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AVIGLIANO : IL SINDACO SUMMA “basto mi ” SEMPRE PIU’ SOLO .
Con la riunione del 5 Novembre, il Direttivo del Circolo dell’ Italia dei Valori di
Avigliano ha deciso l’uscita dalla maggioranza del centro-sinistra locale di cui era parte
e di cui aveva contribuito alla vittoria con il contributo di ben 450 voti .
Dopo due anni e mezzo di vera emarginazione politica, voluta dall’arrogante Sindaco
Summa, in cui i dipietristi aviglianesi sono stati esclusi da ogni decisione ed “attuazione del
programma” e si sono visti respinti ogni proposta avanzata, come la realizzazione di un
parcheggio coperto nell’area dell’ex Ragioneria, voluto e sostenuto da un intero quartiere, gli
aderenti all’Italia dei Valori hanno dovuto prendere definitivamente atto della realtà e sono
usciti dalla maggioranza che amministra il Comune di Avigliano .
L’ultima goccia che ha fatto “traboccare il vaso” è stato il terzo cambio del Vicesindaco,
avvenuto con una semplice comunicazione al Consiglio Comunale del 31 Ottobre .
Dopo l’estromissione dell’Assessore Gianni Colangelo, per essersi opposto al taglio del
bosco di Montecaruso, ed il conseguente passaggio all’opposizione del PdCI, la decisione
dell’ IdV aviglianese porta a due le forze della coalizione che hanno abbandonano il centrosinistra .
Se a questo si aggiungono i mal di pancia di Sinistra e Libertà che si è vista espropriata
senza motivo della carica di Vicesindaco e che si vede il suo Presidente della Commissione
Territorio bloccato sulla grave questione dell’abusivismo del Palazzo Telesca, non si può
non registrare la debolezza e l’isolamento in cui si è cacciato il Sindaco Summa, sempre più
stretto fra i ricatti dei socialisti e dei tre consiglieri delle campagne, ( il cosiddetto gruppo
Sabia, battezzato Lega Nord di Sant’Angelo ) e l’inciucio praticato con il centrodestra che gli
corre in soccorso votando sempre più spesso con la maggioranza in cambio di prebende .
Più che di abbandoni si tratta di vere e proprie “espulsioni” dalla maggioranza e sembra
proprio che il Sindaco Summa, che ormai non risponde più neanche alle interrogazioni dei
Consiglieri, dica agli aviglianesi “ basto mi, faccio tutto mi” .
Come Unità Popolare verifichiamo la fondatezza delle nostre critiche e della nostra azione
di opposizione e registriamo il silente disagio politico della base e soprattutto degli ex
comunisti del PD aviglianese, che ha un segretario che risiede a Potenza e firma i
comunicati per telefono .
Riteniamo anche che a fronte di questa situazione disastrosa, anche sul piano
amministrativo, non bisogna aspettare la vigilia delle prossime amministrative per
costruire un’alternativa di sinistra a questo sgangherato centro-sinistra .
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IL Sig. “Basto

mi”

Senza i Comunisti Italiani e senza l’Italia dei
Valori, sempre più solo e stretto fra i ricatti dei
socialisti e della Lega Nord di Sant’Angelo, ma

forte del sostegno del centrodestra .
Ed i vendoliani, con il mal di pancia, fanno
buon viso e gioco opportunistico .
U. P. dice :

COSTRUIRE

L’ ALTERNATIVA

