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PIANURA Quarta fermata riqualificata da Eav. Ci ha lavorato l'artista Luca Danza, autore del murale del Beato 

Circumflegrea, stazione intHolata a Don 
DI ROSARIA MoRRA 

NAPOLI. (<È stata una piacevo
le sorpre a vedere così tante per
sone accorse per festeggiare Don 
Giustino Russoli llo, una figura 
molto importante per loro e per il 
quartiere di Pianura. Un gesto che 
racconta la voglia di riscatto da 
parte della 
popolazione». 
Queste le pa-
role con cui il 
celebre Luca 
Danza parla 
del uo mura-
les rafliguran-
te Don Giustino Russolillo, pre
sentato al pubblico ieri mattina 
in occasione dell'intitolaz ione 
della stazione Circumllegrea di 
Pianura a l suo Beato. «Si tTatta di 
un ' iniziativa interessante perché 
nasce dal territorio. dal quartiere, 
c'è partecipazione della gente, e 
se il quartiere sente la stazione 
come qualcosa di proprio, allora 

se ne prenderà cura, e la stazione 
vivrà -affenna Umberto De Gre
gorio, presidente Eav-. Questa è 
la 38esima stazione riqua lificata 
negli ultimi 4 anni, e ci ha lavo
rato Luca Danza, arti ta timato, 
che ha co ll aborato in al tre opera-

zioni molto riuscite, Bagno li e 
Ponticelli. Il prossimo progetto, 

in agenda per fine 
lug lio, è una sor
presa nella stazione 
Mostra, in favo re 
del Calcio apol i. 
Lavoriamo asco l
tando le istan ze "di 
strada", attraverso 

l'arte valorizziamo ciò che ab
biamo. Questo è Creav, creativi 
tà in Eav, un' iniz iativa che avvi
cina lo pirito art istico, che è una 
cosa sempl ice, ad un 'a ltra cosa 
semplice, la ferrovia. E in questo 
progetto l'apporto de ll ' ingegne
re Brancaccio è molto importan
te». 
Fortemente voluta dall 'assoc ia
zione Amici di Don Giustino, che 
ha rispolverato una vecchia istrut
toria, l'opera rientra nel più am
pio progetto Creav, l' ini ziativa di 
Eav, a cura dell ' ingegnere Bran
caccio che, direttore delle Linee 
Metropolitane dell 'ecce llenza 
campana, con Inward, ha istitui
to e lanciato l'Osservatorio Na
zionale sulla Creatività Urbana, 
primo albo tecnico degli street ar
tist napoletani e campani, per va
lorizzare, con opere di street art, 
i beni e le stazion i gestite dal
l'ente. Un fragoroso app lauso ha 

concluso la bened izione di Pa
dre Anton io Rafael do Nasci
mento, superiore generale dell a 
Società Di vine Vocazioni, a ftian
cato da padre Ciro Samataro, vi
cario generale S.D.V. : (<Per il ter
ritorio questa intitolazione ha un 
profondo significato, perché il le
game con don Giustino è molto 
forte". Colori vivaci impressi in 
figure semplici e di grande im
patto, hanno restituito l'umiltà di 
un consacrato in odore di santità, 
così si è espresso il talentuoso ar
ti sta napoletano, noto per lavori 
di street art e graffiti, impegnato 
per quasi un mese con i suo i col
laboratori sul murales omaggio 
a l fondatore della congregazione 
religiosa per aiutare i ragazzi pri
vi di mezzi finanziari a diventare 
sacerdoti : i Padri Vocazionisti, le 
Suore Vocazioniste e l' Istituto se
co lare delle Apostole Vocazioni
ste della Santificazione Uni ver
sale. 

• Umberto De Gregorio: 
"A fine luglio faremo 
una sorpresa a tutti 

i tifosi del Napoli» 

___ L'intitolazione della stazione di Pianura a Don Russolillo 


