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Nell’antico Archivio di Stato
custode dellamemoria del Regno
talk su Europa eMezzogiorno
conministro, attori, imprenditori

NAPOLI Storia dell’arte e lettera-
tura, scrigni da svelare e dibat-
tito contemporaneo. CasaCor-
riere mercoledì 18 dicembre,
alle 17, invita i lettori all’Archi-
vio di Stato di Napoli (un’ora
prima, visita guidata). Monu-
mento maestoso che stratigra-
ficamente racconta le vicende
del Regno di Napoli dalla sua
fondazione, il Grande Archivio
— com’è sedimentato nella to-
pografia napoletana — vive
con i suoi chilometri di scaffali
nell’ex Monastero dei Santi Se-
verino e Sossio. Epicentro be-
nedettino di cultura, in base al-
la regola Ora, lege et labora,
questo sito emana storia ad
ogni centimetro. E consideran-
do che si estende — magnifica
chiesa compresa — lungo
25mila metri quadrati, si può
dedurre l’ordine di grandezza e

importanza di questo gigante
che respira nel centro storico di
Napoli più battuto dai turisti
con grande understatement.
Da qualche giorno, poi, il suo
respiro è più largo perché l’ele-
gante facciata è stata appena li-
berata da ponteggi. Giusto in
tempo per mostrarsi al meglio
alla community di CasaCorrie-
re (il work in progress dei lavo-
ri Unesco continua all’interno).
Persone e storie partite o ap-

prodate in questo luogo hanno
avuto come raggio d’influenza

l’Italia e l’Europa. Non a caso il
tema su cui si confronteranno
gli ospiti di CasaCorriere è
L’Europa a Mezzogiorno. Il di-
rettore di questo quotidiano
Enzo d’Errico su questa traccia
dialogherà con Vincenzo
Amendola, ministro per gli Af-
fari europei; Venanzio Posti-
glione, vice direttore Corriere
della Sera; Candida Carrino, di-
rettrice dell’Archivio di Stato di
Napoli; Marco Zigon, presiden-
te di Getra Spa; Michele Ponte-
corvo Ricciardi, vicepresidente

Ferrarelle e Lgr Holding Spa.
Chiusura teatrale affidata a For-
tunato Cerlino, il Pietro Sava-
stano di Gomorra. La serie,
scrittore e titolare della rubrica
del Corriere del Mezzogiorno
Int ‘o rione.
E le note di Marco Zurzolo e

Davide Costagliola da Vesuvia-
na risuonerannonelle stanze in
cui soggiornò anche Torquato
Tasso, dal giugno al novembre
del 1594, scrivendo e lottando
contro la malattia e i demoni.
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Il patron di Getra

Zigon: adeguare l’industria alle sfide ambientali

NAPOLI «Stiamo vivendo il mo-
mento più critico della recen-
te storia europea». Il presi-
dente di Getra, Marzo Zigon,
non ha dubbi. «Ci attende un
dopo Brexit che sarà la prova
del nove della tenuta della co-
esione europea, progetto che
ha bisogno di un rilancio so-
stanziale. Al di là dei risultati
dei negoziati occorre ripartire
da decisioni che per l’Europa
— sottolinea— restano inde-
rogabili».
E sono i quattro i punti che

il Cavaliere del lavoro segnala:
affrontare l’allarme del Clima-
te Change, tenere ferma l’op-
zione della crescita sostenibi-
le, confermare l’agenda e gli
obiettivi dell’Europa green,
fare leva sul motore trainante
dell’industria innovativa. Che
è il perno del futuro dell’Euro-
pa. «Le aziende innovative —
ricorda — forniscono al-
l’Unione un contributo al Pil
pari al 15 per cento, rispetto al
12 dell’industria statunitense,
messe insieme rappresenta-
no un fatturato annuo di oltre
2.000 miliardi, un export di
oltre 500 miliardi, pari a un
terzo di tutte le esportazioni
europee. E un totale occupati
di 11 milioni e duecentomila
unità, escluso l’indotto».
Quindi la prospettiva del

futuro benessere dell’Europa
è legata alle industrie tecnolo-
giche e fra quelle che puntano
al primato tecnologico c’è l’in-
dustria energetica, e in parti-
colare il settore manifatturie-
ro «che in Europa si occupa di

apparecchiature e di sistemi
di interconnessione e gestio-
ne delle infrastrutture elettri-
che. Questa industria è fonda-
mentale per trasformare le
sfide della societàmoderna in
driver di crescita: decarboniz-
zazione, più elettrificazione,
più rinnovabili, più mobilità
elettrica. Per assicurare al pia-
neta una indispensabile so-
stenibilità ambientale».
Una sfida insomma che è

una assunzione di responsa-
bilità consapevole e contem-
poranea. «L’industria energe-
tica europea ha inoltre il do-
vere di contribuire anche ai
grandi cambiamenti che l’Eu-
ropa si attende, realizzando
prodotti sempre più green —
sottolinea Zigon —. Auspi-
chiamo quindi una nuova sta-
gione di collaborazione siner-
gica tra imprese e istituzioni
europee».
Progetti che passano attra-

verso l’utilizzazione dei fondi
comunitari della prossima
programmazione 2021-2027
anche per supportare gli inve-
stimenti in tecnologie ener-
getiche. «Il secondo obiettivo
è quello di facilitare l’approc-
cio ai mercati, cioè rimuovere
la burocrazia ostile alle im-
prese. L’Europa — avverte il
Cavaliere del Lavoro — può e
deve esercitare il ruolo di au-
torevole sorvegliante affinché
gli Stati realizzino normative
e riforme che siano rivolte a
sburocratizzare gli innumere-
voli adempimenti delle im-
prese che vogliono esportare
ed affrontare mercati lontani
e difficili».
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di Natascia Festa

di Anna Paola Merone

asaCorriere

● La community

13.000
I partecipanti alla community
di CasaCorriere tra i quali Marco
Bellocchio, Kerry Kennedy,
Raffaele Cantone

● Sul web

5milioni
Le interazioni degli utenti
web con le dirette Facebook,
pezzi e gallery pubblicati
dai nostri profili social

Direttore
Enzo d’Errico

Vicedirettore
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Direttrice
Candida Carrino
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Attore
Fortunato Cerlino
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Per partecipare
L’ingresso è
libero fino ad
esaurimento
posti. Prenotarsi
via mail
all’indirizzo
casacorriere@c
orriere.it

❞Le aziende
innovative
forniscono
all’Ue
almeno
il 15%
del Pil

Il disco

Il successo di «Vesuviana»

«V esuviana» è stato ed è tuttora un
successo di vendite: subito esaurito

in molte edicole, tantissime le richieste.
Parliamo del cd realizzato dal sassofonista
Marco Zurzolo e dal bassista Davide
Costagliola per il Corriere del
Mezzogiorno. Si tratta di 15 brani, che
rileggono in chiave jazz celebri motivi
popolari napoletani di ieri, come «Torna
Maggio» o «Napulitanata» cantati per
l’occasione da Lina Sastri, e di oggi come
«Zingari felici» e Assaje» di Pino Daniele,
eseguiti in versione strumentale.
Il cd è in edicola al prezzo di copertina di
5.90 euro.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
ESEC. IMM. N. 41/05 R.G.E.
LOTTO UNICO - Comune di Castel San Giorgio (SA) Via G.
Petti, 43. Piena prop. di complesso industriale composto da
3 capannoni a campata unica, 1 capannone a 12 campate e
1 capannone a 5 campate, oltre pertinenze e piazzali circo-
stanti scoperti, una palazzina adibita ad uffici su 3 livelli (di
cui 2 f.t.), un piazzale con annessa tettoia e un locale servizio;
sup. comm. stabilimento di 38.000 mq. Occupato dal debito-
re esecutato. Prezzo base: Euro 16.409.250,00 (Offerta Mi-
nima Euro 12.306.937,50) in caso di gara aumento minimo
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto presso il venditore:
12/02/2020 ore 17:00, innanzi al professionista delegato
Avv. Claudia Izzo presso lo studio in Pompei, V.le G. Mazzini,
83. Deposito offerte entro le ore 18:00 del giorno 11/02/2020
presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode, previo appuntamento telefonico, ore 16-
19, tel. 0815365981 - e-mail: avvclaudiaizzo@libero.it e su
www.tribunale.nocerainferiore.giustizia.it, www.corteap-
pello.salerno.it e www.astegiudiziarie.it (A1459496) e su
https://pvp.giustizia.it/pvp. .

ESEC. IMM. N. 131/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di San Marzano sul Sarno (SA) Iº Traver-
sa G. Matteotti, 4. Piena prop. di appartamento composto
da cucina, 2 camere, bagno e balcone, per complessivi mq
83,35, oltre garage di utili mq 19,10 e deposito di mq 4 al
p. seminterrato. Occupato dai debitori. Prezzo base: Euro

57.017,44 (Offerta Minima Euro 42.763,08). Vendita senza
incanto presso il venditore: 12/02/2020 ore 17:00, innanzi
al professionista delegato Avv. Claudia Izzo presso lo studio
in Pompei (NA), V.le Mazzini, 83. Deposito offerte entro le ore
18:00 del giorno 11/02/2020 presso lo studio del delegato.
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario,
tel./fax 0810202058 - e-mail: avvclaudiaizzo@libero.it e su
www.tribunale.nocerainferiore.giustizia.it, www.corteappello.
salerno.it e www.astegiudiziarie.it. (A413369).

ESEC. IMM. N. 239/15 R.G.E.
Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Via Caselle Inferiori, 19.
Lotto 1 - frazione S. Lucia. Piena prop. di appartamento di mq
108 al p. 2º, composto da cucina, w.c, 2 camere, soggiorno/
pranzo ed ingresso/disimpegno. Occupato dai debitori. Prezzo
base: Euro 97.430,85 (Offerta Minima Euro 73.073,13). Lot-
to 2 - Piena prop. di garage al p. terra con sottostante cantina
al p. interrato di mq 106 con corte esclusiva di mq 100. Prez-
zo base: Euro 50.191,65 (Offerta Minima Euro 37.643,73).
Vendita senza incanto presso il venditore: 12/02/2020 ore
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Claudia Izzo
presso lo studio in Pompei, V.le G. Mazzini, 83. Deposito offer-
te entro le ore 17:00 del giorno 11/02/2020 presso lo studio
del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, dal lun. al ven. h 16 - 19 previo appuntamento
tel. 0810202058 e su www.corteappello.salerno.it e
www.astegiudiziarie.it. (A373375, A373376).
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