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Agli organi di informazione

Il Sindaco Summa e la sua maggioranza con un tempismo perfetto, ha pensato bene di
fare un regalo di Natale a tutti i cittadini aviglianesi, aumentando il numero degli
assessori, infatti la Giunta Comunale passa da 5 a 6 membri con la nomina di Donato
Sabia ad Assessore alle Attività Produttive.
Un fulmine a ciel sereno, in epoca di tagli, razionalizzazioni, sacrifici, il centro sinistra
aviglianese effettua una vera e propria Spending Review al contrario.
Si pensava alle solite voci di corridoio, che giustificano il malessere perenne di una
coalizione politica, quella del centro sinistra, sempre più assetata di prebende che
deve fare i conti con le sempre più ridotte risorse a disposizione.
È noto che il centrosinistra aviglianese, tra i più forti della Regione Basilicata, viene
tenuto unito grazie a spartizioni e contentini che nulla hanno a che vedere con
programmi e progetti per il nostro Comune, ad Avigliano si è sempre andati avanti così,
quello che conta è trovare la quadra, sempre e comunque per continuare a rimanere
ancorati alla guida del paese.
Questa volta però, la scelta tutta politica di Summa e del centrosinistra, la riteniamo
un oltraggio ed un offesa a tutti i cittadini aviglianesi, che in questi ultimi mesi sono
stati chiamati ad effettuare enormi sacrifici.
Lo stesso Summa più volte ha prospettato l’impossibilità di poter continuare a
garantire i servizi su tutto il territorio per via delle difficoltà economiche che il
Comune di Avigliano è chiamato ad affrontare.

L’allargamento della Giunta è la conseguenza di una continua ricerca di un equilibrio
politico sempre più difficile da concretizzare, il tutto a danno della collettività, che in
un momento così difficile, vede aumentare il numero di assessori.
Ormai conosciamo bene il Sindaco Summa, che da abile comunicatore qual’è, cercherà
di chiudere questa indegna pagina per il Comune di Avigliano, rivolgendo all’opposizione
la solita accusa di strumentalizzazione e populismo, questa volta però, dovrà
impegnarsi a motivare una scelta politica inopportuna, cercando di convincere se
stesso oltre i cittadini aviglianesi.
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