
 

PROSSIME  ELEZIONI  COMUNALI : 

NESSUN  MASCHERAMENTO  MA  Alternativa  VERA . 

 

Il 22 Ottobre su questo Sito Andrea Pinto ha svolto una piccola analisi della situazione 

politica ed amministrativa di Avigliano parlando di quello che da tempo è sotto gli occhi di 

tutti e riconoscendo che negli ultimi anni si è avuto un Sindaco ed un’Amministrazione non 

qualificati e non credibili .  

C’è chi lo dice e scrive da 10 anni, ma se ne accorgono solo ora che la seggiola traballa . 

Per descrivere la litigiosità all’interno del centrosinistra Pinto ricorre ad un poema 

cavalleresco  ( Agramante ) quando i “protagonisti” locali non hanno proprio nulla di 

cavalleresco, essendo piccolissimi opportunisti arraffoni semianalfabeti, tutti eredi diretti ed 

indiretti del maniscalco Guarino, che ora si autopropongono senza sapere il perchè . 

Pinto non accenna alle cause di questo e non parla delle scelte e soprattutto delle mancate 

scelte amministrative, prima che di quelle politiche che sono la vera causa . 

La “discussione” ( per modo di dire ) è di questo tenore : “ tocca a me perché ho più voti”, 

“tocca a me perché perchè ho l’appoggio di tizio” , “questa volta è il mio turno” ecc. 

essendo convinti che la situazione è rimasta immutata insieme al serbatoio di voti . 

Pinto ha capito che non è così e lancia l’allarme, propone “un contenitore civico” ma 

nell’ambito del centro sinistra e lo fa nel tentativo di salvare lo stesso .  

Dice, attenzione che il centro destra può vincere anche ad Avigliano. E lo dice una 

settimana prima del risultato dell’ Umbria dove la destra ha vinto con un margine del 20%. 

Dicendo che il centrosinistra aviglianese è paralizzato e corroso  dall’inguaribile 

“presentismo” riduce la questione al un problema di protagonismo personale, ma non è così, 

questa è  una cosa marginale ed irrilevante .  

La destra e soprattutto la Lega ( nei sondaggi nazionali al 33 % ) prenderà i voti non perché 

due o tre, o quattro, si propongono nei bar causando divisione e sfiducia , ma perché Vito 

Summa non è stato a sentire a nessuno, non ha risposto alle critiche ed alle proposte fatte         

e si è volutamente circondato di ragazzotti inesperti che gli hanno detto sempre si . 

Ha fatto proliferare l’ Eolico selvaggio, ha aumentato senza motivo e di molto la tassa sui 

rifiuti, per 10 lunghi anni non ha approvato il Regolamento Urbanistico e non ha voluto 

modificare lo Statuto Comunale, perché c’è stata una gestione economica confusa ed 

allegra, perché ha fatto diventare l’ Ufficio Tecnico “un porto di mare”, perché non ha 

aiutato l’Artigianato, perché ha consentito che i negozietti chiudessero ecc. ecc.  

Questi sono i motivi veri per cui andranno a casa . Ed è giusto che vengano cacciati .  

L’ appartenenza politica non esiste più, la gente giudica dai fatti ed ora si è innamorata  

dell’uomo forte che dovrebbe portare ordine e prosperità !   

Accorgersene adesso è un po’ tardi e la soluzione non la si trova “ in un nuovo contenitore 

politico di ispirazione civica” più largo, con un nome “accattivante” e qualche candidato 

“disposto ad impegnarsi per il bene comune”. Sono chiacchiere furbe, ma chiacchiere ! 

Sembrerà, giustamente, un mascheramento per salvarsi e credo che sia destinato a fallire . 

Bisognerebbe voltare pagina sul serio, costruire una Lista Alternativa sia al centrodestra che 

è stato sempre zitto e complice,  che al centrosinistra che tanti guai ha combinato . Una Lista

di sinistra aperta al cattolicesimo democratico, forte e rappresentativa di giovani e donne, 

capace di una proposta politica seria che inverta la situazione, valorizzando il territorio 

mettendo al centro le Frazioni ed in primis Lagopesole .  

Avigliano sta morendo e la sua Rinascita può venire solo dalle Frazioni e dall’Artigianato.  

 

Lì, Ottobre 2019                                                                                     Vito Fernando ROSA  

 



  

  
 


