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Videosorveglianza 
contro la violenza

Stop alcool ai minori
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EDITORIALE

Giuseppe Porcelli

Evviva Kobe
C iao Kobe. La superstar del basket mondiale ci ha salutato, 

con la sua figlioletta e altre sette persone, in una gravissi-
ma tragedia che ha scosso tutto il mondo. La popolarità di 
Kobe Bryant era trasversale, senza tifo, senza esasperazioni, 

aveva giocato nei Los Angeles Lakers, ma a nessuno interessa trop-
po. Era amato da tutti perché rappresentava un simbolo, anche con 
quel suo iconico soprannome: Black Mamba. Un atleta straordinario 
che tutti hanno voluto ricordare a proprio modo. La notizia, in Ita-
lia, è arrivata nel bel mezzo di un trionfale Napoli-Juventus. Con 
tante persone allo stadio rimaste senza parole. La festa era rovinata. 
Perché Kobe era amato ed amava l’Italia. Era divertente vederlo im-
precare in italiano per un errore o un fallo subito, durante le gare dei 
Lakers. Aveva smesso di giocare ma le immagini con le sue mirabilie 
continuavano ad imperversare. Anche il Vomero, nel suo piccolo, 
ha lanciato un segnale importante nel ricordo di questo atleta. Si è 
mobilitato con i suoi spazi da recuperare, con i tanti appassionati di 
basket, anzi street basket, orfani di canestri, che hanno rivalutato un 
campetto a Montedonzelli abbandonato e vandalizzato da chi non 
conosce il rispetto di nulla. Un segno di coesione e di ribellione è sta-
to ridipingere quel campetto e dedicarlo a Kobe con una scritta ben 
visibile dall’alto, ma che si percepisce anche al basso con quei colori, 
giallo e viola, che ne hanno connotato la straordinaria carriera. Un 
campetto sul quale vigila lo sguardo di Bryant, grazie al murale che 
lo street artist Jorit gli ha voluto dedicare, con una posa sfuggente, 
un mezzo profilo che sembra il gesto naturale dopo un saluto. 
Quanta gente è venuta in quel campetto. Tutti coloro che si impe-
gnano da sempre per dare uno spazio pubblico a chi vuole pratica-
re sano sport hanno colto il triste avvenimento per trasformarlo in 
un’occasione di riscatto.
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Una volta qui erano tut-
te pompe di benzina. 
Altro che campagna. 
Ora non si sa bene cosa 

sia: un’oasi devastata, un mo-
numento all’amministratore 
ignoto, un’installazione artisti-
ca incomprensibile. Qualcuno 
si ostina a chiamarli “giardinet-
ti”, non senza una discreta dose 
di cinismo. Intorno gira Piazza 
Medaglie d’Oro, la grande ro-
tonda del Vomero. Una cen-
trifuga di lamiere che stringe 
al centro questo non-luogo ab-
bandonato al degrado. 
Il contesto – centrale, elegante, 
benestante – ne peggiora per 
contrasto la fatiscenza gratuita.
Puzza. Sì, puzza tutto. Di un 
tanfo che si appiccica addosso, 
e che fatichi a capire da dove 
arrivi. C’è una fontanella anne-
gata nella spazzatura, ricoperta 
di una patina di ruggine ran-
cida. Il cartello dice “buona da 
bere”, anche in inglese: “good 
to drink”. Nelle intenzioni, qui, 
sarebbe dovuto passare anche 
qualche turista. Ora, in pieno 
mattino, ci sono due signore 
che lasciano correre i cani in un 
campetto polveroso recintato 
apposta, e un clochard che sta 
minuziosamente setacciando il 

raccolto: mette da parte i me-
talli, materiale di poco valore, il 
resto lo rigetta dietro i cespugli.

Quanta dedizione ci vuole per 
cercare di occultare il packaging 
di un televisore gigante all’in-
terno di una siepe cresciuta 
senza geometria? E soprattutto: 
quanta noncuranza occorre per 
lasciarlo lì a tempo indetermi-
nato? Questa “indifferenziata” 
tradisce l’indifferenza del cit-
tadino più di qualsiasi retorica 
dell’indignazione.
Il playground ha perso un ca-
nestro, sull’altro resta appeso 
uno strappo della retina che fu. 
Al tabellone c’è l’etichetta della 
Fondazione Silvia Ruotolo, che 
campeggia esausta pure sui car-
telli impalati tra le sterpaglie. 
Il Comune aveva appaltato la 
cura delle aiuole all’associazio-
ne, ma l’affidamento è scaduto 

da più di un anno, la trafila del 
rinnovo è lunga come solo le 
carte napoletane sanno tirarla, 
e il risultato è questo: la memo-
ria della vittima innocente della 
camorra, madre dell’assessore 
comunale Alessandra Clemen-
te, presta il nome a un’indecen-
za istituzionalizzata. In attesa 
della nuova intesa la manuten-
zione spetterebbe al Comune, e 
c’è poco da aggiungere: in que-
sto caso il “colpevole” è uno, e 
non c’è molto da far denuncia. 

Piazza Medaglie d'Oro cade a pezzi
I GIARDINETTI NON ESISTONO PIÙ

Cartoni ovunque tra cocci, bottiglie e rimasugli di pasti

“È una sensazione 
straniante, pare di

 visitare il set di un film 
post-apocalittico”
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Piazza Medaglie d'Oro cade a pezzi Bastano le foto.
È una sensazione straniante, 
pare di visitare il set di un film 
post-apocalittico. Mentre a po-
chi metri il vortice del traffico 
s’attorciglia nella confusione, 
nel mezzo questo buco pieno di 
tracce di umanità sporca non dà 
segni di vita. Morto nel cuore di 
un “quartiere-bene” che adora 
farsi del male. 
Qui dove hanno posto la prima 
pietra della metro collinare nel 
1977 è come se l’indifferenza 
avesse scavato un buco, e i ce-
spugli l’avessero poi protetto 
dalla vergogna comune. I giar-
dinetti di Piazza Medaglie d’O-
ro non esistono più, sono stati 

rimossi dalla memoria. Sono in-
visibili, finché uno non si ferma 
a guardare.
Ed è una cosa istruttiva, e di-
struttiva insieme. I contenitori 
della spazzatura sono sparsi 
a caso, vandalizzati dai giochi 
notturni dei ragazzi di passag-
gio. Un serpentone metallico di-

velto ricorda che prima c’erano 
delle barriere, per evitare che 
i motorini tagliassero la piaz-
za per il centro. Mentre i cam-
pi di bocce, che nell’accezione 
sociale del progetto avrebbero 
dovuto accogliere gli anziani 
giocatori, si infilano nelle aiuo-
le spelacchiate come corridoi 
solitari: non c’è nessuno, chis-
sà da quanto. Ma almeno sono 
sgombri dai rifiuti, e le scope 
a bordocampo un significato 
ce l’avranno pure. All’ombra 
di uno degli alberi non potati 
qualcuno ha lasciato tre sedie 
di plastica con i giornali a copri-
re le sedute, e un tavolino giallo 
dei Minions.
I gradoni della “piazzetta” che 

un architetto deve avere imma-
ginato come luogo di incontro e 
aggregazione sono ricoperti di 
frattaglie di plastica e vetro, re-
galando il senso dell’inutilizzo 
ormai cronico. Dietro, all’om-
bra, c’è un enorme tabellone 
decadente per la pubblicità, con 
il simbolo della Città di Napoli. 
I cartoni sono un po’ ovunque, 
tra i cocci delle bottiglie di bir-
ra, i rimasugli di troppi pasti 
consumati di fretta e i bisogni 
dei cani. Su uno c’è scritto “io 
odio i funerali, amo la vita, per-
ché non c’è niente oltre”. Sono 
i letti che ammorbidiscono le 
notti dei senzatetto e lì restano 
al risveglio. Sono la coperta po-
sticcia che alimenta una brut-
tura sedimentata giorno dopo 
giorno. Mentre nisciun’ se ne 
importa, e ognuno aspetta ‘a 
ciorta. Faceva così, no, il con-
traltare dei mille colori? 

Mario Piccirillo

“I campi di bocce 
si infilano nelle 

aiuole 
spelacchiate”
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“Ultimamente gli episodi 
di violenza a danno del 

personale sanitario 
si sono moltiplicati”

Violenza ai medici: l’ospedale Santobono 
risponde con la videosorveglianza
Si attende il riconoscimento di pubblico ufficiale al personale sanitario

Entrando nel pronto 
soccorso dell'ospedale 
Santobono di Napoli, 
unico pronto soccorso 

pediatrico di città e provincia, 
si respira un'area di tensione un 
po' paradossale. Infatti ansia e 

preoccupazione pervadono gli 
animi del personale. A regolare 
l'ingresso dei piccoli pazienti, 
in base alla turnazione per codi-
ci, un servizio gestito da una vi-
gilanza privata e a breve partirà 
anche un sistema di videosor-
veglianza collegato con le forze 
dell'ordine. Questo accade per-
ché negli ultimi anni gli episo-
di di violenza fisica e verbale a 
danno del personale sanitario 
si sono moltiplicati. "In realtà 

gli episodi di violenza verbale 
non vengono quasi più resi noti 
perché davvero all'ordine del 
giorno” ha dichiarato con ram-
marico il dottor Vincenzo Tipo, 
responsabile del Pronto Soccor-
so dell’ospedale Santobono. In 
effetti i dati nazionali parlano 
di una violenza ogni tre giorni 
a danno del personale medico e 
paramedico e gli stessi dati af-
fermano che il 70% dei medici 
dichiara di aver subito minacce.  
Con questi elementi amarezza 
e scoramento rischiano di la-
sciare il posto alla paura. Solo 

a Napoli nel primo mese del 
nuovo anno si registrano già 14 
episodi di minaccia o violenza 
e due di questi si sono registrati 
proprio nell’ospedale pediatri-
co del Vomero: uno al pronto 
soccorso per sospetto favoriti-
smo nei confronti del figlio del 
calciatore del Napoli, Fernando 
Llorente, subito però sedato e 
uno in reparto a danno di una 
pediatra che è stata insultata e 
minacciata di morte dai fami-
liari di un piccolo paziente. “I 
bambini sono quelli che subi-
scono lo shock maggiore e cer-
cano di calmare i propri parenti 
o scoppiano a piangere” ha af-
fermato il direttore Tipo che ha 
poi aggiunto: “Assistiamo ad 
un imbarbarimento generale 

della società in cui è palese la 
mancanza di valori, del resto, 
solo questo, può, forse, spiegare 
quanto avviene innanzi ai nostri 
piccoli pazienti. Le aggressioni 
che subiamo sono immotivate. 
Nella maggior parte dei casi 
non si vuole aspettare il proprio 
turno oppure si vuole imporre 
una determinata terapia”. La 
passione e dedizione dei me-
dici sicuramente non bastano a 
risolvere le oggettive difficoltà 
che la sanità sta vivendo, ma 
non può considerarsi questa 
una giustificazione ai crescenti 
episodi di violenza che si regi-
strano. Nel 2019 le aggressioni 
in Campania sono state circa 
130 e gli ospedali più colpiti 
sono stati il Pellegrini e il San-
tobono insieme agli operatori 
del 118. La Regione Campania 
ha cercato di dare un significa-
tivo scossone a quanto si sta ve-
rificando prevedendo l'installa-
zione di telecamere all'interno 
delle autoambulanze e dotando 
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ogni operatore del mezzo di 
soccorso di una bodycam nella 
giacca. Al momento si parla di 
attrezzare le 19 ambulanze del-
la ASL Napoli 1. I medici sono 
stanchi e rassegnati e si ritrova-
no a non denunciare neanche 
più, anche perché è capitato 
che in talune circostanze il dan-

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

“Nel 2019 le 
aggressioni in 

Campania sono state 
circa 130”

no fisico subito è stato conside-
rato reato di lieve entità perché 
commesso in uno stato confu-
sionario. Proprio a seguito di 
ciò ha ricordato il dottor Tipo 
si sta da tempo chiedendo una 
legge che riconosca al persona-

le sanitario il ruolo di pubblico 
ufficiale. “In questo modo – ha 
spiegato il professor Tipo – non 
sarà più necessaria la denuncia 
di parte, ma assisteremo ad un 
automatismo della denuncia e 
delle sanzioni. Oggi, ha poi ag-
giunto Tipo, la minaccia di ri-
torsione esercita una forte pres-
sione psicologica verso chi ha 

subito una violenza che quindi 
decide di non procedere con la 
denuncia”. Oltre a queste mi-
sure giuridiche e ad una vigi-
lanza potenziata forse potrebbe 
essere di sostegno una migliore 
gestione del territorio ed il giu-
sto utilizzo del pronto soccorso. 
Troppo spesso, infatti, si assiste 

ad un uso improprio dello stes-
so anche solo per accelerare il 
ricevimento di una prestazione 
e questo crea lunghe attese che 
favoriscono il malessere verso il 
personale medico che non può 
nulla e deve rispettare i codici 
di gravità attribuiti.

Claudia Prezioso
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Mercoledì 29 genna-
io 2020 in tante città 
italiane, compreso 
Napoli si è svolta la 

notte delle edicole, una serata 
conviviale e non di protesta, 
come ci tengono a dire gli or-
ganizzatori di Sinagi, che ha vi-
sto una edicola, ubicata in una 
zona centrale, rimanere aperta 
fino alle 23.  Per Napoli  si è 
scelta un’edicola del Vomero: 
l’edicola Scarlatti che si trova 

all’angolo tra via Scarlatti e via 
Merliani. Con questa iniziativa 
SI.NA.G.I. continua la campa-
gna di sensibilizzazione dell'o-

pinione pubblica, del mondo 
politico e delle amministrazioni 
comunali sull'importanza che 
riveste l'edicola nell'ambito so-
ciale, culturale e democratico 
del nostro paese e sul valore 
della carta stampata come vei-
colo di libero pensiero e cultu-
ra. L'edicola infatti, come ha af-
fermato durante la serata Aldo 
Esposito, segretario di Sinagi 
Napoli, è un luogo di incontro 
sociale e un presidio territoria-

le insostituibile che dobbiamo 
salvaguardare ed aiutare a cre-
scere. L'edicola, prosegue Espo-
sito, è una lanterna accesa sulla 

democrazia in quanto garanti-
sce il pluralismo dell'informa-
zione scritta. Per questo stiamo 

raccogliendo le firme dei citta-
dini per l'appello al Presiden-
te della Repubblica, al quale 
verranno consegnate nel corso 
di una udienza richiesta da SI.
NA.G.I. Nazionale. Durante la 
serata del 29 gennaio gli edico-
lanti hanno incontrato tanti cit-
tadini che, con la loro presenza, 
hanno manifestato il proprio 
sostegno in favore delle edico-
le italiane e gli amministratori 
locali, come Gianluca Daniele, 
consigliere regionale del Pd e 
l’assessore Rosaria Galiero che 
ha ribadito il sostegno dell’am-
ministrazione comunale a far sì 
che le edicole si trasformino in 
centri di erogazione di servizi e 
anche di certificazioni. 

Cristiano De Biase

“L'edicola è un luogo 
di incontro sociale e 

un presidio territoriale 
insostituibile”

La notte delle edicole

Aldo Esposito
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Consumo di alcool tra i minori

A causa del recente aumento 
del fenomeno di consumo 
di alcolici da parte dei mi-
nori, non solo al Vomero, 

ma anche a Chiaia e al Centro Sto-

rico di Napoli, la vigilanza urbana 
ha intensificato i suoi controlli. Il 
risultato non è stato confortante: 
sorpresi decine di ragazzini, anche 
di età inferiore ai 16 anni, a consumare bevan-
de a loro vietate. Per questo motivo, nel solo nel 
2019, sono stati fermati dalla Polizia Municipale 
circa 60 minorenni. Pare sia sempre più sempli-
ce per i minori procurarsi alcolici e sempre più 
frequente farne abuso, fino ad arrivare nei casi 
estremi al coma etilico. Quest’anno, nella notte 
di Capodanno si è registrato che il numero dei 
ricoverati per abuso di alcol al pronto soccorso 
del Cardarelli sia stato, per la prima volta, supe-
riore a quello dei feriti da fuochi d’artificio. Le 
forze dell’ordine hanno provveduto a multare 
titolari di bar sorpresi a effettuare vendite illegali 
e, in casi estremi, a far chiudere locali. I ragazzi 
coinvolti, invece, sono stati affidati ai genitori, 
avvertiti di controllare i loro figli con attenzione. 
Per fronteggiare questa emergenza è nato il “Co-
mitato genitori no alcol”, il gruppo Facebook cre-
ato dall’avvocato Gerardo Avallone che in pochi 
giorni si è ampliato fino a contare, ad oggi, oltre 
2000 membri. 
Un’iniziativa volta alla tutela dei giovani, il cui 
obiettivo è quello di comprendere la radice del 
problema e cercare soluzioni. Secondo i membri 
del gruppo, il primo passo per contrastare il feno-
meno della diffusione di alcolici è quello di effet-
tuare una sorta di ronda: i genitori avviseranno 
i baristi della loro supervisione, poi resteranno 
in zona per verificare che non avvengano ven-
dite illecite ed eventualmente prestare soccorso 
a ragazzi in difficoltà. Le ronde si estenderanno 
poi oltre il quartiere Vomero, con l’obiettivo di 
espandersi a macchia d’olio in tutta Napoli, spe-

“Per fronteggiare 
questa emergenza è 

nato il Comitato 
genitori no alcol”

Conosci un fisioterapista? 
Ho questo mal di schiena 
che non mi da pace! 

Sono alla ricerca di uno 
specialista che possa fare 

un’ecografia a casa. 
Non ho mai abbastanza tempo!

Avrei bisogno di un 
assistente qualificato 
per i miei genitori!

Ho bisogno di un 
bravo nutrizionista!

SERVIZI TERRITORIALI:
TRASPORTO SOCIALE

FAMILY OFFICELE.GI.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ED ECG 
FISIOTERAPIA

CONSULENZA PSICOLOGICA
ASSISTENZA NUTRIZIONALE

Assistenza Domiciliare A 360°

Via Bruno Falcomatà, 8 - 80128 Napoli - tel. 0816338102 - cell. 3661203941 
email: info@le-gi.it - www.le-gi.it - www.facebook.com/familyofficevomero

SERVIZI DOMICILIARI: 

Sorveglianza in strada di Polizia Municipale e genitori

rando di coinvolgere e sensibilizzare il maggior 
numero di persone possibile a un tema tanto de-
licato. “La colpa non è solo dei ragazzi, ma anche 
di noi genitori, dobbiamo metterci tutti insieme 
stando al fianco dei nostri figli e dei gestori. Far 
capire loro che stanno commettendo un reato” 
dichiara Gerardo Avallone, padre di due ragaz-
zi adolescenti, che ha spesso constatato quanto i 
genitori siano assenti e ignari della movida scel-
lerata dei loro figli. “Daremo una presenza sia al 
gestore, che dobbiamo tutelare ed affiancare, sia 
ai ragazzi per cui vogliamo essere dei punti di 
riferimento”. 

Laura d’Avossa
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Magistrato, Scrittore e Dram-
maturgo, Giancarlo De Ca-
taldo è ricordato ed amato 
da tanti per il suo “Romanzo 
Criminale” ma la ponderata 
ricchezza dei suoi interessi 
e produzioni animerà il pri-
mo di una serie di “Ritratti in 
Giallo” organizzati dalla Li-
breria Mondadori Rione Alto 
di Fabio Rocco e dal Labora-
torio di Cinema & Scrittura 
Mystery “Sherlock Lab”, a 
cura di Giuseppe Cozzolino.
L’Appuntamento è previsto 
Mercoledì 12 Febbraio presso 
gli spazi della Libreria Mon-

dadori Rione Alto (Via Ono-
frio Fragnito 64) alle 17,30. 
Per l’occasione De Cataldo 
racconterà i suoi ultimi la-
vori – il giallo storico “Quasi 
per Caso”, edito da Monda-
dori, ed il noir “Alba Nera” 
per Rizzoli - ed il suo perso-
nale approccio al concetto di 
Giallo e Mistero. 
Ospite Speciale dell’Evento: 
Maurizio De Giovanni (“Il 
Commissario Ricciardi”, “I 
Bastardi di Pizzafalcone”). 
Moderatore: Giuseppe Coz-
zolino.

Brutto incidente il 22 gennaio 
scorso in via Massimo Stan-
zione. Per uno stop non ri-
spettato da due giovanissimi 
alla guida di una fiat 500 e di 
una peugot all'incrocio tra via 
Enrico Alvino e via Massimo 
Stanzione, una signora di 65 
anni è stata ricoverata d'ur-
genza al Cardarelli in pro-
gnosi riservata. L'incidente, 
che è stato ripreso da alcune 
telecamere di sorveglianza, è 
stato violento, spazzando via  
letteralmente la signora che 
ignara aspettava di poter at-
traversare con il marito pro-
prio a quell'incrocio.  

Non è il primo incidente che 
succede proprio in quel pun-
to perché lo stop non viene 
mai rispettato e la velocità 
degli automobilisti è sempre 
sostenuta, specie di sera. 

L’Associazione “Vicino ai 
diritti del Cittadino” ha orga-
nizzato una raccolta di firme 
per chiedere al Comune di 
accelerare tutte le procedure 
per riprendere i lavori nell’a-
rea verde dell’ex Gasometro 

in viale Raffa-
ello, ormai fer-
mi da più di un 
anno. “Vogliamo 
r e s t i t u i r e 
quest’area verde 
di più di 20000 
mq ai cittadini 
del Vomero, ai 
bambini, agli an-
ziani e a tutti co-
loro che voglio-

no un polmone verde in un 
territorio, il Vomero appunto,  
fortemente urbanizzato e con 
pochi spazi a disposizione. 
Per questo, prosegue il pre-
sidente Mario Longobardi, 
abbiamo bisogno che i citta-
dini si mobilitino e vengano 
a firmare la petizione”. Per 
maggiori info: Associazione 
Diritti del Cittadino via Sac-
chini 14 - Tel 081 18199796.

RITRATTI IN GIALLO:  GIANCARLO DE CATALDO

SOS SICUREZZA STRADALE AL VOMERO
UN NUOVO PARCO 
A VIALE RAFFAELLO 
FIRMA ANCHE TU
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Si è svolto al teatro Acacia, sa-
bato 1 febbraio, lo spettacolo 
di fine progetto di Nida Cam-
pania Onlus che quest’anno 
aveva deciso di regalare un 
ecografo al reparto pediatria 
2 dell’ospedale Santobono, 
diretto dal prof. Martemucci. 
Tanti i sostenitori del progetto 
che come ogni anno vede tra i 
partecipanti molte aziende ed 
esercizi commerciali del Vo-
mero che vogliono aiutare e 
rendere più efficiente questo 
grande ospedale pediatrico. 
Le iniziative di Nida Campa-
nia onlus non si fermano e già 
si stanno mettendo in cantiere 
nuovi progetti. 
Per partecipare ed avere mag-
giori informazioni rivolgersi al 
Bar Pino in via Mario Fiore. 

Sono cominciati i lavo-
ri per personalizzare 
le camere del B&B che 
presto aprirà a piazza 
Carità nei locali che fu-
rono della Camera di 
Commercio e di Fede-
ralberghi Napoli. 
Il maestro Elio Mazzel-
la è tra gli artisti pre-
scelti e come si vede è 
già all’opera. 

PROGETTO NIDA CAMPANIA ONLUS 
AL TEATRO ACACIA

UN B&B D’ARTE NEGLI EX LOCALI DELLA CONFCOMMERCIO E DI 
FEDERALBERGHI DI NAPOLI

Vomero Magazine
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Via S. Ignazio di 
Lojola adiacente l'ingres-
so della Scuola Materna, 
Elementare e Media 13' 
circolo. Da ottobre si evi-
denzia il peggioramento 
della situazione e il com-
pleto abbandono. 
Poveri bambini!

Via Cilea in notturna. 
Ecco lo stato del marcia-
piede poco prima della 
pompa di benzina. 

Via Pigna 104, 
domenica 26 gennaio ore 
20,00 circa, auto parcheg-
giata letteralmente nella 
panchina della fermata 
dell'autobus!

La statua di Totò, da cui 
prende il nome l’omo-
nima piazzetta al Rione 
Alto, ha bisogno di essere 
ripulita! Qui c’è poco da 
ridere! 

Sono nata e vivo con la mia famiglia in via Luca 
Giordano. Invio una parte delle foto che ho scattato per 
denunciare il dissesto delle strisce pedonali nella nostra 
zona. Sono indignata... 
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Aniello Falcone. Elimi-
niamo subito questi con-
tenitori che ogni giorno 
vengono vandalizzati e 
presi d'assalto.

Vorrei segnalare alcuni 
disservizi. Invio qui di 
seguito alcune fotografie 
attuali di via Luigia Sanfe-
lice in corrispondenza del 
primo tratto stradale. 

Come si vede il muretto 
protettivo di sta sgretolan-
do, mentre i lavori stradali 
fatti a dicembre sono stati 
abbandonati. 
Il marciapiedi è scompar-
so e la gente parcheggia le 
auto in modo che i pedoni 
non possano più transitare.

Che senso ha avere que-
sta fontana in queste 
precarie condizioni tra le 
aiuole di piazza Muzii?

Via Pietro Castellino altezza civico 134, il tratto prima 
del ponte. 
L'immondizia impedisce di camminare sul marciapiede 
costringendo le persone a camminare per strada. 
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Il Parco San Martino torni alla città!
Gaudini: oggi è uno spreco di spazio verde urbano

“Gaudini: parco 
chiuso per difficoltà 

di gestione 
dell'area”

Proseguono i confronti 
istituzionali tra Comu-
ne di Napoli e Regione 
Campania, per l’aper-

tura del parco di San Martino, 
un’area verde che migliorereb-
be notevolmente la qualità di 
vita dei residenti. Il nuovo par-
co dovrebbe sorgere in un’area 
di 7000 mq, al di sotto delle 
mura di Castel Sant’Elmo, con 
accesso da via Annibale Cacca-
vello, abbandonata da decenni, 
nonostante evidenti potenzia-
lità paesaggistiche e ambienta-
li. Marco Gaudini, presidente 
della Commissione Ambiente, 
spiega l’impegno suo e dei suoi 
colleghi in Regione, alla Muni-
cipalità e del Circolo dei Ver-
di del Vomero Arenella di via 
Sacchini, per la restituzione al 
quartiere della dismessa pro-
prietà del Demanio Regionale, 
attigua Certosa di San Martino: 
“Ci siamo sempre occupati di 
questa annosa vicenda, fino a 
giungere alla recente raccolta di 
oltre cinquemila firme, conse-
gnate all'assessore regionale al 
Patrimonio Marchiello”. L’As-
sessore Marchiello, al quale è 
stato anche consegnato un pro-
getto, redatto da un Gruppo di 
studio coordinato dal Professor 
Mario Lo Sasso della Facoltà di 

Architettura, ha mostrato gran-
de interesse. Per anni, in molti 
avevano vanamente compulsa-
to la Regione affinché assumes-
se la gestione del bene per resti-
tuirlo alla città. Tuttavia, l’unico 
risultato finora era una saltua-
ria pulizia delle sterpaglie, allo 
scopo di tutelare i condomini 
di vicinato, dal rischio che ivi 

si annidassero insetti e altri 
animali. Si è trattato, però, di 
meri palliativi di questo spreco 
di spazi verdi urbani, che non 
hanno mai risolto in radice la 
problematica. Come mai questa 
risorsa così importante è anco-
ra chiusa al pubblico? Secondo 
Gaudini “Il problema princi-
pale è la gestione dell’area, per 
questo la Regione finora non ha 
assunto l’iniziativa di renderlo 
fruibile ai cittadini. Il cronico 
deficit di budget e di organico 
(nell’attesa che si completino 

i concorsi per l’ampliamento 
del personale Regionale) hanno 
probabilmente indotto l‘Ente 
Regionale a veicolare le proprie 
limitate risorse sulle aree Verdi 
già aperte al pubblico”, (come 
ad esempio parte del Bosco di 
Capodimonte, al di là della Por-
ta di Mezzo, che è di sua pro-
prietà). “Spesso, nella decisione 
di lasciare tutto com’è, hanno 
inciso anche le difficoltà tecni-
co-normative, di dover incidere 
su beni demaniali sottoposti a 
vari vincoli, poiché all’interno 
dell’area, nel tempo, sono state 
realizzate alcune opere di dub-
bia legittimità urbanistica, per 
effetto di occupazioni abusive 
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Il  piede diabetico è una delle più gravi conseguenze del diabete. E’ la risultan-
te di complicanze a carico della circolazione sanguigna e del sistema nervoso 
periferico. La diminuzione dell’afflusso di sangue alle estremità (arteriopatia 
periferica), ha come conseguenza il minor apporto di ossigeno e sostanze 
nutritive al piede; le ossa e le articolazioni tendono ad indebolirsi, il piede 
diventa piatto e si creano nuovi punti di pressione in cui la pelle si può 

danneggiare. Queste lesioni possono evolvere 
fino a vere e proprie ulcerazioni. I danni a livello 
del sistema nervoso periferico portano a una 
riduzione della sensibilità al dolore (neuropatia 
diabetica) ,con maggiore probabilità di ferirsi o 
difficoltà nel riconoscere situazioni di sofferenza.

La prevenzione è la migliore arma a disposizione 
del paziente diabetico per evitare ulcerazioni al piede.

Il centro Ortocenter di dott.ssa Zungri Annamaria è in grado di offrire un 
servizio di prevenzione, valutazione e cura delle manifestazioni del piede diabeti-
co, attraverso l’esame baropodometrico e la costruzione di ortesi plantari su 
misura, specifici per tale patologia.
Nelle nostre sedi, inoltre, è possibile trovare un vasto assortimento di calze 
preventive e calzature predisposte per plantare, prive di cuciture interne, con 
suola rigida e basculante, calzate maggiorate e fondi correggibili.

Presentando questo coupon in una delle 

sedi Ortocenter di Zungri dott.ssa 

Annamaria, ti verrà immediatamente 

riconosciuto uno sconto di 20€ 

sull'esame Baropodometrico.

di terzi”. L’esigenza di assume-
re le determinazioni di legge 
su tali manufatti, ha rallentato 
la possibilità di fruire dell’area. 
“Se si riuscisse a realizzare que-
sto progetto”, aggiunge Gaudi-
ni, “anche i manufatti all’inter-
no dell’area verde potrebbero 
contribuire alla vita del parco, 
destinandoli ad associazioni 
del terzo settore, organizzan-
do eventi in un palcoscenico 
naturale di indubbia bellezza, 
nonché creando piccoli punti di 
ristoro”, il tutto nell’ottica di un 
ulteriore sviluppo della collina 
di San Martino. Quanto alla ma-
nutenzione dell’area, e alla sua 
sorveglianza, Gaudini osserva 
“ritengo non auspicabile una 
convenzione tra Comune e Re-
gione per la gestione dell’area, 
simile a quella per anni esisten-
te alla Floridiana (di proprietà 
del Ministero dei Beni Cultura-
li, che aveva affidato al Comune 
la manutenzione di percorsi pe-
donali e vegetazione orizzon-
tale, oltre alla sorveglianza agli 
accessi da via Cimarosa e via 
Aniello Falcone, riservandosi la 
sola manutenzione della vege-
tazione verticale) non avendo il 
Comune sufficienti lavoratori”. 
A tal fine, piuttosto, “potrebbe-
ro essere impiegati i percettori 
del reddito di cittadinanza, che 
continuano a rimanere inoccu-
pati, per mancanza di posti di 
lavoro”. 

Marcello Ricciardi
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Ecco cosa vedo dal mio balcone in via Pietro Castellino, 115. Pen-
so che sia diventata una discarica di materiale non utilizzato della 
metropolitana. Questo spazio si trova adiacente al mio parco. Vi si 
accede da un cancello dal quale non si vede nulla e che sta tra la 
metro e il sudetto parco. Per me è un' indecenza
Adesso come materiale da risulta ci sono pure delle lavatrici Mi 
sono rivolta da più parti ma sembra che la cosa sia difficile da gesti-
re! Mi hanno detto, quelli di metronapoli che è materiale da risulta 
a me sembra una discarica a cielo aperto. 

Un incendio si è sviluppato nel 
cuore del Vomero mercoledì 23 
gennaio scorso. 
L'incendio, sulle cui cause si sta 
indagando, è divampato all'ester-
no di un deposito di Coin, l'unico 
department store del quartiere 
Vomero. 
A dare l'allarme i residenti, che 
hanno notato lingue di fuoco e 
una nube di fumo alzarsi verso 
il cielo dal lato di via Solimena, 

FOTONOTIZIA

FOTONOTIZIA

DISCARICA A CIELO APERTO

IN FIAMME IL TETTO DI COIN 

strada sulla quale si af-
faccia il retro del grande 
magazzino. I vigili del 
fuoco sono intervenuti 
prontamente, domando 
le fiamme e ristabilendo 
l'ordine. Sono in corso 
le indagini e gli accerta-
menti necessari per risa-
lire alla natura del rogo. 
Il negozio è rimasto 
chiuso solo nella giorna-
ta di sabato 25 gennaio. 
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con un murales di Jorit
Tutto il mondo piange 

la scomparsa di Kobe 
Bryant, morto insieme 
alla figlia tredicenne 

Gianna e altre sette persone in 
un incidente con l'elicottero do-
menica 26 gennaio. Dopo una 
carriera ventennale con i Los 
Angeles Lakers, a 42 anni la star 

dell'NBA stava continuando la 
sua carriera nel basket come al-
lenatore della squadra di Gian-
na, astro nascente di questo 
sport. A piangere la morte di 
Kobe Bryant sono gli amici e i 
fan di tutto il mondo: da Phila-
delphia,  all'Italia, dove Kobe ha 
trascorso l'infanzia dai 6 ai 13 
anni al seguito del padre – an-
che lui giocatore professionista 
– spostandosi tra Rieti, Reggio 
Calabria, Pistoia e Reggio Emi-
lia;  da Los Angeles alle Filip-
pine sono tanti gli artisti che 
hanno reso omaggio alla sua 
memoria e a Napoli, nel campo 
di basket di via Montedonzelli 
pochi giorni dopo la morte del 
campione, è comparso il bellis-
simo murales di Jorit commisio-

nato da Nick Ansom, un ame-
ricano appassionato di basket 
e di Napoli, dell'Associazione 
Veniche Beach, che ritrae Kobe 
Bryant di profilo con la maglia 
di ordinanza dei Lakers.
Il parco purtroppo non è agibile 
e si attende adesso l'autorizza-
zione del Comune di Napoli 

Red
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L’ISTITUTO MARTUSCELLI ANCORA CHIUSO

È un centenario ricco di 
lotte politiche e socia-
li quello festeggiato 
dall’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti. Fon-
data nel 1920, la ONLUS non 
ha mai smesso di combattere 
per ottenere il riconoscimento 
dei diritti fondamentali delle 
persone con disabilità: il diritto 
ad una scuola comune, il dirit-
to del lavoro e il diritto di rice-
vere un’indennità. «Il 2020 per 

l’Unione sarà un anno cruciale! 
Infatti, su tutto il territorio na-
zionale, si svolgeranno even-
ti ed iniziative per celebrare i 
100 anni dalla fondazione del 
nostro glorioso sodalizio» an-
nuncia il presidente, Mario Mi-
rabile. Per l’occasione, è stato 
organizzato un tour nelle prin-
cipali città italiane che inizierà 
il 21 febbraio e terminerà il 31 
marzo. In questo modo, l’UICI 
ha intenzione di far sentire più 
che mai la sua vicinanza non 
solo ai soci, ma a tutti i cittadini 
italiani. Tra le tappe del tour c’è 
anche Napoli: il 5 e il 6 marzo 
l’associazione sarà presente sul 
territorio partenopeo con una 
serie di attività per tutti. Tra le 
location prese in considerazio-

I 100 anni dell’Unione Ciechi e ipovedenti 
Mirabile: sarebbe un peccato non festeggiare in quel bellissimo spazio

“Il 2020 per
 l’Unione Ciechi e 
ipovedenti sarà

 un anno cruciale!”

Mario Mirabile

ne, oltre a diverse piazze citta-
dine e alla Mostra d’Oltrema-
re, non può mancare l’Istituto 
Paolo Colosimo di Napoli, già 
teatro dell’evento "Three Te-
chnology Days" dove era stato 
presentato ABBI (Audio Bra-
celet for Blind Interaction): un 
particolare braccialetto in grado 
di aiutare i non vedenti a orien-
tarsi nello spazio. Peccato, però, 
che in un panorama così ampio 

di iniziative, non si possa sfrut-
tare la struttura del Martuscelli. 
L’istituto, da sempre luogo di 
ritrovo e crescita dei giovani 
non vedenti, ha chiuso i batten-
ti lo scorso giugno. Dopo un’e-
state (2018) che aveva fatto ben 
sperare, ricca di attività come 
il CinemArt e i percorsi multi-

sensoriali, il Martuscelli è sta-
to costretto a chiudere a causa 
del vuoto lasciato dal commis-
sario Andrea Torino. Il nuovo 
dirigente, l’avvocato Vincenzo 
Mormile ha subito iniziato a la-
vorare sui debiti contratti dall’i-
stituto. Ma da quando è stato 
nominato non ci sono state no-
vità su una possibile data di ri-
apertura e, alla nostra richiesta 
di eventuali aggiornamenti, ha 
rimandato a fine febbraio. «La 
struttura ha grandi potenzialità 
e potrebbe ospitare più di tren-
tamila persone, ma purtroppo è 
tutto in fase di stallo» ha detto il 
presidente Mirabile. La speran-
za è che l’UICI possa usufruire 
di quel bellissimo spazio per la 
sua manifestazione a Napoli e 
che il Martuscelli torni ad esse-
re un punto saldo nella vita dei 
giovani con disabilità visive. 

Cesare Bianchi



Siamo a via Salvator 
Rosa, in una delle zone 
più trafficate e rumo-
rose di Napoli. Scen-

dendo lungo il Liceo Giambat-
tista Vico ci troviamo a Piazza 
Cesarea davanti al Santuario 
della Vergine della Pazienza, 

risalente al 1601. Un' entrata di 
certo non imponente prelude 
il cammino verso uno dei tanti 
tesori nascosti della nostra città. 
La chiesa è stata realizzata con 
forme puramente barocche ed 
ebbe il merito di ospitare, an-
che se per pochi mesi, San Pio 
da Pietralcina, al secolo Fran-
cesco Forgione che frequentò 
questa struttura, celebrando 
anche messa, dal 5 settembre 
al 6 ottobre 1917. “Ha celebra-
to messa qui perché svolgeva 
azioni caritatevoli presso l’o-
spedale militare della Trinità” 
racconta il sacrestano “poi il 
destino ha voluto che lo stesso 
Santo fosse ricoverato per gra-
vi complicazioni polmonari”. 
In quel periodo, infatti, San Pio 
venne assegnato alla decima 
Compagnia di Santità, ossia 

alla caserma di Sales dove oggi 
sorge il liceo Vico. Se non fos-
simo a Napoli probabilmente ci 
sarebbero immense targhe, for-
se statue, a testimoniare questo 
passaggio, invece, si riesce a 
trovare, all'interno della chiesa, 
solo un suo ritratto e un timido 

foglio ingiallito dal tempo. C’è 
una scritta in rosso: “altare di 
San Pio” e la storia dell’imma-
gine della Beata Vergine della 

Pazienza collocata sull’altare 
maggiore di cui non si conosce 
l’artefice. “Padre Pio” è scrit-
to, invece, in grassetto quasi 
a voler suscitare nel lettore la 
giusta dose di attenzione. Si 
legge ancora: “È commovente 
rilevare come la figura di San 

Pio abbia percorso fisicamente 
le nostre strade intorno alla Ce-
sarea entrando in contatto con 
il popolo napoletano del quale 
apprezzava la giovialità”. Più 
in basso c’è un quaderno dove 
i fedeli chiedono delle grazie 
e scrivono delle preghiere al 

Santo e, in fondo alla cappella, 
si può ammirare una sua foto-
grafia che lo ritrae all’età di 24 
anni. La cappella laterale, dedi-
cata a San Pio, è solo una delle 
otto presenti all’interno della 
basilica di Santa Maria della 
Pazienza. Altre sono dedicate 
alla Madonna e sono numerose 
le opere d’arte che trovano po-
sto qui. Tra i dipinti possiamo 
apprezzare quelli di Giovan-
ni Battista Lama e tra le opere 
scultoree è da menzionare l’al-
tare maggiore (poi smembrato 
per la ricostruzione dell’absi-
de) e il monumento di Anniba-
le Cesareo, al quale si deve il 
nome della piazza, realizzata 
da Michelangelo Naccherino, 
uno dei maggiori scultori pre-
senti in quel tempo a Napoli. 

Riccardo Rubino

CULTURA
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La chiesa della Cesarea 
frequentata da San Pio

“Padre Pio
 ha celebrato 

messa qui
 nel 1917”
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“Jesce sole, jesce sole, nun te 
fa cchiù suspirà, siente maje 
che li’ figliole hanno tan-
to da prià”. Sono le parole 

della prima canzone napoleta-
na della storia, la cui melodia, 
ancora oggi, incanta e rapisce 
gli appassionati, trasportando-
li in quel lontano mondo del-
le lavandaie del Vomero del 
1200. Le lavandaie, una sorta 
di lavatrici umane, dopo aver 
raccolto i panni sporchi dei si-
gnorotti del luogo, si portava-
no al torrente, dove, a forza di 
olio di gomito, di strofinate e 
di battute dei panni su pietre, 
stendevano la biancheria tersa 
sull’erba ad asciugare. “Iesce 
sole, jesce sole”, è un’invoca-
zione al sole perché asciugasse 
rapidamente il bucato, un’invo-
cazione simile ad una preghiera 
pagana intrisa di speranza e di 
buona sorte, cantata dalle pro-
sperose lavandaie del Vomero, 
che sembra abitassero al casale 
di Antignano e precisamente in 
via Annella di Massimo. In que-
sta strada è ancora visibile una 
corte di case, probabilmente 
abitate fino al 1800 dalle lavan-
daie, che si recavano ai lavatori 
pubblici posti in vico Acitillo, 
come riportato dalla mappa 
del Duca di Noja e menzionato 
come “strada del Moncibello”. 
Le lavandaie, nell’immaginario 
collettivo, erano persone felici, 
che cantavano allegre filastroc-
che, mentre lavoravano. “Jesce 
sole” è la prima canzone na-
poletana della storia che ci sia 
pervenuta essendo il breve te-
sto menzionato in un codice di 
verseggiatori del Quattrocento, 
conservato nel museo di Parigi. 
Tesi confermata anche da Etto-
re De Mura che ha pubblicato 
il testo nella sua monumentale 
Enciclopedia della canzone na-
poletana del 1968. “Jesce sole, 
iesce sole” e il “Canto delle la-
vandaie del Vomero” sono i 
primi documenti in lingua na-

poletana e hanno segnato l’alba 
della canzone in lingua napole-
tana. La loro nascita, si ritiene, 
sia avvenuta in concomitanza 
con la nascita dei vari dialetti 
intorno al 1200.
Il canto delle lavandaie del 
Vomero: "Tu m’aje prummise 

quatte muccatora,oje mucca-
tora, oje muccatora! Tu m’aje 
prummise quatte muccatora 
oje muccatora, oje muccatora! 
Io so’ benuto se, io so’ benuto   
se me lo vuo’ dare, me lo vuo’ 
dare!”, secondo alcuni storici è 
un canto di protesta nato pro-
prio nella zona di Antignano. 
I quattro “muccatora” sarebbe-
ro da intendere come appezza-

menti di terreni, promessi dal 
signore del luogo, ma mai asse-
gnati ai contadini. 
Un testo che, si ritiene, sia di-
ventato un simbolo di protesta 
contro Alfonso d’Aragona, per 
la mancata ridistribuzione delle 
terre promesse. 
Tesi non condivisa da Rober-
to De Simone, il quale afferma 
che il canto, risalente tra il XII e 
il XIII secolo, era intonato dal-
le lavandaie del Vomero per 
dare ritmo al loro duro lavoro 
quotidiano e che il Vomero era 
la zona di provenienza delle 
lavandaie e non del lavaggio, 
non essendoci, tranne alcuni 
torrenti all’Arenella, corsi d’ac-
qua dove le lavandaie poteva-
no svolgere il loro lavoro. 
Significativa è anche la testimo-
nianza di Giovanni Boccaccio 
che, essendo vissuto a Napoli 
tra il 1327 e il 1340, in una sua 
lettera, ci parla di come questi 
canti lo avessero dolcemente 
impressionato per la bellezza 
della loro melodia. 

Ersilia Di Palo
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Le lavandaie a via Annella di Massimo

“In questa strada è 
ancora visibile una corte 

di case abitate fino al 
1800 dalle lavandaie”
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“Scrivo da un paese che non esiste più”, così scriveva Giampaolo 
Pansa in uno dei più celebri “attacchi” della storia del giornalismo 
italiano. Un esempio di scuola che narrava della terribile sciagura 

del Vajont pubblicato su La Stampa. Un simbolo e un riferimento 
per tanti giornalisti rimasti orfani di un eccellente maestro. Giam-
paolo Pansa, Piemontese di Casale Monferrato, si è spento, infatti a 
Roma il 12 gennaio 2020, lasciando un vuoto in chi vedeva nella sua 
scrittura la possibilità di trovare spunti di tecnica e di riflessione. 
Celebri i suoi articoli sulla strage di Piazza Fontana o sullo scandalo 
Lockheed. Aveva 84 anni 
trascorsi da inguaribile cu-
rioso, quella curiosità che 
spesso infastidiva, la cu-
riosità di uno spirito libero 
che ha scritto per alcuni 
dei più prestigiosi quoti-
diani italiani, da La Re-
pubblica al Messaggero o 
al Corriere della Sera, ma 
anche settimanali come 
L’Espresso o Panorama, senza però mai dirigerne uno, perché non 
gli piaceva “di obbedire e neppure di comandare” come scriveva lui 
stesso. Una penna provocatrice che gli ha causato non poche criti-
che negli anni di carriera. È stato infatti anche storico, romanziere e 
saggista e proprio per uno dei suoi lavori sulla ricostruzione della 
storia partigiana fu tacciato di revisionismo. Ma la scrittura e anche 
l’autoironia che lo hanno contraddistinto in tutto il suo lungo viag-
gio professionale resteranno per sempre un esempio per chi vorrà 
affacciarsi nell’affascinante mondo del giornalismo. 

G.P

“Il Ladro di Giorni” di Guido Lombardi 

Ricordo di Giampaolo Pansa

“Un bambino è meglio di 
una pistola”. Questa fra-
se, pronunciata da Riccar-
do Scamarcio (Vincenzo), 

protagonista del film “Il Ladro 
di Giorni” di Guido Lombar-
di, accompagnerà lo spettatore 
durante tutta la proiezione. Un 
film che racconta il rapporto in 
ricostruzione fra un padre, Vin-
cenzo appena uscito dal carce-
re ma ancora in cerca di guai, e 
il figlio Salvo (il giovanissimo 
attore vomerese Augusto Zaz-
zaro), cresciuto con la zia dopo 
la morte della mamma. Il Road 
movie, in distribuzione nel-

le sale cinematografiche dal 6 
febbraio, nasce da un soggetto 
scritto dello stesso Lombardi, 
premiato con il Solinas nel 2007, 
dal quale era stato ricavato un 
omonimo libro edito da Fel-
trinelli. “Negli adattamenti ci 
sono sempre delle differenze - 
ci racconta il regista Lombardi -, 
nel libro Salvo è il protagonista, 
con le sue incertezze e il suo lin-
guaggio fanciullesco. Nel film 
Scamarcio prende la scena, ma 
non cambia la sostanza. Piccole 
modifiche sono anche frutto del 
desiderio di trasmettere alcune 
sensazioni ed alcuni sentimen-
ti che, probabilmente, l’adat-
tamento cinematografico non 
avrebbe potuto rendere come la 
scrittura. Gran parte del merito 
di queste modifiche va al pro-
duttore Nicola Giuliano (Indigo 
Film) con il quale abbiamo avu-
to un costante confronto che ha 

NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DAL 6 FEBBRAIO

“Un bambino 
è meglio di 

una pistola”

portato al prodotto finale”. Il 
film, già apprezzato alla Festa 
del cinema di Roma e candida-
to dal Noir in Festival, al Pre-
mio Caligari per il miglior noir 
del 2019, ora attende il riscon-
tro del botteghino con la forza 

di un racconto a volte tenero, 
a volte duro, che coinvolge lo 
spettatore in una speranza cre-
scente di vedere rifiorire l’amo-
re tra un papà e suo figlio, che 
sembrava per sempre svanito. 

Ciro De Biase



“Una bugia fa in tempo a 
compiere mezzo giro del 
mondo prima che la verità 
riesca a mettersi i pantalo-

ni”. La frase, attuale come non 
mai, è di Winston Churchill, il 
personaggio storico che Alessio 

Cammardella ha reinterpretato 
nella sua versione a fumetti. Un 
lavoro carico di suggestione e 
di studio eseguito per l’editore 
francese Glenàt e pubblicato in 
Italia per la collana Historica 
Mondadori. “Avevo già colla-
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Churchill, biografia made in Naples 
LE MATITE DI ALESSIO CAMMARDELLA RACCONTANO LA STORIA 

"Da bambino leggevo Spiderman, è il mio supereroe preferito"

“Il fumetto storico 
ha bisogno di una 

maggiore 
documentazione”Co
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borato con Fabrizio Fiorenti-
no per la ricostruzione storica 
dell’epopea di Napoleone Bo-
naparte, poi è arrivata l’occa-

sione di disegnare uno dei per-
sonaggi più importanti della 
storia del XX secolo”. 
Come hai reagito quando ti 
hanno dato l’incarico?
“Ero in vacanza in Israele, 
avevo inviato alcune tavole di 
prova agli editor, ma non mi 
aspettavo granché, quando 
all’improvviso squilla il mio 
telefono cellulare. L’editor mi 
chiedeva altre tavole per poi 
procedere alla realizzazione 
degli albi. Quella vacanza è di-
ventata ancora più bella e indi-
menticabile”.
Quanto è diverso occuparsi di 
fumetti storici rispetto a quelli 
più popolari? 
“Di sicuro c’è bisogno di una 
documentazione maggiore, 
ma questo riguarda soprattut-
to i fumetti non ambientati nel 
presente. È stato fondamentale 

Alessio Cammardella
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conoscere il personaggio, le sue 
caratteristiche, l’abbigliamento, 
ma anche l’edilizia, in partico-
lare dell’Inghilterra della prima 
metà del secolo. In assoluto è 
molto stimolante”.
Come ci si prepara ad un lavo-
ro di questo genere, e quanto 
tempo hai impiegato per la re-
alizzazione dei due volumi?
“La prima fonte sono i filmati 
e le fotografie, ma anche i di-
pinti, ed è essenziale leggere 
biografie. Nel caso di Churchill 
ho avuto anche la fortuna della 
concomitanza con la proiezione 
nelle sale del film “L’Ora più 
Buia” (Gary Oldman-Churchill 
ha vinto l’Oscar come migliore 
attore). È stato un lavoro abba-
stanza lungo, durato circa un 
anno e mezzo”. 
La tua passione nasce da bam-
bino, chi erano i tuoi eroi pre-
feriti?
“Sin da giovanissimo ho mo-
strato passione per il disegno. 
Non mi limitavo a disegnare 
la classica casetta (n.d.r. sorri-
de). Leggevo molti supereroi 
in particolare il mio prediletto: 
Spiderman. Disegnarlo resta il 
mio sogno nel cassetto, chissà 
cosa ci offrirà il futuro”.

A proposito di futuro, quali 
sono i tuoi progetti?
“Attendo risposte, diciamo 
“supereroistiche”, proprio 
dall’altro lato dell’oceano, ma è 
troppo presto per parlarne. In-
crociamo le dita”.
Quando hai capito che quello 
che era un hobby sarebbe po-
tuto diventare una vera profes-
sione?
“Avevo 15 anni, Un momento 
di passaggio. Ho incontrato il 

grande disegnatore americano 
Jim Lee, ho visto alcuni suoi la-
vori e ho deciso che quello era 
il mondo nel quale avrei voluto 
lavorare”.
Come hai cominciato?
“Ho seguito alcuni corsi alla 
Scuola Comix. Ho conosciuto 
Fabrizio Fiorentino che è stato 
fondamentale nel mio percorso 

di formazione, poi ho iniziato a 
collaborare come concept artist 
per la software house indie 10th 
Art Studio”.
Hai anche iniziato ad insegna-
re disegno.
“Ho capito quanto fosse im-
portante, per aspiranti giovani 
disegnatori, avere una guida. 
Ho conosciuto Giuliano Monni 
e ho iniziato a lavorare per la 
Scuola internazionale di Comi-
cs di Napoli come docente di 
disegno base nel 2014”.
Il tuo Spiderman sul ponte di 
Via Cilea, che hai realizzato in 
esclusiva per Vomero Magazi-
ne, è un tributo al personaggio 
che quest’anno compie 50 anni 
dalla sua prima pubblicazione 
in Italia, ma hai altri personag-
gi che ti hanno ispirato?
“Spiderman resta primo per 
distacco, ma di sicuro non na-
scondo il mio gradimento per 
personaggi come Conan o Hel-
lboy e poi resta sempre la pas-
sione per la storia, in partico-
lare per la II Guerra Mondiale, 
che ha segnato un passo impor-
tante nello sviluppo della mia 
carriera. Ma ora si volta pagina, 
pronti per nuove avventure”. 

Giuseppe Porcelli

“I miei personaggi
preferiti sono

Spiderman 
e Conan”



SPORT

www.vomeromagazine.net28

febbraio 2020

Dopo 3 anni, lo Stadio Collana 
torna ai cittadini
Gennaro Ferrara: un’offerta di qualità, saremo aperti anche nel week end

Lo avevamo annunciato 
nello scorso numero, lo 
aveva promesso la Giano 
srl insieme alla Regio-

ne: lo stadio Collana è tornato 
a disposizione dei cittadini. 
Dopo un’inattività troppo lun-
ga, 3 anni, tanti sogni svaniti, 
faticosamente ricostruiti, e una 
conferenza di presentazione a 
dicembre che sembrava aver 
fugato ogni dubbio, finalmente 
atleti, ma anche amatori, desi-

derosi di sport, hanno ritrovato 
la loro casa, hanno affollato le 
palestre e, a breve, si riaffac-
ceranno sulla pista di atletica. 
“Superati gli ostacoli burocra-
tici siamo finalmente in piena 
attività – ci ha raccontato l’am-
ministratore della Giano, ex ret-
tore dell’Università Partenope, 
Gennaro Ferrara – è stata una 

lunga trafila, ma il risultato è 
sotto gli occhi di tutti e siamo 
molto soddisfatti”. Si tratta 
però solo di un primo passo, i 
lavori da realizzare sono anco-
ra tanti. “Abbiamo voluto dare 
un segnale con l’apertura delle 
palestre, per mostrare come i la-
vori realizzati, le attrezzature a 
disposizione, gli allenatori e gli 
spogliatoi, siano di alta qualità. 
A breve consegneremo anche 
la pista rinnovata in occasio-
ne dell’Universiade” prosegue 
Ferrara. “Il nostro è un lavoro 
che non si ferma mai, voglia-

mo proteggere questa ristrut-
turazione attraverso attività di 
manutenzione costanti nel tem-
po”. Prossimo obiettivo sarà la 

riapertura al pubblico del cam-
po di gioco. “Andiamo avanti 
per step rispettando il nostro 
cronoprogramma condiviso 
con la Regione, ben consapevoli 
delle difficoltà di ripristinare e 
rendere fruibile, ad esempio, la 

piscina o le tribune per le quali 
ci vorrà un po’ più di tempo”. 
Soddisfazione quindi, ma non 
sono mancate polemiche, in 
particolare sui prezzi, definiti 
cari da alcuni utenti. “Rispet-
to al passato, in effetti, i prezzi 
sono più alti, ma sono allineati 
con l’offerta del prodotto e con 
il mercato – prosegue Ferrara -, 
basta fare una semplice indagi-
ne per vedere che non si tratta 
di nulla di eccessivo a fronte, 
peraltro, di un servizio di alta 
qualità. Rispetto al passato si 
potrà anche utilizzare l’impian-
to durante il fine settimana e, 
con l’arrivo della primavera, 
allungheremo anche l’orario 
di fruizione giornaliero, in at-
tesa di avere a regime anche 
l’impianto di illuminazione”. 
Le polemiche continueranno, il 
colloquio tra le parti potrà esse-
re il miglior modo di procedere, 
nel frattempo sono quasi 400 
le domande di iscrizione per 
l’atletica e i numeri sono in co-
stante crescita. “Non vogliamo 
vedere mai più il Collana come 
prima, in uno stato di abbando-
no e inutilizzo – conclude Fer-
rara -, lo vogliamo vivo, pieno 
di atleti soddisfatti e con un’of-
ferta sportiva di alta qualità”. 

Giuseppe Porcelli

“Sono quasi 400 le 
domande di iscrizione 
per l’atletica e i numeri 

sono in crescita”

Gennaro Ferrara
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L’ATLETICA MONDIALE IN SCENA AL SAN PAOLO 

Napoli ospita il Golden Gala 2020
Con Roma fuori gioco, sconfitta la concorrenza di Milano

Evento chiama evento e così, dopo l’Uni-
versiade 2019, a Napoli arriva uno dei 
più importanti appuntamenti di atletica 
leggera del mondo: il Golden Gala 2020. 

Un grazie va agli investimenti fatti che ci hanno 
lasciato uno stadio San Paolo ristrutturato in gra-
do di ospitare un evento di grande rilievo inter-
nazionale. Ma un grazie va anche ad una felice 
concomitanza. L’Olimpico di 
Roma, infatti, storica sede del 

Golden Gala, non sarà disponibile per una ristrut-
turazione che sarà fatta in vista delle partite degli 
Europei di Calcio che si disputeranno, in parte, 
nella capitale. Così, dopo un po’ di incertezza, 
la rivale era l’Arena di Milano, la Fidal (Federa-
zione Italiana di Atletica Leggera) ha sciolto le 
sue riserve e ha regalato alla città un evento sto-
rico che porterà a Napoli tutti i più grandi atleti 
del mondo. Appuntamento il 28 maggio, per la 
quinta tappa della Diamond League. In 40 anni 
di storia solo in 3 occasioni (1988-89-90) la tappa 
italiana del Golden Gala, oggi intitolato a Pietro 
Mennea, non si era disputata a Roma. Un dato 
che testimonia l’eccezionalità dell’occasione. Se 
con l’Universiade Napoli era stata invasa dalle 
grandi promesse di tutto il mondo e di tutti gli 

sport, stavolta siamo nel mondo dei grandi, dei 
più grandi dell’atletica che potranno correre su 
una pista moderna che fornisce le garanzie per 
ottenere risultati importanti anche a livello crono-
metrico. Sono previste dieci discipline Diamond, 
più due “additional” che non mettono in palio 
punti per la finale dell’11 settembre a Zurigo: al 
maschile 100, 400, 3000, alto e peso, più i 3000 

siepi, mentre al femminile si gareggerà nei 1500, 
100hs, asta, lungo e giavellotto, con l’aggiunta dei 
200. La prima tappa della Diamond League 2020 
sarà a Doha il 17 aprile, e l’ultima delle quattordi-
ci che valgono come qualificazione per la finale, si 
disputerà il 4 settembre a Bruxelles. 

Milena Prosperi

“Il Golden Gala è un 
appuntanemto 
importante per 

l'atletica mondiale”
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MA CHE
NAPOLI !

CA
LC

IO Va meglio, ma per guarire…
Il Napoli è ancora febbricitante. Ha 

avuto alcuni palliativi che hanno dato 
una boccata di ossigeno ad un gruppo 
che sembrava si stesse perdendo. 

Ma non è affatto guarito. Sconfiggere la 
Juventus di Sarri e Higuaìn 
(oltre Ronaldo), è una bel-
la soddisfazione già come 
risultato a sé stante, ma ac-
contentarsi vorrebbe dire 
aver fatto 40 anni di passi 
indietro. 
Discorso diverso, invece, 

per la con-
quista della 
semifinale di Coppa Italia, 
ottenuta con una partita 
fuori da ogni schema con 
la Lazio. Ora si attende 
l’Inter. Ci si gioca un tro-
feo ed è quello l’obiettivo a 
cui puntare. Finito il mer-
cato, con qualche acquisto 
mirato e qualche cessione 
mancata, il Napoli sa su 
quali uomini potrà con-
tare per affrontare digni-
tosamente il prosieguo di 
stagione compreso il proi-
bitivo turno di Champions 
League con il Barcellona, e 

giocarsi tutte le sue carte con l’Inter usan-
do i suoi migliori effettivi, senza farsi ab-
bagliare da una o due partite buone di chi, 

fino ad oggi, ha mostrato poca voglia di 
giocare e commesso errori inaccettabili. 
Quindi bene puntare ancora su Mertens 
legato alla squadra e alla città come pochi, 
schierare Allan, e dopo una rinfrescata 

dare fiducia a Koulibaly. 
Solo così il Napoli sarà 
pronto a giocarsi un trofeo 
che merita rispetto e po-
trebbe salvare una stagione 
che, però, ha anche un al-
tro obiettivo ancora possi-
bile, nulla di straordinario 
rispetto alle premesse: un 
piazzamento per l’Europa 

League che vorrebbe dire continuare una 
striscia europea alla quale i tifosi si erano 
amabilmente abituati. Gattuso, lentamen-
te, sta trovando una quadratura del cer-
chio con il materiale che ha a disposizione 
e un’arma in più: Demme che può pren-
dere il centrocampo per mano, ma solo se 
coadiuvato e sostenuto dal resto del grup-
po e se continua con le buone prestazioni 
che ha offerto nelle sue prime apparizioni. 
Basta pensare al mercato, ai contratti in 
scadenza, alle lotte interne. Gioca chi è più 
in forma e fornisce maggiori garanzie. 
Chi ha le qualità per emergere, lo farà a 
tempo debito, senza troppi stress. Capito 
Meret? 

G.P.Diego Demme

“Demme può 
prendere il

 centrocampo per 
mano”
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RUBRICHE

di Mimmo Piscopo pittore

di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

C'è un’infanzia popolata d’arte 
nella formazione di Vincenzo 

Caprile, il pittore al quale Napoli ha 
dedicato una traversa di via San Gia-
como dei Capri. Nato nel 1856, studi 
all’Istituto d’Arte della città parte-

nopea, prima allievo di Smargiassi, 
per il paesaggio e poi di Domenico 

Morelli, ama seguire anche l’insegna-
mento di Campriani, che preferiva 
lavorare all’aria aperta, piuttosto che 
nella quiete dello studio. Caprile, a 
ragione, viene considerato un im-
pressionista da attenti studiosi della 
sua pittura. La civiltà contadina, an-
che nei suoi rappresentanti più tipici, 
ripropone l’atmosfera dei luoghi che 
hanno ispirato i suoi capolavori gio-
vanili. A partire da “La dote di Rita“ 
e da “Chi mi vuol bene mi segue”, 
due tele caratterizzate da un gusto 
narrativo, garbato e sincero, che han-
no sempre incontrato il favore del 
pubblico nelle diverse esposizioni 
nazionali. L’opera “Chi mi vuol bene 
mi segue”, in particolare rappresenta 
una pastorella con un fascio di can-
ne e di erba che alcune pecorelle si 
accingono a brucare. L’ Illustrazione 
Italiana del 1881 così ne scrive: “La 
pittura del Caprile è come quella fi-
gura giovane, robusta, sana, schietta 
e viva.” Artista versatile, pratica tutte 
le tecniche: a olio, a tempera, a pastel-
lo e spazia dal paesaggio al ritratto, 
alla descrizione delle scene di interni 
e a quelle di vita del popolo napole-
tano e dei paesi della Costa d’Amalfi, 
raggiungendo esiti sempre densi di 
una spiccata vena poetica. Incarica-

to di ritrarre i 
membri della 
famiglia rea-
le in una tela da collocare nell’aula 
parlamentare, Caprile acquista una 
notevole fama e un grande riscontro 
di mercato. Nel 1888 è infatti invitato 
a Buenos Aires, dove lungo tutto un 
anno sarà il ritrattista di diplomatici 
e politici. Nel 1890, quando lo storico 
caffè Gambrinus, punto di riferimen-
to della nobiltà napoletana, inaugura 
le sue belle sale Caprile viene chia-
mato, insieme fra gli altri a Pratella 
e Scoppetta a decorarne le volte. È 
suo il pastello, dal colore luminoso 
e tenero, che raffigura “La Lucianel-
la”, giovane fanciulla con la brocca 
dell’acqua sulfurea. Noto soprattutto 
per i paesaggi ispirati a Napoli, Ca-
pri, Venezia, dove trascorrerà le sue 
primavere, Caprile è anche un assi-
duo frequentatore di Positano, meta 
dei suoi soggiorni estivi. 
E qui incontrerà un’affascinante mo-
della, che sposerà. Presente alle più 
importanti mostre nazionali e stra-
niere (Nizza, Londra, Berlino), le 
opere di Caprile si trovano nei Musei 
e nelle Gallerie pubbliche di tutta Ita-
lia. Muore a Napoli, sua città natale, 
nel 1936. 

Il fatidico 
pezzettino di 

carta o carton-
cino con im-

pressa generalità e titoli che, spesso, 
senza poter appurarne la veridicità, 
ne mostra la posizione sociale: il “bi-
glietto da visita”. 
Esso apparve la prima volta nel ‘600 
in Francia, sotto Luigi XIV il Re Sole, 
volendo sottolineare nobili condizio-
ni. Quale documento d’identità di-
chiara l’attitudine biografica dell’es-
sere, o meglio, quel che dice di essere.
Ci si qualifica con orgoglio nel sot-
tolineare nomine ed onori dai robo-
anti  aggettivi  come i titoli nobiliari, 

dimostra dose di distacco verso i co-
muni mortali, con consapevole spoc-
chia che sfocia in comici e paradossali 
paradigmi come: Dott. Cav. Comm. 
Grand’Uff. On. Avv. Eccell. E da in-
consueti titoli: Roulettista, Poltrona-
io, Cuciniere, Pantalonaio, Tombeur 
de Femmes! (sic).
Tuttavia, alcuni che con giusto diritto 
potrebbero vantare titoli e qualifiche 
prestigiose, con umiltà e modestia, ne 
hanno rinunciato, creando documen-
ti storici di pura modestia: Enrico De 
Nicola, su carta da visita, si fregiò 
della sola intestazione di redattore, 
quale giornalista, e non: Deputato, 
Senatore, Presidente della Camera, 

Capo dello Stato, oltre che imbattibile 
avvocato oratore di Corte di Appello 
e di Cassazione, quali legittimi titoli.
Di esempi simili se ne potrebbero ri-
cordare diversi, ma per concludere, la 
grata memoria va al pittore Maestro 
d’Arte Angelo Capozzi che singolar-
mente mostrava il suo biglietto da vi-
sita così: Angelo Capozzi- NIENTE.

Colori densi di luce e tanta poesia nelle tele di Vincenzo Caprile 

Il biglietto da visita

La Lucianella 
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Saper perdonare. 
Sembra un atto riservato a chi è 

credente, praticante; possibile solo 
per chi è capace di porgere l’altra 
guancia… Ma non è così.
Il perdono è un processo, un dono, 

per la relazione che si sta vivendo, 
ma soprattutto per se stessi.
Chi ha la capacità di perdonare, è co-
lui che avvia, dentro di sé, una serie 

di passaggi, preziosi per conoscersi e 
alleggerirsi.
Pensate a quanta energia, quanto 
tempo incanalati ad alimentare ran-
core o rabbia e risentimento verso 
una determinata persona o situazio-
ne vissuta.
Sapete come, in dialetto napoletano, 
ci si riferisce al termine litigare? Ap-
piccicare… Ed è significativo!
Perché, se ci pensate, è esattamente 
ciò che accade, quando non riuscia-
mo a superare un torto subito. Ri-
maniamo incastrati lì, in quel tempo 
e spazio, perdendo di vista il ‘qui 
ed ora’. Scivolano occasioni che po-
trebbero donarci qualcosa di nuovo. 
Siamo disattenti rispetto a persone 
portatrici di orizzonti sconfinati, e 
soprattutto, appesantiamo lo zaino 
che rende faticoso il nostro cammino.
Quindi, cosa fare?
È chiaro che ogni situazione è a sé, 
richiede un tempo e va ponderata da 

ciascuno di noi.
Tuttavia, le mie 
parole desidera-
no essere spunto di riflessione, affin-
chè possiate fermarvi a capire quan-
do è arrivato il momento di lasciar 
andare.
Perdonare non significa, necessaria-
mente, riconciliarsi con qualcuno. Si 
può scegliere di perdonare e, al tem-
po stesso, decidere di non avere più 
alcun tipo di contatto con l’altro.
Ancora, perdonare non implica per 
forza dover dimenticare. Talvolta la 
sofferenza è tale da lasciare un segno 
indelebile che racconterà quel tipo di 
vissuto.
Saper perdonare non deve andare di 
pari passo col perdono dell’altro.
Ciascuno di noi ha un tempo utile 
per elaborare emozioni e riconoscere 
quando è giunto il momento di farci 
un dono: guardare avanti, senza vol-
tarci più indietro.

Dieta e 
sport rap-

presentano un 
connubio perfetto per ritrovare la 
forma fisica. Cambiare il proprio stile 
di vita evitando la sedentarietà e cer-
cando di seguire una corretta alimen-
tazione è quanto di meglio si possa 
fare per migliorare il proprio benes-
sere sia fisico che mentale. Quando 

si intraprende però un percorso di 
allenamento, qualsiasi sia la discipli-
na scelta, bisogna sapere come e so-
prattutto cosa mangiare. Sbaglia chi 
ha la convinzione che per dimagrire 
sia necessario ridurre al massimo le 
calorie: il corpo per essere spronato 
a perdere grasso ha bisogno di essere 
nutrito nel modo giusto, non affama-
to. Il digiuno, le diete troppo restrit-

tive, fanno scattare un vero e proprio 
meccanismo di difesa costringendo il 
metabolismo a rallentare. Chi sceglie 
di fare sport deve introdurre maggio-
ri calorie, ovviamente ben distribuite 
nell’arco della giornata rispettando il 
giusto equilibrio dei macronutrienti. 
I carboidrati non vanno eliminati, 
bensì bisogna consumare cereali in-
tegrali, frutta fresca e secca, per au-
mentare l’energia di cui abbiamo bi-
sogno per allenarci nel modo corretto 
e reintegrare le vitamine ed i sali mi-
nerali che perdiamo con il sudore. Le 
proteine sono fondamentali, perché 
aiutano il muscolo a svilupparsi e 
non devono mai mancare. Possono 
essere consumate sottoforma di car-
ne, pesce, uova, affettati magri, for-
maggi come il parmigiano e yogurt. 
Tra le fonti vegetali con il più alto 
contenuto di proteine ricordiamo le 
mandorle, ottime come spuntino sia 
pre che post allenamento.

Quanto è bello saper perdonare

Dieta & sport

RUBRICHE
di Manuela Morra sessuologa e psicoterapeuta

di Simona Cavallaro dietista
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VIA MORGHEN, CONTINUO 
SVERSAMENTO DI RIFIUTI

TRATTORIA SICA: I LUOGHI 
DI UN TEMPO

IL MARCIAPIEDE DI VIA 
CILEA È UNA SAPONETTA

redazione@vomeromagazine.net

SCRIVI ALLA
REDAZIONE

redazione@vomeromagazine.net

Buongiorno, costantemente a via 
Morghen, all'altezza delle cam-
pane per la raccolta differenzia-
ta collocate lungo la curva che 

Quelle serate erano all’insegna 
della piena spensieratezza. Mi 
sceglievo con attenzione la gior-
nata, sempre in centro settimana, 
quando c’era la giusta atmosfera 
per scambiare due chiacchiere 
con chi casualmente incontravi.
Altrimenti a farmi compagnia, 
perché rigorosamente da solo, 
c’erano sempre gli ogni presenti 
quotidiani. 
Il mio posto preferito era lungo 
la veranda. Un passaggio obbli-
gato per chi entrava nel locale, 
ma nel contempo un buon posto 
per stare tranquillo.
Pochi tavoli molto spesso occu-
pati da persone singole o a cop-
pia. La vera da rappresentava 
per me il luogo del pensiero. 
Mi piaceva il calore del locale. 
Sembrava che fossi a casa per 
quanto, titolari e camerieri, ti fa-
cessero stare bene. 
Discreti e nel contempo acco-
glienti. Bastava uno sguardo per 
comprendere da parte loro che 
serata avessi deciso di trascorre-
re. La loro cortesia e la gentilez-

Una ditta si suppone per la posa 
in opera di cavi telefonici rompe 
il marciapiede e ovviamente non 
vi pone lo stesso tipo di pavi-
mentazione.
Per la sporcizia, lo smog e la ti-
pologia le nuove piastrelle di-
ventano saponetta scivolosa, 
della quale sono vittime molte 
persone tra le quali mia moglie 
Giuseppina De Angelis, che per 
una ventina di giorni e più sof-
frirà per la caduta di forti dolori 
a spalla e bacino. Abbiamo pre-
sentato un esposto, debitamente 
protocollato, alla Circoscrizione 
Vomero. Mi si dice che la cosa 
è nota. Trascorrono una quin-
dicina di giorni. Altra ditta ope-
ra sempre in quella zona, altro 
cantiere, altro buco,questa volta 
più grande ed ancora nuova pia-
strellatura, questa volta ancora 
più estesa e più pericolosa. 
Vi è l'intenzione di eliminare 
qualche cittadino dalla schiera 

za rappresentavano le migliori 
qualità che ti catturavano una 
volta seduto al tavolo. 
A volte le foto alle pareti, che se-
gnavano i tempi passati, mi ali-
mentavano una avvolgente fan-
tasia, che spesso mi proiettava 
con la mente indietro nel tempo.
La cultura e l’arte, ma anche la 
buona politica dell’epoca, erano 
state sempre le vere protagoni-
ste del luogo. 
Non c’era stato un personaggio 
della Napoli di un tempo che 
non fosse passato da lì e avesse 
voluto immortale quel momento 
con molta gioia. 
La buona cucina poi completava 
il quadro. Genovese e parmigia-
na erano difficili da resistere. Un 
copione che ripetevo ogni volta 
che decidevo di entrare. 
Gli inizi degli anni duemila han-
no decretato la chiusura della 
Trattoria Sica che ha lasciato il 
suo segno in tanti appassionati 
avventori di un luogo che mai 
più tornerà. 

Nicola Campoli

dei viventi? Oppure aumenta-
re il numero dei procedimenti 
risarcitori contro il Comune di 
Napoli, importi che ricadono 
sulla comunità e non sugli am-
ministratori. Buttate pure un po' 
di asfalto: l'estetica già deturpata 
non ne soffrirà. 

dr. Mario De Rosa De Pont

oppure telefona al

392 5544555
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BARRIERA VIADOTTO 
VIA CALDIERI

METTETE LE STRISCE BLU 
IN PIAZZA CANNETO

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
IMPOSSIBILE SENZA 
I BIDONI

redazione@vomeromagazine.net

Gentilissima Redazione Vome-
ro Magazine,sono costretto a 
ritornare sul "problema" del via-
dotto che collega via Caldieri al 
Parco Omodeo, un viadotto che 
avrebbe bisogno di un interven-
to immediato. Andrebbero subi-
to eliminate (almeno in parte) le 
barriere di contenimento (fati-
scenti) che costringono i pedoni 
e gli automobilisti che parcheg-
giano nelle strisce blu, a cammi-

precede la Funicolare di Monte-
santo, si verificano sversamenti 
di rifiuti di ogni tipo. Sembra es-
sere diventata la discarica della 

zona utilizzata da persone evi-
dentemente prive di ogni senso 
civico. 
Stamattina, 26 gennaio si ritro-
vano nell'ordine: 
- un materasso matrimoniale; 
- una cuccia per gatti; 
- un mobiletto smontato; 
- un copertone da moto/scooter; 
- due ventilatori; 
- una trave di legno. 
Vi allego le foto. 
Questa situazione, se non pro-
prio quotidiana è certamente 
ricorrente.Possibile che non sia 
possibile incrementare i presidi 
di controllo al fine di individua-
re almeno saltuariamente qual-
che responsabile? 
Confido nell'intervento di qual-
cuno. Grazie 

Ettore Guarini 

Amabilissima redazione di Vo-
meroMagazine, abito in piazza 
Canneto e volevo chiedere alla 
Municipalità Vomero-Arenella  
di istituire in zona (p.zza Canne-
to via G. Gigante , B. Caracciolo 
e via Confalone) le strisce blu in 
modo da dare a noi abitanti della 
zona qualche possibilità (pagan-
do la quota di competenza) di 
parcheggiare. Con molto garbo 
faccio notare che da alcuni mesi 
c’e un accanimento punitivo a 
verbalizzare le auto, perché in 
zona c'è una clinica e i visitato-
ri dei degenti sostano per ore o 
giorni. I garage in zona sono sa-
turi e per me costosi. Sperando 
che questa mia vada a buon fine 
saluto tutta la redazione e grazie.

Lettera firmata

Ho già segnalato, più volte, la 
mancanza di cassonetti per la 
raccolta di rifiuti, in via Orsi, al-
tezza civico 13. I cassonetti una 
volta presenti e da un paio di 
mesi inspiegabilmente scompar-
si. Il cittadino ha difficoltà nel 
conferire i rifiuti, poiché i cas-
sonetti presenti in zona sono in-
sufficienti a raccogliere la spaz-
zatura di un'area densamente 
abitata. Inoltre, non ci sono bi-
doni per l'umido. 
Sono a conoscenza delle sanzio-
ni previste per chi non fa la rac-
colta differenziata, ma, se non 
ci sono i cassonetti, nè i bidoni, 
perchè dovremmo essere sanzio-
nati, noi residenti in via Orsi, se 
non sappiamo dove gettare cor-
rettamente i rifiuti?  
In attesa di riscontro, saluto ed 
auguro buon lavoro, 

Maria Speranza Perna, cittadina

nare in un tratto di strada peri-
colosa.

Lettera firmata

Via Antonio Sacchini, 14 - 80129 Napoli (via Kerbaker - cinema Plaza) - PER INFO: 081 18199796

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



dal 13 dicembre 2019 
al 28 Febbraio 2020

Pizzi Cannella
Almanacco Napoli

a cura di:
Claudia Gioia

MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO MASCHIO ANGIOINO 
P.zza Municipio - 80133 Napoli - tel. 081 795 7708

MOSTRA

Orario di apertura dalle 10.30 alle 19.00
Domenica dalle 10.00 alle 14.00
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dal 23 dicembre 2019 
al 16 Febbraio 2020

Banksy e la (Post) 
street art

a cura di:
Andrea Ingenito

Musei  
   Teatri
Eventi

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 06 dicembre 2019 
al 10 maggio 2020

Santiago Calatrava
Nella luce di Napoli

dal 22Febbraio
al 1 marzo

Esibizione personale 
di Ottavia Tracagni
Opere Al Castello

presso le Sale delle Terrazze 
dei Cannoni

MOSTRA

Orario di apertura dalle 09.00 alle 18.00
Domenica dalle 09.00 alle 13.00

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

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

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

VOMERO MAGAZINE è lieto di omag-
giare Teresa Bellanova  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

Orario di apertura dalle 9.00 alle 19.30

dal 14 dicembre 2019 
al 13 aprile 2020

I sei anni di Marcello 
Rumma 1965-1970

a cura di:
Gabriele Guercio, Andrea VilianiOrario di apertura dalle 10.00 alle 19.30

Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Martedi chiuso 

MOSTRA

dal 19 dicembre 2019 
al 27 Febbraio 2020

Riccardo Dalisi
Vincendo il tempo

MOSTRA

DA VEDERE A FEBBRAIO

TEATRO CILEA
dal 13 al 16 Febbraio 

 PATRIZIO TRAMPETTI 
"MONSIGNORE” 

27 Febbraio al 1 marzo 
GIANLUCA GUIDI E 

GIAMPIERO INGRASSIA
"MAURIZIO IV”

TEATRO DIANA
Febbraio 2020 

VINCENZO SALEMME 
“CON TUTTO IL CUORE”

 
TEATRO AUGUSTEO

dal 12 al 16 Febbraio 
GIANFRANCO GALLO

"LO ZIO DEL MEDICO 
DEI PAZZI” 

21 Febbraio al 1 marzo 
BIAGIO IZZO

"TARTASSATI DALLE TASSE"
 

TEATRO BELLINI
dal 11 al 16 Febbraio 
LANDREW BOVELL 

“WHEN THE RAIN STOPS 
FALLING” 

dal 18 al 23 Febbraio 
CARROZZERIA ORFEO

“ANIMALI DA BAR” 

TEATRO MERCADANTE
dal 12 al 16 Febbraio 

FRANCESCO NICOLINI 
"WJEZABEL” 

dal 20 Febbraio al 1 marzo 
JANE AUSTEN

"ORGOGLIO E PREGIUDIZIO”



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
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SOLIMENA
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CAPUANO
Centro Direzionale
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SCARPATI
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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

 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



Vomero Magazine 39

 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




