CURRICULUM CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA.
Elezioni 20 21 settembre 2020
Potere al Popolo!

1. ANTONIO REGA
Nato a Giugliano in Campania Il 9 gennaio 1949 ed ivi residente alla via Ferdinando russo n. 7.
Diploma: perito industriale - meccanicaIscritto al biennio di ingegneria meccanica presso il politecnico di Napoli, ma senza completare gli studi.
Anno 1973 supplente tecnico pratica - scuola media
Anno 1973 vice istruttore cantieri scuola comune di Giugliano in C.
1975 - 2005 impiegato tecnico Ericsson tlc
2005 - 2015 pensionato categoria IO INPS
2015 a oggi pensionato categoria VO Inps
Esperienze politiche sindacali
A 15 anni iscritto alla federazione giovanile comunista presso il circolo di Giugliano in C.
Partecipante alle lotte studentesche del biennio '68- '69 quale iscritto al PCI -partito comunista Italiano
sez.di Giugliano- ma anche in seguito in collaborazione dei compagni della locale unità operativa dl LC Lotta ContinuaDal 1975 quale dipendente Ericsson iscritto alla Fiom- Cgilcomponente della RSU e del direttivo provinciale Fiom.
Componente del coordinamento nazionale Fiom delle RSU.
2010-2011 breve periodo iscritto Rifondazione Comunista circolo di Giugliano.
Dal 2014 aderente alla RDC - rete dei comunisti.
Dal 2018 aderente di Potere al popolo.
Già Attivista del comitato NO Inceneritore di Giugliano
Ad oggi Coordinatore del comitato - acqua pubblica- bene comune- Giugliano in Campania.

2. PIETRO SAVASTANO
SAVASTANO PIETRO, nato a Napoli il 12/08/1949 , Sposato.
Titolo di studio , meccanico navale di I° classe.
Esperienza lavorativa :
1) Navigazione .
2) Dipendente Raffineria Mobil Oil .

3) Pensionato
Esperienza sindacale aziendale con CGIL .
Da pensionato mi sono interessato al primo concordato acqua , ma estromesso dalla CGIL
poiché non in linea con il loro trasformismo.

3. ALFREDO SPERANDEO
Sperandeo Alfredo, nato a Napoli il 05 10 1960
Residente a Giugliano in C. Via Simeoni 1
1978 - 2014 addetto distributori di benzina
Mobil oil Q8 Italia Erg Italia agip petrolio gruppo Eni
2014 ad oggi disoccupato
2019 riconosciuto Invalido Civile 88%
Percettore di assegno di Invalido civile
Esperienze politico sindacali
Attivista movimento disoccupati di Giugliano in Campania
Rappresentante Apu Usb

4. SANTANGELO ANTONIO
Nato a Napoli il 03 01 1962 e residente in Giugliano in Campania in vico Giuglianiello n 32.
Titolo di studio licenza terza media. Autista professionale patente di guida D k attualmente disoccupato.

5. GERARDO DI TUCCIO
nato a Napoli il 16 10 1969 Residente a Giugliano in Campania in Vico Mancini 14
Diploma di licenzia Media
Operaio specializzato in imprese di pulizie dal 1989 al 2012
Impegnato in un progetto di costruzione dal basso legato alla resistenza pastorizia e contadina
Attivo sul territorio sin dagli anni ‘80 prima con I' Arci Uisp poi con Arcinova spazioautogestito
Presidente dell' associazione ”Tammuriata Giuglianese”, che promuoveva le tradizioni e la cultura locale,
dal 2000 al 2010
Attento alle dinamiche politiche sia a livello internazionale che locale.
Aderente al progetto politico di Potere al Popolo.

6. MICHELA NAPPA
Nata a Pozzuoli il 18/11/1972, residente a Giugliano in Campania al vico Simeoni numero 4.
Diploma di licenza media, attestato certificazione patente europea per l’uso del computer , ha lavorato
come segretaria presso un liceo privato, ha svolto lavoro di segretariato presso uno studio medico e come
assistente per uno studio dentistico. Attualmente disoccupata. Iscritta nell’organizzazione politica Potere al
Popolo.

7. FRANCESCO PALMA
Nato il 04/08/1976 a Napoli e residente in Via delle Dune 41 - 81039 Villa Literno (Ce), domiciliato in Via
F.Turati 33- 80014 Giugliano.
Separato legalmente e con 3 figli.
Diploma tecnico commerciale (ragioniere) conseguito nell’anno 94/95.
Esperienze lavorative: responsabile commerciale presso Eldo SPA con contratto filo time a tempo
indeterminato per 12 anni fino al fallimento dell’azienda.
Dipendente presso Expert con contratto a termine per 1 anno.
Dipendente presso Unieuro con contratti a progetto rinnovati per 2 anni.
Attualmente non occupato.
Esperienze politiche: da 2 anni ho sposato la causa, lotta, protesta e progetto di Potere al Popolo
identificandomi in loro.
Ho partecipato ad assemblee, presidi, proteste che riguardavano ambiente, lavoro, scuola, disagio, sanità
etc...
Tutto ciò grazie al lavoro sul campo che svolge Arianna Organo, attivista e protagonista dei reali problemi
del Nostro territorio da anni. L’ho seguita, appoggiata in tutto ed è grazie a lei che mi ritrovo nel progetto di
Potere al Popolo.

8. DEL CUOCO IMMACOLATA
Nata a Napoli il 09.12.1967, residente in Giugliano in Campania alla Via A. De Curtis n. 10.
Titolare di licenza media . ho lavorato presso imprese di pulizie in alberghi, ho svolto attività di badante.
Allo stato sono disoccupata.
Attivista del movimento disoccupati di Giugliano.

9. SABATINO CIMMINO
Nato a Napoli il 18 05 1971, residente a Giugliano viale Filippo Turati 33.
Diploma licenza media
Qualifica di (Osa) operatore socio assistenziale
Qualifica (OSS) operatore socio sanitario.
Volontario di Croce Rossa Italiana come autista soccorritore dal 2005 al 2014.
Operaio specializzato in rifiniture d'interni cartongesso pitture e stucchi decorativi.

Già attivista no inceneritore, attivista sindacale USB iscritto nell'organizzazione politica Potere al Popolo.
Attualmente inoccupato.

10. CERQUA LUISA
Nata a Napoli il 31/12/1964, residente a Giugliano in Campania via San Vito 89.
Candidata due volte nelle liste di rifondazione comunista, attivista arcinova, attivista
“Opera Nomadi”; dirigente del partito di rifondazione nel direttivo del partito comunista e di
rifondazione comunista.
Licenza media, attualmente agente di commercio.

11. NAPPA MICHELE
Nato a Mugnano di Napoli il 15/12/1963, residente a Giugliano in vico Simeoni numero 4.
Diploma di licenza media, operaio specializzato in lavori di cantieri stradali e edili , pitturazioni d’interni e
muratura, ho lavorato con qualifica di carpentiere ed elettricista. Attualmente disoccupato.
Sono iscritto nell’organizzazione di Potere al Popolo.

12. CIMMINO NOEMI
Nata a Giugliano in Campania il 06/11/2001.
Residente in Viale F. Turati, 33 a Giugliano in Campania.
Diploma licenza Media.
Studente presso Ipsia G. Marconi, Giugliano, indirizzo moda.
Professione personale di sala e accoglienza, attualmente inoccupata.
Iscritta all'organizzazione politica Potere al Popolo.

13. PRATO GIUSEPPE
Nato il 20/11/1952 a Giugliano in Campania e ivi residente.
Diploma di congegnatore meccanico all'IPS di Giugliano di via San Rocco, leva a 19 anni in marina per tre
anni, in gioventù membro attivo di Lotta Continua poi ritiratomi per dissenso.
Imbianchino lavoratore, attualmente pensionato.
Speriamo di poter cambiare le cose questa volta!

14. MIGLIACCIO MARTINA

Nata a Napoli il 9/9/1999
Residente a Giugliano in Campania in via Primo Maggio n°4.
Diploma Liceo Linguistico
Studente di Mediazione Linguistica presso L’Università degli studi di Napoli L’Orientale dal 2018/in corso.

15. SANTI ERSILIA
Nata a Napoli il 22 / 03/ 1967.
Residente in Giuliano Via Selva Piccola, 145.
Diploma di scuola Media Superiore " Chimico Ceramista" conseguito nell' anno scolastico 84/85.
Impiegata di 6° livello presso il MIBAC, dal 1986, ricoprente la qualifica di A.FA.V.( addetta all' accoglienza ,
fruizione, Assistenza, Vigilanza).
Ha prestato servizio presso : Sezione Didattica, " MAN".
Attualmente svolge mansioni di accoglienza presso il Castello di Baia.
Attivista sul territorio in merito a denunce effettuate in Via Selva Piccola per smaltimento illecito di rifiuti e
stato di degrado e abbandonò della periferie Nord di Giugliano.

16. MADDALUNO MICHELE
Nato ad Aversa (CE) il 05.12.1997.
Sono un giovane lavoratore e un attivista di 22 anni, nato a Giugliano in provincia di Napoli.
Ho preso parte alle lotte della mia terra fin da adolescente, partecipando alle mobilitazioni contro la
devastazione ambientale e la costruzione dell'inceneritore a Taverna del re e riconoscendo già da
giovanissimo nel lavoro dei collettivi studenteschi un importante strumento per la difesa della scuola e del
diritto allo studio, un spazio prezioso per prendere parola sul presente e sul futuro di una generazione
destinata alla precarietà e all'incertezza, la mia.
Dal 2015 con l'intera comunità dell' Ex OPG Occupato - Je so' pazzo attraverso vertenze, mobilitazioni e
pratiche di mutualismo, do il mio contributo alle battaglie quotidiane da condurre contro il razzismo, il
lavoro nero, il sessismo, provando a costruire una narrazione differente, fatta di giustizia sociale, speranza e
solidarietà.
Da qualche anno partecipo ad un collettivo musicale, Catene Movement, che ho fondato insieme ad altri
attivisti, perché anche la musica può e deve fare tanto per produrre un immaginario diverso e più giusto e
denunciare quello che questo mondo ha di sbagliato!
Titolare di licenza media, operaio, elettricista.
Militante di Potere al Popolo!

17. ASSUNTA SELCIA
Nata a Napoli il 05 12 1962, residente a Giugliano in Campania in vico Giuglianiello n .32. titolo di studio
licenza media.
Qualifica di operatore ecologico. Ho lavorato nel settore delle pulizie.

18. LUCA CAMBRIA
Nato a Napoli il 28/08/1999, residente a Giugliano in Campania in via S.Rita da Cascia n.3.
Diploma licenza media.
Tecnico manutentore in Tecnomacchine Srl dal dal 2018/in corso.
Attivista nell’organizzazione politica Potere al Popolo Giugliano

19. LUIGI PASSERO
Nato a Napoli il 03.06.1983, ivi residente alla Via Tibullo n. 130.
Diploma conseguito nel 2003 presso IPSIA-ITN Duca degli Abruzzi Savoia (Tecnico delle industrie elettriche e
delle automazioni).
Scrittore, cantautore. Attualmente impegnato in una società di vigilanza.
Militante del PCI e negli ultimi due anni di Potere al Popolo!

20. CECERE SALVATORE
Nato a Napoli l’ 01.10.1958 , residente in Giugliano in Campania, via Vincenzo cuoco 22 sc B.
Titolo di studio terza media, ex lavoratore APU qualifica giardiniere.
Con una invalida del 74 %
Attualmente disoccupato .
Esperienze politiche: attivista nel movimento disoccupati Giugliano USB.

21. LUIGI DE SIMONE
Nato a Giugliano in Campania il 26/02/1998, residente a Giugliano in Campania in via degli Innamorati n°92.
Titolo di studio diploma di informatica e telecomunicazioni.
Attualmente disoccupato.

22. PEREZ GENNARO
Nato a Napoli il 04.07.1957, residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via San Vito n. 87.

Titolare di licenza media.
Ho lavorato per una vita come artigiano calzolaio. Attualmente sono pensionato.
Attivista movimento disoccupati Giugliano.

23. VERDE ALESSANDRO
Nato a Napoli il 09.04.183, residente ad Aversa (CE) alla Via V. Bachelet n. 19.
Esperienza lavorativa:
04/2017 – ATTUALE IMPIEGATO CAF E PATRONATO – Cisal-Encal Responsabile sede zonale Melito di Napoli
03/2014 – 04/2017 COLLABORATORE PATRONATO E CAF – Caf Professione Fisco Melito di Napoli 09/2007 –
03/2013 COLLABORATORE – Architetto Pietro Pezzella Progettazione cad 2d - 3d, rilievo, computo metrico,
design d'interni e redazione Piani d'emergenza di protezione civile Portici (Na) 06/2011 – 08/2011
COLLABORATORE – Architetto Teodoro di Bello Progettazione cad 2d - 3d e rilievo architettonico Napoli
09/2009 – 02/2010 COLLABORATORE – Architetto Luigi d'Alessio Rilievo architettonico e progettazione cad
2d - 3d di un bene confiscato alla camorra nel territorio di Casal di Principe in collaborazione con
"Università per la legalità elo sviluppo - Agrorinasce" Napoli, Afghanistan 05/10/2008 – 10/10/2008
ADDETTO ALL'INVENTARIO – Leroy Merlin Casoria (Na) 02/2002 – 11/2003.
TIROCINANTE – Geometra Maisto Giovanni Rilievo architettonico, disegno cad 2d e pratiche catastali Melito
di Napoli Lingua madre: ITALIANO COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA Ascolto Lettura
Produzione orale Interazione orale INGLESE B1 B1 B1 B1 A2 Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2:
Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato Patente di guida: B 2018 – 2019 – "Alunni con bisogni educativi
speciali" (BES), Italia Master di I livello – E-Campus Università Aversa Laurea in Architettura – Facoltà di
Architettura Luigi Vanvitelli, Seconda Università di Napoli Laurea specialistica a ciclo unico (U.E.) 1998 –
2003 – Napoli Diploma – Istituto tecnico per Geometri G. B. Della Porta.
Competenze organizzative Buona capacità di cooperazione e coordinamento delle attività svolte in un team
nel rispetto delle altrui opinioni e nel continuo tentativo di attenuare e di eliminare, se possibile, eventuali
tensioni che nel gruppo si possono manifestare. Capacità acquisite principalmente nel percorso
universitario, attraverso prove intercorso ed esami di gruppo (progettazione architettonica, rilievi ed
elaborati grafici), e da un impegno decennale nel mondo dell'associazionismo e volontariato.

24. AVOLIO ANTONELLA
Nata a Portici (NA) il 19.04.1962, residente in Aversa (CE) al Vico Portauova n. 18.
Diploma in Ragioneria. Libraia presso la “Libreria Quarto Stato” in Aversa.
Impegno politico a fianco degli immigrati nel '94. Organizzati da basso, senza sindacati o partiti politici,
costituimmo il “Coordinamento Immigrati” con cui ho lavorato per circa 15 anni. Sono stata sempre
presente nelle battaglie ecologiste, antifasciste e antimperialiste e a fianco della Palestina. Ho partecipato
alla “Casa di Anita” un insieme di 24 associazioni, per la dismissione dell'Ospedale Psichiatrico Civile “Santa
Maria Maddalena” per 4 anni, fino alla chiusura definitiva. Ho fatto intervento nell'Ospedale Psichiatrico
Giudiziario “Filippo Saporito”. Con il Collettivo Comunista “Rosa Luxemburg” ho contribuito alla nascita
della “Rete dei Comunisti” di cui sono militante. Candidata alla Camera con Potere al Popolo nel 2018. Sono

stata eletta nel Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo per la provincia di Caserta. Gestisco e
coordino con Ernesto Rascato le attività culturali della Libreria “Quarto Stato” di Aversa.

25. POMMELLA FRANCESCO
Nato a Giugliano il 7/11/99
Residenza Vico pozzo 11 Giugliano.
Licenza media
Barista precario.

CANDIDATA A SINDACO
ORGANO ANNA
Nata a Mugnano di Napoli il 28.11.1971.
Medico veterinario.
Attivista del movimento disoccupati Giugliano.
Attivista del Comitato “Stop allo Scempio ambientale ovunque” di Giugliano.
Militante della Rete dei Comunisti e dell’organizzazione politica Potere al Popolo!

