R
occa
N
ews
NEWS DI INFORMAZIONE POLITICA
Marzo/Aprile 2005 - Anno II n° 3

www.roccanews.supereva.it
roccanews@supereva.it

Distribuzione Gratuita - Iniziativa senza finalità di lucro

SPECIALE ELEZIONI

LA POLITICA DELLE CENTO VETRINE

Cento vetrine è il nome
del centro commerciale
torinese dove si
intrecciano le vite e le
avventure dei quindici
protagonisti. Lavoro,
ambizioni, sorprese e
amori tra vetrine
splendenti e colleghi
spesso rivali. I temi
tratt ati sp azian o dall a
droga alle coppie miste,
anche se il centro di tutte
le storie sarà sempre
l'amore.
Dopo questo preambolo
ecco le cento vetrine del
candidato Sindaco della
Lista “Colomba“, essa si
sta sgretolando come un
castello di sabbia cui il
sole sta asciugando il
liquido che lo teneva
unito.
Il cappotto che i cittadini
di Roccarainola gli hanno
regalato per affrontare
l'inverno della politica lui

lo ha usato come straccio e l e t t o r a l e a p p e n a
co nc lu sa ha
scoperto tutte
le magagne del
premier il quale
ha promesso a
tut ti i par tit i
dell'arco
costituzionale
voti, pur
sapendo di
a v e r e i l
portafogli
per pavimenti, ciò ha vuoto. Vedi promesse
sancito definitivamente fatte a Forza Italia ed ad
che la sua comparsa, Alleanza Nazionale per
perché tale è stata, è i n t e r r o g a z i o n i
giunta al capolinea. Parlamentari, promesse
Ormai si tratta solo di a i R e p u b b l i c a n i
aspettare, e iniziare il D e m o c r a t i c i e d a l l '
conto alla rovescia, le UDEUR per una tutela
r e c e n t i a n a l i s i politica, promesse mai
confermano che il suo o n o r a t e . I n q u e s t a
d e c l i n o è i n f a s e competizione elettorale
terminale. Ecco perché è ha preferito cambiare
cominciato il conto alla bo tt eg a ap re nd o un
rovescia; perché è finita, cred ito c on il Part ito
perché la competizione D e m o c r a t i c o d e l l a

Sini stra . Mi doma ndo
quale credibilità potrà
avere una persona che
non onora i propri debiti.
Domani si troverà davanti
a v e t r i n e c h e
mostreranno cose che
non potrà comprare con
scuse date ai propri
creditori, ne tanto meno
approfittare del 6x2, del
compri oggi ma paghi fra
un anno, non è per lui in
quanto le botteghe da lui
visitate sono molte e non
onorate. Ma la cosa più
grave è che la sua scelta
non è stata preceduta da
alcun dibattito all'interno
del Gruppo Colomba ne'
da decisioni di organismi
statutari. Questo metodo
non solo è discutibile sul
piano democratico, ma è
demoralizzante per la
militanza all'interno del
Gruppo Colomba.
Nicolangelo Scotti

DOVE FINISCE L’IMMONDIZIA?
Vi siete mai chiesti come mai Antonio Miele decise di spendere centinaia di milioni di lire
per fare i lavori nello spazio adiacente la costruenda piscina comunale? Non per dotare la
struttura di un parcheggio a servizio della stessa ma per depositarvi chili e chili di
immondizia.
E’ questo che dobbiamo pensare visto che da più di quindici giorni il parcheggio è diventato
una discarica del comune.
E si che la zona è anche molto frequentata visto che è la stessa dove si svolge il mercatino
settimanale e dove sono stati collocati i bagni chimici a servizio del mercatino.
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IL CORAGGIO DELLE SCELTE

Da poco si sono spenti i
riflettori sulle elezioni
regionali. Quale dato
politico possiamo leggere
alla luce dei risultati
elettorali.
Naturalmente mi riferisco
sempre alla nostra realtà e
non alla inversione di
tendenza nazionale che ha
visto una vittoria
schiacciante del CentroSinistra sul centrodestra.
Che cosa ha messo in
evidenza quest'ultima
tornata elettorale?
In primo luogo che esiste
una maggioranza in
consiglio comunale che ha
un “idem sentire” ovvero,
tranne alcuni consiglieri che
hanno appoggiato candidati
diversi, il nome accreditato
è stato quello di Pasquale
Sommese.
Non a caso ha ottenuto 669
preferenze.
Ma, se da un lato il risultato
è certamente lusinghiero
per il numero dei consensi,
dall'altro c'è da dire anche
che, nonostante le forze
messe in campo e
nonostante il tipo di
campagna elettorale
condotta, soprattutto da
alcuni consiglieri della
m a g g i o r a n z a ,
bisognerebbe dire che
Sommese ha avuto
“solamente” 669
preferenze.
Solamente perché ci sono
stati consiglieri e assessori,
e lo stesso Sindaco, che
hanno condotto una
campagna elettorale quasi
a l l a s t r e g u a d i

un'amministrativa: serrata,
costante e capillare.
Si è fatta una campagna di
porta a porta proprio come se
ad essere candidato ci fosse
stato un politico di
Roccarainola. Eppure un
candidato a Rocca c'era,
Felice Iovino dei Verdi, che
però purtroppo, come
anticipato nei numeri scorsi
di Rocca News, non ha
goduto dell'appoggio ne dei
consiglieri di maggioranza
ne di quelli di minoranza. Ma
il fatto grave è che l'attuale
maggiora nza di Consigli o
av re bb e po tu to co gl ie re
l'occasione di appoggiare il
candidato che tra le altre
cose è il fratello del Vice
Pre sid ent e del Con sig lio
Comunale.
Eppure lo stesso sindaco
quando accettò la
can did atu ra all e ele zio ni
regionali del 2000 nelle fila
dell'allora CCD di Casini
indisse una riunione di
maggioranza dove chiese
esplicitamente l'appoggio di
tutti i consiglieri di
maggioranza. Allora,
co er en te me nt e, so lo il
rappresentante dei DS,
Aniello Mungiello, disse che
non poteva in alcun modo
appoggiare la candidatura di
un altro partito benché suo
stesso sindaco.
Quella volta però il candidato
della maggioranza ebbe
1468 voti di preferenza a
fronte dei 185 di questa volta.
La maggioranza ha quindi
ob be di to al “d ic ta t” de l
Sindaco: votate Sommese.
Ma all'interno del gruppo
dell'arcobaleno vi sono stati
anche consiglieri che con
c o r a g g i o h a n n o
“disobbedito”, votando con
piena autonomia ponendo
anche (tra le righe) un netto
distinguo con Antonio Miele.
Ed ecco che alcuni voti sono
andati a Roberto Conte (che
in ve ri tà ha av ut o u n
appoggio anche all'interno
dell'opposizione),
Sebastiano Sorrentino,
sempre della Margherita,

Michele Caiazzo dei DS e a
Salvatore Ronghi di AN.
Le com pon ent i pre sen ti
all'int erno del gruppo d i
maggioranza possono
quindi riassumersi in
Margherita, Democratici di
Sinistra e Alleanza
Nazionale.
Altra cosa è stata invece
all'interno dell'opposizione.
E' vero che un partito, un
m o v i m e n t o ,
un'associazione si può dire
che è democratica se non
ra gi on a co n un un ic o
pensiero, ma è pur vero che
la disgregazione che si è
notata in questa to rnata
ele tto ral e ha mes so in
evidenza la profonda
diversità di idee che regna
all'interno della Colomba.
Ed ec co ch e a bb ia mo
assistito alla dispersione di
voti che si è concretizzata in
vo ti a Roberto Conte
(M ar gh er it a) , Tommaso
Barbato (Udeur), Antonio
Amato (DS), Franco Nappi
(AN), Giuseppe Ossorio
(Repubblicani Democratici),
Angelo Arvonio
(Repubblicani Democratici),
Michele Pisacane (Udeur),
Felice Mauro (UDC),
Francesco Casillo
(M ar gh er it a) , Giuseppe
Pignatelli (Re pub bli can i
Europei).
Il dato che viene fuori da
questa lettura, seppure
sommaria del voto, è che
l'arcobaleno ha dato più
l'idea di un gruppo che ha
fatto una scelta,
condivisibile o meno.
Discorso più difficile diventa
individuare invece le
“correnti” presenti all'interno
della Colomba. Si
incontrano quasi tutti i partiti
dell'arco costituzionale.
La politica è vero che è l'arte
d e l p o s s i b i l e e
dell'impossibile ma è vero
anche che impone delle
scelte. Scelte che possono
non “ etichettare” u na
persona ma semplicemente
definirla come soggetto
politico e non né carne né

pesce.
Certo mi si obbietterà che
una cosa sono le elezioni
Regionali e/o Politiche e
altra cosa sono le elezioni
amministrative. Ma allora
dobbiamo fare una scelta
(ancora una volta!!) limitarci
a parlare di questa o quella
persona (in bene o in male) o
ragionare di nuovo
po li ti ca me nt e a nc he a
Roccarainola.
Bisogna avere il coraggio
politico di farle le scelte e non
nascondersi, sia che si tratti
di elezioni Regionali o di
elezioni amministrative.
Non bisognav a fare una
prova di forza con l'attuale
m a g g i o r a n z a
dell'arcobaleno, ma
perlomeno si poteva
“pu nta re” su d ue o tre
candidati per avere quella
tutela politica di cui tutti quelli
che fanno Politica hanno
bisogno.
Menzione particolare merita
invece Ermanno Russo
che, nonostante non abbia
un a r ap pr es en ta nz a i n
consiglio comunale ha
ottenuto un notevole
consenso elettorale. Questo
per il sol fatto che alcune
persone (venute da Nola per
tre giorni consecutivi) sono
state capaci di capitalizzare
ben 162 voti.
Il mio non è un discorso da
deluso dal risultato
elettorale, anzi sotto questo
punto di vista posso
ri te ne rm i so dd is fa tt o. Il
partito a cui appartengo da
66 voti di lista ottenuti nel
2000 è balzato a 235 voti, e
per un partito (l'UDEUR) che
è relativamente giovane e
fino a qualche anno fa quasi
inesistente a Roccarainola è
un risultato più che
soddisfacente.
Il m io è sol ame nte un
discorso di una persona che
vuole che a Rocca si ritorni a
parlare di politica.
“Facciamolo insieme”
Luigi De Rosa
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UNO CONTRO TUTTI
La mia più grande vittoria.
Il mio "uno contro tutti",
ha tirato fuori il mio
carattere e la mia grinta.
S e
t u t t a
l'amministrazione con i
suoi "potenti mezzi" ha
racimolato poco più di
600 voti io non posso
che gioire dei miei 185
presi nel Comune di
Roccarainola. Voti fatti
senza promesse
elettorali o altri
"e sp ed ie nt i" . N ie nt e
male visto che i toni

sembravano quelli di
una elezione comunale.
Ringrazio tutti quelli che
mi hanno votato ed
anche quelli che non lo
hanno fatto ma hanno
dovuto subire la mia
campagna elettorale
"strombazzante" e
"imbrattante", mi scuso
con tutti quelli che mi
hanno dovuto subire
durante la campagna
elettorale e non
condividevano le mie

idee. Ringrazio Angelo
Arvonio (un candidato
di Cicciano) con il quale
ho condiviso alcune
battaglie tra cui quella
della mancanza di una
vera legge elettorale
equa per la visibilità dei
candidati (basterebbero
po ch i ma ni fe st i pe r
centro se tutti
rispettassero gli spazi
assegnati a ciascun
partito, invece in una
notte vanno via,

inutilmente, centinaia di
migliaia di manifesti).
Questo risultato
elettorale, compresi i
voti di lista che (grazie
alla mia forte
sensibilizzazione sul
problema ambientale)
in zona sono cresciuti in
numero esponenziale,
mi spinge a considerare
un progetto più ampio di
radicamento del partito
dei Verdi sul territorio.
Felice Iovino

In attesa dei dati......
Tempo di bilanci.....
So no re du ce da un
esperienza che porterò
dentro per sempre: la mia
prima candidatura. Ho
cominciato con una
missione impossibile: il
consiglio regionale
(niente male per uno che
non ne ha voluto sapere
mai niente, nemm eno
delle elezioni dei delegati
di classe al liceo (;])).
Sono un passionale e se
la campagna elettorale
durava ancora qualche
gi or no mi do ve va no
portare alla neuro). Ho
fatto (come al solito)
l'impossibile, senza
partito, da solo, contro

tutt a l'amministrazione
c o m u n a l e
d i
Roccarainola ("uno
contro tutti"), il posto dove

el ez io ni re gi on al i in
elezioni comunali e si
so no fa tt i i n 4 pe r
appoggiare candidati di

morte per la comunità (i
185 voti di Roccarainola
mi inorgogliscono e mi
danno l'energia di
continuare). Ma la mia
grande vittoria è stata la
sensibilizzazione
dell'opinione pubblica del
Nolano su un problema
che tutti fingevano di
ignorare (+ 350% !!).
Adesso qualcuno dovrà
provvedere. Non
conosco ancora i dati dei
miei voti di preferenza ma
posso ben dire di aver
stravinto in un area che
vive di assistenzialismo e
sul voto di scambio.

abito, che ha trasformato
(come prevedibile) le

altre liste, facendone una
questione di vita o di

Felice Iovino

Rocca News
Amici lettori,
questo numero di Rocca News è
quasi interamente dedicato alle
ultime elezioni regionali che
hanno visto anche Roccarainola
protagonista della vittoria del
Centro Sinistra sul Centro Destra
in Campania.
Riporteremo in questo numero i
voti delle 4 liste regionali e dalle
19 liste provinciali.

Troverete anche i voti di preferenza
dei principali candidati che sono stati
votati a Roccarainola distinti per
partito.
Ricordiamo l’indirizzo di posta
elettronica roccanews@supereva.it
Continuiamo con questo numero a
riportare le delibere adottate dalla
giunta comunale.
Buona lettura.
D.R.L.

Voci di piazza (e troviamo una sorta di conferma
anche sul sito dello Sdi di Roccarainola http://utenti.lycos.it/sdiroccarainola/) sostengono
che il Sindaco Antonio Miele si vuole candidare al
Senato quando si svolgeranno le Elezioni per il
rinnovo di Camera e Senato. Staremo a vedere!
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PIÙ CHE DARE, QUESTI PRENDONO

Non è del tutto facile riuscire a
tro var e un a sp ieg azi one ,
come cittadino contribuente
di Roccarainola, al raddoppio
di onorario che gli attuali
amministratori di
ma gg io ra nz a de l no st ro
comune sin sono concessi.
Anche se la legge permette
tale esempio, in quanto i
pr of es si on is ti im pe gn at i
nell'amministrazione si
po ss on o a um en ta re il
normale parametro onorario,
in qualità di cittadino che si
vede aumentare i tributi (vedi
aumento della spazzatura),
mi chiedo: Ma che tipo di
politici amministrano oggi il
nostro paese?
Anche perché uno che decide
di fare politica deve avere un
ideale al qual e attin gere.
Allora io mi chiedo se loro
sono Democratici di Centro?
Proviamo ad immaginare il
comportamento ideale di un
democratico di centro
attraverso i principi ideologici
e vediamo se si identifica con i
nostri amministratori.
Il principio di democratico di
centro si basa sulla libertà di
ide e, s ull a li ber tà d i
professione, sul rispetto per le
istituzioni e promuove sempre
una integrità morale al fine di

tenere uniti tutti i cittadini.
Ha per ideale la giusta
equità sui valori collettivi ed
è pronto a sacrificare i propri
oneri
per il
b e n e
comun
e
.
Pr at ic a
mente il
v e r o
politico
centro
democ r
atico
n e l
nostro
c a s o
no n si
sarebbe mai raddoppiato
l'onorario, anzi al fine del
bu on es em pi o m or al e,
l'avrebbe lasciato al minimo
o a dd ir it tu ra l' av re bb e
devoluto al Comune stesso.
Questo politico di centro si
identifica con i nostri attuali
amministratori di
maggioranza?
Per me non si somigliano
per niente.
Allora mi chiedo se non
f o ss e ro d em o cr a ti c i d i
sinistra?
Proviamo adesso ad
i m m a g i n a r e i l

comportamento di un
democratico di sinistra.
Il principio del democratico di
sinistra ha come ispirazione
umana la nobiltà
dell'u guagli anza
sia sociale che
professionale. In
effetti il medico
necess ità d ella
stessa economia
d el gi ar di ni er e,
così come del
muratore o del
notaio.
Questo principio
anche se non è
in vigore, ha una
fo rt e do se di
se ns o mo ra le
che il democratico di sinistra
porta sempre dentro cercando
così continuamente l'equilibrio
soc ial e. Qui ndi , può mai ,
questo modello di politico,
raddoppiarsi lo stipendio come
nel nostro caso? Giammai,
anz i di buo n es emp io l o
lascerebbe al minimo o lo
metterebbe a disposizione dei
più bisognosi per equilibrare le
ricchezze dei singoli.
Sono democratici di sinistra i
nostri amministratori di
maggioranza?
Per me non ci somigliano per
niente.

All ora com e ide nti fic arl i
politicamente?
Fossero filo dittatoriali?
No, perché i dittatori sono
quelli che si mettono a capo
di tutto e ti fanno credere
che tutto quello che hai te lo
danno loro. Nel nostro caso
invece più che dare questi
stanno sottraendo, e come
stanno sottraendo.
C ar i c on tr ib ue nt i q ue st i
nostri amministratori di
maggior anza non hanno
nessun ideologia politica,
guidano il nostro paese
com e car ta las cia ta al
vento.
E chi paga le spese siamo
noi perché queste azioni
oltre al danno sui fondi del
comune, sono nocive anche
sui dipendenti e sui cittadini
i n m a t e r i a d i
“menefreghismo” e
disinter esse per gli altri
restando così nella buia e
presunta corruzione
politica.
Tirate le somme… e fatti i
conti….si deve cambiare e
…speriamo al più presto.
Raffaele Ambrosino

La bandiera arancione del Turismo

Apprendiamo con piacere
che l’assessore al turismo
del Comune di
Roccarainola si stia
impegnando per far avere
la ban die ra ara nci one
(marchio di qualità
turistico ambientale) al
nostro paese. Ci dispiace

p e r ò
c h e
nell’invitare le
ist itu zio ni a bbi a
diment icato d i
invitare l e forze
politiche presenti
sul territorio
comunale. Forse
anche queste

ultime potevano dare
il proprio fattivo
c o n t r i b u t o .
Evidentemente
l’Assessore non
c o n o s c e
o
volutamente ignora le
“regole istituzionali”.
Ci dispiace anche che

nel carteggio prodotto per
avere la bandiera
arancione non siano state
allegate anche le foto
della piscina comunal e
allo stato attuale: forse
perché la bandiera da
arancione sarebbe
diventata color CACCA.

Ma questi come li spendo i soldi ?
Il 14 febbraio la giunta Miele (Delibera n° 32) approva un progetto per € 200.000 per la realizzazione delle vie di fuga e parcheggio
al campo sportivo di via Terra di Sopra con un finanziamento del 22/12/2003. Per la realizzazione dell'opera si dovrà procedere
all'esproprio di alcuni terreni.
Cosa che potrebbe essere meritevole per l'amminstrazione se non fosse per il fatto che il Piano Regolatore Generale approvato a
febbraio prevede la delocalizzazione del Campo sportivo. Ma allora che cosa si espropiano a fare dei terreni se poi il campo
sportivo non ci sarà più?
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SatiriKon-News
Egregio Direttore
edi tor ial e gr adi rei che
prestasse un po' della sua
attenzione per valutare la
proposta che sto per farle.
Premetto che ho accolto
con favorevole plauso
l'iniziativa di “Rocca
News” ma, a parte il gran
numero di informazione
che esso contiene, noto
una polemica molto aspra
e incandescente in atto
nei confronti degli attuali
amministratori i quali,
peraltro, evitando di
servirsi dello stesso
giornalino per difendere il
proprio operato, utilizzano
alcuni “giornalisti provetti”
o meglio improvvisati per
fa r a pp ar ir e s u a lt ri
giornali locali articoli di
risposta. Pertanto, allo
scopo di porre continuità e
chiarezza all'azione
giornalistica in atto e dal
mo me nt o ch e qu es ta
guerra fratricida,
combattuta dai nostri
rappresentanti politici ci
ha stancato, divenendo
addirittura patetica,
nell 'esc lusi vo inte ress e
del buon umore e della
serenità politica e sociale
della nostra comunità, Le
chiedo la disponibilità di
un piccolo spazio
e d i t o r i a l e p e r
approfondire ed
interpretare satiricamente
i fatti che coinvolgono i
nostri amministratori, con
l'obiettivo di addolcire gli
animi di tutti gli interpreti
della scena politica
ro cc he se ch e ha nn o
preso troppo sul serio la
parte a loro assegnata,
finendo per trasformare in
melodramma quello che,
secondo me, potrebbe
definirsi un film comico.
Confidando nel suo buon
senso di persona super
partes La saluto

cordialmente, allegandole
il primo articolo di una
ru br ic a c he po tr eb be
denominarsi “SatiriKonNews”

A PROPOSITO DEGLI
U L T I M I ( M I S ) FA T T I
ACCADUTI….
Ultimamente, per le
strade della nostra ridente
cittadina (perché ridente
poi! Bha) è
co mp ar so
l'ennesimo
manifesto
c o n t r o
l'operato
dei nos tri
simpatici
e
d
au to re vo li
am mi ni st r
a t o r i .
Legg endo l
o mi è
ve nu to il
desiderio
irrefrenabil
e
d i
approfondire le
argomentazioni che
pro pon eva , po ich é mi
sembrava impossibile che
persone tanto oneste e
altruiste (come i nostri
amministratori) avessero
po tu to ra dd op pi ar e il
proprio stipendio di
am mi ni st ra to ri se nz a
alcun motivo apparente e
che il d ott . Pa squ ale
Iovino (persona
veramente squisita, come
direbbe Qualcuno)
avesse “sistemato”,
s e p p u r e
temporaneamente, la sua
dolc e cons orte , anch e
qu es to se nz a al cu na
apparente giustificazione.
Ebbene, dopo aver
ascoltato le opinioni della
st ra da , an zi de ll 'i so la
pedonale, mi sono fatto
un'idea precisa circa le
mo ti va zi on i c he

risulterebbero alla base
delle azioni in questione.
I no str i am min ist rat ori
hanno ritenuto opportuno
attuare un aumento
sost anzi oso dei prop ri
stipendi semplicemente
per una questione di ore
lavorative che ciascuno di
essi impegna per risolvere
i numerosi e drammatici
problemi che assillano i
cittadini di
Roccarain
ola. Mi
consenta,
e g r .
Di re tt or e
editor iale,
di fare un
con fro nto
con la
passata
Amministr
azione
gu id at a
dal De
Simone.
Que sta
la vo ra va
solo negli orari di ufficio e,
personalmente, non ho
mai notato, nei giorni
festivi o nelle ore serali e
notturne, l'avv. De Simone
o uno degli assessori
co mu na li in tr at te ne rs i
presso la Casa comunale.
L'amministrazione
comunale attuale, invece,
è sempre a lavoro con una
pr es en za co nt in ua e
costante di alcuni
assessori, del Qualcuno e
dell'Arch. Gragnano
(attuale capo dell'UTC)
persino nei giorni festivi e
nelle ore serali e notturne.
Ciò spiega l'aumento di
stipendio e mi sembra
anche giusto, dal
mo me nt o c he qu es ta
amministrazione lavora il
doppio di quella passata.
Fossi in loro applicherei
anche la tariffa festiva e
notturna.

E veniamo alla vicenda
che ha coinvolto, suo
malgrado, il consigliere
Iov ino . Egr. Dir ett ore ,
qu es ta vi ce nd a v a
sottolineata non come il
manifesto faceva apparire
ma nel senso buono e
cioè essa va vista come
dimostrazione di affetto e
di amo re che que sto
uomo rivolge alla propria
consorte. In questo
mondo dove tutto ci viene
propinato con ordinaria
follia, sentire una storia a
lieto fine (……) ci induce
ad una riflessione
concreta: e se tutti noi
pensassimo di divenire
consiglieri comunali …..
per dimostrare il nostro
amore chi per la moglie,
chi per il figlio, chi per
l'amico….pensate in che
mondo d'amore
vivremmo!.
Ecco spiegato i veri motivi
alla base delle
argomentazioni del
manifesto affisso per le vie
della nostra bella e ridente
cittadina: la straordinaria
dedizione dei nostri
benvoluti amministratori,
che lavorano giorno e
not te p er g ara nti re e
tutelare il benessere di
tutti i cittadini (nessuno
escluso!!!!), e dall'altro
l'Amore disinteressato del
consigliere Iovino che ci
conferma una massima
nota a tutti: chi fa da se fa
per tre (anzi per due).
Questa è la verità e mi
auguro che venga
pubblicata. Arrivederci ai
prossimi temi di
ap pr of on di me nt o co n
….SatiriKon-News,
perché l a politi ca non
diventi un dramma ma
semplicemente quella che
è: un film comico.
SatiriKon
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IL LETTORE SCRIVE Il voto ideologico: esiste?
Egregio Direttore
Mi permetta, la prego, una mia replica alla sua risposta,
anche perché non mi sembra corretto chiudere così, con lei,
questo breve scambio di opinioni. Dubito seriamente sulle
interpretazioni date da chi scrive sul suo giornale, circa
l'attività politico amministrativa nel nostro paese, non fosse
altro perché, sono fonti ben distinte e definite in questo
nostro piccolo panorama politico, il quale piccolo panorama
politico, non solo dovrebbe essere salvaguardato da
infiltrazioni esterne, ma anche e soprattutto, dovrebbe
essere difeso, lavorando per cambiarlo e migliorarlo, la
nostra realtà interessa esclusivamente noi, proponendoci,
senza altri scopi sotterranei, con modestia, disponibilità e
perché no con creatività. Si potrebbe discutere per ore ma
purtroppo il tempo e lo spazio disponibile è poco, le dico solo
che non si può continuare a massacrare, violentando la
mente di chi legge o ascolta, sempre e solo con insulti,
ingiurie, parolacce, espressioni linguistiche che nulla hanno
a che vedere con la politica e con l'essere disponibili ad un
confronto politico, duro se vogliamo, ma comunque sempre
improntato alla correttezza e al pieno rispetto dell'individuo,
il rispetto, Direttore, ovviamente da ambo le parti, è la prima
regoletta per una buona partecipazione alla vita politica.
Penso che non bastino le grandi citazioni, poetiche,
filosofiche ecc., il richiamo a personaggi politici di rilievo e la
presunzione di citazioni di cari ricordi di illustri personaggi
politici della passata storia d'Italia, per mondarsi lo spirito e
poi con arroganza sputare sentenze. Tutto ciò è solo
negativo e controproducente, solo operando con serietà e
modestia si favorirà il confronto e si darà un buon contributo
alla crescita di questo paese. Il popolo avrà modo di
conoscere, vedere e farsi idee sulla base di quello che si fa e
non di quello che si dice. Vorrei ricordare, parlando di
rispetto e rapporti democratici, che nelle prime elezioni
americane, Karry, l'avversario di Bush perse con uno scarto
di pochissimi voti, e Bush divenne presidente a pieno titolo,
ma nonostante l'aspra battaglia elettorale, Karry telefonò al
neo presidente per congratularsi della vittoria, dicendosi
comunque disponibile a lavorare per il bene dell'America.
Bellissima lezione di democrazia e senso politico, serietà e
rispetto umano. In Italia, le ultime elezioni politiche sono
state vinte con, "larga maggioranza", un centinaio di seggi
alla camera. Allora mi chiedo, perché si vuol togliere alla
amm/ne comunale di Roccarainola la vittoria con, "ampia
maggioranza di voti" , poco più di 200 voti si scarto?. Per
quanto riguarda il P.R.G., Direttore lei sa bene che la
minoranza non ha vinto nessuna battaglia, il p.r.g. è stato
approvato con tutte le dovute modifiche e prescrizioni e su
questo si potrebbe dibattere illustrandolo alla cittadinanza,
non come avviene spesso ora in camera caritatis. Per
concludere credo sia doveroso da parte mia, per onestà e
correttezza di informazione, comunicarle che dal 18
febbraio c.a. sono il nuovo segretario della Associazione
Arcobaleno e sempre per correttezza di informazione, le
faccio presente che esiste un corposo volumetto dal titolo" il
programma della Lista Arcobaleno" stampato in diverse
centinaia di copie distribuite alla cittadinanza in occasione
delle ultime elezioni amm/ne, come vede il programma
esiste è stato presentato e si procede per portare a termine
tutti gli obiettivi possibili. Nel ringraziarla, non posso fare
altro che augurarmi che ci sia sempre un corretto confronto
tra maggioranza e minoranza, con le diverse istituzioni
presenti sul territorio e con tutti quanti vogliono contribuire
ad un serio dibattito costruttivo.
Con ossequi
Umberto Avolio

Porta a porta... voto di scambio, i nuovi posti di lavoro
che vanno da 20 gg a 6 mesi, gestiti dalle P.A.. Questo
e' il nuovo taglio della politica Italiana, con un voto
ideologico quasi inesistente, tutta protesa alla
conquista del potere e non al miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini.
Voglio un mondo dove la gente sia rispettata nei suoi
diritti, in un equa distribuzione del reddito, un mondo
senza barriere all'ingresso al mondo del lavoro, dove
sopravvivere non sia un gioco di società, dove c'e'
qualcuno che si accaparra tutto e tutti gli altri che
muoiono di fame, con qualche stupido che riesce a dire
che "queste sono le regole del gioco". Voglio un mondo
dove la comunicazione sia obbiettiva e non faziosa,
dove l'intrattenimento educhi il cittadino alle istituzioni,
voglio un mondo dove tutti sappiano cosa vanno a
votare, voglio un mondo dove il controllato non sia
anche il controllore, un mondo dove il voto sia la cosa
più preziosa che possiede un uomo e che non ci sia
nessuno pronto a svenderlo per una manciata di
spiccioli, conservando l'orgoglio e la dignità del suo
pensiero. Voglio un mondo dove ci sia il rispetto della
natura e soprattutto della salute degli uomini e degli
esseri viventi, voglio un mondo dove ogni uomo abbia
la stessa identica dignità e rispetto nei confronti della
società e della pubblica amministrazione senza
differenze di classe, sesso lingua e religione, e finché
avrò vita mi batterò per tutto questo.
Felice Iovino
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COSA HA LASCIATO KAROL WOITILA NEL MIO CUORE
I giornali, la televisione
sono stati già
sufficientemente
cronaca per ben
conoscere la storia di un
uomo-papa chiamato
Giovanni Paolo II.
Immergersi nella
co nt em pl az io ne de l
mistero di una vita è
capirne il significativo
messaggio, difatti lui è
stato parola vivente,
incarnazione di un
progetto divino che ha
dato senso e significato
alla intera sua
esistenza.
Si è parlato di un papa
crocifisso; in lui hanno
preso vita le parole di
San Paolo: ”per me
vivere è Cristo”. Infatti
Karol avvertiva il
Signore così presente
da essere per lui
compagno di viaggio.
Contemplava in sé “ciò
che manca alla
passione di Cristo” (San
Paolo).
Ecco il motivo
dominante del suo
Pontificato:” vivo io, non
più io …è Cristo che
vive in me” (San Paolo).
Non era un aprire le
porte a Giovanni Paolo
II bensì a Cristo, punto
di riferimento dell'intera
storia umana. Ha creato
con l'annuncio la
speranza nel mondo:”
Cristo è la vostra
speranza”, una
speranza che può e
deve creare libertà,
giustizia, fraternità,

armonia di vita.
F a c i l e è l a
commozione,
semplice l'attenzione,
ma qu es to uo mo
papa non è passato
invano. I grandi della
terra si sono
inginocchiati davanti
a lui, diverse religioni
hanno t rovato
com uni one di vit a
davanti alla sua bara,
milioni di persone
h a n n o f a t t o
esperienza di santità.
Ci possiamo allora
p o r r e
u n a
sconvolgente
domanda: cosa ha
lasciato Karol Woitila
nel mio cuore, nella
mia anima, nella mia
coscienza?
Si dia una risposta
per non rendere vano
un si provvidenziale
passaggio.
L'Ostia si è elevata
co n le su e ma ni
costantemente in
ogni angolo della
terra, il Vangelo è
stato gridato con la
forza della fede sino
al sacrificio
supremo… in noi è
penetrata la luce.
Nel mondo, neo
cristiani non sia
soltanto memoria, ma
Ve ri tà as so lu ta e
totale:
Gesù Cristo….Via,
Verità e Vita.
Don Giovanni
Montano

VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO
Aprite le porte a Cristo
Cr is to è la vo st ra
speranza
Com e Gi ova nni hai
vissuto
Come Paolo hai
annunciato
Il vento ti ha
accarezzato

La sabbia ti ha coperto
Il caldo ti ha inumidito
Il passo era sicuro nel
cammino
Lo sguardo si elevava
verso l'infinito
Le braccia si
allargavano per
abbracciare

La voce tuonava per
sconvolgere
Il coraggio ti animava
La fede ti illuminava
La speranza ti
spingeva
L'amore ti sosteneva
Eri un uomo venuto da
lontano

Ma fra tel lo di ogn i
uomo
Ti sei seduto a mensa
Creando una nuova
umanità.
Don Giovanni Montano
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I candidati più votati a Roccarainola
SOMMESE Pasquale

669

SORRENTINO Sebastiano

50

NAPPI Francesco

362

IOSSA Felice

44

IOVINO Felice

185

ARMATO Teresa

42

CONTE Roberto

165

PETILLO Onofrio

41

RUSSO Ermanno

162

ARVONIO Angelo

40

CASILLO Francesco

121

PISACANE Michele

34

BARBATO Tommaso

108

PAPA Giovanni

34

RONCHI Salvatore

103

MAISTO Giuseppe

32

AMATO Antonio

95

DE GREGORIO Sergio

27

CAIAZZO Michele

80

MARTUSCIELLO Fulvio

23

IAVARONE Carmine

72

MOCERINO Carmine

19

MAURO Felice

68

FERONE Antonio

16

PIGNATELLI Giuseppe

62

CASTIELLO Giuseppina

15

SIMEONE Antonio

58

OSSORIO Giuseppe

13

MAURO Gaetano

51

SCALA Antonio

12

Elezioni Regionali 3 e 4 aprile 2005 - Comune di Roccarainola
Liste Regionali

Lista n° 1

Lista n° 2

Lista n° 3

Lista n° 4

Alessandr a M ussolini

Gianfranco Rotondi

Antonio Bassolino

Italo Bocchino

95

81

2711

1270
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IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE
DEMOCRATICI DI SINISTRA

MARGHERITA

UDEUR

SDI

PRC

VERDI

Antonio Bassolino *
Rosetta D'Amelio *
Andrea Cozzolino
Antonio Amato
Michele Caiazzo
Luisa Bossa
Giuseppe Sarnataro
Ugo Carpinelli
Angelo Brancaccio
Angelo Giusto
Rosa Suppa *
Pasquale Sommese
Roberto Conte
Sebastiano Sorrentino
Fracesco Casillo
Ernesto Sica
Guglielmo Vaccaro
Franco Lombardi
Vincenzo De Luca
Mario Sena
Alessandrina Lonardo *
Tommaso Barbato
Michele Pisacane
Salvatore Arena
Nicola Ferraro
Fernando Errico
Fausto Corace *
Felice Iossa
Gennaro Mucciolo
Gennaro Oliviero
Vito Nocera
Gerardo Rosania
Antonella Cammardella *
Stefano Buono
Michele Ragosta

PDCI

Antonio Scala

Repubblicani - Democrazia Liberale

Giuseppe Ossorio

Italia del Valori

Nicola Marrazzo

* = Consiglieri eletti nel listino

Forza Italia

Alleanza Nazionale

UDC

Nuovo PSI

Fulvio Martusciello
Ermanno Russo
Luciano Passariello
Antonio Cuomo
Giuseppe Sagliocco
Paolo Romano
Cosimo Sibilia
Luca Colasanto
Italo Bocchino *
Giuseppina Castiello
Salvatore Ronghi
Crescenzio Rivellini
Salvatore Gagliano
Angelo Polverino
Francesco D'Ercole
Mario Ascierto Della Ratta
Domenico Zinzi
Pasquale Marrazzo
Giovanni Pianese
Antonio Milo
Massimo Grimaldi
Antonio Peluso
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I risultati dei partiti a Roccarainola
N°

Lista

Partito

1

Lista n ° 7

V o ti

%

Margherita

1298

32

Alleanza N azionale

578

14,2

De mo cratici d i Sinis tra

311

7,66

Forz a Italia

276

6,8

V e rd i

253

6,23

6 Lista n ° 11

U D E U R P o po la ri

235

5,79

7 Lista n ° 15

UDC

194

4,78

8 Lista n ° 13

SDI

154

3,79

9 Lista n ° 14

Nuovo PSI

125

3,08

10 Lista n ° 10

Dem ocrazia Liberale Repubblicani

114

2,81

11 Lista n ° 8

Rifondazione Comunista

112

2,76

12 Lista n ° 4

Repubblicani Europei

97

2,39

13 Lista n ° 2

Dem ocrazia Cristiana

80

1,97

14 Lista n ° 6

Co mu nisti Italian i per la S inistra

71

1,75

15 Lista n ° 1

Alte rnativ a So ciale

68

1,68

16 Lista n ° 3

Di Pietro - IdV con Consumatori

38

0,94

17 Lista n ° 17

PRI

37

0,91

18 Lista n ° 19

Pensionati

10

0,25

19 Lista n ° 12

Dem ocrazia federalista Cam pania

8

0,2

2 Lista n ° 16
3

Lista n ° 5

4 Lista n ° 18
5

Lista n ° 9

Simbolo
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I risultati dello spoglio
ELETTORI
Iscritti

Lista n° 1 - Lista n° 2 - Lista n° 3 - Lista n° 4 Alternativa Democrazia
Con
Per la
Sociale
Cristiana Bassolino Campania

SPOGLIO
Votanti

Schede

Voti

Sezione Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Valide Bianche Nulle Nulli Contestati Totale
1

487

535

1022

360

392

752

721

17

14

752

23

5

508

185

2

460

490

950

299

338

637

601

14

22

637

19

4

388

190

3

499

512

1011

362

369

731

704

13

14

731

17

2

447

238

4

373

403

776

267

281

548

521

14

13

548

2

16

354

149

5

357

360

717

253

249

502

475

12

15

502

17

13

332

113

6
7

395
410

406
432

801
842

301
301

283
300

584
601

552
583

16
12

16
6

584
601

6
11

20
21

314
368

212
183

Totale 2981

3138

6119

2143

2212

4355 4157

98

100

4355

95

81

2711

1270

35,02

36,15

71,17

2,29

1,95

65,22

30,55

%

0

0

23
95 81

20

1270

1477

2938
2711

Elezioni Regionali 2005
Sezione

Elezioni Regionali 2000
Circoscrizione

1

via Marconi - via Madonna del Pianto - via L. D'Avanzo - p.zza S. Giovanni - c.so V. Emanuele - via V. De Simone - via Mazzini - Via Cataldo

2

via P. di Piemonte - via Sarappa - via Terra di Sopra - via P. Manzi - via Aldo Moro - via F. Ruocco - via S. Lucia - via Roma - via Cava - via M.
Cardona - via N. Sauro - via Matierno - via Cannelle

3

via Matteotti - via A. De Gasperi - via S. Nicola - via IV Novembre - via Battisti - via A. Martino - via dei Caduti - via dei Caduti I trav. - via dei
Caduti II trav. - via Mameli

4

via Difesa - via M. Taliento - via M. Taliento I trav. - via M. Taliento II trav. - via S. Agnello bis - via Madonnella (24 - 33)

5

via Madonnella (1 - 23)

6

via Renola - via Passariello - via Vinella - via Circumvallazione - via Circumvallazione I trav. - via Circumvallazione II trav. - via Circumvallazione
III trav. - via Circumvallazione IV trav. - via De Angelis - via Bersaglio - via Puzzariello - Con trada Cerraiolo

7

via S. Agnello - via P. Cirillo - via Cicciano - via M adonnella - via Sasso - via De Stefano - via Veccio
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LE DELIBERE DELLA GIUNTA MIELE
N°

Data

19 04/02/05
20 04/02/05
21 04/02/05

22 04/02/05

23 04/02/05

24 04/02/05

25 04/02/05

26 04/02/05

27 04/02/05

28 04/02/05

29 04/02/05

Oggetto

Progetto definitivo ed esecutivo Asilo d'infanzia via
N. Sauro
Approvazione progetto lavori completamento
Asilo d'infanzia via N. Sauro - 1° stralcio
Approvazione progetto lavori completamento
Asilo d'infanzia via N. Sauro - 2° stralcio
Lavori di sistemazione e ampliamento Asilo
d'infanzia via N. Sauro accordo bonario con la
Ditta Santoriello
Adeguamento funzionale rete idrica via N. SauroG. Matteotti e A. De Gasperi nonché rete fognaria
via IV Novembre e G. Mameli

Argomentazioni

Lavoro iniziato nel 2002 e poi sospeso.

La ditta Santoriello è la ditta incaricata dell'esecuzione dei
lavori.

Lavori che si realizzeranno con un finanziamento arivato nel
2003 (€ 228.260,86) e nel 2004 (€ 95.902,91)
Lavori da eseguirsi con i seguenti finanziamenti: € 320.000
Lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio
contributo Regionale del 2003 e 98.358,29 fondi comunali e/o
campo sportivo via Terra di Sopra
altre risorse da reperire
Viene concessa un'integrazione salariale ad alcuni LL. SS.
UU. in settori e servizi importanti: Barbarino Clemente
(addetto alla mensa) max 10 ore settimanali; Casolla
Giuseppina (addetta all'Uff. Segreteria) max 16 ore
Integrazione salariale LL.SS.UU.
settimanali; De Blasio Mariarosaria
Seduta di giunta incomprensibile. La vicenda risale al 2001
quando il Malinconico chiese all'Ente la somma di € 102.848
per lavori eseguito. Fu stilata una relazione dal Responsabile
del Servizio da cui risultò che la somma spettante per il
Giudizio Malinconico Vs Comune di Roccarainola Malinconico er
Viene conferito incarico legale all'avv. Giovanni Sirignano per
difendere il Comune contro il sig. Vitale Giuseppe che aveva
Conferimento incarico legale
citato l'Ente per un incidente stradale
Viene conferito incarico legale all'avv. Claudio Granese per
difendere il Comune contro il sig. Librera Felice che aveva
Conferimento incarico legale
citato l'Ente per un incidente stradale
Viene conferito incarico legale all'avv. Angelo Russo per
difendere il Comune contro il sig. Saccomanno Pasquale che
Conferimento incarico legale
aveva citato l'Ente per un incidente stradale

30 04/02/05 Relazione socio-ambientale assistente sociale
Incarico legale a seguito di indagine e irregolarità
contabili, penali e civili di alcuni dipendenti
31 07/02/05 comunali

Lavori di realizzazione vie di fuga e parcheggio
campo sportivo via Terra di Sopra-approvazione
32 14/02/05 progetto definitivo esecutivo I stralcio
Lavori di miglioramento reti idriche e fognarie33 24/02/05 approvazione progetto definitivo/esecutivo

Integrazione e modifica alla deliberazione di G.C.
34 24/02/05 n° 66/2004 (recupero canoni cave)

In base alla relazione dell'Assistente Sociale si concede la
somministrazione di un pasto giornaliero da prelevarsi dalla
mensa scolastica in favore di una persona (che per motivi di
privacy non viene citata) in grave stato di disagio ambientale.

Viene affidato l'incarico all'avv. Sabato Moschiano
Viene approvato il progetto per € 200.000 per la
realizzazione delle vie di fuga e parcheggio al campo sportivo
di via Terra di Sopra con un finanziamento del 22/12/2003.
Per la realizzazione dell'opera si dovrà procedere
all'esproprio di alcuni terreni.
Lavori riferiti alla delibera di G.C. n° 23/2005
I nominativi delle società nei confronti delle quali l'avv. La
Venuta deve espletare l'attività giudiziale e extragiudiziale
sono: S.E.M.A.C. - CARRELLA - CE.CA. - CO.GE.NA - D.P.
F.LLI DI PALO - I.M.I.

