
 

BILANCIO APPARENTE…E BILANCIO REALE 
 

I nostri cari & amati(o cari & amari?!) amministrat ori di maggioranza due settimane fa, 
hanno approvato, ad alzata di mano perfettamente sincronizzata(in quello sono diventati 
bravissimi) il bilancio consuntivo 2006. 
Al di là degli errori di battitura(che poco o niente contano) e alle manovre acrobatiche per 
farlo quadrare, quel documento è la chiara testimonianza dell’ immobilismo nel quale 
Solopaca è stata catapultata negli ultimi 6 anni. Quel bilancio non dice nulla, le spese più 
rilevanti riguardano i soldi che sperperiamo con la “Meridiana”(Eh…pur’ issi anna campà!) 
e il mutuo acceso dal Comune(50.000 euro) per la realizzazione di una strada rurale di poca 
importanza, Via fiumarella(Eh… e puro l’ Assessore adda campà!). 
Si avete letto bene: MUTUO.  Non gli bastano i mille euro al giorno di interessi su mutui che 
già paga il Comune? Forse la C.DD.&PP. offre un premio per chi contrae più mutui? Mah. Le 
maggiori preoccupazioni che desta questo bilancio non vengono tanto dal suo contenuto (ciò 
che fa l’ amministrazione) ma da ciò che NON FANNO! E a loro vogliamo dire: 
Negli ultimi sei anni cosa è cambiato a Solopaca? 
-Quali iniziative volte a creare nuovi sbocchi economici avete promosso? 
-Quali incentivi avete dato alle attività culturali?(al di fuori dei convegni che gli altri 
organizzano e nei quali qualcuno di voi va soltanto a dare i saluti?) 
- Vi siete chiesti se per caso non è ora di fare qualcosa per arginare l’ emigrazione? 
-Cosa avete fatto per incentivare il turismo? 
Credete che cementificando tutto si risolvono i problemi? Cosa dobbiamo dire ai giovani di 
Solopaca, che se vogliono un lavoro qui devono fare tutti i carpentieri perché si fanno solo le 
opere pubbliche?  
Perché oltre a quelle, poco altro avete fatto per lo sviluppo del paese: 
-Appena insediati,  vi siete affrettati ad abolire l’ Ente Festa dell’ Uva, mettendo in serie 
difficoltà la realizzazione della manifestazione. 
-avete ridotto all’ osso i contributi alle associazioni culturali operanti sul territorio e non fate 
niente per promuovere la costituzione di nuove associazioni. 
-Avete chiuso la biblioteca comunale senza aspettare che si aprisse la nuova(e con nostro 
sommo rammarico, abbiamo saputo che AVETE GIA’ DECISO CHI ASSUMERE NELLA 
NUOVA CHE APRIRA’ A BREVE! In maniera assolutamente privatistica!) 
-Vi siete completamente disinteressati dei giovani e delle loro esigenze. 
-In alcune zone avete fatto autostrade rurali, mentre in altre zone la gente deve recarsi nei 
propri fondi con mezzi anfibi o cingolati! 
-Avete realizzato un Ponte che finora è servito solo da via di fuga dal paese. 
-Convocate Consigli Comunali solo quando vi obbliga la legge, nei quali non si discute mai di 
problemi riguardanti la nostra realtà, ma solo di debiti fuori bilancio, o qualche presa d’ atto. 
E, cosa più grave, ai quali non assiste nessuno. 
-La partecipazione del popolo alla vita sociale è equivalente a zero e se ci fosse un numero 
inferiore a zero…sarebbe equivalente a quello! E sembra che vi piaccia così, visto che nulla 
avete fatto e nulla fate per incentivarla. Questo è il vero bilancio della vostra 
amministrazione. Non quello sulla carta, ma quello impresso sulle pietre, nell’ aria della 
nostra città, e nei solopachesi.  
Questo bilancio non può essere “apparato” con residui attivi o “crediti di dubbia esigibilità”. 
E’ quello che è. Ed è pesantemente negativo. Non rispetto a Roma, Napoli o Benevento. Ma 
rispetto alla Solopaca degli anni passati. Meno “cementificata”…ma di certo con maggiori 
contenuti. Con più vita. E con meno debiti. 

Il gruppo “Intesa democratica per Solo paca”. 
 


