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Alessandro Haber domani a Napoli per un incontro di  
lettura con le pazienti oncologiche 

È un’iniziativa di Gesco con Asl Napoli 1 Centro e Associazione  
nazionale Donne operate al seno 

 
NAPOLI  – Sarà domani mattina a Napoli l’attore Alessandro Haber per sostenere, 
con la lettura, le donne malate di cancro. 
L’appuntamento è alle 11.30 presso il Servizio di Oncologia della Asl Napoli 1 Cen-
tro (in via Adriano, 117), con l’iniziativa Alessandro Haber legge alle donne, pro-
mossa dal gruppo di imprese sociali Gesco con l’Asl Napoli 1 Centro e l’Associazio-
ne nazionale Donne operate al seno (Comitato Napoli Ovest). 
Haber leggerà alle donne brani tratti da un vasto repertorio letterario, chiudendo 
idealmente un ciclo di appuntamenti denominati Incontri con l’arte e organizzati 
lo scorso aprile presso il Servizio di Oncologia dell’Azienda sanitaria Napoli 1 
(distretto 26) diretto dalla dottoressa Fulvia Mastrogiacomo Russo, dove il gruppo 
Gesco svolge attività di riabilitazione.  
In particolare l’appuntamento di domani chiude gli incontri del gruppo di lettura 
rivolto dalle pazienti affette da neoplasia mammaria afferenti al servizio, condot-
to da Michelangelo Fedi, fisioterapista del gruppo di imprese sociali Gesco e laure-
ato in Lettere Moderne. 
Il gruppo è nato nell’ambito di una prospettiva riabilitativa che comprende non 
solo la dimensione fisica, ma anche quella sociale e umana. Il gruppo infatti inten-
de la palestra dove normalmente si svolge l’attività di recupero, come spazio inte-
grato del corpo e della mente. Il valore terapeutico dell’arte arricchisce così il 
percorso delle pazienti verso la riscoperta delle proprie risorse.  
Su invito della dottoressa Alessandra Calvo, a conclusione di questa stagione di 
letture, Alessandro Haber, con grande generosità e sensibilità, parteciperà all’ini-
ziativa gratuitamente. 
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Estate 2010: i servizi per anziani e disabili offerti da Gesco 
Una casa in campagna per soggiorni al fresco e il soccorso in città 

per le emergenze 
 
 
NAPOLI – Per l’estate 2010 il gruppo di imprese sociali Gesco torna a proporre i 
suoi servizi di accoglienza e sostegno a favore di chi, a causa dell’età o delle con-
dizioni psico-fisiche, non può godere appieno delle opportunità di svago dell’esta-
te, anche per temporanei allontanamenti dalla famiglia per le ferie.  
Ad Arpaia Gesco offre la possibilità di soggiornare (anche per brevi periodi) presso 
la casa “Il Castagno”: una grande villa immersa nel verde, circondata da alberi da 
frutta, dove anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche possono svolgere 
attività all’aperto e contare su un’assistenza 24 ore su 24 grazie a un’équipe di 
sociologi, operatori sociali, educatori, animatori e assistenti sociali. Il Castagno 
funziona in convenzione con privati ed enti pubblici; per informazioni: tel. 0823 
950394 e-mail gesco.castagno@libero.it 
Per chi resta in città Gesco ha potenziato i servizi di Telesoccorso e Telecontrollo 
(svolti in convenzione con il Comune di Napoli), che garantiscono assistenza e aiu-
to tempestivi a persone anziane, sole, disabili o con problemi di salute che neces-
sitino di un pronto intervento in situazioni di difficoltà presso la propria abitazio-
ne. Il servizio viene attivato grazie a uno speciale dispositivo collegato al telefono 
e può essere richiesto rivolgendosi ai servizi sociali territoriali o direttamente alla 
centrale del Telesoccorso: 081 5627027 e-mail telesoccorso@gescosociale.it 
 
Per i colleghi interessati a speciali per l’estate ricordiamo che l’ufficio comunica-
zione di Gesco è attivo anche ad agosto. 
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Estate 2010: i servizi per anziani e disabili offerti da Gesco 

Una casa in campagna per soggiorni al fresco e il soccorso in città per le emergenze 

 NAPOLI – Per l’estate 2010 il gruppo di imprese sociali Gesco torna a proporre i suoi 

servizi di accoglienza e sostegno a favore di chi, a causa dell’età o delle condizioni psico-

fisiche, non può godere appieno delle opportunità di svago dell’estate, anche per tempo-

ranei allontanamenti dalla famiglia per le ferie. Ad Arpaia Gesco offre la possibilità di 

soggiornare (anche per brevi periodi) presso la casa “Il Castagno”: una grande villa im-

mersa nel verde, circondata da alberi da frutta, dove anziani e persone con disabilità 

fisiche e psichiche possono svolgere attività all’aperto e contare su un’assistenza 24 ore 

su 24 grazie a un’équipe di sociologi, operatori sociali, educatori, animatori e assistenti 

sociali. Il Castagno funziona in convenzione con privati ed enti pubblici; per informazio-

ni: tel. 0823 950394 e-mail gesco.castagno@libero.it.  Per chi resta in città Gesco ha 

potenziato i servizi di Telesoccorso e Telecontrollo (svolti in convenzione con il Comune 

di Napoli), che garantiscono assistenza e aiuto tempestivi a persone anziane, sole, disa-

bili o con problemi di salute che necessitino di un pronto intervento in situazioni di diffi-

coltà presso la propria abitazione. Il servizio viene attivato grazie a uno speciale disposi-

tivo collegato al telefono e può essere richiesto rivolgendosi ai servizi sociali territoriali o 

direttamente alla centrale del Telesoccorso: 081 5627027 e-mail telesoccor-

so@gescosociale.it 

Regione Campania 
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Da Gesco solidarietà alla Casa dello Scugnizzo:  
«Un bene prezioso per la collettività» 

 
NAPOLI – Il gruppo di imprese sociali Gesco esprime la sua solidarietà alla Casa 
dello Scugnizzo.  
«La fine di un’esperienza che dura da cinquant’anni – afferma il presidente di Ge-
sco Sergio D’Angelo - rappresenta l’ennesimo sintomo di una crisi che le istituzioni 
stanno gravemente sottovalutando. Come Jonathan, il Gridas, l’Associazione Quar-
tieri Spagnoli e tante altre realtà sociali in crisi o costrette a chiudere per le irre-
sponsabilità delle istituzioni, anche la Casa dello Scugnizzo, che ha dato un contri-
buto alla crescita sociale e civile di Napoli e della Campania, ora rischia di essere 
buttata nel grande calderone dell’indifferenza sociale. Si tratta di un’esperienza 
che rappresenta un bene prezioso collettivo e la sua chiusura sarebbe una perdita 
per tutti che occorre assolutamente scongiurare». 
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Da Gesco solidarietà alla Casa dello Scugnizzo: «Un bene prezioso per la 
collettività» 
 
NAPOLI – Il gruppo di imprese sociali Gesco esprime la sua solidarietà al-
la Casa dello Scugnizzo. 
«La fine di un’esperienza che dura da cinquant’anni – afferma il presiden-
te di Gesco Sergio D’Angelo - rappresenta l’ennesimo sintomo di una crisi 
che le istituzioni stanno gravemente sottovalutando. Come Jonathan, il 
Gridas, l’Associazione Quartieri Spagnoli e tante altre realtà sociali in crisi 
o costrette a chiudere per le irresponsabilità delle istituzioni, anche la Ca-
sa dello Scugnizzo, che ha dato un contributo alla crescita sociale e civile 
di Napoli e della Campania, ora rischia di essere buttata nel grande cal-
derone dell’indifferenza sociale. Si tratta di un’esperienza che rappresen-
ta un bene prezioso collettivo e la sua chiusura sarebbe una perdita per 
tutti che occorre assolutamente scongiurare». 
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Nasce Odissea, associazione al servizio degli ammalati 
Presentazione 

Mercoledì 28 luglio 2010 
ore 11.00 

Napoli, Sala del Consiglio - Camera di Commercio  
Via Sant’Aspreno, 2  

 
NAPOLI – Nasce per iniziativa del gruppo di imprese sociali Gesco la nuova associa-
zione O.DI.S.SE.A, Onlus per il DIritto alla Salute al SErvizio dell’Ammalato. 
L’associazione considera la salute un bene imprescindibile, e si propone come o-
biettivo  la tutela dei cittadini affinché possano ricevere dal Servizio Sanitario 
pubblico o privato, tutte le cure necessarie per la propria salute. 
Odissea sostiene le persone ammalate e i loro familiari: offre informazioni sui loro 
diritti in materia sanitaria; promuove studi e ricerche; si attiva per prevenire 
qualsiasi forma di discriminazione e per assicurare l’accesso al sistema dei servizi 
per tutti i cittadini. 
L’associazione intende contrastare qualunque attività, pubblica o privata, possa 
mettere a repentaglio la salute delle persone, attraverso azioni legali di risarci-
mento nei casi di incidenti dovuti alla malasanità. 
Odissea è dedicata alla memoria di Massimiliano D’Orta, giovane operatore di 
Gesco scomparso il 28 luglio dello scorso anno per un errore medico, a soli 39 an-
ni.  
In suo ricordo, le attività e le iniziative della nuova associazione saranno presenta-
te alla stampa mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 11.00, presso la Sala del Consi-
glio della Camera di Commercio di Napoli (Via Sant’Aspreno, 2). 
Saranno presenti alla conferenza: Sergio D’Angelo, presidente di Odissea; Rosario 
Stornaiuolo, presidente di Federconsumatori; Domenico Ciruzzi, avvocato penali-
sta.  
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26/07/2010, ore 17:09   

Nasce Odissea, associazione al servizio de-
gli ammalati 

 
 
NAPOLI - Nasce per iniziativa del gruppo di imprese sociali Gesco la nuova associazione 
O.DI.S.SE.A, Onlus per il DIritto alla Salute al SErvizio dell’Ammalato. L’associazione considera 
la salute un bene imprescindibile, e si propone come obiettivo la tutela dei cittadini affinché possano 
ricevere dal Servizio Sanitario pubblico o privato, tutte le cure necessarie per la propria salute. Odis-
sea sostiene le persone ammalate e i loro familiari: offre informazioni sui loro diritti in materia sanita-
ria; promuove studi e ricerche; si attiva per prevenire qualsiasi forma di discriminazione e per assicu-
rare l’accesso al sistema dei servizi per tutti i cittadini. L’associazione intende contrastare qualunque 
attività, pubblica o privata, possa mettere a repentaglio la salute delle persone, attraverso azioni le-
gali di risarcimento nei casi di incidenti dovuti alla malasanità. Odissea è dedicata alla memoria di 
Massimiliano D’Orta, giovane operatore di Gesco scomparso il 28 luglio dello scorso anno per un 
errore medico, a soli 39 anni. In suo ricordo, le attività e le iniziative della nuova associazione saran-
no presentate alla stampa mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio della 
Camera di Commercio di Napoli (Via Sant’Aspreno, 2). Saranno presenti alla conferenza: Sergio D’-
Angelo, presidente di Odissea; Rosario Stornaiuolo, presidente di Federconsumatori; Domenico Ci-
ruzzi, avvocato penalista.  

di: Redazione 
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Nasce Odissea, associazione al servizio degli ammalati 

Presentazione 

Mercoledì 28 luglio 2010 

ore 11.00 

Napoli, Sala del Consiglio - Camera di Commercio  

Via Sant’Aspreno, 2  

  

NAPOLI – Nasce per iniziativa del gruppo di imprese sociali Gesco la nuova as-

sociazione O.DI.S.SE.A, Onlus per il DIritto alla Salute al SErvizio dell’Ammala-

to. 

L’associazione considera la salute un bene imprescindibile, e si propone come 

obiettivo  la tutela dei cittadini affinché possano ricevere dal Servizio Sanitario 

pubblico o privato, tutte le cure necessarie per la propria salute. 

Odissea sostiene le persone ammalate e i loro familiari: offre informazioni sui 

loro diritti in materia sanitaria; promuove studi e ricerche; si attiva per preveni-

re qualsiasi forma di discriminazione e per assicurare l’accesso al sistema dei 

servizi per tutti i cittadini. 

L’associazione intende contrastare qualunque attività, pubblica o privata, possa 

mettere a repentaglio la salute delle persone, attraverso azioni legali di risarci-

mento nei casi di incidenti dovuti alla malasanità. 

Odissea è dedicata alla memoria di Massimiliano D’Orta, giovane operatore di 

Gesco scomparso il 28 luglio dello scorso anno per un errore medico, a soli 39 

anni.  

In suo ricordo, le attività e le iniziative della nuova associazione saranno pre-

sentate alla stampa mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 11.00, presso la Sala del 

Consiglio della Camera di Commercio di Napoli (Via Sant’Aspreno, 2). 

Saranno presenti alla conferenza: Sergio D’Angelo, presidente di Odissea; Rosa-

rio Stornaiuolo, presidente di Federconsumatori; Domenico Ciruzzi, avvocato 

penalista.  
 

Regione Campania 
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Ingiusto prendersela indiscriminatamente 
con chi si fa carico di pezzi di responsabilità pubblica.  

Il sindaco istituisca una commissione d’inchiesta 
Così Sergio D’Angelo, presidente del Gruppo di imprese sociali Ge-

sco, replica al sindaco di Napoli sulla questione dell’assistenza 
scolastica ai disabili 

 
 
NAPOLI - «È ingiusto sparare a zero sulle cooperative sociali che da anni si fanno carico di 
pezzi di responsabilità pubblica, garantendo la continuità dei servizi socio-assistenziali e 
gli stipendi agli operatori anche quando il Comune di Napoli non paga le convenzioni, co-
me sta facendo dal 2007». Così il presidente del gruppo di imprese sociali Gesco, Sergio 
D’Angelo, interviene sulla questione sollevata dal sindaco di Napoli Rosa Iervolino Russo 
che, in una nota stampa sul Piano Sociale di Zona ha dichiarato che uno dei primi atti de-
liberativi per sostenere le categorie sociali in difficoltà dopo la pausa estiva riguarderà «il 
superamento delle cooperative sociali nel campo dell’assistenza agli alunni disabili nelle 
scuole dell’infanzia e negli istituti superiori», affermando che «l’insieme dei servizi di 
supporto ed accompagnamento alla scolarizzazione di ragazzi con disabilità a Napoli» sarà 
affidato alla società partecipata Napoli Sociale, sostenendo che in tal modo «si metterà 
fine a una condizione precaria del servizio e degli operatori stessi».  
Al momento al gruppo Gesco è affidato, in convenzione con il Comune di Napoli, il servi-
zio di assistenza scolastica agli alunni disabili in 35 scuole cittadine, con l’impiego di 41 
operatori per complessivamente un centinaio di utenti. L’ultimo pagamento della con-
venzione da parte dell’amministrazione comunale risale al 22 luglio 2010 ed è relativo 
alle competenze di ottobre 2007, ma Gesco in questi tre anni si è fatto carico di pagare 
regolarmente gli operatori per non penalizzare il servizio e gli utenti.  
«Il sindaco può legittimamente decidere di trasformare un servizio esternalizzato in un 
servizio in house – prosegue D’Angelo – ma troviamo quanto meno singolare che dichiari 
così di voler porre termine a una condizione di precarietà che riguarda non solo quelli 
della scolastica ma migliaia di operatori e centinaia di servizi, alcuni dei quali sono stati 
costretti a chiudere per le inadempienze dell’amministrazione comunale». 
«Perché non stabilizzare tutti i servizi sociali della città allo stesso modo? Forse che altri 
servizi sociali ugualmente importanti non soffrono dello stesso genere di difficoltà? Il pro-
blema vero è che l’instabilità e la precarietà dei servizi e degli operatori è esclusivamen-
te causata dalle difficoltà economico-finanziarie ben note nelle quali versa l’amministra-
zione cittadina. Difficoltà che tuttavia le organizzazioni di terzo settore e le cooperative 
sociali della città affrontano in maniera diversa sulla base dei mezzi e delle capacità im-
prenditoriali che hanno a disposizione. Il gruppo di imprese sociali Gesco ancora oggi 
con quasi tre anni di ritardo nei pagamenti da parte del Comune di Napoli, paga con 
regolarità gli stipendi ai propri operatori, motivati e qualificati». 
«Visto il suo interesse estivo per le politiche sociali – conclude Sergio D’Angelo - proponia-
mo al sindaco di Napoli e, con lei, al presidente del consiglio comunale, di istituire una 
commissione d’inchiesta per accertare l’esistenza di eventuali comportamenti scorretti 
e di inefficienze nella gestione dei servizi. Altre eventuali responsabilità, se ve ne fosse-
ro, siamo sicuri verranno accertate dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti». 
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POLEMICA SULL'ASSISTENZA  

Disabili, Iervolino: «Servizio precario 
dalle coop»; Gesco: «Apra un'inchiesta» 
Polemica degli operatori sociali dopo l'annuncio del 
passaggio delle competenze a «Napoli sociale» 

 
NAPOLI - Alla ripresa della pausa estiva il Consiglio Comunale di Napoli è chiamato ad approva-
re importanti atti deliberativi. Uno di questi è il Piano Sociale di Zona. In poche parole, un docu-
mento di programmazione triennale basato, in larga prevalenza, sui fondi del Comune che pre-
vede il superamento delle cooperative sociali nel campo dell’assistenza agli alunni disabili nelle 
scuole dell’infanzia e negli istituti superiori. 

Sarà l'obiettivo del sindaco Rosa Russo Iervolino al ritorno dalle vacanze. «Si tratta di 
portare a compimento quanto già detto dal Consiglio Comunale a maggio del 2008 per quanto 
riguarda le scuole materne ed elementari, affidando l’insieme dei servizi di supporto ed accom-
pagnamento alla scolarizzazione di ragazzi con disabilità a Napoli Sociale S.p.A - ha spiegato il 
primo cittadino partenopeo - in tal modo si metterà fine a una condizione precaria del servizio e 
degli operatori stessi. Il prossimo anno didattico, ovvero da settembre prossimo, un altro impe-
gno programmatico verrà definito e portato a termine».  

Non sono tardate le reazioni da parte degli operatori sociali. «Ingiusto prendersela 
indiscriminatamente con chi si fa carico di pezzi di responsabilità pubblica. Il sindaco istituisca 
una commissione d’inchiesta» dice Sergio D’Angelo, presidente del Gruppo di imprese sociali 
Gesco. «È ingiusto sparare a zero sulle cooperative sociali che da anni si fanno carico di pezzi di 
responsabilità pubblica, garantendo la continuità dei servizi socio-assistenziali e gli stipendi agli 
operatori anche quando il Comune di Napoli non paga le convenzioni, come sta facendo dal 200-
7», sostiene S’Angelo. «Al momento al gruppo Gesco è affidato, in convenzione con il Comune di 
Napoli, il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili in 35 scuole cittadine, con l’impiego 
di 41 operatori per complessivamente un centinaio di utenti - ricorda - L’ultimo pagamento della 
convenzione da parte dell’amministrazione comunale risale al 22 luglio 2010 ed è relativo alle 
competenze di ottobre 2007, ma Gesco in questi tre anni si è fatto carico di pagare regolarmente 
gli operatori per non penalizzare il servizio e gli utenti».  

Conclude D'Angelo: «Visto il suo interesse estivo per le politiche sociali - conclude D’Angelo - 
proponiamo al sindaco di Napoli e, con lei, al presidente del consiglio comunale, di istituire una 
commissione d’inchiesta per accertare l’esistenza di eventuali comportamenti scorretti e di inef-
ficienze nella gestione dei servizi. Altre eventuali responsabilità, se ve ne fossero, siamo sicuri 
verranno accertate dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti» 
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WELFARE: NAPOLI; MORETTO, INCREDIBILI AFFERMAZIONI SINDACO 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 12 AGO - «Ha dell’incredibile leggere dalla stampa alcune noti-
zie relative al welfare comunale rilasciate da parte del sindaco Iervolino, laddove il 
primo cittadino vuole far credere ai napoletani, ed in particolare a quelle fetta di cit-
tadini in una situazione di particolare disagio, che tiene molto alla loro condizione di 
difficoltà. 
Perchè il sindaco non lancia precise accuSe alla sua maggioranza che mandò de-
serto il consiglio comunale di inizio agosto che avrebbe dovuto approvare 
»importanti atti deliberativi in campo sociale«? è quanto ha affermato il vice presi-
dente del consiglio comunale di Napoli, Vincenzo Moretto, consigliere comunale del 
Pdl.  
  »Alla ripresa, dopo la pausa estiva il Consiglio Comunale di Napoli è chiamato ad 
approvare il Piano Sociale di Zona  - ha aggiunto - per il quale il Sindaco chiede il 
superamento delle cooperative sociali nel campo dell’assistenza agli alunni disabili 
nelle scuole dell’infanzia e negli istituti superiori. Come conta il sindaco di risolvere il 
problema ? Costituendo una nuova società in house, procedendo alla realizzazione 
di una nuova forma di gestione dei servizi pubblici locali, ma anche ad una modalità 
di affidamento di servizi dall’ente locale alla società, senza dare corso a gare d’ap-
palto, avvicinandosi all’istituto della concessione, creando di fatto nuovi posti di la-
voro guarda caso proprio a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali ? Se questa 
è la soluzione, noi non ci stiamo, sia che la proposta venga da sinistra o dal centro-
destra. Chi doveva verificare che il Capitolato d’appalto fosse rispettato in toto e non 
lo ha fatto. Se le cooperative sociali non hanno rispettato i loro doveri, il rapporto 
doveva essere immediatamente rescisso e chiedere i danni d’immagine arrecati all’-
ente. Invece, per anni il centrosinistra è andato avanti affidando l’assistenza ai disa-
bili sempre allo stesso gruppo d’impresa, salvo poi a lamentarsi nel corso dell’anno. 
Quale welfare vuole il Comune per anziani, minori a rischio, donne, disabili, immi-
grati?«  »Il superamento delle cooperative sociali nel campo dell’assistenza agli a-
lunni disabili nelle scuole dell’infanzia e negli istituti superiori attraverso l’affidamen-
to dell’insieme dei servizi di supporto ed accompagnamento alla scolarizzazione di 
ragazzi con disabilità alla Napoli Sociale S.p.A non può comportare - ha aggiunto 
Moretto - l’assunzione mascherata di altro personale, il tutto in piena campagna e-
lettorale. Basta con questi trucchetti ed escamotage che sono solo uno «specchietto 
per le allodole» per i cittadini napoletani e indurli, la prossima primavera, a votare 
ancora una volta il centrosinistra. Se così fosse, invece, il tutto dovrà avvenire attra-
verso un bando pubblico, trasparente ed aperto a tutti coloro che hanno i requisiti 
necessari. Su questo tema daremo battaglia in consiglio comunale ed in ogni sede 
istituzionale e faremo conoscere alla cittadinanza il vero scopo della maggioranza. 
E non è assulutamente vero - ha sottolineato l’esponente del Pdl napoletano - che 
in questo modo si metterà fine a una condizione precaria del servizio e degli opera-
tori stessi.  
 Infine, ha concluso Moretto, «basta con le richieste dagli altri colleghi del consiglio 
di ricorrere sempre ed in ogni momento alla Magistratura. In questo modo viene 
snaturato completamente il ruolo di indirizzo del consiglio ed il ruolo ispettivo dei 
consiglieri. Il ricorso alla Magistratura va fatto solo quando si è in possesso di prove 
assolutamente incontrovertibili circa comportamenti penalmente perseguibili, in caso 
contrario sono il consiglio ed i consiglieri che devono sorvegliare circa il corretto fun-
zionamento delle partecipate comunali e chiedere ai dirigenti di operare nell’esclusi-
vo interesse della comunità».(ANSA). 
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Questione coop sociali: Gesco annuncia un esposto alla 
Procura della Repubblica  

 

NAPOLI – Il Gruppo di imprese sociali Gesco annuncia un esposto alla Procura della 
Repubblica in cui la invita a indagare su alcune campagne di discredito lanciate 
verso il gruppo e le cooperative sociali che per conto dell’amministrazione comu-
nale gestiscono il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili.  
«Sollecitiamo un intervento della magistratura – spiega il presidente di Gesco Ser-
gio D’Angelo – affinché indaghi sui possibili legami tra le decisioni, pur legittime, 
del Comune di Napoli di internalizzare i servizi gestiti fino ad oggi dalle cooperati-
ve sociali in convenzione con la Pubblica Amministrazione e le campagne di di-
scredito lanciate verso chi come noi si adopera da anni per garantire la qualità e 
la continuità dei servizi socio assistenziali. Ci chiediamo – continua D’Angelo - se 
questa campagne non servano in realtà a creare condizioni più favorevoli a giusti-
ficare il ricorso a procedura emergenziali e a favorire discutibili strumentalizza-
zioni politiche». 
L’Esposto alla Procura della Repubblica invita, dunque, la magistratura ad indaga-
re sui fatti e ad accertare eventuali responsabilità penali.  
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WELFARE: RICCIO, PRONTI A OGNI TIPO DI CONTROLLO 
 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 12 AGO - «Sui servizi sociali l’Amministrazione è pronta ad o-
gni tipo di controllo». Giulio Riccio, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Napoli, replica così alle dichiarazioni del consigliere pdl Raffaele Ambrosino, che ieri 
aveva chiesto una commissione di inchiesta sul welfare cittadino. 
   «Forse Ambrosino e il PdL napoletano vogliono emulare le pratiche di dossierag-
gio dei propri capi nazionali. Non si capisce inoltre - continua l’ assessore Riccio - 
cosa c’entri Cosentino con Napoli Sociale spa, se non con l’ennesimo tentativo di 
schizzare fango sulla partecipata del Comune di Napoli. Evidentemente la Napoli 
Sociale spa suscita interesse da parte del PdL perchè dimostra che i servizi sociali 
possono essere gestiti correttamente anche attraverso società pubbliche e quindi 
sottratti alla smania fallimentare di privatizzazione che il centrodestra sta portando 
avanti». 
«Il comunicato stampa del Sindaco di Napoli Rosa Iervolino Russo, apparso sul 
Mattino di mercoledì 11 agosto - precisa Riccio - si riferiva ad un caso specifico no 
alla pluralità del sistema delle cooperative sociali, che, invece attualmente, gestisco-
no l’ 80% dei servizi dell’Amministrazione Comunale, con risultati eccellenti, facen-
dosi carico dei ritardi dei pagamenti.  Negli anni passati l’ Amministrazione Comuna-
le - continua Riccio - è intervenuta a più riprese verificando la qualità dei servizi ero-
gati e provvedendo a revocare l’affidamento ogni qualvolta non corrispondeva agli 
standard di qualità richiesti. In nessun caso provvedimenti di questo tipo hanno ri-
guardato il gruppo GESCO». 
 
«Non siamo allergici dunque - conclude l’assessore Riccio - a nessuna forma di 
controllo ne tanto meno al controllo di legalità, di cui tra l’altro siamo già stati, più 
volte, oggetto».  
    (ANSA). 
 
     COM-DT/BOM 
 
12-AGO-10 13:00 NNN 



  rassegna stampa   
venerdì 13 agosto 2010  



  rassegna stampa   
venerdì 13 agosto 2010  



  rassegna stampa   
venerdì 13 agosto 2010 (1)  



  rassegna stampa   
venerdì 13 agosto 2010 (2)  



  rassegna stampa   
venerdì 13 agosto 2010  



  rassegna stampa   
sabato 14 agosto 2010  



  rassegna stampa   
sabato 14 agosto 2010  



  rassegna stampa   
sabato 14 agosto 2010   



  rassegna stampa   
domenica 15 agosto 2010 (1)  



  rassegna stampa   
domenica 15 agosto 2010 (2)  



  rassegna stampa   
martedì 17 agosto 2010  



  rassegna stampa   
sabato 21 agosto 2010  



  rassegna stampa   
venerdì 20 agosto 2010 (1)   



  rassegna stampa   
venerdì 20 agosto 2010 (2)   



  rassegna stampa   
mercoledì 1 settembre 2010    

   
Comunicato n. 28 - 2010    

Caso partecipate: Gesco rende pubblici i nomi e le  
qualifiche dei suoi dipendenti 

Sergio D’Angelo: «Siamo estranei a qualsiasi dinamica di tipo clientelare» 
 
 
NAPOLI, mercoledì 1 settembre 2010 – Il gruppo di imprese sociali Gesco si dichia-
ra estraneo a qualsiasi dinamica di assunzione clientelare e rende pubblico l’elen-
co dei dipendenti per l’assistenza scolastica, la loro qualifica e il tipo di contratto 
di lavoro. Tutti i documenti da oggi sono disponibili sul sito del gruppo, all’indiriz-
zo www.gescosociale.it  
Si tratta in tutto di 38 operatori. 
Gesco risponde così alle accuse, rilevate dalla stampa nelle ultime settimane, di 
aver assunto alcuni operatori per l’assistenza ai disabili nelle scuole su sollecita-
zione di sindacalisti e politici, e fa presente che tutti gli operatori assunti sono in 
possesso di regolare qualifica e di requisiti adeguati.  
«Apprendiamo dai giornali che è in corso un’inchiesta nei nostri confronti, collega-
ta a quella su Napoli Sociale e su presunte irregolarità nelle assunzioni fatte dalle 
partecipate del Comune di Napoli» spiega il presidente di Gesco, Sergio D’Angelo, 
che precisa: «Gli operatori socio-assistenziali assunti da Gesco sono tutti in pos-
sesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, sono stati selezionati regolar-
mente, senza ingerenze esterne di alcun tipo né tantomeno pressioni da parte di 
politici o sindacalisti. Precisiamo, inoltre, che i nomi oggetto dell’inchiesta non 
sono quelli di nostri dipendenti, e che la polizia giudiziaria non ha mai fatto alcu-
na ispezione nella nostra sede ma si è presentata solo per verificare che i nomina-
tivi indagati corrispondessero a quelli di nostri operatori. Così non è, come si può 
verificare anche dall’elenco completo degli operatori Gesco che abbiamo messo 
on line».  
«È  vero infine che alcuni operatori – prosegue D’Angelo – fossero ex dipendenti 
della cooperativa Magnifica 1, che il gruppo Gesco ha riassorbito nel suo organico 
dopo aver opportunamente verificato il possesso dei requisiti e su esplicita richie-
sta scritta del Comune di Napoli. Il gruppo, inoltre, è in regola con l’applicazione 
della legge 68 sul collocamento obbligatorio, con il pagamento dei contributi pre-
videnziali e ha provveduto puntualmente a pagare gli stipendi nonostante i tre an-
ni di ritardo nei pagamenti delle convenzioni da parte del Comune di Napoli». 
«Speriamo – conclude Sergio D’Angelo – di porre fine alla campagna diffamatoria 
che alcuni esponenti della destra stanno mettendo in atto nei nostri confronti, ali-
mentando la diffusione di notizie infondate, incomplete o scorrette, che non giova 
né alla città, né alla qualità dei servizi, né alle istituzioni né alla politica». 
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Minacce a Sergio D’Angelo, presidente del consorzio Gesco 

  

Paola Menetti, presidente di Legacoopsociali: piena solidarietà a D’Angelo e sostegno  

alla cooperazione sociale in Campania 

  

Roma, 7 settembre – Da quanto apparso lo scorso sabato sulla stampa locale,  Legacoopsociali apprende con 

profonda preoccupazione che il presidente del Consorzio di cooperative sociali Gesco, Sergio D’Angelo, ha 

ricevuto gravi minacce in merito alle attività del Consorzio e in relazione al potenziamento dei servizi nel setto-

re socio-sanitario.  

«Legacoopsociali – afferma la presidente nazionale Paola Menetti - esprime la massima solidarietà e vicinanza 

a Sergio D’Angelo e a tutto il Consorzio che da 20 anni svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del wel-

fare e della cooperazione in un territorio difficile come quello campano». «La cooperazione sociale campana – 

continua Menetti – nonostante le gravissime difficoltà dovute ai gravosi ritardi nei pagamenti, ha garantito con-

tinuità e qualità a servizi essenziali per le fasce più deboli della popolazione, salvaguardando altresì l’occupa-

zione di centinaia di operatori». 

In questo contesto Legacoopsociali «auspica, infine – conclude Paola Menetti - che gli accertamenti in corso 

della magistratura sulla gestione dei servizi sociali a Napoli possano proseguire nella massima serenità».  

  

È possibile scaricare l’intervista a Sergio D’Angelo e il comunicato precedente di Gesco sul nostro sito web 

www.legacoopsociali.it  

Primo piano 
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«Guerra dell’assistenza, ecco come sono stato insultato e  
minacciato» 
4 settembre 2010 
(di Vincenzo Esposito da il Corriere del Mezzogiorno) 
Sembra strano ma sui servizi di assistenza è scoppiata una vera guerra. Fatta di accuse, vele-
ni e denunce di presunti illeciti. Un momento nero di un settore che negli ultimi tempi sta 
conoscendo problemi enormi come stipendi non pagati da mesi e fondi promessi solo sulla 
carta. Il risultato è che le persone più deboli della nostra città (anziani, disabili, bambini a 
rischio), potrebbero restare senza assistenza. Ora però i toni si sono alzati. E’ il presidente di 
Gesco, Sergio D’Angelo, a denunciare di aver subito minacce per il ruolo che il gruppo di 
imprese sociali svolge nella gestione dei servizi socio-assistenziali. 
«Ho ricevuto numerose telefonate anonime – spiega D’Angelo – che mi hanno invitato senza 
mezzi termini a stare al posto mio. Altrimenti…». 
Gesco è uno dei principali gruppi di imprese sociali attivi sul territorio, con 37 cooperative 
che gestiscono servizi per anziani, disabili, tossicodipendenti, bambini e adolescenti abban-
donati o a rischio di devianza, sofferenti psichici, donne che hanno subito violenza, immigra-
ti. Servizi che riguardano circa 20mila persone e impiegano 2000 operatori sociali e socio-
sanitari. «Personale che – spiega D’Angelo – è sempre stato regolarmente remunerato, sop-
perendo anche alla mancanza di fondi delle amministrazioni pubbliche». Quali? In particola-
re Asl e Comune di Napoli, che sono in ritardo di circa tre anni con il pagamento delle con-
venzioni. 
Presidente D’Angelo, a cosa si riferiscono le minacce telefoniche? 
«Mi hanno intimato di stare al posto nostro, di non allargarci troppo. Non sono stati più pre-
cisi. Le minacce, insieme a varie ingiurie, si aggiungono agli attacchi strumentali sull’assi-
stenza scolastica, che puntano a screditare sia noi che, amio avviso, la cooperazione sociale 
tutta». Ma qual è lo scopo? «Probabilmente sono collegate al nostro coinvolgimento nel po-
tenziamento, programmato dalla Asl Napoli 1, dei servizi socio-sanitari che da anni, insieme 
ad altre organizzazioni sociali, assicuriamo in convenzione con l’azienda sanitaria». Di quali 
servizi si tratta? «Socio-assistenziali e socio-sanitari, infermieristici e di riabilitazione nei 
settori della salute mentale, delle farmacodipendenze, dell’assistenza agli anziani e della 
neuropsichiatria infantile, affiancati da attività di informazione tramite call center e di me-
diazione culturale». Quanto saranno incrementati? «Del 125 per cento delle attività: si passe-
rà da 370mila ore di prestazioni a più di 830mila». Quanti utenti? «Una stima precisa al mo-
mento è difficile. Comunque varie migliaia nei centri diurni, nelle strutture riabilitative e in 
quelle residenziali». 
A chi potrebbe dare fastidio il potenziamento di questi servizi, e perché? 
«Il settore sanitario è uno dei più bersagliati, per la mancanza di fondi e la precarietà dei suoi 
lavoratori. Noi tutto sommato non facciamo altro che offrire un servizio utile, facendo rispar-
miare anche molti soldi all’azienda sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la qualità delle 
prestazioni. Già da quest’estate, ad esempio, stiamo assicurando il servizio di assistenza in-
fermieristica nelle carceri di Secondigliano, Poggioreale e Nisida, su richiesta della Asl Na-
poli 1: in questo modo garantiamo un servizio fondamentale e anche un notevole risparmio 
per l’azienda sanitaria, che si trovava a dover pagare straordinari molto sostanziosi ai suoi 
infermieri in servizio presso gli istituti di pena». Che cosa ha intenzione di fare? 
«Sicuramente non sarà qualche minaccia anonima o qualche intimidazione a fermare il no-
stro lavoro». 
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Assistenza scolastica ai disabili: Gesco non è disponibile a 
proseguire il servizio 

Sergio D’Angelo: «Al momento non sussistono le condizioni di  
serenità e di chiarezza con il Comune di Napoli» 

 
 
NAPOLI, venerdì 10 settembre 2010 – In previsione dell’inizio dell’anno scolastico 
e in considerazione di quanto apparso su alcuni giornali negli ultimi giorni in meri-
to all’assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole napoletane, il gruppo di imprese 
sociali Gesco comunica che non rientra nei suoi programmi l’ipotesi di proseguire 
il servizio per conto del Comune di Napoli. 
«Apprendiamo da alcune testate locali che il Comune di Napoli sta valutando di 
affidarci nuovamente il servizio di assistenza scolastica ai disabili. A tale proposito 
riteniamo doveroso precisare che non ci sembrano sussistere le condizioni per uno 
sviluppo adeguato e sereno del rapporto di collaborazione tra Gesco e l’ammini-
strazione cittadina» spiega il presidente di Gesco, Sergio D’Angelo. 
«Il nostro modo di intendere il welfare – prosegue D’Angelo – è distante da logiche 
opportunistiche, strumentali e mercantili ipotizzate dalla campagna stampa ali-
mentata da alcuni esponenti politici sia di destra che di sinistra, che hanno e-
spresso ipotesi di clientelismo e di irregolarità da parte nostra, mai adeguatamen-
te chiarite dal Comune di Napoli. Al contrario le esperienze realizzate fin qui han-
no dimostrato ampiamente che Gesco ha sempre operato in un’ottica di sussidia-
rietà e in integrazione con il servizio pubblico».  
«Auspichiamo tuttavia – conclude Sergio D’Angelo – che si possa trovare una rapida 
e diversa soluzione nell’interesse delle famiglie dei ragazzi disabili e a tutela del 
lavoro degli operatori». 
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POL - Comune Napoli, annuncio choc di Gesco: Basta assistenza 
disabili 
  

 
Napoli, 9 set (Il Velino/Il Velino Campania) - Annuncio choc di Gesco, consorzio di cooperative sociali, in aperta 
polemica col Comune di Napoli. "In previsione dell'inizio dell'anno scolastico e in considerazione di quanto ap-
parso su alcuni giornali negli ultimi giorni in merito all'assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole napoletane, il 
gruppo di imprese sociali Gesco comunica che non rientra nei suoi programmi l'ipotesi di proseguire il servizio 
per conto del Comune di Napoli" Una decisione estrema adottata alla luce del fatto "che non ci sembrano sussi-
stere le condizioni per uno sviluppo adeguato e sereno del rapporto di collaborazione tra Gesco e l'amministra-
zione cittadina", come spiega il presidente di Gesco, Sergio D'Angelo. "Il nostro modo di intendere il welfare - 
prosegue D'Angelo - è distante da logiche opportunistiche, strumentali e mercantili ipotizzate dalla campagna 
stampa alimentata da alcuni esponenti politici sia di destra che di sinistra, che hanno espresso ipotesi di cliente-
lismo e di irregolarità da parte nostra, mai adeguatamente chiarite dal Comune di Napoli. Al contrario le espe-
rienze realizzate fin qui hanno dimostrato ampiamente che Gesco ha sempre operato in un'ottica di sussidiarietà 
e in integrazione con il servizio pubblico: auspichiamo tuttavia - conclude D'Angelo - che si possa trovare una 
rapida e diversa soluzione nell'interesse delle famiglie dei ragazzi disabili e a tutela del lavoro degli operatori". 
  

(com/red) 9 set 2010 17:50 
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NAPOLI- In previsione dell'inizio dell'anno scolastico e in considerazione di quanto apparso su 
alcuni giornali negli ultimi giorni in merito all'assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole napoletane, 
il gruppo di imprese sociali Gesco comunica che non rientra nei suoi programmi l'ipotesi di prose-
guire il servizio per conto del Comune di Napoli.«Apprendiamo da alcune testate locali che il Co-
mune di Napoli sta valutando di affidarci nuovamente il servizio di assistenza scolastica ai disabili. 
A tale proposito riteniamo doveroso precisare che non ci sembrano sussistere le condizioni per 
uno sviluppo adeguato e sereno del rapporto di collaborazione tra Gesco e l'amministrazione cit-
tadina» spiega il presidente di Gesco, Sergio D'Angelo.«Il nostro modo di intendere il welfare - 
prosegue D'Angelo - è distante da logiche opportunistiche, strumentali e mercantili ipotizzate dalla 
campagna stampa alimentata da alcuni esponenti politici sia di destra che di sinistra, che hanno 
espresso ipotesi di clientelismo e di irregolarità da parte nostra, mai adeguatamente chiarite dal 
Comune di Napoli. Al contrario le esperienze realizzate fin qui hanno dimostrato ampiamente che 
Gesco ha sempre operato in un'ottica di sussidiarietà e in integrazione con il servizio pubbli-
co».«Auspichiamo tuttavia - conclude Sergio D'Angelo - che si possa trovare una rapida e diversa 
soluzione nell'interesse delle famiglie dei ragazzi disabili e a tutela del lavoro degli operatori». 
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R POL S44 QBXO  
COMUNI: NAPOLI; SIGNORIELLO,GESCO PIU' AFFIDABILE DELLE COOP 
 
(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - ''L'amministrazione comunale da tempo ha palesato la 
sua approssimazione in ogni circostanza ma con particolare riferimento alle Politi-
che sociali: come sempre a farne le spese saranno gli alunni disabili delle scuole 
comunali: anche perche' gli ultimissimi sviluppi si stanno connotando per aspetti se 
si vuole addirittura paradossali''. Lo afferma in una nota il vicepresidente del gruppo 
PdL al Consiglio comunale di Napoli, Ciro Signoriello. ''Ribadisco - aggiunge Signo-
riello - di essere contrario all'istituto della proroga; ma anche se si volesse sposare 
la tesi della proroga per ragioni di contigenza, cosa invece sta accadendo? Che la 
coop economicamente piu' solida vale a dire la GESCO - che ha comunque sempre 
versato i contributi previdenziali e quanto previsto alle proprie maestranze - e' stata 
proprio in questi ultimi mesi letteralmente bersagliata dall'amministrazione al punto 
che la stessa sembra aver preso la decisione di lasciare: quali saranno gli effetti di 
tutto cio'?''. ''Semplice - conclude Signoriello - il rischio e' quello di doverci tenere la 
coop meno affidabile che ha sempre contravvenuto agli obblighi contrattuali e previ-
denziali nei confronti delle maestranze palesando gravi inadempienze: e' questo 
che vuole il sindaco di Napoli?''.(ANSA). 
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Anziani: mai più soli 
Presentazione del progetto Dream per la cura e l’integrazione de-

gli anziani non autosufficienti  

 

Giovedì 16 settembre 2010, ore 9.30 

Camera di Commercio di Napoli  

 Sala del Parlamentino, Via S. Aspreno 2 
 
 
NAPOLI – Il miglioramento della qualità della vita degli anziani affetti da demenza senile e le loro 
famiglie: è questo l’obiettivo del progetto Dream, di cui si discuterà giovedì 16 settembre 2010 a 
partire dalle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Napoli (Sala del Parlamentino) in un con-
vegno organizzato da Gesco. L’incontro sarà l’occasione per presentare le opportunità che la rea-
lizzazione del progetto offrirà alle persone affette da demenza senile, attraverso la costruzione e 
il consolidamento di una rete territoriale di servizi.  
Interranno: Luca Sorrentino, dirigente del gruppo di imprese sociali Gesco; Rosanna Romano, re-
sponsabile del Settore fasce deboli della Regione Campania; Caterina Musella, presidente Associa-
zione A.I.M.A.; Antonio De Mizio, presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B2; Mar-
co Musella, docente di Economia all’Università di Napoli Federico II; Carlo Borgomeo, presidente 
della Fondazione per il Sud; Gianluca Comin, consigliere delegato Enel Cuore onlus; Sergio D’An-
gelo, presidente del gruppo di imprese sociali Gesco.  
Il progetto Dream è promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco, sostenuto dalla Fondazione per 
il Sud e cofinanziato da Enel Cuore onlus. È realizzato in partenariato con: Associazione di Volonta-
riato Confraternita di Misericordia, AIMA Napoli, Auser Campania, Caritas Diocesana-Diocesi Cerre-
to Sannita Sant’Agata dei Goti, Piano Sociale di Zona Ambito B2, Assessorato alla Sanità della Re-
gione Campania. 
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A soqquadro gli uffici di Gesco, ma nessun danno 
 
NAPOLI, 21 settembre 2010 – Ieri mattina qualcuno si è introdotto negli uffici del 
gruppo di imprese sociali Gesco di via nuova Poggioreale 160/c, Napoli. I lavorato-
ri arrivati a orario di apertura, intorno alle 9, hanno trovato la porta forzata e 
l’ufficio messo completamente a soqquadro: sono stati rovistati faldoni e docu-
menti presenti nell’archivio. Il fatto è stato tempestivamente denunciato alla Po-
lizia che, accorsa sul posto, ha constatato l’accaduto. Dai primi controlli non sono 
emersi ammanchi né danni particolari. 
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Gesco: assurdi e irresponsabili i tagli alle politiche sociali  
Il gruppo annuncia un autunno di mobilitazioni 

 
Napoli, 28 settembre 2010 – «È assurdo e irresponsabile tagliare risorse alle politi-
che sociali nella regione con il livello più basso di spesa per il welfare e tra quelle 
con i più elevati tassi di disagio minorile e di povertà. A farne le spese saranno 
centinaia di bambini a rischio di devianza, che resteranno senza punti di riferi-
mento e saranno facile preda della criminalità organizzata». Il grido d’allarme sui 
tagli di bilancio previsti dall’amministrazione comunale arriva dal gruppo di im-
prese sociali Gesco, che critica duramente la scelta dell’assessore competente Mi-
chele Saggese di sottrarre risorse alle case–famiglia e all’assistenza scolastica, in 
mancanza di finanziamenti regionali adeguati. 
«Sicuramente la responsabilità è anche della Regione Campania – afferma il presi-
dente di Gesco Sergio D’Angelo – che ha dimezzato l’entità dello stanziamento. 
Tuttavia un’amministrazione comunale che decide di non compensare il taglio im-
posto dalla Regione non è nella posizione di poterne criticare le scelte. Il recupero 
di soli cinque milioni di euro per le politiche sociali non rappresenta nemmeno la 
decima parte del debito complessivo che il Comune ha verso cooperative e asso-
ciazioni che da tre anni garantiscono servizi a bambini, anziani, disabili, immigra-
ti, famiglie, donne, tossicodipendenti». 
«Le politiche sociali devono essere prioritarie nelle scelte di bilancio di Regione e 
Comune – conclude D’Angelo. Il terzo settore tutto non ce la fa più a sostenere il 
peso di scelte sconsiderate e di soluzioni tampone, come quella di “tirare avanti” 
fino a novembre che ha prospettato l’assessore Saggese. È per questo che nei 
prossimi mesi, insieme a oltre cento organizzazioni che con noi si riuniscono nel 
comitato “il welfare non è un lusso” scenderemo nuovamente in piazza per chie-
dere risposte concrete ai nostri amministratori». 
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Campania che fa  
 
Gesco: assurdi e irresponsabili i tagli alle politiche sociali. Il grup-
po annuncia un autunno di mobilitazioni 
 
Napoli, 28 settembre 2010 – «È assurdo e irresponsabile tagliare risorse alle po-
litiche sociali nella regione con il livello più basso di spesa per il welfare e tra 
quelle con i più elevati tassi di disagio minorile e di povertà. A farne le spese sa-
ranno centinaia di bambini a rischio di devianza, che resteranno senza punti di 
riferimento e saranno facile preda della criminalità organizzata».  
 
Il grido d’allarme sui tagli di bilancio previsti dall’amministrazione comunale ar-
riva dal gruppo di imprese sociali Gesco, che critica duramente la scelta dell’as-
sessore competente Michele Saggese di sottrarre risorse alle case–famiglia e 
all’assistenza scolastica, in mancanza di finanziamenti regionali adeguati. 
 
«Sicuramente la responsabilità è anche della Regione Campania – afferma il 
presidente di Gesco Sergio D’Angelo – che ha dimezzato l’entità dello stanzia-
mento.  
Tuttavia un’amministrazione comunale che decide di non compensare il taglio 
imposto dalla Regione non è nella posizione di poterne criticare le scelte. Il re-
cupero di soli cinque milioni di euro per le politiche sociali non rappresenta nem-
meno la decima parte del debito complessivo che il Comune ha verso cooperati-
ve e associazioni che da tre anni garantiscono servizi a bambini, anziani, disabi-
li, immigrati, famiglie, donne, tossicodipendenti». 
 
«Le politiche sociali devono essere prioritarie nelle scelte di bilancio di Regione e 
Comune – conclude D’Angelo. Il terzo settore tutto non ce la fa più a sostenere 
il peso di scelte sconsiderate e di soluzioni tampone, come quella di “tirare a-
vanti” fino a novembre che ha prospettato l’assessore Saggese. È per questo 
che nei prossimi mesi, insieme a oltre cento organizzazioni che con noi si riuni-
scono nel comitato “il welfare non è un lusso” scenderemo nuovamente in piaz-
za per chiedere risposte concrete ai nostri amministratori». 
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Presentazione 

agendO 2011 acqua 
Dedicata all’acqua la nuova agenda di Gesco edizioni  

Dodici racconti e dodici fotografie per parlare di uno dei temi più sentiti e attuali 
del nostro tempo. Parte del ricavato delle vendite sarà destinato alla campagna per 

i beni comuni. Testimonial gli attori Rosaria De Cicco e Mario Porfito 
 

Giovedì 4 novembre 2010  
ore 11.00  

Napoli, Sala Multimediale  
Via Verdi, 35 

 
 
NAPOLI – Sarà presentata giovedì 4 novembre 2010 alle ore 11.00 presso la Sala Multime-

diale del Comune di Napoli (in Via Verdi, 35) agendO 2011 acqua la nuova agen-
da di Gesco edizioni. Interverranno alla presentazione il presidente di Gesco Edizioni Ser-
gio D’Angelo e il curatore dell’agenda Guido Piccoli, con gli attori Rosaria De Cicco e 
Mario Porfito, entrambi testimonial dell’iniziativa. 

agendO non è solo un taccuino quotidiano ma rappresenta concreta-
mente l’impegno sociale di chi lo realizza e di chi lo acquista. Gesco edizioni la de-
dica ogni anno ad un tema diverso, destinando parte del ricavato delle vendite a sostegno 
di un progetto sociale.  
Per il 2011 il tema scelto è l’acqua: una risorsa che appartiene a tutti, una proprietà col-
lettiva indispensabile alla sopravvivenza umana e che non può essere venduta.  

agendO 2011 ne parla con scritti di testimoni del nostro tempo: Pino Ca-
cucci, Italo Calvino, Giobbe Covatta, Erri De Luca, Eduardo Galeano, Gabriel García Már-
quez, Ryszard Kapuściński, Primo Levi, Cesare Pavese, Fabrizia Ramondino, Vandana Shi-
va, Leonardo Sciascia. Dodici brani affiancati da altrettante immagini, firmate da Giovan-
ni Berisio, Rosanna Di Domenico, Eliana Esposito, Mario La Porta, Teresa Mangiacapra, 
Paolo Rizzi, Andrea Sabbadini, Massimo Vicinanza. 

Con agendO 2011 Gesco Edizioni vuole sostenere la lotta sull’acqua pubblica, 
destinando a una campagna sui beni comuni dell’associazione Campo Libero parte del ri-
cavato delle vendite. 
L’agenda è stampata in 10mila copie, distribuita nelle principali librerie italiane. È in tre 
variazioni di colori, verde, rosa e viola, e in due versioni, settimanale e giornaliera. 
Il curatore è lo scrittore e giornalista Guido Piccoli mentre il progetto grafico e la ricerca 
immagini sono dello Studio Eikon.  
Gesco edizioni è una casa editrice nata nel 2005 e dedicata ai temi del terzo settore, 
dell’economia sociale e del welfare, promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco. 
Ufficio stampa  
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NAPOLI – Sarà presentata giovedì 4 novembre 2010 alle ore 11.00 presso la Sala Multimediale del Comune di Napoli 
(in Via Verdi, 35) agendO 2011 acqua la nuova agenda di Gesco edizioni. Interverranno alla presentazione il presi-
dente di Gesco Edizioni Sergio D’Angelo e il curatore dell’agenda Guido Piccoli, con gli attori Rosaria De Cicco e Mario 
Porfito, entrambi testimonial dell’iniziativa. 
 
agendO non è solo un taccuino quotidiano ma rappresenta concretamente l’impegno sociale di chi lo realizza e di chi 
lo acquista. Gesco edizioni la dedica ogni anno ad un tema diverso, destinando parte del ricavato delle vendite a so-
stegno di un progetto sociale.  
 
Per il 2011 il tema scelto è l’acqua: una risorsa che appartiene a tutti, una proprietà collettiva indispensabile alla so-
pravvivenza umana e che non può essere venduta.  
 
agendO 2011 ne parla con scritti di testimoni del nostro tempo: Pino Cacucci, Italo Calvino, Giobbe Covatta, Erri De 
Luca, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Ryszard Kapuściński, Primo Levi, Cesare Pavese, Fabrizia Ramondi-
no, Vandana Shiva, Leonardo Sciascia. Dodici brani affiancati da altrettante immagini, firmate da Giovanni Berisio, 
Rosanna Di Domenico, Eliana Esposito, Mario La Porta, Teresa Mangiacapra, Paolo Rizzi, Andrea Sabbadini, Massimo 
Vicinanza. 
 
Con agendO 2011 Gesco Edizioni vuole sostenere la lotta sull’acqua pubblica, destinando a una campagna sui beni 
comuni dell’associazione Campo Libero parte del ricavato delle vendite. 
L’agenda è stampata in 10mila copie, distribuita nelle principali librerie italiane.  
È in tre variazioni di colori, verde, rosa e viola, e in due versioni, settimanale e giornaliera. 
Il curatore è lo scrittore e giornalista Guido Piccoli mentre il progetto grafico e la ricerca immagini sono dello Studio 
Eikon.  
Gesco edizioni è una casa editrice nata nel 2005 e dedicata ai temi del terzo settore, dell’economia sociale e del wel-
fare, promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco. 
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Comunicato stampa 

Presentata agendO 2011, la nuova agenda di Gesco edizioni  
dedicata all’acqua 

Parte del ricavato delle vendite sarà destinato alla campagna per i beni comuni.  
Testimonial gli attori Rosaria De Cicco e Mario Porfito 

 
 
NAPOLI – Un’occasione quotidiana per ricordare che l’acqua è un bene comune fondamen-
tale: è agendO 2011 acqua la nuova agenda di Gesco edizioni presentata stamane alla 
Sala Multimediale di via Verdi a Napoli.  
«Questo è l’anno in cui si è riscoperto un interesse diffuso per l’acqua – ha detto il presi-
dente di Gesco Edizioni Sergio D’Angelo – con una campagna contro la sua privatizzazione 
che sta coinvolgendo quasi un milione e mezzo di persone. La nostra agenda fa sua questa 
battaglia in modo originale e intelligente, sollecitando le persone a difendere un bene 
comune e cercando di intrattenerle con letture brevi e fotografie di grande pregio».  
agendO, che è alla sua sesta edizione, è da sempre dedicata a un tema sociale (dal lavoro 
della prima edizione fino ai clandestini dello scorso anno) con un approccio anche cultu-
rale. Curata dallo scrittore e giornalista Guido Piccoli e  dallo Studio Eikon per il proget-
to grafico e la ricerca immagini, per il 2011 propone il tema dell’acqua attraverso dodici 
brani di scrittori e testimoni del nostro tempo (Primo Levi, Erri De Luca, Ryszard Kapu-
ściński, Gabriel García Márquez, Giobbe Covatta, Pino Cacucci, Italo Calvino, Eduardo Ga-
leano, Primo Levi, Cesare Pavese, Fabrizia Ramondino, Vandana Shiva, Leonardo Sciascia) 
e altrettante fotografie, una per ogni mese, donate da fotografi e fotoreporter di grande 
sensibilità sociale come Giovanni Berisio, Rosanna Di Domenico, Eliana Esposito, Mario La 
Porta, Teresa Mangiacapra, Paolo Rizzi, Andrea Sabbadini, Massimo Vicinanza. 
«Questo oggetto così piccolo e ben condensato – ha detto Guido Piccoli – è il segnale che 
una parte di società civile continua a resistere nonostante la disattenzione della politica e 
a fare da sentinella sulle grandi questioni sociali». 
Alla presentazione di oggi sono intervenuti come testimonial anche gli attori Rosaria De 
Cicco e Mario Porfito. Ha moderato la coordinatrice di Gesco Edizioni Teresa Attademo. 
L’agenda è stampata in 10mila copie e distribuita nelle principali librerie italiane. È in 
tre variazioni di colori, verde, rosa e viola, e in due versioni, settimanale e giornaliera. 
Con agendO 2011 Gesco Edizioni sostiene la lotta sull’acqua pubblica, destinando a una 
campagna sui beni comuni dell’associazione Campo Libero parte del ricavato delle vendi-
te. 
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ACQUA: NAPOLI; GESCO RILANCIA TEMA CON ’AGENDO 2011’ 
  
   (ANSA) - NAPOLI, 4 NOV - Un’occasione quotidiana per ricordare che l’acqua è un 
bene comune fondamentale: vuole essere anche questo Agendo 2011 la nuova a-
genda di Gesco edizioni presentata oggi a Napoli. 
    «Questo è l’anno in cui si è riscoperto un interesse diffuso per l’acqua - ha detto il 
presidente di Gesco Edizioni, Sergio D’Angelo - con una campagna contro la sua pri-
vatizzazione che sta coinvolgendo quasi un milione e mezzo di persone. La 
nostra agenda fa sua questa battaglia in modo originale e intelligente, sollecitando le 
persone a difendere un bene comune e cercando di intrattenerle con letture brevi e 
fotografie di grande pregio». 
   Agendo, che è alla sua sesta edizione, è da sempre dedicata a un tema sociale 
(dal lavoro della prima edizione fino ai clandestini dello scorso anno) con un approc-
cio anche culturale.  Curata dallo scrittore e giornalista Guido Piccoli e dallo Studio 
Eikon per il progetto grafico e la ricerca immagini, per il 2011 propone il tema dell’ac-
qua attraverso dodici brani di scrittori e testimoni del nostro tempo (Primo Levi, Erri 
De Luca, Ryszard Kapuscinski, Gabriel Garc¡a M rquez, Giobbe Covatta, Pino Ca-
cucci, Italo Calvino, Eduardo Galeano, Primo Levi, Cesare Pavese, Fabrizia Ramon-
dino, Vandana Shiva, Leonardo Sciascia) e altrettante fotografie, una per ogni mese, 
donate da fotografi e fotoreporter come Giovanni Berisio, Rosanna Di Domenico, E-
liana Esposito, Mario La Porta, Teresa Mangiacapra, Paolo Rizzi, Andrea Sabbadini, 
Massimo Vicinanza. 
 «Questo oggetto così piccolo e ben condensato», ha detto Guido Piccoli, «è il se-
gnale che una parte di società civile continua a resistere nonostante la disattenzione 
della politica e a fare da sentinella sulle grandi questioni sociali». 
   Alla presentazione sono intervenuti come testimonial anche gli attori Rosaria De 
Cicco e Mario Porfito. Ha moderato la coordinatrice di Gesco Edizioni Teresa Attade-
mo. 
   L’agenda è stampata in 10mila copie e distribuita nelle principali librerie italiane.
(ANSA). 
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Anziani e Servizi Socio-Sanitari 
Il potenziamento dell’assistenza territoriale e delle cure domiciliari per af-
frontare la crisi della sanità in Campania: se ne discute domani alla Camera 

di Commercio di Napoli in un convegno organizzato dalle associazioni Odissea 
e Salus Publica Sud 

 
Giovedì 11 novembre ore 9.30 

Sala del Parlamentino della Camera di Commercio di Napoli 
Via S. Aspreno 2  

 
NAPOLI – Domani, giovedì 11 novembre 2010 a partire dalle ore 9.30 si svolgerà 
alla Camera di Commercio di Napoli, un convegno sul tema Anziani e Servizi 
Socio-Sanitari organizzato dalle associazioni Odissea e Salus Publica Sud. Le on-
lus, entrambe impegnate sul tema della salute, propongono una riflessione con 
operatori sociali e sanitari, dirigenti Asl e sindacalisti, sulle modalità di assistenza 
a disabili e anziani, con l’obiettivo di valorizzare i servizi socio-sanitari territoriali 
e le cure domiciliari per affrontare più adeguatamente la crisi nella quale versa la 
sanità regionale.  
Nel corso del convegno saranno anche messi a confronto diversi modelli di Assi-
stenza domiciliare, con particolare riferimento a quella integrata (Adi) tra settore 
sociale e sanitario. 
Il convegno rientra nella campagna di promozione, sensibilizzazione e documenta-
zione avviata dalle due associazioni sui temi della sanità. 
I lavori del convegno saranno introdotti da Sergio D’Angelo, presidente di Odisse-
a, e Roberto Ziccardi, presidente di Salus Publica Sud. Sono previsti interventi di: 
Anna Marro, direttore dell’Unità Operativa Assistenza Anziani dell’Asl Avellino; 
Olindo Giacci, direttore del Servizio Attività Socio-Sanitarie della Asl Napoli 1 
Centro. Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Maria Pirro, con: 
Giovanni Canfora (Salus Publica Sud); Antonella Pezzullo (Cgil); Ernesto Festa 
(Uil); Giuseppe Gargiulo (Cisl).  
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Presentazione del libro “Terre e Promesse” 
Venerdì 17 dicembre 2010 ore 10.00 

Spazio dibattiti Botteghe del sociale, Piazza Dante - Napoli 
 
Napoli, 16 dicembre 2010 - Racconta storie di integrazione Terre e promesse (95 
pagine, 8 euro), il nuovo libro di Gesco edizioni curato dai giornalisti Alessio Mi-
rarchi, Riccardo Rosa, Stefano Esposito, e dal sindacalista Jean-Renè Bilongo, 
con la prefazione di Alex Zanotelli, che sarà presentato a Napoli domani, venerdì 
17 dicembre 2010 alle ore 10.00 presso lo Spazio dibattiti delle Botteghe del So-
ciale, in piazza Dante.  
Ne discutono con gli autori: Vincenzo Caporale, direttore sanitario del Distretto 
di Castelvolturno; Teresa Attademo, responsabile della casa editrice Gesco Edi-
zioni. Modera il giornalista Stefano Piedimonte.  
Dalla Turchia al litorale domizio, da Castelvolturno a Gianturco: percorsi geografi-
ci di immigrazione che sono, al tempo stesso, cammini ideali di integrazione cul-
turale e sociale. Quattro autori per otto storie che trattano con grande capacità 
narrativa un tema complesso e attuale al tempo stesso, quello della crescita indi-
viduale, vista all’interno del rapporto con l’altro. Un cammino che passa anche 
attraverso una riflessione sulle condizioni dei migranti oggi, in Campania e nel re-
sto del Paese. 
Lo stile scelto è estremamente realistico e sollecita il lettore a cogliere gli aspetti 
più nascosti della questione, che racchiude in sé pensieri, parole e sensazioni di 
persone normali. Il libro aiuta a guardare le cose con occhio diverso, secondo una 
prospettiva che potrebbe essere utile da sviluppare per superare paure e pregiudi-
zi e facilitare la coesistenza delle differenze. Fatto questo, probabilmente, non 
servirebbe cambiare più nulla. Né il bianco, né il nero. 
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Per Natale concerto di musica da camera all’Istituto Paolo Colosimo 
Arie da camera francesi e canzoni napoletane interpretate dal Trio Limen, nel-

l’ambito della rassegna “Napoli si racconta”, organizzata dall’assessorato ai 
Grandi eventi del comune di Napoli in collaborazione con Incantato Tour 

 
Giovedì 23 dicembre 2010 ore 19.00 

Sala Vendite 
Istituto Paolo Colosimo 

Via Santa Teresa degli Scalzi, 36 - Napoli 
 
NAPOLI, 21 dicembre 2010 – Giovedì 23 dicembre 2010 alle ore 19.00 presso l’I-
stituto Paolo Colosimo di Napoli (in via Santa Teresa degli Scalzi, 36) si terrà Lie-
besruf, concerto interpretato dal Trio Limen con un repertorio di arie da camera 
francesi e canzoni napoletane che spazia dal ‘700 fino alla metà del ‘900. 
Il Trio nasce nel 2007 dall’incontro di tre musicisti italiani: il soprano lirico Anto-
nella De Chiara, diplomata in Canto al conservatorio “G. Martucci” di Salerno; 
Teresa Amato, diplomatasi giovanissima in Flauto e in Didattica della musica 
presso il conservatorio di Salerno; il musicista Giuseppe Di Bianco, diplomatosi in 
Pianoforte, Composizione, Musica corale e Direzione di coro e Didattica della mu-
sica presso i conservatori “G. Martucci” di Salerno e “S. Pietro a Majella” di Napo-
li. 
Già vincitori di premi nazionali ed internazionali, i tre musicisti si sono formati 
con concertisti di fama mondiale quali György Sàndor, Alexander Hintchev, Mem-
hart Niedermayer, Mirella Freni e Leone Magiera, svolgendo un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero (Francia, Austria, Russia) e suonando per impor-
tanti sodalizi artistici ed enti musicali. 
L’iniziativa è organizzata nell’ambito della rassegna “Napoli si racconta”, promos-
sa dall’assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del comune di Napoli in collabo-
razione con Incantato Tour. 
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Poesie d’amore (o della pietra) 
Installazione fotografica di Martin Errichiello 

Progetto Martin Errichiello Carlotta Napolitano 
 

Castel dell’Ovo, Sala delle Prigioni 
28 dicembre 2010/15 gennaio 2011 

 
Vernissage martedì 28 dicembre 2010 

Ore 17.30 
 
NAPOLI, 23 DICEMBRE 2010 – È un viaggio ideale verso le origini, un dialogo tra 
suoni, immagini e materia la mostra Poesie d’amore (o della pietra), installazio-
ne del fotografo  Martin Errichiello che espone alla Sala delle Prigioni di Castel 
dell’Ovo dal 28 dicembre al 15 gennaio 2011 (ingresso gratuito). Il vernissage è  
martedì 28 dicembre 2010, alle ore 17.30. 
L’esposizione nasce da un progetto narrativo-visuale curato da Martin Errichiello 
con l’antropologa Carlotta Napolitano, che vede al centro la relazione entropica 
tra uomo e ambiente: il percorso fotografico vuole essere il racconto di un luogo 
concepito come un’autentica integrazione di immagini, forme e gesti, dove i sim-
boli, i manufatti della cultura materiale, i corpi e le “maschere” ritratti in bianco 
e nero dallo straordinario talento di Errichiello sono analizzati con l’intento di ri-
salire, tramite una mimetica composizione in polittici, all’unità originaria del 
mondo, leggendone così i segni di superficie come traccia di un passaggio. 
La mostra propone in un ambiente sonoro 50 tavole in bianco e nero, realizzate 
nel Mali, stato dell’Africa Occidentale dove convivono più di 20 etnie, dai Bamba-
ra della capitale Bamako ai nomadi Peul e Touareg, fino ai misteriosi Dogon della 
falesia di Bandiagara: molteplici nature di un’identità condivisa che affonda la 
propria autenticità in una comune storia simbolica, materica, che dalla pietra nu-
da protegge e si difende. 
L’installazione è stata appositamente concepita per l’antro tufaceo del luogo pri-
migenio di Napoli per eccellenza: Castel dell’Ovo.  
La mostra ha il patrocinio del Comune di Napoli ed è organizzata con il sostegno 
del gruppo di imprese sociali Gesco; il catalogo è a cura di “Ad Est dell’Equatore” 
con prefazione di Erri de Luca, testi di Carlotta Napolitano e Alberto Sobrero. 
  
Napoli, Castel dell’Ovo 
Sala delle Prigioni 
Dal lunedì al sabato ore 9.00/18.00 
Domenica e festivi 9.00/13.45 
Ingresso gratuito 
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