
ANNI DI ATTIVITÀagrorinasce

1) ‘Piscina comunale’, Casal di Principe (CE), 

2) ‘Centro sociale di Villa Literno’, Villa Literno 
(CE),

3) ‘Centro sociale di Casapesenna A. Cangiano’, 
Casapesenna (CE), 

4) Parco della Legalità (impianto sportivo e area 
giochi), San Cipriano d’Aversa (CE),

5) Parco della Legalità (verde attrezzato e area gio-
chi), Casapesenna (CE), 

6) Riqualificazione del cortile della Chiesa di San 
Nicola per campetto polivalente, Casal di Princi-
pe (CE),

7) Area di insediamento produttivo, S. Cipriano 
d’Aversa (CE)  

8) “Spazio Giovani e Impresa”, Villa Literno (CE) 

9) Progetto ‘Voglio la mia città più bella’, riqualifica-
zione di sei spazi pubblici nei Comuni di Casal di 
Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa e 
Villa Literno 

10)Riqualificazione della piazza di via del Giglio di 
San Cipriano d’Aversa (CE)

11) Riconversione dell’ex Centro Tecnologico di S. 
Maria La Fossa per attività produttive e sociali

20

L’azione di Agrorinasce è conosciuta soprattutto per il 
recupero ad uso sociale dei beni confiscati, un’azione visi-
bile e importante voluta sin dalla costituzione dai Comuni 
soci. Tuttavia, negli anni, in casi isolati e sempre su indi-
cazione del singolo Comune e dell’assemblea dei soci, il 
consorzio si è impegnato anche nella riqualificazione di 
aree o immobili comunali.

Sin dalla costituzione di Agrorinasce, i beni comunali inte-
ressati da azioni di recupero ad uso sociale e pubblico 
sono stati in totale 16, finanziati dai seguenti Enti:

7 dal Ministero dell’Interno;

9 dalla Regione Campania;

 dei 15 beni comunali 
riqualificati da Agrorinasce è la seguente:

3 a Casal di Principe;

4 a Casapesenna;

5 a S. Cipriano d’Aversa;

1 a S. Maria La Fossa;

3 a Villa Literno.
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LA LOCALIZZAZIONE

Le infrastrutture e 
le opere di riqualificazione
realizzate su beni comunali

ANNI DI ATTIVITÀ20
agrorinasce

I beni pubblici riqualificati 
e/o realizzati da Agrorinasce:


