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Moru,rnenn del re, soldi negúi W iJ restanro

Alloni conffo Beretfa
<Confiibuiscalui

ora che non è assessore>>
Per il contriluto, ho s-emplice-
mente ricordato óome la eìunta
di Beretta e soci non abbià deci-
so alcunchè di formalmente cor-
retto. nè a bilancio nè con altro
orovúedimento: erso. i soldi
hon c'erano. La nuov"a Éiunta fa-
rà quello che potrà. ií base al
bilancio devasiante Lhe i Comu-
ni si trovano ad affrontare, giu-
dicando le oriorità. cosa che
non sbetta illa coinmissione
Ambieìte e territorio>.

Secondo Alloni. ci sono altre
forme di finanziamento per le
ouali il Comitato si sta brodi-
gàndo anche con risultati 3oddi
stacentr.

<Ad esempio.lo stesso Beret-
ta potrebbe-coítribuire perso-
nalmente. Lo scorso anno, rn oc-
casione della oresentazione uf-
ficiale della inìziativa. presso il
Sant'Aeostino. disse'ihe non
avrebbé potutb farlo perchè ci
sarebbe dtata una sorta di con-
flitto di interesse essendo lui al-
l'eooca assessore comunale.
Pe? fgrtuna.oggi- no4 lo è più;
potrebbe quinfifare la sua par-
te come ro ho tatto la mra rn tem-
pi non.sospetti>.

Rischia di oassare rler il convi
tato di oietia. la stàtua del po-
vero Viitorio Emanuele II. N-el-
I'attesa clîepossa riapparire do-
po anni di gíacenza, suo malgra.-
do, ner magazzlnt.clel museo, ll
monumento sesutta ad essere
motivo di ooleríica politica. Al-
le accuse fanciateeli da Simone
Beretta- esDonent"e della mino-
ranza cónsiliare del Pdl, di non
voler corrisoondere i 7000 euro
che la precèdente giunta Brut-
tomesso aveva oromesso al co-
mitato oromotoie del restauro
della sfatua, replica Agostino
Alloni. consielieie comunale.

*Sul monùmento a Vittorio
Emanuele II. esiste il verbale
della commiósione che certifi-
ca la mia affermazione secondo
la ouale vanno confermati l'au-
toàzzazione.il oarere della So-
printendenza e il permesso di
costruue concesso lo scorso an-
no per la collocazione in piazza
Aldo Moro. Anche se ci possono
essere soluzlom mrslron. van-" 'lórmal-no nspettah glr rmpegnr I
mentè sià assunti verso il comi-
tato. cÈ'e ha investito temDo e
denàro. E'questione di serietà.


