
 
 

IL SINDACO POMPILIO FORGIONE : 

PAPERONE O PINOCCHIO 

 
I consiglieri del gruppo “ Intesa Democratica per Solopaca ”  sono sollevati  per 
l’esito felice dell’ultimo Consiglio Comunale di Solopaca. 
C’era da evitare un indiscriminato incremento di imposte a carico di tutti i 
cittadini/contribuenti di Solopaca  e grazie al clamore suscitato con il nostro  
intervento preventivo, il Sindaco Forgione è stato costretto a fare marcia indietro, 
assicurando il folto pubblico che non intende aumentare in alcun modo le tasse 
comunali e che le finanze del Comune godono ottima salute. 
Ma la nostra azione positiva rischia di arrecare danni invece che benefici perché 
sappiamo che gli aumenti ci saranno, malgrado le assicurazioni del Sindaco. 
La politica clientelare del Sindaco Forgione ha bisogno di attingere continuamente 
fondi dal bilancio comunale per soddisfare le crescenti richieste ed istanze dei 
numerosi questuanti. 
Una prima esigenza è quelle di reperire DODICIMILA EURO all’anno per il suo staff- 
Comunque,  controllare le affermazioni del Sindaco Forgione è semplice : 
basterà confrontare le bollette che andremo a pagare nei prossimi mesi per ICI- 
I.R.P.E.F- INTERESSI- ACQUA e NETTEZZA URBANA con quelle dell’anno scorso. 
Se le somme da pagare per il 2007 saranno identiche a quelle pagate nel 2006 
ABBIAMO UN SINDACO PAPERONE-  

Se le somme da pagare per il 2007 saranno maggiori di quelle pagate nel 2006- 
AVREMO UN SINDACO PINOCCHIO-   

Noi consiglieri, esponenti della minoranza, avremmo piacere di avere torto, ma siamo 
stanchi di aver ragione il giorno dopo, quando già il giorno prima si intuisce come 
andranno veramente le cose. 
La verità è che, ancora una volta, dinanzi alla gravità della situazione finanziaria, i 
consiglieri di maggioranza TACCIONO perdendo di vista l’interesse generale. 
Il problema delle relazioni tra consiglieri comunali purtroppo esiste e non sorprende il 
modo in cui la stampa illustra qualche buona iniziativa del Comune di Solopaca- 
Ci riferiamo al Progetto Pianeta Donna- volto ad attuare un programma di prevenzione 
tumori al seno, che viene fatta passare per un’idea del Sindaco, mentre è noto che la 
paternità e la concreta realizzazione dell’iniziativa appartiene all’assessore Angelo 
Forgione.  
Del resto, è noto che gli “Hospital car” ovvero le autoambulanze del Comune di 
Solopaca sono rimaste inattive  per anni nel garage del Comune; solo con l’ingresso in 
Giunta del dr. Angelo Forgione, sono ora utilizzate in maniera proficua per il paese. 
Forse sarebbe il caso di affidare all’assessore Dr. Angelo Forgione anche 
l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con l’aiuto 
ed il sostegno di una Commissione di consiglieri di maggioranza e di minoranza. 
Forse con la partecipazione di tutti si potrebbe organizzare un buon servizio per i 
cittadini, senza aumentare i costi a carico dei cittadini né perdere posti di lavoro. 
 

I CONSIGLIERI DI MINORANZA AVVERTONO LA GRANDE FIBRILLAZIONE CHE 

SCORRE TRA I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA PERCHE’ LA SITUAZIONE E’ 

CONFUSA E DIFFICILE E CON SENSO DI RESPONSABILITA’ SONO PRONTI A 

DARE IL LORO CONTRIBUTO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E LA 

CRESCITA SOCIALE ED ECONOMICA DELLA NOSTRA COMUNITA’. 

 

I Consiglieri del Gruppo INTESA DEMOCRATICA PER SOLOPACA 


