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CASERTA - A Caserta non câ€™Ã¨ democraziaâ€¦ A Caserta il Comune chiude le porte in
faccia ai cittadiniâ€¦ Oggi 5 novembre il Laboratorio Sociale MillePiani ha tenuto un presidio
molto partecipato sotto il Comune di Caserta per chiedere una definitiva
soluzione al problema degli spazi sociali a Caserta.

Circa una settimana fa il Comune, a nome dellâ€™Ingegnere Carmine Sorbo, ci ha notificato
una lettera di sgombero nella quale ci intimava di lasciare i locali dello stabile della Caserma
Sacchi che ci ospita con regolare permesso da circa tre anni.

Il presidio di oggi ha chiesto a gran voce il ritiro della lettera di sgombero e lâ€™inizio di una
seria discussione sul futuro dello spazio, che dopo cinque anni di attivitÃ  abitava ancora due
piccole stanze sprovviste dei servizi igienici. Nonostante la partecipazione di piÃ¹ di 150
persone al presidio il Comune ci ha ignorato completamente, chiudendoci le porte in
faccia quando stava per salire una delegazione che cercava risposte dirette
dallâ€™Amministrazione.

Queste risposte non sono arrivate e quindi ce le siamo date da soli. Al termine del presidio,
infatti, Ã¨ stato liberato simbolicamente un nuovo spazio comunale abbandonato al degrado,
lâ€™EX SCUOLA ELEMENTARE in VIA GIULIA a CENTURATO [Caserta] in risposta alla
sorditÃ  e al mutismo di quelle persone che nel luglio del 2005 esprimevano pubblicamente la
loro â€œappartenenzaâ€� al MillePiani quando questâ€™ultimo era sotto attacco da parte
dallâ€™amministrazione Falco.

Il presidio alla scuola elementare di Via Giulia rappresenta una risposta al bisogno di spazi
sociali a Caserta che, nonostante il cambio di amministrazione, continua a mancare. Questo Ã¨
solo lâ€™inizio di una serie di iniziative mirate alla riappropriazione degli spazi abbandonati a
Caserta in attesa di una risposta definitiva del Comune. Dopo cinque anni di attivitÃ , una radio
in streaming, un internet point gratuito, centinaia di concerti, mostre ed iniziative politiche, il
MillePiani ha rivendicato il suo diritto a vivere uno spazio dignitoso e adeguato alle esigenze
delle centinaia di persone che ogni giorno lo attraversano.

Calendario iniziative: tutti giorni ore 19.30 assemblea alla scuola elementare in Via Giulia.
GiovedÃ¬ 6 nov. ore 11 conferenza stampa piÃ¹ volantinaggio nel quartiere. Sabato 8 nov. ore
20 cena sociale con tammurriata. Domenica 9 nov. 10.30 volantinaggio con giocoleria.

 1 / 1


