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Gente che va e gente che viene 
In due anni una vera rivoluzione 
Tra una settimana si vota lajìducia al sindaco, mafia dimissioni, revoche e rimpasti 
il consiglio e la giunta hanno giù cambiato volto. E si sono “perse“ novecento preferenze 

i. E ’ Più che un consiglio comuna- 
le, un porto di mare. Gente che vie- 
ne, gente che va. E così nell’aula di 
Palazzo Cemezzi, tra i banchi dei con- 
siglieri e quelli della giunta, si sono 
viste in tre anni e mezzo di “Bruni 
bis” 62 volti diversi. Tra dimissioni, 
assessori cacciati, rimpasti e polemi- 
che, gli attuali consiglieri di maggio- 
ranza subentrati in corsa sono 7 su 25 
e gli assessori 3 su 9 (ma bisogna ag- 
giungere le due “meteore” Rallo e Cat- 
taneo). Hanno lasciato la giunta in 
7, sono entrati in 5 (aii’inizio del man- 
dato, nel 2007, gli assessori erano ll), 
Senza dimenticare 4 awicendamen- 
ti nel ruolo di vicesindaco e 9 consi- 
glieri di maggioranza che hanno cam- 
biato gruppo, una o più volte. E an- 
cora: sono mutati i capipppo e per- 
sino il vicepresidente del consiglio 
(Saladino ha preso il posto di Sape- 
re). Più stabile l’opposizione, con so- 
lo 2 consiglieri sostituiti. E il record 
spetta all’ex Forza Italia: su 40 perso- 
ne inserite in lista alle amministrati- 
ve, addirittura 25 sono transitate dal 
consiglio o dalla giunta, tanto che al 
posto dell’ultimo consigliere dimis- 
sionario (Rudilosso) è entrato pochi 
giorni fa un candidato che aveva ot- 
tenuto 56 preferenze persondi (An- 
zi). in questo continuo viavai si sono 
persi per strada quasi 900 voti: 5.315 
le preferenze raccolte da chi oggi sie- 
de in consiglio contm 6.191 nel 2007. 
La girandola era partita poche setti- 
mane dopo le elezioni, con Carcano 
(Area 2010) che aveva lasciato il po- 
sto a Rapinese. Ad aprile 2008 Ger- 
vasoni era subentrato a Santangelo, 
che lasciò per motivi di salute (Ger- 
vasoni si iscrisse al gruppo misto), 
menire a febbraio 2009 scattò il maxi 
rimpasto che portò in giunta Rallo, 
Sosio ed Ezia Molinari, al posto di 
D’Alessandro (indicato come presi- 
dente di Acsm), Gatto e Colombo. in 
consiglio entrarono (per Forza Italia) 
Frigerio, Serrentino e Cantoni, ma 
quest’ultimo lasciò spazio quasi su- 
bito a Belcastro. Poco più di un anno 

Lanlq@mmnn$aDQi 
Forza ttalia: Lombardi (416 mi) Airoldi 
(404) Pastore (345) Molinan Ezia (336) 
Ouagelli (321) Rudilosso (319) Buono 
(292) Gelpi (248) Alogna (234) Caprile 
(183) Sosio (172) Simone (154) Arcel- 
laschi (131) Rallo (119). An: Butti (480) 
Pettignano (351) Tenace (311) Molina- 
ri Stefano (1%) Corengia (161). Lega: 
tionm‘(211) Ajani (1 16) Ghim (87) Mar- 
tinelli (74). Udc: Bottone (323) Santan- 
gelo (213) 

Pdl: Butti (480) Lombardi (416) Airoldi 
(404) Pettignano(351) Quagelli(321)Te- 
nace (31 1) Alogna (234) Gewasoni (193) 
Caprile (183) Corengia I1611 Simone 
(1%) Giannattasio(l33) Serrentino(85) 
Belcastro (77) Tettamanti (66). Nuovo 
gruppo: Pastore (345) Buono (292) Ar- 
cellaschi (131) Frigeno (111) Anti (56). 
Lega: Ajani (1 16) Martinelli (74). Liberi 
per Corno: Bottone (323) Lioneui (21 i). 
Gmppo misto: Ghim (87) 

Lagintilnl##Kn 
Forza Mia: Gatto (809) Gaddi (778) DA- 
lessandro (513) Colombo (503) Veronel- 
li (500). An. Scopelliti (482) Mascetii (368) 
Caradonna (219). Lega: Peverelli (315) 
Faverio (202). Udc: Cenetiernpo (275) 

Pdl Gaddi (778) Veronelli (500) Scopel- 
liti (482) Molinari Ezia (33) Molinari Ste- 
fano (190) Sosio (172). Lega: Peverelli 
(315) Faverio (202). Udc: Cenetiernpo 
(275) 

Inmerl 
Ingressi in consiglio: 10 (8 rnaggioran- 
za, 2 opposizione). Ingressi in giunta: 5 
(Cattaneo, Rallo, Molinari Ezia, Moiina- 
r i  Stefano, Sosio). Uscite dalla giunta: 7 
(Gatto, D‘Alessandro, Colombo, Ma- 
scetti, Caradonna, Cattaneo, Rallo). Vi- 
cesindaco: 4 (Mascetii, Cattaneo, Ca- 
radonna, Gia Molinari). Hanno cam- 
biato gruppo: 12 
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L a  Prov€mch 

do o fu il turno delle dimissioni di 

seguente hgmso  di Nadia TWman- 
ti (sempre Fom Italia). A novembre 
conquista il consiglia Gihnattasio, 
p i e  ail'inpsso in giunta di Stefa- 
no Molinari, mentre il 4 ottobre di 
quest'amo è Gaffuri asalutare il p p -  
pa del Pd er dedicarsi al consiglio 
ragionale; P o sostituisce Luppi (nuo- 
VQ capogruppo Lucini). Z'ultimo av- 
vicendamento .3 quello tra Rudilosco 
e Anzi.. 
Dalla giunta, a l  di là del rim asto, SD. 
no usciti -rispetto d a  q u a L  inizia- 
le - Laradonna (per il muro) e Masmt- 
ti, che si sposto in Provincia e prese 
deleghe e molo del suo sostituta in 
Comune, Francesco Cattaneo (a sua 
volta ha lasciato la giunta ben prima 
della scadenza del mandato, come 

Ge P pi (ora presidente Aci) e del con- 
Rallo). i cambi di maglia? Pastore, 
Buono, ArcelIaschi e Frigerio [dai Pd 
al nuovo p p p o  che nascdtgiovedì), 
Anzi (da Forza Italia al nuovo p p -  
pol, Lionetti (Lega, gruppo misto, ora 
Liberi per Corno), Ghirri (Lega, gnig 
po misto, Liberi per Corno, p p p ~  

Liberi per Corno), Gervasoni (Udc, 
gmppo misto, Pdl], Saladino (da Per 
Corno al Pd), Luppi [idem), Sapere 
[da Ulivo a v p p o  misto). ultima ci- 
h i ~ n e  per a maledizione deI vice- 
sindaco": Mascetti, Catianeo e Cara- 
donna hanno dovuto lastiare incari- 
CQ e giunta. Ora Ezia Molinari fa gli 
scongiuri. M e n h  il sindaco 

non si svuoti del tutto: arriva la mo- 
Pone di sfiducia e il rischio B rede. 

Mchele Sada 

misto), BQttQne WdC, PPpO d S t 0 ,  

lunedì prossima il "porto 

settimana decisiva' w3 

La scelta, è vostra, ma niente cinema 
i sette giorni del condor. Giò condor. Siamo alla m a  dei do di tmsfomarsi in E di coppe risponda ad un altro 
conti: URII  setiimona per decidere se VO~QIE la sfiducia nome. Quel che certo è che si gimhem a carte coperte, 
oppure tenersi quest'amm'nistmzione che imballa. fino all'ultima sem. Persondrnente crediamo che al- 
Peri consiglieri - tutti 1: consjgIieri, da quelli del- la fine Bmnj se la cowrù, ma B uno prevfsiu- 
la prima urnu a quelli subentmti in corsa ne di pelle, basata più s u h  conoscenza del- 
senza nemmeno dover ripassare dal via - lejmgilitù umane che sulla dimestichez- 

m con i gimh della polftica. Ma per i pro- 
tagonicfi, per tutti i protogonistf, avrern- 

m'm il tempo deile scelte: o di qua o di 
16. Q U ~ C U ~ Q  s'è già schiemto, qucilcu- 
no con ubiMù di presti@ntore s'è sflre- m~ una pre&em: dignitii, prima di tut- 
ZO, qualcun altro sfoglia ancora la mm- fo. in questa Corno che già scende agli 
gherita. Oltre dlla conta è scattata lo onori della mnam peri troppi passi in- 
"compm ". N d h  di ilìegde, Dvvio. Sem- certi e faisi, tutto m o m  meno che altro 
mai una seducente opera di convimio- polIaio o chiasso do asten'a. Nello specj- 
ne, nel tentativo di spostare a proprio fa- fico restiamo come sempre terzi, mn una 

cosa ce I'aspettiamo: che ognuno dia il me 
dio  di sè, accantonando per uno volta 1e sim- un sostanziale equilibrio diforze. C'è chi pun- 

ta su Bottone, chiinvecefu pressione su fionetti, patie enonali e gli interessi di bottega. Eletti non 
ché compia ima nuova imtta, togliendo il sin IICQ dd- foste per& cinema, bensì per senilre una cinà inteem. 

Giorgio Badagli0 

--- 
VQR queli'astjcella per il momento ferma su .. 

B"" 
lapticola. Non èpoi s etto cheil duedibriscolaingm- 


