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CASERTA- A due anni dalla chiusura è stato firmato il contratto che affida per 7 anni ai militanti
del Millepiani gli spazi di Via San Gennaro a titolo gratuito dopo un lunghissimo iter
burocratico.Â 

  

Le promesse ora sono quelle di ripartire e di riprendere il lavoro politico e sociale nella città di
Caserta.Â 

  

Il Laboratorio Sociale Millepiani nasce il 31 ottobre 2003 quando un gruppo di studenti,
disoccupati e precari occupa l'ex ospedale Sant'Anna aprendolo alla città e rendendolo uno
spazio libero, ad oggi la sede principale è al numero 4 di Via San Gennaro, di fianco l’ufficio
anagrafe di Caserta. Il Millepiani “vive” grazie ad un collettivo che lo gestisce mettendo in atto
attività sociali che coinvolgono l’intera città: un laboratorio di idee e di saperi, in costante
divenire.

  

Prima della sua chiusura lo spazio di via S. Gennaro 4 aveva dato vita a diverse iniziative
politiche e sociali: dalla ristrutturazione del 2016 era stata creata un’aula studio intitolata al
Brigante Palma con Wi-Fi gratuito dove venivano offerte ripetizioni gratuite. Era presente anche
un bar a prezzi popolari con un Internet Point annesso e una biblioteca con moltissimi testi di
studio ed approfondimento.Â 

  

Non solo studio ma anche altre attività: il venerdì si teneva un cineforum, erano attivi i corsi
popolari di fotografia, di Salsa, bachata e Merengue, di Capoeira, di chitarra ed altre attività
gratuite.Â 

  

Il Millepiani si fonda sulla pratica di un nuovo modello di società che si basa sul mutualismo,
sulle comunità, sui beni comuni e nella pratica quotidiana dell’antifascismo, considerati
esperienze come la nostra sono fondamentali.

  

In un post dopo la firma, il militante dello Spazio Sociale Ferdinando Errichiello ha commentato
così: “Finalmente, dopo due anni di battaglie, abbiamo appena firmato il contratto che ci affida
per 7 anni gli spazi di Via San Gennaro a titolo gratuito, autorizzandoci a spendere 12 mila per
la città! La firma di oggi rappresenta una vittoria fondamentale per le realtà sociali di questa
città: si afferma infatti la potenzialità dell'uso sociale dei beni pubblici, dandoci la possibilità di
far ripartire le nostre attività sociali, fondamentali per il quartiere e per Caserta intera.
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Finalmente, l'amministrazione comunale e i tecnici si sono decisi a concludere l'iter burocratico!

  

Lo confessiamo, sono stati due anni durissimi: senza la nostra casa ci siamo trovati in gorsse
difficoltà, ma finalmente vediamoci la luce in fondo al tunnel e speriamo di poter ristrutturare
subito lo spazio e riaprilo a tutt* voi. Adesso arriva il momento di ripartire, di costruire vertenze
nuove in città, di riprendere il lavoro politico e sociale che è mutato in questi due anni. Siamo
più che pronti alle sfide che verranno, bisogna avere una casa per andare in giro per il mondo!

  

Questa vittoria però non sarebbe stata possibile senza l'aiuto di tantissimi singoli e realtà sociali
della città e della provincia. Ci teniamo a ringraziarvi con tutto il cuore: csoa Tempo Rosso,
Spazio Cales, Casa del Popolo Spartaco, Nero e non solo!Onlus per le serate di
autofinanziamento, Caserta solidale per la rete creata in questi mesi e le vertenze sociali e
solidali messe in piedi, Rete dei Comunisti - Caserta per averci ospitato per quasi due anni nella
loro sede, il Comitato per Villa Giaquinto e Unione Degli Studenti Caserta per la lotta comune.
Grazie ai consiglieri comunali che hanno fatto loro questa battaglia aiutandoci a vincerla. Ma
soprattutto un grazie di cuore per l'amore e la disponibilità a tutti coloro i quali in questi anni ci
hanno sostenuto e sono scesi in piazza per il Millepiani. Vi aspettiamo a via San Gennaro
appena riapriremo per progettare il Millepiani e la Caserta del futuro!”

  

Â 
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