
 

“MONNEZZA” A SCUOLA oppure SCUOLA DI “MONNEZZA” ? 

Circa una settima fa, con non poco stupore, leggevamo dalle colonne de “Il Mattino”  

del 26/02/2010 circa lo stato di efficienza  della Raccolta differenziata a Solopaca : 

……”La raccolta differenziata, ormai da tempo a pieno regime, consegna ai cittadini e ai visitatori 
una gradevole e ordinata immagine di pulizia di Solopaca. Di questo bisogna rendere merito alla 
giunta municipale guidata dal sindaco Pompilio Forgione, all’azione attenta dell’opposizione 
consiliare e soprattutto alla risposta positiva della cittadinanza impegnata seriamente nella 
differenziazione casalinga dei rifiuti e nel rispetto dello scadenzario settimanale della raccolta 
differenziata «porta a porta» concordato tra il Comune e il Consorzio Bn2.”… 
L’arguto articolo, infine, chiosava:….” I beni durevoli e ferrosi e i rifiuti ingombranti, invece, 
vengono ritirati a domicilio su richiesta dei cittadini”. 
Peccato che  dopo aver letto questa “favola” ci siamo dovuti subito imbattere nella 
triste realtà fatta di : erba murale in ogni dove; strade e piazze perennemente  
sporche; aiuole, giardini e parchi pubblici praticamente abbandonati; campane per la 
raccolta del vetro traboccanti (di “monnezza”); rifiuti ingombranti in vana attesa di 
essere prelevati; ecc.; 
Circostanze, tutte queste, che  mal si conciliano con la visione di “una gradevole e 
ordinata immagine di pulizia” segnalata nell’articolo. 
In verità, l’inizio del nuovo anno, aveva coinciso con una “insolita” quanto strana 
“iper-attività”  del nostro Sindaco e della sua giunta, sempre puntualmente e 
sagacemente pungolati da questa Minoranza, che (con buona pace dell’assessore 
SANTONASTASO) armata di macchina fotografica,ha puntualmente evidenziato quello 
che non poteva essere minimizzato o negato da nessuno. 
Ebbene, di fronte a questa insolita iper-attività, da più parti si è pensato: 
- O il Sindaco ha bisogno di un “ restyling” o di un  “maquillage” politico per una 

ennesima ed imminente campagna acquisti della “politica-mercato” d’inverno 
finalizzata ad una improbabile “nomination”; 

- O si è trattato di un sussulto di orgoglio dei nostri solerti amministratori che però, 
subito si è svelato  essere un misero “fuoco di paglia”;         

Purtroppo per noi solopachesi entrambe le ipotesi si sono rivelate veritiere. 

Così, dopo averci fatto credere che (dopo anni di immobilismo e di “improprie 

procedure” di stoccaggio) si fosse finalmente attuata e calendarizzata mensilmente la 

raccolta degli ingombranti mediante il loro ritiro a domicilio, il decorso mese di 

Febbraio è purtroppo trascorso, attendendo invano il buon Raffaele che, a capo dei 

“Caudini” mezzi corazzati “Falzaran”, sfondasse il fronte (da “Crapiglia”  o magari dai 

“Precusi”) per portarci finalmente la libertà da questi “ingombranti” che da mesi e 

mesi abbiamo in casa.Ne tantomeno, nessuno ha ritenuto di dover spiegare  o 

notiziare la cittadinanza con un comunicato su come si intenderà effettuare il “novello 

servizio” della raccolta degli ingombranti. (….ma forse è meglio di no, .. una volta 

comunicate tempistica e modalità, si è costretti a rispettarle....)  

Ma quello che è più grave è che, noi tutti non ci siamo accorti che, solo a Solopaca, vi 

è l’ennesima “EMERGENZA RIFIUTI” che, il nostro “BERTOSINDACO” ed il suo 

STAFF TECNICO sta cercando di fronteggiare e risolvere così come ha già fatto 

impunemente durante la “VERA EMERGENZA RIFIUTI”, quella del 2007-2008.  

Infatti, adesso che, evidentemente, è “pericoloso” e   ”non si può” più sversare nella 

ex discarica “BOLLA” (ma per al verità non lo si poteva fare neanche prima), si è 

pensato bene di “occultare” e “stoccare” i rifiuti in una Nuova Discarica Abusiva, 

ubicata stavolta all’interno del plesso scolastico di via Pozzocampo, (sicuramente  

per nobili finalità didattiche);proprio dietro la fantomatica struttura sportiva 

polivalente, da anni abbandonata  a se stessa; proprio  nei pressi di quella piscina (di 

cui si è già parlato) che  non si è riusciti a coprire ma che forse, come è già accaduto 

per la “Bolla”, per i nostri amministratori di maggioranza,  si potrebbe invece riempire 

con la “monnezza”.  
 



 

Ebbene, come  giustamente si è evidenziato nell’articolo di stampa sopra citato, di 

fronte a questo deplorevole stato di fatto e di fronte alla “disdicevole” gestione 

della Raccolta Differenziata a Solopaca (che, ricordiamolo, ha portato al 

considerevole aumento del 10% della tariffa della TARSU avvenuta con  Delibera di 

Giunta Comunale nr.13 del 25/03/2009), rivendichiamo con orgoglio “…l’azione 

attenta dell’opposizione consiliare e soprattutto la risposta positiva della 

cittadinanza impegnata seriamente nella differenziazione casalinga dei rifiuti”…..  

mentre  siamo nuovamente costretti a DEPLORARE FERMAMENTE  le “scellerate  

scelte”  di questa Amministrazione, da noi puntualmente  poste  all’attenzione della 

cittadinanza, segnalando, per dirla nuovamente con le parole tratte dall’arguto, 

pregevole e sicuramente ironico articolo di stampa, che : 

“…. di questo bisogna rendere merito alla giunta municipale guidata 
dal sindaco Pompilio Forgione”… 

                                                        Achille ABBAMONDI (Consigliere Comunale)  

Alcune foto alla data del 03 marzo 2010 

  

  

 

Ulteriori foto ed altri  particolari disponibili  sul sito web : WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT 

 



 
 

Altre FOTO alla data del 03 Marzo 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

PER OPPORTUNA CONOSCENZA DEI CITTADINI SI ALLEGA 
LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 NR. 13 DEL 25/03/2009 
CON LA QUALE  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU SI E’ 

STABILITO DI AUMENTARE DEL 10% L’IMPORTO DELLA 
TARSU  

 
 

SE TANTO  MI DA TANTO ……….. 

…….AD MAJORA SEMPER !..... 

 


