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Senna, “derby” al voto
Il sindaco Curtale
contro il vice Galati
Francesca Curtale

Verso le elezioni. Il primo cittadino si ricandida
e cambia tutto: «Si tratta di un nuovo progetto»
Lo sfidante: «Futuro Insieme va avanti compatto»
SENNA COMASCO

In attesa di eventuali
altri candidati sindaco, a Senna
ci sarà quantomeno un derby
tra ormai ex colleghi di Giunta
e di lista. Perché il sindaco
Francesca Curtale, nei prossimi giorni, darà l’annuncio ufficiale della sua discesa in campo con una nuova realtà: una lista civica, di varia estrazione,
che avrà lei stessa come candidato sindaco per le Amministrative di primavera. Dall’altra
parte, ci sarà il vicesindaco,
Bruno Galati, esponente di
Futuro Insieme: la lista dello
storico sindaco socialista Flaminio Vasile, lista con cui la
Curtale è stata eletta, con cui la
Curtale non si ripresenterà.
E’ nota ormai quella che
qualche malizioso di Senna potrebbe definire “la frattura del-

n La spaccatura

a causa del volantino
della maggioranza
che “scaricava”
l’attuale sindaco

la Marcia della Pace”. Perché,
proprio mentre la Curtale e Galati erano con il Comune alla
Perugia-Assisi, lo scorso ottobre, era riverberata la voce di
alcuni volantini trovati nella
cassetta della posta, con il simbolo di Futuro Insieme: «Ci
candidiamo in continuità rispetto al lavoro svolto. Il gruppo ha individuato in Bruno Galati il candidato sindaco».
Il passo indietro

Alla Curtale, che essendo al
primo mandato avrebbe potuto ripresentarsi una seconda
volta, era stato chiesto un passo
indietro. Fatto a malincuore.
«Non ho la certezza che dietro
il volantino ci sia tutto il gruppo di Futuro Insieme - aveva
poi detto sulla candidatura del
vicesindaco Galati - In molti
frangenti, a più riprese, una
parte del gruppo di maggioranza mi ha osteggiato. Sono a disposizione del territorio. Se ci
fossero persone nuove, motivate che avessero voglia di impegnarsi, potremmo valutare
di fare un percorso insieme in
vista delle prossime elezioni».
Un percorso che, a breve,

verrà reso pubblico, come anticipa ora lei stessa. «Sto lavorando con un gruppo di persone di Senna, che incontrerò a
breve, come facciamo da qualche tempo - dice - si tratta di un
nuovo progetto, totalmente diverso, tutte persone alla prima
esperienza amministrativa sul
territorio di Senna, qualcuno
potrebbe avere delle esperienze precedenti, ma altrove. Ci
stiamo incontrando dai primi
di novembre con una cadenza
pressoché settimanale. Abbiamo lavorato sulla condivisione
di contenuti, che è prioritaria,
gli obiettivi che ci vogliamo dare sul territorio, e poi come riconoscerci sul nome, sul simbolo. Siamo in dirittura d’arrivo per ufficializzare la nostra
presenza per le prossime Amministrative».
Ispirazione politica? Non
per forza di centrosinistra: «Sicuramente la lista ricomprende diverse sensibilità, anzi, veramente non ho chiesto a ciascuno l’appartenenza ideologica o partitica. Ci siamo dati come consegna quella di dialogare con tutti». Curtale candidato
sindaco? «Sì, è indicato anche

Il municipio di Senna Comasco: elezioni in primavera

nel simbolo». Di cui per il momento non si conosce il nome.
«Ci confrontiamo con i cittadini»

Da Galati, sempre per il momento, non sembrano esserci
novità. «Il gruppo - aveva detto
il vicesindaco a ottobre - intende proseguire l’attività amministrativa dando un giudizio
positivo. Iniziamo l’avvicinamento alle elezioni di maggio
con un percorso aperto, sia per
la composizione della squadra
che per il programma. La nostra intenzione è confrontarci
con tutti i cittadini e con le associazioni in primis, per avviare questo percorso di condivisione». Certamente non ci sarà
l’attuale sindaco.
C. Gal.

Minoranza

Bene Comune
sarà il terzo
incomodo
Cosa succederà ora che la Curtale ha annunciato la sua discesa
in campo per le prossime elezioni? Stando alla situazione attuale, ad ogni modo, c’è anche un
terzo simbolo, Il Bene in Comune: l’attuale lista di opposizione,
capogruppo Daniele Trevisan.
Dietro le quinte, anche l’ex
sindaco Luciano Filippetto, che
a suo tempo fu protagonista di
una precedente rottura con

Cimitero, ecco le telecamere
«Stop a furti e vandalismi»
Cucciago
Occhi elettronici
in via per Cantù
Aumentano le zone coperte
dalla videosorveglianza
Installazione completa. Telecamere attive. Ora gli occhi elettronici tengono d’occhio
la zona di via per Cantù. Con il
cimitero dove i ladri hanno

compiuto dei furti tra le tombe.
E dove i vandali si sono scatenati sul vicino parco giochi. Le inquadrature, quindi, passano, oltre che dai vialetti del camposanto, anche tra gli alberi e le
panchine della vicina area verde. Abbastanza perché qualcuno, quantomeno, sappia di essere inquadrato: sia mai che diventi un elemento utile per le
indagini delle forze dell’ordine.
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E magari una prova a processo.
E’ questo il risultato di quanto deciso e realizzato dal Comune, amministrato dalla Giunta
del sindaco Claudio Meroni,
Alleanza Popolare. E’ stato stabilito di videosorvegliare il cimitero perché qui, come riferito anche personalmente ai rappresentanti comunali, c’è chi ha
pensato di rubare persino le foto dei defunti, con tanto di cor-
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Bruno Galati

l’altro ex sindaco, Flaminio
Vasile.
Il Bene in Comune, proprio in
questi giorni, ha ideato un
sondaggio, rivolto a tutti i
cittadini, come prima base per
stendere il programma per le
Amministrative di questa primavera. Cinque questioni, da
cui poi si continuerà, nelle
prossime settimane, per approfondire gli argomenti, e scegliere, in questi mesi, il candidato
sindaco. La pagina, visibile a
bit.ly/sondaggiosenna è già
attiva. Si può partecipare al
sondaggio, viene sottolineato,
in modo anonimo e completamente libero. C.GAL.

nice. Ma anche vasi, fiori. E poi,
il parco. Dove ogni tanto si è registrato qualche vandalismo.
L’ultimo, tra San Silvestro e Capodanno. Con una panchina
rotta, già sistemata e ridipinta
di rosso. Da simbolo di maleducazione civica a testimone silenzioso contro la violenza sulle
donne.
Si aggiunge così - nell’attesa
di ottenere fondi sovralocali per
le telecamere leggitarga ai varchi del paese - la lista delle zone
sotto controllo monitor. Oltre
alla scuola media, anche l’ingresso della palestra. E ora anche il parco. E il cimitero. Tutti
avvisati.
Le immagini delle telecamere: inquadrano dentro e fuori dal cimitero

Festa di Santa Apollonia
Concerto della Cattolica
Cantù
Appuntamento
venerdì 8 febbraio
al Teatro Fumagalli
di via San Giuseppe
Per la 31esima volta il
Corpo musicale “La Cattolica”, offrirà alla città, con l’occasione della festa per la Santa
Apollonia, patrona di Cantù, il
dono di una serata all’insegna
del buon gusto musicale, della
cultura, della rievocazione
storica.

Appuntamento per venerdì
8 febbraio alle 21 al Teatro Fumagalli di via San Giuseppe 9,
con la formazione diretta da
Mario Gerosa.
Come sottolinea il musicista Michele Dotto in tutti
questi decenni l’approccio del
maestro canturino è stato
quello d’introdurre costanti
novità nel repertorio della musica per bande: quest’anno saranno di scena le ouvertures:
«Nonostante il suo ruolo in apparenza “subordinato” di annunciatrice, l’Ouverture andò

C. Gal.

ben presto oltre gli ambiti nei
quali si era sviluppata: in alcuni casi si rivelò determinante
per il successo dell’opera da essa introdotta, come nel caso
dell’“Oberon”, di Carl Maria
von Weber in programma venerdì sera; le critiche ricevute
dalla verdiana “Giovanna d’Arco” risparmiarono di fatto
l’Ouverture, ritenuta tra le più
riuscite del maestro di Busseto; in certi casi, come nelle suites orchestrali di Bach, la parola è stata di fatto utilizzata per
indicare l’intero ciclo di brani
che da essa prendevano l’avvio; a partire dal secolo XIX,
mentre l’Ouverture conservava in campo operistico la sua
funzione introduttiva».
G. Mon.

