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Cronaca
LO SPRECO Solopaca si ritrova ad avere una moderna piscina semi-olimpionica, completa di spogliatoi
modernissimi, completa di copertura apribile tale da renderla fruibile anche in estate, ma
inspiegabilmente chiusa: è l'ennesima dimostrazione di sperpero dei soldi pubblici.
QUELLA PISCINA COMUNALE FERMA DA OLTRE UN ANNO...

Nel Maggio 2006 l'allora sindaco di Solopaca Pompilio Forgione parlava
dell'imminente consegna, nell'ambito di un più ampio progetto definito “Villaggio dello Sport”, della Piscina
Comunale. Tale piscina sorgeva in via Pozzocampo, adiacente alla Scuola Media ed al Liceo Classico. Da
allora ne è passata di acqua sotto i ponti: il Liceo Classico è ormai sul punto di scomparire, la Scuola Media
è in deficit di alunni, ma la Piscina, ahimé, resta chiusa. Nel novembre del 2008 l'allora consigliere
comunale Achille Abbamondi presentò una prima interrogazione consiliare inerente la piscina per quanto
riguarda delle inadempienze in sede di appalto da parte del Comune, inadempienze che avevano portato
delle importanti perdite economiche. Ancora nel dicembre del 2009, sempre il consigliere Abbamondi,
presentava una nuova interrogazione consiliare: questa volta allegando anche delle foto della piscina in
stato di abbandono. La struttura, ormai quasi del tutto completata, mancava ancora della copertura ed i
lavori erano inspiegabilmente fermi da anni: questa situazione aveva portato l'area in una condizione di
assoluto degrado. Ancora una volta le risposte da parte dell'amministrazione comunale sono state vaghe e
soprattutto inevase. Anno 2010, altro capitolo della saga: sui muri di Solopaca si combatte una “guerra” a
suon di manifesti. I contendenti sono l'on. Formichella, che accusava l'amministrazione comunale di non
sfruttare dei fondi ad hoc per la realizzazione della copertura della piscina, e l'amministrazione comunale
stessa, che invece si difendeva dicendo che la documentazione era stata presentata nei termini di legge.
La diatriba si è conclusa effettivamente con la realizzazione – quattro anni dopo la data indicata dal
sindaco Forgione – della tanto auspicata copertura. Così ora Solopaca si ritrova ad avere una moderna
piscina semi-olimpionica, completa di spogliatoi modernissimi, completa di copertura apribile tale da
renderla fruibile anche in estate...ma inspiegabilmente chiusa! La struttura in effetti è completa al 99%:
manca un ingresso decente, manca una strada d'accesso – l'attuale ingresso è in comune con le scuole
attraverso il cancello delle stesse -, manca qualche particolare...ma il grosso è fatto, così viene spontaneo
chiedersi “perché?”. Perché dopo tanti anni la struttura è ancora chiusa? Perché il Comune non fa niente
per renderla fruibile? Potrebbe rappresentare anche un'opportunità lavorativa per qualche giovane, e di
questi tempi non è certo poco. Invece no, tutto resta lì fermo in balia degli agenti atmosferici: ennesima
dimostrazione di spreco dei soldi pubblici. Chissà se e quando i solopachesi potranno farsi il bagno nella
loro piscina. Ai posteri l'ardua sentenza...
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