
IL LAGOOSCURATO 
Molinari divide ia maggiomnza 
~Omsenre una nuovaguida» 

. .. 
&no prontoa dimettermi». «Serve 

ma nuova guidan. E stata questa la chiusu- 
ra choc di Stefano Meiinari ieri sera in con- 
siglio m u n a l e .  E Molinari non è un mem- 
bro dell’op osizione, ma del Pdl ed è, cosa 

tore pmvirlcide i]. senatore Alessi0 Butti. Un 
dmorso, il suo, che ha seappato gli stessi 
applausi che pochi secondi prima E ~ O  an- 
dati al lmder del Pd Luca Gaffuri. 
({Cari coileghi sono pronto a dimettermi per 
il bene della città e del P d  perchè i cittadi- 
ni devono avere una nuova guida che sap- 
piari ortare il cen.tradesim nel cuore dei c 5  

fende$ questo pmgettoii eche me il proget- 
to lo stesse portando avanti la niuloranza di- 
rei che si tratta di miopia politica, ma que- 
sto al mio sindaco non posso dirlo perché 
spero ancora si tratti di un errore» e non 
ha mancato di elencare [come ~ W Q  fatto i 
conciglieri di opposizione] tutti i guai del- 
l’amministrazione (dalla Borgovico bis ai 
palmuetto, a l  nbanale problema TmsaD). Fi- 
no ad arrivare a una chiusura choc parlan- 
do, appunto, di ccnecessità di una nuova gui- 
da» e che rtsono pronto a dimettermi*. 
Qui  .. è intervmuto Gaffuri con una citazio- 
ne in dialetto - si overna dicendo bisogna 

Prima sono state m m c i a t e  le paratie e il 
nuovo lungolago. Poi i soldi non bastavano 
e sono diventate paratie fisse, poi stessa co- 
sa e sono diventati muriw. E ancora: uIl mu- 
ro ha permesso di far vedere I’incompeten- 
ZB di questa amministrazione. Synbra sem- 
pre che i nessuno abbia colps. E come di- 

ndr) si impegna ma non ra unge la suff- 

non semn i aria, fedelissimo del coordina- 

macc R ’». Poco prima aveva detto wnon di- 

portare a casa i so 7 di e poi ci farà qualcosa. 

re che “i Y ragazzo” Vassessore Caradonna, 

c i e m  Ma irnjeparsi non 7? asta e“ii ragaz- 

zo” ha sputtanato ia città in tutta il m&- 
d a  Noi chiediamo le dlmicsioni di Caradon- 
na e di Bnuii. La città deve tomars a sceglie 
re%. Il qogmppo Mmo Butti ha presenta- 
to Ia mozione della maggioranza che che- 
de l‘abbattimento del muro dicendo ({abbia- 
mo dettuto su una pmtesta, che reputo cen- 
titan e che quel muro ava contro l’impatto 
turrdco e ambientalen. Poi ha chiesto le scu- 
se: nSmbke un tentativo per rialtivare ii dia- 
logo con la cittàii. Poi l’attacco d b c c i o :  
~ S m o  sicuro che n e m  partito in ma@+ 
m a  e opposizione può arrogarsi di aver 
scoperto l’innalzamento del mum: non 05- 
siama comunque t o ì i m  ancora m&sti 
abusivi da parte di un nostro alieaton. Ste- 
fano Rudilosso è intervenuto per dare la sua 
solidarietà alla famiglia Bruni, ma è stato E- 
whiata. Ficchi anche quando ha detto che 
l’amministrazione deve proseguire. ({La L e  
a è pronta a votare anche domani mattinas, 

f a  invece detto Giampieri Ajmi. 
Pace con B m o  Magatb: ha proposto di uti- 
lizzare lo strumento del referendum.  oggi 
non ha senso dire abbattiamo il muro - ha 
aggiunto - Voglia sapere dai cittadini se si 
vogliono le paratie. E propongo a tutto il con- 
siglio comunale di sostenere il referendum 
e di trware i soidi per finanziarlo)). Imme- 
diatamente, però, si Sono scatenate Ie diver- 
genze. Luigi Bottone (ex Udc) ha detto che 
monha senso bwttare soldi anche perché si 
rischia di perdere parecchio ternpoii, Poi 
Alessandro Rapinese (Area 2010) gli ha re 
plicato a m w e :  ccPaché non l’ha fatto cin- 
que anni fa i l  referendum?)). Il collega di 
Area 2010 Dario Valli ha esordito dicendo 
che d a l  discorso del sindaco mi aspetta- 
vo quattro parole e cioé chiedo scusa aìla 
45th . 
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