
CURRICULUM CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE  

IN CAMPANIA NELLA CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI CASERTA 

Elezioni 20 21 settembre 2020 

Potere al Popolo! 

 

Ernesto Rascato - Ernesto Rascato nasce (Aversa, 1954) 

ha vissuto negli anni '60 a Milano e negli anni '70 a Torino. 

Militante sociale, sindacale e politico, consigliere comunale nel 1993 

Francesco Schettino: Francesco Schettino (Roma, 1978) è professore di 

Economia politica presso l’Università della Campania “L.Vanvitelli”. È 

autore di monografie e pubblicazioni di respiro internazionale sui temi 

dell'innovazione tecnologica, distribuzione del reddito e disuguaglianze. 

Già redattore della rivista di marxismo “La Contraddizione”, è 

coordinatore europeo della RICDP (Rete internazionale per lo studio del 

debito pubblico), fondatore dell’Università popolare “A.Gramsci” e di 

Radio Quarantena 

Antonio Mariano Tinto: Antonio Mariano Tinto, giovane militante di 24 

anni, studente di legge alla Federico II di Napoli e candidato potere al 

popolo provincia di Caserta 

Michele Oliva: Michele Oliva, (Cesa, 1961), impiegato statale 

amministrativo a scuola e militante politico e sindacale 

Claudia Castellano: Claudia Castellano, 33 anni; giovane attivista nel 

territorio aversano.  

Laureata in lingue all'Università di Napoli L'Orientale, in possesso della 

qualifica di mediatrice culturale.  

Attualmente lavora presso i servizi sociali del Comune di Giugliano (NA) 

Iole Albrizio: Iole Albrizio, 61 anni, impiegata nel settore export di 

un'azienda alimentare. Impegnata nelle lotte ambientaliste nel territorio 

tra Napoli e Caserta. Crede nella necessità di mettere in discussione 

l'attuale modello di sviluppo che, in nome del profitto di pochi, riduce le 

tutele dei lavoratori, attacca i diritti sociali e devasta l'ambiente 

 



Michela Frate: Michela Frate, 32 anni, nata a Napoli, è cresciuta a Castel 

Volturno, territorio di frontiera della provincia di Caserta. Emigra al nord 

nel 2005 e torna in Campania nel 2008; dopo anni di precariato, studio e 

formazione, oggi si occupa di mediazione e consulenza immobiliare. 

Attivista collaboratrice di diverse realtà che operano sul territorio di 

Castel Volturno, come i Padri Comboniani, Emergency e l'ex canapificio di 

Caserta. Militante PaP dal 2018 

Fatima Kabli: Fatima Kabli, nata a Santa Maria Capua Vetere nel 1994, 

studia Lingue all'università a Napoli 

 


