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L'opposizione mira al bersaglio grosso 
fm1 L'opposizione chiede la testa del- fano Bnuii. Dopo i fdlhenti aripetizb 
l'assessore alle G m d i  opere Fdvio 13- ne, sempre preceduti da annunci aitiso- 
radonna e lunedì sera durante i1 conci- rmti e agad a caro mm dai contri- 
@o skaordirdo & disnissa la mozb buente (!&sa, osp e 2  ale, Ficac, cinema 
ne di sfiducia. Nel mirino, perb, non c'è multisala, appalto f iu t i ,  muro e p t i e  
solo l'assessore, r q  anche il sinda- a lago.. .I, riteniamo che la giunta 
co Stefano Bruni. E per questo Bruni abbia dato prova di tale 
chePaco con Bruno Magat- incapacità e p v e  mm- 

p ti ha avviato la ramlta h- zaamministrativadanon 
me (ne m m  16, quin- poter essere più tollera- 
di una di mgioranza) ta dai citìadini che 
per presentare la mo- I'hanno voluta. Paco 
zione di sfiducia con- pponepeitantoatut- 
tro Bnini. Se quella su tiiconsiglieriàimine 
Caradonna si svolgerà mm di sottoscrivere 
con votazione s w t a  (a una mozione di sfidu- 
ci sona ampi margini &e Qa al sindaco. con l'e- 
passi, visto che nei giorni spresso scopo di mandare 
scorsi diversi consiglieri di a casa questagimta e di &a- 
maggiorariza hanno individuato p mare gii elettori ad elmere un n u e  
prio nell'assessore iì responsabile li- vo sindaco e un nuwo consiglio mmu- 

Brunl deve essere votata con vota pale tere politico, ammllii&ti~~ ed  cono- 
se. miCe che d o m o  -re affrontate dai- 
rNon è più possibile -ha detto ieri Ma- Ilamministrazione comunale, pmpfio in 
gatti per i cittadini tollerare un'ammi- conseguenza delle iniziative che la @un- 
nisirazione come quella condotta da Ste ta ha awiato negli ultimi anni, sono co- 

tic0 del muro sui lungolago), quel p" a su naleu. E ha aggiunto: aie scelte di cmt- 

sì rilevanti ed onerose darichiedere un 
nuovo mandato amminisimtivo espiici- 
to. Paco si appena a tutti i consigiieri cw 
munaìi di minoranza ed anche a i  consi- 
glieri di mqgioranza che in questi @or- 
ni si sono espressi contro il mum che ha \ 
cancellato il Iungolago, luogo memora- 
bile della nosin citlà, che avranno casi 
l'ocwsione di dimostrare il loro rispetto 
per la d a  città e la loro coerenza di fmn- 
te ai cittaduiia, 
Ieri sera in comglio comunale show di 
A l e s s a n b  Rapinace [area 2010) che si 
è presentato in aula indossando una ma- 
glietta con h scritta NAbbattiamo il mu- 
l o ~ .  Rapinese ha anche lanciato h m- 
papa  ccBnini go home on tour~:  nove 
serate nelle circosakioni per raccoglie- 
re h e  coniro il primo cittadino. il cli- 
ma in aula è tesissimo anche dl'inter- 
no della maggioranza: Bottone (ex Udc) 
ha abbandonato l'aula per trenta muiu- 
ti per protestare wnho la permanenza di 
Caradonna in giunta, mentre l'ex An Ste 
fano M o h  appena il sindaco ha p m  
so la parola uscite dali'ada adducen- 
do quale giustifi&one ma gastrite. 

A 


