
DI ALICE DE GREGORI

NAPOLI. L’estate 2018, or-
mai alle porte nonostante le
condizioni climatiche certo non
favorevoli, in Campania «sarà
probabilmente da record» no-
nostante «il flusso turistico nel
Mezzogiorno resti ampiamen-
te al di sotto di quello del Nord
Italia». Così Agostino Ingeni-
to, presidente di Aigo Confe-
sercenti e di Abbac (Associa-
zione bed & breakfast e affit-
tacamere della Campania),
traccia una previsione della sta-
gione estiva a Napoli e in Cam-
pania dal punto di vista della
ricettività extra alberghiera. 
Secondo Ingenito, l'estate 2018
«sarà senz'altro ricordata per
l'esplosione degli affitti brevi
previsti dalla legge 50 del
2017, che ha un po’ riorganiz-
zato un settore sempre sfuggi-
to a qualsiasi controllo. Siamo
convinti che sarà una bella
estate in Italia e che sarà con-
fermato l'aumento al Sud e nel-
lo specifico in Campania, an-
che se i dati, se confrontati al
Nord Italia, restano impietosi
e rivelano una disparità che
permane». 

Nonostante ciò, sottolinea In-
genito all'Adnkronos, ci sono
in Campania località turistiche
che possono prepararsi a un so-
stanziale “pienone” e si tratta
delle solite note: su tutte le lo-
calità della Penisola Sorrenti-
na e della Costiera Amalfitana,
le isole Capri, Ischia e Proci-
da».
Che il settore sia in grande
ascesa lo dimostrano anche i
dati relativi alla crescita di

aziende che forniscono i servi-
zi turistici
come
agenzie di
viaggio e
tour ope-
rator. C’è
anche da
dire che
dopo la “sbornia” di internet in
questo settore e le tante botte
prese da ignari privati si è tor-
nato a chiedere supporto a chi

è specialista del settore Il dato
italiano è di 15.751 imprese
(+2% in un anno) con 46 mila
addetti (+5%) e un business da
7,5 miliardi. In un anno cre-
scono le imprese lombarde
(+1,6%) e milanesi (+2,4%),
a Napoli sono 1.046 gli addet-
ti del settore con un incremen-
to (+1,8%). Poi ci sono Torino,
Firenze e Bari. Milano è prima
per addetti, 6.157 (+10% in un
anno) rispetto ai 5.543 di Roma
(+4,2%). Per Luigi Maderna,
presidente Fiavet Lombardia,
Associazione delle agenzie di
viaggio: «La disposizione del-
le giornate di festa favorevole
quest'anno, ha offerto delle
possibilità vantaggiose per un
viaggio in un week end lungo.
A questo si è affiancato un cli-

ma particolarmente
favorevole per una
vacanza di primave-
ra avanzata. Sono
condizioni che han-
no favorito la scelta
delle famiglie per
una breve vacanza,

spesso al mare o nelle città
d'arte, con un impatto positivo
sugli operatori dei viaggi turi-
stici». 

__ Pevisioni più che rosee per il turismo a Napoli

__ Stand nella ex Nato

_ ALBERGO DEI POVERI
Inaugurazione
del primo
spazio docce
NAPOLI. Si terrà oggi alle
ore 18,30 presso Palazzo Fu-
ga (ex Albergo dei Poveri -
ingresso lato Via Tanucci)
l'inaugurazione del primo
“Spazio Docce” per senza di-
mora, luogo dove le persone
potranno avere la possibilità
di provvedere alle necessità
quotidiane legate all’igiene
personale. Questo spazio, ri-
strutturato in collaborazione
con la Rotary Foundation
nell'ambito del progetto “Re-
stituire la dignità” è un pun-
to di riferimento in cui tro-
vare ascolto, benessere e cu-
ra di sé. All'inaugurazione
con il sindaco de Magistris
saranno presenti gli assesso-
ri Roberta Gaeta e Carmine
Piscopo, il presidente della
III Municipalità Ivo Poggia-
ni e il Comitato Real Alber-
go dei Poveri.

_ PALAZZO SAN GIACOMO
Fisichella
al “Motor
experience”
NAPOLI. Stamattinaalle ore
11 nella Sala della Giunta di
Palazzo San Giacomo, alla
presenza dell’Assessore allo
Sport Ciro Borriello, verrà
presentata l’edizione 2018
del “Napoli Motor Experien-
ce” in programma dall’11 al
13 maggio alla Mostra d’Ol-
tremare. Interverrà l’ex pilo-
ta di F1 Giancarlo Fisichel-
la.

_ LICEO MERCALLI
Un premio 
per il riciclo
e il riuso facile
NAPOLI. Il sindaco Luigi
de Magistris e l'assessore al-
la Scuola Annamaria Pal-
mieri hanno consegna to una
targa al Liceo Mercalli e al-
le associazioni Rete Zero
Waste e WWF vincitori - ri-
spettivamente per le catego-
rie scuola ed associazioni -
del premio nazionale Serr
(Settimana Europea della Ri-
duzione dei Rifiuti) tenutosi
in tutta Europa dal 18 al 26
novembre. Il liceo Mercalli  è
stato premiato a Catania ad
aprile tra le 100 scuole di tut-
ta Italia con il loro originale
progetto “Tra riciclo e riuso:
le Buste-Cestino per la rac-
colta differenziata di classe”:
1.300 studenti hanno portato
buste di plastica usate per
creare dei cestini, disegnate
dagli studenti e realizzate da
Asia Napoli. È stata creata
una "banca del riuso" dove
ciascun membro della comu-
nità scolastica è stato attore
del gesto sostenibile che ci
chiede l'Europa: riusare i pro-
pri oggetti invece di buttarli.

La Festa di Primavera nella ex base Nato
BAGNOLI Associazioni, istituzioni e soprattutto cittadini fanno rivivere l’area che ospitava i militari

DI FRANCESCA BRUCIANO

NAPOLI. In centinaia lo scorso
week end alla “Festa della Prima-
vera” nell’ex Base Nato di Ba-
gnoli. L’evento nel “Parco della
Conoscenza e del Tempo libero”
è stato organizzato dalla Fbnai
Fondazione Banco di Napoli per
l’Assistenza all’Infanzia, in colla-
borazione con oltre 70 tra orga-
nizzazioni del terzo settore,  Enti
Pubblici e istituzionali, e con il so-
stegno dell’assessorato alle Poli-
tiche Sociali della Regione Cam-
pania,  della X Municipalità e del
Comune di Napoli. Sabato pome-
riggio un primo confronto con la
tavola rotonda “Le Primavere che
verranno” con Patrizia Stasi pre-
sidente della Fondazione Bnai, Lu-
cia Fortini assessore regionale al-
l’Istruzione, Carmine Piscopo as-
sessore comunale all'Urbanistica,
Diego Civitillo presidente X Mu-
nicipalità e i portavoce di "Bagnoli
Libera" e della "Rete ex Nato Be-
ne Comune". 
Patrizia Stasi presidente della
Fbnai  sintetizza bene come questo
sia l’inizio di una nuova possibi-
lità per i cittadini e per l’intera co-
munità:«Da domani programme-
remo con tutti una serie non solo di
eventi, ma anche di campus, di sta-
ge, e da giugno con la completata
programmazione auspichiamo che
le piazze e le strade di Bagnoli sa-
ranno sempre piene di giovani e
persone». Sfumata l’idea di ospi-
tare nel parco della ex Nato le Uni-
versiadi – aggiunge -  «Sono scel-
te politiche che non dipendono da
noi.  A noi l’idea delle casette nel
nostro complesso non sarebbe pia-
ciuta – conclude - e quindi va be-
ne così». Spazi finalmente fruibi-

li dopo anni di conflitti succeduti-
si dal 2013 al 2017 sono il segno
tangibile di un sogno che si rea-
lizza con il contributo di tutti. «Sia-
mo riusciti con la passione di tan-
te persone, a creare delle comuni-
tà che funzionino – sottolinea l’as-
sessore regionale Lucia Fortini. E
aggiunge - La sfida sta ora nel tro-
vare dei fondi, anche come Re-
gione,  per mettere davvero a frut-
to questi immobili che possono
creare sviluppo per le comunità,
ma il primo passo dovrà essere
l’approvazione del Pua senza il

quale è impossibile immaginare di
ricostruire».  Sul punto concorda
anche il presidente Diego Civitil-
lo che sottolinea la «necessità di
recuperare le strutture del parco
affinchè siano utilizzate dai citta-
dini. Tra le proposte l’apertura di
un poliambulatorio Asl carente sul
territorio di Bagnoli, e uno stu-
dentato per gli universitari parte-
nopei in situazione di precarietà».  
Dario Oropallo consigliere della
Fbnai rimarca «L’auspicio futuro è
che l’ex base Nato possa essere
aperto e restituito al quartiere».

Graded apre le porte a due talenti napoletani
Gli studenti seguiti da un tutor fino al progetto
NAPOLI. Da domani le porte di Graded si apriranno a due giovani talenti di Digita.
Con l’avvio del project work della durata di circa due mesi e mezzo, parte una nuova
sfida nella collaborazione tra la Spa napoletana guidata da Vito Grassi, vicepresidente
degli Industriali napoletani, attiva da 60 anni nel mercato della progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili, e la “Digital
Transformation & Industry Innovation Academy” dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II nata in partnership con Deloitte Digital. I due studenti - un
ingegnere meccanico e un dottore in economia – seguiti direttamente o in remoto
(“smart working”) da un tutor interno alla Graded, saranno alle prese con un “caso
aziendale” reale: l’individuazione di una soluzione tecnologicamente efficiente ed
economicamente sostenibile per la gestione e il controllo in remoto dell’impianto
fotovoltaico realizzato a Ianova nella regione di Timis in Romania, su un terreno di
27mila metri quadri. Il progetto finale dovrà mirare a monitorare e possibilmente
prevenire anomalie all’impianto, geolocalizzando eventuali malfunzionamenti per
poter effettuare manutenzioni preventive.  Dopo una verifica di fattibilità, il progetto
finale elaborato dagli studenti potrebbe anche essere avviato alla fase di
implementazione. «Fare impresa vuol dire soprattutto innovare e formare e lo
dimostrano i rapporti costanti che abbiamo avviato negli anni con il mondo delle
università e della scuola. Con gli studenti dell’Istituto tecnico industriale Augusto
Righi di Napoli, ospitati nell’ambito di questa iniziativa, la società ha anche
partecipato all’Expo 2015 presentando “Green Farm”,  la prima fattoria ecologica
“made in Napoli” ideata dai nostri ingegneri assieme ai ragazzi di Fuorigrotta». 

NUOVA SFIDA NEL CAMPO DEL DIGITAL. OBIETTIVO È RENDERE FATTIVO LO STUDIO

Crescono anche le
imprese nel settore.

Napoli segna un +1,8%
in appena un anno

Ingenito: sarà un’estate da record
TURISMO Per il presidente Abbac dobbiamo prepararci ad un pienone, ma resta il grande divario con il Nord
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