
AMMINISTRAZIONE

MA QUALE  
“FARE SICUREZZA” ?

di MARIA ChIARA CARnItI 

Durante la scorsa campagna eletto-
rale il tema “SICUREZZA” è stato il 
cavallo di battaglia di tutte le liste in 
corsa per le elezioni amministrative.
“FARE SICUREZZA” era il primo argo-
mento presentato nell’opuscolo del 
programma elettorale dell’attuale 
amministrazione. Il Cantiere segna-
lava un “incremento della criminalità 
senza precedenti a Castelleone”, per 
cui secondo i suoi membri meritava 
sicuramente il primo posto.
In seguito al verificarsi di numerosi 
episodi avvenuti negli ultimi anni, 
il tema della sicurezza nelle nostre 
città ha assunto sempre più impor-
tanza. Ciò ha influenzato in maniera 
consistente la percezione della sicu-
rezza da parte della cittadinanza e 
anche il comportamento degli stessi 
cittadini e la fiducia nelle istituzioni.
Gli organi d’informazione, nazionali 
e locali, trattando in maniera consi-
stente e metodica il tema della si-
curezza, influenzano la percezione 
della stessa in modo significativo, 
mancando spesso di aderenza alla 
realtà.
Ad esempio, il fatto che sui nostri 
giornali locali gli articoli inerenti a 
fatti di criminalità, in particolare furti, 
compaiano in minor quantità rispet-
to a quelli che si verificano poi real-
mente, non significa che la sicurezza 
sotto l’ amministrazione Fiori sia tan-
to maggiore rispetto a quella ai tem-
pi dell’amministrazione Comandulli.
L’attuale amministrazione in termini 
di sicurezza si era presa numerosi im-
pegni e ad un anno dalla vittoria del-
le elezioni andiamo a ripercorrerli:

“Razionalizzazione dei compiti della 
polizia locale” che possono essere 
assolti col supporto di personale 
amministrativo e/o volontario debi-
tamente formato, come sostituire i 
vigili davanti alle scuole: alle scuole 
di via Cappi e alle scuole medie i vi-
gili ci sono sempre, mentre davanti a 

quelle di via Beccadello non ci sono 
del tutto e nemmeno un nonno vi-
gile; oppure durante i funerali: cosa 
che finora non si è mai verificata.

“Una luce sui punti oscuri”: invece 
alcune vie, sia centrali che più peri-
feriche, sono state lasciate a lungo al 
buio (vedi via Pradazzo, piazza Stra-
furini,...); sicurezza urbana è anche 
sicurezza stradale: e la nuova roton-
da vicino al Torrazzo totalmente pri-
va di illuminazione?

“Software di partecipazione citta-
dina”: mettiamo pure che si attivi 
questo servizio ( che in altra forma 
esisteva già durante la precedente 
amministrazione), la vera questione 
è sostenere un impegno così gra-
voso perché sia realmente efficace: 
i cittadini che fanno le segnalazioni 
vogliono poi sopralluoghi, risposte, 
soluzione ai problemi messi in luce.
E’ necessario analizzare concre-
tamente e accuratamente la reale 
situazione in materia di sicurezza, 
per poter poi intervenire con poli-
tiche pubbliche adeguate al fine di 
portare su un medesimo livello le 
condizioni di sicurezza reali e quelle 
percepite dai cittadini, così da recu-
perare il senso di sicurezza e la fidu-
cia nelle istituzioni, anche mediante 
progetti pluriennali.

di gIAn CARLo CoRAdA

Al momento in cui andiamo in stam-
pa (primi giugno 2015) il Bilancio 
Preventivo 2015 ancora non c’è! Il 
Governo ha dato, ai Comuni la pos-
sibilità di approvare il Bilancio Pre-
ventivo entro luglio. Un’assurdità, 
che si ripete da molti anni: quando 
si approva il Bilancio, metà anno è 
già passato e di programmazione 
se ne può fare ben poca. Pur chia-
mandosi “Preventivo”, in realtà il Bi-
lancio in buona parte non lo è. Le 
responsabilità principali sono di 
Governo e Parlamento, che tardano 
ad introdurre norme e dare indica-
zioni precise. Pure ai Comuni, però, 
il ritardo fa spesso comodo, perché 
così si sottrae buona parte dell’anno 
ad una effettiva programmazione ed 
alle scelte di fondo. Alcuni Comuni, 
è vero, anticipano (cito, nella nostra 
Provincia, Casalmaggiore, peraltro 
amministrato dal centrodestra, a ri-
prova che non faccio mai polemiche 
preconcette), perché il rinvio è una 
facoltà non un obbligo. La maggior 
parte non anticipa ed arriva proprio 
all’ultimo momento utile.. Castelleo-
ne è fra questi.
Come si può, quindi, parlare di un 
Bilancio che ancora non c’è? Si può 
farlo, basandoci sul Consuntivo del 
2014, da poco approvato, sulle di-
chiarazioni di esponenti della mag-

gioranza, su singoli provvedimenti di 
volta in volta assunti in questi mesi. 
In base a questi elementi possiamo 
dire che vi è continuità fra la presen-
te e la passata Amministrazione su 
molte questioni, nonostante le pole-

miche fra i due schieramenti. Comu-
ne, ad esempio, è la lamentazione 
contro il patto di stabilità e la politica 
governativa. E’ vero: i provvedimenti 
dei vari Governi in questi anni di crisi 
hanno reso abbastanza difficile am-
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ministrare i Comuni e le tasse locali 
sono aumentate un po’ ovunque. 
Ma è pure vero che molti Comuni 
hanno sprecato. A Castelleone, co-
munque, non si può assolutamente 
dire che mancano i soldi! Negli ulti-
mi anni i Bilanci, pur essendo ovvia-
mente a preventivo in pareggio, si 
chiudono con notevoli  avanzi. L’a-
vanzo nostro, al 31 dicembre 2014, 
era di quasi un milione e mezzo di 
euro! Se calcoliamo i tanti contributi 
alla Stu, anche assai di più. L’ avan-
zo  non è di per sé titolo di merito: 
in un Comune, l’eventuale rispar-
mio dovrebbe tradursi in riduzione 
di tasse o in crescita di investimen-
ti. Se vi è un forte avanzo, come a 
Castelleone, vuol dire che le pre-
visioni non erano precise e che le 
tasse erano troppo alte. Comunque 
l’avanzo c’è! E’ un bel tesoretto! Pur-
troppo non è andato e non andrà 
(per esplicita dichiarazione della 
nuova maggioranza in Consiglio 
Comunale) né in riduzione di tasse 
né in investimenti. E non si dica che 
è il Patto di Stabilità a bloccare tut-
to: una riduzione di tasse, ad esem-
pio, sarebbe assolutamente possi-
bile, se previsto subito! Così come 
sarebbe possibile sistemare scuole 
e palestre! Per farla breve: l’attuale 
Amministrazione si sta differenzian-
do ben poco dalla precedente, no-
nostante un attivismo di facciata.

segue a pag.  4



di MARtA MASChERonI

Parcheggi si o parcheggi no? Panchine si 
o panchine no? Piazza arredata entro la 
fine dell’estate si o no? Noi diciamo NO 
ai parcheggi e NO ad una soluzione af-
frettata e non condivisa. 
La nuova amministrazione a inizio man-
dato ha avuto l’opportunità di sfruttare la 
nuova piazza per farne uno spazio sicuro 
e bello, ma soprattutto utile e non l’ha fat-
to. Continuano a ripeterci che i parcheg-
gi “hanno carattere di temporaneità” e 
ancora che “è stata usata vernice solubile 
e paracarri provvisori”, ma cosa dire delle 
macchie di olio motore non temporanee 
lasciate sul pavimento nuovo di zecca? 
Cosa dire della situazione di pericolo in 
cui si trovano i pedoni, i ciclisti e le mac-
chine che passano ai lati del parcheggio? 
Per noi una piazza non è questo. La bel-
lezza di una città sta sicuramente nella 
sua posizione, nella varietà, nella capaci-
tà attrattiva dei suoi edifici ma è soprattut-
to nei suoi spazi aperti, nella forma e nella 

struttura urbana che si gioca la grandezza 
delle grandi capitali, ma anche il fascino 
dei piccoli centri, quale è il nostro borgo 
medioevale. 
L’abbellimento di uno spazio può essere 
un concetto un po’ pericoloso, si può cor-
rere il rischio di tappare dei buchi di una 
situazione urbana mediocre, mettendo 
fioriere, panchine di forma sgraziata che 
invece di ornare contribuiscono all’ab-
bruttimento di un area che ne farebbe 
volentieri a meno. L’abbellimento in sé 
non è da condannare, ma deve essere le-
gato ai bisogni di comodità dei cittadini. 
L’intervento negli spazi pubblici deve es-
sere progettato, concordato e steso con 
cura. Non ci servono interventi che ab-
biano come scopo principale quello di 
spendere poco e di fare alla svelta, spes-
so disinteressandosi della resa estetica e 
funzionale del lavoro. 
Noi proponiamo un “concorso di idee” 
tra architetti, studenti o semplicemente 
chi ha a cuore la nostra città per trovare 
insieme il giusto abbellimento, la giusta 

funzionalità e la giusta risposta ai proble-
mi di tutti. Abbiamo già lanciato l’idea a 
giovani studenti e studentesse che non si 
sono tirati indietro nell’offrire il loro con-
tributo. Sul quale abbiamo chiesto il con-
fronto con la cittadinanza. 
Sempre parlando di progettualità è im-
portante che l’amministrazione consideri 
Castelleone nella sua totalità, centro sto-
rico, periferie e frazioni comprese, anche 
quando si tratta di manutenzione strada-
le o di aree verdi. Piazza della Vittoria è 
sotto gli occhi di tutti e tutti noi cittadini 
apprezziamo e vediamo il lavoro fatto 
(grazie al contributo delle associazioni di 
volontariato), ma Castelleone non è solo 
ciò che è sotto gli occhi di tutti. Ci sono 
parchi gioco per bambini impraticabili 
e aiuole dove cresce erba selvaggia in 
zone appena poco più distanti dal centro. 
Castelleone non ha bisogno di una con-
tinua campagna elettorale ma di perso-
ne che si prendano cura di lei, nella sua 
totalità e con un progetto di città bella, 
funzionale e sana.

pAR CondICIo 
tRA CEntRo E pERIFERIA

AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE

di ALbERto tIRELLI

La politica, oggi più di ieri, è fatta di 
comunicazione. Per l’amministratore 
far comprendere al cittadino, che ha 
sempre meno tempo di leggere ed 
d’informarsi, cosa vuole fare e quan-
do lo vuole fare è diventato fonda-
mentale. La nuova amministrazione, 
in questo campo, si sta impegnando 
con tutte le sue forze. Massima visi-
bilità, partecipazione costante e una-
nime a qualsiasi evento, eccellente 
utilizzo dei nuovi mezzi di comuni-
cazione. Un ritmo sorprendente da 
mantenere per cinque anni.
La politica impone, però, di saper 
comunicare sia con le minoranze 
che con la cittadinanza. Ascoltare le 
critiche, più o meno costruttive, deve 
essere una caratteristica presente nel 
curriculum di un buon amministrato-
re. “Sinceramente, l’unico posto in 
cui dovrebbe stare questa mozio-
ne è il cestino. Se non la cestinate 
voi ritirandola lo faremo noi con il 
voto”. Così il Vice-Sindaco Marche-
si risponde alla mozione presentata 
il 16 marzo 2015 dal gruppo consi-
liare “Comandulli Sindaco”, il quale 
chiedeva le dimissioni dell’assessore 
Guarneri dopo la discussa questione 
del rinnovo del PGT. 
“Approccio superficiale e pressa-
pochistico. [...] Farneticanti e mise-
revoli meschinità. [..] Lungi a for-
mulare scuse a chicchessia sono io 
che invito i due consiglieri a tirarsi 
dignitosamente la coda tra le gam-
be a leccarsi le ferite in un angolo 
per evitare ulteriori testate contro 
il muro e ulteriori sanguinate.” 

L’ALtRA 
FACCIA 
dELLA 

MEdAgLIA

di FEdERICo CApoAnI 

Finalmente la cultura, avrete tutti pensato. Già, perché dopo un 
anno di silenzio pressoché totale ecco che la nostra Giunta co-
munale stila un fittissimo programma di eventi per il Maggio dei 
libri. Iniziative che non vanno confinate a un solo mese all’anno.
Fin qui tutto bene. Va notato tuttavia come, dietro alla freneti-
ca attività di organizzazione manchi una vera politica culturale. 
Eventi slegati tra loro, che non lasciano trasparire una progettua-
lità a cui vanno ricondotti.
Non possiamo ridurre la partecipazione della città a celebrazio-
ni e anniversarî alla canonica messa in mostra dei libri attinenti 
in biblioteca o all’organizzazione di una conferenza. Viceversa, le 
realtà pubbliche (Biblioteca, Museo, Archivio...) devono diven-
tare centro pulsante di produzione e diffusione culturale. Senza 
tale premessa, è inutile finanziarne la ristrutturazione.
Fare politiche culturali significa poi coordinare il lavoro degli 
attori culturali presenti, che a Castelleone certo non mancano. 
Risultano così le assurde sovrapposizioni di date tra occasioni 
culturali. Impossibile concordare una calendarizzazione univo-
ca, da pubblicizzare poi attraverso i canali del Comune? È ne-
cessaria una Consulta della Cultura cui partecipino gli attori pre-
senti; si possono poi pubblicare bandi per allocare le risorse su 

presentazione di progetti.
Dopotutto, da questa Giunta, cosa aspettarsi? La cultura, che 
Giovanni Paolo II definì ciò che rende l’uomo, in quanto uomo, 
più uomo è forse un aspetto su cui non possono fermarsi trop-
po i tecnici dell’amministrazione.
Compito di una politica culturale è definire e diffondere quel 
campo che relaziona attori culturali, pubblico, amministrazione. 
E proprio sulle relazioni è necessario lavorare. Migliore cono-
scenza delle realtà interne alla città, dunque, ma anche collabo-
razione con i Comuni vicini. È l’unica strada da percorrere nella 
scarsità finanziaria.
Degli eventi cui assistiamo ricordiamo più l’accattivante grafica 
della locandina che i contenuti. Più costi (energetici) di promo-
zione, quindi, e l’idea soprattutto che l’occasione culturale sia 
qualcosa di straordinario, quando invece essa deve divenire 
normalità.
Infine, non si può legare indissolubilmente l’offerta culturale a 
quella turistica; la cultura si costruisce per i cittadini. È comun-
que vero che le particolarità culturali identificano e specificano 
una città, e vanno individuate e rese visibili, dentro e fuori dalla 
città. Questo dev’essere il ruolo della Pro Loco.
La politica deve continuare a fare il proprio mestiere, non pos-
siamo permettere che si trasformi in erogatore di servizî.

FInALMEntE LA CULtURA

di FIoREnZo ALbERtInI 

Come sono cambiate le nostre frazioni.
Ricordate il ritornello “là dove c’era l’erba ora c’è…”
La dove c’era una vita sociale consolidata e basata sulla solidarietà oggi non 
esiste più.
Neppure i bambini giocano per strada o nelle cascine.
Le strade sono pericolose le cascine distrutte.
Quanti danni si possono fare concedendo l’anarchia urbanistica. Quanti danni 
può provocare la miopia degli amministratori. 
Nel corso degli anni lo svuotamento delle cascine è stato oggetto di una ri-
qualificazione edilizia che non ha tenuto conto del tessuto sociale esistente in 
precedenza.
Sono state proposte e realizzate abitazioni pollaio, le cascine sezionate e deli-
mitate da muri divisori di piccole proprietà senza nessuna visione urbanistica 
e sociale.
In questo modo le nostre frazioni hanno perso l’anima.
Quando invecchierà questa generazione che cerca di resistere allo scempio, le 
nostre frazioni diventeranno periferie dormitorio.
Gli interventi che gli amministratori devono fare per favorire una ripresa delle 
frazioni non possono limitarsi ad alcuni rattoppi alle strade in tempo di elezioni.
La storia ha i suoi tempi ma esprime sentenze inappellabili.
Le frazioni sono un valore per la collettività. ’ 
Le frazioni si possono rivitalizzare con iniziative che possono restituire dignità.
Alcune proposte possono riguardare la valorizzazione del territorio,
Si dovrebbero coinvolgere le persone le associazioni i giovani nella valorizza-
zione del nostro territorio. 
Si potrebbero incentivare nelle frazioni le produzioni di prodotti a km. Zero da 
distribuire a prezzi calmierati.
Si devono coinvolgere gli imprenditori agricoli a modificare parte della loro 
superata impostazione produttiva e puntare sulla multifunzionalità e sulla tra-
sformazione diretta di una parte della loro produzione.
E’ un percorso impegnativo ma coinvolgente.
La storia ha tempi lunghi.
Ma le iniziative per ridare dignità alle frazioni non possono aspettare.

LE FRAZIonI 
(ULtIMo AvAMpoSto)

Questa invece la risposta dell’asses-
sore Guarneri alla stessa mozione.
Premetto che i due virgolettati sono 
estratti da una conversazione più lun-
ga, che vi invito a ascoltare su youtu-
be. Nonostante ciò le ritengo incisive 
per evidenziare che, come Dr. Jeckyl-
le e Mr. Hyde, questa amministrazio-
ne si rapporta in modo diverso nelle 
situazioni a maggiore visibilità rispet-
to a quelle per i soli addetti ai lavori 
(non conosco la media dei dati di vi-
sualizzazione della diretta streaming 

del consiglio comunale, tuttavia il vi-
deo caricato di questo in particolare 
ne vanta solo 8!). Dio non voglia che 
io cominci da oggi a difendere Co-
mandulli, che però non ha utilizzato 
nei confronti degli stessi tali toni. 
Detto questo, una critica all’ammini-
stratore non è una critica all’uomo. 
Una critica, se costruttiva, è una ri-
sorsa, un pensiero omogeneo invece 
non ha mai prodotto innovazioni. Il 
confronto, il dialogo sereno e non le 
finte pacche sulle spalle sì.


