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il nuovo portale per leggere la città
Poziello in netto vantaggio. Le alternative in campo poco credibili

SI VA VERSO LA VITTORIA AL PRIMO TURNO
Con l’asse De Luca-Poziello si continua con le bonifiche, nuovo ospedale e waterfront
Regione, Comune. Vincenzo De Luca,
Antonio Poziello. Le equazioni sono
esatte, non c’è dubbio. Questo è.
Guardando ai risultati ottenuti, ai
progetti in corso, alle vittorie raggiunte.
Alternative sembrano non esserci o,
quantomeno, non così forti da poter far
vacillare le due posizioni. De Luca alle
Regionali è decisamente in testa perché
ha saputo proteggere questo territorio
in più di una circostanza. Soprattutto

EDITORIALE

di Domenico Ciccarelli

GIUGLIANO PUÒ
SOGNARE IN GRANDE
È finalmente arrivato il mese delle
elezioni, il mese dell’autunno,
finalmente si ritorna a una normalità
pre-Covid (oppure no?) con la stagione
delle piogge, che si spera arrivino
presto. Sebbene la ripartenza delle
scuole sia stata procrastinata a fine
mese, sembra che la vita ricominci in
tutto il suo clamore a giudicare dalla
ripresa massiccia della campagna
elettorale, la vita politica di una città
che vuole continuare a sognare in
grande. Ciononostante, si moltiplicano
gli attacchi sguaiati e su più fronti al
progetto Poziello in una città dove tutti
possono liberamente comunicare,
scrivere, fare blog, giornali o
televisione. Come quando hanno
attaccato queste colonne in malo
modo sui meriti dell’amministrazione
uscente o contestato la campagna
elettorale a cui di diritto prende
parte “Il giuglianese”, definendolo
eufemisticamente giornale di parte.
Si dica pure che Giugliano non è...

durante l’esplosione della pandemia da
Covid. Poziello ha invece trasformato
Giugliano, che è casa sua, ed al di là di
sondaggi montati ad arte ha un numero
di consensi evidente e tale da poterlo
portare, come De Luca, alla vittoria già al
primo turno. Inolte è l’unico in grado di far
ripartire subito la macchina comunale,
con un programma già avviato e nuove
competenze per portarlo a termine.
>> a pagina 4

COMMISSARIO CIMMINO:
“POZIELLO HA FATTO TUTTO
QUELLO CHE SI POTEVA”
“Volevo trasmettere serenità, invece
le mie frasi, virgolettate, sono state
male interpretate. La questione rom è
atavica, è difficile da risolvere per tutti,
ho fallito anche io”
>> a pagina 7

Unico progetto serio ed entusiasmante quello del già Sindaco Poziello

GIUGLIANO DEL FUTURO

in 100 pagine di programma
Mentre gli oppositori si affannavano a cercare centinaia di riempilista lastminute,
Antonio Poziello con le migliori professionalità cittadine presenta la Città che verrà
SCANNERIZZA IL QR CODE
PER IL PROGRAMMA PDF

>> a pagina 2

IL SONDAGGIO ‘PEZZOTTO’
COMMISSIONATO AD HOC
>> a pagina 7

GIALLOROSSI IN SALSA
GIUGLIANESE: L’ALLEANZA
TRA SCATOLE VUOTE
>> a pagina 7

ITALIA VIVA: ‘LE OPPOSIZIONI
SENZA PROGRAMMI NON
SONO UTILI ALLA CITTÀ’
>> a pagina 10

NOMI, LISTE, COALIZIONI
Tutti i 740 candidati
>> a pagina 5

GIOVANNI PORCELLI IN
PRIMA LINEA CON DE LUCA
Inaugurato il comitato a Giugliano:
“Da qui parte il rilancio dell’area nord.
Questa è la mia terra”

>> a pagina 15
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EDITORIALE

di Domenico Ciccarelli

...segue dalla prima
cambiata in questi
cinque anni, anzi che
Poziello è il sindaco
che ha portato la
città allo sfascio, si
pubblichino sondaggi
(calibrati sul contesto nazionale e
stavolta sì di parte) a sfavore del
sindaco uscente commissionati
da chi, (quasi) nuovo in politica, ha
per molti anni lucrato sulla sanità
privata o di chi negli ultimi lustri ha
fatto sì politica, ma di partito e di
palazzo o buffonescamente ha solo
dato voce alla pancia dei populisti
di tutta Italia. Sembra che costoro
non abbiano responsabilità nella
condizione tragica in cui versava la
nostra città, dalle ecoballe ai roghi
tossici, passando per una macchina
comunale al collasso, per gli abusi
e le sciatterie civili permesse dalla
allora classe politica, francamente
sotto provinciale e improvvida. Una
tendenza che si è invertita solo
grazie a chi negli ultimi cinque anni
si è impegnato invece in prima
persona contro l’abuso politico,
socio-economico e ambientale del
territorio giuglianese, il sindaco dei
cittadini Antonio Poziello. Oggi, è
facile parlare dal pulpito dei salvatori
della Patria che a livello nazionale
hanno combattuto con interventi
mai visti prima la diffusione del
coronavirus. Gliene diamo atto. Ma
non a livello locale, però. Qui gli attori
politici, o meglio comparse, si sono
sempre e solo fatti la guerra tra loro
tranne che per organizzare comitati
politico-affaristici sulla pelle dei
cittadini, una pratica pluridecennale
che ha portato la nostra città a
inaridirsi, a essere priva di cultura e
di identità, diventando il ricettacolo
degli scarti d’Italia. Qualcuno ha
paragonato Giugliano e le sue
dinamiche politiche al malcostume
tradizionale del consesso nazionale,
ma forse siamo più vicini a
un’assemblea di condominio che
litiga su tutto senza risolvere
nemmeno il problema della pulizia
degli spazi comuni. Sembra banale,
ma non lo è. Giugliano può sognare
veramente in grande solo con un
voto utile e compatto al sindaco
uscente, fuori degli schemi della
mirabolante politica nazionale, che
con accordi fantasmagorici governa
schizofrenicamente il Paese (dalle
questioni sul lavoro e sui diritti
fino alla riforma del Parlamento).
Accordi che hanno prodotto,
anche alle comunali, l’aberrazione
dell’antipolitica insieme al partito
dell’istituzione (o presunto tale). Se
non fosse che a Giugliano l’istituzione
seria, responsabile, coerente e
impegnata in prima linea contro lo
scempio ambientale e sociale con un
programma articolato e condiviso
(di oltre 100 pagine!) ha un nome
e un cognome e non si nasconde
dietro accozzaglie di sigle di partito
o populismi all’ultima moda o vuoti
slogan elettorali.

SPECIALE ELEZIONI

In 100 pagine le idee per proseguire nella trasformazione della città

LA GIUGLIANO CHE VERRÀ
Poziello pronto a ripartire subito, con una squadra solida e nuove competenze

bisogna ancora continuare a correre.
La strada è lunga, molto. E sarà
difficile, ricca di ostacoli. Perché il
territorio è complesso, perché bisogna
lottare per dimenticare trent’anni
e più di incongruenze e anomalie.
Questo programma non lascia nulla di
intentato. Poziello sa da dove ripartire
e dove è necessario agire. Per avere
una Giugliano migliore che continui nel
processo di cambiamento iniziato 5
anni fa.

LA CITTÀ AMICA
DEI BAMBINI E
DELLE BAMBINE
Un programma attento, che guarda
al territorio senza dimenticare niente.
Un programma che andrà a puntellare
la città e la zona costiera, agendo
sulle criticità ataviche che da tempo
vengono segnalate dalla cittadinanza.
Sulle stesse, l’amministrazione uscente
ha già messo una mano importante,
riuscendo ad intercettare fondi
significativi che potranno risolvere
problemi importanti. Sono in tutto 104
le pagine del programma di Antonio
Poziello in continuità con il lavoro svolto
negli ultimi 4 anni e 9 mesi di governo.
Quando si parla di criticità non si può
non pensare alla zona costiera. Questa
rappresenterà uno dei punti chiave
della prossima amministrazione targata
Poziello. Ma non sarà, chiaramente,
l’unico aspetto a cui guarderà la sua
squadra di governo. Dal centro alla
periferia, come detto, senza tralasciare
alcun punto. Fino ad oggi tanto è stato
fatto ma tanto altro ancora ci sarà da
fare. Servono competenze, attenzione,
dedizione. Ma serve soprattutto tempo
e pazienza. Impossibile immaginare
il cambiamento di una città (non un
paese) come Giugliano in appena
4 anni e 9 mesi. Soprattutto se si
pensa che l’amministrazione Poziello è
stata la prima a succedere ad un’era
commissariale insediatasi per presunte
infiltrazioni camorristiche in politica.
Mai dimenticare, dunque, ciò che era
la città ormai cinque anni fa. La vitalità
e soprattutto la vivibilità acquistata
nel corso del tempo era qualcosa
prima inimmaginabile. Ed è questo un

aspetto che non si può negare. Perché
si negherebbe il progresso ottenuto in
quest’ultimo periodo, si negherebbero
i tanti passi avanti fatti rispetto al
passato. Il tutto con pochi mezzi, con
risorse ridotte, facendo leva dunque
soltanto sulle competenze che hanno
concesso a questa città una vera e
propria seconda possibilità. Il percorso
è stato tracciato, la squadra di Poziello
sa cosa fare, da dove ripartire e
soprattutto dove arrivare. Come si può
pensare di ripartire da zero annullando
di fatto tutti gli sforzi fatti fino ad oggi?
La risposta è scontata mentre tutte
le altre risposte sono proprio in quelle
104 pagine di programma nelle quali
viene immaginata la Giugliano del
futuro. Immaginare, però, non vuol dire
sognare, ma programmare, pianificare,
organizzare e mettere in atto quelle
che sono le idee generali. Idee di chi
conosce bene il territorio perché ci vive
da sempre e perché lo ha amministrato
nel momento forse più difficile della
sua storia. Il passato, quello negativo,
può essere con questo programma
la base dalla quale ripartire, o meglio
continuare il duro lavoro effettuato
in questi ultimi anni. Dal centro alla
zona costiera, dalle strade alle fogne
passando per il waterfront, il mercato
ortofrutticolo e la riqualificazione delle
zone un tempo delle ecoballe. Un
programma chiaro, che non conosce
fronzoli, che va dritto al sodo. Che è
segno di continuità rispetto al passato.
Ed è su quella strada che si intende
proseguire, è su quel percorso che

“Giostre, parchi e non è finita
qui. La rivoluzione, rispetto al
passato, è stata e sarà anche
questa. Perché in una città nella
quale fino a qualche anno fa era
quasi ‘inutile’ passeggiare la sera
o godersi qualche ora all’aria
aperta, tanto è stato fatto anche
per i bambini. Al parco GB futura,
piazza Gramsci, in villa Comunale.
Innegabile un’attenzione verso
i più piccoli che la cittadinanza
attendeva da tempo. Se adesso
famiglie e bambini hanno degli
spazi interamente dedicati a loro,
il merito è di un’amministrazione,
quella di Poziello appunto, che non
li ha mai dimenticati. E che per loro
ha in programma ulteriori iniziative.
Una su tutte la villa comunale in
zona costiera. In un bene un tempo
appartenuto alla camorra e che di
qui a poco avrà invece una nuova
vita”.
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Il Piano presenta 4 progetti guida relativi alle aree ad alto potenziale e dal valore simbolico

MOBILITÀ, RIGENERAZIONE URBANA,
PARCO AGRICOLO, RETE DEI PORI VERDI

STRADE E
VIABILITÀ, SARÀ
RIVOLUZIONE

Programma concentrato sulla rigenerazione della città esistente e non più sull’espansione urbana

xxxxxxx

Il parco multifunzionale dei paesaggi agrari
e il riciclo delle risorse per la valorizzazione
delle filiere agro- alimentari, riconnessione
centro-costa e le nuove centralità

Il sistema lineare della mobilità slow per la riconnessione centro-costa e le nuove centralità

Mobilità, rigenerazione urbana
e tanto, tanto spazio dedicato
all’agricoltura. Punti fondamentali
nel programma di Poziello.
L’idea è quella di recuperare
ampiamente zone che per anni
hanno rappresentato una ferita
per questa città e renderle invece
un’opportunità. Innanzitutto con un
parco multifunzionale che garantisca
la valorizzazione della filiera
agroalimentare, quella cioè che ha
sempre rappresentato un’eccellenza
per questo territorio. Pensare al
verde, pensare all’ecosostenibilità,
pensare ad una rivalutazione del
patrimonio storico ed archeologico
del territorio. Soprattutto in zona
costiera. Quella zona costiera che

verrà collegata con un filo piuttosto
resistente al centro, perché non
resti più indietro rispetto alla
generale evoluzione e rivoluzione
del territorio. Il verde al posto delle
ecoballe, parchi agricoli al posto
delle discariche. Continuando un
percorso già ampiamente iniziato
in questi anni. Basta pensare che
dove c’erano i rifiuti oggi ci sono
gli alberi. E se pure questo può
essere considerato una goccia
nel mare, rappresenta invece un
vero e proprio cambiamento. Per
l’ambiente, soprattutto. Che va
rispettato e non più violentato come
tanti, purtroppo, hanno fatto in
passato. Per tutto questo scempio
non ci sarà più spazio.

La rete dei pori verdi per la riconnessione
ecologica e la sostenibilità nelle aree urbane

I paesaggi costieri della rigenerazione
ecologica e delle eccellenze storicoarcheologiche

FOGNE E SERBATOI, MEGA INVESTIMENTO
DALLA FASCIA COSTIERA AL CENTRO
Già pronti i fondi per risolvere le due ataviche problematiche della città

Quando si parla di criticità e di
problematiche non si può non pensare
alla zona costiera. Da Licola a Varcaturo
passando per Lago Patria. Circa 55
chilometri quadrati di estensione, quasi
50mila abitanti ed una potenzialità
davvero enorme. Due gli aspetti sui
quali intervenire, ovvero il sistema
idrico e fognario. Oggi il sistema
di distribuzione idrica è antiquato,
altamente inefficiente e non assicura
il servizio idrico in moltissimi punti.
Due le cause, da un lato nell’ultimo
trentennio un dilagante abusivismo,
dall’altro, l’assenza di una specifica
pianificazione e programmazione di
interventi volti a dotare di adeguate
infrastrutture a rete l’intera area. Da

xxxxxxxxxxxxxxx

qui tre distinte problematiche. In primo
luogo, la presenza di copiosi sprechi
di risorsa idrica, poi una complessiva
insufficienza del sistema distributivo,
derivante sia dalle maggiori portate
inutilmente circolanti in rete che
determinano perdite di carico lungo
le condotte facenti parti dell’attuale
sistema distributivo e, quindi, riduzioni
delle pressioni. Ultimo problema la
concreta impossibilità da parte del
Servizio Acquedotti del Comune o delle
Società di volta in volta sono state
affidatarie del servizio di fatturazione
e di riscossione idrica di eseguire in
modo sistematico la misurazione e la
fatturazione dei volumi d’acqua prelevati
dai singoli utenti. L’obiettivo di Poziello,

peraltro ben chiaro nel programma, è
garantire l’erogazione del servizio idrico
in modo da assicurare l’erogazione dei
quantitativi d’acqua richiesti dall’utenza;
garantire
l’ottenimento
dell’acqua
per tutti, attraverso la realizzazione di
specifiche capacità di accumulo (vale a
dire specifici serbatoi) disposti in specifici
punti del nuovo sistema di distribuzione
idrica. Fondamentale, poi, sarà garantire,
in continuo, il monitoraggio a distanza
del funzionamento dell’intero sistema
di distribuzione idrica, da realizzarsi,
da un lato, attraverso la fornitura e la
posa in opera, in specifici punti della
rete, di idonei misuratori di pressione
e di portata e, dall’altro, attraverso un
idoneo sistema di teletrasmissione
ad una centrale remota, potendo così
intervenire, anche a distanza, sull’intero
sistema di distribuzione idrica. Accanto
alla risoluzione dei problemi all’impianto
idrico, gli interventi sul sistema fognario.
Previsti due nuovi collettori fognari misti
a Varcaturo tra Viale dei Pini Nord e
di Viale dei Pini Sud e nuovi collettori
fognari destinati alla raccolta delle sole
acque reflue e di prima pioggia nella
zona di Via Grotta dell’Olmo, di Via S.
Nullo, di un tratto di Via Madonna del
Pantano e di Via Torre degli Incurabili.
In totale oltre 10 milioni e mezzo di euro
già recuperati e quindi già disponibili.

La vivibilità di una città passa anche
per la viabilità. Un’assonanza che
rappresenta, al tempo stesso,
un connubio fondamentale per
consentire ad un territorio di essere
a prova di persona. I collegamenti
dunque. Nel programma di Antonio
Poziello c’è innanzitutto, nella
zona di Ponte Riccio, la completa
ristrutturazione e ripavimentazione
di via vicinale Trenga, con la
realizzazione anche di un nuovo e
diretto collegamento di tale strada
a Via San Francesco a Patria,
volto a consentire una più agevole
comunicazione con l’esterno delle
numerose famiglie che vivono
nell’area ubicata ad ovest del
tracciato ferroviario delle Ferrovie
e a nord della ex Circumvallazione
esterna di Napoli. Oltre a questo,
l’obiettivo è evitare che la loro
mobilità possa essere impedita dai
vistosi allagamenti che, attualmente,
si realizzano nel tratto a cavallo
del sottopasso ferroviario della
zona. Nel centro storico e nella sua
immediata periferia, invece, prevista
la realizzazione di una strada di
collegamento tra Via Antica Giardini
e Via Appia (nel tratto compreso
tra il commissariato di polizia di
Stato di Giugliano-Villaricca e Via
Gioberti) con sottostante collettore
fognario, volta a ottenere un nuovo
asse viario per deviare e convogliare
il flusso veicolare proveniente dalla
zona nord della città riducendo
sensibilmente l’attuale traffico
cittadino afferente sia lungo il Corso
Campano che a Via Colonne. Tutto
in previsione dell’ottimizzazione e
della razionalizzazione del sistema
di viabilità comunale oltre che al
risanamento igienico-sanitario della
zona nord. Per questo ci sarà la
completa ristrutturazione di via
Salicelle e tanto altro ancora. Il tutto
per garantire nuovi collegamenti,
un minor impatto ambientale e il
decongestionamento del traffico. Per
garantire adeguati collegamenti tra
le varie località del Comune l’idea è di
dotare Giugliano di un “Tram veloce”,
prevalentemente “a raso”
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Il governatore regionale ed il già sindaco viaggiano verso la vittoria alle prossime urne

DE LUCA-POZIELLO ASSE VINCENTE
Il lavoro svolto fino ad oggi li colloca in vantaggio rispetto agli avversari

Bonifiche, waterfront, nuovo ospedale
in città. Non solo progetti ma idee
da realizzare grazie ad una sintonia
tra la città, il territorio e la Regione
Campania. La prima questione è
senza dubbio la più delicata. Negli
ultimi anni, tuttavia, sia a livello
locale che regionale si è combattuto
perché Giugliano potesse lasciarsi
alle spalle l’immagine delle discariche.
Tant’è vero che ad oggi per la Resit
(tanto per parlare di una delle più
grandi discariche mai esistite) risulta
completata la messa in sicurezza
da una parte e la bonifica dall’altra e
la stessa è ora pronta ad ospitare il
progetto di un nuovo parco agricolo.
Una zona che ha completamente
cambiato faccia quando fino a qualche
anno fa rappresentava invece il più
grande nemico per questo territorio.
L’aspetto sanitario il governatore
Vincenzo De Luca e Antonio Poziello lo

hanno sempre messo al primo posto.
Basta pensare alla voglia di realizzare
un nuovo ospedale che si affiancherà
al San Giuliano e che consentirà di
dare una risposta ancora più incisiva
alle esigenze della cittadinanza. Un
matrimonio città-Regione che si è
consolidato nel tempo, come quando
si parlava di realizzare in città un
sito di stoccaggio provvisorio dopo
lo stop all’impianto di Acerra: “Credo
che faccia bene Poziello a chiedere
che Giugliano, di cui è sindaco, venga
lasciata fuori” aveva detto Vincenzo De
Luca, perché “nel passato Giugliano
è stata sovraccaricata”. Poziello da
questo punto di vista non ha mai
abbassato la guardia combattendo
anche con Città Metropolitana
che sembrava avere delle idee
completamente diverse riguardo
agli impianti di rifiuti possibili sul
territorio giuglianese. Per concludere,

poi, il waterfront, un progetto che
cambierà il volto alla zona costiera.
Che consentirà di ‘vedere’ il mare che,
a sua volta, sarà più accessibile. Quel
mare che potrebbe diventare meta
turistica in futuro e zona di attracco
e di passaggio creando un porto sulla
falsariga di quello di Napoli. L’asse De
Luca-Poziello è solida e gli elettori lo
sanno. Entrambi, tra qualche giorno,
si troveranno a combattere una nuova
battaglia, l’uno alle regionali, l’altro alle
amministrative. Pronti a continuare sul
percorso intrapreso anni fa e che ha
dimostrato, nell’uno e nell’altro caso,
di poter portare a risultati davvero
significativi. I tanti già ottenuti fino ad
oggi rappresentano anche il risultato
di questa intesa che si appresta a
continuare in un periodo che resta, al di
là di ogni ragionamento, estremamente
delicato.

“PER LA PRIMA VOLTA
DOPO 40 ANNI I RIFIUTI DA
GIUGLIANO SONO PARTITI
E NON SONO ARRIVATI”

UN’AREA PER LA LOGISTICA
AGROALIMENTARE E LE
AZIENDE DELL’AGRIFOOD
AL POSTO DELLE ECOBALLE

UN’AREA PER
LA LOGISTICA
AGROALIMENTARE
E LE AZIENDE
DELL’AGRIFOOD AL
POSTO
DELLEcriticità
ECOBALLE
Una
delle maggiori
della città
di
Giugliano
presenza di numerose
Una
delleè lamaggiori

piazzole per le ecoballe. Al momento
dell’insediamento dell’amministrazione
targata Poziello c’erano circa 2 milioni
e 200mila tonnellate di ecoballe. In
questo quinquennio, ne sono state
rimosse circa 300mila e le attività,
da questo punto di vista, non si sono
mai fermate. La liberazione delle aree
in questione continua dunque spedita
e l’interrogativo che Poziello e la sua
squadra si sono posti è cosa fare di
queste piazzole liberate. Lasciarle in
questo modo aumenterebbe il rischio
di farle ritornare aree di sversamenti
e allora, a partire da quelle di Ponte
Riccio, l’obiettivo è l’acquisizione
delle stesse per realizzare un’area
per la logistica agroalimentare
e l’insediamento delle aziende
dell’agrifood. Una manovra che
potrebbe essere favorita anche dalla
riconversione della stazione di Ponte
Riccio, riprendendo cioè un modello
vincente che in pochi anni ha visto le
nuove aree industriali del casertano
prosperare e creare centinaia di
nuovi posti di lavoro. Dallo scempio
alle opportunità, dunque. Da un luogo
infernale ad un altro completamente
diverso, un luogo di speranza e di
prosperità che faccia dimenticare
quanto avvenuto nel recente passato.
È chiaro che tanto si è fatto in relazione
alle ecoballe e dei rifiuti in genere,
evitando l’installazione di nuovi impianti
che avrebbero soltanto danneggiato
il territorio. Adesso, con i lavori di
liberazione delle ecoballe che vanno
avanti, già si pensa al futuro per evitare
di risolvere un problema e doverne
magari affrontare un altro tra qualche
anno. Ecco spiegato l’obiettivo della
rivalutazione di quelle aree specifiche,
una rivalutazione che è anche una
vera e propria rivoluzione. Rispetto
al passato, che si vuole guardare
con sempre maggiore distacco,
guardando al futuro, sicuramente più
roseo rispetto a quanto qualcuno ha
voluto far credere.
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Nuove professionalità per la città: dalla sanità all’ingegneria, dall’ambiente all’archeologia

POZIELLO ALZA L’ASTICELLA:
TANTI CANDIDATI ECCELLENTI
L’amministrazione uscente ‘senza zavorra’ mette in campo le eccellenze giuglianesi

Antonio Poziello Sindaco

La Città in Movimento

Orizzonti

Giugliano Libera

Di Napoli Giulio
Pennacchio
Amato Marianna
Capuano Susanna
Castiello Luigi
Ciccarelli Immacolata
Cirillo Nunziata
Creuso Alfredo Guido
De Biase Gianluigi
De Carmine Renato
Del Franco Luisa
Di Nardo Lucia
Ferrara Flavia
Giordano Raffaele
Iovinella Domenico
La Rocca Carmine
Maisto Anna Rita
Mariano Antimo
Meluzis Paola
Menna Giuseppe
Meo Teresa Anna
Moraca Giuseppina
Palma Martina
Palumbo Maria Teresa
Petraio Vincenza
Pirozzi Luigi Felice
Postiglione Sara
Smarrazzo Giulia
Sticchi Emilia
Venturoli Lobrano
Verde Maria
Zara Angela

Russo Antonietta
Agrillo Gaetano
Amirante Sergio
Arboretto Gaetano
Calo' Vittorio
Cangianiello Serena
Caserta Alessandro
Castaldo Umberto
Conte Paolo
Costanzo Rosa
D'Aniello Raffaele
De Carlo Paolo
Di Gennaro Vittoria
Di Girolamo Gennaro
Di Nardo Michela
Di Vaia Carmela Cristina
Ferrara Francesco
Fusco Salvatore
Leone Rosa
Lucarelli Giovanna
Maisto Giuliana
Morelli Daniele
Panico Francesco
Parisi Cristofaro Cristian
Pennacchio Francesco
Pezzella Pasquale
Pollio Benedetta
Poziello Luigi
Ronga Elena
Venditti Alessandro
Zara Biagio
Minervino Simona

La Città

in movimento

Sequino Luigi
Abbate Francesco
Bravaccino Costantino
Cannella Anna
Cecere Martina
D'Alterio Andrea
De Rosa Paolo
Della Rotonda Raffaele
Di Girolamo Giuseppe
Di Nardo Rosalia
D'Orta Gennaro
Ferraro Vincenzo
Granata Rocco
Incoronato Pasquale
Leone Rita
Magliacano Tecla
Mantova Maria
Modelfino Marco
Palumbo Agostino
Panico Mariagrazia
Pirozzi Raffaele
Porcelli Luigi
Poziello Laura
Quaranta Anella
Rimoli Carla
Ruocco Panico Sofia
Russo Giorgio
Sasso Valentina
Sestile Caterina
Tartarone Marianna
Tutino Roberto
Zenna Umberto

Leonardi Luigi
Acanfora Gianluca
Adinolfi Salvatore
Bianchi Paolo
Cacciapuoti Carmine
Candileno Alessia
Cassese Tiziana
Ciccarelli Rosa
D'Ausilio Maria Grazia
De Vita Amedeo
Di Nardo Antonietta
Ferraro Maria Grazia
Filtroso Giada
Galeone Cipriano
Gracco Anna
Guediri Nouri Sfax
Iannelli Anna
Luvrano Antonio
Maisto Luigi
Musto Giuseppe
Naclerio Gianluca
Pacilio Raffaele
Palumbo Raffaele
Porcaro Raffaele
Poziello Anna
Rispo Donato
Rovere Mario
Russo Paolo
Sgariglia Paolo
Smarrazzo Raffaele
Stingo Maria Elena
Strazzullo Ilaria

Sviluppo e Territorio

Giugliano Unita

Italia Viva

Europa Verde

Marino Miriam
Andruzzo Marialuigia
Baiano Domenico
Bianco Antonio
Cacciapuoti Mariantonia
Casafina Michele
Ciccarelli Aniello
Cimmino Virginia
De Lise Dario
Ferrante Gaetano
Francone Caterina
Frascogna Antonio
Granata Concetta
Granata Vincenzo
Lettieri Nicola
Mammella Rosario
Onofri Roberto
Pirozzi Maria
Poziello Vincenzo
Prota Fabio
Riccio Gennaro
Russo Antonietta
Russo Domenico
Zarrella Ernesto
Mollo Antonio
Capasso Annalisa
Mallardo Teresa
Piccolo Raffaella
Cappabianca Giuseppe
Cerchia Sabatino
Cardellini Alfonso
Granatino Gianpiero

Di Domenico Domenico
Mallardo Luigi
Caiazza Maddalena
D'Agostino Roberto
Pagano Alessandra
Romano Gaetano
Guarino Clara
Mambretti Andrea
Panico Teresa
Marano Vincenzo
Di Gennaro Teresa
D'Abbrunzo Giuseppe
Angelini Concetta
Abbate Cesare
Russo Antonietta
Ponticelli Giampiero
Santoro Anna
Costanzo Giuseppe
Granata Starciuciulia
D'Ausilio Raffaele
Lazzarin Raffaella
De Marco Gennaro
Di Fiore Caterina
Villani Giovanni
Coppola Martina
Picaro Antonio
Pianese Claudia
Polio Elvira
Ericina Maria
De Martino Vincenzo
Califano Raffaele
Liuzzi Michele

Iovinella Francesco
Angelino Stefania
Balzano Angelo
Bartoli Simona
Botta Sara
Caliendo Ylenia
Capasso Giuseppina
Ciambriello Elisabetta
D'Antonio Daniela
De Rosa Giancarlo
Di Girolamo Mariatrieste
Dittatore Luigi
Ferraro R.Stephanie
Fontanella Domenico
Galdi Chiara
Gravino Pasqualina
Iovino Luigi
Lanzaro Antonella
Luongo Angela
Marrone Michela
Palumbo Simona
Panico Francesco S.
Pennacchio Vincenzo
Poziello Antonio
Prato Claudia
Provvido Maria
Ruggiano Maria
Russo Giovanni
Siciliano Giovanni
Svanera Silvia
Tramma Giuseppe
Cerqua Agostino

Cecere Aniello
Mallardo Silvia
Francia Maria Grazia
Ferraiolo Gabriella
Varone Antonio
Massarelli Casimiro
Fiorillo Luisa
Vassetti Arianna
Sicilia Marika
Iacovelli Nicola
Pignata Raffaele
Russo Pietro
Sabino Francesco
Esposito Giovanni
Petrillo Loredana
Gala Nicola
Smarrazzo Michela
Leggio Antonino
Stefanelli Antonio
Di Mattia Renata
Fusco Stefania
Di Girolamo Luigi
Tranchese Antonio
Luise Anna
Uomo Alessandro
De Matteis Daniele
Argiuolo Francesca
Cantone Giovanni
De Felice Pasquale
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Poche le novità: molti riempilista e dimissionari del passato governo in cerca di seggi

PIROZZI E MAISTO IN CERCA DI SPAZIO
Otto liste per entrambi ma al momento mancano ancora i programmi da sottoporre agli elettori
ORGANO SI CANDIDA
A SINDACO. PUNTA
A 2000 VOTI PER UN
SEGGIO IN CONSIGLIO
COMUNALE
Potere al Popolo
Rega Antonio
Cimmino Sabatino
Savastano Pietro
Pommella Francesco
Avolio Antonella
Perez Gennaro
De Simone Luigi
Cecere Salvatore
Passero Luigi
Cambrela Luca
Selcia Assunta
Maddaluno Michele
Santi Ersilia

Migliaccio Martina
Prato Giuseppe
Cimmino Noemi
Nappa Michele
Cerqua Luisa
Del Cuoco Immacolata
Palma Francesco
Nappa Michela
Di Tuccio Gerardo
Santangelo Antonio
Sperandeo Alfredo
Verde Alessandro

Partito Democratico

Nicola Pirozzi Sindaco

Di Girolamo Pietro
Russo Maria Rosaria
Agliata Rosa
Borzacchelli Elisabetta
Buonanno Gerardo
Buonocore Silvana
Castaldo Adriano
Castellone Gennaro
Ciccarelli Antonio
Ciccarelli Immacolata
Comune Francesco
D’Alterio Diego Nicola
D’Auria Gerarda
De Palma Gaetano
Fasano Ilaria
Ferraro Giuseppe
Galdiero Antonella
Iannone Alessandra
Miele Katiuscia
Morlando Luigi
Pace Gennaro
Palma Francesco
Pezzella Mariateresa
Pirozzi Andrea
Pisano Teresa
Santonicola Natalia
Santopaolo Antonio
Tacconi Annarita
Vanacore Fabio
Visconti Paola
Zammartino Carmela
Cangiano Elio

Forza italia

Angeloni Francesca
Candela Loredana
Cigliano Paola
Di Fiore Teresa
Di Perna Giuseppina
Estate Rita
Iginia Valentina
Giglio Vincenza
Maisto Anna
Mauriello Teodora
Mello Filomena
Piccolo Nicolina
Riccio Angela
Alabiso Aldo
Amoroso Stefano
Baretta Antonio
Basile Valerio
Borzacchelli Carlo
Cacciapuoti Pierluigi
Campanile Valerio
Capuano Angelo
Carlea Francesco
Cioffo Luca
De Pompeis Vincenzo
Di Caprio Michele
Di Vaio Marco
Fusco Tommaso
Giglio Franco
Palumbo Domenico
Pirozzi Giovanni
Russo Pasquale
Alfonso Sequino

Acone Raffaelina
Arcieri Carmelo
Barra Antonio
Del Franco Filomena
D’Amore Domenico
Di Girolamo Alberto
Di Girolamo Carmela
Di Nardo Caterina
Coppola Emanuele
Di Martino Raffaele
D’Alterio Luigi
Di Biase Luigi
Ferrara Francesco
Pugliese Clorinda
Palumbo Giusy
Mazzucchiello Luca
Maisto Emanuela
Micillo Carmela
Palma Stefano
Pirozzi Stefano
Pragliola Costanzo
Granata Antonio
Di Domenico Francesco
Salamida Valerio
Russo Giuseppe
Savino Rosa
Riccardo Antonio
Ronca Antonio
Liccardi Giulia
Vacca Giuseppe
Fioretti Fulvio
Retucci Veronica

Fascia Costiera Unita

Scibilia Alessandra
Mariani G. Walter
Trancone Roberto
Piccolo Giovanni
Bianco Immacolata
Mercurio Umberto
Mennella Alessandro
Amodeo Paolo
Bausano Immacolata
Cusma Michael
Perrotta Salvatore
Cimmino Monica
D'Orlando Virginia
Sannino Giuseppe
Miele Gelsomina
Sferrazzo Carmela
Lucci Antonio
Livera Cristina
Ioio Veronica
Mallardo Paolo F.
Morfino Maria Luisa
Ricci Roberta
Creuso Martina
Maisto Pasquale
Astarita Ciro
Campilongo Emanuele
De Luca Fabiana
Esposito Riccardo
Miano Immacolata
Acampa Alessia
Izzo Giuseppe
Biondi Luca

Quattro candidati alla carica di primo
cittadino. Ben 26 liste in totale, oltre
750 candidati in cerca di un posto
nel prossimo Consiglio comunale. Un
esercito vero e proprio. Impossibile
però non fare una considerazione.
Se Poziello da un lato si è affidato ad
un team di giovani e professionisti,
dall’altro sono tanti, troppi i nomi non
nuovi del panorama politico locale. Da
più parti, in più schieramenti, sia nel
centrodestra che nel centrosinistra,
nomi e cognomi che fanno riflettere.
Nel primo gruppo, infatti, c’è chi ha
sempre osteggiato la candidatura

di Maisto, quando era in ‘gara’ con
Alfonso Sequino, salvo poi accodarsi
per la consapevolezza che questa
fosse l’unica strada per cercare un
posto in Assise. Nel secondo, invece,
accanto a quelli (pochi) coerenti con
le proprie scelte, tanti ‘politici’ locali
che già in passato hanno dimostrato
di andare ‘dove butta il vento’. “Ci
sono candidati e candidati, non ve ne
scordate”. Questo il monito di Poziello
in uno dei suoi interventi in piazza,
tra la gente. Candidati e candidati,
dunque, molto diversi l’uno dall’altro.
Agli elettori l’ultima parola.

“NESSUNO DEI DUE
CANDIDATI SINDACO
ABITA A GIUGLIANO”

MANCANO I BIG
ALL’APPELLO: C’È IL
SENTORE DI ‘DEBACLE’

Movimento 5 Stelle

Ricciardiello Stefano
Pezzella Salvatore
Rienzo Giovanni
Vicidomini Gilda
Baiano Giovanni
Palumbo Marco
Battaglia Maria
Mallardo Rosa
Iodice Francesca
Buongiovanni Flavia
Santoro Rosaria
De Stasio Rossella
Bianchi Federica
Palumbo Nunzia
Di Palma Salvatore
Cuomo Desire’
Mele Alfonso
Palma Maria Carmina
Amatucci Giuseppina
Colaiacolo Giancarlo
D’Agostino Salvatore
Pennacchio Rita

Lista Guarino

Migliaccio Raffaele
Brancaccio Antonio
Cutrignelli Teresa
Pane Giovanni
Mazzone Margherita
Borges Maria Caroline
Saturno Antonio
Spagnolo Roberto
Caiffa Claudio
D'Abronzo Carlo
Grieco Gianluca
Rimoli Michele
Nasti Cristina
Morgese Giuseppe
Franzese Francesca
D’Ambrosio Giuseppina
Di Sarno Anna Emilia
Di Bitonto Francesco
Simeoli Marcella
Di Marino Carmine
Ioffredo Rosa
Marangio Caterina
Izzo Raffaele
Fusco Immacolata
Fiorillo Rosalba
Cerlino Rossella
Capuano R. Giovanna
Ioffredo Anna
Di Grazia Rita
Esposito Rosa
Aveta Veronica
Guarino Luigi

Giugliano Bene Comune

Repubblicani Democratici

Di Gennaro Gennaro
D’Alterio Giuseppe
Maisto Marilena
Valletta Luigi
Riccardo Vincenzo
Cesaro Daniela
Mallardo Domenico
Visconti Elisabetta
Di Nardo Giuliana
Cammino Antonio
Malavita Assunta
Pignalosa Maurizio
Carmicino Vincenzo
Renzimucco Luigi
Di Fusco Anna
Giovenco Sara
Raggi Adriana
Ponticelli Fabiana
Luciano Orlando
Mauriello Andrea
Cante Giuliano
Bellomo Michele
Perillo Nunziata
Esposito Anna
Di Matteo Antonio
Cinquegrana M.Giuseppa
De Rosa Antonio
Minauda Alessio
Minieri Maria Angela

Tartarone Cristofaro
Carleo Carlo
Ruberti Maddalena
Vitiello Maria
Pugliese Francesco
Ciriello Musato Filomena
Pragliola Maria
Dell’Aquila Antonio
Cerqua Pasqualina
Capone Lina
Velotti Giovanni
Ceparano Immacolata
Leone Nadia
Palma Giovanni
Diana Maria
Palumbo Rosa
Chianese Antonio
Pirozzi Rosa
Del Solio Giusy
Loreto Valerio
Di Girolamo Giuseppina
Sivo Giovina Daniela
Pirozzi Maria
Salvatore Davide
Rocca Candida Patrizia
Grimaldi Paolo
Cozzolino Jessica
Ricci Rita
Abbate Andrea
Cipolletta Vittorio
Ciccarelli Paola
Caputo Giovanni

Udc

Guarino Andrea
Tuccillo Daniela
Bianchi Luigi
Buonanno Rosa
Caragallo Vincenzo
D’Agostino Immacolata
D’alterio Giuseppe
D’ausilio Giuseppina
Dell’Aversana Stefano
Del Franco Concetta
Di Girolamo Antonietta
Galiano Immacolata
Gerundo Francesco
Iacolare Antonio
Iodice Salvatore
Maglione Giuseppina
Maisto Raffaele
Mallardo Rosanna
Micillo Biagio
Negro Gianpiero
Picariello Marco
Scecchitano Dario
Tambaro Carlo
Zara Vincenzo
Petrongolo Maria F.
Speravella Maurizio

Lega nord

Diana Michele
Granata Giuseppe
Maisto Maria Rosaria
Ferraro Antonio
Sannino Monica
Valentino
Ricci Teresa
Anglani Francesco
Hamza Sofia
Sequino Aniello
Belfiore Giuseppe
Bianco Valeria
Maietta Antonio
Nusco Carla
Zapparella Salvatore
Catanese Silvana
Di Rosa Raffaele
Rosati Elvira
D’Avino Giuseppina
Panico Massimo
Gagliardo Bianca
Palma Maria
Pipitò Luca
De Feo Salvatore
Tesoro Raffaele
Popoli Valentina
D’Agostino Pasquale
Egizio Nicola

I Riformisti

Ragosta Rosario
Abbate Angelo
Abbate Carolina
Bellafesta Federica
Bifolchetti Luisa
Caccavale Elogia
Castiglione Luisana
Chianese Umberto
Ciccarelli Fabio
Colaiacolo Grazia
D’Agostino Rosaria
D’Alessio Ida
Della Corte Angela
Fammiano Filomena
Gaudieri M. Rosaria
Gravina Rosario
Guarino Teresa
Iannicelli Ciro
Iodice Lucia
Maiorica Mario
Maisto Giuseppe
Mosca Salvatore
Niola Isidoro
Palma Glovanni
Palma Sofia
Palumbo Giacomo
Pianese Valeria
Russo Bruno
Troise Emilia
Turco Bruno

Maisto Sindaco

Abbate Giovanni
Battaglia Amedeo
Bottalico Giuseppe
Cacciapuoti Anastasia
Capuano Francesco
Caracciolo Alessandra
D’Alterio Antonio
D’Alterio Giacomo
De Rosa Giovanna
Della Rotonda Gaetano
Di Maiola Paolo
Di Nardo Antonietta
Ferrillo Marina
Frenna Carla
Guarino Gennaro
Liccardo Paolo
Lioncino Luisa
Maisto Mario
Mattera Brigida
Natella Emiliano
Palma Pasquale
Pirozzi Antonio
Pugliese Valentino
Rascato Anna
Riccio Caterina
Rinaldi Aldo
Ronca Sabatino
Russo Michela
Sangiuliano Aureliana
Sciorio Gaetano
Settembre Augusto
Smimmo Angelo

RITORNO DAGLI ANNI 90

InPolis

Amirante Carlo
Caciapuoti Francesco
Mallardo Francesco
Chianese Sara
Petraio Elena
Chianese Salvatore
Argiulo Angela
Barretta Antonella
Chirico Giulia
Romano Gennaro
Della Ragione Claudio
Ogor Joseph
Di Girolamo Domenico
Napolano Vincenzo
D’Alterio Vincenzo
Giordano Renato
Sigona Luigi
Santagata Salvatore
Brugo Elena
Gagliardo Francesca
Galluccio Antonio J.
Ferrara Teresa
Ferrillo Ambrogio
Manna Giovanna
Credentino Raffaele
Ciccarelli Teresa
Mastroianni Pacifico
Montella Antonio
Crisci Michela

Cambiamenti

Russo Anna
Abbate Trovato Michele
Borzacchelli Raffaele
Cecere Anna
Chianese Simona
Cipolletta Antonio
De Gregorio Marco
Di Fiore Silvana
Di Girolamo Antonio
Di Marino Pasquale
Ferone Elena
Giaquinto Angelica
Granata Pasquale
Grande Alessandro
Guarino Giuseppe
Iovinella Domenico
Mallardo Leopoldo
Manfellotto Raffaele
Marino Strato
Montiere Marcello
Napolitano Giusy
Palma Arturo
Palumbo Giulio
Panella Agostino
Pastore Alessandro
Perillo Giovanni
Pianese Angela
Sansone Tommaso
Santonastasio Ilaria
Topo Vincenzo
Traino Jessica
Truppa Anna

Autonomia Costiera

Bartolomucci Aless.
Bencivenga Sossio
Adamo Nunziata
Aruta Alina Mihaela
Barbuto Anna
Casacchia Nunzia
Cascarino Eva
Castellone Vincenzina
Catuogno Giuseppe
Ciccarelli Nicola
Chiaro Fracensco
Coppola Ciro
De Gregorio Olimpia
Esposito Giuseppe
Iacobino Giovanni
Giordano Monica
Leone Loredana
Mallardo Domenico
Onza Ornella
Palma Giovanni
Palma Rosa
Pipolo Antonietta
Postoglione Assunta
Porzio Filippo
Ricci Maria
Rivelli Anna
Salvato Pasquale
Simonelli Federica
Sullo Casimiro
Di Giovanni Davide

Fratelli D'Italia

Ascione Pasquale
Argiuolo Luigi
Baldini Mariarca
Bifaro Emanuele M.
Ciccarelli Angela
Ciccarelli Giuseppe
Cipolletta Vincenzo
De Martino Claudia
Di Guida Alberto
Di Nardo Vincenzo
Di Niola Anna
Fabricino Marco
Gallo Leonardo
Maisto Errichetta
Manero Adelchi
Mignano Claudio
Palumbo Alfonso
Palumbo Maria
Panico Augusto
Passaretti Giuseppe
Pirozzi Paola
Ruggiero Maurizio
Russo Luca
Russo Maurizio
Santonicola Giovanni
Schiattarella Manuela
Sequino Antonietta
Sorrentino Maria
Taglialatela S. Maria
Iacono Maria Rosaria
Natella Vincenzo
Onorevole Vittorio
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Per il centrodestra ennesima passerella elettorale: questa volta ‘scelta’ Taverna del Re

“L’ASSASSINO TORNA
SUL LUOGO DEL DELITTO”
Poziello: “Non dimenticate che loro avrebbero voluto un termovalorizzatore in città”

Caldoro va a fare visita alle ecoballe
dimenticando che avrebbe voluto qui
il termovalorizzatore. Accade anche
questo in una campagna elettorale
davvero strana, dove in tanti

dimenticano troppo presto e molti
altri provano a farsi forza proprio
laddove non dovrebbero invece
proprio metter bocca: “Vedendo un
ex presidente della Regione ed un ex

consigliere regionale che da tempo
ha deciso di andare a vivere lontano
da Giugliano - dice Poziello - mi è
venuto da pensare che l’assassino
torna sul luogo del delitto. Caldoro
5 anni fa da presidente della
Regione stava per realizzare un
termovalorizzatore. Il centrodestra
giuglianese, con una parte del Pd
locale, con Lello Topo da Villaricca
aveva intenzione di realizzare il
termovalorizzatore. Se centinaia di
migliaia di ecoballe sono andate via
non è grazie a loro ma grazie a noi,
agli ambientalisti ed a De Luca”.

Cimmino smentisce la macchina del fango

“VOTO DI SCAMBIO
È ALLARME NELLE
ZONE POPOLARI”
Sollecito le forze dell’ordine ad
andare a vedere quello che sta
accadendo nei quartieri popolari”. Questo l’allarme lanciato
da Antonio Poziello riguardante il
tema del voto di scambio: “Il voto
di scambio - dice - qui viene fatto
con maestria mai vista prima. È
nella busta della spesa che esce
dal supermercato, è nel 50 euro
accanto alla rosa o nei 20 euro
regalati accanto ad una spesa
che non basta. Trovo vergognoso
che nel 2020 nella mia città ci
troviamo ad assistere ancora a
scene del genere”

TRAVISATE LE PAROLE
DEL COMMISSARIO!
Il commissario prefettizio Umberto
Cimmino parla alla città. Lo fa
con molta chiarezza, smentendo
alcune dichiarazioni che erano
state strumentalizzate ad hoc per
attaccare il già sindaco Antonio
Poziello. Campi rom, disavanzo di 88
milioni, terra dei fuochi. Poziello non
ha alcuna colpa secondo Cimmino,
come nessun sindaco ha colpe
quando i temi sono così importanti.
C’è bisogno dell’aiuto dello Stato,
soprattutto sulla questione terra
dei fuochi. Il Comune da solo non
può vincere questa battaglia. Una
voce autorevole quella di Cimmino
che si è calato appieno in una realtà
complessa come quella giuglianese
dimostrando di avere le idee chiare.
Queste le sue (vere) parole e idee
sugli argomenti che qualcuno
aveva invece voluto plasmare con

maestria per attaccare Poziello.
Cimmino ribadisce: “POZIELLO
HA FATTO TUTTO QUELLO CHE
POTEVA FARE, IN UN CONTESTO
DOVE NON E’ POSSIBILE FARE
NUOVE ASSUNZIONI E’ DIFFICILE”
“Mi rendo conto che a Giugliano
non è possibile dire le cose senza
rischiare di essere interpretato.
La campagna elettorale era stata
avviata sulle interpretazioni, a
volte tirando per la giacchetta il
commissario straordinario”.

IL SONDAGGIO ‘PEZZOTTO’.
LA ‘NOVITÀ’ DELLA
CAMPAGNA ELETTORALE.
Un sondaggio commissionato ad
hoc che ha visto stravincere Maisto,
con Pirozzi appena dietro e Poziello
“naturalmente”
staccatissimo
nelle preferenze. La prospettiva
dalla quale si guardano le cose è
fondamentale ed è chiaro che quel
sondaggio, pagato da chi ha provato
a condizionare l’opinione pubblica
senza però evidentemente riuscirci,
non può essere in alcun modo preso
in considerazione. Antonio Poziello
ha reagito con un sorriso amaro:
“Pensavo di averle viste tutte - dice dalle buste della spesa napoleoniche,
ai 50 euro distribuiti in scioltezza
da destra e manca. Il sondaggio
pezzotto, però, mi mancava. Tra le
oltre 427mila parole della lingua
italiana, non trovo un termine diverso
e più appropriato per definire il
sondaggio commissionato da un
candidato che tenta di accreditarsi
vincente per guadagnarsi il posto in
un eventuale ballottaggio. Io credo
che ad urne chiuse e a 2 settimane
dal voto nessuno possa dirsi certo
di alcunché. Della vittoria al primo
turno, del ballottaggio, di chi sia
primo e di chi sia ultimo. Credo,
però, che contrabbandare numeri
risibili (la lista Poziello Sindaco a
circa 900 voti totali, per citarne
uno) sia una modalità truffaldina di
presentarsi agli elettori. Peraltro,
neanche nuova, basta rileggere
Sun Tzu e la sua ‘Arte della guerra’.
I russi, durante la guerra fredda,
inventarono
la
‘disinformazia’.
A Giugliano qualcuno pezzotta i
sondaggi. Sarebbe simpatico poi
scoprire che gli intervistati sono tutti
fisioterapisti”.

L’asse Pd-M5S si è già rivelata un flop sul territorio giuglianese.

UNA ‘SALSA’ GIALLOROSSA CHE NON PIACE A NESSUNO

Alla Regione contro, alle Comunali
a braccetto. È lo strano caso del
Movimento 5 Stelle, ormai sempre
più in balia delle onde di un mare
tempestoso dal quale i pentastellati
non riescono ad uscire. Che le
loro difficoltà fossero cresciute a
dismisura non era più un segreto da

tempo. Che il ‘vecchio’ Movimento
giuglianese si fosse ormai sfaldato
non c’erano dubbi. In pochi, però,
avrebbero immaginato un’alleanza
dell’ultimo minuto con quello stesso
Partito Democratico tanto osteggiato
in campagna elettorale alla Regione.
Una scelta opportunistica, per ‘fare
voti’, non di certo una decisione
relativa a programmi e idee. I grillini
soffrono moltissimo ed il consenso
popolare, già fortemente minato
nell’ultimo periodo, ne è la più
grande testimonianza. L’arrivo di
Valeria Ciarambino in città è stato

accolto nella totale indifferenza. In
piazza Matteotti, per l’occasione
più vuota che mai, in tanti hanno
provato ad uscire dall’imbarazzo
evidente derivante dal non avere
una linea di pensiero coerente. Gli ex
rappresentanti del Movimento locale
in Assise hanno dovuto arrendersi a
volontà ‘superiori’, senza poter dire
la propria, giustificando anzi una
scelta che sembra non avere né
capo né coda. Chi è stato espulso
(Palma) e chi è ancora in piazza
senza però quella forza di un tempo
(Pezzella). Qualche volto nuovo

interessante ci sarebbe anche ma
finisce per essere travolto da una
nebbia sempre più fitta. È una ‘salsa’,
quella Pd-5 Stelle, che non piace a
nessuno. Perché artefatta, perché
non ha niente di naturale. Perché
punta solo a ‘fare voti’ a prescindere
dai programmi, dalle linee guida,
dall’interesse della cittadinanza. È
l’ennesimo flop dei pentastellati, un
tempo espressione di un popolo che
aveva voglia di cambiare. Ed invece
a cambiare sono stati proprio loro,
restando, nonostante le alleanze,
sempre più soli.
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Francesco Iovinella: ”Le opposizioni senza programmi non sono utili alla città”

ROSATO A GIUGLIANO: “POZIELLO
È IL VERO CENTROSINISTRA”
Tanti volti noti della società civile giuglianese, insieme, per portare Giugliano sull’agenda nazionale

Ettore Rosato, Presidente Nazionale di
Italia Viva a Giugliano, in occasione della
presentazione della lista locale, presente
anche la coordinatrice provinciale
Barbara Preziosi ed il candidato sindaco
Antonio Poziello. “Quella di Italia Viva
Giugliano è una lista al femminile con
18 donne candidate, una lista ricca di
giovani pieni di idee e che hanno voglia
di far ritornare Giugliano allo splendore
con proposte sull’ambiente, sul lavoro,
con proposte concrete” ha ribadito la
dott.ssa Preziosi. “Spesso Giugliano è
identificata come città ricca di problemi,
io invece la considero una città ricca di
opportunità. Questa lista è fatta da una

nuova generazione che prende in mano
le cose, una generazione a sua volta
fatta da professionisti e persone che
hanno studiato, che vogliono restare
qui.” Continuando Rosato nei confronti
del Partito Democratico. “Questo è il
vero centrosinistra. Il centrosinistra non
riformista è solo un’alleanza anomala
che hanno costruito che è contro e non
pro. Non hanno fatto una candidatura
perché c’era un progetto alternativo
ma semplicemente per andare contro
questo. Invece di mettersi a lavorare
e rimboccarsi le maniche per la
propria terra hanno pensato di fare un
progetto alternativo contro. Penso sia

profondamente sbagliato.”
“Dico ad Antonio di non mollare e
di tenere duro. Anche se non c’è
bisogno perché ha affrontato difficoltà
e successi. Queste elezioni sono
un’occasione grande per questa terra.
Fare due volte il sindaco può incidere
profondamente e poter sradicare le
cose che vanno sradicate, combattere
la criminalità organizzata, combattere i
rifiuti e per fare questo bisogna lavorare
per tirare fuori le opportunità. Questa
è una terra che di opportunità è ricca.
Sono ottimista e sono convinto che
Italia Viva insieme ad Antonio Poziello
sulla scia dei 5 anni precedenti, possa
continuare a lavorare con successo.”
Rosato ha poi inviato a sostenere anche
De Luca alle Regionali.

RUSSO: “TANTI I FONDI
MA LA CITTÀ DEVE
CHIEDERE DI PIÙ ED
OTTENERE DI PIÙ”
Il dott. Giovanni Russo candidato
nella lista Italia Viva nel segno della
continuità con Antonio Poziello
candidato a sindaco per le prossime
elezioni del 20 e 21 settembre. A
sostegno della sua candidatura,
Giovanni Russo: “Il progetto nasce in
continuità con Antonio Poziello perché
è un sindaco che ha amministrato
bene e con il quale siamo riusciti a
portare notevoli fondi sul territorio e
grazie ai quali partiranno numerosi
interventi nei prossimi 5 anni sul
territorio di Giugliano.” “Italia Viva
perché innanzitutto a livello nazionale
c’era bisogno di bloccare la deriva
populista e di destra che stava
prendendo piede nel nostro Paese,
c’è bisogno di operazioni verità,
c’è bisogno di forze moderate c’è
bisogno di forze europeiste, quindi la
scelta di Italia Viva è una scelta per
me per la mia estrazione politico
culturale obbligata.” La visione
progettuale del candidato Russo “Il
primo progetto al quale dedicherò
maggiore attenzione in assoluto è
quello della costruzione del nuovo
ospedale, da troppi anni richiesto
sul territorio. Abbiamo vissuto anni
di visioni politiche napolicentriche in
base alle quali si sono sviluppati tutti
gli ospedali sul territorio di Napoli,
lasciando in provincia solo piccole
realtà. È il momento di chiedere di più
e di ottenere di più. Oltre all’ospedale
di Giugliano un’altra grande vittoria
di questa amministrazione è stata
quella di portare sul territorio
l’ospedale di comunità, un ospedale
che servirà soprattutto per i più
anziani e per i pazienti cronici. Il terzo
progetto riguarda la riapertura di via
s. Caterina, una strada che ha subito
molto il crollo ma che ha subito danni e
disagi diversi per tutta la popolazione,
anche dal punto di vista commerciale.
La
riapertura
dev’essere
assolutamente una priorità della
prossima amministrazione. Siamo in
attesa che finisca la progettazione
per avviare la fase dei lavori.” Un
ricco patrimonio turistico culturale,
cosa fare per valorizzarlo? “Sul
versante
turistico
sicuramente
bisogna investire sulla fascia costiera
rilanciando il Lago Patria con i
progetti che sono stati approvati nella
precedente amministrazione facendo
piste ciclabili e riuscendo finalmente
a liberare il lungo mare. Fare un
rilancio serio della fascia costiera
sicuramente coadiuvato anche dai
numerosi imprenditori che vorranno
investire nei prossimi anni in quella
zona. Dovrà essere sviluppato il parco
di Liternum per le gite scolastiche.”
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È alla sua prima esperienza politica: porterà in città la voce di una fetta importante della popolazione

GUEDERI NOURI: UNIONE ISLAMICA
CON POZIELLO PER L’INTEGRAZIONE
“Ho conosciuto Poziello: è molto vicino anche agli stranieri che vivono qui da tempo”

che ha in mente da molti anni che lo
ha spinto a candidarsi al consiglio
comunale per le prossime elezioni. I
dati sulla presenza degli stranieri sul
territorio giuglianese parlano chiaro. Il
loro aumento esponenziale negli ultimi
anni ha fatto sì che la città diventasse
multietnica anche grazie ad un
processo di integrazione che si intende
continuare. La candidatura di ‘Dino’
Nouri simboleggia la volontà di andare
avanti insieme e non percorrendo due
strade separate. “Poziello scende in
strada, parla con tutti, ascolta tutti”.
‘Dino’ ha le idee chiare. E come lui tanti
altri che hanno apprezzato il lavoro di
integrazione degli stranieri fatto fino ad
oggi.
Guediri Nouri detto Dino, è il
rappresentante
dell’associazione
culturale dell’Unione islamica nella
città di Giugliano. Dino è sposato con
una donna giuglianese, padre e nonno
vive in città da 33 anni. Per questa
tornata elettorale scende in campo
politico per la lista La città in movimento
a sostegno del già sindaco Antonio
Poziello. Il contributo che Guediri Nouri
vuole portare con la sua candidatura
è a sostegno dell’integrazione della
comunità islamica a quella giuglianese:
“E’ una grande opportunità per integrarsi
in città partecipando alla vita politica e
non solo viverla nel tempo lavorativo.
Conoscendo Poziello dalla prima volta

che è stato eletto ho capito che è una
brava persona, onesta, trasparente
e lavoratore. E’ vicino ai cittadini ma
anche agli stranieri che sono qui da
molto tempo. Mi piace il suo programma
sull’integrazione perché può dare
l’opportunità e la possibilità a tutti di
partecipare in tutti i campi. Dobbiamo
continuare con il
programma del
sindaco uscente, la gente lo appoggia e
sono molti che lo voglio bene, è uno di
noi. E’ uno che scende in strada, parla
con tutti e si vede che ha avuto risultati
dal programma che ha iniziato 5 anni
fa.” Guediri Nouri, vuole portare alla luce
quella che è la realtà islamica presente
nella città di Giugliano, un progetto

PAOLO DE CARLO,
IN CAMPO PER
LA SUA “SFIDA
GENTILE”
Paolo De Carlo è un cittadino
giuglianese 41enne impegnato nel
sociale e direttore della corale polifonica
S. Sofia. Seguendo la scia dell’impegno
politico familiare, oggi si candida nella
lista Giugliano Libera per il rinnovo del
consiglio comunale per le prossime
elezioni del 20 e 21 settembre. “Da
piccolo ho sempre partecipato alla
Festa dell’Unità, ricordi indelebili che mi
hanno spinto adesso ad impegnarmi in
prima persona per dare il mio contributo
cittadino verso il prossimo” afferma De
Carlo. Tra i suoi progetti per la città di
Giugliano a sostegno del programma
politico del candidato sindaco Antonio
Poziello che segue da sempre, c’è
l’inserimento delle guardie ambientali.
Per la sua candidatura, ha scelto lo
slogan “La mia sfida gentile” perché
crede fermamente che Giugliano abbia
bisogno di persone che abbiano a cuore
il bene della città e dei suoi cittadini. A
sostegno della sua candidatura, Paolo
De Carlo ha dichiarato: “Vengo dal
popolo, conosco i problemi del popolo.
Credo nella gentilezza e questa è la mia
sfida”.
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La sua presenza mai banale. Nel 2010 fu aggredito a Taverna del Re

Domenico Di Domenico si candida al
Consiglio comunale nella lista Giugliano
Unita a sostegno del candidato sindaco
Antonio Poziello. A motivare la sua
scesa in campo per la prossima tornata
elettorale è il desiderio di essere
partecipe di un cambiamento e di un
miglioramento della città di Giugliano.
La storia di Domenico Di Domenico
Domenico è un geometra giuglianese
48enne di umili origini. Già da piccolo,
dopo la scuola andava in campagnia per
aiutare i genitori nel lavoro di contadini.
Da questa esperienza di vita nasce
la sensibilità e l’amore per la terra e
per la tutela ambientale. “Da piccolo,
dopo lo studio andavo in campagna
ad aiutare i miei genitori nel lavoro.
Un giorno vidi che toglievano alberi
da frutta per depositare spazzatura.
In quel momento mi sentii come se
stessi assistendo ad un omicidio. Allora
decisi di impegnarmi, attivandomi sul
territorio”. Domenico Di Domenico
oltre che tecnico professionista, è

un attivista impegnato da anni sul
territorio giuglianese partecipando a
numerose manifestazioni. “Nel 2010,
durante l’emergenza dei rifiuti urbani
nella città di Napoli non fu mantenuta la
promessa della chiusura di Taverna del
Re. Insieme ad altri attivisti iniziammo a
protestare per fermare questo scarico
libero. Ovviamente non potevamo fare
una guerra ma cercavamo di ostacolare
i camion e rallentare lo sversamento.
Un giorno durante quest’attività, fui
aggredito da un poliziotto, il quale con
una testata mi ruppe il setto nasale.
La notizia fu riportata dai telegiornali
con dei video a testimoniare l’accaduto,
tanto da avere un rimbalzo nazionale.”
Qualcosa inizia a cambiare
“Il giorno successivo, non so quale fu la
causa ma fu lo sversamento fu bloccato.
Precedentemente a sostenere questa
causa eravamo in 200-300 persone
mentre il giorno dopo che arrivò la
notizia della mia aggressione sul sito
scesero a protestate quasi 4 mila
persone, raggiungendo il risultato della
chiusura di Taverna del Re.
Di Domenico insieme ad altri gruppi, ha
portato all’attenzione dei media nazionali
la questione degli sversamenti abusivi e
dell’inquinamento del suolo agricolo.
“Nel 2013 ci furono alcune ordinanze
sindacali presenti per alcuni campi
nei pressi dello STIR e Masseria del
Pozzo, campi che risultavano interdetti
perché le analisi del terreno risultavano
contaminati ma che continuavano
ad essere coltivati ed i frutti raccolti

messi sul mercato. Ci fu la chiamata al
programma televisivo delle Iene, grazie
alla compianta Nadia Toffa riuscimmo
ad accendere i riflettori sulla questione.
Allora il Comune era commissariato.
Nei giorni successivi alla nostra
denuncia, i terreni furono sigillati ed
evitammo che quei frutti contaminati
finissero sulle tavole dei giuglianesi e
di tutti i campani della zona. Qualche
settimana fa, grazie all’intervento del
Presidente De Luca, con l’insistenza
anche di Antonio Poziello, mentre facevo
delle rilevazioni topografiche, ho notato
10-15 camion portare via le ecoballe.
In tutti questi anni hanno accumulato
tante di quelle ecoballe che ci vorrebbe
il doppio degli anni per smaltirle ma
questo è comunque un buon inizio.” Ai
cittadini chiedo il voto ma soprattutto
la fiducia per proseguire il mio progetto
di tutela per l’ambiente, da cittadino a
consigliere.

OTTAVIO PENNACCHIO:
“UNIAMO GIUGLIANO
CON NUOVE CENTRALITÀ”
Trasformare tutte le periferie
in centralità. Chiaro l’obiettivo di
Ottavio Pennacchio, coordinatore
di Giugliano Unita, che ha aderito
al progetto di Antonio Poziello per
le prossime elezioni. Periferie più
vicine al centro, dunque, non soltanto
come collegamenti ma come ruolo
da protagonista all’interno della vita
politica locale: “Ogni periferia - dice
- deve avere i propri centri, i propri
servizi in modo da poter essere
totalmente autonome. Mi riferisco
a Casacelle, Licola, Varcaturo, Lago
Patria ed a tutte quelle zone in
generale dove i cittadini lamentano
criticità soprattutto dal punto di
vista dei servizi”. Per lo sviluppo delle
periferie sarà fondamentale agire
sulle infrastrutture: “Fognature,
marciapiedi, pubblica illuminazione,
elementi che vanno considerate
priorità su tutto il territorio. Da qui il
nostro progetto, nato qualche mese
fa insieme ad alcuni colleghi ed amici
e poi sviluppato sempre di più come
associazione. Dobbiamo e possiamo
fare tanto per questo territorio e
possiamo farlo grazie alla presenza
nella lista di tanti professionisti e
tante competenze”.
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Angelo Bonelli, coordinatore nazionale di Europa Verde a Giugliano

CECERE: “È IL MOMENTO DI UN
RISCATTO VERDE DELLA CITTÀ”

Il partito ambientalista ha confermato senza mezzi termini il sostegno ad Antonio Poziello

La lista di Europa Verde – Verdi
Giugliano si è presentata alla città con
la partecipazione del leader nazionale
del partito, Angelo Bonelli. Dalla sede
del comitato in Via Roma, il gruppo
si è spostato allo Chalet del Centro
per una conferenza pubblica. Tra i
temi principali, la gestione dei rifiuti
ed il potenziamento del trasporto
pubblico. Bonelli ha ribadito la crescita
del partito ambientalista a livello
nazionale per allontanare possibili
equivoci con liste simili. Il leader ha
sottolineato quanto gli argomenti legati
all’ambiente talvolta siano usati per
la propaganda elettorale, promesse
e progetti che puntualmente non
trovano concretezza. “È necessario
un riscatto verde, quel riscatto verde

di cui le forze politiche in questi anni
hanno parlato, compreso il Movimento
Cinque Stelle ma in realtà non ha fatto
nulla” - sostiene Bonelli-. “Gli unici Verdi
e gli unici ambientalisti si trovano nella
lista Europa Verde, gli altri raccontano
solo frottole”. In conclusione, il leader
nazionale ha voluto fare un appello
ai genitori: “Alle mamme e ai papà,
dobbiamo pensare al futuro dei nostri
figli, il voto ecologista a Europa Verde è
un voto etico ancora prima che politico.
Non dobbiamo pensare all’egoismo
del presente, dobbiamo pensare al
futuro, facciamolo per loro”. Presente
all’incontro l’ex sindaco Antonio Poziello,
candidato per la prossima tornata
elettorale, che ha ricordato quanto sia
importante in un territorio come quello

giuglianese, terra dei fuochi, essere
legati al valore della salute e quanto sia
necessario avere in città la presenza
e la sensibilità dei Verdi. L’intervento
di Antonio Poziello sul tema dei rifiuti.
Durante l’incontro, allo Chalet del
Centro, Antonio Poziello è intervenuto
sul tema dei rifiuti, discarica e
inceneritore ribadendo il suo interesse
dal tenere lontano da Giugliano la
costruzione di un termovalorizzatore a
differenza degli altri candidati a sindaco.
“Caldoro 5 anni fa stava per realizzare
un termovalorizzatore. Il centro destra
giuglianese con una parte del partito
democratico locale, con Lello Topo da
Villaricca, aveva intenzione di realizzare
un impianto di termovalorizzazione. Se
oggi 300mila tonnellate di ecoballe
da Taverna del Re, da Ponte Riccio e
da molte altre parti della città stanno
andando via non è grazie a loro ma
è grazie a quanti hanno lavorato
per 5 anni per cambiare l’aspetto di
questa città e per restituire dignità
ai cittadini di Giugliano. Per quanto
mi riguarda sono stato contrario al
termovalorizzatore ho lavorato per
la bonifica del territorio, ho lavorato
perché il Comune di Napoli non
portasse più i rifiuti a Giugliano e in
quel momento De Magistris aveva
l’appoggio di Nicola Pirozzi e degli altri
consiglieri metropolitani che sono
candidati con lui”.

INAUGURATO IL COMITATO
EUROPA VERDE GIUGLIANO
Numerosa la presenza di giovani
e sostenitori ambientalisti, nel
rispetto delle norme anti Covid,
all’inaugurazione della nuova sede
del partito Europa Verde – Verdi
Giugliano in Via Roma. Non da meno
la partecipazione di personaggi
istituzionali tra cui l’ex presidente
della provincia di Napoli, Dino Di
Palma e Stefania Fusco, entrambi
candidati al Consiglio Regionale per
Europa Verde e quella del sindaco
uscente Antonio Poziello. Il partito
ambientalista Europa Verde Giugliano
appoggia con fervore il candidato
sindaco Antonio Poziello nella nuova
candidatura portando il proprio
contributo per quel che riguarda
il tema della salute dei cittadini, il
progetto del nuovo ospedale e la
riqualificazione della fascia costiera.
Temi sensibili che non vogliono
assolutamente essere tralasciati
dal partito e dal candidato a sindaco.
Di Palma ha ribadito il sostegno dei
Verdi in squadra con Antonio Poziello,
rivendicando gli importanti risultati
raggiunti sul fronte ambientale. “A
Giugliano si è lavorato molto e bene
per il risanamento ambientale ed il
contrasto ai roghi – ha detto Di Palma
-. Questo ci ha spinti a sostenere in
maniera entusiasta Antonio Poziello”.

Elezioni amministrative di Giugliano in Campania
del 20 e 21 settembre 2020

Silvia

MALLARDO

dott. Aniello
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Già assessore negli ultimi 5 anni, pronto a dare un contributo importante al progetto Poziello

“LA NOSTRA COALIZIONE SOLIDA E FORTE”

Giulio Di Napoli, Orizzonti: “Abbiamo ottenuto tanti risultati, proseguiremo sulla stessa strada”
ci siamo impegnati e ci impegneremo
per Giugliano. Siamo con Antonio
Poziello perché abbiamo sposato il suo
progetto, un progetto importante e
serio.”
Un progetto non solo locale ma su
base regionale: insieme al Presidente
De Luca

Giulio Di Napoli, capolista della civica
Orizzonti a sostegno di Antonio
Poziello candidato a sindaco.
“Orizzonti è un gruppo di amici, un
gruppo di persone che condividono
un progetto per la città. Siamo una
squadra di persone che condividiamo
delle idee, un’idea che va oltre i partiti.
Ci siamo ritrovati a sostenere ancora
Antonio Poziello, anche perché in
5 anni, come assessore insieme al
gruppo ci siamo mossi in maniera
importante. Abbiamo restituito alla
città tanti impianti sportivi, abbiamo
tolto a Casacelle l’amianto dopo 40
anni… un progetto ambizioso dopo che
tanti non ci erano riusciti. Abbiamo
fatto tante cose per la nostra città,
abbiamo impedito la creazione di un
nuovo impianto di termovalorizzazione
alla zona Asi. Abbiamo cercato di fare
l’interesse della nostra città.”
La lista civica Orizzonti
In merito alla lista, Giulio Di Napoli
si è espresso così: “La nostra lista
è formata da 20 donne, abbiamo
voluto più donne perché hanno più
polso, le donne hanno più parola e più
sentimento rispetto agli uomini. Molte
liste parlano della zona costiera, noi
siamo la lista di Giugliano centro che

ha più persone della zona costiera.
Abbiamo ben 10 persone che operano
sulla zona costiera e che hanno aderito
al nostro progetto anche perché siamo
presenti sul territorio da sempre.”
“Orizzonti è una lista giovane, una
lista equilibrata e bilanciata di
giuglianesi che vogliono rimboccarsi le
maniche.”
“Siamo pieni di personaggi che sanno
solo distruggere e parlare male della
città e poi non fanno niente. È facile
criticare, è facile parlare e puntare il
dito. Mentre è importante metterci la
faccia e per questo ci si candida. È una
sfida importante e ce la giocheremo
tutta. La lista Orizzonti è una delle 8
liste di Antonio Poziello e sicuramente
è una lista che dirà la sua e che farà
la sua parte. Ci auguriamo di portare
avanti questo discorso e di portare
in Consiglio comunale un nostro
rappresentante.Siamo sul territorio
da tanti anni, ci impegniamo, ci siamo
impegnati e ci impegneremo per
Giugliano. Molte persone si sono
radunate adesso e hanno aperto circoli
e le sedi per fare politica. Noi siamo sul
territorio da tanti anni, ci impegniamo,

“Abbiamo sposato un progetto non
solo locale ma su base regionale,
stiamo con il Presidente ed il suo staff
e sappiamo benissimo che la regione
può intervenire in maniera importante
con le sue risorse nei comuni. Tanto
è vero che la lista Orizzonti ha un suo
rappresentante nella lista Campania
libera con la dott.ssa Linda Di Napoli.”
L’ex assessore ha continuato: “Siamo
fiduciosi perché abbiamo lavorato
bene come amministrazione, abbiamo
portato svariati milioni sulla zona
costiera, circa 60 e saranno utilizzati
per fare le fogne, le strade, la pubblica
illuminazione. Abbiamo progetti per la
pista ciclabile, abbiamo ridato i lidi a
Giugliano, non dimentichiamolo questo.
Abbiamo rimesso in circolazione
l’ufficio tecnico, abbiamo portato
risorse all’amministrazione comunale.”
Giulio Di Napoli: “Abbiamo scelto
la squadra di Antonio Poziello: una
squadra solida e forte”
“C’è tanto altro da fare, abbiamo
valutato il programma del già sindaco
Antonio Poziello, abbiamo valutato
anche gli altri programmi però
abbiamo scelto sia per coerenza sia
per continuità sia per appartenenza al
Presidente De Luca, abbiamo scelto la
squadra di Antonio Poziello che è una
squadra solida forte e che sicuramente
ci potrà portare alla vittoria il 20
ed il 21 di settembre. È una sfida
importante e ce la giocheremo tutta.”

CON MIRIAM MARINO
LA CITTÀ LEGGE DI PIÙ
La richiesta del riconoscimento è stato
proprio l’ultimo degli atti a firma di
Miriam Marino assessore alla pubblica
istruzione prima dello scioglimento
dell’amministrazione Poziello all’inizio
dello scorso febbraio. “Citta che
legge per l’anno 2020-2021” questa
la qualifica riconosciuta alla città di
Giugliano classificata al dodicesimo
posto nella lista di 38 comuni con
popolazione superiore ai 100.001
abitanti“. Una grande conquista che
porterà la città a partecipare a progetti
culturali e a finanziamenti del Ministero
di notevole importanza” ha dichiarato
l’ex assessore alla pubblica istruzione
Miriam Marino. “L’intento è quello di
riconoscere e sostenere la crescita
socioculturale attraverso la diffusione
della lettura come valore riconosciuto
e condiviso, in grado di influenzare
positivamente la qualità della vita
individuale e collettiva. Un buon risultato
per la città e per i giuglianesi. Noi siamo
un bellissimo popolo e non conta questo
periodo elettorale che è fatto di tanto
veleno e bugie. La stragrande parte dei
miei concittadini è brava gente, piena di
aspettative sane e pronta a collaborare
per il bene della sua Giugliano. Ecco,
questo traguardo è per loro” dichiara
con soddisfazione Miriam Marino.
Nella sua sede di Sviluppo e Territorio, l’ex
assessore non si ferma dedicandosi a
progetti sociali di forte impatto culturale
ottenendo stima e fiducia dei cittadini e
di tanti docenti, famiglie e studenti.
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Alla Regione con De Luca per proseguire un percorso già tracciato

DA QUI PARTE IL RILANCIO DELL’AREA NORD”
Giovanni Porcelli inaugura il suo comitato: “Questa è la mia terra”

questa terra, ho promesso di dare un
impulso a tutta l’area a nord di Napoli
ed è impossibile non considerare
Giugliano come epicentro di questo
territorio. Mi auguro che vada tutto
bene, saremo subito al lavoro per
rilanciare Giugliano e l’area nord”.
“Sostengo Porcelli - ha detto Antonio
Poziello - anche per motivi di famiglia
e sostengo tutti i candidati nelle liste
di De Luca. Il presidente deve essere
sostenuto per il buon lavoro fatto e per
tutti gli sforzi che ha fatto per la nostra
città. Abbiamo lavorato duramente per
risolvere i problemi che altri ci avevano
lasciato e che avrebbero potuto
esserci. Come il termovalorizzatore che
grazie al presidente De Luca e a noi
non è arrivato a Giugliano”.

Tanto entusiasmo. È quello che
si è respirato all’inaugurazione
del comitato di Giovanni Porcelli
candidato al consiglio regionale con
la lista ‘Campania Libera’ a sostegno
dell’attuale governatore Vincenzo
De Luca. La scelta di aprire un
comitato anche a Giugliano dopo
quello di Mugnano è stata dettata
dal cuore. Questa è infatti la città
che ha dato i natali ai suoi genitori

ed è in questo modo che lo stesso
Porcelli ha voluto consolidare questo
legame che porta dentro da tempo:
“Un’altra tappa importante - ha
detto - nel percorso di avvicinamento
alla prossima tornata elettorale.
L’apertura di questo comitato l’ho
voluta fortemente così come l’hanno
voluta i miei sostenitori ed una gran
parte del popolo giuglianese che mi
è sempre stata vicina. Sono figlio di

Emergenza Covid: la
gestione in Campania
una salvezza per tutti
Difficoltà, tremende. Un nemico
invisibile che si è annidato tra le gente
senza che nessuno se ne accorgesse.
Un virus, il Covid-19, venuto da fuori,
forse, e che ha seminato distruzione
e morte soprattutto al Nord. Con
l’esplosione della pandemia, il
governatore Vincenzo De Luca è
sceso in campo a gamba tesa. Spesso
scontrandosi che le decisioni del
Governo centrale, spesso facendo
scelte apparse in quel momento
impopolari ma che hanno protetto
la Campania dal virus. Dittatore,
sceriffo? Niente di tutto questo. Solo
(si fa per dire) la persona giusta al
momento giusto, che non ha avuto
paura di schierare la cavalleria pesante
quando in tanti pensavano che questa
guerra contro il virus sarebbe stata
vinta facilmente. La superficialità ha
portato da alcune parti alla sconfitta.
Qui, invece, no. La gestione è stata
perfetta anche se, come detto, fatta di
scelte che sarebbero potute sembrare
impopolari. C’è ancora tanto da fare,
c’è un nemico ancora da sconfiggere.
Non servono passerelle, servono fatti. E
qui, in Campania, ‘concretezza’ è stata
e sarà la parola chiave

