
                                                               DIRETTIVO C.E.S. SOLOPACA 
-CHI DICE LA VERITA’ MUORE SULLA CROCE… (Alda Merini) 
-CHI DICE LA VERITA’ E’ STR…. (Direttivo del C.E.S.) 
 
Dopo i CASINI elettorali solopachesi il C.E.S.è lieto di accompagnarvi a “SANTAMARIA”per una 

giornata di meditazione del voto. 
Partenza dalla sede del C.E.S.(tombino centrale) h.7.00a.m.il 25 Aprile Anniversario della 

Liberazione.  
Compattazione del gruppo in località “Caprareccia”ribattezzata “Valle dei lebbrosi”,benedizione del 

Maestro e partenza con spirito penitenziale per il santuario mariano. 
Che significa votare e votare in un certo modo? 
Il federalismo è alle porte grazie anche ai voti dei centristi in Campania. 
Quali saranno i vantaggi del federalismo per i cittadini campani? 
Riduzione dei servizi già poco efficienti  per ripianare il debito accumulato per una cattiva gestione 

politica e amministrativa. 
Ridimensionamento dei SERVIZI SANITARI e degli OSPEDALI (vedi Cerreto)a favore dei privati; 
I TRASPORTI PUBBLICI non funzionano,Benevento è l’unica provincia della Campania che non 

usufruisce di Unico Campania (per andare a lavoro o a scuola bisogna andare a Telese,Cerreto e 
Benevento con i costi che forse i piu’ non conoscono); 

L’AGRICOLTURA è allo sfascio;dei problemi della SCUOLA sorvoliamo;ecc. ecc. 
Tutto questo grazie ai politici di sinistra e centro sinistra che come dice un nostro eminente prelato 

hanno avuto la LUNGIMIRANZA (caratteristica fondamentale per un politico)di passare a destra o 
centro destra al momento opportuno. 

Invece il P.D. di Solopaca non è tanto lungimirante non guarda lontano ma passa da una CORRENTE 
(da 220volt a 380volt)all’altra al suo interno. Infatti la politica della sinistra si svolge all’interno 
(vedi le candidature,il sindacato,le nomine tutto interno alla famiglia). 

Al nostro eminente prelato che i politici nostrani e nazionali li conosce bene tanto da individuarne le 
caratteristiche quali: PASSIONE – RESPONSABILITÀ – LUNGIMIRANZA,dico che un buon 
politico è colui che si prende cura della COMUNITA’ nella sua totalità e svolge la sua opera con 
AMORE….San Francesco amava gli uomini,gli animali e la natura con la stessa intensità. 

E’ doveroso ricordare che a Solopaca ci sono 93 voti senza padrone dell’Italia dei valori che al 
momento rappresentano la speranza per questa comunità. 

APPELLO:salviamo la presidenza del cavaliere,da sempre socialmente impegnato,pro 
loco,cofondatore del partito di centro ma con l’esclusiva di essere il presidente della nobile 
associazione famiglie emigranti A.N.F.E.,esclusiva che ormai non detiene piu’ viste le attuali 
migrazioni politiche che spero non rivendicheranno la presidenza dell’A.N.F.E. 

Cavaliere auguri dal C.E.S. e tieni duro. 
  
                                                                                         Michele Di Carlo 
                                                                                         (promotore C.A.C.) 
                                                                                         (discepolo del C.E.S.)    
 
            


