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La “triplice alleanza”
non va a buon fine
Niente lista anti Vergani
Capiago. Salta l’accordo tra Progetto, Vivere e Lega
Alle elezioni ci sarà sicuramente Emanuele Cappelletti
Gli altri stanno valutando, ma i tempi stringono
CAPIAGO INTIMIANO

Doveva essere una superalleanza a tre: tutti contro
Sandro Vergani, il sindaco
uscente. E invece, poco prima
della firma del patto tra Progetto Insieme, Vivere e la Lega,
l’accordo è saltato. Niente da
fare. Oltre a Vergani, candidato
per il secondo mandato consecutivo con Prospettiva, dall’altra parte ci sarà certamente
Progetto, quasi certamente
con Emanuele Cappelletti,
già candidato alla scorsa tornata. Viene data per congelata,
per il momento, la lista Vivere,
storicamente più vicina al centrodestra. E anche la Lega potrebbe astenersi.
La frattura

Nella giornata e nella serata di
ieri, caratterizzata dal Consiglio comunale, erano quattro
diverse fonti a riferire quanto
accaduto. Ricostruzione particolareggiata. Un incontro tra i
tre diversi schieramenti. Chi
siano i referenti, non è un mistero: Emanuele Cappelletti
per Progetto, Vittorio Molteni per Vivere, Ivano Bianchi
per la Lega. Già pronto anche il

nome, oltre persino a una bozza di logo: Progetto per Vivere
Insieme. Con la Lega favorevole ad appoggiare.
Idee molto precise. Cappelletti candidato sindaco. Molteni, in caso di vittoria, vicesindaco. Un assessorato importante alla Lega, come i lavori
pubblici. Ma tutto salta quando viene proposto di firmare
l’accordo. C’è chi non ci sta.
Adieu. La storia diventa di
pubblico dominio: c’è chi riferisce ai suoi cosa è accaduto. E
le voci girano.
Un primo commento arriva
da Cappelletti. «Stante la richiesta della cittadinanza di ridurre la frammentazione di liste, il nostro gruppo si è confrontato con tutti gli altri gruppi di opposizione».
Risultato: «Un programma
molto ben articolato che tenesse conto delle diverse sensibilità. Sono molto felice di
aver potuto profondamente
rapportarmi con le altre realtà.
Motivo in più per fare appello
agli elettori di Bene Comune,
Vivere e Lega, affinché valutino il nostro programma, che
metterà in primo piano le prio-

Trevisan contro Curtale
L’ex maggioranza assente
Senna Comasco
“Il bene in Comune”
vuole un rinnovamento
«Siamo una valida alternativa
alla lista del sindaco»
Una sfida, a quanto
sembra, a due. E’ Daniele Trevisan il candidato sindaco di “Il
Bene in Comune”, in alternativa al già sindaco Francesca
Curtale, “Per Senna Comasco”.
Al momento non ci sono no-

vità sulla presenza o meno di
Futuro Insieme, l’ex maggioranza che con le dimissioni di
sei consiglieri ha innescato l’attuale commissariamento prefettizio del Comune.
«Dopo l’affossamento privo
di senso civico ed il conseguente commissariamento da parte
di alcuni consiglieri di maggioranza alla guida del Comune per
decenni - dice Trevisan - abbiamo assistito all’incredibile sparizione degli stessi al culmine

rità sulle quali tutti i gruppi
concordano». A partire dalla
manutenzione.
Cosa c’entra Bene Comune?
Inizialmente, sarebbe stato avviato con la lista di Laura Arculeo il dialogo a tre. Poi Bene
si sarebbe sfilata. Quindi, la Lega. «La nostra è sempre stata
una lista civica aperta a tutti
coloro che condividessero i nostri principi, abbiamo anche
valutato di presentarci addirittura in forma accorpata con gli
altri tre gruppi - prosegue Cappelletti - ci si è confrontati e
ben abbiamo lavorato su aspetti programmatici condivisi,
anche se, alla fine, hanno ritenuto per questa tornata di non
presentarsi. Quindi sarà Progetto Insieme che cercherà di
farsi portavoce anche delle
sensibilità emerse nelle varie
sessioni di incontro».
Lo scenario

La ricostruzione del mancato
accordo è stata presentata anche a Vivere e alla Lega: nei due
gruppi sono in corso valutazioni in vista di possibili dichiarazioni.
Emanuele Cappelletti

C. Gal.

della crisi politica da loro provocata. Il nostro gruppo ha deciso
di proporsi come valida e responsabile alternativa alla lista
dell’ex sindaco Curtale».
Ai molti volti nuovi della lista
della Curtale, Il Bene in Comune candida sindaco a Trevisan,
ricordando il «precedente 45%
di preferenze alle scorse elezioni, insieme ad alcune persone
competenti e motivate ad amministrare il Comune per cinque anni». I nomi: Viviana Ceserani, Giovanna Colombo,
Francesca Castelli, Sara Luppi,
Chiara Ceppi, Emilio Cornelio,
Simone Filippetto, Antonio
Mondelli, Mario Perrini.
C. Gal.

Offerte

14 Lavoro
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Aziende,
Attività
e Negozi

CEDESI attività pizzeria ristorante
in Abbadia Lariana, forno a legna,
terrazza esterna, ampio parcheggio, telefonare 333.3807488.

Offerte
12 Impiego
RIVA Giardini cerca un geometra
per cantieri esterni e un geometra per contabilità di cantiere. Inviare cv a: info@rivagiardini.it

6HrO7BqvciiEG6sHWxMgBhcZ+26S51kAJD4ds2wiXB8=

PRIMARIA impresa di Costruzioni
Svizzera cerca per importante
cantiere nel Mendrisiotto: capocantiere con comprovata esperienza: gestione e direzione del
cantiere e delle varie ditte presenti in modo da garantire il completamento della costruzione secondo gli obiettivi di programma,
di budget, e qualitativi; contabilità lavori e SAL mensili; computi
metrici estimativi; programmazione dei lavori; conoscenze informatica: Word; Excel; Autocad;
programmi di contabilità. Fornire
curriculum e referenze alla seguente email:
info@impreticoworld.ch

L’altra sera l’ultima seduta del consiglio comunale a Capiago Intimiano
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Vittorio Molteni

Ivano Bianchi

Tra volti noti e nuove forze
Sfida aperta tra Meroni e Petrini
Cucciago
Alleanza Popolare rilancia
il sindaco uscente
Intesa Civica punta
su una forte presenza “rosa”
Chi ha avuto già
un’esperienza politica alle spalle ma anche tanti volti nuovi. Ci
sono già i nomi dei candidati al
Consiglio comunale. Sia per Alleanza Popolare, candidato sindaco Claudio Meroni, che per
Intesa Civica, candidato sindaco Barbara Petrini.
Per Alleanza Popolare, i 12
candidati sono un mix tra consiglieri uscenti dall’attuale
esperienza amministrativa e
nuove persone che hanno dato
la propria disponibilità a lavorare per Cucciago. «Credo che il
minimo comun denominatore
sia l’amore per Cucciago e la voglia di lavorare e rimboccarsi le
maniche. Sono persone che alle
buone idee danno concretezza
con ottime gambe, tanta competenza, e tanta voglia di lavorare. La loro storia è fatta di tanto lavoro per la nostra comunità», dice Meroni. Tra i consiglieri uscenti si ripresentano gli
assessori Laura Longoni, Giovanni Bergna, Enrico Molteni, i consiglieri Giuseppe Sidoti, Ivano Boscolo, Edoardo

Claudio Meroni

Barbara Petrini

Guaglianone. I volti nuovi: Letizia Colucciello, Nadia Terzaghi, Teresa Valente, Stefano Merlo, Arialdo Paganoni,
Alessandro Viganò. La presentazione ufficiale sarà la sera
dell’11 maggio all’Auditorium di
via Spinada.
Pronta anche la lista di Intesa Civica, con la Petrini già consigliere comunale di Cucciago
Futura. «La novità della lista sta
soprattutto nelle persone che la
compongono: molte donne, diversi giovani, idee nuove - dice Il gruppo è composto da persone che hanno esperienza in diversi settori, che hanno deciso
di mettere a disposizione le

proprie competenze in favore
della collettività, prestando
ascolto ai cittadini e rimanendo
attenti alle loro esigenze».
Quindi, Monica Cappelletti,
Federica Frate, Cristina Bulgari, Marco Borghi, Franco
Frate, Lisa Broggi, Veronica
Maspero. Pierluigi Rossetti,
Maurizio Cusini e Alberto
Pellizzoni, già consiglieri di
Un’Idea per Cucciago. Daniele
Salamoni e lo storico Tiziano
Casartelli, già consigliere con
Nuovi Argomenti. La presentazione della lista è fissata per giovedì 2 maggio, alle 21, nella sala
consiliare di via Sant’Arialdo.
C. Gal.

