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Il bilancio
d e l l a

g i u n t a
Raona è
fallimenta-
re. Vi po-
trei elenca-
re tutti i
suoi flop,
tutte le pro-

messe non mantenute, tutti gli
annunci non seguiti dai fatti.
Sarebbe troppo semplice enunciare
l’incapacità amministrativa. Su
questo ormai concordano tutti ed in
primis l’opinione pubblica. Il solo
a non accorgersene è il sindaco
Raona. 
Analizzare la situazione sullo sce-
nario politico amministrativo che
potrebbe delinearsi nel prossimo
futuro diventa più complesso ed
andrebbero necessariamente fatte
delle riflessioni. 
Partendo da uno scenario che vede
i due più grandi partiti della coali-
zione che attualmente governa il
paese (Ds e Margherita), uno anco-
ra in sella alla maggioranza e l’al-
tro all’opposizione, con guerre
interne per il comando del Partito
Democratico potrebbe paradossal-
mente vedere interessato solo il
sindaco Raona. Infatti si verrebbe a
ritrovare in una inedita posizione di
forza, costringendo la sua coalizio-
ne, in preda al panico ed in eviden-
te stato confusionale a scegliere
drammaticamente e sotto ricatto la
sua riconferma.
Ma questa potrebbe essere fantapo-
litica, dovendo  seguire le annun-
ciazione degli esponenti del nasci-
turo Partito Democratico.
Certamente l’attuale governo citta-
dino potrebbe puntare a recuperare
il gap elettorale che separa il cen-
trosinistra dal centrodestra, che a
sentire l’opinione pubblica è così
ampio da apparire addirittura incol-
mabile, ma per far questo non ha
che una sola strada: recuperare
l’elettorato moderato, con profilo
liberale e dialogare con i suoi rap-
presentanti ma  a quel punto gli
verrebbe a mancare, se ancora esi-
ste, l’appoggio della sinistra con
una parte importante del nuovo

P.D. che a sua volta cercherà una
soluzione amministrativa con parte
della coalizione della Casa della
Libertà.
Sarebbe bene che il centrodestra ci
pensi con calma e si attrezzi. Ora
che è ancora in tempo. Ci sono
troppi e non trascurabili movimen-
ti nell’aria centrista che non vanno
solo demonizzati e trattati con  suf-
ficienza. Piuttosto che polemizzare
o di vedere con sfavore chi da
diverso scranno dice legittimamen-
te la sua opinione o di temere come
concorrente e quindi osteggiare,
sarebbe il caso di dialogare di più
perché dal dialogo e da un confron-
to franco e leale possono rafforzar-
si o possono sorgere alleanze
ampie ed omogenee, in grado  non
solo di vincere le elezioni, ma
anche di governare per lungo
tempo il nostro paese.
E scomparirebbero anche le insi-
nuazioni, i sospetti ed i timori di
trame o manovre oscure.
Ne consegue che la prospettiva
vera del centrodestra oggi non è
quella di avocarsi e di chiudersi nei
suoi tradizionali partiti ma di aprire
a nuove alleanze con gruppi e
movimenti non politicizzati che
pure esistono e che sono desiderosi
di dare il loro fattivo contributo per
la crescita socio economica del
nostro territorio.
Perché il vero problema per il futu-
ro di Corsano non è vincere le ele-
zioni, che paradossalmente potreb-
be risultare troppo facile, ma
amministrare bene un paese in
forte declino e che quindi necessita
di una politica amministrativa
nuova capace di risvegliare nei cit-
tadini la voglia di fare, capace di
dare impulso per creare le migliori
condizioni per il risveglio econo-
mico e sociale al nostro territorio. 
Puntare per il futuro solo sull’opi-
nione diffusa della scarsa capacità
amministrativa della Giunta Raona
potrebbe risultare anche errato. In
politica, infatti, gli scenari possono
mutare anche velocemente.
Prevenirli sarebbe solo segno di
saggezza.                                       

Biagio Palumbo

Il consuntivo del 2006 presentato dall’amministrazione comunale altro
non è se non il certificato fallimentare dell’azione amministrativa.

Ecco un dato illuminante. Dei sette milioni di spesa per investimenti pre-
visti con il bilancio di previsione del 2006, solo il 18% di questi è stato
realizzato e la maggior parte della spesa è stata finanziata con fondi pro-
pri e con contrazione di mutui. Tutto ciò non rappresenta un fatto isola-
to e circoscritto al solo 2006, anzi tutt’altro. Infatti, se andiamo a verifi-
care la capacità di impegni di spesa per investimenti degli ultimi quindi-
ci anni dei bilanci comunali, si può constatare come in questi ultimi tre
anni, amministrati da questa maggioranza di centro sinistra, sempre più
di sinistra e meno di centro, in quanto la componente centrista che si
richiama alla Margherita si è dichiarata orami fuori dalla maggioranza
passando sui banchi della opposizione, la percentuale di investimenti per
spese in conto capitale  sia tra quelle più basse. Come dire: scarsi inve-
stimenti, scarso sviluppo.
Un’amministrazione impegnata solo nella ordinaria amministrazione,
incapace a programmare investimenti in grandi opere volte allo svilup-
po economico e sociale, può  far progredire la sua comunità? E’ mortifi-
care constatare che un’amministrazione dopo aver aumentato al massi-
mo tutte le tasse e tributi utilizzi queste risorse al solo fine di garantire,
a mala pena, una stentata ordinaria amministrazione.
Significativo è poi la vertiginosa diminuzione della velocità delle riscos-
sioni che passa dal 79% del 2004 al 66% del 2006, dato che fa lievitare
a dismisura i residui che si attestano ad oltre 7.000.000 di euro. Così tro-
viamo corposi residui attivi per quanto riguar-
da la riscossione della Tassa sui Rifiuti Solidi

QUALI SCENARI NEL
DOPO RAONA

CONSUNTIVO 2006
IILL  FFAALLLLIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  RRAAOONNAA

Isapori, gli odori, i paesaggi, le
ansie e le gioie del Basso

Salento: c’è tutto questo nella rac-
colta di racconti di Rocco Esposito
intitolata “Il padrone dell’ombra”
(Manni editore). 
La narrazione si dipana nella realtà
rurale salentina della prima metà
del ‘900 ed è ispirata dagli eventi
che la memoria dello scrittore ha
fotografato nel corso della sua vita. 
E’ un percorso a ritroso in un con-
testo di rapporti umani, di costumi
sociali, di riti sacri ed usanze paga-
ne che il tempo ha sbiadito o, addi-
rittura, cancellato. 
Di ogni personaggio si conoscono

la storia, le
origini, i rap-
porti familia-
ri, le peculia-
rità caratte-
riali; di ogni
Paese si pos-
sono coglie-
re gli oriz-
zonti, rico-

Il padrone dell’ombra

Continua in ultima

Continua in ultima

noscerne il
paesaggio
arboreo e il
panorama
disegna to
d a l l e
costruzioni
t i p i c h e ;
così come,
di ogni
comunità è possibile carpire gli usi,
le regole di condotta e  comprende-
re le gerarchie sociali prima ancora
che economiche. Da un lato, la
penna dello scrittore non appare
retoricamente compiacente, ma, al
contrario, abbandonando l’insensa-
to brocardo del “si stava meglio
quando si stava peggio” evidenzia
le difficoltà vitali di un mondo che
aveva nella terra la sua unica fonte
di sostentamento, che si divideva in
rigide caste sociali e che condanna-
va gran parte della popolazione
all’analfabetismo. Dall’altro lato, il
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La nuova
insegna della
f a r m a c i a
Notaro con
all’interno il
termometro
delle tempe-
rature. Nu l’essera mai posta. Ha messo
in fibrillazione un intero paese. C’è chi
prima del pranzo e della cena  se non da
uno sguardo al termometro non mangia e
non dorme.

*****
Ciò che stiamo per dirvi non è una barzel-
letta  ma un fatto realmente accaduto rac-
contato dalla vicina di casa. A Lucia, che
la domenica successiva avrebbe festeg-
giato i 40 anni di matrimonio,  pare abbia
detto al marito: “ Uccio, percè pe li 40
anni du matrimonio nosciu  no ccidi u
porcu?
Uccio- “ E ci curpa tene chiru animale?”

*****

L’antenna di telefonia mobile
installata nella zona indu-
striale a seguito di una rego-
lare autorizzazione dell’am-
ministrazione comunale e dopo
aver incassato il bonifico.
Insomma ancora una volta
lor signori incassano e i citta-
dini pagano. Questa volta in
salute.

*****

L’anfiteatro è stato tradito. Le  due
manifestazioni di livello dell’estate “De
Finibus Vocis” e “20 anni di Radio
Venere” si sono svolte in piazza San
Biagio. Povero anfiteatro, comincia ad
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ritmo narrativo induce a rivivere
la solidarietà propria di una socie-
tà povera ed essenziale, che pur
vivendo nella penuria dei propri
mezzi, era circondata dall’immen-
sa ed ineguagliabile ricchezza dei
propri valori. In questo viaggio,
inoltre, diviene evidente la pre-
senza immanente del legame reli-
gioso della società salentina. Non
vi è mai una usanza che non abbia
una giustificazione ultraterrena;
impossibile non rintracciare in
ogni episodio l’importanza, per la
comunità umana, della figura del
sacerdote; impensabile non
cogliere l’inscindibilità fra la
schiettezza dei legami sociali ed i
riti in onore di Santa Marina a
Ruffano, piuttosto che le tragedie
di San Trifone ad Alessano o San
Biagio a Corsano. Il senso religio-
so è, allo stesso tempo, sfondo ed
essenza della vita di questo nostro

invecchiare e ad essere abbandonato.

*****

Nel corso delle manifestazioni legate ai
“Popoli” si è svolta una mostra  fotogra-
fica sulla Palestina nell’atrio delle scuole
elementari.
La caratteristica è stata l’assenza assolu-

ta o quasi di visitatori, tanto da far senti-
re in obbligo gli organizzatori a sollecita-
re qualche presenza. 
“Per favore trasiti, almeno putimu dire ca
è vanutu qualcunu”

*****

Il tricolore issato
da Donatello sul
bar del-
l’Anfiteatro

*****

Quando la normalità diventa un evento.
Il Sindaco, nel corso del suo  intervento
all’anfiteatro comunale a proposito della
selezione di tre figure da affiancare tem-
poraneamente alla polizia municipale,
con orgoglio ha riferito che “le scelte
sono state fatte senza alcuna preferenza
ma adottando oggettivi criteri di valuta-
zione”. Insomma  ha tentato di far passa-
re la normalità per eccezionalità.
Ma prima di parlare pensaci Sindaco!

*****

La foto curiosa Il caso ha voluto che il
manifesto divulgativo circa l’informazio-
ne riguardante il TFR  abbia avuto questo
tipo di affissione con l’annuncio in coda
dei funerali. A prima vista i due manifesti

spicchio di meridione. All’interno
della narrazione, al contempo, è
visibile e riconoscibile la caratura
personale dello scrittore, il quale
non dimentica in alcun passaggio
la propria formazione giuridica.
Sicchè, è possibile addentrarsi
nella disputa sul diritto di proprietà
posta in essere da Massaru Ronzu
assistito dall’ardito Avvocato
Trusci, per poi essere indotti
all’analisi delle dottrine penalisti-
che sugli elementi essenziali del
reato nel furto delle pere agostane
perpetrato da Grazio, per giungere,
infine, alla disputa costituzionale
(nella quale, sottotraccia, riecheg-
gia il dibattito in seno
all’Assemblea Costituente ed la
prima giurisprudenza della Corte
Costituzionale) fra norme pro-
grammatiche e norme precettive
della Carta Costituzionale.         
Il libro  appare intenso e coinvol-
gente, dove gli affetti, i fatti picco-
li e grandi dell’esistenza sono
osservati ora con un humor mali-

zioso e benevolo (il latino imparato
a memoria e non compreso da
Giovanni Puccia, la falsità delle
diciture delle lapidi del cimitero
nella descrizione di finte qualità
dei defunti, il maldestro contrab-
bando di Trifone Munni), ora con
civile indignazione (l’analfabetiz-
zazione come piaga sociale, l’indi-
genza come costante), ora con una
pietas profonda (l’attesa sfiancante
e tragica di Saro il fornaio per il
figlio disperso in guerra, la lotta
incessante dell’avvocato Zilli per
la tutela del lavoro femminile,
l’esistenza di Grazio il Marrano
stravolta dalla perdita della moglie
Concettina e della figlia neonata).
Oggi che la capacità di commuo-
versi davanti ai valori fondanti va
scomparendo e la cultura è spesso
esibita e di rado condivisa, questo è
un libro dove l’una e l’altra diven-
tano segno della comune umanità.
In quest’opera si guarda alla realtà
senza il timore di evocare un con-
cetto che la nostra società dello sra-

dicamento vuol eliminare: la tra-
dizione! E’ forse questo il pregio
primario ed assoluto di quest’ope-
ra, cioè farci rendere conto che il
senso della tradizione è proprio di
chi non esaurisce il proprio oriz-
zonte nella propria vita e di chi -
parafrasando Pessoa - combatte
l’egocentrismo del presente. 
“Il padrone dell’ombra” non è un
saggio, non è un romanzo e non è
un diario, anche se di tutti questi
generi partecipa. E’ un tentativo di
pensare attraverso la vita quotidia-
na, di calare le idee in mezzo alle
cose, ai corpi, alle biografie, ai
paesaggi, restituendo la parola ai
sentimenti, senza pudori, al fine di
far emergere affetti, angosce e
legami rimossi. Appare un sentie-
ro di memorie e pensieri, visioni
del mondo e tracce d’infanzia del
Sud, in un dialogo tra passato e
presente.

Carlo Ciardo

non avrebbero alcun
legame. In effetti non
è così. Si è trattato
comunque di un fune-
rale in quanto all’au-
ditorium ad ascoltare
sindaco ed esperto
erano veramente in
pochi intimi tanto da

sembrare appunto i parenti del defunto.
Quando si dice il caso.

*****

Dopo aver interpellato più spettatori delle
manifestazioni estive svoltasi a Corsano
ecco l’indice di gradimento venuto fuori.
Medaglia d’oro: Diocesi di Ugento - S.
Maria di Leuca, Vescovo Mons. Vito De
Grisantis  per la manifestazione “De
Finibus Vocis”. Direzione artistica e regia
dei fratelli  Antonio e Michele Scarcella.
Medaglia d’argento: Radio Venere.
Direttore Gino Greco per la manifestazio-
ne “20 Anni di Radio Venere”.
Medaglia di bronzo: Pro-Loco Corsano.
Presidente Gianfranco Riso per la “Sagra
Agreste”.
Fuori dal podio l’associazione comunale
di Corsano, assessore alla cultura Cesario
Ratano, per lo scarso livello delle manife-
stazioni programmate.

*****

L’orologio municipale, dopo essere stato
riparato, si fa per dire, risulta l’unico che
nel segnare l’ora ha le lancette sfalsate sui
numeri. Esempio: per segnare le ore 10 la
lancetta piccola, che dovrebbe stare
appunto sul numero 10 si posiziona inve-
ce tra le 9 e le 10.  

Un’ora  del tutto anomala rispetto alla
normalità di tutti gli orologi del mondo.
In linea, aggiungiamo noi, con gli inquili-
ni del Palazzo di Città.

*****

Ecco i  Castellani e Pipolo  della corrida
corsanese. U Pippi u Crispi, e u Ntoni u
mutilato. Veramente bravi.

*****

Beato tra le
donne. Tano, il
conquis ta tore ,
sempre più sulla
cresta dell’onda.
Biata a iddu!!!

*****
LAmministrazione comunale ha affisso
con un giorno di ritardo dall’apertura del
nuovo anno scolastico i manifesti di buon
lavoro all’indirizzo di alunni, docenti e
famiglie. Persino in questo caso
l’Amministrazione è arrivata fuori tempo
massimo, tanto che un bambino ha escla-
mato: “non ce ne siamo accorti”.
Non se ne saranno accorti del manifesto?
del ritardo? o dell’esistenza del-
l’Amministrazione comunale?

Continua dalla prima
IL PADRONE DELL’OMBRA
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E’ partito il posizionamento in vista
del prossimo appuntamento elettora-
le. La vulgata che con più insistenza
circola riguarda la corsa a candidato
sindaco di tre personaggi col contor-
no di un’ incognita. Ma andiamo con
ordine.

In primis vi è il
naturale desiderio
da parte del Sindaco
uscente, Biagio
Raona, di svolgere
il secondo mandato
come  di norma
avviene in tutti i

comuni, dopo l’approvazione della
legge elettorale del 1993 che prevede
l’elezione diretta del sindaco.

Vi è poi l’altrettan-
to legittima aspira-
zione da parte del-
l’ex Sindaco,
Biagio Cazzato, di
riprovare a ricon-
quistare la posta-
zione di primo cit-
tadino dopo la bru-

sca interruzione avvenuta nel 2004.
In questo modo si riabiliterebbe agli
occhi della pubblica opinione ripren-
dendo il discorso traumaticamente
cessato.

Il terzo personaggio è un outsider che
pare abbia buone probabilità di can-
didatura dopo la rottura del suo parti-
to con l’attuale amministrazione.

Parliamo di Fabri-
zio Licchetta intor-
no al quale la
Margherita locale
gli fa quadrato e lo
sostiene nel suo
obiettivo. 

Infine vi è un incognita. 
Ci riferiamo a Biagio Ciardo, figura
nota della politica salentina, che pare
sia sollecitato da più parti a candidar-
si per la prima volta a Sindaco di
Corsano.
Di contro circolano voci secondo le
quali i dirigenti del suo partito lo vor-
rebbero nelle liste provinciali.
Interpellato per una dichiarazione in
merito Ciardo ha gentilmente decli-

nato l’invito, la-
sciando intendere
che probabilmen-
te a fine anno una
decisione sarà as-
sunta.

Questo è lo scenario che si presenta
ad oggi. 
E’ naturale che l’esito elettorale
molto dipenderà dai candidati
Sindaco che scenderanno in campo,
dal numero, e infine dalla composi-
zione delle liste. 
Per quanto ci riguarda il periscopio
continuerà a scrutare, da qui alle ele-
zioni, il panorama politico corsanese.

LE DUE FARSE ESTIVE
Le manifestazioni pubbliche che l’amministrazione Raona ha organizzato non
hanno avuto buon esito. Vuoi per la carenza di contenuti, vuoi anche per la scar-
sa partecipazione all’ascolto. Quest’inverno infatti ancora una volta, nella sala
dell’auditorium comunale, l’amministrazione ha dovuto parlare a se stesso e ai
suoi collaboratori. Allora che c’è di  meglio se non ripetere ciò che è avvenuto
lo scorso anno per poter avere un  pubblico a disposizione? Detto fatto. Si chia-
ma una compagnia teatrale che riempie l’anfiteatro, si incastona l’intervento del
Sindaco tra un’imitazione e una farsetta, udite-udite,  si inserisce nel calendario
dell’estate corsanese 2007, il “Sindaco Informa” come dire: ricordatevi che sarà
una serata divertente, e il gioco è fatto. Insomma, la serata delle farse. E
Pantalone paga. Almeno così gli amministratori hanno avuto il piacere di vede-
re un numeroso pubblico presente ed illudersi  così che era lì per loro. Pubblico
presente ma non certo “ascoltante”. Infatti i presenti attendevano la farsa a cura
del teatro di Leo Brogna. Gli sono state invece offerte due di farse. La prima non
richiesta, subita e non seguita. Quando un’amministrazione è costretta a questi
mezzucci per tentare di farsi ascoltare dai propri cittadini vuol dire che ha fini-
to ogni sua missione.   In più vi è un ripetersi di abusi in termini di correttezza
con l’opposizione in quanto, come avvenne lo scorso anno, ai gruppi di opposi-
zione è vietato ciò che a lor signori è consentito. Siamo veramente al canto del
cigno.

Martedì
7 ago-
sto a
c u r a

della Pro Loco si è svol-
ta una interessantissima
“Sagra Agreste” in zona
Pozze. La manifestazio-
ne ha avuto un successo
enorme di pubblico e di
gradimento, oltre ogni
più rosea previsione,
tanto da ritenere più che
naturale ripetere l’espe-
rienza il prossimo anno.
Dicevamo del gradi-
mento. Le pietanza pre-

parate infatti sono state
gustate e del tutto esau-
rite dalla totalità degli
i n t e r v e n u t i .
Complimenti sinceri
alla Pro Loco e ai gio-
vani che si sono prodi-
gati per la buona riusci-
ta della manifestazione.
Tutto sarebbe  filato
liscio se non ci fosse
stato, e anche questo è
balzato agli occhi di
tutti, la totale assenza
della polizia municipale
con le conseguenze che
è facile immaginare.

Sia chiaro non per
responsabilità del corpo
di polizia municipale,
ma per il semplice fatto
che il personale si astie-
ne dal lavoro straordi-
nario in quanto l’ammi-
nistrazione ormai da
svariati mesi non paga
gli arretrati ai propri
dipendenti. Insomma,
non solo gli ammini-
stratori non realizzano
alcunché, ma riescono
persino a rovinare ciò
che gli altri tentano di
costruire.

AAII  BBLLOOCCCCHHII  DDII  PPAARRTTEENNZZAA    PPEERR  LLAA  CCAARRIICCAA  DDII  SSIINNDDAACCOO

LA CIECA NOSTALGIA
Dopo la manifestazione “Popoli” il cui direttore artistico
risulta, non certo per colpa nostra e scusate la ripetizione,
Cesario Ratano, che guarda caso coincide con l’assessore
alla cultura del comune di Corsano e chi più ne ha più ne
metta, si è avuto sabato 11 agosto l’esibizione in Piazza San
Biagio, a cura di Radio Venere, di Simone Cristicchi. In quel-
la circostanza un gruppo appartenente alla manifestazione
“Popoli” ha preceduto l’esibizione di Cristicchi suonando
alcuni brani musicali e concludendo con “Bella Ciao”. Non
c’è che dire, lo sguardo è ben rivolto al futuro. C’è bisogno
di altre conferme?

VALIDE MANIFESTAZIONI E
“INVALIDI” SERVIZI

TUTTI VEDONO TRANNE IL SINDACO
Ecco ciò che si è notato dall’interven-
to che il Sindaco ha svolto, a nostre
spese, nell’anfiteatro comunale. Più
che un resoconto si è trattato di una
illustrazione di programmi futuri; i
ringraziamenti di rito, ripetitivi e
monotoni a quasi tutti gli assessori e
consiglieri di maggioranza; la difesa
d’ufficio di Cesario Ratano, pensate
un po’ definito dagli avversari, dice il
Sindaco, “ministro degli Esteri”. A
parte il fatto che mai nessuno ha defi-
nito Ratano ministro, bensì assessore
agli esteri. Comunque ci pare che una
sana ironia sia salutare per tutti. Ciò
che invece non ha compreso il
Sindaco, oppure, peggio ancora,

ignora è che l’azione di quell’asses-
sore è un’azione devastante per la
comunità e per la stessa amministra-
zione. Si guardi intorno il Sindaco e
veda anche i motivi per cui una parte
della sua maggioranza si è allontana-
ta. Nella sua azione dicevamo c’è
uno strato ideologico che incrosta e
intossica ogni scelta. Vi è un protago-
nismo esasperato e un soggettivismo
altrettanto esaltato tanto da far coin-
cidere i confini di ogni manifestazio-
ne con il proprio io. Se il Sindaco non
comprende tutto ciò  vuol dire che ha
gli occhi chiusi, oppure non riesce a
distinguere la realtà dalla finzione.

PERISCOPIO 
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Urbani e dell’I.C.I.. 
Per non parlare poi del capitolo
della gestione sui fabbricati che
passa dai 30.000 € del 2001 ai
73.440 del 2005 ed  ai 106.000 del
2006. Tutto ciò smonta il trionfali-
smo più volte manifestato dal
Sindaco Raona, secondo il quale
“finalmente questa maggioranza
ha risolto il problema della riscos-
sione dei fitti dell’area P.I.P.”.
Falso.Ma va anche ricordato al
Sindaco Raona che se esiste un
problema di riscossione dei fitti,
che va assolutamente affrontato e
risolto definitivamente e non solo
a parole, al tempo stesso vi sono
altri problemi che interessano il
mondo delle imprese di Corsano
che  marciscono lì insoluti. 
E’ del tutto evidente che un avan-
zo di amministrazione di circa
45.000 €., con cui si chiude il con-
suntivo del 2006, a fronte dei 7
milioni di residui, lascia molti
interrogativi proprio perché
occorre verificare con assoluta
scrupolosità la esigibilità di tali
crediti.

Inoltre cresce l’indebitamento
dell’ente di circa l’8%, passando
dai 1.630.000 € del 2005 ai
1.756.000 del 2006; così come
crescono gli interessi passivi che
ammontano nel 2006 a  69.300,
contro  i 65.000 dell’anno prece-
dente.
Un consuntivo quello presentato
dall’attuale maggioranza che
rispecchia dicevamo il fallimento
di una amministrazione che si
avvicina ormai alla fine del pro-
prio mandato senza aver mantenu-
to fede agli impegni ed ai pro-
grammi per i quali aveva ottenuto
il consenso dei corsanesi.
Un’amministrazione incapace di
approntare e mettere in campo
un’azione di interventi ed investi-
menti tali da dare quella tanto atte-
sa spinta propulsiva che la comu-
nità di Corsano si aspettava. 
In ultima analisi, non solo il paese
non cresce, ma persino quel buon
avvio dato dalle amministrazioni
precedenti viene quotidianamente
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azzerato per mano di una giunta
votata all’immobilismo.
E’ evidente che è tempo di avviare
un serio confronto con le forze
politiche, sociali ed economiche

del territorio per creare le migliori
condizioni per dare al Corsano una
guida politica capace di far dimen-
ticare quanto prima questa parente-
si negativa dell’amministrazione di

centro sinistra che ha mal governa-
to in questi ultimi anni Corsano. 

Biccì
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