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A Soccavo, dopo l’aD10S a Maradona…
tra ricordi, aneddoti e ambiziosi progetti
La prematura scomparsa di Diego Armando Maradona, indicato come il miglior calciatore di tutti i tempi, ha gettato nello sconforto i tantissimi fan del Pibe de Oro
sparsi in ogni angolo del mondo. Tristezza, mista a ricordi ed emozioni, che qui a Soccavo risultano ancora più intensi, visto che, proprio nel nostro quartiere,
nel periodo d’oro, Diego&co si allenavano al Centro Paradiso, attualmente ridotto in condizioni a dir poco pietose. Sconcertati anche noi per l’improvvisa dipartita di
D10S, abbiamo deciso di rendergli omaggio a modo nostro raccogliendo testimonianze, ricordi e pensieri di chi non dimentica e continuerà ad amarlo. Per sempre.
______ di Veronica Bencivenga

“L

a folla che aspettava l’uscita dei giocatori a fine
allenamento e il pullman
del Napoli la domenica prima che
partisse per andare al San Paolo (n.d.r.
il Maradona), e lui, Diego, che da quel
finestrino, non faceva altro che salutare. Era l’unico che ricambiava sempre l’affetto dei tifosi, era l’unico che
salutava sempre”- Marco allora aveva
solo 7 anni, ma il ricordo è ancora
vivo nella sua mente. Ed è un ricordo
dolcissimo, di un bimbo che ha avuto
la fortuna di abitare proprio di fronte
all’ingresso del Centro Paradiso a
Soccavo. Marco aveva solo 2 anni
quando Dieguito si fece adottare dalla
città di Napoli in un pomeriggio d’estate del 1984, quando palleggiò davanti a settantamila spettatori in uno
stadio pieno di cori e applausi, e 9
quando se ne andò di corsa, quell’aprile del ‘91, lasciando Ferrari, Porsche e Toyota nel garage (automobili
che sarebbero poi andate all’asta per
pagare debiti e tasse). Quel bimbo che
oggi ha 38 anni piange Diego come se
fosse un suo parente.
“Il Napoli degli scudetti per me rappresenta la mia infanzia, tutti i primi
ricordi che ho. Ricordo gli allenamenti che guardavamo dalla finestra
o dal tetto del palazzo, la folla, i giocatori, da piccolo li consideravo un
po’ come dei vicini di casa, ma anche
come degli affetti, ogni volta che mi
affacciavo avevo la certezza di trovarli lì. - racconta Marco. Amavo poi
le partite del Napoli Primavera: gli
spalti erano pieni, le squadre in campo
avevano le stesse maglie di quelle
“vere” e il Centro Paradiso diventava
una specie di San Paolo in miniatura.
Il rombo delle auto di Diego me lo ricordo benissimo, quando veniva per
gli allenamenti e quando andava via
era inconfondibile e, se non bastava
quello della sua macchina, c’era
quello dei tifosi che quando lo vede-

vano impazzivano – continua Marco
che poi aggiunge -. Fa malissimo vedere il Centro Paradiso oggi ridotto ad
un rudere, appena 30 anni fa era uno
dei luoghi più importanti del calcio
mondiale, dove si allenava il più forte
calciatore di tutti i tempi e dove sono
state scattate alcune delle foto più iconiche della sua carriera. Ma non solo,
è stato per anni la casa del Napoli, non
c’era un solo tifoso azzurro al quale
non si illuminassero gli occhi al solo
sentire nominare Via Vicinale Paradiso. Al di là del valore personale, che
può avere per me, è uno dei luoghi
della nostra memoria comune di tifosi
del Napoli e va recuperato assolutamente.”
Nell’epoca d’oro, il Centro Paradiso
aveva di famoso anche una porticina
celeste, quella attraverso la quale

Diego Armando Maradona entrava
per evitare l’assedio dei tifosi, che davanti al cancello principale costituivano praticamente una sorta di
“presidio permanente”. Memorabile
perfino uno dei litigi più celebri tra
Diego e la società, avvenuto proprio
all’interno del Centro Paradiso:
quando Maradona veniva incalzato
dai giornalisti per sapere quando sarebbe rientrato in campo, lui rispose
con il celebre “quando Ferlaino vorrà,
è lui il capo”, per poi mettersi a fischiettare a mo’ di sfida mentre andava in campo.
Il Centro Sportivo era un piccolo
gioiello incastonato a Soccavo: spalti
sempre pieni facilitati dall’ingresso
gratuito (ma c’era chi avrebbe anche
pagato per assistervi), nonché luogo
di ritrovo di quasi tutta la stampa
sportiva napoletana, che qui si scambiava pareri, opinioni, e qualche “soffiata”, quando il giornalismo sportivo
campano e spesso internazionale sapeva di avere un punto di ritrovo
unico. Celebri anche gli allenamenti
dell’Argentina nel Centro Paradiso
durante i Mondiali del 1990: una
scelta dettata anche, e soprattutto,
dalla presenza di Maradona in rosa,
che dunque al Centro Paradiso faceva
da Cicerone per gli altri argentini.
Oggi quel Centro è un cumulo di macerie, un immondezzaio abbandonato
a se stesso anche perché non si capi-

sce neanche chi sia il proprietario,
così come ha detto più volte Corbelli,
l’ex presidente del Napoli. Sapere
che quello stesso luogo in cui Diego
è stato ardore e malinconia, genio e
sregolatezza, sempre pronto ad aiutare i più deboli, oggi non esiste più,
è un ulteriore colpo al nostro cuore
già infranto dal lutto. El diez, l’uomo
che è stato in grado di donare ad un
intero popolo felicità e coscienza sociale, che ha conquistato i napoletani
per il suo talento, per com’era. Solo
chi l’ha amato davvero può capire.
L’uomo che in un’intervista tv disse
che il Che era il suo eroe nazionale,
tant’è che decise di tatuarlo sulla
spalla destra, quello di Fidel sulla
tibia della gamba sinistra, l’uomo che
si faceva beffa di chiunque, e che
quando era in campo i giocatori erano
sempre tranquilli perché dicevano:
“tanto ci pensa Diego”. Ecco, a quest’uomo che ci ha dato tanto e che è
stato troppo spesso circondato da un
branco di parassiti, noi dobbiamo
tanto. Il collettivo Cap80126 propone
di mettere su una galleria, attraverso
diversi murales, sulle mura esterne
all’impianto sportivo. Una serie di
murales che raffigurano El Pibe durante i suoi momenti più belli trascorsi al Paradiso con la speranza che
lo spazio possa diventare un luogo di
pellegrinaggio dove gli amanti di
D10S di tutto il mondo potranno passare e visitare la casa del Napoli,
dove si è allenato il calciatore più
forte del mondo di tutti i tempi. Un’iniziativa che appoggiamo completamente e che di certo si somma con
l’avergli dedicato lo stadio, un gesto
bellissimo e dovuto. Ora il nodo da
sciogliere prima di ogni altro passaggio è quello della proprietà. Individuare il privato che possiede il
Centro Paradiso è il principale obiettivo che si è posto la municipalità.
Quasi sicuramente sarà in mano ad
una banca, ma chiaramente bisogna
sapere di quale banca si tratta. Il Presidente della Municipalità Lorenzo
Giannalavigna si è detto favorevole
all’ipotesi museo del Napoli e di Maradona, ma senza tralasciare la ristrutturazione del centro sportivo.
“La struttura potrà essere entrambe le
cose, ed anche in caso di vincolo all’uso di attrezzatura sportiva, qualora
diventi pubblica, si troverà un modo
per ospitare anche il museo. Di certo
– ha aggiunto Giannalavigna- dovremmo lavorare di concerto con la
Regione perché né noi, né il Comune
abbiamo le possibilità economiche
per farlo”.
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NEL NOME DI DIEGO MARADONA
QUANDO SOCCAVO ERA IL PARADISO
“HOLA DIEGO”, ODE POP AL PIBE DE ORO

____________ di Bruno Marra
In queste settimane di celebrazione
maradoniana, c’è un luogo della memoria e della memorabilia storica, che
è nel cuore di Soccavo. Il Centro Tecnico Paradiso. O, per meglio dire, l’ex
Centro Paradiso, che adesso versa più
in condizioni infernali, come se fosse
un “Averno” del contrappasso.
Negli Anni ‘80, i favolosi Anni ‘80,
via Vicinale Paradiso diventò il Centro del Mondo. Perché nel luglio del
1984 venne ad abitarci il Dio del Calcio. La leggenda volle una data e fu
quel 5 luglio 1984, ancor prima che il
10 maggio del 1987, a dare l’impulso
alla genesi della “Creazione”. Diego
Maradona fu presentato al San Paolo
e nessuno poteva pensare che 36 anni
dopo quello Stadio sarebbe stato intitolato al suo nome.
Ma la verità è che la reale casa di
Diego era il nostro Centro Paradiso.
Al San Paolo, è vero, si consumava la
liturgia sacra della domenica, ma il
resto della settimana Maradona abitava a Soccavo. Ed io, che ero un ragazzino di 14 anni, consumavo tutti i
santi giorni (perché da quel momento
tutti i giorni erano santificati nel nome
del D10S) sul cammino di Santiago,
che da quel momento divenne cammino di San Diego.
Via dell’Epomeo, via Croce di Piperno fino alla salita di via Vicinale
Paradiso, dove si illuminava l’oriz-

zonte azzurro. Pomeriggi in cui non
contava il caldo e ci faceva il solletico
il freddo. L’unica temperatura corporea era quella dell’amore per Maradona.
Era quello l’itinerario della passione,
che aveva come premio finale veder
spuntare dalla porticina minuscola
della salita quell’uomo minuscolo,
che già però sembrava un Gigante. È
impossibile spiegarvi oggi, nell’era
dell’esasperazione telematica e dell’interazione virtuale, quanto fosse
pregnante quel luogo di culto e di
“struscio” mistico. Una folla di gente
in adorazione, che si affollava su
quella salita e inondava di gioia l’intera ala di Soccavo. Per un periodo, i
primi mesi, Diego visse lì, dormiva
nella villetta ricavata all’interno della
struttura, prima di trasferirsi a Posillipo, nella ormai proverbiale via Scipione Capece.
Sono stati gli Anni d’oro di Napoli e
di Soccavo, che per oltre un lustro diventò la Capitale del Mondo. Oggi sul
sentiero di via Epomeo e negli anfratti
delle traverse esiste ancora un cartello
tirato a lucido che ritrae la
“MA.GI.CA” ovvero il tridente che
fece epoca: “Maradona-Giordano-Careca”. E l’insegna reca la freccia per
l’indicazione verso l’ex Centro Sportivo. Quello che è ridotto come una discarica a cielo aperto. Ma che un
tempo fu davvero il Paradiso sceso
sulla Terra.

Ode pop a Maradona firmata dal giornalista,
scrittore ed editore, Max De Francesco

Hola Diego, ’a nuttata nun passa, hai voglia e ffa,
Napule palleggia cu nu dulore ca non si pò capi’
e nun tene scuorno ‘e sta fame ‘e chiànti senza età,
n’ata vota ferita a morte e n’ata vota s’adda sceta’.
E se sceta, ogni matina, p’ ’a campata e non p’ ’a gloria,
pe’ chella ci stive tu, ca levavi ‘e paccheri da faccia,
doppo na semmana ‘e muorzi e male panza,
cu na finta ca ‘ncatastava ‘a realtà arresecata, na scialata ‘e speranza.
Hola Diego, dimani, ‘o sapimmo bbuono, sarrà ‘a vita ‘e sempe
na iucata ‘e tombola ca sciorta che scummiglia ’e cartelle.
E mmiezo a sta paranza ’e numeri, Napule
se stuta e s’appiccia, fraveca e sfraveca, s’ ’ntosseca e s’arrevota,
e quanno sente l’anema ‘nterra, spanne na salvezza,
nu numero astipato, ‘o dieci, che all’intrasatta ‘a fa arripiglia’
pecché è n’ammore ‘e maggio che nun è mai fernuto,
‘a voce e na mamma che s’è iuta arrepusa’.
Hola Diego, ti si pigliato ’a nuvola do Padreterno
ca t’ha strignuto pure ’a mano, ’o sole è nu pallone,
e cumpagne s’ ’mparano a pazzia’ cu ‘o viento,
’o ciel ’e Margellina è l’area ‘e rigore,
’o Vesuvio fa a porta e nui ’e spettatori.
Hola Diego, nun pò mai ferni’ n’ommo ‘e ddio
nu poeta ca cummanava ‘o core,
ca pe’ sinistro teneva nu sciore
dint ’e capilli l’oro d’ ’e scugnizzi
E dint ’a ll’uocchie na guerra ’e culori.
Hola Diego, vaco a fatica’,
cchiù sulo ’e primma
ma cchiù napulitano ’e ieri.

Le Dolcezze Napoletane
Napoli

PRODUZIONE ARTIGIANALE

-

BAR- PASTICCERIA
GELATERIA
CIOCCOLATERIA
ROSTICCERIA

ledolcezzenapoletane@hotmail.it
www.ledolcezzenapoletane.it - via dell’Epomeo, 17 - 081642970

DOLCEZZE NAPOLETANE
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Anche Soccavo, per lo shopping di Natale
punta sugli acquisti a “chilometro zero”
Sempre più, pure nel nostro quartiere, le persone che preferiscono comprare local

___________ di Tommy Totaro
Sarà per il Covid, che in questi lunghi mesi ha messo a dura prova tutti
noi e in ginocchio gran parte dei
commercianti, ma anche per quella
voglia di aiutarsi l’uno l’altro, che
contraddistingue noi napoletani, nonostante, la situazione sia ancora
seria. Sta di fatto, che tra i leitmotiv
di queste insolite festività natalizie
spicca “compriamo locale… facciamo shopping sotto casa”.
Una splendida idea, che in questo
periodo di crisi acuta, invita, per i regali da mettere sotto l’albero e non
solo, ad affidarsi ai negozi della propria zona, piuttosto che acquistare
online, magari, su siti che fanno
capo a società straniere multimiliardarie o a grandi catene.
In questo modo, si potrà dare una
mano all’economia locale e allo
stesso tempo, riappropriarsi – naturalmente, nel pieno rispetto delle regole anti contagio - del gusto di
poter ammirare da vicino e perché
no, toccare con mano, i doni più appropriati ai destinatari. Senza “affidarsi” a un freddo schermo, che
spesso falsa colori, materiali ed
emozioni.
Ebbene, con gioia, abbiamo constatato che in questi giorni, pian piano,
lo spirito dei regali a km 0 si sta
diffondendo anche lungo le strade di
Soccavo, dove l’atmosfera natalizia
comincia realmente a farsi spazio.

Anche se in tono minore, per ovvi
motivi, rispetto agli anni precedenti.
D’altronde, qui si può trovare davvero di tutto e per tutti i gusti. Per
ogni tasca e fascia d’età. Qualche
esempio?
Per i più golosi, la fermata obbligatoria è da Antica Cioccolateria Napoletana, dove c’è solo l’imbarazzo
della scelta tra autentici presepi, angioletti e alberelli personalizzabili
con nomi e scritte e gli intramontabili “nudi”, da racchiudere in eleganti scatole. E, per gli amanti del
calcio, palle e scarpette a grandezza
naturale, rigorosamente da sgranocchiare. Come d’altronde tutto ciò

che si produce in questo paradiso per
ghiottoni.
Nei supermercati Granatiglia, in
questo periodo, a farla da padrone
sono i prodotti tipici della tradizione
napoletana, graditi a tutti. Grandi e
piccini. Dalle cassatine ai roccocò,
passando per mustaccioli, struffoli,
cannolini e panettoni artigianali.
All’Angolo del Caffè, invece, è
Frog, la macchina con cialde più
ambita di questo Natale. Ma qui è
possibile trovare anche pregiati caffè
in grani o macinati freschi, capsule,
cialde e diversi tipi di zucchero aromatizzato.
Da Biagio Morra Fiori, si potranno

CENTRO OTTICO

Epomeo

di Vincenzo Hassler

trovare originali decorazioni, fuori
porta e centrotavola impreziositi con
pigne, bacche, frutta essiccata, fiocchi e profumatissime spezie, ma
anche giostre e incantevoli villaggi
natalizi in minitura oltre ad originali
composizioni floreali a tema.
Per cadeau destinati ad appassionati
di videogiochi, Telefoni & Telefoni
propone una vasta gamma di cuffie
per gaming e poi cellulari delle migliori marche in circolazione, computer e tablet.
Per chi preferisse optare per doni
“naturali”, l’Erboristeria La Compagnia delle Erbe propone deliziose
box contenenti the, tisane e infusi
corredate di filtro, ma anche creme
corpo o mani, acque profumate e dopobarba.
Chi punta a gift preziosi, alla Gioielleria Curciotti, troverà orologi e
splendide creazioni in argento o acciaio, ma anche piccole pepite d’oro.
Una chicca, gli originali profumatori
d’ambiente dall’anima preziosa che,
grazie alla proprietà dei diamanti,
riescono a riequilibrare la presenza
di ioni negativi nell’aria.
Last but not least, per chi intendesse
regalare prodotti handmade, Atelier
della Fantasia, noto brand campano
specializzato in articoli per la casa,
offre un’infinità di oggetti della linea
luxury ispirata al Natale, ma anche
squisiti biscotti personalizzabili.
Cosa aggiungere, se non “Buon
shopping (di quartiere) a tutti!!!”.

LABORATORIO INTERNO
PER LA LAVORAZIONE E
LA PERSONALIZZAZIONE DELLE LENTI

CENTRO SPECIALISTICO VARILUX
CONTATTOLOGIA

Via dell’Epomeo, 180 - Parco del Pino (Int. 81) Na - Tel. 081.7664166 - Fax 081.2412721
email: centrootticoepomeo@yahoo.it

ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ
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i nostro servizi
a nalisi della pelle
a nalisi del capello
misurazione
della pressione

consulenza
alimentare

autoanalisi del sangue

i nostri reparti
dermocosmesi
centro baby
benessere naturale
igiene
tricologia
veterinaria

per tutto dicembre

sconto
20%

sui seguenti marchi:
Filorga - euphidra
uriage - rilastil
mycli - somatoline

euphidra maKe-up
1+1 omaggio
Via Stanislao Manna, 78
80126 - Napoli
081-7672822
Seguici su
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IL REGISTA E ILLUSTRATORE, MARINO GUARNIERI
GENIO DELL’ANIMAZIONE MADE IN SOCCAVO
Tra i suoi capolavori, il film “Gatta Cenerentola”, diretto con Alessandro Rak,
Ivan Cappiello e Dario Sansone, premiato, tra l’altro, con due David di Donatello

___________ di Tommy Totaro zione approdato anche nella short
list dell’Academy per gli Oscar
Regista, animatore, illustratore e non 2018. Com’è nato questo progetto?
solo. Marino Guarnieri, originario di Vi aspettavate il successo che ha otSoccavo, ad oggi, è considerato uno tenuto a livello mondiale?
dei massimi rappresentanti italiani del Quando inizi un film non è mai detto
mondo dell’animazione. Il film “Gatta che riesci a finirlo. Sono lavori molto
Cenerentola”, uno dei suoi capolavori, lunghi, faticosi e costosi. Quindi iniha conquistato, tra l’altro, due David ziare un film, non sempre significa
di Donatello e un Nastro d’Argento.
portarlo a termine. In realtà, Gatta Cenerentola per noi (il gruppo di lavoro
Marino, quando e come nasci pro- comprende anche Alessandro Rak,
fessionalmente parlando?
Dario Sansone e Ivan Cappiello) è
Tutto ha avuto inizio alla fine degli stata una navigata piuttosto lunga
anni Ottanta. Ho fatto studi artistici… prima di giungere al termine… E
grafica pubblicitaria, design, fotografia mentre lavori non ti poni il problema
e, sin dai primi tempi a scuola, grazie del film dopo dove andrà, ma di fare il
a un professore che ha creduto molto massimo con quello che hai e di ottenelle mie potenzialità, ho cominciato nere il miglior risultato qualitativo.
anche a fare pratica presso il suo centro stampa. Fra l’altro, proprio a Soc- Che ruolo hai avuto nella realizzacavo. Quindi, professionalmente, zione del film?
nasco con un altro mestiere, che però Se dovessi fare una lista, sarebbe più
mi ha accompagnato per tutta la vita… corta quella delle cose che non ho
fatto. Formalmente, sono il regista, insieme agli altri nominati prima. Poi,
mi sono occupato degli effetti visivi e
speciali, dell’animazione e del montaggio. Ognuno di noi, non solo i registi, ma tutto il team di lavoro, è anche
appassionato di questo mestiere e,
quindi, ci troviamo in più momenti
della produzione a ricoprire ruoli completamente diversi. Quindi, sintetizzare e scegliere un solo ruolo sarebbe
forse, risponderei proprio i problemi…
davvero complicato.
La cosa bellissima, oltre all’aria e alPer quei pochi che non l’avessero l’affetto che le persone dimostrano
ancora visto, ti andrebbe di raccon- quotidianamente, è proprio il fatto di
tare in poche parole di cosa parla? tenerti sempre sveglio e pronto ad afIl film è tratto da una novella di Giam- frontare qualsiasi difficoltà. È una cosa
battista Basile, presente ne “Lo cunto che non ha prezzo e non si può impaed ha rappresentato una buona palestra de li cunti”. Fondamentalmente è la rare da nessun’altra parte.
sia per la creatività che per il rapporto storia di Cenerentola, quella classica
con i clienti, sempre difficile tra desi- che conosciamo tutti, però noi ab- Sei originario di Soccavo… Volendo
gner e commerciale.
biamo attinto dall’opera di Basile, che giocare un po’ con la fantasia, che
pare sia la prima Cenerentola docu- personaggio creeresti ispirandoti al
Regista, illustratore, animatore, mentata della storia dell’uomo… tra- quartiere?
graphic designer… In quale di que- scritta, per la prima volta, qua a Napoli La domanda è divertente, ma non neste vesti ti senti più a tuo agio?
in lingua napoletana. Quindi, tra gli in- cessita di tanta fantasia. Se penso agli
Tutti i mestieri che citi hanno un mi- tenti c’era anche quello di portare in anni Ottanta, periodo in cui sono crenimo comune denominatore che è la giro questa riappropriazione del nostro sciuto per le strade di Soccavo, ricordo
creatività. Quindi, se proprio dovessi patrimonio culturale.
parecchi personaggi che sarebbero andefinirmi in qualche modo, mi piacedati benissimo in un cartone animato,
rebbe dire che sono creativo. Però, Nonostante i tanti riconoscimenti ma anche in un’opera teatrale, in una
anche comunicatore, perché mi inte- anche internazionali, hai scelto di ri- commedia di De Filippo. Soccavo è
ressa moltissimo cercare di capire manere a Napoli. Cosa offre in più una zona di Napoli che amo molto,
come le persone percepiscono l’im- questa città, secondo te, rispetto ad ricca di personaggi pittoreschi. Già ci
magine e come il cervello funziona ri- altre che potrebbero, forse, regalarti sono… non dovrei inventarli!
spetto agli
input che arrivano soddisfazioni ancora maggiori e,
dall’esterno.
Torni spesso a Soccavo?
magari, nuovi sbocchi lavorativi?
Beh, Napoli è una città difficile da ab- Purtroppo, no. E, da un certo punto di
Tra le tue “creature”, la più nota e, bandonare perché, comunque, è fonte vista, mi dispiace perché è un luogo
probabilmente, quella che ha dato di una creatività infinita. Però, se do- nel quale sono cresciuto e ho tutti i
più soddisfazioni, è Gatta Ceneren- vessi dire cosa mi offre, rispetto ad miei ricordi d’infanzia. Quando è catola: meraviglioso film d’anima- altri posti al mondo in cui sono stato, pitato di venire per una passeggiata, ho

portato mia figlia a vedere dove abitavamo e mia moglie nei posti in cui
giocavo, i luoghi in cui sono cresciuto… Comunque, ho mio fratello
Gianluca e mia sorella Clelia, che vivono ancora lì. Anzi, colgo l’occasione
per salutare sia loro che i miei tre nipoti: Camilla, Roberta e Giuseppe.
Hai un tuo luogo del cuore qui in
zona?
Ci sono parecchi posti che ho nel
cuore, o meglio, che avevo… perché
sono stati distrutti, abbandonati…
Luoghi come quelli dove ora ci sono
le case popolari nella zona alta di Soccavo, che noi battevamo molto spesso
quando eravamo ragazzini, visto che
salivamo di frequente su ai Camaldoli,
passando le giornate ad arrampicarci
sulla montagna fino ad arrivare al
parco degli Astroni. Un giro incredibile. Quindi, se dovessi scegliere uno
dei posti che più mi sono rimasti nel
cuore, direi proprio i Camaldoli: dalla
zona alta di Soccavo arrampicandoti
fino all’eremo… lì ho ricordi bellissimi con gli amici.
A cosa stai lavorando in questo periodo?
Sempre con lo stesso gruppo di lavoro,
con Mad Entertainment, sto lavorando
a un nuovo film, che avremmo dovuto
finire nel 2020, nel periodo della prima
quarantena, ma che si è protratto a
causa del periodo particolare che
stiamo vivendo. E poi abbiamo già
una prospettiva di un altro progetto,
che dovrebbe iniziare dopo la primavera. Inoltre, insegno sia all’Accademia delle Belle Arti che alla Scuola
Italiana di Comix... Quindi, oltre a fare
il mestiere del cinema sto provando
anche a divulgarlo, così come con
l’Associazione Italiana Film d’Animazione, di cui sono in questo momento
presidente.
Visto che manca davvero poco al
Natale, che libro consiglieresti di regalare ad un ragazzo intenzionato
ad intraprendere la tua professione?
“The Illusion of Life” di Frank Thomas e Ollie Johnston, due animatori
leggendari della Disney. Un vero e
proprio must per chi vuole intraprendere la carriera dell’animazione. Un
libro molto interessante, ricco di spunti
tecnici, artistici e legati al disegno, ma
anche di tanti racconti di momenti
belli vissuti nel periodo d’oro della Disney, quando disegnavano tutti a mano
e l’animazione era un po’ più artigianale rispetto a quella industriale del
mondo in cui viviamo adesso.
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DAVIDE MERCURIO, CREATORE DI SOGNI
ALL’INSEGNA DI BALLON COLORATISSIMI

Tante le celebrity, che continuano a richiedere i suoi esclusivi allestimenti
Tra gli ultimi: Elettra Lamborghini, Gianluca Vacchi e Mariano Di Vaio
___________ di Tommy Totaro

D

a anni regala sogni ad
occhi aperti, soprattutto a
bambini e celebrity, grazie
alle sue fantasiose ed esclusive
creazioni, che vedono protagonisti
palloncini coloratissimi, pronti a
trasformare anche spazi semplici
in location da fiaba. È il soccavese
Davide Mercurio, originario di via
dell’Epomeo, uno dei più richiesti
ballon artist d’Italia.

Davide, i vostri allestimenti con
palloncini protagonisti sono
ormai un must, gettonatissimi
anche tra le star. Come e quando
è nata l’idea di Puerta Ballon
Style?
Puerta Balloon Style è una costola
di Puerta del Sol, animazione attiva sul territorio dal 1998. Poiché
le richieste degli allestimenti col
tempo sono cresciute tantissimo,
abbiamo deciso di creare un brand
ad hoc per rispondere a questa esigenza.

Uno degli ultimi eventi riguarda
il dolcissimo welcome home di
Sharon Fonseca e della neonata
Blu Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi. Com’è andata in
quel caso?
Gianluca non è personaggio social... è proprio così! Una persona
solare e disponibile, come si vede
nei suoi mille video. Ci ha trattati
non come fornitori, ma come ospiti
della sua tenuta, per la quale abbiamo realizzato un fiocco gigante
e disseminato, lungo il percorso
che avrebbe fatto la sua compagna
con l’auto, 300 palloni giganti
pink. Abbiamo inoltre realizzato
una savana tutta rosa all’ingresso
della casa. Uno spettacolo lui ed il
suo entusiasmo… oltre al nostro
allestimento.
Avete “colorato” anche l’addio
al nubilato di Elettra Lamborghini… Ci racconti qualcosa in
più?
Beh con Elettra è stata un’avven-

che avete ricevuto in questi
anni?
L’anno scorso a Roma abbiamo
realizzato un tunnel di 10 metri
tutto in palloncini specchiati perché la cliente non desiderava vedere il soffitto di casa, visto che i
pittori avevano sbagliato la tinta e
non avrebbero fatto in tempo a ridipingere per l’inizio della festa.
Andava, quindi, tutto coperto ed
anche nel più breve tempo possitura. Abbiamo curato il suo arrivo bile. Gli ospiti avrebbero percorso
a Tenuta San Domenico e tutti i quel tunnel dalla porta d’ingresso
vari step dell’evento: festa total al terrazzo di casa senza vedere il
white in barca, pool party con al- soffitto del salone. Vi posso assilestimento di un tavolo imperiale curare che la casa era molto, ma
lungo 10 metri con runner in so- molto grande!
spensione ad 8 metri di altezza e
montato un toro meccanico. In- Il vostro motto è “Se puoi sognarlo, noi possiamo realizzarlo”.
somma, ci siamo divertiti tanto.
Ma davvero con i palloncini si
Altre celebrity con le quali avete può realizzare qualsiasi cosa?
Certo. Abbiamo realizzato castelli
collaborato?
di
10 metri, tunnel, navi… InSono tantissime: Giulia de Lellis,
somma,
ci siamo sempre divertiti.
Ramona Amodeo, Beatrice Valli,
Mariano di Vaio… basta scorrere
la nostra pagina Instagram per sco- Cosa bolle in pentola in questo
periodo?
prirli tutti!
Attualmente siamo focalizzati sul
Secondo te, cosa rende speciali i Natale con allestimenti nelle case
vostri allestimenti facendoli pre- con un tocco di originalità, sempre
con i palloncini ovviamente.
ferire ad altri?
Il fatto che realizziamo esattamente ciò che i clienti desiderano. Tuo sogno nel cassetto?
Ci raccontano i loro sogni e noi li Aprire una sede a Roma e una a
Milano per rispondere con magtrasformiamo in realtà. Sempre!
giore precisione alle tante richieste
Qual è la richiesta più strana che ci arrivano da queste città.

Partecipa al nostro contest:
vai sulla pagina instagram
@napoli.erboristeria
e segui le indicazioni.
In palio uno struccante BIO
e una maschera viso energizzante
Fraise Monde

vendita macchine
del caffe’
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Bar Wave
Coffee & Drink

Qualità, professionalità e amore...
vieni a scoprire il magnifico
risultato del nuovo look...

Via dell’Epomeo, 376 - Tel. 081.19572599 - cell. 338.3156715
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MAXI FIOCCHI DI NEVE “ILLUMINANO”
UN TRATTO DI VIA DELL’EPOMEO
Luminarie a metà, per questo Natale insolito,
condito da qualche polemica

I

l meteo, stavolta, c’entra poco,
anche se è certo che un’insolita
“nevicata” accompagnerà tutte le
festività natalizie dei soccavesi. Una
cascata di maxi fiocchi di neve stilizzati, abbinati a raffinati ghirigori, illumina, infatti, già da giorni, un tratto di
via Epomeo, dalla rotonda di via Giustiano fino al distributore Q8. Luminarie - volute e fatte installare dal
Centro commerciale “naturale” Epomeo, presieduto da Giovanni Adelfi che, soprattutto dopo una certa ora, inducono inevitabilmente pedoni ed automobilisti a guardare verso l’alto e
lasciarsi catturare dalla magia.
Stupore, che in tanti avrebbero voluto
far continuare anche più avanti, nell’altro tratto di via Epomeo ovvero
dalla Q8 fino all’angolo di via Servio
Tullio, dove, altri negozianti, con l’ausilio dell’associazione Naasce Nuova associazione artigiani e commercianti Soccavo Epomeo, il cui presidente è Flavio Ruggiero, si stavano

organizzando autonomamente provvedendo all’installazione di luminarie
diverse nei tratti mancanti. A dare una
mano nell’impresa, Antonio De Simini del gruppo Facebook “Quelli di
via Epomeo” e il parroco della chiesa
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, don
Vincenzo Cimarelli, che avrebbe
coinvolto sue conoscenze per l’instal
lazione. In questa parte della strada, le
luminarie prevedevano una “pioggia”
di luci e, nelle aree dotate di maggior
spazio, alcuni alberi di Natale altissimi e luminosi.
Purtroppo, però, nonostante avessero
aderito all’iniziativa numerosi commercianti della zona, il progetto è saltato all’ultimo minuto, vuoi per i
tempi stretti, vuoi per complicanze
varie, compreso – a detta degli organizzatori - un atteggiamento ostruzionistico da parte di qualcuno, lasciando
rammaricati tutti coloro che avrebbero
investito volentieri tempo e soldi in
questa iniziativa.

“MISSIONE NATALE”: RACCOLTA
DI GIOCATTOLI PER BIMBI IN DIFFICOLTÀ

I

L’iniziativa è promossa da Antonio De Simini
in collaborazione con don Vincenzo Cimarelli

l Natale si avvicina a grandi passi, ma il virus che perdura e lo
sconforto generale che si porta dietro, sembrano voler “appannare” le belle emozioni da sempre connesse a questa meravigliosa festa. A Soccavo, però, troveranno pane per i propri denti!
Infatti, per riuscire a strappare un sorriso a tanti bambini del quartiere, i cui
genitori hanno perso il lavoro causa
Covid o che versano, comunque, in difficoltà economiche, ha preso forma l’iniziativa “Missione Natale” ideata da
Antonio De Simini in collaborazione
con don Vincenzo Cimarelli. Obiettivo:
raccogliere giocattoli nuovi o usati, ma
in ottimo stato, da distribuire, nel periodo natalizio, ad alcune famiglie bisognose della zona. Giocattoli,
naturalmente, opportunamente sterilizzati e divisi in base al sesso e
all’età. “Avendo due figlie – spiega Antonio De Simini -, in questo
momento il mio pensiero va soprattutto ai bambini… senza scuola,
senza parchi e, magari, con i genitori senza lavoro. Per questo, per
rendere il loro Natale più piacevole abbiamo pensato a un’iniziativa che permetta anche ai bimbi un attimino in difficoltà di poter
ricevere qualche bel dono sotto l’albero”.
Chi volesse contribuire, potrà portare i propri doni, fino al 15 dicembre, presso i punti di raccolta, che sono: chiesa S.S. Pietro e
Paolo (dal mercoledì al venerdì, dalle 17 alle 19); D’Alterio Parrucchieri – via Epomeo 180 (parco del Pino); Supermercato Super
Food – via Paolo della Valle 16; Supermercato Todis – via Manna
26; e Cafè Royal – via Epomeo 203.

The Star
CENTRO
DEGRADÉ

par!"cchieri

via dell’epomeo, 180 (parco del pino)
Tel. 081.195.54.593
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produzione e vendita
pasta fresca

Gastronomia
piatti pronti
mozzarella di bufala
dolci e torte
Via Cornelia dei gracchi,16/22
via Paolo Della Valle, 22
via dell’Epomeo, 533/535
tel 081.2696433 351.0940533
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Piacente
Frutta
di Giuseppe Piacente

La freschezza
che conquista

Via Epomeo, 434 - Napoli Tel. 081.7675966
Email: piacentefrutta@gmail.com
www.piacentefrutta.com
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Rione Traiano, iniziata la raccolta
differenziata porta a porta
Ne parliamo con il Presidente della IX Municipalità, Lorenzo Giannalavigna,
che racconta a Soccavo Magazine i passaggi salienti e come procede l’iniziativa
ferenziata porta a porta venisse esteso
quanto più possibile sul nostro territorio. Ho sempre sostenuto che i nostri
quartieri, con particolare riferimento a
quello di Pianura, avessero un credito
nei confronti della storia per ciò che
attiene alle problematiche connesse
alla gestione dei rifiuti. In passato abbiamo già dato, e anche tanto, basti
pensare a quanto deleteria sia stata l’esperienza della discarica di Pisani.
Ragion per cui, da percentuali che si
aggiravano intorno al 10%, dal 2016
ad oggi, abbiamo superato anche la
soglia del 50% di raccolta differenziata, ben oltre la media cittadina. Nel
quartiere di Soccavo è già in vigore in
diversi parchi e di recente è stata avviata in tutta la zona fiumi (via Arno,
via Po, Via Tevere...).

Partita anche a Soccavo, la raccolta
differenziata porta a porta. Tra le
prime zone interessate, il Rione
Traiano, cui ne seguiranno, si spera,
altre a breve. Un primo passo verso la
risoluzione dell’annoso problema rifiuti, che da tempo attanaglia il nostro
quartiere e non solo.
Ne parliamo con il Presidente della IX
Municipalità, Lorenzo Giannalavigna,
che racconta a Soccavo magazine i
passaggi salienti e come sta procedendo l’iniziativa.
Presidente, quando è iniziata la raccolta differenziata porta a porta al
Rione Traiano?
Le attività preliminari, vale a dire la
comunicazione ai cittadini interessati,
con consegna di materiale informativo, e la consegna delle attrezzature,
ha preso il via il 9 novembre.
Sono coinvolte tutte le strade della
zona?
Le strade interessate sono viale
Traiano, via Romolo e Remo, via Tertulliano e via Marco Aurelio.
Come sta andando?
Le prime risposte, che vengono dalla
collettività interessata, sono positive.
Come già accaduto per tante altre
zone è necessaria una prima fase di assestamento, al fine di comprendere le
modalità del servizio e abituarsi alla
diversa prassi comportamentale.
Quali sono le lamentele più frequenti
(se ce ne sono state finora) da parte
degli abitanti del rione?
Per la verità, non sono pervenute lamentele. Immagino, per esperienze già

Cosa si aspetta da questa prima
fase?
Un netto miglioramento delle condizioni ambientali, miglioramento che
già avviene in modo fisiologico eliminando gli antiestetici ed ingombranti
cassonetti dei rifiuti indifferenziati. E
mi aspetto, allo stesso modo, un aumento del senso civico delle persone
che si troveranno coinvolte, come
vissute, che ci voglia qualche giorno parte attiva, in un processo di miglioper portare la situazione a pieno re- ramento del territorio. La raccolta difgime. Abbandonare le vecchie abitu- ferenziata porta a porta è innanzitutto
dini, anche se la nuova condizione è un obiettivo di civiltà, oltre che un rioggettivamente migliorativa, richiede sultato di carattere ambientale.
sempre del tempo.
Cosa è stato concordato con l’Asia?
Ci sono altre zone del quartiere Di iniziare a lavorare per individuare
coinvolte o che lo saranno a breve? nuove aree del territorio che possano
Fin dall’inizio del mio mandato istitu- essere servite dal servizio. Ogni nuova
zionale ho ritenuto necessario lavorare zona individuata sarà una porzione del
affinché il sistema della raccolta dif- quartiere migliorata.

CHIESA DI SAN PIETRO E PAOLO

Tagli gratuiti
a chi ne ha bisogno

Solidarietà. È senza alcun
dubbio questa una delle parole più gettonate del periodo nel nostro quartiere.
Tra le ultime iniziative benefiche, messe in atto in zona,
spicca anche quella firmata
dal virtuoso hairstylist da
uomo Gennaro Minopoli,
che dal 14 dicembre metterà
a disposizione le sue abilità a
favore di chi ne ha bisogno –
previa prenotazione - negli
spazi della chiesa dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo.
“Una volta al mese – spiega
Minopoli – effettuerò tagli
gratuiti a persone segnalate
dalla Caritas, dalla parrocchia o, comunque, a chi ci
contatterà, ma che davvero
non ha mezzi per potersi
permettere il servizio pagando. Sono contento per
l’avvio di questa iniziativa –
continua – per la cui realizzazione ringrazio don Vincenzo Cimarelli e padre
Emmanuele per la squisita
ospitalità”.

Al via la sanificazione “autogestita” delle strade

L’attività è stata resa possibile grazie alla Star Services, che ha messo a disposizione gratuitamente uomini, mezzi e materiali. Prima tappa: via Epomeo

In periodi particolari come quello che
stiamo attraversando, in cui la paura
di contrarre in qualche modo il Covid
19 la fa ancora da padrona, non ci si
può permettere il lusso di aspettare a
lungo. Così, dopo aver atteso invano
per un bel po’ che gli enti preposti inviassero addetti e mezzi specializzati a
sanificare le strade di Soccavo, durante la seconda ondata del virus, un
gruppo di cittadini del quartiere ha
deciso di organizzarsi autonomamente. Detto fatto. Richieste tutte le
autorizzazioni del caso ad Asl, Municipalità e Polizia municipale, si è passati
alla ricerca di una ditta seria in grado

di poter effettuare con scrupolo e professionalità l’attività di sanificazione.
A quel punto, si è fatta avanti la Star
Services, che vede alcuni dei soci - ovvero Antonio Annis, Antonio Valente e
Cristiano Claridi - residenti in zona,
che ha messo a disposizione gratuitamente uomini, materiali e mezzi per
permettere un’adeguata sanificazione
dei quartieri Soccavo e Pianura.
Prima tappa del servizio, la centralissima via Epomeo, dove si è proceduto
scortati da auto della polizia municipale. Seguiranno a breve interventi
anche lungo le strade secondarie del
quartiere.
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Ferramenta
Monaco

la boutique della maniglia

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
seguici anche su
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DANIELE MAFFETTONE

Nome?
Daniele Maffettone.

a cura di Tommy Totaro

Andare a vivere all’estero con tutta la famiglia.

Chi clonerebbe?
Ruolo?
Totò.
Manager nel mondo dell’intrattenimento per bambini. Presidente della Casper Animation.
Tre numeri al lotto:
18-3-88.
Si definisce?
Un sognatore.
Un poker di amici:
Raimondo - Enzo - Gianni – Antonio.
Biglietto di sola andata?
Caraibi.
Il suo portafortuna?
I miei figli.
Un rimorso e una vittoria.
Rimorso: Non aver frequentato l’università.
L’invincibile intercalare?
Vittoria: essere entrato nel mondo del lavoro a 18 Praticamente.
anni.
Cosa scriverebbe nel cielo?
L’errore che ripete più spesso?
Con questo lockdown mascherato... sono cavoli
Arrabbiarmi per persone che non meritano il mio amari!!!
tempo.
Non c’è mai tempo per?
Se fosse Presidente della Municipalità di Soccavo? Amare come dovremmo veramente.
Valorizzerei gli spazi storici del quartiere.
Il perfetto saper vivere è?
Saper ascoltare.
Il libro del cuore?
“L’ombra del vento” di Carlos Ruiz Zafon.
Sogno ricorrente?
Il terzo scudetto del Napoli.
Un’immagine?
Io e mio padre il giorno di Carnevale quando avevo
5 anni.
Citazione preferita?
Sappiamo quel che siamo, ma non quello che potremmo essere.
Nel cassetto dei sogni?

La Maison della Tenda

Tappezzerie e tandaggi di Amato Marco
via dell’Epomeo 513-515 - Napoli

Tel. 081.7262737 - Cell. 330.948417 - 3394756364
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VIA EPOMEO, SOSTITUITA LA PANCHINA SGANGHERATA
GROSSO PERICOLO PER ANZIANI, MAMME E BAMBINI
ECCELLENZE PARTENOPEE,
PROTAGONISTE DEL CALENDARIO
FIRMATO METI ACADEMY

D
DOPO
Secondo il poeta e scrittore Beppe
Sebaste: “Una buona panchina fa
sentire al riparo chi vi siede, e fa apparire il suo ozio come un’attività
non soltanto legittima, ma di qualità
superiore …”.
Peccato che a Soccavo, quelle pochissime panchine che hanno resistito al tempo, all’incuria e ai
vandali, versino in condizioni a dir
poco precarie. Volendo essere generosi! Un esempio? Quella sgangherata che a via Epomeo, fino a poco
fa, vedeva seduta e schienale metallico poggiare su grandi mattoni
messi lì alla meglio, non si sa da chi,
visto che la base originaria era stata
divelta dal terreno e poi sparita. Immaginate, dunque, anziani o
mamme con bambini che, volendosi
riposare per qualche minuto, invece,
di trovare un po’ di relax, dovevano
preoccuparsi piuttosto di “giocare”

PRIMA

sugli equilibri per non cadere a terra.
A poco sono valsi i tanti esposti fatti
in questi anni alle autorità competenti, sottolineando la pericolosità
di quel che rimaneva della panchina.
Di recente, però, il lieto fine, grazie
anche all’interessamento di Franco
Luongo dell’associazione Periferie
in Città, che ha chiesto un ripristino
del decoro urbano, con riferimento
in particolare a quella panchina.
“Dopo quasi un anno dalla mia denuncia – spiega Franco Luongo – la
panchina, in condizioni pietose da
circa 10 anni, è stata ripristinata, o
meglio, sostituita con una recuperata dai giardinetti di via Giustiniano dissaldata 4 anni fa. Questo
grazie anche al consigliere Marco
Lanzaro e alla Napoli Servizi”.
Per la serie: Tutto è bene quel che
finisce bene!

odici eccellenze partenopee… per un anno all’insegna dell’Arte e dell’autenticità, caratterizzano l’esclusivo calendario
2021 firmato dall’associazione culturale Meti Academy, specializzata in formazione e sviluppo culturale, sia su territorio campano che nazionale.
Un originale lunario,
giunto alla seconda edizione, che si propone di favorire virtuosi artisti locali,
così da mostrare a tutti le
loro abilità. Ogni mese, infatti, “ospiterà” un artista
nostrano, impegnato in
performance in cui mostra
ciò che gli riesce meglio,
immortalato per l’occasione dal fotografo Nicola
Milano.
Dodici meravigliosi scatti,
che vedono protagonisti:
l’artigiana Rosaria Caldora; Francesca Caropreso ed Alessandra
Lettera, specializzate in
arte culinaria; l’illusionista
e prestigiatore Mirko
Corpo; il pizzaiolo Errico
Porzio; la ricamatrice Anna Lana; i musicisti di Napulitanata; la costumista Assunta Climaco; lo scultore Pasquale Manzo; l’antiquario
Paolo Longo; i ballerini di flamenco Manuela Iannelli e Antonio
Campaiola; il writer Raffo Art e l’animatore Salvatore Scarpa.
Il progetto “Fucina dell’Arte”, questo il nome del calendario, interamente autofinanziato grazie al sostegno di alcuni sponsor e patrocinato dal Comune di Napoli - Assessorato ai Giovani, Patrimonio e
Lavori Pubblici, vuole essere soprattutto un omaggio
e un incoraggiamento all’arte, con la speranza che
presto possano riprendere
eventi, spettacoli e fiere.
Non a caso, il ricavato delle
vendite del lunario sarà destinato alla creazione di un
fondo dedicato agli artisti
affinché si possa dar forma
quanto prima a nuove iniziative.
Intento della Meti Academy,
con sede a Soccavo, che ha
curato il progetto dall’ideazione alla realizzazione finale, è fondamentalmente
quello di dare, attraverso
uno strumento di uso comune e quotidiano, come un
calendario, spazio e dignità
artistica ad un sapere, ad un saper fare, ad un’arte andata spesso
perduta e ora riscoperta per conquistare nuovi spazi e opportunità,
da trasmettere a nuove generazioni di artisti “apprendisti”.
“Le foto – fanno sapere dall’associazione - colgono la vera anima
dell’artista ritratto in un momento topico della sua espressione creativa o immortalato in una performance, il cui tema è “condividi la
tua arte”.
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Il re del risparmio
CHATECLAIR

BIC TWIN LADY

sgrassatore candeggina

PRONTO

HEAD&SHOULDER

€ 2,50

€ 1,90

€ 1,30

6 pz

€ 1,00

spay legno

CERA DI CUPRA

DASH

NELSEN

bianca e rosa

pulito e fresco

CAREFREE

€ 1,50

shampoo

varie profumazioni

FABULOSO

LINES

€ 3,00

€ 1,85

limone

€ 0,85

detergente pavimenti

pacco doppio

PULI RE

QUASAR

QUASAR

LINES LADY

cotton

detergente pavimenti

RIO AZZURRO
WC
€ 0,99

€ 0,80

BREEZE

€ 1,00

€ 2,99

€ 0,50

doccia

€ 1,50

sgrassatore

brezza mediterranea

LISTERINE

CORONA

ORAL-B

LANZA

500 ml

€ 2,50

monorotolo asciugatutto

2 pz € 1,50

€ 1,50

precision clear

€ 10,00

€ 0,50

brezza mediterranea

via croce di piperno, 10 - 80126 - Napoli
Tel. 366 501 2471

€ 1,85

Caro Gesù,
dai la salute a mamma e papà
e un po’ di soldi ai poverelli,
porta la pace in tutta la Terra,
una casetta a chi non ce l’ha
e ai cattivi un po’ di bontà,
e se per me niente ci resta,
sarà lo stesso un bella festa.
Iris Moricone
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Buon Natale!

Quest’anno, un augurio speciale
vorrei fare.
Spero che quanto prima,
tutti possa riabbracciare.
Che Dio ci aiuti a sconfiggere il male
e ci sia presto una vita normale.
A padre Enzo un bacio speciale,
ma anche a Francesca lo voglio dare.
Un bacio a tutti
Vi voglio tanto bene,
auguri auguri
Buon Natale
Francesca Ripoli

A volte diamo per scontato troppe cose! Ma in questo
periodo così difficile sono contenta che io e la mia
famiglia stiamo bene. Quest’anno voglio augurare a
tutti voi di stare bene in buona salute. Buon Natale a
tutta la comunità, soprattutto a don Enzo
e don Emmanuele, alle mie catechiste
e alla mia amica Claudia di Francia
Aurora Aloi

Ogni anno passiamo le feste di Natale con gli zii e con
i nonni… non siamo mai rimasti soli, però il Covid
vorrebbe spingerci a farlo. Chiedo a Babbo Natale
di darci la gioia di stare in famiglia.
Chiara Rossetti

Il Natale è alle porte. Spero per tutti noi di festeggiarlo in
allegria e che tutti i bambini malati possano guarire oltre
che ricevere qualche dono. Mi auguro inoltre che Babbo
Natale venga e porti anche qualche regalo, ma non solo,
spero che il Natale si festeggi con i parenti e in compagnia.
Greta Preziuoso

A voi tutti, un augurio speciale per il giorno di Natale,
che sia una festa di meraviglia per ogni persona e ogni famiglia,
un augurio di gioia, pace, amore e serenità,
che viene dal cuore con vera sincerità.
Luca Adamo

Per questo Natale, mi auguro che il Covid vada via, che tutte le
persone del mondo possano ricominciare una vita normale e che
noi bambini ritorniamo ad andare a scuola non più con la DAD.
Sofia Mottola

Spero che tutto torni alla normalità quanto prima, per poterci rivedere,
riabbracciare e tornare a vivere i nostri bei momenti all’oratorio.
Auguro a tutti di passare un buon Natale sperando, insieme,
di farcela a superare questo brutto momento.
Andrea Tedeschi

Il Natale è amore e felicità,
anche se quest’anno è un po’ particolare,
certo non ci potremo abbracciare,
ma solo un cenno con la mano scambiare.
Tutti insieme a pregare che il buon Gesù ci aiuti a superare,
che tutto questo deve passare,
che la gioia e il colore del Natale a tutti deve portare
la serenità nelle nostre case.
Buon Natale a tutti
Sara di Somma

Per Natale vorrei che questo cattivo virus finisca per permettere a noi
bambini e genitori di riabbracciarci e rivivere la nostra vita tranquilla.
Umberto Mottola

Il Natale è molto speciale,
Nasce Gesù che sta proprio lassù.
Con i nostri familiari trascorriamo bei Natali,
Che son sempre belli e particolari!
E se circondati da persone brave,
il Natale è ancor più soave!
Chiara Esposito

Spero che questo Natale insieme a Gesù
possano arrivare anche salute e serenità in tutto il mondo.
Emanuela D’Aguanno

Caro Gesù Bambino, fa che entro Natale,
tutti riescano a guarire da questo brutto virus.
Spero che questo periodo possa finire il più presto.
Gennaro Pagano
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Le cose più belle della vita
non si trovano sotto l’albero,
ma nelle persone che ti stanno vicino
nei momenti speciali. Buon Natale, auguri.
Ciro Aiello

Nonostante il mondo sia pieno di sofferenze,
è anche pieno di possibilità per superarle…
Tutto ha un inizio ed anche una fine.
La paura può farci prigionieri,
ma la speranza può renderci Liberi!
Tra un po’ è Natale,
facciamo nascere l’amore nei nostri cuori.
Vincenzo Bernile

Questo Natale spero che ogni bambino riceva un bel regalo e che ogni famiglia possa stare bene e avere cibo e
tanto amore.
Fortunato Di Lauro

Speriamo di poter tornare a condividere momenti sereni,
abbracci e sorrisi con amici e parenti ❤
Desirè di Francia

Il 2020 è un anno che non dimenticheremo, ci ha segnato profondamente e ci ha cambiati, ci ha tolto baci
e abbracci, la gioia di stare tutti insieme, ma noi non
molleremo mai. Teniamo duro! Dopo le nuvole c’è sempre il sole.
Lucia Di Domenico

Vorrei che la magia del Natale
avvolgesse ogni mese annuale,
Dove tutti sono più buoni e regalano doni.
Vorrei che tutti seguissero la stella cometa senza meta.
Vorrei che smettessimo di farci la guerra
senza far bruciare questa Terra.
Io preferisco il Paradiso!
Federica Ambrosio

Spero che questo Covid vada via presto, cosi potrò tornare a fare le cose che facevo prima: giocare con i miei
amici, andare a scuola e a calcio.
Ciro Annunziata

Il Natale sta arrivando,
tutti i bimbi gioiranno.
Il mio dono più prezioso
è un abbraccio non contagioso.
Forza bimbi ce la faremo,
tutto presto finirà
e il mondo intero sorriderà.
In quel sacco tu porterai:
Salute, Amore e Serenità.
Mara, Marta e Lucia

I messaggi di speranza
dei bambini dell’oratorio

Sta per arrivare Natale,
tra le ricorrenze la più speciale...
Stiamo vivendo un periodo molto strano
nessun abbraccio, nessuna stretta di mano
siamo costretti a restare lontano
da chi ci ama, nonno o amico che sia…
vorrei che fosse solo una grande bugia.
Una sete d’aria scivola tra le mani,
Il Natale è la festa più allegra dell’anno,
dei nostri divani siamo diventati i guardiani,
ma in giro c’è preoccupazione e affanno.
videochiamate, messaggi e telefonate
Ma il Natale resta comunque una festa speciale,
riempiono le nostre giornate.
anche se distanti dobbiamo stare.
Un mostro senza favola è comparso sul mondo
Nessun dono sarà abbastanza,
e questo è calato in un sonno profondo.
ci serve solo avere speranza,
Ci separano veri e propri muri di cemento,
che l’anno nuovo ci porterà:
ma dobbiamo mantenere viva la speranza
salute, gioia e prosperità!
e non lasciarci abbattere da questa circostanza.
Amici e parenti, vicini e lontani
Cancelliamo questa tristezza
speriamo
sia presto un nuovo domani.
e apriamo i nostri cuori alla tenerezza.
Simone Selvaggi
Ritorneremo a vivere e ritornerà
anche la nostra cara felicità.
Flavia e Valeria Di Maio
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IL NOSTRO NATALE? “IN SUPER ABILE”

I

l 2020 è stato un anno molto particolare, in
tutti gli ambiti. Incredibile, come una cosa
così piccola ed invisibile all’occhio umano,
come un virus, possa incidere tanto sulla nostra
vita: spostamenti limitati, lockdown, quarantene,
misure di sicurezza create ad hoc quasi senza
precedenti (se escludiamo, l’epidemia di febbre
spagnola di inizio ‘900).
Anche il nostro territorio è stato molto colpito.
Ci sono state persone che hanno perso il lavoro,
così come in altre parti d’Italia, e persone che
dall’oggi al domani si sono trovare in grosse difficoltà anche semplicemente per garantire un
pasto alla propria famiglia.
Come Associazione, come volontari, anche
nell’ambito del progetto “Agenzie di Cittadinanza – N.O.I.”, fin da marzo, ci siamo messi in
gioco: abbiamo supportato i servizi sociali locali
nel sostegno alle famiglie e contribuito alla distribuzione di aiuti a chi ne aveva bisogno.
Arrivati a Natale, però, abbiamo deciso di fare
qualcosa in più.
Partiamo da una premessa: la nostra Associazione, come sapete bene ormai tutti, ha a disposizione un piccolo orto in via Pia, dove i nostri
ragazzi e i volontari possono lavorare la terra.
Spazio, che ci permette di ottenere una piccola
produzione di conserve che, grazie alle donazioni dei nostri sostenitori (cioè di molti di voi
che leggete), consente di portare avanti le nostre
attività e coprire parte delle spese sostenute.
Abbiamo quindi deciso, visto il perdurare dell’emergenza pandemica, di donare una parte di
queste conserve a nostri concittadini in difficoltà. I servizi sociali hanno individuato 40 famiglie, che dal 7 al 12 dicembre potranno passare
al nostro orto per ritirare dei pacchi dono, nel
pieno rispetto delle normative in contrasto all’epidemia da Covid-19.
L’iniziativa, svolta nell’ambito del progetto “Pachamama”, promosso dal Ministero del Lavoro e

Parla Antonietta Di Leva,
presidente Associazione Progetto Pace

“I prodotti del nostro orto,
in dono alle famiglie
in difficoltà del quartiere”

delle Politiche Sociali e dalla Regione Campania,
si chiama “Un Natale In Super Abile”. Un nome
non scelto a caso. Come ben sapete, infatti, la nostra Associazione si è sempre rivolta a ragazzi diversamente abili, coinvolgendo e sostenendo
anche anziani e in generale persone in difficoltà
del territorio, integrando tutti nelle nostre attività.
Ebbene, ancora una volta, noi tutti, a partire dai
nostri ragazzi, abbiamo deciso di metterci ancor
più a disposizione della nostra comunità, donando parte dei frutti del nostro lavoro, ottenuti
con tanta fatica, proprio per il sostegno della cittadinanza di cui facciamo parte. Perché, appunto,
viviamo in una comunità e crediamo fortemente
in questo concetto.
Per l’occasione, il nostro orto è stato allestito in
“formato Natalizio” con installazioni artistiche
fatte di luci e non solo, per permettere anche ai
più piccoli di poter vivere al meglio l’atmosfera
natalizia, sempre nel rispetto delle dovute distanze personali.
Speriamo che la nostra iniziativa possa portare
un piccolo sorriso a chi è in difficoltà in questo
momento, nell’attesa di un 2021 migliore!
I RAGAZZI E I VOLONTARI
DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTO PACE

351 03 28 167 - 081 25 99 839

“I nostri ragazzi – spiega entusiasta Antonietta Di Leva, presidente dell’Associazione Progetto Pace onlus - è vero, sono
diversamente abili. Però, sono ragazzi che
vivono attivamente all’interno della società e, quindi, desiderano dimostrare che
anche loro sono capaci, nei momenti di
difficoltà altrui, di mettersi a disposizione
rispetto a un territorio che vive tante criticità. Grazie al progetto che portano
avanti – continua - realizzano tante
bontà, dalle marmellate alle melanzane
sott’olio, tutto all’insegna di prodotti del
nostro orto curato con passione. Ed è proprio chiacchierando con loro un po’ di
tempo fa, riflettendo sulla nostra produzione e sulle tante famiglie del quartiere
che purtroppo avranno difficoltà a mettere qualcosa a tavola durante le feste,
che è nata l’idea di “Natale In Super
Abile”. La Caritas di per sé già fornisce
pasta, olio e altre cose di prima necessità
a chi ne ha bisogno. Il nostro intento, invece, è quello di rendere il Natale un po’
più gioioso a tutti consegnando i nostri
pacchi dono, contenenti produzioni dell’orto e una bottiglia di vino, a famiglie
che ci sono state segnalate dai servizi sociali.
Consapevoli, che in molte di queste famiglie ci sono bambini – conclude Antonietta Di Leva – abbiamo pensato anche
ad un allestimento speciale, che per l’occasione ha trasformato la nostra sede e gli
spazi esterni, in una sorta di villaggio di
Babbo Natale, che non avremmo mai potuto avere se non ci fosse stato qualcuno
che si prestasse a realizzarlo ovvero Andrea Giglio, lavoratore portuale con la
passione per il Natale, coadiuvato da due
collaboratori. Persone davvero speciali
alle quali, per ricompensa, abbiamo donato prodotti del nostro orto sociale”.
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I NOSTRI RAGAZZI HANNO SCELTO DI METTERSI IN GIOCO
ESSERE PROTAGONISTI DELLA PROPRIA VITA, SI PUÒ!

I

n questo momento così difficile,
dove è più semplice rintanarsi in
casa e, decisamente, più comodo
starsene al sicuro, dove noia e disinteresse prendono il sopravvento, i ragazzi dell’oratorio hanno scelto di
fare piuttosto che starsene a guardare.
Ognuno, con i propri talenti e carismi, con le proprie particolarità e caratteristiche ha scelto di fornire il
proprio contributo alla nostra comunità.
C’è chi ha deciso di imbustare mascherine, chi si è dedicato all’organizzazione di un’adorazione, chi alla
selezione dei giocattoli da distribuire a bimbi in difficoltà. E, ancora,
chi ha realizzato il presepe e chi ha
raccolto arance. Insomma, ce n’è
davvero per tutti i gusti!
Quest’anno, in parrocchia si era deciso di non allestire il presepe, ma la
notizia non è stata presa molto bene
dai nostri ragazzi, che hanno così
deciso di mettersi in gioco e, armati
di pazienza, creatività e colori ne
hanno realizzato uno speciale.

“Che Natale è senza presepe? – ha
commentato Andrea Colombo, 21
anni - Quest’anno ci penseremo
noi!”. Sulla stessa lunghezza d’onda
Marika dell’Annunziata, 16 anni,
che ha aggiunto: “Lo dobbiamo fare
per la comunità” e Giusy Moschera,
17 anni: “Non bisogna perdere la
tradizione, il presepe è un simbolo
molto significativo per i cristiani”.
Della stessa idea anche Chiara Selvaggi, 21 anni: “In quest’anno così
particolare non poteva mancare il
presepe, anche se più piccolo, ma lo
faremo e sarà ugualmente bello. Ricordo quando era piccola, entravo in
chiesa per ammirare il presepe e il
solo pensiero di deludere i bambini
mi faceva stare male, quindi abbiamo deciso di realizzarlo”.
Ma l’oratorio del fare non si ferma
al presepe, infatti, nella prima settimana d’avvento alla parrocchia sono
state regalate più di 800 mascherine
e l’oratorio ha deciso di donarle alla
comunità. Così, un gruppetto di ragazzi, un pomeriggio è venuto in
chiesa, con tutte le precauzioni, e le

ha imbustate. Potrebbe sembrare un
gesto banale, ma non lo è. “In questo
periodo, ognuno deve effettuare
delle scelte – spiega Giovanni Marinelli, 14 anni -. Può decidere se
mettersi o non mettersi in gioco. Io
ho deciso di farlo aiutando gli altri
con un gesto semplice, che può rappresentare una fonte di ispirazione
per quelle persone che pensano di
essere impotenti davanti a tutto questo. È un esempio affinché ognuno
di noi possa con un piccolo gesto
aiutare in questa situazione”. Dello
stesso pensiero Alessia Fiorentino,
14 anni, Antonella Piccolo, 16 anni
e Antonio Iacuzio, 13 anni. “In questo contesto – afferma Alessia - mi
reputo una ragazza molto fortunata
rispetto ad altre, per questo ho deciso di offrire il mio aiuto. Sembra
poco imbustare mascherine, ma non
è così, soprattutto i piccoli gesti aiutano ad affrontare le difficoltà. Noi
ragazzi possiamo rappresentare un
esempio per tutti”. Antonella come
Alessia, sottolinea l’importanza dei
piccoli gesti “soprattutto perché le
mascherine sono un oggetto utile a
proteggerci e a sconfiggere il virus”.
Antonio dichiara di essere portato
per queste attività e dice: “Lo faccio
per aiutare chi ne ha più bisogno”.
Vincenzo Candela, 14 anni, ha deciso inizialmente di aiutare per allontanare la noia, perché dopo un
certo periodo ci si scoccia a stare a
casa “però poi ho capito che nel mio
piccolo potevo dare il mio contributo, aiutando gli altri”.
Alcuni di questi ragazzi, come Alessia ed Antonella, insieme a Fabiana
Comito, 16 anni, Salvatore Agrillo,
17 anni, Lucia Baiano, 15 anni, Eugenio Sperone 15 anni, hanno aiutato
anche
ad
organizzare
l’adorazione eucaristica per i ragazzi
delle medie.
Lucia ha dichiarato di essere stata
spinta dalla voglia di rendersi utile:
“In questo periodo dove tutti si sentono meno protagonisti della propria
vita, ho deciso di aiutare gli altri”.
“Ho scelto di organizzare l’adorazione – ha spiegato Antonella - perché sentivo la mancanza di Dio. Per
paura, non sempre sono riuscita ad

andare in chiesa ed ho pensato che
questo potesse essere il modo giusto
per avvicinarmi a Dio”.
A Fabiana è piaciuto tantissimo preparare l’adorazione: “Si tratta del
momento di preghiera che preferisco, però organizzandola, ho capito
anche tutto il lavoro che c’è dietro”.
Marco Pisani, 14 anni, insieme ad
Eugenio e Salvatore, invece, ha raccolto e sistemato le arance, che serviranno per produrre la nostra
marmellata. Il loro comune denominatore è stato aiutare gli altri divertendosi, e proprio grazie a loro è
emersa la testimonianza più bella,
quella di Alfonso Monte, 15 anni, di
Pianura. Da una quindicina di giorni
fa parte del nostro oratorio. Ne
aveva sempre sentito parlare bene ed
è venuto a farci visita trovando di
più del previsto: “Ho conosciuto
splendide persone, molto simpatiche
– spiega Alfonso – . È bello stare
qui, aiutiamo gli altri divertendoci”.
I ragazzi più grandi, Giuliana Monfrecola e Antonio Lombardi, 20
anni, Daniele Amato de Serpis e Federica Monfrecola, 25 anni, si sono
poi impegnati nella raccolta, sistemazione e igienizzazione dei giocattoli da consegnare per Natale ai
bambini meno fortunati. “Ringraziamo tutti coloro che hanno donato
i giochi, ne sono arrivati tantissimi
– racconta Federica –. Anche causa
Covid, in questa situazione economica non buona per tutti, dobbiamo
permettere almeno ai bambini di essere felici. E, in questo modo, riusciremo a portare il sorriso in tutte
le case”. “Mi piace – afferma Giuliana – mettermi al servizio degli
altri, soprattutto dei più piccoli”.
Alla domanda perché aiuti in parrocchia, Daniele risponde: “Non voglio starmene a casa, mi muovo per
la comunità”.
Queste sono sole alcune delle testimonianze dei nostri magnifici ragazzi, che in tempo di avvento
hanno deciso di mettersi in cammino, trasformando questo periodo
tanto particolare, in un tempo
gioioso. Complimenti ragazzi!
FRANCESCA ATTANASIO

L’augurio
di
Don Enzo Cimarelli
Cari lettori,
forse il Natale quest’anno, anzi
lo spero, è pieno del suo significato originario: un Natale essenziale, così come da diversi
anni abbiamo ricordato nelle
nostre omelie. Un Natale dove
il protagonista spodestato dalla
sua festa, ritorna a stare al
centro, perché tutto ritrovi
senso. Il Natale di Gesù Cristo.
Noi siamo in festa perché è la
festa della nascita del Figlio di
Dio, che prende la mia carne
mortale per donarmi la Sua immortalità. Forse questa pandemia potrebbe “purificare”
queste feste che molto spesso,
soprattutto in questi ultimi
anni, sono causa di tensioni,
ansie, rotture di relazioni, litigi
ed altro. Riscopriamo la bellezza di queste feste, soprattutto
attraverso le celebrazioni, che
ci permettono di accogliere la
presenza di Gesù, che vuole
prendere possesso del nostro
cuore e rinnovare la nostra
vita. Auguri a tutti...
Don Enzo Cimarelli

Ciak, si gira
in oratorio

“Fino ai sogni” è il titolo del
cortometraggio realizzato da
Alberto Russo, cui hanno
preso parte i ragazzi del nostro oratorio e don Enzo Cimarelli. Lo short film è
visionabile online sulle nostre
pagine Facebook e Instagram
e sulla pagina Facebook del
regista. A breve, la presentazione con tutti i protagonisti.
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Gennaro

Minopoli
hairdressing
Niente che valga davvero la pena di essere fatto è facile.
Anch'io ho incontrato diversi ostacoli lungo il cammino,
ma non rimpiango nulla. Perché? Durante il mio
percorso ho affinato le abilità e messo alla prova nel mondo
reale le mie competenze. Ora i clienti possono trarre
vantaggio da tutta questa esperienza.

Instagram: minopoli_hairdressing
Facebook: gennarominopolihairdressing
Info e prenotazioni: 3663447941
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In arrivo, una mensa per Soccavo
nella chiesa di San Pietro e Paolo

Il progetto prevede anche corsi di cucina gourmet e rosticceria
per dare uno sbocco lavorativo ai giovani del nostro quartiere

È

cucina gourmet e di rosticceria in collaborazione, soprattutto, con il supermercato Todis.
na mensa per Soccavo. Parte il progetto per “Vogliamo essere – conclude don Enzo - non solo
la realizzazione di una mensa presso la un segno di solidarietà per il quartiere, ma anche uno
chiesa santi Apostoli Pietro e Paolo. Una strumento d’aiuto per molti. Un mezzo lavorativo,
mensa di tutti, non solo per i più bisognosi, che punti specie, per i ragazzi del nostro territorio”.
anche allo sviluppo di attività lavorative per i giovani.
“Si tratta - spiega don Enzo Cimarelli, parroco della
chiesa santi Apostoli Pietro e Paolo - di un’attività,
che da anni don Umberto Ciotola, padre emerito
della nostra parrocchia, ha sempre voluto e portato
avanti, sia per gli anziani che per poveri ed extracomunitari”.
Il parroco intende raccogliere questa eredità lasciata
da don Umberto, che in un primo momento, ha ospitato gli anziani ogni mercoledì, poi, per quattro-cinque anni ha accolto extracomunitari e indigenti.
Anche la diocesi ha sostenuto il progetto: “Il nostro
vescovo, monsignor Gennaro Pascarella – continua
don Enzo – ha voluto contribuire come Caritas diocesana per i lavori e l’acquisto delle attrezzature,
come fornelli e frigoriferi”.
L’idea di don Enzo è più ampia e, in particolare, mira
a coinvolgere tutto il quartiere: “Porteremo avanti
questa mensa – afferma il parroco - che sarà aperta
ai poveri, ma anche ai giovani e ad altre realtà. Insomma, una mensa ad uso di tutti. E non solo”.
L’intento è quello di attivare, come oratorio, corsi di

U

_______________

di Francesca Attanasio

AL VIA IL TG
DELL’ORATORIO

partito il telegiornale dell’oratorio. Notizie, informazioni o
messaggi, che navigano via
web. Ogni lunedì, sulle pagine Facebook e Instagram
dell’oratorio,
andrà in onda,
infatti, il nostro
tg interamente
dedicato alle
iniziative della
parrocchia, dell’oratorio e del
nostro quartiere. Il telegiornale è realizzato e condotto dagli
entusiasti bambini che frequentano il
catechismo dell’oratorio, che si sono
rivelati veri e propri giornalisti in
erba, sempre pronti a scovare notizie.

SOLIDARIETÀ, DONATI TRE MONITOR
AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO

L

a parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo, per affrontare questa
situazione emergenziale e sostenere l’impegno tecnologico e professionale dei sanitari, ha deciso di donare 3
monitor multiparametrici Philips, per il
monitoraggio dell’ecg, della pressione
arteriosa non invasiva, la saturimetria e
il monitoraggio CO2, al presidio ospedaliero “San Paolo” – ASL Na 1 Centro,
a supporto dell’UOC di pronto soccorso
diretto dalla dottoressa Lucia Morelli.
Le strumentazioni sono state donate a
titolo totalmente gratuito dalla ditta
Qiyu Agency di Chunlian Wu con sede
in Corso Novara a Napoli.

prodotti per parrucchieri ed estetiste

via pia, 1 - 80126 - Soccavo (na) - Tel. 0810390205 - Cellulare 3240468778
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Il dottor Nicola De Lellis della farmacia Poppi-De Lellis, ci spiega cos’è e a cosa serve

Covid 19, l’importanza di avere il saturimetro
In questo periodo, ahinoi, compare sempre più
spesso, sia durante i tg che sui giornali, nei servizi dedicati al Covid 19. Stiamo parlando,
anzi, scrivendo del saturimetro o pulsossimetro
da dito. Per saperne di più abbiamo posto qualche domanda ad hoc al dottor Nicola De Lellis
della Farmacia Poppi_De Lellis di via Antonino Pio.

Dottore, negli ultimi tempi, si sente di frequente parlare del saturimetro. C’è chi sostiene addirittura che ogni famiglia
dovrebbe averne almeno uno in casa. Ci può
spiegare in parole semplici di cosa si tratta?
Il saturimetro è un apparecchio che serve a misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue. In questo periodo, può essere utile
ottenere questo tipo di informazione perché,
nel caso in cui un individuo presentasse sintomi influenzali abbinati a una saturazione dell’ossigeno bassa, si potrebbe sospettare una

polmonite causata dal Covid. In tal caso, risulterà fondamentale, contattare quanto prima il
medico di base, che valuterà le condizioni del
paziente per poi decidere se far effettuare un
tampone.

Consiglierebbe anche lei di averne uno a disposizione in questo periodo?
Oltre ad osservare tutte le regole relative al distanziamento e le indicazioni del Ministero
della Salute (indossare la mascherina, lavarsi
spesso le mani, usare gel disinfettanti…), sì,
consiglierei di avere sempre in casa un termometro e un saturimetro.
Volendone acquistare uno, sono disponibili
da voi in farmacia? Se sì, da che prezzo partono?
I costi sono variabili per marca e modelli. Da
noi in farmacia Poppi-De Lellis sono disponibili al prezzo vantaggioso di 29 euro.

IL PODOLOGO RISPONDE...
C

Buongiorno dottore, che consiglio darebbe per
mantenere i piedi in salute?
Buongiorno, mi ricollego inevitabilmente alla
prima domanda: soprattutto, scarpe comode. Sia
le donne che gli uomini sono attratti dall’estetica,
dalla moda, ma il piede non può adattarsi a tutte
le calzature, per cui scarpe comode, sempre. A
questo aggiungo la buona abitudine di effettuare
Buongiorno dottor Frezza. Amo molto indos- un breve massaggio con crema idratante per mansare scarpe col tacco. Ho sentito che portan- tenere la cute sana e morbida, da effettuare prefedole spesso potrei avere problemi. Se è cosi, di ribilmente dopo un pediluvio in acqua tiepida. Per
che genere di complicazioni si tratta? E qual è ultimo, ma non per importanza: il taglio corretto
l’altezza del tacco ideale dal punto di vista sa- delle unghie. E non escluderei una visita dal Podologo per stabilire una corretta cura adatta alla
lutare? Grazie.
Salve. Certo, la scarpa con il tacco, per tutte le tipologia del piede.
donne, ha sempre il suo fascino. Ma sicuramente un tacco alto nel tempo può creare di- Salve dottor Frezza, è vero che la maloccluverse problematiche: dalla metatarsalgia a sione dentale può causare danni alla postura?
problematiche vascolari. Questo perché un Salve, certo che sì. Devo dire che oggi gli speciatacco alto pone il piede in una posizione tale da listi della postura prestano molta attenzione a tutte
alterarne la morfologia e la sua funzione dina- quelle distonie che possono causare alterazioni
mica. Al contrario, tante donne affermano di posturali e, sicuramente, la malocclusione è una
non essere abituate a calzare scarpe basse. In- di queste. A mio avviso però, alterazioni di questo
fatti, anche se troppo basse, le scarpe possono tipo, come altre legate al nostro corpo, non hanno
portare dei problemi come il carico del nostro sempre bisogno di essere corrette, in quanto il
corpo totalmente sul retro piede. Pertanto, tacco corpo con il tempo tende a compensare i moviideale? Beh, non me ne vogliano le signore, ma menti laddove fosse possibile. Anzi, molto spesso
non più di 4 cm. Ancor di più, il mio consiglio è consigliabile non andarle a modificare, perché
principale è quello di adattare la scarpa al nostro potrebbero essere esse stesse la causa di diverse
complicanze.
piede e non il contrario.
ome nei precedenti numeri di Soccavo
Magazine, 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.
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I NOSTRI ESPERTI RISPONDONO

Da questo numero di Soccavo Magazine, altri tre validi professionisti, saranno a disposizione dei nostri lettori per rispondere a dubbi e curiosità
legati alle loro specializzazioni. Se avete domande inviate una e-mail a info@soccavomagazine.it.
Ecco le loro presentazioni.

Giuseppe Santella
Fisiatra
Per chi non lo sapesse, di cosa si occupa
un fisiatra? Molti tendono a “confondere”
il suo ruolo con quello dell’ortopedico. Ci
può spiegare la differenza?
Il fisiatra è considerato un medico che non
opera, ma che è specializzato nella diagnosi
e nella prognosi funzionale. Di fatto, riabilita
e cura, ma senza l’uso della chirurgia, mentre l’ortopedico è a tutti gli effetti un medico
chirurgo e si serve della chirurgia per intervenire su svariati disturbi muscolo-scheletrici. In sostanza, se si avverte un dolore
osteoarticolare, che non sia adducibile ad un
trauma dove si riscontri palesemente la prognosi operatoria, il consiglio è sempre quello
di rivolgersi al fisiatra. Il fisiatra fa la sua
diagnosi e cura
il paziente con
farmaci, terapia fisica o riabilitazione.
Nel caso in cui
si avvalga di
queste ultime,
entra in gioco
anche
una
terza figura, il
fisioterapista,
quale tecnico
della riabilitazione. Se poi dall’anamnesi il fisiatra capisce
che ci sarà bisogno di un intervento, sarà lui
stesso ad indirizzare il paziente da un ortopedico. Di conseguenza, l’ortopedico, una
volta agito attraverso intervento chirurgico,
può rivolgersi al fisiatra per un consulto
nella delicata fase post-operatoria. Entrambe
le professionalità si avvalgono l’una dell’altra, collaborando e confrontandosi allo scopo
di ottenere un obiettivo unico sullo stesso
paziente.
Quali sono i principali campanelli d’allarme che dovrebbero spingerci a prenotare quanto prima una visita dal fisiatra?
Sono tanti. In primis, il consiglio del medico
di medicina generale che conosce la storia
clinica del paziente, poi in tutti i casi di dolore e disabilità non attribuibile ad un trauma
in cui si evidenza la necessità di un intervento chirurgico e quando iniziamo ad avvertire la perdita o un deficit di autonomia,
ma non riusciamo a capire il perché.

Carlotta De Rosa
Logopedista

Qual è il compito di un logopedista?
Il logopedista si occupa di disturbi della comunicazione, della voce, della deglutizione e
dell’apprendimento.
Solitamente, lo si associa ai bambini. Può essere utile anche in età adulta?
È frequente il suo lavoro nell’età evolutiva per
i disturbi del linguaggio acquisiti o secondari,
per l’apprendimento alla letto scrittura e per la
deglutizione disfunzionale, quest’ultima, in collaborazione con l’ortodontista. In età adulta, invece, il ruolo del logopedista è fondamentale in
seguito a stroke o traumi cranici, che comportano danni cognitivi.

Serena Lavinia De Rosa
Fisioterapista
Partiamo da zero. Per chi non lo sapesse,
qual è il ruolo del fisioterapista e che problemi può risolvere?
Il fisioterapista ha il ruolo di riequilibrare il bilanciamento del corpo dopo un evento traumatico quali fratture, distorsioni, strappi o anche
in seguito ad eventi neurologici. È indicato nel
trattamento di patologie degenerative progressive per evitare l’insorgenza di danni secondari,
come retrazioni capsulo legamentose o patologie muscolari. Ma può anche seguire il soggetto
sano per un corretto uso della
biomeccanica del
corpo umano e
quindi maggior
lavoro con uno
scarso dispendio
energetico.
Quindi può seguire problemi di
tipo ortopedico,
traumi sportivi,
patologie neurologiche, ma anche
problemi posturali e dismorfismi legati alla crescita dei bambini.
Ci si può rivolgere a voi direttamente (anche
solo per prevenzione) o è necessario che sia
un medico ad indirizzarci?
Se un soggetto ha un problema o un fastidio,
ma anche semplicemente un dubbio può tranquillamente rivolgersi ad un fisioterapista qualificato, che può rimandarlo allo specialista
competente.
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LIBRI E MUSICA

CONSIGLI DI LETTURA...

U

Portandomi dentro questa magia
Paolo Lubrano
Cultura Nova

na bambina senza forme, un po’ spilungona, presa in giro a scuola, figlia di una
famiglia umile, cresce a Pozzuoli, nel
cuore dei Campi Flegrei. Siamo nella seconda
metà degli anni Trenta del secolo scorso, Pozzuoli all’epoca è povera e
degradata: qui Sophia
Loren muove i primi passi,
dall’infanzia alla scuola,
dai concorsi di bellezza locali alla decisione di fare
cinema. Un territorio che le
regalerà i valori che la caratterizzeranno per sempre,
una personalità vulcanica
di saldi principi e idee
chiare, caparbia e impetuosa, dal forte senso della
famiglia e la tenace determinazione, tratti che le permetteranno di diventare
una leggenda nel mondo,
l’attrice italiana più celebre
e amata di tutti i tempi.
“Portandomi dentro questa
magia” (Edizioni Cultura
Nova) è una biografia firmata da Paolo Lubrano, che ripercorre la storia
di Sophia Loren dall’infanzia ai giorni nostri, in
omaggio ai 70 anni di carriera dell’attrice da
Oscar. A sostegno degli aneddoti ricordati tra le
pagine, il libro mostra straordinari documenti
originali e inediti, pagelle scolastiche, fotografie
autentiche e private, ritagli di giornali. Una

Il Talento della Tenacia
Antonio Romano

chicca anche le prefazioni del critico cinematografico Valerio Caprara e della giovane attrice
Ludovica Nasti e le pillole di napoletanità di
Amedeo Colella.
“Il libro – spiega Paolo Lubrano, produttore,
event maker e autore del
Premio Civitas di Pozzuoli
- è un’emozionante immersione a ritroso nella quotidianità di Sophia Loren.
Una biografia che evoca i
primissimi anni, partendo
dalle origini, dalle amicizie
che dureranno nel tempo,
gli affetti familiari fondamentali, la delusione paterna, il rapporto con
mamma Romilda, che
prima degli altri intuì in lei
il talento e che volle che la
figlia realizzasse il suo desiderio infranto di diventare
una grande attrice. E poi il
liceo e le compagne di
banco, il lungomare “puteolano”, i posti che forgiarono
il cuore e l’animo della
Loren, quando il successo non era affatto dietro
l’angolo e il grande schermo pareva una chimera
lontana. È una storia attuale e universale che ha
molto da insegnare a tutti, una ispirazione per
chiunque abbia un sogno da realizzare e punti
semplicemente su volontà e sacrificio, senza mai
fermarsi di fronte alle difficoltà”.

“I

l talento della tenacia” è un format innovativo: un libro motivazionale contenente una
serie di consigli su come costruire la propria strada verso un obiettivo, ma anche il racconto
di un’esperienza reale, vissuta, autentica. Il napoletano Antonio Romano, giovanissimo Ceo e founder di Spin Up,
prima media tech
company italiana
quotata tra le 100
migliori
del
mondo, in queste
pagine si mette a
nudo e racconta
una storia: la sua.
È una storia di tenacia, impegno,
fallimenti e riuscita, ma è soprattutto
una
dimostrazione
concreta di come
un certo approccio
possa condurre
chiunque alla propria meta. Antonio
non è partito da una condizione di favore: proveniente da una famiglia modesta e cresciuto nella periferia urbana senza sbocchi né prospettive, fin da
piccolo decide di seguire i propri sogni e costruirsi
una nuova strada. Questo libro è il racconto di come
ce l’abbia fatta, ma è soprattutto l’occasione per dipanare una serie di consigli e spunti perché ciascuno possa provare a tracciare la propria rotta e
giungere al successo.

“NON C’È”, IL NUOVO ALBUM DI EDOARDO BENNATO

“Non c’è” è il nuovo album di Edoardo Bennato uscito per la Sony
Music (Legacy Recordings) e pubblicato su cd e doppio vinile. Un
disco che racchiude le due anime rock dell’artista napoletano: la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale. Senza bavaglio,
Bennato canta le contraddizioni della società, il “mistero della Pubblica
Istruzione”, l’universo femminile e la sua ironia è attualizzata ed esasperata fino al paradosso. Già dalla copertina, “Non c’è” si sfoglia
come un quotidiano che uscirà domani mattina e si legge come il manifesto della realtà. Bennato non è stato mai convenzionale, è un cantautore “sempre più” contemporaneo, “sempre sul pezzo”: sarcastico,
provocatore, ora direttore di un giornale ideale che racconta il futuro,
con la sua capacità di leggere ciò che è stato e di anticipare i contenuti
di ciò che sarà.
“Mangiafuoco”, tra le righe, prefigura il 2020, “Salviamo il salvabile”
pure, e cosi “Bravi ragazzi”, “Feste di piazza” e le nuove “L’uomo
nero” e, soprattutto, “Maskerate”. “La bella addormentata” è il brano
più “radiofonico” dell’album (al di là del testo in cui il riferimento è
sempre il “risveglio” di Bagnoli, dei Campi Flegrei, di Napoli e del

Sud in senso lato, argomento bennatiano per eccellenza).
Le canzoni di un tempo acquistano
un suono nuovo, grazie agli ottimi
arrangiamenti e al sound della band
di Edoardo. Venti tracce nella versione compact disc e ventitre in
quella lp. Otto i brani inediti: Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione,
L’uomo
nero
(feat.
Clementino), La bella addormentata,
La realtà non può essere questa (feat. Eugenio Bennato), Maskerate,
Non c’è, Signore e signori. Quindici i brani di repertorio che hanno segnato la carriera artistica di Bennato: Bravi ragazzi, Cantautore, Dotti
medici e sapienti, Feste di piazza, Italiani, L’isola che non c’è, La verità, Le ragazze fanno grandi sogni, Mangiafuoco, Non farti cadere le
braccia, Perché (feat. Morgan), Relax, Salviamo il salvabile, Tutti e Un
giorno credi.

Mascagni Viaggi
di Maria Rosaria D’Orsi

La scatola dei sogni: scegli tu l’importo
da regalare ed inizia a far sognare...
Al resto ci pensiamo noi!
via Pietro Mascagni, 31/E - 80128 - Napoli - tel. 081.19175585 - 081.19913591
email: mascagniviaggi@libero.it
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Nuovo Renault Captur E-Tech plug-in hybrid
____________ di Daniele Amore
www.giornalemotori.com
enault Captur arriva anche
nella versione ibrida plug-in
E-Tech, diventando il crossover più economico con questo tipo di
tecnologia.
Un sistema sviluppato interamente in
“casa” basandosi sull’esperienza decennale nella produzione di auto elettriche, unendo anche il mondo delle
competizioni, sfruttando la partecipazione del team di Formula 1.
La tecnologia che Renault ha scelto
per Captur E-Tech è un ibrido multimodale, cioè, si comporta come una
vettura elettrica con supporto termico
e non viceversa.
La tecnologia E-Tech, infatti, ricalca
l’architettura ibrida cosiddetta “serieparallelo” per offrire il massimo delle
combinazioni di funzionamento tra i
due tipi di propulsione. La potenza
dichiarata difatti somma le due propulsioni raggiungendo il notevole valore di 160cv.

R

Versatile e sempre efficiente

La parte termica è formata da un 1.6
litri aspirato appositamente riprogettato per migliorare l’efficienza. Il
nuovo propulsore adotta tecnologie
innovative, come il doppio iniettore,
canne dei cilindri ricavate con riporto
di plasma e filtro antiparticolato per
l’omologazione Euro 6d-full.
A questo vengono affiancati due motori elettrici. Un e-Motor da 68cv e
205Nm per la trazione ed uno starter
ad alta tensione HSG, che funge da
generatore per recuperare l’energia
cinetica prodotta in decelerazione trasformandola in elettricità, che viene
inviata alla batteria agli ioni di litio
da 9,8 kWh.
La trasmissione Multi-Mode è composta da un cambio automatico con
innesti a denti dritti. Una tecnologia
derivata direttamente dalle corse con
il generatore ad alta potenza, che
funge da sincronizzatore per innescare le marce.
Le modalità di ricarica sono diverse.
Oltre alla presa esterna, il motore endotermico si accende per fungere da

range extender. Inoltre la fase di rigenerazione sfrutta la frenata rigenerativa e con una funzione aggiuntiva
B-Mode. In questo caso basta usare il
solo pedale dell’acceleratore per rallentare la vettura ricaricando la batteria sfruttando il freno motore
elettrico.
La crossover di Renault rimane efficiente anche quando la carica iniziale
si esaurisce diventando un veicolo
full hybrid gestendo la ricarica in
modo autonomo. A batteria piena, la
percorrenza in modalità full elettrico
è di 50/60km con un consumo dichiarato di 1,4 L/100 km secondo il ciclo
WLTP. La ricarica può avvenire attraverso la rete domestica con tempi che
vanno dalle 3 alle 5 ore con presa da
3.7kW o da colonnine a ricarica rapida. Le modalità di guida possono
essere gestite dal sistema MultiSense, dove spicca la modalità Sport.
Questa utilizza il sistema ibrido modo
parallelo per la massima potenza
sfruttando la spinta di tutte e tre le
motorizzazioni. Sulla plancia c’è

anche il comando EV per la marcia
puramente in elettrico oppure la funzione E-Save, che sfrutta principalmente il motore termico mantenendo
una riserva di ricarica del 40%.
Nonostante la presenza della batteria
e delle componenti aggiuntive elettriche, l’abitabilità non varia, solo il bagagliaio riduce sensibilmente la sua
capienza.
La nuova grafica dei display da 10,2”
per la strumentazione e 9,3” per
l’Easy Link consentono il controllo
dell’autonomia in modalità elettrica,
monitorizzano gli scambi dei flussi di
energia ed il recupero energetico.
Inoltre si può controllare il tempo di
ricarica ed il livello della batteria.
Il prezzo parte da 32.950€ nell’allestimento Intens con cerchi in lega da
17’’ Bahamas, climatizzatore automatico, driver display da 10’’, easy
access system II, fari posteriori full
led 3d con firma luminosa dinamica
C-Shape, flying consolle, freno di
stazionamento con funzione di autohold, luci diurne full led con firma luminosa
C-Shape,
sistema
Multi-Sense, parking camera, retrovisore interno fotocromatico, sellerie
in pelle Tep con tasca posteriore in
rete, sistema Easylink da 9.3’’ con navigazione. Ai prezzi elencati si dovranno aggiungere eventuali incentivi
statali e regionali nelle realtà dove
sono previsti.
Con la Nuova Captur E-Tech, Renault compie un altro passo verso
l’elettrificazione sempre più diffusa
della sua gamma ad ogni livello. Con
questa versione Ibrida Plug-In la
crossover francese, completa una
gamma formata da motori Benzina,
diesel, Gpl.
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Lavanderia Pul Service
lavaggio di:

• trapunte - piumoni
• tendaggi
• divani & poltrone
• abiti da sposa
• scarpe - tappeti - pelli

• renna - montoni
• lavaggio biancheria
piana e tovagliati
• servizio sottovuoto

pulizia di:

• uffici e condomini
• appartamenti e ville
• lavaggio biancheria nautica
• moquette
• trattamento pavimentazione

via Epomeo (P.co del Pino), 180 - 80126 - Napoli- Soccavo - www.pulservice.com
info@pulservice.com - 081.766.31.95 - 347.78.80.949
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per chi ama
assaporare
nuove emozioni...
Concessionaria per i supermercati
Deco'  Via Servio Tullio, 54
Deco'  Via dell'Epomeo, 428
Deco' Via Comunale Napoli, 97
Sebon  Via Antonino Pio, 150
Vieni a trovarci
3939137500  per la tua spesa a domicilio
anche su
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“Il Cuore sul lago”… tra cigni neri, adozioni e omogenitorialità
Autore del libro, il naturalista e ornitologo di Soccavo, Rosario Balestrieri

“C’

era una volta e c’è
tutt’ora,
dall’altra
parte del mondo, precisamente in Australia, il lago Eildon,
un punto d’acqua circondato da un immenso territorio selvaggio, abitato da
animali insoliti e per molti aspetti
straordinari...”. Comincia così l’autentico e sorprendente libro, firmato dal
naturalista e ornitologo di Soccavo,
Rosario Balestrieri, dal titolo “Il Cuore
sul Lago”. Una favola, appena pubblicata, adatta a bambini dagli 8 agli 80
anni, scaricabile gratuitamente dal sito
www.ardeaonlus.it.
Un bel progetto, diviso in due parti: un
racconto seguito da un ampio approfondimento scientifico–divulgativo corredato da tutte le fonti
bibliografiche legate alla tematica trattata nel volume con prefazione affidata alla professoressa, Lucia
Francesca Menna. Una storia delicata
ed avvincente al tempo stesso, scorrevole e ricca di informazioni interessanti.

La favola è ispirata ad un particolare
comportamento riscontrabile in più
specie animali in natura: l’omogenitorialità. Famosa è quella dei Pinguini,
in cui spesso sono due maschi ad allevare la prole e quella degli Albatros,
in cui invece sono molto diffuse le
coppie di femmine, che si prendono
cura dei piccoli. La storia raccontata
nel “Il Cuore sul Lago” è ambientata
in Australia e, fra canguri e coccodrilli,
parla di una specie meno famosa in
cui si osserva l’omogenitorialità: il
Cigno Nero.
La “morale” della favola si focalizza
fortemente sui temi dell’adozione e

natura nel cigno nero ovvero la cooperazione fra maschi nell’allevamento
della prole.
“Nei cigni neri – si legge nel libro - il
13-20% di una popolazione in media
è composta da coppie costituite da due
maschi: le coppie omosessuali, tuttavia, di norma prevedono l’interazione
con una femmina per breve durata, il
tempo necessario a fecondare e deporre le uova, che successivamente
vengono gestite dai due maschi, che le
covano fino alla schiusa dei piccoli
che poi accudiscono fino all’involo”.
Il progetto, dedicato alle vittime dell’omofobia e di qualsiasi altra forma
del riconoscimento delle coppie di di discriminazione dettata dall’ignofatto e gli argomenti vengono trattati ranza e dalla paura del diverso, è stato
con estrema delicatezza e sensibilità, realizzato in collaborazione con il Dioffrendo spunti di riflessione all’in- partimento di Veterinaria dell’Univerterno di una storia dinamica di soprav- sità degli Studi di Napoli “Federico II”
vivenza di una particolare famiglia di ed è patrocinato dall’Assessorato delle
Pari Opportunità del Comune di Nacigni.
Quanto descritto nel racconto è, in- poli e dal Centro d’Ateneo dei Servizi
fatti, la versione romanzata di un com- per l'Inclusione Attiva e Partecipata
portamento realmente osservabile in degli Studenti della Federico II.

E-mail

Telefono

Indirizzo

starservicesimpresa@gmail.com
ant.annis@tiscali.it

Antonio Annis
Cellulare 3498448733

Via Cardinale Baronio, 34
80144 Napoli NA
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Punti di distribuzione “UFFICIALI” a soccavo, per
poter trovare la vostra copia gratuita più facilmente. Per sapere come diventare un punto di distribuzione contattaci su messanger.

Via Dell’Epomeo
Bar Nappi
via Dell’Epomeo, #$#/#$%
Curcio&i Gioielli
via dell’Epomeo, '( F/G
Bar Wave
via dell’Epomeo, (%)
La Maison della Tenda
via dell’Epomeo, #*(
Bar Le Dolcezze Napoletane
via dell’Epomeo,*%
The Star Par!"cchieri via dell’Epomeo, *'+ ,P.co del PinoCent!o O&ico Epomeo via dell’Epomeo, *'+ ,P.co del PinoIl Tor.ellone
via dell’Epomeo, #((
Autonautica Epomeo
via dell’Epomeo, $)*
Piacente Fr"&a
via dell’Epomeo, /(/
Lavanderia Pul Ser0ice via dell’Epomeo, *'+ ,P.co del PinoTelefoni & Telefoni
via dell’Epomeo, //%
Poldo Pub
via dell’Epomeo, /(+
Zenzero & Cannella Erboristeria
via dell’Epomeo, #++
Lucchese Immobiliare
via dell’Epomeo, $/
Lavanderia Pul Ser0ice via dell’Epomeo, *'+ ,P.co del PinoDecò
via dell’Epomeo, /$'
Antica Cioccolateria
via dell’Epomeo, $'+
Via Antonino Pio
Fer!amenta Monaco
via Antonino Pio, */+
Caﬀeria Liano dal *2'#
via Antonino Pio, /
Il Polliere
via Antonino Pio, *+%
Far3acia Poppi4 De Lellis
via Antonino Pio, $+
Piazza Ettore Vitale
Caf Pat!onato
piazza E&ore Vitale, 2#
Via Montevergine
Biagio Mor!a Fiori
via Montevergine, $*
Via Canonico Scherillo
Maggie’s Pet Food
via Canonico Scherillo *'c
King Bubbles
via Canonico Scherillo
Via Nicolò Garzilli
St"dio di Podologia e post"rologia
clinica Frezza
Via Nicolò Garzilli, #2
Ricamaster

Via Risorgimento
Via Risorgimento, #%

Via Stanislao Manna
Salvatore Rocco Fotog!afia
Via Stanislao Manna,/#
La compag5ia delle Erbe
Via S. Manna,%+
Far3acia Er!ico
Via Stanislao Manna, %+
Via Servio Tullio
L’Angolo del Caﬀè
Via Ser0io Tullio, %%/%2
Decò
Via Ser0io Tullio, #/
Via Pia - Via Filippo Bottazzi
Venus
via Pia, *
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Oroscopo2021
Ariete (Fuoco: Rappresenta il desiderio e l’energia positiva)

21 MARZO - 21 APRILE

Il 2021, per voi dell’Ariete, sarà costellato di novità, prevalentemente piacevoli. Se avevate riposto qualche
bel progetto nel cassetto, in attesa di tempi migliori, questo potrebbe essere il momento buono per cercare
di concretizzare. Il periodo delle rinunce è terminato. Datevi da fare. Nuove belle amicizie in arrivo.

Toro (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti)

21 APRILE - 20 MAGGIO

Gemelli (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare)

21 MAGGIO - 21 GIUGNO

Cancro (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti)

22 GIUGNO - 22 LUGLIO

Leone (Fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia creativa)

23 LUGLIO - 23 AGOSTO

Quest’anno, la parola d’ordine per voi del Toro sarà: concretezza. Se vi va, approfittatene per “tagliare un po’
di rami secchi”, che non permettono di crescere bene né in ambito amoroso né nelle amicizie. Il lavoro vi
richiederà molto impegno, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Tante novità all’orizzonte per voi dei Gemelli. Recupererete alla grande ciò che avete “perso” nel 2020. Curiosità e meraviglia, la faranno da padrone. Avrete l’opportunità di scoprire anche nuovi posti, dove potreste
decidere, perché no, di trasferirvi quanto prima… da soli o con la famiglia.

Siate più ottimisti e cercate, quando possibile, di prendere le cose con più leggerezza. Il peggio è passato.
Nei primi sei mesi del nuovo anno, fantasticate pure su qualcosa che sognate da tempo o su nuovi progetti
che calamiteranno la vostra attenzione. Belle notizie in arrivo verso l’Estate.

Attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Non è questo l’anno adatto per dar forma a progetti esagerati. Potreste pentirvene e a risentirne sarebbero soprattutto le vostre finanze. Siate oculati, in generale,
nelle spese insolite. Sperimentare sarà, comunque, uno dei vostri leitmotiv anche nel 2021.

Vergine (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti)

24 AGOSTO – 22 SETTEMBRE

Il 2021 non riserverà grandi novità a voi della Vergine. Si prevede un anno piuttosto calmo e tranquillo, ma
tenete sempre alta la guardia. Nel periodo estivo potreste ritrovarvi a fare i conti con qualche dubbio in
campo amoroso e, probabilmente, anche con qualche piacevolissima novità in merito.

Bilancia (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 23 SETTEMBRE – 22 OTTOBRE

Dopo una fase piuttosto lunga, scandita dal doversi adattare alle situazioni, si apriranno, finalmente, nuove
porte e ritroverete energia e stabilità. Sarà un anno decisamente più spensierato del precedente. Non
abbiate paura di puntare in alto. Potrebbe essere la volta buona per “spiccare il volo”.

Scorpione (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti)

23 OTTOBRE – 21 NOVEMBRE

Sagittario (Fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia creativa)

22 NOVEMBRE- 21 DICEMBRE

La famiglia e gli affetti più cari, saranno i veri protagonisti delle vostre principali azioni ed emozioni in questo
sorprendente 2021. Possibili cambiamenti in campo lavorativo. Attenti ai nervi. Vi toccherà aspettare, comunque, l’estate per allentare un po’ la presa e rilassarvi nel vero senso della parola.

La libertà, che tanto amate e che vi è mancata (in realtà un po’ a tutti nel 2020), tornerà a bussare alla vostra
porta, consegnandovi nuovi contatti e altrettante idee da concretizzare. Questo sarà per voi un anno, soprattutto, all’insegna della creatività. Novità all’orizzonte anche in campo sentimentale.

Capricorno (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 22 DICEMBRE – 20 GENNAIO

Volere è potere! E, quest’anno, credendo un po’ più in voi stessi, potreste finalmente riuscire a concretizzare
qualche bel progetto che “accarezzavate” da tempo. La fortuna sarà, senza dubbio, dalla vostra parte. Cogliete
l’occasione al volo. Il periodo è particolarmente propizio. Good luck!

Acquario (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare)

21 GENNAIO – 19 FEBBRAIO

Pesci (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti)

20 FEBBRAIO – 20 MARZO

Sarete travolti da una voglia matta di cambiamento. Non abbiate paura. Assecondate senza remore il vostro
istinto. Sarà un ottimo consigliere. Anche la fortuna, durante l’anno, arriverà spesso a farvi visita. Approfittatene
per cercare di far materializzare qualche bel progetto a cui tenete tanto.

L’anno d’oro per voi sarà il 2022. Nel frattempo, non statevene a guardare perché qualche assaggio potreste
già averlo in questi mesi. Le soddisfazioni, infatti, non si faranno attendere.Trovate la forza per rimettervi in
gioco, comunque, sia andato il 2020. Non ve ne pentirete.
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ORIZZONTALE - 2. Ammucchiato, accalcato - 11. L'indirizzo del computer - 13. Accidentali, fortuiti - 14. Andata e Ritorno - 15. Bank of America Corporation - 17. Li trovi sugli
scaffali - 18. Il verso dei grilli - 19. Dio dell'amore - 21. Cortile
agricolo - 22. L'ottimista cerca di trovare quello positivo - 23.
Si usa per toeletta - 24. Arsenio, ladro gentiluomo - 25. Parola
di esortazione - 26. Fa ripetere il servizio nel tennis - 28. Coefficient of Friction - 29. Figlio del figlio - 30. Discorsi dei vescovi
- 31. L'attore Mineo de "Il giorno più lungo" - 32. I programmi
per messenger per fornire informazioni automaticamente - 34.
Il Flair ex wrestler - 35. Fatti di una varietà di generi - 36. Penosa apprensione - 38. È imparentato col dittongo - 39. Mezzo
baobab - 41. Una divinità egizia - 42. Starnazza in cortile - 43.
Il regno del gaucho - 45. Dei degli scandinavi - 46. Le ripete il
capopopolo! - 47. Confina col Libano - 49. Sono uguali nei fotogrammi - 50. Si usa per arrostire carne o pesce a fuoco vivo.
VERTICALE - 1. Vasto altopiano asiatico - 3. Il maestro di
cerimonie - 4. Quello di denti è insopportabile - 5. Il continente con Myanmar - 6. Accettare... per forza - 7. Nome biblico
- 8. Le ha rigide l'aereo - 9. Giunti in fondo - 10. Mitico cacciatore amato da Eos - 12. Celestiale, incorporeo - 14. Innaturale,
falso - 16. Si usa per gli spaghetti - 18. Il primo dell'elenco dei
candidati alle elezioni - 20. Non legato - 22. Cantone, città e
lago della Svizzera - 26. National Energy Board - 27. Una cifra
non precisata - 33. A questo punto - 35. Necessita di occhiali
- 37. Quelle gemelle... si amano - 39. Uno dei Simpson dei cartoons - 40. Riunisce i paesi esportatori di petrolio (sigla) - 43.
Un grande gruppo automobilistico - 44. Il centro della Catalogna - 47. Simbolo dell'iridio - 48. In mezzo alla cancellata.
Frase: 7, 9

Frase: 3, 5, 2, 4

GIOVANNI VIVENZIO
PERSONAL BRANDING DACIA E RENAULT

NON VOGLIO ESSERE
IL MIGLIORE, VOGLIO
ESSERE UNICO
Il successo vero si raggiunge quando si
passa dal piano “autoreferenziale” al
piano “referenziale”, ossia quando sono
gli altri a parlare di te.
Quando rendi concreta la tua reputazione. Saranno infatti le testimonianze di
altri professionisti del settore, dei clienti, le
loro dichiarazioni di apprezzamento nei
tuoi confronti, a rafforzare il tuo brand.
Cos’è il Personal Branding e a cosa serve?
Io vorrei raccontarti quella che è la mia
idea di questa disciplina.
A mio avviso il Personal Branding non è
altro che la capacità di “vendere noi
stessi” e creare empatia con gli altri.
Proprio così, empatia. È su questo che si

basa il marketing. E il Personal Branding
non è altro che l’effetto di un marketing
efficace applicato alla nostra persona. Ci
siamo noi con i nostri valori, la nostra storia, le nostre scelte, le nostre ambizioni, le
nostre capacità e competenze. E poi ci
sono loro: le persone che ci scoprono per
la prima volta, quelle che invece appartengono alla nostra vita, quelle che ci seguono per qualche strano motivo e quelle
che ancora non sanno che esistiamo. La
magia comincia lì. Nell’insieme d’intersezione, quando noi pensiamo, possediamo, raccontiamo, desideriamo le
stesse cose che il nostro pubblico pensa
e desidera.

