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Tabella del buono e del malo governo curnense: pronostico (gennaio 2016)

Classe
Candidato

sindaco
Conte zio protettore

Giudizio sul
candidato sindaco

Giudizio sulla coalizione

Buon
governo

Angelo Gandolfi Vilfredo Pareto

• Onestà
• Visione di sistema
• Esperienza di buon

governo nella
stagione 2007-12

Né di destra, né di sinistra. Dalla
parte del cittadino. Nessun legame
con l’associazionismo lobbistico e
con gli attori del territorio. Motto:
amministrare e non regnare.

Malogoverno
di

similsinistra

Perlita Serra

• La gauche caviar
politicamente
corretta

• Cattoprogressismo
• Femminismo

nussbaumiano

• Si esprime
correttamente, non
bofonchia

• Troppi sorrisetti
asseverativi

• Se fosse al servizio
del popolo, potrebbe
essere un buon
sindaco

• Ambizione politica e
istituzionale smodata

Ha le spalle coperte dal Pd che, bene
o male, più male che bene, è un partito
organizzato. La Serra ha finora
regnato, più he amministrato,
concentrandosi tutta sulla promo-
zione della propria immagine. La
gestione degli aspetti pratici è stata
delegata ai cugini Conti (Vito Conti
per i rapporti con il territorio, Max
Conti per la politichetta). Più che una
coalizione politica, è stata un sistema
di potere.

Luisa Gamba

• Bombassei, se
Bombassei avesse
la compiacenza di
farsi carico di
Curno

• Ideologia aziendalista
• Rigidezza politica
• Politicamente poco

comunicativa

Non se ne parla nemmeno

Max Conti Antonio Misiani

• Ideologia aziendalista
• Tendenza a voler

apparire fico, costi
quel che costi

Se vuole candidarsi, deve sanare
l’eventuale conflitto d’interessi, se al
momento della candidatura sarà attore
del territorio.

Buongoverno
di sinistra

?

• Diderot e
D’Alembert

• Darwin
• Gramsci

N.c.

L’uomo nuovo dovrà avere un solido
impianto culturale, capacità di
ragionare per modelli in una visione
di sistema, indipendenza di giudizio,
autonomia dagli attori del territorio e
dalle sirene del politicamente
corretto.

Malogoverno
di destra

Marcobelotti • Roberto Calderoli

• di tendenza Ur-
leghista (leghismo
delle origini)

• pur non essendo di
natura cattivo, si
presta a essere usato
come cavallo di
Troia del
fascioleghismo
salvinesco

Non ha candidati di lista credibili,
all’altezza della complessità del
sistema Curno/Bergamo, capaci di
resistere all’incantesimo delle sirene
del territorio e di interpretare le
esigenze del “territorio”, per loro
oggetto mistificato di blaterazione
politica

Roberto Pedretti
• Roberto Pedretti

(perché basta a se
stesso)

• Pessima quaeque
(vedi Nusquamia e
Testitrahus)

Non ha candidati di lista credibili ecc.
Motto: Muoia Sansone con tutti i
filistei. L’ambizione è creare una
coalizione di trombati di partito.

Cavagna il
Giovane

• Giovanni Locatelli
• Maria De Filippi

• erede del Pedretti per
oratoria e accani-
mento politico anti-
gandulfiano

• giovanilismo estremo
• velleitarismo politico

Non ha candidati di lista credibili ecc.
I quali non possono pensare, e i
cittadini devono punirli qualora lo
pensino, che la determinazione e
l’ambizione possano essere surrogati
della cultura, dell’intelligenza politi-
ca e dell’intelligenza delle cose, in
generale.

Sara Carrara • Giorgiameloni
• CasaPound

• femminista di destra Non ha candidati di lista credibili ecc.


