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Bagnoli Irpino lì 02 febbraio 2019 

 

 

Cari concittadini, 

la situazione finanziaria del nostro Comune è critica. E noi, per senso di 

responsabilità e dovere civico, siamo chiamati a prendere scelte difficili, in 

taluni casi anche dolorose ma, purtroppo, non più rinviabili.  

La volontà di condividere questa problematica con la cittadinanza ci ha guidati, 

infatti,  nella stesura e nella diffusione dell’opuscolo informativo distribuito alla 

popolazione bagnolese agli inizi dello scorso gennaio.   

Nascondere i problemi, tacere sulle difficoltà, rimandare nel tempo decisioni 

anche impopolari è ed è stata in passato la via più comoda e superficiale, ma è 

stata anche quella che ci ha condotto oggi a questo preoccupante stato di cose.  

Il senso di responsabilità con cui abbiamo accettato e vinto la sfida 

amministrativa continua ad indirizzarci nelle scelte quotidiane che siamo 

chiamati a compiere.  

Noi siamo consapevoli che alcune di queste scelte hanno un riflesso sulla vita 

dei cittadini, ma non assumersi la responsabilità di attuarle significherebbe 

esporre il nostro Comune ad altri e ben più gravi problemi.  

Il nostro obiettivo è di continuare a garantire questi servizi a Voi cittadini, 

anche se in una misura diversa rispetto al passato.   

Ma al tempo stesso, siamo anche ben convinti che gli errori del passato non 

devono ricadere solo sulla popolazione.  

Noi siamo, infatti, altrettanto determinati ad individuare e colpire anche gli 

sprechi nella gestione della cosa pubblica, mossi ed ispirati sempre da un’ottica 

costante di razionalizzazione delle risorse e di riduzione delle spese, ivi 

comprese quelle relative al personale comunale.  

Ebbene, di queste e di tante altre importanti questioni parleremo il 14 febbraio 

nel prossimo Consiglio Comunale, auspicandoci un’ampia partecipazione della 

nostra cittadinanza. Sono, infatti, le sedi istituzionali quelle naturali in cui si 

discute dei problemi, si  cercano le soluzioni, si apre il confronto su temi che 

interessano la nostra comunità.    

Vi aspettiamo.  

L’amministrazione Comunale 

Gruppo di Maggioranza “Progetto per Bagnoli” 
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