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CAMPANIA

Marcianise: Turchia a “scuola” di logistica all’interporto Sud Europa
MARCIANISE. Un ponte con l’Italia attra-
verso le vie del mar Nero e Mediterraneo con
l’obiettivo di “importare” in Turchia l’espe-
rienza della logistica italiana. È il risultato del-
la visita effettuata ieri all’Ise-Interporto Sud
Europa di Maddaloni-Marcianise da parte di
una delegazione dell’area metropolitana del-
la città di Samsun dove insiste l’omonimo Lo-
gistics Village Project. La rappresentanza, ac-

colta dal Ceo Antonio Campolattano, compo-
sta da 16 persone e guidata da Coşkun Öncel
(General Secretary of Samsun Mayor) e Sa-
lih Zeki Murzioglu (President of Samsun
Chamber of Trade and Industry) ha effettua-
to un tour all’interno della struttura della du-
rata di due ore per studiare il modo di fare lo-
gistica e trasporto intermodale nel maggior
interporto dell’Italia Meridionale, nonché re-

troporto di Napoli. «La presenza di esponen-
ti istituzionali e addetti ai lavori provenienti da
un importante Paese come la Turchia, ponte
naturale tra Asia ed Europa, è motivo di gran-
de orgoglio per Interporto Sud Europa e si in-
serisce in una più ampia collaborazione tra i
nostri sistemi interportuali, compreso quello di
Nola dove la delegazione è stata nei giorni
scorsi», si legge in una nota.

UNA DELEGAZIONE IN CAMPANIA PER VEDERE COME FUNZIONA LA STRUTTURA PIÙ IMPORTANTE DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA

LA CRISI A Casamicciola visitatori nel mese di settembre sono calati del 63% rispetto allo scorso anno, stesso

Terremoto Ischia, gli albergatori:

Oggi per la rubrica OroI-
taly abbiamo intervista-
to Martina Pace (nella

foto). Figlia di Salvio Pace,
Martina, oltre a lavorare al Ta-
rì con la sua azienda e cioè la
Gianni Pace gioielli, è coordi-
natrice dell’associazione OroI-
taly. 
Sei giovanissima ma già im-
pegnata con l’associazione
OroItaly. Come ti trovi nel
ruolo di coordinatrice?
«Devo dire molto bene e sono
felice di avere questo ruolo di-
rei di grande responsabilità
nella associazione. Noi di
OroItaly vogliamo fare le cose
in grande e riportare in alto
un settore che per anni ha sof-
ferto. Le premesse sono buo-
ne e prevedo un 2018 di buon
livello per tutto il settore».
Sta terminando il 2017 ed i
dati sono incoraggianti: i gio-
vani si avvicinano nuova-
mente al settore orafo? 
«Noi come OroItaly abbiamo
un progetto importante e cioè
quello delle botteghe-scuola.
Fondamentale per far avvici-
nare i giovani a questo mestie-
re così antico. Non dimenti-
chiamoci che in Campania ci
sono maestri artigiani di asso-
luto livello e le nostre tradizio-
ni non devono morire, ma anzi
crescere nel tempo. Il 2017, fi-
nalmente, ha visto un riavvici-
narsi dei giovani al nostro set-
tore e non parlo solo di quelli
che vogliono fare questo me-
stiere. Il gioiello di qualità è

ben visto anche dalle nuove ge-
nerazioni. Ci voleva un’inver-
sione di tendenza e come già
detto prevedo un buon 2018 per
il nostro settore».
Quali sono i programmi di
OroItaly?
«Stiamo preparando un gran-
de evento per l’11 dicembre e
cioè la II edizione del Gran Ga-
là di Natale. In quell’occasio-
ne ci saranno tanti premi per
chi, in questi anni, ha cercato
di lavorare tanto per far si che
il nostro settore orafo possa es-
sere sempre uno dei più ap-
prezzati del nostro paese. Per
ora non posso fare nomi, ma
stiamo lavorando su eccellen-
ze del panorama campano e
non solo».
Il settore orafo da sempre de-
ve proporre oggetti di quali-
tà: tradizione ed innovazione
possono essere un connubio
vincente per gli imprenditori
impegnati in OroItaly?
«In ogni settore si deve anda-
re avanti e l’innovazione è fon-
damentale per la crescita di un
negozio o di un’arte in parti-
colare. Ritengo che la tradi-
zione, però, sia fondamentale.
soprattutto nel nostro settore.
Sicuramente se abbiniamo la
storia e quindi la tradizione
orafa campana all’innovazio-
ne di noi giovani imprenditori,
allora possiamo affermare che
ancora per tanti anni, la Cam-
pania potrà andare avanti e di-
re la sua nel mercato economi-
co del nostro paese».

Oroitaly, la coordinatrice Pace:
«Il 2018 sarà un anno di crescita»

a cura di
Massimiliano Alvino

DI CORINNE BOVE

CASAMICCIOLA. Meno
63,15% di presenze (-51.31 di
stranieri e - 66.58 di italiani) al-
berghiere nel Comune di Casa-
micciola sull’isola d’Ischia, nel
mese di settembre. È quanto ri-
portato nei dati diffusi ieri dal-
l’ufficio statistiche dell’Aacst -
Azienda autonoma di
cura soggiorno e turi-
smo di Ischia e Procida
- che ha registrato i da-
ti delle presenze alber-
ghiere nel 2017 e com-
parate con quelle del
2016. 
Che tali dati siano la ri-
sultanza del terremoto del 21 ago-
sto appare evidente anche dai da-
ti in negativo di agosto dove si
registra un complessivo - 32.56%
(-20.46 di stranieri e -33.75 di ita-
liani) a fronte di dati positivi
+8.37 a giugno, +30.45 a maggio
e + 65.02 aprile. Calo del 50.97%
(-38,20 di stranieri e -56,42 di ita-
liani) il dato negativo di settem-
bre nel Comune di Lacco Ame-
no, l’altro comune dell’isola che
ha registrato danni dal terremoto
dello scorso agosto mese in cui
ha registrato un -32.39% (-19.78

di stranieri e -34.71 di italiani).
Dati negativi che però - dall’ana-
lisi dei dati statistici dell’Aacst -
hanno interessato Lacco Ameno
anche prima del terremoto: -
12.53% a luglio, -7.29% a giu-
gno, -3.21% a maggio mentre c’è
stato un +17.23% ad aprile. Dati
negativi post e pre terremoto in-
vece nel Comune di Ischia dove

il mese di
settembre
ha regi-
strato un
comples-
sivo -
21.65% (-
12.40 di
stranieri e

-25.71 di italiani); -19.84% ad
agosto (-11.63 di stranieri e -
21.30 di italiani); -4.88% a luglio
(+6.30 di stranieri e -8.14 di ita-
liani); -9.52% a giugno (-1.44 di
stranieri e -12.28 di italiani); -
10.95% a maggio (-12.43 di stra-
nieri e -10.43 di italiani); Dati po-
sitivi nel solo mese di aprile che
si è chiuso con un +14.01%
(+10.36 di stranieri e +14.77 di
italiani); -23.53% il dato com-
plessivo di presenze a marzo e -
22.64% a febbraio. 
Dati sostanzialmente col segno

positivo per l’isola di Arturo,
l’isola di Procida che ha sì chiu-
so il mese di settembre con un -
3.67% ed agosto con un -12.27%
ma che ha avuto un +1.73% a lu-
glio; +20.54% a giugno; +7.17%

Gastronomia, l’Unesco premia solo il
IL COMMENTO Alba e Parma città creative per la gastonomia, schiaffo

DI PASQUALE CLEMENTE

A lle organizzazioni razziste
che scodinzolano di fron-
te ai poteri economici glo-

bali da oggi dobbiamo aggiun-
gere anche l’Unesco. Quello che
hanno approvato in queste ulti-
me ore, ovvero il riconoscimen-
to come città
creative per la
gastronomia di
Alba e Parma è
una offesa alla
storia e alla cu-
cina d’Italia,
che ha una sola
e indiscussa ca-
pitale, Napoli, che ha inventato
la cucina moderna, quella a cui
tutti gli chef e i grandi maestri
dell’arte culinaria si inchinano.
La pasta, i maccheroni, gli spa-
ghetti, la parmigiana, la geno-
vese, le sfogliatelle, il babà so-
no stati partoriti nei meandri
popolari e aristocratici della ve-
ra capitale culturale italiana,
Napoli.

Il tentativo goffo, razzista, nau-
seabondo dei dirigenti del-
l’Unesco lascia interdetti. Non
tanto per le ridicole argomen-
tazioni che hanno promosso Al-
ba (i più grandi tartufi da anni
vengono trovati nel Sannio e
portati di notte colà) e Parma
(cui non è attribuibile nessun

piatto rilevante
della cucina na-
zionale) ma
quanto per ave-
re ignorato una
città cui proprio
la creatività, la
cultura gastro-
nomica e la sto-

ria della cucina hanno plasma-
to le abitudini del mondo mo-
derno, non esiste città italiana
che ogni giorno non porti a ta-
vola ciò che l’estro e la suprema
e superiore capacità dei napo-
letani ha creato. 
Non vogliamo ripetere i passi di
una storia che affonda le sue ra-
dici nel mondo greco, ad esem-
pio a Napoli a Natale uno dei

dolci più diffusi sono gli strufo-
li, da stroggolis, greco, palline
di miele fritte che non solo sono
uno dei dolci più antichi del
mondo, ma portano il nome da-
togli proprio dai coloni greci
che si radicarono tra Parteno-
pe e Neapolis.
Un aneddoto tra tutti. Quando
gli spagnoli portarono il pomo-
doro in Europa i frutti erano
verdi, immangiabili, solo una
delle tante piante ornamentali e
rare che affollavano i giardino
delle élite. In Campania alla fi-
ne del Seicento grazie a esperi-
menti in conventi crearono il po-
modoro rosso e, piano piano,
iniziarono a usarlo in cucina.
Era raro. Nella cucina aristo-
cratica del Settecento divenne
un piatto eccezionale. Ancora
c’è il detto ti invito a carne e
maccheroni, per dire che ti in-
vito ad un avvenimento culina-
rio di prim’ordine. Il pomodoro
rosso è il frutto dell’ingegno dei
napoletani.
Oggi il pomodoro è stato ruba-

Nel capoluogo
campano è stata creata

la cucina moderna,
anche l’Ue è razzista

Il tour operator: sono
anche diminuiti i voli tra

Napoli e la Germania,
ora necessarie iniziative


