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Q
I COINVOLT
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REALE, SAN
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PO
ONTICELLII - NASCE UN
N PARCO DELLA MUSIICA TRA I PIU'
P
GRAND
DI D'EUROPA
A

Naapoli, 7 giu. - (Adnkronos/IIgn) - Oltre duue miliardi dii euro di invesstimento, 15m
mila nuovi occcupati per tre
annni e novanta ettari di parcco. Sono solo alcuni numerri del progettoo 'NaplEST - Viva Napoli vive!', nato
daallo slancio di un gruppo di imprenditori privati che, seenza ricorreree a finanziameenti pubblici, hanno
h
scelto
di valorizzare coon una serie di
d interventi mirati
m
la zona est
e di Napoli.
Inn particolare, i quartieri coiinvolti dall'iniiziativa sarann
no Poggioreale, San Giovanni, Barra e Ponticelli.
Arree che purtrooppo hanno viissuto momennti di grande difficolta'.
d
Ogggi, grazie allo spirito impreenditoriale di
alccuni 'napoletaani doc', e' poossibile assisteere a un progeetto che perm
mettera' a Napooli di risorgerre. NaplEST
meette in risalto il coraggio di imprenditori che proprio in
n un territorioo
disagiato hannoo deciso di invvestire rischianndo capitale privato.
p
I progeetti rappresenttano circa il 30% di quelli
in gestazione nell'area.
n
Oltree a centri com
mmerciali, areee portuali e soluzioni
s
abittative, sono numerose
n
le
caaratteristiche che
c rendono 'NaplEST - Viva,
V
Napoli vive!'
v
un proggetto imprendditoriale senzaa precedenti.
Prrima di tutto un
u parco dellaa musica, unaa struttura tra le piu' grandi d'Europa, chhe permetteraa' un rilancio
annche dal puntoo di vista cultuurale dell'area
cooinvolta. Inoltrre, tutte le cosstruzioni sarannno realizzatee avendo un occhio
o
di riguaardo al verde, cercando di
auumentare 'i pollmoni' della ciitta' partenopeea.
Non va dimeenticata poi la grande attenzzione che saraa' dedicata ai giovani,
g
autenntici motori deella rinascita
paartenopea. Com
me rileva la ricerca,
r
curataa dal professo
or Luca Meldoolesi, Ordinarrio di Politicaa Economica
alll'Universita' Federico
F
II dii Napoli e Prresidente del Comitato nazzionale per l'eemersione dell lavoro non
reggolare, ''questto tipo di interrvento puo' innnescare qualco
osa di positivoo nell'area
orrientale della citta'''
c
a patto che si riesca a collegarlo co
on la realta' inn cui prende fforma ed e' peer questo che
l'iddea nasce dall'ascolto deei bisogni deel territorio e punta a investire
i
prinncipalmente sui
s giovani.
L'iinvestimento complessivo, senza la
sara' di 2,3 miliardi di euroo. I progetti NaaplEST occuppano 15mila ppersone per tree anni che su
M
Metropolitana,
baase familiare (classificazion
(
ne Istat) equivvalgono a 45.000 unita'. Di
D piu'. L'occuupazione stabile a regime
saara' di 26mila unita'
u
che su base
b
familiare (classificazio
one Istat) equivvalgono a 78m
mila unita'. (seegue)
(Iggn/Pn/Adnkroonos)
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VE
ERRANNO ASSEGNATE
A
E SEI BORSE DI STUDIO
O A GIOVAN
NI PARTEN
NOPEI
(Adnkronoss/Ign) - I proggetti di NaplE
EST puntano a offrire un futuro
f
alle nuuove generazio
oni, creando
oppportunita' di lavoro
l
stabile, emerso, regoolare. Per offrrire numerose opportunita' vverra' bandito, inoltre, un
cooncorso per borse
b
di studioo per lo Iacoocca Institute, riservato a giovani
g
talentti provenientii dai quattro
quuartieri interesssati dal progeetto. L' iniziatiiva e' stata ressa possibile daalla collaborazzione tra il pro
ofessor Luca
M
Meldolesi
e l'isstituto americcano, che porrtera' all'asseg
gnazione, quest'estate, di ssei borse di studio di cui
quuattro, dedicatte a giovani paartenopei.
N
NaplEST
innesschera' un effeetto domino peer altri investiimenti. L'area interessata daagli interventii rappresenta
inffatti l'anello di
d congiunzioone con la fasscia vesuvian
na costiera finno a Castellam
mmare, intereessando cosi'
miilioni di cittaddini. L'occupazione indotta nella fase di gestione
g
sara' pari
p a circa 177.770 unita'. I progetti
rigguarderanno oltre
o
265 ettarii di territorio pari
p a 2milion
ni e 600mila mq
m circa. Di quuesti, 90 ettarii di parco.
Naapoli Est paarte dalla riqqualificazione ambientale per arrivare all'organizzaazione di iniziative che,
difffondendo culltura, educhinno la collettiviita' al rispetto della publicaa. Ed ecco perrche' lo slogan
n dell'intera
opperazione e' 'V
Viva, Napoli Vive' a rimaarcare che la citta', i suooi uomini, i ssuoi imprendiitori, non si
rassegnano all'innedia e al falllimento, che l'intero progettto deve costituuire uno stimoolo tangibile alla
a rinascita
deell'intera citta'. Tuttavia, NaaplEST e la Napoli
N
che vivee non possonoo essere lasciaati soli; perchee' il progetto
rieesca a realizzaarsi appieno, NaplEST ha bisogno di esssere supportaata dall'impegnno delle Amm
ministrazioni
Puubbliche: la Napoli
N
che vivve deve poterr diventare un
n obiettivo forrtemente voluuto e condivisso dall'intera
coomunita' per diventare un movimento
m
d'oppinione, un prrogetto di tuttii, un trampolinno di lancio. (segue)
(
(Ign/Pn/Adnnkronos)
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SE
ERATA DI LANCIO
L
AL TEATRO GR
RANDE DI POMPEI
P
CON CONCERT
TO DELL'O
ORCHESTRA
A
CH
HERUBINI, DIRETTA DAL
D
MAEST
TRO MUTI

e' previsto peer il 10 giugnoo con una seraata speciale: un'occasione
(A
Adnkronos/Ignn) - Il lancio dell'iniziativa
d
u
di festa e spettaacolo. I progetti di NaplEST
T saranno preesentati a un pubblico
p
selezzionato e racccontati con il
suupporto di struumenti audiovvisivi e con un'esposizion
u
e in una locaation fortemennte suggestiva. L'edificio
scelto per l'occasione e' l'ex stabilimento partenopeo Mecfond
M
di via
v Brin, un eedificio dei prrimi decenni
deello scorso seccolo, oggetto di
d interventi di
d recupero e riqualificazion
r
ne per ospitaree attivita' di prroduzione di
beeni e servizi, commercio
c
e terziario.
Doopo la presenttazione del prrogetto NaplE
EST, la serata si concluderaa' al Teatro Grrande di Pomp
mpei. Tornato
al suo splendorre dopo oltre dieci
d
anni di restauro,
r
verraa' infatti inauggurato per l'occasione con un concerto
deell'orchestra Cherubini,
C
dirretta dal Maeestro Muti: un
n'esibizione di
d musica ineedita della graande Scuola
Naapoletana del '700 (Jommeelli e Pergoleesi). Il Maestrro dirigera' l'O
Orchestra Gioovanile Luigi Cherubini formata da gioovani strumentisti, tutti sotto
s
i trent'aanni e proveenienti da oggni regione italiana,
i
che
rapppresentano quel
q
futuro che si cerca di restituire
r
alla citta'
c
di Napoli - in uno speettacolo che saara' la prima
tapppa di un tourr che interesseera' i piu' granddi teatri d'Eurropa.
Laa visibilita' innternazionale che il progettto 'NaplEST. Viva, Napolii Vive!' portera' a Napoli, mostrera' al
moondo una cittta' che lavora e produce, chhe si riattiva, cercando di crescere e di emanciparsi dal ruolo di
fannalino di codaa del tessuto im
mprenditoriale italiano che,, per troppo teempo, ha ricopperto.
(Iggn/Pn/Adnkroonos)
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