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Ritroviamoci…

Ritorna in edicole e bar il freepress di Afragola edito dal Circolo degli Universitari.  Nuova grafica e nuova 
impostazione per il giornale, stesso entusiasmo e stessa squadra, con qualche anno in più per tu�.
Un giornale di proposte ed approfondimento, con un occhio alla ci�à. Questa se�mana un approfondimento sui 
fa� che hanno portato alla crisi dell'amministrazione comunale e ai disagi delle poli�che sociali ad Afragola.
Ma come nostro solito una finestra aperta sul mondo culturale locale, dall'idea di un museo in ci�à al recupero dei 
beni confisca�, dall'offerta teatrale locale alle inizia�ve spor�ve locali ad iniziare dal successo del Nike Cup 2016.
Da questo numero parte anche un approfondimento sul referendum del 4 dicembre che seguiremo da vicino anche 
nei prossimi numeri.
Dalle prossime se�mane Inform@ci�à si farà promotore di una serie di even� culturali e di approfondimento in 
ci�à, con l'obie�vo di accendere i rifle�ori su tema�che importan� e con l'ambizione di coinvolgere le forze sane 
della ci�à.

Quello che gli altri non dicono sulla raccolta differenziata …

In queste se�mane da parte di una certa stampa locale sono sta� mossi a�acchi ed accuse per il calo della percentuale  
della raccolta differenziata, che nonostante il cambio di assessore con�nua ad avere le stesse cri�cità e gli stessi 
risulta�. Quello che però non viene fa�o, è analizzare il problema e capire il perché se dal 22% del 2012 si era arriva� 
con questa amministrazione al 52% di raccolta differenziata e poi il dato è sceso nell'ul�mo periodo. Le mo�vazioni 
sono diverse, la prima è stata sicuramente la chiusura della vecchia isola ecologica (che ha causato un calo di 
percentuale notevole), poi la crisi con la vecchia di�a della ges�one dei rifiu� l'ATI SIECO GEMA che è stata poi 
sos�tuita dopo una risoluzione contra�uale durata un anno (periodo in cui la vecchia di�a non aveva interesse a 
migliorare il dato), vi è poi stato l'arrivo di una nuova di�a poco prima dell'estate (di�a che raggiunge risulta� anche 
importan� in altri comuni, cosa che lascia sperare bene), ma ovviamente serve ancora qualche mese per stabilizzare in 
posi�vo il dato, cosa che sicuramente avverrà inevitabilmente prima o dopo Natale. A tu� ques� mo�vi vanno aggiun� 
due problemi importan�, ed alleghiamo a questo 
ar�colo due foto che meglio di ogni altra parola 
dimostrano due cri�cità importan�. La prima è la foto di 
uno dei camion che quo�dianamente ruba il cartone 
delle utenze commerciali in ci�à, causando un calo della 
raccolta differenziata e un grave danno economico 
all'amministrazione, cosa che è stata segnalata (con 
tanto di numero di targhe) dall'ufficio ambiente del 
comune a chi di competenza già prima dell'estate. Altro 
problema è la mancanza di controllo del territorio, nella 
foto si vede la stanza di controllo delle telecamere che da 
tempo non funziona, infa� basta recarsi so�o la sede 
centrale del comune per vedere cumuli di rifiu� proprio 
so�o le due telecamere del comune. E' ovvio che con 
ques� presuppos� poi diventa difficile raggiungere 
risulta� importan� e pensare che un singolo possa 
e s s e re  i l  re s p o n s a b i l e  d e l  ca l o  d e l l a  ra c co l ta 
differenziata è follia. A questo bisogna aggiungere due 
da�, da un lato la riduzione dras�ca del personale 
all'ufficio ambiente, passato da quindici a tre unità, con 
un comprensibile calo dei controlli; ma anche un dato 
posi�vo per la ci�à che ha però causato una flessione dei 
da� della raccolta della plas�ca, si tra�a del grande 
successo delle case dell'acqua che hanno erogato in sei 
mesi oltre 450.000 litri di acqua producendo un calo di 
consumo di bo�glie di plas�ca di circa 300.000 bo�glie 
in sol i  sei  mesi ,  che ha causato un calo di  r ifiu� 
differenzia� (plas�ca) raccol�.
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Intervista a … Giovanni Romano - segretario uscente del PD Afragola

Abbiamo incontrato Giovanni Romano , segretario uscente del PD di Afragola, per un 

chiarimento in merito alla vicenda dell'azzeramento della giunta di Afragola. Questa è 

stata la prima uscita pubblica dell'ex segretario, che sicuramente prossimamente non 

farà mancare l'occasione per un più ampio e chiaro raccolto dei fa�. Per il momento gli 

abbiamo chiesto nello specifico di chiarirci un passaggio specifico della vicenda che ha 

riguardato l'amministrazione.

Il sindaco Tuccillo ha dichiarato al giornale "Cogito" di sabato 1 o�obre  per la 

nomina degli assessori "mi sono rimesso alla volontà dei gruppi di 

maggioranza per quanto riguarda i nomi  e nessuno mi ha proposto 

Iavarone", corrisponde al vero? 

“La risposta all'interroga�vo posto e' presente nel documento reda�o in data 

13 se�embre 2016 dai dimissionari Segretario, Vice Segretario e  Presidente 

dell'assemblea ci�adina a conclusione delle consultazioni interne al PD svolte 

per offrire un contributo alla risoluzione della crisi che si era aperta l'8 

se�embre”.

In questo documento viene riportato anche il nome dell'assessore uscente 

Salvatore Iavarone ?

“Si ,perché è una delle indicazioni che abbiamo raccolto dalle  citate 

consultazioni”. 

Abbiamo voluto chiarire questo passaggio perché ancora una volta non era stata fa�a 

chiarezza, ed invece volevamo che ai ci�adini e ai le�ori fosse chiaro che ancora una 

volta era stata de�a una inesa�ezza. Perché? 

Primi problemi nel se�ore Ambiente, 
sequestri e mancate aperture

Sequestrato parte del can�ere per la ges�one della raccolta dei rifiu�. In precedenza vi erano stato 
mol� altri controlli, ma mai era capitato un sequestro di questo �po. La mancanza dei controlli da parte 
del comune ha contribuito a causare questo problema, infa� da maggio di quest'anno in seguito alla 
riduzione del personale dell'ufficio ambiente si sono mol�plica� i problemi, e ad oggi non vi sono state 
sos�tuzioni di personale all'ufficio ambiente del comune. In mol� si chiedono il perché di questa 
riduzione dras�ca di personale, che ha poi generato anche il calo della raccolta differenziata. 
Per l'ex assessore all'ambiente Iavarone “Il parziale sequestro dell'area adibita a ricovero mezzi è 
fru�o esclusivo di un uso improprio dello stabile che doveva essere u�lizzato solo ed esclusivamente 
come ricovero dei mezzi. In ques� anni avevamo avuto altri controlli, ma mai vi erano sta� ques� 
problemi. Ma bisogna affrontare anche una ques�one che da assessore avevo segnalato prima 
dell'estate più volte, si tra�a del gravissimo ridimensionamento dell'ufficio ambiente, si è passato da 
quindici dipenden� a tre dipenden�. La cosa grave è che i ci�adini nel ruolo Tari hanno pagato per 
intero gli s�pendi di quindici dipenden� per l'ufficio ambiente, cosa che da qualche mese non 
corrisponde al vero, e a cui a se�embre si sarebbe dovuto provvedere, ma ad oggi ancora nulla di fa�o. 
Insomma per i ci�adini oltre al danno economico anche la beffa, perche ora l'assenza di personale 
causa i primi danni con conseguen� ulteriori aggravi per le tariffe del prossimo anno. È evidente che ora 
sopra�u�o dal punto di vista dei controlli, nascono i problemi.  Infa� anche il calo della percentuale di 
raccolta differenziata è mo�vato da questa riduzione dras�ca di personale oltre che dal fa�o che vi è 
sta� un cambio di di�a e poi non è ancora aperto il centro di raccolta”. 
Intanto il centro di raccolta che andava inaugurato a se�embre nel quar�ere Salicelle non è stato 
inaugurato. In centro con�guo all'asse mediano era stato completato dopo una relazione del dirigente 
all'urbanis�ca che aveva dichiarato idonea l'area, ma con il cambio dei dirigen� è anche cambiata la 
posizione dell'ufficio urbanis�ca, che probabilmente oggi ri�ene l'area non idonea perché nella fascia 
di rispe�o. Ancora una tegola per l'amministrazione. È evidente la totale buona fede dell'ufficio 
ambiente che aveva provveduto ad organizzare ed affidare il centro di raccolta in forza di un 
documento urbanis�co rilasciato dallo stesso comune. 
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Continuano le polemiche per l'azzeramento della Giunta Comunale di Afragola, deciso dal Sindaco Domenico Tuccillo qualche giorno fa, e che è esitato nella decisione di 
riconfermare alcuni assessori ma escludendone altri. Oggi intervistiamo proprio uno degli assessori esclusi, Salvatore Iavarone, che aveva le deleghe ad Ambiente, 
Politiche Giovanili e Sport.

Il Sindaco, dopo aver annunciato l'azzeramento della Giunta, ha riconfermato alcuni assessori ma non Lei; Tuccillo le ha fornito delle spiegazioni al riguardo?

A dire il vero, il Sindaco finora non ha spiegato nemmeno il perché della decisione di azzerare la Giunta; poi si è rimangiato l'impegno e ha confermato solo alcuni 
assessori, senza fornire spiegazioni di tutto ciò: nelle sue dichiarazioni ha fatto solo riferimento a generiche 'conflittualità' nella maggioranza. Io credo ci sia anche altro.

Vuol dire che Tuccillo non l'ha nemmeno incontrata per spiegarle la decisione?

S'è per questo, non sono nemmeno sicuro che gli altri assessori 'sfiduciati' abbiano avuto l'occasione di un confronto o se addirittura abbiano appreso la notizia da altri 
soggetti invece che dal Sindaco. Comunque, sì, ho avuto un incontro col Sindaco, con me era presente anche il segretario del PD Giovanni Romano. Dopo alcuni giri di 
parole si è subito capita l'antifona, ma il Sindaco non ha saputo mai spiegarmi in cosa avrei sbagliato. Io qualche idea ce l'ho comunque, ed ho tutta l'intenzione di fare 
chiarezza.

Facciamola, allora. Su Facebook ha collegato la Sua esclusione dalla Giunta ad una segnalazione che ha fatto all'ANAC, l'autorità anti-corruzione: “il pomo 
della discordia”, l'ha denito.

Sì. Sono pressochè certo che le decisioni di Tuccillo siano tutte dovute alla vicenda emersa con l'articolo di 'Cronache di Napoli' dello scorso 5 agosto e riguardante la 
composizione del consorzio che attualmente gestisce i rifiuti, la GoService. In particolare, nell'articolo si sosteneva che la GoTruck, una società di cui la Porroni – 
assessore a Cultura e Polizia Municipale, ndr – deteneva il 33% delle quote, aveva fatto parte del consorzio. Ho verificato tramite una visura camerale effettuata dai 
dirigenti preposti, che effettivamente la GoTruck faceva parte del consorzio al momento della partecipazione alla gara dei rifiuti, salvo poi uscirne. Ho anche sentito il 
Sindaco sulla questione. Quindi, anche al fine di tutelare l'Amministrazione, il 18 agosto ho chiesto al dirigente di inviare gli incartamenti all'ANAC al fine di fare 
chiarezza sulla vicenda. Questo è stato il “pomo della discordia”, sebbene poi il Sindaco abbia fatto lo stesso su richiesta della Porroni, almeno così ha dichiarato nel suo 
comunicato. Comunque, oltre tre settimane dopo la mia richiesta.

Circa una settimana fa, sempre su Facebook, aveva dichiarato che “forse mi avrebbero preferito omertoso”. Si può spiegare meglio?

Mi riferivo ad un articolo comparso il 30 agosto su 'NapoliMetropoli' in cui si sosteneva che la vicenda Porroni fosse una “storia vecchia, che tutti gli addetti ai lavori 
conoscevano da mesi” e che addirittura alcune componenti dell'alleanza di Tuccillo ritenevano che “lo scandalo fosse scoppiato con ritardo solo perché rappresenta un 
'siluro' che sotto traccia Iavarone ha sparato contro la collega di Giunta”. Voglio chiarire una volta e per tutte: se la storia era “vecchia” e ben nota, mi domando perché 
in tutti questi mesi nessuno l'abbia comunicata alle autorità competenti. Io l'ho fatto appena ne sono venuto a conoscenza. La legalità è un valore per cui bisogna sempre 
battersi, anche quando può comportare incomprensioni e addirittura scelte come quella che ho subito.

Ma perché qualcuno l'avrebbe preferita “omertoso”? C'è qualcosa di penalmente rilevante in questa vicenda?

Beh, sono stato chiamato dalla Procura di Aversa come 'persona informata sui fatti'. Lo stesso è accaduto con dipendenti e dirigenti degli uffici coinvolti. Non posso 
riferire del colloquio avuto, ma già questo dovrebbe far pensare che la vicenda andasse almeno approfondita. Sulla procedura della gara in sé e per sé ho più volte chiarito 
che ritengo non vi siano stati problemi rilevanti, piuttosto credo che ci troviamo di fronte ad un problema di opportunità politica.

Ma come assessore all'Ambiente non avrebbe dovuto effettuare lei stesso, molto prima di agosto, questi controlli sulla ditta dei riuti? 

I 'controlli' spettano, com'è normale, all'ufficio Gare e Contratti e infatti si trovano negli allegati di gara. C'è da chiarire una cosa, però: trattandosi di un consorzio, nelle 
verifiche non comparivano i nominativi dei detentori delle quote delle singole società dello stesso. Piuttosto, sottolineerei che sarebbe dovere di un assessore, oltre che 
dichiarare le proprie partecipazioni societarie, quantomeno informare il Sindaco e i propri colleghi se vengono in qualche modo coinvolti in gare del Comune.

Nell'articolo di 'NapoliMetropoli', però, si faceva anche riferimento alla sua gestione dei riuti, ritenuta un “fallimento”. In effetti, la raccolta differenziata è 
scesa sotto il 40%. E se fosse stato ciò a indurre Tuccillo a non riconfermarla?

Se fosse così, che problemi avrebbe avuto a dirmelo? Comunque sì, effettivamente la raccolta differenziata è diminuita, ma bisognerebbe anche ricordare che nel 2012 era 
poco sopra il 20% e  durante i nostri tre anni di operato è arrivata oltre il 50%. Abbiamo sempre avuto molti problemi con la vecchia ditta, ma nell'ultimo anno ne ha dati 
sempre di più, tanto da arrivare ad un vero e proprio 'scontro'. Infine, abbiamo rescisso il contratto e solo qualche mese fa affidato il servizio alla GoService. Dunque, 
nell'ultimo anno abbiamo pagato lo scotto di una ditta inadempiente e quello di un “cambio di cantiere”, il tutto unito alla decisiva mancanza del “centro di raccolta” che 
ha causato numerose difficoltà, in particolare per la raccolta degli ingombranti. Ora dovrebbero inaugurare il centro di raccolta.

Ad inaugurarlo sarà il nuovo assessore all'ambiente, Gennaro Di Lorenzo. Lo conosce? Cosa gli augura?

Certo, è stato fino a due mesi fa l'amministratore di Campania Ambiente, la società dei servizi ambientali della Regione. Mi sono adoperato molto in questi anni per 
collaborare con loro ottenendo vantaggi per la nostra comunità. L'esempio più lampante sono le pulizie straordinarie delle periferie interessate dal frequente sversamento 
di rifiuti, anche tossici. Al termine delle pulizie queste undici aree, il cui elenco è visibile sul sito del Comune, saranno dotate di telecamere per prevenire ulteriori 
sversamenti. Tra l'altro, presto il Comune farà anche una gara per installare telecamere in altre cinque aree della Città, per un valore di 250.000 euro, grazie ad un 
progetto finanziato dalla Regione e a cui abbiamo lavorato in questi mesi.

Si tratta delle pulizie che stanno avvenendo in questi giorni con la presenza del Sindaco?

Sì, quelle che Tuccillo sta promuovendo molto su Facebook… d'altronde, la maggior parte delle iniziative dell'Amministrazione che, giustamente, il Sindaco ha 
pubblicizzato finora sulla sua pagina sono passate per il mio Assessorato. Vorrei sottolineare che, tra l'altro, grazie alla collaborazione con Campania Ambiente queste 
pulizie sono a costo zero per i cittadini Afragolesi, perché pagate da Campania Ambiente per 2.300.000 euro. All'epoca di Nespoli, invece, erano meno frequenti e sono 
costate circa un milione e mezzo di euro all'anno, ovvero quasi otto milioni complessivamente. Tornando a Di Lorenzo, comunque, sono certo che ha le qualità per fare un 
buon lavoro: gli faccio un grande “in bocca al lupo”. Anche perché, in effetti, coi lupi si troverà ad avere a che fare…

“Lupi”? Iavarone, allora ho ancora una domanda da farle. Si pente di aver sposato il progetto politico dell'Amministrazione Tuccillo?

No. C'era bisogno di dare una svolta rispetto all'Amministrazione Nespoli e ho creduto fino in fondo in quest'idea di cambiamento. Anche se, purtroppo, i fatti mi mettono 
sempre più in difficoltà in questo giudizio.

Si ragiona da qualche tempo sulla possibile ricandidatura di Tuccillo nel 2018. Alla luce di quanto avvenuto, esclude di sostenerlo nuovamente in futuro?

Quest'Amministrazione ha comunque fatto molti passi in avanti rispetto al passato. Per il futuro, però, c'è bisogno di una squadra più coesa, più aperta alla 
partecipazione, che coinvolga le risorse migliori della Città che in questi anni sono rimaste escluse da qualsiasi confronto. Ci vogliono scelte politiche e coraggiose, 
compreso un rilancio vero della macchina comunale, come sostiene da tempo, per esempio, il consigliere Tuberosa. Ma bisogna anche superare la logica del contingente, 
cominciando a mettere i 'pilastri' dell'Afragola che immaginiamo per il futuro. Più sostenibilità, più sviluppo, meno desertificazione. Purtroppo credo che il Sindaco, 
soprattutto con queste ultime scelte, stia scegliendo altre strade ed altre compagnie.

E relativamente al suo partito di appartenenza, il Partito Democratico?

Sono stato eletto in una lista civica, ma la mia storia è sempre stata nel centrosinistra. Fui segretario locale dei DS, uno dei partiti fondatori del PD, ed è stato per me come 
un 'ritorno a casa'; sono stato ancora più motivato dall'elezione a segretario di Giovanni Romano, con cui ho condiviso tante esperienze. Ma devo dire che ho trovato un 
partito dilaniato da conflitti interni e senza capacità e possibilità di incidere. Ora le decisioni di Tuccillo non faranno che peggiorare la situazione: su questo utilizzo le 
parole del consigliere Concas, “nasce una giunta, muore un partito”. In effetti Tuccillo ha definitivamente raso al suolo il Partito, tanto che si sono dimessi il segretario, il 
suo vice e il presidente. Ma bisogna ricostruire e rilanciare un partito davvero democratico che non deve affannarsi a seguire l'Amministrazione ma dettare la linea 
politica in questo Paese.

Cosa farà, adesso? Cosa dice ai quasi 500 elettori che l'avevano votata nel 2013?

In effetti ho difficoltà a rispondere ai tanti messaggi di solidarietà ed agli attestati di stima che ho ricevuto, devo dire la verità, anche oltre i colori politici. A tutti loro dico 
che adesso farò innanzitutto chiarezza su tutta questa vicenda, e poi, certamente continuerò e continueremo, seppur in forme e contesti diversi, l'impegno per la nostra 
Comunità insieme.                                                                                       Intervista di Francesco Zanfardino tra�a da www.socialperiodico.it 

Intervista�all�ex�assessore�Iavarone tratta da social periodico



INFORMA
città

5
DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 Attualità

 Perché il Sindaco ha cambiato la Giunta? 

Il sindaco parla genericamente di conittualità nella giunta, aveva annunciato un azzeramento, ma poi ha fatto semplicemente un 
rimpasto. In tre anni ha cambiato nove assessori. È evidente che ha difcoltà a spiegare le vere ragioni. Quest'estate è emerso un 
problema e non ha saputo affrontarlo. Ma credo che con una serie di scelte troppo avventate abbia peggiorato la situazione, messo in 
imbarazzo tutta la maggioranza ed acceso i riettori sulla vicenda della quale lui ancora non vuole parlare. 

 Quanto ha inuito la polemica che ha coinvolto Porroni? 

Francamente credo che questo sia l'unico problema. Il “pomo della discordia” è stata la mia lettera inviata alla dirigente del comune per 
mandare una documentazione all'ANAC di Cantone.

Quest'estate un giornale ha pubblicato la notizia del coinvolgimento di un assessore della giunta Tuccillo nel consorzio che si è 
aggiudicata la gara della raccolta e dello spazzamento ad Afragola per 12 mesi per un valore di circa 7 milioni di euro. Al  momento del 
sopralluogo obbligatorio e della presentazione alla gara nel consorzio era presente una ditta di proprietà dell'assessore alla Polizia 
Municipale e di suo marito per il 67%, che deteneva una quota, anche se bassa, nel consorzio che ha poi vinto la gara. Nel mentre la gara 
si concludeva la ditta è poi uscita dal consorzio. Ovviamente non devo spiegare qui, che la cosa dal punto di vista dell'opportunità 
politica è del tutto sconsigliata e senza precedenti. Io dal primo momento ho dichiarato anche alla stampa che avrei inviato gli atti a chi 
di competenza, sono pure stato ascoltato dalle autorità giudiziarie come persona informata sui fatti; ho più volte chiamato anche il 
sindaco per capire cosa dovevamo fare insieme, ma mi ha sempre solo detto che era tutto ok. Francamente per come stanno andando le 
cose, non credo si possa liquidare così la faccenda. Sono in corso anche delle indagini con la presenza costante della polizia presso gli 
ufci del comune. Spero che come sempre si possa fare chiarezza anche su questa storia. Io ovviamente, stesso ad agosto, ho inviato 
una nota alla dirigente per far inoltrare tutti gli atti all'Anac, cosa che poi ha generato l'ira di qualcuno.

Ma sono stanco di raccontare questa storia, spero solo che molto presto si faccia chiarezza, nella consapevolezza che certi 
“personaggetti” ora utilizzeranno la loro arma preferita: la macchina del fango.

 E' vero che, in qualche modo, hanno inuito le accuse di protagonismo verso di lei da parte di pezzi della maggioranza? 

Io politicamente non nasco ieri, sono sempre stato impegnato nel sociale e non solo ad Afragola, ho sempre dimostrato di saper 
conquistare spazi e visibilità. Se poi si confonde il protagonismo con la capacità di fare le cose ed essere quotidianamente in strada 
mettendoci anche la faccia … allora è un'altra storia. Se qualcuno si è sentito oscurato vuol dire che non era capace di “brillare” di luce 
propria. Avrebbero potuto provare a fare altrettanto.

 E ora? 

Ed ora per il bene di Afragola l'amministrazione deve provare a governare la città. I cittadini vogliono che il programma che io stesso 
ho contribuito a scrivere nel 2013 venga attuato, non vogliono sapere nulla di queste storie, ma allo stesso tempo chiedono Legalità e 
chiarezza.

 Che succede nella maggioranza? 

Non credo che questa maggioranza possa avere i numeri per una vita lunga e serena, gli errori si pagano e la gente non è così stupida da 
non capire cosa sia accaduto e cosa stia accadendo. 

 Chi esce vincitore dal rimpasto? 

Sicuro perde Tuccillo ed il PD. Esce vincitore, per ora, chi ha voluto ostinatamente nascondere la polvere sotto il tappeto.

 E' vero che l'asse della maggioranza si è spostato a Destra, verso Giustino? 

Tuccillo non capisce che così perde i suoi e cerca altrove i numeri per provare a governare, ma così non arriverà lontano e soprattutto 
non costruisce una prospettiva di governo per la città, assicurando al centro destra un facile ritorno alla guida di Afragola. Quando gli 
farà comodi sarà Giustino a scaricare il sindaco, ohe a quel punto sarà ancora più isolato. 

 Concas ha detto: Nasce una Giunta e muore un partito. Cosa succede e cosa succederà nel Pd afragolese? 

Si sono dimessi il segretario del partito, il presidente e il vice segretario del PD. Tre consiglieri del PD hanno dichiarato che sono 
alternativi alla maggioranza e distinti e distanti da questa amministrazione che non ha la capacità di coinvolgere e convincere e molti 
membri del direttivo locale hanno inviato un forte documento a Napoli e al Partito a Roma. Così non si costruisce nulla. Qualcuno si 
deve prendere la responsabilità di aver distrutto un partito ed è evidente che il sindaco Tuccillo con le sue scelte ha causato tutto questo. 
Tenere fuori dall'amministrazione dei consiglieri eletti con 500 voti e degli esponenti di liste che hanno raccolto 2.000 voto è un fatto 
che non ha precedenti.

 Tuccillo nirà il mandato?

Gli auguro tutto il bene, soprattutto per gli Afragolesi, che non meritano un altro sindaco sciolto o sduciato. Ma gli auguro soprattutto 
un bagno di umiltà che gli consentirà di scendere con i piedi per terra e confrontarsi con i cittadini e con le esigenze reali di questa città.

 Indipendentemente da come nirà questo mandato, Tuccillo potrà essere il candidato del centrosinistra?

Non credo che nirà in modo da poter creare le condizioni per una cosa del genere. 

Intervista�all�ex�assessore�Iavarone
tratta da Cogito del 1 ottobre 2016
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Gli anziani chiedono maggiore a�enzione

Il centro anziani in uno stato
 di abbandono

Mancano anche le sedie per sedersi. Le Poli�che Sociali il 

problema dell'amministrazione

E r a  u n a  d e l l e 

e c c e l l e n z e  d e l 

territorio, in tre anni è 

d i v e n t a t a  u n a 

stru�ura con mil le 

problema�che, oggi 

portata avan� grazie 

al la buona volontà 

degli anziani e degli 

operatori. Il centro 

a n z i a n i  d i  v i a 

Lagnuolo ad Afragola 

h a  i n n u m e r e v o l i 

cri�cità che in queste 

foto sono del tu�o 

e v i d e n � e 

dimostrano lo stato di 

a b b a n d o n o  d e l l a 

stru�ura. Una delle 

e c c e l l e n z e , 

l e n t a m e n t e 

abbandonata in tre 

anni in cui l'a�enzione 

per gli anziani è andata 

scemando sempre di più. Ma la nota assurda riguarda le sedie e i 

tavol i ,  c i rca  trenta sedie  per  o ltre  cento anz iani  che 

quo�dianamente frequentano la stru�ura. Gli anziani sono 

costre� a portarsi le sedie da casa oppure a restare in piedi per 

delle ore. Abbiamo chiamato dalla redazione del giornale al 

comune per sollecitare l'acquisto delle sedie e monitoreremo la 

cosa nei prossimi giorni. Siamo sicuri che dopo questo ar�colo 

gli adde� alle poli�che sociali correranno ai ripari acquistando 

a breve le sedie per evitare figuracce peggiori, intanto si rende 

necessario anche un intervento generale di ripris�no della 

stru�ura. 

In queste ore è scoppiato anche i l  caso della mancata 

riconferma dei nonni civici fuori le scuole, ad oggi non è stato 

fa�o nessun bando, e con l'avvio della scuola sono scomparsi 

anche i nonni civici da fuori alle scuole di Afragola, una seconda 

bru�a figura per il servizio delle poli�che sociali. Ma problemi e 

proteste arrivano anche per il ritardo nei pagamen� per 

contribu� alle vedove ed altri contribu� a fasce bisognose; a 

tu� ques� disagi pare che si accumulino anche quelli lega� alla 

fine del servizio di telesoccorso, ma seguiremo meglio nelle 

prossime se�mane anche ques� problemi, che me�ono alla 

luce uno dei peggiori se�ori della macchina comunale.

Il Ministro Delrio in visita al cantiere Tav 
“bacchetta” il Comune per i ritardi

 

Afragola – La visita del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, On. Graziano Delrio al cantiere Alta Velocità di 
Afragola, avvenuta la scorsa settimana alla presenza dei vertici 
di Italferr e del gruppo Astaldi impegnata nei lavori di 
completamento della Stazione «Porta» progettata 
dall'architetto Zaha Hadid termina con un  colpo a sorpresa. 
L'evento fortemente voluto per accrescere la popolarità 
dell'amministrazione in un momento particolarmente difcile, 
si rivela un passo falso. Il Mattino del 3 Ottobre in un articolo di 
Marco Di Caterino racconta un pezzo della giornata che no a 
quel momento non era stata raccontata, e che avrebbe visto i 
vertici di Italferr e del Ministero particolarmente arrabbiati 
perché sono ancora al palo i progetti che doveva seguire il 
comune, soprattutto in materia di viabilità. Infatti l'attuale 
viabilità è del tutto insufciente per la stazione e i 
nanziamenti al comune erano stati dati da tempo per 
effettuare una nuova viabilità, ma non sono state predisposte 
neppure le gare ed ovviamente non si potrà essere operativi da 
giugno 2017. Quella che doveva essere una festa è stato un 
autogoal, che ha evidenziato la lentezza di alcuni ufci. 
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    Come nasce il progetto teatrale "Teatro Deconscato"?
Teatro Deconscato è un'idea che ha covato molti anni nella mia testa.
Il format è semplice da illustrare: abbinare spettacoli in grado di 'raccontare' in modo non banale e stucchevole le principali mae del nostro paese (che non mancano, 
purtroppo) ad una location che, come un bene conscato, potesse rappresentare anche solo simbolicamente il contrasto che la società civile ha messo in piedi in questi 
anni nei confronti delle suddette mae.
Per diversi anni ho proporsto questo format a diverse amministrazioni senza ottenere attenzione, cosa delle quale mi sono sempre chiesto il perché, data la semplicità ed 
economicità del progetto, no a quando il Comune di Afragola ha ritenuto degno di nota questo progetto dandoci la disponibilità di un manufatto, l'ex-tenuta Magliulo, 
non ancora afdato al pool di associazioni che ne aveva fatto regolare richiesta.
����Teatro�e�Legalità.�Lei�è�tra�i�massimi�esponenti�di�questo�tema�abbinato�alla�drammaturgia�contemporanea�(basti�pensare�a�spettacoli�come�'Lo�
Sgarro',�'Frat'�'e�Sanghe',�'Il�Confessore'�e�soprattutto�'L'Infame'�che�è�stato�rappresentato�in�mezza�Italia�con�un�numero�notevolissimo�di�repliche�
alle�spalle),�quali�i�progetti�per�il�futuro�su�questa�tematica?
Io non credo nel teatro che abbraccia un determinato tipo di tema e basta. E non credo nelle etichette anche se capisco che oggi tutti ne sentano il bisogno. 
Io credo nel teatro e credo che il teatro, se è tale, è civile a prescindere, anche se fa ridere o è teatro cosiddetto d'evasione.
Fatta questa premessa, il mio legame con queste tematiche nasce dalla semplice considerazione che, essendo un drammaturgo contemporaneo, uno cioè che vive la sua 
vita da uomo in mezzo agli uomini, all'interno di una società che sta esplodendo, sotto tutti i punti di vista, come un sismografo prendo atto delle scosse in corso e provo a 
raccontarle e descriverle, e questo signica raccontare spesso di personaggi border-line, in bilico in quella zona grigia al conne tra legalità ed illegalità.
Questo non per fare cronaca ma cercando di sublimare e raccontare pulsioni e vicende che possano essere universali e trasversali ad ambienti e contesti, come deve 
cercare di essere il teatro.
Per venire ai progetti concreti, ho attualmente tre produzioni in allestimento su questi temi: 'L'Infame' che ha alcune date napoletane entro la ne dell'anno, 'Il 
Confessore', che ne ha diverse invece in Sicilia nel periodo ne Dicembre-inizio Gennaio, e 'Il Summit di Carnevale' che, dopo due stagioni piene di repliche, quest'anno 
viene proposto alle scuole. A questi voglio però aggiungere la mia nuova produzione, 'Io So e Ho Le Prove', lavoro liberamente tratto dall'omonimo libro di Vincenzo 
Imperatore (ed. Chiarelettere), campione di vendite con quasi 50.000 copie vendute, che altro non è che una lunga ed articolata confessione di un ex-manager bancario 
che ha raccontato e svelato nefandezze e trucchetti delle banche per fregare imprenditori e correntisti. Una denuncia cruda e spietata, anche nei propri confronti, essendo 
stato lui uno degli arteci di quel mondo, che mi ha colpito al punto di volerne fare un  libero adattamento teatrale che debutterà a metà Dicembre. Ecco, anche questo 
testo è assolutamente incentrato su quella zona di conne tra legalità e illegalità di cui si sta parlando e ritengo che sia assolutamente sulla scia dei lavori, in napoletano, 
che spesso appunto per facilità di comprensione inserisco e vengono inseriti nella categoria 'teatro della legalità'. 
Inoltre, è già cominciata la campagna di proposta del format di 'Teatro Deconscato' presso altre amministrazioni in giro per l'Italia (se ne è subito dimostrato entusiasta, 
tanto per dire, un sindaco della provincia di...Milano), anche se sarebbe un segnale bellissimo se proprio Afragola, che ha battezzato questo tipo di progetto a livello 
nazionale, avesse la voglia di proporne una seconda edizione per dare un segno di continuità alle proprie politiche culturali.
����La�camorra�si�scon�gge�anche�con�la�Cultura?
La camorra non è solo un'organizzazione malavitosa con un suo organigramma, un suo modus operandi e così via. No, la camorra è soprattutto un atteggiamento 
mentale, in questo momento storico, che abbraccia larghe fette di popolazione marginale abbandonate a loro stesse, le quali vengono naturalmente attratte dalla prima 
organizzazione un po' più strutturata, in questo caso un clan o una famiglia che impone il proprio dominio in quella determinata zona, che si trovano davanti.
L'uomo, per sua natura, ha un forte bisogno di ordine, di un qualunque tipo di ordine, che gli consenta di fare un minimo di chiarezza nella propria mente. Se lo Stato 
deroga a questo tipo di ruolo (e lo fa, da tanti decenni, in tantissime zone del paese), ecco che un suo surrogato, con caratteristiche diverse ovviamente, si può arrogare il 
diritto di farlo. Ecco, questo è secondo me la camorra, o meglio la mentalità camorristica diffusa. A fronte di tutto questo, certo che la cultura può contribuire, e in 
maniera enorme, a far cambiare il corso delle cose. Ne ho un esempio vivo e palpitante davanti agli occhi da anni. Potrei raccontare di decine e decine di casi di persone 
toccate nel profondo, dopo aver assistito ad uno spettacolo con le giuste caratteristiche (capaci cioè di smuovere, toccare, mettere in dubbio, emozionare, indignare, far 
pensare soprattutto), ma mi limito a raccontare l'ultimo in ordine di tempo. Proprio durante l'ultimo spettacolo di Teatro Deconscato, alcuni miei collaboratori hanno 
incrociato nella zona in cui sorge la ex-tenuta Magliulo dei ragazzini rom e li hanno invitati a venire allo spettacolo. Ebbene due di loro sono venuti, sebbene a spettacolo 
iniziato, e sono rimasti per quasi tre quarti d'ora, dopo aver preso due sedie senza far rumore, piazzandosi proprio afanco a dov'ero seduto io. A quel punto lo 'spettacolo' 
per me è diventato cercare di intuire, dai loro volti, se e cosa li stesse prendendo ed interessando. Uno dei due, il più piccolo, era rapito, l'altro un po' meno. Quando 
quest'ultimo ha detto all'altro di andare, il primo si è riutato perché voleva continuare a seguire quello che stava accadendo. Alla ne ha dovuto cedere al più grande ed è 
andato via, non prima di aver rimesso le due sedie nel posto dove le avevano trovato. Cosa voglio dire con questo ? Quei due ragazzi, abituati alla strada dove di regole ce 
ne sono poche, se non quelle della sopravvivenza e della sopraffazione, si sono ritrovati in un ambito del tutto nuovo e sconosciuto per loro il cui primo messaggio era, 
'c'è silenzio e ordine perché sta accadendo qualcosa che va seguito con attenzione', e loro ci si sono subito adeguati. Certo, quei tre quarti d'ora non hanno certo cambiato 
le loro vite ma...avrebbero potuto. Se ci fossero molte proposte in grado di intercettare queste persone, siamo proprio sicuri che le riuterebbero ? Io sono certissimo del 
contrario.
Vorrei poi aggiungere un'ultima cosa riguardante invece le fasce medio-alte della cosiddetta borghesia: queste hanno bisogno, in molti casi, di essere 'educati' alla cultura 
e alla bellezza della cultura forse ancor più delle fasce svantaggiate della popolazione. Conosco, purtroppo, decine, forse centinaia, di professionisti che non vanno a 
teatro da anni e che non leggono un libro nemmeno se li si minaccia. Ora, mi chiedo, come può una società complessa come è attualmente la nostra progredire, 
migliorare, ritornare a crescere, se anche i borghesi sono diventati ignoranti e, in moltissimi casi, inconsapevoli o indifferenti a questo loro stato?
La cultura è uno strumento potentissimo, basterebbe avere la volontà di utilizzarlo in maniera diffusa e continuativa.
����Per�farlo�su�cosa�bisognerebbe�investire�ad�Afragola?
Ad Afragola, come in molta parte del territorio di Napoli Nord (ma come in tantissima parte delle province malandate di Napoli e Caserta), mancano gli spazi, manca la 
volontà, manca l'apertura mentale, manca il raccordo con la popolazione nelle sue diverse fasce sociali.
Come rimediare ?
Le associazioni, gli artisti, i volontari che si occupano di queste tematiche sono alle prese con problemi per risolvere i quali, spesso, non basta più la buona volontà, 
l'abnegazione, l'attenzione spasmodica ai modi e ai contenuti. Purtroppo, senza una precisa volontà 'politica', intesa qui in senso alto, come pulsione al miglioramento 
complessivo della vita di una collettività, non si potrà cambiare la tendenza.
Solo la 'politica' può impegnarsi in progetti ampi che riattivino spazi, anche non prettamente o solamente teatrali, che indirizzino le risorse per una discorso culturale 
pluriennale in grado di poter costruire nel corso del tempo una nuova tendenza, un nuovo approccio sganciato dai luoghi comuni di chi pensa che la cultura sia 
necessariamente pesante o, peggio, noiosa. Alla ne di Teatro Deconscato, un nutrito gruppo di persone, mai viste prima, mi ha chiesto con veemenza quando e dove ci 
sarebbe stata di nuovo un'iniziativa del genere. Ecco, questo è un piccolissimo esempio di come le cose, fatte in un certo modo, abbiano subito la capacità di aprirsi un 
varco nelle coscienze delle persone, magari mai state vicine al teatro prima, come credo fossero queste ragazze e ragazzi che mi hanno avvicinato in quell'occasione.
����La�riapertura�del�Teatro�Gelsomino�può�essere�un�buon�inizio�?�Se�così�non�fosse,�cosa�manca�a�questa�struttura�per�esserlo?�
Il Teatro Gelsomino potrebbe essere un eccezionale centro propulsore di attività culturali e proposte di alto prolo, anche perché è praticamente l'unica struttura 
prettamente teatrale (e di un certo lignaggio, aggiungerei) non solo ad Afragola ma praticamente in quasi tutta l'area a nord di Napoli, un'area che conta quasi...400.000 
abitanti. Tuttavia, ha due limiti obiettivi, dal mio punto di vista: essendo stato afdato da poco ad un privato, ed essendo quella una struttura abbastanza grande, il privato 
in questione, a prescindere dalle sue più o meno marcate buone intenzioni, deve fare i conti con l'aspetto commerciale della sua gestione. E questo impedisce per 
denizione un orientamenteo della struttura verso una gamma ampia di proposte che resteranno, invece, relegate perlopiù a proposte di tipo commerciale. Giustamente, 
aggiungo, dal punto di vista del gestore privato. La seconda problematica è data dalla struttura stessa del teatro, che è un teatro grande, ampio, con quasi 600 posti a 
sedere. Questo signica vederlo pieno solo in due tipi di occasione: spettacoli commerciali con nomi più o meno televisivi in scena o spettacoli amatoriali. In entrambi i 
casi si tratta di attività che nascono e muoiono nell'arco di una sera, non sedimentano, non seminano dubbi o turbamenti o emozioni forte, non investono cioè in nulla che 
in loro stessi. Afnché questo tipo di teatro, quello che io denisco il 'teatro' potente, il teatro costruttivo e pieno di energia, ci vorrebbe una sala tra i 150 e i 250 posti a 
sedere al massimo. Una sala del genere sarebbe in grado di accogliere e moltiplicare stimoli e presenze e potrebbe diventare collettore di esperienze e incontri 
provenienti dall'intera area sulla quale insiste lo stesso Teatro Gelsomino. Teatro col quale una sala del genere potrebbe entrare in rete, ovviamente, per creare un circolo 
virtuoso in grado di autoalimentarsi. Ecco, detto tutto questo, a me resta una sola semplice domanda: dov'è o dove potrebbe essere questa sala con queste caratteristiche ?

Intervista a Giovanni Meola 
 regista ed autore teatrale
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Il futuro del LUMO di Afragola

Un Museo per Afragola
L'esperienza del CAM di Casoria per Afragola

U n  p o l o  c u l t u r a l e  e  s p o r �v o ,  c o s i 

immaginiamo i l  futuro del complesso 

LU . M O.  d i  A f ra g o l a ,  a �u a l m e n te  i n 

ristru�urazione dopo anni di abbandono. 

Anche questa stru�ura ha una vocazione 

pre�amente spor�va, infa� avrà diverse 

stru�ure spor�ve al suo interno ed un 

centro per la formazione  degli spor�vi; 

questo è stata l'impostazione che gli era 

stata data dall'assessorato all 'edilizia 

spor�va, che aveva voluto dividere l'area del 

fabbricato, a�ualmente in costruzione, con 

l'area a verde esterna che ha una vocazione 

solo spor�va.

Il  fabbricato che è recupero totale del 

fabbricato vecchio, deve ancora avere una des�nazione 

specifica, e con questo numero di Informaci�à suggeriamo 

una vocazione tu�a culturale per la nascita di un museo che 

si ispiri anche al CAM della vicina ci�à di Casoria. Un museo 

moderno e che sia polo culturale con sale convegni ed una 

piccola sala per teatro, cineforum e presentazione di libri. 

Una stru�ura moderna e capace di essere un polo per i 

giovani del nostro territorio; una stru�ura a servizio delle 

scuole ed in par�colare del vicino Is�tuto Sereni che è sia un 

Liceo ar�s�co che un is�tuto alberghiero.  Abbiamo 

raggiunto il dire�ore ar�s�co del CAM Contemporary Art 

Museum di Casoria Antonio Manfredi per fargli  una 

domanda.

Ri�ene che ad Afragola sia replicabile l'esperienza del Cam?

Ritengo sia un'o�ma idea, si potrebbe pensare ad una 

Fondazione a guida Comune di Afragola e realizzare una rete 

permanente tra musei. Il CAM ha una grande esperienza e 

nonostante le tante difficoltà è riuscita a portare mostre e 

personaggi di fama nazionale ed internazionale nell'Area a 

Nord di Napoli. 

Sarebbe dunque possibile trasformare il LUMO in un grande 

polo culturale di respiro internazionale con mostre ed even� 

di spessore, partendo dall'arte contemporanea, prendendo il 

meglio dell'esperienza casoriana del CAM, in una stru�ura 

nuova e moderna. Sul prossimo numero seguiremo la 

proposta conoscendo meglio da vicino le a�vità del CAM e 

con nuovi approfondimen�.

Con la copia di Informacittà 

di questo mese è possibile

acquistare il biglietto per la 

visita al CAM a soli 2 euro.
presenta la copia del giornale al botteghino del CAM  

visita il sito:
www.casoriacontemporaryartmuseum.com

Inform@ci�à

4.000 copie 
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Quale futuro per i beni 
confisca� di Afragola?
Il 28 Giugno di quest'anno su proposta dell'ex 
assessore Iavarone la giunta comunale aveva 
approvato la delibera n.93 che approvava 
l'aggiudicazione di 4 beni confisca� alla 
camorra ad Afragola. Qua�ro proge� per un 
totale di 120.000 mq di territorio, ma ad oggi 
nessuna no�zia, l'ufficio patrimonio doveva 
solo provvedere alla s�pula delle convenzioni 
ma a distanza di cinque mesi è ancora tu�o 
fermo. Tra le associazioni coinvolte anche gli 
Scout di Afragola e la Protezione Civile locale. 
Qua�ro proge� u�lissimi per il territorio: 
una fa�oria della legalità, una base scout, un 
centro addestramento della protezione civile 
ed  una  st ru�ura  spor�va  per  la  pesca 
spor�va. Seguiremo la regolare esecuzione 
d e l l a  d e l i b e r a  fin a  a l  c o m p i m e n t o 
dell'aggiudicazione dei beni, altrimen� 
un'altra ombra nera potrebbe coprire il 
palazzo comunale ed alimentare sospe�.  
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… su il Sipario al Gelsomino
Al via la Rassegna Teatrale 2016/2017 al Teatro Gelsomino di Afragola, un 

cartellone del tu�o diverso ed originale rispe�o al passato, ed anche un 

nuovo �tolo: “…su il sipario”. Si parte il 3 Novembre e si con�nuerà fino al 27 

Aprile 2017, si tra�a di 12 spe�acoli e qualche sorpresa per gli abbona�. 

Tan� gli ar�s� in scena, si parte con Gino Rivieccio, poi Tato Russo, il trio 

Ardone Peluso e Massa, Cicchella, Francesca Marini, Maria Mazza, Peppe 

Lanze�a e tante altri. Per acquistare abbonamen� o singoli biglie� della 

rassegna è possibile andare dire�amente a Teatro in via Don Bosco 25 ad 

Afragola oppure chiamare al numero 0818522901 o 0810140664. Il Teatro 

Gelsomino è totalmente rinnovato rispe�o al passato ed oggi è a guida “La 

Gabbianella” che da qualche mese ges�sce la stru�ura che era rimasta 

chiusa per oltre un anno.

TEATRO “Riflesso”

Le associazioni sono il motore del teatro afragolese…

Il 16 o�obre apre ufficialmente la stagione teatrale del Troisi. 

Parliamo di una piccola ma bella ed accogliente Sala Teatrale che si trova nel Parco 

La Nuova Casa al piazzale Unicef di Afragola. La sala, ges�ta dalla Associazione La 

Nuova Casa onlus, ospita ogni anno decine di compagnie amatoriali che vengono a 

proporre i loro ul�mi lavori. Lo scopo è, da sempre, quello di diffondere e 

promuovere, in un'area priva di stru�ure adeguate, la passione per il teatro. Da oltre tredici anni, a�orno al Troisi, vive una realtà culturale ed 

ar�s�ca che assume sempre maggiore rilevanza. Le compagnie teatrali che hanno sposato e condividono questo proge�o sono sempre più 

numerose e le richieste di partecipazione in crescente aumento.

 Le a�vità di ges�one sono svolte a cara�ere volontario dai soci che si autofinanziano, infa�, una cara�eris�ca (forse più unica che rara) di 

Sala Troisi, è quella dell'ingresso gratuito.

 Il primo spe�acolo in cartellone, alle ore 20.00 del 16 o�obre, è un classico. Una delle più belle commedie di Eduardo: Filumena Marturano, 

interpretata dalla compagnia “Jamme Annanze”.

Oltre alla normale programmazione, da quest'anno, un venerdì al mese sarà dedicato a rappresentazioni di ar�s� professionis� con 

commedie e monologhi segui� da diba�to con il pubblico e da un momento di condivisione gastronomica a buffet. Di seguito  il cartellone. 

TEATRO “Riflesso”

I venerdì del Troisi…tranne uno

18 novembre 2016

L'ORO di NAPOLI di Enzo Varone Con Enzo Varone accompagnato da Franco Montavanelli (voce e chitarra)

15 Dicembre 2016 (giovedi)

  Giuseppina, una donna del Sud da un'idea di Pierluigi Tortora drammaturgia Ma�eo De Simone e Pierluigi Tortora interpretato e 

dire�o da Pierluigi Tortora

13 Gennaio 2017

Michelangelo – sono fa�o di marmo di e con An�mo Buonanno Regia di Antonio Vitale

17 febbraio 2017

HOBOS TEATRO in  “PICCOLE TRAGEDIE MINIMALI” Studio su Annibale Ruccello, Mamma PROGETTO E REGIA Sebas�ano Cappiello e 
Daniele Ma�era

17 marzo 2017

LA BOTTEGA DEL TEATRO in  “LA FESTA DELLA DONNA”  Era l' o�o di marzo. Dialogo agrodolce in 2 a�. Sogge�o di Vincenzo 

Mazzarella.  Regia & Ada�amento di Fausto Bellone.

21 Aprile 2017

Gruppo Teatro Studio dire�o da Antonio Vitale in PIRANDELLO FANTASTICO Strambe visioni pirandelliane Drammaturgia e Regia  Antonio 

Vitale 

Le  prenotazioni presso la sede dell'associazione previo appuntamento. Info 3392440839 o 330440709
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PRONTA LA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA “SI APRE IL SIPARIO”

Aggregazione, cultura, risca�o

Sta per par�re “Si apre il Sipario”,  la terza edizione della rassegna teatrale in scena presso l'an�co teatro  Sacri Cuori di Afragola. Anche 

quest'anno, si è resa possibile la realizzazione di questa manifestazione grazie al lavoro dell'Associazione culturale “UnicaMenteArte”, al 

sostegno morale dei Missionari dei Sacri Cuori e al Patrocinio del Comune di Afragola. 

Una grande sinergia di forze ha portato nuovamente all'elaborazione di questo 

importante proge�o, che si impreziosisce anno dopo anno di nuove partecipazioni e 

grandi collaborazioni.  Quindici sono le realtà che partecipano alla kermesse, 

provenien� da Afragola, Napoli e dintorni, e che si susseguiranno con i loro spe�acoli 

dal mese corrente fino agli inizi di Aprile.  Patron eccezionale della rassegna è il 

maestro Oscar Di Maio, che quest'anno ha deciso di celebrare proprio nel Teatri Sacri 

Cuori di Afragola il 25° Anniversario della scomparsa di suo zio, il grande Gaetano Di 

Maio, maestro indimen�cato della impareggiabile tradizione teatrale partenopea. 

Per questo, si entra in gara anche per contendersi il pres�gioso “Premio Di Maio”, che 

sarà assegnato alla migliore delle compagnie tra quelle che porteranno una 

commedia del compianto maestro. 

Grande a�esa ed entusiasmo, quindi, anche perché la rassegna in ques�one 

rappresenta un'importante opportunità di rilancio culturale e sociale del quar�ere 

dove è ubicato il teatro. Un luogo di incontro e di confronto che perme�e ai giovani e 

meno giovani di stabilire solide e fru�uose relazioni umane, garantendo qualità di 

contenu�, crescita personale ed esperienze posi�ve. La crescita progressiva di questa 

manifestazione, evidenzia inequivocabilmente l'o�mo lavoro svolto in ques� anni e 

spinge a con�nuare l'impegno “passionale” nel costruire pun� di aggregazione 

sociale per la promozione dell'arte, della cultura, della bellezza, che si rivela quasi 

sempre un preambolo essenziale per il recupero di pezzi del nostro territorio e per il 

risca�o dei quar�eri della nostra ci�à.

Vincenzo Scafuto
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ANCHE AD AFRAGOLA �BASTA UN SI!!!!
Lo scorso maggio, in concomitanza con la presentazione della campagna referendaria, ad Afragola si è cos�tuito il comitato Basta un SI, approvato 
dal comitato nazionale. Ne fanno parte giovani, studen� e professionis� afragolesi.

Anche per la nostra ci�à le ragioni del SI hanno un significato profondo, importante, nella direzione del rinnovamento e del cambiamento.

Le ques�oni possono riassumersi nei 5 pun� del quesito referendario che, al di la delle recen� polemiche recita: “«Approvate il testo della legge 
cos�tuzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei cos� di funzionamento delle is�tuzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Cos�tuzione”, 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazze�a ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»

“Approvate [voi ele�ori] il testo della legge cos�tuzionale?… 

[approvate] il superamento del BICAMERALISMO PARITARIO? 

[approvate]la riduzione del numero dei parlamentari? 

[approvate] il contenimento dei cos� di funzionamento delle is�tuzioni? 

[approvate] la soppressione del Cnel? 

[approvate] la revisione del Titolo V della parte II della Cos�tuzione? 

Per quanto strano possa sembrare, per le polemiche che montano ogni giorno in TV sui 
socials sui quo�diani, la domanda è semplice: approvate voi ele�ori il cambiamento?

Come si fa a non rispondere con un convinto SI? Non è pensabile che gli italiani non 
desiderino cambiare e modernizzare il paese.

Crediamo che questa riforma rappresenterà il volano per portare l'Italia finalmente dove 
merita, nel novero dei Paesi più civili e compe��vi del pianeta!

Non possiamo credere che le persone consapevoli, intelle�ualmente oneste, i genitori che vedono i loro figli lasciare il Paese per un lavoro che dia 
finalmente dignità al proprio merito e alle proprie capacità e professionalità, gli imprenditori ones� e corre� che desiderano competere in 
trasparenza e legalità, i poli�ci consapevoli e gius�, non vogliano innovare e lanciare l'Italia in una nuova storia!

Il superamento del Bicameralismo paritario è: una sola camera vota la fiducia al Governo; un Senato che rappresenta le autonomie locali, 
Regioni e Comuni, che legifera sulle leggi a cara�ere regionale e funge da raccordo con le norme europee; mai più il ping-pong is�tuzionale per 
approvare le leggi; mai più uso eccessivo della decretazione d'urgenza; iter di approvazione delle leggi a data certa.

La riduzione del numero dei parlamentari e la riduzione dei cos� di funzionamento delle is�tuzioni è rappresentato dai 315 senatori in meno, 
315 poltrone in meno. Il nuovo Senato sarà formato da 74 consiglieri regionali 21 sindaci e 5 senatori con mandato se�ennale nomina� dal 
Presidente della Repubblica, tu� senza ulteriore indennità. Il risparmio si accentua anche grazie alla nuova norma che prevede un te�o massimo 
per gli s�pendi dei consiglieri regionali commisurandoli allo s�pendio del sindaco del capoluogo. Ancora si risparmiano soldi grazie all'abolizione, 
in Cos�tuzione, dei rimborsi ai gruppi poli�ci nei Consigli regionali (nuovo art. 40 comma 2).

La soppressione del Cnel è ancora risparmio di fondi dello Stato ma anche l'eliminazione di un poltronificio e di un ente inu�le. In 70 anni di vita il 
Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha prodo�o 14 disegni di legge e nessuno di ques� è diventato legge. Dal 1957 è costato un 
miliardo di euro.

La revisione del Titolo V è l'eliminazione delle competenze concorren� tra Stato e 
regioni che dal 2001 ha ingolfato con un contenzioso incontrollato la Corte 
Cos�tuzionale, è aumento delle forme e delle condizioni di autonomia che 
possono essere a�ribuite alle regioni virtuose e con i con� in ordine, è obbligo di 
equilibrio di bilancio a carico delle regioni.

Ecco, di questo fondamentalmente si tra�a, un profondo e vero cambiamento 
affinchè le is�tuzioni funzionino meglio e più velocemente, senza intaccare pesi e 
contrappesi cos�tuzionali esisten� tra poteri della Repubblica. Non cambiano 
infa� le preroga�ve di  Governo,  Presidenza del la Repubblica,  Corte 
Cos�tuzionale e Magistratura.

Il comitato Basta un Si Afragola sarà a�vo nei giorni che ci separano dal 4 
dicembre, giorno del voto, con inizia�ve ed even� di informazione ed 
approfondimento, passeggiate referendarie in ci�à, gazebo info point nei week 
end e presto aprirà una sede fisica. Chiunque voglia contribuire a questa 
entusiasmante campagna che riguarda il futuro delle nuove generazioni può farlo 
conta�ando il comitato alla mail bastaunsiafragola@gmail.com via facebook 
bastaunsiafragola via twi�er @SIafragola.

Antonio Bassolino

Coordinatore BastaunSI Afragola 
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E' proprio vero che la voglia di aiutare il prossimo e le necessità di chi è meno fortunato, si incontrano sul so�le filo della sensibilità 

umana.

Sabato primo O�obre, l'Associazione Run For Love-project Anna Cerbone, nell' ambito di un proge�o molto ampio volto alla raccolta di 

fondi per l' aiuto di persone “meno fortunate”, tra cui ammala� e indigen�, ha organizzato un incontro dal �tolo emblema�co, “ 

AperiLove”. L' evento si è svolto presso il Nemea Energy  Village di Cardito, loca�on acca�vante e accogliente, che ha visto circa 500 

persone, di cui 50 bambini, incontrarsi per stare insieme, diver�rsi ma con un denominatore comune aiutare chi è meno fortunato. Ogni 

invitato ha acquistato un biglie�o che gli ha dato il diri�o di accedere alla serata e alla consumazione che consisteva appunto in un 

aperi�vo.  Quello dell' aperi�vo è stato un pretesto originale per ribadire le “pietre miliari” 

della RfL e cioè me�ere insieme tante persone, con lo scopo di sensibilizzare e rifle�ere sull' 

importanza della solidarietà come mezzo di empa�a sociale.  Il grande impegno di tu� gli 

associa� nel rendere questo evento speciale, come del resto ogni inizia�va della RfL, è stato 

premiato  con il successo della serata,  so�olineato non solo dalla nutrita presenza di 

invita� ma anche dalla generosità degli stessi. In un' atmosfera rilassata e conviviale, si è 

discusso e resi no�  gli obie�vi e le strategie future dell'associazione nei confron� della 

comunità.  Il presidente, Gaetano Brilla, nel suo intervento ha tenuto a ringraziare gli 

intervenu� per il sostegno dimostrato,  invitandoli a rimanere vicini al “proge�o” 

sentendosi tu�, nessuno escluso, parte integrante di  un unico gruppo.  Inoltre ha reso 

noto alla platea che sarà la famiglia del piccolo Davide, bimbo  di Acerra,  di soli 4 mesi  

ammalato di tumore,  il des�natario del ricavato della serata. L' assegno “simbolico” è stato 

consegnato nelle mani nella signora Roberta Castaldo, associata della RfL e amica della 

mamma del  piccolo Davide, delegata dalla signora Manuela Palmisano, responsabile della 

raccolta fondi  “Uni� per Davide”. Sono sta� ringrazia� i rappresentan�  degli sponsor 

commerciali della squadra podis�ca RfL, 

Gaetano Accurso  (Union gas), Gennaro Fra�ulillo (Febal casa Fra�amaggiore- F&D 

Casarredo),  Domenico Mangini (Cogema Afragola, union gas point), Stefano De Luca 

(Rotolcart), Claudio Conte (Caffe�eria Conte), Giuseppe Di Palo (B&G Di Palo) e Sossio 

Grassia (Beyond).  Mol� dei presen� hanno mostrato interesse verso RfL  chiedendo 

informazioni e palesando l' intenzione di entrarne a far parte. La serata, inoltre, è stata 

allietata da intra�enimento  ad opera di Dj Red alla consolle, E�ore Forte con musica e 

canzoni, Giulio Carfora con la Compagnia dei sal�mbanchi e gli ar�s� di “caffè cabaret”, uno 

spe�acolo-intra�enimento per bambini e Tonia Spena con i suoi gadget per i più piccoli. La 

serata si è chiusa con il taglio della torta in un tripudio di palloncini rosa lascia� volare nel 

cielo di una no�e magica di inizio autunno. Avvenimen� come questo gius�ficano l' 

appella�vo che il so�oscri�o diede alla RfL cioè “La grande ambizione”. Oggi più che mai 

rilancio l' hashtag  #AmeMLikeRunForLove-projectAnnaCerbone. Grazie Anna.

Do�. Andrea Angelino  - “Socio Fondatore della RfL-pAC”

AperiLove, quando il piacere di stare insieme  incontra le esigenze di chi ha �bisogno�

L'Afragola '92 e il Torneo Nike Premier Cup 2016
L'A.s.d. Mariano Keller si aggiudica il torneo regionale Nike Premier Cup 2016 battendo nella nale, la S.c. D. Promotion con il risultato di 3 rete a 0.
Il torneo ha raggiunto la sua ventiquattresima edizione ed è stato ancora una volta  organizzato dall'A.s.d. Scuola Calcio Afragola '92 (dei F.lli Cerbone) in 
collaborazione con la Lorex Sport Events.
La fase regionale campania si è  svolta sul centro sportivo “Nuovo Audax” di Casoria (NA) nei giorni 20, 22 e 25 settembre 2015. Al torneo, quest'anno, hanno 
partecipato:
A.S.C. MATERDEI, A.S.D. ARCI UISP SCAMPIA, A.S.D. LUIGI VITALE, A.S.D. MARIANO KELLER, A.S.D. PRO CALCIO NAPOLI, A.S.D. S.C. 
AFRAGOLA '92, POL. DIL. MONTERUSCELLO, S.C. ASSOCALCIO SALERNO A.S.D., S.C.D. PROMOTION SOCCER, S.C. PRIMAVERA, S.C. 
SANT'ANIELLO, S.C. SPORT VILLAGE.
Fase Regionale Campania:
Il torneo ha riscosso il plauso da parte dalle personalità politiche e sportive intervenute, dalle società partecipanti e da tutti coloro che hanno seguito da vicino 
l'evento. Il presidente dell'Afragola '92, Giovanni Cerbone ha voluto ringraziare tutto il suo staff per i sacrici e gli sforzi impiegati per l'ottima riuscita della 
manifestazione. Inoltre lo stesso ha voluto esprimere riconoscenza e gratitudine al Sig. Carlo Parlato responsabile dell' A.s.d. Luigi Vitale per l'ospitalità, al Dott. 
Salvatore Iavarone  ex Assessore allo sport del Comune di Afragola, al Dott. Eduardo Seno Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato 
Regionale Campania della F.I.G.C. per la presenza istituzionale e professionale nel seguire i giovani, al Dott. Carmine Testa Direttore della testata giornalistica 
“Il Corriere del Pallone”, al Dott. Ferdinando Troise Direttore del periodico web della città di Casoria “Casoria Due” e alla Sezione A.I.A. di Frattamaggiore per 
aver inviato gli arbitri per la direzione delle gare.
Inne un saluto particolare Cerbone lo riserva a tutte le Società partecipanti per il lavoro che svolgono quotidianamente con i giovani, la loro dedizione e 
professionalità hanno permesso ancora una volta che questa manifestazione risultasse fra le più belle della Regione Campania, mentre alla Società Mariano 
Keller vincitrice di questa edizione l'augurio è di raggiungere sempre traguardi più importanti ed ambiti. Arrivederci al prossimo anno.
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