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Riflessioni sull'espe rienza

di Sindaco

Fiorenzo Pienazza*
Farc il Sind:ico è un'avyentr-rr:r che
pucì anche c:rpitare inaspettata nell:r
vita, come è tocca[o a me chc, nel
2002, tutto avrei previsto per il r-nio
futuro fuorché un'elezionc :rlla carica
di primo citt:rclino dell:r mi:r città.
Un:r citt:ì che per climensioni e per
cornplessità di problemi h:i poi assorbito, ne I cluinqucnnio succcssivo,
tr-rtte le mie risorse e le mie energie
ncl tent:rtivo cli assicurarle uno sviluppo ordinato e sereno :rlf interno
di un progetto chi:lro e concliviso per
ìl qu:rle rni sc'rtro scntito cli spcnclenni
in prim:l persolìiì, cercando cli urantenere feclc :r[e pronìesse fatte alla
lììia gente durlnte la canpagna elettor:rle.

Non ò stato f:icilc, ma ho comb:rttr-rto giornalnrentc la mia battaglia,
clualcl-rc volta con successo, c1r-r:-rlche
altra commettendo auche degli erro-

ri, ma semprc con la chiirr:r c()nsapevolezztr che chi si assr.rne responsabilità politic['re, clirllc più grancli alle
pir-ì modeste, no1ì deve miri dimenti-

e sot[ovalutare la dimensione
morale del suo rtrolo che consiste, in
r.rltima analisi, nel condiviclere li-i vita dcll:r gente e nel cercare la soluzione dei pxrblen-ri sociali, seuza mai
scordarsi che l'esercizio del "potere"
nr rliricrr - lo l.lico c()lì c(rllvilìziottr', lt
rischio che posszr sembrare un luogcr
collLune - deve essere espressione di
spirito cli servizio c mai stnLmcnto cli
affermazione personale o, peggio, di
prevaricazione.
Lesperier-rza rni l-ra insegnato che un
buor-r Sindaco cirvrebbe essere capace di fare la sintesi dei bisogni e delle richieste dei suoi cor-rcitt:rdini ma
che, se si lir-nitassc a questo, non Lìvrebbe ancora fatto clel tr-rtto il suo
dovere.
A lui si chicde anche c1i progettarc
per la slra comunità un presente e un
flrturo migliori, operando scelte che
possono apparire, in qualchc morììento, anche non clel tutto in linea
con le aspett:rtive degli clettori.
Per questo il legittimo c ir-rc-lispensaczìre

'k) Ex Sindaco cli Desenzano del Garda.
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bile controllo esercitato di-ri citt:rclini
non pur) cscludere 1:r necessaria libertà di cui glì eletti clevono goclere
nello svolginrento del loro m:rndatcr
in relazione irgli obicttivi che sono
stati inclic:rti comc csser-rziali da r:rggiungere, purché inclirizzirti, naturalnìerìte, al conseguilÌìelìto del bene
COINLINE.

Cii, c,)lll[r()rtiì clre .i p()s5iul(r Viverc,
comc Sinclaco, zrnche momenti cli
dubbio e di incertezza qr-ranclo devi
decjdere su scclte str irtegiche, ma
anche quotidiane, conrbattuto tra il
clesiderio, umanamente e politicamente comprer-rsibile, di fi-rre qucllo
che la gente si aspetta in quel monÌe1ìto da te e l:r f:rtic:r e il riscl-uo cli
convincere chc 1:r scelt:r proposta,
anche sc non sembra trl momentcr
clLrellir piìr conclivisa, puòr essere c-lcterminante :rl fine di determinare un
vantirggio futunr per 1:r collettirrità
ln[eftì.
Posso citare, a questo proposito, 1'esperienz:,r cl-re ho vissuto della reda-

zione c della approvazione di un nuovo piano regoliitore per Desenzancl.
Questo è forse il caso più err-rblem:rtrco in cui gli intcressi pur legittimi
.lci sing,rli n,rss,rn,) csscrc in c,,tttrtrsto con unir visione di svih-rppo globalc della città rìspettosa di principi
fòndamcntali come possollo cssere,
ad escmpicr, la salvaguirrclia clel territorio, l'itnpianto urmclnico del complesso urbano, la viabilit:ì, i servizi d:r
irssicurare sia al centro che alla perife riir.
Qucllo che ho cercato di fare, durLìntc tLrtto il lLrngo iter dcl proccclinlento, è stato cercare di convincere,

r8

attraverso incontri, assemblee,

c1i-

scussioni, non solo tra le firrze politi-

che ma sopftìttutto con i cittadini,
che ,,gni :celll clrc ci si uccingevl rr
compiere rientrava nella visione glohalc che I'Arnrnirristr[ìziL,tìe lì\'cv:ì
dello sviluppo c-lella città :r suo tempo present:rta ai cittaclini e llon era
determinata in nessr-ur caso da cedilnclìf i C( rllscgt l('llt i I prcssir rtti escrcirrrc du :ingoli o Ja gruppi.
Nclla decisione di imboccare qlresta
strncla era ovvitrmentc chiara

1:r consapevolezza che una posizione di
qlresto tipo da p:rrte del Sind:rco e
dell'Amministrazione avrebbe pottrto non essere pagante dal punto c1i
vista del consenso elettorale, soprattutto a pochi mesi dalle clezioni.
E, owicr che per prcndere queste posizioni un Sindaco ha bisogno di godere pienamente clella fiducia della
maggioranza che 1o sostiene: ciò non
significa che il confronto e il dibattitcr
interni siano sacrificati sull'altare clella governabilità, che nor-r esistancr
nrcrrnenti anche scrrati cli cliscussione.
Essenziale è chc le decisioni siano
prese in tutta libertà tenenclo senìpre
presente il progetto che si è condivis(r iìll'inizi(r, che r'r,rn ci sifrrro contraddizioni o discrepanze rispetto ai
vrltrri che si 5(rno ['ìtt Propri.
Da qr-resto pulìto c1i vista confermo
ciòr che rni è già capir:rro cli dire in
più occasioni e cioè che il mio irnpegno di Sinclaco è scmpre stato
confortato d:rl supporto delle forze
politiche che hanno compìuto con
me il cammino di cinque anni di:rmrrrirrislrazitrne, sellzlì :t'Uss,-rrri c 5cnziì
crlsl.

dire che, person:rlmente e itrclipencle ntementc dagli esiti finali,
l'espericnza :rl govcrno delli-r città mi
l-ia dato piìr cii clurìlìto potessl aspettarml, pur ponendo sull'altro piattct
dcllir bil:rnci:r i problerni che ho dovu[o affrontare, le conseguenti
preoccuprìzioni che quotidianamente rnl sono portato :rddosso come fa
ogni Sindaco, i sacrifici cl-rc l-ro chiesto alla mia farniglia in termini di
preserìze sottratte alla ct'rt-tvivenza
Posso

giornaliera.
Il:,rspettc'r

più gratificante cli questa

a\/ventura, al cli 1à c1i aver visto re:rlizzate alcune importanti opcre pubbliche, è stato qr-rello di esserc rir-rscito, in qualche caso, a risolvere prttblemi di port:rta generale ma :rnche,
e in particol:-rre, di valenz:t personlìle, legi-rti alle situazioni di singoli inclividui, di aver contribuito per la
mi:r parte a testimoniare che la comunità politica e la società civile sono sì collegate, ma non solìo r.rguali
nella gerarchia dei fini nel senso che
la prima si giustifica solo se è al servizio della seconda.
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