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Un nuovo polo economico e culturale
Così rinasce la storica villa Fernandes

LA DIMORA
CONFISCATA
AL CLAN REA
L'edificio del No-
vecento nel cuore
di Portici venne
confiscato al clan
camorristico Rea
diventerà un polo
economico e cul-
turale

Portici. Un nuovo polo economico
e culturale a villa Fernandes, il 27
febbraio l'inaugurazione a porte
aperte. Il progetto - sostenuto dalla
fondazione «Con il Sud» in collabo-
razione con la fondazione Peppino
Vismara - promosso dalla coope-
rativa sociale Seme di Pace Onlus
insieme al Comune di Portici e 22
partner del territorio si pone l'obiet-
tivo di creare un polo di sviluppo lo-
cale, apprendimento e innovazione,
incrementando la partecipazione
dei cittadini alla vita socio-culturale
della città e favorendo nuove realtà
imprenditoriali, percorsi formativi
e posti di lavoro. Una tre giorni ric-
ca di iniziative che partiranno con
il giovedì dedicato alla presentazio-
ne istituzionale del progetto, dove,
dopo il taglio del nastro, sarà fatta
una presentazione dell'iniziativa e
una serie di visite guidate del bene.
I1 tutto intervallato da momenti
musicali a cura della banda Basa-
glia nata dalla passione di musicisti
che hanno reso omaggio a Franco
Basaglia e dal catering di Percorsi
di Nata Vita un'esperienze che met-
te insieme persone con disabilità
e donne vittime di violenza. Sono
stati invitati ad intervenire Carlo
Borgomeo - presidente di fondazio-

ne con Il Sud - sua eminenza cardi-
nale Crescenzio Sepe, arcivescovo
della Diocesi di Napoli, Stefano
Consiglio, direttore del Dipartimen-
to di Scienze Sociali Federico II. A
fare gli onori di casa il sindaco di
Portici Vincenzo Cuomo, e Antonio
Capece Seme di Pace Onlus e capo
progetto Villa Fernandes. Nei due
giorni successivi, la Villa - edificio
dei primi del ̀ 900 nel cuore di Por-
tici confiscato al clan camorristico
Rea - ospiterà diverse iniziative che
le consentiranno, finalmente, di
essere vissuta a pieno da tutti. Il ve-
nerdì mattina dedicato alle scuole
insieme alle quali sono stati orga-
nizzati dei percorsi di educazione
alla legalità che partiranno proprio
con la visita in Villa, il venerdì
pomeriggio dedicato alla cultura
con la presentazione del libro "Le
creature" (Rizzoli, 2020) di Massimi-
liano Virgilio e musica con Bandita
Sbandata dell'Associazione Le Muse
per L'Oro. Il sabato mattina pensato
per i bambini e le famiglie, che tro-
veranno ad accoglierle una serie di
laboratori in villa, e il sabato sera
per i giovani è stato organizzato un
momento di aggregazione sociale
all'insegna della musica. (dg)
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