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Carissimi Concittadini,
è veramente complicato in questo periodo così difficile trovare le parole giuste per augurare un
sereno Natale.
La fine dell'anno si presenta, poi, come momento di riflessione e bilancio di quanto si è realizzato e
quanto accaduto nei mesi trascorsi. Il 2013 è stato caratterizzato dalla grave crisi economica che ha
fatto sentire i suoi effetti anche nel nostro tessuto economico e sociale. La nostra comunità ha però
le risorse e le potenzialità per far fronte al momento di difficoltà. Le Istituzioni civili, religiose, il
mondo del lavoro e dell'impresa, la società civile e l’associazionismo hanno saputo e sapranno
ritrovarsi e collaborare in vista del bene collettivo.
Roccarainola ha bisogno di sentirsi più unita, ha bisogno di un rapporto di fiducia e di amicizia, di
solidarietà e di collaborazione, oggi più che mai.
Fare gli auguri significa così, per me, rinsaldare e ribadire il rapporto di amicizia con i cittadini,
significa ricordare che c’è, e ci dovrà essere sempre di più, un legame di fiducia e di collaborazione
tra il paese e le istituzioni.
L’augurio migliore è che nel 2014 si possano realizzare tutti i nostri progetti, individuali e di
comunità. Possa finalmente il prossimo anno rappresentare il tempo della speranza e della crescita.
*********************
Oltre quanto già descritto nelle precedenti lettere di fine anno (2009, 2010, 2011, 2012) grandi cose
abbiamo realizzato anche in questo 2013 e tanti sono i progetti in cantiere per il 2014.
PISCINA
E’ stato il grande sogno del programma di governo di questa Amministrazione.
Il 19 marzo 2013 la stessa è stata inaugurata e aperta al pubblico.
Il Comune alla fine della locazione avrà incassato circa 1.150.000,00 euro e, finalmente, non
vedremo più quel manufatto abbandonato da decenni ed utilizzato solo come deposito di rifiuti.
CAMPO SPORTIVO
Tutti potete ammirare la realizzazione del nuovo campo di calcio in Via Pizzolungo, di fronte la
piscina comunale.
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Tutti avrete avuto modo di vedere i lavori di ammodernamento dell’impianto di pubblica
illuminazione con lampade a LED, nel rispetto di una politica del risparmio energetico e
dell’ambiente.
SCUOLA
Per la scuola del Rione Fellino abbiamo iniziato i lavori ed a breve apriremo almeno 6 aule, cosi
come richiestoci dal Preside dell’Istituto Scolastico. Abbiamo firmato anche la convenzione con il
Ministero competente ed ottenuto un finanziamento di ulteriori euro 155.800,00.
Per la scuola sita in via San Nicola sono in corso i lavori per la sistemazione della stessa.
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PUC (piano urbanistico comunale)
Nella Giunta Municipale n. 89 del 3 ottobre 2013 è stato adottato e pubblicato sul BURC n. 58 del
28 ottobre 2013. Il 27 dicembre 2013 scadranno i termini perentori per il deposito delle osservazioni
al Piano stesso.
CIMITERO
Sono terminati da poco i lavori per la sistemazione del Cimitero Comunale.
Sono stati risolti i problemi dovuti alle infiltrazioni d’acqua e sono stati realizzati anche i servizi
igienici.
Vanno eseguiti ulteriori interventi e ciò sarà possibile grazie al bando che è stato predisposto per la
costruzione dei nuovi loculi eterni !!!.
LAVORI PUBBLICI
L’Amministrazione Comunale ha ottenuto: 1. il decreto di finanziamento dell’importo di euro
400.000,00 per la valorizzazione dei ruderi del nostro Castello medioevale ed i lavori inizieranno
nel 2014; 2. il decreto finanziamento dell’importo di euro 72.500,00 per il completamento del
Museo Civico Prof. Luigi D’Avanzo, nonché della Via Crucis su Santa Lucia ed i lavori inizieranno
nel 2014; 3. il decreto finanziamento dell’importo di euro 400.000,00 per la ristrutturazione della
chiesa della Concezione di proprietà comunale, in Piazza San Giovanni Battista, nonché il recupero
del I° tratto dell’Acquedotto Romano delle Fontanelle (Qanat) ed i lavori inizieranno nel 2014; 4. il
decreto di finanziamento dell’importo di euro 795.416,60 per l’efficientamento energetico
dell’I.C.S. Morelli e Silvati ed i lavori inizieranno nel 2014.
Tante altre opere inizieranno nel 2014, tra le quali la rete di raccolta delle acque bianche in località
Sasso e la costruzione di un parcheggio nel rione Fellino, alla via Fosso, con un finanziamento di
euro 380.000,00; la sistemazione e realizzazione della strada denominata “Cammino di Marcello”,
con un finanziamento di euro 200.000,00; la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio con
un finanziamento di euro 8.323.000,00.
AMBIENTE
Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare, ma ritengo sia giusto ringraziare i dipendenti
comunali per il lavoro svolto fino ad ora ed allo stesso tempo sollecitare tutti noi ad un maggiore
rispetto dell’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti per strada e denunciando laddove questo
avvenga!!
BILANCIO
Tanti sono i debiti, ma grazie ad una politica di bilancio attenta, senza sprechi e con attenzione alle
entrate, posso affermare che la situazione è sotto controllo, ma tanto c’è ancora da fare, visto anche
il continuo taglio ai finanziamenti da parte del Governo Centrale di Roma.
SPESA SOCIALE
Abbiamo cercato di fare tanto nell’ambito sociale, di fatto mantenendo sempre inalterata la spesa
nel nostro bilancio di euro 67.000,00 e, quindi, senza mai “tagliarla” nonostante le tante difficoltà
economiche. Mi auguro, comunque, che nel prossimo futuro si faccia ancora di più!!
********************
E’ davvero complicato racchiudere in poche righe tutto quanto fatto e, soprattutto, ciò che si intende
fare. In conclusione, garantendoVi sempre il mio impegno nell’affrontare tutte le problematiche del
nostro paese, voglio ringraziare tutti i Consiglieri Comunali, compresi quelli di opposizione, per la
consiliatura che volge al termine.
Mi piace ripetere questa frase “la politica è indispensabile per organizzare la nostra vita, le regole
del vivere civile, la salvaguardia della res pubblica. I politici non sono tutti uguali. Bisogna amare
la politica, non farlo significa non amare la propria vita – Benigni docet”.
Grazie a tutti Voi e tanti auguri di buone feste.
Roccarainola, 21 dicembre 2013

Il Sindaco Raffaele De Simone
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