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La magia
del 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 poliedri-
ca e per meditare e riflettere sul-
la  figura della Vergine Maria in 
preparazione delle imminenti 
festività del Santo Natale e si  
propone  inoltre  di valorizzare 
uno dei siti di  particolare bellez-
za  ed un  tesoro del nostro patri-
monio storico artistico, promu-
ovendo la conoscenza storica 
abbinata sempre alla musica ed 
al Bel canto, rendendoli accessi-
bili ai cittadini napoletani ed agli 
ospiti in visita a Napoli in questi 
giorni di festa, un progetto che 
coniuga arte,cultura e solidari-
età con la finalità benefica per la 
mensa dei senzatetto di piazza 
del Gesù. Iniziativa realizzata 
sempre in collaborazione e con 
il Patrocinio Morale dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune 
di Napoli e della Presidenza del 
Consiglio Regionale della Cam-
pania in vista di valorizzare 
sempre le bellezze ed i tesori 
del nostro patrimonio storico 
artistico, promuovendo la cono-
scenza storica abbinata sempre 
alla musica ed al Bel canto, ren-
dendoli accessibili ai cittadini 
napoletani ed agli ospiti in visita 
a Napoli in questi giorni di festa, 
un progetto che coniuga arte, 
cultura e solidarietà.

I PROTAGONISTI DEL CONCERTO DELL’IMMACOLATA:

Luca Lupoli
tenore

Olga De Maio
soprano

Lucio Lupoli
tenore

Eleonora Migliaccio
attrice

Bruno Caricchia
attore

Nataliya Apolenskaja
pianista

Sebastiano Brusco
pianista

Giuseppe Giorgio
giornalista e presentatore
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Altre frane, anche agli Scavi di Ercolano
Le piogge continuano a provocare danni. Smottamenti a Ischia, alla spiaggia di Cava dell’Isola e a Pozzuoli

Le piogge continuano a 
provocare danni in città e in 
tutta la provincia.
Lo smottamento di terre-
no nella parte sud-est della 
scarpata del viale Maiuri che 
collega la città moderna con 
quella antica nel Parco arche-
ologico di Ercolano ha provo-
cato ‘’al momento solo danni 
di lieve entita’’. Ne dà notizia 
il direttore del Parco archeo-
logico Francesco Sirano che si 
compiace per la rapidità de-
gli interventi e l’operato dei 
tanti professionisti coinvolti. 
‘’Una macchina organizzati-
va perfetta che ha consentito 
di gestire con tempestivi-
tà e professionalità tutte le 
operazioni necessarie alla 
messa in sicurezza e all’indi-
viduazione dei danni che al 
momento risultano solo di 
lieve entitaà. Eccezionale la 
collaborazione con l’equipe 
Packard, che ha messo a dis-
posizione dati storici e anali-
si utili per l’inquadramento 
dell’intervento’’. Sirano ag-
giunge anche che ‘’il movi-
mento del terreno ha messo 

antongiulio caliendo

Gli Scavi di Ercolano

in luce una interessante sco-
perta: la presenza di un tun-
nel borbonico che era già sta-
to all’attenzione di Amedeo 
Maiuri e che comprometteva 
la staticità della scarpata’’.
L’area interessata dalle oper-
azioni di messa in sicurezza 
- informa il Parco - non ri-
entra nel percorso di visita, 
dunque le attività, che proce-
dono spedite, non incidono 
sulla regolare fruizione al 
pubblico. 
Già effettuato il rilievo del 
crollo, isolata l’area, sono 
in corso gli accertamenti 
sull’integrità delle strutture 
antiche. L’area interessa-

ta dallo smottamento della 
scarpata est del fronte scavo 
corrisponde ad una porzione 
del giardino della Casa del 
Rilievo di Telefo.
“Non siamo sorpresi dalla 
frana che ha interessato il 
costone di Cava dell’Isola 
nelle ultime ore. Il fenomeno 
franoso non è altro che in 
disastro annunciato”. Lo han-
no affermato il consigliere 
regionale campano dei Verdi 
Francesco Emilio Borrelli e 
il commissario del Sole che 
ride per l’isola d’Ischia Mar-
iarosaria Urraro che, a capo 
di una delegazione verde, si 
è recata immediatamente 

sul posto. Il costone di Cava 
dell’Isola rappresenta un 
pericolo e occorre interve-
nire quanto prima per met-
terlo in sicurezza e per fare 
in modo che chi frequenta la 
spiaggia non rischi la propria 
incolumità”. 
È stata disposta inoltre da 
ieri la chiusura al traffico 
veicolare di via Coste d’Agna-
no, la strada che costeggia il 
vulcano, Solfatara. Il provve-
dimento si è reso necessario 
per consentire l’intervento 
urgente sulla rete fognaria 
danneggiata in seguito ai 
violenti nubifragi dei giorni 
scorsi. 

Tassa sui rifiuti, in Campania è la più costosa
È di 300 euro in media l’am-
montare nel 2019 della tassa 
dei rifiuti in Italia, con differ-
enze territoriali molto mar-
cate. 
È quanto emerge dall’Osser-
vatorio prezzi e tariffe della 
onlus Cittadinanzattiva, sec-
ondo cui la regione più eco-
nomica è il Trentino Alto Adi-
ge (190 euro), la più costosa 
la Campania (421). Catania 
è il capoluogo di provincia 
più caro (504 euro, +15,9% 
rispetto al 2018). Potenza il 
più economico (121 e una di-
minuzione del 13,7%). 
L’indagine sui costi sostenuti 
dai cittadini per smaltire i ri-
fiuti in tutti i capoluoghi pren-
de come riferimento nel 2019 
una famiglia di tre persone 
con una casa di proprietà di 
100 metri quadrati. In media 

al Nord si pagano 258 euro 
l’anno contro i 299 del Centro 
e i 351 del sud. 
Tra i 112 capoluoghi di pro-
vincia nell’ultimo anno le 
tasse sono aumentate in 51 
località, sono rimaste stabili in 
27 e sono diminuite in 34.Le 
dieci città più costose sono 
Catania (504 euro), Cagliari 
(490), Trapani (475), Ben-
evento (471), Salerno (467), 
Napoli (455), Reggio Calabria 
(443), Siracusa (442), Agri-
gento (425), Messina (419).
Per quanto riguarda le cit-
tà più economiche, la tassa 
costa 121 euro a Potenza, 
167 a Udine, 168 a Belluno, 
181 a Pordenone, 184 a Vibo 
Valentia, 185 a Isernia, 186 a 
Bolzano, 191 a Brescia, 193 
a Verona, 195 a Trento e Cre-
mona. La classifica delle Re-

gioni più convenienti vede in 
testa il Trentino Alto Adige 
(190 euro), seguito da Molise 
(219), Basilicata (221), Friuli 
Venezia Giulia (228), Veneto 
(234), Marche (235), Lom-
bardia (241), Emilia Romag-
na (274), Valle d’Aosta (275), 
Piemonte (276), Calabria 
(296), Umbria (301), Toscana 
(323), Lazio (325), Abruzzo 
(326), Liguria (333), Sarde-
gna (345), Publia (373), Si-
cilia (394), Campania (421).
Cittadinanzattiva segnala che 
“in molte aree del Paese con-
tinuano a registrarsi ritardi 
e inefficienze”, come spiega 
il segretario generale Anto-
nio Gaudioso. “La transizione 
verso un’economia circolare, 
prevista dalla strategia 202, 
sembra ancora lontana - spie-
ga -. Continuiamo a registrare 

Il 25 novembre, in occasione 
della Giornata contro la vio-
lenza sulle donne, a Napoli si 
tiene il primo summit inter-
disciplinare sulle mutilazioni 
genitali femminili, organiz-
zato dalla Società italiana di 
chirurgia plastica ricostrut-
tiva-rigenerativa ed estetica. 
Secondo i dati dell’Oms, 100 
-140 milioni di donne nel 
mondo hanno subito muti-
lazioni genitali. E ogni anno 2 
milioni di bambine e ragazze 
corrono il rischio di essere 
sottoposte a queste pratiche, 
come l’infibulazione, lesive 
dell’integrità fisica, della dig-
nità e del diritto alla salute e 
alla sessualità. Il fenomeno 
sembra lontano ma in realta’ 
riguarda anche l’Italia, visto 
che nel nostro Paese vivono 
60-80.000 donne straniere 
che hanno subito una mu-
tilazione genitale (indagine 
della Bicocca di Milano). 
L’evento, aperto al pubblico 
e che si svolge alla Federico 
II, vede tra i partecipanti il 
rettore Manfredi, il presiden-
te dell’Ordine dei giornalisti 
Carlo Verna e il presidente 
dell’Ordine degli avvocati 
Antonio Tafuri, oltre a im-
portanti personalità delle 
istituzioni e della cultura. Gli 
scopi principali della mani-
festazione sono: contribuire 
a sensibilizzare e informare 
la società civile su questa 
pratica, per combatterla; ar-
rivare alla firma di un pro-
tocollo che impegni le soci-
età scientifiche coinvolte in 
questo distretto anatomico a 
redigere le linee guida. 

Summit a Napoli
sulle violenze
sulle donne

Quotidiano Napoli Anno 3 -Numero 134 Tiratura: 10.000 copie. 
Registrazione presso il Tribunale di Napoli n° 10 del 18/05/2017. 

Iscritto al Roc: n.p. 0071355/2017 Direttore editoriale: Lino Zaccaria. 
Direttore responsabile: Alessandro Migliaccio. Editore: Zavtra srl

Tipografia: Stampa Napoli 2015 srl Zona Asi Caivano località Pascarola. 
web site: www.quotidianonapoli.it - app: Quotidiano Napoli

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
contattare Bonsai Adv srl - concessionaria esclusiva 

per la pubblicità sul Quotidiano Napoli - tel. 0815515254

una modalità di calcolo dei 
costi che non tiene conto dei 
rifiuti realmente prodotti e 
quindi non incentiva il citta-
dino a cambiare i propri com-
portamenti. Molto marcate 
sono le differenze territoriali, 
non solo in termini di costi del 
servizio, ma anche di qualità: 
vivere in una città anziché in 
un’altra può voler dire dis-
porre di un servizio gestione 
rifiuti costoso e insoddisfa-
cente”.
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Avvio del cantiere per la 
nuova stazione marittima di 
Napoli. Per i lavori al Molo 
Beverello, è stato �irmato ieri 
mattina il verbale di conseg-
na all’impresa aggiudicataria 
della gara. I lavori si suddiv-
idono in due diverse fasi di 
esecuzione. La prima, che si 
apre proprio con la consegna 
del cantiere all’impresa, pre-
vede la realizzazione di una 
biglietteria provvisoria, funzi-
onale per assicurare continui-
ta’ di servizio ai viaggiatori du-
rante lo svolgimento dei lavori 
stessi. La seconda prevede 
la demolizione delle attuali 
biglietterie al Molo Beverello e 
la successiva edi�icazione del-
la nuova stazione marittima. 
“Inizia il percorso che porterà 
Napoli a disporre di una strut-
tura moderna per il traf�ico 
delle linee del Golfo - sottolin-
ea il presidente dell’Autorità 
portuale del Tirreno Inferiore, 
Pietro Spirito - si tratta ora 
di gestire, in armonia con gli 
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lavori a piazza Municipio, cos-
tituisce parte integrante del 
progetto di riquali�icazione 
del waterfront portuale, in un 
quadrante fondamentale del 
centro antico della citta”.
I tempi previsti per l’esecuz-
ione, dalla materiale conseg-
na del cantiere, con il verbale 
d’inizio lavori, sono di dodici 

Nuovo Molo Beverello, via ai lavori

operatori marittimi, la tran-
sizione dall’avvio del cantiere 
alla conclusione dell’opera, 
per raggiungere l’obiettivo di 
trasformare l’area su cui ogni 
anno transitano oltre tre mil-
ioni e mezzo di persone in uno 
spazio attraente e accogliente. 
La nuova Stazione Marittima, 
assieme alla conclusione dei 

Il Molo Beverello

Firmato il verbale di consegna all’impresa che dovrà eseguire l’opera che durerà un anno. Disagi per i viaggiatori

mesi effettivi e il progetto 
riguarda un’area della super-
�icie complessiva di 2.400 mq. 
e prevede la realizzazione 
di una nuova Stazione mar-
ittima. Elemento caratteriz-
zante è quello della copertura 
della struttura che vede una 
via di accesso pedonale, una 
“passeggiata” che partendo 
da via Acton arriverà, con un 
salto di quota, all’imbocco di 
piazzale Angioino. Mentre, 
successivamente si interver-
rà, nella zona di mare, con la 
costruzione dei nuovi pontili 
di attracco per gli alisca�i: Ca-
pri per prima.
Nel progetto da realizzare 
sulla nuova banchina, saran-
no migliorati gli esistenti gate 
che, come per gli aeroporti, 
regolamenteranno l’accesso 
agli imbarchi. Viene assicu-
rata estrema attenzione sulla 
tempistica come sull’attuazi-
one rigorosa del progetto in 
esecuzione.
I lavori comporteranno qual-
che problema ai viaggiatori, 
soprattutto nel periodo estivo.

Stamattina alle 12, l’asses-
sora ai Giovani Alessandra 
Clemente parteciperà alla 
Giornata della memoria, im-
pegno e legalità per Gelsomi-
na Verde, organizzata e pro-
mossa dall’istituto scolastico 
Montale e dagli assessorati ai 
Giovani e alla Scuola. 
Gelsomina Verde, (di lei si 
parla anche nel libro “Go-
morra”) vittima innocente 
della camorra, torturata e 
uccisa a 22 anni durante 
la faida di Scampia, anche 
quest’anno viene ricordata 
con un momento di condivi-
sione e dibattito con giovani 
alunni “la cui speranza di 
crescere in una società libera 
dalla malavita - si legge nella 
nota del Comune - deve rap-
presentare un impegno per 
tutti”.

Giornata
in memoria
di Gelsomina
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Novembre si chiude chiaman-
do gli azzurri a due imprese 
vista l’attuale situazione. Sa-
bato pomeriggio contro il 
Milan e mercoledì il “ritorno” 
di Champions col tostissimo 
Liverpool smanioso di ven-
detta dopo il ko del San Paolo. 
Sono andato a rivedere, un 
po’ preoccupato in verità, a 
quanto risalisse l’ultima s�ida 
da “90” tra Milan e Napoli. E, 
tornando indietro, mi sono 
ritrovato al 28  febbraio 2011, 
ottava di ritorno della sta-
gione 2010/11, con un Milan- 
Napoli che valeva lo scudetto 
visto che i rossoneri di Allegri 
erano primi con 55 punti e il 
Napoli secondo con 52. Finì 
3-0 per il Milan con un gol su 
rigore, letteralmente inventa-
to da Rocchi per un presunto 
fallo di Aronica, e realizzato da 
Ibrahimovic. Doveva vincere 
quel Milan targato Allegri e 
vinse non solo la s�ida scudet-
to contro gli azzurri ma anche 
quello che sarebbe stato l’ulti-
mo scudetto prima del domin-
io bianco e nero. 
A distanza di 8 stagioni Milan 
e Napoli si ritrovano di fronte 
con ben altro spirito e ben al-
tre motivazioni. Entrambe in 
crisi, più o meno gravi, e più 
o meno impreviste. Il Milan 
a ridosso della zona-perico-
lo, il Napoli lontano da quella 
posizione di vertice che tut-
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ti avevano accreditato alla 
squadra di Ancelotti. Una 
partita, insomma, da dentro o 
fuori per entrambe. Come nel 
2011,  anche se allora erano 
ambizioni sventolate e non so-
pravvivenza da “mors tua vita 
mea” come sarà per la s�ida 
di sabato pomeriggio. Credo 
che nessuno avrebbe mai im-
maginato una tale avvilente 
posizione di classi�ica delle 
due squadre dopo 12 giornate 
di campionato. E soprattutto 
nessuno avrebbe immaginato  
le polemiche, le incompren-
sioni e le diatribe interne che 
hanno sin qui accompagnato 
il loro cammino. Nel Milan, 
Giampaolo ha già pagato per 
tutti. Nel Napoli, Ancelotti è 

tra “color che son sospesi”,  
in attesa di… giudizio. Brutta 
partita, e nel ricordo di quel-
la gara che il Milan doveva 
vincere e vinse, con ” l’aiuto” 
di Rocchi, non mi viene da 
essere troppo ottimista se è 
vero, e lo è, che il Milan non 
può rimanere la dietro in clas-
si�ica viste le esigenze di ri-
tornare almeno in Europa per 
far quadrare il bilancio e dare 
al fondo Elliott  una chance 
di rilancio o la possibilità di 
vendere “bene” il club. È dura 
per il Napoli che ha il “dovere”  
di vincere e questo potrebbe 
condizionarlo sul piano ner-
voso. È probabile che Ance-
lotti “muova” la formazione 
dopo la sosta per le nazionali. 

E Ibrahimovic  segnò su rigore inventato
Nei precedenti fra Milan e Napoli ci fu un altro episodio contestato per un fallo di Aronica punito da Rocchi

Sarà 4-3-3? Possibile. E la re-
sponsabilità, allora, sarà con-
divisa tra tecnico e giocatori. 
Dovranno, in tal caso, sacri�ic-
arsi soprattutto gli attaccanti 
rientrando a protezione della 
zona centrale e ripartendo per 
l’offensiva. Squadra che segna 
poco il Milan, ma con Pioli in-
cassa poco anche perché qua-
si mai subisce il predominio di 
formazioni più forti tecnica-
mente. Il modulo di Pioli, un 
4-3-1-2  che maschera  un 4-3-
3 meno arrembante, trova i 
suoi punti di forza nella ricer-
ca di equilibrio tra i reparti 
della squadra dove ognuno 
dei protagonisti corre e lotta 
creando un collettivo di asso-
luto rispetto,  dove  nessuno è 
protagonista ma tutti si adop-
erano per l’obiettivo. La buona 
prova contro la Juve è in  tal 
senso signi�icativa del Milan 
che Pioli sta forgiando. Farà 
bene, il Napoli, a scendere in 
campo con la giusta grinta e 
concentrazione se non vuole 
rimanere sopraffatto dalla 
veemenza rossonera. Per gli 
azzurri le prossime 4 partite 
(Milan e Udinese in trasferta, 
Bologna e Parma in casa) im-
pongono di raccogliere il mas-
simo del bottino se si vogliono 
rilanciare speranze e aspirazi-
oni. È fondamentale, perciò, 
cominciare col passo giusto 
contro il Milan. Ovviamente, 
Fortuna, Var e arbitraggi a sfa-
vore esclusi…!

De Laurentiis jr.
Un’altra
provocazione
Il vice presidente del Napoli, 
Edo De Laurentiis presente 
alla cena di presentazione del-
la kermesse “4-4-2 La Fiera del 
Calcio” ha rilasciato alcune di-
chiarazioni riportate da TeleV-
omero durante la trasmissione 
“L’Infedele”, soffermandosi sul 
momento della squadra di An-
celotti e facendo un confronto 
con il passato: “Servirebbero 
�igure come Calaiò e Monterv-
ino negli spogliatoi del calcio 
italiano. Loro, (riferendosi a 
Calaiò e Montervino) hanno 
molte più p***e, hanno affron-
tato campi durissimi e ne sono 
usciti fuori da grandi vincitori”.
Gianni Di Marzio ha parlato 
ai microfoni di Radio Marte, 
commentando gli ultimi temi 
di casa Napoli: “Per il cognome 
che porta se le poteva risparmi-
are! Siamo ancora a novembre, 
non siamo nemmeno arrivati a 
Natale! Abbiamo ancora tutti 
il girone di ritorno, che faccia-
mo, inaspriamo ancora di più 
i rapporti? La situazione mi 
preoccupa moltissimo, ma mi 
�ido di Ancelotti e della profes-
sionalità dei giocatori. Con le 
nazionali si sono distratti e non 
avranno la tensione di giocare 
in casa contro il Milan”.

Ibrahimovic segna il gol su rigore in Milan-Napoli del 2011  
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Rizzoli fa capire solo l’errore su Llorente
Incomprensibili le spiegazioni fornite dal designatore degli arbitri. Il che conferma la necessità di modificare il Var

L’incontro tra arbitri ed al-
lenatori di martedì ha svelato 
particolari agghiaccianti sul 
caos che regna oggi in Italia 
per quanto riguarda il proto-
collo del Var , la sua applicazi-
one pratica, sia riferita alla ti-
tolarità degli interventi (il Var 
può intervenire, deve interve-
nire, non può intervenire) sia 
riferita all’individuazione del 
fallo da rigore. Rizzoli ha dato 
delle spiegazioni che a rileg-
gerle a mente fredda fanno 
accapponare la pelle. Perché 
non si è capito assolutamente 
nulla, o meglio si è capito 
benissimo che tutto è un gran 
casino e che occorrono in-
vece norme semplici e chiare, 
per evitare casi come quelli 
citati e soprattutto che si rip-
eta lo scandalo Giacomelli, 
che ha privato il Napoli di 
una vittoria sacrosante con-
quistata sul campo. Era una 
vittoria decisiva per la squad-
ra di Ancelotti, che veniva 
da un periodo difficile e con 
quel successo probabilmente 
avrebbe scacciato la crisi. Da 
quel momento, invece, tutto è 
precipitato.
Ma torniamo a Rizzoli. Le 
incomprensibili spiegazioni 
fornite (anche su altri casi, 
vedi Callejon), il riconos-
cimento dell’errore di Gia-
comelli suffragano la nostra 
richiesta: lui e Nicchi deb-

bono andarsene. Non sono 
più in grado di guidare con 
serenità un settore nevral-
gico e la loro inaffidabilità si 
riverbera sull’intera credibil-
ità del sistema calcio. Ha fatto 
bene Ancelotti a contestarlo a 
muso duro (a proposito, ma 
non era in silenzio stampa? 
Ora si beccherà una multa 
pure lui).
Per averne conferma basta 
andare a rileggersi le dichi-
arazioni di Rizzoli, rilasciate 
anche mercoledì, per capire 
a quale punto si è giunti. Las-
ciano veramente esterrefatti. 
La conclusioni che suggeri-
amo da tempo e che ribadi-
amo sono semplici: Il Var ha 

senso che serve ad evitare gli 
errori dell’arbitro (e Rizzoli 
ha dichiarato esattamente 
il contrario). Gli altri arbitri 
addetti al Var hanno avuto 
finora il solo effetto di creare 
confusione. Vanno eliminati. 
Il supporto elettronico deve 
essere affidato ad un tecni-
co e solo l’arbitro in campo 
può chiederlo di visionarlo 
quando ha un dubbio e poi 
decide. E sui calci di rigore, 
per favore, si torni alle regole 
del passato, dello volontari-
età e non del “tocco”: erano 
chiarissime: è rigore quan-
do il fallo è volontario. E con 
l’aiuto del Var la volontari-
età viene quasi sempre allo 

scoperto. Ecco comunque 
il “mea culpa” (tardivo) di 
Rizzoli. Intervistato da Sky 
Sport dopo l’incontro con gli 
allenatori, il designatore de-
gli arbitri ha parlato dell’ep-
isodio di Llorente-Kjaer in 
Napoli-Atalanta: “Errore su 
Llorente? Andava interrotto 
certamente il gioco, avendo 
ravvisato con l’assistente un 
fallo di Llorente con un brac-
cio sul viso del difensore. Non 
era opportuno dare vantag-
gio all’Atalanta in quella zona. 
L’arbitro ha dato il vantaggio 
ed è un errore, il Var ha verif-
icato poi quanto visto in cam-
po e da regolamento quando 
tocca il viso con eccessiva 
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Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

L’arbitro Giacomelli

forza può essere giallo o ros-
so. Dal campo poteva essere 
visto diversamente, ma an-
dava fermato il gioco”. Scuse 
parziali. Perché Llorente non 
aveva commesso alcun fallo, 
anzi era stato visibilmente 
strattonato e se Giacomelli 
fosse andato a vedere il Var 
avrebbe concesso il rigore al 
Napoli.
Rizzoli ha fatto chiarezza - an-
che se con estremo ritardo - 
anche sul rigore concesso alla 
Fiorentina contro il Napoli 
per il presunto fallo di mano 
di Zielinski, passato sotto 
silenzio in quei giorni a dif-
ferenza della simulazione di 
Mertens: “L’arbitro non si era 
reso conto e per questo c’è 
stato intervento del Var, altri-
menti non sarebbe dovuto in-
tervenire. Episodio molto dif-
ficile. Il braccio è molto largo 
e invade lo spazio dell’avver-
sario. Anche se non c’è inten-
zione di aumentare volume 
del corpo. Episodio border-
line e controverso, deve rima-
nere la decisione che prende 
l’arbitro in campo”. Un altro 
episodio che poteva tradursi 
in un danno per il Napoli, an-
che se poi alla fine gli azzurri 
hanno vinto lo stesso, grazie 
questa volta ad un non fallo, 
ma fischiato ugualmente, ai 
danni di Mertens.

l. z. 



A classifeca ’e ItaliaOggi ce vene a ddicere ca sarrìa chesta ’a differenzia però ’e ccose nun stanno propeto accussì

Pure chist’anno ’o giurnale 
ItaliaOggi ha prubbecato ‘a 
classifeca d’ ’e ccetà taliane 
addò se campa cchiù mmeglio, 
siconno na recerca che ffacette 
cu ll’Univerzetà ’e Roma La Sa-
pienza e cu ll’Assecurazzione 
Cattolica. Sta scritto pure ca, 
pe ffa’ ’sta graduatoria, se so’ 
bbasate ’ncopp’a pparicchie 
énnece ecunommece, cultur-
ale e ssuciale, comme: ’a fatica, 
’a securezza, l’adducazzione, 
l’ambiénte, ’o tiémpo libbe-
ro, ’o livello ’e vita ecc. Embé, 
’nduvinate addò truvammo 
Napule dint’a ’sta classifeca d’ 
’e 107 cetà taliane: ô terz’ùrde-
mo pizzo, annanze sulo a Ccro-
tone e Agriggento! ’A riggina 
d’ ’e ccetà addò se camparrìa 
cchiù mmeglio, ’mmece, è 
Ttrento. ’A stessa cosa succede 
cu ’e ppruvince: appriésso a 
Ttrento truvammo Pordenone 
e Ssondrio. P’arrivà a ttruvà  na 
pruvincia meridiunale, âmm’ 
’a scénnere assaje cchiù bbas-
cio, ’n�ìn’a Ccampobasso, che 
sta ô nummero 71 d’ ’a clas-
sifeca. ’E ppruvince campane 
stanno accussì ppiazzate: 
Benevento (75), Avellino (83), 
Salerno (85) e Ccaserta (94), 
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Trento cchiù mmeglio ’e Napule?  

però sempe cchiù mmeglio ’e 
Napule (105).
Diceva na pubbrecetà â tel-
evisione: “Ti piace vincere 
facile…”. A mme me pare c’ 
’o pputimmo dicere pure ’e 
chi truvammo ’ncopp’a ttutta 
’sta graduatoria. Trento tene 
118 mila cetadine (quante 
stanno int’ ’a Munecepaletà 
napulitana Arenella – Vom-
mero) e è ppure capoluogo ’e 
na Riggione a Statuto Speciale 
e d’ ’a soccia Pruvincia Au-
tonoma, addò campano 541 
mila crestiàne (poco ’e cchiù 
d’ ’e cetadine ’e Genuva). Nun 

credo ca se pônno cunfruntà 
situazzione accussì ddevérze, 
ammescanno cetà grosse – 
Roma, Napule, Milano… – cu 
chelle cchiù piccerelle e cche, 
comm’a Ttrento, tèneno nu 
cuòfeno ’e resorze e nne vôn-
no ancor’ ’e cchiù. Nun ce 
putimmo accuntentà ’e truvà 
’a capetale d’ ’o Sud (e pe sse-
cule pure ’e nu Regno) piazza-
ta accussì mmalamente int’a 
’sta classifeca. Si però penzam-
mo ê prubbleme ca tenimmo a 
Nnapule (accummincianno d’ 
’a fatica che nun ce sta e ccun-
tinuanno c’ ’o traffeco che ce 

abbelena, ’e rregule che nun 
se rispettano, ’e traspuorte che 
nun vanno bbuono ecc. ecc.), 
manco putevamo sperà ’e ce 
classifecà assaje cchiù mmeg-
lio. 
Ma chella recerca ce fa capì ca, 
purtroppo, ll’Italia è rummàsa 
sulo  “n’espressione giografe-
ca” – comme cu ddisprezzo di-
cette ’o conte von Metternich ô 
1847 – pecché nu ssulo ancora 
’nce stanno ttre ppaìse, ma se 
stanno pure spartenno semp’ 
’e cchiù… 
Si d’ ’a quistione meridiunale 
manco se nne parla, ’o bbel-
lo è ca chi ggià teneva assa-
je ddenare e putenzia ne va 
cercanno ancor’ ’e cchiù, am-
menacciànno ’a secessione d’ 
’e ricchepellune.  Ma po’, sim-
mo overo sicure c’ ’a ggente ’e 
Trento campano 28 vote cchiù 
mmeglio ’e chille ’e Nnapule?  
’A classifeca ’e ItaliaOggi ce 
vene a ddicere ca sarrìa ches-
ta ’a differenzia però, furtuna-
tamente, ’e ccose nun stanno 
propeto accussì. Pure si è 
overo ca Napule nosta tene nu 
cuòfeno ’e prubbleme – viéc-
chie e nnuove – pruvammo 
’nfatte a ddimannà tuorno 
tuorno quante ’e nuje se ne 
jéssero a ccampà cchiù ffelice 

L’immagine della classifi cata pubblicata da ItaliaOggi

a Ttrento o Pordenone, am-
macaro purtannose appriésso 
tuttaquanta ’a famiglia…
Cu cchesto nun voglio manco 
dicere, cu ’e pparole ’e na can-
zona, ca “…’o paraviso nuosto è 
cchistu ccà”.  ’A verità, però, ce 
simmo sfastediàte ’e ce chiag-
nere ’ncuòllo e ce sentì trattà 
comme “ll’urdemo lampione 
’e Foreròtta”. Ce servarrìa nu 
pucurillo ’e degnità e ppresu-
menzia, no p’annasconnere 
prubbleme e de�iétte che 
ppure tenimmo, ma pe ttruvà 
’a forza ’e cagnà chello che nun 
va bbuono.  Se sape, a nnuje 
Napulitane c’è sempe piaciuta 
’a puisìa ’e Di Giacomo “Las-
sammo fa’ a Ddio”. Però ’nce 
sta pure na bella canzona addò 
Pino Daniele ce fa capì c’aves-
sem’ ’a fernì ’e aspettà ca ll’ati 
ce cagnano ’a vita, cundicen-
no sempe: «Ma nun dà retta, 
ce sta chi ce penza. / ’Mmiezo 
a ‘sta gente ce sta chi ce pen-
za…».  ’A verità è ca ce avimm’ 
’a penzà stesso nuje a cagnà 
Napule addò ’e ccose vanno 
malamente, abbaluranno però 
tutto chello c’ ’a fa na cetà spe-
ciale, ùnneca int’ ’o munno 
sano. Cu ttanto ’e cappiello pe 
ItaliaOggi e nu’ ddisprezzanno 
a Ttrento/Trient.
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