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IL LAGOOSCURATO 
«Volevano spendere meno>> 
Ecco la veri6 del progettista 

Muro atto secondo 
Stasera consiglio 

I Paratie a t h  secondo queste in comiglio co- 
~ munale {inizio alle ni.i5), dove proseguirà 
i la discussione sulla vicenda del muro del 
I lungolago. In disenssbne la mozione d i  di- 

ducia all'assessore alle Grandi opere Ful- 
, vi0 Caradonna B quella di censura al sinda- 

CQ Stefano Bruni. Tra i primi consiglieri 
iscritti: a parlare domani sera c% il capo- 
gruppo del Pdl Marco Butti. E annunciata 
un'altra seduta di fuoco con una serie di in- 
terventi programmati e non è- detto che si ar- 
r iv i  alla votazione della sfiducia. Sfiducia 
che, facendo i conti anche con le prese d i  
posizione della maggioranza, ha ampi mar- 
gini di passare. Q u e m  però, non significa 
che Caradonna dovrà lasciare la giunta: il 
sindaco ha infatti già dichiarato che non lo 
rimuoverà. 

i 

{(L'unica cosa certa 
è l'assenza di Paco» 
Prosegue Fa guerre a distanza tra Alessan- 
dro Rapinese (Area 20101 e Bruno Magatti 
(Paca). Quest'ultirno aveva definito uwa nbu- 
falas l'ipotesi d i  dimissioni in ma588 d i  21 
consiglieri, promossa invece da Rapinese 
(ma sostenuta anche dal leader deF Pd Luca 
Gafhri, dalla lista civica Per Come e da Rin- 
dazione) e a cui Magatti non ha aderito pre- 
ferendo, in-vece, la strada della mozione di 
sfiducia. &vero che non e'erano le 21 firme 
-tuona Rapinese - infatti Paco non ha dato 
la disponibilità che è l'unica cosa certa.Se- 
no colrtento che Magatti abbia cambiato idea 
e che sia disponibile, ma adesso è troppotar- 
di e l'hanno capito lutti, inclusi E suoi eier-. 
tori. Auspieo che la prossima volta sia piU ra- 
pido nelle riflessioni e nei ragionamenti. es- 
sendo un maternaticon. 


