
Gli amici di Beppe Grillo Bergamo e Provincia 3.0 

per Curno e Mozzo 

                  Curno, 25 agosto 2017 

Cari concittadini, 

come purtroppo sapete, nel periodo pre-elettorale non siamo riusciti a raccogliere un gruppo sufficientemente numeroso di 

persone preparate da presentare una nostra lista civica alle scorse elezioni amministrative. 

La scelta di costituire un gruppo per il territorio che ricomprende i comuni di Curno e Mozzo è giunta troppo a ridosso della 

tornata elettorale ed anche l'ipotesi ventilata in un primo tempo di concorrere, almeno a quelle di Curno, è stata alla fine 

accantonata poiché senza un gruppo coeso e preparato eravamo consapevoli di non poter amministrare un Comune che 

presenta complessità non indifferenti. 

Siamo consci del fatto che l'ingresso di un movimento importante sarebbe stata accolta in paese come una novità per l'intera 

zona ed avrebbe reso imprevedibile l'esito delle votazioni, ma l’onesta intellettuale e la trasparenza politica che ci 

contraddistingue nel fare scelte che siamo orientate esclusivamente nell'interesse dei cittadini hanno prevalso sui desideri 

di protagonismo che hanno contraddistinto troppo spesso la scena politica di questo territorio e non solo, ed hanno minato 

la credibilità dei partiti politici tradizionali ed alimentando il disinteresse al voto. 

Questo disinteresse ha così permesso nuovamente di far vincere la solita “corazzata” di sinistra ideologizzata e ben 

organizzata, come il varo del TITANIC, e ciò ha evidenziato ancora una volta come la vita politica nei due paesi stia subendo 

un effetto di sterilizzazione; tale situazione non appare oggi reversibile se non arrivando a contrapporre, come ICEBERG, idee 

e azioni nuove, che debbono prescindere dalla solita logica di potere e interesse politico così da dare nuova linfa ai veri 

interessi dei cittadini, l'unica reale fonte cui fare riferimento. 

Conclusa questa tornata elettorale, si può partire a costruire per il futuro una squadra composta di gente onesta e 

volenterosa, anche attraverso un percorso di studio e preparazione strutturato in gruppi di lavoro che, oltre a vigilare sulle 

tante iniziative amministrative, soprattutto in campo urbanistico, che porranno in essere le amministrazioni di entrambi i 

paesi, possa sviluppare nuove attività sociali e politiche attente alle azioni concrete di vita e alle problematiche di ogni 

giorno, così da essere pronti fra cinque anni ad amministrare con giudizio e correttezza. 

Per questo, invito chi ci è vicino e tutti coloro che votano o hanno votato per il movimento 5 stelle, a farsi avanti e contattarci 

all’indirizzo email: angelofassi.m5s@gmail.com per conoscerci e progettare insieme il nuovo corso dell'area di Curno e Mozzo. 

Il referente per Curno e Mozzo 

ANGELO FASSI            Potete unirvi anche su Whatsapp al gruppo: Starfive 


