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----------------------------------------------------------------------------------------Solitamente i giovani che si avvicinano alla politica devono essere incoraggiati e aiutati e per questo si
perdona loro qualche errore di ingenuità. Ciò che invece non può essere consentito a nessuno,
nemmeno ad un giovane che si avvicina alla politica, è scrivere cose che non stanno né in cielo e né in
terra e ancora di meno approcciarsi a temi importanti, come quello relativo alla forestazione, senza un
minimo di approfondimento. Detto questo, invito, il giovane esponente di FDI a conoscere l’iter di
approvazione del piano di forestazione onde evitare che la smania di fare politica a colpi di comunicati
stampa lo induca in errori grossolani. La data di partenza dei cantieri forestali dipende dall’approvazione
del piano esecutivo di forestazione i cui indirizzi generali sono stati approvati dalla conferenza dei
sindaci il giorno 25 maggio e saranno approvati in via definitiva dal comune capofila non appena il
nucleo di forestazione della comunità montana avrà ultimato il piano stesso. La stessa conferenza dei
sindaci ha concordato che i cantieri partiranno il 6 giugno prossimo. Nel frattempo si fa fronte alle
esigenze di pulizia e sfalciamento dell’erba dell’intero comune con i dipendenti comunali come fatto
ogni anno a partire dai plessi scolastici e intensificando gli interventi in prossimità delle feste padronali
che in questo periodo hanno scadenza settimanale. Così è stato per Stagliuozzo, Lagopesole e così sarà
per Possidente e per tutto il comune di Avigliano. Aver affermato che la processione di Lagopesole si è
svolta tra l’erba alta non solo non corrisponde al vero ma mortifica anche lo sforzo dei lavoratori
comunali che per una settimana hanno lavorato alla pulizia del paese. La necessità di una pur minima
visibilità politica, che pure si comprende, non deve portare a forzare la realtà fino al punto di scrivere la
prima cosa che passa per la testa o peggio a rispolverare vecchi arnesi di un conflitto ideologico fuori
dal tempo e di cui nessuno sente il bisogno. Qualsiasi azione politica per essere efficace deve basarsi su
presupposti di serietà e verità, diversamente assume i connotati di vuota retorica comunicativa che
allontana e non avvicina i cittadini.
Avigliano, 25/05/2016
L’Assessore al Bilancio
Avv. Vito Lucia

