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Il piano per la Porta est non convince Ferrovie dello Stato 

È saltato al momento l’accordo sul piano per la Porta est. Il progetto doveva essere approvato 

in conferenza dei servizi convocato dalla Regione Campania dopo quasi un anno per trovare 

un’intesa tra le parti in causa. Oltre alla Regione ed FS anche Comune di Napoli ed EAV ma 

l’accordo non si è trovato. Il protocollo d’intesa non è stato siglato perché la società delle 

Ferrovie dello Stato, Sistemi urbani, attraverso la quale si è proposto il progetto si è riservato 

di proporre integrazioni e modifiche sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario che per quel 

che riguarda gli spazi su un’area di 127.000 m² al 95% di proprietà delle Ferrovie dello Stato 

ovvero l’ex scalo merci al corso Arnaldo Lucci dei quali 60.000 richiesti dalla Regione per 

realizzare il suo nuovo quartier generale. 

 

Giardini affidati ai privati in Piazza Vittoria 

Nuovo restyling per piazza Vittoria grazie a una sorta di nuovo mecenatismo green d’intesa 

con il Comune di Napoli e la municipalità. L’accordo con 100/100 Naples, una associazione no 

profit che opera in stretto accordo con l’amministrazione comunale attraverso il progetto 

adotta un’aiuola. Il progetto si riferisce non solo a Piazza Vittoria ma anche a Piazza della 

Repubblica, Piazza Carlo III, Piazza Nazionale, Piazza Sannazaro, rotonda Diaz e Mergellina. 

 

Una app per cercare lavoro nella PA 

Con le nuove tecnologie si potranno consultare rapidamente offerte non solo consultando la 

Gazzetta Ufficiale come strumento di verifica di concorsi e lavoro per la pubblica 

amministrazione: un’app che sarà sviluppata dall’Università Federico II di Napoli al polo 

dell’innovazione di San Giovanni a Teduccio. L’accordo è stato siglato nel corso della terza 

tappa di “Facciamo semplice l’Italia” e vede la nascita dell’app inPa che sarà dunque uno 

strumento utilissimo per trovare i profili giusti per le esigenze dell’amministrazione pubblica 

e in particolare del Comune di Napoli che potrebbe aver bisogno di nuovi ingressi tra 200 e 

300 persone. 

 

 

 



Il food campano sbarca in Giappone 

L’assessorato all’agricoltura della Regione Campania ha partecipato alla 48ª edizione di 

Foodex Japan 2023, la più importante fiera agroalimentare asiatica dedicata al 

food&beverage. Una straordinaria occasione per esplorare i mercati dell’Asia e del Pacifico 

rafforzando le presenze e le nostre produzioni agroalimentari in quei paesi che rappresentano 

i maggiori importatori del made in Italy. Puntare sui nuovi mercati è la nuova sfida che resta 

uno dei punti centrali della strategia del sistema agroalimentare della Campania e i risultati si 

stanno già vedendo sul fronte delle esportazioni sempre crescita. 

 

Cantieri per il verde a Napoli 

 

Finalmente sembrano in via di 

conclusione alcuni progetti 

riguardanti le aree verdi in città. 

Il parco Minopoli che riguarda 

l’area dell’ex Gasometro al 

Vomero in viale Raffaello 

dovrebbe essere aperto alla fine 

di aprile mentre nuovi cantieri 

dovrebbero essere aperti anche 

in villa comunale dove sono 

previsti interventi per 7 milioni 

di euro e che saranno utilizzati 

per il restauro e la 

riqualificazione totale. Il cantiere potrebbe aprire già in autunno e si procederà in parallelo su 

tutta la struttura all’impianto di illuminazione, di videosorveglianza, sul recupero 

dell’impianto vegetale, sulla cura e manutenzione dell’alberatura e dei cespugli di pregio e 

infine il recupero delle opere architettoniche e artistiche: la Casina pompeiana, la Cassa 

armonica, la Casina dei giardinieri e infine le statue e le fontane e la realizzazione di nuove 

opere d’arte contemporanea. 

 



Metropolitan, il MIC verso il vincolo 

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha presieduto nei giorni scorsi al Collegio 

Romano un tavolo convocato per discutere l'ipotesi di un vincolo al cinema Metropolitan di 

Napoli. Lo riferisce una nota del Mic in cui si precisa che hanno partecipato alla riunione, tra 

gli altri, il direttore generale ABAP, Luigi La Rocca; il consigliere del ministro, Luciano 

Schifone; il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto; i gestori della struttura, i rappresentanti di 

Banca Intesa Sanpaolo, proprietaria dei locali. Erano collegati in videoconferenza il presidente 

di Banca Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. 

"Dobbiamo fare ogni sforzo comune per salvare il Metropolitan ed evitare che lo storico 

cinema diventi una sala Bingo o un supermercato. Banca Intesa ha annunciato l'intenzione di 

vendere l'immobile, ma dovrà eventualmente rispettare le prescrizioni che saranno imposte, 

qualora si arrivi a una simile decisione. Il Metropolitan è stato una delle sale più prestigiose e 

grandi d'Europa. Dobbiamo preservare questa memoria della città a ogni costo: lo storico 

cinema di Chiaia deve rimanere un autorevole presidio culturale di Napoli", ha detto il 

ministro. 


