
Gwyneth Paltrow,
vieni a prenderti...
l’aria di Napoli!

Tanti anni fa Enrico Durazzo 
ebbe l’idea geniale di vendere 
“l’aria di Napoli”, un modo per 
dire ai turisti e a chi lavora 
all’estero che in caso di nostal-
gia della città si può sempre 
rivivere il suo sapore aprendo 
una delle scatole con su scrit-
to “Aria di Napoli”. Nei giorni 
scorsi l’attrice americana 
Gwyneth Paltrow ha messo 
in vendita una candela de-
nominata “L’odore della mia 
vagina” che è andata a ruba  
in meno di 24 ore. Ora, a parte 
che costa 75 dollari e che per 
questa cifra è possibile trovare 
qualcuna che non solo te la 
fa sentire ma te la dà pure, a 
Gwyneth Paltrow suggeria-
mo di venire ad assaporare 
l’aria di Napoli e divulgarla 
al posto della sua candela: 
magari s’innamora della città 
e qui ritrova la lucidità.  

Il fatto curioso Ambiente

Caos rifiuti: 
ancora emergenza
in città e provincia

Dallo scorso mese di settem-
bre, quando l’interruzione di 
una linea dell’inceneritore di 
Acerra portò ad un accumu-
lo straordinario di rifi uti, la 
situazione di emergenza che 
si è generata non è cambiata. 
Città e provincia sono invase 
dalla spazzatura. Urgono in-
terventi rapidi.
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Cultura

Gli architetti
napoletani
stimati a Parigi

Sono tanti gli architetti na-
poletani (e meridionali) che 
riscuotono successo nella 
capitale francese. A testimo-
nianza di ciò vi sono, tra gli 
altri, il pluri-premiato Um-
berto Napolitano fondatore 
e socio, con Benoit Jallon, 
della Local Architecture 
Network e Domenico Madd-
aluno, che da tempo collabo-
ra con lo studio di architet-
tura urbanistica Archi5.
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Rifiuti, l’emergenza non si placaRifiuti, l’emergenza non si placa
Città e provincia ancora invase da cumuli di spazzatura. Servono interventi in tempo rapidoCittà e provincia ancora invase da cumuli di spazzatura. Servono interventi in tempo rapido

Ad onor del vero il proble-
ma si presenta sistematica-
mente ogni anno: finite le 
feste natalizie l’accumulo di 
spazzatura in misura decis-
amente maggiore rispetto 
alla media giornaliera dei 
normali periodi produce con-
traccolpi nella raccolta. Ma 
quest’anno il problema sta 
ponendosi in misura molto 
più complessa e grave. È 
solo l’epilogo di una vicenda 
che si trascina da settembre, 
quando l’interruzione di una 
linea dell’inceneritore di Ac-
erra portò ad un accumulo 
straordinario. E da allora la 
situazione non è più andata 
a regime.
A Pianura l’emergenza rifi-
uti ha messo in ginocchio il 
quartiere. Nonostante i pri-
mi interventi la spazzatura 
continua ad essere accumu-
lata agli angoli delle strade, 
rendendo l’aria irrespirabile. 
In aree come via Vicinale 
Monti, via Domenico Padu-
la, via Vicinale Sant’Aniello 
e via Comunale Vecchia, 
sono gli stessi cittadini a 
lanciare l’allarme igieni-
co-sanitario. Le montagne di 
immondizia coprono bidoni 
e campane per la differenzi-
ata, arrivando ai primi piani 
delle abitazioni. Per questo 
motivo, il consigliere Agosti-
no Romano e l’avvocato An-
tonio Zonfrillo, hanno deciso 
nei giorni scorsi di informare 
i residenti della “possibilità 
di richiedere la riduzione o 
il rimborso della tassa sui 
rifiuti”.
Nei giorni scorsi le proteste 
erano andate in scena a 
Ponticelli, nei Quartieri 
Spagnoli: l’Asìa (la società 
partecipata del Comune in-
caricata della raccolta dei ri-
fiuti) aveva in qualche modo 
placato l’agitazione facendo 
sparire i rifiuti che avevano 
provocato il malcontento, 
ma i cassonetti avevano con-
tinuato a riempirsi in altre 
zone della città. Di qui la 
protesta degli ambulanti che 
gestiscono le bancarelle del 
mercato all’aperto che si tro-

loris buffardi

Cumuli di rifiuti a Napoli

va proprio davanti alle Vele, 
trovando la strada ingombra 
di sacchetti, li hanno trasci-
nati al centro della carreg-
giata creando le solite barri-
cate. Poi sono intervenuti gli 

abitanti delle Vele ed è stato 
il caos, come ampiamente 
testimoniato dai video pub-
blicati in internet: c’è stato 
chi protestava trascinan-
do i rifiuti e chi protestava 

contro i manifestanti, fino 
a quando sono intervenuti 
i mezzi Asìa per rimuovere 
l’immondizia sparsa ovun-
que. Ma non è un problema 
solo cittadino. Nelle ultime 
ore i  sindaci di alcuni co-
muni del Vesuviano (Porti-
ci, San Giorgio a Cremano, 
Ercolano, San Sebastiano al 
Vesuvio, Cercola, Massa di 
Somma, Somma Vesuvia-
na, Volla, Pollena Trocchia e 
Torre del Greco) si sono detti 
preoccupati perché la raccol-
ta differenziata nelle proprie 
città potrebbe essere vanifi-
cata dalla gestione degli im-
pianti di smaltimento a cura 
della Città Metropolitana.
Oltre agli aumenti sconsid-
erati dei costi che si riper-
cuoteranno sui cittadini, 
vi è una politica che mette 
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CassonettoCassonetto
in seconda fila,in seconda fila,
traffico in tilttraffico in tilt
Un contenitore della racco-
lta differenziata che blocca 
la circolazione delle auto. 
Accade al Vomero, in piaz-
za dell’Immacolata, dove da 
qualche giorno i dipenden-
ti dell’Asia hanno lasciato 
un cassonetto “in seconda 
fila” ostruendo il transito 
delle auto. Forti disagi alla 
circolazione si sono creati 
ieri mattina ma soprattutto 
domenica mattina quando 
nella piazza vi era il merca-
tino della Coldiretti con tanti 
clienti che hanno lasciato le 
loro auto in sosta in doppia 
fila. L’assenza di vigili urba-
ni in zona e la presenza del 
cassonetto in seconda fila 
hanno creato un ingorgo tale 
che gli autobus dell’Anm non 
riuscivano a passare con gli 
autisti che, per proseguire 
le loro corse, hanno dovuto 
attendere l’arrivo dei propri-
etari delle vetture in doppia 
fila. E nel frattempo hanno 
suonato il clacson ininterrot-
tamente disturbando di do-
menica mattina i residenti.

La Fondazione Francesco 
Terrone di Ripacandida e 
Ginestra ha sede legale in 
Roma; altre sedi operative 
sono distribuite su tutto il 
territorio italiano ovvero 
a Napoli, Salerno, Milano, 
Legnano e altri luoghi an-
cora. Essa persegue unica-
mente finalità di solidarietà 
sociale al fine di promuovere 
studi, ricerche ed inizia-
tive di carattere scientifico, 
storico, linguistico, antropo-
logico, economico, giuridico, 
letterario, tecnico, musicale, 
artistico, pedagogico e didat-
tico in generale.
Per questo motivo, la Fon-
dazione mira alla creazione 
di un “Nuovo Museo Inter-
nazionale della Poesia” con-
siderato che quest’ultima si 
può annoverare tra le arti 
più sublimi ed elevate per il 
suo valore pedagogico e ter-
apeutico.
Il “Nuovo Museo Internazi-
onale della Poesia” avreb-
be, quindi, lo scopo di fare 
della poesia uno strumento 
di divulgazione, ma anche 
di conservazione annover-

Un Museo internazionale della Poesia

andola dunque tra i beni 
immateriali più preziosi. Il 
Museo sarebbe destinato a 
contenere libri, antologie, 
riviste di settore, lettere, 
dipinti, fotografie e ogni doc-
umento che possa essere tes-
timonianza dell’importanza 
dell’arte poetica dalla sua 
nascita fino all’età contem-
poranea; inoltre, potrebbe 
essere luogo per riflessioni, 
incontri e dibattiti oltre che 

Il progetto della Fondazione Francesco Terrone

centro studi. La Fondazi-
one Francesco Terrone di 
Ripacandida e Ginestra si 
rivolge a tutte le associazio-
ni, accademie, istituti di cul-
tura e privati che possano 
sensibilizzarsi ed adoperarsi 
con qualsiasi proposta e/o 
contributo al fine di costitu-
ire e dar vita ad una realtà 
importante quale potrà es-
sere il “Nuovo Museo Inter-
nazionale della Poesia”.

in coda alle necessità della 
città di Napoli qualsiasi al-
tro territorio rallentando, 
se non bloccando, la racco-
lta anche nelle città dove 
non vi è alcuna crisi’’ scrive 
Giorgio Zinno, sindaco di 
San Giorgio a Cremano sul 
suo profilo Facebook. “Nei 
prossimi giorni anche nelle 
nostre città vi potranno es-
sere disservizi - dice Zinno 
- abbiamo solo un mezzo a 
disposizione stanotte, gli al-
tri sono ancora in coda per 
scaricare. Per tale motivo in-
vito a conferire quanto meno 
rifiuto possibile’’.
Siamo insomma ai limiti 
dell’emergenza vera e men-
tre si profila lo spettro di un 
altro 2008 c’è ancora chi si 
batte con tutte le sue forze 
contro gli inceneritori.

L’ingegnere Francesco Terrone



Droga e alcol a scuolaDroga e alcol a scuola
Parte In-dipendenzaParte In-dipendenza
La Polizia locale di Napoli 
vara il progetto “In-dipen-
denza” finalizzato al con-
trasto all’uso di sostanze stu-
pefacenti e all’assunzione di 
alcol da parte dei minorenni 
della città di Napoli. Un pro-
getto di cui se ne occuperà 
l’Unità Operativa Tutela 
Emergenze Sociali e Minori 
coordinata dal comandante 
Ciro Esposito e diretta dal 
Capitano Sabina Pagnano.
L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito delle operazioni 
svolte sul territorio, soprat-
tutto nei luoghi di ritrovo 
più frequentati da giovani e 
giovanissimi, con l’avvio di 
un progetto di in-formazione 
per i ragazzi delle scuole su-
periori della Città di Napoli, 
per affrontare il tema delle 
dipendenze (alcol, droghe, 
fumo e ludopatia). Il Proget-
to, denominato “In-dipen-
denza”, affronta con mo-
dalità dinamiche queste 
tematiche sia in generale, 
che entrando nello specifico 
dei rischi associati all’uso di 
determinate sostanze che 
si ripercuotono nella vita 
quotidiana e sul futuro be-
nessere dei nostri giovani 
e, di conseguenza, delle loro 
famiglie. Gli incontri si svol-
geranno presso gli Istituti 
scolastici che aderiranno 
durante i quali personale 
specializzato della Polizia 
Municipale sarà a dispo-
sizione degli studenti e degli 
insegnanti in modo da offri-
re le preziose informazioni 
tese alla salvaguardia dei 
giovani ma, anche, per in-
dicare percorsi finalizzati al 
recupero di chi è già vittima 
di queste dipendenze.
I frequenti servizi nel 2019 
nelle ore serali e notturne 
dei week-end, hanno indi-
viduato circa 450 persone, 
non solo minorenni ma an-
che giovani in età adulta, 
che facevano uso di alcol e/o 
di sostanze stupefacenti ed 

luigi visone

al controllo di 110 esercizi 
commerciali, 15 di questi 
sono stati sanzionati ai sensi 
della legge  125/2001 fino ad 
un massimo di 1.000 €, per 
aver venduto bevande alcoli-
che a minori di anni 18; per 
7 esercenti, responsabili di 
aver somministrato bevande 
alcoliche a minori di anni 

16, è scattato il deferimento 
all’Autorità Giudiziaria ai 
sensi dell’Art. 689 c.p. che 
prevede la pena dell’arresto 
fino ad un anno e, in caso di 
recidiva, sia sanzioni am-
ministrative che la sospen-
sione dell’attività fino a tre 
mesi. Durante la fase dell’af-
fidamento dei minorenni, i 

Al via il progetto nelle scuole per il contrasto all’uso da parte dei minorenni
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Vomero,Vomero,
15enne15enne
danneggiadanneggia
palazzo:palazzo:
denunciatodenunciato
La notte tra sabato e domen-
ica un 15enne di Pianura si 
stava intrattenendo in via 
Rossini al Vomero con un 
gruppo amici, tutti minori, e 
si divertiva a sferrare man-
ganellate contro il muro di 
un palazzo. Mentre lo faceva 
è stato notato dai carabinie-
ri della compagnia Vomero, 
impegnati in un servizio in 
borghese, che lo hanno subito 
raggiunto e bloccato. Il mi-
norenne ha spiegato il gesto 
dicendo che “il manganello 
non era suo, glielo aveva dato 
un amico e lo stava provan-
do” ed è stato identificato e 
denunciato per porto ingius-
tificato di oggetti atti ad of-
fendere. I carabinieri hanno 
convocato in caserma i suoi 
genitori per riaffidargli il 
figlio. Il manganello telescop-
ico, di metallo, lungo 40 centi-
metri, è stato sequestrato.

genitori sono stati sensibi-
lizzati a vigilare sulle abi-
tudini di vita dei ragazzi ed 
informati delle conseguenze 
sulla salute del consumo di 
certe sostanze nell’età ado-
lescenziale. Gli Istituti inter-
essati al Progetto “In-Dipen-
denza” potranno contattare 
l’Unità Operativa Tutela 
Emergenze Sociali e Minori 
della Polizia Municipale di 
Napoli tramite e-mail all’in-
dirizzo polizialocale.pg.nis@
comune.napoli.it oppure 
telefonando ai numeri 081 
7957243 o 081 7952906.
Infine il Comune di Napo-
li rammenta che  la Poli-
zia Municipale, sempre 
attraverso la sua Unità 
Operativa specializzata, è 
impegnata nelle attività di 
informazione nelle scuole 
dove porta, ormai da diversi 
anni, il Progetto Proximity 
per contrasto al fenomeno 
degli atti persecutori, del 
bullismo, del cyberbullismo 
e dei rischi della rete mentre 
con il Progetto Percorrere, 
invece, analizza con gli stu-
denti l’importanza del ris-
petto delle regole nel vivere 
quotidiano, dalle basilari 
norme del Codice della Stra-
da, alla normativa sull’am-
biente, fino all’attenzione 
alla netiquette on-line.

Comune, Buonanno:Comune, Buonanno:
“Pubblicato il bando“Pubblicato il bando
per l’edilizia residenziale”per l’edilizia residenziale”
L’assessore alle Politiche 
Sociali e al Lavoro con dele-
ga alle Politiche per la Casa 
del Comune di Napoli, Mon-
ica Buonanno rende noto 
che è stato pubblicato sul 
sito del Comune di Napo-
li (all’indirizzo http://www.
comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/40001)  l’avvi-
so pubblico per la regolariz-
zazione del rapporto locativo 
per gli alloggi di edilizia res-
idenziale pubblica, rispon-
dente alle linee guida della 
Regione Campania. “Da 
questo momento in poi - sp-
iega l’assessore Buonanno 
- coloro che abitano, senza 

legittimo titolo, in alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubbli-
ca, da almeno tre anni dalla 
data di entrata in vigore 
del Regolamento regionale 
11/2019, hanno la possibilità 
di regolarizzare la propria 
posizione, presentando l’ap-
posita istanza di regolariz-
zazione entro aprile 2020. 
Creare le condizioni per vi-
vere nella giustizia e nella 
equità - prosegue l’assessore 
Buonanno - è compito della 
Pubblica Amministrazione: 
noi vogliamo riportare la le-
galità su un tema delicato, 
che riguarda tutti. Napoli 
crede, infatti, fermamente 
che sia importante far luce 

Due agenti di Polizia Municipale fuori ad una scuola

sui problemi che sono nati in 
alcuni ambiti, come in quello 
delle Politiche per la Casa, e 
dare a tutti la possibilità di 
regolarizzarsi, entro i limiti 
previsti dal Regolamento re-
gionale 11/2019”.
Dunque, collegandosi sul 
sito del Comune di Napo-
li (all’indirizzo http://www.
comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/40001) sarà pos-
sibile reperire il modulo da 
presentare il mercoledì dalle 
ore 9 alle 13 presso il Servizio 
Politiche per la Casa sito in 
piazza Cavour 42, oppure 
nel resto della settimana al 
Protocollo dell’Ente sito in pi-
azza Municipio Palazzo San  
Giacomo a mano dalle ore 9 
alle 12. “Una nuova pagina 
di buona politica a favore dei 
cittadini sulle basi dell’eq-
uità dei diritti”, conclude 
Buonanno.

ViolenzaViolenza
di genere,di genere,
Soroptimist Soroptimist 
dona un kitdona un kit
all’Armaall’Arma
Iniziativa contro la violenza 
di genere dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Nel gennaio 2016 
nacque nella Stazione Cara-
binieri di Capodimonte, gra-
zie alla collaborazione con il 
club di Napoli dell’Associazi-
one Soroptimist Internation-
al Italia, la “Stanza tutta per 
sé” dedicata all’ascolto pro-
tetto delle vittime di violenza 
di genere. Di recente l’As-
sociazione ha rafforzato la 
strumentazione della Stan-
za acquistando una valigetta 
portatile contenente un kit 
per permettere ai militari 
di registrare le dichiarazioni 
delle vittime ovunque inter-
vengano. La valigetta verrà 
donata all’Arma, all’interno 
della Stazione Carabinieri 
di Capodimonte, domani 15 
gennaio alle ore 10.
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Anziani, niente posti in geriatriaAnziani, niente posti in geriatria
In aumento il numero delle persone di età avanzata ma negli ospedali della Campania mancano letti e spazi per curarli

L’appello al ministro della 
salute arriva dai medici ger-
iatri: sono appena 2.500 gli 
specialisti e solo 3.560 i posti 
letto in geriatria, a fronte di 
un afflusso in pronto soccor-
so determinato soprattut-
to dai malati più anziani e 
di più difficile gestione. La 
richiesta è ora sul tavolo del 
ministro Roberto Speranza: 
“Approvare con urgenza in 
Conferenza Stato-Regioni il 
documento ministeriale di 
indirizzo dell’assistenza os-
pedaliera geriatrica, pronto 
da quasi 2 anni e mai esami-
nato dalla Commissione Sa-
lute”, è scritto nell’appello.  
E la Campania è una delle 
regioni che soffre di più per 
la carenza di posti letto per 
anziani.
L’Italia, come è noto, è uno 
dei Paesi più “attempati” 
del mondo. Dati alla mano, 
ci sono 168,9 over 65, ogni 
100 giovani: un indice di 
vecchiaia da nuovo record 
nazionale, come emerso dal 
Rapporto Istat 2019. Una 
longevità che si accompagna 
però anche ad un importante 
aumento del numero assolu-
to di over 75 con molteplici 
malattie croniche, che spes-
so rendono indispensabile il 
ricorso agli ospedali, con 1,3 
milioni di ricoveri all’anno 
e una degenza media di 9 
giorni, senza contare i tanti 
malati complessi di età com-
presa tra 65 e 75 anni.
Ma il numero dei posti letto 
in geriatria, appena 3.560, 
non è sufficiente a reggere 
l’onda d’urto, e anche la 
gestione nei Pronto Soccor-
so di questi malati “fragili” 
mostra criticità: nonostante 
il ricorso al Pronto Soccor-
so e il successivo ricovero 
ospedaliero siano quasi 
sempre appropriati neg-
li anziani, mancano corsie 
preferenziali per questi pa-
zienti, spesso non in grado 
di attendere le cure, magari 
prestate su una barella. In-
fine sono appena 2.500 i ger-
iatri, specialisti vocati alla 
gestione mirata ed efficace 

fulvio verrecchia

Un’anziana ricoverata in ospedale

di pazienti particolarmente 
complessi e in grado di ri-
durre il rischio di mortalità e 
peggioramento della disabil-
ità. Insomma, tanti anziani 
sempre più complessi, pochi 
medici con una specializ-
zazione ad hoc e pochi posti 
letto per prendersi carico di 
una popolazione che ha bi-
sogno di risposte di cura su 
misura. Ecco quindi che la 
Società Italiana di Geronto-
logia e Geriatria (Sigg) e la 
Società Italiana di Geriatria 
Ospedale e Territorio (Sig-

ot), lanciano l’allarme e chie-
dono che venga accresciuta 
la disponibilità di posti letto 
di geriatria e vengano imple-
mentati nei Pronto Soccorso 
i percorsi dedicati ai pazienti 
geriatrici. Occorre inoltre 
istituire la figura dell’infer-
miere di emergenza geriat-
rica, debitamente formato, 
e aumentare il numero dei 
posti di specializzazione in 
geriatria. Tutte indicazioni 
già messe nero su bianco 
nel documento “Il ricorso dei 
pazienti geriatrici al Pronto 

Soccorso e al ricovero os-
pedaliero”, predisposto da 
un gruppo tecnico istituito 
presso il Ministero della Sa-
lute con la partecipazione 
dei rappresentanti delle 
due società scientifiche. 
Documento trasmesso il 28 
marzo del 2018 dal Minis-
tero alla Commissione Sa-
lute della Conferenza delle 
Regioni e delle Province 
Autonome, con l’obiettivo di 
approdare alle Conferenza 
Stato-Regioni per essere de-
finitivamente approvato, ma 
che, incomprensibilmente, a 
quasi due anni di distanza 
è ancora in attesa di essere 
calendarizzato in Conferen-
za Stato-Regioni. La Sigg 
e la  Sigot si appellano al 
ministro della Salute Rober-
to Speranza e al presidente 
delle Regioni Stefano Bonac-
cini perché accelerino l’iter 
per l’approvazione del docu-
mento. “Ogni anno cresce il 
numero assoluto di grandi 
anziani e quindi anche di 
anziani malati che si rivol-
gono in modo del tutto ap-
propriato al Pronto Soccorso 

Violenza contro i camici 
bianchi, il ministro della 
Salute, Roberto Speranza 
si serve di Facebook per an-
nunciare di aver convocato 
per la prossima settimana 
l’organo di confronto sul 
fenomeno. “Lo Stato deve 
dare una risposta molto 
forte, ferma e determinata. 
Lo faremo approvando il 
Decreto Antiviolenza che mi 
auguro possa ottenere l’ok 
tra poche settimane ” dichi-
ara in un video l’esponente 
del Governo.
E aggiunge: “Questo sarà un 
anno importante di riforme 
per il Servizio sanitario na-
zionale. Farò tutti gli sfor-
zi possibili per mettere al 
centro del nostro lavoro il  
Servizio sanitario nazionale, 
una pietra preziosa di cui tut-
ti dobbiamo prenderci cura”.  

Il ministro: “Violenza, lo Stato deve rispondere”
Speranza ha poi ricordato gli 
eventi che hanno caratteriz-
zato la sua settimana come 
la firma sul decreto che ha is-
tituito la Consulta delle pro-
fessioni sanitarie, l’incontro 
con l’Ordine delle ostetriche 
e le associazioni dei malati di 
epilessia.
In merito alle aggressioni al 
personale sanitario ci sono 
novità: “Ho convocato - ha 
detto Speranza - per la pros-
sima settimana l’Osservato-
rio sulle aggressioni. Lo Stato 
deve dare una risposta molto 
forte, ferma e determinata. 
Lo faremo sia approvando il 
Ddl Antiviolenza che mi au-
guro possa essere approvato 
tra poche settimane e sia con 
un’operazione di natura cul-
turale. La violenza è sempre 
inaccettabile ma lo è in parti-
colar modo quando si rivolge 

La reazione di Roberto Speranza dopo gli episodi ai danni del personale sanitario

a chi si prende cura di noi e 
che lavora ogni giorno nei 
presidi sanitari e nelle corsie 
dei nostri ospedali”. 
Per il governatore della 
Campania, Vincenzo De 
Luca il problema delle ag-
gressioni ai medici, è legato 
ad “un senso di impunità da 
parte di chi compie questi 
atti delinquenziali”. Atti che 
vanno contrastati con i cara-
binieri, le forze dell’ordine e 
norme di legge nazionale.
“Non creiamoci alibi, le liste 
di attesa non c’entrano nulla, 
il disagio sociale non c’entra 
nulla, questa è delinquen-
za che va contrastata con le 
forze dell’ordine. Per quando 
ci riguarda stiamo facendo 
un lavoro di supplenza e ris-
pondiamo con i fatti: dal 15 
gennaio metteremo in stra-
da la prima ambulanza con 

la videosorveglianza, con un 
pulsante rosso per avvertire 
delle aggressioni. Abbiamo 
un sistema sofisticato per 
individuare i percorsi delle 
ambulanze” ha dichiarato il 
governatore De Luca, sem-
pre in merito all’escalation di 
aggressioni ai medici a Na-
poli,  ha aggiunto: “Abbiamo 
qualche problema di troppo 
di aggressioni alle ambulan-
ze e agli operatori sanitari, 
che riguarda soprattutto 
il centro storico, nel resto 
della Regione non abbiamo 
avuto questi episodi. Ma mi 
sembra che sia un fenomeno 
che interessa tutto il Paese. 
Il problema, ribadisco, è di 
ordine pubblico ed è legato a 
un senso di impunità da par-
te di chi compie questi atti 
deliquenziali”.

(f. v.)
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e all’ospedale, spiegano Raf-
faele Antonelli Incalzi e Fil-
ippo Luca Fimognari, rispet-
tivamente Presidenti Sigg e 
Sigot. Gli accessi in Pronto 
Soccorso, alla base della 
maggior parte dei ricoveri, si 
attestano tra i 230 e 300 per 
mille abitanti nell’arco di età 
che va da 40 a 69 anni per 
poi impennarsi, superando 
i 500 per mille tra 75 e 80 
anni. E all’aumento dell’età 
corrisponde anche il carico 
di molteplici malattie e dis-
abilità: per questo i medici 
di Pronto Soccorso, quando 
decidono di ricoverare gli an-
ziani, lo fanno a ragion vedu-
ta, trattandosi quasi sempre 
di pazienti in condizioni gra-
vi. La gestione del paziente 
è però particolarmente 
complessa, a fronte dell’esi-
guità dei posti letto geriatr-
ici disponibili. Le indicazioni 
fornite dal Documento di 
indirizzo ministeriale  per-
metterebbero di migliorare 
sensibilmente l’assistenza a 
questi pazienti e alleggerire 
il carico di lavoro del Pronto 
Soccorso”.



Scoperta la fabbrica di targhe falseScoperta la fabbrica di targhe false
A Cercola la Polizia trova un laboratorio per contraffare telai e dati identificativi delle auto rubateA Cercola la Polizia trova un laboratorio per contraffare telai e dati identificativi delle auto rubate

Nel quadro dei servizi mirati 
finalizzati al contrasto della 
criminalità ed in particolare 
della ricettazione e succes-
sivo riciclaggio nazionale 
ed internazionale di veicoli 
di alta gamma, personale 
della Squadra di Polizia Gi-
udiziaria del Compartimen-
to di Polizia Stradale per la 
Campania e la Basilicata, a 
Cercola in provincia di Na-
poli, a seguito di una serra-
ta attività di ricerca ed ap-
postamento, ha rinvenuto e 
sequestrato un’autovettura 
Bmw X7 con targa spagnola 
del valore di 120.000 euro 
risultata rubata in un furto 
avvenuto a Napoli ai danni 
di cittadino spagnolo. La 
Polizia Stradale ha, inoltre, 
scoperto e sequestrato un 
vero e proprio laboratorio 
tecnico dotato di sofisticate 
apparecchiature elettron-
iche utili alla contraffazione 
e creazione di telai di au-
tovetture e targhe identifica-
tive di veicoli.
Nella fattispecie, nella stes-
sa giornata in cui si riceveva 
la notizia del crimine ai dan-
ni del cittadino spagnolo, 
il personale della squadra 
di Polizia Giudiziaria ave-
va intrapreso una serrata 
attività info investigativa 
unitamente ad una serie di 
appostamenti nella zona di 
Cercola, che consentiva di 
lì a poche ore di rinvenire 
la vettura di lusso occultata 

Un laboratorio di targhe false scoperto dalla Polizia

in un’area recintata di quel 
comune. L’attività di ap-
postamento e  osservazione 
consentiva di identificare 
il materiale utilizzatore 
dell’area, tale M.A.S. classe 
76, residente a Casalnuovo 
di Napoli, pluripregiudicato 
per reati specifici e il pregi-
udicato I.F. classe 1988 e res-
idente in Pomigliano D’Arco, 

successivamente risultato 
essere concorrente nel reato. 
Notata la presenza dei due 
soggetti, la Polizia ha effet-
tuato un’irruzione all’inter-
no dell’area dove nel corso di 
un’accurata perquisizione è 
stato rinvenuto, oltre al lus-
suoso veicolo oggetto di fur-
to, anche un attrezzatissimo 
laboratorio con all’interno 

una sofisticata apparecchia-
tura elettronica (incisori a 
controllo numerico comput-
erizzato, lamierato di ottone, 
computer, punzoni e matrici 
di ogni tipo e forma, ecc...) 
in grado di riprodurre fed-
elmente telai e targhe iden-
tificative di veicoli rubati al 
fine della loro reinmissione 
sul mercato legale.
A seguito della brillante op-
erazione il veicolo trafugato e 
l’intero laboratorio venivano 
sottoposti a sequestro men-
tre i due soggetti venivano 
deferiti in stato di libertà.
Stante l’entità e l’importan-
za investigativa del mate-
riale sequestrato, sono in 
corso ulteriori e corpose ind-
agini al fine di far emergere 
responsabilità o appart-
enenza al gruppo di ulteriori 
soggetti dell’organizzazione 
gravitanti nell’abito delle 
ricettazioni e riciclaggio di 
veicoli di ingente valore eco-
nomico.
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IL BLITZ

Questa mattina a partire 
dalle ore 11:30, nella Sala 
Giunta di Palazzo San Gia-
como, alla presenza dell’as-
sessore al Commercio, ai 
Mercati e alle attività pro-
duttive del Comune di Na-

Oggi si presenta la Giornata del Pizzaiuolo Napoletano
poli Rosaria Galiero, verrà 
presentato alla stampa il 
programma della seconda 
edizione della “Giornata 
Cittadina del Pizzaiuolo Na-
poletano”. Interverranno il 
presidente dell’Associazione 

Alle 11.30 a Palazzo San Giacomo

Pizzaioli Napoletani, Sergio 
Miccù, il presidente dell’As-
sociazione Verace Pizza Na-
poletana, Antonio Pace ed il 
presidente della fondazione 
UniVerde, Alfonso Pecoraro 
Scanio.

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)
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Domani alle 10 nella sala 
conferenze della palazzina 
direzione Ospedale del Mare 
si terrà la presentazione 
delle misure messe in cam-
po dalla regione Campania e 
dall’Asl Napoli 1 Centro per 
il contrasto al fenomeno delle 
aggressioni ai danni del per-
sonale sanitario del servizio 
118. Saranno mostrati gli 
strumenti installati sulla 
prima ambulanza (sistema 
di telecamere, sistema di 
geolocalizzazione, sistema 
pulsante my day, sistema di 
telemetria e altro). Poi sarà 
illustrato il più ampio quad-
ro delle misure che compon-
gono il nuovo sistema di ges-
tione della sicurezza per gli 
operatori 118 e sanitari.
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La memoria dei luoghi di NapoliLa memoria dei luoghi di Napoli
Misteri dell’archeologia, della storia, dell’arte e dell’esoterismo nel volume di Del Tufo e SianoMisteri dell’archeologia, della storia, dell’arte e dell’esoterismo nel volume di Del Tufo e Siano

Era più o meno il 2006, o forse 
il 2007. Vittorio Del Tufo, al 
Mattino, era un emergente, 
la vecchia generazione, di 
cui facevo parte, era ormai 
ai limiti della pensione ed 
inevitabilmente i giornalisti 
più dotati, secondo una se-
lezione naturale che matura 
in tutti i giornali, comincia-
vano a farsi avanti. Del Tufo 
aveva il dono di una scrittu-
ra scarna, rapida, graffiante. 
Il direttore di allora, Mario 
Orfeo, che ne aveva intuito 
le doti, cominciò a speri-
mentarlo di tanto in tanto 
come inviato. A Torino in 
quegli anni scoprirono una 
setta satanica, impregnata 
di riti esoterici, con ragazze 
violentate e assurdità di 
ogni genere. Del Tufo vi fu 
spedito a raccontare quegli 
eventi, come ha ricordato 
Titti Marrone durante la 
presentazione del suo ulti-
mo libro, “L’uovo di Virgilio”, 
scritto in collaborazione con 
Sergio Siano. Per Vittorio 
dovette essere una folgorazi-
one, perché tornato a Napo-
li, sull’onda di quanto aveva 
scoperto a Torino, cominciò 
ad indagare sulla Napoli del 
mistero. E venne a proporsi 
a me per curare una rubrica 
all’interno di uno dei tanti 
inserti che allora pubblicava 
Il Mattino e di cui ero il re-
sponsabile. La cosa non ebbe 
seguito, ma ebbe seguito 
in Vittorio che da quel mo-
mento in poi, come attirato 
da una calamita, cominciò a 
scavare nel mondo del mis-

lino zaccaria

La copertina del libro  “L’Uovo di Virgilio”

tero, diventandone un espe-
rto a tutto tondo, legittimato 
da una serie felicissima di 
volumi (“Verrà cantando il 
sangue”, “Trentaremi”, “Na-
poli magica”) e da tanti ar-
ticoli e inchieste che hanno 
impreziosito il suo curricu-
lum e il prestigio del “Mat-
tino”.
L’ultima fatica di Del Tu-
fo,”L’uovo di Virgilio. Den-
tro Napoli: la memoria dei 

luoghi” (Rogiosi editore) 
l’ha compiuta con il com-
pagno-autore di sempre, 
Sergio Siano, una vita a rac-
contare Napoli attraverso le 
immagini. Un fotoreporter 
cresciuto all’ombra dell’indi-
menticabile padre, Mario e 
del fratello Riccardo ed oggi 
a buon diritto conosciuto ben 
oltre i confini della Campa-
nia. Del Tufo e Siano sono 
ormai un tandem affiatato, 

hanno attraversato per anni 
la città nello spazio, ma an-
che nel tempo, alla ricerca 
del suo cuore esoterico. Si 
sono addentrati nei misteri 
dell’archeologia, dell’esoter-
ismo, della storia, dell’arte, 
dei culti perduti, della mu-
sica. “L’Uovo di Virgilio” è 
il nome della pagina pub-
blicata ogni domenica, sul 
Mattino dedicata ai percorsi 
affascinanti tra le strade e i 
vicoli di Napoli, storie nar-
rate e fotografate, miti di ieri 
e di oggi.
E ancora una volta, come 
risulta leggendo il volume, 
si sono messi a scavare, con 
la penna e con la macchina 
fotografica, allestendo un li-
bro bellissimo, anche esteti-
camente, che è una rasseg-
na fatta di ricerca storica, 
di analisi e soprattutto di 
curiosità. Descrivere tutti i 
passaggi di questo splendido 
volume sarebbe un esercizio 
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IL LIBRO

Il programma 2020 è sta-
to impostato da Rosanna 
Purchia e prevede per il 
San Carlo un inizio d’anno 
scoppiettante. Il nuovo so-
printendente Lessner sub-
entrerà solo a partire da 
aprile. Sarà il Teatro di San 
Carlo ad ospitare la prima 
data del tour italiano di Ric-
cardo Muti con la Chicago 
Symphony Orchestra do-
menica 19 gennaio alle 19. 

Teatro San Carlo, un inizio d’anno scoppiettante
In programma a gennaio la prima data del tour di Riccardo Muti e Tosca De Angelis

lungo e laborioso, perché 
ogni capitolo cattura l’inter-
esse del lettore e lo affascina. 
Sarebbe quindi complesso 
persino sintetizzarli.
Basta pertanto solo citare 
quelli che ai nostri occhi (ma 
sono solo sensazioni, tutto è 
attraente) sono apparsi come 
gli spunti più interessanti: si 
passa dal mistero della Y di 
Forcella al “Trono di spade” 
della regina-mantide (Gio-
vanna III Durazzo d’Angiò), 
dalle congetture sull’identità 
di Elena Ferrante ai seg-
reti dell’Angiporto Galleria, 
con un ricco riferimento al 
Mistero napoletano di Er-
manno Rea e al profilo di 
Renato Caccioppoli. E poi 
ancora dalle notti perdute di 
Michelangelo da Caravag-
gio, il “pittore maledetto” ai 
labirinti del Maschio Angio-
ino. Può bastare per attirare 
l’interesse del lettore. Basta 
solo recarsi in libreria.

In programma la Suite da 
Romeo e Giulietta di Sergej 
Prokof’ev e la Sinfonia n. 9 in 
mi minore “Dal Nuovo Mon-
do” di Antonín Dvorák. 
Tosca di Giacomo Pucci-
ni sarà invece l’opera che 
aprirà il 2020 operistico del 
massimo napoletano (dal 22 
al 29 gennaio) in una nuo-
va produzione molto attesa, 
perché porterà la firma di 
Edoardo De Angelis, regista 

cinematografico che affronta 
per la prima volta il palcosce-
nico lirico. Un inizio di 2020 
da non perdere quindi per 
gli appassionati, a cominci-

are dall’appuntamento con 
Muti ad appena un anno di 
distanza dal “Così fan tutte” 
della Stagione 2018-2019. 
Muti sarà nuovamente a 
Napoli, questa volta alla 
guida dell’Orchestra del Te-
atro di San Carlo, a novem-
bre 2020. L’evento del 19 
gennaio rientra in Concerto 
d’Imprese, progetto di po-
tenziamento della Stagione 
Sinfonica. 

Riccardo Muti
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L’arte urbana di MaddalunoL’arte urbana di Maddaluno
A Parigi gli architetti napoletani riscuotono un grande successo. L’esempio del progetto “fleurs d’houblon”

Fenomeno davvero rilevante 
quello degli architetti na-
poletani (e meridionali) che 
riscuotono un grande con-
senso nella capitale francese, 
da sempre riconosciuta cap-
itale anche dell’arte. Nel 
merito, durante la nostra 
recente visita parigina, ap-
prendiamo i nomi e le opere 
di numerosi, bravi, pro-
fessionisti partenopei che 
si sono imposti nel campo 
dell’architettura grazie alla 
riconosciuta competenza e 
alla vivace creatività. Tutte 
qualità che, ci si conceda il 
taglio vagamente polem-
ico, solo nel nostro Paese 
pare, qualche volta, che non 
servano, e quando servono 
divengono seconde ai profes-
sionisti di altri luoghi. 
A testimoniare perciò ques-
to successo citiamo in primis 
il pluri-premiato Umberto 
Napolitano fondatore e so-
cio, con Benoit Jallon, del-
la Lan (Local Architecture 
Network), che supporta in 
modo consistente quanto 
vagheggiamo. 
In questo nostro excursus 
però tra i numerosi inter-
venti di sapore partenopeo, 
che ci riempiono d’orgoglio, 
abbiamo centrato la nostra 
attenzione su un partico-
larissimo progetto di ar-
chitettura urbana intitolato 
“fleurs d’ houblon” realizza-
to dall’architetto Domenico 
Maddaluno, classe 1974,  
selezionato dal municipio di 
Motreuil Sous Bois (comune 
a est di Parigi) attraverso un 
bando denominato “Land 
Art aux murs à pêches”. 
In premessa teniamo a sot-
tolineare che non stiamo 
parlando del colpo di fortu-
na di un “appena migrato”; 
Maddaluno vive da ormai 
un ventennio nel Paese d’Ol-
tralpe e da più di dieci anni 
collabora con l’importante 
studio di architettura ur-
banistica Archi5 svolgendo 
ordinariamente attività di 
cantiere per l’edilizia pubbli-
ca (scuole, impianti sportivi, 
spazi culturali, etc). Il pro-

gennaro avano

Una delle installazioni di Domenico Maddaluno

getto che ha colpito la nostra 
attenzione durante la natal-
izia visita parigina è nato, 
come apprendiamo dal me-
desimo urbanista, lo scorso 
anno, da un’idea condivisa 
con Laurent Boudrillet, so-
cio fondatore di Archi5. Egli 
ci ha poi messo a parte della 
sua genesi spiegando come 
esso faccia propria quella 

volontà municipale di recu-
pero ecologico-ambientale 
dei “murs à pêches”, terreni 
un tempo destinati alla col-
tura delle pesche, che da 
molti anni erano in stato di 
abbandono e degrado. 
Cogliendo dunque lo spiri-
to del pregevole bando, 
Maddaluno si è impos-
to esprimendo un’idea di 

Land-Art che realmente ne 
rispetta i valori. Nel meri-
to spieghiamo perciò che il 
suo progetto è centrato su 
una struttura finalizzata a 
favorire lo sviluppo di una 
pianta spontanea qual è il 
luppolo selvatico. Ed è pro-
prio sorseggiando una birra 
col “suo” luppolo, ai tavoli 
di un locale e caratteristico 

Strillone stazioni Metro fisse: 
Vanvitelli, Fuga, Medaglie d’oro, Rione Alto, 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
Iuliano’s Cafè    Via Maurizio Piscicelli
Bar Luster’s  Via Gianbattista Ruoppolo
Bar Elmenny  Via Gianbattista Ruoppolo
Pc Market    Via Francesco Blundo
Bar Battaglia    Via Francesco Blundo
Caffetteria Bernini   Piazza Cosimo Fanzago
Scoop Travel    Via Gian Lorenzo Bernini
Diagnostica Basile  Viale Michelangelo
Enoteca Niutta   Via Ugo Niutta
Bellavia                     Via Luca Giordano
Leopoldo   Via Luca Giordano
Stairs                     Via Luca Giordano
Scaturchio   Via Luca Giordano
Bar Flory  Via Luca Giordano
Caffè do Brasil  Via Luca Giordano
Biobar  Via Consalvo Carelli
Bar Mexico  Via Tino da Camaino
Angolo Del Caffe  Piazza Medaglie D’oro
Agenzia Sermetra  Piazza Medaglie D’oro
Bar Maria  Piazza Medaglie D’oro
DueA Consulenza  Via Merliani
Saint Honore  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Lorema  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Vanvi  Piazza Luigi Vanvitelli
Bar Pino                    Via Mario Fiore
Caffè degli Artisti  Piazza Degli Artisti
Caffè Floridiana   Via Domenico Cimarosa
Bar Alexander   Via Francesco Cilea
Il Fornaio  Via Santa Maria della Libera
Caffetteria De Mura  Via Francesco De Mura
Caffe Mexico  Via Alessandro Scarlatti
Bar Alaska  Via Alessandro Scarlatti
2A Immobiliare  Via Giovanni Merliani
Bar Coloniali  Via Conte della Cerra
Magren  Via Conte della Cerra

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Gambrinus  Piazza Trieste E Trento
Caffè San Ferdianndo Piazza Trieste E Trento
Bar Marotta   Piazza Giacomo Matteotti
Bar Fioriera  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Cimmino  Piazzetta Leopoldo Rodinò
Caffè Royal  Via Roberto Bracco
Bar Monzu  Via Guglielmo Depretis
Fuori Dal Comune  Piazza Municipio
Bar Crisfe   Piazza Municipio
Caffè Ferrieri  Via Armando Diaz
Antico Caffè Prencipe  Piazza Municipio
Bar Lunema  Piazza Municipio
Bar Moreno  Via Miguel Cervantes
Caffetteria Moka  Via Miguel Cervantes
Bar Cervantes  Via Miguel Cervantes
Caffetteria 2000  Piazza Carità
Bar Ceraldi  Piazza Carità
Bar Reginella  Piazza Carità
Bar Serpentone  Via Chiaia
Chiaia Caffè  Via Chiaia
Tabacchi Russo  Riviera di Chiaia
La Caffettiera  Piazza dei Martiri
Argenio                     Via Gaetano Filangieri
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 Giambattista Marino
San Domingo  Viale Augusto
Saint Honorè  Viale Augusto
Blue Bar                     Via Giovanni Porzio
Bar Brasil  Via Firenze
Caffè Palumbo  Cupa San Severino
La Ciofeca  Centro Direzionale
Bar Elena   Via Della Stadera
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

CULTURA

birrificio artigianale, che 
l’architetto ci descrive, con 
dissimulato orgoglio, la sua 
scelta progettuale. Ci spiega 
perciò che l’idea ha compor-
tato, fin dall’origine, la sal-
vaguardia della biodiversi-
tà, prevedendo la coltura di 
questa erbacea spontanea. 
La medesima opera, aggi-
unge, necessitando di un 
supporto per lo sviluppo del-
la pianta rampicante ha pre-
visto la realizzazione di una 
struttura lignea costituita 
da pali colorati recuperati 
in loco. L’impianto realizza  
infine la filosofia del riciclo 
e della biodegradabilità, es-
sendo rifinito con cordami di 
fibra organica di canapa.
Ciò che ha preso forma è sta-
ta un’architettura mutevole 
che, in forza del ciclo di svi-
luppo della pianta, confer-
isce carattere metamorfico 
all’opera, donando al visi-
tatore sensazioni di volta in 
volta diverse.



Oggi contro il PerugiaOggi contro il Perugia
inizia l’era Gattusoinizia l’era Gattuso

La Coppa Italia sarà un importante test in vista del girone di ritorno

E allora sotto con la Coppet-
ta… Diventata un obiettivo, 
una specie di panacea per al-
leviare le sofferenze e le pene 
di una stagione che per il Na-
poli sembra essere più nera 
della mezzanotte. Toccherà 
al Perugia del neo allenatore 
Serse Cosmi il ruolo di vitti-
ma sacrifi cale? I pochi afi cio-
nados del San Paolo - pre-
vendita fi acca nonostante i 
prezzi - sperano, fi nalmente, 
in una vittoria chiara, nitida, 
che serva ad allontanare ma-
lauguri e “ciucciuvettole” e a 
rilanciare il Napoli in vista 
della prima di ritorno contro 
la Fiorentina.
Gattuso, per ora, è riuscito 
soprattutto ad alimentare 
polemiche e attirarsi anche 
gli strali dei tifosi messicani, 
scandalizzati e delusi per 
il trattamento riservato al 
loro idolo, Lozano, mandato 
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Rino Ga� uso

in campo all’Olimpico nei 
minuti fi nali.
Anche Ancelotti pare che 
non abbia preso assai bene 
le dichiarazioni del suo ex 
giocatore - ora anche ex al-
lievo? - stupito dai riferimen-
ti al calcio di Sarri, preso a 
modello dal suo successore 
che invece, nel parlare di Re 
Carlo, pur senza nominarlo, 
ha sottolineato gli enormi  
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Rtattico l’impianto adottato da 
Ancelotti non avrebbe avuto 
vita facile in un  campionato 
come quello italiano e non 
s’è vergognato di adattare 
il cast al palcoscenico, non-
ostante le evidenti lacune 
degli “adattati”. L’arrivo di  
Demme, ma anche di Lo-
botka, con la loro “voglia” di 
Napoli, non può che far bene 
a tutto l’ambiente sotto il 
profi lo del morale e, si spera,  
anche sotto l’aspetto tecnico. 
Oggi  potrebbe già toccare 
al tedesco che al primato in 
Bundesliga ha preferito la 
maglia azzurra. Un bel seg-
nale per un girone di ritorno 
che dia soddisfazioni a tecni-
co, giocatori e tifosi. 
Il test contro il grifone perug-
ino vale più della semplice 
qualifi cazione ai quarti di 
fi nale di Coppa Italia dove, 
prevedibilmente, il Napo-
li ritroverà la Lazio. Segna 
il vero inizio dell’era Gat-
tuso. Il tecnico calabrese 
dovrà sbagliare niente per 
convincere Don Aurelio e i ti-
fosi  azzurri di essere l’uomo 
giusto per il rilancio di una 
squadra che vuole continu-
are ad essere protagonista. 

limiti tattici - mancanza di 
marcature preventive e di 
equilibrio in mezzo al cam-
po- e atletici - fi ato corto e 
un modo di correre sbaglia-
to da correggere- . Insomma 
il buon Rino va avanti per 
la sua strada, fregandosene 
di usare toni conciliatori o 
da mediatore. Va detto che 
Gattuso ha subito intuito 
che sul piano strettamente 

Diego DemmeDiego Demme
convocato:convocato:
parte titolare?parte titolare?
L’appuntamento è per ques-
to pomeriggio (ore 15) al San 
Paolo contro il Perugia e, 
francamente, orario peggiore 
non poteva essere fissato per 
tenere lontano un pubblico 
già assai distante da squadra 
e, soprattutto, dalla società. 
La curiosità però di poter ve-
dere all’opera, magari dal pri-
mo minuto, Diego Demme, 
ex  Lipsia, primatista in Bun-
desliga, potrebbe convincere 
diversi tifosi ad assistere alla 
partita contro la squadra di 
Serse Cosmi al suo esordio 
in panchina. Buona squadra 
quella umbra, con 27 punti 
al limite della zona play-off 
e con discrete individualità 
come Iemmello, Falcinelli, 
Dragomir e Falzerano. Sarà 
3-5-2 per Cosmi e Gattuso, 
per l’occasione potrebbe rilan-
ciare Luperto al centro della 
difesa, Elmas a centrocampo 
e Lozano e Llorente in attac-
co. In attesa del mercato!

SPORT



Napoli, si pensa già al futuroNapoli, si pensa già al futuro
La società cerca giocatori utili anche in caso di addio a Gattuso. Nel mirino Mariano DiazLa società cerca giocatori utili anche in caso di addio a Gattuso. Nel mirino Mariano Diaz

Un mercato bifronte. Il mer-
cato del Napoli non si arres-
ta con gli arrivi di Lobotka 
e Demme. Giuntoli è alla 
ricerca di elementi che pos-
sano servire sia a Gattuso sia 
eventualmente al nuovo tec-
nico a giugno, con Gasperini 
ed il suo clone Juric in pole. 
Se Lobotka e Demme hanno 
duttilità e possono soddisfare 
anche progetti tattici non 
basati sul 4 3 3, su molti el-
ementi ci sono delle attente 
valutazioni da fare. In porta 
ad esempio, l’eventuale con-
ferma di Gattuso di colpo ren-
derebbe meno certa la per-
manenza di Meret. Ringhio, 
a più riprese, ha evidenziato 
la necessità di avere un por-
tiere bravo nell’impostazione,  
come il Reina dei tempi sarri-

marco bruttapasta

Mariano Diaz

ani,  ed ai più il coach calabro 
è parso più accigliato per l’er-
rore di Meret in alcuni disim-
pegni, rispetto all’infortunio 
occorso ad Ospina a Roma, 
essendo comunque il colom-
biano più portato al palleggio. 
Se nei prossimi mesi il tecni-

co dovesse preferire Ospina 
in più occasioni, non sarebbe 
peregrino un addio di Meret, 
monitorato con attenzione 
dall’Inter. In difesa  sembra 
sempre più vicino Rrham-
ani, elemento che potrebbe 
disimpegnarsi sia in uno 

schieramento a quattro, sia 
a tre come nel Verona, dove 
occupa il ruolo di centrale di 
destra. L’incertezza sulla gui-
da tecnica 2020/21 impone 
valutazioni attente anche su 
Hysaj, in odore di rinnovo. 
Se l’albanese sembra rinato 
a nuova vita con Gattuso, in 
caso di arrivo del Gasp o di 
Juric, l’ex empolese potrebbe 
faticare a interpretare il ruolo 
di esterno a tutta fascia, alla 
Hateboer o Faraoni per in-
tenderci. 
A prescindere da valutazioni 
sul coach, invece, il Napoli in-
terverrà sulla fascia sinistra. 
Il sogno è Gosens ma l’atalan-
tino è già entrato nel mirino 
di club più ricchi, in primis il 
Chelsea. Più fattibili i nomi di 
Koutris e Rodriguez, mentre 
appare più problematico per 
ingaggio il terzino del Psg 
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“Con questa maglia ogni al-
lenamento è un’emozione”: 
esordisce così, nella confer-
enza stampa che precede 
Napoli-Perugia, mister Serse 
Cosmi, da poco tornato sulla 
panchina del Perugia. Oggi 
l’esordio ufficiale in panchina 
per lui, con la gara di Cop-
pa Italia che vedrà il Grifo 
impegnato al San Paolo. 

E Cosmi lancia la sfida: “Felice di tornare al San Paolo”
“In questi primi giorni - dice 
Cosmi - abbiamo pensato 
alla preparazione delle par-
tite dando priorità ad alcuni 
aspetti. Ho visto attenzione, 
applicazione ed entusiasmo: 
a Napoli voglio vedere per-
sonalità, voglio una squadra 
che sappia attaccare la pro-
fondità, non solo con gli attac-
canti. Voglio che i giocatori 

L’allenatore della squadra umbra chiede ai suoi giocatori una gara di personalità

facciano vedere alla gente che 
vogliono vincere le partite”. Il 
nuovo allenatore del Perugia 
ha un bel rapporto anche con 
il collega azzurro Gattuso: 
“Io e Gattuso ci siamo sem-
pre sentiti quando entrambi 
cercavamo panchina. Rino sa 
che l’ho sempre stimato come 
persona. Abbiamo sempre 
avuto un buon rapporto, an-

che quando giocava. Sono 
felice di misurarmi con il Na-
poli perché non ci gioco da 19 
anni”. “L’entusiasmo mi fa 
piacere - aggiunge Cosmi -. 
Se i tifosi hanno aspettative 
vuol dire che si aspettano 
qualcosa. Nicolussi Caviglia 
sarà convocato, Mazzocchi 
non ce la fa, è influenzato 
come Capone”.

Kurzawa. A centrocampo ,il 
Napoli vorrebbe completare il 
reparto per giugno con Amra-
bat, marocchino del Verona. 
Con il club scaligero Giun-
toli ha raggiunto l’accordo, 
mentre non piace alla società 
partenopea l’atteggiamento 
dell’interno ex Bruges, che, 
conscio di poter avere mol-
to mercato, insiste per una 
durata quadriennale e non 
quinquennale con clausola 
contenuta entro i quarant-
acinque milioni, onde poter 
approdare eventualmente 
ad un top club. In attacco il 
Napoli cerca uomini in gra-
do di rimpiazzare Callejon e 
Mertens, ad oggi lontani dal 
rinnovo. Piacciono i neroverdi 
Boga e Berardi. Quanto al ru-
olo di centravanti, nonostante 
il possibile rinnovo di Milik, il 
polacco potrebbe essere cedu-
to. Arek ha offerte dallo Unit-
ed e dell’Atletico Madrid e in 
casa Napoli non mancano gli 
interrogativi circa i margini 
di crescita dell’ ex Ajax. An-
che in quest’ottica la società 
azzurra pare aver allacciato 
nelle ultime ore contatti con 
il Real Madrid per Mariano 
Diaz. Il centravanti, autore 
due anni fa di un’ottima sta-
gione a Lione, è oggi in fase 
involutiva visto il poco spazio 
avuto da Zidane con le meren-
gues.Il giocatore potrebbe ar-
rivare subito, in caso di addio 
anticipato di Llorente, per poi 
divenire il titolare a giugno.



In forma dopo le FesteIn forma dopo le Feste
Ecco come è possibileEcco come è possibile
Come ogni anno si tende a 
calcolare le stime di spesa 
che ogni singolo italiano ten-
de a sostenere per i pranzi e 
le cene delle festività natali-
zie. in Italia da circa cinque 
anni la spesa media è quasi 
inalterata, colpa della polit-
ica forse o di una involon-
taria consapevolezza. Ciò 
purtroppo non risulta reale 
a Napoli dove le spese per 
la tavola sono in costante 
aumento (circa il 30% in più 
rispetto a 5 anni fa). Bisogna 
dare colpa alla tradizione, 
alla voglia di trovarsi riuniti 
in famiglia o forse semplice-
mente all’aria di festa se il 
nuovo anno porterà un au-
mento medio di peso di oltre 
due chili ciascuno.
La media condanna ma an-
che l’assenza di controllo e 
amor proprio lo fanno: si cal-
cola che durante i 20 giorni 
di festività natalizie si as-
sumano oltre 20.000 calorie 
in più (anche a causa della 
ritenzione idrica conseg-
uente al maggior consumo di 
cibi calorici e bevande alcoli-
che e della quasi totale es-
tinzione dalle nostre tavole 
di frutta e verdura) rispetto 
al solito in persone ragione-
voli… in molti casi si sforano 
anche le 40.000 che sono un 
vero e proprio schiaffo al lav-
oro svolto da settembre con 
il proprio nutrizionista
Effetti indesiderati, ma pre-
vedibili se teniamo conto 
che tra Natale e Capodan-
no sono stati consumati 
circa 100milioni di kg tra 
pandori e panettoni (roba 
per la maggioranza dei casi 
carica di conservanti), 80 
milioni di bottiglie di spu-
mante, 20mila tonnellate 
di pasta, 8 milioni di cote-
chini e frutta secca, carne, 
salumi, formaggi e dolci per 
una spesa complessiva di 
oltre 5 miliardi di euro. Il 
sovrappeso del dopo feste è 
dovuto principalmente ad 

FEBO QUERCIA *

un accumulo di grassi e ac-
qua che può essere smaltito 
agilmente, senza esagerare 
nelle rinunce. No secco alle 
diete troppo privative, so-
prattutto dopo un periodo 
di eccessi “quotidiani” e alle 
famigerate “diete fai da te”.
Per compensare la frustrazi-
one, si è spesso tentati di 
scendere a decisioni dras-
tiche senza considerare che 
il peso perso viene recupera-
to in poche settimane e con 
gli interessi. Non esiste una 
dieta comoda! Gli esperti, in 
particolare, ricordano che 
il “salto dei pasti” rischia di 
diventare uno shock per l’or-
ganismo, senza apportare 
alcun beneficio sostanziale. 
È preferibile, invece, una di-
eta “disintossicante”, a basso 
contenuto calorico (almeno 
cinque giorni), scandita da 
gesti semplici e piccole ac-
cortezze, che ristabilisca 
poco alla volta il miglior rap-
porto con le calorie assunte 
garantendo risultati più effi-
caci e durevoli.
A nessuno piace mettersi 
a dieta post natale, eppure 
giorni di trasgressione al-
imentari possono essere 
cancellati con un regime 
alimentare più sobrio e sal-
utare, abbinando un’alimen-

tazione più equilibrata ad 
una moderata attività fisica. 
Dimagrire “bene” dopo le 
feste si può.
La regola aurea per perdere 
peso è andare per gradi, 
riportando l’ordine a tavo-
la. La prima cosa da fare è 
introdurre nella nostra di-
eta post natale le fibre: car-
boidrati e zuccheri devono, 
naturalmente, essere ridotti 
di molto e il consumo di pane 
e pasta va sostituito da vege-
tali, legumi, frutta e alimenti 
ricchi di fibre dall’alto potere 
saziante ed poco calorico. Sì 
al latte e allo yogurt, meglio 
se in versione magra e ai 
prodotti che contengono pro-
biotici, utili in caso di prob-
lemi intestinali.
Contestualmente occorrerà 
riattivare la diuresi e rego-
larizzare il funzionamento 
di fegato, stomaco ed intesti-
no aiutandoli ad abbassare i 
livelli di acidità: vietate bev-
ande zuccherine e gassate.
La colazione rimane il pasto 
più importante della giorna-
ta, anche quando si è a dieta 
post natale. Basta puntare 
sugli alimenti giusti: tè 
verde o una tazza di latte 
con caffè o caffè d’orzo, uno 
yogurt bianco magro e una 
fetta biscottata integrale 

I consigli del nutrizionista per dimagrire dopo i cenoni di Natale e Capodanno
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con marmellata light o un 
velo di miele, il menù ideale 
per una dieta intelligente! 
A pranzo, invece, salgono in 
cattedra le verdure, da con-
sumarsi preferibilmente con 
poco o nessun condimento 
grasso: insalata mista a vo-
lontà (condita con un cuc-
chiaino di olio extravergine 
e limone) o finocchi freschi 
in insalata, petto di pollo 
condite con limone, pasta 
integrale (conditi con sugo di 
pomodoro fresco e basilico), 
uova sode, spinaci al vapore 
e pane integrale.
Trionfo di verdura anche a 
cena: protagoniste sempre 
loro, le verdure, cucinate in 
modo sano, al vapore e al 
forno in primis. Banditi i sof-
fritti ed olio tassativamente 
crudo e in modiche quantità. 
Il menù che si compone, allo-
ra, comprenderà: minestro-
ne di verdura, carciofi cotti al 
vapore, insalate miste, 100 g 
di bresaola o fesa di tacchino 
a fette scondita e qualche 
fettina di pane integrale. 
Menzione a sé meritano le 
zuppe: antiossidanti, ricche 
di fibre, proteiche, alta di-
geribilità: miglio,orzo, farro, 
legumi e cereali soddisfano 
l’appetito e riattivano il cor-
retto transito intestinale.
Intoccabili nella nostra dieta 
gli spuntini di metà mattina/
pomeriggio: favoriscono un 
apporto calorico costante e 
smorzano l’appetito in vista 
dei pasti principali. Consigli-
atissima a merenda, oltre 
agli intramontabili yogurt 
magri, la frutta fresca di sta-
gione (mela, arancia, man-
darino).
Imperativo per chiunque 
voglia condurre una dieta 
post natale “seria” e risco-
prire il piacere di una fisicità 
sana, l’esercizio fisico gior-
naliero. Si parte con l’oss-
ervazione distaccata del nos-
tro corpo, senza “bluffare”, 
cercando di capire davvero 
se abbiamo bisogno di dim-
agrire o se piuttosto che di 
una dieta ipocalorica, ab-
biamo bisogno di fare dello 
sport, rimettere i muscoli 
in moto, allenarci e sentirci 
di nuovo vitali e scattanti. 
In ambo i casi, è raccoman-
dabile concedersi almeno 
un’ora, tre volte la settima-
na, di moderata attività fi-

La bilancia indica un peso troppo alto: è il momento di dimagrire

Via la carneVia la carne
per motiviper motivi
religiosireligiosi
e per purificaree per purificare
l’organismol’organismo
Finito il Natale, si avvicina il 
Carnevale. Durante questo 
periodo, si è soliti astenersi 
dal consumo di carne allo 
scopo di purificare il proprio 
corpo e per motivi religiosi. 
La parola Carnevale deriva 
dal latino “carnem levare” 
ovvero “eliminare la carne” 
poiché anticamente indica-
va il banchetto che si teneva 
l’ultimo giorno di Carnevale 
(il martedì grasso) prima del 
periodo di astinenza e digiu-
no dettato dalla Quaresima 
(inizia il 26 febbraio) durante 
la quale poi a nessuno era 
concesso di mangiare carne. 
Via libera dunque ai vegetali 
spazzini come tutte le vari-
età di cavoli, ricchi di fibre, 
acido folico, potassio e zolfo e 
le radici, e soprattutto rape e 
rafani bianchi.

sica aerobica: passeggiare a 
piedi o in bicicletta, correre 
o nuotare in piscina. Meglio 
ancora se il movimento è 
prolungato e a basso regime. 
Solo dopo 30 minuti di attiv-
ità fisica continuata, infatti, 
si cominciano a mobilizzare 
le riserve di grasso. Occhio 
però a non sottovalutare il 
fattore motivazione: sceglia-
mo l’attività fisica che più ci 
gratifica: jogging, palestra, 
calcio, tennis… l’importante 
è che sia compatibile con i 
nostri orari lavorativi o di 
studio e che, soprattutto, 
non diventi fonte di stress.
Il consiglio più pratico e utile 
è quello di non lasciarsi an-
dare e arrendersi all’aumen-
to di peso… riprendete in 
mano le redini della situazi-
one e iniziate a seguire i con-
sigli del vostro nutrizionista 
di fiducia o magari cercate 
attraverso l’esperienza degli 
amici, il nutrizionista giusto 
per le vostre esigenze, niente 
è definitivamente perduto e 
per luglio c’è ancora tempo 
per organizzare una perfetta 
prova costume.

* nutrizionista
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