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Una Napoli tutta nuova 
nel giro di due anni e mezzo. 
È l’eredità di de Magistris 
che ora punta alla Regione

Verso la città ideale 
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Prove d’intesa
NAPOLI - Entrambi napo-
letani veraci e affezio-
nati alla loro terra. En-
trambi contrari al mo-
dello autonomista del-
le regioni del Nord e tut-
ti e due in campo per 
cambiare il modo di fa-
re politica, ma purtrop-
po, al momento, su due 
fronti opposti. Sono il 
sindaco Luigi de Magi-
stris e il presidente del-
la Camera, Roberto Fico 
(M5s) che si conoscono e 
si apprezzano e che for-
se, prossimamente, po-
trebbero essere ancora 
più vicini. 

Rumors di Palazzo
I soliti ben informati so-
stengono che siano già 
partite le prime prove 
d’intesa tra i delusi dei 
Cinque Stelle e il movi-
mento del sindaco, de-
mA, in vista delle ele-
zioni regionali del pros-
simo anno. Tutti chiara-
mente sono interessa-

ti a strappare la poltro-
na da governatore al Pd 
(leggi: De Luca), ma la 
cosa non è semplice. I 
retroscenisti vedono il 
primo passo compiuto 
il 13 aprile scorso quan-
do Fico ha fatto visita al 
museo di Capodimon-
te accolto da de Magi-
stris. Tempo dieci giorni 

NAPOLI - Pareggio di bilancio 
con un leggero avanzo di gestio-
ne, per i conti 2018 della Città 
Metropolitana di Napoli (l’isti-
tuzione che con la riforma Del-
rio ha sostituito le vecchie pro-
vince). Il rapporto tra entrate e 
spese finali, è stato riferito nei 
giorni scorsi, ha fatto registrare 
un saldo finanziario positivo di 
tredici  milioni di euro. 

Un volàno per il territorio
«Sono molto soddisfatto - ha 
detto de Magistris, qui nel suo 
ruolo di sindaco metropolitano  
- per gli importanti risultati ot-
tenuti dall’Ente sotto il profilo 
della gestione, risultati che so-
no da considerare ancora più lu-
singhieri sia in relazione ai tagli 
di risorse inferti agli enti locali 
e ai contributi sempre maggio-
ri che lo Stato ci chiede, sia nel 
confronto con altre città me-
tropolitane molto più blasona-
te e finanziate: questo significa 
che qui si sta lavorando davvero 
bene nell’interesse dei cittadi-
ni sul funzionamento dei servi-
zi nelle materie di competenza 

dell’Ente». «L’obiettivo raggiun-
to del pareggio di bilancio per 
l’esercizio 2018 - ha concluso de 
Magistris - che si è chiuso addi-
rittura con un risultato positi-
vo di tredici milioni, così come 
la quota considerevole di avan-
zo libero che questo rendiconto 
suggella, dimostrano che la Cit-
tà metropolitana ha tutte le car-
te in regola per costituire un ve-

ro e proprio volano di sviluppo 
dell’intera area metropolitana, 
con un programma di azione in-
cisivo e condiviso che troverà la 
propria consacrazione nel Pia-
no Strategico che stiamo scri-
vendo insieme ai territori». Lo 
schema di rendiconto sarà ora 
trasmesso al vaglio del Consi-
glio Metropolitano per l’appro-
vazione definitiva.

Bilancio centrato in pieno
Città metropolitana

La stretta di mano tra Roberto Fico e Luigi de Magistris un mese fa a Capodimonte.

Bilancio in utile di tredici milioni di euro per la Città Metropolitana. 

Roberto Fico e de Magistris sempre più vicini. 
Secondo alcuni sono partite le prime trattative 
per unire demA ai delusi dai Cinque Stelle: 
all’orizzonte le poltrone da sindaco e governatore

L’ex fondista e campionessa olimpica, Manuela Di Cen-
ta, si è aggiunta al novero dei testimonial delle Uni-
versiadi di Napoli (3-14 luglio). Nei giorni scorsi, insie-
me al governatore De Luca, ha partecipato al sopral-
luogo nella piscina Scandone e al PalaBarbuto. «È ve-
ro che ho sciato in giro per il mondo, e che in giro per 
il mondo ho raccolto tanta passione - ha dichiarato la 
campionessa -, ma devo dire che qui a Napoli la passio-
ne per lo sport, ma soprattutto per la vita, è veramen-
te notevole». 
«Ringrazio il presidente De Luca per avermi dato l’op-
portunità di inserirmi in questa squadra non solo molto 
dinamica ma che ha veramente nel cuore la voglia di ri-
uscirci tutti insieme». Il presidente campano invece, os-
servando la piscina in fase di realizzazione, ha dichiara-
to: «È bellissima, fosse solo per questo e altri impianti 
messi a nuovo in tutta la Campania, posso dire che ne 
è valsa la pena aver deciso di fare le Universiadi. Mi au-
guro però - ha concluso - che dopo le Universiadi i lavo-
ri che stiamo facendo con i fondi regionali siano manu-
tenuti e non diventino delle discariche».

Manuela Di Centa è stata campionessa olimpica nel 1994.

Universiadi

«Qui c’è una grande passione»

Nuovo affondo di De Lu-
ca contro il ministro Salvi-
ni, nei giorni scorsi a Saler-
no e Avellino per alcune ini-
ziative elettorali: «Ha fatto 
credo dieci iniziative, undi-
ci delle quali assolutamente 
inutili» ha detto ironico. Poi 
commentando la denuncia 
del ministro dell’Interno sui 
12.000 condannati in Cam-
pania con pene non esegui-
te, ha dichiarato: «A chi lo 
racconta che mancano i can-
cellieri, a me? Io sono asso-

lutamente d’accordo. Ma bi-
sognerebbe dire a Salvini e 
al governo che il tempo del-
le sceneggiate è finito. La re-
altà non si cambia con i twe-
et, ma con la fatica».

Botta e risposta a distanza 
tra il leader M5s, Luigi Di 
Maio e il sindaco de Magi-
stris. Il vicepremier ha de-
finito Napoli una città za-
vorra, ma il sindaco non è 
stato a guardare. «Ma co-
sa dice? - ha risposto -. In-
tanto ci verrà a cercare do-
po le elezioni di maggio, 
poi saremo noi a valutare 
se ci conviene un’allean-
za con chi fa questo tipo 
di politica e chi un giorno 
dice una cosa e il giorno 
dopo un’altra. È di Pomi-

gliano ma probabilmen-
te non è mai passato per 
Napoli negli ultimi tempi. 
Dice che ho cambiato più 
assessori che lampioni? 
È falso, forse si confonde 
con Roma…»

Contro Salvini

Contro Di Maio

«Le sceneggiate sono finite»

«Ma cosa ne sa lui di Napoli»

e Fico era ancora in città 
per festeggiare, nel suo 
ruolo istituzionale, il 25 
aprile. Il pentastellato, 
che controlla una venti-
na di deputati e circa ot-
to/dieci senatori a Palaz-
zo Madama, si starebbe 
avvicinando al mondo 
della sinistra movimen-
tista, quella di de Magi-
stris appunto. Altri ru-
mors sostengono che Fi-
co voglia puntare addi-
rittura a un’alleanza lo-
cale, limitata alla Cam-
pania, per correre co-

me sindaco di Napoli. 
Insomma, una sorta di 
passaggio di testimone 
all’insegna della stessa 
visione politica. De Ma-
gistris non si sbilancia  
e sibillino commenta: 
«Guardiamo agli uomi-
ni, non ai partiti. In ogni 
caso bisognerà aspetta-
re il 26 maggio per capi-
re meglio il quadro po-
litico complessivo. Ma 
non escludo che si pos-
sa riprodurre il modello 
Napoli, e quindi le liste 
civiche».
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In due anni e mezzo Napoli cambierà volto
NAPOLI - Cento milioni 
di euro per 73 proget-
ti. È racchiuso in questi 
due numeri il futuro di 
Napoli, da qui al 2021. 
Una vera e propria ere-
dità che de Magistris in-
tende lasciare ai cittadi-
ni dopo quasi nove an-
ni di amministrazione. 
E come spesso succede, 
i frutti si vedranno solo 
fra qualche anno, ma a 
raccoglierli, ahilui, non 
sarà il sindaco. Come an-
nunciato nelle settima-
ne scorse infatti, il pros-
simo anno si candiderà 
alle elezioni regionali e 
con molta probabilità si 
dimetterà dalla carica di 
sindaco. Questo comun-
que non riduce la porta-
ta dei lavori in cantiere. 
I cento milioni, stanziati 
dalla Città metropolita-
na per il Piano strategico 
del Comune, serviranno 
per interventi in otto set-
tori: manutenzione stra-

dale, dei parchi, imple-
mento della differenzia-
ta, cultura, monumen-
ti, protezione civile, im-
pianti sportivi, mobili-
tà su ferro. La quota più 
consistente dei fondi, 
quasi sessanta milioni di 
euro, sarà destinata al-
la manutenzione straor-
dinaria di strade e mar-
ciapiedi di ogni munici-
palità. Anche alcuni im-
pianti sportivi sono inse-
riti in questa program-
mazione, così come so-
no previsti interventi di 
ammodernamento del-
le linee 1 e 6 della metro 
e delle quattro funicola-
ri. In questo modo si ren-
deranno ancora più bel-
le le due metro già con-
siderate tra le migliori 
al mondo (si pensi solo 
alla fermata Toledo del-
la linea 1). Il piano non 
poteva poi dimentica-
re il settore della cultu-
ra, ambito in cui il sinda-

co da tempo si sta spen-
dendo per ridisegnare 
il volto della città e pro-
muoverla a livello inter-
nazionale. In base all’a-
genda sono previsti in-
terventi agli Auditorium 
di Scampia e di Piscino-
la, ma anche per la rea-
lizzazione del Museo di 
Totò nel rione Sanità. In-
terventi di manutenzio-
ne sono invece previsti 
per il costone del Mon-
te Echia, per il restau-
ro dei Ponti Rossi e dei 
torrini di Castel dell’O-
vo. Per quanto riguarda 
questi ultimi si prevede 
di realizzare nel torri-
no di sinistra uno spazio 

commerciale e in quello 
di destra l’infopoint e il 
gabbiotto dei custodi.

Nuova piazza Garibaldi
Fondi anche per piazza 
Garibaldi che finalmen-
te, dopo quindici anni di 
cantieri, vede la fine del 
tunnel: i lavori termi-
neranno per il 3 luglio, 
giorno dell’inaugurazio-
ne delle Universiadi. La 
piazza assumerà così un 
nuovo volto con una gal-
leria di negozi e il bosco 
urbano. Il biglietto da vi-
sita della città, per chi ar-
riva in treno, potrà con-
tare su un parco con 130 
piante, oltre duecento 

Cento milioni nel Piano strategico del Comune, 
da qui al 2021 lavori su strade, verde e metro. 
È l’eredità che de Magistris lascia alla città 
per farla ancora più bella per turisti e residenti

Nel piano del Comune la parte del leone la fa la manu-
tenzione delle strade, ma non vanno dimenticati i quat-
tordici milioni in bilancio per i parchi cittadini. Nel det-
taglio due milioni saranno destinati alla Villa comuna-
le (flagellata negli ultimi mesi dal maltempo con crollo 
di piante e chiusure al pubblico), ma nel piano si presta 
particolare attenzione anche alle aree verdi delle perife-
rie come il parco Massimo Troisi a Ponticelli, quello inti-
tolato a Ciro Esposito a Scampia e quello della Marinel-
la. Sempre sul fronte ambientale, con l’impiego di circa 
cinque milioni, si punta a realizzare un nuovo centro di 
raccolta per i cittadini della V e IX Municipalità; a incre-
mentare le isole ecologiche itineranti per i rifiuti ingom-
branti e per gli olii esausti; ad acquistare bici a pedala-
ta assistita per raccogliere i rifiuti in centro. Altri lavori 
infine riguarderanno alcuni impianti sportivi, già ogget-
to di interventi per le imminenti Universiadi, come la pi-
scina Scandone e le aree esterne del PalaVesuvio, ma ri-
sorse sono stanziate anche per la manutenzione ordina-
ria delle strutture cittadine. 

La fontana di Santa Lucia all’interno della Villa Comunale.

Verde pubblico

Villa Comunale rifiorisce

Un rendering che mostra come sarà la nuova piazza Garibaldi.



54 VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 FOCUSVENERDÌ 10 MAGGIO 2019FOCUS

Il buon funzionamento dinamico del piede, costituisce il segreto operativo più 

importante del  degli arti inferiori. I piedi esercitano 

una compressione sulle strutture vascolari, per facilitare il ritorno della linfa e 

del sangue; questo perché gli arti inferiori non usufruiscono della spinta diretta 

di una pompa pulsante come il cuore.

A livello della pianta dei piedi sono presenti 

due strutture di vitale importanza:

La  (formata da piccoli 

vasi capillari) e il  

(struttura architettonica situata nella parte 

più profonda del piede ove risiedono le più 

importanti vene profonde: le vene plantari 

interne ed esterne).

La loro stimolazione camminando, attiva la 

risalita contro gravità del sangue e della linfa, 

coadiuvata anche da altre due pompe a 

livello del polpaccio e del cavo popliteo 

(parte posteriore del ginocchio), oltre che 

dell’azione del diaframma respiratorio, che 

richiama il sangue verso l’alto con la sua 

azione a pompa.

Azienda certificata 
ISO9001:2008

Il centro Ortocenter di dott.ssa Zungri Anna-
maria è in grado di creare plantari su misura 
per qualsiasi tipo di esigenza; plantari per le 
patologie del piede, per le insufficienze 
venose, per le attività sportive e molto altro. 
Nelle nostre sedi, inoltre, è possibile trovare 
un vasto assortimento di calze preventive e 
calzature predisposte per plantare, prive di 
cuciture interne, con suola rigida e basculan-
te, calzate maggiorate e fondi correggibili.
Affidati a Ortocenter per la prevenzione, valu-
tazione e cura delle manifestazioni del piede 
diabetico, attraverso l’esame baropodometri-
co e la costruzione di ortesi plantari su 
misura, specifici per tale patologia.

In due anni e mezzo Napoli cambierà volto
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I PROGETTI NEL DETTAGLIO

Via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e Gall. Vittoria
Corso Meridionale
Piazza Carlo III, via G. Gussone e tratto terminale di via Foria
Corso Malta
Asse viario denominato Perimetrale di Scampia
Asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”
Capostrada e marciapiedi di via Domenico Cimarosa
Via Galileo Ferraris
Capostrada di via Janfolla
Napoli - via Marco Rocco di Torrepadula
Via Provinciale delle Puglie
Viale Colli Aminei
Viale della villa Romana
Capostrada e marciapiedi di via Scarfoglio
Via Argine
Via di Miano
Via Toledo
Viale Umberto Maddalena
Via Posillipo
Via Nuova Toscanella
Via delle Repubbliche Marinare
Via di Miano, via Capodimonte
Via De Pinedo

Spazi urbani Centro Storico – lotto 1 (completamento)
Spazi urbani Centro Storico – lotto 3 (completamento)
Via San Cosmo fuori Porta Nolana
Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco
Viale Virgilio
Via Girolamo Santacroce
Lavori di adeguamento di un tratto di via Marano-Pianura

Lavori di manutenzione valore complessivo (€) valore complessivo (€)Riqualificazione

Riqualificazione

996.959,12
947.228,97

2.180.311,04
1.082.574,98
1.310.370,98
1.402.504,17
1.362.643,79
1.355.155,06
1.568.894,89
1.586.075,19
1.635.663,11
1.173.750,47
1.637.331,80
1.470.570,09
1.557.622,76
3.362.104,33
2.329.526,99
2.362.283,09
5.074.079,23
6.989.195,10
1.887.762,17
2.302.198,16
1.401.981,34
1.606.070,91

500.000,00
2.000.000,00
1.091.266,93

724.158,26
4.079.797,92
2.450.035,26

125.887,46

Villa Comunale di Napoli
Parco Virgiliano
Parco Massimo Troisi
Parco San Gennaro
Parco del Poggio
Parco villa Letizia
Parco di Scampia "Ciro Esposito"
Parco San Gaetano Errico
Parco dei Camaldoli
Parco Falcone e Borsellino
Parco agricolo Salvatore Buglione
Parco Mascagna
Parco Ventaglieri
Parco di via Nicolardi
Parco fratelli De Filippo
Parco Villa Mario Musella
Parco Re Ladislao
Parco Anaconda
Parco della Marinella

STRADE 19
Progetti

PARCHI

13.880.000,00
Valore complessivo

31
Progetti

139.431.086,28
Valore complessivo

STRADE PARCHI

cespugli, wifi gratuito e 
una cavea con 2.500 po-
sti a sedere. Quasi com-
pletato, infine, anche il 
mercato multietnico e 
dei fiori che caratteriz-
zerà l’area che così sarà 
definita “Mercato dei co-
lori”. Ma quest’ultimo 
punto non piace al grup-
po demA della II Munici-
palità che avrebbe pre-
ferito destinare la zona 
a spazio per  manifesta-
zioni.
 
La città che verrà
Ma Palazzo San Giaco-
mo mira a fare di più: l’o-
biettivo è riuscire a por-
tare a casa la realizzazio-
ne di complessivi 121 
progetti per un investi-
mento totale di 182 mi-
lioni di euro e pertanto 
gli ulteriori 82 milioni 
necessari - come riferito 
- dovrebbero essere re-
cuperati da risparmi. In-
somma, nei prossimi an-
ni Napoli sarà un grande 
cantiere a cielo aperto, 
voluto per rendere la cit-
tà ancora più internazio-
nale e attrattiva per turi-
sti e cittadini.
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NAPOLI - “Gesù, fai sta-
re bene a Noemi. Ti 
prego, fa che possa ri-
tornare a giocare. Un 
bacio, Maria”. 
Questa è solo una del-
le tantissime letterine 
che bambini e genito-
ri hanno lasciato da-
vanti all’ospedale San-
tobono dove si trova 
ricoverata la bambina 
di quattro anni, ferita 
gravemente la settima-
na scorsa in un aggua-
toavvenuto in piazza 
Nazionale. 

La solidarietà
Mentre gli inquiren-
ti sono al lavoro per ri-
salire all’identità del-
la persona che ha spa-
rato a un pregiudicato 
32enne ferendo Noe-
mi e la nonna di 50 an-
ni, tutta la città si strin-

ge intorno alla picco-
la. I cittadini sono sde-
gnati per questo episo-
dio che restitusice, an-
cora una volta, un’im-
magine della città che 
non le appartiene, fat-
ta di violenza e di re-
golamento di conti in 
mezzo alla strada. 

La visita di Mattarella
«È una sconfitta per lo 
Stato» ha dichiarato 
il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mat-
tarella, che ha voluto 
incontrare personal-
mente i genitori della 
piccola. 
Come ha riferito il sin-
daco de Magistris, il ca-
po dello Stato è rima-
sto inoltre particolar-
mente colpito dalla re-
azione della città, con 
riferimento all’inizia-

Napoli e tutta l’Italia scosse per il ferimento 
della bambina di quattro anni in un agguato. 
Mattarella colpito dalla risposta dei cittadini, 
ma per il sindaco servono più agenti di polizia 

La città abbraccia Noemi

NAPOLI - «Aiutateci a distrugge-
re il modello drogato, per alcu-
ni vergognosamente vincente, 
degli eroi (di merda) di Gomor-
ra». È questo il passaggio più for-
te di un lungo messaggio rivolto 
ai napoletani e allo Stato, dal sin-
daco Luigi de Magistris. 
Il primo cittadino, come tut-
te le persone per bene, è rima-
sto sconvolto da quanto succes-
so. «Napoli non merita questo, 
non lo merita il popolo napole-
tano per quello che sta facendo 
in questi anni» ha detto. «È que-
sta l’ora per dare i colpi ferali e 
di sconfiggere questi nemici del-
la città - ha spiegato -. Napoli e i 
napoletani onesti, la stragrande 
maggioranza, stanno dando e fa-
cendo il massimo». Poi ha fatto 
riferimento alla serie tv Gomor-
ra, girata in parte anche a Napo-
li, da sempre criticata per il mo-
dello che può costituire per mol-
ti giovani. «È fondamentale con-
trastare la sub-cultura, perché i 
simboli del male sono pericolo-
si. Quella su Gomorra – prose-
gue – è anche l’opinione dei me-
dici che incontro negli ospedali, 
dei poliziotti e di tanti insegnan-
ti. Interroghiamoci sul fatto che 
la sera dopo la messa in onda del-
la fiction, aumentano gli episodi 
di violenza».

Le parole di Vincenzo De Luca
Sulla vicenda si è espresso anche 
il governatore De Luca: «A Napo-
li siamo arrivati a un punto limi-
te - ha detto -. Serve un risveglio 
della società civile e anche di tut-
ti i responsabili. Prima apriamo 
gli occhi e la finiamo con l’au-
to consolazione e meglio è». Per 
questo ha chiamato a raccolta 
tutte le istituzioni impegnate 
a «fare qualcosa in più; per cer-
ti versi e in certi quartieri, Napo-
li non sembra una grande capi-

tale d’Europa, sembra l’Afghani-
stan o il Bangladesh per la quali-
tà dei servizi».  Il governatore ha 
quindi stimolato la «società civi-
le di Napoli che spesso è apparsa 
rassegnata su se stessa. Mi augu-
ro che, dopo queste ripetute tra-
gedie, ci sia un risveglio e una vo-
glia di combattimento».
L’obiettivo dunque è rimboc-
carsi le maniche e, ognuno per 
la propria parte, fare il possibile 
perché episodi del genere non si 
ripetano più.

Napoli non merita questo
De Magistris

LA PALLOTTOLA INCAMICIATA

«Restiamo qui 
e tifiamo per lei»
NAPOLI - Anche lui è padre, Santiago è poco più 
grande di Noemi; il figlio di Stefano De Martino 
e Belen Rodriguez ha infatti sei anni. Per la sua 
origine campana e il suo essere genitore la vi-
cenda della piccola ferita in un agguato ha dun-
que doppiamente colpito il conduttore della 
trasmissione tv “Made in Sud”. Proprio per que-
sto, nei giorni scorsi, in apertura di puntata in-
sieme alla collega Fatima Trotta, ha avuto pa-
role d’affetto per Noemi. «Alla luce di quanto è 
accaduto in questi giorni anche noi vorremmo 
andare via - ha detto De Martino -. Ma noi non 
vogliamo cedere. Resteremo per tifare per lei e 
dimostrare che Napoli non è solo questo. For-
za Noemi». Anche l’attore di fiction Rai, Enri-
co Ianniello, ha scritto una lettera a Noemi pre-
gando per la sua guarigione: «Forza piccola, Na-
poli vuole rinascere con te».

Fatima Trotta e Stefano De Martino, conduttori di Made in Sud.

tiva che si è svolta do-
menica in piazza Na-
zionale, quando centi-
naia di persone hanno 
sfilato per dire no alla 
Camorra. 
Adesso tutta l’Italia 
è con il fiato sospeso 
per le condizioni di sa-
lute di Noemi, che ie-

ri, come hanno riferi-
to dall’ospedale, sem-
bra mostrare segni di 
miglioramento. Prose-
gue comunque la seda-
zione profonda e il mo-
nitoraggio continuo di 
tutti i parametri vitali; 
e anche la prognosi ri-
mane riservata.

Problema di sicurezza
Il nuovo episodio è di-
ventato subito un caso 
nazionale e un nuovo 
problema per la sicu-
rezza di Napoli che pe-
riodicamente deve fa-
re i conti con emergen-
ze del genere. 
Per questo il ministro 

dell’Interno, Matteo 
Salvini è andato subi-
to a incontrare i fami-
gliari della piccola: «Ri-
tenevo giusto far visita 
ai genitori di Noemi, al 
resto ci stanno pensan-
do questore e prefetto - 
ha detto -. Una bambi-
na e una nonna devo-
no poter passeggiare 
sicure». Ma questo non 
è bastato a evitare la 
polemica politica. 
«Signor ministro - gli 
ha detto il sindaco -, a 
proposito di sicurez-
za, attendiamo anco-
ra le centinaia di don-
ne e uomini delle for-
ze di polizia che si era 
impegnato in autunno 
scorso a destinare alla 
città di Napoli. Maga-
ri faccia meno comizi 
in giro e selfie e sia più 
presente al Viminale. 
Del resto, nelle sue im-
magini e frasi che po-
sta sui social network, 
il Ministro in genere o 
mangia oppure spara 
cazzate.».

Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica, Mattarella ha fatto visita alla piccola Noemi.

NAPOLI - L’assalitore 
di venerdì scorso, per 
ferire il suo obiettivo, 
e poi di rimbalzo 
l’innocente Noemi, ha 
utilizzato quella che 
in gergo viene definita 
“pallottola incamiciata”. 
Si tratta di un proiettile 
più letale degli altri e 
utilizzato soprattutto 
nelle zone di guerra. E 
non si vuole pensare che 
la città sia diventata un 
campo di battaglia.
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Un tuffo dove l’acqua è più blu
NAPOLI - “Lì dove il ma-
re luccica e tira forte il 
vento. Su una vecchia
terrazza davanti al Gol-
fo di Surriento”. È qua-
si d’obbligo prendere 
in prestito le parole del-
la canzone/poesia “Ca-
ruso” di Lucio Dalla per 
parlare del primato di 
bandiere blu che carat-
terizza la Campania. La 
stessa “Surriento” con-
ta due dei quattro ves-
silli della provincia di 
Napoli, insieme a Mas-
sa Lubrense e Anacapri. 
Anche quest’anno il no-
stro territorio è riusci-
to così a salire sul podio 
delle prime tre regioni 
con il maggior numero 
di località con “Bandie-
ra Blu”, assegnate dal-
la prestigiosa Founda-
tion for Environmental 
Education (FEE). Con 
le sue 18 si piazza die-
tro solo alla Liguria (30 
bandiere) e alla Tosca-
na (19). Gli altri 14 ves-
silli in possesso della La Campania riconferma i vessilli dello scorso anno con i 18 riconoscimenti per le sue spiagge.

LE BANDIERE BLU

Piemonte
3

Lombardia
1 Friuli Venezia Giulia

2

Veneto
8

Emilia Romagna
7

Marche
15 (-2, +1)

Abruzzo
10 (+1)

Molise
1

Puglia
13 (-2, +1)

Puglia
13 (-2, +1)

Campania
18

Calabria
11 (+2)Sicilia

7 (+1)

Sardegna
14 (+1)

Liguria
30 (+3)

Toscana
19

Lazio
9 (+1)

Trentino Alto Adige
10

Basilicata
5 (+1)

LE SPIAGGE PREMIATE

I CRITERI

LOCALITÀ PER REGIONE

I COMUNI COINVOLTI

152

163

175

Depurazione 
delle acque 

Gestione 
dei rifiuti

Piste
ciclabili

Spazi 
verdi

Servizi degli 
stab. balneari

FONTE: FEE

2018

2017

2016

2018

2017

2016

342

368

1832019 2019385

293

(località acquistate/perse rispetto al 2018)

La Campania è terza, nella classifica FEE 2019, per le spiagge migliori.  
La regione ha confermato i 18 vessilli, quattro dei quali a Napoli  
che è anche nella top ten delle città con maggiori ricavi dal turismo

nostra regione, svento-
lano tutti nelle località 
del Salernitano. È d’ob-
bligo ricordare che i cri-
teri per l’assegnazio-
ne sono rigidissimi, in 
quanto a essere tenuti 
in considerazione sono 
l’assoluta validità delle 
acque di balneazione, 
così come l’efficienza 
della depurazione del-
le acque reflue e anche i 
traguardi raggiunti nel-
la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti e la gestio-
ne di quelli pericolosi. 
Sotto la lente di ingran-

dimento vengono mes-
si anche il verde pubbli-
co, i servizi, la presenza 
di piste ciclabili e aree 
pedonali. 

I riflessi sul turismo
Gli importanti ricono-
scimenti conferiti dal-
la Fee sono una sicura 
testimonianza, quin-
di, della bontà degli in-
terventi che stanno ca-
ratterizzando il territo-
rio, a beneficio anche di 
chi ci abita. In più le 18 
bandiere certificano la 
bellezza dei luoghi e la 

cura dei servizi offerti, 
tanto da rappresentare 
un volàno in più per gli 
operatori del turismo. 
Questi riconoscimenti 
sono infatti un ottimo 
biglietto da visita e per-
mettono di giustificare 
il pagamento della tas-
sa di soggiorno. 
Secondo i dati di Fede-
ralberghi, Napoli è nel-
la top ten delle città ita-
liane che più trae giova-
mento dall’afflusso dei 
visitatori. Nell’anno ap-
pena passato, infatti, 
grazie ai ricavi prove-
nienti dalle tasse di sog-
giorno, è riuscita ad ac-
cumulare un tesoret-
to di ben 7,5 milioni di 
euro.



9TM VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 IN CITTÀVENERDÌ XX NOVEMBRE 2017XXX

NAPOLI - Il legame tra 
Napoli e la Spagna è 
secolare; almeno dal 
Cinquecento le due 
anime latine per eccel-
lenza (la nostra e quel-
la iberica appunto) so-
no un’unica cosa: per 
sentimento, tempe-
ramento e gioia di vi-
vere. Ora questo lega-
me si rinsalda all’in-
segna del recupero 
dei Quartieri Spagno-
li che, proprio a quel 
tempo, accoglieva le 

guarnigioni militari 
iberiche. Così alla pre-
senza dell’ambascia-
tore spagnolo in Italia 
Alfonso Dastis, è sta-
to sottoscritto un ac-
cordo di collaborazio-
ne con il quale la Spa-
gna si impegna a par-
tecipare ai program-
mi di sviluppo cultu-
rale e sociale promos-
si dalla Fondazione 
FOQUS nei Quartieri 
Spagnoli. Per la prima 
volta, riferisce una no-

ta, «un Paese europeo 
partecipa, attraverso 
la propria ambascia-
ta, a un progetto ita-
liano di rigenerazio-
ne urbana, mettendo 
a disposizione la cul-
tura, le competenze e 
le migliori pratiche in 
atto in Spagna nei set-
tori della rigenerazio-
ne urbana, dell’educa-
zione e dello sviluppo, 
pratiche che hanno 
portato in questi anni 
a riequilibrare l’antico 
divario di sviluppo tra 
il Nord e il Sud di quel 

Paese». Nel dettaglio, 
l’accordo prevede che 
l’ambasciata spagnola 
avvii un programma 
che valorizzi l’identi-
tà originaria del quar-
tiere, riconnettendo la 
sua storia alla Spagna 
contemporanea. Per il 
primo biennio 2019-
2020 l’accordo preve-
de, oltre all’apertura 
di relazioni di colla-
borazione e scambio, 
anche la realizzazio-
ne di “un Festival del 
Cinema spagnolo in 
Italia”  da tenere a lu-

glio e “una mostra col-
lettiva di artisti con-
temporanei spagno-
li” da svolgersi a no-
vembre. L’ambasciata 
di Spagna in Italia  po-
trà inoltre considerare 
anche la possibilità di 
realizzare altre inizia-
tive nell’ambito di un 
progetto di valorizza-
zione dell’identità ibe-
rica dei Quartieri Spa-
gnoli e di partecipazio-
ne al programma di ri-
generazione urbana e 
socio-culturale della 
zona.

Un’unica anima latina
La Spagna tende la mano alla nostra città. 
Per la prima volta un Paese europeo 
partecipa al rilancio di un quartiere italiano

Il ventre di Napoli sta cercando di scrollarsi di dosso l’immagine di quartiere difficile.

I Reali a Napoli

Scivolone  
a teatro
Difficile resistere al fasci-
no di Napoli. Lo sa bene 
il re di Spagna Juan Car-
los, che dal 2014 ha ce-
duto lo scettro al figlio 
Felipe. In questi giorni 
entrambi erano in visita 
alla città, accolti dal pre-
sidente Mattarella. Pec-
cato solo per l’episodio 
increscioso che ha coin-
volto il San Carlo. L’into-
nazione dell’inno di epo-
ca franchista non poteva 
certo passare inosserva-
ta, tanto che lo stesso de 
Magistris ha commenta-
to l’episodio attaccando 
i vertici del teatro, soste-
nendo che «il San Carlo 
meriterebbe una Soprin-
tendenza di diverso valo-
re». Juan Carlos e Felipe 
sono sorvolati sullo sci-
volone, tanto da esser-
si profusi di complimen-
ti per la città che i loro 
avi hanno dominato per 
anni.

I Quartieri

Tra storia e antico folclore 
I Quartieri Spagnoli prendo-
no il nome dai gendarmi spa-
gnoli che qui erano accampa-
ti tra Cinquecento e Seicento. 
L’area mantiere tuttora il suo 
fascino fatto di storia e folclo-
re, che sarà rilanciato grazie 
a interventi di recupero.

Il re Juan Carlos.
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L’iniziativa

Floridiana 
e la colletta 
per le giostre
La direttrice del po-
lo museale della Cam-
pania, Luisa Ambrosio 
nei giorni scorsi, dalla 
sua pagina Facebook, 
ha lanciato una raccolta 
fondi per aggiustare le 
giostre del Parco della 
Floridiana, al Vomero. Il 
parco giochi che si trova 
all’esterno dell’edificio 
risalente al XVIII secolo, 
è stato inaugurato il 29 
aprile 2017, dopo quasi 
due anni di progettazio-
ne e autorizzazioni, gra-
zie a Rotaract Distretto 
2100.

Nuovi lavori in vista
NAPOLI - La gestione 
della rete fognaria del-
la Municipalità 1 di Na-
poli (che comprende le 
zone di Chiaia, Posilli-
po e San Ferdinando) 
sarà affidata all’azien-
da speciale ABC che la 
gestirà attraverso l’affi-
damento a imprese in-
dividuate con gara in-
ternazionale. 

Una rete di cunicoli
Si tratta di millequat-
trocento chilometri 
di rete fognaria che 
verrà rimessa in se-
sto nell’ambito del-
la realizzazione del ci-
clo integrato delle ac-
que. Non sarà facile, 
ha chiarito il direttore 
di ABC durante la com-
missione comuna-
le a cui ha preso par-
te anche l’assessore 
all’Ambiente Raf-
faele Del Giudice, 
fare il punto sul-
lo stato di salute 
della rete cittadi-

na, che in alcuni tratti 
risale all’Ottocento e a 
differenza della rete di 
acquedotto non è sta-
ta oggetto di manuten-
zione costante. Il pri-
mo passo sarà dunque 
quello di fare verifiche, 
poi si definirà la mole 
degli investimenti da 
effettuare, garantendo 
gli interventi di manu-
tenzione ordinaria. Per 
la manutenzione sono 
già pronti sei milioni 
di euro, da dividere in 
tre lotti, corrisponden-

ti alle tre aree della cit-
tà – orientale, centrale 
e occidentale – ognuna 
gestita per una durata 
di 18 mesi da imprese 
che saranno individua-
te con gara europea. 
Nel frattempo, ABC 
provvederà alla manu-

tenzione attraverso 
affidamenti diretti, 
come previsto dal 
codice degli ap-
palti, per soglie 
entro i duecen-
tomila euro. 
Un lavoro che 
sarà svolto in-
sieme al ser-

vizio comunale 
competente e con il 

supporto del persona-
le messo a disposizio-
ne dall’Amministra-
zione per tre mesi. Per 
ottimizzare al massi-
mo gli interventi, han-
no spiegato i tecnici, 
saranno utili anche le 
segnalazioni di emer-
genze (sprofondamen-
ti stradali, fuoriuscite 
di acqua ed emersioni 
di acqua fognaria) da 
parte dei cittadini che 
possono contattare il 
numero verde gratuito 
800.00.95.85 o manda-
re una mail all’indiriz-
zo di posta elettronica 
segreteria.generale@
abc.napoli.it. I consi-

glieri comunali hanno 
salutato con interes-
se questo passaggio di 
consegne ad ABC per-
ché garantirà soprat-
tutto una regia uni-
ca dei cantieri. Alcuni 
però hanno ricordato 
le carenze e i ritardi su-
gli interventi di deblat-
tizzazione e la totale 
assenza di mezzi, fer-
mi da anni per man-
canza di collaudo. In-
fine in molti, sul ver-
sante dei finanziamen-
ti, hanno chiesto cifre 
precise per avere la si-
curezza che gli inter-
venti saranno effetti-
vamente realizzati.

I lavori interesseranno la Municipalità 1 che comprende Chiaia, Posillipo e San Ferdinando.

NAPOLI - Il sindaco de Magistris 
ha incontrato ieri pomeriggio 
il titolare dell’impresa Spino-
sa di Isernia che sta lavorando 
al cantiere Unesco di Porta Ca-
puana. La vicenda delle minac-
ce al cantiere è stata appresa da 
Palazzo san Giacomo già dal tar-
do pomeriggio di mercoledì e 
seguita fino a notte inoltrata at-
traverso un costante e proficuo 
contatto tra la Questura ed il Co-
mando della Polizia municipa-
le, con il Capitano Maraffino ed 
il Comandante Esposito, in stret-
to contatto con il primo cittadi-
no ed il Capo di Gabinetto Auric-
chio. Ieri mattina l’impresa è sta-
ta invitata dal sindaco a Palazzo 
San Giacomo e dopo aver espres-
so apprezzamento per il tempi-
smo e la vicinanza che ha messo 

in campo l’Amministrazione co-
munale ha dichiarato di “rimon-
tare” in poche ore il cantiere che 
sarà operativo già da lunedì pros-
simo. Grande soddisfazione per 
la decisione dell’impresa è sta-
ta espressa da de Magistris, assie-
me agli assessori Clemente, Ca-
labrese  e Piscopo che erano pre-
senti all’incontro. Il primo citta-

dino ha voluto sottolineare l’im-
portanza della risposta forte e 
corale delle istituzioni ad una vi-
cenda che ha definito «molto gra-
ve». «Voglio fare un plauso all’im-
prenditore che ha voluto dare un 
segnale forte - ha detto de Magi-
stris -. Durante l’incontro mi ha 
testimoniato tutto il suo amore 
per Napoli chiedendo solo di po-
ter continuare a lavorare, lui e i 
suoi operai, in sicurezza.  Questa 
Amministrazione, che ha rotto il 
rapporto tra camorra e politica, 
fa e continuerà a fare la sua par-
te investendo risorse finanziarie 
importanti, facendo con onestà 
e trasparenza le gare. Chi vince 
le gare, imprenditori e persone 
perbene, deve essere tutelato e 
lo Stato deve intervenire contro 
chi li minaccia».

Riparte il cantiere Unesco
Porta Capuana

La monumentale Porta Capuana.

Nel week end

Interventi 
alla metro
Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo FS) realizzerà in 
questi giorni la quarta fa-
se dei programmati inter-
venti infrastrutturali nel-
la fermata Napoli piaz-
za Amedeo della Linea 2 
metropolitana. Domani 
e domenica sarà sospesa 
la circolazione ferroviaria 
tra Napoli Campi Flegrei e 
Napoli San Giovanni Bar-
ra che, nei giorni indicati, 
sarà capolinea per i colle-
gamenti con Salerno, Ca-
stellammare di Stabia e 
Torre Annunziata Centra-
le. Un servizio di bus na-
vetta sarà attivo tra San 
Giovanni Barra e Napo-
li Centrale. La stazione di 
Campi Flegrei sarà capo-
linea per i collegamenti 
con Pozzuoli.

Viabilità

Le strade 
sotto i ferri
È stata riaperta al traf-
fico nei giorni scorsi via 
Campodisola, interessa-
ta per circa un mese da 
significativi interventi di 
ripristino della copertura 
del manufatto fognario. 
I cantieri su via Depretis 
saranno chiusi invece a 
giugno, mentre i lavori in 
via De Gasperi sono par-
titi mercoledì e prosegui-
ranno nelle prossime set-
timane. Il Comune ha di-
sposto un senso unico di 
marcia in vico dei Pezzi, 
con direzione da via S. Fu-
sco verso piazza M. Schi-
lizzi; stesso discorso in via 
S. Fusco, con direzione da 
via Depretis verso via De 
Gasperi. Senso unico an-
che in via degli Spadari,  
da via S. Fusco a via S. Ni-
cola alla Dogana, con di-
rezione da via Fusco ver-
so via S. Nicola alla Doga-
na. Questa circolazione 
proseguirà fino al 4 giu-
gno. 

In capo all’azienda speciale ABC la rete fognaria 
lunga 1.400 km delle zone tra Chiaia e Posillipo. 
Gli stessi cittadini potranno segnalare le criticità 
come cedimenti stradali o fuoriuscite di acqua

L’assessore 
all’ambiente

Raffaele Del Giudice.
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NAPOLI - Quella della 
criminalità è una del-
le piaghe che, purtrop-
po, non smette mai di 
attirare gli occhi di tut-
ti sul Sud, ma in questo 
caso in positivo. L’Uni-
versità Federico II, in-
fatti, ha inaugurato 
ieri un nuovo percor-
so di studi: il Master 
in “Analisi, Prevenzio-
ne e Contrasto della 
Criminalità Organiz-
zata e della Corruzio-
ne”. A livello naziona-
le sarà il primo percor-
so nel quale si tratterà 
in modo approfondi-
to - e a fini professio-
nalizzanti - la crimina-

La malavita si batte in aula
L’Università Federico II lancia un master in “Analisi e contrasto della criminalità organizzata”,  
il primo percorso, a livello nazionale, capace di fornire strumenti per conoscerla e sconfiggerla 

Roberto danza 
per Forcella 
NAPOLI - Uno spettacolo è ancora più bello se, 
oltre a essere un’espressione artistica, è pure 
un evento destinato a migliorare la vita dei me-
no fortunati. È così per “OneDance”, il proget-
to che vedrà Roberto Bolle protagonista in di-
verse location di Napoli, il 18 e il 19 maggio. 
Saranno numerose le iniziative in program-
ma, tra incontri e laboratori, che avranno an-
che ospiti celebri, come Andrea Bocelli. Il tutto 
si concluderà con uno show all’arena flegrea. 
I biglietti sono in vendita già da mercoledì, e 
il ricavato sarà devoluto al Centro di Forcella.

La prima lezione è stata tenuta dal procuratore Giovanni Melillo.

Roberto Bolle è ètoile della Scala di Milano dal 2004.

Anemia

Check up nei centri Lifebrain
Stanchezza e affaticamen-
to sono malesseri di stagio-
ne, ma possono essere an-
che il segnale di un proble-
ma che affligge 1,6 miliar-
di di persone, l’anemia. So-
no le future mamme a sof-
frirne di più e, in occasione 
della festa a loro dedicata, 
oggi i centri Lifebrain offri-
ranno check up gratuiti.

lità organizzata, così 
come i modi per pre-
venirla e contrastarla, 
sia che si tratti di ma-
fia, sia che si parli di 
corruzione politica e 
amministrativa. Tre 
saranno i moduli edu-
cativi che gli studen-
ti affronteranno du-
rante il master, quel-
lo di “Gestione ammi-
nistrazione e riutiliz-
zo sociale dei beni con-
fiscati”, di “Criminali-
tà, ambiente e svilup-
po”, e di “Globalizza-
zione, mafie e merca-
ti illeciti”, e il tutto av-
verrà nelle aule del Di-
partimento di Scienze 

Politiche della Federi-
co II. A rendere ancora 
più speciale il progetto 
- oltre alla sua propo-
sta formativa - è anche 
il fatto che il master è 
il risultato della colla-
borazione di professio-
nisti di più enti accade-
mici. Insieme a quello-
di Napoli, infatti, han-
no abbracciato l’inizia-
tiva anche gli istituti di 
Pisa, Torino e Palermo.

Il campus
Gli studenti del master 
potranno anche gode-
re di un campus - quel-
lo di San Giovanni Te-
duccio - che è stato ri-
conosciuto come ec-
cellenza anche dal-
la Commissione Euro-
pea Regionale e che, 
grazie ai fondi dell’U-
nione Europea, si pre-
para a un ampliamen-
to strutturale.
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NAPOLI - Conducente di auto-
bus, ma a tempo. È polemica 
in città per il bando europeo, 
predisposto da Anm, per l’ac-
cordo con una società di la-
voro interinale, la quale do-
vrà fornire all’azienda di tra-
sporto cento autisti a tem-
po determinato, destinati al-
la guida degli autobus della 
città. Come riferisce il quo-
tidiano “Il Mattino”, la vi-
cenda ha mandato in subbu-
glio il sindacato dei traspor-
ti, Usb: «È assurdo parlare di 
assunzione di conducenti a 
tempo determinato - ha di-
chiarato Adolfo Vallini del-
la segreteria regionale - per 

NAPOLI - Napoli non può 
non celebrare domeni-
ca la festa della mam-
ma. Proprio lei, la cit-
tà che ha dedicato alla 
donna più importante 
di ogni famiglia, alcu-
ne tra le canzoni più ce-
lebri. Come quella can-
tata da Renato Caroso-
ne o Domenico Modu-
gno, «Io, mámmeta e tu, 
passiammo pe’ Tuledo, 
nuje annanze e mámm-
eta arreto». O una pic-
cola perla che nel 2016 
ha compiuto 110 anni 
“Comme facette mam-
meta”. Insomma quel-
la di domenica sarà l’oc-
casione giusta per fe-
steggiare la mamma 
con pranzi al ristoran-
te, regali e passeggiate. 
Diverse istituzioni cit-
tadine hanno pensato 
di rendere omaggio al-
le mamme con inizia-
tive speciali. Si pensi ad 

esempio alla Città della 
Scienza, che in occasio-
ne di questa ricorrenza, 
domenica, per tutte le 
mamme accompagna-
te da almeno un figlio, 
prevede l’ingresso gra-
tuito al museo (apertu-
ra dalle 10 alle 18). Do-
mani invece, e non do-
menica, nel reparto di 
dermatologia dell’A-

zienda Ospedaliera Fe-
derico II, la festa della 
mamma sarà celebrata 
in maniera molto parti-
colare. Nell’edificio 10 
di via Pansini, 5,  un’e-
quipe di dermatologi ef-
fettuerà visite dermato-
logiche gratuite alle ne-
omamme e ai neonati. 
L’accesso alle visite, dal-
le 9.00 alle 12.00, è libe-

ro e non è richiesta alcu-
na prenotazione.

All’ombra del Vesuvio
Oppure, se il tempo sarà 
clemente, sotto braccio 
alla propria mamma si 
potranno percorrere 
gli itinerari Vesuviani, 
facendo visite gratuite 
alle splendide Ville del 
Miglio d’Oro. L’Ente Vil-

le infatti aprirà gratui-
tamente queste bellis-
sime dimore nelle do-
meniche fino al 2 giu-
gno per far conoscere 
le splendide residenze 
nobiliari, e altri luoghi 
di interesse architetto-
nico, del Miglio d’Oro. 
Domenica dalle 17 ad 
esempio è prevista una 
visita guidata alla Vil-
la Bruno e ai giardini di 
Villa Vannucchi. E per 
rilassarsi un po’ si potrà 
assiste anche al concer-
to del Ketelos trio. Infi-
ne non poteva manca-
re il Madre, che già nel 
nome rende omaggio 
a tutte le mamme. Do-
menica il museo di arte 
moderna prevede una 
giornata da trascorrere 
in famiglia, sperimen-
tando la tecnica del col-
lage. Lasciandosi ispi-
rare dalle ampie super-
fici colorate, genitori e 
figli lavoreranno fian-
co a fianco per realizza-
re una speciale compo-
sizione.

Domenica prossima si rende omaggio alla persona più importante nella vita di tutti noi 
con visite alle ville, ingressi gratis alla Città della Scienza e iniziative speciali al museo “Madre”

Mamme da festeggiare

Domenica un motivo in più per festeggiare la mamma.

Posta tra i rifiuti   
aperta inchiesta
NAPOLI - Violazione, sottrazione o soppressio-
ne di corrispondenza sono reati puniti, secon-
do l’articolo 616 del codice penale, con la re-
clusione fino a un anno. È quindi bene che 
lo sappia la persona che ha gettato centina-
ia di lettere tra i rifiuti in via Pietro Colletta, a 
Forcella. Ad oggi, gli uffici postali della zona 
hanno recuperato la corrispondenza e prov-
veduto alla sua distribuzione e consegna ai 
destinatari ma, al tempo stesso, hanno avvia-
to le indagini interne per verificare l’accadu-
to e individuare eventuali responsabilità. Co-
me fanno notare gli agenti della municipali-
tà, il problema del mancato recapito delle let-
tere riguarda molte strade e vicoli compresi 
tra via Pietro Colletta, vico Scassacocchi, via 
Forcella, via Sant’Agostino alla Zecca, piazza 
Enrico de Nicola e tutta l’area intorno a Ca-
stel Capuano. 

Indagini in corso sulla posta gettata nella spazzatura. 

Cuore & sapore

Gusto e idee 
con “Melà”
Le mamme a causa dei 
mille impegni quotidia-
ni, non si riposano mai; 
così, almeno in occasio-
ne della loro festa, è si-
curamente un gesto ca-
rino invitarle fuori a ce-
na, oppure avere un 
pensiero per loro. Si sa, 
poi, che per rendere fe-
lice una donna bisogna 
prenderla per la gola. E 
così, se si vuole unire sa-
pore e qualità, si può fa-
re affidamento su Melà 
- Racconti di gusto, un 
piccolo bistrot nel quar-
tiere del Vomero. In oc-
casione della festa della 
mamma il locale orga-
nizza delle degustazio-
ni di formaggi, prosciut-
ti, vini, oli e altri pro-
dotti del territorio. Il ri-
cavato sarà devoluto al-
la fondazione Peter Pan, 
che si occupa dei bambi-
ni con tumori. Chi voles-
se invece portarsi a ca-
sa quei sapori genuini, 
potrà farlo scoprendo le 
bag-in-box di Melà.

Un bando che fa discutere in Anm.

Arrivano gli autisti a tempo
Anm

Crisi

Chiudono 137 ditte al giorno
Secondo un report diffuso 
nei giorni scorsi, la Campa-
nia registra un record nega-
tico di chiusure di imprese: 
tirano giù le saracinesche 
137 dittee ogni 24 ore. E la 
provincia di Napoli è la più 
colpita con un saldo negati-
vo di 21.659 imprese.

La Rossa

A Torino per cantare Bella Ciao
L’editore di Scampia Rosario 
Esposito La Rossa ha riferito 
che sarà al Salone del Libro 
di Torino (aperto ieri tra le 
polemiche legate all’iniziale 
partecipazione di una casa 
editrice vicina a CasaPound) 
per cantare Bella Ciao e so-
stenere l’antifascismo.

lo più attraverso agenzie in-
terinali, dopo aver utilizzato 
i fondi della Regione Campa-
nia, soldi pubblici, per l’eso-

do anticipato di addetti, mol-
ti dei quali appartenenti alla 
categoria degli operatori di 
esercizio». A parte l’iter con-
testato dai sindacati, questa 
notizia potrebbe migliorare, 
e di molto, la vita dei cittadi-
ni costretti a lunghissime at-
tese alle fermate dei mezzi 
pubblici. Secondo un recen-
te dossier diffuso da Anm, al-
la carenza di personale (che 
negli ultimi due anni, tra sci-
voli, pensionamenti naturali 
e fuoriuscite varie è diminui-
to quasi del 30%) si aggiungo-
no infatti i guasti dei mezzi, 
spesso e volentieri costretti a 
restare in deposito.
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NAPOLI - Dopo la ro-
cambolesca vittoria di 
domenica scorsa per 2 
a 1 sul Cagliari, il Napo-
li si prepara ad affron-
tare la Spal. Grazie agli 
ultimi tre punti raccol-
ti al San Paolo gli azzur-
ri hanno blindato ma-
tematicamente il se-
condo posto in classi-
fica e possono permet-
tersi di giocare gli ul-
timi tre match di que-
sta Serie A senza alcu-
na pressione. La sfida 
casalinga contro il Ca-
gliari non ha certo vi-
sto il miglior Napoli 
della stagione in cam-
po, con gli azzurri che 
hanno faticato a trova-
re il consueto bel gioco 
e la via del gol. Dopo es-
sere passati in svantag-
gio con la rete di Pavo-
letti, però, i ragazzi di 
Ancelotti non si sono 
arresi e hanno lancia-
to un assalto finale al-
la retroguardia rosso-

blu. I gol della vittoria 
sono arrivati entrambi 
in zona Cesarini, gra-
zie alla freddezza di 
Mertens al minuto 85 e 
al rigore decisivo di In-
signe sullo scadere del 
recupero.
«Sono contento per Lo-
renzo - ha commenta-
to Ancelotti al termine 
- ha avuto coraggio a ti-
rare il rigore. Adesso 
vogliamo vincere tut-

te le ulti-
me tre parti-

te, con l’obiettivo 
di accorciare la distan-
za con la Juventus nel-
la prossima stagione».
Con la Spal il tecni-
co emiliano sembra, 
quindi, deciso a schie-
rare l’11 titolare, senza  
lasciarsi andare a espe-
rimenti tattici o nuo-
vi innesti. In porta ci 
sarà Meret, alla guida 
di una difesa compo-

sta da Malcuit, Albiol, 
Koulibaly e Ghoulam. 
A centrocampo spazio 
ad Allan e Fabian Ruiz 
sulla mediana, con Cal-
lejon e Zielinski pronti 
ad inserirsi sulle fasce 
laterali. In avanti si va 
verso la conferma del-
la coppia Insigne-Mer-
tens, forte delle due 
reti nell’ultima sfida. 
Con la Spal già salva da 
alcuni turni, il match 
dello stadio Paolo Me-
azza promette di esse-
re aperto fin dalle pri-
missime battute.

Seconda posizione blindata  
E ora chiusura in bellezza 

DeLa attacca 
la Champions
NAPOLI - Con la stagione sportiva che si avvia al-
le battute finali, le maggiori leghe europee han-
no scelto di incontrarsi a Madrid per discutere 
del futuro delle coppe europee. Anche il presi-
dente De Laurentiis ha partecipato alla riunio-
ne, esprimendo il suo punto di vista sulle com-
petizioni di oggi. «Sono dell’avviso che sia la 
Champions che l’Europa League siano invecchia-
te. Non possiamo risolvere il problema con una 
manciata di soldi in più. L’aumento degli introiti 
va accompagnato da una vera e propria rivoluzio-
ne copernicana. Si cancellino entrambe e si stabi-
lisca una nuova European Cup con lo stesso nu-
mero di club che partecipavano alle due coppe. 
Tutti devono poter combattere insieme senza pri-
mi e secondi della classe». Il patron sarebbe con-
trario anche al progetto della Superlega, sostenu-
ta da molti grandi club: «Tornare alla competizio-
ne per pochi eletti sarebbe un danno per tutti».

NAPOLI - Quella che si 
profila per la prossima 
estate è una vera rivo-
luzione in casa Napoli. 
Salvo qualche confer-
ma illustre, infatti, il 
ds Giuntoli sta sondan-
do il terreno per una 
serie di innesti davve-
ro importanti. Vista 
la probabile partenza 
di Diawara, per il cen-
trocampo sono spun-

tati questa settima-
na i nomi di Bennacer 
dell’Empoli ed Almen-
dra del Boca Juniors. Si 
tratta di due profili che 
piacciono molto a Car-
lo Ancelotti. 
Per l’attacco la società 
sta studiando una for-
mula per strappare 
Diego Costa all’Atleti-
co Madrid, nonostan-
te sia ufficiale la con-

ferma di Milik. L’altro 
nome caldo è quello di 
Duvan Zapata dell’Ata-
lanta, che ha già gioca-
to a Napoli tra il 2013 
e il 2015.  Il colombia-
no ha messo a segno 
27 gol in questa sta-
gione, contribuendo 
all’ottimo rendimento 
dei neroazzurri che at-
tualmente occupano il 
quarto posto in Serie A.

Per l’attacco si segue Diego Costa
Mercato

Giuntoli studia una strategia per portare a Napoli l’attaccante.

I sediolini 
vanno a ruba 
Otto persone, tra cui 
due minorenni, sono 
stati denunciati dome-
nica per aver sradicato e 
tentato di rubare i sedio-
lini dello stadio San Pao-
lo che a fine campionato 
saranno smontati. Forse 
volevano tenersi un ri-
cordo dello stadio “old 
style” oppure rivenderli 
on line, come già stanno 
facendo altri.

SPORT

SERIE A - Classifica SERIE A - 36a Giornata

SPORT

 P  punti G  giocate 

De Laurentiis sostiene il progetto di una nuova European Cup.

San Paolo

Il rigore di Insigne ha deciso la sfida con il Cagliari.
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LUNEDÌ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atalanta

Cagliari

Fiorentina

Torino

Frosinone

Sampdoria

Spal

Roma

Bologna

Inter

Genoa

Lazio

Milan

Sassuolo

Udinese

Empoli

NAPOLI

Juventus

Parma

Chievo

P G P G
Juventus 

NAPOLI 

Inter

Atalanta

Milan

Roma

Torino

Lazio

Sampdoria

Sassuolo

Spal

Cagliari

Fiorentina

Parma

Bologna

Genoa

Udinese

Empoli

Frosinone 

Chievo 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

89
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35

35

35

35

35

Per la prossima stagione 
Ancelotti sogna Cavani.
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NAPOLI - Grazie alla vit-
toria in rimonta sul 
Catania, il Lollo Caffè 
Napoli si è guadagna-
to l’accesso alla semi-
finale dei playoff che 
assegneranno lo scu-
detto di calcio a 5. Il 
prossimi avversari sa-
ranno i campioni d’I-
talia dell’Acqua e Sa-
pone - una squadra 
per nulla semplice da 
affrontare - ma gli az-
zurri hanno dimostra-
to di poter battere dav-
vero chiunque in que-
sta stagione. 
Sono bastate due ga-
re per avere la meglio 
sui siciliani, grazie 
all’importante suc-
cesso ottenuto sabato 
scorso al PalaCatania. 
Dopo un primo tem-
po da dimenticare - 
chiuso sotto di tre gol 
- il Napoli ha rialzato 
la testa, dando il via a 
una rimonta davvero 
entusiasmante nella 
ripresa. 
Le due reti di Dimas - 
protagonista assoluto 

Chiara premiata   
da de Magistris
NAPOLI - Quella di mercoledì è stata una gior-
nata da ricordare per la giovanissima Chia-
ra Saraiello: la 16enne campionessa di boxe 
partenopea, vincitrice dell’ultimo campio-
nato italiano nella categoria junior 75 Kg. Il 
sindaco Luigi de Magistris, l’assessore allo 
sport Ciro Borriello e il presidente della ter-
za municipalità Ivo Poggiani, infatti, l’han-
no incontrata a Palazzo San Giacomo, pre-
miandola per l’importante traguardo rag-
giunto. La giovane atleta, originaria del rio-
ne Sanità, è allieva della scuola di pugilisti-
ca De Novellis e alunna della scuola superio-
re Isabella D’Este Caracciolo, dove frequen-
ta la terza media. Il suo successo nel campio-
nato svoltosi a marzo a Roccaforte di Mon-
dovì l’ha proiettata nell’elite dei grandi pu-
gili partenopei.

La partenopea ha conquistato il titolo italiano junior della boxe.

Canottaggio

Posillipo ok 
in Umbria
Un vero successo per il 
Circolo Nautico Posilli-
po il secondo meeting 
nazionale di canottag-
gio svoltosi sul lago di 
Piediluco lo scorso we-
ekend. Tra le ottime 
prove fornite dai ragaz-
zi della squadra spicca-
no quelle di Alice May-
ne e Cristina Annella - 
inizialmente quarte nel-
la finale del due senza di 
sabato - e poi al coman-
do della finale del quat-
tro senza senior femmi-
nile. In quest’ultima sfi-
da, le due sono arriva-
te sul traguardo con ap-
pena 12 centesimi di di-
stacco insieme ai rispet-
tivi equipaggi. Il pros-
simo appuntamento in 
cui si cimenteranno sarà 
il campionato di Francia, 
in programma dal 7 al 9 
giugno prossimo.

La sfida di andata si giocherà a Roma.

Il Lollo vince 5 a 3 
e va in semifinale

Nella sfida di ritorno contro la Meta Catania 
gli azzurri hanno compiuto una grande rimonta. 
Il prossimo avversario sarà l’Acqua e Sapone

del match - e quelle di 
Chano, Bellobuono e 
Amodeo hanno firma-
to il 5 a 3 finale, che av-
vicina di un altro pas-
so il sogno tricolore. 
Un successo storico 
per i ragazzi di mister 
Marin, che ora non si 
pongono più alcun li-
mite per il prosieguo 
della stagione. La pri-

ma semifinale è in 
programma domani 
al PalaRoma. 
I tifosi azzurri sono 
pronti a far sentire il 
loro calore alla squa-
dra, sostenendola an-
che lontano dalle mu-
ra amiche del Pala-
Cercola, sognando 
un’altra impresa da 
ricordare.



Informazione e pubblicizzazione:
Progetto cofinanziato per la realizzazione di Laboratori Innovativi - Programma 
Operativo Nazionale “Per La Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento 
- FSE e FESR 2014 - 2020 - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” Bando prot.n. AOODGEFID/37944/2017 

PROSPETTIVA DIGITALE 2020
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-186  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR 
 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 
 Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della 
 società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
 adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 
 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
 e per l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 -  
 Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
 pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
 e Allegati.
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state 
 pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 
 2020 le graduatorie regionali dei progetti valutati positivamente e la 
 successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in cui 
 sono state confermate definitivamente tali graduatorie;
VISTE  la Nota autorizzativa del MIUR,  prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/4/2018 
 per il progetto “Prospettiva digitale 2020”  che rappresenta la formale 
 autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
 Scolastica;

INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a 
ambienti per l’apprendimento” - FSE e FESR 2014 - 2020, i sottoindicati progetti:

Codice bando: 37944 del 12/12/2017

FESR-Obiettivo/Azione 10.8 Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi

Sotto-azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018

Titolo Progetto: PREPARIAMO I DIGITALIANI DEL NITTI
Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-215

Modulo 1: Oltre le competenze digitali di base:
 Coding, IoT e pensiero computazionale

Codice bando: 37944 del 12/12/2017

FESR-Obiettivo/Azione 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione

e adozione di approcci didattici innovativi
Sotto-azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018

Titolo Progetto: “PROSPETTIVA DIGITALE 2020” 
Sottoazione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti

Codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-186

Modulo 1: Nuovi strumenti digitali per il potenziamento 
delle competenze linguistiche

Modulo 2: Nuove professionalità e prospettive per i ragionieri digitali

IL NITTI e i FONDI STRUTTURALI EUROPEI
LABORATORI INNOVATIVI

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
E LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

IN CHIAVE DIGITALE

Quadro di riferimento dell’Istituto
Fin dalla presentazione dell’Agenda Digitale realizzata dalla Commissione 
Europea nel maggio 2010 con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione ICT, per favorire innovazione, 
crescita economica e competitività, l’I.I.S.S. “Francesco Saverio NITTI di Napoli” 
ha avuto chiaro che la “mission educativa” doveva convergere con gli obiettivi 
dettati dall’Agenda nella più ampia Strategia EU 2020, al fine di promuovere 
quelle “competenze di cittadinanza Digitale” essenziali per una crescita inclusiva, 
intelligente, sostenibile, “utile per garantire agli alunni di oggi – cittadini europei 
di domani - una migliore qualità della vita”. Consapevoli che il progetto di 
alfabetizzazione digitale della popolazione è ambizioso e la sua realizzazione non 
può che partire dalla scuola, il Nitti ha inteso potenziare ed indirizzare l’attitudine 
naturale che i giovani, “nativi digitali”, hanno nei confronti delle nuove tecnologie, 
e prepararli adeguatamente affinché sappiano cogliere al meglio le opportunità 
professionali offerte dalle ICT. Il Nitti ha colto fin da subito la sfida, che vede la 
scuola come principale attore per sviluppare le competenze digitali attraverso 
una strategia articolata che ha come obiettivo il rinnovamento della didattica, 
l’introduzione nella pratica educativa di linguaggi e contenuti digitali, nel 
tentativo di sostenere forme di apprendimento collaborativo/innovative, e porre 
rimedio al critico fenomeno del “Digital Divide” tra scuola e società e proporre ai 
giovani, “nativi digitali”, le opportunità professionali offerte dalle ICT. In coerenza 
con tali valutazioni, fin dal 2012 le scelte strategiche innovative operate hanno 
consentito di essere al passo con l’evoluzione tecnologica. Il Nitti è stato il primo 
Istituto della provincia ad avere la Banda ultralarga, e fin da allora la connessione 
alla rete pubblica è stata assicurata dalla connessione alla rete GARR, attraverso 
un collegamento in fibra ottica a 100Mbps, ampliabile fino a 1000 mbps.

IL NITTI e i FONDI STRUTTURALI EUROPEI
LABORATORI INNOVATIVI 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE   e 
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE

PON FESR LABORATORI INNOVATIVI 
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-186

Prospettiva digitale 2020

Indirizzo
Tecnico
Turistico

Nuovi strumenti digitali 
per il potenziamento delle 
competenze linguistiche

Ammodernamento del laboratorio linguistico.
Integrazione dei meccanismi di sicurezza e di

accesso alla rete da parte degli utenti - rispetto
della privacy e dispositivi di backup automatico

Articolazione
Sistemi

Informativi
Aziendali

Nuove professionalità
e prospettive per
i ragionieri digitali

Ampliamento ed adeguamento del laboratorio
di impresa formativa simulata ad un innovativo 
percorso di formazione all’utilizzo della scrittura 
stenotipica ed alla condivisione di risorse in rete

Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-215
Prepariamo i Digitaliani del Nitti:

Laboratorio di
matematica, 
competenze 

digitali e 
coding

Oltre le competenze
digitali di base:

coding, IoT e pensiero 
computazionale

Ammodernamento del laboratorio multimediale
per consentire lo sviluppo di competenze di base

in chiave digitale, adeguate a nuove esigenze 
formative, a nuove metodologie didattiche,
e sostanziale alla realizzazione di innovative

esperienze nel mondo dell’IoT
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Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: nais022002@pec.istruzione.it
40° DISTRETTO SCOLASTICO
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SAVE THE DATE

EVENTI
7 GIORNI DI 

2
5

7
6

1 3
A caccia di opere nascoste: l’arte racconta la storia di Pompei, il mito di Muhammad Alì e i segreti tra le sale del Museo di Capodimonte.

Questa sera i più sportivi potranno invece veleggiare verso l’isola di Capri, in una suggestiva atmosfera notturna,
mentre lunedì prossimo lo chef Gennaro Esposito ha una sorpresa per tutti i golosi a base di pasta e vini eccellenti

Opera. La Valchiria 
al Teatro San Carlo 
Richard Wagner la de-
finì come la sua com-
posizione più bella, 
e da domani fino al 
sabato successivo sarà 
la protagonista del 
San Carlo di Napoli. È 
“La Valchiria”, con il 
suo magniloquente 
allestimento. L’opera è 
la seconda parte della 
tetralogia “L’anello del 
Nibelungo”, e andrà in 
scena domani, venerdì 
17 e sabato 18, alle 19; 
domenica 12, alle 17, e 
giovedì 16 alle 18. 

Opere. I capolavori 
nascosti nei depositi 
Per tanti capolavori espo-
sti in un museo ce ne so-
no altrettanti conservati 
nei suoi depositi. Quello 
di Capodimonte terrà 
aperte le sue porte fino a 
mercoledì 15, con la 
mostra “Depositi 
di Capodimonte. 
Storie ancora da 
scrivere”. I visi-
tatori potranno 
ammirare le 
opere d’arte tut-
ti i giorni - escluso 
il mercoledì - dalle 
9.30 fino alle 17.

In notturna. Una vista inedita dei golfi, 
con le vele spiegate sotto il cielo stellato 
I golfi di Napoli, Gaeta e Sorrento sono già sugge-
stivi alla luce del giorno, figurarsi a mezzanotte. 
La Regata dei Tre Golfi è un’occasione per vederli 
in un’altra chiave. La partenza è prevista per stase-
ra, allo scoccare della mezzanotte, dal Porticciolo 
di Santa Lucia. Per tutta la notte i velisti potranno 
godere dello spettacolo notturno delle isole e far 
festa fino all’arrivo a Capri.

Visite. A maggio il Mann regala l’arte  
istituendo le domeniche gratuite 
Da questo mese non ci sono più le domeniche gra-
tuite nei musei, ma il Mann ha previsto una sorpre-
sa per gli appassionati di arte. Questa domenica, 
così come quelle del 19 e del 26 maggio, il museo 
non farà pagare il biglietto. Sarà un’ottima occasio-
ne per visitare la mostra di Canova, che sta regi-
strando afflussi da record. In corso ci sono anche 
quella dedicata a Corto Maltese e di Cai Guo-Qiang.

Scatti. L’uomo, lo sportivo e il mito. 
Muhammad Alì attraverso l’obiettivo
Non solo atleta, ma vera e propria icona del XX se-
colo. Muhammad Alì è rimasto impresso nella me-
moria collettiva, tanto che il suo mito attraversa le 
generazioni. A contribuire alla fama inossidabile 
saranno anche i ritratti raccolti in “Muhammad 
Alì. 100 fotografie di Michael Gaffney”, visitabile 
al Pan di Napoli fino al 16 giugno.

4Tra i numerosi ospiti della rassegna Wine&Theci-
ty ci sarà anche lo chef stellato Gennaro Esposito 
che, lunedì 13 alle 12.30, sarà al loggiato del Bi-
strot Fondi per parlare di un metodo centenario 
di fare la pasta, tra grani duri, semola fresca e tra-
filatura in bronzo. A fine incontro ci sarà una de-
gustazione di primi, accompagnati da vini irpini.

È un legame indissolubile 
quello tra presente e passato, 
cultura orientale e occi-
dentale, ed è quanto 
mai palpabile nelle 
opere di Cai Guong-
Qiang. Il Mann 
ospiterà le sue opere, 
quelle che hanno preso vita 
il 21 febbraio nel corso del-
la performance “Explosion 
Studio” che, con mille colori, 
ha riproposto la tragedia che 
sconvolse Pompei nel 79 d.C.. 
La rassegna, dal nome evoca-
tivo “Nel Vulcano”, sarà visi-
tabile fino al 20 maggio.

Sapori. Vini e paste d’eccellenza  
con lo chef Gennaro Esposito  

Al Mann. L’antica Pompei 
in un’esplosione di colori 

8Arti. Lina Sastri si racconta al pubblico,  
con un live che incrocia musica e teatro
Sarà un racconto di esperienze di vita - ma narrato 
attraverso le diverse arti - quello che Lina Sastri 
farà al Teatro Augusteo. “Appunti di viaggio”, che 
andrà in scena venerdì 17 alle 21, è la sua biogra-
fia che trae nuova linfa attraverso performance 
musicali, ma anche teatrali, in uno spettacolo che  
ripercorre la sua vita, come un diario segreto. 



news.itwww.

L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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Cambia il nome, la tradizione continua...

TAVERNA - BIRRERIA - PIZZA GOURMET

Via Amati 193  - 80040 Terzigno - tel. 081 529 9430

www.leopoldogourmet.it

NAPOLI - I dischi in vi-
nile non sono mai pas-
sati del tutto di moda, 
tanto che stanno cono-
scendo una nuova vi-
ta, anche tra i più gio-
vani. Sarà per questo 
che la “Fiera del disco 
e della musica” riesce 
ancora a ottenere un 
ampio riscontro. 

Premio a Bennato
La ventiduesima edi-
zione si svolgerà do-
mani e domenica alla 
Casa della Musica ed è 
caratterizzata da una 
lunga lista di appunta-
menti. Oltre agli stand 
allestiti da circa 50 

espositori - con dischi 
usati e nuovi, di qual-
siasi genere - ci saran-
no anche mostre, ed 
esibizioni live di gio-
vani autori napoleta-
ni e del Sud. Il momen-

to clou della rassegna 
sarà l’assegnazione di 
un riconoscimento a 
Eugenio Bennato, che 
per tutta la sua carrie-
ra ha portato alta la 
bandiera della musica 

partenopea, ogni volta 
reinventandola, senza 
snaturarla. Domenica, 
dopo che l’artista avrà 
ricevuto il Premio Di-
scoDays alla carrie-
ra, la manifestazione 
continuerà con la pre-
sentazione di “Napo-
li Sound System”, una 
compilation che con-
tiene i brani dei nuo-
vi talenti campani. 
Tra i protagonisti del-
la giornata ci sarà an-
che Francesco di Bella 
che, dopo aver presen-
tato “Scinne ambres-
so” - video del suo ulti-
mo singolo - chiuderà 
lo show.

Il vinile e le sue infinite viteLive

Il concerto 
in Galleria
La Galleria Borbonica of-
fre - già di per sé - una 
visione suggestiva, gra-
zie a un’atmosfera so-
spesa tra passato e pre-
sente. Ad accentuarla ci 
sarà il concerto di Ma-
rio Romano Quartie-
ri Jazz che, domani alle 
21.30, accompagnerà i 
visitatori in un percorso 
emozionale, ancor pri-
ma che storico. L’apertu-
ra dei cancelli avverrà al-
le 21, e sarà seguita da 
un tour attraverso il per-
corso standard della gal-
leria, tra frammenti scul-
torei, auto e moto d’epo-
ca. La meta sarà poi lo 
spazio della “Cava Bian-
ca”, dove si svolgerà il 
momento concertistico. 
Il biglietto per l’evento 
costa 20 euro. Per infor-
mazioni scrivere a quar-
tierijazz@live.it.

Bagnoli Jazz Festival

La musica 
del quartiere
I poteri della musica so-
no infiniti, soprattutto 
quando si tira in ballo 
il jazz. Il relax è assicu-
rato, tanto più se, men-
tre si ascoltano le me-
lodie, si gusta un buon 
bicchiere di vino. Que-
sta è l’atmosfera alla 
quale ci si dovrà prepa-
rare questo week-end. 
Oggi, infatti, avrà inizio 
il Bagnoli Jazz Festival. 
Saranno una cinquan-
tina gli artisti che, fi-
no a domenica, si esibi-
ranno nei pressi del Vi-
neapolis di Napoli. Og-
gi, alle 18 saranno gli 
AMA ad aprire le danze, 
e a chiuderle sarà Sasà 
Mendoza. Tra i protago-
nisti di domani ci saran-
no  gli Anemanera, con 
il loro progressive rock 
partenopeo. Domenica, 
invece, sarà presentato 
un docufilm su Bagnoli.

Teatro Diana

Da Vinci canta “Sal Maggiore”
Sal Da Vinci è uno di que-
gli artisti che attraverso la 
sua voce e la musica d’or-
chestra è in grado di crea-
re viaggi emozionali. Così 
sarà anche con “Sinfonie 
in Sal Maggiore...Reloa-
ded”, a Teatro Diana dal 
16 al 18 maggio, alle 21, e 
il 19 maggio, alle 18.

Performance

Lo zoo mette in gabbia l’arte
Lo Zoo di Napoli mette gli 
artisti tra le sbarre. Con il 
progetto “Arte in Gabbia” 
numerosi autori si esibi-
ranno nello spazio prima 
destinato agli animali, in 
un orario inusuale: dalle 
18 alle 22. Il primo appun-
tamento sarà con Gnut, il 
17 maggio alle 19.

Il disco “Napoli Sound System” è nato da un contest on line.

Sal Da Vinci è nato nel 1969. Claudio Domestico, in arte Gnut.
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NAPOLI - Ci sono due 
categorie di persone 
che, per lavoro, os-
servano attentamen-
te gli uomini, nella lo-
ro quotidianità, nei 
loro gesti, nelle loro 
espressioni e reazio-
ni. Da una parte c’è 
la categoria degli stu-
diosi, dall’altra quel-
la dei comici. Ange-
lo Di Gennaro appro-
verebbe questa affer-
mazione, dato che è 
proprio partendo da 
questo presupposto 
che ha dato vita allo 
spettacolo “Il comico 
al servizio del cittadi-
no”. Il one man show 
sbarcherà domani, al-
le 21, sul palcoscenico 
del Teatro Troisi di Na-
poli, e andrà in repli-
ca il giorno seguente, 
alla stessa ora. A offri-
re lo spunto per que-
sto spettacolo di due 
ore è stata la quoti-
dianità, che si fa cro-
giolo dal quale attin-
gere l’ispirazione per 
tutta quella serie di 
gag che permettono 
al pubblico di non es-
sere solo spettatore, 

Amore e guerra 
al Mercadante
NAPOLI - Ci vuole arguzia per poter creare 
opere senza tempo e che, in qualsiasi epo-
ca, riescano a farsi specchio degli avveni-
menti. Il veneziano Carlo Goldoni è riuscito 
in questo intento, grazie alle sue commedie 
che, pur arrivando dal Settecento, non stan-
cano mai e sembrano scritte oggi. Tra que-
ste c’è “La Guerra”, in cartellone al Teatro 
Mercadante di Napoli. La rappresentazione 
andrà in scena stasera, alle 21, domani alle 
19, e domenica alle 18. L’opera, legata a ri-
cordi giovanili dell’autore, propone vicen-
de di assedi e battaglie, rinunciando però ai 
facili effetti esotici e puntando su un’acuta 
ed efficace descrizione della varia umanità 
che si incontra sul campo di battaglia, con 
la sua mescolanza di eroismo e di virtù ma 
pure di vizio.

L’opera di Goldoni è stata scritta nel 1760.

Teatro Bellini

I ragazzi  
di Welsh
È uno dei maggiori suc-
cessi letterari e cine-
matografici di un’epo-
ca, “Trainspotting”, e a 
rendergli omaggio non 
poteva mancare il te-
atro. Sul palcoscenico 
del Piccolo Bellini, fino 
a domenica, rivivranno 
gli allestimenti e i quat-
tro ragazzi che, per ras-
segnazione e senso di 
sconfitta, sono ancora 
più attuali che mai.  Il li-
bro cult firmato da Irvi-
ne Welsh, è stato adat-
tato alle necessità del 
teatro  dall’autore liba-
nese Wajdi Mouawad, 
senza che venisse mai 
trascurato il senso - o la 
sua mancanza - di un’e-
poca.
Lo spettacolo andrà in 
scena questa sera e do-
mani, alle 21.15, e do-
menica, alle 18.30.Di Gennaro è stato zio Antonio in “Made in China Napoletano”.

Ironie della vita
Angelo Di Gennaro fa ridere e riflettere al Troisi. 
Domani e domenica racconterà la quotidianità  
con la pièce “Il comico al servizio del cittadino”

ma anche protagoni-
sta. La risata, dunque, 
un modo per esorciz-
zare le esperienze e i 
fatti più o meno nega-
tivi, proprio attraver-
so l’ironia, che è arma 
prediletta del comico. 

Durante le due sera-
te Di Gennaro porterà  
sul palco anche alcu-
ne poesie, da lui stes-
so composte, per dar 
vita a due ore ricche 
di risate, ma anche di 
emozioni.
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MANGIAFOGLIA 
Ristorante Napoletano
via Carducci, 32 / 80121 Napoli
+39 081 414631 / info@mangiafoglia.it

www.mangiafoglia.it

NAPOLI - L’arte, l’am-
biente e l’amore per 
la propria terra. Sono 
questi gli ingredien-
ti della mostra fotogra-
fica “Transavantgarba-
ge. Terre dei Fuochi e di 
nessuno”. L’autrice de-
gli scatti è Marisa Lauri-
to che, per l’occasione, 
ha coinvolto anche al-
tri noti personaggi del 
mondo dello spettaco-
lo, come Renzo Arbore 
e Rosalinda Celentano 
che hanno prestato il lo-
ro volto in alcune delle 
opere. Il progetto appro-
derà  la prossima setti-
mana al complesso mo-
numentale di San Do-
menico Maggiore. 
L’inaugurazione è in 
programma giovedì 16, 
alle 18, e la mostra sarà 
visitabile fino al 30 giu-
gno. L’iniziativa è uno 
dei momenti più im-
portanti di quelli pre-
senti nel programma 
del “Maggio dei Monu-
menti” e si fa portavoce 
di un messaggio di resi-
stenza. 
Il percorso dell’esposi-
zione si snoda attraver-
so 20 scatti fotografici e 
tre installazioni che, in 

modo variopinto, si of-
frono allo spettatore co-
me strumento di eva-
sione e, allo stesso tem-
po, di riflessione.  A da-
re a Marisa Laurito l’i-
spirazione per questo 
progetto è stata la sua 
partecipazione al docu-
film sulla Terra dei Fuo-
chi, dal titolo “Il Segre-
to di Pulcinella”. È da 
quel momento che l’ar-
tista a tutto tondo ha in-

trapreso un viaggio che 
l’ha portata in giro per 
l’Italia, permettendole 
di rendersi conto dell’e-
sistenza di una realtà in 
cui dominano rifiuti di 
ogni tipo, anche in zo-
ne impensabili, come 
le verdi alture del Tren-
tino. Queste immagi-
ni di degrado diventa-
no così frammenti in-
dispensabili per riuni-
re in un unico corpo le 

storie e i problemi di un 
Paese, portando alla lu-
ce lo scandalo, la denun-
cia e anche il lirismo di 
una bellezza decadente. 
Smuovere le coscienze, 
quindi, è l’obiettivo che 
l’artista napoletana si è 
proposta in questo pro-
getto, che coinvolge in 
prima persona la sua cit-
tà. La mostra sarà visita-
bile dal lunedì al sabato, 
dalle 10 alle 18.30.

Marisa, un’artista attivista Gli schizzi ironici 
dell’ex sindaco 
NAPOLI - Non capita certamente tutti i giorni 
di avere a che fare con una personalità poli-
tica che, per dare espressione ai propri pen-
sieri, si dedica alla realizzazione di disegni. 
Per essere testimoni di un evento del gene-
re, però, basta andare al Pan di Napoli dove, 
fino al 19 maggio, ci sarà l’esposizione “L’i-
ronia del Sindaco artista. Disegni di Mauri-
zio Valenzi”.  L’ex parlamentare italiano ed 
europeo - nonché sindaco della nostra città 
dal 1975 fino al 1983 - era solito trasforma-
re in immagine i suoi pensieri, riportandoli 
su supporti anche inediti, come le carte co-
munali, e con gli strumenti più disparati. At-
traverso quei 137 disegni, sarà possibile ri-
percorrere interi decenni di storia del Pae-
se, delle sue Istituzioni e dei suoi protagoni-
sti in maniera insolita. 

Maurizio Valenzi era nato a Tunisi nel 1909.

La mostra “Transavantgarbage” è a ingresso libero a San Domenico Maggiore fino al 30 giugno.
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NAPOLI - La fatica che 
si accumula durante 
un intenso sforzo fisi-
co può essere mitigata 
dalla bellezza di un’e-
sperienza e da ciò che si 
può ammirare e scopri-
re. Chi non ci crede do-
vrebbe provare la “Vul-
canica”, la ciclostori-
ca napoletana che, an-

che quest’anno, fa par-
te del programma del 
Napoli Bike Festival. 
Per partecipare occor-
re essere equipaggiati 
con una bicicletta e un 
abbigliamento vintage, 
ed essere mattinieri. Il 
ritrovo, infatti, è fissa-
to per le 7, alla Mostra 
d’Oltremare. Saranno 

50 i chilometri da per-
correre, quasi tutti sui 
tradizionali sampietri-
ni (in dialetto conosciu-
ti come “cazzimboc-
chi”) che caratterizza-
no le strade dell’antica 
città. Chi sarà presente 
al via potrà far sfoggio 
di una pettorina realiz-
zata dall’ultimo nume-

raio napoletano, Mat-
su Pasquale. Durante il 
percorso ci sarà la pos-
sibilità di ammirare tut-
to il patrimonio napo-
letano, dall’Orto Bota-
nico fino alla struttura 
di Capodimonte, pas-
sando per SpaccaNapo-
li e piazza del Plebiscito 
e costeggiare il lungo-
mare e i suoi suggesti-
vi golfi. Infine, dopo la 
fatica, ci sarà anche un 
lauto ristoro. Il traguar-
do della ciclostorica, in-
fatti, prevede il ritor-
no alla Mostra d’Oltre-
mare dove, ad attende-
re gli sportivi, ci sarà un 
“Pasta Party”.  A questa 
edizione prenderà par-
te anche un ospite spe-
ciale, il ciclista campa-
no Antonio Cristiani. La 
quota di pa tecipazione 
è di 15 euro, e compren-
de l’intero pacco gara 
così come eventuali so-
ste di ristoro nei loca-
li della città e la festa fi-
nale. Per ulteriori infor-
mazioni si può scrivere 
all’indirizzo mail info@
napolibikefestival.it e 
consultare il sito www.
mostradoltremare.it.

Bellezze in bicicletta
Domenica, alle 7, sportivi esperti e amatori in sella per la “Vulcanica”.  
La ciclostorica vintage porterà i partecipanti alla scoperta della città  
in un tragitto lungo 50 km che si concluderà alla Mostra d’Oltremare

Tutti in sella a partire dalle 7 di domenica prossima. 

Spazi creativi 
dentro al chiostro
SAN GENNARO VESUVIANO - Le spinte propulsi-
ve che nascono dal genio artistico difficilmente 
possono essere frenate, per cui spetta alle istitu-
zioni trovare il modo migliore per dar loro voce. 
È così che a San Gennaro Vesuviano è nato “Cre-
ative World”, l’evento che fino a domenica, pro-
porrà nel convento di San Francesco una serie di 
iniziative destinate agli operatori e agli impren-
ditori del mondo dell’arte, così da rendere la cul-
tura figurativa una sorgente per lo sviluppo del 
territorio. Domani, alle 17, e domenica, alle 19, 
ci  saranno incontri con gli artisti che hanno par-
tecipato al concorso “Creative World” e saranno 
offerte al pubblico performance musicali, foto-
grafiche, pittoriche, scultoree e di design, tutte 
dal sapore contemporaneo. Il programma di og-
gi, invece, prevede il laboratorio “Colori dell’a-
nima”, alle 10.30, e la performance dell’artista 
Salvatore Donatiello. Alle 20, invece, ci sarà una 
degustazione di passiti del territorio.

Le opere sono esposte nel chiostro del convento francescano.
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Per la pubblicità su Metro Week
A.Manzoni & C. SpA 
Via dei Mille, 16 – 80121 Napoli 
Tel. 0814975845 

Per informazioni sui punti 
di distribuzione: Tel.: 3357582705

Amedeo St. Metropolitana
Vanvitelli St. Metropolitana
Quattro Giornate St. Metropolitana
Medaglie d’Oro St. Metropolitana
Salvator Rosa St. Stazione Metropolitana
Montesanto St. Metropolitana
Dante St. Metropolitana
Museo Archeologico St. Metropolitana
Toledo St. Metropolitana
Università St. Metropolitana
Porta Nolana St. Metropolitana
Garibaldi lato St. FS
Garibaldi lato Piazza Mancini
Centro Direzionale St. Metropolitana
Gianturco FS St. Metropolitana

RITIRA LA TUA COPIA GRATUITA NEGLI OLTRE 200 PUNTI 
IN CITTÀ OPPURE CERCA QUI I NOSTRI PROMOTERS

NAPOLI 

OGNI VENERDÌ TUTTA LA SETTIMANA
A PORTATA DI MANO      

31venerdì 10 maggio 2019 le stelle della settimana

oroscopo
Gemelli

Nel weekend, potreste ripen-
sare ai bei tempi che furono 
e sentire una forte nostal-
gia per il passato e ciò che 
rappresenta. Però, invece di 
guardarvi così spesso indie-
tro, dovreste continuare a 
volgere lo sguardo in avan-
ti, perché è quella la strada 
giusta da intraprendere. De-
cisamente meglio, invece, il 
mondo della professione: a 
breve giungeranno le rispo-
ste ai progetti in cui deside-
ravate impegnarvi da tempo. 

Ariete

Se certe porte si sono chiu-
se,  un motivo c’è. Con 
questa consapevolezza 
iniziate il fine settimana 
non sprecando tempo con 
chi non vi merita: presto 
arriveranno mille occasioni 
di rinnovamento. Infatti, il 
futuro prossimo sarà piut-
tosto interessante dal punto 
di vista finanziario, anche 
se sarà opportuno usare 
prudenza e leggere ogni 
clausola prima di sottoscri-
vere un contratto. 

Toro

Sabato vi sentirete piuttosto 
insoddisfatti e poco deside-
rosi di uscite pubbliche. Non 
forzatevi, perché non avrete 
la diplomazia indispensabile 
per evitare problemi o di-
scussioni, soprattutto con il 
partner. Chi vi ama, infatti, 
potrebbe iniziare a guardarvi 
con una certa diffidenza. Se 
siete single, invece, potreste 
fare una conoscenza molto 
stimolante. Sul lavoro evita-
te le discussioni, soprattutto 
con i colleghi.

Vergine

Solitamente, la capacità di far 
tornare il sorriso è la vostra 
dote migliore, perciò, qua-
lunque siano i vostri proble-
mi col partner, solo parlando 
apertamente cancellerete 
ogni malinteso. Anche per 
quanto riguarda la sfera lavo-
rativa, inoltre, non aspettate-
vi giornate troppo tranquille. 
Prima di potervi occupare 
di quanto volete realizzare, 
dovrete fare bene i conti con 
quello che avete a disposizio-
ne in questo momento.

cancro

In questo fine settimana di 
maggio, sicurezza e sere-
nità saranno al massimo. 
Anche i più malinconici, 
infatti, si scopriranno pronti 
a mettersi ancora in gioco. 
Guadagni in vista, inoltre, 
sul lavoro e non manche-
ranno nemmeno alcune 
proposte per investimenti 
intelligenti. Se avete qual-
cosa da farvi perdonare, 
organizzate un romantico 
weekend e il partner pen-
derà dalle vostre labbra. 

Leone

Sia nel weekend, che nel 
resto della settimana, alcuni 
di voi potrebbero perdere 
un po’ della loro lucidità e 
serenità. Soprattutto in cam-
po sentimentale, quindi, se 
tenete alla vostra relazione, 
impegnatevi di più a smus-
sare le incomprensioni con 
il partner. Fortunatamente, 
almeno per quanto riguarda 
il lavoro, già dalla prossima 
settimana dovreste recupe-
rare la razionalità. E anche la 
dea bendata vi assisterà.

sagittario

Entusiasti, spigliati, molto 
popolari e ricercati anche da 
chi, in passato, vi aveva snob-
bato. È con questo spirito 
che vi accingete a vivere un 
weekend a dir poco stellare. 
Con ottimismo, creerete una 
rinnovata complicità, facen-
dovi perdonare dal partner 
anche i comportamenti scon-
trosi degli ultimi tempi. In 
campo professionale, inoltre, 
sarete addirittura ispirati. 
State per percorrere una stra-
da vincente, che vi offrirà la 
possibilità di rilassarvi.

Bilancia

Il weekend si apre all’inse-
gna dell’amore, che per voi 
è al primo posto in questo 
momento. I problemi col 
partner andranno in archi-
vio, per lasciare spazio a un 
nuovo periodo molto più 
esaltante del precedente. 
Evitate, però, di ripetere 
gli stessi errori e chiudervi 
in voi stessi, soprattutto se 
noterete cose che non vi 
piacciono: aprite il vostro 
cuore senza più timori. La 
comunicazione sincera è la 
cura per ogni male.

scorpione

In questo fine settimana si 
possono prevedere diversi 
scontri in famiglia, nonché 
qualche discussione con ami-
ci, mentre nei giorni a venire 
ci potrebbero essere proble-
mi anche con i colleghi. Se 
voleste andare avanti, dun-
que, sarà meglio trovare un 
compromesso al più presto. 
Nella professione, soprattut-
to per chi ha un’attività in 
proprio, sarebbe bene sfrut-
tare possibilità e informazio-
ni per battere nuovi mercati 
fuori dai confini.

pesci

Questo fine settimana pro-
mette davvero bene per voi. 
Il partner sarà più romantico 
del solito e potrete anche 
dare libero sfogo alle vostre 
fantasie più ardite. Questo, 
però, non significa che non 
ci saranno diverbi o problemi 
vari in casa o sul lavoro, ma 
che sarà più facile del solito 
affrontare i drammi della vita 
quotidiana e trovare una so-
luzione. Se state studiando, 
inoltre, non dovrete conosce-
re pigrizia, ma osare più di 
quanto siete soliti fare. 

capricorno

Ultimamente, l’aria in casa 
si è fatta pesante, e già nel 
fine settimana potrebbero 
sorgere dissapori e contra-
sti con partner o familiari, 
anche per sciocche banali-
tà. Per tutta la settimana, 
sarete emotivamente con-
fusi e i vostri stati d’animo 
si riverseranno negativa-
mente anche su chi non 
avrà alcuna responsabilità. 
Sul lavoro, però, portate 
pazienza se le risposte tar-
deranno a giungere e non 
accelerate i tempi. 

Acquario

Dopo un periodo piuttosto 
controverso, sembra che 
finalmente gli astri siano 
tornati a farvi sorridere. So-
prattutto in questo weekend, 
quando cioè riuscirete a ricu-
cire un rapporto che sembra-
va ormai perso per sempre. 
Però, attenzione, non vi 
saranno permessi puntigli 
sciocchi o prese di posizione 
infantili. In campo professio-
nale, invece, qualcosa vi tur-
ba, ma non è ancora tempo 
di agire, meglio continuare a 
guardarsi un po’ attorno.




