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L’assessore Casali ha presentato ieri pomeriggio le previsioni di spesa

Bilancio ’88. Come e perchè
saranno spesi

(D.B.)ll bilancio di pre
visione per l’esercizio fi
nanziario 1988 e la relazio
ne previsionale program
matica per gli esercizi fi
nanziari 1988-89-90 sono 
stati presentati ieri sera in 
consiglio comunale. Nes
suna discussione, il dibat
timento è stato rimandato 
alla prossima seduta. Co
me ha sottoiinbeato il sin
daco Gabriele Sboarina 
nel corso di una conferen
za stampa, «quello *88 è un 
bilancio di consolidamen
to rispetto agli anni pre
centi. Si stanno privile
giando infatti - ha precisa
to il sindaco - stanziamen
ti di spesa su interventi di 
maggior rilievo». Un pro
gramma che è anche in 
piena sintonia con gli in- 
dizzi presentati dai Piano 
regionale di sviluppo, sul 
quale gli Enti locali dov
ranno formulare delle in
dicazioni. Il Comune, dopo

Stadio Bentegodi: un look da Mondiali.

(A.C.) Non sempre i 
consigli comunali sono, 
per il cronista, una 
noia abissale. Anzi, da 
qualche tempo a questa 
parte, forse per gli scot
tanti argomenti all’or
dine del giorno (Media
na, Ca’ del Bue, Vero
netta ecc.) o forse per le 
crepe sempre più evi
denti nella montagno
la pentapartita, è facile 
assistere a sedute parti
colarmente vivaci.

Come quella di ieri 
pomeriggio. Grazie al 
gruppo comunista che 
ha lasciato, indignato, 
l’aula, e grazie, soprat
tutto, al vicensindaco 
Elio Aldegheri il quale, 
prima di imitare i co
munisti con un’uscita 
plateale, ha rivolto al 
“suo” sindaco parole di 
fuoco.

Ma andiamo con or

dine. La seduta si è 
aperta con una “comu
nicazione” del Partito 
Comunista il quale ha 
contestato all’ammini
strazione la decisione 
di concedere ai Msi, sa
bato 23, la sala dell’ex 
cinema Bra per un in
trattenimento, al quale 
avrebbe fatto seguito 
una manifestazione uf
ficiale per la dedica al 
neofascista Ramelli, 
ucciso a Milano, di una 
strada cittadina, Mani
festazione inopportu
na, secondo il Pei, in 
quanto provocatoria
mente vicina all’anni
versario della Libera
zione.

Subito dopo l’illu
strazione della “comu
nicazione” da parte del 
capogruppo Giorgio 
Gabanizza, alcuni gio
vani presenti in tribù-

na hanno rincarato la 
dose rivolgendo al sin
daco parole che sarebbe 
difficile definire “di ap
prezzamento”. E Sboa
rina ha risposto ordi
nando ai vigili urbani 
di “cacciare” il pubbli
co.

È stato a questo pun
to che il vicensindaco 
socialista Aldegheri ha 
esclamato: «Però quelli 
di Ca’ del Bue non li 
hai mandati fuori...» e 
ha lasciato l’aula.

La conclusione si è 
avuta poco dopo le 20 
quando la Giunta, riu
nita d’urgenza, ha deci
so di revocare la con
cessione del cinema 
Bra e di invitare il Pre
fetto a valutare l’op
portunità della succes
siva manifestazione 
per Ramelli. Meglio 
tardi che mai. y


