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OGGETTO: APERTURA BIBLIOTECA/AULA STUDIO A MONTERUSCIELLO E 

RECUPERO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA MARCO AURELIO A TOIANO, 

UTILIZZANDO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DA CITTÁ METROPOLITANA. 

 

Egregio Sindaco, 

come Lei sa, in questi anni, al centro del nostro impegno di cittadini attivisti ci sono sempre state le 

cosiddette “periferie”.  

Tutti i puteolani hanno diritto di vivere in luoghi decorosi, dignitosi, dotati di strutture e servizi 

adeguati e sentirsi così parte integrante di una comunità. Nessuno deve restare indietro nella ricerca 

del benessere, della realizzazione personale e della propria felicità, vivendo a Pozzuoli. Purtroppo, 

fino ad oggi così non è stato. I quartieri periferici della nostra città non hanno avuto nei passati decenni 

la dovuta e necessaria attenzione, sottoponendo così i residenti a forti “penalizzazioni” in termini di 

opportunità e di qualità della vita. È necessario un drastico e deciso cambio di rotta. Lo dobbiamo 

soprattutto ai nostri ragazzi. 

Dalle Sue linee programmatiche di mandato si evidenzia la volontà di intervenire per soddisfare 

questa improrogabile esigenza. Pertanto, prendendo spunto da degli avvisi di finanziamento di Città 

Metropolitana (che alleghiamo), Le sottoponiamo due piccole ma significative proposte a cui stiamo 

lavorando da tempo e che potrebbero essere realizzate senza troppo sforzo e in breve tempo, dando 

così un primo segnale ai cittadini:  

1. Realizzazione di una biblioteca/aula studio a Monterusciello, sfruttando anche i 55.000€ 

disponibili per il nostro Comune per la “realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento 

dei luoghi della cultura”. 

Il successo della biblioteca di Palazzo Toledo in termini di frequentazione da parte dei nostri 

studenti può e deve essere replicato a Monterusciello, il quartiere più popoloso e 

probabilmente più giovane della città. La cronica inadeguatezza del nostro trasporto pubblico 

non consente di spostarsi facilmente e per molti ragazzi spesso studiare a casa non è cosa 

“agevole”.  Avere un luogo dedicato a “portata di bici” sarebbe sicuramente utile allo scopo 

e permetterebbe anche di socializzare e creare comunità. 

Il nostro Comune è proprietario nel quartiere di diverse strutture inutilizzate, che potrebbero 

essere riqualificate e destinate ad aula studio/biblioteca. Ci sono ad esempio gli spazi dell’ex 

ufficio annona, attigui all’ufficio postale, che abbiamo visionato l’anno scorso proprio per 

questo fine. L’immobile è costituito da 5 ambienti (300mq) con affaccio su via Capuana e 

alcuni ambienti ciechi precedentemente utilizzati come archivio e presenta un buon livello di 

finiture e ottime condizioni di luminosità. A detta della responsabile UOC alla valorizzazione 
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del patrimonio, dott.ssa Paola Ricciardi, che consultammo per l’occasione, l’immobile 

necessiterebbe di una approfondita pulizia, oltre che di piccole opere di manutenzione. 

La gestione della biblioteca potrebbe essere affidata al personale comunale coadiuvato da 

alcuni percettori del reddito di cittadinanza, dando così finalmente il via, anche a Pozzuoli, ai 

progetti utili alla collettività (PUC). 

 

2. Recupero Della Struttura Sportiva In Via Marco Aurelio A Toiano 

Per “la realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento degli impianti e spazi destinati 

allo sport ed al tempo libero”, la Città Metropolitana mette a disposizione del nostro Ente ben 

130.000€. Utilizzando questo finanziamento si potrebbe pensare di recuperare, in tutto o in 

parte, la struttura sportiva di Via Marco Aurelio a Toiano ed adibirla non necessariamente al 

calcetto. Si potrebbe ad esempio puntare sugli sport “minori” realizzando: pista da skateboard 

e/o ciclo cross, un campo di pallavolo/basket/padel, ecc. 

La scadenza per presentare i progetti è il 10 novembre prossimo, per entrambi gli avvisi, dunque 

occorre adoperarsi velocemente per non perdere queste importanti opportunità. 

Certi di un Suo positivo e celere riscontro, porgiamo 

Distinti Saluti                                                                         

Pozzuoli 22 Ottobre 2022 
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