
AMMINISTRAZIONE

di Marta e alberto

Soldi, Soldi, Soldi,
dove vanno i noStri Soldi

Il Bilancio Preventivo 2014 (appro-
vato ad agosto!) è stato sostanzial-
mente quello predisposto dalla pas-
sata Amministrazione Comandulli. 
Il Sindaco Fiori l’ha ammesso senza 
difficoltà, giustificandosi  per  il poco 
tempo intercorso fra le Elezioni e 
l’approvazione del Bilancio. Le Varia-
zioni di Bilancio approvate dal Con-
siglio Comunale, con il NOSTRO 
VOTO CONTRARIO, sono invece 
frutto esclusivamente dell’attuale 
Amministrazione.
Perché il nostro voto contrario?
TUTTI BRAVI A PAROLE:  cresce 
il divario fra dichiarazioni di buoni 
principi e la pochezza delle risorse 
di spesa. Certo, incidono le difficoltà 
finanziarie generali, ma anche la non 
capacità a trovare risorse da Regio-
ne, Stato e Unione Europea. Piccoli 
sponsor locali e Volontariato stanno 
lodevolmente facendo il possibile 
per aiutare la Comunità (gestione 
aree verdi, piccoli contributi a ma-
nifestazioni ecc), ma non possono 
sostituire il Comune nelle opere più 
consistenti. E pensare che la capacità 
di trovare risorse “ai livelli superiori” 
era stata sbandierata in campagna 
elettorale!
TAGLI, SOLO TAGLI! I tagli non sono 
di per sé sbagliati, se colpiscono gli 

sprechi. Al contrario, diversi tra quel-
li effettuati non sono condivisibili. 
Sono stati sottratti, ad esempio, cen-
toquindicimila euro ad interventi su 
STRADE E MARCIAPIEDI. Non di-
teci che le nostre strade ed i nostri 
marciapiedi non hanno bisogno di 

manutenzione ordinaria e straordi-
naria! Ugualmente, non sono condi-
visibili le riduzioni per i Servizi Socia-
li e le Attività Culturali e Turistiche. Il 
Turismo, poi, può essere un’ulteriore 
carta da giocare, in vista soprattutto 
dell’Expo, senza immaginare chissà 
che, ma consapevoli delle nostre 
bellezze e della nostra storia. A mag-
gior ragione se tutti questi tagli han-
no un solo ed unico scopo: finan-
ziare la STU per la costruzione della 
scuola, senza chiedersi a quale costo 
questo sta accadendo.
Insomma, la prima importante de-
cisione della Amministrazione Fiori 
non va nella giusta direzione!

Con questo numero inizia le 
pubblicazioni, a Castelleone, un 
nuovo giornale. Povero nella for-
ma, per ragioni economiche, ma 
ricco di contenuti e, speriamo, 
interessante. Perché un giorna-
le e perché “Sotto i Portici”? Le 
ragioni sono diverse. Riassumia-
mo. Ci siamo presentati alle scor-
se elezioni comunali come Lista 
Civica, abbiamo perso, ma non 
per questo rinunciamo al nostro 
impegno. Siamo ben presenti 
in città: in Consiglio Comunale 
con due consiglieri, nelle varie 
commissioni ed istituzioni, nella 
vita quotidiana. Diciamo spesso 
ai giovani che, nello sport come 
nella vita, bisogna anche saper 
perdere, che una sconfitta non è 
un’umiliazione. Ebbene, noi cer-
chiamo di essere coerenti e, al di 
là di vittorie o sconfitte, vogliamo 
proseguire il nostro percorso, far 
conoscere le nostre idee, presen-
tare le nostre proposte. Il Consi-
glio Comunale è poco seguito, i 
comunicati in bacheca non li leg-
gono tutti, non sempre si può di-

stribuire un volantino. Ecco allora 
l’idea di un giornale, distribuito 
gratuitamente a tutte le famiglie 
ogni qualche mese  ( in base alle 
disponibilità, in quanto il giorna-
le è finanziato dai “gettoni” dei 
due consiglieri e dai contributi 
dei simpatizzanti). Il titolo, “Sotto 
i Portici”, vuole evocare da un lato 
un luogo “classico” di Castelleo-
ne, i portici appunto, e dall’altro il 
carattere popolare e dialogante 
del nostro modo di essere. Sotto 
i portici ci si incontra, si passeg-
gia, si va per negozi. Si chiacchie-
ra... Ecco: questo giornale vuole 
essere così per i Castelleonesi. 
Vuole occuparsi non solo di vi-
cende amministrative o politiche, 
ma di tanti altri problemi. Vuole 

dare voce ai cittadini. Vuole es-
sere polemico e propositivo al 
tempo stesso, secondo la neces-
sità. Castelleone è di tutti! Il no-
stro intento è fare in modo che i 
cittadini possano sempre essere 
informati di come il paese sta 
cambiando, di come e dove ven-
gono spesi i nostri soldi e di quali 
posizioni gli amministratori pren-
dano sui temi più importanti. La 
politica ha troppo spesso
dimostrato di voler usare il po-
tere per i propri interessi. Vigile-
remo perché non esistano com-
mistioni tra l’azione pubblica e 
l’interesse privato, pretendere-
mo  che l’azione
dell’amministrazione sia la più 
chiara e trasparente possibile. 
L’informazione libera genera li-
bertà. Solo una persona informa-
ta è in grado di generare pensieri 
autonomi e di sviluppare un’opi-
nione incondizionata. Informare, 
dunque, sarà il nostro modo per 
mostrare  interesse ed attenzione 
nei confronti della cosa pubblica, 
a Castelleone.
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GIORNALE DELLA LISTA CIVICA CORADA SINDACO

PRIMA E DOPO
PRIMA DI ESSERE ELETTI CHIEDEVANO 
UNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
DEI CONSIGLI COMUNALI. OGGI I CONSIGLI 
VENGONO CONVOCATI UNA SETTIMANA PRIMA;

PRIMA DI ESSERE ELETTI SONO SEMPRE STATI CONTRARI 
ALLA STU PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA, 
SBANDIERANDONE ADDIRITTURA L’ILLEGALITA’. 
AD OGGI NON E’ MAI NEANCHE STATA PRESA 
IN CONSIDERAZIONE NESSUNA ALTERNATIVA;

PRIMA DI ESSERE ELETTI CHIEDEVANO CHE SINDACO, 
ASSESSORI E CONSIGLIERI SI RIDUCESSERO I COMPENSI. 
OGGI? HANNO ELIMINATO ANCHE LA RIDUZIONE DEL 10% 
SULLE INDENNITà A SINDACO ED ASSESSORI 
PRATICATA DALLA GIUNTA PRECEDENTE.

scrivi a  
percoradasindaco

@gmail.com

“La democrazia è il potere di un popolo informato” Alexis de  Tocqueville
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E così anche i duri e puri del Cantiere 
hanno preso atto che in politica si fan-
no accordi. Si sceglie come e con chi, si 
sceglie quale prezzo pagare e si cerca di 
portare a casa il risultato. Fa però un cer-
to effetto constatare che chi ha sempre 
dichiarato la priorità assoluta del merito, 
della partecipazione, del consenso, del-
la militanza attiva assegni al candidato 
che ha raccolto il maggior numero di 
preferenze la delega ai servizi sociali, e 
a chi ne ha prese di meno l’assessorato 
al bilancio! Il Cantiere ha scelto di alle-
arsi con il centro destra e la parte catto-
lico-ciellina della galassia berlusconiana. 
Grazie a questo schema politico (e alla 
lista Mallai!) ha vinto le ultime ammini-
strative. Nessuna novità rispetto a quello 
che fanno tutte le forze politiche in ogni 
competizione elettorale. Guai però a dire 
chiaramente come stanno le cose! Molto 
più comodo coprire la scelta di campo 
del Cantiere con la foglia di fico del FARE 
(copyright Oscar Giannino). Però anche 

i bambini sanno che in politica prima di 
FARE si pensa e si sceglie.
 Con la lista Fiori Castelleone è tornata 
al tranquillo e rassicurante alveo della 
tradizione post-democristiana. I cogno-
mi che ricorrono in consiglio comunale 
sono quelli, le “famiglie elettorali” che 
hanno appoggiato la lista sono quelle. 
A pochi chilometri da qui l’ex presidente 
diocesano di Azione Cattolica è diven-
tato sindaco di Cremona. Gianluca Ga-
limberti ha vinto le primarie del centro-
sinistra e governa con l’appoggio del Pd, 
Sel e della lista civica che l’ha sostenuto. 
A Castelleone invece si va avanti con il 
solito schema: Dc contro PCI, bianchi 
contro rossi. Che tristezza! Ovviamente 
niente di tutto ciò emerge dalle dichiara-
zioni della maggioranza che si è data una 
bella verniciata di pragmatismo e com-
petenza tecnica, una sfumatura di buon 
senso e autostima a vagonate!
Siamo convinti però che l’efficientismo 
sbandierato dalla lista del Sindaco ab-

bia il respiro corto. L’innovazione non sta 
solo nelle lampade a led ma piuttosto in 
una creativa visione politica che sappia 
guidare la nostra comunità in questa dif-
ficile fase di transizione, con progetti a 
lungo termine, con accordi forti con altre 
amministrazioni e istituzioni, con il coin-
volgimento delle associazioni di catego-
ria e del terzo settore. Impostare azioni 
concertate, ripensare il territorio come 
area vasta, definirne gli ambiti di svilup-
po e individuarne le condizioni, rivedere 
il rapporto tra pubblico e privato. “Pen-
sare politicamente” diceva Giuseppe 
Lazzati, ex rettore dell’Università Cattoli-
ca di Milano, rifiutando categoricamente 
di restringere l’attività politica alla mera 
amministrazione e al tecnicismo. Solo 
teorie? No, solo un’altra visione della po-
litica. Infatti, se amministrare diventa so-
prattutto applicare buone pratiche a che 
serve  eleggere sindaci e assessori quan-
do già ci sono i dipendenti comunali e i 
liberi professionisti?

a propoSito di civiSMo

LAVORO E SOCIETA’

di leone liSè

AMMINISTRAZIONE

di Fiorenzo albertini

Il 24 novembre si è riunita per la prima 
volta la Commissione sport, presiede la 
riunione il Sindaco Pietro Fiori
Per un allenatore è sempre piacevole ve-
dere un suo giocatore assumere ruoli di 
rilevanza.
Ricordo che Pietro è stato un buon attac-
cante e ha fatto poca panchina.
L’ho ritrovato in politica, dopo un po’ di 
panchina.
Chi fa panchina assume comportamenti 
critici nei confronti di chi deve fare scel-
te.
Ora Pietro è il capitano della squadra.
Vorrei non facesse gli stessi errori dei 
panchinari ipercritici, cioè chi sbaglia è 
sempre l’altro.  
Molte critiche in campagna elettorale 
a chi l’ha preceduto, per arrivare in una 
Commissione, elencando una serie di 
interventi di assoluta e ordinaria ammi-
nistrazione della cosa pubblica, come si 
trattasse di interventi di straordinaria ef-
ficienza, per poi concludere “ Vorrei ma 
non posso “, “ ci sono interventi urgenti 
ma non ci sono risorse”
Dov’è la novità, dove troviamo una di-
scontinuità con la precedente ammini-
strazione? 
Partecipando a quella Commissione mi 
sarei aspettato un’adeguata esposizione  
programmatica. Quali investimenti strut-
turali sono previsti? 
Mi sarei accontentato di un programma 
di manutenzione ordinaria delle struttu-
re esistenti.
Avrei anche ascoltato uno dei ritornelli 
propagandistici autoreferenziali. Nulla.
Nemmeno l’illusione di un investimento 
negli ideali da realizzare, bastava poco.
E’ vero, ci sono difficoltà a reperire finan-
ziamenti, ma questo era chiaro anche 
prima. Le idee dove sono? Il coraggio di 
osare dov’è rimasto? Dove sono le linee 
di una  politica sportiva che abbia come 
obiettivo la cultura dello sport come 
scelta di vita ? 
Caro capitano, questa è la tua partita, 
giocala al meglio delle tue possibilità.
Non dura in eterno. Buon lavoro.

vorrei 
Ma non 
poSSo

Per i lavoratori della Sorini Natale e Capodanno sono sta-
te Feste amare e cariche di preoccupazioni per il futuro. A 
loro va la nostra piena solidarietà!
Nel giugno scorso la Direzione Aziendale ha comunica-
to alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali Provinciali i 
dati della pesante crisi finanziaria che ha colpito la storica 
azienda di Castelleone. Comunicazione che è stata accol-
ta come un fulmine a ciel sereno, considerando che la So-
rini ha da sempre rappresentato un punto di riferimento 
per l’economia ed il sistema produttivo castelleonese. Per 
i 140 e più lavoratori e le rispettive famiglie è così iniziato 
un periodo di interrogativi e   incertezze per il futuro. I  
mesi da giugno ad oggi sono stati caratterizzati da una in-
tensa iniziativa sindacale e dal confronto con la Direzione, 
al fine di tutelare stipendi e posti di lavoro nell’immediato 
ed in prospettiva. Si è così giunti ad accordi per l’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali, Cassa Integrazione Straordi-

naria per un anno e Mobilità volontaria, per permettere la 
ricerca di soluzioni per la ripresa produttiva e soprattutto 
una stabilità per il futuro. Oggi la produzione, anche se a 
ritmi ridotti, continua. 
E’ stata presentata dall’azienda una richiesta di concor-
dato, che dovrà essere valutata dagli organi competenti, 
il cui esito sarà vincolante per le prospettive produttive 
dello stabilimento. Fondamentale sarà il piano di riorga-
nizzazione industriale che verrà presentato dall’azienda 
all’interno della procedura del concordato. Piano indu-
striale che vedrà momenti di discussione e di confronto 
con le rappresentanze dei lavoratori e che sarà sicura-
mente  l’appuntamento più importante di questo inizio 
2015. Noi continueremo a seguire la vicenda Sorini, sen-
tendo i lavoratori, facendo loro sentire la nostra vicinanza 
ed anche stimolando, come già abbiamo fatto, l’Ammini-
strazione Comunale ad interessarsi della questione.   

vicenda Sorini 
e Solidarietà ai lavoratori

Tanto clamore ha suscitato in città la scelta, lo scorso mese di dicem-
bre, di mettere parcheggi a rotazione nell’appena terminata nuova 
piazza, ai piedi del Torrazzo. Decisione presa dalla vecchia Amministra-
zione Comunale ed evidentemente condivisa dall’attuale, nonostante 
diverse dichiarazioni contrarie. Motivazione: favorire la sosta dei clienti 
delle circostanti attività commerciali. “Brutto ma utile” ha detto del par-
cheggio l’ex-sindaco. Ora, nessuno di noi si sogna di negare le legit-
time esigenze dei commercianti. Esigenze che però potevano essere 
soddisfatte altrimenti, reperendo posti macchina nelle vie e piazze vi-
cine . Nella scelta dell’Amministrazione Comunale vi sono comunque 
molte contraddizioni. 1) Che senso ha pavimentare una piazza (per di 
più rialzata) con pregiata e costosa “pietra di Lucerna” per poi farvi un 
parcheggio? Infatti, a poca distanza dalla inaugurazione, la piazza è 
già in più punti ammalorata. 2) Che senso ha dire di voler giocare la 
carta del turismo e valorizzare il Torrazzo, appena restaurato, e poi far-
gli parcheggiare le automobili sotto? Infatti, l’effetto antiestetico è già 
stato segnalato sulla stampa da molti castelleonesi e no. 3) Che senso 
ha parlare di piste ciclabili, di favorire l’uso della bicicletta in paese, di 
migliorare la vivibilità di tutti, se l’attuale sistemazione della piazza non 
prevede pista ciclabile ed è nel complesso pericolosa? Infatti, il tutto 
sembra concepito come se pedoni e ciclisti non esistessero. Insomma, 
una scelta infelice e dannosa, voluta dall’Amministrazione Comunale 
precedente ed avallata da quella attuale.
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il parcheggio 
Sotto il torrazzo


