
V. Camuccini, Morte di Giulio Cesare, assassinato nella Curia di Pompeo mentre
presiedeva una riunione di senatori. Le cause dell’assassinio di Cesare (ancorché
pretestuose) sono conosciute, continua invece a essere un mistero la ragione per
cui il sindaco Angelo Gandolfi, che a Curno aveva realizzato il buon governo, sia
caduto vittima di un’imboscata, il 19 marzo 2012. La fitta coltre di nebbia che tut-
tora ricopre quell’episodio di eversione “democratica” ha fatto pensare che i con-
giurati avessero agito su mandato di una sorta di Spectre degli “attori del territo-
rio”, i quali postulavano per Curno un’amministrazione che li tutelasse dagli im-
previsti del rischio d’impresa.

10 ragioni per non votare per il Pd
Se siete di Curno e, soprattutto, se siete progressisti

“umani” (non aziendali)



I - I cosiddetti progressisti a Curno sono evasori etici - Com’è noto,
nell’ottobre 2009 il Pedretti progetta un’ispezione al Centro culturale
islamico in modalità di provocazione, sventata in extremis dal sindaco
Gandolfi, che destituisce il Pedretti dalla carica di vicesindaco. I cosid-
detti progressisti del Pd sull’onda di un sordo rancore antigandulfiano
(considerano Gandolfi un corpo estraneo al “notabilato curnense”) non
hanno niente da dire sul gesto pedrettesco, arrivarono anzi ad affermare
che il Pedretti è un “capro espiatorio”. In realtà il gesto del Pedretti sa-
rebbe stato una grave violazione dell’articolo 18 dei Diritti universali
dell’Uomo e un pericoloso innesco di una guerra di religione, della quale
i cittadini di Curno patirebbero le conseguenze.

II - 30.09.2011: grazie alla montatura pedrettesca dell’“ecomo-
stro”, con il contributo determinante dei similprogressisti, i cittadini
di Curno perdono cinque milioni di euro di entrate - Il Pedretti attiva
una campagna mediatica contro il progetto di riqualificazione di un’area
degradata di Curno, il parcheggio Zebra: i cosiddetti progressisti gli van-
no a rimorchio. 

III - 3.12.2011: i similprogressisti gettano la maschera, la propria, e
impongono a Gandolfi la mordacchia, impedendogli di parlare, per
fare un favore al Pedretti (e a se stessi) - Leggendo questo episodio con
il senno del poi, capiamo che risale a questa data il patto serrapedrettista
(tra similprogressisti, cioè, e pedrettoleghisti).

IV - 17.03.2012: i similprogressisti impongono a Gandolfi la seconda
mordacchia, in concorso con il Pedretti e con la quinta colonna, co-
me prova generale di eversione dell’amministrazione, in occasione
della presentazione del Pgt 

V - 19.03.2012: imboscata dei serrapedrettisti con il rinforzo della
quinta colonna del Pdl (un membro della quinta colonna è addirittu-
ra assessore della Giunta Gandolfi!). Cade la Giunta Gandolfi



VI - L’amministrazione è una faccenda troppo seria perché sia lascia-
ta nelle mani degli aziendalisti similprogressisti - Tassano e raschiano
il barile. E dopo? - Il 7 maggio la cosiddetta sinistra va al timone del go-
verno di Curno, con un nuovo “brand”, cioè con un nuovo marchio: non
si chiamano più “Insieme per vivere Curno” ma “Vivere Curno”. Il 27
giugno deliberano di aumentare l’addizionale Irpef e incrementare l’ali-
quota Imu. Eppure in campagna elettorale avevano affermato con tono
perentorio: «Vivere Curno non ha alcuna intenzione di aumentare l’ali-
quota Imu». Si rimangiano tutto appena due mesi dopo.

VII - I “simil-progressisti” curnensi, diventano “aziendal-simil-pro-
gressisti”: intransigenti con i cittadini, accondiscendenti con gli “atto-
ri del territorio” - Adesso che i similprogressisti si sono presentati con
una nuova etichetta, non hanno più remore a sposare in pieno la retori-
ca della cosiddetta società civile: diventano aziendalisti.
Con i cittadini sono inflessibili, anche irriguardosi. Per esempio, soppri-
mono il servizio di trasporto scolastico, ma le famiglie sono messe al cor-
rente appena tre settimane prima dell’apertura delle scuole. 

VIII - Superbia e crudeltà degli aziendalsimilprogressisti - Se la
dott.ssa Serra è ormai irrimediabilmente impedrettata e se ha trascinato
nel disonore tutto il Partito democratico di Curno, ciò si deve fondamen-
talmente alla superbia. Non volle pronunciarsi sul gesto provocatorio pe-
drettesco del 2009, per non dare la soddisfazione a Gandolfi, facendo
uno scivolone etico, del quale è consapevole: ma, per caparbietà, non lo
vuol riconoscere. Anzi, pretende che la sua indifferenza etica sia “sobrie-
tà”.
È parimenti d’impronta superba la conduzione serrana dei lavori del
Consiglio, scandita da sorrisetti asseverativi a raffica, somministrati tipi-
camente in due occasioni: a) quando la dott.ssa Serra conclude un ragio-
namento e ne presenta la conclusione come incontrovertibile e non impu-
gnabile da chicchessia; b) quando toglie la parola a qualcuno (tipicamen-
te, al consigliere Gandolfi).



Un assessore – si dice – ordina la distruzione dei nidi di rondine costrui-
ti sotto una tettoia del cimitero di Curno. A primavera le rondini torne-
ranno, ma al cimitero di Curno non troveranno il nido. 

IX - I sogni di gloria e il Bibliomostro: indovinate chi paga - La Mega-
biblioteca, un turboprogetto promosso dal Pedretti, avviato nel lontano
1995, pende come una spada di Damocle sopra la testa dei cittadini, inuti-
le e obsoleta. La cosa migliore sarebbe dismettere l’edificio. Ma la dott.ssa
Serra si è impegnata a completarlo: in forza del patto che ha rovesciato
l’amministrazione Gandolfi? Non lo sapremo mai.

X - Gli aziendalsimilprogressisti sognavano una Curno più bella da vi-
vere. I cittadini invece hanno perso il sonno, o sono costretti a dormi-
re con un occhio solo - Un’ottima ragione per non votare per il Pd, in
particolare se si ha sotto gli occhi il quadro similprogressista curnense, è
che proprio qui a Curno il Partito democratico tutto ha dimostrato di es-
sere, tranne che progressista.

I punti presentati sinteticamente in questo pieghevole sono approfonditi, corre-

dati di esempi esaurienti, nell’articolo “10 ragioni per non votare per il Pd”,

pubblicato nella pagina del 18 febbraio 2013 del diario di rete Nusquamia, al-

l’indirizzo d’Internet:

www.nusquamia.wordpress.com

Angelo Gandolfi
già sindaco del buon governo a Curno nel periodo 2007-12

Candidato da Pdl e Lega, che nel loro ambito non avevano trovato un
esponente candidabile con possibilità di elezione, fu eletto e prese molto
sul serio il proprio incarico, entrando in rotta di collisione con i partiti
che si contendevano i favori degli “attori del territorio”.


