Universiadi 2019 a Napoli
A tre mesi dal grande evento a che punto siamo?
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«Universiadi, a che punto siamo?» Riflessioni al
«Sabato delle Idee»
Undicimila atleti e addetti ai lavori provenienti
da ogni parte del mondo. Almeno trentamila
persone da ospitare e sessanta impianti
sportivi da migliorare. I numeri imponenti delle
Universiadi 2019 che Napoli ospiterà dal 3 al
14 luglio fanno pensare ad una grande
occasione per il miglioramento delle capacità
di accoglienza della città, per la sua
riqualificazione urbana e per la ristrutturazione
di molte strutture sportive a cominciare dallo
Stadio San Paolo. Ma «a tre mesi dal grande
evento a che punto siamo con l'
organizzazione?». Partirà da questo
interrogativo la riflessione sulle Universiadi
2019 promossa da «Il Sabato delle Idee», il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore
Marco Salvatore, che da 10 anni ha messo in
rete alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali di Napoli.
L' appuntamento è fissato per oggi alle ore 10
al Cus Napoli (via Campegna) dove ad
introdurre i temi dell' incontro ci saranno Elio
Cosentino, presidente del Cus Napoli, Lucio d'
Alessandro, Rettore di Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi, Rettore della Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei
Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore
fondatore del Sabato delle Idee e della
Fondazione Salvatore.
«Napoli ha il dovere di accogliere da moderna metropoli mediterranea con forte vocazione turistica le
migliaia di persone tra atleti, dirigenti, accompagnatori, appassionati e giornalisti che saranno coinvolte
nelle Universiadi 2019 e per farlo al meglio è di assoluta urgenza la verifica e il confronto sullo stato
degli impianti e sulle iniziative della città per organizzare questa grande manifestazione». Così il
fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, evidenzia la ratio della riflessione organizzata al Cus.
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L' evento

Universiadi arrivano 50 capi delegazione giovedì i
sorteggi
Primo appuntamento in vista dei giochi di luglio Visite agli impianti. Dopo il 18 lavori al
San Paolo
Lunedì scatterà la prima piccola invasione
targata Universiadi. Per quattro giorni, dal
primo al 4 aprile Napoli ospiterà i capi delle
delegazioni provenienti da 50 nazioni per l'
Hod meeting, il vertice dei capi delegazione
delle nazioni iscritte ai giochi universitari che si
terranno in Campania dal 3 al 14 luglio. Sarà il
primo vero contatto e Napoli, Salerno e
Caserta potranno mettere in mostra soprattutto
i cantieri aperti. Martedì, alle 10, prima
cerimonia alla stazione marittima con il
governatore Vincenzo De Luca, il commissario
straordinario per l' Universiadi Gianluca
Basile, il presidente del Cusi Lorenzo Lentini e
il numero uno della Fisu Oleg Matytsin.
Previsti gli interventi di Francis Cirianni, il
manager addetto ai servizi per le delegazioni e
di Dusan Hamar, capo dei servizi medici.
Quindi scatterà il sopralluogo nei 60 cantieri
aperti in tutta la Campania. Si comincia dal
San Paolo, dove lo smontaggio dei vecchi
sediolini per la sostituzione con i nuovi
comincerà dopo il match di Europa League tra
Napoli e Arsenal, in programma il 18 aprile.
Sempre martedì le delegazioni visiteranno
Mostra d' Oltremare, piscina Scandone, Tennis
Club Napoli, Palacasoria e Palavesuvio.
Mercoledì toccherà alle strutture in provincia di Salerno, Caserta e Avellino.
In programma visite alla Reggia e al campus di Fisciano e al museo ferroviario di Pietrarsa dove
mercoledì sera si terrà il " Pizza Dinner". Giovedì, invece, si terrà l' atteso sorteggio delle fasi preliminari
per gli sport a squadre. È stato sottoscritto, intanto, dal commissario straordinario Basile e dal
presidente Eav Umberto De Gregorio, un accordo per promuovere la 30esima edizione della
Universiade sulle linee di trasporto, nonché la diffusione dei video istituzionali realizzati. Ma lo spirito
della Universiadi sempre più vicina non basta ad animare di amichevoli propositi le istituzioni locali. Nel
consueto programma di Lira Tv, il presidente della Regione è tornato ad attaccare pesantemente Luigi
de Magistris. «In pratica sto facendo come secondo lavoro il sindaco di Napoli - afferma De Luca - ci
sono cantieri in corso in tanti impianti sportivi della città grazie alla Regione. Lo dico perché c' è chi
mette il cappello su soldi e fatica altrui». Quindi il governatore ha rincarato la dose sullo stadio San
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Paolo: «Dal 18 aprile dopo la partita con l' Arsenal inizia la rimozione dei sediolini, speriamo non diano
fastidio ad amministratori improvvidi e assonati (chiaro riferimento all' assessore allo Sport Ciro
Borriello, ndr). Sarà un lavoro di ristrutturazione bellissimo.
La Regione è orgogliosa di aver avuto il coraggio di fare questo investimento di lancio dell' immagine
per Napoli, per la Campania, per l' Italia. E dopo gli episodi dei funerali a cavallo daremo al mondo un'
immagine bella di una Napoli giovane, fresca, europea e dinamica ». E sui lavori in corso ha aggiunto:
«Ho visitato agli uffici delle Universiadi in Mostra d' Oltremare. Ci sono lavori in corso per recuperare
due piscine abbandonate e degradate da anni. Noi abbiamo salvato la Mostra d' Oltremare: immagino
cosa sarebbe stata la Mostra con 3.000 container per il villaggio. L' avrebbero devastata, dovranno
ringraziarci a vita » . E di Universiade si parlerà oggi al " Sabato delle Idee", l' incubatore promosso da
Marco Salvatore. L' appuntamento è alle 10 al Cus di via Campegna.
Previsti un collegamento video con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e gli interventi di Elio
Cosentino, residente Cus Napoli e Mario Pescante, ex numero uno del Coni.

Antonio Di Costanzo
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IL SABATO DELLE IDEE

Universiadi, a che punto siamo?
Napoli ospita dal 3 al 14 luglio le Universiadi,
una manifestazione sportiva seconda nel
mondo solo ai Giochi Olimpici per importanza
e numero di partecipanti. A tre mesi dal
prestigioso evento, "Il Sabato delle Idee"
traccia il primo bilancio sullo stato degli
impianti sportivi.
L' incontro si svolge domani alle 10 nelle sale
del Cus, in via Campegna 263, da considerare
sede istituzionale della prossima "Olimpiade
Universitaria", rassegna multidisciplinare
riservata ad atleti universitari provenienti da
ogni nazione e continente.
Dopo i saluti di Elio Cosentino, Gaetano
Manfredi, Ottavio Lucarelli, Lucio d'
Alessandro, Gaetano Manfredi e Marco
Salvatore, gli interventi di Attilio Auricchio,
Gianluca Basile, Fulvio Bonavitacola, gli
assessori allo sport e alle infrastrutture del
Comune di Napoli, Ciro Borriello e Mario
Calabrese, Comune di Napoli, Attilio
Auricchio, Mario Pescante e Sergio Roncelli.
«Le Universiadi sostiene Salvatore - sono l'
occasione per scacciare i fantasmi dei
fallimenti clientelari del passato e cambiare il
volto a strutture importanti per la
riqualificazione urbanistica e sociale della
città».
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Il sabato delle idee

Giochi studenteschi, a che stiamo? Il punto al Cus
Undicimila atleti e addetti ai lavori (da oltre cento Paesi
diversi). Almeno trentamila persone da ospitare e
sessanta impianti sportivi da migliorare. I numeri
imponenti delle Universiadi 2019 che Napoli ospiterà dal
3 al 14 luglio fanno pensare ad una grande occasione
per il miglioramento delle capacità di accoglienza della
città, per la sua riqualificazione urbana e per la
ristrutturazione di molte strutture sportive a cominciare
dallo Stadio San Paolo. Ma «a tre mesi dal grande
evento a che punto siamo con l' organizzazione?».
Partirà da questo interrogativo la riflessione sulle
Universiadi 2019 promossa da «Il Sabato delle Idee», il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore Marco
Salvatore, che da 10 anni ha messo in rete alcune delle
più importanti eccellenze scientifiche, accademiche e
culturali di Napoli.
L' appuntamento è fissato per domani alle ore 10 al CUS
Napoli (in via Campegna). Si confronteranno i
rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte nel
progetto, dalla Regione all' Agenzia per l' Universiade.
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Sediolini al San Paolo, c' è il cronoprogramma Si
parte dopo l' Arsenal
Incontro «chiarificatore» tra Napoli, Comune e Aru Cade l' ipotesi di Jovanotti alla
cerimonia d' apertura
napoli È stato raggiunto l' altro ieri a Roma, al
termine di un incontro tra De Laurentiis, il capo
di Gabinetto del Comune di Napoli Auricchio e
il Commissario dell' Universiade Basile, l'
accordo sul crono-programma per l'
istallazione dei sediolini allo stadio San Paolo
di Napoli.
A breve ci sarà il via ai lavori nell' impianto che
prevedono l' impermeabilizzazione delle
gradinate, l' installazione di un telaiocuscinetto e l' intervento sulle balaustre. Lo
smontaggio dei posti a sedere comincerà dal
giorno successivo alla partita di ritorno dei
quarti di finale di Europa League tra Napoli e
Arsenal, in programma il 18 aprile alle ore 21.
Le aree di smontaggio dei seggiolini saranno
poi individuate tenendo conto del cammino del
club azzurro nella Coppa europea ma
comunque inizieranno e saranno installati
almeno 3.000 sediolini al giorno con tre turni di
lavoro e saranno di colore azzurro, con varie
sfumature, e anche grigio e giallo chiaro nei
settori superiori e multicolor negli anelli
inferiori.
L' azzurro sarà predominante al 45-50%. La
Mondo, la ditta vincitrice del bando, ha
studiato questo tipo di cromaticità,
sottolineando come con i colori più scuri i sediolini possono deteriorarsi nel tempo. «Grazie alla
disponibilità del Napoli - ha detto Basile - è concreta la possibilità di realizzare l' intero intervento di
smontaggio e poi montaggio dei nuovi seggiolini entro la data prefissata, ovvero il 29 giugno».
Intanto, è stata smentita la presenza di Jovanotti alla cerimonia di apertura dei giochi Universitari che
sarà organizzata dalla società Balich e avrà come regista l' attore Toni Servillo. L' unica tappa campana
del 2019 per Jovanotti sarà Castel Volturno, il 13 luglio, per il tour «Jova Beach Party», fissata dal 6
dicembre. Il cantante non sarà protagonista dello show inaugurale dell' Universiade, come filtrato nei
giorni scorsi. È stato l' entourage dell' artista - con una nota - a precisare che «è esclusa la
partecipazione dell' artista alla manifestazione sportiva in qualsiasi forma». Ieri il sindaco Luigi de
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Magistris ha visitato tre impianti sportivi nella zona orientale tra Barra e Ponticelli. «Prima - riferisce il
primo cittadino - ho constatato il buon andamento dei lavori allo stadio Ascarelli che a luglio sarà
utilizzato come campo di allenamento di calcio dopo il totale rifacimento del manto erboso in sintetico.
Stesso lavoro si sta portando avanti allo stadio 'Caduti di Brema' anch' esso ridotto da decenni in cattive
condizioni. Per entrambi gli stadi oltre che sui campi interveniamo anche su illuminazione e spogliatoi.
Infine sono stato al Paladennerlein che diventerà di nuovo una bellissima piscina e che a luglio vedrà gli
atleti della pallanuoto per gli allenamenti.
Oltre tre milioni di euro di lavori per le tre strutture che torneranno dopo le Universiadi a essere luoghi di
aggregazione per i quartieri», ha concluso de Magistris. Proseguono i lavori anche allo stadio Collana
che ospiterà gli allenamenti dei lanci. L' Aru sta effettuando i lavori di rifacimento della pista d' atletica e
del manto erboso del campo di calcio. La Giano, la società legittima affidataria dell' impianto, si sta
occupando degli spogliatoi di via Ribera.

Donato Martucci
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«Lo show celebrerà la Napoli del futuro»
Parla il regista della cerimonia di apertura dei Giochi di luglio «Dedicato ai giovani,
ancora nessun contatto con le star»
Una cerimonia che proietterà Napoli nel futuro
senza dimenticare le sue radici, la sua storia.
Nella quale prenderà vita il celebre tuffatore di
Paestum che il 3 luglio al San Paolo si getterà
nelle Universiadi, così come ci sarà anche il
domani di questa città che trae forza dalla
propria tradizione per proiettarsi nel futuro.
È la Napoli di Marco Balich che dopo Torino
2006, Sochi 2014, Rio 2016 (prodotto da CC
2016) e i Flag Handovers di Salt Lake City
2002 e Londra 2012, si getta a capofitto nell'
avventura partenopea che in realtà già aveva
accarezzato in occasione della cerimonia di
apertura delle World Series di America' s Cup
del 2012 quando piazza del Plebiscito divenne
un grande acquario e The old mug, la Coppa
America, fece il giro del mondo perché uno
scroscio di pioggia regalò un unicum, la foto
della Coppa America difesa da un ombrello.
Da Los Angeles il regista anticipa a Il Mattino
alcune idee per lo spettacolo di apertura dei
Giochi.

Due parole che le fanno venire
immediatamente in mente Napoli?
«Sole e cultura. Ma anche un bellissimo spirito di vita. Napoli è una città di grandissime tradizioni che
vanno tradotte ed esaltate in modo contemporaneo».

Una chicca da anticipare?
«Voglio regalare una immagine che è quella del tuffatore di Paestum. La rifaremo dal vivo».
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Che valore ha per Napoli questa cerimonia?
«Un potenziale enorme. Veniamo dall' esempio dell' Expo, contrastato all' inizio ma che ha dato un
grande impulso alla Lombardia. Sono convinto che con il nostro impegno e quello delle istituzioni
faremo una cosa bella per i Giochi e per l' immagine dell' Italia, spesso appannata da fattori che nulla
hanno a che fare con la bellezza e la tradizione di Napoli».

Ricorda la cerimonia dell' America' s Cup del 2012?
«Trasformammo piazza del Plebiscito in un acquario, ci fu il messaggio del Presidente Napolitano e uno
scroscio di pioggia che non intaccò la bellezza dell' evento. Quelli dell' America' s cup rimasero
entusiasti».

Qual è il rapporto che la lega a Napoli?
«Napoli è un posto pazzesco.
Dovremo pensare a una cerimonia che incanterà gli universitari provenienti da più di 100 nazioni nel
mondo. Che parli della storia e della tradizione della Campania. Parli di Napoli in un modo
contemporaneo perché sono ragazzi ma anche dei valori: cultura, bellezza, pace, sostenibilità».

Avrà un taglio giovane?
«Assolutamente sì. Abbiamo intenzione di coinvolgere i ragazzi di Napoli, tutte le nuove generazioni,
dal teatro alla danza. Le stiamo contattando perché abbiano un ruolo all' interno della cerimonia. Lida
Castelli, la regista della cerimonia delle World series di America' s Cup, avrà la regia diretta, mentre io
avrò la direzione creativa. Insieme faremo una cosa che lascerà una bellissima eredità di speranza ed
energia».

Sono circolati dei nomi: Jovanotti, Servillo. Parteciperanno alla cerimonia?
«Piacerebbe a tutti coinvolgere il grande Toni Servillo ma francamente la regia la faremo noi. Così come
non è stata considerata la performance di Jovanotti nella cerimonia di apertura perché proprio in quei
giorni parte il suo Jova Beach Party. Ci piacerebbe, però, coinvolgere dei talent della Campania che
annunceremo in una conferenza più articolata».

Cosa le piace di Napoli?
«Adoro Napoli. Sono spesso in Costiera in barca a vela. Trovo che Napoli abbia così tante cose in più di
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tanti Paesi celebrati nel mondo che sta a noi esaltarle e dargli la luce giusta. Che non può essere solo l'
approccio romantico al passato, ma mostrare l' energia vera che si nasconde in questa città. Il problema
dell' Italia è che celebriamo sempre esclusivamente il passato. Noi vogliamo dare un taglio moderno
alla cerimonia, contemporaneo. I codici, la musica, saranno fortemente improntati a quello che i ragazzi
ascoltano adesso nel mondo».

Che valore ha per lei questa cerimonia?
«Tornare a fare a una cerimonia in Italia dopo Torino è una gioia meravigliosa, spero di poter contribuire
a fornire la giusta percezione che Napoli e la Campania meritano di avere. Sento fortissimo la
responsabilità di questo investimento che Regione, Comune e Coni fanno. Cercherò di essere al
servizio di grandi speranze, memorabili, piene di emozioni contemporanee. Vogliamo fare qualcosa di
importante per questa città».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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Universiadi 2019, proposte e riflessioni al "Sabato
delle Idee"
NAPOLI. Universiadi 2019 a Napoli. A tre mesi dal grande evento a che punto siamo?
Proposte e riflessioni al Sabato delle Idee con un confronto pubblico al CUS tra ARU,
Coni,
NAPOLI. Universiadi 2019 a Napoli. A tre mesi
dal grande evento a che punto siamo?
Proposte e riflessioni al Sabato delle Idee con
un confronto pubblico al CUS tra ARU, Coni,
Regione Campania e Comune di Napoli
Sabato 30 Marzo 2019 ore 10 Complesso
Polisportivo Universitario CUS Via Campegna
n. 267 - Napoli. Undicimila atleti e addetti ai
lavori provenienti da ogni parte del mondo (da
oltre cento Paesi diversi). Almeno trentamila
persone da ospitare e sessanta impianti
sportivi da migliorare. I numeri imponenti delle
Universiadi 2019 che Napoli ospiterà dal 3 al
14 Luglio fanno pensare ad una grande
occasione per il miglioramento delle capacità
di accoglienza della città, per la sua
riqualificazione urbana e per la ristrutturazione
di molte strutture sportive a cominciare dallo
Stadio San Paolo. Ma "a tre mesi dal grande
evento a che punto siamo con l'
organizzazione?". Partirà da questo
interrogativo la riflessione sulle Universiadi
2019 promossa da "Il Sabato delle Idee", il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore
Marco Salvatore, che da 10 anni ha messo in
rete alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali di Napoli.
L' appuntamento è fissato per sabato 30 Marzo
alle ore 10 al CUS Napoli (in via Campegna) dove ad introdurre i temi dell' incontro ci saranno Elio
Cosentino, presidente del CUS Napoli, Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Lucarelli, presidente dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore fondatore del
Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. "Napoli ha il dovere di accogliere da moderna
metropoli mediterranea con forte vocazione turistica le migliaia di persone tra atleti, dirigenti,
accompagnatori, appassionati e giornalisti che saranno coinvolte nelle Universiadi 2019 e per farlo al
meglio è di assoluta urgenza la verifica e il confronto sullo stato degli impianti e sulle iniziative della città
per organizzare questa grande manifestazione". Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco
Salvatore, evidenzia la ratio della riflessione organizzata al Cus sottolineando come "le Universiadi 2019
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sono l' occasione per scacciare i fantasmi dei fallimenti clientelari del passato come quelli dei Mondiali
di calcio del 1990 e cambiare il volto a strutture importanti per la riqualificazione urbanistica e sociale
della città come è successo ad esempio nel 2013 a Kazan, la città tatara che ha colto l' opportunità delle
Universiadi per un nuovo look ed un prepotente rilancio urbanistico, grazie ad un oculato e lungimirante
impiego dei finanziamenti ricevuti". Nel dibattito del Sabato delle Idee sulle Universiadi, coordinato dal
giornalista di "Repubblica", Antonio Corbo, si confronteranno i rappresentanti delle diverse istituzioni
coinvolte nel progetto come il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, gli
assessori allo sport e alle infrastrutture del Comune di Napoli, Ciro Borriello e Mario Calabrese, il
commissario straordinario dell' Agenzia Regionale per le Universiadi, Gianluca Basile, il Capo di
Gabinetto del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, il presidente dell' Istituto di Diritto e Management
dello Sport, Mario Pescante e il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli. Per discutere delle
prospettive economiche, urbanistiche e sportive delle Universiadi 2019 ci saranno anche Pasquale
Belfiore, professore ordinario di Progettazione architettonica all' Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", Federica Brancaccio, presidente dell' Acen, l' Associazione Costruttori Edili di Napoli e
il Maestro di scherma, Luigi Tarantino, pluricampione del mondo nella sciabola con quattro medaglie
olimpiche e tre medaglie alle Universiadi nel suo straordinario palmares. L' incontro del Sabato delle
Idee dedicato alle Universiadi 2019 a Napoli è stato anche inserito nel piano di formazione ed
aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della Campania. Le Olimpiadi Universitarie: da
Torino 1959 a Chengdu 2021 L' Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva
multidisciplinare, seconda solo ai Giochi Olimpici per dimensioni e numero di partecipanti, che si rivolge
ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. L' Universiade, nella sua forma moderna e
attuale, è stata ideata dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che ne organizzò la prima edizione a
Torino nel 1959. Oggi la manifestazione viene organizzata dalla Federazione Internazionale Sport
Universitari (FISU) e si svolge con cadenza biennale in una città sempre diversa. L' edizione 2021 si
svolgerà in Cina nella città di Chengdu.
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Universiadi 2019 a Napoli: A tre mesi dal grande
evento a che punto siamo?
Proposte e riflessioni al Sabato delle Idee con
un confronto pubblico al CUS tra ARU, Coni,
Regione Campania e Comune di Napoli
Sabato 30 Marzo 2019 ore 10 Complesso
Polisportivo Universitario CUS Via Campegna
n. 267 Napoli Comunicato Stampa Undicimila
atleti e addetti ai lavori provenienti da ogni
parte del mondo (da oltre cento Paesi diversi).
Almeno trentamila persone da ospitare e
sessanta impianti sportivi da migliorare. I
numeri imponenti delle Universiadi 2019 che
Napoli ospiterà dal 3 al 14 Luglio fanno
pensare ad una grande occasione per il
miglioramento delle capacità di accoglienza
della città, per la sua riqualificazione urbana e
per la ristrutturazione di molte strutture
sportive a cominciare dallo Stadio San Paolo.
Ma a tre mesi dal grande evento a che punto
siamo con l'organizzazione?. Partirà da questo
interrogativo la riflessione sulle Universiadi
2019 promossa da Il Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore
Marco Salvatore, che da 10 anni ha messo in
rete alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali di Napoli.
L'appuntamento è fissato per sabato 30 Marzo
alle ore 10 al CUS Napoli (in via Campegna)
dove ad introdurre i temi dell'incontro ci
saranno Elio Cosentino, presidente del CUS Napoli, Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II, Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore fondatore
del Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Napoli ha il dovere di accogliere da moderna
metropoli mediterranea con forte vocazione turistica le migliaia di persone tra atleti, dirigenti,
accompagnatori, appassionati e giornalisti che saranno coinvolte nelle Universiadi 2019 e per farlo al
meglio è di assoluta urgenza la verifica e il confronto sullo stato degli impianti e sulle iniziative della città
per organizzare questa grande manifestazione. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco
Salvatore, evidenzia la ratio della riflessione organizzata al Cus sottolineando come le Universiadi 2019
sono l'occasione per scacciare i fantasmi dei fallimenti clientelari del passato come quelli dei Mondiali di
calcio del 1990 e cambiare il volto a strutture importanti per la riqualificazione urbanistica e sociale della
città come è successo ad esempio nel 2013 a Kazan, la città tatara che ha colto l'opportunità delle
Universiadi per un nuovo look ed un prepotente rilancio urbanistico, grazie ad un oculato e lungimirante
impiego dei finanziamenti ricevuti. Nel dibattito del Sabato delle Idee sulle Universiadi, coordinato dal
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giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, si confronteranno i rappresentanti delle diverse istituzioni
coinvolte nel progetto come il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, gli
assessori allo sport e alle infrastrutture del Comune di Napoli, Ciro Borriello e Mario Calabrese, il
commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per le Universiadi, Gianluca Basile, il Capo di
Gabinetto del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, il presidente dell'Istituto di Diritto e Management dello
Sport, Mario Pescante e il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli. Per discutere delle
prospettive economiche, urbanistiche e sportive delle Universiadi 2019 ci saranno anche Pasquale
Belfiore, professore ordinario di Progettazione architettonica all'Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli, Federica Brancaccio, presidente dell'Acen, l'Associazione Costruttori Edili di Napoli e il
Maestro di scherma, Luigi Tarantino, pluricampione del mondo nella sciabola con quattro medaglie
olimpiche e tre medaglie alle Universiadi nel suo straordinario palmares. L'incontro del Sabato delle
Idee dedicato alle Universiadi 2019 a Napoli è stato anche inserito nel piano di formazione ed
aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Le Olimpiadi Universitarie: da
Torino 1959 a Chengdu 2021 L'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva
multidisciplinare, seconda solo ai Giochi Olimpici per dimensioni e numero di partecipanti, che si rivolge
ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. L'Universiade, nella sua forma moderna e
attuale, è stata ideata dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che ne organizzò la prima edizione a
Torino nel 1959. Oggi la manifestazione viene organizzata dalla Federazione Internazionale Sport
Universitari (FISU) e si svolge con cadenza biennale in una città sempre diversa. L'edizione 2021 si
svolgerà in Cina nella città di Chengdu.

Raffaele Giasi
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Napoli, tre mesi alle Universiadi. A che punto siamo?
Al Sabato delle Idee protagonisti a confronto
Undicimila atleti e addetti ai lavori provenienti
da ogni parte del mondo (da oltre cento Paesi
diversi). Almeno trentamila persone da
ospitare e sessanta impianti sportivi da
migliorare. I numeri imponenti delle
Universiadi 2019 che Napoli ospiterà dal 3 al
14 Luglio fanno pensare ad una grande
occasione per il miglioramento delle capacità
di accoglienza della città, per la sua
riqualificazione urbana e per la ristrutturazione
di molte strutture sportive a cominciare dallo
Stadio San Paolo. Ma a tre mesi dal grande
evento a che punto siamo con
l'organizzazione?. Partirà da questo
interrogativo la riflessione sulle Universiadi
2019 promossa da Il Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore
Marco Salvatore, che da 10 anni ha messo in
rete alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali di Napoli.
L'appuntamento è fissato per sabato 30 Marzo
alle ore 10 al Cus Napoli (in via Campegna)
dove ad introdurre i temi dell'incontro ci
saranno Elio Cosentino, presidente del CUS
Napoli, Lucio d'Alessandro, Rettore
dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore fondatore del
Sabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Napoli ha il dovere di accogliere da moderna metropoli
mediterranea con forte vocazione turistica le migliaia di persone tra atleti, dirigenti, accompagnatori,
appassionati e giornalisti che saranno coinvolte nelle Universiadi 2019 e per farlo al meglio è di assoluta
urgenza la verifica e il confronto sullo stato degli impianti e sulle iniziative della città per organizzare
questa grande manifestazione. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, evidenzia la
ratio della riflessione organizzata al Cus sottolineando come le Universiadi 2019 sono l'occasione per
scacciare i fantasmi dei fallimenti clientelari del passato come quelli dei Mondiali di calcio del 1990 e
cambiare il volto a strutture importanti per la riqualificazione urbanistica e sociale della città come è
successo ad esempio nel 2013 a Kazan, la città tatara che ha colto l'opportunità delle Universiadi per un
nuovo look ed un prepotente rilancio urbanistico, grazie ad un oculato e lungimirante impiego dei
finanziamenti ricevuti. Nel dibattito del Sabato delle Idee sulle Universiadi, coordinato dal giornalista di
Repubblica, Antonio Corbo, si confronteranno i rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte nel
progetto come il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, gli assessori allo sport e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS

Continua -->

12

28 marzo 2019

Ildenaro.it

<-- Segue

alle infrastrutture del Comune di Napoli, Ciro Borriello e Mario Calabrese, il commissario straordinario
dell'Agenzia Regionale per le Universiadi, Gianluca Basile, il Capo di Gabinetto del Comune di
Napoli,Attilio Auricchio, il presidente dell'Istituto di Diritto e Management dello Sport, Mario Pescante e il
presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli. Per discutere delle prospettive economiche,
urbanistiche e sportive delle Universiadi 2019 ci saranno anche Pasquale Belfiore, professore ordinario
di Progettazione architettonica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Federica
Brancaccio, presidente dell'Acen, l'Associazione Costruttori Edili di Napoli e il Maestro di scherma, Luigi
Tarantino, pluricampione del mondo nella sciabola con quattro medaglie olimpiche e tre medaglie alle
Universiadi nel suo straordinario palmares. L'incontro del Sabato delle Idee dedicato alle Universiadi
2019 a Napoli è stato anche inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale
dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Le Olimpiadi Universitarie: da Torino 1959 a Chengdu 2021
L'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare, seconda solo
ai Giochi Olimpici per dimensioni e numero di partecipanti, che si rivolge ad atleti universitari
provenienti da ogni parte del mondo. L'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, è stata ideata
dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959. Oggi
la manifestazione viene organizzata dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e si
svolge con cadenza biennale in una città sempre diversa. L'edizione 2021 si svolgerà in Cina nella città
di Chengdu.
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Universiadi 2019, il Commissario Basile fa il punto
della situazione a tre mesi dall'evento
Undicimila atleti e addetti ai lavori provenienti da ogni parte del mondo (da oltre cento
Paesi diversi). Almeno trentamila persone da ospitare e sessanta impianti sportivi da
migliorare. I numeri imponenti delle Universiadi 2019 che Napoli ospiterà dal 3 al 14
Luglio fanno pensare ad una grande occasione per il miglioramento delle capacità di
accoglienza della città, per la
universiadi 2019 28 Marzo 2019 13:29 Di
redazione 4' Undicimila atleti e addetti ai lavori
provenienti da ogni parte del mondo (da oltre
cento Paesi diversi). Almeno trentamila
persone da ospitare e sessanta impianti
sportivi da migliorare. I numeri imponenti delle
Universiadi 2019 che Napoli ospiterà dal 3 al
14 Luglio fanno pensare ad una grande
occasione per il miglioramento delle capacità
di accoglienza della città, per la sua
riqualificazione urbana e per la ristrutturazione
di molte strutture sportive a cominciare dallo
Stadio San Paolo. Ma a tre mesi dal grande
evento a che punto siamo con
l'organizzazione?. Partirà da questo
interrogativo la riflessione sulle Universiadi
2019 promossa da Il Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale, fondato dal ricercatore
Marco Salvatore, che da 10 anni ha messo in
rete alcune delle più importanti eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali di Napoli.
L'appuntamento è fissato per sabato 30 Marzo
alle ore 10 al CUS Napoli (in via Campegna)
dove ad introdurre i temi dell'incontro ci
saranno Elio Cosentino, presidente del CUS
Napoli, Lucio d'Alessandro, Rettore
dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti
della Campania, e Marco Salvatore fondatore delSabato delle Idee e della Fondazione Salvatore. Napoli
ha il dovere di accogliere da moderna metropoli mediterranea con forte vocazione turistica le migliaia di
persone tra atleti, dirigenti, accompagnatori, appassionati e giornalisti che saranno coinvolte nelle
Universiadi 2019 e per farlo al meglio è di assoluta urgenza la verifica e il confronto sullo stato degli
impianti e sulle iniziative della città per organizzare questa grande manifestazione. Così il fondatore del
Sabato delle Idee,Marco Salvatore, evidenzia la ratio della riflessione organizzata al Cus sottolineando
come le Universiadi 2019 sono l'occasione per scacciare i fantasmi dei fallimenti clientelari del passato
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come quelli dei Mondiali di calcio del 1990 e cambiare il volto a strutture importanti per la
riqualificazione urbanistica e sociale della città come è successo ad esempio nel 2013 a Kazan, la città
tatara che ha colto l'opportunità delle Universiadi per un nuovo look ed un prepotente rilancio
urbanistico, grazie ad un oculato e lungimirante impiego dei finanziamenti ricevuti. Nel dibattito del
Sabato delle Idee sulle Universiadi, coordinato dal giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, si
confronteranno i rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte nel progetto come il vicepresidente
della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, gli assessori allo sport e alle infrastrutture del Comune di
Napoli, Ciro Borriello e Mario Calabrese, il commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per le
Universiadi, Gianluca Basile, il Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, il presidente
dell'Istituto di Diritto e Management dello Sport,Mario Pescante e il presidente del CONI Campania,
Sergio Roncelli. Per discutere delle prospettive economiche, urbanistiche e sportive delle Universiadi
2019 ci saranno anchePasquale Belfiore, professore ordinario di Progettazione architettonica
all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Federica Brancaccio, presidente dell'Acen,
l'Associazione Costruttori Edili di Napoli e il Maestro di scherma, Luigi Tarantino, pluricampione del
mondo nella sciabola con quattro medaglie olimpiche e tre medaglie alle Universiadi nel suo
straordinario palmares. L'incontro del Sabato delle Idee dedicato alle Universiadi 2019 a Napoli è stato
anche inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania. Le Olimpiadi Universitarie: da Torino 1959 a Chengdu 2021 L'Universiade, o Olimpiade
Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare, seconda solo ai Giochi Olimpici per
dimensioni e numero di partecipanti, che si rivolge ad atleti universitari provenienti da ogni parte del
mondo. L'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, è stata ideata dal dirigente sportivo italiano
Primo Nebiolo che ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959. Oggi la manifestazione viene
organizzata dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e si svolge con cadenza
biennale in una città sempre diversa. L'edizione 2021 si svolgerà in Cina nella città di Chengdu.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS

15

28 marzo 2019
Pagina 2

La Repubblica (ed.
Napoli)

Commento

UN TRENINO CHIAMATO DESIDERIO
Quel trenino chiamato desiderio. Il sindaco Luigi de
Magistris lo mostra orgoglioso sotto l' occhio discreto di
una telecamera. Farà parte della nuova flotta dei
trasporti su ferro che ingioielleranno «la più bella ed
efficiente metropolitana del mondo».
Lungo, confortevole, dotato di wifi e aria condizionata.
Bellissimo, ma è solo un modellino.
Fa nulla. È bello sognare, mettendo da parte per un
momento i vagoni del metro su cui viaggiamo stipati
come sardine e su quei pochi bus che non passano mai,
vetusti mezzi di un' azienda al tracollo, l' Anm. E di cui
ormai si fa a gara a disconoscerne la paternità.
Il primo treno nuovo da immettere nella Linea 1,
annuncia de Magistris, è in via di realizzazione a San
Sebastian, Spagna. A gennaio del prossimo anno se ne
aggiungeranno altri venti.
Ultima consegna a dicembre 2020, l' anno delle elezioni
regionali. Un traguardo che fa litigare quotidianamente de Magistris e De Luca. La poltrona di
governatore. Non importano più i toni, l' enfasi degli annunci: da una parte e dell' altra. E più il duello si
fa duro più si dimentica quello che cittadini chiedono. La normalità. Treni e bus veri.
Non modellini. Strade pulite, senza l' incubo dei rifiuti.
Quartieri e pezzi di città vivibili, e non ghetti da terzo mondo (vedi il parco della Marinella). Dialogo, e
non liti continue. C' è un ventaglio di occasioni per scambiarsi accuse, attaccar briga e rimbeccarsi:
Universiadi, Luci d' artista, trasporti e altro.
Ogni giorno un capitolo nuovo perché tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Santa Lucia non c' è tregua.
A roboanti promesse di sviluppo, efficienza, normalità, dall' una e dall' altra parte, proiettate nel futuro
prossimo, c' è una realtà diversa. Che racconta di una città stanca di parole e di annunci. Quel treno è
bellissimo ma è solo un modellino.
Surreale.
E mentre si litiga, la città aspetta. Il treno vero che non arriva mai.

GIANTOMASO DE MATTEIS
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS

16

28 marzo 2019
Pagina 27

Il Mattino (ed. Napoli)

Show Universiadi, il ritorno di Balich si punta su
Jovanotti per l' apertura
LA KERMESSE Gianluca Agata Sarà una
cerimonia piena di riferimenti al territorio. E
quindi Napoli, il mare, il Vesuvio, le sue
eccellenze storiche come il San Carlo, ma
anche la sirena Partenope, mascotte delle
Universiadi, e la pizza conosciuta in tutto il
mondo. È questa la Napoli che Marco Balich
disegnerà il 3 luglio per la cerimonia di
apertura allo stadio San Paolo. Una Napoli che
sarà un mix di territorio, accoglienza, apertura
attraverso il mare. Napoli e Marco Balich, il
gran cerimoniere delle Olimpiadi cui è stata
assegnata l' organizzazione delle cerimonie di
apertura e chiusura dei Giochi Universitari, un
precedente già lo hanno.
IL RITORNO Aprile 2012, World Series di
America' s Cup, cerimonia inaugurale in
piazza del Plebiscito. Il colonnato di San
Francesco di Paola divenne prima uno
specchio di acqua calma e poi un tumultuoso
mare in tempesta, per proiettare il pubblico in
un habitat marino fatto di fondali suggestivi.
Meduse multicolor, trampolieri e ballerineonda anticiparono la solenne cerimonia che
vide salire sul palco, accompagnato da un
fragoroso sottofondo di onde, e da un forte e
reale scroscio di pioggia Peppe Servillo, che
interpretò il brano poetico O Mare, di Eduardo
de Filippo. Sette anni dopo Marco Balich torna a Napoli. Balich ha firmato le cerimonie d' apertura delle
Olimpiadi invernali di Torino 2006 e Sochi 2014 e dell' ultima Olimpiade estiva, quella di Rio de Janeiro
2016. Oltre che la cerimonia di chiusura degli Europei di calcio in Ucraina del 2012 e di tanti altri eventi,
compreso l' albero della Vita di Expo 2015. La sua società produce eventi live in tutto il mondo.
JOVANOTTI Da definire il cartellone dei big che si esibiranno in occasione delle due cerimonie. Contatti
sono in corso proprio in questi giorni con Jovanotti e con la campionessa paralimpica Bebe Vio. La sua
Balich Worldwide Shows punta a un fatturato da 100 milioni di euro e impiega oltre 100 persone. Dopo
aver creato mega-eventi in ogni parte del globo è arrivata a Roma con Giudizio universale,
Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel, un maxi-show immersivo sulla genesi della
Cappella Sistina all' Auditorium della Conciliazione di Roma che unisce l' arte, il teatro, l' alta tecnologia
e gli effetti speciali per un' esperienza totale mai sperimentata prima nel campo della cultura. Uno
spettacolo permanente che punta a restare sulla scena romana per almeno cinque anni, con le musiche
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di Sting e realizzato con la consulenza dei Musei Vaticani.
«Lavoriamo con il massimo della creatività del mondo» disse in occasione della presentazione del
progetto capitolino. «In questo momento Roma ha bisogno di una mano». Concetto che si può
tranquillamente commutare su Napoli.
AMBASCIATORI DELLO SPORT Si muovono anche i testimonial.
Il presidente del Coni regionale, Sergio Roncelli, e il commissario straordinario Gianluca Basile hanno
consegnato le fasce a Pino Maddaloni, Imma Cerasuolo, Paolo Trapanese, Mauro Sarmiento, Geremia
Di Costanzo, Gianluca Attanasio e Vincenzo Boni, atleti che hanno conquistato allori ai Giochi olimpici e
paralimpici. Una cerimonia per affidare il ruolo di ambasciatori dello sport ai principali sportivi
partenopei. «Con il progetto Museo dello sport itinerante - ha spiegato Roncelli - i nostri campioni già
adesso vanno nelle scuole a diffondere i valori dello sport. Per essere ambasciatori non basta essere
campioni, serve anche una predisposizione e una disponibilità. I campioni sono campioni due volte: lo
sono nello sport, ma anche nella vita grazie alla loro capacità di fare dello sport un modello di vita».
Qualità che non mancano di certo a Gianni Maddaloni che ha introdotto la cerimonia con un video sulla
sua attività di maestro di judo e di educatore a Scampia: «Si parla tanto di sport - ha detto - ma siamo
orfani di grandi strutture a Napoli. Però siamo bravi a resistere».
SAN PAOLO I nuovi sediolini dello stadio San Paolo «avranno diverse tonalità di azzurro nell' anello
superiore mentre nell' anello inferiore diverse tonalità di azzurro con qualche colore caldo, poi la
disposizione darà un effetto ottico che metterà d' accordo tutti». Lo ha detto l' assessore comunale allo
Sport Ciro Borriello. La ditta Mondo preferisce lavorare su più settori contemporaneamente, a
cominciare dall' anello inferiore, quello meno occupato da tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Universiade, 5.600 volontari in campo Con una
«paga» di 25 euro al giorno
Partita la campagna di reclutamento, il loro ambasciatore sarà Patrizio Oliva In
settimana summit con De Laurentiis
NAPOLI Gli uffici della sede operativa dell' Aru (Agenzia
regionale per l' Universiade) alla Mostra d' Oltremare,
affaccia proprio sulla piscina, tempio di grandi sfide di
pallanuoto. Lì si svolgeranno i tuffi e il trampolino è
imbracato da un telo: il cantiere è ancora aperto, ma è
solo l' ultimo tassello perché - assicurano - i lavori agli
spogliatoi sono terminati. L' Universiade è tutta un work
in progress , ma l' impegno degli uomini che stanno
lavorando a questo evento non manca: lo sprint è
appena iniziato.
Sugli impianti, c' è grande attenzione per il Palazzetto
dello sport di Casoria e al Palavesuvio che hanno
ancora delle criticità. Quando mancano ormai 98 giorni
al via, è finalmente partita la campagna di reclutamento
dei volontari, presentata ieri alla sala Italia della Mostra,
cui hanno partecipato il coordinatore generale di Napoli
2019 Adam Sotiaridis e il testimonial Patrizio Oliva, oro
olimpico a Mosca nel 1980.
«Il gruppo di 5.600 volontari - ha spiegato il
commissario straordinario Gianluca Basile - sarà
distribuito nelle 16 aree funzionali. Ci saranno turni
molto brevi: 5-6 giorni e anche coinvolto il sistema di
protezione civile regionale (1.500-2.000 unità, ndr ) che, come prevede la legge, ci darà una mano in
collaborazione con le forze di polizia per quanto riguarda il controllo degli accessi a impianti e villaggi
degli atleti».
Oltre a questi due sistemi di volontari, ce ne sarà un terzo composto da «quelli in affiancamento alle
federazioni sportive nazionali - prosegue Basile - che coinvolgeranno propri addetti per le operazioni di
campo, saranno altri 1.000 circa».
Prevista una somma di denaro a titolo di rimborso-spese di 25 euro al giorno, che sarà garantito a tutte
e tre le tipologie di volontari che saranno formati sul campo a fine giugno con 3 giorni di training e
potranno accedere gratuitamente a tutti i mezzi pubblici regionali. Poi ovviamente - conclude Basile abbiamo chiesto il potenziamento delle linee pubbliche sia alla Regione che al Comune di Napoli». «E'
un' occasione unica per i giovani - spiega l' olimpionico Patrizio Oliva - da non perdere, un evento in cui
poter mettere in pratica le proprie conoscenze in svariati campi, dai trasporti all' accoglienza. Mia figlia
Martina ha già compilato il form sul sito internet dell' Universiade per far parte dei volontari».
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Basile incontrerà in settimana Aurelio De Laurentiis, probabilmente a Roma, per la questione del
montaggio dei sediolini allo stadio San Paolo. «Ho chiesto di organizzare questo incontro - ha spiegato per fare il punto sul crono-programma e sulle modalità di avvio dei lavori. C' è da valutare se è possibile
fare i primi interventi, senza interferire troppo con l' attività del Napoli, già prima della gara di Europa
League con l' Arsenal. Altrimenti si partirà dopo il 18 aprile». Basile ha anche spiegato di avere già in
dotazione uno dei due maxischermi che saranno allestiti nell' impianto di Fuorigrotta e che saranno
visibili nei Distinti e nella Tribuna Nisida. Per ottenere il secondo, però, bisognerà trovare un accordo tra
l' azienda che fornisce i videowall e il Napoli anche sulla pubblicità.
Dopo la scelta della mascotte che sarà la sirena Partenope (la presentazione il 4 aprile) si sta cercando
un accordo per la produzione: magari uno scambio merci per la commercializzazione del simbolo dei
Giochi universitari.

Donato Martucci
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L' INTERVISTA Il commissario per le Universiadi: «Alla Campania una grande eredità con 60
impianti ristrutturati»

La corsa di Basile: «Recuperiamo il ritardo e
riportiamo Napoli al centro del mondo»
«Mostra e Scandone diventeranno gioieli. Al San Paolo resterà almeno un
maxischermo»
NAPOLI. Napoli e l' Italia hanno già fissato il
traguardo per la prima vittoria alle Universiadi:
offrire un bello spettacolo nonostante i ritardi.
La corsa contro il tempo è partita. Oggi siamo
a meno 98 giorni dall' arrivo della fiaccola
olimpica al San Paolo. Il commissario per le
Universiadi Gianluca Basile è impegnato su
tanti fronti: sicurezza, mobilità, accoglienza,
lavori agli impianti, volontari e in quest' ultima
fase soprattutto promozione dell' evento.
«Siamo partiti tardi, ma ci faremo trovare
pronti» dice Basile, ospite della redazione del
"Roma". L' incontro è avvenuto subito dopo un
vertice che il commissario ha tenuto con il
Questore Antonio De Iesu per fare il punto
sulla questione sicurezza.

Commissario, il piano sulla sicurezza a
che punto è?
«Stiamo lavorando bene in collaborazione con
la Questura. Il Questore ha chiesto 600 uomini
in più al ministero per i giorni che interessano
la kermesse. Oltre alle forze dell' ordine, però,
faremo affidamento anche sulla vigilanza
privata che avrà la possibilità di effettuare le
perquisizioni.Inoltre i profili di tutto l' indotto di
persone che parteciperanno alla kermesse,
dagli atleti ai volontari, circa 40mila persone, dovranno essere vagliati prima dell' inizio della
manifestazione».
Si è partiti in ritardo e altri rallentamenti si sono registrati in corsa. Probabilmente anche la sua nomina è
arrivata tardi...
«Io ero direttore generale dell' Aru e facevo parte del coordinamento con il dottor Raimondo Pasquino.
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Ad ottobre del 2017 è stato nominato come commissario il prefetto Luisa Latella e c' è stata una fase di
standby. Prima la lunga polemica per le casette alla Mostra d' Oltremare dove si ipotizzava di realizzare
il villaggio olimpico. Poi c' è stato il cambio del commissario, dopo che il Governo si è staccato dalla
manifestazione e si è raggiunta una fase di stallo a cui è seguita la mia nomina a commissario».

A quel punto a quale delle tante "emergenze" si è dedicato prima?
«Ci siamo soffermati sulla que stione del villaggio olimpico e della sistemazione degli atleti.
Con gli accordi con la Msc e la Costa Crociere per le tre navi che ospiteranno gli atleti, insieme alle altre
sedi di Fisciano e di Caserta. Così si è superata quella prima fase di stallo e siamo potuti andare avanti
sugli altri aspetti».
Arriveranno in città più di 50mila persone. Bisognerà mettere a punto il piano per la mobilità.
«Abbiamo individuato il corridoio tra il Porto e Fuorigrotta, dove ci sono la maggior parte delle strutture
che ospiteranno le gare. Abbiamo effettuato la scelta del villaggio olimpico sulle navi da crociera anche
perché logisticamente era la soluzione più semplice per gli spostamenti».

Il tema più caldo è quello degli impianti. Riusciranno ad essere tutti pronti per la kermesse?
«I ritardi ci sono stati e stiamo facendo di tutto per recuperare il tempo che è andato perduto.
Da quando siamo ripartiti con velocità non ci sono stati altre "pause" e stiamo riuscendo a rimediare al
tempo perso. Se dovesse esserci qualche intoppo su qualche impianto potremmo non fare una figura
meravigliosa, ma di sicuro non avremo problemi per le gare. Quelle si potranno disputare senza nessun
dubbio».
I problemi maggiori si sono registrati a Napoli, però l'eredità che resterà alla città sarà importante. «Sì,
in generale in tutta la Campania abbiamo 60 cantieri aperti. Stiamo andando avanti con le
ristrutturazioni, che non si sarebbero mai fatte senza questa kermesse. Non abbiamo fatto nuovi
impianti perché era impossibile con i tempi completare strutture nuove, ma la città alla fine dei lavori si
troverà alcune strutture che saranno dei veri e propri gioielli. Penso, ad esempio, alla piscina Scandone
che avrà una nuova vasca olimpica e godrà di nuova gloria. Ma anche alla Mostra d'Oltremare che
riavrà un impianto per i tuffi che renderà Napoli una meta appetibile per questa disciplina visto che solo
Roma, Messina e Bolzano hanno impianti di questo livello. Tengo a sottolineare, inoltre, l'importante
lavoro che si sta svolgendo sui campi di periferia». L'impianto di cui si è discusso di più è sicuramente il
San Paolo. Questo ruolo da mediatore tra Comune e Calcio Napoli l'ha infastidita? «In tutti i comuni si
sono svolte riunioni tecniche per coordinare i lavori e le necessità dei club nei campionati. Col Calcio
Napoli abbiamo fatto diverse commissioni tecniche. Nell'ultima c'è stata questa polemica tra l'assessore
Ciro Borriello e il presidente Aurelio De Laurentiis, anche perché si è andati in argodi cinque giorni per
turni di circa 6-8 ore ciascuno (le attività lavorative non si svolgeranno mai continuativamente per più di
5 giorni senza avere un giorno libero). La maggior parte dei turni si svolgeranno tra il 3-14 luglio,
sebbene alcuni potranno essere precedenti al 3 luglio e bisognerà frequentare training per i volontari.
Durante i turni ai volontari saranno offerti cibi e bevande oltre l'accesso ai mezzi di trasporto per
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raggiungere il luoghi in cui dovranno svolgere l'attività. Inoltre a conclusione dell'evento sarà consegnato
un certificato che attesta la partecipazione come volontario alla kermesse. DDM 5 www.ilroma.net Roma
- Il Giornale di Napoli martedì 26 marzo 2019 PRIMO PIANO è Patrizio Oliva il testimonial punta a una
decisa accelerata: servono 10mila persone a lavoro menti non tecnici». I maxischermi allo stadio
resteranno? «In quella famosa riunione abbiamo deciso almeno dove posizionare i maxischermi e cioè,
uno delle tribune e uno nei distinti. I maxischermi sono stati ordinati, sono da 120 metri quadri. Noi
puntiamo a lasciarli entrambe allo stadio dopo la manifestazione, così come speriamo di lasciarne uno
più piccolo alla piscina Scandone. Al San Paolo sicuramente ne resterà uno, proveremo a lasciare lì
anche il secondo. Per quanto riguarda i sediolini, invece, se si riuscirà a cominciare dopo 19 aprile a
sostituire alcuni sediolini, entro il 29 giugno sarà conclusa l'operazione. Per questo dovremo riprendere
il tavolo con il calcio Napoli». Allo Stadio Collana, invece, i lavoro possono finire anche dopo la
kermesse. «Sicuramente finiranno dopo. Il governatore De Luca ha voluto fortemente che l'impianto
facesse parte della kermesse e l'abbiamo inserita per gli allenamenti del lancio del peso. Noi
metteremo a posto il campo da gioco e la pista. Per quanto riguarda il resto sarà completato dopo le
Universiadi. Nel frattempo la Regione dovrà controllare che la Giano faccia tutto il resto dei lavori».
Negli altri Comuni della Regione la situazione per quanto riguarda gli impianti è migliore rispetto a
quella napoletana? «Sicuramente sì, abbiamo trovato fuori dalla città alcuni impianti che sono dei
gioiellini. Penso, in particolare, allo stadio Vigorito di Benevento e lì pensiamo di disputare la finale del
calcio femminile, mentre quella del calcio maschile si farà all'Arechi di Salerno. Il San Paolo, invece,
ospiterà le gare di atletica». Tra tutte queste polemiche sui ritadi si è un po' persa di vista l'importanza
dell'evento. «È così. Stiamo parlando di un evento che porterà 124 paesi, Napoli sarà il centro del
mondo. Dopo le Olimpiadi è il secondo evento multidisciplinare del mondo».

VALERIA BELLOCCHIO E DARIO DE MARTINO
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Universiade, piano sicurezza al porto: barriere per
dividere atleti e crocieristi
Il commissario Basile: via ai lavori presto. Cerimonia di apertura alla Balich
napoli A meno di 100 giorni dall' inizio dell'
Universiade, il commissario straordinario
Gianluca Basile è impegnato nello sprint finale
con riunioni che lo portano a girare per tutta la
Campania. Ieri gli ultimi incontri con Questura
e Prefettura a Napoli per aspetti organizzativi
relativi alla sicurezza del porto, dove
alloggeranno gli atleti sulle navi da crociera.
«Quello della sicurezza - ha detto Basile - è un
tema delicato e per questo un funzionario della
Questura collabora con noi da tempo all'
organizzazione. A breve chiuderà l' area
parcheggi della Stazione Marittima. Occorrerà
creare delle barriere di accesso per gli atleti e
per i crocieristi: ci saranno due aree separate
da presidiare. Per operare all' interno
occorrono delle autorizzazioni particolari: tutti
quelli che saranno impegnati nell'
organizzazione dell' evento, dagli autisti dei
bus che porteranno gli atleti, a chi si occuperà
delle pulizie, dovranno essere sottoposti a uno
screening: un' operazione molto delicata».
Come annunciato qualche settimana fa dalla
Questura, per l' evento ci saranno 600 poliziotti
in più. Basile va avanti come un treno: «Non è
stato facile, ma ora sono più sicuro perché
abbiamo messo a posto dei tasselli importanti.
In primis quello dei trasporti degli atleti con
una corsia preferenziale garantita dal Comune. Al porto ci saranno 4.000 atleti e non dovrebbero crearsi
ingolfamenti. Per ciò che riguarda le organizzazioni delle gare, le federazioni nazionali ci stanno dando
una grossa mano.
Sono fiducioso anche per quanto riguarda i volontari: abbiamo raccolto 1.500 adesioni senza campagna
di reclutamento che invece ora partirà (oggi è prevista la presentazione alla Mostra d' Oltremare, ndr)».
Novità anche per quanto riguarda la cerimonia di apertura (che si terrà il 3 luglio allo stadio San Paolo)
e quella di chiusura. «Da bando - ha spiegato Basile - la società che risulta prima in graduatoria è la
Balich World Wide Shows, ma sarà l' Anac (l' autorità anticorruzione presieduta da Cantone, ndr) a
doverci dare l' ok». L' azienda, che fa capo al veneziano Marco Balich, è famosa per aver organizzato
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su tutte le cerimonie per le Olimpiadi di Torino 2006, Sochi 2014 e Rio de Janeiro 2016. Ha la sua sede
a Milano, fattura 100 milioni ed ha 119 dipendenti. Ora è in corsa anche per Tokyo 2020. Capitolo
sediolini del San Paolo: «Abbiamo il progetto definitivo e il cronoprogramma dell' azienda (la Mondo,
ndr), siamo pronti a partire in qualche zona prima della fine del campionato, ma concorderemo il tutto
con Comune e Calcio Napoli. Il cantiere sarà aperto la settimana prossima. In primis si interverrà sulle
balaustre, su un cuscinetto-telaio e l' impermeabilizzazione. Dopo Napoli-Arsenal si opererà in alcuni
settori, ma siamo convinti di farcela per il 29 giugno con tre turni e circa 3.000 sediolini nuovi al giorno».
Basile non nasconde le criticità: «Sono quelle relative all' organizzazione, ai cosiddetti "test event". Il
tempo ci è stato e ci è contro ed era inevitabile qualche ritardo. La sfida è ancora aperta: contiamo di
vincerla.
È una grande occasione per la Campania e proprio per questo ora è partita la fase promozionale dell'
evento».

Donato Martucci
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Diecimila spettatori per lo show nel Golfo
Cinquanta barche si danno battaglia spot per le Universiadi
VELA Il Golfo dà spettacolo con cinquanta
velocissimi 29er che hanno preso possesso
della Rotonda Diaz e del lungomare
Caracciolo per la seconda prova Nazionale del
circuito loro dedicato svoltasi davanti almeno a
diecimila persone che hanno assiepato il
lungomare in una fantastica domenica
primaverile.
Successo di Gaia Bergonzini e Leonardo
Toscano della Fraglia Vela Malcesine e
Società Canottieri Garda Salò davanti a Sofia
e Marta Giunchiglia del Circolo velico siciliano
di Sferracavallo.
Podio assoluto completato da Filippo Cestari e
Giovanni Sandrini della Società Canottieri
Garda Salò. Organizzate dal Circolo Italia con
la partnership di Ferrarelle, le regate sono
state baciate dal primo sole primaverile con
vento regolare che ha avuto punte anche di
quattordici nodi. «È stata una tre giorni
emozionante - il commento del presidente del
Circolo Italia Roberto Mottola di Amato Abbiamo vissuto delle giornate strepitose
grazie alla primavera che ci ha regalato sole e
vento teso. Poca onda e vento teso. Per
organizzare una regata la Rotonda Diaz è l'
ideale. Abbiamo avuto i complimenti da parte
di tutti i partecipanti. È stata una gioia».
Le regate dei 29ers sono state una vera festa per la vela napoletana alla quale hanno partecipato anche
ungheresi e maltesi colpiti da clima e organizzazione al punto da regalare al circolo una bottiglia di
Brunello di Montalcino per brindare. «In Italia un posto del genere non c' è» aggiunge il presidente della
V zona Fiv Francesco Lo Schiavo. Alla Rotonda Diaz in tantissimi hanno fatto capolino allo stand
allestito dai Giochi Universitari per la distribuzione di gadget, informazioni sulle regate di luglio, T-shirt
celebrative a -100 giorni dall' evento. Le regate delle Universiadi si svolgeranno dall' 8 al 12 luglio
visibili da tutto il lungomare. Stavolta le barche delle Universiadi regateranno più lontano dalla costa
perché hanno un pescaggio maggiore, ma le sfide saranno ben visibili dal lungomare, dove l'
organizzazione ha già previsto degli altoparlanti con la radiocronaca in diretta della gara per rendere il
pubblico più partecipe possibile delle sfide in acqua.
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Nella zona del Castel dell' Ovo sarà allestita la tribuna stampa e il palco per le premiazioni.

Gianluca Agata
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I NODI Individuato soltanto il corridoio di collegamento Porto-Fuorigrotta

In città più di 10mila persone ma il piano trasporti è
al palo
NAPOLI. A meno cento giorni dal via alle
Universiadi è ancora al palo il piano trasporti
per la kermesse.
Il rischio caos, in una grande città come Napoli
che già soffre quotidianamente di problemi di
viabilità, è reale. Le Universiadi attireranno in
città circa 10mila persone e il loro
spostamento nei vari impianti in cui si terranno
le competizioni sarà un aspetto da non tenere
in secondo piano.
CORRIDOIO PORTO-FUORIGROTTA. Fino
ad ora Comune di Napoli e struttura
commissariale delle Universiadi hanno
individuato il corridoio di collegamento tra il
Porto e l' area di Fuorigrotta. Proprio allo scalo
portuale napoletano, infatti, alloggeranno gran
parte degli atleti sulle tre navi da crociera della
Msc. Il quartiere flegreo, invece, è quello che
ospita gran parte degli impianti sportivi e non
in cui ci saranno gli eventi per la kermesse
(Mostra d' Oltremare, San Paolo, PalaBarbuto
e Piscina Scandone in particolare). PIANO
MOBILITA' AL PALO. È ancora tutto da fare,
invece, il piano per la mobilità e per i trasporti.
Gli uffici del Gabinetto del sindaco che si
occupano dell' evento insieme alla struttura
commissariale per le Universiadi sono al
lavoro ma il tutto è ancora in fase di
predisposizione. L' arrivo in città di 10mila persone sarà, sotto questo punto di vista, una bella gatta da
pelare per la mobilità cittadina, già affannata dalle tantissime auto che ogni giorno circolano per la città
anche a causa dei noti problemi del trasporto pubblico cittadino.
LAVORI STRADALI. Intanto, altra operazione effettuata dal Comune è stata l' approvazione della
delibera che prevede i lavori ad alcune strade interessate dal trasferimento degli atleti. Tra queste
anche quelle appena approvate per i progetti definitivi degli interventi di ripavimentazione di via
Depretis, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via De Gasperi, via Marchese Campodisola e via
De Gasperi che inizieranno settimana prossima per terminare entro l' inizio del la kermesse.
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PIANO SICUREZZA. A buon punto, invece, la predisposizione del piano sicurezza che la struttura
commissariale sta realizzando insieme con la Questura. Arriveranno per l' evento, ha annunciato
qualche settimana fa il Questore Antonio De Iesu, seicento poliziotti in più in città per aumentare il
controllo della città viste le 10mila persone previste in arrivo in città.

Dario De Martino
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Intervista I lavori procedono veloci. Inizialmente gestiremo noi l' impianto proprio per dare subito
un servizio a Napoli

Alessandro Nardi "La piscina della Mostra sarà
pronta per le Universiadi A luglio la apriremo alla
città"
«La piscina della Mostra d' Oltremare sarà
pronta per le Universiadi per ospitare le gare
di nuoto e riaprirà alla città dopo la kermesse
sportiva. A metà luglio, gestiremo noi l'
impianto appena rinnovato e lo apriremo alla
città».
L' annuncio arriva da Alessandro Nardi, neo
presidente della Mostra d' Oltremare, a
margine della Borsa Mediterranea del
Turismo.

Presidente, a che punto sono i lavori della
piscina olimpionica?
«Sono a buon punto, l' impresa sta lavorando
benissimo.
Saremo pronti per maggio con collaudi e
autorizzazioni per ospitare gli atleti».

Come vi state preparando alle
competizioni?
«Avremo le gare di nuoto, di judo e ospiteremo il Media center. La ristrutturazione della piscina chiusa
da tempo è una delle cose a cui teniamo di più. Per questo, incontrando anche la volontà del sindaco
Luigi de Magistris abbiamo in mente di usarla subito per la città. Vogliamo aprirla subito dopo le gare,
darla poi in gestione a strutture di caratura nazionale. Per metà maggio l' impianto sarà pronto. I lavori
procedono veloci.
Inizialmente la gestiremo noi, proprio per dare subito un servizio alla città. Da troppo tempo la piscina è
chiusa e inaccessibile. Necessitava di lavori e ora, dopo le gare, ritornerà ai napoletani».
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Avete già un piano sicurezza?
«È in via di definizione. La prossima settimana incontreremo i funzionari delle forze dell' ordine che ci
daranno indicazioni sul da farsi».

Per quanto tempo il parco della Mostra resterà chiuso?
«Non sappiamo ancora se e quando chiuderemo. Dipende dalle disposizioni di sicurezza che dovremo
rispettare.
Decideremo anche questo a breve».

Lei è da due mesi al vertice della Mostra. Quali sono i primi obiettivi a cui sta lavorando?
«La Città metropolitana, dalla quale provengo, è uno dei soci della Mostra d' Oltremare.
Lavoriamo alla possibilità di finanziare opere all' interno di questo ente, assieme al sindaco Luigi de
Magistris e al direttore generale Giuseppe Cozzolino.
Stiamo verificando se ci sono le condizioni nel piano strategico di città metropolitana che si sta
approntando e mette a disposizione più di 400 milioni di euro. Una parte di quei fondi potrebbero
essere finalizzati allo sviluppo del marketing territoriale e quindi applicato alla Mostra d' Oltremare».

Avete già individuato dove intervenire?
«Da una breve istruttoria degli uffici è emersa Torre delle Nazioni. Si tratta di un monumento chiuso da
più di 15 anni. Sarebbe molto bello poterla riaprire dopo tanto tempo. Stiamo verificando anche la
possibilità di accedere a fondi europei non spesi proprio per questo monumento.
Dobbiamo ricontrollare il progetto e vedere se è possibile aggiungere quelle risorse a quelle stanziate
dalla Città metropolitana».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TIZIANA COZZI
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Bagnoli

Riapre l' ex base della Nato per concerti, cinema e
disco
La Fondazione Banco di Napoli per l' infanzia ha affidato a quattro manager l'
organizzazione di eventi per 8 week end tra giugno e luglio. In calendario Brave, contatti
con Luchè e Calcutta
Eventi per due mesi, dal giovedì alla
domenica. Otto week end tra giugno e luglio.
L' ex base Nato riparte dall' estate. Una
riapertura in grande, dopo 60 anni dall'
occupazione americana, dopo il sogno di
Edoardo Bennato di inaugurare lì una
accademia della musica e soprattutto dopo lo
scontro degli ultimi anni tra Regione e
Comune per restituire l' area alla cittadinanza.
C' è un progetto estivo che è già nero su
bianco: la fondazione "Banco di Napoli per l'
infanzia", che ha la proprietà dell' ex base, ha
firmato un mese fa una convenzione con una
società che organizzerà iniziative culturali.
Sono già in vendita i biglietti per il concerto del
rapper Carl Brave, il 23 luglio. Ma ci sono
trattative in corso per ospitare le esibizioni di
artisti come Luché e Calcutta. Quattro grandi
concerti in tutto, serate disco e poi un
cineforum, teatro e tante giornate dedicate alle
famiglie.
Un contenitore culturale che ha già un nome:
"Ex base".
Per metà aprile potrebbe essere presentato il
programma degli eventi. Si lavora sotto
traccia. Sono impegnati per l' organizzazione quattro manager tra i campioni a Napoli dell'
intrattenimento: in primis Sigfrido Caccese, gestore del Duel Beat e già direttore del Neapolis Festival,
Rino Manna, patron del Palapartenope e due organizzatori di eventi musicali come Giuseppe Gomez e
Lele Nitti. L' idea è nata molti mesi fa, a giugno scorso.
Contatti con la fondazione fino all' approvazione del progetto nel consiglio di amministrazione della
fondazione composto da cinque componenti: due di nomina della Regione, uno del Comune, uno della
Curia e uno del Banco di Napoli. «È bello che quattro concorrenti si siano messi insieme per avere uno
spazio estivo, è una buona notizia per la città » , spiegano dalla Starman, la società che sta
organizzando gli eventi e ha sottoscritto l' accordo con la fondazione. Due mesi, giugno e luglio, con una
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sospensione dal 29 giugno al 5 luglio per la concomitanza con le Universiadi. Ma c' è già l' opzione, nel
caso in cui la kermesse decollasse, per altri due mesi di eventi: avanti anche ad agosto e a settembre.
Patrizia Stasi, presidente della fondazione, spiega: «Sì, c' è un progetto estivo affidato alla Starman che
prevede una serie di eventi di cinema, teatro e di musica live. Ci saranno due sale cinema all' aperto
con una settimana dedicata interamente alle proiezioni che parlano del territorio, di Bagnoli. Ci sarà una
sala teatro. La cosa importante è che 21 date saranno riservate a imprese del terzo settore, ad
associazioni amatoriali di teatro, musica, danza. Ci tengo a sottolineare che nell' ambito di queste
iniziative le famiglie potranno trascorrere gratuitamente delle giornate all' interno dell' area, ci sarà una
area giochi per bambini e spazi attrezzati per la sosta delle famiglie che, se vorranno fermarsi per una
intera giornata, potranno farlo». Direzione artistica affidata alla Starman in condivisione con la decima
Municipalità presieduta da Diego Civitillo e con la fondazione. « Il parco ha delle regole - chiarisce la
presidente Stasi - La fondazione non vuole penalizzare la comunità di Bagnoli che già patisce la
presenza di tante discoteche sul litorale. Per questo è stabilito che alle 23.30 termineranno i concerti,
alle 24 si prevede il deflusso delle persone». Gli organizzatori sono pronti a chiedere alla prefettura una
agibilità per circa 9 mila persone. Sono già stati avviati incontri tecnici.
E non sfugge che nella zona c' è anche l' Arena flegrea, all' interno della Mostra d' Oltremare, che ha
una stagione di concerti con la direzione artistica per il secondo anno di Claudio de Magistris, il fratello
del sindaco. L' ex base Nato diventerà un concorrente dell' Arena di de Magistris junior? «Vogliamo
essere alternativi - spiegano dalla Starman - Noi abbiamo una capienza di 3-4 mila persone in più
rispetto all' Arena flegrea ».
Sarà. Ma c' è già chi vede dietro il progetto dell' ex base Nato lo zampino della Regione che ha un
controllo diretto sulla fondazione. Insomma, l' ennesima versione della battaglia tra il governatore
Vincenzo De Luca e il sindaco de Magistris, potenziali sfidanti alle Regionali del prossimo anno. Giocata
in questo caso sul terreno dell' egemonia culturale in città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dibattito

Napoli capitale delle liti e la narrazione da ripensare
Vito Grassi * Da imprenditore sono abituato ad armonizzare
quotidianamente interessi spesso contrapposti, con uno sforzo e
una dedizione che non mi permettono di condividere il quadro
tracciato da Gigi Di Fiore sul Mattino di domenica 17 marzo che
ha avuto il merito di lanciare il dibattito sulla Napoli divisa.
Pur tuttavia Di Fiore ha ragione quasi su tutto.
Continua a pag. 54Vito Grassi * Le divergenze elencate, anche
con riferimento a illustri personaggi storici, sono per lo più dati di
fatto e testimoniano di una dialettica a trecentosessanta gradi, in
molti casi esasperata al punto da rappresentare un danno per gli
interessi di Napoli e dei suoi abitanti. Una dialettica che non va
certo sottaciuta, ma neanche, a mio avviso, enfatizzata, spesso
con il solo risultato di confermare il cliché di inaffidabilità che ci
contraddistingue e che, ahimé, si ha tutto l' interesse di far
prevalere sulla narrazione positiva che pure lancia messaggi for
ti e chiari. Non credo a una realt
à stagnante. Napoli è vivace, vivacissima. A Napoli la gioia di
vivere, a detta del Sommo Pontefice, raggiunge picchi di assoluto
primato mondiale. Tra ritardi incredibili e dispute sulla logistica
degli atleti o sulla disponibilità di questo o quell' impianto, stiamo
per celebrare una grande manifestazione internazionale come le
Universiadi. Grazie all' impegno di una squadra regionale
dedicata e agguerrita come quella guidata dal commissario
Gianluca Basile, e con il supporto di noi tutti, si potrà trasformare
il solito fantasma del flop autodistruttivo,in una opportunità di
rilancio della città e dell' int
era regione. Vi sono partite in gioco che possono cambiare il
volto del nostro territorio.Non c' è al mondo, città metropolitana
con la nostra storia di oltre 3000 anni, che abbia le stesse
potenzialità di sviluppo e ri
generazione. L' elenco è noto: Bagnoli, Zona economica speciale,
dragaggio e darsena di levante, riqualificazione della parte
monumentale del porto e piena integrazione con la città. Nel Polo
universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, nel volgere
di poco più di un biennio, è stato creato un centro mondiale dell'
alta formazione nelle nuove tecnolog
ie digitali.I grande rilancio di parchi archeologici come Pompei e
di importanti strutture museali ha contribuito a generare flussi turistici in costan
te crescita. Alcune evoluzioni (è il caso dei centri formativi di Apple, Cisco, Deloitte, Ferrovie a San
Giovanni a Teduccio) sono in atto, non sono rimaste allo stato progettuale, e incidono sulle ambizioni dei
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nostri giovani già oggi, non aspettando che arrivi il futuro! Alcune realtà produttive, come Hitachi Rail
(ma potrei fare diversi altri esempi di nostri valenti e coraggiosi imprenditori ) si sono trasformate in
pochi anni al punto da rappresentare un fiore all' occhiello del sistema industriale nazionale. Si sta
cercando, pur tra difficoltà e incomprensioni, di sbloccare finalmente l' intervento di bonifica e di
rigenerazione urbana di Bagnoli. E' prossimo all' operatività uno strumento potente di attrazione degli
investimenti come la Zes. Stiamo cercando di imprimere un' accelerata, come sistema confindustriale,
in raccordo con la Federico II e tutto il sistema universitario locale, alla svolta 4.0 dell' integrazione
digitale dei processi produttivi, puntando a trasferire know how dal mondo della ricerca e delle grandi
azien
de alle Pmi. Stiamo lottando insomma, con un gap infrastrutturale che ci separa dal resto del paese in
maniera ormai non più colmabile, se non attraverso la interpretazione da leader assoluti delle nuove
tecnolog
ie digitali. Ancora con l' università Federico II, al di là dell' impegno comune sul fronte 4.0, abbiamo
varato un' iniziativa importante per evitare che un processo di riforma radicale come quello delle
autonomie regionali passasse sotto silenzio, senza un adeguato dibattito nell' opinione pubblica e in
sede p
arlamentare. Unione industriali e Federico II hanno proposto di proseguire il percorso secondo un
tracciato idoneo a evitare danni al resto del territorio nazionale, e in particolare al Mezzogiorno.
Costruttivamente, con il contributo di autorevoli esperti e opinionisti, tra cui il giornalista del Mattino
Marco Esposito, autore del pregevole Zero al Sud. Intorno alla proposta abbiamo raccolto il sostegno di
tutte le attività produttive della provincia di Napoli e del territori
o regionale. Siamo riusciti a ravvivare un dibattito che, almeno inizialmente, sembrava del tutto assente,
fatta eccezione per un' iniziativa meritoria quanto provocatoria promossa dal profes
sore Viesti. Il nostro è un ruolo che attiene allo status di classe dirigente nel pieno esercizio della propria
responsabilità sociale, che vuole porre sul tavolo tutta la propria capacità progettuale, le proprie
conoscenze e la propria
esperienza. La ricerca di convergenza e coesione, di aggregazione, di dialogo per sviluppare azioni più
incisive e finalizzate, la troviamo nelle piattaforme digitali per favorire le relazioni di business tra le
aziende, nei rapporti con il mondo della scuola, nell' interazione con i diversi livelli istituzionali.
Abbiamo, fin dagli anni scorsi durante la presidenza di Ambrogio Prezioso, elaborato una progettualità
per la rigenerazione urbana di Pompei e dell' area orientale di Napoli, dell' intera area dei Campi
Flegrei, coinvolgendo i vertici di Assolombarda, pronti a dare vita a sinergie virtuose per la
realizzazione dei programmi di crescita del territorio, come sta avvenendo oggi attraverso protocolli
formali di collaborazione, anche tra le massime autorit
à cittadine. Ma per incalzare chi di dovere, per far camminare la città ferma', per creare i presupposti
per la drastica riduzione di un divario sociale ed economico del Sud anacronistico quanto non più
tollerabile, per togliere alimento alla mala pianta della criminalità organizzata, occorre anche l' i
nformazione. Puntuale, critica, coraggiosa, come quella che quotidianamente emerge dalle cronache e
dalle opinioni di un grande giornale del Mezzogiorno come Il Mattino. Che, da tempo, sta provando con
lodevole determinazione a smuovere le acque', snidando coloro che rallentano, burocratizzano, frenano
chi promuo
ve sviluppo. L' auspicio è che questo impegno si traduca anche in un cambio di narrazione. Uno sforzo
per esaltare il bello, oltre che per condannare il brutto, per incoraggiare chi produce, oltre che porre all'
indice chi vive di rendita p
arassitaria. Dello scenario tratteggiato da Gigi Di Fiore, prenderei quindi la positività dell' appello alla
coesione come plus territoriale rivolto a tutti, nessuna categoria esclusa, e cambierei soprattutto il finale.
Raffaele Viviani non s' illudeva, ma coglieva una necessità tuttora misconosciuta da tanti nostri
concittadini: Quanno na cosa è bbona ed è nata ccà, nu milion e gente l' ha da dì. E vedarraie po' Nap
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ule addò va. *Presidente Unione Industriali Napoli e Confindustria Campania © RIPRODUZIONE
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L' evento

Bmt- Universiadi, patto per il turismo
Fino a domenica la Borsa mediterranea con 3 mila operatori. Basile: " Pacchetti
variegati: Napoli regina delle offerte"
Le Universiadi come traino del turismo
internazionale. Napoli e la Campania al centro
delle offerte per i 9mila tra atleti e tecnici
provenienti da 170 paesi del mondo.
La Borsa mediterranea del turismo (Bmt) è
aperta da ieri fino a domani a 3 mila operatori
e 111 tour operator e spalanca la finestra sull'
evento clou dell' anno, a 100 giorni dall' avvio
delle competizioni. « Offriremo pacchetti
turistici variegati nelle scelte - annuncia
Gianluca Basile, commissario per le
Universiadi - Napoli sarà regina delle offerte
ma puntiamo a far scoprire a chi verrà anche
le altre bellezze della regione, in primis
Caserta. È compito degli enti locali starci
vicino in questa avventura » . Il marchio
Universiadi domina nella 23esima edizione
della Bmt, tra gli stand di operatori provenienti
da tutto il mondo. E intanto fervono i
preparativi per l' evento, atteso dal 3 al 14
luglio. Proprio la Mostra d' Oltremare sarà uno
dei luoghi strategici della competizione. «La
settimana prossima ci sarà la presentazione
ufficiale per la mascotte e la torcia - annuncia
Basile - e partiremo con la promozione anche
per i volontari. Siamo alla terza tappa. C' è
stata una prima fase per le strutture sportive e gli accomodamenti per gli ospiti, fondamentali per poter
fare la manifestazione. Una seconda fase c' è stata sull' organizzazione dei servizi e ora partiamo con la
promozione dell' evento in regione, in Italia e nel mondo » . Mentre si promuove l' evento, proseguono i
lavori nelle strutture sportive. Consegnato ieri al commissario Basile il cronoprogramma per la
sostituzione dei sediolini allo stadio San Paolo.
Le ditte dovranno operare settore per settore: sono 52 mila i sediolini da installare entro il 29 giugno.
L' incognita sono i tempi di realizzazione e la concomitanza fino al 20 maggio con le partite del Napoli
che potrebbero ostacolare il montaggio. Per procedere, è atteso il via libera della società calcio Napoli e
quindi il sì di De Laurentis.
Campania e Mezzogiorno sono al centro della promozione dell' intera fiera del turismo, organizzata
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dalla Progecta di Angelo de Negri.
Le regioni del sud sono al centro del progetto Grand Tour Sud Italia, presentato proprio alla Bmt,
preparato dalla docente della Federico II Valentina della Corte e rivolto ai turisti stranieri interessati a
visitare mete tradizionali ma anche siti non battuti dal turismo di massa. « Siamo orgogliosi di avere un
evento del genere al Napoli - spiega de Negri - ma vorremmo che in periodo come questo, di forte
affluenza turistica in città, si combattesse un po' di più il vergognoso abusivismo che continua a
crescere nel settore. Servono più controlli».
«Mi impegno a inserire una norma nella legge regionale - promette l' assessore regionale al Turismo
Corrado Matera - che preveda un codice identificativo contro l' abusivismo ». Anche l' assessore
sottolinea l' importanza delle Universiadi, dal punto di vista della promozione turistica. Su questo
argomento, è lui a tendere la mano al Comune, rappresentato dal sindaco Luigi de Magistris, seduto in
prima fila e a tutti gli operatori presenti. « Saremo in diretta per 600 ore e avremo 110 emittenti collegate
- aggiunge - Ora ci vuole la capacità di capire che insieme possiamo giocare una partita importante.
Abbiamo recuperato 80 impianti sportivi in tutta la regione, stiamo intervenendo dove serve, senza
nessuna distinzione. Oggi la Campania è il riferimento del Mezzogiorno. Dobbiamo pensare a un polo
turistico del Mediterraneo di cui la nostra regione deve essere capofila » . Oggi alle 11,30, il presidente
della Regione Calabria Mario Oliverio, sarà presente alla Bmt per la sua prima uscita pubblica dopo l'
annullamento dell' obbligo di dimora disposto nei suoi confronti dalla Procura lo scorso dicembre su
presunte irregolarità nella gestione di alcuni appalti.
Quest' anno la Bmt si avvale anche del sostegno di partner come Unicredit e la Camera di Commercio
che si candida a creare un Osservatorio sul turismo per monitorare i fabbisogni delle strutture ricettive e
fare da tramite con le istituzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Napoli allo sbando, io la difendo»
Il governatore De Luca all'attacco: basta chiacchie «Senza la Regione anche il San
Carlo sarebbe chiuso è amico chi favorisce le mostre di valore internazionale»
LA SFIDA Adolfo Pappalardo È come se, in un
colpo solo, volesse scrollarsi da dosso quello
che si dice. Ovvero che è eternamente in rissa
con il sindaco de Magistris e che sia diventato
il nemico di Napoli. «Gli amici di Napoli stanno
in Regione. Evitiamo, quindi, dibattiti da
capere», attacca Vincenzo De Luca.
E, sillabando, ripetendolo, due volte sottolinea
quasi con orgoglio: «Noi siamo i difensori di
Napoli, della sua identità e della sua storia».
Come a dire: altro che il sindaco (che in
mattinata pure l' attacca sul caso Anm). E via,
nella sua consueta tribuna settimanale su una
tv locale di Salerno, a snocciolare dati e cifre
per ribadire il sillogismo di questi mesi: «Gli
amici di Napoli sono quelli che erogano
risorse, i nemici sono quelli che parlano in
astratto e non garantiscono i servizi» IL CASO
Si inizia dall' Anm, il caso spinoso di questi
giorni, ma poi l' ex sindaco di Salerno inizia i
suoi cahiers de doléances. «Gli amici di Napoli
- elenca De Luca - sono quelli che fanno gli
investimenti per le linee della metropolitana,
rifanno le stazioni come a Scampia e
Secondigliano, compreso le opere
urbanistiche esterne che toccherebbero al
Comune, che creano lavoro, aprono i cantieri.
Quelli che tengono aperto il teatro San Carlo
che oggi viene tenuto in vita dalla Regione, un motivo di grande orgoglio per noi, perché il Comune in
pratica sta fuori. Non è che il confronto blocca Napoli, la città è bloccata dai debiti e dalla
disamministrazione».
Si ferma un attimo quasi per scusarsi («Non dico questo per alimentare polemiche») e continua a
bracciop sulla stessa riga.
Dal San Paolo alle Universiadi quasi a ribadire che non è lui a voler cercare e alimentare lo scontro.
«È amico di Napoli chi tiene aperto il Mercadante, chi favorisce le mostre di valore internazionale, chi continua il governatore - apre l' Ospedale del Mare buttando il sangue, chi finanzia le realizzazioni dell'
Università Federico II con più di 50 milioni per il Polo ingegneristico a San Giovanni a Teduccio, chi
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paga 6 milioni per le borse di studio dei ragazzi che fanno formazione con Apple, chi paga la mensa
universitaria, il trasporto gratuito agli studenti, chi stanzia 270 milioni di euro per le Universiadi e con
questi soldi recupera decine di impianti sportivi a Napoli a cominciare dallo stadio San Paolo. Questi
sono gli amici di Napoli non quelli che parlano e non fanno niente: quelli sono i nemici anche se vivono a
Napoli». E sul San Paolo un' altra bordata a palazzo San Giacomo: «Il Comune 2 anni fa disse che
avrebbe fatto gli interventi grazie al credito sportivo, poi a maggio ci ha fatto sapere che non gli era
stato concesso il mutuo».
E ancora bordate: «I fatti sono fatti, i soldi sono soldi. Al di là di chiacchiere sui giornali. A Napoli invece
ci sono discussori e parlatori: facessero invece fatti.
Perché - incalza sempre De Luca - per far quadrare i bilanci è duro. Poi c' è chi sana i bilanci, mentre gli
alti fanno debiti. E parlano». E sul San Carlo rincara la dose: «Bello il servizio di Alberto Angela ma il
teatro l' ha trovato aperto perché noi paghiamo 400 stipendi. Altrimenti l' avrebbe trovato con le porte
sbarrate».
LA REPLICA «Sento De Luca pontificare come fosse un filantropo, ma gli ricordo che quelli che mette
sul trasporto sono fondi europei.
La sua è una ricostruzione da campagna elettorale che rispediamo al mittente», dice invece il sindaco di
Napoli de Magistris riferendosi ai soldi che la Regione mette per l' Anm. Poi l' attacco politico: «De Luca
fa la prova muscolare, si sta innervosendo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'Universiade, un'occasione che si rischia di perdere
Sportivi e famiglie provenienti da ogni parte
del mondo, un appuntamento che dovrebbe
assumere un rilievo particolare nella nostra
città: lo sport, infatti, è espressione di valori
sani. E mai come la violenza di queste
settimane in cui sono protagonisti le giovani
generazioni di casa nostra, spinge a pensare
quanto le attività sportive possano contribuire
alla diffusione di stili di vita pacifici e rispettosi
dell' altro.
Questo appuntamento, invece, passa in
secondo piano, mentre molto più interesse
suscitano i litigi che quotidianamente
coinvolgono i vertici delle istituzioni politiche
locali. Eppure, quando circa due anni fa si
seppe che l' Universiade si sarebbe tenuta a
Napoli ci fu un corale entusiasmo da parte
degli stessi politici che oggi litigano,
accompagnato da tante «solite» promesse.
Al momento, però, quasi nulla è stato
realizzato. Non solo come impianti sportivi;
anzi, forse su questo aspetto - seppure «all'
ultimo minuto» - qualche risultato lo si otterrà.
Il problema è più complessivo. È in gioco l'
immagine della città che nelle settimane dell'
Universiade sarà alla ribalta della scena
internazionale. Se si guarda lo stato
«comatoso» in cui versano vari cantieri la fotografia è scoraggiante. Il triste emblema di questa
situazione è via Marina, tra le principali strade d' ingresso della città. Lavori cominciati nel 2015,
interrotti più volte, solo di recente ripresi.
Vi sono poi i cantieri della metropolitana di piazza Garibaldi, di piazza Nicola Amore, di piazza
Municipio: tutte zone nevralgiche della città. Deturpate da decenni, in attesa che si realizzino progetti
incantevoli, quali saranno le condizioni di queste aree da qui a qualche mese?
Allarmante è la condizione dei parchi, soprattutto della Villa Comunale, da poco parzialmente riaperta,
ma che versa in uno stato di sconcertante degrado, fatto in larga parte di immondizia. Altrettanta
malinconia desta la condizione del Virgiliano, qualche impegno è stato assunto in relazione alla
Floridiana, mentre vari parchi cittadini sono chiusi senza che si sappia quando saranno riaperti. Vi è poi
il macroscopico problema dei trasporti. È troppo pretendere che almeno in quei giorni si possa
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finalmente contare su una rete affidabile, che consenta di spostarsi senza attese snervanti da un punto
all' altro della città?
Non per fare un' operazione di nostalgia, ma ci fu ben altro clima quando Napoli accolse venticinque
anni fa i leader del G7. Si parlò di una scommessa vinta, perché anche in quegli anni si viveva una fase
difficile: la prima Repubblica era in agonia e Napoli aveva perso i suoi viceré. Né si poté contare su
rilevanti mezzi economici: nonostante questi vincoli, emerse il volto di una città affascinante. Questo
perché ci fu una forte volontà «politica» di collaborare. Oggi, invece, ciò che si coglie è un protagonismo
fine a stesso, dove la priorità è perseguire progetti personali, piuttosto che prestare attenzione agli
interessi generali. Forse gioverebbe ricordare al presidente della Regione Campania e al sindaco di
Napoli l' antico adagio secondo cui «tra i due litiganti il terzo gode». E di certo ci vuole poca fantasia a
capire chi si sta rafforzando politicamente in questo momento.

Francesco Dandolo
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Sul lungomare

Prove di Universiadi alla Rotonda Diaz In mare show
di vele
In gara 60 equipaggi provenienti da tutta Italia e non solo seconda prova nazionale dei
29ers, barca ad alte prestazioni
Prove di Universiadi domani e dopodomani sul
lungomare Caracciolo con uno spettacolo di vele che
porteranno alla Rotonda Diaz sessanta equipaggi
provenienti da tutta Italia e non solo. È la seconda prova
nazionale dei 29ers, barca spettacolare progettata dall'
australiano Julian Bethwaite ad altissime prestazioni.
Una di quelle imbarcazioni che danno del tu al vento e
ieri era davvero spettacolare vedere gli equipaggi
allenarsi con dodici nodi nel golfo di Napoli. Una barca
planante che con venti medi e forti di lasco raggiunge
velocità superiori a quelle del vento, con uno dei due
velisti sul trapezio ad accarezzare le onde. In queste
condizioni è addirittura più performante del 49er che è la
barca olimpica. Alla Rotonda Diaz spiaggia pulita per
accogliere le delegazioni, otto regate, quattro domani e
altrettante dopodomani. E poi ungheresi, francesi,
spagnoli, maltesi. Mai vista una simile partecipazione
nelle prove di questa classe il cui calendario si è aperto
a Palermo e, dopo Napoli, proseguirà a Punta ala e sul
lago di Garda. In palio i punti per il ranking che vale la
composizione delle squadre Nazionali.
E Napoli farà la parte del leone con Gaia Falco e
Roberta Rosolino che lo scorso anno hanno vinto una
tappa del circuito e sono campionesse italiane in carica. Tesserate circolo Italia, organizzatore della
manifestazione anche gli equipaggi Prisco-Raganati, D' Orazio-Borriello, Federico e Riccardo Figlia di
Granata. Ragazzi dai dodici anni in su che rendono i 29ers delle autentiche schegge sul mare.
Più di duecento persone tra velisti, tecnici ed accompagnatori che daranno vita all' evento con una
Rotonda Diaz pronta ad ospitare un villaggio multicolore. Un' area che, se meglio attrezzata, e difesa,
potrebbe essere ancora più attrattore dei grandi eventi partenopei.
Nel villaggio farà bella mostra di sé anche un gazebo delle Universiadi per ricordare che mancano 100
giorni all' avvenimento. Verranno distribuiti gadget che ricordano l' evento così come tutti i partecipanti
avranno una maglietta celebrativa dei -100 giorni alla manifestazione. Anche la Vela delle Universiadi
avrà come location lo specchio d' acqua antistante via Caracciolo con base logistica al Circolo Italia. Per
quel caso è stato creato un monotipo con equipaggio di quattro persone, due uomini e due donne.
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Sedici i team presenti per tredici nazionalità. Vela che ritorna ai Giochi Universitari a otto anni dall'
edizione di Shenzen 2011. Due barche saranno italiane, la Campania chiamata a creare una propria
imbarcazione.
Il successo dei 29er come classe e come vittorie, ha un papà virtuale: l' incendio del capodanno 2017
quando l' intero parco barche del circolo Italia andò in fiamme a causa delle lanterne cinesi lanciate per
celebrare il capodanno 2018. «In quel momento racconta il presidente del Circolo Italia Mottola di Amato
ci lanciammo in tuffo carpiato scegliendo di investire sui 29ers. All' inizio era una capriola continua
perché i nostri equipaggi non erano abituati. Poi è stato un crescendo che ha prodotto delle
campionesse italiane come Gaia Falco e Roberta Rosolino e con loro tante regate che hanno portato a
Napoli equipaggi su equipaggi. Il successo di 60 barche partecipanti non era ipotizzabile solo a qualche
tempo fa».

Gianluca Agata
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Alberi, wi-fi e arena a piazza Garibaldi la sfida:
apertura a giugno per i Giochi
IL PIANO Pierluigi Frattasi Piazza Garibaldi
riapre a giugno.
Dopo 13 anni, la porta di accesso della città
sarà riconsegnata libera finalmente dai cantieri
e completamente rinnovata, in tempo per l'
inizio delle Universiadi. I lavori sul lato sinistro
della piazza sono al rush finale. Qui
sorgeranno l' arena da 3mila posti, con
gradinate in travertino e wi-fi gratuito, che di
sera si trasformerà in un cinema all' aperto,
campetti di calcio e basket, una zona per i
pattini e una per le giostrine e un nuovo
parcheggio gratuito in parte all' aperto, per il
Kiss and Right, che si aggiunge a quello già
esistente da 400 posti a pagamento. L' arena,
che ha preso il posto della fontana prevista dal
progetto iniziale di Dominique Perrault, sarà
circondata da 130 alberi di 7 metri d' altezza,
con siepi e cespugli. Ieri la cerimonia, con le
prime piantumazioni. Il tutto sarà protetto da
una selva di telecamere. E per la
manutenzione il Comune fa appello ai privati.
Sul lato destro della piazza, invece, il Comune
ha affidato all' archistar francese il disegno di
una serie di stand per dare vita al mercato dei
fiori, etnico e dei colori, come chiesto dalla
Municipalità, e si stanno cercando i
finanziamenti. Ieri mattina, intanto, è stato presentato anche il sito web metropolitanadinapoli.it, con le
informazioni sui cantieri, news e avvisi degli eventi. Attraverso foto e video si potrà ripercorrere la storia
delle stazioni dell' arte, dalla posa della prima pietra nel 1976 a oggi.
LA PIAZZA-CONDOMINIO «Per manutenere e curare piazza Garibaldi - rivela l' assessore Mario
Calabrese - pensiamo ad un grande condominio». Chiederemo ai grandi player della zona di creare un
consorzio per la gestione della piazza. Abbiamo già contattato Grandi Stazioni Retail e Rail, che
gestiscono Galleria Commerciale e parcheggio, e l' appello è rivolto a tutti i negozianti e gli albergatori».
L' obiettivo è poter contare su un sistema di guardie giurate private, come quello della promenade, e
arricchire l' arena con iniziative e spettacoli. «Valorizzare la piazza aggiunge Ennio Cascetta, presidente
di Metropolitana di Napoli è una bella sfida civica per la città».
IL PIANO TRAFFICO Intanto, dal primo aprile cambia il piano traffico. Il cantiere si allungherà verso il
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lato sinistro.
L' attuale strada carrabile interna (lato via Bologna) chiuderà, mentre le auto passeranno più vicino ai
palazzi, in un corridoio di 3 metri. I marciapiedi saranno rifatti in pietra etnea. Stop ai tavolini per circa
10 giorni. Sarà spostata anche l' edicola. I nuovi lavori dureranno circa un mese. «Il cantiere di piazza
Garibaldi - assicura il capo di gabinetto Attilio Auricchio - sarà finito a giugno. In tempo per le
Universiadi». Alla fine, sarà riasfaltato il vialone centrale di piazza Garibaldi, sarà rifatto lo spartitraffico,
mentre si prevede una rotatoria in corso Novara. «I nuovi treni del metrò, invece, arriveranno tra
gennaio e febbraio 2020 - promette Calabrese - Entro maggio, il sindaco guiderà una delegazione a
San Sebastian, in Spagna, a vedere i primi modelli». Dopo Garibaldi, le prossime tappe da segnare
sono l' apertura dell' uscita del metrò nella Stazione Marittima nel 2020 e della stazione di Capodichino
nel 2023, con scambio su navetta ai Tribunali fino al 2025.
Mentre per potenziare la rete, Calabrese annuncia «un progetto per creare seconde uscite in città, come
quelle di Montecalvario e Rione Sanità. Tra le ipotesi Centro Direzionale e Poggioreale».
Per le Universiadi si accelera anche su via Marina, dove a fine mese sarà riaperta la corsia
preferenziale. Tempi più lunghi per il ritorno del tram.
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