
1

Nigro Nicola

Da: Nigro Nicola <nigro_nicola@virgilio.it>
Inviato: martedì 24 aprile 2018 12:44
A: 'capodigabinetto@provincia.salerno.it'; 'luca.cerretani@provincia.salerno.it'; 

'sindaco@comune.angri.sa.it'; 'archiviogenerale@provincia.salerno.it'; 
'sindaco@comune.padula.sa.it'; 'pasqualemauri50@gmail.com'; 
'sindaco@comune.bracigliano.sa.it'; 'vincenzo.servalli@libero.it'; 
'info@pasqualesorrentino.net'; 'carmelostanziola@virgilio.it'; 
'archiviogenerale@provincia.salerno.it'

Oggetto: Provincia Salerno_ Comuni del Mezzogiorno: la partenza per lo SVILUPPO e 
OCCUPAZIONE 

Allegati: lettera ai sindaci Val calore e limitrofi_p (1).pdf; Allegato 1_ Arch. Guida_Opere di 
allargamento sede stradale.pdf; Allegato 2_ Arch. Guida_Sicurezza stradale.pdf; 
Allegato 3_ Arch. Guida_Sicurezza stradale.pdf; Allegato 4_ Cartina_strada Capaccio 
S. - Piaggine.pdf

SCUSATECI, CI POTETE DEDICARE UN MINUTO 
DI ATTENZIONE? 
La presente oltre agli amministratori anche ad altri per accrescere la sensibilità e la 
mobilitazione. 
 
Non so quanti troveranno un po’ di tempo per leggere l’allegata  lettera ( o meglio chiamiamola 
pure provocazione), ma una cosa è certa non mi stancherò mai di spronare gli amministratori della 
mia terra affinché facciano la “rivoluzione” in favore delle popolazioni per lo SVILUPPO e 
l’OCCUPAZIONE. 
Nella lettera leggerete la storia di questa strada e l’allora disponibilità dell’Assessore provinciale 
Sabatella, ma anche il triste atteggiamento di un amministratore locale… che non ha lasciato 
nessun ricordo, né positivo e ne negativo: anzi niente di niente. 
Il Sud, il nostro Sud, spesso,  è anche vittima di se stesso perché, mi dispiace dirlo, cari 
amministratori, la crisi principale del “non fare” è proprio di chi vivacchia alla giornata. 
La lettera e la bozza tecnica è una provocazione che mira a stimolare un dibattito ed affinché si 
istituisca un “TAVOLO DI LAVORO” , avendo, magari, come punto di riferimento RADIO 
PAESTUM, per un confronto serio e costruttivo sulla possibile rivalutazione delle risorse locali e 
di chiedere, attraverso progetti concreti e seri, ciò che spetta alle nostre popolazioni da parte: 
Europa, Stato, Regione, ecc. il resto sono e restano chiacchiere.  
Il saggio dice: Aiutati che Dio ti aiuta. 
Ovviamente occorre avere la capacità di attrezzare progetti seri, concreti e che mirano 
davvero allo sviluppo collettivo, senza pensare, come nel passato, ad iniziative personali ed 
elettoralistiche: marciapiede, pali della luce, concerto musicale, ecc., ecc..  
I fondi europei servono per le infrastrutture utili per lo sviluppo e l’occupazione non per 
l’ordinario. 
Poi, occorre una capacità del pubblico di capire quando intervenire e dare una mano anche, di idee, 
per far fronte a situazioni “disastrose” come l’abbandono di iniziativa produttive ed economica 
come la CANTINA SOCIALE DI CASTEL SAN LORENZO, che è naufragata ingloriosamente 
per le incapacità del management, ma  anche il pubblica, davvero non poteva fare niente, prima che 
“crollasse”? 
Si dice su iniziativa della nuova amministrazione è ripartita il recupero: è vero? 
Ma davvero, nel passato gli amministratori locali non potevano fare niente?  
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Noi siamo qui, con i nostri, a partire da Radio Paestum ( frequenza 90.200 – 95.300) ed “il Sud”: 

 
Via Salvo D'Acquisto, 52 
84047 Capaccio-Paestum (SA) 
Tel.: 0828-724579 
Web: www.radiopaestum.it  
 

Inserimento automatico! 
E’ gradito un cenno di avvenuta ricezione! 

 e-mail: nigronicola@tiscalinet.it  
 nigro_nicola@virgilio.it  
 tel. 0828/724579 - fax 0828/724203  
 cell. direttore, dott. Nicola Nigro, 338/3095032  
 http://www.radiopaestum.it/  
 http://www.giornaleilsud.com/ 

·         http://www.linformatore.info 
 
 
 


