
La ragion pratica
e il viatico
di Liverpool
 De Laurentiis era prigioniero 
del suo ruolo di presidente 
e marcia indietro non pote-
va proprio farla. Se l’avesse 
fatta, sull’abbrivo della bel-
la prestazione di Liverpool, 
avrebbe creato un pericolos-
issimo precedente. Pericoloso 
non solo per il Napoli, ma per 
tutto il calcio italiano.
I giocatori del Napoli l’han-
no fatta grossa ed è sperabile 
che lo abbiano capito. Hanno 
il pallino in mano, nel senso 
che se non si opporrano al 
pagamento delle multe sarà 
la riprova del pentimento, 
magari non proprio sponta-
neo, ma suggerito dalla ra-
gion pratica. Qualsiasi altra 
iniziativa, compresa quella di 
rivolgersi all’Associazione Cal-
ciatori, scaverebbe un solco 
davvero insormontabile e gli 
sforzi che entrambi avrebbe-
ro fatto nell’incontro di ieri di 
Castelvolturno  (non si hanno 
particolari uf�iciali sull’esi-
to) risulterebbe vano. Forse 
il pareggio di Liverpool e le 
congratulazioni immediate 
del presidente (se lo poteva 
risparmiare quel riferimento 
ai “gu�i”) potrebbero rilevarsi 
alla �ine il vero toccasana.

Tra Adl e i giocatori
pace (quasi) fatta

O’ Napule Trasporti

Taglio del nastro
alla nuova
Piazza Garibaldi
Inaugurata, con il completa-
mento dei lavori al nodo in-
termodale, la nuova piazza 
Garibaldi con 130 alberi, aree 
verdi, un campo di calcio e uno 
di basket oltre all’occhio di 50 
telecamere installate per la si-
curezza.  
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Ri�iuti

Il governatore
De Luca: “Differenziata
da portare al 60%”
Arrivare al 60 per cento della 
raccolta differenziata. La s�ida 
viene lanciata dal governatore 
della Campania, Vincenzo De 
Luca. 
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Lavoro

I navigator
entrano in servizio
il 3 dicembre
Finalmente arriva la parola 
�ine alla questione navigator 
in Campania. Il 3 dicembre  
ci sarà il primo giorno di for-
mazione. 
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I navigator prendono servizio
Dal 3 dicembre scatta la formazione. Nessuna notizia sul “concorsone”

Finalmente arriva la parola 
�ine alla questione navigator 
in Campania. “Il 3 dicembre 
ci sarà l’avvio dei Navigator 
in Campania. Sono stati con-
trattualizzati e dal 2 dicembre 
partiranno i contratti. Il 3 ci 
sarà il primo giorno di for-
mazione. Verrà il ministro del 
Lavoro Catalfo ad accoglierli 
alla Stazione Marittima a Na-
poli. Il processo è avviato”. La 
notizia l’ha data Michele Rac-
cuglia, Responsabile Anpal 
Servizi Calabria e Campania, 
nel corso del convegno Time 
Vision, presso la Città della 
Scienza di Napoli. “I navigator 
che arriverann - spiega - pot-
ranno dare un’ulteriore spin-
ta. Negli ultimi 24 mesi si è fat-
to un cambiamento radicale 
in Campania con la riduzione 
dei tempi della burocrazia. 
La regione ci sta provando, 
ma non è semplice. Il merca-
to del lavoro ha necessità di 
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avere per forza una agenzia 
strumentale. Ma i tempi della 
burocrazia devono avvicinar-
si sempre più a quelli delle 
imprese”.
I navigator campani, sono 
471, vincitori della selezione 
voluta dal prevedente gover-
no, sono entrati in servizio in 
ritardi perché a lungo il gov-
ernatore De Luca si è ri�iutato 
di �irmare la convenzione con 
l’Anpal, sostenendo di non vol-

er creare altri precari. Come è 
noto i navigator avranno nella 
fase iniziale solo un contratto 
di co.co.co., e dopo il periodo 
di formazione saranno impeg-
nati a trovare un’occupazione 
ai percettori campani del red-
dito di cittadinanza.
Mentre si sono sbloccati i 
navigator un’altra settimana 
è trascorsa ma non sono ar-
rivati i risultati per la seconda 
sezione del “concorsone” ban-

dito dalla Regione Campania 
e riservato ai diplomati. In 
palio 1200 posti. Il Formez ha 
corretto gli elaborati, ma il Ri-
pam non si è riunito per cer-
ti�icare la graduatoria. Anche 
durante questa settimana non 
sono mancate le polemiche 
tra De Luca e i responsabili 
del Formez. Di questo passo 
non si riesce a capire proprio 
quando gli ammessi potranno 
sostenere le prove scritte. Sec-
ondo le intenzioni del presi-
dente della giunta regionale 
i due concorsi si sarebbero 
dovuti esaurire entro la �ine 
del 2019. Ma ora è facile pre-
vedere che se ne parlerà a 
primavera inoltrata. E lo stes-
so De Luca non ha dato se-
guito al preannunciato nuovo 
concorso che prevederà l’as-
sunzione di oltre 600 ragazzi 
all’Anpal. Lo aveva annunciato 
per ottobre e poi per novem-
bre. Ma non è accaduto nulla. 
I ritardi del “concorsone” po-
trebbero averlo bloccato.
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Cocciante
presenta
Notre Dame
“Napoli è una città diversa, pi-
ena di in�luenze, proprio come 
i personaggi di Notre Dame de 
Paris” dice Riccardo Cocciante 
alla presentazione del suo 
spettacolo teatrale che torna 
in città dal 3 all’8 dicembre 
al Palapartenope. Per questa 
tournée torna anche il cast 
originale della prima edizione 
di questo pregetto a metà fra 
musical e opera pop. Novità 
principale, però, è la protago-
nista, Esmeralda che sarà in-
terpretata da Elhaida Dani, ar-
tista albanese e che in passato 
ha partecipato a The Voice. 
Ieri mattina lo spettacolo è 
stato presentato a Palazzo San 
Giacomo, con Riccardo Coc-
ciante, autore delle musiche, 
Elhaida Dani, appunto, il sin-
daco di Napoli Luigi de Mag-
istris e l’assessore alla Cultura 
Eleonora De Majo. Grande 
emozione in tutta la sala della 
Giunta quando Cocciante, ha 
regalato a tutti i presenti un 
mini concerto. 

“In Campania c’è tanto lavoro 
da fare e stiamo avviando le 
interlocuzioni per presentare 
un nostro candidato”. Lo ha 
dichiarato il ministro degli 
Esteri e leader del M5s, Luigi 
Di Maio, intervenuto all’inau-
gurazione della nuova sede 

Di Maio: impossibile l’accordo con De Luca
Di Cassa depositi e prestiti Di 
Napoli. “De Luca - ha prose-
guito Di Maio - non è assoluta-
mente una ipotesi plausibile”. 
“Inoltre - ha proseguito Di 
Maio - se siamo in ritardo sul 
Reddito di cittadinanza nella 
regione è perche’ qualcuno 

qui che non fa andare avanti il 
progetto e non assume i nav-
igator”.
Dopo questa ulteriore presa 
di posizione appare evidente 
che i 5 Stelle correranno da 
soli. Bisognerà solo vedere 
chi sarà il loro candidato. Ver-

Il capo politico dei 5 Stelle conferma che correranno da soli

rebbe spontaneamente da 
pensare alla Ciarambino, ca-
pogruppo attuale al consiglio 
regionale e seguace diretta 
di Di Maio. Ma c’è chi all’in-
terno del Movimento preme 
per il ministro dell’ambiente 
Costa, che è napoletano e 
che si batte da sempre con-
tro le ecoma�ie. In�ine non è 
del tutto da scartare l’ipotesi 

Spadafora. L’attuale ministro 
non disdegnerebbe l’ipotesi. 
Anche lui è napoletano e in 
città ha conservato diffuse 
relazioni. 
Da escludere invece l’ipotesi 
che scelgano un candidato 
dal pro�ilo minore, per favori-
re Caldoro nella lotta contro 
il loro acerrimo nemico De 
Luca.



Una delegazione del “Comi-
tato Vasto Nolana” composta 
da circa 50 persone ha ef-
fettuato un sit-in di protesta 
nei confronti del sindaco di 
Napoli in piazza Garibaldi in 
occasione della cerimonia di 

Inaugurata la nuova Piazza Garibaldi

Tra le più grandi d’Europa, 
piazza Garibaldi rinasce con i 
65mila metri quadrati abbel-
liti con 130 alberi, un campo 
per il calcetto e uno per il bas-
ket, chioschi attrezzati, giochi 
per i bambini e una cavea da 
2.000 posti che sarà usata 
per spettacoli già a partire 
dal periodo natalizio. Questa 
è la nuova Piazza Garibaldi, 
inaugurata ieri dopo anni di 
lavori per la costruzione della 
stazione della metropolitana e 
la successiva riqualificazione 
sul progetto dell’architetto 
Dominique Perrault. La soci-
età Metropolitana di Napoli ha 
firmato una convenzione con 
cui garantisce la manutenzi-
one per i prossimi dieci mesi, 
mentre Fs finanzierà con 
200.000 euro lo straordinario 
della Polizia Municipale che 
presidierà la piazza tutta la 
notte. La piazza è vigilata an-
che da 50 telecamere. Un nuo-

leandro logacci

La nuova piazza Garibaldi

vo nodo intermodale sotterra-
neo che porta i viaggiatori con 
un sistema di scale mobili e 
tunnel direttamente ai binari 
della stazione Centrale, del-
la Linea 1 e della Linea 2 del 
metrò ma anche alla galleria 
commerciale. “È una giornata 
importante per chi è napole-
tano come me. Questa piazza 
è stato sempre il luogo del 
caos e così bella non l’ho mai 
vista”: lo ha detto il sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris alla 
cerimonia di completamento 
del nuovo nodo intermodale 
di piazza Garibaldi. “Questo 
è un condominio allargato 

- ha detto ancora de Magis-
tris - un luogo di tutti mentre 
prima era un luogo di caos. 
Questa città lotta sempre e io 
sono contento perché Napoli 
sta dimostrando al Paese che 
sappiamo fare squadra perché 
ci unisce l’amore per la città. 
Faremo in modo che la piazza 
sarà difesa dai cittadini e non 
dalle forze dell’ordine”.  “Anche 
i cittadini devono fare la loro 
parte”, ha affermato l’asses-
sore al Verde del Comune di 
Napoli, Luigi Felaco a margine 
della cerimonia di completa-
mento dei lavori al nodo in-
termodale di piazza Garibaldi. 
“Ci serce il contributo di tutti i 
cittadini - ha spiegato Felaco - 
anche se ovviamente noi come 
Amministrazione ci mettere-
mo la massima attenzione per 
la cura del verde. È necessario 
però uno scatto in avanti an-
che da parte della cittadinan-
za. Conosciamo la teoria delle 
finestre rotte: ora non ce ne 
sono e le istituzioni vigileran-

no affinché non ve ne siano 
ma c’è bisogno anche di senso 
civico e cura da parte dei citta-
dini per questi nuovi spazi. Qui 
in piazza Garibaldi - conclude 
Felaco - siamo stati previdenti 
ed abbiamo utilizzato il ferro 
per evitare che ventano sman-
tellato”. Della stessa opinione 
anche l’assessore al Com-
mercio del Comune di Napoli, 
Rosaria Galiero. “Questo è un 
momento molto importante 
- ha spiegato Galiero - e credo 
sia il risultato raggiunto dopo 
tanti anni in cui questa area 
ha dovuto sopportare tante 
difficoltà. Spesso raccontiamo 
di quanto si farà ma noi oggi 
raccontiamo quanto c’è già 
e questa stazione deve rap-
presentare il biglietto da vis-
ita della città ma all’impegno 
dell’amministrazione deve 
seguire l’impegno anchedei 
cittadini rispetto anche alle 
sofferenze che stiamo avendo 
in questo giorni. Questa - ha 
concluso l’assessore Galiero 

Ma i residenti contestano il sindaco:
“L’area del Vasto dimenticata da 8 anni

La protesta del Comitato civico

Nell’area installati 130 alberi, 50 telecamere, un campo di calcio e uno di basketTRASPORTI
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- è la piazza dei napoletani e 
rappresenta come vogliamo 
vivere la nostra città, io aven-
do la delega ai Mercati ho già 
incontrato albergatori e com-
mercianti e siamo in sintonia 
sul fatto che la piazza va vis-
suta in maniera comparteci-
pativa”. “Stiamo sbloccando le 
infrastrutture nel Mezzogior-
no”: l’annuncio fatto dal min-
istro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola De Micheli nel 
corso della cerimonia di com-
pletamento dei lavori al nodo 
intermodale di piazza Gari-
baldi a Napoli. “Qui al Sud - ha 
aggiunto il ministro De Micheli 
- oltre alla Alta Capacità Na-
poli-Bari che visiterò oggi po-
meriggio, stiamo realizzando 
e finanziando il rafforzamento 
dei tracciati, compresi quelli 
della Sicilia, per avere l’alta 
capacità o il raddoppio della 
linea in modo che con l’arrivo 
del nuovo materiale rotabile la 
qualità dei viaggi anche al Sud 
sia ai livelli europei”.

Anche ieri disservizi sulla Linea 1 
e quando la circolazione
torna regolare... inizia lo sciopero
Ieri c’era la cerimonia di 
completamento dei lavori di 
riqualificazione di piazza Gar-
ibaldi e del nodo intermodale 
della stazione Centrale e del 
capolinea della metropoli-
tana, alla presenza del sin-
daco Luigi de Magistris e del 
Ministro delle Infrastrutture 
e Trasporti, Paola De Micheli, 
ma proprio la metropolitana 
ha funzionato a singhiozzo. 
L’ennesimo disservizio ha 
infatti costretto i dipendenti 
dell’Anm ad apporre degli av-
visi in cui spiegano all’utenza 
che i treni della Linea 1 non 
avrebbero raggiunto la stazi-
one Garibaldi ma avrebbero 
effettuato solo il tragitto dalla 
stazione di Piscinola a quel-
la di Dante. La circolazione 
è tornata regolare alle 10.40 
ma si è trattato di una beffa 
per gli utenti dal momen-
to che dalle 11 è scattato lo 

La protesta del Comitato Vasto Nolana
sciopero del trasporto pub-
blico. I dipendenti dell’Anm 
in servizio nelle stazioni della 
Linea 1, infatti, hanno annun-
ciato contemporaneamente la 
ripresa della circolazione fino 
a Garibaldi e l’imminente chi-
usura per lo sciopero.

L’avviso dell’Anm di ieri

completamento dei lavori del 
nodo intermodale. I manifes-
tanti hanno atteso il primo 
cittadino e gli altri parteci-
panti alla cerimonia di inau-
gurazione con dei cartelli con 
su scritto “Benvenuti nell’in-

ferno del Vasto”. “Ci hanno 
dimenticati - spiega la presi-
dente del Comitato Adelaide 
Dario - e noi siamo qui per 
protestare per l’ennesima 
passerella di questa ammin-
istrazione comunale che in 
8 anni non è riuscita a ga-
rantirci il decoro e la legalità 
che meritiamo e nemmeno 
la sicurezza nelle traverse 
di piazza Garibaldi come via 
Bologna, via Milano, via Ven-
ezia, via Torino, via Firenze 
e dintorni. Gli enti locali si 
sono completamenti dimen-
ticati dei cittadini del Vasto 
e ora vengono a prendersi 
gli applausi. Questo spazio 
- conclude la presidente del 
“Comitato Vasto Nolana” - 
diventerà un dormitorio pub-
blico per persone di tutte le 
etnie ed uno spazio in più per 
i truffatori che stazionano in 
questa zona”.
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Oggi pomeriggio alle ore 18, 
da piazza San Gaetano,  alla 
presenza del Sindaco Luigi 

de Magistris e  degli assessori 
Ciro Borriello e Rosaria Galiero 
saranno accese le Luminarie di 

via San Gregorio Armeno,
via San Biagio ai Librai, via Tri-
bunali e via Benedetto Croce.

Si proseguirà nei prossimi 
giorni con via Toledo, via 

Scarlatti, via Luca Giordano, via 
Bernini, via Pasquale Scura, via 

Montesanto, via Duomo 
e corso Garibaldi

Oggi alle 18
l’accensione

delle luminarie
“Bisogna realizzare 15 impianti di compostaggio e portare 
al 60% la raccolta differenzaita. Quando l’avremo realizza-
to sarà il piano più ambientalmente avanzato d’Italia. Tra 
dicembre e gennaio mettiamo la prima pietra all’impianto 

di Pomigliano d’arco”. Così’ il presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a LiraTv. “Quan-

do avremo i 15 impianti - aggiunge - invece di portare 
l’umido a 300 euro a tonnellata fuori Regione potremo 
lavorarlo in Campania, risparmiando più della metà dei 
costi di trasporti. Un lavoro gigantesco. Entro un anno e 
mezzo saremo una Regione autonoma, mentre il Lazio e 
Roma sprofondano nei ri�iuti”. Poi De Luca ha cambiato 
argomento ed è passato a trattare del sostegno all’edito-

ria.“Con il sostegno all’editoria abbiamo il doppio obiettivo 
di dare una mano alle emittenti e alle iniziative editoriali 
che sono in dif�icoltà. Sono in ballo centinaia di posti di 

lavoro di giornalisti. Abbiamo fatto una norma che obbliga 
a impiegare in società pubbliche giornalisti professionisti”.  

“Abbiamo l’obiettivo - conclude - di sostenere la crescita 
della società civile e dello spirito critico, che non sempre 
sono accompagnati da alcuni settori dell’informazione, 

impegnati più nei gossip che nei problemi”
In�ine sulla sanità: “C’è ancora qualcuno che mette in giro 

notizie false e ripropone come fossero attuali dati dei Livelli 
Essenziali di Assistenza di 5 anni fa. Il livello di farabuttis-
mo è elevatissimo nel nostro Paese”.  “Noi - spiega - abbia-
mo fatto il risanamento �inanziario ma senza tagliare, ma 

aumentando il servizio alla persona. Abbiamo lavorato con 
determinazione quasi ossessiva. All’Asl Napoli 1 in queste 
ore paga a 32 giorni. Dobbiamo continuare e proseguire”.

Anche De Luca si sbilancia:
“Differenziata al 60 per cento”

La Giunta Comunale ha approvato, su richiesta dell’assessore 
al Patrimonio, Lavori Pubblici e Giovani Alessandra Clem-
ente, tre delibere relative alla toponomastica cittadina: la 

prima, su impulso dell’Associazione vittime della strage sul 
rapido 904, prevede l’intitolazione della nuova area verde di 
piazza Garibaldi alla memoria delle vittime della strage sul 
rapido 904. La seconda, sempre su proposta dell’assessore 
Clemente, di intitolazione dell’area di sosta e deposito degli 

autobus Anm di piazza Garibaldi a Rosa Parks e la terza, 
in�ine, di intitolazione della piazza pedonale antistante l’in-

gresso del palazzo di giustizia a Marcello Torre.

Toponomastica comunale, 
intitolate tre nuove aree

La Conferenza Stato-Regioni, nel riparto dei 30 milioni, 
relativi all’anno 2019, destinati ai Centri Antiviolenza e alle 

Case rifugio, ha disposto lo stanziamento di oltre 2 milioni di 
euro per la Regione Campania. “È un segnale importante - ha 

dichiarato l’assessore alla Formazione e alle Pari Opportu-
nità, Chiara Marciani - che arriva pochi giorni dopo la Giorna-
ta internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne che servirà a sostenere l’attività preziosa svolta dai 
centri antiviolenza che ogni giorno sono in prima linea per 

sostenere le donne, con personale altamente quali�icato, per 
lo sviluppo di un sentire diverso”.

Due milioni di euro in arrivo
per i centri antiviolenza
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sport
Il Bologna prima verifica
per il rilancio in campionato

Il Napoli, dopo l’ottima prestazione di Champions, cerca continuità

Archiviata la trasferta di Liv-
erpool con tanto di “gradi-
mento” del presidente per un 
pareggio insperato, merito, 
tuttavia, della grande forza 
nervosa, della concentrazi-
one massima e della com-
pattezza che la squadra ha 
saputo trovare nella notte 
magica dell’An�ield road, al 
Napoli, ora tocca fare corsa 
su sè stesso in campionato. 
Incamerare quanti più punti 
possibile sino alla �ine del gi-
rone d’andata e sperare an-
che in qualche scivolone delle 
squadre che attualmente lo 
precedono. 
Il calendario non è proibitivo 
e bisogna assolutamente fare 
bottino pieno al San Paolo 
nelle tre gare interne che res-
tano. 
Si comincia domenica, con-
tro il Bologna che una volta 
“tremare il mondo fa”, ma oggi 
è un’altra storia. La squad-
ra rossoblù, al momento, 
ha programmi sicuramente 
meno esaltanti da realizzare, 
la salvezza innanzi tutto per-
chè, a quota 13, e là sull’orlo 
della zona rossa. 
Mihajlovic gioca con un 4-2-
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Dries Mertens contro il Bologna

3-1 di base, il trentasettenne 
Palacio agli ultimi fuochi in 
zona gol, e mediani come 
Medel, Dzemaili o Poli a pro-
teggere la difesa e con tutti gli 
uomini votati a giocare all’oc-
correnza dietro la linea della 
palla. Il Bologna non vince da 
5 turni, 3 scon�itte e 1 pareg-
gio nelle ultime quattro gare. 
Il pareggio di domenica con-
tro il Parma, agguantato in 
pieno recupero con un gran 
gol dell’ex azzurro Dzemaili, 
ha tuttavia restituito un pizzi-
co di serenità ad una squadra 
che gioca sempre da “disper-
ata” ma è fondamentalmente 
modesta tecnicamente, so-
prattutto in difesa. Sa però 

essere squadra da combat-
timento e al San Paolo farà 
sicuramente la partita che la 
classi�ica impone: difesa ser-
rata e contropiede veloce con 

Sansone e Orsolini capaci di 
ribaltare l’azione per dare al 
“vecchio” Palacio l’opportu-
nità di far valere la sua classe 
sotto rete senza affaticarlo 
con corse e strappi s�iancanti. 
Dopo la gagliarda prestazione 
di Liverpool ed il relativo pos-
itivo risultato si attendono 
conferme dagli azzurri. Per-
ciò, incontro col presidente 
o meno, multe pagate ma 
“congelate” che siano, tocca 
alla squadra e anche ai tifosi 
dare un calcio a polemiche, 
critiche e quant’altro, con-
centrandosi al massimo per 
la gara contro i felsinei. Leg-
gere subito la partita e non 
concedere il solito vantaggio 
di dare campo all’avversa-
rio nella prima parte di gara. 
Contro il Bologna bisognerà 
partire dagli spogliatoi belli 
e pimpanti. Ci sarà bisogno di 
vivacità, puntiglio e tecnica e 
si spera anche nel recupero di 

Il Napoli, come tutti i club di 
serie A, ha pubblicato sul pro-
prio sito la lettera aperta per 
“coloro che amano il calcio 
italiano” contro il tema del 
razzismo: “Dobbiamo ricono-
scere che abbiamo un serio 
problema con il razzismo negli 
stadi italiani e che non l’abbia-

Anche il Napoli si schiera contro il razzismo
mo combattuto a suf�icienza. 
Anche in questa stagione, le 
immagini del nostro calcio, 
in cui alcuni giocatori sono 
stati vittime di insulti razzisti, 
hanno fatto il giro del mondo, 
scatenando ovunque dibattito. 
È motivo di frustrazione e ver-
gogna per tutti noi. Nel calcio, 

così come nella vita, nessuno 
dovrebbe mai subire insulti di 
natura razzista. Non possiamo 
più restare passivi e aspettare 
che tutto questo svanisca.Su 
spinta degli stessi club, nelle 
ultime settimane, è stato avvia-
to un confronto costruttivo con 
Lega”.

Pubblicata sul sito la lettera aperta per “coloro che amano il calcio”

Insigne per dare fantasia alla 
manovra azzurra. Sul piano 
dei valori singoli e della qual-
ità non c’è partita, ma tocca 
al Napoli mettere subito in 
dif�icoltà i rossoblù, smontar-
li prima che si organizzino e 
impedire loro di prendere �i-
ducia e autostima. Soprattut-
to tocca al Napoli ritrovare se’ 
stesso e la continuità di gioco 
persa da un po’ di tempo in 
campionato. Si spera in una 
rincorsa positiva al piazza-
mento Champions davanti al 
pubblico “amico” per ritro-
vare compattezza, armonia 
e unità d’intenti. Insomma, 
quel feeling necessario a ri-
dare stimoli e motivazioni ad 
una squadra, ad un gruppo, 
che a Liverpool ha dimostra-
to di essere ben vivo e vege-
to. Uniti si vince, non si può 
sbagliare più. A cominciare 
da domenica contro il Bolo-
gna.
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Un’ora fitta di colloqui, alcuni 
anche individuali. Fedele al 
motto “i panni sporchi si lava-
no in famiglia” il presidente 
De Laurentiis ha incontrato 
gli ammutinati. Non poteva 
essere altrimenti, d’altronde. 
All’incontro hanno presen-
ziato oltre ai giocatori e ad 
Ancelotti, anche il figlio di De 
Laurentiis Edoardo, Giuntoli 
e Chiavelli. 
Nessuna dichiarazione uf-
ficiale né da una parte né 
dall’altra. Ma le indiscrezioni 
sono filtrate e parlano di esito 
positivo dell’incontro tra De 
Laurentiis e la squadra. 
Secondo quanto riferito da 
Kiss Kiss Napoli, radio uf-
ficiale del club azzurro, il 
confronto s’è svolto nella 
massima serenità, Adl ha 
improntato il suo discorso 
sull’unità e la squadra ha 
condiviso questo discorso 
perché ha come obiettivo il 
raggiungimento degli obiet-
tivi stagionali: rientrare nella 
lotta Champions in campion-
ato, provare ad andare avanti 
in Champions ed in fondo in 
Coppa Italia. 
Le multe restano, natural-
mente, ed i giocatori hanno 
capito che spetterà pagarle 
per il loro comportamento e 
probabilmente ne erano già 
consapevoli al momento del 
mancato rispetto del ritiro.
Il presidente in avvio di incon-
tro ha ringraziato la squadra 
per Liverpool, come aveva 
già fatto pubblicamente nel 
tweet, poi si sono toccati gli 
argomenti disciplinari. 
La società resta ferma sulle 
multe che vanno pagate, ma 
c’è stata un’apertura al dia-
logo ed una disponibilità a 
venire incontro alla squadra. 
I giocatori parleranno con i 
propri agenti e legali per tro-
vare una soluzione, ci sono 
stati anche alcuni confronti 
individuali ma l’incontro, val 
la pena ripeterlo, può essere 
definito positivo.
I calciatori temono una causa 
in Tribunale per i danni di 
immagine, ma a quanto pare 
il Napoli non procederà in tal 

Luigi Visone

Allan, tra i piuù bersagliati dalla società

senso. De Laurentiis, poi, ha 
incontrato personalmente 
Callejon e Mertens per la 
questione rinnovo. Difficile 
sapere cosa si sono detti, 
anche se è facile prevedere 
che il presidente ha rinno-
vato l’offerta i adue: prol-
ungamento del contratto alle 
stesse condizioni di oggi. Ora 
toccherà a loro dare la ripos-
ta definitiva.  La cosa impor-

tante era che prevalesse il 
buonsenso. Ora c’è da capire 
cosa accadrà in futuro.
E soprattutto c’è da capire se 
De Laurentiis vorrà comun-
que procedere all’epurazione 
estiva. Per un motivo o per 
un altro molti hanno chiuso 
il loro ciclo e il presidente sta 
valutando l’idea di nagurare 
un nuovo ciclo, con giocatori 
più giovani e determinati.

Formazione:
in attacco
Lozano-Insigne
Milik non ce la fa, continua ad 
allenarsi parzialmente ancora 
a parte e quindi non è il caso 
di rischiarlo, assolutamente. 
Anche perché è evidente che 
servirà, eccome, per il finale 
del girone di andata, con il 
Napoli proteso, si spera, a re-
cuperare il terreno perduto. 
Inutile parlare di Gjhoulam, 
fa ancora differenziato e non 
si sa perché. Continua il si-
lenzio stampa del medico. 
Carlo Ancelotti sta valutando 
quindi la formazione migliore 
per la sfida al Bologna. Qual-
cuno sostiene la conferma 
in blocco dell’undici che ha 
pareggiato a LIverpool, ma 
Ancelotti dovrà comunque 
tener presenti Callejon (che 
ha riposta) e Insigne (com-

Pagano le multe e Adl non va più avanti
Positivo l’incontro tra presidente e giocatori a Castelvolturno. Il Napoli non chiederà il danno di immagine
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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

pletamente rimessosi). E 
dovrà soprattttuo valutare 
anche le condizioni diMario 
Rui, che pur avendo giocato 
per tutta la partita mercoledì, 
ancora non è al meglio della 
condizione.
È probabile quindi che possa 
puntare su Luperto o Hysaj a 
sinistra, riproponendo Calle-
jon nella linea a quattro di 
centrocampo. 
A quel punto con il comple-
tamento della linea di metà 
campo con Allan, Zieilinski 
e Fabian non resta che sce-
gliere i due per l’attacco. 
E al momento gli indiziati 
sono Lozano e Insigne, con 
Mertens pronto a subentrare 
nella ripresa. Questa dunque 
la probabile formazione che 
scenderà in campo contro 
il Bologna domani alle 18. 
Meret, Di Lorenzo, Manolas, 
Koulibaly, Luperto; Callejon, 
Allan, Zielinski, Fabiàn; Lo-
zano, Insigne.
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Questa mattina alle 11 al 
teatro Tin si apre la secon-
da edizione della rassegna 

“Incanti narrati” a cura della 
Talentum production di Mar-
cello Radano e dell’Accademia 

Vesuviana del teatro e del 
Cinema di Gianni Sallustro 
con la direzione artistica 

di Roberta D’Agostino e  di 
Gianni Sallustro.

Apertura affidata ad un 
omaggio a tre regine delle 

scene italiane: Anna Campori, 
Luisa Conte, Tina Pica con la 
presentazione dei libri dedi-
cati alle tre donne di Angela 

Matassa e Gioconda Marinelli
Con le autrici dialogherà la 
giornalista Pina Stendardo. 
Letture a cura di Gianni Sal-
lustro. La rassegna prosegue 

sempre alle 20.30 con lo spet-
tacolo “Pacchiello venditore 

ambulante di taralli caldi e di 
guai neri neri”; tratto da un 

testo di Pasquale Ferro, diret-
to ed interpretato da Roberto 

Capasso.
Oggi al Teatro Tin alle 11

Al teatro Tin
la II edizione

di Incanti narrati
Questa sera al Duel Club di 
Agnano Axel Boman sarà in 

consolle per 6 ore a partire dalle 
23.30. A livello internazionale è 
uno dei Dj più richiesti nelle ser-
ate e nei festival house. Lo Studio 
Barnhus, è l’etichetta di cui è co 
- owner che gli ha permesso di 

arrivare a questi livelli. 
Oggi al Duel Club di Agnano

dalle ore 23.30

Al Duel Club
in consolle

Axel Boman 
Oggi alle ore 18 presso il Museo 

Madre, si terrà la presentazi-
one del volume “Politica, idee 
per un mondo che cambia” di 

Sebastiano Maffettone, edito da 
Le Monnier Università. Inter-
vengono con l’autore: Antonio 

D’Amato e Mark Thatcher. 
Letture di Cristina Donadio. 

Modera Laura Valente.
Oggi al Museo Madre alle 18

Al Museo Madre
il nuovo libro
di Maffettone 

Coniugare la tradizione del presepe alla modernità della 
realtà virtuale. Per la prima volta Napoli regala a turisti e 

cittadini un evento unico, un omaggio all’arte presepiale e 
al miracolo della natività vissuto non da semplici spettatori 

ma da veri protagonisti. Domani alle 16, le porte della storica 
Chiesa di San Biagio Maggiore di via San Gregorio Armeno 
si apriranno per ospitare “NAtivity Experience”, la mostra 

pensata con l’intenzione di fondere l’utilizzo di una tecnolo-
gia estremamente immersiva, come la realtà virtuale, con la 
tradizione dell’antica arte presepiale partenopea. Ambizioso 
progetto fortemente voluto dell’imprenditore Enrico Napoli-
tano, che ha curato la produzione e lo sviluppo tecnologico 

dell’esperienza. Successivamente, l’idea di realizzare un 
evento teso alla valorizzazione della città di Napoli e delle 

sue tradizioni con nuovi linguaggi contemporanei, ha cattur-
ato l’attenzione del carismatico ed entusiasta Dario Varsa-

lona, event planner partenopeo, da sempre attento alle mu-
tazioni e alle necessità della sua città. È nata così  NAtivity, la 
fusione di “NA” come Napoli e Natività, l’incastro naturale di 

due parole per mettere in luce i due aspetti fondamentali alla 
base del progetto: ovvero grande senso di appartenenza alla 
città e promozione di un’arte riconosciuta in tutto il mondo. 
Per la prima volta il visitatore avrà la possibilità di vivere il 
presepe con una prospettiva tutta nuova, sarà un protagon-
ista. Oltre alla mostra virtuale sarà possibile prendere parte 
ad uno spettacolo di video mapping e visionare i presepi di 
Alessandro Starini, intitolato Originalità di Pulcinella, e Pino 

Aprea dell’associazione italiana Amici del Presepe. 
Domani alla Chiesa di San Biagio Maggiore

ore 16

NAtivity Experience
viaggio virtuale nel presepe

Oggi Edenlandia darà il via al periodo natalizio.
Edenlandia, infatti, si accende di Natale,  torna  il “ Magic 

Christmas”. Una allegra banda di elfi e fatine popoleranno 
il grande parco cittadino, e alle ore 19 arriverà il signore 
vestito di rosso più famoso del mondo.  Con l’ingresso di 
Babbo Natale prenderà il via una parata natalizia da non 

poter perdere.  
Calde luci scintillanti,  canzoni e spettacoli natalizi creer-
anno l’atmosfera gioiosa per l’inaugurazione della casa di 

Babbo Natale.
Oggi all’Edenlandia alle19

All’Edenlandia torna
il “Magic Christmas”



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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