‘O PRESEPE CAGNA….. MA I’ PASTURI SO’ SEMBE I’ STESSI!
Chi nasce tunno nun more quadro…..
Chi è causa del suo mal non pianga se stesso….
U lupo perde ‘o pilo ma no ‘o vizio……
Potremmo continuare all’ infinito con le citazioni famose, per descrivere chi la politica l‘ha
esercitata a uso e consumo personale.
Siamo tutti figli della politica, ma il troppo storpia.
Un personaggio solopachese, muto, quando qualcuno esagerava, si esprimeva così: “UNO
DOIE TRE U’ FFA’… U’ FFA’… ‘U FFA’ APPO’…”
Se è vero come è vero, che la storia si ripete, riproporre l’ esperienza del “Ponte” con le
stesse persone, significa riproporre un’ esperienza fallimentare.
Dopo i primi cinque anni di entusiasmo la seconda legislatura del “Ponte” è naufragata
dopo due anni.
PER QUALI FATTI O “FATTARIELLI”?
POLITICI O PRIVATI?
Quindi, se la Storia insegna, quell’ esperienza amministrativa è improponibile
semplicemente perché non è stato tracciato quel solco che avrebbe dovuto mettere fine
alla gestione privatistica e lottizzata della Cosa Pubblica da parte della “politica”, anzi, di
quei “politici” che hanno sempre svolto il ruolo affidatogli dai cittadini con criteri “ad
personam”.
“SOLOPACA SI PUO’ SALVARE”(!?) recita un manifesto;
Solopaca si può salvare soltanto se i solopachesi cominceranno ad amare Solopaca e non i
ca(mmis)i propri.
Il PD, PDL, FLI, CCD, DDC, UDC, CDU, LEGA DI QUA, ATTACCA DI LA’….. non possono fare
proprio niente per salvare Solopaca;
solo la volontà e i buoni sentimenti incarnati da giovani liberi da etichette politiche,
possono dare una svolta significativa a questa generazione e a quelle future.
Bisogna riscoprire il desiderio di appartenenza alla propria terra, alle proprie origini e alle
proprie tradizioni.
Solo i giovani(carne viva) possono ossigenare questo paese, cercando i metodi adatti alla
nostra realtà senza pregiudizi o rancori…
Solo i giovani riescono ancora ad emozionarsi e a trasmettere i veri sentimenti…
Solo i giovani possono aggregare la comunità e le famiglie divise da futili interessi “politicoprivati”.
Solo i giovani possono garantire la trasparenza e la meritocrazia…
Questo appello è rivolto a tutti i giovani di Solopaca, affinchè possano riunirsi, prendendo a
cuore le sorti di Solopaca, scrivendo una nuova pagina di Storia, più bella, soprattutto
diversa dalla storia che abbiamo letto fino ad ora o che vogliono continuare a farci leggere.
Il CES/CAC sarà al vostro fianco incondizionatamente.
UNITI PER NOI!
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