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Un progetto c’è, ed è stato anche 
presentato nel dicembre scorso 
durante un convegno. L’appello 
di don Antonio Loffredo non è 
una goccia  nel  deserto.  L’idea  
che  il  parroco  della  Sanità  ha  
proposto ieri su “Repubblica” è 
semplice: uno spazio per la musi-
ca per i  ragazzi.  Naturalmente 
Loffredo non pensa a situazioni 
già soddisfacibili con il Conser-
vatorio o il San Carlo, ma a ragaz-
zi e bambini per cui la musica 
non sia un lusso, ma una occasio-
ne di maturazione. Ovvio che l’i-
dea  nasce  dalla  esperienza  di  
“Sanitansamble”, l’orchestra gio-
vanile nata nella sua Sanità. Ra-
gion per cui Loffredo si chiede 
«come  è  possibile  che  Napoli  
non abbia una sua struttura or-
chestrale pubblica in cui far pri-
meggiare il valore anche sociale 
del fare musica insieme?».

Di qualcosa del genere, come 
detto, si è parlato proprio alla Sa-
nità. Una idea, contenuta in un 

volume, “Architetture resisten-
ti”, frutto di un lavoro del Dipar-
timento di Architettura della Fe-
derico II, coordinato da Giocon-
da Cafiero e Giovanni Multari.

Porprio  quest’ultimo  spiega  
così  l’ispirazione.  «L’idea  era  
quella di sfruttare alcuni spazi 
del complesso di San Gennaro. 
In particolare i cortili che colle-
gano l’ospedale alla basilica. Nel-
la basilica  stessa ci  sono spazi  
convertibili  alla musica,  anche 
sinfonica, con una sala da 5-600 
posti e altri spazi intorno al Chio-
stro dove si potrebbero allestire 
studi per i professori e una fore-
steria. In più si potrebbero ag-
giungere degli spazi, più legge-
ri,  100-150 posti,  sale tempora-
nee da adibire a luogo di educa-
zione, formazione e di prova per 
questi giovani virtuosi».

Lo spazio identificato è quello 
dell’ampio  parcheggio  interno  
dell’ospedale,  4150  metri  qua-
drati. Il modello è esplicitamen-
te quello dell’auditorium che fu 
disegnato  da  Renzo  Piano per  
l’Aquila.  E  completerebbe  così  
un progetto,  elaborato  con gli  
studenti di Architettura, che vie-
ne definita Città della musica. 

Naturalmente il tutto è ai pri-
mordi. «È uno studio - dice Mul-
tari - ma c’è il sostegno della co-
munità, che vuole promuovere 
se  stessa  con  ragionamenti  di  
questo tipo che partono dal bas-
so. E questa è una linea che si svi-
luppa tutta nell’interesse della  
comunità.  Questi  ragazzi,  che  
ho visto suonare, operano in si-
tuazioni  limite,  “Sanitansam-
ble”  è  nata  nella  convinzione  
che potesse rappresentare una 
opportunità di allontanamento 
dal disagio giovanile affettivo e 
dalla devianza sociale». È lo stes-
so Multari a ricordare l’identikit 
sociale in cui matura tutto que-
sto: 32 per cento di abbandono 
scolastico, mentre è solo del 4 
per cento il tasso di interruzione 
del  percorso  formativo  presso  

l’orchestra. «I ragazzi - conclude 
Multari - vengono sensibilizzati 
alla cura del proprio strumento, 
imparano a  avere  un atteggia-
mento consono, si fanno apprez-
zare per la loro crescente abilità, 
in  breve  capiscono  di  potersi  
porre come esempi da imitare». 

Manca dal quadro il  dialogo 
con le istituzioni. La principale è 
ovviamente la Regione, titolare 
dell’ospedale. Il cui utilizzo ov-
viamente ha incrociato negli ul-
timi tempi anche l’opposizione 
del quartiere alla sua riconver-
sione. Tuttavia «sulle strutture 

dismesse dell’ospedale - dice il 
presidente  di  Municipalità  Ivo  
Poggiani -  è talmente possibile 
intervenire che noi abbiamo già 
chiesto  di  riutilizzarne  alcuni  
per farne asili nido per i dipen-
denti». 

Rendering Il disegno di progetto di Multari per un auditorium negli spazi del complesso San Gennaro

Una macelleria
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Vigili urbani in azione

Incontro,  ieri  pomeriggio,  tra  
Confcommercio e l’assessora co-
munale Roberta Gaeta, che ha fir-
mato il divieto per le macellerie 
di esporre carni animali, specie 
ovini  e  caprini  per  Pasqua.  «È  
emersa da parte dell’amministra-
zione - si legge in una nota di Con-
fcommercio - la volontà di venire 
incontro alle esigenze degli eser-
centi mediando su una posizio-
ne che al momento prevede il di-
vieto di esposizione non solo nel-
le vetrine ma anche all’interno 
delle macellerie e non solo dei ti-
pici animali pasquali come agnel-
li e capretti ma anche di polli, co-
nigli e tacchini». Il divieto, dice il 
direttore generale di  Confcom-
mercio  Pasquale  Russo,  «sta  
creando sconcerto e preoccupa-
zione nel  settore.  E  dunque ci  
aspettiamo di concordare insie-
me una modalità di applicazione 
che salvaguardi gli interessi eco-
nomici del settore e quelli rap-
presentati dalla sensibilità dell’o-
pinione pubblica».

Il progetto

“Nel cortile del San Gennaro
un auditorium per i ragazzi”
Sanità, dopo l’appello di padre Loffredo su “Repubblica” l’idea dell’architetto Multari

Anche la municipalità si 
dice pronta a 
collaborare per il 
riutilizzo degli spazi 
dell’ospedale

Il reparto motociclisti della poli-
zia municipale ha rintracciato e 
identificato un uomo - finora irre-
peribile  -  sul  quale  pendevano  
ben mille multe per violazioni al 
codice delle strada.

Si tratta di un 44enne, P.F., na-
to a Pozzuoli, ex titolare di una 
società in liquidazione che, di re-
cente, ha avviato un negozio di 
frutta e verdura nella zona occi-
dentale della città.

Accertamenti  sono  in  corso  
per capire se la sua prolungata ir-
reperibilità - che gli ha consenti-
to di evitare un ingente esborso - 
sia frutto di complicità o omissio-
ni.

Lo scorso 7 marzo, sempre gra-
zie alla segnalazione del servizio 
Gestione sanzioni amministrati-
ve dei servizi finanziari del Co-
mune di Napoli, la polizia muni-
cipale ha stanato un’altra perso-
na irreperibile, che di multe ne 
aveva collezionate  270.  Un’ine-
zia, rispetto alla cifra record di 
mille multe non pagate.

Il caso

Non ha pagato
mille multe
identificato
dai vigili urbani
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L’incontro con il Comune

Confcommercio
“Mediazione
sui divieti
alle macellerie”
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VICO NOCELLE 
Parte alta, in stabile in cemento armato,
appartamento ingresso, soggiorno,
due camere, cucina semiabitabile e
bagno, luminoso, possibilità posto auto.
Euro  200.000,00. (c.e.G. ipe 176) 

Agenzia Toledo Tel. 081 414180
www.leonardoimmobiliare.info

VIA L. SAN FELICE
Imm.de in ottimo fabbricato, appartamen-
to composto da 2 ingressi, salone doppio
panoramico, 2 camere, cameretta, cucina
e doppi servizi oltre ripostiglio e 2
balconate. Panoramico Euro  750.000,00.
(c.e.G. ipe 176)

Agenzia Vomero Tel. 0815789279
www.leonardoimmobiliare.info

VIA CAMALDOLILLI
In ottimo parco proponiamo in vendita
appartamento finemente ristrutturato nel
2016 composto da ingresso, soggiorno, tre
camere, cucina abitabile, doppi servizi
oltre terrazzo a livello di circa 50 mq, com-
pleta la proprietà una cantinola oltre posto
auto e posto moto condominiali assegnati.
Euro 325.000,00.(c.e.G. ipe 176)

Agenzia Vomero Tel. 0815789279
www.leonardoimmobiliare.info

VIA CARAVAGGIO  
P.co Persichetti, appartamento ingresso,
soggiorno, camera, cucina e servizio oltre
due balconi, ottimo stato, possibilità posto
auto. Euro  210.000,00. (c.e.G. ipe 176)

Agenzia Toledo Tel. 081 414180
www.leonardoimmobiliare.info

RIONE ALTO
VIA ONOFRIO FRAGNITO

In fabbricato con servizio di portierato,
proponiamo in vendita  appartamento di
3 vani  posto ad un 2°piano , composto
da: ingresso, salone ,2 camere, cucina e
servizio esposizione luminosa con 2 bal-
coni. Euro 329.000,00. ( c.e.G. ipe 176)

Agenzia Rione Alto Tel. 081 5462480
www.leonardoimmobiliare.info
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