
AMMINISTRAZIONE

Dalla Parte 
Di chi PeDala ogni giorno

di antonietta PeDrinazzi

Finita la settimana “EUROPEANMO-
BILITYWEEK” (16-22 settembre 2015) 
lanciato il progetto BiciComune, chi sta 
pensando ai ciclisti (castelleonesi che si 
muovono in paese in bicicletta) a Castel-
leone?
Secondo me, nessuno, se non i ciclisti 
e le cicliste medesimi quando…. per 
esempio, dallo Zerbi verso il centro, fan-
no via Bressanoro cercando di evitare le 
buche, tombini e intanto guardano con 
invidia il marciapiede largo un metro e 
mezzo e pensano: “Ma non si potrebbe 
fare metà per uno?”
Oppure devono posteggiare la bici in 
piazza e non sanno dove, mentre (che 
invidia!) le auto la fanno da padrone e 
allora pensano: “Ma le tasse non le pa-
ghiamo tutti?”
Altri esempi tratti da storie di vita quo-
tidiana sono quelli di ciclisti costretti a 
praticare vie traverse (via Vigne, via Cor-
te Madama, via S. Giuseppe etc.) per 
evitare di essere investiti dalle auto che 
spadroneggiano in Piazza Isso uscendo 
in retromarcia dal parcheggio della piaz-
za medesima o da piazza Strafurini .. 
Ciclisti (ma anche pedoni in questo 
caso!) costretti a percorrere via Solferino 
quasi in mezzo alla carreggiata perché le 
macchine parcheggiate stanno (como-
de) metà sul marciapiede e metà sulla 
strada...
E, per finire, che dire del/della ciclista 
che rischia la vita a ogni incrocio perché 
la segnaletica orizzontale (quella dipinta 

per terra) è cancellata e quindi le mac-
chine non rispettano gli STOP e la prece-
denza? Io faccio gli esempi che conosco: 
via Dossena angolo via Alberello, via Pra-
dazzo angolo viale Europa, via Alberello 
angolo via Solferino... Voi che leggete 
pensate ai vostri punti/incroci critici, e  se 
avete fede nell’Amministrazione andate 
in Comune e segnalateli (io l’ho fatto e a 
oggi non è cambiato niente).
E allora?... Allora perché, cara Ammi-
nistrazione del FARE, non fare mente 
locale, non fare un progetto territoriale 
complessivo che consideri l’opportunità 
di chiudere al traffico motorizzato una 
parte della Città, che preveda piste cicla-
bili per favorire l’uso della bicicletta anzi-
ché pensare (e spendere i soldi di tutti) 
solo per fare parcheggi per automobili, 
che metta tra le priorità la sicurezza dei 
ciclisti (e dei pedoni) ridisegnando la se-
gnaletica orizzontale degli incroci?  
Insomma, quel che in molti chiediamo 
con forza è di fare “qualcosa” per noi ci-
clisti grandi e magari anche (perché no?) 
… di promuovere, con orari e percorsi a 
loro riservati, l’uso della bici da parte dei 
bambini… 
Un’Amministrazione saggia, lungimi-
rante e   degna di fiducia mantiene le 
promesse elettorali fatte agli adulti che 
l’hanno votata e nel contempo pensa ai 
cittadini di domani che voteranno.
Relativamente a quanto scritto sopra 
sono gradite alla email del giornale idee 
e integrazioni, critiche e/o contro-propo-
ste: nell’interesse comune della nostra 
amata Città e di chi l’abita ben vengano.                                                                           

di feDerico caPoani

«Ne arrivano altri venti, e li mettono 
proprio dietro casa mia. Notizia certa, 
me l’ha detto mio cugino.» «No, sono 
venticinque, tutti lo sanno, l’ho sentito 
al mercato. Eh, io non sono razzista, 
ma...» Anche se l’emergenza profughi 
s’è allontanata da qualche settimana 
dalle prime pagine dei giornali, non 
sono dissimili i discorsi di molti nei bar 
del paese o sui social network: a Ca-
stelleone il tema è ancora sentitissimo. 
E le falsità dilagano, per non parlare dei 
commenti intrisi di becera disumanità. 
Proprio per contrastare le reazioni 
d’intolleranza abbiamo impostato una 
campagna per fare chiarezza sulla fac-
cenda. Nel Consiglio comunale del 29 
ottobre si è discussa una nostra mozio-
ne in cui abbiamo chiesto alla Giunta 
di impegnarsi ad informare la cittadi-
nanza delle decisioni prese. La rispo-
sta è stata negativa. L’Amministrazione, 
rifacendosi ad un accordo firmato un 
mese prima con i Comuni circostanti e 
la Caritas di Crema, ci dice di essersi 
impegnata per la redistribuzione dei 
migranti sui territorî (in ragione del 
2 per mille sulla popolazione, quin-
di massimo 19/20 persone a Castel-
leone) e per cercare privati disposti 
a concedere proprî immobili ai fini 
dell’accoglienza. Non una parola in-
vece, sull’informazione e sul contrasto 
all’intolleranza. E oggi ne vediamo gli 
effetti. Perché se si cerca di dribblare il 
tema davanti all’opinione pubblica, per 
il timore magari di scontentare qual-
che elettore, le bufale continueranno 

a circolare sempre più incessanti, e, a 
partire da esse, qualcuno cercherà an-
che di giustificare atteggiamenti razzi-
sti. In un mondo in cui tutti (anche gli 
imbecilli, ci ricorda Eco) hanno diritto 
di parola, è più che mai fondamentale 

che l’Autorità faccia sentire la propria 
voce (voce che, al contrario, sentiamo 
sempre squillante per propagandare 
qualche successo). 
Abbiamo anche chiesto alla Giun-
ta di impegnarsi rispetto al percorso 
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integrativo dei migranti. Ci hanno 
risposto che “Caritas Crema ed i vo-
lontari parrocchiali sono responsabili 
di eventuali azioni di inclusione e di 
impegno dei migranti. Questa non è 
e non può essere una priorità richie-
sta ai Comuni ospitanti.” Ma l’accordo 
firmato dal nostro Sindaco indica, tra i 
compiti dei Comuni la “partecipazio-
ne attiva nel promuovere progetti di 
lavori socialmente utili con il coinvol-
gimento diretto dei richiedenti asilo”. 
Anche qui il Comune preferisce pi-
latescamente lavarsi le mani, invece 
che “gestire e non subire” (come più 
volte dichiarato) l’emergenza. 
Ci ha colpito infine soprattutto come 
nella relazione in Consiglio l’Ammi-
nistrazione abbia soltanto sciorinato 
numeri e protocolli, nel pieno stile 
tecnicista che la caratterizza. Non 
una parola di umanità nei confronti 
di chi fugge da situazioni spavento-
se. Per movere animum, per capire 
perché l’accoglienza è prima di tutto 
un dovere è servito il racconto crudo 
e drammatico di Paolo Lambruschi, 
giornalista premiato per le inchieste 
sul traffico di esseri umani che ab-
biamo invitato il 4 dicembre scorso 
assieme ad altri illustri relatori (il con-
sigliere regionale Fabio Pizzul e don 
Antonio Pezzetti della Caritas cremo-
nese) per aiutarci a fare chiarezza. 
Noi abbiamo fatto la nostra parte: ora 
tocca all’Amministrazione. Spieghi, 
informi, vigili, faccia il suo dovere. 
Non possiamo lasciare alle dicerie e 
ai pregiudizi il tema delle migrazioni: 
costasse anche qualche voto, per fa-
vore, restiamo umani. 
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“La bellezza salverà il mondo“



di Marta MaScheroni

Buongiorno a tutti, 
oggi il signor Pino E io abbiamo delle 
commissioni da fare in paese. Dobbiamo 
recarci in banca, dal panettiere, al centro 
medico, dal fotografo per le fototessere 
e ultima tappa ma non meno importante 
dai Vigili a presentare la domanda per ot-
tenere il contrassegno di parcheggio per 
invalidi. 
Vista la particolare attenzione di questa 
Giunta per le persone con disabilità, (ri-
cordo infatti un’iniziativa dell’associazione 
FARE CASTELLEONE con la presenza del 
sindaco, tenutasi il 18 settembre 2014 
“LA MOBILITA’ DELLE DISABILITA’ E BICI 
IN SALUTE!” dove si è discusso circa l’e-
liminazione delle barriere architettoniche 
e la realizzazione dei percorsi sicuri in 
Città per persone disabili) io ed il signor 
Pino decidiamo di uscire con il suo bolide 
a quattro ruote… la carrozzina. Appena 

fuori dal cancellino di casa ci troviamo 
subito davanti a una scelta: utilizzare il 
marciapiede dissestato o avventurarci su 
una delle due corsie stradali. Optiamo 
per la seconda, vada per la strada! Ma alla 
fine di via Lamme le cose purtroppo non 
migliorano, il marciapiede sulla destra è 
troppo stretto per la carrozzina e quello di 
piazza Strafurini molto malconcio. Giun-
ti finalmente in banca mandiamo tutto il 
personale in tilt perché non sono pronti 
ad accoglierci. 
Decidiamo allora di rimandare questa 
tappa. Visto lo spiacevole incidente di 
percorso, una volta raggiuti i portici dò 
una rapida occhiata agli ingressi dei ne-
gozi e dei bar e decido di annullare qual-
siasi altra commissione per non mettere 
ulteriormente a disagio il mio compagno 
di avventura. Andiamo così diritti alla 
meta, dai Vigili. E qui, all’entrata, troviamo 
il gradino più alto di tutti ed il dilemma 
più complicato da sciogliere: “parcheg-

gio” il signore fuori e vado da sola nell’uf-
ficio dei Vigili o rinunciamo a presentare 
la domanda per ottenere il contrassegno 
di parcheggio per disabili? Ci viene detto 
di andare a esporre il reclamo in Comu-
ne alle postazioni elettroniche per le se-
gnalazioni di problemi e le proposte dei 
cittadini. Così abbiamo fatto, sono passati 
mesi e ancora niente è cambiato, anzi sì, 
ora i Vigili hanno un ufficio più grande, 
peccato che non sia ancora accessibi-
le a tutti. Ed ora ultima tappa, andiamo 
al centro medico, ma arrivati all’inizio di 
via Bodesine ci rendiamo conto che sia 
il marciapiede destro che il sinistro sono 
impraticabili, troppo stretti e invasi dalle 
auto. Guardiamo l’ora è ormai mezzogior-
no, decidiamo di tornare a casa, al centro 
medico ci andremo un’altra volta. Il fisico, 
mio, e l’umore, suo, per oggi sono già sta-
ti messi a dura prova. 
Ma quanti altri cittadini si trovano quoti-
dianamente davanti a questi ostacoli?

Si PUò fare Di Più
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Un punto cardine del programma elet-
torale dell’attuale amministrazione è 
stato quello di coinvolgere i cittadini 
nelle iniziative e nelle decisioni riguar-
danti la nostra città.
Ma cosa significa questo concreta-
mente?
Non ci sembra che alle dichiarazioni 
ribadite in campagna elettorale, fino-
ra, siano corrisposte azioni concrete, 
tutt’al più…di facciata.
Meglio ancora...
Quale significato dà alla comunicazio-
ne l’attuale Amministrazione?  E quale 
significato alla partecipazione?
Assistiamo, infatti, all’intenzionalità di 
coinvolgere i cittadini, anche in modo 
martellante, quando si tratta di inizia-
tive promosse da chi amministra (o 
promosse da altri e indebitamente 
fatte proprie), mentre ci sono silenzi 
omertosi rispetto ad altre questioni 
che definiremmo “scomode” (vedi il 
tema “profughi” e “autovelox”). Siamo 
convinti che in questo senso ci siano 
stati precisi calcoli di opportunità.
Chiediamo trasparenza!
Il cittadino ha paura di ciò che non 
conosce ed arriva a travisare anche in 
modo eccessivo la realtà quando non 
ha a disposizione notizie precise. Per 
questo motivo è fondamentale un’in-
formazione chiara e corretta, fatta con 
opportune modalità ed anche una 
presa di responsabilità senza che si ri-
corra a una delega.
Ci domandiamo: comunicazione è af-
fidare al giornalino parrocchiale l’an-
nuncio di importanti notizie alla citta-
dinanza? Comunicazione è utilizzare i 
social network a fronte della possibilità 
di convocare un’assemblea dei citta-
dini (come è stato fatto a Montodine, 
per citare un esempio, sulla questione 
“profughi”)?
Alla nostra serata su questo tema at-
tuale e scottante, non ancora trattato 
pubblicamente da alcuno e in occa-

fiUMi
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di leone liSè

Nel Consiglio Comunale del 30.11.2015 abbiamo presenta-
to una mozione per chiedere al Sindaco e alla Giunta di atti-
varsi per aprire a Castelleone uno spazio destinato al Consul-
torio familiare. La proposta nasce da alcune considerazioni. 
La prima riguarda le dimensioni della città di Castelleone. 
Quasi 10.000 abitanti e nessun accesso diretto a servizi so-
cio-sanitari specialistici. Non c’è la Neuropsichiatria Infantile, 
non c’è il Consultorio, non c’è un Centro Psico Sociale per 
problemi psichiatrici, non c’è un servizio per le dipendenze.

Sarebbe sconsiderato però chiedere per Castelleone servizi 
a tempo pieno, mentre si potrebbe sperimentare l’apertura 
di sportelli in alcuni giorni della settimana. Pensiamo sia op-
portuno partire dal Consultorio familiare per il ruolo di orien-
tamento che questo servizio può avere oltre alla consapevo-
lezza della complessità dei problemi che spesso gravano sui 
nuclei familiari. Problemi legati al rapporto tra coniugi o con-
viventi, al ruolo genitoriale, alle donne maltrattate, alle nuove 
generazioni e alla loro giusta aspirazione all’autonomia, alle 
scelte riguardanti la maternità, la prima infanzia…
Inoltre l’apertura di un Consultorio, anche per alcune ore set-
timanali, potrebbe avere il vantaggio di potenziare quanto 
già stanno facendo i Servizi Sociali del Comune nella presa in 
carico delle situazioni bisognose oltre a costituire uno spazio 
di programmazione che, in collaborazione con i Servizi Socia-

li, le Associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore, possa 
rappresentare un luogo di sintesi, sviluppo e innovazione 
per i servizi rivolti ai nuclei familiari e alle giovani coppie.
Si parla spesso di politiche per la famiglia, a volte si fa qual-
cosa e quasi sempre in ambito economico, sotto forma di 
sconti o detrazioni. Benissimo.  Noi però siamo convinti che 
questa prassi vada integrata con l’offerta di servizi e soprat-
tutto con una visione che permetta di rilanciare il tema del 
sostegno alle famiglie. In molte città il consultorio si chiama 
Centro per le Famiglie e non è solo questione di targhe sul-
la porta dell’ufficio! Dopo una sperimentazione triennale i 
consultori lombardi spingono affinché “si passi dalla mera 
erogazione di prestazioni a servizi che promuovono anche 
processi di elaborazione, di pensiero, di contatto e connes-
sione con il territorio, di collaborazione con altri professio-
nisti e servizi “ (E. Dodi Lombardia Sociale). Ci sembra una 
buona indicazione, tanto più che a Castelleone si può conta-
re anche sulla presenza di Associazioni e volontari da tempo 
sensibili e attivi su questi temi.
Infine, questa può essere la stagione favorevole per chidere 
e ottenere più attenzione alla nostra città, considerata la fase 
di riorganizzazione dei servizi sociosanitari per la riforma av-
viata da Regione Lombardia. Ci auguriamo che la scelta di 
potenziare la presenza dei servizi sul territorio non resti uno 
slogan dei vertici regionali ma si traduca in scelte concrete, 
con la sollecita partecipazione dell’amministrazione locale, 
nell’interesse di tutti.

Un conSUltorio a caStelleone
di gian carlo coraDa

La Provincia di Cremona ha installato un autovelox sulla Castelleonese a circa 
un chilometro dal Santuario di Castelleone, in direzione Crema. La notizia è 
stata appresa dai giornali e, per chi viaggia in quella direzione, dalla vista dei 
lavori. Non vi è stata, cioè, informazione e discussione. Il Sindaco di Castelle-
one, è vero, ne ha accennato nel Consiglio Comunale del 30 novembre 2015, 
rispondendo all’interrogazione di un consigliere. Ne ha accennato esprimen-
do parere favorevole, come aveva fatto precedentemente anche in Consiglio 
Provinciale (di cui è membro), soprattutto per la possibilità di utilizzare i soldi 
derivanti dalle multe per mettere in sicurezza, con una rotonda, il pericoloso 
incrocio del Santuario.
Ebbene, noi abbiamo manifestato e ribadiamo la nostra contrarietà, sia per 
ragioni di metodo (la semiclandestinità della decisione) che per ragioni di me-
rito. Certo, ci dissociamo apertamente dagli insulti nei confronti del Sindaco e 
dalle volgarità apparse sui social appena appresa la notizia. Perché siamo con-
trari, proprio noi che abbiamo nella sicurezza anche stradale un punto fermo 
del nostro programma? Per diverse ragioni. Anzitutto una: la legge prevede 
che gli incassi delle multe vengano impegnati nella sicurezza e nella viabilità 
(purtroppo non sempre avviene), ma è assurdo che si installi un autovelox per 
finanziare una rotonda! Al Santuario il problema della sicurezza è reale. La Pro-
vincia faccia un progetto e, alla prima occasione, partecipi ad un bando e trovi 
il finanziamento. Il Comune di Castelleone, che ogni anno ha avanzi di bilancio 
considerevoli, partecipi alla spesa, anche in minima parte, se ritiene l’opera 
prioritaria. D’altronde, facendo come dicono, quanti anni occorrerebbero per 
finanziare la rotonda? E se le multe sono poche (come probabile, perché per 
adesso il limite è dei 90 all’ora), che si fa? Si abbassa il limite per avere più 
multe? Si posiziona un altro autovelox? Ogni cittadino capisce che la logica è 
sbagliata, che il principio non può essere accettato: non si mette un autovelox 
per costruire una rotonda! Non si mette un autovelox per fare cassa, usandolo 
come scusa per rinviare a chissà quando lavori ritenuti necessari!

aUtoVelox:
Una Scelta Sbagliata

sione della quale hanno parlato per-
sone di un certo calibro, il Sindaco ed 
il resto della giunta non hanno voluto 
partecipare e nemmeno hanno dato il 
patrocinio.
Attenzione...rispondere a tutti, spesso 
su argomenti marginali, tramite le pa-
gine di facebook può essere un facile 
alibi per sentirsi a posto e credere di 
avere un dialogo efficace con le per-
sone!
Infine la partecipazione che l’attuale 
Amministrazione persegue non è cer-
to aperta a tutti coloro che vogliono 
dire la loro, ma selettiva se non, a vol-
te, fasulla.

Noi stessi ne abbiamo fatto diretta 
esperienza! Tempo fa la commissione 
“Decoro urbano” è stata convocata per 
la presentazione ai gruppi di opposi-
zione di un progetto (non ufficiale) per 
la riqualificazione di piazza Isso, da re-
alizzare entro l’estate 2015. A fronte di 
un’iniziale parvenza di condivisione e 
collegialità con i gruppi di minoranza, 
di fatto le decisioni sono state prese ed 
il progetto approvato senza tenere con-
to di altre proposte, anche dettagliate, 
e senza riconvocare la commissione 
stessa, dimostrando così una scarsa 
considerazione per il suo valore e per 
l’apporto di altre idee.


