Introduzione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dott. Vincenzo Caterino
È il primo bilancio sociale pubblicato da Agrorinasce e sono contento di presentarlo nella qualità di
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. È un documento rivolto non solo ai cittadini di San Cipriano
d’Aversa, che mi onoro di rappresentare, ma anche di Casal di Principe, Casapesenna, San
Marcellino, S. Maria La Fossa e Villa Literno.
Il Bilancio sociale al 31.12.2019 è scaturito dall’impegno congiunto di tutta la struttura
organizzativa, in particolare del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giovanni
Allucci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e dall’importante
collaborazione con l’Università della Campania L. Vanvitelli - Dipartimento di Economia
Aziendale. È un segnale di straordinaria importanza per tutti i Comuni soci alle prese con continue
emergenze sociali ed economiche che vengono affrontate con fatica dalle Amministrazioni
Comunali singole con personale sempre più ridotto e scarse risorse finanziarie.
Agrorinasce ha ormai una storia ventennale che vale la pena raccontare e che non tutti conoscono
bene, nemmeno tra i miei cittadini; una società pubblica strumentale che ha svolto e continua a
svolgere un ruolo assai delicato ed importante, specie nell’opera di valorizzazione dei beni
confiscati alla camorra. In venti anni Agrorinasce ha lavorato su circa 200 beni confiscati ma anche
su molte altre proprietà pubbliche; un lavoro che certamente non lascia indifferenti per chi avrà
desiderio di leggere.
Spesso ascolto altri Sindaci di altre realtà comunali che non sanno bene come affrontare il tema dei
beni confiscati, lamentando l’incapacità degli uffici di seguire tutte le opere di ristrutturazione e di
messa in funzione di tali proprietà pubbliche e lamentando anche il disagio dei propri dipendenti ad
affrontare tali tematiche.
Agrorinasce ha, invece, consentito di raggiungere tutti i traguardi che le singole Amministrazioni
Comunali si sono prefisse su temi così complessi con la più ampia collaborazione tra noi Sindaci
che componiamo l’assemblea.
Mi fa piacere ribadire che le nostre decisioni vengono assunte all’unanimità e con pieno spirito di
collaborazione: anche se talvolta si possono presentare difficoltà da parte di qualche
Amministrazione Comunale, noi lavoriamo tutti insieme per risolvere le singole questioni. È un
valore che vogliamo preservare, anche innanzi alle nuove sfide che ci attendono per il futuro.
L’anno 2019 è stato particolarmente impegnativo anche per la trasformazione di Agrorinasce da
società pubblica a consorzio pubblico; un traguardo importante che abbiamo fortemente voluto non
senza qualche difficoltà che tutt’oggi stiamo affrontando. Lo stesso bilancio sociale riporta il lavoro
svolto in questo periodo.
Il primo bilancio sociale che presentiamo vuole offrire, quindi, una rappresentazione più chiara e
più comprensibile del bilancio ordinario che ogni anno approviamo; un bilancio che consenta ai
cittadini di verificare le scelte attuate da tutti noi con Agrorinasce, il conseguente impiego delle
risorse e la loro destinazione, nonché di illustrare i principali obiettivi raggiunti.
Tutto ciò rappresenta oggi un ulteriore stimolo per proseguire il cammino lungo la strada intrapresa
con i valori e le scelte strategiche che vogliamo rappresentare; valori e scelte che vogliamo
condividere con i rappresentanti istituzionali e i cittadini di altre realtà, regionali e nazionali, non
dimenticando la storia passata, spesso molto difficile, ma rappresentando una nuova realtà che
guarda al futuro dei nostri giovani.

