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A CLIRi\ Ot FI.OERICO MAXZONI

Nel corso del mese di aprile,

a.sc-

guito di rLn'autctcotructcttziona dei grl\pi
dellLt ninor(ntzd di centrctdestra, il
Corr-slglft; comurutlc è giurtto LL tnr dccordo relutiuo allo possibilità tli tr,6missione rudiotelcuisiutL dclle sue seduta.
Tala ttccordo - ltrnitato ct nn cletennirw-

to lLutnero di ritnirni - è subordinoto tL
mtu ridefinizione dei tenpi delle (lirette,
al firrc di non riprctltorrc (cctn'tc nello
scorso nrttrvlatut) sedutc tiuntc u cdus(l
delh irrcuitttbilc clilataz.ionc tlei tcnrpi
cdgionattt dal ltalco scetico televisiu o.
Per incidere sui tenrpi .sorro necessarle
delle motlificlrc regoktrrrcIùdri, tnLt - d
distanza tli ptnecchi nrcsi dull'nrtesa trd
moggioranTtl

e

nrinorctnz.a

- la Presi-

dente del Cìonslglfu.r cc.tnnrnale, nellct sua
ueste tli Presiclcnte dellcL C)onntl-ssirnc
Statuto, r'ron lul LLt-LCo't^d ltrouveduto tL
cotruocdre la Cr.,rnrnlssionc srcssa pel I
neccs.sarl atlenrp nnanti.

Il risclio è che, upln'ossirncnrdctsi

lc fu-

scttdenzc clettctruli (clez.ictrri politiclrc, ir't prinr"s), ttttto resti fcnno ul nwtTo contro rtturo, così cctnc ò auuetlllto itt

turc

prossinrità dcllc scorsc clezioni prouinciali, primu, e regirnali, poi.

Le recenti elezioni regionali

/ran-

no irtciso nclla confignraz.ione del Consiglio: I'ctrr. Cè, infutti, diuanuto usscssctre regionalc alla surità, sl è dlrnesso
du ccntsigliere cc-nnnnale per incon'tpatibilita. Con lo relatiua sostituzictne, che

fa seguito a quelle prccetlerfierrcnLe

d'L'-

L,etufic per r;id delle tlnnisstorri dei collcghl Molgora c Castelli, si è ridisegnatct
l'equilibrio ncl gruppo leghl.sta, ora pla-

-snlato a 'immugirte e soniglianza' del
suo caltogt'uppo Galli, arrclre se d (W-

ferenTa

di quest'uhimo

ds sicluo nellc pr

es

-

LLTL

poco più

en7c.

Anclrc nei Ds, starrdo alle tlichiuruzirnù
prcclettorttli di Arturo Sqriassltra, sl at au u i c ertd an ento c r »'ts i Iiure scl'clezione ln Rcgzone di qucst'ultlmo /o.s.sc giLLntd ubrum fine. Ciit è ouuenuto. Ma tlu ullorct di questo r.tuuicend.dnrento non si è più parktto, TrcntTc
irwcce lu praso cltuttuladi.scusslorte ittizia[merte tLLttd irLterna ai Ds, md poi
diuenuta cli donnrio lx,tbblico sull'ingresso in Giuttttt dcl segretario prouirrciule del Partitct, Bragaglio, per il qt,tale
a farne lc spcse sttrebbc l'assessorc Cr.,ur

ebb e

d, !-

Ltto

LLt

mini.
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I tunpi di quest'ultima ctpcraTionc - per
la quale, per legge, I'ttrricct titolato a esprlnrersl antministratiuamerte è il Snrducct - non sono dncoru cliari a certo si

tntreccer(tluro con le candidature per
prosslme politiclrc.

Ne[ frattempo,

nlerLtre

la

cittù,

Ie

si ap-

ai prinri cdntieri delkt rnetroltolitarta (il nlolttagg.o dellu talpu escau(firiprcstLt

ce è irriziato, la chiusura dclla piscina di

Mompiano per ll passa.qgio del tracciato
del metrit è uuuertuttl, lo sltostunrento

dei

sotro.sercrlzl

su

stratle conrc

La

Tiiurnpluru è uuuiato,lc iniTiatiue inforntdtiue nei quartieri si rnokiplicano), la
Giurta con apposita delibera ha d.eciso
di pctrre Jhrc ttl torrnentone sulla pcttinwntd"ziot'Lc delle Lttrn (Linec ad aka
mobilxòt) di uitt Crocifi.ssa di Rosn e uia
Cremona, disponentlo la ritnctzione tlalla carreggiatu rJellc nmttonelle ln se rl11o
posto al merLrl estetico na più
furtTionalc asfaho.
Lu decisiotre lut regtstt'(lto subito, dd"
p ar ta d.all' opp rL siTitne, criticl rc unite tt[la ritt ctrdicct}iorrc de[I' o au cu arno rttgona»: Id scekd, cor.lggtosd e opportuna,
cra ineuitctbilc che passasse lter le Forcl rc c uucline, r.tp P1'es erltttte, pr ima, dttlL'accusd di nnnutbilismo e di incapacia

per

fdr

tli gar antire ttt t' atleguata mctnLLtenzlone
e, poi, dull'trccLtsd ol)Dosttl di clenttnciaceltu progctttstlcd.
ln ogni caso, Ld. d,acisic»rc della Giuntd
in rnerib allct rimoTicurc del tntlltto strdtLt err (7tLt
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tlale nei siti Lam non irùdccu la bontà
del progettct di riqualificaTione dei cluartieri irùeressati; forse, pone qudlche ulteriore dubbio sulla applicubilità. irr cotr-

creto di certe intuiTioni di
matl .'onsu/.'t tti csl.'rttl.

alcuri rino-

La retrocessione del Brescia Cal,
cio lrr serie B pure esscrc stdtd LLt-Lo
per le ncm fk»itlc casse tlella società di uia Bazoli, okre che del Conrune (proprietario dello Sradio Rigamctv
ti), dul tnomet-Lto che le nuoue nt»nrc irr
nateria tlt sicurezza negli stadi hanno
mLu-Lnd.

lntfustrt oncrosi lntcrtr.'ltti, in .lssenì.t
dei quali la struttura di Mompiano - a
partire dal prcsssimo campictnato - sarìt
agibile .solo per diecimila spettatori: il
minimo per la serie cttdettu e bcnlontuno ùù teorici uentisettenrila tli cui alla
f,rr.'r.'.'Jctt t.' r rmr r/r rgtlìionr'.
Attr au er so ur t' irterrogctz.ione itr ConsIglio conttnale (a fu'ma ManToni, grup -

ln

Murglrcrita) si

è

inteso sollecitare

il quule
progcttdno
per
si
il futuro uuucniristici irnpianti m quel rlt Custcnedolo (con ttlcune pesanti ricadtne - non
I'attenTione sul parudosso pcr

du

un lato

sokt di carattere ttrnbicrtale clrc mn
jr,nr) Ltiì( OfLl 5t.-ttr-' ltie'trutnClìtr' .t/{rfr'1Ttttc), nw tJ.all'ahro non -sl è gatlo oggi
di gtrttntire par l'firuule iml)ianto un'odegrzata sistenaTictrc. Trttt'è che già per
Ie partite tli Coppa ltalia si tloura ctperttre hr d.crogu.

