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aerialoperator

arriva il freddo ma ad Afragola
ci sono persone che dormono 
per strada o nei parcheggi 
dei centri commerciali...

Il vero Fallimento dell�amministrazione

Tuccillo sono le Politiche Sociali !!!
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EDITORIALE

Chi scaricherà per primo 
“l'avversario”?

L'amministrazione al comune vive sicuramente il suo periodo peggiore dell'intera 
consiliatura, dopo gli scandali emersi quest'estate, tutto è stato messo sotto al 
tappeto, e da allora non vi è stato più nessun confronto. Il PD è chiuso per “ferie”, 
neppure commissariato, per evitare qualsiasi tipo di confronto e da settembre 
2016 nessuna riunione di maggioranza. Lo stesso vale per gli altri partiti, che a dire 
il vero neppure hanno sedi e strutture interne ben denite. Pochi consigli 
comunali, circa tre in mezzo anno, e niti anche male e senza contenuti importanti. 
Qualcuno deve prendersi la responsabilità di aver ucciso confronto e Politica in 
città, forse… per fare spazio ai propri interessi di famiglia? A Natale si è accesa 
anche la faida in maggioranza, da un lato “a viso aperto” che comincia a dare calci 
al sindaco per scaricarlo e non ricandidarlo nel 2018 visto le aspettative del suo 
consigliere di riferimento, e dall'altro un UDC decimata da scandali ed arresti (e ci 
sono nuove grosse preoccupazioni) che con il presidente del consiglio vorrebbe 
rimarcare le distanze (cosa impossibile!) da questo sfascio che sta caratterizzando 
la ne della consiliatura targata Tuccillo. Tuccillo cerca i numeri per scaricare 
Giustino e conservare i voti di Botta e Petrellese per tenerli con se in maggioranza e 
tratta anche con pezzi dell'opposizione mettendo sul tavolo le poltrone dei due 
assessori di “A viso aperto”. Chi scaricherà per primo l'altro? Il problema è che il 
gioco è noto a tutti e con chi vorrebbero costruire l'alternativa per il 2018? 
Entrambi hanno perso solo pezzi ed oggi sono molto più deboli del 2013. Il centro 
destra riuscirà ad approttare di queste fratture, visto che il centro sinistra  
potrebbe essere rotto in due o tre coalizioni? Si può pensare ad Afragola ad un 
laboratorio politico di liste civiche per il 2017/18 che vada oltre gli steccati 
tradizionali e metta insieme società civile e movimenti cittadini?

Avevamo annunciato 
che vi era un forte 
interesse intorno a 
qualche edicio al 
centro della città. 
Continuiamo a 
chiedere perché resta 
nel cassetto il 
progetto approvato in 
consiglio per la 
realizzazione di un 
parcheggio ad 
angolo tra via Roma 
e Viale 
Sant’Antonio.... 
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Le politiche sociali il problema di questa città
e non si lavora neppure per portare almeno

 
un primo Soccorso in città

Afragola neppure nessuna
accoglienza per i senza tetto.
A Natale costretti a dormire in strada

Nell'ambito delle iniziative pastorali 
d e l l a  p a r r o c c h i a  S a n t i s s i m a 
Annunziata di Caivano e delle attività 
sociali e culturali dell'associazione 
Canapa si terrà il IV Convegno 
P a r r o c c h i a l e  G I O VA N I  T R A 
SMARRIMENTI E CERTEZZE in 
occasione della festività di Don Bosco 
il prossimo 31 gennaio 2017 alle ore 19 
nella parrocchia dell'Annunziata.
Al convegno interverranno Antonio 
Trillicoso - giornalista, il parroco don 
Antonio Cimmino, don Raffaele 
Grimaldi - ispittore nazionale delle 
carceri presso il ministero della 
giustizia a Roma, don Luigi Merola, 
presidente della fondazione 'A voce de 
criature' di Napoli e Salvatore 
Iavarone – Presidente del Circolo 
degli Universitari.

GIOVANI TRA 
SMARRIMENTI 

E CERTEZZE

Abbiamo avviato nei mesi 
scorsi una campagna per 
chiedere a Regione ed ASL 
di attivare nuovamente un 
punto di primo intervento sul 
nostro territorio. Ma è 
fondamentale che il Comune 
faccia la sua parte. 
Precisiamo che:

- tra i primi dieci comuni 
della Provincia di Napoli gli 
unici a non avere presidi 
ospedalieri nè pubblici nè 
privati sono Afragola e 
Marano;

- proprio in questi due 
Comuni in passato almeno 
era attivo lo PSAUT (Primo 
Soccorso).

Presto al via il Concorso Scolastico 2017  del   CIRCOLO DEGLI 
UNIVERSITARI , si tratta della II° edizione e sarà rivolto alle  

Scuole Elementari, Medie e Superiori dell'area a Nord di Napoli

 “Ambiente e Legalità”

IL CIRCOLO DEGLI UNIVERSITARI DI AFRAGOLA organizza il concorso 
scolastico a premi  per gli Istituti Scolastici Elementare, Medie e Superiori 
dell'area a Nord di Napoli sul tema “Ambiente e Legalità” per portare ancora 
nelle scuole temi su cui mettere al centro le proposte e le idee dei giovani studenti. 
La partecipazione al concorso sarà aperta a tutti gli studenti delle scuole dell'area 
a Nord di Napoli.
Il concorso si divide in tre categorie.
CATEGORIA SCUOLE ELEMENTERE 
CATEGORIA SCUOLE MEDIE
CATEGORIA SCUOLE SUPERIORI
La partecipazione è del tutto gratuita. Nelle prossime settimane il materiale 
informativo sarà distribuito nelle scuole del territorio.
L'associazione promotrice nominerà una commissione di esperti e docenti, il 
giudizio della commissione sarà insindacabile.
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Si terrà ad Afragola ad inizio Febbraio presso il Liceo Brunelleschi 

un'evento di due giorni tutto dedicato agli studenti del quinto anno per la 

scelta della facoltà universitaria. Si tratta di un'iniziativa del Circolo 

degli Universitari presieduto da Salvatore Iavarone, l'iniziativa 

denominata “Orientamento universitario 2017” diventerà un 

appuntamento sso e vedrà la partecipazione di tutti gli atenei pubblici e 

privati presenti in Campania. Il momento della scelta della facoltà a cui 

iscriversi è un momento importante che segna la vita non solo dal punto 

di vista professionale, e per questo che è utile approfondire la questione 

con incontri, workshop, dibattiti e questionari; tutto questo sarà messo 

gratuitamente a disposizione di tutti gli studenti che si diplomeranno 

quest'anno nelle scuole di Afragola e non solo. 

Per Salvatore Iavarone “Ancora una volta siamo al fianco dei giovani 

di questa città per dare un contributo concreto alla loro crescita 

personale e professionale. Questo diventerà un appuntamento annuale 

nel quale investiremo molte nostre energie”. 

Il proge�o nazionale MIUR "Made in Italy: un modello 
educa�vo- Misura B1 dal �tolo "Terra felix, Terra di 
Lavoro tra tradizione bio e arte presepiale" è stato 
presentato in rete dal Liceo Scien�fico "Brunelleschi" 
d i  Afragola,  Legambiente Afragola,  la  Scuola 
Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", la 
Bo�ega del Nonno, l'Associazione Immigra� Uni� e la 
Coopera�va Terra felix di Succivo (CE). Il proge�o ha 
visto la conclusione in un vero e proprio evento, il 17 
Dicembre 2016 alle ore 10:00 presso il Liceo Scien�fico 
"Brunelleschi" di Afragola, dove sono sta� presenta� 
tu� i prodo� realizza�.
Il proge�o è durato un anno ed ha visto la realizzazione 
di diversi prodo� per il rilancio del Made in Italy. In 
par�colare i ragazzi coinvol� hanno sperimentato cosa 
significa avere una vera e propria coscienza agricola, 
h a n n o  s p e r i m e ntato  l ' e co n o m i a  c i rco l a re  e 
l'educazione ambientale. Hanno realizzato gli or� 
sociali e gli or� ver�cali all'interno del Liceo; hanno 
re a l i z zato  u n  p re s e p e ;  u n a  p i a�afo r m a  we b 
(www.madeinitalyafragola.it) con contenu� in lingua 
francese ed inglese. Inoltre hanno realizzato un piano 
di Marke�ng territoriale per il rilancio della ci�à di 
Afragola e due video spot promozionali dei prodo� 
agricoli ed eccellenze campane; e dell'arte presepiale.
 È stato un percorso intenso ed impegna�vo ma ricco di 
entusiasmo, di cultura e di accoglienza. Infa� i ragazzi 
sono sta� in visita presso il Casale di Teverolaccio a 
Succivo dove gli anziani, che si prendono cura degli 
or�, hanno trasmesso le loro conoscenze a riguardo. 
Con l'Associazione Immigra� Uni�, hanno realizzato i 
contenu� in lingua francese della pia�aforma ed 
hanno sperimentato i laboratori di mul�culturalità.
Questo proge�o ha visto anche il coinvolgimento del 
negozio O�max di  Afragola,  che ha dona� dei 
materiali e la Regione Campania, vivaio di Roccarainola 
che ci ha sostenuto ed aiutato nella realizzazione degli 
or�. Insomma un vero e proprio lavoro in sinergia dove 
ognuno ha apportato il suo contributo, tu� insieme 
pian�amo semi di speranza per questo territorio

Made in Italy 
al Brunelleschi

LA FOTO...

In questa foto si nota la discarica di ri�uti in 
un terreno che è proprietà del comune di 

A f r a g o l a ,  u n  b e n e 
acquisito a seguito di una 
lottizzazione abusiva a 
Corso Meridionale.
Seguiremo la questione a 
partire da questo numero 
e �no alla risoluzione del 
problema, nell�interesse 
dei cittadini che abitano 
in questa zona. 
inviateci segnalazioni a 
universitari@libero.it  
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L'associazione Libera con una rete di associazioni locali ha promosso 

presso l'istituto Dalla Chiesa l'incontro con padre Alex Zanotelli per 

parlare di migranti e di legalità. Ha moderato l'incontro il giornalista del 

Mattino Marco Di Caterino ed hanno partecipato Salvatore Iavarone 

presidente del Circolo degli Universitari e l'Opera don Calabria attiva 

nel quartiere delle Salicelle di Afragola. Ha portato un saluto il vice 

preside Domenico Divano e la referente di Libera Maria Saccardo, poi 

ampio spazio ai giovani e ai relatori su un tema particolarmente attuale. 

Padre Alex Zanotelli è nato a Livo (Trento) il 26 agosto 1938, fa parte 

dell'ordine missionario dei Comboniani di Verona. Dopo aver nito le 

medie ed iniziato le superiori si trasferì negli Stati Uniti a Cincinnati al 

ne di compiere gli studi di Teologia. Furono gli anni di John F. Kennedy 

e Martin Luther King che inuenzarono notevolmente il giovane Alex. 

La sua formazione Teologica fu di scuola americana. Nel 1964, dopo 

aver completato gli studi di teologia a Cincinnati (Usa), venne ordinato 

sacerdote.  Dalla biograa scritta da Mario Lancisi si ricava una sintesi 

di quel periodo racchiusa in un pensiero: "La mamma lo ha sempre 

desiderato. Io non volevo né studiare, né diventare sacerdote. Quando 

ho preso la mia decisione, lei si è sobbarcata l'onere di trovare qualcosa 

in più per farmi studiare. Sentivo che la vita poteva avere un signicato 

molto più largo, che la vita era bella se la si donava". Come missionario 

comboniano partì per il Sudan meridionale, martoriato dalla guerra 

civile, dove rimase otto anni. Fu allontanato dal governo a causa della 

sua solidarietà con il popolo Nuba e della coraggiosa testimonianza 

cristiana. Il motivo dell'avversità governativa e di una parte della curia 

romana (una storia che ritornerà) e' stata la scelta, sempre nel rispetto ed 

in accordo con i vescovi, di ofciare messe che attingevano agli usi e ai 

costumi africani. Cio' creava fastidi ai governanti sudanesi che 

vedevano una pericolosa commistione fra religione "straniera" e riti 

locali di un popolo osteggiato e a quanti a Roma facevano fatica ad 

Gli studenti del Dalla Chiesa incontrano Padre Alex Zanotelli
accettare il Vaticano II. Le sue prediche erano di fuoco: denunciava le 

ingiustizie e metteva sotto accusa i responsabili del governo e 

dell'amministrazione corrotti, che intascavano i fondi destinati per lo 

sviluppo, sia locali sia provenienti da aiuti internazionali. Il suo 

obiettivo era applicare il Vangelo alla realtà storica in cui viveva: la sua 

formazione statunitense applicata agli schemi di corruzione africana. 

Fino al 2001 Zanotelli rimase a Korogocho, una delle baraccopoli che 

attorniano Nairobi, la capitale del Kenya. Attualmente vive nel 

quartiere Sanità di Napoli, uno dei simboli del degrado sociale, ma 

anche della possibilità di rinascita, del nostro Paese. In un contesto 

diverso, come a Korogocho, ha un solo obiettivo di fondo: “Aiutare la 

gente a rialzarsi, a riacquistare ducia”. I comitati campani "Allarme 

Riuti Tossici", "Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio", 

"Comitato Rom campano" ed il "Coordinamento Regionale riuti 

Campania" sono nati grazie all'idea ispiratrice di Padre Alex e 

svolgono na dal 2006 una forte azione di cambiamento dal basso, 

basandosi sul principio della cosiddetta cittadinanza attiva, che si 

mobilita sulla base dei valori della pace, della nonviolenza, della 

solidarietà umana, dell'antimilitarismo, della tutela dei diritti e beni 

primari dell'essere umano, tra i quali in primo luogo la salute e 

l'a
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Libera al Liceo Brunelleschi con Isaia Sales
Storia dell'Italia maosa rappresenta un'importante innovazione nello studio e nell'analisi dei fenomeni maosi in 
Italia. Per la prima volta viene ricostruita in maniera unitaria la storia della maa, della 'ndrangheta e della camorra 
dalla nascita nel Mezzogiorno borbonico, allo sviluppo nell'Italia post unitaria, al denitivo affermarsi in età 
repubblicana, no ai nostri giorni. Si è dinanzi ad un grande affresco storico che individua le ragioni di fondo di un 
modello criminale il cui successo dura ininterrottamente da duecento anni. Il volume rappresenta inoltre il contributo 
più signicativo al superamento delle interpretazioni dominanti delle mae come frutto esclusivo del Mezzogiorno, 
della sua arretratezza economica e sociale, di una cultura omertosa e complice. Isaia Sales dimostra come quel 
racconto, pressoché immutato da due secoli, continui a costituire un formidabile ostacolo alla comprensione delle 
mae e a rappresentare, nella migliore delle ipotesi, un colossale abbaglio. Pagine appassionanti svelano perché le 
mae, nonostante gli auspici di tanti, non siano state scontte dalla «modernità», anzi si siano trovate pienamente a 
loro agio dentro di essa, senza alcun imbarazzo. E sono ancora qui nell'Italia post moderna di oggi, nel mondo di 
Google e dell'Ipad. E non solo nel Mezzogiorno. Il libro è stato presentato dall'associazione Libera con Legambiente, 
Il Circolo degli Universitari, La Nuova Casa e la Bottega de Nonno con altre associazioni locali agli studenti del Liceo 
Brunelleschi di Afragola. Hanno partecipato all'evento la dirigente Adele Vitale, il presidente di Legambiente 
Afragola Giusiana Russo e il prof Paolo D'Aponte come moderatore in nome di Libera. 

Strada Statale Sannitica, 74 

Casoria (Na)

Isaia Sales con Libera 
incontra l�Istituto Brunelleschi
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SERLINI
panificio

pasticceria e rosticceria

7 panini 0,50 cent.
Rustici misti a 5,50 � al kg

Piccola pasticceria a 7,75 � al Kg
Torte vari gusti a 7,75 al Kg

Babbà con panna e fragole o con panna
 e nutella da circa 2 Kg a solo 8,00 � cad

Legalità, incontro all�Istituto Pertini

da noi puoi trovare  
convenienza e qualità

II°�vico�Duca�degli�Abruzzi,�18�
AFRAGOLA�(NA)

081.8691457

Libera parla di legalità e di giornalismo al Pertini di Afragola, e scegli il giornalista Nino Pannella per portare un tema 
così importante in una scuola superiore del nostro territorio. 

“Attento a ciò che scrivi, hanno detto tre uomini a Nino Pannella. Di recente si era occupato delle rivelazioni di un 
pentito. L'8 agosto 2016, davanti all'ingresso del comando della polizia municipale di Acerra (Napoli) tre giovani non 
identificati a bordo di uno scooter hanno diffidato minacciosamente il giornalista Nino Pannella, che scrive articoli di 
cronaca su vicende di camorra per il quotidiano Il Roma e di recente si è occupato di rifiuti e delle rivelazioni di un 
collaboratore di giustizia su un omicidio.  A Pannella nel 2012 nella notte del 25 agosto, ignoti tentarono di dare fuoco 
alla sua abitazione con una bottiglia incendiaria “molotov”. “Tu sei quello che scrive sul giornale?”, gli ha chiesto uno 
dei tre. Quindi ha aggiunto: “Vedi quello che scrivi, non farci arrabbiare”. Il giorno seguente Pannella ha denunciato 
l'episodio al commissariato di Polizia di Acerra, ha reso pubblico il fatto e ha ottenuto la solidarietà dell'Ordine dei 
giornalisti della Campania e del sindacato unitario dei giornalisti della Campania”.

L'incontro per parlare del 
tema de l  g iornal i smo 
nell'area a nord di Napoli è 
stato moderato da Antonio 
Iazzetta direttore di Cogito 
e d  h a  v i s t o  l a 
p a r t e c i p a z i o n e  d e l l a 
referente di Libera Maria 
Saccardo e del dirigente 
scolastico del Pertini. Gli 
incontri di Libera nelle 
scuole continueranno nei 
p r o s s i m i  m e s i ,  i n 
particolare nelle scuole 
medie del territorio. 
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AMARE IN ASSENZA, IL CIRCOLO UNIVERSITARIO 
PRESENTA LIBRI IN CITTA�

È possibile individuare nelle pratiche culturali ordinarie, 
qualche attività socialmente legittimata in grado di rinforzare 
i rituali di transizione che ancora oggi resistono e che possa 
altresì ottemperare le funzioni dei rituali trasformativi e di 
connessione? È possibile istituire nuove forme rituali in 
grado di facilitare il processo di adattamento alla perdita e 
fornire adeguato supporto alle persone in lutto? È nostra 
convinzione che la psicoterapia risponda a questi requisiti. 
Con la sua ritualità, con il suo setting, con lo spazio che offre 
all'espressione delle emozioni anche le più perturbanti, con 
l'ascolto attivo, l'accoglienza e il contenimento del dolore 
possa essere un rito contemporaneo socialmente condiviso e 
soprattutto, efcace a fronteggiare l'immane compito 
psicologico che la morte impone. Giovedì 15 dicembre nella 
sala del Bar Arancia Blu si è tenuta a cura del Circolo degli 
Universitari di Afragola la presentazione del libro “Amare in 
assenza” di Raffaele Felaco ex presidente dell'ordine degli 
psicologi della Campania. Hanno partecipato all'incontro le 
psicologhe Rosa D'Anselmo, Rosa Linda Ricci e Valeria 
Bassolino con il presedente del Circolo degli Universitari 
Salvatore Iavarone.
Da gennaio 2017 il Circolo degli Universitari organizzerà 
una serie di presentazioni di libri di nostri concittadini 
confermando il suo impegno nel mondo culturale locale. 
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Sappiamo tutti che il Governo Renzi con il decreto scale n. 
193/2016 ha introdotto la Rottamazione delle cartelle 
esattoriali; vediamo di cosa parliamo:  Si tratta di un nuovo 
condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel 
decreto legge scale numero 193/2016 collegato alla Legge 
di Bilancio e convertito denitivamente dal Senato lo scorso 
24 novembre. Ecco le nuove regole: termini e scadenza da 
rispettare.
Ecco scadenza e termini previsti dal Decreto Legge 
193/2016:

 entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà 
presentare la domanda di accesso agli sconti su 
sanzioni e interessi;

 entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere 
versato almeno il 70% del debito e pagata la terza 
rata;

 entro settembre 2018 dovrà essere concluso il 
pagamento rateale.

Importante essere puntuali nei pagamenti.
A seguito della presentazione della domanda di adesione il 
nuovo Ente - Agenzia delle Entrate-Riscossione - dovrà 
bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche 
se già avviate. Come fare domanda e pagare Equitalia 
comunicherà al contribuente quanto dovuto e l'eventuale 
scadenza se il versamento avverrà a rate.
Il contribuente potrà scegliere di pagare:

 in un'unica soluzione;
 in quattro rate;
 oppure in cinque rate (inizialmente le rate previste 

erano quattro).
In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e 
interessi. L'ultima rata dovrà essere pagata entro 
settembre 2018. Le modalità di pagamento concesse 
saranno tre:

 i classici bollettini precompilati allegati alla risposta 
fornita da Equitalia;

 domiciliazione bancaria;
 direttamente allo sportello Equitalia.

I soggetti beneciari
Partiamo dai soggetti beneciari: 
I soggetti beneciari della rottamazione delle cartelle 
Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:

 debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo 
compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 
2016;

 debitori che abbiano chiesto una dilazione di 
pagamento a condizione che abbiano versato le rate 
dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;

 debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° 
ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il 
pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 
31 dicembre 2016. Quali debiti godranno del condono? La 
rottamazione o sanatoria sulle cartelle esattoriali riguarderà 
tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.
Avv Ernesto Castiello

"Luci a Scampia", il libro sulla emozionante 
esperienza di Angelo Pisani nei cinque anni da 
presidente dell'Ottava Municipalità, è stato 
presentato il primo dicembre nella sala del Bar 
Arancia Blu a cura del Circolo degli Universitari di 
Afragola.  Un ciclo di presentazioni di libri che 
continuerà nel 2017 e 
che a dicembre ha 
v i s t o  a n c h e  l a 
presentazione del libri 
del l 'ex presidente 
d e l l ' o r d i n e  d e g l i 
p s i c o l o g i  d e l l a 
Campania i l  dot t . 
F a l a c o .  P i s a n i  è 
afragolese di nascita 
e  mo l t i  r i co rd i  lo 
l e g a n o  a  q u e s t o 
territorio, compreso il 
l e g a m e  c o n  l a 
famiglia Migliore del 
Bar Arancia Blu, non 
p o t e v a  e s s e r c i 
d u n q u e  l u o g o 
migliore per il varo di questo libro se non l'incontro 
corale con la gente di Afragola. L'iniziativa 
coordinata dal giornalista del Mattino Franco 
Buononato ha visto la partecipazione del 
presidente del circolo universitario Salvatore 
Iavarone che ha voluto sottolineare le differenze e 
le similitudini tra tre quartieri che devono essere il 
simbolo del riscatto della nostra città metropolitana: 
Salicelle, Parco Verde e Scampia.

Le novità di Equitalia 
per il 2017

Afragola incontra 
l�avv. Angelo Pisani
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AD AFRAGOLA, LA BEFANA SI È FERMATA NEL CENTRO STORICO
di Vincenzo Scafuto

Si è celebrata lo scorso 05 gennaio la prima edizione de ''LA BEFANA 

NEL CENTRO STORICO'', evento promosso dalle Associazioni 

''UnicaMenteArte'' e dal Circolo degli Universitari, in collaborazione 

con i volontari dei Missionari dei Sacri Cuori ed il patrocinio del 

Comune di Afragola. Nemmeno il freddo rigido è riuscito ad ostacolare 

lo svolgimento della manifestazione nella nuova e bella Piazza Sacri 

C u o r i ,  g i o i e l l o 

archi te t tonico  de l 

c e n t r o  s t o r i c o  d i 

A f r a g o l a ,   o r e 

all 'occhiello di un 

quartiere che non 

nasconde una forte 

voglia di riscatto, e la volontà di offrire a tutta la comunità cittadina 

occasioni di festa, incontro, solidarietà. Nella notte della Befana 

afragolese, tante sono state le attrazioni: l'animazione per i bambini, i 

mercatini di benecenza, lo spettacolo esilarante di Fabio Brescia, l'arrivo 

di una befana in carne ed ossa per condividere emozioni e foto. L'evento si 

è poi concluso con l'intervento del corpo dei Vigili del fuoco che, con la loro 

autoscala, hanno deposto un omaggio oreale ai piedi dell'imponente 

Cristo di bronzo posto sulla sommità del Santuario del Sacro Cuore, che 

domina la piazza in questione. Commozione e suggestione fra i 

partecipanti. ''Faremo ancora di più e sempre meglio''  è la voce unanime 

dei rappresentanti delle suddette associazioni che, con incessante 

entusiasmo, sono già al lavoro per continuare il progetto ambizioso di una 

grande rinascita del centro storico.

IL VERO CUORE DI AFRAGOLA, IL CENTRO STORICO



La Reggia di Carditello, s
toria di un bene comune
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Si è tenuta nei giorni 27 e 28 dicembre scorso l'o�ava edizione del presepe 

vivente nelle Salicelle, un evento ricordato più volte anche dal TG3 

Campania, che quest'anno ha assunto una forte connotazione teatrale. 

Infa� nel grande piazzale Unicef era stata costruita una scenografia diversa 

dagli altri anni per perme�ere appunto agli a�ori della Koinè del teatro 

Troisi, ai cantori dei Frammen� d'arte, alle ballerine della Mee�ng scuola di 

ballo di Susi Grimaldi e alle decine di comparse di avere un accesso all'area 

della dramma�zzazione a�raverso delle quinte laterali come succede a 

teatro. Tu�o nasce dieci anni fa da un'idea di Peppe Cas�ello, dire�ore 

ar�s�co del teatro Troisi che l'associazione La Nuova Casa ONLUS ha fa�o 

nascere nel rione Salicelle. Antonio Vitale ha ada�ato il lavoro e ne ha curato 

la regia, è stata narrata a�raverso la recitazione dei tan� a�ori la vera storia 

di Maria e Giuseppe così come prima non si conosceva o volutamente si 

�ene nascosta. Il �tolo dell'opera è "O mistero da' nascita do' Criaturo" 

racchiudeva tu�a la storia e il mistero che avvolge questa affascinante storia 

di due persone comunissime appunto Maria e Giuseppe che dal momento 

dell'annunciazione fino alla nascita del Bambinello vivono un travagliata 

storia di vita. I costumi della sartoria Astro di Pietro Rocco, bellissimi e di 

grande valore, hanno dato un tocco di magia in quelle due serate fredde e 

alla fine gli applausi degli spe�atori che hanno seguito le scene e lo svolgersi 

della rappresentazione per più di un ora hanno dato entusiasmo a noi 

dell'organizzazione e ai giovani a�ori della KOINE e di altre compagnie 

teateali che con grande professionalità hanno messo in scena uno spe�acolo bellissimo. Alla fine dei ogni 

rappresentazione è stata offerta ai tan� intervenu� cioccolata calda e dolciumi. La parte tecnica è stato 

dire�o da Vernazzaro Francesco. L'associazione la nuova casa ONLUS ha per due giorni acceso le luci su 

una delle più belle piazze di Afragola e di un quar�ere come le Salicelle portato alla ribalta questa volta 

anche dalla RAI non per fa� nega�vi ma per un momento culturale che ha coinvolto tante altre 

associazioni di Afragola, tra le quali Legambiente e il Circolo degli Universitari, oltre alla scuola Europa 

Unita .ed il gruppo Arta Nova che ha animato la serata.

Il Presepe Vivente di Afragola, un successo che continua



INFORMA
città

14
DOMENICA 15 GENNAIO 2017



INFORMA
città

15
DOMENICA 15 GENNAIO 2017finanziamenti

Inform@ci�à
4.000 copie  - Edito dal Circolo degli Universitari di Afragola

Redazione: universitari@libero.it   - Afragola (Na)   tel: 347-7995400

Dire�ore Responsabile Massimo Gaudiello

Dire�ore Editoriale Salvatore Iavarone

Redazione: Di Maso Gennaro, Giglio Francesco, Mosca Daniela Pia 

e  Migliore Giuseppe

 Aut. Trib. Napoli n. 5275 del 24 Gennaio 2002

Stampato presso la Tipografia Sant'Antonio Corso E. De Nicola - Afragola

Finanziamenti per i giovani. 
Creare impresa oggi.

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 ASSE II

Titolo II �Nuove imprese dell'industria culturale� 

Obiettivo principale è sostenere la liera culturale e creativa e rafforzare la 
competitività delle PMI per lo sviluppo e consolidamento del settore produttivo 
collegato al patrimonio culturale italiano. La dotazione nanziaria per gli interventi 
di cui al Titolo II è pari a euro 41.704.000. Le agevolazioni sono concesse a titolo de 
minimis e nella forma congiunta di:

nanziamento agevolato, a tasso zero della durata di 8 anni e senza alcuna forma di 
garanzia, pari al 40% della spesa ammessa, elevabile al 45% nel caso di impresa 
femminile, giovanile o in possesso del rating di legalità;
contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa ammessa, elevabile al 45% 
nel caso di impresa femminile, giovanile o in possesso del rating di legalità. Soggetti 
destinatari sono Persone siche che intendono costituire un'impresa o imprese 
costituite da meno di 3 anni. Programma ammissibile: Sono ammissibili i 
programmi di investimento:
a) di importo massimo di euro 400.000;
b) realizzati presso un'unita produttiva ubicata nelle Regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
c) relativi a una o più della attività economiche previste dall'Allegato 2;
d) che prevedono l'introduzione di un'innovazione di processo, di prodotto o 

servizio, organizzative e di mercato in una delle seguenti aree:
i. economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di 

tecnologie che permettano di creare, organizzare, archiviare, accedere 
a dati ed informazioni sull'industria culturale;

ii. economia della conservazione – sviluppo o applicazione di 
modalità e processi innovativi per le attività di restauro, 
manutenzione, recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio 
culturale - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti 
adottati, ecc.;

iii. economia della fruizione – sviluppo di modalità e strumenti 
innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le 
risorse del territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e software 
per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di 
comunicazione e promozione; dispositivi ed applicazioni a supporto e 
assistenza di specici target di domanda e fruizione; attività legate 
all'incremento dell'offerta;

economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di 
ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali. Sono ammessi le 
spese relative a:
 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
 arredi e mezzi mobili strettamente necessari e collegati al ciclo di 

produzione;
 acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché 

certicazioni, know how e conoscenze tecniche;
costi di gestione (max 20% dell'importo ammesso), quali personale interno 
qualicato, servizi per le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), 
consulenze esterne specialistiche.Per maggiori informazioni potete contattare la 
Master Project, S.P. 335 Km 27,4 Marcianise (Ce) 0823346048 www.masterp.it 
info@masterp.it

Nasce 
“www.newsnapolinord.it”

Un portale per l'area a 
Nord di Napoli

Oggi internet è il mezzo più veloce 
per informare e per cercare notizie e 
il Circolo degli Universitari è 
presente con
 www.newsnapolinord.it, un portale 
per l'area a nord di Napoli ricco di 
notizie e di novità.  Sul sito sarà 
possibile trovare i numeri precedenti 
del nostro giornale e scaricare le 
copie in pdf, in più presto saranno 
attivi sondaggi mensili e sconti 
scaricabili on line per incentivare il 
commercio locale. È possibile 
col laborare con la  redazione 
c o n t a t t a n d o c i  a l l a  m a i l 
universitari@libero.it
Quattro le aree tematiche principali: 
Attualità, politica, cultura e sport. 
Presto una serie di novità in 
collaborazione con le scuole del 
territorio che presto diverranno le 
protagoniste del sito con una serie di 
nuove iniziative cittadine. 
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