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aerialoperator

stop al cemento in Piazza
niente speculazioni

solo spazi verdi e parcheggi
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Ad Afragola sembra essersi persa la bussola. La 
poli�ca è totalmente ferma, niente consigli comunali, 
commissioni più immobili del solito, nessun momento di 
confronto, il pd è immobile e senza guida, mentre gli altri 
lo erano già prima. Si nota solo l'affanno con il quale dal 
comune si tenta di ostentare che tu�o vada bene. 
Intanto con�nuano indagini giudiziarie che riguardono 
più aspe�, mentre qualche giornale locale tenta di 
banal i zzare  tu�o e  s i  os�na a  creare  una l inea 
immaginaria tra i “buoni” e i “ca�vi” (e ovviamente per 
loro i buoni sono quelli che ques� ar�coli li scrivono … 
sic!). Non crediamo affa�o che tu�a questa esperienza 
amministra�va sia sbagliata, al contrario, crediamo che  
ad un certo punto siano prevalsi altri interessi. Non vuol 
dire che tu�o andava bene e poi improvvisamente ci 
sono sta� problemi di “legalità”, ma al contrario 
diciamo, che inspiegabilmente all'improvviso, non  si è 
voluto più seguire la stessa ro�a, ma “sterzare”, 
bu�ando a mare chi non la pensava allo stesso modo, e 
senza dare spiegazioni, anzi inventando scuse su scuse 
che poi sono state smen�te dai fa� (vedi la balla dei da� 
della raccolta differenziata). Allora cosa sta accadendo? 
Probabilmente qualcuno è eccessivamente a�accato 
alla sua poltrona perche spera con la nuova riforma di 
avere già un piede in Senato? E tu�o questo ad ogni 
costo, anche al prezzo del rica�o “quo�diano” di 
qualche consigliere eccessivamente ingombrante? Vi 
sono altri “poteri” che oggi stanno muovendo le fila? 
Non ci faremo trascinare, come fanno altri giornali, in 
polemiche di bassissimo profilo, ma degli interroga�vi è 
giusto porli, sopra�u�o perché su alcuni fa� accadu� 
nel recente passato con�nua ad esserci un silenzio 
assordante. L'unica cosa sicura è che per Tuccillo sembra 
impossibile la riconferma; avendo distru�o il centro 
s i n i s t ra ,  i n  o g n i  c a s o  h a  s o l o  a v v a n t a g g i a t o 
sensibilmente il centro destra locale. L'amministrazione 
tenterà di vivere alla giornata, con numeri risica� ed una 
spada sul collo per la palese e gravissima incompa�bilità 
di un consigliere comunale di maggioranza che secondo 
l'opposizione sarebbe incompa�bile con il ruolo di 
consigliere e che rischierebbe anche penalmente per 
aver dichiarato il falso nelle dichiarazioni obbligatorie 
che ogni consigliere deve firmare ogni anno. Il sindaco 
ed il centro sinistra acce�eranno di governare con la 
stampella di qualche consigliere di centro destra? 
Possono perme�ersi una fine del genere? In poli�ca 
tu�o può accadere, ma agli occhi della ci�à, sarebbe 
davvero la peggiore fine per l'amministrazione tuccillo. 
L a  m a n ca n za  d i  c h i a rez za ,  h a  t ravo l to  q u e sta 
amministrazione in pochi giorni.  Talvolta basta 
semplicemente la chiarezza. 

Afragola Viva, spazio alla città

Un associazione che me�e al centro il ci�adino. 
Una realtà che parte dal basso e che affronterà 
temi concre� in ci�à. Ques� sono i pilastri su cui si 
fonde l'associazione Afragola Viva, una realtà che 
si apre al territorio, ai giovani e ai professionis� 
della ci�à, con l'obie�vo di trasformarsi in un 
megafono per i bisogni e le istanze dei ci�adini. 
Tan� i temi tra�a� già dalla prima riunione, da 
quelli sociali alla tema�ca del lavoro, dalla salute 
all'ambiente, dall'immigrazione all'urbanis�ca. In 
una ci�à come Afragola, in cui a tu� i livelli quello 
che manca è il confronto e sedi in cui i ci�adini 
possono essere ascolta� e dire la loro, vuole 
nascere un movimento capace di affrontare 
tema�che e portarle avan� con il sostegno dire�o 
di giovani donne ed uomini che vogliono sempre 
essere di più ci�adini a�vi. 
Si par�rà con una campagna ci�adina per la 
riapertura del primo soccorso. Assurdo per una 
ci�à come Afragola aver perso un servizio minimo 
cosi importante. 
Azioni  concrete di  c i�adinanza a�va,  con 
campagne di comunicazione, pe�zioni, convegni e 
tanto altro per ristabilire un diri�o importante.
Fino a  fine dicembre una prima campagna di 
a d e s i o n e  a l  m o v i m e n t o  p e r  c o n t r i b u i r e 
a�vamente in inizia�ve ci�adine, basta scrivere 
alla mail  universitari@libero.it  per essere 
conta�ato e partecipare.
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Lo chiamano il salo�o buono della ci�à, è Viale Sant'Antonio. Gli interven� di 
recupero della Piazza e il Viale Sant'Antonio potrebbero essere l'apripista per 
dare spazio a qualche nuova “speculazione” in ci�à. Ma noi proponiamo di 
recuperare una vecchia proposta approvata anche dal la vecchia 
amministrazione e poi rimasta in qualche “casse�o”. Ad angolo tra Viale 
Sant'Antonio e Via Roma negli anni o�anta vi fu un crollo di un edificio, 
rimasto per oltre trenta anni in bella mostra, come simbolo del degrado, un 
ecomostro nel salo�o buono della ci�à; la proprietà fu anche liquidata per i 
danni ricevu� a seguito del crollo, ma poi 
nulla è stato fa�o. Esiste un proge�o per 
realizzare un parcheggio in un'area che 
essendo commerciale necessita di pos� auto, 
anche per la presenza della Basil ica di 
Sant'Antonio, proponiamo di realizzare un 
area a verde con pos� auto. In ques� mesi si 
sta parlando insistentemente del rischio che 
“ q u a l c u n o ”  v o g l i a  r e a l i z z a r e  a l t r i 
appartamen�, altro cemento. Me�eremo in 
campo tu�e le azioni necessarie per fermare 
questa ipotesi, per assicurarci che l'unico 
spazio rimasto libero nel centro della ci�à 
possa essere u�lizzato dalla colle�vità. Una proposta di esproprio e u�lizzo a 
parcheggio fu anche approvata dalla precedente giunta, ma poi per oltre tre 
anni tu�o è rimasto fermo.   Nelle prossime se�mane par�ranno in ci�à una 
serie di azioni con le associazioni locali e i commercian� per portare avan� 
questa proposta, e siamo cer� che al comune non prevarranno “interessi 
personali” che possano fermare una proposta che parte dal basso. Chiunque 
voglia aderire al cos�tuendo comitato ci�adino può  conta�are la nostra 
redazione a universitari@libero.it  

Basta con il cemento e speculazioni edilizie
Servono parcheggi per il centro della ci�à

L'ecomostro so�o gli occhi di tu� da oltre trenta anni

Stop Cemento
Spazi Verdi e Parcheggi
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Da� falsa� sulla differenziata? 
Perché?

Nel comunicato stampa ufficiale del Comune di Afragola il 24 

o�obre il sindaco dichiara che grazie a degli accorgimen� sulla 

raccolta differenziata il neo assessore all'ambiente avrebbe 

portato la raccolta differenziata al 40 % in pochi giorni. 

Ovviamente si tra�a di una straordinaria ecoballa. I da� sono 

pubblici e tu� possono vederli sul sito  a www.mysir.it

se�embre la raccolta differenziata e' arrivata al minimo storico 

dell'amministrazione Tuccillo, al 32%. A giugno eravamo al 

41%, ma il te�o massimo per Afragola del 52% era stato 

raggiunto lo scorso anno. Ma orniamo a questo mese, a 

se�embre su alcuni formulari hanno imputato il codice cer 

20.03.01 come materiale da recuperare piu�osto che da 

smal�re, alterando il dato, un fa�o grave e senza preceden�, 

ma vogliamo sperare che si sia tra�ato di mero errore. L'ex 

assessore Iavarone ha dichiarato “Mi con�nuo a chiedere 

perché il Tuccillo in modo affannato e goffo con�nua a volersi 

da un lato prendere meri� di cose che non ha in alcun modo 

curato lui in prima persona e poi dice anche cose non esa�e 

sulla differenziata per cercare in qualche modo di accreditare il 

nuovo assessore e discreditare me. Probabilmente tenta di 

mo�vare il perché della mia sos�tuzione, ma non ci riesce. 

Basterebbe raccontare i veri mo�vi, che io ho raccontato fino 

nei minimi par�colari a chi oggi sta indagando su alcune 

vicende che hanno coinvolto l'amministrazione e su cui alcuni 

mi avevano chiesto di non parlare”.

Intanto su  nel momento in cui andiamo in www.mysir.it

stampa sono comparsi i da� del mese di o�obre, da� che se 

conferma� sarebbero gravissimi: 24%.

Il Primo Soccorso, una necessità ripris�narlo

Afragola è la ci�à delle occasioni perse, a cominciare dal 

grande parco dei diver�men� per finire all'ospedale. Ma 

quando poi anche stru�ure importan� come il primo 

soccorso vengono cancellate, siamo avan� ad un fa�o grave a 

cui bisogna porre rimedio. Una ci�à grande come Afragola 

con quasi 70.000 abitan�, non può non avere neppure un 

primo soccorso.  Per anni abbiamo avuto questa stru�ura ad 

angolo tra Via Amendola e Via De Gasperi, ed era per mol� 

conci�adini una garanzia in ci�à, poi a causa dei tagli, 

abbiamo perso anche questa stru�ura. Possibile che su 

questo tema sia calato per anni un silenzio assordante? 

Anche comuni più piccoli del nostro hanno stru�ure come 

q u e ste ,  m a  a  n o i  n o n  re sta n o  c h e  g l i  o s p e d a l i  d i 

Fra�amaggiore oppure Acerra. Presenteremo presto in ci�à 

una serie di inizia�ve con il movimento “Afragola Viva” per 

accendere i rifle�ori su questo tema e per iniziare una 

ba�aglia per la riapertura del primo soccorso. 
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Sparite le buone abitudini...
Ricordate l’isola ecologica mobile? 

per tre anni è stata una delle novità 
introdotte da questa amministrazione.
Ma è bastato cambiare l’asessore 
all’ambiente per cancellare questa 
iniziativa utile per la città. Penserete che
la cosa sia legata all’apertura  del centro
di raccolta? no! da contratto dovevano 
continuare anche le isole mobili. Stessa 
cosa per i manifesti che informavano i 
cittadini per derattizzazione e 
disinfestazione.

Nonni civici... cancellati 
e poi introdotti a metà 
anno scolastico.

Continuano le polemiche sulle Politiche Sociali
ad Afragola, quest’anno non erano stati
previsti i nonni civici, solo dopo le proteste di 
genitori e scuole a novembre si è provveduto a 
pubblicare un bando, ma i bambini vedranno il 
servizio solo dal prossimo anno. Evidente la 
mancanza di programmazione, che nel campo 
delle politiche sociali è ancora più evidente.

Stazione Tav, la cattedrale
nel deserto? 
Non manca incontro pubblico in cui qualcuno 
non sottolinei che la stazione Tav ad oggi è solo 
una cattedrale nel deserto. Il tentativo di 
annunciare la prossima apertura solo della 
f e r m a t a  e  n o n  d i  t u t t a  l a  s t a z i o n e , 
programmata a metà 2017, si scontra contro un 
dato oggettivo, basta recarsi nella zona della 
stazione e vedere quali sono i servizi e le 
condizioni delle strade di accesso. 
Serve una sterzata rapida per superare questa 
grossa criticità. 
Quale futuro per la nostra stazione e per l�area 
intorno alla Tav? Bisognerà evitare una nuova 
cementi�cazione selvaggia di quell�area. 
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�Centro storico, 
cuore della città�
Ad un anno dal convegno, 

traguardi e prospettine
di Vincenzo Scafuto
È passato già un anno dal convegno “Centro storico, cuore della ci�à”, 

organizzato dal so�oscri�o insieme alla comunità del quar�ere Sacri 

Cuori e all'Amministrazione comunale. L'inizia�va aveva lo scopo di 

accendere i rifle�ori sul quar�ere an�co di Afragola, di dare voce alle 

necessità delle persone che abitano qui, nel centro della ci�à, eppure 

si trovano a vivere i disagi veri di una periferia. È stato un momento di 

alto confronto. Da ripetere, come dicono mol�. Un'inizia�va 

significa�va ed importante che non ha tardato a dare i suoi fru�, 

s�molando una maggiore a�enzione dell'amministrazione sul 

territorio, sulle problema�che sociali,  sulla rivalutazione e 

riqualificazione del “cuore della ci�à”. Certo, a distanza di tempo c'è 

pure chi non manca di affermare la consueta frase: “E' passato un 

anno, ma cos'è cambiato?”. Sono le solite affermazioni di cri�ci e 

pessimis�, o di quan� credono che esista 

la  “bacche�a magica” per r isolvere 

celermente ogni situazione. Essi parlano … 

parlano solo! Ma non si me�ono in gioco 

per cercare di cambiare le cose, per il bene 

comune e per amore della ci�à. A loro 

basta parlare, cri�care o, peggio, scrivere. 

Ma alla magia e alle chiacchiere noi non ci 

abbiamo mai creduto. E per di più non  

sappiamo fare miracoli. Sappiamo solo 

rimboccarci le maniche e me�erci al 

lavoro nell'interesse di una colle�vità, di 

cui siamo parte.  Per questo con ancora 

più forza diciamo che Il convegno sul 

centro storico non è stato mai inteso come 

un traguardo, ma rappresenta piu�osto 

l'inizio di un percorso serio e responsabile, 

che impegna l'amministrazione, i gruppi 

dei volontari, ma anche ciascun ci�adino.

Tante le inizia�ve che abbiamo messo in 

campo per la rivalutazione del quar�ere 

Sacri Cuori, della sua piazza, delle sue 

stru�ure. Tra le tante, ricordiamo: tre 

edizioni di rassegne teatrali che hanno coinvolto associazioni e 

compagnie di tu�a la provincia (e non solo); cinema all'aperto; 

giochi e gonfiabili per i bambini; concer� di musica popolare; 

“sagra della gioia”,  organizzata in sinergia col Comune di Afragola  

nella piazza del quar�ere, riscuotendo un grande successo. Si 

tra�a di Impulsi importan� per trasme�ere al quar�ere il senso di 

appartenenza e la sana aspirazione a poter offrire all'intera ci�à 

occasioni di incontro, di diver�mento, di svago, di cultura. 

Ma accanto a queste inizia�ve, si affiancano i proge� vol� alla 

formazione e alla cura dei nostri giovani. Abbiamo creato, infa�, 

una rete tra le grandi associazioni del 

territorio per poter predisporre un piano 

ar�colato di a�vità extra scolas�che per i 

ragazzi, coordinato dall'amministrazione, 

col fine di garan�re loro un percorso 

educa�vo e ricrea�vo come alterna�va 

valida alla strada, che troppo spesso 

rappresenta il luogo dove trascorrono la 

maggior parte della loro giornata. I l 

proge�o si  sta affermando presso la 

Regione Campania e si avvicina sempre 

più la sua concreta realizzazione. 

Quindi, un anno è passato e ci troviamo a 

fare un bilancio tu�o posi�vo sui traguardi 

raggiun� e le prospe�ve che abbiamo 

davan�, nella consapevolezza di esserci 

incammina� seriamente su quel percorso 

che  i l  convegno ha  t racc iato  e  che 

rappresenta il risca�o del “cuore della 

ci�à”.
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Le ragioni del SI versus le bufale del no.
Non votate no contro il governo e Matteo Renzi, è un vero peccato! 

Una occasione ancora una volta sprecata!

Si vota sulla riforma della Costituzione  e non per mandare a casa il governo Renzi!

Un�cambiamento,�vero�e�autentico,�si�realizza�se�vince�il�SI�il�prossimo�4�dicembre!�

Una�ri�essione�pacata,�una�disposizione�dell'animo�orientata�alla�obiettività�vi�farà�ri�ettere�sul�
futuro�dell'Italia.

Vi�dicono�che�la�riforma�non�SUPERA�IL�BICAMERALISMO,�che�lo�rende�più�confuso�e�
crea�con�itti�di�competenza�tra�Stato�e�regioni,�tra�Camera�e�nuovo�Senato.�NON�È�VERO!�
Se�vince�il�SI�il�bicameralismo�rimane�solo�sul�3%�delle�leggi.�Le�competenze�Stato-Regioni�
sono�più�chiare�rispetto�all'attuale�Costituzione�che�ha�generato�1500�ricorsi�dal�2001�a�
oggi.

Vi�diranno�che�non�DIMINUISCONO�I�COSTI�DELLA�POLITICA,�che�i�costi�del�Senato�
saranno�ridotti�solo�di�un�quinto�e�che�tanto�valeva�dimezzare�i�deputati�della�Camera.�
ANCHE�QUESTO�NON�È�VERO!�I�risparmi�iniziali�sono�stimati�in�500�milioni�di�euro�
l'anno.�Nel�nuovo�Senato�sederanno�100�senatori�già�pagati�dalle�regioni,�quindi�315�
stipendi�in�meno!�Inoltre�con�il�SI�al�referendum�del�4�dicembre,�grazie�alla�riforma�e�alla�
norma�che��ssa�un�tetto�agli�stipendi�dei�consiglieri�regionali�i�COSTI�DELLA�POLITICA�si�
riducono�in�modo�consistente!�Si�riducono�molto�le�competenze�del�Senato�perciò�è�
giusto�ridurre�i�senatori�e�non�i�deputati!�

Eppoi�ancora�vi�dicono�che�la�Riforma�NON�È�FRUTTO�DELLA�VOLONTÀ�AUTONOMA�DEL�
PARLAMENTO,�che�è�stata�scritta�sotto�dettatura�del�Governo.�E'�FALSO!�Il�Governo�ha�presentato�
il�disegno�di�legge�iniziale,�ma�in�Parlamento�sono�state�fatte�più�di�120�modi�che.�Con�il�SI�al�
referendum�del�4�dicembre,�grazie�alla�riforma,�per�la�prima�volta�il�Parlamento�Italiano�applica�
l'art.�138�per�una�modi�ca�corposa�della�Carta�Costituzionale!

Il�4�dicembre�votare�no�è�inutile,�VOTARE�SI�manda�l'Italia�in�una�nuova�storia,�in�un�futuro�di�
modernità�ed�e�cienza.�

Non�è�più�il�tempo�di�voltarsi�dall'altra�parte,�non�è�più�il�tempo�dei�"tiemp�belli�e'�na�vota".�

OGGI�È�TEMPO�di�credere�con�animo�quieto�in�un�cambiamento�possibile!�

��������������������������������������������������������������������������Antonio�Bassolino�-�Comitato�bastaunSI�Afragola

Domenica 4 dicembre si 

terrà il referendum sulla 

riforma cos�tuzionale 

promossa dal governo 

Renzi. Le urne saranno 

aperte dalle ore 7 fino alle 

23: potranno votare tu� i 

ci�adini italiani che alla 

data della consultazione 

avranno compiuto 18 anni. 

Lo scru�nio inizierà subito 

dopo la chiusura delle urne.

SERLINI
panificio

pasticceria e rosticceria

da noi puoi trovare  
convenienza e qualità
II°�vico�Duca�degli�Abruzzi,�18�

AFRAGOLA�(NA)
081.8691457

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 panna e fragole o panna 
e nutella da circa 2 Kg a solo 8,00 � cad 
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Perche sono importan� 
le Case dell'Acqua?
In meno di sei mesi  solo ad Afragola sono sta� eroga� 450.000 litri di 
acqua con le case dell'acqua. Come comunità abbiamo contribuito a 
produrre circa 300.000 bo�glie in meno. Ancor prima che 
differenziare stavamo lavorando per produrre dire�amente meno 
rifiu�. Su questa strada bisogna con�nuare per il bene di Afragola. 
Ora bisogna portare la distribuzione di acqua con case dell'acqua 
nelle scuole di Afragola. Gli studen� ad Afragola sono circa 10.000, 
vale a dire circa 10.000 bo�glie�e dell'acqua al giorno, un calcolo 
che rapportato in un anno è davvero significa�vo. Ovviamente 
assicurando ad ogni studente il classico bicchiere richiudibile e 
riu�lizzabile. Proge� ed idee per un Afragola sostenibile …

orti urbani ad Afragola
Ancora ferma l’assegnazione degli orti urbani
a d  A f r a g o l a ,  u n a  s p l e n d i d a  s t r u t t u r a  a 
servizio degli afragolesi che amano dedicarsi
al Km0 in agricoltura. Un progetto nell’ambito del PRU
del quartiere Salicelle, si tratta di circa 70 orti da 
assegnare ai cittadini.

La gara per l’assegnazione si era tenuta 
prima dell’estate, ma a distanza di mesi è
ancora tutto fermo. Si rischia che un lavoro
realizzato venga del tutto vandalizzato.
Ci auguriamo che presto questo spazio possa
essere consegnato alla città. 
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Riconoscete questo posto? E' il pescheto della Masseria 
Magliulo un bene confiscato alla camorra. Da maggio 
2016 dopo l'approvazione in giunta della delibera per 
affidare 120.000mq di  aree confiscate,  incluso la 
Masseria Magliulo, non e' stato fa�o più nulla ed intanto 

p a r t e  d e l 
pescheto e' stato 
b r u c i a t o . . . . 
P e r c h é  t u �o 
questo tempo? 
FATE PRESTO in 
n o m e  d e l l a 
Legalità....

120.000 mq di territorio 
da restituire alla città

Beni con�scati� beni comuni
Ad Afragola si erano fatti miracoli, 

non bisogna fermarsi

È stata una grande ba�aglia per la legalità che è 
durata tan�ssimi anni, ha visto in prima linea 
l'associazione Libera e tan�ssime donne ed 
uomini di questa ci�à, sopra�u�o giovani. Oggi 
non può interrompersi, ma deve con�nuare. Qui 
la camorra deve perdere, e per sempre. Un 
segnale importante era stato dato con il busto 
dedicato al maresciallo D'Arminio ucciso dal clan 
locale nella piazza della ci�à, poi il regolamento 
per l'affidamento dei beni confisca� proposto 
dall'assessore Iavarone e poi il bando per i beni 
confisca�. Successivamente la commissione per 
l'affidamento per i beni confisca� presieduta 
dallo stesso Iavarone, che poi a nome della 
commissione presentò in giunta lo scorso maggio 
una delibera per affidare i primi 120.000 mq di 
beni confisca� ad Afragola. Ora è tu�o fermo. 
Deve ripar�re e presto, in nome della legalità. 
Qua�ro associazioni, qua�ro proge� importan� 
per la ci�à. Ma l'impegno per la Legalità non si 
ferma qui, una cordata di associazioni locali è 
impegnata in un ciclo di incontri nelle scuole di 
Afragola per parlare di Legalità con esper� del 
se�ore. Il primo incontro si è tenuto al Petrini sul 
tema del giornalismo, il prossimo al Brunelleschi 
con Isaia Sales e poi al Dalla Chiesa per parlare di 
immigrazione. Un solo filo che unisce tu� i temi: 
la legalità; da qui il �tolo “percorsi di legalità”.
Presto le associazioni presenteranno un nuovo 
ciclo di incontri per le scuole medie del territorio 
e poi per le scuole elementari, tan� gli ospi� e gli 
esper�, sempre lo stesso tema per parlare ai 
giovani di questo territorio e per lasciare un seme 
di speranza nelle nuove generazioni. 
Seguiremo da vicino l'assegnazione dei beni 
confisca�, e se presto non saranno assegna� 
me�eremo in campo una mobilitazione locale 
per garan�re che l'ombra della camorra non torni 
nelle is�tuzioni locali.
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Si è aperta lunedì 7 Novembre la VII Edizione della "Settimana del benessere psicologico", promossa dall'Ordine degli Psicologi 

della Campania in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e realizzata su tutto il territorio regionale con la 

partecipazione attiva degli psicologi campani e delle Città Amiche del Benessere Psicologico. L'obiettivo dell'iniziativa è stato 

diffondere una cultura psicologica attraverso il concetto di benessere 

psicologico, creando contesti di riessione tra istituzione, cittadini e 

psicologi, rendendo visibili le competenze, le azioni e gli ambiti in cui lo 

psicologo opera e attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le 

necessità del territorio. Ha aderito all'iniziativa il Comune di Afragola, da 

sei anni partecipante attivo e attento al benessere del cittadino. 

Quest'anno l'evento "Cambio, sc mbio, condivido, partecipo. Da ciò che 

siamo a ciò che possiamo diventare" si è tenuto presso il Teatro 

Comunale Gelsomino, via Don Bosco 25, lunedì 7 Novembre alle ore 

10.00. Come di consueto era aperto a tutta la cittadinanza, offrendo uno 

spazio di riessione condivisa riguardo la propria partecipazione attiva 

nella vita dell'Altro  in una dimensione di scambio. Non ha partecipato per 

impegni Domenico Tuccillo, Sindaco di Afragola, ma erano presenti  

AntoneMonica Terlizzi dell'Ordine degli Psicologi della Campania; 

Daniela Costanzo, Preside ISIS "Emilio Sereni" Afragola-Carditoe e 

Salvatore Iavarone, Presidente Circolo Universitari. Sono intervenute in 

qualità di psicologhe e psicoterapeute, Valeria Bassolino e Rosa Linda 

Ricci.

Partecipazione e cambiamento: VII edizione Settimana Benessere Psicologico



La storia della Reggia di Carditello inizia nel XVIII secolo so�o la dinas�a dei 

Borboni. La grandiosa stru�ura, situata nei pressi di San Tammaro, faceva 

parte dei ven�due si� del Regno ed era stato immaginato come un luogo 

dedicato allo svago, alla caccia e alle a�vità agricole. La realizzazione 

dell'intera stru�ura fu affidata all'archite�o Francesco Collecini, allievo e 

collaboratore di Luigi Vanvitelli, mentre per la decorazione interna furono 

chiama� ar�s� già no� a Corte come il napoletano Fedele Fische�, 

Giuseppe Cammarano e il paesaggista prussiano Jakob Philipp Hackert. 

Inoltre, la residenza Reale fu arricchita da marmi e suppelle�li 

pregia�ssimi e impreziosita dalle se� di San Leucio, oltre a mobili realizza� 

da maestranze napoletane e francesi. La Reggia di Carditello in realtà, oltre 

ad essere una tes�monianza importan�ssima del glorioso passato del 

nostro territorio, è anche il luogo che meglio rappresenta tu�e le 

debolezze di Terra di Lavoro. Da luogo di svago borbonico si trasformò in 

fre�a a sede di ente pubblico, per essere abbandonata per decenni 

all'incuria e al saccheggio di buona parte delle decorazioni interna. Dopo 

una serie di vicende infelici, nel gennaio del 2014 la Reggia di Carditello è 

tornata ad essere so�o soverglianza dello Stato e della comunità, e 

soltanto un mese più tardi l'allora Ministro Dario Franceschini  firmò il 

decreto che avrebbe portato agli a�esi restauri della Reale Delizia. Un 

ruolo fondamentale è stato svolto senza dubbio dal 'custode' Tommaso 

Cestrone, dagli Angeli di Carditello e dall'associazione Agenda 21 per 

Carditello e Regi Lagni, che a�raverso il lavoro volontario impregnato di 

appassionata dedizione, hanno contribuito a mantenere accesi i rifle�ori 

sul meraviglioso 'sito' con inizia�ve culturali, aperture straordinarie e 

numerosi diba��.

Tina Abbate

La Reggia di Carditello, storia di un bene comune
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Il Circolo degli Universitari aderisce 
ad Agenda 21 per Carditello e per 

i Regi Lagni, nuove opportunità di
sviluppo culturale

"Il varo della Città Metropolitana di Napoli e i Comuni dell'Area Nord"
Il titolo del convegno dell'Associazione NapolièNord tenutosi il 4 novembre ad Afragola èstato  organizzato dalla 
neonata associazione , di  cui il presidente è il prof. Ugo Marani. A svolgere il ruolo di relatori sono NAPOLIèNORD
stati invitati illustri studiosi  dei fenomeni che sonos tati presi in esame, quali i professori Attilio Belli, urbanista, 
Amedeo Di Maio, esperto della nanza degli enti locali, Adriano Giannola, presidente della Svimez. Il convegno si 
è interrogato sulle prospettive di sviluppo dei comuni dell'area nord di Napoli, degli effetti della costituzione dell'Area 
Metropolitana di Napoli e dell'imminente varo di importanti  svincoli viari e infrastrutturali.
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"RUN WITH PURPOSE, FINISH WITH PRIDE"

(Corri con uno scopo, finisci con onore)

Questo il motto della celebre Marine Corps Marathon, una delle più importanti e partecipate maratone al mondo, che 
si è tenuta quest'anno domenica 30 ottobre lungo le strade di 
Washington D.C. Ad afancare militari e veterani statunitensi 
nel percorso di 42,197 km, gli oltre 30.000 atleti provenienti 
da ogni punto del globo. Tra loro il nostro Marco D'Anto', 
quale rappresentante della "Run For Love - Project Anna 
Cerbone", associazione di runners che persegue scopi di 
benecenza sul territorio. A rendere ancor più speciale 
l'evento hanno contribuito le foto dei marines caduti nelle 
guerre in Iraq, Afghanistan e Iran, disseminate lungo i 1.600 
mt del famoso "Miglio blu". Ogni passo dei maratoneti ha 
battuto il suolo in memoria di coloro che hanno dato la vita per 
il proprio Paese e che sono stati onorati con quella che a 
ragione è considerata la "Maratona del Popolo". Nessun 
premio in danaro, però, per i più tenaci: solo l'onore e la gloria 
americana, oltre che l'ambitissima medaglia.

La pallamano ad Afragola
La ASD Helios Sporting Club, a fronte del positivo risultato riscontrato per la partecipazione 

al progetto “Scuole Aperte”, promosso dall'Istituto Comprensivo “Europa Unita” tramite il 

quale è stato sperimentato uno sport "minore" come la pallamano, dà il via ad una nuova 

iniziativa volta a coinvolgere bambini e ragazzi con difcoltà economiche. Il Progetto 

“Young Sport – Spazio ai giovani” parte dalla scuola elementare Aldo Moro e si pregge di 

dare continuità a ciò che è già stato fatto, cercando tra i giovani Afragolesi "il campione" da 

proporre alla ribalta di uno Sport vero e ancora pieno di sani principi. Con l'assessorato allo 

Sport a guida Iavarone no all'estate si era messo in campo un piano per promuovere tutti 

gli sport minori nelle scuole, avvicinando i nostri giovani non solo al calcio, su questa scia 

bisogna continuare per avvicinare i giovani al mondo dello sport.

LA SINERGIA TRA LE SCUOLE DI AFRAGOLA 

E LO SPORT
Il progetto scuola Fids, che la federazione italiana danza sportiva ha promosso lo scorso 

anno con l'amministrazione Comunale di Afragola e i docenti e dirigenti  scolastici delle 

scuole elementari di Afragola, ormai ha raggiunto una grande popolarità, lo scorso anno si è trattato del primo progetto scuola che 

la Fids afliata CONI ha realizzato  per il sud Italia. Il tutto con l'ex assessore allo sport Salvatore Iavarone.  La comunità di 

Afragola, e' sotto la  luce dei media nazionali, dopo questa prima iniziativa “progetto scuola” oggi moltissime amministrazioni 

locali e scuole Italiane si sono candidati per ospitare il trofeo scolastico Fids. Il trofeo scolastico Fids in Afragola, inizia solo a 

pochi mesi dalla ne dell'anno scolastico 2015 /2016  – le scuole elementari di Afragola, nel  poco tempo disponibile, fecero 

partecipare una parte di alunni promettenti in questa disciplina sportiva, le coppie dei ballerini scelti, vennero allenati direttamente 

dai campioni internazionali  Francesco Esposito e Svetlana Kostenko, “ atleti e 

maestri di ballo, componenti della nazionale italiana di ballo ” che continuano a onorare 

con le loro vittorie, non solo Afragola ma tutta l'Italia nel mondo. La nale del   PRIMO 

trofeo 2015/2016 si concluse nel palazzetto dello sport di Afragola, le scuole 

partecipanti “SCUOLA CASTALDO – ADDOLORATA – E EUROPA UNITA – “ il trofeo 

venne conquistato dagli  alunni della scuola ADDOLORATA – Gli  stessi genitori 

delle 43 coppie di ballerini in gara non credevano ai loro occhi  i loro gli “come veri 

professionisti” e soprattutto la sicurezza nel confrontarsi davanti  a una giuria di arbitri 

federali e spettatori. LE TRE coppie  vincitori del trofeo della scuola ADDOLORATA , 

come ulteriore premio sono stati convocanti dal giudice sportivo Massimiliano Monda 

conduttore della trasmissione televisiva –MA CHE DOMENICA ! sul canale TV - ITALIA 

MIA  che andata in onda domenica 30/10 /2016 dalle ore 14.   Quest'anno l'esperienza 

si replicherà con il patrocinio e la collaborazione del Circolo degli Universitari di 

Afragola.
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