Al Sindaco di Caserta
Carlo Marino
All’Assessore Cultura
Lucia Monaco
Al Presidente Consiglio Comunale
Michele De Florio
Oggetto Fondazione Real Sito s. Leucio
Caro Sindaco,
come già abbiamo avuto modo di osservare in una precedente nota, in quanto rete delle Piazze
del Sapere riteniamo giusta ed opportuna la decisione adottata dal consiglio comunale di Caserta
di costituire una Fondazione per la gestione e valorizzazione del Real Sito del Belvedere di S.
Leucio.
Pur non essendo stati consultati finora, in merito alla nomina di un CdA e del Presidente noi
auspichiamo che vengano scelte delle persone di alto profilo e con competenze coerenti con i
requisiti richiesti dallo statuto: di alto spessore culturale e riconosciuta capacità manageriale per la
gestione di eventi ed attività legate ai beni culturali del nostro territorio.
A tal fine, per dare un contributo in merito alla selezione, ci permettiamo di indicare alcune
personalità, che sono anche impegnate nelle nostre attività (ormai decennali, con presentazione di
libri, di eventi vari, di progetti e mostre nel settore culturale ed artistico). Ecco alcune nostre
indicazioni condivise e suggerimenti per la composizione del CdA della nuova Fondazione:
1) Michele Capasso: napoletano doc - espertissimo di politiche culturali dell’area del
mediterraneo, attraverso la Fondazione
https://www.fondazionemediterraneo.org/index.php/chi-siamo-storia-e-statuto/ilfondatore2
2) Ledo Prato da anni a capo della Fondazione Mecenate 90https://mecenate90.it/i-soci/
3) Pasquale Iorio e Carlo de Michele, fondatori delle Piazze del Sapere, organizzatori di eventi
e varie attività culturali, saggisti con opere su storia, economia e società di Terra di lavoro.
5) Cira Napoletano, Dirigente della Camera di Commercio di Caserta.
6) Luigi Fusco, critico d’arte, guida turistica della Reggia, professore.
7) Umberto riccio, architetto fondatore del sito www.casertaturismo e della rete di produttori
Canapa Sativa.
8) Nadia Marra, architetto dell’associazione Toponomastica Casertana

9) Alfredo Messore, ingegnere e consulente tecnico del comune di Caserta
10) Nicola Melone, già docente e preside Facoltà di Scienze università L. Vanvitelli
11) Giuseppe De Nitto, bibliotecario e saggista
12) Maria Rosaria Iacono, presidente di Italia Nostra Caserta, bibliotecaria
13) Paolo Mandato, fondatore ass. Pianeta cultura, bibliotecario
14) Paola Broccoli, insenante, autrice di studi e saggi sulla economia e società casertana.
15) Paolo Miggiano, già sindacalista SILP, editore autore di diversi libri e saggi.
16) Felicio Corvese, storico, saggista, fondatore del Centro studi Daniele
Come vedete si tratta di personalità del mondo della cultura e del terzo settore da anni attive sul
nostro territorio, ed anche a livello regionale e nazionale.
Le Piazze del Sapere

Caserta, 04 agosto 2021

Pasquale Iorio
Allegato
Alcune idee e progetti su CASERTA futura
Con la sua Reggia potrebbe essere individuata come Capitale della Europa del Mediterraneo.
Abbiamo la possibilità di ospitare negli emicicli davanti la Reggia di Caserta funzioni molto
importanti al livello Euro Mediterraneo, quali le sedi dei Consolati delle nazioni della
Euromediterranei , con alloggi del Console e la sua famiglia e dei relativi funzionari.
Le progettazioni della sistemazione della area antistante la Reggia sono già in avanzato stato di
completamento
SAN LEUCIO
Sarebbe destinato ad ospitare:
a) in maniera stabile gli uffici di un comitato esecutivo di questi personaggi sia politici che tecnici;
b) in maniera saltuaria convegni manifestazioni ecc. ecc.
Vedi sul sito www.caserta2030.it

