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LIASS1NO
IN CONSIGLTOLa Giunta ha bccciato I'orclineclel giorno presentato rla Solidarietà

,rl'oldine
deltdcolorc',
l{onpa$ffi
per I'Amministrazione
\raretta
Quelladí gioueú30è stataI'ultinruriunionedi legistatura

GASSINO (pyr)Bocciato
I'ordine del giorno presentato dalla lista civica di
minoranza di Solidarietà
sull'istituzione dell'ordine
del tricolore e sull'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra a favore dei Repubblichini.
Il Consiglio comunale di
giovedi 30 si è concluso con
un ampia discussione. Il
punto, sostenuto dall'associazione nazionale partigiani d'Italia era, invece,
stato approvato, nei mesi
scorsi, a San Mauro e a
Castiglione.
<Tutte le forze politiche ha detto Giuseppe Motta
capogruppo di minoranza per il primo anno si sono
riconosciute nel 25 aprile,
il giorno della Liberazione
dal regime nazi-fascista.
Ma si è cercato,sbagliando,
di mettere sullo stessopiano partigiani e repubblichini, per questo abbiamo
presentato questo ordine
del giorno>.
Carlo Majorino della Iista <Uniti con la casa del
centrodestra per Gassino>
prontamente ha risposto:
<Sono dispiaciuto di esser
venuto a conoscenza solo
ora nello specifico di questo punto all'ordine del
giorno, altrimenti avrei
fatto un ordine del giorno a
favore dei repubblichini. Io
sono contrario anche perché dopo sessantaquattro
anni i tempi sono cambiati>. Il sindaco Maria Carla
Varetto che ha lasciato la
libertà di decidere alla
maggioranza su questo

Il Consigliocomunalegassinesechesi è svoltonellaseratadi gioved 30
punto, ha commentato cosi ha osservato: <Non se ne
il punto presentato: <Vo- può più. Il punto presenglio ricordare che il primo
tato da Solidarietà è strumentale. Stiamo facendo
firmatario di questa proposta di legge
un processo
alle intenziobipartisan è
ni. Il nostro
un socialista.
Ho vissuto un
llpunto,presentato voto a tal proposito non
25 aprile didell'Anpi, conta nulla. II
suproposta
verso quevoto che
st'anno con
l'associazione mio
non va aI meun sapore di
riconcializiodeipariigiani,
eragià rc iot no t ems tao , aèl
ne. Il punto
passatoa san Mauro c o n t r a r i o
all'ordine del
perché sono
giorno visto
e Castiglione
contrario ai
che iI pretemi politimier ha detto
co-strumenche non sarebbe passato, doveva es- tali>.
Il punto non è stato apsere ritirato. Per tutti queprovato visti i soli due fasti motivi mi astengo>. II
vorevoli al punto, i sette
vicesindaco Arrigo Bellan

contrariei4astenuti.
La seduta consiliare di
giovedi 30 era stata convocata dal sindaco Maria
Carla Varetto in particolar
modo per l'approvazione
del rendiconto di bilancio.
Si è trattato dell'ultima riunione per la Giunta guidata
dal sindaco Maria Carla
Varetto, che ha ceduto il
testimone della sua lista
all'attuale assessoreSergio
Argentero, in quanto la legge prevede il <divieto> del
terzo mandato per i sindaci. Con Ia riunione di
giovedì 30, dunque, ha
chiuso i battenti la decennale Amministrazione Varetto, in attesa delle elezioni del 6 e 7 giugno per il
rinnovo del Consiglio.

