
Una panchina rossa
per dire “no”
alla violenza di genere
È stata inaugurata ieri mattina 
nel Parco Mascagna in via Se-
bastiano Conca nella Munici-
palità 5  una panchina rossa, 
che simboleggia il contrasto 
alla violenza di genere. L’ini-
ziativa nasce da una proposta 
del Rotary Napoli Partenope 
in collaborazione con Progetto 
Casa Napoli e rientra nell’am-
bito della rassegna #Libe-
redi promossa dal Comune 
di Napoli. “Per ridare vita ad 
una vita violata” è la frase che 
campeggia sulla panchina, ide-
ata dagli architetti Antonino 
Pardo e Antonio Nicchia: essa 
è al contempo un simbolo di 
lotta, un monito e un comple-
mento di pubblica utilità per la 
cittadinanza, perché sulla sua 
super�icie è riportato anche il 
numero verde 1522 della Rete 
Nazionale Antiviolenza Donna. 
Presenti all’inaugurazione l’as-
sessore con delega al Decoro e 
all’Arredo urbano, Luigi Felaco, 
l’assessora con delega ai Gio-
vani, al Patrimonio e ai Lavori 
Pubblici, Alessandra Clemente,  
l’assessora con delega alle Pari 
Opportunità, Francesca Menna 
e il presidente della Municipal-
ità 5, Paolo de Luca.

Vomero Politica

Il sindaco de Magistris:
“Autonomia per il Sud
ma quella vera”
‘’Il Sud vuole l’autonomia ma 
quella vera”: lo ha detto il sin-
daco di Napoli, Luigi de Magis-
tris ieri a margine della �irma 
di un accordo con la Federico 
II su un osservatorio sul re-
gionalismo. 
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Comune

Natale a Napoli 2019,
un mese di eventi 
per chi torna in città
Presentato il programma di 
“Natale a Napoli 2019”: tan-
ti gli eventi musicali �ino al 6 
gennaio dedicati a chi torna in 
città e ai turisti. Previste anche 
due notti bianche.
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Salute

Melanoma, 1.100 casi
da inizio anno
nella nostra regione
Melanoma: già 1.100 casi in 
Campania da inizio anno. Le 
ricerche del Pascale sulla pat-
ologia tumorale.

a pagina 4

anno 3 - numero 148 - giovedì 5 dicembre 2019

6° - 13°

il giornale più diffuso della cittàquotidiano gratuito libero copie al giorno
10mila

Sport

Champions o no?
Questo è il dilemma

a pag. 9



L’8 dicembre s’illumina il Vomero
Le luci natalizie saranno accese all’Immacolata: 650 negozi coinvolti

Nel corso delle ultime setti-
mane si è parlato del Vomero 
e dell’Arenella quasi esclusi-
vamente in termini negativi. 
Il traf�ico impazzito, l’emer-
genza ri�iuti ma soprattutto 
movida violenta, che caratter-
izza in particolare i �ine setti-
mana. Condizioni di vivibilità 
al limite del sopportabile, 
che hanno come conseguen-
za anche un ritorno negativo 
sull’andamento del commer-
cio. In tal senso l’imminente 
Natale deve rappresentare, 
per i tanti operatori del set-
tore, una grande occasione 
di riscatto e rilancio. Ecco 
quindi spiegato l’impegno di 

����� �������

Paolo De Luca

oltre 650 commercianti, che 
con l’aiuto di Confcommercio, 
hanno deciso di autotassarsi 
per contribuire all’allestimen-
to delle luminarie che abbelli-
ranno le strade dei due quar-
tieri per tutto il periodo delle 
festività. L’iniziativa, denom-
inata “Illumina il quartiere” 
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Un mese di eventi dal 6 dicem-
bre al 6 gennaio: ha inizio il 
Natale a Napoli. La città si 
veste di luci ed accoglie mos-
tre d’arte di grande interesse 
che arricchiscono i luoghi 
della cultura. Musica, teatro, 
performance, eventi compon-
gono una agenda �ittissima, 
dimostrazione plastica di una 
città in costante ed inconteni-
bile fermento. Il programma 
dell’Assessorato alla Cultura e 
al Turismo per queste festività 
di Natale e di �ine anno, pres-
entato ieri mattina a Palazzo 
San Giacomo, è dedicato non 
solo ai napoletani residenti in 

Musica, arte e tradizione: il Natale in città
città ed alle migliaia di turisti 
che da ogni parte del mondo 
affolleranno le nostre strade 
e le nostre piazze, ma anche a 
tutte quelle napoletane e quei 
napoletani che sono dovuti 
andar via e che durante il peri-
odo natalizio ritornano a casa. 
Il programma degli eventi 
è stato realizzato con i gio-
vani dell’Accademia di Belle 
Arti della specialistica in 
Comunicazione pubblica e 
d’impresa, indirizzo Edito-
ria, Illustrazione, Fumetto co-
ordinati dalla professoressa 
Enrica D’Aguanno, docente di 
Design della comunicazione; 

il design gra�ico scelto per la 
manifestazione “Natale a na-
poli 2019” è di Giordana Rega. 
Anche il programma generale 
è frutto di un lavoro parteci-
pato e collettivo grazie alla ‘co-
munità culturale’ che ha ris-
posto alla manifestazione di 
interesse dell’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo che richi-
amava all’opera artisti, associ-
azioni, enti, guide turistiche e 
a loro chiedeva di mettersi in 
gioco per i cittadini di ritorno 
in città per il Natale. Per i tu-
risti, invece, è stato realizzato 
un decalogo che vuole essere 
una guida alle buone pratiche 

Presentato ieri a Palazzo San Giacomo il programma degli eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio

per un turismo responsabile. 
Il decalogo sarà distribuito nei 
siti museali di gestione comu-
nale nonché nei due infopoint 
comunali riattivati a partire da 
domenica 8 dicembre in pre-
visione della stagione natali-
zia che, anche quest’anno, si 
preannuncia caratterizzata da 
alti �lussi di visitatori. Si tratta 
dei punti informativi di piazza 
Cavour nei pressi del Museo 
Archeologico Nazionale e di 
piazza Capuana. Evento em-
blematico di questa edizione 
è la kermesse “Bentornati a 
casa”, in programma domeni-
ca 22 dicembre nel cortile del 
Convento di San Domenico 
Maggiore con un cast tutto al 
femminile: si esibirà per l’oc-

casione Teresa De Sio, la cui 
storica canzone Voglia ‘e turnà 
ha ispirato il titolo della man-
ifestazione, il duo Ebbanesis 
e la giovane rapper Leslie. La 
programmazione natalizia si 
compone inoltre di un altro 
importante festival dedicato 
alla scuola musicale napolet-
ana del Settecento: il Festival 
internazionale del ‘700 musi-
cale napoletano, che quest’an-
no realizza la sua ventesima 
edizione. Il Festival è diretto 
dal Maestro Enzo Amato e 
organizzato dalla associazi-
one Domenico Scarlatti. Nelle 
Municipalità II e III, invece, ci 
saranno due ‘Notti bianche’ in 
programma l’8 dicembre e il 
14 dicembre.

Domenica
torna l’evento
“Sanità Tà Tà”
Domenica 8 dicembre 2019 
si rinnova l’appuntamento 
con “Sanità Tà Tà”, l’ormai 
consueta kermesse di uno 
dei più folkloristici rioni na-
poletani. Una notte bianca da 
vivere nel Rione Sanità. Una 
serata ricca di eventi disloca-
ti per l’intero quartiere che 
vedrà l’esibizione di oltre 
settanta musicisti e artisti 
di strada accompagnati da 
gustosi percorsi culinari ed 
enogastronomici offerti dalle 
più antiche botteghe del ri-
one. Sanità Tà Tà è un evento 
organizzato all’interno del 
programma natalizio del Co-
mune di Napoli con il patro-
cinio di Fondazione di Comu-
nità San Gennaro.

è stata presentata in confer-
enza stampa nella sala De 
Martino presso la sede della V 
Municipalità, che ha aderito al 
progetto. 
Le luci di Natale saranno ac-
cese il prossimo 8 dicembre 
e sarà un giorno speciale per 
commercianti e residenti dei 
due quartieri collinari, che 
da tempo avvertono il disin-
teresse da parte del Comune, 
come ha sottolineato il presi-
dente del parlamentino Paolo 
De Luca. “È una risposta sana 
e intelligente che diamo, con 
l’aiuto anche di alcuni spon-
sor, all’immobilismo delle 
istituzioni e di Palazzo San 
Giacomo. Da tempo - contin-
ua - abbiamo chiesto un pi-

ano alternativo ed esteso per 
il Vomero e l’Arenella ma non 
abbiamo mai ricevuto l’at-
tenzione che meriterebbero 
i due quartieri”. L’intervento 
economico di sponsor privati 
e Confcommercio Campania 
consentiranno, in effetti, di 
illuminare buona parte del 
quartiere e non solo l’asse 
Luca Giordano-Scarlatti come 
previsto dal Comune. Anche 
le vie laterali e il Rione alto 
saranno vestite a festa per 
i giorni del Natale. “È solo 
un primo passo - dice Wal-
ter Smith, coordinatore dei 
commercianti del Vomero e 
l’Arenella - il prossimo anno 
andremo avanti, �ino ad illu-
minare il Rione alto”.



Si terrà a Napoli oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, 
il primo Tavolo Nazionale Comuni Anci sulla Creatività Urbana. 
L’incontro organizzato dal Comune - Tavolo Interassessorile per 
la Creatività Urbana, con il supporto e la collaborazione dell’An-
ci, rappresenta un importante momento di confronto politico, 
ma anche tecnico-amministrativo, tra le città italiane sulla Crea-
tività Urbana e sugli effetti di rigenerazione urbana che produce 
sul territorio. All’evento, che si terrà alle ore 10, parteciperanno 
rappresentanti politici delle amministrazioni cittadine e tecnici 
dei Comuni di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Trento, 
Cagliari, Brindisi e Palermo. All’incontro saranno presenti il vic-
esindaco Enrico Panini, il responsabile nazionale Dipartimento 
Cultura e Turismo Anci Vincenzo Santoro, l’assessore ai Beni Co-
muni Carmine Piscopo e l’assessore alla Creatività Urbana Luigi 
Felaco. Interverranno: per il Comune di Rroma Luca Bergamo 
- vicesindaco e assessore alla Crescita Culturale, per il Comune 
di Palermo Fabio Giambrone - vicesindaco, per il Comune di 
Milano Filippo Corno - assessore alla Cultura, per il Comune di 
Bologna Matteo Lepore - assessore alla Cultura, per il Comune di 
Cagliari Paola Piroddi - assessora alla Cultura, spettacolo e Verde 
pubblico e Francesco Nonnis - rappresentante del sindaco, per il 
Comune di Trento Chiara Maule - assessore alla partecipazione, 
innovazione, istruzione e beni comuni, per il Comune di Brindisi 
Roberto Covolo - assessore alla Programmazione Economica,  e 
per il Comune di Torino Marco Giusta - assessore Decentramen-
to e Periferie. 

Il sindaco: “Sud autonomo”

‘’Il Sud vuole l’autonomia 
ma quella vera, quella che 
attraverso il rafforzamento 
dell’autonomia delle città crea 
un’Italia più coesa e unita nella 
valorizzazione delle differen-
ze e non un’autonomia che 
rischia di separare e rompere 
il Paese’’. Lo ha detto il sindaco 
di Napoli, Luigi de Magistris, in 
occasione della sottoscrizione 
del protocollo con il Dipar-
timento di Giurisprudenza 
dell’Università Federico II, 
diretto da Sandro Staiano, in 
tema di regionalismo differen-
ziato. Presso il Dipartimento di 
facoltà, la scorsa estate, è stato 
istituito l’Osservatorio nazion-
ale sul regionalismo differen-
ziato che si pone come sede 
di elaborazione tecnico-scien-
tifica da porre al servizio degli 
enti di rappresentanza politica 
in materia di regionalismo, 
tema che - come sottolineato 
dalle parti - ‘’non può essere 

leandro logacci

Staiano e de Magistris

lasciato al dibattito della con-
tingenza politica’’. ‘’A me il re-
gionalismo differenziato - ha 
aggiunto il sindaco - non piace, 
lo trovo pericoloso. Noi sia-
mo per dare forza ai Comuni 
piccoli e grandi con misure e 
modalità diverse e su questo 
stiamo lavorando anche con 
altri sindaci perché l’Italia ri-
parte davvero con maggiore 
perequazione, giustizia e 
uguaglianza se dà forza alle 
città. Da Napoli - ha aggiunto 
- lanciamo la sfida contro ogni 
forma di centralismo e contro 

il regionalismo differenziato’’. 
L’intesa prevede che l’Osser-
vatorio, senza oneri economici 
per l’amministrazione, prov-
vederà a fornire la propria 
opera in chiave consultiva 
ogni qual volta che il Comune 
sarà’ chiamato a partecipare 
ai tavoli del processo di mes-
sa in opera del regionalismo 
differenziato come previsto 
dalla normativa. ‘’Intendia-
mo operare a ridosso del de-
cisore politico - ha spiegato 
Sandro Staiano, direttore del 
Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Ateneo - fornendo 
elementi di conoscenza, di 
prospettiva e di elaborazione 
tecnico, giuridica ed economi-
ca in vista di soluzioni efficien-
ti, efficaci e corrispondenti al 
modello costituzionale. Nella 
riforma sull’autonomia differ-
enziata - ha aggiunto - bisogna 
evitare che si produca uno 
scostamento dal modello cos-
tituzionale e si deve evitare un 
nuovo centralismo regionale”.

Riqualificazione
per 14 fontane
monumentali
Per 14 fontane monumentali 
di Napoli è stato approvato, 
con la delibera 570 del 29 
novembre, il programma di 
riqualificazione e gestione ad 
opera della Abc Napoli, per un 
costo di 530mila euro di cui 
370mila per la rifunzionaliz-
zazione con interventi di dura-
ta variabile dai 15 ai 90 giorni 
e 160mila per la manutenzi-
one ordinaria fino a dicembre 
2020. Queste le fontane ogget-
to dell’intervento: Fontana del 
Carciofo Fontana del Nettuno, 
Fontana Diaz I impianto, Fon-
tana Diaz II impianto, Fontana 
della Sirena, Fontana Tazza di 
Porfido, Fontana Santa Lucia, 
Fontana del Virgiliano, Fon-
tana della Selleria, Fontana 
Scapigliata, Fontana Spina 
Corona, Fontana Filippo Reg-
nante del Formello, Fontana 
Santa Caterina da Siena, Fon-
tana del Tritone. 

Al Comune il primo tavolo
sulla creatività urbana

Oggi a Palazzo San Giacomo

Regionalismo: intesa tra Comune e Federico IIL’ACCORDO
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Servizi igienici e messa in sicurezza,
eseguiti i lavori di manutenzione
in venti edifici scolastici della città
Con un appalto di manutenzi-
one straordinaria, finanziato 
con oneri concessori, è stata 
eseguita la prima tranche di 
interventi sulla sicurezza di 
20 scuole della città, sia per 
il ripristino di servizi igienici 
che la messa in sicurezza dei 
fabbricati (facciate, controsof-
fittature antisfondellamento, 
impermeabilizzazioni, corni-
cioni, revisione servizi igienici, 
rimozione pluviali in amianto, 
etc.). L’importo dei lavori è 
pari a 245mila euro. “Le rich-
ieste di manutenzione straor-
dinaria - spiega l’assessore 
alla scuola Annamaria Palm-
ieri - che vengono dalle scuole 
ricevono risposta attraverso 
ogni possibilità di finanzia-
mento, anche tramite il bilan-
cio comunale, come in questi 
casi. Ovviamente mentre si 
interviene sulle urgenze per 
tutelare il quotidiano scolas-

Amministratori di condominio
Come difendersi dagli abusi
Con la riforma del condominio dal 2012 la figura dell’amminis-
tratore è diventata sempre più complessa - appesantita da adem-
pimenti burocratici, doveri fiscali, responsabilità civili e penali  - 
tanto che è invalso l’uso di rivolgersi  a professionisti  esterni,  dal 
momento che neanche il condòmino più volenteroso può avere 
le conoscenze per svolgere tale attività. L’associazione più rap-
presentativa è l’Anaci (associazione nazionale amministratori 
condominiali e immobiliari) che svolge una intensa attività di 
formazione  e aggiornamento per i propri iscritti. Sotto quest’as-
petto un evento decisamente rilevante, organizzato dalla sede 
provinciale di Napoli presieduta dall’avvocato Umberto Montel-
la, si terrà oggi  dalle 8.30 alle 13.30 all’hotel Oriente  con un con-
vegno giuridico su “La tutela del condominio… dai condomini 
morosi, dalle azioni dei creditori e dagli amministratori abusivi”  
che  sarà introdotto dal presidente nazionale Anaci, ingegner 
Francesco Burrelli; relatori Antonio D’Amato del Csm, Sergio Gal-
lo magistrato della Corte d’Appello di  Napoli, Gian Andrea Chiesi 
magistrato dell’Ufficio Massimario e Ruolo della Cassazione,  il 
professore Stefano Patti, l’avvocato Gianluca Masullo presidente 
Anaci Campania.  Modera  Gennaro Guida, direttore del centro 
studi Anaci Napoli.  Conclusioni di Domenico Valle, vicepresiden-
te della sezione napoletana.  Saranno presenti  il sindaco de Mag-
istris; il presidente dell’Ordine degli avvocati, Tafuri; iI presidente 
dell’Ordine degli ingegneri, Cosenza; Il presidente Odcec, Moret-
ta; il presidente Collegio periti industriali, Sansone, il presidente 
Collegio geometri, Carlino; il presidente Consulta unitaria pro-
fessionale, De Crescenzo; il presidente della Bcc, Amedeo Manzo. 
L’evento dà diritto a 5 crediti formativi.  

Luisa Russo

Oggi il convegno all’hotel Oriente

tico, si programma con “Patto 
per Napoli” per le misure più 
corpose. Dal Miur arriva ora 
notizia di un bando per 58 
milioni di euro per i certifica-
ti di prevenzione incendi, per 
tutta Italia, 70mila Euro mas-
simo a scuola. Parteciperemo, 
ovviamente - aggiunge l’asses-
sore Palmieri - come abbiamo 
partecipato - con 140 schede- 
al precedente bando Miur che 
stanzia 40 milioni di euro (per 
tutta Italia) per le indagini dei 
solai, ma dato che non si pos-
sono “mettere a bando” i di-
ritti dei bambini aspettando e 
scegliendo una scuola piutto-
sto che un’altra, noi abbiamo 
scelto di programmare Cpi e 
indagini di vulnerabilità sis-
mica per tutti con i fondi della 
Coesione e, mentre lì vanno in 
porto le gare, si fa ogni sforzo 
per risolvere le criticità pun-
tuali”. 



Melanoma, 1.100 casi nel 2019
Da gennaio in Campania è stato diagnosticato a 600 uomini e 500 donne

Le ricerche condotte all’Istitu-
to Pascale di Napoli segnano 
la via della lotta al melanoma 
anche nel resto del mondo. Lo 
dimostrano gli studi sul mi-
croambiente tumorale: oggi 
è possibile far diventare cal-
do l’ambiente in cui le cellule 
malate vivono, per migliorare 
l’efficacia dell’immuno-onco-
logia. 
Un approccio positivo, che 
ha dimostrato di funzionare 
anche in pazienti che non 
rispondono all’immuno-on-
cologia (oltre il 30% di ris-
poste nei pazienti che hanno 
fallito un precedente tratta-
mento con anti-Pd-1/Pd-L1). 
I dati saranno presentati al 
convegno internazionale Im-
munotherapy Bridge, organ-
izzato dalla Fondazione Mel-
anoma, che si svolge da oggi 
al 7 dicembre a Napoli (Hotel 
Royal Continental), con la 
partecipazione di più di 200 

sandro rossi

Una visita dermatologica

esperti da tutto il mondo. “I 
risultati ottenuti sbloccando 
il ‘freno’ del sistema immuni-
tario, costituito dai recettori 
Ctla-4 e Pd-1, sono importanti 
e, considerando tutti i tumori, 
circa il 50% dei pazienti ris-
ponde alle terapie immu-
no-oncologiche che, utilizzate 
da sole o in combinazione, 
hanno profondamente mod-
ificato lo standard di cura del 
melanoma e di altre neoplasie 
– afferma il prof. Paolo Ascier-
to, presidente della Fondazi-

one Melanoma e Direttore 
dell’Unità di Oncologia Mel-
anoma, Immunoterapia On-
cologica e Terapie Innova-
tive dell’Istituto Nazionale 
Tumori Irccs Fondazione ‘G. 
Pascale’ di Napoli -. Voglia-
mo aumentare l’efficacia dei 
farmaci immuno-oncologici 
per superare i meccanismi di 
resistenza, che impediscono 
a circa il 50% dei pazienti di 
beneficiarne. Una delle chiavi 
si trova nel microambiente 
tumorale, cioè nell’ambiente 
in cui le cellule malate vivo-
no. Il microambiente caldo 
(infiammatorio) risponde 
alle terapie immuno-onco-
logiche perché contiene cel-
lule del sistema immunitario, 
quello freddo invece sviluppa 
resistenza perché è privo di 
infiltrato linfocitario. Le strat-
egie immediate della ricerca 
mirano proprio a modificare 
il microambiente freddo, ad 
esempio utilizzando proteine 
che giocano un ruolo chiave 

nella difesa dell’organismo 
(Toll-Like Receptor Agonist), 
in sequenza con un’altra 
molecola immuno-oncologi-
ca, ipilimumab”. 
Nel 2019, in Campania, sono 
stimati 1.100 nuovi casi di 
melanoma (600 uomini e 500 
donne). Al convegno inter-
nazionale, che costruisce un 
“ponte” della ricerca che un-
isce Napoli con tutto il mon-
do, è stato invitato il presiden-
te della Regione Campania, 
Vincenzo De Luca. Lo scorso 
ottobre, infatti la Regione è 
stata la prima in Italia, su rich-
iesta del Direttore Generale 
del “Pascale” Attilio Bianchi, 
a fornire gratuitamente a tut-
ti i pazienti la combinazione 
di due molecole, nivolumab 
e ipilimumab. Un anno fa, la 
terapia era stata approvata 
dall’Agenzia Italiana del Far-
maco (Aifa), ma lasciata in 
fascia C, impendendone così 
la rimborsabilità da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Prestazioni
sanitarie
per gli indigenti
Questa mattina alle ore 12, 
presso l’ospedale Monaldi, 
l’arcivescovo di Napoli, cardi-
nale Crescenzio Sepe, e il di-
rettore generale dell’Azienda 
Ospedaliera dei Colli, Maurizio 
di Mauro, sottoscriveranno un 
protocollo di intesa per l’atti-
vazione del progetto “Medicina 
Solidale” che prevede l’erogazi-
one di prestazioni sanitarie 
gratuite a persone indigenti. 
Nel corso della presentazione 
del progetto sarà, inoltre, illus-
trata l’iniziativa Natale ai Colli, 
che prenderà il via il prossimo 
7 dicembre con l’accensione 
delle luminarie natalizie nei tre 
presidi ospedalieri dell’azien-
da dei Colli e con momenti di 
musica e spettacolo e che, dal 
9 al 13, vedrà il personale dei 
tre ospedali (Monaldi, Cotugno 
e Cto) erogare prestazioni san-
itarie gratuite a persone bisog-
nose di assistenza che saranno 
indicate proprio dalla Curia 
nell’ambito del progetto di Me-
dicina Solidale. 
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sport
Fuori dalla Champions?
Non sarebbe un disastro

Da Laurentiis potrebbe rifondare tutto, anche il monte ingaggi

Napoli, c’è vita senza Champi-
ons. Con la scon�itta contro il 
Bologna, la quali�icazione alla 
prossima Champions League 
per il Napoli è diventata quasi 
chimerica. 
Il distacco dalle avversarie, 
il numero e la salute delle 
stesse rispetto al Napoli, 
costringono De Laurentiis a 
dover già concepire a sei mesi 
dalla �ine della stagione, un 
Napoli che per la prima volta 
dal 2016 non disponga degli 
introiti stanziati dall’Uefa, per 
la massima competizione. 
Paradossalmente nei piani 
aureliani,  non tutti i mali ven-
gono per nuocere. 
La continuità di quali�icazi-
oni se ha giovato tanto alle 
casse del club in termini di 
introiti, ha anche portato  ad 
un innalzamento enorme del 
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Aurelio De Laurentiis

monte ingaggi, ormai stabi-
lizzatosi sopra i cento milioni 
di euro, senza un parallelo 
aumento del fatturato strut-
turale, ovvero quel fatturato 
che non sia �iglio di diritti tv e 
soldi Uefa. Non sono arrivate 

partnership di respiro inter-
nazionale,  se si eccettua l’ac-
cordo di vendita delle maglie 
e dell’abbigliamento in gen-
erale griffato Napoli, tramite 
Amazon. De Laurentiis non 
ha mai fatto mistero di rimpi-

angere il Napoli di Mazzarri, 
capace con un monte ingaggi 
inferiore ai cinquanta milioni 
di euro, di ottenere gli stessi 
se non addirittura più pres-
tigiosi risultati dei successori. 
Ciò non venga letto come un 
ritorno del livornese a Napo-
li, oggi improbabile, ma tra i 
programmi per il futuro vi è 
l’idea di af�idarsi ad un tecni-
co emergente e di contenere 
molto i costi di ingaggio. 
E allora più che Spalletti o 
Allegri in casa Napoli si guar-
da ai progressi di Juric e De 
Zerbi, autori �in qui di una 
stagione ottima dopo i risul-
tati alterni del passato, non si 
disdegna Semplici, ci si infor-
ma sulle idee di D’Aversa del 
Parma. 
Giuntoli sta seguendo con in-
teresse il torneo del Verona, 
dalle cui �ila potrebbero ar-
rivare Kumbulla, Rrahmani e 
Amrabat, a sostituire i primi 
due Koulibaly, il terzo Allan. 
Per il reparto laterali, che an-
drà rinnovato per le partenze 
di Hysaj e Ghoulam, si guarda 
all’atalantino Castagne ma 

anche al parmense Gagliolo e 
al genoano Ghiglione. 
Per il centrocampo oltre al 
già citato Amrabat, il Napoli 
segue con attenzione il bres-
ciano Bisoli, travolto dai re-
centi disastri bresciani, ma 
molto positivo nei primi due 
mesi di torneo, il cagliaritano 
Nandez, chiuso da un’inopi-
nata concorrenza nel Cagliari 
e il granata Meité Per l’uo-
mo d’ordine piace Berge del 
Genk ma occorre capire se la 
concorrenza del Liverpool è 
reale o di facciata. 
Si guarda per il ruolo in casa 
Sassuolo, dove spiccano i pro-
gressi di Locatelli, ex enfant 
prodige milanista, non dis-
piace Duncan, mentre per i 
ruoli offensivi, ormai irraggi-
ungibili Chiesa e Kulusevski, 
l’obiettivo più concreto viene 
sempre da Sassuolo ed ha il 
nome di Boga. 
Tutti giocatori ancora aff-
amati, con stipendio molto 
più contenuto rispetto ai 
predecessori. Aurelio fa suo il 
vecchio motto: bambole non 
c’è una lira.
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Il ritiro pre-Udinese quella volta portò bene
Il primo anno di Maradona con il Napoli terz’ultimo: tutti a Cava dei Tirreni e poi la vittoria

Torna l’Udinese, torna dicem-
bre e torna il ritiro. Sembra 
una pagina già scritta e di fatto 
lo è perché lo stesso ricorso 
storico accadde esattamente 
34 anni fa. Stesso mese, stesso 
avversario e stessa crisi che 
portò gli azzurri in un celeber-
rimo ritiro mai dimenticato.
Oggi è il Napoli di De Laurenti-
is che forse vive il suo momen-
to più delicato e difficile degli 
ultimi dieci anni, nonostante 
la panchina sia affidata al tec-
nico più vincente dell’intera 
Serie A, Carlo Ancelotti. Quello 
era il Napoli dell’Ingegnere, 

massimo sparnelli

Diego Armando Maradona

Corrado Ferlaino che con Ita-
lo Allodi alla dirigenza stava 
seminando l’epoca d’oro di 
Diego Maradona. Ma in quel 
primo anno di Dieguito le cose 
precipitarono. Una stagione 
di transizione che in quel fa-

tale mese di dicembre del 
1984 annunciò il Natale sotto 
stelle non benevole. Il Napoli 
perse tre partite consecutive 
in campionato. Un preludio 
diametralmente opposto al 
meraviglioso happy end che ci 

saremmo goduti negli anni a 
venire. E per molti, storici com-
presi, a dare il là alla rinascita 
azzurra fu il cosiddetto “Patto 
di Vietri”. Il Napoli allenato da 
Rino Marchesi era terz’ultimo 
in classifica. Ferlaino decise di 
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mandare tutti in ritiro. Molti 
mal si piegarono a quella de-
cisione, ma accettarono. Più 
ritroso e restìo proprio Mara-
dona che fu convinto dalle due 
colonne di quello spogliatoio: 
Bagni e Bruscolotti, allora an-
cora capitano. In quel ritiro 
successero tante cose, molte 
furono le discussioni, tantissi-
mi i chiarimenti cruciali. E da 
quel confronto che sembrava 
la fine del mondo nacque l’al-
chimia. Scoppiò l’amore nello 
spogliatoio, furono messi in 
circolo i germi della vittoria. 
E fu proprio l’Udinese a dare 
l’annuncio della Santa Allean-
za. Quella volta si giocò al San 
Paolo sotto un’acqua pazzes-
ca. Segnarono prima i friulani 
con Edinho: apriti cielo. Poi 
però la grande rimonta. Mara-
dona mise dentro due rigori 
che ancora a guardarli oggi fa 
impressione. Palla lenta e doc-
ile a spiazzare il portiere, roba 
da cuori impavidi. Finì 4-3 per 
noi. Da quel giorno il Napoli 
volò verso splendidi cieli tri-
colore. 
Trentaquattro anni dopo quel 
ricordo è ancora struggente. 
Come i corsi e i ricorsi storici 
tanto amati dal nostro Giam-
battista Vico, dopo 34 anni 
torna l’Udinese nel momento 
più difficile. Torna dicembre 
e torna il ritiro. Ci  sono tutti 
gli elementi per riscrivere la 
stessa pagina. Nell’auspicio 
che anche stavolta dalla crisi 
possa germogliare una splen-
dente rinascita...

L’AMARCORD

Spogliatoio spaccato e diviso in quattro gruppi
Emergono indiscrezioni dal ferreo riserbo di Castelvolturno

Dries Mertens
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Il ritiro potrà anche risolvere 
la questione-risultati, ma il-
problema di fondo è che lo 
spogliatoio del Napoli ap-
pare oggi diviso. Non è più un 
monolite, come lo è stato fino 
a qualche mese fa, quando le 
cose andavano ancora bene.
Le indiscrezioni giornalistiche 
individuano quattro schiera-
menti, quattro gruppi diversi 
di calciatori, ognuno con una 
propria idea. Spaccatura an-
cora più evidente in occasione 
della festa di compleanno di 
Maksimovic, di ieri, festeg-

giata una settimana dopo. 
Festa a cui hanno partecipato 
pochi: altro indizio, questo. Il 
primo gruppo sarebbe quello 
dei ribelli, ovvero i senatori 
dell’ammutinamento, cioè 
Insigne, Allan, Mertens, Calle-
jon e Koulibaly. Loro i fautori 
del ritiro non rispettato dopo 
Salisburgo, ognuno con una 
propria storia, tra rinnovi in 
stand-by, cessioni vicine e poi 
sfumate. C’è poi il gruppo dei 
dissidenti composto da: Ghou-
lam, Milik, Mario Rui e Hysaj. 
Restano a guardare, non si es-

primono tanto. C’è poi la parte 
“saggia” dello spogliatoio com-
posta da Llorente, Karnezis, 
Manolas, Maksimovic, Fabian 
e Zielisnki. Loro sono defini-
ti mediatori. Infine l’ultimo 
gruppo è quello composto da 
quelli che erano favorevoli al 
primo ritiro e lo sono anche 
per quest’ultimo: Meret, Di 
Lorenzo, Lozano, Luperto, 
Gaetano e Ospina. I pacifisti. 
Parliamoci chiaro non sono 
rotture drammatiche. Ma sig-
nificative certamente.

l. v. 
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Con Noi per Napoli
i grandi concerti
delle festività
Sono ormai prossimi i 
tradizionali eventi dell’As-
sociazione Culturale Noi 
per Napoli in vista delle 
prossime festività natalizie 
con il tradizionale Concerto 
dell’Immacolata  l’8 dicembre 
presso il Complesso Mon-
umentale di Sant’Anna dei 
Lombardi in Napoli ed il Gran 
Concerto di Capodanno V 
Edizione Teatro delle Palme il 
primo gennaio 2020.
Appuntamenti dalle gran-
di attese l’uno, il Concerto 
dell’Immacolata, perché da 
inizio alle festività natalizie e 
ci immerge nel loro partico-
lare e suggestivo clima, con 
una serata dedicata alla mu-
sica sacra, con l’esecuzione 
delle più celebri ave Marie, di 
arie sacre dedicate alla Ma-
donna, brani pianistici med-
itativi, in un percorso narra-
to da alcune delle più belle 
pagine dei classici della let-
teratura italiana di ispirazi-
one mariana, in un ambiente 
suggestivo e sognante come 
quello del Complesso mon-
umentale di Sant’Anna Dei 
Lombardi, con la splendida 
Sala Vasari, l’ipogeo,ai quali 
sarà dedicata una visita gui-
data che precede il Concerto. 
Protagonisti saranno artis-
ti quali il soprano Olga De 
Maio, il tenore Luca Lupoli, 
rappresentanti ed ideatori 
dell’Evento, il tenore Lucio 
Lupoli, saranno accompagna-
ti dalla pianista Nataliya 
Apolenskaja alla quale si al-
ternerà come artista ospite 
il pianista Sebastiano Brus-
co,gli attori Bruno Caricchia 
ed Eleonora Migliaccio, il 
giornalista Giuseppe Giorgio 
come presentatore. 
La finalita’ dell’Associazione 
Culturale Noi per Napoli 
e’ quella di promuovere la 
conoscenza e la scoperta di 
uno dei tesori del nostro pat-
rimonio storico artistico,  una  
conoscenza storica abbinata 
sempre alla musica ed al Bel 
canto, rendendoli accessibi-
li ai cittadini napoletani ed 
agli ospiti in visita a Napoli 
in questi giorni di festa, un 
progetto che coniuga ar-
te,cultura e solidarietà con la 
finalità benefica per la men-

sa dei senzatetto di Piazza 
del Gesù, con i Patrocini del-
la Presidenza del Consiglio 
Regionale della Campania, 
dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Napoli e della 
Curia Arcivescovile di Napoli.
Il giorno 1 gennaio 2020  an-
drà  in scena  il Gran Concer-
to di Capodanno  V Edizione 
presso lo storico Teatro Delle 
Palme alle ore 19.30,  cosi 
l’inizio del nuovo anno sarà 
vissuto, come di consueto, 
all’insegna delle emozioni. 
Per il pubblico, un vero viag-
gio nel mondo della musica, 
del canto e della danza fra 
celebri melodie viennesi, val-
zer di Strauss, famosi brani 
di opera ed operetta e appas-
sionanti canzoni classiche 
napoletane. Il cast straordi-
nario sarà composto sempre  
dal  soprano Olga De Maio e 

dal tenore Luca Lupoli, artisti 
noti al grande pubblico nazi-
onale ed internazionale,ar-
tisti del Teatro San Carlo, dal 
tenore Lucio Lupoli, lo straor-
dinario attore Giacomo Riz-
zo, testimonial della serata, il 
giornalista Giuseppe Giorgio 
con i suoi interventi storici, 
l’Ensemble orchestrale dell’ 
Associazione “Noi per Napo-
li”, il Quartetto d’archi Aedon, 
il corpo di ballo del Centro 
Tersicorea con le coreografie 
di Gloria Sigona e Livia Spo-
to e la presentatrice Lorenza 
Licenziati. Un evento imper-
dibile, diventato negli ultimi 
anni un punto di riferimen-
to tra gli appuntamenti del 
capoluogo partenopeo nel 
periodo natalizio. Un grande 
spettacolo dal cuore nobile: 
una parte del ricavato sarà 
devoluto, come ogni anno, 
per l’acquisto di generi ali-
mentari e di prima necessità 
a favore della mensa Caritas 
dei senzatetto di Santa Chiara 
a Napoli. 
Per informazioni e prenotazi-
oni sul Concerto dell’Immaco-
lata contattare l’Associazione 
Culturale “Noi per Napoli” ai re-
capiti telefonici  3394545044 
e 327 7589936. Per il Gran 
Concerto di Capodanno, in-
vece, rivolgersi al Teatro Delle 
Palme ai numeri 081418134, 
3394545044 e 3277589936.
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