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La VOCE DEL PADRONE
A Castellina ed a Le Badie è stata distribuita per più numeri una pubblicazione identificata in testata come
" ComuneInforma ".
Tale dicititura è impropria e fuorviante : si tratta infatti solo di una comunicazione del Sindaco che si
identifica con il Comune e l' Amministrazione, senza alcuna informazione preventiva ail Consiglio e
nemmeno ai Capigruppo.
Il primo numero, in più, è stato stampato e distribuito senza alcun atto autorizzativo dell' Amministrazione :
si rintracciano, infatti, atti per la sua pubblicazione con affidamento diretto e spesa relativa annuale solo un
paio di mesi dopo la prima uscita/distribuzione.
Nell' editoriale del primo numero il Sindaco presenta l' iniziativa e ringrazia il Direttore, la redazione, e " la
mia giunta nelle persone del vicesindaco Alessandro Nenci e dell' assessore Fulvia Vetturini, tutti i
consiglieri comunali del mio gruppo ", evidenziando e confermando come si tratti solo di una " voce del
padrone" e non del Comune. Nessun cenno alla minoranza, nessun suo coinvolgimento, nessuno spazio
precostituito ad essa assegnato nella pubblicazione.
UN CONFRONTO ISTRUTTIVO
Per opportuno confronto vogliamo riportare quanto, nella precedente edizione della pubblicazione, veniva
enunciato dal Direttore MILIANI ( 1a citazione ) e dal Sindaco LUCCHESI ( 2a 3a citazioni ) :
" Nelle pagine interne sono illustrati dettagliatamente rubriche e tematiche che la pubblicazione conterrà,
spazi destinati ai Gruppi Consiliari di Maggioranza e Minoranza, apporti e richieste dei cittadini, notizie
relative alle iniziative pubbliche dell'Amministrazione e alle modalità di accesso (via mail e consultazione
del sito Internet) all'operatività del governo del paese ".( Editoriale MILIANI )
Gruppi di maggioranza e minoranza : Lo spazio dedicato al Gruppo di Maggioranza “Centro Sinistra
Castellina” presieduto da Lorenzo Giannino e di Minoranza “Per Castellina” presieduto da Enrico
Lorenzini, ospiterà la sintesi dei lavori dei due gruppi che compongono il Consiglio Comunale e che in
questa rubrica avranno modo di illustrare le rispettive posizioni ed esprimere commenti, suggerimenti,
consigli, critiche, proposte di deliberazioni e attività poste all'attenzione della Giunta. Sarà questa la sede
del confronto che identifica uno dei principi fondanti della democrazia.
Interpellanze: Qui sarà dato spazio alla pubblicazione delle interpellanze e interrogazioni della minoranza
poste all'attenzione dell'Amministrazione comunale, con le risposte di quest'ultima.
CIASCUNO RIFLETTA E GIUDICHI !
Democrazia Aperta Castellina Marittima

