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SCHEDA AZZURRA

e Scrivi

Barra il simbolo

Contattami:
335 6274180

così

Eredita dal padre, “il compagno
Carmine” la passione e l’attenzione per
la relazione e il contatto umano.
Anima il gruppo #Noicambiamostrada
e fonda socialdema.org :
una Forma di collegamento che tenta di tenere unite,
due nature: “da una parte, Social Forum, new global,
Movimento; dall’altra socialdemocrazia, formazione
politica, Partito. Scegliamo de Magistris proprio per
liberare energie e idee che non trovano spazio né nel PD
né in Cinque stelle”

Vot
a

Meglio perdere che perdersi!

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 5 GIUGNO 2016 - AL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

AL COMUNE DI NAPOLI - 5 GIUGNO - 2016

Gaetano Simeone, (Nino) è nato l’8 dicembre del
1971. Compagno di vita di Paola de Gennaro, ha
tre figli: Carmine, Enrico ed Andrea. Ha studiato
Ingegneria all’Università Federico II di Napoli ed
ora è Funzionario amministrativo in una Azienda
di trasporto pubblico. “Ho cominciato con la mia
attività politica, anzi, con la mia passione per la
politica, nel movimento studentesco a Napoli per
poi approdare all’esperienza-partito: una forma
di comunità in cui ho imparato a conoscere...”
Nel febbraio 1989 decide di iscriversi con alcuni
compagni nella giovanile socialista FGS/GSDI, e più
tardi sarà eletto alla segreteria provinciale. Nel 1992
è Segretario Regionale della giovanile del PSDI e
nel 1995 è eletto alla Segretaria nazionale; a 24 anni
è già candidato Sindaco a Melito. Nel settembre
del 1998 è promotore della fusione, in un’unica
organizzazione, delle due giovanili socialiste italiane
e viene eletto Presidente dell’assemblea nazionale
della FGS (federazione italiana giovani socialisti).
Presiederà a Malta all’ingresso finalmente ufficiale
della FGCI (con Vinicio Peluffo, allora segretario)
nell’Internazionale dei giovani socialisti (IUSY).
Dal 2009 al 2016 è iscritto e dirigente locale del
PD. Membro della Commissione di Garanzia
del Partito, è tra i dissidenti (insieme a Nazario
Malandrino, Paola de Gennaro e Antonello Simeoli)
che scelgono di lasciare il PD come “forma
di decoro morale e legittima difesa”. In totale
disaccordo col PD su Referendum e Primarie, ma
anche con M5S “o la democrazia dei click”, redige
un documento molto critico sulle nuove forme di
partecipazione che “non aggregano, non formano,
non emancipano”.
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DALLA LOGICA DELL’URGENZA
ALL’URGENZA DI UNA LOGICA
“QUESTIONE SENZATETTO”
Non siamo nel medioevo, ora
abbiamo i mezzi per passare
dalle politiche di gestione
di interventi di emergenza
a favore dell’homelessness
alla riduzione totale del
fenomeno...
“Napoli, prima città in cui
nessuno dormirà per strada”.
(Antonello)

Anche aziendali e interaziendali,
persino interscolastici nelle
medie inferiori e superiori
per sostenere il rientro dalla
maternità del personale
scolastico. (Sara)

E ora Salerno ce l’ha: ha la struttura e
l’interesse a soppiantare Napoli. Regione
e Governo complici, mentre il nostro Porto
perde lentamente la sua funzione produttiva.
Basta commissariamenti, abbiamo bisogno
di una logica di sistema e di competenze
manageriali, capaci di assecondare il
mercato piuttosto che la politica.
Replichiamo il caso della Reggia di Caserta,
ne otterremo lavoro e profitti.

“LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE”

“DAL BILANCIO SOCIALE
PARTECIPATO AL BILANCIO
CULTURALE PARTECIPATO”
“INCENTIVARE L’APERTURA
DI NUOVI ASILI”

“SI SALERNO TENESS O ‘ PUORT...
NAPULE FOSSE MUORT!”

Il modello Puerto
Alegre, anche per
la programmazione
decentrata degli eventi
culturali.
Le cifre? Le stesse
impegnate in iniziative come
Maggio dei Monumenti: ma
sono i cittadini a proporre e
decidere come spendere...
(Paola)

Fiscalità di vantaggio per le
aziende che assumono giovani
residenti nella città di Napoli;
ripensare il reddito minimo di
inserimento attivo in risposta
al problema dei giovani che
hanno smesso anche solo di
cercarlo, il lavoro. (Ines)

“BARATTO AMMINISTRATIVO”
Attività socialmente utili per
estinguere i debiti col Comune
(Ici, Imu, Tarsu, Tares, Tari) e le
violazioni al codice della strada.
Si tratta di servire la collettività
svolgendo lavori come la cura
dei giardini, abbellire un asilo,
tinteggiare un edificio. È una novità
da adottare, anche per restituirci
senso civico... (Nazario)

