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Programma

Inizio lavori

Presentazione iniziativa

Intervento

Intervento

Intervento

Intervento

Intervento

Il gen. C.A. Francesco De Vita

dott. Francesco Varriale:

prof. Aldo Loris Rossi

ing. Salvatore Villani

Breve pausa con rinfresco

prof. Giuseppe Luongo

prof. Ennio Forte

prof. don Adolfo Russo

dott.

Gennaro Mola

saluta i presenti e
dà inizio ai lavori

Il Presidente

Vicario
Episcopale Cultura

,

1) presenterà

il Comitato Scientifico e le finalità che esso persegue, 2)

esporrà alcuni dati significativi su Napoli, sulla

produzione di energia e sulle acque - accennerà, in merito,

ad una ricerca in atto -; 3) renderà pubblica la lettera

aperta inviata alla Presidenza del Consiglio;

Approfondimento sui problemi e sul rilancio della città

di Napoli

Approfondimento sulle problematiche energetiche

La conoscenza del territorio per la prevenzione dai

rischi e la valorizzazione dello stesso

La cultura motore per un vero rinnovamento

Intervento

Interviste e saluti

Il rilancio dell'economia nazionale e, in
particolare, napoletana

assessore del Comune di Napoli

Ore 10:30

Ore 10:35

Ore 10:50

Ore 11:05

Ore 11:20
Ore 11:35

Ore 11:50

Ore 12:20

Ore 12:05

Ore 12:30

Composizione del Comitato Scientifico

Giambattista Vico

Nel suo nucleo iniziale sarà composto da:

, ordinario di Economia� prof. Ennio Forte
dei trasporti alla Federico II;

, ordinario di� prof. Aldo Loris Rossi
Progettazione architettonica alla Federico II;

, ordinario di Fisica� prof. Giuseppe Luongo
del vulcanismo alla Federico II;

, esperto nello� dott. Francesco Varriale
studio delle acque;

, esperto nella� ing. Salvatore Villani
progettazioni dei sistemi di produzione di

energia elettrica;

Progetti ai quali da subito lavorerà il

Comitato Scientifico

1. Progetto Napoli: la finalità è il rilancio

culturale di Napoli, della sua identità e la ripresa

dell'intera città (si partirà da una attenta analisi

storica, ambientale, urbanistica e socioeconomica);

si procederà2. Problematiche energetiche:
ad una cor re t ta ana l i s i su l le fon t i d i

approvvigionamento energetico, con particolare

riferimento a quelle rinnovabili - idroelettrico,

geotermico e biomassa-rifiuti - ed una attenta

valutazione su quale di esse sarà più opportuno

poter puntare;

si3. Risorse idriche e calamità naturali:
effettuerà un attento studio sulle risorse idriche, la

loro potenzialità, e la loro attuale gestione. La

finalità è esplorare nuove forme di gestione più

efficienti, puntando su una efficace rete di

monitoraggio che, anche alla luce di nuove

ricerche, rappresenterebbe uno strumento prezioso

nella prevenzione e previsione di calamità naturali.

Durante l’incontro vi saranno due momenti
Musicali, il maestro Riccardo Napolitano eseguirà:

1) O sole mio di G. Capurro e E. Di Capua (1898)

2) Dolce sentire di J. M. Benjamin e R. Ortolani (1972)

Inquinamento Napoli: Il dott. Francesco Varriale

esporrà alcune elaborazione dei dati ambientali (fonti
S.I.N.A. e ARPAC), che evidenziano, tra le cause
dell ' insostenibile inquinamento, alcune mai
menzionate, che superano quasi tre volte il traffico;


