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Il Mattino

Il dibattito

La ricostruzione

De Laurentiis:
sostituire i politici
come gli allenatori

«Cittàdella Scienza
variante Prg possibile»

Attilio Iannuzzo

Silvestrini: progetti da tutto il mondo, ce la faremo
Davide Cerbone

mentre la Fondazione Inarcassa,
ha messo a disposizione 15mila
La determinazione ha un filo di europeraltripremi),conl’incarivoce, quella del professor Silve- co di realizzare il progetto definistrini. Un filo d’acciaio, però. Che tivodelScienceCentre.Unastrutnon si piega nemmeno sotto la tura che sarà alta circa 11 metri e
spinta delle polemiche. «Voglia- dovrà avere un volume massimo
mo ricostruire il museo e lo fare- di 68mila metri cubi. «L’Europa
mo - assicura il fondatore di Città ci ha chiesto di andare avanti,
della Scienza -. In presenza di questo ci inorgoglisce. Ricostruire Città della Scienza siopere di rilevanza pubgnifica cominciare a riblicalaleggeprevedealcostruire Napoli, invercune varianti, sempre
tendo il declino econonel rispetto dei volumi
mico che attanaglia da
preesistenti. L’unica inanni la città», spiega Licognita sono i tempi
pardi, snocciolando i
dell’accordo di pronumeri di un successo
gramma,macisonotutche l’attentato non ha
te le condizioni per riminato. «Attualmente
spettare i vincoli, i temabbiamo 3mila metri
pi e gli impegni econoquadri, 22 aziende, 10
mici. D’altra parte, i fatbrevettie250posti dilatiparlanopernoi:quanvoro», fa notare. E a fine
do Città della Scienza fu
costruita tenemmo fe- L’amarezza annosaràapertaCorporea.
de a tutto quanto ci era- A due anni
«Inquestianniabbiavamo prefissati. Ci riumo dimostrato ciò che
sciremo anche stavol- dal rogo
sappiamo e possiamo
ta».Ilconsiglieredelega- nessuna
fare. Finalmente siamo
to Enzo Lipardi è più di- verità
in pista su un percorso
retto. «Quelli che oggi Lipardi:
completamente definicriticano sono gli stessi
to e condiviso. Siamo
che hanno prodotto lo una sfida
molto contenti», agstallo ventennale di Ba- per la città
giunge il presidente Silgnoli. In ogni caso, l’acvestrini.Ma il consigliecordo di programma
quadro è pubblicato, quindi tutti re delegato torna a mettere il dito
possono leggerlo». Proprio nella piaga che brucia ancora.
dall’acciaio, d’altro canto, viene «SiavvicinailsecondoanniversaBagnoli. Lipardi traccia la pro- riodelrogo,eancoranonsappiaspettiva: «La nostra sfida è tra- mo chi ha bruciato Città della
ghettare questoterritorio dall’ac- Scienza. Abbiamo bisogno di veciaioallaconoscenza,valorizzan- rità, per questo chiediamo alla
do l’aspetto turistico-ambientale magistratura di fare uno sforzo
e creando opportunità di lavoro ancora più grande».
con unmodello di impresasoste© RIPRODUZIONE RISERVATA
nibile».
La pietra angolare di questo
progetto,mancoadirlo,èilScience Center dato alle fiamme il 4
marzodel2013.L’accordodiprogramma quadro per firmato il 14
agosto scorso da Fondazione
Idis,ministeridell’Ambiente,delle Infrastrutture e dell’Università, Regione Campania, Provincia
e Comune di Napoli ha disposto
che il concept debba emergere
da un concorso internazionale di
progettazione.L’obiettivoèinaugurare la struttura entro la fine
del2017,maAndreaTomasi,presidentedellaFondazioneInarcassa,cheha collaborato allastesura
delbandodiconcorso,alzalemani. «Di sicuro c’è che entro giugno di quest’anno avremo il progetto preliminare e entro settemCHIAIA - RIVIERA
brequellodefinitivo.DaquelmoFARMACIA
mentoin poi – avverte - si entra in
una fase tutta politica, per cui
non vi è più alcuna certezza».
Dott.ssa Petrone
Intanto, però, il bando per la
Via Calabritto, 6
progettazione è già un successo.
Tel. 0817643444 - 7643735
A due mesi dalla pubblicazione,
• OMEOPATIA • VETERINARIA
sono 98 le proposte pervenute da
ORARIO 9.00-13.30
partecipanti che dovranno restare rigorosamente anonimi. Si sa,
FARMACIA
però, che sono arrivate telefonatedaGiappone,Cina,Israele,StaDott.ssa Teresa Gallo
ti Uniti e da molti paesi europei.
Via M.Schipa, 25/33 (ad. Osp. Loreto Crispi)
«In tanti si riempiono la bocca,
tel. e fax Tel. 0817613203
maquestaèun’occasioneconcreSERVIZIO NOTTURNO PERMANENTE
• OMEOPATIA • DIETETICI • COSMESI
taperigiovaniarchitetti,inquan• PREPARAZIONI MAGISTRALI
toleselezioninonprevedono,co• ARTICOLI INFANZIA • VETERINARIA
medisolitoaccade,limitazionidi
accesso dettate dal fatturato e
FARMACIA
dall’importanza delle opere realizzate.Insomma,facciamoinnoDott.ssa Adriana Greco
vazionegià con il bando», sottoliP.zza dei Martiri, 65
Tel. 081418027
nea Tomasi.
VENDITA DI PRODOTTI
Dai primi giorni del mese di
COSMETICI E NATURALI
febbraio,unacommissionegiudiORARIO 9.00-13.00/16.00-20.00
catricealtamentequalificatalavoAPERTA TUTTI I SABATO
rerà per selezionare quindici
idee-progetto da promuovere alVICARIA - PORTO - MERCATO - PENDINO
lasecondafase.IconcorrentiqualificatiavrannoadisposizionesetFARMACIA
tanta giorni per elaborare il progettopreliminareelacommissioCarlo III - Tel. 081449306
ne stilerà entro giugno la graduaSERVIZIO NOTTURNO
toria. Il primo classificato ricevePERMANENTE
rà un premio di 65mila euro (al
secondo classificato andranno
ORARIO CONTINUO
15mila euro e al terzo 10mila,
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LORETO

JULIANO

Terme di Agnano

Il sindaco:
«Imprenditori
aiutateci»
«Faccio un appello tutti
gli imprenditori italiani
campani e ma
soprattutto napoletani:
le Terme di Agnano sono
un gioiello rilanciamole.
A Napoli ce ne sono tanti
che hanno tanti soldi ci
diano una mano». Così il
sindaco a Luigi de
Magistris che sulle
Terme ricorda come
stanno le cose:
«Purtroppo la gara per la
privatizzazione era stata
assegnata ma la ditta
che l’ha vinta ha
presentato referenze
illegittime e irregolari e
l’azienda Terme di
Agnano ha dovuto
annullare la gara. C’è in
ballo il futuro di 70-80
famiglie ma sono sicuro
che vinceremo anche
questa sfida». La
situazione resta dunque
pesante con sindacalisti
sul piede di guerra e
dipendenti che
attendono il versamento
dello stipendio.

Il progetto

Recupero di Napoli est, firmato il contratto
È stato sottoscritto il
contratto fra Comune
di Napoli e il
raggruppamento
temporaneo di imprese
per la realizzazione del
lotto del Grande
progetto Napoli est
relativo alla
riqualificazione
urbanistica e

CHIAIA - VICARIA
FARMACIA

DI LULLO
Via Genova 27 (angolo via Pavia)
Tel. 081268303
FARMACIA

MORELLI

Via Morelli, 22 - Tel. 081 7643977
APERTI TUTTI I GIORNI

FUORIGROTTA - BAGNOLI
FARMACIA

COTRONEO
P.zza M. Colonna, 21
Via Lepanto
Tel. 0812391641
NOTTURNO PERMANENTE

ambientale di via
Galileo Ferraris, via
Brecce a Sant’Erasmo,
via Emanuele
Gianturco e via Nuova
delle Brecce.
L’intervento, fanno
sapere l’assessore
comunale Mario
Calabrese e quello
regionale Eduardo

Cosenza, è di un
importo complessivo
di 13 milioni e 516mila
euro. I lavori avranno
inizio subito dopo
l’approvazione del
progetto esecutivo e
comunque entro fine
febbraio. L’intervento
sarà ultimato entro
dicembre 2015.

VOMERO - ARENELLA
FARMACIA

FARMACIA

ALFANI

MASCIA

Via Cilea, 122
Tel. 081.5604582

Dott.ssa Aurelia Pisapia
Via Merliani, 27
Tel. 081.5567910

ORARIO 9.00-13.30/16.00-20.00
APERTA ANCHE DI NOTTE

ORARIO 9.00-13.00/16.00-20.00

FARMACIA

FARMACIA

CARELLA

PADOVANI
ARISTON
Via L. Giordano 144

Dott.ssa Russo Carmen
Via Caldieri, 136 (uscita Tang.)
Tel. 0815602525
• OMEOPATIA • DERMOCOSMESI
• ALIMENTI DIETETICI
ORARIO 8.30-13.30

«Terre dei Fuochi» e «Italia dei Veleni»,nonsolodiNapoli.Illibroinchiesta del giornalista Paolo Chiarielloedell’oncologoAntonioGiordanofa luce suidisastri ambientali
coinvolgendol’interopaese.Siracconta di imprenditori senza scrupoli e del loro business, ma anche
dellacomplicitàdellapopolazione
che negli anni ‘90 faceva affari attraverso l’indotto economico che i
rifiutiproducevano.Allapresentazionedellibro,chesiètenutapresso il Circolo Ufficiali del Comando
Militare Esercito «Campania», ha
presenziato anche un effervescenteAurelioDeLaurentis:«Siamo un
città - dice - che non sa valorizzare
i beni che ha e le grandi risorse che
possiede; nel mio lavoro, quando
vedocheunallenatorenonfunzionalosostituisco,ecosìbisognerebbe fare anche
con i nostri amministratori;bisogna investire Il libro
sui più piccoli - La ricerca
aggiunge - in di Chiariello
quanto sono lo- e Giordano
ro le vere risorsedelnostropa- sulla Terra
dei fuochi:
ese».
«La popola- «Colpe
zioneha taciuto di tutti»
pertroppo tempo–hadichiarato dal canto suo
il magistrato Giovanni Conzo – in
quanto anche per loro c’erano ingentibenefici economici;solooggi
purtroppo ci rendiamo conto del
dannochequeglisversamentihanno provocato». Ma le accuse più
gravi sono rivolte agli quegli imprenditori«che pagavanoicamorristi con ingenti somme di danaro,
perché uccidessero i magistrati
scomodi. Un silenzio che ha generato un meccanismo irrefrenabile
a cui deve seguire oggi una bonifica di quei territori che non sarà
sempliceeicuibeneficinonsaranno immediati». «I dati emersi sono
sconcertanti – ha spiegato il ricercatore Antonio Giordano – come
testimonia l’aumento dei tumori
in quelle terre; oggi la popolazione
colpita da questi mali non ne può
piùescendeincampo,bastavederel’impegnodellemadricheavendovistomorireiproprifigli,vogliono che tutto ciò non accada più».
L’inchiesta chiarisce i rapporti
tra politica e camorra, e condanna
quell’omertàchecomeunboomerang ha colpito chi per anni ha taciuto.«Comeè possibile che 15milacamion–dichiaraPaoloChiariello – che hanno sversato rifiuti a ciclo continuo nelle cave siano passati inosservati ai nostri amministratori e alla gente che viveva in
quei posti? Non credo che il nostro
paese abbia bisogno di eroi, ma
dobbiamoalmenoaverela forzadi
indignarci». Chiariello ricorda la
terra in cui è nato, al confine con
«la terra dei fuochi» e pensa a ciò
che oggi è diventata: «Sono nato a
Sant’Antimo,-affermaChiariellomiononnoeracontadinoecoltivava quelle terre, oggi quando torno
in quel posto mi accorgo che tutto
è cambiato, tanti sono gli amici
che sono stati colpiti da tumori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tel. 0815567429 - 081.5564329
• OMEOPATIA • DERMOCOSMESI
• PREP. GALENICHE
ORARIO 9.00-13.00/16.00-20.00
APERTI ANCHE DOMENICA MATTINA

SOCCAVO
FARMACIA

PADOVANI
Dott. Angelo

• OMEOPATIA • DERMOCOSMESI
• LABORATORIO GALENICO

Via Epomeo, 154 - 156
Tel. 0817672325 - Fax 0817674437
ORARIO 9.00-13.00/16.00-20.00

APERTI TUTTE LE DOMENICHE MATTINA

SAN CARLO

L’incontro L’oncologo Antonio
Gordano con Aurelio De
Laurentiis
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