
Con il contactless
si salirà su bus e metro
con la carta di credito
La Campania sarà  la prima re-
gione in Italia ad adottare un 
sistema integrato di pagamen-
to digitale nel trasporto pub-
blico. Arriva, infatti, a Napoli 
il sistema contactless per pa-
gare il biglietto dei mezzi pub-
blici ma, oltre a metropolitana 
e autobus, i cittadini e i turisti 
potranno utilizzare la carta di 
credito anche sui treni di tutta 
la regione e sulla funicolare. 
Questo grazie all’accordo tra 
Sia e il Consorzio Unico Cam-
pania, che riunisce 17 aziende 
di trasporto pubblico locale. 
La sperimentazione partirà 
dalla seconda meta del 2020 
a Napoli, Salerno, Avellino e 
rispettive province per i pag-
amenti dei biglietti dei mezzi 
pubblici locali tramite carte 
di credito e di debito contact-
less.  A regime, sarà possibile 
pagare il biglietto della rete 
metropolitana, ferroviaria, fu-
nicolare e degli autobus con 
carte dotate di tecnologia Nfc, 
anche virtualizzate su smart-
phone e dispositivi wearable. 
E sarà  possibile utilizzare la 
propria carta di credito come 
fosse un abbonamento per i 
treni in tutta la regione Cam-
pania.

Cuore Napoli,
è quasi rinato

Trasporti L’iniziativa

Il caffè espresso
“made in Napoli”
patrimonio dell’Unesco
Il caffè espresso napoletano 
patrimonio dell’umanità Un-
esco: l’idea è del consigliere 
regionale dei Verdi, Francesco 
Borrelli, che annuncia di voler 
proporre la candidatura della 
bevanda così tanto importante 
per i napoletani.
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Commercio

Domani la promozione
del “Black Friday”
della Confesercenti
Scatta domani in Campania il 
“Black Friday” promosso dalla 
Confesercenti: una promozi-
one che è diventata ormai un 
rito.
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Eventi

Concerto di Capodanno
e dell’Immacolata
con “Noi per Napoli”
Il Concerto dell’Immacolata e 
quello di Capodanno: sono i 
due imperdibili appuntamenti 
dell’associazine “Noi per Na-
poli”.
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Argenio Napoli
Per prenotazioni e consegne Tel: 081 418035 - Via G. Filangieri 15/e - Napoli

info@salvatoreargenio.com - www.argenionapoli.it

Il Panettone Reale
delle Due Sicilie

Argenio, fornitore della Real Casa delle Due Sicilie, ad ogni acquisto di un Panettone Reale delle Due Sicilie, darà in omaggio un libro 
del valore tra 12 e 20 euro. Il Panettone è stato realizzato dal pasticciere Sal De Riso per la ditta Argenio

treni in tutta la regione Cam-treni in tutta la regione Cam-
pania.



“Un passo indietro? Dieci in avanti”
Il governatore De Luca risponde a chi gli chiede di non presentarsi: io ci sarò

Un �iume in piena. Secondo 
copione ampiamente sper-
imentato. La provocazione 
viene da Gennaro Migliore, ex 
Rifondazione Comunista, ex 
Pd, fulminato sulla via di Mat-
teo renzi. In un’intervista al 
“Mattino” il parlamentare na-
poletano chiede a Vincenzo De 
Luca di fare un passo indietro 
in vista delle elezioni region-
ali che si terranno in prima-
vera. “È troppo divisivo”. Un 
uppercut in pieno mento per 
il governatore. Che reagisce 
alla sua maniera. “È mai pos-
sibile che si comincia a parlare 
di elezioni un anno prima? 
Noi andremo a votare credo 
tra sette mesi e qui si parla di 
coalizioni e direzioni. Noi an-
dremo avanti e io ci sarò”. Ma 
è solo l’”aperitivo”. “Ai cittadini 
della Campania – aggiunge De 
Luca - faremo un ragionamen-
to molto semplice: siamo pas-
sati dalla Regione del nulla a 

����� ������

Il governatore Vincenzo De Luca

una Regione che oggi cammi-
na a testa alta. Non abbiamo 
risolti tutti problemi, ma per 
le condizioni che avevamo, 
�inanziarie e di personale, ab-
biamo fatto un miracolo”.
E poi passa al contrattacco 
feroce. “Un passo indietro? 
Faremo dieci passi in avanti. 
Non abbiamo risolti tutti prob-
lemi, ma per le condizioni che 
avevamo, �inanziarie e di per-
sonale, abbiamo fatto un mira-
colo”. E più speci�icamente 
riferito a Migliore continua: 
“Ognuno è libero di pensarla 

come vuole - ha aggiunto De 
Luca - io sono perché nessu-
no soffra, tutti devono decid-
ere in piena libertà quello che 
vogliono fare da grandi. Og-
nuno stia tranquillo e faccia le 
scelte che vuole, per quanto mi 
riguarda noi continueremo a 
lavorare sui problemi e andre-
mo avanti per la nostra strada, 
che è la strada della libertà, 
del ri�iuto della politica come 
mercato. Quello che abbiamo 
fatto non l’avremmo fatto sen-
za ri�iutare in maniera radicale 
quello che è stato sempre fatto 

in Campania, cioè il mercato 
della politica: o mi dai questo, 
o non voto”.
“Sono io che dico “parliamo di 
programmi”, non gli altri. Sono 
io che chiederò a tutti di par-
lare di programmi e prospet-
tive, non di politica politicante”. 
“Sono io – ha concluso De Luca 
- che s�iderò chiunque a par-
lare di fondi europei, di sanità, 
di investimenti nel trasporto e 
nelle scuole, di politiche sociali, 
di Universiadi, di iniziative nel-
lo sport. Sono io che chiederò 
a tutti di parlare di program-
mi e di prospettive”. Sull’esito 
delle regionali De Luca si dice 
“tranquillo” e sottolinea: “Non 
lo dico per ragioni scaraman-
tiche”.
Questa reazione di De Luca 
taglia de�initivamente la tes-
ta al toro. Lui comunque si 
candiderà. I 5 Stelle non ne 
vogliono sapere di fare accordi 
con lui. Avremo tre candidati 
alla presidenza. Vinca il mi-
gliore.

REGIONE
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Mobilitazione
di Cgil-Cisl-Uil
per il lavoro
Cgil, Cisl e Uil Campania in-
soddisfatti dei quattro in-
contri avuti con la Regione 
Campania sui temi della pi-
attaforma unitaria regionale 
sono pronti a mettere in cam-
po iniziative di mobilitazione 
territoriale e di categoria. 
Dalla presentazione, nel mese 
di luglio, della piattaforma 
unitaria che contiene una 
serie di criticità e proposte - 
dall’industria alla sanità, dal 
terziario ai servizi, dalla scu-
ola alla messa in sicurezza 
del territorio, passando per 
il mondo del precariato - gli 
esecutivi regionali di Cgil, Cisl 
e Uil, alla presenza dei seg-
retari Nicola Ricci, Doriana 
Buonavita e Giovanni Sgam-
bati, hanno deciso di tenere 
nei prossimi giorni iniziative 
di mobilitazione categoriali 
e territoriali, che se non pro-
durranno risposte celeri da 
parte delle istituzioni, porte-
ranno ad una mobilitazione 
generale regionale. 

”La legge regionale 22 dicem-
bre 2018, n.54 istitutiva del 
Fondo regionale per il sosteg-
no socio educativo, scolastico 
e formativo a favore delle vit-
time innocenti di camorra, dei 
reati intenzionali violenti e dei 
loro familiari, e il relativo Reg-

Un fondo regionale per vittime di camorra
olamento attuativo, appro-
vato dal Consiglio regionale, 
riconosce un contributo sig-
ni�icativo alle famiglie colpite 
dalla criminalità per il sosteg-
no socio-educativo, scolastico 
e formativo e per alleviare i 
disagi che ne derivano per 

i giovani”. Così il consigliere 
regionale dem Antonio Mar-
ciano in merito alla legge 
regionale approvata ieri dal 
Consiglio regionale della Cam-
pania. Della legge Marciano è 
stato il primo �irmatario. “La 
prossima settimana - annun-

Previsto il sostegno anche a chi ha subito violenze

cia il consigliere - sarà pub-
blicato il bando che prevede 
contributi per un valore di 
cinquecentomila euro per 
l’anno 2019” e “l’approvazi-
one del Regolamento è un al-
tro importante passo in avanti 
nella attuazione della legge di 
cui potranno bene�iciare gli 
studenti della scuola dell’in-
fanzia e scuola primaria, alla 

scuola secondaria di primo 
grado, alla scuola secondaria 
di secondo grado, all’Univer-
sità e ai corsi di formazione 
professionale”. “Con questo 
provvedimento - ha concluso 
il consigliere del Pd - la Re-
gione dimostra fattivamente 
il proprio impegno a supporto 
delle vittime della criminalità 
e delle loro famiglie”.



Due sorelline incrocio Yorkshire sono state trovate abbando-
nate insieme in una scatola mentre diluviava. Le due sorelline 
si sono protette ed amate e hanno resistito fino a quando non 
sono state messe al sicuro.
Una di loro a breve andrà a casa, Sara invece no , resterà da sola 
e soffrirà tantissimo. È impossibile farle adottare insieme, ma 
almeno mandiamole a casa entrambe. Sara è una taglia media 
contenuta, dolcissima e molto molto intelligente. Si trova a Na-
poli e si affida dopo questionario conoscitivo e preaaffido, chip 
e vaccino. 
Per informaizoni contattare l’associazione Oipa Napoli scriv-
endo alla mail napoli@oipa.org o via telefono e WhatsApp ai 
seguenti numeri: Enza 3396506432; Susi 340 6139979; Meri 
331 4792747; Terri 327 5788703.

Un’altra edicola che se ne va

Don Salvatore, il mitico gior-
nalaio dell’angolo di via Giro-
lamo Santacroce, lato inferiore 
della strada, alla confluenza 
con via Salvator Rosa, sta 
benissimo e gode ottima sa-
lute. Ma la sua edicola non c’è 
più. Un vuoto sul marciapiede 
che tantissimi napoletani han-
no notato: don Salvatore è 
andato in pensione, dopo una 
vita intera trascorsa a vendere 
giornali, riviste, biglietti per il 
bus ed ora si gode la meritata 
vecchiaia. Nessuno ha chiesto 
la sua licenza (segno terribile 
della crisi che sta attraversan-
do la stampa in Italia) ed è sta-
to giocoforza eliminare anche 
la vecchia edicola.
Don Salvatore  era conosci-
utissimo a Napoli e soprat-
tutto nella zona del Vomero. 
Perché non si limitava affat-
to a starsene seduto sul suo 
scranno all’interno dell’edi-
cola, ma approfittava, tutte 

leandro logacci

Il posto lasciato vuoto dall’edicola che ha chiuso

le mattine (dopo aver fatto 
rigorosamente il giro dei suoi 
“abbonati” personali)  dalle 
7.30 in poi, della coda che in-
evitabilmente si formava e si 
forma al semaforo di fine via 
Santacroce per risalire la fila 
delle auto, giornali in mano 
ed offrire un ulteriore utile 
servizio: bastava abbassare il 
finestrino ed, oplà, ecco ser-
vito “Il Mattino” o “La Repub-
blica” i due quotidiani che don 
Salvatore proponeva a viva 
voce  magari più degli altri, sol 
perché erano i più venduti. E 

soprattutto era talmente lega-
to al suo lavoro che questo 
andirivieni tra le file di auto in 
coda lo faceva anche in pieno 
inverno, nelle giornate più 
fredde e insidiose e persino 
sotto la pioggia. Fa strano ora 
incolonnarsi la mattina e non 
vederlo girare e fa strano pas-
sare davanti alla postazione 
della sua edicola e scorgere 
il marciapiede malinconica-
mente vuoto. A don Salvatore 
gli auguri di una lunghissima 
vita, con la moglie, la figlia e il 
suo fedelissimo cane lupo.

Politiche sociali 
Rifinanziato
il “Dopo di noi”
La Giunta regionale, nel-
la riunione tenutasi ieri, ha 
stanziato mezzo milione di 
euro per gli Ambiti Territo-
riali che al 31 ottobre 2019 
hanno esaurito le risorse 
già assegnate, per interven-
ti a favore delle persone con 
disabilità grave, prive del 
sostegno familiare, ovvero re-
altive al fondo “Dopo di noi”. 
In particolare La Giunta ha 
raddoppiato il fondo con 
ulteriori 150.000 euro des-
tinato al funzionamento de-
gli organi e delle strutture 
delle associazioni che sos-
tengono la tutela e la pro-
mozione sociale dei cittadini 
mutilati, invalidi e disabili. 
Nella stessa riunione sono 
stati finanziati ulteriori in-
terventi mirati per la pre-
venzione e il contrasto dei 
fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo in Campania.

La dolce cagnolina Sara
cerca affetto e una famiglia 

L’appello di Oipa Napoli

Chiude il giornalaio di via Girolamo SantacroceLA CITTÀ
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Movimento 24 agosto
Al Sannazaro a dicembre
la presentazione nazionale
Si terrà il prossimo primo 
dicembre alle 10 nello storico 
Teatro Sannazaro di Napoli la 
presentazione nazionale del 
Movimento 24 agosto con Pino 
aprile e altri scrittori e giornal-
isti quali ospiti dell’evento. Il 
movimento nasce per contras-
tare le disparità di trattamen-
to che pesano sul Sud della 
penisola da oltre 159 anni e 
lo relegano al ruolo di coloni a 
interna (frutto di una politica 
nordcentrica), non consenten-
dogli una crescita equilibrata e 
pari a quella del nord. È indub-
bio che il Mezzogiorno venga 
sottoposto sistematicamente 
ad un vero salasso, da parte 
del nord, che si mostra in tutta 
la sua crudezza: la quasi totale 
mancanza di treni; l’emigrazi-
one sanitaria; il drenaggio di 
risorse umane ed economiche 
(62 miliardi di euro l’anno scip-
pati, 1200 miliardi in 20 anni, la 

Il caffè Espresso napoletano
candidato patrimonio Unesco
“Sarà l’occasione per lanciare la candidatura del caffè espresso 
napoletano come patrimonio dell’umanità Unesco” dice il con-
sigliere campano dei Verdi, Francesco Borrelli, annunciando 
il convegno internazionale in programma lunedì prossimo, 2 
dicembre, sul tema “I patrimoni culturali immateriali, tra rito e 
socialità”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione 
con l’Università di Roma Unitelma Sapienza e l’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli. “Un riconoscimento che sancirebbe 
- aggiunge Borrelli - l’unicità e l’irriproducibilità di un prodotto 
tipico del territorio che è famoso in tutto il mondo”. Tra i promo-
tori della candidatura, il cui iter ha avuto inizio con una raccolta 
firma presso lo storico Bar Gambrinus, figura Borrelli, presidente 
dell’Osservatorio regionale sui patrimoni culturali del Consiglio 
campano. “Il caffè espresso napoletano - spiega Borrelli - pos-
siede peculiarità proprie che lo caratterizzano e lo differenziano 
da tutti gli altri tipi di espresso. Puntiamo al riconoscimento Un-
esco come patrimonio dell’umanità sulla scorta di quanto già 
avvenuto con la pizza napoletana. Sappiamo che è in atto un iter 
simile per la candidatura del caffè espresso italiano ma è noto 
che si tratta di due prodotti diversi. Siamo a favore del riconosci-
mento internazionale delle eccellenze italiane. Sosteniamo dun-
que entrambe le candidature e auspichiamo che entrambi gli iter 
possano concludersi felicemente e aspettiamo che il governo e 
gli altri promotori facciano lo stesso con la nostra che punta al 
riconoscimento internazionale di un prodotto che ha esportato 
Napoli nel mondo”. Il convegno, fa sapere Borrelli, sarà conclu-
so dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e 
vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale, 
Rosa D’Amelio, e di altri esponenti istituzionali ed esperti.

Prossimo il lancio dell’iniziativa

La cagnolina Sara

qual cosa causa un pil dimezza-
to e 120.000 giovani emigrati 
l’anno, 2 milioni in 15 anni ) 
Appare, dunque, evidente che 
si rendano quanto mai nec-
essarie delle azioni energiche 
che diano risposte immediate 
e non più procrastinabili. E’ in-
dubbio che il Sud si trovi a viv-
ere in un drammatico scenario, 
frutto della totale disattenzi-
one di un’intera classe politica. 
Pertanto, l’azione politica del 
Movimento 24 Agosto non può 
che essere vòlta a promuovere 
e perseguire il riequilibrio di 
quelle che appaiono senza 
ombra di dubbio come abom-
inevoli storture. È necessario 
anche rendere noto che lad-
dove ciò non avvenisse sarebbe 
giocoforza prevedere un piano 
di separazione, affinchè gli ab-
itanti del Sud non vedano mai 
più calpestato il diritto alla dig-
nità”.
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Si è tenuta, ieri mattina, la 
riunione presso i servizi 

Veterinari dell’Asl Napoli 1 
durante la quale l’assessore 

con delega alla Tutela degli An-
imali, Lucia Francesca Menna, 
con il Dirigente Servizio Salute 
degli animali ed il responsabile 
Criuv e il direttore del Presidio 
Ospedaliere Veterinaria hanno 

incontrato i referenti della 
Napoli Servizi che, a seguito 
della sottoscrizione del con-
tratto, hanno de�inito l’avvio 

alla formazione degli operatori 
che saranno impegnati sulle 
prestazioni da rendere sul 

Complesso di Accoglienza Cani 
di via Janfolla. Nel corso della 
riunione sono state de�inite 

le diverse fasi che, col rinnovo 
dell’accordo interistituzionale 
tra Comune di Napoli, Asl Na-

poli 1 e Dipartimento Medicina 
Veterinaria della Federico II, 
dal 31 dicembre porteranno 
alla messa in esercizio entro 

6 mesi, del canile, alla luce del 
regolamento di gestione che 

l’amministrazione già si è data.

Canile, riunione
Asl-Comune

per l’apertura
Scatta domani anche in Campania il “Black Friday”, una pro-
mozione che è diventata un rito anche nella nostra regione. 
Crescono le adesioni delle attività commerciali ed anche il 
numero dei consumatori. Secondo lo studio condotto da 

Swg per Confesercenti, sono circa 130mila le imprese della 
nostra regione che aderiranno a questa promozione, circa 
il 25% di quelle totali (550mila). Saranno circa 10 i milioni 
di euro incassati da questi negozi e, secondo le stime dello 
studio, 800mila saranno i consumatori che spenderanno 

nei giorni previsti. La spesa media, in Campania, è compresa 
dalla forbice tra i 93 e i 97 euro, qualcosa in meno rispetto 
alle medie nazionali (107 a persona). “Il Black Friday si è 

ormai consolidato anche nella nostra regione – commenta il 
presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, ieri 
impegnato in Giunta Nazionale a Roma - ed è una realtà a cui 

far riferimento. È un’opportunità importante anche per le 
nostre imprese e non solo per i consumatori che, in periodi 
di perenne crisi, aspettano le promozioni per spendere. Tut-
tavia ad avvantaggiarsene è soprattutto l’e-commerce, visto 

che arriva ad uno sconto del 50%, laddove i nostri negozianti 
applicano una promozione del 30% o al massimo del 40%. 

Inoltre la vicinanza con le festività natalizie e soprattutto 
con i saldi di gennaio non aiutano: nel primo caso molti 

consumatori appro�itteranno del Black Friday per comprare 
i regali di Natale e nel secondo caso attendono i saldi per 

spendere ancora, producendo una contrazione della spesa 
nel periodo di maggiore possibilità di indotto economico, 

ovvero le feste di Natale. Le promozioni – conclude Vincenzo 
Schiavo -  andrebbero cadenzate e calendarizzate in modo 
più razionale per evitare di disincentivare i consumatori” . 

Confesercenti, un Black Friday
per aiutare i commercianti

Resta chiuso il Parco Virgiliano, oggetto di una disposizione 
dirigenziale dell’8 novembre per “interventi alle albera-

ture”. “Pur comprendendo la criticità in cui versa il Verde 
cittadino e le dif�icoltà del competente uf�icio comunale, 

rese ancora più gravose dalla endemica carenza di risorse 
umane e strumentali - dice il consigliere comunale dei Ver-
di Marco Gaudini, presidente della Commissione Ambiente 
- riteniamo che sul parco Virgiliano si debba riaccendere la 
dovuta attenzione, anche alla luce delle recenti proposte gi-
unte per il suo recupero. Una fra tante, quella di un gruppo 
di imprenditori napoletani pronti a �inanziare con 230mila 
euro da destinare alla risistemazione dell’area, senza alcun 
costo per le casse del Comune. Per la prossima settimana 
intendiamo convocare una Commissione Ambiente che si 
terrà proprio all’interno del parco, in modo da effettuare 

contestualmente anche un sopralluogo di veri�ica”. “Se 
dovesse perdurare lo stato di chiusura del parco - aggi-

unge il consigliere dei Verdi Stefano Buono - chiediamo di 
prevedere delle agevolazioni per coloro che al suo interno 
hanno attività di ristoro e che vedono il loro lavoro messo 

in stand-by dalla chiusura. La grave situazione del Vir-
giliano si innesta nella più ampia problematica dello stato 

del Verde pubblico nell’intera città”.

Verdi: “Parco Virgiliano
ancora chiuso”
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sport
Ancelotti torna a sorridere
con la “formula Coppe”

Un Napoli concentrato blocca sul parerggio i campioni d’Europa

Per favore non parliamo di 
impresa epica, di grande 
prestazione, di eroi ad Anf-
dield Road. Non è stato il Na-
poli che ci si aspetta di vedere 
giocare il calcio d’attacco che 
predica Ancelotti ma è stato 
un Napoli che ha dimostrato 
gli attributi e soprattutto ha 
fatto vedere e capire che se 
si vorrà, “là dove si puote ciò 
che si vuole”, questa squadra 
ha tutti i numeri per superare 
polemiche e crisi. La prova di 
Liverpool apre nuovi orizzon-
ti, anzi li riapre, alla squadra di 
Ancelotti che, a questo punto, 
solo con un “suicidio” calcisti-
co può non superare il girone 
di Champions. Non è tornato 
il vero Napoli ma è ritornato il 
Napoli, più forte delle polem-
iche, delle critiche, delle dif�i-
coltà di una gara che si sapeva 
dif�icile e che molti avedvano 
già de�inita “impossibile” per 
tutto quanto accaduto. Ma il 
calcio è imprevedibile e nella 
sua imprevedibilità, tuttavia, 
ha confermato che il Liverpool 
quando si trova di fronte le 
maglie azzurre perde sicurez-
ze e tranquillità. La differenza, 
l’ha fatta ancora una volta la 
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Gli azzurri festeggiano il gol di Mertens

voglia di dimostrare di essere 
squadra, nonostante tutto, su 
un terreno e in uno stadio da 
leggenda del calcio. Ha soffer-
to la squadra, s’è difesa per ol-
tre un’ora dei novantaquattro 
minuti di gioco, difendendo 
prima il gol del vantaggio di 
Mertens (21’) che ha esulta-
to poco per quella che è stata 
una vera prodezza balistica, 
poi, a denti stretti, un pareg-
gio alla �ine strameritato. La 
squadra, insomma è piaciuta 
tanto, un’altra squadra rispet-
to al campionato. Ha ridotto 
le amnesie ma soprattutto i 
cali di tensione, aumentando 
l’intensità del gioco sia pure in 
chiave quasi sempre difensiva. 

Ma il Liverpool temeva il Na-
poli e non s’è mai scoperto più 
di tanto. Ne è nata una partita 
intensissima sotto il pro�ilo 
emotivo un po’ meno su quel-

lo del ritmo, ma sono stato 
bravi Ancelotti e gli azzurri ad 
impedire che i reds potessero 
afferrarli per la gola e soffocar-
li impedendo loro di respirare 
per rendere as�issiante il loro 
gioco d’attacco.  E così nel pri-
mo tempo la squadra s’è com-
pattata in maniera quasi per-
fetta a centrocampo davanti 
ad un Allan insuperabile che, 
come un mose, non ha  fatto 
passare neanche una goccia 
di mare dell’ oceano rosso. Ma 
tutto il reparto centrale e an-
che Mertens e Lozano hanno 
dato una mano consistente 
tenendosi sotto la linea della 
palla impedendo di fatto, ai 
giocatori di Klopp, di creare 
gioco senza soluzione di con-
tinuità.  La squadra ha accet-
tato il corpo a corpo in ogni 
zona di campo ed ha creato le 
premesse per il gol di Mertens 
su un rapido capovolgimen-
to di fronte con Di Lorenzo 

Dopo Carlo Ancelotti, anche 
Cristiano Giuntoli rompe il 
silenzio stampa. Il merito 
è  sempre delle disposizioni 
Uefa, che impongono al Napoli 
di non disertare le interviste 
prima e dopo le gare di Cham-
pions League. Il direttore 
sportivo azzurro, prima della 

Giuntoli: “C’è grande unità di intenti”
partita contro il Liverpool, ha 
spiegato che il suo compito 
è quello di “stare vicino alla 
squadra, all’allenatore, di fare 
da collante”. “C’è grande unità 
di intenti - ha spiegato Giuntoli 
- nel voler far bene in Cham-
pions League e in campiona-
to. Questa è la nostra forza in 

questo momento, pensiamo 
solo a questo. Siamo sempre 
stati molto bravi quest’anno in 
Champions League e in mani-
era altalenante siamo andati  
avanti �inora in campionato. Io 
amo il mio lavoro - ha concluso 
Giuntoli - e vorrei parlare solo 
di calcio”.

Torna a parlare il direttore sportivo degli azzurri

bravissimo a cogliere lo scat-
to vincente di Mertens. Più 
che un Liverpool sotto tono è 
stato il Napoli a far sembrare 
“normali” i giocatori di Klopp 
che al rientro in campo hanno 
decisamente preso in mano le 
redini del gioco costringendo 
gli azzurri ad una difesa stren-
ua ma ordinata e mai affanno-
sa. Lo stesso pareggio,  arri-
vato  con un colpo di testa di 
Lovren su palla inattiva (65’), 
è stato l’unico momento in cui 
la difesa non è apparsa impec-
cabile. da quel momento �ino 
alla �ine la sofferenza era più 
per i tifosi presenti ad An�ield 
e per quelli  in pantofole che 
non per la squadra che mai ha 
corso serio pericolo di subi-
re gol su azione manovrata. 
Ancelotti, è non è un modo di 
dire, dopo polemiche e crit-
iche s’è confermato tecnico da 
Coppa. Lo aspettiamo in cam-
pionato. Già da domenica.
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Meret 6
Praticamente inoperoso, nel 
senso che il LIverpool non lo 
ha mai seriamente impegna-
to. Lunghe giravolte, mai tiri 
seri verso  la sua porta. Una 
sola presa difesstosa, per il 
resto ordinaria amminis-
trazione.
Maksimovic  7
Il solito leone di Champions. 
Merito ad Ancelotti che gli 
ha scoperto un ruolo specifi-
co per questo tipo di gare. E 
il serbo ogni volta risponde 
con grande determinazione. 
Chissà che non sperimenti 
ora la formula anche in cam-
pionato. Sta diventando co-
munque un elemento di pri-
missimo affidamento.
Manolas 7
Nei momenti di maggior 
pressione del Liverpool 
emerge con tutta la sua foga 
anticipatoria. E’ su ogni pal-
lone, libera come può, non 
sempre pensando a costruire, 
ma solo a spazzare, Ma all’An-
filed questo ci voleva. Speria-
mo ora che metta definitiva-
mente nel cassetto i malanni.
Koulibaly 7
Qualche leziosità di troppo, 
ma il combattente dei giorni 
migliori è praticamente ri-
trovato. Salva ancora una 
volta sulla linea un gol fatto, 
campeggia  sui palloni alti, 
ingaggia spesso duelli ruvidi 
con Firmino e Salah e pratica-
mente, con le buone o con le 
cattive, li vince tutti
Mario Rui 6,5
Per tutto il primo tempo con-
tiene Salah, che gli sfugge solo 
una volta. Lo spauracchio 
dell’imprevedibile avversario 
lo frena, solo nella ripresa ac-
cenna a qualche timido raid. 
Anche per lui vale il discorso 
fatto per Manolas: con Ghou-
lam fuori uso speriamo che 
sia guarito definitivamente
Di Lorenzo 6,5
Schierato a sorpresa al pos-
to di Callejon raramente si 
fa vedere in area avversaria, 
ma è troppo impegnato a 
contenere le folate di Robert-
son per cercare gloria. Nella 
ripresa fa solo opera di con-

carlo zaciani

Allan autore di una grande prestazione a Liverpool

tenimento, con quelli del Liv-
erpool, Manè primo fra tutti, 
che sembravano morsi dalla 
tarantola.
Allan 7,5
Parte in sordina, alla ricerca 
della posizione migliore. Ma 
lo sbandamento dura solo 
un quarto d’ora. Poi prende 
le misure agli avversari e si 
fa trovare sempre presente 
nel contenimento. La notizia 
dell’arrivo della raccomanda-
ta non lo impressiona più di 
tanto. Giganteggia per  tutto 

il campo, interrompe mille 
trame degli inglesi, copre tut-
ti i buchi possibili. E’ l’Allan 
mostruoso che ammirammo 
prima che scattassero le si-
rene del Psg.
Fabian Ruiz 6
Come svagato, soprattutto 
nelle ripartenze. Meglio nella 
ripresa, ma si perde quando, 
conquistata la palla deve far 
ripartire l’azione. Comunque 
prezioso
Zielinski 6
Impalpabile per tutto il primo 

Lavezzi si ritira
Paolo Cannavaro:
grandi ricordi
Lavezzi appende gli scarpi-
ni al chiodo. L’argentino dice 
addio al calcio a 34 anni dopo 
l’avventura in Cina con l’Hebei 
Fortune. “Domenica sarà la 
mia ultima partita come cal-
ciatore professionista. Sono 
stato molto felice all’interno 
del campo, me ne vado sen-
tendomi utile! Grazie a tutti 
per tanto affetto”. Queste le 
parole di Lavezzi sui social 
.Paolo Cannavaro, ex capitano 
del Napoli ha scritto un bellis-
simo messaggio su Instagram 
in merito all’addio al calcio del 
Pocho Lavezzi: “Arrivato an-
che per te il momento di ap-
pendere gli scarpini al chiodo. 
Questa maglia, la tua ultima 
maglia la terrò custodita tra i 
miei ricordi più cari”. 

Tutti leoni in difesa e un super Allan
Meret praticamente inoperoso, bene Di Lorenzo al posto di Callejon. Una perla la rete di Mertens, freddo nell’esultanza
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tempo, esce alla grande nella 
ripresa, con cambi di gioco 
che turbano l’equilibrio della 
difesa di Klopp.  Esce sfinito, 
comunque una prestazione 
sufficiente.
Lozano 6
Fa esattamente quello che 
gli aveva chiesto Ancelotti: 
pronto a lanciarsi a tutta ve-
locità in area avversaria, crea 
sempre scompiglio, anche se 
sul piano pratico finisce con 
l’essere poco produttivo. An-
celotti lo vede stremato e lo 
sostituisce nel finale con Llor-
ente. Ma Lozano rispetto alle 
prime figuracce con la maglia 
azzurra si sta costruendo una 
sua credibilità
Mertens 6,5
Un gol da favola cancella 
tutte le incertezze del primo 
tempo. Almeno in un paio di 
occasioni sbaglia l’appoggio 
in contropiede. Poco entusi-
asmo dopo la rete, segno ev-
idente che qualcosa, almeno 
per lui, è accaduto.

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



E ssi ’e statue se nne fujeno d’ ’o Museo?
D’ ’o 2 ’e dicembre dint’â Sala d’ ’o Toro Farnese, ce sarrà na bella mostra fotografeca

Napule è na cetà curiòsa. 
Pigliammo ’o prubblema d’ ’a 
mobbilità. Tuttequante ce al-
lamentammo ca ’e traspuorte 
nun funzionano, ca ’nce sta 
nu trafeco ’ncasinato e a cce 
movere ’a na parte a n’ata 
perdimmo nu cuòfano ’e 
tiémpo. 
Pure a ffa’ na cammena-
ta péde-catapède nunn è 
ffacele: è nu struscio cuntin-
uo e pp’ ’e vvie ’nce stanno 
ggente a ttutte ll’ore. Ma se 
sape: ê Napulitane ll’è sempe 
piaciuto ’e sta ’mmiéz’ ’a via; 
ê ricche pecchè s’avevan’ ’a 
fa’ vedé pe sse fruscià; ê pez-
ziénte pecché erano tropp’as-
saje int’ô carafuocchio addò 
stevano ’e casa pe nnu’ ssentì 
’o besuògno ’e ascì â part’ ’e 
fore. E accussì ’e vvie ’e Nap-
ule songo nu palcuscenico 
addò nun mancano maje at-
ture e ccumparze. ’O ddice-
va pure Eduardo De Filippo: 
«Napule è ‘nu paese curioso 
/ è ‘nu teatro antico, sempe 
apierto. /Ce nasce gente ca 
senza cuncierto / scenne p’ ‘e 
strate e sape recità…».
Ma nun ce abbastavano ’e 
pperzone che non se fìdano 
’e sta’ fisse a nu pizzo e vvan-
no passianno a ccà e a llà.  Se 
dice ca pure ’e statue antiche 
d’ ’o Museo Archeologgi-
co - scucciate ’e se sta’ sode 
e ccuiéte ’a secule ’ncopp’ê 
bbasamiénte lloro – mo se 
mettarranno a zzunzulià p’ ’e 
vvie! Overamente, cammen-
anno, ce putarriamo scuntrà 
cu nu piézzo ’e statua greca 
o rumana, tutt’annuda e gg-
hiànca comm’ô mmàrmulo? 
A Nnapule già tenimmo stat-
ue che vvanno giranno p’ ’e 
vvie, comme chell’ârgiento d’ 
’a prucessione ’e san Gennaro 
o ’e lignamme d’ ’a pruces-
sione ’e Pasca. ’Nce stanno 
ati statue ancora che cce 
fanno cumpagnia ’mmiéz’ê 
ppiazze e d’ ’e ffacciate d’ ’e 
palazze antiche. Tenimmo 
perzì funtane chiene ’e statue 
che nunn’àveno maje truvato 
riciétto, comm’a cchella d’ ’o 
Nettuno, anticamente piazza-
ta ô puorto, ma po’ spustata 

ermete ferraro

Immacolata e Capodanno
da vivere con Noi per Napoli
Tornano anche quest’an-
no, il tradizionale Concerto 
dell’Immacolata e il Gran 
Concerto di Capodanno, due 
imperdibili appuntamenti 
dell’associazione Culturale 
Noi per Napoli, da sempre 
impegnata nella promozi-
one della conoscenza e nella 
valorizzazione dei tesori del 
patrimonio storico-artistico 
napoletano attraverso la mu-
sica e il Bel canto.
Il Concerto dell’Immacolata, 
la sera dell’8 dicembre, nel-
la splendida sala Vasari del 
Complesso monumentale 
di Sant’Anna Dei Lombardi, 
darà il via agli eventi natalizi: 
una serata interamente ded-
icata alla musica sacra, con 
l’esecuzione delle più celebri 
arie dedicate alla Madonna, 
di brani pianistici meditati-
vi, in un percorso narrato da 
alcune delle più belle pagine 

Un’immagine della mostra fotografica“Fuga dal museo”

’nnanze ô Palazzo Reale, a 
Ssanta Lucia, a vvia Medina e 
mmo â Piazza d’ ’0 Municipio.
‘A nutizzia, però, è ca ô Museo 
Archeologgico ’e Napule han-
no fatto na penzata recenale e 
ll’ànno chiammata: “Fuga dal 
Museo”. D’ ’o 2 ’e dicembre 
e ‘nfin’ê 24 ’e frevaro, dint’â 

Sala d’ ’o Toro Farnese, ce sar-
rà na bella mostra fotografe-
ca che ce farrà vedé comme 
famose statue antiche pu-
tarriano spezzà ’o ’nciarmo 
che ’e ttene ’nchiummate 
’ncopp’ô bbasamento lloro, 
pigliannose finalmente nu 
ppoco ’e libbertà. Se tratta 

naturalmente ’e fotomuntag-
gie, addò se vede l’Afrodite ’e 
Capua ’ncopp’a nu balcone 
che sta spannenno ’e panne; 
na coppia ’e nobbele rumane 
c’aspettano ’o pullmanne 
a vvia Caracciolo; ’a statua 
d’ ’o Doriforo che se nne va 
passianno int’â stazzione d’ 
‘o Metrò e ppure Ammore 
e Psiche che s’abbracciano 
tenneramente pe ’mmiez’a 
ll’àrbere ’e ll’Orto Botaneco. 
Ma si chelle sculture antiche 
– piglianno vita comme int’ 
’o film Una notte al Museo - 
putessero overamente ascì ’a 
lloco, ve ’mmaggenate chello 
che pputarrìa succedere?
Nu sosia ’e ll’Ercole Farnese 
già sta ’e rimpetto â bbigliet-
teria d’ ’a stazzione Museo d’ 
’a linea 1 d’ ’a metropolitana, 
però sarrìa na bella cosa si 
pure ’a Venere Callipigia se 
piazzasse vicin’a nu Salone ’e 
bellezza, o si ’a capa ’e Sene-
ca spuntasse seria seria ad-
deret’a na cattedra ’e ll’Uni-

Due concerti speciali dell’associazione
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dei classici della letteratura 
italiana di ispirazione mari-
ana. 
Gli interpreti della serata 
saranno il soprano Olga De 
Maio, il tenore Luca Lupoli, 
rappresentanti ed ideatori 
dell’evento che il prossimo 
15 dicembre saranno insigni-
ti anche del prestigioso pre-
mio Remigio Paone,  il tenore 
Lucio Lupoli, accompagnati 
al piano da Nataliya Apolen-
skaja alla quale si alternerà 
come artista ospite il pianista 
Sebastiano Brusco, gli attori 
Bruno Caricchia ed Eleono-
ra Migliaccio. Presenterà la 
serata il giornalista Giuseppe 
Giorgio. 
Il concerto sarà precedu-
to dalla visita guidata del-
la cinquecentesca Sala del 
Vasari, del Complesso Mon-
umentale di Sant’Anna dei 
Lombardi e dell’Ipogeo, a 

cura della Cooperativa so-
ciale ParteNeapolis.  Il sec-
ondo appuntamento all’in-
segna dell’arte, della cultura 
e  della solidarietà dell’as-
sociazione Noi per Napoli 
per queste festività natalizie 
sarà quello del Gran Con-
certo di Capodanno, giunto 
ormai alla quinta edizione, e 
divenuto negli ultimi anni un 
punto di riferimento tra gli 
appuntamenti del capoluogo 
partenopeo nel periodo na-
talizio. L’evento si terrà il pri-
mo gennaio 2020 alle 19.30 
e sarà ospitato dallo storico 
Teatro Delle Palme. Protag-
onisti della serata saranno 
ancora una volta il soprano 
Olga De Maio, i tenori Luca 
e Lucio Lupoli, il giornalista 
Giuseppe Giorgio con i suoi 
interventi storici, accom-
pagnati dagli artisti del Te-
atro San Carlo dall’Ensemble 
orchestrale dell’associazione 
“Noi per Napoli”, dal Quartet-
to d’archi Aedon e dal corpo 
di ballo del Centro Tersicorea 
che si esibirà sulle coreo-
grafie di Gloria Sigona e Livia 
Spoto. Presenterà la serata 

Lorenza Licenziati. Parte del 
ricavato della speciale sera-
ta, sarà devoluto, come ogni 
anno, per l’acquisto di generi 
alimentari e di prima neces-
sità in favore della mensa 
Caritas dei senzatetto di San-
ta Chiara a Napoli.

Olga De Maio e Luca Lupoli

verzetà… L’Atlante Farnese, 
che ttene ’a Terra sana ‘ncu-
ollo, ’o vveco bbuono a ll’Aer-
oporto ’e Capedechino, men-
tre l’Hermes che s’arreposa 
putarrìa sta’ ô Stadio S. Paolo, 
ammacaro dint’ ’e spugliato-
je d’ ’e giucature…  E ppo’, ’o 
gruppo d’ ’e Tirannicide addò 
ve pare ca se nne putarrìa 
ji’? Già veco na pattuglia ’e 
guardie (o surdate ’e Strade 
sicure) che ’e vvonno arrestà 
p’ammenaccia a mman’arma-
ta, resistenza a ppubbreco uf-
ficiale, cu suspiétto ’e terror-
ismo e ppure cu ll’aggravante 
ca stanno tutt’annude…  Però, 
visto che ’e statue ’e marmulo 
che già stanno fore – comm’a 
cchelle d’ ’a Villa Cummu-
nale – ll’àveno maletrattate 
e ddanneggiate - pittannole 
’ncoppa e spezzannole nase e 
ddéte – forze è mmeglio si Er-
cule, Afrodite e ccumpagnia 
bella se ne stanno cuiéte e 
ssecure dint’ô Museo. Am-
macaro sulo ô juorno…

IN NAPOLETANO
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