08/07/13

Napoli: 'Citta' di Partenope' compie 5 anni, premi per citta' 'acchiappacervelli' - - Libero Quotidiano

CAMPANIA

Napoli: 'Citta' di Partenope' compie
5 anni, premi per citta'
'acchiappacervelli'
05/07/2013
Napoli, 5 lug. - (Adnkronos) - Prime cinque candeline per Citta' di

AAA

Partenope, il progetto del creativo napoletano Claudio Agrelli che ha portato in giro per il
mondo, dopo rifiuti e Gomorra, l'immagine positiva di Napoli organizzando eventi a New York,
Tokyo, Adelaide, Sydney, Buenos Aires, Montevideo, Bilbao. L'evento e' stato festeggiato ieri
sera all'Agora' Morelli con il 'Natale di Partenope', in una serata che ha visto la folta
partecipazione di istituzioni, imprenditori e cittadini.
Tema della manifestazione la Napoli 'acchiappacervelli', pronta a non perdere ma ad attirare a
se' le eccellenze: ed ecco allora le storie di cittadini affermatissimi che fanno onore alla citta',
in ogni settore e di ogni appartenenza sociale. Nel mondo dell'imprenditoria, della ricerca,
della finanza, dello sport, esempi positivi per i giovani che non credono si possa avere
successo se non andando via da Napoli. Tra questi le testimonianze di Domenico Pellegrino,
managing director di Msc Crociere; Ciro Paone, fondatore della sartoria Kiton; Enzo De Luzio e
Gianluca Minin, geologi dediti al ripristino del Tunnel Borbonico e Teresa Naldi, presidente del
Royal Group Hotels & Resorts.
La serata si e' conclusa con la premiazione del sindaco piu' apprezzato in Italia secondo lo
studio Monitorcitta', relativo al secondo semestre 2012, realizzato da Datamonitor, e cioe' il
primo cittadino di Lecce Paolo Perrone per "i provvedimenti messi in atto dal Comune di
Lecce per valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio e, nello stesso tempo,
per recuperare il significato storico e le memorie archeologiche del centro e dei suoi dintorni,
nel quadro di una riqualificazione urbana che aderisce perfettamente al Piano Nazionale delle
citta' e persegue un'immagine urbana che pone Lecce come candidata a Citta' della Cultura
2019".
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