IL
BANCHETTO
RACCOLTA
FIRME
PITTELLADIMETTITI
TRASFORMATO IN UFFICIO RECLAMI PER CITTADINI AVIGLIANESI
DELUSI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Nella mattinata di Domenica 22 Maggio ad Avigliano in viale Verrastro, nei pressi della
villa comunale, si è tenuto il banchetto di raccolta firme per l’iniziativa pittelladimettiti,
promossa da Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale in tutte le piazze lucane.
Il banchetto si è trasformato in un vero e proprio ufficio reclami da parte dei tantissimi
cittadini aviglianesi, che, delusi dai ritardi nell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione
della villa comunale, ci hanno manifestato tutta la loro rassegnazione.
Numerosi sono stati i genitori che lamentavano il fatto di non disporre dell’unica area
verde del centro di Avigliano, dove poter far giocare i propri bambini. Da mesi ormai è
chiusa per i lavori di ristrutturazione.
Non solo la villa comunale è stata oggetto di lamentele e proteste ma anche le aree
interessate dai tanti piccoli lavori di riqualificazione urbana, iniziati esattamente un anno
fa’ in “strana” coincidenza con la campagna elettorale e arenatisi, altrettanto
casualmente, subito dopo.
In pratica più che
diteloalSindacoSumma.
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Tempestiva la risposta del Sindaco Summa sui Social Network che rassicura tutti,
sostenendo che, dopo l’imminente approvazione del Bilancio, si avrà la possibilità di
utilizzare risorse per il completamento di questi piccoli interventi.
Gli argomenti del Sindaco li conosciamo bene, oramai: la colpa è sempre degli altri, la
“lista della spesa” la stessa di sempre, le opere pubbliche programmate ed ideate più di
20 anni fa, sono pronte per il consueto taglio del nastro tricolore e per le ‘pose’ da foto,
per poi lasciare che marciscano in attesa che a qualcuno venga l’idea di come gestirle.
Occorrerebbe che il Sindaco Summa spiegasse agli Aviglianesi come mai lo scorso anno,
in perfetta concomitanza con la campagna elettorale, non vi erano tutti questi vincoli e
limitazioni finanziarie nella gestione delle risorse.
La risposta è semplice: a ridosso delle elezioni tutto è permesso, anche trovare i soldi per
la manutenzione delle strade e per terminare opere pubbliche. In pratica, il centrosinistra
si fa campagna elettorale con i soldi degli Aviglianesi. Quando le esigenze elettorali
vengono meno, viene meno anche l’interesse a terminare i lavori.
Attendiamo fiduciosi l’approvazione del bilancio ed i consecutivi lavori di
completamento della villa comunale. Ricordiamo che l’area in questione negli ultimi anni,

è stata più volte oggetto di ristrutturazioni, ma a mancare è stata una costante
manutenzione ed un rifacimento definitivo della struttura.
Evidentemente al Sindaco Summa da fastidio che vi siano persone che segnalano i
numerosi problemi e i disservizi della sua Amministrazione che sono in continuo
aumento. Gli ricordiamo che ha tempo e modo per rispondere a queste sollecitazioni, si
spera prima delle prossime elezioni. In caso contrario confermerà quanto sosteniamo da
sempre: al centrosinistra aviglianese non interessa la Città ma solo gestire il potere.
Avigliano, 27 Maggio 2016
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