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Quando la Qualità è Tradizione

Il Polliere
dal 1970

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

PRIMO PIANO

Quattrocento. Tanti, dovrebbero
essere i nuovi alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, che potreb-
bero presto sorgere a Soccavo. La
notizia, partita come semplice
rumor, negli ultimi tempi, si è fatta
sempre più insistente e, pare, ci
siano davvero tutte le premesse af-
finché il progetto, inserito nell’e-
lenco proposto dal Comune di

Napoli per il Recovery Plan, si rea-
lizzi. 
Per saperne di più, abbiamo inter-
vistato il Presidente della IX Mu-
nicipalità Lorenzo Giannalavigna,
che ci ha svelato in po’ di dettagli
in merito.       

Presidente, è vero che a Soccavo
sono in arrivo 400 nuovi alloggi
popolari?
È estremamente probabile, per non

dire certo. Ne sono particolarmente
felice, perché  è un’ottima notizia
per il nostro territorio e si viene
così incontro ad un’esigenza abita-
tiva storicamente avvertita.

Può dirci l’investimento a quanto
ammonta e chi “sborserà”?
Si tratta di uno dei progetti propo-
sti dal Comune di Napoli nell’am-
bito del P.N.R.R. (Piano
Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza), lo strumento attraverso il
quale, nell’ambito del Next Gene-
ration EU, l’Europa, dando vita al
più grande investimento della sua
storia, intende superare l’impatto
economico e sociale della pande-
mia da Covid. Nella Missione 2
della proposta comunale intitolata
“equità, inclusione sociale e terri-
toriale” è previsto un piano per
l’Edilizia Residenziale Pubblica
di circa 227 milioni di euro per

___________ di Tommy Totaro

Presto, 400 nuovi alloggi a Soccavo 
Il Presidente della IX Municipalità, Lorenzo Giannalavigna: “È un’ottima notizia 

per il nostro territorio. Si viene così incontro ad un’esigenza abitativa storicamente avvertita”.  



3
ANNO I1, MAGGIO-GIUGNO 2021
www.soccavomagazine.it PRIMO PIANO

449 alloggi per Pianura, 400 per
Soccavo e 250 per Chiaiano.

Si conoscono già i tempi?
Non è facile in questo momento
dare contezza precisa dei tempi
poiché ci muoviamo nell’ambito di
un’operazione nazionale ed euro-
pea. Più nello specifico, il Governo
si appresta in questi giorni a pre-
sentare il Piano complessivo alla
Commissione Europea, e, una
volta valutatati positivamente il
contenuto e la rispondenza agli
obiettivi di sviluppo e di ripresa,
che ne sono alla base, dovrebbero
partire i finanziamenti. Presumibil-
mente, entro la fine di quest’anno
assisteremo al via. La domanda mi
dà, comunque, l’occasione di ri-
marcare che, dopo uno dei periodi
più difficili dell’era moderna, l’Eu-
ropa ha predisposto un imponente
strumento di rilancio, che sicura-
mente favorirà la ripresa del Paese.
Basti pensare che il Piano Italiano
prevede investimenti per 190 mi-
liardi di euro.

Dove sorgeranno le case?
Il progetto di cui parliamo non è
altro che la definizione del vecchio
piano di abbattimento e ricostru-
zione degli alloggi allocati tra via
Palazziello e via Croce di Piperno.

Chi saranno i beneficiari, c’è già

una lista a cui attingere? Ci si
può ancora candidare? 
Non ci sono ancora specifiche
linee guida al riguardo, ma è ra-
gionevole presumere che si attin-
gerà, almeno per le prime
assegnazioni, alle liste già presenti
presso l’Ufficio Casa del Comune
di Napoli. Nulla esclude però che
possa esserci anche un nuovo
bando.

A quando risale la consegna
degli ultimi alloggi popolari a
Soccavo?
Ci sono state diverse consegne nel
tempo, come nel 2006 e nel 2010.

Si prevedono aree verdi nei pa-
raggi e/o spazi dedicati ai bam-
bini?
Non sono ancora in possesso dei
progetti definitivi, ma sicuramente,
sarà rivista tutta l’area circostante
i nuovi edifici.

Oltre ai nuovi alloggi, nell’elenco
dei progetti proposti per il Reco-
very Plan, figura anche lo stan-
ziamento di 8 milioni per un
intervento di adeguamento del
collettore Arena Sant’Antonio
nell’ambito dell’area di Soccavo.
In cosa consiste e quando parti-
ranno i lavori?
Si anche questo finanziamento è
previsto nei progetti per Napoli.

“Si tratta di uno dei progetti proposti dal Comune di
Napoli nell’ambito del P.N.R.R. (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza), lo strumento attraverso il quale,
nell’ambito del Next Generation EU, l’Europa, dando

vita al più grande investimento della sua storia,
intende superare l’impatto economico e sociale della
pandemia da Covid. Nella Missione 2 della proposta

comunale intitolata “equità, inclusione sociale
e territoriale” è previsto un piano per l’Edilizia

Residenziale Pubblica di circa 227 milioni di euro
per 449 alloggi per Pianura, 400 per Soccavo

e 250 per Chiaiano. Il progetto di cui parliamo non è
altro che la definizione del vecchio piano di abbatti-

mento e ricostruzione degli alloggi allocati
tra via Palazziello e via Croce di Piperno”.

Bedding Epò
MATERASSI & ARREDI

Rivenditore
autorizzato

Via dell’Epomeo, 80 - 80126 - Soccavo (Na) - Mob 338.293.83.40
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In questo modo, si porta a compi-
mento un imponente progetto
d’ingegneria idraulica predisposto
dal Prof. Paoletti dopo gli eventi
alluvionali del 2001, che coinvol-
sero tristemente anche il quartiere
di Soccavo, per ridisegnare radi-
calmente la rete fognaria della
zona ovest della città. Il collettore,
infatti, parte dalla zona collinare
di via Case Puntellate e scende a
Soccavo per arrivare fino a Ba-
gnoli. Il progetto fu strutturato in
3 step successivi. L’anno scorso è
stata ultimata la seconda fase,
quella che interessa via Ben-Hur.
Ora, si porterà definitivamente a
termine l’opera per la quale erano
già stati previsti fondi regionali,
che ora potranno, invece, essere
utilizzati per i P.R.U. (piani di re-
cupero urbano), che ridisegne-
ranno completamente il volto del
quartiere.

Nel numero scorso del giornale,
abbiamo puntato i riflettori
sulla pericolosità del raccordo,
che da via Epomeo porta al Vo-
mero e a Pianura. Finalmente, i
lavori sono iniziati. Sa dirci a
che punto sono e a cosa si sta la-
vorando?
I lavori procedono secondo pro-
gramma. Basta percorrerlo per ren-
dersi conto di quanto è stato già
fatto. In questa prima parte degli
interventi è stato già appurato che
una delle cause degli allagamenti,
che solitamente si formano in occa-
sioni di piogge più o meno abbon-
danti,  è da ricollegare alla rottura

degli impianti idraulici, che con-
sentivano all’acqua piovana di de-
fluire nei terreni sottostanti.

Quali sono i tratti interessati dai
lavori?
L’intero raccordo è interessato
dall’intervento di manutenzione.

Sa dirci anche quanto è stato
speso e da parte di chi?
L’importo dei lavori è di circa 900
mila euro, finanziati con il piano

strategico della Città Metropolitana.

Sempre nel numero scorso di
Soccavo Magazine, si era parlato
di una possibile potatura degli al-
beri “pericolosi” in via dell’Epo-
meo. Com’è andata?
Il lavoro è stato ultimato nei tempi
previsti. Tutte le alberature sono
state interessate dalla potatura ri-
solvendo in questo modo i vari pro-
blemi connessi alle chiome
eccessivamente espanse, ridonando

decoro alla zona.

Ci sono nuovi interventi all’oriz-
zonte?
Sì, diverse cose. Posso anticipare
che a breve partiranno i lavori di ri-
facimento di tutta via Cinthia, sem-
pre con i fondi della Città
Metropolitana. È quasi ultimata la
progettazione e subito dopo, presu-
mibilmente entro l’estate, parti-
ranno la gara d’appalto e la
cantierizzazione delle opere.

“A breve partiranno anche i lavori di rifacimento di tutta via Cinthia, sempre con i fondi della Città
Metropolitana. È quasi ultimata la progettazione e subito dopo, presumibilmente entro l’estate,

partiranno la gara d’appalto e la cantierizzazione delle opere”. 

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

Tel. 081.195.54.593
CENTRO

DEGRADÉ

The Star
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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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Non ce l’ha fatta, purtroppo,
Giovanni Vivenzio, il
“Falco” eroe di Soccavo,

vittima di un drammatico incidente
avvenuto a Mergellina, durante un
inseguimento. Lo schianto in via
Giordano Bruno, tra la moto -sulla
quale viaggiava il 54enne con un
collega- e una Ford Station Wagon,
è risultato fatale. 
Le condizioni del sovrintendente
capo, in servizio presso il Com-
missariato San Ferdinando - Se-
zione Falchi, da 31 anni in Polizia,
sono apparse subito critiche e a
nulla è valsa la corsa all’ospedale
Cardarelli dove, alcuni giorni dopo
il ricovero, si è spento tra la dispe-
razione di familiari ed amici. 
Una grave perdita, per l’Arma, per
la città, per il nostro quartiere, ma
soprattutto per la sua bella fami-
glia: la moglie Ketty e le due figlie
che, nonostante la disperazione,
hanno acconsentito subito all’e-
spianto degli organi. Giovanni, in-
fatti, continuerà a vivere ancora a
lungo in 5 persone in attesa di tra-
pianto.     
“Te ne sei andato senza lasciarci il
tempo di salutarci - ha dichiarato
commossa una delle figlie durante

i funerali di Stato, celebrati nella
basilica di San Francesco di Paola
in piazza del Plebiscito, alla pre-
senza dei vertici della polizia e di
tanti colleghi -. Mi consola solo sa-
pere che stavi eseguendo il tuo la-
voro. Non ero preparata – ha
concluso - dovevamo fare ancora
tante cose insieme”.

A precedere la cerimonia, la cui
omelia è stata affidata a don To-
nino Palmese, l’allestimento della
camera ardente nella cappella del
Policlinico. 
Molti gli attestati di stima da parte
delle autorità. Dai Presidenti di
Camera e Senato, Roberto Fico e
Maria Elisabetta Alberti Casellati,

al sottosegretario all’Interno, Carlo
Sibilia, passando per il Questore di
Napoli, Alessandro Giuliano. E,
ancora, il capo della Polizia Lam-
berto Giannini, che ha espresso
“Sentimenti di profondo cordoglio
e di vicinanza a nome delle donne
e degli uomini della Polizia di
Stato, alla moglie e alle figlie del
sovrintendente capo”. 
E, tantissima, naturalmente, la
commozione e l’incredulità anche
tra le numerose persone che hanno
avuto la fortuna di conoscere Gio-
vanni nel quartiere.  
“Lo ricordo in palestra – ha dichia-
rato un residente della zona -. Era
una persona unica, un vero poli-
ziotto, dal fisico atletico. Lo ve-
devo tutte le mattine”. “Aveva una
grande dedizione verso il suo la-
voro – ha aggiunto un altro - a co-
minciare dal suo impegno, che
cominciava proprio dalla cura del
fisico. La città perde davvero una
persona speciale ed un agente
esemplare”.
Intanto, Stefano Cascone, il col-
lega che era in moto con Giovanni
al momento dell’incidente, è stato
ricoverato all’ospedale del Mare
per fratture al femore e al bacino.
Sottoposto ad intervento chirur-
gico, si sta riprendendo lenta-
mente. 

ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ

Per il 54enne, funerali di Stato nella basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito

GIOVANNI VIVENZIO 
Soccavo piange il “Falco” eroe

_______di Fabrizia Terracciano
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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 



ANNO I1, MAGGIO-GIUGNO 2021
www.soccavomagazine.it8 SOCCAVO & DINTORNI

Strane dinamiche di coppia, crisi,
distacchi e poi… un gioco che
potrebbe cambiare le carte in ta-

vola. “Il metodo Maurices… e se
funzionasse?” (Graus Edizioni) è il
primo romanzo firmato dal socca-
vese, Giuseppe Battista, che si rac-
conta generosamente a Soccavo
Magazine, svelando curiosità sul
libro e anticipando progetti futuri. 

Giuseppe, come e quando è nata
l’idea de “Il metodo Maurices…”?  
A gennaio dello scorso anno scrissi
un racconto di poche pagine. Lo feci
leggere a qualche amico e piacque
tanto. Anzi, fui sollecitato a dargli un
seguito. Così, complice anche la qua-

rantena dovuta al Covid, avendo
molto tempo a disposizione, in tre
mesi  il romanzo ha preso forma.  

Di cosa parla?   
Segue le vicissitudini di Claudia ed
Alfredo, una coppia di coniugi in
crisi, che decide di separarsi. Quando
i due si rivedono, dopo un lungo pe-
riodo di distacco, Alfredo propone
alla moglie di prendere parte ad un
gioco che segue le regole del “Me-
todo Maurices”, il cui obiettivo è
quello di appianare divergenze ed
asperità nella coppia, attraverso una
totale apertura nei confronti del part-
ner. Nel romanzo, oltre a quella dei
due protagonisti, si intrecciano storie
parallele: amici e amiche di lei e di
lui, che con i loro vissuti, entrano ed
escono, a più riprese, nella narrazione
ricca di colpi di scena.   

È il suo primo romanzo?   
Sì, ma ho scritto anche numerosi rac-
conti, che non sono stati ancora pub-
blicati.

Il volume si caratterizza per una
serie di “intermezzi tra i capitoli”.
Di cosa si tratta?   
Nel testo sono stati inseriti 12 brevi
racconti di argomento vario, in modo
da rendere la lettura più piacevole.   

Dia ai nostri lettori almeno un
buon motivo per leggerlo.   
Più che fornirli io, preferirei far “par-
lare” due tra le tante recensioni la-

sciate dai lettori su Amazon. Eccole:
“Romanzo accattivante. La storia ri-
sulta scorrevole ed è narrata con sem-
plicità. La lettura del libro appassiona
per i vari personaggi che interagi-
scono tra loro e i 12 racconti inseriti,
rendono il libro ancor più invitante.
Da leggere”.  “Trama coinvolgente,
scritta in modo fluido e gradevole.
Deliziosi gli intermezzi fra i capitoli.
Ottimo libro da leggere tutto d’un
fiato”.  

Lei è di Soccavo. Ha incluso anche
il nostro quartiere nel libro?   
No. E me ne dispiaccio. Prometto,
però, di cimentarmi a breve nella
scrittura di un racconto che possa
coinvolgere il mio/nostro quartiere.  

In quali luoghi ambienterebbe l’o-
pera? 
Nel mondo dello sport. Il campo Pa-
radiso, ad esempio, ha rappresentato
per i Soccavesi qualcosa di impor-
tante, per Maradona, per il primo scu-
detto, per aver fatto conoscere il
nostro quartiere sia in Italia che all’e-
stero.  

Sta già pensando a un prossimo
libro? 
Sì e molto probabilmente conterrà
una serie di racconti.  

Lei è laureato in Economia e Com-
mercio. Come si è avvicinato al
mondo della scrittura?   
Ho sempre amato la lettura di qual-

siasi genere e, di solito, il passo tra
lettura e scrittura è breve. Per il mio
percorso professionale, ho avuto
modo di iniziare a lavorare in un’a-
zienda informatica di fama mondiale
e, a seguire, ho accumulato espe-
rienze in un Consorzio per la nuova
imprenditorialità giovanile. Attual-
mente sono pensionato così, avendo
più tempo a disposizione, le possibi-
lità di dedicarmi alla scrittura, la mia
grande passione, sono aumentate.  

È vero che ha firmato anche alcune
commedie teatrali?   
No. Solo piccoli testi che venivano
inscenati in famiglia o tra amici.  

Crede che Soccavo dedichi abba-
stanza spazio alla Cultura? 
Abbiamo una sola libreria, non ab-
biamo sale cinematografiche, la Cul-
tura un po’ langue. A volte vado nella
biblioteca comunale di piazza Gio-
vanni XXIII e anche lì non vedo
molte persone chiedere libri. Una
cosa positiva è la presenza nel quar-
tiere del vostro giornale. Un suggeri-
mento: bisognerebbe coinvolgere
sempre più i ragazzi e le scuole, cosa
che ho visto che voi fate alla grande.  

“IL METODO MAURICES…
E SE FUNZIONASSE?”

Dinamiche di coppia, nel primo libro del soccavese, Giuseppe Battista

vendita macchine
del caffe’

CENTRO   OTTICOEpomeo
di vincenzo hassler

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

___________ di Tommy Totaro
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Dici “Bar Brasileno” e pensi
subito a un’infinità di mo-
menti spensierati vissuti con

gli amici in un contesto piacevolis-
simo. Il punto di ritrovo irrinuncia-
bile delle varie comitive del
quartiere, nel weekend e non solo,
prima di andare in disco, al pub o a
fare un giro. Sono passati già 22
anni dalla sua chiusura eppure, tutti
in zona, tranne i giovanissimi, al
tempo non ancora nati, ne conser-
vano un ricordo indelebile. Un
pezzo di storia di Soccavo, incasto-
nato ad hoc nel cuore di via Epo-
meo. Ne abbiamo parlato con
Rosario, figlio di Giovanni Pagano,
che nel  lontano 1960 aprì il locale
col fratello Antonio. 

Rosario, cosa aveva di speciale,
secondo lei, il Bar Brasileno per
essere diventato uno dei ritrovi
preferiti dai soccavesi?
Era speciale perché condotto con
amore e anche il senso di apparte-
nenza era molto forte. I meno gio-
vani ne apprezzavano la serietà
nella conduzione, la qualità dei pro-
dotti e del servizio, la passione che
si percepiva nel parlare con tutti
noi.I più giovani lo amavano per-
ché, grazie alla nostra serietà, non
lasciava spazio a comportamenti
“poco adeguati” da parte di nes-
suno, di qualsiasi estrazione sociale
si trattasse. In più, in quegli anni, la
conduzione era delegata a noi figli,
coetanei ed amici della stragrande
maggioranza dei componenti delle
varie comitive che erano solite ritro-
varsi al locale… quindi una grande
famiglia, della quale tutti si senti-
vano parte integrante.

Ricorda qualche aneddoto?
Tanti. Ci vorrebbe un libro. Ne ri-
cordo uno in particolare: 1980, al-
l’improvviso, il terremoto. Mio
padre e il fratello riunirono le fami-
glie mettendole in sicurezza in

quello che allora chiamavamo
campo della Cumana. C’era una
folla immensa, impaurita, disperata.
Vidi mio padre parlare con mio zio,
si avvicinarono e dissero: “rimanete
tutti uniti, noi dobbiamo riaprire il
bar”. Ci chiedevamo il perché… era-
vamo ancora terrorizzati. Costrinsi
mio padre a portarmi con loro, non
capivo cosa li spingesse a riaprire
l’attività a pochi minuti da quella
tremenda scossa. Mi spiegarono che,
probabilmente, tutte quelle famiglie

con bambini, potevano aver bisogno
di latte, biscotti, acqua e loro non
potevano rimanere impassibili ri-
spetto a questo. In effetti, nel bar si
creò una calca, gente che urlava, le
persone volevano fare scorte abbon-
danti, ma mio zio e mio padre ripe-
tevano: “siamo qui non per vendere,
ma per dare a quante più persone è
possibile, un po’ di latte e biscotti,
null’altro, senza concedere più del
dovuto”. Terminate le scorte, chiu-
sero e tornammo al campo insieme

alle famiglie. Ancora oggi, mi piace
ricordare quei momenti. Rivivo
quelle scene, quegli attimi in cui mio
padre e mio zio anteposero il senso
di responsabilità e solidarietà ai loro
affetti personali. Ma l’amore che,
ancora oggi, riceviamo nel quartiere
è la dimostrazione di quanto di
buono abbiano seminato e di cui sa-
rebbero felici vederne i frutti.

Cosa le manca di più del Bar Bra-
sileno?
Tutto. Il suo profumo, i clienti, gli
amici, l’odore dei cornetti che sfor-
navamo al mattino, le domeniche a
ridere e scherzare pur lavorando…
ma, soprattutto, mi mancano i rim-
proveri sul lavoro di mio padre.

Perché la scelta di chiudere?
Fu una decisione sofferta. Da qual-
che anno, mio padre non stava più
bene: ictus, interventi al cuore, di-
vergenze sulla conduzione tra me e
mio fratello… Alla fine si decise di
vendere. Col senno del poi, direi che
fu un grave errore. Credo, anzi, ne
sono sicuro, sia stato il più grande
dolore che mio padre abbia soppor-
tato e di cui  noi figli non capimmo
l’importanza. Dolore in parte lenito,
a distanza di anni, dall’apertura
dell’attuale locale che conduco con
la mia famiglia a via Caldieri. Vo-
glio credere di aver regalato a mio
padre, nei suoi ultimi anni, la gioia
di rivivere in me, nel mio locale, il
suo Brasileno, anche perché devo
solo a lui quello che sono e quello
che la mia famiglia ha rappresentato
per il quartiere che, ancora oggi, a
distanza di anni, ci ricorda con af-
fetto.
Mio padre ha sempre nutrito amore
e rispetto verso Soccavo, il quartiere
che lo ha accolto e che gli ha per-
messo di realizzare i suoi sogni. Ne
parlava sempre con orgoglio e lo ha
sempre difeso e migliorato con le
sue azioni, i suoi contributi silen-
ziosi. Non amava apparire o van-
tarsi, ma agiva col cuore. 

L’INDIMENTICATO BAR “BRASILENO”
UN PEZZO DI STORIA DEL QUARTIERE

Bar Brasileno, via dell'Epomeo 1960

___________ di Tommy Totaro
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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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Il podologo risponde…
Come nei precedenti numeri di
Soccavo Magazine, anche sta-
volta, il dottor Massimo Frezza,
dello Studio di Podologia e Po-
sturologia Clinica Frezza di via
Garzilli, ha gentilmente dispen-
sato consigli e risposto a dubbi
e curiosità, posti dai nostri let-
tori.  

PREPARIAMOCI ALLA BELLA STA-
GIONE
Scopriamo i piedi e liberiamoli
da scarpe pesanti e calzini.
L’arrivo della bella stagione ci
stimola a fare lunghe passeg-
giate, correre, andare ad esplo-
rare prati, per uscire dal letargo
invernale che ci impigrisce.
Ma ricordiamoci che per fare
tutto ciò dobbiamo avere piedi
in forma. In primavera, spesso i
dolori ai piedi si fanno sentire di
più, questo perché i primi caldi
hanno un effetto dilatatore delle
vene, per cui gonfiore e stan-
chezza vengono percepiti mag-
giormente. Tutto ciò ha effetti
peggiorativi per chi soffre di
callosità, duroni e deformità po-
daliche. 
Consigli ce ne sono, come prati-
care una buona igiene giorna-
liera, un pediluvio a fine
giornata e massaggiare, poi, con
crema idratante. Inoltre, si pos-
sono effettuare alcuni esercizi
per far rilassare tutta la fascia
muscolare e le articolazioni del
piede. 

Credo, comunque, che una visita
dal vostro podologo di fiducia
sia indispensabile per affrontare
al meglio l’Estate. 

Buongiorno Dottore, ho sa-
puto da poco di essere in dolce
attesa. Dato che soffro da sem-
pre molto con i piedi, potrebbe
darmi qualche consiglio per
affrontare al meglio la gravi-
danza?
Salve Signora, prima di tutto au-
guri!
Certo, il periodo di gestazione
comporta diverse modifiche po-
sturali e comportamentali. L’au-
mento di peso corporeo con
l’innalzamento ormonale per-
mette un rilassamento dei lega-
menti e dei muscoli del corpo e
quindi dei piedi. Di conse-
guenza, questi ultimi vengono
sottoposti ad un aumento del ca-
rico ed a dolori, tendiniti, bor-
siti, gonfiore ed unghie
incarnite. Oltre ad uno squilibrio
posturale durante la gravidanza,
soprattutto adesso che arriva il
caldo, potrebbero gonfiarsi
gambe e piedi a causa dell’inibi-
zione degli ormoni sui tessuti.
Quindi potrei consigliarle una
ortesi plantare flebologica, che
stimoli il ritorno venoso e, so-
prattutto, un corretto taglio delle
unghie per non intercorrere,
oltre all’inevitabile gonfiore dei
piedi, ad onicocriptosi (unghia
incarnite).
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via cornelia dei gracchi,16/22 
via paolo della valle, 22 
via dell’epomeo, 533/535

tel 081.2696433 -       351.0940533

pasta fresca e gastronomia

Gastronomia
piatti pronti 
mozzarella

di bufala
dolci e torte

PUB
panini a partite da € 4,00
pollo allo spiedo € 6,99
patate al forno (porzione) € 1,50
primi piatti a partire da € 2,00
patate fritte (porzione) € 2,00
trancio margherita + 
pepsi in lattina 33 cl € 1,50
trancio parigina + 
pepsi in lattina 33 cl € 2,00
secondi piatti a partire da € 12,00 al kg
contorni a partire da € 10,00 al kg
ravioli capresi € 14,00 al kg
gnocchi di patate € 3,00 al kg

hamburger
varie specialità per tUtti i gUsti
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Via dell’Epomeo, 138 - Tel. 081.18816871
prestantex1970

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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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
Vincenzo

Cognome
Cimarelli

Ruolo
Sacerdote

Si definisce
Padre, fratello, amico.

Biglietto di sola andata
Paradiso

Un rimorso e una vittoria
Rimorso: trovare cuori chiusi nelle persone.
Vittoria: quando le persone fanno un’espe-
rienza di Dio e della chiesa.

L’errore che ripete più spesso
Tanti.

Se fosse Presidente della Municipalità di
Soccavo…
Realizzerei progetti d’inclusione sociale, che
coinvolgano istituzioni civili, religiose e asso-
ciative. 

Il libro del cuore
Il “Vangelo”, che cerco di vivere con tutti i miei
limiti.

Un’immagine
Quella che mi accompagna da tanto è il cortile
di una chiesa sempre pieno di ragazzi che gio-
cano, corrono e si divertono.

Nel cassetto dei sogni
Un bellissimo progetto del cuore, che conosce
un professionista di Soccavo.

Chi clonerebbe?
Don Bosco

Tre numeri al lotto
8 33 77

Un poker di amici
Tanti, per scegliere.

Il suo portafortuna?
Il crocifisso.

L’invincibile intercalare
Ne ho diversi. Ecco, è uno di questi.

Cosa scriverebbe nel cielo?
In questo momento storico, sceglierei la frase
di sant’Agostino “Sono tempi cattivi, dicono
gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno
buoni. Noi siamo i tempi”. 

Non c’è mai abbastanza tempo per…
La preghiera e da dedicare agli altri.

Il perfetto saper vivere è…
Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.
Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse
fatto a te!  

Sogno ricorrente
Sono tanti e sempre a favore dei ragazzi e dei
giovani. 

VINCENZO
CIMARELLI

UN CAFFÈ CON...

a cura di Tommy Totaro

COFFEE BARtradizione italiana
COLAZIONI PERSONALIZZATE

via montevergine,15 - 80126 - Napoli - Tel. 081.7675891
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Quella di Alessandro Mu-
sella è una delle storie
belle di Soccavo. Nato in

una famiglia conosciuta e ben ra-
dicata nel quartiere flegreo,
Alessandro si muove con disin-
voltura, come tra le stanze della
propria casa, nel dedalo di strade
che portano tutte alla nevralgica
via Epomeo. 
Giovane promessa calcistica, con
una trafila nei settori giovanili
del Cesena e del Napoli, con un
passaggio in B con il Savoia nel
2000 e tanti anni da protagonista
nei campionati dilettanti, una
volta appesi gli scarpini al
chiodo, comincia a dedicarsi al
sociale e alla politica. Ed è grazie
al suo attivismo e alle tante rela-
zioni costruite nel tempo, che
alle elezioni del 2016 si rende
protagonista di un vero e proprio
exploit, ottenendo 300 voti, di-
ventando così consigliere circo-
scrizionale per la IX
Municipalità - Soccavo Pianura. 
Noto ed apprezzato da buona
parte del quartiere, Alessandro

Musella rappresenta un punto di
riferimento sul territorio, soprat-
tutto, per i ragazzi e per le fami-
glie della zona. 
Sposato con Anna, ha trovato la
sua dimensione professionale af-
fermandosi come imprenditore
abile e capace nel settore della

pubblicità e degli eventi, oltre
ad avere numerosi interessi
anche in altri settori. 

Alessandro, da quanti anni è
consigliere della IX Municipa-
lità?
Cinque.

Quali interventi nel quartiere,
a lei dovuti, le hanno dato più
soddisfazione e perché?
Far ripristinare le luci dell’intero
parco Orione, dove il disagio e
l’abbandono ormai erano una
costante. E, poi, voler insistere
sulla potatura degli alberi in via
Epomeo. Grazie anche ad altri
colleghi, infatti, sono contento
per essere riuscito a regalare de-
cenza alla strada principale del
nostro territorio.

Se fosse Presidente della Mu-
nicipalità, su cosa punterebbe?
Mi piace fare squadra. E, poiché
un presidente lo etichetto come
un uomo solo, il problema non
me lo pongo nemmeno. 

In questo periodo sta lavo-

rando a qualcosa in partico-
lare?
Sì. Sto cercando di dare a Soc-
cavo un posto dove poter portare
in tutta libertà gli amici a quattro
zampe.

Quali sono le zone di Soccavo,
che secondo lei, meriterebbero
più attenzione?
Il centro storico, via Epomeo
con il suo centro commerciale e
via vicinale Palazziello, dove
spero in un abbattimento e una
conseguente riqualifica delle
case post terremoto.

I suoi prossimi obiettivi?
Cercare di portare la raccolta
porta a porta dei rifiuti su tutto il
nostro territorio e, allo stesso
tempo, eliminare i contenitori
dell’indifferenziata dalle strade
del quartiere.

Ha mai pensato di candidarsi
al Comune?
Cinque anni fa non l’avrei mai
neanche presa in considerazione
come idea. Oggi, invece, il Co-
mune è il mio obiettivo. 

Il Consigliere Alessandro Musella: “Tra i miei prossimi obiettivi, cercare di estendere la raccolta porta a porta
dei rifiuti a tutto il nostro territorio ed eliminare i contenitori dell’indifferenziata dalle strade del quartiere”.

TUTTO IL MIO IMPEGNO
PER IL BENE… COMUNE

___________ di Sara Mancuso
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via croce di piperno, 10 - Tel. 366 501 2471

Il re del risparmio

€ 1,20

INPIÙ
asciugoni - 3 rotoli

€ 1,00

MASTRO LINDO
detergente

€ 1,50

OMINO BIANCO
candeggina delicata - 1,5 lt

€ 1,85

VERNEL
blu - 3 litri

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.

Le nostre super offerte

Seguici
sui social

per scoprire
altre imperdibili

occcasioni

In questo esercizio, se hai aderito
all’iniziativa cashless,

pagando con carta puoi usufruire
dei vantaggi dati dal cashback.
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Simpatico, solare, intrapren-
dente, ideatore di un genere
musicale unico, capace di emo-

zionare e coinvolgere migliaia di per-
sone, disposte a seguirlo ovunque. È
Nevada, al secolo Giuseppe De Libe-
rato, artista a tutto tondo made in
Soccavo, che in quest’intervista a
Soccavo Magazine, si racconta  a 360
gradi.  

A cosa si deve il nome d’arte Ne-
vada?
Me lo porto dietro dall’adolescenza
e si rifà al  film  “Nevada Smith” in-
terpretato da  Steve McQueen. Di-
verse persone mi dissero che gli
somigliavo, dato il mio modo di ve-
stire e la passione per la musica
country. Così, da quel momento, Ne-
vada è diventato l’appellativo che mi
ha accompagnato fino ad oggi.

Com’è nata l’idea del tuo “country
partenopeo” e cosa lo caratterizza?
Tutto è partito quando, un bel po’ di
anni fa, decisi di iniziare a studiare
musica country, in particolare, “Blue-
grass”. Quello cui ho dato forma e

ritmo è un sound creato da strumenti
tipici come banjo, chitarra ed armo-
nica, abbinati a sonorità mediterranee
e a testi in napoletano ed italiano.

Quando hai imparato a suonare il
banjo?
Nella prima fase della mia carriera
cominciai ad utilizzarlo semplice-
mente per “fare spettacolo”, non co-
noscendo a quel tempo maestri coi
quali studiarlo seriamente. In quel
periodo, non avendo a disposizione
la rete, dove poter attingere facil-
mente nozioni, lo suonavo come se
fosse una chitarra, ma con risultati
poco soddisfacenti. Per mia fortuna,
dopo un po’ conobbi  Luigi Marchi-

tiello, diventato poi amico di sempre,
che mi impartì le prime lezioni, sve-
landomi i segreti del Bluegrass. Gra-
zie a lui, ho avuto anche
l’opportunità d’incontrare il grande
Bill Keith, “padre” del “Melodic
Banjo Style”, che ha sempre accom-
pagnato e rafforzato con i suoi con-
sigli la mia carriera artistica.

In questi anni, coi tuoi concerti sei
riuscito a riempire tanti spazi
enormi come il Palapartenope.
Cosa, secondo te, attira maggior-
mente il tuo numeroso pubblico?
Beh, sicuramente il divertimento e
l’emozione che trasmette il mio spet-
tacolo portato, assieme alla mia band
storica, anche in tantissimi locali che
propongono musica live. In effetti è
proprio lì che si è creato il grande se-
guito che ha accompagnato il mio
percorso artistico, riuscendo a farmi
riempire spazi come teatri e piazze.

Ti ispiri a qualche artista in parti-
colare?
Sì. I miei riferimenti sono Garth
Brooks e Alan Jackson, ma agli inizi
della mia carriera stravedevo per
Elvis Presley, dal quale ho imparato
tanto per quanto riguarda la gestione
del palco.

Hai scritto tante canzoni. Ce n’è
una cui sei più affezionato? 
Sono legato un po’ a tutte, ma mi sta
particolarmente a cuore “Mannaggia
sta Città” scritta insieme al giornali-
sta Lello La Pietra: brano dedicato a
Napoli e alle sue contraddizioni, che
diede anche il titolo al mio primo la-
voro discografico, costellato di brani
inediti, uscito nel 1996.

Qual è, invece, quella che ti ha re-
galato più soddisfazioni?
Sicuramente, tutte quelle declinate
nel mio country partenopeo, soprat-

tutto, gli omaggi al grande Totò, a
Renato Carosone e ad Aurelio Fierro,
che ho inserito nel secondo cd “Na
Bella Canzone”.

Ora con teatri e locali chiusi, a cosa
ti stai dedicando?
In questo momento così difficile per
tutti, sto cercando di creare e scrivere
nuove canzoni per essere pronto
nella ripartenza, che spero avvenga
quanto prima. Mi auguro di poter
riabbracciare prestissimo il mio pub-
blico.

Oltre che cantautore e musicista,
sei anche emotional vocal coach,
docente, formatore e direttore ar-
tistico. Ci parli di EmozionArt
Lab?
Certo. Si tratta di un laboratorio cul-
turale, artistico e musicale, diretto da
me, che si trova a Soccavo, in via
Quintiliano,37. Un progetto fatto di
percorsi, idee, aspirazioni, talenti,
arte, musica e, soprattutto, emozioni.
Da circa 10 anni cerco di aiutare gio-
vani talenti a migliorare i propri per-
corsi artistici con il metodo
d’insegnamento “Team”, che dà la
possibilità, attraverso un programma
personalizzato di training e gestione
emotiva, di raggiungere risultati im-
mediati.  

Credi che i talent show servano
realmente ai ragazzi che intendono
intraprendere la carriera artistica?
Penso che i talent servano semplice-
mente per arricchire un’esperienza,
ma di solito non sono un trampolino
di lancio per la carriera artistica.
Anzi, spesso creano illusioni e falsi
risultati. Ripeto sempre ai miei allievi
che al di là della notorietà che può
dare un talent, bisogna sempre essere
preparati facendo affidamento su
passione, dedizione, sacrificio e tanto
studio: cocktail perfetto per intra-

prendere una carriera artistica, che ri-
serva sì tante soddisfazioni, ma tal-
volta anche forti delusioni. 

Sei di Soccavo. Hai mai raccontato
il quartiere, a modo tuo, in qualche
brano?
Certo. In “Ce Credo” descrivo le mie
origini parlando della gente che mi ha
visto crescere. Soccavo è un pezzo
del mio cuore e resterà indelebile.

Se potessi, cosa cambieresti qui in
zona?
Soccavo mi piace, infatti, abito an-
cora qua. Forse, si potrebbero mi-
gliorare le aree comunali e riattivare
qualche centro sportivo, per permet-
tere ai ragazzi di vivere meglio l’a-
dolescenza, dedicandosi più allo
sport e all’arte. 

Tra le tue canzoni ce ne sono al-
cune come “Mannaggia sta città” e
“La fila” che, a distanza di anni, ri-
sultano ancora quanto mai attuali.
Cosa ti auguri per Napoli?
L’ho sempre paragonata a una bella
donna dalle straordinarie capacità
emotive, in grado, con la sua ironia,
di trasformare difetti in pregi e attimi

di disagio in momenti di vera aggre-
gazione. Ma in fondo, se si ragiona,
Napoli è Napoli, come la racconto in
“Mannaggia sta città” e non potrebbe
essere diversa. Nonostante le sue
contraddizioni, rimane una delle città
più belle al mondo!!!  

Hai un sogno nel cassetto?
Si, certo i sogni aiutano e stimolano
le nostre passioni. In questo mo-
mento storico, il mio sogno più
grande è tornare sul palco a suonare
e trasmettere le emozioni che da
sempre hanno caratterizzato i miei
spettacoli. Sogno inoltre una straor-
dinaria ripresa della nostra vita so-
ciale in totale serenità. 

NEVADA, PAPÀ MADE IN SOCCAVO 
… DEL COUNTRY PARTENOPEO  

Il cantautore: “Nel brano “Ce Credo” ho raccontato il quartiere e le mie origini”
___________ di Tommy Totaro



Tribali, watercolor, realistici, traditio-
nal… Secondo Vince Hemingson:
“Se il corpo è un tempio, i tatuaggi
sono le sue vetrate”. E, in effetti, di
opere d’arte spettacolari e luminosis-
sime Genny Esposito, deus ex ma-
china del Bull Tattoo Studio di via
Epomeo, ne ha realizzate tante e di
tutti i colori, come racconta in questa
intervista esclusiva per i lettori di Soc-
cavo magazine. 

Genny, come e quando ti sei avvici-
nato al mondo dei tattoo?
Nel 1990. Avevo 15 anni e poca vo-
glia di studiare. In compenso dise-
gnavo tanto. Ricordo ancora con
affetto il mio carissimo amico-prof
di educazione artistica, che un giorno
guardandomi disegnare disse: “Fai
della tua passione ciò che vuoi vera-
mente”. Da lì capii che la carta non
mi soddisfaceva più, quindi, spinto
da una forte passione, decisi di tra-
sferire la mia arte da materiale inerte
a una tela molto pregiata: “il corpo
umano”. 

Sei specializzato in uno stile in par-
ticolare?
No. Mi reputo un ” freestyle” ed es-
sendo vecchia scuola, sono versa-
tile… mi cimento con qualsiasi stile
mi venga richiesto, anche se mi ap-
passiona molto l’orientale. 

Il tatuaggio più strano che ti è stato
commissionato?
Sono due e li ricordo anche a distanza
di tanti anni, più che altro, per la “po-
sizione”. Un cliente si fece tatuare lo
stemma di famiglia tutto sul pube, ar-
rivando ai genitali, mentre, una cliente
decise di farsi tatuare una stella sul-
l’ano. Posti molto strani e per questo
indimenticabili.

E quello che hai impiegato più
tempo per realizzare?
È durato 9 ore e l’ho fatto in una sola
seduta. Si trattava di un braccio in-
tero… il cliente aveva un’alta soglia
di sopportazione.

C’è un genere che va di più in que-
sto periodo?
Sì. Per gli uomini, lo stile realistico e
quello tema animali, che ricoprono
notevoli superfici del corpo: tatuaggi
simbolo di grande forza e potere. Le
donne, invece, preferiscono tattoo in
genere piccoli, a volte persino nasco-
sti, ma non mancano fiori, cuori e
scritte… frasi spesso accompagnate
da raffigurazioni.

Quali sono quelli che, di solito, ti
danno più soddisfazione?
Se parliamo di tatuaggi, quelli grandi
senza limite di spazio e misura. Se ci
riferiamo, invece, ai clienti, preferisco
quelli che mi indicano solo lo stile che
desiderano, dandomi poi carta bianca
su disegni e misure, ma soprattutto,
dandomi Fiducia.

Hai mai sconsigliato a qualcuno di
fare un tattoo? E se sì, per quale
motivo?
Certo, mi capita spesso. Noi tatuatori
abbiamo un’etica da rispettare, ed io lo
faccio sempre. Ricordo un ragazzo
molto giovane, che mi chiese un ta-
tuaggio sulla parte sinistra del volto.
Dopo una lunga, anzi, lunghissima
chiacchierata, lo convinsi a non farlo.
Oggi è un padre di famiglia e non
molto tempo fa è tornato allo studio
per ringraziarmi dei consigli che gli
diedi allora. Questa per me è una sod-
disfazione, più grande di qualsiasi gua-
dagno.

Cosa accade prima di iniziare un
tatuaggio?

Viene dato al
cliente il consenso
informato, che ri-
porta la procedura
del tattoo o del
piercing, note sulle
condizioni di salute
del cliente stesso e
l’informativa sul
trattamento dei dati personali.

Col tuo lavoro, ne avrai viste e sen-
tite di tutti i colori. Ricordi qualche
aneddoto in particolare?
Ne avrei tantissimi da raccontare. Co-
munque, uno dei più particolari ri-
guarda un cliente che mi chiese di
tatuare il nome della fidanzata a carat-
teri cubitali. Ovviamente, glielo scon-
sigliai, ma lui era straconvinto.
Mentre lo tatuavo, io ed un suo amico
lo prendavamo in giro ripetendogli in
continuazione: “E se ti lascia?”. Lui
rispose che era un gesto d’more e che
per quella stessa sera aveva organiz-
zato una cena romantica durante la
quale avrebbe fatto una sorpresa alla

ragazza con questo
mega tatuaggio e un
anello, per chiederle
di sposarlo. Il giorno
dopo me lo ritrovai
allo studio con una
faccia sconvolta e mi
confessò: “Ieri sera
non ho avuto nem-

meno il tempo di farle vedere il ta-
tuaggio,  che mi ha lasciato!”.

Nel tuo studio, oltre a realizzare
splendidi tatuaggi, esegui anche
schiariture e cover up. Spiegheresti,
a chi non lo sa, di cosa si tratta?
La schiaritura viene eseguita con un
macchinario chiamato elettrodermo-
grafo, che agisce sulla saturazione
della pelle. Viene fatta su quei ta-
tuaggi dove non c’è possibilità di co-
pertura perché sono vere e proprie
macchie, quindi, con questo macchi-
nario abbiamo la possibilità di rimuo-
vere il vecchio per poi procedere con
la cover up di un nuovo tatuaggio
sulla pelle pulita.

TRIBALI, WATERCOLOR, REALISTICI, TRADITIONAL
I TATUAGGI SPETTACOLARI DI GENNY ESPOSITO 
Il deus ex machina del Bull Tattoo Studio
di via Epomeo: “Ho deciso di trasferire

la mia arte dalla carta a una tela
molto pregiata: “il corpo umano”. 
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__________ 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

La nostra associazione, Pro-
getto Pace, come molti di voi
già sapranno, è attiva da

tempo a Soccavo, in via Pia 49. Un
posto unico, che funziona sia come
sede operativa, che come luogo del
cuore, dove, tra l’altro, ha preso
forma un grande orto, in cui fac-
ciamo “ortoterapia” con i nostri vo-
lontari ed altre persone disponibili
del quartiere. Una pratica impor-
tante, che ci permette di stare a
contatto con la natura, curare le
piante ed ottenere, allo stesso
tempo, tanti prodotti, frutto del no-
stro sudore. Questa attività, oltre
che mantenerci attivi, consente
anche alla nostra associazione di
mantenersi economicamente e por-
tare avanti molteplici iniziative. 
Con questo autofinanziamento, ad
esempio, siamo in grado di realiz-
zare tutti i nostri laboratori dedicati
ai ragazzi diversamente abili:
quello di informatica, con il quale
creiamo periodicamente il nostro
giornalino e che di recente ci ha
consentito di costruire il nostro
nuovo scintillante sito web. Poi, c’è
il laboratorio di cucina, che ci per-
mette di imparare a cucinare e ge-
stire al meglio pranzi e cene, oltre
che a fare la spesa nel modo cor-
retto; il laboratorio d’arte, che fa
emergere tutte le nostre doti artisti-
che; e quello di fiabe, che ci con-

sente di coltivare la nostra fantasia
e dar vita a nuove storie. 
Prima della pandemia, tutti in-
sieme, riuscivamo a portare avanti
anche altre attività e ad organiz-
zare giochi e gite, che speriamo di
poter riprendere al più presto.
Nel frattempo, per chi volesse ini-
ziare a conoscere meglio la nostra
realtà, l’invito è contattarci preven-
tivamente per passare al nostro
orto, dove, sarà possibile sostenerci
e provare i nostri fantastici pro-
dotti, sia freschi, che lavorati. Qui,
trasformiamo la frutta in buonis-
sime marmellate (di fragole, albi-
cocche, mandarini, arance, limoni)
e sperimentiamo nuove specialità,
come la marmellata di pomodoro. 
E poi ci sono: il nostro vino della
solidarietà, perfetto per accompa-
gnare ogni pasto, protagonista,
ogni anno, dell’evento “San Mar-

tino ogni botte è vino”; conserve
di pomodori datterino e San Mar-
zano, in salsa o in acqua; passate
di pomodoro; conserve di melan-
zane in olio d’oliva e aceto aroma-
tico. Poi, nel caso vi sentiste pieni,
dopo aver assaggiato tutti i nostri
prodotti, da noi all’orto troverete
anche degli ottimi amari!
Invitiamo, quindi, tutti i soccavesi
(e non solo) ad entrare a far parte
della nostra squadra: a seguirci e
sostenerci, magari, anche con una
donazione per i frutti del nostro la-
voro. Così facendo, non solo si
avrà l’opportunità di provare pro-
dotti ottimi, coltivati e confezio-
nati a km 0, ma si potrà anche
sostenere un’importante realtà del
territorio e, dunque, la vostra
stessa comunità!
I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE

PROGETTO PACE

LABORATORI, VINO, ORTOTERAPIA&CO 
IN VIA PIA, I “FRUTTI” DEL NOSTRO LAVORO 
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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.

Gennaro

Minopoli
hairdressing

Instagram:
minopoli_hairdressing

Facebook:
gennarominopolihairdressing

Info e prenotazioni:
3663447941
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Miele e ceramica: un connubio vincente. Sono
trascorsi già tre mesi, da quando la giovane ora-
toriana, Chiara Selvaggi ha firmato il suo primo
contratto, iniziando a lavorare presso la Fonda-
zione Regina Pacis di Quarto. È entrata pian
piano, con la produzione di miele biologico e,
poi, si è ritrovata nel laboratorio di ceramica
per la realizzazione di manufatti artigianali.
“Quando mi è stato chiesto di partecipare al la-
boratorio – racconta Chiara – ho accettato su-
bito senza pensarci due volte”.
L’esperienza della ventenne ha preso il via col
decoro e la rifinitura di mattonelle, attività che
afferma essere bella, ma difficile: “Con il pas-
sare dei giorni – continua la nostra oratoriana -
ho imparato a dosare anche i colori, tecnica si-
curamente non facile, visto che ogni oggetto di-
pinto a mano ha una sua intensità e bisogna fare
molta attenzione. Dopo aver familiarizzato con
il colore, ho iniziato a lavorare anche l’argilla,
sia bianca che rossa, creando campanelle, cala-
mite ed altri oggetti. È un procedimento lungo,
più che complesso, perché si parte col tagliare
la quantità di argilla necessaria, per passare a
un macchinario chiamato “sfogliatrice”, che

consente di raggiungere la dimensione giusta.
La lavorazione continua, poi, sul banco da la-
voro per dare all’oggetto la forma voluta”.

Chiara ci svela anche un segreto: “Una cosa im-
portante - rivela - è avere sempre a portata di
mano una ciotola con l’acqua e una spugna,
perché l’argilla deve essere sempre bagnata…
non deve seccare. Quindi, una volta lavorata, si
rifinisce con la spugna e si lascia riposare ben
coperta dalla pellicola”. 
Dopo il riposo, il prodotto passa nello smalto o
nella cristallina, per ottenere l’effetto lucido.
Successivamente, si pulisce con una grossa
spugna e si ripone su delle tavole. Una volta
asciugato, si inforna. Il forno arriva ad alte tem-
perature, fino a 1000 gradi, e in base all’og-
getto o al tipo di smaltatura, si può decidere se
effettuare una o più cotture. Dopo la decora-
zione, il manufatto sarà pronto per essere con-
fezionato. Il laboratorio di ceramica, guidato da
Susi Caradente, “sforna”, infatti, bomboniere
molto richieste per matrimoni, comunioni e
battesimi, personalizzate e non. Piatti, tazze,
piastrelle, coppette e calamite. Insomma, ce n’è
per tutti i gusti! E a proposito di gusti, Chiara
e i ragazzi della Fondazione, confezionano
anche bomboniere all’insegna di miele, mar-
mellate e confetture biologiche.

MIELE E CERAMICA, CONNUBIO VINCENTE 
Oltre a piatti, tazze e piastrelle, il laboratorio “sforna” anche deliziose bomboniere 

________________ 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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Scuola, Università e lavoro… 
Al via lo sportello di orientamento 

Come si scrive un curriculum? E
una lettera di presentazione? A
quali concorsi conviene parteci-
pare? Che scuola o facoltà fre-
quentare? Sono solo alcune delle
domande, che si pongono più di
frequente i ragazzi dell’oratorio e
non solo. Quesiti, che troveranno
risposta, assieme a tanti altri, a
partire dal 10 maggio, all’interno
della parrocchia santi Apostoli Pie-
tro e Paolo. È qui che, giovedì 6
maggio, alla presenza di monsi-
gnor Gennaro Pascarella, vescovo
della diocesi di Pozzuoli, è stato
inaugurato uno sportello di orien-
tamento al lavoro, scolastico ed
universitario. 
L’idea di offrire un servizio del ge-
nere, finalizzato ad indirizzare i
giovani al mondo del lavoro o alle
varie scelte scolastiche ed univer-
sitarie, è tutta salesiana! Si deve,
infatti, ai nove cooperatori della
chiesa, che hanno deciso di met-

tersi in gioco per creare un centro
dove, non solo sarà possibile cono-
scere tutti gli indirizzi scolastici
presenti nella nostra provincia, ma
anche scoprire nei dettagli le varie
facoltà e cercare di capire come af-
frontare al meglio il mondo del la-
voro.
Per l’occasione, i salesiani si sono
messi all’opera anche per stilare
un vademecum sui vari tipi di cur-
riculum, così da consigliare
quando presentare quello europeo
e quando quello personalizzato. E,
ancora, per i giovani utenti, anche
la possibilità di simulare i test so-
litamente proposti in fase di collo-
quio. Difatti, l’intento dei
cooperatori è quello di non far tro-
vare impreparati i ragazzi in caso

di opportunità importanti.
Dal 10 maggio, dunque, lo spor-
tello resterà aperto tutti i lunedì,
dalle 17.30 alle 19.30, per rispon-
dere alle necessità dei ragazzi. Si
prevedono, per il periodo estivo,
corsi per l’orientamento universi-
tario e, in autunno, quelli per la
scelta dell’istituto superiore.
I salesiani intendono, inoltre, strin-
gere accordi con negozianti del
quartiere, così da creare una rete
tra domande e offerte di lavoro,
che troveranno spazio anche nella
bacheca posizionata fuori la
chiesa, con una sezione dedicata
proprio ai concorsi e alle varie pro-
poste d’impiego.
In sinergia  con l’esperienza di
Soccavo, uno sportello di orienta-

mento al lavoro partirà successiva-
mente anche a Fuorigrotta all’in-
terno del Centro Arcobaleno.
Un’iniziativa realizzata dalla rete
“Aiutiamoci”, che vede impegnata
la Caritas interparrocchiale delle
chiese San Vitale, Buon Pastore e
Immacolata, guidate rispettiva-
mente da don Fabio De Luca, don
Pasquale Di Giglio e don Alessan-
dro Scotto, insieme a diverse realtà
del terzo settore, come la coopera-
tiva sociale Ifocs e le associazioni
Spazio Smile, La Roccia, Nemea,
Ascam. 
Per i giovani che si occuperanno
dello sportello, previsti momenti
formativi strutturati dai salesiani
cooperatori di Soccavo anche in
collaborazione con Ifocs. 

Come redigere un curriculum vitae e a quale istituto o facoltà iscriversi? 
Il servizio punta ad aiutare i giovani ad effettuare le giuste scelte per il futuro

Un forno per le pizze e nuovi bagni. Sono
solo due delle opere realizzate in oratorio
grazie al 5x1000, quota che tutti noi pos-
siamo scegliere di versare in fase di di-
chiarazione dei redditi, compilando il
modello 730. E, in caso di esenzione, si
potrà farlo lo stesso, utilizzando il modulo
allegato alla Certificazione Unica. 
Grazie ad un piccolo gesto, possono pren-
dere forma grandi opere. E le strutture
che stiamo realizzando, ne sono un esem-
pio. 
Questa quota, che rappresenta il 5x1000
dell’imposta Irpef, in realtà viene desti-
nata in modo automatico alla Stato, a
meno che non si scelga di devolverla ad as-
sociazioni onlus, enti ed organizzazioni,
che ne fanno richiesta. 

Noi come oratorio, possiamo farlo ed, in-
fatti, grazie alla somma ricevuta lo scorso
anno siamo riusciti a costruire il nuovo
forno delle pizze e abbiamo anche ristrut-
turato i servizi igienici, ormai fatiscenti,
realizzando bagni a norma. Ma ancora
tanto c’è da fare. Tra l’altro stiamo rinno-
vando il salone lato cucina, che sarà utiliz-
zato sia per la mensa delle relazioni, che
come aula di catechismo, adatta sia ad
eventi culturali, che oratoriali.
L’oratorio ha bisogno dell’aiuto di tutti
per ultimare i lavori. Aiutarci è semplice.
Per devolvere a noi il 5x1000, basta inse-
rire il codice fiscale 95156600637 nella se-
zione “Scheda per la scelta della
destinazione del 5 per mille della tua im-
posta”.  

FORNO PER LE PIZZE E NUOVI BAGNI, GRAZIE AL 5X1000

_____ di Francesca Attanasio
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Un caro saluto a tutti i lettori di Soccavo Ma-
gazine.
Questa volta, passerei subito alle domande
giunte in redazione per la rubrica “Il nutrizio-
nista risponde”, dal momento che le presenta-
zioni sono già state fatte nel numero
precedente. 

Salve dottore, sono un soggetto affetto da
diabete da tanti anni. Riscontro problemi ai
piedi e alle caviglie, cosa mi consiglia?
Benvenuto in questa rubrica. Dunque, dovrebbe
rivolgersi in primis al suo centro antidiabetico
di riferimento ed anche ad un podologo, in
modo da verificare la problematica. In zona,
abbiamo il Dottor Massimo Frezza, molto pre-
parato e professionale, esperto in piede diabe-
tico. Per quanto riguarda l’alimentazione,
sicuramente, penso lei si riferisca ad un diabete
di tipo 1, quindi con somministrazione di insu-
lina. Certamente, già seguirà la dieta fornitale
dal diabetologo, che le consiglio di continuare
pedissequamente. È inoltre fondamentale te-
nere sotto controllo i valori ematochimici, in
modo da non creare sbalzi glicemici, che po-
trebbero causare episodi di insulino-resistenza.
Tali alterazioni, infatti, potrebbero accentuare

problemi, quali il piede diabetico. 

Buongiorno dottore sono Maria P. ed ho 42
anni. Dopo le feste di Pasqua ho avvertito
fortissimi mal di schiena. Il medico generico
mi ha detto che la causa potrebbe essere l’er-
rata alimentazione nei giorni di festa. Lei
cosa ne pensa?
Benvenuta Maria. Assolutamente plausibile ciò
che le ha descritto il suo medico curante. Ge-
neralmente, nei giorni di stravizi alimentari, il
colon s’infiamma generando una serie di sin-
tomi quali: dolore pelvico, insonnia, debolezza,
fibromialgia, ansia, cistite, problemi della sfera
sessuale ed emicrania. 

Ma quali sono i collegamenti tra intestino e
schiena? 
A) la flora batterica intestinale determina lo
stato infiammatorio; 
B) tutto ciò che mangiamo nutre i nostri tessuti,
compreso il tessuto muscolare;
C) anatomicamente tutta la struttura dell’inte-
stino (tenue e colon) è molto vicina.
Quindi è chiaro come una errata alimentazione
possa irritare l’intestino ed anche il muscolo vi-
cino, detto psoas. Riassumendo e rispondendo

alla sua domanda, in primis contatti un fisiote-
rapista per concordare la giusta terapia antal-
gica. Anche in questo caso sono certo del fatto
che a Soccavo ci siano diversi specialisti molto
preparati, tra i quali il Dottor Valerio Esposito.
Sono da escludere cure di automedicazione con
antinfiammatori, a volte troppo forti e inade-
guati, che potrebbero a lungo termine peggio-
rare la sintomatologia. È quindi ovvio, che
bisognerebbe adottare una corretta alimenta-
zione con un adeguato rapporto di fibre solubili
e insolubili derivanti dall’assunzione di frutta
e verdura. Sono sconsigliati i cibi integrali. 
Molto importante, condire con olio extraver-
gine d’oliva a crudo. Le consiglio inoltre, di as-
sumere un integratore di probiotici di ultima
generazione e di bere un’adeguata quantità
d’acqua non gasata durante la giornata. 

Concludo la rubrica “Il nutrizionista risponde”
ricordandovi che risulta difficile chiedere ad
altri rispetto e di volerci bene, se non siamo noi
i primi a farlo. 
“Ciò che è decisivo, si compie nonostante
tutto”.
Su Instagram @aro.roberto.avolio #nutrizioni-
stamotivazionale

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) - Via Manzoni, 71 (Casoria) - Via Sopramonte, 4 (Capri)
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FRANCO LUONGO:
SOCCAVO, LA MIA PASSIONE 

PIAZZA SAN PIETRO E PAOLO
RIPRISTINATI  MARCIAPIEDI E PANCHINA 
È cosa risaputa che “territorio” e “sicurezza” sono da tempo le
mie parole d’ordine, come presidente dell’associazione Periferie in
Città… e non solo.  
Ebbene, a questo proposito, nei
giorni scorsi la mia attenzione è an-
data ancora una volta in piazza San
Pietro e Paolo, nei pressi dell’uscita
secondaria della scuola Risorgi-
mento-33esimo circolo, dove ho
provveduto a far ripristinare sia il
marciapiede, che una delle panchine
presenti in zona.
A nulla erano valse fino ad allora, le
numerose segnalazioni da parte di
cittadini indignati per lo stato di de-
grado in cui versa l’area. Solo promesse, passerelle e nulla più.
Spero che d’ora in poi, anche con la mia collaborazione, interventi
del genere, rientrino nella normalità. Di sicuro, la mia costanza e
l’amore per il quartiere, non verranno mai meno.  

RIPULITA ED ASFALTATA 
VIA DE CIVITATE DEI 

Da oltre 20 anni, via de Civitate Dei, nei pressi del cimitero di Soc-
cavo, versava in condizioni a dir poco pietose: marciapiedi disse-
stati, immondizia ovunque e pericoli sempre dietro l’angolo. Lo
scorso novembre, nel veder cadere
una vecchietta proprio lì, davanti ai
miei occhi, non c’ho visto più, così
mi sono attivato per cercare di ren-
dere possibile l’impossibile, in
quanto penso sia un diritto di tutti
vivere in un quartiere decoroso. Eb-
bene, da qualche settimana, via de
Civitate Dei ha cambiato aspetto. È
stata ripulita, è stata asfaltata la
strada e ripristinato il guardrail… a
protezione di tutti.  Fare associazio-
nismo sociale per me significa prestarsi a 360 gradi, senza limiti,
per il fabbisogno del cittadino. Naturalmente, se ad oggi, sono riu-
scito a dare nel mio piccolo risposte concrete, lo devo soprattutto a
chi crede e dà fiducia alla mia persona.

RIFFA DI BENEFICENZA
CON LA MAGLIA DI LOZANO

Mai come quest’anno, a Pasqua, tantissime famiglie rischiavano
di dover rinunciare a un pranzo decente anche durante i giorni di
festa. Per questo, come associazione Periferie in città abbiamo de-
ciso di promuovere un’inizia-
tiva benefica, il cui ricavato è
servito per acquistare beni di
prima necessità utili a prepa-
rare -  insieme alla comunità
parrocchiale San Giovanni Bat-
tista - un pranzo di Pasqua di-
gnitoso per le famiglie in
difficoltà del quartiere. Ringra-
zio ancora chi ha contribuito,
per partecipare alla nostra riffa
solidale, acquistando un nu-
mero da 1 a 90 al costo di 5 euro ciascuno.  Il 31 marzo, la persona
che aveva puntato sullo stesso numero risultato primo estratto
sulla ruota di Napoli, si è portata a casa la maglia originale auto-
grafata del calciatore del Napoli, Hirving Lozano. 

GARAGE VITIELLO, SPOSTATI 
CASSONETTI E CAMPANE 

Per giorni, una serie di cassonetti e campane per la differenziata
sono stati in bella mostra all’esterno del garage Vitiello. Nulla in
contrario, se non che questi ultimi, in quella posizione, rendevano
scarsa la visibilità ai clienti dell’autorimessa, comportando non
pochi problemi di sicurezza.  A
nulla sono valse le segnalazioni
da parte del titolare del garage
all’amministrazione e all’Asia.
Per questo ha deciso di contat-
tare me, visti gli ottimi risultati
conseguiti nel quartiere. Detto,
fatto. Mi sono subito interes-
sato al caso (con tanto di docu-
mentazione protocollata) e i
cassonetti sono stati spostati sotto il muro di cinta, così da non in-
tralciare i pedoni e, allo stesso tempo, impedire incidenti agli auto-
mobilisti.  Successivamente, ho richiesto un sopralluogo da parte
del dott. Stanganelli dell’Asia, capo di tutti i distretti, per cercare
di risolvere definitivamente la questione. 

L’instancabile soccavese Franco
Luongo, non solo ricopre la carica di
Presidente dell’associazione Periferie
in città, che continua a prestare aiuto a
chi ne ha bisogno, ma, già da tempo, è
diventato anche un punto di riferi-

mento per tanti abitanti della zona, che
puntualmente gli segnalano ciò che
non va, quando chi di dovere, non si
preoccupa di agire.  Un giovane uomo,
pronto ad ascoltare e a trovare solu-
zioni ai tanti problemi che affliggono

Soccavo: dalle strade dissestate ai cas-
sonetti della differenziata piazzati a
caso.  Ecco alcune iniziative realizzate
con cuore e tanta passione, nell’ultimo
periodo, raccontate direttamente da
Franco Luongo.

pagina a cura di

SOCCAVO & DINTORNI
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L’AVVOCATO RISPONDE...
Sos Tutela Consumatori, con sede a
Soccavo in piazza Ettore Vitale 95, è
ormai da tempo, un punto di riferimento
fondamentale nel quartiere per chiun-
que abbia la necessità di risolvere pro-
blemi legati a disservizi telefonici,
acquisti online andati male, problema-
tiche riscontrate durante viaggi… e non
solo. 
Ne parliamo con l’avvocato Giovanni
Scopece, che ci illustra nei dettagli i ser-
vizi offerti.   

Avvocato, per che genere di disservizi
telefonici ci si può rivolgere ad Sos
Tutela Consumatori?

Per tutte le problematiche legate al con-
tratto di telefonia, come interruzione del
servizio telefonico, lentezza della con-
nessione internet, doppia fatturazione
dopo il cambio gestore, addebito in fat-
tura di costi non previsti dal contratto o
servizi non richiesti e mai attivati.

Quali sono gli altri servizi offerti?
Offriamo consulenza ed assistenza le-
gale, nelle materie di consumo - anche
a coloro che non sono nostri associati -
, in caso di problematiche riscontrate in
acquisti online o con banche, poste ed
altri istituti di credito, fornitori di servizi
elettrici e gas, gestori pay tv e cartelle

esattoriali. E ci occupiamo anche di ri-
chieste di rimborso in caso di cancella-
zione o ritardo aereo, danneggiamento
bagaglio e turismo e trasporti in gene-
rale.

Per usufruirne, bisogna prenotare o
si può venire direttamente in ufficio?
È preferibile prenotarsi chiamando i no-
stri numeri 081 3414616 oppure su
Whatsapp al 3282272624. In alterna-
tiva, inviando una mail all’indirizzo
infososconsumatori@gmail.com.
Solo il mercoledì, dalle 16.30 alle
18.30, è presente in sede l’avvocato e
non vi è necessità di prenotare.

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

tel: 3282272624 / 0813414616 - infososconsumatori@gmail.com



31
ANNO I1, MAGGIO-GIUGNO 2021
www.soccavomagazine.it LIBRI E MUSICA

Gli occhi di Sara
Maurizio De Giovanni
Nero Rizzoli Editore

A volte un incontro inatteso spalanca le porte
del passato. Succede a Sara, mentre lotta per
salvare la vita di Massimiliano, il nipotino col-
pito da una grave malattia. Due occhi riap-
paiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li
conosce bene. Sono gli stessi che anni prima
aveva cercato di dimenticare. La donna è cata-
pultata indietro nel tempo: Napoli, 1990. È ca-

duto il muro di
Berlino, gli
stati satelliti
dell’Urss sono
in crisi e in Ita-
lia sono esplosi
i movimenti
studenteschi. Il
mondo di
prima si sta
sg r e to l ando ,
ma i preparativi
fervono e la
città si veste a
festa per la vi-
sita di Papa
Giovanni Paolo
II. Sara Mo-
rozzi è membro
attivo della più
segreta unità

dei Servizi. A lei e alla collega Teresa Pandolfi,
viene affidata la missione più importante e de-
licata della loro carriera. Proprio in quei giorni,
Sara incrocia quello sguardo, cui è impossibile
restare indifferenti. Così, mentre il tempo
scorre all’indietro, la Sara di oggi deve fare i
conti con passioni e tradimenti di ieri. 

Tutti matti per gli Esposito
Pino Imperatore 
Salani Editore

Tonino Esposito ci prova, a seguire le orme
del padre, defunto boss del rione Sanità, e a
diventare un criminale come si deve. Ma per
quella vita ci vuole stoffa e lui proprio non ce
l’ha. Goffo, ingenuo e perseguitato dalla sfor-
tuna, sembra incapace di combinarne una
buona. Canzonato dalla moglie, dai quattro
figli, dai suoceri, dalla domestica ucraina e
persino da due iguane e da un coniglietto, è la

pecora nera
della famiglia e
il delinquente
più maldestro
nella storia
della camorra.
Quando anche
‘O Capitano,
lo spirito di un
ufficiale spa-
gnolo che gli
parla mediante
un teschio pre-
sente nel cimi-
tero delle
Fontanelle, si
rifiuta di dare
ancora ascolto
ai suoi lamenti
e lo incita a

darsi finalmente una mossa, Tonino capisce di
aver toccato il fondo. Decide perciò di cam-
biare strada e di cercarsi, per la prima volta
in 45 anni, un lavoro onesto. Ma i guai non
tarderanno a raggiungerlo, così come gli uo-
mini del clan che hanno in mente per lui un
compito “molto speciale”.

Una vita scapricciata
Marisa Laurito

Rizzoli
Il cielo primaverile di Napoli è carico di stelle,
mentre da una finestra del centro storico
qualcuno intona la romanza di Puccini “Vin-
cerò”. È sotto questo segno che viene al
mondo la poliedrica ed esuberante Marisa
Laurito, protagonista da oltre mezzo secolo
dello spettacolo e del costume italiani. In “Una
vita scapricciata”, si racconta per la prima
volta con voce squillante ed autentica, con l’i-

ronia che la
contraddistin-
gue e, per par-
lar di sé, evoca
persone e occa-
sioni che
l’hanno ispi-
rata, accompa-
gnata, aiutata
nel suo per-
corso artistico
ed umano.
Dall’amica Ma-
rina con cui af-
frontò i primi
provini a Cine-
città al grandis-
simo Eduardo.
Per ciascuno

Marisa dipinge un ritratto di spessore arric-
chito con preziosi aneddoti, dagli episodi vis-
suti da squattrinata a Roma a un irresistibile
déjeuner a casa Agnelli. E all’appello non
mancano tutti i compagni di quella geniale av-
ventura corale che si sviluppò attorno a Renzo
Arbore e riferimenti al grande amico, Lu-
ciano De Crescenzo.

A quattro anni di distanza da “Origami” e dopo una devia-
zione per celebrare a proprio modo Billie Holiday, Joe Bar-
bieri torna finalmente alle proprie canzoni realizzando il suo
album più autobiografico, dal titolo “Tratto Da Una Storia
Vera” (Microcosmo Dischi/Warner Music Italy). Il fil rouge
che sta alla radice dei nuovi brani è che tutti, in qualche
modo, fioriscono dal vissuto più personale del raffinato can-
tautore partenopeo. Un album palpitante, generoso, in cui
ogni canzone “vibra” con passione e luminosa onestà. Un

disco pervaso da una spina dorsale sinfonica, che
Barbieri ha voluto curare in prima persona, fino
all’ultimo dettaglio. Al suo fianco una schiera di Ar-
tisti amici di primissimo ordine: da Carmen Consoli
a Sergio Cammariere, da Tosca a Fabrizio Bosso.
“Tratto Da Una Storia Vera” vanta undici brani,
dieci dei quali sono a firma di Giuseppe (“Joe”) Bar-
bieri ed uno è una piccola grande sorpresa, il cui
senso non sfuggirà a chi conosce la sua biografia. 

CONSIGLI DI LETTURA...
I suggerimenti di Antonio Salvemini della Cartolibreria Ideal Book
Da non perdere i libri di Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni e Pino Imperatore

“TRATTO DA UNA STORIA VERA”, IL NUOVO ALBUM DI JOE BARBIERI

Cartolibreria Ideal Book

Via Epomeo, 108 (NA) - Tel./Fax 081.18067882 - www.idealbook.it - e-mail: idealbook@libero.it
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Dacia lancia sul mercato la pic-
cola elettrica Spring, urban-SUV
ad emissioni zero disponibile sia
per trasporto persone, che nella
utile versione cargo. 
Il prezzo di partenza è di 19.900
euro a cui vanno aggiunti gli in-
centivi statali che quando dispo-
nibili fanno scendere il prezzo a
9.460 euro facendo diventare la
Spring la vettura elettrica più
economica del mercato. 
Lunga 3,73 metri, ideale per la
città, la piccola Dacia ha un de-
sign muscoloso da piccolo SUV,
con passaruota rinforzati per sop-
portare la difficile vita quoti-
diana. Lo stile può essere
personalizzato con una linea di
inserti ed accessori di protezione
offerti nel catalogo Dacia. 
Nonostante le dimensioni, lo spa-
zio è abbondante per quattro per-
sone con bagagliaio da 290 litri.
All’interno sono ricavati vani per
portaoggetti da 23 litri. 
La strumentazione digitale, si ab-
bina al sistema multimediale
Media Nav con display da sette
pollici abbinabile con le app di
Apple CarPlay ed Android Auto.
Inoltre sulle versioni top di
gamma ci sono i sensori di par-
cheggio ed anche la ruota di
scorta sempre più rara. 
Il motore elettrico è da 45cv con
125Nm di coppia con una batte-

ria da 27,4kWh per un’autonomia
di 230km. La ricarica può avve-
nire con presa da wallbox da
7,4kW e carica rapida da colon-
nina fino a 30kW in meno di 30
minuti. È possibile ricaricare
anche da presa domestica da
2,3kW, ma sono necessarie circa
14 ore. 
L’allestimento al momento del
lancio è il Business con finiture
esterna blu, cerchi in 14 pollici e
rivestimenti interni in tessuto
nero e blu, ideale per le flotte di
noleggio. Disponibile l’infotain-
ment con Media Nav per le appli-
cazioni specifiche. La versione
Cargo offre un vano da 1100 litri
per una capacità di trasporto di
325kg, perfetta per il trasporto
urbano dell’ultimo miglio. 
Sono comunque disponibili i pre-
ordini anche delle versioni
Comfort e Comfort plus con do-
tazione ed equipaggiamento ana-
logo con consegna a settembre.
Un’opzione da tenere in conside-
razione visto, che gli incentivi
sono ad esaurimento fondi e non
fissi per tempo. 
Con la Spring, Dacia completa il
discorso di democratizzazione
della propria gamma offrendo per
prima la tecnologia elettrica al
costo di una normale citycar a
benzina. Il costruttore rumeno
della galassia Renault conferma
la sua vocazione che lo ha tra-
sformato da acquisto a basso
costo ad acquisto intelligente. 

Renault entra nel segmento delle SUV-
Coupè sportive con la nuova Arkana.
Stile dinamico, dimensioni medie con
una lunghezza di 4,57 metri. 
La piattaforma tecnica è la stessa della
Captur con variazioni in termini di al-
tezza per adottare la linea coupè a tetto
spiovente. Nonostante la linea molto
rastremata della zona posteriore, l’abi-
tabilità interna non ne risente per la
scelta tecnica di abbassare il piano di
seduta del divano posteriore, riuscendo
ad ospitare anche cinque persone senza
esagerare con la corporatura. 
Il bagagliaio dichiara una capienza di
513 litri, che possono aumentare sfrut-
tando l’abbattimento del sedile poste-
riore frazionato. 
La plancia interna riprende lo stile già
visto su altri modelli recenti della
gamma Renault con al centro della
consolle il monitor del sistema info-
tainment pratico e funzionale. L’alle-
stimento sportivo R.S. Line prevede
dettagli sportivi per gli inserti di plan-
cia e pannelli porta molto ben fatti e
dagli accostamenti cromatici di ottimo
livello. Pur essendo una SUV-Coupè i
tecnici francesi hanno scelto un assetto
delle sospensioni di buon compro-
messo per il comfort e la dinamica in
curva.  L’Arkana viene lanciata sul
mercato con il piccolo 1.3 litri turbo da
140cv con tecnologia micro hybrid da
12v ed una piccola batteria da
0,13kWh. In seguito sarà anche dispo-
nibile la versione E-Tech full hybrid
presa in prestito dalla Renault Clio,
quindi senza ricarica esterna.  Il 1.3 Tce
turbo da 140cv offre ottime prestazioni

con consumi contenuti. Il sistema
micro ibrido aumenta la disponibilità
della funzione start&stop, regalando
una piccola aggiunta di coppia nei mo-
vimenti da fermo. In questo modo, si
ottiene un ulteriore risparmio di carbu-
rante già contenuto per l’ottima effi-
cienza del motore. Non è difficile,
infatti, riuscire a percorrere circa
14km/litro di consumo misto in uso
reale della vettura.  La volontà dei tec-
nici francesi è quella di regalare al con-
ducente una bella esperienza di guida.
Sterzo preciso e dinamica efficace per
essere veloce in curva in tutta sicu-
rezza. L’impianto frenante è perfetta-
mente dimensionato per le
caratteristiche dell’auto. L’Arkana è
veramente molto divertente da guidare.
Il listino parte per la versione Intens 1.3
Tce da 30.350 euro mentre la R.S.Line
sale a 33.150 euro. La versione E-Tech
disponibile per l’autunno partirà da
31.850 euro per la Intens e 34.650 euro
per la R.S. Line. A seconda dell’allesti-
mento le Arkana hanno in dotazione si-
stemi di assistenza alla guida ADAS di
livello due molto ben calibrati ed un
pack Bose per l’autoradio di ottima
qualità. 
Renault Arkana è una bella vettura, di-
namica quanto basta. Renault riesce nel
suo obiettivo di rendere il piacere di
avere una SUV-Coupè disponibile ad
un numero sempre più alto di automo-
bilisti, che prima non avevano alterna-
tiva che rivolgersi al mercato premium
tedesco.

DI DANIELE AMORE
WWW.GIORNALEMOTORI.COM

Dacia lancia Spring
Urban-Suv elettrico

Lo stile dinamico
della Renault Arkana

__________ di Daniele Amore 
www.giornalemotori.com

informazione pubblicitaria
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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 emergenza, 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.



Come aiutare gli animali a vivere in città
Il quartiere di Soccavo è una delle
poche aree di Napoli in cui la Na-
tura non è stata completamente di-
sturbata dalla presenza dell’uomo
e questo favorisce la colonizza-
zione di numerosi animali, che do-
nano valore aggiunto alle nostre
metropoli. Ognuno di noi, volendo,
può provare ad aiutare gli animali
a vivere meglio in un ambiente
come la città, che spesso può es-
sere sia una minaccia che una ri-
sorsa. 
Ma cosa e come fare? 
Partendo dagli animali domestici,
nelle stagioni più calde, è possibile
installare una piccola stazione con
ciotole d’acqua fresca, che possono
essere utilizzate agevolmente da
gatti e cani, che affollano le strade
urbane. Un semplice gesto di al-
truismo, che può giovare al benes-
sere dei nostri beniamini, i quali,
pur non potendo parlare, sicura-
mente apprezzeranno, soprattutto,
durante la calda estate. 
Ma l’aiuto non vale solo per gli
animali domestici. Ad esempio, ci
sono numerose specie di uccelli
che trovano, tra i rami degli alberi,

vari anfratti per poter vivere. Que-
sti uccelli, per la costruzione del
nido, si servono di svariati oggetti
che trovano qua e là. Quindi rac-
colgono rametti, foglie secche, ma
spesso non disdegnano pezzi di
stoffa o materiale artificiale. Un
modo simpatico di riciclare è
quello di spazzolare il proprio cane
o il proprio gatto. Attività, che
giova tantissimo agli animali do-
mestici, in quanto il pelo eccessivo
spesso crea fastidi ai nostri ani-
mali. Una volta ripuliti i vostri Pet
dai peli, si può raggruppare tutto il
raccolto e con una molletta legarlo
fuori al balcone, come dono per gli
uccelli intenti a costruire il proprio
nido. Il pelo, infatti, per sua natura
è un ottimo materiale, soffice ed
isolante, perfetto per un nido con
uova, che devono essere continua-
mente riscaldate e pulcini in aspet-
tativa di cibo. 
Un altro modo per aiutare la fauna
urbana consiste nel costruire rifugi,
cassette nido e ripari per una lunga
serie di animali. Un utile alleato
contro le zanzare è il pipistrello.
Quest’ultimo è solito svolazzare di
notte sulle nostre case alla ricerca
di cibo. Si è calcolato che un sin-
golo pipistrello può mangiare in

una sola notte un quantitativo di
zanzare pari a metà del suo peso.
Sembra quindi essere un ottimo al-
leato contro questi fastidiosi in-
setti. Per aiutarli a vivere e
colonizzare il nostro quartiere è
possibile costruire casette in legno
ad hoc. In sostanza, visto che i pi-
pistrelli dormono a testa in giù, bi-
sogna semplicemente costruire
una specie di cassetta della posta
con un’apertura nella parte infe-
riore ed inserire uno stecco di
legno all’interno, dove questi cu-
riosi animali possono aggrapparsi
durante il giorno. 
Gli insetti spesso sono visti come
fastidiosi coinquilini. A parte le
sopracitate zanzare, le blatte infe-
stanti o le mosche, esistono però
centinaia di specie di insetti total-
mente innocui che, anzi, creano un
benessere all’ambiente che li
ospita. Ne sono un esempio i bel-
lissimi coleotteri rinoceronte op-
pure le utilissime api. Chi ha un
giardino può approfittare della
cooperazione degli insetti e co-
struire il cosiddetto “Bug Hotel”,
una casetta in legno stile bacheca,
nella quale vanno posizionati vari
scomparti con materiale naturale:
dalle pigne ai rametti, dai tronchi

bucherellati ai vasi rovesciati. Pos-
siamo davvero fare tanto per far sì
che la Natura non ci abbandoni e
che, invece, viva a stretto contatto
con noi, in modo da poter ammi-
rare le bellezze che piante ed ani-
mali ci offrono ogni giorno.

LUIGI SANSONE
Biologo Naturalista
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4 VANI + ACC 
POSTO AUTO E  

CANTINOLA   
 

2 VANI +ACC.  
CON SPAZIO  

ESTERNO 
   

3 VANI +  ACC. 
BUONE CONDIZIONI 

  

2 VANI +  ACC. 
 TERRAZZO A  

LIVELLO  
 

2 VANI + 2 ACC. 
OTTIME  

CONDIZIONI 
  

3 VANI + ACC. 
DA RISTRUTTURARE 

  

3 VANI + ACC. 
BUONE  

CONDIZIONI  
  

BILOCALE +ACC. 
ARREDATO 

 RISTRUTTURATO 
 

Soccavo: - Via Stanislao Manna n. 45 tel: 0815937556 

Via Spartaco 
Rif. 227V 

Via Filippo Bottazzi 
Rif. 311F 

...Valutazioni Gratuite... 

Via Auriga 
Rif. 103F 

2 VANI + ACC. +  
TERRAZZINO 

BUONE CONDIZIONI 
  

Via Paolo Della Valle 
Rif. 218F 

Via Delle Messi    
Rif. 211F 

 
 

Via Giustiniano 
Rif. 310F 

Via Torre di Franco  
Rif. 226F 

BILOCALE + ACC. 
ARREDATO  

 
 

 

Via San Domenico  
Rif. 225F 

Via Croce Di Piperno  
Rif. 301F 

3 VANI+  ACC. 
 OTTIME  

CONDIZIONI  
   

2 VANI + 2 ACC 
RISTRUTTURATA 

 

 
Rif. 232V 

Via Viale Traiano  
Rif. 428V 

Via Filippo Bottazzi 
Rif. 211V 

Via Giustiniano 
Rif. 351V 

3 VANI +  ACC. 
BUONE  

CONDIZIONE    
  

Traversa Antonino Pio 
Rif. 335V 

Via Domenico Colasanto 
Rif. 332V 

Via Palazziello 
Rif. 308V 

3 VANI +  ACC. 
  BOX AUTO  

  

Fuorigrotta: Via delle Scuole Pie n. 7 tel: 0813652590 
E-mail: info@luccheseimmobiliare.it 

3 VANI + ACC. 
OTTIME  

CONDIZIONI 
  

2 VANI + ACC.   
DISCRETE 

CONDIZIONI  
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Benvenuti nella mia area fitness, dove, a partire
da questo numero di Soccavo Magazine, cer-
cherò di spronare un po’ tutti al movimento, con-
sigliando esercizi utili per restare (o tornare) in
forma. Soprattutto, in vista dell’Estate.
Ah, dimenticavo di presentarmi. Sono, Andrea
Esposito… professione: personal trainer. Let’s
start!!!
Piccola premessa. Sono convinto che un buon
allenamento, abbinato a uno stile di vita sano, è
sempre una buona idea, anche se si ha poco
tempo e mezzi a disposizione.
Premessa numero due: alcuni degli esercizi che
sto per illustrarvi, su un lungo percorso necessi-
tano di carico, quindi, dopo un po’ o si aggiunge
peso oppure difficilmente risulteranno efficaci.
Per questi vi consiglio, se possibile, di affidarvi
a trainer esperti per valutare insieme le strategie
o i percorsi più adatti a voi.
E, ricordate, che la costanza è la prima alleata
per raggiungere risultati soddisfacenti!
SQUAT: è l’esercizio migliore per tonificare gli
arti inferiori ed una prova ad alta sinergia, perché
nella sua esecuzione coinvolge molte logge ar-
ticolari. Può essere eseguito in diversi modi:
senza peso, con bilanciere sui trapezi, frontale e
con manubri.
Per raggiungere il cosiddetto obiettivo “gluteo

solido” occorre, però, caricare. Nel caso vi av-
valiate di un trainer qualificato, sarà lui a valu-
tare l’eventuale utilizzo di determinati carichi,
oppure, nel caso dovessero esserci problemati-
che, suggerirvi qualche accorgimento.
AFFONDI: ecco un altro esercizio completo e
molto efficace per tonificare i muscoli delle
cosce e, soprattutto, i glutei. Ed anche questo,
come gli squat, si può eseguire senza carico, ma-
nubri e bilanciere anche se la versione più dif-
fusa è quella con i manubri.
La cosa più importante è posizionarsi bene con
la schiena e, fondamentale, non superare con la
patella (ovvero la rotula del ginocchio) le punte
dei piedi.

BRIDGE: è un valido esercizio che può essere
eseguito da supini su tappetino. Anche in questo
caso, le varianti sono molteplici: carico libero,
con un disco oppure con un bilanciere. Ci tro-
viamo di fronte a un hip thrust, altro esercizio
valido per tonificare i glutei. L’esecuzione è
molto semplice. In molti casi, preferisco quello
monolaterale.
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: Esercizio multi ar-
ticolare anch’esso molto valido, che si esegue
quasi sempre a corpo libero, senza carico. I mu-
scoli principalmente coinvolti sono pettorali e
tricipiti. Anche in questo caso, non mancano le
alternative: con un disco sui trapezi, con elastico
oppure a braccia strette.

L’ESTATE SI AVVICINA, NON È PIÙ TEMPO… DI RESTARE FERMI

CRUCIVERBA                                  
 

                                                      i   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57

58 59

 
 
 

 
                      

                        
                       

                       
                    

                 
                    

                     
                    

                    
 

 

 
                         

                        
                   

                     
                        

                    
                      
             

ORIZZONTALE - 1. Si cambia sposandosi - 5. Causa un livido - 12.
C'è quello d'attenzione quando si è stanchi - 13. Regna dove nessuno
regna - 14. Da il nome a un noto castello di Napoli - 15. Giulivi, allegri -
16. Mercoledì nei datari - 17. Al plurale fa gli - 18. Retribuzione Annua
Lorda - 19. Formato di file per la compressione dei dati - 21. Le hanno
Nizza e Lilla - 22. Un... triangolo di penne - 24. Un accordo musicale - 26.
National Energy Board - 28. Dino, il regista del film "Profumo di donna" -
29. Lo scatenato gruppo di ragazzini protagonisti di un cult movie del 1985
- 32. European Neighbourhood Instrument - 33. Fastidiosa incombenza -
34. Nota Del Redattore - 36. Trattato con particolare ossequio - 38. Scherzi
mancini - 40. In questo momento - 41. È colato per l'ingenuo - 43. Namibia
- 44. Il se inglese - 46. Sigla dell'acido treonucleico - 48. Il Force One del
presidente americano - 49. Iniziano ieri - 50. Divinità dell'antico Egitto -
52. Lo era Pegaso - 54. Segue "Breaking" in una fortunata serie TV - 55. In-
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corso Mixology & barchef

Nasce l’associazione “Centro Paradiso” 
Ha rappresentato la casa del Napoli
dagli anni ‘70 fino al fallimento del
2004. Ha ospitato campioni del cali-
bro di Krol, Giordano, Careca, Zola,
Ferrara e Cannavaro, oltre che Mara-
dona, naturalmente. Ha rappresentato
la sede sociale del club, il fortino che
custodiva i due scudetti, la Coppa Ita-
lia, la Supercoppa Italiana e la Coppa
Uefa vinti nei sette magici anni di
Diego all’ombra del Vesuvio. Un
luogo magico ricordato con grandis-
simo affetto da chi ha avuto la fortuna
di viverlo. Il Paradiso di Soccavo oggi,
però, somiglia più ad un inferno. Sono
ormai passati sedici anni dall’ultimo
allenamento sostenuto dagli azzurri
nel centro sportivo voluto e finanziato
da Corrado Ferlaino. La struttura è
stata praticamente abbandonata fin da
subito al proprio triste destino. Del ter-
reno di gioco non resta ormai più nulla
se non una distesa di erbacce: una
porta è stata rubata, l’altra invece è
ormai totalmente avvolta dalla vege-
tazione, così come gli spalti e la scritta
“Società Sportiva Calcio Napoli
S.p.A” posta all’ingresso della sede
sociale. Sono stati inoltre trafugati gli
infissi degli uffici, delle camere d’al-
bergo che ospitavano i calciatori in ri-
tiro e degli spogliatoi. Quel che resta
è soltanto il degrado. La struttura negli
anni è divenuta un ricovero per senza-
tetto e tossicodipendenti. Valicando il
cancello azzurro, posto all’ingresso
del centro sportivo, lo spettacolo che
ci si trova di fronte è raccapricciante:
un mare di siringhe, rifiuti di dubbia
provenienza, tombini aperti, materassi

usati dai clochard, bottiglie vuote di
vino o birra e cocci di vetro, tracce di
falò probabilmente appiccati dai senza
fissa dimora per sfuggire al freddo del-
l’inverno. 
Eppure, con un pizzico di immagina-
zione, è ancora possibile fantasticare
sulle magie che Maradona offriva ai
fortunati spettatori che affollavano
Soccavo il giovedì, in occasione del-
l’allenamento a porte aperte. Quel che
è certo è che, a prescindere da tutto, il
Centro Sportivo Paradiso è rimasto nel
cuore di tutti i tifosi napoletani. Sono
molte, infatti, le iniziative nate negli
ultimi anni per denunciare le condi-
zioni in cui versa la struttura. Nel 2019
su Facebook e su Instagram è nata
anche una pagina, chiamata proprio
“Centro Paradiso”, in cui tanti tifosi
condividono ricordi ed aneddoti legati
alla struttura, oltre a varie idee su
come riportarla in uno stato decoroso.
Ha così preso forma anche l’omonimo
comitato, composto da ragazzi di Soc-

cavo, ma non solo, uniti dalla voglia
di dare una nuova vita al campo. A
fine novembre 2020, in seguito alla
morte di Diego Armando Maradona,
la “questione Paradiso” è stata final-
mente attenzionata da parte di media
ed opinione pubblica. Per i ragazzi del
comitato sono arrivati anche risultati
importanti: interviste rilasciate a tele-
visioni e testate nazionali ed interna-
zionali e incontri con l’Assessore allo
Sport del Comune di Napoli, Ciro
Borriello, e con il Consigliere Regio-
nale, Pasquale Di Fenza. La Regione
Campania, in particolare, si era inizial-
mente mostrata interessata all’acquisto
della struttura. Si era parlato, ad esem-
pio, dell’idea relativa al project finan-
cing, ossia il finanziamento di un
progetto che avrebbe dovuto generare
in fase di gestione dei flussi di cassa
(“cash-flow”) sufficienti a risanare il
debito contratto e a remunerare il ca-
pitale a rischio. La struttura sarebbe
stata affidata chiaramente ad un pri-

vato. Era anche previsto un tavolo di
fattibilità, ma come spesso accade è
bastato poco a far sì che l’interesse e
l’attenzione nei confronti dell’ex cen-
tro sportivo andassero via via sce-
mando. Ad oggi, infatti, la situazione
non è cambiata di una virgola rispetto
al passato e sembra difficile che il
nodo possa realmente sciogliersi, a
questo punto. L’idea dei ragazzi del
comitato è quella di costituire un’as-
sociazione: l’Associazione Centro Pa-
radiso, appunto. Un’associazione che
persegua fini solidali, sociali, culturali
e sportivi, con particolare attenzione
alla riqualificazione delle periferie na-
poletane. Anche se l’obiettivo princi-
pale resta naturalmente quello di
riportare il centro sportivo in uno stato
di decoro, restituendolo al quartiere e
in generale alla città, agli abitanti, ai
tifosi. Appropriarsi della struttura rap-
presenta indubbiamente una missione
molto difficile, ma non impossibile a
priori. Il sogno dell’associazione, che
non vuole più vedere il Paradiso in
questo stato, ma possibilmente nean-
che nelle mani di un privato, sarebbe
quello di attuare l’azionariato popo-
lare, come già fatto dai tifosi del To-
rino per riqualificare lo storico Stadio
Filadelfia. Ogni napoletano potrebbe,
dunque, partecipare attivamente alla
rinascita del campo in cui si è allenato
il Napoli di Maradona. Per il momento
è solo un bellissimo sogno, ma qual-
cosa finalmente inizia a muoversi e
l’associazione è ormai prossima alla
fondazione.

ANTONIOMARINACCIO

“Soccavo… tutti noi mio capitano, non ti di-
menticheremo mai. Grazieee!!!”.  È la dedica
apparsa qualche giorno fa sul profilo Face-
book di Alessandro Renica, compagno di
squadra del mitico Diego Armando Mara-
dona, a corredo di una sua foto scattata al-
l’esterno di ciò che resta del “Campo
Paradiso”. Un’immagine, che lo vede con la
mano sul cuore dinanzi al meraviglioso mu-
rale firmato da Mario “Castì” Farina, che
immortala el Pibe de Oro con la figlia
Dalma.  
“Mi ha fatto male vedere il “Centro Para-

diso” ridotto così – ha commentato sempre
sul social Renica - . Una fitta al cuore… il
luogo dove si allenava il più grande giocatore
di tutti i tempi, versa nel degrado più asso-
luto. Sono a disposizione nel sensibilizzare,
nel mio piccolo, chiunque abbia voglia di ri-
qualificare e valorizzare questo luogo, ma-
gari, creando una scuola calcio per ragazzi.
Se siete d’accordo – conclude - uniamoci e
lottiamo per non disperdere la storia del Cal-
cio Napoli e il suo glorioso e unico passato”. 
Qualcuno accoglierà la sua proposta? Noi,
incrociamo le dita. E voi?

RENICA A SOCCAVO PER OMAGGIARE MARADONA
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Dopo anni di degrado, speranze per l’ex campo sportivo 
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oroscopo
Ariete (fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia positiva) 21 mArzo - 21 APriLe
Periodo favorevole per nuove esperienze sia in campo lavorativo, che relazionale. Non abbiate paura. Potreste
rimanere piacevolmente sorpresi da ciò che vi attende “dietro l’angolo”. Non pretendete troppo da chi vi
circonda: la situazione potrebbe sfuggirvi di mano e creare spiacevoli dissapori.   

Toro (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 21 APriLe - 20 mAggio
Il momento è perfetto per rispolverare progetti che, per vari motivi, avevate accantonato. Possibili entrate
extra, dovute a promozioni sul lavoro o a piccole vincite al gioco. Sappiate che qualcuno in famiglia aspetta
le vostre scuse. Non fate passare troppo tempo. Non ne vale assolutamente la pena. 

gemelli (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 21 mAggio - 21 giugno
In campo lavorativo, per una promozione non ancora arrivata o per piccole delusioni, a molti di voi mancherà
l’entusiasmo. Non abbattetevi. I riconoscimenti arriveranno al momento opportuno. Se siete single, potreste
fare un incontro interessante, che potrebbe evolvere in una romantica love story. 

Cancro (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti) 22 giugno - 22 LugLio
Ultimamente siete un po’ tesi. Se possibile, di tanto in tanto, ritagliatevi qualche momento di relax. Se siete
in coppia, cercate di non esagerare con scenate di gelosia, spesso immotivate. Non servono a nulla se non
a sfinire il partner, che potrebbe a quel punto, davvero, decidere di mollarvi.    

Leone (fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia creativa) 23 LugLio - 23 AgoSTo
Possibili affari e proposte interessanti in arrivo. Valutate bene le occasioni che vi si presenteranno, anche se
molto allettanti. Potrebbero nascondere qualche insidia. Approfittate del periodo favorevole per cercare di
trovare il giusto equilibrio tra benessere fisico e mentale.    

vergine (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 24 AgoSTo – 22 SeTTembre
Avete un’infinità di progetti in mente e sperate di realizzarli tutti quanto prima. Cercate, però, di fare una se-
lezione: chi troppo vuole nulla stringe. Non esagerate a tavola, soprattutto, non abusate di dolci: la bella sta-
gione è alle porte… non fatevi cogliere alla sprovvista!      

bilancia (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 23 SeTTembre – 22 oTTobre
Se siete ancora single, la vostra anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo. Per motivi vari, sul lavoro,
potreste aver accumulato un po’ di ritardi: cercate di rimediare in fretta. L’accelerata, unita a tanta buona vo-
lontà e a un pizzico di fortuna, potrebbe portare qualche guadagno extra, che non vi aspettavate.  

Scorpione (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti) 23 oTTobre – 21 novembre
Non è il momento giusto per affidarvi ad altri nel cercare di risolvere i vostri problemi. Puntate solo su voi
stessi: con qualche sforzo riuscirete a trovare la forza necessaria per uscire a testa alta da situazioni difficili.
Siate più ottimisti. Il vostro umore negli ultimi tempi non è dei migliori.   

Sagittario (fuoco: rappresenta il desiderio e l’energia creativa) 22 novembre- 21 diCembre
“Calma e sangue freddo” potrebbe essere il vostro mantra in questo periodo non certo facile, soprattutto
in Amore e sul lavoro. Non è il momento giusto per investire, né di tentare in qualche modo la Fortuna. Sa-
rebbe solo un inutile spreco di soldi. Sappiate aspettare tempi migliori.   

Capricorno (Terra: rappresenta le risorse materiali e i possedimenti) 22 diCembre – 20 gennAio
Armatevi di astuzia e tanta pazienza. Qualcuno potrebbe tramare alle vostre spalle e mandare all’aria progetti
a cui tenete tanto. Selezionate con cura le persone cui confidare i vostri piani. Opportunità in vista per chi
è in cerca di lavoro. In arrivo una bella carica di energia venuta meno negli ultimi tempi.  

Acquario (Aria: rappresenta l’intelletto e la capacità di ragionare) 21 gennAio – 19 febbrAio
Se ambite a raggiungere grandi successi, provate a vedere le cose da un’altra angolazione, magari, mettendovi
nei panni di chi vi sta accanto, sia in famiglia che in ambito lavorativo. Sarà illuminante! Possibili guadagni extra
in arrivo. Il momento è favorevole per pianificare nuovi obiettivi. 

Pesci (Acqua: rappresenta l’immaginazione e i sentimenti) 20 febbrAio – 20 mArzo
Avete tante idee interessanti. Non svelatele a persone che conoscete da poco: potrebbero “rubarvele”.
Possibili sbalzi d’umore. Cercate di controllarvi e non prendetevela con chi non vi ha fatto nulla: potrebbero
rompersi amicizie durature o sorgere problemi con familiari a cui tenete molto. 

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)
Autonautica Epomeo Via dell’Epomeo, 261
Piacente Frutta Via Dell’Epomeo, 434
Bull Tattoo Studio Via Dell’Epomeo, 467 
Il Tortellone Via Dell’Epomeo, 533
Roberto Avolio Nutrizionista Via Dell’Epomeo,72
Prestantex Via Dell’Epomeo, 138
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) 

Via Antonino Pio
Ferramenta Monaco Via Antonino Pio, 140
Cafferia Liano dal 1985 Via Antonino Pio, 4
Il Polliere Via Antonino Pio, 107
PuertoSvago Agenzia di Viaggi Via Antonino Pio, 95
Farmacia Poppi- De Lellis Via Antonino Pio, 20

Piazza Ettore Vitale
Caf Patronato Piazza Ettore Vitale, 95

Via Montevergine
GG Coffè Bar Via Montevergine, 15

Via Canonico Scherillo 
King Bubbles Via Canonico Scherillo, 10 
Maggie’s Pet Food Via Canonico Scherillo, 18c

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

Via Risorgimento
Mirage Centro Ginnastica e Ballo Via Risorgimento 63/69

Via Stanislao Manna
Salvatore Rocco Fotografia Via Stanislao Manna,45
La compagnia delle Erbe Via Stanislao Manna,70
Farmacia Errico 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 Alfredo 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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