
 

Movida in Città Festa interviene per il "pacchetto" (!?) Cipriano senza
parole

  

Avellino. "Al centro delle immagini c’è il Sindaco di Avellino, poco fa, nella
maxi isola pedonale che ha voluto in centro città per evitare la movida. Il
video si commenta da solo". Luca Cipriano, PD, leader dell'opposizione in
Consiglio comunale. Il video, che non riportiamo, ma è sulla pagina Social
di Cipriano, mostra, un folto gruppo di giovani in via De Conciliis con il
Sindaco, Gianluca Festa, in strada. I ragazzi, in parte, cantano e saltano
tra il marciapiede e la carreggiata o parte di essa. Cosa sia accaduto,
quale la genesi e la dinamica, se le regole su distanziamento COVID e
quanto altro siano state rispettate tra tutti i presenti non è compito nostro
dirlo ma ci sono le immagini (sul "profilo" social di Cipriano) che tutti
possono "vedere". Il Sindaco è intervenuto, sarà intervenuto, per esercitare
una forma di controllo e di "presa visione" di come si "muove la movida"
avellinese come sostanzialmente aveva anticipato. Festa, infatti, aveva
annunciato un "pacchetto della svolta" con azioni e Provvedimenti da
prendere, domani, Lunedì, per dare uno scossone che consenta alla Città
di rialzarsi e spiccare il volo, riprendendoci, dice, la nostra libertà e la
nostra vità (le parole "precise" del Sindaco - noi le abbiamo riportate senza
virgolettato - si possono trovare in un video sulla sua "pagina" social di ieri,
Sabato, 30 Maggio, pochi minuti dopo la Mezzanotte, quindi il "giro" - in
qualche strada o zona -  faceva riferimento a momenti poco prima, Venerdì
29, e pocohissimo dopo le 00, ieri, Sabato). In realtà, sembrerebbe o si
potrebbe pensare, visto che in quel girono, di Movida ne era stata trovata
davvero poca (dice il Sindaco nel suo video), si riferisse più ad interventi di
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rilancio per le attività commerciali, "come dire", legate alla Movida che alla
gestione di eventuali assembramenti. Indipendentemente da quanto, si
volesse dire, va realizzato un pacchetto di misure che gestiscano la
riapertura avvenuta e quindi il rilancio delle attività economiche ma anche
la gestione degli eventuali assembramenti; Il COVID va scemando (o
scemato già da qualche settimana ma fortunatamente, in Campania ed al
Sud "non feroce") ma per le prossime settimane sarebbe bene evitare
quanto più possibili inutili assembramenti (questo in linea generale)
augurandosi che le "previsioni" di un ritorno in Autunno, del virus siano
errate vengano "smentite".
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