(Articolo pubblicato sul sito “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino il 09.02.2018)

Il Comitato ProLaceno si congratula con
l’Amministrazione Comunale
09.02.2018, Il comunicato
Al Signor Sindaco di Bagnoli Irpino Dr. Filippo Nigro.
Il Comitato ProLaceno si congratula con Lei e con tutta
l’amministrazione comunale di Bagnoli Irpino per il
risultato raggiunto. Finalmente si pone fine ad una
questione che, secondo noi, è durata fin troppo tempo.
La conquista del risultato positivo è Suo e della Sua
Amministrazione. E allo stesso tempo evidenziamo la
“sconfitta” del Consiglio di Stato. Perché non è
possibile attendere un verdetto per così tanto tempo (16
anni). Visto che il presidente del Collegio ha proposto
ai legali di non discuterne neanche! Forse conscio di un
risultato fin troppo scontato, non possiamo non
chiederci, perché aspettare così tanto? Fosse arrivato
prima il verdetto, non saremmo in queste condizioni. Non solo, probabilmente oggi avremmo avuto
già in giacenza le nuove strutture sciistiche sfruttando l’ultima ondata di contributi europei andati
persi.
Noi crediamo che il nocciolo della questione sia stato proprio questo. Il danno arrecato all’indotto
commerciale e turistico ed all’intero Comprensorio viene proprio da questo atteggiamento del
Consiglio
di
Stato.
La nostra non è piaggeria, solo riconoscenza del merito e comunque amministrare la Cosa Pubblica
non è semplice, anzi.
Ad ogni modo adesso si volta pagina, si guarda avanti. Noi del Comitato ProLaceno, saremo vicino
a chi dimostrerà di realizzare sani obiettivi utili a tutta la Comunità soprattutto nell’Altopiano del
Laceno che è il Polo trainante di eccellenza. In ultimo, ci auguriamo che la futura amministrazione
continui a lavorare in questo senso, al di là del colore politico che andrà a governare. Riteniamo
giusto, infine, osservare un intervallo di silenzio fino alle prossime elezioni locali per rispetto degli
attori protagonisti che si contenderanno la prossima guida del paese nonché per evitare facili
strumentalizzazioni.
Giovanni Agosto, Presidente del Comitato ProLaceno
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Il Quotidiano del Sud del 12.02.2018

