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Secondo, nella traversata dello
stretto di Messina, vice campione
italiano di Fondo nelle gare da
5km, cinque titoli italiani. Sono
solo alcuni dei traguardi raggiunti
finora dal soccavese Gianluca At-
tanasio, campione paralimipico di
nuoto, da poco nominato Amba-
sciatore Coni per le periferie po-
vere d’Italia, che si è raccontato
senza freni a Soccavo Magazine.  

Gianluca, di recente è stato eletto
dal Presidente del Coni Malagò,
ambasciatore per le periferie po-
vere d’Italia. Cosa prevede que-
sto riconoscimento?
Si tratta di una nomina importante,
che mi vede in una veste del tutto
nuova, in rappresentanza della
massima autorità sportiva della no-
stra nazione. Un incarico, che mi
sta portando ad incontrare tantis-
sime persone in ogni parte d’Italia.

Una bella soddisfazione...
Certo. Quella di un napoletano che,
inseguendo i propri sogni, diventa
icona sportiva. Un piccolo atleta tra
tanti campioni, che ha l’onore di
rappresentare lo sport, quello fatto
di desideri e sacrifici. Quando ci
penso, continuo a non crederci ep-
pure è realtà. 

Cosa prova in questi insoliti
panni?
Parlare nelle scuole, nelle univer-
sità, ma anche alla gente comune
delle periferie, rappresenta per me
il coronamento di un sogno, la pos-
sibilità di essere qualcosa in più di
un semplice atleta. Poter lasciare
un segno, cambiare la vita anche di
un solo giovane, per me vale molto
più delle medaglie vinte. Tutti,
nella vita abbiamo uno scopo. Dio
mi ha donato la forza e la tenacia,

ma anche la capacità di comunicare
agli altri le mie emozioni e di spie-
gare chiaramente ai giovani che
con l’impegno si possono raggiun-
gere traguardi davvero inaspettati.

Lei è campione paralimpico di
nuoto. Quando è iniziata la sua
passione per lo sport?
Pratico sport da sempre, ma la mia
avventura è iniziata tardi. Nel 2004
sono tornato in piscina in modo
serio partendo proprio dalla perife-
ria di Napoli, alla Pegaso Nuoto,
grazie a Fabio Mastelloni, Maestro,

motivatore nonché grande allena-
tore di Master Agonistico, che ha
sempre avuto fiducia in me. Risale,
invece, al 2007 l’incontro che mi
ha cambiato la vita, quello con un
uomo che ancora oggi per me è una
guida non solo sportiva. Gli devo
tutto… è grazie a lui che ho iniziato
a gareggiare nel Nuoto Paralim-
pico. Si tratta di Vincenzo Allocco,
attuale Tecnico della Nazionale Ita-
liana Paralimpica, con lui l’Italia ha
vinto tutto in tutto il mondo. 

Altre annate importanti?

Il 2008, quando durante la mia
prima premiazione da parte del
Coni, come atleta che rappresenta
Napoli in Italia e nel Mondo, c’è
stato altro incontro che ha cambiato
ancora la mia esistenza: quello con
il Maestro Gianni Maddaloni e suo
figlio Pino, l’Oro di Sidney 2000.
Da quel momento, le nostre vite
sono rimaste collegate ed è stato
proprio Gianni ad avermi candidato
per un ruolo all’interno del Coni. 

Che titoli ha portato a casa fi-
nora?
Cinque titoli italiani, dai 50 ai 400
Stile, passando per il raggiungi-
mento dei tempi limite per i Mon-
diali d’Olanda nel Fondo, ma
anche tanti Argenti e Bronzi. In-
somma, una vita da protagonista,
non sempre in vasca. Essere nel
2008 nella Rappresentativa Nazio-
nale Italiana al Trofeo dei Sette
Colli di Roma è stato, ad esempio,
un motivo per poter portare avanti
le mie battaglie sociali.

Il  suo primo “incontro” con la
malattia, a soli due anni, quando
le fu diagnosticata un’artrite ful-
minante alle articolazioni basse.
Eppure lei sprizza energia e po-
sitività da tutti i pori. Cosa le ha
dato la carica per affrontare la
vita nel modo giusto? 
La malattia per me è stata un valore
aggiunto, che mi ha consentito
grandi riflessioni e un migliora-
mento interiore. Senza, tutto questo
non ci sarebbe stato. Ho sempre
reagito con forza anzi, con la forza
delle idee, che mi ha portato a co-
noscere il mondo e persone uniche:
Presidenti della Repubblica, Mini-
stri e tante altre persone straordina-
rie, come Mariangela Marseglia,
attuale Ad di Amazon Italia.

Ha mai avuto qualche cedimento?

“Io, neo ambasciatore Coni
per le periferie povere d’Italia” 

Intervista al campione soccavese di nuoto paralimpico, Gianluca Attanasio 
da poco nominato dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, Malagò 

___________ di Tommy Totaro
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Il Polliere
Da oltre 30 anni la qualità 
al servizio  della tradizione

I NOSTRI ORARI:
LUNEDÌ DALLE 7:30 ALLE 14:30

MARTEDÌ DALLE 7:30 ALLE 19:00
MERCOLEDÌ DALLE 7:30 ALLE 19:00

GIOVEDÌ DALLE 7:30 ALLE 14:30
VENERDÌ DALLE 7:30 ALLE 19:00
SABATO DALLE 7:30 ALLE 19:00

DOMENICA CHIUSO

via Antonino Pio, 107 -  Soccavo (Na)  
tel. 081.7678661

Sì, fanno parte della vita. Senza, non esistereb-
bero le risalite… altra “specialità”, che mi vede
Campione.

Sente di dover ringraziare qualcuno? 
La mia famiglia, mia madre Tina, i pochi amici,
mia moglie - che oggi condivide con me i sacri-
fici e l’impegno sottratto alla famiglia e dato
allo sport e al sociale - e un altro po’ di persone. 

Attualmente, quante volte a settimana si al-
lena e dove?
Mi alleno 5 giorni su 7, a volte 6, per oltre due
ore al giorno. Nuoto e faccio palestra, tra Portici,
dove abbiamo una piscina di livello nazionale,
la piscina Scandone e Scampia presso il Centro
di Gianni Maddaloni. Appena posso corro da lui
per ritrovare me stesso. D’altronde è proprio lì
che è ricominciata la mia vita sportiva. Pensavo
fosse finita e, invece, oggi, mi ha portato in
Serie A di Pallanuoto Paralimpica con i Water-
polo Lions, guidati dal grandissimo Andrea
Scotti Galletta.

Ci sono appuntamenti a breve che la ve-
dranno protagonista? 
Sì, la Serie A di Pallanuoto alla piscina Scan-
done dal 14 al 17 luglio e alcune competizioni
Open Water, che vedranno il mio riavvicina-
mento alla gare in mare. Poi, mi sto preparando
alla Capri-Napoli del 2023 insieme ad un altro
campione, Vittorio Abete: sarà la prima staffetta
a 2 nella storia del nuoto paralimpico a percor-
rere i 45 km della Capri-Napoli, contro cam-
pioni normodotati.

È evidente che un ruolo importante nella sua
vita lo occupa il Maestro Maddaloni, anche
lui ambasciatore Coni…
Sì, ‘O Maè, mi ha teso quella mano che oggi
nessuno più ti offre!

In che senso?
Ha sempre creduto in me come persona e come
atleta. Un uomo di poche parole, ma concreto
nei fatti, che rappresenta uno sprono per tanti ra-
gazzi della periferia, di Scampia, ma anche di
altre zone di Napoli… alcuni dei quali sono di-
ventati grandi campioni.

Cosa rappresentano per lei le Periferie?
Una grande ricchezza, un incubatore di idee
senza precedenti. Penso che nella sofferenza
nasca la vera voglia di cambiare in meglio.
Basta dare occasioni ai giovani e fornire loro gli
strumenti giusti, che siano palestre, piscine o
libri, il resto lo faranno le nuove generazioni.

Nelle periferie ho trovato tanta umanità.

Lei è di Soccavo. Crede che le strutture spor-
tive del quartiere siano adeguate alle esigenze
dei cittadini?
I centri sportivi non sono mai abbastanza, ma
ammetto di conoscere poco la realtà soccavese,
perché vivo la mia vita a 300 all’ora saltando da
una parte all’altra della città per allenarmi.
Credo, però, che la comunicazione delle strut-
ture andrebbe migliorata. Ammesso che ce ne
siano delle altre valide, oggi, quella che “arriva”
riguarda soprattutto il centro sportivo del Rione
Traiano gestito da Patrizio Oliva, una grande
ricchezza per questa zona.

Cosa proporrebbe in merito?
Centri sportivi ovunque. Soccavo ha molti spazi
interessanti e penso che le istituzioni dovrebbero
investire qui in modo serio, magari, richia-
mando sul territorio grandi personaggi dello
Sport, di cui Napoli è ricca. Non si tratterebbe
solo di business, ma di investimenti, che potreb-
bero portare benefici anche dal punto di vista
sociale, medico e di sicurezza.

A questo proposito ha già incontrato il presi-
dente della municipalità per sottoporre le sue
idee?
No. E, in tutta onestà, non so fino a che punto

possa essere incisivo sul territorio. Molte strade
di Soccavo sono totalmente abbandonate, re-
gnano sporcizia e incuria, i marciapiedi sono
impraticabili… un’immagine indegna per una
città come Napoli. Questa cosa mi fa vergognare
non poco. Eppure Soccavo potrebbe essere uno
di quei quartieri davvero al top, ma purtroppo la
politica locale andrebbe radicalmente cambiata.
Inviterei il neo Presidente Saggiomo a girare per
i quartieri e valutare in alcuni casi la sua inca-
pacità di relazionarsi con il territorio.

Cosa si augura per il futuro… per se stesso,
per il quartiere, per le periferie?
Il Futuro possiamo scriverlo soltanto noi. Io ho
già raggiunto obiettivi impensabili e mi ritengo
più che soddisfatto. Ora, lascio spazio alle
nuove generazioni. Naturalmente, continuerò a
portare avanti il mio impegno nazionale come
alto rappresentante del Coni per le Periferie. Col
Maestro Maddaloni girerò in lungo e largo lo
Stivale per dialogare e dare una mano a chi de-
sidera cambiare la propria vita attraverso lo
sport e la cultura. Al mio quartiere posso solo
auspicare un comportamento di tutti noi cittadini
e dei politici locali più attento alla cosa pub-
blica. Ritengo Napoli non da meno di tante ca-
pitali europee… Soccavo è casa mia e spero di
rappresentare al meglio la mia gente in Europa
e nel Mondo.

“Soccavo ha molti spazi interessanti e penso che le istituzioni
dovrebbero investire qui in modo serio, magari, richiamando

sul territorio grandi personaggi dello Sport, di cui Napoli è ricca”. 
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In ricordo del valoroso antenato, Pasquale
Varriale, l’11 giugno, il discendente Salva-
tore Postiglione ha apposto, all’altezza della
rotonda Giustiniano – Epomeo, un’imma-
gine benedetta del suo avo. “Il 12 maggio
1919 – racconta Postiglione - questo gio-
vane carabiniere, già eroe pluridecorato
nella Prima guerra mondiale da poco con-
clusasi, rientrava, sul far della sera, a casa
dopo il suo turno di lavoro. Arrivato all’al-
tezza dell’attuale rotonda Giustiniano-Epo-
meo, la sua attenzione fu attirata da una
rissa scoppiata tra alcune persone. Senza
pensarci un attimo – continua - intervenne
per sedare gli animi ma, purtroppo, partì un
colpo di pistola, che pose fine per sempre
alla sua giovane vita. Pochi giorni dopo sa-
rebbe stato il suo onomastico ed il 21 giu-
gno di quell’anno avrebbe compiuto 30
anni. La sua promessa sposa, Elena Sche-
rillo, versò per lui fiumi di lacrime ed in-
sieme a lei tutta Soccavo.
Sono onorato – conclude - che nelle mie
vene scorra lo stesso sangue che scorreva
nelle sue”.

Aperto il lunedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Via dell’Epomeo

Via San Domenico

Via San Domenico

Via Giustiniano, 311

V
ia

 P
ig

na

rotonda San Domen
ic

o

Via Giustiniano, 311 - Soccavo (Na)
TEL. 081 193 39 309

392 670 86 83
SI ACCETTANO TUTTI I TIPI DI CARTE
E REDDITO DI CITTADINANZA

vieni a ritirare la tua fidelity card
PIÙ acquisti PIÙ risparmi

Piccoli pasticcieri crescono… al Panificio Esposito
Pasta frolla, cupcake, brioche, plumcake e
torte di compleanno. Sono solo alcune delle
squisitezze realizzate durante il primo gettona-
tissimo corso di pasticceria per bambini e ra-
gazzi ospitato dal panificio Esposito di via
Tribuni della Plebe a Soccavo. Sei lezioni, du-
rante le quali gli aspiranti pastry chef, guidati
da Maria di Meravigliose bontà, Pino e Anto-
nio, hanno stretto nuove amicizie, divertendosi
a sfornare delizie. Durante ogni lezione, infatti,
i giovani allievi, dagli 8 ai 12 anni, si sono dedi-
cati a una sana attività manuale, con la possi-
bilità di degustare, tutti insieme, i dolci
preparati, dando vita ad allegre merende. Per
ogni ragazzo, un kit con tutti gli attrezzi neces-
sari, le ricette da poter ripetere a casa e un at-
testato di partecipazione al laboratorio che,

visto l’enorme successo sarà ripetuto a breve.
Il costo del corso (per un totale di 12 ore, di-
stribuite in 6 lezioni) è di 120 euro. Per info e
prenotazioni: meravigliosebonta@gmail.com –
3401549319.

Soccavo risponde presente a Race For The Cure
A fine maggio, come consue-
tudine, piazza del Plebiscito
ha fatto da cornice alla tappa
partenopea di “Race for the
Cure”, la più grande manife-
stazione, sia a livello italiano
che internazionale, dedicata
alla lotta ai tumori del seno.
Tre giorni ricchi di eventi, ini-
ziative gratuite, ricerca, sport
e solidarietà, che si sono con-

clusi con la tradizionale corsa
di 5 chilometri e la passeg-
giata di 2, che hanno attraver-

sato le principali strade del
centro cittadino. All’evento,
particolarmente sentito, ha
preso parte, come negli anni
scorsi, anche una rappresen-
tanza proveniente dal nostro
quartiere, capeggiata dal por-
tabandiera Enzo Di Lauro,
presente con tutto il gruppo
“Gli amici del campetto Soc-
cavo Napoli”. 

Alla rotonda Giustiniano-Epomeo, si ricorda l’eroe Varriale

macelleria - polleria - surgelati
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I nostrI repArtI
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Centro BABy
Benessere nAturALe

IgIene
trICoLogIA

veterInArIA
Via Stanislao Manna, 78

80126 - Napoli
081-7672822

Seguici su 
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L’ASSOCIAZIONE, PRONTA AD INTERVENIRE
PER LE VARIE CRITICITÀ DEL QUARTIERE

RIFATTO IL MARCIAPIEDE
TRA VIA GIUSTINIANO E VIA PIAVE

Dopo mia segnalazione, si è provveduto
anche al rifacimento del marciapiede
posto ad angolo tra via Giustiniano e via
Piave.

In seguito a verifiche effettuate in via Ti-
cino, dietro segnalazione di residenti, e
dopo essermi confrontato con Vincenzo
Morra, uno dei condomini del palazzo, ho
provveduto a sollecitare gli enti preposti
per l’ottenimento di un intervento ur-
gente. Sarà la Napoli Servizi ad occuparsi
del ripristino del suolo, lamentato da oltre
un mese e vigilerò affinché si mantengano
le promesse.

L’instancabile soccavese Franco
Luongo, non solo ricopre la carica di
Presidente dell’associazione Perife-
rie in città, prestando costantemente
aiuto a chi ne ha bisogno, ma, già da
tempo, è diventato anche un punto di

riferimento per numerosi abitanti,
che puntualmente gli segnalano ciò
che non va, quando chi di dovere,
non si preoccupa di agire… Ora più
che mai, anche in veste di consi-
gliere di Municipalità. Un giovane,

attento e sicuro, pronto ad ascoltare
e a trovare soluzioni ai tanti pro-
blemi che affliggono Soccavo.
Ecco alcune iniziative seguite da
Luongo nell’ultimo periodo, raccon-
tate dal diretto interessato.

pagina a cura di

IN VIA TICINO, ATTESO
IL RIPRISTINO DEL SUOLO

Estetica - Benessere - Solarium
Centro Dimagrimento

Piazza Ettore Vitale 97/98 - Soccavo (Na)
tel. 081 19 25 49 23 - cell. 391 46 17 181

seguici su
centromacao

centroestiticomacao

PALAZZO DI VIA VICINALE PARADISO
LESIONATO DA UN CAMION DELL’ASIA

Giorni fa, un camion dell’Asia, mentre ef-
fettuava manovre durante la raccolta dei
rifiuti, ha colpito un muro delle case po-
polari in via Vicinale Paradiso. La parte
lesionata è poi crollata per oltre 12 metri,
danneggiando auto e scooter parcheggiati
in zona. A tal proposito, ho presentato un
sollecito, a chi di competenza, chiedendo
la ricostruzione del muro quanto prima,
sia per l’incolumità di passanti e residenti,
sia per evitare che l’area si trasformi in
discarica. Ho chiesto inoltre, la messa in
sicurezza immediata dell’area con tran-
senne e segnaletica.
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MARTEDÌ CHIUSO
POLDO_SUSHI

SIAMO PRESENTI SU
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RAIA SHOP

VIA DETTA PACIFICO, 30 - 80126 - SOCCAVO, NAPOLI
INFO:338 91 98 006

MARCO RAIA                                          bomberbarber.raia
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sLAx denIM
via dell’epomeo 182/183/184 -  napoli - tel. 081 728 17 59 - 081 767 25 02

whatsapp donna 331 733 25 29 -whatsapp uomo 331 446 53 86
info@slaxdenim.it -       slax_denim -       slax denim

Consegne grAtuIte In tuttA ItALIA
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“Soccavo potrebbe diventare uno
dei quartieri più belli e vivibili della città”

Ricordi, traguardi, prospettive e un
meraviglioso augurio per il futuro del
quartiere. È ciò che emerge da questa
bella chiacchierata con l’avvocato
Lorenzo Giannalavigna, Presidente
uscente della IX Municipalità.    

Lorenzo, archiviata almeno per il
momento, l’esperienza come Pre-
sidente della Municipalità, a cosa
si sta dedicando attualmente?
Tengo a precisare che l’incarico di
Presidente, così come altri ruoli isti-
tuzionali, non si può considerare un
lavoro qualsiasi. È un ufficio, che ri-
chiede dedizione costante, totalmente
assorbente, rispetto ad ogni altro im-
pegno. Sono stati, infatti, 5 anni di in-
tensissimo lavoro, fatti di sacrifici,
abnegazione ma, soprattutto, di
grandi soddisfazioni. Un’esperienza
politica, amministrativa ed umana
davvero significativa, di quelle che
lasciano il segno. Tutto questo per
dire che, cessato il mandato, riesco
ora a svolgere a tempo pieno la mia
attività professionale di avvocato e ad
occuparmi di ogni altro aspetto della
vita che prima, per forza di cose,
avevo sacrificato o, comunque, rele-
gato a un piano secondario.

La politica occupa sempre un
posto importante nella sua vita?
Assolutamente, sì. E non potrebbe es-
sere altrimenti. Per me è al tempo
stesso passione e spirito di servizio. È
il dovere della partecipazione alla vita
sociale per offrire un contributo alla
comunità. Lo avverto come un dovere
etico, ma anche come un bisogno per-
sonale e, siccome non sono mai stato
un indifferente, sento l’intima neces-
sità di occuparmi anche degli altri. In
questo, ci trovo conforto.

Quali sono i progetti che le hanno

regalato più soddisfazioni e quali,
invece, quelli che le hanno lasciato
l’amaro in bocca?
Le posso garantire, che sono state
davvero innumerevoli le cose fatte.
Tanto da risultare difficile anche solo
elencarle nel dettaglio. Certo, alcune
hanno avuto maggiore risonanza,
altre sono state meno percepite, ma
tutte erano finalizzate al migliora-
mento delle condizioni dei nostri
quartieri.

Lei si è battuto tanto, soprattutto,
per l’apertura e la riqualificazione
di alcuni parchi del nostro territo-
rio…
Sì, ho sempre avuto a cuore la que-
stione parchi. Questo, più per un’im-
postazione concettuale, che per un
particolare slancio ambientalista. In
un territorio in cui mancano reali
spazi di aggregazione, i parchi rap-
presentano gli unici luoghi di socia-
lità e di incontro, dove, peraltro, è
possibile godere di momenti di svago
a contatto con la natura, isolandosi
temporaneamente dal caos metropo-
litano, pur rimanendo all’interno di
un contesto urbano. È un concetto ur-
banistico riscontrabile in tante grandi
capitali, le cui city ospitano sovente
immensi parchi pubblici. Si pensi
all’Hyde Park di Londra o al Central
Park di New York, per citare i più fa-
mosi. Ragion per cui, pur al netto

della mancanza di fondi e di uomini
a disposizione, ho sempre fatto in
modo che i nostri parchi rimanessero
aperti e decorosamente manutenuti.
Ci siamo impegnati, tra l’altro, per ri-
fare completamente l’Anco Marzio,
per realizzare interventi straordinari
al Costantino e all’Attianese, per
creare i presupposti per la riapertura
del Don Gallo e del Falcone e Bor-
sellino, per fare ex novo i parchi Ana-
conda, Sartania e Camaldoli Sud. 

Secondo lei, qual è il problema
principale della politica attuale?
Quello di credere che tutti possono
fare tutto. La favola dell’uno vale
uno. Una dimensione completamente
disancorata dal contesto. Mentre in
ogni settore della società, per rico-
prire ruoli apicali bisogna avere alti
livelli di competenza, in politica,
pare, che la preparazione e la forma-
zione non valgano. Al consenso si so-
stituisce la popolarità raccolta sui
social. Più che il merito, ora valgono
i like. Ma la rappresentanza politica
è una cosa troppo seria per ridursi a
questo. E, purtroppo, mi pare di ca-
pire che il crinale lungo il quale si
stanno muovendo tanti neoeletti non
possa, almeno per ora, far sperare ad
un cambio di passo… ma non di-
spero.

Se le chiedessero di dare qualche
suggerimento al suo successore,
qualora non l’avesse già fatto, su
cosa consiglierebbe di puntare? 
Per l’appunto, sul garantire sempre
l’alto profilo della carica ricoperta,
perché è rappresentativa delle nostre
comunità. E questo non è un compito
facile, soprattutto, nella nostra realtà,
dove l’istituzione municipale non è
percepita per l’importanza che in
realtà dovrebbe avere, a differenza di
altri quartieri di Napoli. 
Sono però ragionevolmente convinto

che Andrea Saggiomo, che ho di-
verse volte sentito, specie nei primi
periodi dell’incarico, farà bene. Ne
ha tutte le condizioni. Anche perché
ha dalla sua due aspetti importanti.
Uno, ha un sindaco completamente
allineato, ragion per cui, potrà sem-
pre trovare nel Comune un’utile,
quanto necessaria, leva di sostegno.
Due, ha dalla sua parte una maggio-
ranza preponderante, con numeri che
mai si sono verificati prima nella vita
dell’istituzione. Praticamente è senza
una consistente opposizione politica,
quantomeno in termini numerici. 

Come vede il futuro di Soccavo e
cosa si auspica per il quartiere? 
Non vorrei essere tacciato di ostinato
ottimismo, ma ho sempre visto con
fiducia alle sorti della zona. Innanzi-
tutto, perché ritengo che sotto il pro-
filo urbanistico, sia tra le più belle
della città. Strade e viali così ampi ed
alberati, con marciapiedi altrettanto
larghi, tanto da consentire anche ai
locali di allocarvi tavoli e sedie, non
sono riscontrabili in altri luoghi.
Vanta il terzo centro commerciale na-
turale più grande di Napoli ed un’ot-
tima collocazione logistica a metà tra
zona flegrea e centro. E, poi, è ben
servita dai mezzi pubblici, con nuove
stazioni prossime all’apertura. A
breve arriverà anche il doppio binario
della Circumflegrea. Inoltre, se riu-
scissero a partire i tanto agognati
Piani di Riqualificazione Urbana,
Soccavo potrebbe diventare uno dei
migliori luoghi della città dove vi-
vere. Non mi sfuggono, certo, le pro-
blematiche storiche connesse alle
grandi conurbazioni di edilizia resi-
denziale pubblica, della parte vecchia
e del Rione Traiano. Ma il discorso
rischierebbe di prendere una deriva
sul piano delle responsabilità politi-
che e sociologiche, che richiederebbe
un’intervista a parte.

____________ di Tommy Totaro

L’ex Presidente della IX Municipalità, Lorenzo Giannalavigna, si racconta in esclusiva al nostro Magazine

La Gardenia
di Russo Luigi

Via Epomeo, 517/519 - Napoli
tel 081.767.46.68

SOCCAVO&DINTORNI
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Alzi la mano chi non è mai stato, al-
meno una volta, allo Splash Down
per festeggiare il compleanno di un
amico, di un parente o un evento im-
portante. Un’impresa ardua, visto che
da oltre 40 anni, il locale di via del-
l’Auriga, rappresenta un’istituzione a
Soccavo, in fatto di accoglienza e di-
vertimento.
Ne abbiamo parlato con Arcangelo
Scherillo che, con i figli e il fratello,
continua a portare avanti questo ri-
trovo intramontabile, rifugio anche di
celebrity.   

Arcangelo, in che anno è stato
aperto lo Splash e da chi?
Ho sempre avuto una passione per le
feste. Quando si tenevano in casa, ero
io a portare giradischi, mixer e im-
pianto luci con centraline psichedeli-
che. L’inaugurazione dello Splash
Down risale, invece, al 1981. A dare
il “la”, un veglione di capodanno or-
ganizzato per gioco con mio fratello
Pietro e un gruppo di amici, proprio
in questo locale, al tempo, ancora un
po’ grezzo. Visto il successo, deci-
demmo di bissare per Carnevale e da
quel momento, non ci siamo più fer-
mati. A gestirlo, sempre la famiglia
Scherillo.

Cosa è cambiato da allora?
A quei tempi, si lavorava senza pr: si
veniva tramite passaparola, per la
musica, per l'accoglienza. I genitori
accompagnavano i figli e si compli-
mentavano con noi per l’ambiente e
la tranquillità di un circolo chiuso.
Avevamo una guardia giurata in di-

visa all’ingresso, che bastava per la
sicurezza di centinaia di ragazzi.

In questi anni ne avrà viste di tutti
i colori. Ci racconta qualche aned-
doto simpatico?
Ne ricordo uno in particolare, che
non dimenticherò facilmente: una
coppia di ragazzi, che frequentava
sempre il locale si lasciò e, per alcune
settimane, sparì. Una sera, il ragazzo
tornò con una nuova fidanzata e,
dopo un po’, arrivò anche la sua ex a
cercarlo (forse avvisata da qualcuno).
Quando il “poverino” se ne accorse,
cercò di nascondersi ovunque, spo-
standosi da un lato all'altro dello
Splash con l’ex agguerrita, decisa a
stanarlo. Tutto questo, tra le risate dei
presenti.

Da voi sono nati anche tanti
amori…
Beh, sì. Molti ragazzi si sono cono-
sciuti durante serate al locale, si sono
fidanzati, sposati ed hanno festeg-
giato allo Splash i 18 anni, promessa
di matrimonio, battesimo e prime co-
munioni dei figli… Naturalmente, la
scelta di festeggiare tutto qui, ci
onora.

Che differenze nota rispetto agli
esordi? I diciottesimi, ad esempio,
li trova uguali o differiscono per
qualcosa?
C’è un abisso. Anni fa, per gran parte
degli invitati, un diciottesimo com-
pleanno era l’occasione per andare in
discoteca, per molti, addirittura, la
prima volta. Si invitavano oltre ai fa-

miliari, la comitiva, la classe. In-
somma, gruppi che si conoscevano
bene, si frequentavano ed erano
anche piuttosto numerosi. Le feste di
oggi, invece, sono diverse: molti
meno invitati, spesso, amici di amici.
Prima, c’era l’opportunità di conver-
sare e, magari, fare nuove amicizie.
Ora, ognuno seppur tra la folla, tende
ad isolarsi col telefono in mano, che
avvicinerà pure le persone lontane,
ma allontana, decisamente, quelle vi-
cine!

In questo periodo siete in piena at-
tività? 
Siamo stati chiusi 2 anni, causa pan-
demia. Abbiamo riaperto da qualche
mese, ma tra un po’ faremo una
pausa per dei lavori da effettuare. Ri-
prenderemo a settembre con un lo-
cale ancor più accattivante, sempre in
stile vintage, all’insegna della musica
più bella degli anni ’80 e ‘90. E,
grande attenzione, anche agli spazi
all’aperto: tempo permettendo, è
sempre piacevole rilassarsi vista giar-
dino, inebriati dal profumo delle za-
gare. 

Quali sono gli eventi che vanno per
la maggiore?
Le feste per i 18 e i 40 anni, ma anche
comunioni, lauree, primi com-
pleanni. Abbiamo ospitato pure un
centenario, che richiamò l’attenzione
della Rai: non capita tutti i giorni, fe-
steggiare i 100 anni in discoteca! 

Al tempo, alle feste si alternavano
anche tante belle serate danzanti

tra amici. Rimane un ricordo?
No. Lo Splash è sempre stato un lo-
cale per gli amici, che ha ospitato ve-
glioni di capodanno, di carnevale e
tante feste a tema organizzate da mia
moglie Patrizia. Una “tradizione”
mai tramontata. Non a caso, ancora
oggi, molti gruppi organizzano qui
eventi o serate particolari con musica
dal vivo.

Rimpiange qualcosa dei mitici
anno ‘80 – ‘90?
Beh, la prima che mi viene in mente,
riguarda l’uso esclusivo dei dischi in
vinile: vederli maneggiare dal dj era
un’altra cosa. E, poi, la tranquillità
dei locali di allora. Era puro diverti-
mento. Da noi, mai una rissa, ragazzi
sempre molto educati. Oggi, aprire
una discoteca con serate a paga-
mento, quindi con persone che non si
conoscono (cosa diversa dalla festa
privata, dove gli invitati sono persone
conosciute) è un grande rischio. Tanti
ragazzi, purtroppo, vanno a ballare
solo per fare rissa. Questo mi ramma-
rica, che pur avendo una struttura
adatta, non posso rappresentare un
punto di riferimento, come negli anni
‘80, come discoteca. Un vero pec-
cato, visto che a Soccavo non ci sono
luoghi idonei per aggregare un po’ di
giovani.

Dal club sono passati anche perso-
naggi noti? 
Sì. Avendo il Campo Paradiso vicino,
molti giocatori del Napoli di tanto in
tanto, passavano al locale. Più di re-
cente, è venuto Hamsik. E, poi, tanti
giornalisti, personaggi del mondo
dello spettacolo e della politica. 

Splash Down a parte, di cosa si oc-
cupa attualmente?
Oltre a gestire lo Splash insieme ai
miei figli Giovanni e Giuseppe e a
mio fratello Pietro, sono funzionario
e formatore alla Regione Campania
- area Agricoltura, referente per la va-
lorizzazione dei prodotti tipici… In
pratica, organizzo eventi anche là.

Cosa si augura per il futuro dello
Splash?
Mi piacerebbe tornasse ai tempi di
una volta. L’idea, vista la disponibi-
lità del parcheggio e di ampi spazi al-
l’aria aperta con giardino, sarebbe
quella di creare un punto d’incontro
dove, un paio di giorni a settimana,
potersi ritrovare per chiacchierare,
bere, mangiare qualcosa, sfidarsi a
giochi di società e godersi piacevoli
serate tra amici. Non so se riuscirò
nell’intento, ma di sicuro, ci proverò.

Allo Splash Down, un “tuffo…
nel divertimento made in Soccavo
Intervista ad Arcangelo Scherillo, che con figli e fratello gestisce lo storico locale di via dell’Auriga

____________ di Tommy Totaro
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di Giuseppe Piacente

La freschezza
che conquista

contattaci
e mettici alla prova

PIACENTE
FRUTTA

Via Epomeo, 434

22
ANNI

081.767.59.66
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Supermercati
Granatiglia

Deco'  Via Servio Tullio, 54 Deco'  Via dell'Epomeo, 428

3939137500  per la tua spesa a domicilio Vieni a trovarci
anche su

LA NOSTRA FORZA SONO I PREZZI

ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ

COFFEE BAR
tradizione italiana

COLAZIONI PERSONALIZZATE
via montevergine,15 - 80126 - Napoli - Tel. 081.7675891
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Mimmo FALCO

Vendita e assistenza macchine da caffé Faber, Aroma, Spinnel e tutte le marche a leva professionali;
Trattamento acqua domestico e non; Impianti di spillatura per bar; Rivenditore Autorizzato Soda Stream

Rivenditori autorizzati Borbone, Lollo, Barbaro, Kimbo, Passalacqua.

Via dell'Epomeo 509-511 - via Aida 21 - Tel. 334 3816498

Nome
Domenico, detto Mimmo 

Cognome
Falco

Ruolo
Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania.

Si definisce?
Tifoso del Napoli.

Biglietto di sola andata
La vita è un bel viaggio, mai fermarsi.

Un rimorso e una vittoria
Nessun rimorso, ma  rimpianti. La vittoria è la
vita. 

L’errore che ripete più spesso?
Essere precipitoso.

Se fosse Presidente della Municipalità Soc-
cavo-Pianura
Metterei al centro la scuola, la cultura, il lavoro,
il sostegno a forme di aggregazione sociale. 

Libro del cuore?
Storia della Magna Grecia di Luciano De Cre-
scenzo.

Un’immagine
Il Sole con il Vesuvio.

Nel cassetto dei sogni
Una società senza ingiustizie.

Chi clonerebbe?
Gaetano Filangieri.

Tre numeri al lotto
10 - 21 - 50.

Il suo portafortuna?
‘O Curniciello.

L’invincibile intercalare
Mi piace parlare napoletano sempre.

Cosa scriverebbe nel cielo?
Forza Napoli, intesa come città e come squadra
di calcio.

Non c’è mai tempo per…
Noi stessi. 

Il perfetto saper vivere è
Essere sempre se stessi.

Sogno ricorrente?
Con mio fratello allo stadio.

Citazione preferita
Chi nu sèmmena nun recoglie.

a cura di Tommy Totaro
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Enoteca Emmevi 
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Le alunne del Liceo Scientifico Galileo Galilei…
tra le protagoniste delle Passeggiate archeologiche

Sempre più consensi e seguaci, per
le “Passeggiate archeologiche” orga-
nizzate da Soccavo Magazine lungo
le strade più suggestive e storiche del
quartiere. Tra gli “habitue”, che
hanno preso parte a più incontri, le
alunne del liceo scientifico Galileo
Galilei di via San Domenico, che
hanno, successivamente, elaborato
scritti ad hoc, in base ai luoghi visi-
tati. Ad accompagnarle, un gruppo di
insegnanti capeggiato dalla profes-
soressa Maria Teresa Nigriello e, na-
turalmente, le guide esperte del Gan
– Gruppo Archeologico Napoletano,
che ad ogni tappa hanno illustrato
alle ragazze le bellezze della zona.
Dalla Torre dei Franchi al Colomba-
rium di via Pigna, passando per la
Croce di Piperno. Per diverse setti-
mane, ogni sabato, le studentesse
hanno avuto così l’opportunità di
fare un salto indietro nel tempo, gra-
zie ad un progetto Pon a tema, foto-
grafando anche gli scorci più
caratteristici, utilizzati poi a corredo
dei loro elaborati. Splendide imma-
gini, che in parte troverete pubblicate
in questa pagina.   

SCUOLA
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Made in Soccavo, l’auto icona
del primo Scudetto del Napoli

Sulla copertina del libro “Che vi siete persi…”, scritto da Bagni e Giordano
la Simca Talbot, trasformata da Vincenzo Cocozza, Lello Esposito e Gino Rocco

351 207 90 09 - 081 25 99 839

SMARTPHONE - TV - TABLET - CONSOLE
SOSTITUZIONE DISPLAY IN 20 MINUTI

CENTRO AUTORIZZATO

Sembra ieri. Eppure, sono trascorsi già 35 anni dal
primo scudetto del Napoli. Una vittoria, che rimarrà
impressa per sempre nella mente e nei cuori dei
tifosi azzurri. A ricordare le prodezze e le emozioni
legate a quel magico momento, da pochissimo, è
approdato nelle librerie “Che vi siete persi…”,
edito da Sperling&Kupfer, scritto a quattro mani
da Salvatore Bagni e Bruno Giordano, due dei pro-
tagonisti di quella grande avventura, assieme all’in-
dimenticato Diego Armando Maradona e ad un
altro gruppo affiatato di giocatori.
A colpire, oltre al racconto, la foto di copertina, che
riporta, inevitabilmente, al nostro quartiere. A sta-
gliarsi su fondo bianco, sono difatti due auto, una
delle quali passata alla storia, vista e rivista sui gior-
nali e nelle tv di mezzo mondo. Si tratta di una
Simca Talbot, trasformata per l’occasione, proprio
nel nostro quartiere. “La smontammo completa-
mente – ricorda Vincenzo Cocozza dell’omonima
carrozzeria di II traversa Epomeo -, per farci entrare
più persone possibili… circa 18. Lasciammo solo
il sediolino della guida. Per realizzarla impiegammo
un mesetto. Rivederla ora, sulla cover di quel libro,
è stata una forte emozione, come tifoso e non solo.
Anche perché di quell’auto, ormai, rottamata, ri-
mane soltanto qualche sirena conservata per ri-
cordo. Comunque – continua – anche per il secondo
Scudetto del Napoli modificammo una macchina,
una Fiat 124, che ospitò una ventina di persone. In
caso di un terzo primo posto, però, non credo lo ri-
farei. Erano altri tempi, altre emozioni, un altro cal-
cio. E poi c’era Diego. A pensarci, ancora mi
commuovo. Dopo di lui, non sono più andato allo
stadio”.
Altri artefici di quell’autentica auto tutta azzurra,
con tanto di scudetto e tricolore, sono stati il ver-
niciatore Lello Esposito e Gino Rocco, immorta-
lato in primo piano anche nella foto di copertina
del libro: “L’idea di trasformare quell’auto – spiega
Rocco – nacque spontanea, per cercare di farci en-
trare quanti più amici possibile e festeggiare tutti
insieme. Essendo un fabbro, pensai subito di ta-
gliare il tetto e rinforzare le porte, così da renderle
fisse. Diciamo, che dopo la prima, ci prendemmo
gusto e quella per il secondo Scudetto, arrivò d’i-
stinto. In caso di una terza vittoria? Lo rifarei,
anche se non sono più giovane come al tempo. Mi
piacerebbe mettermi nuovamente in gioco”.  

____________________ di Tommy Totaro
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“Tra gli incontri straordinari, che mi sono
capitati finora spicca, senza alcun dubbio,
quello con il grande Diego Armando Ma-
radona. Tutto ebbe inizio, per puro caso,
qualche anno dopo il suo arrivo a Napoli.
Al tempo, avevo un forno in piena campa-
gna, distante appena 20 metri dal Campo
Paradiso, proprio alle spalle della strut-
tura. Il tecnico della squadra di allora fa-
ceva allenare i giocatori non solo
all’interno del centro, ma li faceva allun-
gare fin sopra la collina, passando per stra-
dine sconnesse. Una volta scesi, potevano
rilassarsi per qualche minuto all’ombra dei
nostri aranci e Diego, dal muretto, si af-
facciava spesso per sbirciare. Evidente-
mente gli piaceva l’ambiente, forse, gli
ricordava la sua infanzia. Io, di calcio in
quel periodo non capivo nulla, quindi non
conoscevo né Maradona né i suoi compa-
gni di squadra. Un bel giorno, quello che
poi scoprii essere el Pibe de Oro, attratto
dal profumo del pane che stavamo sfor-
nando sotto la capanna, decise di avvici-
narsi e di assaggiarne una fetta e, poi,
un’altra ancora. Da lì nacque la nostra co-
noscenza, semplice e genuina… di “cam-
pagna”, oserei dire. Era un ragazzo alla
mano, con noi, ma anche con i contadini
dei paraggi. Ritornando al nostro pane,
visto che a Diego piacque così tanto, un
giorno mi chiamò il cuoco della squadra –
molto probabilmente, dietro sua sollecita-
zione – e mi chiese di fornire delle pa-
gnotte al centro tutte le mattine ma,
soprattutto, la domenica. Alle 10, pun-
tuale, dovevano stare là. Pare portassero
fortuna! Man mano, iniziai a capire real-
mente chi fosse Maradona, le sue pro-
dezze… anche se nel frattempo c’eravamo
un po’ persi di vista. Intanto, gli anni pas-
savano ed io, con un mio cognato, decisi
di aprire una discoteca, il Cube di Mu-
gnano, ex Le club dove, durante una festa
un ragazzo, il mitico “Palummella”, pro-
mise che una di quelle sere avrebbe por-
tato anche Diego. Fu di parola e mi
permise di rivederlo, in un contesto com-
pletamente diverso da quello che ci aveva
fatti incontrare. Guardandomi mi disse:
“Ma noi ci conosciamo!” ed io “Diego,
sono quello del pane!”. Così, tra tante ri-
sate, si riallacciò la nostra amicizia, da
quel momento, più stretta che mai, pas-
sando insieme giornate indimenticabili.
L’ultima volta che l’ho visto? Nel 1988.
Mi chiese di accompagnarlo da De Matteo
a via Cilea. Passammo il pomeriggio a
scegliere camicie ed abiti, poi, andammo
al bar per un aperitivo. Da allora, pur-
troppo, per problemi sopraggiunti a Diego,
non riuscimmo più a vederci. Resta, co-
munque, una delle persone più care incon-
trate nella mia vita. E, anche se è inutile
ribadirlo, mi manca davvero tanto!”.   

SPECIALE

“La mia amicizia con Diego…
nata grazie al pane appena sfornato”

Edoardo Estatico racconta a Soccavo Magazine come ha conosciuto el Pibe de Oro
___________ di Edoardo Estatico
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Fabbricante
di lacrime
Erin Doom

Magazzini Salani 
Tra le mura del Grave, l’orfanotro-
fio in cui Nica è cresciuta, si rac-
contano da sempre storie e
leggende a lume di candela. La più
famosa è quella del fabbricante di
lacrime, un misterioso artigiano
dagli occhi chiari come il vetro,
colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abi-
tano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è
giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre del-
l’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I
coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e
sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.
Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene
portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e mi-
sterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe
come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il
pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bel-
lezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela
un’indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un pas-
sato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro
sembra impossibile. Soprattutto, quando la leggenda torna a
insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa im-
provvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce
e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno, per-
ché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la tor-
mentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di
cui porta il nome.

Le madri non dormono mai 
Lorenzo Marone 

Einaudi 
Diego ha 9 anni ed è un animale senza
artigli, troppo buono per il quartiere
di Napoli in cui è cresciuto. I suoi coe-
tanei lo hanno sempre preso in giro
per i piedi piatti, gli occhiali, la pan-
cia. Ma adesso la cosa non ha più im-

portanza. Sua
madre, Miriam,
è stata arre-
stata e mandata
assieme a lui in
un Icam, un
istituto a custo-
dia attenuata
per detenute.
Lì, il ragazzo
acquista sicu-
rezza, si fa degli

amici, trova una sorella nella dolce
Melina, guardie e volontari gli vo-
gliono bene, migliora addirittura il
proprio aspetto. Anche Miriam si ac-
corge dei cambiamenti del figlio e,
trascinata dal suo entusiasmo, si apre
a lui e all’umanità che la circonda.
Diego, però, non ha l’età per rima-
nere a lungo nell’Icam, deve tornare
fuori. E nel quartiere essere più forte
e pronto, potrebbe non bastare.

Rancore
Gianrico Carofiglio

Einaudi
Un barone universitario ricco e potente
muore all’improvviso; cause naturali, cer-
tifica il medico. La figlia però non ci crede
e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con
un mistero alle spalle e un presente di
quieta disperazione. L’indagine, che sulle
prime appare
senza prospet-
tive, diventa una
drammatica resa
dei conti con il
passato, un ap-
puntamento col
destino e con l’i-
nattesa possibi-
lità di cambiarlo.
Nelle pieghe di
una narrazione
tesa fino all’ul-
tima pagina, Ca-
rofiglio ci consegna un’avventura umana
che va ben oltre gli stilemi del genere; e
un personaggio epico, magnifico. 
Come è morto, davvero, Vittorio Leo-
nardi? Perché Penelope Spada ha dovuto
lasciare la magistratura? Un’investiga-
zione su un delitto e nei meandri della co-
scienza. Un folgorante romanzo sulla
colpa e la redenzione.

CONSIGLI DI LETTURA...
I suggerimenti di Antonio Salvemini della Cartolibreria Ideal Book

LIBRI

 

L’abito da Sposo, rende oggi l’uomo pro-
tagonista del matrimonio al fianco della
sua Sposa perfetta.

L’evoluzione dello stile degli abiti da Cerimonia
Uomo è virata dall’utilizzo del classico ed intra-
montabile vestito da Sposo, il Tight, a nuove
forme modellistiche e stilistiche, arricchendo così
la scelta dello Sposo tra differenti tipologie di
abiti da Cerimonia Uomo, e consentendo al con-
tempo di esaltarne la diversa personalità.
Da oggi Prestantex è al fianco dello Sposo nella
scelta del suo perfetto completo maschile da ma-
trimonio, in primis tramite la selezione dei brand
leader del settore Cerimonia Uomo, quali Petrelli.

via dell’Epomeo, 138 - Napoli www.prestantex1970.it
Tel.  081 18816871 prestantex 1970
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È stato il suggestivo secret garden di
Terra Mia, incastonato ad hoc nel
cuore di Soccavo, a fare da cornice,
qualche sera fa, al 18esimo com-
pleanno di Francesco Campanile.
Una full immersion nella natura, per
un party sorprendente all’insegna di
tanta ottima musica, bontà dolci e sa-
late, squisiti cocktail e tanto sano di-
vertimento.        
Una festa più che riuscita, cui hanno
preso parte, tra i tanti, mamma Ales-
sandra e papà Paolo, la sorella di
Francesco, Aurora, i nonni materni
Pasquale Sentenza e Maria Monti e
quelli paterni, Alessandro Campanile
e Giuseppina Moricone, gli zii Da-
niela e Leo … e, naturalmente, tutti
gli amici più cari del neomaggio-
renne, che si sono scatenati fino tardi
nel meraviglioso giardino costellato
di banani, aranci e olivi. Clou della
magica serata, il beneaugurante ed
immancabile brindisi e l’atteso taglio
della torta: una cake in stile ameri-
cano ricoperta di panna con interno
rainbow, accompagnata da una ca-
scata di coloratissimi donuts.   

Nel secret garden di Terra Mia, i 18 anni di Francesco
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Lavanderia Pul Service
• trapunte - piumoni

• tendaggi
• divani & poltrone

• abiti da sposa
• scarpe - tappeti - pelli

• renna - montoni
• lavaggio biancheria

piana e tovagliati
• servizio sottovuoto

• uffici e condomini
• appartamenti e ville

• lavaggio biancheria nautica
• moquette

• trattamento pavimentazione

lavaggio di: pulizia di: 

via Epomeo (P.co del Pino), 180 - 80126 - Napoli- Soccavo - www.pulservice.com
info@pulservice.com - 081.766.31.95 - 347.78.80.949

All’oratorio san Domenico Savio
ha preso il via la tanto attesa espe-
rienza estiva, destinata sia ai più
piccoli, che ai grandicelli. Una bella
avventura, della durata di cinque
settimane, che coinvolgerà più di
500 persone, tra bambini e ragazzi,
e vedrà partecipi le elementari al
mattino, le medie e superiori nel po-
meriggio.
Harry Potter, il tema scelto per la
prima parte della giornata, con l’in-
trigante maghetto che, attraverso i
valori del duro lavoro, dell’amici-
zia, dell’amore e del coraggio, tra-
smetterà ai più piccoli e non solo,
grandi insegnamenti utili per la vita.
I ragazzi sono divisi in squadre, che
rappresentano le quattro case della
scuola di magia e stregoneria di
Hogwarts: Corvonero, Grifondoro,
Tassorosso, Serpeverde, ognuna
delle quali racchiude caratteristiche
ben precise. Tassorosso richiede
duro lavoro, pazienza, lealtà, giusti-
zia e tenacia. I membri della casa
Corvonero sono caratterizzati da ar-
guzia, intelligenza e saggezza, men-
tre i Serpeverde sono ambiziosi,
astuti, leader forti ed orientati verso
l’obiettivo. La casa del Grifondoro,
invece, enfatizza i tratti del corag-
gio e della nobiltà d’animo, così
come l’audacia, il sangue freddo e
la cavalleria. E, come le case di

Hogwarts sono comunità d’incon-
tro tra studenti, che condividono le-
zioni e dormitori, competendo tra
loro durante l’anno, così gli iscritti
ad estate ragazzi condivideranno
giochi ed attività formative. Per
l’occasione, riceveranno quotidia-
namente un punteggio e, dopo due
settimane, si proclamerà la casa
vincitrice. 
Ad ogni gruppo sono stati assegnati
due capisquadra, uno femminile e
l’altro maschile, per garantire sem-
pre un punto di riferimento ai bam-
bini.

Anche lo smistamento è analogo a
quello della saga, lunedì 13 giugno,
primo giorno di estate ragazzi il
cappello parlante è stato, infatti,
posto sulla testa di ogni parteci-
pante per la designazione dei
gruppi.
Ma non è tutto. Tante, anche le no-
vità relative al campo estivo di que-
st’anno, prima fra tutte la possibilità
per i ragazzi di pranzare insieme.
La campanella suona alle 15, dando
così l’opportunità alle mamme la-
voratrici di organizzarsi.
Prevista anche stavolta una giornata
dedicata alla legalità: il 22 giugno
sarà presente il corpo dei Carabi-
nieri con l’unità cinofila, per la
gioia dei bambini che frequentano
la mattina. Il pomeriggio, invece,
prenderà forma il torneo della lega-
lità, che vedrà scendere in campo
assieme carabinieri e ragazzi.
Tra gli eventi più attesi anche lo
schiuma party, che renderà “spu-
meggiante” il campo di calcio,
riempito grazie ad appositi cannoni,
garantendo non solo divertimento,
ma anche tanta allegria.
I sabato sera saranno, invece, dedi-
cati alla famiglia, con spettacoli di
magia, mangiafuoco e illusionismo,
mentre l’ultimo sabato del campo, i
ragazzi diventeranno protagonisti di
una movimentata “corrida”!  

FRANCESCA ATTANASIO

All’oratorio san Domenico Savio
l’Estate ragazzi è davvero “magica”

Dopo due anni di stop, dovuti
alla pandemia, lungo le strade
del quartiere, torna la proces-
sione dei patroni. Un appunta-
mento tanto atteso dalla
comunità soccavese, che intende
mantenere vive le tradizioni lo-
cali. Il corteo partirà alle 18.30
dalla chiesa santi apostoli Pietro
e Paolo, per poi proseguire
lungo via Bottazzi, via Palaz-
ziello e continuare per via Torre
dei Franchi. Previste, lungo il
tragitto, soste destinate a mo-
menti di preghiera, prima di
giungere alla Croce di Piperno e
rientrare in parrocchia per la
celebrazione della santa messa.
La festa dei santi patroni avrà
inizio con il triduo lunedì 27
giugno e durante la santa messa
della 19 è prevista l’unzione
degli infermi; martedì 28, sem-
pre durante la messa delle 19, ci
sarà la benedizione delle fami-
glie e il rinnovo delle promesse
matrimoniali. Il 29, giorno di
festa patronale, le sante messe
sono previste alle ore 7.30, 9,
10.30, 12 e 19.30. 

FR.ATT.

Festa dei Santi Pietro
e Paolo, torna la processione
lungo le strade del quartiere

CHIESA SAN PIETRO E PAOLO
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“Praticamente”, non è solo un frequente interca-
lare, ma anche il nome di un accogliente spazio,
destinato a grandi e piccini, incastonato ad hoc in
via Risorgimento a Soccavo.
Ne abbiamo parlato con la psicologa Martina Pi-
scopo, che gestisce con passione la bella struttura
nata nel 2015.

Dottoressa, qual è l’obiettivo del centro?
“Praticamente” è nato con l’intento di coinvol-
gere i ragazzi della zona, attraverso una serie di
attività, così da tenerli lontani dalla strada. At-
tualmente, pur mantenendo la stessa politica, si
occupa di autismo, Alzheimer e disturbi dell’ap-
prendimento. L’obiettivo principale è garantire
agli utenti la sensazione di accoglienza e un punto
di riferimento in un cammino emotivamente non
semplice da affrontare.

A chi si rivolge?
A una platea da 0 a 100 anni. A ragazzi con spet-
tro autistico, disturbi dell’apprendimento e ad
adulti con decadimento cognitivo.

Un grande supporto lo offrite ai malati di
Alzheimer. In che modo?
Partiamo dalle famiglie, dai caregiver, supportan-
doli costantemente, anche con indicazioni per la
gestione a casa e con sostegno emotivo continuo.
La terapia Abc, pubblicata in rivista scientifica,
parte dall’aba come metodologia e, in  unione
con altre strategie terapeutiche, tende a sostenere
la malattia attraverso il mantenimento di atten-

zione, memoria di lavoro ed autonomie nella
quotidianità. Tendiamo inoltre a riprodurre le
realtà che li hanno rappresentati da giovani o le
loro passioni.

L’Alzheimer è ereditario?
Lo sono di sicuro i fattori di rischio, le patologie
che alzano la possibilità di un decadimento co-
gnitivo. Parliamo di malattie cardio vascolari,
diabete, obesità o deviazioni immunitarie nel mi-
nore dei casi. 
Quali potrebbero essere le principali cause
scatenanti?
Oltre alle componenti già elencate, esistono fat-
tori modificabili legati allo stile di vita, come il
fumo, la scarsa predisposizione alla socialità, una
bassa scolarizzazione, la sedentarietà e pochi sti-
moli.

Si può prevenire?
Assolutamente sì e si può rallentare con giuste
analisi e prevenzione che, con lo stile di vita che
conduciamo, consiglierei anche ad un trentenne.
Uno dei più grandi errori è credere che colpisca
solo gli anziani, mentre l’indice di demenza gio-
vanile è in aumento.

E si può anche curare?
Ad oggi mi sento di dire che si può trattare, so-
stenere e rallentare. Con la terapia sperimentale
c’è l'aspettativa di rendere quanto più dignitoso
il loro cammino ogni giorno.

Utilizzate dei metodi in particolare? 
Il metodo Abc è di nostra sperimentazione: si
parte dall’Aba e con l’ausilio di altre metodolo-
gie, “cuciamo su misura” su ogni paziente i trat-
tamenti più adatti. 

“Praticamente”: a Soccavo, un centro specializzato
su Alzheimer, autismo e disturbi dell’apprendimento

SALUTE&BENESSERE
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Corri a trovarci nel nostro punto vendita …
Troverai 

TRANCI DI PIZZA - CROCCHE - PIZZE FRITTE - ARANCINI - FRITTATINE
ed ancora

TORTE ALLA MELE -  PLUMCAKE AL LIMONE - PLUMCAKE AL CIOCCOLATO
per info e prenotazioni 3246840472
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CORSI DI:

GINNASTICA ARTISTICA (settore agonistico)

FISIOTERAPIA IN SEDE

GINNASTICA CORRETTIVA

BABY GYM (3-5 anni)

GINNASTICA ACROBATICA +18

SOCIAL DANCE

GINNASTICA RITMICA

ZUMBA

PILATES

CORPO LIBERO OVER 60

TAEKWANDO

GINNASTICA POSTURALE

DIFESA PERSONALE

via Risorgimento, 63/69 - Napoli
Tel. 081 7661369 - Cell: 347 6375619
e-mail: palestramirage@hotmail.com
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È stato il Teatro Salvo d’Ac-
quisto di via Morghen, al Vo-
mero, ad ospitare, il 17 e 18
giugno scorsi, l’atteso Saggio
di fine anno del centro di gin-
nastica e ballo “Mirage” di
Soccavo, diretto da Ivana
Cimmino. Due, i temi scelti
per l’evento: “Napoli”, per i
corsi superiori e “Princi-
pesse”, per i corsi base e di
ginnastica ritmica e danza mo-
derna.
Costumi meravigliosi, abilità e
tanta grinta, per due giornate
intense e ricche di emozioni,
che hanno visto protagoniste,
talentuose atlete, grandi e pic-
cole, preparate dagli inse-
gnanti Ivana Cimmino, Angela
Moccia e Rosa Tagliaferri, per
la ginnastica artistica, con Ile-
nia Ramaglia e Lara Mancano
come assistenti; Sara Colella
per la ginnastica ritmica e
Paola Marasco, per la danza
moderna. Tutte, coordinate e
dirette dalla Cimmino.
L’evento è stata anche l’occa-
sione per premiare, per i 10
anni di attività ginnica, le
atlete Alessandra Sbrescia,
Arianna Citarella e Lara Man-
cano; e per i 15 anni di ginna-
stica, Chiara Nevano.
Riconoscimenti, sono andati
pure a Nunzia Ramaglia,
mamma di due atlete, “fedele”
alla Mirage da 20 anni e a chi
ha deciso di ripartire dal cen-
tro di via Risorgimento ovvero
Paolo de Simone, Loredana
Ponticelli, Angela Moccia e
Rosa Tagliaferri.
Dopo le vacanze, le porte della
Mirage si riapriranno il 5 set-
tembre con corsi di ginnastica
artistica e ritmica, taekwondo,
danza moderna, pilates e
corpo libero over 60. Tra le
novità: ginnastica posturale e
correttiva, tessuti aerei, acro-
batica per adulti, consulenza
posturale e recupero funzio-
nale dei traumatismi sportivi.  

SPORT

Al Teatro Salvo d’Acquisto, il saggio
di fine anno del centro Mirage

via Canonico Scherillo 39/B (DI FRONTE ASL DI SOCCAVO) - 80126 - Napoli
tel. 081 766 40 72 - 339 35 62 919 - 377 048 22 92

ricariche - pagamenti utenze - superenalotto
Horizon Cafè

di Tommaso e Raffale Russo

_____ di Fabrizia Terraciano
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Via Servio Tullio, 101 - Napoli
per info e appuntamenti 081 767 4016

cell. 333.6601322
Centro-Odontoiatrico-Bassano

Il sorriso è il tuo biglietto
da visita: prenditene cura!

Alle nozze… con sorrisi smaglianti!!!
Estate, tempo di wedding e… di
“incursioni” dal dentista: un con-
nubio non insolito nel periodo
che precede le nozze. Ne ab-
biamo parlato con la dottoressa
Berenice Bassano del Centro
Odontoiatrico Bassano di via Ser-
vio Tullio 101, che ha risposto a
tre curiose domande legate al
tema.

Dottoressa, siamo in pieno pe-
riodo di matrimoni. È vero che
coincide con un aumento delle
richieste di trattamenti sbian-
canti, soprattutto, da parte dei
futuri sposi?
Assolutamente sì. Il periodo
estivo coincide con un boom di
richieste tutte dedicate all’este-
tica, soprattutto, da parte degli
sposini, che desiderano arrivare
impeccabili al giorno del “sì”. Lo
sbiancamento è la strada più sem-
plice da percorrere e ne esistono
diverse tipologie, in base alle esi-
genze e al risultato che si intende
raggiungere.

Che altro tipo di “interventi”
consiglierebbe in vista delle
nozze, per migliorare il sorriso?
Oltre allo sbiancamento, un’altra

richiesta frequente dei futuri
sposi è l’allineamento rapido dei
denti, per migliorarne non solo il
colore, ma anche l’armoniosità.
In tal caso, con poco tempo a di-
sposizione e quando possibile, si
può effettuare un allineamento
veloce attraverso mascherine si-
mili ad un byte, che permettono
lo spostamento e quindi il succes-
sivo allineamento dei denti senza
l’utilizzo dei comuni bracket
(stelline). Questa tecnica all’a-
vanguardia porta ad ottimi risul-
tati in breve tempo e risulta molto
apprezzata, specie, nel caso di
trattamenti in età adulta.

Quanto tempo prima dell’e-
vento andrebbero effettuati?
I tempi variano a seconda di ciò
che si vuole ottenere. Lo sbianca-
mento, ad esempio, viene effet-
tuato in una singola seduta e
quindi è possibile farlo anche la
settimana prima della cerimonia,
diversamente dagli allineatori,
che sicuramente richiedono un
po’ di tempo in più. Consiglierei,
quindi, una visita almeno sei mesi
prima della cerimonia, in modo
da poter definire insieme il mi-
glior protocollo.

I preziosi consigli della dottoressa Berenice Bassano del Centro Odontoiatrico Bassano
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B R A C E R I A  ·  P A N I N O T E C A

P I Z Z E R I A

N A P O L I

Via San Domenico 154

3 2 0  4 0  5 7  0 7 6

LA DOMENICA APERTO ANCHE A PRANZO
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poppidelellis

TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO SENZA PRENOTAZIONE

DAL LUNEDI AL VENERDÌ

DALLE ORE 8:30 ALLE 13:30
E DALLE 15:30 ALLE ORE 20:00

RILASCIO GREEN PASS VALIDO PER 48H

COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA.
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Come nei precedenti numeri di Soccavo Maga-
zine, anche stavolta, il dottor Massimo Frezza,
dello Studio di Podologia e Posturologia Clinica
Frezza di via Garzilli, ha gentilmente risposto a
dubbi e curiosità, posti dai nostri lettori.  
Ecco tre domande con relativi consigli. 

Buongiorno dottore, avrei una domanda ricon-
ducibile a un argomento trattato sullo scorso
numero di Soccavo Magazine ovvero: oltre alla
terapia strumentale e all’utilizzo di plantari,
esistono esercizi da poter effettuare in merito
alla fascite plantare?
Salve signora, certo che ci sono e sono consiglia-
bili per varie problematiche del piede, non solo per
la fascite. Per quest’ultima, in particolare, le con-
siglierei di eseguire uno stretching mirato. Ecco
come procedere: stando seduti, afferrare le dita dei
piedi e tirarle verso se stessi per 20 secondi; rilas-
sare per un istante il piede e ripetere lo stesso mo-
vimento per 5 volte. Potrebbe, inoltre, risultare
utile effettuare un auto-massaggio di circa 2 mi-
nuti, facendo pressione con i pollici, partendo dal
tallone e salendo fino alle dita. Lo scopo è quello
di decontrarre la fascia plantare. Un altro esercizio
consigliato prevede, stando in piedi, di portare la
gamba indietro, in modo da distendere il polpaccio
tenendo il piede ben saldo al suolo; mantenere la
posizione per 20 secondi, rilassarsi e ripetere per
5 volte. Successivamente, si potrà prendere una
bottiglia piccola con acqua calda e farla rotolare
sotto al piede per 2 minuti.  Sono tutti esercizi sem-
plici, ma efficaci.

Sono una cinquantenne con dita a martello. È
vero che l’unico modo per risolvere questo tipo

di problema è l’intervento chirurgico?
L’intervento è, senza dubbio, la soluzione più ef-
ficace, soprattutto, negli ultimi tempi, con la chi-
rurgia mininvasiva, che si sta facendo sempre più
spazio rispetto a quella tradizionale. Resta, però,
pur sempre un intervento chirurgico. In questo
caso, il podologo potrebbe aiutare a prolungare i
tempi prima di condurre il paziente ad un’opera-
zione, e, talvolta, addirittura ad evitarla. In che
modo? Oggi, le ortesi in silicone possono, se ci
sono i giusti presupposti, modificare l’angolo che
viene a formarsi col tempo nell’articolazione in-
terfalangea del dito. L’ortesi è una piccola protesi
modellata sul dito stesso, per niente fastidiosa ed
invasiva, che va utilizzata sempre, preferibilmente
in calzature comode e con poco tacco. Esistono,
comunque, anche altri piccoli escamotage, che po-
trebbe consigliarle il podologo in seguito ad una

valutazione più approfondita. 

Salve dottore, come ogni anno, per me l’estate
coincide con una serie di problemi alle unghie
dei piedi, che puntualmente a fine stagione ri-
sultano macchiate ed inguardabili. Cosa mi
consiglia?
Buongiorno, il primo consiglio - non sempre ap-
prezzato e seguito - sarebbe quello di evitare l’uti-
lizzo di smalti. Ma se proprio non si riuscisse a
farne a meno, che siano almeno di ottima qualità.
Una volta terminata l’estate, sarebbe poi opportuno
sottoporsi a una consulenza dermatologica o po-
dologica per una terapia che aiuti la struttura un-
gueale attraverso integratori o soluzioni naturali in
grado di stimolare il processo di ricrescita delle un-
ghie. 
Buona estate!

IL PODOLOGO RISPONDE…

Via dello Sport 39 - Soccavo - Tel. 081.7283434

SALUTE & BENESSERE
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Diagnostica elettronica
Analizzatore gas di scarico

Installazione impianti GPL e Metano
Assistenza Meccanica ed Elettronica Veicoli

Assistenza Meccanica Motoveicoli
Centro Installazione Scatole Nere Assicurazioni

Revisione e Collaudo in Sede

Via Filippo Bottazzi 131/145
tel 081.766.17.21
email: officina-varrialetiscali.it

officinameccanicavarrialealfredo
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Fantastici
sconti su tutti

i villaggi

TOP PARTNER
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Nuove passioni ed eventi sempre al
top! Con la programmazione del
terzo trimestre, la nostra associa-
zione ha introdotto un nuovo labo-
ratorio, quello di rap, forma di
oratoria musicale nata sul finire
degli anni ‘70 all’interno del movi-
mento hip-hop, che aveva preso
piede tra le comunità afroameri-
cane. A caratterizzarla, la presenta-
zione in rima di un discorso ritmico
o un linguaggio di strada. Ebbene,
da non molto, ogni mercoledì, Oyo-
she e Lorenzo Lodato, due ragazzi
esperti e conosciuti nel panorama
rap napoletano, hanno iniziato a tra-
smetterci la loro passione per le
rime, facendoci scoprire un mondo
a noi, fino a poco fa, sconosciuto.
I due rapper ci hanno coinvolti in
diverse attività, spesso sotto forma
di gioco, insegnandoci le tecniche
per muovere i primi passi su un
“beat”. Una modalità utile per ren-
dere più semplice la formazione
delle rime è il cosiddetto “sacco di
parole” consistente nella scelta di
una desinenza per poi, sulla base di
quest’ultima, trovare tutte le parole
musicalmente più assonanti da
combinare tra loro.
Anche dal punto di vista tecnico,
stiamo imparando tanto, ad esem-
pio, oggi vi sappiamo dire che il

tempo ritmico del rap è 4/4 e ab-
biamo vissuto in prima persona la
sensazione di stare in uno studio di
registrazione.
Siamo tutti entusiasti e anche i più
scettici hanno trovato nel rap un
modo per evadere, calmarsi o tro-
vare la grinta per affrontare queste
giornate particolarmente calde,
condividendo un gran divertimento.
E, non è tutto. Sì, perché continuano
anche i laboratori d’arte, teatro e
danze popolari, i cui frutti è stato
possibile ammirare durante l’evento
che ha preso forma nel nostro orto
sociale il 18 giugno. Un insolito
“Happy hour, tra canti e tradizioni”,
aperto alla cittadinanza, per presen-
tare quello che abbiamo realizzato,
stiamo realizzando e realizzeremo,
grazie al progetto “AttivAzione”, in
corso di svolgimento da ormai quasi
un anno. Un piacevole incontro al-
l’insegna di arte e divertimento, ac-
compagnato da un buffet gustoso e
rinfrescante, offerto a quanti hanno
risposto al nostro invito, che ab-
biamo accolto a braccia aperte nel
nostro fantastico spazio di via Pia.
Augurandovi Buona Estate, spe-
riamo di vedervi presto per trascor-
rere insieme qualche ora e farvi
conoscere da vicino la nostra realtà!

I RAGAZZI DI PROGETTO PACE

Verso nuove avventure…
a ritmo di rap
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Assumiamo operatori!
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Da olt!e 50 anni il negozio di fiducia nel t"o quar#iere
via Antonino pio, 140 (trav. di via epomeo) - napoli

tel. 081 767 5114 - per ordini e informazioni
3510053089

monacoferramenta@inwind.it
seguici anche su

Ferramenta
Monaco

La Boutique della maniglia

Via Pia 15/16 - Soccavo (Na)
influencers1516_

INFLUENCERS
Abbigliamento 
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Via Dell’Epomeo
Curcio#i Gioielli Via dell’Epomeo, $% F/G
Poldo Sushi Via Dell’Epomeo, &'(
Water)ure and coffè Via Dell’Epomeo, '+,/'((
The Star Par!"cchieri Via dell’Epomeo, ($+ -P.co del Pino.
Autonautica Epomeo Via dell’Epomeo, /0(
Piacente Fr"#a Via Dell’Epomeo, &%&
La Gardenia Via Dell’Epomeo, '(1/'(,
Slax Denim Via Dell'Epomeo, ($//($%/($&
Telefoni & Telefoni Via dell’Epomeo, &&1
Poldo Pub Via Dell’Epomeo, &%+
Prestantex Via Dell’Epomeo, (%$
Lucchese Immobiliare Via Dell’Epomeo, /&
Lavanderia Pul Ser2ice Via dell’Epomeo, ($+ -P.co del Pino.
Car3olibreria Ideal Book Via Dell’Epomeo, (+$

Via Giustiniano
Non solo car4i Via Giustiniano, %((
Caffe#eria Vorzitelli Via Giustiniano, /'1
Enoteca Emmevi Via Giustiniano, /''

Via San Domenico
Bor!achera Braceria Via San Domenico, ('&

Via Canonico Scherillo
Giovanni Esposito Shoes Via Canonico Scherillo, ((h
Horizon Cafè Via Canonico Scherillo, %,/B

Via Quintiliano
Emozionar3 Via Quintiliano, %1

Via Antonino Pio
Fer!amenta Monaco Via Antonino Pio, (&+
Cafferia Liano dal (,$' Via Antonino Pio, &
Il Polliere Via Antonino Pio, (+1
Puer3oSvago Agenzia di Viaggi Via Antonino Pio, ,'
Far5acia Poppi6 De Lellis Via Antonino Pio, /+

Piazza Ettore Vitale
Macao Piazza E#ore Vitale ,1/,$

Via dello Sport
Spor3ing Club Fior D’arancio Via Dello Spor3, %,

Via Montevergine
GG coffè Bar Via Montevergine,('

Via Nicolò Garzilli
Ghiggi Abbigliamento Donna Via Nicolò Garzilli, '
St"dio di Podologia e post"rologia
clinica Frezza Via Nicolò Garzilli, ',

Via Tribuni della Plebe
Panificio Esposito Via Tribuni della Plebe, ($//+

Via Detta Pacifico
Bomber Barber Via De#a Pacifico, %+ 

Via Risorgimento
Mirage Cent!o Ginnastica e Ballo Via Risorgimento 0%/0,
Il Cucciolo del Pulito Via Risorgimento, 0&
Cent!o Praticamente Via Risorgimento, 0% 

Via Stanislao Manna
Salvatore Rocco Fotog!afia Via Stanislao Manna,&'
La compag4ia delle Erbe Via Stanislao Manna,1+
Parafar5acia Er!ico Via Stanislao Manna, 1+

Via Servio Tullio
Cent!o Odontoiat!ico Do#. Bassano Via Ser2io Tullio, (+(
Decò Via Ser2io Tullio, '&

Via Pia - Via Filippo Bottazzi
Influencers Via Pia, ('/(0
Officina Meccanica Al8edo Var!iale Via F. Bo#azzi, (%'/(&'

Pianura
Avenida Caffè Via Domenico Padula (&' 

Punti di distribuzione “UFFICIALI” a Soccavo, dove
poter ritirare più facilmente la tua copia gratuita.
Per sapere come diventare punto di distribuzione,
contattaci su Messenger. 
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ORIZZONTALI: 1. Penisola asiatica - 6. Noleggiare - 14. Un successo di Alanis Morissette - 16.
Relativo al vento - 17. Egli poetico - 18. La valuta di molti paesi europei - 20. Ritornati al proprie-
tario - 21. Una sigla su alcune automobili sportive - 22. Centro Aiuto Famiglie - 24. Affondò al
primo viaggio - 26. Altare che fumava - 27. Danno brio nei villaggi turistici - 29. Come dire "altri-
menti detto" - 31. Soffi leggerissimi - 32. E così di seguito (abbrev.) - 34. Piccoli appezzamenti
coltivati - 36. L'isola di Ulisse - 38. Una confederazione sindacale italiana - 39. Le vocali di metrica
- 40. A... mezzo stampa - 42. Differente, diversa - 44. Chiudono gli sprint - 45. Reparti Operativi
Speciali - 47. Andata con il poeta - 48. Così è la Vittoria di Samotracia - 51. Una disciplina olimpica
con i tiratori - 53. Un codice bancario insieme al CAB - 55. Andamento, tendenza - 57. Il tavolo
dei dirigenti - 59. Quella nervosa è un disturbo del comportamento alimentare - 62. Ufficio scola-
stico territoriale - 63. La prima lettera... in yemenita - 65. Sono pari nella fazenda - 66. Giunti in
fondo - 67. Era così chiamata una particolare generation - 68. Ente Nazionale Assistenza Lavo-
ratori - 70. Con gli oli fanno soldi - 71. Si fanno al festeggiato - 73. Celestiali, immateriali - 75. Co-
noscono molto bene l'anatomia ossea - 76. Seguaci, imitatori.
VERTICALI: 1. Così è la fortuna - 2. La Fallaci scrittrice - 3. Nel libro e nel quaderno - 4. Direzione
opposta a OSO - 5. Assistita, sostenuta - 7. Una Santa... in New Mexico - 8. Quella scadente
viene rifiutata - 9. Tratti intestinali - 10. Insieme a tusca fa parte di una formula magica di Topolino
- 11. Tennis Club Internazionale - 12. Brano senza consonanti - 13. Incantate, affascinate - 15.
Biasimata, contestata - 19. In parole composte significa 'orecchio' - 21. Cottura che si fa impa-
nando - 23. Li hanno alcuni burattini - 25. Altari d'altri tempi - 26. Lo slancio del poeta - 28. Tran-
quilli, pacati - 30. Al plurale fa gli - 33. Il contrario di un serio gentiluomo - 35. Persona capace
delle peggiori azioni - 37. Roccia usata per creare piccoli oggetti ornamentali - 41. Debitori incalliti
- 43. Azienda Territoriale Energia e Servizi - 46. Nel jazz, esecuzione improvvisata su sillabe prive
di senso - 49. Finite in secca - 50. Manico d'anfora - 52. Foro al centro - 54. Suffisso diminutivo -
56. Un tipo di motore - 58. Il nome di Maradona - 60. Lo grida la naccheraia - 61. Sono sempre
tristi - 64. Il McCartney musicista - 67. Quadrupede da presepe - 69. Il modulo lunare della Mis-
sione Apollo - 71. Così si pronuncia la chiocciola in informatica - 72. Sono pari nel bingo - 74. Ini-
ziano rumorosamente.

CRUCIVERBA

SUDOKU



AUTONAUTICA EPOMEO
VENDITA & ASSISTENZA

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

SCARICA
LA NOSTRA APP

MEDIA
PARTNER

Via dell’Epomeo 261
tel 0817662549 - Mob 3285439003

RenaultDaciaAutonauticaEpomeo




