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All’ Assessore  Comunale 
alla Cultura – AVIGLIANO 

 
 

Oggetto : MANCANZA  ATTIVITA’ CULTURALI   
              Risposta alla Comunicazione datata 02. 10. 2012 
 
 

La sottoscritta Guappone Carmela, in qualità di  Presidente dell’ Associazione 
Culturale Marxista, presa visione della Comunicazione di codesto assessorato circa 
l’incontro del 18 Ottobre sul “resoconto dell’estate aviglianese” ed il “nuovo Forum dei 
giovani” , richiamando la propria nota dell’aprile 2011, 

RIBADISCE : 
- che le iniziative per “l’estate aviglianese” messe in atto dal Comune di Avigliano, 

non sono ritenute, da questa associazione, iniziative culturali ;  
 

- che i vari Forum hanno dimostrato tutto il loro fallimento ed inutilità da cui a suo 
tempo ne siamo usciti e non intendiamo rientrare ; 

 

- che le Associazioni Culturali non devono essere un supporto delle Amministrazioni 
Comunali, ma svolgere la loro libera ed indipendente attività con il sostegno della 
Pubblica Amministrazione ; 

FA PRESENTE 
- che codesto assessorato non ha mai risposto alle lettere ed alle richieste della nostra 

Associazione, come l’assegnazione di una sede ed il contributo per la stampa di un 
testo di poesie di un’autrice aviglianese ;  

 

- che sono anni che non vengono organizzate iniziative culturali ; 

- che alla ritrita asserzione dell’Assessore D’Andrea circa la continua mancanza 
di risorse, proponiamo di rinunciare al vergognoso pagamento da parte del 
Comune del suo Fondo Previdenziale di Consulente del Lavoro ; 

 

- che ad altre associazioni “amiche” sono stati elargiti contributi . 
 

Sulla base di quanto sopra riteniamo inutile partecipare all’incontro promosso . 
 

Avigliano 16. 10. 2012 
                                                                                             IL PRESIDENTE  dell’ A.C.M. L. 
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