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NAPOLI. In collaborazione con
l’assessorato al Lavoro e alle Atti-
vità produttive del Comune, pres-
so la Sala Giunta di Palazzo San
Giacomo è stato presentato il pri-
mo blocco di iniziative del pro-
gramma Napoli per Expo. Il pro-
getto - in cantiere dal gennaio 2013
- è stato studiato allo scopo di in-
tercettare i flussi turistici che da
ogni parte del mondo giungeran-
no a Milano dal 1 maggio al 31 ot-
tobre, affinchè i visitatori esteri di
Expo prolunghino la loro perma-
nenza in Italia e scelgano Napoli
come meta. 

TUTTE LE ATTIVITÀ IN
PROGRAMMA. Oltre 100 le at-
tività in programma promosse dal
Comune per tutta la durata della
manifestazione: da marzo ad otto-
bre, infatti, il capoluogo parteno-
peo diverrà una vetrina in continuo

allestimento. In calendario tra apri-
le e maggio una serie di iniziative
enogastronomiche tra cui “Wine
and the city” e il più famoso “Stre-
et food” che vedranno protagonisti
il cibo da strada e le produzioni ar-
tigianali campane di vino e salumi
volte a celebrare il binomio tradi-
zione e innovazione, ma non solo.
L’assessore al Lavoro del Comu-
ne Enrico Panini, coordinatore del-
l’incontro, ha infatti strutturato un
programma variegato per soddi-
sfare tutte le esigenze: da quelle
culturali e teatrali come la presen-
tazione di uno spettacolo ad ope-
ra di Luca De Filippo, incentrato
sulla tradizione culinaria campa-
na e curato dal testimonial della
rassegna Lello Esposito che ha più
volte ribadito l’importanza di far
conoscere la cultura partenopea
anche attraverso iniziative setto-
riali come quella promossa dal-
l’Ordine degli ingegneri che a
maggio presso la Basilica di San

Giovanni Maggiore presenterà una
mostra di monete antiche dal 1851
ad oggi. 

UNA COOPERAZIONE AD
HOC. «Expo 2015 deve essere
considerata non una fiera, ma
un’esposizione nutrizionistica - ha
precisato Panini- Le attività in pro-
gramma non tratteranno esclusi-
vamente di cibo e tradizione, ma
sarebbe bene conferire alla buona
alimentazione il giusto peso. La
città di Napoli presenta il più alto
tasso di obesità nella sfera nazio-
nale, pertanto la scelta è stata tut-
t’altro che casuale. Napoli per Ex-
po significa sfruttare le risorse cit-
tadine e conferire al capoluogo par-
tenopeo la giusta valenza; abbia-
mo lavorato duramente affinchè
venisse approvato un contratto che
prevedeva una diretta collabora-
zione tra Napoli e Milano in modo
da garantire il consolidamento di
rapporti di cooperazione». 

NAPOLI. La conoscenza delle
nostre origini, ecco cosa ha mos-
so Giuliana Rogano, napoletana
doc e  velista appassionata, a pro-
porsi come una dei capitani del-
la nave di “Progetto Mediterra-
nea”. Una spedizione culturale e
scientifica, tutta italiana che ve-
de 2 napoletani tra i soci fondatori
del progetto. «Il Mediterraneo co-
me nuovo modello di sviluppo e
dialoghi interculturali –confida
Giuliana Rogano –L’appartenen-
za a Napoli, città dai connotati
così fortemente mediterranei e in-
crocio di tante razze e culture, mi
ha dato il coraggio di intrapren-
dere questa avventura. L’aver in-
contrato dei compagni di viaggio
che condividessero il mio senti-
re, ha fatto si che il Progetto Me-
diterranea prendesse corpo».
Ventimila miglia da percorrere
lungo le coste del Mediterraneo,
Mar Nero e Mar Rosso, con in-
teressanti obiettivi da raggiunge-
re: «È come un enorme laborato-
rio galleggiante –spiega sorri-
dendo Giuliana– di cultura e ri-

cerca scientifica. In collabora-
zione con Sahfos di Plymounth è
stato avviato un progetto di stu-
dio e mappatura del plancton nel
Mediterraneo. Con l’Università
del Salento, Cnr-Ismar e Coni-
sma, partecipiamo all’iniziativa
“Occhio alla Medusa”. Tra gli al-
tri, la collaborazione con il pro-
getto “Plastic Buster” dell’Uni-
versità di Siena e la sperimenta-
zione a bordo dei sistemi di pre-
visione delle condizioni meteo-
marine ideato da Cmcc (Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambia-
menti Climatici) e il Cnr-Iamc».
Non vi spaventano le tante dif-
ficoltà?
«Siamo incoraggiati dagli im-
portanti riconoscimenti ricevuti
primo tra tutti quello del Presi-
dente della Repubblica». 
Ma come riuscite a sostenere il
progetto?
«L’amore per il mare e la buona
volontà. Ricerchiamo sponsor in
linea con le nostre idee e ci sia-
mo aperti ad un’esperienza uni-
ca». 

Ci regali un’ultima novità?
«Vorremmo toccare tutti i 29 Pae-
si che si affacciano sulla nostra
rotta e stiamo raccogliendo una
ricetta per ogni Paese, con uno
chef del luogo che la prepara a
bordo –risponde ridendo – 29 ri-
cette che verranno  stampate in
un grande libro che racconterà i
sapori del Mediterraneo». 
Nel vostro lungo percorso, tra
le tante mete,pensate di tocca-
re Napoli?
«Senz’altro –esclama entusiasta
Giuliana - proprio la città mia e
dell’altro co-fondatore Antimo
D’Alterio».

CLARISSA CAMPODONICO

Napoli vola all’Expò
come ambasciatrice
della buona cucina
Lavoro in sinergia con il capoluogo meneghino. L’assessore Panini
spiega eventi e manifestazioni che si terranno tra le due città

IL PROGETTO  L’amore per il mare e la cultura ha spinto il team a questa avventura

Una napoletana in giro per il Mediterraneo

L’assessore Enrico Panini

NAPOLI. Una donna su tre almeno una volta nella vita è
stata vittima di un episodio di violenza. Per fare informazione
e sensibilizzazione a Napoli, 15 scrittori si mettono insieme e
raccontano storie su ogni genere di violenza. “Una mano sul
volto” si chiama l’antologia che sarà in libreria dall’8 aprile
ma che è stata presentata ieri in anteprima all’Istituto degli
studi Filosofici, in occasione del convegno organizzato
dall’Associazione Avvocati matrimonialisti italiani (Ami) di
Napoli con Soroptimist International e la partecipazione del
liceo classico Sannazaro, dell’Istituto Pontano e del liceo
Alfonso Maria de’ Liguori di Acerra. Pubblicato dalla casa
editrice Ad est dell’Equatore, il libro raccoglie i racconti di
Sara Bilotti, Antonella Del Giudice, Dino Falconio, Raffaella
R. Ferré, Simona Frasca, Mauro Giancaspro, Walter
Montagna, Carmen Pellegrino, Marco Perillo, Stefano
Piedimonte, Patrizia Rinaldi, Chiara Tortorelli, Serena
Venditto, Letizia Vicidomini, Monica Zunica, coordinati dal
noto giallista Maurizio de Giovanni. Il volume è il risultato di
un progetto che vede impegnata in prima linea l’Ami di
Napoli. «Ci confrontiamo con disfunzioni di un sistema che,
se facciamo riferimento alle terribili statistiche, è tristemente
fallito» dice la presidente, l’avvocato Valentina de Giovanni».
Su proposta del  Soroptimist International Italia Club Napoli,
la metà del ricavato della vendita del volume (che include
anche tre racconti di studenti delle scuole coinvolte) andrà a
Casa Fiorinda, la casa per donne vittime di violenza e
maltrattamenti gestita dalla coop sociale Dedalus.
«Ringraziamo i promotori dell’iniziativa: con quei soldi
saranno sostenute le attività di formazione professionale delle
donne ospiti della casa, perché l’affrancamento passa
soprattutto per la costruzione di percorsi di autonomia -
sottolinea la responsabile di struttura, Tania Castellaccio - Il
femminicidio è solo la punta dell’iceberg di un problema
culturale molto radicato nella nostra società». CRISTIANA CONTE

UN LIBRO CON LE STORIE TERRIBILI DELLE DONNE

Scrittori, professionisti e studenti
in campo contro la violenza di genere
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NAPOLI

EUROMETAL S.R.L Via Torino, 6 NAPOLI
Procedura di VIA - Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale.

"Realizzazione di un impianto di recupero e trattamento rifiuti”

La sottoscritta QUARTUCCI TIZIANA in qualità di legale rappresentante della EUROMETAL  
S.r.l. con sede legale in Napoli alla Via Torino n. 6, ai sensi delle normative vigenti in materia  
di valutazione di impatto ambientale, comunica di aver depositato presso l’autorità competente,  
Regione Campania – UOD 07 – Valutazioni Ambientali, Via De Gasperi 28 – 80133 Napoli, il  
progetto e lo Studio di Impatto Ambientale relativo all’intervento indicato, al fine di ottenere  
parere di compatibilità ambientale.

Il progetto riguarda  realizzazione di un impianto per la messa in riserva, lo stoccaggio, il  
recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi e di centro di raccolta e  
trattamento  di  veicoli  fuori  uso (autodemolizione) da realizzarsi  in  Acerra alla  Zona ASI  
Località Pantano.

Il progetto di cui sopra, non da impatti significativi sull’ambiente.
Copia del Progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica sono  
già depositati per la pubblica consultazione presso i seguenti uffici: 
� Regione Campania – UOD 07 – Valutazioni Ambientali, Via De Gasperi 28 – 80133  

Napoli
� Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti n. 1 - NAPOLI
� Comune di Acerra, Via Della Democrazia n. 21 - ACERRA

I documenti sono altresì disponibili sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle  
valutazioni ambientali, all’indirizzo
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS . 

Ai sensi dell'art 24 comma 4 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.e ii., chiunque intenda fornire elementi  
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare,  
in forma scritta, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione,  
osservazioni  sull'opera  in  oggetto  al  seguente  indirizzo:  Regione  Campania  –  UOD 07  –  
Valutazioni Ambientali, Via De Gasperi 28 – 80133 Napoli 

Il richiedente

NAPOLI. Ordine degli ingegneri di Napoli
in campo per offrire ai giovani
professionisti opportunità formative
retribuite negli enti locali. Il presidente
dell’Ordine, Luigi Vinci, ha siglato un
protocollo con il sindaco del Comune di
Casamicciola Terme, Giovan Battista
Castagna, per attivare tre tirocini. La

procedura di selezione degli aspiranti sarà
organizzata dal Comune di Casamicciola.
«Siamo lieti – commenta il sindaco
Castagna – di offrire ai giovani
un’opportunità formativa che preveda una
retribuzione. Anche per la collettività è un
vantaggio poter contare su risorse giovani e
qualificate». 

TIROCINI INDIRIZZATI A GIOVANI INGEGNERI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo con i Comuni per una formazione “rampante”


