Concittadini, Vi auguro un Sereno e Felice 2016.
Amministrare Roccarainola è una sfida davvero difficile ed impegnativa, ma allo stesso
tempo affascinante. Passano gli anni, ma la passione è sempre la stessa.
In breve quanto fatto nel 2015 e quanto prevediamo di fare nel 2016.
I PROGETTI NEL 2015
Ritengo di poter affermare che stiamo facendo cose straordinarie per il nostro paese, attraverso la
valorizzazione del patrimonio storico e culturale, cosi da renderlo fruibile dai residenti e non solo, in un
percorso turistico davvero unico.
Chiesa della Concezione: è stata completata la ristrutturazione della Chiesa della Concezione di
proprietà comunale, che sarà sede di esposizione di numerose opere statuarie del Comune e della Curia.
Acquedotto Romano delle Fontanelle (Qanat): è stata completato il recupero del I° tratto.
Via Crucis: sono stati completati i lavori della Via Crucis su Santa Lucia e quelli all’interno della
stessa Chiesa di proprietà comunale.
Cammino di Marcello: sono stati completati i lavori per la sistemazione e realizzazione della strada
denominata “Cammino di Marcello” in Gargani.
Scuola: la scuola del Rione Fellino è stata riaperta definitivamente a settembre 2015.
Manutenzione delle strade e piazze: è visibile a tutti quanto fatto, anche se ancora tanto in cantiere è
previsto per il 2016.
I PROGETTI NEL 2016
Acque bianche: sono iniziati già da mesi i lavori per la rete di raccolta delle acque bianche in località
Sasso, la costruzione di un parcheggio nel Rione Fellino alla via Fosso.
Rischio idrogeologico in località Sasso: a breve inizieranno i lavori per la mitigazione del rischio
idrogeologico in località Sasso.
Castello Medioevale: sono iniziati da qualche mese i lavori al Castello che prevedono anche interventi
al Museo Civico.
Convento di Santa Maria Delle Grazie, di proprietà comunale: sono iniziati da qualche mese i lavori.
Cimitero: a breve l’inizio dei lavori per la costruzione dei loculi eterni.
Piano Urbanistico Comunale: a breve la definitiva approvazione in Consiglio Comunale.
POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO
Nuovo centro socio educativo: abbiamo creato in quest’anno il nuovo centro socio educativo.
Centro cottura: nel nostro centro cottura nella scuola di Via San Nicola serviremo anche nel 2016, se
richiesto, il “pasto caldo” a chi ne ha bisogno, oltre al “pacco alimentare” mensile.
Associazionismo: abbiamo e sosterremo sempre l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione
sociale.
LA DAMIGELLA DEL RE: un ringraziamento a tutte le associazioni ed a tutti quanti hanno reso
possibile e straordinario questo evento. Ricorderete tutti il TG 3 itinerante: “Roccarainola che va oltre
i confini del Nolano”. A breve le date della manifestazione del 2016.
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. Numerose sono state le riunioni e
manifestazioni con la rete dei sindaci per l’acqua pubblica. Ricorderete le bollette pazze ante 2012;
grazie proprio alla Rete dei Sindaci ed ai ricorsi presentati in tutte le sedi le stesse sono state annullate.
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.
AMBIENTE
Anche per il 2015 penso di poter affermare che Roccarainola sia stato modello per tutti i paese del
Nolano e non solo. Dobbiamo insieme fare sempre di più, anche migliorando la raccolta differenziata.
Come sempre sollecito tutti ad un maggiore rispetto dell’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti per
strada e denunciando laddove questo avvenga.
Infine, un breve trafiletto degli auguri natalizi di una nostra concittadina: “Ti auguro di vivere senza
rendere nessuno tua vittima; ti auguro di vivere senza sospettare o condannare” (R. L. C.).
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