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Il Mattino

La scheda

La controfuga dei cervelli
Dal mare alle fiere tra portualità e turismo

Un boat show
tra dibattiti
e progettualità

Eventi & diporto
la sfida modernista
di Mr. Nauticsud
La storia

Il Nauticsud è tra i più
qualificati saloni
internazionali della
nautica: dalla cantieristica
a vela e a motore
all'accessoristica, agli
operatori di charter, ai
broker. Un appuntamento
fisso, denso di dibattiti e
confronti. Nauticsud si è
fatto anche promotore di
un nuovo modello di
portualità moderna ed
eco-compatibile, volano
di riqualificazione e
sviluppo turistico.
L’edizione del 2011 vedrà
il Nauticsud sempre più
incline ad un boat show
galleggiante con maggiori
spazi a mare, a
Mergellina, rispetto a
quelli della Mostra
d’Oltremare.

I numeri di

Goffredo Locatelli

D

el solito clichè mediterraneo ha men
cheniente:occhichiari,mascellapronunciata,nasodritto,altezzaaldisopradellamediacuifadacoronaunazazzeraondulata di capelli biondi. E per amalgamare la
miscela,un toccodifreddezzanordica.Misuratoneimodieneltonodivoce,LinoFerrara ha il sembiante di un marinaio norvegese,ilcheprova,forse,quantoingannevole possa essere l’aspetto. Si presenta all’appuntamento con l’aria di un tranquillo signoresenzaboriaesenzaspocchia.Eappena arriva, il potere intimidatorio delle domande lo scantuccia dalle sue certezze. Gli
dico che non so chi sia né cosa faccia, che
quindi deve partire da zero e raccontarsi.
Lui si ritrae con la sobria consapevolezza
che non sempre il cammino può essere in
discesa. Accenna appena appena un sorriso, si sistema sulla sedia e scopre la parte di
sé che non si vede, quella più intima e, perciò,piùinteressante.«Micredoun uomodi
grandi passioni - comincia a dire sono un
inguaribile ottimista e ho forte il senso del
dovere. Il mio lavoro? Mi sarebbe piaciuto
fare l’avvocato. Invece ho seguito altri percorsi. Assecondando la mia parte di follia
sono diventato un produttore di eventi. È
unlavorochemipiace.Uneventoèfattoda
una miriade di competenze diverse, che io
affrontoconunostaffdiquindicicollaboratori. A farla breve, ho scelto di complicarmi
la vita facendo l’imprenditore in una città
cheamoeodio:laNapolichevorreièun’altra, è quella che dovrebbe far tesoro della
sua vocazione naturale, il mare».
Più ingrana nel racconto, e più sembra
acquistare ritmo. Le mani spostano lo
schermo dei capelli. Il sorriso è accattivante. Quarantanove anni, sposato con due figli, Ferrara ha un fisico che testimonia la
sua pratica di gioventù, il canottaggio,
sport duro e selettivo. Ancora oggi si mantiene in forma condue ore al giorno di tapis
roulant e scorribande marine. Ma alle 12,
strano a dirsi, pensa allo spirito: se ne va
nella chiesa di Santa Patrizia e trova giovamentointrattenendosiaparlareconlesuore.
Gliamici glihanno appiccicatol’etichetta di mister Nauticsud. E lui è contento. Dice che è l’attività dove più mette la faccia.
Tremesifa,all’ultimaedizione,sonovenuti a stringergli la mano quattro ministri e il

Numeri utili

CARABINIERI
112
POLIZIA
113
VIGILI DEL FUOCO
115
PRONTO SOCCORSO
118
EMERGENZA INFANZIA
114
SOCCORSO STRADALE
803116
GUARDIA DI FINANZA
117
VIGILI URBANI
7513177
AUTO RUBATE
7941435
POLIZIA
STRADALE
0815954111/2208311
ANTIRACKET
CARABINIERI
0815484519/5
ANTIRACKET POLIZIA
0817941544
GUARDIA COSTIERA
1530
CENTRO
ANTIVELENI
0815453333/7472870

C.R.I.
800358358
C. di S. Leonardo 0815469.127-7702428
ASL 1
0812548111
Ambrosiana
0815453565
C. Azzurra
0815453565 - 5463884
C. Verde di Napoli
0815493969
F.lliBourellyServ.Ambulanza 0815591600
Eliambulanze (gratuita diurna) 800081118

Annunziata
0812542.111
Ascalesi
0812542.111
Cardarelli
0817471.111
C.TraumatologicoOrtopedico 0812545.111
Cotugno
0815908.111
Evangelico "Villa Betania" 0815912.111
Fatebenefratelli
0815981.111
Incurabili
0812549.111

Esposizione a terra

47mila

metri quadrati

Il rendering La simulazione sul fronte mare nella prossima edizione di Nauticsud
In basso il patron della manifestazione Lino Ferrara
a destra il pienone tra gli stand della scorsa edizione

Esposizione a mare
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25%
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Visitatori

200mila
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75%
Italia

presidente della Camera Gianfranco Fini.
Perché i numeri del Salone organizzato da
Ferrara dimostrano che, per il diportismo
internazionale, è la principale fiera del
pronto barca. Ma come ha fatto a far decollare una manifestazione che richiama
200mila visitatori?
«Nel2003hoacquisitounapiccolasocietà che produceva eventi, - racconta - in poco tempo l’ho trasformata in quella che oggiha inportafoglio le duemaggiori manifestazioni della Mostra d’Oltremare». Sulle
ceneri della precedente esperienza, la Mostra si era trovata a scegliere tra due proposte: prevalse quella di Ferrara perché più
innovativa. Cosciente di non poter contendere la palma al Salone nautico di Genova,
il Nauticsud doveva trasformarsi in un
evento mediatico e diventare la vetrina internazionale dei diportisti. «Fu la passione
per il mare a spingermi e credo di aver fatto
una buona scelta: in sette anni Nauticsud è
cresciuto di 30 volte e ha raddoppiato gli
spazi espositivi con un pontile galleggiante
a Mergellina, dove le barche fanno la prova
delmare.Contemporaneamentehofonda-

Loreto Mare
Monaldi
Pascale
P. O. "San Giovanni Bosco"
Policlinico I
Policlinico II
Pausilipon
San Gennaro
Santobono (ore 8-20)
San Paolo
Vecchio Pellegrini

0812542111
0817061111
0815903111
0812545111
0815661111
0817461111
0812205111
0812545111
0812205111
0812548211
0812542111

to l’Unione nazionale Armatori da Diporto
che conta migliaia di diportisti». L’insofferenzadi Ferraraper la Napoli dei giorni nostrilo ha spintodueanni faa farsi promotorediunnuovomodellodiportualitàmoderna ed eco-compatibile. Mi mostra al computer le immagini dei progetti accompagnate da una musica azzeccatissima, Mission Impossible. E spiega: «L’idea di fondo
è quella di uscire dal torpore che avvolge
Napoli,perchéquimancano ilcoraggioela
capacitàdiinterveniresulterritorio.Leproposte riguardano sette scenari per nuovi
porti turistici o per la riqualificazione di
quelli esistenti: uno sforzo di fantasia e di
intraprendenza per combattere il degrado
efavorire lo sviluppo sfruttando il territorio
in maniera ecocompatibile».
Si va dall’ampliamento di Mergellina a
un nuovo porto a Castel dell’Ovo, da una
proposta per Bagnoli alla risistemazione
della Darsena Acton, fino a un porticciolo
da realizzare a ridosso del pontile di Nisida
per restituire questa meraviglia a una fruizione più consona alla sua bellezza. A ben
considerarle,sonopropostechesbeffeggia-

0812545158/9/60
Miano Secondigliano S. Pietro a Patierno
08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giuseppe-Porto-Mercato-Pendino 0812542436
S. Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S. Lorenzo - Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

GUARDIA MEDICA
l servizio funziona: feriali ore 20-8; sabato e
prefestivi dalle 10 fino alle 8 della giornata
di nuovo feriale.
S.FerdinandoChiaia Posillipo: 0817613466
FuorigrottaBagnoli: 0812390161-2548173
Soccavo Pianura: 0817672183-2548370
Vomero Arenella: 0815780760-2549591
Chiaiano Piscinola
Marianella Scampia:
0817021116/2546501
StellaS.CarloArena: 0817517510/2549240
Miano Secondigliano
S.Pietro a Patierno: 0817372803/2546627
Montecalvario Avvocata S. Giuseppe
Porto Mercato Pendino:
0812542.424/5494.338
S. Giovanni Barra
Ponticelli:
0815969818/2543902
S. Lorenzo Vicaria
Poggioreale:
081202343/2549185

SALUTE MENTALE
Emergenza notturna e festiva
S. Ferdinando Chiaia Posillipo
0812547082/2547084
Bagnoli Fuorigrotta
0812548227-5930773
Soccavo Pianura
329/0284899-0812548570-0817672183
Vomero Arenella
0812549789/90-2549788
Chiaiano Piscinola Rione Scampia
0812546459/60
Stella-S.Carlo Arena

ASSISTENZA
Centro Diagnostico Molosiglio: Laborat.
Analisi Polispecialistica
0812542931/32
Medicina dello Sport 0812542928
ANT Ass. Naz. Tumori solidi
(assistenzaoncologica domiciliare
gratuita) 081202638
LILT Lega It. lotta contro i tumori
(assistenza oncologica domiciliare
gratuita) 0815465880
Telefono bianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO (Ass. It. Donatori Organi) 081455580
AIDO (Emergenza) 338-475812
AIMA (Alzheimer) 0817678895-5704067
Linea verde AIDS (O. San Paolo)
800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab. 14,00/19,00)
081298743
AIDS (Ospedale Cotugno) 0815908325 5908314
AVIS Centro trasf. (24 ore) 081455580 446833
AUXILIA (assistenza infermieristica
domiciliare, clinica e ospedaliera 24
ore) 0815625505
SANITEL (ass. inf. dom. 24 ore)
0812203099
AIP (assistenza domiciliare 24 ore)
0815448420
CAIP (ass.inf. dom. e osp. 24 ore)
0817512993
SDOPSUD (assistenza 24 ore) 081431111

Telefono rosso (ass. dom. 24 ore)
0817871818
SANISUD (ass. inf. dom. osp. 24 ore).
0817801880
PANTA REI (assistenza 24 ore) 7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24 ore)
0815562817
Associazione Italiana Laringectomizzati
Sez. Campana. c/o osp. Monaldi. Scuola
per la riabilitazione della voce
0817062204-7062207
Poliambulatorio Gesù e Maria Ambulatorio Medicina dello Sport
0815634547 - 5634520
Tribunale Diritti del malato via F. Degni 25
presso direzione Distretto sanitario 45.
0812548054 - 2548055; presso P.O. S.
Giovanni Bosco 0817364017.
Associazione "Il difensore del cittadino e
del malato", movimento federativo
tutela dei consumatori - 800103434 tel e fax 0815567777.
Associazione di tutela per i diritti del
malato 0812159062.
Centro di Consultazione Psicologica per
Studenti Universitari, E.DI.S.U., NA 1
(servizio gratuito) 0817463458

no l’immobilismo dei pubblici poteri, e
quella inerzia crostificata nelle coscienze,
nella cultura, nella mentalità.
«Non si tratta di stravolgere il territorio precisaFerrara -ma disfruttare le risorse di
cui Napoli dispone per sottrarla al degrado
e creare economia diffusa».
Quale risultato hanno ottenuto le sette
proposte? «Un consenso di parole e nulla
più. Mi sono reso conto che sono assolutamenteirrealizzabilisoprattuttoacausadell’indifferenza della classe politica, impegnata nelle sue piccole beghe e raramente
capace di visioni per il futuro della città».
Dalla sua torre di controllo, in via Orazio
22, Ferrara vede una città fumosa, frenata
da invisibili giochetti di potere. «La Napoli
diogginonmipiace,-continua-deveessere liberata dalla criminalità e dall’ignoranza, occorre elevare il livello medio del sensocivico. Quisi vaavanti diprovvisorietà in
provvisorietà. Ma ci vuole tanto per eliminare lo scempio di ormeggi improvvisati e
creareunamaggioreoffertadiportualitàturistica nel cuore della città, a ridosso dei
grandi alberghi del lungomare? Ci vuole
tanto per capire che un porto moderno e
contantipostibarcainunluogocosìsuggestivo sarebbe il fiore all’occhiello di Napoli,
a due passi dal centro storico e dallo shopping di Chiaia? Il tutto senza deturpare in
nessunmodoilpaesaggioorealizzareinterventi mastodontici, semplicemente rendendo simmetrica la struttura portuale che
oggi è situata solo su uno dei lati del Borgo
Marinari. A Montecarlo, con una diga foranea galleggiante che protegge il porto e
ospita1.500automobilialsuointerno,hanno in breve risolto il problema della forte
domanda di portualità turistica realizzando uno dei porti più ambiti al mondo. Perché a Napoli questo non dovrebbe essere
possibile?». Domande senza risposte, purtroppo. Perché, se pure il Nauticsud continua a crescere, la nautica resta un campo
minato. Ferrara lo sa bene: «Sì, la nautica è
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DONNE E MINORI

S. Giovanni: c.soS.Giovanni,641.

CAM Telefono azzurro (lun - dom. 24/24)
0815990590 - 5990625 - 7510124
Telefono Azzurro 1.96.96 (linea gratuita
per i minori di 15 anni); tel. 199.151.515
(per i minori oltre i 15 anni e per gli adulti
con problemi inerenti ai minori).

TURNO
Aperte ininterrottamente
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

ASSISTENZA PSICHIATRICA
Filo diretto salute mentale (lun./mer./ven.
15,30-18,30; mar./giov. 9,30-13
081425331
Centro diurno Alzheimer 0817030761
Emergenza psichiatrica 0812545111

PREVIDENZA
Servizio Inps informa (lun. ven.)
081803164

CONFLITTI FAMILIARI
Numero verde 800-251800 (lun. ven.
9.00/13.00 16.00/19.00).(Sab, dom. e
fest. 10.00/22.00)

MOBBING
Centro clinico di psicopatologia del lavoro
(Asl Napoli 1). 081254.70.62 254.70.61

TOSSICODIPENDENZA
Asl Napoli 1: Centro diurno per
tossicodipendenti "Palomar" aperto
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17,
martedì giovedì e venerdì dalle 9 alle
15, via Manzoni 249 ( 0812547688 0812547645.
Linea verde droga (Ospedale San Paolo)
800.278330
Alcolisti anonimi 335/1949586
Alcool Help (ore 20-22) 035/751227
Servizio toss. (SERT) 0817686300
Centro La Tenda (rec. tossic.) 0815441415

vissuta ancora come un lusso per evasori
fiscali e non trova i consensi necessari. C’è
stato un tempo in cui era più pericoloso
possedere una barca che una pistola. Roba
da pazzi».
Alla fine viene da chiedergli se il successo del suo Salone gli abbia procurato più
amici o più nemici. Lui mi squadra e sorride.Sorrideinquelmodosottileeintelligente di chi ha un forte spirito di sopportazione, di tolleranza, di fierezza. Di chi, conoscendo l’arte di vivere, sa osservare uomini
e cose con distacco. «Credo di avere molti
nemici perché il sentimento più comune a
Napoli è l’invidia: chi fa deve essere calpestato,lagratitudinediquestitempièunsentimento raro, qui non ti perdonano il successo, devi nasconderlo». Poi, guardandomi con occhi puntutissimi, proclama l’intensità del suo desiderio: «Ho una barca
che si chiama Antomar, acronimo dei miei
due figli. Sa come immagino me stesso
quando sarò vecchio? Con il sigaro in bocca su una barca alla fonda e Napoli che somiglierà a Montecarlo».

ANZIANI

Ferrovie dello Stato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444
Sepsa
800-001616
Sita (inf. 7.30-20.30)
199-730749
Metronapoli (informazioni) 800-568866
Capitaneria di Porto
081206133
Tirrenia
0817201111
Metrò del Mare (9-19)
199-600700
ACI informazioni
081803116
ANM Uff. clienti infor. reclami 800-639525
CTP
800.482.64
Metrocampania Nordest
800.127.157

Filo d'Argento Auser (lun.-ven. 9-13; segr.
tel. 24 ore 081297056 - via Toledo, 287
Telefono amico (lun.-ven. 14/23 sab.-dom.15/21) 081400977
Telefono aperto 081298743

RADIOTAXI: 081570.70.70 / 556.02.02 /
551.51.51 / 552.52.52 / 081 88.88 /
20.20.20

Posillipo: via Manzoni, 151.
Chiaia-Riviera: c.so Vitt. Emanuele,
122/A; via Chiaia, 153.
Centro-S. Ferdinando - S.
Giuseppe - Montecalvario:
P.tta Duca d’Aosta, 260; via Tarsia,
6; p.zza Carità, 9.
Vicaria-Porto-Mercato-Pendino-Poggioreale: viaS. Antonio
Abate,123;p.zza Nazionale,75;
c.soUmbertoI^,25;viaP.Colletta,
32.
Stella-S. Carlo Arena: via Stella,
102; via Vergini, 39; Calata
Capodichino, 123.
Vomero-Arenella: viaGiuseppe
Recco,19;viaD.Fontana,37;viaL.
Caldieri,136/138;viaM.Semmola,
128.
Avvocata- S. Lorenzo: via G. dei
Ruffii, 2; via Appulo, 15.
Colli Aminei: Viale Colli Aminei,
249/251.
Fuorigrotta-Bagnoli: via Terracina,
51; p.zza Lala, 15; via
Cavalleggeri,11.
Pianura: via Comunale Napoli,
119/A.
Soccavo: via Epomeo, 266; via
Piave, 207/A.
Miano-Secondigliano: Parco
Kennedy, 9; via Milano, 177/A;
c.so Secondigliano, 1.
Chiaiano-Piscinola-Marianella: via
Napoli,46.
Barra: c.so Sirena, 79.
Ponticelli: . viale Margherita,31.
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Chiaia: via Carducci, 21; Riviera di
Chiaia, 118; via Michelangelo
Schipa, 25/27.
Posillipo: via Petrarca, 173.
Centro-San Ferdinando: piazza
Municipio, 54.
Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:
piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; c.so Garibaldi,
354; piazza Garibaldi,
102/105.
Avvocata-S. Lorenzo: corso
Garibaldi, 218; piazza Dante, 71.
Colli Aminei: viale Colli Aminei, 249;
via M. Pietravalle, 11/15.
Vomero-Arenella: via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165; via G. Gigante, 184.
Fuorigrotta: piazza Marc'Antonio
Colonna, 21; via G. Cesare, 70; via
Acate, 28; via Leopardi, 144; via
Caio Duilio, 66.
Soccavo: via P. Grimaldi,76; via
Epomeo, 487; via Ruggiero, 40.
Pianura: via San Donato, 18; via
Provinciale, 18.
Stella-S. Carlo Arena: via N.
Nicolini, 55; Calata
Capodichino, 123; S. Teresa al
Museo, 106; via F. M. Briganti,
312, via Carlo De Marco, 9.
Miano-Secondigliano: corso
Secondigliano, 174; via V.
Janfolla, 642/650.
Chiaiano-Marianella-Piscinola: via
S. Maria a Cubito, 441; via E.
Scaglione, 24; piazza Tafuri, 1.
Barra-Ponticelli-San Giovanni:
corso san Giovanni, 102.

