
  Servizi abbonato  |   Il Piccolo  |   Kataweb extra
Aiuto  |  Esci dal

servizio 

 Edizione con immagini  |   Edizione solo testo  |   Il giornale in PDF  |   Ricerca e
archivio

 

RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA › ARTICOLO

 

09-11-11, 27Nazionale
Stampa questo articolo  

 
 

 

I grillini: noi no Menia: io sì ma niente auto

blu

«Nessun veicolo di nostra proprietà ha mai messo ruota in Largo Granatieri e non

avrebbe potuto farlo in quanto non abbiamo comunicato agli uffici le nostre targhe.

Abbiamo rinunciato a questo benefit perchè ci sembrava un odioso privilegio. Quei

posti vengano piuttosto concessi ai dipendenti comunali che hanno problemi fisici».

Movimento anti-casta sono, e movimento anti-casta vogliono restare. E così i

grillini Paolo Menis e Stefano Patuanelli alzano la mano e prendono la parola

all’indomani della notizia sull’intenzione di Cosolini di azzerare i permessi per il

parcheggio sbarrato dietro il Comune. Lo fanno, appunto, per dire che i consiglieri

comunali che possono entrare in quella zona riservata non sono 40 bensì 38 (anzi,

37, leggere a parte, ndr). Tra gli aventi diritto, invece, sono stati segnalati in

queste ore sia Roberto Menia che la moglie, Francesca Vivarelli, consigliera

circoscrizionale. «È vero - risponde il finiano di ferro - ho chiesto a suo tempo

l’autorizzazione per le targhe di due auto di proprietà familiare, che io uso

indifferentemente. Quel parcheggio, fin da Illy quando le sbarre proprio non

c’erano, per arrivare a Dipiazza, è stato sempre a disposizione delle cariche

istituzionali, onorevoli, sindaci della provincia, presidenti di Camera di Commercio

e AcegasAps... Ho ritenuto di usufruirne anche perché io, a differenza di altri, per

le stesse questioni istituzionali, circolo con la mia vettura privata e non mi affido a

scorte e auto blu. Non l’ho fatto neanche quand’ero sottosegretario...».(pi.ra.)
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