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Uno dei mali peggiori di cui soffre la comunità di Avigliano è l’indifferenza dei propri 

amministratori, lo si può notare sia dalle piccole che dalle grandi problematiche.  

Dalla semplice cura e manutenzione del verde fino alle grandi questioni del 

Regolamento Urbanistico e del Piano per il Commercio, la maggioranza di 

centrosinistra, al governo da sempre, è latitante, non discute non avanza proposte, in 

altre parole non sa cosa fare. 

Abbiamo voluto denunciare tutto ciò mediante l’affissione di un manifesto, che 

esprime tutto il nostro disappunto verso l’atteggiamento di una maggioranza che 

preferisce girarsi dall’altro lato, facendo finta di non vedere lo stato in cui versa 

l’intera comunità aviglianese. 

Sono lontani i ricordi di un Avigliano riferimento economico e politico dell’intera 

Provincia,  oggi siamo un comune che sta attraversando uno dei momenti più difficili, 

con una preoccupante  stagnazione dell’economia locale, una disoccupazione senza 

precedenti e in tutto questo pesa come un macigno l’indifferenza della maggioranza di 

centrosinistra. 

Non è un caso che il Consiglio Comunale è divenuto un vero e proprio organo 

burocratico di ratifica, che viene riunito solamente per gli adempimenti previsti dalla 

legge, è stato di fatto spogliato della funzione politico programmatica propria di 

questo consesso. 

Ovviamente in tutto questo c’è una volontà precisa dell’intera maggioranza di 

centrosinistra, divisa orami su tutto, a cui non interessa discutere e affrontare le 



problematiche della comunità, ma lasciare lo status quo, ed attendere che passano gli 

anni. 

La stessa maggioranza, guidata dal Sindaco Summa, che sfugge di continuo dalle 

proprie responsabilità, infatti,  non possiamo accettare, che la stessa classe politica 

che amministra questo comune da anni, possa continuare a scaricare le colpe altrove, 

di volta in volta trovando un capro espiatorio diverso. 

Da parte nostra, nel rispetto del nostro ruolo di opposizione che ci è stato conferito 

dagli elettori, portiamo avanti le nostre istante e denunce, richiedendo soluzioni che 

troppo spesso cadono nell’indifferenza di un centro sinistra ripiegato sui suoi problemi 

interni.  

Ci chiediamo ma a chi giova mantenere il Comune di Avigliano in questa situazione? Che 

senso ha un amministrazione comunale così? 

  

 

Avigliano, 12/09/2012 
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IL VIZIETTO DI GIRARSI DALL’ALTRO LATO.
Degrado e incuria sono dilaganti ad Avigliano frutto dell’indifferenza della 
maggioranza di centro sinistra.
Il Popolo della Libertà di Avigliano scende in piazza tra la gente e come forza di 
opposizione avanza da sempre proposte, promuove petizioni, richiede soluzioni 
ai problemi esistenti.
Tutto ciò nel rispetto del ruolo che gli è stato affi dato dagli elettori. Ultima la 
petizione sulla villa comunale per l’evidente degrado esistente.
Di contro abbiamo una maggioranza che preferisce girarsi dall’altro lato. 
L’indifferenza pesa come un macigno sulla nostra comunità, ormai ad Avigliano si 
vive in un coma profondo: la stagnazione dell’economia locale, il blocco urbanistico 
legato a precise responsabilità politiche del governo di centrosinistra locale e 
regionale, l’emigrazione giovanile e la mancanza di prospettive di sviluppo.
Ma che senso ha un’amministrazione comunale così?
A chi giova mantenere il Comune di Avigliano in questa situazione?
Liti, divisioni e distinguo tra le forze politiche che compongono la maggioranza di 
centro sinistra sono eloquenti, sono divisi su tutto anche sullo Statuto Comunale, 
cui fa riscontro il chiacchiericcio dei singoli esponenti che pensano di sfuggire 
alle loro responsabilità ribaltando le colpe ad altri.  
Oltre, alla solita canzoncina che ripetono all’infi nito che “non ci sono soldi”.
Un alibi che oramai ha stancato tutti.
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