Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”

Agli organi di informazione

Da sempre abbiamo sostenuto l’inadeguatezza di un centrosinistra diviso al suo
interno su ogni questione, anche la più banale è oggetto di dissidi e divisioni. La
scusa della dialettica interna e del sano confronto non regge più, le divergenze
in questo caso derivano dagli insaziabili “appetiti” dei vari movimenti politici che
compongono il centronistra aviglianese.
In genere il confronto e il dibattito tra le forze politiche è un valore aggiunto in
democrazia, se generati da diversi modi di pensare ed intendere la cosa
pubblica, non certo da vecchi rancori che nulla hanno a che vedere con i problemi
della comunità.
L’ultima querelle ha visto coinvolti il neo consigliere Antonio Pace e il Vicesindaco
Antonio Bochicchio, dove il primo dopo aver denunciato a mezzo stampa il
ritrovamento di rifiuti contenenti amianto nei pressi del Monte Carmine, si è
visto arrivare subito la risposta piccata di Bochicchio, che definisce l’intervento
di Pace come una inutile uscita mediatica.
Ormai tutto diventa occasione per manifestare dissidi e differenze, i rancori nel
centrosinistra sono tanti, i due esponenti socialisti invece di beccarsi a colpi di
comunicati stampa, avrebbero fatto meglio ad attivare immediatamente le
procedure per la rimozione di quei materiali.
La patetica sceneggiata dei partiti di lotta e di governo ha stancato, ognuno si
assuma le proprie responsabilità, la componente socialista del centrosinistra ha
sempre avuto un ruolo di primo piano nelle amministrazioni, a partire da
quest’ultima, è corresponsabile quanto gli altri movimenti di centrosinistra, del
declino di questa comunità e dei problemi che il Comune di Avigliano continua ad
avere.
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I cittadini aviglianesi dai propri amministratori preferirebbero sapere cosa
pensano delle diverse questioni “importanti” che interessano il Comune di
Avigliano, Regolamento Urbanistico, Viabilità, Opere Pubbliche, per citarne
alcune, le ruggini tra “vecchi” socialisti non interesano a nessuno.
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