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AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

L’intento, seppur collimante 
con la previsione della cam-
pagna elettorale, era positivo 
ed ambizioso: assicurare entro 
il 2019 duemila dipendenti in 
più alla giunta regionale, al 
consiglio e ai vari comuni della 
regione in grande sofferenza 
di personale. Ed era anche 
un’occasione per assicurare a 
tanti giovani, laureati e diplo-
mati, un posto cosiddetto “si-
curo” dopo tanti anni di blocco 
del turn over.
Come è andata lo sapete tut-
ti: prima l’incredibile lentezza 
del Formez nel comunicare 
gli ammessi alle prove scritte, 
poi i cambi di graduatoria e i 
ricorsi. Ora il Tar ha blocca-
to il concorso per i laureati e 
probabilmente bloccherà il 25 
prossimo anche quello per i 
diplomati. De Luca, infuria-
to, ricorre al Consiglio di Sta-
to. Ma per tanti giovani che 
hanno studiato alacremente 
è davvero una grande beffa. 
Resteranno nel limbo in at-
tesa che si possa chiarire una 
situazione assurda.

Un affronto
a danno
di tanti giovani ConcorsoneConcorsone

La grande beffaLa grande beffa

Il Tar sospende le prove, ma De Luca infuriato ricorre al Consiglio di Stato



venerdì 14 febbraio 20202 FATTI DI CRONACA

Scampia, la Vela Verde ha i giorni contatiScampia, la Vela Verde ha i giorni contati
Il sindaco: “Giovedì sarà abbattuta”Il sindaco: “Giovedì sarà abbattuta”

“Il 20 febbraio sarà un gior-
no storico per Scampia, per 
Napoli e per il Paese”: Così 
il sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris ha annuncia-
to ieri l’abbattimento della 
Vela verde di Scampia pre-
visto per giovedì 20 febbraio 
alle ore 11,30. Una decisione 
che viene definita storica 
dall’assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Napo-
li, Moninca Buonanno. “La 
demolizione della Vela Verde 
- afferma la Buonanno - è un 
momento che deve essere ri-
cordato e impresso nella sto-
ria di questa città. È in primis 
una scelta volta a restituire 
dignità agli abitanti di Scam-
pia e di Napoli. L’assessore 
alle Politiche Sociali dell’am-
ministrazione cittadina sotto-
linea che il Comune “non solo 
sta andando a smantellare, 
fisicamente, un simbolo che 
non possiamo più accettare, 
ma lo sta facendo tenendo 
ben impresse in mente tutta 
una serie di aspetti che vanno 
oltre la situazione emblem-
atica”. “Stiamo distruggendo 
l’edificio di Gomorra - spiega 
la Buonanno - per gettare 
le fondamenta di una sos-
tenibilità diversa, per an-
dare ad agire diversamente 
sull’emergenza abitativa, per 
cancellare una volta per tutte 
la forma mentis dell’edilizia 
ghetto che, per qualche prec-
edente amministrazione, evi-
dentemente non teneva conto 
di bellezza e dignità di queste 
persone”.
“Il percorso che ha portato 
alla demolizione della Vela 
Verde - continua Buonanno 
- è stato multisfaccettato e 
ha coinvolto l’intera Ammin-
istrazione, perchè insieme 
abbiamo attuato una serie 
di interventi coordinati. Per 
quanto attiene alle politiche 
sociali, fin dal primo momen-
to ho voluto porre al centro di 
ogni intervento il rispetto dei 
diritti fondamentali: il diritto 
all’abitare, il diritto al lavoro, 
il diritto all’identità del popo-
lo di Scampia e soprattutto 
a quello di una vita migliore. 

luigi esposito

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
Bar Sangiuliano  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

Qui trovi il quotidiano NapoliQui trovi il quotidiano Napoli
Magren  Via Conte della Cerra
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
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

Una casermaUna caserma
intitolataintitolata
ai vigili eroiai vigili eroi
Domani mattina alle ore 11 
il sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris, l’assessore alla 
Polizia Municipale Alessan-
dra Clemente ed il Coman-
dante della Polizia Munici-
pale Ciro Esposito saranno 
presenti alla cerimonia di 
intitolazione della caserma 
del comando a “Francesco 
Bruner e Vincenzo Cinque” 
vittime della strage di Sec-
ondigliano del 2015. Si tratta 
di due agenti eroi della Poli-
zia Municipale feriti mor-
talmente mentre erano in 
servizio durante la giornata 
di follia in cui un uomo iniziò 
a sparare all’impazzata con-
tro i passanti. Oltre ai famil-
iari delle vittime interverrà il 
Cardinale Crescenzio Sepe. 

Chi ha trascorso la sua vita 
nelle Vele sa che è difficile 
andare avanti relegati in una 
condizione di degrado, di es-
clusione sociale e lavorativa: 
abbiamo voluto porre un fre-
no a tutto ciò, condividendo 
con gli abitanti del luogo e con 
il Comitato Vele le priorità 
su cui agire”. “Mi sono fatta 
garante - sottolinea ancora 
l’assessore Buonanno - che 
tutto ciò avvenisse: con atto 
amministrativo (delibera 

21/2018) abbiamo assicurato 
che la Vela non fosse oggetto 
di sgomberi coatti, ma che 
i residenti fossero accom-
pagnati in un percorso di mo-
bilità; abbiamo fortemente 
voluto che per i lavori di ab-
battimento fosse applicata la 
clausola sociale, che ha dato 
lavoro alle persone del quar-
tiere; abbiamo ascoltato ogni 
singola istanza del territorio 
e abbiamo accompagnato le 
persone in questo percorso, 

affinchè ci fosse una loro di-
retta e attiva partecipazione 
alla vita cittadina e non si 
sentissero scavalcati dall’Is-
tituzione. “Scampia non è 
Gomorra”, si legge a chiare 
lettere sulla Vela Verde: con 
il suo abbattimento, scrivia-
mo una pagina di bellezza, 
di lavoro, di diritti, di ascolto 
che riguarda Scampia, per ri-
qualificare un territorio spes-
so etichettato negativamente, 
ma che è ben altro”.
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Concorsone sospeso dal TarConcorsone sospeso dal Tar
Interpellato il Consiglio di StatoInterpellato il Consiglio di Stato
Non c’è pace per il concor-
sone varato dalla Regione 
Campania e che avrebbe 
dovuto inizialmente condu-
rre, entro la fine del 2019 
alle assunzioni di personale 
da dislocare, oltre che alla 
Giunta e al Consiglio, anche 
in molti altri enti locali. 
Come è noto il Tar ha sosp-
eso il maxi-concorso della 
Regione Campania: per i 
giudici è stato violato l’anon-
imato. Con sentenza è stata 
sospesa la procedura per 
l’assunzione di 950 unità a 
tempo indeterminato per 
la categoria D, quella rela-
tiva ai laureati. Il concorso 
è sospeso fino al 6 ottobre 
quando ci sarà l’udienza 
pubblica. Diversi candidati 
esclusi, assistiti dallo Stu-
dio legale Leone Fell & C., 
avevano fatto ricorso per 
contestare le modalità op-
erative con cui Formez e 
Commissione Ripam hanno 
gestito la selezione. I ricor-
renti, difesi da Francesco 
Leone, Simona Fell e Ciro 
Catalano, hanno contesta-
to il mancato rispetto del 
principio dell’anonimato 
delle prove. Quell’anonima-
to che risponde all’esigenza 
di salvaguardare la seg-

loris buffardi

FATTI DI CRONACA

La Regione Campania si oppone allo stop imposto dal Tribunale amministrativo regionale

I candidati alle selezioni per il concorsone della Regione Campania

retezza degli autori delle 
prove scritte fino a quando 
la correzione non sia stata 
ultimata. Lo stesso Studio 
legale ha proposto ricorso 
anche per la selezione par-
allela, per l’assunzione di 
1.225 unità di personale. Il 
concorsone, come tutti ri-
corderanno era nato sotto 
una cattiva stella. Problemi 
pratici già il primo giorno 
delle prove preselettive, 
con una stampante rotta e i 
candidati costretti ad atten-
dere per ore prima di potersi 
sedere ai tavoli. Ma l’apice 
dell’incertezza fu raggiunta 
quando il Formez, incarica-
to dalla Regione di gestire la 
procedura concorsuale, imp-

Un ex dipendente dell’Uni-
versità Federico II ed un 
ex poliziotto, sono stati ar-
restati dai carabinieri del 
Nas nell’ambito di indagini 
su presunte compravendite 
di posti di lavoro nella Pub-
blica Amministrazione e di 
titoli di studio universitari.
All’agente di polizia viene 
contestato l’accesso abusivo 
alle banche dati in uso alle 
forze dell’ordine mentre 
Palumbo, secondo la Procu-
ra di Napoli, si sarebbe of-
ferto di mediare, in cambio 
di un pagamento di diverse 

Posti a Medicina, due in manette
Nei guai un ex dipendente della Federico II ed un ex poliziotto

migliaia di euro, con alcuni 
impiegati della Federico II e 
delle Asl di Napoli e Caserta 
promettendo ai suoi “clien-

ti” assunzioni pubbliche ed 
il superamento degli esa-
mi universitari e dei test di 
accesso alla Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia. Tutto è 
emerso nel luglio 2017, nel 
corso di un’indagine che ha 
portato a delle perquisizioni 
del Nas il giorno precedente 
i testi di Medicina. Intercet-
tate conversazioni in cui l’ex 
dipendente  della Federico 
II millantava sviluppi pos-
itivi delle pratiche, colloqui 
propedeutici alle assunzioni 
e conversazioni con funzion-
ari compiacenti.

Paletti abusivi per la sosta,
blitz della Polizia alla Duchesca
Ieri mattina gli agenti del com-
missariato di Polizia Vicar-
ia-Mercato, durante il servizio 
di controllo del territorio, hanno 
notato in vico VI Duchesca un 
uomo intento ad agganciare una 
catena a dei paletti in ferro. Sub-
ito intervenuti, gli operanti han-
no appurato che l’uomo aveva 
installato tre paletti di metallo 
sulla pubblica via, a circa 5 metri 
l’uno dall’altro, intervallandoli 
con una catena assicurata  con 
dei lucchetti di cui deteneva le 
chiavi, tutto allo scopo di “ris-
ervare” spazi destinati alla 
sosta delle auto. L’uomo è stato 
denunciato per occupazione di 

suolo pubblico e danneggiamen-
to, e sanzionato amministrati-
vamente ai sensi dell’articolo 7 
comma 15bis del Codice della 
Strada per  l’esercizio dell’attività 
di parcheggiatore abusivo.

iegò due mesi per fornire le 
risposte ai quiz con sommo 
sconcerto da parte dei candi-
dati. Le prove infatti erano 
avvenute su fogli a lettura 
ottica, che normalmente for-
niscono le risposte nel giro 
di poche ore. Il presidente 
De Luca già in quella cir-
costanza dovette interveni-
re duramente e assicurò che 
non si sarebbe più rivolto al 
Formez per le future proce-
dure concorsuali. Cosa che 
è avvenuta: è stato bandito 
infatti il concorso per l’as-
sunzione di 600 funzionari 
all’Anpal (è uscita la banca 
dati propedeutica ai quiz 
preselettivi), ma il Formez 
è stato tenuto fuori. Si spera 

che almeno per questo sec-
ondo concorso non si ver-
ifichino le problematiche 
che hanno caratterizzato il 
primo. Intanto, però, la Re-
gione Campania si oppone 
alla decisione del Tar di 
sospendere il concorsone. In 
aggiunta ad analoghe inizia-
tive comunicate dal Formez, 
dalla Funzione Pubblica e 
dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, infatti, la 
Regione Campania ha dato 
mandato all’Avvocatura di 
ricorrere al Consiglio di Sta-
to per chiedere l’immediata 
sospensiva dell’ordinanza 
della Quinta Sezione del 
Tar Campania che ha bloc-
cato la procedura Ripam 
per il cosiddetto “Concor-
sone”, gestito dal Formez, 
per l’assunzione di 950 
unità Categoria D presso le 
pubbliche amministrazioni 
della Campania. L’ammin-
istrazione regionale confida 
su una decisione positiva da 
parte del Consiglio di Sta-
to, essendo, la procedura 
e le modalità di selezione 
del Concorsone, identiche a 
quelle attuate dal Formez 
per altri maxi-concorsi pub-
blici. Vedremo come andrà 
a finire, intanto è grande la 
delusione dei candidati ri-
sultati vincitori.

Coronavirus,Coronavirus,
oggi alle 16.30oggi alle 16.30
un flash mobun flash mob
di solidarietàdi solidarietà
al popolo cineseal popolo cinese
Oggi pomeriggio alle ore 
16.30 in piazza Municip-
io si svolgerà un flash mob 
che vedrà la partecipazione 
del sindaco Luigi de Magis-
tris,dell’assessore con delega 
alla salute Lucia Francesca 
Menna, dell’assessore alla 
cultura Eleonora De Majo 
e dell’assessore alla Scuola 
Annamaria Palmieri che 
accoglieranno una delegazi-
one della Comunità Cinese 
di Napoli, rappresentata da 
Wu Zhiqiang, anche noto 
come Salvio Wu, presidente 
della Comunità.
Il flash mob si terrà accanto 
all’installazione dell’artista 
cinese Liu Ruowang, uno dei 
maggiori artisti contempora-
nei, intitolata ‘Wolves com-
ing”. “Il flash mob – afferma 
l’assessore Menna - assume 
in questi giorni ancor più sig-
nificato anche per scardinare 
ogni possibile pregiudizio che 
negli ultimi giorni, in alcune 
città, si è verificato nei con-
fronti dei cittadini cinesi. Il 
Comune di Napoli ancora 
una volta vuole ribadire che 
è città dell’accoglienza dove 
ogni forma di discriminazi-
one non trova casa. Pertan-
to invitiamo la cittadinanza 
tutta a partecipare a questo 
momento di vicinanza e sol-
idarietà”.
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La lotteria degli innamoratiLa lotteria degli innamorati
L’associazione Culturale Noi 
per Napoli, in occasione della 
Festa degli Innamorati, oggi 
dalle ore 17, in piazza Trieste 
e Trento, vicino al Gambrinus, 
offre, attraverso una divert-
ente estrazione, dei gustosi e 
simpatici premi, fino ad esauri-
mento scorte, per ”San Valenti-
no 2020”, messi a disposizione 
dalla stessa associazione per 
tutti coloro che desiderano 
trascorrere un dolce momento 
in questo giorno speciale. 
L’estrazione, istantanea, è 
aperta a tutti. Ad accogliere i 
partecipanti sarà Renato del-
lo staff di Noi per Napoli che 
farà tentare a tutti la fortuna! 
L’associazione Culturale Noi 
per Napoli, fondata ventisette 
anni fa dalla sua presidentessa 
emerita Emilia Gallo e rappre-
sentata dagli artisti lirici il so-
prano Olga De Maio e dal ten-
ore Luca Lupoli, attiva non solo 
nel campo artistico, culturale, 
musicale ma anche nel sociale, 
lancia questa iniziativa “Un 
gesto d’Amore per San Valenti-
no“ proprio per tutti coloro 
che desiderano essere ”coc-
colati” nel giorno della festa 
dell’amore e per manifestare e 
far sentire la propria vicinanza 
a chi si sente solo,in maniera 
semplice a tutti i passanti che 
desiderano vivere appunto un 
momento di allegria e spensi-
eratezza.
I prossimi eventi dell’associazi-
one Culturale Noi per Napoli, 
vedranno come protagonisti 
gli artisti suddetti, e saranno a 
marzo ” Operetta Amore mio” 
recital dedicato alle più belle 
pagine da operetta e salotto, 
al Teatro Cortese di Napoli, un 
recital dedicato sempre alle 
romanze da Salotto dell’800 
in occasione di un importante 
convegno Internazionale che 
si svolgerà presso il Palazzo 
Paternò a Caserta. Gli artisti 
saranno poi insigniti di un al-
tro prestigioso Premio dedi-
cato al grande tenore Enrico 
Caruso ed il 12 aprile, ci sarà 
il tradizionale Concerto di 
Pasqua presso il Complesso 
Monumentale di Sant’Anna dei 
Lombardi a Napoli. Da segnal-
are altra simpatica iniziativa 
dell’associazione, in sintonia 

A sinistra una bottiglia di spumante Terry. Nella foto a destra Olga De Maio e Luca Lupoli

Al Gambrinus oggi pomeriggio l’estrazione con premi ideata dall’associazione Noi per Napoli per San Valentino

SPECIALE SAN VALENTINO

con la Festa degli innamora-
ti proprio, già preannunciata 
in occasione del Concerto di 
Capodanno 2020, che vede 
coinvolti i due artisti, Olga De 

Maio e Luca Lupoli, i quali 
dopo altre esperienze con im-
portanti aziende, saranno tes-
timonial dello spumante “Ter-
ry” dell’ Azienda Vitivinicola 

Montespina il Gruccione della 
terra Flegrea, così denomina-
to dal titolare Antonio Iovino 
come manifestazione e gesto 
d’amore per la moglie Teresa. 

Questa sera alle 20.30 e alle 
22.30 ritorna il fascino del-
la Galleria Borbonica nella 
sera di San Valentino con 
un’esclusiva e magica visita
guidata notturna in zattera 
a lume di candela.
Una romantica serata nel 
sottosuolo di Napoli. Una 
piccola cisterna delimita 
l’ingresso di questo avven-
turoso percorso, raggiungi-
bile attraverso un breve cu-
nicolo, da dove si potranno 
ammirare alcune lavorazi-
oni idrauliche di eccezion-

Tour notturno in zattera
alla Galleria Borbonica

Una magica visita guidata a lume di candela nel sottosuolo della città

ale fattura, oltre alle croci 
incise nella malta legate al 
duro lavoro del “pozzaro“.
Questo magico tour nottur-
no in zattera, sarà reso an-
cora più speciale al ritorno 
nella Galleria Borbonica, 
dove passeremo attraverso 
uno stretto cunicolo lungo 
circa 30 metri e scenderemo 
nella grande cisterna attra-
verso una scala in ferro. Da 
qui si potranno osservare i 
camminamenti ad arco uti-
lizzati dai “pozzari”, poi ci si 
imbarcherà (e qui l’emozion-

ante avventura arriverà al 
massimo) su una zattera che 
navigherà sulla falda acqui-
fera sotterranea di Napoli, 
nella galleria abbandonata 
della mai completata linea 
L.T.R. (Linea Tranviaria 
Rapida).Faranno da incred-

ibile cornice al’emozionante 
tour, enormi frammenti di 
statue, le auto e le moto d’ep-
oca ritrovate sotto i detriti.
Durante il percorso ai nostri 
ospiti sarà servito un aperi-
tivo a tema dedicato alla 
Festa degli Innamorati.

Il cantoIl canto
d’amored’amore
per Napoliper Napoli

In occasione della Festa degli 
Innamorati, Castel Sant’Elmo 
celebra la città di Napoli e lo fa 
con le antiche melodie d’amore 
in lingua napoletana.
Protagonista dello speciale 
evento la poliedrica artista Ilva 
Primavera, dell’Associazione 
culturale “Primavera Arte”, che 
interpreterà “Canta l’amore 
per Napoli”, un ensemble di 
melodie classiche napoletane e 
poesie dei grandi poeti del ‘900, 
accompagnata al pianoforte dal 
musicista Raffaele  Marzano. 
La performance si svolgerà do-
menica 16 febbraio, dalle 11 alle 
12, nella Chiesa di Sant’Erasmo 
sulla Piazza d’Armi. Sarà un’oc-
casione davvero speciale per 
dichiarare l’amore per la città di 
Napoli che dagli spalti di Castel 
Sant’Elmo appare in tutta la sua 
bellezza.
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La tentazione: un NapoliLa tentazione: un Napoli
“provinciale” a Cagliari“provinciale” a Cagliari

Gattuso potrebbe ripresentare domenica lo stesso modulo di San Siro

Ed ora Gattuso ha un grande 
tormento: il Napoli “provin-
ciale”, schierato a San Siro 
contro l’Inter, con cinque 
centrocampisti ed una sola 
punta, può essere riproposto 
in campionato, a cominci-
are dal match di domenica 
a Cagliari? Bella domanda. 
Alcune considerazioni si im-
pongono obbligatoriamente: 
innanzitutto il Cagliari, pur 
con tutto il rispetto per la 
brillante annata che lo sta 
caratterizzando non è l’Inter. 
E soprattutto quella di do-
menica sarà partita secca, 
al contrario di quanto è av-
venuto a San Siro, dove lo 
schieramento guardingo era 
giustifi cato dalla prospettiva 
di ricavarne quanto meno un 
pareggio in vista della parti-
ta di ritorno. Che poi il Na-
poli abbia addirittura vinto, 
tanto di guadagnato.
Elmas è stato una delle sor-
prese della gara vinta contro 
l’Inter. Una gara attenta da 
parte del macedone sull’out 
mancino, al posto di Insig-
ne, con compiti di copertura 
ma senza disdegnare le ri-
partenze in contropiede. Non 
è mancato qualche errore, 
certo, ma la cosa importante 
è che l’ex Fenerbahce abbia 
messo in campo tanta grinta, 
quella necessaria per partite 
del genere. 
Lo ha sottolineato in confer-
enza stampa anche Gattuso: 
“Anche con la Juve Insigne 
aveva problemi e si riscaldò 
Elmas, può fare quel ruolo, 
ha forza, tecnica ma può mi-
gliorare, è uno che quando 
ripiega lo fa bene, col veleno, 
non si fa saltare e non ti dà 
4-5 metri per farti crossare”. 
Per questo Elmas, che partì 
titolare già a Genova con la 
Sampdoria, con tanto di gol, 
continuerà ad avere spazio 
nei prossimi giorni. 
Ma se la sentirà Gattuso di 
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Ga� uso sulla panchina del Napoli al Meazza

escludere ancora Insigne an-
che a Cagliari? Se Lorenzo 
dovesse stare bene sarà diffi -
cile privarsene. 
E poi Gattuso, anche in con-
siderazione del successivo 
impegno di Champions con 
il Barcellona dovrà fatal-
mente ricorrere al turn over. 
Proviamo quindi a cercare di 
capire come potrà schierare 
la sua squadra domenica. 
È possibile che si decida a 
concedere un turno di ripo-
so a Mario Rui e in tal caso 
Hysaj, non convocato perché 
squalifi cato a Milano, potrà 
prendere il suo posto sulla 
corsia sinistra.
In difesa è facile prevedere 
il rientro di Koulibaly, che 
ovviamente potrà recupera-
re la miglior condizione solo 
giocando. 
A centrocampo, con il rien-
tro di Allan potrebbe toc-
care forse un po’ di respiro 
a Demme che da quando è 
arrivato le ha giocate tutte. 
Scontato che Fabian si è 
meritato la conferma dopo 
lo straordinario gol segnato 
a San Siro per il terzo posto 
di centrocampo se la giocano 
Lobotka, Zielinski ed Elmas. 
Ed è facile presumere che, 
dando un po’ di riposo an-
che a Zilinski, il macedone, 
reduce dalla bella prova di 
San Siro possa prevalere sul-
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lo slovacco, che in verità sta 
provando qualche diffi coltà 
non prevista ad inserirsi nei 
meccanismi di gioco del Na-
poli.
Quanto all’attacco, tutto 
dipenderà dal modulo. Per-
ché è evidente che se il tec-
nico dovesse optare anche in 
Sardegna per una soluzione 
tipo quella di San Siro, gli at-
taccanti veri sarebbero solo 
due, un Politano rilanciato 
in cerca di intesa con i nuovi 
compagni e prevedibilmente 
Milik al centro dell’attaco. I 
due bombardieri di Coppa, 
Mertens e Insigne se li ter-
rebbe in caldo per mercoledì. 
In agguato entrambi per ten-
tare l’impresa della storia: 
fermare, dopo il Liverpool 
anche il Barcellona pluridec-
orato di Lionel Messi.

Maran contaMaran conta
gli infortunatigli infortunati
Incerto RogIncerto Rog
Si avvicina per il Cagliari la 
sfida contro il Napoli, in pro-
gramma domenica alle 18 
alla Sardegna Arena. Mister 
Maran e i suoi ragazzi  han-
no svolto una nuova seduta 
di allenamento, iniziato con 
delle esercitazioni tecniche. A 
seguire focus sugli sviluppi of-
fensivi didattici e situazionali 
chiusura con la partita sui ses-
santa metri di campo. Sempre 
ai box Paolo Faragò e Fabrizio 
Cacciatore, alle prese con le ter-
apie, Marko Rog ha lavorato 
parzialmente in gruppo. 

Gli avversari

Finora era rimasto in penom-
bra. Per non dire in ombra. 
All’improvviso è quasi esploso 
nella serata di gala alla Scala 
del calcio. L’arrivo di Elmas 
al Napoli ha un solo sponsor, 
Carlo Ancelotti. Lo ha voluto 
fortissimamente e De Lau-
rentiis lo ha accontentato. Un 
“centrocampista universale”, 
secondo Carletto. Tutti, �ino a 
domenica sera, si chiedevano 
che cosa volesse dire.
Ma appunto improvvisamente 
l’infortunio di Insigne e la scar-
sa propensione di Gattuso ad 
utilizzare Lozano lo hanno 
proiettato nella mischia. Ed El-
mas è stato una delle sorprese 
della gara vinta contro l’Inter. 
Una gara attenta da parte del 
macedone sull’out mancino, 
con compiti di copertura ma 
senza disdegnare le riparten-
ze in contropiede. Non è man-
cato qualche errore, certo, 
ma la cosa importante è che 
l’ex Fenerbahce abbia messo 
in campo tanta grinta, quel-
la necessaria per partite del 
genere. Lo ha sottolineato in 
conferenza stampa anche Gat-
tuso: “Anche con la Juve Insig-

Elmas, il “centrocampista universale”
esploso al galà della Scala del calcio

Per il tecnico un uomo in più su cui puntare concretamente

ne aveva problemi e si riscaldò 
Elmas, può fare quel ruolo, ha 
forza, tecnica ma può miglio-
rare, è uno che quando ripiega 
lo fa bene, col veleno, non si fa 
saltare e non ti dà 4-5 metri 
per farti crossare”. Per questo 
Elmas, che partì titolare già 
a Genova con la Sampdoria, 
con tanto di gol, continuerà 
ad avere spazio nei prossimi 
giorni.  “Contento per la vitto-

ria ma consapevoli che al ritor-
no ci aspetta un’altra battaglia” 
ha scritto sui social Elijf Elmas 
sui suoi canali uf�iciali social. 
Ottima prova da parte del 
macedone che è stato elogiato 
da Gattuso che ha parlato di 
giocatore “col veleno” perché 
capace di pressare tutti sen-
za mai risparmiarsi con tanta 
personalità. Una buona novità, 
certamente.

Elmas, centrocampista macedone del Napoli



Tra rinnovi e mercato futuro 
il Napoli non si ferma. E c’è 
ancora tanto da lavorare per 
Giuntoli.
Quello che sembrava un 
affare semplice, il rinnovo 
di Zielinski, nelle ultime 
ore sembra essersi com-
plicato. Zielinski, dicono le 
indiscrezioni. non è ancora 
convinto di rinnovare col 
Napoli. Il centrocampista 
polacco sta vivendo un per-
iodo di rifl essione. Non è 
un problema l’ingaggio, che 
verrà ritoccato verso l’al-
to, e neppure la clausola, 
che il Napoli ha deciso di 
abbassare a 100 milioni. Il 
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Piotr Zielinski

Da un lato la prospettiva di 
diventare il cannoniere più 
prolifi co in assoluto della 
storia del Napoli lo attrae. 
Dall’altro se non dovesse 
sentirsi soddisfatto dall’of-
fertya di De Laurentiis pen-
sa che potrebbe strappare 
l’ultimo contratto faraonico 
della sua carriera. Dries 
Mertens è combattuto. 
Il giocatore e il Napoli per 
il momento stanno pensan-
do a un piano per portare 
avanti ancora per un po’ il 
matrimonio celebrato ben 

Dries, si apre uno spiraglio
sette anni fa. L’attaccante 
belga è un tassello impor-
tante per il presente e, stan-
do alle parole pronunciate 
da Gattuso in conferenza, 
probabilmente anche per 
il futuro. All’allenatore l’ex 
Psv piace e non poco, per 
questo è da ipotizzare un 
impiego costante anche 
quest’anno. Le parole di 
Gattuso, la prestazione di 
Dries a SanSiro con  l’In-
ter potrebbero indurre il 
club azzurro a fare una rif-
lessione più ampia sul suo 

Il Napoli vorrebbe ancora contare sul campione belga

futuro. Le posizioni potreb-
bero presto ammorbidirsi e 
portare ad una conclusione 
favorevole ad entrambe le 
parti.
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Zielinski incerto sul rinnovoZielinski incerto sul rinnovo
Il polacco attratto dalla prospettiva di dare una svolta alla carriera. Forse Younes al KrasnodarIl polacco attratto dalla prospettiva di dare una svolta alla carriera. Forse Younes al KrasnodarIL CASO

punto è che Zielinski non è 
convinto che un altro passo 
della sua carriera sia giusto 
farlo indossando ancora la 
maglia del Napoli. Per ora, 
però, non sono ancora arriv-
ate offerte concrete da altri 
club, per lui. Tutto è ancora 
possibile. Una cosa è cer-
ta: lo stallo continua chissà 
fi no a quando. D’altronde 
diciamocelo onestamente: 
quando il Napoli lo prelevò 
dall’Udinese era reduce da 
una formidabile stagione in 
prestito all’Empoli e tutti 
dicevano, a cominciare da 
Sarri, che sarebbe stato il 
top player del futuro. 
Invece a Napoli Zielinski 
non è mai esploso e sono 
stati decisamente superiori 
le insuffi cienze in pagella 
rispetto alle giornate pos-
itive. Un campione ines-
presso che non ha mai dato 
quel contributo che le sue 
prodezze in Toscana faceva 
presagire. Lui è restìo, in 
fondo se ci fossero offerte 
concrete e sostanziose è evi-
dente che il Napoli potrebbe 
anche farne a meno. Con-
siderando poi che con l’arri-
vo di Lobotka e l’accenno di 
esplosione di Elmas nel suo 
ruolo è abbondantemente 
coperto. Collegato a Zielin-
ski è anche il discorso relati-
vo a Fabian Ruiz. Che bello 
il gol di Fabian Ruiz contro 
l’Inter, una perla che regala 
un pezzo di fi nale al Napoli. 
S’è parlato troppo, in questo 

periodo, del suo futuro e non 
di quello che questo ragazzo 
può garantire alla squadra. 
Probabilmente, le indis-
crezioni provenienti dalla 
Spagna, l’avranno un tan-
tino turbato, sapere che il 
Real Madrid sarebbe pronto 
a spendere 80 milioni per il 
suo cartellino, rappresenta 
un motivo d’orgoglio per lui 
che, peraltro, è anche un 
nazionale del suo Paese. Di 
futuro se ne riparlerà a tem-
po debito. Tutto ciò detto è 
altrettanto evidente che se 
il Real Madrid fosse real-
mente intenzionato a sbor-
sare 80 milioni De Laurenti-
is non se lo farebbe ripetere 
una seconda volta. Perché il 
gol all’Inter è stato sì mol-
to bello, ma per il resto di 
questa stagione e per tutta 
la seconda parte della prec-
edente Fabian Ruiz è stato 
una sorta di desaperecido, 
non ha offerto alcun contrib-
uto utile al Napoli. Infi ne 
una breve nota sul presente: 
Il mercato del Napoli sul 
fronte uscite potrebbe non 
essere concluso. L’esterno 
Amin Younes continua ad 
essere in lista di sbarco. Sul 
calciatore negli ultimi giorni 
si è fatto vivo l’interesse del 
Krasnodar. In Russia, il 
mercato resterà aperto fi no 
al prossimo 21 febbraio. Per 
il club partenopeo il gioca-
tore tedesco non è incedibile, 
ma servono dieci milioni di 
euro.

Dries Mertens
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Capodimonte si affida a GesacCapodimonte si affida a Gesac
Sylvain Bellenger, direttore del 
Museo e Real Bosco di Capodi-
monte e Roberto Barbieri, am-
ministratore Delegato di Gesac 
SpA, società di gestione degli 
aeroporti di Napoli e Salerno, 
hanno sottoscritto un accordo 
triennale volto a valorizzare 
il Museo e Real Bosco di Ca-
podimonte, che rappresenta 
uno straordinario attrattore 
turistico per l’intera regione. 
L’accordo di mecenatismo con-
sentirà alla Direzione Museale 
di sostenere le mostre - quella 
in corso Di lava, porcellana e 
musica (fino al 20 settembre 
2020) e quelle di prossima in-
augurazione, tra cui Gemito. 
Dalla scultura al disegno (19 
marzo-26 giugno 2020) e Luca 
Giordano. Dalla Natura alla pit-
tura (6 aprile-12 luglio 2020) e 
di effettuare interventi di carat-
tere strutturale con la consulen-
za tecnica di Gesac. Un accordo 
che rende Gesac il primo mece-
nate di Capodimonte, grazie 
all’Art Bonus, strumento fiscale 
che lentamente si sta diffonden-
do anche al Sud. L’accordo pre-
vede inoltre forme di promozi-
one del Museo in aeroporto con 
la possibilità di creare percorsi 
ispirati alle collezioni di Capo-
dimonte a vantaggio dei turisti 
e della comunità aeroportuale.
“La reggia e il bosco rappre-
sentano un immenso patrimo-
nio che va tutelato e promosso 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte

Siglato l’accordo triennale con la società che diventa il primo mecenate del sito culturale utilizzando l’ArtBonus

CULTURA

ed è un onore essere main 
sponsor di uno fra i siti museali 
più importanti ed estesi al mon-
do. L’accordo rinsalda e confer-
ma il nostro legame con Capo-
dimonte, fondato sulla comune 
consapevolezza e responsabil-
ità di contribuire allo sviluppo 
turistico ed economico dell’in-
tera regione” commenta Rob-
erto Barbieri. “Siamo grati alla 

Gesac per questo accordo che ci 
permetterà di intercettare mag-
giori flussi turistici grazie alla 
visibilità che ci viene concessa 
in aeroporto – afferma Sylvain 
Bellenger, direttore del Museo 
e Real Bosco di Capodimonte 
– Siamo, inoltre, felici che la so-
cietà abbia scelto di utilizzare lo 
strumento fiscale dell’Art Bonus 
che a Capodimonte abbiamo 

già sperimentato con successo 
coinvolgendo altri imprenditori 
locali e Borsa Italiana. Sono con-
vinto che la “partecipazione” sia 
una vera rivoluzione culturale, 
un nuovo rapporto tra pubblico 
e privato che consente sempre 
più ai cittadini di avvicinarsi ai 
propri beni culturali e a noi di 
coinvolgerli nella loro piena val-
orizzazione”.

Questa sera alle 20.30 al Cinema 
Academy Astra, per la rassegna 
“AstraDoc – Viaggio nel Cinema 
del Reale”, arriva “Amaranto” 
(Italia, 2018) di Emanuela Mo-
roni e Manuela Cannone. Il film 
è stato premiato come miglior 
documentario al Roma Inde-
pendent Film Festival  (Riff) nel 
2018.
Alla serata, organizzata da Arci 
Movie, Parallelo 41 Produzioni, 
Coinor e Università “Federico 
II” con il patrocinio del Comune 
di Napoli, saranno presenti le 
registe, interverrà da Francesca 

Per la rassegna Astradoc
il docufilm “Amaranto” 

Alla proiezione saranno presenti le registe Emanuela Moroni e Manuela Cannone

Ferro, Direttrice di Legambiente 
Campania. “In un’epoca segnata 
da gravi crisi ambientali e socia-
li abbiamo scelto di rivolgere lo 
sguardo verso chi sta cercando 
di costruire e immaginare un 
mondo diverso - spiegano Ema-
nuela Moroni e Manuela Can-
none - , un mondo in cui ad ogni 
essere umano è riconosciuto il 
suo valore, dove è dato spazio 
alla comunità ed è ristabilita la 
profonda connessione che ci 
lega al pianeta Terra.
Nascere, conoscere, viaggiare, 
abitare e rinascere, trovano un 

nuovo significato attraverso le 
storie di chi nella vita ha scelto 
il cambiamento, allontanandosi 
dall’immaginario collettivo.Am-
aranto parte da qui, dalla possi-
bilità di andare oltre ciò che dia-
mo per scontato, per raccontare 

una possibilità del cambiamento 
praticabile da ognuno di noi”.
Amaranto è un viaggio che rac-
conta le fasi della vita di un uomo 
attraverso le scelte che evadono 
dagli schemi convenzionali: dal-
la nascita, alla formazione, pas-

sando per le scelte lavorative, 
fino ad arrivare alla vecchiaia. A 
guidarci sono le storie di coloro 
che hanno deciso di cambiare 
rotta e hanno intrapreso strade 
inusuali optando per scelte re-
sponsabili per sè stessi e per il pi-
aneta. I protagonisti sono Verena 
Schmid, ostetrica promotrice del 
parto naturale, Franco Lorenzo-
ni, maestro di scuole elementare, 
Etain Addey, contadina, scrittrice 
ed esponente del bioregional-
ismo, Alida Nepa, referente del 
cohousing San Giorgio di Ferrara 
e Saviana Parodi, biologa e per-
macultrice.  Le loro storie offrono 
lo spunto per riflettere su scelte 
di vita lontane da quelle conven-
zionali e più vicine ai reali bisogni 
dell’essere umano e del pianeta.

Una scena del film 

Antonietta De Lillo sarà os-
pite lunedì 17 febbraio alle 
20 all’Institut Français Napoli 
(via Crispi 86) per “Cinema al 
femminile tra Italia e Francia”, 
la rassegna che rende omaggio 
alle donne del cinema italiano 
e francese con proiezioni e in-
contri con le autrici. 
La regista e produttrice pre-
senterà al pubblico “Il resto di 
niente”, il film che ha diretto 
nel 2004, ispirato al romanzo 
omonimo di Enzo Striano sul-
la rivoluzione napoletana del 
1799 vista attraverso gli occhi 
della nobildonna Eleonora Pi-
mentel Fonseca, interpretata 
dall’attrice franco-portoghese 
Maria de Medeiros. Il film, pre-
sentato come evento speciale 
alla 61. Mostra Internazionale 
d’arte cinematografica di Ven-
ezia, ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti tra cui il Da-
vid di Donatello per i Migliori 
Costumi a Daniela Ciancio e 
il Globo d’oro per la Migliore 
Fotografia a Cesare Accetta. 
“Cinema al femminile tra Italia 
e Francia” è organizzato in col-
laborazione con Lvmh e Grand 
Hotel Parker’s.

Institut françaisInstitut français
appuntamentoappuntamento
con la De Lillocon la De Lillo
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