
a pag. 3

- La decisione del Comune:
I dipendenti lavorano da casa

copie
10.000

Resta aggiornato h24:
www.quotidianonapoli.it La festa della donna ai tempi del CoronavirusLa festa della donna ai tempi del Coronavirus

In attesa di avere più lavoro e welfareIn attesa di avere più lavoro e welfare

Pure le scuole chiuse e gli anziani a casa per 
il Coronavirus, ad appesantire le faticose 
giornate delle mamme lavoratrici in ques-
ta “festa della donna” che vede le donne 
più che mai strozzate tra impegni di casa 
e di lavoro, cura dei fi gli e dei nonni, in una 
società dalla piramide demografi ca capo-
volta, come un triangolo che si regga sulla 
punta: sopra la massa di anziani, e nella 
parte bassa i giovani, a reggere un peso in-
sostenibile… Tanti i passi avanti fatti dal 
dopoguerra  a oggi (diritto di voto, divorzio, 
aborto, cancellazione del delitto d’onore, 
inserimento in professioni una volta in-
terdette, pene più serie per gli stupratori)  
per poi ritrovarsi in una società disgregata, 
nello sfacelo delle istituzioni e dove sono 
saltate le regole e i ruoli (e vengono persino 
messi in discussione i diritti acquisiti).
“Il mondo è caos, la civiltà è la norma”, cioè 
quell’insieme di regole costruite nel cor-
so dei secoli per dirimere giuridicamente 
i rapporti tra gli essere umani invece che 
con la violenza e col sangue. Ma oggi è di 
nuovo il caos. Negli ultimi anni la Giornata 
della donna è stata all’insegna del contrasto 
ai femminicidi, ma anche senza arrivare a 
questo in tante famiglie è l’inferno; perché  
anche l’uomo è in crisi, per la perdita di ruo-
lo in famiglia e le traversie nel lavoro. Dopo 
le lotte degli anni Settanta, la società si è 
“femminilizzata” acquisendo valori e sensi-
bilità  tipicamente  della donna ma si sono 
anche persi i valori “maschili” come la le-

altà, la parola, l’orgoglio della propria com-
petenza e professionalità, la difesa dei più 
deboli, il concetto che ciascuno nel compiere 
il proprio dovere quotidiano deve partecipa-
re al bene della collettività. L’uomo, che ha 
perso la sua identità,  reagisce spesso con 
violenza. Quali modelli, quali esempi, per i 
giovani?
Ha ancora senso, poi, festeggiare la festa 
della donna, laddove da almeno un lustro  
è in corso una silente pervasiva campagna  
nazionale  per  propagare la normalità del  
genderfl uid - attraverso le scuole, i cartoon, 
la moda, fi lm, soap opera e quant’altro - 
confondendo i piccoli alle soglie dell’adoles-
cenza (già foriera di  tanti tormenti) ben  sa-
pendo che la vita è più diffi cile per chi esce 
dal “sentiero battuto” dai più?
Se un senso ha ancora, la festa della don-
na, è quello di chiedere più lavoro e servizi 
sociali: sostegni alle famiglie, alle mamme 
ormai sopraffatte. Non a caso il rimpianto 
più grande, di alcune femministe anni Set-
tanta, è quello di aver perso i momenti più 
importanti della crescita dei  fi gli,  per in-
seguire la carriera.  
Nessuna donna che lavora, vuole per questo 
rinunciare al suo ruolo di padrona di casa, 
di moglie e di madre.
Il sistema famiglia di un tempo è saltato. 
L’economia si sta trasformando. Servono 
più lavoro e più welfare per porre un freno 
all’autodistruzione. Regole e ripristino dei 
diritti acquisiti.

CRONACHE DAL PALAZZO

anno 3 - numero 218  

sabato 7 marzo 2020

�� ����� �����

a pag. 4

- Emergenza ri�iuti,
�inalmente c’è uno spiraglio

a pag. 5

- Il vademecum per ottenere
il rimborso dei viaggi cancellati

a pag. 11

- Mangiare presto e bene?
C’è la trattoria “Da Vittorio”

a pag. 13

- Gattuso salvatore del Napoli:
media punti quasi da Champions

a pag. 14

- Intervista a Luis Vinicio:
“Adl pensa solo al business”

app e facebook: Quotidiano Napoli

ATTUALITÀ

GUSTO

SPORT

a pag. 12

- Le precauzioni del dentista
contro il Covid-19

SALUTE

giornale gratuito



sabato 7 marzo 20202

4 CAPITALI DEL NORD
COPENHAGEN - OSLO (CON MINICROCIERA) - OREBRO - UPPSALA -
STOCCOLMA - HELSINKI (CON MINICROCIERA)

VIAGGIO IN AEREO�
10 GIORNI / 9 NOTTI

1.890 €

VIAGGI GUIDATI
IN AEREO E PULLMAN DA NAPOLI E DALLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE

PUGLIA
ISOLE TREMITI - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE CASTEL DEL MONTE - BARI - 
LECCE - OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - CASTELLANA GROTTE - GALLIPOLI - MATERA ALBEROBELLO

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.050 €

BERLINO E LA GERMANIA
MONACO DI BAVIERA - RATISBONA - DRESDA - MEISSEN - BERLINO - CECILIENHOF - POTSDAM - LIPSIA -
NORIMBERGA

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.090 €
MOSCA E S.PIETROBURGO
PIAZZA ROSSA - CREMLINO - SAN BASILIO - MUSEO DELL’ARMERIA - MUSEO TRETYAKOV - VIA ARBAT - 
FORTEZZA S.PIETRO E PAOLO - MUSEO HERMITAGE - PALAZZO DI CATERINA - PALAZZO DI PAVLOVSK

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.590 €

LONDRA E CORNOVAGLIA
LONDRA - SALISBURY - BATH - BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - PLYMOUTH
- ST. MICHAELS MOUNT - ST.IVES - TINTAGEL - STONEHENGE

VIAGGIO IN AEREO�
7 GIORNI / 6 NOTTI

1.390 €

AMSTERDAM, FIANDRE E RENO
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES - GAND - BRUGES - ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM - LA GRANDE DIGA 
- VOLENDAM - MARKEN - COLONIA - BONN - CROCIERA SUL RENO - FRIBURGO - SCIAFFUSA

VIAGGIO IN PULLMAN�
9 GIORNI / 8 NOTTI

1.280 €

NORMANDIA E BRETAGNA
BOURG EN BRESSE - PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN - ARROMANCHES - BAYEUX - MONT ST.MICHEL - ST.MALO - 
QUIMPER - PLEYBEN - CAMARET - LOCRONAN - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ANGERS - CHENONCEAUX

VIAGGIO IN PULLMAN�
9 GIORNI / 8 NOTTI

1.390 €

GRAN TOUR PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE’ - OPORTO - GUIMARAES - AVEIRO - COIMBRA - FATIMA - BATALHA
- TOMAR - EVORA - BEJA - ALGARVE - SAGRES - LAGOS -  FARO

VIAGGIO IN AEREO�
10 GIORNI / 9 NOTTI

1.390 €

SICILIA CLASSICA
PALERMO - MONREALE - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA - CATANIA - ACI
CASTELLO - ETNA - TAORMINA - CEFALU’

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.290 €
SICILIA CLASSICA
PALERMO - MONREALE - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA - CATANIA - ACI
CASTELLO - ETNA - TAORMINA - CEFALU’

VIAGGIO IN PULLMAN�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.290 €
MADRID E ANDALUSIA
MADRID - TOLEDO - GRANADA - RONDA - SIVIGLIA - CORDOBA

VIAGGIO IN AEREO�
8 GIORNI / 7 NOTTI

1.390 €

www.scooptravel.it

PARTENZE OGNI SETTIMANA DA MARZO A SETTEMBRE 2020

seguici su:
Sede Centrale: Via Gian Lorenzo Bernini, 90 a  - 80129 NAPOLI�
Tel. 081-5564898 / 081-5564242�
Filiale: Via Tino di Camaino, 16 - 80128 NAPOLI�
Tel. 081-5563994�
E-mail: operativo@scooptravel.it

Quote a partire da… - supplementi e riduzioni come da catalogoQuote a partire da… - supplementi e riduzioni come da catalogo
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Comune, sì al lavoro da casaComune, sì al lavoro da casa
Il Comune di Napoli, su es-
pressa volontà del sindaco 
Luigi de Magistris, con la 
delibera approvata ieri in Gi-
unta a firma del vicesindaco 
ed Assessore al Personale 
Enrico Panini, dell’Assessora 
al Lavoro Monica Buonanno 
e dell’Assessora alla Salute, 
Francesca Menna, entra in 
campo immediatamente a 
tutela delle condizioni dei 
propri lavoratori e lavoratrici 
e del contrasto alla diffusione 
del contagio da Coronavirus. 
Infatti, dopo le disposizioni 
del presidente del Consiglio 
con le quali si sospende l’at-
tività scolastica fino al 15 
marzo e si dettano norme rig-
orose in materia di preven-
zione, il Comune di Napoli 
estende l’utilizzo del Lavoro 
Agile, ovvero di una modalità 
di lavoro garantita anche dal 
proprio domicilio, che è già in 

Approvata la delibera per i dipendenti di Palazzo San Giacomo dopo il decreto del governo di contrasto al Covid-19
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corso presso l’amministrazi-
one di Napoli in quanto fase 
di sperimentazione nazion-
ale. L’utilizzo è esteso a tutti 
i dipendenti durante il perio-
do previsto dal Dpcm che ne 
faranno richiesta purché ciò 
non metta in discussione l’ef-
ficienza dell’attività. 
Le domande potranno essere 

inoltrate per ottenere il ben-
eficio già da lunedì 9 marzo 
per le categorie di lavoratri-
ci e lavoratori elencati nella 
delibera. In dettaglio, sono 
ammessi a farne richiesta, 
secondo il seguente ordine di 
precedenza:
-    le lavoratrici in stato di 
gravidanza;
-    i genitori di figli minori 
(compresi i casi di affido) con 
carichi di cura verso i minori 
nati dal 1 gennaio 2007, per 
la durata di sospensione delle 
scuole. In tal caso, sarà data 
priorità ai nuclei monogen-
itoriali, mentre per i nuclei 
con presenza di entrambi i 
genitori, il richiedente dovrà 
dichiarare di essere l’unico 
genitore ad avvalersi delle 
modalità di lavoro agile. 
Eventuali precedenze saran-
no riconosciute in ragione 
della minore età dei figli mi-
nori;
-    i lavoratori o le lavoratrici 

con figli in condizioni di dis-
abilità gravi di cui all’art. 3 
comma 3 L. n. 104/1992;
- i lavoratori o le lavoratrici  
con invalidità a titolo per-
sonale ai sensi della Legge n. 
104/1992 o coloro che, sulla 
base di specifica certificazi-
one medica di strutture san-
itarie pubbliche sono affetti 
da patologie per le quali è 
consigliato nella fase epidem-
ica la permanenza al proprio 
domicilio.
Sono inoltre ammessi a farne 
richiesta i dipendenti comu-
nali che attestino di avvalersi 
quotidianamente di mezzi 
di trasporto pubblico per la 
distanza domicilio-luogo di 
lavoro. La richiesta potrà 
essere valutata dal dirigente 
di riferimento - sulla base di 
criteri di rotazione - in ra-
gione di esigenze organizza-
tive connesse alle caratteris-
tiche delle attività lavorative 
e dei compiti assegnati al 

sandro rispoli

Palazzo San Giacomo

dipendente, e di ulteriori es-
igenze di carattere sanitario 
per diminuire negli ambien-
ti lavorativi e negli uffici la 
contemporanea presenza di 
più persone. Infine, sono am-
messi a farne richiesta tutti 
i lavoratori o le lavoratrici le 
cui istanze verranno valutate 
dal dirigente secondo ragion-
evoli esigenze organizzative, 
sulla base dei carichi di lav-
oro e dei compiti assegnati. 
“La tutela della salute, la pre-
venzione e l’attenzione alle 
relazioni familiari e umane 
- spiegano in una nota il vic-
esindaco Enrico Panini e le 
assessore al Lavoro, Moni-
ca Buonanno, e alla Salute, 
Francesca Menna - sono gli 
obiettivi che garantiamo 
con una serie importante di 
decisioni rapidissime. Con 
questa delibera diamo imme-
diata serenità alle famiglie e 
a quanti hanno patologie a 
rischio”.
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Rifiuti, si apre uno spiraglioRifiuti, si apre uno spiraglio
Nella desolante situazione 
del problema dello smalti-
mento dei rifiuti a Napoli e 
provincia si apre all’improv-
viso uno spiraglio. È acca-
duto nei giorni scorsi, con 
la posa della prima pietra 
(simbolica) dell’impianto di 
compostaggio di Pomigliano 
d’Arco, che avrà una poten-
zialità di smaltimento di 24 
mila tonnellate di rifiuto 
umido annua. Una goccia 
nel mare dei rifiuti, ma un 
primo passo che apre il cuo-
re alla speranza.
Nel giorno dell’avvio dei 
lavori il presidente della Re-
gione Campania Vincenzo 
De Luca ha auspicato che 
la costruzione del sito “si 
concluda - ha detto - nel giro 
di un anno”. L’impianto è il 
primo della lista di 15 decisi 
dalla Regione Campania per 
rendere la regione autonoma 
nello smaltimento del rifiuto 
umido e costerà 8,5 milioni 
di euro, finanziati dall’ente 
di Santa Lucia nell’ambito 
dei 220 milioni stanziati in 
totale per il piano. La capac-
ità di smaltimento corris-
ponde ai rifiuti prodotti da 
centomila abitanti.
L’impianto smaltirà 18mila 
tonnellate di rifiuti di cucine 
e mense e seimila tonnellate 
di rifiuti provenienti dalla 

Partita la costruzione dell’impianto di compostaggio di Pomigliano d’Arco: avrà un’altissima potenza di smaltimento 

manutenzione del verde, 
mentre non sarà previsto il 
trattamento di altre tipolo-
gie di rifiuto quali fanghi o 
altri rifiuti biodegradabili. 
Al termine del ciclo l’impian-
to produrrà compost.
Il sito di compostaggio 
sorgerà in un’area di propri-
età del Comune di Pomigli-
ano con destinazione urban-
istica compatibile ad una 
installazione impiantistica 
e intorno non ha case isolate 
a meno di 200 metri. L’im-
pianto viene costruito da 
oggi vicino a diverse strade 
a scorrimento veloce come 
la Strada Provinciale Pomi-
gliano-Acerra e lo svincolo 
sull’asse mediano che con-
sente di raggiungere l’im-

pianto non transitando per 
il centro abitato. L’impianto 
sorge nell’area di un comune 
virtuoso, appunto Pomigli-
ano che è tra i più avanzati 
nella provincia di Napoli 
visto che ha raggiunto il 70 
per cento di differenziata. 
Attualmente il Comune di 
Pomigliano d’Arco sta smal-
tendo i rifiuti biodegradabili 
in Veneto con un costo di 160 
euro a tonnellata, un costo 
che si avvia a salire a 200 
euro a tonnellata per un cos-
to annuale di smaltimento 
di 1,4 milioni di euro. Quan-
do l’impianto entrerà in fun-
zione la spesa del Comune 
sarà di 83,7 euro a tonnella-
ta con un risparmio di oltre 
800mila l’anno a cui si dovrà 
sommare il contributo am-
bientale che sarà versato al 
Comune ospitante.
In totale in Campania il pi-
ano regionale prevede nel 
2020 una produzione di an-
nua di rifiuti biodegradabili 
raccolti pari a circa 745 mila 
tonnellate l’anno e in questo 
momento tra impiantistica 
pubblica e privata la poten-
zialità di smaltimento in 
Regione è di 278 mila ton-
nellate l’anno.
L’altro impianto di com-
postaggio che sarà avviato 
quest’anno sarà quello di Te-
ora in provincia  di Avelllino. 
I lavori  i lavori riguardano 

l’ampliamento di un impian-
to già esistente e che verrà 
portato a trattare 30.000 
tonnellate di rifiuto umi-
do l’anno. I due impianti di 
Pomigliano e di Teora sono 
quelli più avanzati nelle 
procedure e non hanno bi-
sogno di una Valutazione 
di Impatto Ambientale: en-
trambi i siti sono quindi alla 
fase di verifica del progetto 
definitivo che porta poi al 
progetto esecutivo e al ban-
do della gara che, senza con-
tare possibili ricorsi all’esito 
della gara stessa, dovrebbe 
essere assegnata per la fine 
di quest’anno e dare il via al 
cantiere.
Sono tre, invece, gli impianti 
la cui costruzione, preve-
dono in Regione Campania, 
partirà sempre nel 2020. 
Si tratta dell’impianto di 
Napoli Est, nel quartiere 
partenopeo di Ponticelli; 
di quello di Battipaglia, in 
provincia di Salerno; quello 
di Tufino, dove verrà tras-
formato in struttura per il 
compostaggio lo stir attual-
mente esistente. Gli impian-
ti previsti, spiegano i tecnici 
della Regione, prevedono un 
tempo di costruzione di circa 
un anno, perché la maggior 
parte è prefabbricata con 
linee di impianti che devono 
essere solo montate e poca 
parte di edilizia.

luigi visone
Asl Napoli 1

Nominati
sette direttori

Sono stati nominati 7 nuo-
vi direttori responsabili di 
Distretto sanitario di base 
dell’Asl Napoli 1 Centro, di 
cui è direttore generale Ciro 
Verdoliva. Con delibera del 
5 marzo sono stati nominati 
Tiziana Spinosa al Distretto 
25; Anna Manna al Dis-
tretto 26; Raffaele Iandolo 
al Distretto 27; Beniamino 
Picciano al Distretto 28; Gi-
useppe Monaco al Distretto 
29; Giuseppe Papaccioli 
al Distretto 32 e Giuseppe 
Guadagno al Distretto 33.

I camion della raccolta dei rifiuti
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“Lo stile che lascia il segno.
Un connubio perfetto tra qualità e prezzo che 
combinati alla grande professionalità e cortesia 
dello staff  sono in grado di conquistare e 
rendere soddisfatta una clientela esclusiva che 
va sempre più alla ricerca di prodotti di grande 
raffi natezza”.

Alfredo Catapano - Titolare

Via Toledo 328, Napoli
Tel. 081407813

catapanosas@libero.it
catapanoabbigliamento.com

Concorsone
Ammessi

i 12 ricorrenti
È stata decretata dal Con-
siglio di Stato l’ammissione 
con riserva alle prove scritte 
del concorso Ripam Formez 
per i 12 candidati che aveva-
no presentato ricorso al Tar 
per poter essere riammessi 
ai test. Lo stabilisce un’or-
dinanza presentata dalla 
quinta Sezione del Con-
siglio di Stato. I 12 candidati 
rientrano così a pieno titolo 
nel concorso.
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Viaggi cancellati per il Covid-19?Viaggi cancellati per il Covid-19?
Il vademecum per ottenere i rimborsiIl vademecum per ottenere i rimborsi

Per la gioia di molti citta-
dini italiani che si trova-
no a fare i conti con voli o 
viaggi, è bene sapere che 
c’è la possibilità di ottenere 
il rispetto dei propri dirit-
ti nonostante l’emergenza 
Coronavirus abbia portato 
alla cancellazione di quanto 
programmato. Lo stabilisce 
il vademecum divulgato ieri 
dalla Federconsumatori sui 
rimborsi per viaggi e bigli-
etti. La diffusione del Coro-
navirus in Italia e in molti 
altri Paesi, oltre a costituire 
una grave emergenza di 
salute pubblica, si riper-
cuote in molti altri settori, 
in primis su quello turistico. 
Le misure straordinarie ap-
pena approvate dal Gover-
no prevedono interventi di 
sostegno al comparto turis-
tico nonché tutele specifiche 
per chi abbia acquistato 
biglietti per il trasporto aer-
eo, ferroviario e marittimo 
nonché pacchetti turistici. 
I provvedimenti introdotti 
prevedono in particolare 
che coloro i quali: siano sot-
toposti a ‘quarantena’; siano 
residenti o domiciliati nelle 
aree interessate dal conta-
gio da Covid-19; abbiano 
programmato soggiorni o 
viaggi con partenza o arrivo 
nelle aree interessate dal 
contagio; abbiano program-
mato la partecipazione a 
concorsi pubblici o proce-
dure di selezione pubblica, 
manifestazioni o iniziative 
di qualsiasi natura che sono 
stati annullati; abbiano pro-
grammato soggiorni o viag-
gi in uno Stato estero che 
impedisce o vieta lo sbarco, 
l’approdo o l’arrivo possano 
recedere dal contratto e con-
cordare con il tour operator, 
con l’agenzia di viaggi o con 
il vettore una soluzione al-
ternativa. L’intermediario 
(o la compagnia aerea) è te-
nuto ad offrire al cliente una 
proposta a propria scelta 
tra: un pacchetto turisti-
co di qualità equivalente o 
superiore; il rimborso; un 
voucher di importo pari al 

giovanni lobello

I voli cancellati  a causa dell’emergenza Coronavirus

“Keep calm”:“Keep calm”:
dai medicidai medici
le info sul virusle info sul virus
“Keep calm”: Napoli è prima 
città d’Italia a lanciare una 
campagna d’informazione 
per combattere il Coronavi-
rus, anche con il buon senso.
Dopo il lancio della cam-
pagna social che invita i 
cittadini alla calma e a com-
portamenti responsabili, la 
Fimmg assieme all’Ordine 
dei Medici, al Comune di 
Napoli e a Cittadinanzattiva 
sceglie di difendere anche in 
città lo stesso “Keep calm”. 
Tra gli altri: “Keep calm and 
evita luoghi affollati” come si 
legge su uno dei manifesti, 
ma sono diversi i messaggi 
che puntano a riportare la 
giusta serenità al cospetto 
di un’emergenza che non va 
assolutamente sottovaluta-
ta, ma che non deve neanche 
diventare psicosi. Grazie 
a questa importante cam-
pagna d’informazione, Na-
poli è la prima città d’Italia 
a mette in pratica le misure 
messe in campo dall’ultimo 
decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per il 
contenimento del virus. Un 
messaggio forte di coesione e 
di buon senso.

rimborso spettante da uti-
lizzare entro 1 anno dalla 
sua emissione. Gli utenti, 
quindi, possono avvalersi 
del diritto di recesso dai con-
tratti di pacchetto turistico 

comunicando al vettore e/o 
al tour operator e/o all’agen-
zia di viaggi che rientrano 
in una delle casistiche sopra 
esposte, allegando il titolo di 
viaggio e la documentazione 

che attesta la programmata 
partecipazione agli even-
ti cancellati, chiedendone 
il rimborso. La richiesta 
deve essere inoltrata: entro 
30gg dalla cessazione delle 
situazioni di isolamento 
o dall’annullamento degli 
eventi o dalla data della pre-
vista partenza. I viaggiatori 
possono mettersi in contatto 
con agenzie di viaggio e tour 
operator per concordare una 
delle soluzioni previste dal-
la normativa, in modo da 
usufruire appieno del dirit-
to al riconoscimento di un 
giusto e fruibile indennizzo. 
Federconsumatori sollecita i 
viaggiatori a prestare parti-
colare attenzione ad eventu-
ali richieste di sottoscrizione 

di impegni, atti o liberatorie 
che il tour operator o l’agen-
zia sottoponesse loro in sede 
di rimborso. Le medesime 
condizioni vigono per viaggi 
ed iniziative d’istruzione, ad 
oggi bloccati: gli utenti pos-
sono esercitare il diritto di 
recesso prima dell’inizio del 
pacchetto di viaggio.
Anche in questo caso il rim-
borso può essere effettuato 
anche tramite l’emissione 
di un voucher di importo 
equivalente e da utilizzarsi 
entro un anno dalla data di 
emissione. La normativa è 
praticamente in vigore dal 
23 febbraio 2020 e fino al 2 
maggio 2020, salvo reiter-
azioni o trasformazioni da 
vedersi successivamente.
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Monteverginella, crolla la cupolaMonteverginella, crolla la cupola
Una piccola parte della cu-
pola superiore si è stacca-
ta questa settimana nella 
chiesa di Monteverginella in 
via Paladino 20, nel cuore di 
Napoli. Eppure la chiesa era 
stata riaperta dopo moltissi-
mi anni lo scorso ottobre, in 
seguito ad importanti lavori 
di restauro. 
Dalla sua riapertura ogni 
fine settimana i ragazzi tra 
i 18 e i 28 anni del Centro 
di Aggregazione Giovanile 
delle suore Salesiane, che 
hanno in custodia la chiesa, 
hanno accolto numerosi visi-
tatori realizzando visite gui-
date gratuite. Grazie all’im-
pegno costante di questi 
ragazzi cittadini del quar-
tiere, associazioni cultura-
li, turisti e semplici curiosi 
hanno potuto riscoprire un 
vero gioiello nascosto della 
città di Napoli. 
La chiesa di Monteverg-
inella, situata a pochi passi 
da piazza San Domenico 
Maggiore e dalla più famosa 
chiesa del Gesù Vecchio, ha 
origini molto antiche (1314) 
e conserva ancora capolavori 
artistici di maestri come 
Domenico Antonio Vaccaro, 
Luca Giordano, Belisario 
Corenzio, oltre ad essere col-
legata al bellissimo chiostro 
cinquecentesco del Comples-
so Monumentale di Monte-

Cade un pezzo dalla sommità dalla chiesa del Centro storico riaperta ad ottobre dopo il restauro. L’appello delle suore

CITTÀ

verginella, un ex convento 
benedettino ora sede dell’Is-
pettoria Meridionale Ma-
donna del Buon Consiglio 
delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice - Salesiane di Don 
Bosco. Un tesoro di inesti-
mabile valore, dunque, uno 
dei tanti del Centro storico 
di Napoli. “Siamo profonda-
mente dispiaciuti per quello 
che è successo - dice Diana 
de Martino, responsabile del 
progetto di valorizzazione 

del Complesso Monumen-
tale di Monteverginella - e 
confidiamo che la Soprinten-
denza ci permetta presto di 
riaprire la chiesa per contin-
uare a restituire alla città le 
innumerevoli storie legate a 
questo sito culturale. Nonos-
tante quella che, speriamo, 
sia una breve pausa, ab-
biamo deciso di continuare 
col nostro lavoro. Pensiamo 
infatti di realizzare delle vis-
ite guidate virtuali, tramite 

dirette Facebook o su altri 
social network, in attesa che 
passi questo periodo difficile 
anche legato al Coronavi-
rus”. “Il progetto di Monte-
verginella per i giovani - sp-
iega Suor Aurelia Raimo, 
ideatrice del progetto - è 
stato fortemente voluto dalle 
Figlie di Maria Ausiliatrice 
per permettere ai giovani 
studenti universitari che 
ospitiamo quotidianamente 
e gratuitamente nelle nos-
tre aule studio, di mettere 
a frutto quanto stanno im-
parando nelle loro carriere 
accademiche in divenire, per 
valorizzare un sito culturale 
di valore inestimabile. Tutti 
i ragazzi si stanno mettendo 
in gioco con passione e pro-
fessionalità. I nostri giovani 
storici dell’arte stanno studi-
ando ogni dettaglio della 
chiesa, i letterati ci aiutano 
a comunicare con i visitatori 
tramite gli articoli che pub-
blichiamo sul nostro blog o 
sui social network, mentre 
chi studia lingue straniere 
ha la possibilità di parlare 
ogni settimana con i turisti 
che vengono a visitarci. Si-
amo davvero felici di questa 
esperienza - conclude Suor 
Aurelia Raimo - e speriamo 
che continui a lungo, grazie 
anche al sostegno della cit-
tà, dei suoi cittadini e delle 
aziende che vorranno ai-
utarci”. 

luigi esposito

La cupola della chiesa di Monteverginella in via Paladino al Centro storico

“The Spark”
Hub creativo

che promuove
la stampa 3d

Musica, libri, fotografia, 
eventi, coworking, ma an-
che design e fabbricazione 
digitale. Dal 27 febbraio a 
Napoli a piazza Bovio 33, 
a pochi passi dalla Camera 
di Commercio e dall’Uni-
versità Federico II ha ap-
erto “The Spark creative 
hub ,̈ 500mq su tre livelli 
per un luogo che non ha 
eguali in città, dedicato 
alla creatività e alla tecno-
logia grazie al FabLab, uno 
spazio dotato di stampanti 
3d, macchine a taglio laser, 
plotter per tutti i design-
er ma anche all’editoria: 
sono infatti oltre ventimila 
i volumi presenti in cata-
logo. Spazio anche a vinili, 
cd e dvd sulle tendenze 
musicali del momento e 
i film in uscita nel nuovo 
hub creativo e soprattutto 
agli eventi. Domani per la 
giornata dedicata alla don-
na alle 18.30 sarà ospite il 
regista James La Motta ac-
compagnato da Mariaclara 
Casillo (attrice), Pasquale 
De Laurentis (speaker ra-
diofonico e relatore) e Cris-
tina Cafiero (Cantautrice).
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Le Fettuccine alla re Ferdinando II sono una 
delle ricette napoletane più antiche esisten-
ti. Si tratta di un primo piatto facile e veloce 
che delizia il palato tanto da essere amato dal 
sovrano dei Borbone e reso da lui famoso nel 
1700. Parliamo di un primo adatto a chi ha 
poco tempo e quindi da preparare all’ultimo 
minuto, con basilico fresco, mozzarella e po-
modori. Visto che andiamo incontro alla sta-
gione calda, ve lo proponiamo perché si tratta 
di un piatto estivo, in cui spiccano il profumo 
del basilico fresco misto a quello del sugo dei 
pomodori rigorosamente provenienti dalla 
Campania. E poi, trattandosi di un piatto “da 

re”, non può mancare sua maestà la mozza-
rella. Il piatto è molto semplice da realizzare: 
basta far cuocere con il burro e un filo di olio 
extravergine di oliva i pomodori (o volendo la 
passata di pomodoro densa) per venti minu-
ti, aggiungere un po’ di sale, arricchire il sugo 
con il basilico fresco e aggiungere il prosciutto 
crudo durante la cottura e la mozzarella dopo 
la cottura. Gli ingredienti, per due persone, 
sono: 200 gr. di fettuccine, passata di pomo-
doro densa, 50 gr. mozzarella tagliata a cubet-
ti, 50 gr. prosciutto crudo tagliato a striscio-
line, 25 gr. di parmigiano, 30 gr. burro, un filo 
di olio extravergine di oliva e sale grosso.  

sabato 7 marzo 202011

Da Vittorio? Presto e bene!Da Vittorio? Presto e bene!
“Salvatò dovete aggiungere 
‘presto e bene’ all’insegna 
qua fuori, perché da voi si 
mangia veramente così e 
tutti lo devono sapere”. A 
suggerire il nome odierno 
della nota trattoria “Da Vit-
torio presto e bene”, al civico 
23 di via Niutta all’Arenella, 
fu un’affezionata cliente. 
Prima si chiamava solo 
“Da Vittorio” come il suo 
fondatore, che nel 1984 
dopo numerose esperienze 
lavorative in America e in 
Germania tornò a Napoli e 
coronò il sogno di un’attività 
tutta sua nella ristorazione. 
Oggi è il figlio, Salvatore Di 
Vito, a gestire il locale di 
famiglia, da trentasei anni 
un punto di riferimento 
per il quartiere, per chi ci 
vive e chi ci lavora, medici, 
operai, avvocati, commer-
cialisti i clienti abituali, ma 
anche per i tanti che sono 
di passaggio o in vacanza 
e i numerosi stranieri che 
incuriositi dai racconti di 
parenti e amici che ci sono 
stati non rinunciano a una 
tappa nella storica trattoria 
per assaporare i piatti tipi-
ci della cucina napoletana 
in un contesto allegro e in-
formale e ancora per i volti 
noti dello spettacolo: Paolo 
Sorrentino, che frequenta 
la trattoria da quando an-
cora studiava per diventare 
regista, Germano Bellavia, 
Ciro Ferrara, Peppino di 
Capri e tanti altri. “Ciò che 

Sapori della tradizione, qualità e accoglienza: il mix perfetto del successo della storica trattoria di via Niutta all’Arenella

GUSTO

conta è che il cliente, chiun-
que sia, quando viene qua 
si senta a suo agio, come a 
casa sua” sottolinea Salva-
tore. E la “ricetta dell’ac-
coglienza” insieme a quella 
del gusto funziona in ques-
to piccolo paradiso di pre-
libatezze aperto a pranzo 
tutti i giorni inclusi i festivi 
eccetto il lunedì, e il venerdì 
anche di sera: si fa quasi fat-
ica per trovare un posto libe-
ro ma Salvatore, da ottimo 
padrone di casa, fa di tutto 
per non lasciare scontento 
e affamato nessuno dei suoi 
clienti abituali e nemmeno 
quelli occasionali. 
Il menu è vario e compren-
de ogni giorno quattro primi 
fissi: gnocchi alla sorrentina, 
pasta al forno, pasta con i 
legumi, pennette con pomo-
dorini, rucola e provola e al-

meno altre quattro proposte 
che variano giornalmente a 
seconda della stagionalità 
delle materie prime o della 
fantasia dello chef, anzi del-
la chef. Il cuore della cucina 
della trattoria, infatti, è don-
na: Immacolata la moglie di 
Vittorio ieri e Susy la moglie 
di Salvatore oggi. 
Il martedì la chef non fa mai 
mancare la pasta e patate 
con la provola, amatissima 
dagli avventori fissi della 
trattoria così come la scaro-
la ripiena di olive, capperi, 
pangrattato e uvetta, tipica 
del giovedì, un piatto legge-
ro ma saporito, e ancora tra 
i piatti più richiesti: i ravio-
li capresi con sugo di carne 
macinata, la genovese, gli 
scialatielli con cozze e mel-
anzane, la calamarata con 
polipetti e tanti altri. Vasta 

scelta anche per i secon-
di, una ventina tra quelli 
di carne e pesce, tutti ac-
compagnati da contorni 
tipici napoletani di ortaggi 
e verdure. Imperdibili le 
alici fritte, lo spezzatino 
con patate e piselli o di pol-
lo con peperoni, le salsicce 
ripiene con provola e funghi 
con i friarielli, la frittura di 
calamari e gamberi, le pol-
pette di melanzane e provo-
la, la tagliata di carne con 
rucola, pomodorini e grana, 
le scaloppine al limone e i 
polpettoncini bianchi o ros-
si. Piatti gustosi anche per 
chi è a dieta “Da Vittorio 
presto e bene”: primi senza 
carne, secondi arrostiti, ver-
dure bollite, materie prime 
sempre fresche e cotte a 
regola d’arte per soddisfare 
le diverse esigenze e su rich-

giovanna rossi

Susy, la chef della trattoria “Da Vittorio presto e bene”

iesta preparazioni speciali 
anche per gli intolleranti al 
glutine. Falanghina e Agli-
anico del beneventano per 
accompagnare le diverse 
pietanze, ma anche birra o 
altre bibite a scelta. Impos-
sibile poi andare via senza 
assaggiare i dessert, tutti 
fatti in casa: la panna cotta, 
la torta caprese, il tiramisù, 
la millefoglie, la pastiera tra 
i classici ma a seconda dei 
giorni anche il semifreddo al 
cannolo, il tronchetto pan di 
stelle, la crostata alle frago-
le o con cocco, caffè e nutella 
e altre delizie da leccarsi i 
baffi. Per concludere caffè o 
liquori, meloncello e limon-
cello. E il conto? Per un pas-
to completo nei giorni feriali 
appena 15 euro! “Da Vitto-
rio presto e bene” e a prezzi 
modici.

Facile e veloce: le Fettuccine alla Re Ferdinando IIFacile e veloce: le Fettuccine alla Re Ferdinando IILA RICETTA

Le fettuccine alla Re Ferdinando II
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Virus, le precauzioni del dentistaVirus, le precauzioni del dentista
Dal dentista ai tempi del 
Coronavirus. Ne parliamo 
con l’odontoiatra napoletano 
Domenico Monda.
Dottor Monda, la paura 
di un ipotetico contagio 
da Coronavirus, attan-
aglia anche i pazienti 
del dentista. Cosa si sta 
facendo per tranquilliz-
zarli prima di farli sedere 
sulla poltrona?
“Innanzitutto voglio sottolin-
eare che, a livello nazionale 
a mio giudizio si sta facendo 
troppo terrorismo. Un terror-
ismo che, invece, non c’è stato 
per epidemie molto più peri-
colose. Mi riferisco a colera, 
aviaria, mucca pazza, Non 
c’è mai stato tanto allarme. 
Ma andiamo per ordine. Ol-
tre alle norme igieniche che 
applichiamo abitualmente e 
da sempre nel nostro studio, 
da che è scattata l’emergen-
za, sottoponiamo i nostri pa-
zienti ad un’anamnesi  più 
dettagliata”
Vale a dire?
“Come è noto il soggetto con 
Coronavirus nelle settimane 
precedenti alla manifestazi-
one della malattia può in-
fettare. La manifestazione 
del virus, insomma, pur non 
essendo evidente, può essere 
trasmessa da un soggetto 
apparentemente sano. Per-
tanto ci informiamo se ha 
avuto episodi febbrili negli 
ultimi quattordici giorni,  se 

Intervista al dottor Monda: anamnesi del paziente, mascherine con filtraggio e continua sanificazione degli ambienti

ha effettuato viaggi in zone 
a rischio, sia in Italia che 
all’estero, o se ha avuto con-
tatti con persone “cosiddette 
a rischio”. Protocolli inter-
nazionali suggeriscono inol-
tre di sottoporre l’assistito a 
un semplice test: ovvero far 
trattenere il respiro per una 
ventina di secondi. Se il pa-
ziente ha un interessamento 
broncopolmonare, la conseg-
uenza è un colpo di  tosse. A 
quel punto ci allertiamo”.
Che tipi di presidi stanno 
utilizzando i suoi collabo-
ratori?
“Solitamente utilizziamo 
mascherine a filtraggio nor-
male. Per questa emergen-
za ho dotato il personale  di 
mascherine “Ffp3”, vale a 
dire con potere filtrante ele-
vato. Come detto le  indossa 
tutto il personale e, per non 

allarmare ulteriormente il 
paziente, le copriamo con 
una mascherina “normale” 
standard. Inoltre  indossi-
amo occhiali di protezione, 
tipo maschera subacquea, 
finalizzata alla massima 
prevenzione. Si chiamano 
“En166ce”. Esse  permettono 
di far uscire il vapore della 
sudorazione, ma non fanno 
entrare aria esterna. Tutti 
i nostri collaboratori hanno 
sempre a portata di mano 
del gel Amuchina. E poi in-
dossiamo  camici monouso 
ad alto filtraggio sui camici 
che portiamo normalmente. 
Dopo ogni paziente il monou-
so viene sostituito. I pazienti, 
invece, al momento dell’in-
gresso in studio vengono do-
tati di copriscarpe monouso”.
E in quanto alla sala d’at-
tesa, come si fa a evitare 

l’affollamento dei pazien-
ti?
“Abbiamo ridotto ovvia-
mente il numero di visite. 
Anche perché, tra un pa-
ziente e un altro, impieghia-
mo circa un quarto d’ora per 
far areare le sale e per san-
ificare tutte le superfici con 
detergenti dedicati. Inoltre  
evitiamo che nella sala oper-
ativa ci siano accompagna-
tori del paziente oltre al per-
sonale sanitario. Se si tratta 
di un minore, autorizziamo 
l’ingresso a uno solo dei gen-
itori. Insomma, niente sala 
d’attesa, appuntamenti dedi-
cati: e se il paziente “sgarra”, 
nel senso che arriva tardi 
vuol dire che se ne ritorna a 
casa. Il gel Amuchina è a dis-
posizione oltre che del per-
sonale anche dei pazienti”.
Altre precauzioni?

marisa la penna

Uno studio dentistico. A destra nel riquadro il dottor Domenico Monda

maxtris

SALUTE

“Effettuiamo la sanificazione 
dell’aria condizionata e cli-
matizzatori a giorni alterni. 
Teniamo lo studio a venti-
quattro gradi per assecon-
dare la teoria secondo cui il 
virus muore a temperature 
elevate. Abbiamo dotato le 
sale operative e tutti i locali 
di lampade uv che sanificano 
l’aria. Per le terapie di radi-
ofrequenza usiamo mascher-
ine monouso sotto le piastre. 
Dopo ogni trattamento le 
piastre sono trattate con gel 
sterilizzante”.   
Insomma, oltre alla nor-
male prevenzione, seg-
uendo le regole di disin-
fezione e i protocolli di 
sterilizzazione dello stru-
mentario, lo studio si è or-
ganizzato per affrontare 
l’emergenza Coronavirus.
“Certo. Inoltre ogni  due ore 
operatori e personale tut-
to prende tisane bollenti e 
chiediamo al paziente di us-
are un collutorio con acqua 
calda, quasi bollente, facen-
do nostre le indicazioni che 
quotidianamente arrivano a 
livello nazionale. Esortiamo 
tutti a  non toccarsi occhi, 
bocca e naso se non dopo es-
sersi lavati le mani. Infine 
i locali vengono ossessiva-
mente bonificati con un  dis-
infettante specifico come da 
protocollo antecedente alla 
emergenza. E consigliamo 
al personale di studio di fare 
uso di terapie per potenziare 
sistema immunitario”. 

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

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Acerra (NA) - Volla (NA)
Castellammare di Stabia (NA) - Frattamaggiore (NA) - Nola (NA) - Somma Vesuviana (NA) 
Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA) - Eboli (SA) - Agropoli (SA)

CALZATURE ORTOPEDICHE - PLANTARI MODELLATI 
CON SISTEMA ELETTRONICO CAD CAM - BUSTI PER 

TUTTE LE PATOLOGIE VERTEBRALI - CARROZZINE 
ORTOPEDICHE SU MISURA - LETTI ORTOPEDICI 

ANTIDECUBITO - POLTRONE ELEVATRICI - SISTEMA  
BAROPODOMETRICO PER RILEVAZIONE POSTURALE

ORA VENDITA 
ANCHE ONLINE



I numeri danno ragione a RinoI numeri danno ragione a Rino
Gattuso ha una media di 1.86 punti a partita: score quasi da Champions

Rino Ga� uso, allenatore del Napoli da dicembre

È il momento di rifl essioni, 
come sempre accade quando  
capitano situazioni e avven-
imenti che mettono a dura 
prova le coscienze e le vite di 
molte persone. Il mondo del 
calcio, dopo le solite fi gurac-
ce di Lega e presidenti vari 
e l’inerzia di politici incapaci 
anche del minimo buon sen-
so, è stato messo d’accordo 
dalla decisione di un comi-
tato composto da uomini di 
scienza che hanno “consiglia-
to” il governo a varare un ul-
teriore decreto ministeriale 
con il quale sono state vietati 
assembramenti, avvenimen-
ti e riunioni pubbliche in un 
momento tanto delicato per 
il Paese. Si giocherà il campi-
onato, dunque, tra stasera e 
domani, perché lo spettacolo 
deve andare avanti, ma si gi-
ocherà senza spettatori, con 
buona pace di chi o di coloro 
che pensavano ad incassi 
milionari strafregandosene 
della salute della gente.
Momento di rifl essione, dun-
que, per pensare e magari 
programmare un futuro mi-
gliore e anche meno incer-
to. Anche per il Napoli, che 
domani non giocherà avendo 
già disputato la gara contro 
il Torino per la ventiseiesi-
ma giornata di campionato, 
e potrà concedersi un turno 
di riposo che, tutto som-
mato, visto il tour de force 
delle ultime tre settimane, 
con 6 partite disputate tra 
Campionato, Champions e 
Coppa Italia, consentirà agli 
azzurri di tirare un po’ il fi a-
to in vista delle impegnative 
trasferte di Verona e Barcel-
lona, snodi importantissimi 
della stagione. In particolare 
per Rino Gattuso. L’ex tec-
nico del Milan è approdato 
sulla panchina azzurra alla 
sedicesima giornata e l’esor-
dio non fu certo dei più feli-
ci vista la sconfi tta interna 
rimediata contro il Parma. 
Da allora il Napoli e Gattu-
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SPORT

so hanno disputato altre 14 
gare (10 di campionato, 3 di 
Coppa Italia e una di Cham-
pions) per un totale di 15 con 
uno score di 9 vittorie - 6 in 
campionato e 3 in Coppa  
Italia - poi 1 pareggio, contro 
il Barcellona - e 5 sconfi tte, 
tutte in campionato e di cui 
ben 4 al San Paolo. In totale 
28 punti conquistati, 13 in 
casa, contando le 2 vittorie 
in Coppa Italia  e il pareggio 
contro il Barcellona e 15 in 
trasferta, frutto di 4  vittorie 
in campionato più la vittoria 

rimodellato il Napoli in una 
versione molto diversa da 
quella che voleva Ancelotti. 
Ripartito con la certezza del 
tridente ha subito compreso 
che il Napoli doveva e pote-
va imparare a migliorare 
la fase difensiva e di non 
possesso sicuramernte sotto 
l’aspetto tattico ma anche 
sotto quello dell’attenzi-
one e della concentrazione 
per poi poter diventare più 
concreto e propositivo nella 
manovra sia di ripartenza 
che d’attacco che doveva 
diventare più svelta e veloce. 
Le sconfi tte interne, ultima 
quella contro il Lecce,  han-
no ulteriormente convinto il 
tecnico che il problema era 
l’indolenza della squadra e 
dei singoli nella fase difen-
siva, con errori grossolani di 
posizionamento, nello scivol-
amento dei difensori e nella 
copertura dei centrocamp-
isti. Gattuso, tra richiami, 
strigliate dure e richieste 
di ricerca dell’equilibrio, ha 
riportato squadra e singoli 
alla realtà, agganciandola 
a quel sano pragmatismo 
e alla concretezza che lo 
contraddistinguevano da 
giocatore. In questo modo è 
nato il Napoli con 10 uomini 
sotto la linea della palla ma 

anche capace di ripartenze 
fulminee e letali, come con-
tro l’Inter e il Barcellona. 
Un Napoli che sembra avere 
delle certezze e soprattutto 
che sa cosa fare e come farlo, 
a prescindere dagli uomini 
che vanno in campo. Una 
squadra, insomma, che ha 
ritrovato compattezza e coe-
sione come qualche stagione 
fa. E con la voglia di giocare 
per vincere e divertirsi anche 
sapendo soffrire. Gattuso le 
ha restituito serenità e ridato 
la spinta per cercare di rag-
giungere obiettivi fi no a due 
mesi fa ritenuti un “mirag-
gio”. Sarà poco aziendalista, 
ma il Napoli tutto, intendo 
società oltre la squadra, deve 
seguirlo. È questo il semplice 
assioma valido per tutto il 
resto. In questo momento un 
allenatore così diventa una 
risorsa in più anche per la 
società. Anche perché, aven-
do vinto coppe e scudetti, sa 
come si fa. Ha dimostrato 
con i fatti di saper migliorare 
squadra e singoli convincen-
doli al sacrifi cio, sollecitando-
li senza giustifi carsi o gius-
tifi carli. Il Napoli che vuole 
rilanciarsi ha bisogno di un 
tecnico così. Sempre umile e 
determinato. Lo dicono an-
che i numeri! 

Partitina in famiglia? Tre infortuniPartitina in famiglia? Tre infortuni
Il tecnico ordina un allenamento intenso: Insigne, Maksimovic e Demme ko

Proprio mentre stava per es-
ultare per il recupero ormai 
vicino di Koulibaly e Ghou-
lam, Rino Gattuso si ritrova 
con tre nuovi infortuni nello 
spogliatoio. E la “colpa” è an-
che sua. Il tecnico azzurro, 
infatti, ha preteso dai suoi 
giocatori un allenamento 
intenso con una partitina 
“vera”, ovvero disputata con 
il massimo impegno come si 
trattasse di un match valido 
per il campionato. Una mos-
sa, questa, che lascia inten-
dere che Gattuso non vuole 

rischiare cali di concentrazi-
one da parte della squadra 
a causa dello stop imposto 
di una settimana per l’emer-
genza Coronavirus che ha 
fatto slittare la partita con 
l’Inter in Coppa Italia giovedì 
scorso e quella successiva 
prevista in campionato con-
tro il Verona al Bentegodi. 
Ma, proprio la richiesta del 
tecnico ha costretto Lorenzo 
Insigne e Nikola Maksimovic 
ad uscire prima dal terreno 
di gioco nel corso dell’allena-
mento di ieri abbandonando 

anzitempo la partitina fi nale 
della seduta a causa di un 
risentimento muscolare. Ma 
a subire le conseguenze della 
seduta intensa imposta da 
Gattuso è stato anche il suo 
pupillo Diego Demme che 
ad un certo punto ha dovuto 
abbandonare anche lui l’alle-
namento. Per lui, però, non 
si è trattato di un problema  
muscolare, bensì di un trau-
ma contusivo al ginocchio. 
Una botta durante la par-
titina “in famiglia” (si fa per 
dire). 
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di Coppa a San Siro contro 
l’Inter. Con un totale di 22 
reti realizzate - 9 fuori casa - 
e 18 subite - 13 in casa-.
Uno score che, a dispetto del 
disastroso inizio, ha portato 
Gattuso ad avere una media 
punti a partita di 1.86 con-
tro l’1.47 di Ancelotti nelle 
sue 21 partite stagionali (15 
di campionato e 6 di Cham-
pions), prima dell’esonero 
“concordato”. Un cammino, 
quello del tecnico calabrese, 
che merita un’attenta chi-
ave di lettura su come abbia 
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Se si chiede a un tifoso del 
Napoli, che abbia superato 
i 45 anni, quale sia stata la 
squadra più spettacolare, 
emozionante e capace di 
trascinare la folla, la rispos-
ta non sarebbe “il Napoli di 
Maradona” e neanche “quello 
di Sarri”. Il tifoso risponderà 
quasi certamente, “il Napoli 
di Vinicio”. 
Quella di O’ Lione, sul finire 
degli anni 70, fu una formazi-
one unica nel suo genere, che 
vinse solo una Coppa Italia 
(quando il tecnico aveva già 
lasciato), ma che si affermò a 
livello nazionale e internazi-
onale, facendosi apprezzare 
per quel suo modo di giocare 
in maniera diversa, proposi-
tiva, totale, “all’olandese”, si 
diceva. Quel Napoli è diventa-
to un mito fatto squadra. Car-
mignani, Bruscolotti, Clerici, 
Braglia, Orlandini, Massa e 
Juliano. Nomi rimasti nella 
mente e nel cuore di tutti. 
L’artefice di quel miracolo, 
senza grandi trionfi ma che 
segnò un’epoca, fu Luis Vin-
icio. L’ex centravanti che 
diventò allenatore e che portò 
gli azzurri a un passo dallo 
scudetto. 
Oggi Vincio è un anziano si-
gnore, che da qualche giorno 
ha compiuto 88 anni, che si 
diverte a discutere di calcio 
con gli amici, raramente in 
qualche studio televisivo. 
Lo abbiamo incontrato per 
parlare con lui del Napoli di 
oggi.  
Partiamo dal presidente, 
lei che pensa di Aurelio 
de Laurentiis?
“De Laurentiis non mi piace. 
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Luis Vinicio: a sinistra in una foto recente e nel riquadro a destra quando allenava il Napoli

È un uomo che non ha pas-
sione, vede calcio come un 
business e basta. Non è na-
poletano, viene qui ma sen-
za la passione necessaria. 
Altri presidenti tifano per le 
proprie squadre e amano il 
calcio. De Laurentiis è disin-
teressato, una presenza che 
definirei astratta, che non fa 
bene alla squadra”.

Eppure i risultati sono 
dalla sua parte, anche se 
questa stagione le cose 
non stanno andando 
benissimo.   
“La stagione del Napoli è 
stata condizionata dall’al-
ternanza dei due allenatori. 
Ancelotti è stato forse troppo  
accomodante. È arrivato qui 
con il carico della sua grande 

esperienza internazionale, ha 
dato una eccessiva tranquil-
lità al gruppo che alla fine ha 
fatto più male che bene. Alla 
squadra è mancata la rabbia 
necessaria per vincere le par-
tite”. 
Poi è arrivato Ringhio…
“Con Gattuso le cose sono 
cambiate. C’è la determina-
zione giusta. Adesso vediamo 

SPORT

una squadra che lotta e che 
fa vedere il suo reale valore. 
Speriamo che si possa an-
che migliorare nei prossimi 
mesi”.
Quindi va confermato per 
il prossimo anno?
“Certo! Gattuso ha dato es-
empio di serietà e profession-
alità. Con i calciatori ha crea-
to il giusto rapporto”. 
Lei è stato un grande cen-
travanti. Anche Mertens 
lo sta dimostrando. È sta-
to giusto rinnovargli il 
contratto? 
“Se lo è meritato. È un calci-
atore completo, giocava sulla 
fascia poi è diventato punta 
ed ha aiutato il Napoli in una 
stagione in la squadra non 
aveva attaccanti dopo l’in-
fortunio di Milik. Adesso sta 
anche per battere il record di 
Hamsik (già raggiunto a 121 
gol). Per fare il salto di qual-
ità, però, assieme al belga ci 
sarà bisogno di un grande 
centravanti”.
E col Barca come la met-
tiamo?
“Secondo la logica il Napoli 
non ha speranze ma il calcio 
è strano. Si gioca in 11 contro 
11 e in 90 minuti può acca-
dere di tutto. Il Napoli è cre-
sciuto in difesa e si può ten-
tare un’impresa che sarebbe 
eccezionale”.
Cosa pensa del divieto ai 
tifosi a causa del Corona-
virus?
“Fa tristezza ma io sono solo 
un allenatore, anzi un ex 
allenatore (ride) e non en-
tro in situazioni che non mi 
riguardano. Sta accadendo 
qualcosa di grave nel mondo 
e sono precauzioni da pren-
dere. Dobbiamo accettarle”.

Vinicio: “Gattuso va confermato”Vinicio: “Gattuso va confermato”
O’ Lione contro De Laurentiis: “Non ha passione, vede il calcio solo come business e basta”O’ Lione contro De Laurentiis: “Non ha passione, vede il calcio solo come business e basta”L’INTERVISTA

Approvati dalla Nutrizionista
Barbara EVG

Approvati dalla Nutrizionista
Barbara EVG

Barcellona-Napoli si giocherà a porte aperteBarcellona-Napoli si giocherà a porte aperte
Sciolto il dubbio sulla presenza 
dei tifosi allo stadio per il ritor-
no degli ottavi di Champions 
League tra Barcellona e Na-
poli: si giocherà a porte aperte. 
Ad annunciarlo è il ministro 
della Salute spagnolo, Salva-
dor Illa. “La partita non è in 

pericolo e non c’è alcun rischio 
che si possa giocare a porte chi-
use - afferma il ministro Illa -. 
Abbiamo deciso di chiudere gli 
stadi solo per le gare che pre-
vedono l’arrivo di persone dalle 
zone a rischio ma non è questo 
il caso visto che Napoli non fa 

parte della zona a rischio come 
invece il Nord Italia”. Al Camp 
Nou potranno recarsi anche i 
tifosi del Napoli. “La cosa che 
ci preoccupa - conclude il min-
istro Illa - è solo l’esodo di tanti 
tifosi ma la gara può essere 
disputata”.
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