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                                                         COMUNICATO 

 

L’ Amministrazione Comunale di Avigliano rende noto che per la prima volta un comitato di genitori si è 

fatto promotore ed ha attuato un progetto  di pitturazione pareti e successiva pulizia  dei locali di un intero 

edificio scolastico che ospita la scuola dell’infanzia e primaria di Lagopesole , in perfetta sinergia con 

l’Assessore al Bilancio e  l’ente comunale  che ha fornito il materiale necessario alla realizzazione del 

progetto . 

All’interno del comitato le professionalità  di alcuni componenti sono state messe in campo a titolo 

completamente gratuito , come il resto della prestazione di manodopera . 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco  e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia 

Scolastica che,  oltre ad evidenziare il notevole risparmio in termini economici,  sottolineano il messaggio 

educativo che quest’iniziativa ha lanciato  ai nostri ragazzi  per la collaborazione instaurata tra ente e 

famiglie e per il valore,  che solo un esempio può dare,  sulla considerazione che una struttura pubblica 

dovrebbe avere  in una società civile . 

Il bene pubblico, nell’immaginario collettivo, viene considerato,  purtroppo, proprietà   di nessuno  e 

contribuire alla sua tutela, a renderlo più confortevole, sicuro ed adeguato , contribuisce a farlo sentire di 

proprietà di tutti  stimolando i cittadini di “vecchia” e nuova generazione alla sua salvaguardia . 

Questo messaggio importante supera tutto il resto, accorciando le distanze, negli anni diventate sempre più  

percepibili, tra cittadini ed Istituzioni : lavorare insieme per un progetto e per il bene comune contribuisce a 

superare ogni tipo di divisione , compiendo piccoli “miracoli” . 

L’Amministrazione Comunale di Avigliano ringrazia il comitato dei genitori  e si augura che quest’iniziativa 

possa essere da stimolo per incentivare progetti similari e si rende disponibile alla valutazione degli stessi, 

tenuto conto delle disponibilità di bilancio. 
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