
SIAMO ANCHE SU WHATSAPP INVIACI LE TUE SEGNALAZIONI            
392 5544555

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

Dall'esperienza dell'ex Centro Static della Riviera di Chiaia, storico centro di chiropratica, presente a 
Napoli dai primi anni '70, nasce al Vomero dal 2013 il Centro Statiklab che, oltre ad avere le stesse 
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contro il covid-19

basterà?

MASCHERINE
ALL’APERTO
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7 Marisa Laurito: 
io, Napoli e il Vesuvio

Patrizio Oliva: 
la boxe al Collana
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civile o lʼindennità di accompagnamento?
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EDITORIALE

Giuseppe Porcelli

Pioggia d’autunno
Finita l’estate è bastato poco per essere catapultati immediata-

mente nella nuova stagione. Pochissimo. Una prima pioggia 
è sembrata un uragano in una città che vive la pioggia come 

un’emergenza, sempre. Scuole chiuse, alberi che cadono lungo le 
strade e nei parchi, rami pericolosi che volano, cornicioni dei palaz-
zi e costruzioni abusive che crollano pericolosamente. Feriti o morti 
è, spesso, solo questione di fortuna o sfortuna. In queste condizioni 
non si può parlare di incidenti o fatalità, ma di trascuratezza con 
evidenti responsabilità nella cura del verde pubblico e dei palazzi. 
In queste condizioni sembra quasi inutile parlare della fruibilità dei 
parchi, che ci è tanto cara, se non si riesce nemmeno a garantire un 
minimo di sicurezza. Lo sblocco di alcuni fondi per la riqualifica-
zione dei parchi municipali apre uno spiraglio. Speriamo possano 
essere utilizzati bene, con soluzioni non temporanee, ma strutturali.
Ma l’autunno porta con sé anche la paura per la seconda ondata del 
covid-19. Aumenta l’allerta. Aumentano le misure restrittive, au-
menta anche una comunicazione, istituzionale e mediatica, che di 
sicuro non lascia sereni. Così i provvedimenti atti a contenere la dif-
fusione non si fanno attendere. L’obbligo dell’uso delle mascherine 
all’aperto è solo uno degli interventi più eclatanti. Subito è stato, in-
fatti, seguito da un’ordinanza regionale che ha disposto l’obbligo di 
tampone nell’aeroporto di Capodichino per chi rientra dall’estero. 
Ma il timore più grande è quello di un nuovo lockdown che il Gover-
natore De Luca, appena riconfermato, minaccia di attuare nel caso in 
cui la linea del contagio continui a salire. Un modo per mettere anche 
i cittadini di fronte alle proprie responsabilità, il rispetto delle norme 
è, infatti, il primo strumento di lotta al virus per ridurne la diffusione 
o almeno frenarla.
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Il Consulente Finanziario Indipendente è un libero professionista. 
È remunerato direttamente dai suoi clienti e svolge l'attività senza essere legato 
ad alcun intermediario o istituto di credito o società �nanziaria. Per questo, al 
cliente, o�re una consulenza a tutto tondo, libero da obblighi di fatturato o di 
mandato e senza mai mettere le mani nel conto corrente di questi. 

Il Consulente Finanziario Indipendente inoltre esegue un check-up degli investimenti già presenti 
nel portafoglio del cliente, veri�candone andamento,costi e opportunità. Il Consulente opera 
nell'esclusivo interesse del risparmiatore, con il quale viene instaurato un rapporto del tutto 
personalizzato. Il Consulente Finanziario possiede speci�che competenze tecniche sul mercato 
�nanziario (per le quali è richiesta l'iscrizione a un apposito Albo). 
Vincenzo Ferrara è iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti (WWW.ORGANI-
SMOCF.IT) con delibera n.1432 del 30.07.2020 cod.344887 e proviene dal'albo dei consulenti 
A.O.F.S. già dal 2009 con delibera Consob n.10 del 3.02.2009 . 
Vanta quindi un'esperienza più che decennale nel settore. 

NAFOP - the National Association of Fee Only Planners - fondata nel 2005 - è l'Associazione 
Italiana dei Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) che esercitano la Consulenza Finanziaria 
Indipendente Fee Only; si tratta quindi di professionisti pagati esclusivamente dal cliente solo 

Ferrara Vincenzo è Analista Tecnico Finanziario e socio della SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica) 

����������������������

a parcella e regolarmente iscritti all'Albo Unico dei consulenti �nanziari. 
Dal 30 gennaio 2019 NAFOP, siede nel Consiglio Direttivo dell'Organismo di Vigilanza (OCF) e rappresenta i Consu-
lenti Finanziari Autonomi (Indipendenti) in base allo Statuto dell'Organismo stesso. Vincenzo Ferrara è socio della 
Nafop al n. 705 della sezione Campania.

• MINORI COSTI: la parcella del consulente �nanziario indipendente è molto inferiore alle parcelle (palesi e occulte) applicate  
 dagli intermediari �nanziari tradizionali. Inoltre i prodotti consigliati saranno meno onerosi

• MAGGIORE QUALITÀ: la consulenza è altamente professionale e specializzata. Il cliente diventa consapevole delle scelte   
 �nanziarie compiute e approfondisce la conoscenza dei prodotti su cui investe, acquisendo maggiore sicurezza.

• MAGGIORE TRASPARENZA: i consigli sono forniti nell'esclusivo interesse del cliente. Le scelte di investimento vengono   
 suggerite in funzione dei suoi obiettivi e necessità, senza con�itti di interesse.

• RELAZIONE: viene instaurato un rapporto di �ducia tra consulente e investitore, le cui esigenze sono poste al centro   
 dell'attenzione.

• SICUREZZA: il consulente non entra mai in contatto con il patrimonio del cliente, che rimane presso il suo intermediario. 
 Il consulente aiuta il cliente ad identi�care gli intermediari più economici ed e�cienti. 
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EMERGENZA COVID-19

PRIMO PIANO

L’indicazione è chiara, 
indossare le mascheri-
ne. Sempre, anche all’a-
perto. Il provvedimento 

della Regione Campania non 
lascia spazio ad interpretazio-
ni e mette i cittadini di fronte 
alle proprie responsabilità. È, 
infatti, dalla coscienza civica e 
di comunità che nasce la prima 
protezione contro il covid-19. Il 
provvedimento regionale, en-
trato in vigore il 24 settembre 
scorso, sembra destinato a per-
durare nel tempo, vista la cre-

Frattini: oltre ai controlli ci vuole responsabilità dei cittadini

“Durante la pandemia 
la popolazione 

ha risposto bene e
in fretta”

scita dei dati relativi al numero 
di contagiati e la necessità di 
adottare una politica di conte-
nimento che porti risultati. La 
prima arma, il vaccino, sembra 
ancora lontano. Sorge però il 
problema, in caso di violazione, 
di come far rispettare il conte-
nuto dell’ordinanza regionale 
n.72. “Durante la pandemia – ci 
spiega il Capitano della Polizia 
Municipale Vomero-Arenella, 
Gaetano Frattini – la popolazio-
ne ha risposto bene e in fretta. 
Ora, sarà per la voglia di ripar-
tire e il periodo post vacanze 
estive, ma i cittadini sembrano 

più restii a rispettare provve-
dimenti coercitivi, mostrano 
quasi un senso di ribellione, in 
particolare le fasce più giova-
ni”. Il primo problema, quindi, 
è sensibilizzare i cittadini, ma 

come sperimentato nella scor-
sa primavera, forse è necessa-
rio che si instilli anche un po’ 
di paura. I napoletani, infatti, 
hanno reagito in maniera ordi-
nata e disciplinata anche per la 
consapevolezza del rischio che 
si può correre avendo compor-
tamenti deregolati. “Il primo 
problema riguarda alcune at-
tività commerciali – prosegue 
Frattini – abbiamo dovuto san-
zionare alcuni pubblici esercizi 

Gaetano Frattini

Mascherine obbligatorie anche all'aperto
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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
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“La gente ci 
chiede maggiori 
controlli e quindi

 sanzioni”

e anche attività ad esempio di 
parrucchieri, in questo caso non 
si tratta di aver violato nuove 
norme ma quelle già vigenti”. 
Un comportamento che preoc-
cupa. È proprio dalle attività 
commerciali che deve partire, 
infatti, l’esempio di un giusto 
comportamento anche perché 
possono essere luoghi di mag-
giore diffusione del contagio. 
La movida incontrollata sen-
za l’uso dei basilari presidi di 
sicurezza, con mancanza del 
distanziamento sociale, l’igie-
nizzazione delle mani, l’uso di 
mascherine, è uno dei princi-
pali pericoli. “La gente ci chie-
de maggiori controlli e quindi 
sanzioni, ma senza l’aiuto degli 
abitanti è difficile ottenere risul-
tati. Spesso ci cadono le braccia 
nel vedere alcune violazioni, 
ma riprendiamo subito a lavo-
rare. Purtroppo, non è finito 
nulla e le persone ne devono es-

sere consapevoli” spiega Frat-
tini. Nei mesi del lockdown le 
forze dell’ordine sono state vi-
ste come un’ancora di salvezza, 
coloro che potevano effettiva-
mente aiutare ad uscire dall’e-
mergenza, applausi dai balconi 
o per strada per il loro operato. 
“Ma non dobbiamo usare il pu-
gno di ferro ed essere troppo 
rigidi, bisogna capire che siamo 
tutti dalla stessa parte. Dobbia-
mo portare una barca in porto 
per salvarci”, conclude con una 
metafora Frattini. Il rischio, 
concreto di un nuovo lockdown 
è dietro l’angolo. Le “minacce” 
istituzionali di nuove chiusure, 
anche radicali, spaventano l’e-
conomia, ma anche il tessuto 
sociale. Ma le aziende che han-
no un caso di covid tra il per-

sonale e lo nascondono per non 
chiudere, le persone che hanno 
frequentato contagiati e non 
rispettano la quarantena, altri 
che sui mezzi pubblici si ab-
bassano la mascherina sotto il 
naso, come se non fosse il naso 
uno dei veicoli che diffonde il 
virus, sono inaccettabili. Sono 
tutti comportamenti che posso-
no essere controllati individual-
mente. 
Se a febbraio un po’ tutti erano 
stati colti alla sprovvista, era 
difficile capire quali fossero i 
comportamenti giusti da tene-
re, ora c’è uno storico, un’espe-
rienza, che ci fa rendere conto 

dei pericoli. Mentre le istituzio-
ni legiferano e cercano di mi-
gliorare il servizio sanitario, per 
qualità e quantità, aumentando 
i posti letto in terapia intensiva 
in particolare, noi tutti abbiamo 
l’obbligo di prestare attenzione 
ad ogni passo che facciamo. 
Limitazioni di libertà, violazio-
ni della Costituzione? Forse è 
vero, ma di fronte ad un peri-
colo più grande, e solo per un 
tempo limitato, alcune disposi-
zioni diventano necessarie, non 
resta che rispettarle aspettando 
tempi migliori. 

Giuseppe Porcelli
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Riaprono le scuole a Napoli,
parlano gli studenti

Dopo l’ultima ordinanza della Regione Cam-
pania molte scuole del Vomero hanno riaper-
to il 24 settembre. 
Altre, tra cui il Galileo Galilei e il Sannazaro, 
hanno invece rimandato l’apertura a lunedì 
28. Per tutti, però, il clima scolastico è del tut-
to nuovo. La tanto attesa normalità non è an-
cora tornata completamente e ci sarà bisogno 
di tempo per adattarsi ai nuovi equilibri.
Vomero Magazine ha raccolto le prime im-
pressioni di alcuni studenti delle scuole del 
quartiere. Ecco cosa ci hanno detto:

“Iniziare in questa modalità quest'anno non 
è facile, soprattutto essendo l'ultimo che pas-
siamo in questa scuola. Passiamo anni interi 
a non vedere l'ora di diventare grandi, di la-
sciare quelle 4 mura di liceo che sembrano cosi 
oppressive per poi renderci conto che in real-
tà quelle mura, quelle mura ricche di pianti, 
di esaurimenti, di stress, in realtà sono casa. 
Quelle mura contengono ricordi preziosi ed 
emozioni fantastiche che in un modo o nell'al-
tro ci hanno formato. Per quanto il liceo possa 
essere difficile, per quanto possano esistere di-
namiche complicate all'interno della classe, in 
quelle mura, tra quei corridoi, in quelle stanze, 
lasceremo sempre una parte di noi. Non potre-
mo stare tutti insieme quest'anno ma ciò non ci 
divide come classe. Un grande in bocca al lupo 
a tutti i ragazzi che iniziano quest'anno scola-
stico, in particolar modo ai novellini, ai quali 
auguro di godersi quest'esperienza fino in fon-
do e alle classi degli ultimi anni che stanno rea-
lizzando l'importanza di questi. 
Il Covid ci ha tolto tanto, ma ci ha anche dato la 
possibilità di apprezzare di più ciò che abbia-
mo e di realizzare quanto sia preziosa anche la 
più piccola cosa.”

Giulia Scognamiglio III C
Liceo Classico Statale "Adolfo Pansini"

"Sono felice di ritornare tra i banchi di 
scuola, rincontrare professori e com-
pagni, anche se le prescrizioni che ab-
biamo ricevuto sono numerose. 
Sono convinta che ci abitueremo pre-
sto al rispetto delle nuove regole ma 
sono comunque preoccupata che po-
trebbe non bastare."

Studentessa
Liceo Statale "Giuseppe Mazzini"

PRIMO PIANO
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“Ora che si ritorna in classe in presenza dopo 
mesi di autonomia e di autogestione si riaffac-

cia il disagio che abbiamo 
vissuto con i dubbi, le cer-
tezze, le ansie per il futuro. 
Questo sarà per me e la mia 
classe l'ultimo primo gior-
no e temiamo di arrivare a 
scuola senza quella solita 
atmosfera gioiosa e piena 
di prospettive ed ambizio-
ni, forse il primo giorno ci 
troveremo tutti un po' im-
pacciati se non addirittura 
smarriti nel cortile della 
nostra scuola cercando di 
capire se la famigerata di-
stanza di sicurezza venga 
rispettata. 

Una volta arrivati avrà sicuramente luogo il con-
sueto rito della corsa per il posto vicino al pro-
prio compagno di banco anche se con meno entu-
siasmo rispetto agli anni scorsi poiché siamo tutti 
consapevoli del fatto che la valenza del vicino di 
banco non è più la stessa, non è facile bisbiglia-
re a chi c'è seduto a un metro di distanza. Ov-
viamente ci renderemo conto di non essere più 
abituati ad andare a scuola e di avere in qualche 
modo perso familiarità con tutte le convenzioni 
scolastiche. 
Anche se il periodo di didattica a distanza non 
si può considerare come una vacanza, è passa-
to diverso tempo dall'ultima volta che abbiamo 
sentito il suono della campanella. Ma quella con 
cui io e gli altri compagni di classe non abbiamo 
di certo perso confidenza è la complicità che fa di 
un gruppo di studenti una classe e che il Covid 
non sarà mai capace di eliminare.”

Alessia Amendola V L
 Liceo "G. Galilei"

"Iniziare l’esperienza liceale in que-
sto periodo è stato molto strano, ci 
siamo messi in fila all’ingresso per 
farci misurare la temperatura e ci 
hanno fatto igienizzare le mani. 
L’anno scolastico si svolgerà in DDI 
(didattica digitale integrata), quindi 
metà classe seguirà le lezioni in pre-
senza e l’altra metà seguirà online 
da casa, in modo alternato."

Antonio I B 
Liceo Statale "Leon Battista Alberti"

"Finalmente tra 
i banchi di scuo-
la torneremo a 
guardarci negli 
occhi, anche se 
non potremo 
abbracciarci sa-
remo di nuovo 
insieme per inco-
raggiarci ed abi-
tuarci a questa 
nuova scuola. La 
tecnologia dovrà 
ritornare ad esse-
re uno strumento 
utile per impara-
re, ma non indispensabile per comu-
nicare."

Lorenza Bertucci III H
Liceo Statale “Gian Battista Vico”
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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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“La ZTL avrebbe un 
impatto eccellente 

sulla vivibilità 
dell’intero quartiere”

“ZTL Vomero” tra piazza Vanvitelli e 
San Martino, c’è l’ok del Sindaco
A seguito di un incontro 

con il Comitato “Pro 
ZTL Vomero”, tenuto 
lo scorso 2 settembre a 

Palazzo San Giacomo, il Sinda-
co De Magistris ha dato il suo 
benestare all’avvio di una fase 
sperimentale della ZTL, nell’a-
rea compresa tra Piazza Vanvi-
telli e il Belvedere di San Marti-
no, a weekend alterni, a partire 
dall’imminente autunno. 
Una rinnovata sensibilità am-
bientale, volta a una mobilità 
più sostenibile, aveva indotto il 
Comitato a sottoporre al Sinda-
co una petizione popolare. Il Vi-
cesindaco Panini l’aveva girata 
agli uffici tecnici per una valuta-
zione. In caso di positivo supe-
ramento della sperimentazione, 
le strade incluse nella ZTL sa-
ranno successivamente dotate 
delle necessarie infrastrutture 
fisse, come paline di presegna-
lazione e barriere a scomparsa. 
La segnaletica, oltre a indicare 
la presenza del divieto (salvo 
che per residenti e autorizzati), 
mostrerà, costantemente ag-
giornati, i posti auto disponibili 
nei parcheggi convenzionati. 
Sindaco e Comitato promotore 
convengono che la ZTL avreb-
be un impatto eccellente sulla 
vivibilità dell’intero quartiere, 

con riduzione del traffico e del-
le emissioni di C02, ma a tal fine 
necessita anche l’ampliamento 

dell’orario di funzionamento 
delle scale mobili, l’incremento 
delle corse delle funicolari, (an-
che se quella di Chiaia a breve 
potrebbe essere chiusa per ma-
nutenzione programmata) e del 
trasporto su gomma. Lo scopo 

condiviso sarebbe restituire 
al punto più alto del quartiere 
collinare, bellezza e suggestio-
ne dell’originario progetto ur-
banistico, che voleva farne la 
Montmartre partenopea.  Non 
a caso, alcuni anni fa, presso 
l’Hotel San Francesco al Monte, 
si tenne l’incontro denominato 
“Napoli chiama Parigi. Gemel-
laggio  di culture, di arte, storia 
e sapori”, ove se ne evidenzia-
rono similitudini topografiche 
(La collina di San Martino è il 
punto più alto di Napoli, come 
Montmartre lo è per Parigi), 
e affinità spirituali (entrambi 
sono stati luoghi d’elezione per 
gli artisti, con le loro vigne e il 
loro meraviglioso panorama). 
In questa prospettiva, si iscrive 
anche l’imminente apertura del 
Parco di San Martino, a ridosso 
di Castel Sant’Elmo, su terreno 
demaniale regionale, nonché 
una generale ripiantumazione 
di tutta l’area. 
Limitata nel traffico, profumata 
di essenze arboree, tutta l’area 
di San Martino potrebbe diven-
tare un nuovo centro di pedo-
nalità e un perfetto scenario di 
kermesse culturali ed enoga-
stronomiche, capaci di ridare 
centralità al Vomero, nei flussi 
turistici della città. 

Marcello Ricciardi
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Era stato preannunciato e non 
si è fatto attendere, tempo brut-
to anzi bruttissimo, venerdì 25 
settembre, ha causato seri danni 
in tutto il quartiere. Per fortuna 
non si sono registrati danni a 
persone ma solo a cose, auto e 
scooter principalmente ma an-
che i gazebo di molte attività 
commerciali sono stati divelti e 
spazzati via dalla furia del ven-
to. 
Il problema principale sono sta-
ti gli alberi, caduti o spezzati in 
via Scarlatti, San Gennaro ad 
Antignano, Via Domenico Fon-
tana e via Ribera. La situazione 
in quasi tutte le strade è tornata 
alla normalità nel giro di poche 
ore. Non si può comunque fare 
a meno di constatare la costante 

e protratta mancanza di manu-
tenzione del verde pubblico e la 
poca affezione al bene pubblico 
da parte dei nostri amministra-
tori locali.  

TRATTORIA IN FUMO 

HADRIAN IN LUTTO RIPRISTINATO IL 130

PER NON DIMENTICARE
GIANCARLO SIANI 

BOMBA D'ACQUA SUL VOMERO SENZA DIFESE

Solo spavento per il fumo che 
fuoriusciva dalla storica trat-
toria di via Kerbaker, Donna 
Teresa, lo scorso 18 settembre, 
ma per fortuna nessun danno 
grave perché il principio di 
incendio è stato prontamente 
domato dai Vigili del Fuoco. 
La trattoria ha ripreso a fun-
zionare a pieno ritmo.

Si è spento il sig. Lello Di Car-
luccio, titolare del negozio di 
abbigliamento Hadrian, uno 
dei primi negozi di abbiglia-
mento donna al Vomero.  

Da giovedì 24 settembre la 
linea bus 130 torna attiva as-
sorbendo parte del percorso 
della linea 150. 
Tantissimi i residenti del Vo-
mero che lamentavano la so-
spensione della linea durante 
i mesi estivi e che da adesso 
potranno ritornare a spostar-
si con facilità. 
Sarà possibile conoscere gli 
orari e il nuovo percorso sul-
la pagina web del sito dell’a-
zienda napoletana mobilità 
(ANM).

Mercoledì 23 settembre, pres-
so le Rampe Siani, si è svolta 
la annuale deposizione dei 
fiori per ricordare il giorna-
lista Giancarlo Siani, ucciso 
brutalmente in un agguato 
camorristico nei pressi della 
sua abitazione 35 anni fa. La 
cerimonia , come di consueto 
si svolge a cura del Comune 
di Napoli, alla presenza di 
rappresentanze istituzionali 
e delle forze dell’ordine.  
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MENÙ D'AUTUNNO AL 
RISTORANTE "GARAGE 
GOURMAND" 

RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI: 
ARRIVANO I FINANZIAMENTI

CROLLO ALL'USCITA DELLA METROPOLITANA 
DI VIA BATTISTELLO CARACCIOLO

Il Garage Gourmand nasce 
dal connubio di due passioni 
quella di Marco Nitride per 
la cucina e quella di Lorenzo 
Galletta per le auto d’epoca, 
ed il risultato è travolgente. 
Un menù che rielabora le ri-
cette tradizionali locali con lo 
scopo di innovare con emo-
zione. Provare per credere!

Buone notizie per i parchi di competenza delle municipialità. 
La loro riqualificazione sarà finanziata con ben 15 milioni di 
euro provenienti dai fondi POC (Programma Operativo Com-
plementare) 2014/2020. I parchi da riqualificare saranno indi-
viduati da ognuna delle 10 municipalità cittadine. Le attività 
previste, ha spiegato l’assessore al verde pubblico Luigi Felaco, 
riguarderanno la messa in sicurezza e la manutenzione straordi-
naria dei parchi selezionati, la pulizia dei viali, l’illuminazione,  
la cura del verde, la vigilanza e custodia.

L’uscita della metropolitana di 
via Battistello Caracciolo era 
chiusa da tempo. Adesso con la 
ripresa dell’anno scolastico sa-
rebbe stata utile a tanti, studenti e 

non. Purtroppo le foto ci mostra-
no una situazione disastrosa. A 
causa delle infiltrazioni di acqua 
mai riparate, oggi gli ambienti si 
presentano inutilizzabili.
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Ecco come si presenta piazza Leonardo ancora dopo 10 
anni!!!?

San Gennaro ad Antignano, la strada più antica 
del Vomero in uno stato di degrado e dissesto. 

Ecco come si 
presenta via Torrione San 
Martino nonostante le 
diverse segnalazioni ad 
Asia.  

Vorrei sapere 
quando si aprirà questo 
centro. Tanti tanti soldi ed 
è chiuso!



 ottobre 2020 WhatsApp

SEGNALACI DISAGI E DISSERVIZI inviaci foto, video 
e segnalazioni

+39 392.55.44.555DA OGGI PUOI FARLO IN TEMPO REALE

Floridiana transennata ed abbbandonata. 
Perché? Quale è il problema? Quanto costa annaffiare il 
prato?

Questa è come si presenta 
via Fracanzano all'altezza 
del civico 19. 
Rifiuti depositati al mar-
gine delle campane per la 
raccolta differenziata di 
plastica, carta e vetro che 
intralciano il passaggio 
ai pedoni e imbrattano il 
marciapiede di sporcizia. 

Cade un albero in via S. 
Gennaro al Vomero, in 
piena strada trafficata da 
macchine e persone. (25 
settembre).

Questa è da mesi la situa-
zione di via Aniello Falco-
ne, angolo via Cimarosa 
e angolo via Vaccaro si 
potrebbe sapere il nome 
dell'operatore ecologico 
preposto alla pulizia di 
questa zona?
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Incendiata una colonia di gatti
L’orrore. No, non c’entra 

nulla il Congo di Cuore 
di Tenebra, il capolavoro 
di Joseph Conrad; l’orro-

re di cui parliamo quest’oggi è 
incredibilmente vicino a noi, 
talmente prossimo da poterlo 
toccare con mano. Lo scorso 
19 settembre, infatti, uno o più 
ignoti hanno appiccato il fuoco 
nei pressi di via Jannelli, in un 
terreno in cui una volontaria si 
prendeva cura di una colonia di 
quindici gatti. Tre micini hanno 
perso la vita nel rogo, altrettan-
ti hanno fatto ritorno alla colo-
nia nei giorni immediatamente 
successivi, mentre tutti gli altri 
felini risultano purtroppo di-
spersi: questo è, allo stato attua-
le, il bilancio del vile gesto, che 
ha lasciato sgomenti gli abitanti 
della zona e ha suscitato indi-
gnazione lungo lo spettro dello 
schieramento politico. 
Questo perché simili atti, oltre 
a rivelare l’ignoranza e la bas-
sezza dei loro perpetratori non 
possono che essere condannati 

con fermezza, indipendente-
mente dal colore politico. 
Inoltre, dal momento che l’arti-

colo 544 bis del Codice Penale 
afferma molto chiaramente che 
“chiunque, per crudeltà o senza 
necessità, cagiona la morte di 
un animale è punito con la re-
clusione da quattro mesi a due 
anni”, i colpevoli dei fatti di via 
Jannelli si configurano come 
criminali, e come tali è giusto 
che vadano trattati. 
In tal senso conforta sapere che, 
in seguito alla denuncia presen-
tata dalla Consigliera della V 
Municipalità e Presidente della 
Commissione “Politiche Atti-

ve, Legalità e Sport” Cinzia Del 
Giudice lo scorso 21 settembre, 
i Carabinieri hanno avviato le 
indagini. 
La collina del Vomero è un ter-
ritorio di amanti degli animali, 
per questo motivo tali episodi 
non possono essere in alcun 
modo tollerati o fatti passare 
per semplici bravate. 
Del Giudice ha duramente con-
dannato l’accaduto sottolinean-
do altresì come simili fatti, lungi 
dal rappresentare dei casi isola-
ti, vadano sempre e comunque 
denunciati: «Coloro che gesti-
scono le colonie sono spesso 
vittime di minacce da parte di 
chi non ama gli animali, ma è 
necessario rivolgersi sempre 
alle Forze dell’Ordine in caso di 
intimidazione. Come istituzioni 
abbiamo il dovere di sostenere 
queste persone, in modo che si-
mili atrocità non possano ripe-
tersi; in questo senso, ho sporto 
denuncia anche per fissare un 
precedente». 

Gabriele Basile

VIOLENZA SUGLI ANIMALI A VIA JANNELLI

“La collina del 
Vomero è un territorio 

di amanti 
degli animali”
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Hanami racconta la sua musica
INTERVISTA ALLA GIOVANE CANTANTE NAPOLETANA

Donatella Fiore, in arte 
Hanami, in Giappo-
nese “fioritura del ci-
liegio”, perché forte-

mente legata alla terra del Sol 
Levante. Napoletana, Classe 
‘93, sin da piccola dimostra un 

grande amore per la musica e 
la scrittura. Riceve nel tempo 
diversi riconoscimenti: tra i più 
recenti le finali della XXXI edi-
zione di Musicultura 2020, con 
il brano “Contro Volontà”. 
Com’è nata la tua passione per 
la musica. 
Nella mia vita la musica c’è 
sempre stata. Mio padre, infat-

“Mio padre è un 
polistrumentista, 

vivo in una famiglia 
di artisti”

ti, è un polistrumentista, vivo 
in una famiglia di artisti, le mie 
sorelle insegnano danza. 
Quanto le tue origini napole-
tane e l’amore per il Giappone 
hanno influenzato le tue scelte 
artistiche?

Poco (al di fuori del nome d’ar-
te), infatti, quando decido di 
comporre musica cerco di stac-
carmi da tutte quelle che sono 
le contaminazioni esterne, per 
far sì che il risultato possa esse-
re autentico.
Chi sono i tuoi artisti del cuo-
re? 
Lucio Dalla, Lucio Battisti, 

quest'ultimo è in assoluto il 
mio cantautore preferito. At-
tualmente riconosco un grande 
talento in Nicolò Fabi. Il suo 
album “La somma delle picco-
le cose” ha modificato il mio 
modo di scrivere. 
Come nasce il brano “Contro 
volontà” che hai presentato a 
Musicultura 2020? 

“Contro volontà” è una rival-
sa. Qualcuno di abbastanza 
conosciuto nel panorama della 
musica italiana mi aveva detto 
che la mia scrittura era troppo 
acerba, che ero troppo immatu-
ra. Quella stessa sera ho preso 
la chitarra, ho pensato alla mia 
storia d’amore finita male, alla 
delusione di quelle parole e ho 
deciso di liberarmi di tutto.  

Alessandra Nespolino
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Napoli è nella pelle
MARISA LAURITO: NON POSSO FARE A MENO DEL VESUVIO 

"Adesso mi piacerebbe partecipare ad una fiction di qualità"

Marisa Laurito è un’artista completa e 
instancabile, proprio come la “monta-
gna sacra” da lei tanto amata è un’e-
ruzione di idee ed è sempre pronta a 

mettersi in gioco soprattutto quando si tratta del 
teatro, suo primo amore e dal quale trae sempre 
nuova linfa. 
Oggi è impegnata come direttore artistico del tea-
tro Trianon Viviani qual è il suo ultimo progetto?
La Regione Campania ha accettato il mio proget-
to di far diventare il teatro Trianon “Stabile del-
la canzone napoletana”, polo museale europeo. 
Sono tante le cose da realizzare affinchè la musi-
ca napoletana, conosciuta in tutto il mondo, ab-
bia finalmente un suo teatro dove gli artisti che 
la suonano e cantano nelle sue molteplici sfac-

cettature e pecu-
liarità possano 
incontrarsi e ri-
trovarsi. Un te-
atro dove ascol-
tare e cantare la 
canzone napole-
tana e dare vita a 
scambi musicali. 
Oltre ad aver al-

lestito un cartellone con artisti di fama stiamo la-
vorando alla nascita di un museo virtuale e di un 
archivio digitale della canzone napoletana. 
Un modo anche per avvicinare anche i giovani 
alla cultura e alla musica napoletana anche se 
oggi viviamo un’epoca difficile per i ragazzi?
Viviamo in una società complessa che va in una 
direzione non sempre bellissima. La perdita dei 
valori è molto grave e occorre recuperarli attra-
verso la famiglia, la scuola e anche il teatro. È 
complesso educare, ma credo sia necessario co-
minciare a dire dei no per far rinascere il sogno. 
Proprio in quest’ottica si colloca il talent live a 
cui abbiamo dato vita e che si terrà ogni settima-
na fino ad individuare due giovani che saranno 
inseriti sùbito nella compagnia stabile del teatro. 
Lei ama la sua città, eppure si è traferita a vi-
vere a Roma presto, come mai ha fatto questa 
scelta?
Non è stata una vera scelta bensì una necessità 
per lavorare; facendo sei mesi di tournèe all’an-
no e andando soprattutto al nord mi sono dovu-
ta trasferire a Roma, dove, tra l’altro, avevo tutti 

“Oggi è impegnata 
come direttore 

artistico del teatro 
Trianon Viviani”
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i contatti ed era la base dei mag-
giori programmi televisivi. Na-
poli, però, è nel cuore e nell’a-

nima, nella pelle. Nella mia 
casa c’è Napoli: ho il Vesuvio 
dipinto su una parete, ovunque 
è possibile scorgere immagini 
di San Gennaro. 
In cucina non mancano mai i 
piennoli di pomodoro. 
Lei è nata nel quartiere San 
Lorenzo, ma ha un luogo del 
cuore che non può fare a meno 
di ritrovare quando ritorna a 
Napoli?
Amo vedere il Vesuvio per cui 
qualunque luogo da cui pos-
so scorgerlo è per me perfetto. 
Forse via Caracciolo con il mare 
e proprio il Vesuvio è il luogo 
che racchiude al meglio le mie 
preferenze. 
Quando ritorna a Napoli quale 
quartiere ama visitare più di 
altri?
Con la mia famiglia ho vissuto 
tra Piazza Carlo III e il Museo 
poi negli ultimi anni a Piedi-
grotta ed ho sempre vissuto 
molto il quartiere in cui ho abi-
tato e amo tornarci quando pos-

“Ho avuto la fortuna 
di incontrare tanti 

personaggi 
straordinari”

so.  Mi piace molto anche il Vo-
mero che, però, ho frequentato 
e frequento poco. Negli ultimi 
anni è cambiato molto.
Ha partecipato nel 1989 al Fe-
stival di Sanremo con una can-
zone sul Babà e la sua fama di 
ottima cuoca è confermata dai 
suoi amici, ma quale pietanza 
napoletana ama preparare?
Da buona napoletana il primato 
lo ha la pasta che amo cucinare 
in tutte le sue possibili salse. 
Nella sua carriera tra teatro e 
televisione, con ruoli ad ampio 
raggio da attrice a cantante, in-
trattenitrice e presentatrice, ha 

vissuto tante esperienze e fat-
to molti incontri. Cosa ricorda 
con più piacere?
Tra tre anni saranno 50 gli anni 
di carriera. Ho avuto la fortuna 
di incontrare tanti personaggi 
straordinari ed ognuno mi ha 
lasciato qualcosa. Sicuramente 
in primis c’è Eduardo che mi 
prese nella sua compagnia e 
mi ha insegnato l’amore, la di-
sciplina e la professionalità per 
il mio lavoro. A Renzo Arbore 
devo la popolarità ed un nuo-
vo modo di lavorare improv-
visando e facendomi scoprire 
autrice. Nel cinema, invece, mi 
ha aiutato Nino Manfredi e si-
curamente non posso non citare 
un grande amico, mai banale, 
ironico e preparato: Luciano De 
Crescenzo. 
Coltiva un sogno nel cassetto?
Mi sento appagata, ho realiz-
zato tanto nella mia carriera. In 
questo momento il mio obietti-
vo è portare a termine il proget-
to legato al Teatro Trianon. 
Poi mi piacerebbe, però, molto 
interpretare una donna di spes-
sore in una fiction, perché oggi 
sono di moda, ma soprattutto 
di alta qualita. 

Claudia Prezioso
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INTERVISTA AL DIPLOMATICO SERGIO MAFFETTONE

"Lavoriamo per l'internazionalizzazione delle imprese"

A passeggio con Matta-
rella, due chiacchiere 
con De Laurentiis, ac-
coglie ministri e capi 

di Stato, gira il mondo dalla 
Cina all’Afghanistan. Questo è 
il lavoro di Sergio Maffettone, 
diploma al Sannazaro, nel 2001 
vincitore del concorso per di-
plomatico. Da qui l’inizio del-
la carriera come Funzionario 

del Ministero degli Esteri, “Ma 
porto sempre Napoli con me”, 
racconta. Oggi Capo Segreteria 
del Sottosegretario agli Este-
ri, Manlio Di Stefano, lavora a 
Roma. Ma si alterna tra l’Italia 
ed esperienze internazionali. 
“Dal 2005 al 2008, a Tirana, mi 
sono occupato in Ambasciata 
degli investimenti italiani nel 
territorio albanese, un mercato 
in espansione. Ma nel 2008 ho 
vissuta un’esperienza che mi 
ha segnato in Afghanistan”. Il 

compito era quello di fungere 
da raccordo fra il mondo mi-
litare e quello civile locale con 
base alla Nato. Un lavoro diffi-
cile svolto fra il dolore di vede-
re persone perdere la vita e la 
gioia di una fervida volontà di 
ripresa anche attraverso mani-
festazioni artistiche dalla pittu-
ra alla poesia. “Per un popolo è 
difficile vivere sotto la minaccia 

delle bombe, noi ci siamo occu-
pati di opere di ricostruzione 

di ospedali e scuole. Da napo-
letano forse sono riuscito ad 

integrarmi grazie a quel po’ di 
fiuto del pericolo che contrad-
distingue la nostra cultura, ma 
è stata dura”. Cinque lingue, 
con l’eccellenza del cinese. Pro-
prio a Pechino, infatti, Maffet-
tone ha trascorso gran parte 
del suo periodo lavorativo dal 
2010 al 2017. “Per fare questo 
lavoro è indispensabile un for-
te senso di adattamento, dal-

la lingua al clima, ma quando 
vivi con un popolo che ha tra-
dizioni millenarie, anche se sei 
dall’altra parte del mondo, alla 
fine si trovano sempre punti di 
incontro. Forse una delle dif-
ficoltà maggiori è adattarsi al 
cibo, ma anche quella si supera. 
In Cina si respira quella vitali-
tà e quell’energia di un Paese 
che vuole crescere e che, forse, 
l’Europa ha un po’ perduto. 
Successivamente ho avuto l’in-
carico di aprire il consolato a 

Nel Mondo con Napoli nel cuore

Nell’ufficio del Consolato Generale d’Italia 
a Chongqing

“Per fare questo 
lavoro è indispensabile 

un forte senso 
di adattamento”

Con Il Presidente del Napoli De Laurentiis e un imprenditore cinese di Chongqing
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Chongqing, un’area meno nota, 
ma con oltre 200mln di abitan-
ti, che può essere paragonata 
al Sud Italia. Un’economia che 
ha bisogno di sostegno. Una 
Cina diversa, più genuina, con 
cibi ultrapiccanti”. Emerge un 
po’ di malinconia per il proprio 
quartiere di origine quando, 
raccontando del saliscendi del-
le strade e del panorama, Chon-
gqing affaccia infatti su due fiu-
mi, Maffettone la paragona un 

po’ al suo Vomero. “Abbiamo 
vissuto un momento toccante 
quanto sorprendente, quando 
con Mattarella abbiamo visitato 
una scuola e un coro di bambi-
ni cinesi ci ha accolti cantando 
il nostro inno nazionale”. Oggi 
a Roma, negli uffici della Farne-
sina, l’impegno è tutto concen-
trato sulla dura lotta al Covid, 
in particolare al tentativo di 
rilanciare e proteggere l’econo-
mia nazionale. “Mi manca Na-
poli anche se torno spesso, mi 
mancano l’umanità e la nobiltà 
d’animo prettamente napoleta-
ne, ma anche il mare e il clima. 
Mi piace dire che uno dei pregi 
di Roma è che è a solo un’ora da 
Napoli”. 

Giuseppe Porcelli

Ultimo giorno di Cina, in un ristorante 
tipico di Chongqing 

“Alla Farnesina, 
l’impegno è 

concentrato sulla dura 
lotta al Covid”
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Gemito in mostra a Capodimonte
Il 10 settembre, presso il Mu-

seo di Capodimonte, è stata 
inaugurata la tanto attesa 
mostra dell’artista napoleta-

no di fine ‘800, Vincenzo Gemi-
to, scultore, disegnatore e ora-
fo, aperta ai visitatori fino al 15 

novembre del 2020
La mostra approda a Napoli 
dopo il grande successo riscos-
so a Parigi nel 2019, che ha resti-
tuito al grande artista napoleta-
no quella gloria internazionale 
che aveva già incontrato a Pa-
rigi durante l’Esposizione Uni-
versale del 1878. 
La mostra di Vincenzo Gemito, 
anticipatore di temi e mode, dal 
titolo: “Dalla scultura al dise-
gno”, nasce da un progetto di 
Sylvain Bellenger, direttore del 
Museo e Real Bosco di Capodi-
monte e di Christophe Leribau-
lt, direttore del Petit Palais di 
Parigi, ed è a cura di Jean-Loup 
Champion, Maria Tamajo Con-
tarini e Carmine Romano. 
Molte delle opere dello scultore 
napoletano presenti alla mostra 
sono state acquisite dal Museo 
di Capodimonte solo lo scorso 
2014 dalla collezione privata 
Minozzi. 

Altre, invece, provengono da 
musei anche internazionali 
come il Museo d’Orsay di Pa-
rigi, il Museo di Philadelphia 
Museum of Art e il Getty Mu-
seum di Los Angeles negli Stati 
Uniti. 

Lo scopo del Museo 
è di riportare alla 
luce uno degli arti-
sti più famosi di fine 
‘800, ma anche tra i 
più dimenticati. 
La mostra presenta 
oltre 150 opere, tra 
vigorosi disegni, fi-
gure in terracotta e 
un gran numero di 
sculture, tutte ritra-
enti scene popola-
resche napoletane. 
Le opere esposte, 
suddivise in nove 
sezioni tematiche, ri-
percorrono le tappe 
della travagliata vita 
di Vincenzo Gemi-
to, dall’abbandono 

all’adozione, dall’infanzia po-
vera, vissuta tra gli scugnizzi 
partenopei, alla follia, fino al 
successo e all’Esposizione Uni-
versale a Parigi. Due sezioni 
sono dedicate ai due grandi 
amori dell’artista: Mathilde 
Duffaud, modella francese di 
nove anni più grande, precoce-
mente scomparsa per una ma-
lattia mortale, e Anna Cutolo, 
detta Nannina, modella predi-
letta di Domenico Morelli e poi 
amante e compagna di Gemito, 
dalla quale l’artista avrà una fi-
glia, Giuseppina. Commovente 
è il disegno di Anna morente 
esposto nella galleria di Capo-
dimonte. 
Un destino crudele sottrae a 
Gemito due volte l’amore, la-
sciandolo inconsolabile e in 
uno stato in cui alternava fasi 
di intenso lavoro a momenti 
di isolamento e iraconda fol-
lia. Addolorato dal lutto, ferito 

dalla demenza, Gemito riuscì 
comunque a realizzare nei suoi 
ultimi anni una serie di opere 
sorprendenti. 
Esempio superbo in mostra è 
il magnifico Medaglione con 
la testa di Medusa, in argento 
dorato, proveniente dal Getty 
Museum di Los Angeles. 
In mostra anche la celebre” 
Coppaflora”, un raro capolavo-

ro di oreficeria, che testimonia 
il grande talento di Gemito sia 
come scultore che come orafo. 
E ancora, tanto per citarne al-
cuni, il Giocatore, il Pescatore 
Napoletano, il Malatiello, il Pe-
scatorello. In mostra anche un 
acquerello di strepitosa fattura: 
La Zingara, che mostra la follia 
di Gemito, sempre alla ricerca 
della bellezza popolare della 
sua Napoli. 

Ersilia Di Palo

“La mostra nasce 
da un progetto 

del direttore 
Sylvain Bellenger”

 PIEGA

via Pitloo, 14/b - 80128 Napoli
tel. 081 0491227
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La testa di Medusa
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La Stagione Teatrale 2019/2020 si è conclusa bruscamente e in modo così inimmagi-
nabile. 
Il Teatro Diana che ha brillato sempre ininterrottamente per più di 86 anni di attività, 
per la prima volta ha visto spegnere le sue luci per così tanti mesi. "Le luci si sono 
spente sul più bello, e gli applausi del nostro affezionato pubblico si sono interrotti 
prima del gran finale di stagione", ci spiega Claudia Mirra, responsabile della comuni-
cazione del Teatro. "Una stagione teatrale, che come sempre, poneva il Teatro Diana fra 
i primi teatri in Italia come numero di spettatori presentando spettacoli di straordinario 
successo da Il Silenzio grande di Maurizio de Giovanni con Massimiliano Gallo e Stefa-
nia Rocca (produzione del Teatro Diana) a Ditegli sempre di Si di Eduardo de Filippo con 
Carolina Rosi e Gianfelice Imparato, da lo Show di Alessandro Siani alla riconferma, per il 
secondo anno, della commedia Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme". 
"Oggi, continua Claudia Mirra, siamo pronti a ricominciare adeguandoci a tutti i parametri di 
sicurezza e mantenendo, come promesso, il nostro impegno sia verso gli abbonati e le produzioni, 
riprogrammando i tre spettacoli, annullati a causa dell’emergenza sanitaria. 
I tre spettacoli sono: ANDY E NORMAN con Gigi e Ross, i SOLITI IGNOTI con Vinicio Marchioni 
e Giuseppe Zeno e OGGI È UN ALTRO GIORNO, SOGNO E SON DESTO concerto/spettacolo di 
Maurizio Ranieri.   
Inoltre, dopo lo straordinario successo in Italia, ritornerà sul palcoscenico del Diana COSÌ PARLÒ 
BELLAVISTA adattamento teatrale di Alessandro Siani e Geppy Gleijeses che sarà affiancato da Marisa 
Laurito e Benedetto Casillo. Un omaggio doveroso, ma vivo e teatralissimo all’opera principale di Lucia-
no de Crescenzo. Poi sarà la volta degli spettacoli MINE VAGANTI di Ferzan Ospetek con Francesco 
Pannofino e Paola Minaccioni, tratto dal famoso successo cinematografico del regista turco che ne EXTRA 
FELICITÀ TOUR di Alessandro Siani con i suoi esilaranti monologhi ci rallegrerà per le festività nata-
lizie. NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA di Vincenzo Salemme uno spettacolo che nasce dal suo 
recentissimo libro uscito con lo stesso titolo agli inizi di marzo e i MUSICANTI con Maurizio Casagrande. 
Naturalmente la stagione del Teatro Diana non finisce qui ma avrei modo di riparlarne". 

Finalmente riparte la stagione teatrale 
del diana al Vomero

pubblicizza la tua attività su
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Il mondo dell’arte ha contrat-
to nel corso degli anni un 
grosso debito con Angelo Ca-
labrese. E la sua scomparsa 

lascia un vuoto non facilmente 
colmabile, se si tiene conto del-

lo spessore culturale dello stu-
dioso e della sua ansia di ricer-
ca. Perché Angelo ha vissuto la 

critica d’arte come una costante 
scoperta. Un territorio che - pur 
non avendo per lui confini - gli 
si apriva di volta in  volta con la 
proposta di nuovi scenari. 

Così non sorprende che gli in-
contri, che hanno scandito il 
suo mondo di esperienze (e 
penso a figure come Corrado 
Cagli e Palma Bucarelli alle 
quali ha peraltro destinato due 
suoi libri) si pongono come il 
punto più alto di quelle scoper-
te e di quegli studi che hanno 
segnato tutta la sua vita. Docen-

te di lettere, pubblicista, autore 
di pregevoli monografie, Ange-
lo Calabrese è stato un critico di 
sicura preparazione e rigorosa 
onestà di giudizio. 
Elio Mazzella, che lo ha fre-
quentato per anni, ricorda che 
spesso ha rifiutato di presen-
tare mostre e pittori perché 
- a suo avviso - non offrivano 
garanzie di un lavoro all’inse-
gna della creatività e dell’arte. 
Assiduo frequentatore degli 
studi e delle gallerie d’arte più 
accreditate, Angelo Calabrese è 
stato per lunghi anni, insieme a 
Salvatore Di Bartolomeo, ospi-
te dei fratelli Mazzella, a Villa 
Haas, in quello che fu l’ambien-
te di lavoro di Ennio Tomai.
La sua scomparsa priva il mon-
do dell’arte di uno dei suoi figli 
più illustri e soprattutto più at-
tento. 

Camilla Mazzella

FIGURA DI SPICCO NEL MONDO DELL’ARTE

La scomparsa di Angelo Calabrese

“È stato un critico 
di sicura preparazione 

e rigorosa onestà
di giudizio”
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Talento, serietà e un gran cuore: 
i segreti di un campione

PATRIZIO OLIVA, UNA GUIDA PER LE NUOVE GENERAZIONI

Il sudore e i lividi non bastano per essere an-
noverati nell’Olimpo dei più grandi. Affinché 
il proprio nome venga scritto in una pagina di 
storia sportiva, bisogna essere capaci di tra-

smettere emozioni. 

“Al Collana per
 avvicinare bambini 
e ragazzi al mondo 

dello sport”

Patrizio Oliva, soprannominato “Sparviero”, è 
uno di quelli che ci è riuscito. Campione capace 
non solo di appassionare i propri sostenitori, ma 
anche di diventare un faro per i più giovani.
Pugile, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 
del 1980, è stato uno degli atleti più importanti 
del panorama sportivo napoletano e, dopo aver 
raggiunto la cima, ancora oggi è pronto a mettersi 

in gioco. Questa 
volta prenden-
do parte ad un 
nuovo progetto 
presso lo stadio 
Collana.
Una carriera 
esemplare co-
stellata di suc-
cessi. Da dove 

nasce lo stimolo per questa nuova avventura da 
responsabile tecnico presso lo storico impianto 
del Vomero?
Sono anni che io e Diego Occhiuzzi, che al Colla-
na invece si occuperà di scherma, facciamo parte 
della società “Milleculure” e abbiamo già la no-
stra palestra a Soccavo. In quel quartiere stiamo 
portando avanti una sorta di missione per avvi-
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cinare bambini e ragazzi al mondo dello sport, 
agevolando soprattutto quelli che provengono 
da famiglie più bisognose e che non possono per-
metterselo. Quando la società Giano ci ha pro-
posto di collaborare con il Collana 
abbiamo subito accettato, perché 
abbiamo intenzione di espandere 
la nostra idea di sport, fatta di pas-
sione e dedizione, in tutti i quartie-
ri di Napoli.
Si tratta della prima sezione de-
dicata al pugilato presso lo stadio 
Collana, un esordio importante. 
Vedrà la luce a breve?
Le tempistiche sono quelle che già ci erano state 
preannunciate negli scorsi mesi. Dovremo aspet-
tare fino a settembre dell’anno prossimo, quando 
i lavori saranno ultimati e potremo cominciare le 
attività. Mi auguro non ci siano rallentamenti a 
causa del Covid, ma nel caso aspetteremo.
Qual è la sua concezione di sport e quanto crede 
sia importante per i giovani far parte di questo 
mondo?
Il pugilato per me è sudore, fatica, ma è anche 
tanta, tanta passione. Per questo è in grado di 
cambiarti la vita. Spesso i giovani rischiano di 
perdersi tra interessi effimeri, perciò alternative 
come lo sport sono fondamentali. 
I ragazzi, secondo la mia idea, possono migliora-
re soltanto grazie alla cultura e all’attività spor-
tiva, su cui bisogna investire sempre di più, con 
grandi strutture e iniziative convincenti. 
Crede che gettare le basi per i ragazzi alle prime 
armi possa riservare soddisfazioni così come al-
lenare campioni già affermati?
Io ho allenato a tutti i livelli. Ho seguito ai mon-
diali grandi professionisti come Giacobbe Frago-
meni e Silvio Branco e, inoltre, sono stato com-
missario tecnico della nazionale. Ma ora mi sto 
dedicando molto ai ragazzi e l’idea di crescerli 

secondo le mie direttive tecniche è molto grati-
ficante. Devo ringraziare per questo soprattutto 
i miei collaboratori: Bruno Valente, Fabrizio Di 
Meo e Vito Angiuli.

Negli anni ha dimostrato di ave-
re molti interessi: ha partecipato 
a programmi tv, recitato e fatto il 
telecronista. Questi impegni non 
hanno intaccato il suo legame con 
il pugilato?
Il pugilato è sempre stato, e sem-
pre sarà, un punto fermo della mia 
vita. In più è ciò che so fare me-
glio. Tuttavia credo di avere anche 

altri talenti. 
Ad esempio, ora mi sono avvicinato al teatro e 
porterò in scena uno spettacolo basato sul libro 
“Sparviero” che parla della mia vita. 
Mentre l’anno prossimo, con Gianfranco Gallo, 
reciterò ne “Il calapranzi” di Harold Pinter. 

Gabriele Russo

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

Per ordinazioni chiama al 081 578 21 63

C E R C H I AM O  DI  A C C ONT E NTA R E
T U T T I  I  N O ST R I  C L I E NT I
C E R C H I AM O  DI  A C C ONT E NTA R E
T U T T I  I  N O ST R I  C L I E NT I
DOLCE 
E SALATO

“Il pugilato per me 
è sudore, fatica, 

ma è anche tanta 
passione”
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MA CHE
NAPOLI !

CA
LC

IO Quali sono gli obiettivi?
Questo inizio di stagione ha la-

sciato impressioni, positive, 
che fanno sorgere l’interroga-
tivo su quali potranno essere 

le ambizioni di questo Na-
poli. Una squadra che ha 
perso pedine importanti 
(Allan, Callejon, Milik), 
che sta recuperando qual-
che giocatore (Lozano su 
tutti) e sta assimilando gli 
schemi, e un po’ anche il 
carattere, del suo allena-
tore Gattuso. Buona la prima e anche 

la seconda. Bisogna pensare alla durata 
del buono stato di forma, fisica e menta-
le, della maggior parte degli azzurri. La 
squadra può puntare a competere per un 
posto in Champions League? È possibile, 
a patto che in attacco girino tutti e si sen-
tano tutti importanti. Basta inamovibili 

perché i valori dei calciatori, ad esclusio-
ne forse del solo Mertens che però non 
è più giovanissimo, sono simili. Quin-
di spazio alle scelte da fare in base alle 

diverse caratteristiche ed 
allo stato di forma. L’attac-
co, infatti, offre importanti 
alternative, ad esempio, 
ad Insigne. Lozano nasce 
proprio attaccante esterno 
di sinistra, anche Mertens 
nasce in quella zona del 
campo e potrebbe dialo-

gare con Oshimen centravanti. Politano 
potrà avere le sue chance dall’altro lato 
e mostrare le qualità indiscusse che pos-
siede, mentre sembrano ridotte le possi-
bilità di impiego di Amin Younes uscito 
dai radar del tecnico. Le ambizioni sono, 
quindi, quelle di arrivare fra le prime 
quattro e di giocarsi le proprie carte, e 
sono molte, in Europa League. La Cop-
pa Italia da difendere come detentori e 
un trofeo, la Supercoppa Italiana, che 
metterà gli azzurri per l’ennesima volta 
di fronte alla Juventus. La stagione, che 
dovrà fare i conti con il Covid-19, con la 
presenza a singhiozzo, o comunque ri-
dotta, degli spettatori negli stadi, si pre-
senta, quindi, ricca di appuntamenti e di 
occasioni, con qualche sogno nel casset-
to. 

G.P.

Hirving Lozano

“Le ambizioni sono
quelle di arrivare fra 

le prime quattro”
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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

Attrice, cantante e conduttrice televisiva, Serena 
Rossi, una delle più poliedriche artiste presenti sul 

panorama italiano, vestirà i panni di Mina Settem-
bre. Il romanzo ambientato a Napoli è tratto dal libro 
“Dodici Rose a Settembre” di Maurizio de Giovanni, 
che diventerà una fiction targata Rai1. Dopo il blocco 
forzato per il lockdown sono state avviate le riprese 
sotto un sole cocente in diverse zone della città. Dal 
Vomero, ai Quartieri Spagnoli, fino a Montesanto. Si 
tratta di un social-drama ambientato nel Rione Sanità 
di Napoli: un’assistente sociale aperta e empatica, un 
consultorio, le relazioni familiari, i casi da affrontare 
e una terribile minaccia seriale saranno gli argomenti 
di questa novità in sei puntate trasmessa dalla Rai. 
La fiction andrà in onda il prossimo autunno. Nel cast 
tra gli altri Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Ru-
ben Rigillo, Nando Paone, Rosalia Porcaro. La serie è 
diretta da Tiziana Aristarco.

Stanley Tucci sbarca a Napoli e racconta le abitudi-
ni culinarie della città per un programma targato 
CNN. Il celebre attore, protagonista tra gli altri de “Il 
diavolo veste Prada”, è stato quindici giorni in città 
per registrare “Stanley Tucci: Searching for Italy”. 
Si tratta di un programma dedicato alla gastronomia 
locale, ideata prima del covid, che tanto ha affascina-
to l’attore dalle origini calabresi. Il tour è iniziato in 
Emilia Romagna dove Tucci ha visitato la cucina dello 
chef Massimo Bottura. Poi la tappa in Campania dove, 
grazie alla guida del pizzaiolo Enzo Coccia ha potuto 
assaporare i gusti dei prodotti del territorio, dal Po-
modoro del piennolo al San Marzano, dalla Mozzarel-
la alla pizza e alla pasta. Ma il viaggio in Campania è 

proseguito in Costie-
ra e a Ischia. Non è 
mancata una tappa 
vomerese dal risto-
rante D’Angelo, con 
il panorama di via 
Aniello Falcone a 
fare da cornice.
Per Stanley Tucci 
una esperienza esaltante che è andata ad arricchire 
la sua già nota passione per la cucina. Ha infatti pub-
blicato diversi libri di cucina contenenti le sue ricette.
Utile anche per affrontare, con qualche esperimento, 
il periodo casalingo causato dal lockdown.

È stato un fenomeno televisivo, ha fatto discutere, ha 
tenuto attaccati davanti ai televisori, sintonizzati su 
Sky Atlantic, migliaia di spettatori appassionati in at-

tesa di conoscere lo sviluppo della storia. Ma adesso 
è arrivata la parola fine anche per Gomorra. La quin-
ta serie sarà, intatti, l’ultima. L’anticipazione l’aveva 

già fornita Riccardo Tozzi, presidente della casa di 
produzione Cattleya. Ora la curiosità è diretta verso il 
finale di una serie che ha accompagnato gli spettatori 
dal 2014. Le riprese sono iniziate tra Riga e Napoli 
e dovrebbero concludersi nell’aprile del 2021 sotto 
la direzione del regista Claudio Cupellini. Tra le an-
ticipazioni il ritorno di Ciro l’Immortale (Marco D’A-
more), indiscusso protagonista della serie insieme a 
Genni Savastano (Salvatore Esposito), che era appa-
rentemente morto nelladrammatica puntata finale 
della terza serie. 
I due attori hanno postato, immediatamente dopo 
l’annuncio ufficiale, un post insieme fatto di malin-
conia e amicizia: “Siamo all'ultima stagione, l'ultimo 
pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te 
sempre uno di fianco all'altro”.

”

Serena Rossi sarà Mina Settembre nella nuova fiction Rai ambientata a Napoli  
di Alessandra Nespolino

Stanley Tucci presenta la cucina di Napoli  di Rossella Rusciano

Gomorra: la V serie sarà l’ultima  di Michele Barra
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di Mimmo Piscopo pittore

di Camilla Mazzella laureata in Studi storico-artistici

Armando De Stefano - più che no-
vantenne - è di sicuro il pittore 

napoletano che gode di maggiore no-
torietà e prestigio, anche al di là dei 
nostri confini. 

La scoperta dell’arte è legata alla 
mamma, quanto mai entusiasta dei 

primi disegni di questo figlio, capa-
ce di raccontare anche la realtà più 
modesta. Così il prodigioso fanciullo 
fu avviato, contro il volere del padre 
(funzionario del Banco di Napoli), 

agli studi arti-
stici. 
Allievo predi-
letto di Emilio 
Notte, De Ste-
fano avrà modo 
di ritagliarsi 
uno spazio di 
sicura noto-
rietà nel mer-
cato dell’arte, 
a cominciare 
dalla piazza di 
Milano dove 
per anni ebbe 
contratto di 
esclusiva con la 
Galleria “32”. 
Pittore figura-

tivo di particolare forza rappresen-
tativa, De Stefano subì negli anni 

C i n q u a n t a /
Sessanta il ri-
chiamo dell’In-
formale. Di qui la sua adesione al 
Gruppo Sud, fondato, fra gli altri, 
da Lippi e Tatafiore. Ma il richiamo 
dell’immagine è più forte di qualun-
que esperienza innovativa, per cui 
De Stefano torna alla figurazione, 
grazie soprattutto a quella straordi-
naria padronanza del segno, che ha 
sempre caratterizzato la sua ricerca. 
Si ricordano in proposito due cicli, 
fra i più noti e consacrati della sua 
lunga attività. Mi riferisco a Odette 
e alla Rivoluzione Napoletana del 
Novantanove. De Stefano ha tenuto 
la cattedra di pittura (che fu del suo 
maestro, Notte) presso l’Accademia 
di Napoli. Non si contano le sue  par-
tecipazioni alle maggiori rassegne 
nazionali (Biennale di Venezia, Qua-
driennale di Roma, ecc.) e la sua pre-
senza nei più celebri musei del Valga 
per tutti al Museo di Leningrado la 
sala dei suoi disegni.

Il lungo viale 
che dall’in-

gresso di via 
Cimarosa con-

duce all’interno della Villa Floridia-
na, verso il Museo Duca di Martina. 
Dopo qualche passo, sulla sinistra, 
tra innumerevoli varietà di una fol-
ta flora, si notano grotte artificiali in 
pietra vesuviana, per un originale 
zoo voluto da Ferdinando IV di Bor-
bone, nel 1819, opera dell’architetto 
di Corte, Antonio Niccolini, quale 
ulteriore dono a Lucia Migliaccio 
Duchessa di Floridia, sua moglie 
morganatica, per ospitare diversi 
tipi di animali feroci: orsi, leoni, tigri, 
pantere, e nel Parco, in piena libertà, 
cigni, fagiani, pavoni, caprioli, cervi 
ed uccelli dalle apposite voliere. 
L’arricchimento di tali specie, og-
getto di scambio del re con l’Inghil-
terra, costituì motivo di dissenso di 

studiosi per gli incauti baratti tra le 
specie esotiche provenienti dalle co-
lonie inglesi sparse nel mondo, per-
fino con gli sconosciuti canguri, con 
reperti e  preziosi papiri ritrovati dal 
sovrano Carlo III ad Ercolano, che, a 
sua volta, in precedenza, nella tenu-
ta di Portici, vezzeggiava un elefan-
te donatogli dal Sultano ottomano 

Mohamed V per riconoscenza alla 
ospitalità  ricevuta dal suo amba-
sciatore.
Negli anni seguenti accaddero episo-
di, anche cruenti, come l’aggressione 
di una tigre ad uno dei guardiani di 
questo anacronistico “serraglio” in 
un luogo di serena quiete stravolta 
dall’ennesimo capriccio regale.

Non conosce confini la pittura di Armando De Stefano

Uno zoo particolare
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La legge 220/2012 ha introdotto 
nel codice civile un articolo molto 

significativo, vale a dire il 1122-ter.
Tale articolo pone fine ad una serie 
di diatribe giurisprudenziali e colma 
un enorme vuoto normativo presente 
fino al 2012 in ordine alla possibilità 
di installare un impianto di videosor-
veglianza all’interno del Condomi-
nio.
Il sopracitato articolo recita: “le deli-
berazioni concernenti l’installazione 
sulle parti comuni dell’edificio di im-
pianti volti a consentire la videosor-
veglianza su di esse sono approvate 
dall’assemblea con la maggioranza 

di cui al secondo comma dell’articolo
1136” (cioè con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno la metà del va-
lore dell’edificio).
Di seguito l'iter da seguire per poter 
procedere all'installazione di un im-
pianto di videosorveglianza:
1) Convocazione di una riunione 
condominiale con il seguente punto 
all’ordine del giorno: “Installazione 
di impianto di videosorveglianza. 
Valutazione dell’Assemblea e delibe-
re conseguenti”.
La delibera dovrà indicare la tipolo-

gia di impianto che si richiede (dvr 
o nvr, numero preciso e risoluzione 
delle videocamere), e le videocame-
re dovranno inquadrare SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE aree condomi-
niali, quindi portone, androne, scale, 
cortile, senza mai inquadrare né aree 
private (porte di accesso ai singoli 
appartamenti, balconi) né zone di 
pubblico transito. 
Il registratore dovrà inoltre essere cu-
stodito in apposito box in ferro, le cui 
chiavi di apertura dovranno essere 
conservate dall’Amministratore.
2) Successivamente a tale delibera 
l’Amministratore avrà l’obbligo di 

eseguire, così come previsto dalle 
linee guida 3/2019 sul trattamento 
dei dati personali emanate in data 
29.01.2020 dall’European Data Pro-
tection Board, un’analisi dei rischi 
dell’impianto di videosorveglianza, 
vale a dire un documento, solitamen-
te elaborato da un’azienda specializ-
zata nel diritto privacy, che stabilisca
l’impatto dell’impianto sulla privacy 
dei condomini.
3) Ove mai tale analisi avesse esi-
to positivo, l’Amministratore potrà 
procedere alla convocazione di una 
ulteriore assemblea condominia-
le ponendo all’ordine del giorno il 
seguente punto: “Impianto di vide-
osorveglianza a servizio del fabbri-
cato. Disamina dell’analisi dei rischi 
di tale impianto elaborata dalla – – – 
– – – – (nome società). Disamina dei 
preventivi di spesa che perverranno
in riunione per la fornitura ed instal-

lazione di tale 
impianto sulla 
base della pre-
cedente deli-
bera assembleare. Scelta della ditta a 
cui affidare l’appalto nonché la ma-
nutenzione dell’impianto, nonché la 
qualifica di sub-responsabile in rela-
zione ad alcuni adempimenti privacy 
(accesso e download dei video). 
Valutazione dell’Assemblea e delibe-
re conseguenti”.
4) Una volta assunta la relativa deli-
bera, l’Amministratore, ove mai fos-
se presente un dipendente (custode, 
secondino), dovrà inviare apposita 
comunicazione all’Ispettorato del 
Lavoro territorialmente competente. 
Ottenuta tale autorizzazione, l’Am-
ministratore potrà fare iniziare i la-
vori di installazione dell’impianto.
E' importante precisare che, sulla 
base di quanto previsto dal GDPR e 
dal Garante della privacy, le immagi-
ni dovranno essere conservate dalle 
24 alle 72 ore, limite massimo in con-
siderazione dei giorni festivi.
Altro aspetto molto importan-
te è quello informativo. Di fatti vi 
sono due ulteriori obblighi a carico 
dell’Amministratore.
Il primo è quello di rendere disponi-
bile e facilmente visibile all’interno 
dello stabile l’apposita informativa 
in materia privacy circa l’impianto di 
videosorveglianza.
L’altro obbligo (sempre introdotto 
dalle linee guida 3/2019 sul tratta-
mento dei dati personali emanate in 
data 29.01.2020 dall’European Data 
Protection Board) consiste nell’instal-
lazione dei cartelli di segnalazione 
di ogni videocamera, che dovranno 
riportare un’informativa breve in 
materia privacy e dovranno avere un 
formato ed un posizionamento tale 
da essere chiaramente visibili in ogni 
condizione ambientale, anche quan-
do il sistema di videosorveglianza 
sia eventualmente attivo in orario 
notturno. Tali cartelli dovranno esse-
re posizionati all’altezza degli occhi, 
prima del raggio di azione di ogni 
singola telecamera, e dovranno esse-
re visibili anche di notte.

Condominio e videosorveglianza

RUBRICHE
di Marco Abbate diritto e amministrazione condominiale
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VIABILITÀ IN VIA PIETRO 
CASTELLINO

MARCIAPIEDI INVASI 
DALLA SPAZZATURA

SPORT E DISABILITÀ 
IN MUNICIPALITÀ SI PUÒ

LIBRERIE E CEDOLE 
LIBRARIE

redazione@vomeromagazine.net

Nello spirito di migliorare la vi-
vibilità nella nostra città chiedo 
alle istituzioni competenti di 
valutare la seguente proposta. 
Percorro via Pietro Castellino 
ogni giorno da anni e come me 
migliaia di cittadini, rimaniamo 
intrappolati nel traffico media-
mente anche 15 20 minuti se 
non più per percorrere un trat-
to di strada che sarebbe percor-
ribile in 5 minuti in condizioni 
varie se libera 1 minuto. 
La valutazione sul blocco vie-

ne valutata dall' interruzione, 
spesso inutile, del flusso veico-
lare, del semaforo che precede 
la svolta a destra alla chiesa del-
la rotonda. 
Non si capisce perché é impo-
stato con blocchi continui, an-
che se a richiesta, che durano 
un tempo illimitato, quando co-
munque potrebbe essere basato 
su circa dieci secondi quando 
necessario. 
La domanda é la seguente, per-
ché il semaforo successivo, po-
sto a pochi metri più in basso é 
impostato lampeggiante giallo, 
nonostante i flussi pedonali che 
utilizzano l'attraversamento 
sono notevolmente maggiori e 
comunque anche esso é posto 
in prossimità di scuole e quello 
precedente deve bloccare i flus-

Sono una negoziante di via San 
Giacomo dei Capri propongo 
pulizia campane spazzatura,sui 
marciapiedi non ci si può cam-
minare dalla spazzatura.  

Lettera firmata

Quanto può essere importante 
la pratica sportiva per i nostri 
ragazzi “speciali”? Moltissimo.
Da sempre lo sport insegna il 
rispetto per gli altri, la sana 
competizione, il senso del sacri-
ficio e, soprattutto nello sport 
di gruppo, a mettere al servi-
zio dei compagni di squadra 
le proprie capacità, nell’unione 
per un obiettivo comune. Nel 
caso di specie, per la disabilità 
lo sport ricopre un ruolo ancora 
più delicato e complesso, mi-
rato all’integrazione sociale ed 
al perseguimento di progressi 
fisici e relazionali. Alcune ini-
ziative si sono susseguite negli 
ultimi mesi per lo svago duran-
te le attività ricreative estive; in 
particolare all’impianto sporti-
vo “Collana” molti bambini e 
ragazzi hanno afferito, sovente 
in compagnia dei loro caregiver 
ed hanno usufruito degli spazi 
a disposizione senza alcun tipo 
di onere, e l’iniziativa ha riscos-
so un notevole successo.
Col ricominciare dell’anno sco-
lastico, tra le mille difficoltà di 
cui tutti noi siamo ben a cono-
scenza, giunge la positiva noti-
zia che sempre presso il Collana, 
grazie ad una partnership tra la 
V Municipalità ed alcune delle 
scuole del territorio, gli studenti 

Buongiorno, 
vorrei sottoporre all'attenzione 
vostra e dei miei concittadini 
un comportamento che defini-
rei poco corretto da parte di una 
nota libreria sita al Vomero. 
Fino allo scorso anno era prassi 
della libreria, sin dai mesi esti-
vi, di consegnare ai genitori di 
un alunno delle scuole elemen-
tari i libri di testo in cambio dei 
dati anagrafici dell'alunno con 
il patto che appena la scuola 
avesse consegnato al genitore 
la "cedola libraria", il genitore 
l'avesse consegnata alla libre-
ria. Quest'anno la prassi è ben 
diversa, la libreria non è dispo-
sta ad anticipare i libri di testo, 
la motivazione è che il Comune 
non ha saldato gli importi del-
le cedole relative all'anno pre-
cedente e vi è quindi il timore 
che si possa verificare anche 
quest'anno. Timore comprensi-
bile. La libreria ci ha informato 
che era possibile però avere i 
libri di testo anticipando i sol-
di in attesa delle cedole. Fatto. 
All'arrivo delle cedole, conse-
gnate alla libreria, si viene in-
formati che i soldi anticipati 
non sono restituibili, ma rim-
borsabili sotto forma di buono 
d'acquisto. 
Quanto avvenuto mi porta a 
due riflessioni: 
1- Se il timore della libreria è 
che il Comune sia insolvente e 
non rimborsi le cedole, sta ad 
indicare che la cedola stessa 
non rappresenta una garanzia 
per la libreria e quindi dovreb-
be consegnare i testi sono a 
valle di un pagamento diretto 
e non emettere un buono alla 
consegna della cedola. 
2- Richiedere l'anticipo del pa-

gamento da parte dei genitori, 
senza rimborsare quanto antici-
pato, fa si che la libreria riceva 
un doppio pagamento: il rim-
borso delle cedole da parte del 
Comune ed una successiva spe-
sa di pari valore da parte della 
famiglia. 

Lettera firmata

si di traffico creando un vero 
tappo alla viabilità proposta 
impostatelo come il semaforo 
successivo il giallo lampeggian-
te proviamo e vediamo se la vi-
vibilità.

Lettera firmata
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LORENZO ROCCI IGNORATO 
DALLA TOPONOMASTICA 
DELLA CITTÀ

LA PSEUDO ROTATORIA AL 
CENTRO DEL VOMERO?

redazione@vomeromagazine.net

Gentile Redazione, 
vi scrivo perché vorrei propor-
re l'intitolazione delle scalette 
che collegano via Gioacchino 
Toma con Via Filippo Palizzi. Il 
nome a cui ho pensato è Loren-
zo Rocci, il gesuita  autore del 
celeberrimo dizionario omoni-
mo greco-italiano, che ha for-
giato milioni di studenti ed ex 
studenti che, come lo scrivente, 
hanno frequentato il Liceo Clas-
sico. Lorenzo Rocci entrò nella 
Compagnia di Gesù di Napoli 
nel 1880: la sua presenza e per-
manenza a Napoli è dunque at-
testata. Si laureò in Lettere rice-
vendo le lodi del premio Nobel 
Giosuè Carducci, membro della 
commissione. Ciò che caratte-
rizza la straordinarietà di Rocci 
è stato il lavoro in solitaria e per 
di più da "amanuense". I com-
puter non erano stati nemmeno 
concepiti ed il gesuita fece ricor-
so esclusivamente a schede ed 
appunti dattiloscritti, oltre alla 
sua sterminata cultura e sensi-
bilità. La toponomastica cittadi-
na lo ignora; il 14 agosto scorso 
è scattato il settantenario della 
sua morte (1950); il prossimo 14 
ottobre invece cadrà il 140 anni-
versario del suo ingresso nella 
Compagnia di Gesù. Credo vi 
siano elementi a sufficienza per 

RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOSTA PER RESIDENTI

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

SENZA COMMISSIONI DI PRATICA

potranno accedere per svolgere 
ore scolastiche di scienze moto-
rie, a titolo gratuito: occasione 
in più per gli allievi disabili di 
vivere la quotidianità con tutti i 
loro compagni, in un’esperien-
za che abbia come traguardo la 
sempre maggiore integrazio-
ne, la crescita dell’autonomia 
personale e dell’autostima, ma 
soprattutto il superamento di 
ogni pregiudizio nei confronti 
della diversità, che passa anche 
per lo sport. 
Buona scuola ragazzi!

Daniela Speranza
Garante per le politiche persone 

con disabiità V municipalità       

C’è una misteriosa rotatoria, da 
tempo ben visibile agli occhi di 
molti residenti del Vomero, che 
resta, ahimè, inspiegabile sul 
piano della funzionalità. 
È una piccola opera pubblica 
incompiuta che, in sostanza, 
nulla ha di diverso con tanti 
altri progetti di maggiore ri-
lievo, rimasti nel frattempo in-
completi. Detto questo arrivo al 
dunque. Siamo a poca distanza 
da piazza Cosimo Fanzago, ex 
piazza Bernini e dalla storica 
Basilica di San Gennaro ad An-
tignano. Ricordo che nel punto, 
dove è stata costruita la pseudo 
rotatoria c’é un tombino il cui 
chiusino quando piove a dirot-
to, per la forza del passaggio 
dell’acqua sottostante, fa le biz-
ze con un conseguente forte ru-
more, al punto a volte di essere 
spazzato via. Successivamente, 
forse, qualcuno ha ben pensato 
che fosse il caso di costruirci 
attorno una sorta di muretto, a 

mò di gabbia. È l’unica spiega-
zione tecnica che mi so da dare, 
da non addetto ai lavori, alla 
pianificazione dell’opera. 
Purtroppo, come spesso acca-
de, il progetto seppure funzio-
nale alla causa si è poi perso per 
la strada. Adesso la rotatoria, 
laddove servisse per la prima 
ipotesi o per altro, è diventa-
ta un ricettacolo ben capiente 
di immondizia, dove ci sono 
giorni che si trova di tutto un 
po’ anche per l’indisciplinatez-
za dei cittadini. Per non dire, 
che a giorni alterni, diventa un 
buon motivo per parcheggiare 
le auto e, quindi, laddove per 
qualche tecnico fosse stata utile 
per sveltire la viabilità, al con-
trario l’appesantisce per la dif-
ficoltà di far defluire il traffico. 
Mi chiedo. È mai possibile che 
nessun amministratore della 
Municipalità 5 Vomero/Are-
nella possa riprendere la docu-
mentazione del caso e provare 
così a dare un senso, in via defi-
nitiva all’opera? 
Manca ancora qualche mese di 
tempo, prima del termine della 
consiliatura comunale. Ce la si 
può fare! 

Nicola Campoli 

pensare a questa intitolazione. 
Leonardo Sestopassi 
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MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO MASCHIO ANGIOINO 
P.zza Municipio - 80133 Napoli - tel. 081 795 7708

ottobre 2020

dall’11 al 27 settembre 

Mostra fotografica 
“Anime Salve”

 di Jess Kohl

Musei  
   Teatri
Eventi

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

MOSTRA

Orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30

SPETTACOLI

dal 14 settembre al 20 ottobre

Il senso del sacro
II edizione. 

D’improvviso un altro mondo

Orario di apertura dalle 10.30 alle 19.00
Domenica dalle 10.00 alle 14.00

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 2020 
al 15 noVembre 2020

Gemito. Dalla scultura 
al disegno

cura di 
Jean-Loup Champion, Maria Tamajo 

Contarini, Carmine Romano

dal 18 settembre 2020 
al 17 gennaio 2021

Marina Abramović / Estasi

a cura di:
Casa Testori

MOSTRA

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

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



MUSEI - TEATRI - EVENTI

Vomero Magazine

ottobre 2020

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

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

L’OPERA DI ELIO MAZZELLA

Orario di apertura dalle 9.00 alle 19.30

al 12 settembre 2020 
al 31 ottobre 2020

Kannst du Rad fahren?
Sai andare in Bici?

organizzata dal Goethe-Institut, e 
Bicycle House

MOSTRA

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

dall'8 luglio
al 2 noVembre

Temitayo Ogunbiyi
Giocherai nel quotidiano, 

correndo

a cura di:
Kathryn Weir

Orario di apertura dalle 10.00 alle 19.30
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Martedi chiuso 

MOSTRA

DA NON PERDERE AD OTTOBRE
TEATRO DI SAN CARLO

04 ottobre 2020
CONCERTO ALL'IMBRUNIRE - DALLA VILLANELLA 

ALLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

dal 05 ottobre 2020 al 08 ottobre 2020
CONVERSAZIONI IN TERRAZZA

HAI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE?
������������������������������������������������

Potresti diventare una delle 150 attività selezionate 
che offrono una visione sul quartiere alla propria clientela.

����������������������������������������

��������������



edicola  
FERRIGNO

piazz.tta Totò

edicola  
ESPOSITO VINCENZO 

via Cilea

VOMERO - ARENELLA
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO: • L’angolo del caffè 
•  via Solario
VIA TINO DA CAMAINO: • Nonna Titti • Caffè 
Vip • Madanì • Caffè Mexico 
PIAZZA DEGLI ARTISTI: • Cornici&Cornici 
• Panificio Finelli • Caffetteria degli Artisti • 
Edicola Claudia Cerasuolo
VIA S. G. ANTIGNANO: • 
• VOMERO TRAVEL
VIA CARELLI/ DE MURA: • • Bio 
Bar 
VIA GINO DORIA/ SOLIMENA: 
•  via Doria • London Vomero 
• Edicola Solimena
VIA LUCA GIORDANO: • Librai • Allianz As-
sicurazioni • Caffè Do Brasil • Bianchi Dental 
Studios
VIA SCARLATTI: • Gran Caffè Roma • Coin 
• Bar Mexico • Soave Gelateria 
VIA MERLIANI: • Arcoiris Abbigliamento 
VIA CIMAROSA: • Acunzo Pizzeria
VIA ALVINO: • Bar Salvo • Bar Alvino 29 
• Penny Black Pub 
VIA STANZIONE/ PITLOO: • Bar della Via 
• Hair Landi Parrucchieri
PIAZZA VANVITELLI: • Centro Humaniter 
• Fantasia Gelati • Natura Sì 
PIAZZA FUGA/VIA KERBAKER: •
• Libreria Io Ci Sto • Bar Kerbaker • Libreria 
Raffaello • Edicola Funicolare Centrale • Hotel 
Cimarosa 
VIA MORGHEN / T. ANGELINI: • Bar Dell’Ango-
lo • Uffici Comunali Comune Vomero • Jvonne 
Caffè • Arx Cafè

VIALE MICHELANGELO: • Basile Centro Dia-
gnostico • Studio Dentistico Michelangelo 13 
• Bar Michelangelo
VIA 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 
VIA DOMENICO 
FONTANA

edicola 
DELFINI
P. Vanvitelli

edicola 
RICCIO
via A. Scarlatti

edicola 
NAPOLITANO
P. Medaglie D’Oro

edicola 
CERASUOLO
via T. Camaino

edicola 
ESPOSITO
via L. Giordano

edicola 
MINIERI
via A.Scarlatti

edicola 
SOLIMENA
via Solimena

edicola 
CAPUANO
Centro Direzionale

edicola 
CERASUOLO
P. degli Artisti

edicola 
SCARPATI
via dei Mille

edicola 
DE PASQUALE

c.so V. Emanuele

edicola 
GARGIULO 
P. Medaglie D’Oro

edicola 
CASTALDI
via Toledo

edicola  
VITRANO MARIO 

Molo Beverello

le botteghe 
DEI LIBRI 

via L. Giordano

edicola  
FERRIGNO GIANFRANCO

Ospedale Monaldi

3 distribuzioni mensili

1
hand to hand
in via Scarlatti

2
con cadenza
 quindicinale

presso le attività 
commerciali della città

20.000 COPIE 
DISTRIBUITE

DOVE TROVARE



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

CHIAIA 
SOCCAVO
FUORIGROTTA

PER INFO E SEGNALAZIONI
    +39 392 55 44 555

FUORIGROTTA

CHIAIA

VOMERO

Via toledo

ARENELLA

SOCCAVO



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 
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