Carissimi concittadini
Vi auguro, innanzitutto, un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.
Così come ho fatto in passato continuerò a dare tutto me stesso per il nostro amato paese.
Tanti sono i progetti in cantiere per il 2015.
CULTURA
L'Amministrazione continuerà a valorizzare il museo civico “Luigi D’Avanzo” ponendolo al centro di
un progetto che vede coinvolto il Castello e l’acquedotto del Qanat, attraverso un percorso turistico –
culturale e la valorizzazione di tutte le nostre bellezze storiche. Sono iniziati da qualche mese i lavori
del Castello medioevale. Nel 2015, invece, inizieranno i lavori per il completamento del Museo
Civico, per la ristrutturazione della Chiesa della Concezione di proprietà comunale, per il recupero
del I° tratto dell’Acquedotto Romano delle Fontanelle (Qanat) ed, infine, quelli della Chiesa di
Santa Maria Delle Grazie, sita vicino al Comune.
POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO
A breve partirà l’assistenza domiciliare ed il nuovo centro socio educativo.
Sosterremo sempre l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione sociale. A novembre è stato
aperto presso il Comune uno sportello insieme all'Associazione Nazionale Antistalking "Quinto
Comandamento", dove le eventuali “vittime” potranno denunciare gli episodi subiti e ricevere la
giusta tutela in tutte le sedi.
Nel nostro nuovo centro cottura nella scuola di Via San Nicola serviremo, se richiestoci, il “pasto
caldo” a chi ne ha bisogno, oltre al “pacco alimentare” mensile.
SCUOLA
La scuola del Rione Fellino è stata riaperta a settembre di quest’anno.
Nel 2015 inizieranno ulteriori lavori per aprire anche il piano superiore e la palestra.
Per la scuola sita in via San Nicola sono in corso ulteriori lavori per la sistemazione della stessa.
LAVORI PUBBLICI
1. Sono iniziati da qualche mese i lavori della Via Crucis su Santa Lucia;
2. nel 2015, invece, inizieranno i lavori per la rete di raccolta delle acque bianche in località Sasso, la
costruzione di un parcheggio nel Rione Fellino alla via Fosso, quelli per la sistemazione e
realizzazione della strada denominata “Cammino di Marcello” in Gargani ed, infine, quelli per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
3. sempre nel 2015 inizieranno i lavori per i nuovi loculi eterni nella parte finale del cimitero.
PUC (piano urbanistico comunale)
Come più volte detto la riperimetrazione delle cosiddette “zone rosse” ha rallentato non poco la
definitiva approvazione del PUC. Nei primi mesi dell’anno 2015 lo stesso sarà definitivamente
approvato in consiglio comunale, una volta acquisiti tutti i pareri sovra comunali. Il Piano consentirà
uno sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio.
ACQUA PUBBLICA
La battaglia legale contro la soc. GORI e per la ripubblicizzazione dell’acqua – bene comune è stata e
sarà sempre portata avanti in tutte le sedi.
BILANCIO
Tanti sono ancora i debiti, ma grazie ad una politica di bilancio attenta, senza sprechi e con attenzione
alle entrate, posso garantirvi che continueremo a lavorare per risolvere tutte le problematiche. Tanto
c’è ancora da fare, visto anche il continuo taglio ai finanziamenti da parte del Governo Centrale di
Roma. Si fa rilevare che in questo scorcio di consiliatura (7 mesi) gli amministratori tutti hanno
rinunciato agli emolumenti.
AMBIENTE
Nei cinque anni trascorsi penso di poter affermare che Roccarainola sia stato modello per tutti i paese
del Nolano e non solo. Abbiamo oggi pensato ad una ulteriore e diversa campagna per la raccolta dei
rifiuti (vedi retro della lettera).
Come sempre sollecito tutti ad un maggiore rispetto dell’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti per
strada e denunciando laddove questo avvenga.
***************
Permettetemi, infine, di ringraziarVi per avermi concesso ancora una volta l’onore di rappresentarVi.
Roccarainola, 22 dicembre 2014
IL SINDACO Raffaele De Simone

