
52 Cantù
LA PROVINCIA

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019

nice. Ma anche vasi, fiori. E poi,
il parco. Dove ogni tanto si è re-
gistrato qualche vandalismo. 
L’ultimo, tra San Silvestro e Ca-
podanno. Con una panchina 
rotta, già sistemata e ridipinta 
di rosso. Da simbolo di maledu-
cazione civica a testimone si-
lenzioso contro la violenza sulle
donne. 

Si aggiunge così - nell’attesa
di ottenere fondi sovralocali per
le telecamere leggitarga ai var-
chi del paese - la lista delle zone
sotto controllo monitor. Oltre 
alla scuola media, anche l’in-
gresso della palestra. E ora an-
che il parco. E il cimitero. Tutti 
avvisati.  
C. Gal. 

E magari una prova a processo. 
E’ questo il risultato di quan-

to deciso e realizzato dal Comu-
ne, amministrato dalla Giunta 
del sindaco Claudio Meroni, 
Alleanza Popolare. E’ stato sta-
bilito di videosorvegliare il ci-
mitero perché qui, come riferi-
to anche personalmente ai rap-
presentanti comunali, c’è chi ha
pensato di rubare persino le fo-
to dei defunti, con tanto di cor-

compiuto dei furti tra le tombe.
E dove i vandali si sono scatena-
ti sul vicino parco giochi. Le in-
quadrature, quindi, passano, ol-
tre che dai vialetti del campo-
santo, anche tra gli alberi e le 
panchine della vicina area ver-
de. Abbastanza perché qualcu-
no, quantomeno, sappia di esse-
re inquadrato: sia mai che di-
venti un elemento utile per le 
indagini delle forze dell’ordine. 

Cucciago
Occhi elettronici

in via per Cantù

Aumentano le zone coperte

dalla videosorveglianza

Installazione comple-
ta. Telecamere attive. Ora gli oc-
chi elettronici tengono d’occhio
la zona di via per Cantù. Con il 
cimitero dove i ladri hanno 

Cimitero, ecco le telecamere
«Stop a furti e vandalismi»

Le immagini delle telecamere: inquadrano dentro e fuori dal cimitero

Senna, “derby” al voto
Il sindaco Curtale
contro il vice Galati

SENNA COMASCO

In attesa di eventuali 
altri candidati sindaco, a Senna
ci sarà quantomeno un derby 
tra ormai ex colleghi di Giunta 
e di lista. Perché il sindaco 
Francesca Curtale, nei pros-
simi giorni, darà l’annuncio uf-
ficiale della sua discesa in cam-
po con una nuova realtà: una li-
sta civica, di varia estrazione, 
che avrà lei stessa come candi-
dato sindaco per le Ammini-
strative di primavera. Dall’altra
parte, ci sarà il vicesindaco, 
Bruno Galati, esponente di 
Futuro Insieme: la lista dello 
storico sindaco socialista Fla-
minio Vasile, lista con cui la 
Curtale è stata eletta, con cui la
Curtale non si ripresenterà. 

E’ nota ormai quella che
qualche malizioso di Senna po-
trebbe definire “la frattura del-

Verso le elezioni. Il primo cittadino si ricandida

e cambia tutto: «Si tratta di un nuovo progetto»

Lo sfidante: «Futuro Insieme va avanti compatto»

la Marcia della Pace”. Perché, 
proprio mentre la Curtale e Ga-
lati erano con il Comune alla 
Perugia-Assisi, lo scorso otto-
bre, era riverberata la voce di 
alcuni volantini trovati nella 
cassetta della posta, con il sim-
bolo di Futuro Insieme: «Ci 
candidiamo in continuità ri-
spetto al lavoro svolto. Il grup-
po ha individuato in Bruno Ga-
lati il candidato sindaco».

Il passo indietro

Alla Curtale, che essendo al 
primo mandato avrebbe potu-
to ripresentarsi una seconda 
volta, era stato chiesto un passo
indietro. Fatto a malincuore. 
«Non ho la certezza che dietro 
il volantino ci sia tutto il grup-
po di Futuro Insieme - aveva 
poi detto sulla candidatura del 
vicesindaco Galati - In molti 
frangenti, a più riprese, una 
parte del gruppo di maggioran-
za mi ha osteggiato. Sono a di-
sposizione del territorio. Se ci 
fossero persone nuove, moti-
vate che avessero voglia di im-
pegnarsi, potremmo valutare 
di fare un percorso insieme in 
vista delle prossime elezioni».

Un percorso che, a breve,

verrà reso pubblico, come anti-
cipa ora lei stessa. «Sto lavo-
rando con un gruppo di perso-
ne di Senna, che incontrerò a 
breve, come facciamo da qual-
che tempo - dice - si tratta di un
nuovo progetto, totalmente di-
verso, tutte persone alla prima 
esperienza amministrativa sul 
territorio di Senna, qualcuno 
potrebbe avere delle esperien-
ze precedenti, ma altrove. Ci 
stiamo incontrando dai primi 
di novembre con una cadenza 
pressoché settimanale. Abbia-
mo lavorato sulla condivisione 
di contenuti, che è prioritaria, 
gli obiettivi che ci vogliamo da-
re sul territorio, e poi come ri-
conoscerci sul nome, sul sim-
bolo. Siamo in dirittura d’arri-
vo per ufficializzare la nostra 
presenza per le prossime Am-
ministrative». 

Ispirazione politica? Non
per forza di centrosinistra: «Si-
curamente la lista ricompren-
de diverse sensibilità, anzi, ve-
ramente non ho chiesto a cia-
scuno l’appartenenza ideologi-
ca o partitica. Ci siamo dati co-
me consegna quella di dialoga-
re con tutti». Curtale candidato
sindaco? «Sì, è indicato anche 

nel simbolo». Di cui per il mo-
mento non si conosce il nome.

«Ci confrontiamo con i cittadini»

Da Galati, sempre per il mo-
mento, non sembrano esserci 
novità. «Il gruppo - aveva detto
il vicesindaco a ottobre - inten-
de proseguire l’attività ammi-
nistrativa dando un giudizio 
positivo. Iniziamo l’avvicina-
mento alle elezioni di maggio 
con un percorso aperto, sia per
la composizione della squadra 
che per il programma. La no-
stra intenzione è confrontarci 
con tutti i cittadini e con le as-
sociazioni in primis, per avvia-
re questo percorso di condivi-
sione». Certamente non ci sarà
l’attuale sindaco.  
C. Gal. 

Cosa succederà ora che la Curta-

le ha annunciato la sua discesa 

in campo per le prossime elezio-

ni? Stando alla situazione attua-

le, ad ogni modo, c’è anche un 

terzo simbolo, Il Bene in Comu-

ne: l’attuale lista di opposizione,

capogruppo Daniele Trevisan. 

Dietro le quinte, anche l’ex 

sindaco Luciano Filippetto, che 

a suo tempo fu protagonista di 

una precedente rottura con 

l’altro ex sindaco, Flaminio 

Vasile. 

Il Bene in Comune, proprio in 

questi giorni, ha ideato un 

sondaggio, rivolto a tutti i 

cittadini, come prima base per 

stendere il programma per le 

Amministrative di questa pri-

mavera. Cinque questioni, da 

cui poi si continuerà, nelle 

prossime settimane, per appro-

fondire gli argomenti, e sceglie-

re, in questi mesi, il candidato 

sindaco. La pagina, visibile a 

bit.ly/sondaggiosenna è già 

attiva. Si può partecipare al 

sondaggio, viene sottolineato, 

in modo anonimo e completa-

mente libero.  C.GAL. 

n La spaccatura
a causa del volantino
della maggioranza
che “scaricava”
l’attuale sindaco

Il municipio di Senna Comasco: elezioni in primavera

Minoranza

Bene Comune
sarà il terzo
incomodo

Bruno Galati 

Francesca Curtale

ben presto oltre gli ambiti nei
quali si era sviluppata: in alcu-
ni casi si rivelò determinante
per il successo dell’opera da es-
sa introdotta, come nel caso
dell’“Oberon”, di Carl Maria
von Weber in programma ve-
nerdì sera; le critiche ricevute
dalla verdiana “Giovanna d’Ar-
co” risparmiarono di fatto
l’Ouverture, ritenuta tra le più
riuscite del maestro di Busse-
to; in certi casi, come nelle sui-
tes orchestrali di Bach, la paro-
la è stata di fatto utilizzata per
indicare l’intero ciclo di brani
che da essa prendevano l’av-
vio; a partire dal secolo XIX,
mentre l’Ouverture conserva-
va in campo operistico la sua
funzione introduttiva».  
G. Mon. 

Appuntamento per venerdì
8 febbraio alle 21 al Teatro Fu-
magalli di via San Giuseppe 9,
con la formazione diretta da
Mario Gerosa. 

Come sottolinea il musici-
sta Michele Dotto in tutti
questi decenni l’approccio del
maestro canturino è stato
quello d’introdurre costanti
novità nel repertorio della mu-
sica per bande: quest’anno sa-
ranno di scena le ouvertures:
«Nonostante il suo ruolo in ap-
parenza “subordinato” di an-
nunciatrice, l’Ouverture andò

Cantù
Appuntamento 

venerdì 8 febbraio

al Teatro Fumagalli

di via San Giuseppe

Per la 31esima volta il
Corpo musicale “La Cattoli-
ca”, offrirà alla città, con l’oc-
casione della festa per la Santa
Apollonia, patrona di Cantù, il
dono di una serata all’insegna
del buon gusto musicale, della
cultura, della rievocazione
storica. 

Festa di Santa Apollonia
Concerto della Cattolica

Complementare

Numeri vincenti

PLAYre

3 91

33 4018

1

187567

8

DEL 2 FEBBRAIO 2019

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 15
del 02/02/19

Numero
Jolly

Numero
Superstar

MONTEPREMI ESTRAZIONI

Nazionale

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Punti 6

JackPot

Punti 5+1

Punti 5

Punti 4

Punti 3

Euro

5 stella

4 stella

3 stella

2 stella

1 stella

0 stella
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10,00

5,00
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Numero 
Oro 42

-

-

Punti 2

5.282.010,00

104.047.627,08

73.948,14
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33,07

6,24

-

42.286,00

3.307,00

10

42

58

83

56

40

5

63

32

50

74

28

90

88

56

5

13

6

17

52

51

31

72

3

68

25

70

67

70

30

83

81

88

46

41

45

57

88

39

3

8

59

10

2

80

49

79

81

55

19

86

71

28

72

75

6HrO7BqvcihC7r33mUcwu0CrLpseBvhh0NCSOcW/Ma4=


