COMUNICATO STAMPA
MESSAGGIO AI CANDIDATI DELLA REGIONE CAMPANIA
Il Presidente dell’Associazione Corpo di Napoli ONLUS . arch. Gabriele Casillo - augura a
tutti i candidati un in bocca al lupo per l’elezione del nuovo Consiglio Regionale Campano,
ponendo però una riflessione per chi la politica la vive con passione e con la voglia di
migliorare ed aiutare la comunità.
Purtroppo ci troviamo in un periodo storico e sociale, negativo - dichiara Gabriele Casillo
-, la crisi economica sta penetrando come un virus in tutte le famiglie. Chi è proprietario di
una casa ma non ha un lavoro, deve combattere con Equitalia, con le tasse comunali, con
il condominio, per chi sta invece in affitto e non ha il lavoro la situazione è ancora più
grave, per le donne sole con i loro figli, abbandonate da tutti, si trovano a combattere con
questa realtà subendo umiliazioni e violenze indescrivibili.
Dire che il lavoro vero, non quello in nero o sottopagato, sia la soluzione dei problemi è
cosa banale, il problema sta nel come crearlo, perché il lavoro non si materializza da solo
se alla base non vi è una programmazione seria del futuro, una visione che può avere solo
un vero politico e un buon amministratore che mira a far quadrare i conti a vantaggio della
collettività.
Il vero politico è colui che progetta, investe guardando oltre il presente, ideando ed
attuando innovazioni nel campo sociale, urbanistico, industriale, sanitario, culturale e
turistico, che rendono la vita della collettività più giusta più gradevole e la proiettano verso
un futuro migliore anche per le generazioni future.
Credo, anzi ne sono sicuro, che solo con la ricerca, che tramuta una visione
apparentemente irrealizzabile possa cambiare la nostra vita, come avvenne tra gli anni 60
e 80 dello scorso secolo (lavoro, stato sociale forte, rivoluzioni urbanistiche etc) con il
boom economico e il benessere diffuso.
Un punto di partenza per la Regione Campania è la risorsa turismo (che attualmente
genera un PIL di 4/5 miliardi di euro annui) con la nostra Cultura le bellezze storiche,
artistiche e paesaggistiche uniche al mondo che meritano e devono essere maggiormente
valorizzate. La città di Napoli, invece, aspetta che siano sciolti i nodi di Bagnoli (l’ex
Italsider e l’area ex Nato) una grande area dove si possono realizzare e sperimentare tanti
progetti che potranno far diventare la Regione Campania il capofila della rinascita
economica d’Italia.
Quindi un politico vero parte da una sua visione del futuro, traccia le linee guida,
impartisce le direttive affinché le visioni si traducono in realtà. Solo così si creeranno posti
di lavoro, si avrà fiducia nel futuro, si migliorerà la qualità della vita di tutti noi.
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