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E'un bilancio al vetriolo. quello
che Antonio Agazzi- caídidato
sindaco del centrodestra alle ulti-
me comunali ed ossi caDoeruDDo
dell'opposizione tiseri'iré it cìt-
tadino- traccia dei primi sei me-
si della eiunta di Stdfania Bonal-
di. .<9e 

"governare,. oggi pirl_ che
mal date Ie esrgue rlsorse a clrspo-
slzlone, e rmpresa assolutamente
comp.Iessa, pgn. e pere€rrno .co-
mrncrare a chredersr se l'ammrnr-
strazione Bonaldi non aggiunga
criticità proprie a quelle di contè-
ston...Ed alla prémessa, se.gue
una drsamrna sulle ultrme rnlzla-
tive promosse d_all'esecutivo. di
centrosrnrstra: (<Istruttrvo - lro-
nizza Aeazzi - è seeuire sindaco
e giuntà nel. tour póst-elettorale
ner quartrerr: Ia gente partecrpa,
desidera confrontarsi sulle pro-

blematiche; ma la mia sensazio-
ne è che i residenti si trovino di
fronte una giunta di'apprendi-
sti', dawero un po'inesperti, che
sovente rlspondono che stanno
studiando iliverse ipotesi, che
stanno valutando>.,,La speranza

-rincara il capogrlrppo di Servi-
re tI crttadrno - e che, a tutto ctÒ,
seeuano anche decisioni e scelte
coicrete. Diversamente, consi-
elierei un rimnasto che elevi il
Erado di comoeienza di una siun-
ía. che sarebbe bene produàesse
méno iniziative politióo-ideologi-
che e. più sostan'zà e concretezZa
amministrativa...>>. Il eià candi-
dato sindaco tira le som'ine di una
riflessione, che affonda le radici
nelle settimane immediatamen-
te successive alle urne di prima-
vera: <(La 'luna di miele' con la
città è stata incrinata anche dal-
la determinazione, post elettora-

le, di addivenire alla realizzazio-
ne di un centro culturale arabo.
Nelle riunioni di quartiere-ana-
lizza - se n'è avuto sentore: con-
testazioni aperte, o richieste di
assicurazione rispetto al fatto
che,. se proprio si-deve procede-
re. sr taccra altrove)). -b assrunse:

"Qgni volta che si prefi{ríra u"na
soluzrone losrstrca. r resrdentr
non esitano à dichiàrare pubbli-
camente la loro contrariétà, an-
che raccosliendo firme da ore-
sentare al"sindacorr. ..8' il'pópo-
lol che sbaelia e va'educatol j si
domanda Éeazzi-o sono eli am-
ministratorí'illuminati', cìhe de-
vono fare i conti con la realtà che
è meno idilliaca, nel quotidiano,
rispetto alle teorizzazioni cultu-
rafi del centrosinistra in tema di
società multietniche?->>. Dall'ipo-
tesi di uno spazio per la comunìtà
islamica, al palazzo di giustizia,

ll consigliere Antonio Agazzi

che il soverno di Mario Monti ha
inserió tra i presidi da elimina-
re. <<E' stato confortante - sotto-
linea,il capogruppo di Servire il
crttadrno - ventrcare come tantr
cittadini, non solo residenti a Cre-
ma ma anche nel circondario, si
siano spontaneamente awicina-
ti ai eazebo, allestiti da diverse
forze politiche e civiche, pglap-
Dorre la Droprra trrma a dúesa
Aella permadenza in attività del

ll sindaco Stefania Bonaldi

tribunale e della procura della
Repubblica. Peccafo che il sinda-
co,-evidentemente infastidita da
una mozione in tal senso sotto-
scritta da tutti r.gTuppi consiliari,
abbra rrtenuto dr rnvrare. Dratrca-
Tente il giorno dopo l'àirprova-
zrone unanrme del documento,
un dirieente comunale a una riu-
nione, à Cremona, convocata sul
tema dell'accorpamento>).

Curnme. Z 'esrynerte d'orysizbtu: se non arriveruno risrySte, consiglierei Lm rinrysto

<Una gunta di apprendisti>
ASwi sui 6 mesi dBll'mminisfruzione

<La lilxa di miele con k úà si è fucrfuún>
diCristiano Mariani


