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PRIMI ATTI DELLA GIUNTA
DEL DOTT. MIELE
Porta la data del 18 giugno 2004,
ovvero appena tre giorni dopo la
proclamazione degli eletti, il primo atto
della Giunta presieduta dal dott.
Antonio Miele. Lasciatosi le elezioni
alle spalle ha subito mantenuto la sua
prima promessa elettorale: nominare
quale responsabile
dell’ufficio Tecnico Comunale
l’Arch. GRAGNANO
Pellegrino. La cosa poteva
p a s s a r e a n c h e
nell’indifferenza generale se
non fosse per il fatto che lo
stesso Gragnano ha in
passato richiesto all’Ente di
via Roma la somma di 450
milioni di vecchie Lire. Ma
non finisce qui. Proprio il
Sindaco attuale con un
proprio atto prodotto nel periodo
precedente di sindacato, aveva citato
in giudizio lo stesso tecnico perché
aveva ritenuto che andasse contro gli
interessi dell’Amministrazione. Lo
stesso Gragnano non nega l’esistenza
di queste pendenze tantè che con
lettera protocollata al Comune di
Roccarainola al n. 1877, in data 27

febbraio 2002, parla di due vertenze che
avrebbe con il Comune: 1) un giudizio
pendente innanzi al Tribunale civile di Nola
e 2) un giudizio innanzi al TAR Campania.
Proprio per queste sue liti pendenti nei
confronti del Comune, l'arch. Gragnano è
stato escluso, da una commissione
giudicatrice proprio del Comune
di Roccarainola, da alcune gare
per l'affidamento di incarichi
professionali. La commissione
cosi decideva: “…acquisito il
parere dell'avv. Ernesto
Procaccino, interpellato in
merito, concludeva i lavori
provvedendo a non aprire i plichi
dell'arch. Gragnano Pellegrino in
quanto, a parere della
Commissione ricorrevano gli
estremi di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 175/95 e
cioè l'esclusione dalla gara per coloro che
nell'esercizio della propria attività
professionale ha commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall'amministrazione
aggiudicatrice…”. Lasciamo al lettore
qualunque tipo di commento.
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Piano Regolatore Generale: perché quei ragazzi girano per il paese?
In questi giorni avete per caso

maggioranza? Qualcuno

sta

vis to g ira re p er l e st rad e

tentando di “architettare” qualcosa

cittadine due tecnici “vicini” alla

per

r e v o c a r e i l P. R . G . ?
Continua a pag. 7

E’ IL TEMPO DELLE SCELTE
A tutela di una vera dinamica pluralista, deve nascere, impegno non più
procrastinabile, la volontà di dar vita all’unità delle forze politiche di
Roccarainola.
Continua a pag. 3

Raccolta differenziata
poi con il l ung o pe rio do

L'emergenza rifiuti presente in

di

tutta la nostra regione fino a poco

commissariamento i cittadini si

te mp o f a s em br av a n on

sono quasi disabituati alla

appartenere al nostro comune, ma

differenziata.
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Qui la dittatura non esiste
POLITICA..??!! 121 3 G I U G N O
2 0 0 4 . . . ? ? ! !
Immaginavo di dare a
tale concetto le
seguenti definizioni:
Esperienza nuova,

contributo alla
collettività, rapporto
umano e sociale
intenso e scambievole,
realizzazione o almeno
t e n t a t i v o d i
concretizzazione di

propri ideali con e per la
soci età.
Risul tato?
Utopia!!!! O forse solo
m a n c a n z a d i
esperienza!!
Continua a pag 9

Rocca News
Prende il via oggi una
nuova iniziativa che ha lo
scopo principale di
garantire la massima
informazione e quindi
trasparenza nella
gestione della cosa
pubblica, e una maggiore
visibilità a tutte quelle
forze politiche presenti
sul territorio comunale.
Indirizzo fondamentale
d e l l ’ a z i o n e
amministrativa deve
essere quello del rispetto
della legalità, della
tranquillità dei cittadini,
dell'interesse collettivo
come obiettivo per tutti.
Il nuovo governo
cittadino ha una visione
del Comune come
soggetto garante degli
interessi della
collettività’?
E’ nelle loro intenzioni
porre alla base di ogni
scelta politicoamministrativa il
perseguimento
dell’interesse della

collettività? Rifacendosi a
questi principi fondamentali
intendiamo far conoscere a
tutta la cittadinanza l’azione
amministrativa attraverso la
pubblicazione di Rocca
News che ha l’esclusiva
funzione di informare tutti i
cittadini. In queste pagine
troverete la descrizione, sia
pure sintetica, di tutti gli atti
della giunta comunale.
Naturalmente per questa
prima volta il periodo di
riferimento non può che
essere quello che va
dall’insediamento, dopo le
elezioni del 15 Giugno
2004, al 22 Luglio 2004.
Sperando che si offra al
cittadino un ulteriore
servizio, non posso che
augurarVi una buona
lettura.
D.R.L.

Editoriale
di Angelo Bonfiglio
E' diventata una moda.
Nulla di nuovo, nulla
d' in ve nt at o, mo lt o d i
comodo e pochissimo di
producente. Quella delle
lettere di protesta, della
raccolta delle firme, della
sottoscrizione e di
petizioni sembra essere
diventata la bandiera,
quasi mai vincente, di
ogni opposizione. Chi
pr ot es ta sc ri ve . C hi
dissente scrive. Si
scrivesse almeno per i
posteri. Vi sono esempi di
addii che magari non sono
mai arrivati al
des tin ata rio , ma che ,
rin ven uti sec oli dop o
dentro polverosi scaffali,
hanno fatto versare fiumi

di lacrime. Una lettera non
è che un semplice atto di
ordinaria contrarietà verso
un sindaco, un'istituzione,
un qualunque personaggio
che, in quanto titolare di
una responsabilità, esercita
un potere e che produce nel
m ig li or e d ei ca si un a
ri spo sta , ne l pe ggi ore
indifferenza. Noi di “Rocca
News” abbiamo scelto la
via dell'informazione per
mettere a conoscenza il
cittadino-utente di quanto
avviene nella casa
com una le e nel la vit a
politica del paese. Poi sono
le persone, le facce, le voci
che devono scendere in
campo.

LE VIOLENZE SU ROCCARAINOLA
Il difficile è nel
peso della
corazza che
trasciniamo.

" T u t t a f o r m a
d i
l'esperienza del at te gg ia me nt i
passato vive nel c a r a t t e r i a l i .
presente sotto

Continua a pag. 10
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PRIMI ATTI DELLA GIUNTA
DEL DOTT. MIELE
Altro atto del nuovo
esecutivo è la
n o m i n a
a
Responsabile
dell'ufficio
ragioneria nella
persona del dott.
Cirillo Carlo
Giorgio. Si, il
fratello del dott.
Antonio Cirillo ex
Consigliere
Co mu na le de l
Grup po Sp iga d i
Grano che in
campagna elettorale
si è tanto dato da
fare per far si che la
li st a A rc ob al en o
vi nc es se . A de ss o
forse capiamo
perché.
E ancora, la Giunta,
presieduta dal
Sindaco Antonio
Miele continua a
compiere “atti”
“illegittimi”. Il
Sindaco invia una
nota all'Assistente
Sociale del Comune
di Roccarainola con
la quale comunicava
la disdetta del
contratto stipulato a

seguito di regolare
p r o c e d u r a
concorsuale,
motivando la
disdetta con ”… il
nascere di esigenze
diverse..” .
Poi con una
successiva delibera
si affida l'incarico
temporaneo
all'Assistente
Social e Scarp a
Antonella per
svolg ere le stes se
funzioni della
p r e c e d e n t e
Assistente Sociale.
Vi st o c he ne ll a
stessa delibe ra di
affidamento si legge
“Considerato
necessario doversi
acquisire un
Assistente Sociale al
fine di garantire la
continuità del
Servizio Sociale e di
tutte le attività in
itinere…) vengono
meno le “ dive rse
esige nze ” ad dot te
dal Sindaco, mentre
è reso sempre più
evidente il

regolamento di
conti e per di più
l'illegittimità degli
atti compiuti dalla
Giunta Comunale.
Naturalmente non
ci si adduca come
ragione il rapporto
fiduciario, in
q u a n t o l a
precedente
Assistente Sociale
er a r i s u l t a t a
vincitrice di
re golare c oncorso
pubblico.
Non finisce qui.
Con atto n° 11/2004
la giunta stabilisce
d i d a r e u n
co ntrib uto ad un
nostro concittadino,
introducendo però
il principio della
non obbligatorietà
di rendicontazione;
ovvero il nostro
concittadino i soldi
che il comune gli
concede può anche
“giocarseli” sen za
che sia te nuto a
giustificare come li
spende. E in più
e s i s t e
u n

regolamento
comunale che
disciplina i termini
e le condizioni per
cui si può
concedere un
contributo, un
unico regolamento
per 14 comuni.
Q u e s t o
regolamento, è
s t a t o
completamente
ignorato. Perché?
Visto, infine, che ci
sono stat e, o ci
potranno essere,
altre richieste da
parte dei bisognosi
di Roccarainola, ci
auguriamo che
ve ng a ri se rv at o
a n a l o g o
tr at ta me nt o ag li
stessi. Sono questi i
pr im i a tt i d el la
Giunta del dott.
M i e l e c h e
dovrebbe far capire
ai cittadini come
sarà la conduzione
della cosa pubblica
nei prossimi
cinque anni?
Luigi De Rosa

LA COLOMBA HA BISOGNO DI LINFA VITALE

Carissimi Amici, una
riorganizzazione
politica è ormai
u r g e n t e e d
indispensabile, ma
proprio per questo è
necessario che il
processo sia organico
e non si svolga a
st ra pp i, qu as i s i
procedesse verso
l'ignoto. I cittadini di
Roccarainola non
possono continuare a
subire la volontà di
poche persone che
at te nt an o a ll a
democrazia del
nostro paese,
anteponendo gli
interessi di pochi
soggetti a quelli di
u n a i n t e r a
collettività. La classe
politica ha scelte da

compiere, deve
recuperare il tempo
per dut o, è giu nta
l'ora di fare politica
seriamente, sperando
che le circostanze
consentano ancora di
realizzare un sistema
di decisioni
rispondenti alle
esigenze del nostro
paese.Considero
perciò la
riorganizzazio
ne della nostra
sede politica
una tappa
importante
lungo il percorso che
deve condurre alla
conclusione del
processo innovativo,
bisogna adoperarsi
affinché le decisioni
non ci cadano
addosso come una
imposizione, ma
contengano anche le
es pr es si on i de ll e
no st re sp ec if ic he
esigenze e delle
nostre
meditate

proposte. Prima che
si concluda il
confronto delle idee
e si apra il processo
p o l i t i c o d i
cambiamento nelle
ap pr op ri at e s ed i
istituzionali,
d o b b i a m o
partecipare alla
fo r ma zi on e de ll a
v ol o n tà p o l it i c a
dando voce a
Roccarainola.
L'atteggi amen
to di reticenza
c
h
e
caratterizza la
lista Colomba deve
essere superata, la
nostra Sezione ha
biso gno di n uova
linfa vitale, non
bisogna dimenticare
che il governo di un
paese richiede da
parte di chi lo
esercita la capacità di
sciogliere i nodi che
frenano lo sviluppo e
abbassano il livello
di ci vi lt à. No n

compie il proprio
dovere chi rinuncia
a compiere sino in
fondo il processo
del cambiament o.
Non c'è magia di
Palazzo ch e può
c a p o vo l g e r e i l
significato del voto
de l 1 2 e 1 3
Giugno e le
conseguenti
at t r i bu z i o n i d i
ruolo. Il livello di
res pon sab ili tà si
misura con il metro
della capacità di
ri sp et ta re , l e
minoranze, di
ascoltare le
ragioni, di
stimolarne l'azione
cr it ic a, no n s u
quello di una
prudenz a che
tradisce debolezza
politica e si traduce
nella incapacità ad
assolvere al
proprio dovere.
Nicolangelo
Scotti

POLITICA: MOMENTO DI CRESCITA
E AGGREGAZIONE
Politica è un vocabolo
di fondamentale
importanza nella
tradizione della
d e m o c r a z i a
oc ci de nt al e. T ut ti
possono par tecipare
attivamente alla vita
politica, sia essa locale
o nazionale, ed anzi al
contrario di ciò che
avviene nelle dittature,
fare politica e parlare di
politica è possibile non
soltanto per coloro che
sono politici di
professione ma anche
per i singoli cittadini.
Sarebbe auspicabile
che ognuno di noi
vi ves se de te rm in ati
ambienti, facendo le
“giuste” esperienze che
lo portino a crearsi un
ben preciso modus
cogitandi in fatto di
politica. Ci si deve
avviare alla politica (se
ne siamo interessati)
quando se ne avverte il
bisogno (e non
l'esigenza!),
avvicinandosi ad uno
schieramento che
soddisfi il nostro modo
di intendere e di vedere
la “cosa pubblica”. E' in
questa ottica di crescita
intellettiva e di
confronto propositivo
che bisogna avvicinarsi
alla vita politica,
convogliando quella

linfa vitale che la
volontà di mettersi al
servizio della
collettività comporta,
verso una ulteriore
spinta propulsiva a
vantaggio dell'intera
comunità. IL LIMITE?
Ciò che succede quando
la politica e la
partecipazione che da
essa deriva e che essa
(per se stessa) richiede,
finisce per valicare i
confini stabiliti e ci
c o i n v o l g e
eccessivamente
facendoci finire
p ri gi on ie ri di un
“ totalitarismo”
mentale. Quello stesso
che noi creiamo e che ci
imp edi sce di cap ire
bene e nella sua
i nt er ez za pr op ri o
quegli avvenimenti
pubblici che per il
tramite di esso
pretendiamo di
investigar e. Questi i
motivi della mia scelta e
spero i motivi della
VOSTRA SCELTA! Il
confronto è il nostro
credo e il propellente
fonda ment ale per la
crescita individuale e
collettiva. Aiutaci
anche tu, con le tue idee
e le tue proposte, a far
cr es ce re il no st ro
p r o g e t t o ! ! !
Antonio Lettieri

Composizione del Consiglio Comunale di Roccarainola
MIELE ANTONIO
DE SIMONE RAFFAELE
RUSSO GIUSEPPE
BIFULCO NICOLA
SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO
DELLA CROCE GIUSEPPE
LETTIERI ANTONIO
DE ROSA LUIGI
PIERNO NUNZIA
SCUOTTO ARTURO
VETRANO ANNIBALE
MIELE ANGELO
DE RISI FRANCESCO
FERRARA GAETANO
BARBARINO SILVESTRO
BOSCO ANDREA DOMENICO
IOVINO PASQUALE
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E’ IL TEMPO DELLE SCELTE

L'attuale realtà politica di
Roccarainola è totalmente
schierata. Questo è stato
evi den zia to nel l'u lti ma
competizione elettorale
che ha visto la frattura
netta dell'elettorato in due
posizioni contrapposte che
si sono tradotte in 2430
voti da un lato e 2631 voti
dall'altro. A tutela di una
vera dinamica pluralista,
nasce, impegno non più
procrastinabile, la volontà
di dar vita alla unità delle
forze politiche di
Roccarainola. Un
Congresso Costituente di
Rinascita dovrà perci ò
rappresentare la volontà
po po la re e a vv ia re il
cambiamento. Bisogna far
us ci re da ll o s ta to di
invisibilità in cu i si
trovano parecchie persone
di Roccarainola. L'appello
è rivolto a tutti i cittadini di
Roccarainola che hanno
ancora intenzione di fare
politica per il proprio
paese e non adagiarsi ad
accettare una situazione
che obiettivamente non
può andare. L’idea è che
LISTA COLOMBA si
faccia carico di questa
sfida, si misuri per
ri de fi ni re le pr op ri e
fu nz io ni e l a p ro pr ia
identità, impegnandosi ad
interpretare e a rispondere

alla domanda di azione
politica collettiva che sale
dagli angoli più disparati
di Roccarainola. Le nuove
generazioni devono essere
conosciute abbandonando
le categorie interpretative
del passato e guardando ai
loro comportamenti
pubblici e privati come
espressione di un nuovo
processo sociale e
culturale. La straordinaria
stagione di mobilitazione e
pa rt ec ip az io ne di cu i
siamo stati protagonisti fa
giustizia di tanti luoghi
comuni sul nostro conto.
La nostra esperienza che è
sta ta pe r t an ti ve rs i
esaltante e soddisfacente
non si deve assolutamente
fermare al risultato
r ag gi un to . L e u lt im e
campagne elettorali sono
stat e cara tter izza te dal
votare “contro”. Ebbene,
og gi pi ù c he ma i l a
differenza è fatta dagli
uomini è finito il tempo di
vo ta re “c on tr o” ed è
arrivato il momento di
votare “per”; votare per
l 'i de a, vo ta re pe r i l
progetto, votare per la
chiarezza. Noi siamo stati
chia ri sin dall' inizi o e
intendiamo esserlo sino in
fondo e a tutti i Rocchesi
ric ordi amo a ncor a una
volta che: “Si possono
ingannare molte persone
per poco tempo, o poche
persone per tanto tempo,
ma non è possibile
ingannare tante persone
per tanto tempo”. La
politica deve tornare a
svolgere il suo ruolo in
questo paese, incitando
tutti a misurarsi sulla base
de l l e i d e e e d e i
programmi. Deve tornare
ad essere semplicemente
"politica" e non scontro
personale, deve essere un

confronto sulle soluzioni
possibili. Noi intendiamo
fare politica e solo politica
per il bene del paese e non
r idurla ad un fatto
s tre tta men te p ers ona le,
noi vogliamo tutelare gli
interessi di tutti quanti e
non di poche persone.
Insieme dobbiamo essere
la voce di tutte quelle
persone che hanno detto
no ad un certo modo di fare
politica. Insieme
dobbiamo essere la voce
delle persone che pensano
che gli interessi collettivi
debbano essere anteposti a
quelli personali. Insieme
dobbiamo essere quelli
c h e
p e n s a n o
a uto nom ame nte e no n
quelli che parleranno in
ve ce d i al tri . In sie me
dobbiamo essere la voce
delle persone che non si
id enti fica no in 4 o 5
f amiglie. Insieme
dobbiamo essere la voce
d e l p o p o l o d i
R oc ca ra in ol a. In si em e
dobbiamo essere i
rappresentanti di
Roccaraino la libera che
pensa autonomamente e di
Roccarainola che non alza
solamente la mano. Da
alcuni anni è terminata la
tend enza al “rif luss o”.
O ggi è in atto una
ric omp osi zio ne d ell a
frattura tra giovani
ge ne ra zi on i e si st em a
po li ti co . Si am o st at i
portatori di un nuovo
fermento, di una
rimodulazione
dell'interesse pubblico e
delle forme di
p ar te ci pa zi on e. Ed è
p roprio da questa
esperie nza che b isogna
ripartire, tutti insieme per
c os tr ui re un progetto
comune. Insieme
dobbia mo credere nella

costruzione di un paese
sost enib ile, fond ato su
principi di cooperazione,
in grado di dare voce alla
democrazia, alla giustizia
sociale, alla libertà. C’è
bisogno di una nuova
partnership multipolare
che contrasti la situazione
esistente. Per raggiungere
i risultati di cui
Roccarainola ha bisogno è
necessario un forte
coinvolgimento di tutta la
comunità e di una grande
partecipazione
democratica. La comunità
di Roccarainola ha il pieno
diritto di realizzare una
adeguata crescita
economica e sociale in una
prospettiva di civiltà, di
progresso e di sviluppo
capace di valorizzare a
pieno le risorse umane e
materiali in un clima di
solidale impegno e
concorde serenità.
Bisogna proporre un patto
con la città, con la quale sia
chiaramente misurabile la
re sp on sa bi li tà ch e c i
assumiamo e nel quale sia
chiaro il bisogno di una
g ra nd e p ar te ci pa zi on e
d em oc ra ti ca , s en za la
quale, è importante
sottolin earlo,
i nostri
obiettivi non potrebbero
es s e r e r a g g i u n t i . E '
necessario uno sforzo
collettivo per raccogliere
le energie di tutti coloro
che vogliono continuare a
fare politica. La lista
colomba è nata, è e rimarrà
ancora una lista civica
a ll' int ern o de lla qua le
confluiscono e potranno
c onfluire tutte le
co mp on en ti po li ti ch e,
appartengano esse ad uno
schieramento già ben
delineato, come un partito
politico, oppure ad un
sempl ice mo vimen to o

comitato. La nostra è stata
e dovrà essere la sintesi
degl i inte ress i di tutt i
quanti, di tutti quelli che
vogliono veramente bene
al nost ro pa ese. Unit i
possiamo e dobbiamo
proporre un progetto
politico forte, dare fiducia
a chi guarda con
preoccupazione ai
ca mbiam enti, dare u na
risposta nuova alla crisi
d el la po li ti ca e d el la
democrazia. Sarà vincente
chi saprà adattarsi alle
nuove dimensioni, non
possiamo restare inerti. La
dem ocr azi a non è un
premio che si conquista
una volta per tutte. E' una
p ianta delicata che
richiede di essere curata
ogni giorno. Ad essere in
gioco è il nostro futuro, il
futuro di Roccarainola. Si
tratta di individuare, se
non di inventare, nuove
forme di partecipazione e
dialogo più diffuse, più
continue, più capaci di
portare nel circuito del
dibattito politico persone
che oggi se ne sentono
escluse o che sino ad ora
non ha nno pa rtecipato.
Tutti dovranno farsi carico
del compito di raccogliere
e dare corpo alle voci, alle
attese, alle domande che
vengono dalla società
Rocchese. E' il sogno di
una paese, Roccarainola,
più libero, più giusto e
soprattutto più unito. E' il
pr og et to ch e bi so gn a
realizzare, consapevoli
della nostr a espe rienz a
passata e guardando al
mondo con spirito aperto.
“Per Roccarainola,
questo è il tempo delle
scelte”.
Luigi De Rosa

PARENTE DEL SINDACO NOMINATO AVVOCATO DEL COMUNE?
La G iun ta C omu nal e ha
stipulat o una convenzi one
con un professionista (Avv.
La Venuta) per la consulenza
le ga le de ll 'E nt e. Ne ll a
delibera viene stabilito che
l ’ Av v o c a t o p e r c e p i r à
dall'Ente ogni mese € 1.000

oltre all'I.V.A. e cassa. Si
legge anche che per ogni
giudizio concluso il Comune
p otrà liquidare al
p ro fe ss io ni st a f in o a ll a
somma di € 15.000. Ma
l'Avv. La Venuta è un parente
del Sindaco? E poi come è

possibile che il Comune
nomini un avvocato che sta
a nc or a d if en de nd o i l
Sindaco in cause anche
piuttosto gravi ancora oggi
pendenti? E poi è mai
possibile che in tutta Rocca
non c'era un avvocato che

pot ess e as sol ver e a t ale
compito? Eppure ne avevate
ta nt i v ic in o d ur an te la
campagna elettorale. Forse
avete deciso che si debbano
occupare di altro (Difensore
Civico) o ancora non avete
“creato” la posizione

all'inte rno della pianta
o rga ni ca de l co mu ne
(scioglimento del
Comando Vigili con la
creazione di una nuova
posizione apicale)?
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DOV’E’ IL POLIAMBULATORIO MOBILE?
Ma quali sono le difficoltà per la
consegna del poliambulatorio
m o b i l e a c q u i s t a t o
dall'amministrazione Comunale

precedente grazie ad un
finanziamento POR Campania
visto che è stato consegnato al
Comune già da un anno.

BENTORNATO A CUBA

Giovanni
Napolitano
parte di nuovo
per CUBA? Si
avete letto
bene. L’oramai
f a m o s o
Giovanni
Napolitano pare sia stato
designato dalla nuova Giunta

C o m u n a l e a
“rappresentare”
Roccarainola nel
Mondo. Per questa
ragione tra poco il Sig.
Napolitano partirà per
la stupenda isola?
Ecco spiegate tante
cose.

SIATE GLI AMMINISTRATORI DI TUTTI QUANTI

Lasciatemi per prima cosa
denunciare il comportamento
tenuto dal Sindaco e dal
presidente del Consiglio nel
Consiglio Comunale del
26/5/2004 che ci ha visti
costretti a chiedere la
convocazione urgente di
questo consiglio comunale.
Diteci se per parlare ci
dobbiamo rivolgere ogni
volta al Prefetto? Vorrei
ringraziare pubblicamente
tutti i nostri elettori che con il
loro voto hanno consentito
che la nostra lista, nonostante
si trovasse da sola contro tutti,
riuscisse a raggiungere un
così considerevole risultato.
Noi con i nostri elettori siamo
stati chiari sin dall'inizio e
intendiamo esserlo sino in
fondo e a loro e a tutti i
Rocchesi ricordiamo ancora
una volta che: “Si possono
ingannare molte persone per
poco tempo, o poche persone
per tanto tempo, ma non è
possibile ingannare tante
persone per tanto tempo”. Noi
amici miei intendiamo fare
politica e solo politica per il
bene del paese, agli

avve rsa ri l asc iam o le
altre cose. Il 14 giugno è
stata una data nefasta
per Rocc arai nol a non
perché non siamo noi gli
amministratori, ma perché
si ri tro van o l oro ad
e s s e r l o . Vo i , a m i c i
de ll ’A rc ob al en o, c he
avete ridotto la politica
ad un fatto strettamente
per son ale , ma for se
sbaglio a dire voi perché
duran te la campa gna
elettorale non abbiamo
avuto quasi modo di
ascoltare la voce degli
al tr i ca nd id at i og gi
consiglieri, ma spero che li
sen tir emo in con sig lio
comunale. La campagna
elettorale che ci siamo
lasciati alle spalle è stata
caratterizzata da offese
e insulti, da falsità e
inganni. La vostra lista è
stata costruita mettendo
insieme tante promesse
una dietro l'altra, ma
attenzione a mantenerle
tutte perché il rischio è c he
si veri fich i un ef fetto
dom ino dove qua ndo
viene g iù un ta ssello,
porta con se tutti gli altri.
Avete ottenuto la
maggioranza ed è quindi
giusto che amministriate,
ma fatelo con giustizia ed
onestà perché il popolo vi
guarda e vi giudica. Siate
gli amministratori di tutti
quanti, Rocca questo si
as pe tt a d a v oi no n
vendette o rese dei conti.

Però, lasciatevelo dire, se
il primo atto di questa
amminist razione, prima
ancora di formare la
giunta, è stato quello di
nominare come
responsabil e dell'U.T.C.
una persona che
pretende 450 milioni di
vecchie lire dal comune,
bhè, incominciamo
proprio male. Qui ndi
dicevo amministrate, ma
attenzione, perché il 47%
dei Rocchesi ci hanno
dato la loro fiducia, non
una o due persone. 2430
pe rs on e ha nn o da to
fiducia ad un gruppo c he
ha preferito fare politica
senza scendere a
compromessi con nessuno,
senza promettere niente,
senza rimettere in gioco
nessuno, senza
ab br ac ci ar e an ti c hi
nemici, ma un gruppo di
persone che con umiltà ed
in punta di piedi voleva
riport are a Rocca la
parola Politica con la P
maiuscola. Il progetto che
noi avevamo intrapreso
nel 2001 è stato
brus came nte inte rrott o
per i noti fatti delittuosi.
Ma state pur certi che la
nostra azione continuerà
anche dai banchi
de ll 'o pp os iz io ne . L a
n o s t r a s a r à
un'opposizione che non
starà solamente a
guardare. Certo i numeri
sono dalla vostra par te,

ma noi saremo sempre
pronti a controb atter vi,
pronti a votare i progetti
che voi, se ne sarete capaci,
proporrete per
Roccarainola, ma
prontissimi a votare contro
per tutelare gli interessi di
tutti quanti e non di poche
persone. Questo è stato il
life motive di tutta la nostra
campagna elettorale e
questo sarà il contrassegno
per tutta la durata del
mandato. Spero solamente
per Rocca che gli impegni
presi saranno mantenuti,
altrimenti da qui a poco ci
ritroveremo di nuovo con un
commissario. Ma è bene
ch iar irl o si da q ues to
momento, quando arriverà
il c omm iss ari o, p erc hé
arriverà, sarete stati voi
stessi ad averlo voluto e
non noi. Sarà la logica
conseguenza di patti non
rispettati e di promesse non
mantenute. Noi saremo la
voce di tutte quelle persone
che hanno detto no ad un
modo di fa re po liti ca
affaristico e personalistico.
Noi saremo la voce delle
persone che pensano che
gl i in te re ss i co ll et ti vi
debbano essere anteposti
a quelli pe rsonali. N oi
saremo quelli che pensano
au to no ma me nt e e no n
quelli che parleranno in
vece di madri o di padri o
di altri. Noi siamo quello
che vedete. Lo abbiamo
sempre detto e

continueremo a dir lo.
Non abbiamo nessuna
maschera e non
do bb ia mo tu te la re
nessun interesse
personale. Né i
candidati della nostra
lista né i nostri sostenitori
avevano scopi edilizi
per stare con noi né
aspiravano ad avere
incarichi dal comune.
Noi saremo la voce di
2430 persone che non si
identificano in 4 o 5
famiglie, noi saremo la
voce del popo lo di
Roc ca rai no la . Per ci ò
amministrate pure, ma
attenzione che l'occhio
vigile di 2430 persone
sarà sempre aperto su
tutto quell o ch e voi
farete. Un occhio vigile
che ricorrerà a tutti e
solo ai sistemi legali e
civili per poter tutelare
non solo le persone che
ci hanno dato fiducia ma
tutta Roccarainola. Noi
saremo i rappresentanti
di Roccarainola libera
c h e
p e n s a
auton omame nte e d i
Roccarainola che non
alza solamente la mano.
E adesso votate pure,
metteteci pure in
mi no ra nz a, ma no n
pensiate c he così
facendo ci zittirete o ci
s c o r a g g e r e t e, n o i
saremo sempre qui.
Luigi De Rosa
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E I LAVORI PUBBLICI?
Non abbiamo notizia dei
lavori messi in cantiere dalla
precedente amministrazione e
già tutti finanziati.
1.Parco Pubblico vicino alla
Piscina Comunale-L.
599.991.985-€ 309.870,00
2.Marciapiedi via MarconiL. 159.993.990-€82.630,00
3.Riparazione Chiesa di S.
Lucia e ripristino via CrucisL. 96.478.525-€ 49.827,00
4.Piazzetta G. Miele a SassoL. 49.994.491-€25.820,00
5.Riqualificazione urbana
Rione Fellino-L.

351.932.563-€ 181.758,00
6.Apertura e sistemazione via
Vallone della Barba e
rifacimento strada via L.
D'Avanzo L. 121.523.152-€
6 2 . 7 6 1 , 4 7
7.Illuminazione lo ca li tà
Sasso e illuminazione a
Gargani in via De Stefano L.
47.000.030-€ 24.273,49
8.Prolungamento
illuminazione via Veccio-L.
48.910.238-€ 25.260,03
9. Adeguamento statico
scuola materna via N. Sauro
- L.124.540.886-

€ 6 4 . 3 2 0 , 0 0
10.Parcheggio aut ome zzi
comunali-L. 105.000.050-€
5 4 . 2 2 8 , 0 0
11. S i s t em a z i on e v a ni
i n g re s s o C i m i t e r o -L .
29 .9 92 .8 22 -€ 15 .4 90 ,0 0
12. Ampliamento Cimitero L. 269.993.489-€139.440,00
13.Adeguamento strutture
sportive Rione Fellino-L.
871.321.500-€ 450.000,00
Per un totale di €
1.485.677,99 o se preferite
2.876.673.721 di vecchie
l
i
r
e
.
Ci chiediamo ancora che

i n t e n z i o n e h a
l'Amministrazione riguardo
agli altri finanziamenti fatti
avere a questo comune
dall'amministrazione
precedente, ma arrivati
materialmente quando c'era
il Commissario e ci riferiamo
ai 200.000 Euro per
l'adeguamento delle strutture
sportive a Rocca centro
(Campo da calcio), ai
300.000 Euro per le strade
rurali e ai 200.000 per la rete
fognaria a Polvica.
D.R.L.

Raccolta differenziata

Ed era anche naturale visto
che la differenziata
continuavano a farla
solamente loro nelle loro
abitazioni ma per le strade,
quando andavano a
depositare i sacchetti, c'era di
tutto. Ci chiedevamo se non
fosse il caso di rifare una
c a m p a g n a
d i
sensibilizzazione. Quando
nel 2001 l'amministrazione
precedente decise di partire
con la raccolta differenziata
affrontò il problema in modo
serio. Fu fatto un programma
per la raccolta differenziata

che purtroppo non è
stato più rispettato
dallo scioglimento
del consiglio
comunale in poi.
Programma che
prevedeva tra le altre
cose l'eliminazione
definitiva dei
raccoglitori, per la
raccolta del vetro e
dell'alluminio,
sparsi per il
territorio, onde
passare alla raccolta
porta a porta anche
di questi materiali.
Furono organizzati
de gl i in co nt ri in
primo luogo con la
ci tt ad in an za e c on gl i
esercenti commerciale per far
meglio comprendere il
problema. Furono distribuiti
dei volantini all'interno degli
istituti scolastici e furono
continuamente affissi
manifesti con il calendario
del deposito della
differenziata. Non sarebbe il
caso d i: 1.r ealiz zare u na
campagna di informazione;
2. Distribuire sacchetti, per
tutti i tipi di rifiuti,
gratuitamente ai cittadini
acquistandoli con i proventi

della raccolta; 3. eliminare
definitivamente i raccoglitori
che sono
sparsi per il
territorio per
la raccolta del
v e t r o e
dell'alluminio
per passare
all a rac col ta
porta a porta
anche di questi
m a t er i a li ;
4.av ere u n
maggiore controllo nei siti
dove di notte di solito
vengono accatastati i rifiuti
nell'indifferenza generale. Il
Sindaco ha poi fatto delle
affermazioni circa il metodo
della raccolta differenziata.
Ha affermato che “il paese
sarà suddiviso in 17 isole
ecologiche per permettere ad
una ditta specializzata di
raccogliere i rifiuti nel minor
tempo possibile.” Ora da
questa affermazione possono
scaturire tante domande: 1.
Questa amministrazione sta
pensando di riportare ancora
per le strade cittadine gli
accumuli di spazzatura dove
o gn un o c he pa ss a p ot rà
in di st ur ba to de po si ta re
l' im mo nd iz ia ? 2. Qu es ta

“ditta specializzata” è già
stata individuata? 3. Quando

costerà all'amministrazione
la privatizzazione della
raccolta? Perché in questo
momento non costa più di
250 milioni circa delle
vecchie lire. Anche
all'amministrazione
precedente furono fatte
proposte da parte di “ditte
specializzate” ma volevano
800 milioni delle vecchie lire.
Questa nuova “ditta
specializzata” invece quanto
a chiesto? E poi il personale
che in questo momento si
occupa della differenziata
che fine farà? Non penso che
questa “ditta specializzata”
prenderà in carico tutti
quanti!!!!
Consiglio Comunale
19/07/2004
Gruppo COLOMBA
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LE DELIBERE DELLA GIUNTA MIELE
Oggetto
N° Data
1 18/06/04 Conferimento incarico all'Arch. Gragnano Pellegrino

2 23/06/04 Concessione Gestione impianti sportivi - Sasso
3 23/06/04 Concessione gratuito patrocinio per S. Giovanni Battista
4 23/06/04 Concessione gratuito patrocinio per S. Silvestro
Provvedimenti per la contrattazione collettiva decentrata 5 23/06/04 CCNL 2002/2005
6 30/06/04 Conferimento incarico al dott. Carlo Giorgio Cirillo
7 30/06/04 Prosieguo attività LL.SS.UU. Fino al 31/12/2004
8 30/06/04 Revoca della convenzione al CAF MCL
Rilascio concessione in uso di aree per parco giochi
9 30/06/04 provinciale
Approvazione schema convenzione per progetto parchi
10 30/06/04 provinciale

11 02/07/04 Contributo economico Sig. De Angelis
Concessione gratuito patrocinio per Beata Vergine del
12 02/07/04 Carmelo
13 02/07/04 Concessione gratuito patrocinio per la Festa della Pizza
14 02/07/04 Concessione gratuito patrocinio per la Festa della Birra

Viene nominato responsabile dell'U.T.C. l'Arch. Gragnano
Viene affidata la gestione "gratuita" dei campi di calcetto della frazione
Sasso ad un'associazione sportiva (Incontro) il cui presidente è
Domenico Santoriello
Utilizzo suolo pubblico
Utilizzo suolo pubblico e contributo di € 1.000
Si autorizza alla firma del CCNL
Viene nominato responsabile dell'Ufficio Ragioneria il fratello del dott.
Cirillo
Viene rinnovato il periodo d'attività per i LL.SS.UU. Fino al
Viene revocata la concessione al CAF MCL stipulata con la precedente
amministrazione adducendo motivi di fiducia
Oltre al sito individuato dalla precedente amministrazione si provede
all'individuazione di altri tre siti: frazione Sasso - frazione gargani e
Roccarainola Centro (alveo coperto)
Si approva lo schema di convenzione per il progetto parchi della
provincia
Contributo di € 1.239,48 con il principio della non obbligatorietà di
rendicontazione; ovvero il nostro concittadino i soldi che il comune gli
concede può anche “giocarseli” senza che sia tenuto a giustificare come
li spende
Utilizzo suolo pubblico e contributo di € 500
Utilizzo suolo pubblico per la Festa della Pizza dal 9 all'11 luglio
Utilizzo suolo pubblico per la Festa della Birra dal 16 al 18 luglio

Revoca dell'incarico al consulente tributario per opposizione Viene revocato l'incarico al Commercialista mentre rimane quello
15 09/07/04 alla commissione tributaria regionale per I.C.I. dell'I.A.C.P. all'Avvocato
Nella delibera viene stabilito che detto professionista percepirà
dall’Ente ogni mese € 1.000,00 oltre all’I.V.A. e quota per la cassa. Si
legge anche che per ogni giudizio concluso il Comune potrà liquidare al
16 09/07/04 Incarico all'Avv. Giuseppe La Venuta
professionista fino alla somma di € 15.000,00
17 09/07/04 Regolamento per funzionamento nucleo di valutazione
I membri da tre passano a cinque
Viene revocato l'incarico al dipendente Aiello a rappresentare il
18 13/07/04 Revoca dell'incarico al dipendente Aiello Gennaro
Comune in seno al Collegio di Conciliazione attivato dai LL.SS.UU.

19 13/07/04 Incarico Assistente Sociale
20 13/07/04 Concessione gratuito patrocinio per S. Anna
Incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo del
21 13/07/04 geom. Nicola Roselli

Il 30/6/2004 era stato rescisso il contratto stipulato a seguito di regolare
procedura concorsuale con l’Assistente Sociale dott.ssa Maria Giovanna
De Rosa sostenendo che l'Amministrazione aveva "diverse esigenze”.
Con questa delibera si sostiene invece che la nuova Assistente Sociale,
Scarpa Antonella, dovrà svolgere le stesse funzioni della dott.ssa De
Rosa per garantire la continuità del Servizio Sociale.

24 22/07/04 Cambiamento aree per parco giochi della Provincia

Utilizzo suolo pubblico
Il Comune "ha dimenticato" di pagare al tecnico le competenze per il
lavoro effettuato
Il Soggiorno climatico quest'anno si svolgerà di Nuovo all'Albergo S.
Egidio Terme di Suio Terme con inizio il 31 agosto per 10 giorni. Gli
accompagnatori saranno Avella felicia e Pallonetto Pasquale.
Dopo la resciscione con il CAAF con sede in Roccarainola, con cui era
stato stipulato un contratto per tre anni, l'amministrazione stipula
convenzione con due nuovi CAAF uno con sede in Roma e un altro in
Napoli
L'Amministrazione precedente aveva fatto richiesta alla Provincia di
Napoli di un parco giochi destinando all'uopo anche un area idonea.
Accettata la richiesta la nuova amministrazione ha cambiato l'area.

25 22/07/04 Rimborso spese Rosalia Miele
26 22/07/04 Patrocinio alla Manifestazione MISS ITALIA

Durante una festa di piazza una ragazza è caduta dal palco del Comune
e la madre ha fatto richiesta di rimborso di € 165,70. Sono stati concessi
Contributo di € 1.000

22 19/07/04 Soggiorno climatico terapeutico

23 22/07/04 Convenzione CAAF
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Piano Regolatore Generale: perché quei ragazzi girano per il paese?
Infatti con una determina
dell'Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.
e Urbanistica, l'8/8/2004, l'Arch.
Gragnano ha messo in dubbio un
dato ufficiale qual’è quello del
censimento ISTAT spacciandolo
per presunto, e sta tentando di far
passare, attraverso la redazione di
una perizia giurata affidata a due
tecnici locali, il risultato di una
personale informale indagine per
dato reale. La cosa è stata già
oggetto di denuncia da parte dei
consiglieri della lista COLOMBA
che non hanno nessun interesse
particolare se non quello dell'intera
cittadinanza. In altre parole, il
tecnico continua nel suo disegno si
sabotare il P.R.G. indirizzando gli
effetti benefici verso quelli che non
solo hanno sostenuto la campagna
elettorale della lista Arcobaleno

(proprietari dei terren i ex
Zona C), ma anche verso i
consiglieri eletti nella stessa
list a che risu ltan o aver e
in te re ss i a nc h' es si ne ll a
stessa ex zona C ed anche
nella ex zona B. Il disegno è
quindi chiaro, come già detto,
si vuole modificare o revocare
il P. R. G. per far edificare i
proprietari di cui sopra. La
PERIZI A GIURATA è già
stata consegnata al Comune
in data 9/8/2004. La
determina di incarico ai due
tecnici è del 3/8/2004. La
convenzione viene stipulata
con i due tecnici il 4/8/2004.
La perizia giurata doveva
essere depositata entro 7
giorni al Comune, cosi come
scr itt o ne lla con ven zio ne

d'incarico. E' sta consegnata
invece in soli 5 giorni. Con due
“giovani” tecnici, si contesta il 14°
Censimento Generale della
Popolazione e Censimento
Generale delle Abitazioni fatto da
rilevatori che all'atto della
compilazione delle schede
dettagliate rivestivano la carica di
pubblici ufficiali. I due tecnici
dicono che “113 alloggi idonei non
sono occupati”. Il mese di agosto,
in soli cinque giorni, girano tutto il
paese e, quando tutti sono in
ferie, scrivono e giurano che 113
alloggi non sono occupati. Ma
non basta: rispetto al censimento
fatto, oggi i due tecnici dicono che
ci sono 510 appartamenti in
meno. Vuoi vedere che hanno
fatto un indagine in qualche
piccolo paese di villeggiatu ra

dove hanno passato le loro
vacanza estive. E'
praticamente scandaloso!!!
Ma a che cosa è servita
l'aerofotogrammetria fatta
proprio per la redazione e a
corredo del P.R.G.? Perché non
viene presa in considerazione?
Perché i dati del censimento
sono esatti e gli appartamenti
sono 2559 e non quanti
dichiarati dai due tecnici che
hanno redatto e giurato
questa perizia. Se cosi non
fosse il Comune dovrebbe
denunciare per falso i pubblici
uff ici ali che han no f att o il
Censimento!!!
Un’ultima cosa. Ma come mai poi
prima, ma prima prima, non si è
costruito in queste zone?
Bho?

Che definizione possiamo dare al concetto di “POLITICA DEMOCRATICA”?
Ci ce ro ne
de fi nì il
concetto di repubblica,
intesa come un insieme
di persone accomunate
dal consenso dato alle
leggi e da un comune
interesse. Al centro della
teoria della politica in età
greca troviamo la teoria
della città-stato, intesa
come centro della vita
socia le, in divid uale e
politica. Uno dei primi
pensatori a occuparsene
in maniera sistematica fu
P l a to n e , c h e ne l l a
Repubblica ipotizzò una
comunità politica giusta,
ge st it a d a f il os of i
in te re ss at i a l b en e
comune quanto i
c i t t a d i n i ,
m a
maggi ormen te capac i,
rispetto a questi ultimi,
di cogliere l'idea del bene
e di fondare su di essa la
p ra s s i d i g o v e r n o .
Se co nd o P la to ne gl i
s t r u m e n t i c h e
dovrebber o formare i
governanti filosofi sono
un regime di proprietà
comunistico e uno
sp ec if ic o si st em a di
educa zione . Aris totel e
nella sua analisi
scientifica della teoria
della politica classificò le
diverse forme di governo
(monarchia, aristocrazia
e democrazia),
esaminandone poi

c r i t i c a m e n t e l e li be ra li i c ri te ri di
attu azioni concre te e legittimità sono spesso
individuandone le codificati in una
degenerazioni
Co st it uz io ne ,
, in di ca nd o
c h e
è
i l
nel contempo
documento
la polis come
legislativo
s o c i e t à
fon dam ent ale
perfetta.
e serve a
G r a n d e
stabilire i modi
importanza
e i limiti
h a
l a
de ll 'e se rc iz io
questione
del potere da
d e l l a
parte degli
legittimità dei
or ga ni de ll o
p o t e r i
stato.
Ora vi
CICERONE
is ti tu zi on al i.
chiedete il
Diverse società o diversi perché di questa mia
gruppi hanno a vuto introduzione “politico
opini oni diff erenti s ul filosofica”?
fondamento delle regole Il mio primo articolo
di legittimità. Esse sono politico, non vuol essere
state viste di volta in ince ntrat o sull a pura
volta come dipendenti esal tazion e della mia
dal la vol ont à div ina , estrazione politica, ma
dalla tradizione, dalla semplicemente il mezzo
natura delle cose, dalla per cercare di capire
vo lon tà d el s ovra no, come la stessa possa,
dalla volontà popolare. poiché è nella sua indole
Nelle democrazie, dove il più profonda, così come
criterio di legittimità è dicevano i vari Cicerone,
costituito dalla volontà Platone ed Aristotele, o i
po p o l a r e , a s s u m e più contemporanei De
un'importanza centrale Gasperi o Moro, che alla
l a q u e s t i o n e d e l l a politica hanno dato tutta
g i u s t i f i c a z i o n e d e l la lor o vi ta, ess ere
potere. Chi esercita il l'espressione del volere
potere, anche se in modo comune della gente. Io
legittimo, deve render personalmente mi sono
c o n t o a l l ' o p i n i o n e ricreduto su tante cose,
pubblica del modo in cui le mie speranze politiche
lo usa. Nelle democrazie si sono dissolte già da

tempo, in quanto nei
nostr i compren sori la
politica non è sempre
considerata come azione
popo lare , ma s pess o
come ogget to per il
ra g g i u n g i me n t o d ei
propri tragua rdi, non
se mp re le gi tt im i. Si
utilizzano tutti i possibili
sistemi per raggiungere
questo traguardo, anche
quelli più infimi, che
p a s s a n o d a l l a
diffamazione all'attacco
personale. Questo
articolo non vuol essere
una denuncia gratuita e
s enza senso, ma
l'est ernaz ione d i una
v olontà comune di
migliorare una
condizione preesistente.
Og gi Rocca rainola ha
una nuova compagine
politica, a cui noi tutti
rivolgiamo u n grande
augurio che possa fare
bene, tenendo a mente
gli ultimi anni
amministrativi, dove il
ricorso alle carte bollate
erano una consuetudine,
dove le lite e gli attacchi
personali appartenevano
alla cronaca quotidiana,
dove non si parlava quasi
mai di come si poteva
mig lio rar e la qua lit à
economica, sociale, etica
di qu es to sp le nd id o
paese. Ecco la politica

serve a questo, a gestire
le pro blema tiche che
ogni giorno vengono a
va la ng a su l no st ro
territorio, che ha tanto
da dare, ma anche tanto
da ricevere. Oggi non
vedo ancora una
marcata incidenza
politica, le svariate liste
civiche snaturano il vero
co nc et to po li ti co, in
quanto esso si riflette
solo nel colore di questo
o di quel schieramento.
Non sapere a quale
m o v i m e n t o
s i
a p p a r t e n g a , es s e r e
dav ant i ag li o rga ni
ufficiale dei free, non
aiuta sic uram ent e la
c o n d i z i o n e
amministrativa. Oramai
sono troppi anni che non
esprimiamo una volontà
politica ben accertata, si
passa troppo facilmente
d al l' es tr em a d es tr a
al l' es tr em a si ni st ra ,
mettendo in una
situazione di ambasse i
politici che si trovano nei
piani alti. Roccarainola,
la sua gente, si merita
chiarezza da parte di
tu tti , ma ggi oran za e
minoranza, perché non
ha alc una vog lia di
rivedere le diaspore che
si sono avute negli ultimi
tempi.
Thilo Stefan Sirignano
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Gli occupanti poltrona
Il fascino e la
partecipazione
al l' im pe gn o s oc ia le ,
attraverso il canale
politico, è stato centrato
in pieno dall'elettore,
libero nella sua totale
espressione di scelta.
Infatti questa tornata
elettorale, che vedeva a
confronto, il vincente
dottor Antonio Miele
(LISTA ARCOBALENO) e
il vinto avvocato Lello De
Si mo ne
(L IS TA
COLOMBA), è stata una
“vera innovazione
politica”, ci attesta in un
piccolo dialogo il signor
Antonio Panico, (in veste
di cittadino esemplare)
nativo di Pomigliano
D'Arco e residente nel
nostro comune da circa
25 anni. Molto maturo
nel riconoscere le lacune
dimostrate fin ora, in
materia politica, dagli
amministratori
del
nostro comune. Il sig.
Panico ha sempre
denunciato una

mancante filologia di
partito politico
attestando che
“lo schierarsi con
un partito è il
nesso paterno o
materno al quale
si deve attingere
per dare prova
della propria
presenza, esistenza
politica” in parole povere
il Panico afferma, ed è da
me condiviso, che
politicamente a
Roccarainola non siamo
mai esistiti, se non nella
n o r m a l e
amministrazione.
Proseguendo il dialogo, e
questo avveniva più di un
mese prima del voto, il
signor Panico si esprimeva
in questo modo “la
speranza è riposta in voi
giovani, che spero non
intendiate la politica come
un posto a sedere alla
tavola del Consiglio. Che il
vostro impegno miri a una
presenza continua nel
mondo politico, perché è
attraverso quella

presenza che il territorio in Una crescente unione,
cui viviamo ne f o t o g r a f a t a i n 2 4 3 0
p o t r à elettori, una grande
beneficiare”.Gr risposta, una grande
a
n
d
e affermazione che deve
af fe rm az io ne essere alimentata, deve
che tra l'altro essere tutelata dall'ideale
ho avuto modo che l'ha unita, il principio
di ris contr are pol iti co. La c oer enz a,
n ei f re qu en ti l ' o n e s t à , l ' i n t e r e s s e
ragionamenti insieme al c o m u n e d e l l a l i s t a
comitato elettorale, al “COLOMBA” non hanno
candidato a sindaco e a p r e v a l s o
s u l l e
t u t t i i c a n d i d a t i a diffamazioni senza limiti
co ns ig li er e. Un un ic o degli antagonisti politici
modo di intraprendere la che sono stati votati da
ca mp ag na el et to ra le , 2631 elettori, attivando
trasmettendo agli elettori, c o s i a Ro c c a ra i n o l a
quel giusto entusiasmo di l ' e n n e s i m a
unione finalizzato alla a m m i n i s t ra z i o n e d i
crescita del nostro “ O C C U P A N T I I N
territorio fissando così un POLTRONA”. Allora, dopo
ideale comune. E' stato 3 me si da l ri su lt at o
t u t t o u n g r a d u a l e polit ico, mi r itr ovo a
crescen do: nei comizi, chiedere al sig. Panico
dove tu tti i ca ndita ti “che gusto ha questa
potevano esprimere i vi tt or ia ?”. An to ni o:
p r o p r i i m p e g n i d a “numericamente la lista
finalizzare in un ampio e A r c o b a l e n o s i è
bellissimo programma, aggiudicata la vittoria, ma
vivendo insieme agli ha tutt'altra identità la
elettori quell'emozione vittoria politica e sociale,
che è la garanzia del che molto si è rispecchiata
nostro futuro impegno. nella lista COLOMBA e che

ha tutt'ora ancora
l'intenzione di perseguire
un impegno politico
motivando e seguendo
costantemente l'elettore,
rimanendo sempre uniti
perché è l'unione che fa la
forza”. Il supporto
cittadino, la responsabilità
del proprio voto, ha dato
una fiducia e forza alla
comp agine della lista
Colomba, facendo nascere
il primo e vero riferimento
politico nel nostro comune
che sic ura men te sar à
p rod utt ivo anc he n on
a m m i n i s t r a n d o
di r e t t a m e n t e . S a r à
ne c e s s a r i o n o n
abbandonare quello che si
è creduto realizzabile, ma
anzi collaborare ancora di
più. Significa che quello in
cui si è creduto ha un
fondamento che va al di là
del semplice e fittizio voto.
Per questo l'elettore libero
nella scelta, sosterrà
sempre il principio filo
politico, l'elemento
impegnativo della lista
COLOMBA
Raffaele Ambrosino

I GIOVANI DELLA COLOMBA

Il Gruppo della
Colomba è
sempre più una
v
o
c
e
importante
nella realtà di
Roccarainola.
Noi , gi ov an i
attori della
p o l i t i c a
Rocchese,
stiamo vivendo
un'esperienza straordinaria che
segnerà, comunque si concluderà,
le nostre vite. Questi anni
all'ins egna dell'im pegno politic o
rimarranno sempre con noi.
Questo mio saluto vuole essere una
breve sintesi della nostra realtà, del
nostro mondo. Siamo
simpaticamente chiamati
“guagliuni“. Ragazze e Ragazzi
che mai prima d'ora si erano
cimentati nel mondo della politica,
che fondono le loro energie, la loro
creatività e la loro passione per
divenire responsabili del futuro della
propria generazione.
A dispetto di tutto le illazioni di oggi,
i partiti sono importanti ed
indispensabili per la società, poiché
creano le istituzioni politiche, i

cardini della convivenza.
Non bisogna poi dimenticare che è
nei partiti che si approfondiscono i
problemi e si sperimentano il
dialogo, il confronto, i pregi ed i
limiti della democrazia.
La politica, infatti, è definita “l'arte
del possibile”, che nasce dalla
fiducia e dalla speranza e poi si
trasforma in consenso elettorale.
Quando noi
della Colomba
“lottiamo” insieme non abbiamo
dubbi, non ci sono barriere;
abbiamo la grande forza delle idee,
della verità e del nostro coraggio.
I giovani della Colomba dovranno
essere l'energia propulsiva di
questo movimento che sta
scrivendo pagine importanti nella
storia del nostro paese.
I cittadini di Roccarainola sono
orgogliosi della nostra cultura e fieri
del nostro entusiasmo. Cerchiamo
sempre di marciare nella giusta
direzione, con l'umiltà di chi è
disposto ad ammettere i propri
sbagli. In più noi giovani della
Colomba non abbiamo niente da
nascondere, nessun passato
ingombrante, ma solo un lungo
cammino da percorrere di fronte a
noi.

Bisogna credere nella politica,
consapevole che essa investe in
qualche modo tutte le nostre vite: la
politica è dappertutto e sempre.
Per fare una buona politica occorre
una corretta concezione della
persona umana e, di conseguenza,
una corretta concezione del bene
comune.
La buona politica deve avere come
fine ultimo la convivenza proficua
per tutti e quindi deve operare
cercando di comporre le divisioni
nell'unità.
Non bisogna credere che siamo i
portatori delle verità assolute, che
gli altri abbiano sempre torto o
sempre ragione, bisogna essere
disposti al confronto, la nostra deve
essere la politica dell'accordo più
che del compromesso.
Oggi bisogna esserci, il nostro
paese vive una fase di transizione.
Bisogna vivere da protagonisti il
nostro tempo e non da semplici
spettatori.
I nostri nonni quando parlano dei
grandi eventi del passato ci dicono
“io c'ero “ ora sta a noi dire “io ci
sono”.

Nicolangelo Scotti
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I TEMPI CHE VIVIAMO
Il passato di una comunità - appreso incalzano, secondo una prassi
e quindi percepito e rivissuto. giusta di territorio che reclama.
Attraverso il costante contatto, Compattamente. Ideologicamente.
rappor to con l 'ambie nte e il L'unico dialogo che oggi tiene
territorio di vita, in cui cioè, la banco è quello degli interessi
comunità stessa è insediata - è o economici, che tra l'altro è stato
diviene fattore di identità e da sempre la sola suite degli
conoscenza. In questa direzione exploits personali. Come si può
non si nota al momento alcun introdurre linguaggi come l'arte, la
impulso nell'ambito delle politiche poesia, il senso della collettività?
culturali e artistiche per la C'è mancanza di direttive e
publi cizza zione dei tesor i del prospettive. In un paese simile la
patrimonio storico-artistico- stessa immagine è inquinata.
monumentele. Non ci amiamo! Non Seguono alcuni versi a me dettati
sappiamo controllare i tempi che d a l l ’ e s t a t e c h e f i n i s c e :

ORE D' ESTATE

Nuvolozze sparse tutto il giorno
Sotto il tetto
Ora la musica entra nel mio letto
Di cicale
Con l'umido del loro campo incolto
Il sospeso abbandono dell'estate
Infrange la notte.
Sotto sotto ti ho pensata
Per le strade, i vicoli, i tratturi.
Il liquido dolce evapora.
Chi ha aperto la bottiglia per far scappare il vento?
Il vecchio seduto nel cortile
Pasquale Lettieri

ECCE “ NEAPOLIS “
Esiste una cultura
napoletana altra, purtroppo
coatta da quella egemone,
una cultura napoletana altra
che chiameremo
napoletana.
Per noi detta è la vera
cultura campana.
Quella grossa magagna
umorale che è la cultura
napoletana quando ovatta e occlude, non fa che contrabbandare e
stipare, non fa allertare e la cosa sia topica, per ragioni di centralità
o per altre ragioni subissate a noi poco interessa
Noi insistiamo a far rilevare che:
oltre il bitorzolo dello sterminator Vedevo, alle spalle e a ridosso,
dietro, dove la piana se ne giace al riparo, sempre presso, accosto a
Napoli,
ma di fatto investita da altri termini, da altri versanti, ecce,
accovacciata,
accoccolata, diciamo, è l'area del Cranio, stanno le terre che il
fiume dilavava… tra fogne, ecco da Avella ad Atella….una cultura
che sembra ad un tiro dalla costa, da quella levantina, e che spicca
invece di cultura che si presenta già cotta alle analisi, già cotta da
radiografie,
purtuttavia irrilevante una cultura che chiameremo napoletana per
non sbarrarci il riferimento territoriale e non per atto proditorio.
CAMILLO CAPOLONGO

Qui la dittatura non esiste

nessu
no di
tappa
rti la

bocca

con chi fa fatica addiritt ura ad
identificare se stesso!
FIGURIAMOCI!!! Tale problema
non se lo pongono le persone che
credono che ad un paese basti qualche
panchina o marciapi ede. Fino a
quando non ci sarà coscienza civile,
consapevolezza e meno ignoranza,
questo paese non
progredi rà mai.
Sar à so lo u na
s t r u t t u r a
sicuramente dal
g r a n d e
po te nz ia le ma
fat isc ent e, che
cr ol le rà se la
gente continuerà
a cre dere che
ba st i al les tir ci
attor no un bel
giardino perché
s t i a
s u ,
soprattutto se chi dovrebbe reggere le
fondamenta di tale struttura non ne è
in grado o è troppo preso a trarre
vantaggi dalla cosa. Si invoca tanto il
popolo quando deve votare e poi…chi
se ne frega!!!!! Hai mai riflettuto
“POPOLO” su questo? Hai mai
riflettuto su come vieni usato? Su
come vengono imprigionate le tue
idee, la tua libertà di pensiero? O solo
per aver fatto una scelta diversa poi sei
vittima di ritorsioni???
CARO
POPOLO, per te cosa significa fare
amministrare i tuoi interessi? Ti poni
il problema di chi e come amministra i
tuoi interessi? BEH! Io il problema

non p
ermet
er e a

L'esperienza nuova era ovvia: non
avevo mai fatto politica! E c'e'stata!!
Contributo: stroncato sul nascere!
Rapporto umano intenso e
scambievole esplicatosi sotto forma
di sincero affetto di una larga parte di
popolazione ma anche di ipocrita
cattiveria da parte della restante fetta.
Gli ideali sono andati a farsi fregare e
le parole sono diventate “aria fritta”.
Da quest a “candi da” espe rienza,
de fi ne nd ol a ir on ic am en te , ho
imparato che in politica e “in questo
paese” e ribadisco e sottolineo “in
questo paese”, quella peculiarità che
io erroneamente ed ingenuamente
ritenevo un pregio, ho capito essere un
grande difetto “LA COERENZA”.
A tale caratteristica, alla quale
bisognerebbe dare a mio avvi so
grande peso, viene dato invece un
calcio e scaraventata nella pattumiera.
Per essere una giovane che si e'
avvicinata alla politica per la prima
volta, l'impatto non è stato certo
idilliaco. Orbene, come candidata e
gi ov an e “p ol it ic o” pu ò es se re
normale il rammarico di fronte ad una
realtà decisamente poco consona ai
miei ideali e alle mie aspettative! Ma
come cittadina??? Come giovane
facente parte di questa comunità, la
vis ion e di tal e rea ltà loc ale è
de ci sa me nt e “D EL ET ER IA ”! !! !
DELETERIA??? DI PIU'!!! Come
cittadini dovremmo identificarci in
chi “ci dovreb be ammini strare ”,
trovare una precisa identità cittadina.
BEH ! Io non mi identifico per niente

me lo pongo, e pure troppo, visto che i
miei interessi, così come i tuoi, sono
precisi diritti! E non credo che i miei
diritti vengano tutelati da chi conosce
solo i propri di interessi! L'importante
appuntamento che il 12 e 13 Giugno
ha riunito Roccarainola alle urne, ha
dato continuo alla “storia spezzata” di
que sto pae se che
vorrebbe cambiare,
voltare pagina, ma
non ci riesce!!
M O T I V I ?
INTERESSI di chi
appoggia e PAURA
di chi vota! Ma se
no n v e n e f os te
accorti qui la
“ D I T T AT U R A ”
non esiste!!!!
Peccato che chi ha
“timori” per i motivi
più diversi, non se ne
accorga!! Peccato che tanta gente non
sia minimamente consapevole dei
propri diritti, facendo così speculare
su di sé chi, invece di tutelare tali
diritti, approfitta di questa mancanza
d i c o n s a p e v o l e z z a ! ! ! TA L E
SCENARIO, alla luce di eventi e
situazioni “ambigue” e “pesanti”
delle quali sarebbe qui troppo lungo
discorrere e di cui troppi non sono a
conoscenza, ma che è giusto che
“sappiano” e “sapranno”,è
RACCAPRICCIANTE!!!! Questo
lungo e spero costruttivo commento si
co nc lu de co n un gr an di ss im o
“GRAZIE” a tutti gli elettori della

“C OL OM BA ”! !! GR AZ IE pe r
l'affetto!! GRAZIE per l'appoggio!!
Con tutto l'affetto del mondo vi chiedo
di non perdere mai la vostra identità,
di no n pe rm et te re a ne ss un
personaggio o ritorsione di tapparvi la
bocca!! Fate sentire la vostra voce,
fatevi scudo del grande potere che la
COSTITUZIONE vi ha conferito:
“LA SOVRANITA'”, il diritto di
difendere i vostri interessi, la libertà di
parola e di espressione, la libertà di
“VOTARE” sempre e comunque chi
“volete” e non chi vi chiede “quanto
volete”!!!!! E infine il mio appello va
ai giovani cittadini del nostro paese,
affinché diano il loro contr ibuto
attraverso idee nuove e limpide,
progetti puliti e lungimiranti, non
permettendo ai vecchi “politicanti” di
abbagliarli con la loro demagogia a
volte “spicciola”, ma imparando a
camminare con le proprie gambe.
Ricordate cari ragazzi che le idee sono
l e v o s t r e g a m b e ! !
“ P O C H I AV R A N N O L A
G R A N D E Z Z A
P E R
RAGGIUNGERE LA STORIA,
MA CIASCUNO DI NOI PUO'
AGIRE PER CAMBIARE
QUALCOSA NEL MONDO, E
NELL'INSIEME DI TUTTE
QUESTE GESTA SARA'
SCRITTA LA STORIA DI
QUESTA GENERAZIONE”. (E.
KENNEDY)
GRAZIE!!!!!!!
IMMACOLATA FORCELLA
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LE VIOLENZE SU ROCCARAINOL A
L'essenza
dell'uomo è la
s o m m a
funzionale di
t u t t e
l e
esperienze
passate" (W.
R e i c h ) .
L'acquisizione
culturale di
secoli e millenni si è ancorata
biologicamente nell'individuo.
Gli strumenti culturali del
passato e le strutture sociali e
politiche sono inadeguate.
L'Homo sapiens (E sappiamo
tutti che a Roccarainola ne
sono vissuti molti e ne vivono
ancora alcuni esemplari) che
sognano di vivere senza limiti,
finendo con lo stuprare l'intero

paese. Ora bisogna crescere, diffic ilment e è mero atto
d i v e n t a r e c i t t a d i n i d i f is ic o: qu as i s em pr e s i
Roccarainola. Con artigiana a c c o m p a g n a
a l l a
p a z i e n z a , l a n u o v a mistificazione, alla menzogna,
generazione deve mutare per alla non-verità: la violenza si
vivere democraticamente. La fonda sull'ignoranza. Ed il
rivoluzione è dentro di noi, e nostro amato paese ne' ha
ogni acqu isiz ione di subito tantissime. La
c o n s a p e v o l e z z a e d i rivoluzione non violenta si
r e s p o n s a b i l i t à , l a f a fonda sulla conoscenza, sulla
mat ura re, la a ccr esc e: ricerca della verità. Nel
diventa al lora materi a di parlare della propria dottrina
scambio, produce realtà, politica, Gandhi usava il
nuovi rapporti sociali. "Dov'è te rm in e “a hi ms a" ( nonla vita che abbiamo smarrito violenza) per indicare la scelta
vivendo? Dov'è la saggezza e la te ns io ne co st an te
che abbiamo smarrito nella dell'individuo alla riduzione
c o n o s c e n z a ? D o v ' è l a della propria aggressività e dei
conoscenza che abbiamo p r o p r i c o m p o r t a m e n t i
smarrito nell'informazione?" v i o l e n t i ; e i l t e r m i n e
(T.S.Eliot). La violenza "sathyagraha" (forza della

verità) per indicare
l'organizzazione politica di
questa scelta. Per guarire
dalla ma lattia, la nuova
generazione di Roccarainola
deve i ntraprendere i l
cammino di una rinascita
n e l l a
l i b e r t à ,
nell'uguaglianza, n ella
fratellanza; nella verità e
nella non violenza. Siamo,
ciascuno di noi,
individualmente,
responsabili del paese, della
vita. Le settimane, i mesi, gli
anni, passano in fretta, in
questo nostro amato paese.
Aniello Mungiello
(lo sportivo)

INTERPELLANZA AL SIG. ASSESSORE AL PERSONALE
Visto che state riorganizzando,
alla g rande , la ma cchin a
amministrativa comunale, in
data 22 giugno 2004, con
lettera protocollata n. 5552,
chiedevamo di conoscere se in
data 16 giugno 2004 era stata
ef fe tt ua ta gi à q ua lc he
convenzione con qualche
tecnico esterno, poiché nella
giornata del 16 ci risultava che
l'Arch. Gragnano Pellegrino
già svolgeva il compito di capo
de ll 'U ff ic io Tec ni co
Comunale , consult ando gli
archivi comunali. Il fatto ci
pareva alquanto strano, non
tanto per la rapidità della
no mi na , p re su mi bi lm en te
fr ut to di un a pr om es sa
elettorale, ma quanto per il
fatto che lo stesso tecnico ha
richiesto in passato, con lettere
protocollate all'Ente,
compensi per diversi centinaia
di milioni di vecchie lire (450).
Chiedevamo se occupando tale
carica di responsabile
d e l l ' U . T. C . q u e s t o
personaggio potrebbe anche
autoliquidarsi tali somme? Il
segret ario co munale ci ha
risposto, incredibilmente, che
non può essere lui a
liquidarsele, ma semmai vi
provvederà lui come Direttore
Generale, laddove ci siano i
presupposti. Vuoi vedere che
state g ià pens ando di far
inc ass are al G rag nan o le
so mm e c he no n h a m ai
incassato in più di dodici anni?
E poi questo signore ha delle
liti pendenti con il comune di
Roccarainola, tant'è che
proprio il Presidente
dell'attuale Giunta
Municipale, Miele Antonio, ha
negli anni scorsi intentato
cause contro questo tecnico,
adducendo la sua

incompetenza. Abbiamo più
volte chiesto al segretario
comunale e al responsabile
ufficio affari generali come sia
poss ibil e che oggi ques to
te cn ic o si a di ve nt at o un
“fiduciario” dello stesso Miele
Antonio? Chiedevamo di
c on os ce re le mo da li tà
dell'individuazione del
suddetto responsabile
dell'U.T.C. e soprattutto se
questo signore, per quanto
detto sopra, era nelle
condizioni di ricoprire tale
carica. Lo stesso Gragnano con
lettera protocollata al Comune
di Roccarainola al n. 1877, in
data 27/2/02, parla di due
vertenze che avrebbe con il
Co mu ne : 1) un gi ud iz io
pendente innanzi al Tribunale
civile di Nola e 2) un giudizio
innanzi al TAR Campania.
Str ana men te i l se gre tar io
comunale dice di non essere a
c onos cenz a di q uest e due
cau se, non ost ant e da l 16
giugno 2004 gli scriventi gli
abbiano chiesto di fare una
ri ce rc a t ra i d oc um en ti
dell'ente e nonostante che il
responsabile D'Avanzo gli ha
dichiarato che esistono tali
giudizi. E valga il vero che per
queste liti pendent i l'arch.
Gragnano, in data 26 e 27
aprile 2002 è stato escluso da
una commissione giudicatrice
p ro pr io de l C om un e d i
Roccarainola, da alcune gare
per l'affidamento di incarichi
professionali. La commissione
cosi decideva: “…acquisito il
parere dell'avv. Ernesto
Procaccino, interpellato in
merito, concludeva i lavori
provvedendo a non aprire i
plichi dell'arch. Gragnano
Pellegrino in quanto, a parere
della Commissione

ricorrevano gli estremi di cui
alla lettera c) del comma 1
dell'art. 12 del D.Lgs. 175/95 e
cioè l'esclusione dalla gara
per coloro che nell'esercizio
della propria attività
professionale ha commesso un
errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'amministrazione
aggiudicatrice…”. Addirittura
scri veva l 'allo ra seg retar io
com una le: “…in tutta la
vicenda è doveroso far
rilevare il comportamento di
disturbo e minaccioso della
serenità degli addetti ai lavori,
se si vogliono considerare le
numerose richieste, paventate
denunce avanzate dall'arch.
Gragnano Pellegrino…”.
Nonostante tutto questo in data
18 giugno 2004 la giunt a
municipale si affrettava, senza
a lcuna s orta di avviso , a
stipulare un contratto a tempo
determinato con tale
personaggio e affiggeva la
de li be ra st es sa , al l' al bo
pretorio, in data 23 giugno
2004 . Fa cev amo ric hie sta
della delibera ma, purtroppo,
forse per esigenze di servizio,
non ci veniva rilasciata subito.
Leggemmo, superficialmente,
la stessa e subito ci siamo
accorti di alcune, a nostro
sommesso avviso, gravissime
i rregolarità. Oggi, che
abbi amo pur e la del ibera,
chiediamo alla S.V. quando
scadeva l'incarico al
re sp on sa bi le de ll 'u ff ic io
finanziario? A noi sembra che
scadesse il 9/6/04. Se scadeva
il 9, come è stato possibile che
il responsabile del servizio
fin anz iar io, sen za a lcu na
nuova nomina da parte delle
S.V., abb ia fir mat o l'a tto
deliberativo dando il suo

parere e quindi la copertura
fi na nz ia ri a?
Ci av et e
pensato il 25 giugno a sanare
la cosa, indirizzando
semplicemente una lettera al
dipendente per la copertura
della vacazio. Resta il fatto
che il responsabile il giorno
18 giugno ha firmato un atto
che non era in grado di
f irmare. Desta viva
meraviglia il fatto poi che sia
stato stipulato, addirittura,
un co nt ra tt o a te mp o
determinato e come non sia
stato conferito l'incarico a
chi ha dato la copertura
fi na nz ia ri a. E' ve ro ,
comunque, che l'art. 110 del
TU EL re ci ta ch e p er
obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, si
possono prevedere
collabor azioni es terne ad
alto contenuto di
profe ssion alità , e che il
regolamento prevede che la
scelta del soggetto a cui
conferire l'incarico è affidata
al sindaco di concerto con il
segretario comunale,
mediant e valuta zione de i
cu rr ic ul a.
Al lo ra vi
chiediamo una valutazione
dei curricula è stata fatta?
Dove sono? Se è stata fatta,
questa presuppone un avviso
pubblico mediante il quale
tutti potevano presentare i
propri curricula. Ricordo a
tutti noi che la procedura di
avviso pubblico soprattutto
quando si tratta di
assunzione a tempo
determinato o indeterminato
garan tisce la trasp arenz a
d e l l a g e s t i o n e
dell'Amministrazione. Se è
stato fatto questo avviso noi
non ce ne siamo accorti e poi
ancora, se è stato fatto,

quando è durato visto che la
proclamazione degli eletti è
stata fatta il 15 giugno e la
delibera di incarico è del 18
giugn o?
Avete inizi ato
pr op ri o be ne !! !
Un
contratto a tempo
determinato per un
personaggio che ha dato
tanto alla nostra amata
Roccarainola negli anni
ottanta. Ci fa piacere che
Mi el e A nt on io si si a
riappacificato con questo
personaggio. Per tali fatti, a
nostro avviso gravissimi,
ch ie di am o c he tu tt a l a
relativa documentazione,
con urgenza venga rilasciata
ai sottoscritti consiglieri del
“G ru pp o Co lo mb a” , e
sopr attu tto che l'od iern o
deliberato con siliare, co n
tutto l' incarta mento de lla
procedura di affidamento al
suddetto tecnico Gragnano
Pellegrino, sia trasmesso a
sua eccellenza il Prefetto di
Napoli e alla Procura della
Repubblica di Nola, nella
pe rso na d el P roc ura tor e
Capo e del P.M. Bisceglie.
Assessore al Personale Lei
no n h a f ir ma to qu es ta
Delibera di Giunta: perché?
Gradiremmo una risposta
su bi to su tu tt o qu an to
abbiamo esposto e,
soprattutto, da Lei assessore
che è un giovane politico.
Re st ia mo in at te sa di
riscontro per iscritto, nel
termine di dieci giorni e cioè
co n urg enz a co si c ome
pres criv e il rego lame nto
comunale all'art. 30 e 31.Le
porg iam o d ist int i s alu ti.
Consiglio Comunale
19/07/2004
Gruppo COLOMBA

