Infiltrazioni di acqua nella chiesa della S.S. Annunziata di Avigliano. Cosa fa il
Comune?
La chiesa della S.S. Annunziata è un patrimonio della Comunità di Avigliano. Molto
ammirata e amata dai cittadini Aviglianesi è stata chiusa per anni fino alla riapertura nello
scorso marzo 2015.
In quell'occasione il Primo Cittadino con alcuni esponenti della Giunta millantava meriti che
invece erano solo da attribuire ai volontari che hanno fatto in modo di raccogliere la
somma che ha permesso di ultimare i lavori di ristrutturazione della volta centrale della
chiesa.
Insomma, quell'occasione è stata sfruttata solo per l'ennesima passerella elettorale prima
della scorpacciata di voti ottenuti nelle elezioni comunali dello scorso maggio.
Prima della riapertura il Primo Cittadino aveva promesso di stanziare una somma pari a €
3000 per opere di manutenzione e ristrutturazione della chiesa, promesse che si sono
rivelate un nulla di fatto, dato che quella somma non è mai stata ricevuta.
I soldi sarebbero serviti a ristrutturare la parete adiacente alla casa comunale, in cui (come
si nota dalle foto) sono presenti grandi infiltrazioni di acqua provenienti da Corso
Gianturco.
Con l'arrivo dell'autunno e delle prime piogge si è presentata un'altra infiltrazione di acqua
dal tetto in prossimità di un'arcata su cui sono posti due angeli in gesso (come si può
notare nelle foto). Di quest'ulteriore problema è stato messo a conoscenza il Comune che,
dopo molte sollecitazioni, ha fatto installare all'esterno, in prossimità della falla,
un'impalcatura che è lì da mesi senza aver risolto il problema.

Ecco, questo è indice dell'ennesimo menefreghismo nei confronti delle opere artistiche e
culturali presenti nel territorio di Avigliano, come della stessa Città di Avigliano.
La Giunta comunale deve intervenite immediatamente per preservare e conservare le
opere artistiche e culturali della nostra Città che rappresentano la nostra Storia e la nostra
Cultura.
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