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COMUNICATO 

 

Le  difficoltà oggettive di cui  l’Amministrazione comunale si fa carico  ogni giorno, 

fatte di ristrettezze economiche, di tagli continui, di mortificazioni personali 

essendo, prima di essere amministratori, cittadini dei nostri territori , “vedendo  con 

i nostri occhi” e “vivendo  sulla nostra pelle”  alcuni disagi a cui, con grossi sforzi, 

cerchiamo di dare risposte adeguate,   con tutte le energie e competenze di cui 

siamo capaci,  sono molteplici. 

Accanto a queste problematiche  quotidiane, proprie e normali di chi, scegliendo un 

percorso personale, sa di andare incontro,   sento la necessità di denunciare un 

grosso disagio che vivo come amministratore del mio Comune. 

Disagio che vivo e che ho espresso nei luoghi deputati; un disagio che ha a che fare 

un modo di fare politica spicciolo e infantile, un’invasione e una confusione di ruoli e 

deleghe, un’appropriarsi di meriti, un individualismo sfrenato che non giova affatto 

alle nostre comunità , che non condivido e da cui prendo le distanze . 

Mi riferisco all’ennesimo tentativo di far prevalere questo modo di fare politica,  con 

l’articolo, uscito sul Quotidiano del 20 Luglio c.a. “Adeguamento sismico per la 

scuola” , che riguarda  solo una parte del programma di riqualificazione e messa in 

sicurezza di Edifici Scolastici messo in campo dall’Amministrazione comunale  di 

Avigliano ed è solo uno degli step necessari (l’approvazione di un progetto)  a cui 

seguiranno tutte  procedure necessarie e utili  per portare a termine  la realizzazione 

dell’opera. 

Il lavoro è frutto di una concertazione e sinergia tra uffici e chi, 

nell’Amministrazione, ritiene che la scuola sia una delle priorità,   perché è lì che i 

nostri futuri cittadini crescono e  formano le loro coscienze, gli stessi a cui cerchiamo 

di offrire  luoghi adeguati e sicuri che hanno, però, anche bisogno di credere  che ci 



sono valori per cui vale la pena di lottare e, perché no, sognare e ai quali, chi riveste 

ruoli istituzionali,  ha il dovere di dare buoni esempi. 

Ritengo che sgomitare o “invadere”  non sia la strada corretta , che non si possa 

vincere individualmente una  battaglia che dovrebbe vederci tutti uniti, per ridare 

quel lustro e quella dignità che il nostro territorio e la nostra gente meritano, in una 

dimensione in cui la politica sta perdendo una delle prerogative più importanti che è 

quello del “bene comune “ al centro di tutto. 

Bisogna, perciò ridare il  valore nobile attribuito  a quella parola che non è “interesse 

personale” o “carriera”  ma è “servizio”   : la politica!!!!! 

Questo a sostegno dei tanti che la interpretano nel modo più giusto e sano  e che 

essendo un po’ retro , sembrano doversene quasi  vergognare;  invece no! 

dobbiamo separare , distinguere e valorizzare coloro che lo meritano, se no è la fine! 

Con questo spirito, quello che mi ha mosso sempre in questi anni in cui il peso è pari 

all’orgoglio di rappresentare un territorio  tanto complicato quanto straordinario , 

come quello aviglianese, richiamo l’attenzione del nostro Primo Cittadino , affinchè 

si faccia garante di quella lealtà e correttezza che  sono alla base di ogni rapporto 

umano ed istituzionale che permetteranno una costruzione  di un futuro in cui la 

società, a partire dal nostro territorio, sia quel “tessuto di speranza” a cui in nostri 

giovani potranno  guardare con un minimo di fiducia e serenità. 
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