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Commercianti in campo 
per le luci di Natale

Giustino Fortunato:
studenti in protesta
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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

Miglioramenti o illusioni
La città è in crisi? Il Vomero la segue. Escludendo il tu-

rismo che, per fortuna, sembra vivere di vita propria, 
stiamo attraversando un periodo di grandissimi pro-

blemi, alcuni endemici altri sono sgradevoli novità. Eppu-
re ci avevano raccontato dei finanziamenti, tanto attesi, per 
la Floridiana, e ci avevamo creduto, o di uno stadio Collana 
prossimo alla riapertura. Effettivamente la facciata rimessa 
a nuovo ha colpito un po’ tutti, ma si attende la sostanza 
all’interno della struttura per renderla fruibile ai cittadini. Se 
queste sono promesse, attese o disattese, per il resto, inve-
ce, c’è calma piatta, anzi passi indietro. Sicurezza ai minimi 
termini, gli sforzi, pur apprezzabili delle forze dell’ordine 
non sembrano sufficienti. I trasporti continuano a latitare. Le 
scuole mostrano nuove debolezze. La pulizia sembra stia di 
nuovo sfiorando la situazione di emergenza di qualche anno 
fa, con una gestione ai limiti dell’accettabile. Noi continuia-
mo a denunciare, a segnalare. I media sono il mezzo per far 
conoscere a chi governa il territorio, casomai non lo sapesse-
ro, quali sono i problemi che i cittadini vivono ogni giorno. 
Non può un giornale risolvere il problema, ma può evitare 
che rimanga nascosto o che qualcuno possa accampare la 
scusa del “non lo sapevo”. Anche se oggi la scusa prediletta 
è la mancanza di fondi.  Ma i cittadini sono stanchi di tante 
parole inutili, di litigi, di campagne elettorali, di promesse 
non mantenute. I fatti sono le uniche ‘parole’ che conosco-
no. Quindi, se è vero che il numero di novembre del Vome-
ro Magazine ha un volto positivo, quello del cinema che in 
Napoli ha trovato il suo habitat più accogliente e che potrà 
inviare un messaggio di crescita ed efficienza agli spettatori, 
è indubbio che non dobbiamo nascondere una situazione or-
mai intollerabile, ma averla ben chiara di fronte agli occhi e 
affrontarla, o almeno provarci.
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UN PRODUTTORE DA OSCAR PER "LA GRANDE BELLEZZA"

"Napoli è una fantastica fucina di attori, scrittori e registi"

Limmagine simbolo è al 
Dolby Theatre di Los 
Angeles, serata degli 
Oscar 2014: Nicola Giu-

liano, produttore cinematogra-
fico e fondatore della Indigo 
Film, è lì sul palco, al fianco 
di Paolo Sorrentino a ritirare il 
meritato Premio Oscar per “La 
Grande Bellezza”. Ma si tratta 
solo dell’apice di un percorso 
fatto di tanta passione per il ci-
nema e tanto impegno. Un per-
corso partito proprio dal Vome-
ro, teatro della sua gioventù e 
della sua formazione scolastica, 
si diploma, infatti, al Liceo San-
nazaro, prima di laurearsi in 
giurisprudenza. Il quartiere lo 
accomuna proprio a Sorrentino, 
il “suo” regista pluripremiato. 
“Napoli è una città supercine-
matografica, un set naturale. 
La sua centralità nel mondo del 
cinema non è mai finita, al mas-

simo ha avuto degli alti e bassi 
ma, soprattutto negli anni ’90, 
ha vissuto un importante mo-
mento di rinascita. È una città 
piena di drammaturgia, c’è sto-

ria da raccontare ed è naturale 
che sia una fantastica fucina di 
attori e scrittori di rilievo”. Il 
riferimento è ai film di registi 
con i quali ha costruito amicizia 
e un solido rapporto lavorati-
vo come Mario Martone, Ivan 
Cotroneo, ovviamente Paolo 
Sorrentino, e oggi, anche Gui-

Il cinema secondo Nicola Giuliano

“A Napoli manca 
una casa del 

cinema, un punto 
aggregativo”

do Lombardi. “A Napoli manca 
una casa del cinema, un punto 
aggregativo, forse ora qualcosa 
si sta muovendo, ma in passato, 
dopo importanti manifestazio-
ni di interesse, anche istituzio-
nali, non si è fatto più nulla. Da 
ragazzo frequentavo il Centro 
Culturale Giovanile di Via Cal-
dieri che è stato fondamentale 
nell’alimentare la mia passione 
attraverso cineforum, dibattiti 
e incontri. Oggi queste realtà 
sono sempre di meno e se ne 
avverte la mancanza”.
Qual è l’impatto che una pro-
duzione cinematografica, ma 
anche una serie tv, può avere 
sul territorio, anche dal punto 
di vista economico?
“Sappiamo che la ricaduta può 
essere anche dieci volte supe-
riore rispetto all’investimento, 
per questo non bisognereb-
be esitare a finanziare questi 
progetti, ma se sono andato a 
Roma, come tanti miei colleghi, 
purtroppo un motivo ci deve 
essere. Peccato perché il nostro 

'
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territorio è talmente ricco da po-
ter essere un terreno fertilissimo 
per tante produzioni. Per fortu-
na oggi qualcuno se ne è accorto 
e, anche grazie ad adattamenti 
tv di libri di successo, la città è 
sempre presente (il riferimento 
è ai lavori di Elena Ferrante e 
Maurizio De Giovanni)”.
Cosa pensi degli effetti che 
una serie tv, tipo Gomorra, 
può avere sugli spettatori?
“Trovo strumentale pensare 
che un film debba essere per 
forza pedagogico, vuol dire svi-
lire il ruolo dello spettatore che, 
nella maggior parte dei casi, è 
perfettamente in grado di ge-
stire il messaggio che gli arriva. 
Porre dei paletti rigidi vorrebbe 
dire limitare la capacità espres-
siva del cinema.
Quali sono i prossimi progetti?
“A febbraio uscirà nelle sale il 
film di Guido Lombardi, Il La-
dro di Giorni,  poi stiamo lavo-
rando con Francesco Lettieri ad 
un progetto con e per Netflix”.
Nicola Giuliano e Paolo Sor-
rentino: due ragazzi del Vome-
ro, figli di un impiegato comu-
nale e di un bancario, ricevono 
un Oscar per il miglior film 
straniero, uno straordinario 
esempio di successo e profes-
sionalità per le giovani leve del 
cinema italiano. 

Giuseppe Porcelli

Toni Servillo, Paolo Sorrentino e Nicola Giuliano

Lombardi alla Festa del Cinema 
di Roma con “Il Ladro di Giorni”
Guido Lombardi, regista vomerese, ha presentato il suo ultimo 

film, “Il ladro di Giorni”, alla Festa del Cinema di Roma. Pro-
tagonista del road movie è Riccardo Scamarcio accompagnato 

dal giovane attore esordiente, anche lui del Vomero, Augusto Zazzaro. 
La storia racconta un viaggio lungo l’Italia durante il quale un padre e 
un figlio, dopo molto tempo e tante incomprensioni, si rincontrano e si 
riscoprono tappa dopo tappa. Per la sceneggiatura Lombardi vinse il 
Premio Solinas nel lontano 2007. Poi la trasposizione cinematografica 
è rimasta, per lungo tempo, 
un sogno in un cassetto. Anzi 
addirittura dalla sceneggiatu-
ra, Lombardi ha ricavato un 
romanzo dove la voce narran-
te è quella del bambino co-
protagonista della storia che 
attinge molto dalla infanzia 
della autore negli anni ‘80. Poi 
nel 2018 l’occasione di realiz-
zare il film. “Sono state due 
esperienze molto diverse. La 
scrittura della sceneggiatura 
e del romanzo è molto intima, 
solitaria, poi ti ritrovi a dover-
ti confrontare con una troupe di 70 persone e tutto cambia per girare 
il film. Sono state due belle avventure”. L’attesa finirà a febbraio 2020 
quando il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche. 

Red
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Salvatore Misticone è un 
attore, tenore ed ex ge-
ometra napoletano. Se-
guendo la tradizione di 

famiglia studia, fin da giovanis-
simo, canto lirico e, raggiunta 
la maturità, incide alcuni dischi 
distribuiti in tutto il mondo. 
La carriera di attore a tempo 
pieno è iniziata con le sue di-
verse comparsate in Un posto 
al sole. 
Nel 2002, il caratterista parteci-
pa ad Incantesimo napoletano. 
Storiche sono state le sue col-
laborazioni con Gigi Proietti in 
Febbre da cavallo (2002) e Un’e-
state al mare (2008). 
Il vero successo arriva, però, 
nel 2010 con il film Benvenuti 
al Sud dove Misticone interpre-
ta il signor Scapece, lavorando 
con i comici Alessandro Siani e 
Claudio Bisio.
Hai recitato in Appena un mi-
nuto. Parlaci del film a cui hai 
lavorato e del tuo personaggio.
È stato sorprendente lavorare a 

questo film perché è una pelli-
cola demenziale e dai tratti fia-
beschi che il regista Francesco 
Mandelli ha reso molto intri-
gante. Mi hanno assegnato un 
bel personaggio. 
Sei presente anche nel film Il 
giovane Pertini. 
È stata la più bella esperienza 
che abbia avuto in questo pe-
riodo sia per la partecipazione 
anche di mia figlia Laura, attri-
ce e cantante, sia per ché così 

ho contribuito alla memoria di 
quello che è stato il Presiden-
te, ricordato ancora oggi per la 
sua genuinità, i suoi principi e 

SALVATORE “SCAPECE” MISTICONE

“La carriera è 
iniziata con le sue 

diverse comparsate 
in Un posto al sole” 

L’uomo dietro il personaggio

Sergio, Roberta e Laura Misticone

Salvatore Misticone

la sua onestà. Nel film sono un 
confinato a Ventotene e condi-
vido con Pertini l’esilio a cui 
siamo stati condannati dal regi-
me fascista. Accadranno eventi 
particolari: il mio personaggio 
fa delle rappresentazioni per 
gli internati allo scopo di dare 
sollievo al loro dolore. 
Spero che questo film venga ap-

Benvenuti al Sud

Made in Sud

Il giovane Pertini
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Tutto il supporto di cui la 
tua schiena ha bisogno.
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ISO9001:2015CONVENZIONATO ASL-INAIL

Le nostre sedi:
Vomero - Chiaia - Fuorigrotta - Pozzuoli
info.backoffice@ortocenter.it  www.ortocenter.it

Quali sono i benefici delle fasce posturali?
Spesso assumiamo inconsapevolmente posizioni scorrette o 

innaturali, sedute d’avanti al PC o per molte ore in macchina, ciò provoca 
inevitabilmente effetti negativi a carico della colonna vertebrale.
Affidarsi ad un reggiseno o una fascia posturale può abituare la colonna 
ad acquisire una postura corretta e, conseguentemente, ridurre i dolori a 
collo, schiena e spalle.  
Le fasce posturali possono essere utilizzate sia nelle attività sportive che 
di vita quotidiana, sono facili da indossare e invisibili sotto agli abiti. Con 
un’azione retropulsiva delle spalle sostengono e modellano senza 
comprimere, lasciando piena libertà di movimento. Tutti possono trarre 
beneficio dall’utilizzo delle fasce posturali, per scegliere l’articolo più 
adatto alle tue esigenze vieni da Ortocenter di dott.ssa Zungri Anna-
maria, nelle nostre sedi troverai un vasto assortimento e personale 
qualificato per una cosulenza gratuita.

prezzato come merita e conser-
vato in videoteca
Ci sono film e spettacoli a cui 
stai lavorando oggi? 
Sto lavorando alla fiction El 
suenho bendido - Maradona, 
un progetto di Amazon che an-
drà in onda in 200 nazioni. Io 
sarò lo stimato giornalista capo 
della squadra del Napoli dell’e-
poca che partecipò all’acquisto 
di Maradona: Carlo Iuliano. 
Fu lui a creare la sala stampa 
del club calcistico della nostra 
città, scomparso prematura-
mente nel 2015. 
Inoltre sto lavorando alla ver-
sione teatrale di Così parlò Bel-
lavista diretto da Geppy Glei-
jeses, insieme a Marisa Laurito 
e Benedetto Casillo. Inizieremo 
il tour a Torino il 15 dicembre 
2019. Sto anche preparando Il 
cabaret dei Mistiquette a cui 
partecipano gli altri tre “Misti-
cone” della famiglia che sono 
attori e cantanti: mio fratello 
Sergio, mia figlia Laura e mia 
nipote Roberta e debutteremo a 
Marano di Napoli al Teatro Al-
fieri a metà del novembre. In-
somma siamo in piena attività. 
Ma Misticone ha anche collabo-
razioni internazionali da anno-
verare nel suo palmarès come 
lo spot della Lais, girato con 
Antonio Banderas, quando fu 
convocato proprio dall’attore 
spagnolo. 

Luca d’Alessandro

Sergio, Roberta e Laura Misticone
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"La categoria dei giornalai 
si trova da anni in una crisi 
profonda, anche se l’edicola 
è un luogo d’incontro quoti-
diano in tutte le città, grandi 
e piccole, fino ai luoghi più 
remoti del territorio naziona-
le e rappresenta un baluardo 
insostituibile per una stam-
pa libera e accessibile a tutti 
i cittadini". A parlare è Aldo 
Esposito, storico edicolante 
di via Luca Giordano, oltre 
che presidente di SI.NA.GI. 
Napoli, il sindacato naziona-
le degli edicolanti. Per riba-
dire la necessità di azioni di 
governo a sostegno di questa 
categoria e non solo a soste-
gno degli editori che benefi-
ciano di finanziamenti pub-
blici e praticano politiche di 
prezzo di copertina sempre 
più al ribasso, il 26 ottobre 
in via Scarlatti si è svolta una 
raccolta di firme per chiedere 

che una parte del contributo 
pubblico al settore dell'edito-
ria sia destinato alle edicole e 

per accelerare i tempi di defi-
nizione di un nuovo accordo 
nazionale con gli editori.
"L’edicola, prosegue Aldo 
Esposito, dovrebbe essere il 
soggetto a cui l’intera Edito-
ria deve guardare, visto che 
l’80% del fatturato del setto-
re passa da qui attraverso un 
lavoro quotidiano che inizia 
anche prima dell’alba, per 
tutti i giorni dell’anno".

Non ci prendiamo in giro, la 
raccolta differanziata non de-
colla ma soprattutto vi siete 
mai chiesti dove va tutto il 
materiale indifferenziato, i 
cosidetti RAEE?
Consumiamo troppo, but-
tiamo cose che potrebbero 
ancora avere una vita utile. 
In molti paesi europei le so-
cietà come la nostrana ASIA 
mettono in contatto le per-
sone che vogliono disfarsi di 
oggetti (regalare) con quelle 
interessate agli stessi. 
Così facendo le cose ritrova-
no nuovi proprietari e utiliz-
zatori. L'ambiente si preserva 
e le discariche si riempiono 

piu lentamente.
La nostra proposta ad ASIA: 
perchè ASIA non imita le sue 
gemelle di oltralpe?
Perchè gettare i cosidetti 
RAEE, apparecchi elettronici 
come stampanti, camputer, 
cellulari, macchine forogra-
fiche, lavatrici, televisori ecc. 
possono essere utili a qual-
cun'altro. Valige, mobili, 
tessuti e chi piu ne ha piu 
ne metta. Vogliamo provare 
questo metodo a Napoli?.
Donando nuova vita ai pro-
dotti diminuiamo i rifiuti in-
gombranti ripuliamo le stra-
de e ci prendiamo cura del 
nostro futuro. 

flash
quartieredal 

LE EDICOLE SUL PIEDE DI GUERRA 
PER RIBADIRE I LORO DIRITTIDELOCALIZZAZIONE 

URGENTE PER 
CHOCOLAND

li pubblicheremo sui nostri
social media!

redazione@vomeromagazine.net 
 cell. 39 392 55 44 555

AIUTACI A MIGLIORARE 
IL QUARTIERE

INVIA
foto e/o filmati

La fiera dedicata al ciocco-
lato, chocoland, si è svolta a 
cavallo del ponte di Ognis-
santi. Per 6 giorni le vie pe-
donali dello shopping sono 
state teatro di compraven-
dita di prodotti alimentari 
dolci e salati e di sovraffol-
lamento che non aiuta l’e-
conomia del quartiere e il 
suo decoro. Basta guardare 

la foto di via Luca Giorda-
no di sabato 2 novembre. 
Che senso ha autorizzare 
una manifestazione lungo 
strade già quotidianamen-
te affollate. Non sarebbe 
più utile per l’economia del 
quartiere organizzare fiere 
e manifestazioni in luoghi 
che potrebbero accogliere 
meglio flussi di persone co-
spicui e allo stesso tempo 
movimentare strade che in-
vece beneficerebbero di un 
maggior passaggio?

VOMERO MAGAZINE CHIAMA               
LA NOSTRA IDEA PER L'AMBIENTE:
REGALARE LE COSE CHE NON SERVONO PIÙ
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Litigi, violenza verbale e violenza 
fisica. 
Ogni weekend é a rischio per le 
strade del Vomero. É accaduto di 
nuovo il 5 ottobre, quando due 

gruppi di 
g i o v a n i 
si sono 
scontra-
ti ed é 
scappato 
il ferito 
anzi tre. 
Si tratta 
di ragaz-
zi mino-
renni che 

per futili motivi, complici i tanti 
shottini consumati, si scontrano 
approfittando del poco controllo 
del territorio da parte delle forze 
dell'ordine.

flash
quartiere

dal 

DANNI DEL MALTEMPO 

WEEKEND 
DI VIOLENZA

La gestione di un immobile di pregio oggi com-
porta il dispendio di notevoli energie per affron-
tare e risolvere al meglio tutte le incombenze di 
carattere fiscale e normativo. Proprio per questo 
molto spesso i proprietari di case, soprattutto di 
quelle di particolare pregio, non sono tanto pro-
pensi ad offrirle sul mercato per evitare rischi. In 
quest’ottica, la consulenza di personale quali-
ficato riveste un’ importanza fondamentale per 
valorizzare appieno le potenzialità, riducendo 
i rischi e massimizzando il ritorno economico. 
In tale ambito la mia “mission” è proprio quella di 
aiutare i proprietari di case di pregio ad utilizza-
re il proprio bene al meglio, affittando a stranieri 
qualificati,  come ad esempio il personale milita-
re NATO in servizio in città, che offrono non solo 
un budget al di sopra della media, ma fornisco-
no garanzie di affidabilità e solvibilità unite ad un

breve/medio periodo di locazione.
Consapevole delle difficoltà insite nella gestio-
ne immobiliare e delle problematiche connesse 
con la vendita e/o l’affitto, la mia attività è rivolta 
ad acquisire immobili di prestigio in zone esclu-
sive della città (Vomero, Chiaia e Posillipo) al 
fine di proporre la migliore offerta immobiliare a 
quegli stranieri referenziati che ne garantiscono 
il giusto ritorno economico. Sono felice, nella 
veste di Realtor, di poter mettere al servizio 
degli altri l’esperienza maturata nel corso degli 
anni ponendomi in equilibrio tra le parti e tute-
lando sia gli interessi dei proprietari di case sia 
quelli degli stranieri che vogliono essere guidati 
nella ricerca del giusto alloggio nei migliori quar-
tieri napoletani.

Per info: Cell. +39 347 5959558 Elena Chiefalo Realty

RICERCA IMMOBILI DI PRESTIGIO PER CLIENTI REFERENZIATI

Ancora un albero caduto in 
via Morghen a causa delle 
forti piogge di domenica 3 
novembre. 

A nulla sono servite le pro-
teste dei comitati civici e di 
molti consiglieri di opposi-
zione che chiedevano inter-
venti mirati proprio agli albe-
ri della zona. 
Nulla è stato fatto per con-
trollare e mettere in sicurezza 
gli alberi di via Morghen già 
messi a dura prova dall'inva-
sione di parassiti. 

Cosí dopo la caduta del 
grande platano alla fermata 
del bus lo scorso 11 ottobre 
è seguita la caduta di un al-
tro albero. Per fortuna non ci 
sono stati feriti ma questo ci 
dovrebbe far riflettere sullo 
stato di abbandono e perico-
lo delle nostre e sottolineamo 
nostre strade. Il Vomero, quel 
quartiere collinare signorile, 
tranquillo e sicuro che fine ha 
fatto?
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Via Vaccaro uscita 
asilo nido Adolfe Ferriere. 
Asia dove sei?

Buongiorno sono un nonno che va a prendere la nipote 
alla Piscicelli ... uno scempio che peggiora di giorno in 
giorno, vergognoso chi dovrebbe occuparsene?

Volevo chiedere 
alla Municipalità Vome-
ro Arenella di istituire in 
zona (p.zza Canneto, via 
G. Gigante, via B. Carac-
ciolo e via Confalone alta 
le strisce blu in modo da 
dare a noi abitanti della 
zona qualche chance (pa-
gando la quota di com-
petenza) di parcheggiare. 
Con molto garbo faccio 
notare che da alcuni mesi 
c’è un accanimento puni-
tivo a verbalizzare le auto 
purtroppo generalizzan-
do, anche perché in zona 
c'è una clinica e i visitato-
ri dei degenti sostano per 
ore o giorni. 
NB: I garage in zona sono 
saturi e per me costosi. 

Tombino sollevato 
dalle radici di un platano 
in via Saverio Altamura. 

Questo è lo sconcio in vico 
Acitillo da oltre un anno. 
Un mese fa l'ho segnalato 
al Comando Polizia Loca-
le di via Morghen, ma sen-
za alcun risultato.

Via Pietro Castellino continua ad essere dimenticata 
da Asia. Spazzamento e raccolta assenti! 
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+39 392.55.44.555DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

Sono una cittadina sempre 
più amareggiata per la dila-
gante inciviltà. Sembra che 
via Luca Giordano non sia 
più isola pedonale. 
Invio foto a dimostrazione 
che tutto i giorni molte auto 
utilizzano la suddetta strada 
come parcheggio. Ovvia-
mente ho provveduto a se-
gnalare il fatto al comando 
dei vigili di via Morghen. 

Via Pigna all'altezza 
del Liceo Alberti.

In via Bernardo 
Cavallino ogni giorno per 
andare a prendere mia 
figlia devo fare il salto in 
lungo per evitare feci puz-
za e immondizia di ogni 
genere. Su questa strada 
ci sono 3 scuole! 
È scandaloso.

Scuola Piscicelli, lato via Jommelli, entrata e uscita 
bambini. È così ogni giorno da almeno quattro anni.
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Doppi turni alla Giustino Fortunato: 
gli alunni protestano in strada
La Preside Colombai promette una nuova succursale da gennaio

Caos e proteste all'Isti-
tuto Tecnico Giustino 
Fortunato con blocco 
della strada e disagio 

per gli automobilisti. Il motivo 
che ha spinto i ragazzi a scen-
dere per strada lo scorso 21 ot-
tobre è stato il protrarsi della 
mancanza della sede succursa-
le dallo scorso anno. La Giusti-
no Fortunato, infatti, oltre alla 
sede di vico Acitillo avrebbe 
una succursale in via Ricci, ma, 
dallo scorso anno, l'immobile è 
inagibile per diversi motivi di 
natura strutturale. 

“Dallo scorso 
anno l'immobile 

di via Ricci è 
inagibile”

Questa mancanza ha portato i 
circa 1300 alunni, provenienti 
anche dalla periferia cittadina, 
a frequentare, lo scorso anno, 
la scuola a settimane alterne. 
“Vogliamo garantire ai nostri 
alunni il diritto allo studio e 
dare alle famiglie certezze e 
possibilità di organizzazione 
consentendo ai ragazzi di af-
fiancare alla scuola altre attivi-
tà come lo sport”, ha dichiarato 
la preside Fiorella Colombai.
Seguendo questa idea quest'an-
no la preside Colombai ha pro-
posto, agli alunni e alle fami-
glie, diverse possibilità per far 
fronte alla carenza di aule e si 
sono tenute delle votazioni tra i 
ragazzi per scegliere la soluzio-
ne migliore e superare il disa-
gio strutturale che si sta viven-
do. “I ragazzi hanno preferito i 
doppi turni con due pomerig-
gi, conservando libero il saba-
to” - ha dichiarato Maria Luisa 
Papagni collaboratrice della ds 
del “Giustino Fortunato”. Que-

sto accordo, però, non sembra 
bastare ai ragazzi e alle fami-
glie: “Siamo sfiduciati, non cre-

diamo che da gennaio avremo 
la succursale e finiranno i dop-
pi turni, anche lo scorso anno ci 
avevano promesso una nuova 
sede ed invece abbiamo inizia-
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ne dell'accordo tra Comune e 
Città Metropolitana in quanto 
sono diversi gli aspetti tecnici 
ancora da approvare. 
Le collaboratrici della preside 
Colombai hanno spiegato che 

to un altro anno senza averla”, 
è quanto ha affermato la signo-
ra Maddalena, mamma di uno 
studente. 
“Molti di noi per arrivare a 
scuola impiegano anche più di 
un'ora e quindi quando venia-
mo di pomeriggio rientriamo 
a casa tardi e ci risulta diffici-
le studiare per la mattina se-
guente, inoltre non riusciamo 
ad associare le attività sportive 
e questo accade da più di un 
anno” ha aggiunto uno degli 
studenti in protesta. Faccia-
mo, però, un passo indietro e 
andiamo con ordine, come ha 
raccontato l'assessore all'istru-
zione Annamaria Palmieri, 
prima dell'estate c'è stata in 
Comune una riunione a cui 
hanno partecipato rappresen-

tanti del Comune di Napoli e 
della Città Metropolitana ac-
canto alle dirigenti scolastiche 
dell'istituto “Giustino Fortuna-
to” e del 33# Circolo didattico 
“Risorgimento”. La dott.ssa 
Valeria Limongelli, dirigente 
scolastica della scuola “Risor-
gimento” ha, infatti, dato la 
sua disponibilità a cedere il 
Plesso Verdolino, facente parte 
dell'istituto comprensivo da lei 
diretto, ed il Comune di Napo-
li, ente gestore ha dato il suo 
consenso, la preside Colombai 
ha verificato la fattibilità e la 
Città Metropolitana si è resa 
disponibile a fare tutto quan-
to necessario per il passaggio. 
Con questa premessa oggi 
dovremmo parlare di buona 
scuola, di collaborazione tra 
Istituzioni e, invece, dobbiamo 
evidenziare la mancanza ad 
oggi della contrattualizzazio-

“La Colombai 
prevede la consegna 

della nuova sede
 a gennaio”

sono necessari diversi lavori a 
cominciare dai bagni in quan-
to la scuola Verdolino era una 
scuola per l'infanzia. 
L'assessore Palmieri ha dichia-
rato che ancora sono in corso le 
approvazioni tecniche relative 
alla separazione dell'Istituto 
Verdolino dal plesso “Risorgi-
mento” (allacci, impianti, certi-
ficazioni), ma altresì garantito 
che, appena saranno adempiu-
ti tutti i controlli tecnici, non 
ci saranno altri ostacoli al pas-
saggio della scuola. La preside 
Colombai intanto, per arginare 
le proteste dello scorso 21 otto-
bre, ha concordato con famiglie 
ed alunni una tempistica che 
prevede, per il mese di genna-
io, la consegna della tempora-
nea succursale che metterebbe 
fine ai doppi turni e, quindi, ha 
chiesto, almeno fino ad allora, 
la fine delle proteste e della 
sospensione delle lezioni visto 
che, pur in una situazione di 
disagio, interesse primario di 
dirigenza e docenti è garantire 
a tutti il diritto allo studio. 

Claudia Prezioso
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Dalle luci natalizie alla beneficenza
I commercianti promuovono il miglioramento del quartiere

INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE COLLINARI VOMERO-ARENELLA

È dicembre 2018 quando le strade del quar-
tiere si accendono di luminarie natalizie 
grazie all’Associazione Imprese Collina-
ri Vomero-Arenella che inaugura il pro-

getto “Illumina il quartiere”. I protagonisti sono 
centinaia di commercianti che hanno raccolto una 
quota destinata a questo luminoso arredo urba-
no. Partiti in 200 per poi arrivare a oltre 330, sono 
stati sostenuti dalla Confcommercio, che ha offer-
to un proprio contributo del 20%. 
I partecipanti a quest’iniziativa si sono autotas-
sati per illuminare parte della zona collinare, 
dall’Arenella a piazza Vanvitelli. Ma non è tut-

to. Con l’entusiasmo e la 
partecipazione di tanti, 
il ricavato ha superato 
le aspettative e la quota 
restante è stata indiriz-
zata a iniziative benefi-
che. Una parte è stata, 
infatti, devoluta all’o-
spedale Santobono dove 
è nata così una ludoteca 
per bambini nel reparto 

di gastroenterologia pediatrica diretta dal prof. 
Martemucci. Per motivi burocratici la sua inau-
gurazione è avvenuta solo il 21 ottobre scorso e il 
reparto, realizzato ex novo, è stato aperto ai pic-
coli degenti alla fine dello stesso mese. 
Grazie alla dottoressa Marina Marinetti, dell’ON-
LUS Sostenitori Ospedale Santobono, i com-
mercianti hanno potuto effettuare la donazione 

“Un progetto apolitico 
per segnalare i 

problemi del quartiere 
e migliorarlo”

cappuccino

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

Per ordinazioni chiama al 081 578 21 63

N O N  I L  S O L I TO
cappuccino
A L  B A R  PI N O

CO L A Z IO N E  G LU T E N  F R E E

e creare uno 
spazio per ac-
cogliere i bam-
bini ricoverati, 
dove potranno 
distrarsi con 
giochi e attività 
ricreative. Il pro-
getto continua 
anche quest’anno. A Natale 2019, infatti, le luci 
del Vomero torneranno ad accendersi. “Stiamo 
nuovamente raccogliendo le quote per illumina-
re il quartiere, siamo già più 500 commercianti” 
spiega Walter Schmitt, il responsabile del proget-
to. Non solo aumenterà il numero di negozianti 
che parteciperanno all’iniziativa, ma si amplierà 
anche il territorio interessato. È stato coinvolto 
l’intero Vomero, da via Giacinto Gigante a via Ci-
lea con più di venticinque tra strade e piazze che 
saranno illuminate. 
Come l’anno scorso, faranno eccezione via Scar-
latti e via Luca Giordano le cui luminarie saranno 
installate a spese del Comune. 
Le luci saranno fornite da una ditta che, a diffe-
renza del 2018, le realizzerà appositamente per 
il quartiere avendo ottenuto l’ordine in largo 
anticipo. “Quello delle luminarie è solo un mo-
mento delle nostre attività perché durante l’anno 
non scompariamo. Dietro questa iniziativa non ci 
sono solo le luminarie, ma un progetto apolitico 
per segnalare i problemi del quartiere e miglio-
rarlo. L’unione del quartiere Vomero-Arenella è 
un forte segno di solidarietà che vogliamo portare 
avanti”. 

Laura d’Avossa
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“Amore per l’aria 
aperta, attenzione per 

ciò che c’è nel piatto, ma 
anche punto di incontro”

Quello degli orti urbani 
è un fenomeno tutt’al-
tro che recente, risa-
lente addirittura al 

XIX secolo. Vincenzo Rusciano, 
Dottore di Ricerca in Economia 
Quantitativa ed Eurolinguaggi 
per la Sostenibilità del Benesse-
re presso l’Università “Parthe-
nope”, spiega come essi si siano 
diffusi in Italia durante la guer-
ra per ragioni di emergenza, 
affrontando un declino nel pe-
riodo del boom economico, per 
poi riacquistare vigore a partire 
dagli anni ’80.
Negli altri paesi il fenomeno 
è cresciuto esponenzialmente 
negli ultimi tempi, in particola-
re sulla costa occidentale degli 
Stati Uniti e in Canada, paese 
da sempre attentissimo alle te-
matiche ambientali. Non è caso 
che abbiano trovato largo spa-
zio in letteratura, specialmente 

nei romanzi di Margaret Atwo-
od: in The Year of Flood (2009), 
ad esempio, i God’s Gardeners 
(i Giardinieri di Dio) trasforma-
no i tetti dei palazzi in rovina 
di un distopico futuro in vere 
e proprie oasi, in cui dedicarsi 
all’agricoltura e all’apicoltura.
«L’idea alla base degli orti urba-

ni – spiega Rusciano – è proprio 
quella di recuperare aree di-
smesse, ponendosi altresì come 
strumento di aggregazione so-
ciale». Non solo sostenibilità, 

Orti urbani: recupero di aree
dismesse e socializzazione

ma anche integrazione, motivo 
per cui Napoli ha seguito Tori-
no, Milano e le altre grandi cit-
tà del mondo, dotandosi di orti 
urbani: da Chiaiano a Posillipo 
passando per via San Domeni-
co, tali iniziative si moltiplica-
no, raggiungendo un pubblico 
sempre più vasto.
A tal proposito, abbiamo incon-
trato anche Andrea Testa, uten-
te dell’orto urbano di via Sant’I-
gnazio da Loyola, il quale ci ha 
spiegato come il terreno sia ge-
stito da un vivaio che, trovan-
dosi con dello spazio inutilizza-
to, lo ha lottizzato ed affidato ai 
cittadini. Testa, che ha iniziato 
la sua “doppia vita” da agri-
coltore quattro anni fa assieme 
a due cugini e che la continua 
oggi assieme alla sorella, mette 
l’accento su come, all’interno 
della variopinta comunità si 
sia creato una sorta di «mutuo 
soccorso, sia come scambio di 
informazioni, idee e pareri; sia 
dal punto di vista lavorativo, 
intervenendo nei casi urgenti 
in cui gli altri agricoltori non 
sono presenti», senza contare la 
soddisfazione di «consumare il 
frutto di ore di lavoro».
Amore per l’aria aperta, atten-
zione per ciò che c’è nel piatto, 
ma anche punto di incontro e 
socializzazione: questo, e altro 
ancora, sono gli orti urbani. 
Non resta che sperare che altri 
terreni del territorio collinare si 
inseriscano – e proprio il caso 
di dirlo! – nel solco tracciato da 
queste esperienze. 

Gabriele Basile
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INTERVISTA A SAL VELLUTO

Dagli Usa a Napoli con 
Black Panther e Zagor
“Vieni Sal, ti aspettiamo alla prima mondiale di 

Black Panther, a Los Angeles, non puoi manca-
re!”. Sal Velluto ha accettato l’invito della Mar-
vel e, tra lo stupore e la soddisfazione, ha po-

tuto vedere, nei ringraziamenti dei titoli di coda, il 

suo nome. Sì, perché, 
anche se non diretta-
mente, ha partecipa-
to, grazie ai suoi di-
segni ed al desiderio 
di dare una nuova vita al celebre personaggio dei 
fumetti Marvel, alla realizzazione della sua veste 
grafica in un film che ha sbancato i botteghini con 
quasi un miliardo e mezzo di dollari di incasso, 
ha vinto 3 premi Oscar e ha riportato al centro dei 
dibattiti mondiali i problemi dello sfruttamento 

“Con Phantom ho 
potuto lavorare
per un pubblico 
internazionale”

delle risorse africane. Ospite al Vomero della fu-
metteria Carfora Store, dove ha presentato il suo 
nuovo lavoro per Zagor, ci ha raccontato il suo 
percorso professionale che ha mosso i primi passi 
in Puglia, nella sua natia Taranto e poi lo ha por-
tato a Salt Lake City negli Usa “dove fa talmente 
freddo che hanno organizzato le Olimpiadi Inver-
nali nel 2002, ma anche dove c’è un’ottima qualità 
della vita”. Il lavoro che ha segnato la svolta del di-
segnatore italo-americano è stato Phantom, il non-
no di tutti i supereroi, il primo ad indossare ma-
scherina e calzamaglia, nel 1936. “Con Phantom, 
in Italia noto come L’Uomo Mascherato, dal 2007 
ad oggi ho avuto la possibilità di lavorare per un 
pubblico internazionale (viene, infatti, pubblicato 
in 4 continenti)”. Prima, però, nel 1999 era arriva-
to l’incarico della 
Marvel per Black 
Panther. “Era ri-
masto poco bud-
get per una serie 
che sembrava 
stesse ormai per 
chiudere. Insom-
ma, lo stavamo 
accompagnan-
do ai suoi ultimi 
numeri, per questo avevamo maggiore libertà di 
scelta, sia grafica che per le storie. Proprio questa 

libertà, invece, ha alimentato 
un rilancio importante del per-
sonaggio. Dovevamo fare solo 
13 numeri e, invece, ne realiz-
zammo 33. Ho disegnato an-
che alcune copertine.” Un la-
voro effettuato quando viveva 
negli Usa già da alcuni anni. 
“A 30 anni sono andato via 
dall’Italia dopo aver ottento 
un diploma in pittura all’Ac-
cademia delle belle arti di Bari. 
Torno raramente, ma in realtà 
‘torno ogni notte’ nei miei so-

gni. La cultura del mio territorio, per certi versi si-
mile a quella napoletana, mi affascina ed è spesso 
presente nei miei disegni.
I miei primi lavori negli Usa sono stati nel mondo 
dei cartoni animati Marvel, con i primi approcci, 
storyboards e layouts, a Spiderman e Hulk, dopo 

Giuseppe Porcelli e Sal Velluto
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Bastava varcare quella porta di vetro per en-
trare in un luogo di fantasia, divertimento e 
svago. La porta del negozio Napoli Comics 

che, dopo quasi trent’anni di attività, ha chiuso i 
battenti. Un punto di riferimento del settore la cui 
chiusura impoverisce ancora di più il quartiere. 
Da professionisti a studenti, la clientela è sempre 
stata molto varia, come varia era l’offerta. Il titola-
re, per anni, è stato Ciro Verde, grande appassio-
nato di Diabolik, Tex e dei protagonisti su carta 
degli anni ’60-’70. 
Un antiquario del fumetto al quale, negli anni, 
si sono affiancati i manga giapponesi e i supere-
roi americani che hanno conquistato sempre più 
spazio tra gli scaffali del negozio che nel frattem-
po ha cambiato gestione. Ma è sempre rimasto 
uno spazio per chi quel negozio lo aveva aperto 
e fatto crescere, mantenendo intatta la passione 
per la storia che la nona arte ha sempre portato 
con sè. Non era per tutti poter scendere le scale 
e vedere cosa si nascondeva nel piano interrato, 
laddove Ciro proteggeva fumetti, tavole originali 
o gadget impacchettandoli con carta trasparente 
per permetterne comunque la possibilità di ve-
dere le copertine. Poi c’era un ulteriore ingresso, 
quello ancora più misterioso che, in fin dei conti, 
era un deposito ricco di fumetti per tutti i gusti, 
raccolti in una vita. Per anni è stato una sorta di 
club dove, con la scusa dei fumetti, si potevano 
affrontare discorsi di ogni genere, da quelli sociali 
a quelli sportivi. Ciro Verde è, infatti, un grande 
sostenitore del Milan. Tantissimi disegnatori sono 
passati fra quelle mura ben prima di diventare dei 
professionisti. 
Quando erano ancora semplici lettori-appassio-
nati: da Lorenzo Ruggiero a Italo Mattone o ai 
fratelli Cestaro. Chissà che la storia non possa ri-
prendere in un altro luogo anche se la magia di 
quell’ingresso in quella porta di vetro, non ci sarà 
mai più. 

G.P.

Napoli Comics chiude
i fumetti perdono la casa

Premio Pontano 
a Lorenzo Ruggiero
C’è anche il disegnatore di fumetti Lorenzo 

Ruggiero fra i destinatari del "Premio Pon-
tano Personalità 2019", tenuto nel Salone 

degli specchi di Palazzo Cariati lo scorso ottobre. 
“È bello tornare nei luoghi dove si è cresciuti – di-
chiara Ruggiero –, è stato un periodo importante 
per la mia formazione che mi ha aiutato ad aprire 

la mia mente al mondo ed a trova-
re quei valori umani che mi accom-
pagnano ancora oggi. Pur essendo 
un lavoro artistico, disegnare ri-
chiede metodologia, professiona-
lità, rispetto delle scadenze tutti 
valori che mi sono stati insegnati 
durante gli 8 anni trascorsi in que-
sta scuola”. Tra i destinatari dei 
riconoscimenti, riservati agli ex 
allievi dell’istituto Pontano, anche 
Antonio Areniello, presidente del-
la Fondazione italiana per il no-
tariato, Fabio D'Andrea, prefetto 

vicecapo di Gabinetto del Ministero del Lavoro, 
e il direttore di Rai Vaticano, Massimo Milone. 

Red

sono arrivati i fumetti”. Poi, quasi inaspettata, 
è giunta la chiamata dalla Bonelli. “Sembrava lo 
scherzo di un amico, un sogno nel cassetto che, 
all’improvviso, stava per realizzarsi”. I paesaggi 
dello Utah avevano ispirato Sal Velluto nelle ta-
vole di prova che aveva inviato per Tex, con quei 
simboli da vecchio Far West, poi però sono passati 
anni, fino ad oggi quando finalmente “ho potuto 
vedere il Maxi Zagor che contiene la mia storia. È 
un esperimento che Bonelli ha voluto fare per dare 
una nuova veste ai suoi personaggi storici, per 
uscire fuori da quella gabbia che, però, tanto piace 
ai lettori tradizionalisti. Ho utilizzato l’esperienza 
accumulata per cercare un equilibrio che potesse 
garantirmi quella libertà espressiva, un po’ supe-
reroistica, ma allo stesso tempo non allontanarmi 
troppo dagli standard bonelliani”. Esperimento ri-
uscito e la fine del lavoro per questo albo sembra 
essere l’inizio di una nuova avventura professio-
nale, ma questa è un’altra storia… 

Giuseppe Porcelli

Lorenzo Ruggiero e Ciro Verde
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“Miró aderì prima 
al dadaismo 

poi al surrealismo 
astratto”

A Napoli in mostra 80 opere di Mirò
“Desidero che tutto rimanga 

com’era quando io scompa-
rirò”. Questo l’epitaffio pre-
sente nella homepage della 

Casa Museo di Mirò a Maiorca, 
isola natale dell’artista, sede 
della omonima Fondazione.
Da questo anelito spirituale, 
sembra prendere le mosse l’o-
pera di salvataggio di una parte 
consistente del lascito culturale 
dell’artista, che è possibile am-

mirare dal 25 settembre 2019, 
al PAN di Napoli, nella mo-
stra: “Joan Miró. Il linguaggio 
dei segni”. La mostra racconta 
il mondo fantastico, visiona-
rio e creativo dell’artista iberi-
co (1893-1983). Si tratta di uno 
degli happenings culturali più 
attesi della stagione autunnale 
partenopea.
L’esposizione racconta, oltre 
al percorso artistico di Mirò, la 
storia di una collezione desti-

nata a un’inesorabile frantuma-
zione, che lo Stato portoghese 
ha invece preservato, impeden-
done nel 1994 la vendita da par-
te dell’allora proprietario Ban-
co Portugues de Negocios. La 
collezione è solitamente custo-
dita presso il Museo della Fon-
dazione Serralves di Oporto. 
Presentata per la prima volta, 
tra il 2016 e il 2017, accolse oltre 
300.000 i visitatori. Pittore, scul-

tore e incisore spagnolo, Juan 
Miró aderì prima al dadaismo e 
svolse poi un ruolo importante 
per lo sviluppo del surrealismo 
astratto. La sua opera si dipana 
tra Maiorca, la Catalogna e Pa-
rigi, dove avvenne la sua con-
sacrazione. Narrava l’artista: 
“tutto ciò che è spoglio mi ha 
sempre impressionato. Traggo 
ispirazione dall'arte popolare. 
In essa non vi sono nè trucchi 
nè imbrogli, è una forma artisti-
ca che va direttamente al cuore 

delle cose. Bisogna avere con-
servato una certa purezza d'a-
nimo per emozionarsi di fronte 
ad essa. Ecco perchè mi piac-
ciono le cose anonime, i graffiti, 
le espressioni dei volti colti al 
volo e i gesti delle persone sem-
plici”. Lo stile dell'artista origi-
na da una minuziosa attenzio-
ne nei confronti della natura, 
dal più piccolo sassolino alla 
magnificenza del sole. In lui 
convivevano un grande afflato 
nei confronti di ciò che amava, 
e una collera feroce, nei con-
fronti di ciò che lo disturbava. 
Questa dicotomia è spesso visi-
bile nella sua pittura, di cui egli 
stesso diceva “quando dipingo, 
accarezzo ciò che faccio”, ma al 
tempo stesso definiva “selvag-
gio lo sforzo per conferirgli una 
vita e una forza espressiva”. In 
mostra, quadri, disegni, scultu-
re, collage e arazzi, che ricom-
prendono il lungo lasso tempo-
rale della produzione di Miró, 
dal 1927 al 1986, e raccontano 
l’evoluzione stilistica dell’arti-
sta, che è riuscito a trasformare 
i diversi elementi materiali che 
compongono le sue opere in se-
gni visivi, che oltrepassano i li-
miti cromatici della tela, antici-
pando i linguaggi comunicativi 
del Ventesimo secolo. 

Marcello Ricciardi
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NEL MESE DI NOVEMBRE VISITA SPECIALISTICA 
FISIATRICA E ORTOPEDICA 

GRATUITA

Dall'esperienza dell'ex Centro Static della Riviera di Chiaia, 
storico centro di chiropratica, presente a Napoli dai primi anni 
'70, nasce al Vomero dal 2013 il Centro Statiklab che, oltre ad 
avere le stesse metodiche manuali ed apparecchiature 
statico-dinamiche, ha anche a�ancato la �sioterapia in sede o 
a domicilio.

FISIATRIA - ORTOPEDIA
CHIROPRATICA
MECCANOTERAPIA
TRAZIONI CERVICALI 
E LOMBARI
OSTEOPATIA
MESOTERAPIA
ECOGRAFIA
OZONOTERAPIA
TECARTERAPIA
ONDE D’URTO

ESAME BAROPODOMETRICO
LASERTERAPIA
ULTRASUONO TERAPIA
MAGNETOTERAPIA
GINNASTICA POSTURALE 
E CORRETTIVA
RIEDUCAZIONE MOTORIA
LINFODRENAGGIO
FISIOTERAPIA DOMICILIARE
FREMS

VIA VINCENZO D’ANNIBALE,18 - (Piazza Bernini) NAPOLI 
081 049 18 35 - 329 8738372

info@statiklab.it       www.statiklab.it 

I NOSTRI TRATTAMENTI

Il Polo Museale della Cam-
pania, la V Municipalità del 
Comune di Napoli, l’Eip Ita-

lia Scuola Strumento di Pace, il 
Gruppo culturale storico ”Gli 
Appassionati”, con l’associazio-
ne Primo Reggimento Re, hanno 
inteso commemorare, nei luoghi 
della storia, quei grandi martiri - 
Eleonora Pimentel Fonseca, Ma-
rio Pagano, Domenico Cirillo, 
Francesco Caracciolo e tanti al-
tri, pionieri del libero pensiero, 
che accettarono di abbracciare la 
croce del martirio pur di dare al 
popolo oppresso un civile pro-
gresso e una nuova cultura. Gli 
spettatori potranno immergersi 
nelle vicende dell’epoca, quan-
do al grido di “Viva la Repub-
blica!” i patrioti innalzarono la 
bandiera gialla, rossa e turchina, 
simbolo della Repubblica Na-
poletana, sulla vetta più alta di 
Castel Sant’Elmo e piantarono il 
primo albero della libertà, can-
tando intorno a esso l’inno com-
posto da “Donna Lionora”. 

Castel sant’elmo 
ambulaCri (aper-
ti per occasione)

16 Novembre ore 
11,00

Andrà in scena 
“Donna Lionora. 
La storia di Eleo-
nora in carcere”, 

scritta e diretta 
da Ersilia Di Palo

biblioteCa 
nazionale sala 

rari 
14 Novembre ore 

16,30 
Presentazione 

del libro “Donna 
Lionora. La sto-
ria di Eleonora 

Pimentel Fonse-
ca”di Ersilia Di Palo

Nel 2019 ricorrono 
i 220 anni della 
Repubblica Napoletana 
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“A Nfrascata è un termine 
antico, ma ancora molto 
usato nel dialetto napoleta-
no da poeti e scrittori napo-

letani. Basta ricordare i famosi 
versi con cui si apre “Guappa-
ria”, uno dei più grandi classici 
del repertorio di canzoni napo-
letane, scritta nel 1914 da Libe-
ro Bovio e musicata da Rodolfo 
Falvo: ”Scetáteve, guagliune 'e 
malavita, ca è 'ntussecosa assaje 
'sta serenata. Io sóngo 'o 'nnam-
murato 'e Margarita, ch'è 'a 
femmena cchiù bella d' 'a 'Nfra-
scata". Famosa è anche la can-
zone di Pisano-Lama i cui versi 
richiamano ad una piacevole e 
tranquilla atmosfera bucolica: 
“Mmiez’è ffronne da ‘Nfrasca-
ta, ce sta na casarella prufuma-
ta, chiene sciure, chiene rose av-
vellutate, addò se ferma ‘o sole 
pa guardà.”
Si comprende chiaramente che 
la parola “Nfrascata”, che si-
gnifica “Frasche”, corrispon-
deva ad un luogo di Napoli, 
invaso da fitta vegetazione, da 
giardini e campi ricchi di fiori 
e frutti profumati. ‘A Nfrascata 
corrisponde all’attuale Salvator 
Rosa e allora collegava la zona 
del Museo Archeologico con 
San Gennaro ad Antignano. La 
sua storia ha inizio nel XVI e 
XVII secolo, quando la nobiltà 
spagnola iniziò a costruire son-
tuose dimore sulla collina del 
Vomero, allora una zona isola-
ta, tagliata fuori dal resto della 
città e di difficile accesso.
Era tuttavia necessaria una stra-
da che collegasse il centro della 
città alla nuova area residenzia-
le. Già allora al Vomero si con-
tavano numerose masserie, mo-
nasteri e ville di dotti illuminati 
e letterati, che in conflitto con 
il governo vicereale spagnolo 
andavano lì a costruire le loro 
residenze. Ricordiamo la villa 
di Giovanni Pontano in via An-
nella di Massimo ad Antigna-
no, quella di Gian Battista della 

Porta a Vico Molo alle Due Por-
te all’Arenella, quella di Giu-
seppe Donzelli sul ponte della 
vecchia via Donzelli. 
Durante la peste del 1656, ad-

dirittura il Vomero divenne ri-
fugio di molti nobili, che scap-
pavano dalle pestilenze che 
colpirono la città. Allora ‘A 
Nfrascata era un sentiero ripi-
do, una scalata erta e pericolosa 
fra gli alberi che si intrecciava-
no e si inerpicavano su per la 
collina. Fino agli inizi del No-
vecento, salire al Vomero era 
un privilegio di pochi. Solo chi 
disponeva di una carrozza trai-
nata da ciucci poteva scalare 
quelle salite tortuose e scivolo-
se nei periodi invernali. Il luo-
go era chiamato anche la strada 
dei ciucciari, per la presenza 
nella zona del museo di stalle 

per somari che venivano noleg-
giati dai viaggiatori che, giunti 
a destinazione, abbandonavano 
i quadrupedi, che da soli poi ri-
prendevano la strada del ritor-
no, dando origine ad una bellis-
sima visione di asini in libertà. 
Famosa, infatti, era l’agenzia di 
Giuseppe Tamaggio, detto Don 
Peppe ò ciucciaro che, nel suo 
basso-stalla di Salvator Rosa al 
numero 359, dava in noleggio 
i suoi quadrupedi. Quel basso, 
oggi un negozio, è ancora rico-
noscibile per alcune indicazioni 
che ricordano che lì c’era stata 
la stalla di un ciucciaro. Oggi 
la zona dell’Infrascata, deno-
minata via Salvator Rosa, non 
presenta più quell’atmosfera 
bucolica di un tempo. 
Occorre fare un grande sforzo 
di immaginazione per ricostru-
ire quel passato non più rin-
tracciabile. Oggi mastodontiche 
costruzioni, vere e proprie mu-
raglie di cemento armato, che 
insistono su strade strette ed 
inadeguate al traffico veicolare, 
hanno inesorabilmente trasfor-
mato quel panorama bucolico 
del passato in queste brutture 
del presente. 

Ersilia Di Palo

A Nfrascata: l'antica Salvator Rosa

“A Nfrascata 
collegava la zona 

del Museo con 
Antignano”
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La Partenope Rugby ha 
finalmente trovato casa. 
I vertici della storica po-
lisportiva napoletana 

hanno firmato, insieme a Fede-
razione e Militari, il contratto 
di co-uso dello Stadio Albricci 
all’Arenaccia. La sinergia con-
sentirà all’associazione di dare 
continuità al progetto tecnico 
nel prossimo decennio, usu-
fruendo dell’impianto a tem-
po pieno con tutte le numero-
se squadre senior e giovanili. 
Adesso l’obiettivo diventa raf-
forzare il rapporto con il territo-
rio, lavorando a tappeto soprat-
tutto con le scuole. Per questo, 
la Partenope ha organizzato un 
flash mob in piazza Nazionale, 
a poche decine di metri dall’Al-
bricci. L’evento era finalizzato a 
“contaminare” la cittadinanza 
del quartiere con l’entusiasmo e 
la voglia di praticare sport in al-
legria. In piazza tutta la squadra 
biancazzurra. “In questo modo, 
abbiamo radicato la nostra pre-
senza nel cuore di Napoli, tra 
l’Arenaccia e Poggioreale, con-
solidando le collaborazioni che 
da anni sono in corso con nume-
rose scuole della municipalità”, 
dice Dario Calapai, consigliere 
della Polisportiva Partenope. 
Piazza Nazionale è stata teatro 
della drammatica sparatoria 
che coinvolse la piccola Noemi: 
“Noi in quella stessa piazza ab-

biamo portato lo sport e i suoi 
valori, coinvolgendo tanti bam-
bini nei nostri giochi”.
Il progetto Partenope ha nu-
meri importanti, la società 
partecipa quest’anno a tutti i 
campionati: dal mini rugby alle 
giovanili maschili e femminili, 
dai veterani alla prima squadra 
che milita nel campionato di 
serie B. Edgardo Palazzi, diri-

gente della Partenope Rugby, 
scuola Sannazaro, racconta: “Il 
nostro obiettivo è mantenere 
la categoria con la prima squa-
dra e consolidare il lavoro che 
si sta facendo alla base con le 
categorie giovanili”. In questo 
senso, afferma Palazzi, l’Albric-
ci è “una polveriera di talento. 
Abbiamo decine di ragazzi e ra-
gazze che potranno fare ottime 
cose. Come sempre uniamo l’a-
spetto sportivo a quello sociale: 
dunque prima l’impegno a por-
tare i ragazzi in campo, a dargli 
le regole che uno sport come il 
rugby insegna a prescindere, 

basta praticarlo per alcune set-
timane. Poi vengono i risulta-
ti. Mi fa piacere ricordare che 
quest’anno disputeremo tutte 
le categorie giovanili sia ma-
schili che femminili, dall’under 
18 a scendere fino all’under 6. 
La domanda di sport è enorme 
in un territorio molto popolo-
so”. Sempre a proposito di ini-
ziative per il territorio, l’ultima 
in ordine cronologico messa in 
atto dalla Partenope riguarda la 
costruzione del “Barrafield”, il 
campo da rugby realizzato dal 
club nel cuore di Napoli Est, in 
occasione della presentazione 
del neo-costituito Istituto Com-
prensivo Madre Claudia Russo 
- Solimena. “Un ringraziamen-
to alla dirigente Rosa Seccia 
per credere in questo percorso 
formativo made in Partenope”, 
dicono i dirigenti. Il campo è 
stato costruito proprio all’inter-
no della scuola.
La Partenope è molto attiva an-
che in iniziative fuori dal ter-
ritorio. Spesso i ragazzi sono 
ospiti di club inglesi e francesi 
per scambi anche culturali, una 
sorta di Erasmus del rugby che 
ha portato i napoletani in mol-
te città di tutta Europa. Peccato 
che abbia dovuto abbandonare 
il suo storico campo di gioco 
dove conquistò anche due epici 
scudetti: lo Stadio Collana… 

Marco Caiazzo

LA STORICA SOCIETÀ GESTIRÀ LO STADIO ALBRICCI 

La Partenope 
porta il rugby nel cuore di Napoli
“Sport, iniziative sociali e rapporto con le scuole per il rilancio del territorio”

“La società 
partecipa 

quest’anno a tutti i 
campionati”
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A SOCCAVO IL CAMPIONATO DI SERIE D

Subbuteo Vomero e Eagles II: 
obiettivo superare le qualificazioni

“Le prime quattro 
guadagneranno 

l’accesso alla fase 
finale”

Sarà il polifunzionale 
di Soccavo ad ospita-
re i campionati italiani 
di serie D di Subbu-

teo-Calcio da Tavolo, organiz-
zati da Subbuteo Vomero e CCT 
Eagles Napoli, in programma 
dal 23 al 24 novembre 2019. 
Nuova la formula rispetto alle 
precedenti edizioni. Ci sarà, in-
fatti, la fase di qualificazione, 
con il girone CentroSud, du-
rante la quale si sfideranno 8 
squadre. Solo le prime quattro 
guadagneranno l’accesso alla 
fase finale in programma a San 
Benedetto del Tronto ad aprile 
2020 e potranno sfidare le mi-
gliori degli altri 3 gironi: Sud, 
Nord e Centro, con obiettivo la 
promozione in serie C. Ambi-
ziose le squadre napoletane che 
mirano al superamento delle 
qualificazioni, ma si prevede un 
torneo molto equilibrato con al-
tre squadre campane, come Ip-
pocampo Salerno, Hyria Nola, 
Ualions Anacapri, pronte a dare 
battaglia. La concorrenza, però, 
non si ferma qui, arriveranno 
in città, infatti, club anche da 
L’Aquila, Rieti e Roma. Tra le 
stelle del torneo Bernardo Im-
pallomeni del Subbuteo Vome-
ro e il giovane Francesco Vez-
zuto degli Eagles II, ma sono 
tanti i giocatori che potrebbero 
tranquillamente partecipare ai 
campionati italiani di categorie 
superiori. Le partite si dispu-
teranno su due tempi da 15’. 
Ogni squadra schiera 4 giocato-
ri ognuno dei quali disputa una 
partita in contemporanea con i 
compagni. Chi se ne aggiudica 
di più vince la sfida. “Organiz-
zare in città questo campionato 
italiano è un impegno, ma an-

SHAMPOO
+ MASCHERA + PIEGA

SHATUSH o BALAYAGE 
+ TAGLIO + PIEGA

via Pitloo, 14/b - 80128 Napoli
tel. 081 0491227

TUTTI I GIORNI

40

8

che una sfida – dichiara uno 
degli organizzatori, Maurizio 
Vezzo degli Eagles Napoli –, 
sarà importante offrire a tutti le 
migliori condizioni di gioco con 
dei campi di qualità, una buona 
illuminazione e la classica acco-
glienza napoletana”. “Giocare 

in casa è una comodità perché 
non si devono affrontare lun-
ghi e stancanti viaggi – dichia-
ra Pako Sepe, organizzatore e 
ct del Subbuteo Vomero –, ma 
l’impegno sportivo quest’anno 
sarà notevole, ci stiamo pre-
parando al meglio consapevo-
li che non sarà facile superare 
questo sbarramento iniziale, 

ma ci pro-
v e r e m o 
fino all’ul-
timo minuto”. Non resta che ri-
scaldare il dito indice per essere 
pronti ad agganciare la pallina 
con la miniatura e provare a 
scaraventarla in gol! 

Cristiano De Biase
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la vignetta di F. del Vaglio
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Stadio Collana, un regalo di Natale?
Lo stupore, quasi la me-

raviglia o, forse meglio, 
l’incredulità, si sono po-
tuti ammirare nei volti di 

chi, in un giorno di fine ottobre, 
passeggiava lungo via Ribera e 
non ha trovato più le impalca-
ture presso l’ingresso principa-
le dello stadio Collana. 
Al loro posto vetrate, muri ri-
sistemati e immagini illumina-
te tra le quali emerge quella di 
Fabio Cannavaro che solleva la 
coppa del mondo conquistata 
dall’Italia nel 2006. Anche se si 
tratta solo della facciata è un se-
gnale importante dei lavori in 
corso, un indice del procedere 
verso la tanto agognata riaper-
tura dell’impianto polisportivo 
vomerese. Una data possibile 
di riapertura? Si parla del 15 
dicembre, secondo il cronopro-
gramma stabilito dalla Regio-
ne, per riavere a disposizione 
la pista di atletica e le palestre 
lato via Ribera. Per il resto, pur-

troppo, le informazioni che si 
susseguono sono sempre vaghe, 
in particolare per i riflettori e la 
piscina. I lavori sono divisi qua-

si a metà tra la società Giano che 
si occupa della tribuna Quattro 
Giornate, delle sistemazioni 
esterne, ma anche della pista di 
pattinaggio e del palazzetto del-
lo sport, per un investimento di 
circa 7 milioni di euro, e l’Aru 
(Agenzia regionale Universia-

de) che, invece, con uno stanzia-
mento di 8 milioni di euro si è 
occupata del campo da gioco e 
della pista di atletica oltre che 

della tribuna lato vico Acitillo, 
della piscina e dei riflettori. La 
Giano ha annunciato che sarà 
disponibile a concedere l’uso 
dell’impianto, anche parziale, in 
attesa del completamento totale 
dei lavori. 

Red
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 DONA IN FAVORE DELLA DISTROFIA FACIO-SCAPOLO-OMERALE 

e-mail: info@fshditalia.org
Tel. 06 6243127 - Cell.3921552183P.zza A. Omodei Zorini, 33/34 - 00166 Roma -

FSHD Italia Onlus  

AIUTA LA RICERCA
PER LA FSHD

www.fshditalia.org

La distrofia muscolare fascio-scapolo-omerale è una malattia genetica rara 
caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare, che colpisce i muscoli del viso (fascio), 

le scapole (scapolo), e la parte superiore delle braccia (omerale) ma, essendo 
degenerativa, col tempo può coinvolgere anche il resto del corpo incidendo 

significativamente anche sugli arti inferiori.

DONA IL TUO 5X1000 A FSHD Italia Onlus
CF: 97514310586
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MA CHE
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IO Sfortuna, arbitri, errori.
Di chi è la colpa?
Spesso, quando si perde, si dice 

che si accampano scuse come 
gli errori arbitrali o la sfortu-
na, quando la verità sarebbe 

la debolezza e gli errori dei giocatori. 
Ma nella realtà, anche se 
in molti contestano que-
sta teoria, il calcio è uno 
sport fatto di dettagli. 
Un centimetro in più o 
in meno può determina-
re l’esito di una partita, e 
il risultato di una partita 
può determinare l’esito 

di un cam-
p i o n a t o . 
Sono le cosiddette sliding 
doors, quei momenti in 
cui può cambiare tutto in 
meglio o in peggio. 
Questo è accaduto al Na-
poli che ha dominato le 
partite con l’Atalanta e la 
Roma ed è uscito clamo-
rosamente con un solo 
punto. 
Le opinioni possono col-
pevolizzare i giocatori 
per l’incredibile numero 

di errori sotto porta e soprattutto in una 
difesa inadeguata. Ma possibile che non 
si possa dare responsabilità agli arbi-
traggi scellerati con sviste talmente evi-

denti da sembrare grottesche. Di fronte 
ad errori così macroscopici scompaiono 
gli errori sotto porta o dei difensori. 
Poi c’è chi se la prende con la sfortuna. 
“È da perdenti”, dice qualcuno. Ma se 

colpisci 5 pali e lo sfiori 
altre 10 volte, mentre gli 
avversari al primo tiro 
segnano come si può de-
finire l’esito di quell’in-
contro se non “sfortu-
nato”. Il Napoli ha delle 
lacune che già abbiamo 
evidenziato e una serie 
di sconfitte sono un vero 
allarme, ma visto che la 

squadra avrebbe ampiamente meritato 
di più, ha corso, combattuto e creato in-
numerevoli occasioni, bisogna confida-
re in un periodo migliore che arriverà, 
speriamo presto. 
Quindi bisogna rimanere uniti anche 
intorno all’allenatore che troppo sem-
plicisticamente viene additato come il 
primo responsabile delle sconfitte…ma 
se non ti danno i rigori che meriti, se i 
tuoi attaccanti non segnano a dispetto 
dell’incredibile mole di gioco prodotta 
come si fa a dare la colpa all’allenato-
re? Proteggiamo Ancelotti ed andiamo 
avanti. 

G.P.

Carlo Ancelotti

“La squadra 
avrebbe 

ampiamente 
meritato di più”
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RUBRICHE

di Mimmo Piscopo pittore

di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

La strada bella, ma breve, che a 
San Martino conduce da via Raf-

faele Morghen a via Tito Angelini, è 
dedicata a Giandomenico D’Auria, 
intrigante scultore del nostro Rinasci-
mento, morto a Napoli nel 1573.
Le notizie biografiche sulla vita di 
Giandomenico sono scarse, a comin-

ciare dalla data di nascita. Qualche 
notizia in più sulla sua attività sculto-
rea, la dobbiamo a Bernardo De Do-
minici che nelle sue “Vite de’ pittori, 
scultori ed architetti napoletani “an-
novera il D’Auria tra i migliori rap-

presentanti della Scuola di Giovanni 
Merliani. In una città come Napoli, 
ricca di chiese, sorte sui ruderi dei 
templi e delle basiliche pagane, l’arti-
sta ha lasciato non pochi monumenti 
funebri, frutto soprattutto della col-
laborazione con Annibale Caccavello 
ed in seguito anche con i suoi allievi, 

tra i quali figura il figlio Geronimo 
che, alla morte del padre, si impegna 
a completare le opere non ancora ul-
timate. La sua opera più nota, realiz-
zata intorno al 1571, è il sepolcro per 
Bernardino Rota, poeta partenopeo, 

all’interno del-
la Chiesa di 
San Domenico 
Maggiore. 
Il monumento è accompagnato dal-
le sculture allegoriche del Tevere e 
dell’Arno, che rappresentano la poe-
sia latina e quella toscana, entrambe 
amate dal Rota. Nella stessa chiesa il 
D’Auria -sempre con Annibale Cac-
cavello- realizza la tomba della mo-
glie del Rota, Porzia Capece, morta 
giovane, durante il parto. D’Auria 
collabora inoltre a molte fontane 
napoletane fra le quali quella monu-
mentale Fontana del Nettuno (nota 
come Fontana Medina dal nome del 
viceré spagnolo). L’opera, dopo vari 
spostamenti, è oggi in piazza Munici-
pio, davanti a Palazzo San Giacomo, 
sede del Comune. Aver operato a più 
mani nello spirito proprio delle bot-
teghe rinascimentali, ha certamente 
pesato sulla creatività di Giandome-
nico D'Auria, che tuttavia non ha 
mancato di esprimere il meglio nelle 
opere in marmo, un settore di ricerca 
nel quale ha dato il suo contribuito al 
patrimonio scultoreo di Napoli. 

A M i l a n o , 
espresse-

ro avversione 
per quel sim-

bolo di barbarie, personaggi come 
Cesare Beccaria (1738-1794) giure-
consulto, con l’opera “Dei delitti e 
delle pene” quale principio della 
moderna legislatura penale. Ed in 
appendice ai “Promessi Sposi”, Ales-
sandro Manzoni (1785-1873) nella 
“Storia della colonna infame” denun-
ziava tale disumana condanna per i 
presunti untori della peste del 1630 
– triste tradizione spagnolesca – sin 
dal 1545 a Milano, a Napoli, il malca-
pitato, colpevole d’insolvenza, con-
dannato dai giudici della Vicaria del 
Palazzo di Giustizia a Porta Capua-
na, veniva legato ad una colonnina di 

marmo, con il sedere nudo, esposto 
all’ironia popolare con l’obbligo di 
pronunziare la sua colpa. Il 17 aprile 
1546, il vicerè don Pedro Toledo abolì 
la brutale gogna, ma i continui viola-
tori il 23 marzo 1585 costrinsero don 
Pedro Gison, su ordine di Carlo V, al 
suo ripristino. Il 30 marzo 1666 il car-
dinale Pasquale d’Aragona inasprì le 
condanne anche con pena di morte, 
nel periodo più buio della domina-
zione spagnola. Il 1778 Carlo di Bor-
bone abolì questa pratica lasciando 
però esposto alla Vicaria, il macabro 
trofeo fino al 1860 quando fu fatto 
scomparire nei depositi di Castelca-
puano. Dopo alcuni anni di oblio, la 
colonna infame fu posta presso l’an-
drone delle carrozze del Museo di S. 
Martino a ricordo del triste passato.

D’Auria lo scultore che ha legato la sua fortuna alla Fontana Medina 

La colonna infame

Fontana del Nettuno
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Molti di noi si ritrovano, talvolta, 
a fare i conti con disturbi or-

ganici di cui non si trova la causa, e 
capita che si passa da uno specialista 
ad un altro, sperando di trovare il far-
maco giusto.
Solo dopo molto tempo e dopo aver 
peregrinato senza alcun risultato, s’i-
nizia a pensare che, probabilmente, il 
nostro corpo sta cercando di comuni-
care un malessere, la cui origine è da 
un’altra parte, nel nostro cuore… Un 
male dell’anima.
Perché, vi starete chiedendo, alcune 
parti del nostro corpo sarebbero sot-
toposte ad un simile stress?
Spesso accumuliamo dolori, tristez-
za, traumi che non abbiamo voglia né 
modo di ascoltare. Oppure, temendo 
di toccare aspetti troppo angoscianti 
della nostra anima, preferiamo chiu-
dere gli occhi, o meglio le orecchie, ti-
rare dritto e continuare a trascorrere 
le giornate, senza farci ‘distrarre’ da 
parti di noi che invece avrebbero bi-

sogno di essere ascoltate.
C’è un bagaglio che ciascuno di noi 
possiede colmo di emozioni, sono il 
nostro modo di registrare e vivere la 
vita. In particolare, la rabbia, è quella 
che maggiormente si esprime attra-
verso il corpo. Come?
Dolori allo stomaco, difficoltà lega-
te all’alimentazione, contrazione di 
muscoli, tensioni al collo, agitazione 
apparentemente senza motivo, mal 
di testa, tachicardia…
La rabbia è un’emozione funzionale, 
è utile per difenderci, per esprimere 
il nostro disaccordo, per comunicare 
che ci siamo ed abbiamo un parere 
che merita di essere ascoltato, e tan-
to altro. Essa diventa disfunzionale 
quando pervade il nostro quotidiano, 
quando diventa l’abito che indossia-
mo, determinando un consumo di 
energia che ci fa sentire stanchi per-
ché non diretta verso alcuna meta, 
a discapito della nostra mente e del 
nostro corpo.

Fermiamoci a 
dedicare del 
tempo ai mes-
saggi che, ogni giorno, riceviamo dal 
nostro mondo interiore. Esso ci parla, 
sempre, utilizzando ogni canale a di-
sposizione.
Ricordando che sintomi inizialmen-
te fastidiosi, potrebbero darci spunti 
importanti e indicarci la strada verso 
una maggiore consapevolezza.

Sono tante 
le persone 

che lamentano 
di non riuscire a perdere peso no-
nostante seguano scrupolosamente 
una dieta dimagrante. Raccontano di 
sentirsi spesso appesantiti durante 
la giornata e di avere difficoltà a ri-
manere concentrati dopo i pasti per 
l'eccessiva sonnolenza. In questi casi 

il problema potrebbe essere risol-
to facendo delle semplici analisi del 
sangue. Infatti quando sono questi i 
sintomi riscontrati, potrebbe trattarsi 
di insulino resistenza. 
L'insulina é un ormone secreto dal 
pancreas di fondamentale importan-
za perché permette al corpo di assi-
milare i nutrienti assunti attraverso 
l'alimentazione. 

Quando ne produciamo molta l’or-
ganismo per difesa i tessuti prendo-
no solo la quantità di ormone che 
interessa mentre il resto lo rilasciano 
liberamente nell’organismo con una 
conseguente iperinsulinemia com-
pensatoria. Questa situazione viene 
definita insulino-resistenza. 
Prevenire o curare questa sindrome 
aiuta certamente a dimagrire e a mi-
gliorare la qualità della vita. La dieta 
che si consiglia in un primo momen-
to, nella fase acuta, é sicuramente po-
vera di zuccheri semplici e complessi, 
per poi successivamente passare ad 
una più classica dieta mediterranea. 
Inoltre per migliorare la sensibilità 
insulinica di muscoli e fegato é con-
sigliato praticare un'attività fisica co-
stante che combini il lavoro aerobico 
con quello anaerobico. 
Così facendo diventerà più semplice 
perdere peso e migliorare la propria 
forma corporea. 

Il corpo messaggero del nostro cuore

Resistenza insulinica. Perché non dimagrisco?

RUBRICHE
di Manuela Morra sessuologa e psicoterapeuta

di Simona Cavallaro dietista
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LETTERE

SPAZZAMENTO 
MECCANIZZATO

redazione@vomeromagazine.net

Buongiorno solo per segnalare che 
in via Cilea strada di grande traffico 
le campane per la raccolta differen-
ziata giorno per giorno sono sempre 
più per strada invadendo le corsie di 
transito facendo aumentare il traffico 
allego foto per certificare disagio.
Ringrazio anticipatamente per l'at-
tenzione al problema.

Giuseppe Coppola  

Gentile redazione, 
abito in via Ribera vicino allo stadio 
Collana e sono una delle numerose 
persone che parcheggiano la propria 
auto in strada (pagando il permesso 
di sosta), esattamente nella zona 5 E, 
e aggiungo con molta difficoltà; ho 
appreso che ogni secondo martedì 
del mese, a partire da ottobre, ci sarà 
lo spazzamento meccanizzato di via 
Ribera, via Rossini, via Gemito, vico 

NAPULE COMM'ERA 
E COMM'É

ATTENZIONE ALLE 
CAMPANE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Alcuni decenni fa, dalla mia abitazio-
ne al Vomero, ogni mattina vedevo 
centinaia di studenti che, provenen-
do da piazzetta Fuga si recavano al 
Liceo Sannazzaro. Percorrevano via 
G. Puccini, uno splendido viale albe-
rato, giá via delle Acacie. Era proprio 
bello vivere lì. Ma nessuno pensò che 
quell’ambiente andava protetto e che 
le Acacie andavano potate. Così le 
piante sono cresciute smisuratamen-
te inclinandosi pericolosamente sul 

prietari dei pet dovrebbero  comun-
que raccogliere gli escrementi nel 
sacchetto igienico con l’apposita pa-
letta pieghevole, ma molti non hanno 
questo aggeggio, mentre chi lo ha li 
raccoglie solo se qualcuno li osserva. 
I cani maschi urinano contro i pali 
della luce. I loro padroni ignorano 
che l’urina è acida e corrode. Pochi 
mesi fa sono cadute di traverso sul 
Viale, una dopo l’altra, due grosse 
Acacie (una ha sfondato un’auto par-
cheggiata, fortunatamente con nes-
suno a bordo). È stato un miracolo 
(anzi due miracoli!) che nessuno sia 
stato colpito considerando che tanti 

impedissero il passaggio dei pedoni 
sul marciapiede (fig. 5). Così oggi, 
quel bel viale alberato è diventato 
una strada sporca, con erbacce, escre-
menti di cani, frammenti di mobili 
abbandonati da alcuni incivili (Figu-
ra 6), con buche in strada e su marcia-
piedi (fig. 7). Quando rincaso la sera, 
in tutta fretta e guardandomi intorno 
(perchè ormai la via è anche teatro di 
rapine!), con grande nostalgia “penso 
a Napule comm’era ... penso a Napu-
le comm’é”!!!

Prof. Vittorio E. Andreucci

fig.5

fig.1

fig. 6

fig. 2

fig. 7

fig. 3 fig. 4

viale sotto il peso dei rami mai pota-
ti, mentre le loro radici sollevavano 
il marciapiede ed il piano stradale, 
creando dossi e cunette, spaccature 
del selciato e buche pericolose. Le 
erbacce sono cresciute lungo le mura 
del Sannazzaro ed i marciapiedi. I 
proprietari di cani hanno ritenuto 
che quello fosse l’ambiente adatto ai 
loro animali domestici per liberarsi 
di feci ed urine. Qualche signora ha 
iniziato a portare il cibo ai gatti che 
riversano sui marciapiedi piatti di 
plastica bianchi e sporchi che attrag-
gono mosche e vespe. Le mosche si 
posano sulle braccia e sul collo dei 
passanti. Sono mosche "azzeccose" 
che non ti abbandonano mai. Così la 
stupenda via Puccini è diventata la 
via dei servizi igienici dei cani! I pro-

studenti percorrono il viale per recar-
si al Sannazzaro. A distanza di circa 
un mese le Autorità comunali hanno 
deciso di abbattere molte Acacie (fig. 
1), lasciando dei rami sul marciapie-
de (fig. 2) escludendo la possibiltà di 
rimpiazzarle con giovani piante! Ma 
hanno abbandonato alcuni tronchi 
che ostruiscono il marciapiede. An-
che le Acacie hanno reagito! Spinte 
dallo spirito di sopravvivenza, hanno 
già emesso nuovi rami su due gros-
si tronchi, una accanto all’ingresso 
principale del Liceo Sannazzaro (fig. 
3) (l’albero cadde alcuni mesi fa sotto 
il peso dei rami che lo avevano pau-
rosamente incurvato), l’altra sulla 
fiancata nei pressi della scuola Acacie 
(fig. 4), formando altrettanti cespugli, 
che sarebbero anche belli ...se non 
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RINNOVO CARTA 
D'IDENTITÀ
Buongiorno, probabilmente questo 
argomento è già stato trattato in pas-
sato, ma dato che è tornanto attuale 
per me non posso far altro che pormi 
delle domande a cui spero qualcuno 
possa dare risposta. 

LETTERE
redazione@vomeromagazine.net

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

IN SEDE TROVERETE: ARCHITETTO FELICITA RIANNA
CTU DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N.11805 - PROGETTAZIONE CON STUDI DI FATTIBILITÀ

PROGETTO E PRATICHE AMMINISTRATIVE - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E PROJECT MANAGER
CONSULENZE TECNICHE ESTIMATIVE IMMOBILIARI E CONTENZIOSI CONDOMINIALI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA APE 

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

Vicino ai diritti del cittadinovicinoaidirittidelcittadino@outlook.com

Acitillo e pertanto ogni secondo mar-
tedì del mese in tali strade sarà vieta-
ta la sosta dalle 8 alle 12 e nella locan-
dina che rende nota questa iniziativa, 
lodevole, per carità, si parla anche di 
rimozione forzata con carri attrezzi; 
tre di queste strade fanno parte del-
la mia zona, la 5 E e mi chiedo tut-
ti quelli come me che parcheggiano 
in tale zona dove metteranno l'auto 
ogni secondo martedì del mese? Non 
si potrebbero spazzare nello stesso 
giorno vie appartenenti a zone di 
parcheggio diverse? Martedì scorso 8 
ottobre era il primo giorno di divie-
to di sosta e, nonostante le difficoltà, 
per non correre rischi di incappare in 
multe inutili, la sera prima ho spo-
stato la mia auto,che fortunosamente 
ero riuscita a sistemare in via Ribera, 
parcheggiandola dopo qualche giro 
in via Fracanzano... La mattina del 
giorno 8 mi accorgo che le strade in-
dicate nel divieto sono piene di auto 
parcheggiate, gli addetti alla pulizia 
con grande difficoltà cercano di puli-
re alla meglio, ma è ovvio che le parti 
sotto i marciapiedi restano, tranne 
che in pochi punti, inutile dirlo, più 
sporche di prima. Mi sono sentita l'u-
nica stupida che ha spostato l'auto, 
anche perchè non ho visto nè vigili 
fare multe nè i tanto temuti carri at-

trezzi per la rimozione forzata. 
Approfitto di questa mail per se-
gnalare che poco distante in piazza 
Quattro Giornate i contenitori per 
le deiezioni dei cani sono sempre 
stracolmi... i giardini sempre pieni 
di carte, cartoni, ombrelli rotti, botti-
glie... Gli operatori ecologici addetti 
allo spazzamento fanno sicuramente 
il loro lavoro nei viali ma non muo-
vono un dito per togliere rifiuti, an-
che molto evidenti, dai "prati" e dai 
gradini situati a semicerchio al centro 
dei giardini...È vero che la colpa è 
delle persone che sostano e bivacca-
no nella piazza... Ma non si può pen-
sare ad un sistema di telecamere che 
potrebbe essere un deterrente per gli 
incivili che continuano a non avere 
alcun rispetto per il bene comune? 
Oggi giorno i sistemi di videosorve-
glianza sono dappertutto... 

Silvia Capuano 

La mia Carta d'Identità scadrà a mag-
gio 2020, mancano ben 7 mesi. Oggi 
mi viene in mente di dare un occhiata 
al sito del Ministero degli Interni su 
cui si effettuano le prenotazioni per il 
rinnovo. Qualcuno potrebbe pensare: 
"ma come ti viene in mente a ben 7 
mesi dalla scadenza di preoccuparti 
del rinnovo? Quando sta per scadere 
ti rechi al Comune e la rinnovi". 
Ho scoperto che ad oggi 27 Ottobre 
2019, il primo appuntamento utile 
per il rinnovo nella V Municipalità 
(Vomero-Arenella) è per il giorno 24 
Aprile 2020. Tra ben 6 mesi. Dico 6 
mesi. Ma stiamo scherzando? Non 
posso allora he chiedermi: ma quan-
ti milioni di abitanti conta la nostra 
municipalità? Tutti in contempora-
nea con i documenti in scadenza? 
Gli appuntamenti di rinnovo hanno 
cadenza di 1 ora, ma tanto ci vuole al 
rinnovo? Qualcosa non torna. 
L'informatizzazione dei sistemi, la 
Cartà d'Identità elettronica, ...qui 
sembra si vada indietro piuttosto che 
avanti. 
Se non mi fosse venuti in mente di 
fare questo controllo oggi, sicura-
mente mi sarei ritrovato ad avere un 
appuntamento successivo alla data 
di scadenza della mia C.I. 

Lettera firmata



www.vomeromagazine.net36

novembre 2019

dall' 08 al 24 novembre

Felice Nittolo:
“Litoritmo”

a cura di:
Robert Lubar Messeri

BUD SPENCER
MOSTRA MULTIMEDIALE

13 SETTEMBRE - 8 DICEMBRE 2019
NAPOLI - PALAZZO REALE - SALA DORICA

Piazza del Plebiscito, 1 | Aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Mercoledì chiusa.
(La biglietteria chiude un’ora prima)

Info: 848 800 288 - + 39 06 399 67 050 (dai cellulari e dall'estero)
Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il sabato dalle 9 alle 14. 

www.budspencerinmostra.it

Con il patrocinio di

Organizzata da Concept artisticoMedia partner Con il supporto diSponsor tecnico

Sponsor Mostra Vettore u
cialeAssociazione Nazionale Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali

Supporto tecnico di

MOSTRA

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

dal 13 settembre
al 08 diCembre

Bud Spencer, 
Mostra multimediale 

a cura di:
Art Media Studio - FirenzeOrario di apertura dalle 09,00 alle 20,00

dal 26 settembre 
al 23 Febbraio 2020

La vera essenza di Warhol
a cura di:

Matteo Bellenghi

Musei  
   Teatri
Eventi BASILICA DI SANTA MARIA ALLA PIETRASANTA

piazzetta Pietrasanta, 17-18 - 80138 Napoli - tel. 081 19230565

MOSTRA

Orario di apertura dalle ore 10.00 – 20.00
Sabato e Domenicadalle ore  10.00 – 21.00

MUSEO PAN via dei Mille, 60 - 80121 Napoli - tel. 081  7958651

MOSTRA

Orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30

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

MOSTRA

Orario di apertura dalle 08.30 alle 19.00
Mercoledi chiuso 

dal 21 settembre 
al 21 GiuGno 2020

Napoli Napoli. Di lava,
porcellana e musica

a cura di:
Sylvain Bellenger
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MUSEI - TEATRI - EVENTI

     

dal 13 ottobre
al 29 diCembre

Di Gladiatori e Atleti
Laboratori e didattica

per famiglie

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

MOSTRA

Orario di apertura dalle 09.00 alle 19.30
Martedi chiuso 

dal 12 ottobre
al 13 Gennaio 2020

Yeesookyung.
Whisper Only to You

a cura di:
di Sabrina Rastelli, Paola Giusti e 

Maria Rosaria Sansone

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

VOMERO MAGAZINE è lieto di omag-
giare Paola De Micheli con l’opera del 
Maestro Elio Mazzella tratta dal ciclo 
“Personaggi”, una ricca raccolta di ri-
tratti di personaggi politici. 
Nei prossimi numeri pubblicheremo altri 
ritratti del Maestro Mazzella di perso-
naggi politici tratti dall’omonimo ciclo.

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA DA VEDERE A NOVEMBRE

TEATRO DIANA
dal 13 al 24 novembre

GIANFELICE IMPARATO
E CAROLINA ROSI

“DITEGLI SEMPRE DI SI”

dal 27 novembre 
all' 8 diCembre

CARLO BUCCIROSSO
“LA ROTTAMAZIONE

DI UN ITALIANO PERBENE”

TEATRO CILEA
dal 21 al 24 novembre

PAOLO CAIAZZO,
MARIA BOLIGNANO, CIRO CERUTI

“FATTI UNICI”

TEATRO ACACIA
22 novembre

“ORCHESTRA NAZIONALE
DEI CONSERVATORI”

TEATRO AUGUSTEO
dall'8 al 17 novembre

DI MARIO CIERVO, GIOVANNI 
GIANNINI, TATO RUSSO 

“BIANCANEVE "
Opera pop-rap-rock

18-19 novembre
FRANCESCO RENGA

TOUR – CONCERTO

20 novembre
LE VIBRAZIONI

CONCERTO

TEATRO SANNAZARO
22 novembre

ENZO DE CARO
"NON È VERO MA CI CREDO”

TEATRO SAN CARLO
22 novembre

ROBERTO COMINATI
RECITAL PIANISTA 
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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

Vieni da  

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

CONSEGNA GRATUITA  A DOMICILIO

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

uecupcoffee

CONFEZIONI NATALIZIE
PER OGNI SPESA

INDECISO SUL REGALO DI NATALE?

coffee

CIALDE E CAPSULE 
compatibili con tutti i sistemi

MACCHINE DA CAFFÈ




