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Lettera di presentazione
Sono Giuseppe Rondelli, ho 44 anni e ho scelto di candidarmi con Matteo Brambilla
Sindaco, perché è il naturale proseguimento di un’avventura civica e rivoluzionaria
che è partita nel 2007 con gli Amici di Beppe Grillo di Napoli. Un percorso che ci ha
visti sempre coerenti e che ci ha portati al Governo dell’Italia. Oggi abbiamo
imparato moltissimo da quell’esperienza e sono convinto che possiamo migliorarla.
Partecipazione e condivisione sono gli elementi essenziali e caratterizzanti della
politica, senza di loro entrano in gioco potere e soldi che ti portano lontano dagli
interessi collettivi dei cittadini. In tutti questi anni ci siamo battuti solo e soltanto per
il bene comune, e Matteo lo ha dimostrato senza cedere mai a compromessi e
svolgendo il suo ruolo istituzionale di Consigliere nel Comune di Napoli come
richiede la nostra Costituzione, con disciplina e onore.
Sogno e desidero una Napoli più a misura di bambino e che sia quindi accessibile a
tutti, piena di alberi e verde che purtroppo le precedenti amministrazioni hanno
cancellato, una città dove si possa respirare aria senza smog, e dove tutto proceda più
lentamente e con ordine, perché la velocità crea il caos e nel caos c’è sempre chi se ne
approfitta. Dobbiamo avere cura dei particolari, e non lasciare in abbandono e al
degrado la città, perchè a forza di dire e pensare che ogni cosa “È cosa è niente” come
diceva Eduardo De Filippo, stiamo diventando tutti cose è niente. Chi si candida a
ruoli pubblici come quello del consigliere comunale, ha il dovere di non voltare mai
la faccia dall’altra parte e intervenire laddove ogni volta si necessiti, coinvolgendo e
informando sempre tutti i cittadini. Abbiamo lavorato e discusso tantissimo in questi
anni su cosa fare per Napoli, tutte le nostre idee e i nostri progetti per la città sono
stati inseriti nel nostro Programma che ti invito a leggere, quello è tutto ciò che
faremo ed è il risultato della nostra esperienza accumulata in tanti anni di attivismo e
di impegno politico. Un lavoro serio che abbiamo costruito in modo partecipato e
collaborativo, sia dal vivo che grazie alla rete, noi ci crediamo davvero tanto.
Informazioni personali e di contatto
Giuseppe Rondelli, nato a Napoli il 05/05/1977 residente nella municipalità
Vomero/Arenella.
email giuseppe.rondelli@gmail.com
facebook https://www.facebook.com/giuseppe.rondelli/
twitter https://twitter.com/g_rondelli
sito http://www.giusepperondelli.it/
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Istruzione, formazione e professione
Mi sono diplomato all’VI ITIS di via San Domenico a Napoli come Perito Meccanico,
ho frequentato il corso alla Federico II di Ingegneria dei Materiali, ho svolto il
militare nel corpo dell’Aeronautica Militare e sono diventato Tecnico Aeronautico
come meccanico in Alitalia dal 2001 a Roma e poi sono passato all’Atitech di Napoli
presso l’Aeroporto di Capodichino. Dal 2013 al 2018 sono stato anche collaboratore
parlamentare, mi sono occupato di comunicazione, e di stesura delle norme,
approfondendo le problematiche ambientali e criminali del nostro territorio,
soprattutto in tema di Terra dei Fuochi e rifiuti.
Associazionismo e attivismo
Mi definisco un partigiano della Decrescita (felice), da quando diversi anni fa ho
iniziato a leggere libri e a seguire il nuovo paradigma della Decrescita che poi è
divenuta parte di me, nelle mie azioni e nel mio modo di concepire l’ambiente. Molti
non comprendono cosa significhi davvero la Decrescita, e si limitano a giudicarla
fermandosi al nome, non sapendo che il nome è una provocazione che però contiene
un nuovo approccio totale alla nostra società e al futuro che vuole costruire, io sono
pronto a parlarne quando vorrete. Ho fondato il circolo per la Decrescita Felice a
Napoli assieme a tante altre belle persone, divenuto poi Fare Decrescita che oggi si
muove nel solco dell’Associazione per la Decrescita (decrescita.it) di cui sono socio.
Ho anche contribuito a fondare l’Associazione Italiana per il Compostaggio
(associazioneitalianacompostaggio.it) della quale sono ovviamente socio, per
diffondere la buona pratica del compostaggio di comunità e di prossimità, che è un
lavoro che fa da sempre la natura.

Firma
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