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Ora la Lega scopre le carte
«A Curno per noi c’è Pedretti»
Lettera del leader precisa chi rappresenta il Carroccio in Comune
Ma lo scontro con il gruppo Fassi-Donizetti diventa più aspro

A

Curno
REMO TRAINA
Quale dei due gruppi «leghisti»,
presenti nel consiglio comuna-
le di Curno può identificarsi a
pieno titolo nel movimento di
Bossi? Quello dell’assessore An-
gelo Fassi e del vice sindaco
Maria Donizetti (Lega Nord per
l’Indipendenza della Padania),
o il gruppo del consigliere ed ex
vice sindaco Roberto Pedretti e
di Chiara Leidi (Lega Lombar-
da-Lega Nord)? La risposta del
segretario provinciale Cristian
Invernizzi è lapidaria e altret-
tanto chiara: «Fassi e Donizet-
ti sono fuori da un anno dal no-
stro movimento e la Lega Nord
è rappresentata a pieno titolo
solo dal gruppo di Roberto Pe-
dretti e Chiara Leidi. Fassi è sta-
to informato di tutto questo an-
che attraverso una diffida da
me firmata. In settimana in-
contreremo il sindaco Angelo
Gandolfi, con il quale vorrem-
mo chiarire una volta per tutte
questa situazione che fa solo
male al nostro partito. Se Fassi
e Donizetti vogliono persistere
nelle loro posizioni andremo
per vie legali».

Queste problematiche sono
state lungamente dibattute nel
Consiglio comunale di Curno
tra fazioni diverse, a colpi di in-
terrogazioni e volantini. E
ognuno continua la sua batta-

glia anche in prospettiva delle
prossime elezioni comunali
(primavera 2012). In agosto, il
dibattito tra i leghisti si è acui-
to ed è diventato al calor bian-
co. Fassi e Donizetti (Lega Nord
per l’indipendenza della Pada-
nia) hanno messo a punto un
pieghevole di tre pagine, distri-
buito alle famiglie di Curno, nel
quale, prendendo a prestito la
favola di Cenerentola, cercano
di spiegare la loro posizione, ma
soprattutto attaccano il consi-
gliere comunale e regionale Ro-
berto Pedretti. Ne hanno per
tutti: chiedono che i giornalisti
diventino calligrafi per scopri-
re se la firma del segretario pro-
vinciale sulla lettera di diffida a
Fassi è vera o falsa. Invitano tra
l’altro i cittadini a chiedere giu-
stizia, che dovrebbe tramutar-
si in consensi per loro.

La risposta di Pedretti non si
è fatta attendere: «Inutile com-
mentare... I cittadini di Curno
sono più interessati a quello
che non hanno fatto in questi
anni, i due reggi poltrona del
sindaco Angelo Gandolfi di
quanto vanno scrivendo per
mano altrui in maniera farneti-
cante. La Lega Nord è di Um-
berto Bossi. Pedretti e Leidi ne
rappresentano il simbolo. Più
che attaccarsi alle firme del se-
gretario provinciale dovrebbe-
ro attaccarsi al tram...». ■
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Roberto Pedretti, il consigliere della Lega a Curno

Parte a Stezzano
la «Setèmber fest»
Musica e goliardia
A

Stezzano
Dopo tanti anni di attesa anche
Stezzano avrà la sua festa estiva.
Sarà una classica «Festa della Bir-
ra», il cui nome, «Setèmber Fest»,
la dice lunga sullo spirito con cui è
stata organizzata e con cui verrà
affrontata: divertimento, goliardia,
musica e gastronomia.
Partirà domani in zona Seme-
raro all’altezza di «Matto Mat-
teo» e lì tutte le sere terrà vivo
il paese, ma non solo, fino al
gran finale di domenica 11. Un
programma molto ricco quello
previsto dagli organizzatori,
che hanno puntato soprattutto
su ottima musica proposta da
giovani gruppi oltre che su tan-
ta cucina e prodotti tipici ber-
gamaschi e tirolesi.

Michele Bettinelli, l’organiz-
zatore dell’importante appun-
tamento e commenta: «Siamo
finalmente riusciti a organizza-
re qualcosa anche noi a Stezza-
no, una festa che ci mancava un
po’. Subivamo i tanti appunta-

menti estivi organizzati da tut-
ti gli altri paesi e allora abbiamo
deciso di proporci anche noi.
Speriamo che la gente apprezzi
il nostro impegno. Noi in que-
ste settimane stiamo facendo
una massiccia operazione di
pubblicità proprio perché vo-
gliamo portare tanta gente a
Stezzano e farla divertire».

I gruppi che suoneranno so-
no: Ligastory, che aprirà la festa
domani; Purple Haze, con un
tributo ai Deep Purple; Mana-
ra Gang , Medicina Crow, Afro
con Sabbie in tour, X Ray, Bla-
scover, Street Rock Band e la
Merqury Band, che chiuderà la
festa con un gran tributo ai
Queen.

Oltre alla musica anche due
appuntamenti da non perdere:
sabato 3 settembre sono chia-
mate a raduno le Vespa con tut-
ti i club bergamaschi invitati. E
ancora motori sabato 10, quan-
do a sfilare saranno le Ducati. ■

Federico Biffignandi
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Inizia domani a Stezzano la festa della birra
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Basta polemiche a vuoto
I cittadini vogliono fatti
Un consiglio agli ammini-
stratori di Curno, da tempo
alle prese con polemiche e ri-
picche. I cittadini forse vor-
rebbero più fatti: che la piaz-
za sia terminata, così come
la biblioteca comunale. E
magari che i lavori nel can-

tiere delle scuole elementa-
ri riprendano dopo anni.
Non serve il tocco magico
della fatina di Cenerentola,
ma l’impegno di ammini-
stratori che lascino le pole-
miche sterili per impegnarsi
sui programmi. Finalmente.
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