Progetto culturale

Marcello
IL GELATO DI CANCELLO

Sosteniamo la socialità

Il progetto nasce dall’entusiasmo di un gruppo di persone
impegnate nel volontariato al ne di rivitalizzare il luogo per
eccellenza della socialità: la piazza intitolata a Claudio Marcello di
Cancello Scalo. Sin dai tempi dell’agorà greca, nelle piazze si
contaminava la Civitas della comunità. Nascono come luoghi
della convivenza religiosa e civile in cui le persone avevano
l’opportunità di condividere le loro esperienze umane, religiose,
sociali e intellettuali. Per secoli ha simboleggiato l’epicentro
vitale dell’operosità di una comunità, in essa si e ettuavano i
commerci, venivano dati i proclami, le sentenze, le ricorrenze
religiose, si scatenavano le rivolte.
Le nostre piazze sono state testimoni di tutto questo, si
raccontano ancora oggi attraverso le facciate dei palazzi nobiliari, i
giardini che li adornavano, i lastricati di pietra calcarea o lavica ai
loro ingressi, i decori e le sculture che ancora a orano negli atri.
Oggi sembra che il centro della vitalità sociale si sia trasferito
altrove, molto spesso in città limitrofe in cui ancora persiste un
barlume di aggregazione, nei centri commerciali o semplicemente
nelle nostre case.
In questo particolare momento storico in cui siamo stati costretti
dalla pandemia a limitare la nostra socialità, vorremmo far
rinascere il senso di appartenenza che abbiamo perso e
ripartire dall’Agorà per dare una nuova vita alla Civitas.
Proponiamo un carretto dei gelati che possa far tornare la gente
in piazza per il piacere di stare insieme, riappropriandosi di un
aspetto socio antropologico essenziale per qualsiasi sviluppo e
benessere della collettività. L’iniziativa sarà il frutto di un
azionariato civile senza scopo di lucro, cinquanta persone
investiranno a fondo perduto cento euro ciascuno per vedere
ri orire la propria piazza, le donazioni verranno rinvestite in
progetti culturali e sociali per il paese. Chi prenderà un gelato
lo farà con la consapevolezza di contribuire alla propria crescita,
ritrovando la dimensione sociale perduta di aggregazione,
dalla quale siamo certi potranno prendere vita altri progetti ed
iniziative.
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Enzo Gagliardi
Presidente FattiperVolare odv

investimento
50 persone investiranno 100 euro cad. per il proprio paese
Avranno un bonus di 15 gelati da utilizzare durante l’estate.
La donazione va e ettuata con boni co a:
Associazione FattiperVolare, causale: Contributo volontario
“Progetto Marcello”, detraibile, come previsto dalla normativa.
Iban IT81 Z 08987 14900 0000 0020 1065, Banca Credito
Cooperativo liale di Caserta. L’investimento iniziale servirà
all’acquisto del carrettino frigo, alcuni tavoli e sedie, il compenso
per il gelataio, la fornitura iniziale dei coni gelati, l’energia elettrica e
le spese amministrative.

p iodo
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Tutti i venerdi, sabato e domenica dalle ore 17,00 alle ore 24,00

locati
Piazza Castra Marcelli a Cancello Scalo

gusti
gelati artigianali con i nomi dei personaggi storici del territorio,
Marco Claudio Marcello, Manfredi di Svevia, Margherita di Svevia,
Giovannnella Stendardo, S.Alfonso M.de Liguori, preparati dalla
gelateria l’Era Glaciale.

packaging
I coni verranno avvolti con carta riciclata su cui verrà riportata
la storia dei personaggi da cui prendono il nome, Marco
Claudio Marcello, Manfredi di Svevia, Margherita di Svevia,
Giovannella Stendardo….
da leggere al temine della degustazione.
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Con i contributi ricevuti, verranno realizzate le attività culturali e
sociali della cittadina. Concerti, intrattenimento, eventi, giochi,
promozione del territorio, valorizzazione delle tradizioni, seminari,
approfondimenti su tematiche del benessere, ambiente, cibi,
servizi.

Ai sostenitori del progetto verranno proposti dei seminari
tematici riguardanti l’alimentazione e il vivere sano, in accordo con
aziende del settore alimentari, si organizzeranno degli
approfondimenti riguardante la cioccolata, la lievitazione, la
pani cazione ecc.

asp enza
Le donazioni saranno rese pubbliche, sulla pagina del sito web
del progetto. I sostenitori potranno monitorare l’andamento delle
attività che si andranno a realizzare in piena trasparenza.

sin gia
Per questo progetto sono state invitate tutte le realtà istituzionali ed
associative della città. Visto il ne dell’iniziativa auspichiamo che
diventi sempre più inclusivo e partecipato.

Il progetto è aperto a tutte le associazioni ed enti del territorio,
Coloro che vorranno unirsi a noi come privati o enti possono
contattare le associazioni promotrici.
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Per maggiori informazioni scrivi una mail a
fattipervolare@gmail.com
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Piazza Castra Marcelli
è stata sin dai tempi antichi un luogo di passaggio, attraverso
questo valico transitavano coloro che da Napoli dovevano
raggiungere l’Appia e proseguire per l’Oriente passando per
Benevento oppure diretti a Roma, e viceversa. Prende i nome dal
Console Romano Marco Claudio Marcello che in questo territorio
accampò le sue legioni prima di attaccare le truppe di Annibale a
Nola.
Nei pressi della piazza c’era la chiesa di S.Pietro in Vinculis, in cui il
Re Manfredi di Svevia nel 1255 ricevette gli ambasciatori della città
di Napoli in segno di resa. Il castello medievale che sovrasta la
collina, dono di matrimonio del Conte Tommaso d’Aquino per la
sposa Margherita di Svevia. La necropoli di Suessula a Piazza
Vecchia, la villa rurale dei Carafa, Duchi di Maddaloni succeduti
dai Barracco.

