Io sotto scritto Luciano Guappone in qualità di cittadino Aviglianese ivi residente da
cinquant’anni denuncio publicalmente con questo manifesto pubblico l’ indifferenza
sia degli amministratori, dell’opposizione e degli aviglianesi tutti negli innumerevoli
problemi in cui è assorto il nostro bel Paese ormai da tanti anni di amministrazioni
dormienti
I nostri negozi storici e non solo stanno chiudendo uno alla volta, nella totale
indifferenza di tutti mentre si aprono sempre più ipermercati e si fanno più mercati e
mercatini
Cè poi il problema dei precari al comune che bisogna risolvere al più presto
Per rivedere il nostro Paese pieno di giovani di cui a volte ci dimentichiamo persino
le faccie dobbiamo aspettare queste festività in quanto molti giovani oltre a studiare
fuori ci restano perché il nostro paese non offre nulla.
I giovani che per ora ancora ci abitano non anno alcuna opportunità di lavoro
Il degrado nel Paese è esagerato in quanto non vi è quasi manutenzione
Il randagismo non conosce limiti nonostante l,inutile apertura del canile per meno di
un mese a volte per riuscire a buttare la spazzatura bisogna saper giocare a
pallacanestro o avere il coraggio di uscire di casa con la paroccola in mano
Le piccole imprese devono combattere sia contro le mille difficoltà per avere delle
concessioni che contro il lavoro a nero il quale con la sua concorrenza
Sleale in quanto non paga tasse dilaga sia a causa della crisi che dei mancati controlli
I nostri compaesani leggermente benestanti comprono casa a potenza i giovani vanno
via nel paese rischiamo di rimanere sempre più persone grandi, poveri e stranieri
Le conseguenze di tutto ciò si sanno poi quale sono
Quindi senza voler andare oltre con questo elenco anche perché so bene che non dico
nulla di ciò che purtroppo è sotto i nostri occhi quasi rassegnati a tutto ciò
Ai nostri politici e opposizioni prego vivamente di non pensare solo alla carriera
politica fatta di facili guadagni ma ricordarsi di essere orgogliosamente
AVIGLIANESI
Voglio rilanciare un ulteriore appello a tutti gli Aviglinesi e le forza politica affinché
sempre tutti uniti sotto la stessa Bandiera del Patriottismo possiamo ancora cercare di
salvare le sorti del nostro bel Paese
Quindi visto il periodo festivo in cui siamo giunti colgo l’occasione per fare gli
auguri a tutti
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