La velocità del Centrosinistra aviglianese nell’accusare il Pdl di scarsa sensibilità per il
Bene della Comunità con un pubblico manifesto è pari alla velocità di dimenticare i
problemi interni, mistificando però la realtà e nascondendo la Verità. Siccome il Pdl fa
politica con trasparenza e serietà, ci siamo rivolti alla pubblica opinione con un manifesto
ove spieghiamo le vere ragioni della “nostra pazzia”. La Giunta Summa si è vantata prima
del tempo e senza di risultati di cancellare il brutto ricordo di 10 anni di Giunta Tripaldi,
dando un nuovo passo e vigore alla Comunità. In meno di un anno, sono stati capaci di
portare ancora più indietro Avigliano, di essere incapaci di portare una novità
amministrativa e di perdere anche pezzi dello loro maggioranza per un banale “taglio di
bosco” utile a fare cassa che ha visto il voto contrario dell’assessore Gianni Colangelo al
Bilancio di previsione 2011. L’arte della mistificazione del centrosinistra ha raggiunto il
grottesco accusando il Pdl di aver abbandonato l’aula consiliare per mancanza di senso di
responsabilità. I Cittadini Aviglianesi devono sapere la verità: il gruppo consiliare ha
lasciato l’aula per protesta verso l’ennesimo ritardo dei lavori del Consiglio Comunale,
perchè “Gli Statisti” della Maggioranza erano nelle segrete stanze a litigare e trovare un
accordo delle “Loro divisioni interne”; non è la prima volta che capita e non sarà l’ultima.
Intanto Summa ha perso parte della sua maggioranza e non ha detto una parola per
spiegare ai cittadini cosa sia successo, non dice una parola all’opinione pubblica di come
userà l’avanzo di bilancio, mentre ha preparato tutto per usarle in un’opera inutile per la
Comunità. Nel frattempo, però le strade rimangono mulattiere, i servizi comunali
inesistenti, i “Governati” latitanti su ogni problema della collettività, anzi è anche difficile
vederli per le vie del Paese chiusi nella loro autoreferenzialità ed arroganza. La stessa
arroganza che hanno nel bloccare le richieste delle opposizioni, nel non rispondere alle
interrogazioni, nel ritardare tutti i lavori consiliari. Hanno iniziato così dal primo Consiglio
Comunale di insediamento e di sicuro proseguiranno sempre peggio. Chi sono i “pazzi “
irresponsabili: noi del Pdl che rispettiamo le istituzioni ed il loro decoro oppure questa
Maggioranza a Brandelli che utilizza le istituzioni a loro piacere e interesse personale?
Lasciamo ai cittadini la risposta. Il sindaco Summa & C, invece non si indigni, perché Il Pdl
c’è, vigila ed opera a differenza loro.
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