
Com’è dolce
interessarsi
di spazzatura

Partiamo dalle spiegazioni: il 
mandato si avvicina alla �ine, 
le ha tentate tutte, con un cor-
teggiamento ai limiti dell’in-
decenza al 5 Stelle. Ma è stato 
sistematicamente respinto 
con perdite. I grillini di lui pro-
prio non vogliono saperne. 
Men che mai il Pd, che ha già 
la “rogna” De Luca, nel senso 
che se  il governatore avesse 
trovato il modo di “addolcire” 
la sua posizione nei confron-
ti dei penta stellati, come da 
più parti gli suggeriva il par-
tito, forse un accordo per le 
regionali lo si sarebbe potuto 
anche trovare. E invece l’uomo 
di Salerno non più tardi di gio-
vedì scorso si è lasciato all’en-
nesima invettiva contro i suoi 
nemici storici con una serie di 
bordate (“scappati di casa” e 
“ministro degli Esteri di sicuro 
af�idamento”) che hanno mes-
so de�initivamente in sof�itta 
qualsiasi ipotesi di dialogo. 
Con questi chiari di luna pen-
sare di imbarcare de Magistris, 
che se la gioca con Di Maio per 
il titolo di “primo avversario” 
di De Luca sarebbe pura follia. 

continua a pagina 3

Napoli, l’ora
della verità

COMUNE L’iniziativa

Black Friday,
Noiconsumatori lancia
quello per i cittadini
L’associazione Noiconsuma-
tori, guidata dall’avvocato 
Angelo Pisani, per il prossimo 
29 novembre, in occasione del 
Black Friday, offrirà a tutti i cit-
tadini interessati assistenza e 
consulenza professionale gra-
tuita in difesa dei loro diritti.

a pagina 2

Salute

Arrivano le feste 
No alle diete drastiche
inutili e dannose
Le diete lampo proposte pri-
ma di Natale sono inutili per 
un dimagrimento sano e du-
raturo. I consigli del nutrizion-
ista per affrontare le feste.

 a pagina 9

Eventi

Premio Fanzago, 
la cerimonia oggi
a Palazzo Donn’Anna
Diciottesima edizione per il 
premio internazionale Cosimo 
Fanzago. La cerimonia si terrà 
oggi nel teatro del Fanzaghiano 
Palazzo Donn’Anna.
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Il Black Friday dei consumatori
Iniziativa dell’avvocato Angelo Pisani in difesa dei diritti dei cittadini

Venerdì 29 novembre a Napo-
li per tutto il giorno cittadini  
informati ed assistiti  senza 
versare un euro e con la possi-
bilità di partecipare ad incon-
tri/confronti sull’applicazione 
della  nuova legge 3/2012 det-
ta “salvasuicidi” e procedure 
sul sovraindebitamento. 
Arriva il Black Friday dei servi-
zi di assistenza e difesa dei 
diritti violati da banche, tasse 
e soprusi. “L’iniziativa - spiega 
il promotore, avvocato Ange-
lo Pisani - nasce per dare una 
speranza a tanta gente che 
non sa più a chi chiedere gius-
tizia e vuole evitare di essere 
spellata viva da tasse e sopru-
si. Ma è anche una denuncia 
della grave crisi economica ed 
una  provocazione contro una 
politica cieca e sorda ai diritti 
reali della gente,  una protes-
ta per l’inidoneo sistema di 
gratuito patrocinio, che lascia 
indifesi miglia di cittadini sp-
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Angelo Pisani

esso vittime anche della stessa 
giustizia. Quindi, il 29 novem-
bre per tutto il giorno offrire-
mo assistenza e consulenza 
professionale free alle vittime 
innocenti e a chi chiede infor-
mazioni per potersi difendere 
soprattutto da debiti e ingi-
unzioni �iscali, in questa crisi 
nera, salvandosi con utilizzo di 
nuove norme �inora non tanto 
note ed applicate nei tribunali”. 
L’idea, che parte  da un’ iniziati-
va dell’avvocato Angelo Pisani 
fondatore del Movimento 
Noiconsumatori, sarà attuata 
in tutte le sedi e da tutti i pro-

fessionisti af�iliati, ogni giorno 
impegnati a difendere i citta-
dini in particolare da banche 
e tasse, nonostante i disservizi 
e dinieghi di giustizia, perché 
possano continuare a credere 
nei valori e a battersi per i di-
ritti. “Il mondo - spiega ancora 
l’avvocato Pisani,  non può es-
sere ostaggio di consumismo 
sfrenato e globalizzazione, 
anche i valori e le idee, così 
come le speranze, devono 
avere l’input e la diffusione 
per coinvolgere quante più 
persone è possibile e salvare 
vite ma anche la società civile”. 
Per l’intera giornata di venerdì 
29 novembre la consulenza e 
l’assistenza professionale di 
avvocati e commercialisti sarà 
ef�icace e gratuita, per rispon-
dere ai quesiti dei cittadini 
vittime di banche e �isco, ma 
anche di società telefoniche e 
di recupero credito, così come 
di ingiustizie e violenze che 
rendono la vita impossibile. Il 
Black Friday, l’appuntamento 

di matrice americana che tras-
forma una giornata (in questo 
caso venerdì 29 novembre) in 
una occasione di sconti, incon-
tra stavolta il mondo dei diritti 
e della giustizia. E nasce così 
l’idea del Black Friday del di-
ritto di difesa assistito, lanciato 
dall’associazione Noiconsu-
matori per fare luce sulla gius-
tizia negata.
Un ef�icace “marketing del di-
ritto di difesa”, quello messo in 
campo da Noiconsumatori per  
il 29 novembre a Napoli, data 
che già si annuncia come la 
pietra miliare di una riscossa 
paci�ica dei cittadini, destina-
ta a coinvolgere e salvare l’in-
tero Paese. Sarà una giornata 
intera per parlare di diritti e 
conoscere le procedure per 
vivere meglio, evitando vio-
lazioni ed ingiustizie.  Numer-
osi i professionisti, avvocati e 
commercialisti, che hanno già 
aderito, garantendo la propria 
partecipazione ed attivismo 
nell’iniziativa.

LA NOVITÀ
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Il parcheggiatore
col sussidio
e la pensione
Ha una pensione di invalidità 
e percepisce il reddito di citta-
dinanza, ma fa il parcheggia-
tore abusivo nei pressi della 
stazione Centrale di Napoli. 
Per questo motivo un uomo 
di 55 anni di Napoli è stato 
arrestato dalla Polizia di Stato 
che ha scoperto che doveva 
già scontare un anno presso 
una casa lavoro. Il guarda-
macchine è stato sorpreso 
dagli agenti del Compar-
timento di Polizia Ferroviaria 
per la Campania all’esterno 
della stazione Centrale di Na-
poli mentre svolgeva l’attività 
di parcheggiatore abusivo ed 
è stato fermato dai poliziotti 
di pattuglia che, come con-
suetudine, stavano estenden-
do i controlli anche nelle aree 
prospicienti alla stazione, al 
�ine di prevenire e reprimere 
qualsiasi tipo di reato. È pro-
prio durante uno di questi 
giri di controllo che gli agenti 
hanno individuato il 55enne 
napoletano. 

Negli ultimi quattro giorni 
gli agenti del Commissaria-
to Vomero, con il supporto 
degli equipaggi dei Reparti 
Prevenzione Crimine Sarde-
gna, Piemonte, Lombardia  e 
Campania, hanno effettuato 
un servizio straordinario di 

Alto impatto al Vomero: 445 identificati
controllo del territorio tra pi-
azza Immacolata, piazza Van-
vitelli, via Aniello Falcone, via 
Scarlatti, viale Michelangelo, 
via Cilea, l’area pedonale di 
via Luca Giordano e piazza 
Leonardo. In particolare, con 
il contributo delle unità  cino-

�ile dell’Uf�icio Prevenzione 
Generale, sono stati effettuati 
numerosi controlli a gruppi di 
giovani, sia nella zona di lar-
go San Martino che nei pressi 
delle fermate della Linea 1 
della metropolitana, per pre-
venire episodi delittuosi. Nel 

Controlli a tappeto della Polizia nella zona collinare

corso dell’attività sono state 
identi�icate 445 persone di cui 
74 con precedenti di polizia; 
sono stati controllati 180 vei-
coli di cui 37 motoveicoli. Sono 
state contestate 6 violazioni al 
Codice della Strada, di cui due 
per veicoli sprovvisti di coper-
tura assicurativa e sequestrati, 
una per mancanza della pre-
scritta revisione periodica ed 

in�ine è stato sottoposto a fer-
mo amministrativo un moto-
ciclo poiché il conducente era 
privo di patente. Inoltre, sono 
state controllate 5 persone 
sottoposte agli arresti dom-
iciliari e 4 sottoposte all’af�i-
damento in prova. Sono stati 
in�ine effettuati accertamenti 
amministrativi in due esercizi 
pubblici.



Giggino, nelle scelte non gliene va bene una

(segue dal pagina 1) Ergo: 
Giggino ha capito che dopo 
l’avventura a Palazzo San Gia-
como la sua carriera politica, 
a meno di imprevedibili svi-
luppi, può dirsi praticamente 
conclusa. Anche se proprio in 
queste ore ha pateticamente 
annunziato che un suo uomo 
si schiererà alle regionali con-
tro De Luca, contro Caldoro e 
contro la Ciarambino. Con 
quante possibilità di riuscita 
sarebbe proprio da curiosi 
chiederlo ai bookmakers.
Sventata la minaccia della 
sfiducia, ora de Magistris 
dovrà vedersela con un’op-
posizione protestante e con 
una maggioranza forse ancor 
più protestante, considerato 
il tenore degli interventi che 
hanno caratterizzato il dibat-
tito sulla fiducia in aula. Forse 
le critiche più pungenti sono 
arrivate proprio dai suoi so-
dali. 
Quel che è certo e che de Mag-
istri non vive il suo momento 
migliore, anche perché pur 
continuando la narrazione 
pubblica (attraverso varie 
interviste-monologo) di una 
“città del Sole”, poiché tutto è 
fuorché scemo, capisce per-
fettamente che al contrario 
Napoli è allo sbando, in un 
degrado quale mai lo si era 
raggiunto dal dopoguerra 
ad oggi. “Abbiamo scassato”, 
disse raggiante dopo la pri-
ma elezione. In effetti quello 
slogan recitato al passato 
prossimo era anche un pro-
gramma di governo, che oggi 
possiamo affermare senza 
tema di smentite, ha centrato 
perfettamente.
Ora, isolato da tutto e da tut-
ti, con l’acqua alla gola, si 
dimena disperatamente per 
non affondare, e come tutti 
coloro che si trovano nelle 
sue condizioni, compie gesti 
scomposti che ne aggravano 
la posizione. Non contento di 
aver elevato agli altari dell’as-
sessorato la pasionaria dei 
centro sociali che aveva gi-
urato odio perenne ad Israele 
e agli ebrei (e poi per rifarsi 
ha proposto la cittadinanza 

lino zaccaria

Luigi de Magistris

onoraria alla Segre, proprio 
come i bambini sorpresi a 
rubare le caramelle che per 
farsi perdonare chiedono 
il bacetto alla mamma), sul 
finire della scorsa settimana 
ne ha fatta un’altra delle sue. 
Doveva scegliere il nuovo 
presidente dell’Asia, tra una 
quarantina di candidati che 
avevano presentato, alcuni, 
curriculum con straordinarie 
competenze specifiche. Ques-

to fronte dei rifiuti non è mai 
stato fortunato per il sinda-
co. Tutti ricordano la famosa  
e reboante dichiarazioni di 
inizio mandato: “In sei mesi 
porteremo la differenziata 
al 70 per cento!”. Per farlo si 
affidò ad un signore di primo 
livello, persona colta e grade-
vole, un fine intellettuale, 
una sorta di poeta prestato 
alla organizzazione del trat-
tamento dei rifiuti. Gli andò 

logicamente male, visto che 
la differenziata era persino 
andata sotto le già risibili 
percentuali raggiunte dalla 
Iervolino. Ebbene, per non 
farsi mancare  niente, anche 
in questa circostanza ha pen-
sato di “sparigliare” e alla fine 
la sua scelta è caduta su tale 
Maria De Marco, consigliere 
di municipalità e membro 
della sua segreteria politica, 
trombata a tutta una serie di 
elezioni tra le fila del Pd, folg-
orata sulla via di Palazzo San 
Giacomo ed accodatasi al cer-
chio magico di Giggino. E pur 
essendo solo diplomata e con 
nessuna esperienza nel cam-
po di rifiuti, l’ha incoronata, 
con sorpresa generale degli 
altri candidati e soprattutto 
di tutti noi cittadini. E quando 
qualcuno gli ha fatto notare a 
mezzo stampa la singolarità 
della scelta, con la tracotanza 
che gli è consueta lo ha at-
taccato pubblicamente affer-
mando che perciò stesso quel 

Borrelli: “Abusivi
fotografati
pure da Google”
“Le immagini dal satellite di 
via Nuova Poggioreale, largo 
San Marcellino, piazza del 
Carmine sono solo un esem-
pio di quanto sia ingombrante 
la presenza dei parcheggiatori 
abusivi in città. Un esercito di 
delinquenti si è appropriato 
di ogni angolo di Napoli”. A 
dirlo è stato ieri Francesco 
Emilio Borrelli, consigliere 
regionale dei Verdi. “La loro 
disdicevole presenza è doc-
umentata anche da Google 
Maps - ha aggiunto Borrelli - . 
A chi visualizzi una strada di 
Napoli nel dettaglio appaiono 
anche loro, il male incurabile 
che affligge gli automobilisti 
partenopei. Prepotenti, vi-
olenti, presidiano le strade 
con arroganza e inciviltà. Le 
strade - ha concluso il con-
sigliere Borriello - sono mar-
chiate dalla loro presenza e 
alcuni sono stanziali”.

Maltempo,
allerta meteo
fino alle 14
La Protezione civile della Re-
gione Campania ha prorogato 
l’allerta meteo per piogge e 
temporali, attualmente in vig-
ore per le zone di Napoli, Pe-
nisola Sorrentino-Amalfitana, 
Alto Sele, Alto e Basso Cilen-
to, fino alle ore 14 di oggi. A 
differenza dell’attuale allerta 
meteo di colore arancione, in 
vigore fino a mezzanotte, il 
rischio idrogeologico localiz-
zato stimato fino alle ore 14 
di domani ha codice colore 
giallo. La proroga è stata de-
cisa alla luce delle precipi-
tazioni e della saturazione 
dei suoli dovuta al perdurare 
delle piogge. Le autorità com-
petenti devono “tenere conto 
dell’allerta arancione vigente 
su buona parte della Campa-
nia, mantenere attive tutte le 
misure necessarie per preve-
nire e contrastare i fenomeni 
attesi”.

Futuro Remoto, in 15mila
all’evento sulla tecnologia
Grande successo quest’anno per la rassegna Futuro Remoto. 
In tutto vi hanno partecipato in 15mila tra docenti, ragazzi, 
ricercatori e famiglie che hanno deciso di visitare la 33esi-
ma edizione di Futuro Remoto Essere 4.0, interamente dedi-
cata la tema della trasformazione tecnologica della società e 
dell’industria del futuro. La manifestazione si è conclusa con 
l’originale conferenza spettacolo la Fisica sognante, un modo 
assolutamente nuovo di presentare la fisica al grande pubbli-
co: attraverso la giocoleria. Sul palco infatti il professore-gio-
coliere-attore Federico Benuzzi ha affascinato ragazzi e adulti 
mettendo in evidenza i collegamenti tra fisica e giocoleria, al-
ternando esibizioni tecniche spettacolari e coreografie a spie-
gazioni scientifiche immediate e leggere. Anche quest’anno la 
festa della scienza di Futuro Remoto è stata una festa di tutti: 
ricercatori, docenti, scienziati e ragazzi, famiglie e appassiona-
ti hanno popolato gli spazi di Città della Scienza creando un’oc-
casione unica di confronto diretto tra la ricerca e il grande pub-
blico. I nove temi dell’edizione 2019 - Aerospazio, Agrifood e 
Chimica Verde, Ambienti di Vita, Energia e Un Mare di Risorse, 
Fabbrica Intelligente, Design e Creatività e Made in Italy, Patri-
monio culturale, Scienze della vita, Smart communities - sono 
stati affrontati nei modi più diversi e coinvolgenti: conferenze, 
workshop, dibattitti, dimostrazioni e una grande mostra, Es-
sere 4.0 Expo, per comprendere le trasformazioni del presente 
e le prospettive di un futuro sempre più prossimo, che vedrà i 
robot affiancare il lavoro umano. 

La 33esima edizione a Città della Scienza

Le polemiche dopo la nomina a presidente dell’Asia di una decoratrice di torte. E dopo la De MaioCOMUNE
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giornale e quel giornalista (“Il 
Mattino”) vuole il male della 
città. Il classico esempio al 
quale si rifà chi non è in grado 
di distinguere la causa dall’ef-
fetto. 
Al di là delle polemiche resta 
la decisione: d’ora in avanti 
la signora De Marco si occu-
perà di spazzatura e metterà 
al servizio dell’insoluto prob-
lema le sue precedenti espe-
rienze di venditrice di dolciu-
mi e di decoratrice di torte. 
Un dolce incarico.
P.S. La nomina ha suscitato 
roventi polemiche e prese di 
posizione. Luigi de Magistris 
se l’è presa con “Il Mattino”, 
ma ha parlato in sua vece il 
vicesindaco Panini, che ribat-
tendo agli ironici commenti 
sulle esperienze curriculari 
della prescelta, le ha bollate 
come “chiacchiere da pollaio”. 
E no, signor Panini. Semmai 
chiacchiere (anche intese 
come dolce tipico del periodo 
di Carnevale) da pasticceria.



I cento anni del Liceo Sannazaro
Con un convegno alle 15.30 su “L’aula vuota” proseguono le celebrazioni dell’istituto vomerese

Proseguono con un conveg-
no su  “L’aula vuota”  che si 
terrà oggi alle 15.30 nell’aula 
magna del  Sannazaro   le cel-
ebrazioni  per  il centenario 
del liceo classico vomerese  
appena confermatosi  come 
il miglior istituto di Napoli e 
provincia secondo la classifi-
ca della Fondazione Agnelli. 
Dopo i saluti del dirigente 
scolastico Riccardo Güll, 
interverranno Ernesto Gal-
li Della Loggia, professore 
emerito di Storia contempo-
ranea; Adolfo Scotto Di Luz-
io, ordinario di Storia della 
pedagogia  all’Università di 
Bergamo; e l’ex ministro del-
la Pubblica istruzione Luigi 
Berlinguer.  La  discussione 
sarà coordinata da Gennaro 
Lubrano Di Diego,  docente di 
Storia e filosofia. 
“L’aula vuota” è il titolo di un 
libro di Galli Della Loggia. 
Sottotitolo: “Come l’Italia ha 

luisa russo

“Questo non è amore”,
tutti i dati sui femminicidi
“Un pianto liberatorio, un 
abbraccio sincero da parte 
di chi aldilà di una divisa sa 
infonderti coraggio, la mia 
vita riparte da una Questura”. 
Questa testimonianza da par-
te di una vittima di violenza 
domestica rappresenta l´es-
senza del servizio che ogni 
giorno migliaia di donne e 
uomini rendono ai cittadini, 
attraverso un´incessante op-
era di accoglienza ed ascolto 
dei bisogni e delle esigenze 
delle vittime di violenza di 
genere.
In occasione della Giornata 
internazionale contro la vi-
olenza di genere del prossi-
mo 25 novembre, la Direzi-
one Centrale Anticrimine, 
attraverso la pubblicazione 
“Questo non è amore 2019” 
fa il punto della situazione 
sul fenomeno, fornendo dati 
ed informazioni sulle attività 

Il liceo Jacopo Sannazaro al Vomero

distrutto la sua scuola”.  Gra-
zie non poco alla sua scuola 
l’Italia del Novecento, parti-
ta da condizioni miserabili, 
arrivò a essere tra le prime 
economie del mondo.  Ma 
oggi quella stessa  scuola - 

sostiene Galli Della Loggia 
- è specchio del  declino del 
Paese “e appare sempre più 
dominata dal conformismo, 
da una inconcludente smania 
di novità e da un burocratis-
mo soffocante che ne stanno 

decretando la definitiva irri-
levanza  sociale”. 
Un libro che  suscita  polem-
iche.  La tavola rotonda sarà 
l’occasione per ascoltare le 
testimonianze di persone  che 
si occupano della scuola atti-
vamente, spiega il dirigente 
scolastico Güll, sottolinean-
do: “È importante sentire le 
testimonianze di tutti”.
Una opportunità  per far ri-
flettere i cittadini e il mondo 
della scuola,  nell’ambito dei 
festeggiamenti  di una data 
storica per il liceo,  nato nel 
1919  e che -  dopo le tensioni 
dell’anno scorso (per prob-
lemi di sovrannumero  risolti  
con le gite al mare  dalla ex 
preside)  - assicura di nuovo  
serenità ai 1350  alunni.  Si 
è tornati, insomma, all’ordi-
nario.   Il problema dell’in-
sufficienza di aule,  eviden-
temente,  è stato gestito con 
efficacia dall’attuale preside 
Güll, che ha il pieno controllo 
della situazione.

“Contenitori
per le feci canine
non svuotati”
“Uno dei problemi più avver-
titi dagli abitanti del Vomero 
è legato alla presenza sui mar-
ciapiedi delle strade del quar-
tiere collinare, delle deiezioni 
canine”: lo denuncia Gennaro 
Capodanno, presidente del 
Comitato Valori collinari che 
spiega che “un contributo alla 
soluzione del problema era 
arrivato, più di recente, dall’in-
stallazione in diverse strade 
del quartiere dei contenitori 
per la raccolta delle deiezioni 
canine, di colore rosso, do-
tati di bustine di plastica su 
uno dei lati e con al centro la 
sagoma dell’amico a quattro 
zampe. Un’iniziativa, però - 
sottolinea Capodanno - che 
rischia di non raggiungere lo 
scopo auspicato, laddove non 
si provveda a svuotarli, con 
costanza e per  tempo, dove si 
osserva uno  di questi conteni-
tori, in via Cimarosa con molte 
bustine piene che fuoriescono 
invadendo anche il marcia-
piede antistante”.

La pubblicazione della Polizia
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Violenza 
di genere:
oggi il camper
Questa mattina la Questura di 
Napoli sarà presente in largo 
Berlinguer con il camper per 
la campagna “Questo non è 
amore”, attività permanente 
della Polizia di Stato sul tema 
della violenza di genere. Sarà 
un’occasione d’incontro con 
le donne e con le potenziali 
vittime, per offrire il suppor-
to di un’equipe di operatori 
specializzati, in prevalenza 
donne, della Squadra Mobile, 
della Divisione Anticrimine e 
dell’Ufficio denunce, che po-
tranno soddisfare richieste 
d’informazioni e dare indica-
zioni sugli strumenti di tutela 
e d’intervento in situazioni 
di violenza. Parteciperanno 
anche un medico psichiatra 
della Polizia di Stato ed anche 
esperte dei centri anti violen-
ze, grazie al contributo della 
Regione Campania e del Co-
mune di Napoli. 

poste in essere dalla Polizia 
di Stato anche attraverso 
il racconto di storie vere di 
poliziotti quotidianamente 
impegnati su questo fronte. 
Un fenomeno che nel bien-
nio 2018-2019 appare in di-
minuzione: calano del - 16,7% 
le violenze sessuali (nel 2017 
erano in aumento del + 14%) 
del - 2,9% i maltrattamenti in 
famiglia, del - 12,2% gli atti 
persecutori. Rispetto al 2018, 
nel periodo gennaio-agosto 
2019 diminuisce del - 4 % il 
numero di vittime di sesso 
femminile sul totale degli om-
icidi, si passa infatti dal 38% 
al 34%. In questo quadro, il 
femminicidio - che a fini op-
erativi è stato definito come 
un atto criminale estremo 
perpetrato in danno della 
donna in ragione del proprio 
essere - fa registrare un au-
mento percentuale: si passa 

dal 37% di femminicidi sul 
totale delle vittime di sesso 
femminile del 2018, al 49% 
nel periodo gennaio- agosto 
2019.  Il 67 % di queste vit-
time è straniero.
Nel 61% dei casi l´autore del 
femminicidio è il partner e 
l´arma da taglio è la più uti-
lizzata.
Sul fronte della prevenzione, 
efficace appare il provvedi-
mento di ammonimento del 
Questore: nel 2018 le recid-
ive per i soggetti ammoniti 
per atti persecutori si attes-
tano sul 20% mentre salgono 
al 30% per gli ammoniti per 
violenza domestica.
Particolare rilievo in questo 
ambito hanno i programmi 
per i soggetti ammoniti final-
izzati al trattamento dell´uo-
mo violento. Il Protocollo 
Zeus sottoscritto nel 2018 
dalla Divisione Anticrimine 
della Questura di Milano con 
il Centro Italiano per la Pro-
mozione e la Mediazione. Nel 
primo anno di vigenza l´80% 
degli ammoniti dal Questore 
ha aderito al programma con 
una evidente ricaduta sulla 

recidiva: infatti, solo il 10% 
dei soggetti trattati dal Cpm 
ha realizzato ulteriori con-
dotte dopo l´ammonimento.
Confortanti appaiono i dati 
del Protocollo Eva che nel bi-
ennio 2018-2019 hanno reg-
istrato più di 9.550 interventi, 
consentendo negli ultimi 12 
mesi di arrestare 106 soggetti 
autori di violenze domestiche 
e di adottare 76 provvedi-
menti di allontanamenti dalla 
casa familiare.

Una donna vittima di violenza



Nei decenni seguenti il primo 
conflitto bellico l’avvento del 
Partito Nazionale Fascista e lo 
slancio nazionalista indusse-
ro a mutare anche la rappre-
sentazione del prodotto sulle 
etichette dei pomodori. Ai 
vesuvi si sostituirono perciò 
vittorie, aquile, fiaccole e mus-
colosi ercoli. 
Pur adottando i monumen-
ti della forza italica, la ditta 
Gabriele Gambardella & figli, 
Nocera Inf. (SA) non rinuncia 
all’appeal della pacchianella 
mettendola però in primo pi-
ano su uno sfondo con Colos-
seo e colonna pompeiana. Di 
contro una più severa Min-
erva è il cammeo di Minerva 
brand (ditta Corcione di Angri 
SA), mentre “La Pompeiana 
brand” propone una pulzel-
la da ritrattistica romana col 
barattolo di concentrato, in 
tondo a sfondo nero su campo 
rosso. Una vittoria alata, con 
torcia fiammeggiante, indi-
ca l’Italia su un globo sopra il 
quale è distesa; è questa l’im-
magine scelta dal marchio Tre 
Stelle de La Torraca Bros di 
Napoli..
Tra i soggetti  del ventennio 
frequente è anche l’auriga in 
corsa, pertanto un “Minervini 
brand” rappresenta tre caval-
li in primo piano che traina-
no una biga condotta da una 
maschia figura. Innumerevoli 
anche i ricorsi alla “forza ital-
ica” e pertanto Sansone ed Er-
cole diventano i soggetti delle 
ditte Sansone di N.Y. ed Ercole 
d’Angiola di Pagani (SA), che 
fanno evidentemente leva su 
nome e cognome dei titolari. 
Ma c’è anche un Lion Rouge 
che si placa davanti ad un 
ribaltato fusto di pomodori 
della ditta Del Forno di Pagani 
(SA). Pure ricorrente il tema 
del progresso, specialmente 
amato dai connazionali mi-
grati, i quali vissero con or-
goglio (prima che i rapporti 
degenerassero in conflitto) 
la prima fase della governo 
fascista. Ecco dunque un fu-
turista/ico logo di Progresso 
brand in cui compaiono aer-
oplani, ciminiere e transat-

gennaro avano

Una conserva di pomodoro

lantici che sono sfondo ad un 
altro romano auriga,  della 
ditta siculo-newyorkese Uddo 
Taormina. Ancora un’aquila, 
della ditta Paudice di Napoli, 
trasporta un pacco coi po-
modori e rende vicinissime 
Napoli (Vesuvio sullo sfondo) 
e NewYork (Statua della Lib-
ertà) in primo piano. 
La crisi del 1929 segnò una 
battuta d’arresto tra Italia e 
States del traffico di conserva 
(e degli altri generi da questa 
trainati), sicché i produttori 
meridionali, e in specie i ca-
tanesi, aprirono un nuovo 
fronte commerciale con i 
paesi islamici, in forza della 
spinta colonialista degli anni 
‘30. Afferenti perciò a quella 
stagione troviamo numer-
ose etichette aniconiche, in 
“puro” stile islamico: Graziano 
di Catania, Abu Gullah trade 
brand, che ritrae una brocca 
su fondo giallo; una corona 
gialla su tondo bianco che 
sta tra sei Sanmarzano che 
è  soggetto del marchio Al Taj 
di Conserviera Meridionale 
in Nocera Inf. e solo rappre-
sentazione di pomodori della 
Bazaid brand, di Ferrentino di 
Lanzara (SA).
Dopo il secondo conflitto mon-
diale l’epoca d’oro del concen-
trato di pomodoro imboccò 
una parabola declinante che 
porterà nel tempo all’inter-
ruzione dell’export; inter-
ruzione dettata fondamen-
talmente dal protezionismo 
statunitense tradotto in costi 

elevatissimi di dazio doganale. 
Le immagini del dopoguer-
ra destinate alla comunità 
italo-americana sembrano 
comunque riflettere lo stato 
delle cose dell’Italia meridi-
onale e anche sulle etichette 
del pomodoro appaiono i dis-
perati temi del cinema neore-
alista: lo Scugnizzo della ditta 
Vittorio Metafora di Napoli 
e un Guagliò della Memoli di 
Nocera Inferiore, sia pure in 
veste simpatica e folkloristica.  
I dati sugli ingredienti però 
già riportano l’impiego di un 
elemento “nuovo”, il basilico, 
che trasformava legalmente 
il prodotto in salsa allo scopo 
di abbassare i costi del dazio 
che colpiva la conserva pura. 
La tassa sulla conserva di po-
modoro è poi cresciuta nel 
tempo fino a raggiungere costi 
proibitivi che hanno escluso la 
possibilità di esportazione sui 
grandi numeri estinguendo 
così per sempre l’epopea delle 
pittoresche etichette.

La Fondazione Premio Napoli 
ospita l’ultimo “incontro d’autore”
Ci sono, nella vita di ciascuno 
di noi, un tempo e un luogo 
magici. Dimensioni segrete 
che custodiscono la nostra 
innocenza e voglia di scoper-
ta. Le più fortunate diventano 
letteratura, meglio ancora let-
teratura per ragazzi, costellata 
di romanzi di formazione. È 
quello che è accaduto alla ris-
erva naturale di Torre Guace-
to (Brindisi), 7 chilometri di 
costa pugliese preservati dalla 
cementificazione e trasforma-
ti in occasione di rilancio dalla 
pesca di frodo allo sviluppo 
sostenibile. Torre Guaceto è 
lo sfondo, reale e letterario, di 
una delicata storia di formazi-
one che sarà narrata, domani 
pomeriggio alle 17.30, nella 
sede della Fondazione a Pala-
zzo Reale da Luigi D’Elia, ed-
ucatore ambientale, scrittore 

e narrat(t)ore, autore, con lo 
scrittore Francesco Niccolini 
e l’illustratore Simone Cortesi.
È lui il protagonista del quarto 
e ultimo “incontro ravvicinato 
d’autore” del progetto di Chil-
dren’s Literature “Il mondo 
salvato dai ragazzini” ideato 
dall’Associazione culturale Ko-
librì Napoli in collaborazione 
con la storica rivista “Ander-
sen–Il mondo dell’infanzia” e 
l’ente nazionale di formazione 
Agita Teatro e con il sostegno 
tra gli altri, della Fondazione 
Banco di Napoli per l’Assisten-
za all’Infanzia. Interverranno 
il Presidente Domenico Ciru-
zzi,  la docente Paola Villani 
dell’Università Suor Orsola 
Benincasa e la giornalista e 
autrice Donatella Trotta, Pres-
idente dell’Associazione cul-
turale Kolibrì.

L’immagine della conserva di pomodoro
Terza ed ultima puntata del nostro viaggio nella produzione campana
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Grande successo per il pre-
mio “Napoli per Telethon 
2019”. Una Sala delle Colonne 
dell’Ospedale dell’Annunzi-
ata gremita ha applaudito la 
consegna del riconoscimento 
a personaggi napoletani che 
si sono distinti per l’opera 
morale e sociale sul territo-
rio in ambito istituzionale, 
medico scientifico, accadem-
ico, imprenditoriale, cultur-
ale e giornalistico. La quarta 
edizione della manifestazione, 
ideata dal giornalista Massi-
miliano Bonardi, organizzata 
quest’anno dall’Associazione 
La Voce degli Ultimi con la col-
laborazione della Fondazione 
Telethon e il Tigem di Napoli, 
ha consegnato il prestigioso 
riconoscimento creato dall’ar-
tista Iole Monaco a Gianfranco 
Coppola (giornalismo Radio 
Tv), Gino Rivieccio (Spettaco-
lo), Maria Antonietta De Mat-
teis e Chiara Di Malta (Medici-

Ricerca, grande successo 
per il 4° Napoli per Telethon

na e Ricerca), Gianluca Basile 
(Istituzioni e Sport), Fondazi-
one Grimaldi Onlus (Sociale), 
Francesco Terrone (Cultura), 
Ciro Verdoliva (Sanità), ed Et-
tore Mautone (Giornalismo 
carta stampata). Un premio 
speciale, creato dall’artista Le-
llo Fusco, da parte dell’associ-
azione La Voce degli Ultimi, è 

I premiati del 2019

La manifestazione ideata dal giornalista Massimiliano Bonardi

stato consegnato dall’asses-
sore al Welfare del Comune di 
Napoli, Monica Buonanno, che 
ha portato i saluti del sindaco 
Luigi de Magistris, al direttore 
del Tigem di Napoli, Andrea 
Ballabio, che anche quest’an-
no non è voluto mancare 
all’appuntamento. “È per me 
sempre un piacere essere qui 
– ha detto Ballabio – queste 
manifestazioni servono per 
essere vicini il più possibile 
alla ricerca, sia sul piano del 
sostegno economico, ma so-
prattutto per sensibilizzare la 
gente a quanto sia importante 
che i nostri ricercatori pos-
sano lavorare con i migliori 
mezzi a disposizione e non 
debbano emigrare altrove, 
mettendo a disposizione degli 
altri i loro cervelli”. 
E da questo punto di vista al 
Tigem lavorano tanti giovani 
ricercatori, che dopo espe-
rienze all’estero, hanno pen-
sato bene di tornare a casa. 
A condurre la serata brillante-
mente la collaudata coppia di 
giornalisti Lorena Sivo e Pas-
quale de Simone. 
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sport
Un Napoli senza anima
Per vincere serve il gruppo

A Milano gli azzurri sono sembrati disuniti e senza energia mentale

Dead team walking... Forse 
è esagerato il paragone con 
gli zombie, ma il Napoli è un 
“morto” che cammina. Sen-
za anima, senza entusiasmo, 
senza idee, in modo quasi 
meccanico, solo con l’or-
goglio ferito dei singoli e non 
della squadra, del gruppo. 
E il calcio è sport collettivo, 
di squadra,  dove non puoi 
giocare da solo e solo per te 
stesso, pieno di incertezze,  di 
paure laddove c’è bisogno di 
una guida, anzi due, una so-
cietaria e una tecnica. Hanno 
sicuramente sbagliato i gio-
catori, ma adesso “rischiano” 
di diventare i meno colpevoli 
viste le responsabilità di An-
celotti, distante e in contras-
to con la proprietà e “sop-
portato”, male, da gran parte 
della squadra (il gruppo dei 
senatori, ndr) e quelle di una 
società che nel proclamare il 
pugno duro prima con un riti-
ro deciso senza confrontarsi e 
poi promettendo azioni legali, 
multe pesantissime e richi-
este di risarcimento ha deciso 
il muro contro muro con i gio-
catori, attendendo, peraltro, il 
passo indietro del tecnico per 
risparmiare soldini....
Intanto, dopo Milano, lo scu-
detto sventolato come obiet-
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Lozano festeggiato da Elmas e Hysaj

tivo primario a inizio stagione 
è diventato una chimera ap-
pena dopo poche partite, la 
zona Champions s’allontana 
ancora di più e la squadra 
appare svuotata quasi com-
pletamente di tutte le energie 
nervose più che delle risorse 
atletiche. Eppure, il Napoli dei 
singoli andati in campo, non la 
squadra, ha cercato di vincer-
la la partita contro il Milan, 
soprattutto nei venti minuti 
�inali qualdo il Milan, incerot-
tato e impaurito anch’esso di 
subire una nuova beffa dopo 
le immeritate scon�itte contro 
Lazio e Juventus, non ne aveva 
proprio più  e s’è chiuso nella 
propria metacampo subendo 
l’iniziativa volenterosa ma 
priva di costrutto degli azzur-

ri. Motivazione e sofferenza, 
così il Napoli avrebbe dovuto 
costruire un successo impor-
tantissimo per rilanciarsi in 
zona Champions, ma questa 
squadra, almeno in campi-
onato, non ha la “forza” né 

l’energia mentale per vincere 
almerno per sè stessa! Il Mi-
lan, nonostante la classi�ica 
bruttissima, sembrava avesse 
qualcosa da cogliere, il Napoli 
no. Come rassegnato ad una 
situazione che l’ha piegato 
mentalmente ancor più che 
tecnicamente e tatticamente, 
nonostante ancora una vol-
ta Ancelotti abbia iniziato 
con un 4-4-2 più formale che 
sostanziale, evidentemente 
per lasciar intendere che è 
ancora lui a decidere uomini e 
sistemi di gioco salvo poi �ini-
re  col 4-3-3 puro per cercare 
di vincere il match. Perché 
non subito responsabilizzan-
do al massimo i giocatori e 
sollecitandone l’impegno an-
che emotivo? Ma è evidente 
che in questo “tutti contro tut-
ti” ognuno pensa a salvare la 
propria posizione davanti agli 
occhi esterrefatti e basiti di 
addetti ai lavori e soprattutto 
dei tifosi, loro sì, contro tutto 
e tutti per quello che stanno 
vivendo e soprattutto suben-

Ancelotti che non intende 
mollare; la squadra che gio-
ca da sola, orfana di società  e 
con un “padre” tecnico poco 
ascoltato; la società che ha 
deciso di usare il pugno duro-
contro i “ribelli”.  È chiaro che 
nello spogliatoio la tensione 
che c’è tra proprietà, tecnico e 

E da oggi la palla passa agli avvocati
giocatori non  agevola a comu-
nicare con lla calma e tranquil-
lità necessarie più che mai in 
certi momenti. E il presidente 
oggi darà il via alla guerra “in 
carta bollata” contro i suoi 
dipendenti. Prima la richies-
ta di multe e trattenute sugli 
stipendi mensili, poi le azioni 

legali con richiesta di risarci-
meto milionario ai tesserati 
per la patita lesione dei diritti 
d’immagine e di chissà cos’al-
tro. Non c’è voglia di pace in 
questo Napoli. A cominciare 
dalla proprietà. “Un giorno 
all’improvviso”... s’è  rotto o’ gi-
ocattolo. All’improvviso?
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do. E se è vero che sia Milan 
che Napoli avevano scorie 
e ruggini da smaltire, anche 
all’interno, il punto, che serve 
poco a entrambe, tuttavia è 
una boccata d’aria pura per i 
rossoneri mentre getta il Na-
poli, alla vigilia di un impeg-
no decisivo in Europa, in un 
purgatorio senza speranza di 
paradiso. La squadra fatica 
a scuotersi e i giocatori non 
sembrano avere la forza, più 
che la voglia, di cercarsi per 
aiutarsi l’un l’altro. Eppure 
Koulibaly e Maksimovic  han-
no disputato una buona parti-
ta così come Insigne e Lozano, 
apparsi in crescita partendo 
larghi, l’uno da sinistra l’altro 
da destra, o come Allan tor-
nato su livelli di rendimento 
�inalmente ottimali. Eppure 
non è bastato per vincere. 
4 pareggi e 1 scon�itta nelle 
ultime 5 gare , al di là di una 
situazione  dif�icilissima, par-
lano di un Napoli fragile, scol-
lato e impaurito. E mercoledì 
c’è il Liverpool...
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De Laurentiis prigioniero del ruolo
Il presidente non può evitare le sanzioni per la rivolta, ma deve anche trovare una via d’uscita

Aurelio De Laurentiis è pri-
gioniero del suo ruolo di 
presidente e nessuno, nelle 
sue condizioni, rinuncerebbe 
a sanzionare i giocatori per 
quell’assurdo ammutina-
mento del 5 novembre scor-
so. Cosa mai verificatasi nel-
la storia del calcio di serie 
A. Se facesse passare tutto 
in cavalleria, come dicono a 
Napoli, da domani in avanti i 
calciatori sarebbero autoriz-
zati a mettergli “e’ cuppetielli  
arete”.
Il problema è che questo pas-
saggio legale avviene in pieno 
periodo di crisi e alla vigilia 
di una difficile trasferta di 
Champions, dove, a Liver-
pool, si può anche perdere e 
non cadrà il mondo, ma certo 
quando le sconfitte si assom-
mano non aiutano a risalire la 
china. E qui bisogna richiam-
are le responsabilità del pres-
idente, volato in America per 
seguire i suoi interessi cine-
matografari, ma che avrebbe 
potuto e dovuto invece ap-
profittare della lunga sosta di 
campionato per non arrivare 
alle redde rationem all’ulti-
mo giorno utile. E soprattutto 

carlo zaciani

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

avrebbe dovuto impedire al 
figlio Edoardo quell’infaus-
ta uscita sul paragone con i 
“campioni” del passato che 
tutti l’hanno individuata con 
l’immagine di un pompiere 
che cerca di spegnere il fuoco 
lanciando benzina al posto 
dell’acqua.
È chiaro, comunque, che 
definita la inevitabile pratica 
della raccomandate, De Lau-
rentiis dovrà poi trovare una 
via d’uscita. E a questo punto 
non sappiamo quanto po-

trà contare su Ancelotti, che 
probabilmente, per effetto di 
tutto quanto è accaduto e per 
effetto anche dei risultati non 
brillanti che la squadra sta 
ottenendo con uno scriteria-
to modulo di gioco, potrebbe 
anche non godere più del to-
tale credito di tutta la squad-
ra. Basta soffermarsi solo 
sulla freddezza tra lui e i sos-
tituiti durante il match con il 
Milan per avanzare qualche 
sospetto in tal senso. La ra-
gion di Stato suggerisce che 

da domani sarà dispensabile 
tentare di  uscire da questo 
momento quanto prima e per 
farlo - lo sa anche il furioso De 
Laurentiis - occorre un con-
fronto tra il presidente e la 
squadra, al netto delle sanzi-
oni.  Il chiarimento  peraltro è 
nell’aria, anche perché la so-
cietà sa di non poter fallire la 
qualificazione agli ottavi di fi-
nale di Champions League. Il 
patron non seguirà i suoi rag-
azzi a Liverpool per la Cham-
pions league, ma osserverà 
per decidere come e quanto 
intervenire, ben consapevole 
che un segnale di disgelo non 
può più essere procrastinato.
Al ritorno dalla Champion e 
prima del Genk ci sono buone 
occasioni in campionato per 
riprendere con lena una ris-
alita in classifica. 
Ieri le dirette concorrenti per 
il quarto posto si sono ulteri-
ormente allontanate e il Na-
poli non può più commettere 
passi falsi. Se De Laurentiis 
non capisce che non può più 
tirare la corda, oltre le rac-
comandate, andrà tutto alla 
malora, A prescindere dalla 
posizione di Ancelotti. Ma 
questo è tutto un altro dis-
corso.
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Insigne e Fabian
Da verificare
le condizioni
In previsione della trasferta 
di Liverpool Ancelotti dovrà 
dare anche uno sguardo 
all’infermeria. 
Lorenzo Insigne ha rimediato 
una botta al gomito nel match 
contro il Milan, nel corso del 
quale è stato costretto ad ab-
bandonare anzitempo il ter-
reno di gioco. Nulla di grave 
però, anche se bisognerà 
verificare le sue condizioni e 
lo si potrà fare solo stamane 
alla ripresa degli allenamenti 
e con in conforto dello staff 
medico.
Lo stesso discorso vale per 
Fabian Ruiz, tenuto fuori dal-
la partita di San Siro per un 
problema muscolare. Prob-
abilmente si è trattato si un 
semplice affaticamento.
Da valutare, a questo punto 
anche le condizioni di Mario 
Rui, che sembrava recuper-
ato alla viglia della partita 
con il Miulan e che poi invece 
è stato tenuto prudenzial-
mente a riposo. Il problema 
è che il Napoli evidentemente 
ha anche il medico in silen-
zio stampa e non si riesce a 
capire mai che cosa hanno 
effettivamente gli azzurri. In-
fine Manolas: tenuto a riposo 
anche lui solo per prudenza?
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Diete pre-natalizie inutili
Meglio uno stile di vita sano

I regimi alimentari troppo drastici non portano ai risultati desiderati

Il Natale è dietro l’angolo e 
a breve sui media cartacei e 
sui social spunteranno come 
i funghi le diete prenatalizie 
che millanteranno miracoli 
durante le abbondanti cene 
festive vendendo risultati uti-
li solo ad ingannare l’ingenuo 
“mangiatore seriale”. Spesso 
capita che ad accompagnare 
queste diete siano tisane di 
dubbia provenienza o “sbob-
bazze” che sostituiscono i pas-
ti principali o peggio ancora 
pillole con farmaci anoressiz-
zanti pericolosissime per la 
salute. 
È bene chiarire una volta per 
tutte che le diete lampo o alla 
moda non sono altro che op-
erazioni commerciali, più o 
meno azzeccate, che non han-
no niente di scientifico e sono 
compilate con il solo scopo 
di illuderci che una perdita 
di peso corporeo poco prima 
delle feste possa permetterci 
di abbuffarci senza remore di 
fronte ad un ricco buffet na-
talizio. Le diete lampo, infatti, 
il più delle volte sono basate 
su restrizioni inutili e permet-
tono di perdere non più di 
qualche etto, che verrà subito 
recuperato, magari anche con 
gli interessi, se non ci si sap-
rà regolare in occasione dei 
pranzi e delle cene previsti per 
il periodo festivo. È normale 
che durante le festività di fine 
anno si decida di concedersi 

febo quercia *

I benefici delle mandorle
Le mandorle fanno bene alla salute, sono altamente nutritive e 
ricche di grassi sani, antiossidanti, vitamina e minerali. I benefici 
per la salute delle mandorle includono livelli più bassi di zucche-
ro nel sangue, riduzione della pressione sanguigna e abbassa-
mento dei livelli di colesterolo. Le mandorle che puoi comprare 
nei negozi di solito hanno la buccia rimossa, rivelando la parte 
commestibile all’interno. Sono vendute sia grezze che arrostite. 
Le mandorle sono anche usate per produrre latte, olio, burro, 
farina o pasta di mandorle, nota anche come marzapane.

Il cenone natalizio

qualche sfizio in più a tavola, 
ma ciò non potrà compromet-
tere il proprio peso corporeo, 
se durante i mesi precedenti si 
saranno seguiti un’alimentazi-
one corretta e uno stile di vita 
sano e non sedentario.
Come fare, quindi? È possibile 
concedersi qualche sfizio sen-
za correre il rischio di mettere 
su peso?
1. Cosa fare
Partiamo dal presupposto 
che le diete restrittive non 
servono, perché la sana ali-
mentazione può tranquilla-
mente coincidere con i sapori 
genuini delle feste. Una dieta 
sana e corretta deve essere 
una “costante” nella vita quo-
tidiana, magari associata ad 
una leggera attività motoria. 
In questo modo potremo con-
cederci, senza troppi sensi di 
colpa, qualche strappo alla 
regola.
2. Consigli alimentari

Digiunare in previsione di un 
pranzo o una cena durante il 
quale si presume che manger-
emo più del soilito, non è mai 
una buona idea. Correremmo 
solamente il rischio di arriv-
are all’appuntamento esager-
atamente affamati, tanto da 
magiare in modo inconsape-
vole, ingurgitando cibo solo 
per avidità o golosità. Nei tre 
giorni precedenti consiglio, 
quindi, di privilegiare pasti 
leggeri a base di proteine, ver-
dure e frutta. Limitare l’assun-
zione di carboidrati a colazi-
one e a una sola volta durante 
la giornata (o a pranzo o a 
cena, che sia pane, pasta, riso 
o altro cereale), prestando la 
massima attenzione, come 
sempre, all’utilizzo dei condi-
menti.
3. Accorgimenti per evitare 
di accumulare grassi
Se è vero che durante le feste 
le tentazioni sono tante è al-
trettanto vero che rispettan-
do qualche semplice accorg-
imento potremmo evitare di 
accumulare grassi in eccesso. 
Ecco come:
1) mai avventarsi su crackers 
e grissini;
2) limitare vino e alcolici in 
generale (sono molto calorici 
e poco sazianti);
3) evitare i bis dei piatti man-
giati (una porzione è più che 
sufficiente!);
4) mangiare lentamente e 
masticare bene (questo per 
favorire la digestione);

5) non eccedere con frutta 
secca (è molto sana ma altret-
tanto calorica);
6) evitare bibite gassate e 
preferire acqua naturale (da 
bere in grande quantità);
7) privilegiare portate ricche 
di verdure (non fritte)
4. La “sindrome del piatto 
vuoto”
Una volta sospesa la dieta, sia-
mo pronti per goderci le feste 
ma attenzione alla voglia irre-
frenabile di mangiare l’ultimo 
dolcino rimasto sul vassoio, 
l’ultimo pezzo di torta al cioc-
colato o di pizza, anche se si 
è pieni. Sono proprio questi 
bocconi, infatti, a pesare di più 
sulla bilancia. Si tratta di un 
fenomeno che è stato identifi-
cato dai ricercatori della Hof-
stra University che lo hanno 
definito come ‘sindrome del 
piatto vuoto’ in uno studio a 
febbraio 2019 sulla rivista Ap-
petite.   
5. Libertà vigilata per i bam-
bini 
Anche i bambini, tra Natale e 
Capodanno, rischiano di met-
tere su qualche chilo anche 
perché si muovono e stancano 
di meno. Meglio non metter-
li a dieta! Lasciamoli liberi e 
svolgiamo soltanto una dolce 
azione educativa per cercare 
di evitare eccessi. Insomma, 
non è il caso di imporre re-
strizioni ai figli correndo tra 
l’altro il rischio di innescare 
una reazione opposta, ma 
piuttosto è bene che anche i 
genitori stiano attenti e serv-
ano porzioni adeguate all’età 
del bambino. Piuttosto può es-
sere utile riportarli all’ordine 
subito dopo Natale facendo 
seguire loro una dieta equili-

Il modo più semplice per cor-
rere per la salute è rispettare 
una frequenza minima di alle-
namento e una durata minima 
della seduta. Per la corsa possi-
amo identificare tali soglie in 3 
allenamenti e in 40-50 km tota-
li alla settimana. Questo perché 
solo con un carico allenante 

Correre fa bene alla salute ma solo così...
simile si riesce significativa-
mente a differenziare lo stato 
del nostro corpo da quello di un 
sedentario. Il modo più sem-
plice di raggiungere la soglia 
salutistica è quello tipico del 
jogging: 3 sedute di fondo lento 
della durata di circa un’ora. Tale 
scelta ha sicuramente il pregio 

di ottenere una buona protezi-
one cardiovascolare, ma tras-
cura l’altro importante aspetto 
di una strategia salutistica, 
l’antinvecchiamento. La corsa 
lenta agisce debolmente su due 
caratteristiche che tipicamente 
decrescono con l’età, cioè la 
forza e la capacità anaerobica. 

Le proprietà della frutta secca Rispettare una frequenza e una durata minima di allenamento

brata anche per rimettere in 
sesto l’intestino dopo tante 
sregolatezze.
6. Un dopo cena per cocco-
larsi 
Per rendere meno pesanti le 
rinunce alimentari pre-na-
talizie, ci si può concedere un 
dopo-cena: “Si può mangiare 
una mousse magra alla frutta, 
un sorbetto alla frutta oppure 
un frutto di stagione di cir-
ca 200 grammi, e perché no, 
anche un pezzo di cioccolato 
purchè sia fondente.
7. Attività motoria
Se avete la possibilità conced-
ervi qualche giorno in mon-
tagna tra sci, snowboard o 
lunghe camminate e trecking, 
non avrete problemi a smalt-
ire quei chili in più. Se invece 
resterete a casa cercate di mu-
overvi il più possibile. Anche 
una semplice passeggiata di 
mezz’ora in centro o qualche 
esercizio in palestra vi saran-
no d’aiuto. Oppure, perché no, 
approfittate dei saldi per fare 
shopping muovendovi (rigor-
osamente) a piedi. Ne trarrà 
giovamento sia l’umore che la 
salute!
La cosa più importante però 
è non dimenticare il lavoro 
(sacrificio) svolto da settem-
bre a dicembre per rimettersi 
in forma. Il Natale è una festa 
utile a reincontrare parenti e 
amici, non a riconciliarsi con 
le brutte abitudini. Non tral-
asciare mai i consigli del nu-
trizionista e soprattutto farsi 
aiutare da lui a rimettersi in 
riga immediatamente dopo le 
feste… senza aspettare di ter-
minare l’immancabile “calza 
della befana”.

* biologo nutrizionista
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In questi giorni la vitamina D 
sta facendo parlare molto di 
sé, si parla di dosaggi, utilizzo 
eccessivo e prescrizione, ma 
in realtà si conosce ancora 
poco di questa vitamina pre-
sente in minima parte negli 
alimenti (vegetali e animali) 
ma anche prodotta dal nostro 
organismo quando si è a con-
tatto anche solo 15 minuti 
con i raggi solari. 
È fondamentale per la salute 
dello scheletro; mantiene le 
ossa forti e sane ed è indis-
pensabile alla loro formazi-
one. Favorisce l’assorbimen-
to e il deposito di calcio e di 
fosforo nelle ossa, essenziali 
durante la crescita dei bambi-
ni e per prevenire l’osteopo-
rosi in età adulta; migliora lo 
stato della pelle, soprattutto 
di quelle acneiche che risulte-
ranno più morbide e lisce.
Anche il buon funzionamento 
del sistema immunitario e la 
protezione dell’organismo da 
malattie infettive o virali sono 
supportate dalla vitamina D 
ed è stato anche dimostrato 
che contribuisce alla nor-
male funzione muscolare 
aumentando la tonicità mus-
colare e la forza fisica, alla 
buona salute dei denti, pro-
teggendoli da carie e gengivi-
ti e a livello cutaneo, migliora 
anche l’umore abbassando lo 
stress e riducendo i rischi di 
depressione.
Recenti studi inoltre hanno 
scoperto che potrebbe agire 
da scudo contro diverse pa-
tologie come: Insufficienza 
cardiaca, Diabete e Cancro.
Un gruppo di studiosi oland-
esi sta indagando sul legame 
tra obesità e mancanza di vi-
tamina D, in particolar modo 
tra tipo di grasso addominale 
e sito di accumulo. Per por-
tare avanti le ricerche, si sono 
basati sui dati dello studio 
Epidemiologia dell’Obesità, 
che includeva i dati di uomini 
e donne tra i 45 e i 65 anni 
focalizzandosi su diversi tipi 
di grasso presenti nel corpo: 
Grasso totale; Tessuto adipo-
so sottocutaneo addominale, 
ossia il grasso addominale; 

febo quercia *

La carenza di vitamina D può contribuire allo sviluppo dell’obesità

Tessuto adiposo viscerale, 
attorno agli organi; Grasso 
epatico, presente nel fegato. 
È stato scoperto che, nelle 
donne, il grasso addominale 
e totale erano associati a bas-
si livelli di vitamina D, ma che 
solo il grasso addominale ha 
un impatto maggiore – e del-
eterio – sull’organismo.
Negli uomini, invece, i bassi 
livelli di vitamina D erano as-
sociati in modo significativo 
al fegato grasso e al tessuto 
adiposo addominale. La forte 
relazione che intercorre tra 

un aumento delle quantità di 
grasso addominale e bassi liv-
elli di vitamina D suggerisce 
che il deficit di questa vitam-
ina D può favorire l’afflusso di 
calcio all’interno delle cellule 
adipose promuovendo in tal 
modo la deposizione di nuo-
vo grasso ed inibendo l’uti-
lizzo del grasso di deposito a 
scopo energetico. 
Sembra inoltre che l’ipovi-
taminosi D si associ a bassi 
livelli di leptina, ormone pro-
dotto a livello delle cellule 
adipose quando queste sono 

Dolcificanti
e zucchero?
Il meno possibile
Zucchero raffinato e dolcifi-
canti artificiali, meglio starne 
alla larga il più possibile e cer-
care di limitarne il consumo. 
La scienza sta indagando e 
confermando sempre più sp-
esso gli effetti negativi per la 
salute del comune zucchero 
bianco e dei dolcificanti arti-
ficiali. Lo zucchero sarebbe in 
grado di creare dipendenza 
come una droga. Meglio affi-
darsi allora ad alimenti natu-
rali e abbandonare il più pos-
sibile i prodotti confezionati 
e le bibite che nascondono 
grandi quantità di zucchero. 
Col passare del tempo sono 
sempre maggiori le motivazi-
oni scientifiche per provare a 
fare a meno di zucchero raffi-
nato e dolcificanti artificiali.

La carenza di vitamina D e l’obesità
Fondamentale per la salute dello scheletro ed il funzionamento del sistema immunitario
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sature di grassi. Scopo della 
leptina è quello di indurre il 
senso di sazietà. La riduzione 
di leptina associata a carenza 
di vitamina D può contribuire 
ad aumentare la fame indu-
cendo atteggiamenti di fame 
incontrollata. La conferma 
viene da diversi trial clinici 
nei quali è stato possibile ver-
ificare che con la supplemen-
tazione di vitamina D i livelli 
ematici di leptina si alzano.
Ovviamente questo studio 
è ancora in corso e dettagli 
più specifici non tarderan-
no ad arrivare, intanto è im-
portante prendere in seria 
considerazione di control-
lare i livelli di vitamina D nel 
sangue e seguire i consigli 
alimentari del proprio nu-
trizionista di fiducia (chiedi 
a lui come eseguire un veloce 
test di diagnosi) per evitare 
di andare in contro a tutte le 
patologie che la sua carenza 
comporterebbe.

* biologo nutrizionista

Strillone stazioni metro fisse: 
Vanvitelli, Medaglie d’oro, Dante, Municipio, Toledo, Borsa.

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria Elia    Piazza Arenella
Bar Bellavia    Piazza Arenella
Barbiere Carlo    Piazza Arenella
Pc Market    Via Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Bernini
Scoop Travel    Via Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Cimarosa
Bar Alexander   Via Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffe Mexico  Via Scarlatti
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Rodinò
Cimmino  Piazzetta Rodinò
Caffè Royal  Via Bracco
Bar Monzu  Via Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio

Qui trovi il quotidiano Napoli Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Cervantes
Bar Cervantes  Via Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Argenio                     Via Filangieri
Caffetteria Moka  Via Cervantes
Bar Scaturchio  Piazza Amedeo
Bar Metro  Piazza Amedeo
Studio Dott. Febo Quercia Via Tarsia
Tabacchi Landolfi  Via Foria
Bar Ferrieri  Piazza Dante
Bar Vanzi  Piazza Dante
Pizzeria Il Pomodorino Piazza Bovio
Ortopedia Zungri  Via Costantinopoli
Bar Belle Arti  Via Costantinopoli
Bellone Concept  Piazzale Tecchio
Caffetteria Degli Azzurri  Via G. Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via G. Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Bar Elena   Via Stadera
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Azzurro Pasticceria Via Della Stadera
Bar Imparato  Via Della Stadera
Fly Food                        Centro Direzionale 
Caffetteria L’angoletto Via Nazionale delle Puglie
Fefe Group  Circumvallazione Esterna
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Il docu-film evento dedicato 
alla rivoluzionaria artista 

messicana. Un viaggio tra le 
opere ma anche le fotografie, 
i vestiti e gli oggetti personali 

di Frida normalmente non 
accessibili al pubblico. Con la 
partecipazione straordinaria 

di Asia Argento. Con la colonna 
sonora originale di Remo 

Anzovino. “Frida. Viva la vida”, 
il docu-film diretto da Giovanni 

Troilo,  prodotto da Ballandi 
Arts  e Nexo Digital, in collabo-
razione con Sky Arte, propone 
un viaggio in sei capitoli alla 
ricerca di Frida, nel cuore del 
Messico, tra cactus, scimmie, 
cervi e pappagalli, alternando 

interviste esclusive, docu-
menti d’epoca, ricostruzioni 

suggestive e opere della stessa 
Kahlo, tra cui gli autoritratti 
più celebri (da quello con 

Diego Rivera del 1931 alle Due 
Frida del 1939, da La colonna 

spezzata del 1944 al Cervo 
ferito del 1946).
Oggi al Modernissmo

16.30 -18.30- 20.30 - 22.30

Frida Kahlo
Il docu-film

al Modernissmo
Andrà in scena oggi all’Ho-
tel Excelsior l’anteprima di 
VitignoItalia 2020, il grande 

appuntamento dedicato ai vini 
che si svolgerà il prossimo mese 

di maggio. Cinquecento i vini 
da degustare in rappresentan-
za delle 100 aziende vinicole 

provenienti da tutta la penisola. 
Oggi all’hotel Excelsior

dalle 17 alle 22

VitignoItalia,
l’anteprima
all’Excelsior

Oggi alle 18, per l’ottavo e 
penultimo appuntamento della 
rassegna del lunedì, Fotografi 

sulla Fotografia, con il coordina-
mento e a cura di Sorbo Luca, 
Spazio Nea ospita Gianni Fior-
ito, tra i  fotografi più quotati e 
famosi a livello internazionale 

nel mondo del cinema.
Oggi allo Spazio Nea 

alle 18  

Fotografia, 
Gianni Fiorito

allo Spazio Nea
Si terrà oggi pomeriggio dalle 17.30 nel teatro del Fanzaghi-
ano Palazzo Donn’Anna (sede della Fondazione De Felice), 

in largo Donn’Anna a Posillipo, l’ormai tradizionale appunta-
mento con il premio “Cosimo Fanzago”, giunto alla diciottesi-
ma edizione. I nomi scelti dal comitato scientifico del Premio 

per questa edizione sono quello di Pasquale Terracciano, 
ambasciatore italiano a Mosca; Francesco Sabatini , linguista 
e presidente Onorario della Crusca; Giorgio Verdelli, autore e 

regista Rai; Gilda Valenza, fotoreporter.
 Il premio Fanzago, come sempre, è costituito da una scultura 
realizzata ad hoc dal maestro  Riccardo Dalisi. La cerimonia 
sarà coordinata dal giornalista e corrispondente Rai  Marc 
Innaro. Il prestigioso riconoscimento – dedicato al grande 

architetto seicentesco Cosimo Fanzago, che lasciò una traccia 
straordinaria nella fisionomia della capitale del Regno – nasce 

dalla lunga, intensa e articolata attività dell’associazione 
Palazzi napoletani, guidata da tre architetti napoletani: il 

presidente Sergio Attanasio, seguito da Celeste Fidora e Piet-
ro Giordano, ai quali si è man mano affiancata una variegata 

pattuglia di intellettuali, giornalisti, artisti e studiosi campani, 
in alcuni casi napoletani d’adozione.

L’obiettivo perseguito negli ultimi quattro lustri è stato indi-
viduare e premiare alcuni tra i protagonisti della vita napolet-
ana scelti tra quelli che più si sono distinti nella salvaguardia e 
nella valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artisti-
co, e anche tra coloro che pur non essendo professionalmente 

impegnati nei mondi della cultura hanno contribuito a dar 
lustro alla città e alla regione con il loro impegno quotidiano 

nei diversi ambiti di riferimento. 
Oggi a Palazzo Donn’Anna alle 17.30

A Palazzo Donn’Anna
il premio Cosimo Fanzago

Sarà presentata venerdì 29 novembre alle 17.30 alla libre-
ria Raffaello a Napoli la spy story scritta da Massimiliano 

Amatucci, “In nome del  padre”, in cui la concezione laica del 
bene e del male del protagonista si pone contro ogni forma 

d’integralismo. Il protagonista è in conflitto con se stesso. Vo-
tato al bene, per raggiungere un fine superiore, compie azioni 
deprecabili nel ricco contesto socio economico dell’Europa di 
oggi, che stride con i valori cristiani. Su questi presupposti si 

amalgama il thriller di Amatucci edito da Kairòs.
Venerdì alle 17.30

alla libreria Raffaello

Alla libreria Raffaello
la spy story di Amatucci



lunedì 25 novembre 201912


