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Naaplest, la sfid
da di 16 impreenditori ci saarà lavoro perr 26 mila persone
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SIINERGIA tra 16 imprenditoori, 18 progettti, e un investtimento privatto di circa 2 m
miliardi e mezzzo di euro. È
"N
Naplest. Viva,, Napoli vive!" che dichiara l' intento di
d cambiare il volto dell' aarea est di Naapoli, quattroo
quuartieri della periferia
p
post-iindustriale Baarra, Ponticellii, San Giovannnia Teduccio,, Poggioreale, un terzo dell''
inttera città. «Noon sarà una loobby, un' operrazione da arcchistar, non avrà
a
un leaderr», ha detto l' imprenditricee
M
Marilù
Faraonee Mennella, che ha promossso l' operaziione, «dobbiam
mo rappresenntare questo tiipo di Sud, a
froonte di un Legga che ci vuolle cancellare»». Conferenza stampa di preesentazione, nnel nuovo hoteel Caracciolo,,
in via San Giovvanni a Carbonnara. L' operazzione di riquaalificazione urbbana porterà iindustria leggeera, residenzee
e strutture
s
comm
merciali. Proggetti già in corso, e altri nee verranno com
me la Darsenaa di Levante, Porto Fiorito,,
Gaalassia Gutenbberg, Palaeventi di Ponticeelli, completam
mento del Cenntro direzionaale, bonifica dell'
d area dellee
rafffinerie. «Spaazi per lo svviluppo econoomicoe cultu
urale della citttà», ha dettoo Ambrogio Prezioso, exx
prresidente dell' Acen, patron del piano di riqualificazion
r
ne dell' ex Meecfond, un ediificio dei prim
mi decenni dell
secolo scorso, oggetto
o
di inteerventi di recuupero e riqualiificazione perr ospitare attivvità di produziione di beni e
servizi, commerrcio e terziarioo. Nuove manni sulla città? La
L risposta deei protagonistii è perentoria: c' è un indicee
044 di edificaziione, che corrrisponde a qualità
q
della vita,
v
e 90 etttari di parcoo, quasi comee il bosco dii
Caapodimonte. I progetti di Naplest,
N
seconndo le stime degli
d
organizzzatori, occupeeranno 15 milaa persone perr
tree anni, che suu base familiaare (classificazzione Istat) eq
quivalgono a 45 mila unitàà. L' occupazione stabile a
reggime sarà di 26 mila unitàà, che su basee familiare (classificazionee Istat) equivaalgono a 78 mila
m unità. Loo
stuudio del proofessor Luca Meldolesi, con
c
82 imprrenditori locaali intervistatii, fotografa la situazionee
soocioeconomicaa dell' area esst. «I dati emeersi - ha spieg
gato - rilevano una forte prresenza di picccole impresee
annche artigiane altamente competitive, chee potrebbero partecipare
p
alla rinascita deell' area». In sala
s due deglii
im
mprenditori inttervistati, Vinncenzo Palum
mbo, titolare di
d un' antica falegnameria
fa
e il cioccolataaio Francescoo
Saalvo, che si soono detti ottim
misti sulle prospettive del piano. «È neecessario conffrontarsi e diaalogare con ill
terrritorio e riuscire a metteere in moto l' economia locale. Un vero made in Italy che offfre qualità e
coompetitività». Per Marcelloo Taglialatelaa, assessore reegionale cam
mpano all' Urbbanistica e all governo dell
terrritorio, «un' occasione
o
impportante per laa nostra città e questo proggetto dimostraa che Napoli ha
h una grandee
caapacità di attrrarre investim
menti sebbene fino ad oggi gli enti loccali non abbiaano saputo faare molto perr
inccentivarli». Il lancio dell' inniziativa è preevisto per il 10
1 giugno conn una serata sppeciale al Teaatro Grande dii
Poompei. Dopo oltre dieci annni di restaurro, verrà infattti inauguratoo per l' occasiione con un concerto
c
dell''
orrchestra Cheruubini, diretta dal
d Maestro Riiccardo Muti. - PATRIZIA CAPUA
C
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