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NAPOLI - GALLERIA UMBERTO I 
 

Si è conclusa, allestita presso 
la Galleria Umberto I (nel-
l’immagine), la mostra multi-
mediale “Per Napoli - noi 
lavoriamo in “Comune”, la 
campagna di comunicazione 
e di ascolto dei cittadini sulle 
realizzazioni della città di 
Napoli.  
In dieci totem multimediali, 
la mostra ha proposto gli ulti-

mi cinque anni della città, presentando completamenti di progetti prece-
denti, nuove realizzazioni, progetti in corso di realizzazione o che sono 
partiti in questi ultimi anni e non ancora realizzati.  
All’interno dell’avveniristica cupola geodetica installata per l’occasione 
al centro della Galleria, oltre 180.000 persone, tra cittadini e turisti, hanno 
visitato la mostra. I cittadini hanno avuto la possibilità di chiedere infor-
mazioni allo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune  
e si sono ampiamente serviti dei tre punti d’ascolto allestiti: Napoli pulita; 
traffico e viabilità; legalità: sportelli antiusura ed antiracket. 
Particolare interesse ha inoltre suscitato la “Cassetta delle Idee”, che ha 
ricevuto centinaia di lettere segnalate in tempo reale ai vari servizi o a-
ziende a cui erano rivolte, creando nel contempo una banca dati delle opi-
nioni dei cittadini. Grande successo ha infine avuto “Radio “Comune in 
Onda”, la radio cittadina”, che ha consentito un forte dialogo via etere 
con i cittadini napoletani: il “caffé con il Sindaco” e il notiziario quotidia-
no hanno infatti permesso all’Amministrazione comunale di entrare in 
contatto quotidianamente con migliaia di cittadini.  
Per 90 giorni la Galleria Umberto I è stata al centro dell’attenzione della 
città, anche grazie a spettacoli ed animazioni.  
In ultimo è stato distribuito un DVD/CD ROM, sui contenuti della mo-
stra, che permette di navigare nei 10 totem, oltre che tra siti web delle a-
ziende e degli enti promotori della manifestazione.  
Le critiche, i suggerimenti e gli apprezzamenti ricevuti, sono ora oggetto 
di un’attenta analisi. 

 

TRICOLORE A NAPOLI 
Tricolore annuncia la sua adesione alla fiaccolata odierna in ricordo di 
Giuseppe Riccio, ad un mese dal tragico evento che colpì il giovane, per 
manifestare il suo impegno contro questa criminalità che, come ha dichia-
rato l’Assessore Ponticelli, “aggredisce, ciecamente e brutalmente, vitti-
me innocenti come era Giuseppe Riccio. Sarà un'ulteriore occasione per  
esprimere ai familiari di Giuseppe la vicinanza di noi tutti e la partecipa-
zione al dramma che li ha colpiti”.  

18 GENNAIO 
1878 - Fondazione a Roma del 
futuro Istituto delle Guardie 
d’Onore. 
1919 - Apertura della Confe-
renza della Pace a Versailles. 
 

PISTE DA SCI 
E iniziata la stagione sciistica 
2005/06.  
Per garantire maggiormente la 
sicurezza sulle piste da sci è 
stato emanato il decreto che 
integra le regole di comporta-
mento già contenute nella leg-
ge n. 363/2003 che prevede 
l'obbligo di indossare il casco 
per tutti i ragazzi fino a 14 an-
ni, pena una multa da 30 a 150 
euro, nonché di prestare soc-
corso ad un infortunato.  
In caso di cadute o di incidenti 
gli sciatori devono liberare 
tempestivamente la pista por-
tandosi ai margini di essa.  
Per quanto riguarda la veloci-
tà, deve essere particolarmente 
moderata nei tratti a visuale 
non libera, in prossimità di 
fabbricati od ostacoli, negli 
incroci, nelle biforcazioni, in 
caso di nebbia, di foschia, di 
scarsa visibilità o di affolla-
mento, nelle strettoie e in pre-
senza di principianti.  
I gestori delle aree sciabili  
sono tenuti a garantire le con-
dizioni di sicurezza delle piste 
e ad apporre la segnaletica pre-
vista dal decreto. 
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