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Il rogo otto anni dopo

Bagnoli immobile De Luca: puntiamo sul Recovery Fund

Il governatore: «Senza di noi Città della Scienza sarebbe già morta»Il ministro Carfagna: «Basta liti, presto
convocherò la cabina di regia»

Luigi Roano

I RITARDI Sono passati otto anni dall' incendio che ha distrutto Città della

Scienza e da allora non si è mosso nulla per la ricostruzione del sito e

nemmeno per il rilancio dell' area ex Italsider cristallizzata da 30 anni dentro un

deserto. Molte chiacchiere, tanti soldi sprecati come ha testimoniato la Corte

dei Conti e pochi fatti. L' immobilismo cerca di buttarselo alle spalle il

governatore Vincenzo De Luca: «La Regione proporrà al Governo di inserire

Bagnoli nel Recovery Plan perché non esiste ancora un progetto integrato per

quell' area» racconta (e infatti passa la proposta di una verifica semestrale su

bonifica e rilancio). Una bomba mica da ridere, come dire che quanto fatto fino

a oggi da Invitalia e dal Commissariato per le bonifiche - cioè quasi nulla se non

una montagna di scartoffie e di verbali di incontri con i «territori», ma di cantieri

aperti ce ne è uno solo, quello per togliere l' amianto ed è agli inizi - va rivisto e

corretto con altre prospettive. Chi segue l' annosa vicenda dell' area ex Italsider

sa bene che il progetto approvato dalla Cabina di regia, il cosiddetto Praru

(Piano di risanamento ambientale e rigenerazione urbana) De Luca lo ha

sempre respinto al mittente e mai firmato perché «non sostenibile

finanziariamente e nemmeno sotto il profilo urbanistico». Gli strali del governatore sono rivolti in particolare a

Domenico Arcuri, numero uno di Invitalia, il Soggetto attuatore per la ricostruzione dell' area dell' ex fabbrica del

Ferro, e il commissario alla bonifica Francesco Floro Flores monumento alla burocrazia e alle scartoffie che lui

taccia quale vero motivo dell' immobilismo. L' occasione per stare tutti assieme - rigorosamente in videoconferenza

- è l' ottavo anniversario dell' incendio con una tavola rotonda organizzata dal presidente dello Science centre

Riccardo Villari e moderata dal direttore de Il Mattino Federico Monga. Alla quale hanno partecipato con

videomessaggi la ministra per il Sud Mara Carfagna e il suo collega alla Cultura Dario Franceschini. Lo scrittore

Maurizio De Giovanni, il soprintendente Luigi La Rocca, l' assessora alla Scuola del Comune Annamaria Palmieri e il

cantante Eugenio Bennato, bagnolese doc. LE POSIZIONI La Carfagna spiega: «Ci sono le risorse e io convocherò al

più presto una Cabina di regia per accelerare sulla ricostruzione, ora tutte le Istituzioni remino nella stessa direzione,

stop a conflitti politici» il suo ammonimento. Anche Franceschini è sulla stessa lunghezza d' onda: «Ci sia coesione

perché la cultura è anche lavoro, noi pronti a dare una mano». A portare la discussione laddove deve essere però è

De Luca: «Ci sono due categorie di persone, i pagatori e i parlatori - dice - noi della Regione abbiamo salvato Città

della Scienza che era al collasso versando 3,5 milioni l' anno. Lo faremo

A CURA DI ASITNEWS

Il Mattino

Città della Scienza



 

venerdì 05 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 6

[ § 1 7 2 1 2 5 7 6 § ]

per un periodo medio perché poi tutti devono correre con le loro gambe». E ancora: «Se avessimo fatto da soli

avremmo già ricostruito lo Science centre, abbiamo 60 milioni. Non abbiamo pregiudizio su dove ricostruire, la

delocalizzazione però deve essere fatta in un luogo dove si può fare». Poi un' altra stoccata: «Nel nuovo piano per

Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma

la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. E non c' è chiarezza nemmeno sui tempi della bonifica».

Questa la replica di Arcuri: «Ritenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla non solo non è vero, ma va anche

messo sull' asse del tempo, fino al 2019 l' area era sotto sequestro. Si esce da questo mare di chiacchiere

confrontandosi civilmente». Floro Flores racconta che «le risposte che vuole De Luca stanno nel Praru». Chiude

Villari: «Chiediamo un confronto per arrivare a una soluzione condivisa su dove collocare la struttura incendiata».

Per il presidente «la soluzione ottimale è ricostruirlo lì dov' era, con degli accorgimenti» in alternativa «è bene

scegliere aree dove è già avviato il percorso di bonifica e non partire da zero». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Città della Scienza, il pm «Troppi silenzi interni»

Leandro Del Gaudio

«Abbiamo battuto tutte le piste, dalla camorra alla pista interna, abbiamo

messo insieme tutti i tasselli, senza mai risparmiarci. Otto anni dopo posso

solo constatare la mancanza di collaborazione, sia all' interno che all' esterno

del museo andato in fumi. Eppure, quella notte venne giù un simbolo di Napoli,

ci saremmo aspettati un contributo diverso da parte di tutti». Ha ancora negli

occhi lo scheletro di Città della scienza in fumo, Michele Del Prete (oggi in

forza alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo di Federico Cafiero De

Raho), e otto anni dopo ricorda le tappe di un' inchiesta vissuta con lo zelo di

sempre, assieme alla collega Ida Teresi, sotto il coordinamento dell' allora

procuratore aggiunto Gianni Melillo (oggi capo della Procura di Napoli). Otto

anni dopo, nessun colpevole. Cosa ricorda dell' inchiesta su città della

scienza? «Mettemmo in campo tutte le risorse disponibili, senza sottovalutare

approcci o elementi che di volta in volta venivano fuori. Partimmo da un'

inchiesta di criminalità organizzata, vista la gravità dell' evento, anche sulla

scorta di alcune dichiarazioni di pentiti del posto che parlarono di un vecchio

progetto di attentato nei confronti del museo. Ma erano elementi spuri, fumosi,

su cui non abbiamo registrato riscontri nel corso del lavoro investigativo. Di fatto abbiamo usato le stesse tecniche

di un' indagine di Dda, senza innamorarci di una tesi precostituita e senza escludere alcun elemento». Cosa pensa

otto anni dopo di quell' incendio? «Che chi ha agito, lo ha fatto studiando bene i tempi, le risorse in campo, forte

di una conoscenza del mondo interno al museo di Bagnoli». A cosa fa riferimento? «Partiamo da circostanze

oggettive, neutre. Dal giorno della distruzione di Città della scienza: era il 4 marzo del 2013, non un giorno qualsiasi

per Napoli. Ricordate? La mattina - era un lunedì - accadde un evento drammatico per la città: il crollo di un edificio

storico lungo la riviera di Chiaia, ferita che provocò un dispiegamento di uomini e mezzi in termini di ordine pubblico,

ma anche di risorse investigative». Quindi chi ha incendiato città della scienza decise di approfittare di quella

situazione di caos e
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di stress per agire? «Di sicuro chi appiccò le fiamme quella notte, lo ha fatto contando su una posizione di

vantaggio». Al di là della camorra, dagli atti del processo emerge che avete scavato molto anche all '

interno del museo. È la cosiddetta pista interna: alla luce degli atti processuali, cosa venne fuori? «Un

mondo conflittuale. Anche in questo caso poca collaborazione. Non ci fu la fila per raccontare elementi utili alle

indagini. Sapemmo di un' assemblea di lavoratori molto agitata, per la questione degli stipendi che non arrivavano,

entrammo nelle pieghe di un mondo in difficoltà, basandoci sui dati tecnici e sull' esperienza che avevamo in questo

campo». Rimanendo a dati neutri, cosa venne fuori? «Ricordo la storia dell' indennizzo assicurativo. Scoprimmo

che pochi anni prima dell' incendio, c' era stato un nuovo contratto assicurativo che ricapitalizzava il premio in caso

di incendio. Un fatto, nulla più». Eppure, qualcuno ipotizzò che non si volesse distruggere l' intero museo, ma solo

lanciare un segnale, insomma che la situazione degenerò in modo involontario. «Abbiamo scartato anche questa

ipotesi, grazie al lavoro della scientifica e dei nostri periti. Emerse che le fiamme furono appiccate dolosamente in

un punto particolare, nella zona della centralina degli allarmi che fu disattivata e distrutta. Non credo fosse un

episodio sfuggito di mano per dimensioni e gravità, ma un attacco doloso, studiato con precisione chirurgica dagli

attentatori». Ne è uscito, un processo indiziario tuttora in corso. «Sul quale preferisco non esprimermi, perché pende

ancora il giudizio a carico del vigilante. C' erano delle contraddizioni nella sua posizione, abbiamo evidenziato alcuni

punti su cui ora si attende un verdetto definitivo». Quindi, scartata la camorra, congelata la pista interna, cosa

resta otto anni dopo? «La sensazione che nessuno dall' interno sentì il bisogno di raccordarsi al nostro lavoro, di

dare un contributo. Non so se questo sia dipeso da cattiva volontà o dalla incredulità per l' evento accaduto, ci

aspettavamo comunque maggiore collaborazione da parte di tutti, all' interno e all' esterno del museo. Ci giunsero

diversi esposti anonimi, nessuno dei quali utili alle indagini. Era un simbolo, una promessa di riscatto, speravamo ci

fosse una mobilitazione che invece non c' è stata. Anche per questo, forse, otto anni dopo, siamo ancora al punto di

partenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vigilante imputato, il caso si riapre: nuovo processo dopo l' assoluzione

l.d.g.

L' UDIENZA Formalmente il caso è ancora aperto. È stata la Corte di

Cassazione ad accogliere il ricorso formalizzato dalla procura generale di

Napoli sulla vicenda del vigilante di Città della scienza, unico imputato a

distanza di otto anni da rogo doloso. Sono stati i giudici della suprema corte a

rispedire gli atti a Napoli, disponendo la fissazione di un nuovo processo in

appello, nel tentativo di valutare la posizionee di Paolo Cammarota, il vigilante

che quella notte era in servizio quando le fiamme divorarono il museo

cittadino. Un caso che si riapre, che ruota attorno a una serie di elementi su cui

hanno battuto le indagini: la ronda del vigilante quel lunedì notte - a partire dalle

21 -, ma anche il cambio di turni di lavoro con alcuni colleghi, che avrebbero

consentito al vigilante di avere mano libera nella gestione del museo. Ma sono

stati anche altri i punti indicati nel corso delle indagini, puntualmente condotte

dai pm Michele Del Prete e Ida Teresi, sotto il coordinamento dell' allora

procuratore aggiunto Gianni Melillo (all' epoca coordinava la Dda di Napoli),

oggi rafforzate dalla sinergia con la procura generale nella definizione del

ricorso in Cassazione. Stando a quanto emerso finora, ci sarebbero alcune

contraddizioni messe in rilievo dal confronto incrociato delle posizioni di Cammarota e dei suoi colleghi: l'

attivazione dell' allarme, il giro di perlustrazione, il ritardo nei soccorsi. Indizi. Che sono stati sostenuti anche alla luce

di alcune intercettazioni telefoniche, da cui emergeva un certo malessere da parte del dipendente nei confronti dell'

azienda che gestiva il museo, probabilmente causa ritardi nei pagamenti. Indizi, su cui il verdetto non è stato a senso

unico. Proviamo a ragionare: in primo grado, la condanna a sei anni di reclusione, come responsabile di incendio

doloso, secondo il verdetto firmato con il rito abbreviato dal giudice per le udienze preliminari Maria Aschettino; poi -

lo scorso novembre - la terza corte di appello che ha ribaltato il verdetto, con una assoluzione piena da parte del

collegio, che decise di accogliere le conclusioni difensive dei penalisti Luca Capasso e Antonio Tomeo: «Piange di

gioia», dissero i due legali dopo l' assoluzione piena di Cammarota. Da allora, il nuovo braccio di ferro in Cassazione,

che ha deciso di accogliere il ricorso della Procura e di riaprire il caso. Nuovo processo, nei confronti del quale ora c'

è attesa. Assistiti dal penalista napoletano Giuseppe De Angelis, fondazione Idis Città della scienza si è costituita

parte civile, svolgendo un contributo nel corso delle varie fasi del dibattimento. Ma torniamo al cuore del processo,

proviamo ad analizzare la posizione del custode. I COMPLICI Sin dalle primissime battute investigative, al di là della

posizione del vigilante, venne ipotizzato un concorso con soggetti rimasti ignoti. Chi sono? O meglio: chi erano quelli

che materialmente sono entrati e hanno appiccato il fuoco all' interno di città della scienza? Una sorta di cavallo di

A CURA DI ASITNEWS

Il Mattino

Città della Scienza



 

venerdì 05 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 10

[ § 1 7 2 1 2 5 8 3 § ]

Troia, in quel di Bagnoli, con qualcuno che apre la porta - è questa la pista interna - e qualcun altro che dà inizio

agli innesti. Perché? Stando alla ricostruzione della Procura di Napoli, ci fu un concorso di interventi, su più livelli. Già,

ma con quale obiettivo? Distruggere un intero museo, per consentire di ottenere il premio assicurativo, ma anche i

finanziamenti che sarebbero arrivati per la ricostruzione. Un piano ordito da qualcuno interno alla struttura,

probabilmente di fronte allo stallo dei pagamenti di stipendi e crediti maturati ormai da tempo. Una o più manine

interne, anche se riscontri su complicità non sono emersi. Uno scenario che spinge ora ad attendere la nuova

udienza, che punta a valutare di nuovo la posizione del custode del museo andato distrutto. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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La scossa di Mara Carfagna per il futuro di Bagnoli: «Subito la cabina di regia»

Paolo Cuozzo

NAPOLI Bagnoli. Il suo futuro. Lo stato dei lavori. Sono i temi trattati in

occasione dell' iniziativa «Città della Scienza: ri-costruire per il futuro»,

dibattito in streaming che ha segnato una presa di posizione del ministro per il

Sud, Mara Carfagna, che ha inteso dare una scossa: «Convocherò presto - ha

detto Carfagna in un videomessaggio - la Cabina di regia su Bagnoli, anche in

deroga alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede

istituzionale avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente». «Non

possiamo permetterci - ha spiegato Carfagna - che conflitti politici e

contenziosi rallentino l' opera di bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci sono,

serve la collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli non può essere l'

ennesima occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene

del nostro territorio». E il suo collega di governo, il ministro della Cultura, Dario

Franceschni, ha aggiunto, sempre in streaming : «Adesso bisogna che tutte le

parti coinvolte remino nella stessa direzione per accelerare in fretta il progetto

di ripartenza di Città della Scienza. Da questo punto di vista, il ministero della

Cultura è assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni locali e nazionali». Tra gli intervenuti al Forum

il governatore De Luca, per il quale «dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il progetto di trasformazione urbana

come progetto chiave che la Campania propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita». De Luca ha

ricordato che «avremmo potuto già essere molto avanti con la realizzazione del museo. Abbiamo 70 milioni di euro

da investire, la Regione è impegnata per la metà di questa cifra, un altro terzo è sulle spalle della Fondazione Città

della Scienza, le risorse ci sono. Se fossimo andati avanti sarebbe stato un bene, è stato fatto un concorso di

progettazione, è stato illustrato il risultato che ha prodotto esiti molti belli e intriganti in termini di architettura

contemporanea. Ma se non ci sono le condizioni per farlo sulla linea di costa va bene, prendiamo un' altra decisione

che veda l' accordo di tutti, ma decidiamo e decidiamo cose possibili e praticabili, non cose inventate. Se le nuove

localizzazioni sono reali, e non rinviano all' anno 3000, per me non c' è problema. Si può realizzare anche in un altro

sito un' opera di bella architettura contemporanea». Dopo De Luca è intervenuto Francesco Floro Flores,

commissario di governo per Bagnoli: «Tutto quello che chiede il governatore De Luca - ha detto - è perfettamente

descritto nel Praru. C' è stata una sentenza amministrativa del Tar sulla collocazione dello Science Center, a noi

interessano gli accordi interistituzionali
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di fondo, ma quella sentenza dice che il Praru è legittimo e questo è fondamentale perché tutto quello che stiamo

pensando e realizzando non ha contraddizioni procedurali e formali», sono state la parole di Floro Flores che

comunque ha guardato alla possibilità di nuovi accordi: «Da qui a qualche settimana ci auguriamo di chiudere la

conferenza dei servizi per la bonifica della Fondiaria, che è quella parte di territorio in cui si dovrebbe insediare il

nuovo Science Center, alle spalle dell' attuale posizione. Subito dopo gara d' appalto, e speriamo che in due-tre mesi

possiamo lanciare la bonifica e si può dare via libera alla ricostruzione». «Il progetto della nuova Bagnoli c' è già, è

contenuto in documento che è legge, prevede funzioni d' uso, tempi, risorse e attività da svolgere. Il Praru disegna

una nuova vocazione sia urbanistica che funzionale dell' area. Poi si può sempre cercare l' ottimo ma è nemico del

bene e ritenere che si deve ancora pensare cosa fare di Bagnoli contrasta con i contenuti del Praru già approvato»,

ha detto l' amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. «Ricordo - ha aggiunto Arcuri - che fino a luglio 2019

l' area di Bagnoli era sequestrata e quindi era complicato intervenire, dovevamo chiedere il permesso anche per

entrare. Poi ricordo che ad oggi la colmata non è stata consegnata né al commissario né al soggetto attuatore.

Questa consegna confido possa avvenire in quest' anno per far partire l' intervento. Ritenere quindi che a Bagnoli

non stia succedendo nulla non è vero, lo sguardo va messo nell' asse del tempo che dal luglio '19 ha consentito di

fare». Sulla ricostruzione dello Science Center distrutto dall' incendio del 2013, Arcuri ha spiegato che «Città della

Scienza è l' unica meritevole opera realizzata a Bagnoli negli ultimi trent' anni e questo ci spinge a lavorare per

migliorarla. Dopo l' incendio, una importantissima se non la principale opera che dà il segno della nuova Bagnoli e

che il Praru contiene è la realizzazione di un grande waterfront. Per realizzare questa opera su cui baricentrare il

resto dell' area c' è bisogno che si faccia senza soluzione di continuità. Se un museo si fa sul waterfront porta una

rottura urbanistica che il Praru ha escluso e credo abbia fatto bene a escludere. Se invece si fa alle spalle o di lato

questa continuità urbanistica e funzionale è rispettata. La giustizia amministrativa ha detto che il piano è valido».

«Sul piano per la ricostruzione dello Science Center in posizione diversa sono state fatte dieci conferenze dei servizi,

se quella del Comune fosse stata ritenuta una condizione inaccettabile, quattro ministeri, l' autorità commissariale,

le soprintendenze avrebbero avuto tante cose da dire», è il pensiero dell' assessore all' istruzione, Annamaria

Palmieri. Palmieri, che ha sostituito il sindaco de Magistris al forum. «Siamo convinti che rispetto alla realtà che è

Città della Scienza bisogna andare avanti, noi non vogliamo guardare al passato, ma verso il futuro», ha concluso

Riccardo Villari, presidente della fondazione Idis-Città della Scienza chiudendo la tavola rotonda.
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Bagnoli, il monito di Mara Carfagna "No a liti e contenziosi: collaborate"

di Alessio Gemma

L' ultimo scontro su Bagnoli è andato in scena mercoledì davanti al Tar.

Oggetto: la ricostruzione del Museo di Città della Scienza distrutto dall'

incendio di otto anni fa di cui ricorreva ieri l' anniversario. Per il piano

approvato dalle istituzioni, tra cui commissario e Comune, il museo deve

rinascere lontano dalla costa: traslocare rispetto all' attuale location per

ripristinare il waterfront. La fondazione Idis di Città della Scienza non è d'

accordo, si è rivolta al Tar che le ha dato torto: il piano è legittimo. La neo

ministra Mara Carfagna lancia un monito ieri nel corso di una tavola rotonda

sul futuro di Città della Scienza moderata da Federico Monga, direttore de Il

Mattino: «Non possiamo più permetterci conflitti e contenziosi che

rallentino l' opera di bonifica di Bagnoli e di ricostruzione di Città della

scienza - dice Carfagna - Tutte le istituzioni hanno il dovere di collaborare

per creare una intesa». E il giorno dopo la sentenza del Tar rivelata da

Repubblica, Riccardo Villari - presidente della fondazione Idis - avanza una

nuova proposta: «Non vogliamo impiccarci all' attuale location ma l'

alternativa per il museo, nel rispetto del piano, non è necessariamente a

monte, alle spalle di Città della scienza, ma potrebbe essere lateralmente dove è l' attuale parcheggio». E Francesco

Floro Flores, commissario di Bagnoli, non chiede le porte: «Si può valutare, anche se lì ci sono dei problemi di

volumetrie e quindi va visto il parere della Soprintendenza». Si va avanti intanto con la bonifica. E Floro Flores

annuncia anche il recupero degli immobili già realizzati con i fondi europei e abbandonati: «Sul Parco dello Sport

stiamo trattando con la Federico II per un affidamento al Cus, il Turtle Point l' abbiamo già affidato alla stazione

Anton Dorhn, mentre sulla Porta del Parco stiamo cercando società che possano gestirla». Pesano le conclusioni di

dicembre della Corte dei conti: i soldi finora spesi su Bagnoli "hanno consentito di realizzare soltanto attività di

studio e di caratterizzazione delle aree". Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, soggetto attuatore,

non ci sta: «Non è vero che a Bagnoli non sta succedendo nulla. Voglio ricordare che fino a luglio 2019 l' area era

sequestrata, ed era complicato intervenire. Abbiamo fatto 64 gare, avviato 11 cantieri, alcuni dei quali conclusi:

penso ai due arenili, alla rimozione dei cumuli Morgan, stiamo facendo bonifica eternit». Un elenco di interventi che è

una risposta indiretta al governatore Vincenzo De Luca che attacca: «Non intravedo niente. Dovremmo vergognarci

per non essere stati in grado di valorizzare questo patrimonio. Non sono state definite in maniera chiara le funzioni

da collocare in quell' area. Potremmo ragionare in termini più definiti su turismo, cultura, impresa e ricerca

compatibile con l' ambiente. Ma dobbiamo capire quali forze imprenditoriali e sociali sono in grado di rendere

concreto un progetto del genere. Potremmo proporlo
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al governo per il Recovery plan». E su Città della Scienza, De Luca insiste: «Sarebbe morta se non avessimo deciso

di tenerla in vita come Regione. Nella nostra realtà ci sono parlatori e pagatori, chi parla e basta, chi invece risolve i

problemi. Non assumerei posizioni di principio sulla ricostruzione del museo: se non ci sono le condizioni per farlo

sulla linea di costa, scegliamo un altro luogo ma decidiamo ». L' assessore del Comune Annamaria Palmieri,

intervenuta al posto del sindaco de Magistris e del vice sindaco Carmine Piscopo, difende la previsione di spostare il

museo a monte: «Se fosse stata una condizione inaccettabile, quattro ministeri, commissari, soprintendenze,

autorità nazionali e locali coinvolte avarebbero avuto tante cose da dire...». Il ministro della Cultura Dario

Franceschini invita tutti «a remare nella stessa direzione per accelerare la ripartenza». Carfagna fissa un

appuntamento: «Ho intenzione di convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e potremo verificare lo stato

della bonifica e individuare le misure necessarie per procedere speditamente». Lo scrittore Maurizio de Giovanni

ritorna sul luogo del delitto di otto anni fa: «Deve essere messa in sicurezza quell' area non solo dal punto di vista

ambientale ma anche dal punto di vista criminale. È assurdo che Bagnoli e Città della scienza non vengano prese in

considerazione per una industria culturale che è l' unica qui che può essere produttiva e a costo zero».
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IL BOTTA E RISPOSTA A otto anni dall' incendio, il governatore va all' attacco di Invitalia e del
Commissario

Bagnoli, scontro De Luca-Arcuri

Lo sceriffo: «Nula di concreto per l' area, il grande progetto non c' è». La replica: «Falso, le bonifiche vanno avanti»

Antonio Sabbatino

NAPOLI. Sulla riqualificazione e le bonifiche di Bagnoli, comprese quelle del

museo di Città della Scienza incendiatesi nel 2013, «non c' è nulla di concreto. Il

grande progetto integrato di cui si parla ancora non esiste». Lo spartito suonato

e cantato è quello del governatore Vincenzo De Luca. «Falso, le bonifiche e il

risanamento ambientale stanno andando avanti» secondo quanto prevede

Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (Praru)

approvato nel 2019, la replica di Domenico Arcuri, amministratore delegato del

soggetto attuatore Invitalia e del commissario per le bonifiche Francesco Floro

Flores. Eccolo servito, seppur a distanza, lo scontro su Bagnoli - non il primo in

generale sulla questione - con protagonisti il presidente della giunta regionale e

chi è impegnato a organizzare il futuro della zona occidentale di Napoli. Teatro

del botta e risposta la Tavola Rotonda da remoto "Città della Scienza ri -

costruire per il futuro" tenutosi ieri da remoto incentrato sulla rinascita del

Centre Science andato a fuoco 8 anni ma con un inevitabile sguardo sul

recupero complessivo dell' area Sin di Bagnoli. A partecipare all' evento in video

conferenza, moderato dal direttore del Mattino Federico Monga, oltre a De

Luca, ad Ar curi e Floro Flores, l' assessore comunale all' Istruzione Annamaria Palmieri delegata dal sindaco de

Magistris, lo scrittore Maurizio De Giovanni e l' artista Eugenio Bennato, nativo di Bagnoli tutti preceduti dai

videomessaggi del ministro per il Sud Mara Carfagna e quello alla Cultura Dario Franceschini. Ad intervenire anche il

presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza Riccardo Villa ri il quale continua a chiedere celerità sulla

riqualificazione dell' area del museo arso con il fuoco dell' incendio del 2013 dicendosi disponibile a discutere di una

soluzione alternativa alla ricostruzione sullo stesso punto distrutto, come stabilisce anche la sentenza del Tar

Campania. Il Tribunale amministrativo regionale nel pronunciarsi ha fatto riferimento allo stesso contenuto del Praru,

stabilendo che la riqualificazione dovrà avvenire non sulla linea di costa ma alle spalle del posto distrutto

ripristinando il waterfront. L' ipotesi di spostare dalla zona incendiata il nuovo museo fu caldeggiata dal Comune di

Napoli ma osteggiata da Città della Scienza (e non si esclude di ricorrere al Consiglio di Stato). Nel Programma di Ri

sanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana sono stanziati 1,8 miliardi di euro ,2 miliardi di fondi pubblici e 600

milioni provenienti dai privati. Nell' evento a distanza sono soprattutto le prese di posizione di De Luca da un lato e di

Arcuri e Flo ro Flores dall' altro a tenere banco. Il presidente della giunta regionale, commentando l' annuncio del

ministro Carfagna della convocazione
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di una prossima cabina di regia, graffia: «Cabine, sottocabine a che servono? Sul futuro di Bagnoli non c' è niente,

bisogna avere tempi certi sulle bonifiche». De Luca, che auspica l' agganciarsi della riqualificazione di Bagnoli ai

fondi europei del recovery plan, rivendica «il merito della Regione Campania di aver tenuto in vita Città della Scienza

versando ogni anno 3 milioni di euro. Come al solito c' è chi parla e chi fa. Noi comunque riconfermiamo l' impegno

a medio termine e siamo disponibili a discutere su una localizzazione alternativa senza posizioni di principio, purchè

si faccia. Città della Scienza dovrà poi camminare con le proprie gambe. Centro di ricerca, start-up giovanili,

recupero urbanistico, Bagnoli ha una grande occasione». Dopo circa un' ora, quando il governatore ha già lasciato la

postazione del suo collegamento, arrivano le risposte di Floro Flores e Arcu ri che rifuggono l' idea di immobilismo e

pensano ad una prossima conferenza stampa nello stesso Sito di interesse nazionale per mostrare i progressi. «C' è

chi fa in silenzio e con competenza - risponde per le rime il commissario straordinario per le bonifiche Floro Flores -

Nel Praru già c' è quanto auspica De Luca e come conferma la sentenza del Tar. Le bonifiche dell' amianto le stiamo

portando avanti e ricordo gli interventi per rimuovere i cumuli dell' ex area Morgan. Fra qualche settimana contiamo

di concludere la conferenza dei servizi per la progettazione della bonifica della fondiaria. Tema, questo, importante

perché riguarda anche il pezzetto di area dove deve sorgere la nuova Città della Scienza». Sempre rispondendo a De

Luca, Floro Flores aggiunge: «Ho già parlato con il ministro per il Sud Mara Carfagna dell' opportunità di realizzare un

business plan su Bagnoli per accedere ai fondi del recovery. Inoltre, tra le varie problematiche che si incontrano a

Bagnoli, c' è il recupero degli immobili che la Regione Campania ha sostenuto finanziariamente, alcuni dei quali

hanno certificazione, e che devono essere affidati a terzi per non andare persi (si parla di 75 milioni di euro)».

Piccata anche la replica dell' amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. «Sino a luglio del 2019 l' area di

Bagnoli era sequestrata e la colmata a mare non era stata ancora consegnata. Chiedersi ancora oggi cosa si voglia

fare a Bagnoli significa non ricordare l' approvazione del Praru. È ingeneroso dire che lo Stato non abbia fatto nulla».
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GLI INTERVENTI Appello all' unità d' intenti tra le istituzioni dal ministro del Sud e da Franceschini

Carfagna: «Nuova cabina di regia»

NAPOLI. Due interventi simili, dove a prevalere è la richiesta di unità «tra tutte le

istituzioni» per giungere ad una svolta dell' unico diversivo positivo al grigiore

post chiusura Italsider prima dell' incendio doloso di 8 anni fa. I ministri per il

Sud e della Cultura, Mara Carfagna e Dario Franceschini, si dicono pronti a fare

la propria parte per la rinascita del Science Center per il quale sono stati

destinati circa 60 milioni di euro di cui quasi 29,5 milioni a carico del Fondo

Sviluppo e Coesione 2007/2013 e poco più di 26 a carico della Fondazione

IdisCittà della Scienza (subito dopo l' incendio venne anche creato un comitato

interistituzionale tra enti nazionali e locali per accelerare la ricostruzione). «La

costruzione di un nuovo spazio espositivo oggi è una priorità che dovrà essere

perseguita con la massima rapidità e con il massimo dell' attenzione» le parole

del ministro Carfagna preannunciando una cabina di regia per capire lo stato di

avanzamento delle bonifiche. «Le risorse - aggiunge - ci sono: tutte le istituzioni

coinvolte hanno il dovere di collaborare per non sprecarle e per ricercare

rapidamente un' intesa condivisa. Non possiamo permetterci che Città della

Scienza e Bagnoli rappresentino un' occasione persa a causa dell' incapacità di

fare squadra per il bene del nostro territorio». Più breve l' intervento del titolare della Cultura Dario Franceschini. «A 8

anni di quell' incendio doloso che distrusse il museo di Città della Scienza va dato atto che è stata fatta un'

operazione di rivitalizzazione, 200mila visitatori all' anno, iniziative didattiche e formative, adesso bisogna che tutte

le parti coinvolte remino nella stessa direzione per accelerare in fretta il progetto di ripartenza». In questo periodo il

presidente della fondazione IdisCittà della Scienza Riccardo Vil lari ripete con una certa insistenza come «a non

funzionare è sta to il meccanismo, non c' è una sola la responsabilità. Ci sono dei fondi che rischiamo di perdere,

non bisogna cincischiare. Ricostruire vuol dire crederci, dando una prospettiva ai lavoratori e uno spazio espositivo

che ora manca, basta ad una dimensione di sospensione». Sull' incontro di ieri, Villari commenta: Vogliamo

proseguire dando seguito e concretezza a quanto emerso oggi con un tavolo di lavoro». In concomitanza con la

Tavola Rotonda su Città della Scienza l' Osservatorio Popolare su Bagnoli con il quale i protagonisti istituzionali

impegnati nel realizzare il programma di bonifica, da concludersi secondo cronoprogramma nel 2023, tiene un

piccolo sit-in affiggendo uno striscione presso il polo culturale reiterando il messaggio divenuto un mantra in questi

anni: "Il futuro è: clausole sociali e riconversione dal basso» con l' obiettivo di inserire la popolazione locale in ambito

lavorativo nel processo di riqualifica ANSAB.
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La proposta del governatore: «Sia il progetto chiave della regione Campania»

Bagnoli, De Luca: «Serve grande progetto da portare in Recovery»

obbiamo riuscire «1)a ricondurre Bagnoli e il progetto di trasformazione urbana

come progetto chiave che la Campania propone al governo per il Recovery

Plan. La concretizzazione del progetto potrebbe cambiare il destino di un' intera

comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita». Lo ha detto il presidente

della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo al forum online

organizzato dal Città della Scienza a otto anni dall' incendio dello Science

Center. «Città della Scienza - ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se

la Regione non avesse deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i

quali si chiuderebbe. Da oggi in poi, per?), tutto quello che si mette in piedi o ha i

caratteri della sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell'

emergenza. Cite della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come

ha fatto finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese

innovative, centri di ricerca, delle università, ma anche di promozione dell'

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare in

quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da

collocare nell' area. Possiamo ragionare su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le

forze che si sentono coinvolte in questo progetto, poi dahliamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica

e la soluzione problemi ambientali che sono dirimenti».
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La bonifica incompiuta Il ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna ha annunciato «la convocazione
cabina di regia»

Rilancio per Città della scienza e Bagnoli

Il presidente della Regione, De Luca: «Per dare una prospettiva solida bisogna inserire i programmi nel recovery plan»

"Convocherò presto la cabina di regia su Bagnoli, anche in deroga alla

prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente". Così la

titolare del dicastero per il Mezzogiorno, in un messaggio audiovideo

trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città della Scienza: ri -costruire

per il futuro'. "Non possiamo permetterci che conflitti politici e

contenziosi rallentino l' opera di bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci

sono, serve la collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli non può

essere l' ennesima occasione persa a causa dell' incapacità di fare

squadra per il bene del nostro territorio. Questo governo si è dato il

compito di porre un argine agli effetti della pandemia e preparare una

ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione dall'

Unione Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono fare tutto da soli,

senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di

tutta la classe dirigente meridio nale", le convinzioni e il programma

enunciato per il rilancio di Bagnoli. Nel corso della tavola rotonda su "Città della scienza" e bonifica di Bagnoli,

intervento del presidente Vincenzo De Luca che ha parlato dell' importanza dell' istituzione "per la divulgazione della

cultura scientifica". "Se Città della scienza è ancora viva lo si deve solo alla Regione, per salvarla stanziamo tre

milioni di euro ogni anno, perché siamo consapevoli che qualora chiudesse sarebbe un delitto verso la città e verso i

lavoratori. Ogni iniziativa però deve avere una sua sostenibilità, un suo rigore, poi deve camminare sulle proprie

gambe. Il nostro è un impegno nel medio periodo", ha spiegato De Luca. "Dobbiamo capire anche quali forze

imprenditoriali, sociali e culturali sono in grado di rendere concreto un progetto del genere. Io sinceramente non

assume rei posizioni di principio da nessuna parte, se non ci sono le condizioni per farlo sulla costa prendiamo altre

decisioni, purché però siano praticabili e possibili. Dobbiamo lavorare per ricondurre la trasformazione urbana di

Bagnoli nel Recovery plan, la concretizzazione di un tale progetto potrebbe cambiare i destini di tutta la regione.

Riconfermo l' impegno della Regione", la sua conclusione.
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Recovery plan e recovery fund dunque le chiavi di una possibile svolta. Un rilancio atteso ormai da inizio anni

Novanta, dopo la dismissione dell' acciaieria Ilva, con una bonifica che è partita solo in minima parte e che resta

sostanzialmente incompiuta. Un simbolo delle lungaggini della burocrazia e delle difficoltà anche di gestione politica

per il rilancio di una area ormai ex industriale dismessa che potrebbe avere un effetto volano per lo sviluppo della

metropoli e che resta sostanzialmente un vuoto urbano carico di incognite. Sulla questione ricostruzione 'Città della

scienza', intervento del consigliere regionale della Lega, professor Severino Nappi. "Ricostruire Città della scienza è

certamente una priorità per l' area di Bagnoli e per l' economia e la cultura del Mezzogiorno e dell' Italia. La questione

Bagnoli, che si trascina ormai da decenni con la manifesta responsabilità delle sinistre, va archiviata una volta per

tutte con un progetto di sistema che restituisca cultura e sviluppo", così Severino Nappi, a 8 anni dall' incendio che

ha distrutto lo Science center. "Una volta Città della scienza era un orgoglioso avamposto di cultura e innovazione

napoletano, che accoglieva i nostri giovani per iniziare a scoprire le scienze e le nostre imprese per progettare,

sperimentare, evolversi. Invece la 'cura' di De Luca che ora invoca un progetto da inserire nel Recovery Plan non lo

esime dalla sua chiara e perdurante incapacità di gestire il post incendio che di fatto ha provocato la chiusura

progressiva di tutte le attività", la sua conclusione.
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Il dibattito sul rilancio dell' economia

Apple è un modello vincente: applichiamolo anche a Bagnoli

Giovanni Sgambati*

Sono passati più di due anni da quando Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato

unitariamente proposte sullo sviluppo dell' area metropolitana di Napoli. A tal

proposito abbiamo redatto una piattaforma scandita da diversi "capitoli"

dedicati ai settori produttivi e a quelle aree strategiche importanti per la

crescita di una grande città come la nostra. Con quel documento, abbiamo

avanzato non solo le nostre proposte, ma abbiamo tracciato anche le linee di

Il Riformista (ed. Napoli)

Città della Scienza

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 21

una nostra idea di sviluppo. Viviamo in una città dalle dimensioni titpiche

delle grandi metropoli europee come Londra, Parigi, sia per densità abitativa

che per estensione, ma con tutte le criticità e tutti i nodi irrisolti di una città

dell' Italia meridionale. Al centro della nostra idea di crescita c' è, senza

dubbio, il lavoro. E per questo, siamo convinti sostenitori che prima di tutto

vada preservato e tutelato "il preesistente", ovvero quelle realtà produttive di

eccellenza e ancora vitali dei nostri territo ri, a partire da Whirlpool, passando

per Stellantis, Leonardo, il cantiere di Castellammare che, se inserite in un

contesto più ampio di riqualificazione di aree con grandi potenzialità come

Bagnoli e Napoli Est, andrebbero a costituire un' area metropolitana che nulla

avrebbe da invidiare alle grandi capitali europee. Bagnoli e Napoli Est sono trent' anni che aspettano di essere

riqualifi cate. La Uil, con Cgil e Cisl, ha partecipato negli anni a innumerevoli incontri su queste due aree, ogni volta

con attori e protagonisti diversi. Su queste zone abbiamo riscontrato contrapposizioni da parte delle importanti

istituzioni di questa città, mentre ci aspettavamo responsabilità, collaborazione, lungimiranza. Come possiamo solo

pensare allo sviluppo dell' area metropolitana di Napoli se tra gli attori strategici non c' è coesione, non c' è

interazione? Eppure dei buoni esempi li abbiamo, penso alle academy di Cisco ed Apple a San Giovanni a Teduccio

oppure al riutilizzo dell' ex stabilimento Olivetti a Pozzuoli, isole felici che potrebbero essere replicate Serve spirito di

collaboraz sabilità, anco nel post-pand Napoli e la Ca no pagando gheranno for conseguenze a causa del lockdown

allora bisogna fare squadra, collaborare tra isti tuzioni sul territorio e col Governo nazionale. Partiamo dalla riqualifi

cazione ambientale, dal ciclo dei rifiuti, dalla salvaguardia delle risorse idriche, passiamo per l' intensifi cazione delle

reti digitali, l' incremento delle energie rinnovabili, il rafforzamento delle infrastrutture di ogistica, comrto di Napoli. e,

poi, credo uperata quelel 34% spe tal Sud che, tra ro, non è mai ta rispettata: alzi l' asticella enza scuse e senza

remore. Un' altra riflessio ne la vorrei fare per il porto di Napoli: il nostro ruolo sindacale continueremo
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a svolgerlo nel comitato di cui facciamo parte sia per accompagnare sia per batterci per quegli interventi non più

rinviabili. Ci auguriamo che la nuova amministrazione comunale di Napoli dia un forte segnale di discontinuità

rispetto al passato perché, a parte alcune idee presentateci dalla Regione, un vero dibattito su come riqualifi care e

rilanciare la città di Napoli non esiste. La Uil, che proprio oggi, 5 marzo, compie i suoi 71 anni, non farà mai mancare

le sue proposte né le mobilitazioni, laddove continuassimo a sentirci inascoltati, perché siamo convinti che il lavoro

debba restare al centro di ogni idea di sviluppo e di futuro. *segretario regionale della Uil.
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(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Bagnoli, Arcuri: "Non è vero che non si sta facendo
nulla" ...

Bagnoli, Arcuri: "Non è vero che non si sta facendo nulla"

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Bagnoli, Arcuri: "Non è vero che non si

sta facendo nulla" "Se il museo di Città della scienza si dovesse rifare dov'

era, il waterfront creerebbe una rottura urbanistica e non solo. Per realizzare

l' opera sulla quale centralizzare il resto dell' urbanizzazione e della

funzionalizzazione dell' area c' è bisogno che il waterfront si faccia senza

soluzione di continuità". Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore

delegato di Invitalia, intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Città della

Scienza a 8 anni dall' incendio che ne distrusse lo Science Center. Città della

Scienza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Città della Scienza, De Luca: "Senza fondi della
Regione ...

Città della Scienza, De Luca: "Senza fondi della Regione sarebbe morta e sepolta"

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Città della Scienza, De Luca: "Senza

fondi della Regione sarebbe morta e sepolta" "La Città della scienza sarebbe

già morta e sepolta se non avessimo deciso come Regione Campania di

tenerla in vita. Per salvare Città della scienza la Regione stanzia ogni anno 3

milioni di euro, senza i quali dovremmo chiudere i battenti". Così il presidente

della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla tavola rotonda

'Città della scienza: ri-costruire per il futuro. Città della Scienza Fonte:

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

Capiamo chi coinvolto, definiamo funzioni e tempi bonifiche

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il

progetto di trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania

propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta

simbolica di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della

Scienza a otto anni dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza -

ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse

deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da

oggi in poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della

sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza.

Città della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto

finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative,

centr i  d i  r icerca,  del le  università ,  ma anche di  promozione del l '

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare

in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare

su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo

progetto, poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che

sono dirimenti". (ANSA).
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

Presto cabina regia per verifica bonifica e misure per procedere

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato -

hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa

sullo Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di

convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo

verificare insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure

necessarie per procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase

eccezionale e drammatica per la pandemia, il principale compito che questo

governo si è dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e

preparare la ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che

investe il futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale.

Sappiamo anche che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente

meridionale non compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia

possibile, che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa

rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro

difficile, di un' impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i

cittadini della Campania e di Napoli". (ANSA).
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Città Scienza:Carfagna,ricostruire Science Center è priorità

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "La costruzione di un nuovo spazio espositivo

per Città della Scienza oggi è una priorità che dovrà essere perseguita con la

massima rapidità e attenzione, non tanto come di risarcimento per il danno

subito, quanto piuttosto perché rappresenta un passo in avanti per la

rinascita dell '  intera area di Bagnoli". Lo ha detto il ministro per il

Mezzogiorno Mara Carfagna, che sarà ora anche presidente del tavolo su

Bagnoli, intervenendo al forum online organizzato da Città della Scienza otto

anni dopo l' incendio che ha distrutto lo Science Center. "Città della Scienza -

ha detto Carfagna - rischiava di essere una cattedrale nel deserto, invece è

riuscita a attrarre giovani, professionisti, visitatori da ogni parte mondo, a

creare sinergie coniugando economia e conoscenza, due elementi che io

stessa ritengo fondamentali per lo sviluppo e la crescita della Campania. In

questa storia straordinaria l' incendio del 2013 ha rappresentato una ferita

enorme che ancora non è stata rimarginata, bene ha fatto il presidente Villari

a riportare all' attenzione dell' opinione pubblica la questione, a distanza di 8

anni da quel tragico evento". (ANSA).
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Napoli, Carfagna su Bagnoli: "Non bisogna rallentare l' opera di bonifica"

Napoli - La ministra Mara Carfagna ha puntualizzato la situazione relativa alla bonifica del territorio di Bagnoli.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli -  La ministra Mara Carfagna ha

puntualizzato la situazione relativa alla bonifica del territorio di Bagnoli . Una

bonifica che si attende ormai da anni e che sembra voler rallentare in questo

periodo. "Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli, anche in deroga

alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente". Lo ha

annunciato oggi la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara

Carfagna in un videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città

della Scienza: ri-costruire per il futuro'. "Non possiamo permetterci - ha

spiegato la ministra Carfagna - che conflitti politici e contenziosi rallentino l'

opera di  bonif ica e di  r icostruzione.  Le r isorse ci  sono,  serve la

collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli non può essere l' ennesima

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio. Questo governo - ha aggiunto - si è dato il compito di porre

un argine agli effetti della pandemia e preparare una ripartenza, grazie

soprattutto alle risorse messe a disposizione dall' Unione Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono fare tutto

da soli, senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di tutta la classe dirigente

meridionale", ha concluso la ministra. E' intervenuto anche il ministro Dario Franceschini che ha dato la sua massima

disponibilità a collaborare al progetto. 'Bisogna che tutte le parti coinvolte - ha detto Franceschini - remino nella

stessa direzione per accelerare il progetto di ripartenza di Città della Scienza. Da questo punto di vista il Ministero

della Cultura sarà assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni locali e nazionali'.
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De Luca sul Recovery Plan di Bagnoli: "Progetto chiave per la città"

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli - Il governatore della Regione Campania

Vincenzo De Luca è intervenuto questa mattina sul Recovery Plan di Bagnoli

. Sul piano di bonifica era intervenuta anche la Ministra Mara Carfagna.

"Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il progetto di trasformazione

urbana come progetto chiave che la Campania propone al governo per il

Recovery Plan. La concretizzazione del progetto potrebbe cambiare il

destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

intervenendo al forum online organizzato dal Città della Scienza a otto anni

dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza - ha detto De Luca -

sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse deciso di stanziare tre

milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da oggi in poi, però, tutto

quello che si mette in piedi o ha i caratteri della sostenibilità e dell' efficienza,

oppure diventa emergenza nell' emergenza. Città della Scienza può avere

una grande funzione divulgativa, come ha fatto finora ma anche perché è un

grande supporto di start up, imprese innovative, centri di ricerca, delle

università, ma anche di promozione dell' associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo

piano per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare in quell' area. L' urbanistica dà la

veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare su turismo, cultura, ricerca e

impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo progetto, poi definiamo il

disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che sono dirimenti"
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Bagnoli, ricostruire il museo di Città della Scienza nell' area parcheggio

Tempo di lettura: 1 minuto 'Il museo di Città della scienza va ricostruito nell'

attuale area parcheggio e non alle spalle della vecchia struttura'. Queste le

parole del presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza Riccardo

Villari che ha preso parte all' evento online organizzato a 8 anni dal giorno

dell' incendio che distrusse il museo. 'Siamo intenzionati a guardare avanti e

a puntare sulla scelta - dice Villari -. Ne abbiamo parlato con l' allora ministro

Provenzano, con Domenico Arcuri, con il commissario Floro Flores. Certo,

sarebbe bellissimo restare lì dov' era, L' idea che cerchiamo di perseguire è

ricostruire la struttura lateralmente, nell' attuale parcheggio. Così da ridare la

disponibilità del suolo a mare ad Invitalia e utilizzare un terreno già

caratterizzato, dove è stato già fatto parte del processo'. 'I suoli non

fortemente inquinati, perché era quelli dove i camion passavano per essere

pesati, anche abbastanza facilmente disponibili. Se cominciamo a lavorare

su questo può essere una soluzione".
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

Presto cabina regia per verifica bonifica e misure per procedere

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato -

hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa

sullo Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di

convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo

verificare insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure

necessarie per procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase

eccezionale e drammatica per la pandemia, il principale compito che questo

governo si è dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e

preparare la ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che

investe il futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale.

Sappiamo anche che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente

meridionale non compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia

possibile, che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa

rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro

difficile, di un' impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i

cittadini della Campania e di Napoli". (ANSA).
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il

progetto di trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania

propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta

simbolica di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della

Scienza a otto anni dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza -

ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse

deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da

oggi in poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della

sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza.

Città della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto

finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative,

centr i  d i  r icerca,  del le  università ,  ma anche di  promozione del l '

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare

in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare

su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo

progetto, poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che

sono dirimenti". (ANSA).
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato -

hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa

sullo Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di

convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo

verificare insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure

necessarie per procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase

eccezionale e drammatica per la pandemia, il principale compito che questo

governo si è dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e

preparare la ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che

investe il futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale.

Sappiamo anche che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente

meridionale non compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia

possibile, che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa

rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro

difficile, di un' impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i

cittadini della Campania e di Napoli". (ANSA).
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Carfagna: "Ricostruzione di Città della Scienza priorità, basta conflitti politici"

Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud, intervenuta con un video messaggio alla tavola rotonda organizzata
da Città della Scienza a 8 anni dall' incendio che ne distrusse lo Science Center. Di Chiara Carlino 22 minuti fa

Chiara Carlino

"La costruzione di un nuovo spazio espositivo di Città della Scienza oggi è

una priorità che dovrà essere perseguita con la massima rapidità e il

massimo dell' attenzione, non tanto perché va considerata come una sorta di

risarcimento per il danno subito, quanto piuttosto perché rappresenta un

passo in avanti per la rinascita dell' intera area di Bagnoli". Lo ha detto Mara

Carfagna, ministro per il Sud, intervenuta con un video messaggio alla tavola

rotonda organizzata da Città della Scienza a 8 anni dall' incendio che ne

distrusse lo Science Center. "Le risorse ci sono - ha aggiunto Carfagna -

serve la collaborazione di tutti per non sprecarle e credo che non possiamo

più permetterci che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di

bonifica e la ricostruzione dell' impresa. Non possiamo permetterci che Città

della Scienza e Bagnoli rappresentino un' occasione persa a causa dell'

incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio".
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Napoli, Città della Scienza: a 8 anni dal rogo ancora nessuna ricostruzione

Il futuro di Città della Scienza e di Bagnoli passa nuovamente per una cabina di regia, come annuncia il ministro per il
Sud, Mara Carfagna. Di Fabio Testa 45 minuti fa

Fabio Testa

E mentre il ministro Carfagna parla di Città della Scienza come possibile

"cattedrale nel deserto", mentre lo stesso De Luca avverte che "per Bagnoli

dovrebbe esserci un grande progetto integrato, cosa che non c' è ancora

oggi", l' amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, difende il

lavoro fatto finora. "Ritenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla -

sottolinea - non solo non è vero, ma va anche messo sull' asse del tempo

quanto era possibile che accadesse qualcosa da luglio 2019, fino a quando

cioè l' area di Bagnoli era sequestrata". "Il progetto per la nuova Bagnoli c' è

gia' - aggiunge, rispondendo a De Luca - ed è contenuto nel Praru,

documento formale che prevede funzioni d' uso, tempi, risorse e attività da

svolgere e disegna la nuova vocazione sia urbanistica che funzionale dell'

area. Poi, nella vita, l' ottimo è nemico del bene e si può sempre ricercarlo;

ma certamente ritenere che si debba ancora pensare a cosa fare di Bagnoli

contrasta con i contenuti e con lo stato giuridico del Praru approvato alcune

unità temporali fa". Sullo stato dell '  arte interviene il commissario

straordinario per il Sin di Bagnoli, Francesco Floro Flores, sottolineando

come sia in corso la bonifica dall' amianto e che per questa proprio in questi giorni si sta realizzando un capannone

per fare i lavori sul posto e in totale sicurezza. "Le bonifiche si stanno facendo tutte con una certa accelerazione e

velocita' - spiega - da qui a qualche settimana poi contiamo di chiudere la conferenza dei servizi per la progettazione

della bonifica della Fondiaria. Questa fase prevede anche la bonifica di quel pezzetto di area su cui dovrebbe

insediarsi la nuova Città della Scienza. L' area retrostante l' attuale posizione".
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A otto dall' incendio di Città della Scienza, incontro con Carfagna e Franceschini

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale e il ministro della Cultura hanno partecipato da remoto alla tavola
rotonda dal titolo

Nadia Cozzolino

NAPOLI - "Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli , anche in deroga

alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente". È l' annuncio

fatto questa mattina dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara

Carfagna , in un videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città

della Scienza: ri-costruire per il futuro' . "Non possiamo permetterci- ha

spiegato la ministra - che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di

bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti

per non sprecarle. Bagnoli non può essere l' ennesima occasione persa a

causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio" .

"Questo governo si è dato il compito di porre un argine agli effetti della

pandemia e preparare una ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a

disposizione dall' Unione Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono

fare tutto da soli, senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed

efficienza da parte di tutta la classe dirigente meridionale", ha concluso la

ministra per il Sud. "Conosco bene l' importanza che Città della Scienza e l' intera area di Bagnoli rivestono per il

nostro territorio - aggiunge Carfagna -. L' incendio del 2013 ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è

stata rimarginata. La costruzione di un nuovo spazio espositivo oggi è una priorità che dovrà essere perseguita con

la massima rapidità e con il massimo dell' attenzione perché rappresenta un passo in avanti per la rinascita dell'

intera area di Bagnoli". FRANCESCHINI: "PER CITTÀ DELLA SCIENZA ACCELERARE PROGETTO RIPARTENZA " "A

otto anni da quell' incendio va dato atto a chi ha guidato il museo e a Riccardo Villari che è stata fatta una

operazione di rivitalizzazione con 200mila visitatori all' anno e iniziative didattiche formative. Ora c' è bisogno che

tutte le parti coinvolte remino nella stessa direzione per accelerare il progetto di ripartenza . Da questo punto di vista

il ministero sarà assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni locali e nazionali". Lo ha detto il

ministro della Cultura Dario Franceschini durante la tavola rotonda. LEGGI ANCHE: VIDEO | Bagnoli, Villari:

'Guardiamo alla Ruhr, riconversione è possibile' DE LUCA: "PROGETTO CHIAVE CHE CAMPANIA PUÒ PROPORRE

PER RECOVERY" " Riusciamo a ricondurre Bagnoli in un grande progetto di trasformazione urbana che potrebbe

essere uno dei progetti chiave che la Campania propone al governo per il Recovery plan ? Questo è uno dei grandi

progetti di sviluppo che a mio parere potrebbe dover contare su finanziamenti europei. La concretizzazione di un

progetto del genere potrebbe davvero cambiare il destino di una intera comunità, non solo Napoli ma l' intera

Campania". È la proposta lanciata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in
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occasione di una tavola rotonda organizzata a otto anni dall' incendio di Città della Scienza. ARCURI: "IN PRARU C'

È TUTTO. FALSO CHE NON SI STA FACENDO NULLA" " Fino a luglio 2019, quindi fino a 20 mesi fa, l' area di Bagnoli

era sequestrata, era complicato intervenire fattivamente sulla stessa. La colmata non è stata ancora consegnata né

al commissario né al soggetto attuatore. Si ipotizza che questa consegna possa avvenire nel corso di quest' anno.

Ritenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla non è vero". È la considerazione espressa dall' amministratore

delegato di Invitalia Domenico Arcuri sul progetto per la rigenerazione urbana del Sin di Bagnoli-Coroglio. "Il progetto

per la nuova Bagnoli c' è già - rende noto Arcuri - ed è contenuto in un documento formale che è legge. Certamente,

ritenere che si debba ancora pensare a cosa farne di Bagnoli contrasta con i contenuti e lo stato giuridico del Praru".

"Noi in questi anni - precisa - abbiamo fatto 64 gare, avviato 11 cantieri, alcuni dei quali si sono conclusi, stiamo

facendo la bonifica dell' eternit, siamo pronti a continuare le attività di bonifica nei tempi che sono stati già detti,

abbiamo cercato e ottenuto un accettabile condivisione della molteplicità degli attori in gioco. Ci siamo trovati in

una condizione in cui le opere infrastrutturali realizzate con i fondi europei, la Porta del parco su tutti ma non solo,

erano stati realizzati con fondi ma non rendicontati. Ci siamo caricati l' onere di risolvere anche questa questione

con l' Ue. Alla luce dei vincoli e dell' unità di tempo, credo che sia stato fatto tutto e anche un po' di più rispetto a quel

che si poteva fare". "È stata costruita la nuova Bagnoli? No - rimarca Arcuri - ma dire che non è stato fatto niente è

davvero ingeneroso. Dobbiamo correre nei prossimi mesi, certo che sì, esiste un piano, è legge, e bisogna realizzarlo,

ci sono risorse e bisogna concretamente e nel rispetto delle norme utilizzarle".
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Bagnoli, il ministro Carfagna annuncia una cabina di regia. De Luca: Un grande progetto
per il Recovery Plan

"Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli anche in deroga alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In
quella sede istituzionale avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di intraprendere le misure
necessarie a procedere speditamente". È l' annuncio fatto questa mattina dalla ministra per il Sud e la Coesione []

MARA CARFAGNA VICE PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI "Convocherò

presto la Cabina di regia su Bagnoli anche in deroga alla prassi degli incontri

a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale avremo la possibilità di

verificare lo stato di bonifica del sito e di intraprendere le misure necessarie

a procedere speditamente". È l' annuncio fatto questa mattina dalla ministra

per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un videomessaggio

trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città della Scienza: ri-costruire per il

futuro'. "Non possiamo permetterci - ha spiegato la ministra Carfagna - che

conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e di ricostruzione.

Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli

non può essere l' ennesima occasione persa a causa dell' incapacità di fare

squadra per il bene del nostro territorio". "Questo governo si è dato il compito

di porre un argine agli effetti della pandemia e preparare una ripartenza,

grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione dall' Unione Europea. Ma

né il governo, né l' Europa possono fare tutto da soli, senza uno sforzo

straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di tutta la classe

dirigente meridionale", ha concluso la ministra per il Sud. Carfagna ha ricordato che "il mio mandato da ministra del

Sud è iniziato da poco, ma da cittadina campana e da deputato conosco bene l' importanza che Città della Scienza e

l' intera area di Bagnolirivestono per il nostro territorio. Città della Scienza poteva correre il rischio di essere una

cattedrale nel deserto, isolata dalla realtà che la circonda, invece - ha evidenziato - è riuscita ad attrarre giovani,

giovani professionisti, visitatori da ogni parte mondo, a creare sinergie coniugando economia e conoscenza, due

elementi che io stessa ritengo fondamentali per lo sviluppo e la crescita della Campania". "In questa storia

straordinaria - ha proseguito Carfagna -l' incendio del 2013 ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è

stata rimarginata, e bene ha fatto il presidente Villari a riportare all' attenzione dell' opinione pubblica la questione

della Città della Scienza proprio oggi a distanza di 8 anni da quel tragico evento". ap"Un' idea a cui lavorare è riuscire

a ricondurre Bagnoli a un grande progetto di trasformazione urbana che potrebbe essere uno dei progetti chiave che

la Campania propone al Governo per il recovery plan". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De

Luca, intervenuto alla tavola rotonda. "Questo - ha aggiunto De Luca - è uno dei grandi progetti di sviluppo che a mio

parere dovrebbe poter contare sui finanziamenti europei. La concretizzazione di un progetto del genere davvero

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, e non parlo solo

A CURA DI ASITNEWS

Ildenaro.it

Città della Scienza



 

giovedì 04 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 39

[ § 1 7 2 1 2 5 4 8 § ]

di Napoli ma di tutta una regione per il valore che ha quell' area e quel territorio e per la ricaduta anche simbolica di

rinascita che può avere per tutti noi. Io mi muoverei in questa direzione, legando a questo grande programma di

investimenti che ci viene dall' Europa una nuova speranza di concretizzazione di un progetto. Ovviamente

dovremmo definire i contenuti, altrimenti anche le risorse rimarranno sulla carta". De Luca ha ribadito che

"dovremmo dire cosa concretamente vogliamo fare a Bagnoli, quali sono le forze imprenditoriali, culturali e sociali

pienamente interessate ma non in maniera residuale, perché lo avvertano come progetto che può dare una

prospettiva di lavoro e di vita oltre che di nuova moderna identità per tutta la nostra comunità. E poi chiamare tutte le

istituzioni a comportamenti coerenti". Arcuri (Invitalia): Non è vero che non si sta facendo nulla "Ritenere che a

Bagnoli non stia succedendo nulla non solo non è vero, ma va anche messo sull' asse del tempo rispetto a quanto

era possibile che accadesse qualcosa da luglio 2019, fino a quando cioè l' area di Bagnoli era sequestrata". Lo ha

detto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Arcuri, rispondendo indirettamente a quanto affermato

in precedenza dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha ribadito che "il progetto per la nuova

Bagnoli c' è già ed è contenuto nel Praru, documento formale che prevede funzioni d' uso, tempi, risorse e attività da

svolgere e disegna la nuova vocazione sia urbanistica che funzionale dell' area. Poi nella vita l' ottimo è nemico del

bene e si può sempre ricercarlo, ma certamente ritenere che si debba ancora pensare a cosa fare di Bagnoli

contrasta con i contenuti e con lo stato giuridico del Praru approvato alcune unità temporali fa". Il ministro per il Sud:

Città della Scienza, ricostruirla è una priorità "La costruzione di un nuovo spazio espositivo di Città della Scienza oggi

è una priorità che dovrà essere perseguita con la massima rapidità e il massimo dell' attenzione, non tanto perché va

considerata come una sorta di risarcimento per il danno subito, quanto piuttosto perché rappresenta un passo in

avanti per la rinascita dell' intera area di Bagnoli", ha detto anche il ministro per il Sud. "Le risorse ci sono - ha detto

tra l' altro Carfagna - serve la collaborazione di tutti per non sprecarle e credo che non possiamo più permetterci che

conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione dell' impresa. Non possiamo permetterci

che Città della Scienza e Bagnoli rappresentino un' occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il

bene del nostro territorio". Franceschini: Città della Scienza, il Ministero della Cultura pronto a collaborare "Bisogna

che tutte le parti coinvolte remino nella stessa direzione per accelerare il progetto di ripartenza di Città della Scienza.

Da questo punto di vista il Ministero della Cultura sarà assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni

locali e nazionali". Lo ha detto Dario Franceschini, ministro della Cultura, intervenuto con un video messaggio alla

tavola rotonda organizzata da Città della Scienza, polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli, quartiere della

zona ovest di Napoli, a 8 anni dall' incendio che ne distrusse lo Science Center. "A 8 anni dall' incendio - ha aggiunto

Franceschini - va dato atto a chi ha guidato il museo e a Villari che è stata fatta operazione di rivitalizzazione, con

200mila visitatori all' anno, iniziative didattiche e formative". Il Governatore: Senza la Regione Città della Scienza

morta e sepolta "Città
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della Scienza sarebbe già morta e sepolta se non avessimo deciso come Regione di tenerla in vita, stanziando

ogni anno 3 milioni di euro. Abbiamo deciso di sostenere Città della Scienza per un periodo medio per sostenere il

decollo di tutte le iniziative che poi ne consentano la sostenibilità anche economica, poi bisognerà imparare a

camminare sulle proprie gambe". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo

alla tavola rotonda . "Noi viviamo in una realtà molto particolare - ha aggiunto De Luca - che registra la presenza di

parlatori e di pagatori. In genere le due caratteristiche non coincidono: c' è chi è destinato a pagare e farsi carico dei

problemi e chi parla. La Regione per salvare Città della Scienza stanzia ogni anno 3 milioni di euro senza i quali

dovremmo chiudere i battenti, e sarebbe davvero un delitto nei confronti della città di Napoli, dei lavoratori e di una

prospettiva di sviluppo che può essere di grande interesse. Da oggi in poi tutto quel che si mette in piedi, o ha

caratteri dell' efficienza e della sostenibilità, oppure finisce per aggravare i problemi e per diventare un' emergenza

nell' emergenza. Cominciamo a ragionare in questi termini, ogni iniziativa deve avere una sua sostenibilità e un suo

rigore".
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

Capiamo chi coinvolto, definiamo funzioni e tempi bonifiche

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il

progetto di trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania

propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta

simbolica di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della

Scienza a otto anni dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza -

ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse

deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da

oggi in poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della

sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza.

Città della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto

finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative,

centr i  d i  r icerca,  del le  università ,  ma anche di  promozione del l '

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare

in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare

su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo

progetto, poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che

sono dirimenti". (ANSA).
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

Presto cabina regia per verifica bonifica e misure per procedere

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato -

hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa

sullo Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di

convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo

verificare insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure

necessarie per procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase

eccezionale e drammatica per la pandemia, il principale compito che questo

governo si è dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e

preparare la ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che

investe il futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale.

Sappiamo anche che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente

meridionale non compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia

possibile, che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa

rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro

difficile, di un' impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i

cittadini della Campania e di Napoli". (ANSA).
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Città della Scienza otto anni dopo, De Luca: «Serve grande progetto nel Recovery Plan»

«Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il progetto di trasformazione

urbana come progetto chiave che la Campania propone al governo per il

Recovery Plan . La concretizzazione del progetto potrebbe cambiare il

destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

intervenendo al forum online organizzato dal Città della Scienza a otto anni

dall' incendio dello Science Center. APPROFONDIMENTI L' ANNIVERSARIO

Città della Scienza, è tutto fermo da otto anni:...
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Rogo Città della Scienza, vigilante assolto ma il caso si riapre: nuovo processo

Formalmente il caso è ancora aperto. È stata la Corte di Cassazione ad

accogliere il ricorso formalizzato dalla procura generale di Napoli sulla

vicenda del vigilante di Città della scienza, unico imputato a distanza di otto

anni da rogo doloso. Sono stati i giudici della suprema corte a rispedire gli

atti a Napoli, disponendo la fissazione di un nuovo processo in appello, nel

tentativo di valutare la posizionee di Paolo Cammarota , il vigilante che

quella notte era in servizio quando le fiamme divorarono il museo cittadino.

Un caso che si riapre, che ruota attorno a una serie di elementi su cui hanno

battuto le indagini: la ronda del vigilante quel lunedì notte - a partire dalle 21 -,

ma anche il cambio di turni di lavoro con alcuni colleghi, che avrebbero

consentito al vigilante di avere mano libera nella gestione del museo. Ma

sono stati anche altri i punti indicati nel corso delle indagini, puntualmente

condotte dai pm Michele Del Prete e Ida Teresi, sotto il coordinamento dell'

allora procuratore aggiunto Gianni Melillo (all' epoca coordinava la Dda di

Napoli), oggi rafforzate dalla sinergia con la procura generale nella

definizione del ricorso in Cassazione. APPROFONDIMENTI L' URBANISTICA

Città della Scienza otto anni dopo, De Luca: «Serve...
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Città della Scienza, Carfagna: prioritario ricostruire, ora cabina di regia per Bagnoli

«Convocherò presto la Cabina di regia suBagnoli, anche in deroga alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In
quella sede istituzionale avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di intraprendere le misure
necessarie a procedere speditamente». È l' annuncio fatto questa mattina dalla ministra per il Sud e la Coesione
territoriale MaraCarfagna,

«Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli, anche in deroga alla prassi

degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale avremo la

possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di intraprendere le misure

necessarie a procedere speditamente». È l' annuncio fatto questa mattina

dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un

videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città della Scienza:

ri-costruire per il futuro". «Non possiamo permetterci - ha spiegato la ministra

Carfagna - che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e di

ricostruzione. Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti per non

sprecarle. Bagnoli non può essere l' ennesima occasione persa a causa dell'

incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio». «Questo governo

si è dato il compito di porre un argine agli effetti della pandemia e preparare

una ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione dall'

Unione Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono fare tutto da soli,

senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di

tutta la classe dirigente meridionale», ha concluso la ministra per il Sud.

Carfagna ha ricordato che «il mio mandato da ministra del Sud è iniziato da poco, ma da cittadina campana e da

deputato conosco bene l' importanza che Città della Scienza e l' intera area di Bagnoli rivestono per il nostro

territorio. Città della Scienza poteva correre il rischio di essere una cattedrale nel deserto, isolata dalla realtà che la

circonda, invece - ha evidenziato - è riuscita ad attrarre giovani, giovani professionisti, visitatori da ogni parte mondo,

a creare sinergie coniugando economia e conoscenza, due elementi che io stessa ritengo fondamentali per lo

sviluppo e la crescita della Campania». «In questa storia straordinaria - ha proseguito Carfagna - l' incendio del 2013

ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è stata rimarginata, e bene ha fatto il presidente Villari a

riportare all' attenzione dell' opinione pubblica la questione della Città della Scienza proprio oggi a distanza di 8 anni

da quel tragico evento». «La costruzione di un nuovo spazio espositivo di Città della Scienza oggi è una priorità che

dovrà essere perseguita con la massima rapidità e il massimo dell' attenzione, non tanto perché va considerata

come una sorta di risarcimento per il danno subito, quanto piuttosto perché rappresenta un passo in avanti per la

rinascita dell' intera area di Bagnoli». «Le risorse ci sono - ha aggiunto Carfagna - serve la collaborazione di tutti per

non sprecarle e credo che non possiamo più permetterci che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di

bonifica e la ricostruzione dell' impresa.
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Non possiamo permetterci che Città della Scienza e Bagnoli rappresentino un' occasione persa a causa dell'

incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio».
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il progetto di

trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania propone al

governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto potrebbe

cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di

rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De

Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della Scienza a otto

anni dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza - ha detto De

Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse deciso di

stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da oggi in

poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della sostenibilità e

dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza. Città della

Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto finora ma

anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative, centri di

ricerca, delle università, ma anche di promozione dell' associazionismo su

teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano per Bagnoli non

sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare in quell' area. L'

urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare su turismo,

cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo progetto,

poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che sono

dirimenti". (ANSA).
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti per non

sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti politici e

contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non possiamo

permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un' occasione

persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio".

Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna, che sarà ora anche

presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum online organizzato

da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha distrutto lo Science

Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato - hanno il dovere di

collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa sullo Science

Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di convocare presto

una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo verificare insieme lo

stato della bonifica del sito e individuare le misure necessarie per procedere

speditamente. Stiamo attraversando tutti  una fase eccezionale e

drammatica per la pandemia, il principale compito che questo governo si è

dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e preparare la

ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che investe il

futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale. Sappiamo anche

che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente meridionale non

compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia possibile, che

Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa rappresentare

un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro difficile, di un'

impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i cittadini della

Campania e di Napoli". (ANSA).
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

Capiamo chi coinvolto, definiamo funzioni e tempi bonifiche

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il

progetto di trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania

propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta

simbolica di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della

Scienza a otto anni dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza -

ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse

deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da

oggi in poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della

sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza.

Città della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto

finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative,

centr i  d i  r icerca,  del le  università ,  ma anche di  promozione del l '

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare

in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare

su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo

progetto, poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che

sono dirimenti". (ANSA).
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

Presto cabina regia per verifica bonifica e misure per procedere

Società Editrice Athesis S.p.A.

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato -

hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa

sullo Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di

convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo

verificare insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure

necessarie per procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase

eccezionale e drammatica per la pandemia, il principale compito che questo

governo si è dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e

preparare la ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che

investe il futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale.

Sappiamo anche che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente

meridionale non compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia

possibile, che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa

rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro

difficile, di un' impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i

cittadini della Campania e di Napoli". (ANSA).
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Bagnoli, Carfagna: "Presto convocherò cabina di regia"

Di Antonio Corbo

- "Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli , anche in deroga alla

prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente". Lo ha

annunciato oggi la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara

Carfagna in un videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città

della Scienza: ri-costruire per il futuro'. "Non possiamo permetterci - ha

spiegato la ministra Carfagna - che conflitti politici e contenziosi rallentino l'

opera di  bonif ica e di  r icostruzione.  Le r isorse ci  sono,  serve la

collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli non può essere l' ennesima

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio. Questo governo - ha aggiunto - si è dato il compito di porre

un argine agli effetti della pandemia e preparare una ripartenza, grazie

soprattutto alle risorse messe a disposizione dall' Unione Europea. Ma né il

governo, né l '  Europa possono fare tutto da soli, senza uno sforzo

straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di tutta la classe

dirigente meridionale", ha concluso la ministra.
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Città Scienza, De Luca: "Progetto ricostruzione anche altrove"

Di Antonio Corbo

Sulla ricostruzione dello Science Center di Città della Scienza che è stato

incendiato otto anni fa "avremmo potuto essere già molto avanti, ci sono

anche i 60 milioni. Io non assumerei posizioni di principio, è stato fatto

concorso progettazione con esiti molti belli, se non ci sono condizioni per

realizzare il progetto sulla linea di costa prendiamo altra decisioni, ma

decidiamo cose possibili e praticabili, non inventate". Lo ha detto il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza . Il museo è infatti ancora ridotto a

macerie dopo l' incendio e le parti sono divise sulla localizzazione della

ricostruzione che il Comune di Napoli ha posto obbligatoriamente non sulla

linea di costa dov' era: "Se le nuove localizzazioni - ha detto De Luca - non

rinviano la ricostruzione all' anno tremila per me non c' è problema. Ma

muoviamoci anche per offrire alle nuove generazioni una nuova grande

opera di architettura contemporanea".

A CURA DI ASITNEWS

larepubblica.it (Napoli)

Città della Scienza



 

giovedì 04 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 53

[ § 1 7 2 1 2 5 4 5 § ]

Bagnoli, Carfagna: "Presto convocherò cabina di regia"

- "Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli , anche in deroga alla

prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente". Lo ha

annunciato oggi la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara

Carfagna in un videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città

della Scienza: ri-costruire per il futuro'. © Fornito da La Repubblica "Non

possiamo permetterci - ha spiegato la ministra Carfagna - che conflitti politici

e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci

sono, serve la collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli non può

essere l' ennesima occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra

per il bene del nostro territorio. Questo governo - ha aggiunto - si è dato il

compito di porre un argine agli effetti della pandemia e preparare una

ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione dall' Unione

Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono fare tutto da soli, senza uno

sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di tutta la classe

dirigente meridionale", ha concluso la ministra.
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il

progetto di trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania

propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta

simbolica di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della

Scienza a otto anni dall' incendio dello Science Center."Città della Scienza -

ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse

deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da

oggi in poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della

sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza.

Città della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto

finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative,

centr i  d i  r icerca,  del le  università ,  ma anche di  promozione del l '

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare

in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare

su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo

progetto, poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che

sono dirimenti". (ANSA).
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Città della Scienza otto anni dopo, De Luca: «Serve grande progetto nel Recovery Plan»

«Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il progetto di trasformazione

urbana come progetto chiave che la Campania propone al governo per il

Recovery Plan . La concretizzazione del progetto potrebbe cambiare il

destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta simbolica di rinascita».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

intervenendo al forum online organizzato dal Città della Scienza a otto anni

dall' incendio dello Science Center.«Città della Scienza - ha detto De Luca -

sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse deciso di stanziare tre

milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da oggi in poi, però, tutto

quello che si mette in piedi o ha i caratteri della sostenibilità e dell' efficienza,

oppure diventa emergenza nell' emergenza. Città della Scienza può avere

una grande funzione divulgativa, come ha fatto finora ma anche perché è un

grande supporto di start up, imprese innovative, centri di ricerca, delle

università, ma anche di promozione dell' associazionismo su teatro, musica,

tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano per Bagnoli non sono state definite

in maniera chiara le funzioni da collocare in quell' area. L' urbanistica dà la

veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare su turismo, cultura, ricerca e

impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo progetto, poi definiamo il

disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che sono dirimenti».
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center."Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato - hanno

il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa sullo

Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di convocare

presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo verificare

insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure necessarie per

procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase eccezionale e

drammatica per la pandemia, il principale compito che questo governo si è

dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e preparare la

ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che investe il

futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale. Sappiamo anche

che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente meridionale non

compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia possibile, che

Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa rappresentare

un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro difficile, di un'

impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i cittadini della

Campania e di Napoli". (ANSA).
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Città della Scienza, De Luca: "Senza fondi della Regione sarebbe morta e sepolta"

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2021 Città della Scienza, De Luca:

"La Città della scienza sarebbe già morta e sepolta se non avessimo deciso

come Regione Campania di tenerla in vita. Per salvare Città della scienza la

Regione stanzia ogni anno 3 milioni di euro, senza i quali dovremmo chiudere

i battenti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,

intervenuto alla tavola rotonda 'Città della scienza: ri-costruire per il futuro.

Città della Scienza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Riccardo Villari: "Ritardi nella ricostruzione di Città della Scienza dovuti al Comune"

"Dopo 8 anni Città della Scienza ancora non c' è: non averla ricostruita ha dato ragione a chi l' ha distrutta". Lo ha
dichiarato il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari in diretta su Radio Crc Targato Italia. Sul futuro Villari è
fiducioso e critica l' Amministrazione comunale: "Ci credo ancora e basta un minimo di buon []

Redazione

" Dopo 8 anni Città della Scienza ancora non c' è: non averla ricostruita ha

dato ragione a chi l' ha distrutta ". Lo ha dichiarato il presidente di Città della

Scienza Riccardo Villari in diretta su Radio Crc Targato Italia. Sul futuro Villari

è fiducioso e critica l' Amministrazione comunale : " Ci credo ancora e basta

un minimo di buon senso, con l' iniziativa di questi giorni indichiamo una

soluzione: ricostruire ma, devono farlo tutte le istituzioni, nazionali e locali. Il

Comune ha fatto una scelta che è quella di non ricostruire nel luogo dell'

incendio, questa cosa ha comportato dei ritardi ". Infine l' appello di Villari: "

Bisogna immaginare una localizzazione condivisa per ricostruire questo

spazio espositivo che è quello più grande e dove si facevano mostre

importanti. Città della Scienza aveva una sua unicità in quell' area Sin, unica

luce accesa per Bagnoli . Mi auguro che la cabina regia con il ministro

Carfagna dia dei frutti, ci sono tutti gli attori tranne noi, si riveda la scelta:

individuare un luogo, noi ci siamo per poter ricostruire ".
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Otto anni dall' incendio di Città della Scienza: "Accelerare il progetto di ripartenza"

A 8 anni esatti da quel dolorosissimo giorno per la città di Napoli, si è discusso del futuro dell' area in una tavola
rotonda da remoto a cui hanno partecipato importanti figure istituzionali

Il 4 marzo 2013, alle ore 21,30 circa, un terribile incendio di natura dolosa

distrusse gran parte delle aree espositive dello Science Centre di Città della

Scienza . Il museo interattivo e il planetario (un' area di circa 10 mila metri

quadrati) in pochi minuti furono divorati dalle fiamme. Oggi, a 8 anni esatti da

quel dolorosissimo giorno per la città di Napoli, si è discusso del futuro dell'

area in una tavola rotonda da remoto a cui hanno partecipato importanti

figure istituzionali, dal Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari, all' ad

di Invitalia Domenico Arcuri, passando per il Ministro della Cultura Dario

Franceschini, il Ministro per il Sud Mara Carfagna, il Presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca, l '  Assessora comunale all ' Istruzione

Annamaria Palmieri, il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di

Napoli Luigi La Rocca e il Commissario Straordinario di Governo per il SIN

Bagnoli-Coroglio Francesco Floro Flores. Sono intervenuti anche il

cantautore e musicista Eugenio Bennato e lo scrittore Maurizio de Giovanni.

" A otto anni da quell' incendio va dato atto a chi ha guidato il museo e al

presidente Riccardo Villari che è stata fatta una operazione di rivitalizzazione

con 200mila visitatori all' anno e iniziative didattiche formative. Ora c' è bisogno che tutte le parti coinvolte remino

nella stessa direzione per accelerare il progetto di ripartenza. Da questo punto di vista il Ministero sarà

assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni, locali e nazionali ". E' quanto affermato dal Ministro

della Cultura Dario Franceschini , intervenuto con un video-messaggio alla tavola rotonda." Conosco bene l'

importanza che Città della Scienza e l' intera area di Bagnoli rivestono per il nostro territorio. L' incendio del 2013 ha

rappresentato una ferita enorme, ancora non rimarginata. La costruzione di un nuovo spazio espositivo oggi è una

priorità che dovrà essere perseguita con la massima rapidità e con il massimo dell' attenzione, perchè rappresenta

un passo in avanti per la rinascita dell' intera area di Bagnoli. Le risorse ci sono, ma serve la collaborazione di tutti

per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di

bonifica e la ricostruzione. Tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un'

intesa condivisa. Sono convinta che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro Paese e

che Città della Scienza possa rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera

area. So che si tratta di un lavoro difficile, di un' impresa importante, ma abbiamo il dovere di lavorare per mantenere

un impegno con i cittadini della Campania e di Napoli ", ha affermato la Ministra per il Sud Mara Carfagna ." Un' idea a

cui lavorare è riuscire a ricondurre Bagnoli a un grande progetto di trasformazione urbana che potrebbe essere uno

dei progetti chiave che la Campania propone al Governo

Napoli Today

Città della Scienza

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 59

A CURA DI ASITNEWS



 

giovedì 04 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 60

[ § 1 7 2 1 2 5 8 1 § ]

per il recovery plan. Questo è uno dei grandi progetti di sviluppo che a mio parere dovrebbe poter contare sui

finanziamenti europei. La concretizzazione di un progetto del genere davvero potrebbe cambiare il destino di un'

intera comunità, e non parlo solo di Napoli ma di tutta una regione per il valore che ha quell' area e quel territorio e

per la ricaduta anche simbolica di rinascita che può avere per tutti noi. Io mi muoverei in questa direzione, legando a

questo grande programma di investimenti che ci viene dall' Europa una nuova speranza di concretizzazione di un

progetto. Ovviamente dovremmo definire i contenuti, altrimenti anche le risorse rimarranno sulla carta. Dovremmo

dire cosa concretamente vogliamo fare a Bagnoli, quali sono le forze imprenditoriali, culturali e sociali pienamente

interessate. Città della Scienza sarebbe già morta e sepolta se non avessimo deciso come Regione di tenerla in vita,

stanziando ogni anno 3 milioni di euro. Abbiamo deciso di sostenere Città della Scienza per un periodo medio per

sostenere il decollo di tutte le iniziative che poi ne consentano la sostenibilità anche economica, poi bisognerà

imparare a camminare sulle proprie gambe. Noi viviamo in una realtà molto particolare che registra la presenza di

parlatori e di pagatori. In genere le due caratteristiche non coincidono: c' è chi è destinato a pagare e farsi carico dei

problemi e chi parla. La Regione per salvare Città della Scienza stanzia ogni anno 3 milioni di euro senza i quali

dovremmo chiudere i battenti, e sarebbe davvero un delitto nei confronti della città di Napoli, dei lavoratori e di una

prospettiva di sviluppo che può essere di grande interesse. Da oggi in poi tutto quel che si mette in piedi, o ha

caratteri dell' efficienza e della sostenibilità, oppure finisce per aggravare i problemi e per diventare un' emergenza

nell' emergenza. Cominciamo a ragionare in questi termini, ogni iniziativa deve avere una sua sostenibilità e un suo

rigore. Bagnoli dovrebbe essere il cuore di un grande programma di sviluppo integrato: economia, cultura, ambiente,

socialità, urbanistica, uno dei pezzi decisivi di un programma di trasformazione di Napoli e della Campania per il

valore che ha quel pezzo del nostro territorio. Dovremo vergognarci per non essere stati in grado di valorizzare

questo patrimonio immenso, visto che parliamo di Bagnoli da quasi un tentennio. Per Bagnoli dovrebbe esserci un

grande progetto integrato, cosa che non c' e' ancora oggi. Dobbiamo definire un disegno urbanistico di grande

qualità e darci dei tempi per la bonifica e la soluzione di problemi ambientali che diventano pregiudiziali per qualsiasi

idea di sviluppo ". Così nel suo intervento il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca . Battute

conclusive per Bagnoli UrbaNAture , il concorso internazionale di idee per l' ex area industriale di Napoli. A chiusura

dei lavori della Commissione per la valutazione delle idee progettuali, si è svolta lo scorso 22 febbraio la seduta

pubblica per l' apertura delle buste contenenti le offerte economiche.Il concorso di idee ha riscosso grande

attenzione a livello nazionale e internazionale: sono ben 18 i progetti presentati da diversi studi di architettura, anche

esteri, specializzati nella progettazione di parchi urbani e di waterfront.Partono ora le verifiche sul possesso dei

requisiti dichiarati dai partecipanti - come previsto dagli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici - all' esito

delle quali - spiega Invitalia in una nota - sarà predisposta la graduatoria definitiva per l' assegnazione
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dei premi ai vincitori e l' avvio delle attività di progettazione.Dopo l' aggiudicazione definitiva del concorso, il

vincitore dovrà consegnare, entro 30 giorni, gli elaborati planivolumetrici dell' idea progettuale, dando così attuazione

al Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana ( PRARU ) approvato.
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"Città della Scienza va ricostruita, ma non sulla linea di costa"

È quanto ribadito oggi a "Città della Scienza: ri-costruire per il futuro", il tavolo virtuale sul futuro del museo
bagnolese

Molti i partecipanti istituzionali oggi a " Città della Scienza: ri-costruire per il

futuro ", il tavolo virtuale sul futuro del museo bagnolese a 8 anni dal rogo

che ne distrusse la gran parte. Tra questi, Domenico Arcuri , amministratore

delegato di Invitalia - soggetto attuatore della riqualificazione del quartiere -

che ha sottolineato: "R itenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla non

solo non è vero, ma va anche messo sull' asse del tempo rispetto a quanto

era possibile che accadesse qualcosa da luglio 2019, fino a quando cioè l'

area di Bagnoli era sequestrata "." Se il museo di Città della scienza si

dovesse rifare dov' era, il waterfront creerebbe una rottura urbanistica e non

solo. Per realizzare l '  opera sulla quale centralizzare il  resto dell '

urbanizzazione e della funzionalizzazione dell' area c' è bisogno che il

waterfront si faccia senza soluzione di continuità ". Insomma la collocazione

del museo deve essere arretrata e non sul mare." Se non ci sono le

condizioni che il museo si faccia sulla linea di costa si prenda un' altra

decisione. Decidiamo cose possibili e praticabili, non cose inventate ", ha

dichiarato al proposito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De

Luca , anch' egli intervenuto alla tavola rotonda.
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Nappi: questione Bagnoli, ricostruzione è priorità

Città della Scienza, l' appello di Nappi

"Ricostruire Città della Scienza è certamente una priorità per l' area di Bagnoli

e per l' economia e la cultura del Mezzogiorno e dell' Italia. Lo afferma il

consigliere regionale e coordinatore della Lega della città di Napoli, Severino

Nappi, a 8 anni dall' incendio che ha distrutto lo Science center. "Una volta

Città della Scienza - prosegue - era un orgoglioso avamposto di cultura e

innovazione napoletano, che accoglieva i nostri giovani per iniziare a

scoprire le scienze e le nostre imprese per progettare, sperimentare,

evolversi.
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Bagnoli:De Luca,serve grande progetto da portare in Recovery

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Dobbiamo riuscire a ricondurre Bagnoli e il

progetto di trasformazione urbana come progetto chiave che la Campania

propone al governo per il Recovery Plan. La concretizzazione del progetto

potrebbe cambiare il destino di un' intera comunità, anche per la ricaduta

simbolica di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca intervenendo al forum online organizzato dal Città della

Scienza a otto anni dall' incendio dello Science Center. "Città della Scienza -

ha detto De Luca - sarebbe già morta e sepolta se la Regione non avesse

deciso di stanziare tre milioni di euro l' anno, senza i quali si chiuderebbe. Da

oggi in poi, però, tutto quello che si mette in piedi o ha i caratteri della

sostenibilità e dell' efficienza, oppure diventa emergenza nell' emergenza.

Città della Scienza può avere una grande funzione divulgativa, come ha fatto

finora ma anche perché è un grande supporto di start up, imprese innovative,

centr i  d i  r icerca,  del le  università ,  ma anche di  promozione del l '

associazionismo su teatro, musica, tutela dell' ambiente. Ma nel nuovo piano

per Bagnoli non sono state definite in maniera chiara le funzioni da collocare

in quell' area. L' urbanistica dà la veste ma la sostanza decide le funzioni da collocare nell' area. Possiamo ragionare

su turismo, cultura, ricerca e impresa collegata con l' ambiente. Capiamo le forze che si sentono coinvolte in questo

progetto, poi definiamo il disegno urbanistico e diamoci tempi per la bonifica e la soluzione problemi ambientali che

sono dirimenti". (ANSA).
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Bagnoli:Carfagna,stop conflitti politici su bonifica e opere

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Le risorse ci sono, serve la collaborazione di

tutti per non sprecarle e credo non possiamo più permetterci che conflitti

politici e contenziosi rallentino l' opera di bonifica e la ricostruzione, non

possiamo permetterci che Bagnoli e Città della Scienza rappresentino un'

occasione persa a causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del

nostro territorio". Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna,

che sarà ora anche presidente del tavolo su Bagnoli, intervenendo al forum

online organizzato da Città della Scienza otto anni dopo l' incendio che ha

distrutto lo Science Center. "Tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato -

hanno il dovere di collaborare per trovare rapidamente un' intesa condivisa

sullo Science Center da ricostruire. Ho intenzione con questo spirito di

convocare presto una cabina di regia per Bagnoli e in quella sede potremo

verificare insieme lo stato della bonifica del sito e individuare le misure

necessarie per procedere speditamente. Stiamo attraversando tutti una fase

eccezionale e drammatica per la pandemia, il principale compito che questo

governo si è dato è proprio quello di arginare gli effetti della pandemia e

preparare la ripartenza, la ricostruzione, grazie anche alle risorse che ci arrivano dall' Ue. E' un impegno enorme che

investe il futuro del nostro paese e siamo tutti consapevoli che il sud rappresenta un tassello fondamentale.

Sappiamo anche che né il Governo né l' Unione Europea possono fare tutto da soli se per prima la classe dirigente

meridionale non compie uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza. Io sono convinta che questo sia

possibile, che Bagnoli possa rappresentare il nuovo fiore all' occhiello per il nostro paese e Città della Scienza possa

rappresentare un elemento imprescindibile all' interno del quale ricostruire l' intera area. So che si tratta di un lavoro

difficile, di un' impresa importante, ma so anche che abbiamo il dovere di lavorare per mantenere un impegno con i

cittadini della Campania e di Napoli". (ANSA).
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A otto dall' incendio di Città della Scienza, incontro con Carfagna e Franceschini

NAPOLI - "Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli, anche in deroga

alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente". È l' annuncio

fatto questa mattina dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara

Carfagna, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città

della Scienza: ri-costruire per il futuro'. "Non possiamo permetterci- ha

spiegato la ministra - che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di

bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti

per non sprecarle. Bagnoli non può essere l' ennesima occasione persa a

causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio".

"Questo governo si è dato il compito di porre un argine agli effetti della

pandemia e preparare una ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a

disposizione dall' Unione Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono

fare tutto da soli, senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed

efficienza da parte di tutta la classe dirigente meridionale", ha concluso la

ministra per il Sud."Conosco bene l' importanza che Città della Scienza e l' intera area di Bagnoli rivestono per il

nostro territorio - aggiunge Carfagna -. L' incendio del 2013 ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è

stata rimarginata. La costruzione di un nuovo spazio espositivo oggi è una priorità che dovrà essere perseguita con

la massima rapidità e con il massimo dell' attenzione perché rappresenta un passo in avanti per la rinascita dell'

intera area di Bagnoli".FRANCESCHINI: "PER CITTÀ DELLA SCIENZA ACCELERARE PROGETTO RIPARTENZA""A

otto anni da quell' incendio va dato atto a chi ha guidato il museo e a Riccardo Villari che è stata fatta una

operazione di rivitalizzazione con 200mila visitatori all' anno e iniziative didattiche formative. Ora c' è bisogno che

tutte le parti coinvolte remino nella stessa direzione per accelerare il progetto di ripartenza. Da questo punto di vista

il ministero sarà assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni locali e nazionali". Lo ha detto il

ministro della Cultura Dario Franceschini durante la tavola rotonda.DE LUCA: "PROGETTO CHIAVE CHE CAMPANIA

PUÒ PROPORRE PER RECOVERY""Riusciamo a ricondurre Bagnoli in un grande progetto di trasformazione urbana

che potrebbe essere uno dei progetti chiave che la Campania propone al governo per il Recovery plan? Questo è uno

dei grandi progetti di sviluppo che a mio parere potrebbe dover contare su finanziamenti europei. La

concretizzazione di un progetto del genere potrebbe davvero cambiare il destino di una intera comunità, non solo

Napoli ma l' intera Campania". È la proposta lanciata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in

occasione di una tavola rotonda organizzata a otto anni dall' incendio di Città della Scienza.ARCURI: "IN PRARU C' È

TUTTO. FALSO CHE NON SI STA FACENDO NULLA""Fino a luglio 2019, quindi fino a 20 mesi
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fa, l' area di Bagnoli era sequestrata, era complicato intervenire fattivamente sulla stessa. La colmata non è stata

ancora consegnata né al commissario né al soggetto attuatore. Si ipotizza che questa consegna possa avvenire nel

corso di quest' anno. Ritenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla non è vero". È la considerazione espressa

dall' amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri sul progetto per la rigenerazione urbana del Sin di Bagnoli-

Coroglio. Intervenendo nel corso di un forum organizzato a otto anni dall' incendio di Città della Scienza, Arcuri

sottolinea che "il progetto per la nuova Bagnoli c' è già, è contenuto in un documento formale che è legge.

Certamente, ritenere che si debba ancora pensare a cosa farne di Bagnoli contrasta con i contenuti e lo stato

giuridico del Praru". "Noi in questi anni - precisa - abbiamo fatto 64 gare, avviato 11 cantieri, alcuni dei quali si sono

conclusi, stiamo facendo la bonifica dell' eternit, siamo pronti a continuare le attività di bonifica nei tempi che sono

stati già detti, abbiamo cercato e ottenuto un accettabile condivisione della molteplicità degli attori in gioco. Ci

siamo trovati in una condizione in cui le opere infrastrutturali realizzate con i fondi europei, la Porta del parco su tutti

ma non solo, erano stati realizzati con fondi ma non rendicontati. Ci siamo caricati l' onere di risolvere anche questa

questione con l' Ue. Alla luce dei vincoli e dell' unità di tempo, credo che sia stato fatto tutto e anche un po' di più

rispetto a quel che si poteva fare". "È stata costruita la nuova Bagnoli? No - rimarca Arcuri - ma dire che non è stato

fatto niente è davvero ingeneroso. Dobbiamo correre nei prossimi mesi, certo che sì, esiste un piano, è legge, e

bisogna realizzarlo, ci sono risorse e bisogna concretamente e nel rispetto delle norme utilizzarle".
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Città della Scienza: dopo otto anni dall' incendio finalmente si riparte

Erica Esposito

Sono passati ben 8 anni da quando un incendio ha distrutto Città della

Scienza , primo museo scientifico interattivo italiano. Precisamente era il 4

marzo del 2013 alle ore 21:30, quando gran parte delle aree espositive del

Science Centre bruciarono per sempre. Morì così un polo considerato un

grande strumento per l' educazione e la diffusione della cultura scientifica.

Nel corso di questi lunghi anni sono stati molti i tentativi per poter cercare di

ricostruire lo Science Centre, ma purtroppo nessuno di questi è andato a

buon fine. Nonostante ciò, il museo ha cercato di rialzarsi con la costruzione

di un nuovo edificio, cioè il Corporea, un museo interattivo sul corpo umano.

E comunque organizzando visite guidate in quello che restava dello Science

Centre . Da tutti è considerato come uno spreco, dato che si trattava di un

centro famoso a livello nazionale. E, proprio per questo, dopo ben otto anni,

hanno deciso di indire un bando per la costruzione dello Science Centre.

Architetti e ingegneri vi potranno partecipare presentando un progetto per la

ricostruzione del polo. " Sono passati otto anni dall' incendio del 2013 e

dobbiamo ricostruire ", afferma il Presidente Riccardo Villari. " Mi auguro che

breve avremo il supporto delle Istituzioni e l' attenzione di tutti coloro che devono contribuire alla rinascita di Bagnoli

e di Città della Scienza ", spiega invece la consigliera Pina Tommaselli. Infatti, proprio per l' anniversario dell'

incendio, è stata organizzata una " tavola rotonda da remoto " alle ore 11:00. Si tratta di un evento in diretta

streaming disponibile sulle piattaforme Facebook e YouTube, al quale parteciperanno le principali istituzioni del

governo nazionale e regionale.
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Città Della Scienza, ultimatum di De Luca:

Ettore Scamarcia

Su Città della Scienza si riaccendono i riflettori, e tornano anche le

polemiche . A distanza di otto anni dall' incendio che la rase quasi

completamente al suolo, senza che i colpevoli siano stati ancora individuati,

è il governatore Vincenzo De Luca a muovere le critiche più dure nel forum

online che si è tenuto stamattina: ' Se Città della Scienza è ancora viva lo si

deve solo alla Regione, per salvarla stanziamo tre milioni di euro ogni anno ,

perché siamo consapevoli che qualora chiudesse sarebbe un delitto verso la

città e verso i lavoratori. Ogni iniziativa però deve avere una sua sostenibilità,

un suo rigore, poi deve camminare sulle proprie gambe. Il nostro è un

impegno nel medio periodo '. Ma non solo: ' Nel piano di rigenerazione di

Bagnoli mancano le funzioni , ossia i valori, l' umanità, il lavoro. Abbiamo

espressioni vaghe, non c' è nulla di concreto. Di conseguenza cerchiamo di

capire anche quali forze imprenditoriali, sociali e culturali sono in grado di

rendere concreto un progetto del genere ' .  Nessun veto poi sulla

localizzazione del nuovo museo: ' Io sinceramente non assumerei posizioni

di principio da nessuna parte, se non ci sono le condizioni per farlo sulla

costa prendiamo altre decisioni, purché però siano praticabili e possibili '. Ed infine la proposta: ' Dobbiamo lavorare

per ricondurre la trasformazione urbana di Bagnoli nel Recovery plan , la concretizzazione di un tale progetto

potrebbe cambiare i destini di tutta la regione '. Ma è la nuova localizzazione dello science centre il fronte dello

scontro tra i vari livelli istituzionali. Ieri il TAR ha ribadito la legittimità del piano approvato nel 2017, in cui è previsto l'

arretramento di Città della Scienza. Riccardo Villari , presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza, continua ad

esternare perplessità: ' Se finora c' è stata paralisi nella ricostruzione lo si deve alla volontà del Comune di spostare il

museo altrove, in terreni che occorre ancora bonificare. E' vero che il giudice si è pronunciato favorevolmente, noi

però non dobbiamo demandare alla giustizia amministrativa la soluzione dei problemi. Un' alternativa può essere

realizzarlo lateralmente, dove c' è un parcheggio di proprietà di Invitalia, che potremo permutare con il nostro suolo

rimasto a mare. Sarebbe una soluzione facilmente disponibile con i dovuti accorgimenti '. Comune che però

respinge le accuse per tramite dell' assessore Annamaria Palmieri : ' Ricordo che c' è un commissario su Bagnoli, noi

non agiamo in autonomia e in schizofrenia. Il piano di rigenerazione è diventato legge con un decreto del Capo dello

stato, ed è stato approvato con il contributo di tutte le amministrazioni locali e nazionali. Ricordo anche che Bagnoli

è un quartiere di Napoli, e quindi il Comune in quanto 'civitas' deve avere la sua possibilità di esprimere la prospettiva,

di indirizzarla . Guardiamo avanti, perché le fasi attuative sono in atto, le bonifiche dell' area Morgan sono partite, e si

stanno attrezzando quelle per l' area Eternit '. Linea ribadita anche dal
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commissario Francesco Floro Flores: 'A breve lanceremo la gara d' appalto per la bonifica dell' area retrostante all'

attuale struttura, così da poter poi insediare il nuovo museo. Ad oggi stiamo procedendo con la rimozione dei cumuli

lasciati dalla ex Bagnolifutura un po' ovunque, compromettendo tutto il territorio. Se facciamo bene e presto

riusciremo ad attingere anche a fondi privati. Al ministro Carfagna ho chiesto di redigere un business plan per

accedere al Recovery fund , ed è quello che faremo '. A fargli eco il direttore di Invitalia Domenico Arcuri : ' Il piano di

rigenerazione è sempre migliorabile, ma ricordo che è divenuto formalmente legge ed è stato dichiarato valido dalla

giustizia amministrativa. Lì è contenuta un' importantissima opera, se non la principale, cioè la realizzazione del

waterfront , e per farlo occorre che non vi siano rotture urbanistiche di nessun genere '. Attenzione massima anche

dal Governo ' Presto convocherò una cabina di regia su Bagnoli per verificare insieme lo stato delle bonifiche e

procedere speditamente ' ha dichiarato il ministro al sud Mara Carfagna ' Città della Scienza correva il rischio di

essere una cattedrale nel deserto, e invece si è dimostrata negli anni un grande attrattore per lo sviluppo e la crescita

della Campania e del Mezzogiorno. La sua ricostruzione rappresenta un fattore importante per la rinascita di Bagnoli,

le risorse ci sono e dobbiamo usarle bene. E' un impegno verso i cittadini di Napoli e della Campania '.

A CURA DI ASITNEWS

Vesuvio Live

Città della Scienza



 

giovedì 04 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 71

[ § 1 7 2 1 2 5 4 4 § ]

A otto dall' incendio di Città della Scienza, incontro con Carfagna e Franceschini

THEOplayer 2.X: Getting Started Condividi Tempo di Lettura: 3 minuti NAPOLI

- 'Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli , anche in deroga alla

prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale

avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di

intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente'. È l' annuncio

fatto questa mattina dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara

Carfagna , in un videomessaggio trasmesso in occasione dell' iniziativa 'Città

della Scienza: ri-costruire per il futuro' . 'Non possiamo permetterci- ha

spiegato la ministra - che conflitti politici e contenziosi rallentino l' opera di

bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti

per non sprecarle. Bagnoli non può essere l' ennesima occasione persa a

causa dell' incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio' .

'Questo governo si è dato il compito di porre un argine agli effetti della

pandemia e preparare una ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a

disposizione dall' Unione Europea. Ma né il governo, né l' Europa possono

fare tutto da soli, senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed

efficienza da parte di tutta la classe dirigente meridionale', ha concluso la ministra per il Sud. 'Conosco bene l'

importanza che Città della Scienza e l' intera area di Bagnoli rivestono per il nostro territorio - aggiunge Carfagna -. L'

incendio del 2013 ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è stata rimarginata. La costruzione di un

nuovo spazio espositivo oggi è una priorità che dovrà essere perseguita con la massima rapidità e con il massimo

dell' attenzione perché rappresenta un passo in avanti per la rinascita dell' intera area di Bagnoli'. FRANCESCHINI:

'PER CITTÀ DELLA SCIENZA ACCELERARE PROGETTO RIPARTENZA ' 'A otto anni da quell' incendio va dato atto a

chi ha guidato il museo e a Riccardo Villari che è stata fatta una operazione di rivitalizzazione con 200mila visitatori

all' anno e iniziative didattiche formative. Ora c' è bisogno che tutte le parti coinvolte remino nella stessa direzione

per accelerare il progetto di ripartenza . Da questo punto di vista il ministero sarà assolutamente disposto a

collaborare con tutte le istituzioni locali e nazionali'. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini durante

la tavola rotonda. DE LUCA: 'PROGETTO CHIAVE CHE CAMPANIA PUÒ PROPORRE PER RECOVERY' ' Riusciamo a

ricondurre Bagnoli in un grande progetto di trasformazione urbana che potrebbe essere uno dei progetti chiave che

la Campania propone al governo per il Recovery plan ? Questo è uno dei grandi progetti di sviluppo che a mio parere

potrebbe dover contare su finanziamenti europei. La concretizzazione di un progetto del genere potrebbe davvero

cambiare il destino di una intera comunità, non solo Napoli ma l' intera Campania'. È la proposta lanciata dal

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione di una tavola rotonda organizzata a otto anni

dall' incendio di Città della Scienza. ARCURI:
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'IN PRARU C' È TUTTO. FALSO CHE NON SI STA FACENDO NULLA' ' Fino a luglio 2019, quindi fino a 20 mesi fa, l'

area di Bagnoli era sequestrata, era complicato intervenire fattivamente sulla stessa. La colmata non è stata ancora

consegnata né al commissario né al soggetto attuatore. Si ipotizza che questa consegna possa avvenire nel corso

di quest' anno. Ritenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla non è vero'. È la considerazione espressa dall'

amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri sul progetto per la rigenerazione urbana del Sin di Bagnoli-

Coroglio. Intervenendo nel corso di un forum organizzato a otto anni dall' incendio di Città della Scienza, Arcuri

sottolinea che 'il progetto per la nuova Bagnoli c' è già, è contenuto in un documento formale che è legge.

Certamente, ritenere che si debba ancora pensare a cosa farne di Bagnoli contrasta con i contenuti e lo stato

giuridico del Praru'. 'Noi in questi anni - precisa - abbiamo fatto 64 gare, avviato 11 cantieri, alcuni dei quali si sono

conclusi, stiamo facendo la bonifica dell' eternit, siamo pronti a continuare le attività di bonifica nei tempi che sono

stati già detti, abbiamo cercato e ottenuto un accettabile condivisione della molteplicità degli attori in gioco. Ci

siamo trovati in una condizione in cui le opere infrastrutturali realizzate con i fondi europei, la Porta del parco su tutti

ma non solo, erano stati realizzati con fondi ma non rendicontati. Ci siamo caricati l' onere di risolvere anche questa

questione con l' Ue. Alla luce dei vincoli e dell' unità di tempo, credo che sia stato fatto tutto e anche un po' di più

rispetto a quel che si poteva fare'. 'È stata costruita la nuova Bagnoli? No - rimarca Arcuri - ma dire che non è stato

fatto niente è davvero ingeneroso. Dobbiamo correre nei prossimi mesi, certo che sì, esiste un piano, è legge, e

bisogna realizzarlo, ci sono risorse e bisogna concretamente e nel rispetto delle norme utilizzarle'. L' articolo A otto

dall' incendio di Città della Scienza, incontro con Carfagna e Franceschini proviene da Dire.it . Da Dire.it 36

Visualizzazioni.
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