
Villa comunale di Avigliano, un cittadino “ironicamente” richiama l’attenzione 

sul degrado del verde pubblico 

Ad Avigliano accade che un simpatico, quanto attento cittadino, con l’affissione di un 

cartello, inviti a rispettare il verde pubblico nell’unica area “verde” del centro urbano di 

Avigliano, la villa comunale in viale Vincenzo Verrastro. 

Peccato che di verde nell’aiuole della villa non ce ne sia. E così l’iniziativa diviene subito 

una provocazione che riguarda un tema sempre attuale per la città di Avigliano, la cura 

del verde. 

Di iniziative ne sono state prese diverse: dall’approvazione di un Regolamento comunale 

per la cura e manutenzione del verde pubblico fino all’ipotesi di voler affidare piccole 

aree a privati cittadini per prendersene cura. 

In realtà non si è mai riusciti mantenere in buono stato l’unica area verde presente nel 

perimetro urbano del Comune di Avigliano. Eppure non abbiamo grandi parchi e aiuole 

da curare ma solamente pochi metri quadrati in una villa comunale. 

Questa volta non è il problema dell’inciviltà di qualche nostro concittadino ma è la scarsa 

attenzione e capacità dell’Amministrazione Comunale che non riesce a curare pochi 

metri di aiuole. 

Anche quest’anno nessun intervento in questa area, se non quelli dei volontari che in 

molti casi si “sostituiscono” all’Amministrazione Comunale per eseguire interventi di 

manutenzione di molte aree pubbliche. 

Riteniamo inconcepibile che un Comune debba affidarsi solamente alla buona volontà di 

qualche cittadino aviglianese per effettuare questi piccoli interventi, come fuori luogo è, a 

nostro avviso, il richiamo al senso civico dei cittadini per sopperire alle inefficienze 

dell’Amministrazione. Le attività dei cittadini devono affiancarsi e mai sostituirsi a quelle 

dell’Amministrazione pubblica, soprattutto quando quest’ultima, come nel caso del 



Comune di Avigliano, ha capacità e mezzi per poter garantire un minimo di decoro 

urbano, soprattutto in un area molto frequentata anche da bambini. 

Ma si sa, ad Avigliano, per poter vedere l’Amministrazione compiere qualcosa di 

concreto bisogna aspettare le campagne elettorali. Quindi, al simpatico cittadino non 

possiamo che dire di aspettare le prossime elezioni solo allora vedremo vigorosi prati 

inglesi splendere tra le aiuole di viale Verrastro. 

Avigliano, 20 Luglio 2015 
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