ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI NAPOLI
BOZZA DEL PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO *
SIG. DOMENICO ESPOSITO
TEORICO DI SISTEMI MULTIDISCIPLINARI APPLICATI ALLA
QUALITA’ DELLA VITA
( IL PROGRAMMA è uasi DEFINITIVO SARA’ COMPLETATO NEI PROSSIMI GIORNI)

Come teorico di sistemi multidisciplinari applicati alla qualità della vita il
mio scopo è di costruire un modello su misura per la crescita economica
di Napoli, per rendere sostenibili i debiti contratti dalle precedenti
amministrazioni e contemporaneamente garantire benessere e qualità
della vita ai cittadini presenti e futuri. Quando si parla di qualità della vita,
inevitabilmente, si deve tenere presente aspetti che riguardano lo
sviluppo e la tutela della vita, dei diritti e dei doveri sanciti dalla prima
legge dello Stato, la Costituzione, la seconda legge dello Stato, quella fatta
dal parlamento e dal governo italiano, quella regionale, comunale e così
via. Non esistono solo leggi scritte, esistono principi etici, modi di essere
dettati dalla convenienza, comportamenti vantaggiosi che io intendo
utilizzare e incentivare, per creare il miglior sistema territorio, unito e
solidale, per il bene di tutti, per la pace e la prosperità dei napoletani.
Questo è uno dei compiti fondamentali che un sindaco deve saper
svolgere altrimenti il rischio default aumenta, se ciò dovesse
malauguratamente accadere, ne pagheremmo gravi conseguenze tutti,
soprattutto con gravi perdite in termini di diritti acquisiti e di benessere,
quindi siamo tutti coinvolti nella scelta del miglior sindaco di Napoli, che
ci dovrà guidare con sapienza e coraggio, furori dalla tempesta
speculativa che rischia di abbattersi su Napoli e poi sull'Italia, portandoci
al riparo in un porto sicuro, come quello della nostra amata città,
purtroppo brutalmente maltrattata dalla superficialità umana.
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Vi ricordo che i conflitti e la competizione selvaggia aumentano, lo
costatiamo quotidianamente tra le nostre famiglie, amici e conoscenti.
Giovani e meno giovani senza futuro lavorativo, bambini maltrattati,
famiglie che si disgregano, aumento delle separazioni, le proteste dei
giovani, la violenza comunicativa, la competizione speculativa tra partiti
che si fanno la guerra per accaparrarsi il consenso elettorale; tutto questo
denota s a sa ualità della vita e e esse e. L’u i o odo pe us i e fuo i
da uesto a at o u a es ita sottoposta all’ideologia della ualità
della vita che lavora per il benessere della persona e del territorio in cui
vive, nel rispetto dei vincoli di bilancio italiani e europei, facendo leva sui
privati.
Per questo propongo un piano di sviluppo territoriale capace di attrarre
investimenti privati, sfruttando al massimo il concetto di partenariato tra
pubblico e privato. Non possiamo pensare di attuare una crescita
economica solida e stabile come facevamo un tempo con la lira,
svalutando la nostra moneta e con una maggiore spesa pubblica, che
veniva assorbita dalla partitocrazia clientelare non meritocratica ai danni
della produttività territoriale. Oggi abbiamo dei vincoli di bilancio che
vanno rispettati, i debiti onorati e quindi non possiamo fare leva su una
maggiore spesa pubblica, anzi questa va ridotta e resa più efficiente ed
efficace a garantire servizi al cittadino migliori attraverso una migliore
programmazione studiata nei minimi particolari e in tutte le sue
oltepli i pa ti, iassu i ili i u ’adeguata fu zio e di sviluppo e di
controllo del territorio. (migliori trasporti, più assistenza a favore dei più
deboli, asili nido, assistenza agli anziani, più sicurezza, più benessere,
strade pulite e meno congestionate, servizi sociali capillari, divertimento
ecc.). Ma è evidente che con le sole risorse economiche pubbliche non
riusciamo a fare gran che, quindi il ricorso al capitale privato è un obbligo
olt e he u va taggio. E o he l’istituzio e ittadi a a uisis e u uolo
di raccordo, tra Stato centrale, fondi strutturali europei e Regione, un
ruolo di fondamentale importanza poiché è la sola istituzione, più vicina
al cittadino, atta a creare i piani di sviluppo territoriali per realizzare tutto
questo con la sola forza delle idee economicamente sostenibili, quindi a
costo zero per il comune. È evidente che questo è possibile solo se il
nuovo sindaco di Napoli viene dal territorio, conoscendo tutte le
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problematiche territoriali perché le ha vissute da non privilegiato. È
evidente che il tutto deve essere ben connesso e pianificato con cura,
sottoposto a disciplina per evitare ulteriori contrasti e speculazione
selvaggia, he ha fatto d’a i e o i al territorio. Per questo bisogna
avere una forma mentis scientifica, idonea allo sviluppo del territorio in
odo t asve sale, ealizza do la es ita dell’i te o siste a te ito io,
con tutti i suoi fondamentali settori produttivi, quindi la crescita del
benessere di tutti e della qualità della vita.
Il privato verrà attratto dalle idee e dai progetti che abbiamo pensato in
ve t’a i di studio del te ito io, il p ivato av à a disposizio e u pa t e
istituzionale forte che coopererà burocraticamente per rendere
l’i vesti e to si u o e va taggioso. I p ofitti sa a o ga a titi dal pia o
di sviluppo pluriennale. A questo punto gli introiti comunali
aumenteranno e il vantaggio per il cittadino pure poiché si ritroverà ad
avere maggiori e migliori opportunità di crescita, più benessere e
vivibilità, migliori servizi comunali, più occupazione di qualità, crescita
demografica di qualità. In questo modo renderemo sostenibili tutti gli
aspetti sociali connessi al buon governo del territorio e con ciò una
macchina governativa efficiente che lavoro con maggiore interesse al
servizio della comunità.
Napoli è meravigliosa città che si affaccia ad anfiteatro su uno dei golfi più
dolci e incantevoli del mondo. Napoli ispira poesia e amore, con il suo
clima mite e i suoi panorami mozzafiato, il suo patrimonio paesaggistico e
o u e tale d’i esti a ile valo e, l’a o da za dell’a te completa di
ogni epoca, il suo popolo meraviglioso pieno di solidarietà, solarità,
poeticità e competenze in ogni campo, umanistico, scientifico,
economico, commerciale, artigianale, che sa esprimere in modo
magistrale quando è messo in condizioni di poterlo fare. Mie i cari
concittadini, come voi ben sapete, ci sono, quindi, tutti gli ingredienti e i
presupposti per attirare capitali, investimenti, crescita occupazionale e
de og afi a di ualità, pe u ’e o o ia solida, o u a
es ita
pluriennale e duratura, sfruttando il potenziale di sviluppo enorme delle
nostre periferie urbane, con progetti economicamente sostenibili e la
forza economica dei privati.
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Ciò che di buono è stato conseguito e ereditato dal passato verrà
rivalutato, ciò che non è stato fatto verrà proposto e messo in atto,
tenendo presenti le esigenze del cittadino che vive le problematiche del
suo quartiere soprattutto a causa della scarsa capacità organizzativa
politica, che non riesce ad adeguarlo alle migliori realtà europee,
mettendo a sistema tutti gli strumenti monetari e legislativi europei, che
ci sono, anche italiani e regionali, nonché locali, che queste nobili
istituzioni mettono a disposizione del territorio per la creazione delle
favorevoli condizioni di sviluppo; quindi in continuità con quanto di
positivo ealizzato dalle p e ede ti a
i ist azio i ell’otti a di
u ’i essa te p o esso di ode izzazio e, i ovazione e trasparenza, si
indica di seguito il programma di rilancio, atto a sbloccare, quanto più
possibile, il potenziale di sviluppo enorme, ora bloccato, dalle carenze
delle amministrazioni precedenti e dalla s a sa apa ità d’i
agi azio e,
per mancanza di conoscenza e per la scarsità di proposte
e o o i a e te soste i ili, sop attutto pe l’i adeguata fo a e tis
dell’attuale “i da o o a i a i a e he ei suoi i ue a i di gove o ha
dimostrato quello che avevo previsto, realizzando ben poco,
disattendendo le promesse e il programma di governo costruito in modo
sbagliato, con progetti non economicamente sostenibili, bloccando la
crescita economica e tutto quello che di positivo poteva nascere se fosse
stato più attento alle nuove proposte che ci sono state ma guardate con
troppa diffidenza e superficialità; una persona che ha dimostrato tutta la
sua debolezza politica, non esperta di piani di sviluppo territoriali e che
oggi con le sue inadempienze rischia di consegnare le chiavi della città ai
peggiori speculatori della città e al capo dell'opposizione, cioè in mano
alla mediocre destra cittadina e del paese. Una destra padronale assetata
di potere, che vuole speculare su Bagnoli con compromessi al ribasso
svantaggiosi, lontani dagli interessi di buon governo funzionale al
benessere di tutti i cittadini napoletani e della nostra grande napoletanità
amata e apprezzata in tutto il mondo, perché di alto valore culturale.
Sono anni che studio il paesaggio napoletano in tutte le sue parti, da nord
a sud e da est a ovest, ogni singolo quartiere, da studioso di qualità della
vita e sono estremamente convinto che questa città così densamente
popolata, ha bisogno di tutte le competenze possibili per la crescita
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sistemica e scientifica, saggiamente guidate da una persona consapevole
dei problemi e delle soluzioni sapientemente interiorizzate, e da un
progetto di sviluppo pluriennale, quindi la progettazione e la
pianificazione diventano indispensabili per rendere sostenibili, ripeto, i
debiti regolarmente contratti dai miei predecessori e la qualità della vita
di tutti noi. Scorrendo le pagine di questo innovativo programma che si
orienta su due assi portanti metodologicamente separate, ma che in
realtà sono unite tra loro, conoscerete la sistematicità e la fattibilità di ciò
che ho appena accennato.

Ora concentriamoci un attimo per approfondire il quadro storico e globale

L’essenza di una grande squadra di governo per una
grande riforma paesaggistica adeguata alla migliore
coscienza storica nazionale ed europea
Se la produttività occidentale sarà così debole, con questa scarsa crescita
economica, non potremo rendere sostenibili i debiti e la qualità della vita.
Non potremo permetterci di mantenere la complessa macchina
burocratica europea, statale, regionale, comunale ecc.
Il capitalismo con la troppa finanza toglie ossigeno all'economia reale...
Se aggiungiamo il mal governo, la corruzione e le incompetenza
territoriali, il costo sociale aumenta ancora di più... e il capitale si
allontana sempre di più, poiché nessuno investirebbe a tali condizioni di
rischio.
I più ricchi saranno sempre più ricchi ed egoisti e i più poveri sempre più
poveri...Tra il 2005 e il 2013 il numero dei poveri è raddoppiato. Il 15,8%
delle persone vive in condizioni di povertà relativa e l’ % i o dizio i di
povertà assoluta (Fonte Istat). Tra il 2011 e il 2012 ci sono 127 mila
persone in più con una ricchezza superiore a 1 milione di dollari (Fonte
Ba a C edit “uisse . T a il
e il
l’i di e he isu a la
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disuguaglianza è c es iuto di pu to Fo te Ba a d’Italia . Nel
i
salari rappresentavano il 68% del PIL, nel 2006 sono scesi al 53% (Fonte
Ocse)
I conflitti aumentano e la speculazione diventa sempre più selvaggia.
Come contrastare bilanciando questa preoccupante deriva?
Come si ricrea l'equilibrio economico?

Ai provvedimenti della BCE con Draghi vanno aggiunti validi
provvedimenti di sviluppo territoriali! Parallelamente bisogna snellire le
macchine statali, rendendole più efficienti.
Questa è la linea politica dell'ideologia della qualità della vita...
Per questo propongo il mio piano di sviluppo territoriale a Napoli che è
un'applicazione della teoria...
Alcuni territori più di altri hanno un potenziale di sviluppo in più, che va
sbloccato...
Nei prossimi mesi pubblicherò il mio libro e sarà tutto più chiaro... Tutto si
può migliorare, vanno aggiunti e messi in atto altri provvedimenti, sia a
livello globale migliorando la governance e sia a livello locale. Bisogna
aprire le porte al nuovo!

Domenico Esposito
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UNA GRANDE RIFORMA HA BISOGNO DI UNA GRANDE SQUADRA DI
GOVERNO E DI GRANDE COOPERAZIONE DA PARTE DI TUTTI
CITTADINI E SAPERI

METODO DI GOVERNO E ASSI PORTANTI DELLA
RIFORMA PAESAGGISTICA
1. Amministrazione ordinaria
2. Amministrazione straordinaria
Questo programma suddiviso secondo queste due linee direttrici è
i e t ato all’a
i ist azio e effi ie te della ittà pe off i e se vizi
efficaci al cittadino e allo sviluppo dei fondamentali settori produttivi
della città, cioè primario, secondario e terziario con lo scopo di renderli
produttivi, moderni ed efficienti; mettendo a sistema ogni metro
quadrato della città rendendolo produttivo, supportati da una macchia
comunale operosa e cooperativa per garantire il massimo supporto ai
capitali privati, che finalmente avrebbero un supporto per investire,
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sape do di ave e ell’istituzio e o u ale u pa t e fo da e tale, o
idee e progetti sottoposti a disciplina, su cui puntare per conseguire un
guadagno conveniente a tutti, contribuendo alla crescita economica
dell’i te o te ito io. Co la ealizzazio e di uesto p og a
a da e o
p ova dell’i po ta za he ha il o etto di Buo Gove o degli e ti lo ali,
per incentivare la crescita con adeguati piani pluriennali, raccogliendo le
istanze dei cittadini e della governannce nazionale e internazionale

Amministrazione ordinaria:
Il programma di amministrazione ordinaria della città è sintetizzato in 9
a ee d’i te ve to o l’o iettivo migliorare la quotidianità, di rivalutare
tutti i possibili aspetti positivi della cultura e del territorio partenopeo,
rendendo la città più sicura, più bella, più solidale, più solare, più
accogliente, più ospitale, più produttiva, più efficiente, più sostenibile e
più attenta ai bisogni dei suoi cittadini, quindi più viva da ogni punto di
vista. Lo scopo è realizzare una sostanziale crescita della qualità della vita
tenendo insieme una serie di fattori politici, economici e sociali, , un
grande lavoro certosino, pianificato con cura, facendo crescere tutti gli
indicatori della qualità della vita, che sono di fondamentale importanza se
considerati scientificamente, all’i te o di u p ogetto di es ita e di
tutela siste i a dell’i te o te ito io. Le risorse non devono arrivare solo
dal Governo e Regione, quindi per questo abbiamo bisogno anche di un
piano straordinario per attrarre capitali privati, quindi più Bagnoli, più
Porto, più Centro Storico, più Napoli est, più Napoli Nord, più Napoli
Ovest e Sud, più settore balneare, con risorse e investimenti pubblici, ma
soprattutto privati.
1. Partecipazione attiva e democrazia diretta, basata su reali
consultazioni, che avverranno tramite i comitati di quartiere
realizzati appena sarò eletto sindaco. Il comitato di quartiere è uno
strumento di partecipazione attiva per avvicinare giovani e i meno
giovani al governo della città, allo sviluppo e al controllo, avrà il
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2.

3.
4.
5.

ruolo di recepire e proporre, quindi un confronto diretto sui
problemi connessi al quartiere e non un ostacolo di
contrapposizione alle municipalità che hanno un ruolo
amministrativo importante per il miglioramento dei servizi al
cittadino, soprattutto per quanto riguarda le strade, gli eventi,
iniziative di supporto sociale e di assistenza a tutte le categorie di
cittadini presenti sul quartiere, alle famiglie, alle imprese, agli
anziani ecc. Un progetto che interesserà tutti i cittadini di qualsiasi
età, razza e religione.
U a ittà a
isu a d’uo o, o p og a
i pe so alizzati e
territorializzati, quindi non solo per bambini, giovani e anziani, con
lo scopo di rivalutare tutte le potenzialità dei singoli abitanti e per
garantire loro la massima cura e benessere, anche in uno stato di
malattia, ma anche mettendo a sistema tutte le competenze e le
peculiarità territoriali, nonché vocazione del singolo quartiere.
Crescita economica, occupazionale e demografica di qualità
Una città sicura, accogliente, propositiva e solidale
Attenzione alla famiglia e alla scuola, che dovrà essere supportata
nella giusta educazione dei propri figli, anche alimentare, quindi
partendo dalla scuola primaria (asili nido), secondaria (scuola
dell’o ligo e te zia ia o lo s opo di ette e al e t o l’i dividuo;
il p otago ista deve esse e l’alu o o tutte le sue a atte isti he
personali, che deve prima di tutto imparare a vivere la comunità,
avendo più rispetto di se stesso e della propria soggettività;
migliorandolo da ogni punto di vista, accompagnandolo al lavoro,
con maggiori capacità di applicazione di ciò che impara che deve
essere contestualizzato nel proprio presente storico, nel suo
quartiere e per la sua città. Il capitale umano fatto di competenze
non solo teoriche, i lavori socialmente utili saranno il futuro della
nostra città, quindi maggiore integrazione dei saperi e delle
conoscenze, svolgeranno un ruolo importante per supportare ed
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6.
7.
8.

9.

aiutare i nostri figli a trovare il giusto equilibrio per affrontare le
va ie fasi della vita fi o all’i dipe de za e all’e t ata el o do
lavorativo.
Lo sport, il benessere, il divertimento
L’ide tità ulturale per la rinascita della migliore napoletanità
Tutela e l’a ie te e il setto e p i a io pe u a iglio e ualità e
salubrità dei prodotti per i prodotti che vanno sulle nostre tavole e
nelle mense cittadine dei nostri figli, dipendenti ospedalieri e
ammalati
Vivibilità, sostenibilità e pianificazione accurata del territorio

Linee programmatiche
Più Cultura significa anche migliore programmazione degli eventi, anche
di eve ti g a di,
a l’o ga izzazio e deve
iglio a e, ui di u
assessorato alla cultura e agli eventi sarà prioritario, per una città più
viva, sicura e pulita:
La proposta è sicuramente notevole, abbiamo una ricchezza culturale
ampia e profonda che va migliorata con una migliore offerta di qualità e
più marketing.
Inaugurazione di gruppi di studio ed informazione sulle regole ed i
p o edi e ti fo ali utili all’attività a
i ist ativa o u ale, fi alizzati
ad una consapevole cognizione degli strumenti a disposizione delle
istituzioni locali, tale da far chiarezza su una materia di grande rilevanza
per lo sviluppo ed il controllo di una sana attività gestionale.
Riscoperta e cura delle innumerevoli ricchezze archeologiche ed
architettoniche presenti sul territorio, sotto forma di complessi, palazzi
storici da aprire al pubblico, vie caratteristiche e poi piazze e scale troppo
spesso abbandonate ad uno stato di degrado insopportabile, antitetico
alle enormi potenzialità in esse insite , da volgere alla rivitalizzazione del
tessuto urbano complessivamente inteso.
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Sviluppo di eventi a cadenza periodica come pure quotidiana che siano
esp essio e dell’i esau i ile pat i o i u a o della ittà. Fo da e tale,
dunque, impegnarsi per concedergli sbocco negli ambiti più disparati del
territorio, a partire dalle abitazioni private, passando per aree pedonali,
piazze, scale, plessi scolastici fruibili anche oltre gli orari canonici, teatri e
sale cinematografiche da sottrarre alla decadenza , e centri di interesse
culturale, attraverso divulgazioni itineranti,rivisitazioni storiche,
manifestazioni drammaturgiche e musicali,riproposizione di unicità
artigianali e culinarie, cosi da attingere a quella inesauribile fonte di
ricchezza che assume una voce inconfondibile nel vasto coro delle
esperienze umane tutte , con le quali pure deve essere chiamato a
confrontarsi ed armonizzarsi.

Più trasporti, più organizzazione e più efficienza
Alcune zone di Napoli sono totalmente scoperte dal servizio autobus,
alcune sono mal servite. Faremo uno studio innanzi tutto sui disservizi e i
disagi per coprire tutta la zona con orari precisi, affinché nessuna zona
possa esserne esclusa.

Benessere e salute
Organizzazione frequente di incontri finalizzati alla divulgazione di
informazioni utili alla prevenzione delle patologie, con particolare
atte zio e al te a dell’ali e tazio e, e legati alla p ati a di o t olli
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periodici da realizzarsi in maniera alternativa alle tradizionali procedure
sanitarie, prevedendo la nascita di snelli centri territoriali di riferimento,
ma più ancora promuovendo approcci ispirati a tecnologie telemetriche.
I dividuazio e di luoghi ido ei all’ese izio di attività spo tive, att ave so
la costruzione di una fitta rete composta da svariati centri di origine
pubblica e privata, da regolare complessivamente al fine di offrire
concreta accessibilità alle diverse fasce della popolazione.
Incremento delle ludoteche di quartiere, grazie ad un impegno diffuso
nella loro organizzazione, che inizi dal reperimento dei materiali necessari
fino alla loro gestione, cosi da fornire un ulteriore punto di riferimento
che dimostri attenzione nei riguardi di una fase tanto delicata della vita
o e l’i fa zia, i attesa dei e efi i he e de ive e e o.
Potenziamento della sinergia con le istituzioni sanitarie locali e nazionali
per il miglioramento delle prestazioni sanitarie. Istituzione di un piano di
controllo sanitario accurato per le zone soggette a inquinamento e più
esposte ai fattori cancerogeni – aree limitrofe alle discariche di Chiaiano,
Pianura e S. Giovanni a Teduccio – il progetto patto di convivenza civile
con le discariche prevede:
1.
2.
3.
4.

Prevenzione sanitari gratuita
Abolizione tassa sulla prima casa
Agevolazioni a carattere sociale, ludico e lavorativo
Controlli gratuiti sulla salubrità dei prodotti agricoli prodotti nelle
zone a rischio ecc.
5. Centro studi ospedalieri Antonio Cardarelli per migliorare
l’o ga izzazio e e de do soste i ile u a sa ità iglio e più p o ta
a soddisfare le esigenze del cittadino.
6. Decongestionamento traffico automobilistico Zona Ospedaliera.
7. Ogni quartiere di Napoli dovrà avere il suo pronto soccorso per una
aggio e p o tezza d’i te ve to, a he pe fa sposta e ua to
meno possibile da un quartiere a un altro gli ammalati.
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Il tutto ve à eso e o o i a e te soste i ile g azie all’i te ve to
pubblico e privato che lavoreranno in sinergia per pianificare gli interventi
di sviluppo e di tutela. Ma sop attutto o il affo za e to dell’i te o
indotto economico che andiamo a crea e o l’a
i ist azio e
straordinaria che andremo a creare le condizioni per realizzare tutto
questo, con più risorse economiche che verranno dal prelievo fiscale e da
un graduale efficientamento della macchina comunale, nonché
diminuzione degli sprechi.

Politiche sociali
Riprogettazione del sistema dei servizi sociali a tutela delle fasce di
popolazione più deboli: anziani, minori a rischio, disabili, emarginati:
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1. Istituto internazionale della formazione ai lavori socialmente utili a
Palazzo Fuga
2. Il welfare sta scomparendo, quindi maggiore assistenza ai bambini,
alle famiglie, ai meno giovani e agli anziani
3. Con il progetto Via Foria andiamo a delocalizzare tre plessi scolastici dal centro storico a
Palazzo Fuga. Le strutture attualmente occupate da questi istituti (Diaz, Liceo scientifico
Genovesi e Liceo A. Genovesi) verranno vendute a privati per farne tre grandi Alberghi nel
cuore del Centro Storico. Il vantaggio è per tutti: nuovi posti letto per turisti, più guadagni,
più posti di lavoro (dipendenti alberghi), più entrate fiscali nelle casse comunali. Con il
ricavato della vendita delle tre strutture Alberghiere andiamo a ristrutturare Palazzo Fuga,
che diventerebbe un centro polifunzionale scolastico-sportivo, un centro sociale per gli
anziani con campi da bocce, sale ballo e per lo svago, parcheggio interrato, ma anche
Istituto Internazionale dei lavori socialmente utili, con officine per la formazione di giovani
operai ecc. Ogni tecnico che uscirà fuori da questa scuola internazionale avrà un attestato
che gli permetterà di poter andare a lavorare in tutta Europa, eventualmente formato e
finanziato con specifici fondi pubblici o privati, direttamente da aziende che sponsorizzano
la formazione di uno o più operai perché ne hanno bisogno ecc. Formazione per gli
immigrati dandogli opportunità, imparandogli un mestiere, un bagaglio formativo che
potranno riportare nei loro paesi nativi (anche in questo caso e sulla formazione in
generale si possono utilizzare i fondi strutturali europei). Quindi in questo modo andiamo
verso la disoccupazione zero a Napoli, andiamo a ridurre drasticamente il fenomeno della
disoccupazione. Vi rendete conto la portata di tutto questo progetto economicamente
sostenibile? Vi rendete conto che in questo modo rimettiamo in piedi Napoli e l'Italia?
Il progetto Via Foria si completa con trasporti pubblici di qualità per permettere gli studenti
di arrivare a scuola agevolmente in una struttura altamente attrezzata sportivamente e
tecnologicamente. Poi c'è la casa di Totò alla Caserma Garibaldi che sarà la grande
attrazione turistica (il nostro Totò è una grande risorsa d'inestimabile valore, che la
fondazione Totò potrà rivalutare alla grande nella Caserma Garibaldi). Infine la
delocalizzazione del Giudice di Pace in strutture più idonee, un struttura a est nel centro
direzionale e un'altra a ovest nell'area ex Nato!
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Ambiente
Pia ifi azio e e essa i ope a o l’aiuto di p ivati di u effi ie te ed
efficace indotto industriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi a
salvagua dia dell’a ie te e dell’o upazio e. Co t ollo e iduzio e dei
fattori inquinanti.
Balneabilità della costa napoletana, al fine di recuperare il vitale
rapporto della città con il mare, al momento sostanzialmente
interdetto, al pari di realtà internazionali che hanno voluto e saputo
farne elemento riconoscibile della propria identità.
Questo progetto o se ti e e o solo la ige e azio e dell’esteti a
cittadina, favorevolmente disposta a confluire nella suggestiva
narrazione di un graduale declinare delle sue vie fin su dalle colline alle
accoglienti acque e di un affascinante ascendere da queste alle
pa o a i he ozzafiato, a pu e l’oppo tu ità di i e e ta e attività
di significativo impatto socio-economico, nel rispetto delle specificità
stagionali e di una equilibrata relazione con le altre meraviglie del golfo.
Pedonalizzazione progressiva del territorio quale antidoto al dannoso
inquinamento atmosferico ed al persistente caos veicolare , che
oltraggiano il fascino storico e artistico di tanti quartieri che ne sono
brutalmente aggrediti.
Incremento dei servizi di trasporto pubblico grazie a modalità atte a
io ga izza e l’i te o siste a i te i i di legge ezza dei flussi, agilità
delle tratte , percorsi tematici, economicità dei costi, sfruttamento di
nuove metodiche e tecnologie, integrazione crescente delle dinamiche
gomma- ferro, osi da o se ti e l’effettivo ese izio del di itto alla
mobilità a partire dai soggetti diversamente abili.
Recupero delle aree verdi urbane in primis dalla riqualificazione dei
parchi più noti , passando per la diffusione omogenea di punti verdi,
riservando un occhio di riguardo al fiorente fenomeno degli orti urbani,
come pure agli accattivanti suggerimenti che giungono dal vasto
panorama delle nuove tendenza urbanistico- architettoniche mondiali.
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1.
2.
3.
4.

Consorzi privati per il recupero del tal quale
Ciclo completo dei rifiuti Trattamento meccanico biologico (TMB)
Due turni di spazzamento stradale al centro storico ecc.
Decongestionamento traffico automobilistico
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In materia di sicurezza a 360°
La p ese za delle fo ze dell’o di e va au e tata pe ga a ti e più
sicurezza in alcune aree della città. Però la sicurezza non è un problema di
sola repressione e restrizione di libertà, bisogna lavorare sulla
prevenzione, quindi reinserimento sociale, aiuti sociali, opportunità di
lavoro, messa i
oto dell’e o o ia, certezza delle pene, sistema
giudiziario efficiente, tracciabilità, informazione, trasparenza ecc.
Potenziamento e organizzazio e delle fo ze dell’o di e e pote zia e to
della rete di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio. Messa in
sicurezza degli edifici scolastici e piani di sviluppo territoriali, affinché ci
siano più opportunità per tutti, meno divieti e restrizioni.
La Politica di sicurezza verrà svolta in piena sinergia con tutti gli organi
della sicurezza nazionale e locale.
La tracciabilità, la trasparenza e la condivisione dei dati sarà la nostra
priorità; a tale scopo verrà realizzato un GIS (Sistema Geografico
informatico) per il controllo e lo sviluppo del territorio.
Le forze di polizia municipale verranno premiate per i risultati raggiunti,
potenziamento dei vigili del fuoco, piani di evacuazione sia per la zona
orientale che occidentale. Sicurezza stradale e urbana sarà migliorata per
evitare che persone innocenti possano perdere la vita per un calcinaccio
che gli cade da un balcone o a causa di una buca.
Per quanto riguarda la sicurezza economica e sociale punteremo sulla
corretta gestione delle informazioni, potenziamento dei controlli
sull’ali e tazio e e su tutto il setto e ag oali e ta e e itti o.
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Istruzione
Miglioramento dei servizi scolastici a favore dei soggetti disagiati.
Predisposizione di borse di studio per giovani meritevoli. Incentivi e
pianificazione di progetti scolastici atti a rafforzare l’istituzio e s olasti a,
l’igie e u a a, se so ivi o, spo t, a te e ultu a, avvia e to al lavo o.
Riorganizzazione della scuola e adeguamento alle normative e indirizzi
europei, che vede l’alu o o e p otago ista e o più la lezio e
frontale.
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Attività commerciali
Erogazione di servizi ed agevolazioni al fine di favorire il rilancio delle
attività commerciali presenti nel centro storico e nelle aree periferiche.
Un Centro storico più vivo, con al centro la cultura partenopea e la
apolata ità. Maggio e atte zio e all’a tigia ato a tisti o, l’a te
p esepiale, ui di e o p odotti p ove ie ti dall’este o e dalla i a, fatti
in serie, più produzione locale e artigianale.
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Centro storico e valorizzazione delle aree periferiche
Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-cuturale del nostro
territorio. Potenziamento dei servizi a vantaggio della popolazione
residente sia nel centro storico sia nelle aree periferiche. Autorizzazioni e
sop attutto i e tivi pe l’ape tu a di uovi isto a ti e egozi di
alimentari nel centro storico che consumano e vendono prodotti locali.

Apparato amministrativo e bilancio
Trasparenza e tracciabilità:
1. Renderemo trasparenti i bilanci delle aziende partecipate,
fornendo informazioni sui trasferimenti del comune a loro favore.
2. Pubblicheremo online tutte le attività di giunta e consiglio (atti,
votazioni, discussioni, presenze e decisioni prese)
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3. Introdurremo una procedura pubblica per le nomine comunali
trasparente. Dichiareremo i componenti della commissione
esaminatrice, i criteri di selezione, le candidature pervenute, la
graduatoria finale
Faremo subito una grande operazione di conoscenza del bilancio
comunale per verificare se i conti sono in ordine, per scoprire subito
eventuali buchi di bilancio. Lavoreremo per realizzare maggiore
trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie e stabiliremo una
proficua collaborazione con la Corte dei Conti, e con tutti gli organi di
controllo magistratura contabile ecc. per evitare sofferenza di bilancio.
Diminuzione della spesa pubblica, maggiore efficienza ed efficacia nella
spesa.
Snellimento della burocrazia amministrativa e riduzione degli sprechi
dell’appa ato a
i ist ativo. Piano di sviluppo e di controllo territoriale
attraverso un sistema informativo geografico in sigla GIS.
Amministrazione ordinaria e straordinaria della città. Digitalizzazione
delle procedure e di tutte le attività amministrative. Trasparenza delle
attività, degli atti amministrativi e dei profili professionali dei funzionari e
degli amministratori comunali.
Rappo to o l’Eu opa
Predisposizione di un ufficio della programmazione dei fondi strutturali
europei, più programmazione e formazione, quindi maggiori conoscenze
e competenze locali mirate all’a uisizio e di i fo azio i, assiste za e
risposte a domande sulla legislazione, sui programmi e sulle opportunità
di fi a zia e to dell’u io e eu opea a favore di cittadini e investitori.
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Turismo e attività sportive
Pa hi didatti i pe l’edu azio e all’a
ittico e paesaggistico:

ie te, pa hi avve tu a, tu is o

Attrattività del territorio e sviluppo dei sistemi turistici
Premessa
O ai da ual he a o l’a alisi dei t e d dei flussi tu isti i un argomento di discussione e, talvolta, di
approfonditi ripensamenti, anche se i movimenti effettivi che si registrano annualmente dipendono spesso
dall’a da e to delle stagio i, dalla ua tità di i vesti e ti ealizzati elle dive se lo alità, dal livello
organizzativo del sistema turistico e dalla capacità di innovazione dell’offe ta. “e osse via o el dettaglio
la situazione di varie realtà nazionali non possiamo non sottolineare lo stridente contrasto fra località che
p ese ta o u ’offe ta ed u ’o ga izzazio e tu isti a o suffi ie te e te adeguata all’evoluzio e del
mercato, come la città di Napoli, o quelle che hanno avviato intense strategie di rilancio, ripensando il
proprio sistema e la propria offerta in termini di arricchimento in servizi e di strategie di prezzo. E' evidente
che oggi il turismo presenta numerose sfaccettature, ma per non perdere di vista il quadro generale è
necessario che ci sia la piena consapevolezza di tutti gli operatori del settore (pubblici e privati) che la
domanda è fortemente cambiata nel corso degli ultimi anni. Vari fenomeni hanno avuto un ruolo molto
importante nel cambiamento dei comportamenti di consumo della domanda ed hanno cambiato le regole
del gioco: la globalizzazione (le distanze non sono più un vincolo - si sono moltiplicate le opzioni di scelta la o petizio e i te azio ale , il fo te sviluppo delle te ologie dell’i fo azio e ed il fe o e o delle
low cost :
Il turismo deve affrontare importanti sfide, che offrono però altrettante occasioni da cogliere. L'industria
deve, da un lato, adattarsi all'evoluzione della società con i suoi effetti sulla domanda turistica e, dell'altro,
far fronte ai vincoli imposti dall'attuale struttura del settore, dalle sue specificità e dal suo contesto
economico e sociale. Contrariamente a quanto si registrava nel passato, oggi il turista è sempre più
esige te e i fo ato, atte to o solo a i valo i dell’ospitalità, e a se vizi e o odità, o vuole
li ita e la p op ia espe ie za di va a za ell’a ito della st uttura di alloggio, ma ricerca emozioni legate
all’offe ta ultu ale e p oduttiva della zo a e allo svolgi e to di attività di va ia atu a. È ui di il
o e to pe da e u a spallata ad u ve hio odo di i te de e l’offe ta tu isti a, e pe
eglio
comprendere quali possono essere le scelte più idonee, sia a livello di destinazione sia a livello di singola
azienda, suggerisco di partire dalla prospettiva della domanda, in funzione dei bisogni espressi dai vari
target di clientela.
Un tipo di clientela che:
- ha poco tempo per programmare i suoi viaggi e quindi decide le mete con poco anticipo;
- ha bisogno di informazioni complete, in tempi reali e personalizzate;
- non è più legato ad una singola tipologia turistica, ma, nei suoi diversi spostamenti dura te l’a o, p ati a
più forme di turismo (naturalistico, sportivo, culturale...);
- ha una permanenza media più breve nelle località con un aumento dei costi di gestione dei servizi per le
singole strutture.
Le strategie operative future devono sempre più ette e al e t o dell’atte zio e il uolo del tu ista e
soprattutto le sue motivazioni al fine di poter scegliere il tipo di domanda. Se proviamo ad analizzare le
prospettive di sviluppo turistico, da qualunque angolo visuale si analizzi la domanda mondiale di turismi,
secondo tutti gli scenari economici correnti, è destinata a crescere e a diversificarsi robustamente nel
medio e nel lungo periodo: nei volumi dei flussi turistici, nel reddito dedicato, nella gamma dei prodotti
ricercati. A fronte di questo scenario - p esso h u i o el pa o a a dei g a di setto i dell’e o o ia
mondiale – è del tutto evidente constatare che anche la relativa offerta si estende, si allarga, si
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approfondisce: tutti vogliono produrre e vendere turismi e aumenta perciò la concorrenza tra
destinazioni , prodotti, servizi, qualità, prezzi. Molti sono dunque i paesi, le aree, gli enti locali, gli
operatori che ci provano , ma non tutti riusciranno a mantenere o conquistare nei prossimi anni posizioni
di leadership. Per una nazione o e l’Italia se
e e e du ue di tutta evide za assu e e t a i p op i
obiettivi di politica economica il mantenimento di una forte posizione di leadership nel turismo. In un
settore cioè dove la competitività è in gran parte condizionata dalla qualità e dall’asso i e to e dal livello
di organizzazione di un sistema turistico che siamo in grado di garantire.

Turismo sportivo
L'attenzione al turismo sportivo, oltre a rappresentare una proposta specifica in termini di prodotto,
assume anche un valore sociale. La pratica sportiva è un momento di potenziale aggregazione, di
conoscenza, di condivisione di interessi. Lasciando per un momento da parte l'evento o il semplice agone, il
turismo amatoriale rappresenta una occasione per una offerta territoriale in grado di valorizzare
l'attenzione delle pubbliche amministrazioni agli aspetti della sostenibilità e della socialità della pratica
sportiva, creando non solo pacchetti e proposte per i visitatori, ma facendo nascere un vero e proprio
modo di vivere l'attività sportiva particolare della destinazione.
La spettacolarizzazione dello sport, grazie al contributo sempre più invasivo dei mezzi di comunicazione, ha
contribuito a promuoverne la pratica sportiva a tutti i livelli, da quello amatoriale a quello professionistico,
con un progressivo aumento del valore economico di tutto il settore.
Stessa dinamica si registra anche nel turismo, ormai diventato non solo un fattore di consumo irrinunciabile
ma soprattutto una quota importante del PIL di molti Paesi. Seppur con caratteristiche diverse, negli ultimi
anni la sovrapposizione dei due settori ha generato un nuovo tipo di fenomeno, che per essere sviluppato
deve inevitabilmente saper coniugare il sistema di offerta e le risorse del territorio.

Questi comportamenti costituiscono il punto di partenza per interventi nel campo del turismo sportivo, essi
sono il risultato di attese ben precise e si concretizzano in produzioni sportive esistenti (per esempio uno
spettacolo) e nella loro proposta sul mercato turistico. Queste produzioni differenziate costituiscono linee
di prodotto.
Si possono identificare tre di queste linee, corrispondenti ai comportamenti identificati:
turismo sportivo di azione
turismo sportivo di spettacolo
turismo sportivo di cultura
In base alla dimensione tempo, la durata della visita determina le seguenti categorie:
l'escursione, ossia la visita di 1 giornata
il soggiorno breve, ossia il soggiorno di 2-3 notti
le vacanze, ossia il soggiorno di più di 3 notti e di meno di un anno
In base al luogo di destinazione si distinguono mete locali, regionali, interregionali, nazionali,
internazionali... Se è vero che il tempo limita la distanza, la velocità dei mezzi di trasporto ha cambiato
totalmente il quadro di riferimento.
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Sarebbe interessante verificare, le percentuali del Turismo Sportivo sul territorio Nazionale, Regione
Campania e città di Napoli *.
In aiuto ci viene dato da questo grafico che ci illustra il potenziale che potrebbe sfruttare la nostra regione e
quello, in particolare, della città di Napoli e del suo territorio di competenza.

Fonte Banca di Italia 2014/2015
Città di Napoli * - Turista Italiano e Turista Straniero 0.8/0.9 nella media Regionale.
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Le linee guida per lo sviluppo del Turismo Sportivo
L’a alisi o dotta i uesta pa te dello studio, ha pe esso di i dividua e al u i ele e ti i p es i di ili
per lo sviluppo del turismo sportivo sul territorio. La sintesi che segue emerge da una serie di interviste
realizzate direttamente ai Responsabili di alcune Federazioni Nazionali, nel corso delle quali sono stati
raccolti giudizi, aspettative e valutazioni su alcuni aspetti che potrebbero costituire le sfide per il futuro.
- Quali sono i criteri prioritari per la scelta della location di un evento sportivo?
- Quanto incide la componente impiantistica sportiva nella scelta della location?
- Quanto incide il sistema ricettivo e dei trasporti nella scelta della location?
- Quanto incidono i rapporti istituzionali nella scelta della location?
- Se esistesse un Convention Bureau dello Sport come referente unico della località sede
dell’eve to spo tivo, ve e e ite uto u valo e aggiu to e i he isu a?
Ospitare una manifestazione sportiva:
Rapp ese ta u ’oppo tu ità di p o ozio e tu isti a e di sviluppo lo ale, off e do la possi ilità di
o pleta e l’offe ta tu isti a e dive ta e fo te di i hezza e di o upazio e .
U eve to spo tivo, i fatti, olt e he egist a e u ’elevata pa te ipazio e di atleti e tecnici, di nazioni
rappresentate, di spettatori, di testimonial, in rapporto alle specificità della disciplina sportiva, possiede un
alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale, in ragione della sua risonanza mediatica (televisione,
adio, sta pa, i te et . I ase alla tipologia di attività spo tiva, l’o ga izzazio e di u eve to spo tivo
as e i izial e te da u a a didatu a, alla uale fa seguito l’asseg azio e a u si golo soggetto, effettuata
dall’o ga is o azio ale o i ternazionale di riferimento.
I parametri di scelta seguono criteri che possono, di volta in volta, essere finalizzati a consolidare la
presenza di uno sport in aree tradizionalmente legate alla disciplina, oppure a coinvolgerne di nuove per
allargare la base del consenso nazionale o internazionale e promuovere maggiormente la sua diffusione .
In generale, i criteri si basano su: la o p ovata apa ità o ga izzativa del p opo e te, l’i peg o
economico a copertura delle spese da parte di Enti Locali o Sponsor, la presenza di strutture sportive
ido ee he dete i a o a he il livello dell’eve to da o ga izza e , di st uttu e i ettive adeguate e la
fa ilità di a esso al te ito io, olt e he ga a ti e u ’effi ie te siste a di o ilità . Inoltre, è fondamentale
ottenere il Patrocinio delle Istituzioni, non solo perché rappresenta una occasione di visibilità, ma anche per
accedere ad alcune agevolazioni, senza trascurare che questi rapporti incidono in maniera determinante
sulle scelte, ancor più dei rapporti che si possono stabilire con le imprese. Il sistema ricettivo di un territorio
è un aspetto che viene valutato subito dopo la scelta del livello di evento da affidare e, quindi, è
dete i a te poi h o se te agli ope ato i di pote si uove e ell’a o di pochi chilometri dai campi di
gara.

L’ulti a iflessio e dedi ata al uolo di u Co ve tio Bu eau dello “po t:
T ova e sul te ito io dove si svolge l’eve to spo tivo u Co ve tio Bu eau dello “po t ha possa
collaborare con il Comitato Organizzatore della manifestazione sicuramente potrebbe essere un importante
valore aggiunto, ma anche una risorsa importante per lo stesso territorio e unico referente, che in ogni caso
dovrebbe passare preliminarmente per una fase di sperimentazione.
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Le Opportunità Finanziarie a livello Locale, Regionale e Nazionale
Co e avvie e pe tutti gli eve ti, l’o ga izzazio e di u a a ifestazio e spo tiva i hiede u ’atte ta a alisi
preliminare del modello costi/ricavi.
Nel presente paragrafo si andrà a fo alizza e l’atte zio e sulle possibili tipologie di entrate, creando così un
odello ge e ale a ui ife i si i fase di pia ifi azio e dell’eve to.
Le fonti da cui reperire risorse economiche si possono riassumere come segue:
1. Finanziamenti Pubblici
2. Sponsor
3. Incassi dai Fruitori
4. Merchandising
5. Offerta di servizi
6. Diritti TV
7. Attività Collaterali
8. Ulteriori Attività
O o e si da su ito sottoli ea e o e il odello sia va ia ile a se o da della tipologia dell’eve to a ui i
si riferisce. È soprattutto la dimensione territoriale a determinare il numero e il peso delle fonti di ricavo.
Gli eventi si possono infatti suddividere in tre tipologie distinte.
- internazionali
- nazionali
- territoriali
Per gli eventi a carattere nazionale ed i te azio ale più fa ile ipotizza e di attiva e l’i te a ga
a delle
fonti attraverso cui reperire risorse economiche che verrà presentata di seguito. Il loro appeal sul
pubblico, sia diretto sia mediatico, è tendenzialmente elevato e questo solitamente contribuisce a generare
maggiori opportunità. Parallelamente, occorre segnalare come spesso il format organizzativo degli eventi
nazionali e internazionali appartenga a sportmakers (es. Federazioni Sportive) che ne detengono i diritti.
Questo aspetto può dete i a e al u e li itazio i ell’attiva e le si gole vo i di i avo, de iva ti da
impegni contrattuali presi dallo sportmaker stesso (sponsorship, media partnership). Pertanto, si cercherà
di delineare un modello versatile, applicabile a seconda delle particolarità proprie delle varie tipologie di
eventi sportivi.

La Governance territoriale del Turismo e del Turismo Sportivo
Il passaggio da una semplice logica di destinazione o di prodotto, ad una integrazione fra prodotto turistico
e valorizzazione di un intero territorio e dei suoi elementi di identità, riporta in primo piano la necessità di
nuove forme di partnership fra tutti gli attori locali. Tale nuovo orientamento è realizzabile a partire da un
significativo cambiamento delle scelte di fondo adottate nella definizione delle logiche di intervento
pu li o e p ivato. I uesta di ezio e l’i te ve to pu li o deve o se ti e u a i teg azio e ve ti ale del
processo di programmazione – promozione – commercializzazione, rispondendo alle sollecitazioni della
domanda e agli interessi dei vari imprenditori senza ledere gli interessi collettivi e svolgendo una funzione
di regia centrata sulla coerenza fra sviluppo, sostenibilità, valorizzazione delle identità, adozione delle leve
di competitività. Il sistema turistico rappresenta la conseguenza di una intesa tra attori pubblici e privati che
mettono a disposizione risorse, capacità progettuale e gestionale, rete di relazioni per un programma di
sviluppo tu isti o he gua di all’i sie e delle att attive dell’a ea di ife i e to, he ei le si e gie t a le
dive se tipologie di p odotto tu isti o he a ia o e pu to di fo za l’i peg o o ve ge te di tutti i
soggetti, ciascuno secondo la propria vocazione e capacità. In un sistema turistico, le autonomie locali e
funzionali, le imprese del settore turistico in forma singola o associata, le associazioni imprenditoriali di
categoria, realizzano e gestiscono, di comune intesa e conferendo le necessarie risorse, programmi,
progetti e servizi orientati allo sviluppo tu isti o del te ito io e all’offe ta i teg ata di p odotti tu isti i.
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Un sistema turistico è il risultato di tre componenti: un programma di sviluppo con i relativi progetti
attuativi, una intesa tra soggetti pubblici e privati, il territorio al quale programma ed intesa si riferiscono.
Forme, strumenti, durata nel tempo sono conseguenti alle scelte operative che i soggetti protagonisti
assu e a o. Il valo e fo te esso al e t o l’i teg azio e, t a i iziative e iso se pu li he e p ivate, t a
le politiche di prodotto e le politiche di territorio. Un sistema turistico nasce dalle scelte concrete dei
p otago isti di etti dell’attività tu isti a. Il riconoscimento da parte della Regione non può che avvenire in
relazione ai programmi e progetti alla cui realizzazione il Sistema è indirizzato, escludendo dunque la strada
di un riconoscimento di tipo giuridico-amministrativo. Le conseguenze, in termini di orientamento delle
politiche pubbliche e di accompagnamento attivo delle scelte private, sono numerose.
a) Il territorio rappresenta una variabile attiva, cioè è molto più del semplice contesto in cui si sviluppa
l’attività tu isti a.
Dive ta o dete i a ti, pe l’i sie e delle attività e pe le p ospettive di ias u a si gola i p esa, gli
interventi in materia di infrastrutture, sicurezza, mobilità, e le politiche di accrescimento delle competenze
di tipo manageriale e professionale.
c) Lo sviluppo del turismo deve avvenire secondo un modello di tipo evolutivo e continuo, cioè
strettamente legato e al tempo stesso funzionale ad un modello territoriale di sviluppo.
d) Occorre porre molta attenzione alla ricaduta locale delle iniziative, per la consapevolezza che, a
diffe e za di alt i setto i e o o i i, pe il tu is o l’a ea della p oduzio e e l’a ea del consumo coincidono.
e) Concentrazione delle risorse pubbliche e non diffusione a pioggia di contributi, a favore di programmi di
sviluppo a forte integrazione e con carattere di volano per le risorse di origine privata.
Appare determinante, dunque, la capacità di affermare sul territorio un sistema di governance in grado di
programmare e gestire soluzioni che coinvolgano più parti interessate, ossia forme di collaborazione tra
enti pubblici, il settore privato e le sue imprese e altri gruppi di interesse e rappresentanza collettiva: per
dirla in sintesi, occorrono processi trasparenti di decisione e relazioni tra i soggetti che incrocino il livello
delle espo sa ilità e dei uoli istituzio ali, e o o i i, e . o u ’o ga izzazio e degli i te essi pe reti
funzionali.
Crescenti livelli di integrazione delle risorse turistiche implicano che questi processi di innovazione abbiano
come protagonisti tutti gli attori del sistema, anche con le opportune modificazioni delle strategie aziendali.
Deve, in altre parole, crescere la consapevolezza in ciascuno degli imprenditori del settore turistico che il
destino e le prospettive di ogni singola impresa sono legati al destino e le prospettive di tutto il contesto e
dunque devono essere sempre più orientate da un approccio complessivo ogni strategia ed ogni intervento,
che si tratti di infrastrutture nella area territoriale di organizzazione del prodotto, di campagne di marketing
e di promozione, fino agli investimenti sul patrimonio. La pluralità dei soggetti, ciascuno portatore di uno
specifico punto di vista, sottintende che non vi può essere una sorta di percorso preordinato e nemmeno di
vo azio e al p i ato. “ituazio e pe situazio e, aso pe aso, l’avvio del p o esso pot à vede e u
differente soggetto iniziatore, di parte pubblica o di parte privata, in base al grado di sensibilità, di capacità
di iniziativa, di maturazione del contesto. Ciò che conta è che nella realizzazione del Sistema Turistico siano
coinvolte e presenti le componenti indispensabili dei poteri pubblici e della iniziativa economica privata.
Chi sono gli attori della governance del turismo sportivo
Il Tu is o spo tivo, dato dall’i sie e fo ato dall’asso iazio is o, dall’i pia tisti a, dagli eve ti, dai
praticanti, dai sostenitori, dagli appassionati, è una realtà estremamente complessa, articolata e, come
abbiamo visto, in continua evoluzione, la cui governance coinvolge un gruppo articolato di soggetti:
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L’i teg azio e si e gi a t a uesti soggetti, all’i te o di u te ito io specifico, favorisce sicuramente la
es ita del setto e, ualifi a l’offe ta di spo t he si ette i a po e a alizza la do a da ve so a ee
dove si possono realizzare modelli di eventi qualificati. La governance ha quindi il compito di
accompagnare e guidare i cambiamenti in atto nei vari modelli di fruizione ed erogazione del turismo
sportivo. Un fenomeno che, nelle sue diverse espressioni, ha un rilevante peso sul sistema economico del
paese. Il turismo sportivo attivo (amatoriale, professionistico, destrutturato), il turismo sportivo passivo
G a di Eve ti / Eve ti G a di ha o i po ta ti i adute e o o i he all’i te o dei te ito i ei uali si
opera. Questo settore produce potenziali ritorni economici per le imprese turistiche e non di un territorio e
per gli organizzatori, contribuisce alla promozione del territorio stesso, contribuisce alla creazione di nuove
opportunità professionali e lavorative.
Quindi da una stretta collaborazione fra gli enti istituzionali territorialmente competenti, fra il sistema
turistico del territorio e le organizzazioni sportive può partire un programma di valorizzazione dello sport,
degli eve ti spo tivi he vada ad a plia e l’i
agi e della ittà di Napoli a livello azio ale ed
internazionale.
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Progetto – Salvatore Gallo
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Viabilità e sicurezza stradale
Co etta a ute zio e st adale del e t o sto i o e dell’a ea pe ife i a.
Straordinaria manutenzione con il Progetto Agosto in città. Disinfestazioni
apilla i pe l’eli i azio e delle latte, topi, zecche, pulci ecc.
Rifacimento delle strade e dei muretti a che li delimitano fatiscenti e
pericolanti. Potenziamento del sistema di illuminazione
Trasporti:

INNOVAZIONE:
Ap i e la ealtà te ito iale all’appli azio e o a he solo alla
sperimentazione minuta di tutte quelle novità di matrice tecnologica,
siano esse di origine autoctona o meno, in grado di offrire interessanti
varianti al comune agire in materia di riciclo, di energie pulite , di
tecniche produttive ed altro, cosi da accogliere le più avanzate scoperte o
metodologie, proiettando la città a livelli di attenzione internazionale per
apa ità d’i te esse i
ate ia di i e a e sviluppo.
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Un lavoro del genere, pur quantitativamente ridotto rispetto al novero
delle azioni possibili, permette di i tui e l’alto g ado di i te elazio e f a
u ’i iziativa e l’alt a, i u va iegato gio o di i te azio i f a i dive si
quartieri o ambiti territoriali coinvolti, cosi come la possibilità di vedere
responsabilizzate nella loro ideazione ed organizzazione, persone di
diverse estrazioni, trascorsi ed interessi, e nella loro gestione chi, in
rottura delle stantie tattiche di cooptazione vetero-politiche , scopre
l’o asio e di ost a e le p op ie apa ità ed il p op io e tusias o, al
netto di insindacabili e nette regole curriculari, con le soddisfacenti
ripercussioni in termini motivazionali ed occupazionali, aspetto,
uest’ulti o, he vuole sig ifi a e o e l’i te zio e di a es e e il
livello della qualità della vita, non è da intendersi in termini evanescenti,
a se z’alt o i u a positiva a ezio e utilita isti a he te ga o to delle
esigenze più pratiche.
D’alt o de o va es luso, a a zi e fatizzato, o e u o degli effetti più
tangibili di quanto sinora trattato, potrebbe palesarsi nella nascita ed
amplificazione di vere e proprie rendite da monopolio, tali proprio perché
frutto di specificità di contesto, in grado, senza dubbio, di attrarre in loco,
l’atte zio e di soggetti a va io titolo i te essati dal p o o pe te
fenomeno in atto.
Ulteriore questione consiste nel reperimento dei fondi necessari a
tradurre in concretezza quanto fin qui descritto.
Senza dubbio un importante punto di partenza, non può che individuarsi
nei classici flussi monetari, dei quali tuttavia è opportuno sottolinearne le
criticità che evidentemente ne limitano la portata, se è vero che nel
tempo tendono sempre più a ridursi i trasferimenti agli enti locali, che
al ua to o to to se o addi ittu a i o piuto appa e l’attuale
impostazione del federalismo fiscale, e che usufruire dei fondi europei,
risulta spesso difficile a causa dei complicatissimi itinera burocratici e
della i o lude za di la ga pa te dell’ attività politi a i a ito
istituzionale.
Urgono, allora, nuovi strumenti utili a sopperire alla cronica carenza di
risorse che rischia di stroncare sul nascere ogni nuovo slancio.
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Si miri, dunque, alla creazione di formule cooperative caratterizzate da
sponsorizzazioni, convenzioni, promozioni reciproche e offerte di beni e
servizi altrimenti inservibili.
Si prendano in considerazione soluzioni legate allo strumento del
microcredito, come strada alternativa alle restrizioni imposte dal sistema
creditizio principale.
Si sondino le opportunità offerte dalle campagne di crowdfunding.
Si rifletta sulla possibilità di dar vita a fondi comuni , nei quali
confluiscano risorse secondo le rispettive disponibilità, di tutti quei
soggetti affascinati ed interessati ad investire nel raggiungimento di
obiettivi percepiti come meritevoli e capaci di nutrire il senso di
appartenenza e di condivisione delle sorti del territorio.
Assetto urbanistico
Approvazione del nuovo piano urbanistico comunale a sostegno delle
esigenze emergenti e latenti della città. Piano di sviluppo territoriale.
Nuovo piano regolatore. Pianificazione di piani di emergenza del rischio
sismico e vulcanico, e idro-geologico:

Garantire a tutte le comunità religiose adeguati luoghi di culto
L'ecumenismo è per noi un discorso importante, il dialogo interreligioso
pure, ci deve essere così come ci insegna Papa Francesco e la chiesa
cattolica rispetto delle fedi e rispetto della diversità. Evidentemente
Napoli con il suo grande carisma spirituale accoglierà i cittadini del mondo
e promuoverà l'integrazione sociale nel rispetto che si deve a tutti gli
uomini di qualsiasi età, razza e religione.
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Amministrazione straordinaria
Tutti gli aspetti che riguardano il nostro programma di amministrazione
o di a ia ve a o affo zati i e tivati all’e esi a pote za dive ta do
non solo promesse e impegni, ma fatti concreti che verranno perseguiti e
aggiu ti dall’a
i ist azio e st ao di a ia, he sa à ve a e te la hiave
di volta per il raggiungimento degli obiettivi da noi sperati, mi riferisco a
ciò che tutti i napoletani desiderano da anni, cioè una città pacifica e
prospera in tutte le sue molteplici parti. Infatti, tutti gli interventi che
fanno parte di questo piano pluriennale di sviluppo sono stati ideati per
soddisfare le richieste di maggiore benessere sia del cittadino sia del
territorio. Ovviamente tutti questi interventi sono mirati a far aumentare
gli i t oiti delle e t ate o u ali, la uale pot à iglio a e l’i sie e dei
servizi offerti al cittadino.
La mia riforma paesaggistica verrà organizzata e attuata nel modo
seguente:
. Vi e e le elezio i d’o ligo… ulla di impossibile, ricordiamoci che
alle scorse amministrative del 2011 più del 50% degli aventi diritti al voto
non è andata a votare.
2. Dopo la vittoria, dedicherò molta attenzione alla scelta degli Assessori,
che saranno napoletani e persone di alto profilo istituzionale.
La mia scelta sarà libera poiché non dovrò sottostare a nessun ricatto,
nessun compromesso con liste e listarelle, sceglierò in base al merito e
alle competenze politiche e tecniche di ognuno.
3. Immediatamente dopo, istituirò dieci tavoli tecnici per un accurato
studio sulla fattibilità dei progetti che durerà sei mei.
4. Nel frattempo coinvolgeremo cittadini e imprenditori a interessarsi per
arricchire il lavoro di programmazione.
Istituiremo i comitati di quartiere a sostegno della riforma e degli
interventi infrastrutturali da attuare.
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Alla fine del lavoro tecnico dei dieci tavoli, elaborato da specialisti
ingegneri, architetti, paesaggisti, agronomi, economisti e giuristi, che
consulteranno e riuniranno i pareri di tutti i ministeri interessati, nonché
Regione e Governo nazionale, prepareremo i progetti e li esporremo al
mondo intero, e chiunque potrà parteciparvi.
Il Comune di Napoli sarà garante e supervisore dei progetti, nonché un
partner istituzionale di non trascurabile importanza.
A uesto pu to i vestito i e apitali av a o solo l’i a azzo della s elta;
potranno scegliere in base alle loro attitudini e competenze, investendo
in un singolo o più progetti in totale sicurezza, tutelando il proprio
investimento, tutelato:
a. dalla igo osa fatti ilità fatta a o te da u e uipe d’espe ti;
b. dalla partnership istituzionale che propone, coopera e supervisiona;
c. dal piano di crescita pluriennali stabile.
La scopo è realizzare una sorta di cooperazione, anche in forma di vere e
proprie cooperative, per la realizzazione delle opere e per la crescita della
qualità della vita.
In questo modo creeremo le basi per le favorevoli condizioni
d’i vesti e to, pe u a es ita politi a, e o o i a e so iale adeguata
alle migliori esigenze del nostro presente storico, creeremo stabilità e
fiducia con un buono equilibrio economico nel rispetto dei fondamentali
settori produttivi della città, rendendo sostenibili i debiti e il benessere
presente e futuro.
Questa prima BOZZA di programma, comprende le linee guida che
intendo proporre nel realizzare una serie di interventi infrastrutturali
necessari per lo sviluppo dei fondamentali settori produttivi partenopei
(settore primario, secondario e terziario), nonché fondamentali per la
crescita della qualità della vita di un qualsiasi territorio. Questo progetto,
applicazione della teoria (Ideologia della qualità della vita) al territorio
pa te opeo, app ese ta p i a di tutto u ’oppo tu ità di es ita
e o o i a pe Napoli, la Ca pa ia e pe l’Italia i te a. Le basi teoriche
del presente progetto seguono la teoria generale, che comprende la
teoria del miglior progetto, pertanto concatena i seguenti obiettivi:
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crescita della qualità della vita che vuol dire crescita economica duratura
e sostenibile, attraverso la crescita occupazionale e demografica di
qualità, dando prospettive future alle persone di ogni età a partire dai
bambini.
Piano di crescita della qualità della vita:
Con il nostro programma, applicazione dell’ideologia della qualità della vita a Napoli
utilizziamo la teoria del miglior progetto funzionale alla crescita della qualità della vita,
sfruttando la teoria del praticone superficiale e dell’effetto domino. Lavoro sinergico e di
sistema: in sintesi bisogna prima pianificare con molta cura i provvedimenti da adottare,
affinché non siano svantaggiosi per la maggioranza e vantaggiosi per pochi, prevedere
anche adeguati indennizzi per chi ne subisce un eventuale danno ed infine devono essere
tali da determinare un vantaggio di benessere per tutti nel breve, medio e lungo periodo. Il
tutto è molto concreto e pragmatico, pianificheremo con cura i provvedimenti convenienti a
tutti per abbattere il rischio disagi e tutte le possibili complicazioni, per ridurre il degrado
sociale e urbanistico, quindi studio di fattibilità dei progetti con i 10 tavoli tecnici, un vero e
proprio istituto per la programmazione dei provvedimenti realizzabili, che hanno di base la
caratteristica di essere uniti tra loro, ben connessi, vantaggiosi per tutti così come quelli
presenti nel nostro programma, alcuni dei quali sono stati accennati prima. Il lavoro di
programmazione dei 10 tavoli tecnici sarà prettamente progettuale e sarà finanziato dai
fondi strutturali europei, il lavoro di pianificazione verrà sottoposto ai principi stabiliti dalla
teoria generale sopra annunciati. Si tratta di progetti molto innovativi che hanno lo scopo di
incentivare lo sviluppo dei fondamentali settori produttivi della città, primario, secondario e
terziario, quindi parchi agricoli e marini, parchi didattici, percorsi faunistici, archeologici,
con parchi avventura, percorsi culinari tipici della tradizione, per la tutela della fauna
marina e del settore agroalimentare, che subirà una vera e profonda trasformazione,
diventando produttivo con una legge che obbliga le mense cittadine scolastiche e
ospedaliere a consumare il 70% dei prodotti del territorio e strutture che vanno a
completare l’indotto (frantoio, azienda vinicola, azienda di trasformazione dei prodotti
ecc.). Più edilizia di qualità andando ad eliminare il degrado delle periferie, progetto
mansarde abitabili zona Chiaiano – S. Croce – Pianura, un provvedimento che interessa
5000 famiglie e che se realizzato creerebbe più lavoro per tutto l’indotto edile, un nuovo
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Stadio per il calcio Napoli a Marianella aperto 365 giorni l’anno dotato di auditorium, sale
cinema, negozi, ristoranti e con un nuovo quartiere funzionale all’abbattimento del disagio
che questi eventi calcistici determinano, nuova destinazione d’uso a Fuorigrotta più legata
al benessere, sviluppo del settore fieristico sfruttando lo stadio S. Paolo, quindi più sport,
atletica, più settore balneare, più concerti; riqualificazione della zona Est di Napoli con
bonifiche, cekup gratutiti e più diritti per chi vive nelle zone a rischio discariche, edilizia
panoramica di qualità su via S. Giovanni a Teduccio, pista ciclabile, un parco verde nel
cuore del Centro Storico, lo straordinario progetto di rilancio Via Foria, due centri
polifunzionali scolastici e sociali con parcheggi interrati, nonché istituti internazionali per i
lavori socialmente utili per il miglioramento dei servizi di assistenza ai giovani, meno
giovani e anziani (uno a Palazzo Fuga l’altro al Vomero allo Stadio Collana), più ospedali
di pronto soccorso, meno burocrazia, più turismo di qualità e più democrazia partecipata
grazie all’istituzione dei comitati di quartiere di supporto all’azione di governo. Tutti questi
progetti hanno tutti la stessa caratteristica, aggiungono e tolgono, ma alla fine bilanciano
innovando il territorio rendendolo più bello e più vivo, il vantaggio è per tutti, la cosa bella è
che tutto l’impianto riformatore segue il principio della crescita della qualità della vita.
Chiaramente questi progetti vanno anche concordati e discussi con la Regione, Ministeri,
Governo Centrale ed Europa. In questo modo, con una minima parte di fondi pubblici
iniziali, ed una corretta amministrazione comunale che coopera in sinergia e con metodo
con altri organi istituzionali, con un istituzione sindaco forte e riconosciuto, garante e
affidabile, si andrà ad attrarre capitali privati e investitori, che a questo punto avranno solo
l’imbarazzo della scelta (Banche, fondi d’investimento creati proprio ad HOC, cooperative
popolari di liberi cittadini ecc.), e in questo modo si creeranno le basi per il secondo livello
della nostra azione di governo, creando un nuovo effetto domino concatenato, trasparente
e burocraticamente snello per offrire le migliori opportunità di sviluppo e di sicurezza per
chi investe nella nostra riforma paesaggistica, urbanistica e idealistica. La seconda fase
della teoria del programma sarà quella relativa alla realizzazione delle opere e delle
infrastrutture, dei progetti, fase che verrà seguita dai tavoli tecnici che oltre a studiarne la
fattibilità, si occuperanno anche della supervisione dei progetti che dovranno essere
realizzati a regola d’arte, in alcuni casi seguiranno anche la parte tecnica della messa in
opera e la sicurezza. Questa seconda fase innescherà un’altra condizione effetto domino
che permetterà la crescita della qualità della vita generale, poiché aumentando gli
investimenti, il lavoro aumenta, ci saranno più occupati, più benessere, più vivibilità, più
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sostenibilità, più servizi di qualità, più turismo di qualità, più stabilità economica, meno
tasse, meno criminalità, meno reati.

Si tratta di una serie di progetti dislocati da nord a sud e da est a ovest di Napoli in grado di
perseguire l'obiettivo sopra citato, che consentirebbero essenzialmente di realizzare
la cosiddetta crescita felice del territorio partenopeo, sfruttando in maniera efficiente tutte le
risorse territoriali, liberando e attuando il potenziale di sviluppo attualmente bloccato e depresso,
che ovviamente se ulteriormente trascurato rischia la desertificazione e la deturpazione selvaggia.
Le aree interessate sono: progetto zona Ospedaliera, progetto Chiaiano, progetto Pianura,
progetto Vomero, progetto Marianella-Secondigliano, progetto Soccavo, progetto Fuorigrotta,
progetto Bagnoli-Coroglio, progetto Posillipo, progetto S. Giovanni a Teduccio, progetto Centro
Storico, progetto Lungo mare liberato, progetto Stadio, progetto S. Martino, progetto Palazzo
Fuga, progetto ecc.ecc. Il Progetto Napoli è quindi un insieme di progetti tra loro concatenati e
trasversali, un aspetto di fondamentale importanza, per risparmiare risorse, rendendo i progetti
finanziabili, sostenibili e con debiti sostenibili, distribuendo i vantaggi su una popolazione vasta e
non solo partenopea. Insomma lo definisco progetto di efficientamento di sistema costruito su
misura per Napoli e per i napoletani, con proposte concrete, frutto di anni di studio e di
conoscenza accurata del territorio, senza sottovalutare gli aspetti teorici e legislativi europei e
nazionali.
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Il progetto consiste in un piano coordinato di sviluppo dei fondamentali settori produttivi,
attraverso la valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali acquisite nel tempo e che hanno
profonde radici storico-culturali. Ciò è possibile se riusciremo a pianificare fin da ora le scelte
appropriate e condivise per fare passi in avanti, nella direzione che questo progetto auspica,
individuando subito un modello organizzativo, quindi una struttura multidisciplinare formata da
più competenze professionali ben coordinate e con poteri speciali concessi dallo Stato centrale.
(Dobbiamo realizzare un adeguato piano di investimenti continuativi a lungo termine, usufruendo
di risorse economiche europee appositamente destinate, e private, che cresceranno gradualmente
quando gli investitori capiranno che si tratta di un progetto pluriennale, condiviso da enti locali e
dallo Stato centrale, e che darà loro un sicuro profitto dal momento che si tratta di investire
capitali in un contesto di crescita economica duratura e stabile). Dobbiamo tenere presente che in
o dizio i più o e o o ali, l’illegalità e il deg ado es o o ua do l’azio e di sviluppo seguita
da una puntuale azione di controllo, sono inadeguate.
Progetto settore primario:
incentivare lo sviluppo di questo settore, oggi, qui a Napoli significa rivalutare l'agricoltura,
l'allevamento, le attività estrattive, lo sfruttamento della selva, e ciò si può realizzare sfruttando
l'area nord (Chiaiano-Camaldoli-Pianura), mettendo in atto le necessarie infrastrutture di supporto
al settore, incentivando una più adeguata funzione di sviluppo e di controllo, pianificate con cura e
condivise, sia con le università di competenza che con i cittadini che operano in questi luoghi,
mentre la pesca a sud-est-ovest a mare, tutelata mettendo a norma, almeno, il depuratore di
Coroglio, nonché investendo maggiori risorse per il parco marino della Gaiola, e attuando
adeguate strategie per il ripopolamento della fauna ittica ecc.
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Procedura di attuazione pratica:
Pianificazione territoriale, strutturale e infrastrutturale, necessaria allo sviluppo di questo settore
ell’a ea No d di Napoli. Ciò di p i a ia i po ta za pe ealizza e u a p i a a alisi dei luoghi
(suolo, sottosuolo e viabilità), necessaria per fare u ’atte ta valutazio e dei p odotti ag i oli da
produrre per le mense cittadine scolastiche e ospedaliere, sfruttando il concetto di chilometro
zero; in questo modo si risparmia sul trasporto, per migliorare la qualità dei prodotti offerti; ciò
vale per gli allevamenti e per le infrastrutture necessarie di supporto alle singole attività private
dei singoli produttori attualmente attivi in loco (per esempio una cantina vinicola a Pianura, un
piccolo macello, una azienda di trasformazione dei prodotti agricoli e ittici, un frantoio ecc.),
considerando anche la possibilità di istituire un marchio di qualità ai prodotti che vengono
ealizzati i uest’a ea di Pa o. Pa ti ola e atte zio e va ivolta alla zo a di Chiaia o pe le sue
cave, in particolare bisogna concentrarsi sulla cava che si trova sulla strada di Via Comunale
Margherita, della quale bisogna verificarne i diritti di proprietà. Questa cava può rappresentare il
punto nevralgico di una serie di iniziative infrastrutturali per il rilancio del settore primario e
se o da io, e pe ga a ti e u ’adeguata fo te di eddito alle futu e ge e azio i.
Pe ua to igua da l’adegua e to a o a del depu ato e di Co oglio, vale la stessa p o edu a.
Breve descrizione del mercato e vantaggi politico-economico-sociale:
E’ i utile di e he il setto e p i a io o o os e isi, i fatti i uesto pe iodo, i pie a isi
economica, è uno dei pochi settori a crescere economicamente, inoltre è un settore i cui prodotti
non possono essere imitati; si tratta di prodotti molto richiesti non solo dalla domanda interna, ma
anche da quella esterna, dai paesi del nord Europa, dalla Germania in particolare.
Dedi a e olta atte zio e, da pa te di u ’a
i ist azio e o u ale, a uesto setto e, esp i e
vicinanza alle cose concrete e indispensabili di cui i cittadini hanno bisogno, significa dare
importanza alla propria azione politica di governo, il che significa un ritorno di immagine e
aumento immediato del bacino di voti; finalmente le persone, consumatori e produttori,
avrebbero l’atte zio e e l’aiuto he e ita o, e essa io pe u a vita iglio e, sia i te i i di
prodotti di qualità e sia in termini di benessere economico; insomma una migliore domanda,
anche più consapevole, e una maggiore offerta.
Il p ogetto p evede à u ’a alisi a monte, pianificata con cura, sul tipo di mercato e la sua
struttura, la dimensione e le relative previsioni di crescita, nonché sviluppi futuri. Soprattutto in
questo periodo, ma siamo in ritardo di almeno 20 anni, il trend di acquisto si è spostato su
prodotti di qualità, buoni e salubri. Pertanto, Napoli con il suo clima mite e con il suo sole, è un
territorio ideale per garantire una produzione costante e di qualità, basta solo sfruttare tutti i
possibili spazi disponibili in maniere intelligente pe au e ta e l’offe ta. Ci voglio o solo le
competenze adatte e le infrastrutture idonee affinché ciò emerga a pieno titolo. Sia chiaro che in
un sistema concorrenziale, vince il miglior prodotto qualità-p ezzo, l’offe ta o t ova se p e la
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piena soddisfazione nella domanda interna, ma questo è un problema secondario, che riguarderà
ua do si aggiu ge à l’effi ie za

assi a della p oduzio e e i effetti le p oduzio i p eviste da

questo progetto sono dislocate in aree che hanno un buon potenziale di viabilità per i trasporti
futuri).
Discorso sui rischi:
nelle zone interessate a questo progetto
l’i vesti e to sulla asa u isti to atu ale he appa tie e a tutte le spe ie vive ti, i pa ti ola e
a quella u a a e pe ta to si i veste ell’i
o ile o e fo te di eddito, iò a lu go a da e
produrrà un danno enorme al settore agro-alimentare dal momento che si sottraggono terre
coltivabili per costruire case in maniera abusiva. Chiaramente quando tutto è bloccato, quando la
politica è assente, cioè incapace di creare opportunità, e le risorse scarseggiano, il cittadino
abbandonato a se stesso fa quel che può, arrangiandosi accettando lavori rischiosi, anche illegali
o e l’a usivis o edilizio , o t avve endo la legge. Lo schema politico proposto è attuare una
crescita demografica di qualità costruendo in altezza dove si può e non in maniera orizzontale per
evitare di deturpare un settore produttivo come il primario che è di fondamentale importanza per
l’economia urbana di un territorio fertile, anche per evitare che i cittadini che vivono in città
pe da o l’i po ta te o tatto o la atu a, i dispe sa ile e osiste a e essa io al ost o
benessere.
L’illegalità,

a a he la legalità ha u

osto sociale che può da

eggia e l’e uili io e o o i o:

Questo progetto rappresenta anche un modello di pensiero pratico, su come modernizzazione il
o etto di legalità di u te ito io, pe evita e he l’illegalità lo dist ugga, e iò o si può fa e
solo con la ep essio e. La politi a deve da e le sue isposte al te ito io, ave do u ’idea hia a
dello stesso, affinché si garantisca un presente dignitoso e un futuro alle prossime generazioni. Un
territorio è felice e soddisfatto quando ci sono le opportunità di una vita migliore e la politica ha il
nobile compito di crearle, a maggior ragione se il territorio offre favorevoli condizioni di vita
strutturali e paesaggistiche (Ideologia della qualità della vita ). Ecco perché dobbiamo puntare
sulla modernizzazione di alcune aree urbane della città, quelle che hanno un maggiore potenziale
di crescita, in quanto possiedono più di altre un potenziale di sviluppo economico non ancora
attuato, lo ato e ep esso. Pe ta to, e pe alt e evide ti agio i, isog a pu ta e sull’edilizia
come motore per la crescita economica, così avremo una crescita occupazionale di qualità e
immediata. Ed è proprio da questo punto di vista che Napoli può dive ta e u ’oppo tu ità o
solo pe la Ca pa ia, a pe l’Italia i te a. Pe h i p ogetti he segui a o e he fa o pa te
dell’i te o o po p ogettuale del p ese te p ogetto, ha o uesta proprietà.
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Progetto settore secondario:
incentivare lo sviluppo di questo settore, oggi, qui a Napoli significa creare un piano di
ode izzazio e dei e t i a itati, ette do i
oto la a hi a dell’edilizia, sosta zialmente
ferma dal punto di vista legale, più attiva illegalmente con tutti i rischi che ciò può comportare nel
medio-lungo periodo. Mi riferisco ad un piano sostenibile, finalizzato a valorizzare le specifiche
vocazioni delle aree interessate, rivalutandole eliminando, in una prima fase, e il più possibile, ciò
he deg ada l’a ea i
uestio e. Pe ta to, a ia o isog o di leggi spe iali he i e tivi o
l'occupazione giovanile e l'apprendistato, un nuovo piano regolatore, mettere mano al rilascio
delle licenze edilizie dei precedenti condoni, cooperazione, pianificazioni, e incentivare la
partecipazione di importanti imprenditori napoletani a scrivere un importante pagina di storia
politica-economico-sociale, che abbia lo scopo di realizzare maggiore benessere per tutti,
mettendo in moto l'economia della città, partendo dallo spostamento della squadra del calcio
Napoli di De Laurentiis a Marianella, quartiere depresso a nord-est di Napoli, sul quale potrebbe
nascere un nuovo quartiere funzionale al nuovo Stadio di proprietà di de Laurentis. In questo
modo creeremo le basi per concatenare le esigenze di crescita di tutti i napoletani, andando a
sollevare gradualmente tutte quelle problematiche che determinano uno scarso livello di qualità
della vita a Napoli, dando a Fuorigrotta una nuova identità legata allo sviluppo del settore
balneare, benessere, sport e divertimento.
Una delle finalità di questo progetto è quella di affrontare in maniera strutturale il problema del
decongestionamento automobilistico di tutti gli agglomerati urbani presenti in città (Zona
Ospedaliera, Vomero, Centro Storico, S. Giovanni a Teduccio, viabilità asse Posillipo zona est di
Napoli ecc, attraverso l'utilizzo di un principio ben determinato e con progetti mirati. Tuttavia,
andremo ad intervenire strutturalmente su questi problemi e su tutti gli altri che bloccano la
crescita con una funzione di controllo e di sviluppo più incisiva, facendo leva su una burocrazia
strettamente lineare e minimale.
L’e

le a del deg ado:

42

Procedura di attuazione pratica:
Pianificazione territoriale, strutturale e infrastrutturale, necessaria allo sviluppo di questo settore
e per la piena condivisione degli interventi con i cittadini dei quartieri interessati. Ciò è di primaria
importanza per fare una prima analisi dei luoghi (suolo, sottosuolo e viabilità), e per fare
u ’atte ta valutazio e degli i vesti e ti e essa i pe ga a ti e u a uo a ualità della vita alle
aree, che saranno soggette ad una radicale trasformazione urbana, con lo scopo di creare quartieri
più moderni e vivibili.
Breve descrizione del mercato e vantaggi politico-economico-sociale:
E’ i utile di e he il setto e dell’edilizia, i u pe iodo di isi o upazio ale, l’u i o st u e to
veramente in grado di affrontare il problema, e in maniera immediata, inoltre i cittadini hanno
bisogno di maggiore vivibilità e benessere economico. Ebbene lo sviluppo di questo settore
riuscirebbe non solo a soddisfare le esigenze di crescita di molte famiglie napoletane, ma
innescherebbe una reazione a catena che avvantaggerebbe tutti i produttori, e le aziende che
operano in questo settore. Ci sarebbe quindi una maggiore domanda interna, quindi Napoli
diventerebbe nel giro di pochi anni un motore trainante non solo per le imprese del mezzogiorno e
della Campania, ma anche del nord visto che le maggiori imprese di utensili e macchinari per
l’edilizia so o al o d. Co uesto pia o di a
ode a e to dei e t i u a i av e
o u
consistente aumento di desiderabilità verso il nostro territorio, quindi una crescita demografica di
qualità, con cittadini che porteranno le loro famiglie qui a Napoli, molti giovani decideranno di
creare una famiglia qui a Napoli, aumento di capitali e così via. Chi deciderà di stabilirsi in questa
città più competitiva da tutti i punti di vista troverà: benessere economico duraturo, vivibilità,
istruzione, natura, sport, divertimento, salute e benessere. Dedicare molta attenzione, da parte di
u ’a
i ist azio e o u ale, a uesto setto e, esp i e vi i a za alle ose o ete e
indispensabili di cui i cittadini hanno bisogno, significa dare importanza alla propria azione politica
di governo, il che significa un ritorno di immagine e aumento immediato del bacino di voto. In
questo modo il Sindaco de Magistris vincerà le elezioni per altri cento anni e i cittadini vivranno
soddisfatti.
Discorso sui rischi:
Ci sarà bisogno di una grande opera di persuasione per convincere tutti della bontà delle iniziative
che questo progetto mette in campo, leggi speciali e ingenti risorse economiche pubbliche e
private. I privati hanno bisogno di capire che investire in questo progetto, portando i propri
capitali a Napoli, non comporterà loro nessuna problematica che potrebbe minimamente
danneggiare il loro investimento, inoltre hanno bisogno di sapere che il loro investimento produrrà
un profitto, e che potranno vendere il loro investimento in qualsiasi momento, il che ciò è
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garantito dal fatto che si tratta di un progetto di crescita pluriennale ben coordinato, in una città
che ha un enorme potenziale di crescita nel breve-medio e lungo periodo. A tal fine bisogna
garantire una regia al progetto, con poteri speciali che abbia il compito di coordinare il progetto in
tutte le sue molteplici parti, con le università di competenza, con lo stato centrale e con il
territorio.

SITUAZIONE DI STALLO DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO, RELATIVE AD EDIFICAZIONI
REALIZZATE IN NAPOLI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI
I proprietari delle abitazioni realizzate in assenza di licenza o concessione
edilizia, ma per le quali sono state presentate al Comune di Napoli domande di
condono edilizio ex leggi 47/85 e 724/94, lamentano che oltre 5000 delle
pratiche corrispondenti non sono mai state esaminate, pur essendo trascorsi
oltre 30 anni dalla data della prima delle suddette leggi ( febbraio 1985 ).
Ciò, nonostante sia sopravvenuto il via libera disposto con Decreto della
Regione Campania, reso definitivo con la Sentenza della Corte Costituzionale
.° 7 del / 5/ 977 he espi geva il l’opposizio e p odotta dal Governo
Renzi, Decreto che prevedeva uno sblocco di dette pratiche, con eccezione per
quelle relative ad edificazioni poste in zone di inedificabilità assoluta.
Poiché le dette costruzioni sono state realizzate dai possessori con enormi
sacrifici al fine di assicurare un tetto per ciascuno di essi e per le proprie
famiglie, anche in dipendenza dei disagi conseguenti al terremoto del 23
novembre 1980, si fa istanza al Comune di Napoli per conoscere quali possono
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essere i tempi certi per la definizione delle surriferite pratiche, ad un
trentennio ormai dalla loro presentazione.

Con il progetto Via Foria andiamo a delocalizzare tre plessi scolastici dal centro storico a Palazzo Fuga. Le strutture
attualmente occupate da questi istituti (Diaz, Liceo scientifico Genovesi e Liceo A. Genovesi) verranno vendute a
privati per farne tre grandi Alberghi nel cuore del Centro Storico. Il vantaggio è per tutti: nuovi posti letto per turisti,
più guadagni, più posti di lavoro (dipendenti alberghi), più entrate fiscali nelle casse comunali. Con il ricavato della
vendita delle tre strutture Alberghiere andiamo a ristrutturare Palazzo Fuga, che diventerebbe un centro
polifunzionale scolastico-sportivo un centro sociale per gli anziani con campi da bocce, sale ballo e per lo svago,
parcheggio interrato, ma anche Istituto Internazionale dei lavori socialmente utili, con officine per la formazione di
giovani operai ecc. Ogni tecnico che uscirà fuori da questa scuola internazionale avrà un attestato che gli permetterà
di poter andare a lavorare in tutta Europa, eventualmente formato e finanziato con specifici fondi pubblici o privati,
direttamente da aziende che sponsorizzano la formazione di uno o più operai perché ne hanno bisogno ecc.
Formazione per gli immigrati dandogli opportunità, imparandogli un mestiere, un bagaglio formativo che potranno
riportare nei loro paesi nativi (anche in questo caso e sulla formazione in generale si possono utilizzare i fondi
strutturali europei). Quindi in questo modo andiamo verso la disoccupazione zero a Napoli, andiamo a ridurre
drasticamente il fenomeno della disoccupazione. Vi rendete conto la portata di tutto questo progetto
economicamente sostenibile? Vi rendete conto che in questo modo rimettiamo in piedi Napoli e l'Italia?
Il progetto Via Foria si completa con trasporti pubblici di qualità per permettere gli studenti di arrivare a scuola
agevolmente in una struttura altamente attrezzata sportivamente e tecnologicamente. Poi c'è la casa di Totò alla
Caserma Garibaldi che sarà la grande attrazione turistica (il nostro Totò è una grande risorsa d'inestimabile valore, che
la fondazione Totò potrà rivalutare alla grande nella Caserma Garibaldi). Infine la delocalizzazione del Giudice di Pace
in strutture più idonee, un struttura a est nel centro direzionale e un'altra a ovest nell'area ex Nato!
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Progetto settore terziario:
incentivare lo sviluppo di questo settore, oggi, qui a Napoli significa realizzare le premesse
precedentemente accennate, cercando di recuperare il tempo perduto, fatto di superficiale
a a do o st uttu ale, o h sottovalutazio e dell’i po ta za he ha o i p e ede ti setto i
per la crescita economica di un territorio ricco, quale è la città di Napoli, a maggior ragione in
questo periodo di crisi dei debiti sovrani, dove il rapporto deficit/Pil rappresenta il grande
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p o le a dell’Italia, dal

uale possia o us i e solo se ipa ti a

o gli i vestimenti mirati,

duraturi e di qualità, utili alla crescita del sistema Paese da tutti i punti di vista. In questo modo,
così come propone questo nobile progetto, rivalutando il patrimonio paesaggistico e
monumentale, servizi di qualità, realizzando una città viva e attiva, da tutti i punti di vista, ben
o essa alla i e a e all’i ovazio e, o h al tu is o la ui salute dipe de à da o e
gesti e o lo sviluppo e il o t ollo dei p e ede ti setto i. E’ i utile di e he att ave so uesto
piano concatenato di idee progettuali il beneficio economico-politico-sociale sarà duraturo e
strutturale, ciò permetterà un rafforzamento completo del settore e di tutti quelli ad esso
connessi, incentivando la nascita di nuove figure lavorative nel campo informatico, delle
tele o u i azio i e osì via… Pa ti ola e atte zio e p ogettuale va ivolta alla zo a est di Napoli,
Centro Storico, Coroglio, Bagnoli, Vomero ecc.ecc.ecc.
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ANIMALISMO NAPOLI
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Progetto affido

I cani randagi presenti sul territorio urbano sono, dal punto di vista legale, di proprietà del Comune. Per
limitare questo fenomeno (che costituisce un fattore di pericolosità per il cittadino) spesso vengono
ospitati da canili, per il Comune di Napoli si tratta di canili privati convenzionati e per tale prestazione il
Comune riconosce una diaria giornaliera.

Il comune pertanto si assume i costi di tale permanenza e garantisce controlli periodici attraverso il
personale sanitario delle ASL

Ci sono nel contempo cittadini che vivono il disagio della solitudine e, spesso, le condizioni di indigenza
non consentono loro di adottare un animale perché le spese sanitarie e di mantenimento sono al di fuori
della loro portata. Pertanto ci troviamo a gestire due sofferenze, quella del cane che vive segregato in
una cella di canile e quella dell'anziano indigente che non può permettersi un cane curandolo
adeguatamente.

Facendo interagire queste due realtà si potrebbe realizzare una politica sociale/animalista a costo zero. Il
comune potrebbe affidare a persone selezionate e segnalate dai servizi sociali ed affidare loro (affido
rinnovabile dopo supervisione periodica) un animale riconoscendo all'anziano la diaria quotidiana
erogata al canile ed autorizzando loro ad avvalersi dei servizi veterinari dell'ospedale comunale in modo
gratuito.

L'anziano si ritroverebbe un animale compagno di vita in modo gratuito e ben curato
54

Il cane non finirebbe i suoi giorni in cella
Le associazioni volontarie animaliste avrebbero potere di supervisione per il rinnovo periodico dell'affido
Obiettivo Generale
Studio sperimentale sugli effetti della presenza di pet (cani, gatti e altri animali) nella popolazione
anziana sia a domicilio che istituzionalizzata nel comune di Napoli.

Obiettivi specifici





Sperimentare la pet-therapy o l’attività assistita con gli animali, come utile ausilio nella vita
dell’anziano sia in condizione di autonomia abitativa si a ospite in casa di riposo.
Promuovere una situazione di benessere psico-fisico dell’anziano rimuovendo le situazioni di
solitudine attraverso la presenza di un animale.
Incentivare l’adozione di cani e gatti attraverso la collaborazione con associazioni animaliste e
mediante l’opera di agevolazione economica proposta dall’Ordine dei Veterinari (vedi Pet
Card).
Contributo giornaliero da stornare all’anziano adottante (se ne farebbe carico il comune di
Napoli)

Collaborazioni da attivare






Comune di Napoli – Servizio Servizi Sociali e Sanità
Università di Napoli - Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e
Dipartimento Clinico Veterinario
Azienda Usl di Napoli (Servizio veterinario e Sociale)
Associazioni e organizzazioni di volontariato (per anziani e per animali)
Ordine dei Veterinari del comune di Napoli

Articolazione del progetto di ricerca:
E’ prevista una struttura del progetto articolata su 5 gruppi di anziani:
1 – anziani a domicilio già proprietari di pet;
2 – anziani a domicilio che hanno adottato un pet;
3 – anziani gruppo di controllo (senza pet);
4 – anziani in struttura (ospedale e casa di riposo).
La scelta degli anziani che entreranno a far parte dei primi tre gruppi dovrà essere effettuata in
stretta collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Napoli aderente al progetto di ricerca; per
quanto riguarda il gruppo 4 - anziani in struttura, ricerca degli ospedali e case di riposo aderenti al
progetto.

Descrizione dei ruoli dei soggetti istituzionali (già coinvolti o da coinvolgere)
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Comune di Napoli

Coordinamento del progetto

Università di Napoli
dell’anziano;

Psicologia – valutazione della presenza del pet nella vita

Scienze dell’Educazione – Definizione linee di indirizzo per la
formazione degli operatori sociali coinvolti in azioni di pet therapy;
Clinico Veterinario – attività di verifica delle condizioni di
benessere/stress del pet presente nella vita dell’anziano;
Azienda ASL - Servizio Veterinario raccordo tra le persone con pet e le realtà socio-sanitarie del
Comune e dell’ASL, supporto al ricercatore veterinario, consulenza per l’adozione di pet, rapporti con
le associazioni di volontariato animalista;
Sociale – raccordo con i Servizi sociali del Comune per la scelta e
valutazione dei casi oggetto del progetto;
Comune - Il Comune aderisce al progetto e fornisce la
collaborazione degli operatori sociali che seguono i casi di progetto, promozione delle adozioni/affidi;
Associazioni – Anziani – incontri per allargare l’interesse alla
presenza del pet e fornire indicazioni per una miglior gestione per chi già lo possiede;
Animaliste – protagoniste nella adozione/affido del pet e
supporto nel caso di difficoltà dell’anziano per motivi di salute o assenze varie;
Ordine dei Veterinari pacchetto prestazionale gratuito (il comune se ne fa carico) per anziani non
abbienti;
Supporto metodologico – formazione operatori.

Risultati attesi




Validazione dell’attività di pet-therapy sulla qualità della vita dell’anziano.
Valutazione sullo stato di benessere dell’ animale attore nel programma di pet therapy.
Promozione delle adozioni/affidi di animali da parte della popolazione anziana.

Premessa
Materialmente questa città contribuì alla ricchezza dell'Italia Unita più di qualunque altro
Stato; dati e cifre sono stati pubblicati da Francesco Nitti in Nord e Sud (1900) come pure in
altri scritti che nessuno ha mai confutato. Nella Scienza delle Finanze, Nitti dà il seguente
computo della ricchezza dei diversi Stati al momento dell'unificazione: Regno delle Due
Sicilie: milioni di lire oro 443,2; Lombardia: 8,1; Ducato di Modena: 0,4; Romagna, Marche e
Umbria: 55,3; Parma e Piacenza: 1,2; Roma: 35,3; Piemonte, Liguria e Sardegna: 27;
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Toscana: 84,2; Veneto: 12,7; Veneto: 12,7. Così, dunque, contro i 443 milioni in oro
corrisposti all'atto delle nozze dal Regno delle Due Sicilie, il resto d'Italia – oltre due terzi
della Penisola – non portò in dote neppure metà di quella somma. A dispetto di ogni
contrastante asserzione, le finanze di Napoli, nel complesso, non erano male amministrate.
Napoli è una città viva e rovinata. Tutto è bello, orrendo e in disordine, niente funziona bene
tranne il passato. Ma tutto è possibile. Gli esperimenti marini più importanti del
Mediterraneo, le speculazioni più colossali e fasulle, le storie più incredibili e piacevoli, le
persone più nobili e declassate, le cose più inutili e intelligenti si trovano qui. Con sfondo di
sole e di mare. Anche le cose più ingenue e contorte che scendono negli abissi dell'anima
prosperano qui meglio che altrove. Se ci fosse una capitale dell'anima, a metà tra oriente e
occidente, tra sensi e filosofia, tra onore e imbroglio, avrebbe sede qui. La mia fissazione è
questa, che Napoli è una città disgraziata, in mano di gente senza ingegno e senza cuore e
senza iniziativa. E chi Lo sa! Chi Lo sa come è Napoli veramente. Comunque io certe volte
penso che anche se Napoli, quella che dico io, non esiste come città, esiste sicuramente come
concetto, come aggettivo. E allora penso che Napoli è la città più Napoli che conosco e che
dovunque sono andato ho visto che c'era bisogno di un poco di Napoli. Piano, piano con
questa parola: industrializzazione la città di Napoli è stata rovinata da Lauro, da Gava e dalla
chimera dell'industrializzazione. Lauro l'ha gestita come l'ultimo dei Borboni, Gava ha
addirittura fatto rimpiangere Lauro, ma nessuno dei due ha fatto tanto male a Napoli come
chi ha creduto di risolvere il problema napoletano con l'industrializzazione. Voi invece
immaginatevi una Napoli senza ciminiere, una Napoli che nella piana di Bagnoli al posto
dell'Italsider avesse avuto tutta una serie di alberghi, di cottages, di villini e di casinò.
Positano, Amalfi, Ischia, Capri, Procida, Baia, il lago d'Averno, Pompei. Ercolano, Vietri,
Cuma, il Faito, il Vesuvio, isole, scogli, montagne, vulcani, laghi. il punto d'incontro del
turismo mondiale! La Las Vegas d'Europa! Il paradiso in terra! Ma pensate, ad esempio, al
Castello dell'Ovo, a questo bellissimo maniero medioevale, ricco di enormi sale, di piccole
viuzze interne e di suggestive botteghe.
Napoli la città dei napoletani dove la stragrande maggioranza sono uomini d'amore e in
particolar modo il popolino fatto di gente comune che vive la città, le periferie, con tutte le sue
contraddizioni, ogni giorno nelle sue mille difficoltà.
Voi appartenete a un popolo dalla lunga storia, attraversata da vicende complesse e
drammatiche. La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste! E questa la
vostra grande risorsa: la gioia, l'allegria (Papa Francesco).

Napoli città meravigliosa e meravigliosamente diversa dalla
tipica città Italiana.
In poche righe voglio far conoscere, a chi legge, cosa c’è di buono e cosa può offrire la Napoli
che conosciamo, ma voglio elencare anche le cose che non vanno ma in un modo diverso e
comprensibile senza attaccare nessuna formazione politica mettendo in evidenza le
incongruenze, avvolte patetiche, di chi ci amministra.
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Cosa farei se fossi io il turista e vorrei visitare Napoli e le sue
Bellezze?
-

-

-

-

-

Ovviamente, mangiare la Pizza.
Passeggiare per il centro. E’ qui che si respira la vera aria della città. E’ quei che il
businessman e il teppista condividono spazi e ossigeno. E’ qui che la musica neomelodica
che ascoltano le donne mentre fanno le pulizie si mescola alle prove degli studenti del
conservatorio, mentre odori di ragù, dolci, caffè, pesce, cipolle, fiori e forni a legna si
mescolano per dar vita alla tipica fragranza partenopea.
Visitare il Monastero di Santa Chiara il suo meraviglioso chiostro maiolicato da gustare
con gli occhi.
Vistare la Cappella San Severo. E’ un posto incredibile, pieno di mistero e di capolavori
di scultura. Il cristo velato e le misteriose macchine anatomiche (cadaveri mummificati i
cui capillari sono stati resi solidi da un veleno alchemico o sculture prodigiose?)
Visitare il Museo Archeologico soprattutto per la collezione Farnese. Le enormi sculture vi
stupiranno!
Fare shopping: in tempo di saldi i prezzi sono convenientissimi, rispetto alle altre città
italiane.
Se ci si ferma in una trattoria del centro, bisogna assolutamente ordinare la pasta col
pomodoro fresco. Da non sottovalutare! E’ una cosa incredibile!
Non farsi abbindolare dai lustrini del Pan e dalle mostre sponsorizzate dal Comune,
piuttosto fare visita ad un posto come la Galleria Mediterranea.
Se fossi io il Turista valuterei attentamente la situazione politica, sociale ed economica
della città, è un laboratorio dove le cose accadono un po’ prima che accadano, simili, nelle
altre città di’Italia. Se qui aumenta la disoccupazione, l’anno dopo aumenterà in tutta la
nazione, se qui la politica viene avvelenata da fanfaroni pseudorivoluzionari ma privi di
vera fattività, l’anno dopo accadrà lo stesso su scala nazionale. E’ per questo che i
Napoletani si sentono più furbi del resto dei loro connazionali: hanno già fatto esperienza
del futuro.
Provare i due tipi di sfogliatella: la riccia e la frolla. Decidere da che parte stare! Eterno
dilemma.
Fate il gioco di Piazza Plebiscito: ponetevi con le spalle rivolte al Palazzo Reale,
all’estremità della Piazza e cercate di raggiungere l’estremità opposta, quella dominata
dalla Basilica di San Francesco di Paola senza guardare. Dovreste riuscire a camminare in
linea retta attraversando centralmente la piazza. Non ci riuscirete.
Provate la cioccolata Napoletana: Nudi, croccanti e invenzioni straordinarie sono il fiore
all’occhiello della rinomata tradizione della cioccolata napoletana..
Comprare per noi o per un nostro amico una cravatta napoletana.
Il caffè napoletano. Ottimo ovunque ci si fermi per un ristoro.
Se si ama il presepe o se non lo si ama, visitare via San Gregorio Armeno: una piccola
strada al centro storico dove si trovano il meglio dell’arte presepiale napoletana.
Visitare Castel Sant’Elmo e godersi il Panorama: è mozzafiato. Nel castello si può visitare
il Museo Napoli Novecento (1910-1980). Un museo serio sul ‘900 napoletano (anche se
incompleto).

Ecco queste sono le cose che noi napoletani abbiamo ereditato che, nei secoli, hanno dato
lustro alla Capitale del Regno delle Due Sicilie.
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Qualcuno potrebbe dirmi ma il Babà? I Vini? San Gennaro? E tanti ma tanti altri monumenti
non elencati che non ho menzionato?....Mi sono fermato volutamente, anche perchè avrei
riempito decine e decine di pagine, ma solo per non disperdermi nel contesto del discorso.
Ecco, Noi, dovremmo ripartire e fare delle considerazioni costruttive. Dovremmo valorizzare
le Tradizioni, la Gastronomia e tutto quello che potremmo esportare senza fare demagogia e
promesse inutili ma attuare la legge del Fare e le cose da fare per Napoli e per i napoletani
sono tante.

Ora vediamo le cose che non vanno in questa Napoli
meravigliosa.
1 Le periferie lasciate a loro stesse
Piscinola, Marianella, Scampia, Chiaiano Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Soccavo, Pianura,
Bagnoli

2 La pista ciclabile inaugurata a novembre 2015
http://www.wikispesa.it/Pista_Ciclabile_di_Napoli
La pista ciclabile più lunga del Mezzogiorno, ma anche la più interrotta e sconnessa secondo
le critiche e da come si presenta effettivamente dalle immagini dei tanti ciclisti e reporter che
hanno voluto denunciarne la pericolosità. 20 km da Bagnoli al centro di Napoli, un grande
studio urbanistico, che però si è scontrato, quasi nel vero senso della parola se si guardano i
video, con i mostri architettonici lasciati da Italia 90 e con il parcheggio selvaggio degli
automobilisti napoletani che in molti punti la rendono ancor più interrotta e non percorribile.
3 I servizi insufficienti autobus ecc.ecc.in alcuni punti comprese le periferie le corse sono
poche o quasi inesistenti…… o dire Aiutati che Dio ti Aiuta. Grazie grazie e ancora
GRAZIE!!!!............. De Magistris
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Chiaiano, de Magistris inaugura aiuole curate dai volontari

http://www.periferiamonews.com/Chiaiano--de-Magistris-inaugura-aiuole-curate-daivolontari-2516

16 Gennaio 2016 De Magistris intento a mettere fiori su una aiuola di Chiaiano
Quartiere periferico di Napoli

Ecco come si presenta il 4 Maggio 2016 le cosiddette aiuole di Chiaiano
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In appena 3 mesi e mezzo (sterpaglie, pittura cacca e indumenti sono il coronamento delle
aiuole)

Grazie un grazie di cuore signor Sindaco
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Aiuole e scempio Murals Metrò di Chiaiano costo 20.000€
(costo non ufficiale visto che il nostro sindaco a riferito che il tutto è stato fatto da associazioni a
titolo gratuito….. Grazie Sindaco questa è la Napoli che vogliamo)
GRAZIE DE MAGISTRIS SINDACO DI NAPOLI
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MURALES E CHE MURALES
E’ la Morales del nostro Sindaco di Napoli
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4 5 6 7 ecc.ecc. Disoccupazione, inoccupati, sicurezza, Smaltimento dei rifiuti urbani,
viabilità, assenteismo, randagismo, corruzione e chi ne ha più ne metta. Detta così siamo quasi
alla frutta, usando un gergo gastronomico, ma io credo che ormai siamo andati oltre e se non
correremo ai ripari saremo ad un punto di non ritorno. Potremmo continuare all’infinito un
no comment è d’obbligo.
Io vivo e lavoro a Chiaiano e sono fiero di essere un membro di questa comunità. Vivere il
territorio annusare le difficoltà svegliarsi ogni mattina cercando di trovare mille soluzioni per
chi come me e tanti altri non riesce ad arrivare a fine mese. Tutti in questo periodo di elezioni
parlano e riparlano di come vorrebbero cambiare Napoli. Posso solo trovare una risposta….
Migliorando La nostra Qualità della Vita.
Rifletto sulla terra dei fuochi Tumori e ancora tumori, diossina aria irrespirabile, morte e morti
che nel silenzio e nell’indifferenza vivono il dramma. Chiaiano terra di nessuno dove il Berlusca
per farsi bello, da Primo Ministro, decise che era giusto mettere una discarica nelle cave dove il
pergolato ora è già fuoriuscito, Eternit e altro materiale sconosciuto che ha già inquinato la
falda acquifera della zona. Ho combattuto per i miei diretti scesi in piazza presidiando notti e
notti sulla cava affinchè non venissero sversati tonnellate e tonnellate di rifiuti…… Interessa a
qualcuno??? No e poi no visto che Napoli, e il Sindaco e i suoi seguaci sono impegnati a vivere
l’emozione della ricandidatura promettendo altre stronzate e poi dimenticandosi di nuovo delle
periferie e di Chiaiano dove esistevano cileigi secolari e le ciliegie Dop che venivano importate in
tutto il mondo. A chi interessa??? A nessuno perché ormai si è deciso di mettere in vendita anche
la nostra dignità.
E’ ora di cambiare. Ora vi chiediamo Denunciate, denunciate e denunciate ancora. Fate foto
mandate tutto il materiale che possedete foto video o segnalateci quello che secondo voi non va
in questa Napoli che vuole reagire.
Lascio qui una considerazione molto forte e sentita nel mio cuore
Un proverbio italiano dice: – Vedi Napoli e poi muori!, ma io dico: – Vedi Napoli e vivi –
perché c'è molto qui degno di essere vissuto. SALVATORE GALLO
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