Avigliano, Commercianti del centro in ginocchio.
In questi mesi i commercianti di Avigliano sono alle prese non con la crisi economica del
momento bensì con la lentezza dei lavori che interessano la pavimentazione delle strade
cittadine lasciate all’incuria ed all’abbandono per oltre dieci anni dall’amministrazione
Tripaldi.
Il blocco totale del traffico lungo corso Gianturco ed indirettamente lungo Corso Garibaldi
pone in serie difficoltà i commercianti, i quali annaspano attendendo alla porta che
qualche cittadino si faccia vedere. Basta passeggiare lungo le strade per rendersi conto
della desolazione e dei negozi vuoti.
L’amministrazione Summa, sorda alle istanze dei commercianti del centro cittadino, che
rappresentano una risorsa economica importante per la Comunità, ha lasciato che i lavori
procedessero con lentezza e con scarsa organizzazione, concentrando gli interventi nei
periodi più proficui per il commercio ossia le festività natalizie ed il periodo estivo.
Alle istanze dei commercianti con cui si chiedeva e si chiede maggiore speditezza e
coordinamento, il Sindaco part‐time di Avigliano ha risposto che la colpa è del Governo di
Centro Destra che taglia i fondi.
Mi chiedo quale attinenza abbia il Governo di Centro Destra con una evidente incapacità di
gestire la macchina amministrativa e se sia colpa del Governo di centro destra se
l’amministrazione comunale in questi mesi ha dispensato migliaia di euro per consulenze
inutili, per il trasferimento presso altri Enti di due agenti del Corpo di Polizia municipale già
sottorganico, per la mancata approvazione del regolamento urbanistico che garantirebbe
entrate alle casse comunali, per la mancata attuazione della raccolta differenziata spinta,
promessa già da un anno, e per il momento annunciata da colorati manifesti, per fondi
stanziati dalla Regione e non spesi ecc.
Che l’amministrazione comunale rispondesse a logiche clientelari sovra comunali era una
certezza, ma che l’amministrazione comunale non difendesse i commercianti, contribuenti
importanti della nostra comunità, dalla già difficile crisi economica del momento questo
non è tollerabile.
Se la colpa è del Governo di centro destra che taglia i fondi invito il Sindaco Summa a non
rimpiazzare il posto lasciato vacante dall’Assessore Giovanbattista Colangelo garantendo
un risparmio alle casse comunali con una giunta composta da sei persone come nella vicina
città di Melfi.

Si dica con chiarezza se tali atteggiamenti hanno l’unico scopo di favorire le aree
commerciali della città capoluogo, trasformando la città di Avigliano in un grande quartiere
dormitorio di Potenza.
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