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Il Mattino

Scatta la pedonalizzazione
anche a San Martino
e in vico Lungo Gelso

L’arredo urbano

Piazza dei Martiri
torna la pedana
della Caffettiera

Elena Romanazzi
DaSanMartinoapiazzaDantepassando per piazza Garibaldi quella
che inizia è una settimana strategica sul fronte della viabilità. I primi
provvedimenti entrano in vigore
domani a partire dalle 9 e fino alle
18 con la Ztl Dante-Tarsia-Pignasecca. Area pedonale a San Martino24oresu24percercaredipreservare uno dei luoghi più suggestivi
della città e per frenare il criminale
lancio di bottiglie che viene effettuato di notte. Modifiche di sostanza a piazza Garibaldi ma solo tra
una settimana.
Sulla Ferrovia e sui diversi provvedimenti che sono stati adottati
da fine agosto ad oggi occorre prestare attenzione. I cantieri sono un
veroeproprioflagelloel’impraticabilità della piazza ha imposto
all’amminsitrazione comunale e al
dirigente della mobilità sostenibile
AntoniettaAgliata di adottare alcune decisioni non sempre popolari
che hanno creato e creano notevoli
disagi ai cittadini. Ora si cambia di
nuovo.Ma sempreesolo peribus,i
taxi, i diversamente abili, le forze
dell’ordine e le macchine a noleggioconconducente. Alcentrodella
piazza verrà ripristinata una corsia
proprio per consentire a chi è autorizzato (solo i soggetti indicati) di
attraversarla e di imboccare corso
GaribaldiocorsoUmberto.Unavera e propria rivoluzione che altro
nonèchelaprovageneralediquella che sarà poi la viabilità definitiva
una volta che i cantieri verranno
chiusi e la piazza sarà completa. Si
tratta,inpratica,diunacorsiapreferenzialealla qualesi accede da corso Arnaldo Lucci dove all’altezza
del parcheggio Napolipark verrà
presto installata una telecamera
per evitare che davanti alla stazionepassino vetture non autorizzate.
Una valanga di verbali sono stati
elevatiinquestoperiodo.«Vorreiricordare ai cittadini - spiega Antonietta Agliata - che davanti alla stazione non possono passare neanche i motorini, chi non rispetta la
regola si vedrà arrivare la multa a
casa perchè comunque se non
si vedono gli
Il caso
agenti della MuRaffica
nicipale ci sono
di multe
gliausiliarialtrafnella zona
fico».
Ilprogettodeldella
la
piazza
preveStazione
de una corsia al
presi di mira centro destinata
i motorini
proprio ai mezzi
pubbliciedèquestacheverràcreata grazie alla parziale riduzione del
cantiere di Grandi Stazioni. Una
modificachepotrebbeentrareinvigore- spiegaAgliata- martedì5 novembre.
Da domani scatta, invece, la zona a traffico limitato Dante-Tarsia-Pignasecca. Tutto è pronto. I
varchi che entreranno in funzione
sono quattro: a piazza Gesù e Maria, in via Domenico Soriano, via
Toledo altezza via dei Pellegrini direzione via Pessina, piazza Dante
in direzione via Toledo. Un ulteriore varco elettronico è posizionato
invia Brombeis, a protezione - precisa il Comune - dell’area pedona-

La mobilità, il dispositivo

By-pass a Piazza Garibaldi
via libera a pullman e taxi
Corsia preferenziale nel cantiere. Domani scatta la «Ztl Dante»
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le alla quale possono accedere le
auto e le moto dei residenti e dei
domiciliati. Un varco che si trova
all’interno della Ztl Dante-Tarsia-Pignasecca.
Valelapenaricordarechegliocchi elettronici che entrano in funzione domani - sarà massiccia la
presenza di agenti della Municipale - sono in regime di preesercizio.
In sostanza per 30 giorni non registreranno le eventuali violazioni
commesse in assenza degli agenti.
Ma dopo scatteranno le multe.
Sempre domani parte la pedonalizzazione di vico Lungo Gelso,
parallella a via Toledo, con l’eccezione solo per i residenti e i mezzi
di soccorso. «Non sono state previste - spiega Francesco Chirico, presidente del II Municipalità - barriere fisse quali fioriere o paletti per
garantirel’accessodeimezzidisoccorso e delle forze dell’ordine nei
vicoli. Ci affidiamo alla polizia municipaleperi controllicheandrà ad
effettuare nell’area e soprattutto al
senso civico dei cittadini che dovranno rispettare la segnaletica».

ona a traffico limitato
Varco Piazza
Gesù e Maria

Varco Via D.
Soriano APU

Varco Piazza Dante
Direzione via Toledo
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Varco Via G.
Brombis
APU
Varco via Toledo
altezza via dei Pellegrini

L’ordinanza
A sinistra l’area del
centro storico con
al centro piazza
Dante dove da
domani scattarà la
nuova
Ztl Dante-Duomo
Sopra, il cantiere
del metrò di piazza
Garibaldi, già al
centro di un
oneroso
dispositivo di
traffico. Qui da
metà settimana
sarà creata una
corsia
preferenziale per
«liberare» bus e
taxi

Vesuvio
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L’evento Domani il ministro sarà a Napoli

Stop alla fuga dei cervelli
Carrozza a Città della Scienza
Stop alla fuga dei cervelli,
soprattuttodalSud.Ilministro della Ricerca, Maria
Chiara Carrozza, e la presidente dell’Erc (Consiglio
EuropeodellaRicerca)Helga Nowotny incontrano,
con questo obiettivo, alla
Città della Scienza i talenti
della ricerca. Domani, alle
undici, le 11.00, alla Città
della Scienza in via Coroglio 104, il ministro Carrozza e la professoressa
Nowotnyanalizzeranno,infatti, obiettivi, risultati e sfide della ricerca d’eccellenza sia in Italia che in Europa e presenteranno le loro
priorità.
L'Erc, Consiglio euro-

Dopo gli ombrelloni torna anche la
pedanaesternaallaCaffettieradipiazza dei Martiri. Tra venerdì e sabato il
titolare dello storico locale, Guglielmo Campajola, ha completato l’installazione della nuova piattaforma
inlegnonecessariaacausadellaparticolare inclinazione della piazza. Un
epilogo positivo di una vicenda che
ha avuto un iter lungo e tormentato. I
problemi, infatti, erano iniziati a fine
maggio 2012 quando - a causa di una
seriedivicendeburocratiche-lostorico caffè fu costretto ad eliminare ombrelloni, pedane e tavolini.
Illocale, ricordail responsabile degli ecorottamatori Verdi Francesco
Borrelli,harischiatoanchedichiudere in attesa di riavere i permessi che
invece erano regolarmente stati dati
adaltriesercizicommercialiincondizioni analoghe. Ma la ricerca di permessi e autorizzazioni andava avanti
addirittura dal 31 dicembre del 2008,
quandoilgazebodellaCaffettieravenneincendiatoduranteifesteggiamenti per il Capodanno. Nei mesi scorsi il
nodo delle pedane ha creato non pochedifficoltàamoltiesercizicommercialidi Chiaia che hanno dovuto farei
conti con le lungaggini burocratiche
ed amministrative. Passo dopo passo, comunque, praticamente tutti i
bar e ristoranti si sono messi in regola.

peo della Ricerca, è
un’agenziadell’Unioneeuropeache finanziai migliori scienziati che si sono distintinelcampodella ricercafondamentale,conunbilancio di 7,5 miliardi di euro per il periodo 2007-2013.

L’iniziativa

Con le sue borse altamente selettive e prestigiose, si è rapidamente affermato come un marchio
d’eccellenza in grado di
contrastare la fuga dei cervellieuropei.Traicirca4mila progetti finora finanziati,
359 sono stati attribuiti a ricercatoriitaliani(peruntotale di 550 milioni di euro),
oltreunterzodeiqualiospitato da università o centri
di ricerca di un altro paese
europeo.
Tra
i
beneficiari
dell’Erc,c’èancheunnapoletano: Bruno Siciliano,
esperto di robotica all’Università di Napoli Federico
II, che insieme con Grazyna Ptak, embriologo
all’Università di Teramo,
spiegherà il suo progetto di
ricercaecondividerannola
loro esperienza.

Progetto per i giovani
con lo sguardo al Sud
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Domani, alle10, presso
lasaladelconsigliodella Camera di Commercio di Napoli, a piazza
Bovio, si terrà la conferenzastampadipresentazione dell’iniziativa
«Partenope Ieri, Oggi e
Domani». Si tratta di
un articolato progetto
culturale, che nasce
conl’obiettivodiaggredireladisgregazionesocialedelMeridioneeridarelasperanzaneldomani, soprattutto alle
nuove generazioni.
L’incontro sarà moderatodaldirettoreeditoriale di Canale 21,
Gianni Ambrosino, e

aperto dal saluto del
presidentedellaCameradiCommerciodiNapoli, Maurizio Maddaloni.Altavolodeirelatorisarannopresenti:ildirettore de «Il Mattino»,
Alessandro Barbano,
AntonioGrieco(studioso dell’arte napoletana),PietroGolia(editore e giornalista), la promotrice dell’Associazione «Partenope Ieri,
OggieDomani»,Donatella Rizzo, e Filiberto
Passananti,direttoreresponsabile del periodico «Partenope Ieri, Oggi e Domani».

GRUPPO NELCHI
Finanziamenti, Mutui e Cessioni del quinto
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