
Quattro stazioni chiuse
La metropolitana
lascia a piedi gli utenti
Anche ieri la metropolitana di 
Napoli ha lasciato a piedi gli 
utenti del trasporto pubblico 
cittadino. Un guasto tecnico 
(l’ennesimo!) ad un treno della 
Linea 1 ha provocato la lim-
itazione della circolazione dalla 
stazione di Piscinola a quella di 
Dante con la chiusura di quat-
tro stazioni: Garibaldi, Munici-
pio, Toledo e Università. Si trat-
ta dell’ennesimo disservizio 
subito dai passeggeri 
della metropolitna 
in una settima-
na già dif�icile 
che è iniziata 
con un guasto 
che ha bloccato 
per diverse ore la circolazione 
dei treni in alcune stazioni della 
Linea 1. Una settimana che se è 
cominciata male proseguirà 
anche peggio e che infatti 
prevede anche lo sciopero 
che coinvolgerà i dipendenti 
dell’Azienda napoletana di mo-
bilità per venerdì 29 novembre 
e indetto dalla Uil che prevede 
lo stop al servizio di trasporto 
pubblico locale di 4 ore per la 
Linea 1 della metropolitana 
dalle 11.30 alle 15.30. Ad incro-
ciare le braccia saranno anche i 
dipendenti iscritti alla Usb che 
hanno aderito allo sciopero.

Trasporti Comune

Bilancio consolidato:
ok a 359 assunzioni
E il sindaco esulta
Nella serata di lunedì è ar-
rivata l’attesa approvazione 
del bilancio consolidato per 
il Comune di Napoli, un’ap-
provazione importante per 
avere poi l’ok della Commis-
sione per l’assunzione degli 
Lsu. Il sindaco Luigi de Mag-
istris ha spiegato che il risul-
tato è arrivato “grazie alla 
maggioranza perché l’oppo-
sizione ha dimostrato di non 
volere l’interesse della città e 
di non volere l’assunzione di 
altri 359 dipendenti”.
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(l’ennesimo!) ad un treno della 
Linea 1 ha provocato la lim-
itazione della circolazione dalla 
stazione di Piscinola a quella di 
Dante con la chiusura di quat-
tro stazioni: Garibaldi, Munici-
pio, Toledo e Università. Si trat-
ta dell’ennesimo disservizio ta dell’ennesimo disservizio 
subito dai passeggeri subito dai passeggeri 
della metropolitna della metropolitna 
in una settima-
na già dif�icile na già dif�icile 
che è iniziata 
con un guasto 
che ha bloccato 
per diverse ore la circolazione 
dei treni in alcune stazioni della 
Linea 1. Una settimana che se è 
cominciata male proseguirà 
anche peggio e che infatti 
prevede anche lo sciopero 
che coinvolgerà i dipendenti 
dell’Azienda napoletana di mo-
bilità per venerdì 29 novembre 
e indetto dalla Uil che prevede 
lo stop al servizio di trasporto 
pubblico locale di 4 ore per la 
Linea 1 della metropolitana 
dalle 11.30 alle 15.30. Ad incro-
ciare le braccia saranno anche i 
dipendenti iscritti alla Usb che 
hanno aderito allo sciopero.
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Concorsone, che fine ha fatto?
Ritardi sull’esito delle preselezioni per la sezione riservata ai diplomati

Che �ine ha fatto il concorsone 
della Regione Campania? Boh. 
Dei risultati dei test preseletti-
vi per la porzione di concorso 
riservata ai diplomati (i risul-
tati per i laureati sono già us-
citi anche se con grande ritar-
do) si sono perse le tracce. Il 
Formez li aveva preannunciati 
per il 18 novembre scorso, ma 
quella data è passata invano. 
Quel giorno il Formez, per 
giusti�icarsi diramò un comu-
nicato sulla pagina Facebook: 
“Concorso Ripam Campania, 
conclusa la commissione in-
terministeriale: appena uf�i-
cializzati, saranno pubblicati 
gli elenchi categoria C”. Sono 
trascorsi quasi dieci giorni e 
non si è saputo più nulla sull’el-
enco e sulla graduatoria degli 
ammessi alle prove scritte per 
la categoria C.  I posti in ballo 
per questa sezione sono circa 
1200 e le attese, ovviamente, 
non mancano. Continuano, 
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I partecipanti al Concorsone della Regione Campania

dunque, ad accumularsi ri-
tardi su ritardi, nonostante 
la Regione Campania abbia 
inviato, nei giorni scorsi, for-
male contestazione al Formez 
proprio per le tempistiche del 
concorso, che si sono dilatate 
esponenzialmente senza una 
ragione precisa, se non quella 
della correzione dei test delle 
preselettive, soltanto la prima 
fase del concorso, che però 
sono costituiti da domande 
a risposta multipla e corretti 
da un lettore ottico. Il prob-
lema è sempre determinato, 

in questa fase, dal fatto che la 
Commissione Ripam è scadu-
ta e non è stata rinnovata dal 
governo. Quindi devono es-
sere richiamati in prorogatio i 
vecchi esponenti e la cosa può 
aver determinato i ritardi.
Fatto sta che migliaia e migli-
aia di giovani che hanno parte-
cipato al concorso, le cui prove 
sono terminate il 12 settembre 
scorso, ancora non sono riusci-
ti ad avere risposte, mentre nel 
frattempo altri concorsi sono 
in esecuzione (a quello per as-
sistente giudiziario le risposte 

sono arrivate dopo tre-quattro 
giorni) e quindi subiscono un 
danno dovuto all’incertezza e 
all’eventuale accavallamento 
con altre prove cui dovranno 
sottoporsi.
Il presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca 
con�idava di chiudere la pro-
cedura concorsuale entro �ine 
anno, ma è evidente che ormai 
il termine dovrà necessaria-
mente essere spostato di vari 
mesi. Perché dopo le prove 
scritte gli ammessi dovranno 
seguire un corso e poi soste-
nere le prove orali. Quindi se 
tutto andrà bene se ne parl-
erà non prima della prossima 
primavera. Resta sullo sfondo 
la perplessità per il protrarsi 
ingiusti�icato di tutta la pro-
cedura, visto che gli elaborati 
sui quali si erano esercitati i 
candidati erano da sottoporre 
a lettura ottica e quindi c’era la 
possibilità di avere risposte in 
brevissimo tempo. Che cosa è 
accaduto?

REGIONE
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L’ira di De Luca:
“Sanzioneremo
il Formez”
”Continuiamo a registrare 
ritardi vergognosi, abbiamo 
cominciato ad applicare le 
sanzioni a carico del Formez, 
come previsto dalla conven-
zione se si sarebbe perso 
tempo inutile”. È lo sfogo del 
presidente De Luca, in merito 
ai risultati del “Concorsone”.  
A oltre due mesi dalla pro-
va preselettiva, infatti, sono 
stati rese note solo le gradu-
atorie relative alla categoria 
D (laureati). “Ci hanno detto 
che per quanto riguarda la 
graduatoria della categoria 
C - spiega De Luca - Ripam 
si dovrebbe riunire giovedì 
e venerdì, quindi avremo in 
questi giorni l’approvazione 
della graduatoria”. 
In serata c’è stata una lunga 
nota del Formez con la quale 
l’istituto ha sottolineato come 
le previsioni parlavano di 
duecentomila partecipanti, 
mentre per i due concorsi 
sono state presentate un mil-
ione e 300mila domande.

Nonostante non manchino, 
purtroppo, gli addentellati 
con il regno criminale del-
la camorra, anche il Rione 
Sanità, al pari dei Quartieri 
Spagnoli, sta vivendo in ques-
ti mesi un periodo felice di 
ripresa e di rinascita. Una ri-

Il ministro Spadafora in visita alla Sanità
nascita che è visibile anche dal 
rinnovamento urbano e degli 
arredi nei luoghi simbolo.
Ne è venuta testimonianza 
anche dalla visita del minis-
tro Spadafora, che tra l’altro 
ha voluto esaltare l’esito di 
questo sopralluogo. ”Un ring. 

Due campioni come istruttori, 
Vincenzo Picardi e Donato 
Cosenza. Dentro una chiesa. 
Questo è quello che ho visto 
a Napoli, nella mia visita alla 
Sanità. Un quartiere rianima-
to grazie alla forza di volontà 
di don Antonio Loffredo e dei 

Un quartiere dif�icile che sta per rinascere a nuova vita 

tanti abitanti che, nonostante 
le dif�icoltà, hanno scelto di 
stare qui e resistere, dando 
una nuova possibilità a tanti 
giovani”. 
Lo scrive il ministro per le 
Politiche giovanili e lo sport, 
Vincenzo Spadafora, in un 
post sulla sua pagina Face-
book, dopo la sua visita al 
popolare rione napoletano. 

“E proprio qui, grazie anche 
all’impegno delle Fiamme Oro 
e del questore Alessandro Gi-
uliano, lo sport - scrive in�ine 
Spadafora - ha un valore ried-
ucativo fortissimo perché ri-
esce a tenere lontano i ragazzi 
dalla strada, insegnando loro 
il rispetto delle regole e dando 
a tutti loro la speranza di un 
futuro migliore”.



Dopo aver toccato le regioni del Nord, il camper della Fimmg, 
capitanato dal segretario generale nazionale Silvestro Scotti, ri-
prende il suo viaggio e dopo aver sostato nelle regioni del Cen-
tro arriva in Campania. Il tour nasce con lo scopo di ascoltare 
le esigenze dei cittadini italiani che sono anche, tutti, assistiti 
e pazienti dei medici di medicina generale, per poter avanzare 
al Governo del Paese richieste che tengano in considerazione i 
reali bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione. “Il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione, l’esplosione della 
cronicità con le sue ricadute sulla fragilità richiedono una me-
dicina generale sempre più organizzata in grado di rispondere 
in maniera efficiente e efficace ai bisogni di salute - ha dichiara-
to Corrado Calamaro, Segretario Amministrativo Fimmg Na-
poli - . Aver portato il Tour #AdessoBasta nelle province e non 
nelle grandi città, testimonia quanto è nei piccoli centri che ci 
sia bisogno della figura del medico di medicina generale. Come 
piace dire al nostro Segretario Silvestro Scotti, la nostra avven-
tura ha avuto inizio ad Alba e chiuderà a Tramonti!”. 

Bilancio, sì a 359 assunzioni

Esulta il sindaco di Napoli 
Luigi de Magistris dopo che 
nella serata di lunedì è arriv-
ata l’attesa approvazione del 
bilancio consolidato. Si tratta, 
infatti, di un’approvazione 
importante per avere poi 
l’approvazione della Com-
missione per l’assunzione 
degli Lsu. Il sindaco Luigi de 
Magistris ha spiegato, ieri 
mattina, che il risultato è arri-
vato “grazie alla maggioranza 
perché l’opposizione, uscen-
do dall’aula, ha dimostrato 
di non volere l’interesse della 
città e di non volere, ho fatto 
lo schema ieri sera, l’assun-
zione di altri 359 dipendenti 
tra operatori e operatrici, a 
tempo determinato e inde-
terminato, che saranno imp-
iegati nelle scuole, nei parchi, 
nei cimiteri e nella Polizia 
Municipale per implementa-
re gli psicologi e gli assisten-
ti sociali. E quindi andiamo 

leandro logacci

Una protesta degli Lsu di Napoli

complessivamente, nell’ul-
timo anno, a 1049 persone 
assunte nell’ultimo anno dal 
Comune di Napoli. Se consid-
eriamo che il nostro è un Co-
mune in pre dissesto, sempre 
pressato da vincoli normativi 
e finanziari da parte di tutti 
i Governi, penso che stiamo 
facendo un grandissimo lav-
oro fatto di tecnica, di com-
petenza, di professionalità e 
di coraggio. Ancora una volta 

- ha aggiunto de Magistris - la 
maggioranza, anche se nelle 
difficoltà ha ancora una volta 
dimostrato coesione e com-
pattezza. Quindi una buona 
notizia per la città perché tut-
to questo significa avere più 
servizi e uffici che non chiu-
dono. E quindi, tra venerdì e 
lunedì abbiamo dimostrato 
che da una parte c’è chi agisce 
per interessi politici di parte 
e personali e dall’altra chi in-
vece continua a lavorare per 
la città”. “Ancora una volta ieri 
- ha aggiunto infine il sindaco 
di Napoli - è stata evidente la 
differenza tra la maggioranza 
e l’opposizione che persegue 
interessi politici e ormai pen-
sa solo alle campagne eletto-
rali. L’opposizione ancora una 
volta ha perso l’occasione di 
essere costruttiva, di dare 
suggerimenti o di votare il bi-
lancio consolidato che signifi-
ca assumere e invece hanno 
cercato fino al’ultimo di far 
mancare il numero legale’’.

Corsi di soccorso
per i ragazzi
delle comunità
Alle 10.30 di questa mattina 
nella sede del IV Reparto Mo-
bile della Polizia di Stato in via 
Monte di Dio 31, verrà siglato 
un protocollo d’intesa tra la 
Polizia di Stato e il  Dipartimen-
to di Giustizia Minorile e di Co-
munità per lo svolgimento di 
corsi di formazione BLS-D (Ba-
sic Life Support Defibrillation). 
I corsi, tenuti da operatori della 
Polizia di Stato istruttori di pri-
mo soccorso cardio-rianima-
torio e defibrillazione cardia-
ca precoce (BLS-D), saranno 
rivolti ai minori ed ai giovani 
seguiti dal Centro di Giustizia 
Minorile della Campania allo 
scopo di favorire il loro recupe-
ro e futuro reinserimento nella 
società, nonché la diffusione 
della cultura della legalità. I 
giovani partecipanti avranno 
così modo di apprendere ed 
eseguire le manovre di riani-
mazione.

8 milioni di euro
per “Scuola viva
in quartiere”
Sport, laboratori artistici e 
musicali, teatro e letture an-
imate. Sono le attività po-
meridiane che svolgeranno gli 
studenti di alcuni istituti della 
Campania grazie al progetto 
“Scuola Viva in quartiere”, il 
nuovo programma finanziato 
dalla Regione Campania con 
un investimento di 8 milioni 
di euro. Sette i progetti soste-
nuti dall’ente di Palazzo Santa 
Lucia che permetteranno ad 
altrettante reti di scuole del 
territorio napoletano di svol-
gere attività complementari al 
percorso di studio, ma anche 
di finanziare interventi per 
l’edilizia scolastica e di speri-
mentare nuovi percorsi educa-
tivi rivolti a studenti e a giovani 
fino a 25 anni. “Un programma 
di straordinario valore civile e 
sociale”: commenta il governa-
tore della Campania Vincenzo 
De Luca.

Medici di famiglia in piazza 
Arriva il tour della Fimmg

Domani il camper in Campania

Approvati i nuovi inserimenti. Esulta il sindacoCOMUNE
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Asl Napoli 1,
ok ai contratti
per i precari
Ieri mattina, il direttore gen-
erale dell’Asl Napoli 1, Ciro 
Verdoliva ha provveduto a 
firmare i contratti di stabiliz-
zazione di decine di medici 
precari del 118. “Firme che ho 
apposto con immensa gioia e 
soddisfazione - dice Verdoliva 
- perché si tratta di medici che 
per anni sono stati ‘a lavoro per 
garantire salute’ assicurando  
l’emergenza-urgenza 118. Lo 
hanno fatto con professional-
ità e senza mai risparmiarsi, 
nonostante dovessero lavorare 
da precari. Oggi questi profes-
sionisti hanno visto realizza-
re la giusta aspettativa di chi, 
quotidianamente e per anni, si 
è impegnato con professional-
ità ed efficienza in questo duro 
lavoro, in risposta alla richiesta 
di aiuto e di cura da parte del 
cittadino. Un’ulteriore cresci-
ta - conclude Verdoliva - della 
nostra Asl Napoli 1 Centro”. 

“Città nel degrato totale
e amministrazione nel caos”
“Non si è mai visto nella storia 
della città di Napoli un sindaco 
che attacca a testa bassa le op-
posizioni in consiglio comunale. 
Questo è un segno di degrado 
della istituzione e di una profon-
da difficoltà personale del primo 
cittadino”. Lo dicono i consiglieri 
comunali di Napoli, Roberta Gio-
va del gruppo La Città, ed Alessia 
Quaglietta e Diego Venanzoni del 
Partito democratico. “Oggi (ieri, 
ndr) poi abbiamo raggiunto il 
punto più basso - spiegano Giova, Quaglietta e Venanzoni - nella 
misura in cui de Magistris confonde il giusto ruolo e la forma 
regolamentare che consente di svolgere alle opposizioni appi-
eno il proprio ruolo, cercando invece di strumentalizzare i bi-
sogni dei lavoratori. Siamo al canto del cigno di un uomo politico 
che ha perso ogni forma di controllo e savoir faire istituzionale. 
Di questo passo - concludono Giova, Quaglietta e Venanzoni - la 
città corre il rischio di entrare in una spirale discendente sen-
za via d’uscita”. Proprio il consigliere Diego Venanzoni, venerdì 
scorso, nell’aula del Consiglio comunale di Napoli, aveva attac-
cato duramente il sindaco Luigi de Magistris in particolare sul 
suo “modo di intendere che chiunque si permetta di criticare il 
suo operato viene additato di essere contro la città”. “Non è così 
- aveva spiegato Venanzoni - che si porta avanti il ruolo di sinda-
co, il quale invece dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, anche 
quelli che non la pensano come lui e che sono all’opposizione”. 

L’accusa di Giova, Quaglietta e Venanzoni

Diego Venanzoni
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Nella tarda serata di lunedì, a 
seguito dell’assemblea degli 
azionisti di Asia Napoli, si è 
insediato il nuovo Consiglio 
di Amministrazione di Asia 

Napoli SpA, alla presenza del 
collegio dei revisori e dell’as-
sessore all’Ambiente Raffaele 
Del Giudice. L’amministrazi-
one comunale augura buon 
lavoro a tutti i componenti.

Asia, lunedì
si è insediato
il nuovo Cda

Sarà inaugurata sabato 
30 novembre 2019 alle 

17.30 la mostra dell’artista 
greca Thalia Kerouli, che si 
è laureta all’Accademia di 

Belle Arti di Napoli, presso 
il museo Pan in via dei Mille, 
60. L’esposizione intitolata 

“Hartigrafia“ è la prima pre-
sentazione in Italia 
dell’artista greca.

Sabato al Pan 
la mostra

Hartigrafia
Sono seicentotredici i semi contenuti in un melograno e che 
rappresentano per la tradizione ebraica le azioni buone da 

compiere. Ieri  la onlus Keren KaYemeth LeIsrael ha collega-
to alle buone azioni compiute in vita dal vicebrigadiere dei 

carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso mentre era in servizio 
a Roma lo scorso 26 luglio ed ha donato e piantato un albero 
di melograno a Somma Vesuviana, città di origine di Cerciello 
Rega. ‘’Il melograno ha un simbolo storico dai tempi di Salo-

mone - ha spiegato il vicepresidente della Kkl, Daniel Hayon, a 
margine della manifestazione di piantumazione - i suoi semi 
rappresentano le azioni buone che dobbiamo compiere noi 
ebrei ma vale anche per i cristiani. Ed oggi, in questa triste 
occasione, lo colleghiamo alle azioni buone compiute da 

Mario’’. Alla manifestazione erano presenti anche la vedova del 
vicebrigadiere, Rosa Maria, la mamma Silvia, il fratello Paolo 
e la sorella Lucia, stretti nell’abbraccio dell’arma dei carabi-

nieri, con il comandante interregionale Vittorio Tomasone, il 
sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, la fanfara dei 
militari, e tanti bambini delle scuole del territorio, che hanno 
omaggiato il proprio concittadini ucciso a Roma, sventolando 

bandierine dell’Italia. ‘’Guai a dimenticare il sacrificio di un 
uomo - ha detto Tomasone - e la presenza di tanti bambini e 

ragazzi, da’ il senso a ciò che stiamo facendo. Piantando questo 
albero si ricorda che ciò che è stato versato torna a nuova vita’’. 
‘’Ora che è stato formalmente acquisito che non era vero che i 

due ragazzi che hanno ucciso Mario non sapevano chi avevano 
di fronte - ha dichiarato ancora il generale del corpo d’armata, 
Vittorio Tomasone, a margine dell’iniziativa svoltasi a Somma 
Vesuviana - ciò cancella tutto quello che di tutta questa storia 

e’ stato detto anche in maniera non positiva’’.

Un melograno piantato
in ricordo di Mario Cerciello

Gli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Chiaia, 
hanno effettuato numerosi controlli tesi a contrastare l’illegal-

ità soprattutto nelle zone della cosiddetta movida.
Le zone particolarmente interessate sono state l’area dei ba-

retti di Chiaia, via Filangieri, via dei Mille, via Santa Lucia, Rivi-
era di Chiaia, via Giordano Bruno. Nell’ambito dei controlli 

sono state elevate, a 19 attività commerciali, contravvenzioni 
di diversa natura che vanno dalla mancanza di autorizzazione 
amministrativa allo sversamento dei rifiuti, dall’occupazione 

abusiva del suolo pubblico fino al divieto di fumo 
non rispettato all’interno dei locali pubblici. 

Chiaia, multe dei vigili
ai locali della movida

Dopo che già in un recente passato era stato più volte 
evidenziato  lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale 

si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, Gennaro 
Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ritorna 
sulla questione per segnalare, ancora una volta, la presenza 
di diversi cumuli di rifiuti, in particolare nella centralissima 
piazza Fuga. “Un pessimo biglietto da visita per i tutisti e in 
generale per chi arriva al Vomero utilizzando la funicolare 
Centrale - sottolinea Capodanno -. Proprio nei pressi della 

stazione ci sono numerosi sacchi colorati, pieni di rifiuti e di 
imballaggi di cartone e vi è anche un albero morto”. 

“Rifiuti e un albero morto”:
sos degrado al Vomero



sport
Gioventù e provocazioni
le attenuanti dei calciatori

Una ri�lessione sul dif�icile momento società-tecnico-squadra 

Avendo letto e apprezza-
to l’articolo apparso ieri su 
queste colonne a �irma del 
direttore Zaccaria, mi sembra 
giusto allargare il confronto 
dando una visione diversa del 
“tradimento” dei giocatori nei 
confronti dei tifosi per cui “chi 
avrebbe mai potuto immag-
inare che si sarebbero  schie-
rati con l’odiato presidente?”.  
Non credo, infatti, che i tifosi 
di buon senso stiano dalla 
parte di Don Aurelio, quanto 
piuttosto essi siano rimasti 
delusi dall’operato dei gio-
catori nel ribellarsi al ritiro 
imposto dalla società senza 
darne loro spiegazione.
Proverò, quindi ad invertire 
l’onere della prova e soprat-
tutto delle responsabilità 
“morali” addebitate ai gioca-
tori. Gli azzurri mai e poi mai 
hanno pensato, al momento 
della decisione di non tornare 
in ritiro, di fare un  torto ai 
tifosi. La decisione, presa 
d’istinto dopo tutta una serie 
di offese ed esternazioni di 
presidente e vice, era stata 
paventata già in sede di vigilia 
della gara contro gli austriaci  
e con Ancelotti al corrente del 
malcontento verso la società. 
Non a caso Ancelotti, in sede 
di conferenza pre-gara, s’era 
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Insigne: uno dei più “puniti” da De Laurentiis

dichiarato in disaccordo con 
la scelta della società tuttavia 
accettandola, quasi a tendere 
la mano nei confronti dei suoi 
giocatori. A fronte di una di-
chiarazione d’intenti che sa-
peva di solidarietà totale, il 
tecnico s’è poi comportato in 
maniera pilatesca, anche se 
rispettosa formalmente della 
sua posizione di “stipendiato” 
a oltre 6 milioni di euro, tor-
nando in ritiro col �iglio a �ine 
gara e senza rilasciare dichi-
arazioni. 
Non sono d’accordo sul modo 
in cui i giocatori hanno pre-
so la decisione, altrettatto 
“di pancia” quale quella del 
presidente di ordinare il riti-
ro, di ribellarsi e non tornare 
a Castelvolturno, ma van-

no compresi due aspetti a 
mio modo fondamentali: 1) 
la scritta, neanche criptica, 
apparsa sulla lavagna nello 
spogliatoio e frettolosamente 
cancellata da un dipenden-
te; 2) la reazione di Allan alle 
provocazioni del vice presi-
dente contro la squadra e la 
prova fornita.
I giocatori, insomma, si sono 
sentiti abbandonati due volte: 
dalla società e anche dal tec-
nico. Hanno sicuramente 
sbagliato la forma, pur se han-
no preventivamente ascoltato 
i pareri dell’ Aic e di procura-
tori, non certo la sostanza del-
la  loro clamorosa protesta. 
Magari dovevano tornare in 
ritiro e stilare un documento 
rendendolo pubblico prima di  

tornare a casa. Ma la rabbia , 
l’esasperazione e la... gioventù 
non gli ha dato la freddezza 
necessaria per denunciare 
una situazione per loro dif�i-
cile. E, ritengo, che se hanno 
compiuto un gesto “che non 
ha precedenti nella centenar-
ia storia del calcio italiano”, 
avevano le loro buone ragioni, 
che hanno origini remote e 
che dovrebbero essere chiare 
anche ai tifosi di buon senso.
Sono lavoratori dipendenti 
“sui generis”, verissimo. Ma 
proprio per questo motivo 
può, il loro datore di lavoro, 
permettersi di de�inirli “mar-
chettari” e che “se voglioni an-
dare a farsi tre anni di merda 
in Cina, vadano pure...”. Parole 
non proprio eleganti, direi di 
più, una vera “cafonata”, che 
il proprietario di un’azienda 
atipica, quale un club di cal-
cio, non può usare verso dei 
dipendenti lautamente pagati, 
è vero, ma che in 6 stagioni di 
assoluta fedeltà alla causa gli 
hanno pure fatto guadagnare, 
grazie alla loro “prestazione 
d’opera”, ben più di quanto 
fosse il loro stipendio. In qual-
siasi azienda il confronto tra 
le parti è la ricetta vincente 
per migliorarsi e andare 
avanti. Nel Napoli quasi mai è 
stato così.  Da un lato società 
e padrone, dall’altro tecnico e 
giocatori  a far fronte comune. 
È successo con Mazzarri, Ben-
itez e ancora di più con Sarri, 
non con Ancelotti però. Un 
Ancelotti che, come Don Ab-
bondio non ha avuto la forza, 
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il coraggio, di prendere una 
posizione decisa, dimostran-
do così di essere un allenatore 
“del Potere” e non “di potere”. 
Ha vinto dove c’erano soldi 
e potere, a Madrid come a 
Parigi, a Londra come Mona-
co, con fuoriclasse di cui ha 
saputo assecondarne qualità 
e bizze facendo �iltro con so-
cietà ricche e potenti in Uefa. 
A Napoli, dove c’era bisogno 
di polso  e nervi saldi, per 
le continue ingerenze di un 
presidente  padrone, Ancelot-
ti ha mostrato limiti caratteri-
ali notevoli, rimanendo preso 
tra il presidente-martello e 
l’incudine-giocatori. Sceglien-
do di non scegliere il tecnico, 
alla �ine hanno scelto e deciso 
i giocatori per tutti. 
E non può esserci per loro  
neppure condanna “morale” 
per la scelta fatta, a fronte 
della miseria e disoccupazi-
one di tanta gente  rispetto 
ai loro guadagni milionari.  
Chi e che cosa ha fatto si che 
“gente che tira calci a un pal-
lone” guadagni in modo tan-
to spropositato? In primis la 
società cosidetta civile, poi il 
mercato, un mercato gon�io 
e irrazionale che è esploso 
in modo indegno, anche per 
colpa di stampa e media. E 
allora, questi “bimbi vizia-
ti” hanno a modo loro tirato 
fuopri gli attributi... Quelli che 
�inora hanno mostrato poco 
in campo. Riusciranno a farlo 
per dimostrare di essere degli 
uomini con dei valori e non 
dei  volgari “marchettari”? 
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Ancelotti: “Serve un colpo magico”
De Laurentiis per non pagare la multa fa parlare l’allenatore. Che dice poco o niente

La paura di far beccare al Na-
poli un’altra multa dopo quel-
la già presa per il diniego di 
parlare dopo il match con il 
Salisburgo ha fatto sciogliere la 
lingua ad Ancelotti, che su sug-
gerimento di De Laurentiis, ha 
interrotto il silenzio stampa. 
Ed ha detto cose che avremmo 
potuto scrivere prima ancora 
di sentirle pronunciare da lui 
stesso. Cose ovvie e scontate. 
Praticamente nulla. Il tecnico 
ha fatto intendere che il Napoli 
non affronterà questa prova 
con timore reverenziale e che 
magari spera in un risultato 
positivo che possa daree la 
stura ad un’inversione totale 
di tendenza rispetto agli ultimi 
risultati negativi. E si trattereb-
be di un toccasana anche vista 
la difficile situazione venutasi 
a creare tra giocatori e società. 
Un “colpo magico”, lo ha chia-
mato il tecnico.
Ovviamente quando il discor-
so è scivolato sulle polemiche 
Ancelotti si è guardato bene 
dal chiairire ed ha rilanciato: 
“Queste cose appartengono 
al passato, parliamo del pre-
sente”. Ha però affermato che 

luigi visone

Carlo Ancelotti è tornato a parlare ieri interrompendo il silenzio stampa

in tutto questo periodo si è 
sentito tutti i giorni con De 
Laurentiis e che il presidente, 
pur non presente a Liverpool, 
è comunque vicino alla squad-
ra. Sulla formazione si è limita-
to a commentare: “Non ci sarà 
Insigne, che sta veramente 
male, incerti Fabian e Mario 
Rui. Giocheremo comunque 
in undici”. Poco da aggiungere. 
Ha parlato anche il suo avver-
sario Klopp. che ovviamente 
è andato sul velluto e le sue 
dichiarazioni pre partita sono 

impostate sulla tranquillità: 
“Dobbiamo vincere, è l’obi-
ettivo di ogni partita. Ma è lo 
stesso che ha il Napoli, tutti 
vogliono sempre vincere. Tra 
domani e la gara col Salis-
burgo ci sono due settimane, 
perché ci dovremmo pensare 
adesso? Domani cercheremo 
di vincere la partita. Contro il 
Napoli è difficile, abbiamo letto 
che stanno succedendo tante 
cose, ma resta un avversario 
molto forte. Hanno vinto con-
tro di noi a Napoli sia l’anno 

scorso che quest’anno. L’anno 
scorso abbiamo giocato male, 
quest’anno no, ma abbiamo 
perso lo stesso”. Qualcuno gli fa 
notare che non ci sarà Insigne, 
la sua bestia nera ma Klopp 
non si scompone: “Gli azzurri 
saranno forti e carichi per una 
serie di motivi. Non ho idea 
dei motivi per cui non siamo 
arrivati i risultati degli ultimi 
giorni. Ora non sono in Italia 
ma a Liverpool. Avranno otti-
mi giocatori, anche chi pren-
derà il posto di Insigne”. 

Tra polemiche, multe e racco-
mandate, oggi il Napoli torna 
in campo, a Liverpool, per la 
quinta giornata di Champions 
League. La gara sembra proib-
itiva, non solo per il valore dei 
“reds”, ma anche per via della 
difficile situazione in cui si trova 
tutto l’ambiente partenopeo. 
Con una vittoria, il Napoli 
sarebbe già aritmeticamente 
qualificato. In teoria, la squadra 
di Ancelotti potrebbe già es-
sere qualificata anche in caso 
di sconfitta purchè il Salisbur-
go non vinca contro il Genk. La 
partita contro i campioni in car-
ica è certamente molto difficile. 
Nel match di andata al San 
Paolo, Mertens e compagni si 
imposero 2-0, ma è molto dif-
ficile che quel risultato possa 
ripetersi. Il Liverpool ha un tas-
so tecnico di gran lunga mag-
giore di quello degli azzurri. In 
attacco giocatori come Salah, 
Manè e Firmino possono fare la 
differenza e possono cambiare 
completamente l’andamento di 
una partita. Nel campionato in-
glese, la compagine di Klopp si 
trova al primo posto in classifica 
con ben otto punti di vantaggio 
sul Leicester. Lo scorso anno i 
“reds” conquistarono la Cham-
pions, vincendo in finale con-
tro un’altra squadra inglese, il 
Tottenham. Il Napoli dovrà fare 
molta attenzione alla velocità 
degli avversari. Ad ogni modo, 
anche in caso di sconfitta, gli 
azzurri potranno comunque 
giocarsi la qualificazione agli 
ottavi di finale nell’ultima gara 
del girone contro il Genk il pros-
simo 10 dicembre al San Pao-
lo. Nonostante i noti problemi 
delle ultime settimane, la qual-
ificazione è ad un passo. Dopo 
la partita contro il Liverpool, il 
Napoli giocherà in campionato 
contro Bologna e Udinese, due 
squadre certamente alla por-
tata del team di Ancelotti che 
dovrà fare necessariamente 
sei punti. Dopo questo ciclo di 
partite e di eventuali vittorie, 
si potrà capire se la crisi è alle 
spalle. In caso contrario, sarà 
rivoluzione: già durante il mer-
cato di gennaio alcuni giocatori 
potrebbero andare via. 
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Il Napoli non sarà solo
Duemila tifosi al seguito
Mentre il Napoli squadra 
dovrà vedersela stasera a 
Liverpool su uno dei campi 
più noti e difficili del mondo 
e mentre si è appena avviata 
un’altra partita fatta di carte 
bollate, i tifosi non abbando-
nano la squadra. Segnale ev-
idente di un amore e di una 
passione che vanno oltre ogni 
limite ed oltre ogni delusione. 
Il Liverpool ha venduto 1.800 
biglietti per il settore ospiti 
di Anfield in vista del match 
contro il Napoli. Ma consider-
ando che molti napoletani o 
campani in genere lavorano 
a Londra o in genere in Ing-
hilterra e magari sono anche 
formalmente cittadiniingle-

All’Anfield si farà sentire l’urlo azzurro

si è facile prvedere che sugli 
spalti dell’Anfield domani sera 
saranno almeno duemila i 
sostenitori del Napoli. che si 
sitemeranno nel Merseyside. 
Oltre al proprio settore, infat-
ti, i tifosi occuperanno anche 
altre zone dello stadio. Sul 
sito del Napoli è possibile con-
sultare utili indicazioni per i 
napoletani che andranno allo 
stadio. Si consiglia di organiz-
zare in anticipo il tragitto e si 
consiglia ai tifosi di recarsi allo 
Stadio in anticipo (circa 45 
minuti prima del calcio di in-
izio), per assicurarsi di poter 
accedere all’impianto in tem-
po per l’inizio della partita. La 
socializzazione tra i sosteni-

tori dei numerosi bar e risto-
ranti della città è la benvenuta. 
Se si sceglie di percorrere il 
tragitto dalla città allo stadio 
a piedi, tale spostamento sarà 
facilitato (numeri permetten-
do) dalla Merseyside Police. 
L’area di concentramento sug-

gerita è Williamson Square, 
nel centro della città, 4 ore 
prima del calcio di inizio. Per 
raggiungere lo stadio dal cen-
tro città a piedi si impiegano 
all’incirca 50 minuti. La cor-
sa in taxi costa all’incirca 15 
euro. 

Tifosi allo stadio Anfield

Qualificazione
possibile
anche perdendo

fabio siniscalco



La rivoluzione parte da Amrabat
Il Napoli punta diritto sul centrocampista del Verona: prenderlo subito e lasciarlo in prestito

La rivoluzione ci sarà, la 
partenza della raccomandate 
ne è la conferma. C’è solo 
da vedere se scatterà già da 
gennaio o sarà rimandata a 
giugno. L’unico che ha poteri 
decisionali in questo caso è 
De Laurentiis. Dovremo solo 
attendere le sue mosse per 
capirlo. Ovviamente molto 
dipenderà da quanto accadrà 
in campionato e in Champi-
ons. 
Se la squadra dovesse, im-
prevedibilmente, riprender-
si, è logico che De Laurentiis 
sarebbe condizionato e ri-
manderebbe tutto alla ses-
sione estiva. Ciò detto un 
nome del tutto nuovo si è af-
facciato in queste ultime ore 
sull’orizzonte azzurro. È quel-
lo di Sofyan Amrabat, centro-
campista classe ‘96 dell’Hel-
las Verona, una delle più belle 
rivelazioni di questo scorcio 
di campionato. Giocò benis-
simo anche contro il Napoli. 
Il Napoli ci ha messo le mani, 
avviando una vera e propria 
trattativa per giugno. È sta-
ta avanzata un’offerta da 10 
milioni di euro, ritenuta non 
soddisfacente dal Verona che 
chiede, sembrerebbe, almeno 
il doppio.
Il problema è che non c’è solo 
il Napoli sulle tracce di Am-
rabat, anche se adesso è la 
squadra che più sta spingen-
do. Proprio in queste ore, sec-
ondo indiscrezioni abbastan-
za fondate i contatti tra le due 
società sono stati continui, c’è 
inoltre stata una conference 

carlo zaciani

Amrabat contrastato da Allan a centrocampo

call a Verona tra il ds azzurro 
Giuntoli e gli agenti del calci-
atore: Napoli dunque al mo-
mento in pole su Fiorentina 
e Inter, altre squadre interes-
sate.
L’idea del club azzurro sareb-
be quella di chiudere l’oper-
azione adesso, spingendo al 
massimo, avanzando sempre 
più, per poi accogliere il me-
diano olandese, naturalizza-
to marocchino, la prossima 
estate. Questo perché il gio-
catore in questa stagione ha 
già giocato con due maglie 
(Hellas Verona e Bruges) e 
non potrebbe trasferirsi - per 
regolamento - in una terza. 
Amrabat si trova alla società 
scaligera in prestito: a giugno 
sarà riscattato per 3,5 milioni 

e ne ricaverà almeno 7 in più 
dunque, fermo restando che 
l’offerta dovrà essere alzata 
per chiudere l’affare.
Per gennaio, invece, sembra 
maggiormente accredita-
ta l’ipotesi Berge, il regista 
che manca al Napoli. Il bel-
ga ce lo ritroveremo contro 
nell’ultima e decisiva partita 
del girone, quando il Napoli 
riceverà il Genk al San Paolo. 
Sperando che proprio quella 
sera non faccia il fenomeno, si 
potrebbero allacciare in quel-
la circostanza i rapporti deci-
sivi per portarlo all’ombra del 
Vesuvio sin da gennaio.
Sembra invece del tutto tra-
montata l’ipotesi suggestiva si 
ingaggiare Ibrahimovic, per il 
quale tirava sopratttutto An-

celotti. Con un Napoli ancora 
posizionato ai vertici della 
classifica probabilmente De 
Laurentiis si sarebbe anche 
rassegnato ad acquistare un 
giocatore di 38 anni. Ma ora 
che il grande obiettivo è salta-
to che sensoi avrebbe andarsi 
a svenare per un giocatore 
che comporterebbe anche 
tutta una serie di ripercussio-
ni sull’organico attuale.
Da tenere d’occhio, infine, 
sempre la posizione di 
Florenzi, che continua a gio-
care poco nella Roma e che 
nel Napopli potrebbe copri-
re più ruoli, quale vice di Di 
Lorenzo, di Allan e di Callejon. 
Insomma un jolly prezioso e 
che non costerebbe poi nem-
meno tanto.
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Duemila euro
di multa a Elmas
per simulazione
Non solo l’ammonizione per 
la simulazione. Dal Giudice 
Sportivo arrivano le senten-
ze infrasettimanali e una di 
queste riguarda anche un cal-
ciatore del Napoli. Si tratta di 
Eljif Elmas, che aveva provato 
a spingere l’arbitro a fischi-
are un rigore per un contatto 
in area con Donnarumma, al 
quale è stata comminata una 
multa di 2mila euro per aver 
“simulato di essere stati sot-
toposti ad intervento falloso 
in area di rigore avversaria”. 
Altre simulazioni in campion-
ato non sono mai state punite 
così severamente. E pensare 
che se ci fosse la possibilità di 
usare il microscopio forse un 
impercettibile contatto con 
Donnarumma c’è anche stato.
Sono arrivate anche le altre 
decisioni del giudice sportiivo 
dopo l’ultima giornata di cam-
pionato. Il portiere del Cagliari 
Robin Olsen è stato squalifica-
to per quattro giornate oltre 
ad aver ricevuto 10mila euro 
di ammenda per aver “spin-
to e colpito con una spallata 
veemente al petto un calciato-
re avversario e dopo aver sub-
ito un colpo alla bocca, colpito 
lo stesso con una forte manata 
tra collo e viso” inoltre il gioca-
tore “mentre usciva dal campo 
in seguito all’espulsione ha in-
dirizzato al Quarto un’espres-
sione ingiuriosa”. Il Giudice 
Sportivo ha deciso di punire 
con due giornate di squalifica 
Gianluca Lapadula, attaccante 
del Lecce, per aver “a gioco 
fermo, dopo aver subito una 
spinta e una spallata da un av-
versario, colpito quest’ultimo”.
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Cura delle malattie del fegato
In Campania una task force

Epatologi, istituzioni e associazioni riuniti per fronteggiare la patologia

Le malattie di fegato in Cam-
pania sono state e continuano 
ad essere una piaga sia in ter-
mini di mortalità e morbilità, 
sia in termini di costi (per i 
pazienti e per le Istituzioni). Si 
registrano ogni anno nella re-
gione circa 1800 decessi per 
l’istituzione cirrosi epatica 
e/o tumore al fegato; 5 per-
sone ogni giorno muoiono.
Per fronteggiare questa emer-
genza si è costituita in Cam-
pania una “task force”: medici 
specialisti, istituzioni ed asso-
ciazioni di pazienti collabora-
no ai tavoli tecnici regionali 
garantendo programmazione, 
il costante monitoraggio delle 
esigenze assistenziali nei 
“contesti reali” ed uno scrupo-
loso rispetto dei percorsi 
diagnostico-terapeutico-as-
sistenziali.
“Siamo la prima regione in 
Italia in termini di terapia er-
ogate/popolazione per la cura 
dell’epatite C – spiega il dottor 
Ernesto Claar, responsabile 
dell’ Unità Operativa di Epato-
logia presso l’ Ospedale Evan-
gelico Betania di Napoli ed 
espressione del Network Epa-
tologico dell’Asl Na 1 Centro -. 
Abbiamo creato una rete effi-
ciente ed efficace per la cura 
dell’epatocarcinoma attra-
verso un Percorso Diagnosti-
co Terapeutico Assistenziale 
regolato dalla Rete Oncologica 
Campana, stiamo riuscendo 

rosario bianchi

Hpv, prevenire per batterlo
L’Hpv, l’infezione da papilloma virus umano è una delle più fre-
quenti malattie sessualmente trasmesse. Le manifestazioni del 
papilloma virus possono essere diverse, possono provocare an-
che il cancro e dipendono dal ceppo virale con il quale si è entrati 
in contatto. Oltre all’uso del preservativo, le norme di prevenzi-
one consigliano alle donne sessualmente attive periodiche visite 
ginecologiche e il Pap test, meglio se abbinato alla ricerca del Dna 
virale. Agli adolescenti a 12 anni viene somministrato il vaccino, 
consigliato anche agli adulti o a coloro già infettati dal virus.

a creare una organizzazione 
per i trapianti di fegato sem-
pre più valida, incrementando 
la fiducia dei cittadini e ridu-
cendo la migrazione sanitar-
ia”.
Di questo e molto altro si dis-
cuterà al Centro Congressi 
dell’Università Federico II in 
via Partenope il 4 e 5 dicem-
bre nell’ambito dell’ottava 
edizione de “L’epatologia nel 
terzo millennio”, il corso di ag-
giornamento del Dipartimen-
to Medicina Interna – Unità 
Operativa Epatologia dell’Os-
pedale Evangelico Betania, 
coordinato dal dottor Ernesto 
Claar.
Il programma prevede la 
partecipazione di epatologi 
provenienti da vari centri os-
pedalieri ed universitari d’Ita-
lia, di rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie della Re-
gione Campania, di associazi-
oni dei pazienti (EpaC ed Aitf). 
Gli esperti si confronteranno 
su svariati argomenti: i sis-
temi di organizzazione delle 
cure, il trattamento dell’epa-
tocarcinoma, l’encefalopatia 
porto-sistemica, la steatosi 
epatica non alcolica, le malat-
tie epatiche autoimmuni.
Il giorno 5 dicembre è pre-
visto un approfondimento 
sul tema dell’alimentazione 
durante e dopo la terapia 
antivirale per Hcv , rivolto ai 
pazienti e ai curiosi. Rispon-
deranno alle domande degli 
intervenuti i gastroenterologi 
Nicola Caporaso, presidente 
della Fondazione Italiana per 
la Ricerca in Epatologia On-
lus (Fire), il dottor Ernesto 
Claar, la nutrizionista Federica 

Claar, specializzata in Scien-
ze della nutrizione umana e 
lo chef stella Michelin, Paolo 
Gramaglia.
Tra i dati che verranno ap-
profonditi durante la due 
giorni, quelli che hanno visto 
la Campania - nel triennio tra 
il 2014  e il 2016 - Regione con 
il maggior numero di positiv-
ità ai marcatori delle malattie 
infettive trasmissibili con la 
trasfusione (virus dell’epatite 
B in primis, virus dell’epatite 
C, virus dell’immunodeficien-
za acquisita e Treponema 
pallidum) secondo l’Osserva-
torio Nazionale Buone Prat-
iche sulla sicurezza in Sanità 
pubblicato nel 2019. La mag-
gior parte delle infezioni è 
diagnosticata nei donatori di 
sangue alla prima esperienza. 
L’analisi dei dati relativi alle 
schede di dimissione os-
pedaliera nel periodo tra il 
2012 e il 2015 registra in 
Campania 21.500 ricoveri per 
cirrosi epatica e 2mila ricoveri 
per epatocarcinoma.
Complessivamente il costo per 
la gestione della cirrosi epati-
ca è stimato pari a 108 milioni 
di euro in Regione Campania, 
equivalente a un costo medio 
annuo per paziente di 5mila 
euro. La complessità dell’as-
sistenza sia domiciliare sia os-
pedaliera, nonché i costi sani-
tari crescono con l’aggravarsi 
della patologia quando non 
intercettata tempestivamente. 
Applicare i percorsi diagnosti-
co-terapeutico-assistenziali 
(Pdta), come la task force del-
la Regione Campania sta rius-
cendo a garantire, si traduce 
nell’ottenere migliori esiti per 
la salute dei cittadini.

Nuove speranze per i malati di 
Parkinson. I tremori, determi-
nati dalla malattia potrebbero 
essere trattati, e contrastati, 
‘bersagliando’ in modo mira-
to il cervello dei pazienti con 
speciali onde sonore ‘indolori’. 
È questo quello che è emerso  
dallo studio di un team di sci-

Parkinson, ultrasuoni contro i tremori
enziati italiani dell’Università 
dell’Aquila, che sta utilizzando 
gli ultrasuoni proprio a questo 
scopo e presenterà i risultati 
della ricerca la prossima set-
timana, al meeting annuale 
della Radiological Society of 
North America, a Chicago. I 
ricercatori hanno scoperto 

che il 95% dei pazienti coin-
volti nello studio ha visto 
un’immediata riduzione dei 
tremori dopo il trattamento 
con onde sonore ad alta fre-
quenza. 
E meno di uno su 10 (8%) ha 
presentato effetti collaterali 
nei sei mesi successivi.

Raccomandati vaccinazione e controlli Lo studio di un team di scienziati italiani dell’Università dell’Aquila

mercoledì 27 novembre 2019

9

Benessere:
ecco “Insieme
per la salute”
‘Insieme per la salute’ è un’in-
iziativa importante per il 
benessere e la prevenzione 
delle malattie. Da qui, parte un 
messaggio forte che vede in-
sieme gli Ordini professionali, 
l’amministrazione comunale 
e altri soggetti. “Si tratta - ha 
detto il sindaco di Napoli, Lui-
gi de Magistris - di iniziative 
di grande rilevanza che, come 
in questo caso, sono il frutto 
di un lavoro sinergico che va 
tutto a favore dei cittadini. Mi 
piace infine evidenziare come 
nella città di Napoli si stiano 
consolidando iniziative tese 
alla prevenzione nei luoghi di 
lavoro”. Il primo cittadino ha 
parlato aprendo ieri la terza 
edizione di ‘Prevenzione e 
professione, insieme per la sa-
lute’, organizzato dall’Ordine 
dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Na-
poli, presieduto dal Vincenzo 
Moretta insieme a Fiddoc, 
Federazione Italiana Donne 
Dottori Commercialisti, con 
il patrocinio di Comune di 
Napoli, Ordine dei Giornalisti 
della Campania, Ordine deg-
li Avvocati e Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” e 
realizzato in collaborazione 
con EP Congressi e Ordine di 
Malta Corpo Italiano di Soc-
corso. Per tutto il giorno, nelle 
sale dell’Ordine professionale 
partenopeo, i medici stanno 
visitato gratuitamente profes-
sionisti e cittadini.



Per prenotazioni e consegne 
Tel: 081 418035
Argenio Napoli 

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

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

Argenio Napoli

Acquistando un panettone reale 
in omaggio un libro sulla storia 

di Napoli (valore tra 12 e 24 euro)

+
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La Napoli City Half Marathon 
si arricchisce quest’anno del 
Charity Program, un ambizio-
so progetto di fundraising 
che consente a tutti i runner 
di correre per un’organizzazi-
one non profit a scelta, con-
tribuendo alla raccolta fon-
di da destinare a progetti 
solidali. La Napoli City Half 
Marathon, in programma il 
prossimo 23 febbraio, avvia 
il Charity Program in collab-
orazione con Sport Senza 
Frontiere onlus, organizzazi-
one no profit che opera nel 
mondo dell’infanzia e del-
lo sport e che ha maturato 
un’importante esperienza nel 
campo della raccolta fondi in 
occasione di eventi di run-
ning. L’obiettivo principale 
del programma è quello di 
coinvolgere le organizzazioni 
no profit presenti sul territo-
rio che avranno la possibilità 
di acquistare i pettorali della 
Nchm ad un prezzo agevol-
ato, per poi distribuirli sos-
tenendo così i propri progetti 
benefici oltre che attivare un 
fundraising attraverso i pro-
pri runners solidali. 
Il progetto sarà presenta-
to domani mattina alle ore 
11.30 nella sala Giunta di 
Palazzo San Giacomo a Na-
poli. Interverranno l’asses-
sore allo Sport del Comune 
di Napoli Ciro Borriello, l’as-
sessore alle Politiche sociali 
e Welfare Monica Buonanno, 
i responsabili di Napoli City 
Half Marathon e di Sport 
Senza frontiere Onlus. La Na-
poli City Half Marathon è un 
evento urbano competitivo 
con partecipazione di massa 
arrivato alla sua 7a edizione 
in programma il 23 febbraio 
2019 con partenza e arrivo 
in viale Kennedy, alla Mostra 
d’Oltremare. Negli ultimi 
quattro anni la crescita nel 
numero di classificati della 
Nchm si è quasi quintuplica-
ta e la gara si è inserita tra le 
prime tre mezze maratone in 
Italia. La Napoli City Half Mar-
athon si corre su un percorso 
velocissimo e in un paesaggio 
unico, che attraversa di corsa 

rosario bianchi

La scorsa edizione della Napoli City Half Marathon

il cuore di Napoli, patrimonio 
mondiale Unesco. Fanno par-
te dell’evento la Staffetta Tw 
ngo e lo Sport Expo. La gara è 
certificata da Fidal, Aims, Iaaf 
e European Athletics. Sport 
Senza Frontiere è una onlus 
che persegue in via esclusiva 
finalità di solidarietà sociale 
nel settore dell’assistenza 
educativa e socio-sanitaria, 
in favore di soggetti social-
mente svantaggiati, attra-
verso la realizzazione di in-
terventi di inclusione sociale 

tramite la pratica sportiva. 
In modo particolare nei con-
fronti di minori in condizione 
di disagio socio-economico 
e a rischio di esclusione ed 
emarginazione. Garantire il 
diritto allo sport, renderlo 
accessibile a chi più ne ha 
bisogno, portarlo lì dove non 
c’è e diffonderne principi e 
valori, questa è la principale 
missione della onlus che 
ha progetti a Napoli, Roma, 
Milano, Torino, Bergamo e 
Trento. In particolare a Na-

Il nuoto: lo sport
che ha più
benefici di tutti 
Tutti gli sport fanno bene alla 
salute. Ma alcuni sono più 
traumatici di altri, mentre cer-
ti richiedono di utilizzare una 
parte del corpo più di altre. 
Quando si dice che è il nuoto 
è uno ‘sport completo’ si in-
tende sottolineare il fatto che 
il corpo è interamente coin-
volto, e i suoi benefici si fanno 
sentire sia sul fisico che sulla 
mente, mentre i traumi sono 
rari, se non inesistenti. Lo pos-
sono praticare tutti, bambini, 
anziani inclusi, donne in grav-
idanza ed in particolare anche 
coloro che devono effettuare 
sedute di riabilitazione moto-
ria. Andare in piscina provoca 
i benefici alla muscolatura, 
alle ossa, alla mente, al cuore 
e ai polmoni.

La Napoli City Half Marathon per il sociale
Domani si presenta al Comune l’evento sportivo che quest’anno lancerà anche il Charity Program
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poli Sport Senza Frontiere è 
operativa nei quartieri ori-
entali di Barra, San Giovanni 
e Ponticelli e nella zona nord 
di Scampia dove vengono se-
guiti oltre 60 minori inseriti 
in altrettanti corsi sportivi di 
varie discipline (calcio, gin-
nastica artistica, badminton, 
karate, judo e triathlon). 
Tutte le organizzazioni non 
profit locali interessate, le 
Asd nonché le realtà produt-
tive del territorio che vorran-
no informazioni per la parte-
cipazione al Charity Program 
per le attività di fundraising, 
progetti di Csr e team build-
ing aziendali potranno parte-
cipare ad appositi workshop 
informativi. I Workshop sa-
ranno condotti da Sport Sen-
za Frontiere insieme a Rete 
del Dono, la principale piatta-
forma di crowdfunding per la 
raccolta di donazioni online a 
favore di progetti d’utilità so-
ciale ideati e gestiti da organ-
izzazioni non profit.

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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