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TUTTE LE BALLE SUL CENTRO ISLAMICO 

 

A Curno come sapete, oltre a VIVERE CURNO sono scese in campo, per le 
prossime elezioni Amministrative due liste di Destra “Curno Cambia” e 
“Obiettivo Curno” derivante dall’esperienza della Lista Corti. 

Una di queste liste di destra Obiettivo Curno, nel tempo delle fake news (che 
significa balle) batte da tempo sul tasto “Centro Islamico” tutte invenzioni, 
vediamo il pechè. 

 

Il Centro Islamico non è stato oggetto dell’azione della 
Amministrazione Serra e non è nel programma della Lista Vivere 
Curno con Luisa Gamba ma la destra scrive da tempo l’opposto. 

 

Questa la prima balla che raccontano sostenendo il contrario. 

 

Per chi non lo sapesse il centro islamico si sposta a Curno nel 1996 (ai tempi 
della prima amministrazione della Lega Nord) e poi si consolida, anche sotto 
Amministrazioni guidate da Lega e Forza Italia, questo è un fatto. 

Non è vero che il Centro è abusivo o privo di agibilità come spesso dice il 
Geometra Locatelli candidato Sindaco proprio di Obiettivo Curno. 

Il Centro ha ricevuto un regolare certificato di agibilità nel 2010 (cosa 
documentabile); il Geometra Locatelli lo sa bene perché in quei tempi era 
l’Assessore alla edilizia privata con l’Amministrazione Gandolfi. 

 

Questa della irregolarità è quindi la seconda balla 

 

Lo scorso anno, a febbraio 2016, sempre Obiettivo Curno ha raccolto firme 
unendo due temi (sicurezza e Centro Islamico) e ci dissero che entro aprile le 
avrebbero portate al Sindaco per chiedere un referendum. 

Da allora su queste firme è calato il silenzio; per chiedere il 
referendum servirebbero le firme di almeno un terzo degli aventi 
diritto al Voto (2.065 firme su 6.206 aventi diritto); apprendiamo che ne 
hanno raccolte molte meno; un terzo del necessario compresi i non residenti. 

Un fallimento che ha fatto calare il silenzio su questa raccolta firme. 



Come PD non abbiamo mai temuto né temiamo alcun referendum.  

Se qualcuno raccogliesse regolarmente le firme necessarie e il quesito fosse 
ammissibile (a decidere è il difensore civico della Provincia) bene; ma perché 
prendere in giro i Cittadini come ha fatto Obiettivo Curno?  

  

Se non sbaglio siamo alla terza Balla, quella del referendum. 

 

E ancora: si dice che La sinistra di Curno voglia fare una Maxi Moschea; sono 
girate voci totalmente false; questi sono i fatti: 

Il Sindaco Perlita Serra ha NEGATO il permesso alla comunità 
islamica di spostarsi in un vicino immobile in cui la sala di preghiera sarebbe 
di circa 500 mq (altro che “Maxi Moschea”); il permesso è stato negato 
perché in contrasto con la normativa regionale di allora. 

Dopo la bocciatura della Amministrazione Serra e il cambio della 
legge regionale la Comunità Islamica NON HA RI-PRESENTATO 

alcuna richiesta. 

 

Perché La destra ha montato tutto questo polverone? 

 

Per ambizioni di carriera politica? 

Per aver un momento di gloria e visibilità? 

 

Secondo noi però il motivo potrebbe essere un altro: 

Perché non è facile per loro inghiottire cinque anni di buona 
amministrazione di Vivere Curno (rispetto ai 5 anni disastrosi della 
precedente amministrazione di destra) con tanti opere e tanti e buoni 
servizi messi a disposizione di TUTTI I CITTADINI. 

 

Tra l’altro Paolo Cavagna (attuale consigliere di Obiettivo Curno e candidato 
per le prossime elezioni) ha più volte detto in consiglio comunale di non aver 
nulla “nulla da ridire” sul lavoro svolto da Vivere Curno per i servizi alla 
persona, ma dovrebbe anche ammettere che la scuola oggi è stata 
completata mentre la loro amministrazione aveva colpevolmente 
bloccato i lavori per anni; una belle differenza. 

Questo Obiettivo Curno non lo scrive:  

perché non è una balla ma la verità! 
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