
 

La grave crisi culturale, sociale ed economica ci porta a vivere in realtà governate da un senso 

di paura e di profonda incertezza. La sfiducia radicale nei confronti delle istituzioni pubbliche 

e dei partiti tradizionali che amministrano il paese e le comunità locali ha oramai raggiunto 

livelli elevati. Le persone orientano sempre più il proprio stile di vita in una prospettiva 

individualista e solitaria. 

Le famiglie sono sempre più chiuse in se stesse, con comportamenti orientati alla diffidenza e 

alla rabbia, e spinte a muovere le sole leve del risparmio, della rinuncia e del rinvio. 

La situazione della comunità locale aversana appare ancor più grave. La città di Aversa 

sembra essersi del tutto arresa all’idea di non poter avere un futuro. 

La mancanza di sicurezza e di una cultura della legalità, la viabilità stradale oramai al 

collasso, la gestione dei rifiuti costantemente inadeguata, condizionano pesantemente la 

qualità della nostra vita come della nostra salute. Inoltre, le attività culturali e sociali 

sarebbero del tutto inesistenti se non fosse per la buona volontà delle poche associazioni che 

faticosamente operano in città. 

L’insediamento delle due facoltà universitarie, la chiusura delle strutture manicomiali e 

l’apertura del Tribunale di Napoli Nord sono esempi di eventi “calati” sulla città, non 

intercettati come opportunità di sviluppo all’interno di un serio progetto di governo. 

Nel frattempo, intere generazioni di giovani concittadini sono costrette a lasciare il nostro 

territorio per cercare altrove lavoro e una vita dignitosa, lasciando sempre più Aversa orfana 

del proprio futuro. 

E’ del tutto evidente che il degrado urbano appare ormai profondo e generalizzato, e rischia di 

compromettere definitivamente l’identità storica e culturale di una città, che malgrado tutto, 

conserva ancora risorse, opportunità e speranze. 

L'Associazione Cittadini Protagonisti nasce dalla forte motivazione di un gruppo di persone 

pronte ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle future generazioni e del 

proprio territorio. 

Il disimpegno ci rende responsabili del degrado civico e ambientale. 



È arrivato il momento di raccogliere la sfida, di contribuire alla formazione di una classe 

dirigente che si ponga il faticoso, ma necessario, obiettivo di governare il nostro territorio in 

una direzione orientata allo sviluppo e al progresso. 

Vogliamo uscire di casa e sentirci sicuri, spostarci da un luogo all’altro in tempi ragionevoli, 

avere strade pulite, ordinate e belle, tornare a respirare aria sana e passeggiare con i nostri 

bambini in giardini curati e protetti. Vogliamo un’economia che permetta a tutti di vivere 

dignitosamente. Vogliamo tornare a essere cittadini orgogliosi di Aversa, non solo per il suo 

passato, ma soprattutto in vista del suo futuro. In poche parole, vogliamo restituire ad Aversa 

la dignità che merita: quella di fulcro dell’Agro aversano. 

Cittadini Protagonisti vuole essere un incitamento alla partecipazione, al cambiamento del 

proprio stile di vita, alla riscoperta della bellezza di prendersi cura della propria comunità con 

coerenza, trasparenza e spirito di solidarietà. 

Ci rivolgiamo a tutte le donne e gli uomini che condividono questa visione della città, 

affinché contribuiscano a promuovere iniziative rivolte al benessere collettivo mettendo a 

disposizione le proprie idee, le proprie competenze e, soprattutto, il proprio entusiasmo. 
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