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SE
ENTI parlare di residenze,, alberghi, cenntri commercciali nella zonna Orientale ddi Napoli e pensi
p
subito a
"M
Milano due". COSTRUTTO
C
ORI all'assalto nella periferiia degradata. Diciotto
D
progeetti privati, per due miliardii
e mezzo di euuro di investiimenti, a Barrra, Ponticelli, San Giovaanni a Teducccio, Poggioreeale, area exx
inddustriale che ancora ospitaa un tessuto di
d circa 250 imprenditori.
i
«Là residenzze, qua un pezzo di città»,,
coorregge subitoo Marilù Faraaone Mennellla, presidente del comitatoo promotore. «Io primus inter
i
pares dii
Naaplest», precisa l'imprendittrice citando il titolo dell'o
operazione. Il termine che compendia tu
utto è mixité,,
inttesa come proomiscuità di fuunzioni che allimenteranno lo
l sviluppo ecconomico parttendo dalla riq
qualificazionee
am
mbientale e urrbana nel passsaggio tra unn modello ind
dustriale classiico e uno bassato sul terziaario, industriaa
legggera, culturaa e spettacoloo. Compresi 100 mila meetri quadri di parchi verdii. Oggi alle 11 a Palazzoo
Caaracciolo, via Carbonara, la
l presentazioone alla stamp
pa dei progettti imprenditorriali "Naplest viva, Napolii
vivve", e il 10 una kermessee nell'ex Meccfond, a via Brin,
B
con il docufilm
d
di F
Francesco Iod
dice, Est, poii
l'innaugurazione del Teatro Grrande di Pomppei, ospite il maestro
m
Riccaardo Muti. Lucca Meldolesi, professore dii
Poolitica econom
mica della Feederico II e presidente
p
del Comitato naazionale per l'emersione deel lavoro nonn
reggolare, renderrà notii risultaati di una ricerrca sull'impattto economico e sociale che il progetto av
vrà sulla città..
Inntervistati 80 imprenditori. Sono
S
piccoli e poco noti, ma
m per esempiio: uno produuce le maiolich
he per la casaa
di Ronald Reaggan, un'altra è una ricercaatrice e ha visssuto 10 annii in Californiaa, è tornata a Napoli e haa
unn'azienda che fa biotech. «Stiamo andaando ad inveestire in quessta realtà - sppiega Faraonee Mennella puuntando allo sviluppo
s
urbaano con innestti di qualità. Sarà la più grande
g
opera di riqualificazzione privata,,
neemmeno l'Exppo di Milanoo ha questa dimensione».
d
Nell'elenco figurano
f
tra ll'altro il porto
o turistico dii
Viigliena, Agoràà 6 completam
mento del Cenntro direzionaale, il Palaeveenti più grandde d'Europa a Ponticelli, laa
riaallocazione deelle raffinerie.. Quando? «Ill 70% degli in
nterventi finiscce nel 2013, ggli altri due delle raffineriee
neel 2015», è la sua previsionne. Il capitale privato
p
usa la leva finanziaaria, e stakeoldder, banche, fondi,
fo
finanza,,
saaranno gli interlocutori deglli imprenditori. «Si è scelta Napoli Est peer la libertà dii comprare i suoli.
s
In tutti i
prrogetti c'è una matrice napoletana,e ci sonno imprendito
ori napoletani doc ma anchee investitori no
on napoletani,,
e anche stranierri come i cineesi della Coscco per la Darsena di levannte». Lo studioo di Meldolessi fotografa ill
terrritorio in cuii si calano i diversi
d
interveenti. «E dimostra come tuttto questo puòò diventare sv
viluppo. Tuttoo
avvviene seconddo il Piano reegolatore gennerale del Com
mune di Nappoli». Riqualificazione urb
bana possibilee
grrazie anche add infrastrutturre che funzioonano. «La Metro
M
è un peezzo che leghherà quei terrritori - spiegaa
Faaraone Menneella -. Molti dii questi interveenti non sareb
bbero possibilii senza una innfrastruttura caapillare. E poii
la sicurezza». Inn ogni quartieere ci saranno dei presidi di sicurezza inteerforze. Napleest bandirà un
n concorso perr
t
provennienti dai quaattro quartierii
assegnare una borsa di studdio dello Iacoocca Institutee ai giovani talenti
cooinvolti. © RIP
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