
 

LE STRADE 
 DELL’ASSESSORE SONO ………FINITE? 

 
La Maggioranza  ci ha sempre chiesto di essere costruttivi ed obiettivi. 

Ebbene, “diamo a Cesare quel che è di Cesare”. 
Vogliamo fare pubblicamente i più sinceri complimenti a questa Maggioranza  per 
come ha saputo, sapientemente, con estrema perizia e competenza, progettare e 
costruire un’opera pubblica degna di essere additata ad esempio per le future 
generazioni. 
 
Vogliamo , infatti , fare i nostri COMPLIMENTI  per la  costruzione della nuova strada 
comunale, della “ FIUMARELLA”  che  da qualche settimana, fresca di asfalto nuovo 
e splendente  ( e quanto  asfalto !! ) , maestosa per i suoi abbaglianti muri di 
contenimento in cemento ( e quanto cemento !!),  dalle  innumerevoli cunette e 
grate per il drenaggio delle acque (previste  e _costruite) non può non balzare agli 
occhi di noi tutti, umili e semplici cittadini di Solopaca. 
 
Non fosse altro per il fatto che, pur essendo  di natura e  tipologia, sicuramente 
secondaria, si erge per maestosità e perizia di costruzione tra le due  più grandi e più 
importanti arterie che essa congiunge, le quali, invece, sono da sempre , in pessime 
condizioni. 
 
Magari tutte le strade fossero costruite sempre secondo questi criteri e con questa 
perizia! 
 Se avessero progettato ed edificato in tal modo  anche la Variante ( che , non a 
caso,  ci risulta non  ancora collaudata  a più di 20 anni dalla sua costruzione) oggi la 
stessa non sarebbe , come sta avvenendo,  periodicamente sottoposta a continue 
rettifiche  e modifiche , utilizzando, chissà, quali  e quanti fondi . 
 
Ma tornando alla recente strada edificata , che aspettiamo di inaugurare con 
una festa altrettanto degna, perché non paragonarla a quelle che 
giornalmente  percorriamo,noi umili cittadini di serie B , per raggiungere  
giornalmente  i nostri vigneti ? 
 
Ma una domanda , però, ce la dobbiamo porre:  
Questo è un esempio di Buona e Sana gestione del denaro pubblico da parte 
di una Amministrazione Comunale o, viceversa, rappresenta l’ennesimo 
esempio di un perseguimento di interessi particolari  da parte di pochi eletti e 
dei propri familiari a discapito degli interessi generali della collettività?   
 
Forse, per avere anche noi strade simili, dobbiamo auspicare di avere anche noi un 
ASSESSORE come vicino o contermine e chissà che, in tal modo, nelle nostre 
campagne , oltre alla strada, non  ci possa arrivare   pure la luce e l’ acqua. 
Intanto , per adesso “diamo ad Antonio quello che è di Antonio” e, comunque sia, 
complimentiamoci nuovamente per questa nuova, “grande” ed “utile” opera che 
questa Maggioranza consegna alle future generazioni . 
 

“ AD MAIORA SEMPER ” !!! 
 

 Nel contempo , non possiamo non riproporre  con forza la solita domanda. 

Quale sarà il futuro della nostra comunità ?  
 

 
                                                                               Achille ABBAMONDI*  

  

 

consigliere comunale appartenente al Gruppo Consiliare “Intesa Democratica per Solopaca” 


