COMITATO EX CONVITTO LE MONACHELLE – TERZO PARADISO
( La struttura denominata ex Convitto Femminile San Paolo ( IBU 700402), facente parte del
complesso immobiliare Vittorio Emanuele III sito in Pozzuoli alla via Raimondo Annecchino n.123
–località Arco Felice – e' di proprietà del Comune di Napoli ).
Si è costituito ( costituzione di fatto) giovedi 4 maggio 2017 alle ore 19,00 nella sede di Land Art
a via campiglione il Comitato EX CONVITTO LE MONACHELLE – TERZO PARADISO.
Il comitato è formato da cittadine/i e associazioni ( in fondo le firme) che perseguono l'obiettivo
generale di recuperare utilita' e funzione sociale del bene pubblico in oggetto , dismesso e
abbandonato da anni e in condizioni di grave degrado ambientale riportandolo nella condizione
originaria di patrimonio pubblico indisponibile e restituirlo alla fruizione e valorizzazione
collettiva della comunità flegrea e napoletana .
Il comitato si ispira ed è orientato da principi di sostenibilità sociale ed ambientale, utilizza
pratiche di cittadinanza attiva attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà( art.118
Costituzione) e dell'azione popolare. Intendende praticare il presidio civico, sociale , ecologico del
bene in oggetto favorendo la partecipazione nelle modalità aperte ed inclusive della democrazia
orizzontale. In modo particolare , aderendo al dovere inderogabile del Programma nazionale “
ATTUARE LA COSTITUZIONE “ del Prof. Paolo Maddalena ex vice Presidente della Corte
Costituzionale , intende applicare il comma 2 dell'art.42 dell Costituzione che sancisce la funzione
sociale della proprietà pubblica e privata.
Il Comitato, che ha già esercitato il principio di sussidiarietà con le azioni popolari del 25
aprile e del 1 maggio 2017 attuando interventi di pulizia e di ri-animazione sociale dell'area esterna
dell'ex convitto Le monachelle, ha inoltrato al Sindaco del Comune di Napoli, titolare
dellaproprietà , e p.c. Al Sindaco Metropolitano e al Sindaco di Pozzuoli la petizione on line
MONACHELLE MON AMOUR che chiede espliciatamente : 1) la retrocessione del bene da
Patrimonio alienabile (come è tutt'ora) a Patrimonio inalienabile in quanto bene di valore
paesagisstico, storico, culturale e sociale; 2) L'apertura immediata di un Dibattito pubblico e
partecipatao sulla destinazione del bene; 3) l'avvio del dialogo tra le istituzioni interessate;
Intende realizzare nell'area esterna del ex Convitto, attività sociali, ecologiche, culturali che
favoriscano la partecipazione, la fruizione e la valorizzazione anche in chiave di sostenibilità
economica della risorsa naturale e patrimoniale. Aspira ad una collaborazione in termini di
Progettazione Partecipata con l'Ammnistrazione propietaria e le Amministrazioni cointeressate ,
anche nelle forme della cooperazione economica , per prospettare soluzioni progettuali di
riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile , di recupero e riuso sociale, ecologico , turistico
e culturale dell'intera struttura a beneficio di tutti le cittadine e i cittadini dell'area ad ovest della
Città Metropolitana di Napoli . A tal fine perseguirà una interlocuzione istituzionale per valutare
tali soluzioni, senza interrompere l'azione popolare, autonoma e autorganizzata , di restituzione
della funzione sociale del ben comune LE MONACHELLE.
A tal fine è in programma , per l'estate, un calendario di eventi culturali e sociali. Che
comunicheremo man man sulla pagina fb ufficiale del comitato.
Il Comitato è regolato da deliberazioni , con metodo consensuale , da Assemblea mensile. Coloro
che desiderano aderire alle finalità sopra descritte possono scrivere a
comitatoexconvittolemonachelle@gmail.com e indicare se partecipanio a titolo personale o
associativo. L'unica differenze consiste nell'apporto economico al FONDO CASSA istituito per le
attività che è di 10 euro annue se a titolo personale o 50 euro se a titolo associativo.
Le associazioni
Altromodoflegreo, Fiab Cicloverdi Napoli, Percorsi Cumani, Salute e Solidarietà’, Magma,
CentroSportCampano, Kyme.
Le cittadine/i cittadini :

