
 

 
Questa  Maggioranza barcollante , incerta, smarrita e sgomenta  è arrivata  al giro di 
boa della ultima (almeno si spera) “Consiliatura Pompiliana”  . 
Ricordiamo, doverosamente a chi non se ne fosse accorto  che le “truppe Pompilane” 
hanno perso da alcuni mesi uno dei suoi pezzi “forti”. 
Infatti, il Consigliere  anziano,  dr. Angelo Forgione, ravvedendosi e riuscendo a 
spezzare i fili ha lasciato i “burattini di Mangiafuoco” volando verso la libertà. 
Prevediamo, comunque, che dopo l’avvento della  fatidica scadenza del 30 u.s. anche 
altri, cercheranno tatticamente di “smarcarsi”  verso la libertà  ricordando di essere 
muniti di validi “attributi” (seppure ad innesco ritardato).   
E mentre il Consiglio Comunale, scarsamente convocato, se non per i soliti e previsti 
adempimenti di rito (quasi che non vi fossero a Solopaca  temi ed occasioni per un più 
alto e nobile confronto politico tra le forze rappresentate) stancamente e 
laconicamente attende che il tempo passi inesorabilmente volgendo all’oblio, noi 
Consiglieri della Minoranza, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare onorevolmente 
la nostra parte, smascherando in tante occasioni le inefficienze, il malcostume e le 
incapacità degli Amministratori Pompiliani e del loro “apparato di supporto” ( leggasi 
U.T.C.).  
Infatti, grazie alle nostre azioni (formali, concrete e documentabili) : 

 
- Si è cercato di imporre la questione della “tutela ambientale” facendo 

si che tra le priorità di questa Amministrazione fosse posta, finalmente, 
la dotazione di un  depuratore per il trattamento delle acque fognarie 
prima del loro  sversamento nel nostro fiume. 
Ci dispiace , purtroppo,  di non essere  riusciti in tempo ad evitare che 
l’ex discarica di C.da Bolla, già sottoposta ad costoso un procedimento di 
bonifica ( Vds. Piano Regionale di Bonifica- P.O.R. 2006/07 Mis. 1.8), per 
alcuni mesi divenisse, ad  opera di questa Amministrazione, l’ennesima 
“discarica abusiva” .   
 

- E’ stato,finalmente, sancito il diritto al rimborso per una indebita richiesta 
a titolo di IVA di una somma pari a 61.550,00 euro (escluso gli interessi 
legali) a favore di 204 cittadini solopachesi aventi diritto, ormai “truffati” 
da questo Sindaco da 4 anni. Peccato che il Sindaco abbia dichiarato che, 
a più di un anno dalla previsione del rimborso in bilancio, non sia in 
grado di effettuarlo per “momentanee  problematiche  connesse alla 
liquidità di cassa”;    

 
- Si è finalmente posto fine all’arbitrio delle concessioni dei Servizi di 
Assistenza  agli Anziani e, finalmente, per la prima volta in 7 anni, si è 
avuto una  Regolamentazione  del  Servizio  che  porrà  fine (almeno 
si spera) alle “ Alesiane clientele”;   

 
Ma tante altre nostre iniziative, forti e decise, sempre in favore degli interessi della 
collettività, stanno per essere predisposte. 
E mentre,in ogni utile occasione, stiamo tentando invano di evidenziare una anomala 
gestione di un Bilancio Comunale che volge inevitabilmente  al DISSESTO, di fronte 
alle ormai perenni mancanze di liquidità ed all’ingrossamento delle fila di creditori che 
“presidiano” la tesoreria comunale , questa  domanda ci  sorge spontanea:  
    

“ PUMPI’, MA I SORDI E L’UOGLIO ADDU’ STANNO ? 
 

I Consiglieri del  Gruppo Intesa Democratica per Solopaca 


