
1 Alle 11 il maxi vertice in Comune 
Questa mattina in Comune maxi ver- 
tice dei consiglieri comunali a cui 
verrà mostrato il famoso plastico del- 
le paratie. Questa sera, poi, è in pro- 
gramma il consiglio comunale e an- 
che in quell'occasione sono previ- 
ste scintille e una pioggia di dichia- 
razioni preliminari da parte dei con- 
siglieri comunali (che, lo ricordia- 
mo, non hanno mai votato il proget- 
to). Nel frattempo l'opposizione ha 

chiesto la convocazione di un con- 
siglio comunale straordinario e Ales- 
sandro Rapinese (Area 2010) chie- 
derà uche venga organizzato in un 
luogo in grado di contenere anche 
i cittadini poiché hanno il diritto di 
partecipare». La data non è ancora 
stata fissata: c'è l'ipotesi di giovedì 
primo ottobre oppure, in subordine, 
di lunedì prossimo. Il luogo non e an- 
cora stato definito. 



- 
'IL LAGOOSCURATO 
Biglietti gialli, le bandierine della rabbia 

f r l  MIO e i miei amici rivoglìa- 
mo il iagoa, smim il piccdo Fi- 
lippo mentre, poch centime- 
h-i più in Ib, un corsivo iù ma- 

ta BNni ad wandare in Regio- 
ne in fretta: hai fatto di Conio 
una barzelletta». 
Sotto i tigli bschismmi del ri- 
battezzato "lungomuro" TEn- 
to, la palizzata in legno &e de 
h t a  il cantiere delie pmtie 
ha subito ieri mattina una tra- 
sformazione rapida e, proba- 
bilmente, ineluttabire. Decine 
di post-it con i pensieri di 
quanti avevano preso parte al- 
la manifestazione (ma proba- 
bilmente anche con quelli di 
gente che non c'entpa nulla), 
il'hano tramutata in u n  lungo 
tazebao al quale &dare piccc- 
li slogan, pensieri, idee. Ce n'è 
nahiralmente per tuiti, ma so- 
prattutto ce n'& per il progetto 
e per la giunta comunale, sin- 
daco e vicesindaco in primis. 
d lago ai comaschi, no de pa- 
ratie,.. Caradonna e Bruni a ca- 
sa», Ecrnonumento aUa cidbo- 
neria e alla superficialità dei 
nostri ammiaisaa tor in.  «C'B 1111 
vuoto amministrativo che fa 
paura - scrive un altro detrat- 
tors del progetto - La Ticrisa, 
paratie in piazza Cava ur... Ma 
che lago avete mvinatoi>. Ari- 
ctotelico: «Quando vedo cose 
befle mi viene il buonmore, 
Quando veda cose h i f e  sono 

'turo del suo stampate s a invi- 

PENSIERI "CONTRO" 
Sono moltissimi i pensieri affidati a 
un poct-it d a  palizzata del mtim 

UNA PIOGGIA DI POST-IT 

DOPO IL CORTEQ.- I , . .  T Alla manifestazione hanno preso 

nonni e i miei genitori passeg- 
giavano sul lunga lago. Abbat- 
tiamo il m w n .  
I post-it appiccimti d a  paiiz- 
zata e sui p d i  pannelli &c- 
si per raccontare un progetto 
che o a appare molto diverso ' 

lore di una manifestazione 
coincisa con una mobilitazb 
ne di popolo senza preceden- 
ti Sono continuate per tutto il 
giorno h raccolte di h e ,  pro- 
mosse da diversi consiglieri 00- 
munali m e n b  a m r p e  del- 
l'inchiesta pende avviata dal- 
la Procura per un  presrrnto 
.abuso edi l ipo e in aggtunta ai- 
i'eposto preamuneato ni Cor- 
te dei conti dal consighere Lui- 
gi Bottone, nache il Pd ieri si & 
mosso ventilando la possibilita 
di rivolgersi alla magistratura 
contabile. «L'abbitimento del 
mum e il ritorno a l  progetto ori- 
ginario da noi proposti [con le 
dimissioni dei responsabili) 
che marmo deliberati nel p 

ha detto l'awocato MarcelJo 
lantorno Ipd) comporterà dan- 
ni forse notevoli che non do- 
m o  essere addebitati sul bi- 
lancio comainaie ma ai respon- 
sabili del procedimento. Data 
la volontà di sindace e asses- 
sore, decisi a difendere I'athia- 
le situazione, i cittadini devran- 
.no agire in propria. Eccri per- 

da que Tf o originale, sano il CO- 

simo consiglro smordinaria - 

Rapinese: 
raccolta firme 
no-stop 
lgi. m.1 Raccolte fim in 
Mts la città. La lista ci- 
vica aPer Camo Gaffurir 
(8Ml sofianto sabato pci. 
meriggio in bre ore] e, i+ 
ri, il consigliera di  Ama 
2010 Alessandro Rapi- 
nese che raccoglie fir- 
me per chiedere le di- 
missioni del sindaco. 
Rapinese ha deciso di 
trasformare il suo Uni- 
cEo in una sede di mobi- 
litazione permanente: 
*Tolgo M t e  le insenio- 
ni perchè afbirnenh'sa- 
E b b e  puhbticiti e invi- 
ta tutti coloro che va-, 
gliono venire a fimare 
o a. ritirare i moduli per 
far fimaw anche il pro- 
prio condominio a veni- 
re in via Volte 45 dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alla 18 
Mi troveranno li*. Co- 
biettivo d i  Rapinesa B 
chiaro: *Voglia racco- 
gliere urta firma in più 
del numero di voti che 
ha preso Bruni par 8s- 
sere eletta-In un'ora - 
questa mattina lieri, d r )  
ne ho mccohe 4Uh. 

t 


