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Metrò di Capodichino,
la statua di santa Barbara
vigila su operai (e lavori)

È la patrona di chi opera nel sottosuolo. Linea operativa nel 2025

Sotterranei Il tunnel con le escavatrici impiegate nei lavori della galleria della stazione Capodichino della metro

di Elena Scarici
Da ieri, santa Barbara,
protettrice dei minatori, custodisce e benedice il cantiere
della metropolitana nella tratta Secondigliano-Di Vittorio,
che si concluderà con la stazione di piazza Capodichino.
Tutto nasce su iniziativa del
capocantiere Pasquale Artistico, che ha scelto di far celebrare una messa nel giorno di
santa Barbara, proprio nella
galleria della metro che condurrà alla fine in piazza Di Vittorio.
Un bel momento di partecipazione e condivisione che ha
visto la presenza dei dirigenti
e delle maestranze. A presiedere la celebrazione, don Doriano Vincenzo De Luca, il parroco della chiesa dell’Immacolata a Capodichino che di trova
proprio in piazza Di Vittorio.
«Sull’esempio di San Paolo,
che nella tribolazione invita
alla pazienza, io vi invito a conNAPOLI

E’ tornata accanto al suo amato marito Antonio

Maria Antonietta d’Errico

Buon viaggio, mamma.
I tuoi figli Enzo, Riccardo, Roberto e Gianluca con le
mogli Laura, Loredana e Francesca e tutti i nipoti ti
avranno sempre al loro fianco.
Ci hai donato la vita e la gioia di attraversarla anche nei momenti più difficili.
I funerali si terranno lunedì 6 dicembre alle ore
9,30 nella Chiesa del Sacro Cuore, Via Vincenzo
Scala n. 25, Vomero
- Napoli, 4 dicembre 2021
Il Presidente Urbano Cairo con i consiglieri di amministrazione, i sindaci, i dirigenti, i direttori, i giornalisti, i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di
RCS MediaGroup partecipa sentitamente al dolore di Enzo d’Errico e della famiglia per la scomparsa della cara mamma

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Milano, 4 dicembre 2021
Il Presidente di RCS Edizioni Locali Giuseppe Ferrauto, l’Amministratore Delegato Alessandro
Bompieri, i consiglieri di amministrazione, unitamente ai direttori, ai dirigenti e ai dipendenti, partecipano sentitamente al dolore di Enzo D’Errico e
della sua famiglia per la perdita della madre

La vicenda
● Il cantiere in
atto è quello
della stazione
della
metropolitana
nella tratta
SecondiglianoDi Vittorio, che
si concluderà
con la stazione
di piazza
Capodichino
● I lavori
secondo le
previsioni
dovrebbero
terminare nel
2025

servare proprio la pazienza e la
speranza che è richiesta nel
vostro lavoro tanto quanto la
professionalità. Pazienti sono
pure i cittadini, in particolare
la gente di Secondigliano, che
da anni aspetta il completamento di questi lavori — ha
detto il parroco nell’omelia —
. La realizzazione della tratta
significherà per il quartiere
uscire dall’isolamento, che insieme a tante altre carenze

ne Napoli, si stringono al loro direttore Enzo d’Enrico e partecipano al suo cordoglio per la scomparsa della madre

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Angelo Agrippa
- Mirella Armiero
- Titti Beneduce
- Gabriele Bojano
- Simona Brandolini
- Gimmo Cuomo
- Paolo Cuozzo
- Natascia Festa
- Vanni Fondi
- Patrizio Mannu
- Chiara Marasca
- Luca Marconi
- Anna Paola Merone
- Felice Naddeo
- Piero Rossano
- Roberto Russo
- Monica Scozzafava
- Napoli, 4 dicembre 2021

Vito Ribaudo abbraccia Enzo d’Errico per la perdita
della madre

I colleghi e amici del Corriere del Mezzogiorno Puglia
- Salvatore Avitabile
- Angela Balenzano
- Bepi Castellaneta
- Nicolò Delvecchio
- Dario Fasano
- Vito Fatiguso
- Michele Pennetti
- Francesco Strippoli
- Fabrizio Versienti
insieme con la segretaria di redazione Patrizia Casamassima abbracciano fortissimamente il direttore Enzo d’Errico unendosi al suo dolore per la
perdita dell’adorata mamma

- Milano, 4 dicembre 2021

- Bari, 4 dicembre 2021

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Milano, 4 dicembre 2021
Elena e Alessandro Bompieri si stringono con
grande affetto a Enzo e partecipano commossi all’immenso dolore per la perdita della mamma

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Milano, 4 dicembre 2021

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

Paolo Ratti si stringe con grande affetto a Enzo
D’Errico e alla sua famiglia e partecipa al dolore
per la perdita della sua cara mamma

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Milano, 4 dicembre 2021
I giornalisti del Correre del Mezzogiorno, redazio-

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

I poligrafici del Corriere del Mezzogiorno partecipano al lutto che ha colpito il direttore d’Errico per
la perdita della cara mamma

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021
Marco e Ornella Demarco partecipano commossi
al dolore dell’amico Enzo d’Errico e di tutti i fami-

rende questo territorio una
periferia esclusa dal cuore pulsante della città. Santa Barbara
vi protegga e vi aiuti a vivere
sempre al meglio il vostro lavoro».
Al termine della messa la
benedizione della statua della
santa che è stata sistemata all’ingresso del cantiere per proteggerlo fino alla fine dei lavori che al momento procedono
senza intoppi e che dovrebbe-

liari per la morte della cara madre

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021
Antonio Polito è vicino con affetto a Enzo nel dolore per la scomparsa della sua mamma

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Roma, 4 dicembre 2021

Paolo e Roberta Grassi, con Eleonora Puntillo, abbracciano forte Enzo, Laura e Giulia
- Napoli, 4 dicembre 2021
Ida Palisi e Vincenzo Esposito si stringono con affetto al direttore Enzo d’Errico e alla sua famiglia
per la perdita della cara mamma

Titti Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Carmine Festa e Carmen Dambruoso abbracciano
il direttore Enzo d’Errico e i familiari tutti per il lutto
che li ha colpiti con la perdita dell’amata madre

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Torino, 4 dicembre 2021
Gianluca Abate abbraccia con affetto Enzo e partecipa commosso al suo dolore per la perdita della
mamma

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Roma, 4 dicembre 2021
Angelo Lomonaco partecipa con affetto al dolore
di Enzo d’Errico e dei suoi familiari per la scomparsa della mamma

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021
Nel nostro cuore per sempre

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

Maurizio e Paola de Giovanni
- Napoli, 4 dicembre 2021

I collaboratori del Corriere del Mezzogiorno redazione Napoli partecipano al dolore del direttore
Enzo d’Errico per la scomparsa della madre

Maria Antonietta “Titti” Iesu d’Errico

- Vincenza Alfano
- Carmine Aymone
- Dario Ascoli
- Vladimiro Bottone

EdoardoCosenza
ro vedere la conclusione nel
2025. Lo ha assicurato l’ingegner Mario Negrini, direttore
tecnico dell’impresa esecutrice. «Adesso i lavori procedono
con continuità, e stiamo andando verso l’aeroporto di Capodichino che costituisce per
la tratta regionale il traguardo.
Lì si concluderà la linea che
stiamo realizzando noi e si
congiungerà con
quella proveniente
dalla linea 1 del Comune di Napoli
che concluderà il
famoso “anello”
della metropolitana. I fondi ci sono,
tutto procede, siamo affetti da un
cauto ottimismo,
noi che facciamo
opere in sotterranea siamo sempre
soggetti a qualche
imprevisto ma
speriamo che con
l’aiuto di Santa
Barbara andremo
avanti. La città e
questo quartiere
meritano questa
opera».
Un intervento
determinante certamente che potrà
sopperire almeno
in parte alla carenza di servizi e difficoltà dei trasporti
che purtroppo isolano Secondigliano come tante altre
periferie. «Sicuramente — prosegue
l’ingegnere — infatti hanno
progettato queste stazioni più
ampie proprio per adibirle ad
attività commerciali, culturali
e sociali che diano ai quartieri
anche occasioni di incontro e
di socialità. Anche i lavori della
stazione di piazza Di Vittorio
che sorgerà in area militare alle spalle del villaggio azzurro
dell’aeronautica, procede, dopo un fermo di circa 5 anni».
Rimane tagliata fuori al momento piazza Carlo III, area di
snodo per chi viene dalla provincia per andare al centro e
che dovrebbe essere oggetto
di riqualificazione con il recupero di Palazzo Fuga. «Attualmente è dislocata ma è in progettazione un anello che la
collegherà con la tav di Afragola — conclude Negrino —.
Intanto invito alla pazienza anche perché ci attende la fase
più delicata di questa tratta
che passa vicino alle abitazioni. Cercheremo di ridurre al
minimo l’impatto».

- Luciano Buglione
- Paola Cacace
- Claudia Catuogno
- Fortunato Cerlino
- Massimiliano Craus
- Giancristiano Desiderio
- Franco Di Stasio
- Gaetano Ferrandino
- Enrico Fiore
- Fabrizio Geremicca
- Romualdo Gianoli
- Melania Guida
- Emanuele Imperiali
- Michelangelo Iossa
- Marco Marsullo
- Donato Martucci
- Walter Medolla
- Marco Molino
- Paolo Picone
- Angelo Petrella
- Carmelo Prestisimone
- Gennaro Scala
- Elena Scarici
- Ignazio Senatore
- Ciro Troise
- Massimiliano Virgilio
- Napoli, 4 dicembre 2021

Antonio e Gloria Fiore sono vicini al dolore dell’amico Enzo d’Errico per la perdita della cara madre

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Stefano de Stefano e Daniela Pergreffi si stringono con affetto al direttore Enzo d’Errico e alla sua
famiglia per la perdita della cara madre

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Valeria Catalano, Alessandro Chetta, Fabio Postiglione e Antonio Scolamiero sono vicini al direttore Enzo d’Errico per la scomparsa della cara madre

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021
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Galleria
Vittoria
«Possibile
riapertura
per Natale»
NAPOLI «Abbiamo messo sotto-

sopra l’Italia per avere i nuovi
cavi di rame. A giorni li avremo, almeno in termini di disponibilità del materiale».
L’assessore comunale alla Mobilità e infrastrutture Edoardo
Cosenza, conferma il tentativo
del Comune di riaprire la Gal-

Tunnel
La Galleria
della Vittoria

leria Vittoria entro Natale. Una
priorità, come ha detto in questi giorni anche il sindaco Gaetano Manfredi, che contribuirà soprattutto a migliorare la
mobilità nel centro cittadino.
Dopo che l’Anas aveva concluso i lavori e consegnato
l’opera al Comune, è stato scoperto il furto. I ladri hanno
portato via un chilometro e
mezzo di cavi di rame dall’impianto di aerazione, impedendo l’ultimazione degli interventi per una riapertura
che doveva essere imminente,
anche per il dissequestro della Procura per il quale sono
stati forniti ai pm tutti i chiarimenti.
«La Procura ha avuto tutte le
integrazioni che chiedeva —
ha insistito Cosenza — quindi
sta esaminando tutto il materiale per darci il via libera sul
piano della sicurezza. Continuiamo a sperare che la galleria possa essere aperta prima
di Natale». L’assessore, intervenuto alla seconda giornata
di Arkeda, il Salone dell’architettura, edilizia, design e arredo, che chiude oggi alla Mostra d’Oltremare ha scherzato
proprio sul furto di rame:
«Stavolta mi legherò ai cavi,
così sono sicuro che non li ruberanno di nuovo».
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Mario Rusciano è vicino con vivo rammarico e affetto a Enzo d’Errico nel dolore per la scomparsa
della mamma
sig.ra

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Matteo Cosenza è vicino a Enzo d’Errico pe la perdita della mamma
sig.ra

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Antonio e Marilù D’Amato sono vicini ad Enzo ed
alla famiglia tutta e partecipano al loro lutto per la
scomparsa della cara mamma
sig.ra

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Presidente Maurizio Manfellotto, Direttore Generale Francesco Benucci, Vice Direttore Generale
Giorgio Volpe, Consiglio Presidenza, Consiglio Generale e Personale Unione Industriali Napoli partecipano commossi al profondo dolore di Enzo
d’Errico e famiglia per la scomparsa della cara
madre

Titti Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

I colleghi della redazione di Videoinformazioni
partecipano affranti al dolore del Direttore del
Corriere del Mezzogiorno, Enzo d’Errico per la
scomparsa dell’adorata madre
sig.ra

Maria Antonietta Iesu d’Errico

- Napoli, 4 dicembre 2021

Commosso e affranto, mi unisco con sincero affetto al dolore immenso di tutta la famiglia per la
vostra perdita. In particolare modo a te Enzo, ti sono vicino e ti porgo le mie più sentite condoglianze
per la perdita della tua cara madre
sig.ra

Maria Antonietta Iesu d’Errico

Sasà Laporta
- Napoli, 4 dicembre 2021
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La nomina

Marino a capo
del Wwf Napoli

È

Francesco Marino il
nuovo presidente del
Wwf Napoli. Guiderà
l’associazione fino al 2023,
succedendo alla presidente
uscente Ornella Capezzuto.
Architetto napoletano,
Marino, cofondatore
dell’associazione, è stato
referente mare ed aree
protetta e negli ultimi anni
vicepresidente.
«L’impegno sarà quello di
far crescere le nuove
generazioni in un mondo
migliore in armonia con la
natura» , ha dichiarato.
Affiancano Marino, con il
ruolo di consiglieri, Ornella
Capezzuto, Marina de
Angelis, Marco Imparato,
Daniela Lammoglia , Imma
Merone, Pasqualina
Morzillo.

