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Buona sera a tutti… innanzitutto devo dire che sono molto emozionato e soprattutto onorato, perché per me
è la prima volta che mi trovo a parlare di fronte a così tante persone.
Vorrei iniziare il mio discorso dicendovi, che non essendo un uomo politico non sono qui per farvi dei
sermoni. Questo compito lo lascio ad altri molto più competenti di me , che da anni ci LUSINGANO CON
PROMESSE MAI MANTENUTE. Voglio stasera con voi fare solo delle semplici riflessioni ,
riflessioni di un giovane solopachese che come me cerca di osservare criticamente la società che lo circonda,
in cui sembra che non ci siano problemi, dove tutto fila liscio come l’olio … direi quasi un eden dove le
elezioni sono solo una pura formalità da esplicare ogni 5 anni e dove 4 giovani sprovveduti come noi
( definito da qualcuno un gruppo di gitanti….) ha avuto delle allucinazioni nel dire quello che abbiamo detto
e nello scrivere quello che abbiamo scritto , direi quasi da ricovero.
Innanzitutto è mio dovere puntualizzare le motivazioni che mi hanno indotto a candidarmi.
La prima motivazione è che credo fortemente all’importanza della partecipazione attiva, perché solo agendo
in prima persona si può sperare nella realizzazione di un cambiamento. Se si rimane sempre in panchina a
giocare saranno sempre agli stessi giocatori e il risultato sarà sempre lo stesso!!!! ed è per questo che già da
tempo insieme ad alcuni amici, abbiamo cercato di smuovere l’opinione pubblica solopachese prima con il
giornalino Lampazzuni e poi con il comitato civico protagonisti per Solopaca , attraverso la divulgazione di
valori e di idee che solo adesso con la partecipazione attiva alla vita politica possono concretizzarsi e non
rimanere solo parole al vento.
E’ ovvio che alla base della mia candidatura, c’è anche una motivazione più strettamente politica Dopo una
gestione amministrativa di 10 anni che io definirei fallimentare, inefficiente ed inefficace, mi è sembrato
doveroso creare un’alternativa politica che fosse in grado di smuovere il manto di cenere che sta seppellendo
il nostro paese!!!!
Su questo palco sono state elencate le cose fatte dall’amministrazione uscente. Abbiamo ascoltato con
grande piacere e gratitudine che sono state rifatti i tetti e cambiate le tapparelle alle scuole, che i nostri
bambini vengono accompagnati gratis a scuola!!!! vorrei ricordare a voi tutti cittadini che il comune di
solopaca oltre ad offrire questi servizi, rilascia gratis anche i certificati di nascita, di famiglia e le carte di
identità!!!!!
inoltre si è parlato della ristrutturazione del pallone geodetico e qui lasciatemi aprire un piccola parentesi
( siccome sono 20 anni che gioco a pallavolo, direi che ho trascorso tanto tempo al suo interno e quindi se
non ricordo male, qualche anno fa bastava intervenire con una semplice fune e con una modica spesa per
evitare il deterioramento della struttura; ma queste sono riflessioni fatte da una persona incompetente, anzi
sarà la mia incompetenza e la mia poca esperienza, a non farmi capire che era importante aspettare la perdita
completa della copertura, farci piovere dentro , far rovinare la pavimentazione e quindi rifare la copertura,
rifare il pavimento e spendere migliaia di euro.
Inoltre è stato detto che i nostri bambini vengono accompagnati gratis a scuola!!!!
( ma da una delibera di giunta del 24 novembre 2010 prevede “che per consentire la continuazione del
servizio di trasporto è necessario istituire un abbonamento mensile dal costo di € 20,00 per i suddetti
studenti”… quindi tanto gratis non è!!)
Ma al di là se sia grati o meno, una volta scesi da questo pullman ai vostri figli che cosa viene offerto????
sicuramente i vostri figli hanno a disposizione una villa comunale in cui farsi lunghe passeggiate, una
biblioteca comunale dove poter ampliare il proprio bagaglio culturale,una sala multimediale dove poter

utilizzare internet, una piscina dove fare nuotate olimpioniche, ed infine troveranno sicuramente un’infinità
di opportunità di lavoro!!!
la verità è che sappiamo tutti la situazione in cui affonda il nostro paese, perché tutti lo abbiamo vissuto sulla
nostra pelle. Ma ancora una volta penso che a parlarvi sia un incompetente ed è per questo che
vorrei che mi venisse indicata un’azione amministrativa, che magari c’è stata e che io non ricordo, effettuata
in questi 10 anni per i giovani, per il mondo del lavoro, per l’agricoltura e quindi per la nostra economia!!!
A questo punto penso che sia mio dovere , dopo aver sollevato i principali problemi, indicare le possibili
soluzioni, e quindi parlare di idee e di progetti che potrebbero cambiare il volto del nostro paese e dare
magari una svolta definitiva al piattume che ci circonda!!!
all’inizio del mio intervento ho parlato dell’importanza della partecipazione attiva. è proprio per questo che
mi piacerebbe introdurre nello statuto comunale il bilancio partecipativo, che, non entrando troppo nel
tecnicismo ed in poche parole , consiste nella partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di bilancio,
attraverso la creazione di comitati o attraverso le associazioni presenti sul territorio, incidendo su una
piccola percentuale del bilancio comunale, che in alcuni paesi in cui è stato adottato il bilancio partecipativo,
si aggira intorno al 10%.
Questa è una delle forme di democrazia partecipata, che intenderemo realizzare a solopaca una volta vinte le
elezioni. Mi preme soffermarmi su quello che io definirei il vero problema del nostro paese e cioè la
mancanza assoluta di opportunità di lavoro, pilastro fondamentale della sopravvivenza di un paese. Credo
che Lo sviluppo strutturale di Solopaca possa essere realizzato solo attraverso la collaborazione tra i vari
paesi della Valle telesina, con la creazione di consorzi o altre forme giuridiche!. Credo sia necessario
incentivare la creazione di una rete di economia locale, valorizzando la produzione dei prodotti tipici locali,
inoltre creare show-room , cioè dei punti di vendita localizzati sul nostro territorio, in cui poter trovare tutti i
prodotti della valle telesina anche attraverso la realizzazione di un marchio registrato che possa garantire
l’autenticità del prodotto. Promuovere la produzione locale anche incentivando i ristoratori locali all’utilizzo
dei prodotti della nostra terra ed utilizzare i prodotti locali nelle mense scolastiche.
Queste sono solo delle piccole idee, per dimostrare a tutti voi che la nostra lista ha tanta voglia di fare , tanti
progetti in cantiere, per questo dateci la possibilità di poterli realizzare-vorrei concludere con un piccolo
appello….. a me è stato insegnato a non aver paura di difendere le proprie idee, a me è stato insegnato ad
avere il coraggio di imporsi a qualsiasi sottomissione.
Noi non chiediamo voti per amicizia, per simpatia, o come si dice “pecchè me hanno fatto u piacere”, e
molte volte penso che nel 90% dei casi siano solo dei vostri diritti , fatti passare come dei piaceri
ricevuti!!!!!
se oggi non direte basta a questa politica parassitaria , resterete imbrigliati a vita alle catene del potere e
legherete a queste anche i vostri figli vi chiediamo un sforzo, vi chiediamo di avere coraggio, come lo
abbiamo avuto noi!!!!!!!!!!!!!
vi CHIEDIAMO UN VOTO LIBERO UN VOTO PER SOLOPACA, UN VOTO PER
RICOMINCIARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

