Consiglio comunale al Palasport
con Dino Meneghin e Pozzecco
30 GENNAIO II presidente Malerba: «Finalmente cittadini onorari»
II primo consiglio comunale del 2018, non sotto
le volte del Salone Estense ma al palazzetto dello
sport. La data è stata fissata, martedì 30 gennaio,
la certezza matematica
della disponibilità della
struttura non c'è ancora
ma tutti a Palazzo Estense sono entusiasti all'idea
di trasferirsi per una sera.
E soprattutto di aprire le
porte ai cittadini, anche a
chi non ha mai assistito a
una seduta del consiglio
comunale.
«Una grande festa che
vorremmo portare al palasport di Masnago perché in quel giorno avverrà il conferimento della
cittadinanza onoraria a
due cestisti-simbolo della città, Dino Meneghin e
Gianmarco Pozzecco»,
dice il presidente del consiglio comunale Stefano

Malerba. Sua l'idea dell'assemblea nel tempio
del basket cittadino, accolta con favore dai capigruppo che si sono riuniti
l'altra sera per concordare la data. Le ultime tre
(di cui una "a vuoto" per
l'assenza del numero legale di consiglieri), si sono svolte prima di Natale
e hanno avuto al cento
del dibattito l'approvazione del bilancio di previsione per il nuovo anno. Non poche le tensioni
(anche interne al centrosinistra) e collegate proprio alla seduta saltata
per l'assenza di alcuni
consiglieri di maggioranza (oltre all'uscita dall'aula di tutta l'opposizione) che ha avuto come
effetto la mancanza del
numero legale. Stavolta
l'appuntamento sarà invece una festa per tutta la

città, questa l'aspettativa
e questa l'ipotesi suffragate dal conferimento
deUa doppia cittadinanza
onoraria. Prima è stata
varata quella al "Poz", il
campione dei Rooster e
dello scudetto della stella
nel '99, quindi la "scoperta" che Dino Meneghin, il più grande campione di tutti i tempi,
«benché si sia sempre dichiarato varesino, non lo
è perché è nato ad Alano
di Piave, in provincia di
Belluno, anche se poi è
arrivato a Varese a 16 anni e da quel momento ha
cominciato a costruire un
palmarès unico». Durante il consiglio che ha detto sì alla cittadinanza
onoraria è stato anche
proposto e approvato un
ordine del giorno del
consigliere della Lega

Carlo Piatti per il conferimento della Martinella,
massima
onorificenza
cittadina, alla Grande
Ignis.
Il consiglio comunale del
30 avrà all'ordine del
giorno anche altri temi
fondamentali per lo sviluppo della città. Verrà
infatti discusso il progetto unitario del compartostazioni. Si tratta del piano per la riqualificazione
di tutta l'area per il quale
il comune di Varese ha
vinto un bando nazionale
di 18 milioni di euro. La
firma della convenzione
tra amministrazione e governo è avvenuta a Roma, il 18 dicembre, a Palazzo Chigi, dove il sindaco Davide Galimberti
ha suggellato il traguardo
più importante del suo
mandato.
Barbara Zanetti

Il palazzetto dello sport a
Masnago, in una
immagine notturna. A lato
i campioni di basket Dino
Meneghin e Gianmarco
Pozzecco. Il 30 gennaio
verrà attribuita loro la
cittadinanza onoraria,
con una cerimonia che si
vuole organizzare al
palazzetto. Nella stessa
sera si svolgerà il
Consiglio comunale

