
 

 
LA GUARDIA DI FINANZA A TUTTI I COSTI!! 

MA A QUALE COSTO ?? 
 

La Maggioranza  ha fortemente voluto  il trasferimento della sede della Guardia di Finanza da Telese a  
Solopaca. 
Non possiamo che rallegrarci per questo onore che viene dato a Solopaca.  
Salutiamo , pertanto, l’arrivo a Solopaca di una gloriosa Istituzione nel nostro centro. 
Siamo infatti convinti che, di questi tempi, avere  una ulteriore Forza di Polizia nel nostro centro non 
potrà che  garantire maggiormente la sicurezza e la legalità per  tutti noi. 
 
Inoltre, già prima dell’effettivo  trasferimento, per il solo sopralluogo nella futura sede ( Ex Asilo Nido)  
delle innumerevoli Autorità e relativo seguito con  conseguente “convivio di benvenuto” (che ha riempito 
più di un ristorante locale e, siamo sicuri,che ciò sia doverosamente avvenuto  a spese del Comune), si è 
riusciti ad ottenere un primo e grandissimo  risultato:  
E’ STATA FATTA FINALMENTE SPARIRE LA DISCARICA A CIELO APERTO CHE PURTROPPO ERA IL 
DISGUSTOSO BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA CITTADINA PER TUTTI GLI 
AUTOMOBILISTI IN TRANSITO PER IL NOSTRO CENTRO. 
 
Purtroppo , però, per i pochi ed affezionati cittadini modello, che già da tempo attuano la  raccolta 
differenziata, sono state rimosse anche LE CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, di cui, al  
momento, alla cittadinanza non e’ dato conoscere  la nuova ubicazione .      
 
Fermo restando che plaudiamo all’arrivo della Guardia di Finanza a Solopaca, atteso che non pensiamo 
che  ISTITUZIONI di tale rango  possano o debbano  essere oggetto di pseudo “svendite”,  siamo 
rammaricati di aver appreso che da parte della Maggioranza è stata offerta la nuova sede  praticamente a                  
                                                            COSTO ZERO !! 
Già la stessa sede, con la locazione  in atto  ( contratto Rep.n. 03/2001) al Corpo della Guardia Forestale  
apportava, nelle casse comunali, la ridicola somma di euro  1.032,00   ( milletrentradue)  all’anno . 
Nello scorso Consiglio Comunale , il Sindaco ha , finalmente , scoperto le sue carte, estraendo dal cilindro 
la presunta, ma sicuramente anomala, richiesta da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza 
tesa  alla locazione  a costo zero , della struttura  di via Variante (ex Asilo Nido ). 
Ne consegue che, da tale nuova locazione, il nostro già risicato bilancio comunale, non vedrà nemmeno 
quella ridicola somma in entrata  di euro 1.032,00. 
Di contro, dal neo bilancio di previsione, appena approvato, già sono stati previsti per la sola 
manutenzione ordinaria ( leggasi “adeguamento” alla nuova esigenza) , solo per iniziare, la cospicua 
somma di euro 70.000,00  ( settantamila). 
 
Allora, doverosamente , qualche  domanda dobbiamo pure porcela: 

- E’ stata fatta una valutazione in termini di costi-benefici che da tale “svendita di 
immobili comunali” ne deriva per la collettività? 

- Si è pensato ad una eventuale diversa soluzione, tale da garantire  sia l’arrivo della G.di 
F. a Solopaca e sia la salvaguardia della originaria destinazione d’uso di un immobile 
che era stato costruito, peraltro in modo impeccabile, per le esigenze di Asilo Nido? 

- La Maggioranza, in considerazione che, fortunatamente per noi, nel nostro centro ad oggi 
vivono circa 112  bambini in età pre-scolare ( da  3 mesi a 3 anni), pari a circa 35 neonati 
all’anno,  si è posta l’interrogativo circa il ritorno all’originaria  destinazione d’uso di 
quella sede, magari stimolando la nascita di un auspicato Asilo NIDO, anche in gestione 
privata, in modo da fornire sia una possibilità di sbocco lavorativo per alcuni giovani del 
luogo e sia  un sicuro aiuto alle mamme lavoratrici?  

- La Maggioranza è consapevole che le giovani coppie decidono di investire e risiedere in 
un determinato centro anche  e soprattutto per la presenza di taluni servizi,come quello 
del NIDO, oggigiorno, ritenuti ESSENZIALI. 

 
Non meravigliamoci, allora,  se il nostro centro, anche se a fronte di un tasso di natalità positiva e quasi 
in controtendenza nazionale, sta sempre più volgendo al declino demografico per la scelta,  specie delle  
giovani coppie, di risiedere altrove. 
Non meravigliamoci , allora, se, quando ci va meglio, per la scelta di frequentazione di Asili o Nidi  di 
centri a noi limitrofi si ingenera , giocoforza , un meccanismo per cui anche la scelta  delle scuole di 
istruzione primaria ricade per molte famiglie su altri centri, depauperando il patrimonio culturale e 
scolastico della nostra Comunità.            

 
 Comunque sia, salutando con affetto e stima la Guardia di Finanza di Solopaca,  augurando ad i suoi 
validi operatori, un Buon Lavoro ,  non possiamo non riproporre  con forza la solita domanda. 
Quale sarà il futuro della nostra comunità ?  
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consigliere comunale appartenente al Gruppo Consiliare “Intesa Democratica per Solopaca” 


