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188 PROGETTI,, QUASI TUT
TTI PRIVATI. SICUREZZA
A: INTESA COL
C
PREFET
TTO
NaaplEst, la città a Oriente
O
trova 266mila nuovi occuupati
Faaraone Menneella: investimeenti per 2,3 miliardi
NA
APOLI— I progetti camm
mineranno con le loro gamb
be; NaplEst saarà la cornicee con il comp
pito arduo di
meettere tutte e 18 le iniziatiive private, chhe si stanno ultimando
u
e che
c si ultimeranno, a «fatto
or comune».
Prrogetti diversii per un valoore di due miliardi
m
e 300
0 mila euro ma
m che in unn’ottica di reete, possono
rivvalorizzare quuell’area, conssiderata - per diversi
d
fattori:: criminalità, abbandono
a
isttituzionale, sfiilacciamento
soociale - «figliaa» di un dio minore.
NaaplEst è statoo presentato ieeri, lunedì, a Palazzo
P
Caracciolo, rinato ad
a albergo di lusso, da Enriico Cisnetto,
gioornalista economico e innterfaccia meddiatica del progetto;
p
Marrilù Faraone Mennella, co
ostruttrice e
prresidente del comitato
c
prom
motore; e Lucaa Meldolesi, ordinario
o
di Poolitica econom
mica alla Fedeerico II. Suo
unno studio econnomico-socialle sull’area orrientale (223 le imprese ceensite, 82 queelle intervistatte. «Ci sono
segmenti di ecoonomia vitale, pur ra mille difficoltà
d
c’è un
u desiderio di
d farcela. Molte capacità e risorse sono
naascoste o utiliizzate male»,, racconta lo studio); sua l’individuazioone della dellegazione nap
poletana che
anndrà, dietro boorsa di studioo, allo Iacoccaa Institute (trre studentesse partenopee: Arianna Cesaareo, Jessica
Faaruolo e Sabriina Saporito; una calabresee, Roberta Ciitrigno; una ghanese). Da ddove cominciare dunque?
Daai numeri di NaplEst.
N
Quaattro sono i quuartieri interessati dai proggetti: Barra, P
Ponticelli, San
n Giovanni a
Teeduccio, Pogggioreale. Dellle risorse privvate investitee s’è detto: un
u valore parri al 10% dellla manovra
finnanziaria appeena varata. I cantieri apertti occuperann
no per tre annni 15 mila perrsone (già avviato con la
Prrefettura un piano mirato di
d vigilanza); le iniziative in
i campo a pieno regime ddaranno lavorro a 26 mila
inddividui. L’areea interessata è mastodonticca: 266 ettari; di questi 90 ettari sarannoo adibiti a parrco verde (9
voolte la villa coomunale di Naapoli). Restanno i tempi dell ‘‘fare’’. Su questo
q
punto Faraone Men
nnella è stata
chhiarissima. «U
Un intervento è già terminatto, quello della Auchan; tree saranno ultim
mati entro il 2011. Cinque
neel 2013 gli alttri entro il 20015». Quello delle
d
scadenze certe è un punto
p
fondantte, cui richiam
ma anche un
coommento polittico ad opera proprio di Faaraone Menneella. «La Legaa chiede conccretezza— affferma —. Al
Noord si hanno obiettivi
o
chiarri; il Carroccioo appoggia e si
s realizzano. E’ un giusto ggovernare queello leghista:
chhapeau; ma haa un limite: miira a spaccaree il Paese. Non
n è un disegnoo di ricucituraa. Qui al Sud c’è
c molto da
farre e fare in tem
mpi certi. Queesta iniziativa mira a ricucirre, a proporre coesione poliitica».
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Toocca a Cisneetto una piccoola regressionne, allorquand
do si era alla ricerca di unn logo che deesse il segno
deell’iniziativa. «Ci
« piacque — ricorda— laa parola nest, che in inglesee significa ‘‘niido’’, ‘‘porto sicuro’’. Poi
è diventato NapplEst, per richhiamare Napooli ma lasciaree intatta l’idea di una iniziiativa che inccuba progetti
chhe hanno già nelle
n
carte la loro
l
certezza»». I progetti, allora.
a
Ben 188 (in realtà 15,, ma uno si diivide in tre):
coompletamento e riqualificaazione del coomparto orien
ntale del Cenntro direzionale (promotoree Agorà 6);
coompletamento dell'ex Isola 8 del Cenntro direzion
nale di Napooli (Consorzioo per il com
mparto Cd);
reaalizzazione dii un'attrezzatuura urbana e territoriale
t
perr la musica edd i grandi eveenti con anneesse strutture
coomplementari di servizi (Paalaponticelli srl);
s
realizzazzione di un poorto turistico e relative inffrastrutture a
terrra a Viglienna (Porto Fiorrito Spa); risttrutturazione urbanistica dell’area
d
ex B
Breglia (Consorzio per la
riqqualificazionee di Ponticeelli); Brin 69, recupero complesso industriale eex Mecfond (Aedifica);
riqqualificazionee delle Isole eddificatorie 17 e 18 del Centro direzionalle di Napoli (G
Garcos); realizzzazione del
Teerminal di leevante (Co.naa.te.co); rquallificazione deell’area Eni dell’ex
d
depossito costiero Agip (Eni);
eeecupero compplesso industriiale ex Interffan (Vegagestt immobiliare Sgr); prograamma di recu
upero rrbano
rioone Sant’Alfoonso (Ati Pa.C
Co. Pacifico costruzioni;
c
Co
o. Ge. Pa. Coostruzioni generali; Enrico Del
D Gaudio;
Crredendino Costruzioni); Meetropolitana di
d Napoli (Meetropolitana dii Napoli); riquualificazione urbana
u
delle
areee deposito K8
K a Napoli Est (Kuwait Petroleum); Eco-Quartierr, riqualificazzione dell'areaa industriale
dismessa Feltrinelli a Giantuurco (Gruppoo Aedes); parrco urbano e attrezzature pper il tempo libero ed il
coommercio a Ponticelli
P
(Maata). Quando poi s’è pensato di trovaree un volto chhe facesse daa testimonial
alll’iniziativa (cche sarà preseentata dopodoomani al can
ntiere Brin, orre 16) il pennsiero è corso
o al maestro
Riiccardo Muti. Sarà lui a dirigere
d
(ore 21.15)
2
l’orcheestra giovanilee ‘‘ Cherubinni’’ nel Teatro
o Grande di
Poompei.
Paatrizio Mannu
staampa | chiudi

Foonte
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