
Adl più padre
e meno padrone
per la rinascita

Una rondine non fa primavera, è vero, 
però le parole di De Laurentiis nel 
corso della cena di Natale, aprono il 
cuore ad una speranza, non solo per i 
giocatori che le hanno applaudite ma 
anche per milioni di tifosi azzurri. Che 
qualcosa possa realmente cambiare 
nelle strategie del Napoli. La serenità 
con cui Adl ha parlato alla squadra, 
quasi rassicurandola per ridarle la 
spinta e il sostegno mentale e morale  
per ripartire, cose che finora erano 
mancate, fa il pari con le parole spese 
per Gattuso, sottolineando le qualità 
dell’uomo ancor più del tecnico. Il rif-
erimento a Sarri, non certo casuale, e 
alla “Grande bellezza” nella quale si è 
augurato che il Napoli possa tornare 
a specchiarsi col nuovo allenatore,  
speriamo siano la pietra miliare di 
una reale rifondazione non solo cal-
cistica ma culturale, non limitata 
alla squadra ma aperta all’ azienda 
Napoli calcio. A cominciare da subito. 
Perchè  per De Laurentiis non si tratta 
solo di spendere più soldi nel mercato 
di gennaio per investire su tre o quat-
tro elementi in grado di rafforzare 
la squadra, ora in palese difficoltà di 
gioco e identità, ma di mettere in dis-
cussione lo stesso modo di svolgere e 
interpretare il suo ruolo di presidente. 
Un po’ più padre e un tantino meno 
padrone .
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Lo scandalo delle occupazioni abusive
Immobili di proprietà del Comune affidati ai Centri sociali. Ma c’è anche il problema degli ex Iacp

Il concetto di “bene comune” è 
stato da sempre, cioè da quando 
è sindaco di Napoli, uno dei cav-
alli di battaglia di de Magistris. 
E forte di questa premessa ha 
in pratica da sempre tollerato 
le occupazioni abusive da parte 
di centri sociali e associazioni 
varie.
A Napoli ben 34 immobili ri-
sultano occupati da questi 
gruppi, e di questi 34 ben 16 
sono di proprietà del Comune. 
Di questi 16 solo otto sono af-
fidati a realtà territoriali che se 
ne prendono cura. Un dato che 
la dice lunga. Fino al 2011 era-
no solo quattro gli immobili di 
proprietà del Comune occupa-
ti. Dal 2012 ad oggi se ne sono 
aggiunti altri dodici. Recente la 
delibera con la quale è stata di 
fatto legittimata l’occupazione 
dell’ex Ospedale psichiatrico 
giudiziario di via Imbriani. È 
stato dato anche il via libera alla 
ristrutturazione dell’edificio che 
comprenderà anche la creazi-
one di un bed&breakfast.
Molti si chiedono se questa 
“tolleranza” contro occupazi-
oni fuorilegge e che recano un 
danno patrimoniale all’intera 
comunità cittadina possa giusti-

luigi visone

Palazzo San Giacomo

ficarsi. E tutti sono convinti che 
nel momento in cui de Magis-
tris tra un anno sarà costretto 
a cedere lo scranno di Palazzo 
San Giacomo il nuovo inquili-
no certamente adotterà dei 
provvedimenti. D’altronde che 
il problema generale delle oc-
cupazioni a Napoli sia una sor-
ta di cancrena è noto. Non più 
tardi di un mese fa il consigliere 
regionale Francesco Emilio 
Borrelli aveva tuonato: ”In oc-
casione della seduta del 22 no-
vembre abbiamo avuto modo 
di discutere il question time 
sulle occupazioni abusive degli 
immobili Iacp a Napoli e pro-

vincia, chiedendo se sono stati 
effettivamente effettuati degli 
sgomberi, oltre all’attivazione 
di ulteriori procedure di sfratto, 
in seguito a quelle già attivate 
nel 2016 e se si sia provveduto 
a censire gli occupanti che han-
no perso i requisiti”.  “La giunta 
– ha proseguito Borrelli – nella 
persona dell’assessore all’Ur-
banistica Bruno Discepolo, ci ha 
risposto che nel 2016 furono in-
viate 1600 diffide agli occupanti 
senza titolo, al sindaco di Napoli 
e alla Procura. Dal 2016 in poi 
sono state richieste ai comuni 
ulteriori 480 nuove procedure 
di rilascio. A fronte di tali diffide, 
ripetute anche negli anni suc-
cessivi, non sono stati effettuati 
degli sgomberi, che rientrano 
nelle competenze dei comu-
ni. Allo stato attuale, dunque, 
risultano ben 2880 occupanti 
abusivi tra Napoli e provincia, 
di cui 1543 nel solo capoluogo. 
A questi, secondo la risposta 
dell’Iacp, vanno aggiunti 1094 
occupanti che hanno perso i 

requisiti. Stiamo parlando di 
circa 8000 unità su scala region-
ale”.  “Il problema – ha sottoline-
ato Borrelli – è che a fronte delle 
diffide e delle procedure di rilas-
cio, è il numero degli sgomberi 
che è pari a zero. Stiamo par-
lando di immobili che molto 
spesso sono sotto il controllo 
della camorra che arriva addi-
rittura ad affittarli. Tra l’altro ci 
risulta che chi paga, spesso, non 
riesce neanche ad usufruire dei 
servizi. Siamo di fronte ad un es-
empio di ingiustizia e inefficien-
za. Purtroppo la suddivisione 
delle competenze tra Regione e 
comuni ha portato ad una der-
esponsabilizzazione collettiva.
Sarebbe necessario uscire da 
tale impasse, affidando ad un 
solo soggetto l’intera gestione 
delle case popolari”. “Per questo 
– ha concluso Borrelli – propor-
remo al parlamento una mod-
ifica legislativa che attribuisca a 
un solo ente la manutenzione, 
la gestione, l’assegnazione e lo 
sgombero”.
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Beni confiscati,
il dibattito
oggi alle 11
Questa mattina alle 11 nel-
la saletta dei Capigruppo al 
primo piano interrato della 
sede del Consiglio Regionale 
della Campania, il presidente 
del Centro Nazionale Sporti-
vo Fiamma, Antonio Arzillo, 
i consiglieri regionali di FdI, 
Michele Schiano e Alberico 
Gambino, il dirigente nazion-
ale di “Sud Protagonista/FdI”, 
Salvatore Ronghi, il coordi-
natore regionale di FdI, Gim-
mi Cangiano, la presidente 
dell’associazione “La Bottega 
dei piccoli pensieri”, Marioli-
na Trapanese, terranno una 
conferenza stampa-dibattito 
sul tema del riutilizzo dei beni 
confiscati con il coinvolgimen-
to di persone con disabilità e 
di utenti dell’area penale.



Regali online e truffe
Ecco la guida sicura
Quale migliore occasione per 
fornire consigli utili ed evitare 
che lo shopping intenso final-
izzato all’acquisto di doni per 
le persone a noi care, ci faccia 
incorrere in potenziali truffe, 
complice anche la ricerca di 
offerte a bassissimo costo ed i 
ristrettissimi tempi per gli ac-
quisti.
Dall’esperienza acquisita nella 
tutela dai rischi di truffe on line, 
la Polizia Postale e delle Comu-
nicazioni mette a disposizione 
una serie di informazioni per 
garantire la sicurezza in rete, la 
tutela dei dati personali, la pro-
tezione da frodi e rischi negli 
acquisti: temi caldi e partico-
larmente sentiti da chi utilizza 
Internet.
Il numero delle segnalazioni e 
denunce ricevute, sommate a 
quelle delle persone arrestate 
e denunciate ha richiamato 
l’attenzione della Polizia Post-
ale e delle Comunicazioni che 
ha potenziato ogni utile stru-
mento per indirizzare l’utenza 
ad un uso appropriato della 
Rete e dei pagamenti online e 
contrastare nel contempo le 
truffe messe in atto su Internet, 
anche attraverso la chiusura 
degli spazi virtuali. Si tratta di 
consigli particolarmente utili 
all’avvicinarsi del Natale e del 

La Polizia Postale al lavoro

Capodanno quando il fenom-
eno delle truffe sembra acutiz-
zarsi, complice anche la ricerca 
di offerte a bassissimo costo sia 
per la corsa ai regali sia per le 
case vacanza. Del resto, che la 
scelta di acquistare in rete sia 
legata anche alla possibilità di 
ottenere risparmi, oltre che alla 
comodità, non è una sorpresa: 
alcune ricerche confermano 
che il modello dell’acquisto di 
impulso legato a offerte spe-
ciali, ad esempio stock limitati 
o con prezzi scontati, si è tal-
mente diffuso che anche i truff-
atori seriali riescono ad inserir-
si con false vendite.  Nonostante 
ciò la stragrande maggioranza 
degli acquirenti online si affida 
alla Rete per gli acquisti, anche 

chi non è esperto a comprare 
in totale tranquillità. Per ques-
to motivo la Polizia Postale e 
delle Comunicazioni è scesa in 
campo con un opuscolo che of-
fre alcuni utili consigli e pratici 
suggerimenti per muoversi tra 
i negozi online. Il vademecum 
sarà disponibile sul sito della 
Polizia di Stato, sul portale del 
Commissariato di Polizia on 
line e sulle relative pagine face-
book e twitter.
L’ultima operazione effettuata 
dalla Polizia Postale ha messo 
in luce un complesso modus 
operandi che vedeva i criminali 
effettuare i furti della corris-
pondenza all’interno dei centri 
di smistamento di Poste Itali-
ane, una volta impossessatisi 

La Polizia scende in campo per la protezione dello shopping natalizio sul web. Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi 
di truffe dalla Polizia Postale nasce una guida con consigli pratici e suggerimenti per comprare in Rete con maggiore tranquillità
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“Lo stile che lascia il segno.
Un connubio perfetto tra qualità e prezzo che 
combinati alla grande professionalità e cortesia 
dello staff  sono in grado di conquistare e 
rendere soddisfatta una clientela esclusiva che 
va sempre più alla ricerca di prodotti di grande 
raffi natezza”.

Alfredo Catapano - Titolare

Via Toledo 328, Napoli
Tel. 081407813

catapanosas@libero.it
catapanoabbigliamento.com

delle lettere contenenti le carte 
di credito la banda metteva 
in atto la tecnica del Vishing 
(Neologismo anglosassone ot-
tenuto dalla crasi tra le parole 
voice + phishing). Il gruppo dei 
“telefonisti” chiamava i vari Isti-
tuti emittenti delle carte e, pre-
sentandosi come Maresciallo 
o Ispettore delle Forze dell’or-
dine, affermava di aver appe-
na sequestrato un consistente 
numero di carte di credito rin-
venute in possesso a malviven-
ti. Con fare perentorio e con la 
scusa di riconsegnare i titoli in 
sequestro, si faceva indicare il 
numero di telefono dei clienti.
“Buongiorno carte di identità 
elettroniche… sono l’ispettore 
Maglione della Questura avrei 
bisogno di un accertamento 
anagrafico mi può aiutare?”.
A questa seguiva una comples-
sa attività di Social Engineering 
compiuta da esperti tecnici 
che provvedevano a reperire 
tutte le informazioni e gli ulte-
riori dati necessari. Una volta 
ottenuti i dati, l’organizzazione 
rivolgeva la sua abilità crimina-
le proprio verso i clienti ai qua-
li, spacciandosi per dipendenti 
della banca, paventava prob-
lemi connessi nell’attivazione 
del titolo riuscendo infine, con 
abilità persuasive, a farsi indi-
care il Pin dei titoli.
“La chiamo a riguardo la sua 
carta di credito,  la chiamo dalla 
sede centrale amministrativa... 
in una settimana lavorativa gli 
arriverà la nuova carta dopo-

dichè... sempre per raccoman-
data il nuovo codice Pin... allora 
volevo solo alcune conferme 
perché abbiamo variato... l’in-
dirizzo... mi può confermare 
un recapito fisso?”. Questi gli 
stralci di alcune intercettazio-
ni telefoniche, da cui è emersa 
una capacità di recitazione e 
di convincimento non comuni. 
Tant’è che durante alcune con-
versazioni tra sodali questi si 
vantavano l’un l’altro delle ec-
cellenti capacità di imitazione 
facendo a gara a chi era più bra-
vo. La stessa persona era in gra-
do di cambiare la propria voce 
anche passando dal femminile 
al maschile e con diversi accen-
ti dal partenopeo al milanese.

Ecco la guida sicura 
per gli acquisti on line:

1.  Utilizzare software e brows-
er completi ed aggiornati
2.  Dare la preferenza a siti 
certificati o ufficiali
3. Un sito deve avere gli stessi 
riferimenti di un vero negozio!
4. Leggere sempre i commenti 
e i feedback di altri acquirenti
5. Su smartphone o tablet 
utilizzare le app ufficiali dei 
negozi online
6. Utilizzare soprattutto carte 
di credito ricaricabili 
7. Non cadere nella rete del 
phishing e/o dello smishing
8. Un annuncio ben strutturato 
è più affidabile!
9. Non sempre… è sempre un 
buon affare.
10. Non fidarsi…



Si vive meglio nella città più pericolosa?
La classifica del Sole24ore premia Milano per la qualità della vita. Eppure è la città in cui vengono commessi più reati

emilio caserta

“Ringraziamo” con la faccia per 
terra il Sole24ore per avere 
“riconosciuto” i meriti di Na-
poli, una città nuova migliorata 
di ben 10 punti, grazie alla loro 
classifica (infatti il fatto che 
Napoli sia migliorata è dovuta 
alla posizione nel loro elenco 
numerato, ritornerà peggiore 
quando sarà il Sole 24 Ore a 
deciderlo), dopo 2800 anni di 
storia, ci mancava anche ques-
to. Ma, al di là di ciò, non ci viene 
mai detto qual è il campione di 
cittadini intervistato (ovvero se 
sia lo stesso in tutte le città), se 
c’è un campione di cittadini, né 
quali siano i parametri di riferi-
mento utilizzati.
Inoltre mettere nella stessa 
classifica Metropoli come Na-
poli, Milano, Roma, che con-
tano milioni di abitanti, con 
Bolzano, Trento ed Aosta che 
contano al massimo 100.000 
cittadini non è corretto. Inutile 
ovviamente ricordare che la 
sede ufficiale del Sole24ore Spa 
si trova in via Monte Rosa, 91, 
20149 Milano... Milano è prima 
tra le città più pericolose d’Ita-

giovedì 19 dicembre 20194 fatti di cronaca

lia, per classifica di furti, rapine, 
pessima qualità dell’Aria, zona 
vicina alla Bresciana Terra dei 
Fuochi più grande d’Italia, al 4° 
posto della classifica specifica 
per violenze sessuali, 3° pos-
to per gli infanticidi (nella cui 
classifica specifica è preceduta 
da Ancona) e le estorsioni, al 2° 
per furti con strappo e rapine 
(anche informatiche!) e al 1° 
per furti con destrezza (classi-
fica di due mesi fa del Sole24o-
re). Si parla di più denunce, ma 
come diciamo spesso: come si 
fa a non denunciare un furto 
d’auto, di documenti, di carte, 
un omicidio, un furto in casa, 
ecc, ecc ecc? Come fa la città più 

pericolosa d’Italia ad essere la 
prima per qualità della vita?
Magari spieghiamo anche per-
chè al Sud “c’è minore qualità 
della vita?”. Forse per i grandi 
furti di oltre 100 miliardi di 
euro all’anno che spettano al 
Sud ma vanno al Nord, ormai 
più che dimostrati da Svimez, 
Istat, commissione finanze, ed 
economisti di partiti da sinistra 
a destra ed Unione Europea? 
Meno soldi equivale a meno 
qualità della vita, secondo il 
Sole24ore, ed è chiaro che se 
al Sud i soldi non arrivano, non 
migliora neanche la qualità del-
la vita ed il motivo è tutto qui: 
si chiama Unità d’Italia senza 
unità.
Gli indicatori che vengono usati 
per le classifiche sono la stra-
grande maggioranza di tipo 
economico, reddito pro-capite, 
accessibilità al lavoro, giornate 
lavoro/anno, numero banche/
aziende, più precisamente in 

Sei macro aree: ricchezza e con-
sumi (soldi), affari e lavoro(sol-
di), demografia e società (soldi, 
dove ci sono più soldi ci sono 
più persone), ambiente e servi-
zi (soldi), giustizia e sicurezza 
(soldi), tempo libero (strano, se 
i disoccupati stanno al sud, c’è 
anche più tempo libero e nulla 
facenza ?).
Mancano i seguenti indicatori:
1) Qualità dell’aria
2) Numero suicidi
3) Numero divorzi
4) Qualità del cibo
5) Rapporti interpersonali
6) Legami familiari
7) Storia di civiltà
8) Livello di razzismo con con-
seguente ranvorosita’ d’animo.
9) Utilizzo degli psicofarmaci e 
delle sedute da psicologi o psi-
chiatri.
Insomma, ciò che veramente 
ti riempie la vita, ovvero i par-
ametri più importanti nella 
valutazione della qualità della 

Poliziotti al Duomo di Milano

Lorenza cerca casa
dopo 11 anni
chiusa nel canile

Una vita intera tra quattro 
griglie di un box di un canile. 
Senza stimoli, senza novità, 
senza possibilità di fare altro 
che aspettare di morire. Questa 
è stata tutta la vita di Lorenza. 
Accalappiata ad appena due 
mesi e mezzo di vita, questa 
piccola meticcia è arrivata in un 
canile comunale della provin-
cia di Napoli, uno di quei grossi 
canili con più di 500 cani, in cui 

nessuno hai mai avuto né tem-
po né voglia di dedicarsi a lei. 
Imprigionata in questa situazi-
one è invecchiata, per 11 lunghi 
anni. Undici anni di sofferenza 
in cui Lorenza ha morso la rete 
della sua prigione fino a per-
dere quasi tutti i denti. Quando 
gli angeli blu dell’Oipa Napoli 
hanno incontrato il suo sguar-
do, l’hanno subito fatta uscire, 
nella speranza di riscrivere un 
finale diverso per lei, ma ad oggi 
ancora nessuno si è interessato 
a questa dolcissima cagnoli-
na. Per lei, i volontari dell’Oipa 
cercano un’adozione del cuore, 
che le consenta finalmente di 
scoprire cosa voglia dire viv-
ere davvero.Lorenza cerca una 
famiglia in Campania (o regio-
ni confinanti) perché essendo 
anzianotta, non può affrontare 
lunghi viaggi. Per info rivolger-
si a Vincenza Buono, delegata 
Oipa Napoli e provincia e con-
tattare il cell. 3396506432 e la 
mail: napoli@oipa.org

evento 
sponsorizzato da:

vita quotidiana. Il problema 
è che questi indicatori sem-
bra che servano per tenere in 
condizione di soggezione psi-
cologica le popolazioni del Sud, 
per cui i suoi cittadini devono 
sentirsi inferiori ed “obbligati” 
a scegliere quelle città per ga-
rantire a se stessi ed ai propri 
figli, una vita dignitosa, lontano 
da quel Sud stretto e retrogra-
do; o magari serve a quei turisti 
che vedono il Sud come luoghi 
di morte e di bruttezza da cui è 
meglio tenersi alla larga. 
Una cosa appare chiara ormai: 
Milano deve ringraziare l’Italia 
da 159 anni, perchè dal Nulla 
che era, considerata la Periferia 
dell’Austria, è diventata la vera 
capitale economica dell’Italia, 
cosa che invece non possono 
dire Napoli, Palermo ed anche 
Roma (quest’ultima, capitale 
oggi solo su carta), che da ques-
ta Unità ci hanno solo perso e 
mai guadagnato.



Roccaraso la più amata dagli italiani
Una ricerca di Subito.it: è la meta preferita per le vacanze di fine anno, con particolare riferimento alle baite con il camino

tommaso barra

Sylvain Bellenger

I dati li fornisce Subito.it, la pi-
attaforma per vendere e com-
prare in Italia con 13 milioni di 
utenti unici mensili, che ha reg-
istrato da settembre a novem-
bre oltre 3 milioni di ricerche 
nella categoria Case Vacanza di 
Subito Immobili. E ora che stan-
no per avere inizio le vacanze 
invernali  ecco che emergono i 
dati sulle date preferite in ques-
to periodo. “Natale con i tuoi”, 
dice un vecchio adagio e infatti 
dalle ricerche di Subito emerge 
che le maggiori richieste di case 
per le vacanze sono concentra-
re nel periodo di Capodanno. 
La casa ideale dove passare il 
Veglione e brindare al nuovo 
anno è stata infatti cercata 50 
volte di più, posizionandosi al 
primo posto delle parole più 
cercate, mentre Natale si asses-
ta in 22ma posizione. 
E passiamo alle destinazio-
ni: la montagna resta sempre 
un grande classico, posizio-
nandosi al quarto posto, con 
appassionati delle avventure 
sulla neve che non vogliono 
farsi sfuggire l’occasione di 
lanciarsi sulle piste e poi rilas-
sarsi davanti al fuoco di un bel 
caminetto.
La classifica evidenzia, poi, 
un’attenzione particolare per la 
tipologia di casa che cercano gli 
italiani. L’appartamento si col-
loca in seconda posizione tra 
le parole più cercate, preferito 
rispetto alla casa indipenden-
te (6°). Al terzo posto segue la 
baita, meglio se con camino, 
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Il museo di Capodimonte è tor-
nato ai suoi lustri. Visitatori in 
continuo aumento, un succes-
so straordinario, come non lo 
si ricordava dal lontano 1996, 
quando straripò di presenze 
per la mostra sul “600 a Napo-
li”. Un successo tale da indurre 
il consigliere comunale del Pd 
Diego Venanzoni a chiedere al 
sindaco de Magistris di confer-
ire la cittadinanza onoraria di 
Napoli al direttore del Museo 
di Capodimonte Sylvain Bel-
lenger. 
In una lettera a de Magistris, il 
consigliere ricorda i meriti di 
Bellenger, dal 2015 alla guida 
del Museo e del Bosco di Capo-

Proposta la cittadinanza onoraria a Bellenger

dimonte. “Nella tutela, valoriz-
zazione e promozione del pat-
rimonio ambientale, artistico e 
culturale e dei valori identitari 
della storia napoletana - scrive 
Venanzoni - Bellenger ha profu-

so grande impegno, dimostran-
do lungimiranza, competenza 
ed intuizione, stimolando l’in-
teresse internazionale sul sito 
borbonico ed il suo immenso 
patrimonio storico e paesisti-
co. Sarebbe un onore per tutti i 
napoletani averlo come concit-
tadino”. 
Come si ricorderà agli inizi del-
lo scorso giugno un Comitato di 
esponenti della cultura e delle 
professioni, guidato dalla stor-
ica dell’ Arte Adriana Dragoni 
ha raccolto oltre 1000 firme 
su una petizione consegnata 
al sindaco de Magistris nella 
quale si chiede la cittadinanza 
onoraria per Bellenger.

Il grande successo del Museo di Capodimonte

che insieme allo chalet (9°) 
vengono particolarmente ap-
prezzati da chi desidera vivere 
appieno lo spirito della mon-
tagna. Al settimo posto spicca 
il bilocale e al decimo il mon-
olocale, soluzioni ideali per chi 
organizza le vacanze in coppia, 

in famiglia o con pochi amici 
del cuore. Tra le località più get-
tonate, la top 10 vede confer-
mare nuovamente il primato 
di Roccaraso in Abruzzo come 
meta maggiormente ambita, 
che con i suoi 130 km di piste 
e 32 impianti viene considera-

to il più grande comprensorio 
sciistico dell’Italia centrale. Seg-
ue un altro grande classico per 
gli amanti della montagna, in 
seconda posizione resta infatti 
salda Asiago, località veneta 
rinomata soprattutto per lo sci 
nordico. Dal terzo al quinto 
posto ecco arrivare conferma 
del trend che vede il mare gua-
dagnare sempre più appeal an-
che d’inverno, con la Sardegna 
in primis. Sono San Teodoro, 
Villasimius e Costa Rei le mete 
più ricercate per tutti coloro 
che non vogliono lasciarsi sfug-
gire l’opportunità di rifugiar-
si durante le feste in qualche 
caletta o nell’entroterra per 
riprendersi dal caos cittadino. 

Hr, storie
di imprenditori
e di persone

“Hr, che impresa! Storie di Im-
prenditori e persone” è il titolo 
dell’evento che si è tenuto nei 
giorni scorsi presso l’hotel Al-
abardieri a Napoli organizzato 
da Aidp Campania. Hanno por-
tato la loro testimonianza gli 
imprenditori più rappresent-
ativi del nostro territorio in un 
contesto cordiale, condiviso e 
libero. La presidente Matilde 
Marandola ha saputo creare un 
ecosistema all’interno del quale 
avvenisse una vera e propria 
diffusione e contaminazione 
delle best practices sulle temat-
iche del lavoro e dello sviluppo. 
Sulle tematiche hanno fornito 
il loro contributo Antonio As-
cione, presidente di Sms En-
gineering, Giovanni Lombardi 
Ceo del Gruppo Tecno, Maria 
Celeste Lauro Ceo di Alilauro 
e Francesco Palumbo ceo del 
Gruppo Medis.

Una veduta di Roccaraso

Matilde Marandola
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Per  le donne  che lavorano 
- anzi per le giovani coppie  
(non più tanto giovani) che si 
dividono tra lavoro e famiglia, 
tra figli e genitori anziani, tra 
problemi burocratici e diffi-
coltà di ogni genere - quella 
delle feste natalizie è una 
delle cavalcate più faticose 
dell’anno  nel tentativo di far 
fronte a tutti i doveri e gli im-
pegni aggiuntivi  tra i quali la 
corsa ai regali, le visite a chi le 
pretende, la preparazione dei 
pranzi e delle cene…  
Insomma, quella che potreb-
be essere un’opportunità di  
raccogliersi nel guscio dell’in-
timità familiare, diventa un 
inferno, travolta dalla frenesia 
della società consumistica. E 
si perde il senso del Natale.
Una festa che ha connessione 
con miti e riti  legati agli albori 
dell’umanità (e agli archeti-
pi dell’inconscio collettivo, 
trasversali alle religioni e alle 
epoche storiche). Come tutte 
le grandi feste, collegata ai 
cicli della natura. A dicem-
bre infatti in epoca romana 
veniva celebrato il Dies Na-
talis Solis Invicti (giorno di 
nascita del sole invitto) dopo 
il solstizio d’inverno, quan-
do le giornate  cominciavano 
ad allungarsi per  l’appros-
simarsi della primavera… 
Culto forse antesignano del 
Natale cristiano, che identifi-
ca nel 25 dicembre  la data 
della nascita di Gesù bambi-
no. “Il Natale è l’incarnazione 
di Dio nella vita dell’uomo,  
che diventa un uomo nuovo.  
Significa un rinascere che dà 
speranza: speranza di poter 
ricominciare, di rinnovarsi, di 
migliorare; di  crescere in una 
maniera più autentica, più 
vera”, spiega don Sebastiano 
Pepe, parroco della chiesa di 
Santa Maria della Libera. È 
attraverso le oscurità, le diffi-
coltà, che s’accresce la nostra 
consapevolezza  e possibilità 
di  evolverci; e, secondo un 
altro studioso, il messaggio 
pedagogico del Presepe, che 
quel  venire alla luce rappre-
senta, è: “Diventare grandi, 
diventare uomini cresciu-

luisa russo

La magica atmosfera del Natale

ti. Come possono diventare 
sequoie i nostri ragazzi che 
sono  circondati da bonsai?”.  
Crescere nella responsabil-

ità. Da Natale a Capodanno, 
all’Epifania. “Tutto il periodo 
rappresenta una svolta nel 
ciclo del tempo, nella natura 

Il significato del Natale tra doveri e piaceri
 Messaggio di speranza: rinnovarsi, crescere nella responsabilità. Festa legata ai ritmi della natura. Consigli per il Cenone
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e nella psiche individuale e 
collettiva“, citando lo psico-
terapeuta  Claudio Risé:  “Ma 
è  il Bambino la vera nascita 

Strillone stazioni metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Dante, Municipio, Toledo

Altri punti di distribuzione giornalieri fissi a Napoli:
Bar Delight    Piazza Immacolata
Pizzeria Alba    Piazza Immacolata
Pizzeria D’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

tradizione

del nuovo, dentro e fuori di 
noi, che si svilupperà durante 
l’anno e oltre...”. A Capodanno 
c’è ancora tanta vecchia roba 
da buttare, compresi  i diavoli 
e gli spiriti,  scacciati con i bot-
ti.  Poi la “vecchia” Befana  seg-
na la fine del ciclo precedente 
e l’inizio del nuovo (l’uomo 
segue la natura: il bisogno di 
riposo durante l’inverno, di 
fare bilanci e di gettare le cose 
vecchie per ripartire con nuo-
vo slancio…).
E per chi saluterà il nuovo in-
izio con il cenone, ricordiamo 
che il menu tradizionale di Ca-
podanno ricalca più o meno 
quello della vigilia di Natale,  a 
base di pesce. 
Consigliabile mangiare il 
capitone (simile al serpente)  
come gesto scaramantico per 
scacciare il male ed il cotechi-
no con lenticchie (che assomi-
gliano alle monetine), nonché 
gli struffoli, come buon augu-
rio per un anno ricco di gioia 
e di denari.       
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E Aurelio e Carletto...
trovarono l’accordo perfetto

La separazione tra presidente e allenatore è terminata con un lieto �ine

Il calcio è pieno d’ipocrisia, 
è risaputo. Che tra De Lau-
rentiis e Ancelotti ce ne sia 
stata tanta, adesso è chiaro. 
E chi s’è indignato perchè Re 
Carlo sarebbe stato esonera-
to troppo frettolosamente da  
De Laurentiis, mentre dopo 
appena una settimana ha 
trovato subito una panchina 
più ricca in Premier, è servi-
to. La verità è che Ancelotti e 
De Laurentiis sono due gran 
dritti. Bravissimi a mettere 
sotto pressione l’avversario 
di turno. Il presidente con 
una disaffezione lenta, ab-
bandonando a se stesso la 
“vittima”  in attesa della sua 
prima mossa per poi cantar-
gliene a modo suo e di tutti i 
colori. Ancelotti, invece, che 
ha convissuto per anni con 
un “maestro” come Berlus-
coni, lo fa in maniera scien-
ti�ica.  Infatti a De Laurentiis, 
per dirla alla napoletana,  
“l’ha fatto schiattare”, per 
essere esonerato mentre at-

������ ������

De Laurentiis a Villa D’Angelo

tendeva la chiamata uf�iciale 
dall’Inghilterra o dall’Ameri-
ca. Perchè Ancelotti il Napoli, 
nonostante Napoli, non lo 
sopportava più. Proprio come 
il Napoli (i giocatori, ndr.) non 
sopportava più Ancelotti.
De Laurentiis riteneva che il 
nome, il palmarés di Ancelot-
ti, potessero scacciare il Fan-
tasma di Sarri il quale, con la 
“Grande bellezza”, aveva pres-
to scacciato Benitez dal cuore 
dei nostalgici dell’allenatore 
spagnolo. Non è stato così 
perchè Ancelotti non è mai 
entrato nella testa e nel cuore 
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Il ritorno alla Grande bellezza
con il “traghettatore” Gattuso
Ma la “Grande bellezza” è anco-
ra nella mente e nel cuore di  De 
Laurentiis se è vero, e sembra 
sia proprio così, che nella cena 
di Natale il presidente parlan-
do di Gattuso abbia ricordato 
ai giocatori quanto di bello e di 
importante erano stati capaci 
di fare con l’attuale allenatore 
della Juventus, invitandoli a 
riprendere quel discorso non 
solo tattico con Rino Gattuso, 
uno che ha studiato a lungo 
Sarri e i suoi metodi d’allena-
mento e tattici. 
È evidente, pertanto, che il 
primo ad essere rimasto male 
dell’addio del tecnico nato a 
Napoli, sia stato proprio lui, 

Le parole di Adl alla cena natalizia

che pure ha sempre sostenuto 
il contrario non mancando mai 
di punzecchiare il suo ex allena-
tore accusandolo e dicendo che 
“ha pensato solo a se stesso”.  
Sembra anche che il presiden-
te, forse involontariamente, nel 
fare riferimento alla “Grande 
bellezza” ed a Gattuso, abbia 
usato la parola “traghettatore” 
nell’indicare il neo tecnico 
come colui che può riportare 
la squadra alle fonti del gioco e 
del pensiero �iloso�ico calcistico 
di Sarri. Speriamo sia stato  solo 
un lapsus freudiano, perchè al-
trimenti anche il povero Rino è 
già sotto esame...

(s. c.)

d’interesse era stato, e dopo il 
primo anno era rimasto solo 
il realismo di un rapporto in 
cui, non essendoci niente di 
meglio, ognuno ha tirato a 
campare �ino alla conclusione 
più logica. Ancelotti trovan-
do un ricco contratto da 25 
milioni �ino al 2024, per se e 
per i suoi, DeLa risparmiando 
un bel po’ di soldini e ingag-
giando un tecnico meno cos-
toso e onesto eticamente. Un 
addio, insomma, che ha reso 
tutti, come nelle favole, felici 
e contenti. Perché per Adl è 
come se Ancelotti si fosse di-
messo, mentre per Ancelotti, 
tornato  in panchina dopo 10 
giorni, è come se l’esonero 
non ci fosse mai stato. Resta 
solo da vedere chi dei due è 
stato più ipocrita e chi più 
furbo!

né dei tifosi né di Adl che già 
in estate aveva avviato contat-
ti, seppur per interposta per-
sona, con diversi allenatori. 
Questa stagione, insomma, è 
iniziata con tutte le premesse 
perchè accadesse ciò che è 
accaduto. Non a caso: Perchè 
ognuno dei due sapeva benis-
simo  quello che stava facen-
do l’altro. Ma come moglie e 
marito che si fanno le corna 
a vicenda e continuano a 
stare insieme facendo �inta di 
niente, così i nostri sono an-
dati avanti �ino alla rottura di 
comune accordo. Matrimonio 

Gelo con Adl
Mertens-Napoli
più lontani
Dries Mertens e il Napoli sem-
pre più lontani. Alla festa gelo 
tra il calciatore e il presidente. 
C’è innanzitutto il problema del 
rinnovo del contratto: è dif�icile 
che de Laurentiis venga incon-
tro alle richieste di Dries che 
chiede 4,5 milioni a fronte dei 
4 che già gaudagna. I rapporti 
tra i due sono  peggiorati dopo 
le dichiarazioni di Adl che crit-
icò la possibilità per Mertens di 
scegliere di andare in Cina e so-
prattutto dopo che il calciatore, 
la sera del 5 novembre scorso, 
quella dell’ammutinamento,  fu 
il primo a lasciare il San Paolo.
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Tante idee regalo per ogni passione.
Anche in 20 rate a tasso 0*
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“Con Ancelotti abbiamo sbagliato tutti”
Milik parla a cuore aperto. ”In questi momenti dobbiamo stare tutti insieme e tutti uniti”

leandro logacci

abbiamo tanti giocatori di qual-
ità, forti, e giustamente questa 
posizione di classifica non ci 
valorizza, non ci appartiene. 
Siamo forti e sappiamo dove 
possiamo arrivare. Non è il set-
timo posto quello dove voglia-
mo stare, noi vogliamo giocare 
in Champions il prossimo anno 
e faremo di tutto per riuscirci”. 
Su Ancelotti non è particolar-
mente loquace: “Difficile dire 
qualcosa, non voglio tornare al 
passato, parlando di lui. Dico 
solo che abbiamo sbagliato tut-
ti, è difficile trovare una scusa”. 
Quanto al nuovo allenatore, in-
vece spende qualche parole di 
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L’INTERVISTA

Maksimovic
e Koulibaly
ancora out
Seduta di allenamento ieri per 
il Napoli al Centro Tecnico. Gli 
azzurri preparano il match 
contro il Sassuolo in program-
ma domenica alle ore 20.45 al 
Mapei Stadium per la 17esima 
giornata di Serie A.
La squadra ha svolto la sessione 
sui campi 1 e 2. In avvio fase 
dedicata a circuiti di attivazione. 
Successivamente la rosa si è 
divisa in due gruppi svolgendo 
prima esercizi atletici e di se-
guito applicazioni su situazioni 
tecniche. Chiusura con lavoro 
tattico ed esercitazioni al tiro. 
Mertens ha svolto allenamento 
in palestra. Terapie per Mak-
simovic e Koulibaly. Entrambi 
non potranno essere presenti 
domenica a Sassuolo e per il 
secondo addirittura si teme che 
non possa farcela nemmeno 
alla ripresa a gennaio contro 
l’Inter.
Malcuit continua intanto la 
pratica riabilitativa per tornare 
in campo il prima possibile, 
dopo l’infortunio patito contro 
la Spal. Il terzino azzurro, come 
mostra la foto pubblicata sul 
profilo ufficiale Instagram, ha 
effettuato il primo allenamento 
in piscina. 
Grande determinazione per 
Malcuit, prosegue il recupero 
ed il ritorno in campo è previsto 
ovviamente per il 2020.Lorenzo Insigne

Dopo i fasti in serie C con il 
Foggia di Zeman, sempre for-
temente voluto dal boemo, 
Lorenzo Insigne passò al Pes-
cara in serie B. E con Immo-
bile a fare tandem i due por-
tarono gli abruzzesi in serie 
A. Daniele Sebastiani, presi-
dente del Pescara, non lo ha 

Non è facile per Insigne giocare nella sua città
dimenticato. Intervenendo 
ai microfoni di  Kiss Kiss Na-
poli ha parlato del suo pupil-
lo: “Per un napoletano non è 
facile giocare nella sua città. 
Se fa bene è tutto scontato, se 
cala o ha un momento di dif-
ficoltà viene bersagliato. Non 
ci dimentichiamo che questi 

Parla il suo ex presidente ai tempi del Pescara, Sebastiani

sono comunque ragazzi, non 
tutti sono in grado di caricar-
si un peso importante come 
quello di fare il capitano.  Ma 
sono convinto che Insigne us-
cirà fuori da questo periodo. 
Se sta bene può diventare un 
valore aggiunto per tutte le 
squadre”. 

A Napoli sono tutti convinti 
che se avesse potuto giocare le 
partite da inizio campionato ad 
oggi la classifica della squadra 
azzurra sarebbe tutt’altra. Ha 
una media spaventosa di gol, in-
somma è l’uomo che è mancato 
ad Ancelotti. Arek ha rilasciato 
un’intervista ai microfoni di Sky 
Sport, della quale vi riportiamo 
i passi più importanti: “Non ab-
biamo paura, ma stiamo viven-
do un momento brutto. So che 
si cresce anche come persone 
in questi casi. Dobbiamo uscire 
a testa alta dal campo domen-
ica col Sassuolo e fare di tutto 
per vincere. Solo coi tre punti 
possiamo rialzarci”. 
Si affronta il tema della cena 
di Natale e del clima che vi si è 
respirato: “In questi momenti 
dobbiamo stare tutti insieme e 
tutti uniti. Si vince o si perde in-
sieme. Prima non c’erano ques-
ti momenti brutti, per me è la 
prima volta, ma sappiamo che 

apprezzamento: “È una perso-
na con idee chiare, ha carattere. 
Come giocatori possiamo fare 
solo una cosa: lasciare il cuore 
in campo per vincere”. Inevita-
bilmente l’intervista scivola sul 
modulo: “Il 4-3-3 è un modulo 
diverso, è cambiato tanto, sono 
movimenti differenti. Ci vorrà 
tempo per capirli ma molti di 
noi hanno giocato sempre con 
questo schema e allora spero ci 
vorrà poco tempo per metabo-
lizzarlo”. Poi parla anche del suo 
momento: “È un bel momen-
to per me, ma non bellissimo, 
dato che conta più la squadra. 
Se stiamo tutti bene sono più 

felice. Voglio aiutare ancora di 
più la squadra segnando altre 
reti”. Quando l’intervistatore gli 
chiede di Ibrahimovic, sorride: 
“C’è già che Llorente è grande. A 
cena siamo venuti insieme nel-
la stessa auto. Siamo tutti amici, 
siamo andati a ristorante con 
un taxi, ci conosciamo bene”. 
Ed ora il futuro. Quello imme-
diato, con il Sassuolo: “Quando 
segnai il 2-2 ricordo il pareggio, 
un risultato che mi fa ancora 
male. Cosa dire, ora ogni partita 
è difficile, abbiamo avuto tante 
difficoltà, abbiamo sofferto. 
Dobbiamo crescere ancora tan-
to come squadra. Spero che il 
Napoli torni presto ai suoi livel-
li perché dobbiamo recuperare 
tanti punti in classifica”. 
E il futuro lontano, il Barcello-
na: “Parliamo di una grande 
sfida con grandi giocatori. Ma ci 
vuole ancora tempo. Abbiamo 
tanto rispetto del Barcellona, 
sappiamo che sono forti, ma 
non abbiamo paura. Il calcio è 
il calcio”.



Rodriguez al posto di Ghoulam
Si complica Torreira, l’Arsenal chiede troppo. Quasi fatta per Amrabat

Come era ampiamente pre-
vedibile il Napoli per gennaio 
si appresta a fare la spesa in 
casa Milan. Si tratta di possi-
bili nuovi acquisti che Gattuso 
conosce per averli allenati un 
anno e mezzo e che quindi 
dovrebbero inserirsi subito 
nel nuovo contesto. Uno dei 
nomi caldi per il prossimo 
mercato è quello di Ricardo 
Rodriguez (27 anni) difensore 
svizzero  tesserato del Milan. 
Soltanto quattro presenze in 
questa stagione, per Rodri-
guez l’avventura in rossonero 
sembra davvero arrivata ai 

Luigi Visone

Rodriguez del Milan

titoli di coda. Rodriguez, che 
il Napoli aveva lungamente 
trattato prima che firmasse 
per il Milan, ha comunque 

dato il suo contributo con-
sistente alla causa rossonera. 
L’anno scorso - ad esempio - 
quasi sempre titolare proprio 
sotto la guida di Gennaro Gat-
tuso, con il quale ha collezi-
onato più di 40 presenze. C’è, 
dunque, un legame tra i due, 
con il tecnico che lo considera 
ovviamente ideale per la situ-
azione in casa Napoli. 
L’arrivo di Ricardo Rodriguez 
aprirebbe nuovi scenari tat-
tici per il Napoli, soprattutto 
per quanto concerne la cor-
sia mancina: l’ex Wolfsburg 
andrebbe a posizionarsi nel 
ruolo di terzino sinistro, uno 
dei tasselli deboli in casa 

azzurra, con Ghoulam che 
rappresenta ancora un og-
getto del mistero. Rodriguez  
al momento rappresenta una 
tentazione, ed per il giocatore 
la soluzione potrebbe rappre-
sentare un aspetto positivo 
che potrebbe garantirgli mag-
gior spazio anche in vista deg-
li Europei. 
Oltre che sul terzino di fascia 
sinistra il Napoli deve obblig-
atoriamente puntare sul cen-
trocampo. Uno dei nomi ac-
costati al club di De Laurentiis 
negli ultimi giorni è quello 
di Boubakary Soumaré (20 
anni): centrocampista alla 
Yoya Tourè, il giocatore del 
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Lille già ha diverse pretend-
enti alla sua corte e tra queste 
c’è anche il Napoli che si 
sarebbe fatto avanti. Ad atten-
dere il club partenopeo, però, 
una richiesta da 50 milioni di 
euro, un muro quasi invalica-
bile per De Laurentiis.
Il profilo maggiormente ac-
creditato al momento è quello 
di Lucas Torreira (23 anni), 
centrocampista che attual-
mente all’Arsenal vive un 
momento decisamente com-
plicato. I costi dell’operazione 
sono però molto elevati, ed 
ecco che nasce l’idea: il gioca-
tore, se i Gunners dovessero 
dimostrarsi collaborativi, po-
trebbe arrivare all’ombra del 
Vesuvio con un’operazione 
in prestito (3 milioni). Salvo 
poi a fissare una cifra molto 
consistente per il riscatto de-
finitivo.
Un’ulteriore conferma viene 
poi sulla trattativa in dirit-
tura d’arrivo tra Napoli e Ve-
rona per Amrabat: il Napoli 
avrebbe trovato l’accordo 
con il Verona per il giovane 
centrocampista: Adl pagherà 
il cartellino del mediano ma-
rocchino 15 milioni di euro 
più 1 di bonus. Da ultimare 
ora l’accordo tra il calciatore 
e il club azzurro. Operazione 
per l’estate.
Capitolo Ibrahimovic. Era 
Carlo Ancelotti che teneva i 
contatti con lo svedese pri-
ma dell’esonero. Ora che An-
celoltti non lavora più per il 
Napoli non è un caso che l’af-
fare si sia raffreddato. A ques-
to punto si può ipotizzare che 
Ancelotti continui a mante-
nere i contatti e proponga 
l’acquisto di Ibrahimovic 
all’Everton.

IL MERCATO

Mai così pochi spettatori nell’era De Laurentiis
Una media di soli  27mila a partita

I tifosi al San Paolo 

Quest’estate De Laurentiis era 
partito sparato con una offerta 
in campagna abbonamenti mai 
così allettante. Voleva chiara-
mente riavvicinare i tifosi alla 
squadra. Invece i risultati sono 
stati deludenti.
Un San Paolo gelido e, troppo 
spesso, semi vuoto. È questo il 
dato che emerge quando sia-
mo arrivati ormai agli sgoccioli 
del 2019: la media spettatori 
di quest’anno è la più bassa 
dell’era De Laurentiis: soltanto 
27mila spettatori a partita in 
media, mai cosi male con l’at-

tuale patron azzurro. Un trend, 
evidentemente, negativo che 
potrebbe però trovare un’in-
versione di tendenza nel 2020: 
l’assenza di tanti big match, 
infatti, ha condizionato i nu-
meri che potrebbero gonfiarsi 
con i prossimi big match ma 
anche con la sfida di Champi-
ons contro il Barcellona. Anzi è 
proprio la sfida di Champions 
ad accrescere le speranze. Se il 
Napoli dovesse riprendersi in 
campionato i tifosi potrebbero 
intravedere nello scontro l’ipot-
esi della grande impresa.
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Applausi a scena aperta per Siani al Diana
Il popolare attore presenta fino al 18 gennaio il suo spettacolo “Felicità”. Il trionfo del monologo

Gli applausi sono stati lung-
hissimi, le aperture del si-
pario non si sono contate. 
Era prevedibile, del resto che 
Alessandro Siani dovesse 
sfondare al Diana, il teatro 
chic dei vomeresi. Ed avrà 
una serie lunghissima di re-
cite, fino al 18 gennaio con 
il suo “Felicità”. Che andrà 
in scena anche il giorno di 
Natale, l’appuntamento più 
atteso. Assieme a lui il maes-
tro e compositore Umberto 
Scipione, che suona dal vivo 
e ripercorre  le tappe cine-
matografiche della carriera 
di Alessandro Siani, da “Ben-
venuti al Sud” a “Il Principe 
Abusivo”, passando per i più 
recenti “Si accettano mira-
coli” e “Mister Felicità”. Il suo 
nuovo spettacolo segna un 
ritorno al suo grande clas-
sico: i monologhi dal vivo, 
in controtendenza dopo le 
parentesi de “Il principe abu-

giovanni esposito

Alessandro Siani

sivo a teatro”, al quale aveva 
preso parte anche Christian 
De Sica.
“La scelta di ritornare sul-
le tavole del palcoscenico è 
stata spinta soprattutto”, ha 
spiegato Alessandro Siani, 
“dalla voglia di potermi con-
frontare con il pubblico, 
perché lo spettatore è l’uni-
co vero metronomo della 
vita di un’artista. Sentire un 

applauso, una pausa, guard-
arsi negli occhi, resta anco-
ra l’unico deterrente contro 
l’incomunicabilità oggi più 
che mai accentuata dalle re-
altà virtuale”. Ed aggiunge: 
“I monologhi saranno l’occa-
sione per poter raccontare 
non solo il dietro le quinte 
di queste pellicole ma an-
che l’opportunità per poter 
parlare delle differenze tra 

nord e sud, tra ricchi e poveri 
e di sviscerare quelle che si 
propongono come le nuove 
tendenze religiose, ma so-
prattutto evidenziare i tic e 
le manie di una società divi-
sa tra ottimisti e pessimisti, 
tra disperati di professione e 
sognatori disoccupati”.
Appena due mesi fa è uscito 
il suo ultimo film, “Il giorno 
più bello del mondo”, in cui è 
regista e protagonista in cui 
interpreta Arturo Meraviglia, 
un impresario che cercherà 
di salvare dal fallimento 
proprio un piccolo teatro. 
La soluzione sembra essere 
l’eredità di un suo zio, che 
in realtà però non riguarda 
soldi ma due bambini, Re-
becca e Gioele: quest’ultimo, 
è dotato di uno straordinario 
potere telecinetico e alcuni 
scienziati vorrebbero rapirlo 
per studiarlo. Arturo dovrà 
quindi difendere il teatro e il 
bambino, in una commedia 
girata tra i vicoli di Napoli.
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LO SHOW

Autunno Musicale
domenica
il concerto finale
L’ottava stagione della 
rassegna “Autunno Musi-
cale”, a cura dell’associazione 
Musica Libera, si concluderà 
domenica 22 dicembre alle 
11 alla Domus Ars di via San-
ta Chiara 10 con il concerto 
per fiati “Le serenate per fia-
ti” del Megaride Ensemble, 
che sarà diretto da Demetrio 
Moricca. Sul palco si esibi-
ranno: Marcello Masi e Anto-
nio Troncone (flauti), Diego 
Di Guida e Francesco Colace 
(oboi), Francesco Filisdeo e 
Raffaele Marfella (clarinetti), 
Giacomo Lapegna e Vitto-
rio Migliaccio (fagotti), Gio-
vanbattista Cutolo e Angelo 
Falzarano (corni).  Musiche 
di G. Donizetti, W. A. Mozart 
e J.J. Raff.
“Anche quest’altra nostra 
piccola fatica giunge a con-
clusione. I quattro concerti 
della rassegna hanno rap-
presentato bene le nostre 
peculiarità e prerogative 
con graditi ritorni, conferme 
e nuovi esordi di giovani e 
giovanissimi interpreti sem-
pre seguiti dai nostri soci e 
da nuovi affezionati. Musica 
Libera ha in serbo per il nuo-
vo anno altri appuntamenti 
di qualità”, ha  spiegato Lucio 
De Feo, presidente dell’asso-
cioazione  Musica Libera.

Appuntamento nell’atrio del 
Museo Archeologico nazion-
ale di Napoli (Mann) domani 
alle 16 con la Tombola Ar-
cheologica Napoletana idea-
ta dallo scrittore ed umorista 
partenopeo Amedeo Colella 
in collaborazione con i Servizi 
Educativi del Museo. Dal sim-

Al Mann la prima tombola archeologica napoletana
patico e popolare “panari-
ello” verranno fuori infatti 
non i soliti numeri, ma volti 
ed immagini dell’arte classi-
ca. Dalla statua bronzea del 
“Maialino” della Villa dei Pa-
piri (“‘o puorco”) ad uno de-
gli splendidi “Corridori”(“‘o 
guaglione”), saranno tanti gli 

Affreschi, mosaici e sculture protagonisti del gioco più famoso delle festività

accostamenti tra arte e fol-
clore che faranno sorridere i 
visitatori del Museo: con uno 
scopo, indovinare i numeri 
che possono essere collegati 
ai reperti, unendo, tra gioco e 
divertimento, la conoscenza 
del patrimonio archeologico 
alla “sapienza” (vivida, ma 

sempre antica) della smorfia 
napoletana. 
Tra i diversi premi per i 
partecipanti della tombo-
la archeologica napoletana 
vi saranno pubblicazioni, 
numerosi gadget ed anche 
abbonamenti annuali Open-
Mann.
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Fine anno a Napoli, saremo in tre milioni
Si prevede che verranno in città per il 31 dicembre due milioni di turisti. Alberghi tutti esauriti

Era previsto. Ma forse non con 
questi numeri, due milioni di 
presenze. Pienone assoluto a 
Napoli per Capodanno. “Dai 
dati che abbiamo a Napoli è già 
tutto pieno. Lo sforzo che è sta-
to messo in campo è forte. Le 
risorse economiche per garan-
tire servizi aggiuntivi ci sono 
così come adeguate sono le ris-
poste della maggior parte dei 
lavoratori. Asia sta facendo uno 
sforzo imponente in condizioni 
difficili. Noi formalmente siamo 
1 milione di residenti ma di fat-
to in questo momento siamo 
3 milioni”. Così de Magistris 

Luigi Visone

La festa di Capodanno a piazza del Plebiscito

a margine della conferenza 
stampa di presentazione del 
Capodanno.‘’Chiediamo l’ausil-
io, il sostegno e le proposte dei 

commercianti perchè con mag-
giore senso di responsabilità e 
di comunità di tutti potremo 
proporre una Napoli migliore’’ 

ha aggiunto de Magistris, in 
riferimento ai problemi legati 
al forte flusso di visitatori che 
arrivano non solo dalla Cam-
pania ma anche dal resto d’Ita-
lia e dall’estero. In particolare, 
il sindaco si è soffermato sul 
tema della pulizia delle strade 
per cui - ha sottolineato - ‘’Asia 
sta facendo uno sforzo enorme 
in condizioni difficili. Siamo 
arrivati al punto che - ha spie-
gato - i 5 passaggi giornalieri 
per pulire via Toledo, risultato 
clamoroso fino a qualche anno 
fa, non sono sufficienti’’. Luigi 
de Magistris, nell’evidenziare 
come da Confcommercio ar-
rivino ‘’a differenza di anni pas-
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sati proposte e non lamentele’’, 
ha ricordato che l’ordinanza 
in materia di pulizia all’ester-
no degli esercizi prevede non 
solo le multe ma anche la chi-
usura dei negozi ‘’cosa a cui 
non vogliamo arrivare perché 
sarebbe una sconfitta per tutti”. 
Il sindaco ha illustrato con l’as-
sessora De Majo il programma 
del 31 dicembre a Napoli: “Un 
programma molto variegato 
per tutte le esigenze, i gusti, 
come la nostra città e i tanti 
viaggiatori diversi che ci on-
orano di venire in città per il 
Capodanno. Ancora una volta - 
prosegue - un format originale 
in Italia, ma ormai consolidato 
a Napoli. Piazza Plebiscito è il 
fulcro, poi la grande discoteca 
del lungomare e altri come pi-
azza Vittoria, il borgo Marinari. 
Il solito programma, ma con 
artisti diversi rispetto agli altri 
anni”. Gli ospiti principali sul 
palco saranno Stefano Bollani, 
che il 30 dicembre riceverà 
la cittadinanza dal sindaco, e 
Daniele Silvestri, ma ci sarà 
spazio anche per Livio Cori e al-
tri giovani partenopei. A questo 
calendario “si aggiungono le 
novità di queste ore su piazza 
Garibaldi dove il 23 ed il 27 
dicembre organizzeremo due 
iniziative culturali forti, molto 
diverse l’una dall’altra”. In at-
tesa del 31 dicembre, intanto, 
“i dati ci dicono che alberghi e 
b&b in città sono tutti pieni e 
questo ci riempie di orgoglio e 
responsabilità”.

LA FESTA

Aspettando Capodanno, flash mob per il concerto
Al Gran Caffè La Caffettiera musica, bel canto e danza per presentare l’evento

Luca Lupoli e Olga De Maio 

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.
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Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

Questa mattina alle 12 il Gran 
Caffè La Caffettiera, in piaz-
za dei Martiri 26, ospiterà 
i protagonisti della quinta 
edizione del Gran Concerto di 
Capodanno che si terrà al Te-
atro delle Palme il 1 gennaio 
2020 alle 19.30,  per uno spe-
ciale flash mob di presentazi-
one dell’evento.
Una mattinata all’insegna 
della musica, del bel canto e 
della danza con gli artisti che, 
sulle note di un celebre bra-
no operistico, canteranno e 
danzeranno con il bello della 

diretta delle telecamere di In 
Città di Lorenza Licenziati e 
soprattutto una grande oc-
casione  ed esperienza per 
ritrovarsi uniti e condividere 
la passione e le emozioni  che 
queste tre arti straordinarie 
hanno la capacità di suscitare 
nell’animo. 
In scaletta per il Gran Con-
certo di Capodanno un cast 
straordinario: il trio lirico  
composto dal soprano Olga 
De Maio e il tenore Luca 
Lupoli, artisti del Teatro San 
Carlo, il tenore Lucio Lupo-

li, l’Ensemble orchestrale 
dell’Associazione “Noi per 
Napoli”, il Quartetto d’archi 
Aedon, il flautista Andrea Cec-

comori, e il corpo di ballo del 
Centro D’Arte  Tersicorea che 
si esibirà sulle coreografie di 
Gloria Sigona e Livia Spoto.
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