
L'Amministrazione Comunale ha preso l'abitudine a lamentarsi e pianger 
miseria, sarebbe meglio che spiegassero ai Castiglionesi i numeri del bilancio 
invece di buttare là qualche frase a effetto contro il governo. Nessuno ha 
parlato della rinegoziazione dei mutui che ha inchiodato il comune per i 
prossimi anni, nessuno ha parlato delle tasse rimaste al massimo nonostante 
il COVID, nessuno ha parlato della restituzione di quasi un milione di euro 
alla cassa depositi e prestiti, facendo mancare così un tesoretto che poteva 
essere utile in questa fase. 
Ci si lamenta invece dei soldi arrivati al Comune dal governo con 10 giorni di 
ritardo, si parla di mancati introiti per l'imposta di soggiorno dimenticando che 
a castiglioni questa tassa non esiste, per IMU, COSAP-TOSAP ci si lamenta 
della miseria ricevuta, senza accennare minimamente all’entità delle mancate 
entrate. Non ci sono numeri da mettere a confronto, solo lamentele e 
propaganda. 
Perché il Vicesindaco non ci fa sapere quante erano le entrate per queste 
voci al luglio 2019? E quelle di quest'anno? Poi, con questi dati, si potrà 
eventualmente verificare se, i soldi che arrivano da Roma siano una miseria.
L'incapacità di questa Amministrazione è palese si parla di  “elemosina per gli 
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19 che 
attribuisce risorse, nella migliore delle ipotesi, pari a meno di 7 mila euro a 
plesso scolastico”. Da tempo noi diciamo che  sulla ripresa delle scuole 
gravano i punti interrogativi più grossi e preoccupanti per i Castiglionesi. Per il 
Vice sindaco, l'unico problema è che il governo gli dia soldi per intervenire 
sulle strutture scolastiche ma non dice per fare cosa.  
Il problema della scuola non è e, non sarà, soltanto infrastrutturale ma anche 
e soprattutto organizzativo (trasporti, mense, personale, spazi ecc..);
Si continuano a chiedere soldi al governo e quelli della tasse dei castiglionesi 
dove vanno a finire?  Per avere finanziamenti ci vogliono progetti, se ce ne 
sono, siamo curiosi e impazienti di vederli. Ad oggi non siamo a conoscenza 
di un piano straordinario del comune concordato con i dirigenti scolastici, solo 
chiacchere.
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