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Il dibattito

"E ora un tram leggero collegato con il metrò"
La proposta lanciata da Cosenza. Del Giudice: "Via l' amianto dall' Eternit" Il rettore d'
Alessandro: " Qui un' Accademia mediterranea per gli studenti"

Istituzioni, imprenditori, professionisti e chi a
Bagnoli ha vissuto e continua a vivere con un
sogno: la riqualificazione del quartiere. Tante
voci e proposte sono arrivate durante l '
incontro promosso da Repubblica e Sabato
del le idee, i l  "pensatoio" fondato dal lo
scienziato Marco Salvatore.

I primi a prendere la parola sono stati gli ex
operai che animano il circolo Ilva, uno dei
m a n u f a t t i  c h e ,  a  l e g g e r e  i l  p i a n o  d i
rigenerazione, dovrà essere abbattuto. «Non
facciamo più l' acciaio, ma il fuoco ci è rimasto
dentro», dice Vittorio Attanasio presidente del
Circolo nel suo accorato appel lo a non
cancellare una realtà diventata punto di
r i ferimento per molt i .  Giuseppe Albano,
commissario della Fondazione Idis-Città della
scienza r icorda: «I l  museo distrut to va
ricostruito. Città della Scienza è l ' unica
eccellenza che si è affermata a Bagnoli, non va
svilita». Ma il piano che stabilisce il ripristino
della costa marina prevede l' arretramento del
museo distrutto dalle fiamme rispetto alla
spiaggia. La ritrovata intesa istituzionale rende
ottimista l' assessore all' Urbanistica Carmine
Piscopo: «Gli atti vanno nella direzione giusta.
Accogliamo l' invito alla concretezza», anche se l' esponente della giunta de Magistris resta convinto
della necessità di tornare alla gestione ordinaria dopo anni di leggi speciali, cosa che chiede anche
Italia Nostra, attraverso Luigi De Falco che non lesina critiche al Comune per come sta gestendo questa
fase. Per Raffaele Del Giudice, assessore comunale all' Ambiente «bisogna continuare nel
coordinamento dei tavoli tecnici, nella gestione ad opera del Comune della barriera idraulica. E occorre
una immediata gara per la rimozione totale dell' amianto dall' area Eternit, libera dal sequestro». Del
Giudice vede Bagnoli come una «smart city con interventi che attirino finanziamenti dalla green
economy». Sul tema trasporti e potenziamento delle infrastrutture il presidente dell' Ordine degli
ingegneri, Edoardo Cosenza, propone «un sistema ferrotranviario leggero che possa essere realizzato
in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area con le esistenti linee della
metropolitana». Per il presidente dell' Unione Industriali, Vito Grassi, «un esempio di rigenerazione
urbana vincente è quello dell' Academy di San Giovanni a Teduccio». Un' idea rilanciata dal rettore dell'
Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che immagina «un' Accademia, una cittadella
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internazionale di studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneo che aiuti un processo di integrazione
razziale».

L' assessore regionale all' Urbanistica, Bruno Discepolo, scommette sulla città metropolitana e contributi
al dibattito arrivano dal presidente dell' Ordine degli architetti Leonardo Di Mauro, da Angelo Costa,
architetto, e dall' agronomo Antonio Di Gennaro, che invita a una «bonifica sobria», che non veda
sprecati fondi per centinaia di milioni come è accaduto finora.

Ma la voce più forte, con richieste precise, è quella dei comitati del quartiere riuniti nella sigla "Jamme
Assiem", che mette al centro di ogni trasformazione urbana la salute dei cittadini.

«Portiamo avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città con il ruolo di stimolo propositivo,
aggregando istituzioni e associazioni» spiega Marco Salvatore. È la nuova sfida del Sabato delle idee
dopo l' inaugurazione del campo sportivo di Ponticelli grazie alla Fondazione Santobono Pausilipon e la
partenza per Boston dei giovani studenti del Righi che saranno impegnati nella finale di "Zero
Robotics".

- a.dicost © RIPRODUZIONE RISERVATA Il forum In alto da sinistra il presidente dell' Ordine degli
architetti Leonardo Di Mauro, l' assessore regionale Bruno Discepolo, il presidente dell' Ordine degli
ingegneri Edoardo Cosenza e l' assessore comunale all' Urbanistica Carmine Piscopo. A destra Marco
Salvatore, fondatore del "Sabato delle idee". A sinistra una veduta di Bagnoli.
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L' iniziativa

Bagnoli, spunta il superconsulente
L' annuncio del commissario al forum di " Repubblica" e " Sabato delle Idee". Arcuri: "
Dissequestrare subito i suoli"

L' ingegnere Luigi Boeri è il nuovo consulente
del commissario di governo per la bonifica di
Bagnoli, Francesco Floro Flores. Boeri avrà il
compito di valutare la coerenza della stima di
spesa per completare la bonifica indicata da
Invitalia in 388 milioni. Lo annuncia proprio
Flores a margine dell' incontro promosso da "
Repubblica" e " Sabato delle Idee" sul futuro
dell' area dell' ex Italsider. Sempre Floro
Flores afferma che in settimana arriverà il
parere del ministero dell' Ambiente che servirà
per completare la Vas ( valutazione ambientale
speciale) e a quel punto il Praru ( programma
di risanamento ambientale e rigenerazione
urbana) redatto da Invitalia sarà completo e
quindi «si potrà partire con le gare e man
mano che saranno assegnate, quando l '
azienda dovrà venire a lavorare, chiederò al
tribunale il dissequestro delle aree di Bagnoli e
sono certo che il Tribunale le libererà » . Si
tratta del 60 per cento dei suoli dell' ex Italsider
sequestrati nell' ambito del processo per
disastro ambientale che ha portato al la
c o n d a n n a  i n  p r i m o  g r a d o  d i  s e i  e x
amministratori per cui è atteso ora l' appello.

Tema caldo, sottol ineato soprattutto da
Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia: « La bonifica di Bagnoli non è un problema di
soldi ma di tempi - accusa - sul 60 per cento del terreno interessato si rischia di restare fermi ancora
per anni in attesa dei tempi della giustizia per il dissequestro delle aree». La sesta sezione del tribunale
penale di Napoli ha decretato il dissequestro dell' area che, però, diventerà effettivo solo quando la
sentenza sarà definitiva dopo i tre gradi di giudizio. Dopo la Cassazione.

«Per sapere il tempo necessario a che questo avvenga - aggiunge l' ad di Invitalia durante il dibattuto
coordinato da Ottavio Ragone, responsabile di Repubblica a Napoli - dovrei essere un indovino, ma la
bonifica potrà essere effettuata solo allora». Arcuri non vuole polemizzare con il Tribunale ma è chiara l'
irritazione per la situazione: « Massimo rispetto per la giustizia ma - sottolinea - un percorso
processuale si è concluso, ci sono state delle condanne e i giudici hanno stabilito che la bonifica non è
stata effettuate e che Bagnoli è più inquinata di prima.
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Invitalia è proprietaria dei suoli, ma non ne ha la disponibilità.

Questo ci blocca » . La possibilità di concentrarsi per il momento sull' area non sequestrata, il 40 per
cento dei suoli, non convince Arcuri: « È una anomalia, ma se dobbiamo farlo lo faremo, quando si inizia
una bonifica si dovrebbe farla per tutta l' area non a pezzi. Diciamo che se oggi arrivassero tutti i soldi a
disposizione non potremmo spenderli » . Floro Flores, dal canto suo, assicura che la nomina del nuovo
consulente che sarà stipendiato dal commissariato non è una sfiducia alle valutazioni di Invitalia: « Ho
delle responsabilità incredibili su profili civili e penali - spiega l' imprenditore - devo avere due pareri
sulla qualità e sul costo per valutare se sono coerenti se no la Corte dei conti mi denuncia. Va a
garanzia anche di Invitalia».

Arcuri e Floro Flores, inoltre, concordano su un punto: « Al momento non c' è un problema di soldi. Oggi
ce ne sono più di quelli che ci servono » . E il commissario aggiunge: «Se si attivano i cantieri
attireremo finanziatori e non avremo bisogno di chiederli».

Il cronoprogramma prevede l' arrivo della Vas che servirà a completare il Praru con l' analisi dei rischi. A
marzo sarà convocata la nuova cabina di regia per procedere con le gare e chiedere il dissequestro
delle aree. Fino a quel giorno non si starà fermi, questa la promessa di Floro Flores, con una serie di
attività nelle aree libere. Tra l' altro è stata assegnata ad Abc, l' azienda idrica del Comune, il compito di
trattare le acque di Bagnoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenico Arcuri, Francesco Floro Flores e Ottavio Ragone.

ANTONIO DI COSTANZO
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SABATO DELLE IDEE L' allarme di Invitalia sulle bonifiche: «Sbloccare i sequestri giudiziari
nell' area ex Italsider»

«Bagnoli, si rischia lo stop per altri anni»

NAPOLI. Il futuro di Bagnoli al "Sabato delle
Idee" tra proposte e temi caldi da affrontare.
Tra questi, in cima c' è la bonifica nell' area
dell' ex Italsider sulla quale arriva il monito di
Invita lia: «La bonifica di Bagnoli non è un
problema di soldi ma di tempi. Sul 60% del
terreno interessato si rischia di restare fermi
ancora per anni in attesa dei tempi della
giustizia per il dissequestro delle aree». Parole
chiare quelle dell' amministratore delegato di
Invitalia, Domenico Arcuri, nel corso dell'
incontro al Circolo Ilva di Bagnoli.

PROGETTI A RISCHIO STOP. Un processo
per la mancata bonifica (che si è concluso in
primo grado con sei condanne in particolare
per gli ex vertici di Bagnolifutura) che blocca la
futura bonifica. La rinascita di Bagnoli si
scontra soprattutto con questo paradosso. E la
soluzione prospettata dal Commissario di
governo, Francesco Flo ro Flores, è quella di
procedere per gradi iniziando a lavorare sui
t e r r e n i  b o n i f i c a b i l i .  I n  b a s e  a l
cronoprogramma, la prossima settimana già si
attende la Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) da parte del  Ministero del l '
Ambiente. Poi partirà la cabina di regia e per
Floro Flores è stato molto proficuo il lavoro
svo l to  f inora  con Comune e  Reg ione,
rappresentati al Sabato delle Idee dagli
assessori comunali Raffaele Del Giudice e Carmine Pi scopo e dall' assessore regionale all'
Urbanistica, Bruno Discepolo. Nel rispetto di questi tempi la speranza è riuscire ad arrivare entro marzo
all' approvazione definitiva del Praru, (Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione
Urbana). A quel punto Invitalia potrebbe dare il via a bandi progettuali e concorsi di idee.

Tante le idee emerse dal dibattito che è stato coordinato dal direttore della redazione napoletana di
"Repubblica", Ottavio Ra gone. In primis il potenziamento delle infrastrutture con la proposta del
presidente dell' Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, di un sistema ferrotranviario leggero
dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la
nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della città. Poi c' è la formazione dei giovani per lo
sviluppo economico della zona.

27 gennaio 2019
Pagina 15 Il Roma

23Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Un esempio di rigenerazione urbana vincente è quello dell' Academy di San Giovanni a Teduccio -
spiega il presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, Vito Grassi - Ed è un
modello che si può seguire anche per Bagnoli».

Negli spazi dell' ex Italsider un' idea rilanciata dal Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio
d' Alessandro, è «una cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei Paesi del
Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per il
processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel nostro Paese fatica a compiersi». All'
incontro erano presenti anche associazioni e comitati del quartiere riuniti dal 2015 nella sigla "Jamme
Assiem" (da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del Mare alla Lega Navale Nisida-Pozzuoli) che
hanno consegnato un documento evidenziando sei punti fondamentali per il progetto di rilancio di
Bagnoli: presenza e visibilità delle risorse economiche necessarie; la definizione dei tempi di
realizzazione del progetto; tempi previsti per il dissequestro dei suoli; le bonifiche differenziate per aree
e per tipologia con le relative valutazioni di impatto ambientale; la salvaguardia e la tutela della salute
pubblica; l' attenzione sulle realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva,
Città della Scienza. Per il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, «c' è tutto l' impegno nel
voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città di Napoli con il ruolo di stimolo
propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni che stiamo avendo da ormai dieci anni».
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Nota di Lebro, Palmieri e Venanzoni

«Bonifiche a Bagnoli, ecco il superconsulente»

NAPOLI C' è una nuova puntata nell' infinita
storia della riqualificazione di Bagnoli. Ora
spunta la figura di un superconsulente.

«Apprendiamo che finalmente il commissario
per la bonifica di Bagnoli Floro Flores ha fatto
la prima mossa per accelerare il risanamento
dell' ex area industriale. Ha convocato la
cabina di regia? No. Ha trovato qualche emiro
disposto a investire a Coroglio? No. Ha
pensato, evidentemente, che la priorità fosse
nominare un superconsulente, al  quale
chiedere una valutazione sulla stima dei costi
della bonifica. Un' attività a metà strada tra il
tecnico e Mago Otelma. La perizia, infatti, avrà
come oggetto una stima provvisoria per un
proget to  ( i l  famoso Praru)  non ancora
approvato», scrivono in una nota i consiglieri
David Lebro (La Città), Domenico Palmieri
(Napoli Popolare) e Diego Venanzoni (Pd).

«In assenza del progetto definitivo della
bonifica di Bagnoli - continuano nella loro nota
- è materialmente impossibile avere una stima
definitiva dei costi, come ben sa qualsiasi
studente di Ingegneria ambientale». E proprio
di Bagnoli si è parlato ieri al "Sabato delle
idee", al Circolo Ilva. «La bonifica non è un
problema di soldi ma di tempi. Sul 60% del
terreno interessato si rischia di restare fermi ancora per anni in attesa dei tempi della giustizia per il
dissequestro delle aree», è il messaggio dell' amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.

Un processo per la mancata bonifica (che si è concluso in primo grado con sei condanne in particolare
per gli ex vertici di Bagnolifutura) che blocca le future operazioni. In questa situazione la soluzione
prospettata dal commissario di governo Francesco Floro Flores è quella di procedere per gradi
iniziando a lavorare sui terreni bonificabili. Il cronoprogramma è chiaro. Per la prossima settimana già si
aspetta che dal ministero dell' Ambiente arrivi finalmente la Vas. Entro si potrebbe arrivare marzo all'
approvazione definitiva del Programma di risanamento ambientale. A quel punto Invitalia potrebbe dare
il via a bandi progettuali e concorsi di idee.
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Un super -consulente per la bonifica Floro Flores: a
Bagnoli tutto da rifare

IL DIBATTITO «Un risanamento a macchia di
leopardo per Bagnoli, con bonifiche e primi
interventi di valorizzazione sulle aree ex
Cemen t i r  ed  E te rn i t  a t t ua lmen te  non
sequestrate, che potranno partire subito dopo
l' arrivo della Vas, la valutazione ambientale
strategica, attesa la prossima settimana.
Quindi, il concorso di idee per disegnare il
progetto.

Tutto questo nell' attesa del dissequestro delle
restanti aree».

T ra  l e  u l t ime  nov i t à ,  l a  nomina  d i  un
superconsulente «per verificare la qualità e i
costi della bonifica di Bagnoli», già stimati da
Invitalia in 388 milioni.

Incarico che scatena subito le polemiche.«In
a s s e n z a  d e l  p r o g e t t o  d e f i n i t i v o  è
materialmente impossibile avere una stima
definitiva dei costi, come ben sa qualsiasi
studente di Ingegneria ambientale», obiettano i
consiglieri comunali David Lebro, Domenico
Palmieri e Diego Venanzoni. Mentre è bloccato
da un ricorso il bando di progettazione per la
bonifica del Sin. A disegnare il quadro attuale
del l '  ex area I ta ls ider è i l  commissar io
Francesco Floro Flores nel corso del dibattito
al Circolo Ilva, nell' ambito del Sabato delle Idee organizzato dal Suor Orsola Benincasa. Su un altro
fronte, l' amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, sottolinea «l' incertezza dei tempi di
avvio della bonifica legati alla sentenza che ha condizionato il dissequestro del 70% dei suoli alla fine
del terzo grado di giudizio».

L' EVENTO Molto ricco il parterre, con il rettore Lucio D' Alessandro a fare gli onori di casa, affiancato
dal presidente del Circolo Vittorio Attanasio, e la partecipazione tra gli altri degli assessori comunali
Carmine Piscopo e Raffaele Del Giudice e regionale Bruno Discepolo, del presidente degli industriali di
Napoli Vito Grassi, ordini di Architetti e Ingegneri. Un dibattito moderato dal responsabile di Repubblica
Napoli Ottavio Ragone. Lavori aperti dall' appello del direttore del Circolo Guglielmo Santoro e del
commissario di Città della Scienza, Giuseppe Albano, deciso «a far ripartire il progetto del Museo
bloccato dal 2017».
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IL SUPERESPERTO «Nessuno vuole sconfessare il lavoro di Invitalia chiarisce subito Floro Flores Ma
io ho delle responsabilità incredibili sulla bonifica, sia civili che penali.

Come garanzia personale devo avere due elementi di valutazione sulla qualità e sui costi, sul fatto che
siano coerenti. Boeri farà parte della struttura commissariale, con un contratto di consulenza. La nomina
è stata condivisa con Invitalia e tutelerà anche loro. Non c' è eccezionalità, già mi avvalgo della
collaborazione di esperti in altri settori».

LA BONIFICA L' ad di Invitalia Arcuri sottolinea che non c' è disponibilità dell' intero terreno? «Quello che
non è sotto sequestro riprende Floro Flores - è già usabile». Ma i tempi non saranno brevi. Il primo
passo sarà la Vas, poi le gare. «Solo quando le avremo aggiudicate e avremo le ditte pronte riprende
Floro Flores presenteremo eventualmente al tribunale la richiesta di dissequestro. Con la Vas, però,
possiamo cominciare ad operare già su alcune zone: l' Eternit, la parte dei sedimenti marini, la rete
idrica e la barriera idraulica per la pulizia delle acque assieme ad ABC. Mentre l' ex Cementir va
contrattualizzata e bonificata.

Per le gare di bonifica occorreranno almeno 6 mesi».

I FONDI L' altra questione è la dotazione dei fondi. Al momento ci sono solo quelli per la progettazione,
ma non per tutta la bonifica. «Se avessimo tutte le risorse chiarisce Arcuri - non saremmo in condizione
di usarle. Il 60% dell' area al momento non è bonificabile e non so quando lo sarà. Oggi possiamo fare
solo una bonifica molto parziale, ammesso che sia logico non iniziare con la bonifica integrale e
cominciare a farla dove si può fare. Io sono arrivato nel 2016. In 22 anni sono stati spesi 400 milioni di
euro per fare prima la bonifica e poi la valorizzazione.

Ma la sentenza e i risultati della nostra caratterizzazione ci dicono che la bonifica va rifatta daccapo».

p.f. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dibattiti, al Sabato delle idee fari su
Bagnoli. Arcuri: Tempi certi per la bonifica

"La bonifica di Bagnoli non è un problema di
soldi  ma di  tempi.  Sul  60% del  terreno
interessato si rischia di restare fermi ancora
per anni in attesa dei tempi della giustizia per
il.

26 gennaio 2019 Virgilio
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Napoli, istituzioni e cittadini per la rinascita di
Bagnoli

Sono tante le idee per il futuro di Bagnoli
emerse nel dibattito organizzato da Sabato
delle Idee, format fondato da Marco Salvatore,
e Repubblica al circolo Ilva. L' incontro con
attori della bonifica, esperti, istituzioni e
associazioni è stato coordinato da Ottavio
Ragone,  responsabi le  del la  redazione
napoletana di "Repubblica". Dal alvoro di
squadra al potenziamento delle infrastrutture
con la proposta del presidente dell' Ordine
degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, di un
sistema ferrotranviario leggero dedicato a
Bagnoli che possa essere realizzato in tempi
rapidi e con costi contenuti per collegare la
nuova area al resto delle infrastrutture della
città. Anna Laura De Rosa e Antonio Di
Costanzo.

ANTONIO DI COSTANZO, ANNA LAURA
DE ROSA
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Bonifica Bagnoli, sos da Invitalia: «Si rischia lo stop
per altri anni»

«La bonifica di Bagnoli non è un problema di
so ld i  ma d i  tempi .Sul  60% del  ter reno
interessato si rischia di restare fermi ancora
per anni in attesa dei tempi della giustizia per
il dissequestro delle aree». Chiaro e lapidario
il messaggio dell' amministratore delegato di
Invitalia,Domenico Arcuri, nel corso dell'
incontro del Sabato delle Idee dedicato al
futuro di Bagnoli.Un processo per la mancata
bonifica(che si è concluso in primo grado con
sei condanne in particolare per gli ex vertici di
Bagnolifutura)che blocca la futura bonifica. Si
scontra soprattutto con questo paradosso il
futuro della rinascita di Bagnoli di cui si è
discusso stamane con «Il Sabato delle Idee» al
Circolo Ilva di Bagnoli. In questa situazione la
soluzione prospettata dal Commissario di
governo,Francesco Floro Flores, è quella di
procedere per gradi iniziando a lavorare sui
terreni bonificabili. I l cronoprogramma è
chiaro.Per la prossima settimana già si aspetta
che dal  Min is tero del l '  Ambiente arr iv i
finalmente la Vas, la Valutazione Ambientale
Strategica. Poi partirà la cabina di regiae per
Floro Flores è stato molto proficuo il lavoro
svo l to  f inora  con Comune e  Reg ione,
rappresentati al Sabato delle Idee dagli
assessori comunali Raffaele Del Giudice e
Carmine Piscopo e dall' assessore regionale all' Urbanistica, Bruno Discepolo. Nel rispetto di questi
tempi si potrebbe sperare di riuscire ad arrivare entro marzo all' approvazione definitiva del PRARU, il
Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana. A quel punto Invitalia, come
soggetto attuatore, potrebbe dare il via a bandi progettuali e concorsi di idee. E sono tante le idee per il
futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del Sabato delle Idee, coordinato daOttavio Ragone, direttore
della redazione napoletana di «Repubblica», che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto il
potenziamento delle infrastrutturecon la proposta del presidente dell' Ordine degli Ingegneri,Edoardo
Cosenza, diun sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoliche possa essere realizzato in tempi
rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della
città. La formazione dei giovani è l' altro grande tema per lo sviluppo economico della zona.Per il
presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli,Vito Grassi,«un esempio di
rigenerazione urbana vincente è quello dell' Academy di San Giovanni a Teduccio ed è un modello che
si può seguire anche per Bagnoli». Un' idea rilanciata dal Rettore dell' Università Suor Orsola
Benincasa,Lucio d' Alessandro,che immagina nei luoghi dell' ex Italsider «una cittadella internazionale di
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giovani studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneoche siano una grande risorsa per il sistema
universitario campano ed anche per il processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel
nostro Paese fatica a compiersi». Fondamentale il contributo al dibattito di associazioni e comitati del
quartiere riuniti dal 2015 nella sigla «Jamme Assiem»(da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del
Mare alla Lega Navale Nisida-Pozzuoli)che hanno consegnato al Sabato delle Idee un documento che
riassumesei punti fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: la presenza e la visibilità nel tempo
delle risorse economiche necessarie, la definizione dei tempi di realizzazione del progetto, i tempi
previsti per il dissequestro dei suoli, le bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative
valutazioni di impatto ambientale, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l' attenzione e la
sensibilità sulle realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della
Scienza. «Da parte nostra c' è tutto l' impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale
per il futuro della città di Napoli con il ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e
associazioni che stiamo avendo da ormai dieci anni». CosìMarco Salvatore, fondatore del Sabato delle
Idee, ha raccolto questa nuova sfida ricordandogli ultimi due risultati conseguitidalle attività del
pensatoio progettuale che unisce ormai alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. La settimana scorsa l' inaugurazione del nuovo campo sportivo di
Ponticelligrazie dall' intervento dellaFondazione Santobono Pausilipone ieri la partenza per Boston dei
giovani studenti del Righi che lunedì saranno impegnati nella finale di«Zero Robotics», la competizione
internazionale di programmazione di robotica aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA.Due appelli raccolti dal Sabato delle Idee ed arrivati ad un
lieto fine. Quello che tutta la città si augura per il futuro di Bagnoli.
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Bagnoli, via libera al piano di rigenerazione ma
Invitalia: "Dissequestrare le aree per la bonifica"

"La prossima sett imana avremo la Vas
(valutazione ambientale strategica) e, dopo la
g a r a  q u a n d o  l '  a z i e n d a  s a r à  p r o n t a ,
chiederemo al tribunale il dissequestro delle
aree di Bagnoli". Ad annunciarlo è Francesco
Floro Flores, il commissario di governo per la
bonifica e la rigenerazione di Bagnoli, durante
il forum promosso da "Sabato delle Idee", l'
incubatore fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, e "Repubblica", svoltosi nel sede
del circolo Ilva. All' incontro moderato dal
responsabile della redazione di repubblica
Napoli, ha partecipato anche Domenico Arcuri,
amministratore delegato di Invitalia, (l' Agenzia
nazionale per l' attrazione degli investimenti di
proprietà del ministero dell' Economia) che ha
posto l' accento proprio "sull' impossibilità di
p rocedere  con  p roge t t i  non  avendo a
disposizione il 60 per cento delle aree che
sono ancora sotto sequestro e non vengono
rilasciate al proprietario designato, ovvero
Invitalia". Numerosi gli interventi con al centro
della discussione soprattutto il cosiddetto
Praru (programma di risanamento ambientale
e di rigenerazione urbana) redatto da Invitalia
ma condiviso da tut te le ist i tuzioni  che
partecipano alla cabina di regia che descrive
passa to ,  p resen te  e  fu tu ro  de l l '  a rea
occidentale. Tra gli interventi quello di Carmine Piscopo, assessore comunale all' Urbanistica che ha
sottolineato "i passi fatti avanti compiuti". Chiedono tempi certi gli industriali per bocca del presidente
Vito Grassi e lo stesso fanno alcuni comitati di Bagnoli riuniti sotto la sigla "Jamme assiem" che hanno
preso parte all' incontro. Anna Laura De Rosa e Antonio Di Costanzo.

ANTONIO DI COSTANZO, ANNA LAURA DE ROSA
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Bagnoli, commissario pronto a chiedere il
dissequestro delle aree

"La prossima settimana dal ministero dell'
Ambiente dovrebbe arrivare finalmente la Vas
(valutazione ambientale strategica) e man
mano che ci sono le gare e l' azienda deve
venire a lavorare chiederò al tribunale il
dissequestro delle aree di Bagnoli e sono
certo che le l ibererà". Ad annunciarlo è
Francesco Floro Flores, il commissario di
governo per la bonifica e la rigenerazione di
Bagnoli, durante il forum promosso da "Sabato
del le Idee",  l '  incubatore fondato dal lo
scienziato Marco Salvatore, e "Repubblica",
svoltosi nel sede del circolo Ilva. All' incontro,
moderato da Ottavio Ragone, responsabile di
Repubblica a Napoli, ha partecipato anche
Domenico Arcuri, amministratore delegato di
Invitalia, (l' Agenzia nazionale per l' attrazione
degli investimenti di proprietà del ministero
dell' Economia) che ha posto l' accento proprio
"sull' impossibilità di procedere con progetti
non avendo a disposizione il 60 per cento delle
aree che sono ancora sotto sequestro e non
vengono rilasciate al proprietario designato,
ovvero Invitalia. La bonifica di Bagnoli non è un
problema di soldi ma di tempi".Numerosi gli
interventi con al centro della discussione
soprattutto il cosiddetto Praru (programma di
risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana) redatto da Invitalia ma condiviso da tutte le istituzioni che partecipano alla cabina di regia che
descrive passato, presente e futuro dell' area occidentale. Tra gli interventi quello di Carmine Piscopo,
assessore comunale all' Urbanistica che ha sottolineato "i passi fatti avanti compiuti".Chiedono tempi
certi gli industriali per bocca del presidente Vito Grassi e lo stesso fanno alcuni comitati di Bagnoli riuniti
sotto la sigla "Jamme assiem" che hanno preso parte all' incontro. Tante le proposte: il presidente dell'
Ordine degli ingegneri, Edoardo Cosenza, ad esempio punta su un sistema ferrotranviario leggero
dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la
nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della città.Il Rettore dell' Università Suor Orsola
Benincasa, Lucio d' Alessandro, immagina nei luoghi dell' ex Italsider "una cittadella internazionale di
giovani studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema
universitario campano ed anche per il processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel
nostro Paese fatica a compiersi".

26 gennaio 2019 Msn

40A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Dibattiti, al Sabato delle idee fari su Bagnoli. Arcuri:
Tempi certi per la bonifica

"La bonifica di Bagnoli non è un problema di
soldi  ma di  tempi.  Sul  60% del  terreno
interessato si rischia di restare fermi ancora
per anni in attesa dei tempi della giustizia per
il dissequestro delle aree". Chiaro e lapidario il
messaggio dell' amministratore delegato di
Invitalia, Domenico Arcuri, nel corso dell'
incontro del Sabato delle Idee dedicato al
futuro di Bagnoli. Un processo per la mancata
bonifica (che si è concluso in primo grado con
sei condanne in particolare per gli ex vertici di
Bagnolifutura) che blocca la futura bonifica. Si
scontra soprattutto con questo paradosso il
futuro della rinascita di Bagnoli di cui si è
discusso stamane con "Il Sabato delle Idee" al
Circolo Ilva di Bagnoli. In questa situazione la
soluzione prospettata dal Commissario di
governo, Francesco Floro Flores, è quella di
procedere per gradi iniziando a lavorare sui
terreni bonificabili. I l cronoprogramma è
chiaro. Per la prossima settimana già si
aspetta che dal Ministero dell' Ambiente arrivi
finalmente la VAS, la Valutazione Ambientale
Strategica. Poi partirà la cabina di regia e per
Floro Flores è stato molto proficuo il lavoro
svo l to  f inora  con Comune e  Reg ione,
rappresentati al Sabato delle Idee dagli
assessori comunali Raffaele Del Giudice e
Carmine Piscopo e dall' assessore regionale all' Urbanistica, Bruno Discepolo. Nel rispetto di questi
tempi si potrebbe sperare di riuscire ad arrivare entro marzo all' approvazione definitiva del PRARU, il
Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana. A quel punto Invitalia, come
soggetto attuatore, potrebbe dare il via a bandi progettuali e concorsi di idee. E sono tante le idee per il
futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del Sabato delle Idee, coordinato da Ottavio Ragone, direttore
della redazione napoletana di "Repubblica", che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto il
potenziamento delle infrastrutture con la proposta del presidente dell' Ordine degli Ingegneri, Edoardo
Cosenza, di un sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi
rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della
città. La formazione dei giovani è l' altro grande tema per lo sviluppo economico della zona. Per il
presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, "un esempio di
rigenerazione urbana vincente è quello dell' Academy di San Giovanni a Teduccio ed è un modello che
si può seguire anche per Bagnoli". Un' idea rilanciata dal Rettore dell' Università Suor Orsola
Benincasa, Lucio d' Alessandro, che immagina nei luoghi dell' ex Italsider "una cittadella internazionale
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di giovani studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema
universitario campano ed anche per il processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel
nostro Paese fatica a compiersi". Fondamentale il contributo al dibattito di associazioni e comitati del
quartiere riuniti dal 2015 nella sigla "Jamme Assiem" (da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del
Mare alla Lega Navale Nisida-Pozzuoli) che hanno consegnato al Sabato delle Idee un documento che
riassume sei punti fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: la presenza e la visibilità nel tempo
delle risorse economiche necessarie, la definizione dei tempi di realizzazione del progetto, i tempi
previsti per il dissequestro dei suoli, le bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative
valutazioni di impatto ambientale, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l' attenzione e la
sensibilità sulle realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della
Scienza. "Da parte nostra c' è tutto l' impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale per
il futuro della città di Napoli con il ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e
associazioni che stiamo avendo da ormai dieci anni". Così Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle
Idee, ha raccolto questa nuova sfida ricordando gli ultimi due risultati conseguiti dalle attività del
pensatoio progettuale che unisce ormai alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. La settimana scorsa l' inaugurazione del nuovo campo sportivo di Ponticelli
grazie dall' intervento della Fondazione Santobono Pausilipon e ieri la partenza per Boston dei giovani
studenti del Righi che lunedì saranno impegnati nella finale di "Zero Robotics", la competizione
internazionale di programmazione di robotica aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA. Due appelli raccolti dal Sabato delle Idee ed arrivati ad un
lieto fine. Quello che tutta la città si augura per il futuro di Bagnoli.
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Bagnoli, monito di Invitalia: sbloccare i sequestri
giudiziari, impediscono le bonifiche
Dal trenino leggero alle Accademie universitarie internazionali, al "Sabato delle Idee"
incontro sul futuro dell' area

NAPOLI. «La bonifica di Bagnoli non è un
problema di soldi ma di tempi. Sul 60% del
terreno interessato si rischia di restare fermi
ancora per anni in attesa dei tempi della
giustizia per il dissequestro delle aree».
Ch ia ro  e  l ap ida r i o  i l  messagg io  de l l '
amministratore delegato di Invitalia, Domenico
Arcuri , nel corso dell' incontro del Sabato
delle Idee dedicato al futuro di Bagnoli. Un
processo per la mancata bonifica (che si è
concluso in primo grado con sei condanne in
particolare per gli ex vertici di Bagnolifutura)
che blocca la futura bonifica. Si scontra
soprattutto con questo paradosso il futuro della
rinascita di Bagnoli  di cui si è discusso
stamane con "Il Sabato delle Idee" al Circolo
I lva di  Bagnol i .  In questa si tuazione la
soluzione prospettata dal Commissario di
governo, Francesco Floro Flores , è quella di
procedere per gradi iniziando a lavorare sui
terreni bonificabili. I l cronoprogramma è
chiaro. Per la prossima settimana già si
aspetta che dal Ministero dell' Ambiente arrivi
finalmente la VAS, la Valutazione Ambientale
Strategica. Poi partirà la cabina di regia e per
Floro Flores è stato molto proficuo il lavoro
svo l to  f inora  con Comune e  Reg ione,
rappresentati al Sabato delle Idee dagli
assessori comunali Raffaele Del Giudice e Carmine Piscopo e dall' assessore regionale all' Urbanistica,
Bruno Discepolo. Nel rispetto di questi tempi si potrebbe sperare di riuscire ad arrivare entro marzo all'
approvazione definitiva del PRARU, il Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione
Urbana. A quel punto Invitalia, come soggetto attuatore, potrebbe dare il via a bandi progettuali e
concorsi di idee. E sono tante le idee per il futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del Sabato delle Idee,
coordinato da Ottavio Ragone , direttore della redazione napoletana di "Repubblica", che è stata tra i
promotori del confronto. Innanzitutto il potenziamento delle infrastrutture con la proposta del presidente
dell' Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza , di un sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoli
che possa essere realizzato in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto
delle infrastrutture trasportistiche della città. La formazione dei giovani è l' altro grande tema per lo
sviluppo economico della zona. Per il presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli,

26 gennaio 2019 ilroma.it

43Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Vito Grassi , «un esempio di rigenerazione urbana vincente è quello dell' Academy di San Giovanni a
Teduccio ed è un modello che si può seguire anche per Bagnoli». Un' idea rilanciata dal Rettore dell'
Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro , che immagina nei luoghi dell' ex Italsider «una
cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneo che siano una
grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per il processo di integrazione
interculturale e interrazziale che nel nostro Paese fatica a compiersi». Fondamentale il contributo al
dibattito di associazioni e comitati del quartiere riuniti dal 2015 nella sigla "Jamme Assiem" (da Arci
Mare ad InArch Campania, dal Museo del Mare alla Lega Navale Nisida-Pozzuoli) che hanno
consegnato al Sabato delle Idee un documento che riassume sei punti fondamentali per il progetto di
rilancio di Bagnoli: la presenza e la visibilità nel tempo delle risorse economiche necessarie, la
definizione dei tempi di realizzazione del progetto, i tempi previsti per il dissequestro dei suoli, le
bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative valutazioni di impatto ambientale, la
salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l' attenzione e la sensibilità sulle realtà maggiormente
coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della Scienza. «Da parte nostra c' è tutto l'
impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città di Napoli con il
ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni che stiamo avendo da ormai
dieci anni». Così Marco Salvatore , fondatore del Sabato delle Idee, ha raccolto questa nuova sfida
ricordando gli ultimi due risultati conseguiti dalle attività del pensatoio progettuale che unisce ormai
alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di Napoli. La settimana
scorsa l' inaugurazione del nuovo campo sportivo di Ponticelli grazie dall' intervento della Fondazione
Santobono Pausilipon e ieri la partenza per Boston dei giovani studenti del Righi che lunedì saranno
impegnati nella finale di "Zero Robotics" , la competizione internazionale di programmazione di robotica
aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con la NASA.
Due appelli raccolti dal Sabato delle Idee ed arrivati ad un lieto fine. Quello che tutta la città si augura
per il futuro di Bagnoli.
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Bagnoli, commissario pronto a chiedere il
dissequestro delle aree
L' annuncio di Floro Flores durante il fourm promosso da "Repubblica" e "Sabato delle
idee"

"La prossima settimana già si aspetta che dal
Ministero dell' Ambiente arrivi finalmente la
Vas (valutazione ambientale strategica) e a
quel punto chiederò al tribunale il dissequestro
delle aree di Bagnoli. Il cronoprogramma è
chiaro". Ad annunciarlo è Francesco Floro
Flores, i l  commissario di governo per la
bonifica e la rigenerazione di Bagnoli, durante
il forum promosso da "Sabato delle Idee", l'
incubatore fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, e "Repubblica", svoltosi nel sede
del circolo Ilva. All' incontro, moderato da
Ottavio Ragone, responsabile di Repubblica a
Napoli, ha partecipato anche Domenico Arcuri,
amministratore delegato di Invitalia, (l' Agenzia
nazionale per l' attrazione degli investimenti di
proprietà del ministero dell' Economia) che ha
posto l' accento proprio "sull' impossibilità di
p rocedere  con  p roge t t i  non  avendo a
disposizione il 60 per cento delle aree che
sono ancora sotto sequestro e non vengono
rilasciate al proprietario designato, ovvero
Invitalia. La bonifica di Bagnoli non è un
problema di soldi ma di tempi". Numerosi gli
interventi con al centro della discussione
soprattutto il cosiddetto Praru (programma di
risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana) redatto da Invitalia ma condiviso da
tutte le istituzioni che partecipano alla cabina di regia che descrive passato, presente e futuro dell' area
occidentale. Tra gli interventi quello di Carmine Piscopo, assessore comunale all' Urbanistica che ha
sottolineato "i passi fatti avanti compiuti". Chiedono tempi certi gli industriali per bocca del presidente
Vito Grassi e lo stesso fanno alcuni comitati di Bagnoli riuniti sotto la sigla "Jamme assiem" che hanno
preso parte all' incontro. Tante le proposte: il presidente dell' Ordine degli ingegneri, Edoardo Cosenza,
ad esempio punta su un sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato
in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto delle infrastrutture
trasportistiche della città. Il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro,
immagina nei luoghi dell' ex Italsider "una cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei
Paesi del Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per
il processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel nostro Paese fatica a compiersi".
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Un mini-metrò al servizio di Bagnoli: le proposte del
Presidente Cosenza per l'area Ovest al "Sabato
delle Idee"

Dare un futuro a Bagnoli: una questione che si
trascina da quasi trent'anni. L'ex area Italsider
dopo La dismissione (vicenda che ha ispirato il
titolo del bel romanzo-verità di Ermanno Rea)
non ha ancora una nuova identità capace di
produrre benessere e sviluppo per il territorio.
La bonifica è ancora una questione aperta e il
r icordo dei  caschi  g ia l l i  de l l ' I lva quasi
sbiadisce, mentre la società, le leggi, le
aspettative e i bisogni, gli scenari - insomma -
cambiano vorticosamente. E giunge il monito
del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
N a p o l i  E d o a r d o  C o s e n z a :  L e  g r a n d i
t r a s f o r m a z i o n i  u r b a n e  -  h a  r i b a d i t o
intervenendo al dibattito sull'area occidentale
promosso al Circolo Ilva di Bagnoli nell'ambito
del ciclo di incontri Il Sabato delle Idee - non
possono avere durata pluridecennale, anche
perché nel frattempo norme ed esigenze
mutano. Idee concrete? Il Presidente degli
i ngegne r i  l anc ia  l ' i dea  d i  un  s i s tema
ferrotranviario leggero a servizio dell'area
occidentale, magari anche con i famosi trenini
a guida autonoma, senza manovratore, che
possa essere realizzato in tempi rapidi e a
costi contenuti e che riesca a riammagliare le
infrastrutture trasportistiche esistenti, come
precisato anche in una dichiarazione raccolta
dalle telecamere di Repubblica Tv, emittente web del quotidiano che è media partner e co-
organizzatore del Sabato delle Idee. Idee che non vanno disperse, ma messe a sistema. E proprio per
questo motivo l'Ordine degli ingegneri è pronto a fare la sua parte - ha ribadito Edoardo Cosenza - con
una commissione speciale per raccogliere e coordinare idee e progetti, aperta eventualmente anche ai
colleghi architetti. Cosenza invita anche a ragionare tenendo i piedi ben saldi per terra, senza pensare a
progetti faraonici e irrealizzabili: "In questi anni - ha ricordato, fra l'altro - sono stati elaborati, per
visualizzare la Bagnoli che verrà, affascinanti rendering con spiagge profonde, quasi come a Rio de
Janeiro. Ma questa rappresentazione suggestiva si scontra con la realtà: spiagge così non esistono
senza scogliere che le proteggano dall'erosione costiera. La linea di costa di Bagnoli è quella che è: con
un litorale poco profondo. Quindi, almeno, in questi suggestivi rendering si inseriscano le scogliere".
Sulla pagina Facebook dell'Ordine degli Ingegneri è stata pubblicata la DIRETTA VIDEO con l'intervento
integrale del Presidente (ci scusiamo per la mediocre qualità delle immagini - Ndr). LA BONIFICA La
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bonifica di Bagnoli non è un problema di soldi ma di tempi. "Sul 60% del terreno interessato si rischia di
restare fermi ancora per anni in attesa dei tempi della giustizia per il dissequestro delle aree. Chiaro il
messaggio dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, nel corso dell'incontro del Sabato
delle Idee dedicato al futuro di Bagnoli. Un processo per la mancata bonifica (che si è concluso in primo
grado con sei condanne in particolare per gli ex vertici di Bagnolifutura) che blocca "fisicamente" la
futura bonifica. Si scontra soprattutto con questo paradosso - come è ribatito nella nota finale diffusa
dagli organizzatori del dibattito - il futuro della rinascita di Bagnoli. In questa situazione la soluzione
prospettata dal Commissario di governo, Francesco Floro Flores, è procedere per gradi iniziando a
lavorare sui terreni bonificabili. Il cronoprogramma è chiaro. Per la prossima settimana già si aspetta
che dal Ministero dell'Ambiente arrivi finalmente la VAS, la Valutazione Ambientale Strategica. Poi
partirà la cabina di regia e per Floro Flores è stato proficuo il lavoro svolto finora con Comune e
Regione, rappresentati al Sabato delle Idee dagli Assessori comunali Raffaele Del Giudice e Carmine
Piscopo e dall'assessore regionale all'Urbanistica, Bruno Discepolo. Nel rispetto di questi tempi si
potrebbe sperare di riuscire ad arrivare entro marzo all'approvazione definitiva del PRARU, il
Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana. A quel punto Invitalia, come
soggetto attuatore, potrebbe dare il via a bandi progettuali e concorsi di idee. E sono tante le idee per il
futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del Sabato delle Idee, coordinato da Ottavio Ragone, a capo della
redazione napoletana di Repubblica, che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto il
potenziamento delle infrastrutture con la già citata proposta del presidente dell'Ordine degli Ingegneri,
Edoardo Cosenza, di un sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato
in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto delle infrastrutture
trasportistiche della città. LA FORMAZIONE La formazione dei giovani è l'altro grande tema per lo
sviluppo economico della zona. Per il presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli,
Vito Grassi, un esempio di rigenerazione urbana vincente è quello delle Academy di San Giovanni a
Teduccio (promosse da Apple e Cisco) ed è un modello che si può seguire anche per Bagnoli. Un'idea
rilanciata dal Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, che immagina nei
luoghi dell'ex Italsider una cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei Paesi del
Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per il
processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel nostro Paese fatica a compiersi. Non è
mancato il contributo al dibattito di associazioni e comitati del quartiere riuniti dal 2015 nella sigla
Jamme Assiem (da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del Mare alla Lega Navale Nisida-
Pozzuoli) che hanno consegnato al Sabato delle Idee un documento che riassume sei punti
fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: la presenza e la visibilità nel tempo delle risorse
economiche necessarie, la definizione dei tempi di realizzazione del progetto, i tempi previsti per il
dissequestro dei suoli, le bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative valutazioni di
impatto ambientale, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l'attenzione e la sensibilità sulle
realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della Scienza. E qui è
possibile vedere il completo servizio televisivo dedicato all'incontro su Bagnoli realizzato da Rossana
Russo per "Sud Comunicazioni". MARCO SALVATORE: "UNA BATTAGLIA FONDAMENTALE" Da parte
nostra c'è tutto l'impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città di
Napoli con il ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni che stiamo avendo
da ormai dieci anni. Così Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, sintetizza la missione di
questo ciclo di incontri, ricordando gli ultimi due risultati conseguiti dalle attività del pensatoio
progettuale che unisce ormai alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della
città di Napoli. La settimana scorsa l'inaugurazione del nuovo campo sportivo di Ponticelli grazie
dall'intervento della Fondazione Santobono Pausilipon e ieri la partenza per Boston dei giovani studenti
del Righi che lunedì saranno impegnati nella finale di Zero Robotics, la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, in
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collaborazione con la NASA. Due appelli raccolti dal Sabato delle Idee e tradotti in fatti e azioni
concrete. Come quello che tutta la città si augura per il futuro di Bagnoli.

Ufficio Stampa e Comunicazione Ordine Ingegneri Napoli
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Dal trenino leggero alle Accademie universitarie
internazionali
Le proposte per Bagnoli, Napoli, a Il Sabato delle Idee' con il monito di Invitalia per
sbloccare i sequestri giudiziari che impediscono il 60% delle bonifiche

Riceviamo e pubblichiamo.La bonifica di
Bagnoli non è un problema di soldi ma di
tempi. Sul 60% del terreno interessato si
rischia di restare fermi ancora per anni in
a t tesa  de i  temp i  de l la  g ius t i z ia  per  i l
dissequestro delle aree.Chiaro e lapidario il
messaggio dell'Amministratore delegato di
Inv i ta l i a ,  Domen ico  Arcu r i ,  ne l  co rso
dell'incontro de Il Sabato delle Idee' dedicato
al futuro di Bagnoli. Un processo per la
mancata bonifica, che si è concluso in primo
grado con sei condanne in particolare per gli
ex vertici di Bagnolifutura, che blocca la futura
bonifica. Si scontra soprattutto con questo
paradosso il futuro della rinascita di Bagnoli di
cui si è discusso ieri, 26 gennaio, con Il Sabato
delle Idee' al Circolo Ilva di Bagnoli.In questa
situazione la soluzione prospettata dal
Commissario di governo, Francesco Floro
Flores, è quel la di  procedere per gradi
iniziando a lavorare sui terreni bonificabili.Il
cronoprogramma è chiaro. Per la prossima
settimana già si aspetta che dal Ministero
dell'Ambiente arrivi finalmente la VAS, la
Valutazione Ambientale Strategica.Poi partirà
la cabina di regia e per Floro Flores è stato
molto proficuo il lavoro svolto finora con
Comune e Regione, rappresentati al Sabato
delle Idee dagli assessori comunali Raffaele Del Giudice e Carmine Piscopo e dall'Assessore regionale
all'Urbanistica, Bruno Discepolo. Nel rispetto di questi tempi si potrebbe sperare di riuscire ad arrivare
entro marzo all'approvazione definitiva del PRARU, il Programma di Risanamento Ambientale e di
Rigenerazione Urbana. A quel punto Invitalia, come soggetto attuatore, potrebbe dare il via a bandi
progettuali e concorsi di idee.E sono tante le idee per il futuro di Bagnoli emerse nel dibattito de Il
Sabato delle Idee', coordinato da Ottavio Ragone, direttore della redazione napoletana di Repubblica,
che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto il potenziamento delle infrastrutture con la proposta
del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, di un sistema ferrotranviario leggero
dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la
nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della città.La formazione dei giovani è l'altro
grande tema per lo sviluppo economico della zona.Per il Presidente di Confindustria Campania e
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Unione Industriali Napoli, Vito Grassi:Un esempio di rigenerazione urbana vincente è quello
dell 'Academy di San Giovanni a Teduccio ed è un modello che si può seguire anche per
Bagnoli.Un'idea rilanciata dal Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, che
immagina nei luoghi dell'ex Italsider:Una cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei
Paesi del Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per
i l  processo di  integrazione interculturale e interrazziale che nel nostro Paese fat ica a
compiersi.Fondamentale il contributo al dibattito di associazioni e comitati del quartiere riuniti dal 2015
nella sigla Jamme Assiem, da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del Mare alla Lega Navale
Nisida Pozzuoli, che hanno consegnato a Il Sabato delle Idee' un documento che riassume sei punti
fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: la presenza e la visibilità nel tempo delle risorse
economiche necessarie, la definizione dei tempi di realizzazione del progetto, i tempi previsti per il
dissequestro dei suoli, le bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative valutazioni di
impatto ambientale, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l'attenzione e la sensibilità sulle
realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della Scienza.Da parte
nostra c'è tutto l'impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città di
Napoli con il ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni che stiamo avendo
da ormai dieci anni.Così Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, ha raccolto questa nuova
sfida ricordando gli ultimi due risultati conseguiti dalle attività del pensatoio progettuale che unisce
ormai alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di Napoli.La
settimana scorsa l'inaugurazione del nuovo campo sportivo di Ponticelli grazie dall'intervento della
Fondazione Santobono Pausilipon e ieri la partenza per Boston dei giovani studenti del Righi che lunedì
saranno impegnati nella finale di Zero Robotics, la competizione internazionale di programmazione di
robotica aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con la
NASA. Due appelli raccolti da Il Sabato delle Idee' ed arrivati ad un lieto fine. Quello che tutta la città si
augura per il futuro di Bagnoli.
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Al Sabato delle Idee il monito di Invitalia
Le proposte per Bagnoli al Sabato delle Idee con il monito di Invitalia per sbloccare i
sequestri giudiziari che impediscono il 60% delle bonifiche Comunicato Stampa La
bonifica di Bagnoli non è un problema di soldi ma di tempi. Sul 60% del terreno
interessato si rischia di restare fermi ancora per anni in attesa dei

Comunicato Stampa La bonifica di Bagnoli non
è un problema di soldi ma di tempi. Sul 60%
del terreno interessato si rischia di restare
fermi ancora per anni in attesa dei tempi della
giustizia per il dissequestro delle aree. Chiaro
e lapidario il messaggio dell'amministratore
delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, nel
corso dell' incontro del Sabato delle Idee
dedicato al futuro di Bagnoli. Un processo per
la mancata bonifica (che si è concluso in primo
grado con sei condanne in particolare per gli
ex vertici di Bagnolifutura) che blocca la futura
bonifica. Si scontra soprattutto con questo
paradosso il futuro della rinascita di Bagnoli di
cui si è discusso stamane con Il Sabato delle
Idee al Circolo Ilva di Bagnoli. In questa
situazione la soluzione prospettata dal
Commissario di governo, Francesco Floro
Flores, è quel la di  procedere per gradi
iniziando a lavorare sui terreni bonificabili. Il
cronoprogramma è chiaro. Per la prossima
settimana già si aspetta che dal Ministero
dell'Ambiente arrivi finalmente la VAS, la
Valutazione Ambientale Strategica. Poi partirà
la cabina di regia e per Floro Flores è stato
molto proficuo il lavoro svolto finora con
Comune e Regione, rappresentati al Sabato
delle Idee dagli assessori comunali Raffaele
Del Giudice e Carmine Piscopo e dall'assessore regionale all'Urbanistica, Bruno Discepolo. Nel rispetto
di questi tempi si potrebbe sperare di riuscire ad arrivare entro marzo all'approvazione definitiva del
PRARU, il Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana. A quel punto Invitalia,
come soggetto attuatore, potrebbe dare il via a bandi progettuali e concorsi di idee. E sono tante le idee
per il futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del Sabato delle Idee, coordinato da Ottavio Ragone,
direttore della redazione napoletana di Repubblica, che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto
il potenziamento delle infrastrutture con la proposta del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Edoardo
Cosenza, di un sistema ferrotranviario leggero dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi
rapidi e con costi contenuti per collegare la nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della
città. La formazione dei giovani è l'altro grande tema per lo sviluppo economico della zona. Per il
presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, un esempio di
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rigenerazione urbana vincente è quello dell'Academy di San Giovanni a Teduccio ed è un modello che si
può seguire anche per Bagnoli. Un'idea rilanciata dal Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d'Alessandro, che immagina nei luoghi dell'ex Italsider una cittadella internazionale di giovani
studenti e ricercatori dei Paesi del Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema
universitario campano ed anche per il processo di integrazione interculturale e interrazziale che nel
nostro Paese fatica a compiersi. Fondamentale il contributo al dibattito di associazioni e comitati del
quartiere riuniti dal 2015 nella sigla Jamme Assiem (da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del
Mare alla Lega Navale Nisida-Pozzuoli) che hanno consegnato al Sabato delle Idee un documento che
riassume sei punti fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: la presenza e la visibilità nel tempo
delle risorse economiche necessarie, la definizione dei tempi di realizzazione del progetto, i tempi
previsti per il dissequestro dei suoli, le bonifiche differenziate per aree e per tipologia con le relative
valutazioni di impatto ambientale, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, l'attenzione e la
sensibilità sulle realtà maggiormente coinvolte: i cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della
Scienza. Da parte nostra c'è tutto l'impegno nel voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il
futuro della città di Napoli con il ruolo di stimolo propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni
che stiamo avendo da ormai dieci anni. Così Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, ha
raccolto questa nuova sfida ricordando gli ultimi due risultati conseguiti dalle attività del pensatoio
progettuale che unisce ormai alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della
città di Napoli. La settimana scorsa l'inaugurazione del nuovo campo sportivo di Ponticelli grazie
dall'intervento della Fondazione Santobono Pausilipon e ieri la partenza per Boston dei giovani studenti
del Righi che lunedì saranno impegnati nella finale di Zero Robotics, la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, in
collaborazione con la NASA. Due appelli raccolti dal Sabato delle Idee ed arrivati ad un lieto fine. Quello
che tutta la città si augura per il futuro di Bagnoli.

Redazione Magazine Pragma
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Bonifica di Bagnoli, Arcuri: si rischia di restare fermi
ancora per anni
Il monito dell' amministratore delegato di Invitalia, che sottolinea pure che non si tratta di
una questione di soldi, ma di tempi

Area occidentale di Napoli e situazione della
bonifica di Bagnoli che «non è un problema di
soldi  ma di  tempi.  Sul  60% del  terreno
interessato si rischia di restare fermi ancora
per anni in attesa dei tempi della giustizia per
il dissequestro delle aree». E' il messaggio
dell' amministratore delegato di Invitalia,
Domenico Arcuri, nel corso dell' incontro del
'Sabato delle Idee' dedicato al futuro di
Bagnoli. Un processo per la mancata bonifica
(che si è concluso in primo grado con sei
condanne) che blocca la futura bonifica Si
scontra soprattutto con questo paradosso il
futuro della rinascita della zona. In questa
situazione la soluzione prospettata dal
commissario di governo, Francesco Floro
Flores, è quel la di  procedere per gradi
iniziando a lavorare sui terreni bonificabili. Il
cronoprogramma è chiaro. Per la prossima
settimana già si aspetta che dal Ministero dell'
Amb ien te  a r r i v i  f i na lmen te  la  Vas ,  l a
Valutazione ambientale strategica. Poi partirà
la cabina di regia e si potrebbe sperare di
r i u s c i r e  a d  a r r i v a r e  e n t r o  m a r z o  a l l '
app rovaz ione  de f i n i t i va  de l  P ra ru ,  i l
Programma di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana. A quel punto Invitalia,
come soggetto attuatore, potrebbe dare il via a
bandi progettuali e concorsi di idee E sono tante le idee per il futuro di Bagnoli emerse nel dibattito del
Sabato delle Idee, coordinato da Ottavio Ragone, direttore della redazione napoletana di «Repubblica»,
che è stata tra i promotori del confronto. Innanzitutto il potenziamento delle infrastrutture con la proposta
del presidente dell' Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, di un sistema ferrotranviario leggero
dedicato a Bagnoli che possa essere realizzato in tempi rapidi e con costi contenuti per collegare la
nuova area al resto delle infrastrutture trasportistiche della città. La formazione dei giovani è l' altro
grande tema per lo sviluppo economico della zona. Per il presidente di Confindustria Campania e
Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, «un esempio di rigenerazione urbana vincente è quello dell'
Academy di San Giovanni a Teduccio ed è un modello che si può seguire anche per Bagnoli». Un' idea
rilanciata dal Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, che immagina nei
luoghi dell' ex Italsider «una cittadella internazionale di giovani studenti e ricercatori dei Paesi del

27 gennaio 2019 Stylo 24

17Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Mediterraneo che siano una grande risorsa per il sistema universitario campano ed anche per il
processo di integrazione interculturale e interraziale che nel nostro Paese fatica a compiersi».
Fondamentale il contributo al dibattito di associazioni e comitati del quartiere riuniti dal 2015 nella sigla
«Jamme Assiem» (da Arci Mare ad InArch Campania, dal Museo del Mare alla Lega Navale Nisida-
Pozzuoli) che hanno consegnato al Sabato delle Idee un documento che riassume sei punti
fondamentali per il progetto di rilancio di Bagnoli: dalle bonifiche differenziate per aree e per tipologia
con le relative valutazioni di impatto ambientale all' attenzione sulle realtà maggiormente coinvolte, i
cittadini del borgo Coroglio, il Circolo Ilva, Città della Scienza. «Da parte nostra c' e' tutto l' impegno nel
voler portare avanti questa battaglia fondamentale per il futuro della città di Napoli con il ruolo di stimolo
propositivo e di aggregatore di istituzioni e associazioni che stiamo avendo da ormai dieci anni». Così
Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, ha raccolto questa nuova sfida ricordando gli ultimi
due risultati conseguiti.
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