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- muro, dovrebbe essere più deci- - 
sa. Come può Q p o r i m  che ven- 
ga mantenuto in @unta un asses- 
sore sfiduciato, conim il volere 
del consigho? La Lega deve o di- 
mettersi per c m m ,  o imporsi. 
Ma, se non fa nulla, diventa cor  
responsabile». ReSSUnO 
Grazia Neri, invece, alle ultime 
elezioni aveva dato il suo voto ai- 
l'ex F O ~  itaìia. cira si dice pen- 
tita: ({Non è un problema di par- 
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Non può 
esseri? che 

P& 
E uno schifo 

Arrabbiati anche gli elettori MI: 

m dimetterci, perché hanno sba- 
gliato, Non può essere che nes- 
suno pa& politimente. Di si- 
CUTO non voterei a sinisim, ma la 
prossima penser0 di piU alla Le 
ga, anche se penso che pure i l e  
ghisti per coerenza dovrebbero 
dimettersi. Sono er un nuovo 
consiglio comun e, quanto pii- 
mai). 
si fa fatica a trovarlo, ma c'è an- 
che chi, pur criticandolo, rivote 

" 

a r  

«Bruni e Caradonna,verpgnm 
<@erché si ostina a tenere Z'msessbre?,> d a  speranza adesso è la Lega» 
c i ]  Chi ha votato questa d n i s t r a z i o -  
ne e questo cenhodestra, adesso vuole po- 
tere dire la sua Vuole potere aititicare chi ha 
combinato questo pasticcio del muro del 
lungolago e chi aveva la responsabilità di 
Contdare e impedire una cosa del genere. 
Nel mirino non solo l'assessore Fulvio Ca- 
radonna, sfiduciato martedì scorso dal con- 
siglio comunale, maanche il sindaca Stefa- 
no Bnuli che si ostina a tenerlo neila @un- 
ta di Palazzo Cmezzi. h h g a  Nord, ades- 
SO, viene vista come l'alternativa, o meglio, 
come I'anmra di salvezza. 
Gabriella L d k u ~ c o n i  passeggia d lungo- 
lago più famoso d'Italia Guarda il muro, ME 
me ha già fatto tante volte in questi giorni% e 
ancora non può credere ai suoi occhi. h ar- 
rabbiata, Gabriella Lanhconi ,  Arrabbiata 
con il sindaco: ali sindaco e I'assessore non 
possono dire che non sapevano d a  di co- 
me si stava realizzando questo rnm. Ades- 

to fatto nuila, Sono state solo promesse fat- 
te in campagna elettorale, E io ci avevo me- 
duto. Almeno adesso che Caradonna è sta- 
te sfiduciato il sindace dovrebbe rimuover- 
lo, aiirhenti alimenta dei dubbi e ingenera 
delle domande nei cittadini che lo vedono 
ostinarsi a tenerlo in giunta Ad ogni moda, 

SO OSSO che dirmi delusa @&o m m -  
pio fa i P paio con la Ticosa, di cui non è sta- 

-#wtslgl~- 
Domani sera dalle 20.1 5 è convocato 
il consiglio comunale a Palano Cer- 
ned. La seduta, però, sarà s e g m  poi- 
ché all'ordine del giorno c'è la discws- 
siona e la votazione detla mozione pre- 
s e m  da Donato Supino (Rifnndazio- 
ne) che chiede il licenziamento dalla 
carica di direttore lavori (non da quel- 
la di dirigente comunale) di Antonio 
Viola, che è già intenienm in aula nel- 
le sedute di lunedì e martedi scorso 

MìvtdR@rnmedtas&e 
Parte rnartedi alle itl3 dalla circoscri- 
zione sette !via Collegio dei Dottori) il 
tourdel consigliere di Area 2010 Ales- 
sandro Rapinese per i quartieri. [(Lo- 
biettive - spiega - è quello di parlare 
con i cittadini, che mi augura parteci- 
pino numerosi, della situazione politi- 
ca attuate. Proseguirà l'iniziativa che 
ho pmmosso di raccolta firme contro 
ii mura e c o m  il sindaco Stefano Bni- 
niii 


