
Napoli, la condanna
dello sciopero
è già in giudicato

Questa storia delle raccoman-
date e delle multe comminate 
ai giocatori del Napoli sta as-
sumendo ora i toni della farsa. 
Gli avvocati del Napoli hanno 
proceduto, su indicazione del 
presidente e i giocatori, nat-
uralmente, com’è giusto che 
sia in un paese democratico, 
si sarebbero rivolti ai loro 
procuratori e ai loro legali per 
replicare. Tutto legittimo, dal 
punto di vista tecnico-giuridi-
co. Un po’ meno lo è dal pun-
to di vista etico. Senza volerci 
ergere a moralisti basterebbe 
la sorprendente reazione dei 
tifosi (chi avrebbe mai potuto 
immaginare che si sarebbero 
schierati con l’”odiato” presi-
dente?) per far comprendere 
che i giocatori del Napoli 
l’hanno fatta davvero grossa 
e che se anche riuscissero a 
paralizzare la giusta richiesta 
di De Laurentiis ricorrendo ai 
cavilli nascosti tra le maglie 
dei contratti e della giustizia 
sportiva, non verrebbero co-
munque “assolti” per un gesto 
che non ha precedenti nella  
centenaria storia del calcio 
italiano. 

(continua a pag. 7)

Il corsivo Regione

Task force operativa
sul dissesto
idreogeologico
Si è svolta a Palazzo Santa Lu-
cia la riunione operativa sul 
dissesto idrogeologico sulle 
condizioni meteo delle ultime 
settimane. La riunione è stata 
convocata per dare un’accel-
erazione agli interventi messi 
in atto.  

a pagina 3

Tempo libero

“Le Fiabe danzate”
di Mara Fusco
al Teatro dei Piccoli
Andrà in scena oggi pomerig-
gio alle 17 al Teatro dei Piccoli 
alla Mostra d’Oltremare lo 
spettacolo “Le Fiabe danzate” 
di Mara Fusco. 

a pagina 11

Salute

In netto aumento
gli interventi
di artroprotesi
Dal 2001 ad oggi in Italia sono 
raddoppiati gli interventi di 
artoprotesi. Se ne è discusso, 
presso il Centro Congressi di 
via Partenope dove si è svolto 
il convegno Sotimi.

a pagina 9
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Capodichino
prende il volo
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Festeggiati dieci milioni di passeggeri



Aeroporto, 10 milioni di passeggeri
Capodichino ha battuto il suo record: a tutti il caffè offerto dalla Gesac 

Fra dati e notizie sconfortanti 
Napoli si questi giorni stava 
correndo il rischio di una crisi 
di depressione acuta. Final-
mente è arrivata una buona 
notizia che mette il qualche 
modo un po’ di serenità: vola 
l’aeroporto di Capodichino, 
ha già battuto tutti i record di 
passeggeri. E siamo solo a �ine 
novembre.
Lo scalo ha raggiunto ieri il tra-
guardo di 10milioni di passeg-
geri in un anno e a festeggiare 
sono stati tutti i visitatori in 
transito, grazie al “caffè sosp-
eso” offerto in tutti i bar dello 
scalo. Dalle ore 10:45, sul maxi 
schermo del salone check-in, 
era cominciato il conto alla 
rovescia, conclusosi con un 
festoso brindisi fra passeggeri 
e dipendenti aeroportuali.  
Il 2019 è stato un anno parti-
colarmente signi�icativo che 
ha visto la nascita del sistema 
aeroportuale campano basato 
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La festa nell’aeroporto di Napoli

suoi due poli di Napoli e Saler-
no.  Dieci milioni i passeggeri 
dal 1° gennaio al 25 novem-
bre 2019, 106 le destinazioni 
dirette, 18 gli hub collegati dai 
quali è possibile raggiungere 
tutto il mondo, 43 le com-
pagnie aeree che operano voli 
commerciali, 42.813 il nume-
ro massimo di passeggeri reg-
istrati in un giorno (19 agosto 
2019), 20mila i posti di lav-
oro totali generati dallo scalo 
partenopeo.
“È un traguardo signi�icativo”, 
ha affermato Roberto Barbie-
ri, amministratore delegato di 

Gesac. “Napoli ha un aeropor-
to all’altezza di una moderna 
capitale europea che, grazie ad 
un’offerta quali�icata di voli e 
servizi, contribuisce in modo 
incisivo allo sviluppo econom-
ico della regione. Ringrazio 
i passeggeri che scelgono di 
volare da Napoli e la comunità 
aeroportuale per il grande lav-
oro di squadra. E un doveroso 
ringraziamento va ad Arman-
do Brunini (oggi alla guida di 
Sea, ndr), protagonista,   prima   
di   me,   di   questa eccezion-
ale crescita e alle Istituzioni 
e agli azionisti per il convinto 
sostegno”. 
L’aeroporto di Napoli-Capo-
dichino era l’anno scorso il 
sesto più traf�icato d’Italia ma 
anche il secondo scalo più im-
portante del Sud Italia. Bisogn-
erà ore veri�icare la classi�ica 
�inale del 2019. È uno degli 
aeroporti che si trovano più vi-
cini al centro della città, infatti, 
dista soltanto 4 km dalla stazi-
one dei treni. Questo permette 

a tutti i turisti che atterrano a 
Capodichino di poter visitare 
anche zone limitrofe della 
Campania e non solo. 
Rispetto a 10 anni fa l’aero-
porto di Napoli-Capodichino 
presenta molte più tratte e 
compagnie aeree. Qualche 
anno fa si è aggiunta alla com-
pagnia low cost EasyJet anche 
Ryanair e recentemente Volo-
tea. Questo, ha permesso una 
maggiore af�luenza di passeg-
geri che possono raggiungere 
varie destinazioni europee. È il 
primo aeroporto d’Italia ad us-
are bus elettrici. Si può trovare 
il capsule hotel che permette 
ai passeggeri di prendere voli 
molto presto la mattina senza 
dover spendere cifre esorb-
itanti in albergo.
L’aumento dei passeggeri 
negli ultimi anni è stato dav-
vero notevole.  Capodichino 
è passato dai 6.775.988 ai 
8.577.507 del 2018 con un 
incremento del 26.6%. Ora ha 
battuto tutti i record.

TRASPORTI
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Torna a Napoli
il movimento
Fridays for future
Il movimento di Fridays For 
Future torna in piazza. A Na-
poli l’appuntamento è a pi-
azza Garibaldi: “Per la quarta 
volta - annunciano gli attiv-
isti del movimento ambien-
talista - si scende in piazza 
in tutto il mondo, lo scorso 
27 settembre milioni di per-
sone a livello globale hanno 
riempito le piazze e le strade 
per dire stop ai cambiamenti 
climatici e a qualsiasi forma 
di inquinamento, non esiste 
un pianeta B e il momento 
di agire è adesso”. Gli strikers 
di Napoli si sono dati appun-
tamento alle ore 9: “Il 29 no-
vembre sarà una giornata di 
festa e di lotta, bloccheremo 
quegli impianti che continu-
ano ad utilizzare combustibili 
fossili e che inevitabilmente 
avvelenano i nostri quartieri, 
le nostre città, il nostro piane-
ta. Sarà una giornata - conclu-
dono - durante la quale alzer-
emo ancora di più la nostra 
voce”.

Hub scienti�ici e tecnologici 
sino-italiani progettati in Cam-
pania, produzioni congiunte 
tra la TJ Innova Engineering 
& Technology, leader cinese 
del mercato automobilistico e 
terzo operatore mondiale per 
l’automotive, e Marea Scarl, 

Scambi scientifici tra Campania e Cina
laboratorio pubblico-priva-
to campano per la mobilità 
sostenibile, scambi scienti�ici 
e condivisione di modelli di 
trasferimento tecnologico tra 
la Xi’an Shiyou University e la 
Federico II. E ancora, condivi-
sione dei progetti di ricerca e 

sperimentazione sulle malat-
tie oncologiche, agricoltura 
e strumenti per la promozi-
one e valorizzazione dei beni 
culturali. I sistemi campani 
e pechinesi della ricerca e 
dell’imprenditorialità innova-
tiva sono sempre più vicini. Lo 

Ricerca e sperimentazione in sinergia con la Federico II

testimoniano i risultati emer-
si dalla 13esima edizione del 
Sino-Italian Exchange Event - 
Siee, piattaforma di cooperazi-
one nei settori innovativi tra 
la Regione Campania e la Mu-
nicipalità di Pechino, tenuta a 
Pechino ieri. Nel corso di sem-
inari, incontri b2b e round-
table, sono state presentate 
soluzioni e condivise proposte 

progettuali. Il Sino-Italian Ex-
change Event ha inaugurato la 
Settimana Cina-Italia della Sci-
enza della Tecnologia e dell’In-
novazione 2019, in program-
ma a di Pechino e Jinan �ino a 
venerdì e che oggi in occasione 
del China Italy Innovation Fo-
rum, vedrà la presenza dei 
ministri della Ricerca Lorenzo 
Fioramonti.



Dissesto, task force in azione

Si è svolta ieri pomeriggio 
a Palazzo Santa Lucia una 
riunione operativa sul dis-
sesto idrogeologico, anche 
in relazione alle condizioni 
meteo delle ultime settimane. 
Il dissesto idrogeologico è 
l’insieme dei processi mor-
fologici che hanno un’azione 
fortemente distruttiva in ter-
mini di degradazione del suo-
lo e quindi indirettamente nei 
confronti dei manufatti. 
Alla riunione, convocata e 
presieduta dal governatore 
Vincenzo De Luca, con il vi-
cepresidente Fulvio Bonavi-
tacola hanno partecipato i 
sindaci, i responsabili della 
Protezione Civile, i vertici 
delle società regionali Sma, 
Cas, dell’Ente Idrico Campa-
no e della Gori, i rappresent-
anti dei consorzi. La riunione 
è stata convocata per dare 
un’accelerazione straordinar-
ia agli interventi in atto per far 

leandro logacci

Napoli colpita dal maltempo

fronte alle criticità. Sono stati 
decisi e avviate subito azioni 
mirate e puntuali, con attenzi-
one alle segnalazioni perven-
ute in particolare dall’Area ve-
suviana, del Sarno e dell’Agro 
nocerino. Già da domani sarà 
in campo una task force per 
la ripulitura di vasche e cana-
li, che a partire dalle criticità 
verificatesi a Poggiomarino, 
interverrà nell’intera zona 
vesuviana e del Sarno. L’ac-
celerazione riguarderà anche 
il collettore principale nel 

bacino idrografico. Nei pros-
simi giorni è convocata una 
riunione con la Protezione 
Civile nazionale, nella quale 
oltre alle richieste finanziarie, 
saranno chieste procedure 
eccezionali per gli appalti 
delle opere. Vale la pena ri-
cordare che in Italia, dopo che 
per decenni si era provveduto 
con mere erogazioni statali 
di indennizzo dei danneggia-
ti dalle alluvioni e dalle altre 
calamità, sono nati vari mov-
imenti dal basso con la parte-
cipazione anche di amminis-
tratori locali, volti a tutelare 
e difendere il territorio. La 
legislazione statale ha recepi-
to l’esigenza di un approccio 
non frammentato geografi-
camente, preservando l’unità 
fisica dei bacini idrografici, 
con la legge n. 183 del 1989. 
Le azioni attuabili in relazi-
one al rischio idreogeologico 
sono fondamentalmente la 
previsione, la prevenzione e 
la mitigazione degli effetti.

“Uomo armato”
Falso allarme
al Monaldi
La segnalazione di un uomo 
armato di pistola all’interno 
di una corsia dell’ospedale 
Monaldi di Napoli, ieri, ha 
messo in allerta l’intero nos-
comio. Sul posto sono arrivate 
circa dieci Volanti della Polizia 
ma non hanno trovato nessu-
na persona armata di pistola. 
Sul fatto indaga l’Ufficio di 
prevenzione generale della 
Questura di Napoli ma intanto 
il direttore generale dell’Azien-
da Ospedaliera dei Colli, Mau-
rizio di Mauro commenta con 
soddisfazione la tempestività 
dell’intervento delle guardie 
giurate in merito a quanto ac-
caduto al Monaldi. “Le guar-
die giurate in servizio presso 
l’ospedale Monaldi - spiega di 
Mauro - che ringrazio per la 
prontezza e per la profession-
alità, hanno agito secondo pro-
cedura e, tutto è stato gestito 
nel migliore dei modi”.

Femminicidi,
Sud Protagonista:
“Fare di più”
“Bisogna puntare sulla repres-
sione dei colpevoli, su pene 
certe ed esemplari, sull’esclu-
sione dei benefici penitenziari, 
da una parte e sul lavoro delle 
donne dall’altro, per uscire 
dal “tunnel”  dei   femminicidi 
e della violenza sulle donne”. 
Lo ha dichiarato il segretario 
federale di “Sud Protagonis-
ta”, Gabriella Peluso, insieme 
con la Responsabile nazion-
ale “Donne” del movimento, 
Maria Flocco, la dirigente 
Carmen Pisacane, avvocato 
esperta in diritto di famiglia, 
e la Responsabile regionale di 
“Gioventù Nazionale” di FdI, 
Roberta Salerno. “Dall’inizio 
dell’anno sono 92 le vittime di 
femminicidio in Italia e c’è una 
sorta di assuefazione a questo 
fenomeno rispetto al quale bi-
sogna fare di più di quello che 
prevede la legge oggi”, ha con-
cluso la Peluso.

Fontane monumentali,
parte la manutenzione
Sono partiti i lavori di messa 
in funzione e di manutenzi-
one delle fontane storiche e 
monumentali della città di 
Napoli, straordinario pat-
rimonio storico, artistico e 
culturale della città. Dopo un 
periodo di fermo, protratto-
si per diversi mesi attesa la 
necessità di definire in materia tutte le partite pregresse fra 
Comune ed Abc, condivisi, mediante analitici sopralluoghi par-
titi nel mese di settembre, gli interventi, il valore economico 
di ognuno oggetto - peraltro - di contraddittorio finalizzato a 
condividere tutti i preventivi ed i tempi, è iniziato l’intervento 
vero e proprio da parte di Abc. Sono 14 le fontane interessate 
per un importo complessivo, compreso la fornitura di un anno 
di manutenzione a partire dal termine dei lavori su ciascuna 
fontana, di oltre 500mila euro. A partire da gennaio 2020 sa-
ranno predisposti gli atti che, in ossequio alla legge “Madia”, 
porteranno all’affidamento pluriennale definitivo ad Abc o ad 
altro soggetto. Il primo intervento, fra quelli giudicati urgen-
tissimi, riguarda la fontana del Carciofo (nella foto), progettata 
nel 1956 dagli ingegneri Carlo Comite, Mario Massari e Fedele 
Federico, alla quale dovranno essere sostituite tutte e quattro 
le complesse pompe chiamate a garantire il regolare flusso 
dell’acqua.

Al via gli interventi decisi dal Comune

Riunione operativa dopo l’ondata di maltempoREGIONE
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Piscina Galante
de Magistris:
Siamo al lavoro
Anche quella di ieri è stata una 
giornata intensa per il sindaco 
Luigi de Magistris che, tra gli 
altri appuntamenti, ha incon-
trato a Palazzo San Giacomo 
Aleksandr Evgenievich Gury-
anov, Ambasciatore in Italia 
della Repubblica di Bielorus-
sia. L’incontro è stato lungo e 
cordiale ed ha visto la parteci-
pazione anche del Presidente 
del Consiglio comunale San-
dro Fucito; all’alto diplomati-
co de Magistris ha ribadito i 
vincoli di amicizia tra la nos-
tra città e la Bielorussia. Il sin-
daco, inoltre, ha dedicato un 
tweet alla Piscina Galante di 
Scampia spiegando che si sta 
“monitorando la situazione 
della piscina che al momento 
è inagibile” e che “prima di ini-
ziare l’iter per un nuovo affido, 
bisogna quantificare precisa-
mente i lavori per la messa in 
sicurezza”.

Oggi il convegno
“Abitare le Relazioni”
Questa mattina, a partire 
dalle ore 9.30, presso la Sala 
della Loggia del Maschio An-
gioino (nella foto a destra) 
in piazza Municipio si svol-
gerà il convegno “Abitare in 
Fiorinda, Abitare le Relazi-
oni” promosso dall’Asses-
sorato alle Pari Opportunità 
del Comune di Napoli insieme con la Cooperativa Dedalus e 
incentrato  sull’esperienza di Casa Fiorinda, il bene confiscato 
che il Comune di Napoli ha dedicato alle donne vittime di vio-
lenza. Il convegno sarà incentrato sulle azioni-relazioni messe 
in atto per contrastare la violenza di genere. “Bisogna onorare 
l’impegno della lotta alla violenza contro le donne – dichiara 
l’assessore Francesca Menna - contribuendo alla data simboli-
ca del 25 novembre attraverso una politica concreta che agisca 
nella quotidianità di chi subisce maltrattamenti e abusi. Per le 
donne vittime di violenza e i loro figli minori, Casa Fiorinda è 
dal 2011 sinonimo di protezione: tenere accesi i riflettori sul 
tema della violenza maschile contro le donne ed in particolar 
modo sugli effetti negativi che la violenza produce sui figli mi-
nori significa mettere al centro le relazioni e comprendere gli 
effetti negativi e positivi di ogni azione. Ringrazio il Servizio 
Pari Opportunità per aver lavorato al fine di assicurare la con-
tinuità di Casa Fiorinda: le donne vittime di abusi hanno il di-
ritto di avere stabilità e sicurezza nel percorso di fuoriuscita 
dai circuiti della violenza”. L’assessore Menna aprirà il conveg-
no con i saluti istituzionali.

Alle 9.30 al Maschio Angioino
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sport
A giugno sarà rivoluzione 
Nel mirino Emerson e Gabigol

Il presidente De Laurentiis deciso a modi�icare redicalmente l’organico 

A prescindere dall’esito del-
la querelle tra la dirigenza 
partenopea e i calciatori am-
mutinatisi,   ci   sarà   profond-
arivoluzione nell’organico 
partenopeo. Il destino di chi 
come Mertens  e  Callejon  ha 
il contratto in scadenza ap-
pare segnato, specie adesso 
che la tifoseria ha additato i 
due veterani di scarso impeg-
no nel match di San Siro.
Se �ino a qualche mese fa ap-
pariva scontato un “no” del 
belga a eventuali offerte di 
squadre italiane, oggi Dries 
non appare più insensibile 
alla corte dell’Inter e, sotto 
traccia, della Juventus con 
Sarri che ha inserito il nome 
del �iammingo tra i candidati
ad ampliare il roster offensivo 
in casa sabauda.
Per Callejon invece non ap-
paiono all’orizzonte proposte 
diverse da quelle cinesi. Ap-
pare segnato anche il destino 
di Koulibaly, desideroso di un 
salto di qualità dopo sei sta-
gioni di fedele militanza.
Tra i club più interessati vi è 
il Tottenham, ora che Mourin-
ho siede sulla panchina degli 
Spurs, tuttavia i londinesi non 
sembrano rientrare sul podio 
delle preferenze del   senega-
lese,   specie   per   la   proba-
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Gabigol festeggia un gol con la maglia del Flamengo

bile   mancata   quali�icazione   
alla   prossima Champions 
League. Al Napoli piacerebbe 
molto  Sanchez, centrale 
colombiano ex Ajax del 1996, 
ma i londinesi dif�icilmente si 
priverebbero del giocatore, 
specie dopo il possibile divor-
zio a �ine stagione con i cen-
trali Alderweireld e Vertong-
hen, a scadenza di contratto.
Sempre da Londra, sponda 
Chelsea, pare interessare al 
Napoli la proposta del Chel-
sea di inserire nella trattativa  
Rudiger  e Emerson Palmieri, 
con quest’ultimo che potreb-
be colmare �inalmente le la-
cune del Napoli sulla fascia 
sinistra.
Sul centrale tedesco ex Roma, 
classe 1993, pesano però i nu-

merosi infortuni che ne han-
no condizionato �in qui la car-
riera.  Per quanto concerne 
il laterale italo-brasiliano, il 
gradimento del settore tecni-
co partenopeo è evidente ma 
c’è da fare i conti con eventua-
li preferenze del giocatore per 
altri club, in primis la Juven-
tus chiamata a trovare un’al-
ternativa ad Alex Sandro, �in 
qui unico interprete nel ruolo, 
nell’organico di Sarri.
Negli ultimi giorni, intermedi-
ari vicini al Barcellona hanno 
chiesto informazioni a Rama-
dani sul centrale, ventilando 
la possibilità per il Barca di 
inserire   Todibo, centrale ex 
Tolosa, in passato vicinis-
simo al Napoli, bocciato �in 
qui da Valverde. A Giuntoli il 

giovanissimo difensore piace 
molto, ma la trattativa è com-
plicata dalla volontà dei bla-
ugrana di inserire una clau-
sola di possibile riacquisto, 
a prezzi concordati. Tuttavia 
esistono spiragli ed anche per 
questo si è rallentata la trat-
tativa tra il club catalano e il 
Bayer Leverkusen, che sem-
brava pronto ad annunciare 
per gennaio l’arrivo del raga-
zzo.
Non mancano le sirene itali-
ane per Koulibaly, oggetto del 
desiderio di Conte e Sarri,ma 
dopo il clamore per il tras-
ferimento di Higuain alla Ju-
ventus, nell’estate 2016, per 
Aurelio De Laurentiis le ces-
sioni a compagini italiane di 
big rappresentano l’extrema 
ratio. Dif�icilissimo un pas-
saggio in nerazzurro, tuttavia 
Ausilio e Marotta hanno pen-
sato al centrale partenopeo 
nel caso divenisse pressante 
la corte di club esteri per 
Skriniar.
Potrebbe però sfuggire a tale 
logica, il futuro di Allan. Il 
brasiliano, in netta ripresa a 
Milano, piace molto ad Anto-
nio Conte. Il tecnico leccese 
vorrebbe già a gennaio il cal-
ciatore,   specie   per   ovvi-
are   all’infortunio   di   Barel-
la,   ma   i   margini   sono 
estremamente ridotti. Pare 
che il club nerazzurro abbia 
promesso al Napoli una blan-
da concorrenza per il calcia-
tore dell’Udinese, De Paul  già 
promessosi all’Inter in   pas-
sato.  I  buoni   uf�ici   tra   De   
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Laurentiis   e   Pozzo   farebbe-
ro   il   resto.   Il centrocampis-
ta argentino piace moltissimo 
all’area tecnica in particolare 
per la sua versatilità. Nato 
come attaccante esterno, in 
Friuli ha giocato trequartista, 
mezzala e ora, nell’Albiceleste, 
ha mostrato di poter svolgere 
con pro�itto anche il ruolo di 
volante davanti alla difesa. Al 
momento il calciatore appare 
incedibile a gennaio, specie 
dopo il recente rinnovo, ma 
un’eventuale buona classi�ica 
dei friulani durante la ses-
sione invernale di mercato 
potrebbe mutare i program-
mi dell’Udinese. 
Dif�icile, se non impossibile, 
un gentleman’s agreement 
tra Napoli e Inter per Tonali, 
con l’Inter che appare decisa 
ad acquistare il talento bres-
ciano. Napoli e Inter hanno 
hiesto informazioni recip-
roche su Esposito e Meret, 
visto il possibile addio di 
Handanovic a �ine anno, ma 
entrambe le società consid-
erano intoccabili i pro�ili in 
questione, mentre nelle ul-
time ore pare che il Napoli, 
specie per la possibile rivoluz-
ione nel reparto offensivo ab-
bia mostrato gradimento per 
Gabigol , giocatore dal destino 
�in qui bipolare, quasi feno-
mento parastatale in Italia, 
parafrasando la Gialappa’s, 
fenomeno in patria, con il 
culmine rappresentato dalla 
doppietta decisiva realizzata 
con il Flamengo in �inale di 
Libertadores.
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DeLa-squadra, scontro totale
Sono partite le raccomandate post ammutinamento, ora la parola passa al collegio arbitrale

Il Napoli non si smentisce, 
continua a seguire le regole 
del silenzio e non ufficializza 
un passaggio da tutti ritenuto 
ineludibile, considerati i ter-
mini ultimativi che scadevano, 
appunto, ieri. 
Parliamo dell’ammutinamen-
to dei giocatori del Napoli che 
nel post gara con il Salisbur-
go si rifiutarono di andare in 
ritiro a Castelvolturno. Il bus 
partì con solo tre uomini a 
bordo: Ancelotti padre e figlio 
e il medico sociale. In assenza 
di ufficialità diciamo quindi 
che ieri dovrebbero essere 
partite le 24 raccomandate 
con le quali la società chiede 
di applicare la multa per il 
diniego. La sanzione riguarda 
tutti i calciatori, eccezion fat-
ta per Malcuit che quella sera 
non era con la squadra ovvia-
mente perché appena reduce 
dall’intervento al crociato. La 
società, come da precisa e fer-
ma posizione del presidente 
De Laurentiis, avrebbe attiva-
to il Collegio Arbitrale. 
Sempre stando alle indiscrezi-
oni il Napoli avrebbe chiesto 
una sanzione pari al 25% 
dello stipendio mensile lordo, 
che può raggiungere un 50% 

luigi visone

Carlo Ancelotti si trova al centro della diatriba società-squadra

nel caso in cui vengano addeb-
itate più azioni. Si parla di cifre 
alte per i big. Ora c’è da instau-
rare un Collegio Arbitrale, con 
tre arbitri: uno per la società, 
uno per i calciatori e un terzo 
super-partes. Tutto discipli-
nato, come previsto, dall’ac-
cordo collettivo. La sede di 
giurisdizione sarà quella di 
Napoli perché è a quella che 
si fa riferimento in queste cir-
costanze.
E i giocatori? Nessuno parla, 
ovviamente. Oltretutto sono in 
silenzio stampa. Ma quel che 
è certo è che in questi giorni 
si sono attivati attraverso i 

rispettivi procuratori per ca-
pire quali potrebbero essere 
i margini per potersi opporre 
ai provvedimenti richiesti da 
De Laurentiis. L’Assocalciatori 
tutelerà gli interessi degli am-
mutinati, rivalendosi sul fatto 
che la decisione di un ritiro 
deve essere comunicata con 
una certa ritualità e formalità, 
cosa che la società non ha fatto 
avendo, De Laurentiis, diffuso 
la notizia soltanto attraverso 
la radio ufficiale. 
Insomma, si arriverà allo 
scontro totale, mentre c’è an-
cora tutta una stagione da gi-
ocare nonostante l’obbiettivo 

scudetto sia fallito ancor pri-
ma della fine del girone d’an-
data. In ogni caso questa pri-
ma iniziativa di De Laurentiis 
non sarebbe l’unica. Il Napoli, 
infatti, starebbe pensando ad 
un’altra azione legale con rito 
ordinario per i danni d’im-
magine e, in quel caso, le ci-
fre sarebbero molto più alte 
rispetto al 25% dello stipen-
dio mensile lordo. C’è chi ha 
ipotizzato che rispetto ai 2,5 
milioni di totale delle sanzi-
oni si passerebbe a circa otto 
milioni nella causa civile per 
danno di immagine. Che bel 
girone di ritorno, ci aspetta.

Napoli, la condanna
dello sciopero
è già in giudicato
(segue da pagina 1) Insomma 
avvocati e procuratori possono 
fare il loro mestiere, ci mancher-
ebbe, ma non potranno mai farli 
assolvere dalla condanna mo-
rale che è già passata in giudi-
cato. Si tratta di professionisti 
sui generis, sono formalmente 
dei lavoratori dipendenti (lo 
hanno chiesto ed ottenuto anni 
fa con battaglie lunghe e alla 
fine vincenti), ma sono anche 
lautamente stipendiati ed è 
assurdo che possano ribellarsi 
ad una decisione, presa sì con 
la pancia e magari senza nem-
meno seguire le forme, che un 
presidente può imporre nel ten-
tativo di ridare smalto ad una 
squadra che in quel momento 
(ma non è cambiato nulla) non 
stava dando i risultati sperati 
e commisurati allo sforzo eco-
nomico che lo stesso aveva fatto 
(con qualche errore, diciamo 
noi) durante il mercato estivo. 
Tanto più che, se è vero quan-
to è trapelato, proprio qualche 
giorno prima De Laurentiis era 
venuto incontro alle richieste dei 
suoi giocatori accontentandoli 
sull’entità dei premi da corris-
pondere in caso di superamento 
del turno di Champions e in caso 
di raggiungimento del quarto 
posto, utile per partecipare alla 
competizione europea anche 
l’anno prossimo. Queste poche 
considerazioni non vogliono 
assumere valore di condanna 
morale, né tanto meno vogliono 
peccare di demagogia. Ma è 
lecito chiedersi, di fronte ad un 
panorama nazionale sfiancato 
da miseria e disoccupazione, 
se è normale che “lavoratori 
dipendenti” che guadagnano 
da un minimo di 15mila euro al 
mese ad un massimo di 300mila 
euro al mese, possano inscenare 
una gazzarra che mette a re-
pentaglio il cammino sportivo, 
il loro prestigio e soprattutto la 
passione che i tifosi continuano 
a nutrire per la squadra? Non-
ostante tutto. Basta solo riflet-
tere sul numero di quanti hanno 
prenotato la costosa trasferta 
a Liverpool (in duemila), dove, 
tranne miracoli che nel calcio 
possono sempre starci, si pre-
vede che questi molli azzurri 
visti anche a San Siro debbano 
giocarsela allo spasimo solo per 
ridurre al minimo i danni.
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A Liverpool azzurri incerottati
Insigne è rimasto a Napoli, sono partiti Fabian e Mario Rui, ma difficilmente giocheranno

Sarà un Napoli incerottato 
quello che domani sera ten-
terà di fermare il Liverpool, o 
quanto meno di limitare i dan-
ni in caso di sconfitta. Preve-
dere miracoli, nelle condizio-
ni in cui si trovano società, 
allenatore e squadra, è infatti 
solo fantascienza. Ciò detto 
veniamo a dare uno sguardo 
a quella che potrebbe essere 
la formazione che Ancelotti 
manderà in campo.
Il Napoli dovrà fare ufficial-
mente a meno di Lorenzo 
Insigne nella trasferta di Liv-
erpool. 
Tra i convocati per la sfida di 
Champions League e nell’el-
enco non figura il capitano 
azzurro, alle prese con il fas-
tidio al gomito dopo aver 
rimediato una botta contro 
il Milan. Hanno recuperato 
invece Fabian Ruiz e Mario 
Rui. Questa comunque la lis-
ta: Allan, Callejon, Di Lorenzo, 
Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, 
Hysaj, Karnezis, Koulibaly, 
Llorente, Lozano, Luperto, 
Manolas, Maksimovic, Mario 
Rui, Meret, Mertens, Ospina, 
Younes, Zielinski.
I dubbi riguardano Fabian 
Ruiz e Mario Rui. Sono partiti 
entrambi, ma difficilmente li 
vedremo in campo, quanto 
meno dal primo minuto. 
Lo spagnolo soffre ancora per 
l’affaticamento muscolare e 
sarebbe pericoloso forzarlo. 
Resterà probabilmente in 
panchina anche ad Anfield. 

carlo zaciani

Fabian Ruiz: lo spagnolo è tra i convocati per Liverpool

Qualche perplessità il tecnico 
la nutre anche su Manolas. 
Il greco è stato spesso fuori 
in questo avvio di stagione, 
sente ancora qualche dolore 
al torace ma contro i Reds farà 
di tutto per esserci.
Potendo sfruttare Manolas è 
facile prevedere che Ancelotti 
torni al suo vecchio modulo 
Champions con Maksimovic, 
terzino destro e a sinistra Di 
Lorenzo, preferito a Hysaj e a 
Mario Rui. Anche se Di Loren-
zo ha dimostrato che, sposta-
to di settore non riesce ad 

essere incisivo come quando 
parte da destra. A centrocam-
po conferma certa per Allan e 
Zielinski, e forse anche per El-
mas, per costruire una diga in 
grado di smorzare le prevedi-
bili folate degli avversari. Res-
tano gli attaccanti. Lo spento 
Callejon o il dinamico Lozano? 
Per il resto si può prevedere 
un Llorente dal primo minu-
to e magari Mertens sulla 
sinistra, con Younes pronto 
e scalpitante. Così definita 
la probabile formazione ci 
sarebbe poi da affrontare il 

discorso infortuni. Mai come 
quest’anno il Napoli ha fatto 
registrare l’infermeria piena. 
È certamente vero che molti 
degli incidenti sono scaturiti 
da traumi di gioco, ma è al-
trettanto vero che in numero-
si altri casi le soste sono da at-
tribuire a problemi muscolari 
e di affaticamento in genere. 
Che cosa è cambiato rispetto 
agli altri anni, quando il Napo-
li, in questo settore appariva 
come un’isola felice? 
D’acchito si potrebbe rispon-
dere: il medico sociale. Lo 
stesso De Nicola, interroga-
to espressamente su questo 
fronte si è schernito ed ha 
commentato: “Non è cambi-
ato nulla nei metodi, i sani-
tari attuali sono gli stessi che 
lavoravano con me”. Basta 
questa semplice dichiarazi-
one ad eliminare le perples-
sità? In qualsiasi altra società 
che ha un normale rapporto 
dialettico con i rappresentan-
ti della stampa questa prob-
lematica la si sarebbe potuta 
affrontare e comprenedere. 
Ma nel Napoli ciò è impos-
sibile. La ferrea legge di De 
Laurentiis non consente eec-
zioni. Tonelli è un fantasma. 
È successo qualcosa? Ghou-
lam, dicono si è nuovamente 
infortunato. È vero? Milik im-
provvisamente si blocca per 
un risentimento tendineo. Si 
sa quando potrà recuperare? 
Interrogativi leciti, ai quali è 
impossibile fornire risposte. 
Anche i medici hanno la “mu-
seruola”.
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Dopo Ancelotti:
è già scattata
la ridda di nomi
Cassano è uno che sta fuori 
del calcio. Ma che nel calcio 
ha tanti amici e ne ha molti 
anche nelle file del Napoli. 
L’altro giorno si è lasciato 
andare ad un commento che 
non si sa quanto frutto solo 
della sua fantasia: “De Lau-
rentiis sta aspettando che An-
celotti si dimetta”. Sarà vero?
Vero o non vero è certo dif-
ficile ipotizzare che l’anno 
prossimo Carletto resterà al 
timone degli azzurri.
l momento del Napoli è a dir 
poco negativo, eppure ad oggi 
non paiono esserci sentori di 
un addio di Carlo Ancelotti, 
almeno non subito. 
De Laurentiis vorrebbe in-
gaggiare Gasperini per la 
prossima stagione, cedere 
i ribelli e ridurre sensibil-
mente il monte ingaggi. Una 
rivoluzione mascherata per 
risparmiare soldi e non farsi 
criticare dai tifosi. Insomma 
un quadro desolante. Per il 
momento si va avanti con An-
celotti, ovviamente, perché 
tutto sommato la qualificazi-
one agli ottavi di Champions 
e un recupero in campionato 
salverebbero la stagione.
Poi si vedrà. Gasperini è cer-
tamente un candidato au-
torevole, anche se gli resta la 
“macchia” del fallimento alla 
guida dell’Inter. Da non esclu-
dere, invece, un pensierino ad 
Allegri, che, terminato l’anno 
sabbatico, vorrà certamente 
rimettersi in circolazione. 
Quanto a Spalletti forse è 
meglio riniunciarci da subito.



cibo, corpo & salute

Boom delle artoprotesi
Un vantaggio per gli anziani

Dal 2001 raddoppiati gli interventi. I dati nel convegno di Napoli

Dal 2001 ad oggi, in Italia sono 
raddoppiati gli interventi di 
artoprotesi.
Allungamento dell’età me-
dia, miglior qualità della vita 
e perfezionamento delletec-
niche di intervento chirurgico 
sono i principali motivi per cui 
si ricorre sempre più massic-
ciamente a questo tipo di op-
erazione.
Se ne è discusso, presso il Cen-
tro Congressi di via Partenope 
dove si è svolto il congresso 
internazionale Sotimi, la So-
cietà di Ortopedia e Trauma-
tologia dell’Italia Meridionale 
ed Insulare. Ai medici Sotimi 
si sono affiancati i “cugini” 
spagnoli della Sato e Socumot, 
due società spagnole di or-
topedia e traumatologia, per 
una due giorni di confronti su 
tecniche e prassi cliniche pre e 
post operatorie. Il congresso, 
organizzato da Massimo Mar-
iconda, direttore della Scuola 
di Specializzazione in Ortope-
dia e Traumatologia dell’Uni-
versità Federico II di Napoli 
e da Mario Misasi, direttore 
della I Divisione di Ortopedia 
dell’Ospedale Cardarelli, ha 
avuto due focus: nella prima 
giornata, si è affrontato il tema 
della mini-invasività, mentre 
sabato l’attenzione è stata fo-
calizzata sulle infezioni in or-
topedia e traumatologia.
“Se qualche anno fa un inter-
vento di protesi all’anca, al 

fulvio verrecchia

L’ernia trattata in diretta
Oggi, in occasione della scuola nazionale Sic prevista una “Live 
Surgery” che coinvolge i migliori chirurghi di parete italiani. 
I napoletani sono due: Piero Maida, direttore della scuola e 
direttore chirurgia generale dell’Ospedale del mare e Angelo 
Sorge docente della scuola e direttore del day surgery dell’Os-
pedale S.Giovanni Bosco. La diretta streaming visibile dalle 8 
su met-channel.com. Sorge mostrerà in diretta la sua tecnica 
per il trattamento dell’ernia inguinale mentre Maida tratterà 
un laparocele complesso.

Un intervento di inserimento di protesi al ginocchio

ginocchio o alla spalla - spiega 
Mariconda - veniva effettuato 
prevalentemente in pazienti 
con lunga aspettativa di vita, 
oggi è considerevolmente 
aumentato il numero degli 
impianti protesici effettua-
ti, soprattutto all’anca negli 
anziani, grazie alla maggior 
efficacia e sicurezza degli in-
terventi chirurgici. Grazie al 
perfezionamento delle tec-
niche d’intervento, sempre 
meno invasive abbiamo due 
vantaggi importantissimi: 
innanzitutto siamo ormai in 
grado di assicurare un recu-
pero pressoché totale della 
funzionalità degli arti, poi 
riusciamo a ridurre al mini-
mo i tempi di ospedalizzazi-
one. Due fattori che incidono 
enormemente sul benessere 
del paziente, realizzando 
contestualmente un consid-

erevole risparmio economico 
diretto, perché si riducono i 
costi di ospedalizzazione, ed 
indiretto perché un paziente 
che recupera quasi al 100% il 
proprio stato di salute, torna 
ad essere un cittadino “atti-
vo”, perfettamente inserito nel 
tessuto sociale e lavorativo”. 
Il dato positivo dell’aumento 
di pazienti “guaribili” con in-
tervento protesico ha, però, il 
suo rovescio della medaglia 
nel fisiologico problema delle 
infezioni post-operatorie, 
tema su cui si sono concentra-
ti gli interventi della seconda 
giornata di lavori. Secondo il 
Riap, il Registro Italiano Ar-
toProtesi, è, infatti, l’infezione 
uno dei motivi principali di 
fallimento di un impianto pro-
tesico. “Ogni infezione - spiega 
Tiziana Ascione, infettivolo-
ga del Cotugno - ha un costo 

sanitario tra i 50 e gli 80 mila 
euro poiché una protesi in-
fetta richiede un complesso 
trattamento chirurgico che 
prevede un primo intervento 
con la rimozione dell’impian-
to infetto e posizionamento 
di un presidio temporaneo 
in cemento (spacer). Succes-
sivamente, il paziente deve 
essere sottoposto ad un lungo 
trattamento antibiotico pri-
ma di affrontare un secondo 
intervento per riposizionare 
la protesi definitiva. Il tutto 
complicato dalla possibilità di 
recidiva di infezione e dall’an-
tibiotico-resistenza. Per ques-
to è importante avere un ap-
proccio multidisciplinare alle 
infezioni protesiche in modo 
che si possano individuare 
immediatamente i sintomi 
di un’infezione, intervenen-
do a tempo debito e con la 
massima efficacia, per evitare 
il fallimento dell’impianto. 
L’ideale sarebbe farlo in centri 
specializzati che eviterebbero 
al paziente anche un “pellegri-
naggio” tra diverse strutture”.
Agli specializzandi è stato poi 
affidato uno spazio completa-
mente autogestito. “Su questo 
punto - conclude Mariconda 
- abbiamo voluto essere con-
creti; troppo spesso si parla 
di giovani, ma in pratica si fa 
poco. Noi abbiamo affidato 
loro ampio spazio ed abbiamo 
deciso di premiare anche con 
un contributo economico la 
relazione più meritevole di un 
under 35, assegnando il pre-
mio scientifico Luca Sigismon-
do Di Donato, in memoria di 
un giovane collega scomparso 
recentemente in tragiche cir-
costanze”.

Iniziativa di prevenzione 
della Regione Campania che 
offre gratuitamente e atti-
vamente la vaccinazione 
antinfluenzale ai cittadini a 
partire dai 65 anni ed ai sog-
getti classificati a rischio per 
patologie o per condizioni di 
vita. Il vaccino antinfluenzale 

Campania, vaccini antinfluenza gratis
è disponibile presso tutti gli 
studi dei medici di medicina 
generale. L’attività di vacci-
nazione antinfluenzale costi-
tuisce uno dei punti sui quali 
è stata indirizzata maggior-
mente l’azione di program-
mazione sanitaria. L’analisi 
del fenomeno relativo nell’ul-

timo anno ha evidenziato che 
in tutta la regione Campania 
si sono verificati 15 casi gravi 
e 5 decessi, con un’incidenza 
più bassa rispetto agli anni 
precedenti (16 decessi) e al 
dato medio italiano (in Lom-
bardia, per esempio, 132 casi 
gravi e 21 decessi). 

Oggi su met-channel.com Esentati dal pagamento gli ultrasessantacinquenni
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Un corso gratuito
per la medicina
narrativa
Sabato 30 novembre alle ore 
19:30 alla Chiesa di San Potito, 
a via Salvatore Tommasi 1-7, 
di fronte alla Galleria Principe 
di Napoli, si concluderà il III 
Workshop L’ematologia, l’on-
cologia e la Medicina del do-
lore tra umanizzazione delle 
cure e Precision Medicine con 
l’evento gratuito “Lo sguardo 
di dentro”, e il concerto “That’s 
Napoli”. Lo sguardo di dentro 
è una mostra fotografica che 
in 22 scatti narra il vissuto 
emotivo degli operatori san-
itari coinvolti nell’assistere i 
pazienti nella fase critica del 
fine vita. La mostra è organ-
izzata dai componenti del 
percorso formativo per gli 
operatori dell’A.O. Asst Nord 
di Milano Cure Palliative 
domiciliari e Hospice Bassini, 
ideato da Ico Gasparri, arti-
sta sociale, e Nausika Gusel-
la, psicologa-psicoterapeuta 
del team sanitario milanese. 
Gasparri e Gusella illustreran-
no le dinamiche del progetto 
finanziato dall’Associazione 
Una mano alla vita Onlus. Alle 
21 il concerto That’s Napoli, 
coro della Città di Napoli in 
chiave pop composto da 22 
giovani cantanti e 4 musicisti, 
diretto dal Maestro Carlo Mo-
relli Castaldi. La seicentesca 
Chiesa di San Potito, di propri-
età della Curia, è stata affidata 
e riaperta dall’Associazione 
Ad alta voce del Maestro Carlo 
Morelli che opera nel sociale.



Dall’artrite reumatoide alla Sin-
drome di Sjögren ci sono anche 
molte malattie autoimmuni per 
le quali la “Medicina 4.0” può 
dare risposte diagnostiche e tera-
peutiche più precise. È una delle 
grandi novità emerse nel corso 
dell’ultimo appuntamento de “Il 
Sabato delle Idee”, il pensatoio 
napoletano, fondato dallo scienzi-
ato Marco Salvatore, che da dieci 
anni mette in rete alcune delle 
migliori eccellenze scientifiche, 
accademiche e culturali del Mez-
zogiorno.
Nel corso della 33esima edizione 
di Futuro Remoto a Città della 
Scienza, “Il Sabato delle Idee” ha 
promosso un focus sul futuro 
rivoluzionario delle nuove fron-
tiere della medicina 4.0 mettendo 
allo stesso tavolo docenti, esperti 
e ricercatori provenienti dalle 
principali realtà italiane del set-
tore, dallo Human Technopole 
di Milano all’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, dal Cnr, 
con il presidente Massimo In-
guscio ad aprire il dibattito alla 
Digita Academy dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico 
II. Proprio sull’asse accademico 
Napoli-Roma è già attivo un im-
portante progetto di ricerca real-
izzato dal Laboratorio di Sistemi 
di elaborazione e bioinformatica 
dell’Università Campus Bio-Med-
ico di Roma in collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegne-
ria elettrica e delle tecnologie 
dell’informazione dell’Università 
di Napoli Federico II per lo svi-
luppo di nuovi sistemi in grado 
di classificare immagini di Im-
munofluorescenza Indiretta, una 
metodica utilizzata per cercare 
e identificare anticorpi anti-nu-
cleo (Ana) nel siero del paziente 
per contribuire ad una diagnosi 
sempre più precisa di malat-
tie autoimmuni. Un progetto di 
ricerca che, come ha evidenziato 
Marco Salvatore, direttore scien-
tifico dell’Irccs Sdn e fondatore 
del Sabato delle Idee, “ci dimostra 
le grandi potenzialità dell’intelli-
genza artificiale e della robotica 
in campo diagnostico e terapeuti-
co, rivoluzionarie sia in termini di 
“personalizzazione” dell’assisten-
za che di precisione diagnosti-
co-terapeutica”. Potenzialità diag-

rosario bianchi

Il tavolo dei relatori dell’ultimo “Sabato delle Idee”

nostiche e terapeutiche che come 
ha spiegato il presidente del Cnr, 
Massimo Inguscio, “sono mol-
to utili anche per garantire una 
migliore qualità della vita in un 
territorio come l’Italia che vede 
la longevità in continuo aumento 
tanto da essere diventato assieme 
al Giappone il Paese con la più 
alta aspettativa di vita al mondo”.
La grande rivoluzione tecnologica 
applicata alla medicina non deve 

però dimenticare il punto di vista 
umano dei malati come ha voluto 
precisare Lucio d’Alessandro, ret-
tore dell’Università Suor Orsola 
Benincasa, sede di nuovi percor-
si di alta formazione nei quali la 
secolare tradizione pedagogica 
dell’Ateneo si fonde con il mod-
erno management del settore 
sanitario. “Le nuove tecnologie 
sono molto importanti non solo 
per la cura del paziente ma anche 

Salute, in Italia
ci si informa
attraverso il web
L’80% degli italiani cerca in-
formazioni sulla salute e due 
su tre si rivolgono al Dottor 
Google. Ma le notizie online 
non sono sempre chiare e co-
erenti, così il medico di fami-
glia resta il vero punto di rifer-
imento. Emerge dall’indagine 
di Iqvia Italia, leader globale 
dell’analisi dei dati in ambito 
medico, che ha intervistato 
mille adulti con questionari 
a risposta multipla. La cons-
apevolezza degli italiani nella 
gestione della propria salute 
è sempre di più in crescita, le 
persone sono più autonome 
nella ricerca attiva di infor-
mazioni legate al benessere 
e per farlo usano tutti i cana-
li a disposizione: internet in 
primis.

Le malattie autoimmuni e la Medicina 4.0
Al “Sabato delle Idee” un incontro sulle risposte diagnostiche e terapeutiche più avanzate
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per sfruttare i nuovi sistemi di co-
municazione per la prevenzione, 
uno dei punti fondamentali per 
la salute pubblica”, ha evidenziato 
d’Alessandro ricordando il lavoro 
di comunicazione multimediale 
dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa al servizio della preven-
zione oncologica nel progetto di 
ricerca e comunicazione con l’Asl 
Napoli 2 Nord. Un lavoro di co-
municazione di cui in Campania 
ci sarebbe una grande necessità 
nel settore dei trapianti di organi 
visto che, come ha spiegato al Sa-
bato delle Idee Patrizia Murino 
del Centro regionale Trapianti, la 
Campania è al terz’ultimo posto 
in Italia nel rapporto tra abitanti 
e donazioni di organi ed ha anche 
uno sconfortante 13% in meno 
rispetto alla media nazionale per 
il consenso espresso dai citta-
dini alla donazione degli organi. 
Un gap soprattutto culturale sul 
quale “Il Sabato delle Idee” si è 
assunto l’impegno di iniziare 
lavorare attraverso la sua rete di 
azione.

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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Raccogliere fondi per ripulire 
o ravvivare una strada o una 
piazza del Centro Storico di 
Napoli. Fessseria, Buco Per-

tuso e Dopoteatro, tre dei più 
noti drink bar di Napoli, hanno 

lanciato insieme al brand 
“Jameson” una campagna di 

raccolta fondi per uno dei cen-
tri storici più belli al mondo.
Il progetto si concluderà a 
giugno 2020 e prevede che 

siano direttamente i cittadini a 
proporre e a votare un’azione 
o un intervento da effettuare 

nel Centro Storico, così da 
essere partecipi del cambia-

mento del loro quartiere. 
Periodicamente si terranno nei 

tre locali delle serate evento  
dedicate al progetto. L’appun-
tamento di questo mese è per 
domani sera in via Paladino 

alla “Fesseria” dove per l’occa-
sione sarà istallata una vera e 
propria urna e chiunque potrà 
votare la causa preferita tra le 

tre migliori proposte. 
Domani alla “Fesseria”

dalle 19.30

Centro storico, 
la raccolta fondi
per ravvivarlo

Il Teatro Stabile di Napoli os-
piterà oggi alle 17.30 Massimo 

Osanna , direttore del Parco 
Archeologico di Pompei, per 
la presentazione del suo libro 
“Pompei. Il tempo ritrovato. 
Le nuove scoperte” (Rizzoli). 

Intervengono con l’autore Enzo 
D’Errico e Stefano De Caro. 

Oggi al Teatro Stabile 
alle 17.30

Massimo Osanna
al Teatro Stabile
per il suo libro

”Paese mio bello”, primo 
appuntamento di “Rapsodia 

underground”, rassegna musi-
cale a cura di Luca De Lorenzo. 

Un concerto per cantare 
Napoli, l’Italia, e non solo, con 
lo sguardo rivolto al mondo, 

alle passioni e le esperienze dei 
protagonisti.
Oggi nella Sala Assoli

alle 20.30  

Paese mio bello
Via alla rassegna
nella Sala Assoli

Andrà in scena oggi alle 17 al Teatro dei Piccoli, in viale 
Usodimare 197 (Mostra d’Oltremare), lo spettacolo “Le 
Fiabe danzate” di Mara Fusco, con il Balletto di Napoli. 

Liberamente ispirato alle �iabe più celebri del repertorio 
letterario, questo spettacolo creato ed ideato da Mara Fusco 
con il rinnovato impegno di offrire anche ai giovani prossimi 
alla professione, attraverso l’esperienza acquisita al �ianco di 
professionisti, un indispensabile e pro�icuo lavoro di scena, 
accompagna nell’universo mondo dell’infanzia interpretan-

do ed esprimendo ciò che avviene nella fantasia di un bambi-
no. Una trasposizione in chiave più moderna rievoca le fate 

della Bella Addormentata, quella buona e quella cattiva, 
trasformandole in Morgana e Male�ica ovvero �igure che 

rappresentano il bene e il male, dove alla �ine di una battaglia 
violenta ed aggressiva è sempre il bene a vincere sul male, 

permettendo al Principe di svegliare dal lungo sonno la sua 
adorata Principessa.

Quasi ad interrompere il sogno di tanto in tanto, non manca-
no tra le �iabe interventi di celebri maschere della commedia 

dell’arte e la presenza di un Pulcinella adulto che  caduto 
quasi per caso nelle diverse favole, le segue commentan-
dole senza rinunciare mai alla ricerca di se stesso quando 
era bambino. La realizzazione che vede la partecipazione 

della danza, della mimica e della prosa con l’utilizzazione di 
musiche che non appartengono al repertorio ballettistico 

ottocentesco, rende lo spettacolo non solo adatto ad un pub-
blico fatto di bimbi ma anche e sopratutto di adulti che non 

hanno mai smarrito il bambino che è in loro.
Teatro dei Piccoli

�ino al 28 novembre

Al Teatro dei Piccoli
“Le fiabe danzate”

Da come nasce una scaletta perfetta, al fronte del palco, 
Vasco racconta i segreti delle sue scelte, af�ida i pensieri ed 

emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momen-
ti: dall’intimità di una sala d’incisione, alle prove con la 

band. Lo show mentre si compone e prende forma… �ino 
all’esplosione �inale dello stadio. Il docu-�ilm raccoglie le 

emozioni migliori dei concerti che il rocker di zocca ha te-
nuto nel 2018 e nel 2019, due annate dedicate interamente 

agli stadi, le ultime, con una residency allo stadio San Siro. 
Oggi al cinema Arcobaleno

18.00 - 21.00

“Vasco. Non stop live”
Il fim-concerto al cinema
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