
SIAMO ANCHE SU WHATSAPP INVIACI LE TUE SEGNALAZIONI            

VIA VINCENZO D’ANNIBALE,18 - (Piazza Bernini) NAPOLI      081 049 18 35 - 329 8738372       info@statiklab.it        www.statiklab.it 

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

NEL MESE DI MARZO VISITA SPECIALISTICA FISIATRICA ORTOPEDICA GRATUITA 

MENSILE GRATUITO DEL VOMERO ARENELLA

Luisa Ranieri:
 donna e attrice 
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Sandro Ruotolo,
Senatore vomerese

La nazionale di Basket  
a Montedonzelli



- LʼINPS non ti ha riconosciuto lʼinvalidità
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9 Medici specialistici e un interprete di madre lingua spagnola 
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lo studio legale Gennaro Orlando

VIA GIOTTO, 25 - NAPOLI 
TEL. 0815585800 - FAX  0812207372

VIA ADALBERTO, 6 - ROMA
CELL. 389 8255000

SENZA ALCUN ANTICIPO

RIVOLGITI ALLO

info@studiolegalegennaroorlando.it  - studiolegalegennaroorlando.it



PRIMO PIANO

Vomero Magazine 3

marzo 2020
EDITORIALE

Giuseppe Porcelli

Coronavirus, 
parola agli esperti
L La scelta è chiara. L’argomento del giorno, del mese, o for-

se da inizio anno, è sicuramente il coronavirus, con tutte le 
conseguenze che comporta sulla salute delle persone, sull’e-
conomia, sui tentativi maldestri di strumentalizzazione poli-

tica o addirittura sportiva. La nostra scelta è quella di proseguire 
secondo il nostro stile, quello di dare uno sguardo a quanto di bello 
il Vomero ci sa offrire dal punto di vista artistico-culturale, con gli 
attori, i politici, gli sportivi che danno lustro al quartiere e, allo stesso 
tempo, restiamo in guardia sui problemi che il territorio continua ad 
avere. Ma evitiamo il coronavirus. Perché è un argomento che esige 
grande competenza in chi ne parla. Solo un medico, preferibilmente 
uno specialista, o un politico, possono dare informazioni attendibili 
e fornire consigli per evitare il dilagare di paure eccessive. Lasciamo 
parlare loro. Il nostro compito, in questo momento, è seguire le pro-
filassi che ci vengono indicate. In gran parte tutte quelle norme di 
igiene che ci sono state fornite sin da bambini. Lavarsi le mani, non 
metterle in bocca o nel naso. Insomma, le dovremmo conoscere già. 
È arrivata una rifrescata di memoria per tutte le età, ma stavolta non 
c’è uno schiaffo della mamma a ricordarci come ci si deve comporta-
re, ma un rischio più grande. Anche il mondo dell’informazione ha 
un ruolo da svolgere ed è quello di fornire notizie esatte, allontanare 
fake news o filmati che violino la privacy o istighino ad intolleran-
ze. Proprio i media sono stati tacciati di eccessivo allarmismo, anche 
perché le conseguenze di una cattiva informazione si riverberano in 
tutti i settori, dal turismo, con perdite per tutti gli alberghi con deci-
ne di migliaia di disdette, allo sport con eventi annullati, calendari 
impazziti e tornei falsati. Ma la salute prima di tutto. Si è uniti tutti 
nella stessa battaglia. Non bisogna eccedere, ma bisogna conoscere. 
Ben venga una giusta piccola dose di paura, se serve a far assumere 
ai cittadini comportamenti consapevoli e meno rischiosi.
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Luisa Ranieri: dal teatro alla TV
AGENTE DI POLIZIA IN UNA NUOVA FICTION

"Mi piacciono i ruoli che hanno tanto da raccontare"

Luisa Ranieri, attrice e donna di straordina-
ria bellezza sta vivendo un intenso perio-
do lavorativo, infatti, ha da poco concluso 
la tournèe teatrale con la pièce “The deep 

blue sea”, diretta dal marito, Luca Zingaretti, ed 
è pronta a partire per girare le scene di una nuo-
va fiction in cui vestirà i panni di un’agente di 
Polizia.
Luisa, lei ha interpretato tanti ruoli di donne 
importanti, che hanno raggiunto il successo, 
ma anche di donne di tutti i giorni, coraggio-
se e capaci di superare le difficoltà della vita. 
C'è qualche personaggio nel quale si riconosce 
maggiormente? 
Il criterio di scelta dei personaggi che interpreto 
non è mai una vicinanza o una somiglianza. Mi 
piacciono i ruoli che hanno molto da racconta-
re, che sono in-
triganti a volte 
proprio per la 
distanza che c’è 
tra me e loro, sto-
rie di donne che 
disegnano viaggi 
che sia appassio-
nante realizzare. 
Uno dei ruoli cui 
sono più legata è 
quello di Luisa Spagnoli, una storia edificante, 
eroica per molti aspetti.
Nella fiction “Vita Promessa 2”, andata in onda 
in questi giorni su Raiuno, è tra l'altro una ma-
dre premurosa e attenta, ma lei con le sue figlie 
Emma e Bianca che mamma è? 
Premurosa e attenta. Sono molto “accudente” 
di natura e questo aspetto del mio carattere con 

“Intervenire 
sulle donne per 

intervenire 
sugli uomini”

foto di: Oskar Cecere
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le mie figlie è al massimo della sua espressione. 
Cerco di stare il più possibile con loro, sono seve-
ra, ma riconosco enorme importanza al dialogo 
da sempre. Parliamo, parliamo e parliamo, an-
che quando sono lontana per un film o a teatro. 
È importante per me sapere come è stata la loro 
giornata, lo sento dalla voce, ed è importante per 
loro raccontarmelo.
Siamo alla vigilia della Festa della donna, ma 
purtroppo sono ancora tanti i soprusi e violenze 
che ogni giorno si verificano a loro danno. Cosa 
pensa sia necessario fare per dare una svolta a 
questo triste fenomeno?
Intervenire sulle donne per intervenire sugli uo-
mini. Io penso che, come sempre, la spinta vera 
debba essere della donna. Siamo noi che educhia-
mo gli uomini da quando li mettiamo al mondo. 
Siamo noi che dobbiamo far passare il rispetto 
per gli altri come fosse latte materno.
Lei è nata a Napoli, è stata al Vomero, che ricor-
di ha della sua infanzia? Esiste un legame par-
ticolare con un luogo o un evento di cui vuole 
raccontarci?  
Quando la mia famiglia si è trasferita al Vomero 
ero già a Roma da un po’, ma conservo un ricor-
do vivido dei miei 16/17 anni, quando si andava 
in piazzetta Fuga a mangiare il fritto con il mo-
torino e ci si incontrava con gli amici. Ogni volta 
che ritorno a Napoli mi piace andare in giro per 
quelle strade, mi piace sentire quegli odori che 
mi riportano indietro nel tempo. 
Si dice che sia un'ottima cuoca, c'è un 
piatto della cucina partenopea che ama 
preparare per la sua famiglia?
I piatti che cucino spesso sono la pasta 
patate e provola, la pepata di cozze e la 
genovese. 
A marzo inizieranno le riprese di una 
nuova fiction in cui lei interpreterà un 
vicequestore. Può anticiparci qualcosa?
È una serie poliziesca dove il giallo è in 
realtà sullo sfondo. Quello che predomi-
na è questo personaggio meraviglioso di 
Lolita Lobosco, donna complicata, che ha 
grandi difficoltà con gli uomini, molto 
divertente. Mi sono innamorata di que-
sto personaggio. Mi si vedrà in una veste 
abbastanza inusuale, molto comedy.
Lavorare con suo marito Luca Zingaretti 
invece com'è?
Abbiamo sempre cercato di tenere i due 
percorsi lavorativi separati. Ultimamente 
ci siamo innamorati di una pièce teatrale 
che stiamo portando in giro in tutta Italia 
con grande successo. Luca era convinto 
che Hester, la protagonista, fosse un ruo-
lo perfetto per me. Io ero convinta che il 
regista più adatto per riportare tutte le 

sfumature di questo raffinatissimo, ma struggen-
te dramma inglese, fosse lui. Per questo abbiamo 
fatto una piccola eccezione alla regola e abbiamo 
lavorato insieme. È stata un’esperienza bellissi-
ma. 
Per il resto lavoriamo insieme a progetti per la 
nostra casa di Produzione, la Zocotoco. Sceglia-
mo e decidiamo insieme, ma dietro le telecamere. 
Siamo un’azienda familiare molto unita, ma an-
che molto indipendente. 

Giuseppe Porcelli

via Tito Angelini 20/C - 80129 Napoli - tel 081 6584970
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Cittadino fai da te, 
arrivano le nuove strisce pedonali

Quante volte camminando per strada un 
cittadino si sarà chiesto: questo segnale 
è a terra da due mesi, questa segnaleti-
ca pedonale non si vede, 

questi alberi sono pericolanti, 
posso aggiustarlo? L’intenzione 
è di effettuare un intervento im-
mediato e risolutivo, privato, per 
mettere in sicurezza una strada o 
renderla meglio fruibile. Di recen-
te si sono visti interventi fatti da 
privati che, però, hanno sollevato 
alcune perplessità. Ad esempio, 
la capitozzatura degli alberi a via 
Piscicelli che ha lasciato non pochi interrogativi 
in alcuni cittadini e nei Verdi, che hanno chiesto 
risposte, sia sulle modalità di attuazione che sul-

la qualità del lavoro. Ciò che è certo è che questi 
lavori non possono essere eseguiti in autonomia, 
senza una preventiva autorizzazione ed un con-

trollo istituzionale, e senza le do-
vute competenze. Nel momento 
in cui, però, queste indispensabili 
incombenze burocratiche ven-
gono assolte, il privato può dare 
il suo apporto sopperendo alla 
lentezza e alla mancanza di risor-
se del pubblico. Così accade che 
nell’incrocio tra via Cimarosa e 
via Merliani vengano ridipinte le 
strisce pedonali, ormai invisibili, 

per consentire l’attraversamento. L’autorizzazio-
ne è arrivata dalla V Municipalità, più volte solle-
citata. L’inerzia del Comune ha spinto i commer-
cianti a muoversi in prima persona, così il lavoro 
è stato fatto proprio da un commerciante, magari 
non perfetto, ma almeno le strisce sono tornate ad 
essere visibili. Un esempio di partecipazione atti-
va non indiscriminata, che per certi versi ricalca 
l’iniziativa “Adotta un'aiuola” che permette ai pri-
vati di prendersi cura di un piccolo spazio verde 
in cambio di un cartello promozionale. L’idea è 
quella di non lasciare ad un unico spot l’iniziativa, 
ma istituzionalizzarlo attraverso la pubblicazione 
di un bando che legittimi i privati a ridipingere 
la segnaletica stradale preesistente. Così, magari, 
anche di fronte ad una scuola materna a via San 
Giacomo dei Capri, si potrà attraversare con un 
po’ più di sicurezza…ma gli esempi e le segnala-
zioni sembrano infiniti. 

Ciro De Biase

“Questi lavori non 
possono essere 

eseguiti in 
autonomia”

Meditazione ed
Intelligenza Emozionale

organizza:
Workshop teorico - pratico gratuito

tutti i venerdi di marzo e aprile ore 18:00

via Cimarosa, 2 - 80127 Napoli 
Tel 334 9823833 - email: cea.napoli@gmail.com

Centro Studi dell’Autoconoscenza



PRIMO PIANO

Vomero Magazine 9

marzo 2020

Giancarlo De Cataldo incontra Napoli
Scrittore, sceneggiatore e magistrato, 

Giancarlo De Cataldo ha portato alla 
luce le vicende noir di un’Italia vera. La 
realtà che, da dietro la corte d’Assise, ha 

potuto osservare e vivere con i suoi occhi. «Non 
saprei dire se sono nato prima io o prima la mia 
passione della scrittura». Così, in occasione del 
primo di una serie di ‘Ritratti in Giallo’ organiz-

zati presso la libreria Mondadori Rione Alto di 
Fabio Rocco, De Cataldo ha raccontato la nasci-
ta del suo amore per la penna, partendo dai suoi 
ultimi lavori ‘Quasi per Caso’ e ‘Alba Nera’. No-
nostante le ottime trasposizioni in film di cui è 
stato sceneggiatore, e il suo amore per il cinema, 
si sente più uno scrittore che un narratore per 
immagini: «Ricordo che, da bambino, dopo aver 
visto un film sui pirati, tornai a casa e scrissi un 
racconto che li vedeva protagonisti». Il desiderio 
di raccontare storie, piene di avventura e senti-
menti, si è poi affinato e gli ha permesso di dare 
vita a opere come “Nero come il cuore”, “Roman-
zo Criminale” e “Suburra”. «Giancarlo trasforma 
il romanzo nero italiano nel racconto violento 
della parte oscura che c’è nella vita di chiunque, 
ogni giorno», ha spiegato Maurizio De Giovanni, 
mostrando una grande stima per il romanziere. 
Proprio con l’autore partenopeo e con Maurizio 
Carlotto, De Cataldo ha scritto ‘Sbirre’, una serie 
di racconti che hanno come protagonista le don-
ne in divisa. Da questa antologia è nato lo spunto 
per creare il personaggio di Alba, la controversa 
investigatrice protagonista di “Alba Nera”. Con 
le stesse qualità di un leader politico, un campio-

ne sportivo e un serial killer, la poliziotta rappre-
senta la costante battaglia tra etica e ambizione 
tipica dei giorni nostri. Alba, però, non è che la 
punta dell’iceberg di una serie di personaggi 
affascinanti quanto spaventosi. Ad esempio, il 
protagonista di Suburra, Aureliano, è riuscito ad 
entrare nel cuore di lettori nonostante i crimini 
commessi. Ma proprio questa cura dei dettagli ha 
sollevato le critiche di professionisti e non. «Se 
volete che la gente smetta di identificarsi con i 

criminali, fatela 
vivere meglio» 
scrive De Catal-
do, ricordando 
che non sono 
gli autori a tra-
sformare i ma-
lavitosi in eroi, 
ma i lettori. Tra 
adulazioni e cri-
tiche, non sono 

mancate le notizie false che, filtrando il lavoro 
degli scrittori, modificano la realtà dei fatti. Una 
notizia, però, sembrerebbe essere vera: il roman-
ziere, con De Giovanni e un altro autore di cui 
ancora non si conosce l’identità, sta lavorando 
ad una storia ambientata a Napoli.  Il teatro degli 
eventi si sposta, quindi, dalla sua Roma alla città 
partenopea, di cui De Cataldo si dice innamora-
to. I lettori napoletani non possono fare altro che 
scalpitare quando uno scrittore, che è capace di 
scavalcare la balaustra, aprire la gabbia e osser-
vare la realtà da vicino, racconta la loro città. 

Cesare Bianchi

“De Cataldo ha 
portato alla luce 
le vicende noir 

dell'Italia”

La tua profumeria 
biologica al Vomero

Via Mario Fiore, 55/A - 80129 Napoli - tel 081 049 1503
email: ecobioprofumeriaoibo@gmail.com

Bioprofumeria Oibò OIBO55A

e riceverai un
prodotto in omaggio

VIENI IN NEGOZIO

Giancarlo De Cataldo

OSPITE ALLA MONDADORI RIONE ALTO PER I RITRATTI IN GIALLO
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Ruotolo, nuovo Senatore vomerese

Neoeletto Senatore della Repubblica, San-
dro Ruotolo, già noto giornalista del-
la Rai corrispondente da Napoli per il 
TG2, poi stretto collaboratore di Michele 

Santoro, ringrazia il suo quartiere e i suoi elet-
tori per un successo che lo porta a palazzo Ma-
dama a combattere battaglie per l’Italia e per il 
suo territorio. “Sono onorato ed emozionato per 
il risultato raggiunto con quasi il 50% delle prefe-
renze, anche perché ottenuto in un territorio che 
ha eletto, prima di me, persone stimate come Pa-
olo Siani o Franco Roberti”. Inizia, però, oggi un 
nuovo percorso nel quale Ruotolo porta tutta la 
sua esperienza di 
giornalista sem-
pre in prima linea 
nella lotta alla 
malavita. Tema 
a lui caro anche 
perché cugino di 
Silvia Ruotolo, la 
vittima innocente 
della Camorra. 
Anche per questo 
non ha mai smesso di combatterla ed è costretto 
a vivere sotto scorta. “Una grande difficoltà di 

“Ha anche recitato nel 
2018, interpretando 

sé stesso, nel film 
“Ed è subito sera"”

L'EX GIORNALISTA RAI PROCLAMATO A PALAZZO MADAMA

Tra le priorità del quartiere il rilancio delle aree verdi

Ruotolo con la nipote, l'Assessore Comunale Alessandra Clemente

queste elezioni è stata far sapere alla gente che 
bisognava votare – spiega Ruotolo –, ma la bassa 
affluenza è tipica delle suppletive. Se a questo si 
aggiunge il tema del coronavirus e una città che 
ha un’affluenza piuttosto bassa rispetto alle me-
die nazionali, si comprende il dato di uno scarso 
10% di votanti”. Poi il Senatore, che ha sostituito 



PRIMO PIANO

Vomero Magazine 11

marzo 2020

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: 
Conosci un fisioterapista? 
Ho questo mal di schiena 

che non mi da pace! 

“Ha sostituito
 Franco Ortolani del 

M5S, morto nel
 novembre del 2019”

Franco Ortolani del M5S, morto nel novembre 
del 2019, e si è presentato da indipendente so-
stenuto da coalizioni di centrosinistra e Dema, ci 
ha raccontato la stressante campagna elettorale. 
“Abbiamo fatto oltre 200 incontri e ho percorso 
a piedi più di 200km. Ora ho bisogno di qualche 
giorno di riposo per rimettermi, poi, subito al 
lavoro. Abbiamo deciso di conclu-
dere la nostra campagna in un luo-
go simbolo della lotta alla camorra 
come le Rampe Siani a pochi passi 
dal luogo dell’omicidio di Silvia 
(Ruotolo) e da quello di Giancarlo 
Siani”. Alla domanda: quali sono i 
problemi più gravi per il Vomero? 
Ruotolo non ha avuto esitazioni 
nel rispondere che “la malavita è 
presente nel territorio soprattutto 
con il pizzo e il riciclaggio di denaro, e va com-
battuta con determinazione”, ma segnala anche 
altre problematiche legate al verde pubblico in 
collina. “Sono cresciuto nel quartiere, giocavo a 
pallone a Viale Raffaello quando ancora era un 
luogo panoramico. Il cambiamento urbanistico 
del Vomero lo ha reso sempre più povero di aree 
verdi che, però, sono presenti ed importanti, ma 
andrebbero curate. Il tema Floridiana, quindi, 
mi è molto caro e spero che il parco possa tor-
nare ad essere a disposizione dei cittadini nella 
sua interezza quanto prima”. Ma il quartiere ha 
anche tanti punti di forza che emergono nei ri-
cordi del neoeletto Senatore, “Adoro la collina 
di San Martino, luogo dove portavo mia moglie, 
che è britannica, a visitare la Certosa con il suo 
splendido presepe, e ad ammirare il panorama. 
Attraeva grandi flussi turistici che nel tempo si 
sono spostati, almeno in parte, in altri luoghi del-
la città, ma è possibile, anche grazie ai trasporti, 
riportarla ai vecchi fasti”. “Ma il quartiere vive 

anche di altre qualità come l’isola pedonale, il 
CNR, o il grande commercio lungo le strade.” 

Una curiosità: ha anche recitato 
nel 2018, interpretando sé stesso, 
nel film “Ed è subito sera”, sulla 
vita di Dario Scherillo, altra vitti-
ma innocente della camorra. Anti-
leghista dichiarato, Ruotolo lo ha 
confermato ancora una volta con il 
tweet che annunciava la sua pro-
clamazione: "#napolinonsilega". 
Dopo la proclamazione ufficiale, 
avvenuta il 27 febbraio, non resta 

che rimboccarsi le maniche e iniziare questa nuo-
va avventura. 

Giuseppe Porcelli
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Lo scorso 7 febbraio, il giovane 
Guglielmo Celestino ha perso 
la vita in via Aniello Falcone, 
cadendo sul selciato al di sotto 
della via per diversi metri e in 
circostanze ancora da accerta-
re.
Era andato ad una festa in via 
Aniello Falcone ed è scompar-
so nel nulla dopo essere uscito 
dal locale per un malore. Del 
ragazzo, inizialmente, sono 
state perse le tracce per poi ri-
trovarlo solo 12 ore più tardi 
ormai privo di vita.

La Regione Campania ha isti-
tuito un numero verde per 
fornire ai cittadini informa-
zioni sul coronavirus. Il nu-
mero 800.90.96.99 è attivo dal 
5 febbraio 2020. Al numero 
risponderanno medici laure-
ati iscritti all'albo competen-
te Ordine di appartenenza 
discenti del corso di forma-
zione specifica in medicina 
generale della Regione Cam-
pania.

I Carabinieri del nucleo ope-
rativo del Vomero hanno ar-
restato per spaccio di droga 
un uomo di 31 anni. L'uo-
mo è stato fermato in piazza 
Vanvitelli in possesso di nu-
merose dosi di cocaina e di 
190 euro, frutto dello spaccio. 
La cocaina e il denaro sono 
stati sequestrati.

GIOVANE MUORE IN VIA ANIELLO FALCONE

SEQUESTRATE DOSI 
DI COCAINA 

EMERGENZA 
CORONAVIRUS 
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 PIEGA

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

TUTTI I GIORNI

8
 TAGLIO E PIEGA

15
 COLORE, TAGLIO E PIEGA

30

Sono terminati con successo i 
lavori di restauro alla torre cam-
panaria della Pietrasanta. Final-
mente restituita alla città una 
delle più antiche torri d'Italia. Il 
17 febbraio scorso erano partiti i 
lavori di restauro del campanile 
per eliminare gli imbrattamen-
ti dovuti ad una serie ripetuta 
nel tempo di atti vandalici che 
avevano reso questo gioiello pa-
trimonio dell'Unesco sporco e 
indecoroso. Il restauro della Pie-
trasanta è stato effettuato grazie 
all’utilizzo del laser blaster con-
cesso dalla Fondazione Angeli 
del Bello di Firenze e dalla El.en 
spa. Ai lavori hanno partecipato  
gli Angeli del Bello - Napoli in-
sieme all'Associazione Polo Pie-
trasanta, il Comune di Napoli e 
il main sponsor, lo Studio Lega-
le Associato D'Alessandro-Re-
stucci. 
La torre campanaria è costruita 
in laterizio e conserva numerosi 
elementi architettonici e iscri-
zioni di epoca romana, in mar-
mo, rilavorati e riutilizzati come 
blocchi da costruzione, in parti-
colare alla base della struttura. 
Tale particolarità è dovuta al 
fatto che nello stesso luogo sor-
geva in epoca Romana un gran-

de tempio romano dedicato alla 
Dea Diana. 
Il restauro, autorizzato dalla So-
printendenza dei Beni culturali 
di Napoli e dalla Curia Arciver-
scovile di Napoli è stato diretto 
da Marianna Musella, direttore 
del laboratorio di restauro del 
Museo Civico di Mondragone, 
che si è avvalsa della collabora-
zione dell’operatore laser, Ferdi-
nando Todisco. Sono stati stretti 
accordi con le associazioni del 
territorio per garantire la tutela 
del bene anche dopo l’interven-
to di restauro.

Vomero Magazine

PRONTI PARTENZA VIA RIAPRE LA PISTA

INTERVENTO DI RESTAURO E PULITURA ALLA 
PIETRASANTA

Riaperta a metà febbraio la pista di atletica dello stadio Colla-
na. Adesso finalmente dopo tre anni gli appassionati di corsa 
possono riappropriarsi del loro campo di atletica.

flash
quartiere

dal 
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Buongiorno, ancora una 
foto che testimonia il de-
grado di via Jomelli. 
In questa strada transita-
no i bambini in entrata ed 
uscita dalla scuola Pisci-
celli. 

Spazzatura perenne sotto 
la balaustra della terrazza 
dei giardinetti "Nino Ta-
ranto" di via Aniello Falco-
ne! 

Quando si rimuoverà 
tutto il sudiciume?
Installare delle telecamere 
potrebbe essere una solu-
zione!

In via Pietro 
Castellino si cammina con 
il rischio di cadere. 

In via Simone Martini, 
all’angolo con via E. A Ma-
rio c’è un albero piegato 
quasi sui tetti delle auto 

parcheggiate. 
Si pota l'albero o si aspet-
ta che cada, così si pota da 
solo?
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+39 392.55.44.555DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

In viale Michelangelo, il 
cassonetto destinato alla 
carta, parzialmente in-
cendiato a Capodanno, 
è colmo di rifiuti di ogni 
genere. Una vera bomba 
ecologica giacente da due 
mesi!

Segnalo il gravissimo stato 
del parcheggio ogni gior-
no a via Sebastiano Conca 
di fronte all’ospedale pe-
diatrico Santobono. Nes-
suno ci ha mai aiutati a 
risolvere il problema. Nel-
la speranza che il vostro 
giornale ci dia voce. 

Richiamo a questa
bella, e utile rivista che 
mette in evidenza tutti gli 
sconci di questa povera 
città. Sono un cittadino di 
via Fracanzano al Vomero 
e voglio richiamare l'at-
tenzione su un lampione 
della detta strada che è 
spento da circa tre anni. 
Mi domando: è mai pos-
sibile che per risolvere un 
piccolo problema bisogna 
aspettare anni?
Se non si è capaci di far 
funzionare i vari settori è  
meglio che si facciano da 
parte.

Traversa Annunziata 
(uscita tangenziale Are-
nella). Buca pericolosa so-
prattutto per gli scooter, 
attiva da circa tre mesi.

Chiedo ospitalità alla no-
stra voce vomerese per 
esprimere il mio disap-
punto e delusione per il 
modo in cui viene conside-
rata la nostra bandiera che 
dovrebbe rappresentare 
l'unità, i nostri valori e la 
nostra gloriosa storia. Que-
sto, é un invito, ma anche 
un doloroso rimprovero 
per i responsabili dell'ITC 
Diaz di via Tribunali che 
consentono un vilipendio 
oltraggioso, oltre che una 
vergognosa esposizione, 
per gli ospiti stranieri che 
affollano tale strada, di una 
bandiera italiana sporca e 
strappata come uno strac-
cio da  officina meccanica. 
Vi prego di pubblicare 

questo mio sfogo 
che mostra come viene trat-
tata la nostra gloriosa ban-
diera. Grazie sempre per 
la vostra ospitalità, con la 
speranza che chi di dovere 
ponga immediato rimedio 
a questo grave affronto.
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Largo San Martino: 
accesso a pagamento per i bus turistici
Sarà in vigore dal 1° apri-

le, il provvedimento 
del Comune di Napoli 
che prevede l’accesso 

limitato e a pagamento dei bus 
turistici nelle ZTL (Zone a Traf-
fico Limitato). Si tratta di un 
provvedimento discusso sin da 
gennaio con la consultazione di 

alcuni operatori del settore e le 
Municipalità territorialmente 
competenti con l’obiettivo di ri-

durre l’inquinamento della cit-
tà e preservarne i beni culturali, 
ma è anche un nuovo incasso 
per il Comune sempre in cerca 
di fonti per provare risanare le 
proprie casse in eterna difficoltà 
che graverà sul mondo del turi-
smo. Tutti i veicoli con nume-
ro di posti superiore a 9 (com-

preso il conducente) dovranno 
pagare una tariffa per l’accesso, 
il transito o la sosta nei luoghi 

coinvolti. La quota varierà a 
seconda delle dimensioni del 
mezzo, del periodo dell’anno 
e della fascia oraria d’interesse. 
Il transito e la permanenza nel-
le ZTL sono concessi anche di 
notte (dalle 22.00 alle 8.00 entra 
in vigore la tariffa notturna) e, 
con prenotazione, sarà possi-
bile, in alternativa, pagare una 
tariffa giornaliera. 
Al Vomero l’area coinvolta è 
quella di San Martino, in parti-
colare il percorso che compren-
de l’ultimo tratto di via Scarlatti 
fino alla Certosa, dove è possi-
bile ammirare il panorama. La 

zona, infatti, è spesso sovraffol-
lata e la sosta dei bus in doppia 
fila a via Tito Angelini rende 
difficoltoso il passaggio delle 
autovetture o il transito della 
navetta dell’ANM. Sono, infat-
ti, esentati dal pagamento della 
tariffa gli autobus che effettua-
no il servizio per il trasporto 
pubblico e scolastico e per gli 
autobus delle Forze dell’Ordi-
ne, delle Forze armate e simili. 
Inoltre, si prevede l’istallazione 
di dispositivi elettronici lungo 
il perimetro di tali zone per ve-
rificare che i veicoli siano omo-
logati alla nuova regolamenta-
zione. 
La delibera non interessa solo il 
Vomero, ma anche Posillipo e il 
Centro Storico. 
A differenza delle altre, in 
quest’ultima area è stata indi-
viduata un’ulteriore ZTL deno-
minata “Toledo - Decumani - 

“I bus pagheranno 
una tariffa 

per entrare”
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ESAME 
DEL PIEDE E 
DELLA POSTURA

20€ Presentando questo coupon 
in una delle sedi Ortocenter 

di Zungri dott.ssa Annamaria, 
ti verrà immediatamente riconosciuto

 uno sconto di 20€ 
sull'esame Baropodometrico.

Azienda certificata 
ISO9001:2008

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

CONVENZIONATO ASL-INAIL

I piedi svolgono un’importante funzione di supporto per il nostro 
corpo ed è importante prendersene cura non solo per un fattore 
estetico, ma per mantenerli in salute.
L’alluce valgo è la più frequente tra le problematiche a 
carico dell’avanpiede, si tratta di una deformazione dovuta 
al fatto che l’alluce devia verso le altre dita giungendo, nei 
casi più gravi, a sovrapporsi al secondo e al terzo dito. È 
una condizione spesso dolorosa, antiestetica e che può 
rendere difficile il camminare; essa dipende da una 
predisposizione familiare, accelerata dall’uso di scarpe 
inadeguate (per esempio, troppo strette in punta).
Sempre a carico dell’avampiede è il  neuroma di 
Morton, una cisti del nervo interdigitale, frequente in 
genere tra il terzo e il quarto dito, che comprime il nervo 
stesso causando un dolore molto intenso.
Tra le più frequenti patologie a carico del retropiede c’è la 
fascite plantare, l’infiammazione del tendine che parte 
dal tallone e arriva fino alle dita (a seguito di traumi, uso di 
calzature troppo basse come “ballerine” o ciabatte).

PIEDE IN SALUTE

ALLUCE VALGO

Patologie del piede: 
Alluce valgo, neuroma di morton e fascite

Quali sono i rimedi per le differenti patologie?
Un Plantare ortopedico rappresenta un’ottima soluzione per 

diminuire infiammazione e dolore. Il plantare, infatti, è concepito per migliorare 
l’appoggio del piede e la distribuzione del carico e del peso corporeo e pertan-
to, migliorando la postura, dovrebbe anche migliorare dolore e infiammazione. Il 
centro Ortocenter di dott.ssa Zungri Annamaria è in grado di creare 
plantari su misura per qualsiasi tipo di esigenza; plantari per le patologie del 
piede, per le insufficienze venose, per le attività sportive e molto altro.

Carmine” dove il transito degli 
autobus turistici sarà interdetto 
a causa della ridotta viabilità e 
dell’alto numero di monumen-
ti a rischio. Con questo piano 

straordinario si cercherà, quin-
di, di regolamentare il traffico 
nei principali luoghi turistici 
della città. Questo aspetto è, 
purtroppo, spesso trascurato e 
aggrava il degrado delle ZTL 
dovuto alla presenza di rifiuti 
e al mancato spazzamento dei 
marciapiedi. 
Con l’adozione del provvedi-
mento, quindi, si vuole rendere 
più vivibile la città sia per i na-
poletani che per i turisti che ar-
rivano da ogni parte per ammi-
rare le nostre bellezze urbane. 

Laura d’Avossa

“La delibera interessa 
anche Posillipo e 
il Centro Storico”
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“Dal punto di vista umano è 
difficile adottare provvedi-
menti drastici, ma non c’era 
altra scelta”. A dirlo è il Capi-

tano della Polizia Municipale del 
Vomero, Gaetano Frattini dopo 
la chiusura dell’edicola ad angolo 
tra via Scarlatti e piazza Vanvitel-
li. Come spesso accade, quando ci 
sono rimostranze e poi si agisce 
nascono contradditori e contesta-
zioni. Questo perché il provvedi-
mento, che ha colpito un uomo di 
31 anni, ha ovviamente fatto scat-
tare la solidarietà di chi vede una 
intera famiglia in difficoltà econo-
mica. Ma allo stesso tempo alla 
Polizia Municipale erano arrivate 
decine di esposti per quell’edico-
lante che occupava, abusivamen-
te, gran parte del marciapiede im-
pedendo, di fatto, soprattutto nei 
periodi di maggiore affluenza, il 
normale passaggio delle persone. 
Gli agenti della polizia municipale 
avevano in molte occasioni invita-
to il titolare a interrompere queste 

violazioni, ma lui è apparso non-
curante. “Abbiamo emesso nei 
suoi confronti ben 11 verbali tra 
il 2018 e il 2019, ne basterebbero 
3 per il ritiro della licenza – pro-
segue Frattini -, abbiamo provato 
ad essere comprensivi e indul-
genti, ma in alcune occasioni non 
si possono superare determinati 

limiti altrimenti si legittimerebbe 
l’illegalità”. L’occupazione riguar-
dava un’area di circa 25 mq. Le 
sanzioni, non pagate, non hanno 
scalfito il titolare dell’edicola che, 
anche a causa di una crisi che da 
anni sta colpendo i giornalai, ha 
proseguito con il vendere oggetti 

di ogni genere, alla stregua di un 
mercatino, in un’area troppo va-
sta. “Preciso che abbiamo avuto 
molti confronti, anche in presenza 
dell’avvocato, con l’edicolante - 
dichiara Frattini - e solo di fronte 
ad una esplicita domanda su cosa 
sarebbe potuto accadere se aves-
se riaperto l’edicola nonostante la 
decadenza della licenza, ho spie-
gato che potevano essere appositi 
sigilli all’attività”. 
Magari sarebbe bastato sempli-
cemente ridurre lo spazio di ven-
dita, che occupava anche uno 
scivolo per disabili, per evitare 
che si giungesse a questo provve-
dimento. Quando l’edicolante è 
venuto a conoscenza del provve-
dimento si è barricato all’interno 
del chiosco, era evidentemente 
scosso per la perdita del proprio 
lavoro. Una situazione veramente 
difficile che, però, non giustifica 
l’illegalità che persisteva nono-
stante i numerosi avvisi ufficiali e 
ufficiosi. “Abbiamo avuto il soste-
gno di numerosi comitati sul no-
stro operato - conclude Frattini -, 
i cittadini desiderano un ambiente 
più vivibile, proprio per questo i 
nostri interventi sono a 360°. Stia-
mo lavorando con grande atten-
zione sull’occupazione abusiva di 
suolo pubblico, abbiamo sanzio-
nato numerosi pubblici esercizi 
per i quali, però, non è prevista la 
decadenza della licenza, ma solo  
sanzioni pecuniarie, comunque 
elevate, e, in caso di reiterata in-
frazione abbiamo anche disposto 
la chiusura degli esercizi per al-
cuni giorni. È una battaglia che si 
fa sempre più intensa soprattutto 
con l’avvicinarsi della primavera”. 
Oggi l'edicola, rispettando i limiti 
dell'occupazione suolo pubblico, è 
aperta grazie alla sospensione del 
provvedimento per 4 mesi. 

Giuseppe Porcelli

Occupazione abusiva: edicola chiusa, 
ma provvedimento sospeso

“L’occupazione 
riguardava un’area 

di circa 25 mq”

Frattini: provvedimento dovuto per frenare le illegalità
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Giovanni Vivenzio, responsabile vendita e mar-
keting Renault e Dacia è un uomo che nel suo 
lavoro mette passione ed impegno al fine di sod-
disfare il cliente che entra nella sua concessio-
naria sita in via Epomeo. L’Autonautica Epomeo 
vende auto nuove ed usate di qualità, noleggia 
vetture e fornisce assistenza meccanica di alto li-
vello. Come ama ripetere Giovanni Vivenzio nella 
sua concessionaria si entra come cliente e si esce 
come amico. L’Autonautica Epomeo si identifi-
ca da trent’anni proprio con Giovanni Vivenzio 
che, con suo fratello Massimiliano, che si occupa 
dell’officina, gestisce l’azienda familiare che dal 
1979 ha appartenuto al papà Vittorio che ancora 
sostiene i figli. Parlando ed ascoltando Giovanni 

Vivenzio mentre dialoga con un cliente si scorge 
da subito la sua innata attitudine al commercio. 
“Mi piace curare le pubbliche relazioni, ascoltare 
le esigenze di chi si rivolge a me e indipenden-
temente se poi acquisterà o meno da me sono 
attento a spiegare tutto con trasparenza anche 
perché conosco molto bene la mia materia e di-
versamente non saprei fare. Credo sia nel mio 

dovere andare incontro alle esigenze dell’acqui-
rente”. Un’altra caratteristica di Giovanni Viven-
zio e della sua Autonautica Epomeo è essere al 
passo dei tempi. È un venditore social – “Forse 
perché come mio padre sono molto lungimiran-
te” – come dimostra l’app che ha creato. “Con 
questa applicazione, scaricabile gratuitamente, il 
cliente o probabile acquirente ha a sua disposizio-
ne una serie di servizi come la possibilità di noleg-
gio, richiedere un preventivo on line, prenotare 
il tagliando in officina, ricevere news, ottenere, 
attivando il geolocalizzatore, assistenza se si ri-
mane in panne. Dal mese di febbraio la pubblicità 
è curata dalle Dab radio Kemonia e Mivida, media 
partner dell’autonautica Epomeo. 
Giovanni Vivenzio proprio per la sua attitudine 
social e il suo essere all’avanguardia con la tecno-
logia ha anche tanti clienti che si rivolgono a lui 
da fuori Napoli, come dimostrano le recensioni 
che riceve e che lo definiscono una persona seria, 
affidabile, professionale e trasparente. Di queste 
sue doti di “perfetto venditore” è a conoscenza 
l’azienda Renault che ogni anno lo premia proprio 
per le sue performance di vendita. A Giovanni 
Vivenzio occorre riconoscergli una filosofia vin-
cente “Non voglio essere il migliore, voglio es-
sere diverso. Conosco la superficialità dei miei 
competitor”.  Giovanni Vivenzio è anche molto 
attento a tutto ciò che riguarda l’imprenditoria 
napoletana, infatti ama indossare i capi di abbi-
gliamento della storica azienda 
partenopea William, presente in 
via dell’Epomeo e al CIS di Nola. 

Via dell'Epomeo, 261 - 80126 Napoli - tel. 081 766 2549 - 328 543 9003

GIOVANNI VIVENZIO: 
Personal Branding Renault Dacia

SCANSIONAMI



Il fascino del Giappone 
“Dicono che il Giappone sia nato da una spada. 
Dicono che gli antichi dei avessero una lama di 
corallo nell’oceano e che al momento di estrarla, 
quattro gocce perfette siano cadute nel mare e che 
le gocce siano così diventate le isole del Giap-
pone. Io dico che il Giappone è stato creato da una 
manciata di uomini coraggiosi guerrieri disposti a 
dare la vita per quella che sembra oramai una 
parola dimenticata: ONORE”. Dal film “L’ULTI-
MO SAMURAI”. 
Onore, gentilezza e cortesia sono in perfetta siner-
gia con il culto della bellezza e della raffinatezza 
in questo Paese. Il Giappone è un forziere pieno di 
contrasti, in cui modernità e tradizione si unis-
cono: ed ecco che alla natura meravigliosa dai 
colori abbaglianti, arricchita da giardini zen e 
templi maestosi si aggiungono edifici moderni e 
tecnologia all’avanguardia. Questo Paese può essere così vissuto a tutto 

tondo, ammirandolo dal punta di vista storico, 
naturalistico, pittoresco, futuristico e gastronomi-
co. Quello in Giappone sarà IL VIAGGIO che vi 
farà provare un’infinità di emozioni. 
Proviamo allora ad attraversare l’intero Paese in 
pochi minuti: partiamo dalla capitale, Tokyo, che 
affascina per le sue mille luci e per i suoi quartieri 
che sembrano piccole città, ognuna con un "car-
attere" ben preciso: Shibuya è il quartiere dei 
giovani, Akihabara dei manga e dell’elettronica e 
Ginza del lusso; prendiamo poi la metro e scendi-
amo alla fermata successiva per vedere qualcosa 
di completamente diverso. Tra i luoghi più 
suggestivi che si possiamo raggiungere da Tokyo, 
c’è senz’altro il Monte Fuji, imponente vulcano e 
montagna più alta del Giappone. Uno scenario 
reso ancora più accattivante dal panorama che si

dipana ai piedi del vulcano, tra grotte e cascate, 
con altipiani e laghi che si alternano dando vita a 
un quadro unico e irripetibile. A Kyoto, non 
possiamo rinunciare perché è la città romantica 
giapponese per eccellenza  e qui è possibile 
tornare ai tempi dei samurai e delle Geshia. La 
città oggi è formata da due grandi zone: quella 
moderna, con la Kyoto Tower e la Stazione di 
Kyoto, che è anche una delle più grandi e avve-
niristiche del Giappone e poi la parte più tradizio-
nale, quella di Gion e di Pontocho, con i canali, le 
strade strette, le casette tutte uguali. Tutt’intorno 
colline boscose e ancora templi e laghi. Da Kyoto 
possiamo raggiungere, Nara. Un antico poeta 
giapponese la definì “un fiore profumato in piena 
fioritura”. Con i suoi templi e i quartieri 
tradizionali è un concentrato di arte e cultura 
giapponese. 

Ed infine, Osaka pur avendo una cultura unica, è 
anche la seconda città più grande del Giappone 
subito dopo Tokyo. Osaka è piena di luoghi turis-
tici, numerosi posti in cui mangiare e bere; è sede 
di uno dei tre castelli del signore del Giappone 
chiamato Castello di Osaka, e ci sono anche Gli 
Universal Studios Japan, l’Acquario di Osaka. 
Ora, non resta che preparare la valigia, perché un 
itinerario INDIMENTICABILE interamente 
studiato a prova di veri cultori di viaggi straordi-
nari vi aspetta. 

6 notti/8 giorni quota individuale in doppia VOLO + TOUR da € 1.990,00 A PERSONA

SEDI: 
Via SS Appia, 12 

80014 Giugliano (NA)
Tel. 081/5066628 

Via Arenaccia, 271 
 80141  Napoli 

Tel. 081/7518671

Via Roma, 195 
80038 Pomigliano d'Arco (NA)  

Tel. 081/4243663
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Dicono che gli antichi dei avessero una lama di 
corallo nell’oceano e che al momento di estrarla, 
quattro gocce perfette siano cadute nel mare e che 
le gocce siano così diventate le isole del Giap-
pone. Io dico che il Giappone è stato creato da una 
manciata di uomini coraggiosi guerrieri disposti a 
dare la vita per quella che sembra oramai una 
parola dimenticata: ONORE”. Dal film “L’ULTI-
MO SAMURAI”. 
Onore, gentilezza e cortesia sono in perfetta siner-
gia con il culto della bellezza e della raffinatezza 
in questo Paese. Il Giappone è un forziere pieno di 
contrasti, in cui modernità e tradizione si unis-
cono: ed ecco che alla natura meravigliosa dai 
colori abbaglianti, arricchita da giardini zen e 
templi maestosi si aggiungono edifici moderni e 
tecnologia all’avanguardia. Questo Paese può essere così vissuto a tutto 

tondo, ammirandolo dal punta di vista storico, 
naturalistico, pittoresco, futuristico e gastronomi-
co. Quello in Giappone sarà IL VIAGGIO che vi 
farà provare un’infinità di emozioni. 
Proviamo allora ad attraversare l’intero Paese in 
pochi minuti: partiamo dalla capitale, Tokyo, che 
affascina per le sue mille luci e per i suoi quartieri 
che sembrano piccole città, ognuna con un "car-
attere" ben preciso: Shibuya è il quartiere dei 
giovani, Akihabara dei manga e dell’elettronica e 
Ginza del lusso; prendiamo poi la metro e scendi-
amo alla fermata successiva per vedere qualcosa 
di completamente diverso. Tra i luoghi più 
suggestivi che si possiamo raggiungere da Tokyo, 
c’è senz’altro il Monte Fuji, imponente vulcano e 
montagna più alta del Giappone. Uno scenario 
reso ancora più accattivante dal panorama che si

dipana ai piedi del vulcano, tra grotte e cascate, 
con altipiani e laghi che si alternano dando vita a 
un quadro unico e irripetibile. A Kyoto, non 
possiamo rinunciare perché è la città romantica 
giapponese per eccellenza  e qui è possibile 
tornare ai tempi dei samurai e delle Geshia. La 
città oggi è formata da due grandi zone: quella 
moderna, con la Kyoto Tower e la Stazione di 
Kyoto, che è anche una delle più grandi e avve-
niristiche del Giappone e poi la parte più tradizio-
nale, quella di Gion e di Pontocho, con i canali, le 
strade strette, le casette tutte uguali. Tutt’intorno 
colline boscose e ancora templi e laghi. Da Kyoto 
possiamo raggiungere, Nara. Un antico poeta 
giapponese la definì “un fiore profumato in piena 
fioritura”. Con i suoi templi e i quartieri 
tradizionali è un concentrato di arte e cultura 
giapponese. 

Ed infine, Osaka pur avendo una cultura unica, è 
anche la seconda città più grande del Giappone 
subito dopo Tokyo. Osaka è piena di luoghi turis-
tici, numerosi posti in cui mangiare e bere; è sede 
di uno dei tre castelli del signore del Giappone 
chiamato Castello di Osaka, e ci sono anche Gli 
Universal Studios Japan, l’Acquario di Osaka. 
Ora, non resta che preparare la valigia, perché un 
itinerario INDIMENTICABILE interamente 
studiato a prova di veri cultori di viaggi straordi-
nari vi aspetta. 

6 notti/8 giorni quota individuale in doppia VOLO + TOUR da € 1.990,00 A PERSONA
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Tel. 081/4243663



CULTURA

www.vomeromagazine.net22

marzo 2020

Le chiese al Vomero Moderno sono un ser-
batoio di storia, di arte e cultura, capaci di 
rivelare tesori nascosti, provenienti anche 
da antichissime chiese soppresse. Nel 1885, 

la crescente urbanizzazione del Vomero Moder-
no richiese la costruzione di nuove parrocchie, 
tra cui quella di San Gennaro al Vomero, che 
sorge proprio nel cuore del Vomero Moderno, 
nelle immediate vicinanze di piazza Vanvitelli e 
precisamente in 
via Bernini. La 
chiesa, che cu-
stodisce alcune 
opere di pittori 
napoletani risa-
lenti al 1500, fu 
istituita dal car-
dinale Gugliel-
mo Sanfelice 
nel 1885 con il 
consenso del Re Umberto I. È una delle tre chie-
se al Vomero dedicate al culto del Santo Patrono, 
San Gennaro, in onore del suo primo prodigio 
che si verificò proprio sulle colline del Vomero, 
nel IV secolo dopo Cristo, durante la traslazione 
delle reliquie del Santo da Pozzuoli a Napoli. La 
presenza delle tre chiese, San Gennaro al Vome-
ro, San Gennaro ad Antignano, San Gennariello, 
chiamata anche Piccola Pompei, luogo in cui av-
venne il primo miracolo della liquefazione del 
sangue di San Gennaro, sono l’espressione del 
forte legame tra i vomeresi e il Santo Patrono. La 
chiesa di San Gennaro al Vomero, a croce latina, 

con un’unica navata e con tre cappelle per lato, è 
in stile neoclassico e fu progettata dall’ingegne-
re Andrea Taglialatela. La navata e il presbiterio 
sono illuminati da 12 grandi lampadari di vetro 
di Murano di inizio ‘900 e da alte vetrate i cui ri-
flessi di luce sul tabernacolo rendono il luogo di 
culto suggestivo e misterioso. Sulla controfaccia-
ta è posta la cantoria che custodisce l’organo di 
artigianato napoletano di inizio ‘900. Quando si 
è nella navata lo sguardo è attratto dal prezioso 
tabernacolo in metallo argentato e dallo straor-
dinario altare, impreziosito da marmi policromi 
entrambi di metà ‘700. Al di sopra dell’altare 
troneggia il raffinato busto di San Gennaro, una 
scultura in legno intagliato di fine ‘700. Sulle 
pareti laterali della navata sono collocate due 
splendide pale d’altare risalenti al 1500, prove-
nienti dall’antichissimo monastero benedettino 
di santa Patrizia all’Anticaglia. Entrambe le pale, 
costituite da più pannelli affiancati e raffiguranti 
figure, quali la Madonna col Bambino o Cristo, 
coinvolgono per l’armonia delle forme e per la 
purezza dei colori. A sinistra, guardando l’altare 
maggiore, è collocata una pala datata 1508, raf-
figurante, nel pannello centrale, il transito della 
Vergine, opera di Pietro Belverte da Bergamo.  
A destra, invece, c’è una pala raffigurante, nel 
pannello centrale “La Santissima trinità e i San-
ti”, dove i personaggi sono inseriti in una sceno-
grafia di figure tutte solennemente in primo pia-
no.  L’opera, nella sua gran parte, è attribuita dal 
Salazar a Fabrizio Santafede, pittore napoletano 
vissuto tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600. Le 
opere custodite nelle chiese, sono un patrimonio 
storico-artistico e appartengono in qualche modo 
all’intera umanità. 

Ersilia Di Palo

Le ricchezze della Basilica di 
San Gennaro

“Le chiese sono
un serbatoio
di storia arte

e cultura”
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Fino al 26 gennaio 2020 via dell’Erba era 
una traccia anonima di Google Maps. Un 
puntino nascosto dal cemento dell’Arenel-
la, di fronte alla Agenzia delle Entrate. Dal 

luglio del 2018 aveva anche ufficialmente smesso 
di esserci un parchetto: inagibile il playground, le 
giostrine, la pista da pattinaggio. C’erano rimasti 
i palazzoni a vegliarlo, tutt’intorno. Nell’impo-
tenza dei cittadini, nel silenzio dei tossicodipen-
denti, e nel ru-
more dei vandali. 
Poi è morto Kobe 
Bryant, e il mon-
do ha zoomato 
su Montedonzel-
li. Il nesso non 
c’era, l’ha creato 
in pochi giorni 
una incredibile 
convergenza di 
iniziative personali. Quel campo devastato ha 
ripreso la vita, ha scalato la risonanza nazionale 
ed è finito sulla ESPN. Ha fatto il tour virale sui 
social, e poi è tornato indietro, da dov’era parti-
to. A via dell’Erba, Napoli. Ma ora anche Italia, 
persino Mondo. La favola s’è scritta da sola. La 
collaborazione tra Nick Ansom, presidente della 
Venice Basketball League, che di mestiere aggiu-
sta i campetti di strada nel mondo, Guapanapoli, 
Charlatans, Napoli Libera, il comitato di quartie-
re, la gente comune. Lo spazio riconquistato, le 
luci della ribalta accese, i murales griffati Jorit e 

Basket a Montedonzelli, riscatto urbano
IL CAMPETTO DISASTRATO RESTITUITO AL QUARTIERE

“Il campo 
ha fatto il tour

 virale 
sui social”

Luca Carnevale, i ragazzini accorsi a decine per 
dare una mano di pittura al campetto disastrato. 
E poi la festa, il drone che lo consegna ai media in 
tutta la sua potente bellezza. E infine la Nazionale 
italiana di basket, sul “campo di Kobe” che prima 
era di nessuno. Questa non è una piccola storia 
di quartiere che s’è fatta grande per caso. È in-
vece una cronaca della resistenza, della battaglia 
quotidiana dei napoletani per il diritto ad avere 
dei diritti. Spoiler: la stiamo ancora perdendo, ma 
almeno in questo caso abbiamo segnato un pun-
to. Un punto di partenza. Poiché i riflettori sono 
alleati volenterosi, ma la distorsione dell’imma-
gine è un rischio corrente, è il caso di chiarirlo: 
il “Kobe park”, a più di un mese dall’evento che 
lo ha battezzato tale, è ufficialmente chiuso. Da 
un anno e mezzo. Non ha mai davvero riaperto. 



SPORT

Vomero Magazine 27

marzo 2020

Né quando centinaia di persone sono accorse a 
ridargli vita, né quando la stessa amministrazio-
ne comunale, che lo tiene off-limits per cronica 
“mancanza di fondi”, ci ha portato l’Italbasket in 
passerella. “Inagibile”. È quello che nel buio di 
un sabato sera, il 1° febbraio, si son sentiti dire 
Armando Grassitelli di Guapanapoli, Giancarlo 
Garraffa dei Charlatans, e tutti i volontari che sta-
vano ultimando i preparativi per la grande inau-
gurazione dell’indomani. Alle 21:30 si presenta a 
via dell’Erba la Polizia Municipale. 
Per palesare quel che tutti sanno già: quel luogo 
è interdetto al pubblico, deve saltare tutto. Per 
tre lunghissime ore si va avanti nelle trattative in 
nome del buon senso. La soluzione è un faticoso 
via libera in deroga. Le associazioni si fanno ca-
rico di tutto: costruiscono un corridoio “agibile”, 
commissionano in piena notte una perizia e una 
relazione tecnica ad un insonne ingegnere priva-
to. Le istituzioni si fanno piacere la scappatoia, 
e il dribbling alle carte bollate rie-
sce sul filo di lana. “Ha fatto tutto 
la gente - dice Armando Grassitelli 
di Guapanapoli – in tutto credo che 
siano stati spesi quasi 10.000 euro”. 
Alla fine della giornata poco meno 
di mille persone saranno passate 
per quel parco aperto solo fino alle 
13: la deroga a tempo determinato 
è scaduta. Via tutti. Via nessuno, 
in realtà. Perché i cancelli restano 
aperti, le transenne arancioni divelte, i ragazzi-
ni continuano ad andarci a giocare. Il parco, in-
somma, rivive ormai di vita propria. Le associa-
zioni fanno un passo indietro, fornendo l’assist 
alla Municipalità e al Comitato dei residenti per 
ricominciare a parlarsi: un appuntamento a setti-
mana, per presentare progetti, discutere di cifre, 
portare sponsor. 
La Municipalità indica il ricorso ad un bando ad 

“La Municipalità 
indica il ricorso 

ad un bando 
 pubblico”

evidenza pubblica come unica soluzione prati-
cabile in tempi accettabili. La via è tracciata. Ma 
non basta. Le associazioni si rimettono in moto, 
puntano l’obiettivo finale di questa partita: il Co-

mune. La Nazionale di basket è 
in città per preparare Euro2021, 
perché non portarla sul campo di 
Kobe e accendere un’altra miccia? 
L’occhio socchiuso della politica 
inquadra l’obiettivo: l’assessore 
allo Sport, Borriello, se l’appunta 
in agenda, e il 18 febbraio, tra la 
folla di bambini e curiosi, ad ac-
cogliere gli azzurri arriva il sinda-
co in persona, Luigi de Magistris, 

che annuncia: “Ora prendo in carico io la cosa, 
trovo io i fondi. Tra poche settimane il parco ri-
aprirà”. Il cortocircuito è innescato. È il riflesso 
dell’”io” sopito, che i cittadini hanno addomesti-
cato, quasi per legittima difesa: ora sanno come 
usarlo. La rivoluzione dal basso ha funzionato, 
almeno nelle premesse. Il campo di Kobe è vivo 
e lotta in mezzo alla gente. 

Mario Piccirillo
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Una grande festa per lo sport ed i bam-
bini è quella che si è tenuta lo scor-
so 18 febbraio al playground di via 
Dell'Erba, appena ristrutturato e de-

dicato alla memoria di Kobe Bryant. Centinaia 
di bambini e ragazzi hanno, infatti, acclamato 
la nazionale italiana di Basket, capitanata da 
Michele Vitali e guidata da coach Meo Sac-
chetti che ha dichiarato “è meraviglioso ve-
dere con quale passione Napoli ci ha accolto”. 
Erano più di 50 anni che la nazionale italiana 
mancava da Napoli. All'evento era presente 
anche il Presidente Fip Gianni Petrucci che ha 
voluto ringraziare i ragazzi che, con grande 
impegno, hanno consentito questa festa al 
“Kobe Memorial Park”. Lo stesso Petrucci ha 
poi donato al sindaco De Magistris una ma-
glia della nazionale. Nell'occasione il primo 
cittadino, sollecitato anche da un rappresen-
tante del neonato Comitato Dell'erba, si è 
impegnato a rendere in poche settimane agi-
bile ed utilizzabile il campetto. Tra i presenti 
anche l'assessore allo sport, Ciro Borriello, e 
l'ex cestista Roberto Brunamonti, oggi diri-

gente della nazionale. Dopo aver ascoltato 
l'inno italiano gli atleti della nazionale hanno 
giocato con i tanti ragazzi e poi, con grande 
disponibilità, si sono concessi per foto ed au-
tografi. Un pomeriggio davvero emozionante 
ed indimenticabile per l’intero mondo della 
pallacanestro e per i tanti che amano questo 
sport e che hanno realizzato l’evento. 

Claudia Prezioso

La nazionale italiana di basket a Montedonzelli
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Alla fine si è corso lo 
stesso, contro ogni 
psicosi, contro ogni 
spavento. Nonostante 

il caso coronavirus si è potuto 
dare il via alla settima edizione 
della Napoli City Half Mara-
thon dopo una lunga telefona-
ta tra il sindaco De Magistris e 
il capo della protezione civile 
Borrelli. Sfumata la paura an-
che nei giorni seguenti quando 
l’esito dei test, fatti su due at-
leti (un 19enne milanese e un 
48enne monzese), hanno dato 
esito negativo. I keniani Henry 
Rono e Viola Cheptoo, presen-
tati tra i favoriti, non hanno di-
satteso le aspettative piazzan-
dosi primi nei 21,097 Km, nelle 
rispettive categorie. Sfumato 
l'obiettivo di scendere sotto 
l'ora, ma i tempi di 1h00'04" 
per il primo e 1h06’47’’ per la 
seconda valgono comunque 
come nuovi primati personali 
e della gara. Il primo italiano è 
stato Francesco Quarato che si 
è piazzato quindicesimo (Team 
Pianeta Sport Massafra) miglio-

rando il primato personale di 
circa un minuto. Tra le donne 
spicca il nome di Rosalba Con-
sole (fiamme Gialle) che col 
tempo di 1h17’11” si è classifi-
cata nona. Storia commovente 
quella di Lukáš Petrusek, ma-
ratoneta affetto da acondropla-

sia, 140 cm di cuore, è riuscito a 
tagliare il traguardo classifican-
dosi in 1926esima posizione. Al 
via ci sono state circa 1500 per-
sone provenienti dall’estero, 
tremila da fuori regione, il tutto 
per un guadagno economico di 
circa 2,5 milioni di euro come 
indotto per la città. Si è partiti 
da viale Kennedy costeggiando 
il lungomare e arrivando fino 
alle mura aragonesi di via Ma-

rina, poi il giro di boa a 10 km 
e subito il ritorno a Fuorigrotta 
immergendosi tra piazza Mu-
nicipio, via San Carlo, piazza 
Plebiscito e Santa Lucia. Gran-
de vetrina per Napoli dunque 
che viene pubblicizzata in tutto 
il mondo grazie al suo splendo-
re e all’organizzazione di que-
sta gara che ha rappresentato 
solo l’apice di un evento molto 
più grande, durato tre giorni. 
In contemporanea, infatti, si è 
corsa anche la staffetta Twin-
go e il giorno prima la Family 
Run&Friends, una festa che ha 
registrato la presenza di circa 
mille partecipanti di ogni età, 
dai bambini agli adulti. Tra le 
varie iniziative è stato allesti-
to anche il centro Expo dove 
ci sono state presentazioni di 
libri, eventi musicali, tavole ro-
tonde oltre ad un concerto del-
la Guardia di Finanza al teatro 
Mediterraneo con ospite d’ono-
re Serena Autieri. 
Interessante anche l’iniziativa 
ecosostenibile della ASIA nel 
pieno rispetto dell’ambiente: 
macchine di cronometraggio 
e scooter di gara erano, infatti, 
elettrici e in più c’è stata la pos-
sibilità di pagare con venti bot-
tiglie di plastica l’iscrizione alla 
Family Run decurtando fino 
a quattro euro il prezzo intero 
di entrata. Un euro del totale è 
stato comunque devoluto all’a-
zienda ospedaliera del Santo-
bono. 

Riccardo Rubino

Mezza maratona 
un successo per Napoli

“Nonostante 
il coronavirus 

si è dato il via alla 
7ª edizione”
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MA CHE
NAPOLI !
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IO Salutarsi va bene, ma con rispetto
Il bel gioco? dimentichiamolo. Inutile essere 

nostalgici di Sarri o Benitez. I risultati? Di-
pende dalle attese. Gattuso ha trovato una 
situazione difficile, ha preso delle decisioni, 

anche dure e sotto certi versi discutibili, ma se 
ne è assunto la responsabilità, e non senza fatica 
sta cercando di tirare il Napoli fuori da un fosso 
nel quale si era gettato da solo. 
Un lavoro che nel presente ha 
riconsegnato una classifica di-

gn i tosa , 
m e n t r e 
non si sa 
se si stia-
no get-
tando le 
basi per 
il futuro. 
Un Napoli che fa a meno 
dei suoi senatori è una 
squadra che ridimensio-

na i suoi obiettivi. 
Usare col contagocce, a causa di una probabile 
cessione estiva, i campioni che ci hanno deli-
ziato negli ultimi anni sembra una resa ad una 
nuova realtà meno ambiziosa. Sarebbe comun-
que auspicabile salutare in modo dignitoso chi 
ci ha fatto ammirare sprazzi di calcio straordi-
nario. Ma il rispetto tra società e alcuni gioca-
tori sembra, ormai, perso definitivamente per 
colpe reciproche. A questo si aggiunge che sia 
la società che l’allenatore, per motivi differenti, 
hanno usato due pesi e due misure. 
Con giocatori che, a quanto sembra, nonostante 

siano stati tra i fautori della famosa ribellione, 
sono stati immediatamente reintegrati nella 
rosa e inseriti addirittura al centro di un proget-
to. Mentre altri hanno faticato a riconquistare 
un posto in squadra, nonostante una classe cri-
stallina, ed altri ancora, invece, sono usciti com-
pletamente dai radar, alcune volte attraverso 

la comunicazione di infortuni 
più o meno attendibili. Una 
gestione probabilmente detta-
ta dalla decisione di effettuare 
queste cessioni eccellenti e far-
lo accettare meglio ai tifosi. Ma 
se alcuni giocatori non hanno 
mercato, e quindi sono costret-
ti, anche da contratti onerosi e 
lunghi, a restare a Napoli, altri, 
con contratti in scadenza, sono 

praticamente stati defenestrati. È giusto tratta-
re colonne della storia recente del nostro calcio 
come Mertens (con il quale, però, sembra tutto 
risolto), Callejon, Koulibaly o Allan in questo 
modo? È sicuramente giusto pretendere da loro 
professionalità e rispetto fino all’ultimo giorno 
di contratto, ma poi anche quando un idillio fi-
nisce, la storia non si deve chiudere per forza 
male. Le recenti cessioni di Albiol, e ancora pri-
ma Reina, hanno lasciato l’amaro in bocca. For-
se sarebbe meglio essere più equi e, se proprio 
si deve salutare qualcuno, farlo con eleganza. 

G.P.

Gennaro Gattuso

“Un Napoli che fa 
a meno dei suoi 

senatori ridimensiona 
gli obiettivi”
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    La vita e' cambiamento. 
Nel flusso continuo dello scorrere del tempo, 
mutano i nostri interessi, cambiano le mode 
e perche' no, cambia anche il modo di 
fare informazione. ”
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Un mattoncino sopra l’altro, con quell’incastro per-
fetto, per far nascere un’opera di totale fantasia op-
pure seguire le istruzioni e trovarsi di fronte ad una 
costruzione progettata da chi fa vivere la Lego e la 
rinnova da oltre 60 anni con lo spirito di un’azienda 
giovane che sa stare al passo con i tempi. Non man-
cano quindi iniziative che ne celebrano storia ed in-
novazione. Su questa linea si inserisce la mostra “I 
love Lego” in programma alla Basilica della Pietra-
santa che si inaugurerà il 17 marzo. Decine di scena-
ri dai più moderni o futuristici a quelli storici, dalle 
ricostruzioni delle città reali alle riproduzioni dei più 
celebri film come Star Wars, il Signore deli Anelli o 
Harry Potter. Un susseguirsi di costruzioni per gran-
di e piccini. Perché se è vero che i bambini continua-
no a costruire senza sosta le loro fantasie, il mondo 
del collezionismo adulto è in costante crescita, anche 
tra gli over 40, con prodotti che arrivano ad essere 
sempre più complessi, quasi opere ingegneristiche. 
Dalle App, ai videogames, dai programmi televisivi, 
con sfide accesissime, ai parchi gioco, il mondo dei 
mattoncini è in continua evoluzione. E per vivere un 

po’ di quell’aria danese, terra natia della Lego, ora si 
può anche andare a Gardaland dove è nato il primo 
Legoland water park d’Europa che sarà inaugurato 
a giugno 2020. Tra i Models più impressionanti che 
accoglieranno i visitatori ci sarà un allegro polpo gi-
gante viola, formato da 258.126 mattoncini. Ma l’a-
zienda danese in questi giorni piange, insieme a tanti 
appassionati, la scomparsa di Jens Nygaard Knud-
sen, 78 anni, l’inventore dei celebri omini della Lego 
dalla testa gialla e l’espressione un po’ anonima, che 
però hanno fatto, e continuano a fare, la felicità di 
tanti bimbi.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross tor-
nano insieme. I 6 amici protagonisti di “Friends”, la 
serie TV di straordinario successo che ha appena 

festeggiato i suoi 25 anni 
(la prima puntata era da-
tata 1994), tornano sul 
set per girare un nuovo 
episodio. Sono trascorsi 
15 anni dall’ultimo, un 
po’ triste, appuntamento 
con la sitcom che aveva 

chiuso un’epopea durata oltre dieci anni stabilendo 
un record di spettatori (52,5 milioni, la più vista del 
decennio). Una reunion prima attesa, poi realmente 

annunciata, che oggi diventa realtà grazie ad un an-
nuncio ufficiale sulla pagina instagram dei protago-
nisti, che dopo i successi di Friends hanno continua-
to, con alterni successi, la strada del cinema e delle 
serie Tv. Su tutti ovviamente spicca il nome di Jenni-
fer Aniston (Rachel), ex di Brad Pitt, rimasta in otti-
mi rapporti di amicizia, in particolare, con Courtney 
Cox (Monica). Si tratterà di un singolo episodio cele-
brativo o, come sperano i tanti fan, dell’inizio di una 
nuova serie? La casa produttrice HBO non si sbotto-
na. Quel che si è venuto a sapere, però, è il faraonico 
cachet destinato ai sei protagonisti, che per il singolo 
episodio percepiranno circa 2,5 milioni di dollari ca-
dauno. A buon rendere.

In occasione del Comicon 2020, le sale del Museo Ar-
cheologico Nazionale ospiteranno la più grande mo-
stra mai organizzata in Italia, sullo straordinario au-
tore francese Jean Giraud, più noto come Moebius. 
Dal 30 aprile al 7 settembre si potranno ammirare 
le opere visionarie del disegnatore francese: da Blue-
berry a Arzach o L’Incal. La mostra, organizzata da 
Comicon sotto la direzione artistica di Moebius Pro-
duction, sarà intitolata “Moebius – Alla ricerca del 
tempo” e celebrerà anche il legame che l’artista ave-
va con il capoluogo campano. Nel corso della sua car-
riera, infatti, Moebius ha raccontato la città in due 
occasioni: nell’opera a fumetti “Vedere Napoli” e in 

“Muori e Poi Vedi Napo-
li”. “Napoli ha qualcosa 
che mi affascina, che 
mi tocca sempre in un 
modo speciale” raccon-
tava l’artista scompar-
so nel marzo del 2012 
a Parigi. L’esposizione, 
costituita da tavole originali a fumetti, schizzi, qua-
dri, acquerelli, riproduzioni e Realtà Aumentata, fo-
tografie, volumi e riviste, rientra nel progetto OBVIA 
(Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell’U-
niversità di Napoli Federico II per il MANN.

”

I love Lego alla Pietrasanta  

Nuovo episodio di Friends dopo 15 anni

Moebius sbarca a Napoli  
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RUBRICHE

di Mimmo Piscopo pittore

di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

L’opera e la figura di Teofilo Pati-
ni Napoli le ricorda con l’in una 

strada di collegamento con via Simo-
ne Martini. Il pittore era nato a Castel 
di Sangro nel 1840, da una famiglia 
della buona borghesia. Il padre, nota-
io, avrebbe voluto che il figlio diven-
tasse un professionista. E il giovane, 
per obbedire al desiderio del padre, 

si iscrive all’Università di Napoli, a 
filosofia. Ma l’abbandona dopo pochi 
mesi, scegliendo di frequentare l’Isti-
tuto di Belle Arti per dedicarsi alla 
pittura, la sua vocazione. Domenico 
Morelli, Filippo Palizzi e Francesco 
Paolo Michetti saranno suoi Maestri 

ma anche amici, sempre prodighi di 
consigli e di suggerimenti. Sono anni 
che lo vedono vincitore di vari con-
corsi -anche nazionali-che gli consen-
tiranno di compiere alcuni viaggi di 
studio a Firenze. Qui avrà modo di 
frequentare i Macchiaioli e a Roma lo 
studio di Michele Cammarano. Nel 
1873 Patini ritorna a Castel di Sangro 

dove, dopo 
anni di convi-
venza, sposa 
Teresa Tam-
basco, sua ex 
modella dalla 
quale avrà sei 
figli. In que-
sto periodo 
un notevole 
abbassamen-
to della vista 
lo costringe a 
ridurre il la-
voro. E que-
sto lo porta 
a scoprire la 

gente del paese che vive in condizio-
ni di miseria e di dolore, come tutta 
la gente di campagna dell’Italia ap-
penninica. Si determina quindi una 
battuta d’arresto per i ritratti ispirati 
ai personaggi storici come "Edoardo 
VIII e i deputati di Calais" e "Arte e 

Libertà". Na-
scono così le 
opere ispirate 
da un notevole impegno sociale allo 
scopo di richiamare l’attenzione del-
le Istituzioni sulle misere condizioni 
del popolo. Appartengono infatti al 
decennio 1880-1890 le opere più toc-
canti della sua pittura: L’erede, Van-
ga e latte, Bestie da soma. "L’erede" 
rappresenta con realistica efficacia il 
dramma della miseria ed è conser-
vato alla Galleria d’arte moderna di 
Roma (una copia del quadro si trova 
alla Galleria dell’Accademia di Bel-
le arti di Napoli). L’opera "Bestie da 
soma" rappresenta contadine stre-
mate e abbrutite dal lavoro e richia-
ma per alcuni aspetti le contadine di 
Michele Cammarano. Le modelle, 
raccoglitrici di legna ebbero una lira 
al giorno più il pranzo per un’intera 
stagione. "Vanga e latte" è invece a 
Roma al Ministero dell’Agricoltura 
e Foreste. La morte nel 1906 non gli 
consentì di affrescare l’Aula Magna 
dell’Università di Napoli per la quale 
aveva già presentato i bozzetti. 
Sepolto nel cimitero di Napoli, nel 
settore dedicato agli artisti, i suoi 
concittadini hanno avanzato richie-
sta di traslare la salma a Castel di 
Sangro, sua città natale.

Nel conti-
nuare la 

passione dell’a-
vo Carlo III, Re 

Ferdinando di Borbone, in omaggio a 
Lucia Migliaccio, duchessa di Flori-
dia, moglie morganatica, fece costru-
ire in Villa Floridiana, un piccolo zoo 
popolato da diversi animali, in piena 
libertà, per lo più esotici, soggetti di 
reciproci scambi tra regnanti, Sovra-
ni e Capi di Stato, anche quelli feroci, 
posti in apposite gabbie, ma ciò che 
movimentò la curiosità popolare fu, 
con Carlo III l’insolito episodio di 
quando questi ebbe in dono dal sul-

tano turco Mohamed V, un elefante, 
fatto sbarcare da un apposito vascello, 
nel porto napoletano, tra stupore e cu-
riosità generale.
Il mastodonte, mai visto prima, creò 
rilevante scalpore accompagnato da 
un folkloristico corteo, che il re lo 
ospitò nello zoo della Reggia di Por-
tici, affidandone la cura ad un capora-
le della Guardia Reale dallo scontato 
interesse personale, nel provvedere al 
suo costoso mantenimento.
Dopo un certo tempo, il pachiderma, 
dalla malinconica decisione, si lasciò 
morire d’inedia, determinando fine al 
cospicuo guadagno del graduato.

Il popolo, per l’occasione, con scon-
tata ironia, creò la significativa locu-
zione: “Capurà è muorto l’alifante!” 
nel voler indicare la fine di un reddito 
astutamente appropriato, reso popo-
lare nella sua eloquente terminologia, 
relegata, in una lontana memoria, non 
più adoperata per situazioni simili.

Teofilo Patini, celebrato pittore degli umili in terra d’Abruzzo

L’elefante reale

Bestie da soma
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Forse dovremmo imparare dai 
bambini. Non perdere la capacità 

di credere in ciò che desideriamo.
Perché il tempo che passa, gli eventi 
che accadono, i lutti, le difficoltà ci 
portano a dimenticare che di belle 
emozioni e sensazioni, possiamo ri-
empirci le tasche.
E non esiste età per alimentarlo, il 
cuore… Con la speranza che domani 
avremo ciò che ci è stato sottratto.
Io ne ascolto di persone, e mi accorgo 
quando, ad un certo punto, toccato il 
fondo, si risale. 
Accompagno i miei pazienti in viaggi 
faticosi ma sorprendenti. E vi garan-
tisco che, nel momento in cui si ria-
pre la porta delle possibilità, i risulta-
ti sono garantiti.
Ogni cellula del corpo si rianima, ed 
il sangue torna a fluire, emanando ca-

lore e desiderio 
di opportunità.
Quindi?
Vale la pena riprendere i pastelli e co-
lorare le nostre zone grigie. Perché se 
non siamo noi a farlo, nessuno lo farà 
al nostro posto.
Tenete strette le risorse a disposizio-
ne, e distribuite sorrisi. Perché dose 
doppia ve ne sarà resa.
Limitate il tempo dedicato a pessimi-
smo, e lasciate spazio ai sogni.
Perché non c’è un’età giusta, né una 
condizione sociale. Ad un vuoto cor-
risponde un pieno. Un meno sarà se-
guito da un più…
Una delusione lascerà presto il posto 
ad un abbraccio di sconfinato amo-
re…
Auguri. Cari lettori.

Lo showman 
s i c i l i a n o 

Fiorello sali-
to sul palco del Festival di Sanremo 
in splendida forma ha dichiarato di 

aver perso peso grazie ad un nuovo 
metodo: il digiuno intermittente. Si 
tratta di un approccio nutrizionale 
molto popolare tra gli atleti e ritenuto 

da molti uno dei metodi più efficaci 
per dimagrire. Non è una dieta bensì 
un programma alimentare che pre-
vede 8 ore di alimentazione (dalle 7 
alle 15) e 16 ore di digiuno. Promette 

un rapido calo di peso ma soprattut-
to preziosi cambiamenti: un miglio-
ramento della sensibilità insulinica 
(importante per chi ha molta difficol-

tà a dimagrire), un abbassamento dei 
livelli di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue, un miglioramento del tono 
muscolare ed una velocizzazione del 
metabolismo. Quest’ultimo aspetto è 
molto importante perché assicura di 
mantenere nel tempo i risultati rag-
giunti. 
Il digiuno intermittente è particolar-
mente consigliato a chi ha bisogno 
di resettare alcune abitudini errate 
come le grandi abbuffate serali post 
lavoro. Imparare a mangiare di più 
nella prima parte della giornata è 
fondamentale per vivere in salute e 
mantenere il peso ideale. È impor-
tante però evitare il “fai da te” ed 
affidarsi ad un professionista della 
nutrizione per evitare pericolose ca-
renze nutrizionali. 
Anche per quanto riguarda le calorie 
giornaliere da non superare è neces-
sario essere monitorati perché devo-
no essere stabilite in seguito ad un 
esame del metabolismo basale effet-
tuato grazie ad un impedenziometro 
professionale. 

Prendetevi cura dei vostri sogni

Dimagrire: come ci è riuscito Fiorello?

RUBRICHE
di Manuela Morra sessuologa e psicoterapeuta

di Simona Cavallaro dietista
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LETTERE
RISANAMENTO DI PIAZZA 
MEDAGLIE D'ORO

LE CENTRALINE IN DISUSO 
SUI MARCIAPIEDI

redazione@vomeromagazine.net

Caro Direttore, 
che tristezza vedere piazza Me-
daglie d’Oro ridotta nello stato 
in cui il vostro servizio la de-
scrive! 
Per chi abita da decenni in zona 
è un duro colpo constatare tale 
degrado soprattutto in contrap-
posizione con quanto si è fatto 
in zona Luca Giordano/Vanvi-
telli ove la pedonalizzazione ha 
creato un modello di vivibilità 
molto apprezzato dai cittadini 
ed ammirato anche da turisti e 
visitatori di altre città italiane 
ben più attrezzate ed organiz-
zate. Allora ho rispolverato una 
mia vecchia idea progetto che 
voglio sottoporre alla sua atten-
zione nella speranza di poter 
sensibilizzare – suo tramite - i 
tecnici e gli amministratori del-
la nostra città. 
L’obiettivo è quello di far di-
ventare piazza Medaglie d’Oro 
un grande giardino con alberi 
ed aiuole, previa eliminazione 
totale dell’anello stradale a fa-
vore di nuove piantumazioni, 
ottenendo così una superficie 
a verde complessiva di circa 
9.000 mq pari a tre volte quella 
attuale! 
Con una necessaria opera di ri-
sanamento dello stato di abban-
dono attuale forse potremmo 
dotare il nostro quartiere di una 
autentica gemma per la gioia di 
tante mamme e bambini e per il 
sollievo di tante persone anzia-
ne. Per ottenere questo risultato 
occorre modificare l’assetto via-
rio creando un anello circolato-
rio per mezzi pubblici ed auto-
veicoli non più nella piazza ma 
anteposto a livello dell’asse via-
rio costituito dalle vie Solario 
– Tarantino – Caiazzo – Blundo 
etc. cioè dell’anello circolare 
che precede l’arrivo in piazza. 
Questa soluzione libererebbe 
inoltre dal traffico otto “tronco-
ni” di strada (tra l’anello circo-
latorio e la piazza) da destinare 
a parcheggio auto su entrambi i 
lati “a spina di pesce”, lascian-

do solo uno spazio centrale per 
le manovre e per l’accesso alla 
piazza di autoambulanze, mez-
zi VV.FF. Scarico merci al servi-
zio dei residenti e degli esercizi 
commerciali. 
Il risultato aggiuntivo sarebbe 
la creazione di ben 300 posti 
auto, in grado di accogliere pri-
ma di tutto le auto attualmente 
parcheggiate nella costituenda 
“grande rotatoria”, da lasciare 
assolutamente libera per assi-
curare la maggior scorrevolez-
za possibile del traffico, ma an-
che tutte quelle che ogni giorno 
vengono parcheggiate magari 
in doppia fila nelle strade limi-
trofe e che purtroppo concorro-
no a peggiorare l’immagine di 
città caotica e disordinata! 
L’accesso ai fabbricati della 
piazza, per gli usi dianzi de-
scritti, verrebbe assicurato da 
un percorso carrabile - non di 
grandi dimensioni - immedia-
tamente adiacente ai fabbricati 
stessi. 
In definitiva, con un pò di im-
pegno e di buona volontà da 

parte degli amministratori del-
la città, si potrebbero ottenere 
tre grandi risultati: 
1. Creare una piazza/giardino 
di 9.000 mq.
2. Ottenere un parcheggio a 
raso per circa 300 posti auto. 
3. Migliorare lo scorrimento del 
traffico cittadino. 
Con viva cordialità 

Ing. Adolfo Marone

Per il Vomero ci sono molte 
centraline, come queste nelle 
foto, ormai in disuso. 

Perché non vengono rimosse? a 
chi tocca il compito di spostar-
le?

Lettera firmata
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LETTERE
ALBERATURE 
PROBLEMATICHE IN VIA 
MORGHEN

DISCARICA IN VIA PALIZZI 

SPAZZATURA A CIELO 
APERTO

LA TERZA CORSIA DI 
GIROLAMO SANTACROCE

redazione@vomeromagazine.net

I rami arrivano fino al quinto 
piano penentrando a volte fino a 
dentro alcune case.
Questa manutenzione giovereb-
be agli alberi stessi che rischia-
no di essere abbattuti dai forti 
venti che si verificano nelle ulti-
me stagioni. Una veduta da via 
Morghen 63. Mi sembra che sia 

Via Girolamo Santacroce, con 
il traffico del mattino, diventa 
una strada a tre corsie. Perché 
nessuno ferma il passaggio dei 
ciclomotori sul marciapiede, con 
completo disprezzo delle norme 
civiche e della sicurezza?

Antonella Capone

392 5544555

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.comSegnalo una mini-discarica in 
via Palizzi (altezza civico n. 
63), nel boschetto sottostante il 
muro panoramico. Si distinguo-

Via G.Bonito,altezza civico 21: 
marciapiedi distrutti,spazza-
tura a tutte le ore ad ostruire il 
passaggio dei pedoni ed asfalto 
totalmente da rifare,strada pie-
na di buche profonde ed avval-
lamenti. Urge un intervento!.

Lettera firmata

giunto il momento per una pota-
tura onde evitare di essere invasi 
dagli insetti in estate.

Lettera firmata

no: scarti edili, tappeti, coperto-
ni, un grande neon, un triciclo, 
uno stenditoio, ferraglia ossida-
ta, un asse da stiro, bottiglie. È 
presente altra spazzatura non 
meglio identificata, causa la fit-
ta vegetazione. La situazione va 
avanti da anni. Urgono potatu-
ra e bonifica.

Lettera firmata

telefona o invia 
un watshapp al

SCRIVI ALLA
REDAZIONE

redazione@vomeromagazine.net
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dal 23 Febbraio
al 28 Marzo

"Sottosopra" 
di Omar Hassan

a cura di:
Maria Savarese

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 7 al 21 Marzo

Partenope in restauro 
Dalisca

a cura di:
Marciano Arte

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

CONCERTI

Info: 081 669675

dal 12 diceMbre 2019
al 6 Maggio 2020

“Napoli, musica ininterrotta”. 
100 anni dell’associazione 

Alessandro Scarlatti

cura di Aldo Di Russo
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marzo 2020
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 Fabiana Dadone 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 31 gennaio 
al 31 Maggio

Lascaux 3.0

MOSTRA

DA VEDERE A MARZO
TEATRO CILEA

dal 19 al 29 Marzo 
FATIMA TROTTA

"LA FABBRICA DEI SOGNI” 

TEATRO DIANA
dall’11 al 22 Marzo 

ANNA FOGLIETTA, PAOLO 
CALABRESI, ANNA 

FERZETTI, DAVID SEBASTI E 
SIMONA MARCHIN

“BELLA FIGURA”

dal 27 Marzo al 13 aprile  
GIGI E ROSS 

"ANDY E NORMAN"
 

TEATRO AUGUSTEO
dal 6 al 15 Marzo 

CARLO BUCCIROSSO 
"LA ROTTAMAZIONE DI UN 

ITALIANO PERBENE” 

dal 20 al 29 Marzo 
MUSICAL 

DI FEDERICO VACALEBRE
"CAROSONE – L’AMERICANO 

DI NAPOLI" 
TEATRO BELLINI
dal 3 al 8 Marzo  
ZEROCALCARE 

“KOBANE CALLING ON STAGE” 

dal 10 al 15 Marzo
HENRIK IBSEN 

“UN NEMICO DEL POPOLO” 

dal 17 al 22 Marzo 
ISA DANIELI E 

ENRICO IANNIELLO 
"GIACOMINO E MAMMA’ 

dal 24 al 29 Marzo  
SIMONE CRISTICCHI
"MANUALE DI VOLO 

PER UOMO’ ”
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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



CERCHI UNA COPIA 
DI VOMERO MAGAZINE?
Oltre ai punti di distribuzione del Vomero-Arenella,
DA OGGI POTRAI TROVARLA ANCHE NEI QUARTIERI:

CHIAIA 
SOCCAVO
FUORIGROTTA

PER INFO E SEGNALAZIONI
    +39 392 55 44 555

FUORIGROTTA

CHIAIA

VOMERO

Via toledo

ARENELLA

SOCCAVO




