
Due anni del consiglio 
da "stakanov" Buono 
a Gelpi in maglia nera 
Nel Bmnibis 1 I6  le sedute. Mai assente il vice capogruppo 
I2 presidente Aci ne ha sultate i250%: &no spesso a Roatcb.. 

schi 25, Valli 22, Sap 

Lombardi 10, Supino, 

ha commentato - faccia i~ 

no0 Glpi che ha totalizzate la hllez- 
za di 66 assenze in diie anni e mezzo 
di consi li cornimali. Vale a dire circa 

hzions? Da quando & stato eletto pm 
sidente nazionale dell'hi ha avuto 
 moli^ meno tempo a disposizione per 
partecipa alla vita anninistrativa 
del Comune di Corno. JA stia vita, in- 
fatti, si divide tra il br io  e la ca iiale. 

dute del giovedì m. Al secondo p e  
sto ira sii amministratori meno pre- 
s m t i  c'è Arturo hellaschi, anche lui 
del Pd. non ha partmipato a 25 setlu- 
te su 116. #Mi sono assentato irasi 

te, per le vacanze- ha cpipgato h l -  
lascìii -. Sono stato anciic! rimvmto. 
Ma credo chequesto no11 abbia infliii- 

il se"/, a i diba~ti persi. La  su^ giusti- 

Sistematiche le sue assenze ne P le ce- 

s e m p  per motivi di salute o, ai 9 imi- 

ta sulla qtialirl della mia attività di - 
consigliere, vista che nelle sedute in 
cui non mi cono pwsentoto in genere 
nun si approvavano atti importanti. 
Certe a h  volte, peni le mie asenze 
erano politiche*. Al terzo posta tn i 
pii assenti hoviamo un consiglim di 
oppncizione: Dario Valli (Ama 2010) 
ha tntali~afo 22 assenze. AncliG lui è 
convintn che la sua aitività di a m u -  
nistratore non ne atibia risentite: 
nCpesso S Q ~ O  all'esiero per lavom, ec- 
co perche: mippita di d a r e  a l m e  
sec ule. 11 motivo $soloqtiesto, Ma CE 
do che smblie interessante sapere 
quanto tenipo ha~rximi~~ in aula i ml- 
leghi. Qimdo partmipo a ima sdt i ta  
io accolto hutto dall'hizio alla fine. Ai- 
ai, invece, si alzano e vannn nslle sa- 
le attigue, a pwim ba loro o a man- 
giare ia pi7m. Certe volte c'è chi vie 
nt! solo per segnarsi presenie, prende 
re i l  gettone F! poi se nc! vanno quasi 
sdiiton. Gli albi consi&ri che ci SP 
no ascentati di piU: Vinsanzn Sapere 
knipli~ misto) 18 assenze: Claudio 
Corwifia (A171 e FranrD FragoIino (Pd) 
24: Rolierln Marzorati (Lkta per Co- 
rno). Bnmo Caladinn (Pd). Rninri Mn- 
gatti (Pace) e Federica Sirnnne [Pdfi 
i 3 a w n m .  E se è vero che mmc! Biio- 
no twrn nssenr~] non c'k nessuno. c'è 
da dirt? cheGiaiimana Qiagelli e Sie- 
fano Molinnri (Pdl) hanno p e m  una 
sola dellc 11 fi sedtite, m e n h  i I Iegtii- 
sta Emanuele Lioactti 2. 

Dario AIemanno 
I 

1 In sei mesi 14 interrogazioni: record a Rapinese 
Id.al.1 Da c m  si giudica IstiiVitli di un consigliere comu- 

-. nale $opposizione? Dallo presema in aula.ma an- 
che dal numero degli interventi sin a voce che 
scritti. Questi ultimi sembrano dawem pochi: 
diill'inizio del 2009 sono state stese e depe- 
sitate dai corrsigliniisoltantu 14m irrtemga- 
zioni e inietpelianzn (atiiik 6 st& dirta ricpo- 
stai. E 4 di qirestr! sono stnte scritte e firmate 
da Alessandra Rapinese (Area MlO), nella fo- 
to. che si conquista, cosi, il Molo del consigliere 
di rninomnn più "scoccimtore" perla giunta BnmE il 
12 nano ha chiesto novità SU Agenda Zi; il 18 maggio ha 

chiesto di trovare una sistemerione aitemative per le fa- 
miglie che dwevano mwmaliontana@dar centre 

d'accoglienza di Tavernola; il a0 luglio l'oggetto 
dell'intermgazions è Hata ancora Agenda 21. 
Poi con I'intanogatione dei 2 agosta ha sol- 
leveta un putiferio, chisdando al sindaee di 
smentire le "voci" di un COIICOISO truccato, 
Anche nei ceirtrodestra non sono mancate le 

interrogazioni: Guido Mariinelli (Lega) ha chie- 
ste a che piinto fosse la creazione del csmpo di 

mgby (ancora lontano) B Mmco Butti. capogruppo 
------J 

del Pdl, ha chiesto notizie sui giardini di via TraU. 
. . - - -  


