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11 aprile 2016 - Assemblea dei soci
Brevi note dell'amministratore unico

Bilancio di numeri e conti che quadrano?
No, molto di più.
Dietro le cifre c'è il lavoro e soprattutto la convinzione che qui si opera per la crescita del territorio
che voi sindaci, con responsabilità, amministrate.
É per questo che, prima di addentrarmi nell'analisi di somme, sottrazioni e moltiplicazioni desidero
ringraziarvi per la fiducia che avete accordato a me, ma soprattutto riconoscere ad ognuno di voi il
merito delle preziose indicazioni ed ispirazioni che ho ricevuto e che mi hanno consentito,
nonostante al momento manchi ufficialmente chi esprime la funzione dell'indirizzo, di andare
avanti nell'impervia ma entusiasmante strada che, in tempi di crisi, dovrà necessariamente
portarci alla creazione di un modello territoriale dove la forza dovrà derivare necessariamente
dall'unione.
Sono dunque grato a tutti voi per avermi illuminato, ma sono ancor di più grato a chi, come i
Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Cimitile, Mariglianella, Nola, San Vitaliano, Saviano,
Scisciano e Visciano hanno rafforzato il sostegno mostrando concretamente di credere nella
funzione dell'Agenzia, affidandoci progetti e servizi e quindi facendo entrare nelle nostre casse
quelle risorse economiche senza le quali, come si dice dalle nostre parti, non si cantano messe.
É grazie a questi Comuni che io sono riuscito ad incrementare il fatturato, cresciuto di oltre il 20%
rispetto allo scorso anno e di oltre il 60% se prendiamo come riferimento solo il periodo giugno dicembre 2015, con utili, prima delle imposte, da - 33mila al 30 giugno a + 64mila al 31 dicembre.
Oppure come il margine operativo lordo, passato dal - 7% al + 15%, o meglio ancora, come
l'impressionante produttività del personale, che è praticamente raddoppiata.
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Non si può determinare, eppure c'è, l'utilità che hanno ricevuto tutti i Comuni soci dai servizi
offerti gratuitamente dall'Agenzia (consulenze del dottor Terracciano - area amministrativa e
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tributaria - dissesto idrogeologico - valorizzazione dell'agricoltura - beni culturali informatizzazione e semplificazione burocratica). Per non parlare dei risultati perseguiti dai
Comuni che ci hanno affidato i servizi.
È il caso dei parcheggi di Nola, che diventano ogni giorno più funzionali alle esigenze di chi arriva in
città e che stanno consentendo utili alle casse dell'ente. Guadagni economici, ma anche di
immagine. Stiamo lavorando, infatti, al progetto "Piedibus", moderna iniziativa di civiltà che
abbiamo mutuato dalle più grandi città d'Europa e d'Italia e che, grazie al via libera del sindaco,
applicheremo a breve alle scuole del centro cittadino.
Ma puntiamo a far diventare Nola una smart city nella quale, grazie alle moderne tecnologie, si
potrà sapere in anticipo dove parcheggiare e magari prenotare il proprio spazio prima di arrivare.
E poi i tributi, a Nola e a Mariglianella: un modello cui tutti dovrebbero guardare con interesse.
Con le banche dati che abbiamo a disposizione siamo in grado di stanare ogni evasore
consentendo così all'amministrazione comunale quella perequazione fiscale che, oggi più che mai,
rappresenta un legittimo diritto dei cittadini contribuenti.
E che dire dei Piani di protezione civile e delle innovative forme di diffusione che abbiamo
realizzato e perseguito per raggiungere ogni target di cittadino, contribuendo così a prevenire i
pericoli ed a salvaguardare l'incolumità degli abitanti delle nostre città.
L'app messa a disposizione dei Comuni che ci hanno affidato la realizzazione dei Piani é diventata
un modello cui hanno guardato con attenzione giornali e TV. E non solo. È grazie al buon lavoro
svolto che l'autorità di bacino Campania centrale ha preso come esempio i Piani di protezione
civile e ci ha invitati a lavorare alla realizzazione di un grande progetto sul dissesto idrogeologico
del territorio.
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Parallelamente incassiamo risultati anche con le iniziative a lungo termine per valorizzare le nostre
ricchezze e metterle a fattor comune per riscattare prestigio, ruolo, storia e vocazione di una terra,
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la nostra, che tutti sappiamo essere l'ombelico del Sud.
Il protocollo d'intesa per la valorizzazione del Pomodoro San Marzano ha già prodotto i propri
frutti in termini di attenzione dei media e degli operatori. Lavoriamo alacremente arricchendo
giorno dopo giorno di nuovi spunti e di nuove adesioni un'operazione di rilancio che punta a
creare ricchezza ed occupazione grazie al nostro patrimonio più prezioso: l'agricoltura e la cultura.
Vogliamo mettere al centro i giovani e per questo abbiamo intrapreso un contatto con l'Università
delle Camere di Commercio per sostenere una start up d'impresa che coinvolga i nostri ragazzi ed
il nostro territorio.
Ma guardiamo anche con attenzione ad ogni opportunità di finanziamento che crei però vero
sviluppo e vera crescita per la nostra terra.
L'Agenzia é oggi un modello che fa sgranare gli occhi, per performances e conti in ordine, alle
società in house della Regione, tutte in perdita di capitali e di mission.
É per questo, e per le tante altre iniziative che ho tralasciato per non tediarvi che vi chiedo di
superare ogni ostacolo politico e di guardare all'Agenzia per quello che é: uno strumento
operativo al servizio dell'intero territorio. Ciò che facciamo lo testimonia già, ma il tempo ancor di
più confermerà ciò che noi, mettendo a disposizione esperienze e competenze, e voi, con gli
stimoli e l'indirizzo politico, insieme potremo fare.

Giovanni Trinchese
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