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Il Concerto dell’Immacolata
L’associazione culturale “Noi 
per Napoli” presenta l’8 dicem-
bre 2019 alle ore 19.30 presso 
il Complesso monumentale di 
Sant’Anna dei Lombardi, piaz-
za Monteoliveto n.4 Napoli, il 
tradizionale Concerto dell’Im-
macolata tra luoghi storici e mu-
sica, con la visita guidata della 
splendida cinquecentesca Sala 
del Vasari, del Complesso Mon-
umentale di Sant’Anna dei Lom-
bardi e dell’Ipogeo. 
Come ogni anno, l’evento preve-
de la   realizzazione di un Con-
certo in cui verrà eseguito un 
repertorio che prevede i più bei 
brani  mariani   di grande ed in-
tensa spiritualità, di vari autori 
che verranno proposti al pubbli-
co attraverso il canto, la musica e 
la narrazione  per raccontare ed 
illustrare in maniera poliedrica e 
per meditare e ri�lettere sulla  �ig-
ura della Vergine Maria in prepa-
razione delle imminenti festività 
del Santo Natale e si  propone  
inoltre  di valorizzare uno dei 
siti di  particolare bellezza  ed 
un  tesoro del nostro patrimonio 
storico artistico, promuovendo 
la conoscenza storica abbina-
ta sempre alla musica ed al Bel 
canto, rendendoli accessibili ai 
cittadini napoletani ed agli ospiti 
in visita a Napoli in questi giorni 
di festa, un progetto che coniuga 
arte,cultura e solidarietà con la 
�inalità bene�ica per la mensa dei 
senzatetto di piazza del Gesù. In-
iziativa realizzata sempre in col-

laborazione e con il Patrocinio 
Morale dell’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Napoli e della 
Presidenza del Consiglio Region-
ale della Campania in vista di 
valorizzare sempre le bellezze 
ed i tesori del nostro patrimonio 
storico artistico, promuovendo 
la conoscenza storica abbina-
ta sempre alla musica ed al Bel 
canto, rendendoli accessibili ai 
cittadini napoletani ed agli ospiti 
in visita a Napoli in questi giorni 
di festa, un progetto che coniuga 
arte, cultura e solidarietà.
Gli artisti saranno: il soprano 
Olga De Maio, il tenore Luca 
Lupoli, artisti del Teatro San 
Carlo, il tenore Lucio Lupoli, il  
accompagnati dal M° Natalya 
Apolenskaja  pianista, il pianista 
solista M° Sebastiano Brusco, le 
voci degli attori Bruno Caricchia 
ed Eleonora Migliaccio con gli in-
terventi storici del giornalista Gi-
useppe Giorgio. Il Concerto sarà 
preceduto dalla visita guidata al 
complesso di Sant’Anna dei Lom-
bardi, della Sala Vasari dell’Ip-
opegeo dalle 18.30. La visita 
guidata è a cura di Cooperativa 
sociale ParteNeapolis. Il prezzo 
del biglietto della visita guida-
ta più concerto è di 13 euro, è 
previsto lo sconto Cral del 10% 
previo esibizione della tessera.  
Per informazioni e prenotazi-
oni rivolgersi all’Associazione 
Culturale “Noi per Napoli” con-
tattando i numeri  3394545044 
e 327 7589936.

Assessorato alla Cultura e al Turismo

8 DICEMBRE 2019
o r e  1 9 : 3 0

L' ASSOCIAZIONE CULTURALE NOI PER NAPOLI

presenta

Concerto dell’Immacolata
il tradizionale
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Bruno Caricchia, voce recitante
Eleonora Migliaccio, voce recitante

Presenta la serata il giornalista Giuseppe Giorgio.
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Piazza Monteoliveto n.4 Napoli

Ore 18:30
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Nelle grandi città 1 su 2 vota 5Stelle
Indagine di Noto ed Emg commissionata da Asmel. Lunedì la presentazione del rapporto completo all’Hotel Ramada

La coalizione giallorossa di 
governo si afferma nei Comu-
ni medio-grandi sfiorando il 
50% in quelli oltre i 60mila 
abitanti (49,9% è il dato pre-
ciso) mentre la coalizione 
di Centro destra raggiunge 
il 51,5%  in quelli con meno 
di 60mila abitanti e, nel to-
tale dei Comuni, raggiunge il 
49,1% a fronte del 43,9% dei 
partiti che sostengono l’attu-
ale governo.
È la sintesi dei risultati di una 
rilevazione, a cura di Noto 
Sondaggi ed Emg Acqua, 
commissionata da Asmel, 
l’Associazione nazionale per 
la Modernizzazione degli Enti 
Locali che rappresenta oltre 
2800 Comuni italiani, che 
sarà illustrata lunedì 18 No-
vembre a Napoli nel corso del 
Forum Asmel sugli Enti Locali 
ospitato dal Centro Congressi 
dell’Hotel Ramada.
Il boom di Renzi con Italia 
Viva nelle grandi città (oltre i 
60mila abitanti) dove raggi-
unge il 9% rispetto al 6% del-
la media nazionale del nuovo 
partito, l’avanzata impressio-

giovanni russo

Da sinistra Matteo Salvini e Giuseppe Conte

nante della Lega nelle piccole 
città (38,7% nei Comuni con 
meno di 10mila abitanti) e i 
quasi 8 punti di differenza che 
il Movimento 5stelle riscontra 
tra il 21% nelle grandi città 
e il 13,5% nei Comuni con 
meno di 10mila abitanti sono 

alcuni dei dati più significati 
del sondaggio. Gli unici parti-
ti con percentuali pressoché 
identiche nei Comuni piccoli 
e grandi sono il PD con una 
media nazionale del 18,7% e 
Forza Italia con il 6,6%. “Incro-
ciando questi dati con quelli 

“Sgarrupato”, un ufficio
 abbandonato del Comune
diventa centro per giovani

Su iniziativa dell’assessore Alessandra Clemente

Su proposta dell’assessore 
ai Giovani, al Patrimonio e ai 
Lavori Pubblici del Comune di 
Napoli, Alessandra Clemente, 
la giunta comunale ha appro-
vato l’istituzione di un nuovo 
Centro Giovanile Comunale 
in Vico Sottomonte ai Ventag-
lieri. 
La struttura, chiusa per oltre 
10 anni, ex Ufficio Informa-
giovani del Comune di Napo-
li, è stata ristrutturata e resa 
nuovamente agibile grazie 
ad un finanziamento del Di-
partimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale 
nell’ambito dell’Avviso Pub-
blico “Giovani per la Valor-

izzazione dei Beni Pubblici” 
con il progetto “Fork people 
to change” promosso dall’Ass-
ciazione “Sagapó” come capo-
fila di un’Ats. “Il lungo periodo 
di chiusura - spiega Clemente 
- ha fatto sì che gli abitanti del 
quartiere denominassero la 
struttura “Sgarrupato” e che 
attorno ad essa si sviluppasse 
un’ampia comunità interes-
sata a far rivivere nel bene 
abbandonato funzionalità di 
interesse pubblico, una comu-
nità vivace, che si è anche cos-
tituita nell’omonima Associ-
azione, tuttora attiva in molte 
iniziative di interesse civico 
per il quartiere”. “Per questo 

di una recente ricerca della 
CGIA di Mestre sui bilanci dei 
comuni - evidenzia il segretar-
io generale di Asmel, Franc-
esco Pinto - emerge un’Italia 
spaccata in due tra ‘piccoli’ 
e ‘grandi’ Comuni come più 
volte abbiamo denunciato”. 
Dallo studio della CGIA di 
Mestre emerge, infatti, che le 
spese dei Comuni italiani am-
montano mediamente a 392 
euro per abitante a fronte di 
una spesa media degli abitan-
ti dei Comuni più grandi (ol-
tre 60mila) pari a 675 euro, 
con un incremento di spesa 
del 72%. “Queste differenze 
evidenti sia nelle intenzio-
ni di voto che nella gestione 
della cosa pubblica - spiega 
Pinto raccontano di un’Italia 
‘minore’, dove pure vive la 
maggior parte degli italiani, 
che si sente poco ascoltata nei 
palazzi del governo centrale, 
e di un’Italia ‘maggiore’ tan-
to meno virtuosa quanto più 

scema il ‘controllo civico’ dei 
cittadini, tipico dei Comuni di 
minore popolazione. Da qui 
le tante iniziative, anche ecla-
tanti, che Asmel porta avanti 
da anni, per rafforzare il ruo-
lo e l’autonomia dei Comuni 
meno grandi, a partire dalle 
battaglie contro l’obbligo di 
accorpamento dei Comuni 
più piccoli culminate con l’ac-
coglimento nel marzo scorso 
del nostro ricorso innanzi alla 
Consulta, che ha riconosciuto 
l’incostituzionalità della nor-
ma”.
Per dare forza all’autonomia 
degli Enti Locali soci, Amel 
utilizza la Rete realizzando 
Community di supporto, nei 
più vari settori, per digitaliz-
zarne i servizi, semplificare 
le procedure e contrastare il 
‘bigottismo normativo’, che 
come sottolinea Pinto “im-
pone sovente agli Uffici comu-
nali di lavorare più per adem-
piere che per funzionare”.  
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abbiamo voluto denominare 
questo nuovo Centro Giova-
nile proprio “Sgarrupato”, 
che da oggi, come condiviso 
con la Municipalitaà guidata 
da Francesco Chirico, posto 
a valle del parco Ventaglieri, 
andrà a comporre insieme al 
Centro Giovanile “Eta Beta”, 
a monte dello stesso, un vero 
Polo aggregativo giovanile”. “Il 
Centro giovanile ‘Sgarrupato’ 
è la decima struttura dedicata 
ai giovani, della Rete dei Centri 
Giovanili del Comune di Napo-
li, promossa in questi anni, dai 
quartieri di Pianura a Rione 
Traiano, dall’assessorato con 
delega ai giovani. Le ragazze 
e ragazzi dei nostri quartieri 
- conclude l’assessore - hanno 
bisogno, infatti, di sempre più 
spazi aperti e gratuiti dove po-
ter coltivare talenti, fortificare 
le competenze, sviluppare le 
proprie idee e progetti”.
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Un altro problema si stareb-
be pro�ilando per la metro 
colabrodo di Napoli. L’indis-
crezione è stata pubblicata 
dal Corriere del Mezzogiorno 
e se i dati scienti�ici fossero 
corroborati ci troveremmo 
di fronte ad un’altra grave 
questione. Questi i fatti. Il per-
corso sotterraneo della met-
ro sarebbe inquinatissimo 
a causa delle polveri sottili 
e i passeggeri correrebbero 
gravi rischi. L’ultima boni�ica 
dalle polveri sottili è stata ef-
fettuata da Anm nel lontano 
2011. 
L’ipotesi è che l’aria sotto le 
gallerie delle banchine della 
Linea 1 della metroi sia inqui-
nata da Pm 10 e Pm 2,5. An-
tonio Aiello, sindacalista della 
Uil ha proclamato uno scio-
pero che si terrà il 29 novem-
bre 2019. Sembrerebbe, inol-
tre, che i rilievi effettuati da 
Anm siano limitati alla cabina 
del macchinista, una stanza 
chiusa con un sistema di aria 
condizionata e �iltri. Invece, 
sui vagoni non sono state pre-
viste veri�iche. Ed è evidente 
che in questo caso i parametri 
potrebbero risultare più sig-
ni�icativi, considerando che 
sono frequentati da più di 
150.000 passeggeri.
“Il tema della mancata rimozi-
one delle polveri – ha dichiara 
Aiello al Corriere del Mezzo-
giorno – è stato sollevato da 
noi, dalla Cgil, dalla Cisl e dal-
la Ugl a gennaio. Anm garantì 

����� ������

Il sindaco Luigi de Magistris durante la presentazione del rimpasto in Giunta 

che avrebbe provveduto a 
bandire la gara per la boni�ica, 
ma non lo fece. Siamo tornati 
alla carica a luglio e l’azienda 
disse che in attesa della gara 
europea avrebbe dato incar-
ico alla ditta che si occupa 

della pulizia ordinaria. Salvo 
ammettere poi, nell’ultimo 
incontro in Prefettura, che 
l’impresa non è attrezzata. 
Ieri �inalmente è stato �irmato 
il bando per appaltare l’inter-
vento. A noi, però, non basta. 

Metrò inquinata dalle polveri sottili
I sindacati all’attacco, proclamato uno sciopero: nessuna boni�ica dal 2011. L’Anm espone il suo piano

Per lo svolgimento della pro-
cedura occorreranno mesi e 
la pulizia non partirà prima 
della primavera. Sarebbe più 
sensato, per tutelare la salute 
di tutti, un provvedimento 
d’urgenza che consenta di 

Allerta meteo, nel week end torna il maltempo
La Protezione civile della Re-
gione Campania ha emanato 
un avviso di allerta meteo vali-
do a partire dalle 20 di ieri sera 
e �ino alla stessa ora di oggi per 
piogge, temporali e vento forte. 
La perturbazione darà luogo a 
fenomeni diversi a seconda dei 
settori della regione che dur-
eranno anche nel week end. 

Sulle zone di allerta 1 (Napoli, 
Piana Campana, Isole, Area 
Vesuviana), 2 (Alto Volturno e 
Matese), 3 (Costiera Sorrenti-
no-Amal�itana, Monti di sarno 
e Monti Picentini) si prevedono 
«Precipitazioni sparse, anche a 
carattere di rovescio o tempo-
rale, localmente anche intense. 
Venti tendenti a divenire forti 

nel corso della giornata di saba-
to» nelle zone 1 e 2, si sottoline-
ando anche «mare tendente ad 
agitato e possibili mareggiate 
lungo le coste esposte». Sulle 
zone di allerta 5 (Tusciano e 
Alto Sele), 6 (Piana sele e Alto 
Cilento), 8 (Basso Cilento), pur 
non essendo prevista alcuna 
criticità idrogeologica connes-

sa a piogge e temporali, sono 
evidenziati “venti tendenti a 
divenire forti nella giornata di 
sabato con mare tendente ad 
agitato e possibili mareggiate 
lungo le coste esposte”. Sul res-
to della Campania non sono 
previste, invece, particolari cri-
ticità idrogeologiche e idrauli-
che.

incaricare subito una qua-
lunque delle poche ditte che 
hanno i macchinari idonei”, 
ha concluso il sindacalista 
della Uil.
L’Anm si è fatta prontamente 
sentire. Vincenzo Orazzo, in-
gegnere e responsabile per 
Anm della Linea 1, ha subi-
to replicato “ora c’è la gara 
e potrebbe essere appaltata 
anche prima di Natale, nes-
suno ha mai corso o corre 
pericoli per la salute”. Alla 
domanda sul perchè Anm dal 
2011 ad oggi ha trascurato 
le pulizia, Orazzo ha ribadito 
che ci sono state “problem-
atiche economiche. L’appalto 
richiede un investimento di 
circa mezzo milione e acquis-
tare la motrice e gli altri mac-
chinari indispensabili costa 4 
milioni. Veniamo da un con-
cordato fallimentare. Comun-
que ora ci siamo”, ha  spiegato 
il tecnico. Sembra, infatti, che 
la motrice lavorerà di notte, 
comprendo circa 40 metri a 
turno. 
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De Laurentiis prepara il pugno duro
Smentite le voci di un atteggiamento soft, il presidente vuole punire gli ammutinati. Ancelotti tenta di mediare

Nei giorni scorsi da qualche 
parte si era avanzata l’ipot-
esi che De Laurentiis, dopo 
la sfuriata susseguente l’am-
mutinamento, si fosse ad-
dolcito e stesse pensando ad 
una soluzione più soft per 
non compromettere i risulta-
ti sportivi. Invece, secondo le 
ultime indiscrezioni., la situ-
azione sarebbe esattamente 
al contrario.
Dalla sua villa di Los Angeles 
dove si trova in questi giorni 
il presidente starebbe invece 
mettendo a punto una serie di 
interventi mirati a sanzionare 
la squadra dopo il grave gesto 
di insubordinazione, che si è 
inserito in un momento molto 
delicato sul fronte dei risultati. 
De Laurentiis non intende as-
solutamente indietreggiare, 
quanto è accaduto non può 
passare sotto silenzio: i calcia-
tori hanno sbagliato e devono 
pagarne le conseguenze. Il co-
municato diramato dopo la ri-
volta parla chiaro: “La società 
procederà a tutelare i propri 
diritti economici, patrimonia-
li, d’immagine e disciplinari in 
ogni competente sede”.  
Quando il presidente tornerà 
dagli Stati Uniti (probabil-
mente venerdì prossimo) 
attenderà ovviamente la 
partita con il Milan, prevista 
per il giorno dopo, e il lunedì 
successivo, il giorno 25, farà 
partire le singole contestazi-
oni per tutti gli elementi della 
rosa. 
Del resto la data del 25 è l’ul-
timo termine utile per non 
incorrere nella “prescrizione 
del reato”. Ai giocatori verrà 

����� ������

noti�icata la contestazione e 
a loro volta avranno cinque 
giorni dalla contestazione 
per far valere le loro ragioni, 
anche con l’assistenza di un 
legale o semplicemente in-
viando una memoria scritta. 
Se il provvedimento sarà del 
5% dello stipendio (al lordo) 
trattenuto, l’effetto può essere 
immediato e inserito nella 
mensilità del mese corrente, 
ma anche in questo caso i gi-
ocatori potranno fare ricorso, 
secondo l’iter del collegio ar-
bitrale.
Possibile, invece, che De Lau-
rentiis decida di in�liggere 
una multa del valore del 5% 
(ma �ino al 25%) di un’intera 
mensilità. Ma in questo caso 

il Collegio Arbitrale deve dare 
il suo parere (che può anche 
essere sfavorevole) con una 
tempistica più lunga, non pri-
ma di due o tre mesi. Deciderà 
De Laurentiis, che in ogni caso 
farà fondamento sull’articolo 
11 dell’accordo collettivo tra 
Lega Serie A, Figc, e Aic (asso-
ciazione calciatori) sui diritti e 
doveri dei giocatori. Ma ques-
to provvedimento per De Lau-
rentiis è l’ordinaria amminis-
trazione. 
Quello su cui punta realmente 
il presidente è il danno d’im-
magine provocato alla società 
Calcio Napoli. In tal caso il pa-
tron impugnerà i contratti per 
annullare in questa stagione 
gli introiti sui diritti d’im-

magine, inseriti in un accordo 
a parte. Per la società ci sono 
i presupposti di risoluzione 
per inadempienza: un provve-
dimento che se concretizzato 
andrebbe a colpire soprattut-
to i “big”, che avrebbero fo-
mentato la ribellione. 
Sul fronte opposto c’è da seg-
nalare che Ancelotti si stareb-
be spendendo moltissimo 
per tentare una mediazione 
suggerendo al presidente di 
avere un confronto diretto 
con alcuni rappresentanti del-
la squadra, sempre più consa-
pevole di aver commesso una 
imprudenza nella notte di Na-
poli-Salisburgo e pronta an-
che a chiedere scusa ai tifosi 
quando la società autorizzerà 

Aurelio De Laurentiis

Come acquistare
i biglietti
per Liverpool
La SSC Napoli ha diramato 
le informazioni utili per i ti-
fosi che vorranno assistere 
al match di Liverpool in 
programma il prossimo 27 
novembre. Ecco il comuni-
cato: “Per la gara Liverpool 
vs Napoli, valida per il Group 
Stage Champions League, in 
programma il giorno 27 no-
vembre in Inghilterra alle 20 
(ora locale), in ottemperanza 
alle disposizioni della Ques-
tura di Napoli, la SSC Napoli 
comunica che dalle 10.00 di 
lunedì 18 novembre 2019, 
�ino alle 12 di mercoledì 20 
novembre e comunque �ino 
ad esaurimento dei posti, 
sarà disponibile la preno-
tazione di un voucher me-
diante la compilazione di un 
modulo on line presente sul 
sito uf�iciale della SSC Napo-
li. La compilazione del mod-
ulo online non garantisce la 
prenotazione del voucher, 
ma è necessaria per pro-
cedere all’acquisto sul sito 
della ticketone. La procedu-
ra genererà un documento 
pdf che il tifoso riceverà via 
email e che dovrà obbliga-
toriamente stampare e pre-
sentare al botteghino n. 5 del 
San Paolo nei giorni giovedì 
21 e venerdì 22 novembre, 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14 alle 17, che deve essere 
sostituito con il titolo valido 
per l’accesso al settore ospi-
ti.

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli
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Per Fabian clausola da 180 milioni
De Laurentiis alle prese con il problema dei rinnovi. Trattative serrate anche per Zielinski e Milik

I problemi per De Laurentiis 
non sono certo pochi. Il mo-
mento difficile della squadra 
in  grave crisi di risultati, la 
vicenda dell’ammutinamen-
to e il problema dei rinnovi 
contrattuali stanno rendendo 
difficili i sonni del presidente, 
nonostante l’allontamento 
dalla scena, visto che è volato 
in America a curare anche i 
suoi interessi cinematograf-
ici.
Un periodaccio, comunque. 
Sui rinnnovi la rivolta post 
Salisburgo gli ha sostanzial-
mente tolto il peso di trat-
tare con Mertens e Callejon, 
che inseriti tra i “caporioni” 
andranno a scadenza e las-
ceranno Napoli (con grandi 
rimpianti, soprattutto per 
Mertens).
Calidissimi invece gli altri 
fronti. Il presidente, tanto 
per cominciare, vuole blin-
dare Fabiàn. Il ragazzo, luna-
tico nel campionato italiano, 

fa autentiche favillle con la 
maglia della sua Nazionale 
ed è diventato oggetto del de-
siderio di Real Madrid e Bar-
cellona. Due grandi pericoli 
per il Napoli. Il club sta val-
utando quindi con il manager 
dello spagnolo, Alvaro Tor-
res, un rttocco dell’ingaggio 
e della clausola rescissoria 
valida per l’estero per il cen-
trocampista iberico. Il Napoli 

avrebbe proposto d’inserirne 
una da 180 milioni di euro. 
Più alta di quella presente nel 
contratto di Koulibaly (150). 
La discussione è nel pieno: 
potranno cambiare i termini, 
le proposte e le contropro-
poste - tutto normale -, ma la 
volontà comune è quella di 
rinnovare. La mossa del club 
sarebbe finalizzata a rintuz-
zare gli attacchi di Barcellona 
e Real Madrid, che restano 

volto vigili sul futuro del cen-
trocampista. E veniamo agli 
utimi aggiornamenti sui rin-
novi di Milik e Zielinski, che 
hanno in comune la cifra del-
la clausola che il club vorreb-
be inserire nei loro contratti. 
Per Milik lo scoglio è lo stesso 
del rinnovo di Zielinski, l’idea 
è inserire nel contratto che 
legherebbe Milik al Napoli 
fino al 2024 una clausola su-
periore ai 120 milioni di euro 

Carlo zaCiani

Fabian Ruiz

(cifragià  proposta al centro-
campista). Su Milik incombe 
però una piccola ombra cre-
atasi proprio in questi giorni. 
Il giocatore è tornato dalla 
Polonia dove era stato chia-
mato per la Nazionale. Ha un 
problema che si sta rivelan-
do serio e secondo le ultime 
indiscrezioni sembrerebbe 
che ci vorranno almeno un 
paio di mesi perché riesca a 
tornare utilizzabile. Questo 
particolare potrebbe ral-
lentare la firma sul rinnovo. 
Staremo a vedere.
Sempre più vicino, invece,  
il rinnovo di Nikola Maksi-
movic.  A meno di un clamo-
roso colpo di scena negativo 
dovrebbe concludersi con la 
firma fino al 2024. Restano 
da definire gli ultimi dettagli 
burocratici, anche se l’intesa 
sul ritocco dell’ingaggio verso 
l’alto sembra ormai raggiun-
ta. Maximovic ha dimostrato 
grande affidabilità e De Lau-
rentiis gli verrà certamente 
incontro.
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Gustus, il salone dell’agroalimentare
Da lunedì alla Mostra d’Oltremare la più importante manifestazione del settore, punto di riferimento per il Sud

Dopo il successo della quinta 
edizione con una crescita del 
30% per il numero espositori 
e del 20% per i visitatori pro-
fessionali Gustus si consolida 
come manifestazione di rifer-
imento per il settore unica nel 
Centro Sud Italia.
Alla Mostra d’Oltremare tor-
na quindi  Gustus nella sua 
sesta edizione dal 17 al 19 no-
vembre.. Si tratta della mani-
festazione di riferimento per 
il settore agroalimentare del 
Sud Italia e per operatori del 
settore, un salone profession-
ale dedicato anche all’enogas-
tronomia e alla tecnologia. Il 
Ministero delle Politiche Agri-
cole l’ha de�inita l’unica �iera 
di riferimento per il Mezzo-
giorno. Insomma una mani-
festazione che sta crescendo 
ogni anno e che si è creata or-
mai una fama consolidata che 
va ben oltre il recinto dello 
stesso Meridione.
Nella manifestazione, all’in-

terno dei padiglioni, sa-
ranno presenti piccole e 
medie aziende meridiona-
li che lavorano nel settore 
dell’agroalimentare in ambiti 
come la �iera bufalina, quella 
dei prodotti caseari, del pe-
sce nostrano, del vino e dei 
prodotti internazionali come 
quelli tipici della comunità 
ebraica. Sarano presenti riv-

enditori della distribuzione 
organizzata e non, grossisti 
retail, aziende di import/ex-
port e molti altri.
Il programma prevede in-
contri e corsi per imparare a 
cuocere la carne o cucinare 
tanti altri prodotti, ma anche 
show cooking, corsi di for-
mazione e workshop.
Migliaia di cuoci della FIC e di 

tutta Italia, ristoratori, buyers 
della GDO, operatori del mon-
do bar e addetti ai lavori del 
food service hanno affollato 
gli stand della �iera. Oltre 100 
giornalisti presenti al corso 
di formazione organizzati 
dall’Ordine dei giornalisti sui 
temi più attuali del settore. La 
media partnership con il Mat-
tino e il prestigioso premio 
Mangia&Bevi convogliano in 
�iera le eccellenze nella ris-
torazione e gli chef stellati.
Partecipare a GUSTUS signi�i-
ca incontrare tutti i buyers 
italiani del Centro Sud ed i 
mercati internazionali con-
solidati ed emergenti.
I numeri della quinta 
edizione: 8.000 mq di Espo-
sizione. 180 espositori. 40 
buyers nazionali di catene di 
ristorazione, catene albergh-
iere, supermercati, 9.800 vis-
itatori professionali, 105 gior-
nalisti, 20 corsi di formazione 
ed eventi, 30 dimostrazioni di 
rinomati chef presso lo Show 
Cooking della �iera.

Il Mespi apre
una Terrazza
sulla cultura
Il Mespi (Movimento Eco-
nomico Social Europeo) si 
apre ad ulteriori prospet-
tive. Uno spazio, la Terraz-
za Mespi, che sarà dedicata 
all’economia, cultura e spet-
tacoli: una vera e propria 
of�icina culturale, fermento 
di idee e proposte.  Massimo 
Sparnelli ne sarà il direttore 
Responsabile. 
Una terrazza che in mani-
era emblematica si apre sul 
mondo della napoletanità 
e sui valori atavici del Sud 
Italia. Un caleidoscopio della 
nostra Terra che vivisezion-
erà e riporterà alla memoria 
la nostra storia attraverso 
una operazione di revision-
ismo e condivisione delle 
nostre radici artistiche e �i-
loso�iche. 

������� �������

La kermesse Gustus alla Mostra d’Oltremare
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Per prenotazioni e consegne 
Tel: 081 418035
Argenio Napoli 

Via G.Filangieri 15/e - Napoli
info@salvatoreargenio.com

Il Panettone Reale
Fornitore Ufficiale Real Casa di Borbone del Regno delle Due Sicilie

Argenio Napoli

Acquistando un panettone reale 
in omaggio un libro sulla storia 

di Napoli (valore tra 12 e 24 euro)
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