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Lettera  aperta  al  Sindaco  di  Episcopia 
 
Caro Sindaco di Episcopia, 
alcuni giorni fa ho letto sulla Nuova del Sud della sua polemica con un consigliere di opposizione di Avigliano, 
perché nel recente Consiglio Comunale svoltosi in forma aperta nella piazza della frazione di Possidente sulla 
chiusura del locale Ufficio Postale, “costui” avrebbe ingenerosamente paragonato EPISCOPIA con AVIGLIANO . 
Non ho dato importanza alla cosa ed ho pensato che un Consigliere del centro destra, durante una mia distrazione 
avesse pronunciato questa frase innocente, da lei riportata che “Avigliano non è Episcopia”, e che lei ha voluto 
intendere come denigratoria  verso il paese che amministra ed è esageratamente insorto . 
A dire la verità ho pensato che lei non abbia preoccupazioni  più importanti e che volesse farsi un po’ di pubblicità, 
e questo  si può anche capire . 
Oggi 18 agosto, sempre sulla Nuova del Sud leggo con stupore che il Consigliere “imputato” di ciò, sarei io e 
ringrazio l’attento concittadino  Enzo  Claps per aver riportato il testo del mio intervento in cui la frase “incriminata” 
non compare e non è stata pronunciata né da me e né da altri consiglieri comunali di Avigliano . 
Dire, come io ho detto, che Poste Italiane si sono rifiutate di incontrare il Presidente dell’ ANCI di Basilicata ed un 
Assessore Regionale e fare l’esempio che questi non erano certo i rappresentanti di un piccolo paese citando la 
bella Episcopia, caro Sindaco converrà che questo non è assolutamente irriguardoso .   
Ora Le scrivo questa breve nota per chiederle, visto che lei non era presente al suddetto Consiglio e che detta 
frase inventata ed attribuitami non è stata riportata da nessun organo di stampa, lei da chi lo ha saputo ? 
Siccome fra Sindaci ci si parla, siccome il Sindaco di Avigliano è impegnato da tempo a farmi la guerra arrivando 
ad impedirmi la stessa attività istituzionale  ed  a violare le norme vigenti  e per cui si preso anche una querela per 
diffamazione a mezzo stampa, siccome lei non è la prima volta che si fa ingenuamente utilizzare, non sarà che 
questa plateale  bugia  le è stata raccontata proprio dal Sindaco  di Avigliano ?  
Inoltre le chiedo perché non ha fatto una doverosa verifica, chiedendo di leggere il resoconto del Consiglio di 
Avigliano che viene registrato e stenografato, prima di buttarsi a capofitto in questa assurda polemica in cui lei ha 
rimediato una pessima figura ed il suo collega di Avigliano ha segnato un altro autogol contro il suo  P. D. . 
Gentile Sindaco, io la perdono e non le chiedo nemmeno di scusarsi verso gli aviglianesi, perché sono altri che 
dovrebbero farlo per il modo di come amministrano e di come svolgono la battaglia politica, ma la invito per il futuro 
ad essere meno ingenuo e più attento, perché come diceva il ministro Formica la politica è “sangue e merda” ed 
aggiungo io, che quando manca il sangue della vera passione resta solo la merda . 
 
Avigliano 18 Agosto 2012 

Vito Fernando ROSA 
Consigliere Comunale di Avigliano 

di Unità Popolare 
 
 
 
 


