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Quando la Qualità è Tradizione

Il Polliere
dal 1970 via Antonino Pio, 107

tel. 081.7678661
Soccavo (Na)

PRIMO PIANO

Il “raccordo” fa paura!!!
A breve, l’inizio dei lavori
In redazione, ogni giorno, rice-viamo decine di segnalazioni da

parte di abitanti del quartiere. Tra
le ultime, ne spiccano due, giunte da
persone diverse, ma riguardanti la
stessa area. Nel primo caso, il lettore
ha posto attenzione sul primo tratto
del raccordo, che da via Epomeo

porta al Vomero e a Pianura, dal
quale, ad ogni pioggia, cadrebbe tan-
tissima acqua e il cemento si starebbe
spaccando tutto.   
Sulla questione abbiamo interpellato
il Presidente della Municipalità, Lo-
renzo Giannalavigna chiedendogli se
è previsto qualche progetto per cer-
care di risolvere il problema.
“È opportuno innanzitutto precisare,

che l’asse perimetrale Vomero-Soc-
cavo-Pianura, generalmente chia-
mato “il raccordo”, è di competenza
del Comune di Napoli e non della
Municipalità - spiega Giannalavigna
-. È un asse di collegamento di fon-
damentale importanza che, proprio
per tale motivo, necessiterebbe di una
manutenzione puntuale e costante.
Purtroppo, questo non accade. Ad

______ di Fabrizia Terracciano
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ogni buon conto, a breve partiranno
significativi lavori di manutenzione,
per un importo complessivo di circa
un milione e trecento mila euro. Sono
fondi della Città Metropolitana e il
relativo appalto, dopo l’espletamento
della gara, è stato già assegnato.
Siamo davvero a giorni per l’apertura
del cantiere”.
Un altro lettore segnala, sempre in re-

lazione all’Asse Pianura Soccavo Vo-
mero, la presenza in quantità sconcer-
tante di rifiuti di ogni genere: porte,
materassi, vetro, carcasse di animali
morti... e di vegetazione sfuggita al
controllo, che in alcuni punti invade
la carreggiata rendendo scarsa la visi-
bilità. Aggiungendo che, in caso di
pioggia, anche qui si allaga tutto es-
sendo vari punti di scolo otturati.

“In ordine alla quantità di rifiuti –
continua il Presidente Giannalavigna
-, più che trovare qualche responsa-
bilità della pubblica amministrazione,
mi indignerei profondamente per
questo senso di inciviltà latente. Per
le altre problematiche, ci auspi-
chiamo di poterle risolvere nell’am-
bito dei lavori che partiranno  a
breve”.  

“È opportuno innanzitutto precisare,  che l’asse
perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, generalmente
chiamato “il raccordo”, è di competenza del Comune

di Napoli e non della Municipalità - spiega
il Presidente Giannalavigna -. È un asse

di collegamento di fondamentale importanza che,
propri per tale motivo, necessiterebbe di una

manutenzione puntuale e costante.
Purtroppo, questo non accade. Ad ogni buon conto,

a breve partiranno significativi lavori di
manutenzione, per un importo complessivo di circa
un milione e trecento mila euro. Sono fondi della
Città Metropolitana e il relativo appalto, dopo

l’espletamento della gara, è stato già assegnato. Siamo
davvero a giorni per l’apertura del cantiere”.

Alexandra
Intimo e merceria

via dell’Epomeo,531 - tel. 0816582779
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La scuola, rappresenta da sempre
un punto di riferimento fonda-
mentale per la crescita e il fu-

turo di ognuno di noi. Un cardine,
negli ultimi tempi, messo decisamente
sotto sforzo dall’arrivo del Covid 19,
ma che seppur tra tante difficoltà,
cerca di perseguire, comunque, i pro-
pri obiettivi. Com’è, al momento, la
situazione nel nostro quartiere?
Ne parliamo con la Dottoressa Valeria
Limongelli, che dall’anno scolastico
2013/2014 dirige il Circolo Didattico
Statale 33° Risorgimento di Soccavo. 

Dottoressa Limongelli, quante
classi conta attualmente il 33° Cir-
colo Didattico? E quanti bambini
iscritti?
Trentatré classi di scuola primaria e
nove di scuola dell’infanzia con un to-
tale di circa 900 alunni.

Come procedono le attività causa
Covid?
Durante il lockdown  di febbraio 2020
la scuola italiana, e quindi anche la
nostra, ha dovuto affrontare un’emer-
genza educativa imprevista, alla quale
ha fatto fronte con volontà e determi-
nazione, con poca competenza speci-
fica e mancanza di sussidi da parte
degli alunni. Ci si è impegnati per ga-
rantire la DAD o, quantomeno, per
non perdere alcun bambino con gli
strumenti che avevamo a disposi-

zione: piattaforma Edmodo, What-
sapp, videochiamate, telefono, colla-
borazione dei genitori rappresentanti
di classe.  A partire  dal mese di giu-
gno, il Collegio dei docenti ha iniziato
a formarsi sull’uso della piattaforma
Microsoft Teams, di cui la scuola si è
dotata, e sulla Didattica a Distanza,
così da essere pronti nel caso di un
nuovo lockdown. Tale formazione, ri-
velatasi preziosa quando a settembre
siamo stati costretti ad interrompere
nuovamente le attività didattiche in
presenza, è continuata durante i mesi
successivi per affinare le metodologie
specifiche di insegnamento-apprendi-
mento a distanza. Grazie agli inter-
venti statali siamo riusciti a soddisfare
tutte le richieste di dispositivi infor-
matici che ci sono giunte dalle fami-
glie dei nostri alunni che ne erano
sprovvisti e ciò ha permesso ai do-
centi di seguire meglio tutti i ragazzi,
compresi gli alunni diversamente
abili, che seguono la programmazione
di classe con l’ausilio del docente di
sostegno.

Quali sono le principali difficoltà
incontrate in questo periodo da Lei,
dai docenti e dai ragazzi?
Nei periodi di interruzione delle atti-
vità in presenza, la situazione era ben
più difficile  per i tanti alunni speciali
che per le loro difficoltà non riescono

ad interagire col docente a distanza e
necessitano di un lavoro dedicato in
presenza. Per quanto i docenti potes-
sero fare, ci rendevamo conto che per
loro la DAD non poteva funzionare.
Per questo motivo abbiamo accolto
con favore l’Ordinanza n.82 del 20 ot-
tobre 2020 con cui il Presidente De
Luca dava agli alunni diversamente
abili la possibilità di venire a scuola.
Il gruppo dei docenti di sostegno ha
provveduto velocemente a stilare un
progetto che prevedeva una giusta al-
ternanza di momenti di lavoro indivi-
dualizzato e momenti in collegamento
con la classe di appartenenza. L’ade-
sione è stata elevata e la gioia dei
bambini, che finalmente ritrovavano i
loro docenti, i loro impegni e gli am-
bienti scolastici, era palpabile.

Cosa cambierebbe, se possibile?
Non so se si sarebbe potuto fare di-
versamente, ma di certo non è stato
semplice organizzare la scuola sulla
base di DPCM o Ordinanze che arri-
vavano anche in tarda serata e decre-
tavano la chiusura o l’apertura
(semmai di alcune classi, ma non di
altre) a partire dal giorno successivo.
Non so quante volte abbiamo dovuto
rifare l’orario dei docenti, avendo a di-
sposizione poche ore.

I genitori, cosa le chiedono in par-

ticolare?
I genitori, pur riconoscendo che la
scuola ha posto in essere tutte le mi-
sure di contenimento del contagio da
Covid-Sars 19, hanno evidenziato le
loro preoccupazioni quando le classi
sono ritornate in presenza e alcuni
avrebbero preferito continuare in
DAD.

Come saprà, in una scuola di Fuo-
rigrotta, qualche giorno fa, sono
emersi vari contagiati, tra alunni ed
insegnanti. Cosa ne pensa? Teme
anche per i suoi ragazzi?
È chiaro che la situazione epidemio-
logica non consente ancora di rilas-
sarci e richiede la giusta
preoccupazione e attenzione da parte
mia, ma al momento tutti i casi di po-
sitività che si sono registrati sono de-
rivati da contagi esterni e non c’è stata
diffusione all’interno della scuola.

Attualmente, al 33° Circolo ci sono
progetti in atto o è stato tutto ri-
mandato a tempi migliori? 
In questo momento non ci sono pro-
getti extracurricolari in atto, ma non
escludiamo l’ipotesi di poterne at-
tuare, semmai in primavera, sempre
che ci siano tutte le condizioni per ga-
rantire la massima sicurezza degli
alunni e dei docenti.

Qual è, secondo Lei, il fiore all’oc-
chiello del suo istituto?
Sicuramente la capacità di fare squa-
dra, di vivere tutti (personale ATA, do-
centi e genitori) un forte senso di
appartenenza, che si traducono nella
volontà di fare di più e meglio.

Se potesse chiedere al “genio della
lampada” di realizzare tre desideri,
su quali punterebbe?
Il recupero di un orizzonte valoriale
che non metta al primo posto il potere
e il denaro; Migliori condizioni di vita
per i poveri del mondo ai quali sono
negati quelli che noi consideriamo di-
ritti inalienabili della persona; Mag-
giore rispetto per il Creato: uomini e
donne, animali, piante, aria…

“IL PUNTO DI FORZA DELL’ISTITUTO?
LA CAPACITÀ DI FARE SQUADRA”

Intervista a Valeria Limongelli, dirigente del Circolo Didattico Statale 33° Risorgimento di Soccavo

Bedding Epò
MATERASSI & ARREDI

Rivenditore
autorizzato

Via dell’Epomeo, 80 - 80126 - Soccavo (Na) - Mob 338.293.83.40

___________ di Tommy Totaro
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Vieni a trovarci
anche su

Concessionaria per i supermercati
Deco' - Via Servio Tullio, 54

Deco' - Via dell'Epomeo, 428
Deco'- Via Comunale Napoli,  97

Sebon - Via Antonino Pio, 150
3939137500 - per la tua spesa a domicilio

Per chi ama
assaporare

nuove emozioni...
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Tronchi pericolanti, grossi rami
spezzati lì lì per cadere, fronde
fuori controllo, che sfiorano

finanche i piani alti dei palazzi, age-
volando talvolta, la salita di “anima-
letti” sui balconi. Non servono
esperti, basta una rapida occhiata
anche da parte di semplici cittadini
per capire che la questione alberi
nella centralissima via dell’Epomeo
è seria, peggiorata a causa delle av-
verse condizioni meteo, che ultima-
mente si sono abbattute sulla città. 
I residenti sono preoccupati: negli ul-
timi tempi sono tanti i tronchi collas-
sati a Napoli, comportando morti,
feriti e non poche auto distrutte. Per
questo le sollecitazioni alla Munici-
palità sono continue. 
Ne parliamo con il Presidente, Lo-
renzo Giannalavigna, che ci anticipa
una possibile soluzione che potrebbe
attuarsi a breve. 

Presidente, in merito alla potatura
degli alberi di via dell’Epomeo, al-
cuni dei quali piuttosto pericolosi,
come intende procedere la Muni-
cipalità?
Ho ricevuto e continuo a ricevere nu-
merose segnalazioni… Non vi è dub-
bio che le alberature di via
dell’Epomeo necessitano di un’ade-
guata potatura. Ne sono consapevole,

anche perché, vivendo il territorio,
avverto le stesse necessità di ogni
altro cittadino. Certo è che l’azione
non è di facile realizzazione, innan-
zitutto, in considerazione del gran
numero di alberi presenti, circa 220,
alcuni dei quali completamente am-
malorati, che andrebbero abbattuti e
sostituiti. A ciò deve aggiungersi la
mancanza da parte della Municipa-
lità di adeguate risorse umane, stru-
mentali e finanziarie per potervi
porre rimedio, ragion per cui ora cer-
cheremo di aggirare l’ostacolo me-
diante un tecnicismo amministrativo.

In cosa consiste il tecnicismo cui fa
riferimento?
Al fine di reperire le risorse necessa-
rie, abbiamo richiesto di prelevare le
relative somme dal fondo di riserva
comunale. Per essere più chiaro,
senza scendere in eccessivi tecnici-
smi, il fondo di riserva è costituito da
accantonamenti obbligatori di risorse
da parte dei Comuni per far fronte ad
esigenze non previste nel bilancio.
In tal modo, quindi, con l’approva-
zione della Giunta comunale, che è
ragionevole avvenga, in considera-
zione delle interlocuzioni che ab-
biamo avuto, avremo le risorse
necessarie per appaltare l’opera. 

Che tempi si prevedono?
Avuto il via libera dal Comune, i
tempi saranno relativamente brevi,
tenendo anche conto della circo-
stanza che la potatura va realizzata
durante la pausa vegetativa della
pianta, prima cioè della germina-
zione che inizia ad aver luogo con la
primavera. 

Da quanto tempo non avviene la
potatura?
Nella città di Napoli va registrata la
mancanza di un’adeguata politica di
cura del verde. Il patrimonio arboreo,
che dovrebbe essere una risorsa, è
visto solo in chiave problematica,
con tutte le conseguenze che ne de-

rivano, basti pensare alle cadute di
alberi ai primi venti autunnali. Per
quanto riguarda i nostri alberi di via
dell’Epomeo, negli ultimi 10 anni e
più, sono stati potati una sola volta,
e fu sempre la mia Municipalità a
farlo, nel 2017, attraverso un lavoro
di sinergia con l’ufficio autoparco
comunale sito a Pianura. Fu un la-
voro lungo e faticoso di alcune setti-
mane, che ci vide fortemente
impegnati, come ricorderanno i tanti
commercianti con i quali passavamo
intere giornate sui luoghi. 

Il Comune di Napoli ha mai rispo-
sto ai vostri solleciti?
Da quanto ho già riferito appare evi-
dente che il Comune non è sempre
attento alle reali esigenze dei terri-
tori.

E qualora non desse l’ok alla vo-
stra proposta?
È un’eventualità che mi sento di
escludere. Come già precisato, l’a-
zione ammnistrativa di cui discu-
tiamo è stata preventivamente
preparata con l’Assessore al Verde
del Comune di Napoli, Luigi Felaco.
Sono quindi assolutamente persuaso
che da qui a breve procederemo alla
potatura dei nostri alberi.
E, visti i tempi che viviamo, lo con-
sidero un piccolo miracolo ammini-
strativo della Municipalità. 

Da anni, lungo tutta via dell’Epomeo
oltre 220 alberi attendono la potatura

ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ

Il Presidente della Municipalità, Lorenzo Giannalavigna: “Siamo vicini alla soluzione. Mancano risorse umane,
strumentali e finanziarie, ma cercheremo di aggirare l’ostacolo mediante un tecnicismo amministrativo”

viso & corpo
pedicure curativo

Via dell'Epomeo 496 - Soccavo - Napoli - Tel 081 7673760

Mena Centro Estetico 

___________ di Tommy Totaro
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I nostro servIzI
AnAlIsI dellA Pelle

AnAlIsI del CAPello

MIsurAzIone dellA PressIone

ConsulenzA AlIMentAre

AutoAnAlIsI del sAngue

I nostrI rePArtI
derMoCosMesI

Centro bAby

benessere nAturAle

IgIene

trICologIA

veterInArIA

Via Stanislao Manna, 78
80126 - Napoli
081-7672822

Seguici su 
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In attesa di una rinascita dell’ex Campo Paradiso di
Soccavo, così come in tanti dopo la prematura
morte del Pibe de Oro si auspicavano, ma che ora
sembra ripiombato nell’oblio, sul muro di cinta di
quel che resta della struttura, spicca il più tenero
omaggio artistico realizzato in onore di Diego Ar-
mando Maradona. A firmarlo, Mario Farina in arte
Castì, uno dei componenti e fondatori del gruppo
hip hop partenopeo 13 Bastardi: writer già dai primi
anni ‘90, che si è poi appassionato all’arte dell’ae-
rografia nel 2000.
“L’idea del murales al Centro Paradiso nasce da
un’iniziativa dei ragazzi di Soccavo, che sono arri-
vati a me tramite Ekspo,
amico e compagno di mu-
sica (anche lui componente
dei 13 Bastardi) – spiega
Castì -. In principio, si vole-
vano realizzare più imma-
gini di Maradona, ma poi,
avendo tra le mani questo
scatto storico di Diego con
la figlia Dalma, ho deciso
subito che sarebbe stato l’u-
nico… avvolto da quel con-
torno nero, quasi come
fosse una diapositiva an-
tica”.
A rendere ancor più partico-
lare e suggestiva la splen-
dida opera – realizzata in 3
giorni con l’aiuto di Lo-

renzo De Falco, che ha dato una mano nelle cam-
piture di colore -, il fatto che il murale appaia pro-
prio nello stesso punto in cui fu scattata al tempo
la foto originale. 
“Nei giorni subito dopo la morte di Diego, se ne
sono sentite di tutti i colori – continua Castì -.
Ognuno voleva mettere bocca e sparare la propria
sentenza sulla vita del nostro idolo. Noi lo abbiamo
amato come si fa con un fratello e, avendo un’a-
nima pura, incapace di giudicare, ho voluto realiz-
zarlo dolce insieme a sua figlia, proprio per
trovarmi all’estremo opposto di tutte quelle male-
lingue, che lo dipingevano come un cattivo padre.

Spiegare cosa rappresenta
Maradona per me è davvero
difficile. È parte della mia in-
fanzia. Ognuno di noi ha a
cuore la propria infanzia e la
cosa che mi strappa un sorriso
è sapere di aver vissuto il suo
periodo d’oro da piccolo scu-
gnizzo napoletano”.
C’è da aggiungere che il me-
raviglioso lavoro di Castì, non
è piaciuto solo a tifosi e sim-
patizzanti. Infatti, dopo l’inau-
gurazione del murale, uno dei
fratelli di Diego, Hugo ha
commissionato all’artista par-
tenopeo una riproduzione fe-
dele su tela dell’opera.   

TT

SULLA FACCIATA DELL’EX CAMPO PARADISO
IL PIÙ BEL MURALE DEDICATO A MARADONA

Di 28 ce n’è uno. E meno male. Perche
questo febbraio per il Napoli sarà un mese
di fuoco. Un orizzonte rutilante, che tutti ci
auguriamo possa tingersi di azzurro.
La Falange di Gattuso sarà impegnata su
due palcoscenici, Italia ed Europa, ed in
entrambi gli ambiti vuole essere protagoni-
sta. Andiamo per gradi.
Dopo l’amara serata di Reggio Emilia con
la Supercoppa, vinta dalla Juventus lo
scorso 20 gennaio, il Napoli ritrova la Si-
gnora per una rivincita immediata. Esatta-
mente, sabato 13 febbraio. Alla vigilia di
San Valentino i cuori azzurri batteranno
forte per il secondo duello della stagione, la
“madre di tutte le sfide” come amano defi-
nirla i romantici calciofili.
E sarà solo l’inizio di un ciclo avvolgente e
intenso. Perché dopo il classico contro Ma-
dama, il Napoli tornerà in Europa per af-
frontare il Granada. In Spagna, giovedì 18
febbraio, andrà in scena l’andata dei sedi-
cesimi di finale di Europa League. Gattuso
guiderà i suoi ragazzi nella corrida del-
l’Andalusia, campo caliente e sempre diffi-
cile quanto affascinante. I conti, però, si
faranno al ritorno, il 25 febbraio allo Sta-
dio “Diego Armando Maradona”, allor-
quando si deciderà la qualificazione agli
ottavi in casa nostra.
E, dulcis in fundo, a chiudere il mese ci
sarà il derby campano: Napoli-Benevento.
Gli azzurri andranno a caccia delle streghe
per certificare la leadership territoriale.
Insomma, Febbraio ricco mi ci ficco.
Dall’alba al tramonto. Nessun dorma.
Nella speranza che l’aurora di marzo si
tinga d’azzurro.

BRUNo MARRA

A firmare la suggestiva opera d’arte, Mario “Castì” Farina NAPOLI: FEBBRAIO EMOZIONANTE
ALL’INSEGNA DELL’AZZURRO
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vendita macchine
del caffe’

C’è anche il naturalista ed
ornitologo soccavese,
Rosario Balestrieri tra i

vincitori della nona edizione del
Premio di giornalismo intitolato
a Franco Landolfo, vicedirettore
del quotidiano “Roma”, fonda-
tore e presidente di Arga Cam-
pania e segretario dell’Ordine
dei giornalisti della Campania,
scomparso 14 anni fa. 
Per l’occasione, Balestrieri ha
sbaragliato gli avversari nella
sezione Web, grazie al lavoro
dal titolo “Potature pericolose: a
rischio la salute degli alberi e la
nostra incolumità” pubblicato su
NapoliToday. Pezzo, che gli è
valso il primo posto ex eaquo
con Giuseppe Delle Cave
(Roma online).
Gli altri riconoscimenti sono an-
dati per la carta stampata a Ste-
fano Renna (la Repubblica) e
Dario Sautto (Il Mattino); e a
Davide Uccella (Vg21 - Canale
21) per la sezione radio-televi-
sione. A Raffaele Perrotta de Il
Mattino è andata, invece, la
targa Gianpaolo Necco. 
“Sono felice – spiega Balestrieri
- perché la commissione che ha
valutato gli articoli ha giudicato
importante il tema che portavo:
le “capitozzature urbane” e la
gestione del verde pubblico. Ar-
gomento, che di norma viene
considerato d’importanza mi-
nore e questo comporta che da-
vanti agli occhi di tutti ogni
anno si ripetano questi tagli,
spesso fuori stagione”.  
Il Premio, indetto dall’Ordine
dei Giornalisti della Campania,

Sindacato Unitario Giornalisti
della Campania (Sugc), quoti-
diano Roma e Arga Campania,
ha lo scopo di premiare i mi-
gliori lavori giornalistici dedi-
cati ad ambiente e natura,
agricoltura, territorio e ricerca
scientifica.
Alla consegna dei premi, avve-
nuta a porte chiuse nella sede
dell’Istituto di Cultura Meridio-

nale, hanno preso parte: il diret-
tore del “Roma”, Antonio Sasso;
il presidente dell’Ordine dei
giornalisti Ottavio Lucarelli; il
segretario del Sugc, Claudio Sil-
vestri; Gerardo Ausiello, consi-
gliere nazionale Fnsi; Antonella
Monaco, consigliera nazionale
Unarga e Geppina Landolfo, fi-
glia di Francesco nonché presi-
dente di Arga Campania. 

Per la serie… giovani ginnaste cre-
scono e continuano a regalare grandi
soddisfazioni, ad inizio anno, alcune
sportive iscritte al Centro di ginnastica
e ballo “Mirage” di via Risorgimento a
Soccavo, hanno partecipato con pro-
fitto al 1° Collegiale Silver Gaf del
2021, ospitato dal Palazzetto Campania
2000 di Fuorigrotta.  
L’evento, prevedeva un allenamento di
verifica per le ginnaste che saranno im-
pegnate nel campionato Silver 2021, a
partire dalla prima prova di Serie D, in
calendario per il mese di marzo.
Chiara Nevano, Raffaella Piacente,
Lara Mancano, Arianna Citarella e
Giusy Vivenzio, le ginnaste coinvolte.
Ivana Cimmino e Rosa Tagliaferri, in-
vece, i tecnici presenti. 
Prossimo Collegiale in programma, il
20 e 21 febbraio. In quell’occasione sa-
ranno selezionate le atlete della Società
Mirage, che prenderanno parte al
Campionato di Serie D della Federa-
zione Ginnastica d’Italia. Ad maiora
semper!!!

IL NATURALISTA SOCCAVESE, ROSARIO BALESTRIERI
TRA I VINCITORI DEL PREMIO “FRANCO LANDOLFO”

GIOVANI GINNASTE CRESCONO…
ALLA PALESTRA “MIRAGE”

CENTRO   OTTICOEpomeo
di Vincenzo Hassler

LABORATORIO INTERNO
PER LA LAVORAZIONE E

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE LENTI

CENTRO SPECIALISTICOVARILUX

CONTATTOLOGIA

Via dell’Epomeo, 180 - Parco del Pino (Int. 81) Na - Tel. 081.7664166 - Fax 081.2412721
email: centrootticoepomeo@yahoo.it
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Anno nuovo, nuova “Pagina” per
Soccavo Magazine, che abbiamo de-
ciso di battezzare “Soccavesi nel
mondo”. Uno spazio dedicato a chi è
nato e vissuto nel nostro quartiere,
ma che per motivi vari si è trasferito
altrove. Inaugura la rubrica, Giu-
seppe Bosco, cresciuto in via dell’E-
pomeo e ora residente a Monaco di
Baviera. Ecco il suo racconto so-
speso tra ricordi ed emozioni.

“Sono nato e cresciuto in via Dell’E-
pomeo, precisamente nel Parco Raf-
faella. Il mio papà era di Mergellina
e mamma di Soccavo. A 30 anni, una
volta sposato, sono andato a vivere in
via Filippo Bottazzi, nella casa in cui
ho vissuto prevalentemente la mia in-
fanzia, lì dove la zia di mamma ven-
deva il pane. Qualcuno forse
ricorderà la signora “Luisina”. Da ra-
gazzino, la domenica ero sempre là,
si pranzava tutti insieme. Io, mamma,
papà, mia sorella, i fratelli di mamma
con relative famiglie… che belle le
domeniche di una volta!!! Ricordo
che in occasione della festa dei Santi
Pietro e Paolo mi trasferivo lì da zia
per giorni. 
Ho iniziato a frequentare lo stadio as-
siduamente verso i 14 anni, grazie ad
un mio zio tifosissimo. Prima della
partita c’era il “rituale” del pranzo ve-
loce, appuntamento a Soccavo verso
le 12, poi, salutati tutti, di corsa allo
stadio. Si ritornava per 90° minuto,
con tutti lì ad attendere i nostri com-

menti. 
A Napoli ho lavorato per oltre 20 anni
in una ditta di impianti tecnologici,
ma purtroppo è finita in modo tra-
gico. In seguito mi sono cimentato
con lavoretti poco redditizi. Ho fatto
anche lo steward allo stadio San
Paolo, conoscendo tante belle per-
sone, e investito un bel po’ soldi in un
piccolo punto vendita di mozzarelle
al Vomero. Ma tante cose lì non an-
davano, nonostante le numerose se-
gnalazioni fatte a municipalità e
sindaco rimaste senza risposta.
Ahimè a Napoli o hai Santi in Para-
diso o è difficile... quindi, decisi di la-
sciar stare. Come se non bastasse, in
quello stesso periodo, mi ritrovai a
fare i conti con la separazione da mia
moglie. Non potevo più vivere in
quel modo. Decisi così di partire al-
l’avventura con un mio amico verso

la Baviera con un’auto zeppa di pro-
dotti enogastronomici italiani. Dopo
un anno di sacrifici, il mio amico riu-
scì ad inserirsi nel campo della distri-
buzione io, invece, trovai presto
lavoro come elettricista in una ditta
tedesca. Ora ho un contratto a tempo
indeterminato e sono rispettato e sti-
mato dal capo e dai colleghi. Ho ri-
preso in mano la mia vita, la mia
dignità. 
Prima della pandemia scendevo
spesso per riabbracciare i miei amici
soccavesi, i parenti, e, ovviamente, i
miei figli (che vivono con la mamma
a Messina, in Sicilia). Adesso, pur-
troppo, a causa del virus, non posso e
la nostalgia aumenta. 
Di Napoli mi manca tutto: il folklore,
il contatto con la gente, i vicoli, il pa-
norama, l’odore del mare, lo stadio,

la pizza e le colazioni al bar. Di Soc-
cavo, gli amici e tutto ciò che ne è
connesso. Adoro via Dell’Epomeo,
dove ho vissuto per 30 anni, e via
Bottazzi dove ho passato la mia in-
fanzia dai nonni e dagli zii, e dove da
sposato ho vissuto 12 anni, prima di
trasferirmi. 
C’è da dire però che anche qui in
Germania sto bene. Ho conosciuto
belle persone e ho una compagna con
cui convivo in un appartamentino. Di
napoletani ce ne sono tanti, molti co-
noscenti e qualche amico con cui
spesso ci incontriamo. Le partite le
seguivo in compagnia, ora, pur-
troppo, data la situazione, le guardo a
casa, da solo. Per qualche anno ho
frequentato il Club Napoli Monaco di
Baviera, ma ne sono uscito, poiché
non condividevo alcuni modi di fare.
E, per quanto riguarda il grande
Diego Armando Maradona, c’è da
dire che ha lasciato un grande vuoto
anche qui. Ci sono stati tanti attestati
di stima da parte della politica e da
varie società sportive, tra cui il
Bayern e il TSV 1860 München. So-
prattutto quest’ultima ha visto prota-
gonisti i propri tifosi con la
realizzazione di un murales nella loro
sede di Giesing, dove si riuniscono
per attività culturali contro ogni
forma di razzismo, e ovviamente, per
organizzare trasferte”.
Un abbraccio forte a tutti voi dalla
Baviera

Giuseppe

SOCCAVESI NEL MONDO

parrucchieri
via dell’epomeo, 180 (parco del pino)

Tel. 081.195.54.593
CENTRO

DEGRADÉ

The Star

GIUSEPPE BOSCO: VI RACCONTO…
LA MIA NUOVA VITA IN BAVIERA
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-70%FUORI
TUTTO
Via dell’Epomeo, 138 - Tel. 081.18816871 -      prestantex1970

Via dell’Epomeo, 155 - Tel. 081.7673003
mob. 338.400.2776 -     varlese.it

Abbigliamento - scarpe
accessori

da 0 a 12 anni
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di Giuseppe Piacente

La freschezza
che conquista

contattaci
e mettici alla prova

PIACENTE
FRUTTA

Via Epomeo, 434

piacentefrutta@gmail.com   

www.piacentefrutta.com

20
ANNI

081.767.59.66
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Ferramenta
Monaco

la boutique della maniglia

Da oltre 50 anni
il negozio di fiducia

nel tuo quartiere
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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Nome 
Bruno

Cognome 
Marra

Ruolo 
Narratore.

Si definisce
Osservatore della quotidianità. Un artigiano
della sociologia.

Biglietto di sola andata 
San Paolo, 5 luglio 1984.

Un rimorso e una vittoria
Rimorso: il peggiore deve ancora venire.
Vittoria: quella che verrà.

L’errore che ripete più spesso
Se si ripete, significa che non lo considero tale.
Non credo nella perseveranza dell’errore. Pro-
babilmente esiste solo nel giudizio esterno. Ma-
gari, sbagliando.

Se fosse Presidente della Municipalità di

Soccavo
Non ho passione per la politica, preferisco rac-
contare piuttosto che governare.

Il libro del cuore
“Il Fu Mattia Pascal” di Pirandello. Lo inserirei
in tutti i programmi didattici delle scuole supe-
riori. E poi il mio prossimo libro, che sarà pub-
blicato quest’anno. Dentro c’è un pezzo grande
del mio cuore.

Un’immagine
Tutte quelle che negli anni mi ricondurranno a
quando sono stato libero di pensare e creare.

Nel cassetto dei sogni
Semplicemente continuare a scrivere, storie,
racconti e romanzi.

Chi clonerebbe
Mia madre, senza dubbio.

Tre numeri al lotto
29 11 70, la mia data di nascita.

Un poker di amici
Se sono miei amici è un poker di assi.

Il suo portafortuna
Non sono scaramantico. L’unica fortuna che si
possa avere è rintracciare energia positiva. Un
traguardo arduo.

L’invincibile intercalare
Non ne ho, almeno credo. Però finire una frase
con “Forza Napoli” non manca mai.

Cosa scriverebbe nel cielo
Un uomo cambia solo quando ama. Non già
quando è amato.

Non c’è mai tempo per
Fermare la corsa. Sono un runner convinto.

Il perfetto saper vivere è
Sottrarre ed ascoltarsi.

Sogno ricorrente
Ne ho uno che facevo sempre da bambino.
Scendere rampe di scale librando nell’aria.

Citazione preferita
“Amo immaginare e raccontare la vita delle
persone. Ma mi ci vuole più fantasia per rac-
contare la mia”. È una mia frase. Il bignami
della mia vita, che accompagna anche il mio
profilo social.

BRUNO MARRA
UN CAFFÈ CON...

a cura di Tommy Totaro
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I NOSTRI PROGETTI SUL TERRITORIO
FRUTTO DI CAPARBIETÀ E PASSIONE

BUCA COLMATA
IN VIA DE CIVITATE DEI

“Una grossa buca, lungo il marciapiede di via de Civitate Dei, nei
pressi del cimitero di Soccavo, da giorni metteva a repentaglio
l'incolumità dei cittadini costretti a camminare a zigzag per non
inciampare. Raccolta la segnalazione, mi sono subito attivato con-
tattando la Napoli Servizi (organo appaltante del Comune. L'u-
nico che per i protocolli di sicurezza e qualità, in base alla
certificazione
ISo 9001, può
eseguire que-
sto tipo di la-
vori). Ebbene:
la buca è stata
prima riem-
pita con brec-
ciame, così da
rendere il tutto
compatto e
calpestabile e
poi è stato
steso un manto d'asfalto per aumentare stabilità e sicurezza.  Ma
non finisce qui.  Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di citta-
dini indignati per i cumuli di sterpaglie e di rifiuti anche perico-
losi (tipo siringhe usate) abbandonati lungo la stessa strada, mi
sono adoperato per la pulizia di quell’area a dir poco inquietante.
E, grazie all'Asia e alla mia testardaggine, lo spazio è stato final-
mente ripulito”.

“Da tanto, troppo tempo, piazza Ettore Vitale, posta alle spalle della
sede della Municipalità di Soccavo, versava in condizioni disa-
strose: erbacce e immondizia ovunque, panchine rotte e cestini per i
rifiuti divelti. In una parola: impraticabile!!!
Finalmente, a metà dicembre 2020, una bella notizia per me e per i
numerosi abitanti
della zona: l’affida-
mento della piazza, da
parte del Comune di
Napoli (area Verde),
all’associazione “Peri-
ferie in città”. “Ado-
zione”, che
chiedavamo da un po’.
Ricevuta la notizia, sin
dal primo momento, ci
siamo attivati per ri-
pristinare la piazza e il
verde dei giardini. Ab-
biamo fatto potare gli
alberi, chiedendo di
eliminare i rami peri-
colanti, fatto tagliare le erbacce, ripulire l’area... E tanto altro pro-
gettiamo di realizzare nei prossimi mesi, come d’altronde facciamo
da maggio 2019. 
Io e l’associazione, ce la metteremo tutta per migliorarla e renderla
sempre più fruibile a grandi e piccini. Naturalmente, contiamo
anche sul senso civico dei residenti per mantenerla in condizioni ot-
timali e non farla ritornare impraticabile come fino a poco fa”. 

SOCCAVO & DINTORNI

CALZE DELLA BEFANA PER I BIMBI
DEL QUARTIERE

E DEL SANTOBONO-PAUSILIPON 
“Chi mi conosce sa che non rie-
sco a stare fermo un attimo, so-
prattutto, se c’è da fare
qualcosa di buono e utile per il
mio quartiere o per strappare
un sorriso a chi attraversa mo-
menti difficili. 
Per questo, in occasione del
giorno della Befana, mi sono at-
tivato - sostenuto da alcuni ge-
nerosi soci ed amici - per
“regalare” un po’ di dolcezza,
preparando calze coloratissime
piene di squisitezze, che ab-
biamo poi consegnato ai responsabili dell’ospedale pediatrico San-
tobono Pausilipon. Tante calze destinate ai piccoli degenti, ma
altrettante consegnate anche ad alcuni clochard della nostra zona e
di piazza Garibaldi, alla casa famiglia di via Romolo e Remo e a
bimbi di famiglie in difficoltà di Soccavo e Pianura. 
Circa 192 calze, ma anche giocattoli, il tutto devoluto dall’associa-
zione Periferie in città, grazie anche alla generosità di molti bene-
fattori dal cuore d’oro come Enzo Ercolano e tanti altri che
ringrazio tantissimo”. 

ADOTTATA PIAZZA ETTORE VITALE

“Per la serie: “Tutto è bene quel che finisce bene”, finalmente, il
grosso tronco che da mesi premeva sull’inferriata di cinta del mer-
catino rionale di Soccavo, ingresso via Nerva, è stato rimosso!!!
L’ennesimo albero, che collassando - aiutato dalle pessime condi-
zioni meteo - avrebbe potuto ferire, se non addirittura uccidere,
qualche ignaro cittadino. Cinque mesi. Tanti ne sono passati dal
mio primo reclamo/denuncia indirizzato a chi di competenza (Co-
mune di Napoli, assessori e uffici tecnici), ma chi mi conosce sa che
la perseveranza è
uno dei miei punti
forte. Così non mi
sono arreso e alla
prima segnala-
zione via Pec, in
cui chiedevo con
urgenza la rimo-
zione del tronco,
ne sono seguite
altre, documentando e monitorando sempre tutto. Ebbene, ai primi
di gennaio, con mia enorme soddisfazione, quel che rimaneva del-
l’albero è stato rimosso da addetti del Comune, facendo tirare un
sospiro di sollievo non solo a me, ma anche a commercianti, resi-
denti e alle tante persone che ogni giorno si recano al mercatino per
la spesa.  Io e l’associazione Periferie in città andiamo avanti a testa
alta per il bene del quartiere e sono certo che questo 2021 ci riser-
verà tante altre piacevoli sorprese!!!”.

RIMOZIONE TRONCO PERICOLANTE
ZONA MERCATINO RIONALE

L’associazione “Periferie in Città”,
costituita nel 2013 con sede a Soc-
cavo, in piazza Ettore Vitale 95, è
nata con l’intento ben preciso di
cercare di migliorare la vivibilità
del quartiere e non solo.
Non a caso, grazie soprattutto al-
l’instancabile presidente, Franco
Luongo è diventata, già da un po’,

un punto di riferimento per tanti
abitanti della zona, che puntual-
mente segnalano ciò che non va,
quando chi di dovere, non si preoc-
cupa di agire. 
Le richieste aumentano giorno
dopo giorno e toccano i settori più
disparati: dalle abbondanti perdite
d’acqua nelle case popolari agli

sversamenti abusivi di rifiuti (in-
gombranti e non) lungo le strade. 
Allo stesso tempo, aumentano
anche le soddisfazioni, quando gra-
zie all’associazione, sempre sul
pezzo, si riesce a portare a casa ri-
sultati per qualcuno impensabili.
Ecco alcune cose fatte con cuore e
tanta passione, nell’ultimo periodo,

raccontate direttamente dal presi-
dente dell’associazione, Franco
Luongo.

pagina a cura di
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via croce di piperno, 10 - Tel. 366 501 2471
king bubbles

Il re del risparmio

€ 2,50

LINES È
assorbenti

€ 2,00

ACETO DI ALCOL
la sovrana - 3 pz

€ 2,50

PRONTO
spay legno

€ 1,50

SOFT
ammorbidente

€ 3,00

BREEZE
varie profumazioni

€ 3,50

GENERAL
classico - 54 lavaggi

€ 1,99

VERNEL
blu - 3 lt

€ 2,50

L’UNICO
catturapolvere - 3pz

€ 0,80

CAREFREE
cotton

€ 0,50

PULIRÈ
lavapavimenti

€ 1,50

QUASAR
doccia

€ 1,50

QUASAR
sgrassatore

€ 1,00

CORONA
grande&bella

€ 0,99

RIO AZZURRO
wc

€ 2,50

LISTERINE
500 ml

€ 1,50

CORNA
monorotolo - 2 pz

€ 10,00

ORAL-B
precision clear

€ 1,60

MEGA POWER
pavimenti - 50x70

€ 0,99

JANETTI
lacca 300 ml

€ 1,50

NEOSAN
salvietta baby - 2 pz

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Le offerte sono valire fino ad esaurimento
delle scorte. I prezzi posso subire variazioni a causa di errori di stampa o aumenti inaspettati.
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“Non perdo mai: o vinco
o imparo!”. Ha fatto
suo uno dei motti più

significativi dell’indimenticato Nel-
son Mandela, il grintoso fighter 24
enne di Soccavo, Daniele Iodice,
che in pochi anni è riuscito a farsi
spazio nel mondo delle arti marziali
e attualmente detiene il titolo ita-
liano ed europeo di Kickboxing K1
e quello italiano di Muay Thai, di-
sciplina che deriva da un’antica tec-
nica di lotta thailandese. 

Daniele, come e quando ti sei av-
vicinato al Muay Thai? 
Ho cominciato verso i 14 anni, gra-
zie ad amico, che mi invitò a pro-
vare. Dopo la prima lezione, non ho
mai più mollato e già dopo 6 mesi
ero lì a fare gare. Da piccolo ero
molto nervoso ma, iniziando a pra-
ticare quest’arte marziale, ho tro-
vato il modo di sfogarmi in palestra.

Definisciti utilizzando solo 3 ag-

gettivi.
Determinato, testardo e, a volte,
anche un po’ sensibile.

Attualmente con chi ti alleni?
Con la Pro-Fighting Napoli Club.
Col maestro Decio Pasqua, Luca
Donadio e Francesco Mascolino, che
mi seguono e Andrea Paesano e Ivan
Mirone, che fanno parte del team.

A parte te stesso e la tua tenacia,
senti di dover ringraziare qual-
cuno per aver raggiunto tra-
guardi così importanti?
Senza dubbio, la mia famiglia. Ov-
vero mia madre, mio padre e mio
fratello, che mi sono sempre stati
vicini, e poi il mio team, che ha co-
stantemente creduto in me e, nono-
stante mille difficoltà, non ci siamo
mai arresi. Non abbiamo mai indie-
treggiato. 

Cosa hai provato conquistando
sia il titolo italiano che quello eu-
ropeo?
Felicità per entrambi i riconosci-
menti e per aver portato il titolo nel
mio quartiere, dove ci sono tantis-
sime persone che fanno sacrifici
enormi per raggiungere i propri
obiettivi.
L’arte marziale che pratichi,
vanta una buona diffusione nella
nostra Regione o si può conside-
rale ancora di nicchia?
In Campania si sta diffondendo pa-
recchio. Stanno evolvendo sia
Muay Thai che K1. Certo, ci sono
ancora delle lacune, però si va
avanti!

Hai mai pensato a cosa avresti
fatto adesso, se lungo il tuo per-
corso non avessi trovato lo
sport?

Bella domanda. Sinceramente,
senza lo sport non so che fine avrei
fatto. Sono andato a scuola e chissà,
forse, avrei frequentato l’univer-
sità… Anche se, a dirla tutta, non
ero molto portato per lo studio.   

Se fossi il Presidente della Muni-
cipalità di Soccavo, cosa faresti,
soprattutto, per i più giovani?
Creerei punti di ritrovo per i ragazzi
del quartiere, che qui sono abban-
donati a se stessi. Dare loro una
mano sarebbe davvero bello ed ap-
pagante.

Cosa diresti a questi ultimi, che
magari, si sentono immotivati,
specie in questo periodo?
Che nella vita bisogna guadagnarsi
tutto e che va affrontata un passo
per volta. So che non è facile, ma
non si può arrivare subito da zero a
cento. Le cose bisogna ottenerle
piano piano. 

C’è un luogo di Soccavo che ti sta
particolarmente a cuore?
In realtà, amo tutto il quartiere.
Sono nato e cresciuto qui, nel Rione
Traiano, ed è qui che ho imparato
tante cose, come vivere la vita.
Certo, ho ancora molto da appren-
dere, però, sono decisamente fiero
di essere di Soccavo. 

Che obiettivo ti sei prefisso per il
prossimo futuro?
Vincere il campionato del mondo. 

Il tuo sogno nel cassetto?
Diventare un top fighter e, magari,
dopo i 30 anni, aprire una delle pa-
lestre più belle e funzionali in Cam-
pania dedicate agli sport da
combattimento. 

“NON PERDO MAI. O VINCO O IMPARO!”
PAROLA DEL FIGHTER, DANIELE IODICE
Intervista al grintoso sportivo 24enne del Rione Traiano, detentore del titolo italiano

ed europeo di Kickboxing K1 e di quello italiano di Muay Thai
___________ di Tommy Totaro



Da oltre 15 anni porta le più belle canzoni del “Boss”
nei principali locali di musica live campani… e non
solo. È The E-ssential Bruce Springsteen Tribute
Band, gruppo nato a Soccavo nel 2005. Ne parliamo
con Raffaele Pastore, leadvocal, guitar and harmo-
nica della band. 

Raffaele, quando e come nasce il gruppo? 
Il 10 ottobre del 2005, da un’idea mia e di Davide
De Rosa, primo chitarrista della prima formazione.

Siete tutti di Soccavo? 
La maggior parte dei componenti della prima forma-
zione è di Soccavo ovvero Davide De Rosa, Sonia
De Rosa, Gigi Della Notte… artisti affermati che,
allo stato attuale, svolgono attività nella musica, ma
anche in teatro. Oggi la band è formata da  me, Raf-
faele Pastore, Dario Maiello (bass), Mario Sosio
(drum), Mario Scognamiglio (guitar, backgroundvo-
cal), Mario Fava (guitar, backgroundvocal), Gaetano
Ambrico (piano, keyboard) e Marco Bifani (sax).

Cosa vi contraddistingue?
All’inizio la band era esclusivamente in chiave un-
plugged e rivedeva e personalizzava i brani di
Springsteen in acustico. Oggi, è una band tributo in
elettrico a tutti gli effetti.

Che repertorio proponete, tutto quello del Boss? 
Sì. Ma la E-Street Band, ossia i musicisti che suo-

nano con Bruce nei live, è anche la cover band più
famosa al mondo per esecuzione di brani di altri ar-
tisti in ambito Rock, quindi anche noi ci atteniamo
al repertorio che i concerti propongono.

Dove vi esibite solitamente? 
Nei locali che offrono musica live, tra cui Goodfel-
las, Sea Legend… Ma la band negli anni ha girato
anche l’Italia partecipando anche ad importanti fe-
stival e a raduni come il Glory Days in Rimini.

C’è un live (vostro) a cui tenete di più rispetto ad
altri? E se sì, perché?
Quello tenuto nel luglio 2017 al Carney Park di Poz-
zuoli nell’ambito della Festa dell’Indipendenza ame-
ricana. C’erano 10.000 persone ed è stato molto
emozionante e motivante fare rock and roll in quel-
l’occasione.

Avete mai incontrato Springsteen? 
Sì. Di solito Bruce si concede al suo pubblico dopo
i concerti, ma bisogna sempre cercarlo tra hotel e
luoghi di culto della città in cui è ospite per il tour. È

una persona comune e quando lo incontri ti sembra
di riabbracciare un amico che rivedi dopo anni.

Secondo voi, Soccavo è in grado di offrire qualche
opportunità ai ragazzi che vorrebbero avvicinarsi
in modo professionale o semiprofessionale al
mondo della musica?
Ci sono tante scuole di musica a Soccavo con inse-
gnanti seri e professionali. I ragazzi dovrebbero av-
vicinarsi sempre ad una forma d’arte che sia
musica, teatro, pittura ed altro. Solo cosi la forma-
zione potrebbe essere integrata anche da ciò che un
giovane introspettivamente possiede, ma che con-
venzionalmente non esprime. Con l’associazione
culturale Pink Cadillac, formata esclusivamente da
fan di Springsteen, avevamo cercato qualche spazio
qui a Soccavo, ma purtroppo sia le istituzioni locali
che quelle comunali non sono state di aiuto. Poi,
abbiamo trovato un luogo nel quartiere San Carlo
all’Arena dove si svolgono attività culturali e con-
certi. Lo abbiamo chiamato PIT in riferimento al-
l’area fan adiacente al palco di un live.

In questo periodo di stop forzato, state lavorando
a qualche nuovo progetto?
Abbiamo registrato due video #stayhome in lock-
down. Sono due brani tratti da Western Stars, penul-
timo album di Springsteen.

Qual è il vostro sogno nel cassetto?
Continuare a viaggiare nella musica… Travel Safe-
Pilgrim (Bruce Springsteen).

“QUELLA VOLTA AL CARNEY PARK
PER LA FESTA DELL’INDIPENDENZA…”

Intervista a Raffaele Pastore, leadvocal, guitar and harmonica della The E-ssential
Bruce Springsteen Tribute Band, nata nel 2005 in quel di Soccavo

21
ANNO I1, FEBBRAIO-MARZO 2021
www.soccavomagazine.it ECCELLENZE SOCCAVESI

____________________ di Tommy Totaro
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Lavanderia Pul Service
• trapunte - piumoni

• tendaggi
• divani & poltrone

• abiti da sposa
• scarpe - tappeti - pelli

• renna - montoni
• lavaggio biancheria

piana e tovagliati
• servizio sottovuoto

• uffici e condomini
• appartamenti e ville

• lavaggio biancheria nautica
• moquette

• trattamento pavimentazione

lavaggio di: pulizia di: 

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

Visto il bruttissimo periodo
che stiamo attraversando
causa Covid, noi ragazzi di

Progetto Pace, ci siamo prima fer-
mati, chiudendo per un periodo il
nostro orto, poi però abbiamo avuto
l’opportunità di continuare on-line
a connetterci e a interagire tra noi,
cominciando anche a scrivere il no-
stro giornalino in formato digitale.
Per questo momento così difficile,
abbiamo pensato di organizzarci
utilizzando i nostri computer per
farci compagnia a vicenda, coadiu-
vati dai nostri amati volontari, che
ci aiutano a farlo in maniera per-
fetta, chiara e trasparente. Grazie a
loro siamo diventati bravissimi nel
fare tante cose. È un imparare e
scambiarsi conoscenze reciproco,
specie attraverso i nostri laboratori
suddivisi in 4 giorni a settimana:
lunedì, laboratorio di informatica;
martedì, cucina; mercoledì, fiabe e
giovedì, laboratorio d’arte. 
Per svolgere queste attività, utiliz-
ziamo la piattaforma web Google
Meet, che ci permette di rimanere
in contatto anche se a distanza. Per
i laboratori, ci avvaliamo del sup-
porto di computer, cellulari o ta-
blet. Ci colleghiamo tutti insieme e
con l’aiuto dei nostri amici scri-
viamo il giornalino in un docu-
mento condiviso da tutti su Google
Drive e proiettato durante video-
chiamata, quindi accessibile da
tutti. Su questo riportiamo tutto
quello che facciamo durante le

giornate passate all’orto e in gene-
rale, ora che non andiamo spesso,
ciò che accade nella vita dell’asso-
ciazione.
Il martedì, organizziamo piccoli
briefing sulla cucina: cosa serve?
Come si prepara questo? Come si
cucina quello? Come si apparec-
chia? Come si allestisce una cu-
cina? Dopo un paio di incontri
all’orto ad inizio ottobre, abbiamo

anche in questo caso cominciato a
svolgere il laboratorio da casa col-
legandoci tutti insieme. In questo
modo abbiamo potuto cucinare e
realizzare ricette inventate da noi
ragazzi.
Il mercoledì, giorno destinato alle

fiabe, ci siamo organizzati così: noi
ragazzi, sempre con l’aiuto delle
volontarie, abbiamo inventato delle
storie in stile romantico, coinvol-
gendo tutti e assegnando un perso-
naggio ad ognuno di noi. Anche
con questo laboratorio, ad un certo
punto, c’è stata la necessità di pas-
sare online e grazie ai nostri mezzi
informatici, siamo riusciti a met-
tere in piedi una semplice storiella,
all’insegna di principi, principesse,
dame, castelli, cavalieri, guardie
del corpo e balli di corte. 
Dopo aver scritto la sceneggiatura
e aver assegnato i ruoli e le parti da
recitare, abbiamo cominciato a
provare, anche se a distanza, in vi-
deochiamata.
Ogni giovedì, invece, giorno dedi-
cato all’arteterapia, disegniamo
esprimendo le nostre emozioni.
Anche per questo laboratorio, pur-
troppo, siamo passati in modalità
“remoto” dopo pochi incontri ad
ottobre. Poi, ricollegandoci alla
storiella del mercoledì, ad ognuno
di noi è stato chiesto di disegnare
il proprio personaggio e inventare
una sorta di dialogo, che farà da
copione. Ed è così, che abbiamo
deciso di passare la nostra quaran-
tena o lockdown, senza arrenderci
e continuando le attività dell’Asso-
ciazione. 

COVID, NOI NON CI ARRENDIAMO!
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UOVA
CON SOPRESA

Nelle uova potrete richiedere
l’inserimento del vostro dono speciale

o del vostro gadget aziendale!
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In occasione della festa di don Bosco, dall’Ora-
torio di Soccavo, si sono palesati diversi segni
di speranza. Il primo, è la realizzazione di

un’incredibile mensa sociale. 
La mattina del 31 gennaio, infatti, è stata inaugu-
rata la mensa delle relazioni, così come ama defi-
nirla don Enzo Cimarelli, parroco della chiesa
Santi Apostoli Pietro e Paolo. “Non si tratta di una
semplice mensa – spiega don Enzo –, perché
adempirà a varie necessità. Una mensa per i po-
veri, per gli anziani, per i giovani, per l’oratorio.
Una mensa dove mamme e papà potranno parteci-
pare a corsi di cucina e rosticceria. Insomma, una
mensa aperta a tutti!”.
L’idea difatti è quella di utilizzarla anche per l’av-
vio di corsi di formazione per giovani del nostro
quartiere con l’aiuto di master chef, che insegne-
ranno loro l’arte della cucina.
La mensa è stata realizzata grazie ai fondi
dell’8xmille della Caritas della diocesi di Pozzuoli.
Ma non solo. Una parte dei costi è stata sostenuta
personalmente dal vescovo della diocesi di Poz-
zuoli Monsignor don Gennaro Pascarella e un’altra
parte dal popolo di Soccavo ovvero i nostri bene-
fattori.
La nuova mensa è dotata di tutto: oltre alla cucina
industriale, vanta un forno multifunzione e una
serie di elettrodomestici, come lavastoviglie e con-
gelatori industriali.
Non c’è stato però solo un restyling della cucina,
ma anche dei locali: gli ambienti si sono rinnovati,
impianti, porte e finestre a norma, nuova pavimen-
tazione e pitturazione degli spazi.
All’inaugurazione hanno preso parte: il vescovo
della diocesi di Pozzuoli Monsignor don Gennaro
Pascarella, il diacono Alberto Iannone, direttore
della Caritas diocesana di Pozzuoli e Corrado Sil-
vestro, presidente del gruppo Todis di Soccavo.
“Abbiamo in mente di avviare un progetto – spiega
don Enzo - con il supporto di master chef e l’aiuto
di Corrado del gruppo Todis”.
Corrado Silvestro, presidente dei gruppi Todis di
Soccavo, Marano, San Felice a Cancello e del
corso Garibaldi, al momento della benedizione,

commosso, emozionato, ma soprattutto soddisfatto
ha dichiarato: “Dobbiamo ringraziarvi, siete stati
voi ad aver coronato un nostro sogno. Noi abbiamo
iniziato a fare impresa a Soccavo, abbiamo un
pezzo di cuore qui, è la nostra casa madre, che ci
ha permesso di aprire quattro filiali ed oggi siamo
fieri di dare il nostro contributo. Ci state rendendo
uomini migliori. Vogliamo fare qualcosa che duri
nel tempo”. 
Il motto del Todis è chiaro: “Non serve dare acqua,
ma costruire pozzi. Intendiamo portare avanti un
progetto sano – continua Silvestro -, che si basi su
una stretta collaborazione. L’idea è di portare
avanti dei corsi con sezioni dedicate alla rosticce-
ria, alla cucina e alla pasticceria guidati da maestri
chef, da Marco Natoli e la sua brigata. Il nostro
progetto è ancora più ampio, non ci limiteremo a
semplici corsi di cucina, ma avremo anche sezioni

dedicate alla normativa e all’igiene. Il tutto, pre-
vedendo ovviamente una sezione pratica”.
L’obiettivo di Silvestro d’altronde sposa la politica
dell’oratorio: formare i ragazzi al fine di inserirli
nel mondo del lavoro.
Silvestro sostiene che da solo non potrebbe fare
nulla: “Senza i miei uomini e donne sarei zero.
Siamo una famiglia allargata, abbiamo delle prio-
rità e i nostri collaboratori formano un gruppo
molto affiatato. Insomma, tutti per uno, uno per
tutti!”.
“Mi piace questa mensa delle relazioni – dichiara
il vescovo della diocesi di Pozzuoli Monsignor
don Gennaro Pascarella - anche perché non è solo
lo specifico dei cristiani, ma è l’esigenza profonda
di ogni persona di entrare in relazione. Noi stiamo
bene quando le relazioni sono vere ed autentiche,
stiamo male quando le relazioni si rompono. È
bella l’idea di relazioni, nessuno escluso! Tutti –
conclude il vescovo - dovrebbero partecipare.
Certo, dobbiamo prima pensare a chi ha veramente
bisogno, non solo di cibo, ma anche di acco-
glienza”. 
Per il diacono Alberto Iannone si tratta di un’opera
molto importante: “Stiamo cercando – spiega il di-
rettore della Caritas della diocesi di Pozzuoli - di
sviluppare quest’iniziativa anche in altre realtà
parrocchiali perché è all’interno della parrocchia
che si realizza questo gesto d’amore. In questo mo-
mento di grande difficoltà sociale ed economica,
la mensa è uno strumento che avvicina molto a chi
ha necessità, proprio per un’esigenza fondamen-
tale cioè quella del nutrirsi, ma si tratta anche di
un’occasione di relazione, d’altro canto Gesù ci ha
insegnato che molte delle sue relazioni le conclu-
deva a pranzo. Questo – continua il diacono Ian-
none -  rappresenta proprio la verità di relazione
con le persone. Speriamo di continuare il progetto
anche in altre parrocchie. Ci vogliono tempo e ri-
sorse, ma siamo fiduciosi”.

L’ORATORIO INAUGURA
LA “MENSA DELLE RELAZIONI”

Nello spazio aperto a tutti: corsi di cucina, rosticceria e pasticceria tenuti da master chef

______________ di Francesca Attanasio
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CORSI DI:

GINNASTICA ARTISTICA (settore agonistico)

FISIOTERAPIA IN SEDE

GINNASTICA CORRETTIVA

BABY GYM (3-5 anni)

GINNASTICA ACROBATICA +18

SOCIAL DANCE

GINNASTICA RITMICA

ZUMBA

PILATES

CORPO LIBERO OVER 60

TAEKWANDO

GINNASTICA POSTURALE

DIFESA PERSONALE

via Risorgimento, 63/69 - Napoli
Tel. 081 7661369 - Cell: 347 6375619
e-mail: palestramirage@hotmail.com
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AL VIA LA COLLABORAZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE

PROGETTO UOMO

Primo contratto di lavoro
firmato da una giovane oratoriana

“La speranza non è per nulla uguale all’ottimismo.
Non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene,
ma la certezza che quella cosa ha un senso indipen-
dentemente da come andrà a finire”. Con questa frase
di Vàclav Havel, don Enzo Cimarelli, direttore del-
l’oratorio salesiano san Domenico Savio di Soccavo,
ha presentato il secondo segno di speranza della nostra
parrocchia: la firma del primo contratto di lavoro da
parte di una nostra ragazza.
Dopo la santa messa in onore di san Giovanni Bosco,

proprio nel giorno della sua festa, Chiara Selvaggi, 21
anni, ha firmato il suo primo contratto.
Molto emozionata, ma altrettanto felice, dopo i vari
ringraziamenti ha subito mostrato di puntare in alto
per quanto riguarda gli obiettivi: “Sono sicura – ha
spiegato la giovane oratoriana –  che sarà una bella
esperienza. Non vedo l’ora di iniziare perché ho in
mente tante idee da realizzare. Sono certa che questa
collaborazione porterà molti frutti”.
Da sempre impegnata nel nostro oratorio, Chiara da
pochi giorni ha terminato il servizio civile nella nostra
parrocchia. Soccavese dalla nascita, ha sempre dimo-
strato talento per la cucina  e si dice entusiasta per
questa nuova avventura. 
Al termine della santa messa, presieduta da don Gen-
naro Pagano, direttore della fondazione  Ced (centro
educativo diocesano), Chiara ha firmato il contratto
con Cristian De Simone, presidente della cooperativa
Regina Pacis e vicedirettore della fondazione  Ced.
“La cooperativa Regina Pacis nasce nel 2016 – spiega
Cristian - per dare una speranza a chi è emarginato.
Da quel momento ad oggi abbiamo avuto la forza di
assumere 13 ragazzi. Ora abbiamo deciso di osare.
Diamo un altro segno di speranza assumendo una ra-
gazza della Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo
nella nostra cooperativa per l’avviamento al lavoro e
la produzione di miele e marmellate”.
Il nostro oratorio sta ripercorrendo la strada di don
Bosco, che fu il primo a far firmare il contratto di ap-
prendistato ad un giovane falegname nel 1852. La
firma del primo contratto di lavoro è un segno molto
importante in questo tempo di crisi e tutti noi spe-
riamo che sia solo l’inizio.

_______________ di Francesca Attanasio

Si avvia la collaborazione con l’asso-
ciazione Progetto uomo. L’obiettivo è
quello di creare una casa di recupero
per accogliere giovani soggetti alle di-
pendenze, da strutturarsi presso
l’oasi San Pietro.

Come ogni mese, i volontari del gruppo Caritas della
parrocchia santi apostoli Pietro e Paolo, insieme ai
ragazzi scout di Soccavo hanno organizzato la rac-
colta e la sistemazione dei generi alimentari donati
dalla Fondazione banco alimentare delle opere di ca-
rità. I volontari hanno provveduto al confeziona-
mento dei pacchi e alla relativa distribuzione per più
di cento famiglie del quartiere. Un’operazione ga-
rantita anche grazie alla presenza del “carrello so-
speso” ubicato presso i supermercati Todis (via
Stanislao Manna), Decò (via dell’Epomeo), e Sigma
(via dell’Epomeo).

SELEZIONATI I VINCITORI
DEL CONTEST

“SIAMO NOI DON BOSCO”

Il contest “#cosa farei se fossi don
Bosco oggi?”, lanciato in occasione
della festa di don Bosco, prevedeva la
creazione di un video, della durata
massima di un minuto e trenta se-
condi, in cui immaginare cosa
avrebbe fatto don Bosco oggi. Due, i
video vincitori: quello dei fratelli Vin-
cenzo ed Alessandro Egizzo e quello
firmato dalla coppia Lorenzo d’An-
gelo e Francesco Mautone. I primi,
hanno messo in scena il miracolo
delle pizze, con l’idea di aprire la piz-
zeria “da don Bosco e figli”, i secondi,
invece, hanno attualizzato don Bosco
con una storia su Instagram.   

La 21enne Chiara Selvaggi, che ha appena terminato il servizio civile
si occuperà, tra l’altro, della produzione di miele e marmellate 

Anche quest’anno l’oratorio lancia
l’iniziativa Uovoratorio, in collabo-
razione con l’Antica Cioccolateria di
Napoli. Per Pasqua verrà così realiz-
zato l’uovo dell’oratorio, al cui in-
terno i ragazzi troveranno una frase
del nostro don Bosco. Il ricavato, in-
vece, servirà ad aiutare la mensa dei
poveri e il laboratorio di cucina del-
l’oratorio stesso.

VOLONTARI CARITAS E SCOUT, PREPARANO PACCHI PER LE FAMIGLIE DEL QUARTIERE 

TORNA ANCHE QUEST’ANNO
L’INIZIATIVA UOVORATORIO
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Da questo numero di Soccavo Magazine, un
altro valido professionista, il Dottor Roberto
Avolio, va ad aggiungersi al team di esperti, a
disposizione dei nostri lettori, pronti a rispon-
dere a dubbi e curiosità relativi alle loro spe-
cializzazioni.

Un caro saluto a tutti i lettori di Soccavo Ma-
gazine e grazie per questa opportunità. Ritengo
molto interessante l’interazione tra lettori e
professionisti del quartiere. 
Mi presento brevemente per chi ancora non mi
conoscesse. Sono il dottor Roberto Avolio, Nu-
trizionista Motivazionale, Farmacista e Bio-
logo. Naturalmente, laureato anche in Scienze
della Nutrizione (con regolare iscrizione al-
l’albo dei Biologi).
Nel corso di questi anni mi sono concentrato,
soprattutto, sul perché le diete falliscono!!!
Come mai non sfruttiamo il nostro potenziale?
Spesso ci crogioliamo nella nostra comfort
zone, ricca di insoddisfazioni, che si trasfor-
mano spesso in frustrazioni. Ed è per questo
che ho deciso di approfondire i miei studi fre-
quentando anche un corso di Coaching e diven-
tando Menthal Coach Professionista. Da qui in
poi è cambiata la mia vita professionale, di con-

seguenza anche quella dei miei pazienti. È così
che nasce #ADIETACONLAMENTE, un me-
todo nuovo, innovativo, #NOSTRESS, che per-
mette di raggiungere il risultato voluto, senza
generare ansie e tensioni, ma soprattutto, senza
perdere i risultati ottenuti. 

Perché rivolgersi ad un Nutrizionista ?
Innanzitutto, chiariamo che sono abilitati a sti-
lare un piano alimentare solo, e ripeto, SOLO,
i Biologi Nutrizionisti (con regolare iscrizione
all’Albo dei Biologi); i medici (iscritti all’Albo,
meglio ancora se hanno frequentato un corso in
scienze della nutrizione) e i Dietisti (con pre-
scrizione di un Medico), come chiarito anni fa
dall’Istituto Superiore di Sanità ISS. 
I motivi per rivolgersi a un Nutrizionista sono
molteplici. Il primo e più ovvio è: per imparare
a mangiare. Ogni anno decidiamo di iniziare
l’ennesima dieta, spendendo centinaia se non
migliaia di euro, senza mai raggiungere il risul-
tato VOLUTO e, soprattutto, duraturo. Le scuse
che adduciamo sono sempre le stesse: non ho
tempo, devo seguire i miei figli nei compiti,
devo cucinare, lavoro… Ecco allora che man-
giamo in modo scorretto, di corsa, al bar oppure
compriamo alimenti già confezionati, precotti,

piuttosto che un panino o una pizza. E gli ef-
fetti, non si lasciano attendere, arrivano segnali
dal nostro corpo, che puntualmente sottovalu-
tiamo, come nervosismo, stress, insonnia, pres-
sione alta, mal di testa e tutta una serie di
alterazioni dei valori ematochimici. 
Ma allora, COSA ASPETTI A DARTI PIÙ IM-
PORTANZA? Impara a mangiare bene! Così
facendo si possono prevenire o limitare l’insor-
genza di alcune patologie, quali le dislipidemie,
diabete di tipo 2, ipertensione, colon irritabile... 
Un altro motivo molto importante per rivolgersi
a un Nutrizionista è volersi vedere bene, per-
mettersi di acquistare un capo di abbigliamento
desiderato, arrivare alla prova costume senza
ansia, insomma, maggiore AUTOSTIMA. “Vo-
glio vedermi allo specchio BENE e non me-
glio!!!”.
Una volta chiare le prime due regole, ecco
scendere in campo la mia figura di #NUTRI-
ZIONISTAMOTIVAZIONALE , che mi per-
mette di seguire attentamente i miei pazienti
(365 giorni l’anno) con un percorso mentale, di
sostegno, motivazione, che prevede lo sviluppo
di una tecnica altamente motivante e sfidante,
che finalmente evita il tanto antipatico effetto
YOYO.

SALUTE E BENESSERE

I consigli del nutrizionista

Aspetto le vostre domande per la rubrica “Il nutrizionista risponde”, ricordando i miei contatti:
su Fb Roberto Avolio su Instagram @aro.roberto.avolio numero telefono e whatsapp 393 558 14 09. 

Studio: Via Dell’Epomeo, 72 (Napoli) e Via Manzoni, 71 (Casoria) 
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Come nei precedenti numeri di Soccavo Maga-
zine, anche stavolta, il dottor Massimo Frezza,
dello Studio di Podologia e Posturologia Cli-
nica Frezza di via Garzilli, ha gentilmente ri-
sposto a dubbi e curiosità, posti dai nostri
lettori.  
Ecco quattro domande con relativi consigli. 

Buongiorno Dottore, soffro da anni di callo-
sità sotto la pianta del piede con forti dolori
che a volte mi inducono a togliere le scarpe.
Come posso fare?
Salve Signora, potrei dirle che eliminare la cal-
losità (ipercheratosi) sarebbe la cosa più banale
da fare, in quanto il motivo per cui soffre di
queste problematiche è dovuto ad una causa più
profonda. Nel suo caso, un attento esame del
passo con la pedana baropodometrica risulta
fondamentale per capire la deambulazione e i
carichi di pressione di ogni singolo passo. Da
lì, poi, bisognerà capire se un’ortesi plantare
possa modificare e aiutarla. Inoltre, sarà impor-
tante l’utilizzo di scarpe comode.

Salve Dottore, sono un paziente affetto da
diabete da tanti anni. Sento spesso parlare
di piede diabetico, potrebbe darmi qualche
consiglio?
Buongiorno, certamente. Innanzitutto, il primo
consiglio è quello di recarsi presso un centro
antidiabetico. In secondo luogo, può rivolgersi
ad un centro podologico per uno screening del
piede diabetico e per il monitoraggio dei pos-
sibili rischi. Nei nostri studi, oltre allo scree-
ning, dispensiamo consigli su come

comportarsi quotidianamente per cercare di
non incorrere in problemi gravi tipici del pa-
ziente diabetico, come lesioni ed ulcere.

Sono un runner amatoriale e soffro frequen-
temente di dolori alla parte anteriore del
piede. Cosa potrebbe essere e cosa può con-
sigliarmi?

Salve, le cause possono essere innumerevoli,
potrei iniziare dal chiederle: cambia spesso
scarpette? Da quanto tempo le utilizza? In se-
guito, le consiglierei una valutazione biomec-
canica della corsa, in modo da valutare come si
comporta il piede quando impatta al suolo.
Presso il mio studio, nonché My Running Lab,
mi avvalgo di una tecnologia, il treadmill (tapis
roulant con sensori), che ci permette di valutare
il movimento del piede durante la corsa e da lì
poter consigliare un plantare, una scarpetta ido-
nea o della terapia fisioterapica, così da evitare
uno stress ripetuto della zona interessata.

Buongiorno Dottore, sono una mamma con
un figlio adolescente che presenta un atteg-
giamento scoliotico. Come potrebbe aiu-
tarmi?
Buongiorno Signora, quesito interessante. Un
lavoro multidisciplinare potrebbe risolvere il
suo caso. Una collaborazione tra posturologo,
ortopedico e fisioterapista: tre figure fonda-
mentali per questa problematica. Presso il mio
studio mi avvalgo di una strumentazione
(Spine3D) che non sostituisce la RX, ma ana-
lizza la colonna vertebrale con un sistema di
scansione tridimensionale, senza l’utilizzo di
radiazioni, di conseguenza non nocivo. Questo
strumento diagnostico è un ottimo aiuto al mo-
nitoraggio di un programma terapeutico asse-
gnato ad un paziente che presenta le stesse
problematiche di suo figlio.

prodotti per parrucchieri ed estetiste
via pia, 1 - 80126 - Soccavo (na) -  Tel. 0810390205 - Cellulare 3240468778

IL PODOLOGO RISPONDE...



ANNO I1, FEBBRAIO-MARZO 2021
www.soccavomagazine.it30

• INVALIDITA'/ INABILITA' ORDINARIA
• PENSIONE ANZIANITA' E VECCHIAIA
• REVERSIBIUTA'
• NASPI (DISOCCUPAZIONE)
• MATERNITA'
• INFORTUNI E MALATTIE INAIL 
• INFORTUNISTICA STRADALE
• INVALIDITA' CIVILE
• ASSEGNO SOCIALE
• ISEE 
• MOD. 730 
• MOD. RED
• SPORTELLO CONSUMATORI
• AGENZIA DELE ENTRATE (EX EQUITALIA)
• CONDOMINIO
• LOCAZIONI
• CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE CIVILE
• RINNOVO PATENTI
• ASSITENZA SOCIALE CON ASSOCIAZIONE PERIFERIE IN CITTA'
• POLIZZE ASSICURATIVE

CAF E PATRONATO
reddito di cittadinanza
reddito di emergenza
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accompagnamento
inabilità
infortuni e malattie inail
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gestori telefonici / tv a pagamento
servizi elettrici, acqua e gas
voli aerei
banche e istituti di credito
assicurazioni
malasanità
condominio
agenzia delle entrate

Responsabile: AVV. GIOVANNI SCOPECE
Sede: Piazza Ettore Vitale 95, 80126 NAPOLI

tel: 3282272624 / 0813414616 - infososconsumatori@gmail.com
SOS TUTELA CONSUMATORI
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Ho visto Diego e dico ‘o vero
Ciro Ferrara
CairoPer tutti coloro che lo hanno amato, Diego Ar-

mando Maradona rimane semplicemente il
“mito”, il piccolo grande uomo arrivato in

una città come Napoli a cambiarne per sempre e
irrimediabilmente la storia. 1984-1991: sette anni
che valgono infinitamente di più, una favola in cui
il posto della bacchetta magica viene preso da un
piede sinistro. A raccontare questa fantastica storia

è Ciro Ferrara,
uno dei pochis-
simi nella cer-
chia degli
“eletti”, che
hanno potuto
ammirare con i
propri occhi la
verità. Uno che
ha “visto”
Diego, nel vero
senso della pa-
rola. Quando
Maradona è
giunto a Napoli,
Ciro era un gio-
vanissimo di-
fensore. Si sono
ritrovati compa-
gni nella prima
squadra e,

quando quel Napoli ha vinto tutto, insieme sono
diventati protagonisti di una storia unica. Con il
passare del tempo, il destino ha costantemente
creato appuntamenti magici tra queste due vite, in
apparenza lontane, ma nella realtà dei fatti vicinis-
sime e complici. Proprio come un’amicizia vera,
bellissima e rara.

La donna degli alberi
Lorenzo Marone
Narratori FeltrinelliLa donna è sola, inquieta, in fuga: non

vuole più restare dove non c’è amore.
Ha lasciato la città ed è tornata nella

vecchia baita dell’infanzia, sul Monte. Qui
vive senza passato, aspetta che la neve seppel-
lisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C’è
un inverno da attraversare, il freddo da com-
battere, la solitudine da farsi amica. E c’è
l’uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va,

come il vento.
A valle lo chia-
mano lo Stra-
niero: vuole
risistemare il
rifugio e pian-
tare abeti sul
versante nord
della monta-
gna, per aiu-
tarla a
resistere e a
tornare fertile.
Una notte ter-
ribile riporta
la paura, ma la
donna si ac-
corge che ci
sono persone
che vegliano su

di lei: la Guaritrice, muta dalla nascita, che
comprende il linguaggio delle piante e fa na-
scere i bambini; la Rossa, che gestisce la lo-
canda del paese; la Benefattrice, che la nutre
di cibo e premure. Mentre la montagna si pre-
para al disgelo e a rifiorire, anche la donna si
rimette in cammino… 

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone
Maurizio De Giovanni

EinaudiÈuna splendida mattina di primavera, la
città è illuminata da una luce perfetta,
nell’aria l’odore del mare si mescola al

profumo del glicine, della ginestra, della rosa.
Come può venire in mente di uccidere qual-
cuno in un giorno come questo, in un posto
come questo? Savio Niola, proprietario di uno
storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un
delitto che sconvolge Pizzofalcone, perché

l’anziano era
amato da tutti
nel quartiere.
Aiutava i gio-
vani spingen-
doli a studiare,
cercando di te-
nerli lontani da
strade senza ri-
torno… Chiun-
que si
rivolgesse a lui
poteva contare
su una parola
gentile, se ne-
cessario anche
su un sostegno
materiale. Ep-
pure è stato

massacrato. Chi può provare tanta rabbia da
compiere un gesto simile? Poco tempo prima
l’uomo si era esposto contro il racket che ta-
glieggia i commercianti della zona, ma la pista
della criminalità organizzata non convince i
Bastardi, ancora una volta alle prese con un
caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti
del commissariato. 

“Ho sentito l’esigenza di esplorare nuove sonorità e speri-
mentare più generi nell’ambito della musica pop italiana,
senza per questo allontanarmi dal mio stile melodico, dal
senso delle mie canzoni e soprattutto da una napoletanità
che resta il centro della mia anima”. A parlare è Gigi Fini-
zio che, dopo circa due anni, completa il progetto “Io
torno”: due dischi con 13 inediti di cui 6 già pubblicati nel
2018 nella “prima parte”. “Nel disco – continua l’artista -
ho inserito una traccia in napoletano a cui tengo partico-

larmente: “Vieneme a truvà” ed anche un brano-
esperimento legato al rap”.  Appena uscito, “Io
torno - Parte II”, racchiude altri sette capolavori
inediti tra cui “Io non mi arrendo”, pubblicato un
anno fa e il nuovo singolo “Averti ancora”. L’al-
bum, distribuito da Believe, è disponibile nei ne-
gozi di dischi e negli store digitali. La “parte II” di
“Io torno”, costa € 9,99, mentre il pack con en-
trambe le parti, è proposto a € 12,90.

CONSIGLI DI LETTURA...
I suggerimenti di Antonio Salvemini della Cartolibreria Ideal Book
Da Ciro Ferrara a Maurizio De Giovanni passando per Lorenzo Marone

“IO TORNO”, SECONDA PARTE: IL NUOVO DISCO DI GIGI FINIZIO

Cartolibreria Ideal Book

Via Epomeo, 108 (NA) - Tel./Fax 081.18067882 - www.idealbook.it - e-mail: idealbook@libero.it
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Dacia Sandero si rinnova. La
nuova piattaforma tecnica
Cmf-B, in condivisione con

due modelli Renault come Clio e
Captur, consente alla piccola Dacia di
voltare pagina e trasformarsi da vet-
tura con declinazione low cost ad ac-
quisto smart, cioè intelligente.
Le dimensioni non cambiano, a parte
le carreggiate che si allargano per
avere una maggiore impronta a terra
con uno stile più moderno e dina-
mico. La Sandero avrà ancora una
doppia declinazione di carrozzeria.
Streetway dedicata alla città e
Stepway caratterizzata dallo stile
Crossover.
La scocca più rigida assicura anche
un miglioramento in termini di
comfort con una notevole riduzione
delle vibrazioni e della rumorosità.
Anche la dinamica di guida migliora
con una maggiore sicurezza rispetto
alla precedente generazione.
Il servosterzo diventa elettrico, ad as-
sistenza variabile, migliorando la
manovrabilità in ambito cittadino
senza pregiudicare il piacere di guida
ed il controllo all’aumentare della
velocità.
La Sandero conferma le ottime doti
di sfruttamento degli spazi aumen-
tando i centimetri a disposizione per
le gambe e le spalle dei passeggeri
posteriori, conservando una capacità
di carico di ben 410 litri. 
I nuovi interni hanno uno stile mo-
derno e funzionale, materiali solidi e
ben assemblati. In particolare i nuovi
sedili, comodi ed avvolgenti offrono
un ottimo sostegno. Il sedile guida ed
il volante sono regolabili in altezza e
profondità.
A seconda delle versioni al centro
della plancia c’è il Media Control,
che consente di posizionare lo
smartphone davanti al conducente
grazie a un ingegnoso supporto dedi-
cato. La App gratuita Dacia Media
Control consente di controllare le
funzioni della vettura. Il sistema
Media Display, invece, ha un grande
display touchscreen da 8” con un’in-
terfaccia dedicata user-friendly com-
patibile con i sistemi Android Auto ed
Apple CarPlay. Infine, aggiungendo
la navigazione diventa Media Nav.

Tre le motorizzazioni tutte 3 cilindri
da 1.0litri omologate Euro 6D-Full.
Alla base l’aspirato Sce da 65cv as-
sociato a un cambio manuale a 5 rap-
porti per neo-patentati. Il TCe 90 è
abbinabile anche all’automatico tipo
CVT. Infine, l’interessante ECO-G
100 con doppia alimentazione ben-
zina-GPL installato direttamente in
azienda ed integrato nella vettura dal-
l’origine.
Tre gli allestimenti. Si parte dall’entry
level ACCESS con frenata di emer-
genza, supporto smartphone.  ES-
SENTIAL, che aggiunge il Cruise
Control, Media Control e sedile con-
ducente regolabile in altezza con

bracciolo. Ed infine, COMFORT, con
Media Display con touchscreen da
8”,  climatizzatore manuale, sensori
di parcheggio posteriori e cerchi in
lega da 15 pollici.
La Stepway è disponibile in due alle-
stimenti,  ESSENTIAL e
COMFORT. La dotazione differisce
rispetto alla Streetway per la presenza
dei cerchi in lega da 16 pollici e cli-
matizzatore manuale, oltre che alla
frenata di emergenza automatica at-
tiva da 7km/h. La top aggiunge il
Media Display con touchscreen da
8’’ e barre da tetto modulari.
In opzione ci sono pack che offrono
anche dispositivi per il controllo

dell’angolo morto, attivo da 30 km/h
fino a 140 km/h, la parking camera
con linee di guida dinamiche e con-
dizionatore automatico.
I prezzi vanno dagli 8.950 euro per la
Sandero Streetway Access ai 14.950
euro per la Sandero Stepway 90cv
CVT Comfort. La nuova Dacia cre-
sce in stile, dotazioni, sicurezza oltre
che nella dinamica di guida. La pic-
cola Dacia ribadisce con forza il con-
cetto di vettura del segmento B dal
rapporto prezzo/dotazioni più favore-
vole in assoluto. Una crescita che la
porta in diretta concorrenza con la
migliore produzione del segmento
senza sfigurare.

____________di Daniele Amore 
www.giornalemotori.com

Nuova Dacia Sandero Streetway e Sandero Stepway
Da vetture low cost ad acquisto smart

351 03 28 167 - 081 25 99 839
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Diagnostica elettronica
Analizzatore gas di scarico

Installazione impianti GPL e Metano
Assistenza Meccanica ed Elettronica Veicoli

Assistenza Meccanica Motoveicoli
Centro Installazione Scatole Nere Assicurazioni

Revisione e Collaudo in Sede

Via Filippo Bottazzi 131/145
tel 081.766.17.21
email: officina-varrialetiscali.it
officinameccanicavarrialealfredo
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Tutto per chi ama i propri cuccioli

Ordina e paga con carta anche a domicilio. Se un prodotto non è disponibile lo recuperiamo in poche ore!

SPESA
SOSPESA

Maggie’s
pet food- shop

via Canonico Scherillo 18/c
Maggie’s Pet Food/Shop
maggiespet
maggies.pet.food@gmail.com
351.620.97.75

RIEMPI IL CESTO SOLIDALE
In questo periodo di emeregenza, con un piccolo gesto di generosità
puoi aiutare gli amici a 4 zampe in difficoltà. Lascia presso il nostro
negozio scatolette, crocchette, lettiere igieniche, antiparassitari ecc.

I volontari Oipa passeranno a ritirare il contenuto
e lo distribuiranno a canili, gattili ed ai rifugi del territorio.



Cosa fanno gli animali selvatici a Soccavo durante l’inverno? 
Durante i mesi invernali, caratterizzati
da freddo e condizioni meteo spesso
avverse, gli animali cercano di restare
in vita utilizzando vari metodi di so-
pravvivenza. Alcuni di essi cadono in
un profondo letargo, che risulta essere
un ottimo modo per superare il pe-
riodo difficile e risvegliarsi in Prima-
vera quando le condizioni climatiche
permettono di vivere senza rischiare
di morire assiderati. Ma cosa fanno
quegli animali che, invece, non vanno
in letargo?
Soccavo è una zona moderatamente
urbanizzata, un quartiere della grande
città di Napoli che, come gli altri, pre-
senta contemporaneamente vantaggi e
svantaggi per la biodiversità. In città,
le temperature sono senza dubbio più
calde per via di molteplici fattori come
il traffico veicolare, la presenza di case
riscaldate e l’ambiente chiuso che ri-
para dai venti. Per questo motivo,
molti uccelli in inverno trovano riparo
e rifugio nella grande metropoli. 
A Soccavo, in piazza Ettore Vitale
adiacente alla Parrocchia di San Gio-
vanni Battista, sono presenti numerosi

alberi di pino, che conferiscono degli
eccellenti posatoi per numerose specie
di uccelli, soprattutto passeriformi,
come il Passero d’Italia, il Codirosso
spazzacamino e i piccoli ed adorabili
Luì. Questi uccelli in inverno si avvi-
cinano molto alle case per trovare ca-
lore, riparo, ma anche cibo. Per dare
un aiuto a queste pic-
cole creature è possi-
bile, seguendo alcune
fondamentali regole, la-
sciare dei semi in sotto-
vasi asciutti o costruire
una mangiatoia che sarà
senza dubbio utilizzata
dagli uccellini erranti,
che probabilmente im-
pareranno e ritorne-
ranno sui balconi di quelle persone
che lasciano costantemente semi di
vario genere.
Esistono, invece, uccelli più qualun-
quisti, più grandi ed adattabili a qual-
siasi tipo di pasto. Ne sono un
esempio i grandi gabbiani reali che co-
lonizzano soprattutto l’area adiacente
al mercato rionale di via Nerva. Il mo-

tivo è semplice! Vanno lì per rubare e
mangiare gli scarti di pesce dei vari
pescivendoli presenti nel mercato. In
più, nell’immondizia i gabbiani tro-
vano tantissime altre fonti di cibo uti-
lizzando i cassonetti come veri e
propri supermercati a km zero! 
Lungo la strada principale di via

dell’Epomeo sono pre-
senti alcuni alberi di Li-
gustro. Questa pianta
fruttifica proprio in in-
verno e produce delle
bacche viola bluastre di
cui i piccioni e le tortore
dal collare ne vanno
ghiotti. Non è raro in-
fatti vedere, nelle gior-
nate fredde ma assolate,

decine di colombi intenti a mangiare
sulle fronde di questi alberelli alti al
massimo 3-4 metri. Oltre all’avifauna,
a Soccavo sono presenti anche altre
specie di animali, più elusive e difficili
da vedere. Un esempio lampante è il
mimetico geco dei muri, un rettile che
vive spesso nelle nostre case, innocuo
ed alleato contro le zanzare dei periodi

estivi. Nell’area di via Quintiliano, ma
anche in via Antonino Pio andando
verso via dell’Epomeo, le strade sono
caratterizzate da muretti in tufo late-
rali, che offrono riparo a numerose
specie. Il tufo, anche in natura, crea
buchi e cunicoli che fungono da tane
per molti animali. Il geco dei muri si
nasconde proprio dentro questi buchi,
tra un mattone di tufo e l’altro, ed esce
nelle ore più calde ed assolate. Si pos-
sono vedere anche in inverno ma, a
differenza dell’estate, hanno un colore
molto più scuro, quasi tendente al
nero, proprio per assorbire e catturare
più calore possibile. Nei muretti, as-
sieme al nostro geco, vivono anche
numerosi insetti di cui si ciba. 
Per quanto possa sembrare strano
anche in città gli animali cercano ri-
paro e cibo, alcuni in maniera più
astuta, altri per puro istinto di soprav-
vivenza. In qualche modo la Biodiver-
sità cerca di appropriarsi dei propri
spazi e condivide con noi la vita tra un
balcone, un albero ed una strada! 

LUIGI SANSoNE
Biologo Naturalista
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E-mail
starservicesimpresa@gmail.com

ant.annis@tiscali.it

Telefono
Antonio Annis

Cellulare 3498448733 

Indirizzo
Via Cardinale Baronio, 34

80144 Napoli NA
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Verde “made in Soccavo”:
erbe spontanee e dove trovarle

La parola “selvatico” spesso induce le
persone a pensare ad un animale o ad
una pianta molto difficili da vedere,
soprattutto in città, che vivono lontano
in luoghi sperduti. In realtà non è così!
Con l’arrivo della primavera molte
erbe spontanee fanno capolino in am-
bito urbano, colonizzando aiuole, ter-
reni incolti e parchi urbani. Le piante
sono degli organismi viventi assai
adattabili e non disdegnano di crescere
nemmeno tra le crepe dei marciapiedi
o lungo le strade di città. Soccavo è
una zona  densamente popolata, ma al
contempo risiede in una vallata dove
in molti contesti l’ambiente risulta an-
cora poco urbanizzato. Ne sono un
esempio tutte le zone al di là del rac-
cordo, verso i Camaldoli, che presen-
tano ancora campi coltivati, aranceti e
giardini privati. A Soccavo sono pre-
senti ampie aree verdi, alcune fruibili
come il Parco Salvatore Costantino
adiacente a viale Traiano ed altri più

piccoli parchetti lungo via Giustiniano
ed altre strade. Con l’arrivo della pri-
mavera moltissime specie erbacee di
piante fanno capolino in tantissimi
luoghi di Soccavo. Ne sono un esem-
pio le specie più comuni che vediamo
spesso anche nelle aiuole come la
malva selvatica, dai fiori viola con ve-
nature più scure, il tarassaco, con fiore
giallo, che una volta impollinato si tra-
sforma in una specie di bolla, la quale
soffiata sprigiona centinaia di piccoli
paracadute dall’aspetto soffice (il
pappo) e il tulipano dai bellissimi fiori
rossi, che abbellisce il bordo strada in
ogni dove.
Nei pressi del palazzetto Polifunzio-
nale di Soccavo, sia davanti che dietro
la grande struttura, possiamo trovare
una vasta area dove le piante sponta-
nee crescono rigogliose a partire da
febbraio. Infatti, oltre all’alberatura
rappresentata da platani orientali, lecci
ed aceri americani, spesso si possono

trovare piante commestibili. Ne è un
esempio la cicoria, la quale presenta
bellissimi fiori con petali che sfumano
dal celeste al lilla. Una pianta criptica,
della quale di solito non si fa molto
caso, è la piantaggine, che viene rac-
colta quando è in fase vegetativa e le
foglie appaiono giovani e meno coria-
cee. Nel grande prato adiacente al pa-
lazzetto è possibile incontrare svariate
piante officinali come il timo o “ser-
pillo”, ma anche la menta selvatica,
dal suo inconfondibile aroma che
dona freschezza. 
Nei pressi della stazione Circumfle-
grea di Traiano, andando verso via
dell’Epomeo, sulla destra c’è
un’aiuola a bordo strada, oltre il guar-
drail, che in Primavera si riempie di
specie e colori. Tra tutte spicca il gu-
stosissimo cardo mariano, una pianta
imparentata strettamente con il car-
ciofo, che presenta fiori viola con una
base slargata, rigida ed acuminata,

con spine sui margini che proteggono
la pianta da eventuali animali erbivori.
Il cardo mariano è una pianta alleata
contro i problemi al fegato, utilizzata
in decotti ed infusi sfruttando i semi
(detti acheni) in insalatone utilizzando
le foglie giovani e in contorni bolliti
accompagnati da altre verdure, come
patate e carote.
Soccavo è un quartiere che offre dav-
vero tante opportunità per apprezzare
il paesaggio in tutte le stagioni, grazie
alla presenza di numerose zone verdi
e spontanee, spesso ignorate dai citta-
dini, che però offrono uno spaccato di
natura che resiste alla forza del-
l’uomo. Quando passeggiamo soffer-
miamoci a guardare le bellezze del
mondo vegetale che ci circondano e
facciamo risvegliare i nostri sensi con
colori e profumi travolgenti che la na-
tura ci offre.

LUIGI SANSoNE
Biologo Naturalista

Mascagni Viaggi
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 

di Maria Rosaria D’Orsi
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oroscopo
Ariete (fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia positiva) 21 mArzo - 21 APriLe
In questo periodo, la voglia di cambiamenti è davvero tanta. Attenti, però, a non farvi travolgere dall’impulsività,
che potrebbe trasformarsi in una cattiva consigliera, specie in amore. Miglioramenti professionali in vista per
chi saprà sfruttare al meglio le tante nuove occasioni che si faranno avanti.     

Toro (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 21 APriLe - 20 mAggio
L’energia non mancherà. Avrete grinta da vendere. Approfittate della situazione per cercare di portare a
casa qualche obiettivo che vi eravate prefissi da tempo. Attenzione però agli imprevisti: potrebbero rovinare
i vostri piani. Un consiglio? Controllate tutto nei dettagli prima di dare l’ok definitivo. 

gemelli (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 21 mAggio - 21 giugno
Addio avvilimenti e lunghe attese. È finalmente tempo di nuovi inizi. Di ripartire e col piede giusto. Buone
notizie in arrivo in campo lavorativo, ma anche in quello sentimentale. Soprattutto chi è ancora single po-
trebbe veder nascere una situazione appagante. Non si esclude il ritorno di qualche ex. 

Cancro (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti) 22 giugno - 22 LugLio
Questo è il periodo ideale per riflettere sul da farsi e fissare nuovi obiettivi. In caso di dubbi, di qualsiasi
genere, confidatevi pure con qualche familiare… potrebbe fornirvi, disinteressatamente, i consigli giusti per
colpire nel segno. Attenzione sul lavoro. Qualche collega potrebbe fare il doppio gioco.   

Leone (fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia creativa) 23 LugLio - 23 AgoSTo
Le cose da fare sono davvero tante, anche perché accumulate negli ultimi mesi. Iniziate a darvi da fare. Le
soddisfazioni non mancheranno. Qualora vi servisse un aiuto per raggiungerle, non esitate nel chiedere.
Molte persone, anche “insospettabili”, saranno pronte a darvi una mano e a consigliarvi. 

vergine (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 24 AgoSTo – 22 SeTTembre
Vi attende un periodo piuttosto particolare, durante il quale avrete a che fare – soprattutto sul lavoro - con
persone che metteranno a dura prova i vostri nervi. Cercate di farvi scivolare addosso eventuali provocazioni.
Ne trarrete solo benefici. In amore, la Fortuna è dietro l’angolo.  

bilancia (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 23 SeTTembre – 22 oTTobre
Lo stress accumulato e qualche problema irrisolto potrebbero far esplodere il vostro nervosismo. Infuriarsi
non serve. Provate piuttosto a trovare una soluzione. Sul lavoro non siate arroganti e non date fretta. Non
sempre correre porta i risultati sperati. Anzi. L’impazienza a volte può ritorcersi contro. 

Scorpione (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti) 23 oTTobre – 21 novembre
Il calore familiare, in questo periodo, sarà fondamentale. Vi renderete conto che la Felicità non va cercata
lontano. Vedrete, la serenità acquisita, si ripercuoterà positivamente anche su altri campi della vostra vita. Vi
attendono cambiamenti importanti, specie sul lavoro. Possibili soldi extra in arrivo. 

Sagittario (fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia creativa) 22 novembre- 21 diCembre
Il momento è particolarmente favorevole per chi intende cambiare lavoro, soprattutto, se non si è soddisfatti
di quello attuale. Non è il periodo ideale, invece, per fare investimenti importanti. Potreste incorrere in qual-
che truffa e perdere un bel po’ di soldi. L’Amore va a gonfie vele. 

Capricorno (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 22 diCembre – 20 gennAio
Per i più audaci e testardi, il successo potrebbe essere dietro l’angolo. Attenzione, però, a non trascurare gli
affetti pur di raggiungere a tutti i costi i vostri obiettivi. C’è bisogno del giusto equilibrio. Abbastanza buona
la situazione finanziaria, ma attenti alle spese folli. Potreste pentirvene.   

Acquario (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 21 gennAio – 19 febbrAio
La miglior alleata del successo è la pazienza, quindi, non agite d’impulso. Non è il periodo giusto per cambiare
impiego, ma di pensare più a se stessi, sì. Potrebbero verificarsi cali di energia e crisi di nervi. Se possibile, cer-
cate di “staccare la spina” per un po’. Vi aiuterebbe molto.   

Pesci (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti) 20 febbrAio – 20 mArzo
Non abbiate fretta. Ogni cosa arriverà a suo tempo, ma già a marzo potrebbero iniziare a giungere le prime
soddisfazioni. Anche in Amore. Se c’è stato qualche screzio in famiglia, approfittate del momento per cercare
di ricucire lo “strappo”. Il sostegno dei propri cari è fondamentale… sempre!!! 

Via Dell’Epomeo
Bar Nappi via Dell’Epomeo, 525/527
Curciotti Gioielli via dell’Epomeo, 83 F/G
The Star Parrucchieri via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Centro Ottico Epomeo via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Alexandra Intimo e Merceria via Dell’Epomeo, 531 
Autonautica Epomeo via dell’Epomeo, 261
Piacente Frutta via dell’Epomeo, 434
Roberto Avolio Nutrizionista Via DellEpomeo,72
Telefoni & Telefoni via dell’Epomeo, 447
Poldo Pub via dell’Epomeo, 430
Lucchese Immobiliare via dell’Epomeo, 24
Lavanderia Pul Service via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Decò via dell’Epomeo, 428
Antica Cioccolateria via dell’Epomeo, 280 

Via Antonino Pio
Ferramenta Monaco via Antonino Pio, 140
Cafferia Liano dal 1985 via Antonino Pio, 4
Il Polliere via Antonino Pio, 107
Farmacia Poppi- De Lellis via Antonino Pio, 20

Via Croce di Piperno
King bubbles via Croce di Piperno 10 

Piazza Ettore Vitale
Caf Patronato piazza Ettore Vitale, 95

Via Montevergine
Biagio Morra Fiori via Montevergine, 21

Via Canonico Scherillo 
Maggie’s Pet Food via Canonico Scherillo 18c

Via Nicolò Garzilli
Studio di Podologia e posturologia
clinica Frezza Via Nicolò Garzilli, 59

Via Risorgimento
Ricamaster Via Risorgimento, 57
Mirage via Risorgimento, 63

Via Stanislao Manna
Salvatore Rocco Fotografia Via Stanislao Manna, 45
Lucchese Immobiliare Via Stanislao Manna, 67
Farmacia Errico Via Stanislao Manna, 70
La compagnia delle Erbe Erboristeria Via Stanislao Manna, 70

Via Servio Tullio
L’Angolo del Caffè Via Servio Tullio, 77/79
Decò Via Servio Tullio, 54

Via Pia - Via Filippo Bottazzi
Venus via Pia, 1
Officina Meccanica A. Varriale via F. Bottazzi, 135/145

Via Giustiniano
Caffetteria Vorzitelli via Giustiniano, 257

Punti di distribuzione “UFFICIALI” a soccavo, per
poter trovare la vostra copia gratuita più facil-
mente. Per sapere come diventare un punto di di-
stribuzione contattaci su messanger.
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