I progetti per il futuro di Bagnoli
I tavoli di discussione dell’undicesima edizione del Sabato delle Idee
ripartono da una delle grandi questioni napoletane incompiute

RASSEGNA STAMPA

Ufficio Stampa e Comunicazione
Dott. Roberto Conte
Tel. 081-2522347
Cell. 380-7123104
ufficiostampa@unisob.na.it

26 gennaio 2019
Pagina 7

La Repubblica (ed.
Napoli)

L' iniziativa

Nuova Bagnoli, il nodo della bonifica
Per Invitalia servono 388 milioni. Ma sul progetto pesano l' incertezza sui rischi per la
salute e i suoli sotto sequestro Oggi al Circolo Ilva il forum promosso da " Sabato delle
idee" e " Repubblica": ci sarà anche il commissario Floro Flores
Si chiama Praru, tradotto: programma di
risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana. È il documento redatto da Invitalia ( l'
Agenzia nazionale per l' attrazione degli
investimenti di proprietà del ministero dell'
Economia) su cui c' è scritto passato, presente
e, forse, futuro di Bagnoli. Passa da qui la
riqualificazione dell' area dell' ex Italsider a
oltre quattro anni dal decreto Sblocca Italia che
avrebbe dovuto sbloccare anche il futuro dell'
area occidentale di Napoli. E dei progetti per il
futuro di Bagnoli si parlerà oggi a partire dalle
9,30 al circolo Ilva di via Coroglio. Iniziativa
promossa da " Sabato delle Idee" e
"Repubblica".
Il Praru è stato redatto dalla società e adesso
si attende il Vas, altra sigla che indica la
valutazione ambientale strategica. Ma c' è un
altro scoglio da superare: quello dell' analisi di
rischio che dovrà definire se i materiali che
contaminano il suolo possono creare danno
alla salute di chi utilizza la zona. Invitalia
avrebbe già redatto l' analisi di rischio, che
però, ancora non è di dominio pubblico perché
la versione definitiva dovrà tenere conto delle
indicazione della Vas. Intanto, l' agenzia
guidata da Domenico Arcuri batte cassa: 388 milioni il prezzo che a suo parere servirà per bonificare l'
intera area. Ma questo sarà solo l' inizio, perché quello della bonifica, tenendo sempre presente che
circa il 60 per cento dei suoli è ancora sotto sequestro, è solo il primo passo per poi approdare al
progetto di rigenerazione urbana approvato dopo anni di scontro, attraverso una intesa istituzionale che
adesso è a forte rischio soprattutto sull' asse Regione-governo, con il presidente Vincenzo De Luca e i il
M5S distanti ogni giorno su tutto.
Il piano di riqualificazione prevede due chilometri di spiaggia pubblica. La colmata sarà rimossa e così il
lungomare affaccerà sulla spiaggia da un' altezza di quattro metri rispetto al livello del mare. Il
waterfront si sviluppa da Dazio a Nisida. L' obiettivo della rigenerazione urbana è realizzare un
passeggiata pubblica continua immediatamente accessibile dal parco urbano che da Cavalleggeri si
estenderà fino alla nuova spiaggia.
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Per realizzarla bisognerà procedere alla demolizione di tutti i manufatti realizzati abusivamente negli
anni che costituiscono ostacolo al progetto di continuità di percorso fronte mare. E così anche i pontili
saranno demoliti a esclusione del pontile nord.
Prevista la realizzazione di un nuovo porticciolo turistico da 700 posti barca, un circolo velico e uno
stadio in mare per le regate.
Tra gli altri nodi c' è quello di Città della Scienza. Dovrà arretrare, allontanarsi dal mare.
All' incontro al Circolo Ilva di Bagnoli si confronteranno con il commissario di governo per Bagnoli,
Francesco Floro Flores, i rappresentanti delle istituzioni (dagli assessori comunali a Urbanistica e
Ambiente Carmine Piscopo e Raffaele Del Giudice all' assessore regionale Urbanistica, Bruno
Discepolo) delle imprese e delle diverse realtà del territorio. Il dibattito sarà aperto da Vittorio Attanasio,
presidente del Circolo Ilva Bagnoli, Giuseppe Albano, commissario della Fondazione Idis- Città della
Scienza, Lucio d' Alessandro, rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore
dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore, fondatore de " Il Sabato delle Idee".
L' incontro sarà coordinato da Ottavio Ragone, responsabile della redazione di " Repubblica" Napoli.
Presenti Edoardo Cosenza, presidente dell' Ordine degli ingegneri di Napoli, Leonardo Di Mauro,
presidente degli Architetti, Vito Grassi, leader degli industriali partenopei e Domenico Arcuri,
amministratore delegato di Invitalia.
Hanno assicurato la partecipazione i rappresentanti di numerose realtà del territorio da Arci Mare
Bagnoli ad Arci Pesca Fisa Campania.
« Il dibattito del Sabato delle Idee su Bagnoli - spiega Marco Salvatore - vuole essere un' occasione
offerta alla città intera per riportare la luce su una questione al centro di perenni scontri impostando l'
analisi su quella capacità propositiva e collaborativa con il mondo delle professioni e delle istituzioni,
con gli enti e le associazioni, che da dieci anni rappresenta lo spirito fondante delle nostre iniziative».
- © RIPRODUZIONE RISERVATA Una veduta di Bagnoli.

antonio di costanzo
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Vito Grassi (Industriali) "Basta chiacchiere è il
momento del fare"
Intervista «Sono fiducioso per definizione
perché nel ruolo che mi compete l' ottimismo è
una parte fondamentale: se non crediamo
negli obiettivi che ci diamo non li
raggiungeremo mai. Su Bagnoli non ci
crediamo solo virtualmente ma abbiamo
interessi reali. Fondi immobilizzati da
parecchio tempo. Quindi facciamo di tutto
perché le cose avvengano». La pensa così
Vito Grassi presidente degli industriali
napoletani che oggi sarà all' incontro
promosso al circolo Ilva da "Sabato delle Idee"
e "Repubblica".

La convince il programma di risanamento
ambientale e di rigenerazione urbana
predisposto da Invitalia?
«Le do una risposta molto pragmatica: dopo il
tempo delle proposte, delle analisi, degli
approfondimenti è arrivato il momento del fare,
basta chiacchierare. Se il Praru è lo strumento
che mette d' accordo tutti gli attori interessati
per noi va bene».

Proporrete modifiche?
«Non ci interessa questo aspetto, ci interessa l' iter realizzativo di quanto approvato. Non stiamo dietro
a proposte di modifiche.
Tutto quello che può allungare ulteriormente i tempi non ci interessa».

Teme le valutazioni di rischio?
«I timori fanno parte della natura, noi andremo a proporci come sponda lì dove possa servire il nostro
supporto. Per scongiurarli faremo tutto in nostro potere».
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Solo per la bonifica Invitalia prevede un costo di 388 milioni. Ci sono i fondi?
«Per ora devono fare le gare per i progetti di bonifica e non servono ancora tutti questi soldi.
Certamente Bagnoli è un' area strategica di tutto il Paese e deve restare una priorità del governo».

Negli anni scorsi abbiamo assistito allo scontro tra Luigi de Magistris e l' ex premier Matteo
Renzi, accadrà lo stesso tra il governatore Vincenzo De Luca e il M5S?
«Non vorrei fare eccessivo esercizio di ottimismo, ma intorno a Bagnoli e alla proposta presentata vedo
una ottima coesione territoriale e sembra che alla fine la soluzione trovata sia quella che mette tutti d'
accordo.
Si sono ridotte le volumetrie, si è lasciata l' area verde, si è ripristinata la linea di costa. Ci si è venuti
incontro. Invitalia ha fatto anche un ottimo lavoro di mediazione».

Secondo l' assessore Carmine Piscopo è arrivato il tempo di pensare a nuovi modelli, magari
senza commissario di governo. È d' accordo?
«L' ultimo commissario non ha avuto ancora modo di intervenire, non si può dare alcun giudizio. Se i
nuovi modelli proposti possono velocizzare l' iter, ascoltiamo, ma nel frattempo non vedo soluzioni
immediate. Per adesso chiediamo un impianto realizzato di fasi e tempi certi».

Cosa porterà la nuova Bagnoli?
«Bagnoli è un' area meravigliosa.
Consentirà di collegare le varie parti della città, di migliorare la mobilità urbana, i collegamenti marittimi.
Consentirà di spaziare su una costa che oggi non ci godiamo e raggiungere attrazioni turistiche a due
passi».

A chi vede rischi di speculazione cosa replica?
«Il soggetto attuatore è un soggetto pubblico, se non impariamo ad accettare delle gerarchie dove il
soggetto pubblico fa gli interessi generali non si fa niente e si resta nell' immobilismo fine a se stesso.
Perché non dare fiducia a Invitalia? Arcuri sta portando avanti un ottimo lavoro, su lui ho un giudizio
estremamente positivo».
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Il «Sabato delle idee» al circolo Ilva
Il «Sabato delle idee» fa tappa oggi alle 9.30 al Circolo
Ilva. Il dibattito sarà aperto da Vittorio Attanasio,
presidente del Circolo Ilva Bagnoli, Giuseppe Albano,
commissario Fondazione Idis, dai rettori Lucio d'
Alessandro (Suor Orsola) e Gaetano Manfredi (Federico
II), e da Marco Salvatore, fondatore de Il Sabato delle
Idee e sarà coordinato da Ottavio Ragone,
caporedattore di Repubblica Napoli. Si confronteranno,
tra gli altri, gli assessori Bruno Discepolo, Raffaele Del
Giudice e Carmine Piscopo, i presidenti degli Ordini
Edoardo Cosenza (Ingegneri) e Leonardo Di Mauro
(Architetti), il presidente dell' Unione Industriali Vito
Grassi, l' amministratore delegato di Invitalia Domenico
Arcuri.
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CONFRONTO CON LA PRESENZA DEL COMMISSARIO FLORO FLORES

Il futuro di Bagnoli al "Sabato delle Idee"
NAPOLI. Il futuro di Bagnoli è il tema in
programma oggi al Circolo Ilva di Bagnoli per
"Il Sabato delle Idee «Dopo oltre 25 anni dalla
chiusura dell' Italsider e dopo oltre 20 anni dai
primi interventi legislativi per la bonifica e la
riqualificazione l' ex area industriale di Bagnoli
attende ancora di costruirsi un futuro e
rappresenta da un lato uno dei casi simbolo
del grave immobilismo meridionale e dall' altro
uno di quei grandi serbatoi di sviluppo
economico da cui poter ripartire» dice Marco
Salvatore. A partire dalle 9.30 si
confronteranno allo stesso tavolo con il
commissario di Governo per Bagnoli,
Francesco Floro Flores, i rappresentanti delle
istituzioni, delle imprese e delle diverse realtà
del territorio. Il dibattito sarà aperto da Vittorio
Attanasio, presidente del Circolo Ilva Bagnoli,
Giuseppe Albano, commissario della
Fondazione Idis, Lucio d' Alessandro e
Gaetano Manfredi, rettori rispettivamente di
Suor Orsola e Federico II, e Marco Salvatore,
fondatore de "Il Sabato delle Idee".
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Bonifica Bagnoli Piscopo: "Si può superare la fase
dei commissari"
L' assessore all' Urbanistica: "Ma assicurare le risorse" Domani il forum di " Repubblica"
e " Sabato delle Idee"
« Per la partenza delle bonifiche a Bagnoli ci
sono le garanzie del ministero e tutti gli atti
approvati vanno in questa direzione. E
aggiungo: siamo in una fase in cui si può
definire anche un modo per il superamento del
commissariamento per l' attuazione della
rigenerazione urbana».
Carmine Piscopo ostenta cauto ottimismo sul
futuro, da sempre tribolato, dell' area dell' ex
Italsider. L' assessore comunale all'
Urbanistica domani sarà al dibattito "Bagnoli:
ci siamo? I progetti, lo sviluppo, il futuro"
promosso da Sabato delle Idee ( l' incubatore
di idee fondato dallo scienziato Marco
Salvatore) e Repubblica che si svolgerà a
partire dalle 9.30 nel circolo Ilva di via
Coroglio. Al dibattito, coordinati da Ottavio
Ragone, responsabile della redazione di
Repubblica a Napoli, sono attesi
amministratori, politici, imprenditori e
associazioni.
« Il Praru ( Piano di risanamento ambientale e
di rigenerazione urbana) è stato approvato a
luglio 2018 - spiega l' esponente della giunta
di Luigi de Magistris - ora stiamo andando
avanti con la procedura della Vas ( valutazione ambientale strategica) e subito dopo Invitalia ( l' ente
attuatore della riqualificazione, ndr) pubblicherà le analisi di rischio che ha già approntato. Quindi
sempre Invitalia bandirà la gara internazionale per la redazione del Masterplan dell' intera area.
Finalmente, a quel punto, la futura Bagnoli avrà un disegno visibile » . A chi teme nuovi stop al
programma, nonostante l' intesa istituzionale degli ultimi anni, Piscopo ribadisce: « Gli atti procedono
nella direzione per far partire le bonifiche.
Adesso sarà importante assicurare le risorse e possiamo definire un modo per il superamento del
commissariamento per l' attuazione della rigenerazione urbana » .
Materia delicata, sulla quale, in tempi non troppo lontani, si consumò un durissimo scontro tra il sindaco
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Luigi de Magistris e l' ex premier Matteo Renzi. Braccio di ferro datato, ma il tema resta attuale, non a
caso chiedono procedure ordinarie e il superamento del commissariamento soprattutto i comitati e le
associazioni di Bagnoli che hanno promosso per domani l' assemblea " Bagnoli ci siamo ( e ci saremo
sempre)" in viale Campi Flegrei, all' altezza della fermata della Cumana. « Il governo ha scelto - si
legge nel volantino che annuncia l' iniziativa - di mantenere una continuità con i governi precedenti,
disattendendo le aspettative maturate dopo una campagna elettorale che mutuava i punti di
rivendicazione dei movimenti ». Sarà presente all' incontro al circolo Ilva, invece, Giuseppe Esposito,
esponente di Arci Mare Bagnoli, in rappresentanza della filiera delle associazioni riunite sotto la sigla "
Jamm assiem" da sempre più incline al dialogo con i soggetti incaricati dallo Sblocca Italia di
riqualificare l' area dell' ex Italisder: «Con piacere abbiamo accolto l' iniziativa del " Sabato delle Idee"
nella quale sono stati coinvolti i veri protagonisti del territorio - sostiene Esposito - ribadiamo i punti che
hanno visto unite le associazioni sotto la stessa sigla: risorse economiche per il triennio, rispetto dei
tempi per la realizzazione dei lavori, tutela rispetto della salute, integrazione del lavoro e salvaguardia
del destino degli abitanti di Coroglio».
E Arcimare invita Francesco Floro Flores, commissario di governo per la bonifica e riqualificazione che
domani si confronterà con Domenico Arcuri amministratore delegato Invitalia, ad avere « un dialogo
costante con le realtà associative presenti sul territorio».
Attesi all' incontro al circolo Ilva anche Lucio D' Alessandro, rettore del Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, rettore della Federico II, Vittorio Attanasio, presidente del Circolo Ilva, Raffaele Del Giudice,
assessore comunale all' Ambiente, Bruno Discepolo, assessore regionale all' Urbanistica, Vito Grassi,
presidente degli industriali di Napoli. E ancora: i presidenti degli Ordini degli ingegneri e degli architetti
Edoardo Cosenza e Leonardo Di Mauro, l' ambientalista Antonio Di Gennaro, l' architetto Angelo Costa,
Osvaldo Cammarota ( Arci Pesca Fisa Campania) e Guglielmo Santoro (Circolo Ilva).

ANTONIO DI COSTANZO
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APPUNTAMENTO DOMANI AL CIRCOLO ILVA ALLE 9,30

Il "Sabato delle Idee" a Bagnoli
NAPOLI. Dalla piccola Venezia di Lamont Young al
grande progetto di riconversione urbanistica di Renzo
Piano, a Bagnoli non si può certo negare la naturale
capacità di attirare utopie di bellezza e sviluppo turistico
negli ultimi 150 anni. È in questa cornice che si colloca il
primo appuntamento del Sabato delle Idee nel 2019. L'
incontro è in programma al Circolo Ilva di Bagnoli
domani alle 9,30. Partecipano tra gli altri Vittorio
Attanasio, presidente del Circolo; Giuseppe Albano,
commissario Fondazione Idis-Città della Scienza; Lucio
d' Alessandro, Rettore dell' Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa; Gaetano Manfredi, Rettore Università
degli Studi di Napoli Federico II; Marco Salvatore,
direttore scientifico Irccs Sdn Napoli. Previsto anche il
commissario di Bagnoli, Francesco Floro Flores.
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Appello per Bagnoli: "Ora i fatti"
" Repubblica" e " Il Sabato delle idee" chiamano a raccolta al Circolo Ilva amministratori,
urbanisti, imprenditori
Dalla zona orientale alla Napoli ovest ancora in
attesa di sviluppo. Il "Sabato delle Idee"
assieme a " Repubblica" torna sul territorio e
dopo Ponticelli, approda a Bagnoli. L'
appuntamento è sabato alle 9.30 al Circolo Ilva
in via Coroglio, 90. Si discuterà della
riconversione di un quartiere che dopo la
dismissione dell' Ilva ancora aspetta la vera
rinascita: " Bagnoli: ci siamo? I progetti, lo
sviluppo, il futuro", il tema del dibattito. Quali
sono i progetti in campo, cosa si sta facendo
per realizzarli, quali i tempi e gli obiettivi
previsti. Di Bagnoli si parla da trent' anni, ma
finora nulla di concreto. Enorme e giustificata
la delusione del quartiere.
Intervengono politici, ammini-stratori,
imprenditori, associazioni. Dopo i saluti di
Lucio D' Alessandro, rettore del Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore della
Federico II, Marco Salvatore, fondatore del "
Sabato delle Idee", e di Vittorio Attanasio,
presidente del Circolo Ilva, sono previsti
numerosi interventi, coordinati da Ottavio
Ragone, responsabile della redazione di
"Repubblica" a Napoli. Per il Comune
intervengono gli assessori Carmine Piscopo e
Raffaele Del Giudice, per la Regione l' assessore Bruno Discepolo. Si confrontano con Francesco Floro
Flores commissario di governo per Bagnoli, Domenico Arcuri amministratore delegato Invitalia.
Partecipano il presidente degli industriali Vito Grassi, i presidenti dell' Ordine degli ingegneri Edoardo
Cosenza e degli architetti Leonardo Di Mauro, l' ambientalista Antonio Di Gennaro, l' architetto Angelo
Costa, Osvaldo Cammarota ( Arci Pesca Fisa Campania) e Guglielmo Santoro (Circolo Ilva), Giuseppe
Esposito (Arci Mare). Il "pensatoio" fondato da Salvatore con l' intento di associare iniziative ad azioni
concrete arriva a Bagnoli e concentra l' interesse su un territorio che da anni paga il prezzo di una
mancata riconversione. Il 2019 si apre con l' attesa dell' approvazione definitiva del Praru, programma
di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli- Coroglio. Il documento è già stato
sottoscritto da governo, Invitalia e Comune, ma mancano le autorizzazioni di Mibac e ministero dell'
Ambiente. « Sono molto lieto di partecipare all' iniziativa - spiega il commissario per Bagnoli Francesco
Floro Flores - anche se è mio costume, da imprenditore, portare al tavolo sempre qualcosa di concreto
e, per il momento, posso soltanto dire che nei prossimi giorni dovremmo ricevere la firma dei due
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS

Continua -->

74

24 gennaio 2019
Pagina 9
<-- Segue

La Repubblica (ed.
Napoli)

ministeri per l' approvazione definitiva del Praru. È un grande passo in avanti, perché da allora in poi,
assieme ad Invitalia avremo tutta l' operatività per far partire le attività » . Entro la fine di gennaio Flores
conta di convocare la cabina di regia. Poi bisognerà bandire la gara per la bonifica dei suoli ex Italsider
e quella per il concorso di idee per il progetto architettonico dell' intera area. «Ci sono tante cose da fare
- prosegue Flores - Contiamo di iniziare dalla pulizia del mare. Puntiamo sugli accordi per liberare le
aree bloccate da contenziosi, tra cui l' ex Cementir e l' area Eternit libera da sequestro. Ma il cuore di
tutte le iniziative resta il Praru».
Il nuovo piano del Comune per la zona di Bagnoli-Coroglio prevede un porto da 20 ettari con 900
attracchi per imbarcazioni medie, non più yacht. Nei 120 ettari di parco ci sarà la spiaggia pubblica
lunga 2 chilometri, 50 esercizi commerciali a servizio della spiaggia e della balneazione, una piscina
olimpionica per nuoto e pallanuoto, 500 appartamenti, 2 alberghi con 700 camere e un ostello con 300
stanze, 160 negozi, 25 ristoranti, poli destinati alla ricerca con 200 uffici.

TIZIANA COZZI
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L' urbanistica

PERIFERIE, LA RIGENERAZIONE NECESSARIA
L' editoriale di Conchita Sannino (" La periferia e l'
impegno di un giornale") tiene viva l' attenzione sulle
periferie napoletane e su come il problema della loro
sostanziale invivibilità possa essere avviato a soluzione
con la partecipazione. Della gente che le abita,
innanzitutto, ma anche di chi può e deve dare una mano.
È quella che si definisce " urbanistica partecipata" della
quale viene considerato il " padre" l' architetto belga
Lucien Kroll, il quale nel progettare un " ecoquartiere"
parlava con gli abitanti, per capirne le necessità e
realizzare modelli insediativi in cui fare vivere bene
individui e comunità.
Si può fare anche a Napoli? La risposta è che si può
fare dovunque si voglia perché, come ricorda Renzo
Piano, « le periferie sono la città del futuro, quella dove
si concentra l' energia umana e quella che lasceremo in
eredità ai nostri figli. C' è bisogno di una gigantesca
opera di rammendo e ci vogliono delle idee » . Un
rammendo che coinvolge « le periferie attraverso la
rigenerazione urbana ».
È un tema del quale mi sono occupato nel bel volume curato per Guida da Mariano D' Antonio (" Il futuro
di Napoli è nella rivoluzione digitale?") e nel farlo mi sono convinto di quanto importante sia questa
partecipazione e di quante occasioni si siano perse nel trascurare questo compito. A Scampia, per
esempio dove le "Vele" dell' architetto Francesco Di Salvo avevano ben altra ipotesi di destinazione
rispetto a quella nota che ha portato al loro progressivo abbattimento, che considero la dimostrazione
del fallimento di quella impresa che pure mi sembra di poter dire aveva interessanti e condivisibili
motivazioni.
Resta anche perciò, sempre più viva la necessità di una rigenerazione che consiste soprattutto nella
trasformazione degli spazi nei quali i servizi funzionano male e talvolta a rischio di ghettizzazione, in
periferie urbane dove si possa vivere meglio operando in sinergia con i residenti.
Così impostato il discorso mi sembra evidente che la necessità di un rammendo rigenerativo
comprende le periferie prima che la riqualificazione dei quartieri residenziali costruiti nella seconda
metà del Novecento. Per vari motivi: - Perché, nel complesso, ai vuoti lasciati ad Est e Ovest dalla
dismissione industriale e al centro dallo svuotamento di antichi edifici, va qui aggiunto il " vuoto" della
politica, delle istituzioni, in ambito socio culturale che è stato fortunatamente occupato da centri sociali
associazioni di volontariato e dalle occasioni citate da Conchita Sannino. Ed è in questa visione che
dovrebbero nascere e, di fatto, nascono finalmente, risposte anche nuove a bisogni a lungo e da tempo
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inalterati e insoddisfatti.
- Perché è soprattutto in questi vasti ambiti territoriali che il problema non è solo urbanistico, ma di un'
urbanistica per la quale la partecipazione dei cittadini ha come prioritario obiettivo il miglioramento della
qualità della vita che significa anche, abbastanza di conseguenza, lotta alla criminalità organizzata e al
disagio sociale.
- E perché, utilizzando l' espressione che Francesco Saverio Nitti aveva coniato con riferimento ai
comuni costieri dell' area vesuviana, è questa la " corona di spine" che cinge Napoli. Una " corona" che
da Est ad Ovest comprende i quartieri di S. Giovanni, Barra, Ponticelli, Poggioreale, S. Arpino, S. Pietro
a Patierno, Miano, Secondigliano, Piscinola, Chiaiano, Pianura, Soccavo, Fuorigrotta, Bagnoli. Quartieri
periferici nei quali il " Piano delle periferie", che utilizzando gli strumenti dei piani 167 e di recupero
previsti dalla 457/78, individuava numerose aree da destinare al recupero e a nuove costruzioni.
Costruzioni che, dopo il terremoto del 1980 e l' intervento straordinario che ne seguì, furono costituite
quasi completamente da nuovi alloggi. Certamente - come ha scritto Antonio Acierno- « in senso
positivo, il piano ha dotato le periferie di attrezzature e servizi aggiuntivi realizzando scuole, impianti
sportivi, parchi, poliambulatori, centri sociali e aree verdi attrezzate, migliorando la qualità urbana,
sebbene i quartieri residenziali siano rimasti complessivamente in un degrado pressoché immutato e
soprattutto senza ricucire effettivamente i brandelli di tessuto urbano, mediante la progettazione di uno
spazio interstiziale capace di generare una reale coesione».
È un' ulteriore considerazione che consente di concludere sostenendo che se rigenerazione deve
essere - e deve essere - invertendo una storica tendenza deve andare ( cronologicamente) dalle
periferie al centro più che viceversa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

UGO LEONE
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BAGNOLI ASCOLTARE LE ASSOCIAZIONI
Sono cresciuto con i tramonti rossi dell'
Italsider e maturato politicamente e
sindacalmente con la dismissione della
fabbrica siderurgica che nei momenti di
massima produzione dava lavoro a
quarantamila persone.
Sono venticinque anni che aspetto, come tanti,
che la storia infinita del più grande fallimento
di politica post-industriale del paese abbia fine
e divenga un esempio virtuoso di concretezza
e operosità. A Ugo Leone che non senza
ragione su "Repubblica Napoli" dei giorni
scorsi ha detto: «Per come vanno le cose non
vedrò mai Bagnoli risanata», dico che la
rassegnazione non deve mai prendere il posto
della speranza.
Ma al di là degli auspici c' è davvero la
speranza che uno dei luoghi più belli d' Italia
sia risanato e restituito ai napoletani e in primis
ai bagnolesi? Come Associazione "Mai più
amianto" abbiamo posto la domande a chi di
competenza, al ministro per il Mezzogiorno
Barbara Lezzi, anzi di domande gliene
abbiamo rivolte 10 e ineriscono le risorse per il
risanamento, i tempi di attuazione, gli
strumenti che si intendono porre in essere per costruire la Bagnoli del futuro.
Nessuna risposta.
Il ministro però ha incontrato tre volte associazioni e comitati territoriali ed è stata convincente sul
mantenimento in loco del Circolo Ilva e sulla riqualificazione del Borgo Coroglio, è stata incerta sulle
risorse per la bonifica e per il risanamento urbano dell' area, decisamente contraria all' adozione di due
strumenti atti a garantire il massimo di trasparenza e di partecipazione all' intero processo, proposti da
"Mai più amianto". Il primo prevede l' affiancamento di Invitalia nell' operazione di bonifica con un
Comitato tecnico scientifico con dentro l' università, il Cnr, l' Istituto superiore di Sanità, il secondo
chiede di istituire per decreto ministeriale o commissariale un organismo di consultazione permanente
periodicamente informato sullo sviluppo delle opere, i cui pareri dovranno essere obbligatori e costituito
dalle associazioni e comitati di Bagnoli.
Come associazione "Mai più amianto" insisteremo su questo punto perché il commissario non può
essere "un uomo solo al comando" ma il suo operato e le sue scelte vanno valutate in progress con la
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logica del mosaico e non dell' affresco, come si sta facendo.
Ad oggi i risultati delle valutazione di rischio non si conoscono e invece essi sono essenziali per il tipo di
bonifica da fare e per decidere sull' utilizzo dei suoli.
Invitalia, il soggetto attuatore sa, ma non dice. Come mai? C' è bisogno di conoscere questi dati al più
presto per poter lavorare sul 40% dei suoli non sottoposti a sequestro giudiziario.
È urgente fermare il degrado, dove è possibile, di opere già ultimate e pronte per essere fruite dalla
comunità. Questo può segnare un nuovo inizio, una discontinuità con il passato e rincuorare quelli che la
pensano come Ugo Leone.
Poco? Con la realtà non si litiga, si fanno i conti e si va avanti.
Proviamoci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAOLO GIUGLIANO
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Nuova Bagnoli, il nodo della bonifica
Oggi al Circolo Ilva il forum promosso da "Sabato delle Idee" e "Repubblica" con il
commissario di governo Floro Flores
Dalle 9,30 via all' incontro al Circolo Ilva di
Bagnoli sul futuro dell' area ex Italsider. Si
confronteranno con il commissario di governo
per Bagnoli, Francesco Floro Flores, i
rappresentanti delle istituzioni (dagli assessori
comunali a Urbanistica e Ambiente Carmine
Piscopo e Raffaele Del Giudice all' assessore
regionale Urbanistica, Bruno Discepolo) delle
imprese e delle diverse realtà del territorio. Il
dibattito sarà aperto da Vittorio Attanasio,
presidente del Circolo Ilva Bagnoli, Giuseppe
Albano, commissario della Fondazione IdisCittà della Scienza, Lucio d' Alessandro,
rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, rettore dell' Università degli
Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore,
fondatore de "Il Sabato delle Idee". L' incontro
è coordinato da Ottavio Ragone, responsabile
della redazione di "Repubblica" Napoli.
Presenti Edoardo Cosenza, presidente dell'
Ordine degli ingegneri di Napoli, Leonardo Di
Mauro, presidente degli Architetti, Vito Grassi,
leader degli industriali partenopei e Domenico
Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.
Hanno assicurato la partecipazione i
rappresentanti di numerose realtà del territorio
da Arci Mare Bagnoli ad Arci Pesca Fisa
Campania. "Il dibattito del Sabato delle Idee su
Bagnoli - spiega Marco Salvatore - vuole essere un' occasione offerta alla città intera per riportare la
luce su una questione al centro di perenni scontri impostando l' analisi su quella capacità propositiva e
collaborativa con il mondo delle professioni e delle istituzioni, con gli enti e le associazioni, che da dieci
anni rappresenta lo spirito fondante delle nostre iniziative".
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Nuova Bagnoli, il nodo della bonifica
Dalle 9,30 via all' incontro al Circolo Ilva di
Bagnoli sul futuro dell' area ex Italsider. Si
confronteranno con il commissario di governo
per Bagnoli, Francesco Floro Flores, i
rappresentanti delle istituzioni (dagli assessori
comunali a Urbanistica e Ambiente Carmine
Piscopo e Raffaele Del Giudice all' assessore
regionale Urbanistica, Bruno Discepolo) delle
imprese e delle diverse realtà del territorio.Il
dibattito sarà aperto da Vittorio Attanasio,
presidente del Circolo Ilva Bagnoli, Giuseppe
Albano, commissario della Fondazione IdisCittà della Scienza, Lucio d' Alessandro,
rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, rettore dell' Università degli
Studi di Napoli Federico II e Marco Salvatore,
fondatore de "Il Sabato delle Idee".L' incontro è
coordinato da Ottavio Ragone, responsabile
della redazione di "Repubblica" Napoli.
Presenti Edoardo Cosenza, presidente dell'
Ordine degli ingegneri di Napoli, Leonardo Di
Mauro, presidente degli Architetti, Vito Grassi,
leader degli industriali partenopei e Domenico
Arcuri, amministratore delegato di
Invitalia.Hanno assicurato la partecipazione i
rappresentanti di numerose realtà del territorio
da Arci Mare Bagnoli ad Arci Pesca Fisa
Campania."Il dibattito del Sabato delle Idee su
Bagnoli - spiega Marco Salvatore - vuole essere un' occasione offerta alla città intera per riportare la
luce su una questione al centro di perenni scontri impostando l' analisi su quella capacità propositiva e
collaborativa con il mondo delle professioni e delle istituzioni, con gli enti e le associazioni, che da dieci
anni rappresenta lo spirito fondante delle nostre iniziative".
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associazioni, che da dieci anni rappresenta lo spirito fondante delle nostre iniziative".
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Il «Caso Bagnoli» al Sabato delle Idee
Progettare il futuro: l' undicesima edizione del Sabato riparte con Regione, Comune e
comitati a confronto col commissario di Governo Floro Flores
NAPOLI - «Dopo oltre 25 anni dalla chiusura
dell' Italsider e a vent' anni dai primi interventi
legislativi per la bonifica e la riqualificazione
dell' ex area industriale, Bagnoli attende
ancora di delineare un futuro e rappresenta un
caso simbolo del grave immobilismo
meridionale, pur restando uno di quei grandi
serbatoi di sviluppo economico da cui poter
ripartire»: così Marco Salvatore inaugura l'
undicesima edizione del Sabato delle Idee,
mettendo a confronto - domani 26 gennaio
dalle 9.30 al Circolo Ilva di Bagnoli - col
Commissario di Governo per Bagnoli,
Francesco Floro Flores, rappresentanti delle
istituzioni (Comune e Regione), delle imprese
e associazioni del territorio. Dibattito aperto da
Vittorio Attanasio, presidente del Circolo Ilva
Bagnoli, e Giuseppe Albano, commissario
della Fondazione Idis - Città della Scienza, cui
seguiranno gli interventi di Lucio d'
Alessandro, rettore del Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, presidente Crui
e rettore della Federico II e del fondatore del
"pensatoio progettuale" de Il Sabato delle Idee,
Marco Salvatore. Al tavolo Bruno Discepolo,
assessore all' Urbanistica della Regione
Campania, Raffaele Del Giudice, assessore
all' Ambiente del Comune di Napoli, Carmine
Piscopo, assessore all' Urbanistica del Comune, Edoardo Cosenza, presidente dell' Ordine degli
Ingegneri di Napoli, Leonardo Di Mauro, presidente dell' Ordine degli Architetti, Vito Grassi, presidente
dell' Unione Industriali Napoli, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, Osvaldo
Cammarota, segretario regionale Arci Pesca Fisa Campania, Guglielmo Santoro del direttivo del
Circolo Ilva di Bagnoli, Giuseppe Esposito di Arci Mare Bagnoli, l' architetto Angelo Costa e l'
ambientalista Antonio Di Gennaro, coordinati da Ottavio Ragone. «Il dibattito del Sabato delle Idee su
Bagnoli - spiega Marco Salvatore - vuole essere un' occasione offerta alla città intera per riportare i
riflettori sulla questione centrale oggetto di perenni scontri e approfondimenti giornalistici, sociologici e
letterari. Un dibattito che sarà impostato sulle capacità propositive e collaborative del mondo delle
professioni e delle istituzioni, degli enti e delle associazioni, che da dieci anni motivano e muovono le
nostre iniziative». 25 gennaio 2019 | 19:07.
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I progetti per il futuro di Bagnoli
Confronto con il Commissario del Governo per Bagnoli Francesco Floro Flores
"Dopo oltre 25 anni dalla chiusura dell' Italsider
e dopo oltre 20 anni dai primi interventi
legislativi per la bonifica e la riqualificazione l'
ex area industriale di Bagnoli attende ancora
di costruirsi un futuro e rappresenta da un lato
uno dei casi simbolo del grave immobilismo
meridionale e dall' altro uno di quei grandi
serbatoi di sviluppo economico da cui poter
ripartire". Così Marco Salvatore presenta la
scelta di far ripartire dai progetti per il futuro di
Bagnoli i tavoli di discussione dell' undicesima
edizione del Sabato delle Idee, il pensatoio
progettuale che unisce alcune delle migliori
eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. Domani a partire
dalle 9.30 al Circolo Ilva di Bagnoli si
confronteranno allo stesso tavolo con il
Commissario di Governo per Bagnoli,
Francesco Floro Flores, i rappresentanti delle
istituzioni (dal Comune di Napoli alla regione
Campania), delle imprese e delle diverse
realtà del territorio. Il dibattito sarà aperto da
Vittorio Attanasio, presidente del Circolo Ilva
Bagnoli, Giuseppe Albano, commissario della
Fondazione IDIS - Città della Scienza, Lucio d'
Alessandro, Rettore dell' Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell' Università degli Studi di Napoli Federico II
e Marco Salvatore, fondatore de "Il Sabato delle Idee" e sarà coordinato da Ottavio Ragone, direttore
della redazione napoletana di "Repubblica", che è stata tra i promotori del confronto. Al tavolo della
discussione si confronteranno Bruno Discepolo, assessore all' Urbanistica della Regione
Campania,Raffaele Del Giudice, assessore all' Ambiente del Comune di Napoli, Carmine Piscopo,
assessore all' Urbanistica del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, presidente dell' Ordine degli
Ingegneri di Napoli, Leonardo Di Mauro, presidente dell' Ordine degli Architetti di Napoli, Vito Grassi,
presidente dell' Unione Industriali Napoli, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia,
Osvaldo Cammarota, segretario regionale Arci pesca Fisa Campania, Guglielmo Santoro del direttivo
del Circolo Ilva di Bagnoli, Giuseppe Esposito di Arci Mare Bagnoli, l' architetto Angelo Costa e l'
ambientalista Antonio Di Gennaro. "Il dibattito del Sabato delle Idee su Bagnoli - spiega Marco Salvatore
- vuole essere un' occasione offerta alla città intera per riportare la luce su una questione al centro di
perenni scontri e oggetto da anni di approfondimenti giornalistici, sociologici, letterari, spesso di alto
livello e di grande passione. Un dibattito che sarà impostato su quella capacità propositiva e
collaborativa con il mondo delle professioni e delle istituzioni, con gli enti e le associazioni, che da dieci
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anni rappresenta lo spirito fondante delle nostre iniziative".
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I progetti per il futuro di Bagnoli al Sabato
delle Idee. Regione, Comune e imprese incontrano
Floro Flores
L' area di Bagnoli 'Dopo oltre 25 anni dalla
chiusura dell' Italsider e dopo oltre 20 anni dai
primi interventi legislativi per la bonifica e la
riqualificazione l' ex area industriale di Bagnoli
attende.
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I progetti per il futuro di Bagnoli al Sabato delle Idee.
Regione, Comune e imprese incontrano Floro Flores
L' area di Bagnoli "Dopo oltre 25 anni dalla
chiusura dell' Italsider e dopo oltre 20 anni dai
primi interventi legislativi per la bonifica e la
riqualificazione l' ex area industriale di Bagnoli
attende ancora di costruirsi un futuro e
rappresenta da un lato uno dei casi simbolo
del grave immobilismo meridionale e dall' altro
uno di quei grandi serbatoi di sviluppo
economico da cui poter ripartire". Così Marco
Salvatore presenta la scelta di far ripartire dai
progetti per il futuro di Bagnoli i tavoli di
discussione dell' undicesima edizione del
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che
unisce alcune delle migliori eccellenze
accademiche, scientifiche e culturali della città
di Napoli. Domani a partire dalle 9.30 al
Circolo Ilva di Bagnoli si confronteranno allo
stesso tavolo con il Commissario di Governo
per Bagnoli, Francesco Floro Flores, i
rappresentanti delle istituzioni (dagli assessori
comunali Piscopo e Del Giudice all' assessore
regionale Discepolo) delle imprese e delle
diverse realtà del territorio. Progetto per
Bagnoli Il dibattito sarà aperto da Vittorio
Attanasio, presidente del Circolo Ilva Bagnoli,
Giuseppe Albano, commissario della
Fondazione IDIS - Città della Scienza, Lucio d'
Alessandro, Rettore dell' Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e Marco
Salvatore, fondatore de "Il Sabato delle Idee" e sarà coordinato da Ottavio Ragone, direttore della
redazione napoletana di "Repubblica", che e' stata tra i promotori del confronto. Al tavolo della
discussione si confronteranno tra gli altri, Edoardo Cosenza, presidente dell' Ordine degli Ingegneri di
Napoli, Leonardo Di Mauro, presidente dell' Ordine degli Architetti di Napoli, Vito Grassi, presidente
dell' Unione Industriali Napoli e Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e i rappresentanti
di numerose realtà dl territorio da Arci Mare Bagnoli ad Arci Pesca Fisa Campania. "Il dibattito del
Sabato delle Idee su Bagnoli - spiega Marco Salvatore - vuole essere un' occasione offerta alla città
intera per riportare la luce su una questione al centro di perenni scontri impostando l' analisi su quella
capacità propositiva e collaborativa con il mondo delle professioni e delle istituzioni, con gli enti e le
associazioni, che da dieci anni rappresenta lo spirito fondante delle nostre iniziative".
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Appello per Bagnoli: "Ora i fatti"
Dalla zona orientale alla Napoli ovest ancora in
attesa di sviluppo. Il "Sabato delle Idee"
assieme a " Repubblica" torna sul territorio e
dopo Ponticelli, approda a Bagnoli. L'
appuntamento è sabato alle 9.30 al Circolo Ilva
in via Coroglio, 90. Si discuterà della
riconversione di un quartiere che dopo la
dismissione dell' Ilva ancora aspetta la vera
rinascita: "Bagnoli: ci siamo? I progetti, lo
sviluppo, il futuro", il tema del dibattito. Quali
sono i progetti in campo, cosa si sta facendo
per realizzarli, quali i tempi e gli obiettivi
previsti. Di Bagnoli si parla da trent' anni, ma
finora nulla di concreto. Enorme e giustificata
la delusione del quartiere.Intervengono politici,
ammini-stratori, imprenditori, associazioni.
Dopo i saluti di Lucio D' Alessandro, rettore
del Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi,
rettore della Federico II, Marco Salvatore,
fondatore del " Sabato delle Idee", e di Vittorio
Attanasio, presidente del Circolo Ilva, sono
previsti numerosi interventi, coordinati da
Ottavio Ragone, responsabile della redazione
di "Repubblica" a Napoli. Per il Comune
intervengono gli assessori Carmine Piscopo e
Raffaele Del Giudice, per la Regione l'
assessore Bruno Discepolo. Si confrontano
con Francesco Floro Flores commissario di
governo per Bagnoli, Domenico Arcuri amministratore delegato Invitalia. Partecipano il presidente degli
industriali Vito Grassi, i presidenti dell' Ordine degli ingegneri Edoardo Cosenza e degli architetti
Leonardo Di Mauro, l' ambientalista Antonio Di Gennaro, l' architetto Angelo Costa, Osvaldo Cammarota
( Arci Pesca Fisa Campania) e Guglielmo Santoro (Circolo Ilva), Giuseppe Esposito (Arci Mare).Il
"pensatoio" fondato da Salvatore con l' intento di associare iniziative ad azioni concrete arriva a Bagnoli
e concentra l' interesse su un territorio che da anni paga il prezzo di una mancata riconversione. Il 2019
si apre con l' attesa dell' approvazione definitiva del Praru, programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di Bagnoli- Coroglio. Il documento è già stato sottoscritto da governo, Invitalia e
Comune, ma mancano le autorizzazioni di Mibac e ministero dell' Ambiente. " Sono molto lieto di
partecipare all' iniziativa - spiega il commissario per Bagnoli Francesco Floro Flores - anche se è mio
costume, da imprenditore, portare al tavolo sempre qualcosa di concreto e, per il momento, posso
soltanto dire che nei prossimi giorni dovremmo ricevere la firma dei due ministeri per l' approvazione
definitiva del Praru. È un grande passo in avanti, perché da allora in poi, assieme ad Invitalia avremo
tutta l' operatività per far partire le attività " . Entro la fine di gennaio Flores conta di convocare la cabina
di regia. Poi bisognerà bandire la gara per la bonifica dei suoli ex Italsider e quella per il concorso di
idee per il progetto architettonico dell' intera area. "Ci sono tante cose da fare - prosegue Flores Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Contiamo di iniziare dalla pulizia del mare. Puntiamo sugli accordi per liberare le aree bloccate da
contenziosi, tra cui l' ex Cementir e l' area Eternit libera da sequestro. Ma il cuore di tutte le iniziative
resta il Praru".Il nuovo piano del Comune per la zona di Bagnoli-Coroglio prevede un porto da 20 ettari
con 900 attracchi per imbarcazioni medie, non più yacht. Nei 120 ettari di parco ci sarà la spiaggia
pubblica lunga 2 chilometri, 50 esercizi commerciali a servizio della spiaggia e della balneazione, una
piscina olimpionica per nuoto e pallanuoto, 500 appartamenti, 2 alberghi con 700 camere e un ostello
con 300 stanze, 160 negozi, 25 ristoranti, poli destinati alla ricerca con 200 uffici.

TIZIANA COZZI
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Appello per Bagnoli: "Ora i fatti"
"Repubblica" e " Il Sabato delle idee" chiamano a raccolta al Circolo Ilva amministratori,
urbanisti, imprenditori
Dalla zona orientale alla Napoli ovest ancora in
attesa di sviluppo. Il "Sabato delle Idee"
assieme a " Repubblica" torna sul territorio e
dopo Ponticelli, approda a Bagnoli. L'
appuntamento è sabato alle 9.30 al Circolo Ilva
in via Coroglio, 90. Si discuterà della
riconversione di un quartiere che dopo la
dismissione dell' Ilva ancora aspetta la vera
rinascita: "Bagnoli: ci siamo? I progetti, lo
sviluppo, il futuro", il tema del dibattito. Quali
sono i progetti in campo, cosa si sta facendo
per realizzarli, quali i tempi e gli obiettivi
previsti. Di Bagnoli si parla da trent' anni, ma
finora nulla di concreto. Enorme e giustificata
la delusione del quartiere. Intervengono
politici, ammini-stratori, imprenditori,
associazioni. Dopo i saluti di Lucio D'
Alessandro, rettore del Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore della
Federico II, Marco Salvatore, fondatore del "
Sabato delle Idee", e di Vittorio Attanasio,
presidente del Circolo Ilva, sono previsti
numerosi interventi, coordinati da Ottavio
Ragone, responsabile della redazione di
"Repubblica" a Napoli. Per il Comune
intervengono gli assessori Carmine Piscopo e
Raffaele Del Giudice, per la Regione l'
assessore Bruno Discepolo. Si confrontano
con Francesco Floro Flores commissario di governo per Bagnoli, Domenico Arcuri amministratore
delegato Invitalia. Partecipano il presidente degli industriali Vito Grassi, i presidenti dell' Ordine degli
ingegneri Edoardo Cosenza e degli architetti Leonardo Di Mauro, l' ambientalista Antonio Di Gennaro, l'
architetto Angelo Costa, Osvaldo Cammarota ( Arci Pesca Fisa Campania) e Guglielmo Santoro
(Circolo Ilva), Giuseppe Esposito (Arci Mare). Il "pensatoio" fondato da Salvatore con l' intento di
associare iniziative ad azioni concrete arriva a Bagnoli e concentra l' interesse su un territorio che da
anni paga il prezzo di una mancata riconversione. Il 2019 si apre con l' attesa dell' approvazione
definitiva del Praru, programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli- Coroglio.
Il documento è già stato sottoscritto da governo, Invitalia e Comune, ma mancano le autorizzazioni di
Mibac e ministero dell' Ambiente. " Sono molto lieto di partecipare all' iniziativa - spiega il commissario
per Bagnoli Francesco Floro Flores - anche se è mio costume, da imprenditore, portare al tavolo
sempre qualcosa di concreto e, per il momento, posso soltanto dire che nei prossimi giorni dovremmo
ricevere la firma dei due ministeri per l' approvazione definitiva del Praru. È un grande passo in avanti,
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perché da allora in poi, assieme ad Invitalia avremo tutta l' operatività per far partire le attività " . Entro la
fine di gennaio Flores conta di convocare la cabina di regia. Poi bisognerà bandire la gara per la
bonifica dei suoli ex Italsider e quella per il concorso di idee per il progetto architettonico dell' intera
area. "Ci sono tante cose da fare - prosegue Flores - Contiamo di iniziare dalla pulizia del mare.
Puntiamo sugli accordi per liberare le aree bloccate da contenziosi, tra cui l' ex Cementir e l' area Eternit
libera da sequestro. Ma il cuore di tutte le iniziative resta il Praru". Il nuovo piano del Comune per la
zona di Bagnoli-Coroglio prevede un porto da 20 ettari con 900 attracchi per imbarcazioni medie, non
più yacht. Nei 120 ettari di parco ci sarà la spiaggia pubblica lunga 2 chilometri, 50 esercizi commerciali
a servizio della spiaggia e della balneazione, una piscina olimpionica per nuoto e pallanuoto, 500
appartamenti, 2 alberghi con 700 camere e un ostello con 300 stanze, 160 negozi, 25 ristoranti, poli
destinati alla ricerca con 200 uffici.

TIZIANA COZZI
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