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L' iniziativa Ponticelli

Il campo sportivo restituito ai bimbi del Rione
Conocal festa con Sepe e De Raho
Domani l' inaugurazione nella scuola De Filippo: l' appello di "Repubblica" e " Sabato
delle idee" raccolto da Fondazione Santobono che ha finanziato i lavori

Un campo sportivo in stile americano nel
cuore del rione Conocal, con il verde dell' erba
sintetica e il rosso della pista d' atletica che
brillano tra il grigio delle palazzine popolari.

Adesso non è più un sogno giocare a calcio
lontano dalla strada per i bambini di Ponticelli.

La Fondazione Santobono Pausilipon ha
riqualificato in soli 61 giorni lavorativi, con un
finanziamento di circa 50 mila euro donati da
pr iva t i ,  i l  campo spor t ivo  de l l '  i s t i tu to
comprensivo "Eduardo De Filippo" di via del
Flauto magico, medie, elementari e materne.
Un presidio nel rione che ha uno dei tassi di
criminalità e di devianza giovanile più alti della
città.

Promessa mantenuta: è stato raccolto l '
appello lanciato dal procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero De Raho, durante l'
iniziativa di "Repubblica" e "Sabato delle idee"
su dispersione scolast ica e cr iminal i tà
organizzata. Un incontro promosso nell' istituto
dal nostro giornale e dall' associazione dello
scienziato Marco Salvatore per richiamare l'
a t tenz ione de l l '  op in ione pubb l ica  su l
quartiere. E sollecitare la società civile a fare qualcosa di concreto per ridare dignità alle persone.

È la prima volta che la Fondazione, da sempre attenta a infanzia e adolescenza, si è aperta a un
impegno sociale che va oltre le mura dell' ospedale pediatrico. E il gesto ha riacceso la speranza in un
rione strozzato da raid di camorra, sangue versato e promesse mai mantenute. L' emozione e l'
entusiasmo hanno preso il posto della diffidenza tra i mille studenti della "De Filippo", che hanno visto
rinascere un campetto e un centro sportivo in rovina da oltre 15 anni.

L' inaugurazione si terrà domani alle 11,30. Il taglio del nastro sarà preceduto da un dibattito coordinato
dal responsabile della redazione di "Repubblica Napoli" Ottavio Ragone.
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Interverranno il dirigente scolastico Ciro Scognamiglio, la presidente della Fondazione Santobono-
Pausilipon Anna Maria Ziccardi, il direttore generale dell' ospedale Santobono Anna Maria Minicucci, il
direttore scientifico dell' Sdn Marco Salvatore. Concluderanno il procuratore de Raho e il cardinale
Crescenzio Sepe.

Gli studenti proveranno subito il terreno di gioco: disputeranno una partita di calcio nel nuovo campetto.

Grazie ai lavori, diretti dal giovane architetto Antonio di Maro, sono sparite la desolazione del tartan a
pezzi, la tristezza delle porte pericolanti senza reti e degli spalti in marmo degradati. Niente più cancelli
arrugginiti e fogne otturate. Ma ovunque colore e ordine. Grazie all' intervento è riemerso il profilo dell'
architettura di stampo razionale della struttura. Il campo che affaccia sul rione Conocal ha ritrovato una
quinta scenica a effetto, con lecci ed eucalipti accanto al muretto tinteggiato di blu e azzurro.

Riqualificate la pista d' atletica e l' area verde regolamentare di 18 metri per 36. Il Coni ha validato le
misure dello spazio, dove si possono disputare partite agonistiche di calcio a 5 e a 8 ma anche incontri
di pallavolo. Una volta presa l' area di cantiere, gli operai hanno eliminato la guaina bituminosa che
rivestiva il terreno di gioco e hanno realizzato un sottofondo in sabbia per stabilizzare l' erba sintetica:
un manto di 3 centimetri, in linea con la scelta delle grandi società di abbandonare l' erba naturale che è
più difficile da manutenere. Recuperati gli spalti in marmo bianco che possono ospitare fino a 500
spettatori. Ripristinati il sistema fognario, che era otturato, e il sistema di illuminazione. Rifatte le porte
di calcio. La Fondazione di Marco Salvatore ha donato, invece, alla scuola delle giostrine. Realizzati,
con un finanziamento di circa 12mila euro, scivolo, altalena, casette per i giochi. «Partiamo da questo
campo di calcio in rovina - aveva detto De Raho durante l' incontro di Repubblica e Sabato delle Idee -
dobbiamo farci sentire per aiutare i bambini del Conocal. Questo abbandono è inammissibile». La
Napoli migliore ha risposto: un campetto lega le due città che oggi giocano dalla stessa parte.

Quella dei bambini.

ANNA LAURA DE ROSA
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Sabato delle idee

«Il Sabato delle Idee» festeggia dieci anni con l '
inaugurazione dell' ultima idea realizzata e presenta la
sua  und ices ima ed iz ione  s taman i  a l l '  I s t i tu to
Comprensivo De Filippo. A Ponticelli taglio del nastro
del nuovo campo in erba sintetica con il presidente della
Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria Ziccardi
, il direttore Anna Maria Minicucci , Ciro Scognamiglio , il
procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De
Raho e l' Arcivescovo Crescenzio Sepe; coordina
Ottavio Ragone .

Istituto De Filippo, Ponticelli, Napoli, alle 11.30.
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Ponticelli

Il Rione Conocal si riprende lo sport
Oggi alle 11.30 l' inaugurazione del nuovo campo di calcio presso la scuola " De
Filippo", ristrutturato dalla Fondazione Santobono dopo l' iniziativa di "Repubblica" e
"Sabato delle idee". Alla festa il cardinale Sepe e il procuratore Cafiero

Ponticelli, Rione Conocal. Gli studenti dell'
Istituto comprensivo Eduardo De Filippo
indossano già tuta e scarpette. Sono pronti a
inaugurare con una partita il nuovo campo da
calcio della scuola.

Un' area verde di 18 metri per 36 che era
abbandonata da oltre 15 anni e che è stata
rest i tui ta al quart iere dal la Fondazione
Santobono Pausilipon. L' ente, da sempre
attento ai bambini ha raccolto l '  appello
lanciato dal procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho durante l' iniziativa
di " Repubblica" e " Sabato delle Idee" nell'
ottobre scorso.

Un incontro promosso presso l' istituto dal
nostro giornale e dall' associazione dello
scienziato Marco Salvatore per richiamare l'
attenzione dell' opinione pubblica sul quartiere
troppo spesso soffocato da raid di camorra e
sparatorie e in cui la scuola può diventare l'
unica alternativa alla strada e alla criminalità. Il
dibattito ha sollecitato la società civile a fare
qualcosa di concreto per assicurare ai bambini
il diritto allo sport.

Il taglio del nastro si terrà alle 11.30. La partita sarà anticipata da un dibattito coordinato dal
responsabile della redazione di "Repubblica" a Napoli, Ottavio Ragone. Interverranno il dirigente
scolastico Ciro Scognamiglio, la direttrice della Fondazione Santobono- Pausilipon Flavia Matrisciano, il
direttore generale dell' ospedale Santobono Anna Maria Minicucci, Marco Salvatore del "Sabato delle
Idee", l' attore Francesco Di Leva. Concluderanno il procuratore Federico Cafiero de Raho e il cardinale
Crescenzio Sepe. Attesi anche il questore Antonio De Iesu e il comandante dei carabinieri Ubaldo Del
Monaco.

I lavori, diretti dell' architetto Antonio Di Maro, sono stati finanziati con circa 50 mila euro donati da
privati, e sono durati appena 61 giorni. Il campo regolamentare, in cui si potranno giocare partite
agonistiche, a 5 e a 8 giocatori, è stato validato dal Coni. Potranno allenarsi nell' impianto gli studenti
dei due plessi che compongono l' istituto comprensivo (Petrone e Madonnelle) e della sede centrale (
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De Filippo). Ragazzi che finora potevano giocare a pallone solo in strada tra le palazzine popolari. «
Siamo cresciuti in questo quartiere - dice il piccolo Emanuele - e con noi è cresciuta la voglia di riscatto
sociale. Il calcio è sempre stato la nostra passione, finalmente abbiamo un campo: qui non è mai stato
fatto niente per i ragazzi. Speriamo che altri sogni possano diventare realtà». Tra gli studenti che
daranno il calcio d' inizio, anche un ragazzo che è stato selezionato da una società di calcio di serie A.
Saranno in tuta anche il preside Ciro Scognamiglio e il professore di educazione fisica Vincenzo
Iovinelli. E sono tutti già fortemente emozionati per la foto di gruppo da scattare stamattina presso la
pista d' atletica e gli spalti: capienza olte 500 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA I lavori per l' impianto sono stati finanziati con cinquantamila euro
donati da privati, lavori in soli 61 giorni.

ANNA LAURA DE ROSA
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ISTITUTO "DE FILIPPO" Alle 11,30 taglio del nastro del campetto di calcio con il procuratore
nazionale Antimafia Cafiero De Raho

Riparte dal quartiere Ponticelli il "Sabato delle idee"

NAPOLI. «Realizzare idee a tempo di record è
possibi le anche a Napol i».  Così Marco
Salvatore racconta con orgoglio l' ultimo
risultato dei primi dieci anni del Sabato delle
Idee.

L' undicesima edizione riparte dalle periferie
napoletane sulla cui riqualificazione urbana e
sociale "Il Sabato delle Idee" sta lavorando già
da alcuni anni. Si riparte domani esattamente
da Ponticelli dove nemmeno tre mesi orsono il
p r o c u r a t o r e  n a z i o n a l e  A n t i m a f i a  e d
Anticorruzione, Federico Cafiero De Ra ho,
(nella foto) aveva lanciato un appello per
ricostruire il campo sportivo dell ' Istituto
Comprensivo "Eduardo De Filippo".

A Napoli ci sono voluti meno di tre mesi per
raccogliere l' appello del Sabato delle Idee
grazie al l '  intervento del la Fondazione
Santobono che ha finanziato il completo
rifacimento del campo sportivo scolastico le
cui foto con rifiuti e copertoni di ruote avevano
fatto il giro del web.

E oggi alle 11.30 ci sarà il taglio del nastro del
nuovo campo polivalente in erba sintetica di
ultima generazione con il presidente della
Fondazione Santo bono Pausilipon, Anna
Maria Ziccardi; i l direttore generale dell '
azienda ospedaliera Santo bono Pausilipon, Anna Maria Minicucci; il fondatore del Sabato delle Idee,
Marco Salvatore; il dirigente dell' Istituto scolastico "Eduardo De Filippo", Ciro Scognamiglio; Cafiero De
Raho; l' arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe; il direttore della redazione napoletana di Repubblica,
Ottavio Ragone. «A Napoli e nel Mezzogiorno - evidenzia Salvatore - ci sono numerosi problemi ma ce
ne sono due strutturali che inficiano la soluzione della gran parte dei problemi: uno spiccato e spesso
cieco individualismo in cui si fa la 'guerra tra poveri' invece di unirsi e la difficoltà di tramutare le
numerose idee brillanti che vengono fuori in progetti concreti». Infine: «"Il Sabato delle Idee" dieci anni
fa è nato per cercare di rispondere a queste due questioni annose con proposte e soluzioni concrete
non solo per discutere di problemi ma per cercare di risolverli. Un piccolo contributo lo abbiamo dato
come dimostra questo risultato, anche simbolicamente molto importante, del campo sportivo di
Ponticelli. Inutile nascondersi che c' è ancora tantissimo da fare e che le "emergenze" della nostra città
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sono tante. Ma è anche vero che a Na poli ci sono molti punti attualmente deboli che possono e
debbono diventare punti di forza.

Penso soprattutto a Bagnoli, a Scampia e al Porto tutti temi affrontati dal "Sabato delle Idee".

Temi su cui abbiamo anche organizzato un monitoraggio costante e dai quali vogliamo ripartire quest'
anno sempre con maggiore determinazione e incisività».
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E la scuola di periferia ritrova il suo campetto

IL CASO Tre mesi fa gli studenti dell' Istituto
comprensivo Eduardo De Filippo di Napoli
avevano lanciato un accorato appello alle
istituzioni: «Non vogliamo essere bambini di
serie B, vogliamo un campo di calcio uguale a
quelli dei nostri coetanei».

Quello della loro scuola era infatti inagibile da
ben 15 anni.  I l  loro appel lo, giunto al le
istituzioni attraverso il Sabato delle idee -
pensatoio fondato dallo scienziato Marco
Salvatore -  e r i lanciato sul le pagine di
"Avven i re " ,  è  anda to  a  buon  f i ne .  La
Fondazione Santobono-Pausilipon, con un
finanziamento di 50mila euro, ha donato alla
scuola della periferia napoletana un campo da
calcio e una pista di atletica. Il taglio del nastro
oggi, alle 11.30.

Ci saranno il procuratore nazionale Antimafia
Federico Cafiero de Raho, che fin da subito si
unì all' appello degli studenti, il cardinale
Crescenzio Sepe e la presidente del la
Fondazione Santobono-Pausilipon, Anna
Maria Ziccardi. (A. Av.

)
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Il Sabato delle Idee

Ponticelli, nuovo campo sportivo i ragazzi: ora
giochiamo anche noi
l procuratore Cafiero De Raho aveva lanciato un appello: «Ricostruite il campetto
dell'istituto De Filippo» Dopo tre mesi l'inaugurazione in occasione dei primi dieci anni
del pensatoio fondato da Marco Salvatore

«Realizzare idee a tempo di record è possibile
anche a Napoli». Così Marco Salvatore parla
dell' ultimo risultato ottenuto nei primi dieci
anni del Sabato delle Idee, i l  pensatoio
napoletano che unisce le migliori eccellenze
accademiche, scientifiche e culturali della città.
L' undicesima edizione riparte dalle periferie e
sulla loro riqualificazione, urbana e sociale. L'
appuntamento è per oggi, a Ponticelli, dove tre
mesi fa il procuratore nazionale antimafia,
Federico Cafiero De Raho, lanciò un appello,
quello di ricostruire il campo sportivo dell'
istituto comprensivo Eduardo De Filippo. «I
valori dello sport sono un antidoto all' illegalità
e i campi sportivi possono funzionare da
palestre di educazione civica», aveva spiegato
il procuratore raccontando la rinascita in sei
mes i  de l  campo d i  ca lc io  de l  comune
calabrese di San Luca, dove oggi in uno dei
luoghi a più altra concentrazione mafiosa si
ospitano le Olimpiadi della Legalità. A Napoli
ci sono voluto meno di tre mesi per raccogliere
l' appello del Sabato delle Idee grazie all'
intervento della Fondazione Santobono che ha
finanziato il completo rifacimento del campo
sportivo. Oggi, alle 11.30, il taglio del nastro
con il presidente della Fondazione, Anna
Maria Ziccardi, i l direttore generale dell '
Azienda Santobono Pausilipon, Anna Maria
Minicucci, il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, il dirigente dell' Istituto «Eduardo De
Filippo», Ciro Scognamiglio, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De
Raho e il cardinale Crescenzio Sepe. Un taglio del nastro che segnerà simbolicamente l' avvio anche
all' undicesima edizione del Sabato delle Idee che ripartirà con i suoi incontri dai progetti per il futuro di
Bagnoli sabato 26 gennaio alle 9.30 al Circolo Ilva di Bagnoli quasi esattamente dieci anni dopo quel 31
gennaio del 2009 in cui la Fondazione Sdn tenne a battesimo il primo incontro del Sabato delle Idee. Da
allora di quel pensatoio ideato da Marco Salvatore fanno parte oltre dieci istituzioni napoletane: due
Università (Federico II e Suor Orsola Benincasa), cinque Fondazioni (Fondazione Castel Capuano,
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Fondazione dell' Ordine degli Ingegneri, Fondazione Sdn, Fondazione Salvatore e Fibart, la Fondazione
ingegni per i beni culturali, l' Arte e la tecnologia), il Conservatorio di San Pietro a Majella, l' Accademia
di Belle Arti, l' Ordine dei Giornalisti della Campania, l' Istituto Italiano di Studi Filosofici, l' Istituto Italiano
di Studi Storici e la Città della Scienza. Nei suoi primi dieci anni Il Sabato delle Idee ha organizzato 70
incontri con oltre 25 luoghi napoletani girati e oltre 500 relatori di grande prestigio (tra gli altri Jacques
Attalì, Edgar Morin, Jaen-Noel Schifano, Raffaele La Capria, Roberto Saviano, Remo Bodei ma anche i
principali esponenti della classe dirigente del paese e del mondo delle professioni come José Manuel
Barroso, Mario Monti, gli ex ministri Bray, Cancellieri, Lanzetta, Orlando, Patroni Griffi, il direttore
generale della Banca d' Italia Salvatore Rossi). «A Napoli e nel Mezzogiorno - evidenzia Salvatore - tra i
tanti problemi ce ne sono due strutturali: uno spiccato individualismo in cui si fa la guerra tra poveri
invece di unirsi, e la difficoltà di tramutare le numerose idee brillanti che vengono fuori in progetti
concreti». E poi aggiunge: «Il Sabato delle Idee è nato per cercare di rispondere a queste due questioni
con soluzioni concrete. Un piccolo contributo lo abbiamo dato come dimostra questo risultato, anche
simbolicamente importante, del campo sportivo di Ponticelli. Inutile dire che c' è ancora tanto da fare e
che le emergenze della nostra città sono tante. Ma è anche vero che a Napoli ci sono molti punti
attualmente deboli che possono e debbono diventare punti di forza.

Penso soprattutto a Bagnoli, a Scampia e al Porto tutti temi affrontati dal Sabato delle Idee».
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Ponticelli, un campo di calcio per i bambini del
Conocal

"Il calcio di inizio della prima partita di questo
nuovo campo sportivo deve essere anche e
soprattutto l ' inizio di una nuova era per
Ponticelli e per le periferie urbane napoletane".
Le parole del procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho hanno dato il via
alla partitia di inaugurazione di un nuovo
campetto di calcio nel Parco Conocal di
Ponticelli. Il Conocal è tra le aree campane più
degradate, con uno dei tassi criminalità più
alti, e ancor più alte percentuali di dispersione
scolastica: uno dei peggori disastri urbanistici
creati dall' ex legge 2019 del post terremoto. Il
campo è stato realizzato all' interno dell'
I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  " E d u a r d o  D e
Filippo",recuperando la vecchia area, divenuta
ormai ricettacolo di rifiuti. L' iniziativa è stata
resa possibile grazie all' impegno del Sabato
delle Idee, il pensatoio napoletano che unisce
alcune delle migliori eccellenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli e
soprattutto grazie al finanziamento della
F o n d a z i o n e  S a n t o b o n o  P a u s i l i p o n .
Approfondimenti Operazione alto impatto a
Ponticelli: la Polizia mette a setaccio il Rione
Conocal 21 novembre 2018.

19 gennaio 2019 Napoli Today
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decennale del sabato delle idee

Rinasce il campo sportivo della scuola De Filippo di
Ponticelli
Il Sabato delle Idee festeggia i suoi primi dieci anni con l' inaugurazione dell' ultima idea
realizzata e presenta l' undicesima edizione

NAPOLI - «Realizzare idee a tempo di record
è possibile anche a Napoli». Così Marco
Salvatore racconta con orgoglio l' ultimo
risultato dei primi dieci anni del Sabato delle
Idee, il pensatoio napoletano che riunisce
eccellenze accademiche, scienti f iche e
culturali della città di Napoli. L' undicesima
edizione riparte dalle periferie napoletane sulla
cui riqualificazione urbana e sociale "Il Sabato
delle Idee" sta lavorando da anni. Si riparte
esattamente da Ponticelli dove tre mesi fa il
Procuratore Nazionale Antimafia Federico
Cafiero De Raho aveva lanciato un appello per
ricostruire il campo sportivo dell ' istituto
comprensivo Eduardo De Filippo. Il campo
prima dei lavori «I valori dello sport, dall'
osservanza delle regole al r ispetto dell '
avversario, sono un fondamentale antidoto all'
illegalità e i campi sportivi possono funzionare
da palestre di educazione civica» aveva
spiegato De Raho raccontando la rinascita del
campo di calcio del Comune calabrese di San
Luca, che ospita le Olimpiadi della Legalità. A
Napoli ci sono voluti meno di tre mesi per
raccogliere l' appello del Sabato delle Idee
grazie al l '  intervento del la Fondazione
Santobono che ha finanziato il rifacimento del
campo sportivo scolastico le cui foto con rifiuti
e copertoni di ruote avevano fatto il giro del web. Il campo prima dei lavori E sabato 19 gennaio alle
11.30 ci sarà il taglio del nastro del nuovo campo polivalente in erba sintetica, con il presidente della
Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria Ziccardi, il direttore generale dell' Azienda Ospedaliera
Santobono Pausilipon, Anna Maria Minicucci, il fondatore del Sabato delle Idee Marco Salvatore, il
dirigente dell' Istituto Scolastico "Eduardo De Filippo" Ciro Scognamiglio, i Rettori dell' Università Suor
Orsola Benincasa e dell' Università Federico II di Napoli, Lucio d' Alessandro e Gaetano Manfredi, il
procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, l' arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe
ed il giornalista Ottavio Ragone. Un taglio del nastro che segnerà simbolicamente l' avvio dell'
undicesima edizione del Sabato delle Idee che ripartirà sabato 26 gennaio alle 9.30 al Circolo Ilva di
Bagnoli. «A Napoli e nel Mezzogiorno - evidenzia nell' occasione Marco Salvatore - ci sono numerosi
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problemi ma ce ne sono due strutturali: uno spiccato e spesso cieco individualismo e la difficoltà di
tramutare le numerose idee brillanti in progetti concreti. "Il Sabato delle Idee" dieci anni fa è nato per
cercare di rispondere a queste due questioni annose con proposte e soluzioni concrete. Inutile
nascondersi che c' è tantissimo da fare e che le "emergenze" della nostra città sono tante e a Napoli ci
sono molti punti attualmente deboli che possono diventare punti di forza. Penso soprattutto a Bagnoli, a
Scampia e al Porto. Temi su cui abbiamo organizzato un monitoraggio costante e dai quali vogliamo
ripartire quest' anno con maggiore determinazione». 18 gennaio 2019 | 17:17.
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Rinasce il Campo sportivo della "De Filippo" a
Ponticelli
"Il Sabato delle Idee" festeggia i suoi primi dieci anni con l' inaugurazione dell' ultima
idea realizzata e presenta la sua undicesima edizione

NAPOLI. «Realizzare idee a tempo di record è
possibi le anche a Napol i».  Così Marco
Salvatore racconta con orgoglio l' ultimo
risultato dei primi dieci anni del Sabato delle
Idee, il pensatoio napoletano che unisce
alcune delle migliori eccellenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli. L'
undicesima edizione riparte dalle periferie
napoletane sulla cui riqualificazione urbana e
sociale "Il Sabato delle Idee" sta lavorando già
da alcuni anni. Si riparte domani esattamente
da Ponticelli dove nemmeno tre mesi orsono il
P r o c u r a t o r e  N a z i o n a l e  A n t i m a f i a  e d
Anticorruzione, Federico Cafiero De Raho,
aveva lanciato un appello per ricostruire il
campo sportivo dell' Istituto Comprensivo
"Eduardo De Filippo". «I valori dello sport (dall'
osservanza delle regole al r ispetto dell '
avversario) sono un fondamentale antidoto all'
illegalità e i campi sportivi possono funzionare
da 'palestre' di educazione civica», aveva
spiegato De Raho raccontando la rinascita in
sei mesi del campo di calcio del Comune
calabrese di San Luca, dove oggi in uno dei
luoghi a più altra concentrazione mafiosa si
ospitano le Olimpiadi della Legalità. A Napoli
ci sono voluto meno di tre mesi per raccogliere
l' appello del Sabato delle Idee grazie all'
intervento della Fondazione Santobono che ha finanziato il completo rifacimento del campo sportivo
scolastico le cui foto con rifiuti e copertoni di ruote avevano fatto il giro del web. E domani alle 11.30 ci
sarà il taglio del nastro del nuovo campo polivalente in erba sintetica di ultima generazione con il
presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria Ziccardi, il direttore generale dell'
Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, Anna Maria Minicucci, il fondatore del Sabato delle Idee,
Marco Salvatore, il dirigente dell' Istituto Scolastico "Eduardo De Filippo", Ciro Scognamiglio, il
procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho e l' Arcivescovo di Napoli,
Crescenzio Sepe. Dal primo incontro alla Fondazione SDN ad una 'squadra' di oltre dieci istituzioni
napoletane eccellenti messe in rete: i primi dieci anni del Sabato delle Idee con le scommesse su
Bagnoli, Scampia ed il Porto per guardare al futuro. Un taglio del nastro che segnerà simbolicamente l'
avvio anche all' undicesima edizione del Sabato delle Idee che ripartirà con i suoi incontri dai progetti
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per il futuro di Bagnoli sabato 26 gennaio alle 9.30 al Circolo Ilva di Bagnoli quasi esattamente dieci anni
dopo quel 31 gennaio del 2009 in cui la Fondazione SDN tenne a battesimo il primo incontro del Sabato
delle Idee. Da allora il pensatoio ideato da Marco Salvatore è diventata una 'squadra' con oltre dieci
prestigiose istituzioni napoletane: due Università (Federico II e Suor Orsola Benincasa), cinque
Fondazioni (Fondazione Castel Capuano, Fondazione dell' Ordine degli Ingegneri, Fondazione SDN,
Fondazione Salvatore e Fibart, la Fondazione Ingegni per i Beni Culturali, l' Arte e la Tecnologia), il
Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella, l' Accademia di Belle Arti di Napoli, l' Ordine dei
Giornalisti della Campania, l' Istituto Italiano di Studi Filosofici, l' Istituto Italiano di Studi Storici e la Città
della Scienza. Nei suoi primi dieci anni "Il Sabato delle Idee" ha organizzato 70 incontri con oltre 25
luoghi napoletani girati (dai suoi grandi 'gioielli' della cultura, come il Museo Archeologico Nazionale,
alle periferie, come l' auditorium dell' Istituto Scolastico "Galileo Ferraris" a Scampia) e oltre 500 relatori
di grande prestigio ospitati a Napoli (tra gli altri Jacques Attalì, Edgar Morin, Jaen-Noel Schifano,
Raffaele La Capria, Roberto Saviano, Remo Bodei ma anche e soprattutto i principali esponenti della
classe dirigente del paese e del mondo delle professioni come l' ex Presidente della Commissione
Europea, José Manuel Barroso, l' ex Presidente del Consiglio, Mario Monti, gli ex Ministri Bray,
Cancellieri, Lanzetta, Orlando, Patroni Griffi, il direttore generale della Banca d' Italia Salvatore Rossi, l'
ex presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali, Giuliano Volpe, il presidente dell' Autorità
Nazionale Anti Corruzione, Raffaele Cantone, e l' ex Presidente dell' Autorità garante per la privacy
Stefano Rodotà). «A Napoli e nel Mezzogiorno - evidenzia Marco Salvatore - ci sono numerosi problemi
ma ce ne sono due strutturali che inficiano la soluzione della gran parte dei problemi: uno spiccato e
spesso cieco individualismo in cui si fa la 'guerra tra poveri' invece di unirsi e la difficoltà di tramutare le
numerose idee brillanti che vengono fuori in progetti concreti. "Il Sabato delle Idee" dieci anni fa è nato
per cercare di rispondere a queste due questioni annose con proposte e soluzioni concrete non solo per
discutere di problemi ma per cercare di risolverli. Un piccolo contributo lo abbiamo dato come dimostra
questo risultato, anche simbolicamente molto importante, del campo sportivo di Ponticelli. Inutile
nascondersi che c' è ancora tantissimo da fare e che le "emergenze" della nostra città sono tante. Ma è
anche vero che a Napoli ci sono molti punti attualmente deboli che possono e debbono diventare punti
di forza. Penso soprattutto a Bagnoli, a Scampia e al Porto tutti temi affrontati dal "Sabato delle Idee".
Temi su cui abbiamo anche organizzato un monitoraggio costante e dai quali vogliamo ripartire quest'
anno sempre con maggiore determinazione e incisività».
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Ponticelli, il campo sportivo restituito ai bimbi del
Rione Conocal: festa con Sepe e De Raho

Un campo sportivo in stile americano nel
cuore del rione Conocal, con il verde dell' erba
sintetica e il rosso della pista d' atletica che
b r i l l a n o  t r a  i l  g r i g i o  d e l l e  p a l a z z i n e
popolari.Adesso non è più un sogno giocare a
calcio lontano dalla strada per i bambini di
Pon t i ce l l i .  La  Fondaz ione  San tobono
Pausilipon ha riqualificato in soli 61 giorni
lavorativi, con un finanziamento di circa 50
mila euro donati da privati, il campo sportivo
dell' istituto comprensivo "Eduardo De Filippo"
di via del Flauto magico, medie, elementari e
materne. Un presidio nel rione che ha uno dei
tassi di criminalità e di devianza giovanile più
alti della città.Promessa mantenuta: è stato
raccolto l' appello lanciato dal procuratore
nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho,
durante l' iniziativa di "Repubblica" e "Sabato
del le idee" su dispersione scolast ica e
criminalità organizzata. Un incontro promosso
nel l '  is t i tu to dal  nostro g iornale e dal l '
associazione dello scienziato Marco Salvatore
per richiamare l' attenzione dell' opinione
pubblica sul quartiere. E sollecitare la società
civile a fare qualcosa di concreto per ridare
dignità alle persone.È la prima volta che la
Fondazione, da sempre attenta a infanzia e
adolescenza, si è aperta a un impegno sociale
che va oltre le mura dell' ospedale pediatrico. E il gesto ha riacceso la speranza in un rione strozzato da
raid di camorra, sangue versato e promesse mai mantenute. L' emozione e l' entusiasmo hanno preso il
posto della diffidenza tra i mille studenti della "De Filippo", che hanno visto rinascere un campetto e un
centro sportivo in rovina da oltre 15 anni.L' inaugurazione si terrà domani alle 11,30. Il taglio del nastro
sarà preceduto da un dibattito coordinato dal responsabile della redazione di "Repubblica Napoli"
Ottavio Ragone.Interverranno il dirigente scolastico Ciro Scognamiglio, la presidente della Fondazione
Santobono-Pausilipon Anna Maria Ziccardi, il direttore generale dell' ospedale Santobono Anna Maria
Minicucci, il direttore scientifico dell' Sdn Marco Salvatore. Concluderanno il procuratore de Raho e il
cardinale Crescenzio Sepe.Gli studenti proveranno subito il terreno di gioco: disputeranno una partita di
calcio nel nuovo campetto. Grazie ai lavori, diretti dal giovane architetto Antonio di Maro, sono sparite la
desolazione del tartan a pezzi, la tristezza delle porte pericolanti senza reti e degli spalti in marmo
degradati. Niente più cancelli arrugginiti e fogne otturate. Ma ovunque colore e ordine. Grazie all'
intervento è riemerso il profilo dell' architettura di stampo razionale della struttura. Il campo che affaccia
sul rione Conocal ha ritrovato una quinta scenica a effetto, con lecci ed eucalipti accanto al muretto
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tinteggiato di blu e azzurro.Riqualificate la pista d' atletica e l' area verde regolamentare di 18 metri per
36. Il Coni ha validato le misure dello spazio, dove si possono disputare partite agonistiche di calcio a 5
e a 8 ma anche incontri di pallavolo. Una volta presa l' area di cantiere, gli operai hanno eliminato la
guaina bituminosa che rivestiva il terreno di gioco e hanno realizzato un sottofondo in sabbia per
stabilizzare l' erba sintetica: un manto di 3 centimetri, in linea con la scelta delle grandi società di
abbandonare l' erba naturale che è più difficile da manutenere. Recuperati gli spalti in marmo bianco
che possono ospitare fino a 500 spettatori. Ripristinati il sistema fognario, che era otturato, e il sistema
di illuminazione. Rifatte le porte di calcio. La Fondazione di Marco Salvatore ha donato, invece, alla
scuola delle giostrine. Realizzati, con un finanziamento di circa 12mila euro, scivolo, altalena, casette
per i giochi. "Partiamo da questo campo di calcio in rovina - aveva detto De Raho durante l' incontro di
Repubblica e Sabato delle Idee - dobbiamo farci sentire per aiutare i bambini del Conocal. Questo
abbandono è inammissibile". La Napoli migliore ha risposto: un campetto lega le due città che oggi
giocano dalla stessa parte. Quella dei bambini.
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Ponticelli, il campo sportivo restituito ai bimbi del
Rione Conocal: festa con Sepe e De Raho
Domani l' inaugurazione nella scuola De Filippo: l' appello di "Repubblica" e " Sabato
delle idee" raccolto da Fondazione Santobono che ha finanziato i lavori

Un campo sportivo in stile americano nel
cuore del rione Conocal, con il verde dell' erba
sintetica e il rosso della pista d' atletica che
brillano tra il grigio delle palazzine popolari.
Adesso non è più un sogno giocare a calcio
lontano dalla strada per i bambini di Ponticelli.
La Fondazione Santobono Pausilipon ha
riqualificato in soli 61 giorni lavorativi, con un
finanziamento di circa 50 mila euro donati da
pr iva t i ,  i l  campo spor t ivo  de l l '  i s t i tu to
comprensivo "Eduardo De Filippo" di via del
Flauto magico, medie, elementari e materne.
Un presidio nel rione che ha uno dei tassi di
criminalità e di devianza giovanile più alti della
città. Promessa mantenuta: è stato raccolto l'
appello lanciato dal procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero De Raho, durante l'
iniziativa di "Repubblica" e "Sabato delle idee"
su dispersione scolast ica e cr iminal i tà
organizzata. Un incontro promosso nell' istituto
dal nostro giornale e dall' associazione dello
scienziato Marco Salvatore per richiamare l'
a t tenz ione de l l '  op in ione pubb l ica  su l
quartiere. E sollecitare la società civile a fare
qualcosa di concreto per ridare dignità alle
persone. È la prima volta che la Fondazione,
da sempre attenta a infanzia e adolescenza, si
è aperta a un impegno sociale che va oltre le
mura dell' ospedale pediatrico. E il gesto ha riacceso la speranza in un rione strozzato da raid di
camorra, sangue versato e promesse mai mantenute. L' emozione e l' entusiasmo hanno preso il posto
della diffidenza tra i mille studenti della "De Filippo", che hanno visto rinascere un campetto e un centro
sportivo in rovina da oltre 15 anni. L' inaugurazione si terrà domani alle 11,30. Il taglio del nastro sarà
preceduto da un dibattito coordinato dal responsabile della redazione di "Repubblica Napoli" Ottavio
Ragone. Interverranno il dirigente scolastico Ciro Scognamiglio, la presidente della Fondazione
Santobono-Pausilipon Anna Maria Ziccardi, il direttore generale dell' ospedale Santobono Anna Maria
Minicucci, il direttore scientifico dell' Sdn Marco Salvatore. Concluderanno il procuratore de Raho e il
cardinale Crescenzio Sepe. Gli studenti proveranno subito il terreno di gioco: disputeranno una partita
di calcio nel nuovo campetto. Grazie ai lavori, diretti dal giovane architetto Antonio di Maro, sono sparite
la desolazione del tartan a pezzi, la tristezza delle porte pericolanti senza reti e degli spalti in marmo
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degradati. Niente più cancelli arrugginiti e fogne otturate. Ma ovunque colore e ordine. Grazie all'
intervento è riemerso il profilo dell' architettura di stampo razionale della struttura. Il campo che affaccia
sul rione Conocal ha ritrovato una quinta scenica a effetto, con lecci ed eucalipti accanto al muretto
tinteggiato di blu e azzurro. Riqualificate la pista d' atletica e l' area verde regolamentare di 18 metri per
36. Il Coni ha validato le misure dello spazio, dove si possono disputare partite agonistiche di calcio a 5
e a 8 ma anche incontri di pallavolo. Una volta presa l' area di cantiere, gli operai hanno eliminato la
guaina bituminosa che rivestiva il terreno di gioco e hanno realizzato un sottofondo in sabbia per
stabilizzare l' erba sintetica: un manto di 3 centimetri, in linea con la scelta delle grandi società di
abbandonare l' erba naturale che è più difficile da manutenere. Recuperati gli spalti in marmo bianco
che possono ospitare fino a 500 spettatori. Ripristinati il sistema fognario, che era otturato, e il sistema
di illuminazione. Rifatte le porte di calcio. La Fondazione di Marco Salvatore ha donato, invece, alla
scuola delle giostrine. Realizzati, con un finanziamento di circa 12mila euro, scivolo, altalena, casette
per i giochi. "Partiamo da questo campo di calcio in rovina - aveva detto De Raho durante l' incontro di
Repubblica e Sabato delle Idee - dobbiamo farci sentire per aiutare i bambini del Conocal. Questo
abbandono è inammissibile". La Napoli migliore ha risposto: un campetto lega le due città che oggi
giocano dalla stessa parte. Quella dei bambini.
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Napoli, con Cafiero de Raho rinasce il campo
sportivo di Ponticelli

«Realizzare idee a tempo di record è possibile
anche a Napoli». Così Marco Salvatore
racconta l' ultimo risultato dei primi dieci anni
del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano
che  un isce  esper ienze  accademiche ,
scientifiche e culturali della città di Napoli. L'
undicesima edizione riparte dalle periferie
napoletane sulla cui riqualificazione urbana e
sociale «Il Sabato delle Idee» sta lavorando
g ià  da  a l cun i  ann i .  S i  r i pa r te  doman i
esattamente da Ponticelli dove tre mesi fa il
P r o c u r a t o r e  N a z i o n a l e  A n t i m a f i a  e d
Anticorruzione, Federico Cafiero De Raho,
aveva lanciato un appello per ricostruire il
campo sportivo dell' Istituto Comprensivo
«Eduardo De Filippo». «I valori dello sport
(dall' osservanza delle regole al rispetto dell'
avversario) sono un fondamentale antidoto all'
illegalità e i campi sportivi possono funzionare
da 'palestrè di educazione civica», aveva
spiegato De Raho raccontando la rinascita in
sei mesi del campo di calcio del Comune
calabrese di San Luca, dove oggi in uno dei
luoghi a più altra concentrazione mafiosa si
ospitano le Olimpiadi della Legalità. A Napoli
ci sono voluti meno di tre mesi per raccogliere
l' appello del Sabato delle Idee grazie all'
intervento della Fondazione Santobono che ha
finanziato il completo rifacimento del campo sportivo scolastico le cui foto con rifiuti e copertoni di ruote
avevano fatto il giro del web. E domani alle 11.30 ci sarà il taglio del nastro del nuovo campo polivalente
in erba sintetica di ultima generazione con il presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, Anna
Maria Ziccardi, il direttore generale dell' Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, Anna Maria
Minicucci, il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, il dirigente dell' Istituto Scolastico
«Eduardo De Filippo», Ciro Scognamiglio, il procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico
Cafiero De Raho e l' Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe ed il responsabile della redazione
napoletana di «Repubblica», Ottavio Ragone, che sulle colonne del giornale aveva avviato la campagna
mediatica per la riqualificazione del Rione Conocal di Ponticelli.
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Il Sabato delle Idee festeggia i suoi primi dieci anni
con l' inaugurazione di un campo sportivo a
Ponticelli

"Realizzare idee a tempo di record è possibile
anche a Napol i" .  Così Marco Salvatore
racconta l' ultimo risultato dei primi dieci anni
del Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano
che  un isce  esper ienze  accademiche ,
scientifiche e culturali della città di Napoli. L'
undicesima edizione riparte dalle periferie
napoletane sulla cui riqualificazione urbana e
sociale "Il Sabato delle Idee" sta lavorando già
da alcuni anni. Si riparte domani esattamente
da Ponticelli dove tre mesi fa il Procuratore
nazionale Antimafia ed Anticorruzione,
Federico Cafiero De Raho, aveva lanciato un
appello per ricostruire il campo sportivo dell'
Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo". "I
valori dello sport (dall' osservanza delle regole
a l  r i s p e t t o  d e l l '  a v v e r s a r i o )  s o n o  u n
fondamentale antidoto all' illegalità e i campi
sportivi possono funzionare da palestre di
educazione civica", aveva spiegato De Raho
raccontando la rinascita in sei mesi del campo
di calcio del Comune calabrese di San Luca,
dove oggi  in  uno dei  luoghi  a p iù a l t ra
concentraz ione maf iosa s i  ospi tano le
Olimpiadi della Legalità. A Napoli ci sono voluti
meno di tre mesi per raccogliere l' appello del
Sabato delle Idee grazie all' intervento della
Fondazione Santobono che ha finanziato il
completo rifacimento del campo sportivo scolastico le cui foto con rifiuti e copertoni di ruote avevano
fatto il giro del web. E domani alle 11.30 ci sarà il taglio del nastro del nuovo campo polivalente in erba
sintetica di ultima generazione con il presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria
Ziccardi, il direttore generale dell' Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, Anna Maria Minicucci, il
fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, il dirigente dell' Istituto Scolastico "Eduardo De
Filippo", Ciro Scognamiglio, il procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De
Raho e l' Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe ed il responsabile della redazione napoletana di
"Repubblica", Ottavio Ragone, che sulle colonne del giornale aveva avviato la campagna mediatica per
la riqualificazione del Rione Conocal di Ponticelli.
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