COMUNICATO STAMPA
SULLA STRADA IN LOCALITÀ “MASSERIA STOLFI” POLEMICHE INFONDATE
L’amministrazione comunale si è già mossa per risolvere i problemi di viabilità provocati dalla
presenza di due tombini aperti sulla strada che attraversa il territorio della località Masseria Stolfi di
Avigliano. Lo afferma in una nota l’Assessore a Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del territorio
e Trasporto pubblico locale del Comune di Avigliano, Antonella Genoino, rispondendo
all’intervento, pubblicato dal quotidiano “La nuova del sud” del 5 Marzo e ripreso dal sito internet
Aviglianonline.eu, in cui un abitante della frazione denunciava i disagi alla circolazione nell’area
interessata. “Si tratta”, spiega l’Assessore Genoino, “di un problema che già avevamo preso a cuore
tanto che, come d'accordo con i cittadini, in questa settimana sono già stati fatti i dovuti
sopralluoghi nella zona. Ieri mattina, poi, è stato attuato un primo intervento, già programmato
lunedì scorso, di messa in sicurezza provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva delle griglie,
in relazione al quale sono in attesa di ricevere i preventivi. Ciò dimostra come la polemica, oltre che
sterile, sia anche, infondata (credo sia piuttosto un attacco personale, considerato anche le minacce
che mi sono state rivolte pubblicamente attraverso facebook), in quanto il cittadino che ha
denunciato la questione sapeva benissimo che nel corso della scorsa settimana, oltre ai sopralluoghi,
avrei messo in atto anche un primo intervento provvisorio di messa in sicurezza della strada.
Purtroppo non ho la bacchetta magica: il territorio del Comune è vasto e i tempi tecnici, a volte,
possono anche essere lunghi. Ma ciò non significa non avere a cuore l’interesse comune. Al
contrario, sono a disposizione della comunità: amo la mia città e mi sta a cuore il bene dei miei
concittadini. Sono sinceramente dispiaciuta, perché a volte le incomprensioni possono generare
inutili polemiche. Ma tutto questo” conclude l’Assessore “mi servirà come stimolo, per fare sempre
di più e sempre meglio: minacce a parte”.

