
Dissesti idreogeologici,
100 milioni in arrivo
dal piano strategico
 Il sindaco della C ittà metro-
politana di Napoli, Luigi de 
Magistris, ha presentato ieri 
mattina, insieme con i  con-
siglieri metropolitani delegati 
all’Ambiente, Francesco Cas-
cone, e al Programma  Obc, 
Salvatore Pace, e alla  coman-
dante della Polizia  metro-
politana Lucia Rea, i progetti 
�inanziati nell’ambito del 
Piano  strategico nel campo 
della tutela e valorizzazione 
ambientale e del contrasto al 
dissesto idrogeologico. Un pi-
ano da 100 milioni di euro per 
parchi e aree verdi, gestione 
ri�iuti e fognature, difesa delle 
coste, protezione civile, ef�i-
cientamento energetico, pian-
tumazione di nuovi alberi, che 
raggiungerà i 170 milioni per 
il 2021 e che toccherà tutti i 
Comuni della Città  metropol-
itana.  Ed è stato presentato 
anche il lavoro della Polizia 
Metropolitana nell’ambito del 
contrasto alla gestione illecita 
dei ri�iuti e della prevenzione 
e repressione dei reati am-
bientali. Il Piano strategico 
metropolitano per l’ambiente 
prevede, tra i vari interventi, la 
realizzazione del nuovo Parco 
urbano ad Acerra.

Napoli in ripresa
ma Adl vede i gufi 

Ambiente Trasporti

Guasti alla metro,
de Magistris
spara sul vertice Anm
“C’è un amministratore di Anm 
che ha il compito di gestire il 
tutto. Io, come sindaco, ho già 
fatto tanto”: Luigi de Magis-
tris se la prende con il vertice 
di Anm rispondendo a chi gli 
chiede un commento sui guasti 
dei treni della Linea 1.
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Il progetto

Il rilancio del Sud
parte dalle donne
Al via “Le Meridionali”
Parte da Napoli il progetto “Le 
Meridionali”, che vuole accen-
dere i ri�lettori sull‘Italia che 
dal Sud continua solo ad attin-
gere risorse.
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Eventi

Le Quattro Giornate
rivivono in un concerto
alla Galleria Borbonica
È in programma domani alle 
ore 21.30 nella Galleria Bor-
bonica di via Morelli il concerto 
di Mario Romano intitolato “Le 
4 giornate di Napoli”. 

a pagina 11a pagina 9
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Dopo Liverpool, gli azzurri preparano la s�ida al Bologna
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“Non posso aggiustare io i treni”
Metro, Linea 1 allo sfascio: de Magistris se la prende con i vertici di Anm

Lo sfascio della metro della 
Linea 1 di Napoli è sotto gli 
occhi di tutti. Luigi de Magis-
tris amministra questa città 
da quasi dieci anni e qualche 
responsabilità ce l’avrà pure. 
Eppure, a stare a sentire lui 
durante la trasmissione “Bar-
ba e capelli” su Radio Crc, non 
sembra. “C’è un amministra-
tore di Anm che ha il compi-
to di gestire il tutto. Io, come 
sindaco, non posso fare più 
di quanto ho già fatto, ho re-
cuperato un’azienda in crisi e 
poco �inanziata”. Se la prende 
con l’amministratore di Anm, 
che ha scelto lui, ovviamente. E 
aggiunge: “Ho contrastato at-
tività di sabotaggio - ha prose-
guito de Magistris - ma se devo 
mettermi ad aggiustare anche 
i treni siamo al colmo. Ognuno 
ha le proprie responsabilità 
e la situazione della metro è 
molto complicata. Se i treni 
non arrivano, non migliorerà 

����� ������

Il sindaco Luigi de Magistris con uno dei nuovi treni della Linea 1

nulla, quindi, per adesso, dob-
biamo cercar di far funzionare 
quelli che abbaiamo. Se ci sono 
dei guasti, che vengano subito 
riparati. Non è un problema di 
fondi. I primi treni li vedremo 
ad inizio autunno del 2020”. Il 
sindaco si dice “molto preoccu-
pato e arrabbiato” e aggiunge: 
“Chi sta sul pezzo da tempo 
deve dare risposte immediate. 
È una questione di capacità e 
di responsabilità. Per quel che 
abbiamo messo in campo non 

è più il momento delle analisi, 
abbiamo 7 giorni davanti e la 
situazione va risolta in modo 
chirurgico, con personale, 
organizzazione, risolutezza e 
mezzi. Ci sono le capacità per 
farlo, se uno è capace bene, 
altrimenti signi�ica che non è 
idoneo”, conclude.
Ma de Magistris ha poi allar-
gato il discorso all’aspetto 
più “politico”. “La mozione di 
s�iducia, come immaginavo, 
non è passata”. “Abbiamo dato 

il via libera all’assunzione di 
390 persone all’interno dei 
parchi, dei cimiteri, in settori, 
quindi, strategici per la città 
- ha proseguito il sindaco - 
Entro la �ine dell’anno arrive-
ranno 100 milioni al Comune, 
così che si inizino i lavori. Un 
milione di euro per far fronte 
alle problematiche date dal 
cambiamento climatico. Dal 
punto di vista politico si sta fa-
cendo il massimo per miglio-
rare, adesso sta anche ad altri 
assumersi le responsabilità. 
Grazie al lavoro che abbiamo 
fatto in questi anni, abbiamo 
rilanciato l’immagine della 
città, soprattutto sotto il pun-
to di vista della cultura. Se un 
artista come Paul McCartney 
sceglie Napoli, vuol dire che 
qualcosa c’è stato per davvero. 
Napoli, a livello nazionale e in-
ternazionale, è al top”. “Abbia-
mo superato tutte le dif�icoltà 
- ha concluso il sindaco - e si-
amo riusciti a prendere anche 
quest’altro risultato”.

COMUNE
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E arrivano i fondi
per i lavori
archeologici
Intanto è stata approvata dal-
la Giunta comunale di Napoli, 
su proposta dell’assessore 
Piscopo, la convenzione tra il 
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e il Comune di 
Napoli, �inalizzata alla realiz-
zazione di attività archeolog-
iche connesse con il complet-
amento delle stazioni Duomo 
e Municipio, per un importo 
di 30 milioni di euro. Il �inan-
ziamento rientrerà nella pro-
grammazione del piano op-
erativo del Fondo sviluppo e 
coesione infrastrutture 2014-
2020. In merito l’assessore ai 
Beni Comuni e all’Urbanistica, 
Carmine Piscopo ha dichiara-
to che “l’intervento consentirà 
di completare le attività ar-
cheologiche, condivise con la 
Soprintendenza, per le stazio-
ni Duomo e Municipio”. “Sarà - 
ha aggiunto Piscopo - in ques-
to modo possibile valorizzare 
le strutture e i reperti di varie 
epoche rinvenute durante gli 
scavi”. 

“Ho dato ad Asia 7 giorni di 
tempo per affrontare e risol-
vere la situazione, altrimenti 
diventa complicata e non più 
recuperabile in tempi bre-
vi. Sono �iducioso, ma anche 
molto preoccupato”. Così il 
sindaco di Napoli, Luigi de 

E sui rifiuti dà i sette giorni ad Asia
Magistris, intervenuto a Ra-
dio Crc, in merito alla situazi-
one della raccolta dei ri�iuti 
in città che de�inisce “molto 
seria”. 
De Magistris spiega che “è 
legata a un forte stress degli 
impianti che non riescono a 

reggere un mutamento dovu-
to anche all’accumulo di ri�iuti 
tra umido e differenziato. Ab-
biamo un mescolamento che 
produce un appesantimento. 
La chiusura di Icm, il sito che 
usavamo nei momenti di crisi 
per allocare momentanea-

Città piena di spazzatura, il sindaco: “Molto preoccupato”

mente i ri�iuti ha prodotto che 
non c’è un polmone di riserva. 
Quindi, quando gli impianti 
vanno in crisi come in questi 
giorni, si blocca la raccolta”.
De Magistris si dice “molto 
preoccupato e arrabbiato” e 
aggiunge: “Chi sta sul pezzo 
da tempo deve dare risposte 
immediate. E’ una questione 
di capacità e di responsabilità. 

Per quel che abbiamo messo 
in campo non è più il momen-
to delle analisi, abbiamo sette 
giorni davanti e la situazione 
va risolta in modo chirurgico, 
con personale, organizzazi-
one, risolutezza e mezzi. Ci 
sono le capacità per farlo, se 
uno è capace bene, altrimen-
ti signi�ica che non è idoneo”, 
conclude.
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Nell’ambito del piano annuale 
di interventi previsti dalla Legge 

regionale “Cinema Campa-
nia”, volti alla promozione dei 

nuovi linguaggi e alle proposte 
innovative per sostenere la 

creatività giovanile, la qualità 
culturale dell’offerta nonché le 

opportunità per l’avvio di nuove 
imprese, è stato pubblicato il 
Bando di Concorso “Premio 
Nuovi Linguaggi e Proposte 

Innovative”. Il bando prevede un 
primo premio di € 10.000 ed un 
secondo premio di € 5.000 da 
riconoscere ai migliori progetti 
avviati o realizzati nel 2019 da 

imprese o associazioni con sede 
in Campania attive nel settore 

audiovisivo e/o multimedi-
ale, che si distinguano per 

innovazione, sperimentazione 
ed originalità, sia in riferimento 
alle tecnologie e ai linguaggi che 

ai progetti di impresa. Tra le 
tematiche previste quest’anno 
anche la progettazione di tec-

nologie e/o pratiche �inalizzate 
a promuovere l’ecosostenibilità 

e l’economia circolare.

Cinema, bando
per promuovere
nuove imprese

Contrapporre modelli positivi di una classe dirigente merid-
ionale che agisce, lavora, conquista riconoscimenti in Italia 

all’estero, senza tuttavia ottenere la giusta attenzione da 
parte della politica, all’immagine stereotipata di un Mezzo-
giorno inef�iciente, che si lamenta, chiede assistenza, spreca 

risorse. Un Sud rappresentato come “palla al piede” di un 
Nord che altrimenti viaggerebbe con ritmi di crescita superi-
ori alla media europea, come “questione”, come “problema” 
socio-economico di cui affrontare tutt’ al più le urgenze, ma 
mai risolvere in termini strutturali.  E’ l’obiettivo ambizioso 
da cui nasce “Le Meridionali”, il nuovo progetto al femminile 

di rilancio del Sud nato da un’idea di Gabriella Fabbrocini, 
direttore della Dermatologia della Federico II. Che per il 

lancio uf�iciale,  in programma lunedì prossimo 2 dicembre 
(ore 18.30 presso la chiesa di San Potito in Via Salvatore 

Tommasi a Napoli), ha messo insieme undici storie di donne 
“di successo” che con il loro operato in diversi settori - dal 

mondo delle imprese a quello accademico – contribuiscono 
allo sviluppo del territorio e a diffondere, anche oltre i con-
�ini nazionali, l’immagine di un Mezzogiorno come straor-
dinaria risorsa per il “sistema Paese”. “È su questa risorsa 
che “Le Meridionali” vuole accendere i ri�lettori, aprendo 

uno spazio di interlocuzione con un mondo politico talvolta 
troppo autoreferenziale – spiega Fabbrocini -  per provare a 
vivere l’Italia come sistema Paese, e non come singole realtà. 
Un‘Italia che dal Sud continua ad attingere risorse: le nostre 

migliori intelligenze, le nostre forze produttive, i nostri 
fondi, le nostre opportunità”. E’ già pronto un documento di 

proposte operative che prende le mosse dall’ultimo rapporto 
Svimez sull’economia del Mezzogiorno.

Il rilancio del Sud Italia
parte dalle donne meridionali

 Nel luglio scorso gli agenti del Commissariato Posillipo 
hanno effettuato un sequestro di bibite e snack nei confron-

ti della titolare di un chiosco a Riva Fiorita che esercitava 
l’attività di commercio senza le prescritte autorizzazioni 

amministrative. In seguito all’emissione di decreto di con�is-
ca da parte del Comune di Napoli, il 19 novembre i poliziotti 
del Commissariato hanno devoluto la merce sequestrata alla 
parrocchia Santa Maria della Consolazione di via Villanova 

che, attraverso i suoi “Angeli di strada”, prepara e distribuisce 
pasti ai senzatetto e bisognosi, fornendo assistenza 

in particolare nelle ore notturne.

Posillipo, generi alimentari
donati dalla polizia ai clochard

 È stata approvata, su proposta dell’assessore all’Avvoca-
tura Monica Buonanno, la delibera che costituisce come 

parte civile il Comune nel procedimento penale a carico dei 
soggetti coinvolti nell’appalto denominato “Global Service”. 

“L’Amministrazione comunale - dichiara l’assessore Buonan-
no - si schiera contro ogni fenomeno corruttivo e ribadisce 
con forza di aver voltato pagina nella gestione del patrimo-
nio pubblico. ‘Global Service’ è l’appalto af�idato alla Romeo 

Gestioni dal 1998 e concluso nel 2012: il procedimento 
penale vede coinvolti amministratori e dipendenti dell’ente,  

esponenti della società af�idataria e politici locali”.

Processo Global Service 
il Comune sarà parte civile



venerdì 29 novembre 20195



venerdì 29 novembre 20196



venerdì 29 novembre 20197



venerdì 29 novembre 20198



sport
De Laurentiis ammorbidito
Ma i “gufi” non c’entrano

Domani incontra i giocatori e nel frattempo alimenta la polemica

Domani De Laurentiis incon-
trerà la squadra. Una specie di 
miracolo, dicono, da accred-
itare a Giuntoli che avrebbe 
speso un’ora del suo tempo a 
convincere il presidente. Sarà 
vero? Stando allo stravagante 
messaggio del presidente 
spedito un minuto dopo il 
�ischio dell’arbitro all’An�ield,, 
gli spiragli ci sarebbero. De 
Laurentiis ha scritto testual-
mente:: “Con Ancelotti e con 
questa squadra due vittorie 
e un pareggio contro un Liv-
erpool stracampione. Contro 
chi gufa addossando il non 
rendimento a rinnovi non 
effettuati, questa partita è 
la risposta de�initiva. Bravo 
l’allenatore e bravi i nostri 
calciatori. Adesso tutti a testa 
bassa a lavorare duro e a con-
siderare le prossime partite 
come se tutte fossero contro il 
Liverpool. Non dobbiamo oggi 
parlare di misure societarie 
con i giocatori. Queste vicende 
le risolveremo tra noi senza 
pressioni o condizionamenti 
esterni”.
Messaggio stravagante per-
ché il presidente continua a 
pensare che le vicende straor-

����� �������

Un momento della sfi da con il Liverpool

dinarie di una squadra che si 
ammutina contro un ordine 
del presidente (mai accaduto 
nella storia del calcio italiano) 
siano un fatto privato. E non 
comprende che tutto quello 
che ruota intorno al calcio è 
un fatto pubblico e che in Ita-
lia, che è un paese democra-
tico, esiste ancora il diritto di 
cronaca.
Tra l’altro scende su un cam-
po minato perché la grande 
stampa e i tifosi gli hanno 
praticamente dato ragione e 
non si capisce perché si è lasci-
ato andare a questo commen-
to poco elegante sui “gu�i” (chi 
sarebbero?), nel momento 
in cui avrebbe dovuto invece 

sottolineare solo la prestazi-
one della squadra e non ali-
mentare inutili polemiche che 
�iniscono inevitabilmente per 
ritorcerglisi contro. Quanto ai 

“gu�i” che attribuiscono il caos 
ai mancati rinnovi il presiden-
te ha tratto la conclusione che 
i rinnovi non c’entrano nulla. 
Ma degli interessati ai rinnovi 
uno, Callejon, non ha proprio 
giocato, e l’altro, a parte il gol 
e la mancata esultanza, per il 
resto ha lasciato molto a de-
siderare. Nel pareggio di Liv-
erpool i “gu�i” c’entrano come 
il cavolo a merenda.
Al di là di questo tipo di con-
siderazioni bisognerà ora ve-
dere come potrà svilupparsi 
la vicenda e noi lo faremo con 
la puntualità che ci ha sempre 
contraddistinto.
Che la situazione sia ancora 
in piena ebollizione lo si è no-
tato anche ieri sera quando 
Mertens, dopo lo splendido 
gol ri�ilato al Liverpool, non ha 
praticamente esultato.
La verità è che, isolati dla-
la prestazione sportiva, gli 
azzurri erano tutti o quasi tut-

I giornali inglesi esaltano la 
prestazione degli azzurri e in 
particolar modo le mosse di 
Carlo Ancelotti. Per la stampa 
inglese è chiaro che il pareggio 
ottenuto dal Napoli ad An�ield 
inguiaia il Liverpool che in caso 
di scon�itta con il Salisburgo 
rischierebbe seriamente di 

I giornali inglesi elogiano Ancelotti
non quali�icarsi agli ottavi di 
Champions League. Ed ecco, 
dunque, che il Tepegraph ieri 
in edicola esalta Ancelotti, indi-
cato come il vero protagonista 
della s�ida di An�ield. Il suo Na-
poli ha ottenuto il punto che gli 
serviva, ma ha s�iorato anche la 
vittoria. “Tanti club inglesi che 

devono cambiare manager - si 
legge nel noto giornale - hanno 
visto l’ex tecnico del Chelsea 
fare risultato dove tutti hanno 
fallito con qualsiasi tattica uti-
lizzata. Il Napoli ha mostrato 
grande organizzazione, rad-
doppiando sugli esterni e ri-
partendo ad ogni errore”.

Il Telegraph indica il tecnico azzurro come il vero protagonista del match

ti particolarmente contraria-
ti.  le poste italiane non hanno 
tenuto conto delle esigenze 
del club che avrebbe voluto 
che venissero noti�icate nel-
la giornate di mercoledì. La 
multa più alta, in percentuale 
pari al 50% del mensile lordo 
di ottobre, è andata a Insigne 
e Allan. “Il brasiliano s’è inca-
volato parecchio quando da 
Napoli ha avuto la conferma 
della missiva” ha scritto La 
Gazzetta dello Sport. Ma in 
campo è arrivata la risposta 
che tutti si aspettavano. 
Ora gli azzurri hanno di tem-
po �ino al 7 dicembre per ris-
pondere alla raccomandata e 
per dare uf�icialmente incar-
ico ai loro legali per seguir-
li nel giudizio arbitrale. Si 
sussurra che De si potrebbe 
tentare una soluzione des-
tinando parte delle multe in 
bene�icenza. Staremo a ve-
dere.
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Napoli-Bologna non è solo 
storia di intrecci sportivi ma 
è l’immagine di copertina di 
uno dei più grandi artisti ital-
iani di sempre: Lucio Dalla. 
E domenica sarà l’occasione 
per ricordarlo perché in una 
sola partita c’era la sua anima 
divisa a metà.
Lucio Dalla era bolognese, ma 
il suo cuore batteva per Na-
poli. Della nostra terra dice-
va: “uno dei miei più grandi 
sogni è essere napoletano. Io 
vorrei ragionare come fanno 
loro da millenni”. 
Uno dei più alti e profondi 
riconoscimenti per il nostro 
popolo è arrivato da questo 
poeta emiliano che avrebbe 
barattato il suo DNA per un 
cromosoma partenopeo. 
Non è un caso che una delle 
sue canzoni più struggen-
ti l’abbia dedicata a Napoli: 
“DallAmeriCaruso”. Un inno 
all’amore, una sinfonia che 
riecheggerà per sempre nella 
nostra storia. Quel “te voglio 
bene assaje, ma tantu tantu 
bene assaje” è a buon dirit-
to uno dei melodrammi più 
rappresentativi delle nostre 
radici.
Lucio Dalla era uno di noi, un 
uomo che si mischiava alla 
gente per suggerne la genuin-
ità e la visione della realtà. Ha 
narrato di ladri, imbroglioni, 
figli illegittimi, barboni, ig-
noranti con la delicatezza di 
chi ricama stelle filanti. Ha 
raccontato di omosessuali e 
prostitute in un periodo in 
cui imperava il moralismo a 
buon mercato. E ha inneg-
giato alla libertà in un Paese 
schiavo del conformismo. E’ 
giusto che Lucio sia legittima-
mente figlio nostro, perché 
amava Napoli e non lo diceva 
solamente per sentirsi orig-
inale ed aggraziarsi le feste 
di piazza. La nostra città l’ha 
cantata, in un dialetto persi-
no adattato su misura, lui 
che avrebbe cambiato la sua 
Bologna solo per prendersi la 
fantasia, il fascino e la magia 
della nostra alchimia.
Domenica sera al San Pao-
lo sarebbe bello ricordare 

massimo sparnelli

Lucio Dalla tifoso del Napoli

la sua memoria a sette anni 
dalla sua scomparsa. E sareb-
be meraviglioso festeggiare 
tutti insieme in suo nome, 
proprio come avrebbe vo-
luto lui. In un filo luminoso 
ed emotivo che legava la sua 
Via Emilia al cielo di Napoli, 
dove la Dea Partenope aveva 
conservato il suo Paradiso di 
più elevata poetica. Ecco per-
ché Lucio Dalla sarà sempre 

nel nostro corredo culturale 
come un figlio e un fratello di 
adozione. Avrebbe desider-
ato essere napoletano e oggi 
facciamogli sentire il calore 
di una Terra che lo ha sem-
pre ispirato “Te voglio bene 
assaje”. Regaliamogli il nos-
tro amore nell’abbraccio di 
quell’immenso sentimento. 
Lì dove il mare luccica e tira 
forte il vento...

Dopo Liverpool
la stagione
può svoltare

Il pareggio di Liverpool po-
trebbe essere il punto di svolta 
della stagione del Napoli. Gli 
azzurri hanno tenuto testa alla 
squadra campione in carica. 
Nelle quattro partite disputate 
contro i “Reds” in due anni, la 
squadra di Ancelotti ha perso 
solo una volta. La scelta del 
tecnico del Napoli di escludere 
Callejon e di giocare con un dif-
ensore in più ha dato i risultati 
sperati. Il Napoli ha portato a 
casa un punto davvero impor-
tante ed ora basterà un pareg-
gio contro il Genk al San Paolo 
per qualificarsi agli ottavi di 
finale. Gli azzurri hanno di-
mostrato una buona compat-
tezza di squadra, mettendosi 

Napoli-Bologna, per Dalla era un derby
C’è un risvolto che riguarda il grande cantante nel match di domenica al San Paolo: lui si sentiva napoletano
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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

alle spalle per una sera polem-
iche, ammutinamenti e multe. 
Ora, bisogna tornare a vincere 
in campionato. Le prossime 
due gare saranno contro Bo-
logna e Udinese, due squad-
re certamente alla portata di 
Mertens e compagni. Dopo 
queste due partite si potrà in-
iziare a capire se la crisi è alle 
spalle oppure se la querelle tra 
società e squadra continuerà 
ancoraper molto tempo. L’ulti-
ma vittoria del Napoli in cam-
pionato risale allo scorso 19 
ottobre quando i partenopei 
vinsero al San Paolo contro il 
Verona 2-0. La probabile qual-
ificazione del Napoli agli ottavi 
di finale sarebbe già il primo 
obiettivo stagionale raggiunto. 
La stagione è ancora lunga e c’è 
tutto il tempo per recuperare 
qualche posizione di classifica 
in campionato. Andare agli ot-
tavi di ChampionsLeague po-
trebbe dare entusiasmo a tutto 
l’ambiente napoletano. 

fabio siniscalco
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I volontari vincenziani dell’as-
sociazione “Carcere Vi.Vo.” 

presentano oggi pomeriggio 
“L’anima, l’allegria, l’amore 

nella canzone napoletana dal 
700” fino ai giorni nostri’, con 
il coro ‘Le voci di Massabielle’. 

L’evento si svolgerà oggi 
pomeriggio alle ore 17.30 

nell’Auditorium Santa Luisa 
de Marillac in via Andrea 

D’Isernia, 11 a Napoli. Dirige il 
Maestro Ninì Spinelli, pianista 
la Maestra Lucia Piatto, pre-
senta Serena Albano. “Sono 

entusiasta di questo evento, la 
nostra associazione è sempre 
pronta a portare un sorriso 

a chi sta affrontando un 
momento di difficoltà perché 

rifiorisca la speranza”, dice 
Carmine Uccello, Presidente 
di “Carcere Vi.Vo.”. L’incasso 
sarà devoluto per progetti 
finalizzati al recupero dei 

detenuti e di sostegno ai figli 
delle famiglie che l’associazi-

one segue da vicino. 
Auditorium Santa Luisa

de Marillac, oggi ore 17.30

Il concerto
di Carcere Vi.Vo.
per i detenuti

Sarà presentato domani, alla 
presenza degli autori, nel Teatro 

Diana il libro nuovo di Aldo 
Cazzullo e Fabrizio Roncone 
intitolato “Peccati immortali” 
edito da Mondadori. Si tratta 
di un racconto dei retroscena 
del potere compresi quelli che 

di solito non si possono scrivere.
Domani alle 11.30

al Teatro Diana

Domani al Diana
il libro di Cazzullo

e Roncone
In occasione del tour “A 

Beatiful Noise Between Light 
and Shade” saranno di scena 
per la prima volta a Napoli 
la band emiliana Giardini di 

Mirò e il cantautore americano 
Robin Proper-Sheppard, storico 

frontman dei gruppi Sophia e 
God Machine.

Domani alle 21
al Teatro Bolivar

Al Bolivar
si esibiscono

i Giardini di Mirò
È in programma domani, sabato 30 novembre, alle ore 

21.30 nella Galleria Borbonica, il concerto di Mario Romano 
Quartieri Jazz con i loro  album “ ‘E strade ca portano a Mare” 
e “Le 4 giornate di Napoli”. L’antro da cui cominciare questo 

viaggio nel “Ventre di Napoli” è quello che dà accesso a ques-
to traforo sotterraneo commissionato nel 1853 da Ferdinan-
do II di Borbone all’architetto Errico Alvino, una galleria che 
collegasse il Largo della Reggia (odierna Piazza Plebiscito) 
a piazza della Vittoria, passando sotto la collina di Pizzo-

falcone. Il percorso, nel secolo successivo, fu abbandonato, 
fino a quando durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni 

ambienti sotterranei furono adoperati e allestiti come rifugio 
antiaereo dal Genio Militare, elettrificati e forniti di brandine, 
arnesi da cucina e una serie di latrine. Nel ricovero antiaereo 
infatti poteva accadere che i napoletani rimanessero anche 
per molti giorni. Nel dopoguerra fino agli anni settanta fu 

adibito a deposito giudiziario comunale dove fu ricoverato 
vario materiale. Durante il percorso i visitatori potranno 

ammirare, quale suggestiva cornice, frammenti di statue, ed 
auto e moto d’epoca ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti 
ed oggi resi nuovamente accessibili alla conoscenza grazie 
al lavoro svolto dal presidente dell’Associazione Borbonica, 
Gianluca Minin che nel corso del tempo, con l’aiuto di guide 
esperte e numerosi volontari, hanno proceduto all’operazi-
one di scavi e pulizia del sottosuolo napoletano. Ad accom-
pagnare la serata sarà il sound di Mario Romano con la sua 
chitarra manouche e di Alberto Santaniello con la chitarra 

classica. Ingresso Galleria da Via Domenico Morelli
Galleria Borbonica

domani ore 21.30

Alla Galleria Borbonica
le Quattro Giornate di Napoli

Sarà presentato alla Domus Ars in via Santa Chiara, 10 oggi 
alle 18.30 il primo lavoro discografico di Barbara Buonai-
uto, “8 Canzoni”, prodotto dalla Marocco Music/Aquadia. 

Dopo il singolo “’O Scuro”, primo assaggio del disco, 
l’artista, voce femminile dell’Orchestra Italiana di Renzo 

Arbore dal 1995 ad oggi, incontrerà stampa e pubblico per 
svelarne tutti gli altri contenuti e raccontarsi in una nuova 
veste. Il disco ospita, insieme ai sei brani inediti, due cover, 
omaggi a Lhasa De Sela e a Waldemar Bastos ed è stato co-
ordinato artisticamente da Francesco Albano, “8 Canzoni”. 

Oggi alle ore 18.30 alla Domus Ars

“8 canzoni”: il primo disco 
di Barbara Buonaiuto
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