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L’associazione che lottaL’associazione che lotta
per l’ambiente in cittàper l’ambiente in città
Da Bagnoli alle mille emer-
genze ambientali. Nasce 
un’associazione di profession-
isti ex Arpac.
I problemi ambientali in Cam-
pania e in tutta Italia rappre-
sentano una gravissima e 
urgente emergenza da affron-
tare avendo a disposizione le 
migliori competenze. La boni-
fica di Bagnoli è uno degli es-
empi più eclatanti.
“L’obiettivo dell’associazione 
degli ex Dipendenti dell‘Agen-
zia Regionale Protezione Am-
bientale – Arpac è proprio 
questo. L’associazione vuol 
essere un punto di riferimen-
to all’interno del quale poter 
avere a disposizione le profes-
sionalità migliori del settore. 
Una semplificazione del quad-
ro dunque e una disponibilità 
per enti, istituzioni, imprese 
che operano in un settore chi-
ave come quello dell’ambiente 
che incide direttamente sulla 
vivibilità dei cittadini ma an-
che sullo sviluppo economico 
di un territorio. Il ministro 
Costa propone Napoli come 
capitale dell’economia circo-

luigi esposito

lare del mediterraneo e noi 
crediamo in questo futuro pos-
sibile”, ha sottolineato Antonio 
Tosi, già direttore generale 
dell’Arpac e membro del com-
itato promotore dell’iniziativa.
Il caso della bonifica di Bagno-
li rappresenta bene la neces-
sità di affrontare le questioni 
con attenzione e competenza. 

È solo uno dei numerosi esem-
pi di emergenza ambientale 
che unisce la qualità della 
vita dei cittadini con quello 
della crescita. Lo sviluppo dei 
trasporti aerei, marittimi e via 
terra rappresentano un’altra 
grande questione al centro del 
dibattito. Professionisti per 
l’ambiente, dunque, che han-
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La presentazione dell’associazione “Sempre Insieme per l’Ambiente”

no illustrato i propri obiettivi 
nel corso di un convegno che si 
è svolto a Villa Doria d’Angri  
presso l’Università degli Studi 
Parthenope e che ha visto tra 
gli interventi numerosi pro-
tagonisti dell’attività ammin-
istrativa campana degli ultimi 
anni. Insieme ai promotori 

BAGNOLI

dell’associazione c’erano in-
fatti gli ex assessori regionali 
all’ambiente Ugo de Flaviis e 
Angelo Grillo, il commissario 
dell’Arpac Stefano Sorvino, 
l’ex direttore dell’agenzia na-
zionale dell’ambiente Gior-
gio Cesari che ha sottoline-
ato “l’importanza di avere 
professionalità esperte che 

L’iniziativa degli ex dipendenti dell’Arpac per esempio hanno affron-
tare la grave questione delle 
ecoballe”. Presenti anche i 
rappresentanti delle associ-
azioni ambientaliste e delle 
forze dell’ordine, moderati dal 
giornalista Ermanno Corsi. 
L’associazione sarà dunque 
il luogo della discussione e 
del confronto ma anche quel-
lo entro la quale ritrovare le 
soluzioni più corrette ai tanti 
problemi che oggi non sono 
più rinviabili e che pongono le 
istituzioni, la società civile e gli 
imprenditori di fronte a nuove 
e sempre più gravi emergenze 
ambientali. “Per risolvere le 
emergenze ambientali servo-
no professionisti competenti 
per tutelare i cittadini. A tale 
scopo stiamo lavorando an-
che a un Centro studi presso 
la Fondazione del Mediterra-
neo”, ha proseguito Tosi.
Lo scopo dell’Associazione è 
quello di curare e tenere i nec-
essari contatti fra gli associati, 
il mondo produttivo, il mondo 
delle professioni, soprattut-
to per l’approfondimento, lo 
studio e la divulgazione delle 
tematiche inerenti tutte le 
matrici ambientali. Si intende 
così costruire una associazione 
nella quale le numerose pro-
fessionalità presenti siano a 
disposizione del territorio. Le 
numerose emergenze ambi-
entali in Campania e non solo 
hanno bisogno di competenze 
di elevata qualità per essere 
affrontate e risolte adeguata-
mente.



Torna il Tram 1, corse ogni 8 minutiTorna il Tram 1, corse ogni 8 minuti
Di nuovo in funzione il collegamento tra via Colombo e Poggioreale. Ultima corsa alle 23.30

Torna in funzione la linea 1 
del tram che collega  Emici-
clo Poggioreale a via Cristo-
foro Colombo con corse ogni 
8 minuti, dalle ore 5.55 alle 
23.30. Si lavora per esten-
dere il servizio anche a piaz-
za Vittoria e piazza Sannaz-
aro. All’inaugurazione sono 
intervenuti il vicesindaco 
del Comune di Napoli, con 
delega ai trasporti Enrico 
Panini, l’assessore alle In-
frastrutture Alessandra 
Clemente, l’amministra-
tore Unico Napoli Holding 
Amedeo Manzo, l’ammin-
istratore Unico dell’Azien-
da napoletana di mobilità 
Nicola Pascale. “Ho parte-
cipato alla corsa di avvio 
del Tram Linea1 - spiega 
l’assessore alle Infrastrut-
ture del Comune di Napoli, 
Alessandra Clemente - . Mi 
rende particolarmente felice 
questo momento perché: il 
tram è il mezzo di trasporto 
ecologico per eccellenza; il 
tram è il mezzo di trasporto 
più veloce perché le sue ro-
taie sono libere dal traffi co; 
il Tram 1, collega Poggio-
reale a piazza Municipio, 
due punti importanti della 
nostra città, attraversando 
la nuova piazza Garibaldi e 
Piazza Nazionale, con corse 
tutti i giorni dalle ore 5:45 
alle ore 00:05. Il Tram 1, 
arriverà fi no a piazza Vit-
toria la nascita di questa 
infrastruttura è frutto di un 

Il tram ieri in circolazione. Nella foto in basso l’assessore Alessandra Clemente

sabato 1 febbraio 2020

�������� �������

importante gioco di squad-
ra, unisce i ricordi dei nostri 
genitori, nonni, zii, amici, 
fratelli e sorelle maggiori 
ai nostri, ovvero a chi come 
me non ne ha memoria ma 

Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254
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Camorra flegreaCamorra flegrea
il Comune il Comune 
è parte civileè parte civile
La giunta comunale, su 
proposta dell’assessore all’av-
vocatura Monica Buonanno 
ha approvato due delibere 
di costituzione di  parte civ-
ile nei procedimenti penali 
pendenti innanzi al tribunale 
di Napoli. La prima contro 
un’organizzazione di stampo 
camorrista cosiddetta Nuo-
va Camorra Flegrea già op-
erante su tutto il territorio 
nazionale accusata di delitti 
contro la persona e contro il 
patrimonio finalizzati all’illeci-
ta accumulazione di ricchezze 
(omicidi, estorsioni, traffici di 
stupefacenti e di armi, usura, 
riciclaggio e reimpiego di den-
aro proveniente da delitto). La 
seconda delibera nei confronti 
di alcuni dipendenti pubblici 
ed esercenti del pubblico es-
ercizio di funerali e trasporto 
salme per false attestazioni su 
oneri cimiteriali.    

FATTI DI CRONACA

ne sente l’esigenza. Il fu-
turo - spiega l’assessore - ha 
un cuore antico ed io credo 
molto nel ritorno di queste 
forme di mobilità sostenibili 
per l’ambiente e per la qual-

ità della vita di ognuno di 
noi. Infi ne - conclude Ales-
sandra Clemente - il Tram 
1 risponderà alle esigenze 
di mobilità di napoletani, 
lavoratori, turisti”. 

TRASPORTI
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Blitz contro il lavoro minorileBlitz contro il lavoro minorile
denunciati due imprenditoridenunciati due imprenditori

A Napoli i carabinieri del-
la stazione di San Pietro a 
paterno hanno denunciato 
2 imprenditori impegnati 
nella realizzazione di un 
ristorante all’interno del 
terminal Arrivi dell’aeropor-
to di Capodichino. Il primo 
non rispettava alcune nor-
mative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Stesse vio-
lazioni accertate per il tito-
lare della seconda ditta tra i 
cui dipendenti vi era anche 
un lavoratore in nero.
Ha appena 16 anni una dei 
20 dipendenti “in nero” indi-
viduati dai carabinieri della 
tenenza di Arzano in una 
ditta tessile del posto. Dei 
30 impiegati 20 erano senza 
contratto e senza copertura 
previdenziale e assicurati-
va. 4 dei lavoratori irrego-
lari – hanno scoperto i mil-
itari – percepivano anche il 
reddito di cittadinanza.
In tutto sono 21 le sanzioni 
amministrative applicate e 
3 le prescrizioni penali per 
complessivi 116.420 euro.
Denunciati anche i genitori 
della minore per violazione 
delle norme a tutela del lav-
oro degli adolescenti.
A San Gennaro Vesuvia-
no, i carabinieri della locale 
stazione hanno denunciato 
un cittadino di origini ben-
galesi poiché impiegava 
nel proprio opificio  5 con-
nazionali “in nero”. Anche i 
lavoratori sono stati deferiti 
perché irregolari sul terri-
torio dello Stato. L’attività 
è stata sospesa anche per 
violazioni amministrative e 
penali, sanzionate per com-
plessivi 32.400 euro. L’attiv-
ità era carente anche in ma-
teria di sicurezza sui luoghi 
di lavoro: accertate omessa 
formazione, informazione e 
visita medica ai lavoratori e 
mancata rielaborazione del 
documento valutazione di 
rischi.
I militari della stazione di 
San Paolo Belsito,invece, 
hanno ispezionato una dit-
ta di lavorazione di cereali, 
legumi e affini. Numerose 

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’operazione dei carabinieri contro il lavoro minorile

le violazioni amministra-
tive  contestate, 2700 euro 
la sanzione applicata. Sec-
ondo quanto riscontrato 
dai carabinieri i dispositivi 
di sicurezza delle attrez-
zature di lavoro non erano 
regolarmente manutenute  
e il documento di valutazi-
one dei rischi incompleto. A 

Roccarainola, i carabinieri 
hanno controllato 2 ditte di 
estrazione di materiali nelle 
cave del territorio. Nella pri-
ma denunciato l’Amminis-
tratore unico – un 57enne di 
Avellino - poiché impiegava 
1 lavoratore “in nero” senza 
copertura previdenziale, as-
sicurative e senza la previs-

ta visita medica per l’idonei-
tà alla mansione svolta. 
Sospesa la ditta e salate le 
sanzioni, pari a 11300 euro. 
Scenario simile per la secon-
da azienda. Anche in questo 
caso sorpreso 1 lavoratore 
senza alcun contratto. Il ti-
tolare è stato sanzionato per 
complessivi 3600 euro.

RapinaRapina
sventatasventata
a Santa Luciaa Santa Lucia
Gli agenti dell’Unità Op-
erativa Chiaia della Poli-
zia Municipale, durante il 
servizio di controllo per il 
rispetto delle norme al Co-
dice della Strada, venivano 
allertati dalle grida di un 
venditore ambulante che 
era stato bloccato e rapinato 
da un minorenne che, alla 
vista dei militari si dava alla 
fuga. Dopo un inseguimen-
to, durato qualche minuto, 
i poliziotti municipali rius-
civano a bloccare il ladro che 
veniva accompagnato presso 
gli uffici della Unità Operati-
va per l’identificazione.
Contattato il pubblico min-
istero di turno della Procura 
dei Minori ne stabiliva la 
denuncia a piede libero. Il 
minorenne veniva affidato 
alla zia. Il venditore vittima 
della rapina si portava pres-
so gli uffici dell’Unità Opera-
tiva Chiaia per sporgere de-
nuncia e, contestualmente, 
gli veniva restituita la refur-
tiva.
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Andrea Petagna innamorato di NapoliAndrea Petagna innamorato di Napoli
“Un sogno che si avvera, prima salvo la Spal”“Un sogno che si avvera, prima salvo la Spal”

L’attaccante entusiasta del trasferimento in azzurro: arriva a giugno

Andrea Petagna ha coronato 
un sogno con il passaggio al 
Napoli. Rino Giuseppe Riso, 
suo procuratore, intervenu-
to a Radio Kiss Kiss Napoli 
spiega che “è stato amore a 
prima vista, appena lui ha 
saputo di Napoli ha avuto gli 
occhi felici”. “Siamo uno staff 
incredibile - spiega Riso - cer-
chiamo di curare ogni aspet-
to e lo dico con soddisfazione. 
Abbiamo lavorato giorno 
e notte per defi nire questo 
trasferimento. Napoli? Pen-
siamo quello che Andrea 
dice e che io dico. Non sono 
frasi classiche, è davvero una 
squadra che ci ha emoziona-
to, che dal primo secondo tr-
asmette una passione diver-
sa e ce l’ha trasmessa anche 
il presidente, che ha spiegato 
ad Andrea che vuol dire gio-
care nel Napoli. La gavetta 
costruisce il giocatore, An-
drea è un giovane italiano 
e il Napoli ha bisogno di chi 
percepisce la maglia del Na-
poli per il valore che ha. De 
Laurentiis l’ho visto carico - 
ha detto Riso - e concentrato, 
con la voglia di continuare a 
tenere il Napoli ad alti livelli. 

������� ������

Piotr Zielinski e in alto Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria

Ieri ci ha spiegato che vuole 
continuare a costruire il fu-
turo di questa squadra”. “Ci 
vado subito”: così Andrea 
Petagna ha reagito quando 
il suo agente Giuseppe Riso 
gli ha prospettato l’offerta del 
Napoli. Da un lato la volontà 
dell’attaccante di fare subito 
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il salto, dall’altra quella della 
Spal di non privarsi dell’uni-
ca speranza di salvezza in 
questo campionato. Ecco il 
compromesso: Petagna al 
Napoli, ma con prestito di sei 
mesi alla Spal. “Salvo la Spal 
e vengo”: Petagna è l’uomo 
giusto.
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ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE

IL NAPOLI DEL FUTUROIL NAPOLI DEL FUTURO



Mercato da 10 ma manca il terzinoMercato da 10 ma manca il terzino
Chiusura senza la ciliegina sulla torta per Giuntoli che ha rafforzato la squadra con 5 acquistiChiusura senza la ciliegina sulla torta per Giuntoli che ha rafforzato la squadra con 5 acquisti

Demme, Lobotka, Rrahm-
ani, Politano e Petagna: 
la società migliora la rosa
lasciata incompleta dopo 
l’estate. Cinque acquisti  di 
cui tre subito a disposizione 
di Gattuso, ovvero Demme, 
Lobotka e Politano men-
tre gli altri due, Rrahmani 
e Petagna arriveranno a 
giugno per la prossima sta-
gione. Unico neo: manca an-
cora un terzino sinistrovisto 
che Ghoulam non dà garan-
zie di poter giocare e in ruolo 
resta solo Mario Rui (nella 
foto) da qui al termine della 
stagione con la variabile di 
adattare Hysaj a sinistra. 
Il Napoli, però, dopo aver 
visto sfumare all’ultimo 
Rodriguez del Milan ha 
provato a fare un’offerta 
last minute del Napoli per 
Alessandro Tripaldelli. La 
società azzurra ha provato 
a prendere il terzino classe 
‘99 proponendo al Sassuo-
lo un prestito gratuito con 
diritto di riscatto fi ssato a 7 
milioni. Il club neroverde ha 
rifi utato e quindi De Lau-
rentiis ha alzato l’offerta 
iniziale arrivando fi no a 10 
milioni. A quel punto però il 
Sassuolo ha chiesto ulteriori 
2 milioni per il prestito oner-
oso. Rimane dunque molto 
diffi cile che ci possano essere 
novità per una sua cessione 
a gennaio, ma le due società 

������ ����� rimarranno in contatto per 
poi riaggiornarsi a giugno. 
Un colpo a sorpresa la soci-
età azzurra lo ha piazzato 
però prendendo un giovane 
di belle speranze ovvero 
Kleis Bozhanaj, centrocamp-
ista classe 2001 dell’Empoli, 
che andrà a rinforzare la 
Primavera del nuovo allena-
tore Angelini. Si tratta di un 
nazionale albanese Under 
19, secondo acquisto per le 
giovanili dopo quello uffi cial-
izzato due giorni fa di Bran-
do Sami dall’Inter.
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LE TRATTATIVE

Ieri seduta mattutina per il 
Napoli agli ordini di Genna-
ro Gattuso al Centro Tecnico 
di Castelvolturno e consueto 
report diffuso dalla società 
sportiva calcio Napoli. Dopo 
una prima fase di attivazi-
one, la squadra sui campi 2 
e 3, ha svolto esercitazioni 
tecnico tattiche. Successiva-
mente lavoro fi nalizzato alla 
costruzione di gioco e partita 
a campo ridotto e 3 squad-
re. Chiusura con circuito di 
forza in palestra. Terapie 
e lavoro personalizzato in 
palestra per Ghoulam che è 
ancora indisponibile. Lavoro 
personalizzato in campo e 
palestra per Allan, rientrato 

Volti distesi e sorrisi a Castelvolturno
dal Brasile. Palestra anche 
per Fabian Ruiz e Politano 
per postumi infl uenzali. 
Malcuit continua il suo iter 
riabilitativo lavorando in pis-
cina. Da quando la squadra 
ha ritrovato la vittoria con la 
Lazio e poi successivamente 
con la Juventus, a Castel-
volturno si vedono volti se-
reni con i giocatori che si 
divertono in allenamento sia 
quando svolgono gli esercizi 
fi sici e aerobici che quando 
toccano il pallone. Ieri, poi, 
nello spogliatoio azzurro 
grandi risate con Mertens 
e il magazziniere Starace 
protagonisti di un video con 
un ballo simpatico diventato 

Il Napoli prepara la s�ida di lunedì prossimo contro la Sampdoria di Ranieri

virale sul web e che ricorda 
l’esultanza del belga al San 
Paolo dopo un gol. Gattuso 
ha provato la formazione 
anti Samp che dovrebbe es-
sere la stessa vista in campo 
contro la Juve. 
Sul fronte degli avversari, 
ieri terza seduta settiman-
ale per la Sampdoria in vis-
ta della sfi da di lunedì sera 
a Marassi con gli azzurri. 
Dopo una serie di lavori in-
dividuali di prevenzione in 
palestra, i blucerchiati agli 
ordini di Claudio Ranieri si 
sono allenati sul campo 1 
del “Mugnaini” dividendo-
si tra attivazione atletica e 
tecnica, esercitazione tattica 

e torneo di mini-partitelle. 
Andrea Seculin e Ronaldo 
Vieira sono rientrati in grup-
po, al quale è stato aggrega-
to il portiere Petar Zovko. 
Riposo precauzionale per 
Nicola Murru, alle prese con 
un leggero stato infl uenzale. 
Individuale programmato 
per Bartosz Bereszynski, 
comunque indisponibile per 
squalifi ca. Ancora un ses-
sione di recupero agonistico 
con la palla per Fabio De-
paoli, mentre Alex Ferrari 
prosegue l’iter riabilitativo 
post-intervento. Oggi nuovo 
appuntamento mattutino 
in agenda per preparare la 
gara contro il Napoli.
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