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Il Mattino

La Kermesse

Sdn e Suor Orsola

Pizza Village torna sul Lungomare

Progetto Italia
Mediterraneo,
tappa a Napoli
con Casini

Dall’1 al 6 settembre
la più grande pizzeria
all’aperto del mondo
Luciano Pignataro
INVIATO
ROMA. Torna la pizzeria all’aperto
più grande del mondo sul lungomare più bello del mondo. Una sorta di
Oktoberfest in salsa vesuviana: parliamodellaquintaedizionedel•«Napoli Pizza Village»,•organizzata
dall’AssociazionePizzaiuoliNapoletani in programma quest’anno
dall’al 6 settembre.
La presentazione ieri a Roma da
Rossopomodoro a Largo Argentina
con il presidente Sergio Miccu, Antimo Caputo del Molino Caputo che
sostiene l’iniziativa in cui rientra il
campionato mondiale della pizza, e
l’assessore al Turismo di Napoli Nino Daniele.
La Kermesse vedrà protagoniste
50 pizzerie storiche napoletane che
realizzeranno il prodotto alimentare
italiano più noto al mondo.•La scelta di Rossopomodoro, presente il
presidente Franco Manna, indica la
volontà diuscire fuori da Napoli. Infatti un’altrapresentazioneèprevista a new York.
Il Tour
I
numeri
Ieri Roma
dell’edizione
poi Expo
2014,con100mie New York la pizze sfornate,
500mila visitatoL’impegno
ri e soprattutto
a chiedere
unacrescitaditule firme
risti
durante
per l’Unesco l’evento: + 15%
secondoassociazione albergatori; +7% associazione ristoratori; +9%
daitrasportisuferroevoli,confermano il successo del Pizza Village ad
avere una forte connotazione di attratore turistico e promotore di Napoli.Proprioperquestomotivoilpercorsodiavvicinamentodellamanifestazione prevede due tappe fondamentali negli Usa e all’Expo.
Il primo step di promozione avverrà a New York, il 4 giugno, con
una
presentazione
da
Eataly/Rossopomodoro, dedicata ai
tour operator e agenzie di viaggi del
NordAmerica.All’appuntamentosaranno illustrate le convenzioni con
la compagnia aerea Meridiana che
dagli States opera con voli diretti a
Napoli. Alla promozione turistica
delterritoriopartenopeoèstatoinvitato anche il sindaco di Napoli•Luigi
de Magistris. La seconda tappa sarà,
ovviamente,l’ExpodiMilano,dove•Napoli Pizza Village•sarà promossa,
a fine luglio, nel padiglione Italia.•

Dalla prima
di Cronaca

La grande bellezza
della cura del ferro
Ennio Cascetta

Quella stazione che sarà
utilizzata a regime da oltre ventimila persone al
giorno non doveva esserci, perché il progetto della
metropolitana collinare,
cosìsichiamavaallora,avviato fra mille stenti negli
anni settanta, non doveva
passare di là è perché la
Ltr doveva essere un tram
che passava su via Marina
e non la linea 6 che terminerà esattamente a piazza
Municipio a fianco della
stazione che oggi si apre.
Progetti non coordinati,
senza connessioni, che
corrispondevano a quella
visione della «programmazioneperprogetti»che
tanti danni ha fatto a Napoli ed in tutta Italia fino
alla famigerata Legge
Obiettivo. Invece, in que-

La gara

Oltre 500
per la
Caputo Cup
I pizzaioli di tutto
il mondo
arriveranno l'1 e
il 2 settembre per
la finale del XIV
Campionato del
Mondo del
Pizzaiuolo –
Trofeo Caputo,
promosso
dall’Apn. Napoli
ospiterà, dopo
un percorso
durato un anno,
in cui l'Apn ha
organizzato la
Caputo Cup in
giro per il mondo,
i vincitori delle
tappe.Tutti a
contendersi il
titolo assieme
agli altri
pizzaiuoli, oltre
500, provenienti
da 40 Paesi.

gli anni, si è scelta una via
deltuttoopposta,un disegno di rete complessivo.
Undisegnocheèstatorealizzato in buona parte con
una coerenza che ha del
miracolosonelnostroPaese, attraverso le amministrazioniguidatedaBassolino, Marone, Iervolino e,
da ultimo, da De Magistris. Una sfida al costume
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 ferrovie della Campania.
Infine, e non da ultimo,
con Piazza Municipio si
connette alla rete di metropolitana una delle tre
portediingressoaNapoli:
la porta del mare. Il milione di croceristi che arrivano alla stazione marittimaeiseimilionidipendolari che arrivano al Beverello 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 ampia galleria che sottopassa via Marina e si apre di

Tra le grandi novità della quinta
edizionedellakermessespiccaquella del biglietto elettronico. L’azione,
voluta dall’organizzazione per migliorarel’offertaeiserviziperivisitatori e per rendere più veloce l’accesso, prende il nome di Pizza On Line –
Salta la fila. Mentre leit motiv
dell’edizione di quest’anno saranno
il cinema e la musica con proiezione
difilmstoricidovelapizzaèprotagonistaelamusicacomecolonnasonora del cibo più famoso al mondo.
Gli organizzatori stanno definendo un contest specifico che intende
premiare, attraverso il tema l’amore
per la pizza, le migliori realizzazioni
fotografiche inviate dagli utenti. In
palio diversi biglietti per partecipare
alla manifestazione, con ospitalità e

viaggio a carico dell’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 lanciata dalla Fondazione UniVerde, presieduta da Alfonso Pecoraro
Scanio,eall’indomanidellacandidaturaufficialedell’Italiadellapizzapatrimonio Unesco, Pizza Village si ripropone come sede ideale per il lanciodellanuovacampagnaperlanuova sottoscrizione internazionale in
diverse lingue.
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Gli sponsor

Acqua, farina
e compagnie aeree
Molte le partnership che
accompagnano la prossima
edizione del Pizza Village, a
cominciare dall’adesione in
qualità di main sponsor di
Ferrarelle Spa, a quelle dei vettori
Meridiana, Airberlin e
Frecciarossa. Ancora una volta il
title sponsor sarà Molino Caputo
che organizza, durante il Napoli
Pizza Village il XIV Campionato del
Mondo del Pizzaiuolo – Trofeo
Caputo.

Coding e Making, al via Students Lab Factory
L’iniziativa
Conoscere gli strumenti delle
nuove tecnologie, a partire
dalle ultime novità in fatto di
informatica,maanchecimentarsi in progetti creativi in prima persona, come ad esempio ideare un videogioco o
una storia tramite il programmaScratchcreatoalMitdiBoston, e soprattutto condividere con gli altri una passione
che può trasformarsi in un lavoro:sonoalcunidegliobiettivi del progetto Students Lab
Factory,iniziatopressoilCentro Commerciale Auchan di

fronte allaStazione marittima.Dopolaportadelferro di piazza Garibaldi,
apre quella del mare di
piazza Municipio. Rimane da connettere solo la
porta dell'aria di Capodichino i cui lavori sono stati completamente finanziati proprio con l'ultimo
AllegatoInfrastruttureapprovato nell’aprile scorso
e che sono già iniziati per
realizzare lo splendido
progetto di Richard Rogers.
Insomma con la stazione di piazza Municipio fa
un altro passo avanti «la
cura del ferro» un progettostrategicodellacittàedi
tuttalasuaareametropolitana, forse l' unico che si è
realizzato in buona parte.
Rammarica pensare che
oggi non ce ne siano altri,
altrettanto o ancora più
strategici in pista. Progetti, programmi e visioni in
grado di cambiare le cose,
dei «game changers» come dicono gli inglesi. E,
rammarica ancor di più,
che di questi progetti ormainonseneparlipiù,neanche solo per evocarli in
campagna elettorale.
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Napoli grazie alla disponibilità di uno spazio dedicato alle
scuole ma anche a bambini e
genitori del territorio.
All'interno del locale «Libri
alCentro»,alprimopianodella Galleria Auchan di via Argine, infatti, è possibile partecipare alle attività di formazione organizzate da Students
Lab,persperimentareeapprofondireleinnovazionitecnologiche, tramite laboratori sul
Coding,MakingeTechLab,attivi fino al 31 luglio 2015.
Anche i bambini potranno
divertirsi con la tecnologia, e
scoprireiprimipassidellaprogrammazione grazie al gioco.

”

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

L'obiettivo più ampio di
StudentsLabFactory,supportato dal Centro Commerciale
Auchan di•Napoli, ideato da
Students Lab e realizzato dal
partnertecnicoIgssrl-Impresa Sociale, con il supporto, tra
gli altri, dell'Associazione no
profit «PerLa Tecnica» è di
coinvolgere i giovani del territorio,affiancati dai tutor,dando gli strumenti per sviluppareprogettiinnovativiperlacittà, come ad esempio soluzioni sostenibili, e di mettere in
retequesteconoscenzealivello nazionale aderendo al
network Coder Dojo.
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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»
Cristina Cennamo
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 “Gourmet” di Corso Europa, il primo in città ad
aver garantito l’apertura ventiquattr’ore su
ventiquattro, a pochi giorni dall’apertura è
già un successo, con buona pace del management nazionale che a questo format ha
dedicato 75 persone di cui 18 neo assunti.
«Ci aspettavamo un’accoglienza calorosa
da Napoli – ha commentato infatti ieri il direttore vendite di Carrefour Market Roberto Simonetto – ma confesso non così tanto.
Questopunto vendita ha già aumentato del
30% il suo giro d’affari, anche se naturalmenteèprestoper tirare le somme.Disicuro anche noi c’abbiamo scommesso tanto,
garantendo anche la presenza di ben ottocentoprodottolocalisiatradizionalichesofisticati: il servizio quindi è doppio, visto
che a quello dell’apertura continuata si associaunaselezioned’eccellenza».Unascelta quest’ultima non casuale, visto che il targetdel supermercato è, comespiegano i re-

ferenti del brand, medio – alto. «Nel giro di
pochi giorni possiamo già vantare almeno
trecento nuovi clienti affezionati – spiega a
sua volta il direttore Vincenzo Borrelli – da
suddividereinduediversefasceorarie:dalle nove di sera all’una abbiamo per lo più i
giovani e le coppie, mentre nell’orario notturnoilsupermercatosipopoladiunaclientela del tutto nuova». È il caso, ad esempio,
dei tantissimi che lavorano anche di notte,
dai medici ai tassisti per continuare con chi
ha locali o attività che chiudono molto tardi.Manon solo.Numerosisono ancheinapoletani di ritorno da un viaggio magari in
aereoappenaatterratichesirecanoafarela
spesamagarialle quattrodel mattino ancora con il trolley al seguito, per poi magari
tornare a casa senza l’ansia di doversi svegliare in un orario congruo per andare a farela spesa.Infine, gli insonni.«Ne abbiamo
tantissimi – spiega Borrelli – soprattutto tra
gli anziani. Arrivano in genere in coppia,
marito e moglie, dopo le tre di notte, e fannolalorospesaquotidianaintuttatranquillità». Un successo che meritava un’inaugurazioneingrandestileinsommaecheinfatti è stato festeggiato ieri con lo show cooking dello chef Mauro Improta, noto per la
partecipazione alla "Prova del cuoco" accanto ad Antonella Clerici, e l’animazione
dei comici Gigi e Ross di "Made in sud".
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«I più recenti sviluppi della vicendapoliticanellaregionemediterranea hanno visto l’Italia impreparataepocoprontaadassumereiniziative capaci di prevenire minacce
esterneallasuasicurezza.Lasensazione che si percepisce è che il nostroPaese,ancheinragionedellecaratteristiche epocali della crisi che
loattraversa,sembraaverpersoruoloedinfluenzasugliaccadimentiallesueportedicasa,conconseguenze di rilievo nelle aree che toccano
la sua geo-politica e che incidono
anche sullo sviluppo della sua economia».
Nasceda queste considerazioni
sintetizzate dall’Ambasciatore Antonio Badini, già direttore generale
alministerodegliEsteriperilMediterraneoe il Medioriente, il progetto«Italia-Mediterraneo»dellaFondazioneSocialismo.
Un progetto divenuto concreta
proposta politico-diplomatica e
che ha iniziato nel marzo scorso al
Senato un percorso che prosegue
oggicon un confrontoaccademico
nazionale, partito il 7 Maggio dall’
Università di Bologna, che domani
alle11faràtappaaNapolinell’UniversitàSuorOrsolaBenincasa,sede
di rappresentanza della Fondazione Terzo Pilastro Italia-Mediterraneo,che conla FondazioneSdnha
promosso l’incontro. Interverrannoalladiscussione,coordinatadallo storico Piero Craveri presidente
dell’EnteMoraleSuorOrsola,Gennaro Acquaviva, presidente della
FondazioneSocialismo,PierFerdinando Casini, presidente della
CommissioneAffariEsteridelSenato e Lucio d'Alessandro, rettore del
SuorOrsola.Larelazioneintroduttivasaràdell’AmbasciatoreBadini.
«Difrontealmondo,mainparticolareai popoli amici della sponda
Sud del Mediterraneo - anticipa
l’ambasciatoreBadini-ilnostroPaesedevetornareadimpegnarsiattivamente, esprimendo una politica
intelligente dotata di autorevolezza».
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L’incontro Interverrà Casini

