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PRIME MOSSE SULLO SCACCHIERE IN VISTA DELLA SCADENZA ELETTORALE

Convegno pubblico del gruppo
Colomba: Roccarainola, quale futuro?
Paolo Romano
Domenica 9 novembre,
presso la sala del ristorante
7 Bell si è svolto un incontro
pubblico promosso dal gruppo consiliare di opposizione
Colomba in vista delle elezioni comunali previste nel
2009. Quello dei consiglieri
della lista Colomba è il primo atto pubblico ufficiale di
campagna elettorale a Roccarainola. L’incontro, moderato
da Imma Forcella ed a cui
hanno partecipato numerosi
cittadini, ha visto gli interventi, nell’ordine, di Luigi
De Rosa, Antonio Lettieri,
Nicola Bifulco e Raffaele
De Simone. De Rosa ha immediatamente sgombrato il
campo da qualsiasi equivoco
affrontando immediatamente
l’argomento principale della
serata: la bocciatura in toto
dell’operato dell’amministrazione Miele e la necessità
per il paese di provvedere
ad un ricambio, secondo
lui, non più rimandabile alla
guida dello stesso. Lettieri
dal canto suo ha ribadito i
concetti espressi da De Rosa,
mantenendo un “profilo basso” al suo intervento. I toni
si sono, invece, alzati con
l’intervento di Nicola Bifulco
che ha attaccato frontalmente
l’amministrazione comunale
e il sindaco Miele in quella
che ha continuamente definito la “disamministrazione” di
Roccarainola, alternando accenni a proposte progettuali
della Colomba con denunce
di malgoverno molto forti.
Accuse non troppo celate

che se, come preannunciato,
saranno oggetto della campagna elettorale fanno presagire
uno scontro molto duro. Sullo
stesso tono di Bifulco ha
poi concluso De Simone il
quale, ha ribadito gli attacchi
frontali al Sindaco Miele, ha
rivendicato il merito di tanti
lavori che stanno partendo
oggi a Roccarainola che, a
suo dire, il sindaco Antonio
Miele avrebbe fatto cominciare solo ora per meri fini
elettorali ma che sarebbero
stati deliberati all’epoca della
giunta guidata proprio da De
Simone.
L’occasione è servita anche
a presentare il nuovo simbolo
della Colomba che diventa
a colori (usando i tre colori
della bandiera italiana) e l’aggiunta della dicitura “Insieme
è possibile” che, come ribadito dallo stesso De Simone
è al contempo un augurio e
un invito a tutti.
Il capogruppo della Colomba ha, infatti, rivolto un
appello al dialogo a tutte le
forze sociali e politiche e a
tutti i soggetti interessati, al
fine di costruire un progetto
comune che possa garantire
un rilancio serio al Comune
di Roccarainola, ribadendo la
sua personale disponibilità e
quella del suo gruppo senza
nessuna preclusione di sorta
verso chi vorrà impegnarsi
per il bene del paese.
Ed è proprio questo il
punto sostanziale lasciato
(volutamente?) in sospeso
in questo incontro pubblico:
quali strategie e, soprattutto,
quali alleanze saranno poste

in essere dal gruppo Colomba? Lo scenario è ancora
complesso anche perché al
di là dei tentativi di spallata
al sindaco Miele che si sono
succeduti negli ultimi anni
e negli ultimi mesi e alla
maggioranza risicata sulla
quale l’amministrazione
uscente può contare, il fatto
che Miele si presenti alla tornata elettorale da Sindaco in
carica richiederà sicuramente
un impegno forte per la creazione di una coalizione ampia
e compatta da contrapporgli.
I tempi stringono e, come lo
stesso Raffaele De Simone ha
evidenziato, occorre uscire
allo scoperto e fare scelte
chiare.
A oggi lo scenario politico
rocchese presenta una amministrazione con i numeri con-

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

Lo scenario attuale
in consiglio comunale
dire, alle opposizioni; infatti,
da qualche mese ai cinque
consiglieri del gruppo Colomba (De Simone, De Rosa,
Lettieri, Pierno e Bifulco)
che rappresentano dal primo
giorno l’opposizione, si sono
aggiunti i tre consiglieri del
cosiddetto “gruppo autonomo” formato da Lello Sirignano, Arturo Scuotto e Giuseppe
Russo i quali hanno lasciato
la maggioranza assumendo

Brevi dalla Redazione
Buone notizie per i fedeli di Sasso e per la cittadinanza
tutta della frazione; infatti, a meno di imprevisti ritardi
dell’ultim’ora, i lavori di ristrutturazione della Chiesa di San
Silvestro dovrebbero terminare entro fine anno e quindi in
tempo per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono.
*****
Piccolo sconfinamento di paese da parte della redazione
di Roccarainola per fare gli auguri a Maria Luongo e al
suo amato Giovanni che si sono uniti in matrimonio il 16
novembre presso la Casa Comunale di Comiziano. Nutrito
il gruppo delle amiche rocchesi presenti al rito celebrato
dal Sindaco Alfieri.

una posizione ostile alla
stessa. In altre parole, l’amministrazione, oggi, è retta
da un non tranquillizzante 9
a 8 che rende sempre molto
difficile qualsiasi votazione
(si veda il numero scorso de
Il Meridiano con la cronaca
degli ultimi consigli comunali
a dir poco movimentati).
L’attuale composizione del
Consiglio Comunale
MAGGIORANZA - 9
Arcobaleno Antonio Miele
– Sindaco - Aniello Gallucci,
Giuseppe Della Croce, Gaetano Ferrara, Angelo Miele,
Pasquale Iovino, Giuseppe
Bosco, Aniello Mungiello,
Francesco De Risi.
OPPOSIZIONI - 8 Colomba: Raffaele De Simone,
Nicola Bifulco, Luigi De
Rosa, Nunzia Pierno, Antonio Lettieri - Gruppo autonomo: Raffaele Sirignano,
Arturo Scuotto, Giuseppe
Russo.

tati e 2 opposizioni in aula;
occorrerà ora capire se le
due opposizioni riusciranno
a trovare un punto d’incontro
in vista della campagna elettorale presentando una lista
unitaria che si contrapponga
a quella di Miele o se così
non sarà.
Appuntamento alle prossime puntate!

COMUNE RICICLONE
Buoni risultati in termini di raccolta
differenziata, ma si può e si deve fare di più
Paolo Romano
Il problema rifiuti è uno degli aspetti critici del nostro territorio e la crisi che ha coinvolto tutta la Campania ha, senza
dubbio, contribuito ad acuirne gli effetti anche a Roccarainola
che, negli ultimi tempi, aveva segnato un po’ il passo in termini
di pulizia delle strade e delle aree verdi. Giunge, però, ora
una notizia importante. Incoraggianti, infatti, i dati ufficiali
regionali per il 2008 proprio sulla raccolta differenziata, che
vedono il nostro comune tra quelli con oltre il 50% di raccolta
effettuata (per la precisione una media del 58,84%). Un risultato importante a cui l’amministrazione ha giustamente dato
ampio risalto con un apposito manifesto pubblico nel quale,
oltre a riportare il dato, si invita la cittadinanza a verificare i
risultati sul sito www2.microambiente.it/sitosir/
I numeri, sicuramente positivi, non devono però alimentare falsi entusiasmi nella popolazione; la conformazione
territoriale del paese, il relativo basso numero di abitanti e
il tanto verde di cui si caratterizza il paese devono spingere
gli abitanti rocchesi a uno sforzo sempre maggiore per arrivare a valori ben più elevati. Del resto, che le potenzialità
ci siano lo dimostrano i dati mensili anche se, ad analizzare
gli stessi, emerge un andamento della raccolta differenziata
a Roccarainola ancora troppo altalenante: se, infatti, il punto
di partenza (gennaio 2008) mostra una percentuale ottima del
73,16%, febbraio, marzo e aprile hanno segnato un brusco
calo (attorno al 50%), poi un nuovo picco positivo a maggio
(65,14%), per poi di nuovo crollare nei mesi successivi fino
al 48,49% di luglio, fino all’ascesa di questi ultimi mesi con
l’attuale 68% di raccolta.
Così come da far riflettore sono i valori pari a zero di rifiuti
molto pericolosi quali farmaci e batterie e accumulatori.
L’augurio è che si continui su questa strada dando, soprattutto
una continuità positiva ai numeri della raccolta differenziata.
L’appuntamento è ad inizio 2009 per una analisi più ampia
dei dati su base annua.
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