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IL GIORNO 

Colombo e Gatto non cedono: 
{(Parti il coordinatore regionale» 
rJXMiSSIONI? Mi riservo di approfondire la 
questione da un punto di vista poiitico con il 
coordinatore reginnale di Fama Italia, Guido 
Podestà, che mi ha contattato>). Conferma di non 
voler fare autonomamente un passo indietro 
l'assessore al Bilancio, Alessandro Colombo, ma di 
attendere indicazioni da Milano c affermando di 
non voler accettare di guidare la partecipata 
Encrxenia, per cicoerenza nei confronti di chi mi ha 
elettoii. Idem per i l  collega, Paolo Gatto: c d 1  
rimpasto ha subito un'nccelerazione di cui non 
condivido i metodi - dice - i1 passo indietro lo farò 
solo se me lo  chiede^ i l  partiton. Da Milano, si 
intende. C.Cat. 

. 

\ - toM0 - lancia in un esercizio sen- 
non 

pio, da una pattuglia di si- 
gle che spazia da &rea 
20ioii a Rihndazione co- 
munista e PWQ. 

LA MOZIONE di sfidii- 
cja, firmata da 17 consiglie- 
ri, per passare in Consiglio 
dovri coniare su 21 w i ,  
espresri a voto palese e i 
margini di siiccesso sono 
quindi risicari: .E come se 
fosse un trapezista che si 

I importan- 
t'Anna alla 
- fare degli 

m e  iia notevoli 
-1er la vita 
ittadini. 

iL RIMPASTO annuncia- 
to non mtrh avere effetti 

del1a kga che ciernzione solamente requi- hanno firmato la mozione, siti di appartenenza politi- annunciano anche una ca a spregio ciraccolta fir- della compie- 
N'irlNERZ tema». La me, nei pros- 
c<Colgano m o z i o n e  sirni due sa- 

bati* per questa occasione per ic oppo- chiedere a i  
se anche gli scontenti s i ~ i ~ n i  do- 

r i ! e n gQ n 0 deila maggioranza» &seredi- 
scussn entro 
il 23 febbra- opportuno 

che i l  sindaco continui ad io in modo che 
mminisvare la cittài,spie- se dovesse passase si torne- ga il capogmppo del Pd, 

to in questa batraglia, an- gna. deve 

Dopo aver irnba&o nella 
battaglia per la sfiducia 
~ d c  di Luigi Rottnne, visto che è stato 
ma anche ''O- condotto tenendo in consj- 

Luca Gafit,fi, accompagna- reMe alle urne già in @li- 

&e tra diversi dir;tin- che la sua pemanenzaè or- 
mai iina minaccia per la 
buona amministrazione 
della città visto che per ave- 
re concensn tra i suoi e co- 
stretto a distrihuire pnitro- 
ne - tuona Alessandro Ra- 
pinese di "Area 2OiO" - ora 
chi in maggioranza ha la 
responsahilirit pnlitica di 
essere ciicrcnte: se ha qual- 
cosa da dire contro Bruni 
lo dica adeqsoii. 

CCat. 

. 


