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COMUNICATO 

 

Partendo dall’analisi dei principali indicatori economici, che evidenziano un forte calo della spesa per 
consumi, e dalle pesanti ripercussioni economiche e sociali che l’attuale congiuntura economica sta 
determinando anche sulle nostre comunità, nasce l’idea di proporre una iniziativa rivolta ai giovani, ai 
commercianti ed agli artigiani, per il rilancio dei consumi locali. 

Il progetto “Carta dei giovani”, prende il via da una proposta avanzata dal Forum dei Giovani di 
Avigliano che questa Amministrazione ha immediatamente raccolto e implementato, valorizzando 
una idea positiva che ha il solo obiettivo di fidelizzare anche la clientela giovanile verso acquisti da 
effettuare presso i negozi di Avigliano, rendendoli protagonisti di un’azione meritoria e nuova nel suo  
genere. 

Rispetto a quanto asserito dall’ex consigliere di FDI Vincenzo Claps, è doveroso sottolineare che 
prima di proporre l’iniziativa nel nostro Comune è stata effettuata un’indagine per valutare 
l’andamento di iniziative simili.  

In molti comuni dove è stata attivata “Carta dei giovani”, essa ha ottenuto risultati importanti in 
termini di rilancio del commercio e dell’economia, al punto che l’iniziativa è ormai diffusa nell’intero 
territorio provinciale.  

Non servono posizioni strumentali tese a denigrare un lavoro paziente costruito in questi mesi, come 
fatto dall’ex consigliere Claps, interpretando come minaccioso o addirittura intimidatorio un invito 
che ha il solo intento di proteggere la nostra rete commerciale di fronte a richieste di operatori di fuori 
comune che hanno manifestato a più riprese la volontà di voler aderire alla iniziativa. 

Durante le riunioni del 14 e del 21 gennaio, ai quali non hanno partecipato i pochi che oggi si 
lamentano dei toni della missiva, è stato più volte ribadito che il progetto è rivolto esclusivamente ai 
commercianti e ad artigiani del Comune, pur avendo sin da allora ricevuto numerose richieste da parte 
di commercianti ed artigiani dei comuni limitrofi. 

Dopo tre mesi dalla riunione e dopo aver ricevuto numerose richieste di attivazione da parte dei 
giovani del nostro territorio, si è ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti del funzionamento della 
card, rinnovando l’invito affinché possa rimanere una offerta esclusiva dei nostri operatori economici. 

Proprio per fugare tutti i dubbi e ascoltare le proposte di miglioramento che parte dei commercianti 
hanno avanzato, è stato convocato un nuovo incontro per giovedì prossimo ritenendo valido un 
progetto che partito dai giovani del Forum e depurato dalle immancabili e sterili polemiche di qualche 
parte politica, può fornire, ad Avigliano come altrove, riscontri positivi per tutti  
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