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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.
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la sicurezza nelle
EMERGENZA COVID-19
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Ripulito il parco 
dell’ex Gasometro

In funicolare con
l'autocertificazione



- 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

SENZA ALCUN ANTICIPO

RIVOLGITI ALLO

info@studiolegalegennaroorlando.it  - studiolegalegennaroorlando.it
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L’agognata normalità
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S ettembre, da sempre, è una sorta di secondo inizio dell’anno. 
Le scuole, le Università o le stagioni dei maggiori sport di 
squadra, ripartono in un mese che chiude l’estate e si affac-

cia nell’autunno. Settembre, quest’anno, ha un sapore speciale, era il 
mese dell’agognato ritorno alla normalità in un anno che di norma-
le ha avuto ben poco. Era il mese della speranza di potersi mettere 
tutto, o quasi, dietro le spalle e provare a pensare al futuro in ma-
niera positiva. Eppure, in questi mesi, ha sempre aleggiato l’idea di 
una seconda ondata della pandemia proprio in autunno. Un timore 
che tutti volevamo esorcizzare. “Godiamoci l’estate e poi vediamo” 
pensavamo. Ma la realtà ci ha messo di fronte ad una pandemia che 
non si è arrestata. Si è ridotta, è apparsa meno aggressiva, sono au-
mentate le speranze di contenerla e di combatterla mentre si attende 
il vaccino. Ma è ancora lì, e non ci ha abbandonati, purtroppo, mai. 
Nemmeno in quella che avremmo potuto definire la pausa estiva, ma 
che tutti speravano fosse una pausa “definitiva”. Il Covid19 è ancora 
minaccioso. Così settembre non è più la ripartenza che speravamo, 
ma è pur sempre una ripartenza. Sì, perché il campionato di calcio 
ripartirà, le elezioni e i referendum si faranno e anche le scuole e le 
Università riapriranno. Come? Ci affidiamo alle norme che le istitu-
zioni ci hanno fornito e al rispetto che tutti devono avere di queste 
norme. Norme igieniche, norme sanitarie, insomma norme che ora, 
al contrario di qualche mese fa, conosciamo tutti molto bene, e tut-
ti ne conosciamo anche l’importanza. È giusto esigere la protezione 
dello Stato, ma proteggiamoci anche noi con le nostre forze. Solo così 
potremo veramente vedere, in fondo a quel tunnel, la tanto agognata 
luce rappresentata da un ritorno alla normalità.
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AL SANNAZARO IL 20% DEGLI STUDENTI FARÀ LA DAD

invece, per garantire il distan-
ziamento si attiverà con turni 
pomeridiani non disponendo 
ancora della sede succursale. 
Le aule potranno contenere al 
massimo 22 studenti e ai ragaz-
zi è consentito l’ingresso all'isti-
tuto soltanto dopo aver misura-
to la temperatura. 
La preside Colombai ha firma-
to una serie di convenzioni tra 
cui una con lo Stadio Collana 
per far sì che i ragazzi possano 
fare attività sportiva presso lo 

PRIMO PIANO

Era forse prevedibile che 
dopo un’estate con non 
pochi spostamenti e con 
precauzioni non rispet-

tate da tutti, la curva dei conta-
gi tornasse a salire. Nonostante 
questo, la riapertura delle scuo-
le non è stata messa in discus-
sione: con opportuni distanzia-
menti ed eventuali turnazioni, 
alunni e docenti torneranno 
nelle aule.
Tuttavia, negli ultimi giorni di 
agosto, la Campania è risultata 
prima in Italia per numero di 
positivi al Covid19, pertanto la 
Regione ha 

stabilito che 
l’apertura, prevista in tutta Ita-
lia per il 14 settembre, sarà, in-
vece, rinviata al 24 dello stesso 
mese. Tra le misure adottate per 
prevenire la diffusione del con-
tagio è stato necessario approv-
vigionarsi di banchi singoli per 
garantire il distanziamento. Al 

liceo classico Pansini ne sono 
stati contati circa 160, ma non 
sono ancora sufficienti. Inol-
tre, non è ancora chiaro come e 
quando saranno smaltiti i ban-
chi doppi ancora presenti nella 

struttura. Regolamentato 
l’ingresso degli studenti a 
turni, ogni 5 minuti, così 
da evitare assembramen-
ti. In caso di una seconda 
ondata del virus sarà, in-
vece, necessario tornare 
a usare la didattica a di-
stanza (DAD).
Al Liceo Sannazaro, inve-
ce, questo strumento non 
sarà mai messo da parte. 
Il 20% degli studenti farà 
a rotazione con la DAD 
a casa e con la presenza 
del docente a scuola.
I cinque ingressi dell’I-
stituto andranno a sca-
glionare quanto più pos-
sibile il flusso di entrata 
e di uscita degli studen-
ti. 
Saranno vigilati da 

un’implementazione del per-
sonale ATA (amministrativo, 
tecnico e ausiliario) richiesta 
dal preside Gull, necessaria 
per la pulizia e la sanificazione 
delle aule che, inevitabilmente, 
richiederà un impegno maggio-
re.
L’Istituto Giustino Fortunato, 

Si torna a scuola con turnazioni e 
nuove misure anticovid

“Le aule potranno 
contenere al 

massimo 
22 studenti”
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LA CASA
È IL RIFUGIO
PIÙ SICURO
VENDI, AFFITTI O CERCHI CASA?
LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA TI È VICINA!

081.560.80.11
CONTATTACI PER TUTTE LE TUE ESIGENZE

www.tecnocasa.itAgenzia Tecnocasa Napoli Vomero S. Martini

®

“La maggior parte 
dei docenti 

si è sottoposta 
al test rapido”

stadio. Inoltre, ha pensato di far 
costruire, nel cortile della scuo-
la, due tensostrutture che saran-
no utilizzate come aule. 
La preside ha commenta-
to: “Cercheremo di iniziare 
quest'anno scolastico all'inse-
gna del rispetto delle regole del-
la sicurezza per il contenimento 
della diffusione del covid-19, 
speriamo che tutto vada per il 
meglio”.
Per ciò che riguarda il persona-
le docente, il tampone è su base 
volontaria. 

La maggior parte dei docenti si 
è sottoposta al test rapido, ma 
sembra che molti non abbiano 
voluto farlo per la sua discussa 
attendibilità scientifica.
“Stiamo continuando a svolgere 
tutte le attività online: collegio 
docenti, dipartimenti e recupe-
ro delle discipline, in attesa di 
ritornare in classe”. Ci racconta 
la professoressa Petrucci, do-
cente del liceo scientifico Ga-

lileo Galilei, dove al rientro le 
classi verranno divise in gruppi 
a discrezione del coordinatore 
di classe: uno lavorerà in pre-
senza, l’altro con il DAD. 
Le ore saranno di sessanta mi-
nuti, di cui cinquanta effettivi, 
per consentire a chi rimane a 

casa di riposare la vista, mentre 
il docente in classe può prati-
care attività di recupero. “Sia-
mo preoccupati, ma abbiamo 
voglia di iniziare. Quando ci 
diranno di riprendere, saremo 
pronti in aula”.

Laura D'Avossa
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La società Giano, unica 
concessionaria per lo Sta-
dio Collana, ha incontra-
to i dirigenti degli otto 

Istituti scolastici del Vomero 
che hanno aderito all’iniziativa 
pubblica promossa da Regio-
ne Campania, Comune di Na-
poli e la stessa società Giano, 
per “l’assoggettamento ad uso 
pubblico dell’impianto sportivo 
Collana”.
L’idea di Paolo Pagliara, socio 
di maggioranza della Giano srl, 
di utilizzare lo stadio per la di-
dattica delle scuole del Vomero 
è stata raccolta dal presidente 
della Commissione scuola della 
V Municipalità, Walter Sava-
rese, e dal vicepresidente Rino 
Nasti. 
Le scuole fino ad ora interve-

nute sono: Mazzini, Pansini, De 
Nicola, Sannazaro, Comenio, 
Giustino Fortunato, Acacia e 
Belvedere, per un totale di circa 
7670 ragazzi. 
I dirigenti degli istituti interes-
sati hanno preso accordi per 
utilizzare la parte dell’impianto 
sportivo fruibile, comprendente 
pista di atletica e campo in erba. 

Il tutto a titolo gratuito sia per 
le scuole che per gli studenti.
È previsto un numero di circa 
200/300 alunni al giorno, divisi 
in gruppi di 30/50, che a turno 
avranno accesso alla struttura 
sportiva, dotati di mascheri-

na, previa misurazione della 
temperatura con termoscanner 
ed igienizzazione delle mani e 
l’osservanza dei percorsi pre-
stabiliti. 

Il concessionario, in questo 
modo, sta attuando la conven-
zione con la Regione Campania, 
concorrendo alla promozione e 
al potenziamento della pratica 
delle attività sportive sociali ed 
aggregate consentite dal com-
plesso sportivo, rivolto all’uti-
lizzo pubblico della struttura.
Il prof. Gennaro Ferrara, am-

ministratore della Giano, ha di-
chiarato: “Abbiamo raggiunto 
un’intesa con i presidi di alcu-
ne scuole del quartiere per far 
utilizzare, senza costi, gli spazi 
sportivi ad oggi fruibili dell’im-
pianto per le ore di educazione 
fisica. Abbiamo deciso insieme 
che, al momento, saranno uti-
lizzati solo gli spazi all’aperto”.
“Un'altra promessa mantenu-
ta – aggiunge Pagliara –, già 
a maggio avevamo promosso 
questa iniziativa sui media e 
tante scuole hanno raccolto il 
nostro invito”.
Il Collana sarà a disposizione 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 
14. “L’obiettivo è cominciare 
il 24 settembre – continua Pa-
gliara – il giorno delle apertu-
re delle scuole in Campania. È 
un segnale davvero importante 
soprattutto per la comunità vo-
merese. 
La funzione sociale dello stadio 
Collana è fondamentale per il 
raggiungimento dell’interesse 
pubblico. 
L’accordo con la Regione pre-
vedeva anche questi impegni, 
li stiamo mantenendo come 
abbiamo sempre sostenuto ed 
oggi possiamo mostrare con i 
fatti e con i risultati di un lavoro 
concreto e quotidiano, che que-
sta è la giusta direzione”. 

Rossella Rusciano

“È previsto 
un numero di circa 

200/300 
alunni al giorno”

Lo stadio Collana apre le porte 
alle scuole del quartiere

Paolo Pagliara

I  Presidi delle otto scuole, i rappresentanti  di Giano 
e i consiglieri Municipali Savarese e Nasti
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In funicolare con l'autocertificazione 
Aumenta dal 50% all’80% la percentuale di utenti nei mezzi pubblici

Funicolari assimilate a funivie o seggio-
vie…come se fossero la stessa cosa. Da qui 
nasce l’obbligo, per chi salirà sul mezzo di 
trasporto tanto caro ai vomeresi, di mu-

nirsi di un’autocertificazione da consegnare ogni 
qualvolta la si voglia utilizzare. Un provvedi-
mento frutto dell'accordo sul trasporto pubblico 
locale, arrivato grazie all’azione di mediazione 
delle Regioni con il Ministero dei Trasporti, il co-

mitato tecnico scientifico e il Ministero della Sa-
lute, che pure ha portato all’aumento della per-
centuale di clienti trasportabili in epoca di covid. 
Si passerebbe, infatti, dal 50% all’80%. Permane 
l’obbligo di indossare la mascherina e del distan-
ziamento. A far discutere sono le norme specifi-
che per le funicolari che non hanno tenuto con-
to delle singole realtà (urbane ed extraurbane). 
Saranno installati termoscanner, fin qui niente di 
grave, magari qualche rallentamento. Ma il pro-
blema sorge quando emerge l’obbligo di munirsi 
di un’autocertificazione. Oltre alla difficoltà per 
gli utenti che ogni giorno dovrebbero compilare 
un modello specifico (abbonati compresi), si co-
stituirebbe un problema, forse ancora superiore, 
per chi dovrà gestire questa immane mole di do-
cumenti cartacei. A regime le funicolari traspor-
tano ogni giorno circa 60mila persone. 
Difficile immaginare 60mila fogli valutati ed ar-
chiviati ogni giorno. Per questo ANM ha solleci-

tato un intervento del Comune che chieda al Go-
verno una modifica o deroga. In caso di diniego è 
praticamente impensabile che la funicolare possa 
trasportare l’80% degli utenti abituali provvisti 
di autocertificazione, quindi resterebbe esclusa 
da un provvedimento che, così riguarderebbe 
solo servizio metropolitanto e di autobus. 
Il paradosso si infittisce quando, leggendo i ter-
mini dell’accordo, si evince che i controlli e la 
raccolta della documentazione spetterebbero ai 
venditori di biglietti. Da anni è in corso una batta-
glia che ha ridotto drasticamente i punti vendita 
(le edicole, ad esempio, lamentano l’esiguità dei 
guadagni). I principali venditori restano tabac-
cai e proprio le edicole che, salvo rare eccezioni, 

non sono nelle 
condizioni di 
verificare dove 
e quando ver-
ranno utilizzati i 
biglietti venduti 
e men che meno 
hanno spazio 
per archiviare 
le autocertifi-
cazioni. Nella 

maggior parte delle stazioni metropolitane, pe-
raltro, il compito della vendita di biglietti è af-
fidato a macchinette automatiche, spesso dalla 
dubbia affidabilità. Un cittadino molto scrupolo-
so potrebbe lasciare la sua autocertificazione in 
un contenitore, ma chi passerebbe a raccoglierle 
per verificare che tutto sia stato fatto nel rispetto 
delle regole? Forse sarebbe meglio fare un passo 
indietro e prevedere una norma specifica per le 
funicolari urbane. 

Cristiano De Biase

“ANM ha sollecitato un 
intervento del Comune 
che chieda al Governo 

una modifica”

Meditazione ed
Intelligenza Emozionale

organizza:
Workshop teorico - pratico gratuito

Tutti i Venerdì alle ore 18.00 o alle 20.30 per due mesi a partire 
dall'11 Settembre 2020. Prenotazione obbligatoria.

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

 

Centro Studi dell’Autoconoscenza



ANM, su iniziativa del vicesindaco e Assessore al Trasporto, Enrico Panini e dell’as-
sessore alla scuola Annamaria Palmieri, potenzia 9 linee di trasporto su gomma, 
dedicato esclusivamente alla mobilità studentesca, con l’obiettivo di contribuire alla 
battaglia contro il Covid 19 e per velocizzare il trasporto pubblico in contesti, come 
scuola ed università, caratterizzati da orari rigidi di funzionamento. Il debutto avver-
rà con l’inizio delle attività didattiche 2020/’21 ed il conseguente aumento della do-
manda di mobilità da parte degli studenti. ”ANM School” consentirà di differenziare 
la specifica domanda da quella ordinaria, operazione necessaria per mantenere il 
contingentamento del numero massimo dei passeggeri a bordo dei mezzi e garan-
tire la sicurezza. Corse intensificate e percorsi snelliti, questo il profilo che caratte-
rizzerà la mission di “ANM School”.

La società Giano, che gestisce l’impianto, ha definito, lo scorso luglio, un accor-
do di collaborazione con Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi.
Patrizio Oliva, oro olimpico a Mosca nel 1980, e campione del mondo, sarà il 
responsabile della prima scuola di pugilato all’interno dell'impianto del Vomero. 
Diego Occhiuzzi, argento olimpico Londra 2012, si occuperà invece della scher-
ma, da sempre punto di forza del Collana.

Truffe ad anziani, rapine in strada, furti in appartamenti, cassonetti 
incendiati. Il Vomero estivo non è stato tranquillo per i cittadini ed ha 
richiesto un extra-lavoro alle forze dell’ordine. Qualche esempio: a via 
Aniello Falcone una coppia ha rapinato una donna indifesa rubandole 
la borsa. Non hanno fatto molta strada perché sono stati arrestati 
dalla polizia. Furto grottesco nei pressi di via Luca Giordano dove 
un uomo ha aperto un’auto per rubare alcuni aspirapolvere mentre i 
proprietari stavano facendo delle dimostrazioni in strada. Una situa-
zione da monitorare perché le attività delinquenziali non si fermano 
d’estate…anzi diversificano

Ass. Enrico Panini

Diego Occhiuzzi       Patrizio Oliva 

Ass. Annamaria Palmieri

Scherma e pugilato allo Stadio Collana

Un’estate pericolosa 

ANM school 

settembre 2020flash
quartieredal 

scrivi a: redazione@vomeromagazine.net



Passaggio delle consegne tra il vecchio ed il nuovo Presidente del Rotary Club 
Napoli Castel Sant’Elmo. Giovedì 16 Luglio, nella splendida cornice del rinnova-
to “Il Britannique Naples” Curio Collection by Hilton del Corso Vittorio Emanuele, 
il prof. Eugenio D’Angelo ha ceduto la guida del Club, giunto al suo dodicesimo 
anno di vita, al prof. Cesare Formisano.
Cesare Formisano, professore di ruolo di chirurgia generale dell’Università di 
Napoli Federico II, rotariano da ventidue anni, Paul Harris Fellow (PHF), nel suo 
anno di presidenza del Club potrà avvalersi del supporto di un Consiglio Direttivo 
di grande spessore: oltre al prof. Eugenio D’Angelo (Past President), lo affian-
cheranno, tra gli altri, il dott. Giovanni Montecatino (Presidente Incoming), il prof. 
Giuseppe Galloro (Vice Presidente), la prof.ssa Rosaria Anna Stellato (Segreta-

rio), il dott. Dario Martinucci (Segretario Esecutivo), l’arch. Cesare Savy (Prefetto) e l’avv. Marcello Picone 
(Tesoriere). A loro e a tutti i Soci del Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo gli auguri della nostra Redazione.   

Nella notte del 31 agosto gli agenti del Commissariato Vo-
mero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno  
intercettato due individui che a bordo di due scooter per-
correvano via Pigna. Dal momento che uno dei due scoo-
ter veniva spinto con un piede, gli agenti hanno intimato ai 
due di fermarsi per un controllo. I due a bordo degli scooter 
hanno tentato di sfuggire a piedi. Gli agenti della polizia 
sono riusciti a bloccare uno dei due uomini. L'uomo qua-
rantaseienne, che è stato trovato in possesso di oggetti in 
oro tra cui un orologio di ingente valore, è stato arrestato 
per furto aggravato e resistenza al pubblico ufficiale.

Martedì 8 settembre 2020 inizia la II Edizione di UniMusic Festival, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra 
Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli, per ripartire insieme nel segno della musica, 

della cultura e della bellezza. Un mese di musica, tra l’8 e il 30 settembre, ab-
binata al fascino di location del centro storico di Napoli: San Lorenzo Maggiore, 
lo splendore barocco di San Marcellino; il maestoso Cortile delle Statue, con il 
suo pantheon di uomini illustri; e un appuntamento musicale anche nella moder-
nissima cittadella universitaria di San Giovanni a Teduccio. Il concerto sinfonico 
dell’Orchestra Scarlatti Junior sarà l'evento inaugurale del 12 settembre e si terrà 
presso il monumentale Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli. 
110 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, compongono 

l’Orchestra giovanile napoletana. La manifestazione si chiuderà mercoledì 30 settembre, nel Cortile delle 
Statue, “Omaggio a Beethoven”, pianista e direttore Stefano Miceli con Nuova Orchestra Scarlatti. 

Furto di scooter nella notte

COUPON DEL MESE

L'orchestra Scarlatti in partnership con la Federico II

Cambio al vertice nel Rotary Club del Vomero

invia un WhatsApp al: 392 5544555

via Michele Kerbaker 82 - Vomero

SULLA NOSTRA SELEZIONE 
DI VINI ITALIANI

sconto del 10% 
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In via Simone Martini, 
nonostante le ripetute 
segnalazioni da oltre un 
mese non ritirano il water 
e altri materiali, come si 
vede dalla foto. 
Come è possibile che nes-
suno dei nostri ammini-
stratori si accorga di que-
ste situazioni?

L'Affidamento 
delle aiuole a piazza 
Fanzago? Vergognosa la 
quantità di bottiglie get-
tate in questa aiuola. Ep-
pure il cassonetto apposi-
to si trova a pochi passi di 
distanza! 

Giardinetti di via Ruop-
polo... pochi addetti... 
ma anche poco sforzo da 
fare... si potrebbe fare di 
più? Al netto ovviamen-
te di comportamenti più 
civili.

Manutenzione parchi, giar-
dini, strade principali o se-
condarie? Queste foto sono 
state scattate nel cuore del 
Vomero, in via Scarlatti e 
via Cimarosa. Non ho più 
parole! Nessuno vede? 
Nessuno interviene?

Via Scarlatti 194, 
il platano è stato tagliato 
e poi? Questo è il risulta-
to. Manca un programma 
per il verde pubblico e la 
manutenzione del verde è 
assente!   
Ecco che erbacce e platani 
crescono disordinatamen-
te. 



settembre 2020 WhatsApp

SEGNALACI DISAGI E DISSERVIZI inviaci foto, video 
e segnalazioni

+39 392.55.44.555DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

Volevo segnalare il degrado 
di via Belisario Corenzio sotto 
il muro di cinta della Floridia-
na. Ormai in punto di strada 
dove si appartano le coppiette 
lasciando per terra i preserva-
tivi, dove ci si scambia la dro-
ga, dove si urina dopo aver 
corso la mattina…uno schifo. 
L'ASIA più volte sollecitata 
anche via mail non se ne fre-
ga e i nuovi spazzini di colo-
re non vengono perché non 
è una strada di passaggio. Vi 
prego aiutatemi!

In via Maestro Colanto-
nio, zona San Martino, 

all'altezza del 
civico 2, non si 
ritira la differen-
ziata da giorni 
e il risultato lo 
vedete in que-
ste foto: ormai 
la strada sembra 
una discarica. 

Da anni i platani in via Do-
menico Fontana non ven-
gono potati e curati (nei 
tempi dovuti) perché sono 
malati e le foglie cadono 
già in estate. Hanno rag-
giunto in altezza i palazzi, 
entrano nelle case e sovra-
stano la via. 
Inoltre sono pieni di insetti 
che cadono addosso ai pas-
santi e la sera si raccolgono 
attorno alle luci della stra-
da ed entrano negli appar-
tamenti (vedi foto). 

Aspettiamo che possano 
cadere e provocare una 
tragedia per intervenire? 
Dove sono finiti i giardi-
nieri del Comune di Napo-
li? E i dirigenti responsabili 
del verde cittadino?

Ecco come si presentano 
le fioriere all’ingresso del-
la Floridiana in via Cima-
rosa. Non sarebbe meglio 
rimuoverle? 

Rappezzo dopo rappezzo 
ed addio sampietrini in via 
Luca Giordano. Che degra-
do questa zona pedonale!

Via Luca Giordano: trap-
pola per cadute! Mancano 
sanpietrini ovunque!  !

Segnalo con il solito 
rammarico le condizioni 
bordo marciapiede di via 
B. Cesi. I giardini di Na-
poli sono secchi e riarsi, 
ma in compenso l'erba 
cresce prosperosa dove 
non dovrebbe. 
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Ripulito il parco dell’ex Gasometro
Un polmone verde del Vomero si esten-

de tra Viale Raffaello e salita Cacciotto-
li, chiuso al pubblico e terreno di lavori 
ormai da anni. Stiamo parlando dell’ex 

parco del Gasometro, una superficie di 14.000 et-
tari destinata alla realizzazione di un’area pub-
blica non ancora conclusa. Durante il mese di 
agosto l’area è stata ripulita: dopo 
oltre cinque mesi dall’interruzio-
ne dei lavori era necessario un in-
tervento di pulizia per questioni 
igienico-sanitarie e di sicurezza. Si 
presentava, infatti, il pericolo che 
la vegetazione della zona, ormai 
seccata dalla calura estiva e dive-
nuta sterpaglia, potesse incendiar-
si come già avvenuto in passato. 
L’intervento è stato indispensabile 
anche per la futura e rapida ripresa dei lavori che 
dovrebbero portare alla conclusione definitiva 
del parco intitolato, secondo una procedura fatta 
anni fa, a Carmine Minopoli. Un’opera che dura 
ormai da anni e che sembra non aver fine. La pri-
ma delibera risale alla fine degli anni ’90, mentre 
quella definitiva di stanziamento delle risorse 
che ha dato il consenso finale alla realizzazione 
del primo parco agricolo didattico della città, è 
datata 2008. 
Oggi, nel 2020, il parco è ancora in fase di rea-

lizzazione. È stato quindi un percorso molto tra-
vagliato, ostacolato da molteplici fattori: il falli-
mento della ditta originariamente incaricata, la 
ricerca di nuovi responsabili dei lavori, i ricorsi 
fatti dal vecchio proprietario del suolo che è stato 
espropriato. L’ultima interruzione dei lavori ri-
sale a qualche mese fa ed è stata dovuta a pro-

blemi di carattere burocratico in 
merito agli ultimi interventi da 
effettuare. Infine, la situazione Co-
vid19 non solo ha bloccato i lavori 
e gli interventi manutentivi, ma ha 
rallentato anche l’operato di tutte 
le pubbliche amministrazioni. Le 
continue interruzioni hanno poi 
comportato aggravio dei costi: è 
stato speso denaro pubblico per ef-
fettuare gran parte degli interven-

ti. Alcuni di questi, soprattutto quelli di pulizia 
e manutenzione, se i lavori non riprendessero in 
tempi brevi, potrebbero risultare inutili. La loro 
ripresa, trattandosi di un’area all’aperto, dipen-
derà anche dalla possibilità di operare in condi-
zioni meteorologiche favorevoli.
“Purtroppo la burocrazia e i problemi che molte 
volte non derivano neanche dall’amministrazio-
ne comunale hanno fatto sì che questo progetto 
avesse troppe interruzioni ed intoppi, ma non 
demorderemo finché non vedremo il parco rea-

“Si presentava il 
pericolo che la 

vegetazione della zona 
potesse incendiarsi”

I LAVORI, PIÙ VOLTE INTERROTTI, NON SONO CONCLUSI
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lizzato. Questo è un obiettivo che ci siamo pre-
fissati e che abbiamo garantito e promesso ai cit-
tadini”. Ha affermato Marco Gaudini, Presidente 
della Commissione Ambiente del Comune di Na-
poli. L’intento è terminare il progetto entro que-
sta consigliatura. 
“Mantenere le risorse economiche in bilancio è 
stata sempre una battaglia dura. Il Comune, alle 
volte, si trova a distogliere le risorse per i progetti 
che sono momentaneamente in stallo per veico-
larle verso altri progetti più pronti. Mi auguro 

che anche questa volta si riprenda in fretta e che 
si porti a conclusione questo progetto perché la 
cittadinanza è molto scoraggiata dalle continue 
interruzioni dei lavori. È un’opera pubblica im-
portante per la quale sono stati investite centina-
ia di migliaia di euro e, quindi, deve essere por-
tata a compimento, altrimenti sarà una sconfitta 
su tutti i fronti. Sono convinto che con l’impegno 
di tutti si potrà chiudere questa partita e realiz-
zare questa importante opera”. 

Laura d’Avossa



16

Nuova sfida per Maria Caniglia
«Sono sempre più convinta che bisogna far parte del-
le Istituzioni con passione e dedizione e non per fare 
presenza». Così Maria Caniglia, consigliere comunale 
di Napoli, parla della sua candidatura alle elezioni re-
gionali dei prossimi 20 e 21 settembre. Eletta a soli 26 
anni con la lista civica “Ce SimmeSfasteriati” in appog-
gio al sindaco Luigi de Magistris, nominata presidente 
della Commissione Politiche Sociali, il giovane avvo-
cato si è subito distinto per le sue battaglie in favore 
delle fasce deboli e di chi in questa città vuole vivere e 

investire nel futu-

ro. Temi di cru-
ciale importanza 

che da Consigliere Comunale possono essere trattati 
solo parzialmente, ecco perché Caniglia ha sentito l’e-
sigenza di una nuova sfida.
In queste ore, proprio come quattro anni fa, il suo 
volto gira su una vela pubblicitaria. Dopo l'espe-
rienza come Consigliera Comunale esprime più 
sicurezza, si sente pronta a farsi valere in una sede 
molto più impegnativa? 
«Spero solo che via Verdi non mi abbia invecchiata. 
Ironia a parte, ha colto nel segno. Ho lavorato mol-
to come consigliera continuando anche a formarmi 
costantemente per acquisire competenze sempre più 
specifiche nell’ambito della pubblica amministrazione. 
Lavorare all’interno delle istituzioni è la passione della 
mia vita e la Regione credo sia il posto giusto dove 
poter contribuire fattivamente alla realizzazione degli 
obiettivi che mi sono prefissata a sostegno del mio ter-
ritorio».
Parlava di obiettivi, quali?
«Vorrei proseguire sulla scia di quanto fatto in Co-
mune. Sono sempre stata legata al mio territorio, ho 
ascoltato tanta gente e ho cercato di sostenere le ini-
ziative in favore delle fasce più deboli della società. Dai 
bambini ai detenuti. Dall’assistenza scolastica al soste-

gno ai commercianti vittime di racket. 
Sono temi trasversali che hanno come comune deno-
minatore la fragilità dei loro protagonisti. Nel dettaglio 
ho due idee in agenda, le prime due che vorrei realiz-
zare: la fabbrica delle competenze e il Bonus contro 
l’evasione scolastica. Entrambe puntano alla crescita 
dei più giovani e bisogna prima studiare, quindi incen-
tivando i genitori si aiuta anche i più piccoli a non ab-
bandonare gli studi. 
In secondo luogo una volta a scuola bisogna fare rete 
con le aziende che metterebbero a disposizione dei 

dipendenti-docenti che potrebbero in-
segnare un mestiere ai ragazzi. E questi, 
una volta terminati gli studi andare dalle 
stesse aziende a fare apprendistato, re-
stituendo quindi quanto imparato». 
Non ha mai tralasciato la sua forma-
zione personale, come mai?
«La società cambia. Cambiano le nor-

me, le necessità della società, le tecnologie e i mercati. 
Se sediamo nelle istituzioni dobbiamo essere costante-
mente aggiornati per poter dare risposte utili e con-
crete. Oltre a lavorare ho sacrificato per un anno i fine 
settimana per seguire i corsi Anci a Roma. Ma ne sono 
soddisfatta. Per questo mi sento pronta e preparata 
per sedere tra gli scranni della Regione».
Cosa propone ai cittadini?
«La lista del Fare e dei Popolari. Nel nome è chiaro 
già il concetto, bisogna agire e non solo parlare. Uno 
schieramento moderato, come lo sono sempre stata. 
La politica è l’arte del dialogo per trovare le soluzioni 
più opportune e per farlo bisogna anche avere le com-
petenze adatte. Credo in questi valori e vorrei portarli 
come bagaglio a sostegno di De Luca. 
Questi sono anche i contenuti di alcuni messaggi e post 
social che sto facendo girare, la possibilità di incontrar-
ci quest’anno è ridotta all’osso e dobbiamo per forza di 
cose cavalcare la tecnologia che ci tiene sempre vicini 
e aggiornati. Ammetto però, con un po’ di rimpianto 
per i caffè presi a quattrocchi. Il contatto umano è e 
sarà sempre insostituibile». 

S.B.

“Lavorare all’interno 
delle istituzioni 
è la passione 

della mia vita”
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la vignetta di F. del Vaglio
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”
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Marco Castaldo e Raffa-
ele Cantiello, più noti 
semplicemente come 
Marco e Raf, sono 

due tra gli speaker radiofonici 
più giovani d’Italia. Vecchie co-
noscenze di Radio Ibiza si sono 
fatti trovare pronti per il gran-
de salto a radio Kiss Kiss, dove 
hanno condotto, dal 10 agosto, 
l’appuntamento serale dalle 21 
alle 24. 
Come vi siete conosciuti e 
come è nata la vostra passione 
per la conduzione radiofonica?
Ci siamo conosciuti circa otto 
anni fa in un bar del Vomero 
per il compleanno di un amico 
in comune. All’inizio non ci era-
vamo neanche tanto simpatici 
(ndr sorridono) dal momento 
che siamo due caratteri molto 
esuberanti. Da lì in avanti, però, 
abbiamo approfondito la cono-
scenza e siamo diventati amici 
facendo anche teatro insieme.

E la radio?
Quando iniziammo a fare te-
atro notammo di avere una 
predisposizione per la condu-
zione e quindi cominciammo a 
muovere i primi passi presso la 
radio universitaria del Suor Or-
sola Benincasa. 
Qual è il ruolo della radio 
nell’informazione e nell’in-
trattenimento di oggi?
Rispetto agli altri media la ra-
dio ha il vantaggio di avere 

un contatto diretto con l’ascol-
tatore e di coinvolgere il pub-
blico in maniera importante e 

Marco e Raf, gli intrattenitori 
dell’estate di radio Kiss Kiss

“Ci siamo conosciuti 
circa otto anni fa 

in un bar 
del Vomero”
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decisiva. La nostra 
trasmissione ovvia-
mente è incentrata 
sull’intrattenimen-
to, ma sono mille gli 
spunti e le curiosità 
che inseriamo nel 
nostro programma. 
Si dice che la radio 
sia un ascolto pas-
sivo, ma tante volte 
è proprio per questo 
motivo che una no-
tizia rimane più im-

pressa nella mente di chi ci sta 
seguendo.
Come è cambiata la radio dopo 
il boom dei social media?
Ormai tutti i media si sono ade-
guati a questo cambiamento e 
quindi sono loro stessi che ri-
mandano alle rispettive pagine 
social per essere sempre aggior-
nati. All’inizio si pensava fosse 
un ostacolo. Oggi possiamo 
dire, invece, che vanno di pari 
passo e la radio, come la televi-
sione, ha raggiunto semmai più 
ascoltatori. 
Si può fare cultura con la ra-
dio?
Assolutamente sì, soprattutto 
attraverso la musica che rima-
ne la vera protagonista della 
maggior parte delle trasmissio-
ni radiofoniche. Per quanto mi 
riguarda credo che almeno l’80 
% della musica che ascoltiamo 
la conosciamo grazie alla radio.
Cosa è cambiato dal punto di 
vista professionale passando 
da radio Ibiza ad una radio na-
zionale come Kiss Kiss?
All’inizio eravamo molto in an-
sia. Siamo arrivati in radio alle 
12.00 quando il programma era 
alle 21.00. Il nostro è un diver-
timento organizzato, ci vuole 
molto studio e, col passaggio 
alla radio nazionale, abbiamo 
sentito maggiori responsabi-
lità. Il trucco è stato non pen-
sarci troppo una volta in onda. 
Di certo è stata un’esperienza 
esaltante. È stato bellissimo ri-
cevere messaggi di ascoltatori 
da tutta Italia. 

Riccardo Rubino

Azienda certificata 
ISO9001:2008

Le nostre sedi:
Vomero - Chiaia - Fuorigrotta 
info@ortocenter.it   www.ortocenter.it   tel. 081 556 66 56

CONVENZIONATO ASL-INAIL

Il PIEDE
Il piede è una tra le parti anatomiche più importanti del corpo umano, in 
quanto oltre "a reggere" il peso del corpo, assume tante altre funzioni, tra 
cui quella di mantenere una postura corretta.
Se il piede assume posture sbagliate nell'appoggio al suolo, col tempo 
queste porteranno ad alterazioni posturali, algie, dolori muscolari e 
articolari.
Il piede è anche un recettore posturale responsabile delle modificazioni 
delle curve vertebrali in posizione eretta. Dai piedi, infatti, possono avere 
origine dolori differenti che coinvolgono la schiena e l'apparato locomo-
tore. Ecco che dalla cura del piede diviene molto importante, perché 
dalla sua salute, ne beneficia tutto il nostro organismo.
Il piede è un distretto anatomico molto importante, soggetto a continuo 
carico: durante la camminata, la complessa struttura del piede, con i 
suoi 100 tendini legamenti e muscoli, 26 ossa, e 33 articolazioni, viene 
sottoposta a un grande sforzo.

È disponibile 
un'ampia gamma 
di tutori ed articoli 

sanitari ed ortopedici   
per prevenire, 

attenuare o risolvere 
molti disturbi 

del piede. 

PRESSO
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“Ribera e Belisario 
Corenzio hanno lasciato 

a Napoli un enorme 
patrimonio artistico”

I misteriosi nomi delle strade del Vomero 
Due strade del Vomero sono intitolate allo 

spagnolo Jusepe de Ribera (Xàtiva, 1591 
– Napoli, 1652), detto “lo Spagnoletto” 
per la sua bassa statura, e al greco Beli-

sario Corenzio (Acaia, 1558 – Napoli, 1646). I pit-
tori, entrambi della prima metà del 1600, diedero 

vita a Napoli ad una vera e propria associazione 
artistica a sfondo criminale, chiamata “La Cabala 
Napoletana”. Un’associazione molto simile alla 
nostra Gomorra, il cui scopo era quello di gestire 
le committenze artistiche locali, vietando l’affi-
damento, a suon di minacce e vendette, a pittori 
residenti fuori regione. A capo di tale associazio-
ne vi erano, oltre a Jusepe De Ribera, principale 
esponente della pittura Caravaggista ed a Beli-
sario Corenzio, anche l’allievo di quest’ultimo, 
il talentuoso e controverso pittore napoletano, 
Giovanni Battista Caracciolo, detto il Battistello. 
I tre cospiratori, oltre ad accaparrarsi le commit-
tenze, imponevano anche l’uso di un preciso stile 
pittorico da adottare a Napoli, cioè l’influenza 
drammatica esercitata dai dipinti del Caravag-
gio. La situazione precipitò drammaticamente 
quando la Deputazione di San Gennaro offrì ai 
pittori di scuola genovese la commissione degli 
affreschi per adornare la “Cappella del Tesoro di 
San Gennaro”. Per gli artisti della “Cabala Na-
poletana”, l’esclusione da quella committenza, 
considerata di grande prestigio, fu vissuta come 
un vero e proprio affronto. Si tramanda che Gui-
do Reni, pittore bolognese, avendo ricevuto la 
committenza, dopo continue minacce fu costret-

to a scappare da Napoli, come il un suo allievo, 
Francesco Gessi. Nel 1630, il bolognese Domeni-
co Zampieri, detto il Domenichino, avendo otte-
nuto garanzia di protezione da parte della Depu-
tazione di San Gennaro, accettò la committenza 
e riuscì, tra alterne minacce e fughe da Napoli, 
ad affrescare buona parte del ciclo pittorico che 
descrive la Gloria di San Gennaro. Il 6 aprile del 
1641, mente si accingeva ad iniziare un nuovo af-
fresco, improvvisamente morì. Molti storici sono 
concordi nel ritenere che il Dominichini sia stato 
avvelenato dai pittori della “Cabala”. Sia Jusepe 

de Ribera e Be-
lisario Corenzio 
hanno lasciato 
nella nostra città 
un enorme patri-
monio artistico, 
stimato in tutto 
il mondo. I loro 
pregevoli dipinti 
sono conservati 
in chiese e mu-

sei cittadini, ma anche nei musei nazionali e del 
mondo, come il Metropolitan Museum di New 
York e il Louvre di Parigi. La Certosa di San Mar-
tino è il luogo dove si possono apprezzare alcune 
importanti opere dei due pittori. In particolare, 
si possono ammirare del Ribera: “la Comunione 
degli Apostoli”, “Il Martirio di San Sebastiano” 
e “la Pietà”, raffinata pala d'altare, oltre alla mo-
numentale opera di decorazione della Certosa, 
portata a compimento in cinque anni. Belisario 
Corenzio, invece, ha firmato molti degli affreschi 
della Certosa, quali quelli della sala Capitolare, 
della Cappella di Sant’Ugo e quelli del Quarto 
del Priore dove si possono ammirare quattro tele 
raffiguranti i Putti. 

Ersilia Di Palo

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

Per ordinazioni chiama al 081 578 21 63
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A Maresca il premio come miglior 
arbitro della serie A

“Ha battezzato 
l’utilizzo del Var nel 

massimo campionato 
italiano”

Sono trascorsi tre anni 
da quando, Fabio Ma-
resca, arbitro di serie 
A vomerese, ha bat-

tezzato l’utilizzo del Var nel 
massimo campionato italiano, 
concedendo anche un calcio di 
rigore durante il match di aper-
tura della stagione 2017-18 fra 

Juventus e Cagliari. È stato il 
primo ad interrompere il gioco 
per correre fuori dal campo ad 
osservare le immagini alla mo-
viola dopo aver fatto l’ormai 
celebre gesto con le dita, che 

riproduce lo schermo televisi-
vo. Doveva essere una rivolu-
zione ed in parte lo è stato. A 
fine agosto Maresca ha ricevuto 
il prestigioso "Premio Giovanni 
Mauro", assegnato dal Comita-
to Nazionale dell'Associazione 
Italiana Arbitri (AIA), all'Ar-
bitro della massima categoria 
nazionale di calcio maggior-
mente distintosi sotto il profilo 
tecnico nel corso della stagione 
sportiva. Il premio fu istituito 
nel 1935 dallo stesso Giovanni 
Mauro che, nel 1926, fu elet-
to alla presidenza dell'ex AIA 
trasformata in CITA (Comita-
to Italiano Tecnico Arbitrale), 
carica mantenuta fino al 1933. 
Una gratificazione importante 
per un arbitro che ha avuto an-
che il primato di aver riportato 
Napoli in serie A, nel settore 
arbitrale, dopo 50 anni. L’ulti-
mo, infatti, era stato Gennaro 
Marchese nel lontano 1964. L’e-

sordio di Maresca in serie A è, 
infatti, datato 18 maggio 2014, 
ultima giornata di campionato, 
partita fra Lazio e Bologna. 
La carriera dell’arbitro, che fa 
parte del corpo dei Vigili del 
Fuoco della Regione Campania, 

da quel giorno ha fatto grandi 
passi. Divenuto arbitro di serie 
A nel 2016, in pianta stabile, ri-
ceve il Premio Giorgio Bernardi 
quale miglior arbitro debuttan-
te nella massima serie. Nel di-
cembre 2019 raggiunge anche il 
grado di “internazionale”. Una 
qualifica che lo ha reso il primo 
arbitro napoletano a dirigere 
un incontro fuori dalla propria 
nazione. L’esordio il 6 settem-
bre 2020. 
L’Uefa lo ha, infatti, designato 
per la partita valida per la Na-
tions Cup, fra Repubblica d'Ir-
landa e Finlandia. Una gara per 
certi versi storica anche perché 
Maresca sarà coadiuvato dal 
guardalinee, sempre napole-
tano, Ciro Carbone, mentre il 
quarto uomo sarà Marco Gui-
da, arbitro della sezione di Tor-
re Annunziata, già da tempo 
internazionale. 

Giuseppe Porcelli

PRIMO NAPOLETANO A DIRIGERE UN MATCH INTERNAZIONALE



SPORT

Vomero Magazine 23

settembre 2020

A Maresca il premio come miglior 
arbitro della serie A

Nuova stagione, nuovi obiettivi

Il campionato è appena ter-
minato, ma il Tennis Club 
Vomero si appresta subito 
a gettare solide basi per il 

futuro. Lo storico club parte-
nopeo, dopo aver sfiorato la 
promozione in serie A1, non ha 
tempo per i rimpianti e comin-
cia a prepararsi per vivere da 
protagonista anche la prossima 
stagione sportiva. La squadra 
del presidente Carlo Grasso ha 
dato una grande prova di forza 
nella fase a gironi, assicurando-
si il primo posto a punteggio 

pieno. Soltanto il “dream team” 
del Santa Margherita, guidato 
dall’ex n°18 al mondo Andreas 
Seppi, è riuscito a interrompere 
la cavalcata dei napoletani nel 
doppio scontro dei playoff (5-1, 
3-1).
Il direttore tecnico Aldo Russo 
commenta il rendimento della 
squadra: “L’emergenza legata 
al Covid 19 ha condizionato la 
preparazione di tutti i circoli, 
poiché il campionato program-
mato per i mesi autunnali è 
stato anticipato e concentrato 
nel mese di luglio. Allestire un 
team con giocatori internazio-
nali e trovare uno sponsor di-
sposto a finanziarti, in così poco 
tempo, è stato complicato. Det-
to questo, il T.C. Vomero ne è 
uscito alla grande. Tutto grazie 
al lavoro del consiglio direttivo 
e agli atleti che hanno saputo ri-
spondere sul campo.”
Positivo anche il resoconto del 
direttore sportivo Marino Ca-

IL TENNIS VOMERO RESTA IN SERIE A2

“Lo storico club 
partenopeo ha sfiorato 

la promozione
in serie A1”

 PIEGA

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

TUTTI I GIORNI

8
TRATTAMENTO LISCIANTE

ALLA CHERATINA

50

relli: “Siamo soddisfatti della 
stagione disputata. L’obiettivo 
era riconfermarci in Serie A2 e 
il girone è andato al di là del-
le nostre aspettative. Una volta 
approdati ai playoff un pensie-
rino alla promozione l’aveva-
mo fatto, ma il sorteggio non ci 
è stato favorevole.” 
Un’attenzione particolare è 
riservata all’organico della 
squadra, che, l’anno prossimo, 
dovrà fare a meno di Gianmar-
co Cacace, in partenza per l’Ir-
landa. “Si tratta di un valore 
assoluto che ha militato presso 
questa società sin da giovanis-
sima età - continua Marelli - e 
poiché in ogni team è prevista 
la presenza di almeno due gio-
vani provenienti dal vivaio, do-
vremo sostituirlo con qualcuno 
che abbia gli stessi requisiti.”
Ed è proprio dai giovani che 
ripartirà il programma del T.C. 
Vomero, per dare solidità alla 
sua proposta formativa e per 
potersi preparare al meglio per 
la prossima stagione. Più di un 
anno in cui ci sarà la possibilità 
per la dirigenza di muoversi sia 
in ambito internazionale, per 
trovare nuovi colpi, sia per po-
ter dare fiducia ai giovani talen-

ti che rappresentano la colonna 
portante del club. 
Risultano emblematiche, a que-
sto riguardo, le parole del diret-
tore tecnico Aldo Russo: “Que-
sta squadra serve da stimolo a 
tutti i nostri allievi che vogliono 
crescere e affrontare un percor-
so di alto profilo. Non bisogna 
mai perdere di vista il vivaio: 
pensare al domani, rafforzan-
doci oggi!”.

Gabriele Russo
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MA CHE
NAPOLI !
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LC

IO I tristi saluti di due campioni
Si chiude il sipario. Nasce un 

nuovo Napoli. Ma i saluti sono 
di quelli importanti, di giocato-
ri che hanno lasciato un segno 

indelebile nella storia del Napoli. Il pri-
mo a salutare, in maniera un po’ bru-
sca e burrascosa, è stato Allan. Leader 
brasiliano, combattente, 
sempre l’ultimo a mollare 
e trascinatore della squa-
dra. Peccato per un fina-
le da comparsa. Peccato 
non aver potuto salutare 
il vero Allan. Peccato per 
quell’offerta del PSG an-
data a vuoto che ne ha 
minato le sicurezze e peccato per quel-
lo scontro feroce con la società che lo ha 

portato ai mar-
gini del progetto 
Napoli. Uno dei 
più forti centro-
campisti della 
storia azzurra. 
L’immagine del-
le sue lacrime 
dopo la disfat-
ta di Firenze e 
il sogno svanito 
dello scudetto, 
la sua esultanza 
smodata al gol di 

Koulibaly per il successo in casa della Ju-
ventus. Il suo mordere le caviglie a tutti, 
tanto da far esclamare a Fabio Caressa 
che Mbappè se lo sarebbe sognato la not-
te, dopo un match di Champions League 

con il PSG. Resteranno indimenticabili. 
Un grande campione che va alla corte di 
Carlo Ancelotti all’Everton per un fina-
le di carriera ancora tutto da scrivere in 
terra inglese, dopo aver vestito oltre 200 
volte la maglia del Napoli realizzando 9 
reti. 

Ciao anche a Josè Callejon. 
Stavolta la standing ova-
tion è unanime. Giunto a 
Napoli dal Real Madrid 
come pupillo di Mou-
rinho, ora arrivato alla 
conclusione della sua av-
ventura azzurra. Un con-
tratto scaduto, la fine di 

un rapporto lavorativo che non segna la 
fine di un amore verso un professionista 
esemplare. Mancherà il suo taglio sul 
secondo palo per chiudere azioni orga-
nizzate a memoria prima con Benitez e 
poi con Sarri. Azioni concluse con gol e 
assist, spesso in partite decisive. 
Sette anni di corsa, impegno, una fascia 
intera (la destra) che potrebbe portare il 
suo nome per quante volte è stata percor-
sa. La sua capigliatura discutibile, il suo 
scatto felino, sia in attacco che in difesa, 
i suoi 82 gol in tutte le competizioni ci 
mancheranno. Un campione che porterà 
con sè due Coppe Italia e una Supercop-
pa italiana. Il palmarès poteva essere più 
ricco, ma vincere a Napoli vale di più! 

G.P.
Allan Marques Loureiro
Josè Callejon

MAGAZINE

“Allan uno dei più 
forti centrocampisti 
della storia azzurra”
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IO     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

Nintendo ha deciso di celebrare il trentacinquesimo 
anniversario di Mario annunciando una serie di no-
vità e amarcord per i videogames dell'idraulico con i 
baffi. 
Il colosso videoludico giapponese ha, infatti, presen-
tato Super Mario 3D-Stars, una raccolta che include 
le riedizioni di Super Mario 64 (1996), Super Mario 
Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007) per 
Nintendo Switch. Subito dopo sarà il momento di Su-
per Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione 
migliorata del gioco uscito su Wii U comprendente 
una nuova modalità cooperativa online. La casa di 
Kyoto stringe l’occhio anche ai più nostalgici ripropo-
nendo un Game & Watch di Super Mario Bros. Ma le 
novità non si fermano qui, andranno avanti, infatti, 

fino alla primavera del 2021. 
Previsto un Mario Kart in realtà aumentata e una 
raccolta NES per Switch Online.

Il mito brasiliano di Ayrton Senna sarà raccontato, e 
celebrato, con una miniserie targata Netflix. Un dra-
ma biografico, realizzato con la collaborazione della 
famiglia Senna, che sarà disponibile sulla piattafor-
ma online nel 2022. La serie, girata in lingua inglese 
e portoghese, è stata ambientata in location interna-
zionali ma anche in ambienti della vita privata del 
pilota tre volte campione del mondo. 
Un modo per raccontare i luoghi della sua infanzia 
fino al suo incoronamento come uno dei piloti più 
grandi della storia della Formula 1. 
Il progetto è stato affidato a Caio Gullane che ne cu-
rerà gli otto episodi previsti. Una serie fatta per ri-
cordare ed emozionare, per ripercorrere la vita di 

un pilota divenuto 
icona nazionale (e 
mondiale). Si parte 
dal momento in cui 
Ayrton si trasferì in 
Inghilterra per ga-
reggiare nella F1600 
per arrivare al tragi-
co finale, dopo una carriera di trionfi, con l’incidente 
mortale che lo colpì a Imola durante il Gran Premio 
di San Marino del 1994. Viviane Senna, la sorella di 
Ayrton, ha dichiarato: "È incredibile annunciare che 
racconteremo una storia che solo poche persone co-
noscono".

L'attore americano Chadwick Boseman, volto del noto 
eroe dei comics Marvel Black Panther, muore a soli 

43 anni, dopo 4 anni di lotta contro il cancro. Era di-
ventato una vera icona sia per il mondo degli adatta-
menti cinematografici di personaggi a fumetti, inter-
pretando T' Challa, sia per il suo ruolo di emblema per 

la rotta al razzismo e per il sostegno alla integrazione. 
D’altronde Black Panther, il fumetto targato Marvel 
che al cinema ha sbancato i botteghini sorprendendo 
anche i più ottimisti, era nato proprio con l’idea di su-
perare ostacoli di intolleranze e razzismo. Boseman 
era nato il 29 novembre 1976 in South Carolina, da 
madre infermiera e padre tappezziere. 
Laureato in regia alla Howard University di Washin-
gton D.C., ha debuttato in tv nel 2003 interpretando 
piccoli ruoli. 
Al cinema era apparso in film tutti a tema sportivo 
come: The Express, 42 e Draft Day. Nel 2014 era sta-
to protagonista del film biopic Get on Up – La storia di 
James Brown. Il triste annuncio è stato dato sul suo 
profilo twitter, dai genitori. 
Sconvolto il mondo del cinema. Tanti i messaggi di 
cordoglio: dal presidente e direttore creativo dei Mar-
vel Studios, Kevin Geige, a Mark Ruffalo (Hulk) o 
Chris Evans (Captain America). 

”

Mario Bros compie 35 anni  di Domenico D'Arienzo

Addio a Black Panther   di Michele Barra

Netflix racconta la storia di Senna  di Marco Dionoro
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RUBRICHE

di Mimmo Piscopo pittore

Teatrino po-
polare as-

sai diffuso in 
passato è oggi 

malinconicamente rappresentato da 
sparuti, nostalgici artisti ambulanti 
in qualche contrada della città.
Il termine di questa recita è: “gua-

rattella” derivato dal francese “ba-
gatelle”, con influenza spagnola, dal 
primitivo significato, dove burla ogni 
cosa mondana, la cui etimologia si-
gnifica, peraltro, cosa da nulla, da 
non considerare con seriosità.
L’attore opera in un casotto di legno, 
dalla modesta forma, nel quale, die-

tro un telone 
rabberc ia to , 
con abili mo-
venze delle 
mani, esegue 
sulla piccola 
ribalta, mo-
venze con 
burattini che 
altercano tra 
loro, con voci 
diverse otte-
nute da uno 

strumento particolare nella bocca del 
burattinaio, “guattarellaro”, in bistic-
ci e percosse, dove prevale la caratte-
ristica voce chioccia di Pulcinella.
La storia di questa originale forma di 
teatro risale al 1837, quando il lungi-
mirante Nicola Connò intravide un 
proficuo guadagno nell’attingere
farse utilizzando marionette ambu-
lanti di Colombina e Pulcinella.
Le idee furono dettate dalle rappre-
sentazioni teatrali dei Petito, degli 
Altavilla, Cammarano e Scoppetta,  
con la figura dominante di Pulcinella 
che, sotto celate spoglie, irride il po-
tente di turno, dalle vibranti mazzate 
a sbirri, personaggi e prepotenti, dai 
significativi epiteti con voce tremula 
per paura da esorcizzare probabili 
reazioni punitive nel rappresentare 
la “guarattella”.

‘E guarattelle

Il meritato successo della rubrica d’arte, condotta da Camilla Mazzella, ci ha sug-
gerito l’idea di superare i confini della toponomastica vomerese per ampliare la 
ricerca ai tanti artisti che hanno operato a Napoli, a partire dai primi del No-
vecento. Si tratta di un’indagine che non vive nel topos del Vomero, ma si apre a 
quanti, pittori e scultori, hanno contribuito a celebrare la loro arte a Napoli.

di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

La saldatura - ma anche lo stacco 
- fra la pittura napoletana d’im-

pronta ottocentesca e quella del nuo-

vo secolo passa per la ricerca, irre-
quieta e affascinante, di Emilio Notte. 
Figlio di veneti (il padre era impiega-

to del Registro a Ceglie Mes-
sapica, Brindisi, dove nasce), 
studia in seminario da dove 
viene clamorosamente cac-
ciato. Da qui il via a una vita 
fra le più dinamiche e ricche 
di esperienze. A cominciare 
dalla Toscana (dove scopre la 
passione per Lippi) alla sco-
perta del secondo Futurismo, 
e poi il lungo soggiorno a Ve-
nezia e a Roma, fino all’ap-
prodo alla cattedra di pittura 
a Napoli, presso l’Accademia 
di Belle Arti. 
Ma proviamo a ricostruire, 
sia pure a grandi linee, questa 
straordinaria avventura. 

Vince il premio di pittura nel 1912 e 
si trasferisce a Firenze dove parteci-
pa al Movimento futurista firmando, 
insieme a Lucio Venna, il manifesto 
"Fondamento Lineare Geometrico". 
È presente a tutte le manifestazioni 
futuriste di quegli anni, compresa la 
grande mostra di Milano, nel 1919. 
Dotato di un temperamento vivo e ir-
requieto, Notte è presente altresì alle 
più importanti esposizioni: Biennali 
di Venezia, Quadriennali di Roma, 
Internazionale di Firenze, Maggio di 
Bari, Premio Michetti, nonché a mol-
te mostre all’estero. 
La sua pittura è stata al centro di am-
pie ricerche ed ha goduto del consen-
so della critica più qualificata. 
Molti dei suoi allievi oggi sono arti-
sti tra i più affermati del panorama 
dell’Arte Italiana. 

Dall’amore per Lippi all’esperienza futurista
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POTATURA ALBERI 
VIA PIETRO CASTELLINO

LA SCUSA DEL TRASGRESSORE

Buongiorno,
sono ormai anni che Vi scrivo 
in merito alla potatura degli 
alberi posti sul marciapiede di 
via Pietro Castellino, salendo 
lato destro dal numero civico 
88 al 110.
Sono ormai anni che evidenzio 
la pericolosità del marciapiede 
dovuta al debordo delle radici 
degli alberi, tale da rendere im-
percorribile il tratto a persone 
anziane con problemi deambu-
latori, mamme con carrozzini, 
ma anche a pedoni ordinari, 
costretti ad effettuare una vera 
e propria gimcana per poter su-
perare il tratto in questione.
Questa mattina, poi, ho notato 

Vi racconto brevemente quello 
che mi è successo ieri sabato 25 
Luglio alle 10,45. 
Ero all'incrocio tra via F. De 
Mura e via Merliani con mia 
moglie quando un signore par-
cheggia la propria autovettura 
sulle strisce pedonali. Gli dico 
con toni molto garbati che po-

che su via Montedonzelli vie-
ne effettuata periodicamente la 
manutenzione dei marciapiedi 
con pulizia e smaltimento del-
le erbe sradicate, laddove sap-
piamo che via Montedonzelli è 
una strada a percorrenza pret-
tamente automobilistica.
Qualche mese fa è stato effet-
tuato un intervento all'altezza 
del numero civico 88, sul lato 
opposto del fabbricato, con li-
vellamento del manto di asfalto 
ed eliminazione delle radici sol-
levate.

Mi domando perchè lo stesso 
intervento non si possa effet-
tuare anche al tratto da me se-
gnalato.
È mai possibile che gli interven-
ti vengono eseguiti soltanto in 
tratti dove insistono fabbricati? 
Forse si ritiene che il grado di 
pericolosità sia superiore? Si at-
tende che qualche albero crolli e 
causi un incidente?
Aspetto fiducioso decisioni in 
proposito.
Cordialmente.

Gian Maria Di Gioacchino

trebbe essere multato e, come 
risposta mi dice:.... non si pre-
occupi sono io un vigile.... 
Rimango esterrefatto e basito a 
tale risposta !!!! 
Secondo voi, è possibile? 

Lettera firmata



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

www.vomeromagazine.net28

settembre 2020

Dall’11 al 27 settembre 

Mostra fotografica 
“Anime Salve”

 di Jess Kohl

Musei  
   Teatri
Eventi

VOMERO MAGAZINE è lieto di omaggiare dell’opera “La grande paura”, realizza-
ta con tecnica mista; dimensione 75x120.
Il mondo intero sta affrontando e combattendo l’epidemia da Covid-19.
Di fronte a questa immane tragedia ciò che più di tutto commuove sono le tante 
persone morte. L’artista Elio Mazzella in quest’opera ha voluto mettere in evidenza 
proprio questo e lo ha realizzato attraverso un gioco di mani come se fosse l’ultimo 
sofferto e inespresso saluto a questo mondo.

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA

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 10 settembre
al 15 novembre

Gemito. 
Dalla scultura al disegno

a cura di:
Jean-Loup Champion, Maria Tamajo 

Contarini e Carmine 

SPETTACOLI

Dal 10 al 25 settembre

Gli spettacoli 
di Suoni e Scene

cura di Aldo Di RussoOrario di apertura dalle 10.30 alle 19.00
Domenica dalle 10.00 alle 14.00
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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 BATTISTELLO CARACCIOLO: AZ Service
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 
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RICCIO
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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
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hand to hand
in via Scarlatti

2
con cadenza
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It’s

Time Coffee
Alwais 

 ‘o ca

CoFfEe ShOpNaPoLi
Le MiGlIoRi MaRcHe 
Di CaFfè In CiAlDe,

CaPsUlE CoMpAtIbIlI, 
In GrAnI E MaCiNaTo



COUPON SCONTO  ‘o ca

CoFfEe ShOpNaPoLi

ViEnI A PrOvArE 
La NuOvA MiScElA “Il CaFfè”
In EsClUsIvA Da CaFfè 42

COUPON SCONTO 
DeL VaLoRe Di 

CoN MiNiMo Di AcQuIsTo Di 20€
VaLiDo FiNo Al 30/09/2020

1,50€*1,50€*

Solo per i lettori 
di Vomero Magazine 

Super sconto valido per tutto il mese!

PiAzZa CaVoUr, 8/D
80137 NaPoLi - TeL. 081.5571017
WwW.IlCaFfEsPrEsSo.It






