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Oggetto: Comunicato Stampa Città di Avigliano

Con la presente, si chiede la cortese diffusione del seguente comunicato stampa:
Le dichiarazioni del consigliere regionale Gianni Rosa e del consigliere comunale
Vincenzo Claps, contenute in alcuni comunicati stampa e riportate nei giornali locali, circa
imposizioni e costrizioni, che questa Amministrazione comunale ha esercitato
sull’associazione ADS Gruppo Ciclismo Avigliano, per garantire il normale svolgimento
della competizione ciclistica, del 29 giugno, sono prive di fondamento. Più precisamente,
non corrispondono al vero le affermazioni dei sopracitati esponenti politici, secondo le
quali l’Amministrazione comunale ha obbligato i dirigenti dell’organizzazione ciclistica ad
acquistare, a proprie spese, il materiale necessario a ricoprire le buche stradali ed a
noleggiare i mezzi adibiti a tali interventi. Questa Amministrazione comunale si è fatta
carico di qualsiasi esborso economico, connesso all’acquisizione o utilizzo di macchinari e
altre attrezzature, atte a realizzare gli opportuni lavori di manutenzione sul manto stradale,
al fine di garantire il corretto svolgimento della gara e l’incolumità dei partecipanti. Altresì,
è falsa la notizia circa l’obbligo, che è stato rivolto ad alcuni associati, da parte
dell’Amministrazione, a prestare la loro manodopera. Il Comune ha messo a disposizione
il suo personale, al quale si sono affiancati volontariamente – e ripeto volontariamentedegli iscritti all’associazione. Infine, è mendace l’informazione secondo la quale, a causa
della gara ciclistica, è stata rinviata la celebrazione di un matrimonio civile presso la Casa
comunale. La competizione è terminata alle 12.40. La cerimonia, già programmata da
tempo alle 12.30, con pochissimo ritardo si è svolta regolarmente. Vista la difficoltà e
criticità dell'attuale momento, sarebbe opportuno, da chi ricopre ruoli istituzionali, non
alimentare ansie e preoccupazioni, generate con dichiarazioni dal contenuto inesatto. Solo
il pieno senso di responsabilità di tutte le forze in campo potrà essere di aiuto ad una
migliore convivenza e coesione della nostra comunità.
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