
 
 

Al Sindaco di Avigliano 
 

Al Sig. Prefetto di Potenza 
C/o Prefettura – P.zza  M. Pagano 

FAX :  0971. 419315 
 

 

 

Oggetto  : SOLLECITO alla RICHIESTA DI  AVERE  UNA RELAZIONE  DETTAGLIATA 

                    SULLA  DISTRIBUZIONE  DEI  BUONI  ALIMENTARI 

 
Caro Sig. Sindaco, 

in data 04. 05. 2020, come Movimento Politico di Unità Popolare, le abbiamo chiesto              

di fornirci urgentemente una Relazione Dettagliata circa la Distribuzione degli Aiuti 

Alimentari decisi e finanziati dal Governo nazionale MA alla data odierna ( 13. 05. 2020 ) 

a distanza di 10 giorni non ci ha fornito nessuna risposta, nonostante le avessimo 

raccomandato  l’ Urgenza . 

POICHÉ  registriamo  lamentele e segnalazioni di ritardi nell’ Assegnazione dei Buoni da 
parte di molti cittadini,  

SOLLECITIAMO 
 

la Relazione dettagliata richiesta sulle procedure adottate nel processo di 
assegnazione dei Buoni, indicando soprattutto il Numero di quanti ne sono stati 
rilasciati ed a quanto ammonta il totale l’importo impegnato ad oggi, ricordando 
che al Comune di Avigliano sono stati assegnati  88 mila Euro .                                                                                                                            
 

Le abbiamo già scritto che è un’informazione che non ci può negare, ma lei se ne infischia 

continuando le sue manovre da clientelismo straccione,  
 

PERTANTO                                             
 

abbiamo deciso di chiedere al Sig. Prefetto di INTEREVENIRE al riguardo, poiché                                          

I CITTADINI HANNO DIRITTO DI SAPERE COME VENGONO SPESI I SOLDI DELL’ EMERGENZA . 
 

Nella  nostra Richiesta abbiamo scritto che ci sono  “Tante famiglie si sono trovate dall’oggi 

al domani senza un reddito mensile ed i piccoli sussidi non arrivano fermandosi negli Uffici che 

si occupano della distribuzione . Che cosa sia in grado di sollevare la fame si sa. Per ora si 

avverte il rischio sociale ” e questo lo vogliamo ribadire  e sottolineare . 
 

CON  LA  PRESENTE  SOLLECITIAMO  LA  SUDDETTA  RELAZIONE . 
 

ALLEGATO  N° 1 
 

Avigliano, 13. 05. 2020                                      

                                                                         Vito Fernando ROSA per  Unità Popolare  

 

 

 

U n i t à  P o p o l a r e  
Corso Coviello, 75  -  AVIGLIANO  

Tel.334.1009122 

UNITA.POPOLARE@TISCALI.IT 


