
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenze n. 721/2020 e 722/2020 
ha accolto il ricorso del Comune di Napoli contro la Regione Campania in mer-
ito alle somme stanziate dall’ente regionale per il fi nanziamento del trasporto 
pubblico locale cittadino, gestito da Anm, per gli anni 2017 e 2018. Tali sentenze 
riconoscono la disparità di trattamento perpetrata, sin dal 2011, nei confronti 
del Comune di Napoli, relativamente al riparto dei fondi del Trasporto Pubbli-
co Locale, rispetto ad alcuni degli altri comuni della Regione, nonché di soci-
età di servizi regionali di trasporto pubblico locale su gomma e del comparto 
di trasporto su ferro. Pertanto il Consiglio di Stato, riformando le sentenze del 
Tar della Campania, ha sancito l’obbligo della Regione Campania di procedere 
alla rideterminazione delle risorse per il fi nanziamento dei servizi minimi del 
trasporto pubblico locale dovute al Comune di Napoli per gli anni 2017 e 2018. 
Nelle motivazioni il Consiglio di Stato defi nisce “incontestato” che la Regione, 
“nonostante - si legge - avesse a disposizione risorse maggiori di quelle neces-
sarie a dare attuazione ai servizi minimi della propria ultima programmazione, 
si è discostata dalle previsioni di fi nanziamento del Piano di riprogrammazione 
del 2013, che per lo scenario “0”, cioè minimo, che rappresenta la soglia minima 
al di sotto della quale non si garantisce un’offerta minima di servizi per i citta-
dini, prevedevano per il comune di Napoli lo stanziamento della somma di euro 
67.486.632,00 (esclusa l’iva), di cui oltre 27 milioni per trasporto su ferro (met-
ropolitane e funicolari cittadine), mentre la quota di fi nanziamento attribuita in 
concreto alla città è stata di soli euro 58.484.022,00 (iva inclusa), comprensiva 
anche della porzione per il trasporto su ferro”. Nelle sentenze si evince che il 
Consiglio di Stato considera “palese l’illegittimità dell’operato della Regione per 
illogicità e difetto di motivazione” e che “dagli atti risulta che nel 2016 e ancor di 
più nel 2017 il fondo Tpl regionale per i servizi su gomma è aumentato, mentre 
è rimasta invariata la quota di fi nanziamento attribuita al Comune di Napoli”. 
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Al Pascale la prima reteAl Pascale la prima rete
cardiologica d’Italiacardiologica d’Italia
Parte da Napoli il primo pro-
getto di Rete Cardioncologica 
che mette in collegamento 
10 ospedali della Regione 
Campania per garantire un 
rapido accesso alle cure e un 
trattamento evidence-based, 
quindi secondo le linee gui-
da, a tutti i pazienti in tera-
pia antitumorale che devono 
parallelamente essere segu-
iti a livello cardiaco per evi-
tare complicanze; le stesse, 
se non trattate, sono ancora 
oggi responsabili di circa 
un terzo  dei decessi dei pa-
zienti nei malati di tumore, 
dato questo molto  superiore 
a quello della popolazione 
generale. In questo modo, 
si compie un ulteriore passo 
avanti verso l’abbattimento 
dei tempi per la presa in car-
ico del paziente ed essendo in 
campo cardiologico il fattore 
tempo una variabile decisi-
va, il risultato si tradurrà in 
un maggior numero di vite 
salvate.  
Con questa importante no-
vità si è aperto ieri il Congres-
so Internazionale di Cardion-

luigi esposito

cologia a Napoli all’Istituto 
Nazionale per i Tumori Fon-
dazione Pascale con “Car-
dioncology: from Research 
to Clinical Practice” mentre 
oggi e domani 1 febbraio 
all’Hotel Excelsior avrà luogo 
il convegno III International 
Workshop on Cardioncology, 
VI Congresso Nazionale in 
Cardioncologia. L’appunta-
mento è organizzato dai co-
presidenti dei due Congres-
si, Nicola Maurea, direttore 
della Struttura Complessa 
di Cardiologia dell’Istituto 
Nazionale Tumori Fondazi-
one Pascale e  Michelino 
De Laurentiis, direttore del 

Dipartimento di Oncologia 
Senologica con il Direttore 
Generale Attilio Bianchi e il 
direttore Scientifico Gerardo 
Botti. L’importante conveg-
no si svolge in partnership 
con il Centro Oncologico più 
importante al mondo, lo Md 
Anderson Cancer Center di 
Houston, Università del Tex-
as. La Rete Cardioncologica 
in Campania mira all’obiet-
tivo di inserirsi sulla rete on-
cologica campana che è coor-
dinata dall’Istituto Pascale. 
La cardioncologia è infatti 
una disciplina relativamente 
giovane il cui obiettivo è di-
agnosticare, prevenire e trat-
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L’ospedale Pascale di Napoli

tare le eventuali complicanze 
cardiovascolari nei  pazienti 
che seguono terapie antitu-
morali. Infatti se la soprav-
vivenza a 5 anni dei pazienti 
oncologici oggi supera il 70%, 
con punte tra il 90 e il 100%  
(come ad esempio  in alcuni 
casi di tumore al seno e del-
la prostata) e in Italia il nu-
mero di sopravviventi si sta 
avvicinando rapidamente ai 
4 milioni - infatti sono esat-
tamente 3.460.025 nel 2019 
- in Campania sono circa 
350.000, con un incremen-
to del 24% rispetto al 2010 
- purtroppo i dati conferma-
no che il 50% dei decessi è 
dovuto alla patologia onco-
logica mentre per il 30% dei 
pazienti oncologici  è legata a  
complicanze cardiovascolari, 
alcune volte causate proprio 
dalle terapie antitumorali. 
Quest’ultimo dato indica che 
i pazienti oncologici hanno 
un rischio cardiovascolare 
notevolmente superiore alla 
popolazione generale.  Varie 
sono le cause, ma certamente 
il fenomeno è in parte legato 
all’effetto di alcune terapie 
oncologiche di uso comune. 
Poiché i malati oncologici 
sono tanti, significa salvare 
migliaia di vite umane. Per-
tanto, lo sforzo di creare una 
Rete Cardioncologica Cam-
pana, volta a gestire tem-
pestivamente queste com-
plicanze, assume un valore 
sociosanitario fondamentale. 
“Nella nostra regione - spiega 

SANITÀ Maurea  -  abbiamo intenzi-
one di procedere alle attività 
di rilevamento, elaborazione 
e registrazione dei dati in-
dividuali sanitari sugli am-
malati cardioncologici, attra-
verso l’utilizzo delle fonti di 
flussi informativi provenien-
ti dai Reparti di Cardiologia 
ed Oncologia dei seguenti os-
pedali: Pascale, Aou Federico 
II; Aou Luigi Vanvitelli; Aou 
Salerno (che sono denomina-
ti nella rete oncologica Corps, 
con funzioni di assistenza, 
ricerca e didattica); Ospedale 
dei Colli, Cardarelli di Na-
poli, Ospedale del Mare di 
Napoli,  Ospedale  Rummo 
di Benevento, Ospedale Mos-
cati di Avellino e l’Ospedale 
San Sebastiano di Caserta 
(denominati Corp). La Cabi-
na di Regia della Rete Car-
dioncologica della Regione 
Campania si riunirà ogni sei 
mesi presso l’Int “Fondazi-
one Pascale” di Napoli. Per 
garantire la velocità nella 
trasmissione di queste noti-
zie ci aiuta la comunicazione 
telematica con l’inserimento 
nella piattaforma digitale 
della Rete Oncologica della 
Regione Campania gestita e 
creata al Pascale.
All’interno della rete onco-
logica esistono i Gruppi On-
cologici Multidisciplinari che 
prendono in carico, a seconda 
della tipologia di neoplasia, 
il paziente prima, durante e 
dopo il trattamento oncolog-
ico. 

Dieci ospedali collegati in tutta la Campania



Bimbi in strada, sos accattonaggioBimbi in strada, sos accattonaggio
In aumento nelle metro e fuori ai bar i bambini che chiedono l’elemosina. Intervengono i vigili

Aumentano in città i casi di 
accattonaggio che vedono 
protagonisti dei bambini 
piccoli. Appena nati, di pochi 
mesi di vita o di qualche 
anno: i genitori non si fan-
no scrupoli e li portano con 
loro per cercare di sbarcare 
il lunario ogni giorno all’in-
terno dei treni della metro-
politana oppure fuori ai bar 
della città. E non importa se 
fa freddo o se piove: l’unico 
obiettivo è portare a casa 
quanti più soldi possibile. 
Una mentalità, questa, 
dura da sconfi ggere in chi 
si rende fautore del fenom-
eno noto con il nome di ac-
cattonaggio. Si tratta per-
lopiù delle donne di etnia 
rom che vagano per la città 
e non s’accontentano di 
certo di pezzi di pane o piz-
zette varie: il loro obiettivo 
è tornare a casa con tante 
monete in tasca. 
Uno scopo per cui viene sac-
rifi cata troppo spesso l’in-
fanzia dei loro fi gli innocen-
ti, che vengono trascinati in 
strada e si guardano intorno 
disorientati. Quelli più pic-
coli, di pochi mesi di vita, 
piangono la maggior parte 
del tempo in quanto affama-
ti ed esposti alle intemperie 
del tempo. Quelli un po’ 
più grandi, invece, vengono 
mandati da soli a chiedere 
in giro l’elemosina e se non 
portano a casa un risultato 
buono vengono sgridati o 

Una bimba piccola chiede l’elemosina in strada
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picchiati. Il tutto avviene 
sotto gli occhi dei passan-
ti che sono attraversati da 
diverse sensazioni tra la 
compassione, l’indifferenza 
e la rabbia che porta molti 
cittadini a segnalare alle 
forze dell’ordine casi di ac-
cattonaggio in strada con 
minori sempre più piccoli 
e indifesi. Uno degli ultimi 
casi registrati è avvenuto al 
Centro direzionale dove la 
Polizia Municipale ha sor-
preso una 22enne seduta a 
terra a chiedere l’elemosina, 
con sua fi glia vicino di appe-
na 18 mesi che si aggirava, 
infreddolita e sotto la piog-
gia, tra i passanti tendendo 
la mano. I genitori sono stati 
denunciati così come è acca-
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Il dibattitoIl dibattito
sui benisui beni
confiscaticonfiscati
Oggi alle 15 a Palazzo 
Pacanowski in via Generale 
Parisi 13, in occasione della 
conclusione del Master di II 
livello ‘Prevenzione dai rischi 
di infiltrazioni criminali nelle 
attività economiche, gestione, 
amministrazione e riutilizzo 
dei beni sequestrati e confis-
cati’ e della proclamazione dei 
partecipanti al Master, si terrà 
una tavola rotonda sul tema: 
“La nuova fisionomia delle 
misure di prevenzione patri-
moniali tra criticità applicative 
e sovrapposizioni normative”.
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Volo in ritardoVolo in ritardo
di venti ore:di venti ore:
sì al rimborsosì al rimborso
Venti ore e 25 minuti: a tan-
to ammonta il ritardo ac-
cumulato dal volo easyJet 
numero EJU4832 di lunedì 
27 gennaio 2020. Il volo ha 
collegato l’aeroporto di Craco-
via allo scalo di Capodichino. 
Per ItaliaRimborso ci sono le 
condizioni per richiedere alla 
compagnia aerea la compen-
sazione pecuniaria che am-
monta a 250 euro a viaggia-
tore. Per info scrivere a info@
italiarimborso.it.

duto ieri quando si è verifi -
cato l’ultimo caso del genere 
in ordine cronologico. Gli 
agenti dell’Unità operativa 
Tutela Emergenze Sociali 
e Minori della Polizia Mu-
nicipale, nel Centro antico 
di Napoli, hanno sorpreso 
una giovane donna, seduta 
a terra davanti ad un bar 
che chiedeva l’elemosina con 
una bimba molto piccola che 
si aggirava da sola tra i pas-
santi. La donna, avvicinata 
dagli agenti con le oppor-
tune cautele, è risultata es-
sere priva sia di documenti 
atti alla sua identifi cazione 
che al reale accertamento 
della genitorialità nei con-
fronti della piccola e pertan-
to entrambe è stata condotta 

presso gli uffi ci della Polizia 
Municipale insieme con la 
bambina. Dopo aver con-
statato le buone condizioni 
fi siche della bimba, sono 
state avviate le verifi che di 
rito tese all’identifi cazione 
della donna e alla conferma 
delle dichiarazioni rese in 
merito alla piccola. La don-
na, che già nel 2016 era sta-
ta denunciata dagli agenti 
del reparto  per lo stesso 
reato, è stata nuovamente 
deferita alla magistratura 
per sfruttamento di minori 
in accattonaggio e diffi data 
dal proseguire nell’attività 
illecita oltre ad essere stata 
anche segnalata alla Procu-
ra per i minorenni ed ai 
servizi sociali del territorio. 

SOCIALE
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I lupi di Liu RuowangI lupi di Liu Ruowang
restano fino a fine maggiorestano fino a fine maggio

Altri due mesi per ammirare 
i cento grandi lupi che hanno 
invaso la piazza del Munici-
pio di Napoli. Liu Ruowang 
ha riscosso ancora una vol-
ta successo in Italia con la 
monumentale installazione 
“Wolves Coming”, opera che 
fa riflettere sugli eccessi del 
progresso della società con-
temporanea. Un grandis-
simo successo di pubblico e 
un’ottima accoglienza da par-
te della cittadinanza hanno 
portato alla decisione di pro-
rogare fino al 31 maggio 2020 
l’installazione Wolves Com-
ing firmata Liu Ruowang: 
un’opera che dal 14 novem-
bre scorso ha trasformato la 
piazza del Municipio di Na-
poli, cuore istituzionale della 
città, in una grande galleria 
a cielo aperto. Ne da notizia 
l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Napoli.
“Sono felice di poter annunci-
are che un’installazione così 
prestigiosa possa rimanere 
altro tempo nella nostra cit-
tà, in una delle sue piazze 
più grandi e rappresenta-
tive. Mediaticamente questa 
mostra en plain air si è rive-
lata un vero successo. Ha 
fatto prima discutere ma ha 
poi conquistato tutti, cittadini 
e turisti. Le foto, i selfie, le 
panoramiche con i lupi sono 
rimbalzati da un social all’al-
tro generando curiosità e in-
teresse, verso Napoli, verso 
l’opera, l’artista, le tematiche 
che racconta. Socialmente 
questo esperimento è riuscito 
ancor di più: le famiglie con i 
bambini, gli studenti, le cop-
pie di innamorati, i singoli 
cittadini, le comitive di turisti 
sono andate dai lupi, per cav-
alcarli, per leggere qualche 
ora in relax sdraiandosi so-
pra, per baciarsi o semplice-
mente per ammirarli. Per 
noi amministratori della cosa 
pubblica e del bene comune 
è stata anche una sfida che 
abbiamo accolto entusiastica-
mente, un atto di fiducia ver-
so la città e i suoi cittadini che 
apprezzando il bello sapran-
no anche tutelarlo – dichiara 

sofia russo

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

L’opera “Wolves Coming”

l’Assessore alla Cultura e al 
Turismo Eleonora de Majo.
Organizzata e curata da Mat-
teo Lorenzelli, animatore del-
la storica galleria milanese 
Lorenzelli Arte e promossa 
dall’Assessorato alla Cultura 
e al Turismo del Comune di 
Napoli, la mostra, allestita 
nella piazza, antistante il 
Municipio, interagisce lib-
eramente con l’architettura 
cittadina, con i suoi abitanti 
o con chi è solo di passaggio, 

rispondendo così ad un preci-
so intento dell’autore, il quale 
sostiene che per insegnare 
amore e rispetto per l’arte 
alle nuove generazioni [...] il 
metodo migliore sia far entra-
re l’arte nella vita quotidiana, 
rendendo i musei sempre più 
accessibili e non solo. 
Le mie sculture, ad esempio, 
sono collocate nelle piazze: 
così l’arte crea anche un le-
game con gli spazi pubblici. 
È importante costruire una 

cultura del bene comune. 
L’installazione “Wolves Com-
ing”, già esposta due volte in 
Italia – nel 2015 alla Bien-
nale di Venezia nel Padigli-
one di San Marino e, sempre 
nello stesso anno, a Torino, 
nella sede dell’Università, 
inscenando in entrambe le 
occasioni una chiara denun-
cia contro l’indifferenza verso 
le arti e la cultura – è frutto 
della produzione dell’ultimo 
decennio che va considerato 
a pieno titolo il periodo della 
maturità artistica dell’autore. 
La città ha accolto l’opera con 
entusiasmo e ne ha compre-
so il messaggio e la bellezza. 
Non appena posizionata – 
racconta il curatore Matteo 
Lorenzelli – ma già durante il 
montaggio, ho avuto modo di 
constatare come fosse grande 
l’interesse e quanto i lupi di 
Liu Ruowang sollecitassero 
il contatto fisico dei passanti 
che non hanno esitato a sal-
ire addirittura a cavalcioni. 

La calorosa accoglienza sul 
suolo nazionale dell’opera 
dell’estremo oriente non può 
che essere un’ottima intro-
duzione all’importante tra-
guardo che verrà celebrato 
nel novembre 2020: la ricor-
renza del 50° anniversario 
delle relazioni diplomatiche 
tra Italia e Cina. 
L’aggressivo branco di cento 
lupi esposto in piazza Mu-
nicipaio – fusioni in ferro, 
ognuna del peso di 280 kg – 
che minaccia un impotente 
guerriero è l’allegoria con cui 
l’artista cinese rappresenta 
la dura risposta della natura 
alle devastazioni compiute 
dall’uomo, stigmatizzando 
l’incontrollabile processo di 
antropizzazione dell’ambi-
ente; una riflessione critica 
sui valori della civilizzazione 
e sulla grande incertezza in 
cui viviamo oggi, per con-
trastare il rischio di un pro-
gressivo quanto irreversibile 
annientamento del mondo 
attuale. Wolves Coming rap-
presenta quindi una vera e 
propria critica nei confronti di 
un mondo votato all’autodis-
truzione e i lupi sono un grido 
disperato alla salvaguardia 
ambientale di tutto il nostro 
pianeta.
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EVENTO SPONSORIZZATO DA:



Insigne, Hysaj e Zielinski:Insigne, Hysaj e Zielinski:
Gattuso punta sui “rinati”Gattuso punta sui “rinati”

I tre sono pedine fondamentali e giocheranno titolari anche a Genova

Rino Gattuso punta sui calcia-
tori “rinati” con la sua gestione. 
Su tutti Lorenzo Insigne, El-
seid Hysaj e Piotr Zilinski. I 
tre, dopo un avvio di stagione 
non dei migliori e con diverse 
critiche ricevute dai tifosi e 
dall’ambiente Napoli, nelle ul-
time partite stanno tornando 
a giocare come sanno. Insigne 
e Zielinski sono andati anche 
in gol nell’ultima gara contro 
la Juventus mentre Hysaj, 
pur essendo stato espulso nel 
match di Coppa Italia contro 
la Lazio, sta rappresentan-
do una sicurezza nel ruolo di 
terzino destro come non lo era 
dai tempi in cui sulla panchi-
na del Napoli c’era Maurizio 
Sarri. Non a caso l’agente del 
calciatore albanese è tornato a 
parlare con la società azzurra 
di un possibile prolungamento 
del contratto e della perma-
nenza a Napoli del suo assisti-
to. Gattuso, del resto, ha chi-
arito che terzini come Hysaj 
ce ne sono pochi. E così anche 
contro la Sampdoria Insigne, 
Hysaj e Zielinski saranno tito-
lari. Ieri la squadra ha svolto 
la seduta di allenamento mat-
tutina a Castelvolturno in vis-
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Piotr Zielinski e in alto Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria

ta del match contro la squadra 
allenata dall’ex Claudio Ra-
nieri. In avvio di allenamento 
attvazione a secco e poi con la 
rosa divisa in due gruppi, lav-
oro di possesso palla con l’uti-
lizzo delle porte piccole. Di se-
guito allenamento per settori: 
sul  campo 1 hanno lavorato i 
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centrocampisti e gli attaccan-
ti mentre sul campo 2 hanno 
lavorato i difensori. Chiusura 
con partitina a tutto campo. 
Prima seduta in gruppo per 
Koulibaly. Anche Mertens 
e Maksimovic hanno svolto 
allenamento completo con la 
squadra.

SPORT
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ANCHE ONLINE
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Mario Rui sempre più protagonistaMario Rui sempre più protagonista
Il terzino si è riscattato dopo un avvio di stagione in sordina. Ed ora è un pilastro della difesaIl terzino si è riscattato dopo un avvio di stagione in sordina. Ed ora è un pilastro della difesa

Inizialmente non trovava 
spazio, poi pian piano si è 
ritagliato un posto da tito-
lare. Mario Rui (nella foto) 
viene acquistato dal Napoli 
nel luglio 2017 con la formu-
la del prestito con obbligo di 
riscatto. Nato a Sines il 27 
maggio 1991, cresce nelle 
giovanili dello Sporting Lis-
bona. Terzino sinistro, dota-
to di una buona corsa sulla 
fascia e di un buon cross, 
debutta tra i professionisti 
nel 2010 con il Fatima. 
Successivamente viene in-
gaggiato dal Parma che lo 
cede in prestito al Gubbio 
con cui esordisce in serie B 
il 10 settembre 2011 in Gub-
bio-Reggina (1-3). Segna il 
suo primo gol proprio contro 
la Reggina nella partita di ri-
torno e chiude il campionato 
con 31 presenza e 2 reti. Il 28 
giugno 2012 viene ceduto in 
prestito allo Spezia, squadra 
neopromossa in serie B. 
Nell’estate 2013 viene ac-
quistato dall’Empoli con cui 
debutta in serie A il 31 agos-
to 2014 contro l’Udinese, 
entrando in campo al posto 
di Hysaj. Con i toscani gioca 
per tre stagioni, collezion-
ando in totale 101 presen-
ze. Nell’estate 2016 viene 
acquistato in prestito dalla 
Roma. Pochi giorni dopo, 
però, subisce un grave in-
fortunio durante un allena-

����� ���������� mento a Boston, lesionan-
dosi il legamento crociato 
anteriore del ginocchio sin-
istro. Nella Roma ha delle 
diffi coltà a trovare spazio sia 
per l’infortunio, sia per l’es-
plosione di Emerson Palm-
ieri e la società giallorossa 
decide di non riscattarlo. 
Nell’estate 2017 viene ac-
quistato dal Napoli ed es-
ordisce in maglia azzurra il 
1 ottobre contro il Cagliari, 
quando entra al posto di 
Ghoulam nei minuti fi nali 
della partita. Circa un mese 
dopo, durante una partita di 
Champions League al San 
Paolo contro il Manchester 
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Il personaggio

Il mercato del Napoli vive 
giorni di grande fermento 
con la società azzurra che 
continua a essere molto at-
tiva sul mercato: l’ultimo 
aggiornamento arriva sul 
fronte uscite. Il club azzurro 
ha chiesto ad Amin Younes 
di scegliere tra Sampdoria e 
Torino. I blucerchiati hanno 
l’accordo da giorni, ma all’ora 
di pranzo ci ha provato con 
forza il Toro. Ora sta a all’es-
terno tedesco decidere. Ark-
adiusz Milik, attraverso il 
suo agente, ha rifi utato sia 
l’adeguamento sia la clauso-

Mercato in fermento: Petagna ha firmato ieri
la per prolungamento di un 
contratto che scade nel 2021. 
Al momento la sensazione 
che Milik possa essere cedu-
to a fi ne stagione è concreta: 
l’arrivo di Andrea Petagna, 
che potrebbe sostituirlo al 
centro dell’attacco, spinge in 
questa direzione. Il Napoli 
potrebbe provare a centrare 
un grande colpo come nuo-
vo numero 9 oppure dare 
fi ducia a Petagna che ieri 
ha svolto le visite mediche e 
fi rmato col Napoli, con Dries 
Mertens a fargli da chioccia. 
In tal senso, il belga ha chie-

La punta ha effettuato le visite mediche e siglato il contratto e poi è tornato alla Spal in prestito

City, Ghoulam si infortuna 
gravemente. Da quel mo-
mento Mario Rui diventa 
un titolare inamovibile ed 
ormai è diventato un punto 
di riferimento della squadra.
Indubbiamente, quest’anno, 
ha avuto un rendimento più 
basso delle scorse stagioni, 
come tutto il resto della 
squadra. Si tratta, però, di 
un giocatore di sicuro affi -
damento per la sua profes-
sionalità. Nel suo palmares 
ci sono anche nove presenze 
con la nazionale portoghese 
con la quale ha esordito il 26 
marzo 2018 in una gara am-
ichevole contro l’Olanda.

sto, oltre ad un aumento di 
stipendio, anche garanzie 
tecniche sulla continuità del 
progetto. Qualora queste 
condizioni dovessero veri-
fi carsi, lo scenario potrebbe 
concludersi con la cessione 
di Milik anche per 45-50 
milioni ed il prolungamento 
di Mertens. Dopo la chiusu-
ra del mercato, ci sarà un 
nuovo aggiornamento tra le 
parti: ogni scenario è ancora 
possibile, ma a differenza del 
recente passato, non è più 
da escludere che Dries possa 
restare in azzurro. Mertens 

è anche un’opportunità di 
mercato per il Chelsea che 
è pronto a offrire 10 milioni 
per prenderlo subito. Il Na-
poli invece vorrebbe tenerlo 
e ha offerto un rinnovo bien-
nale a 5 milioni a stagione, 
mentre il giocatore chiede 
15 milioni per due anni (7,5 
milioni a stagione, ndr)”. 
Infi ne il direttore generale 
della Fiorentina, Joe Barone, 
ha parlato di Amrabat, cen-
trocampista del Verona che 
piace al Napoli: “Con il Vero-
na - ha detto - per il momento 
non c’è nessun accordo”.



Mamadou Dioume a Napoli Mamadou Dioume a Napoli 
Lo storico artista della compagnia di Peter Brook in scena questa sera alla Galleria ToledoLo storico artista della compagnia di Peter Brook in scena questa sera alla Galleria Toledo

Tra i più grandi maestri 
del teatro contemporaneo, 
l’attore e regista Mamadou 
Dioume, storico artista della 
compagnia di Peter Brook, 
sarà a Napoli con lo spettaco-
lo “Il Quarto Vuoto”, un viag-
gio esplorativo e di ricerca 
nell’animo umano, presenta-
to in esclusiva in Campania 
al Teatro Stabile d’Innovazi-
one Galleria Toledo (Via 
Concezione a Montecalvario, 
34) diretto da Laura Angiul-
li, questa sera alle 20.30 con 
repliche domani 1 febbraio 
sempre alle 20.30 e domeni-
ca 2 febbraio alle ore 18. Lo 
spettacolo è prodotto da Te-
atro Hamlet, testo e regia di 
Gina Merulla. In scena con 
Dioume, Sabrina Biagioli, 
Massimo Secondi, Fabrizio 
Facchini e Andrea Lavagni-
no (voce narrante).
La “prima” di questa sera 
sarà preceduta alle ore 18 
dall’incontro “Peter Brook 
et moi” in cui Mamadou Di-
oume racconterà al pubblico 

Un  momento dello spettacolo “Il Quarto Vuoto”
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Un parterre di ospiti, ricco di 
nomi noti alla scena musicale 
campana, è atteso in occa-
sione della Grande Festa! che 
La Terza Classe sta organiz-
zando per salutare i suoi fan, 
in vista di una ripartenza per 
il Canada e di un nuovo tour 
all’estero. Domani dalle 21 
in poi, a calcare il palco del 
Teatro all’ex Asilo Filangieri 
(vico Giuseppe Maffei, 4) si 
alterneranno, insieme alla 
band, numerosi artisti, tra 
cui il leader dei Foja, Dario 
Sansone, lo stimato cantau-
tore Claudio Gnut, l’altra 
realtà di buskers tra le più 
interessanti e consolidate al 
Sud, gli Ars Nova Napoli, 
ed i Blindur, gruppo che sta 
raccogliendo non pochi plausi 
anche a livello nazionale: tut-
ti accomunati da una grande 
ed inossidabile passione, 

La Terza Classe in concerto all’ex Asilo Filangieri

quella per la musica folk.“U-
na ventina di musicisti fra 
i più talentuosi della nostra 
città - spiega Enrico Catan-
zariti, voce e batteria de La 
Terza Classe - ci accom-
pagneranno in questo entu-
siasmante viaggio musicale, 

Unica data in città, prima della ripartenza per il Canada, della folk-bluegrass band partenopea

e ci piacerebbe che tutta la 
città ne prendesse parte con 
il solo proposito di divertirsi 
e fare festa insieme, come 
non succedeva da tempo. 
Sarà una gioia condividere 
nuovamente il palco con Dar-
io Sansone, Gnut e gli Ars 
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luigi visone

Nova Napoli, tant’è che ab-
biamo riarrangiato il nostro 
repertorio ad hoc per questa 
occasione speciale!”
Un tripudio di suoni e stru-
menti - dal banjo alla tam-
morra, dalla cornamusa a 
un’intera sezione di fiati, pas-
sando per flauto e fisarmoni-
ca – farà da perfetta cornice 
sonora alla celebrazione di 
un anno, quello appena tras-
corso, fatto di intensi viaggi e 
successi oltreoceano. Reduci, 
infatti, da un’esaltante espe-
rienza canadese, in partico-
lare al Contact East Music 
Conference 2019, seguita da 
un tour negli Stati Uniti, la 
nota band di bluegrass torna 
a suonare nella sua città, per 
la prima volta in formazione 
completa. In apertura al con-
certo, il giovane cantautore 
Lorenzo Girotti.

la sua esperienza nel teatro 
di ricerca e la collaborazi-
one con il regista britannico, 
maestro assoluto della scena 
teatrale. L’incontro sarà con-
dotto da Annamaria Sapien-
za, docente in Discipline dello 
Spettacolo dell’Università de-
gli Studi di Salerno. “Il Quar-
to Vuoto”, nome attribuito 
al Rub’ al-Khali, il secondo 
deserto di sabbia del mondo 
per estensione che ricopre 
un quarto della Penisola Ar-
abica, si propone come un 
viaggio interiore, un labirin-
to desolante e seducente, as-
sordante e silenzioso, oscuro 
e abbagliante in cui non ci 

si addentra mai veramente. 
L’attore come l’essere umano 
si trova a confrontarsi con il 
proprio “Quarto Vuoto” in 
un difficile e complesso per-
corso di ricerca. Senza pau-
ra e senza difese è tenuto a 
intraprendere un cammino 
in se stesso oltrepassando i 
confini del conosciuto e del 
consapevole per ascoltare la 
voce del deserto. Un viag-
gio incosciente con risvolti a 
volte comici, a volte dolorosi, 
a volte sorprendenti che tras-
cende il testo per affidarsi 
completamente ai corpi che 
come dune in perenne movi-
mento oscillano, dondolano e 

mutano insieme al vento. Si 
tratta di Teatro/Performance 
durante il quale attori e per-
formers sviluppano una serie 
di partiture fisiche su musica 
o silenzio, accompagnante 
da una voce guida in back-
ground. Il viaggio inizia con 
le parole di Blaise Pascal “Gli 
uomini, non avendo potuto 
guarire la morte, la miseria 
e l’ignoranza, hanno deciso di 
non pensarci per rendersi fe-
lici” seguita da una sorpren-
dente partitura (di 81 mu-
siche differenti) che costringe 
lo spettatore a confrontarsi 
con la spasmodica ricerca di 
senso in un’esistenza in cui 
i valori crollano e il vuoto 
avanza. Acquisita consape-
volezza, segue il risveglio nel 
“Quarto Vuoto” e l’esplorazi-
one delle emozioni più feroci 
e oscure dell’animo umano: 
paura, dolore, desiderio, 
caos. Fino alla resa finale. “Il 
Quarto Vuoto” non va com-
preso ma vissuto; lo spetta-
tore ha un’unica scelta: las-
ciarsi andare e arrendersi al 
viaggio.

All’AstradocAll’Astradoc
in anteprimain anteprima
Le metamorfosiLe metamorfosi
Appuntamento questa sera 
alle 20.30 al Cinema Acad-
emy Astra (via Mezzocan-
none 9) per una grande 
esclusiva nazionale per la 
rassegna “AstraDoc – Viag-
gio nel Cinema del Reale”. 
In anteprima italiana, dopo 
la presentazione ufficiale ad 
“Alice nella città” nell’amb-
ito della Festa del Cinema 
di Roma, sarà proiettato Le 
Metamorfosi di Giuseppe 
Carrieri (Italia, 2019 – 96’), 
con la voce narrante di Mar-
co D’Amore e prodotto da 
Natia Docufilm con l’Uni-
versità Iulm di Milano e Rai 
Cinema. Un viaggio onirico 
e post-apocalittico da Napoli 
a tutta la Campania, con un 
itinerario a metà tra reale e 
fantastico, guidato dai tes-
ti de “Le metamorfosi” del 
grande Ovidio, una docu-fia-
ba in cui la realtà si intreccia 
con la finzione, nella cornice 
di un passato che deve anco-
ra avvenire. 
Alla serata, organizzata da 
Arci Movie, Parallelo 41 Pro-
duzioni, Coinor e Università 
“Federico II” con il patrocin-
io del Comune di Napoli, sa-
ranno presenti il regista e il 
cast del film. 
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