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L’arte
Il weekend
Pan, in mostra cinquanta xilograﬁe Montevergine lucida il suo presepe
RENATA CARAGLIANO, pagina XV
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IN PRIMO PIANO

Il commento

SCEMPIAGGINI
DEL LEGHISMO
PARTENOPEO
Sergio Locoratolo

«S

ia ben chiaro che non
consentirò in alcun modo
a mia figlia minorenne di
cantare una canzone che evoca
uno dei momenti più bui della
storia d’Italia, scritta da
vigliacchi senza patria e senza
divisa che sparavano alle spalle
ai veri soldati italiani». Così il
genitore di una alunna della
scuola elementare De Amicis,
rea di avere canticchiato

qualche strofa di “Bella ciao”,
una delle canzoni scelte per una
recita scolastica sul tema della
Costituzione. Il premuroso papà,
dirigente della Lega e neurologo
a Chiaia, offre così al mondo un
condensato di scempiaggini in
purezza difficilmente
eguagliabile.
Passi per l’ignoranza grossolana
della storia repubblicana e della
Resistenza. Passi pure la

Accadde
oggi

evidente strumentalizzazione
politica.
Ma quando si afferma che
cantare “Bella ciao” sarebbe un
espediente per evitare ai
bambini musulmani di sentirsi a
disagio con i canti natalizi della
tradizione cattolica, si sconfina
palesemente nello sterminato
campo della castroneria.
Insulsaggini del leghismo in
salsa partenopea.

2012

Federico II, la Normale non si fa
la Lega blocca la sede distaccata

ANCELOTTI
RILANCIA: “ORA
TRE OBIETTIVI”

Il ministro Bussetti: via libera a una Scuola Superiore. Il rettore Manfredi: “Cambia il nome, non il progetto culturale”

DOPO LIVERPOOL
UN GRADUALE
RINNOVAMENTO

Ci vuole tutta l’energia imposta
dal ruolo, tutta la diplomazia imparata in anni ed anni di gestione dell’accademia, tutta la verve
politica che non difetta a Gaetano Manfredi, il rettore dell’ateneo Federico II, per poter dichiarare, nella serata di ieri, che lo
stop al progetto della Normale a
Napoli «è comunque un successo che abbiamo incassato come
ateneo». Gaetano Manfredi è reduce da una giornata campale.
L’incontro a Roma, nella sede
del ministero, si è chiuso, ieri
mattina, con la vittoria di quanti
alla gemmazione napoletana della Normale di Pisa si erano detti
contrari. La Lega in testa. Una vittoria della politica, della politica
di governo, sul sapere. Le ragioni dei partiti contro quelle dell’istruzione e della crescita culturale del Paese.
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Antonio Corbo

C

i sono molti modi per
non capire quello che è
successo a Liverpool. Il
primo è richiamare nella
corta memoria di questo
terribile girone C il gol
concesso alla Stella Rossa, in
una delle due partite vinte, 2
su 6. Ma davvero quel gol al
passivo ha deciso tutto?
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E LE STELLE
STANNO
A GUARDARE
Guido Trombetti

BIANCA DE FAZIO, pagina II

D

Nella scuola De Amicis

Bimba canta
“Bella ciao”
il papà protesta
l’Anpi insorge

Marco Azzi

Scoppia il caso
Anm.
Dal deposito
di via Nazionale
delle Puglie
sono usciti solo
42 autobus
su oltre 250
mezzi: 200
vetture sono
senza
assicurazione,
mentre le altre
sono rimaste a
secco di olio per
i motori. Lo stop
ha fatto saltare
intere linee, in
ginocchio anche
l’ affollatissima
R2.

L’immagine

San Martino, restaurata la chiesa seicentesca delle Donne
Nuove luci a Castel Sant’Elmo: “Sarà il faro della città”

ALESSANDRO VACCARO, pagina III

opo la partita di
Liverpool l’unica cosa
che mi viene da dire è
«sempre la stessa storia».
Il Napoli arriva a un passo da
un risultato importante e
sistematicamente lo manca.
Vogliamo fare qualche
esempio? Vogliamo ricordare
la partita con la Fiorentina?
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Le reazioni dopo l’attentato

Strasburgo, eurodeputati
e professionisti napoletani
“Noi salvi, fuori si moriva”
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L’università

Normale, stop Napoli
al suo posto arriva
la Scuola superiore Sud
bianca de fazio

Ci vuole tutta la diplomazia imparata in anni ed anni di gestione
dell’accademia, che non difetta a
Gaetano Manfredi, il rettore dell’ateneo Federico II, per poter dichiarare, nella serata di ieri, che lo stop
al progetto della Normale a Napoli
«è comunque un successo che abbiamo incassato come ateneo».
Gaetano Manfredi è reduce da una
giornata campale. L’incontro a Roma, nella sede del ministero, si è
chiuso, ieri mattina, con la vittoria
di quanti alla gemmazione napoletana della Normale di Pisa si erano
detti contrari. La Lega in testa.
Una vittoria della politica, della politica di governo, sul sapere. L’opposizione della Lega ha avuto la
meglio sui progetti del direttore
della Normale di Pisa Vincenzo Barone e del rettore Manfredi, che da
anni lavoravano alla gemmazione
della Scuola superiore toscana qui
in città. «Non condivido – afferma
Manfredi – Io credo, piuttosto, che
si tratti di una vittoria di Napoli».
Perché Napoli, ovvero l’ateneo
Federico II, incassa comunque il
via libero del Miur alla nascita di
una Scuola superiore napoletana.
«Cambia il nome, non il progetto
culturale. Cambia la struttura am-

Il rettore della Federico II
Gaetano Manfredi

Il sindaco di Pisa
Il leghista Michele Conti

Vince la Lega, sconfitto
il direttore Barone
Ma Manfredi: “È un
successo: arriva in città
l’alta formazione”

Il sindaco di Pisa esulta
“Siamo salvi, non si farà”
Il nuovo progetto sarà
finanziato con 50
milioni per tre anni

ministrativa, non l’obiettivo che abbiamo centrato: ottenere per la nostra università una scuola di alta
formazione» afferma Manfredi.
«Lo considero un grande risultato» insiste. Anche in virtù dell’ingente finanziamento, che resta invariato. Circa 50 milioni di euro
per tre anni, che il ministero delle

Finanze ha già appostato, destinato all’operazione. Il ministro Marco Bussetti, leghista, conferma con
un comunicato ufficiale emesso
dal Miur nel pomeriggio, l’«istituzione di una nuova Scuola superiore meridionale a Napoli. La Scuola
– spiega – nascerà all’interno della
Federico II, con un piano strategi-

co di formazione a cui collaborerà,
oltre al Miur e alla Federico II, la Federazione delle scuole superiori
(che comprende Sant’Anna, Normale e Iuss di Pavia)». «Abbiamo
portato a casa il risultato e il finanziamento» ribadisce Manfredi. «Ed
in questa formula il progetto comune con la Normale resta, sopravvi-

ve. È un successo che la Scuola superiore si faccia a Napoli». Un successo perché l’opposizione della
Lega ha rischiato di far saltare completamente il tavolo. «Stiamo lavorando da tempo a questo progetto
ed ora dimostreremo di essere capaci di gestire noi tutto quanto.
Non mi attacco al nome, all’etichet-

La polemica La recita natalizia

Canta “Bella Ciao” a scuola
il papà leghista protesta
“Fuori la politica dalle aule”. La preside della De Amicis con 120 docenti: “Inno
di libertà e coraggio”. Amoretti (Anpi): “Vergogna, dovrebbe chiedere scusa”
ALESSANDRO VACCARO

ta». Un nome che avrebbe offerto
una sicura garanzia di qualità da
una parte e di libertà nella scelta
dei docenti dall’altra. La Scuola in
salsa napoletana riaccende le ambizioni dei professori napoletani
che non vorranno restare esclusi
dai giochi. La sponda pisana avrebbe consentito a Manfredi una sicura autonomia nelle scelte, anche
quelle relative, appunto, ai docenti da cooptare nella Scuola superiore. «Sui nomi dei docenti – afferma
il rettore – l’ultima parola spetta al
comitato, che resta invariato: un
rappresentante della Federico II (il
rettore), uno delle Scuole (e fino a
ieri doveva essere Barone, ndr) e
tre esperti nominati dal ministero.
Vedrete che sarà una cosa di grande qualità, perché ne siamo pienamente capaci». Napoli deve dimostrare, adesso, di essere in grado di
fare l’eccellenza anche senza il cappello della Normale. E deve dimostrarlo in fretta, perché dopo tre
anni, a partire dal 2019, l’Anvur (l’Agenzia per la valutazione del sistema universitario) dovrà pronunciarsi con la sua valutazione.
Esulta l’ambiente pisano che si
era mobilitato contro l’iniziativa di
Barone e Manfredi, il sindaco leghista Michele Conti e una larga fetta
dei docenti e degli studenti della
Normale, che ieri hanno preannunciato che chiederanno le dimissioni del loro direttore nel prossimo
Senato accademico, a gennaio. Vincenzo Barone incassa la sconfitta
forse più cocente. Sconfitta che
quando il progetto è nato, oltre
due anni fa, non sarebbe stata neppure contemplata. Il progetto
avrebbe avuto una sponda sicura
nel governo a trazione Pd. Oggi
che la scena politica è cambiata, la
Lega che con il vicepremier Matteo Salvini aveva osteggiato la Normale a Napoli ha avuto la meglio.
Anche se il ministro Bussetti puntualizza: «Con questo progetto si
apre una nuova stagione per la valorizzazione delle eccellenze del
Sud. Si tratta di un’azione di sistema, attesa da decenni, con cui il governo intende estendere al Sud un
modello formativo vincente che ci
viene invidiato in tutto il mondo».
Un modello formativo che il sindaco di Pisa ha difeso come bandiera
della sua città. Spuntandola. «La
Normale è salva, non si fa al Sud», è
stato il suo primo commento dopo
la riunione romana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La bimba canta “Bella ciao” per la
recita di Natale, il papà leghista si
ribella: “Canzone di vigliacchi,
fuori la politica dalle aule”.
Accade nella scuola elementare
“De Amicis” di Chiaia, che per le
feste ha in programma uno
spettacolo dedicato alla nascita
della Costituzione. Scoppia così
una bufera sui social network, a
pochi giorni dal caso dei pastori
che ritraevano Hitler e Mussolini a
San Gregorio Armeno. La
dirigente scolastica Adelia Pelosi
risponde alle polemiche firmando
una lettera con 120 docenti:
«“Bella ciao” è un canto di libertà,
amore e coraggio». Indignato il
presidente dell’Anpi, Antonio
Amoretti, che si rivolge al papà
della bimba: «Parole vergognose,
dovrebbe scusarsi: i partigiani
sono morti per la nostra libertà».
Tutto è iniziato con due post su
Facebook di Paolo Santanelli,
neurologo e dirigente della Lega
che “ha sorpreso” la figlia a
canticchiare in casa il celebre
inno partigiano, e ha criticato
duramente la scelta della scuola:
“Ho appreso con mia somma
meraviglia che questa canzone
farà parte della recita di Natale.
Non vorrei che questa decisione
altro non sia che una scelta ad hoc
fatta per non turbare la sensibilità
delle famiglie di religione
musulmana, che hanno i loro figli
in quella stessa scuola. Sia però
ben chiaro – continua il neurologo
- che non consentirò in alcun
modo a mia figlia minorenne di
cantare una canzone che evoca
uno dei momenti più bui della
storia d’Italia, scritta da vigliacchi
senza patria e senza divisa, che
sparavano alle spalle ai veri
soldati italiani”. Il messaggio fa il
giro della rete, scatenando l’ira
degli utenti. Santanelli, quindi,
corregge il tiro per evitare quelle
che definisce
“strumentalizzazioni”, e scrive:
“Giù le mani dai bambini e fuori la
politica dalla scuola”. Poi
aggiunge: “Pur essendo dirigente

La scuola elementare “De Amicis” in via Santa Teresa a Chiaia

della Lega, l’intento dell’iniziativa
è solo proteggere i bambini dalla
violenza di quegli adulti che per
scopi ideologici cercano di
sfruttare la loro purezza”.
Insomma, tutelarli da “un
indottrinamento politico”. Il
neurologo si firma “un padre
deluso dalla scuola” ed elenca una
serie di punti: “Desidero che a
Natale mia figlia canti la natività
di Gesù Bambino e non intoni una
canzone di guerra che richiama
morte, odio e violenza. Che i
dirigenti e gli insegnanti, se
proprio vogliono fare politica, si
occupassero allora di migliorare
mense, bagni e strutture”.
Sorpresa la dirigente scolastica,
Adelia Pelosi: «Il polverone si è
alzato in modo inaspettato,
smentisco che la scelta del tema
sia legata a motivi religiosi. Siamo
una comunità educante e

La dirigente: “Non è la
prima volta che viene
affrontato un altro tema:
per il 2018 abbiamo
scelto la Costituzione”

vorremmo che il nostro ruolo
fosse rispettato. Se dovessimo
abbassarci a strumentalizzare
anche la Costituzione avremmo
chiuso, non ci prestiamo».
L’obiettivo «è la formazione del
cittadino - aggiunge la dirigente –
il nostro percorso si basa su
libertà, rispetto e democrazia. Tra
i canti della recita, c’è anche
l’inno nazionale. Non è la prima
volta che scegliamo un tema
diverso per una recita di Natale».
Nella lettera si legge: “La
manifestazione di Natale è
l’occasione per raccontare alle
famiglie il percorso che svolgiamo
a scuola”.
«“Bella ciao” è un inno a libertà,
giustizia e pace – si infiamma il
partigiano Amoretti - ha valicato i
confini nazionali. Oggi abbiamo
democrazia e Costituzione grazie
alle lotte che hanno generato quel
canto, e grazie a quel periodo
storico di riscatto dopo 20 anni di
nazifascismo. Ringrazio la preside
e gli insegnanti che fanno cantare
“Bella ciao” alle nuove
generazioni. La religione e l’Islam
non c’entrano. Sono preoccupato
da questo clima di barbarie, la
Costituzione va applicata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

Dirigente della Lega
Paolo Santanelli

Presidente Anpi
Antonio Amoretti

Il ﬂash mob in via Castellino

I ricercatori del Cnr: “Senza fondi tagliano il nostro futuro”
paolo de luca

Camice bianco, megafono, fischietti e cartelli sottobraccio. Protestano a suon di slogan contro il governo, contro il continuo finanziamento a singhiozzo e, soprattutto, contro un ammanco di 83 milioni negli attuali fondi ordinari. Così più
di cento ricercatori napoletani del
Cnr, hanno protestato in via Pietro
Castellino, davanti alla sede principale dell’ente. «La nostra situazione - spiega Vito Mocella rappresentante del Cnr nazionale - è sempre
più difficile. Nell’ultimo decennio
si conta un decremento costante,
ma ora tutto diventa insostenibile». L’attuale bilancio di previsione, infatti, attesta 83 milioni di euro di spese non coperte da fondi ordinari. In pratica, per sanare tutte i
costi tra locazioni, manutenzioni
degli immobili, spese quotidiane,
si richiede un prelievo forzoso sui

La manifestazione La protesta dei ricercatori del Cnr in via Castellino

capitali destinati ai progetti di studio e ricerca. Si tratta di fondi, questi ultimi, non coperti da piani europei, fondazioni, o enti privati.
«È assurdo - aggiunge Mocella che anche per accendere e spegnere la luce in laboratorio, non bastino più i fondi ordinari, attualmente circa 530 milioni». Una situazio-

ne, questa, che tocca le sedi Cnr di
tutta Italia. «Siamo circa diecimila
ricercatori su tutto il territorio nazionale. Il maggior numero è proprio in Campania, con oltre mille
unità». A Napoli svettano gli studi
in campo biomedico (dalla leucemia, al cancro alla prostata) o quelli sul monitoraggio di dati satellita-

ri per i grandi rischi sismici e vulcanici. «Diminuendo i fondi rallenta
ovviamente la ricerca e si tagliano
futuri assegni o borse di studio. E
l’Italia è già agli ultimi posti in Europa nel settore». Le riduzioni di
fondi ordinari da rattoppare, toccano diversi studiosi come in un effetto domino. Basti pensare che quest’anno, su 18 ricercatori dell’Università Vanvitelli, 8 sono senza borsa. Come Salvatore Fioriniello, e
Alessia Amitrano, 28 anni, coppia
nel lavoro e nella vita. Lui studia
malattie del neurosviluppo, lei immunologia. «Da due anni - dichiarano - non prendiamo lo stipendio
per il nostro lavoro. Non possiamo
nemmeno prendere in considerazione l’idea di sposarci. Quando
raccontiamo le nostre difficoltà ai
colleghi stranieri, stentano a crederci. Difficile non essere tentati
dall’andare via».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISPONIBILE PRESSO:

SEAMASTER DIVER 300M
MASTER CHRONOMETER

Il Seamaster Diver 300M
vi porterà dalle profondità
del mare fino in cima al mondo,
sempre al centro dell’attenzione.

L’attentato

Le reazioni

V

La paura dei napoletani a Strasburgo
“Barricati mentre fuori si uccideva”
Eurodeputati chiusi nei pub e poi nell’aula del parlamento
Il giurista Vallario: “Vivo a 70 metri da dove era riversa una vittima”
ALESSIO GEMMA

Eurodeputati chiusi nei pub, poi
bloccati fino alle tre di notte
nell’aula del parlamento. Per
loro «l’unico luogo sicuro».
Giovani professionisti
napoletani barricati in casa.
È la notte del terrore di
Strasburgo: in tilt famiglie e
amici a Napoli in ansia per i loro
cari che vivono nella cittadina
francese.
Domenico Vallario, 28 anni,
giurista, vive da 2 anni e mezzo
«a 70 metri di distanza dal luogo
dove era riversa a terra una delle
vittime». Racconta: «Aspettavo a
casa due amici per vedere la
partita del Napoli. Uno dei due
amici è arrivato alle 20.15, ha
detto che aveva notato le strade
deserte e aveva sentito grida e
puzza di bruciato. L’altro amico
per fortuna è arrivato alle 19.45,
cinque minuti prima
dell’attentato e il caso vuole che
abbia fatto lo stesso percorso, in
strada, dell’attentatore.
Abbiamo visto la partita con uno
spirito diverso, c’era tensione in
casa, arrivavano le chiamate
dall’Italia, si dovevano
tranquillizzare amici e parenti.
Verso l’una di notte le persone
iniziavano a uscire dai ristoranti
e dai locali dove erano rimaste
chiuse per ore e anche i miei
amici sono infine riusciti a
rientrare in casa. Ieri mattina
sono ripassato su uno dei luoghi
della violenza e c’era ancora una
pozza di sangue con la polizia
intorno».
Marco Gambardella, napoletano
di 34 anni, è a Strasburgo da
quattro anni: «Vivo sulla
parallela di rue des Grandes
Arcades dove è avvenuta la
seconda sparatoria. Ero a casa,
ho avvertito persone che
correvano e urlavano. Pensavo
fossero studenti che stavano
facendo baldoria. Ho chiuso le
finestre. Sono stato avvertito
dall’Italia che era in corso un
attentato. Non sono più uscito.
C’è stato coprifuoco in tutta la
zona».
Antonio Perillo è assistente
parlamentare dell’eurodeputato
della Sinistra Eleonora Forenza:

Hanno detto
Ferrandino
L’eurodeputato Pd
dice: “Ero a 50
metri dalla scena
Non sapevamo
dove correre, c’era
un fuggi fuggi
generale, la polizia ci ha costretto
a entrare nel locale più vicino e a
rimanerci, impedendoci di lasciarlo
per almeno tre ore. Poi siamo
rientrati in parlamento”.
Martusciello
Racconta
l’eurodeputato
di Forza Italia:
“Ero a pochi metri
da una persona
ferita riversa
sotto una coperta termica.
Sono rimasto chiuso in un pub
fino a mezzanotte. Con alcuni
amici, nel caos, ci siamo prima
persi e poi ritrovati”.

La zona del mercato di Natale a Strasburgo, teatro del raid terroristico

Caputo
L’eurodeputato del
Pd dice: “Sono
entrato coi miei
assistenti in un bar,
dopo 50 minuti
siamo tornati in
albergo dove sono stato assalito
dalla paura. Abbiamo rischiato da
soli in strada dal bar all’albergo, in
quegli istanti. La città era
circondata dalla polizia”.

«Siamo rimasti bloccati in aula
fino alle tre di notte. Una
situazione surreale rispetto alla
vita normale
dell’europarlamento. La
security non ci dava
informazioni precise, c’erano
diversi deputati in giro per
ristoranti, in centro. C’è stata
grande discussione
sull’evacuazione avvenuta tra le

Marco Gambardella:
“Ero a casa, ho sentito
persone correre e urlare
C’è stato coprifuoco
in tutta la zona”

tre e le quattro. Siamo usciti
scortati dalla polizia». Nicola
Caputo, eurodeputato
casertano del Pd, è ancora
scosso: «Intorno alle 20 ero in
strada nei pressi di place Kleber,
un poliziotto mi ha descritto
quello che stava succedendo e ci
ha consigliato preoccupato di
rifugiarci nel locale più vicino.
La sparatoria era ancora in atto.

Sono entrato con i miei
assistenti in un bar, dopo 40-50
minuti siamo tornati in albergo
dove sono stato assalito dalla
paura. Abbiamo rischiato da soli
in strada dal bar all’albergo in
quegli istanti. La città era
circondata dalla polizia,
elicotteri in volo. Proprio poche
ore prima avevamo discusso di
terrorismo in aula, sembra una
triste coincidenza». Fulvio
Martusciello, eurodeputato di
Forza Italia, è stato «a pochi
metri da una persona ferita
riversa sotto una coperta
termica. Sono rimasto chiuso in
un pub fino a mezzanotte. Avevo
un po’ di visitatori ieri a
Strasburgo, ci siamo persi e poi
ritrovati». Venti minuti prima
dell’attentato Giosi Ferrandino,
eurodeputato Pd era «a 50 metri
dalla scena, vicino ai mercatini
di Natale. Non sapevamo dove
correre, c’era un fuggi fuggi
generale. La polizia ci ha
costretti tutti a entrare nel
locale più vicino e ci ha chiuso
all’interno impedendoci di
uscire per almeno tre ore. Poi
siamo rientrati in parlamento,
era l’unico luogo sicuro per noi
in quel momento. Non
potevamo rientrare a casa che
era nella zona rossa. Siamo
andati via verso le 3 dal
parlamento scortati dalla
polizia». Il giorno dopo «le
strade dove ci sono stati gli
attenti sono chiuse», racconta
Vallario. «Ma nel centro c’è
gente – spiega il giovane giurista
– Le scuole sono chiuse ma sono
ripresi i tram, le consegne.
Strasburgo è una città molto
tranquilla e integrata, qui c’è
una delle moschee più grandi
d’Europa, così come c’è una
delle comunità ebraiche più
popolose. I mercatini erano un
obiettivo sensibile, la vigilanza
c’era ma stupisce pensare che
20 minuti dopo l’attentato un
mio amico sia riuscito a stare in
strada, senza sapere e capire
quello che stava accadendo. I
mercatini chiudono alle 20,
l’attentato è scattato 10 minuti
prima, altrimenti il bilancio
sarebbe stato molto più grave».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soldi e cresime
in cambio di voti
a Maddaloni
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Presi tre fratelli del boss
e la loro madre. Indagato
il sindaco De Filippo
Il caso delle minacce a chi
non votò Teresa Esposito
Conchita Sannino
Raffaele Sardo, Maddaloni

L’influenza dei vari familiari del
boss sul voto amministrativo. I posti di lavoro fatti balenare per i “soci” in aziende del Comune. Le ritorsioni promesse contro gli imprenditori nemici, per acquistare consenso presso gli amici. Perfino la
“caccia” ai traditori che non avevano fatto il loro dovere nelle urne. E
l’altro clamoroso dettaglio: le “cresime senza corso” da regalare a chi
avrebbe votato come diceva il
clan.
Cronache da un altro pezzo, inestinguibile a quanto pare, di Gomorra city. Dovevano essere le elezioni della svolta, quelle del 10 giugno scorso, a Maddaloni. Andrea
De Filippo, eletto sindaco con circa il 60 per cento dei consensi, a capo di una coalizione di centrodestra, aveva suscitato nuove speranze nella città casertana. Invece, sei
mesi dopo, una perquisizione in casa del primo cittadino e il blitz della Distrettuale antimafia di Napoli
- pm Luigi Landolfi, procuratore
aggiunto Luigi Frunzio - svelano
uno scenario inquietante. Lui, il
primo cittadino De Filippo, è indagato per voto di scambio aggravato dal metodo mafioso. E quattro
misure cauteari portano agli arresti tutta la famiglia del capocamorra locale referente del cartello dei
Belforte, Antonio Esposito, di recente condannato all’ergastolo in
primo grado per l’omicidio di Daniele Panipucci (avvenuto a Maddaloni nel 2016, per spaccio di droga). In quell’occasione, in aula, il
fratello del condannato, Edoardo,
uno dei congiunti preso ieri, minacciò platealmente in udienza il
pm della Dda Landolfi. “Ti taglio la
testa”, urlò, incurante di giudici e
forze dell’ordine.

La famiglia del boss
Ai domiciliari finiscono dunque lo
stesso Edoardo, Teresa e Giovanni
Esposito -fratelli del boss Antonio e la loro madre Carmela Di Caprio.
In particolare era Teresa a dover
tornare nelle istituzioni come consigliera comunale: già eletta una
volta (evidentemente senza susci-

tare alcun clamore), poi tornata a
casa dopo la gestione commissariale seguita all’arresto del precedente sindaco di Maddaloni (per presunte tangenti). E a giugno aveva
mancato l’obiettivo per un pugno
di voti. Proprio intorno a Teresa
Esposito e alla sua candidatura
ruota tutta l’inchiesta della Procura guidata da Giovanni Melillo, attraverso le capillari indagini della
squadra mobile di Caserta diretta
dal primo dirigente Filippo Portoghese. La Esposito raccolse 297 voti , risultando la seconda più eletta
della lista “Orientiamo Maddaloni”, a sostegno di De Filippo.

I “controlli vessatori”
Tra gli indagati, anche il funzionario comunale Enrico Pisani. Agli atti ci sono promesse di assunzioni
in un’azienda municipalizzata del
Comune e soldi dati agli elettori in
cambio del voto. Ma affiora anche
un altro particolare: al sindaco che è iscritto nel registro degli indagati, e può in teoria continuare
ad amministrare - è contestato di
aver promesso “controlli vessatori” nei confronti di una impresa di
distribuzione di Gpl, la Gas Service
srl, che opera a Maddaloni, concorrente sul territorio nel commercio
al dettaglio di Gpl bombole, della
Medigas. «Non è un caso che il patto tra Salvatore Medigas ed Esposito Teresa - scrive il gip nella misura

Primo cittadino
Andrea De Filippo, eletto
sindaco con circa il 60
per cento dei consensi
a capo di una coalizione
di centrodestra
Nella foto a destra
il Comune
di Maddaloni

Il primo cittadino
promise controlli
stringenti su una ditta
per ottenere voti
da un altro imprenditore

cautelare - sia stato “stipulato” al
cospetto dell’aspirante sindaco, di
Enrico Pisani e dell’intero staff elettorale, la cui funzione di garanzia
appare assolutamente evidente. In
particolare, Salvatore Esposito (Medigas) ha richiesto alla nascente
amministrazione di far cessare la
vendita al dettaglio operata da un
suo concorrente commerciale».
Ed è Teresa la candidata a dire alla
mamma che “Salvatore Medigas”
ha spiegato loro che non intende
esporsi producendo un esposto
(Ha detto: «Se faccio l’esposto sembra brutto»).

Le “cresime” regalate
Perfino il sacramento cattolico ridotto a materia di scambio. Le intercettazioni evidenziano come Teresa Esposito e il fratello Giovanni
siano riusciti a fare “mercimonio a
fini elettorali” anche delle cresime. È Teresa Esposito che rivela alla mamma che il fratello Giovanni
ha ottenuto la somministrazione
del sacramento attraverso l’intermediazione di una persona di Arzano: « …Quel cristiano la.. no, ha detto: Giovanni ma ora Teresa si è candidata e…. ma ora l’aiutano? Quel
cristiano... di Arzano…su dieci cresime, un altro po’… non prendiamo nemmeno un voto! … fatte fare
la sera per la mattina». Le cresime
sarebbero avvenute nella Chiesa
dell’Annunziata di Arzano, la par-

rocchia nella quale il sacerdote
Raffaele D’onofrio aveva impartito, su sollecitazione di Ciro Pisano,
collega di lavoro di Giovanni Esposito, quel “dono” spirituale ad una
ventina di residenti a Maddaloni.

Quando diceva: “È pulita”
Nel corso della campagna elettore,
il sindaco De Filippo aveva sempre
difeso Teresa Esposito. Anche dichiarando a Repubblica: «È vero,
abbiamo una candidata che è imparentata con un esponente della malavita locale, ma dal 2013 è candidata ed eletta per 2 volte. È una persona che ha più volte manifestato
pubblicamente con atti formali, la
più assoluta distanza da quegli ambienti e non è stata mai lambita da
inchieste giudiziarie. Dicono che il
fratello sia il capo della criminalità
locale? Certo, so che ha sparato e
ucciso ed è stato condannato all’ergastolo. Ma in Italia non c’è una
norma che prevede che i parenti di
persone coinvolte in eventi delittuosi non possano fare politica.
Tra l’altro non mi sembra che il Comune di Maddaloni in questi anni,
a causa della presenza di questo
consigliere comunale, abbia avuto
alcun tipo di sanzione o di verifica
o di ispezione relativa ad infiltrazione di carattere malavitoso». Sei
mesi dopo, la Procura gli consegna
un’altra verità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il blitz

Soccavo, 33 arresti: il clan consegnava la droga anche a domicilio
I carabinieri azzerano
una piazza di spaccio. Scoperta
una cassa comune del clan
Vigilia dove conﬂuivano
i proventi illeciti
Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Napoli a Soccavo. Azzerate alcune piazze di
spaccio. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di
Napoli per 33 soggetti indagati, a
vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti,
estorsione, rapina, detenzione il-

legale e ricettazione di armi da
sparo. Il provvedimento cautelare è giunto al termine delle investigazioni dei carabinieri in una
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia: I militari hanno
ricostruito l’ascesa del clan camorristico dei Vigilia nel quartiere dopo la sua scissione dal gruppo dei Grimaldi. Scoperte le dinamiche criminali che hanno regolato le condotte del gruppo e le
modalità di gestione di una “cassa comune” nella quale venivano fatti confluire i proventi delle
attività. Con il blitz di ieri sono
state anche azzerate alcune piazze di spaccio. Camorra:spacciato-

Uno degli arrestati nel blitz

ri-fattorini per consegna droga a
domicilio. L’operazione dei carabinieri ha svelato un sistema di
approvvigionamento e smistamento di droga che a partire da
una fitta rete di piazze di spaccio
a Soccavo permetteva, con l’ausilio di spacciatori-fattorini, di distribuire anche a domicilio notevoli quantità di cocaina e di confezioni di marijuana, hashish,
skunk e amnesia (quest’ultima è
il mix ottenuto dalla miscela di
marijuana, metadone, eroina e
altre sostanze chimiche che produce effetti psicotropi potenziati). Accertata, in tutta l’attività,
l’operatività del clan e individua-

to il reggente, Alfredo Vigilia junior, figlio di Alfredo detenuto
dal 2009. Si è fatta luce su una rapina e un tentativo di estorsione
con richiesta di 2.400 euro nei
confronti di uno spacciatore di
Soccavo che non faceva parte
del clan e il recupero di crediti
con metodo mafioso in favore
dei vertici del sodalizio camorristico. Il provvedimento cautelare ha permesso, inoltre, di acquisire elementi in relazione agli accordi stretti dal clan Vigilia con
altri clan nell’area occidentale
per la spartizione degli affari illeciti sul territorio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOUL EXPRESS

Una pizza leggera
e molto digeribile
frutto di passione
e ottimi ingredienti
Alessandro Nasti è il titolare del
locale di Casagiove, nel quale ripone tutto il suo amore per l'antica
arte bianca.
Quasi vent'anni di esperienza nella
pratica e nell'osservazione dei metodi
di lavoro dell'antica arte bianca. È
questo il background del pizzaiolo
Alessandro Nasti (classe 1986) che,
dall'ottobre del 2014, gestisce la sua
seconda pizzeria, Soul Express. Sita
a Casagiove, in via Nazionale Appia,
293, è certificata come eccellente
da Tripadvisor ed è considerata dai
clienti stessi come una delle migliori
della zona. Tra i tratti distintivi del
locale - che offre sessanta posti a sedere - spicca sicuramente la passione
di Alessandro, che lo porta a dedicare
un'attenzione a tutto tondo verso il
luogo: a partire dai dipinti sul muro
(realizzati dal pizzaiolo stesso) fino
agli impasti, la pizzeria è una vera e
propria espressione della sua anima
(è proprio "anima" il significato della

parola inglese "soul"). La creatività
di Alessandro gli permette di presentare un menù mai banale e sempre
originale, dove gli ingredienti freschissimi sono quelli della tradizione
campana e le pizze non rinnegano le
radici della regione, racchiudendone
i sapori più genuini.
Tra le delizie più rappresentative - oltre le classiche marinara e
margherita, sue specialità - c'è la
Tremors che, ispirandosi al famoso
film degli anni '90, presenta tre differenti condimenti interni. Piace molto
anche la Stella lucente, in cui le sei
punte attorno al centro sono ripiene
con ingredienti diversi: da salsiccia
friarielli e provola, crema di pistacchi
e mortadella, fino a salame piccante,
melanzane a funghetto e pomodorino
del Piennolo e crema di noci, porcini
e salsiccia. Anche l'attenzione dedicata all'impasto è davvero assoluta:
30 ore di lievitazione e una lunga
maturazione garantiscono pizze friabili e altamente digeribili.

A poco più di trent'anni, Alessandro Nasti è un pizzaiolo esperto e creativo, che vanta una vasta clientela

I trasporti

Anm, corse nei giorni festivi: c’è l’accordo
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Si parte dalla vigilia di Natale. Manca ancora l’intesa sulle notturne dei week end. Il tribunale dice sì al concordato
Tiziana Cozzi

Dopo due settimane di trattative,
l’Anm e i sindacati Cgil, Cisl e Uil siglano l’accordo per le corse nei
giorni festivi. Si dissociano invece
Usb e Faisa Confail (sigla di una
parte dei capiservizio della funicolare, al centro dei disagi nelle scorse settimane). Restano ancora in
sospeso le corse notturne nel week
end ma l’intesa si farà a breve. Intanto ieri il tribunale fallimentare
ha ammesso l’Anm al concordato,
sbloccando di fatto l’attività dell’azienda.
L’accordo sindacale siglato ieri
pone le basi per il servizio di trasporto nei giorni festivi. Sebbene siglato soltanto da una parte dei sindacati, sarà applicato a tutti i lavoratori ma per metro e funicolari è
su base volontaria e sarà subordinato a chi sceglierà di lavorare nei
giorni festivi.
Via libera a metro, funicolari,
bus, Anm point e parcheggi il 24 e
il 31 dicembre, il giorno di Natale e
il 1 gennaio. Metro e funicolari il 24
e il 31 dicembre chiuderanno alle
20, mentre il 25 e il giorno di Capodanno il servizio funzionerà fino alle 13,30 con riapertura alle 16,30
(fatta eccezione per le funicolari di
Montesanto e Mergellina che effettueranno l’ultima corsa alle 13).
Stesso piano di servizio per i bus: il
24 e il 31 dicembre saranno in stra-

La funicolare di Chiaia

da fino alle 20, mentre a Natale e
Capodanno si fermeranno per la
pausa alle 13,30 e riprenderanno alle 16, con un servizio ridotto sulle
principali linee. Vigilia di Natale e
31 dicembre con i parcheggi aperti
fino alle 20,30, stessi orari il 25 dicembre e il 1 gennaio con una pausa di 3 ore (dalle 13,30 alle 16,30). Diversi gli orari per gli infopoint: il 24
e il 31 dicembre chiuderanno alle

20, a Natale alle 13 e a Capodanno
alle 13,30.
L’intesa raggiunta fissa la prima
vittoria dell’azienda (e del Comune): lo scorso anno nessun accordo
era stato raggiunto. Il personale disponibile riceverà un incremento
di 12 euro su base oraria. Tariffe record per i macchinisti che lavoreranno la notte di Capodanno: circa
95 euro a ora per 7 ore di lavoro il

compenso stabilito. Una tariffa a
cui sarà difficile rinunciare.
Mentre l’azienda conquista il
primo round con i sindacati, la sentenza del tribunale che ammette al
concordato l’Anm, la rimette in pista, dopo la lunga crisi finanziaria,
rendendo possibili accordi e pagamenti ai creditori, già convocati
dal Tribunale il 28 marzo 2019. Il
passivo che l’azienda deve saldare

è di circa 180 milioni, l’attivo ammesso in concordato è 134 milioni
e 200 mila euro. I creditori sono
stati classificati in 4 classi, quelli
privilegiati saranno pagati entro
l’anno e comunque il saldo da parte dell’azienda verrà soddisfatto
nelle percentuali stabilite dal tribunale, a seconda della classe di appartenenza (dal 58 per cento del
credito al 100 per cento).
«È davvero una notizia lieta per
Napoli - ha commentato il sindaco
Luigi de Magistris - Siamo molto
soddisfatti per come il Tribunale
di Napoli ha trattato questa vicenda così delicata. Ora l’azienda deve
dimostrare non solo di essere in salvo ma deve garantire migliore qualità dei servizi. Già dalla fine di quest’anno ci attendiamo uno scatto
di orgoglio e di forza da parte
dell’azienda che abbiamo salvato e
mantenuto in mano pubblica quando non ci credeva più nessuno».
Soddisfatti anche i vertici della
partecipata del Comune. «Siamo
orgogliosi di questo risultato –
commenta Nicola Pascale, amministratore unico Anm - È un primo
passo, che conferma l’efficacia delle misure messe in campo. Ora si
apre una fase di trattativa diretta
con i creditori, con la consapevolezza che la strada per uscire dalla
crisi è segnata in maniera positiva».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione

Montesanto

Sanità, il ministro
“Via De Luca
i commissari
a gennaio”

Il gip: sì all’arresto
del rapinatore
del salumiere

giuseppe del bello
ottavio lucarelli

Entro gennaio Vincenzo De Luca dovrà dire addio alla sanità regionale. A sostituirlo arriveranno
uno o più commissari spediti dal
governo. Ad affermarlo, per dare
attuazione alla recente legge che
vieta a un governatore di svolgere anche il ruolo di commissario,
è la ministra della Salute Giulia
Grillo che, commentando l’inchiesta Tv delle “Iene” sulla sanità campana, ha definito il filmato
«un pugno nello stomaco». Un video-denuncia sulla nomina di dirigenti che non avrebbero i requisiti.
A far esplodere la polemica è
stato anche l’audio inoltrato a un
ampio gruppo di dipendenti della Asl Napoli uno e registrato dal
direttore del distretto sanitario
33. Il messaggio invita a “tenere
la bocca chiusa” rammentando
che «l’Asl a fine mese ci dà da
mangiare». Un messaggio mirato
a impedire il dialogo con i media
che, in realtà, ricalca una legge
dello Stato in cui si obbligano i dipendenti pubblici a non esprimere alcuna opinione potenzialmente lesiva dell’immagine della
propria azienda.
«Doveva piombare tutta la Procura - sbotta la ministra Grillo riferendosi alle irregolarità denunciate - e sequestrare qualunque
cosa. Provo sconforto e vergo-

gna».
E il presidente Vincenzo De Luca? Intervenendo in serata nella
palestra di Gianni Maddaloni a
Scampia, finanziata dalla Regione con 150 mila euro per garantire sport gratuito il prossimo anno a 1400 giovani atleti dell’area
nord, il governatore ha parlato di
«Squadrismo mediatico per mettere le mani sulla sanità campana». E ha aggiunto: «Il ministero,
piuttosto, approvi il piano di edilizia sanitaria che abbiamo presentato da mesi. Noi abbiamo eccellenze e si rincorrono le formiche? È un’aggressione politica».
«Entro gennaio manderemo
uno o più commissari per la sanità al posto di De Luca» annuncia
la ministra. E il presidente De Luca replica secco: «Ma di cosa parla? La Campania ha le carte in re-

Il governatore Vincenzo De Luca

gola per uscire dal commissariamento. La procedura è avviata.
Non ci sono le condizioni per prolungare una vicenda ormai chiusa. Da tre anni i bilanci sono in ordine».
Giulia Grillo si era soffermata
anche sulla vicenda di dirigenti
nominati nella Asl Napoli uno
senza averne i titoli ipotizzando
il ricorso alla magistratura attraverso un «esposto nel caso di

AVVISO DI INDIZIONE GARA
INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
ha indetto una procedura di gara, quale Centrale di Committenza per conto del “Commissario
Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali
all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del
19 luglio 2012 e 10 aprile 2014”, per l’afﬁdamento dei SERVIZI DI REDAZIONE del progetto di
fattibilità tecnico economica, di progettazione deﬁnitiva e del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per l’intervento di realizzazione di un impianto di depurazione a servizio
dei comuni di Forio d’Ischia e Serrara Fontana” – CODICE ID. 33469 – Delibera CIPE n. 60/2012
- CIG: 77015521C4 – CUP: B56F18000020001, secondo le modalità e i termini riportati nel bando
di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://gareappalti.invitalia.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 14/1/2019 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di
gara e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul medesimo portale web.
Il prezzo posto a base d’asta è pari ad € 1.702.275,13 (oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti).
La gara sarà aggiudicata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co.
3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E e pubblicato sulla
G.U.R.I. Altre formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono
indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Vaccaro

omissioni importanti». E incalzando: «Se ci fosse stato un nostro commissario queste cose le
avremmo sapute prima».
A Santa Lucia si profila nel frattempo un dietrofront sull’Ospedale del Mare. Il polo materno infantile resterà dov’è. Già lunedì
prossimo l’inversione di rotta dovrebbe essere inserita nelle correzioni del Piano ospedaliero che
sarà inviato a Roma.
Ieri sera a Scampia, intanto,
De Luca ha incassato il sostegno
di molti atleti e del presidente
della Municipalità, Apostolos Paipais: «Sono importanti i segnali
che la Regione sta dando alle periferie oltre all’ascolto delle istanze che la Municipalità porta avanti da due anni: campo rom abusivo, metropolitana di Scampia,
Università, videosorveglianza.
Anche il governo deve dare una
mano istituendo un tavolo di
emergenza sul lavoro in quartieri come Scampia, Piscinola, Marianella e Chiaiano».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il
gip Paola Piccirillo, ha convalidato il fermo di Luigi Del Gaudio, l’uomo di quarantacinque
anni accusato di essere stato
l’autore del raid, una tentata rapina, nella salumeria “Pietruccio”, alla Pignasecca, a Montesanto.
Un tragico assalto (scattato a
orario di chiusura del negozio,
attorno alle venti e trenta) perchè durante la rapina il salumiere, Antonio Ferrara, di sessantaquattro anni, mentre tentava di
intervenire, è stato colto da un
malore, un infarto, che gli è costato la vita.
Ricercato dalle forze dell’ordine, Luigi Del Gaudio ha deciso
di costituirsi lunedì sera. E davanti agli inquirenti ha finito
per confessare di esser stato lui
l’autore del raid. Cercando di
giustificare il gesto criminale
con la grave crisi economica
che stava attraversando. Il pubblico ministero Ida Frongillo ha
quindi chiesto la convalida del
fermo per tentata rapina aggravata e morte come conseguenza
di altro reato. Ieri la decisione
del giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il fermo di Luigi Del Gaudio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittima Il salumiere Antonio Ferrara

Seguimi su: MARAPCANA.BLUE: tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica un giorno prima dell'uscita in Italia,apps,software,giochi.serie,film e tanto altro!
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Natale e la piaga del commercio dei cuccioli
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Stella
Cervasio
Ogni giovedì,
il dialogo con i lettori
curato da Stella
Cervasio, sui problemi
con gli animali.
Inviate le vostre
e-mail
su questo
argomento
ai seguenti
indirizzi:
s.cervasio@
repubblica.it
oppure
segreteria_napoli
@repubblica.it
indicando nell’oggetto
“rubrica sugli animali”. Per le lettere,
l’indirizzo è Via dei
Mille,16 - Napoli

Arriva il Natale ed ecco che in corso Garibaldi i soliti negozi (negli ultimi anni invece
di diminuire si sono moltiplicati) ripetono lo scabroso rituale del maltrattamento di
cuccioli in vendita. Più giovani di quanto la legge consente (ma è difficile da
accertare), strappati alle madri in chissà quale paese dell’Est Europa o anche
appena a nord di Napoli, dove sorge più di un “cucciolificio”, caricati su camion,
nascosti ed esposti a qualsiasi rischio di malattia, poi muoiono, e come avviene con i
pesci rossi, pure trattati come cose, vengono buttati nel cassonetto o restituiti per
averne un altro in cambio, neanche fosse un maglioncino sbagliato di misura. Ogni
anno resto solo con la mia domanda: ma perché dobbiamo assistere a tutto questo?
Ora mi hanno riferito che in un negozio della Ferrovia gli animali vengono tenuti
addirittura in delle scatole impilate una sull’altra, e l’ho anche letto su Facebook.
Tanto, se qualcuno di loro muore, si tratta solo di sostituirlo con un altro. Deve
durare per il tempo di Natale, il tempo di metterlo “sotto l’albero”, come una play
station più economica.
— luca de vivo - Barra - napoli

P

urtroppo i controlli a questi negozi vengono eseguiti, ma non è facile coglierli
in fallo e basta cambiare l’intestazione al negozio per cavarsela. Tuttavia una
denuncia circostanziata, delle fotografie, dei video inviati alla Asl veterinaria
territoriale e alle forze dell’ordine e soprattutto ai carabinieri forestali, ai Noe e
alla squadra ambientale della Polizia municipale hanno in più di una occasione dato origine a sequestri e sanzioni e possono ancora avere questo effetto. Oggi questo genere di negozi, che sono una piaga di Napoli, ha una “facciata” in cui rispetta le
regole, le misure delle gabbie e il resto, ma agisce contattando i clienti su internet, dove può commerciare completamente al nero e non lasciare traccia. Ho chiesto più volte al Comune di adottare misure di divieto di commercio di animali, ma questo è stato
possibile solo per periodi limitati e nelle città americane come San Francisco. Se la domanda cessasse, anche questo commercio osceno di animali cesserebbe. Invece come
si sa bene, un maltesino a 200 euro e un bouledogue francese comprato da questa gentaglia a 30 euro, frutta più di una partita di droga. È un limite delle leggi italiane, che
produce questi effetti. Un trasportatore rumeno con 200 cuccioli a bordo incensurato
prende una denuncia e sparisce nel suo paese, mentre magari immigrati innocui vengono perseguitati. Il danno, l’importatore lo mette nel conto. E gli animali sono carne
da macello. Educhiamo le persone e inaspriamo le leggi. Le sole soluzioni possibili.

Perdi il cane?
In Cina è sequestrato
monica bei - Venezia

Pochi giorni fa una mia amica ha
trovato un barboncino e mi ha
chiesto come fare per rintracciare
il padrone. Io le ho riferito l’iter
microchip, Asl e tutto il resto, ma le
ho anche raccomandato di
domandare al padrone come mai si
fosse perso il cane, per valutare un
eventuale rischio di reiterazione. Ma
lei ha fatto da sé e il cane in quattro e
quattr’otto è tornato al proprietario,
che fosse eticamente legittimo o no,
non saprei dirlo. Ho sentito alla
radio che in Cina i padroni di cani
hanno una specie di patente a punti:
il cane è sporco? Meno 3; il cane non
è vaccinato? Meno 5 punti. Hai finito
i punti? Ti levo il cane: rapido,
concreto e pratico. Magari lo
facessimo anche per i bambini
maltrattati! Si può fare anche in
Italia?

Io non sono tanto a favore del metodo sanzionatorio, tranne che
per motivi molto seri, e propendo per quello educativo. Il benessere animale spesso è sconosciuto e ritenuto un fatto soggettivo.
Altrimenti tanti animali non sarebbero confinati sui balconi. Se
le scuole fossero più attente a fa-

re educazione, ora che gli animali sono presenti in tutte le case,
non ci sarebbe bisogno di patenti a punti e di un regime di controlli che in Italia sarebbe anche
difficile da attuare.

Circo senza animali
lo vogliamo anche a Napoli
carla cappiello - san giorgio a
cremano

A Cagliari è arrivata una carovana
con un tendone giallo che per le feste
di Natale si esibirà senza tormentare
animali. Vorrei citarlo per dare
l’esempio a tutti: credo che le porte
delle città andrebbero aperte solo a
circhi come il Paniko, che qualche
amico a 4 o a 2 zampe ce l’ha, ma non
fa parte dello staff, fa solo
compagnia agli artisti, che sono 12 e
provenienti da tutt’Italia. Perché
anche quest’anno a Fuorigrotta
dovremo vedere circhi con animali?

Perché, come ripeto, le leggi italiane sono molto permissive e retrograde, in relazione al benessere animale. E sono arretrate anche rispetto alla ricerca scientifica, che nel frattempo ha provato
tante cose nuove. Parlarne con
voi servirà, speriamo, ma ci vogliono tante battaglie che dovranno vederci uniti.

La lettera

360 gradi

CALCIO NAPOLI, LE STELLE
STANNO A GUARDARE

CIRCUM, LA SITUAZIONE
STA MIGLIORANDO

Guido Trombetti

Umberto De Gregorio

Professore
ordinario di Analisi
matematica alla
Federico II, Guido
Trombetti ha
guidato l’ateneo
come rettore. È
scrittore e
saggista

D

opo la partita di Liverpool l’unica cosa
che mi viene da dire
è «sempre la stessa
storia».
Il Napoli arriva a un passo da
un risultato importante e sistematicamente lo manca. Vogliamo fare qualche esempio? Vogliamo ricordare la partita con
la Fiorentina dell’anno scorso?
O anche quella con la Roma?
Il Napoli degli ultimi anni ha
esattamente questa configurazione. Squadra forte, divertente, a tratti molto divertente. In
grado di battere chiunque.
Ma... ma chiamata a reggere la
tensione di eventi straordinari
si squaglia. Si dissolve. Dove
erano ieri i campioni del trio
d’attacco? E dove i pugnaci e/o
raffinati centrocampisti? Come mille volte già accaduto le
stelle (del Napoli) stanno a
guardare! E per favore nessuno
ricordi l’occasione di Milik nel
finale senza ricordare l’alluvione di occasioni sciupate dai
red. Se la partita fosse finita 4 o
5 a 0 non ci sarebbe stato nulla
da obiettare. «Ho visto un Napoli tremolante, impaurito mai in
grado di recuperare una seconda palla... Insigne addirittura irritante...Hamsik ed Allan imbambolati...», commenta Enrico Fedele. «Salah ha sconvolto
il Napoli più timido, più ambi-

guo, più distratto da arrivare
sempre in ritardo sulle seconde palle», scrive Antonio Corbo. Sono entrambe (ma non le
sole) cronache di una squadra
dissolta.
A me sembra chiaro che il deficit di personalità ( la mancanza di attributi si dice al bar dello sport) che si manifesta nella
squadra azzurra nei momenti
topici sia la linea d’ombra tra
una buona squadra ed una
grande squadra. Al di là del valore dei calciatori singolarmente presi. Alcuni molto forti nessun fuoriclasse. E al di là del valore dei vari tecnici che si sono
succeduti in panchina. Se non
si pone riparo il Napoli resterà
sempre una incompiuta. Magari bellissima squadra in molte
occasioni ma alla resa dei conti
incompiuta.
Se la mia diagnosi è semplice, come dicono i fatti, molto
complicate sono le considerazioni conseguenti. Da che cosa
dipende questa cosa? Come si
può porre riparo? Che cosa occorre fare? Non sono in grado
di fornire una risposta. Intan-

Chiamata
a reggere la
tensione di eventi
straordinari
la squadra
si squaglia

to, come apparso evidente anche contro il Liverpool, l’unico
nuovo acquisto del Napoli di
quest’anno, Fabian Ruiz, pur
pregevole tecnicamente sul
piano della personalità non
sembra aver portato una iniezione di vigore.
L’attesa ed annunciata esplosione di Zielinski non si è verificata. I cambiamenti di posizione in campo di alcuni giocatori
(vedi Insigne ed Hamsik) operata da Ancelotti non ha portato
sollievo al problema. Al più ha
consentito loro di esprimersi
meglio ma sembra all’interno
di un immutato quadro di caratteristiche complessive della
squadra. Il punto è un altro. Migliorare una bella squadra è forse più complicato che rifondarla. Perché se vuoi migliorarla (e
non rifondarla) devi partire dal
presupposto di non cambiarne
le caratteristiche fondamentali.
E cioè, per esempio, di non rinunciare all’apporto di buoni
giocatori ma con evidenti limiti fisici. D’ altro canto rifondare
una squadra che negli ultimi
anni ha vinto per due volte il titolo di campione d’inverno apparirebbe scelta da manicomio. Oltre che finanziariamente non percorribile.
Insomma il Napoli appare essere in mezzo al guado. E destinato a restarci.
Per chiudere con una ventata positiva riporto lo sms ricevuto da Francesco, un mio caro
amico: «Ragazzi il Napoli si
ama come i figli, gli allievi, gli
amici... si sostengono sempre e
si baciano nel sonno... pensiamo a vincere l’Europa League!
Carlo portaci alla finale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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entile direttore, mi
permetta di commentare la esposizione dei dati di
“Pendolaria” esposta ieri dal suo giornale al fine
di fornire maggiori elementi ai
lettori.
Al di là del posto in classifica, anche il rapporto di Pendolaria, infatti, segnala dati positivi nella nuova gestione di
Eav. Tra le 26 opere strategiche da fare in Italia, due sono
in Campania e riguardano
Eav. La prima sono nuovi treni
per la Circumvesuviana ed il
rapporto evidenzia con soddisfazione che finalmente la gara è partita. La seconda è il raddoppio della linea Circumflegrea ed il rapporto prende atto che finalmente, dopo cinque anni di fermo, i lavori sono ripresi. Quindi anche Pendolaria, al di là della classifica,
vede il bicchiere mezzo pieno.
Ed evidenzia inoltre come, anche se in minima parte, si stia
recuperando il calo del 2010 di
offerta treni.
I dati che noi raccontiamo
ogni giorno mostrano evidenti
segnali positivi nella gestione
di Eav. Basta fare un confronto
con i dati del recente passato.
Il bilancio è risanato: nel periodo 2012-15 vi sono state perdite
per oltre 300 milioni; nel periodo 2016-18 utili per circa 80 milioni. Nel periodo 2010-14 nessun treno nuovo messo in circolazione. Nel periodo 2015-18
11 treni nuovi immessi in esercizio. Gli investimenti sono ripresi. I cantieri aperti al
31.12.15 erano zero, oggi sono
dieci. Gli incassi da biglietteria
sono passati da 29 milioni del
2014 a 45 nel 2017.

La regolarità (rapporto tra
treni effettuati e treni previsti) delle linee vesuviane è migliorata negli ultimi tre anni.
Nel 2016 era al 95,3%, nel 2018
(primi 10 mesi) si è attestata al
99,2%. Il che vuol dire che le
soppressioni sono diminuite.
Anche i dati sulla sicurezza
sono molto positivi nel primo
semestre 2018. Gli eventi di natura criminosa (danni al patrimonio ed all’utenza) mostrano un calo del 31% (da 786 a
541). Grazie alle nostre telecamere ed al rapporto sempre
più stretto con le forze dell’ordine i fermi e gli arresti sono
aumentati del 49 per cento
(da 62 a 111).
Abbiamo un lungo percorso da fare, i problemi sono tantissimi, il lavoro da fare enorme ma la strada imboccata è
quella giusta. Intanto nei prossimi giorni inauguriamo il restyling della stazione di Agnano e soprattutto prima di Natale la stazione (una volta eterna incompiuta) di Scampia.
L’autore è presidente di Eav
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A breve
inauguriamo
il restyling della
stazione di
Agnano e poi
Scampia

Speciale PASTICCERIA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

PASTICCERIA CAPPIELLO

CURIOSITÀ

L'arte dolce e sublime
di maestri insuperabili

Golosità internazionali
per un Natale speciale
rivo dei dolci. Sebbene la nostra
tradizione gastronomica sia ricca
di prelibati dessert, altri Paesi del
mondo non sono certo da meno.
In Spagna, per esempio, possono
vantare il celebre Roscón de Reyes,
consumato il 6 gennaio per festeggiare l’arrivo dei Re Magi.
All’interno di questo dolce a base
di fichi, miele e frutta candita viene
di solito nascosto un legume, un
regalo o una statuetta: il fortunato
che trova l’oggetto nella propria
fetta viene, così, incoronato re dei
festeggiamenti.

Accostamenti originali, senza dimenticare il classico: i fratelli Luigi
e Michele fanno così del panettone
il proprio fiore all'occhiello.
Un'arte delicata, fatta di passione,
esperienza e creatività geniale. Questa
è la ricetta di ogni gustosa delizia
firmata dai fratelli Luigi e Michele
Cappiello, pasticcieri dal 1980. Il
loro tempio del gusto è la Pasticceria Cappiello, che si trova a Santa
Maria Capua Vetere. Tutti i giorni
questi due maestri dell'arte dolciaria
sfornano delizie di vera eccellenza,
ma il loro estro si esprime ancora di
più in occasione delle festività. Non
è, infatti, eccessivo nominarli come
"re del panettone", in quanto questo
prodotto è il loro cavallo di battaglia
natalizio. "I nostri prodotti sono realizzati - spiegano con entusiasmo i
due fratelli - con lievito madre fresco
e ingredienti nobilissimi come burro,
tuorli, zucchero, miele, canditi e aromi
naturali (tra cui i baccelli di vaniglia
del Madagascar). Per questo possiamo
vantare il titolo di re del panettone".
"Oltre alle versioni più classiche e
tradizionali - proseguono - le rivisitazioni più amate prendono forma e colore attraverso abbinamenti originali.

Tra i gusti della stagione spicca il
panettone ai frutti di bosco: la mollica
bianca classica è arricchita con frutti
di bosco e ganache alla crema, il tutto
ricoperto da una crema al cioccolato
bianco e cereali".
Un altro modello innovativo - andato a ruba alla Fiera del Panettone
di Milano, dove i Cappiello hanno
riscosso grande successo - è quello
con zenzero, ananas e lime, con la
dolcezza del frutto che si unisce alla
piccantezza dello stesso zenzero.

I panettoni
Cappiello
sono garanzia
di passione
e qualità,
nonché
sinonimo
di genuinità
e freschezza.

Sebbene
la nostra
tradizione
gastronomica
sia ricca di
prelibati
dessert, altri
Paesi del mondo
non sono certo
da meno.

Ecco le principali tradizioni della
pasticceria mondiale dedicate alle
feste: un tour culinario davvero
interessante.
Durante le festività natalizie anche
la dieta va in vacanza. Tra i grandi
piaceri di questo periodo spiccano,
infatti, le gustose abbuffate in famiglia, attorno a tavole riccamente
imbandite.
Il momento più atteso del banchetto è, poi, rappresentato dall’ar-

DOLCI DAL MONDO
La "torta dei re" è un dolce francese di pasta sfoglia ripieno di crema alla mandorla:
al suo interno viene nascosta una
statuetta del presepe. I Buñuelos
messicani, invece, sono delle croccanti e dolci frittelle che si mangiano nel periodo natalizio. Semplici
da preparare, sono un vero “must”
delle feste in famiglia. Il Cozonac,
infine, rappresenta in Romania il
dolce natalizio per eccellenza:
si prepara miscelando uova,
farina, noci, latte e vaniglia
e ha l’aspetto di un rotolo.
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LA MUSICA
DEI NOSTRI FIGLI
E UNA DISTANZA
INCOLMABILE

L’inaugurazione Dopo 2 anni di lavoro e 3 milioni
per il restauro, riapre uno dei gioielli della Certosa
Il presepe Cuciniello e nuove luci a Castel Sant’Elmo

Miriam Candurro

il nostro giardino dei semplici e
l’antica spezieria».
La chiesa sarà aperta da oggi alle
17, e alle 18 ospiterà un
suggestivo concerto della
Fondazione Pietà de’Turchini,
“Cantate napoletane per la notte
sacra”. Si potrà visitare ogni
venerdì (14.30-16.30) e sabato
(9.30-13.30, pagando il biglietto
di ingresso alla Certosa di 6 euro)
e sarà restituita al culto dal
prossimo anno, affidata alle
suore spagnole Serve di Maria.
Non è la sola sorpresa di Natale
sulle meraviglie di San Martino:
da oggi si sperimenterà un
percorso dalla biglietteria di
Sant’Elmo in macchine
elettriche con Coopculture per
tutto il complesso. A Sant’Elmo
sarà esposto il suggestivo
“Presepe Celeste” dell’artista
romano Claudio Palmieri, fatto
di figure filiformi d’acciaio
sospese, alla maniera di
Alexander Calder, a cura di Anna
Imponente. E un’altra sorpresa
saranno le illuminazioni: una
specifica, a led, da sabato farà
risplendere il presepe Cuciniello
grazie agli sponsor Intesa
Sanpaolo Spa e Acen attraverso il
portale ArtBonus. Da oggi e per
tutto il periodo di Natale la parte
interna di Castel Sant’Elmo avrà
una luce più forte e tutta la
collina sarà forte di una nuova
illuminotecnica: «Già dalla
prossima settimana le parti
esterne — spiega la direttrice del
Polo regionale — diventeranno il
faro della città».

o un ricordo nitido
dell’espressione che si
dipingeva sul volto di mio
nonno quando in tv compariva
Riccardo Cocciante. Non ho
mai capito il perché, ma lo
guardava infastidito. «Questo
non é un cantante», borbottava
prima di cambiare canale, e
prima di chiosare a voce più
bassa «Claudio Villa, quello era
un cantante». Ero una
bambina, non sapevo chi fosse
Claudio Villa, ma Cocciante
non lo trovavo affatto male, io.
Poi sono cresciuta, e a tredici
anni ho scoperto Eros.
Insistevo perché
nell’autoradio durante i
tragitti più lunghi si mettesse
la mia cassetta preferita, e
mentre andavano le note di
“Cara prof” mio padre mi
chiedeva come potesse
piacermi uno che cantava col
naso. «Sembra che abbia il
raffreddore», diceva stranito
mentre guidava e mi sbirciava
dal retrovisore.
«Sembri il nonno..» gli
rispondevo io, senza capire
come potesse non piacergli un
cantante che io trovavo
bravissimo.
Ora ci sono io dall’altra parte,
seduta davanti. Sono io a
guidare mentre i miei figli,
dietro, litigano per ascoltare le
canzoni in auto. E sono io a non
capire, a sentirmi fuori luogo.
Per quanto mi sforzi, sento la
distanza incolmabile tra le mie
canzoni, quelle che
raccontavano di speranza, di
sogni, di ragazzi di periferia
che lottavano per un futuro
migliore, e le canzoni dei miei
figli, arrabbiate con il mondo,
con la vita, arroganti, pronte a
inneggiare alla ricchezza come
unico valore in cui credere e ai
“viaggi” fatti in quattro mura.
E mi rendo conto che la mia
incapacità di capire va ben
oltre quella di mio padre e di
mio nonno. Qui non si parla più
di gusti e di qualità canore. Si
parla dei messaggi che piano
entrano sotto pelle, che piano
plasmano menti e cuori. E sale
la paura che quelle parole, che
ora i miei figli ripetono senza
neanche capire il significato,
domani mattina condizionino i
loro pensieri e le loro scelte di
vita. Perché la musica lo fa.
Lo ha fatto con me Eros, tanti
anni fa. In ogni senso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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San Martino
la chiesa
delle donne
STELLA CERVASIO

I

l piazzale di San Martino è un
capolavoro paesaggistico di
Napoli. Un luogo dove ogni
viaggiatore dovrebbe passare.
Ma oggi appare dimezzato da
un lungo pezzo di muratura
vittima di un cedimento del
costone da anni e puntellato alla
meno peggio. Nella “armatura”
di legno scolorito e fradicio dei
bivaccanti notturni hanno
lasciato souvenir di bottiglie di
champagne, piatti e bicchieri di
plastica, rifiuti di ogni tipo. Così
appare oggi l’area un tempo
riservata alle botteghe
artigianali “di lusso” attigue alla
Certosa di San Martino, che si
affacciavano sul “plastico” della
città vista dal suo punto
panoramicamente più bello.
Lo sottolineano la direttrice del
Polo museale regionale, Anna
Imponente e la direttrice di
Certosa e Museo di San Martino
Rita Pastorelli. E lo fanno con
piena ragione: per i lavori sulla
collina, durati due anni, sono
stati spesi tre milioni di euro, e lo
scempio del crollo rimasto
cantiere abbandonato da parte
della Regione oscura la bellezza
degli altri monumenti restaurati.
Le due direttrici aprono le porte
della seicentesca chiesa delle
Donne, che domina il piazzale,
rimessa a nuovo dal Mibac
insieme con la facciata della
foresteria ottocentesca della
Certosa, grazie a fondi Fesr
2014-2020 Cultura e Sviluppo ad
opera dell’Ati di imprese
Modugno, Minerva e Domus. Le
fedeli non erano ammesse negli

ambienti certosini, perciò si
trovò la soluzione della chiesa
esterna alla Certosa, con
annesso giardino per riposare,
dopo aver “scalato” la collina. Il
fondatore delle Certose, san
Bruno, è dappertutto: “in
adorazione” nel bassorilievo sul
portale d’ingresso, dove il
paesaggio di Grenoble fa da
contrappunto alla Napoli che si
staglia ai piedi di San Martino. E
poi è “eremita” in un dipinto
ottocentesco di Tommaso De
Vivo, copia da Massimo
Stanzione e nell’altra tela,
sull’altare della Madonna con
Bambino che appare a San Bruno
riferibile a Paolo Finoglio ma
tratto da Giovanni Lanfranco. I
due dipinti erano scambiati di
posto, ma la somiglianza con
l’angiolone (che sembra un
manga) sotto l’arco del
presbiterio con il putto
realizzato a centro quadro da
Finoglio confermerebbe che
erano vicine: la scoperta è degli
studiosi di San Martino che
l’hanno rimessa al suo posto
dopo il restauro, con le altre due
e una Santa Barbara che era nella
Cappella Palatina di Palazzo
Reale. «Quei vani dove la
competenza è della Regione, ora
abbandonati al degrado — dice la
direttrice Pastorelli —
potrebbero ospitare botteghe
artigiane: pastori, corallo,
abbiamo scritto tante lettere,
nessuno ci ha risposto. Eppure ci
hanno chiesto quei locali
persino degli erboristi, che
sarebbero in piena sintonia con

La chiesa
Dall’alto, l’ingresso della
chiesa; l’interno; un dipinto
che raffigura san Bruno
e il giardino dei puttini
innamorati
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Napoli, 1960
il ballo dei re
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Al via la “Festa del mandarino dei
Campi Flegrei”: tutto sull’agrume che,
curiosità, fu importato dalla lontana
Cina. In programma degustazioni
dei suoi derivati. Si prosegue a
febbraio in terra flegrea.

1

1

Palazzo Serra di Cassano
Via Monte di Dio, 15
Ore 18,30

2

3

San Lorenzo Maggiore
Piazza San Gaetano
Oggi e domani dalle 9,30 alle 14

4
4

4
2

Anteprima di “Montedidio racconta”
con la mostra “1960: il ballo dei Re a
Napoli”, visitabiale fino al 6 gennaio:
regnanti ed eredi di diversi paesi si
riunirono nei saloni del palazzo in
occasione delle Olimpiadi italiane.

L’incontro

Campi Flegrei
festa del mandarino

La mostra

Il convegno

Invecchiamento attivo
una tavola rotonda

2-3

“Innovation, business venturing and
health applications” è il convegno
organizzato dal Dipartimento Demi:
due giorni dedicati al cosiddetto
invecchiamento attivo e alla
sostenibilità dell’assistenza sanitaria.

Il libro

Il Sessantotto e il Sud
“firmati” da Toma
Nuovo appuntamento sul volume “A
Sud del Sessantotto” (Guida) di Piero
Antonio Toma, dedicato alla stagione
della contestazione e delle utopie a
Napoli. Intervengono Gianfranco
Borrelli e Guido d’Agostino.

Università Monte Sant’Angelo
Via Cinthia, 26
Oggi alle 14,30 e domani alle 9,30

Biblioteca nazionale
Palazzo Reale, piazza Plebiscito
Ore 17

1

L’Asilo

I “cult” del cinema
via con Lebowski

Vico Giuseppe Maﬀei, 4
Ore 20,30, ingresso con contributo libero

Terzo dei quattro appuntamenti
del Lebowfest italiano dedicato
ai cult del cinema. Stasera, “Il
grande Lebowski” di Joel ed
Ethan Coen. Ne ricorre il
ventennale dall’uscita.
Uno straordinario Jeff Bridges
interpreta Drugo Lebowski,
giocatore di bowling fannullone.

Sannazaro

Enrico Baiano: virtuoso
del clavicembalo
Via Chiaia, 157
Ore 20,30. Ingresso da 13 a 18 euro

Napoletano, classe 1960, Enrico
Baiano è noto come virtuoso del
clavicembalo e interprete
esperto di musica antica.
Nell’ambito della stagione
dell’associazione Scarlatti,
l’artista propone un programma
dal titolo “Alessandro e
Domenico – Due vite in una”,
dedicato ai due Scarlatti, padre
e figlio: il primo, conosciuto per
le sue composizioni religiose, è
l’inventore nel Seicento dei
movimenti
allegro-adagio-allegro, pilastri
della futura sinfonia; il secondo
con le sue folli “Sonate” ha
sciorinato sul cembalo armonie
ardite, cascate di note alla
conquista dell’intera tastiera e
ritmi spericolati. – a.v.

2

Lalineascritta

Lezioni d’autore
c’è Montesano

Via Kerbaker, 23
Ore 18,30

Proseguono le lezioni d’autore
di Giuseppe Montesano nella
sede della scuola di scrittura
di Antonella Cilento. Dedicate
ai grandi della letteratura,
oggi si parla delle sorelle
Brönte, delle loro vite e delle
loro passioni, e del fratello
artista maledetto.

San Francesco di Paola

Campanella e Leone
suonano per Telethon
Piazza del Plebiscito
Ore 19,30. Ingresso 15 euro

Note di solidarietà.
“Musicalmente per Telethon”
è il concerto che vede
protagonisti i pianisti Michele
Campanella e Monica Leone con
il mezzosoprano Daniela Del
Monaco, Arianna Di Pasquale
alla fisarmonica e Samuele
Galeano al violino. Di grande
suggestione il programma: una
maratona musicale che prevede
l’ouverture del “Guglielmo Tell”
di Rossini, “Siete canciones
populares espanolas” di Manuel
de Falla e altre pagine raffinate
di Bach, Grieg e Semionov.
I proventi dell’iniziativa sono
destinati alla Fondazione
Telethon per sostenere la
ricerca scientifica per la cura
delle malattie genetiche. – a. v.

3

Chiesa Museo S. Martino

Le cantate sacre
di Scarlatti padre

Largo San Martino
Ore 18, ingresso libero

“Cantate napoletane per la notte
sacra” con il soprano Roberta
Mameli e l’Ensemble Talenti
Vulcanici di Stefano Demicheli.
In programma, musiche
di Manfredini, Maraucci,
Ragazzi, Scarlatti padre e
Alfonso Maria de’ Liguori.
A cura della Pietà de’ Turchini.

4
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Un quartetto jazz
per Santa Lucia

Via Sedile di Porto, 55
Ore 21, info 347 582 9507

Istituto Colosimo

“Quartieri di vita”
riscrittura Viviani

Via Santa Teresa degli Scalzi, 36
Ore 18,45 e 20,30 (prenotazione 344 0456788)

Roberto Ormanni, voce e
chitarra, in pedana con il
quartetto formato da Enrico
Valanzuolo (tromba), Francesco
Fabiani (chitarra), Antonio
Barberio (basso) ed Eugenio
Fabiani (batterie) nel concerto
“Notturno di Santa Lucia, la
notte più lunga dell’anno”.

“Quartieri di vita” presenta
“Piazza Santa Lucia” nel giorno
della santa protettrice degli
occhi. Progetto di Muricena
Teatro, è una performance
itinerante nell’istituto, tratta da
una riscrittura di Viviani.
Con musica e un’esperienza
unica “nell’invisibile”.

«Ho preso coscienza del fatto di
aver costruito qualcosa. Questo
è il mio quarto album. Ogni
volta che pubblico canzoni si
avvicinano nuove persone,
quelle che hanno appena

scoperto la mia musica. Non
vedo l’ora di esibirmi per loro e
per lo “zoccolo duro”, cioè i fan
che mi seguono sin dall’inizio,
per cui ho inserito in scaletta
alcuni miei brani del passato».

Duel Beat

Il “Blue Karaoke”
del rapper Mecna
Via Antiniana, 2 - Agnano
Ore 22, ingresso 18 euro

ALESSANDRO VACCARO

Segnato da una serie di sold
out, il tour del rapper Mecna
(nella foto), al secolo Corrado
Grilli, classe 1987, approda
all’ombra del Vesuvio con le
atmosfere dell’album “Blue
Karaoke”. È una raccolta di
canzoni che si sviluppano su
melodie semplici e lineari, a cui
l’artista ha cucito addosso
sonorità ricercate, aprendosi a
territori elettronici inesplorati.
Anticipato dai singoli “Pratica”
e “Tu ed io”, il disco include le
collaborazioni con Fabri Fibra e
Ghemon e si presenta come una
fotografia di un periodo felice
nel percorso umano e
professionale di Mecna:

PER LA
PUBBLICITÀ SU

Il tempo in Campania
Il sole
Sorge
7.18
Tramonta
16.35

Oggi
Caserta

Benevento

3/8

2/8

Avellino
3/9

Napoli
7/12

Salerno

Legenda

10/13

Mare

UV Napoli
Una perturbazione
raggiunge la nostra regione.
Giornata caratterizzata da
un tempo spesso instabile
con precipitazioni sparse
alternati a locali schiarite e
veloci temporali. Maggiori
spazi soleggiati sui monti
dell'Irpinia.

Calmo
Mosso
Agitato

Indice UV

Caserta

Benevento

7/12

6/11

Avellino

Basso

7/12

Moderato

Chiusura ore 23:30 - Apertura ore 7:00

Riviera di Chiaia, 215
Napoli
Tel. 081/4975811
Fax 081/40602

Alto
Molto alto
>11

Estremo

Napoli
10/15

Salerno
12/17

Domani
UV Napoli
Giornata caratterizzata da
una prima parte ricca di
nuvolosità sulle province
settentrionali, anche con
precipitazioni, poi cielo
poco o parzialmente
nuvoloso su tutto il
territorio.

Palazzo Zevallos La mostra dei principi

Vico Equense Il ricordo di Vinciguerra

Alle Gallerie d’Italia (Palazzo Zevallos) fino al 7
aprile, “Rubens, Van Dyck, Ribera - La collezione
di un principe”: parte della prestigiosa collezione
appartenuta alla famiglia Vandeneynden.

Domani alle 16.45, nella cattedrale di Vico
Equense, i questori Antonio De Iesu e Guido
Marino ricorderanno la figura del vicequestore
Antonio Vinciguerra, scomparso a 53 anni.

Le foto storiche
dei fratelli Siano:
quando piazza
del Plebiscito
aveva la fontana

Acquaviva: l’arte
torna all’emozione
del legno inciso

PAOLO DE LUCA

«I

Le opere
Sopra e in basso,
due xilografie di Maria
Luisa Acquaviva: oggi
al Pan-Palazzo delle
Arti sarà inaugurata
una mostra con oltre
cinquanta opere

Questi artisti — tra i quali
Kirchner, Otto Mueller,
Emil Nolde e Schmidt-Rottluff —
riconobbero nelle forme
statiche e quasi barbariche
della xilografia uno stile in
grado di portare all’estremo le
capacità espressive dell’opera
d’arte. «La mia ricerca — scrive
Acquaviva — è orientata alla
rappresentazione di figure
umane e spazi: figure sole, a
gruppi, immobili, in spazi
limitati, chiusi, aperti oppure
variamente connessi in cui la
pittoricità e la profondità
sono realizzate attraverso il
contrapporsi dei toni e dei
semitoni ottenuti mediante una
particolare utilizzazione delle
fibre di legno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

Di Luggo e il “giardino dell’Eden”
4 installazioni negli angoli della città
albero di Natale della
galleria Umberto I a Napoli
si chiama “Pyramid”, ed è
stato realizzato dall’artista
Annalaura di Luggo con scarti di
alluminio. L’abete d’autore, alto
otto metri, ha preso il posto di
quello tradizionale che ogni
anno viene collocato al centro
della galleria e che purtroppo ha
fatto spesso notizia per essere
stato rubato o vandalizzato.
La napoletana Di Luggo ha
invitato ad addobbarlo alcuni
bambini e ragazzi dei Quartieri
Spagnoli: una mossa venuta in
mente all’artista per
responsabilizzare le nuove
generazioni sul fatto che l’albero
della città appartiene anche a
loro e che quindi va difeso e non
vandalizzato. Ma non solo.
L’artista si è avvalsa della
collaborazione di questa
squadra di “assistenti in erba”
anche per realizzare altre tre
installazioni site-specific in
altrettanti luoghi simbolo della
città: “Trìunphus” a piazza

L’

Municipio, “Gèminus” a largo
Baracche e “Harmònia” a largo
Santa Caterina (fino al 10
gennaio). La prima, che si può
già vedere nella piazza dove ha
sede il palazzo del Comune, è un
grande cubo luminoso,
anch’esso di alluminio, che
misura quattro metri per
quattro e che si può
attraversare. “Trìunphus”, è,
secondo di Luggo, «un’opera
aperta», e idealmente invita ad
essere parti attive della città,
perché guarda il porto da un lato
e il municipio dall’altro, proprio
come un arco di trionfo.
“Gèminus”, nel cuore dei
Quartieri Spagnoli è stata
realizzata dall’artista
fotografando le iridi di alcuni
degli abitanti della zona, che
così si ergono a suoi simbolici
custodi. “Harmònia”, vicina a
piazza dei Martiri, è fatta di tubi
flessibili in alluminio colorati e
luminescenti. L’idea di proporre
luminarie d’arte alternative alle
tradizionali rientra nel progetto

om’era e com’è. Stesse foto,
stesse angolature, stessi
scorci. Ma cento e più anni a
separare uno scatto dall’altro. La
città si racconta nelle immagini
dei fratelli Riccardo e Sergio
Siano, nel volume “Napoli ieri e
oggi” di Attilio Wanderlingh e
Ursula Salwa. Il libro, pubblicato
da Intra Moenia (prezzo 29 euro),
verrà presentato oggi alle 11, da
tutti gli autori, nel caffè letterario
di piazza Bellini. Pagina dopo
pagina, il testo alterna 158
fotografie per 79 soggetti,
rappresentativi di tutti i quartieri.
Al bianco e nero di fine ‘800,
proveniente da più archivi storici,
si contrappone quello attuale che
evidenzia differenze, migliorie o
brutture che hanno caratterizzato
nei decenni lo sviluppo
urbanistico. «Tra i tanti primati di
Napoli - spiega Wanderlingh quello davvero unico è l’essersi
trasformata nel corso dei decenni
più di ogni altro luogo d’Italia. Ma,
nel confronto c’è più civiltà o più
guasto?». Il testo presenta in
quarta di copertina un raro e
bellissimo scatto “bonus” di
Riccardo senior (nonno dei due
Siano), con una veduta del 1933
sull’area portuale. Al centro, la
parte finale di piazza Municipio,
riconoscibile anche dai palazzi
che ancora ne delineano il
perimetro. Non c’è ancora traccia
della Stazione Marittima, né della
banchina del Beverello: carrozze e
auto circolavano sull’attuale via
Cristoforo Colombo (allora via
Piliero). In lontananza, lo scafo di
un vecchio vaporetto. Il reportage
insiste anche sui luoghi interessati
dalla “colmata” di fine Ottocento,
mostrando dettagli di una parte
nascente di Mergellina, tra i
palazzi di viale Gramsci e via
Caracciolo, fino ai lidi di Posillipo.
Ancora, dagli scugnizzi di Porta
Nolana, a Fuorigrotta e Agnano,
passando per una piazza Dante
ancora rigata dalle rotaie del tram
e sovrastata dalla cupola di San
Sebastiano, crollata nel 1941. A
piazza Plebiscito, invece, spiccava
un’enorme fontana, costruita nel
1885, mentre la collina del Vomero
si distingueva per il verde, prima
delle speculazioni edilizie degli
anni ‘60. Una delle foto più belle
ritrae lo storico lecceto di fronte al
Castel dell’Ovo: c’era anche una
villetta neoclassica che ospitava le
feste della nobiltà. Tutto
abbattuto nel 1922, in una sola
notte.

C

RENATA CARAGLIANO

editori Paparo). Nell’ambito
della mostra, sabato, dalle 10
alle 12, i cultori della materia
Sabina Maresca, Andrea
Matarazzo e gli allievi del corso
di Grafica d’Arte guidati dalla
docente Erminia Mitrano
dell’Accademia di Belle Arti,
proporranno una
dimostrazione pratica di
stampa con un piccolo torchio
di legno.
Acquaviva è napoletana, ha
studiato all’Accademia di
Napoli con il maestro di
incisione Arnoldo Ciarrocchi.
Ma, trasferitasi presto a Milano,
ha intrapreso una sua carriera
senza lasciare mai il solco
tracciato durante la sua
formazione. La sua cifra
stilistica è sempre stata quella
della xilografia, ossia
dell’incisione su legno: una
tecnica tra le più antiche delle
arti a stampa, già in uso in Cina
dall’VIII secolo d.C. e in chiave
moderna valorizzata ai primi
del Novecento dagli
espressionisti tedeschi del
gruppo del Ponte (Die Brücke).

Giovedì
13 dicembre
2018

Il libro

Pan S’inaugura oggi, con una selezione di oltre
50 xilografie, la mostra dell’artista napoletana che
utilizza una tecnica antica: “Figure umane e spazi”

l materiale alla base della
xilografia, il legno, riesce a
darmi un’emozione viva,
direi tattile: l’impressione che le
mie immagini non vengano
respinte, ma trattenute». A
ispirare Maria Luisa Acquaviva
è la materia “calda” e non
respingente che ci viene dagli
alberi. “L’uomo. Emozione di
esistere. Xilografie 1960-2018”.
È questo il titolo della mostra
che si inaugura oggi alle 17 al
Pan, Palazzo delle arti Napoli in
via dei Mille, 60 (aperta fino al 6
gennaio). Curata da Paola de
Ciuceis, organizzata in
collaborazione con
l’assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune e con il
patrocinio dell’Accademia di
Belle Arti, la mostra propone
una selezione di oltre 50
incisioni su legno (raramente su
linoleum) di vario formato.
I lavori testimoniano la ricerca
sull’uomo e la solitudine
esistenziale e su una tecnica che
risale ai maestri come Dürer,
la produzione artistica di Maria
Luisa Acquaviva (catalogo

XV

L’artista
Annalaura di Luggo con uno
dei suoi alberi realizzati con
materiali “di scarto” e con
l’aiuto dei ragazzi dei Quartieri

dell’artista dal titolo “Napoli
Eden”, a cura di Francesco Gallo
Mazzeo con il direttore tecnico
Luca Pasquarella e con il
supporto del Cial di Milano
(Consorzio Imballaggi
Alluminio) ed il patrocinio del
Comune (assessorati alla
cultura, turismo, pubblica
illuminazione, giovani e
patrimonio). Annalaura di
Luggo dà così vita ad un
«giardino dell’Eden dell’arte»
diffuso in quattro piazze
simbolo di Napoli, fatto di
materiali di scarto che si fanno
simbolo di riscatto. «La
trasfigurazione dello “scarto”
che diventa opera d’arte è la
metafora di una rinascita sociale
e di integrazione delle aree
napoletane», scrive il curatore.
L’intera esperienza di “Napoli
Eden” verrà raccontata anche da
un film diretto da Bruno Colella,
con la fotografia di Blasco
Giurato e musiche di Eugenio
Bennato. — ren.car
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La fontana Piazza Plebiscito
con la fontana: era il 1885
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I signori del vino
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Bacoli Festa e dolci per la Stella

San Lorenzello Ecco le luci d’artista

Stasera alle 20.30 al Cala Moresca di Bacoli il Christmas
Party del Gruppo Laringe con la festa per la stella
Michelin assegnata allo chef del ristorante “Caracól”
Angelo Carannante che presenta un nuovo dessert.

Migliaia di visitatori a San Lorenzello nella Valle Telesina
dove il Comune del sindaco Antimo Lavorgna ha
realizzato con il gruppo “De Cagna” l’allestimento di
“Luci d’Artista”, con scenari luminosi e prodotti tipici.

L’itinerario

Il posto insolito

Maradona
pizza e show
dalla Figlia
del Presidente

Scienziati a Tufo
la strenna
di “Bellavista”
alla Campania
ufo, 19 dicembre, sei giorni
a Natale. Una società leader
nelle bollicine, “Terra
Moretti Vini”, gruppo da dieci
milioni di bottiglie l’anno,
manda una strenna speciale alla
Campania che assorbe torrenti
di “Bellavista” nei ristoranti
stellati, da Capri a Ischia a
Sant’Agata sui due Golfi. Enzo
Ercolino, consigliere di
famiglia, manager irpino che
ideò “Feudi di San Gregorio”,
ora pendolare tra Erbusco e
Trento, organizza “Il vino
incontra la transizione”.
Centrale la relazione di Attilio
Scienza, l’eccellenza nella
ricerca sulla vite. Spiega gli
effetti del clima e le innovazioni
della genomica, con fusione di
vitigni per proteggere le uve
sotto il 45esimo parallelo.
Saranno prodotti interessanti,
con più geni, resilienti alle
insidie dei parassiti: oidio,
peronospera e botride.
Domenico De Masi, sociologo
del lavoro, star della tv, si
sofferma sugli “Scenari
contemporanei”, Franco Achilli
della Università Iulm di Milano
sulla “identità del vino” e i
valore del brand. Viene anche
Riccardo Cotarella enologo
internazionale, firma “Terra di
Lavoro” e “Montevetrano”,
gioielli dei primi anni ‘90. Un
dono l’evento scientifico di
Tufo, il comune avellinese del
Greco, organizza Teresa Bruno
di “Petilia”. Si brinda con
“Bellavista” spumante di
elegante perlage, nelle varie
declinazioni. Dal Brut al Docg
Extra Brut “Meraviglioso”.
Non può che esserlo se costa la
metà della luna.

T

– a.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove
Cantina Bellavista
Erbusco in
Franciacorta .
Spumante
Bellavista 30 euro.
Docg Meraviglioso
819, 90 euro.

a “Figlia del Presidente” è
una nonna originale, con
un volto gitano, truccata e
mora, carica di ninnoli come
una madonnina e solo due miti
nei grandi occhi. «Per me
esistono solo San Gennaro e
Maradona». Il suo sogno è la
firma di Diego su una maglietta
azzurra. Un impatto che
incanta i turisti, fa molto
Napoli. Avrà ispirato lei, Maria
Cagliagli, figlia del pizzaiolo
che fiondò una “margherita”
piegata in quattro tra le mani di
Bill Clinton in visita a
Spaccanapoli, un’opera che
occupa la prima parete a
destra. Basta scendere le scale
ed eccola, in una grotta di tufo
che era la sede di un carbonaio.
San Gennaro e Maradona
insieme, raffigurati in comune
chiave mistica dall’artista
napoletano Sergio Antonuccio.
Acrilico, polimeri su seta,
plastica e ceramica. Non
mancano la Madonna di
Pompei e un Vesuvio di Andy
Wharol. Benvenuti ai
Decumani, la pizza può anche
non contare se cercate caldo
folklore. Ma la pizza è buona,
per l’impasto soffice,
profumato, ben lievitato e
idratato del Molino SanFelice,
pomodoro appena un po’ aspro
nella Margherita con provola,
giallo ed equilibrato il
pomodoro nella “Terra Mia”
dedicata alla memoria di Pino
Daniele, con provola e
pecorino grattugiato.
Il pecorino è una costante,
nella migliore tradizione. Si
vedono passare pizze fritte,
gonfie e lunghe come
scialuppe con ricotta e cigoli.
Poche birre ma giuste. – a.c.

L

Da Montevergine a Pietrelcina
tutta l’arte dei presepi campani
l turismo di Natale in due luoghi
di culto. L’Abbazia di
Montevergine e Petrelcina, il
paese sannita di Padre Pio, offrono
la visione di due presepi. È
permanente quello del Santuario,
con opere che raffigurano la
Natività di molte regioni e nazioni.
Vivente invece è quello del borgo
dove nacque il santo frate delle
stimmate, ed è vissuto
nell’adolescenza prima di entrare
in convento. Molto impegnati
nella organizzazione i rispettivi
sindaci. Massimiliano Carullo a
Mercogliano lancia il programma
“Natale in Abbazia”. Dall’8
dicembre il presepe della
Misericordia donato al Papa
illumina la piazza di Assisi. Sabato
vi è stata la cerimonia inaugurale.
Il 21 sarà aperto il “Villaggio di
Babbo Natale” con laboratori
creativi per la serie “Pasticciamo il
Natale”, prevista una esposizione
di arte presepiale, visite guidate
alla Fabbrica di liquori. Centrale è
Loreto, poco distante dall’uscita
dell’autostrada di Avellino Ovest,
a Mercogliano. Qui c’è la stazione
della Funicolare, la seconda in
Europa per velocità e ripidità di
percorso riattivata grazie ai lavori
sollecitati dal Comune di

I

Mercogliano con una lunga
battaglia di Carullo e l’intervento
risolutivo della Regione. Per
sicurezza non opera di notte, ma
sarà in funzione nei giorni festivi e
prefestivi: 7’ di percorso. Si sale in
auto altrimenti a Montevergine,
dove l’abate Riccardo Luca
Guariglia celebrerà messa il 24
dicembre e a Natale. Ieri da
Montevergine, quota circa 1.100
metri, e dai vagoni della
Funicolare si poteva ammirare
l’isola di Capri nella bella giornata
di sole. Nell’Abbazia è esposta una
collezione di presepi. Nell’atrio in
sei vetrine si trovano alcuni
presepi regionali. Nove le sale.
Nella prima episodi della vita di
Gesù, costruzione donata da
Alfredo Marzano. Nella seconda
un presepe romano del Primo
Ottocento, nella terza un presepe
abruzzese e uno pugliese di
Alberobello. Nella quarta uno
siciliano con i ruderi del tempio
greco, il Golfo di Taormina ed un
altro calabrese. Nella quinta sala
una vigilia di Natale in una
famiglia dell’Ottocento con effetti
di luce, quindi un presepe
veneziano del secolo XVIII, nella
settima sala presepi di varie
nazioni. Argentina, Perù,

Portogallo, Danimarca e
l’Andalusia in Spagna, nella sala
ottava il presepio esquimese, il
vietnamita ed infine una
riproduzione di quello
giapponese. Nella nona uno
palestinese. L’incremento del
turismo non solo religioso fa
sorgere nuove strutture. Ai
pittoreschi ristoranti di qualità
(come Il “Gallo e la Volpe” a
Ospedaletto) si è aggiunta una
moderna struttura, “Myriam
Country House”, albergo
confortevole e non caro con
ristorante e pizzeria.
A Pietrelcina, sula strada che da
Benevento sale verso il Fortore, il
sindaco Domenico Masone
prepara una serie di eventi. Nei
giorni 27, 28 e 29 dicembre il paese
si trasforma in una piccola
Betlemme con 200 figuranti, tutti
cittadini diPietrelcina. Ingresso
con biglietti gratuiti alle 17.30,
info: 379 1695126.
Giuseppe Silvestri responsabile
delle Pro Loco Irpine informa che
vi saranno i presepi viventi anche
a Mirabella Eclano il 16 dicembre,
Mugnano del Cardinale (28 e29
dicembre), a Sant’Andrea di Conza
dal 22 al 28, altri a Gesualdo,
Forino e Quindici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove
Pizzeria
La Figlia del
Presidente via del
Grande Archivio
23/24, 081286738.
Margherita 4 euro,
Marinara 3,50.

La squadra Oggi a Castel Volturno

Il Cagliari Pavoletti infortunato

Il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti
a Castel Volturno dopo la giornata di riposo.
Da valutare le condizioni di Mario Rui: pure Albiol e
Maksimovic non sono al meglio.

Mancherà l’appuntamento dell’ex: Leonardo
Pavoletti è ancora infortunato e non affronterà il
Napoli domenica (alle 18) nel match della
Sardegna Arena. Maran punterà su Cerri.

Milik attacca
dopo le critiche
“Gol ad Alisson?
Dal divano
è più facile...”

Ancelotti rilancia
“Orgoglioso
della squadra
ora punteremo
tre obiettivi”

marco azzi

Era il primo e significativo “crash
test” del nuovo corso, che fuori
dal campo è stato (almeno quello)
superato dal Napoli senza apparenti ripercussioni. Stavolta, infatti, la dolorosa e beffarda eliminazione dalla Champions si è consumata in un clima molto più sereno: al di là della inevitabile amarezza che ha accomunato tutti i
protagonisti, società, staff tecnico, squadra. Nulla a che vedere
però con le autolesionistiche e immotivate tensioni seguite alla
sconfitta subita un anno e mezzo
fa con il Real Madrid, né con le
più comprensibili polemiche provocate dalla eliminazione della
scorsa stagione per mano dello
Shakhtar Donetsk. Dall’emozionante battaglia di Anfield e da un
gruppo obiettivamente quasi impossibile, infatti, gli azzurri sono
usciti a testa altissima e meritandosi le coccole di Aurelio De Laurentiis, che al fischio finale si è catapultato subito negli spogliatoi
per fare comunque coraggio ai
giocatori e ieri mattina ha preso
posto accanto a Ancelotti sul volo
charter che ha riportato la comitiva in Italia. L’esito sfortunato della trasferta inglese non ha minimamente incrinato il rapporto
tra presidente e tecnico, che si sono trovati al contrario d’accordo
sulla necessità di voltare pagina
in fretta e dare ulteriore impulso
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Il Napoli

Neanche De Laurentiis
fa drammi per l’uscita
dalla Champions: “Il
nostro ciclo con Carlo
è appena cominciato”
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al loro progetto. Non ci sono processi da consumare, questa volta.
Ancelotti l’ha detto a caldo con
estrema chiarezza. «Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo nel corso del girone e pure nei 90’ contro il Liverpool. Ci resta solamente il rammarico per non avere
sfruttato le palle che siamo riusciti a costruire ad Anfield, anche
per un po’ di sfortuna. Vuol dire
che ora abbiamo un credito con
la buona sorte e proveremo a riscuoterlo in Europa League, che
diventerà a questo punto per noi
un obiettivo di notevole importanza», ha subito rilanciato il tecnico, dicendosi peraltro ieri «orgoglioso di questa squadra e fiducioso per le nuove sfide che affronteremo». Ancelotti ha promesso l’immediato riscatto ai tifosi al seguito in Inghilterra e ha
concesso un giorno di riposo ai
suoi giocatori. «Domenica ci attende la trasferta di Cagliari e ci
dobbiamo concentrare sul campionato. Non molleremo di un
centimetro in nessuna delle tre
competizioni, compresa la Coppa Italia», h aggiuntocon la sua serenità Re Carlo, proiettandosi già
sulle prossime partite.
Il Napoli conoscerà lunedì il
suo primo avversario in Europa
League, che riprenderà il 14 e 21
febbraio con i sedicesimi di finale. Il debutto in Coppa Italia degli
azzurri è invece in programma il
13 gennaio al San Paolo contro il
Sassuolo: sfida secca valida per
l’accesso ai quarti. Allungare il
passo in campionato nelle ultime
quattro giornate del girone di andata sarà dunque doppiamente
importante: per provare a restare
nella scia della Juve e ipotecare
con largo anticipo la qualificazioi sono molti modi per non
capire quello che è successo
a Liverpool. Il primo è
richiamare nella corta memoria di
questo terribile girone C il gol
concesso alla Stella Rossa, in una
delle due partite vinte, 2 su 6. Ma
davvero quel gol al passivo ha
deciso tutto? Il secondo, spiegare
lo strapotere di Salah con
l’inadeguato controllo di Mario
Rui, soccorso più volte a sinistra
da Koulibaly. Il terzo è ascoltare
Ancelotti: nasconde prima a se
stesso, poi a giornalisti e tifosi la
verità di una eliminazione. Sparge
fumo evitare che la squadra si
renda conto della sua
dimensione, ben lontana dai
picchi europei. Mastro Carletto va
capito, deve tenere in corsa il
Napoli per quel resta. Non poco:
campionato di vertice, Europa
League, Coppa Italia. Tutto fa
gloria e danaro. Il botteghino ed il
marketing sono sempre sete di
euro, e dev’essere alto l’interesse
di tifosi e sponsor.

C

pasquale tina

Il duello
Sopra, un duello
aereo fra Kalidou
Kouliably e il portiere
brasiliano del
LIverpool, l’ex
romanista
Alisson Becker

Gli azzurri giocheranno
le loro carte nelle Coppe
Lunedì si conoscerà
l’avversaria dei 16 esimi
della Europa League
Il Napoli non può fermarsi a Mario
Rui o al gol preso dalla Stella
Rossa. Sarebbe un’analisi
parziale, superficiale,
ingannevole. Liverpool-Napoli
mostra qualche divario
significativo. Si scoprono valori
distanti: Salah e Insigne, la
Premier e la serie A, il calcio del
primo campionato in Europa e
quello italiano, terzo se non
quarto, competitivo con la
Francia ma con strutture, giro
d’affari, potere d’acquisto
inferiore a Inghilterra, Spagna,
Germania. Ancelotti non può
essere giudicato severamente per
il mancato effetto magico dei
cambi. Ha affrontato una
Champions impossibile, non si è
ritirato per rifugiarsi come l’anno
scorso nell’ossessione di uno
scudetto appena sfiorato. Ha
tradotto in potenza la fragile
bellezza del Napoli, che ne ha reso
credibile il sogno europeo. Essere
tra i primi 16 club. De Laurentiis
elogia Ancelotti per quel che fa,

ne alla prossima Champions. In
questo modo, infatti, Hamsik e
compagni si garantiranno più
avanti la possibilità di concentrarsi in modo particolare sulle Coppe, andando alla caccia di una vittoria di cui specialmente i giocatori sentono un gran bisogno.
«Siamo molto dispiaciuti per la
sconfitta con il Liverpool e l’eliminazione - ha scritto sul suo sito ufficiale il capitano – Ma sappiamo
d’essere forti e proveremo a rialzare la testa». In Europa League,
secondo i bookmaker, il Napoli è
la terza favorita per il successo finale. De Laurentiis spera che gli
azzurri facciano parecchia strada
anche per attutire il danno economico per l’uscita dalla Champions, che ha fruttato comunque
60 milioni. Pure per questo il presidente ha accettato bene il verdetto di Liverpool. «Nessun dramma, il nostro ciclo con Ancelotti è
appena cominciato…».

Questione di attimi. Per indirizzare la partita in un senso oppure in un altro. Nel calcio sono
fondamentali. Un bivio che ha
frenato Arek Milik negli istanti
finali del match di Anfield contro il Liverpool: conclusione a
botta sicura da distanza ravvicinata e miracolo di Alisson. Una
parata che ricorda — come impatto emotivo — quella di Gigio
Donnarumma a San Siro nella
sfida con il Milan. «Una delle più
belle della mia carriera», disse il
portiere di Castellammare di
Stabia. Dall’altro lato sempre il
centravanti polacco. Se avesse
segnato, avrebbe potuto scrivere pagine ben diverse. Il dibattito impazza in città da ore: miracolo del portiere oppure errore
dell’attaccante? Le critiche non
sono mancate e Milik ha replicato ricostruendo quegli attimi
concitati: «In quelle situazioni —
ha spiegato Polsat Sport — non
hai tempo per pensare, bisogna
prendere una decisione istintiva e così ho fatto. Alisson ha accorciato bene e non sono riuscito a superarlo».
La risposta ai suoi detrattori è
lapidaria: «Dipende da quale
prospettiva si valuta l’azione, se
dal divano di casa o dal campo.
Volevo evitare di essere anticipato, sentivo di avere un giocatore vicino e ho colpito immediatamente. Ho cercato la girata, ma non ho impattato benissimo. C’era vento e credo abbia inciso. Peccato, era un’occasione
importante». Da oggi dovrà voltare pagina e concentrarsi sugli
impegni di campionato. Ha
avanzato la sua candidatura per
Cagliari, trasferta delicata che il
Napoli non potrà fallire. Mertens, del resto, ha ricevuto un
brutto colpo nel primo tempo
da Van Dijk e la sua prestazione
ne ha risentito. Il belga sarà valutato al centro tecnico di Castel
Volturno e quindi potrebbe lasciare spazio a Milik. L’obiettivo
è cancellare Anfield.
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ma deve anche sostenerne la
gestione più complessa:
preparare domani. Il futuro
impone qualche strappo.
1) Insigne e Mertens. Micidiale
coppia di folletti ma nel circuito
italiano. Può bastarne uno se sono
quelli visti martedì. L’Europa
chiede almeno un bomber solido
e spietato. Milik si avvicina. Per
ora c’è lui fino a giugno.
2) Insigne è un leader o un
fantastico comprimario?
3) Se il regista protegge la difesa,
prende per mano la squadra e la
lancia verso la profondità Hamsik
è una figura sbiadita. Può
maturare Fabian Ruiz, si spera.
Altrimenti si cerchi fin da ora un
gigante a centrocampo.
3) Callejòn segnala la sua fase
crepuscolare dopo splendide
stagione.
4) Koulibaly è tesoro di mercato.
Ci vuole in altri ruoli qualche altro
come lui. Altrimenti Liverpool
non insegna nulla.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Deluso Arek Milik
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Napoli
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Acacia www.cineteatroacacia.it/
Via R. Tarantino, 10 - 081/5563999
21.30 (€8,00)
P 860 A L
La casa delle bambole ...
18.00
(€6,00)-19.45
(€8,00)
P 860 A L
Se son rose
Ambasciatori Hart hartnapoli.it
Via Crispi, 33 - 081/7613128
P 114 A I
Sala riservata
America Hall cinemadinapoli.it
Via T. Angelini 21 - 081/5788982
▲ Sala 1 20.30 (€7,00)
P 309 A L
Colette
▲ Sala 1 16.00-18.15
P 309 A L
Quasi nemici L’importante...
▲ Sala 2 16.30 (€7,00)
P 26 A H
Colette
▲ Sala 2 18.30-20.30 (€7,00)
P 26 A H
Lontano da qui
Arcobaleno
Via Carelli, 13 - 081/5569325
▲ Sala 1 17.00 (€5,00)-19.30-22.00 (€8,00)
P 100 A L
Macchine mortali
▲ Sala 2 16.30 (€5,00)-18.30-20.30-22.15 (€8,00) P 130 A I
Un piccolo favore
Sala 3 16.30 (€5,00)-18.30 (€8,00)
P 81 A I
Il Grinch
▲ Sala 3 20.30 (€5,00)-22.15 (€8,00)
P 81 A I
La prima pietra
Delle Palme Multisala www.teatrodellepalme.it/
Via Vetriera, 12 - 081/418134
▲
Sala
Uno
16.30-18.45-21.00
(€5,00)
P
820 A K
Tutti lo sanno
■ Sala Due 17.15-19.15-21.15 (€5,00)
P 120 A L
Il vizio della speranza
▲ Sala Tre 16.45-19.00-21.15 (€5,00)
P 120 A L
Il castello di vetro
Filangieri Multisala cinemadinapoli.it/i-nostri-cinema/filangieri.htmlVia Gaetano Filangieri, 43 - 081/2512408
▲
1
16.30-18.30-20.30-22.30
(€8,00)
P 280 A K
Colette
▲2
18.30-20.30-22.30 (€7,50)
P 60 A I
Lontano da qui
▲2
16.30 (€7,50)
P 60 A I
Troppa grazia
▲3
16.30-18.30-20.30-22.30 (€7,50)
P 60 A I
La donna elettrica
La Perla Multisala www.cineteatrolaperla.itVia Nuova Agnano, 35 (Ang. V.le Kennedy) - 081/5701712-2301079
■ Taranto 18.00-19.45-21.40 (€6,90)
P 410 A L
Il vizio della speranza
Troisi 16.20 (€5,50)-18.10 (€6,90)
P 205 A L
Il Grinch
Troisi 19.50-21.40 (€6,90)
P 205 A L
Se son rose
P 180 A L
Lo Schiaccianoci e i quattro regni Dei Piccoli 16.20 (€5,50)
Med Maxicinema The Space Cinema Via G. del Mediterraneo, 46 - Parcheggio - 892111
▲ Sala 1 16.20-19.30-22.40 (€5,90)
P 706 A K
Macchine mortali
▲ Sala 2 16.30-19.00 (€5,90)
P 109 A H
Alpha - Un’amicizia forte...
▲ Sala 3 15.30-18.00-20.30-23.00 (€5,90)
P 361 A L
Un piccolo favore
Sala 4
P 430 A L
Sala chiusa
Sala 5 15.45-18.10-20.35-23.00 (€5,90)
P 109 A H
Se son rose
Sala 6 15.30-18.00-20.30-23.00 (€5,90)
P 109 A H
Il testimone invisibile
Sala
7
16.40
(€5,90)
P 164 A I
Il Grinch
▲ Sala 7 19.00 (€11,30)
P 164 A I
Macchine mortali 3D
▲ Sala 7 22.00 (€5,90)
P 164 A I
Macchine mortali
▲
Sala
8
22.40
(€5,90)
P 164 A I
Animali Fantastici: I Crimini...
▲ Sala 8 19.45 (€5,90)
P 164 A I
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 8 15.30-17.35 (€5,90)
P 164 A I
La prima pietra
▲ Sala 9 17.00 (€5,90)
P 190 A I
Bohemian Rhapsody
Sala 9 20.00-22.30 (€5,90)
P 190 A I
La casa delle bambole ...
▲
Sala
10
22.40
(€5,90)
P 193 A I
Bohemian Rhapsody
Sala 10 15.30-17.50-20.15 (€5,90)
P 193 A I
Il Grinch
▲ Sala 11 16.40-19.45-22.40 (€5,90)
P 203 A I
Un piccolo favore
Metropolitan cinemametropolitan.it
Via Chiaia, 149 - 081/415562 - 899030820
Sala
1
16.35-18.35-20.35-22.35
(€8,50)
Se son rose
▲ Sala 2 16.20-18.20 (€8,50)
Alpha - Un’amicizia forte...
▲ Sala 2 20.20-22.20 (€8,50)
La prima pietra
▲ Sala 3 17.30-20.00-22.30 (€8,50)
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 4 16.00-18.15-20.30-22.45 (€8,50)
Un piccolo favore
▲ Sala 5 17.30-20.10-22.35 (€8,50)
Macchine mortali
Sala 6 16.30-18.30 (€8,50)
Il Grinch
Sala 6 22.15 (€8,50)
La casa delle bambole ...
▲ Sala 6 20.40 (€8,50)
Un giorno all’improvviso
Sala 7 16.30-18.30-20.30-22.30 (€8,50)
Il testimone invisibile
Modernissimo.it www.modernissimo.it
Via Cisterna dell’Olio, 59 - 081/5800254
▲ Sala 1 14.00 (€5,00)-17.00-19.30-22.00 (€8,00) P 439 A L
Macchine mortali
▲ Sala 2 17.00 (€5,50)-19.30 (€8,00)
P 106 A I
Bohemian Rhapsody
■ Sala 2 14.00 (€5,00)-22.30 (€8,00)
P 106 A I
Santiago, Italia
Sala 3 16.30-18.30-20.30-22.30 (€8,00)
P 98 A I
Il testimone invisibile
Mary Shelley - Un amore immortale V.O. SOTTOTIT. ITALIANO
Sala 3
Sala 4
Sala 4

14.00 (€5,00)
16.30 (€5,50)
13.30 (€5,00)

Il Grinch
Il testimone invisibile
Mary Shelley - Un amore immortale V.O. SOTTOTIT. ITALIANO
Santiago, Italia
Il Grinch
Ovunque proteggimi
Plaza Multisala www.cinemaplaza.it
Bohemian Rhapsody
Il testimone invisibile
The Wife - Vivere nell’ombra
Alpha - Un’amicizia forte...
Bohemian Rhapsody
Vittoria www.cinemavittoria.com
La strega Rossella & Bastoncino
Roma

P 98 A I
P 25 A I
P 25 A I

Sala 4 18.30-20.30-22.30 (€8,00)
P 25 A I
■ Sala 4 11.00 (€5,00)
P 25 A I
Baby Mod 16.30 (€5,50)
Spazio Videodrome 14 (€5,00)-16.30-18.30-20.30-22.30
I

Via Kerbaker, 85 - 081/5563555
▲ Bernini 17.30 (€5,00)-20.00-22.15 (€7,00)
P 148
Kerbaker 18.30 (€5,00)-20.30-22.15 (€7,00)
P 638
■ Kerbaker 16.30 (€7,00)
P 638
▲ Vanvitelli 16.30 (€5,00)-18.30 (€7,00)
P 30
▲ Vanvitelli 21.00 (€7,00)
P 30

A
A
A
A
A

I
L
L
H
H

Via M. Piscicelli, 8/12 - 081/5795796
16.30 (€5,50)-17.30 (€7,50)
P 291 A I
18.30 (€5,50)-21.00 (€7,50)
P 291 A I

Fuori Città
Happy Maxicinema
c/o Le Porte di Napoli Ipercoop - 081/8607136 AFRAGOLA
Bohemian Rhapsody IMAX ▲ Sala 1 18.45-21.30 (€11,00)
P 534
K
Il Grinch
Sala 2 17.30 (€5,50)-19.30 (€7,00)
P 170
L
Macchine mortali
▲ Sala 2 21.30 (€7,00)
P 170
L
Il Grinch
Sala 3 16.30-18.40 (€5,50)-20.50 (€7,00)
P 200
L
Colette
▲ Sala 3 22.50 (€7,00)
P 200
L
Un piccolo favore
▲ Sala 4 17.30 (€5,50)-20.10-22.50 (€7,00)
P 120
L
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 5 16.30 (€5,50)
P 120
L
La prima pietra
▲ Sala 5 19.10 (€7,00)
P 120
L
La casa delle bambole ...
Sala 5 21.00-23.00 (€7,00)
P 120
L
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 6 17.30 (€5,50)-20.15-22.45 (€7,00)
P 200
L
Lo Schiaccianoci e i quattro regni Sala 7 17.00 (€5,50)
P 200
L
Colette
▲ Sala 7 19.30 (€7,00)
P 200
L
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 7 22.10 (€7,00)
P 200
L
Non ci resta che vincere
Sala 8 16.30 (€5,50)
P 170
L
Animali Fantastici: I Crimini... ▲ Sala 8 19.00-21.40 (€7,00)
P 170
L
Se son rose
Sala 9 18.00 (€5,50)-20.00-22.00 (€7,00)
P 170
L
Macchine mortali
▲ Sala 10 17.15 (€5,50)-20.00-22.45 (€7,00)
P 200
L
Se son rose
Sala 11 17.00 (€5,50)-19.00-21.00-23.00 (€7,00) P 200
L
Il testimone invisibile
Sala 12 16.30-18.40 (€5,50)-20.50-23.00 (€7,00) P 200
L
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 13 17.30 (€5,50)-19.30 (€7,00)
P 120
L
Il testimone invisibile
Sala 13 22.00 (€7,00)
P 120
L
Cinema Paradiso
Via Giuseppe Orlandi - Anacapri - 081/8371519 ANACAPRI
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 17.20 (€5,00)-20.00 (€8,00)
P 326 B L
Un giorno all’improvviso
▲ Sala 2 18.15 (€5,00)-20.30 (€8,00)
B
Magic Vision
Viale dei Tigli, 19 - 081/8030270 CASALNUOVO DI NAPOLI
Macchine mortali
▲ Sala 1 16.30-19.00-21.30 (€4,50)
P 466 A L
Il testimone invisibile
Sala 2 16.30-18.30-20.30-22.30 (€4,50)
P 175 A I
Il Grinch
Sala 3 16.30-18.30 (€4,50)
P 175 A I
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 21.30 (€4,50)
P 175 A I
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 4 16.30-18.30 (€4,50)
P 30 A H
Se son rose
Sala 4 20.30-22.30 (€4,50)
P 30 A H
UCI Cinemas Casoria
Via San Salvatore - 892960 CASORIA
Il Grinch
Sala 1 17.30 (€7,90)
P 289 A L
La casa delle bambole ...
Sala 1 20.35 (€7,90)
P 289 A L
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 22.55 (€7,90)
P 289 A L
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 2 17.15-19.45 (€7,90)
P 206 A L
Robin Hood - L’origine...
▲ Sala 2 22.15 (€7,90)
P 206 A L
Macchine mortali
▲ Sala 3 17.00-20.00-23.05 (€8,90)
P 171 A I
Un piccolo favore
▲ Sala 4 17.20-20.10-23.15 (€8,90)
P 120 A H
Animali Fantastici: I Crimini... ▲ Sala 5 19.30 (€7,90)
P 120
H
La prima pietra
▲ Sala 5 22.30 (€7,90)
P 120
H
Bohemian Rhapsody
▲
Assofram 17.00-20.00 (€7,90)
P 396 A K
La casa delle bambole ...
Assofram 23.10 (€7,90)
P 396 A K
Il Grinch
Sala 7 18.00-20.20 (€6,70)
P 120 A H
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 7 22.40 (€6,70)
P 120 A H
Se son rose
Sala 8 17.45-20.10-22.35 (€7,90)
P 120 A H
Il testimone invisibile
Sala 9 17.40-20.15-22.50 (€8,90)
P 171 A I
La casa delle bambole ...
Sala 10 17.30 (€7,90)
P 206 A L
Il Grinch
Sala 10 19.50-22.10 (€7,90)
P 206 A L
Bohemian Rhapsody ISENS ▲ Sala 11 18.30-21.30 (€7,90)
P 289 A L
Complesso Stabia HallViale Regina Margherita n. 50/54 - 081/8703591 CASTELLAMMARE DI STABIA
Il testimone invisibile
C. Madonna 18.00-20.10-22.15 (€7,50)
P 260 A L
Bohemian Rhapsody
▲
L. Denza 17.00-19.30-22.00 (€7,50)
P 240 A I
Il Grinch
M. Tito 17.00-18.50 (€7,50)
P 90 A H
Se son rose
M. Tito 20.40-22.30 (€7,50)
P 90 A H
Montil
Via Bonito n. 10 - 081/8722651 CASTELLAMMARE DI STABIA
Macchine mortali
▲ Sala 1 17.30-20.00-22.15
P 495 A L
Il Grinch
Sala 2 17.30
P 200 A I
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 2 20.00
P 200 A I
La casa delle bambole ...
Sala 2 22.15
P 200 A I
Supercinema
Corso Vittorio Emanuele, 97 - 081/8717058 CASTELLAMMARE DI STABIA
Sala riservata
P 436 A I
Delle Vittorie
Corso Umberto, 38 - 081/997487 FORIO D’ISCHIA
Il testimone invisibile
18.00-20.00-22.00
P 440 A L
Cinema Comunale
Piazza Gramsci 7 - 081/5866557 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Uno di famiglia
18.30-21.00
P 180
Excelsior
Via F. Sogliuzzo, 20 - 081/3331098 ISCHIA
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 20.00 (€5,00)-22.30 (€7,00)
P 650 A L
Multisala Savoia
via Fonseca 33 - 081/5127683-8214331 NOLA
Il vizio della speranza
■ Sala 1 17.50-20.10-22.00
P 301 A L
Troppa grazia
▲ Sala 2 17.40-20.00-22.00
P 101
I
Colette
▲ Sala 3 17.30-19.30
P 131
I
Se son rose
Sala 3 21.30
P 131
I
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Fuori Città
The Space Cinema Vulcano Buono
Via Boscofangone NOLA
Macchine mortali
▲ Sala 1 16.10-19.10-21.30-22.10 (€5,70)
P 304
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 2 16.20-22.00 (€5,70)
P 540
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 15.30-18.30-18.50-21.20-21.50 (€5,70) P 148
Il Grinch
Sala 4 16.00-16.30-19.00 (€5,70)
P 148
Il testimone invisibile
Sala 5 17.10-20.00-22.30 (€5,70)
P 216
La casa delle bambole ...
Sala 6 18.20-22.40 (€5,70)
P 216
Se son rose
Sala 7 20.35-22.50 (€5,70)
P 148
Un piccolo favore
▲ Sala 8 16.40-19.30-22.20 (€5,70)
P 148
Delle Rose
Via delle Rose, 21 - 081/8786165 PIANO DI SORRENTO
Il testimone invisibile
Sala 1 18.30-20.30-22.30 (€7,00)
P 800
Macchine mortali
▲ Sala 2 17.30-20.00-22.30 (€7,00)
Il Grinch
Sala 3 16.30-18.15 (€7,00)
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 20.00-22.30 (€7,00)
Multisala Eliseo
Via Roma, traversa ferrovia - 081/8651374 POGGIOMARINO
Il testimone invisibile
Sala 1 16.10-18.15-20.30-22.30
P 400
La casa delle bambole ...
Sala 2 16.10-18.15-20.30-22.30
P 150
Il Grinch
Sala 3 16.10
P 100
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 18.15-20.30-22.30
P 100
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 4 16.10
P 30
Roma
Via Roma, 55/65 - 081/472662 PORTICI
Bohemian Rhapsody
▲
17.30-19.30-21.30 (€5,00)
P 588
Drive In Pozzuoli
Località La Schiana - 081/8041175 POZZUOLI
Bohemian Rhapsody
▲
21.30 (€6,00)
P 200
Multisala Sofia
Via C. Rosini, 12 - 081/3031114 POZZUOLI
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 16.20 (€5,00)-18.40-21.00 (€7,00)
P 379
Il Grinch
Sala 2 16.30 (€5,00)-18.30 (€7,00)
P 72
Se son rose
Sala 2 20.30 (€5,00)-22.15 (€7,00)
P 72
Flaminio
Via Santa Rosa, 29 - 081/7713426 SAN GIORGIO A CREMANO
Sala riservata
Sala 1
P 450
Sala riservata
Sala 2
P 90
Armida
Corso Italia - 081/8781470 SORRENTO
Il testimone invisibile
Sala 1 16.30-18.30-20.30-22.30 (€7,00)
P 800
Se son rose
Sala 2 16.30 (€7,00)
La casa delle bambole ...
Sala 2 18.30 (€7,00)
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 2 20.30-22.30 (€7,00)
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 17.30 (€7,00)
La casa delle bambole ...
Sala 3 20.30-22.30 (€7,00)
Politeama
Corso Vittorio Emanuele, 374 - 081/8611737 TORRE ANNUNZIATA
Bohemian Rhapsody
▲
Didì
17.45-20.00-22.15
P 110
Il testimone invisibile
Pelé
18.00-20.00-22.15
P 400
Il Grinch
Vavà
18.00
P 100
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Vavà 20.00-22.15
P 100
Drive in
Via Panoramica 4/bis - 081/8471300 TRECASE
Se son rose Digitale
21.00 (€5,00)
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Province
Partenio
Via G. Verdi - 0825/37119 AVELLINO
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 16.00-18.30-21.00
P 643 A L
Se son rose
Sala 2 15.30-17.30-19.30-21.30
P 202 A I
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 3 15.30-17.30
P 206 A I
Il Grinch
Sala 3 19.30-21.30
P 206 A I
Il testimone invisibile
Sala 4 15.30-17.30-19.30-21.30
P 95 A I
Nuovo Multisala
Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495 LIONI
Macchine mortali
▲ Sala 1 17.30 (€4,00)-20.00-22.30 (€5,00)
P 258 A L
Il testimone invisibile
Sala 2 18.15 (€4,00)-20.15-22.15 (€5,00)
P 174 A L
La casa delle bambole ...
Sala 3 18.30 (€4,00)-20.30-22.30 (€5,00)
P 93 A L
Movieplex
Via Nicola S. Angelo - 0825/685429 MERCOGLIANO
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 18.30-21.30 (€7,00)
P 356 A K
Macchine mortali
▲ Sala 2 18.45-21.30 (€7,00)
P 189 A L
Il testimone invisibile
Sala 3 17.50-20.15-22.35 (€7,00)
P 133 A I
Un piccolo favore
▲ Sala 4 17.30-20.00-22.30 (€7,00)
P 125 A I
Colette
▲ Sala 5 18.00 (€7,00)
P 95 A I
La casa delle bambole ...
Sala 5 20.25-22.35 (€7,00)
P 95 A I
La prima pietra
▲ Sala 6 18.25-20.25 (€7,00)
P 84 A H
Robin Hood - L’origine...
▲ Sala 6 22.25 (€7,00)
P 84 A H
Se son rose
Sala 7 18.15-20.25-22.35 (€7,00)
P 125 A I
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 8 18.00-20.15-22.30 (€7,00)
P 108 A I
Il Grinch
Sala 9 18.00-20.10 (€7,00)
P 237 A L
Macchine mortali
▲ Sala 9 22.15 (€7,00)
P 237 A L
Animali Fantastici: I Crimini... ▲ Sala 10 18.15-21.00 (€7,00)
P 58 A H
Multisala Carmen
Via Variante 73 - 0825/447367 MIRABELLA ECLANO
Macchine mortali
▲ Sala 1 17.00-19.30-22.00 (€5,00)
P 304 A L
Il testimone invisibile
Sala 2 18.00-20.00-22.00 (€5,00)
P 120 A I
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 19.30-22.00 (€5,00)
P 62 A I
Il Grinch
Sala 3 17.00 (€5,00)
P 62 A I
Il vizio della speranza
■ Sala 4 17.30-19.30-21.30 (€5,00)
P 34 A I
Gaveli Maxicinema
Contrada Piano Cappelle - 0824/778413 BENEVENTO
Macchine mortali
▲ Sala 1 17.30-20.00-22.30 (€6,00)
P 397 A K
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 2 17.15-20.30-22.30 (€6,00)
P 190 A I
Il Grinch
Sala 3 16.30-18.30 (€6,00)
P 231 A I
Se son rose
Sala 3 20.30-22.30 (€6,00)
P 231 A I
Il testimone invisibile
Sala 4 16.30-18.30-20.30-22.30 (€6,00)
P 79 A H
La prima pietra
▲ Sala 5 16.30 (€6,00)
Un piccolo favore
▲ Sala 5 18.00-20.15-22.30 (€6,00)
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 6 16.30 (€6,00)
La casa delle bambole ...
Sala 6 20.30-22.30 (€6,00)
Se son rose
Sala 6 18.30 (€6,00)
Modernissimo
Via Garibaldi, 38 - 0824/976106 TELESE TERME
Bohemian Rhapsody
▲
17.00-19.30-22.00 (€6,00)
P 450 A I
Torre Village Multiplex
Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586 TORRECUSO
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 18.30-21.15-23.00 (€6,00)
P 348 A
Se son rose
Sala 2 17.00-19.20-21.10-23.00 (€6,00)
P 318 A
Macchine mortali
▲ Sala 3 17.00-18.45-21.15-23.00 (€6,00)
P 318 A
Il testimone invisibile
Sala 4 17.00-19.00-21.00-23.00 (€6,00)
P 148 A
Non ci resta che vincere
Sala 5 18.50 (€6,00)
P 146 A
La casa delle bambole ...
Sala 5 21.15 (€6,00)
P 146 A
Un piccolo favore
▲ Sala 5 23.00 (€6,00)
P 146 A
Il Grinch
Sala 6 17.00-19.00-21.10 (€6,00)
P 140 A
La prima pietra
▲ Sala 7 18.00 (€6,00)
P 194 A
Animali Fantastici: I Crimini... ▲ Sala 7 19.30 (€6,00)
P 194 A
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 7 22.00 (€6,00)
P 194 A
Un piccolo favore
▲ Sala 8 17.00-19.15-21.30 (€6,00)
P 196 A
Il castello di vetro
▲ Sala 9 17.00 (€6,00)
P 135 A
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 9 19.20-21.15 (€6,00)
P 135 A
Duel-Multicinema
Via P. Borsellino - 0823/342503 CASERTA
Il testimone invisibile
Sala 1 16-17.45 (€5,50)-19.30-21.15-22.45 (€7,50)P 1100AK
Macchine mortali
▲ Sala 2 16.00 (€5,50)-18.15-20.30-22.30 (€7,50) P 330 A L
La casa delle bambole ...
Sala 3 22.45 (€7,50)
P 139
L
Un piccolo favore
▲ Sala 3 16.00 (€5,50)-17.30-19.15-21.00 (€7,50) P 139
L
Il vizio della speranza
■ Sala 4 16.00 (€7,50)
P 119 A L
La prima pietra
▲ Sala 4 17.45 (€5,50)-21.15-22.45 (€7,50)
P 119 A L
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 5 16.00 (€5,50)-17.30-19.15 (€7,50)
Se son rose
Sala 5 21.00 (€5,50)-22.30 (€7,50)
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 6 22.30 (€7,50)
Colette
▲ Sala 6 19.15 (€5,50)-21.15 (€7,50)
Il Grinch
Baby Duel 16.00 (€5,50)-17.45-19.30 (€7,50)
Cimarosa
Vicolo del Teatro, 3 - 081/8908143 AVERSA
Un nemico che ti vuole bene ▲ Sala 1 16.45-19.00-21.30 (€5,00)
P 350
I
Il Grinch
Sala 2 16.30-18.30 (€5,00)
P 80
I
Se son rose
Sala 2 20.30-22.30 (€5,00)
P 80
I
Metropolitan
Via Vito Di Jasi - 081/8901187 AVERSA
Bohemian Rhapsody
▲
16.00-18.15-20.30-22.45 (€5,00)
P 660 A L
Vittoria
Piazza Vittorio Emanuele, 38 - 081/8901612 AVERSA
Il testimone invisibile
17.00-18.45-20.30-22.30 (€6,00)
P 300 A I
Ricciardi
Largo Porta Napoli, 14 - 0823/963874 CAPUA
Il testimone invisibile
18.30 (€5,00)-21.00 (€7,00)
P 412 A I
Big Maxicinema
Strada Statale 87 Km. 20,800 - 0823/581025 MARCIANISE
Il Grinch
Sala 1 16.30 (€4,50)
P 560 A K
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 18.45 (€4,50)-21.30 (€6,00)
P 560 A K
Colette
▲ Sala 2 18.00 (€4,50)-20.30-23.00 (€6,00)
P 75 A H
Non ci resta che vincere
Sala 3 16.30 (€4,50)
P 75 A H
Animali Fantastici: I Crimini... ▲ Sala 3 19.00-21.40 (€6,00)
P 75 A H
Un piccolo favore
▲ Sala 4 17.30 (€4,50)-20.10-22.50 (€6,00)
P 75 A H
Alpha - Un’amicizia forte... 3D ▲ Sala 5 17.30 (€4,50)-19.30 (€6,00)
P 75 A H
Il testimone invisibile
Sala 5 21.45 (€6,00)
P 75 A H
Il testimone invisibile
Sala 6 16.30-18.40 (€4,50)-20.50-23.00 (€6,00) P 122 A I
Se son rose
Sala 7 16.30 (€4,50)-19.00 (€6,00)
P 109 A I
Il Grinch
Sala 7 20.50-23.00 (€6,00)
P 109 A I
Se son rose
Sala 8 18.00 (€4,50)-20.00-22.00 (€6,00)
P 122 A I
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 9 16.30 (€4,50)
P 109 A I
La prima pietra
▲ Sala 9 19.10 (€6,00)
P 109 A I
La casa delle bambole ...
Sala 9 21.00-23.00 (€6,00)
P 109 A I
Il Grinch
Sala 10 17.30 (€4,50)-19.30 (€6,00)
P 258 A L
Macchine mortali
▲ Sala 10 21.30 (€6,00)
P 258 A L
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 11 17.30 (€4,50)-20.15-22.45 (€6,00)
P 328 A L
Lo Schiaccianoci e i quattro regni Sala 12 16.30 (€4,50)
P 258 A L
Il Grinch
Sala 12 18.30 (€4,50)
P 258 A L
Se son rose
Sala 12 21.00-23.00 (€6,00)
P 258 A L
Macchine mortali
▲ Sala 13 17.15 (€4,50)-20.00-22.45 (€6,00)
P 328 A L

Province
UCI Cinemas Cinepolis Marcianise
Località Aurno, 87 MARCIANISE
Il Grinch
Sala 1 15.30-17.35 (€6,00)
P 190
Robin Hood - L’origine...
▲ Sala 1 19.35 (€6,00)
P 190
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 22.00 (€6,00)
P 190
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 2 15.05-17.20-19.25 (€6,00)
P 190
Macchine mortali
▲ Sala 2 21.30 (€7,00)
P 190
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 14.55-17.35 (€6,00)
P 190
Se son rose
Sala 3 20.15 (€6,00)
P 190
La prima pietra
▲ Sala 3 22.15 (€6,00)
P 190
Un piccolo favore
▲ Sala 4 14.45-17.15-19.45-22.15 (€6,00)
P 190
Se son rose
Sala 5 15.10-17.10 (€6,00)
P 190
Macchine mortali
▲ Sala 5 19.10 (€7,00)
P 190
Il Grinch
Sala 5 21.50 (€6,00)
P 190
Macchine mortali
▲ Sala 6 14.50-17.30-22.10 (€7,00)
P 215
Il Grinch
Sala 6 20.10 (€6,00)
P 215
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 7 15.45-18.25-21.05 (€6,00)
P 215
Il Grinch
Sala 8 16.00-18.00 (€6,00)
P 215
Macchine mortali
▲ Sala 8 20.00 (€7,00)
P 215
La casa delle bambole ...
Sala 8 22.40 (€6,00)
P 215
Il Grinch
Sala 9 15.00-17.00 (€6,00)
P 400
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 9 19.00-21.40 (€6,00)
P 400
Il testimone invisibile
Sala 10 15.10-17.30-19.50-22.05 (€7,00)
P 235
Animali Fantastici: I Crimini... ▲ Sala 11 14.55-17.35 (€6,00)
P 125
La casa delle bambole ...
Sala 11 20.15 (€6,00)
P 125
Se son rose
Sala 11 22.20 (€6,00)
P 125
Cotton Moviec/o Centro Comm.le Cotton Village - Via Canneto - 0823/1960218 PIEDIMONTE MATESE
Il Grinch
Sala 1 17.00 (€5,50)
La casa delle bambole ...
Sala 1 19.15-21.30 (€5,50)
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 2 17.00-21.30 (€5,50)
Robin Hood - L’origine...
▲ Sala 2 19.15 (€5,50)
Lendi
Strada Provinciale Grumo - 081/8919735 SANT’ARPINO
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 2 18.30-21.00 (€6,00)
P 197
Il Grinch
Sala 2 16.30 (€6,00)
P 197
Il testimone invisibile
Sala 3 16.30-18.30-20.30-22.30 (€6,00)
P 197
La casa delle bambole ...
Sala 4 16.30-18.30-20.30-22.30 (€6,00)
P 350
Cinema Teatro delle Arti
Via Pio XI n. 45 - 089/221807-2571710 SALERNO
In guerra
■ Sala 1 18.00-20.00-22.00 (€5,00)
P 426
Un piccolo favore
▲ Sala 2 18.00-20.00-22.00 (€6,00)
P 86
San Demetrio
Via Dalmazia, 4 - 089/220489 SALERNO
Il Grinch
17.00-19.00-21.00 (€4,00)
P 385
The Space Cinema Salerno
Via A. Bandiera - 892111 SALERNO
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 19.00-22.00 (€6,20)
P 416
Se son rose
Sala 1 16.45 (€6,20)
P 416
Un piccolo favore
▲ Sala 2 16.55-19.35-22.20 (€6,20)
P 258
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 21.40 (€6,20)
Il Grinch
Sala 3 17.20-19.30 (€6,20)
Il testimone invisibile
Sala 4 17.10-19.40-22.10 (€6,20)
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 5 17.25-19.50 (€6,20)
La prima pietra
▲ Sala 5 22.15 (€6,20)
Macchine mortali
▲ Sala 7 17.15 (€6,20)
P 258
Se son rose
Sala 7 20.10-22.25 (€6,20)
P 258
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 8 17.35-20.40 (€6,20)
P 333
Macchine mortali
▲ Sala 9 18.00-21.00 (€6,20)
P 158
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 10 17.00 (€6,20)
P 158
La casa delle bambole ...
Sala 10 20.00-22.30 (€6,20)
P 158
Il Grinch
Sala 11 16.50 (€6,20)
P 333
Macchine mortali
▲ Sala 11 19.10-22.05 (€6,20)
P 333
Eduardo De Filippo
null3383096807 AGROPOLI
Euforia
■
19.00-21.00
P 500
Alambra
Piazza Roma, 5 - 089/342089 CAVA DE’ TIRRENI
Macchine mortali
▲
18.00-20.15-22.30 (€7,50)
P 484
Metropol
Corso Umberto I, 288 - 089/343556 CAVA DE’ TIRRENI
La casa delle bambole ...
Metropol 18.30-22.30 (€7,00)
P 500
Bohemian Rhapsody
▲ Metropol 20.15 (€7,00)
P 500
Cine Teatro Italia
Via U. Nobile, 46 - 0828/365333 EBOLI
Bohemian Rhapsody
▲
Italia
18.00-21.00
P 594
Il Grinch
Europa 17.30
P 70
Cosa fai a capodanno?
Europa 19.45-22.00
P 70
Nuovo Cinema Iris
Via Napoli, 27 - 0973/41410 LAGONEGRO
Saremo giovani e bellissimi IN SALA È PRESENTE LA REGISTA LETIZIA LAMARTIRE
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19.00

Teatro Comunale
Via Trieste 48 - 089/8299027 MERCATO SAN SEVERINO
L’Ape Maia - Le olimpiadi di miele
18.00 (€5,00)
P 440
Se son rose
20.00-22.00 (€5,00)
P 440
Sala Roma
Via Sellitti, 24 - 081/5170175 NOCERA INFERIORE
Bohemian Rhapsody
▲
20.15 (€5,00)-22.30 (€6,00)
P 414
La casa delle bambole ...
18.30 (€6,00)
P 414
Multisala La Fenice
Via Marconi - 081/916896 PAGANI
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 1 17.30-20.00-22.15 (€7,50)
P 300
Il testimone invisibile
Sala 2 18.30-20.30-22.15 (€7,50)
P 200
Il Grinch
Sala 2 17.00 (€7,50)
P 200
Tempio del popolo
Via Duomo - 0974/192 6406 POLICASTRO BUSSENTINO
Tutti lo sanno
▲
18.30-21.00 (€6,00)
Family Cinema
Zona Industriale - 0975/390152 POLLA
La casa delle bambole ...
Sala 1 17.00-19.00-21.00
P 88
Se son rose
Sala 2 17.05-18.55-20.55
P 88
Il Grinch
Sala 3 16.30-20.35
P 88
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 3 18.10-22.10
P 88
CineMaximall Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall - 089/384918 PONTECAGNANO FAIANO
Il testimone invisibile
Sala 1 16.20-18.30-20.40-22.45 (€6,00)
P 216
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 2 16.30 (€6,00)
P 216
Bohemian Rhapsody
▲ Sala 2 19.00-21.40 (€6,00)
P 216
Il Grinch
Sala 3 16.30-18.30 (€6,00)
P 162
La casa delle bambole ...
Sala 3 20.45-22.45 (€6,00)
P 162
Macchine mortali
▲ Sala 4 16.30-19.10-21.40 (€6,00)
P 216
Se son rose
Sala 5 16.30-20.45-22.45 (€6,00)
P 216
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 5 18.30 (€6,00)
P 216
Un piccolo favore
▲ Sala 6 17.15-20.00-22.20 (€6,00)
P 162
Auditorium Oscar Niemeyer
Via della Repubblica 12 - 089/0976795 RAVELLO
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala 1 18.30-21.00 (€6,00)
P 400
Adriano
Via Roma - 0975/22579 SALA CONSILINA
Animali Fantastici: I Crimini... ▲
18.30-21.00
P 280
Micron - (Vallo Scalo)
Via Palazzo 2 - 0974/62922 SALENTO
Bohemian Rhapsody
▲
19.00-21.30 (€5,00)
Cineteatro Ferrari
Piazza Regina Elena 24 - 0973/29 62 31 SAPRI
Il Grinch
Sala 1 17.00-19.00-21.30 (€6,00)
P 500
Odeon
Via Pietro Melchiade, 15 - 081/8506513 SCAFATI
Se son rose
Sala A 16.30 (€5,00)-18.30-20.30-22.30 (€7,00) P 350
La casa delle bambole ...
Sala B 16.30 (€5,00)-18.30-20.30-22.30 (€7,00) P 100
Alpha - Un’amicizia forte... ▲ Sala C 16.30 (€5,00)-18.30-20.30-22.30 (€7,00) P 50
Bohemian Rhapsody
▲ Sala D 16.30 (€5,00)-18.30-20.30-22.30 (€7,00) P 40
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Teatri
Sala

Spettacolo

Associazione Alessandro
Scarlatti

Teatro SannazaroOre 20.30 Napoli 1725. Musiche di
Alessandro e Domenico Scarlatti con Enrico Baiano, clavicembalo.

Augusteo

Ore 21.00 #la Sciantosa - La prima influencer di Vincenzo Incenzo con Serena Autieri, Enzo Campagnoli pianoforte, Claudio
Romano chitarra e mandolino, Antonello Buonocore basso e
contrabbasso, Gianni Minale sax, flauto e clarinetto, Antonio
Muto batteria, Alessandro Urso performer. Regia di Gino Landi.

Bellini

Ore 21.00 Cous Cous Klan di dramm.: Gabriele Di Luca con
Angela Ciaburri, Alessandro Federico, Pier Luigi Pasino,
Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Aleph Viola. Regia di
Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi.
Piccolo BelliniOre 19.00 Avevo un bel pallone rosso di
Angela Demattè con Andrea Castelli, Francesca Porrini.
Regia di Carmelo Rifici.

Bolivar

Dal 14 dicembre Zingari – atto II° con Martina Zaccaro.

Cilea

Ore 21.00 I fiori del latte di Biagio Izzo con Biagio Izzo.

Diana

Ore 21.00 Le Signorine di Gianni Clementi con Isa Danieli,
Giuliana De Sio. Regia di Pierpaolo Sepe.

Elicantropo

Ore 21.00 Moby Dick - La bestia dentro di da Melville con
Stefano Sabelli, Gianmarco Saurino. Regia di Davide Sacco.

Galleria Toledo

Dal 14 dicembre Il veleno del teatro di Rodolf Sirera con Manuele Morgese, Antonio Salines. Regia di Carlo Emilio Lerici.

Mercadante

Ore 17.00 John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen con Gabriele Lavia, Laura Marinoni, Federica Di Martino e altri attori da definire. Regia di Marco Sciaccaluga.

Nuovo

Ore 21.00 Le ho mai raccontato del vento del nord di
Daniel Glattauer con Chiara Caselli, Paolo Valerio. Musiche
originali di: Andrea Cipriani. Regia di Paolo Valerio.

Piazzetta D. D’Aosta, 263 081/414243

Via Conte di Ruvo, 17 081/5499688

Via B. Caracciolo 30 081/5442616
Via San Domenico, 11 081/640420
Via Luca Giordano, 64/72 081/5560107
Vico Gerolomini, 3 081/296640
Via Concezione a Montecalvario, 34
081/425824
Piazza Municipio 338 8795159

Via Montecalvario, 16 081/4976267
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“D

a s i r Te c h è
una Sof tware
House che sviluppa prodotti
software con approccio sartoriale: sono le esigenze del cliente a
modellare il prodotto, non viceversa. L’approccio verte sull’ascolto e sul coinvolgimento del
cliente, che avrà modo di illustrare il proprio progetto e di seguire
le diverse fasi che scandiscono il
nostro lavoro, dalla progettazione
alla consegna. Le idee del cliente, unite alla nostra esperienza,
confluiscono in soluzioni ad hoc
e di altissima qualità. Questa è
la Dasir Tech, azienda con sede
a Casoria (NA), descritta dal suo
Founder e Ceo, l’ingegner Salvatore Rullo.

•••
Ing. Rullo, cosa contraddistingue la Dasir Tech da una classica
azienda informatica?
A contraddistinguerci è la nostra
offerta diversificata e completa: le
competenze trasversali sono la cifra
distintiva dell’offerta Dasir. L’interazione tra i diversi reparti che compongono l’azienda ci permette di
offrire al cliente soluzioni uniche sul

DASIR TECH

Un’ampia offerta di servizi
e processi certificati
mercato. L’offerta Dasir Tech non è
confinata solo ai serviti IT, questi vanno ad integrarsi in un quadro più ampio che ingloba settori e servizi affini
che intervengono in diverse fasi del
ciclo di vita del prodotto. Grazie alla
nostra struttura aziendale siamo in
grado di seguire un progetto in modo
duraturo e continuativo, affiancando
il cliente dall’idea al prodotto. Prima
che il nostro Development Team inizi a progettare e sviluppare un sito o
portale web, un software gestionale
o un’applicazione mobile, il nostro
Project Management Team potrebbe effettuare ricerche di mercato e
provvedere alla stesura di un business plan, oppure offrire consulenza
su europlanning, finanza agevolata o
GDPR; Alla progettazione del prodotto prenderà parte anche il Graphic &
Communication Team che lavorerà al
design, al copywriting ed alla brand
identity ed ottimizzerà il prodotto in
ottica SEO e la User Experience. Il
lavoro del Graphic & Communication
Team potrebbe evolversi nello sviluppo del logotipo e della corporate

L’ingegner Salvatore Rullo,
Founder e Ceo di Dasir Tech

identity o anche nella costruzione di
una strategia di marketing e comunicazione.
A prodotto ultimato offriremo supporto tecnico, se necessario provvederemo alla formazione del personale e il nostro Hardware Expert
potrà suggerire le soluzioni migliori
per ottimizzare il lavoro. Dedichiamo
inoltre uno spazio importante alla
formazione. Siamo iscritti al Registro
Nazionale per l’alternanza ScuolaLavoro, offriamo percorsi formativi
mirati all’avvicinamento al mondo del

lavoro di studenti della scuola secondaria superiore. Siamo alla continua
ricerca di giovani talenti, per questo
abbiamo in essere convenzioni con
le principali Università Campane per
realizzare tirocini curriculari ed extracurriculari.
Un altro plus della nostra offerta
è il tempo investito nel project management. Come anticipato, abbiamo
nel team figure dedicate al costante
controllo della qualità dei processi.
La medesima attenzione per l’organizzazione e pianificazione che investiamo nella nostra azienda e nei
progetti interni ad essa, a tutela di
alti standard qualitativi, è proiettata
nei progetti commissionati dai nostri
clienti. Garantiamo al progetto linearità e trasparenza nel corso del suo ciclo di vita, assicurandoci che sia ben
strutturato e che rispetti tempistiche e
feedback stimati.
Quanto pesa l’innovazione sulla
sua azienda?
Facciamo dell’innovazione una
colonna portante nell’assetto della
nostra azienda. Non a caso ci piace

definirci un “Innovation Lab” poiché
Il nostro core business è sviluppare
applicativi web o software avveniristici e trasformarli in start-up e brand
di successo: un obiettivo che perseguiamo grazie ad un costante aggiornamento, un’approfondita attività di
ricerca ed una particolare attenzione
nel rispettare i processi standardizzati, che regolano tutte le fasi del nostro lavoro, a garanzia degli standard
qualitativi che ci contraddistinguono.
Non abbiamo paura di investire in un
progetto che riteniamo, in base ad
approfondite analisi preventive, possa essere valido ed apportare un quid
in più al mercato.
Puntiamo tanto su progetti che
nascono dalla nostra azienda, proprio per questo i Brainstorming sono
all’ordine del giorno. Nel nostro team
ognuno fa la sua parte, diamo spazio
alle idee e spesso scegliamo di supportare i progetti presentati dai nostri
clienti. Se da una parte diamo libera
espressione all’entusiasmo ed alle
idee di ognuno; dall’altra ci assicuriamo che il contributo di ognuno sia
canalizzato e successivamente gestito nel modo più lineare possibile, in
modo da sfruttare al meglio il tempo a
disposizione e trasformare la proattività in processi più strutturati.

RAPPORTO I.C.T. 2018
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nnovazione tecnologica, orientamento alla
business intelligence e
attenzione alle esigenze più concrete del paziente.
È da qui che nasce SmartLAB, il servizio che racchiude la professionalità e la
tecnologia a marchio M.A.C
per migliorare le performances nel settore pubblico e
privato dell’HealthCare.

Ecco SmartLAB, l’ospedale 4.0
L’innovazione di M.A.C al servizio
dell’HealthCare

•••
Nell’azienda di Avellino, la
rivoluzione dell’IoHT (Internet
of Healthcare Things), tutta
centrata sugli RTHS (Real-time
Health Systems), ovvero i sistemi di monitoraggio in tempo
reale, che permettono una diminuzione dei costi delle strutture, del carico di lavoro per gli
operatori del settore e un miglioramento dell’esperienza di
degenza per il paziente.
“SmartLAB – spiega Gaetano De Pascale, Sales Director di M.A.C – rappresenta una
nuova occasione di incontro
tra domanda ed offerta di tecnologie digitali in un contesto,
quello della Sanità, che lascia
ancora molto spazio all’innovazione. Telemedicina, IoT, Big
Data, Business Intelligence,
GDPR, sono promesse, ma,
ancora e sempre di più, driver
di uno sviluppo auspicato da
degenti, familiari e operatori
del settore.
A par tire dai pr imi mesi
del 2019, sarà Umberto Mauro, Smar tL AB evangelist – HC market specialist, ad avere il compito di presentare e illustrare il nostro

In foto, Gaetano De Pascale, Sales Director; Umberto Mauro SmartLAB evangelist – HC market specialist; Rino D’Amore, Head of ITS Line of Business

prodot to a tut te le a ziende
sanitarie presenti sul territorio
italiano”. Il pacchetto verticale
M.A.C offre alle strutture sanitarie, alle RSA o a qualsiasi altra struttura che abbia i requisiti
di base per applicare tale modello (hospice, ambienti pubblici e privati con bambini, ecc.),
sia un servizio di monitoraggio
del paziente che di raccolta dati
resi accessibili secondo i criteri
di rispetto della privacy.
Attraverso specifici dispositivi, e dagli elettromedicali
presenti in struttura, è possibile raccogliere in tempo reale
informazioni relative allo stato
di salute dei degenti della struttura, monitorando la routine
dei degenti grazie all’analisi
dei dati, quali: battito cardiaco,
temperatura corporea, posizione, etc. I dati elettromedicali
ottenuti vengono trasferiti su
una dashboard personalizza-

ta a seconda della tipologia
di utente finale: medici e operatori sanitari della struttura, i
pazienti e i parenti degli stessi
attraverso App dedicata. “I bassi costi di adozione, in termini
di tecnologie da acquistare
e competenze specifiche per
l’utilizzo – spiega De Pascale –
comporteranno: una notevole
riduzione dei costi operativi, interventi mirati e tempestivi, se
non proattivi, ed una migliore
comunicazione tra la struttura,
i pazienti e i familiari.
Come sempre rivolgiamo al
mercato soluzioni integrate, gestite, sostenibili, sicure e fruibili”. Con SmartLAB, per la
prima volta viene offerto
un ser vizio fr uibile an che da parte dei parenti
dei pazienti. L’innovazione, quindi, consiste nel doppio controllo: quello medico e
quello parentale. Rino D’A-

more, Head of ITS Line of
Business, spiega: “Il sistema
SmartLAB, che proponiamo,
è un’integrazione di Ospedale
4.0. In un luogo modellato dalla
tecnologia – chiarisce – l’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza e raccogliere in
tempo reale tutte le informazioni sullo stato dei degenti della
struttura. Il monitoraggio delle
condizioni di salute può essere
consultato costantemente dagli
operatori ma allo stesso tempo,
in caso di necessità – nel pieno
rispetto della privacy – è in grado di avvisare i familiari”.
I sensori necessari a monitorare lo stato della persona ricoverata restituiscono il monitoraggio dei valori riguardanti i battiti
del cuore e la temperatura del
corpo. Inoltre, sono in grado di rilevare cadute o allontanamenti
dalla struttura di provenienza,
con possibilità di inviare avvi-

si in maniera proattiva. Il geofencing permette, inoltre, di verificare la presenza del paziente entro
i limiti di un perimetro circoscritto,
utilizzando wifi e beacon, Bluetooth in interno, e GPS in esterno. Questi dispositivi permettono
di tracciare un quadro completo della routine del degente, utile
per l’attivazione o meno di sistemi di alert o di criticità da gestire,
nel momento in cui i frame ottenuti in tempo reale comunichino
alla struttura e ai parenti comportamenti anomali.
Per l’azienda, l’ambito diventa statistico, analitico: tutti
i dati ottenuti vengono raccolti all’interno di un datacenter
dove, se possibile, confluiscono informazioni provenienti
anche da altre apparecchiature elettromedicali collegate al
paziente monitorato, nonché
da altre strutture sanitarie. “La
tecnologia e l’innovazione – ri-

badisce D’Amore – sono a supporto della vita di tutti i giorni,
M.A.C e SmartLAB assicurano
valore aggiunto in termini di sicurezza e di aggregazione dei
dati”. Il modulo SmartLAB permette infatti a tutte le strutture
che usufruiscono del servizio,
la possibilità di essere in connessione con altre realtà simili attraverso un’infrastruttura
appositamente sviluppata per
creare una rete interna dedicata allo scambio di informazioni.
Questo, senza investire in soluzioni hardware o software impegnative in termini economici
e manutentivi e garantendo al
tempo stesso la massima sicurezza per tutti i dati sensibili e
le informazioni condivise.
L’obiettivo è quello di permettere all’azienda una riduzione dei
costi di gestione dell’infrastruttura IT, nonché una riduzione di
numeri e costi del personale. Ottimizzazione dei servizi a clienti
e partner. L’ottimizzazione dei
servizi è la parola d’ordine per
M.A.C che garantisce a clienti
e partner: accesso alle risorse
in Cloud e remote, tra cui, CUP,
software gestionale, dati amministrativi, centralino telefonico
con gestione delle code tra le
diverse sedi. Il tutto, supportato
da un Help Desk attivo 365 giorni
all’anno, 24 ore su 24 e, ove possibile, da una connettività Internet dedicata e garantita M.A.C.
SmartLAB è indirizzato alle realtà operanti in ambito sanitario
e richiede la sola fornitura dei dispositivi di monitoraggio per coperture in spazio aperto, nonché
l’adeguamento dei sistemi wifi e
di sensoristica per il monitoraggio dei pazienti in luoghi chiusi.

IMMENSIVE

Tu lo immagini, noi lo creiamo
Immensive sviluppa soluzioni di Realtà Virtuale Immersiva
e Realtà Aumentata per qualsiasi esigenza
ARLARE di Realtà Virtuale potrebbe richiamare alla mente videogame o applicazioni per la
fruizione di beni culturali come gli scavi archeologici. Invece, in questi ultimi
anni, la ricerca e l’innovazione tecnologica in questo settore hanno compiuto
notevoli progressi, offrendo numerose
applicazioni, in particolare, in numerosi ambiti, quali l’architettura, l’arredo
interni – in particolare nella nautica da
diporto – nei settori training ed educational, e in quello medicale. In questi
segmenti si muove IMMENSIVE, Start
Up fondata nel 2016, che utilizzando le
potenzialità della tecnologia VR, sviluppa soluzioni integrate di Realtà Virtuale Immersiva e Realtà Aumentata
per offrire ai clienti esperienze fortemente immersive, consentendo loro di
sperimentare emozioni reali in ambienti virtuali.

P

IMMENSIVE si rivolge principalmente ai settori dell’Architettura, Ingegneria
e Marketing: “con le nostre soluzioni –
spiega l’architetto Aniello Pascale, uno
dei tre co-founder della Start Up - favoriamo la comunicazione di progetti e
prodotti in maniera innovativa, presentando le idee progettuali in ambienti
virtuali ed interagendo con gli elementi
della scena”.
Il know-how della giovane e dinamica
azienda consente applicazioni in numerosi ambiti: “IMMENSIVE – aggiunge
l’ingegnere Francesco Sorrentino, CEO
e co-founder della Start Up – punta a

CAMPI DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•

I tre co-founder di IMMENSIVE: Aniello Pascale, Francesco Sorrentino e Raffaele Pirozzi

valorizzare il patrimonio culturali e siti
d’interesse nei settori dei Beni Culturali
e del Turismo, ma al tempo stesso si rivolge al mondo dell’industria favorendo
la semplificazione di processi produttivi
attraverso la proposizione di sessioni di
training virtuale per l’apprendimento di
mansioni complesse in ambienti controllati. Inoltre la tecnologia VR offre un efficace supporto alle odierne metodologie
di riabilitazione cognitiva e diagnostica
per immagini nel settore medicale”.
L’impresa è composta da membri che
da oltre sei anni lavorano nell’ambito
della realtà virtuale. Il team è composto infatti da dottori di ricerca, ingegneri

ed architetti, con background tecnico/
scientifico e spiccate abilità di modellazione 3D, grafica e programmazione informatica, che hanno utilizzato la realtà
virtuale prima durante il loro percorso
accademico e successivamente nell’attività professionale e sono accomunati
dalla passione per la tecnologia e l’innovazione.
Numerose e significative le sinergie
e le collaborazioni per la Start Up: “IMMENSIVE è stata ammessa al partenariato per la formazione del Competence
Center MedITech di Campania e Puglia
– afferma il terzo co-founder, l’ingegnere
Raffaele Pirozzi -. Il centro, che sorgerà

Architettura
Ya c h t D e s i g n
Medicale
Tr a i n i n g
Education

nei primi mesi del 2019, ha l’obiettivo di
mettere in comunicazione grandi e micro imprese del territorio per creare un
consorzio di competenze in Intelligenza
Artificiale, IOT, Realtà Virtuale e Robotica, da mettere in campo per progetti di
ricerca e sviluppo”.
Oltre al Competence Center, IMMENSIVE ha avviato alcune partnership sul
territorio nazionale: con Studio Visioninterne di Milano sta sviluppando collaborazioni nel settore Architettura, e dalla
sinergia con due realtà del territorio,
SAU e Deal Service, è nato il prodotto
Weld VR Simulator.
IMMENSIVE è stata invitata a parlare di
Realtà Virtuale e possibili scenari futuri
di questa tecnologia al G20 “Young Entrepreneurs Alliance” Summit, tenutosi
a Berlino; mentre, in occasione di SMAU
Milano 2017, l’Azienda è stata insignita
del “Premio Lamarck” dei Giovani di
Confindustria, riconoscimento conferito
alle startup più promettenti del territorio.
www.immensive.it
info@immensive.it

WELD VR SIMULATOR

Esercitazioni di saldature
in realtà virtuale immersiva
ELD VR SIMULATOR è uno strumento di formazione che consente di effettuare pratiche di saldatura realistiche in realtà virtuale. Il sistema nasce per le
scuole e gli enti di formazione con l’obiettivo di
formare in tutta sicurezza un’intera classe sulle
tecniche di saldatura. Il suo sistema di rilevamento del movimento monitora i parametri di
destrezza manuale dell’utente sperimentando
differenti tipologie e posizioni di saldatura. La
sua interfaccia grafica e l’uso di torce di saldatura reali garantiscono all’utente una sensazione di immersione e realismo al di fuori del
comune.
WELD VR SIMULATOR consente di effettuare formazione in modo più efficace, più economico e più sicuro.

W

EFFICACE, in quanto si ha la possibilità di
svolgere più volte lo stesso esercizio, monitorando costantemente i progressi degli allievi;
ECONOMICO, perché il simulatore Weld VR
consente di eliminare tutti i costi dei materiali
necessari per le esercitazioni e di massimizzare il tempo dedicato agli esercizi.
SICURO, in quanto le esercitazioni possono
essere eseguite in tutta sicurezza senza nessun rischio di infortunio, soprattutto per i principianti.
Il simulatore WELD VR consiste in un sistema
hardware/software composta da un pc VR ready, un visore di realtà virtuale HTC Vive, ed un
kit torce per le tre diverse tipologie di saldatura.
Il sistema sarà commercializzato a partire da
gennaio 2019.

Info su www.weld-vr.com

SYENMAINT

Manutenzione per Industria 4.0
SYENMAINT™ Platform è un sistema integrato per la gestione innovativa della
manutenzione su base predittiva degli impianti di produzione e delle infrastrutture
A SYENMAINT srl (SYstems ENgineering for MAINTenance applications) è una
“Startup innovativa” fondata all’inizio del
2018 grazie ad ingegneri con diverse competenze professionali (elettroniche, informatiche,
meccaniche) di consolidata esperienza in diversi settori (Automazione Industriale, Aeronautica, Trasporti, Biomedica, Servizi per terziario
avanzato, TLC, ecc.) con l’obiettivo di fornire:
•
sistemi e prodotti innovativi per la manutenzione integrata, basati su un approccio
predittivo, nel settore dell’Industria 4.0;
•
servizi di consulenza ingegneristica specializzati nel monitoraggio e ottimizzazione
dei processi produttivi, qualità della produzione, sicurezza degli asset.
La sede operativa è presso l’incubatore Campania New Steel all’interno del Business Innovation Center di Città della Scienza a Napoli (Via
Coroglio, 57). L’obiettivo di SYENMAINT, relativamente al suo progetto innovativo di punta,
“SYENMAINT™ PLATFORM”, è l’industrializzazione e commercializzazione di un sistema proprietario da utilizzare per una gestione predittiva della manutenzione degli asset produttivi,
basata sulla programmazione dinamica degli interventi, per ridurre i costi operativi, migliorare
la qualità e la sicurezza, grazie al monitoraggio
costante e automatizzato.

L

SYENMAINT™ PLATFORM
“L’obiettivo del progetto SYENMAINT™ PLATFORM - spiega il CEO & Founder ing. Roberto

La SYENMAINT™ PLATFORM è composta da quattro strati tecnologici integrati verticalmente, secondo un’architettura modulare e scalabile:
LAYER 1 - Smart Sensors (IoE, IoT, IIoT, Wireless Sensors Networks, Cyber Physical
Systems, Energy Harvesting Modules);
LAYER 2 - Hardware (Embedded Computing, Storage Module, Transmission Unit);
LAYER 3 - Firmware - (Condition Based Monitoring, Predictive Diagnostics, Machine
learning & Artificial intelligence, Big Data &
Data Analytics, Decision Support System);
LAYER 4 - Software (MES, Web & Cloud
L’ing. Roberto Nappi, CEO & Founder di SYENMAINT
SCADA, Augmented Reality, ERP).
Il mercato attuale propone soluzioni orizIn particolare, i principali punti deboli nei processi zontali e indipendenti, ognuna per ogni diverso stradi manutenzione esistenti delle organizzazioni (Fon- to che implementa l’approccio statico per le attività
te: CXP Group, 2018) europee sono:
di manutenzione. La piattaforma può essere utiliz•
tempi di inattività non pianificati
zata nei seguenti settori di mercato:
•
manutenzione su emergenza
•
Impianti di produzione industriale,
•
obsolescenza delle infrastrutture IT e della •
Infrastrutture civili e costruzioni edili,
tecnologia.
•
Impianti di produzione di energia,
Infrastrutture per la logistica e la gestione dei
“Pertanto - aggiunge Nappi - la soluzione di tut- •
trasporti.
ti questi punti deboli costituisce la sfida principale
per quasi il 90% delle aziende operanti nell’ambito di
Industria 4.0”. L’attuale gestione della manutenzione INNOVAZIONE
nel settore industriale è prevalentemente “statica”,
La SYENMAINT™ PLATFORM è un sistema
su base preventiva, con piani di intervento basati sul- multilayer integrato (sensori+hw+fw+sw), per la
la durata dell’operazione di un impianto o sul numero gestione “dinamica” della manutenzione degli
di cicli di produzione eseguiti/calcolati, e quindi in un impianti di produzione industriale, grazie ad un
modo non ottimizzato, considerando che potrebbe- approccio predittivo. Infatti, grazie al monitoragro essere effettuati interventi non necessari, o dovuti gio continuo e pervasivo dei sistemi di produzio-

In alto: contesti applicativi della SYENMAINT™ PLATFORM”
A destra: l’architettura modulare e scalabile di SYENMAINT™ PLATFORM”

Nappi - è l’industrializzazione e la commercializzazione di un sistema proprietario da utilizzare per la
gestione predittiva della manutenzione degli asset
produttivi, e delle infrastrutture in generale (civili,
energetiche, trasporti), basata sulla programmazione dinamica degli interventi, per ridurre i costi operativi di esercizio, eseguire gli interventi nei fermi
ciclo già programmati, migliorare la qualità e la sicurezza, grazie al monitoraggio costante e automatizzato, mediante l’impiego di sensori IIoT e tecniche
innovative di Energy Harvesting per l’alimentazione
distribuita degli stessi”.
Il progetto SYENMAINT™ PLATFORM si trova nel contesto applicativo di Industry 4.0, ovvero
nell’ambito della quarta rivoluzione industriale che
sta vivendo l’economia mondiale. Gli attuali impianti
di produzione, per superare le sfide della concorrenza di mercato, imposte dalla globalizzazione,
sono sempre più complessi e automatizzati. Di conseguenza, il mantenimento di questi impianti, unitamente al monitoraggio della qualità dei risultati e
alla sicurezza degli asset produttivi, sta diventando
un elemento di forte impatto per i seguenti aspetti:
•
aumento della produttività, della qualità e
della sicurezza;
•
riduzione dei costi operativi.

a guasti prematuri, in anticipo rispetto al programma
di manutenzione. La sfida è, quindi, sviluppare le seguenti soluzioni innovative per i principali punti critici
nei processi di manutenzione esistenti:
•
implementare un approccio predittivo per la
gestione dinamica dei piani di manutenzione con una prospettiva integrata di gestione della manutenzione per l’intero processo
produttivo;
•
sviluppare piattaforme che coinvolgono,
contemporaneamente, sensori per il monitoraggio, la diagnostica, i pezzi di ricambio, la
gestione dell’inventario, il personale addetto
alla manutenzione, la pianificazione degli arresti del ciclo produttivo, la gestione dei costi
operativi.

ne, attraverso l’uso di sensori intelligenti e grazie
all’elaborazione intelligente di grandi quantità di
dati utilizzando algoritmi proprietari (machine learning, intelligenza artificiale, big data), è possibile determinare in anticipo quando eseguire lavori
di manutenzione, prima che si presenti il guasto, e
adeguare dinamicamente il momento dell’esecuzione dello stesso intervento solo quando necessario e, di conseguenza, ottimizzando: l’approvvigionamento di materiali e la gestione delle scorte,
il personale coinvolto negli interventi, le procedure da seguire e la strumentazione da utilizzare, il
fermo ciclo in cui operare l’intervento, i costi totali
di produzione. Inoltre, grazie alla sua configurazione scalabile, utilizzando vari sensori avanzati e
distribuiti, può essere utilizzato anche per:

•

monitoraggio automatizzato della qualità dei
prodotti;
•
miglioramento della sicurezza di beni e impianti.
La SYENMAINT™ PLATFORM è allo stesso tempo innovazione di prodotto e di processo in quanto
è un unico sistema creato da un unico produttore:
SYENMAINT srl, per gestire tutte le azioni relative alle attività di manutenzione con la loro pianificazione. I punti di forza della piattaforma sono
rappresentati da: una notevole riduzione dei costi
di gestione complessivi per il mantenimento del
patrimonio produttivo e, allo stesso tempo, un miglioramento del livello di qualità dei prodotti, e una
ottimizzazione della gestione e sicurezza del patrimonio produttivo.
MERCATO
Il mercato di riferimento per la SYENMAINT™
PLATFORM, è rappresentato da un target di tipo
“business”, costituito da aziende private e pubbliche, proprietari di asset di produzione e/o di infrastrutture da manutenere secondo il modello tecnologico indicato da Industria 4.0.
L’implementazione dell’approccio alla manutenzione, su basi predittive, tra le organizzazioni europee, per diversi tipi di industrie oggetto di analisi
(Automotive and discrete manufactoring industries,
Process manufactoring industries, Transport Industry: air marittime, road, rail) è, mediamente, al di
sotto del 6% (Fonte: CXP Group, 2018). Pertanto,
la previsione di crescita del mercato europeo è di
fortissima espansione, ed è in questo ambito che
la SYENMAINT PLATFORM si cala. I principali
obiettivi delle iniziative di manutenzione predittiva
sono la riduzione dei tempi di riparazione, i tempi di
inattività non programmati e il miglioramento della
durata dell’invecchiamento delle apparecchiature
industriali. Relativamente al mercato mondiale, per i
piani di investimento tecnologico basati sulla Manutenzione Predittiva nell’ambito di Industria 4.0, prevedono un tasso di crescita medio annuo (CAGR),
fino al 2022, del +39% (Fonte: IoT Analytics, 2018).
La SYENMAINT™ PLATFORM integra verticalmente quattro livelli applicativi (Sensori, Hw, Fw,
Sw). Ai suoi concorrenti manca, al momento, la capacità di completare l’intervento su tutti e quattro i
livelli, contemporaneamente.
ATTIVITÀ DI RICERCA
La SYENMAINT srl svolge attività di ricerca e sviluppo in progetti di innovazione tecnologica industriale e collabora scientificamente con le seguenti
Università e Organismi di Ricerca, mediante la sottoscrizione di accordi quadro, che hanno già portato all’approvazione e al finanziamento di diversi
progetti:
•
IMM-CNR, Istituto di Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
•
DII-UNINA, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli;
•
DIEM-UNISA, Dipartimento di Informatica,
Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata
dell’Università di Salerno;
•
DIMES-UNICAL, Dipartimento di ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria.

SYENMAINT srl
www.syenmaint.it
info@syenmaint.it
+39 328 71 27 285
Sede operativa Via Coroglio, 57
Città della Scienza
presso l’incubatore Campania Newsteel

EPROINN

L’auto del futuro? La tua
eProInn, spin-off dell’Università di Salerno, lavora con Mecaprom, Solbian
e Landi al progetto LIFE-SAVE per convertire le auto in veicoli ibridi solari
’AUTO DEL FUTURO potrebbe essere
proprio la tua, ma riconvertita in una vettura altamente ecologica ibrida-solare.
Può sembrare una boutade, ma ci sono ragioni serie e concrete dietro questa proposta,
che si rifanno al concetto di “sostenibilità”.

L

Andiamo con ordine. Innanzitutto quella
che potrebbe sembrare la soluzione più ovvia di un rapido e massiccio passaggio alle
auto elettriche non è dietro l’angolo, per più
di un motivo: la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dovrebbe aumentare
con tassi di crescita irrealistici in tempi molto
brevi (altrimenti il problema della produzione
della CO2 è soltanto spostato dalle strade
alle centrali); la rete elettrica dovrebbe evolvere per assicurare intensi flussi energetici
per cui non era stata progettata; l’autonomia
assicurata dalle batterie è ancora scarsa, ed
è ulteriormente limitata dall’esigenza di riscaldare o raffreddare l’abitacolo (a meno di
non usarla soltanto nelle mezze stagioni, che
peraltro stanno scomparendo…); la “velocità” di ricarica (energia immessa diviso tempo
impegnato) è ancora troppo lenta (circa cento
volte meno di quella che si realizza facendo il
pieno ad un normale distributore).
Una soluzione che si va diffondendo è infatti quella dei veicoli ibridi, che affiancano
la propulsione elettrica a quella tradizionale,
mitigando i problemi di autonomia e ricarica.
Ma anche qui, si deve fare i conti con due
problemi di “sostenibilità”. Innanzitutto economica: i veicoli ibridi, specialmente i “Full
Hybrid” che permettono riduzioni apprezzabili di consumi ed emissioni, costano parecchio di più dei veicoli convenzionali. C’è poi
un altro aspetto, legato all’impatto negativo
che una massiccia rottamazione della flotta
attuale necessaria per fare spazio a veicoli
ibridi ed elettrici avrebbe su consumi di energia ed aspetti climatici.
Ce ne parla Gianfranco Rizzo, docente
all’Università di Salerno, fondatore e CEO di
eProInn: “Il modo corretto per valutare l’impatto di un veicolo su energia e ambiente
è guardare all’intero ciclo di vita, secondo i
dettami della Life Cycle Analysis (LCA). Questo approccio ci porta a vedere come l’impatto energetico ed ambientale di un veicolo sia legato non solo a quello che accade
durante il suo utilizzo, ma anche al ‘ciclo del
combustibile’, ovvero dei processi che portano a produrre l’energia o il combustibile
usato per muovere l’auto: usare i combustibili fossili per produrre energia elettrica, per
esempio, non risolve il problema della limitazione della produzione di CO2 e del riscaldamento globale”.
“Ma c’è un terzo aspetto, legato al ‘ciclo
del veicolo’ – prosegue Rizzo -: quando si
costruisce un veicolo, convenzionale, ibrido
o elettrico, si spende ovviamente dell’energia
e si generano delle emissioni inquinanti. Questa ‘spesa’ viene poi ammortizzata nel corso
della vita dell’auto. Ma se la vettura viene rottamata anzitempo, anche se per far posto ad
un veicolo più ecologico, questa spesa iniziale non viene più ammortizzata, dando luogo
ad una spesa ulteriore per produrre il nuovo
veicolo. Un nostro studio presentato a settembre ad ECOSM18 in Cina mostra come,
per un veicolo utilizzato in ambito prevalentemente urbano, le fasi di costruzione del veicolo pesino dal 15% al 20% per un veicolo
convenzionale e anche di più per un veicolo
elettrico o ibrido. Ecco allora che la riconver-

Il team dello Spin-off con il prototipo dell’HySolarKit nel Campus di Fisciano. In basso, il prof. Gianfranco Rizzo, fondatore e CEO di eProInn

sione dell’auto in un veicolo ecologico, evitando la rottamazione, permette di non dissipare questo patrimonio incorporato all’atto
della sua costruzione, ponendosi come una
delle opzioni più sostenibili sia in termini
economici che energetico/ambientali: in altre parole permettendo il ‘Riuso’ del veicolo,
che insieme con la ‘Riduzione’ di consumi ed
emissioni ed il ‘Riciclo’ costituisce una delle 3
R della sostenibilità”.
HySolarKit, brevettato a livello europeo,
premiato con il “Seal of Excellence” di Horizon 2020 e già applicato su una Fiat Punto,
può applicarsi ai veicoli a trazione anteriore,
con costi molto inferiori rispetto a quelli per
l’acquisto di un nuovo veicolo ibrido o elettrico. “La trasformazione – precisa Rizzo − è
ottenuta integrando dei motori elettrici nelle
ruote posteriori, aggiungendo una batteria
addizionale, dei pannelli fotovoltaici flessibili
e un sistema di controllo. La vettura diventa
così una 4x4 ibrida, con ricarica assistita dal
fotovoltaico. I vantaggi includono riduzioni
di consumi e di emissioni, fino al 20% in un
tipico utilizzo urbano, e inoltre possibilità di
accedere alle ZTL, accelerazione migliorata,
senza i problemi di autonomia e di ricarica
che affliggono le auto elettriche, ad un prezzo
previsto sotto i 4.000 euro”.
Lo spin-off si è formato proprio con l’obiet-

I VANTAGGI DI HYSOLARKIT
• Riduzione di consumi ed
emissioni
• Accesso alla ZTL
• Accelerazione migliorata
• Costo limitato

tivo di favorire lo sviluppo e l’industrializzazione di HySolarKit. Dietro a questo progetto
si è aggregato un partenariato industriale tutto “Made in Italy”, che oltre ad eProInn comprende Landi, Mecaprom e Solbian, partner
di LIFE-SAVE (Solar Aided Vehicle Electrification). Il progetto, del valore di circa 3,1 milioni,
è co-finanziato dal programma europeo LIFE,
strumento della comunità europea per il sostegno alle iniziative di salvaguardia dell’ambiente. E’ finalizzato a sviluppare cinque pro-

totipi pronti per l’industrializzazione (TRL=9)
e alla costituzione di una NewCo tra i partner,
tesa a traghettare il progetto al mercato. Nel
giro di un anno, o poco più, perché gli scenari
evolvono rapidamente.
La mission di eProInn si estende agli aspetti innovativi dell’ingegneria e della green economy relativi all’energia e alla propulsione.
In questi campi, il gruppo ha sviluppato una
lunga esperienza in ambito accademico e
industriale, con numerose collaborazioni e
progetti industriali e una vasta rete di partenariati nazionali e internazionali. Attualmente
il gruppo lavora a progetti finanziati dalla Regione Campania e finalizzati a perfezionare la
modalità Full Electric per HySolarKit e a sviluppare soluzioni elettrificate per la raccolta
delle verdure di quarta gamma in serra. Sullo
sfondo, un nuovo progetto su droni solari.

ITCONSULTING

Le nuove professioni nel settore ICT
ITconsulting punta sulla formazione specialistica per la creazione
dei nuovi profili professionali ricercati da Industria 4.0 nel settore ICT
TCONSULTING è un’azienda nata nel 2014 e specializzata nel settore Human Resource Management e gestione delle
competenze per lo sviluppo di progetti software in Outsourcing.
“L’azienda – sottolinea l’ing. Vincenzo Esposito, amministratore Unico di ITconsulting - è in grado di offrire servizi
professionali di Ricerca, Selezione, Formazione e Consulenza Specialistica con risorse umane competenti su tutte le
tecnologie del settore IT e profilate in base alle richieste del Cliente”.
“Crediamo nella formazione specialistica del nostro personale e nella gestione delle competenze che offriamo ai nostri
clienti in termini di consulenza specialistica e sviluppo software su tutte le tecnologie del settore ITC - aggiunge Esposito
-. In azienda abbiamo creato un sistema di CARRIERE PROFESSIONALI basato su percorsi di formazione diversificati
per tecnologie e competenze che portano anche il candidato junior a percorrere una strada fatta di conoscenza e esperienza con il supporto costante dei nostri tecnici più esperti e la guida dei nostri PM”.
“Abbiamo imparato a riconoscere il talento dei giovani sviluppatori software - conclude Esposito - e a guidarli in un
percorso di crescita professionale mediato da collaborazioni sui importanti progetti di nostri clienti protagonisti dello
scenario IT con l’utilizzo di tecnologie sempre nuove e innovative, convinti che la crescita professionale del nostro personale corrisponde a un aumento del valore dell’intera azienda e di nuove potenzialità offerte ai clienti”.

I

L’ing. Vincenzo Esposito, amministratore unico di ITconsulting
Sotto: le principali figure professionali assunte dall'Azienda nel 2018

CONSULENZA SOFTWARE E RICERCA PROFILI SPECIALIZZATI NEL SETTORE IT

Le professionalità più ricercate dal mercato
L MANAGEMENT di ITconsulting ha maturato una lunga
esperienza del settore della consulenza specialistica lavorando come “HR Manager” e “Direzione Commerciale”
nel settore “Servizi Professionali di Consulenza Specialistica”, per diverse importanti aziende del settore IT in Italia e
all’estero, gestendo rilevanti fatturati e rapporti in qualità di
“fornitori accreditati e certificati di competenze specialistiche”.
L’esperienza ITconsulting consente di mettere a disposizione le competenze tecnologiche e le metodologie di
selezione idonee alla perfetta integrazione con i servizi di
consulenza richiesti dai Clienti, il che si traduce in un partner affidabile, competente e già esperto sui processi e sulle
procedure di gestione del rapporto di consulenza professionale, già pronto a rispondere con immediatezza ed efficacia
alle richieste di personale specializzato su tutte e tre le aree
di Napoli, Roma e Milano.
Ma la particolarità della proposta risiede nella capacità di
“fare rete” disponendo di un altissimo numero di potenziali

I

nuovi dipendenti pronti per la consulenza professionale e
aggiungere la formazione al modello di crescita professionale dei nostri dipendenti in modo da specializzare percorsi formativi interni in base alle esigenze del mercato e dei
clienti, ottimizzando la capacità di risposta in termini di
risorse proposte con un’elevata percentuale di successo
ad ogni requisition.
“L’azienda ha una competenza a 360° su tutte le tecnologie del settore IT e forma continuamente profili professionali
su nuove tecnologie - dice la dott.ssa Daniela Sepe, resp.
Area Recruiting, che coordina uno staff di selezionatori con
la collaborazione della dott.ssa Fabiana Confuorto resp.
Area Marketing - offrendo ai clienti consulenza specialistica sullo sviluppo di applicazioni software a qualsiasi livello.
Negli ultimi anni i clienti hanno raddoppiato le richieste di
personale specializzato e l’Azienda ha saputo reagire con
la gestione delle competenze mediata da un processo di
formazione specialistica adeguato alle richieste del mercato IT sia in Italia che all’estero”.

AREA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Nuove Carriere per rispondere alle esigenze del mercato
piani formativi e nell’erogazione di corsi di
formazione su tutte le principali tecnologie
del settore IT, disponendo di “Competence
Center” nelle sedi di Napoli, Roma e Milano
in grado di gestire la richiesta di progettazione corsi, docenza, recruiting, coordinamento e logistica da parte di Aziende, APL
o soggetti promotori legati ai Fondi Interpersonali per la formazione. La nostra conoscenza del mercato IT mediata dalla consulenza, ci permette di
essere al fianco di piccole e grandi aziende
di sviluppo software
nella progettazione e
erogazione di corsi di
formazione professionale basati sulle tecnologie piu innovative
richieste da Industria
Corsi di formazione Java ITconsulting 2018 e numero di profili professionali formati
4.0 e dal settore ICT”.

TCONSULTING è presente sul mercato
IT con una offerta di consulenza anche
in area formazione specialistica con una
propria capacità di coordinamento e sviluppo di piani formativi aziendali con docenti
esperti su tutte le tecnologie del settore IT.
“L’Azienda - sottolinea la dott. ssa Chiara
Pollio, resp. Amministrazione e Coordinamento area Formazione –si propone come
un partner affidabile nella progettazione di
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FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Manager (Junior – Intermediate – Senior)
Software Architect (Junior – Intermediate – Senior)
Analista Programmatore Java (Junior – Intermediate – Senior)
Analista Progr. DotNet (Junior – Intermediate – Senior)
Analista Funzionale (Junior – Intermediate – Senior)
Tester (Junior – Intermediate – Senior)
Mobile developer (iOS, Android, Hybrid Technology)
Progr. in Linguaggi per il web (Junior – Intermediate – Senior)
Full Stack developer
Front End Developer
Back End Developer
Cloud Virtualization Expert
Web Marketing specialist
Data Architect, DBA, DB Specialist e DHW Specialist (Junior –
Intermediate – Senior)
Big Data Expert, Block Chain Expert & Data Scientist, IoT Exp.
Network Engineer (Junior – Intermediate – Senior)
System Administrator (Junior – Intermediate – Senior)
Tecnico Help Desk 1° e 2° liv. (Junior – Intermediate – Senior)

La dott. ssa Chiara Pollio, resp. Amministrazione e
Coordinamento area Formazione
con l’ingegnere Vincenzo Esposito
amministratore unico di ITconsulting
Nel grafico a destra: trend dei linguaggi
di programmazione più ricercati
dai programmatori nel 2018

Sede operativa: Napoli Centro Direzionale Is. E2 Rework
Web site: www.itconsultingsrl.it
Ing. Vincenzo Esposito - CEO & Founder
vincenzo.esposito@itconsultingsrl.it
Dott. ssa Daniela Sepe - Resp. Area Recruiting
daniela.sepe@itconsultingsrl.it
Dott. ssa Chiara Pollio - Resp. Amm. & Area Formazione
chiara.pollio@itconsultingsrl.it
Dott. ssa Fabiana Confuorto - Resp Area Marketing & Digital Strategy
fabiana.confuorto@itconsultingsrl.it

