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LucianoPignataro
INVIATO

ROMA. Torna la pizzeria all’aperto
piùgrandedelmondosul lungoma-
repiùbello delmondo.Una sorta di
Oktoberfest in salsa vesuviana: par-
liamodellaquintaedizionedel•«Na-
poli Pizza Village»,•organizzata
dall’AssociazionePizzaiuoliNapole-
tani in programma quest’anno
dall’al6settembre.
La presentazione ieri a Roma da

Rossopomodoro a Largo Argentina
conilpresidenteSergioMiccu,Anti-
mo Caputo del Molino Caputo che
sostiene l’iniziativa in cui rientra il
campionatomondiale della pizza, e
l’assessore al Turismo di Napoli Ni-
noDaniele.
La Kermesse vedrà protagoniste

50 pizzerie storiche napoletane che
realizzerannoilprodottoalimentare
italiano più noto almondo.•Lascel-
ta di Rossopomodoro, presente il
presidente FrancoManna, indica la
volontà diuscire fuori daNapoli. In-

fattiun’altrapre-
sentazioneèpre-
vistaanewYork.
I numeri

dell’edizione
2014,con100mi-
la pizze sfornate,
500mila visitato-
ri e soprattutto
unacrescitaditu-
risti durante
l’evento: + 15%
secondoassocia-
zione albergato-

ri; +7%associazione ristoratori; +9%
daitrasportisuferroevoli,conferma-
no il successo del Pizza Village ad
avere una forte connotazione di at-
tratore turistico e promotore di Na-
poli.Proprioperquestomotivoilper-
corsodiavvicinamentodellamanife-
stazione prevede due tappe fonda-
mentalinegliUsaeall’Expo.
Il primo step di promozione av-

verrà a New York, il 4 giugno, con
una presentazione da
Eataly/Rossopomodoro, dedicata ai
tour operator e agenzie di viaggi del
NordAmerica.All’appuntamentosa-
ranno illustrate le convenzioni con
la compagnia aerea Meridiana che
dagli States opera con voli diretti a
Napoli. Alla promozione turistica
delterritoriopartenopeoèstatoinvi-
tatoanche il sindacodiNapoli•Luigi
deMagistris. La seconda tappa sarà,
ovviamente,l’ExpodiMilano,dove•-
Napoli PizzaVillage•saràpromossa,
a fine luglio,nelpadiglioneItalia.•

Tra le grandi novità della quinta
edizionedellakermessespiccaquel-
la del biglietto elettronico. L’azione,
voluta dall’organizzazione per mi-
gliorarel’offertaeiserviziperivisita-
tori e per renderepiùveloce l’acces-
so,prendeilnomediPizzaOnLine–
Salta la fila. Mentre leit motiv
dell’edizionediquest’annosaranno
ilcinemaelamusicaconproiezione
difilmstoricidovelapizzaèprotago-
nistaelamusicacomecolonnasono-
radelcibopiùfamosoalmondo.
Gliorganizzatori stannodefinen-

do un contest specifico che intende
premiare, attraverso il tema l’amore
per la pizza, lemigliori realizzazioni
fotografiche inviate dagli utenti. In
paliodiversibiglietti perpartecipare
allamanifestazione, con ospitalità e

viaggioacaricodell’organizzazione.
Anche quest’anno Napoli Pizza

Villagesaràsedeeprotagonistadella
campagna per la raccolta mondiale
di firme per l’inserimento dell'Arte
dei Pizzaiuoli Napoletani nella lista
mondiale del Patrimonio culturale
immateriale dell'Umanità. Nel 2014
partì da Napoli l’iniziativa proposta
e lanciatadalla FondazioneUniVer-
de, presieduta da Alfonso Pecoraro
Scanio,eall’indomanidellacandida-
turaufficialedell’Italiadellapizzapa-
trimonio Unesco, Pizza Village si ri-
proponecomesede idealeper il lan-
ciodellanuovacampagnaperlanuo-
va sottoscrizione internazionale in
diverse lingue.
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La grande bellezza
della cura del ferro
Ennio Cascetta

Il Tour
Ieri Roma
poi Expo
e New York
L’impegno
a chiedere
le firme
per l’Unesco

La gara

Oltre 500
per la
Caputo Cup

Formazione
Nella Galleria
Auchan
di via Argine
parte
il progetto
per giovani
e bambini

Gli sponsor

Acqua, farina
e compagnie aeree

Dallaprima
diCronaca

Dall’1 al 6 settembre
la più grande pizzeria
all’aperto del mondo

Ipizzaiolidi tutto
ilmondo
arriveranno l'1e
il2settembreper
lafinale delXIV
Campionatodel
Mondodel
Pizzaiuolo–
TrofeoCaputo,
promosso
dall’Apn.Napoli
ospiterà,dopo
unpercorso
duratounanno,
incui l'Apnha
organizzato la
CaputoCupin
giroper ilmondo,
ivincitoridelle
tappe.Tuttia
contendersi il
titoloassieme
aglialtri
pizzaiuoli,oltre
500,provenienti
da40Paesi.

Il commercio, le tendenze

Night & day, la spesa non si ferma
e nasce il primo market gourmet

Carrefour: «Primi risultati esaltanti
non ci aspettavamo un’accoglienza
con tutta questo entusiasmo»

Sdn e Suor Orsola

Progetto Italia
Mediterraneo,
tappa a Napoli
con Casini

La Kermesse

Pizza Village torna sul Lungomare

L’iniziativa

«I più recenti sviluppidellavicen-
dapoliticanellaregionemediterra-
neahannovisto l’Italia imprepara-
taepocoprontaadassumereinizia-
tive capaci di prevenire minacce
esterneallasuasicurezza.Lasensa-
zioneche sipercepisceè che il no-
stroPaese,ancheinragionedelleca-
ratteristiche epocali della crisi che
loattraversa,sembraaverpersoruo-
loedinfluenzasugliaccadimential-
lesueportedicasa,conconseguen-
zedi rilievonelle aree che toccano
la sua geo-politica e che incidono
anchesullosviluppodellasuaeco-
nomia».
Nascedaquesteconsiderazioni

sintetizzate dall’Ambasciatore An-
tonioBadini, giàdirettoregenerale
alministerodegliEsteriperilMedi-
terraneoeilMedioriente, ilproget-
to«Italia-Mediterraneo»dellaFon-
dazioneSocialismo.
Un progetto divenuto concreta

proposta politico-diplomatica e
cheha iniziatonelmarzo scorsoal
Senato un percorso che prosegue
oggiconunconfrontoaccademico
nazionale, partito il 7Maggio dall’
UniversitàdiBologna,chedomani
alle11faràtappaaNapolinell’Uni-
versitàSuorOrsolaBenincasa,sede
di rappresentanza della Fondazio-
ne Terzo Pilastro Italia-Mediterra-
neo,checonlaFondazioneSdnha
promosso l’incontro. Interverran-
noalladiscussione,coordinatadal-
lo storico Piero Craveri presidente
dell’EnteMoraleSuorOrsola,Gen-
naro Acquaviva, presidente della
FondazioneSocialismo,PierFerdi-
nando Casini, presidente della
CommissioneAffariEsteridelSena-
toeLuciod'Alessandro, rettoredel
SuorOrsola.Larelazioneintrodutti-
vasaràdell’AmbasciatoreBadini.
«Difrontealmondo,mainparti-

colareaipopoliamicidellasponda
Sud del Mediterraneo - anticipa
l’ambasciatoreBadini-ilnostroPa-
esedevetornareadimpegnarsiatti-
vamente, esprimendounapolitica
intelligente dotata di autorevolez-
za».
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Conoscere gli strumenti delle
nuove tecnologie, a partire
dalle ultime novità in fatto di
informatica,maanchecimen-
tarsi in progetti creativi in pri-
ma persona, come ad esem-
pio ideare un videogioco o
una storia tramite il program-
maScratchcreatoalMitdiBo-
ston, e soprattutto condivide-
re con gli altri una passione
chepuò trasformarsi in un la-
voro:sonoalcunidegliobietti-
vi del progetto Students Lab
Factory,iniziatopressoilCen-
tro Commerciale Auchan di

Napoli grazie alla disponibili-
tà di uno spazio dedicato alle
scuolema anche a bambini e
genitoridel territorio.
All'internodel locale «Libri

alCentro»,alprimopianodel-
laGalleriaAuchandi viaArgi-
ne, infatti, è possibile parteci-
pare alle attività di formazio-
ne organizzate da Students
Lab,persperimentareeappro-
fondireleinnovazionitecnolo-
giche, tramite laboratori sul
Coding,MakingeTechLab,at-
tivi finoal31 luglio2015.
Anche i bambini potranno

divertirsi con la tecnologia, e
scoprireiprimipassidellapro-
grammazionegraziealgioco.

L'obiettivo più ampio di
StudentsLabFactory,suppor-
tato dal Centro Commerciale
Auchan di•Napoli, ideato da
Students Lab e realizzato dal
partnertecnicoIgssrl-Impre-
saSociale, con il supporto, tra
gli altri, dell'Associazione no
profit «PerLa Tecnica» è di
coinvolgere igiovanidel terri-
torio,affiancatidai tutor,dan-
do gli strumenti per sviluppa-
reprogettiinnovativiperlacit-
tà, come ad esempio soluzio-
ni sostenibili, e di mettere in
retequesteconoscenzealivel-
lo nazionale aderendo al
networkCoderDojo.
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Quella stazione che sarà
utilizzata a regime da ol-
tre ventimila persone al
giorno non doveva esser-
ci,perché ilprogettodella
metropolitana collinare,
cosìsichiamavaallora,av-
viato fra mille stenti negli
annisettanta,nondoveva
passare di là è perché la
Ltrdovevaessereun tram
chepassavasuviaMarina
enon la linea6che termi-
neràesattamenteapiazza
Municipio a fianco della
stazione che oggi si apre.
Progetti non coordinati,
senza connessioni, che
corrispondevanoaquella
visione della «program-
mazioneperprogetti»che
tanti danni ha fatto a Na-
poli ed in tutta Italia fino
alla famigerata Legge
Obiettivo. Invece, in que-

gli anni, si è scelta una via
deltuttoopposta,undise-
gno di rete complessivo.
Undisegnocheèstatorea-
lizzato inbuonapartecon
una coerenza che ha del
miracolosonelnostroPae-
se, attraverso le ammini-
strazioniguidatedaBasso-
lino,Marone, Iervolino e,
da ultimo, da De Magi-
stris.Unasfidaalcostume
tutto italiano di rimettere
in discussione le scelte di
chi ci ha preceduto e che,
ahimè, negli ultimi anni
ha visto alcuni pessimi
esempi anche sulle ferro-
viedellaCampania.
Infine,enondaultimo,
con Piazza Municipio si
connette alla rete di me-
tropolitana una delle tre
portediingressoaNapoli:
laportadelmare. Ilmilio-
nedicroceristi chearriva-
no alla stazione maritti-
maeiseimilionidipendo-
lari che arrivano al Beve-
rello ogni anno avranno
la possibilità di accedere
alla linea 1 e alla linea 6
dalle stazioni gemelle di
piazza Municipio senza
neanche attraversare la
strada utilizzando la am-
pia galleria che sottopas-
sa via Marina e si apre di

fronteallaStazionemarit-
tima.Dopolaportadelfer-
ro di piazza Garibaldi,
apre quella del mare di
piazza Municipio. Rima-
ne da connettere solo la
porta dell'aria di Capodi-
chinoicui lavori sonosta-
ti completamente finan-
ziati proprio con l'ultimo
AllegatoInfrastruttureap-
provato nell’aprile scorso
e che sono già iniziati per
realizzare lo splendido
progetto di Richard Ro-
gers.
Insommacon la stazio-
ne di piazzaMunicipio fa
un altro passo avanti «la
cura del ferro» unproget-
tostrategicodellacittàedi
tuttalasuaareametropoli-
tana, forse l' unicochesi è
realizzato in buonaparte.
Rammarica pensare che
oggi non ce ne siano altri,
altrettanto o ancora più
strategici in pista. Proget-
ti, programmi e visioni in
gradodicambiare lecose,
dei «game changers» co-
me dicono gli inglesi. E,
rammarica ancor di più,
che di questi progetti or-
mainonseneparlipiù,ne-
anche solo per evocarli in
campagnaelettorale.
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Molte lepartnershipche
accompagnano laprossima
edizionedelPizzaVillage,a
cominciaredall’adesione in
qualitàdimainsponsordi
FerrarelleSpa,aquelledeivettori
Meridiana,Airberline
Frecciarossa.Ancoraunavolta il
titlesponsorsaràMolinoCaputo
cheorganizza,durante ilNapoli
PizzaVillageilXIVCampionatodel
MondodelPizzaiuolo–Trofeo
Caputo.

Coding e Making, al via Students Lab Factory

CristinaCennamo

Giovani professionisti single in cerca della
cena già pronta o del pollo allo spiedo,ma
anche coppie decise a fare la spesa usuale
in tutta calma. Il Carrefour Market “Gour-
met” di Corso Europa, il primo in città ad
aver garantito l’apertura ventiquattr’ore su
ventiquattro, a pochi giorni dall’apertura è
giàunsuccesso,conbuonapacedelmana-
gement nazionale che a questo format ha
dedicato 75 persone di cui 18 neo assunti.
«Ci aspettavamo un’accoglienza calorosa
daNapoli –ha commentato infatti ieri il di-
rettore vendite di CarrefourMarket Rober-
to Simonetto –maconfessononcosì tanto.
Questopuntovenditahagiàaumentatodel
30% il suo giro d’affari, anche se natural-
menteèprestopertirarelesomme.Disicu-
ro anchenoi c’abbiamo scommesso tanto,
garantendo anche la presenza di ben otto-
centoprodottolocalisiatradizionalicheso-
fisticati: il servizio quindi è doppio, visto
che a quello dell’apertura continuata si as-
sociaunaselezioned’eccellenza».Unascel-
taquest’ultimanoncasuale,vistoche il tar-
getdelsupermercatoè,comespieganoire-

ferenti del brand,medio – alto. «Nel girodi
pochi giorni possiamo già vantare almeno
trecento nuovi clienti affezionati – spiega a
sua volta il direttore Vincenzo Borrelli – da
suddividereinduediversefasceorarie:dal-
le nove di sera all’una abbiamoper lo più i
giovani e le coppie,mentrenell’orarionot-
turnoilsupermercatosipopoladiunaclien-
teladel tuttonuova». È il caso, adesempio,
dei tantissimi che lavorano anche di notte,
daimediciai tassistipercontinuareconchi
ha locali o attività che chiudonomolto tar-
di.Manonsolo.Numerosisonoancheina-
poletani di ritorno da un viaggiomagari in
aereoappenaatterratichesirecanoafarela
spesamagariallequattrodelmattinoanco-
ra con il trolley al seguito, per poi magari
tornare a casa senza l’ansia di doversi sve-
gliare inunorario congruoperandare a fa-
relaspesa.Infine,gli insonni.«Neabbiamo
tantissimi – spiega Borrelli – soprattutto tra
gli anziani. Arrivano in genere in coppia,
marito emoglie, dopo le tre di notte, e fan-
nolalorospesaquotidianaintuttatranquil-
lità».Unsuccessochemeritavaun’inaugu-
razioneingrandestileinsommaecheinfat-
ti è stato festeggiato ieri con lo show coo-
king dello chefMauro Improta, noto per la
partecipazione alla "Prova del cuoco" ac-
canto ad Antonella Clerici, e l’animazione
deicomiciGigieRossdi"Made insud".
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L’incontro Interverrà Casini


