BAGNI PUBBLICI DI LAGOPESOLE, ALTRO CASO DI SCARSO
RISPETTO PER LA COSA PUBBLICA

Ci spiace constatare che il caso della villa parco giochi di Castel Lagopesole - che
abbiamo segnalato solo qualche settimana fa - non rappresenti il solo episodio di spazio
pubblico preso d’ assalto dai vandali nella piccola frazione di Avigliano. Analoga sorte è
toccata ai bagni pubblici siti in viale Manfredi, dove durante un nostro sopralluogo
abbiamo avuto modo di rilevare quanto segue: una porta sfondata, interruttori e prese
elettriche dati alle fiamme, vetri di una finestra rotti.
A questo triste stato di cose sono da aggiungere casi di incuria come le lampadine dell’
illuminazione interna fulminate, la mancanza del rubinetto del lavandino nel bagno degli
uomini; perdite degli scarichi dei sanitari cosiddetti “alla turca”; presenza di acqua sul
pavimento e di infiltrazioni all’ interno dello stesso che, oltre ad aver prodotto l’
annerimento delle piastrelle, ha lasciato sulle stesse una sostanza verdastra simile a
muschio. Del resto l’ umidità che interessa il piccolo edificio è ben visibile anche all’
esterno dello stesso, come testimoniano le chiazze scure sulla parte inferiore delle pareti
e il sollevamento dello strato di pittura, tutti fenomeni inoppugnabili, dal momento che
abbiamo provveduto a documentarli con fotografie.
Nondimeno, considerando l’ approssimarsi di una serie di eventi che attirano nel
piccolo e caratteristico borgo migliaia di presenze tra turisti e abitanti del circondario – il
riferimento è alle attrattive turistiche collegate al Castello federiciano, alla festa patronale,
nonché ai consueti appuntamenti del “Ferragosto castellano” - auspichiamo che l’
amministrazione comunale di Avigliano voglia predisporre le opportune iniziative volte a
rendere pienamente fruibili detti vespasiani, dal momento che si tratta dell’ unica
struttura adibita a tale scopo nella parte bassa della frazione, se si eccettuano appunto i
servizi igienici presenti all’ interno del Castello e quelli degli esercizi commerciali, i quali
per ovvie ragioni non possono sopperire in toto a detta funzione, segnatamente in
occasione di eventi di eccezionale importanza.
Riteniamo che con piccola spesa il Comune di Avigliano possa ristabilire la piena
funzionalità ed il decoro della struttura e, da parte nostra, ci impegniamo fin da ora ad
approntare le iniziative che riterremo più opportune per sollecitare l’ Amministrazione
stessa ad intervenire in maniera solerte e risolutiva sulla questione.
Allo stesso modo, nel condannare fermamente coloro i quali si macchiano di simili atti
vandalici che danneggiano l’ immagine di questa piccola comunità, rivolgiamo un
accorato appello al senso civico dei concittadini affinché vigilino sulla cosa pubblica e
segnalino alle autorità competenti chi arreca danno a beni che, per loro stessa natura,
appartengono alla collettività.
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