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Agli organi di informazione 

 
 
 
Abbiamo più volte portato all’attenzione dell’intera Amministrazione Comunale 

situazioni di degrado e incuria che danno una pessima immagine della Città di Avigliano, 

il nostro paese non brilla certo per il decoro urbano che è stato sempre un problema 

anche per via della superficialità delle amministrazioni comunali. 

Un esempio è la villa comunale in viale Vincenzo Verrastro, un luogo di interesse 

storico per l’intera città, realizzata alla fine degli anni ’20 ospita il monumento ai 

caduti della prima guerra mondiale, costituisce uno dei luoghi più frequentati 

dell’intero centro urbano. 

Il sito rappresenta un luogo di ritrovo frequentato da famiglie con un parco giochi in 

evidente stato di degrado. 

Dopo numerosi lavori di risistemazione eseguiti negli ultimi anni, non si è riusciti a 

conservarla in un buono stato con interventi di cura e manutenzione. 

Oggi è possibile osservare il pessimo stato in cui versa l’intera area, con strutture 

rotte, aiuole non curate dove del verde non resta che un campo in terra battuta. 

Per troppo tempo, sono mancati quei piccoli interventi ordinari di manutenzione che 

contribuiscono a conservare l’intera area in un buono stato.  

La cura del verde non è mai stato il fiore all’occhiello del comune di Avigliano, le 

motivazioni sono diverse, due su tutte superficialità ed incuria, per questo motivo 

oltre alla risistemazione  chiediamo all’amministrazione comunale, l’istituzione di fondo 

nel Bilancio del Comune, dedicato alla cura e manutenzione del verde, non parliamo di 



cifre proibitive, ma un’attenzione verso una problematica che oltre a dare decoro 

all’intera città è anche un segno di dignità e civiltà. 

Siamo propensi che questa proposta venga effettuata e supportata dall’intera 

cittadinanza, per questo motivo Domenica 29 Luglio saremo in viale Vincenzo 

Verrastro a promuovere una petizione popolare, per chiedere la sistemazione della 

villa comunale e la costituzione di un fondo da inserire nel bilancio comunale, dedicato 

alla cura e manutenzione del verde. 

Auspichiamo che l’amministrazione comunale non si chiuda nella solita indifferenza e 

non si nasconda dietro le solite motivazioni economiche, ma che abbia la 

consapevolezza che il decoro urbano e la manutenzione di alcune aree, costituiscono 

oltre ad un gesto di civiltà anche un buon biglietto da visita per l’intero comune. 
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