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La ricettività 
del Vomero

Movida: 
diritti e doveri

Rinascere 
con lo sportM
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dell'indennità di accompagnamento

Anche se hai subìto DANNI da MALASANITÀ
e vuoi chiederne il RISARCIMENTO
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EDITORIALE

Giuseppe Porcelli

Quando finisce la giostra?

Salire su una giostra ha sempre un fascino fanciullesco, 
qualunque essa sia, nell’attesa, nello svolgimento e 
nell’immediata conclusione. Ma poi cosa rimane? La 

risposta a questo interrogativo è quella che si devono dare, 
in maniera soddisfacente, tutti coloro che organizzano que-
sta giostra. Cosa resterà dopo ricchi premi e cotillons? Ab-
biamo appena terminato di vivere il "Sabato del villaggio", 
la grande attesa per uno degli eventi sportivi più importan-
ti che Napoli abbia mai ospitato. Tra alti e bassi, ottimisti e 
pessimisti, il grande giorno è arrivato. Godiamoci la festa, 
ma senza mai perdere di vista il futuro. Tanti soldi sono sta-
ti spesi. Soprattutto negli impianti sportivi. Un'occasione di 
rivalutazione straordinaria che solo il tempo ci dirà se è stata 
fatta nei modi dovuti. Ma, ad oggi, possiamo vedere qualco-
sa rinascere. Uno degli emblemi di questa rinascita è proprio 
lo stadio Collana, con tutte le sue contraddizioni. Rivedere il 
campo, la pista di atletica e, anche se solo in minima parte, 
l’ingresso ristrutturato, riempie di gioia. Dovrebbe trattarsi 
solo di un primo passo verso la totale ristrutturazione, gene-
ralmente proprio il primo è uno dei passi più importanti da 
compiere. Ci auguriamo ne vangano fatti tanti altri, magari 
strutturali e duraturi. Il dopo Universiade è già oggi, è già 
durante l’evento, e se effettivamente qualcosa si è mosso, sta 
a noi, alla nostra amministrazione e alla società civile, valo-
rizzare quello che è stato fatto, preservarlo e saperlo sfruttare 
nei modi migliori. Conserviamo, manuteniano e non lascia-
mo mai più strutture straordinarie all’abbandono. Sono ri-
sorse irrinunciabili per il presente, ma anche per le future 
generazioni.
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Il complesso “Le Terrazze” nasce in un parco 
privato contornato da una vegetazione mediterranea 
e da una splendida posizione panoramica, 
cornice perfetta per 20 appartamenti dotati di ogni 
comfort adatti a soddisfare ogni esigenza.

“Le Terrazze” 
residence è una proprietà 

“Immobiliare Parma” a cui potete 
rivolgervi per la ricerca di 

appartamenti, ville e soluzioni abitative 
per vivere una meravigliosa 

vacanza a Palinuro.

Vivi una vacanza rigenerante 
a Palinuro, perla del 
Parco Nazionale del Cilento

Via Piano Faracchio, Palinuro 84051, Centola – Salerno
Telefono : +39 081 26 85 80 - +39 0974 93 04 09

RESIDENCE LE TERRAZZE

info@leterrazzepalinuro.net www.leterrazzepalinuro.net
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Sono 58 gli impianti sportivi campani riqua-
lificati che hanno accolto le 127 delegazioni 
iscritte all’Universiade di Napoli 2019. I la-

vori sono stati realizzati grazie al finanziamento 
di 127 milioni di euro, sui 270 complessivi stan-
ziati dalla Regione Campania. Al-
lenamenti e gare delle 18 discipli-
ne previste si terranno fino al 14 
luglio nei 5 comuni capoluogo e 
nelle relative province.
L’impianto simbolo della manifestazione inter-
nazionale, insieme al San Paolo, è sicuramente 
lo stadio Collana. Chiuso da oltre due anni, è 

stato riaperto dopo una consistente opera di re-
styling per ospitare gli allenamenti degli atleti 
iscritti all’Universiade. L’impianto vomerese è 
quasi irriconoscibile: nuovi la pista di atletica e 
gli spogliatoi. Ma soprattutto, i duecento sporti-

vi che lo utilizzeranno fino al termine della ras-
segna (atleti del lancio del disco, peso, martello, 
giavellotto), hanno trovato un prato in condizio-
ni pressoché perfette. Eliminate anche le quattro 
torri faro, al piano superiore è stata ristrutturata 

la palestra di ginnastica artisti-
ca. Merito di Regione Campania, 
proprietaria della struttura, e del-
la società Giano rappresentata da 
Paolo Pagliara, che la gestirà per 

una quindicina d’anni. I lavori proseguiranno 
anche dopo l’Universiade con la ristrutturazione 
di spalti e box. “Lo stadio Collana era interessa-

to da un contenzioso infinito. Abbiamo investito 
10 milioni di euro”, ha commentato il presidente 
della Regione, Vincenzo De Luca. “Poi c'erano 
impianti abbandonati: la Scandone, con due pi-
scine bellissime; le piscine della Mostra d'Oltre-

Universiade 2019: un evento per tutta la Regione

Dal Collana al San Paolo 
i “nuovi” impianti sportivi

"Collana chiuso da oltre 
due anni, riaperto dopo 
un'opera di restyling"

www.vomeromagazine.net6

Stadio CollanaStadio San Paolo
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"Il recupero delle strutture 
sportive è il vero punto di 

forza di questa Universiade"

mare; il Palabarbuto; il Palavesuvio; i palazzetti 
di Casoria e Pozzuoli. Interventi un po’ in tutta 
la Campania. C'è da essere orgogliosi. Non cre-
do - ha concluso De Luca - che ci sia altra realtà 
in Italia in grado di realizzare decine di impianti 
in 10 mesi”.Ed è proprio il recupero delle struttu-
re sportive il vero punto di forza di questa Uni-
versiade. Lavori significativi hanno interessato 
Napoli: lo Stadio San Paolo dove si disputano le 
gare dell’Atletica Leggera, il Pa-
labarbuto per il Basket, la Mostra 
d’Oltremare per il Judo, il Tiro a 
Segno e i Tuffi, la Piscina Scan-
done – dove è stata realizzata ex 
novo una vasca esterna olimpionica - per il nuoto 
e la Pallanuoto, l’Ex impianto Nato per il Rugby 
a Sette. 
Lavori di riqualificazione in provincia anche per 
il Palazzetto dello Sport di Casoria, lo Stadio San 
Mauro e la piscina comunale. Suggestiva la sede 
delle gare di Tiro con l’arco che si disputeranno 
nello splendido scenario della Reggia di Caserta. 
Sono infine i campi del Circolo Tennis e del Cus 
Napoli gli impianti utilizzati durante l’Universia-
de 2019 per gare e allenamenti del torneo di ten-
nis. Entrambe le strutture sono state oggetto di 
interventi di riqualificazione. Per il Circolo Ten-
nis sono stati previsti 420mila euro per lavori e 
12.600 per opere sulla sicurezza, mentre per il Cus 
Napoli 1.154.000 euro più 34.620 per la sicurezza. 
Per un totale di 1.621.220 euro.
Intanto è stata presentata l’ordinanza comunale 
sulla viabilità durante l’Universiade, che sarà in 
vigore fino al 14 luglio, giornata di chiusura del-
le gare, che riguarderà in particolare le zone di 
Chiaia e Fuorigrotta. Saranno impiegati 260 agen-

ti, coordinati dal 
capitano Gaetano 
Frattini, alla gui-
da della Polizia 
Municipale del 
Vomero e respon-
sabile mobilità 
Universiade 2019, 
che dichiara: “l’evento sportivo rappresenta una 

grande opportunità per Napoli. 
Siamo molto attenti alla buona ri-
uscita dell’Universiade perché ne 
beneficerà l’intera città anche per 
i prossimi anni. Dobbiamo quindi 

garantire la sicurezza di atleti e cittadini, con uno 
impegno importante, per questo metteremo in 
campo tutte le nostre risorse”.  

Marco Caiazzo

visita + igiene orale
+ sbiancamento professionale

CHIAMA ORA E PRENOTA!
Via Luca Giordano, 93 Napoli - tel. 081 5567667 - 081 5583424

info@bianchidentalstudios.it - www.bianchidentalstudios.it

150 euro 300 euro

Presidente della Regione 
Vincenzo De Luca

Piscina alla Mostra d'Oltremare

Vomero Magazine
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uella di Napoli 2019 è, 
non potrebbe essere al-
trimenti, l’Universiade 
degli sportivi. Molti gli 
atleti dal buon presente 

e dal promettentissimo futuro 
sono presenti in città. Per l’Ita-
lia, sono in trecento a caccia di 
medaglie. Riflettori accesi sulla 
Nazionale di calcio, allenata da 
mister Daniele Arrigoni: “Siamo 
motivati e determinati a centra-
re un solo obiettivo: la vittoria”. 
Nell'atletica la staffetta 4x400 

può contare per tre quarti sulla 
formazione titolare. Ayomide 
Folorunso e Raphaela Luku-
do sono reduci dai mondiali di 
Yokohama, in Giappone, dove 
hanno conquistato il podio col 
terzo tempo. Virginia Troiani, la 
terza colonna, è una specialista 
della 4x400 mista. A loro si ag-
giungerà la mezzofondista Eleo-
nora Vandi. 
È la nazionale dell’integrazione 
che lotterà per una medaglia. 

Da appuntare un nome nel nuo-
to: quello di Matteo Lamberti, 
il giovane figlio d'arte arriva a 
Napoli con grandi ambizioni e 
legittime pressioni. Pesa e tanto 

quel cognome ingombrante, la 
storia scritta dal papà Giorgio, 
capostipite della grande tradi-
zione azzurra, il primo italiano 

a laurearsi campione del mondo 
a Perth (1991) nei 200 sl. Matteo 
gareggerà a Napoli anche per 
Manuel Bortuzzo, lo sfortuna-
to nuotatore veneto vittima di 
un drammatico incidente che lo 
costringe sulla sedia a rotelle, e 
grande promessa del nuoto ita-
liano. Tra i due, fin dall'età di 
tredici anni, si sono consumati 
straordinari duelli. “Ho sempre 
rispettato molto la forza interio-
re e la trasparenza di Manuel, 

avversario, ma mai nemico. 
Deve mostrarla anche adesso, 
perché sono convinto che la sua 
vita sportiva non sia ancora fini-
ta”, dice Matteo.
Nel basket non c’è Davide Mo-
retti, stellina di Texas e destina-
to alla nazionale maggiore, ma 
nel roster figura il playmaker di 
Reggio Emilia Federico Mussini, 
e un altro italiano che quest'an-
no si è fatto onore a Seattle, Mat-
tia Da Campo. Infine, i campani. 
Una grande sportiva napoletana 

non sarà in pista, ma 
interpreterà la sirena 
Partenope nel segmen-
to d'apertura della ce-
rimonia inaugurale: è 
Mariafelicia Carratu-
ro, apneista che, a 48 
anni, ha centrato il re-
cord del mondo: “Sono 
onorata. Scegliere me 
significa offrire un 
messaggio molto forte 
per i giovani atleti, uno 
sprone a tutti coloro 
che hanno una meta, 
un sogno o un obietti-
vo". Punta a una meda-
glia il Settebello di pal-
lanuoto del ct Angelini 
con tanti campani in 
squadra: Massimo Di 
Martire ed Eduardo 
Campopiano su tutti. 
Tante attese sul nuoto: 
la stella azzurra sarà 
Ilaria Cusinato, argen-
to nei 400 misti agli 
europei del 2018. Tire-

ranno di spada altre due giovani 
promesse della scherma azzur-
ra, Valerio Cuomo e Federico 
Vismara. Nella vela, un team 
tutto campano con Sara Scotto 
e Giorgio Orofino del Circolo 
Posillipo, Guido D'Errico della 
Lega Navale, Vittoria Barbiero 
del Circolo Savoia, tutti sporti-
vi universitari iscritti a facoltà 
mediche delle università parte-
nopee, nati tra il 1994 e il 2001. 

M.C

Trecento atleti italiani a caccia di medaglie

"Carraturo interpreterà 
la sirena Partenope 

alla cerimonia di apertura"

Valerio CuomoMatteo Lamberti

Raphaela Lukudo

Mariafelicia Carraturo Federico Mussini

Q



Alle 8,30 apriremo le porte del 
nostro cuore al pubblico!
Merliani 360 ha previsto tante 
novità! 
Se avete la fortuna di essere 
accompagnati dal vostro frutto, 
potrete fargli vivere un’accogliente 
area bambini in cui cenni fantastici 
potranno disegnare sul suo volto un 
grande sorriso, i vostri sguardi 
potranno sussurrarsi “è tutto a 
posto”
Il Brunch mattutino che sarà pieno 
di energia! Un arcobaleno di 
golosità genuine vi prepareranno al 
buon umore a 360° !
Per lo spuntino della metà mattina 
è prevista una ricca varietà di 
centrifugati così da fare il pieno di 
natura!!!!
La voglia di Pizza potrete acconten-
tarla dalle 12,00 in poi, Ciro il 
Pizzaiolo sarà lieto di avvolgervi 
degli aromi inconfondibili: marinara, 
margherita o pizza fritta gustata 
sotto un albero di olivo.
Dalle 17,30 la oramai famosa 
Apericena del Merliani 360... 

"IL PARADISO IN UN GIARDINO"

360
Merliani Apericena

Eventi
Antica pizzeria

Area Giochi
Bar Caffetteria

Frutteria

I capelli mi cadevano  sul volto e mio nonno che con una carezza me li aggiustava!!
Eravamo al tavolo 
C’era una farfalla a riposarsi sulla tovaglia….
Avevo giocato tutto il tempo avevo una gran fame …stavo mangiando a grandi bocconi la pizza…
La pizza antica del piccolo paradiso…
La pizzeria arroccata tra due palazzi al centro del nostro quartiere , il Vomero. 
Che ricordi che spettacolo la frescura e il profumo inconfondibile  degli aranci, il battere le ali delle farfalle  il vento che 
ci coccolava come fossimo i fiori di quel giardino nel cuore della nostra citta’
Provare per credere diceva la nonna
Oggi si va fuori citta’!
Era proprio come  una scampagnata, una passeggiata nella natura dopo aver giocato 
la corsa al tavolo il brindisi del nonno tutta la mia famiglia legata dal sorriso della spensieratezza…
gli sguardi di quando è “tutto a posto” le nostre pance piene di una buonissima pizza “la pizza” del piccolo paradiso…
Il sole che in punta di piedi si ritrae le campanelle si chiudono all arrivo dell ombra
si è fatta ora di rincasare diceva la nonna 
Vai a salutare il pizzaiolo don Remi’ tanto bravo dai capelli colorati della farina…che con una pallina di impasto che mi regalava 
mi faceva giocare durante tutto il tornare a casa….
Nonna grazie questa Domenica  è stato vivere come in un piccolo paradiso!!!

Anche tu tra poco lo vivrai, “il piccolo Paradiso esiste”

coperto incluso

(a scelta tra Margherita, Marinara e Pizza fritta)
Menù Pizza Verace

4€ Chips a sfoglia
Pizza Verace

(Margherita, Marinara e Pizza fritta. Ogni 2 persone )

Drink a scelta
(bibita, vino, birra, drink alcolico o analcolico)

Free Buffet
(fino ad esauremento scorte)

L’Apericena
8€

Merliani
360il Paradiso

L’antica pizzeria

Chips a sfoglia
Pizza Verace

(a scelta tra Margherita, Marinara e Pizza fritta)

Bevanda
(a scelta tra bibite, calice di vino bianco o rosso,
birra chiara o scura 0,20 cl)

Menù Pizza Antica
6€

Il 2° drink ti costa

solo 2€

334 259 9393 Seguici @merliani360 @merliani360Via Giovanni Merliani, 50/A 80127 Napoli NA
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"Una ricerca su Booking 
mostra 272 strutture 
commercializzate"

Avete mai provato a cercare 
su Booking, il portale di 
prenotazioni on line, una 

sistemazione per pernottare al 
Vomero? Solo un paio di anni fa, 
era da stupirsi nel trovare quasi 

100 risultati. Ma oggi la realtà è 
cambiata drasticamente. Il risul-
tato, infatti, è 272!!! Sì, avete letto 
bene. Ma non c’è nemmeno tanto 

Turismo sulla collina del Vomero

In tre anni triplicato l'extralberghiero
da meravigliarsi, è un fenomeno 
in espansione in tutto il mondo e 
non riguarda solo le strutture ri-
cettive tradizionali, che siano al-
berghiere o extralberghiere, ma 
riguarda un po’ tutti i cittadini. 
Infatti, in particolar modo, ven-
gono “venduti” pernottamenti in 
case private, quel tipo di mercato 
che prima sembrava essere quasi 
esclusiva dell’altro big di inter-
mediazione, Airbnb, e che oggi, 
invece, il colosso olandese sta fa-
cendo suo. Il quartiere presenta 
un’offerta comunque molto va-
riegata, non essendo noto per la 
sua vocazione turistica. Resiste, 

anzi si rilancia, anche se drasti-
camente trasformata, la storica 
Pensione Margherita, da qualche 
anno Hotel Cimarosa, un alber-
go moderno inserito nella strut-
tura della Funicolare Centrale di 
Piazza Fuga. 
L’insegna, storica, continua ad 
indicare la Pensione Margherita, 
ma si tratta solo di una curiosità. 
L’altro hotel è Villa Albina, un’ex 
clinica, gestita dalle suore, tra-
sformato in una più redditizia 
attività, sempre nel cuore del Vo-
mero. Desta curiosità anche il ne-
onato Book and Bed Mondadori 
a via Luca Giordano, il primo 
dove si pernotta circondati da 
libri in città. E gli altri 270? Pre-
cisando che il numero si riferisce 
al Vomero e all’Arenella, in gran 

parte, oltre agli appartamen-
ti privati si tratta di B&B 

e affittacamere. Sono 
tutte attività che do-

vrebbero avere re-
golare licenza e 
quindi rispettare 
tutti i termini di 
legge. “Il rispet-
to delle norme è 

una garanzia per il turista – spie-
ga il presidente di Federalberghi 
Napoli, Antonio Izzo, appena 
confermato alla guida degli al-
bergatori napoletani –, la lotta 
all’abusivismo è una delle stori-
che battaglie che l’associazione 
sta portando avanti e la recente 
introduzione di un codice iden-
tificativo potrebbe essere un pri-
mo passo in questa direzione”. 
Codice che permetterebbe solo 
a chi ne è dotato di commercia-
lizzarsi on line, non si tratta di 
una vera autorizzazione, ma di 
un numero per identificare l’im-
mobile. Una piccola tutela che va 
anche nella direzione della lotta 
all’evasione fiscale, sia legata al 
reddito che, ad esempio, al ver-
samento dell’imposta di soggior-
no. “Ogni evasione è un danno 
per la comunità – prosegue Izzo 
– basti pensare che quanto incas-
sato con l’imposta di soggiorno 
dovrebbe essere reinvestito nel 
turismo con un beneficio per tut-
ti. Purtroppo, però, non sempre 
è utilizzata bene e le Istituzioni 
dovrebbero concertare di più con 
gli operatori del settore”. 

Ciro De Biase
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"Vorrei esortare tutti i 
commercianti a fare squadra, 
lavorando e creando sinergie"

Paolo Coppola racconta il suo "Weekend a Napoli" (WAN)

Un boutique hotel nel cuore del Vomero
L’acronimo sta per We-

ekend A Napoli ed indica 
un boutique hotel sito in 

via Alvino. 
Il proprietario, Paolo Coppola, 
da 15 anni racconta ai suoi ospi-
ti una Napoli ricercata e tradi-
zionale. Tutto, all'interno della 
struttura, a cominciare dal pa-
lazzo in stile liberty dei primi 

del '900, evoca la tradizione e il 
passato della cittá, bella e ricca 
di storia.  
Da una boutique di abbiglia-
mento storica, quella dei Cop-
pola, ad un boutique hotel. Ci 
racconti la sua evoluzione pro-
fessionale. 
Ho cominciato a lavorare con 
mio nonno Pasquale nel suo ne-
gozio in via Scarlatti, ma dopo 
la sua morte ho deciso di lascia-
re per cominciare a lavorare in 
una grande azienda nel settore 
marketing. Poi, 15 anni fa, l'i-
dea di recuperare parte della 
proprietà e convertirla in un 
boutique hotel. 
Cosa l'ha spinta ad investire 
nel settore turistico al Vome-
ro?  
Al di là dell'aspetto puramente 
affettivo che mi lega a questo 
luogo, ho sempre pensato che 
il Vomero avesse grandi poten-
zialità di sviluppo nel settore 

turistico, cosa che guardando 
i flussi turistici degli ultimi 
anni è pienamente confermata. 

Il Vomero offre una prospet-
tiva privilegiata della città, un 

luogo bello, vivibile, fresco e 
sicuramente meno caotico del 
centro. Soprattutto, al Vomero 
abbiamo il Castel Sant'Elmo, il 

Museo di San Martino e la Flo-
ridiana che da soli riuscirebbe-
ro a "sfamare" anche il turista 
più esigente. Da sempre mi 

prodigo per diffondere la cultu-
ra del bello. Ai clienti che scel-
gono Wan, io e la mia compa-
gna Patrizia offriamo assistenza 
a 360° dai transfer ai ristoranti e 
ai luoghi da visitare. Per esem-
pio a tutti consiglio di visitare 
la torre Eiffel partenopea. 
E quale è? 
Castel Sant'Elmo, una magnifi-
cenza. 
Quali sono le difficoltà che bi-
sogna affrontare per un'attività 
al Vomero? 
Il quartiere vive un periodo di 
criticità sotto tanti aspetti: la 
raccolta differenziata che stenta 
a partire, la mancanza di con-
trolli sui parcheggi selvaggi 
che poi sono la prima causa di 
ingorghi e rallentamenti fino al 
sovraccarico di traffico su alcu-
ni assi viari come quello di via 
Solimena o via Cimarosa e via 
Alvino e via Stanzione.  
Questo lo affermo da cittadi-
no e non da gestore, perché 
comunque la mia attività non 
ne risente. In quanto gestore, 
invece, vorrei esortare tutti i 
commercianti a fare squadra, 

lavorando, creando sinergie e 
collaborativismo che giovano a 
tutti nel medio periodo. 

Milena Prospero
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Dal 1 Luglio anche in via 
Cilea è partita la raccol-
ta differenziata “porta a 
porta”. La zona compresa 
tra via Gemito, via Cilea 
fino al corso Europa con 
le strade limitrofe viene 
finalmente inglobata nel 
progetto del “porta a por-
ta” che vede quasi tutto il 
Vomero coinvolto. 
Il sistema sarà a regime 
quando anche la parte 
dell’Arenella ancora man-
cante entrerà a far parte 
del sistema. 

Dal 13 giugno la maggioran-
za (Dema) ha perso un altro 
consigliere. In precedenza, 
Ginevra Giannattasio e Ales-
sandro Coccia de "La Città" 
A distanza di un anno, lascia 
anche Cinzia Del Giudice, 

al suo secondo 
mandato (nella 
scorsa tornata 
elettorale è stata 
eletta nella lista 
civica De Magi-
stris sindaco). 
La Del Giudice 
lascia la mag-
gioranza perché, 

come dichiarato al quotidia-
no Il Mattino “distante dalla 
politica del presidente. E poi 
rincarando la dose, continua, 
una Municipalità allo sban-
do dove il Presidente non 
si interessa del lavoro delle 
commissioni, non organizza 
tavoli di lavoro, non pianifica 
strategie per risolvere pro-
blematiche, però è presente 
a inaugurazioni e feste”. Mi 
dimetto da Dema, continua la 
consigliera, perché non voglio 

più essere complice di questo 
lassismo. Stando così le cose, 
la possibilità del Parlamenti-
no di prendere decisioni fat-
tive appare alquanto precaria 
perché, in Consiglio,  se tutti 
saranno presenti sarà solo il 
voto del Presidente ad essere 
decisivo. La Consigliera Del 
Giudice in Consiglio Muni-
cipale ha espresso la volontà 
di mettere a disposizione la 
Presidenza di Commissione. 
Solo i Commissari della Com-
missione Politiche Attive, le-
galità e sport possono decide-
re se confermare la fiducia sul 
suo operato. Il problema vero 
si rende evidente nello svol-
gimento delle attività delle 
Commissioni che poi sono gli 
organi vitali per il parlamen-
tino di via Morghen. In Com-
missione infatti si decidono 
le attività da svolgere per il 
territorio. 
Così stando le cose appare 
chiaro che poco o niente si 
riuscirà a decidere, provocan-
do una immobilità grave per 
il nostro quartiere.

Un grosso tronco d’albero 
si è sfaldato ed è tracollato 
in via Cimarosa lo scorso 9 
giugno. 
Per fortuna solo paura ma 
niente danni né a cose né a 
persone.   

VIA CILEA LIBERA 
DAI CASSONETTI 

PROBLEMI DI NUMERI PER LA V MUNICIPALITÀ

CROLLA ALBERO A 
VIA CIMAROSA

flash
quartieredal 

via Tito Angelini 20/C - 80129 Napoli - tel 081 6584970
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calendario 2020

ogni mese selezioneremo le foto che potrebbero

“il Vomero ha tanto da dare”

SEGUI 3 SEMPLICI PASSAGGI PER PARTECIPARE:

regolamento completo su www.vomeromagazine.net

essere pubblicate sul calendario 2020 

invia la tua foto del Vomero 
e dell’Arenella in direct

segui @vomeromagazine
su INSTAGRAM

segui @vomeromagazine
su INSTAGRAM

1

3 tagga 2 amici nell’ultima 
foto della pagina

2
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Per quanto tempo ancora 
dobbiamo assistere a que-
sto scempio a piazza Imma-
colata? 
Vigili del tutto assenti nel-
le ore pomeridiane scivoli 
ostruiti dalle auto in sosta, 
scorazzamento dei motori-
ni nell'area pedonale, pas-
santi impossibilitati al tran-
sito, anziani intimoriti dalla 
spavalderia degli occupanti 
la piazza. 
È una vergogna. Siamo ab-
bandonati da tutti istituzio-
ni e forze dell'ordine.

Via Iannelli dal civico 
96 al 104 (altezza tangen-
ziale) marciapiede da anni 
inesistente per sosta sel-
vaggia di auto. Si potreb-
be risolvere con dei dis-
suasori!

Vorrei segnalare la sosta 
selvaggia in piazza Canne-
to, che si è trasformata in un 
garage all'aperto, coprendo 
la visuale di un'aiuola ben 
curata che è l'unico angolo 

di verde esistente e 
che restringe il passaggio 
dei mezzi pubblici. Dove 
sono i vigili che dovrebbero 
multare le suddette auto in 
sosta vietata?

Bus turistico in sosta in via 
Angelica Kauffmann do-
menica 16 giugno alle ore 
10. Le strade del mercatino 
De Bustis restano ogni po-
meriggio in questo stato di 
abbandono in balia di rifiu-
ti e parcheggiatori abusivi. 
Uno scempio per i residen-
ti, una vergogna per i turi-
sti...
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SEGNALACI DISAGI E DISSERVIZI inviaci foto, video 
e segnalazioni

+39 392.55.44.555DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

Via Omodeo 120 discarica 
a cielo aperto grazie ad al-
cuni residenti e commer-
cianti e grazie alla totale 
assenza dello stato.  
Dateci una mano sensibi-
lizzando gli organi com-
petenti con il vostro gior-
nale. Grazie.

Buongiorno sempre 
a via Pigna.

Le auto che percorrono il 
regolare senso di marcia 
delle strade di via Anti-
gnano e vico Don Luigi 
Sturzo possono facilmen-
te trovarsi ad invadere 
l’area dove il marciapie-
de risulta completamente 
inesistente (via Antigna-
no – vedi foto) e privo di 
qualsiasi barriera di pro-
tezione.
PS: Le barriere situate sul 
marciapiede opposto a 
quello in questione risul-
tano essere utili esclusi-
vamente per evitare un 
parcheggio selvaggio sul 
marciapiede e non di fatto  
utilizzato dai pedoni.

Via Kagoshima 
domenica pomeriggio... 
Accesso al marciapiede 
bloccato! Così si presenta via 

Pietro Castellino parte alta 
questa mattina. Anche i 
manifesti vecchi vengono 
depositati qua.

via Antignano

vico Don Luigi Sturzo

LA DIFFICILE RACCOLTA 
DEI RIFIUTI AL VOMERO
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uando i quaranten-
ni-cinquantenni vanno 
a nanna cominciano le 
notti vomeresi a tassi 

alcolici più alti, bar che si tra-
sformano in discoteche, gruppi 
di ragazzini che violano ogni 
centimetro delle isole pedona-
li e qualche volta, come pochi 
giorni fa dalle parti del McDo-
nald’s di via Merliani, metto-
no mano alle pistole. Che fare? 
«A via Aniello Falcone la sera 
il caos è totale» dice Gennaro 
Esposito, presidente del Comi-
tato per la Quiete pubblica e la 
Vivibilità cittadina. «Anche se 
la presenza dei vigili urbani è 
aumentata non abbiamo avuto 
dei grossi riscontri. Il problema 
è strutturale. Ci vorrebbe un’a-
zione esemplare». Esposito in-
voca la chiusura dei locali, cita 
alcune normative in base alle 
quali il Questore può farlo in 
tempi brevi, brevissimi per que-
stione di ordine pubblico. Quin-
dici giorni di chiusura e poi si 
vedranno i risultati. Ma che 
responsabilità può mai avere 
un gestore di locale se i ragazzi 
parcheggiano in seconda e ter-
za fila, se urlano, se lasciano per 
strada le bottiglie di vetro, se 
insomma danno sfogo alla loro 
massima capacità di inciviltà? 
«La colpa degli esercenti dei bar 
è quella di attirare una quanti-
tà di persone spropositata che 

non riescono neanche a gestire. 
Il locale in questione può esse-
re chiuso anche non per colpa, 
basta che vi siano ragioni di 
tutela e sicurezza pubbliche. A 
Milano già succede, perché a 
Napoli non si possono applica-
re le norme?». C’è un argomen-

to in più che mette sul tavolo 
Esposito: “I residenti della zona 
hanno paura a denunciare. Per-
ché? Non è difficile immagina-
re la risposta”. Poco più di una 
settimana fa un custode è stato 
picchiato per essersi opposto 

"Esposito: i residenti 
della zona hanno paura 

a denunciare"

Movida: tra inciviltà 
e divertimento

Q
Capitano Gaetano Frattini

all'accesso in un parco privato, 
da parte di alcuni giovani che 
non trovavano parcheggio e 
pretendevano di sostare negli 
spazi privati. A confermare che 
la situazione può degenerare 
in qualsiasi momento è Walter 
Schmitt, presidente della nuova 
costola della collinare di Con-
fcommercio. “Abbiamo presen-
tato al Comune alcune nostre 
proposte, mettendo su carta i 
problemi più gravi, e non solo, 
del nostro quartiere». Al di là di 
una presenza più diffusa di for-
ze dell’ordine, per Schmitt biso-
gna partire dal basso, da piccoli 
gesti e da azioni non eclatanti, 
ma in grado di comunicare una 
visione diversa della soluzione 
dei problemi e delle potenzia-
lità del territorio. “Prima viene 
la sicurezza, poi abbiamo avan-
zato idee di piccolo calibro, ma 
molto significative. Più cestini 
e maggiore attenzione al ver-
de e ai parchi per bambini”. Di 
esempi da fare ce ne sono tanti. 
Piazza Immacolata che diven-
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ANTICIPA L’ESTATE!

TUTTO IL COMFORT DI CUI HAI BISOGNO, 
SENZA SACRIFICARE L’ELEGANZA.

-30%
SUL SECONDO ACQUISTO

Sulla collezione 2019

-50%
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Vieni a scoprire la nuova 
collezione di costumi da bagno, 

con taschine bilaterali per protesi 
mammarie resistenti all’acqua 

in offerta speciale.

*

*

*Lo sconto è valido su una selezione di prodotti e 
applicato sull’rticolo di prezzo inferiore.

Fino ad esaurimento scorte.

"Frattini: siamo sempre 
in contatto con i cittadini 

per intervenire"

ta, a partire dal pomeriggio, un 
parcheggio a cielo aperto per 
motorini che sfrecciano a tutta 
velocità, mentre qualche bam-
bino prova a salire sull’altale-
na vandalizzata. I giardinetti 
di via Ruoppolo che rischiano 
l’orario ridotto, se non la chiu-
sura, a partire da questa estate. 
Servono nuove regole? “Norme 
per salvaguardare l’incolumità 

dei cittadini ce ne sono, sono 
anche tante, perché non appli-
carle anche per la movida, che 
sia solo chiassosa o che arrivi a 
possibili tragedie come quella 
sfiorata di recente?”. Poi Sch-
mitt si domanda: “perché le 
imprese di via Aniello Falcone 
non si riuniscono in un’asso-
ciazione per fare il bene della 
città e di loro stessi? Conver-
rebbe anche a loro stabilire le 
regole, farle rispettare e dare 
un’idea di gestori e proprietari 
di bar che sono per la legalità”. 
In questa difficile situazione il 
capitano Gaetano Frattini, alla 
guida della Polizia Municipale 
del Vomero, dice: “siamo sem-
pre in contatto con i comitati e 
con i cittadini per intervenire. 
A via Aniello Falcone abbiamo 
disposto una presenza anche 
notturna di agenti in auto per 
presidiare il territorio, in parti-
colare nelle serate di giovedì e 
venerdì, che sono quelle più a 
rischio. Ma controlliamo sia se 
la movida si sposta di luogo, 
sia se cambia orario o giorno, 
per poter sempre garantire la 
sicurezza”. Non c’è solo piazza 
Vanvitelli tra le zone più con-
trollate oltre via Aniello Falco-
ne. “Con agenti in moto presi-
diamo, con dei turni, altre zone 
a rischio per la movida, come 
via Merliani e, oggi, anche via-
le Michelangelo.  Cerchiamo di 
ottimizzare le risorse a disposi-
zione per far rispettare le nor-
me vigenti” 

Ugo Cundari
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Crolli e cedimenti 
al Vomero 

Crolli di cornicioni, cedi-
menti di intonaco di pa-
lazzo, caduta di alberi 

sono purtroppo eventi che si 
stanno ripetendo sempre più 
spesso in città interessando tut-
ti i quartieri. Tra le cause prin-
cipali la mancata manutenzione 
ordinaria degli edifici, sarebbe 
bastato infatti un atteggiamen-
to di "buon padre di famiglia" 
per evitare la morte o il feri-
mento di ignari pedoni che si 
sono trovati, per mera casuali-
tà, a passare in un determinato 
luogo nel momento sbagliato. 
Questo è, infatti, quanto acca-
duto al quattordicenne Salvato-
re Giordano che nel 2014 rima-
se vittima di calcinacci caduti 
mentre passeggiava nella Gal-
leria Umberto o al commercian-

te Rosario Padolino, 66 anni, 
che lo scorso 7 giugno, è stato 
colpito da un cornicione che la 
rete di protezione, che lo conte-
neva, non ha più retto. A questi 
tragici espisodi negli anni se ne 
sono aggiunti tanti altri in cui 
cittadini o turisti sono rimasti, 

fortunatamente solo feriti o si 
è registrata solo tanta paura 
o danni alle auto parcheggia-
te. L'ingegnere Paolo Falbo ha 
spiegato che il fenomeno può 
interessare sia costruzioni in 
cemento armato che in mura-
tura ed ha aggiunto: "non sono 
crolli legati essenzialmente alle 

Le cause? Mancati controlli e
manutenzione ordinaria carente 

"La verifica dei cornicioni 
andrebbe effettuata 

ogni tre anni"

strutture, ma al distacco di into-
naci o di elementi ornamentali, 
fregi, cornicioni... quindi delle 
parti superficiali. Il processo di 
distacco, in genere, è preceduto 
da  fessurazioni e lesioni pro-
dotte sugli strati superficiali e 
successivamente all’azione de-
gli agenti  atmosferici (es. infil-
trazioni di acqua piovana) che 
disgregano gli strati più interni, 
favorendone il distacco. La cau-
sa in particolare può riferirsi 
ad un processo di ossidazioni 
dei ferri di armatura, alla car-
bonatazione del calcestruzzo e 
alla perdita di consistenza degli 
strati superficiali".  
Antonio Milizia, ispettore dei 
Vigili del Fuoco di Napoli ha 
dichiarato "la rete di conteni-
mento che spesso viene utiliz-
zata per mettere in sicurezza le 
situazioni di pericolo dovrebbe 
essere un rimedio provvisorio, 
ma invece troppo spesso re-
sta sine die e con il cambio di 
stagione i materiali tendono 
a dilatarsi e quindi la rete non 
riesce a tenere le masse che do-
vrebbe contenere". A questo 
punto bisognerebbe individua-
re le responsabilità: chi deve 
controllare e chi deve effettuare 
i lavori. L'ingegnere Falbo ha 
ricordato che negli ultimi anni 
è stato introdotto il cosiddetto 
“libretto (o fascicolo) del fabbri-
cato”, una sorta di diario dove 
riportare tutti gli interventi ese-
guiti allo stabile con l’intento di 
monitorare il suo stato di effi-
cienza. “È responsabilità degli 
Amministratori Condominiali 
e dei proprietari degli immobi-
li intervenire per l’esecuzione 
della manutenzione ordinaria 
e straordinaria, è compito poi 
dell’Ufficio di Sicurezza del 
Comune quello di vigilare sul 
patrimonio immobiliare per 
evidenziare situazioni di criti-
cità, per la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità", 
ha concluso l'ingegnere Falbo. 
La verifica dei cornicioni an-
drebbe effettuata ogni tre anni 
come ha ricordato l'Ispettore 
Milizia, ma ciò spesso non  ac-
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"Un rimedio potrebbe 
essere collaborare con alcuni 

Ordini professionali"

cade: "Noi vigili del fuoco ve-
niamo chiamati in situazioni di 
pericolo imminente ed effettu-
iamo un intervento d'urgenza 
comunicandolo anche al Comu-
ne che poi dovrebbe accertare e 
verificare che si proceda all'ese-
cuzione dei lavori". Il Comune 
ha quindi un gravoso lavoro da 
sbrigare ed un rimedio potreb-
be essere collaborare con alcuni 
Ordini professionali come ricor-
dato dal Presidente della Pri-
ma Municipalità, Francesco De 
Giovanni: "Un paio di anni fa 
venni contattato dall'ordine de-
gli ingegneri e dall'associazione 
costruttori perchè volevano oc-
cuparsi gratuitamente di effet-
tuare un controllo preventivo 
dei cornicioni dei palazzi con 
propri tecnici". 
Un progetto che, fino ad ora 
non ha però avuto seguito, che 
potrebbe essere però un valido 
aiuto al Comune che dovrebbe 
solo intervenire nel richiedere i 
lavori dove necessario. Nel 2002 

si provò ad introdurre una nuo-
va cultura della manutenzione 

quando l'Assessorato all'edili-
zia del Comune avviò un pro-
gramma di recupero dei fabbri-
cati privati del Centro Storico 
mettendo a disposizione incen-

tivi di carattere economico ed 
attivando una collaborazione 
tra pubblico e privato con il co-
sidetto progetto "Sirena". 
Chissà che non possa essere 
riproposta un’idea similare, 
in tempi rapidi, per provare a 
ridurre i pericoli per turisti e 
cittadini, mentre camminano 
tranquillamente lungo le stra-
de.   

Claudia Prezioso
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Il Martuscelli chiude le porte
Un cancello verde chiuso al 

pubblico e dei cartelli che 
recitano: vietato l'ingres-

so ai non autorizzati. Possiamo 
partire da questa immagine per 
riassumere la vicenda dell'Isti-
tuto Martuscelli. Una vicenda 
che sembra non saper pronun-
ciare la parola fine. L'istituto 
Martuscelli, di tradizione ormai 
secolare, dedito da sempre alla 
causa degli ipovedenti, ha ospi-
tato la scorsa estate varie ini-
ziative come il percorso multi-
sensoriale al buio e il Cinemart 
estate 2018 che sembravano 
voler far ripartire un progetto 
ormai chiuso da tempo. Dopo 

un vuoto dirigenziale, lasciato 
da Andrea Torino, avutosi nel-
lo scorso autunno, l’avvocato 
Vincenzo Mormile è stato scelto 
come presidente commissario 
dell’istituto. “Il Martuscelli ha 
11 milioni di debiti” spiega ad 

oggi il commissario “la mia pri-
orità è pagare i dipendenti e oc-
correrebbe un piano di rientro 
per azzerare la debitoria e pro-
porre nuove iniziative. Bisogna 
inoltre – aggiunge – rispettare 

il fine istituzionale dell’ente, da 
sempre dedito agli ipovedenti, 
e sarebbe un atto di cattiva ge-
stione snaturare lo scopo dell’i-
stituto”. Di avviso leggermente 
diverso è il presidente dell’UICI 
(Unione italiana ciechi e ipove-

denti), Mario Mirabile, che pur 
riconoscendo i problemi econo-
mici dell’istituto spinge per una 
gestione più attiva dello stesso. 
“L’istituto Martuscelli ha gran-
dissime potenzialità, l’estate 
scorsa ha ospitato 30.000 per-

sone e gode di un grande spa-
zio e una buona struttura. La 
verità è che non c’è unione di 
intenti. L’istituto potrebbe di-
ventare un centro per bambini 
ciechi o una casa-famiglia per 
gli anziani con disabilità visi-
ve creando anche dei posti di 
lavoro; ma qui pare che si stia 
pensando solo alla risoluzio-
ne dei beni patrimoniali. Sono 
molti, infatti, i beni dell’istituto 
che si stanno svalutando”. Tra 
le tante risorse dell’istituto c’è 
anche una palestra ristrutturata 
da poco, fiore all’occhiello del 
Martuscelli, gestita da Sandro 
Cuomo (schermidore medaglia 
d’oro alle olimpiadi di Atlanta 
del 1996) che accoglie tutti, sia 
i vedenti che i disabili visivi. 
“La palestra gestita da Cuo-
mo - spiega ancora Mirabile 
- è la prova che se c’è volontà 
e si lavora insieme in maniera 
sinergica si può fare molto”. 
La situazione dell’istituto Mar-
tuscelli è dunque critica e non 
sembrano esserci dei proget-
ti per la prossima estate. Una 
delle priorità è sicuramente la 
manutenzione del giardino, 
pertinenza dell’istituto, che al 
momento non può accogliere 
visitatori soprattutto per que-
stioni di sicurezza. Purtrop-
po, il Martuscelli ad oggi può 
aggiungersi alla lunga lista di 
strutture vomeresi che, soprat-
tutto per la mancanza di fondi, 
non riescono ad esprimersi in 
tutto il loro potenziale. 

Riccardo Rubino

"Tra le risorse dell’Istituto 
c’è anche una palestra 
ristrutturata da poco"
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Esami di Maturità 2019

Un bilancio dopo le riforme del MIUR

"Difficoltà non solo dei 
ragazzi ma anche di chi 
ha dovuto indirizzarli"

La notte tra il 18 e il 19 giu-
gno di quest’anno largo 
San Martino è gremita di 

giovani studenti provenienti da 
ogni scuola di Napoli. È la notte 
prima degli esami di maturità e, 
come la tradizione vuole, va pas-
sata insieme ai compagni quin-
quennali di avventura cantando 
Venditti e stappando bottiglie di 
spumante, sperando che porti 
fortuna e allevi un po’ d’ansia.
Trepidazione ed eccitazione 
quest’anno si sono fatte sentire 
anche in vista delle riforme at-
tuate dal MIUR: due prove scrit-
te invece di tre e una prova orale 
che non si sviluppa più a partire 
da una tesina bensì dall’estrazio-
ne di una delle tre buste predi-
sposte dalla commissione. Cia-
scuna contiene un documento 
(quadro, fotografia, articolo di 
giornale) a partire dal quale il 
candidato deve sviluppare argo-
mentazioni orali facendo colle-
gamenti con le diverse discipline 
studiate.
Una prova che ha creato molta 
agitazione per il contenuto igno-
to della busta. Nonostante si trat-
ti di temi già esposti in classe, la 
prestazione può sembrare quasi 
dettata dalla fortuna della scel-
ta. Quando, però, il 24 giugno 
sono iniziati gli orali, a detta dei 
ragazzi, sono state riscontrate 
meno difficoltà del previsto. La 
commissione si è mostrata per 
lo più comprensiva. Tuttavia la 
normativa del tutto nuova e ina-
spettata per molti, ha suscitato 
da subito non poche perplessità.
Le innovazioni proposte per 
di più sono state introdotte ad 
anno scolastico iniziato, il che 
ha creato un “terremoto” nella 
scuola, come racconta la profes-
soressa Elisabetta Himmel do-
cente di italiano e coordinatrice 
del dipartimento di lettere del 
Galilei: “La prova orale è stata la 
vexata quaestio, a mio parere la 

mappa concettuale era diventa-
ta un rito in una qualche misura 
abbastanza vuoto, invece trovo 
interessante la nuova tipologia 
di colloquio.”Anche la prima 
prova d’italiano ha subito dei 
cambiamenti: il saggio breve e 
il “tema storico”, abrogati dalla 
riforma, fanno spazio al “testo 
argomentativo” che fornisce 
un’unica fonte da cui sviluppa-

re la propria tesi. Quest’anno 
contrariamente alle aspettative 
di molti studenti che avevano 
previsto un tema sull’ambiente, 
si affiancano alla poesia di Un-
garetti e al brano tratto da “Il 
giorno della civetta” di Sciascia, 
i testi argomentativi “L’illusione 
della conoscenza” di Steven Slo-
man e Philip Fernbach (la traccia 
più gettonata dai maturandi) e 
“Tra sport e storia” che ruota at-
torno alla figura di Gino Bartali.
L’insegnante d’italiano e latino 
Marilù Pirro dell’Alberti sottoli-
nea come sia stato difficile per i 
professori in primis simulare nei 
compiti in classe questo nuovo 
tipo di prova: “L’idea delle si-
mulazioni proposte dal Ministe-
ro è stata un’iniziativa notevole, 
anche se quasi doverosa, poiché 
ci ha dato la possibilità di eserci-
tare i ragazzi .”Infine, alla gioia 
per l’abolizione della tanto te-
muta terza prova si affianca una 
seconda prova “doppia”, com-
prendente non più una ma due 
discipline. Per la matematica e la 
fisica allo scientifico, per esem-
pio, è stato proposto uno stu-
dio di funzione e un problema 
sul condensatore, mentre per il 
greco e il latino al classico il con-
fronto è avvenuto tra Tacito e 
Plutarco. “Le riforme vanno fat-
te non partendo dalla fine, cioè 

dagli esami, ma dall’inizio, come 
le fondamenta di una casa. Sono 
favorevole a un criterio compa-
rato di latino e greco, ma una 
prova di questo tipo presuppo-
neva una preparazione a partire 
dal biennio. Il latino è una lingua 
del popolo, il greco è una lingua 
che lavora per analogie, è la lin-
gua dei filosofi. Il confronto tra 
le due viene fatto costantemente, 
ma per preparare gli alunni ad 
un esame è necessario uno studio 
approfondito e mirato a questo 
aspetto.” Spiega la docente del 
Sannazaro Loredana Saini. Le 

difficoltà non sono state, quindi, 
solo dei ragazzi ma anche di chi 
ha dovuto indirizzarli, cambian-
do i propri piani. Non a caso la 
professoressa Rita Sangiorgio, 
insegnante di storia dell’arte del 
Vittorini, conferma: “Per un esa-
me con tante novità, forse trop-
pe tutte insieme, abbiamo fatto 
una corsa contro il tempo. Ci 
stiamo mettendo alla prova tut-
ti, sia insegnanti che studenti.” 
Poi in definitiva, aggiunge: “Nel 
punteggio complessivo i crediti 
hanno una maggiore rilevanza 
rispetto agli anni precedenti, ma 
bisogna comunque considerare 
che ogni ragazzo ha una propria 
emotività che probabilmente 
farà la differenza. 
Per l’anno prossimo saremo tutti 
un po’ più rodati.” 

Laura d’Avossa
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Classe 1992, Fabiana Fien-
go è una giovane disegna-
trice nata e formatasi al 

Vomero. Tenace e determinata, 
è riuscita a completare gli stu-
di universitari (si è laureata in 
Filologia Classica presso l’Uni-
versità “Federico II” di Napoli) 
senza trascurare la sua innata 
passione per il disegno, che ha 

coltivato frequentando cor-
si di Fumetto e Concept 

Art. Dal 2018 è diventa-
ta illustratrice freelance 
presso la Sergio Bonelli 
Editore. 
Come ha fatto a rag-
giungere questi im-
portanti traguardi, così 

giovane, e quale è stato 
il percorso per diventare 

disegnatore?
Per quel che mi riguarda, 

non esiste un vero e proprio 
percorso per diventare dise-
gnatore. Ho sempre coltivato 
l’amore per il disegno facendo 
altre attività e altri studi, non 
immaginando che questa pas-
sione sarebbe potuta diventare 
una professione. 
In tal senso è stata importante 
la frequentazione dei corsi della 

Scuola Italiana di Comix, preci-
samente quelli di Fumetto e poi 
di Concept Art, che mi hanno 
fornito le basi e poi mi hanno 
permesso di perfezionare il mio 
tratto.
Napoli e il fumetto: essere nata 
in questa città ha rappresenta-
to un valore aggiunto alla sua 
carriera?
Napoli è una città complessa e 
controversa, in cui non manca-
no seri problemi di vario gene-
re relativi a diversi aspetti della 

"Ho sempre coltivato 
l’amore per il disegno 
facendo altre attività"

Napoli fucina di talenti del fumetto

Fabiana Fiengo: arte e fantasia

vita, tuttavia è anche una città 
che ha sempre espresso una 
grande creatività in tutte le for-
me di arte. In un periodo nel 
quale il fumetto si sta imponen-
do anche su piano letterario, è 
sintomatico che Napoli sia la 
fucina di un cospicuo numero 
di talenti che si sono affermati 
non solo a livello locale, ma an-
che nazionale e internazionale. 
In tal senso sono stata fortunata, 
perché sono partecipe di que-
sta straordinaria effervescenza 
artistica, avendo io stessa avu-
to grandi artisti professionisti 
come miei maestri.
Di recente l’incontro con i per-
sonaggi de ‘i bastardi di pizzo 
falcone’, cosa ci racconta di 
questa ultima esperienza? 
Il mondo di De Giovanni l’ho 
conosciuto da lettrice, prima, e 
da spettatrice televisiva, dopo. 
Proprio questa mia frequenta-
zione con il suo universo nar-
rativo mi ha stimolata a reinter-
pretare, attraverso un omaggio 
occasionale, i protagonisti dei 
suoi Bastardi in una chiave an-
tropomorfa. 
Non mi sarei di certo aspettata 
che una semplice illustrazione 
sarebbe diventata il punto di 
partenza di una serie a fumetti 
addirittura per la Bonelli edito-
re. È stato un grande onore, una 
grande gioia e un grande impe-
gno per me.I Bastardi di Pizzofalcone
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Quali sono i suoi progetti im-
mediati e, se in cantiere, quelli 
a più lunga scadenza?   
Al momento sono impegnata 
con il secondo volume dei Ba-
stardi. In contemporanea sto la-
vorando con un mio amico sul 
progetto di un cartone animato 
che speriamo possa andare in 

porto prima possibile. Infine, c’è 
anche un’idea nel cassetto: un 
graphic novel imperniato sulla 
figura misteriosa del Principe 
di Sansevero, che mi vedrebbe 
nella duplice veste di autrice e 
disegnatrice.
Cosa si sente di consigliare ai 
tanti giovani che, magari, sono 
titubanti nell’intraprendere 
una carriera artistica come la 
sua, al punto da rinunciare ai 
propri sogni? 
Ai sogni non bisogna mai ri-
nunciare, ma è importante co-

"Un’idea nel cassetto: 
un graphic novel imperniato 

sul Principe di Sansevero"

In occasione della mostra su Canova al MANN, è stato presentato 
il fumetto “Nico alla scoperta di Canova” dell’autore vomerese, 

Blasco Pisapia. Un’iniziativa che fonde arte classica e contemporanea 
conducendo, anche i lettori più piccoli, nel mondo dello scultore italia-
no. Dopo circa tre anni dall’albo che accom-
pagnava la riapertura della sezione egizia, 
Nico torna a correre tra le sale del museo. 
Ma questa volta non è il solo. Il direttore, Pa-
olo Giulierini, ha dato l’opportunità agli al-
lievi delle scuole medie di partecipare ad un 
laboratorio didattico in compagnia dell’au-
tore. I ragazzi si sono cimentati nel disegno 
di divinità immaginarie, dai poteri persona-
lizzati, sotto la supervisione attenta di Bla-
sco. «È sorprendente quanto sia riuscito ad 
imparare da loro» ha detto il disegnatore 
della Disney. I giovani, una volta posate le 
matite, hanno potuto ammirare le opere di 
Canova accompagnati da una guida muni-
ta del fumetto. Le statue del sommo sculto-
re prendono vita nell’albo per raccontare a Nico le loro storie come si 
farebbe con un amico. In questo modo, un ragazzino refrattario alla 
cultura impartita in modo troppo noioso fa del MANN la sua seconda 
casa. Le sue avventure sono uno strumento divulgativo fondamentale 
per catturare l’attenzione dei più piccoli. La giornata è stata un succes-
so per tutti i partecipanti. Grandi e piccini sono tornati a casa arricchiti 
da un’esperienza culturale indimenticabile e, soprattutto, con il sorriso 
sulle labbra.

Cesare Bianchi

L’arte raccontata a fumetti

struirsi sempre delle alternative 
perché la vita, a volte, pren-
de delle strade inaspettate. Io 
da poco ho cominciato questa 
professione, quindi non sono, 
forse, la persona più adatta a 
dispensare consigli. L’unico che 
mi sento di offrire per chi voles-
se intraprendere una carriera si-

mile è quello di non fossilizzarsi 
solo sull’aspetto tecnico, ovvero 
sul disegno, ma di studiare, 
leggere fumetti e libri, vedere 
film, insomma arricchire in tutti 
i modi la fantasia e la creativi-
tà, elementi importanti per una 
crescita artistica. 

Gianpaola Costabile
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La raccolta delle vignette di Francesco del Vaglio realizzate per Vomero Magazine è visibile sul sito:
www.vomeromagazine.net  nella sezione “Le Vignette di del Vaglio”

la vignetta di F. del Vaglio
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Villa Visocchi: 
sulle tracce di Pietro Giannone

"Ai primi del ‘900, 
la villa fu acquistata dal 

senatore Achille Visocchi"

Da via Domenico Fontana, 
poco prima dell’inizio 
di via Bernardo Cavalli-

no, superata la seicentesca chie-
sa di Santa Maria delle Grazie, si 
giunge nella tranquilla piazzetta 
Due Porte all’Arenella. 
Due archi affiancati immettono 
nelle stradine Molo ed Arco San 
Domenico, stradine che, sotto-
poste una all’altra, formano una 
balconata pensile dalla quale è 
possibile ammirare uno straor-
dinario panorama. 
La salubrità dell’aria e l’amenità 
del luogo richiamavano un tem-
po cittadini a diporto ed esimi 
letterati a formare le loro ope-
re. Il luogo, nel quale è possibi-
le respirare ancora l’atmosfera 
magica di una volta, è rinomato 
per aver ospitato due massimi 
esponenti della cultura napole-

tana del XVI e XVII secolo: Gio-
vanbattista della Porta e Pietro 
Giannone. Lorenzo Giustiniano 
nel suo “Dizionario Geografico 
del Regno di Napoli” ricorda: “il 
celebre Giovanbattista della Por-
ta qui si fece una casina e diede 
nome ad una contrada che oggi 
correttamente chiamiamo Due 
Porte”. In questa zona è stata 
individuata anche la villa di Pie-
tro Giannone, avvocato, storico 

e filosofo. Non una pietra, non 
una lapide, rammentano però la 
presenza dello storico in questo 
luogo. Accese discussioni e lo 
studio degli scritti del Giannone 
localizzano la sua dimora nella 
prestigiosa Villa Visocchi, lungo 
l’odierna via Cattaneo. Il Gian-
none stesso, infatti, nel rammen-

tare una causa da lui patrocinata 
in qualità di avvocato, tra il 1715 
ed il 1720, tra i preti della chiesa 
di Santa Maria delle Grazie e i 
parenti poveri del defunto, scri-
ve: “Alla chiesa rimasero alcune 
case e rendite poste dentro Na-
poli, ai miei clienti alcune rendi-
te e case poste fuori della città, 

nella vicina villa chiamata Due 
Porte, o perché si mostrano due 
antiche porte, o perché come 
scrissero alcuni, ivi avevano le 
loro ville i due famosi fratelli 
della Porta, celebri filosofi e let-
terati napoletani.” Non essendo 
i suoi clienti interessati alla ge-
stione delle proprietà, il Gianno-
ne fece stimare “le case di Due 
Porte con un picciol podere a 
quello congiunto” e detratto il 

compenso che gli era dovuto, 
l’acquistò versando “il compi-
mento del prezzo”. 
Il Giannone è prodigo di parti-
colari nella descrizione del luo-
go: “Fatto che ebbi tal acquisto, 
ridussi in stato migliore quell’a-
bitazione e fornitale di tutti gli 
arredi e suppellettili, nelle ferie 
estive e vendemmiali trasferiva 
ogni anno il mio domicilio a Due 
Porte…Prendeva gran piacere…
delle campagne e delizie vedu-
te di Due Porte, dove io soleva 
portarmi…” 
L’antica costruzione, presente 
nella mappa del Duca di Noja 
del 1775, fu utilizzata, succes-
sivamente, come soggiorno 
estivo, dai Caracciolini, ordine 
religioso risalente al 1500 con 
denominazione “Ordine dei 
Chierici Regolari Minori”, fon-
dato da San Francesco Caraccio-
lo. Ai primi del ‘900, la villa fu 
acquistata dal senatore Achille 
Visocchi, ministro del Regno 
d’Italia, il cui nome è legato al 
decreto Visocchi del 2 novembre 
del 1919 teso a favorire la con-
cessione delle proprietà terriere 
ai reduci di guerra. 
Il senatore aggiunse sul fronte 
strada un villino stile liberty de-
nominato “Villa Anna”, nome 
della moglie. 
La Villa, ancora oggi, indica-
ta come il “Giannoneo” per la 
presunta appartenenza a Pietro 
Giannone, ha subito nel tempo 
rimaneggiamenti, ed oggi è ri-
dotta in molteplici unità abitati-
ve. Alla memoria di Lello Capal-
do, un ambientalista, va ascritta 
la lunga battaglia contro la spe-
culazione edilizia, fatta per di-
fendere il patrimonio arboreo 
che circonda villa Visocchi, che 
si spera possa essere inserito nel 
Parco Regionale Metropolitano 
delle colline del Vomero. 

Ersilia Di Palo
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 DONA IN FAVORE DELLA DISTROFIA FACIO-SCAPOLO-OMERALE 
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Domenico Miceli: da primario al 
Monaldi alla Cardiologia divulgativa

“Erroneamente si crede che 
la cardiologia riabilitativa 

sia un optional"

Dalla cardiologia riabili-
tativa alla passione per 
Camilleri, Domenico 

Miceli, già primario dell’ospe-
dale Monaldi, racconta la sua 
carriera e i progetti per il futu-
ro. “Si tratta di una storia ini-
ziata nel 1969 con l’iscrizione 

alla facoltà di Medicina. Dopo 
un iniziale interesse per la pro-
fessione di oculista, un evento 
familiare mi ha avvicinato al 
mondo della cardiologia. Il pas-
so verso quella riabilitativa è 
stato breve”. Sì, perchè il dottor 
Miceli è stato a capo dello spe-
cifico dipartimento del Monal-
di fino allo scorso anno quando, 
andato in pensione, dopo tante 
soddisfazioni, è rimasto un pic-
colo rammarico: la chiusura del 
reparto. “Erroneamente si crede 
che la cardiologia riabilitativa 
sia una sorta di optional, men-
tre è fondamentale seguire il 
paziente sia nel momento acu-
to di un intervento, sia in tutto 
il suo percorso post-opertaorio 
- prosegue Miceli -, purtroppo 
però l’esiguità delle risorse a 
disposizione costringe l’ammi-
nistrazione a fare delle scelte, 
alle volte dolorose, creando 
delle priorità che sono indiriz-

zate alle fasi acute”. Diversa la 
situazione in altre città come Je-
solo o Milano dove gli investi-
menti nel settore sono, invece, 
consistenti anche in virtù delle 
maggiori risorse a disposizione. 
“Quando una persona, in parti-
colare un giovane, supera un 
problema cardiaco deve essere 
messo in condizioni di ripren-
dere la propria vita al massimo 
delle proprie possibilità e ciò 
può avvenire solo attraverso 
un importante percorso riabili-
tativo”. Una vecchia pubblici-
tà raccomandava ‘prevenire è 
meglio di curare’: “Uno slogan 
che vale anche per protegge-
re il proprio cuore, per questo 
diamo anche consigli legati al 
giusto stile di vita da tenere, 
soprattutto quando non si è più 
giovanissimi. Dal movimen-
to all’alimentazione non biso-
gna sottovalutare nulla”. Oggi 
Miceli sottolinea l’importanza 
per le persone di informarsi, di 

essere in condizione di cono-
scere, ad esempio, i sintomi di 
un infarto o di altro problema 
cardiologico. “Ma attenzione 
alle fake news” avverte. “Si sta 
sempre più diffondendo l’idea 
del medico ‘fai da te’ grazie alla 
miriade di informazioni che 
si trovano on line, ma bisogna 
sempre verificare le fonti e af-
fidarsi a medici competenti”. 
Anche per questo non ha mai 
disdegnato dare consigli attra-
verso la televisione da TV2000 
ad una rubrica settimanale su 
Televomero che riprenderà a 
settembre. Ma anche pillole di 
cardiologia su testate di settore 

per informare in maniera sem-
plice ed educare il paziente che 
in apparenza è sempre più pre-
parato, ma nella realtà ha biso-

gno, ancora di più oggi rispetto 
al passato, di una guida. “Pochi 
piccoli consigli per preserva-
re la salute del proprio cuore? 
Non fumare, ridurre il coleste-
rolo, non eccedere di peso e fare 
controlli periodici”. 

Giuseppe Porcelli

Una carriera dedicata a proteggere il cuore
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Football Americano a nove

I Briganti Napoli in lizza 
per il titolo di Campioni d’Italia

"Sarebbe per loro 
importante poter 

ritornare al Collana"

Briganti Napoli, la squa-
dra napoletana di football 
americano a nove, è a un 

passo dalla vittoria del cam-
pionato italiano; per ora sono i 
campioni del Sud. I napoletani, 
infatti, disputeranno a Mila-
no, allo stadio Breda di Sesto 
San Giovanni, la finale contro 
i campioni del nord, ovvero i 

Redskins Verona.
Entrambe le squadre hanno di-
sputato un campionato perfetto 
restando imbattute nelle nove 
gare giocate ed ora si deciderà 
tutto al Nine Bowl con una par-
tita che si preannuncia avvin-
cente. Gli uomini dell' head co-
ach Stefano Chitos quest'anno 
sono maturati molto ed hanno 

assunto la mentalità giusta gra-
zie anche al gruppo coeso che si 
è venuto a creare. Una squadra 
solida in cui, però, ci sono state 

delle individualità che hanno 
segnato il passo come il quar-
terback Andrea Ausiello, leader 
naturale della squadra ed un 
reparto arretrato roccioso con 
Alessandro Gaio e Giuseppe 
Papaccio. I Briganti Napoli del 
Presidente Garofalo giocano e 
si allenano al campo dei Camal-
doli, ma ai loro inizi disputava-
no le loro gare casalinghe allo 
stadio Collana e, anche se rico-
noscono di trovarsi bene, non 
nascondono che sarebbe per 
loro importante poter ritornare 
al Collana anche perchè, tro-
vandosi in centro città, il cam-
po di gioco sarebbe più facile 
da raggiungere per tutti quei 
ragazzi che vogliono avvicinar-
si a questo sport, ma anche per 
i tifosi. Intanto la squadra resta 
concentrata sulla finale die pri-
mi di luglio per provare a vin-
cere la partita più importante 
dell’anno e così conquistare il 
titolo di Campione d'Italia. 

Claudia Prezioso
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MA CHE
NAPOLI !

CA
LC

IO Sognare non costa nulla?
In un mercato quasi deregolato 

far sognare i tifosi, dare speran-
za di successi o almeno di lot-

tare per un titolo, costa, eccome! 
Il Napoli ci sta provando seguendo 
le istruzioni del suo tecnico Ancelot-
ti, uno che sa come si 
vince e si esalta nelle 
sfide che quest’anno 
sembrano sempre più 
difficili visto il ritorno 
sulle panchine italiane 
di Sarri e Conte. La strategia adottata? 
Rinforzare la difesa che ha perso il suo 
leader Albiol, con un acquisto di grande 
personalità come il greco Manolas. Ca-
ratteristiche diverse, si perde in qualità 
di impostazione, ma con Koulibaly si 

crea una coppia di centrali quasi insor-
montabile. Poi il sogno, quello vero, l’ac-
quisto che sposta gli equilibri, è James 

Rodriguez il talento colombiano, già alla
corte di Re Carlo sia a Madrid che a Mo-
naco di Baviera. Un campione in cerca 
di consacrazione. Per chi pensa ci sia 
troppa abbondanza in attacco, il Napoli 
sta lavorando anche in uscita per qual-

che esubero. Verdi non 
ha convinto e andrà 
via, ma solo al prezzo 
giusto, Ounas è diffi-
cile rimanga. Mentre il 
discorso Insigne è un 

rebus. Ha mostrato di non avere un fe-
eling straordinario con l’allenatore e ha 
reso molto al di sotto delle attese. 
Un rendimento che ha creato tensioni 
anche con la tifoseria. Probabilmente la 
sua cessione potrebbe andare bene a en-
trambe le parti, ma è possibile trovare 
qualcuno che possa investire 70 mln di 
euro per lui? Difficile. C’è poco mercato 
e di sicuro non a quei livelli. Vedremo. 
Se l’affare Insigne dovesse sbloccare 
l’acquisto di Lozano, altro talento in-
dubbio in forza al Psv Eindhoven, vero 
idolo nel suo Messico, le prospettive di 
competere per qualcosa di importante 
crescerebbero sempre più. 
Il Napoli proseguirebbe quel percorso 
di internazionalizzazione e si stabilireb-
be in maniera strutturale ai vertici euro-
pei. Non resta che continuare a sognare 
per il mercato, per poi poter sognare, in 
maniera più concreta possibile, per l’i-
nizio della nuova stagione. 

G.P.

 "Il sogno, quello vero, 
l’acquisto che sposta gli 

equilibri, è James Rodriguez"

Kōnstantinos Manōlas
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       La vita e' cambiamento. 
Nel flusso continuo dello scorrere del 
tempo, mutano i nostri interessi, 
cambiano le mode e perche' no, cambia 
anche il modo di fare informazione. 
La vita e' sinergia. 
VOMERO MAGAZINE + MYGENERATION 
CONTENUTI SCRITTI DA NATIVI DIGITALI PER 
INFORMARVI SULLE ULTIME NOVITA' E TENDENZE”

Se avete navigato sul web di recente avrete no-
tato che a spopolare è Keanu Reeves. Assente 
da un po’ dalle scene, l’attore 
è tornato con la saga di John 
Wick e con molta autoironia 
ha interpretato se stesso nella 
commedia Netflix Finché forse 
non vi separi; sarà inoltre pro-
tagonista di un videogame, Cy-
berpunk 2077, e sembrerebbe 
in trattative con la Marvel. 
Tuttavia, al di là della bravura 
e del bell’aspetto, tutti lo stan-
no ammirando per simpatia – 
abbondano i meme col suo vol-
to e le pagine ironiche, una su 
tutti “Keanu Reeves walking 
to music” in cui la scena della 
sopracitata commedia Netflix 

viene rivisitata con altre colonne sonore con un 
effetto comico – ma soprattutto bontà e umiltà: 

innumerevoli gli aneddoti che 
lo vedono sempre disponibi-
le per una foto o un autografo 
o intento a rassicurare i pas-
seggeri di un volo. Ciò sta por-
tando molte persone a firmare 
una petizione volta a candida-
re l’attore come uomo dell’an-
no nella rivista Time ma anche 
a ritenerlo portatore di una 
nuova – e più positiva – idea 
di mascolinità: Keanu Reeves, 
infatti, riesce ad essere affa-
scinante, sexy e virile pur mo-
strando i propri sentimenti e 
preferendo il buono e il giusto 
all’ego.

Days Gone il gioco rivelazione di questo 2019 
oltre al grande successo si è portato dietro una 
serie di problemi di natura tecnica, ai quali 

Bend Studio sta man mano ovviando rilascian-
do gratuitamente componenti aggiuntive.Dopo 
i primi aggiornamenti 1.06 e 1.07 , la patch 
1.08 disponibile dal 18 maggio è riuscita a cor-

reggere molti bug legati alla progressione della 
storia per ciò che riguarda le missioni e qual-
che problema inerente l’audio. La nuova patch 
ha dato soluzione al problema tecnico che il più 
delle volte rendeva impossibile salvare, avva-
lersi della modalità viaggio veloce o semplice-
mente mettere in pausa dopo la visione della 
short story all’interno della missione "I Have 
Had Better Days".
I tecnici sono riusciti inoltre a risolvere la pro-
blematica che non rendeva possibile portare a 
termine la missione "Afraid of a Little Competi-
tion?", così come è stata ottimizzata la progres-
sione nella quest "Searching for Lisa".
La lista completa di tutti i miglioramenti e il 
download della patch possono essere visiona-
ti collegandosi alla pagina https://www.reddit.
com/r/DaysGone/comments/bplwz9/days_
gone_108_patch_notes/

Il fenomeno Keanu Reeves   di Annachiara Giordano

Days Gone: rilascio della patch 1.08 corretti (quasi tutti) i bug   di Domenica Foti
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In uscita a maggio 2020, il gioco dei vendica-
tori è stato presentato in via ufficiale all’ E3 
durante la conferen-
za stampa di Square 
Enix. Nell’occasione il 
team degli sviluppato-
ri ha messo alla prova 
pochi eletti, in un ga-
meplay a porte chiuse. 
Il gioco sarà disponibi-
le per le piattaforme 
PS4, Xbox One, Stadia 
e Pc.
Dalle risposte di Cry-
stal  Dynamics alla 
stampa si è potuto in-
tuire che subito dopo 
il lancio del gioco, ver-
ranno introdotte ulte-
riori novità di gioco e anche molti altri perso-
naggi dell’universo Marvel. Si vocifera circa la 
presenza di Occhio di Falco, ma è stato chiaro 
che saranno presenti anche nomi meno cono-
sciuti.Saranno ovviamente presenti i perso-

naggi principali come Iron Man, Thor, Vedova 
Nera, Hulk, Nick Fury, TaskMaster, Dr. Strange 

e il mitico Abominio. 
Probabilmente non si 
tratterà di un open 
world, ma bisognerà 
aspettare i prossimi 
mesi per avere con-
ferme ed eventuali 
altre rivelazioni.
Di certo non saranno 
presenti LootBox ma 
sarà possibile acqui-
stare oggetti come 
Skine costumi. Intan-
to su Twitter  Shaun 
Escayg ha pubblicato 
un’ immagine in cui 
impugna “ StormBre-

aker” la seconda arma di Thor, nel film Aven-
gers Endgame. 
Per i più curiosi online si può visionare un fil-
mato gameplay di recente uscita, che permette 
di assaporare 

Il Giappone è stato colpito da un anomalo sur-
riscaldamento climatico dalle cause sconosciu-
te. Un liceale che sogna di diventare un pittore, 
viene rapito mentre sta tornando a casa con l’a-

mico Kazu. Al suo 
risveglio, si trova 
davanti una serie 
di scene racca-
priccianti, degne 
di un girone infer-
nale: esseri uma-
ni ibernati, altri 
messi all’ingrasso, 
del tutto incapaci 
di intendere e di 
volere.
Malgrado lo spet-
tacolo surreale 
sia al limite del-
la comprensione, 
scoprirà ben pre-
sto che, nell’edifi-
cio in cui si trova, 
si svolgono eventi 

ancora più ripugnanti. Ma chi c’è dietro a tutte 
quelle atrocità? Ha inizio un survival horror in 
cui è in gioco la sopravvivenza del genere uma-
no!
Un manga assolutamente scioccante e malato”.

Con questa nota esplosiva e molto provocato-
ria, che lascia pochi dubbi al lettore, l’editore, 
la Star Comics, ci presenta Starving Anony-
mous (Shokuryou Jinrui). Annunciato al Lucca 
Comics and Games 2018, la serie si è conclusa 
da poco in Giappone con la pubblicazione del 
70° capitolo sulle pagine della rivista digitale e 
Young Magazine della Kodansha. 
La sceneggiatura è stata curata da Yuu Kurai-
shi che si è ispirato al soggeto originale di Ken-
go Mizutani e i disegni di sono stati realizzati da 
Kazu Inabe, che in Italia abbiamo già conosciu-
to grazie al manga La Fortezza dell’apocalisse 
edito da Planet Manga.
Starving Anonymous sarà disponibile dal 10 
luglio. 

Marvel’s Avengers. A maggio 2020 il gioco dei Vendicatori    di Domenica Foti

A mali estremi, estremi rimedi!   di Roberta Lo Noce
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LETTERE
SEGNALAZIONE AUTO-
MEZZI ABBANDONATI

EMERGENZA PIAZZA
MEDAGLIE D'ORO

IL MOZZICONE, KILLER 
DELL’AMBIENTE

Ciao sono un frequentatore del 
campetto di basket dei giardi-
netti di piazza Medaglie d'Oro 
e vorrei denunciare la perico-
losità della struttura sopratutto 
per quanto riguarda i pali di 
sostegno dei canestri che con-
tro ogni norma di sicurezza 
sono quadrati, senza protezio-
ni e vicinissimi al rettangolo di 
gioco. La questione è evidente 
ma il pericolo è sottovalutato, 
quei pali possono trasformarsi 
in veri killer e provocare seri 
danni a tutti coloro che gioca-
no e la maggior parte si tratta 
di ragazzini. Io personalmente 
ne ho fatte le spese la sera del 5 
giugno, giocando una partitella 
sono finito contro uno di questi 
pali e via di corso al pronto soc-

La città è piena di mozziconi di 
sigaretta abbandonati al suo-
lo, inquinanti per l’ambiente 
ed anche per la salute umana. 
Impiegano anni per decompor-
si e possono essere trasportati 
in mare attraverso fognature e 
scarichi, assieme alle sostanze 
certamente non salutari presen-
ti nei filtri.
Sono passati tre anni dall’en-
trata in vigore della legge sulla 

Green economy che introduce-
va misure di contrasto all’ab-
bandono per strada di cartacce, 

scontrini, chewing gum e cicche 
di sigaretta, ma non se ne vedo-
no gli effetti. Le norme preve-
dono sanzioni decise con multe 
da 30 a 300 euro per i cittadini 
scorretti e stabiliscono che i Co-
muni debbano provvedere a in-
stallare nelle strade, nei parchi 
e nei luoghi di alta aggregazio-
ne sociale appositi raccoglitori 
per la raccolta dei mozziconi 
dei prodotti da fumo. 
Mai legge sembra meno appli-
cata di questa. Il mese scorso il 
WWF Napoli con sede al Vome-
ro, insieme ad altre associazio-
ni, ha organizzato un flash-mob 
in piazza San Domenico Mag-
giore chiamando a raccolta i 
cittadini per una pulizia volon-
taria dei luoghi, accompagnata 
da momenti di sensibilizzazio-
ne verso la necessità di contene-
re il dannoso frenomeno.
C’è da augurarsi che la mani-
festazione possa essere al più 
presto ripetuta nel nostro quar-
tiere, coinvolgendo la Muni-
cipalità e le scuole, per contri-
buire a smuovere le coscienze 
di molti “tabagisti” distratti e 
avviare la consapevolezza del 
corretto smaltimento dei rifiu-
ti, anche di quelli più piccoli e 
meno appariscenti, ma non per 
questo meno pericolosi per l’e-
cosistema in cui viviamo.

Enzo Iommazzo

Alla via Caldieri civico 49 Na-
poli, da oltre 8 mesi sostano ir-
regolarmente, sulle strisce blu, 
e prive di assicurazione come 
già documentato ed inviato 
alla polizialocale.rimozione-
auto@comune.napoli.com di 
cui una viene usata come pro-
prio deposito da un venditore 
ambulante, il quale chiude la 
sera con catenaccio la propria 
mercanzia, approfitando della 
non curanza dei Vigili Urbani, 
esercita irregolarmente la pro-
pria attività. Questi automez-
zi, privi di assicurazione, sulle 
strisce blu che dovrebbero esse-
re usate dagli automomobilisti, 
non solo provocano un manca-
to introito nelle casse comuna-
li, ma rappresentano uno stato 
indecoroso e pericoloso per 
tutti i cittadini, oltre tutto par-
cheggiate in maniera trasversa-
le occupandomaggior spazio. 
I vigili sono stati informati a 
mezzo email il 30 marzo 2019, 
e sollecitati il 19.05.2019, ma a 
tutt'oggi la situazione rimane 
la stessa e peggiorata dai rifiuti.
Un cittadino vomerese esasperato

APRE IL SECONO PUNTO VENITA
DEL BAR PINO DI VIA MARIO FIORE

BAR PINO - via Mario Fiore, 23
PARA LLEVAR - Mercatino De Bustis

Per ordinazioni chiama al 081 578 21 63

P A R A  L L E VA R
PA R A  M I ,  P A R A  T I . . .

P A R A  L L E VA R



LETTERE

Via Antonio Sacchini, 14 - 80129 Napoli (via Kerbaker - cinema Plaza) - PER INFO: 388 9775958 

L'associazione, con l'ausilio di personale specializzato, offre anche servizi 
e informazioni per il cittadino verso i vari enti comunali e istituzionali.

Aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30

VICINO AI DIRITTI DEL CITTADINO
LA NOSTRA SEDE AIUTA AD ESPLETARE DOMANDE PER ABBONAMENTI 

PER INVALIDI E CATEGORIE PROTETTE DELLA REGIONE CAMPANIA

È PRESENTE IN SEDE IL GEOMETRA MAURIZIO SESTI PER PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI

Vicino ai diritti del cittadinovicinoaidirittidelcittadino@outlook.com

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI GRUPPI DI STUDIO PER:
- l'imminente concorso alla Regione;

- i prossimi concorsi alle amministrazioni pubbliche ed enti statali.

PARCHEGGI SELVAGGI

NOTTE PRIMA 
DEGLI ESAMI

Perché i fruitori di passi carra-
bili, che pagano annualmente 
quanto dovuto al comune di 
residenza, devono lottare quo-
tidianamente per poter fruire 
di quanto pagato? 
Mi riferisco non solo alle auto 
parcheggiate direttamente sui 
passi carrabili, ma soprattutto 
alle auto parcheggiate a metà 
fra strisce blu e passi carrabili, 
che vi sporgono anche di un 
metro, senza il minimo rispetto 
degli altri. Mi spiace dirlo ma 
questo aspetto e del tutto tra-

Fino a qualche tempo fa, la not-
te che precedeva gli esami di 
maturità era caratterizzata da 
ansia, smania di ripetere, ap-
profondimenti su eventuali ar-
gomenti per le tracce di italia-
no, qualche salutare camomilla 
etc. In anni recenti invece, ho 
scoperto che i maturandi (figli 
dei social) amano concentrarsi 

corso a farmi curare una ferita 
alla testa. A me è andata bene 
e me la sono cavata con qual-
che farfallina, ma il prossimo 
incidente quale gravità potrà 
avere? Bisogna alzare la voce e 
fare sì che un bene comune resti 
aperto si ma con tutto i requisiti 
di sicurezza. Sbrighiamoci.

Mario Ferrigno 

fino a notte inoltrata, in punti 
nevralgici della città, come ad 
esempio San Martino (dove ri-
siedo). 
La notte prima degli esami la 
sarabanda si è protratta per tut-
ta la notte tenendo svegli tutti 
i malcapitati abitanti e paraliz-
zando un intero quartiere. 
Le auto occupavano entrambi  
i sensi di marcia e i motorini 
avevano trasformato i marcia-
piedi in corsie preferenziali im-
pedendo un qualsivoglia even-
tuale intervento di emergenza o 
il semplice rientro a casa.
Lo sconforto maggiore scaturi-
sce dal pensare che è tutto qui il 
senso di responsabilità e la ma-
turità delle nuove generazioni. 
Pertanto, con un anno di anti-
cipo, invito le autorità e gli or-
gani competenti ad adoperarsi 
affinchè una tale inutile follia si 
ripeta prossimamente, in una 
città già tormentata da troppi 
problemi.

Patrizia Orlando

scurato dai vigili. E pur li vedo 
passare in auto o in moto, ma 
mai a fermarsi per sanzionare. 
Tali fenomeni sono più fre-
quenti nelle strade "seconda-
rie", come via Pitloo. 
La realtà è che se questi com-
portamenti non vengono mai 
sanzionati, si viene a creare una 
sorta di alibi di impunità e que-
sti comportamenti scorretti non 
cesseranno mai di esistere. 
Sperando che questo appello 
non cada nel vuoto. 

Lettera firmata
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dal 30 Maggio
al 22 SetteMbre

Elisa Sighicelli 
Storie di Pietròfori 

e Rasomanti 
a cura di:

di Denise Maria Pagano

MUSEO PIGNATELLI 
Via Riviera di Chiaia, 200 - 80121 Napoli - tel. 081 7612356

MOSTRA

Orario di apertura dalle ore 10.00 – 17.00
Martedì chiuso 

Musei  
   Teatri
Eventi

MUSEO DI CAPODIMONTE  via Miano, 2 - 80131 Napoli - tel. 081 7499111

MOSTRA

Orario di apertura dalle 08.30 alle 19.00
Mercoledi chiuso  

dal 06 Maggio 
al 30 SetteMbre

Canova. Un restauro 
in mostra

a cura di:
Maria Tamajo Contarini 

e Alessia Zaccaria

MOSTRA

dal 14giugno
al 28 luglio

Le Stanze di Tato Russo. 
Gli anni del coraggio

a cura di:
Giulio Baffi, Marialuisa Firpo, 

Gabriella Grizzut

MOSTRA

Orario di apertura dalle 09.00 alle 19.30
Domenica dalle 09.00 alle 14.00

CASTEL DELL'OVO  Via Eldorado, 3 - 80132 Napoli - tel. 081 795 6180

PALAZZO REALE  Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli tel. 081 580 8255

dal 08 giugno
al 14 luglio

XII edizione del Napoli 
Teatro Festival

il Giardino romantico ospiterà il 
Dopofestival con concerti dal vivo, 
proiezioni di film e un bar-bistrot

Orario di apertura dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 14.00
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MUSEI - TEATRI - EVENTI

VOMERO MAGAZINE è lieto di omaggiare Laura 
Castelli con l’opera del Maestro Elio Mazzella tratta 
dal ciclo “Personaggi”, una ricca raccolta di ritratti di 
personaggi politici. Nei prossimi numeri pubbliche-
remo altri ritratti del Maestro Mazzella di personaggi 
politici tratti dall’omonimo ciclo.

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA DA VEDERE A LUGLIO

     

dal 30 Maggio
al 31 agoSto

Blub. L'arte sa nuotare
Lo street artist espone 

le sue creazioni dedicate al Museo

MUSEO ARCHEOLOGICO  piazza Museo, 19 - 80135 Napoli - tel. 081 4422149

MOSTRA

Orario di apertura dalle 09.00 alle 19.30
Martedi chiuso 

ORTO BOTANICO
dal 29 giugno al 04 agoSto

ore 21,00
BRIVIDI D'ESTATE

spettacoli di teatro all’aperto

EX BASE NATO DI BAGNOLI 
dal 07 giugno al 28 luglio

ore 21,00
N’ATO CINEMA 

cinema all’aperto sotto le stelle 

RISERVA DEGLI 
ASTRONI A NAPOLI

ogni venerdi alle ore 20.00
dal 28 giugno al 26 luglio

 LE SAURONOTTI 
Visite guidate serali alla 

mostra dei dinosauri 

dal 07 giugno
al 30 SetteMbre

Pier Paolo Calzolari. 
Painting as a Butterfly

a cura di:
Achille Bonito Oliva e Andrea Vilian

MUSEO MADRE  via Settembrini, 79 - 80139 Napoli - tel. 081 19737 254

Orario di apertura dalle 10.00 alle 19.30
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Martedi chiuso 

MOSTRA



edicola  
FERRIGNO

piazz.tta Totò

edicola  
ESPOSITO VINCENZO 

via Cilea

VOMERO - ARENELLA
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO: • L’angolo del caffè 
•  via Solario
VIA TINO DA CAMAINO: • Nonna Titti • Caffè 
Vip • Madanì • Caffè Mexico 
PIAZZA DEGLI ARTISTI: • Cornici&Cornici 
• Panificio Finelli • Caffetteria degli Artisti • 
Edicola Claudia Cerasuolo
VIA S. G. ANTIGNANO: • 
• VOMERO TRAVEL
VIA CARELLI/ DE MURA: • • Bio 
Bar 
VIA GINO DORIA/ SOLIMENA: 
•  via Doria • London Vomero 
• Edicola Solimena
VIA LUCA GIORDANO: • Librai • Allianz As-
sicurazioni • Caffè Do Brasil • Bianchi Dental 
Studios
VIA SCARLATTI: • Gran Caffè Roma • Coin 
• Bar Mexico • Soave Gelateria 
VIA MERLIANI: • Arcoiris Abbigliamento 
VIA CIMAROSA: • Acunzo Pizzeria
VIA ALVINO: • Bar Salvo • Bar Alvino 29 
• Penny Black Pub 
VIA STANZIONE/ PITLOO: • Bar della Via 
• Hair Landi Parrucchieri
PIAZZA VANVITELLI: • Centro Humaniter 
• Fantasia Gelati • Natura Sì 
PIAZZA FUGA/VIA KERBAKER: •
• Libreria Io Ci Sto • Bar Kerbaker • Libreria 
Raffaello • Edicola Funicolare Centrale • Hotel 
Cimarosa 
VIA MORGHEN / T. ANGELINI: • Bar Dell’Ango-
lo • Uffici Comunali Comune Vomero • Jvonne 
Caffè • Arx Cafè

VIALE MICHELANGELO: • Basile Centro Dia-
gnostico • Studio Dentistico Michelangelo 13 
• Bar Michelangelo
VIA MARIO FIORE: Bar Pino
VIA CILEA: •  corso Europa 
VIA BELVEDERE: • Mela racconti di gusto
P.ZZA IMMACOLATA/LEONARDO: • Delight 
Caffè • Bar Martini • Ortopedia Zungri 
RIONE ALTO: • Pasticceria Bellavia • Bar Vip 
• Libreria Mondadori Rione Alto • Centro Aga-
pe • Gran Caffè Toraldo • Centro Diagnostico 
Basile
PIAZZA MASCAGNI/GEMITO: • Bar Tico 
• Tabaccheria • Tennis Vomero • Bar Gianni 
VIA CALDIERI: • Caffè Caldieri • I Dormiglioni 
• Galiano
VIA PISCICELLI: • Mirò Caffè 
VIA GIOTTO: • Studio Legale Orlando 
VIA RUOPPOLO: • Bar Elmenny Caffè 
• Parcheggio Arenella
PIAZZA ARENELLA: • Gran Caffè Arenella 
• La Padella Rosticceria • Centro Diagnostico 
Basile • Ufficio URP Comune Arenella 
• Palestra New Champion • Pasticceria Bellavia
VIA SIMONE MARTINI: • Pasticceria Santoro

CHIAIA
• Bar Metro • Hotel Majestic • Bar Roma 
• Bar Moccia • London Chiaia • Teatro 
Augusteo •   

FUORIGROTTA-SOCCAVO
• Centro Diagnostico Basile 
•  Giochi del Mediterraneo 
•   via Veniero

edicola 
LOMMI 
via Caldieri 

edicola 
CERASUOLO
via G. Santacroce

edicola 
DELFINI
P. Vanvitelli

edicola 
RICCIO
via A. Scarlatti

edicola 
NAPOLITANO
P. Medaglie D’Oro

edicola 
CERASUOLO
via T. Camaino

edicola 
ESPOSITO
via L. Giordano

edicola 
MINIERI
via A.Scarlatti

edicola 
SOLIMENA
via Solimena

edicola 
CAPUANO
Centro Direzionale

edicola 
CERASUOLO
P. degli Artisti

edicola 
SCARPATI
via dei Mille

edicola 
DE PASQUALE

c.so V. Emanuele

edicola 
GARGIULO 
P. Medaglie D’Oro

edicola 
CASTALDI
via Toledo

edicola  
VITRANO MARIO 

Molo Beverello

le botteghe 
DEI LIBRI 

via L. Giordano

edicola  
FERRIGNO GIANFRANCO

Ospedale Monaldi

3 distribuzioni mensili

1
hand to hand
in via Scarlatti

2
con cadenza
 quindicinale

presso le attività 
commerciali della città

20.000 COPIE 
DISTRIBUITE

DOVE TROVARE



MISCELE  SELEZIONATE  DI  CAFFÈ
CIALDE E CAPSULE 
compatibili con tutti i sistemi

MACCHINE DA CAFFÈ

IN OMAGGIO 50 capsule 

50 capsule point BORBONE

100 capsule point BORBONE

MACCHINA DA CAFFÈ POINT

OFFERTE 

€   9,50 
€ 18,00 

€   6,50 
€ 19,00 

€ 130,00 

IN OMAGGIO 50 cialde 

50 cialde NERO ORO

150 cialde NERO ORO

MACCHINA DA CAFFÈ FROG

€ 15,50€ 9,50

€ 120,00 

€ 19,00  € 25,00

CAFFÈ LOLLO 
150 cialde

DON CARLO BORBONE 
a modo Mio (nera) 

100 capsule
150 cialde compostabili miscela Blu

50 capsule

CAFFÈ BORBONE CAFFÈ BORBONE

IN OMAGGIO IL KIT 
(BICCHIERI, ZUCCHERO E PALETTINE)

mail: wakeupcaffe@libero.it - www.wakeupcoffee.it

CONSEGNA GRATUITA  A DOMICILIO

via Ponte di Tappia, 80 - 80133 Napoli - tel. 081 190 056 23 -
 

uecupcoffee



SEMPRE APERTI AD AGOSTO


