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Novità in consiglio comunale:
l’opposizione si divide
Evento politico di scuro interesse è, senza dubbio, la recente “scissione” nelle file dell’opposizione
in consiglio comunale tra i consiglieri Perrotta e Santoriello e il gruppo Arcobaleno. A questo
proposito riportiamo due interventi: il primo del nostro collaboratore Antonio Lucania, che è
anche aderente al comitato civico “Progresso e Libertà” di cui fanno parte i consiglieri Perrotta
e Santoriello; il secondo di Carmine Centrella, segretario cittadino del Partito Socialista
italiano che appoggia, con i propri eletti, l’attuale maggioranza in consiglio comunale.
NE’ CON GLI UNI
NE’ CON GLI ALTRI
A centocinquanta giorni
dalle elezioni comunali, un
pubblico manifesto rivolto a
tutti i cittadini, sancisce l’avvio di un nuovo percorso per
due consiglieri comunali di
minoranza e la conseguente
“piccola rivoluzione” all’interno del Consiglio Comunale.
Perrotta Angelo e Santoriello
Vincenzo, eletti tra le fila della
lista “Arcobaleno – Progresso
& Libertà” ma espressione del
Comitato Civico Progresso &
Libertà, hanno reso nota la loro
volontà di staccarsi dal gruppo
consiliare capitanato dal ex
sindaco Antonio Miele per
trovarsi così in una posizione
di indipendenza all’interno
dello stesso consiglio. Ci spiega
Perrotta Angelo <Abbiamo
condiviso,il sogno di portare
idee innovative alla Roccarainola di domani, con compagni
di viaggio di cui non rinneghia-

mo nulla; ma i tempi erano maturi per re iniziare un cammino
già intrapreso dal Comitato
Civico Progresso & Libertà,
cioè quello di camminare con
le nostre gambe. Ascoltiamo
i bisogni di tutti i cittadini e
tradurli in obbiettivi>. Con
ogni probabilità, il prossimo
Consiglio Comunale, sancirà
in modo ufficiale, quanto già
reso noto attraverso la lettera
aperta alla cittadinanza. È
lecito a questo punto ipotizzare
scenari futuri nella tormentata
politica cittadina. I consiglieri
Perrotta e Santoriello, punteranno alla creazione di un
gruppo consiliare autonomo.
Il regolamento comunale (e
non lo Statuto) prevede che per
formare un gruppo occorrono
almeno tre consiglieri. È probabile che sarà chiesta la modifica dello stesso. Modificare
lo Statuto avrebbe richiesto
tempi e modi ben più lunghi.
Potrebbe essere nel frattempo
un po’ difficoltoso venire a
conoscenza per tempo degli

atti della giunta comunale,
visto che le delibere arrivano
al solo capogruppo. Ma se è
vero che la fortuna aiuta sempre
e comunque gli audaci……
Tornando agli scenari futuri è
altresì probabile a questo punto
che seguirà la “trasformazione”
del Comitato Civico Progresso
& Libertà, in un movimento
politico vero e proprio, pronto
per prendere parte (finalmente)
autonomamente alle future
tornate elettorali.
Fin qui i discorsi di medio
e lungo raggio. Cosa accadrà
nell’immediato? “A microfoni
spenti” Perrotta e Santoriello
parlano di rapporti cordiali con
maggioranza e gruppo Arcobaleno nonostante beghe dovute a
vecchi modi di fare campagna
elettorale e non vogliono assumere posizioni di pregiudizio
nei confronti dell’una o dell’altra parte. Ma il tempo delle
scelte inesorabilmente verrà ed
i componenti del futuro gruppo consiliare “Progresso &
Libertà” avranno presto modo

ALCUNE DOMANDE
La decisione dei consiglieri Perrotta e
Santoriello di abbandonare politicamente
(bisogna poi stabilire tecnicamente in che
modo) il gruppo consiliare dell’Arcobaleno,
spinge ad alcune riflessioni politiche.
Premesso che non è la prima, e non sarà
l’ultima, volta che un consigliere comunale
decide, legittimamente, di separarsi dal
gruppo tra le cui file è stato eletto, sono le
argomentazioni fornite a lasciare perplessi.
Il Comitato Civico “Progresso e Libertà”,
si era presentato, in vista delle Elezioni
Amministrative, come un Movimento nuovo, capace di collocarsi nel vuoto lasciato
dalle diatribe tra i due schieramenti presenti in Consiglio Comunale: “Arcobaleno”
(all’epoca Amministrazione in carica) e
“Colomba” (all’epoca gruppo di opposizione consiliare).
In sintesi, i delusi dagli interpreti della
politica locale, potevano trovare in tale
Comitato Civico, un riferimento alternativo
alle forze in campo. Tuttavia, poco prima
delle elezioni, “Progresso e Libertà”
stipulò un accordo politico con la lista
“Arcobaleno” e decise di appoggiare la
candidatura del sindaco uscente Dott.
Antonio Miele.
Dopo circa cinque mesi arriva la decisione di dissociarsi dal gruppo consiliare
“Arcobaleno” fornendo un ventaglio di
motivazioni che riportano i protagonisti

indietro nel tempo, a quando crearono il
Comitato “Progresso e Libertà”.
Parlare di un nuovo modo di fare politica, di pensare soltanto alla risoluzione dei
problemi di Roccarainola, di creazione di
un nuovo soggetto politico all’insegna del
rinnovamento e della libertà e che coinvolga
la gente, non sono le stesse argomentazioni
che accompagnarono la nascita di tale
Comitato?
E allora la domanda che ci si pone è
semplice: Perché “Progresso e Libertà”,
così animato da sete di indipendenza e
novità, non ha presentato una propria lista,
con un proprio candidato Sindaco, alle
Elezioni Amministrative di giugno? Inoltre,
non è forse vero che la lista “Arcobaleno”,
rappresentando l’Amministrazione uscente
e ricandidando alla poltrona di Primo
Cittadino colui che aveva amministrato
per circa 18 anni, incarnava maggiormente
il concetto di “vecchia politica” che oggi
i consiglieri Perrotta e Santoriello tanto
osteggiano?
Ai consiglieri Perrotta e Santoriello auguriamo buon lavoro, in quanto siamo certi della
loro buona fede, come siamo certi vorranno
rispondere, con la consueta onestà intellettuale, a queste semplici domande che si pone
soprattutto il “popolo sovrano”.
Carmine Centrella
Segretario Partito Socialista Italiano

di mettere in pratica quanto
nelle intenzioni sembra essere
finalmente un modo nuovo di
fare politica a Roccarainola,
negli interessi dei cittadini e
non degli amici, perché qua
c’è ancora bisogno di tempo
per rimuovere dalle menti delle
persone civili quanto successo,
per esempio al Rione Fellino,
le notti antecedenti al voto,
con inseguimenti, spranghe e
quant’altro, e le parole dei due
consiglieri sembrano essere
manna dal cielo. Mettere in
pratica ciò che si dice però, è
sempre impresa ardua. Alla
società civile e agli organi di
stampa, l’onere di vigilare ed
informare, avendo come obbiettivo il sempre più bistrattato
“bene comune”. Quel sole che
timidamente sembrava volesse
uscire alcuni mesi fa, sembra
ora intenzionato ad intraprendere il suo vero cammino per
splendere nel cielo di Roccarainola ed irradiare con i suoi raggi
questo splendido paese.
Antonio Lucania

CONSIGLI
NON RICHIESTI
Nell’assise comunale di fine
ottobre è stato nominato il
consiglio di amministrazione
del futuro Museo d’Arte di
Roccarainola (MAR) nelle
persone dell’ingegnere Domenico Capolongo (Presidente),
del preside Vincenzo Prevete
e del professore Bruno Taglialatela (consiglieri).
Nel fare gli auguri di cuore
ai tre illustri concittadini un
dubbio, però, ci assale: come
mai cultura non fa mai rima
con giovani?
Non si poteva ampliare il
consiglio d’amministrazione
e inserire qualche valente giovane professionista locale?
Il rischio, così, è quello di
far passare un messaggio
errato alla cittadinanza e,
soprattutto, a tutti quegli
esperti under 40 che vivono il
territorio, non attuando quel
confronto generazionale che
è sempre un arricchimento
per tutti.

Riparte rinnovato
il sito web del Comune
Paolo romano
Già in passato “il Meridiano” ha seguito le vicende del sito web
istituzionale del comune criticandone la scomparsa. Cambio di
amministrazione e si è finalmente ripartiti con un sito completamente aggiornato. All’indirizzo www.comune.roccarainola.
na.it i cittadini rocchesi e tutti
gli interessati possono attingere importanti informazione
sul comune e sulla sua vita
amministrativa. Di questo lieto
ritorno ne abbiamo parlato con
Luigi De Rosa, presidente del
consiglio comunale e profondo
sostenitore dell’adozione delle
nuove tecnologie. Ne esce fuori
un quadro interessante, anche
se resta sospesa l’adozione del
sistema di registrazione dei
consigli comunali che da anni
è richiesta ma mai adottata.
A qualche settimana dalla
sua “apertura” quali sono i
risultati del sito in termini di
contatti ?
Nei primi dodici giorni di
novembre il sito ha avuto 974
visite. Nel solo mese di ottobre
ci sono state 2306 visite. Solo
nella giornata del 9 novembre i
visitatori sono stati 105. La media di visite per i primi 10 giorni
di novembre è stata di 90 visitatori.
Bisogna considerare che in questa media sono conteggiati anche
il sabato e la domenica giorni che solitamente fanno registrare
un numero di visite più basso. Il giorno in cui abbiamo avuto
più visite è stato il 25 settembre con 135 contatti.
Senza dubbio il punto di forza del sito sta nella “trasparenza amministrativa” grazie, soprattutto, alla pubblicazione delle delibere
di giunta e di consiglio. Sono previsti altri step in questo senso?
Come ebbi modo di dire il giorno del mio insediamento come
presidente del consiglio comunale il quinquennio che iniziava
sarebbe stato caratterizzato dalla parola chiave della campagna
elettorale che ci eravamo appena lasciati alle spalle, ovvero cambiamento. Proprio per questa ragione mi sono da subito adoperato
perché potesse essere dato quanto più risalto possibile alle sedute
del consiglio comunale per riavvicinare la gente alla politica e
per far comprendere che la politica dipende anche dalle persone
che la fanno e in che modo la fanno. E in questo senso il passo
più importante è stato senza dubbio la immediata pubblicazione
delle delibere di consiglio comunale e quelle di giunta. Ma non
solo. Sul sito è possibile avere una immediata conoscenza dei
bandi di gara, delle ordinanze, dei regolamenti. Il tutto per essere
quanto più trasparenti è possibile come sarebbe dovuto essere
da sempre. Inoltre si possono trovare tante altre sezioni tra cui:
la storia - galleria fotografica - modulistica - raccolta differenziata - un collegamento con il sistema informativo rifiuti dove
è possibile sapere la percentuale di differenziata fatta del nostro
comune. E, inoltre, ci sono altre sezioni “istituzionali” come:
organi di governo - sindaco - giunta comunale - consiglieri delegati - consiglio comunale - commissioni consiliari - segretario
comunale – fino ai singoli settori.
Un sito, lei mi insegna, va continuamente aggiornato e migliorato; avete già in mente quali parti ampliare e/o migliorare?
Certamente il sito va migliorato dando sempre più informazioni
e aggiungendo nuove sezioni. Penso ad esempio alla creazione
di una sezione dedicata ai servizi sociali, ad un ampliamento
della sezione dedicata alle notizie in evidenza, un link alla posta
elettronica dei consiglieri. Ho già invitato poi tutti i consiglieri
a fornire una foto da poter associare al proprio nome in modo
che, anche se la nostra è una piccola comunità, ognuno possa
sapere effettivamente “chi è” il consigliere.
A proposito di nuove tecnologie: da anni si parla di introdurre l’apparecchiatura per la registrazione dei consigli
comunali. Rientra questo obiettivo nei vostri programmi e
se si in che tempi prevedete di riuscirci?
Più che registrazione io sto pensando ad una visione live streaming del consiglio comunale in modo che il consiglio stesso
possa arrivare nelle case delle persone, ma l’ostacolo maggiore
è quello, come al solito, economico.

