
Report	  del	  1*	  incontro	  Sindaco	  –	  ILPP	  
06	  agosto	  2014	  

	  
Presenti	  

Luigi	  De	  Magistris:	  Sindaco	  Comune	  di	  Napoli	  
Alessandro	  di	  Rienzo:	  Segreteria	  del	  Sindaco	  

Felice	  Balsamo:	  Segreteria	  del	  Sindaco	  
	  

Franco	  Rendano:	  Presidente	  “I	  Love	  Porta	  Capuana”	  
Fabio	  Landolfo:	  Vice	  Presidente	  “I	  love	  Porta	  Capuana”	  
Ulderico	  Carraturo:	  Consigliere	  “I	  Love	  Porta	  Capuana”	  

Annachiara	  Autiero:	  Food	  &	  Art	  
Daria	  Grimaldi:	  Psi.com/Cattedra	  Psicologia	  Federico	  II	  

Marcello	  Lettera:	  Intolab	  
Salvatore	  dell’Aversano:	  Lanificio	  25	  

Sandro	  Sigilli:	  Artista	  
Marco	  Adamo:	  Aste	  e	  Nodi/Cattedra	  Urbanistica	  Federico	  II	  

Gianni	  Cuccaro:	  Rappresentanza	  Cittadina	  “I	  Carbonari	  di	  Carbonara”	  
Franco	  Rotella:	  Rappresentanza	  Cittadina	  “I	  Carbonari	  di	  Carbonara”	  

 
Preliminarmente si conviene che l’obiettivo di tale incontro è puramente conoscitivo finalizzato 
all’istaurare un rapporto tra realtà locali ed istituzionali, senza voler affrontare direttamente le 
problematiche del quartiere di Porta Capuana già note a tutti 
Franco Rendano in qualità di Presidente del costituito Coordinamento denominato “I Love Porta 
Capuana” illustra al Sindaco l’obiettivo dell’Associazione che vuole essere un progetto di 
riqualificazione urbana partecipata. Essenza del coordinamento è proprio il coinvolgimento di tutte 
le parti attoree dell’area, pertanto il presidente illustra i componenti del coordinamento e presenta i 
presenti al tavolo e quanti non presenti fisicamente ma attivi nel quartiere. 
Il Sindaco Luigi De Magistris sulla base delle esperienze degli ultimi mesi, ritiene ottimi questo 
tipi di tavoli proprio per la risoluzione delle problematiche di quartiere. Ritiene che le Associazioni 
ed il Comune seppur in grado di operare in maniera isolata, ne trarrebbero gran giovamento nella 
sinergia degli intenti. 
Franco Rendano presenta l’analisi effettuata dalla facoltà di Psicologia della Università Federico II 
in tema di vivibilità del quartiere. Daria Grimaldi spiega in dettaglio gli aspetti analizzati, 
attraverso una SWOT Analysis del quartiere che passa attraverso l’intervista di 350 persone tra tutti 
gli stakeholder dell’area comunica che l’esito dello studio effettuato da decine di studenti in 
formazione, sarà pronto tra i mesi di settembre ed ottobre 2014. 
Franco Rendano sebbene sia stato rinviata l’analisi delle tematiche da affrontare per il quartiere, 
chiede al Sindaco di trovare la possibilità di avere in affidamento il chiosco Info Point che fu 
istituito alle spalle di Castel Capuano, considerato che vi è la necessità di avere un posto visibile 
alla collettività. La finalità del contatto con la popolazione è individuata nella figura del 
“Experience Designer” che è colui che valuta la soddisfazione degli utenti del quartiere (cittadini, 
esercenti, turisti. 
Il Sindaco Luigi De Magistris, ritenuto valide e meritevoli le proposte del Coordinamento nascente 
considerato che vi era la possibilità di effettuare un concerto di Riccardo Muti per la chiusura del 
Forum delle Culture presso la chiesa di S. Giovanni a Carbonara, chiede ai presenti un incontro 
“operativo” nel quale verranno analizzate le proposte e le problematiche sull’area, a cui saranno 
presenti anche gli assessorati di competenza, per il  giorno venerdì 5 settembre 2014 per una durata 
di circa 2 ore. 


