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- LʼINPS non ti ha riconosciuto lʼinvalidità
civile o lʼindennità di accompagnamento?

- Hai subito danni da MALASANITÀ
e vuoi chiederne il RISARCIMENTO?

9 Medici specialistici e un interprete di madre lingua spagnola 
collaborano con

lo studio legale Gennaro Orlando

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

VIA ADALBERTO, 6 - ROMA
CELL. 389 8255000
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EDITORIALE

Giuseppe Porcelli

Ancora attenzione,
ma fiducia nel futuro
Di fronte all’imposizione di un obbligo comportamentale, do-

vuto ad uno stato di emergenza, c’è poco da discutere e mol-
to da eseguire. Il “Restate a casa” che ci ha accompagnato in 

questi ultimi tre mesi era di facile comprensione e non difficilissima 
applicazione vista l’evidenza dei pericoli ai quali si sarebbe potuti 
andare incontro violandolo. Per riprendere ci vuole altrettanta for-
za, per questo abbiamo pensato di mettere in copertina un perso-
naggio come Hulk, disegnato da Lorenzo Ruggiero, che in maniera 
perentoria si accinge a distruggere il virus. Uno stimolo a ripartire 
perché oggi lo scenario, per fortuna, è diverso, appare più sereno, 
diretto verso una normalizzazione. Ma non verso il sistema al qua-
le eravamo abituati, almeno non subito. Infatti, proprio adesso che 
non c’è più quell’obbligo da rispettare, e va scemando la paura che 
ci ha accompagnati, bisogna essere più attenti. Ora più che mai il 
comportamento dell’individuo, il rispetto del prossimo, diventano 
fondamentali. Il Maggiore dei Carabinieri, Mercadante, ci racconta, 
in un’intervista esclusiva, che probabilmente anche quando non ci 
sarà l’obbligo di indossare la mascherina gran parte dei cittadini con-
tinuerà a portarla. Sì, perché c’è paura di qualcosa che non si cono-
sce bene e si è rimasti colpiti dalla ricerca di rimedi che tardano ad 
arrivare. L’attesa è per il vaccino intorno al quale girano però tanti 
misteri, sono state annunciate mille date: da chi lo aveva già pronto 
al “sarà utilizzabile solo dall’estate 2021”. La professoressa Caterina 
Sagnelli, specialista in malattie infettive, ci chiarisce alcuni dubbi con 
puntualità nell’intervista che ci ha rilasciato.
Le tante incertezze nella comunicazione dei dati, le difficoltà della 
nostra sanità, della nostra politica e della nostra economia ci hanno 
lasciato un Paese ferito, con tante macerie sulle quali bisogna rico-
struire soprattutto la fiducia nel futuro.
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Fiducia e vicinanza ai cittadini
INTERVISTA AL MAGGIORE DEI CARABINIERI, LUCA MERCADANTE 

"Lockdown vissuto in strada tra rischi e applausi dai balconi"

“La popolazione 
è stata rispettosa 

e ci ha dato 
manforte”

Acclamati dai balconi 
durante l’emergen-
za, hanno svolto un 
compito pericoloso e 

molto apprezzato al servizio 
della comunità e si sono gua-
dagnati una rinnovata fiducia 
da parte dei cittadini spaven-

tati da qualcosa di ignoto che 
li ha costretti a casa, difesi dal-
le forze dell’ordine dispiegate 
per strada. I Carabinieri hanno 
svolto appieno il loro compito. 
I posti di blocco a tutela della 
salute pubblica sono stati filma-
ti, hanno fatto il giro del web 
e nei social sono piovuti like a 
grappoli. “Questa emergenza 

ha causato cambiamenti epo-
cali” ci racconta il Maggiore 
Luca Mercadante, giustamente 
soddisfatto del lavoro dei suoi 
uomini e consapevole che tan-
to lavoro deve essere ancora 
fatto, “oggi molte abitudini dei 
cittadini sono cambiate, alcu-

ne torneranno alla normalità 
col tempo, ma altre saranno 
semplicemente nuovi compor-
tamenti”. Il Maggiore fa riferi-
mento, ad esempio, all’uso del-
le mascherine in particolare in 
zona affollate “Chissà quando 
le persone avranno la certezza 
di non correre rischi e decide-
ranno di non indossarla più. In 

questo periodo abbiamo con-
trollato che il territorio rispet-
tasse le stringenti norme che ci 
hanno salvato, ma, per fortuna, 
siamo dovuti intervenire poche 
volte e abbiamo comminato 
poche sanzioni. La popolazio-
ne è stata rispettosa, nella sua 
stragrande maggioranza, e ci 
ha sempre dato manforte nel 
nostro operato”. L’auspicio è 
che si conservino delle buone 

abitudini. In questo periodo, in-
fatti, sono diminuiti i reati più 
comuni, in particolare di micro-
criminalità. “Segnali di miglio-
ramento ne stavamo vedendo 
già da alcuni mesi – prosegue 
Mercadante -. La Movida vio-
lenta ha creato molti problemi 
ai cittadini, ci sono stati episodi 
anche molto gravi con rischio 
di omicidio. Ragazzini girava-
no armati di coltelli pronti a 
scatenare pericolosissime risse 

Maggiore Luca Mercadante
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“Abbiamo 
intensificato molto 

i controlli nelle zone 
più calde”

O SCRIVICI SU WHATSAPP ALLO STESSO NUMERO!

Affiliato: Vomero 3 srl - Via Simone Martini, 43 - Napoli
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al primo litigio. Abbiamo in-
tensificato molto i controlli, in 
particolare nelle zone più calde 
come via Merliani all’altezza di 
McDonald”. Nei primi giorni 
sono state molte le denunce, ma 

pian piano sono iniziati a dimi-
nuire gli episodi di violenza 
fra ragazzi armati. “Abbiamo 
effettuato controlli anche alle 
fermate della metropolitana e 
aiutato i controllori di ANM 
che si sono sentiti più sicuri nel 
verificare che i biglietti fossero 
stati obliterati e ANM ha ri-
scontrato un aumento di quasi 
tre volte del numero di biglietti 
venduti”. Un risultato nel risul-
tato. Non sono mancati riaffi-
damenti ai genitori, nei casi più 
gravi segnalazioni al Tribunale 
dei Minori “perché spesso i ra-
gazzi fermati e trovati in pos-
sesso di armi avevano appena 
tra i 12 e i 14 anni”. Il Generale 
La Gala, Comandante provin-
ciale dei Carabinieri, è stato il 
fautore di questa intensificazio-
ne di controlli e i risultati sono 
stati evidenti. “Non bisogna 
mai abbassare la guardia – pro-
segue il Maggiore -, speriamo 
che questi miglioramenti sia-
no duraturi, ma continuiamo a 

pattugliare il territorio”. Questi 
interventi hanno di sicuro mi-
gliorato la fruibilità del quartie-
re, ma c’è ancora tanta inciviltà 
con la ZTL violata di continuo, 
sporcizia, lanci di bottiglie, 
schiamazzi e altri reati. “Pattu-
gliando l’area, sia a piedi che 
con le gazzelle, anche scippi e 
rapine sono diminuite, abbia-
mo effettuato numerosi seque-
stri di scooter per mancanza 
di casco o di assicurazione”. 
Ma i problemi non riguardano 
solo la movida, resta sempre 
di attualità la questione legata 

ai parcheggiatori abusivi. “La 
legge è diventata più incisiva. 
Abbiamo comminato nume-
rose sanzioni e fatto sequestri 
ma sappiamo che spesso questi 
provvedimenti non sono mol-
to efficaci. Oggi è previsto un 
ordine di allontanamento dal 
luogo dove si stava svolgen-
do l’azione illegale per 48h, in 
caso di violazioni del divieto, le 
sanzioni vanno dai 3 ai 12 mesi. 
Nei casi più gravi si può arri-
vare anche all’arresto. I miglio-
ramenti, soprattutto in alcune 
zone sensibili come vicino agli 
ospedali, sono stati tangibili”. 
Il Maggiore Mercadante, infine, 
ha sottolineato l’importanza di 
mantenere sempre un rapporto 
umano, anche in situazioni gra-
vi, ed essere un punto di riferi-
mento per la cittadinanza che 
“durante questa emergenza, ci 
ha chiamato anche per chiedere 
semplici informazioni”. Un evi-
dente segnale che il rapporto 
fra cittadini e forze dell’ordine 
ha conquistato nuova fiducia e 
abbattuto barriere. 

Giuseppe Porcelli
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La riapertura
delle attività 
commerciali

LA FASE 2 PER I NEGOZI VOMERESI FRA SPERANZA E TIMORI

Le attività commerciali ed i servizi per il 
cittadino provano a ripartire dopo il lock-
down dovuto al covid19. La paura e il ti-
more stanno cedendo il passo alla voglia 

di normalità, di riprendere i rapporti con amici 
e tornare alla vita cosiddetta normale. Ma per le 
attività commerciali sono tante le nuove prescri-
zioni richieste e quindi si avverte una sensazione 
di disorientamento per conciliare il rispetto della 
normativa con le esigenze della clientela e l’orga-
nizzazione professionale. 
A tal riguardo abbiamo contattato esponenti di 
diversi ambiti che hanno raccontato la loro espe-
rienza e le loro prospettive.

ra il proprietario Luigi Stallone -, da sempre il 
contatto con il nostro pubblico è stato motivo di 
energia. Quando c’è passione si creano rapporti 
davvero speciali con i clienti. Oggi vi aspettiamo 
con una grande voglia di ricominciare e con lo 
stesso sorriso di sempre, anche se ora nascosti 
sotto le nostre mascherine”.

CAFFÈ E CORNETTO AL BAR? 
SI GRAZIE

Il proprietario del Bar Pino, Francesco Ciccarelli, 
racconta l’atmosfera che si è respirata a seguito 

della riapertura. “Ho percepito la gioia delle per-
sone nel rivedere un punto di ritrovo, la gente 
aveva voglia di ricominciare e soprattutto voglia 
di caffè. Il caffè deve es-
sere buono e soprattutto 
un momento di convi-
vialità. C’è una parven-
za di normalità anche 
se siamo ancora lontani 
dagli standard del 2019. 
Abbiamo bisogno di leg-
gerezza, nel mio bar si 
segue il telegiornale sol-
tanto alle sei, alle sette 
parte la musica”.

RINNOVIAMO IL GUARAROBA

Cambio di stagione? Rinnovare il guardaroba? 
Finalmente si può. Dal 18 maggio London Vo-

mero, in Via Solimena, 
ha riaperto le porte, ri-
spettando tutte le regole 
di sicurezza e con la pos-
sibilità di prenotare un 
appuntamento, in pochi 
secondi direttamente dal 
cellulare e saltare even-
tuali file. “È stata una 
nuova rinascita - dichia-
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La riapertura
delle attività 
commerciali

CONCESSIONARIA E AUTOFFICINA: 
LIVE CHAT PER UN PREVENTIVO

“Nel periodo di lockdown siamo stati aperti 
come autofficina per fornire il servizio a chi 

avesse necessità, purtroppo, garantendo solo 
l’ordinaria manutenzione in quanto con le fron-
tiere chiuse non potevamo avere pezzi di ricam-
bio in tempi rapidi – ci ha raccontato Giovanni 
Vivenzio, titolare della concessionaria ed autof-
ficina Renault Dacia di via dell’Epomeo -. Ora 

per fortuna è tornato la 
normalità e stiamo 
riuscendo a provve-
dere alle richieste dei 
clienti”. Naturalmente 
la situazione relativa 
alle vendite ha subito 
un calo, ma Renault e 
Dacia hanno deciso di 
offrire, a coloro che de-
cideranno di acquista-
re un’auto con finan-
ziamento a 60 mesi, la 

gratuità delle prime quattro rate e delle ultime 
due. “La mia concessionaria – ha aggiunto Vi-
venzio - è ampia e sono pronto ad accogliere chi 
vuole un preventivo, oltre ad essere disponibile 
ad una live chat”.

EDICOLE: RIPRENDIAMO 
L’ABITUDINE AD APPROFONDIRE

Aldo Esposito, segretario provinciale del sin-
dacato nazionale giornalai d’Italia, ha la sua 

edicola in via Luca Giordano ed è sempre stato 
aperto, come previsto dal decreto governativo. 
“Dovevamo garantire informazione ai cittadini e, 
nonostante ci siamo sentiti un po’ lasciati soli dal-
lo Stato e ci siamo dovuti attrezzare autonoma-
mente, non abbiamo esitato a garantire il nostro 
servizio”. Questo è quanto dichiarato da Esposito 
che ha poi aggiunto che ci sono stati suoi colleghi 

che si sono prodigati nel 
garantire il quotidiano 
ad anziani e disabili con-
segnandolo a casa. “Ora 
confidiamo che la gente 
si riabitui all’approfon-
dimento acquistando 
giornali come verificato-
si durante il lockdown 
quando ci sono stati nuo-
vi clienti che, forse, ap-

profittando del maggior tempo a disposizione, 
sono ritornati alla lettura cartacea”.

VISITARE UNA CASA DURANTE 
IL LOCKDOWN? SÌ, MA ON LINE

Il settore immobiliare, secondo il responsabile 
dell'ufficio Tecnocasa Vomero 3 srl, Alberto Re-

stucci,  ìdopo un primo momento di assestamen-
to e riorganizzazione ha reagito prontamente, da 
un lato utilizzando il telelavoro per i dipenden-
ti e dall’altro utilizzando le visite virtuali degli 
appartamenti per mettere in contatto domanda e 
offerta di case. “
Durante il periodo di lockdown non abbiamo ri-
scontrato un calo del nostro giro d’affari, abbiamo 
concluso diverse compravendite di appartamenti 
al Vomero, utilizzando un prograrmma di firma 
digitale e un programma Cisco di call fornito 
dalla casa madre Tecnocasa, che ci ha permesso 
di rimanere in contatto sia all’interno dell’azien-
da che all’esterno con i proprietari/ acquirenti. 
Grazie a questi programmi, le parti (venditore, 
acquirente e intermediario) hanno interagito in 
modo efficace e i compratori hanno potuto visi-
tare gli appartamenti anche in piena emergenza 
sanitaria in tutta sicurezza. 
Gli atti e adempimenti da fare con l’aiuto e la pre-
senza del notaio sono stati eseguiti in teleconfe-
renza”. La mia agenzia Tecnocasa di via Simone 
Martini ha ottenuto ottimi risultati ed è riuscita 
nell'intermediare più di 4 compravendite. 
Cosa si aspetta per l’immediato futuro? 
La nostra situazione lavorativa è tornata alla nor-
malità, ovviamente con le dovute precauzioni, 
per noi e per il cliente. 
Credo nel futuro e nell’importanza della tecno-
logia nel lavoro moderno, ovviamente prediligo 
i rapporti personali alle videochiamate ma il Co-
vid mi ha insegnato che per il successo nel lavoro 
l’importante è la flessibilità. 
Ricordiamoci sempre che "la casa è il rifugio più 
sicuro" 

580 €
179€

+ 2 Cuscini in OMAGGIO
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RIABILITAZIONE, ORTOPEDIA, E
DENTISTI: LAVORO RIDOTTO, MA
MAI SOSPESO

Ha ripreso la sua attività lo studio medico di ria-
bilitazione StatikLab 

in via d’Annibale. Si è 
cominciato da coloro 
che avevano interrot-
to un trattamento per 
traumi, distanziando i 
pazienti e utilizzando 
il materiale necessario 
per sanificazione e pre-
venzione. “Stiamo la-
vorando all’insegna della massima sicurezza per 
il paziente e per noi.” Spiega l’amministratore 
Giovanni Borrelli. “Abbiamo ripreso con molta 
cautela: è una nuova ripartenza. 
La situazione non è delle più semplici, la crisi è 
stata severa, ma ci auguriamo in breve tempo di 
tornare agli standard precedenti”.

Crisi che si è fatta sentire in tutto il settore me-
dico, come spiega la dottoressa Annamaria 

Zungri, proprietaria dell’omonima ortopedia in 
piazza Immacolata: “Abbiamo riaperto con un 
pò di stato d’ansia per la forte crisi economica. 
Sono state necessa-
rie delle spese per 
metterci in moto e 
in più l’economia è 
ferma. 
L’ortopedia ha con-
tinuato a lavorare 
per appuntamento 
essendo un setto-
re di necessità, ma 
molte persone hanno iniziato a comprare onli-
ne, abituandosi a un nuovo modo di fare acqui-
sti che ha contribuito a danneggiare le attività 
commerciali. Nonostante tutto siamo fiduciosi, i 
nostri clienti rispettano tutte le regole”, conclude 
con un sorriso.

Lo studio dentistico Michelangelo 13 è stato 
sempre aperto durante il lockdown, limitata-

mente alle emergenze, 
previo appuntamento e 
senza personale. Il dot-
tor Antonio De Marchi 
ha dichiarato che per il 
comparto dentale è pre-
visto un calo di circa il 
40% per cui la speranza 
dello studio è di conclu-

dere l’anno almeno in pareggio, ma ricorda a tutti 
che, oggi più che mai, investire in prevenzione è 
importantissimo. “Il nostro studio era già solito 
lavorare assicurando la massima igiene e sicurez-
za e oggi, seguendo le direttive ministeriali, è an-
cora più attento a rispettare tutte le prescrizioni”. 
“Per verificare una ripresa del settore bisognerà 
attendere dopo l’estate - ha concluso De Marchi – 
perché, considerando il numero dimezzato degli 
appuntamenti giornalieri possibili e dell’odonto-
iatria rimandabile, al momento la ripresa è molto 
lenta”.

BUONA RIPARTENZA PER 
PARRUCCHIERI E BARBIERI

Anche Hair Landi Parrucchieri ha ripreso la sua 
attività. L’ingresso è concesso a tre persone 

per volta con distanziamento delle postazioni di 
almeno 2 mt. Queste sono sanificate insieme agli 
attrezzi utilizzati prima 
e dopo ogni cliente, sen-
za aumentare i prezzi. 
“Durante queste prime 
due settimane c’è stato 
un boom di prenota-
zioni” spiega Nunzio 
Landi che poi descrive 
lo stretto legame che si 
crea con il cliente: “An-
dare dal parrucchiere è 
stato un modo per parlarsi e confidarsi le difficol-
tà avute in questo periodo”.

Antonio Catanoso, titolare de La Barberia di via 
Fragnito, ci ha raccontato che “riaprire il nego-

zio è stato emozionate sia per noi che ci lavoriamo 
che per i nostri clien-
ti. Abbiamo trascorso, 
come tutti, un periodo 
di grande incertezza e 
timore. Ma subito sono 
arrivate le chiamate 
per prenotare i tagli di 
capelli. Quasi tre set-
timane piene. Un bel 
segnale per ricomincia-
re. Al contrario di altri 
settori, quindi, siamo ripartiti subito e speriamo 
di tornare quanto prima alla normalità pre-covid. 
Ovviamente nel rispetto di tutte le nuove norma-
tive che abbiamo subito adottato, dal misurare la 
temperatura ai clienti, all’uso di igienizzanti, sa-
nificatori e di materiale monouso. 
Ma è giusto così, proteggiamo la nostra salute. 

Laura d’Avossa e Claudia Prezioso
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La distrofia muscolare fascio-scapolo-omerale è una malattia genetica rara 
caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare, che colpisce i muscoli del viso (fascio), 

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

significativamente anche sugli arti inferiori.

DONA IL TUO 5X1000 A FSHD Italia Onlus
CF: 97514310586
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quartieredal 

 PIEGA

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

TUTTI I GIORNI

8
 TAGLIO E PIEGA

15
 COLORE, TAGLIO E PIEGA

30

I Carabinieri hanno arrestato 10 spacciatori operanti nella movi-
da del Vomero. 
Si finanziavano anche con furti di computer nelle scuole. 
Le indagini, cominciate nel 2018 dopo un furto nella scuola me-
dia Belvedere al Vomero, hanno portato all'identificazione degli 
spacciatori e alla loro incriminazione per associazione per delin-
quere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e furto aggravato in 
danno dell'istituto scolastico.

È stata aggredita al Cardarelli 
un'infermiera durante il tur-
no di lavoro. La donna ave-
va chiesto all'accompagna-
tore di un ammalato, come 
disposto dalla legge, di non 
fare riprese con il cellulare. 
L'aggressore non curante del 
divieto ha anche aggredito la 
donna. 

Bellissimo spettacolo offerto dalle Frecce Tricolori giovedì 28 
maggio. Tanti vomeresi hanno assistito all'emozionante passag-
gio degli aerei militari.

ARRESTATI GLI AUTORI DEL FURTO 
ALLA SCUOLA BELVEDERE

AGGRESSIONE 
AL CARDARELLI

LE FRECCE TRICOLORI SOLCANO IL CIELO 
DI NAPOLI
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La raccolta delle vignette di Francesco del Vaglio realizzate per Vomero Magazine è visibile sul sito:
www.vomeromagazine.net  nella sezione “Le Vignette di del Vaglio”

la vignetta di F. del Vaglio
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Vi prego pubblicare que-
sto scempio non più tolle-
rabile. Viale Michelangelo 
n. 23. 

Come mai i fari del liceo Sannazaro sono sempre 
accesi 24 ore su 24 non si potrebbe mettere un timer? 

Distanziamento 
sociale, chi è questo 
sconosciuto?  

In periodo epidemico av-
vicinarsi a questi raccogli-
tori costituisce un pericolo 
ma Asia che fa? 
Siamo in via Ruoppolo nei 
pressi dei giardinetti Ma-
scagna. 

Via Santa Teresa degli 
Scalzi Napoli all'altezza 
del vinaio esiste una di-
scarica continua di mate-
riali tipo mobili, cucine, 
frigoriferi vecchi, sedie e 
tanta sporcizia di materia-
li misti e puzzolenti che 
restano per giorni detur-
pando la città e creando 
rischio di infezione! 
Il Comune dovrebbe in-
stallare delle telecamere e 
provvedere a multare gli 
indisciplinati o camionci-
ni abusivi che abbandona-
no i materiali!
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SEGNALACI DISAGI E DISSERVIZI inviaci foto, video 
e segnalazioni

+39 392.55.44.555DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

Ecco le condizioni dei 
giardini di via S. Altamu-
ra. Ma, i giardinieri paga-
ti dal comune dove sono? 
È una vergogna e noi 
cittadini napoletani non 
facciamo niente. 
Mi scuso per lo sfogo.

Scusatemi, sapreste dirmi di chi è la responsabilità di 
questo scempio al largo S. Martino? 
Che figura fanno i responsabili di questo luogo, visitato 
da centinaia di turisti. Sarà il Comune, la sovrintendenza 
o chi per esso, si dovrebbero vergognare!

Via Morghen, altezza Isti-
tuto Salesiani... raccolta 
degli indumenti...forse è 
il caso di eliminare que-
sti contenitori visto che 
vengono quotidianamen-
te svaligiati da ignoti che 
continuano a rimanere 
impuniti? 

Ecco i tombini di via Luca Giordano otturati 
e privi di qualsiasi manutenzione. Ma che cosa si aspetta 
che la strada si allaghi con gli acquazzoni estivi?

 1°PREMIO PER INEFFICIENZA
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Si torna a scuola per la prova orale

Scuole improvvisamen-
te chiuse, prima una 
settimana, poi sanifi-
cazioni degli ambienti 

durate giorni e infine chiusura 
definitiva: quest’anno la scuola 
riprenderà a settembre.
L’emergenza Covid19 ha co-
stretto alunni ed insegnanti ad 
adattarsi a nuove modalità di 
didattica e tra incertezze e di-
sorientamento sono iniziate le 
lezioni online. Inevitabili sono 
stati i cambiamenti per lo svol-
gimento degli esami di stato. 
Abolite le verifiche scritte, la 
maturità 2020 prevede un’u-
nica prova orale: un colloquio 
pluridisciplinare. Eliminate le 
buste che erano state le indi-
scusse protagoniste della ma-
turità 2019, resta, invece, da 
affrontare, al termine del col-
loquio, la tematica di cittadi-
nanza e costituzione, introdotta 
l’anno scorso.
Cambia anche l’assegnazione 
dei crediti: 40 per la prova orale 

e 60 ricalibrati dai crediti matu-
rati nel triennio.
Insegnanti e studenti si sono 
così impegnati per concludere 
l’anno scolastico nel migliore 
dei modi. Le scuole del Vome-
ro hanno adoperato delle piat-

taforme online per ripristinare 
il contatto docente-alunno. Al 
Mazzini i ragazzi si sono subi-
to mostrati partecipi, come di-
chiara la docente di matematica 
e fisica Anna Maria Campora: 
“Abbiamo subito avviato la 

didattica a distanza con le vi-
deolezioni. Non è facile tenere 
in questa situazione un’atten-
zione e un interesse così alti, 
ma i ragazzi hanno partecipato 
attivamente. Tutti gli alunni, 
anche quelli che avevano una 
frequenza altalenante, hanno 
sentito la nostalgia dei banchi 
di scuola. Il ricordo degli esa-
mi è davvero un’emozione che 
tutti noi portiamo dentro e che 

loro vivranno in modo molto ri-
dimensionato.”
Al Giustino Fortunato la mo-
dalità online era attiva prima 
del lockdown: la scuola era già 
munita di piattaforma per so-
stenere le lezioni serali svolte a 

distanza.
La preside Colombai ha, infat-
ti, confermato che la didatti-
ca online ha funzionato sin da 
subito, mentre ha riscontrato 
stress e preoccupazione da 
parte di alunni e docenti per lo 
svolgimento dell’esame in pre-
senza. “I ragazzi sono un po’ 
sconcertati, hanno paura an-
che dei rischi che corrono, dei 
contagi che possano avvenire al 
momento della prova”.
Contrariamente alle prime ipo-
tesi formulate nel pieno dell’e-
mergenza secondo cui l’esame 
si sarebbe svolto a distanza, 
l’ultimo decreto stabilisce che il 
colloquio si terrà in sede, man-
tenendo le dovute misure di 
sicurezza. Gli spazi dovranno 
essere adeguati sulla base dei 
vincoli e delle indicazioni for-
nite dall’ordinanza ministeria-
le, garantendo le condizioni di 
distanziamento e sicurezza.
Il preside Pace, dirigente del 
liceo Pansini ha dichiarato: 
“Abbiamo già acquistato tutto 
quanto serve alla prevenzione. 
Date le condizioni, quella di 
svolgere l’esame in presenza 
mi sembra la scelta migliore, 
se la struttura lo consente e ri-
spettando quanto ci viene det-
to. D’altra parte la didattica a 
distanza è un surrogato parzia-
le, ma, soprattutto per quanto 
riguarda le verifiche, non è as-
solutamente adeguata.”
Adottando, quindi, le opportu-
ne norme di prevenzione, quel-
lo di vivere l’esame in presenza 
può essere un modo più conge-
niale di salutare il mondo della 
scuola, data la situazione di at-
tuale emergenza.
L’esperienza dell’esame in pre-
senza può essere psicologica-
mente favorevole per i ragazzi, 
come afferma il docente di filo-

“Tutti gli alunni hanno 
sentito la nostalgia 

dei banchi di scuola”

ESAMI DI MATURITÀ 2020 DOPO L'ESPERIENZA SMART
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sofia Lubrano del liceo classico 
Sannazaro:
“Con tutte le cautele e le pre-
cauzioni del caso, penso che 
non sia irragionevole prevedere 
la possibilità che i ragazzi pos-
sano svolgere l’esame di perso-
na. Penso che in questo modo 
si garantisca un congedo più 
significativo dall’esperienza di 
cui i ragazzi sono stati prota-
gonisti, rispetto alla modalità 
online, guardando negli occhi 
i loro insegnanti ed esponendo 
quello che hanno consolidato. 
Come corpo docente stiamo 

esprimendo, nelle forme in cui 
la didattica a distanza lo con-
sente, una vicinanza non solo 
dal punto di vista scolastico, ma 
anche da quello psicologico.”
I professori stanno sostenendo 
il più possibile i loro studenti 
che, soprattutto nei primi tem-
pi, hanno avvertito un forte 
senso di disorientamento. Do-
centi e alunni hanno fatto corpo 
per riuscire a raggiungere gli 
obiettivi prefissati.
Dichiara la professoressa Pe-
trucci del liceo Galileo Galilei: 
“Quando ci siamo trovati in 
questa situazione surreale mi 
sono venuti in mente due termi-
ni: sconforto, perché la scuola è 
fatta di contatto, e rudimentale, 
perché ci siamo improvvisati 
tutti con una strumentazione 
nuova. Ci mancherà l’esame 
classico, ma non abbiamo modo 
di fare altro, stiamo infondendo 
coraggio e invitando i ragazzi a 
fare questa esperienza che po-
tranno raccontare. Anche loro 
sono nella storia. È vero quan-
do si dice che nulla accade mai 
per caso e questa tragedia è sta-
ta anche un momento di cresci-
ta, per noi tutti.” 

Laura d’Avossa

“I professori stanno 
sostenendo il più 

possibile i loro studenti”
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Pensiamo agli anni ‘90 e a 
come avremmo reagito 
se il virus ci avesse fatto 
compagnia in quel tem-

po. Probabilmente avremmo 
avuto linee telefoniche peren-
nemente occupate, ragazzi con-
finati nelle case senza neanche 
la possibilità di tenersi in con-
tatto tra loro, professionisti in-
calliti e dipendenti di pubblici 
uffici che non avrebbero potuto 
rinunciare alla loro mobilità per 
recarsi sul luogo di lavoro. Mol-
te di queste situazioni si sono 
venute a creare realmente nel 
2020 e il covid-19 ha dimostra-
to che ci può essere sempre una 
piccola quota di regresso in ogni 
forma più evoluta di progresso. 
Chi di noi non ha ammiccato un 
sorriso quando rimaneva im-
mortalato sul suo dispositivo di 
comunicazione con espressioni 
non propriamente sveglie? Al 
netto di questo sgarbo la tecno-
logia ci ha aiutato. Secondo uno 
studio dell'Osservatorio Smart 
Working della School of Mana-
gement del Politecnico di Mi-
lano già tra il 2018 e il 2019 c’è 
stata una crescita del 20% in re-
lazione al lavoro agile. La per-

centuale era destinata a crescere 
lentamente anno dopo anno ma 
la sferzata decisiva l’ha data il 
virus con un aumento dei lavo-
ratori agili che dai 570mila del 
2019 hanno superato il milione. 
La piattaforma ancora ad oggi 
più utilizzata in Italia è Skype, 
la soluzione più conosciuta per 
fare videochiamate. Offre la 
possibilità di gestire i flussi di 

comunicazione aziendali nel 
loro complesso. Tra i suoi riva-
li possiamo annoverare Zoom, 
Google meet, Microsoft teams 
ma anche Whatsapp che, grazie 
alla sua semplicità e immedia-
tezza, ha riscosso un notevole 
successo. 
Tra i primi vantaggi del lavoro 
agile c’è la logistica. Evitando 
di doversi recare presso la sede 
aziendale il lavoratore può ab-
battere lo stress del viaggio e gli 

sprechi di tempo garantendo 
un maggiore equilibrio tra vita 
privata e professionale. Altro 
beneficio dello smart working 
è la riduzione di emissioni di 
CO2. Sono circa 19 milioni le 
persone che si spostano ogni 
giorno per raggiungere il posto 
di lavoro. Basterebbe anche un 
solo giorno, ogni settimana, di 
lavoro agile per abbattere del 
20% il numero di Km percorsi 
in un anno risparmiando com-
bustibile ed evitando l’emissio-
ne di 550 tonnellate di polveri 
sottili con relativo impatto posi-
tivo sull’ambiente e sulla salute 
della popolazione. I lavoratori 
italiani, però, rispetto a molti al-
tri loro colleghi stranieri resta-
no ancorati al concetto di lavoro 
tradizionale. 
Tra le principali criticità del-
lo smart working si evidenzia 
prima di tutto l’isolamento. Il 
lavoro agile crea una distanza 
tra lavoratore e dinamiche d’uf-
ficio non favorendo lo scambio 
di idee con i colleghi. Un incon-
trastabile realtà. Ecco perché 
la giusta via di mezzo non an-
drebbe male.  

Riccardo Rubino

Lo smart working all’epoca del Covid

“La piattaforma ancora 
ad oggi più utilizzata 

in Italia è Skype”

Migliorata la conoscenza delle piattaforme per videochiamate
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Il Vomero (Magazine) 
tende una mano a Scampia
L’emergenza Coronavirus 

ha reso evidente che si può 
e si deve ripartire tenden-
do non una mano ma tutte 

e due al prossimo più bisogno-
so. La frenesia dei giorni e degli 
anni che abbiamo vissuto ci ha 
reso ciechi di fronte ai bisogni 
di tanti, troppi uomini e donne 
senza opportunità. 
La mancanza di speranza e di 
futuro per larghe fasce di po-
polazione rende il nostro stesso 
benessere più incerto e acuisce 
l’insicurezza sociale.

Adesso, prima che la politica 
economica nazionale e territo-
riale cominci ad incidere sul 
tessuto economico nostrano, la 
solidarietà resta l’unico mez-
zo per riparare i più deboli dai 
danni economici e sociali della 
crisi sanitària.
Queste considerazioni ci han-
no spinto durante il lockdown 
a rifornire di beni di prima ne-
cessità tre centri di raccolta e 
smistamento di generi alimen-
tari in città: Chiesa del Carmine, 
La Tenda e la palestra di Gianni 
Maddaloni a Scampia.
Il nostro primo pensiero, sia 
chiaro è stato rivolto al Vome-
ro, ma, dopo aver contattato la 
chiesa dei Fiorentini abbiamo 
capito, così ci è stato detto, che 
al Vomero la rete di solidarietà 
era collaudata e funzionante 
e che la vera emergenza era al 

Centro storico. A Scampia ab-
biamo conosciuto Gianni Mad-
daloni che al di là degli impor-
tanti meriti sportivi raggiunti 
con i suoi tre figli, Pino, Marco e 
Laura, è da sempre impegnato a 
dare nuove opportunità alla sua 
gente, quella di Scampia.
“Se volete dei giovani al livello 
di cultura e di cuore di quelli del 
Vomero, ci vogliono le opportu-
nità. Nessuno nasce cattivo. Si 
diventa cattivi per la mancanza 
di opportunità.” Così comincia 
a parlare Gianni, che ci accoglie 

in maniera calorosa all’interno 
del suo Centro Sportivo, Star 
Judo Club, un’oasi nel deserto.
Gianni, quali sono le necessità 
che ha vissuto Scampia?
“Da sempre ho organizzato la 
mensa per 120 famiglie della 
vela celeste. Con il Covid tutto 
si è fermato per un pò ma poi ho 
deciso che non potevo fermar-
mi perché questa gente, la mia 
gente aveva bisogno del mio 
aiuto. Anche i ragazzi che per-
cepìvano 400 euro al mese per il 
servizio civile (OPES) avevano 
smesso di lavorare e rischiava-
no di perdere questa somma 
fino a dicembre. 
Ho fatto un appello a tutti gli 
imprenditori seri. 
Su Facebook ho chiesto aiuti. 
Fisher King di Somma Vesuvia-
na, che ogni settimana ci rifor-
nisce di pesce surgelato, BCC di 

Amedeo Manzo che ci fornisce 
di spese settimanali, la CAIR, 
una sezione della Caritas di Na-
poli e poi anche CBL Grafiche 
(editore di Vomero Magazine) 
che ci ha rifornito di generi di 
prima necessità. Ho file immen-
se fuori dalla palestra. 
Le persone del quartiere hanno 
dato fondo a quei pochi rispar-
mi che avevano e adesso hanno 
bisogno di aiuto, almeno della 
spesa di generi di prima neces-
sità.
Come è possibile che a Scam-
pia non cambi mai nulla?
Nel periodo 1960-1990 la perife-
ria ha beneficiato della presenza 
di molte fabbriche che a partire 
dalla metà degli anni ’80 hanno 
cominciato letteralmente a scap-
pare per l’elevata tassazione, 
spostando le proprie sedi nei 
paesi dell’Est, lasciando questo 
territorio privo di sbocchi lavo-
rativi. Contemporaneamente, 
poi, lo spostamento di interi 
quartieri popolari dalla città a 
Scampia, ma anche a Ponticel-
li e San Giovanni a Teduccio, 
vedi la legge 219, hanno creato 
dei ghetti. Pensate che solo con 
la legge 219 sono state trasferite 
100.000 persone. 
La mancanza di fabbriche ha ge-
nerato lavoro nero e delinquen-
za che si autoalimentano crean-
do un circolo vizioso. Da tempo 
sono impegnato per diffondere 
tra i giovani la cultura dello 
sport che grazie alla disciplina e 
all’impegno riesce ad allontana-
re molti giovani dalla strada. 
Sogni futuri?
La realizzazione della Cittadella 
dello Sport sta per diventare re-
altà perché i fondi per la sua re-
alizzazione sono stati stanziati e 
quando ci trasferiremo, questa 
palestra voglio che si trasformi 
in un banco alimentare. 

Ciro De Biase 

Gianni Maddaloni
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Vaccino? Speriamo sia pronto a novembre
"Non bisogna allentare le misure di igienizzazione"

Pervenimus usque ad 
finem! (siamo arrivati 
alla fine) urlavano i gla-
diatori romani, per in-

dicare la volontà di continuare 
a lottare. Parafrasando questi 
antichi motti, potremmo oggi 
esclamare “pervenimus ad Fa-

sem 2!” del Covid-19. Ma cosa 
significa? Possiamo tornare alle 
normali abitudini di vita o dob-
biamo cambiare approccio ver-
so il prossimo? 
Lo chiediamo alla specialista in 
malattie infettive dell'Universi-
tà degli Studi della Campania 
“Vanvitelli”, Professoressa Ca-
terina Sagnelli.
“Il problema principale è che 
si stanno allentando le misure 
di igienizzazione delle mani, 
l’utilizzo corretto della masche-

INTERVISTA ALLA SPECIALISTA IN MALATTIE INFETTIVE CATERINA SAGNELLI

“Abbiamo fatto turni, 
anche non pagati, 
per non far crollare 

il sistema”

rina e la distanza di sicurezza. 
L’incoscienza con cui si affron-
ta la Movida è sconcertante. I 
giovani spesso non vivono soli, 
ma con parenti in età anziana e 
con co-patologie, che sono un 
fattore di rischio importante 
per la gravità dell’infezione da 

COVID-19.  Bambini e ragazzi 
giocano un ruolo determinante 
nella diffusione della malattia, 
per la popolazione dai 50 anni 
in su. Dobbiamo riprenderci la 
nostra vita, ma nel rispetto de-
gli altri”.
Alcune persone ritengono che 
questo cambio di passo sia sta-
to troppo rapido e restano di-
sorientate. Ma ci sono ancora 
norme da rispettare.
“Bisognerebbe aiutare le Istitu-
zioni segnalando, tramite foto, 
app o altro, chi trasgredisce le 
norme. Con qualche multa in 
più la mascherina si indosse-
rebbe meglio. Riprendere una 
singola persona non basta, ti 
rispondono male ed a volte an-
che in modo aggressivo”. 
Come giudica a livello medi-
co scientifico questa terribile 
esperienza?

I medici dei reparti COVID-19 
hanno rinunciato a vivere con i 
propri affetti per non contagiar-
li, dato l’alto rischio professio-
nale. 
Siamo stati definiti eroi quan-
do servivamo, ora molti si sono 
già dimenticati di noi. Abbiamo 
fatto turni, anche non pagati, 
per non far crollare il sistema. 
Considerando che il problema 

COVID sarà presente almeno 
per un altro anno, come catego-
ria ci sentiamo avviliti, abban-
donati.
Come ritiene abbia retto Il ser-
vizio sanitario regionale?
“È stata una situazione inaspet-
tata ed improvvisa. La riduzio-
ne dei posti letto per i casi acuti 
e per la terapia intensiva non ha 
aiutato. Nel reparto di Malattie 
Infettive della Azienda ospeda-
liera universitaria “Vanvitelli”, 
ci siamo rimboccati le maniche 
e abbiamo costruito un repar-
to COVID-19 quasi dal nulla, 
con entusiasmo. Siamo riusciti 
a non perderci d’animo, pen-
sando che quella stanza del pa-
ziente poteva essere la nostra. I 
numeri italiani dei pazienti CO-
VID-19 in rianimazione e dei ri-
coverati, ci fanno capire che il 
servizio sanitario regionale non 
poteva essere preparato, certo è 
stato fatto tanto, ma per decine 
di morti è stato troppo tardi. 
Altre epidemie come la SARS 
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Professoressa Caterina Sagnelli
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(2002) e la MERS (2012) sono 
state campanelli di allarme che 
hanno toccato anche il nostro 
Paese: sarà necessario per il fu-
turo formare il personale sani-
tario alle misure di isolamento 
straordinario”.
Si possono fare previsioni sul-
la recrudescenza del contagio 
in autunno?
“Difficile fare previsioni, consi-
derando che ancora molto poco 
si sa sul virus. Resta il fatto che 
è molto contagioso. Ogni gior-
no si pubblicano nuovi studi 
e casi clinici. Nel frattempo, 
poichè in Campania ci sono an-
cora casi e ci sono modalità di 
comportamento incoscienti, ci 
aspettiamo purtroppo una se-
conda ondata. Finché il vaccino 
non sarà disponibile, possiamo 
solo adottare misure conteniti-
ve. Sarà fondamentale la vacci-
nazione antinfluenzale in tutte 
le fasce di età, per ridurre il nu-
mero di ricoveri per influenza, 
e facilitare la diagnosi di CO-
VID-19. Perchè, fino all’esito 
del tampone, tali soggetti con 
sintomi simil-influenzali an-
dranno gestiti come “sospetti 
Covid”.
È possibile prevedere la data 
di registrazione del vaccino?
“Studi volti a sviluppare vacci-
ni SARS-CoV-2 sono condotti 
in diversi paesi (Cina, Austra-
lia, USA). I tentativi in corso 
riguardano vaccini con virus 
inattivati o attenuati. La protei-
na Spike S è l'antigene più pro-
mettente. La sperimentazione 
animale per alcuni vaccini con-
tro SARS-CoV-2 è già iniziata, 
mentre in USA è partito un trial 
su uomo adulto e bambino, che 
sembra garantire una buona 
produzione di anticorpi neu-
tralizzanti. Considerando che 
la maggior parte della popo-
lazione mondiale dovrà esse-
re vaccinata, è prevedibile che 
tutti i vaccini che si dimostrano 
efficaci nella neutralizzazione 
della SARS-CoV-2 saranno uti-
lizzati. I tempi previsti sono no-
vembre, se non l’anno nuovo”.

Quanto ha inciso la sperimen-
tazione avviata dall'istituto 
Pascale con l'utilizzo del far-
maco contro l'artrite reuma-
toide, nella diminuzione dei 
decessi da Covid 19?
“La massima attenzione è sta-
ta rivolta ai trattamenti tera-
peutici di gravi complicanze 
secondarie alla cd. “tempesta 
di citochine”. Ai pazienti nelle 
fasi avanzate di COVID-19 è 
stato somministrato il farmaco 
anti-IL6 tocilizumab, anticorpo 
monoclonale in grado di bloc-
care la risposta infiammatoria, 
causata da malattie reumatiche, 
artrite reumatoide e dall'immu-
noterapia, può indurre però 
reazioni avverse nei pazienti 
anziani, mentre il Siltuximab, 
farmaco con lo stesso recettore 
bersaglio, induce meno frequen-
ti e gravi reazioni avverse”.
Ritiene possibile che i numeri 
reali del contagio siano mag-
giori di quelli comunicati alla 
cittadinanza, a causa di insuffi-
cienti tamponi eseguiti?
“Noi oggi vediamo ancora solo 
la punta di un iceberg; il som-
merso degli asintomatici è an-
cora un serbatoio”.
Il coronavirus è un virus natu-

rale propagatosi all'uomo per 
zoonosi tra diverse specie ani-
mali? 
“Il coronavirus può infettare 
l'uomo e molte specie animali. 
L’infezione a Wuhan è stata as-
sociata all'esposizione al virus 
nel mercato dei frutti di mare, 
suggerendo una zoonosi. 
Attualmente, non ci sono prove 
certe che suggeriscano un ospi-
te specifico nella fauna selvati-
ca, ma si ipotizza il pipistrello, 
secondo studi di epidemiologia 
molecolare”. 

Marcello Ricciardi



L'autore Francesco Testa si cimenta in un romanzo ricco e dinamico 
in cui il susseguirsi degli eventi della vita di Gennaro Riccio si alterna 
a riflessioni profonde che spaziano su ambiti diversissimi, dalla condi-
zione dei diseredati all'insicurezza, dalla meschinità dell'uomo alla sua 
capacità di mettersi in discussione, dalla hybris al senso dell'amore e 
della vita, dalle vicende del singolo a quelle della collettività di cui le prime divengono il 
simbolo. 
L'autore è riuscito a creare un'opera che non ricalca gli stereotipi, amalgamando le temati-
che più variegate come il dramma romantico, la critica sociale, il thriller psicologico, il giallo 
poliziesco, e il romanzo di formazione.
"La bambola col tuppo" rappresenta uno spaccato di vita vissuta di cui restituisce la profon-
dità attraverso una prosa che non ha paura di indignare o di sconvolgere, ma che, al tempo 
stesso, aborre ogni facile sensazionalismo. 
Un romanzo che riesce, insomma, a raggiungere la perfetta fusione di forma e contenuto 
trasmettendo messaggi eternamente validi. 

LA BAMBOLA COL TUPPO
di Francesco Testa

voglia di leggere
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Il prodigio della liquefazione del sangue di 
San Gennaro ad Antignano e l’apparizione 
del Cristo in via Case Puntellate sono due av-
venimenti misteriosi che appartengono alla 

memoria storica del Vomero Vecchio. Due fe-
nomeni che, sebbene visti con scettiscismo dalla 
scienza, destano ancora tanto interesse nel po-
polo. Sono verità o fantasie popolari? Il dubbio 
è lecito. I napoletani hanno da sempre avuto un 
forte legame con il mistero, forza conquistatrice 
che porta gli uomini ad inchinarsi e ad affidare 

le proprie coscienze. La storia di Napoli è ricca 
di miti e leggende, di fantasmi e di spiriti bene-
voli, dove storia, tradizioni e leggende si fondo-
no e si trapassano l’una nell’altra. L’apparizione 
del Cristo in via Case Puntellate, il cui significato 
ci rimanda a case pericolanti e puntellate, narra, 
invece, di un’antica leggenda secondo cui Cristo 
sarebbe apparso agli abitanti del luogo, comuni-
cando loro di aver “puntellato” le loro case per 
prevenire ogni possibile cedimento. Ancora oggi 
molti anziani del luogo ricordano come il terre-
moto del 1980 non abbia indebolito o provocato 
il crollo di nessuna abitazione. Via Case puntel-
late, presente nella mappa del duca di Noja già 
dal 1775, è una antica strada del vomero vecchio, 
risalente al 1556, quando, con l’apertura di via 
dell’Infrascata, iniziò un notevole sviluppo edili-
zio di tipo rurale, con ville patrizie e masserie. Il 
Miracolo di San Gennaro, che la tradizione vuo-
le sia avvenuto per la prima volta ad Antignano 
durante la traslazione del corpo del santo dall’a-
gro marciano, dove era sepolto, alle catacombe di 
Capodimonte, a Napoli, tra il 413 e il 431d.C., è 
un prodigio o un trucco alchemico? Per secoli gli 
esperti si sono interrogati su che cosa ci fosse in 
quelle due ampolle, custodite nel Duomo di Na-
poli. Nel Novecento, analisi spettroscopiche ef-
fettuate da alcuni studiosi hanno dimostrato che 

la sostanza raccolta nelle ampolle è sangue. Per 
altri, invece, si tratterrebbe di una sostanza ricre-
ata, simile all’emoglobina, le cui proprietà tisso-
tropiche contenute permettono il passaggio della 
sostanza, se agitata, dallo stato solido a quello 
liquido. La Chiesa Cattolica non ha mai ricono-
sciuto la liquefazione del sangue di San Gennaro 
come un miracolo, bensì come un prodigio, cioè 
un segno divino. Il mistero però rimane e a par-
larne è proprio l’abate Vincenzo de Gregorio il 
quale maneggia da 12 anni le ampolle durante la 
cerimonia e ci spiega che: «Il comportamento del 
sangue di San Gennaro è imprevedibile. A volte 
si liquefa subito all’uscita dalla cassaforte o addi-

rittura dentro. 
Davanti a 
Papa Ratzin-
ger ritengo di 
avere mosso a 
sufficienza le 
ampolle, ma il 
sangue non si è 
sciolto». La sto-
ria ci tramanda 
che più volte, 

in presenza di sciagure per la città di Napoli, il 
prodigio non si è verificato: nel settembre del 
1980 durante il terremoto, come pure nel settem-
bre del 1973 durante il colera. Ricordiamo anche 
settembre del 1939 e del 1940, quando scoppiò la 
seconda guerra mondiale, e settembre del 1943 
quando l’Italia fu occupata dai nazisti. Il mistero 
rimane e i napoletani, a distanza di secoli, conti-
nuano a riporre nel prodigio della liquefazione 
del sangue del santo un segno di potenza spiri-
tuale e di benevolenza per la città di Napoli. 

Ersilia Di Palo

L ’ a nt i d oto  p e r  
c om b at t e r e  i l  v i r u s
L ’ a nt i d oto  p e r  
c om b at t e r e  i l  v i r u s

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

Per ordinazioni chiama al 081 578 21 63

BUONUMORE
E CAF F È

“La storia di Napoli 
è ricca di miti e 

leggende, di fantasmi 
e di spiriti benevoli”

Il mistero che avvolge il Vomero vecchio
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Dopo il lockdown per 
l’emergenza CO-
VID-19, è giunto il mo-
mento di una graduale 

riapertura degli impianti spor-
tivi per attività agonistiche e 
amatoriali. La Giunta Regiona-
le ha, infatti, pubblicato nuove 
disposizioni in tema di attività 
motoria e sportiva, sulla scorta 
dei criteri contenuti nei Pro-
tocolli di settore elaborati dal 
Comitato Tecnico Scientifico. 
Dal 25 maggio sono riaperte pi-
scine e palestre nel rispetto del 
distanziamento interpersona-

le. Per quelle attività sportive, 
incompatibili con l’uso della 
mascherina, è stato mantenuto 
l’obbligo di portarla con sé, in-
dossarla ove ci si trovi in pros-
simità di altre persone. Le linee 
guida sulla pratica degli sport 
di squadra prevedono che le 
Federazioni Sportive Naziona-
li, gli Enti di Promozione Spor-
tiva riconosciuti dal CONI e dal 
CIP, nonché tutte le associazio-
ni ed i circoli sportivi debbano 
adottare appositi protocolli per 
tutelare la salute degli atleti e di 
tutti coloro che frequentano gli 
impianti sportivi. Il distanzia-
mento interpersonale minimo 
sarà di 1 mt in caso di assenza 
di attività, e 2 mt, qualora l’in-
tensità dell’esercizio lo richie-
da. Si prevede la riduzione del 
numero degli operatori sporti-

vi e/o accompagnatori. Tutte 
le strutture dovranno dotarsi 
di sistemi di sanificazione dei 
locali, assicurando la costante 
accurata pulizia e aereazione 
degli stessi. Non sarà consen-
tito lasciare, in luoghi condi-
visi, gli indumenti personali, 
che dovranno essere riposti in 
appositi zaini o borse, avendo 
cura di disinfettare i propri ef-
fetti personali e non condivide-
re borracce, fazzoletti, attrezzi, 
etc. Bisognerà arrivare nel sito 
già vestiti adeguatamente per 
l’attività da svolgere, muniti di 

buste sigillanti per la raccolta di 
rifiuti. Particolari disposizioni 
di igiene dovranno essere di-
sposte per l’utilizzo di spoglia-
toi, docce e servizi igienici, nei 
quali gli operatori del centro 
sportivo dovranno prevedere 
l’accesso contingentato, evitare 
l’uso di asciugacapelli comuni, 
che dovranno essere portati da 
casa. Le misure di prevenzione 
e protezione finalizzate alla ge-
stione del rischio di contagio, 
dovranno essere fruibili da tutti 
i lavoratori e atleti. Tutti i sog-
getti che gestiscono, a qualsiasi 
titolo, siti sportivi, dovranno 
predisporre piani di evacua-
zione che evitino aggregazioni 
in caso di necessità di lasciare i 
campi da gioco, siano essi indo-
or che outdoor. 
Paolo Pagliara, amministratore 

delegato della impresa “Gia-
no”, ha dichiarato che lo Stadio 
Collana, tornerà presto ad ospi-
tare le associazioni sportive, 
sfruttando il vasto prato, che 
consentirà l’accesso di 80 per-
sone a turno, al fine di svolgere 
alcune attività sportive indivi-
duali. Tuttavia, gli spogliatoi e 
le palestre resteranno chiuse, e 
non sarà consentito l’uso di doc-
ce. L’ingresso sarà monitorato 
con il termoscanner per misu-
rare la temperatura corporea e 
ci saranno dispenser automatici 
con igienizzanti prima dell’ac-
cesso al campo. Gli abbonati 
saranno privilegiati rispetto 
agli altri utenti e sarà garantito 

loro il totale recupero di tutte le 
ore non usufruite, senza spese 
aggiuntive. L’attività sportiva 
nello stadio vomerese sarà con-
sentita dal 1° giugno, dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 
e il sabato dalle 9.30 alle 13.30, 
nella pista atletica. Per la Flori-
diana, invece, si resta in attesa 
di novità. Il parco che un tempo 
ospitava le corse campestri sco-
lastiche e che potrebbe essere 
un luogo perfetto per fare sport 
amatoriale o allenarsi in un am-
biente salubre, resta chiuso ai 
suoi fruitori, in attesa di chissà 
quali finanziamenti, dopo i tan-
ti annunci disattesi. Nel resto 
della città tutti, compresi i cin-
ghialoni coniati da De Luca, po-
tranno tornare a fare sport, con 
qualche piccolo sacrificio, ma si 
tratta almeno di un buon punto 
di ripartenza. 

Marcello Ricciardi

Fase 2: si ritorna a fare sport 

“Allo stadio Collana
l’ingresso sarà 
monitorato con

il termoscanner”

MA CHE
NAPOLI !

CA
LC

IO



SPORT

Vomero Magazine 25

giugno 2020
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IO Dries Mertens un belga napoletano
Stadi chiusi. Se tutto va bene si 

potrà vedere una ripresa spez-
zatino con gli spalti desolata-
mente vuoti, senza tifosi, una 

componente essenziale per il gioco del 
calcio. Ecco che a tenere banco è il cal-
cio mercato, quasi come se 
si trattasse di una classica 
pausa estiva. Purtroppo 
per lungo tempo le notizie 
di mercato si sono concen-
trate sul folletto belga na-
poletano, Dries Mertens, 
corteggiato da tutta Italia 
(Roma e Inter in partico-
lare) e mezza Europa (tra 
gli altri Chelsea e Atleti-
co Madrid). Allo stop del 
campionato, il bomber più prolifico del-
la storia del Napoli, insieme ad Hamisk, 

sembrava ad 
un passo dal 
rinnovo. Poi 
la situazione 
è precipitata. 
Da Milano 
sono arrivate 
notizie di un 
suo immi-
nente passag-
gio all’Inter. 
Inaccettabile 

e fortunatamente smentito. Sarebbe stato 
l’ennesimo “tradimento” di un giocatore 
che è entrato nei cuori di tutti i tifosi per 
la sua classe, la sua professionalità e la 
sua simpatia, oltre al suo attaccamento 

alla squadra e alla città. Autore di alcuni 
gol tra i più belli e importanti della sto-
ria recente del Napoli: dal 3-1 nella finale 
di Coppa Italia alla Fiorentina, alle perle 
uniche realizzate a Roma con la Lazio o 
a Genova sponda rossoblu, Mertens ha 

deciso di scrivere l’ultima 
pagina della sua carriera 
con un lieto fine. Per lui e 
per chi lo ha tanto amato. 
Ha deciso di rinnovare il 
contratto per altri due anni 
con il club azzurro, rinun-
ciando anche a qualcosa 
dal punto di vista eco-
nomico, ma confidando 
anche in un post carriera 
come dirigente in società. 

Insomma, a 33 anni il belga napoletano 
ha scelto con il cuore, di fronte però ad 
un’offerta adeguata al suo talento e alla 
sua dedizione. De Laurentiis forse ha 
aspettato troppo, ma l’importante è aver 
trovato l’accordo finale. 4 mln di euro a 
stagione, 2,5 all’atto della firma, qualche 
bonus legato ai risultati. Un’offerta che 
ha soddisfatto anche i tifosi allarmati da 
un altro possibile smacco dopo quelli 
epocali di Higuain e soprattutto di Sarri, 
passati però alla Juventus. Dopo un’an-
nata scadente, tribolata e monca, era im-
portate mettere un tassello sul quale co-
struire una ripartenza ambiziosa. 

G.P.
Dries Mertens

“Ha scelto con il cuore, 
di fronte però ad 

un’offerta adeguata 
al suo talento”
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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. ”

MAGAZINE

Marvel Hero Project è il modo 
creativo che ha la Marvel per 
celebrare un gruppo di adole-
scenti normalissimi che, ogni 
giorno, compiono gesta eroi-
che, anzi, “super-eroiche”. Per-
sonalità combattive e vincenti, 
come quella di “Unstoppable” 
Adonis, protagonista dell’omo-
nimo fumetto, opera del team 
creativo composto da Mike 
Raicht, Kevin Sharpe e il vome-
rese Lorenzo Ruggiero (autore 
dell’Hulk in copertina di que-
sto numero di VomeroMagazi-
ne). L’albo narra la storia di un 
giovane, fenomeno del football 
americano nel campionato gio-

vanile delle scuole superiori, affetto da cecità sin da 
bambino. 
Adonis si allena più dei suoi compagni per colmare il 
gap e si merita, col sudore, ogni minuto passato sul 
campo da gioco. Sempre titolare dall’inizio della sta-
gione, con tre touchdown all’attivo e il suo sogno di 
approdare nel NFL, il ragazzo è senza dubbio un’ispi-
razione per tutti i comuni osservatori. 
Adonis “non vede i suoi limiti” e per il suo coraggio 
viene paragonato al celeberrimo Daredevil, alias: 
l’uomo senza paura. 
Proprio come il “Diavolo di Hell’s kitchen”, anche lui 
è entrato a far parte dell’universo Marvel della carta 
stampata. 
A questo progetto è stata anche dedicata una serie 
documentario, disponibile sulla piattaforma Disney 
Plus, che ci porterà nel dietro le quinte delle storie di 
questi strepitosi supereroi.

Dalle vignette degli anni Cinquanta, disegnate da 
Francisco Solano López, al piccolo schermo della tec-
nologia odierna: L’Eternauta, fumetto sceneggiato da 
Héctor Oesterheld, arriva su Netflix.
Il Vagabondo dell'infinito continua la sua ricerca per 
ritrovare la sua epoca ed il suo mondo, ricerca che lo 
porta fino ai giorni nostri. Grazie alla popolare piat-
taforma streaming, sarà accompagnato dallo spetta-
tore moderno in questa nuova avventura e scopri-
ranno insieme se riuscirà a trovare il suo posto nello 
spazio e nel tempo.
A dare la notizia è stata Netflix stessa, dopo un incon-
tro avvenuto lo scorso febbraio tra l'amministratore 
delegato Reed Hastings ed il presidente argentino, 
Alberto Fernandez. Prima produzione in casa Netflix 

ambientata e prodotta 
in Argentina. Il Pae-
se conta oltre quattro 
milioni di abbonati, 
questo ha spinto la 
piattaforma a proporre 
sempre più contenuti 
che possano coinvolge-
re quell'ampia fetta di 
pubblico.
La serie tv, che sarà disponibile in tutto il mondo tra 
il 2021 ed il 2022, reinterpreterà, in chiave contem-
poranea, l'avventura dell'Eternauta e avrà, come 
consulente creativo, il nipote dello sceneggiatore del-
la storia a fumetti, Martín Mórtola Oesterheld.

Un uomo, tutto vestito di rosso, si staglia 
sotto le pendici del Vesuvio. Il movimen-
to è quello della corsa…in effetti dovreb-
be essere il più veloce del mondo. È Flash, 
supereroe della DC comics, che arriva in 
Italia, edito dalla Panini, e lo fa nel suo 
primo numero proprio con uno dei pano-
rami più caratteristici del nostro territo-
rio in copertina. 
Una svolta epocale nel mondo dell’edito-
ria a fumetti con la casa modenese che 
pubblicherà tutti i più grandi supereroi 
del colosso statunitense DC Comics: da 

Batman a Superman da Wonder Woman 
ad Aquamen arrivando appunto a Flash. 
Orgoglio napoletano per la copertina re-
alizzata dal disegnatore Andrea Sorren-
tino, vincitore l’anno scorso dell’Eisner 
Award (l’Oscar del fumetto), che sarà in 
compagnia di altri mostri sacri del fumet-
to italiano, ingaggiati per questa inizia-
tiva di copertine esclusive City Edition, 
Da Milo Manara a Giorgio Cavazzano, o 
Gabriele dell’Otto, che ha realizzato la 
copertina con Superman che sorvola il 
Colosseo.

”

Normalissimi supereroi    di Domenico Amato

L’Eternauta atterra su Netflix    di Carolina Farella 

Flash corre sotto il Vesuvio    di Michele Barra
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RUBRICHE

di Mimmo Piscopo pittore

di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

Esponente di spicco di quel ma-
nierismo che segnò le sorti del 

Barocco nella Napoli del Seicento, 
Michelangelo Naccherino ha meri-
tato l’intestazione di una traversa 
di via Simone Martini. Uno spazio 
quantomai gradevole per la presen-
za di quel verde che da sempre riesce 
a dare una particolare connotazio-

ne anche alla strada più modesta. A 
Naccherino, toscano (è nato a Firenze 
nel 1550) sarebbe piaciuta. 
Perché a Napoli ci ha vissuto fino 
alla morte, dall’età di ventitré anni, 
quando vi giunse dopo la formazione 
presso la bottega del Giambologna.
Profondamente religioso, la sua no-
torietà è legata soprattutto ai mo-
numenti funebri, realizzati in varie 
chiese napoletane e dedicati a illustri 
esponenti della città. 
A partire dalla chiesa del Gesù Nuo-
vo dove c'è la statua di sant’Andrea, 
di ispirazione michelangiolesca. Una 
felice sintesi tra dolcezza e mistici-
smo. È sempre in tema sacro, sull’al-
tare maggiore della chiesa di San 
Carlo all’Arena troneggia il crocifisso 
in marmo, quasi distrutto da un in-
cendio nel 1927 e oggi restaurato e 
oggetto di grandissima devozione.
Ma a Naccherino si devono anche al-
cune splendide fontane, presenti in 
varie zone  della città. 
Da quella di Santa Lucia - realizzata  
con Tommaso Montani-cosiddetta 
perché collocata 
all’origine sul lungomare di Santa 
Lucia, e oggi nella Villa Comunale.

Non va trascu-
rata la fontana 
del Gigante o 
dell’Immacolatella, eseguita in cop-
pia con Pietro Bernini, e che oggi fa 
bella mostra di sè a pochi passi dal 
Castel dell’Ovo. 
La fontana è un vero e proprio monu-
mento. Ripartita in tre arcate a tutto 
sesto, è delimitata ai lati da due caria-
tidi, ed è nota anche per aver ispirato 
l’immagine simbolo di “Carosello”, 
una popolare sigla televisiva degli 
anni sessanta. 
Un’altra celebre fontana del Nacche-
rino è quella del Nettuno, in piazza 
Municipio dinanzi al 
Palazzo San Giacomo. Ed è proprio  
la statua del Nettuno ad essere ope-
ra dell’artista fiorentino. La fontana 
è al centro di una delle leggende di 
Matilde Serao, la quale scriveva  che 
le fontane della città di Napoli sono 
alimentate dalle lacrime dei cittadini. 
Le gocce che sgorgano sono le lacri-
me di Nettuno “innamorato di una 
bella statua cui non arrivò a dar vita”.
Il Naccherino, colpito da paralisi, che 
gli impedì a lungo di lavorare, mori’ 
a Napoli nel 1622.

Napoli, sto-
rica ca-

pitale di varie 
dominazioni, 

nel 1602 volle una degna regia per 
ospitare nobili personalità che si av-
vicendava nel corso degli eventi.
La Reggia, voluta da Don Ferran-
te Ruiz De Castro, fu progettata da 
Domenico Fontana, dalla imponente 
maestosità, sulla cui facciata prin-
cipale di 168 m. a tre ordini, furono 
create otto nicchie, in origine, arcate 
fatte murare a metà ‘700 da L. Vanvi-
telli per motivi di staticità, ospitanti 
in seguito, per volontà di Umberto I, 
nel 1888, statue marmoree raffiguran-
ti personaggi che hanno storicamente 
improntato la Storia di Napoli come 

l’incendio del 1837 e che ospita un 
patrimonio artistico pari ad un ricco 
e pregevole museo. 
Le sculture guardano una delle più 
belle piazze d’Europa: Piazza Plebi-
scito, con i suoi 176 m., dall’originale 
Largo Palazzo, domina la Basilica di 
S.Francesco di Paola, Palazzo Salerno 
ed il Palazzo della Prefettura, dalle 
avvedute e spettacolari 
scenografie di storiche 
vicende e d’illustre vi-
site di regnanti e Pon-
tefici, di regni succe-
dutesi, dai Normanni 
fino all’ultima dinastia 
Sabauda. La prima nic-
chia ospita Ruggero il 
Normanno dello sculto-

re Emilio Franceschi, poi Federico II 
di Svevia, di Emmanuele Caggiano, 
Carlo d’Angiò di Tommaso Solari; 
Alfonso d’Aragona di Achille D’Orsi, 
Carlo V di Vincenzo Gemito, Raffa-
ele Belliazzi di Carlo III di Borbone, 
Gioacchino Murat di G.B. Amendola, 
infine, Vittorio Emanuele II di Fran-
cesco Jerace.

Il Manierismo di Naccherino nella Napoli del Seicento

I Re di Napoli

Crocifisso- Michelangelo 
Naccherino  
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LETTERE

UNA RIFLESSIONE VALIDA 
PER IL FUTURO: 
RISPETTIAMO LE REGOLE 
DI DISTANZIAMENTO

LE ALBERATURE DI VIA 
MORGHEN DEVONO 
ANCORA ESSERE POTATE

QUANDO CI SARÀ 
L'APERTURA DELLA "CASA 
DELLA SOCIALITÀ" ?

LA PRESENZA DELLO STATO 
SI SENTE AL VOMERO

redazione@vomeromagazine.net

Scrivo per sottolinearne uno dei 
tanti, ma uno dei pochi di cui ho 
diretta testimonianza, episodi di 
inciviltà e scarso senso civico.

Da cittadina mi vergogno di ve-
dere certe scene, e spero si faccia 
qualcosa al più presto perché 
non ho messo in pausa il mio fu-
turo per permettere agli altri di 
infischiarsene. 
Provvedo ad inoltrare due video 
ricevuti da mio padre, al mo-
mento al capezzale di mio nonno 

Non è la foresta amazzonica.
A via Morghen, altezza di via 
Bonito, questo è il risultato del-
la mancata pluriennale potatu-
ra della vegetazione. 
Tra poco riceveremo la visita ,in 
casa purtroppo, di insetti,cimici 
ed altro.
Cosa dobbiamo fare?

Vincenzo Matarazzo

Via Blundo, angolo via Menzin-
ger, è trascorso quasi un anno 
da quando un capannello di 
gente applaudiva, fotografava 
gli autori di uno stencil, esaltato 
dal discorso di Sandro Pertini ai 
giovani. Ecco cosa n'è stato: uno 
spazio pubblico vuoto e inuti-

lizzato: tanto rumore per nulla!
Invece di battere le mani per 
quale motivazione gli assessori 
presenti non ne chiedono l'a-
pertura? C'è solo da scegliere 
tra mercatino dell'artigianato,-

mostra fotografica temporanea, 
mercatino dell'usato tempo-
raneo, presentazioni di libri, 
conferenze, filmati dedicati ad 
anniversari di nascita /morte 
di personaggi famosi della let-
teratura, musica, storia. Le idee 
ci sono e sono tante manca solo 
la voglia di metterle in atto.

Lettera firmata

Salve,vi invio questa mail per-
ché volevo ringraziare perso-
nalmente la Polizia di Stato 
per l’instancabile lavoro che 
quotidianamente svolge. Oggi, 
mentre mi trovavo nella zona 
pedonale del quartiere vomere-
se, ho assistito ad una scena che 
davvero mi riempito il cuore.
Una bimba di pochi anni è stata 
colta da un malore improvviso 
ma da quello che ho potuto ca-
pire la situazione era più grave 
del previsto. Da lì a poco un 
gruppo di poliziotti sono accor-
si ed uno di loro l’ha presa in 
braccio e portata velocemente 
in ospedale perché i soccorsi 
non arrivavano. Ho avvertito 
davvero la presenza delle isti-
tuzioni ed apprezzato il lavo-
ro silenzioso e irripagabile che 
ogni giorno svolgono. 
Oltre ad essere appartenenti 
della polizia saranno anche dei 
bravi genitori. 

Grazie Concetta  

che versa in condizioni di salute 
non ottimali (NO COVID, ha 95 
anni, soffre di svariate patologie 
ed è costretto a letto). Sceso per 
andare in farmacia osserva da 
spettatore inerme a questo scem-
pio. Possibile che non esiste un 
modo per contingentare le entra-
te presso i servizi ancora aperti?
Non è riuscito a fare una ripresa 
ottimale ma è quanto basta per 
rabbrividire, persone a meno 
di un metro di distanza, senza 
mascherine, che chiacchierano 
tra di loro, che passeggiano, in 
poche parole persone che non 
rispettano le regole. 
Io che lo faccio, che ho sospeso il 
mio percorso di formazione, che 
non esco di casa da 20 giorni, 
sono schifata da tutto ciò. 
Mi scuso per il linguaggio poco 
appropriato ma dinanzi a questo 
non mi escono parole migliori. 
Spero questi frammenti di piaz-
za G. B. Vico a Napoli arrivino a 
chi di dovere e si faccia di più. 

Ilaria Di Somma 
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LETTERE
RICORDO DI ALDO MASULLO

redazione@vomeromagazine.net

L’ultima volta che ho sentito al 
telefono il professore Aldo Ma-
sullo è stato lo scorso otto aprile, 
poco prima del giorno del suo 
97esimo compleanno.  
Nell’ultimo anno mi faceva par-
ticolare piacere chiamarlo perio-
dicamente per un breve e legge-
ro scambio di riflessioni.
Mi ha sempre colpito il suo 
modo sobrio, semplice e diretto 

di interagire con le nuove gene-
razioni. E poi con lui c’era anche 
una certa familiarità, perché le 
nostre abitazioni al Vomero di-
stano poche centinaia di metri e, 
quindi, ero solito incontralo du-
rante le sue tradizionali passeg-
giate pomeridiane. 
Nella circostanza era sempre ac-
compagnato da persone più gio-
vani di lui con i quali  scambiava 
in modo vivace il suo pensiero. 
Aveva una straordinaria capaci-
tà di trovare con chiunque fosse 
il suo interlocutore il giusto lin-
guaggio per farsi capire e per la-
sciare un segno indelebile. 
Al telefono mi è apparso affati-
cato, ma sempre gentile, pronto 
e puntuale. Abbiamo parlato 
delle sue ultime interviste rila-
sciate ai quotidiani e di quanto 
pensasse circa il momento che 
attraversavano come Paese e a 
livello internazionale. 
La pandemia l’aveva in parte 
abbattuto. In fondo, ammise che 
il periodo non era dei più feli-
ci e aveva accusato una “brutta 
mazzata” dalla quale sperava di 
riprendersi molto presto. 
Soffriva la condizione imposta 
dall’emergenza sanitaria da co-
ronavirus, la considerava una 
sorta di prigionia obbligata. In 
fondo, gli mancava la libertà. 

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.com

telefona o invia 
un watshapp al

SCRIVI ALLA
REDAZIONE

redazione@vomeromagazine.net

Nei giorni precedenti gli avevo 
inviato con una mail una “som-
ma” quotidiana di mie personali 
riflessioni, nate spontaneamen-
te, durante l’obbligata quaran-
tena. Mi faceva piacere un suo 
giudizio e eventualmente poche 
righe che potessero accompa-
gnare un’eventuale pubblicazio-
ne. Mi ha subito risposto confer-
mandomi la ricezione della nota 
e manifestandomi che aveva già 
dato velocemente una scorsa ai 
miei pensieri, trovandoli “sem-
plici e generosi e molto prossimi 
alla gente comune”.
Una sorta di diario giornaliero 
che stavo costruendo durante il 
periodo di reclusione forzata.
Purtroppo, si rammaricava di 
fare negli ultimi tempi un po’ 
fatica a scrivere e, quindi, mi 
avrebbe risposto a breve non ap-
pena avesse superato il momen-
to. Lo rassicurai che non c’era 
alcuna fretta e che ero già molto 
contento delle parole che c’era-
vamo scambiati nell’occasione.
In più, nel salutarmi mi colpì 
l’ardore con il quale continuava 
a pensare e costruire il futuro. 

Infatti, nel ringraziarmi dell’af-
fettuosa telefonata tenne a preci-
sarmi che per la mattinata aveva 
ancora un pò di cose da studiare.
Un esempio di lungimirante at-
tivismo che anche in un frangen-
te difficile sul piano personale e 
come società non si stancava mai 
di rilanciare. 

 Nicola Campoli 
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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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Molo Beverello

le botteghe 
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via L. Giordano
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