
anno 3 - numero 222 - mercoledì 11 marzo 2020

5° - 17°

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

...chiama e prenota!...chiama e prenota!
08155648980815564898LA TUA LA TUA 

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

VENTI GIORNIVENTI GIORNI
PER RINASCEREPER RINASCERE

La speranza è di riuscire a controllare la diffusione del Coronavirus ma tutti devono rispettare il diktat 
del Governo. La Confesercenti: “Meglio stare chiusi in questo lasso di tempo che per mesi interi”

Industria Convenzionata ASL/INAIL per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.
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Possiamo Possiamo 
farcela anchefarcela anche
questa voltaquesta volta

Siamo tutti traumatizzati, e forse 
noi napoletani lo siamo ancor di 
più. Confinarci in casa è stato 
come mutilarci, come disperdere 
un’identità fatta di allegria, di 
ottimismo, di relazioni umane, 
di baci e abbracci, di quel chi-
acchiericcio garbato, gentile e 
magari qualche volta anche un 
po’ pettegolo con l’inquilino della 
porta accanto. Tutto questo ora è 
proibito. Ci consola il pensiero che 
lo sarà solo per un tempo limitato 
e che quando l’acerrimo nemi-
co che ci sta infliggendo questo 
martirio sarà sconfitto, grazie so-
prattutto al sacrificio che stiamo 
sopportando, riprenderemo la 
vita di sempre. E raccoglieremo 
i cocci di una spaventosa crisi 
economica che la quarantena 
provocherà, inevitabilmente. Ma 
i nostri genitori sono già venuti 
fuori da una crisi come questa che 
si annuncia. Gli aiuti americani, 
lo spirito cattolico, la pacificazi-
one sociale, l’impegno strenue di 
donne e uomini, anche al Sud, ci 
fecero superare le tremende ferite 
della seconda guerra mondiale e 
ci catapultarono verso il miracolo 
economico degli anni Sessanta. 
Se mettiamo da parte la rissosità 
che ci divide in fazioni politiche, 
debellato il virus, possiamo farce-
la anche questa volta. 

5° - 17°

La situazione è questa: se tut-
ti rispettano le regole imposte 
dal Governo, c’è la possibilità 
che nell’arco di venti giorni si 
possa tenere sotto controllo la 
diffusione del Coronavirus e 
quindi riprendere la vita nor-
male. Rinascere. Soprattutto 
per tutte quelle attività com-
merciali che, avendo un calo 
di clientela o addirittura dov-
endo stare chiuse, non pos-
sono incassare quanto serve 
per andare avanti. Lo hanno 
spiegato anche alcuni medici 

in questi giorni dicendo in coro 
che “se tutti stanno a casa per 
15 giorni il virus viene debel-
lato”. Sperando non si tratti di 
un’esagerazione, vale la pena 
seguire il consiglio dei medici 
che poi coincide con l’ordine 
arrivato dal Governo di lim-
itare gli spostamenti solo a 
quelli necessari. Per quanto 
riguarda le aziende campane, 
il presidente di Confesercenti 
Interregionale (Campania 
e Molise) e Interprovinciale 
(Napoli, Avellino e Beneven-

to) Vincenzo Schiavo, si è 
confrontato con le attività 
associate all’organismo. “Ho 
chiesto loro di stringere i den-
ti - spiega Schiavo - in questo 
momento l’obiettivo è evitare 
il propagarsi del contagio an-
che nelle nostre zone: fare sac-
rifici adesso, per venti giorni, 
significa evitare la chiusura 
per mesi e forse per sempre 
di decine di aziende. I nostri 
associati - aggiunge Schiavo 
- sono tutti allineati ed hanno 
senso di responsabilità. È un 

momento di grande difficoltà, 
ma è inutile e persino dan-
noso assaltare supermercati 
o farmacie: sono attività i 
cui beni, di prima necessità, 
non mancheranno mai. I 
prodotti continueranno ad 
arrivare giorno per giorno. 
Le merci viaggiano senza 
problemi - conclude Schiavo - 
i rifornimenti ci sono, sia per 
i medicinali che per i prodotti 
alimentari e persino per il car-
burante non ci sono difficoltà 
di approvvigionamento”.
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Per pubblicare la tua inserzione sul quotidiano Napoli 
o per lavorare con Bonsai Adv chiama i numeri

3355291836 e 0815515254

La concessionaria
Bonsai Adv

cerca personale
per ampliare
la sua rete
di venditori

Vuoi farti conoscere
attraverso il giornale
più diffuso della città?

Contattaci
per la tua pubblicità
sul quotidiano Napoli

Ha funzionato la prima giorna-
ta di black out per Coronavirus 
a Napoli? In realtà le strade dei 
quartieri Chiaia, Vomero e Fu-
origrotta almeno nelle prime 
ore della mattinata sono apa-
prse abbastanza frequentate, 
anche perché non tutti avevano 
ben compreso le regole. Poi al 
calar della sera è subentrato 
una sorta di silenzio spettrale.
Lunghe code, invece, per poter 
entrare nei supermercati. Ma 
disciplinate. Ognuno ha rispet-
tato la distanza di almeno un 
metro. Dopo la psicosi scattata 
nella notte, quando i supermar-
ket aperti 24 ore su 24 erano 
stati presi d’assalto,quando ci si 
è resi conto che l’uscita di casa 
è sempre permessa per poter 
fare la spesa le cose si sono in-
quadrate secondo un criterio di 
maggiore tranquillità.
Intanto, il sindaco di Napoli 
Luigi de Magistris ha lanciato 
la sua idea per fronteggiare la 
situazione: “Bisogna bloccare 
le tasse, le imposte, i tributi, i 

Prima giornata di black outPrima giornata di black out
successo a metà a Napolisuccesso a metà a Napoli

mutui”. “Prevedere agevolazi-
oni forti - ha detto il primo cit-
tadino partenopeo - per tutte le 
categorie che stanno soffrendo 
e prevedere l’allargamento del-
la cassa integrazione”. Luigi de 
Magistris ha chiesto al Governo 
ad estendere le misure eco-
nomiche previste nel decreto 
del 3 marzo, valide in prece-
denza solo per la zona rossa, a 
tutto il Paese e quindi anche al 
Sud dal momento che ora l’Ita-
lia è tutta zona rossa. Attività 

produttive e commerciali, il set-
tore dello spettacolo, il turismo, 
l’artigianato, il terzo settore, il 
privato sociale e il comparto 
agricolo: tutti subiranno in-
genti danni economici a causa 
dell’emergenza Coronavirus ed 
in qualche modo vanno aiutati 
a “resistere”.
Tanto che il sindaco di Napo-
li ha già inviato la richiesta di 
stoppare tasse e tributi ai rap-
presentanti del Governo. “Il 
Paese non può pagare l’emer-
genza sanitaria - ha aggiunto 
de Magistris - e il Governo 
deve mettere in campo una 
manovra per sostenere le attiv-
ità economiche e gli enti locali 
perché se questi crollano non 
si possono garantire i servizi 
essenziali. La corsa ai super-
mercati è assurda - ha chiarito 
il sindaco di Napoli - ed è vi-
etata e punita con la chiusura 
del supermercato, così come è 
vietato ogni tipo di assembra-
mento. Si devono rispettare le 
norme per abbassare il rischio 
del contagio e tornare quanto 
prima alla normalità”.

Fila fuori al supermercato
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Le ricette ai tempi del CoronavirusLe ricette ai tempi del Coronavirus
Il dottore le lancia dalla finestraIl dottore le lancia dalla finestra

Le ricette ai tempi del Coronavirus? Vengono lanciate dalla 
fi nestra. Accade a Napoli. La paura del contagio induce un 
medico (protetto da mascherina) - che “accoglie” i pazienti 
affacciato alla fi nestra - a prescrivere farmaci lanciando, 
poi, le ricette alla folla di assistiti che attende in strada. 
Una immagine sotto certi versi anche un po’ divertente 
che, sicuramente sdrammatizza l’aria di tensione di questi 
giorni.
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De Luca: “Sì a misure rigorose”De Luca: “Sì a misure rigorose”
“Il Governo ha preso misure 
rigorose. Prendiamo atto 
che sono state accolte le 
sollecitazioni che avevamo 
avanzato da giorni e an-
cora questa mattina e che 
riteniamo indispensabili, 
come la chiusura serale di 
locali pubblici”. Lo afferma 
in una nota scritta il pres-
idente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca 
dopo l’annuncio di Conte di 
estendere la zona rossa a 
tutto il Paese “Valuteremo 
- ha dichiarato ancora De 
Luca - all’attenta lettura 
del decreto, se ci sono ul-
teriori misure da prendere 
a tutela dei cittadini della 
Campania. Prendiamo atto 
dell’allargamento dell’ar-
ea in cui saranno in vigore 
misure di emergenza, con-
sentendo quindi l’esten-
sione del sostegno - dagli 
incentivi alla tassazione e 
agli ammortizzatori sociali 
- all’intera Italia, e quindi 
alla Campania”.
Ieri, intanto, anche nel ca-
poluogo campano sono state 
rispettate le misure previste 
nell’ordinanza emenata dal 
Governo per fronteggiare il 
rischio di contagio da Cov-
id-19. Il primo giorno di Na-
poli “città chiusa” è coinciso 
con nuove decisione adottate 
dal presidente della giunta 
regionale De Luca. “Con l’ar-
rivo di centinaia di persone 
non tutte controllate dal Nord 
Italia, andremo in difficoltà, 
il lavoro di prevenzione cap-
illare diventa difficile. Se hai 
100 persone contagiate puoi 
contattare 1000 persone che 
hanno avuto contatti con loro 

Il presidente della Regione: “Il Governo ha accolto le nostre sollecitazioni”. Stop a barbieri, parrucchieri e centri estetici

ALLARME CORONAVIRUS

giovanni lobello

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

L’appello di Peluso (FdI):L’appello di Peluso (FdI):
“I liberi professionisti vanno aiutati”“I liberi professionisti vanno aiutati”
“Tra i provvedimenti adottati per la 
prevenzione e per far fronte ai danni 
economici provocati dal Coronavirus, 
il Governo si occupi anche dei liberi 
professionisti e del mondo delle partite 
iva, che sono alle prese con scadenze 
previste per il 16 marzo per gli adem-
pimenti delle imprese, quali la tenuta 
dei libri sociali e i versamenti previden-
ziali e assistenziali per i dipendenti”. È 
quanto afferma la dirigente nazionale 
di FdI con delega alle politiche di svi-
luppo del Sud, Gabriella Peluso, che 

ha incontrato alcune organizzazioni 
rappresentative della categoria ed ha 
inviato alla stampa un comunicato in 
seguito all’incontro. “Sarebbe oppor-
tuno - ha proseguito Gabriella Peluso 
- sospendere tali adempimenti per sei 
mesi in modo da andare incontro alle 
aziende che versano in condizioni di 
grave difficoltà economica e per con-
sentire ai professionisti di ridurre al 
minimo i contatti con i loro clienti e, 
quindi, di proteggere maggiormente 
anche la loro salute”. 

distribuito da: 
Campania Felix Distribution srl

www.wineforpizza.it - wineforpizza@libero.it
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ma se aumentano il lavoro 
diventa difficile e quindi per 
marzo ci aspettiamo un picco 
di contagi in Campania”, aveva 
commentato il governatore in 
diretta Facebook.
Dal governatore anche un an-
nuncio: “Stiamo preparando 
i nuovi posti letto di terapia 
intensiva, nelle ultime 36 ore 
abbiamo già attrezzato 50 
posti letto aggiuntivi”. “Stiamo 
procedendo - ha aggiunto - 
anche con questa nuova fase 
in maniera costante, deter-
minata ed efficace sulla pre-
venzione. Ho inviato anche 
una disposizione alle Asl per 
verificare i centri anti-diabete, 
perché non si possono chiu-
dere. Le prestazioni rinviabili 
si rimandano di qualche setti-
mana, per il resto la fruizione 
dei servizi sarà più scaglion-
ata. I centri di riabilitazione 
restano aperti”.
De Luca, infine con propria 
ordinanza “visto il Dpcm 9 
marzo 2020, recante Ulteriori 
disposizioni attuative del de-
creto-legge 23 febbraio 2020 

n.6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 
- ha disposto con decorrenza 
immediata e fino al 3 aprile 
2020, la chiusura degli es-
ercizi pubblici di barbiere, 
parrucchiere, centri estetici”. 
Il sindaco di Napoli, Lui-
gi de Magistris ha, invece, 
inviato un accorato appello 
“a chi è arrivato dalle zone 
rosse” del Nord al Sud pri-
ma che il Governo decre-
tasse l’intero Paese come 
zona rossa ad assumere “un 
atteggiamento di responsa-
bilità verso le vostre terre, 
i vostri familiari e amici”.  
Intanto, ieri l’Unità di Crisi 
della Protezione civile della 
Regione Campania è em-
erso che nel pomeriggio di 
lunedì sono stati esaminati 
altri 65 tamponi, di cui 8 
sono risultati positivi. I casi 
di contagio da Coronavirus, 
dunque, aumentano di gior-
no in giorno anche se lenta-
mente per fortuna. 
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Rischio stop all’economia: l’impegno dell’associazione Asmel che mette gratuitamente a disposizione Rischio stop all’economia: l’impegno dell’associazione Asmel che mette gratuitamente a disposizione 
di tutte le stazioni appaltanti italiane il suo modello virtuoso di seggio telematicodi tutte le stazioni appaltanti italiane il suo modello virtuoso di seggio telematico

“In un momento così difficile 
per il Paese abbiamo pensato 
di mettere a disposizione di 
tutti il nostro modello consol-
idato di digitalizzazione delle 
gare d’appalto per evitare il 
propagarsi di un grave dan-
no economico che si sta ac-
compagnando all’emergen-
za sanitaria prodotta dalla 
diffusione del Coronavirus”. 
Così Francesco Pinto, segre-
tario generale di Asmel, l’As-
sociazione dei Comuni con 
oltre 3.000 Enti Locali soci in 
tutt’Italia, annuncia la scelta 
di Asmel di rendere disponi-
bile gratuitamente a tutte le 
Stazioni appaltanti, anche 
non associate, il Seggio di 
Gara Telematico.
Lo scopo dell’iniziativa, come 
spiega Pinto, “è quello di ga-
rantire la continuità delle 
procedure di gara in massi-
ma sicurezza e trasparenza, 
consentendo a Commissari 
e imprese di partecipare alle 
sedute di gara attraverso 
qualsiasi terminale telemati-
co (computer, tablet e smart-
phone)”. La seduta virtuale 
è conforme all’art. 77, com-
ma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 
secondo cui la Commissione 
può lavorare a distanza con 
procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatez-
za delle comunicazioni. Una 
modalità operativa sper-
imentata già da un anno 
in casa Asmel, tanto che la 
Centrale di Committenza 
Asmecomm è stata recen-
temente premiata dall’Ei-
pa (Istituto Europeo della 
Pubblica Amministrazione) 
e dalla Commissione Eu-
ropea con il “Best Practice 
Certificate”, come migliore 
soluzione sul fronte della in-
novazione e digitalizzazione 
della pubblica amministrazi-
one. La proposta di Asmel 
per l’abolizione del Codice 
degli Appatlti e l’adozione 
del modello europeo come 
avviene dalla Francia all’In-
ghilterra. Ora Asmel offre 
gratuitamente a tutte le 
Stazioni Appaltanti italiane 
il supporto necessario e le 

relative funzionalità per op-
erare in autonomia con colle-
gamenti in videoconferenza 
e concludere in tempi rapidi 
le procedure, eliminando le 
distanze fisiche, nonché i rel-
ativi costi. 
Più in generale, Asmel in 
questa situazione emergen-
ziale vuole ribadire l’attual-
ità delle proprie proposte per 
sciogliere i tanti lacci buro-
cratici che bloccano gli appal-
ti pubblici in Italia. “Invece 
delle inconsistenti proposte 
di Anac, che sono rivolte solo 
ai microaffidamenti inferi-
ori a 40mila euro e basate 
su questioni formali (create 
dalla stessa Autorità) già 
risolte da chi opera sul cam-
po - spiega Pinto - sarebbe 
sufficiente azzerare il nostro 
mostruoso Codice Appalti, 
autentico manuale di enig-
mistica giuridica a soluzioni 
multiple, sostituendolo con le 
regole europee, come propos-
to dall’Associazione fin dal 

chiara di meglio

Il seggio telematico Asmel

ALLARME CORONAVIRUS

BAR DELIGHT PIAZZA IMMACOLATA
PIZZERIA ALBA PIAZZA IMMACOLATA
GIOTTO 80 VIA GIOTTO
PIZZERIA ELIA PIAZZA ARENELLA
BAR BELLAVIA PIAZZA ARENELLA
BAR COLONIALI CONTE DELLA CERRA
MAGREEN CONTE DELLA CERRA
BARBIERE CARLO PIAZZA ARENELLA
GRAN CAFFE PIAZZA ARENELLA
HAPPY HOUR PIAZZA ARENELLA
PC MARKET VIA BLUNDO
BAR BATTAGLIA VIA BLUNDO
TRATTORIA VIA NIUTTA
CAFFETTERIA BERNINI PIAZZA BERNINI
SCOOP TRAVEL VIA BERNINI
DIAGNOSTICA BASILE VIALE MICHELANGELO
BAR MICHELANGELO VIALE MICHELANGELO
ENOTECA NIUTTA VIA NIUTTA
BAR NIUTTA VIA NIUTTA
CAFFE DO BRASIL VIA LUCA GIORDANO
LIBRERIA MONDADORI VIA LUCA GIORDANO
OPERA VIA LUCA GIORDANO
BAR MOOKS VIA LUCA GIORDANO
BELLAVIA VIA LUCA GIORDANO
LEOPOLDO VIA LUCA GIORDANO
STAIRS VIA LUCA GIORDANO
SCATURCHIO VIA LUCA GIORDANO
BAR FLORY VIA LUCA GIORDANO
BAR MEXICO VIA TINO DA CAMAINO
BAR DE MURA VIA FRANCESCO DE MURA
BIOBAR VIA CARELLI
ANGOLO DEL CAFFE PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR MARIA PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR SPAZIALE VIA RUOPPOLO
HARBOUR VIA RUOPPOLO
LUSTERS VIA RUOPPOLO
IMMOBILIARE 2A VIA MERLIANI
SAINT HONORE PIAZZA VANVITELLI
BAR LOREMA PIAZZA VANVITELLI
BAR VANVI PIAZZA VANVITELLI
BAR PINO VIA MARIO FIORE
CAFFE DEGLI ARTISTI PIAZZA DEGLI ARTISTI
CAFE FLORIDIANA  VIA CIMAROSA

Qui trovi il free press Napoli distribuito in 10.000 copieQui trovi il free press Napoli distribuito in 10.000 copie
RANIERI VIA BERNINI
GOLDEN DREAMS VIA BERNINI
ECCELLENZE COSTIERA VIA BERNINI
BAR ALEXANDER  VIA CILEA
RANIERI VIA CILEA
ANEMA E CAFFE VIA CILEA
IL FORNAIO S.MARIA LIBERA
CAFFE MEXICO        VIA SCARLATTI 
BAR NAPOLI VIA CARACCIOLO
TABACCHI RUSSO RIVIERA DI CHIAIA
GAMBRINUS PIAZZA TRIESTE E TRENTO
CAFFE PROFESSORE PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR CALDARELLI PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR MAROTTA  PIAZZA MATTEOTTI
BAR FIORIERA PIAZZETTA RODINO’
CIMMINO PIAZZETTA RODINO’
PARLATO VIA BRACCO
ROYAL VIA BRACCO
BAR MONZU VIA DEPRETIS
LUISE PIAZZA MUNICIPIO
BAR CRISFE  PIAZZA MUNICIPIO
CAFFE FERRIERI VIA DIAZ
ANTICO CAFFE’ PRINCIPE PIAZZA MUNICIPIO
BAR LUNEMA PIAZZA MUNICIPIO
BAR MORENO VIA CERVANTES
BAR CERVANTES VIA CERVANTES
CAFFETTERIA 2000 PIAZZA CARITA’
BAR CERALDI PIAZZA CARITA’
BAR REGINELLA VIA TOLEDO
BAR LEOPOLDO VIA TOLEDO
BAR SERPENTONE VIA CHIAIA
CHIAIA CAFFE’ VIA CHIAIA
ARGENIO VIA FILANGIERI
CAFFETTERIA MOKA      VIA CERVANTES 
BAR SCATURCHIO PIAZZA AMEDEO
BAR METRO PIAZZA AMEDEO
STUDIO DOTT. FEBO QUERCIA VIA TARSIA
TABACCHI LANDOLFI VIA FORIA 135
BAR MUSEO SALVATOR ROSA
PIZZERIA IL POMODORINO PIAZZA BOVIO
ORTOPEDIA ZUNGRI VIA COSTANTINOPOLI
BAR BELLE ARTI VIA COSTANTINOPOLI
CAFFETTERIA L’ANGOLETTO VIA NAZ. DELLE PUGLIE

Virus? Ecco le gare d’appalto digitaliVirus? Ecco le gare d’appalto digitali

2015. Francia, Spagna e In-
ghilterra si sono poi mosse 
proprio in questa direzione 
recependo senza ulteriori 
orpelli le direttive europee. 
In Italia sarebbe sufficiente 
corredarle con il collaudato 
Regolamento del 2010, op-
portunamente aggiornato a 
oggi”. E mai come in questi 
giorni in cui la priorità as-
soluta del Paese risiede nel 
cercare con ogni misura il 
contenimento del contagio 
del Coronavirus, secondo i 
vertici di Asmel, “è arrivato il 
momento per tutti di fare un 
passo avanti verso la sempli-
ficazione e la digitalizzazione 
degli appalti con le piatta-
forme telematiche che garan-
tiscono sicurezza, tracciabil-
ità e trasparenza e che, oltre 
a evitare mille complicazioni 
burocratiche, rappresentano 
un autentico antidoto non 
solo alle complicazioni inutili, 
ma soprattutto ad ogni sorta 
di malaffare e di corruzione”.
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Porte chiuse? Il live è streamingPorte chiuse? Il live è streaming
Porte chiuse e canali web 
aperti: è digitale la risposta 
di Napulitanata alle pre-
scrizioni restrittive imposte 
dall’emergenza Coronavirus. 
La sala stabile della can-
zone napoletana ha deciso 
di continuare la sua attività 
concertistica programman-
do una serie di esibizioni 
che saranno trasmesse in 
diretta sulla propria pagina 
Facebook. Il primo dei live in 
streaming si svolgerà mer-
coledì questa sera con inizio 
alle ore 21.
“Rispetteremo le direttive del 
D.P.C.M. del 4 marzo propo-
nendo online quella proposta 
artistica che finora è stata 
premiata dalla presenza di 
oltre 15.000 spettatori, in 
larga parte turisti” hanno 
dichiarato Mimmo Matania 
e Pasquale Cirillo, fondatori 
di Napulitanata. 
Nata tre anni fa per colmare 
l’endemica carenza di spazi 
dedicati alla canzone napole-
tana, la sala concerto di piaz-
za Museo rimarrà, dunque, 
chiusa al pubblico ma ampli-
erà la modalità di fruizione 
della sua offerta culturale 
sfruttando le opportunità 
offerte dal web. Da un lato, 
infatti, sarà possibile seguire 
i concerti in tempo reale 
via Facebook; dall’altro, in-
vece, sarà possibile rivederli 
nei giorni successivi al loro 
svolgimento sotto forma di 
podcast, pubblicati sul sito 
dell’associazione. Seguendo 
un collaudato canovaccio, 

La risposta dell’ensemble Napulitanata alle prescrizioni restrittive imposte dall’emergenza Coronavirus

CULTURA & SPETTACOLI

giovanni lobello

L’ensemble Napulitanata

Filmaker, bando “Fuori campo”Filmaker, bando “Fuori campo”
Sei posti per talenti under 35Sei posti per talenti under 35
Aperto fino a domani il bando di selezione per sei posti per parte-
cipare alla residenza artistica del progetto “Fuori Campo - Film-
maker per il sociale”, una nuova opportunità di formazione e pro-
duzione artistica offerta da Arci Movie e da Ucca, con il sostegno 
del Mibact e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. 
Il progetto è curato da Arci Movie in partenariato con Ucca (Un-
ione Circoli Cinematografici Arci) e intende realizzare un percor-
so di residenza artistica per un totale di quindici giorni, riservato 
a sei giovani artisti under 35. La residenza si svolgerà a Napoli e 
Bologna presso le sedi di Arci Movie e della società di produzione 
indipendente Smk Videofactory, ed è finalizzata all’elaborazione 
e alla produzione di sei cortometraggi documentari su enti del 
privato sociale operanti nelle due città. I lavori realizzati saranno 
presentati a giugno 2020 in un evento curato nell’ambito del Bi-
ografilm Festival di Bologna. Successivamente con Ucca i lavori 
saranno diffusi nella rete nazionale di circoli affiliati.
Nei 15 giorni di residenza che si articoleranno nelle due città, si 
terrà prima un percorso formativo sul cinema del reale di 5 giorni 
a Napoli condotto dal regista Daniele Gaglianone, e, a seguire, 
un altro di 10 giorni, con l’accompagnamento di alcuni tutor di 
produzione, per entrare in contatto con le sei  realtà sociali indi-
viduate in modo da realizzare dei cortometraggi che restituisca-
no il senso di quelle esperienze.Le sei realtà individuate presso le 
quali realizzare il progetto di residenza artistica sono a Bologna 
la Cooperativa sociale “La cartiera”, la Cooperativa sociale “Arca 
di Noè” e il Collettivo di artisti “Cantieri meticci”; a Napoli, invece, 
l’ Associazione “Traparentesi Onlus”, l’associazione Onlus “Figli 
in famiglia” e  l’Associazione “F.PL. Femminile Plurale”. Arci 
Movie è un’associazione di promozione sociale attiva dal 1990 a 
Napoli che si occupa di promozione della cultura cinematografi-
ca, di educazione e formazione agli audiovisivi e di produzione 
cinematografica, attraverso numerose attività realizzate a livello 
locale e nazionale.Ucca è un’associazione nazionale di cultura 
cinematografica riconosciuta dal Mibact e attiva dal 1967 con 
oltre 150 circoli in tutta Italia, che opera con diverse attività su 
scala nazionale per la promozione della cultura cinematografica, 
a diversi livelli, con l’obiettivo di valorizzare il cinema di qualità e 
di formare un nuovo pubblico.
La scadenza per partecipare alla selezione è fissata per le ore 14 
di domani, giovedì 12 marzo 2020.Il testo del bando e la relativa 
domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito di 
Arci Movie.

il concerto dell’ensemble 
Napulitanata sarà incentra-
to sulle canzoni che hanno 
fatto la storia della can-
zone napoletana, dalla fine 
dell’800 fino agli anni ’60. In 
scaletta, dunque, non man-
cheranno evergreen come 
Era de maggio e Anema 
e core, affidati alla voce di 
Manuela Renno, così come, 
tra i vari successi di Renato 
Carosone, non mancherà Pi-
anofortissimo, nella originale 
e coinvolgente riproposizione 
di Pasquale Cirillo. 
Il primo appuntamento con i 
concerti in diretta streaming 

di Napulitanata è fissato per 
questa sera alle ore 21 sulla 
omonima pagina Facebook 
per la visione in tempo reale 
e da domani giovedì 12 mar-
zo sul sito www.napulitana-
ta.com per la visione on de-
mand. Insieme ai fondatori 
del progetto Pasquale Cirillo 
(pianista) e Mimmo Matania 
(fisarmonicista), si esibiran-
no i cantanti Manuela Ren-
no e Alessandro Colmaier.
Dopo il concerto di stasera la 
programmazione streaming 
sarà replicata ogni mercoledì 
con le stesse modalità di 
fruizione.



mercoledì 11 marzo 20207

TREMITI
BASTIA

BONIFACIO

S.T. DI GALLURA

PORTO TORRES

OLBIA

ARBATAX

CAGLIARI

PALERMO

NAPOLI

TERMOLI

CIVITAVECCHIA

ELBA
PIOMBINO

LIVORNO

GENOVA

TREMITI
BASTIA

BONIFACIO

TERMOLI

CIVITAVECCHIA

ELBA
PIOMBINO

LIVORNO

GENOVA

S.T. DI GALLURA

PORTO TORRES

OLBIA

ARBATAX

CAGLIARI

PALERMO

NAPOLI

www.tirrenia.it www.moby.it

Moby
Tirrenia
Toremar

SARDEGNA - SICILIA - CORSICA - ELBA - TREMITI

Moby
Tirrenia
Toremar

LA VACANZA INIZIA DAL VIAGGIO

www.moby.itwww.moby.it

ZOOM 
ISOLA D’ELBA

ZOOM ZOOM 
ISOLA D’ELBAISOLA D’ELBA

ZOOM 
ISOLA D’ELBA



Confermato: Camp Nou chiusoConfermato: Camp Nou chiuso
La sfida degli azzurri col Barcellona si giocherà senza tifosi il 18 marzo

Saranno chiuse ai tifosi le 
porte del Camp Nou per la 
sfi da del prossimo 18 marzo 
tra Barcellona e Napoli, ri-
torno degli ottavi di fi nale di 
Champions League. L’an-
nuncio arriva sull’account 
social del club spagnolo 
che annuncia l’assenza dei 
tifosi sugli spalti per la par-
tita di mercoledì prossimo. 
È quanto deciso a seguito 
dell’importante riunione di 
ieri mattina presso la sede 
del Dipartimento di Salute 
della Catalogna alla quale 
hanno partecipato diversi 
rappresentanti dello sport 
e della politica spagnola. 
Proprio il governo ha spinto 
per questa scelta che il club 
blaugrana ha accettato.
Questa almeno è la deci-
sione presa dal Diparti-
mento di Salute della Cat-
alogna. Ma c’è un pericolo 
all’orizzonte, che deriva da 
un’altra decisione, presa a 
livello centrale dal governo 
spagnolo : sono stati proibi-
ti tutti i voli tra l’Italia e la 
Spagna da domani fi no al 
25 marzo. 
Si tratta di una delle misure 
adottate dal governo per 
l’epidemia di Coronavirus. 
La misura riguarda tutte le 
compagnie aeree spagnole. 
Per questo motivo le soci-
età di calcio coinvolte sono 
in attesa di comunicazioni 
in merito, visto che il prov-
vedimento coinvolgerebbe 
anche lo sport e quindi le 
squadre che devono mu-
oversi per le trasferte, com-
preso il Napoli che dovreb-
be raggiungere appunto 
Barcellona. E fi no a che non 
ci sarà una spiegazione uffi -
ciale anche su questo prob-
lema specifi co logicamente 
la disputa del match resta 
in bilico, nonostante l’ot-
timismo del presidente del-
la società catalana, Josip 
Bartomeu: “Barça-Napoli? 
Abbiamo avuto un incontro 
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con la Generalitat e c’era 
una ferma raccomandazi-
one di giocare a stadio chiu-
so. Ci dispiace molto che ciò 
infl uenzerà membri e tifosi, 
e il mondo del calcio. Ma 
crediamo che stia vivendo 
una situazione eccezionale.
Napoli e traffi co aereo bloc-
cato? Sicuramente arriver-

ti per quanto concerne il 
rimborso dei biglietti di 
Barça-Napoli per i tifosi 
azzurri: “Fc Barcelona” in-
forma che la gara di Cham-
pions League Barcellona 
vs Napoli in programma 
al Camp Nou il prossimo 
18 marzo, si disputerà a 
porte chiuse, per motivi 

Milik-Napoli: avventura al capolineaMilik-Napoli: avventura al capolinea
L’attaccante polacco sempre più lontano 

Sembra che l’avventura na-
poletana di Arek Milik stia 
per terminare. L’attaccante 
polacco ha il contratto in sca-
denza nel 2021, ma è proba-
bile che andrà via alla fi ne di 
questa stagione. 
Per il momento non ci sono 
le condizioni per il rinnovo. 
Sembra che Milik abbia chie-
sto alla società partenopea 5 
milioni di euro l’anno. Una ci-
fra che il presidente De Lau-
rentiis non sarebbe disposto 
a sborsare. Inoltre, nei pros-
simi giorni, Mertens dovreb-
be fi rmare il nuovo contratto 

per altre due stagioni per cui 
è probabile che Milik andrà 
via. Potrebbe essere ceduto 
per una cifra vicina ai 50 mil-
ioni di euro. L’Atletico Ma-
drid sarebbe interessato al 
giocatore. Milk arrivò a Na-
poli nel 2016 per sostituire 
Higuain, passato alla Juven-
tus. Nei primi due anni, il suo 
rendimento fu notevolmente 
condizionato da due gravi 
infortuni che costrinsero l’at-
taccante polacco a stare lon-
tano dai campi di gioco per 
diversi mesi. Il primo infor-
tunio risale ad una gara della 
Polonia contro la Danimarca 
l’8 ottobre 2016 quando Milk 

riportò la rottura totale del 
legamento crociato anteriore 
del ginocchio sinistro. Il sec-
ondo infortunio grave è del 
23 settembre 2017 durante 
una partita di campionato a 
Ferrara contro la Spal. Pian 
piano, Milk si è ripreso e 
lo scorso anno ha avuto un 
rendimento più continuo. 
Quest’anno ha messo a seg-
no anche una splendida tri-
pletta durante la partita di 
Champions League contro il 
Genk al San Paolo. Sembra, 
però, che il suo rapporto con 
il Napoli stia per esaurirsi. 
Dopo quattro stagioni, Milk 
potrebbe decidere di fare al-

����� ��������

anno a Barcellona,   manca-
no ancora alcuni giorni. A 
parte la cancellazione dei 
voli, la decisione di giocare 
le partite a porte chiuse è 
stata una novità”.
Intanto la Società sportiva 
calcio Napoli, attraverso 
il proprio sito uffi ciale, ha 
pubblicato dei chiarimen-

Demme contrasta Messi: un momento del match di andata tra Napoli e Barcellona

tre esperienze. Per il momen-
to, però, c’è ancora il Napoli 
ed alla ripresa del campiona-
to, dopo la sosta obbligatoria 
di queste settimane, l’attac-
cante polacco darà il mas-
simo per fare in modo che 
il Napoli possa terminare 
la stagione nel migliore dei 
modi. 
La prossima settimana, sal-
vo nuove disposizioni gover-
native, gli azzurri giocher-
anno a Barcellona la gara di 
ritorno degli ottavi di fi nale 
di Champions e ci vorrà l’ap-
porto di tutti per conquistare 
una clamorosa qualifi cazione 
ai quarti di fi nale. 

sanitari. La Ssc Napoli in-
forma i propri tifosi, che 
hanno acquistato il tagli-
ando di suddetta gara per 
il settore ospiti, attraverso 
la procedura online, che la 
TicketOne provvederà, nei 
prossimi giorni, allo storno 
dell’importo addebitato sul-
la carta di credito”.
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Noi pensavano che oltre Ag-
nelli, il giovane rampante 
presidente cinese dell’In-
ter e De Laurentiis non si 
potesse andare. Loro tre, 
quando era apparso a tut-
ti chiaro che il calcio non 
potesse più celebrare il suo 
rito a porte aperte, si era-
no opposti, vibratamente 
e in qualche caso (da parte 
dell’interista) anche scostu-
matamente. Pretendevano 
di continuare ad ammas-
sare decine di migliaia di 
tifosi sugli spalti pur di non 
perdere gli incassi, cosa che 
è esattamente avvenuta a 
Napoli per la sfida con il 
Barcellona e poi per la par-
tita con il Torino, quando il 
virus anche in città stava 
già covando perfidamente. 
Insomma una cieca miopia, 
che è stata poi stroncata dal 
governo, con qualche colpe-
vole ritardo. Quelle resisten-
ze, sulla scorta di quanto poi 
è accaduto, appaiono oggi 
in una luce davvero irre-
ale, a dimostrazione di una 
modesta capacità di analisi 
e di una scarsa capacità di 
aderenza alla realtà.
Poi comunque la situazione 
è precipitata e il governo, di 
fronte alla scarsa sensibilità 
mostrata comunque dalla 
Lega, di imperio ha blocca-
to il campionato. Il sistema 
calcio ha rimediato l’ennesi-

lino zaccaria

Claudio Lotito, numero uno della Lazio

ma figuraccia, dimostrando 
l’assoluta incapacità di ren-
dersi conto di una cosa che 
era sotto gli occhi di tutti, la 
gravità di un’epidemia che 
otre i contagi e alle morti sta 
purtroppo provocando uno 
tsumani economico al quale 
solo i presidenti delle società 
calcistiche pretendevano 

di voler sfuggire. Voglia-
mo chiamarlo egoismo? O 
menefreghismo? Cambia 
poco. Ma nonostante queste 
premesse, che già la dicono 
lunga, nessuno avrebbe po-
tuto immaginare che non 
era stato ancora toccato il 
fondo. E invece, ieri, dopo la 
decisione del Coni, che co-

munque si era espresso per 
la sospensione del campion-
ato, c’è stato un presidente, 
Lotito della Lazio che con 
la sua solita protervia (ri-
cordate quando pretese di 
andare in panchina affian-
cando il Ct della Nazionale 
italiana?) si è opposto e che 
avrebbe voluto continuare a 
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Lotito l’ultimo giapponeseLotito l’ultimo giapponese
Campionato bloccato: il rischio è che non si giochi più. E il presidente della Lazio non ci staCampionato bloccato: il rischio è che non si giochi più. E il presidente della Lazio non ci staIL CASO

giocare, seppur a porte chi-
use. Come se niente fosse. 
Ingiudicabile. Perché come 
si ad esprimere un giudizio 
su un personaggio del ge-
nere che con il paese inter-
amente chiuso, di fronte ad 
un avvenimento eccezion-
ale che mette a repentaglio 
la sopravvivenza di milio-
ni di persone, non riesce a 
rassegnarsi all’idea che an-
che le partite di calcio deb-
bano lasciare il passo alla 
ragionevolezza e al bene co-
mune? Certo Lotito capisce 
bene che con il campionato 
bloccato si corre il rischio di 
non riprenderlo più e che la 
sua Lazio potrebbe perdere 
l’occasione storica di inter-
rompere la lunga sequela di 
vittorie e Juventus. Nel lon-
tano 1915 la Lazio subì già 
un danno del genere, era in 
testa alla classifica quando 
il campionato fu sospeso per 
l’entrata in guerra dell’Ita-
lia. I corsi e ricorsi di vichi-
ana memoria non giustifi-
cano però l’irresponsabilità. 
Oggi è come se fosse scop-
piata un’altra guerra, che 
non si combatte come allora 
a colpi di fucile e di canno-
ni, ma che può provocare 
conseguenze letali come 
cento anni fa. E quando c’è 
la guerra, per non essere 
colpiti, bisogna ripararsi 
nelle trincee, che sono ora le 
nostre case. Lotito volente o 
nolente.
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