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Napoli, l'annuncio di De Magistris: «A
Natale riapriamo 32 chiese chiuse»

Calendario del Napoli: video del
backstage
ARTICOLI CORRELATI

Nozze gay, De
Magistris: «Napoli è la
città delle...
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Napoli. «Nativity in the
World», comincia il
Natale a Santa Maria...
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Con un bilancio complessivo di 10mila presenze e con un confronto sul turismo
2
Condividi

0

sostenibile nelle metropoli si è chiusa oggi a Paestum la XVIII edizione della
Borsa mediterranea del turismo archeologico.
A richiamare il ruolo dei cittadini come primi turisti e promotori del turismo nella
propria città è stato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: «A Napoli la gente
ha cominciato a prendersi cura dei suoi beni. Abbiamo lavorato molto su

legalizzazione di pratiche non illegali, come le vendite ambulanti di souvenir o

Raccomandato da

gadget, per accompagnare chi si inventa un mestiere per necessità».
LE PIÙ CONDIVISE

De Magistris ha annunciato che «attraverso un progetto di questo tipo, con

Borsa Turismo Archeologico
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diventerà mai un camorrista. Abbiamo instaurato un ufficio in cui si favorisce la
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questo convinti della forza del bello: chi incontra nella vita la cultura non
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alcune associazioni di giovani, per Natale apriremo 32 chiese che sono chiuse
da tempo per mancanza di personale: facendo pagare un piccolo biglietto
destinato per metà al Comune per recuperare le spese utili a tenerle aperte e
l'altra metà per dare uno stipendio ai ragazzi che faranno da guida e che così
sottrarremo alla tentazione del male». Uno spiraglio, dopo le tante denunce
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IL DRAMMA
Napoli, la piccola Irene
non ce l'ha fatta: addio
all'angelo dal cuore
trapiantato
di Davide Cerbone

anche da parte del Mattino, con i reportage e il libro con le foto di Sergio Siano
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"Le chiese proibite di Napoli".
«La sostenibilità è figlia delle strutture di base che un luogo è in grado di offrire
a chi decide di visitarla - ha evidenziato Costanzo Jannotti Pecci, presidente di
Confindustria Campania - è inconcepibile che a Napoli l'Autorità portuale non
si ponga problema delle condizioni del Molo Beverello, un terminal crocieristico
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con numeri impressionanti».
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Sulla burocrazia imperante poi ha avvertito: «La tutela non può essere un
elemento che blocca tutto», ricordando le procedure interminabili occorse per
una recente iniziativa alberghiera nella parte più difficile nella città di Napoli da
parte di una nota catena che ristrutturato un edificio storico, per 60 anni
abbandonato, ipervincolato. In questa direzione, Pecci ha voluto lanciare anche
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a nome di Confindustria un appello per la Borsa: «Occorre un segnale chiaro
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perché questo evento così importante debba uscire dalla logica della
precarietà per svolgere al meglio al sua funzione».
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Backstage calendario del Calcio
Napoli

Borsa Turismo Archeologico

