CHE TI PORTA LA BEFANA? IL FORUM DEI GIOVANI(NOMINATI)

Fin dalla passata consiliatura, all’ amministrazione di Pompilio Forgione, è stata
proposta l’ istituzione del Forum Dei Giovani, così come era già stato fatto in tutti i
paesi del circondario (e in quasi tutta Italia). Ovviamente, la proposta è stata sempre
ignorata(figurarsi se il Sindaco Forgione prendeva suggerimenti da qualcuno) e la
vicenda si concluse tra le mura dell’ aula consiliare.
Il Forum Dei Giovani è un’ importante istituzione, che promuove la partecipazione
dei giovani alla vita politico‐sociale della comunità, attraverso uno strumento
ufficialmente patrocinato dall’ amministrazione comunale.
In sostanza, il Forum dei Giovani funziona come una associazione, ma è una
associazione riconosciuta, che può accedere a degli appositi finanziamenti e può
promuovere degli eventi anche importanti.
A settembre, quando venne proposta al Consiglio Comunale l’ adesione alla carta
Europea dei Giovani(l’ adempimento formale antecedente alla istituzione del
Forum) siamo stati molto felici di votarla a favore, perché riteniamo che la più
grande causa della crisi profonda che attraversa Solopaca da un decennio e più, sia
proprio l’ incapacità della nostra classe dirigente di lasciare esprimere i giovani,
sempre più abbandonati al loro destino, costretti ad emigrare o, se riescono a
restare, ad estraniarsi dalla vita politica e sociale del nostro paese.
Il 20/12/2011, l’ Amministrazione “Futurista” ha pensato bene di istituirSi un Forum
Dei Giovani “su misura”(non per i giovani, si capisce… ma su misura… per loro!).
I “Futuristi” infatti, non potevano farsi scappare l’ occasione che avevano davanti:
finalmente potevano costruirsi un posto dove cooptare il direttivo non più con la
prepotenza(come hanno fatto con le passate Pro Loco) ma addirittura per statuto!!
Il nostro Forum dei Giovani, è un capolavoro non solo di superficialità, come è stato
fatto osservare dal Consigliere Volpe in Consiglio, ma anche di illiberalità.
Infatti, Volpe ha prodotto una serie di proposte di variazione allo Statuto portato in
Consiglio dall’ assessore alle politiche giovanili, ma non c’ è stato nulla da fare.
Otto mani alzate contro quattro, nessuna possibilità di confronto: il Forum dei
nominati s’ ha da fare! Così come vuole la giunta: con un direttivo di otto membri,
LA META’ dei quali saranno NOMINATI dalla Giunta Comunale, nella persona
dell’ assessore competente(?!).

I giovani liberi di Solopaca, che con spirito di sacrificio e di amore per la propria terra
vogliono farsi in quattro per organizzare manifestazioni, vogliono impegnarsi per il
proprio paese, sono stati presi in giro ancora una volta.
E’ quando assistiamo a questi scempi, che comprendiamo le ragioni di chi, stanco di
essere preso per i fondelli in questi modi, si estranea dalla vita sociale del proprio
paese, e il tempo libero se lo va a trascorrere a Telese.
Nel medesimo Consiglio Comunale, inoltre, hanno avuto le solite risposte vaghe e
ambigue alcune nostre interrogazioni, che vi invitiamo a consultare sul sito internet
www.achilleabbamondi.it, visto che l’ albo pretorio on line del nostro Comune è
vergognosamente omissivo(le delibere e i verbali del Consiglio di tre settimane fa
ancora non vengono pubblicati integralmente) e spesso mal funzionante.
E’ stato eletto anche il nuovo Revisore Dei Conti, con una procedura poco ortodossa
in verità, ma gli facciamo i nostri auguri perché non abbiamo dubbio alcuno sulla
professionalità e l’ onestà della persona designata. Ci avviamo alla conclusione,
tornando all’ argomento dal quale siamo partiti, e in particolare ricordando che
la condizione essenziale per la crescita di una comunità è la libertà, da esercitarsi nei
limiti di leggi giuste, che vengano rispettate da tutti.
Noi siamo una comunità in declino proprio perché l’ eccezione è diventata la regola,
nessuna regola vale per tutti, la denigrazione è più importante del confronto, i
delatori primeggiano sugli oratori onesti.
Questo costituendo Forum Dei Giovani è il Forum Dei Nominati: il Forum dei
“comodi”, il Forum di quelli che dicono “obbedisco” senza battere ciglio.
Questo Forum sarà l’ ennesima vergogna di un’ amministrazione che, dal 2001 ci sta
riempiendo di vergogne che a malapena si affannano a nascondere ma che pian
piano vengono a galla una dopo l’ altra, dai numerosi buchi di bilancio alla piscina
abbandonata, dal Cimitero usato come un bancomat per pagare le “somme
urgenze” fino alla disastrosa gestione della raccolta dei rifiuti, che ha portato il
nostro Comune ad essere tra i SEI Comuni(su 78!) commissariati dal Prefetto.
“Verso(QUALE?) futuro” stiamo andando, cari “futuristi”?
Il futuro che agognate è un futuro di giovani consenzienti, di tasse sempre più alte e
servizi sempre più scarsi, di loculi sempre più piccoli e boschi sempre meno fitti, nel
vano tentativo di coprire i buchi del bilancio comunale, per pagare i debiti dei quali
avete ricoperto la nostra Solopaca.
Giovani solopachesi, non lasciatevi ingannare da questo Forum dei Nominati, e se
volete aderirvi, lottate per avere uno Statuto Democratico, che per la libertà bisogna
lottare, la libertà è una cosa che per ottenerla ci vuole una vita, per perderla basta
un minuto. E solo attraverso la libertà, noi tutti possiamo sperare in un futuro
migliore, nella nostra bellissima terra.

I Consiglieri del Gruppo “Ricominciare”

