VIII
Venerdì
29 marzo
2019

L’evento

Il riscatto di Scampia, arrivano
Jeﬀ Kinney, Casellati e Lezzi
Oggi all’alberghiero Vittorio Veneto lo scrittore best seller papà della “Schiappa”
Ilaria Urbani
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Lo scrittore Jeff Kinney, la presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati e la ministra Barbara Lezzi. In 48 ore, oggi e domani, Scampia si prepara ad accogliere l’autore della serie bestseller
per ragazzi “Diario di una schiappa”, la seconda carica dello Stato e
la numero uno del dicastero per il
Sud che apre nel quartiere il “#Redditour”, iniziativa degli M5S Campania per raccontare il reddito di
cittadinanza. Scampia al centro
dell’agenda cultura e politica. In attesa del primo abbattimento di
una Vela, la Verde. «Un passaggio
storico per la città», come ribadisce il sindaco de Magistris che detta il cronoprogramma: «Gli ultimi
spostamenti delle famiglie dovrebbero avvenire tra il 1 e il 5 aprile.
Dall’8 aprile, chiavi alla ditta e cercheremo di fare i salti mortali per
rispettare questo programma».
Sarà proprio il sindaco di Napoli
oggi a dare il benvenuto a Kinney,
in arrivo da Los Angeles. L’autore,
200 milioni di libri venduti nel
mondo, incontra alle 10 le scuole
nell’aula magna dell’istituto alberghiero Vittorio Veneto. Con i futuri chef partecipano gli studenti delle medie Ilaria Alpi e Sandro Pertini e gli alunni della elementare Eugenio Montale. Kinney sarà accolto dalla preside Olimpia Pasolini e
da Francesco Durante, direttore
del festival Salerno Letteratura,

Jeff Kinney

che ha tradotto in napoletano il primo volume della serie, edita da Il
Castoro, “Diario di una Schiappa”:
“‘O Diario ‘e nu Maccarone”. Kinney va in periferia grazie al contributo dello scrittore ed editore Rosario Esposito La Rossa, fondatore
de La Scugnizzeria, prima libreria
aperta a Scampia. E a La Scugnizzeria oggi alle 11.15 andrà in visita la
presidente del Senato Elisabetta
Casellati. All’incontro con Esposito La Rossa e la moglie, l’attrice
Maddalena Stornaiuolo, il gruppo
di ragazzi che sta animando lo spazio. «La presidente ha sentito la nostra storia e ha chiesto di incontrarci -spiega La Rossa- prima a Scampia veniva solo il ministro dell’In-

terno, oggi vengono la seconda carica dello Stato, scrittori internazionali, personaggi come Mina
Welby. Nel settembre del 2017 abbiamo ospitato l’allora ministro
della Cultura Franceschini. Il quartiere cambia.
E non siamo i soli, c’è una rete di
realtà che si muove. In 18 mesi oltre allo “spaccio dei libri” con la libreria e la casa editrice, abbiamo
avviato il teatro. Presto porteremo
uno spettacolo in Senato. Ospitiamo anche casting: alcuni nostri ragazzi sono stati scelti per un film
con Valeria Golino. A breve apriremo “la palestra degli artisti”, per
corsi di danza, recitazione e tessuto aereo». Ad accogliere la Casellati anche alcuni esponenti del comitato delle Vele. «Racconteremo alla presidente del Senato come sta
cambiando Scampia - dice la Rossa- i sogni finalmente si realizzano:
abbattono la prima Vela e nel 2020
aprirà l’università di Medicina. Dove prima si spacciava, si studierà.
Apriremo una nostra libreria nell’ateneo». Domani a Scampia la ministra Lezzi darà il via al #Redditour
per spiegare ai cittadini il contenuto del “decretone” sul reddito di
cittadinanza, alle 11, all’Officina
delle Culture “Gelsomina Verde”.
Con il ministro le consigliere regionali Valeria Ciarambino e Maria
Muscarà, il parroco anticamorra
Don Aniello Manganiello e il funzionario tributario Alessandro Romano.

Speciale INNOVATION VILLAGE

Il Crescent di Salerno

La motivazione della sentenza

I giudici: “Sul Crescent
De Luca non è stato
istigatore di atti illegittimi”
andrea pellegrino

Non c’è prova che De Luca sia stato
l’istigatore di atti illegittimi per la
realizzazione del Crescent di Salerno. Così come non sono stati raccolti dati probatori tali per contestare l’abuso d’ufficio. In 317 pagine, i giudici Siani, Cantillo e Trivelli, hanno motivato le assoluzioni
dei 22 imputati nel processo Crescent, compreso l’attuale governatore Vincenzo De Luca. Ieri sono
state depositate le motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso
28 settembre. Reato di falso prescritto per De Luca: «Si sarebbe resa utile – scrivono i giudici – un’ulteriore istruttoria». Prescrizione,
sempre per il reato di falso, per i
funzionari della Soprintendenza
Giuseppe Zampino e Giovanni Villani, seppur «non sussistano – per i
giudici – i presupposti per l’assoluzione, essendo stata raggiunta la
prova della loro colpevolezza». Il riferimento è alla prima autorizza-

Tre giorni in fiera
con il mondo
dell’innovazione

L’assessore regionale Fascione:
“Pronti a presentare l’offerta
innovativa al mercato internazionale.
Possibilità straordinarie per i nostri
giovani e per migliorare il settore pubblico”
attrarre i big player verso il nostro territorio, perché oggi le grandi imprese vanno
dove c’è un terreno fertile”. L’obiettivo
diventa dunque quello di lavorare per
promuovere la piattaforma, un open market con una duplice finalità. “Dobbiamo
essere pronti per le richieste di mercato
che arriveranno domani”, riprende l’assessore. “Alla piattaforma abbiamo lavorato per lungo tempo, riscuotendo interesse da parte di soggetti di moltissimi
settori. Abbiamo deciso di partire con un
primo gruppo di sfide che promuoveremo
con forza, consapevoli che le grandi
aziende non potranno trovare soluzioni
innovative al loro interno”.
La Campania con alcune startup ha già
raggiunto livelli di eccellenza: “Abbiamo
testato attraverso 3 grandi hackathon che
i risultati possono essere straordinari, le
aziende sono interessate alle società ma
anche ai nostri capitali umani, ai singoli
ragazzi”. Le innovazioni interessano anche il settore pubblico: “Siamo pionieri
sulle domande di innovazione proveniente da ospedali, musei e altro”. Appuntamento al prossimo Innovation Village per
conoscere le ultime novità: “A Pietrarsa
presenteremo sfide e coinvolgeremo startupper. Per noi questo è un appuntamento
chiave, durante il quale presentare tutte le
opportunità, una piazza dell’innovazione
dove approfondire i temi emergenti”.
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A CURA DI KNOWLEDGE FOR BUSINESS

Campania, un’Alleanza per l’innovazione
per un sistema sempre più competitivo

“Alleanza per l’Innovazione” è la strategia della Regione Campania per promuovere la competitività dell’intero ecosistema. Pubblica Amministrazione, organismi e istituzioni, grandi imprese, pmi,
startup, università, centri di ricerca, distretti tecnologici, professionisti e facilitatori possono, attraverso una piattaforma
dedicata, lavorare assieme allo sviluppo
di nuove soluzioni tecnologiche “demand
driven”. Si vuole così stimolare un corto
circuito virtuoso tra la richiesta di innovazione proveniente da imprese e pubblica amministrazione e le competenze presenti sul territorio.
Valeria Fascione, assessore regionale a
Internazionalizzazione, Start up e Innovazione, illustra gli obiettivi principali:
“Come Regione Campania abbiamo investito risorse importanti su ricerca e innovazione, sono i due ambiti che permettono alle imprese di essere più competitive”. Qual è stato il punto di partenza?
“Abbiamo innanzitutto puntato sulla nascita di nuove startup, alle quali poi abbiamo dato sostegno operativo. Adesso è
arrivato il momento di raccogliere i risultati e presentare l’offerta innovativa al
mercato nazionale e internazionale. Vogliamo essere visibili con un’offerta che
sia in grado di rispondere alle domande
delle grandi imprese: vuol dire avvicinare
il mondo delle startup al vero mercato e

zione paesaggistica rilasciata attraverso un silenzio assenso annullata, poi, dal Consiglio di Stato. Per i
funzionari della Soprintendenza il
silenzio assenso si era consolidato
a seguito della scadenza dei termini (60 giorni) per gli eventuali riscontri da parte del comitato tecnico del ministero. «Atto ideologicamente falso – per i giudici – in quanto il comitato non aveva mai ricevuto la trasmissione degli atti». Nessuna traccia di pressioni di De Luca: «Pur essendo emerso in modo
chiaro il forte interesse all’approvazione del progetto, al quale assegnava un valore pregnante sotto il
profilo politico, non c’è riscontro
dell’intervento di De Luca come
istigatore verso gli esponenti del
Comune, ed ancor meno verso
quelli della Soprintendenza, al fine di spingerli ad adottare atti».
Nessun elemento per sostenere l’abuso di ufficio contestato, tra l’altro agli esponenti dell’ex giunta.

Assessore Regionale Valeria Fascione

A Innovation Village le “sfide” delle grandi imprese
per intensificare le relazioni con le startup
A Innovation Village le grandi imprese presenteranno agli innovatori le sfide tecnologiche lanciate sulla piattaforma regionale dell’Open Innovation, con l’obiettivo di semplificare e intensificare le relazioni tra gli attori
economici, favorendo il “matching” tra la domanda di innovazione e l’offerta di soluzioni
sviluppata sul territorio.
Queste le prime “sfide” attive in piattaforma e
proposte dalle grandi aziende:
Graded SpA propone una “sfida” agli innovatori per la realizzazione di un software per la
gestione di una piattaforma centralizzata finalizzata al monitoraggio/analisi dei dati di produzione energetica real-time e storici di impianti fotovoltaici in grado di analizzare in
tempo reale ogni eventuale under-performing
dell’impianto;
Tecnosistem SpA punta a studio e sviluppo di
un metamateriale ecosostenibile, da utilizzare
in un dissipatore sismico di protezione per impianti tecnologici, per il quale Tecnosistem ha

presentato domanda di brevetto.
ETT SpA chiede agli innovatori di sviluppare
un sistema per la diagnosi di patologie demielinizzanti (es. Sclerosi Multipla e Neuropatia)
attraverso l'utilizzo di un brevetto esistente;
Kuvera SpA brand Carpisa cerca un’innovazione dei processi aziendali di design, prototipazione e creazione di nuovi processi di progettazione customer driven;
Next Geosolutions Europe SpA punta all’identificazione di ordigni bellici in ambiente
marino con utilizzo di sensori magnetici;
Netgroup Srl vuole lo sviluppo, in un contesto
innovativo di produzione industriale, di una
serie di strumenti ad alto contenuto tecnologico che possano introdurre efficienza e sicurezza nei processi logistici e di produzione, in linea con le indicazioni in ambito Industria 4.0.
Per approfondire le opportunità derivanti dalla
strategia di Open Innovation, appuntamento
giovedì 4 aprile alle ore 11.30 nell’ambito di
Innovation Village.

Dal 4 al 6 Aprile prossimi si terrà a
Pietrarsa la quarta edizione di Innovation Village, fiera-evento che in pochi anni è riuscita a caratterizzarsi
come il principale evento R2B e di
promozione dell’innovazione nel Centro-Sud. Lo scorso anno Innovation
Village ha registrato oltre cinquemila
presenze tra imprenditori, ricercatori,
professionisti e operatori dei diversi
settori. Quest'anno si punta ad un ulteriore incremento, anche grazie a
una location unica nel suo genere, che
permette agli organizzatori della società Knowledge for Business di agire
in un territorio come Napoli Est, sempre più strategico per l’eco-sistema
dell’innovazione campana. Per tre
giorni, dunque, in fiera tutto il mondo
dell'innovazione, tra sfide di innovazione e la presentazione delle ultime
novità del settore in materia di agricoltura e sicurezza sul lavoro. Tra i
partner: Asvis, Inail, Banca Sella,
Atia-Iswa, Psr Campania, Università
degli Studi Federico II, Sviluppo
Campania, Cnr, Ismea, Enea, Materias, Giffoni, Ordini professionali e il
Centro artigianato digitale. Novità di
quest'anno, l'Innovation Village
Award con il quale si premiano con 10
mila euro gli innovatori di tutta Italia
che abbiano realizzato significative
innovazioni con ricadute “sostenibili”. I 10 finalisti sono stati scelti tra
120 candidati e saranno premiati nel
corso della manifestazione. Partner
della manifestazione per approfondire
le nuove possibilità nel settore dell’agricoltura sostenibile, è Tec-Up, la
startup innovativa lanciata da K for
Business e Medaarch con l’obiettivo
di offrire consulenza tecnica e soluzioni innovative alle imprese.

