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L' ultima goccia che 
ha fatto traboccare il 
vaso è stato il 

microfono spento ai 
consi ·eri di minoranza 
~-~lllll"arinetti (Terra 
eac ua eG"o · 

dre Marti (Tutta la 
città insieme) durante la 
seduta online della 
commissione sulla Torre 
di viale San Marco. «'futte 
le attività stanno tornando 
alla normalità: perché 
consigli e commissioni 
non sono ancora in 
presenza?», chiede 
Martini che ha scritto alla 
presidente del consiglio 
Ermelinda Damiano per 
sollecitare lo stop del 
lavoro istituzionale in 
remoto. Richiesta che per 
una volta trova d'accordo 
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Oggi il Consiglio 

Sedute online 
è polemica 
«Ora si torni . 
m presenza» 

della Direzione 
istituzionale: da quando 
siamo stati eletti ci siamo 
visti solo il15 ottobre 
scorso». La speranza è che 
il ritorno a Ca' Farsetti 
elimini frizioni che a volte, 
come l'altro ieri, «sono 
pesanti», ammette 
D'Anna. La Pd oni 
1!.1I!!~!Y è per la presenza 
«ma in rispetto delle 
norme anti-Covid». Per il 
Verde ro essista 
Gianmm Be · il tema 
da affrontare è invece un 
altro. «È in gioco la 
democrazia - dice - Si sono 
smantellate le 
Municipalità e ridotto a 4 
minuti la possibilità di 
intervento per la 
minoranza». In chiusura 
di commissione sulla 

Torre riferisce l'assessore 
asshniliano De · 

(Urbanistica) avrebbe 
tacciato di ipocrisia 
l'opposizione: «Noi non 
abbiamo potuto replica
re», conclude. E oggi, il 
delicato consiglio 
straordinario sui trasporti 
sarà ancora mùine. (g. b.) 
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