Marina Barbato:
Nata a Napoli nel 1991.
Mi sono diplomata al liceo classico e subito dopo ho iniziato a lavorare nell'ambito della ristorazione
tra pizzerie, pub e piccoli bar. Durante queste esperienze lavorative ho frequentato un corso per
educatori cinofili, dopo aver scoperto questa passione durante attività di volontariato con un'unità
cinofila della protezione civile.
Attualmente lavoro come libera professionista nel campo della cinofilia e frequento un corso in
laurea in scienze erboristiche nella speranza di ulteriori sbocchi lavorativi.
Ho scelto di far parte di Potere al Popolo! perché credo nell'onestà e nella democrazia come vera
rappresentanza della voce di tutti, perché ho ancora fiducia che tutti possano avere le stesse
opportunità di vivere una vita dignitosa.

Alessia Cotugno:
Scrivere una presentazione di ciò che faccio, di quanti master ho e di come gestisco il mio lavoro,
non credo siano rilevanti. Le mie competenze e i miei studi sono nel campo nella psicologia e della
comunicazione ma come candidata ad una lista politica non credo interessi. A chi come me, vive la
realtà di un quartiere bellissimo ma lasciato solo, non servono parole e lauree, ma fatti.
Importa sapere invece, quanto mi interessa migliorare le cose, quante volte ho lottato per avere
risposte che non si avevano, quante volte ci ho messo la faccia per argomenti importanti come
quello delle scuole statali e comunali, nel nostro quartiere. Quello che mi impegnerò, sempre a fare,
è provare a dare voce al popolo, provare a dare voce a chi sta lì in attesa che qualcuno si interessi a
lui.
Ho deciso di far parte di Potere al Popolo! perché credo nelle persone, e credo nella forza del
popolo. Credo nella comunicazione e nella libertà come principio fondamentale. Credo negli
esponenti di questo partito, perché sono persone perbene, persone che vogliono fare la differenza, e
credo nel cambiamento.
Sono soprattutto, la mamma di due splendidi bambini e voglio con tutto il cuore che abbiamo una
vita migliore in un quartiere, e in una città che ha un enorme potenziale.

Teresa (detta Daniela) Cavallo:
Mi chiamo Daniela Cavallo e sono coordinatrice di fisioterapia, logopedia, psicomotricità e terapia
occupazionale presso il Therapic Center. Sono una persona che ha sempre creduto nel bene comune
e condiviso: ho sempre cercato di dare un contributo, impegnandomi per il mio territorio. Credo sia
doveroso infatti che ogni cittadino, a prescindere dal suo ruolo civico, si impegni per il bene comune,
e così nel mio piccolo ho sempre dato supporto a famiglie in difficoltà oltre il mio dovere lavorativo.
Ho scelto di candidarmi per continuare a lottare in modo più incisivo. Non mi sono mai arresa
davanti ad una porta chiusa e mai lo farò, ora più che mai.

Pasquale Papolino:

Mi chiamo Pasquale e sono Assistente Tecnico nell’istituto ITI “A. RIGHI”. Sono ogni giorno a
contatto con i ragazzi, che aiuto portando la mia esperienza nel settore scuola e sport al loro
servizio, ed è soprattutto per loro che ho deciso di candidarmi. Sono entrato in contatto con Potere
al Popolo! grazie al nostro candidato presidente, nonché nostro compagno, Fabio Tirelli, per me
anche amico fraterno da 25 anni.
Già nel 2016 ho sostenuto Fabio e mi sono candidato io stesso, non entrando nel consiglio
municipale per pochi voti, e sono pronto a rimettermi in gioco per i ragazzi e per le persone del mio
quartiere.

Monica Velotti:
Sono nata a Soccavo e ho deciso di candidarmi perché credo molto nella forza di tutte le persone del
nostro quartiere per le quali ho intenzione di portare avanti idee e progetti. Credo nella
riappropriazione degli spazi, e purtroppo sono tanti i punti del nostro quartiere che negli anni sono
stati lasciati all’abbandono. Vorrei far riaprire la fontana a Via Giustiniano e vedere giardinetti di
strade e scuole curati. Ancora, vorrei che ci fosse spazio per arte e cultura, favorendo feste nel
quartiere con presenza di artisti anche di strada.

Vincenzo Mazzone:
Vincenzo Mazzone, nato a Napoli nel 1992, ho conseguito il diploma di liceo scientifico ed ho poi
superato un concorso che mi ha permesso di accedere ad un corso come tecnico superiore per la
mobilità sostenibile in ambito ferroviario. Ho lavorato a Roma dal 2018 per un'azienda di
telecomunicazioni come progettista di fibra ottica, per poi passare a Napoli a seguire lo stato dell'As.
Built. Ho vinto poi il concorso in EAV e dal Giugno 2020 sono capotreno sulle linee flegree. Dai tempi
del liceo il mio pensiero è stato quello di non voler abbandonare un territorio complicato come
Napoli (che amo) per cercarne uno più "semplice" ma di piegarne le storture, le irregolarità, perché
tutti potessero avere uguale dignità e possibilità lavorative, di una vita normale come in una
qualsiasi città europea. Ho dato una mano come potevo, aiutando ad esempio nel rimettere in sesto
l'Ex OPG Je so’ Pazzo nei primi tempi della sua occupazione con piccoli lavori di pulizie. Spero di
poter dare un apporto più consistente alla comunità, per migliorare a piccoli passi quelli che sono dei
quartieri dormitorio, in parte lasciati all'abbandono, come Soccavo e Pianura, e migliorare Napoli nel
suo complesso.

Ramona Di Domenico:
Ho 41 sono un avvocato civilista. Ho deciso di candidarmi perché mi sento parte di una comunità per
cui voglio lottare: tra tutti, non ho avuto dubbi sul partecipare al progetto di Potere al Popolo!. Non
offro a tutti la mia collaborazione, ma ho guardato negli occhi le persone che ho scelto di
rappresentare e con cui ho deciso di collaborare, ho verificato il loro lavoro e l'impegno profuso in
ogni singola problematica anche la più banale, ho conosciuto e apprezzato la passionalità con cui
svolgono il loro impegno politico, ma soprattutto sociale. Allora ho capito che come me sono parte
del popolo e lottano per lui nella maniera più trasparente e limpida possibile, senza false promesse,
ma con la fiducia e la speranza di poter migliorare le cose.

Serena Tommaselli:
Serena Tommaselli, sposata ed ho tre bambini, tre maschi.
Ho fatto tanti lavori dalla commessa, all'operaia, fino ad arrivare a trovare il lavoro che mi fa
addormentare la sera soddisfatta. Lavoro in un CAF e patronato ed entro in contatto con tante realtà
familiari, famiglie che a stento possono mettere il piatto a tavola, o a cui semplicemente serve una
parola di conforto. Sono una persona che cerca di vivere nella legalità, insegno ai miei figli a
rispettare l'ambiente.
Mi candido per cercare di migliorare il nostro quartiere sia a livello di ecologia, pulizia sia per poter
essere d'aiuto a famiglie in difficoltà e cercare di creare spazi dove i giovani possano non perdersi
nella malavita. Ho scelto di candidarmi con Pap perché è un partito che non basa le sue idee solo
sulla politica ma soprattutto sull'aiutare il popolo, appoggiarlo e ascoltarlo.

Viviana Di Domenico:
Sono Viviana, nella vita vendo i giornali e sono mamma. Per i miei figli e per il mio lavoro, sono tutti i
giorni dalla mattina alla sera a contatto col pubblico, nelle strade del mio quartiere. Non posso fare a
meno di notare, anno dopo anno e giorno dopo giorno, come Soccavo stia cambiando in peggio:
eppure sono fiduciosa che si possa fare tanto per renderla più vivibile e pulita, adatta alle nostre
esigenze. Con questa idea in testa, sono pronta a fare quanto è in mio potere per far sì che questo
territorio diventi quello dove vorrei veder crescere i miei figli.

Bruno Migliore:
Sono Bruno Migliore, classe '58. Vivo a Soccavo da sempre e conosco molto bene il quartiere e le sue
trasformazioni. Sono un medico oculista e lavoro all'ospedale di Pozzuoli. Ho due figli giovani che mi
hanno spinto e convinto a mettermi in gioco con i miei sogni, le mie ambizioni, i miei ideali; è così
che ho deciso di candidarmi alla Municipalità Soccavo-Pianura. La scelta di candidarmi con Potere al
Popolo! è figlia della mia convinzione, che ancora ho, che la politica debba essere fatta anche di
ideali, e solo in PAP rivedo questi ideali: ideali di una sinistra vera che hanno illuminato la mia
giovinezza e in cui ancora credo. Inoltre credo che sia sempre importante lottare per degli obiettivi
comuni: sanità pubblica di qualità per tutti, bene pubblico, lotta all'inquinamento, allo spreco
pubblico, incentivare la cultura e costruire aree verdi e spazi di condivisione.

Aurora Anzalone:
Mi chiamo Aurora, ho 21 anni e sono una studentessa di matematica. Vivo a Pianura ed ho
frequentato le scuole superiori a Soccavo, quindi gran parte della mia adolescenza si è svolta tra i
due quartieri di questa municipalità che ho imparato a conoscere nel bene e nel male.
Mi sono affacciata alla politica fin dai primi anni di liceo, frequentando con interesse e
determinazione un collettivo studentesco che abbracciava varie scuole di Napoli e provincia, e poi
entrando a far parte del gruppo di attivisti dell’Ex-OPG Je so’ Pazzo, con il quale ho avuto modo di
partecipare a mobilitazioni contro il lavoro nero, contro ogni tipo di discriminazione, contro i nuovi
fascismi, e a favore di un ambiente inclusivo e solidale.

Dopo il liceo sono partita per un’esperienza di vita e lavorativa all’estero, che mi ha permesso di
vedere con occhi ancor più critici alcune circostanze a cui Napoli ci ha abituati: ho però deciso di non
riabituarmici passivamente, ho deciso di contribuire ad un progetto giovane e sano, dedicandomi
alla sede Potere al Popolo! di Soccavo, perché credo che la presenza sui territori di chi ha davvero
voglia e interesse a cambiare le cose possa fare la differenza.

Christian Veneri:
Nato a Napoli il 21/02/1997, sono uno studente del Corso di Laurea in Economia e Commercio
presso l’università degli studi di Napoli Federico II.
Ho iniziato il mio attivismo politico durante gli anni di scuola, al liceo Classico Adolfo Pansini dove
assieme a tanti altri studenti e studentesse abbiamo fondato il Nuovo Collettivo Pansini, e ci siamo
battuti contro la Riforma “Buona Scuola” del Governo Renzi, per una scuola accessibile, solidale,
aperta e antifascista, contro ogni forma di repressione e sapere nozionistico, e ancora oggi il
Collettivo continua su questa strada.
Assieme al Collettivo Autorganizzato Universitario abbiamo portato avanti le lotte per un’università
realmente pubblica, inclusiva, e siamo scesi in piazza contro ogni forma di discriminazione
meritocratica, per un’università per tutte e tutti, non per più ricchi o “meritevoli”.
Sono un’attivista dell’Ex-Opg Je So Pazzo, con cui portiamo avanti la lotta contro lo sfruttamento e il
lavoro nero, disuguaglianze sociali, e contro ogni forma di discriminazione, di razza o di genere, negli
ultimi tempi prendo parte allo sportello contro il lavoro nero, che negli anni ha portato a parecchie
vittorie per i lavoratori e le lavoratrici
Durante questi ultimi anni ho preso parte al movimento Fridays For Future, il movimento
ambientalista che ha riempito le piazze del mondo in questi due anni, per combattere il
cambiamento climatico causato dalle grandi aziende inquinanti.
Con Potere al Popolo, assieme ad altri compagni della zona di Soccavo, porto avanti lo sportello per
la casa, un aiuto per le tante persone che hanno problemi di residenza, cosa molto diffusa nel
quartiere di Soccavo, in piena emergenza abitativa, per un diritto, quello all’abitare, troppo spesso
negato.

Savio Paparozzi:
Nato a Napoli nel 1991. Nella vita ho sempre lavorato nella ristorazione, in particolare in
cucina sia a Napoli che all’estero. Lavorare nella ristorazione spesso significa dover fare dei
turni massacranti per paghe indegne, soprattutto a Napoli dove il lavoro nero e a grigio è
una prassi consolidata. Mi candido per dar voce ai lavoratori di questo settore, un settore
emblematico che rappresenta sia il nuovo modello di città come vetrina per turisti che lo
sfruttamento sul lavoro della mia generazione.

Paolo Angelone:

Nato a Napoli nel 1993. Mi sono laureato in economia e politica economica, durante gli studi ho
spesso lavorato nella ristorazione in cucina. Appena conseguita la laurea ho cominciato a lavorare
come libero professionista nel campo degli incentivi fiscali alle aziende, attualmente ho vinto un
concorso pubblico ed a breve sarò assunto dalla Regione Campania.
Mi sono avvicinato alla politica da studente: questa spinta si è tradotta soprattutto nella pulizia e
nella riqualificazione di parchi e strutture abbandonate come il Quarto Mondo a Quarto ed il
Parchetto Don Gallo ed il CAP80126 a Soccavo. Da circa 3 anni milito con Potere al Popolo, la mia
attività nel partito si è intensificata durante la distribuzione alimentare del primo lockdown,
attualmente mi occupo principalmente di questioni attinenti alla residenza ed il diritto all’abitare
nella zona Soccavo/Pianura.

Giuseppe Marcone:
Nato a Soccavo, da 30 anni lavoro come addetto delle pulizie in cucina dell'accademia militare,
spesso mi trovo a fare anche extra nei ristoranti. Mi candido con potere al popolo perché ho trovato
un'organizzazione che crede nell'uguaglianza ed ho deciso di impegnarmi anche io per raggiungere
questo fine.

Pietro Sirabella:
Sono Pietro, ho quasi trentasette anni, vivo da sempre a Soccavo. Laureato alle Federico II con
esperienze lavorative d’igiene e sicurezza nel privato e nel pubblico. partecipo a queste elezioni per
dare il mio contributo soprattutto in termini migliorativi delle condizioni igieniche e di sicurezza nei
posti di lavoro e nei quartieri periferici.

Aida di Paola:
Ex professoressa di biologia in un istituto superiore ormai in pensione, ho sempre dedicato la mia
vita al sociale: sin dagli anni universitari, nel lontano ‘68, sia durante la mia professione dove ho
provato a trasmettere il mio interesse nelle questioni d'attualità ai miei alunni, e ancora attualmente
collaborando con i ragazzi dell'Ex-OPG e di Potere al Popolo!. Con PAP, in particolare mi occupo della
tematica ambientale, che ritengo sia una delle questioni principali da affrontare politicamente per il
bene dei nostri figli e posteri.

Salvatore D'Orsi:
Per lavoro effettuo traslochi e consegne con il furgone, spesso allestisco un mio banchetto di
prodotti alimentari in occasione di fiere cittadine.
Da anni mi occupo del sociale, dedicandomi in particolare alla distribuzione di pacchi alimentari
verso i più bisognosi. Svolgendo queste attività, ho conosciuto il CAP80126 di Soccavo e ho iniziato a
partecipare a molte loro iniziative solidali. Mi candido con Potere al Popolo! perché credo in questa
comunità e nella reale volontà di cambiare qualcosa, e di rendere la vita nei nostri quartieri a
dimensione del cittadino.

Adriana Miceli:
Sono Adriana, mamma e lavoratrice part-time. Da anni collaboro con la scuola come membro del
consiglio di istituto, in quanto credo che sia necessario creare un canale diretto fra l’istituzione
scolastica e l'utenza dei genitori, per fronteggiare insieme le diverse problematiche che si possano
presentare e che possano influenzare l’educazione dei nostri figli. Quando quest'anno mi è stato
proposto di candidarmi come consigliera alla municipalità con Pap, ho deciso di accettare perché
sono convinta che solo con la collaborazione di tutti, con un progetto dal basso come questo,
insieme possiamo migliorare le condizioni di vita del nostro quartiere. Unico obiettivo: contribuire
per trovare risoluzioni ai disagi che viviamo quotidianamente e che da molti anni rendono invivibili
Soccavo e Pianura.

Carlo Fiorillo:
Carlo Fortunato Fiorillo, nato a Goiânia (Brasile) nel 1999. Diplomato al liceo linguistico, attualmente
studente di Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee presso l'Università Federico II di Napoli.
Ho svolto lavori che mi permettessero di affiancare vita lavorativa e studio, come volantinaggi porta
a porta, call center, gestione bar, service e catering.
Ho conosciuto l’Ex OPG Je so Pazzo durante gli anni del liceo, frequentando il collettivo studentesco
e partecipando alle mobilitazioni da loro organizzate.
Da 3 anni milito con Potere al Popolo con particolare occhio di riguardo alle questioni territoriali
sulla nona municipalità di Soccavo/Pianura.

Gennaro Rizzo:
Sono Gennaro, abitante del quartiere di Soccavo e impiegato al Carrefour. Da anni mi dedico al
sindacato dei lavori del terziario Uiltucs. Ho conosciuto Potere al Popolo! durante la distribuzione
alimentare durante il Covid in cui sono rientrato e che mi ha aiutato a superare la situazione di
difficoltà incontrata a seguito della pandemia.

Daniela Russo:
Sono nata e cresciuta a Pianura, dove tutt’ora vivo e cresco i miei figli. Da anni, ogni giorno do
sostegno ad una signora affetta da cecità durante le sue faccende quotidiane, oltre a ciò ho
partecipato a progetti di volontariato e doposcuola per bambini organizzati da varie associazioni
dedicate al sociale nel mio quartiere.
Credo molto nell’aiuto reciproco e mutualistico, e proprio per questo ho subito appoggiato gli ideali
dell’OPG e di Potere al Popolo!, non appena mia figlia me ne ha parlato: ho deciso di candidarmi
perché penso che sia giusto impegnarsi attivamente in un progetto nuovo, giovane, pulito, che sia
una ventata d’aria fresca e che possa prendere finalmente strade nuove per migliorare i nostri
territori.

Rosa Sica:

ROSA SICA
Rosa Sica, sono nata a Napoli il 31 Agosto del 1992 in un quartiere di periferia, uno di quei
quartieri dove le piazze di spaccio convivono a pochi metri dalle caserme dei Carabinieri,
dove la realtà delle cose ti è chiara da subito perché la violenza, il disagio sociale, le
ingiustizie, te le sbattono in faccia tutti i giorni.
Ho cominciato la mia militanza politica nei movimenti studenteschi sin da scuola per poi
continuare all'Università e nel coordinamento in supporto alla resistenza palestinese. Ho
seguito attivamente la campagna della Freedom Flotilla partita da Napoli con la nave
Estelle nel 2012 per sfidare l'assedio israeliano a Gaza, con la strenua consapevolezza di
quanto sia importante ricostruire la solidarietà tra i popoli. Dal collettivo universitario con le
sue mille battaglie per il diritto allo studio sono arrivata a partecipare attivamente
all'occupazione dell'Ex Opg Je So Pazzo, dove ho seguito costantemente da un lato la
gestione e il coordinamento delle attività sociali, dall'altro la costruzione della
comunicazione social, stampa e web.
Dal Novembre 2018 sono Coordinatrice Nazionale di Potere al Popolo e ricopro il ruolo di
Responsabile della Comunicazione Nazionale.

