“LA FABRICA”… DEGLI AMICI!
Tempo addietro presentai un’ interrogazione al precedente Sindaco(e neo ViceSindaco) per chiedergli come mai il CAPSDA, il centro multimediale tanto
sbandierato in campagna elettorale e nei dibattiti consiliari, fosse stato chiuso.
Come da prassi consolidata, alla mia interrogazione non è stata mai data risposta
alcuna; dopo qualche tempo, precisamente lo scorso aprile, la struttura che ospita il
CAPSDA e la biblioteca Comunale(mai aperta al pubblico) è stata affidata alla Pro
Loco, che dovrebbe(il condizionale è d’ obbligo) tenerla aperta qualche giorno della
settimana. Queste erano le ultime notizie riguardo quella struttura.
E non erano del tutto negative, perché io stesso sono tra quelli favorevoli
all’ affidamento di tale struttura alla pro Loco, perché la pro Loco è comunque un
Ente pubblico e può garantire la fruizione della biblioteca e del CAPSDA a tutti i
cittadini, nell’ interesse collettivo.
I buoni propositi, insomma, ci sono tutti.
Ma la strada dell’ Inferno, come sappiamo, è lastricata proprio coi buoni propositi.
Nello scorso decennio, ci siamo sempre lamentati del fatto che l’ amministrazione di
Pompilio Forgione non concedesse ad alcuna associazione i locali comunali(io stesso,
con 40 giovani presentammo la richiesta di locali comunali per svolgere attività
sociali nel campo giovanile insieme a Don Franco Pezone; la risposta? Picche!).
Fu proposta anche l’ istituzione del “Forum dei Giovani”, che esiste in tutti i paesi
“normali” della Valle telesina e dell’ Italia tutta, che avrebbe potuto avere sede
proprio nei locali del CAPSDA. Anche allora… nessuna risposta!
Ma ora le cose sono cambiate, la nuova amministrazione “sarà sensibile verso i
problemi sociali e dialogherà con tutti i soggetti della vita sociale di
Solopaca”(almeno così hanno detto all’ insediamento).
E, se proprio si vuole cominciare ad ascoltare le richieste delle associazioni che
chiedono sostegno al Comune, perché non cominciare proprio dagli “amici”?
Oggi, infatti, una nuova associazione che si affaccia nel panorama solopachese, ha
tenuto una riunione nei locali del Comune che ospitano il CAPSDA(precisamente
quelli del piano terra, con la postazione per i disabili!), locali che, probabilmente, gli
saranno gentilmente concessi dalla nuova amministrazione?
Agli atti, non risulta ancora niente che io sappia, ma ci scommetterei, vista la
vicinanza dell’ associazione ad un membro della nostra giunta comunale.
Se così sarà, avremo colto una prima differenza tra la “nuova” amministrazione e la
vecchia: la vecchia, non dava i locali a nessuna associazione; la nuova li dà….
AGLI AMICI! Che “fabricano”… consenso!
Un saluto a tutte le associazioni “palleggiate”. Buona domenica.
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