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progetti urbanistici per la citta' Napoli, 16 nov - (Nova) - Nasce l'associazione 
Est(ra)Moenia, volta a realizzare una serie di progetti, tutti accomunati dallo 

stesso obiettivo: interconnettere l'area "fuori le mura" della citta' antica, quella 
parte compresa tra via Carbonara e piazza Garibaldi, con la zona orientale di 

Napoli. Lo hanno reso noto attraverso un comunicato. A comporre il Consiglio 
direttivo dell'associazione, esponenti del mondo imprenditoriale, sociale e 

culturale napoletano: Ambrogio PREZIOSO, senior partner di Cittamoderna e 
presidente di Est(ra)Moenia, Roberto Barbieri, amministratore delegato 

Ge.Sa.C., Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD, Ennio 
Cascetta, presidente di Metropolitana di Napoli, Davide De Blasio, fondatore di 

Made In Cloister, Giuseppe Moccia, consigliere in CdA di Moccia Irme, Enrico 
Soprano, titolare dello Studio Legale Sad.Tre le direttrici dell'associazione: il 

terzo settore, la rigenerazione, urbana e infrastrutturale, la dimensione 

culturale, artistica e formativa. "Est(ra)Moenia - ha spiegato 
Ambrogio PREZIOSO, presidente dell'associazione - portera' a segno piccoli, 

grandi progetti. Con i suoi soci e' gia' presente sul territorio e lo sara' ancora 
piu' attivamente, sia per promuovere attivita' e interventi, sia per sostenere e 

accelerare soluzioni. Presteremo ascolto alle proposte di cittadini, istituzioni 
pubbliche, enti privati, associazioni, commercianti, artigiani, imprenditori, 

interessati a valorizzare e a collegare l'area esterna alla citta' antica che va da 
Castel Capuano a piazza Garibaldi, snodo primario per la mobilita', alla zona 

orientale della citta'. Con una attenzione al porto di Napoli: determinante 
anello di congiunzione per le strategie urbanistiche della nostra metropoli e, in 

quanto tale, fondamentale per molti dei progetti destinati al rilancio di Napoli. 
Una delle prime iniziative dell'associazione riguarda proprio l'area portuale, per 

la quale abbiamo elaborato un documento programmatico contenente alcune 
linee di indirizzo: spunti che ci auguriamo possano generare confronto e fornire 

riflessioni utili alla definizione del futuro di uno snodo cruciale per Napoli". 
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