
COMUNICATO STAMPA 

 

Una scelta politica e amministrativa che il Partito Democratico  intende far rispettare 
con tutta le sue forze.  

 

Il 19 giugno scorso una schiacciante maggioranza di cittadini di Marcianise ha scelto, per governare la città,  
il Sindaco Antonello Velardi e la coalizione che lo ha sostenuto. Quindi, meno di tre mesi fa la proclamazione 
e i pieni poteri dell’Amministrazione che è stata composta nella sua interezza (la giunta, l’ufficio di presidenza 
del consiglio, il Presidente del consiglio, le commissioni consiliari e le relative presidenze) in tempi 
strettissimi, che hanno confermato una forte coesione e stabilità dell’intera coalizione di maggioranza.  
L’efficienza e il ripristino delle regole del vivere civile sono state le tracce lungo le quali si è mosso il Sindaco 
Velardi. I due mesi successivi, luglio e agosto, hanno fatto registrare una incessante azione del Sindaco e della 
Giunta che hanno dovuto affrontare emergenze straordinarie: incendi; sversamenti di rifiuti;  ripristino delle 
aree verdi;  sfratti di abusivi che occupavano strutture pubbliche; edifici scolastici non sempre in ordine con 
i requisiti di sicurezza; divieto di installare parchi di divertimento, senza le necessarie condizioni di sicurezza 
per i bambini che le avrebbero usate; ecc. Tutto questo è stato fatto durante i due mesi estivi, con l’organico 
comunale praticamente dimezzato e grazie ad  una incessante azione del sindaco, al limite dell’umano. Nel 
contempo, non sono stati trascurati i temi strategici dello sviluppo della città e della normalizzazione dei 
servizi pubblici. Temi strategici, che hanno bisogno di essere analizzati in dettaglio e che pretendono una 
programmazione complessa ma che darà  risposte celeri e in linea con le aspettative della città. Anche questo 
e, forse, soprattutto questo, hanno chiesto i cittadini quando hanno votato Velardi e la coalizione che lo 
sostiene. Si sentono in giro mugugni, critiche irrazionali, minacce velate ed esplicite da parte di chi 
pretendeva un altro tipo di amministrazione. Un altro tipo di amministrazione che, conoscendone attori e 
intenzioni, avrebbe ulteriormente e  definitivamente fatto precipitare nel baratro la nostra città. Chi ha paura 
del ripristino delle regole del vivere civile e dell’affermazione netta del concetto vero di Legalità, intende 
continuare a percorrere i sentieri oscuri della sopraffazione, del non rispetto delle regole, del clientelismo, 
degli oscuri accordi fatti nelle segrete stanze, degli interessi personali contrapposti a quelli collettivi, in 
definitiva il modo di fare politica e amministrazione che il voto dei cittadini di Marcianise del 19 giugno ha 
definitivamente seppellito. Il Partito Democratico ha fortemente voluto questa svolta. Il lavoro e le azioni 
messe in campo dal Circolo di Marcianise, hanno consentito questo netto cambiamento, che deve essere 
sostenuto, coltivato, difeso a tutti i costi. Antonello Velardi è il sindaco che il PD ha sostenuto per attuare un 
nuovo modo di intendere la Politica e l’amministrazione, ponendo al centro delle azioni il bene comune della 
nostra città, gli interessi dell’intera comunità in alternativa a quelli personali. I mugugni, e le critiche 
irrazionali non hanno obiettivi reali; le minacce velate e quelle esplicite saranno svelate e denunciate 
pubblicamente, con la forza che il Partito maggiore in città, il PD, e i suoi alleati della maggioranza, sapranno 
mettere in campo. I cittadini di Marcianise il 19 giugno hanno fatto  una scelta netta. Il Partito Democratico 
intende salvaguardare e sostenere quella scelta con determinazione e a  tutti i costi. 

Il Circolo e il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Marcianise 


