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Quando la Qualità è Tradizione

Il Polliere
dal 1970

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

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

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

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

DOMENICA CHIUSO

PRIMO PIANO

Restyling dei parchi, interventi di
manutenzione straordinaria nelle
scuole e, ancora, novità sul dop-
pio binario e sull’illuminazione
nella zona del Ponte di via Servio
Tullio.    
Ne abbiamo parlato con il Presi-
dente della IX Municipalità, Lo-
renzo Giannalavigna, che ci ha
raccontato, con dovizia di partico-

lari, cosa sta per avvenire nel
quartiere.  

Presidente, cosa bolle in pentola,
in questo periodo a Soccavo?
In quest’ultimo scorcio di man-
dato elettorale siamo impegnati
su diversi fronti, portando così a
termine procedimenti ammini-
strativi, che mi hanno tanto im-
pegnato unitamente alla mia
giunta e a tutti gli uffici della

Municipalità. Parchi e scuole su
tutti.

Pare che grandi “protagoniste”
saranno, soprattutto, le aree
verdi del quartiere…
È vero, le ultime attività realiz-
zate, di impatto veramente signi-
ficativo, ci consentono di poter
sostenere che la nostra Municipa-
lità sarà tra le più green della
città.

Su quali interverrete ed in che
modo?
Oltre al restyling completo dei
parchi Anaconda, Camaldoli Sud,
Falcone e Borsellino di Pianura,
Attraverso una fattiva collabora-
zione inter-istituzionale con la Re-
gione, ed in parte anche con il
Comune, siamo riusciti ad ottenere
importanti finanziamenti, che ci
consentiranno la manutenzione or-
dinaria e straordinaria dei parchi

___________ di Tommy Totaro

Soccavo, sempre più “green” ed amica dei bambini 
Il Presidente della IX Municipalità, Lorenzo Giannalavigna fa il punto della situazione,

svelando le ultime novità relative, soprattutto, ai parchi e alle scuole del quartiere
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Costantino, Anco Marzio e Don
Gallo. Per quest’ultimo, inoltre,
poiché chiuso oramai da tempo, è
lecito parlare di rifacimento totale.
A questo, va poi aggiunta l’immi-
nente inaugurazione del parco di
via Servio Tullio prospiciente l’in-
gresso della nuova stazione della
Circumflegrea, caratterizzato da
un ampio camminamento, con
panchine ed altri arredi accessori,
che donerà al quartiere un’altra
importante area verde.

Quanto è stato stanziato in to-
tale per i lavori e da chi?
L’appalto è regionale. Si tratta di
uno di quegli interventi che la Re-
gione aveva annunciato per il
verde della città di Napoli. In tale
ambito, siamo riusciti ad ottenere
per il nostro territorio la porzione
di investimento maggiore, pari
circa a 2,8 milioni di euro. Stan-

ziamenti che consentiranno una
radicale attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria per 24
mesi, eventualmente rinnovabili,
con sorveglianza e video-sorve-
glianza, in modo da garantirne
una sicura tenuta. Inoltre, ele-
mento di assoluta novità, è previ-
sto all’interno degli stessi, anche
la predisposizione del wi-fi, così
da farli vivere, da tutti, a 360
gradi. Realizziamo così un’idea
concettuale importante, quella che
vede i parchi come luoghi di so-
cialità e di aggregazione, mu-
tuando l’esperienza dei parchi
cittadini delle più importanti capi-
tali moderne.

Si conoscono già i tempi?
Per quello di via Servio Tullio i
lavori sono sostanzialmente ulti-
mati. Per quanto riguarda tutti gli
altri, invece, la gara d’appalto è

stata già espletata con relativa ag-
giudicazione. È stato inoltre anche
nominato il responsabile del pro-
cedimento e stabilita una conven-
zione con l’Anpal per
l’inserimento dei lavoratori bros
nel progetto. Per l’estate, quindi,
prenderanno il via i lavori.

È vero che è prevista un’illumi-
nazione adeguata anche nella
zona del Ponte di via Servio Tul-
lio?
Certo. Nell’ambito dei lavori, che
hanno interessato la nuova sta-
zione di via Servio Tullio, ab-
biamo richiesto ed ottenuto dalla
ditta incaricata dei relativi lavori,
in considerazione di una duratura
collaborazione con quest’ultima,
la predisposizione di un impianto
d’illuminazione della zona sotto-
stante il ponte, prima completa-
mente al buio.

Si vocifera del finanziamento di
un progetto relativo al doppio
binario. Le risulta? Cosa preve-
derebbe?
Posso confermarlo. Finalmente,
la realizzazione del doppio bina-
rio della Cumana di cui si parla
da decenni è un fatto concreto. In
questo modo, il problema del tra-
sporto pubblico verso il centro
della città, in gran parte, può
considerarsi superato.  Siamo
alle battute iniziali, è un progetto
ampio ed articolato, che richie-
derà logicamente del tempo.

Novità in merito alle scuole del
quartiere?
“Nell’ultimo anno abbiamo pre-
stato una forte attenzione agli edi-
fici scolastici, realizzando nel
tempo diversi interventi di grande
manutenzione straordinaria.

Attraverso una fattiva collaborazione inter-istituzionale con la Regione, ed in parte anche con il Comune, siamo
riusciti ad ottenere importanti finanziamenti, che ci consentiranno la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
parchi Costantino, Anco Marzio e Don Gallo. Per quest’ultimo, inoltre, poiché chiuso oramai da tempo, è lecito
parlare di rifacimento totale. A questo, va poi aggiunta l’imminente inaugurazione del parco di via Servio Tullio.

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
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Siamo intervenuti nella
Monsignor Alfano, nella Bracco, nella Piran-
dello ed ora ci apprestiamo ad iniziare un im-
portante intervento all’interno della Scherillo,
per emendare tutti quei problemi che negli ul-
timi periodi dell’anno scolastico ne hanno
causato la parziale chiusura. Metteremo a re-
gime i fondi del Patto per Napoli ovvero quei
finanziamenti governativi, al tempo previsti
per gli enti locali, utilizzati, per quanto ri-
guarda la nostra Municipalità, per molte
scuole, specie quelle in situazioni disagevoli.
Approfitto, inoltre, anche per ricordare che re-
stano ancora aperte le iscrizioni per il Nido
Basile presso la Marotta. Si tratta di una strut-
tura sostanzialmente nuova, accogliente e ben
attrezzata, destinata a lattanti, divezzi e semi-
divezzi, tra zero e 36 mesi. Un servizio molto
importante, se si pensa che non vi è sul terri-
torio altra similare offerta da parte di strutture
pubbliche.

E del raccordo, cosa ci dice? Come sono an-
dati i lavori?
I lavori sono in fase di definitiva ultimazione.
Credo di poter affermare, senza rischio di es-
sere smentito che, al di là dei disagi fisiolo-
gici, dovuti alle sue parziali chiusure, il
risultato finale è davvero soddisfacente.
Oggi il raccordo è completamente diverso da
quello di prima, grazie non solo alla radicale
pulizia, che ne è stata fatta, ma anche al rifa-
cimento del manto stradale, tanto che oggi
percorrerlo è diventato addirittura piacevole.
Sembra di stare su una pista di Formula 1! 

Nell’ultimo anno abbiamo prestato una forte attenzione
agli edifici scolastici, realizzando nel tempo diversi interventi di grande

manutenzione straordinaria. Siamo intervenuti nella Monsignor Alfano,
nella Bracco, nella Pirandello ed ora ci apprestiamo ad iniziare

un importante intervento all’interno della Scherillo, per emendare
tutti quei problemi che negli ultimi periodi dell’anno

scolastico ne hanno causato la parziale chiusura.
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Vieni a provare
le nostre specialità

Via Dell’Epomeo 451
Soccavo (Na)
081-2351931
351-1911-360
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ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ

“Vini Divini - Officina dei Sapori”...
Passione, ricerca ed accoglienza su-
blime, unite a qualità super e tanto
gusto. Questo, il ricercato mix, che
dal 2010 fa dell’enoteca Vini Divini
- Officina dei Sapori, un punto di ri-
ferimento irrinunciabile, per tutti gli
amanti di bianchi, rossi e rosé, ma
anche di birre artigianali e cocktail.
Un luogo ospitale e profumato, inca-
stonato ad hoc nel cuore di via Epo-
meo, che vede come preparatissima
padrona di casa, la sommelier, Ti-
ziana De Maro, alla quale abbiamo
posto un po’ di domande, per sco-
prire qualcosa in più su questo deli-
zioso locale.

Tiziana, quali sono i vini più ri-
chiesti?
Principalmente, vini del territorio,
ma anche bollicine. Dipende dal
cliente. La richiesta è piuttosto ampia
e cerchiamo di soddisfare un po’ tutti.

Quali, le etichette più pregiate che
si possono trovare da Vini Divini?
Di referenze di pregio, ne abbiamo
diverse. Vini come Chateau fran-
cesi, grandi Champagne, Barolo,
Amarone, Brunello, Taurasi e
un’accurata selezione di bottiglie
provenienti dal resto del mondo.

Siamo alla costante ricerca della
qualità, ma anche di prodotti basati
su un rapporto equilibrato tra qualità
e prezzo. Ci piace poter offrire ai
nostri clienti prodotti ottimi, fa-
cendo spendere il giusto. Anche per-
ché non sempre vini carissimi,
risultano i migliori. La nostra conti-
nua ricerca di piccoli artigiani, che
producono poco e lavorano bene, ci
ha portati spesso ad incontrare vini
di alta qualità proposti a prezzi con-
tenuti.

Qualche chicca?
Lo statunitense Pinot Noir 2017
Johan Vineyards; il greco Assyrtiko
Aghia Kiriaki 2018 di Alpha Estate; e
il giapponese Aruga Branca Clareza.

È vero che da voi arrivano da ogni
angolo della Campania?
Sì, abbiamo una clientela per lo più
di appassionati: amanti e competenti
del vino, che ci seguono e ci vengono
a trovare da ogni parte. E questo per
noi è motivo di orgoglio. Giusto la
scorsa settimana, una coppia di Sa-
lerno, mi diceva che era venuta ap-
posta per conoscere il locale. Ci
hanno salutati dicendo che ne era
valsa la pena e che sarebbero tornati
presto.

Nel suo locale è possibile anche ce-
nare?
Certo, tutte le sere dal martedì alla
domenica, per il periodo estivo. Ma
siamo, comunque, aperti dalle 10 del
mattino.

Organizzate anche eventi degusta-
zione?
Sì, a cadenza mensile… ed ogni cena
ha un tema, chiaramente, sempre ine-
rente al vino. Ad esempio, lo scorso
22 giugno abbiamo dedicato una se-
rata agli Champagne, durante la
quale, ogni referenza aveva una par-
ticolarità e un piatto in abbinamento.
Poi, di tanto in tanto, ospitiamo
anche serate “A cena con il produt-

tore” con la partecipazione di
aziende, che si raccontano e fanno
degustare i propri vini.

Qual è il suo vino preferito?
Beh, sceglierne uno soltanto, per
quanto mi riguarda, risulta un po’ dif-
ficile. Diciamo che amo uve come
Pinot Nero, che considero il Re dei
vitigni e che dà vita a vini di grande
qualità, valore, peculiarità e prestigio,
ma anche il nebbiolo resta in assoluto
tra le mie preferenze. Vitigno autoc-
tono piemontese, il nebbiolo genera
vini importanti, decisi e maturi. Ma
come dicevo è difficile sceglierne
uno soltanto. Molto dipende anche
dalla circostanza, dal luogo e dalle
persone con le quali decidi di condi-
videre un vino piuttosto che un altro.

Ultimamente si sta parlando molto
dei vini alcool free. Cosa ne pensa?
Personalmente, trovo assurdo questo
concetto “parlando di vino”. Il vino
sviluppa l’alcool in modo del tutto
naturale e privarlo di questa compo-
nente, significa modificarlo, mentre
da sempre, si studia e si lavora per
cercare di intervenire in cantina il
meno possibile, così da mantenere le
caratteristiche naturali.

Consiglierebbe qualche vino in
particolare per questo periodo?
In estate è risaputo che, dato il grande
caldo, raddoppia il consumo di vini
bianchi, visto che vanno serviti a
temperature basse, ma consiglierei
anche dei rosati a 12° o dei rossi fre-
schi da proporre tra i 14/16°.

il non plus ultra, in fatto di gusto e profumi inebrianti
____________ di Tommy Totaro
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Ha dell’incredibile la scoperta fatta,
non molto tempo fa, nella parrocchia
di Santa Maria delle Grazie a Soc-
cavo. In particolare, in una delle cap-
pelle: quella dedicata a san Domenico.
È qui che, durante una ricognizione
programmata nelle chiese della dio-
cesi di Pozzuoli dall’Ufficio Dioce-
sano per i Beni Culturali Ecclesiastici,
guidato da don Roberto Della Rocca,
il professore di Storia dell’Arte Mo-
derna dell’Università di Napoli l’O-
rientale, Giuseppe Porzio ha
individuato una tela, sconosciuta fino
ad allora agli studi. L’opera ritrae la
Vergine col Bambino incoronata da
due angeli, connotata da un’umanis-
sima e commovente dimensione affet-
tiva e riprende l’iconografia, molto
amata e diffusa in Sud Italia, della Ma-
donna di Costantinopoli.

Il dipinto, secondo l’esperto, sarebbe
opera di Massimo Stanzione, uno dei
più grandi artisti della Scuola napole-
tana del Seicento, che al suo tempo, fu
coinvolto con Artemisia Gentileschi e
Giovanni Lanfranco anche nella deco-
razione pittorica della cattedrale di san
Procolo, nel cuore del rione Terra, a
Pozzuoli. 
La pala, attribuita al “Guido Reni na-
poletano”, al momento della scoperta
versava in un pessimo stato di conser-
vazione, ma è stata subito messa in si-
curezza, in attesa di un restauro
urgente. 
“Durante i sopralluoghi che l’Ufficio
Diocesano svolge nelle chiese della
diocesi, è stato meraviglioso fermarsi
con il parroco don Francesco Scherillo
di fronte a questa effige tenerissima
della Vergine e ammirarne la delica-

tissima bellezza, che colpisce imme-
diatamente chi la guarda, nonostante
il pessimo stato di conservazione
dell’opera – ha spiegato don Roberto
Della Rocca -. È infatti stato necessa-
rio ricorrere a repentine misure di
messa in sicurezza dell’opera in attesa
di un improcrastinabile restauro.
Quando lo storico dell’arte, il profes-
sor Giuseppe Porzio, ci ha comunicato
che il dipinto è di Massimo Stanzione,
l’emozione è stata incontenibile”. 
A conclusione dei lavori, grazie alla
Fondazione Centro Educativo Regina
Pacis, cui è stata affidata la gestione
del Museo Diocesano con il progetto
culturale e di inclusione sociale “Pu-
teoli Sacra”, la tela si potrà ammirare
assieme ad alcune opere di Artemisia
Gentileschi. 

MARIA PALMISANO

Uno strabiliante mix fatto di storia, arte, reli-
gione e turismo. A strapiombo sul mare, in un
luogo antico e misterioso, nasce un percorso di
recupero ed inclusione per ragazzi e donne
provenienti dall’area penale: “Puteoli Sacra”.
Progetto, che riapre il tempio duomo, il museo
e gli ipogei diocesani nel Rione Terra di Poz-
zuoli, per quello che sarà il più grande sito tu-
ristico in Europa gestito da persone a rischio
emarginazione sociale. Ventiquattro, i coin-
volti, provenienti dall’Istituto Penale Minorile
di Nisida e dalla Casa Circondariale femmi-
nile di Pozzuoli, che verranno seguiti da pro-
fessionisti puteolani, coordinati da un team di
psicologi ed educatori, e coadiuvati da docenti
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dell’U-
niversità Federico II di Napoli e dell’Ente di
Formazione Gesfor.
Durante il triennio, i giovani apprenderanno
lingue straniere, disciplina dello storytelling e
svilupperanno abilità tecniche e manuali utili
alla manutenzione del sito turistico, compe-
tenze elettroniche e multimediali. 
Dal punto di vista lavorativo, saranno impie-
gati nell’intero indotto culturale, occupandosi

dell’accompagnamento dei turisti, della manu-
tenzione ordinaria del sito, dell’accoglienza e
della pulizia del medesimo, della cura della co-
municazione. 
Le attività verranno svolte all’interno di un
vero e proprio tesoro turistico, artistico e cul-
turale. A partire del tempio-duomo, vero
gioiello storico, architettonico e archeologico
dei campi flegrei, una delle più grandi e
straordinarie opere di restauro dei tempi mo-
derni, che fa passare i turisti, come in un viag-
gio nel tempo, dallo spettacolo delle colonne
marmoree del tempio di Augusto, al soffitto
moderno, che riproduce il cielo e le costella-
zioni dell’arrivo di San Paolo a Pozzuoli. E,
nelle fondamenta, mura di epoca romana, il
Capitolium, tempio pagano di età repubbli-
cana dedicato a Giove, Giunone e Minerva.
All’interno, una preziosissima quadreria sei-
centesca, tra cui spiccano i quadri di Artemi-
sia Gentileschi, prima artista donna a
dipingere per la Chiesa e prima donna ad es-
sere iscritta ad un’accademia di Arti e Dise-
gno. Tre, le sue tele: “San Gennaro
nell’Anfiteatro”, da poco rientrata dalla Na-
tional Gallery di Londra, “L’Adorazione dei
Magi” e “San Procolo con la madre Nicea”.
Presenti anche opere di Giovanni Lanfranco,
Cesare Fracanzano, Agostino Beltrano, Mas-
simo Stanzione, Paolo Domenico Finoglio e
Jusepe de Ribera. 

“Nel museo Diocesano alloggiano venti secoli
di storia di una delle più antiche comunità cri-
stiane dell’Occidente, tra importanti ritrova-
menti pre-cristiani, dipinti seicenteschi,
reliquiari dei primi martiri, ostensori, statue e
paramenti sacri – spiega Monsignor Gennaro
Pascarella, Vescovo di Pozzuoli -. Tutte opere
di enorme valore sottratte alla devastazione e
ai furti del dopo bradisismo. Tra le esposizioni
cristiane più importanti nel Sud Italia. La Dio-
cesi di Pozzuoli, attraverso questo progetto, ha
deciso di affidare la gestione di questo sito a
ragazzi a rischio di emarginazione sociale,
provenienti dagli Istituti di Nisida e Pozzuoli,
perché il Rione Terra non sia solo simbolo di
riscatto territoriale e di valorizzazione cultu-
rale, ma anche simbolo di speranza per tutti e
modello di reinserimento sociale attraverso
l’arte”.  Il progetto è coordinato dalla Fonda-
zione Ced Regina Pacis, garanzia di sostegno,
tutela e inserimento lavorativo per i ragazzi
più fragili ed è sostenuto da Fondazione Con il
Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo
De Filippo, Associazione Costruttori Edili di
Napoli - A.C.E.N., Provincia Italiana dei Mis-
sionari di N. S. De La Salette, Ance Campania
e Figlie della Presentazione di Maria Santis-
sima al Tempio. 
Per info e prenotazioni www.puteolisacra.it
oppure 0812305099. 

foto  Federico Quagliuolo

IL PROGETTO CULTURALE IMPEGNERÀ GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI NISIDA E POZZUOLI

Scoperta a Soccavo, una tela di Massimo Stanzione

Al via “Puteoli Sacra” con giovani e donne dell’area penale
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Calcio a 5: è nata a Soccavo nel 1991
la più antica tra le squadre campane

Soccavo e lo Sport. Un connubio,
che continua a regalare emozioni.
Nonostante, i riflettori già da un po’
non siano più puntati sul Campo Pa-
radiso, dove un tempo si allenava il
Napoli glorioso di Maradona, ma
che ormai da anni versa in condi-
zioni pietose, in zona, le soddisfa-
zioni, di certo, non mancano. 
Forse, non tutti sanno, ad esempio,
che proprio nel nostro quartiere nel
1991 nacque, per volontà del fonda-
tore nonché attuale presidente Ales-
sandro Capodanno, l’A.S.D. Napoli
Calcetto, che ad oggi si può consi-
derare la più antica tra le squadre
campane di calcio a 5 in attività ed
anche la prima scuola di settore della
regione. 
“Il mio intento – spiega il presidente
Capodanno – era quello di fare qual-
cosa di bello a favore dei giovani di
Soccavo. Nel 1999, fui poi chiamato
ad organizzare il settore giovanile e
scolastico della FIGC in Campania.
Nacque così, la prima scuola di cal-
cio a 5: il Napoli Calcetto. Fu subito
un gran successo, arrivando, in poco
tempo, a registrare più di 100 iscritti
l’anno e coi campionati di Calcio a
5, fummo pronti a mettere in evi-
denza i nostri ragazzi, che divennero
direttamente calcettisti e non ex cal-
ciatori convertiti al Futsal”.
Attualmente, il Napoli Calcetto è tra
le poche scuole di calcio a 5 Elite in
Italia. L’unica di Napoli. Un mar-
chio, motivo di grande orgoglio per
la Società, a dimostrazione dell’ot-
timo lavoro fatto con i ragazzi del
quartiere. Questo, grazie anche a
bravi istruttori, alcuni laureati in
Scienze motorie, altri, dotati di pa-
tentino specifico per il calcio a 5.

Una bella realtà sportiva, che copre
tutte le categorie calcistiche: dai pic-
coli amici all’under 19. Tutte parte-
cipanti ai campionati federali FIGC.
“Migliaia gli allievi iscritti in oltre
30 anni di calcio a 5 – continua Ca-
podanno - uno sport nobile rispetto
ad altri. Basti pensare, che fino a
qualche tempo fa il contatto fisico
tra calcettisti non era consentito. È
inoltre lo sport in assoluto più prati-
cato in Italia a livello amatoriale. La
forma di gioco 5 contro 5, in un
campo di dimensioni ridotte, si
adatta perfettamente anche alle ca-
pacità fisiche, psichiche ed intellet-
tuali del bambino. Il terreno di gioco
e il numero limitato dei giocatori gli
permettono di avere una visione ot-
timale della situazione. Inoltre è pro-
vato che i partecipanti e gli spettatori
del calcio a 5 sono più tranquilli e ri-
spettosi delle regole. Obiettivo della

nostra associazione – conclude il
presidente - è quello di sviluppare un
progetto di crescita sportiva, econo-
mica e di immagine, che possa ripor-
tare nel nostro territorio una società
sportiva solida e vincente, nonché
offrire competenze in modo che ogni
giovane possa impegnare il proprio
tempo libero nel modo migliore pos-
sibile”. 
Oltre a questo, l’associazione in-
tende promuovere lo sport, in parti-
colare il calcio a 5, come attività
salutare e aggregante per tutti, come
occasione di incontro di persone che
si riconoscono nei valori dello sport
e nei principi di lealtà e solidarietà.
L’organizzazione societaria coin-
volge, infatti: genitori, amici e sem-
plici appassionati di questo sport,
che contribuiscono a portare avanti
l’attività ogni giorno. 
La stagione sportiva appena termi-

nata è stata sicuramente la più diffi-
cile della storia della Società, visto
che la pandemia ha costretto i ra-
gazzi in casa, lontani dai campi di al-
lenamento. Appena hanno potuto
ricominciare, però, lo spirito com-
battivo e la voglia di stare insieme è
tornato quello di sempre.
La FIGC ha, finalmente, riattivato le
competizioni agonistiche ed i ra-
gazzi del Napoli Calcetto si sono
fatti trovare pronti, conquistando per
la terza volta nelle ultime tre stagioni
giocate, l’ambita Coppa Campania
categoria Under 17 di Calcio a 5.
Una soddisfazione importante per i
giovani atleti, che hanno dimostrato
tutto il loro valore a dispetto delle
difficoltà.
Per la cronaca, il Napoli Calcetto ha
battuto in finale il Santa Cecilia di
Eboli per 9-4 portando di nuovo la
Coppa nel nostro quartiere.

____________ 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



In forma perfetta per la spiaggia
I consigli mirati del personal trainer, Andrea Esposito

Torna, anche in questo numero di Soccavo Magazine, la rubrica dedicata
al fitness a cura del personal trainer, Andrea Esposito: un concentrato di
consigli e di esercizi mirati, fondamentali per andare in spiaggia in forma
smagliante.
“Spero di spronare un po’ tutti a fare movimento – spiega Esposito –, ma
per raggiungere buoni risultati e dar forma ad un allenamento come si
deve, è indispensabile abbinare anche uno stile di vita sano”.

Comunque, bando alle ciance: ecco tre esercizi, semplici, ma efficaci, da
effettuare regolarmente, anche all’aria aperta, così da ottenere i risultati
sperati. 
Questa routine è utilissima per potersi allenare in assenza di attrezzatura
con carichi. Tuttavia, va eseguita per un periodo limitato o come alterna-
tiva.  
Buone vacanze a tutti!!!

Face Pull con loop band, serve ad allenare e rafforzare
trapezi e deltoidi  posteriori, ma aiuta anche la postura.
Per effettuarlo, bastano un elastico e un piano d’ap-
poggio orizzontale. A questo punto, posizionarsi con
busto eretto e gambe leggermente piegate e tirare la
band verso il volto, tenendo i gomiti alti. Durante la
fase concentrica, ovvero quando l’elastico sarà vicino
al volto, rispettare 3” di isometria. Durante la fase ec-
centrica, invece, non rilassare del tutto i gomiti.

Questo esercizio è particolarmente utile per al-
lenare i tricipiti. Posizionarsi con busto eretto,
gambe leggermente piegate e addome contratto.
Affinché l’esercizio risulti ben fatto, è necessa-
rio tenere i gomiti stretti, in modo da coinvol-
gere maggiormente il tricipite, senza
iperestendere del tutto i gomiti durante la fase
concentrica. Durante la fase eccentrica, control-
lare bene il movimento.

Con questo esercizio si va a lavorare sul mu-
scolo bicipite brachiale. Posizionarsi con busto
eretto, gambe leggermente piegate e addome
contratto e flettere (fase concetrica) l’avambrac-
cio sul braccio. Ricordate, che i gomiti vanno
tenuti aderenti al tronco e che durante la fase ec-
centrica, va controllato costantemente il movi-
mento. Con l’ausilio degli elastici a maniglietta,
si potrà lavorare in progressione.

par!"cchieri
via dell’epomeo, 180 (parco del pino)

Tel. 081.195.54.593
CENTRO
DEGRADÉ

The Star
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FACE PULL FRENCH PRESS CURL
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Slax Denim
Via Dell’epomeo 182/183/184 -  napoli
tel. 081 728 17 59 - 081 767 25 02

whatsapp donna 331 733 25 29
whatsapp uomo 331 446 53 86

info@slaxdenim.it
Slax_denim
Slax denim

COnSeGne GRaTUiTe in TUTTa iTalia
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TANTE INIZIATIVE PER IL TERRITORIO…
E AIUTI CONCRETI A CHI NE HA BISOGNO

MESSO IN SICUREZZA ALBERO
IN PIAZZA SAN PIETRO E PAOLO

Abbiamo dovuto attendere
circa un mese, ma alla fine
ce l’abbiamo fatta! 
Ad inizio aprile, preoccu-
pato per i numerosi rami
grossi e penzolanti di un al-
bero collocato in una pic-
cola area verde di piazza
San Pietro e Paolo, in veste
di presidente dell’associa-
zione Periferie in Città, in-
viavo tramite Pec, una
richiesta di intervento ur-
gente all’Assessorato al-
l’Ambiente del Comune di Napoli, alla Polizia locale e ai Vigili
del fuoco.
Finalmente, il 5 maggio, dopo il mio ennesimo sollecito, la zona
è stata messa in sicurezza e i rami, che mettevano in pericolo
soprattutto i bambini, che lì si intrattengono, sono stati tagliati. 

CARABINIERI E AMICI DELL’ORATORIO 
SCESI IN CAMPO PER SOLIDARIETÀ

Solidarietà, legalità e
piacere di stare in-
sieme, per il bene del
quartiere. Questi, i
motivi, che hanno
“animato” uno splen-
dido pomeriggio di
luglio ambientato nel
campetto dell’orato-
rio Salesiano San Do-
menico Savio di
Soccavo, dove si sono
sfidati a calcetto i ra-
gazzi e gli amici del-
l’oratorio (me
compreso!) e alcuni carabinieri del nucleo operativo della stazione
del Rione Traiano. Tra questi, il Maggiore Lori e il Maresciallo
capo, Ingegno.  Un evento positivo e dal forte valore simbolico, da
ripetere quanto prima!

L’instancabile soccavese Franco
Luongo, non solo ricopre la carica
di Presidente dell’associazione Pe-
riferie in città, prestando costante-
mente aiuto a chi ne ha bisogno,
ma, già da tempo, è diventato anche
un punto di riferimento per nume-
rosi abitanti della zona, che pun-
tualmente gli segnalano ciò che non

va, quando chi di dovere, non si
preoccupa di agire. Un giovane
uomo, attento e sicuro, pronto ad
ascoltare e a trovare soluzioni ai
tanti problemi che affliggono Soc-
cavo.
Ecco alcune iniziative portate avanti
da Luongo, nell’ultimo periodo, rac-
contate dal diretto interessato.

pagina a cura di

Qualche giorno fa, un gruppo di
volontari del Corpo forestale Ddv
Ets di Pomigliano d’Arco, sì è re-
cato a Soccavo per cercare di argi-
nare il problema dello sversamento
abusivo di rifiuti. Con Anna Ma-
stroianni, che si è proposta come

tramite, li abbiamo accompagnati
nelle aree più critiche. Lì, hanno
provveduto a pattugliare e ad effet-
tuare rilievi fotografici dello stato
dei luoghi e di eventuali trasgres-
sori, da inviare poi agli enti compe-
tenti per chiedere risposte ed

interventi rapidi.  Tutto questo, per
salvaguardare la salute dei citta-
dini e del quartiere, specie in que-
sto periodo, visto che col caldo,
alcuni prodotti abbandonati, oltre
ad essere veicolo di infezione, ema-
nano puzze indescrivibili.

VOLONTARI DELLA FORESTALE A SOCCAVO
PER IMPEDIRE SVERSAMENTI ABUSIVI 

CADITOIE PULITE IN VIA DELLA VALLE
ED IN VIA FILIPPO BOTTAZZI

Dopo un rinvio dovuto a
divieti di sosta non ri-
spettati, finalmente, si è
chiusa in termini posi-
tivi un’altra richiesta
che mi era pervenuta da
parte di alcuni residenti
di Soccavo: la manuten-
zione delle caditoie di
via Antonio Della Valle
(ex via Monti) e via Bot-
tazzi. Le mie segnala-
zioni alla Presidenza e
all’Abc, attraverso la
Pec, erano iniziate lo
scorso dicembre e, dopo
6 mesi all’insegna di sol-
leciti e testardaggine,
l’obiettivo è stato rag-
giunto.

MARCIAPIEDE RIPRISTINATO
LUNGO VIALE TRAIANO

Era da tanto, troppo
tempo, che i residenti del-
l’isolato 120 di viale
Traiano, denunciavano lo
stato di degrado in cui
versa la zona… con tanto
di richieste a chi di dovere
rimaste, purtroppo, ina-
scoltate.
Alcuni di loro, mi hanno
contattato, mostrandomi le
condizioni pietose del mar-
ciapiede, all’altezza del ci-
vico 71, già di per sé
pericoloso in fase di attraversamento. Così, dopo aver raccolto
la segnalazione, ho cercato di adoperarmi per garantire nel più
breve tempo possibile il ripristino dell’area.
Ebbene, dopo qualche giorno, un gruppo di operai della Napoli
Servizi ha provveduto alla sistemazione e mi è stato assicurato
che altri interventi seguiranno, a breve, lungo la stessa strada.



15
ANNO I1, ESTATE 2021
www.soccavomagazine.it

Via Epomeo, 158 - Tel. 081.2413896
Seguici su:

ARMANDO D’ASCIA
Eleganza senza tempo

Piscine Termali per trattamenti di crenoterapia  balneoterapia  idromassaggio
Via Astroni, 24  80125 Napoli  +39 08176229023  piscine@termediagnano.com
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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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Nome
Laura 

Cognome
Buonaurio

Ruolo
Sushi chef da 12 anni, moglie da 6 di Franco e
madre da 4 di Lorenzo.

Si definisce
Una donna moderna: indipendente, energica,
appassionata e dinamica.

Biglietto di sola andata
Verso il futuro.

Un rimorso e una vittoria
Non ho rimorsi, perché faccio sempre ciò che
mi sento di fare. Se sbaglio, cerco di imparare
e, per questo, la mia vittoria è la vita.

L’errore che ripete più spesso
Non contare fino a 10.

Se fosse Presidente della Municipalità di
Soccavo…
Farei di tutto per rimettere in piedi un quartiere,
che per troppo tempo è stato abbandonato e de-
nigrato.

Il libro del cuore
Il piccolo principe, così da ricordare sempre di
guardare il mondo con gli occhi di un bambino.

Un’immagine
Mia madre e mio padre in cucina a preparare il
pranzo della domenica.

Nel cassetto dei sogni
Ho una cassettiera. 

Chi clonerebbe?
Me stessa. Così, potrei fare molte più cose di
quelle che faccio.

Tre numeri al lotto 
13, 10 e 29.

Un poker di amici
Mio marito Franco e le mie tre amiche Elvira,
Anna ed Alessia. 

Il suo portafortuna?
Non credo alla fortuna. Credo in Dio e nelle
mie forze.

L’invincibile intercalare
Penso di non averne. 

Cosa scriverebbe nel cielo?
Ricordati di sorridere! 

Non c’è mai abbastanza tempo per…
Fermarsi.

Il perfetto saper vivere è…
Non fare al prossimo ciò che non vorresti fosse
fatto a te.

Sogno ricorrente 
Mio marito e mio figlio che giocano.

Laura Buonaurio eccelle in cucina da quando
aveva 15 anni, alternando scuola alberghiera
e lavoro. A 21 anni ha incontrato Giappo di
Enrico Schettino, da lì si è innamorata total-
mente della cucina giapponese, così ha preso
il via il suo percorso. Si è formata con loro di-
ventando capo chef di Giappo Italia e Giappo

Napoli e, poi, insegnante all’interno della
Giappo academy/ Gambero rosso. Nel 2018,
con Vittorio Lucci, creatore di Ego sushibar,
pensa di rivoluzionare totalmente il concetto
di cucina giapponese creando la prima tratto-
ria giappoitaliana, realizzando una rivolu-
zione vera e propria, cambiando forma al

sushi, facendolo diventare tramezushi. Da
qualche anno, si occupa anche di consulenza
esterna, oltre ad essere sempre creator menu
di Egosushibar. Da poco, infatti, ha inaugu-
rato il Poldo sushi del quale ha curato la
creazione del menu, della cucina e della bri-
gata.

LAURA
BUONAURIO

UN CAFFÈ CON...

a cura di Tommy Totaro

CHI È

STORIE, LUOGHI E PROTAGONISTI DEL NOSTRO QUARTIERE MAGAZINE
SOCCAVO
WWW.SOCCAVOMAGAZINE.IT

SEGUICI SUI SOCIAL

CONTATTACI SU

33611663602
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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

L’agone elettorale è ufficialmente
aperto. Il rally per la corsa a palazzo
San Giacomo è partito con le pre-
sentazioni pubbliche dei candidati a
sindaco alle prossime comunali di
ottobre. La formazione delle liste e
la presentazione dei programmi,
sono entrate nel vivo. Eppure c’è
qualcuno, che in silenzio sta lavo-
rando al suo programma già da ini-
zio anno, quando niente era certo e
tutto era da definire. Questo qual-
cuno è un giovane quarantenne,
espressione genuina e passionale
della sua Municipalità: Soccavo-
Pianura. 
Alessandro Musella, 41 anni com-
piuti, di cui i primi 30, spesi sui
campi di calcio professionistici e
dilettanti, sognando un futuro in
Serie A, da 5 anni si batte come
consigliere circoscrizionale per il
decoro e la vivibilità dei cittadini
del rione. 
Con papà e mamma, storicamente
radicati con tutta la famiglia in via
Epomeo, Alessandro si muove nel
dedalo di strade, che incrociano
Soccavo, Pianura e Rione Traiano,
come tra le mura di casa. Imprendi-
tore impegnato, sempre aperto a
nuove esperienze lavorative, nel
2015 è il candidato più votato alla
circoscrizione Soccavo-Pianura, re-

gistrando un vero exploit di con-
sensi alla prima esperienza eletto-
rale. 
E le speranze dei suoi votanti non
sono state disattese: sempre pronto
ad ascoltare ed assecondare le ri-
chieste legittime dei cittadini, dal
semplice rilascio di un documento
ad un colloquio con il governo rio-
nale per un diritto violato. 
Sempre in prima linea per la difesa

del territorio, ha promosso la sani-
ficazione gratuita di via Epomeo in
tempo di Covid ed è intervenuto,
sempre per il ripristino della viabi-
lità, contro il dissesto stradale, per
la rimozione di ostacoli e per la tu-
tela del verde.
In tale direzione, si muove il suo ul-
timo sforzo, ripristinare il parco
Don Giussani, quel campetto in cui
Alessandro ha tirato i primi calci

prima di proiettarsi sui rettangoli
verdi di mezza Italia e che poi è di-
ventato terra di nessuno, tra sirin-
ghe e refurtive di scippi e rapine. 
“Rimettere a posto, come si deve,
quel parco, dove quando ero pic-
colo, si ritrovavano soprattutto i ra-
gazzi del parco Quadrifoglio, era il
mio sogno da tantissimo tempo –
spiega Alessandro Musella -. Ed
ora, invogliato anche da alcuni gio-
vani del quartiere, che frequentano
spesso il campo, ho deciso di atti-
varmi affinché possa ritrovare lo
splendore di una volta, così da dare
un senso a quel mio desiderio”.  
Il suo impegno finora ha riportato
l’illuminazione, una recinzione, ri-
dato la possibilità di giocare ai
bambini con un campo di calcetto,
una zona con delle giostrine e ha
dato il via alla sfida per la creazione
di un’area attrezzata dedicata agli
amici a 4 zampe. 
Ma questo pare  essere solo l’inizio
di un progetto da proseguire e com-
pletare, magari, in Consiglio Comu-
nale, dove Alessandro punta di
accedere, come candidato nelle liste
che appoggiano il pm anticamorra,
Catello Maresca. 
La campagna elettorale sta entrando
nel vivo... Alessandro è già pronto. 

Tra gli obiettivi di Alessandro Musella, in lizza per il Consiglio comunale
il ripristino dell’area giochi di Soccavo, che ha frequentato da piccolo

“Riporterò il parco Don Giussani
… al suo iniziale splendore”

informazione politica
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via Risorgimento, 63/69 - Napoli
Tel. 081 7661369 - Cell: 347 6375619
e-mail: palestramirage@hotmail.com

PAPACCIO CAMILLA
Campionato regionale

LA Allieve 

CRISCI  GIULIA
Campionato regionale

LA gaf

GAUDINO SARA
Campionato regionale

LA junior 1

Campionato regionale
serie D LA gaf

cat. Junior

Campionato regionale
serie D LC gaf

cat. Senior

MANCANO LARA
Campionato serie D LD GAF

Cat. Senior

Trofeo Partenope
30 maggio

Scafati

PIACENTE RAFFAELLA
Campionato regionale

LD gaf Senior

VIVENZIO GIUSY
Campionato regionale

LA gaf 
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Con le finali nazionali di “Rimini
Ginnastica in festa”, si è concluso
l’anno sportivo del Centro Mirage
di via Risorgimento. Anche in que-
sta occasione, la prestazione delle
ginnaste di Soccavo è stata buona.
Nonostante un infortunio hanno,
infatti, lasciato alle proprie spalle
circa 90 squadre, provenienti da
tutta Italia. 
E, andando a ritroso nel tempo, i ri-
conoscimenti non sono di certo
mancati. Per loro, pioggia di coppe
anche al trofeo Partenope, tenutosi
a maggio, che ha visto le atlete in
fascia oro, argento e bronzo. 
Tante, le competizioni da gennaio
a giugno, che hanno visto impe-
gnate le atlete della Mirage. Per
quelle a squadra di serie D, confer-
mate campionesse regionali LC:
Arianna Citarella, Chiara Nevano,
Alessandra Sbrescia, Ilenia Rama-
glia, Raffaella Piacente e Lara
Mancano, mentre per L. A., sono
salite sul secondo gradino del
podio le giovanissime: Sara Gau-
dino, Ludovica Vitale, Giusy Vi-
venzio, Francesca Ciotola e
Raffaella Di Costanzo.
Tra le gare individuali, invece, il ti-
tolo di campionesse regionali è an-
dato, nelle rispettive categorie a
Giulia Crisci junior L.A; e sul terzo
gradino del podio a Camilla Papac-
cio  allieve L.A, Sara Gaudino ju-
nior 2LA, Giusy Vivenzio junior
3LA. Tra le competizioni di mag-

gior
rilievo, il titolo di campionessa re-
gionale L D categoria Senior 1, è
stato vinto da Raffaella Piacente,
mentre sul terzo gradino del podio
nella categoria Senior 2,  si è piaz-
zata Lara Mancano.
Nonostante il difficile anno, che ha
vissuto lo sport, le ragazze della
Mirage, non hanno mai interrotto
né gli allenamenti né le competi-
zioni, che il calendario federale
proponeva. Ritornare sui campi,
gareggiando pure in assenza di
pubblico, è  stata per tutte una
grande emozione e i loro sorrisi
sono stati la giusta carica e motiva-
zione anche per i tecnici del team. 
Il prossimo appuntamento, per
tutte, è per il 6 settembre: tante, le
competizioni che aspettano le
atlete da settembre a dicembre, ma
ora, spazio al meritato riposo per le
vacanze estive. 

FABRIZIA TERRACIANO

PIOGGIA DI RICONOSCIMENTI
PER LE ATLETE DELLA MIRAGE IL CALENDARIO

DEL NAPOLI

1ª GIORNATA
22 agosto 2021

NAPOLI-VENEZIA
2ª GIORNATA
29 agosto 2021

GENOA-NAPOLI
3ª GIORNATA

12 settembre 2021
NAPOLI-JUVENTUS

4ª GIORNATA
19 settembre 2021

UDINESE-NAPOLI
5ª GIORNATA

22 settembre 2021
SAMPDORIA-NAPOLI

6ª GIORNATA
26 settembre 2021

NAPOLI-CAGLIARI
7ª GIORNATA
3 ottobre 2021

FIORENTINA-NAPOLI
8ª GIORNATA
17 ottobre 2021

NAPOLI-TORINO
9ª GIORNATA
24 ottobre 2021

ROMA-NAPOLI
10ª GIORNATA
27 ottobre 2021

NAPOLI-BOLOGNA
11ª GIORNATA
31 ottobre 2021

SALERNITANA-NAPOLI
12ª GIORNATA

07 novembre 2021
NAPOLI-VERONA

13ª GIORNATA
21 novembre 2021
INTER-NAPOLI
14ª GIORNATA

28 novembre 2021
NAPOLI-LAZIO
15ª GIORNATA
1 dicembre 2021

SASSUOLO-NAPOLI
16ª GIORNATA
4 dicembre 2021

NAPOLI-ATALANTA
17ª GIORNATA
11 dicembre 2021

NAPOLI-EMPOLI
18ª GIORNATA
18 dicembre 2021
MILAN-NAPOLI
19ª GIORNATA
22 dicembre 2021

NAPOLI-SPEZIA

20ª GIORNATA
6 gennaio 2022

JUVENTUS-NAPOLI
21ª GIORNATA
9 gennaio 2022

NAPOLI-SAMPDORIA
22ª GIORNATA
16 gennaio 2022

BOLOGNA-NAPOLI
23ª GIORNATA
23 gennaio 2022

NAPOLI-SALERNITANA
24ª GIORNATA
6 febbraio 2022

VENEZIA-NAPOLI
25ª GIORNATA
13 febbraio 2022

NAPOLI-INTER
26ª GIORNATA
20 febbraio 2022

CAGLIARI-NAPOLI
27ª GIORNATA
27 febbraio 2022

LAZIO-NAPOLI
28ª GIORNATA

6 marzo 2022
NAPOLI-MILAN
29ª GIORNATA

13 marzo 2022
VERONA-NAPOLI

30ª GIORNATA
20 marzo 2022

NAPOLI-UDINESE
31ª GIORNATA

3 aprile 2022
ATALANTA-NAPOLI

32ª GIORNATA
10 aprile 2022

NAPOLI-FIORENTINA
33ª GIORNATA

16 aprile 2022
NAPOLI-ROMA
34ª GIORNATA

24 aprile 2022
EMPOLI-NAPOLI

35ª GIORNATA
1 maggio 2022

NAPOLI-SASSUOLO
36ª GIORNATA

8 maggio 2022
TORINO-NAPOLI

37ª GIORNATA
15 maggio 2022

NAPOLI-GENOA
38ª GIORNATA
22 maggio 2022

SPEZIA-NAPOLI

Trentotto giornate da vivere d’un fiato:
esordio al Maradona contro il Venezia,

la Juventus arriva alla terza,  
il derby con la Salernitana all’undicesima
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Nona stagione… Si parte! Si riparte da
Dimaro, ma quest’anno si raddoppia. A
luglio in Trentino, ad agosto in Abruzzo.
Club Napoli Allnews, la fortunata tra-
smissione di Teleclubitalia, condotta da
Francesco Molaro, è ripartita a luglio con
due appuntamenti imperdibili per i tifosi
azzurri. Conferenze, allenamenti, calcio-
mercato e l’atmosfera festosa dei ritiri del
Napoli, seguiti con professionalità con il
tifoso sempre protagonista, tra telefonate
e interazione social. Tutti i giorni, l’ap-
puntamento è in rigorosa diretta, dalle
15.30 alle 19, sulla pagina Facebook di
Soccavo Magazine, con l’interessante

coda del tg di Tut-
tomercatoweb
dalle 18.30. La re-
plica, a mezza-
notte, per non
perdersi neanche
un minuto del ri-
tiro a Dimaro e a
Castel di Sangro,
fino al 14 agosto,
senza sosta e sem-
pre spalla a spalla
con gli azzurri. 

La trasmissione seguirà anche gli speciali
che il Napoli concederà durante i due ri-
tiri, all’insegna di serate live, che Teleclu-
bitalia coprirà sempre. Gettate il
telecomando, quindi, tifosi azzurri. Sul
canale 98, ma anche sulle pagine Face-
book e Twitch del programma, potrete gu-
starvi live entrambi gli entusiasmanti
ritiri del Napoli. Da fine agosto, invece,
Club Napoli Allnews tornerà alla pro-
grammazione quotidiana, dal lunedì al ve-
nerdì e nei pre e post partita. 

IN RITIRO CON GLI AZZURRI… CON CLUB NAPOLI ALLNEWS

Strada comunale Cintia 70. Un indi-
rizzo che chi ha voglia di trascorrere
qualche ora all’aria aperta, cimen-
tandosi con lo sport più gettonato del
momento, deve tenere bene a mente.
È qui che si trova, infatti, “Matty per
il Padel Cintia”, nuovo punto di rife-
rimento per i tanti napoletani appas-
sionati di Padel, appunto. Una
struttura bella e funzionale, inaugu-
rata, qualche mese fa, da Danilo  e
Tullio, amici storici e grandi appas-
sionati di sport in genere, che qui
raccontano qualche dettaglio in più
sulla loro “creatura”.

Danilo, Tullio, come nasce “Matty
per il Padel Cintia”?
L’idea si deve alla passione di en-
trambi verso questo sport, in partico-

lare di Danilo, ex giocatore di tennis
a livello nazionale negli anni ‘90.

Il padel è senza alcun dubbio, tra
gli sport più amati del periodo.

Spieghereste a chi ancora non lo
conoscesse di cosa si tratta?
Il Padel, che qualcuno indica come
surrogato del tennis è, invece, uno
sport splendido, dinamico, diver-
tente, associativo, praticabile da
qualsiasi fascia di età. Uomini,
donne, bambini: tutti possono impa-
rare a giocare a Padel. Anche perché,
a differenza del tennis, è molto più
semplice da imparare. Provato una
volta, non lo si lascia più. Diventa
una piacevolissima dipendenza (di
quelle che fanno bene!). E poi, dà la
possibilità di conoscere gente nuova,
confrontarsi e fare nuove esperienze.

Di quanti campi dispone la strut-
tura e che altri servizi/comfort of-
frite?
Il Matty per il Padel Cintia vanta due
campi panoramici dai colori partico-

lari, tappeti in erba sintetica di ultima
generazione TXT (utilizzati al World
Padel Tour), illuminazione notturna
eccellente, spogliatoi nuovi di zecca
e così confortevoli che sembra di
stare a casa propria. E, ancora, spazi
relax esterni molto curati, servizio
bar, noleggio racchette, istruttore
qualificato e un ampio parcheggio
gratuito, senza stress.

Siete aperti tutti i giorni?
Sì, dalle7.30 alle 23.

Come fare per prenotare?
Chiamando direttamente in struttura
al numero 3701549565 oppure tra-
mite l’app PUC. 

Che misure adottate per tenere
lontano il Covid?
Tutte quelle necessarie previste dalla
legge: dalla sanificazione continua
dei locali a quella delle racchette
date a noleggio. 

Fornite ai nostri lettori almeno un
buon motivo per venire a giocare
da voi…
Invitiamo i lettori di Soccavo Maga-
zine a venire anche solo a trovarci
per un caffè, ovviamente offerto da
noi, così da poter constatare di per-
sona i servizi e la bellezza della strut-
tura, ma soprattutto la gentilezza,
l’accoglienza e la cordialità dei ge-
stori. 

Tutti “Matty per il Padel”!
In strada comunale Cintia, la nuova struttura dedicata allo sport più amato del momento
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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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“Non abbiate paura…” è il tema che ha accom-
pagnato i bambini dell’Estate Ragazzi Mattina
2021. Argomento, preso in prestito dal film
d’animazione “I Croods”, storia di Grug e della
sua famiglia di cavernicoli, che si può consi-
derare una metafora della vita: la paura ai cam-
biamenti. Quando la caverna dei Croods,
ovvero la loro casa, viene distrutta, i protago-
nisti sono costretti a fuggire in cerca di un
nuovo riparo in cui trovare difesa e protezione.
Intraprendono così un viaggio attraverso terri-
tori sconosciuti e posti incontaminati, dove le
regole che avevano seguito fino al quel mo-
mento non valgono più. I Croods, si mettono
in cammino scoprendo che il mondo è ricco di
cose nuove, che creano conoscenza, coraggio
ed apertura verso gli altri.
Così, anche i bambini delle elementari, si sono
messi in cammino per questa nuova esperienza
estiva. Due settimane all’insegna dell’allegria.
Dal 14 al 26 giugno, 65 bimbi, divisi in quattro
squadre, si sono districati in prove, balli e
canti. Superate le proprie paure, si sono messi
in discussione, hanno condiviso tanti momenti
insieme, giocando e danzando. In più, venerdì
18 giugno, i bambini hanno preso parte alla
giornata della legalità. Per l’occasione, i cara-
binieri della questura di Bagnoli, con il loro
maggiore e la squadra cinofila hanno spiegato
l’importanza della legalità ai più piccoli, attra-
verso l’applicazione di semplici regole, esempi
di quotidianità oppure riportando la loro espe-
rienza, spiegando perché hanno scelto l’Arma.

I bambini incuriositi hanno posto loro le do-
mande più bizzarre, tipo: “Se si ruba un por-
tafoglio che si rischia?, Carabinieri e la polizia
sono la stessa cosa?, Quanto tempo si può re-

stare in galera?”. Insomma, i bambini sono ri-
masti entusiasti ed hanno voluto accarezzare il
cane che teneramente si faceva coccolare.
Poi, di corsa, tutti in “guerra” a sfidarsi con pi-
stole ad acqua: una delle esperienze che più è
piaciuta ai bambini, così come i giochi inven-
tati da don Enzo, lo scivolo saponato o le bum-
per ball acquatiche. Insomma, un’esperienza
da ripetere. Non a caso, dal 5 al 16 luglio si è
tenuta la seconda edizione di Estate Ragazzi
Mattina 2021. In quella di giugno, a primeg-
giare è stata la squadra rossa, ma alla fine
hanno vinto tutti!
Il progetto estivo non si è limitato ai bambini
delle elementari, ma ha coinvolto anche i ra-
gazzi delle medie. Due, i pomeriggi interessati,
il martedì e il venerdì, mentre il lunedì e il gio-
vedì, l’oratorio struttura il cortile aperto, dove
tutti i ragazzi del quartiere possono giocare li-
beramente. Durante i pomeriggi di Estate Ra-
gazzi, oltre ai giochi d’acqua sono previste
attività di integrazione e di tutela: le giornate
dell’immigrazione e della legalità, ne sono due
esempi. La prima, prevede tra l’altro la testi-
monianza di immigrati, che porteranno la pro-
pria esperienza di integrazione nella nostra
città, mentre per la seconda, ha preso forma un
torneo di calcio tra forze dell’ordine e ragazzi.
Estate Ragazzi continuerà, poi, per i giovani
delle superiori e gli studenti universitari. Pre-
visti, tutti i mercoledì sera, incontri di forma-
zione, giochi e momenti di convivialità.  

FRANCESCAATTANASIO

COFFEE BAR
tradizione italiana

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

“ESTATE RAGAZZI 2021”, TRA GIOCHI, BALLI, CANTI
GIORNATE DEDICATE A LEGALITÀ E IMMIGRAZIONE
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via croce di piperno, 10 - Tel. 366 501 2471

Il re del risparmio

€ 1,50

SOFT
ammorbidente

€ 1,20

FELCE AZZURRA
ricarica mani

€ 2,50

AMUCHINA
gel xgerm

€ 1,50

QUASAR
doccia

€ 1,00

MASTRO LINDO
detergente

€ 1,70

GLYSOLID CLASSICA
crema mani

€ 1,50

OMINO BIANCO 
candeggina delicata 1,5 lt

€ 1,00

FINISH
cristalli di sale

€ 1,60

PULIRAPID
anticalcare 750 ml

€ 2,00

ALBA
acido 3 pz

€ 1,40

LUSSO LAVATRICE
varie profumazioni

€ 1,60

CLEAR
shampoo riequilibrante

€ 2,00

DIMENSION
3 pz shampoo

€ 2,50

LISTERINE
500 ml

€ 2,40

LIMONELLO
piatti 5 lt

€ 0,75

CORONA
maxi scorta tovaglioli

2 pz € 1,50

NEOSAN
salviette baby

€ 2,50

HUGGIES
pannolini 6/5/4/3

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 occasioni
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Sono Scelta e Consapevolezza… le due vie
che portano alla Felicità. In un tempo di
cambiamento, la parrocchia Santi apostoli
Pietro e Paolo diventa pioniera del progetto
di evangelizzazione, in cui si sceglie di in-
vestire energie per la formazione alla fede
della famiglia e non più al singolo fanciullo.
“La vera protagonista”, non solo della cre-
scita umana, ma anche di quella spirituale
dei figli, è la famiglia, tutta! 
“È finito il tempo della tradizione, oggi, ini-
zia quello della nostra consapevolezza.
Questa comunità - spiega don Enzo Cima-
relli - ha deciso di apportare un cambia-
mento in quella che è la nostra missione.
Gesù ha detto “Andate e portate il Vangelo”.
Ecco, dunque, la nostra missione. Oggi, non
siamo più cristiani, ed anche chi è battez-
zato è un pagano. Si fanno cose in modo au-
tomatico, si iscrivono i bambini al
catechismo perché si deve fare, si fa la co-
munione perché è tradizione. È giunto il
tempo di prendere consapevolezza, di sce-
gliere perché si desidera, non perché tutti
fanno così”.
Per don Enzo, tra qualche anno, di battez-
zati non ce ne saranno più neanche a Na-
poli. Al nord Italia è già iniziato questo
fenomeno. “Noi  - continua il parroco - ab-
biamo deciso di scendere in campo e di non
rimanere fermi a guardare. La formazione
cristiana è completa quando si riceve il bat-
tesimo, la cresima e la comunione ed è una

formazione, che dura tutta la vita perché
non si finisce mai di imparare. Il nostro in-
tento è far ricevere tutti i Sacramenti nel-
l’età della frequenza delle scuole  medie,
quando  il ragazzo ha una consapevolezza
completamente diversa rispetto ai bambini
delle elementari”.
In più don Enzo richiama anche al senso
della comunità: “La Chiesa – dice -  non è
un dispensatore di servizi e di attività, ma
una comunità di persone, che si sforza di vi-
vere il Vangelo con i propri limiti. Con que-
sto progetto vogliamo farvi riscoprire la
bellezza dell’essere comunità e non solo
fruitori o spettatori della vita della Chiesa”.
Questa scoperta della comunità avverrà at-
traverso altre famiglie, gli stessi sacerdoti
oppure tramite operatori pastorali, che de-
siderano creare una vera relazione “ami-
cale” con i vari nuclei familiari. 
Ecco, in sintesi, il cammino per il primo
anno: 3 incontri al mese, di cui uno genitori
e figli; e gli altri due, con i soli bambini in
gruppo.   Di tanto in tanto, ci saranno anche
domeniche in parrocchia, proprio perché
l’obiettivo di don Enzo è quello di “inter-
cettare” i papà, i grandi assenti alla vita di
fede dei propri figli.  “Io penso – conclude
don Enzo -, che nessuno di noi investa la
propria vita, le proprie risorse, il proprio
tempo e le proprie energie, per una causa
che non porta ad un buon fine!!!”.

FRANCESCA ATTANASIO

Sono Scelta e Consapevolezza…
le due vie che portano alla Felicità

È partito il corso intensivo di pizzeria offerto dal-
l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da Mulino
Caputo. Alle lezioni partecipano 8 ragazzi indi-
cati dalla Caritas Diocesana di Pozzuoli e, tra
questi, figura anche un giovane della nostra par-
rocchia. Il corso, presentato venerdì 25 giugno,
alla presenza di Sergio
Miccù, presidente del-
l’Apn, di Antimo Caputo
dell’omonimo Mulino na-
poletano, del diacono Al-
berto Iannone, direttore
della Caritas diocesana di
Pozzuoli e di Mario Vi-
glietti, animatore del pro-
getto Policoro diocesano,
si sta svolgendo a Poggio-
reale presso la sede dell’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani. Un’occasione unica per i ragazzi, che
impareranno tutti i segreti dell’arte della pizza,
l’utilizzo del forno a legna e di quello elettrico. 

ANCHE UN GIOVANE DELLA PARROCCHIA
AL CORSO INTENSIVO PER PIZZAIUOLI

Ecco, alcuni scatti della
festa patronale dei santi
apostoli Pietro e Paolo, fe-
steggiati nel quartiere, il
29 giugno, nel pieno ri-
spetto delle norme Covid.
Sette, le messe celebrate,
la prima alle 7.30 del mat-
tino, alla conclusione della
quale le statue dei santi sono state trasportate dai
ragazzi in piazza, per rendere omaggio alla con-
grega e per la pubblica venerazione. Le statue
sono rimaste fuori tutta la giornata e poi ripor-

tate in chiesa a conclu-
sione dell’ultima
messa delle 20.30. Du-
rante la giornata, la
comunità di Soccavo,
si è riversata ad omag-
giare i santi patroni ed
è stata allietata da una
piacevole sorpresa: la
banda musicale, che
ha accompagnato

tutta la festa. A celebrare l’ultima messa della
giornata, don Savino, accolto dai ragazzi e dalla
banda musicale, per la sua prima celebrazione
nella nostra parrocchia. 

SOCCAVO IN FESTA PER SAN PIETRO E PAOLO

vendita macchine
del caffe’
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Un caro saluto a tutti i lettori di Soccavo
Magazine. Per coloro che ancora non mi co-
noscessero, sono il dott. Roberto Avolio,
Biologo Nutrizionista, laureato anche in Far-
macia ed iscritto ad un’associazione di Men-
tal Coach professionisti. 
In questi giorni, sto ricevendo, tramite so-
cial, tante domande in merito alla nuova
#dietavip. Tengo a precisare, che tale meto-
dica nasce dall’esigenza di colmare la man-
canza di motivazione, causa principale
dell’abbandono di un programma di corretta
nutrizione. Infatti, l’intuizione di affiancare
ad un programma nutrizionale, un altro spe-
cifico e ben strutturato di coaching, ha gene-
rato l’elaborazione di un metodo totalmente
innovativo, performante e, quindi, molto ef-
ficace. 
#dietavip è un protocollo strutturato in un
percorso di crescita personale, che prevede
un miglioramento sia dello stato fisico, che
mentale. Per quanto riguarda l’aspetto nutri-
zionale, le principali innovazioni di #dieta-

vip contemplano il non dover pesare gli ali-
menti e valutare i risultati in centimetri. È
consentita, inoltre, la scelta degli alimenti
più graditi (perciò definita #dietanostress).
Durante questo percorso  consiglio, talvolta,
l’utilizzo di integratori, per ottimizzare i ri-
sultati, come ad esempio probiotici ed
omega 3, ma MAI “pozioni magiche dima-
granti”, nelle quali non solo non credo, ma
che, anzi, sconsiglio, per il famoso effetto
rebound (appunto, un rimbalzo del peso).
Per quanto concerne l’aspetto di coaching,
in occasione del primo accesso, si effettua
un’analisi delle “credenze limitanti”, con
conseguente individuazione dei nuovi focus,
aumento dell’autostima e atteggiamento pro-
attivo sugli insuccessi passati.
Quindi a chi è consigliata questa metodica
di dieta e di crescita personale?
#dietavip ovvero Very Innovative Program,
nasce per tutte quelle persone che hanno bi-
sogno di sfruttare un potenziale (talvolta a
loro stessi sconosciuto), ancora inespresso.

COME “INTEGRARE”
NEL PERIODO ESTIVO

A proposito di integrazione e dei probiotici citati
sopra, una lettrice mi ha chiesto come fare inte-
grazione nel periodo estivo.
In un regime di alimentazione corretta, l’integra-
zione è davvero minima, ci pensa madre natura
con gli alimenti stagionali. Non a caso, durante i
mesi estivi, vi è una proposta maggiore di frutta e
verdura, proprio per compensare la perdita di sali
minerali. Le albicocche, i kiwi, le banane, ad
esempio, sono ricche di potassio e magnesio. Per
i soggetti, che per diversi motivi non potessero as-
sumere troppa frutta, consiglio di rinforzare l’ali-
mentazione con un integratore salino. Per quanto
concerne i  probiotici, invece, contengono un nu-
mero sufficiente di microrganismi, vivi ed attivi,
in grado di raggiungere l’intestino, colonizzarlo
moltiplicandosi ed esercitare un’azione di equili-
brio sulla microflora intestinale, attraverso un in-
sieme di effetti, che vanno ad aggiungersi alle
normali attività di una corretta alimentazione (ali-
mentazione corretta #robertoavolio). 

SALUTE E BENESSERE

I consigli del nutrizionista
La dieta vip, che ha riscosso tanto successo a Capri… e non solo

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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Ferramenta
Monaco

La Boutique della maniglia

Da olt!e 50 anni il negozio di fiducia
nel t"o quar#iere

via Antonino Pio, 140 (trav. di via epomeo) - Napoli
Tel. 081 767 5114 - Per ordini e informazioni 3510053089

seguici anche su

Come nei precedenti numeri di Soccavo Ma-
gazine, anche stavolta, il dottor Massimo
Frezza, dello Studio di Podologia e Posturolo-
gia Clinica Frezza di via Garzilli, ha gentil-
mente risposto a dubbi e curiosità, posti dai
nostri lettori.  
Ecco quattro domande con relativi consigli. 

Buongiorno dottore, ma è vero che le scarpe
con tacchi alti fanno molto male?
Salve, i disturbi che crea una calzatura con il
tacco alto sono innumerevoli. Si possono av-
vertire contratture muscolari all’altezza del
polpaccio o contrazioni del tendine di Achille.
Chiaramente, le dita vengono compromesse e
si può avere una deformità dell’alluce (alluce
valgo) e un’instabilità della caviglia.
È consigliabile quindi, se proprio non si riesce
a fare a meno di indossare scarpe con il tacco
alto, di prevedere quelle con un po’ di plateau,
in modo da ridurre in percentuale la pressione
sui metatarsi e sulle dita.

Salve, mio figlio di 12 anni si lamenta da di-
verso tempo di dolori ai talloni e non riesce
più a correre e a fare sport. Cosa mi consi-
glia?
In quest’ultimo periodo, caratterizzato da una
permanenza maggiore in casa, a causa della
pandemia, i ragazzi e non solo, si sono ritrovati
spesso in pantofole o addirittura a piedi nudi.
Pertanto, soprattutto per l’età di suo figlio, che
è in fase di accrescimento, è fondamentale far
utilizzare scarpe comode o talloniere in gel,
così da ammortizzare e scaricare le pressioni
del tallone. Inoltre, le consiglio di rivolgersi al
suo podologo di fiducia, per trovare una solu-
zione adeguata.
Questo sintomo ha un nome specifico: morbo
di Sever-Blanke e induce spesso all’allontana-
mento dalle attività sportive fino a 6 mesi. È,
dunque, consigliabile una valutazione biomec-
canica, che valuti il comportamento del piede
in statica e dinamica, per poi programmare la
terapia giusta, in modo da riprendere la corsa
senza dolore.

Dottore, mio figlio soffre da più di un anno
di unghia incarnita. Come posso risolvere?
Salve signora, per questa tipologia di proble-
matiche, più tempo passa, più il problema po-
trebbe aggravarsi. Mi auguro, si sia affidata a
professionisti abilitati a trattare questa proble-
matica. Consideri, che data la gravità dell’oni-
cogrifosi, è consigliabile un intervento, che
non può essere trattato negli studi di podolo-
gia, ma necessita di un’operazione più inva-
siva. Il mio consiglio è, quindi, quello di
recarsi quanto prima da uno specialista per cer-

care di curare al meglio il problema. 

Buon pomeriggio dottore, cosa mi consiglia
per la spina calcaneare?  Ne soffro da di-
versi anni.
Sicuramente ci sono terapie adeguate al suo
problema .Lo sperone calcaneare è molto dif-
fuso e sono tanti i trattamenti ad hoc. L’utilizzo
di una calzatura comoda con un leggero rialzo
al tallone, un’ortesi plantare con scarico, una
terapia strumentale fisioterapica (ad esempio,
le onde d’urto), sono le prime operazioni da ef-
fettuare.
Se questi trattamenti specifici, non dovessero
essere stati mai effettuati, si rivolga ad uno
specialista del piede per verificare le cause
principali e per capire da dove effettivamente
nasce il sintomo. Molte volte si potrebbe trat-
tare anche di una tendinite, una fascite plantare
o un appoggio podalico non corretto, per una
postura errata.

IL PODOLOGO RISPONDE…
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I CONSIGLI DELL’AVVOCATO
Voli cancellati o in notevole ritardo, va-
ligie smarrite o danneggiate. Non sem-
pre, purtroppo, le tanto sospirate
vacanze iniziano o procedono come do-
vrebbero. Spiacevoli imprevisti potreb-
bero, infatti, nascondersi dietro
l’angolo… spesso, all’interno di un ae-
roporto. Ecco alcuni consigli dell’avvo-
cato Giovanni Scopece di Sos Tutela
Consumatori, per ottenere in tempi ra-
pidi, il giusto risarcimento. 

Se il nostro volo aereo, dovesse essere
cancellato o subire un ritardo, è sem-
pre possibile ottenere un rimborso?
In caso di cancellazione e/o di ritardo
superiore alle 3 ore, il viaggiatore avrà
diritto a ricevere dalla compagnia aerea
una compensazione pecuniaria da 250

a 600 euro.

Per ottenerla, cosa bisogna fare?
Basta semplicemente conservare i bi-
glietti o le carte d’imbarco e poi contat-
tarci. Provvederemo a tutto noi,
gratuitamente.

Cosa fare se all’arrivo in aeroporto
si scopre che il nostro bagaglio da
stiva è stato danneggiato? Si ha di-
ritto al risarcimento del danno?
Certo! Si ha diritto ad essere risarciti
dalla compagnia aerea. In questo caso,
però, bisognerà fare molta attenzione,
poiché va sporta immediatamente de-
nuncia all’ufficio bagagli all’interno del
terminal. Per questo motivo, il consi-
glio che diamo è quello di verificare su-

bito se i propri bagagli mostrano danni
non presenti alla partenza. Se così
fosse, non uscite dalla “sala arrivi”, ma
recatevi all’ufficio bagagli per compi-
lare il modulo di denuncia. Dopodiché,
contattateci. Penseremo a tutto noi! Ah
un’ultima precisazione: solo per quanto
riguarda il danneggiamento dei bagagli,
il viaggiatore ha un termine di 7 giorni,
dalla data del volo, per richiedere il ri-
sarcimento. Quindi, dopo aver raccolto
carte d’imbarco, modulo di denuncia e
foto del bagaglio danneggiato, contat-
tateci subito per avviare la pratica.

Com’è possibile mettersi in contatto
con voi?
Consigliamo sempre di prenotare un
appuntamento presso il nostro ufficio

posto in piazza Ettore Vitale 95 a Soc-
cavo (Napoli), chiamando il numero di
rete fissa 081 3414616 oppure tramite
WhatsApp al 3282272624.

Se dovesse esserci un’emergenza du-
rante il periodo delle ferie, è possibile
contattarvi?
Saremo sempre reperibili solo per le ur-
genze tramite WhatsApp al numero
3282272624. Risponderemo entro
24/48 ore.

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

tel: 3282272624 / 0813414616 - infososconsumatori@gmail.com
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Una sirena a settembre
Maurizio de Giovanni

Einaudi
Nella città della Sirena, le cose non sono mai
come sembrano. Doppia sfida per Mina Settem-
bre, l’irresistibile assistente sociale del Consul-
torio Quartieri Spagnoli Ovest. Accadono due
fatti, che appaiono chiari, eppure a Mina i conti
non tornano. Un’anziana viene scippata, cade e
finisce in coma. Sin qui, nulla di strano, ma è
la soluzione del caso, a non convincere, così

come nel se-
condo episodio,
una scena di
p o v e r t à
estrema man-
data in onda da
una tv locale:
un bambino,
che si contende
del cibo con un
cane fra monta-
gne di spazza-
tura. Con
l’aiuto dell’in-
namoratissimo
g i n e c o l o g o
Mimmo Gam-
mardella e a di-
spetto del suo
ex marito ma-
gistrato, Mina

decide di indagare. Solo che deve stare attenta,
perché di mezzo, ci sono parecchie sirene, e le
sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da
guida tra inganni e malintesi, c’è la Signora,
straordinario personaggio, che attraversa tutto
il romanzo: una delle invenzioni più poetiche
nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

Amuri
Catena Fiorello Galeano

Giunti Editori
Si torna sempre nei posti in cui si è stati felici,
ma a volte è difficile farlo e Isabella lo sa… A
35 anni, un matrimonio in crisi con Giulio e
troppi perché alle spalle, vuole raggiungere
quel luogo lontano, in cui è stata davvero se-
rena per l’ultima volta. Così con un bagaglio
di dolore, parte alla volta di Arcudi. La scusa
è prendersi una pausa per salvare il matrimo-
nio, su quell’isola dove tutto è ardore, natura

selvaggia e si-
lenzio. Nella
pensioncina di
Santa, ogni
cosa prenderà
una piega ina-
spettata, rista-
bilendo verità
e sotterfugi.
L’incontro con
Daniel, chitar-
rista filosofo
con l’ambi-
zione della
scrittura,
l’aiuterà a ca-
pire cosa le
manca dav-
vero. Poi, in-
contra Teresa,

che conosce bene la sua storia, un avvocato
che vuole farle vendere la proprietà di fami-
glia, e Sveva, l’amica sincera che le mancava.
In questo ottovolante di emozioni, Isabella
compirà il viaggio più bello, quello dentro se
stessa, e scoprirà che l’amuri vero, anche
quando è perduto può fare ancora del bene.

Lo sciamano
Salvatore Esposito
Sperling & Kupfer

Nel libro d’esordio dell’attore Salvatore
Esposito, Christian Costa è un esperto di de-
litti rituali. Interpol, FBI, Scotland Yard:
non c’è dipartimento investigativo o sezione
Omicidi nei cui uffici non si sia evocato al-
meno una volta il suo nome: lo Sciamano. È
così che tutti lo chiamano per la sua poco or-
todossa metodologia sulla scena del crimine
e la sbalorditiva percentuale di successo

nelle indagini.
Un’infallibilità,
che spesso fa
chiudere un oc-
chio sulla ruvi-
dezza dei suoi
modi, sulla
scontrosità del
giovane cre-
sciuto in orfa-
notrofio, sui
silenzi del-
l’uomo che si è
lasciato alle
spalle un pas-
sato fatto di
dolore e do-
mande senza
risposta. Al-

meno fino al giorno in cui il corpo di una
donna riaffiora al largo di Ostia e quello di
un’altra, ritrovato in un’antica villa di
Chiaia, a Napoli, dando il la a un’indagine,
che costringerà Costa ad inseguire la verità
tra oscuri culti iniziatici, e a fare definitiva-
mente i conti con il mistero insoluto, che si
annida nella sua stessa nascita. 

“Intercostale” è il nuovo video-singolo di Fede ‘n’ Marlen, duo
composto dalle cantautrici napoletane, dall’animo gipsy e co-
smopolita, Federica Ottombrino e Marilena Vitale. “Questa
canzone è dedicata a una donna che mi ha fatto da mamma ed
io per lei mi sono fatta figlia – spiega Federica, che ha scritto il
testo -. Questo, come prova che a volte anche i legami più intimi
possono essere frutto di una scelta e non dettati dal sangue.
Prima di morire mi ha chiesto di scriverle una canzone. “Inter-
costale” è la mia promessa mantenuta”.  Il brano, accompa-

gnato dal videoclip del regista Valerio Casanova, s’in-
terroga sulle relazioni affettive con i propri cari, ampli-
ficate durante la pandemia, e di come queste si
trasformano con l’arrivo della separazione dalla per-
sona amata creando, successivamente, un rapporto di
continuità tra la vita e la morte. “Intercostale”, vuole
essere anche un omaggio all’universo femminile. Com-
plesso e ricco di sentimenti, capace di creare legami
inossidabili, che si insinuano tra l’anima e il corpo. 

LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE
I suggerimenti di Antonio Salvemini della Cartolibreria Ideal Book
Da Salvatore Esposito a Catena Fiorello passando per Maurizio de Giovanni

“INTERCOSTALE”, IL NUOVO VIDEO-SINGOLO DI FEDE ‘N’ MARLEN

Cartolibreria Ideal Book

Via Epomeo, 108 (NA) - Tel./Fax 081.18067882 - www.idealbook.it - e-mail: idealbook@libero.it
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Kangoo Van è il veicolo commerciale pensato per aziende,
artigiani e commercianti. Diverse, le configurazioni dispo-
nibili, sia a cambio manuale a 6 rapporti, che automatico
EDC a 7 rapporti. Le motorizzazioni partono con il ben-
zina 1.3 TCe da 100 e 130 cv e Diesel 1.5 Blue dCi da 75,
95 e 115 cv. 
Il design esterno è più muscoloso, con fiancate scolpite e
spalle marcate. Il frontale, completamente ridisegnato,
viene verticalizzato con una linea cromata, tra la calandra
e il paraurti anteriore. La nuova plancia, si sviluppa oriz-
zontalmente, con tanti vani portaoggetti, nuovi sedili più
confortevoli e resistenti e sistema multimediale Renault
Easy Link.   Il volume di carico utile, va dai 3.9 a 4,9 m³,
per una portata fino a 1.000 kg con capacità di traino fino
a 1.500 kg. La soluzione Open Sesame sfrutta l’apertura
laterale, senza il montante centrale, con una luce da 1.446
mm, per un piano di carico piatto lungo 3,05 m.
Un’opzione, che lascia spazio a nuovi concept e allesti-
menti per ogni utilizzo. L’Easy Inside Rack è un portapac-
chi a scomparsa, che consente di trasportare oggetti lunghi
e ingombranti in altezza, liberando spazio sul pianale, pro-
teggendo gli oggetti da furti e intemperie, limitando la re-
sistenza aerodinamica. I sistemi di assistenza alla guida,

sfruttano la frenata di emergenza attiva, il monitoraggio
degli angoli ciechi e la telecamera per la visione posteriore
Wide View Mirror. Inoltre, sono disponibili il controllo di
stabilità del rimorchio (Trailer Swing Assist) e la frenata
d’emergenza attiva AEBS (Advanced Emergency Braking
System). Nuovo Kangoo è disponibile anche nella tradi-
zionale variante passeggeri, particolarmente funzionale,
sia per un utilizzo familiare, che per il tempo libero. Inoltre,
per il 2022 è prevista anche la variante elettrificata E-Tech. 
Il Renault Express Van è uno small van destinato alle pic-
cole flotte aziendali, visto l’ottimo rapporto tra prezzo e
funzionalità.  Il volume di carico, arriva a 3,7 m³ con un
ulteriore spazio in cabina di 48 litri. Design di robustezza
con un abitacolo rinnovato e sedili rinforzati, per maggiore
qualità e comfort. La lunghezza del pianale di carico è di
1,91 m con porta laterale scorrevole di 716 mm. Il carico
utile arriva a 780 kg. Nuovo Express Van adotta motori
benzina 1.3 l da 100 cv e Diesel 1.5 Blue dCi 75 e Blue
dCi 95cv con consumi con trasmissione manuale a 6 rap-
porti. I prezzi, per il Nuovo Kangoo Van partono da 18.000
euro franco concessionario, mentre per l’Espress Van, si
parte da 14.000 euro. 

La Mercedes-Benz EQA è il secondo
modello della gamma elettrica EQ.
Derivata GLA sarà proposta in Italia
con prezzi a partire da 50.190 euro,
permettendo così di accedere ad even-
tuali incentivi statali.
Nuovo stile con elementi distintivi del
nuovo brand EQ. Gli interni introdu-
cono finiture specifiche, come i detta-
gli color oro rosé. La strumentazione
e il sistema infotainment hanno grafi-
che e informazioni specifiche per i
modelli elettrificati.

La potenza è di 190 CV e 426 km di
autonomia a trazione anteriore, batte-
ria da 66,5 kWh, per uno scatto sullo
0-100 km/h in 8,9 secondi e velocità
massima di 160 km/h. Per la ricarica
dal 10 al 100%, un 6 ore con WallBox,
mentre da colonnina rapida necessi-
tano 30 minuti per arrivare all’80%. 
Il sistema di navigazione integrato nel-
l’Mbux, calcola i tragitti in base all’au-
tonomia residua, i punti di ricarica e le
condizioni del traffico, in tempo reale.
L’app Mercedes Me Charge consente

di gestire la ricarica in remoto. 
Attraverso i paddle al volante è possi-
bile selezionare cinque diverse moda-
lità di recupero anche con gestione
completamente automatica. 
Sei allestimenti: Sport, Sport Plus,
Sport Pro, Premium, Premium Plus e
Premium Pro e pacchetti AMG Line.
Di serie ci sono gruppi ottici a Led con
abbaglianti adattivi, il portellone elet-
trico, i cerchi da 18”, l’illuminazione
interna Led a 64 colori, i sedili con
supporto lombare elettrico, la retroca-

mera, l’Mbux con navigazione e quat-
tro diversi temi grafici con doppio
schermo da 10,25”, il volante in pelle,
l’ESP e assistenza alla frenata attivo.

Mercedes-EQ: EQA, il premium elettrico

Nuova Yaris Cross è la versione SUV
della piccola di casa Toyota. Basata
sulla piattaforma tecnica TNGA-B, ha

una maggiore altezza da terra, potendo
contare su una straordinaria rigidità del
telaio, baricentro basso e pesi ben bi-
lanciati. Caratteristiche, che promet-
tono grande maneggevolezza, agilità e
sicurezza, unite ad un eccellente
comfort di guida.
Il powertrain Hybrid Dynamic Force
1.5L utilizza un motore 3 cilindri a
benzina da 1.490 cc a ciclo Atkinson

con fasatura variabile delle valvole da
92 Cv, abbinato ad un propulsore elet-
trico da 80cv, per una potenza com-
plessiva di 116 Cv a trazione
anteriore. 
La trazione AWD-i, con doppio mo-
tore elettrico da 5cv sull’asse poste-
riore con selettore per le modalità Trail
e Snow, migliora la trazione in condi-
zioni stradali difficili, dichiarando un

consumo pari a 4.3 litri/100km. 
Yaris Cross, per tutte le versioni alto di
gamma, sarà dotata di luci a Led ante-
riori e posteriori, comprese le luci di
svolta sequenziali nella parte poste-
riore, e di robuste modanature laterali
e nella zona dei passaruota. Le moda-
nature laterali hanno il logo Yaris
Cross in Silver o in Gold a seconda del
colore della carrozzeria.

Toyota Yaris Cross: il B Suv full hybrid

Renault rivoluziona il segmento
delle furgonette con i nuovi Kangoo ed Express

informazione pubblicitaria

_______________________ di Daniele Amore 
www.giornalemotori.com
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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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Come trascorrere l’Estate con i nostri animali
L’estate è finalmente arrivata e
molte famiglie, come ogni anno, si
apprestano a trascorrere le tanto
meritate e agognate vacanze. Seb-
bene questo sia uno dei momenti
più vivaci e frizzanti dell’anno, non
bisogna dimenticare che un italiano
su tre possiede un animale dome-
stico. Definizione, che non indica
solo gli amici a 4 zampe come cani
e gatti, visto che ormai nelle nostre
case è diventato sempre più usuale
allevare conigli, criceti, furetti, ma
anche animali a sangue freddo
come tartarughe, serpenti o semplici
pesci rossi. 
Il primo appello è naturalmente
quello di non abbandonare mai nes-
sun tipo di animale perché questo
ne comporta forte sofferenza e pro-
babile morte nonché, come se non
fosse già scontato evitare l’abban-
dono per questioni etiche, tale pra-
tica è severamente punita dalla
legge. Allora cosa fare se vogliamo
andare in vacanza e abbiamo un
animale domestico? Per quanto ri-
guarda l’amico fedele dell’uomo, il
cane, le scelte sono ristrette sempli-
cemente ad una pensione apposita
oppure a portare l’animale con sé.
Magari, organizzando vacanze in

alberghi, villaggi o resort, dove
sono ammessi animali, o come suc-
cede in alcune realtà, dove i cani
sono veri e propri clienti di serie A,
con tanto di spazio personale sulla
spiaggia, cucce, parchi giochi e
menù speciali al ristorante. 
A differenza dei cani, i gatti rie-
scono maggiormente a gestire un al-
lontanamento del padrone che,
però, non deve assolutamente supe-
rare i 3 giorni. Pur lasciando acqua

e cibo, e, fermo restando che questi
animali non sentono eccessiva-
mente il bisogno di avere compa-
gnia, è comunque del tutto
sconsigliato lasciare un gatto da
solo in casa. 
Il discorso si fa diverso quando par-
liamo di animali più inusuali come
le tartarughe. Gli animali a sangue
freddo, infatti, non hanno svilup-
pato quella che è la socialità tipica
dei mammiferi e per questo motivo,
non soffrono affatto la solitudine.
Non solo non sentono la nostra
mancanza, ma queste creature sono
solite digiunare in periodi caldi
anche in natura. Grazie al partico-
lare metabolismo, infatti, una tarta-
ruga d’acqua non necessita di cibo
tutti i giorni e l’errore più comune
che commette l’allevatore princi-
piante è, invece, pensare che questi
animali debbano continuamente
mangiare come facciamo noi du-
rante la giornata. Niente di più sba-
gliato! In estate è possibile lasciarli
anche senza cibo perché non ne sof-
frono affatto. Tutto questo, a patto
che non si lascino da soli per più di
7 giorni. Analogo discorso può es-
sere fatto per il pesce rosso, che tut-
tavia necessita di un apporto di cibo
almeno una volta ogni 3 giorni. Per

quanto riguarda criceti, cavie e co-
nigli, vale la regola del cibo a suffi-
cienza, ovvero prima di partire
bisogna essere certi di aver lasciato
abbondante acqua e cibo sinceran-
dosi che questi pelosetti non fini-
scano tutto nelle prime 24 ore.
Anche qui, però, meglio evitare di
lasciarli per più di 2 giorni, soprat-
tutto i conigli, perché il pericolo po-
trebbe nascondersi dietro l’angolo.
Meglio, dunque, essere presenti,
qualora si presentasse un problema,
in quanto responsabili e custodi di
questi bellissimi, ma anche delicati
animali. In linea generale quindi è
sempre meglio portare con sé gli
animali pelosi (quindi i mammiferi)
e lasciare a casa quelli con le
squame (rettili, anfibi e pesci) in
quanto questi ultimi soffrono molto
di più il trasporto piuttosto che la
solitudine ed una temporanea man-
canza di cibo. Quest’anno deci-
diamo di continuare a prenderci
cura degli animali che abbiamo
scelto di far vivere con noi durante
tutto l’anno: anche loro, come noi,
vogliono far parte della famiglia e,
magari, venire in vacanza al mare,
in montagna o in una grande città! 

Luigi Sansone
BIOLOGO NATURALISTA
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4 VANI + ACC 
POSTO AUTO E  

CANTINOLA   
¼����������� 

2 VANI +ACC.  
CON SPAZIO  

ESTERNO 
  ¼������� 

3 VANI +  ACC. 
BUONE CONDIZIONI 

 ¼����������� 

2 VANI +  ACC. 
 TERRAZZO A  

LIVELLO  
¼������������ 

2 VANI + 2 ACC. 
OTTIME  

CONDIZIONI 
 ¼����������� 

3 VANI + ACC. 
DA RISTRUTTURARE 

 ¼����������� 

3 VANI + ACC. 
BUONE  

CONDIZIONI  
 ¼������� 

BILOCALE +ACC. 
ARREDATO 

 RISTRUTTURATO 
¼������� 

Soccavo: 9LD�GHOO¶(SRPHR�Q�����- 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 
 ¼�������� 

Via Paolo Della Valle 
Rif. 218F 

Via Delle Messi    
Rif. 211F 

 
 

Via Giustiniano 
Rif. 310F 

Via Torre di Franco  
Rif. 226F 

BILOCALE + ACC. 
ARREDATO  
¼�������� 

 
 

Via San Domenico  
Rif. 225F 

Via Croce Di Piperno  
Rif. 301F 

3 VANI+  ACC. 
 OTTIME  

CONDIZIONI  
  ¼������� 

2 VANI + 2 ACC 
RISTRUTTURATA 
¼������������ 

9LD�'HOO¶(SRPHR 
Rif. 232V 

Via Viale Traiano  
Rif. 428V 

Via Filippo Bottazzi 
Rif. 211V 

Via Giustiniano 
Rif. 351V 

3 VANI +  ACC. 
BUONE  

CONDIZIONE    
 ¼����������� 

Traversa Antonino Pio 
Rif. 335V 

Via Domenico Colasanto 
Rif. 332V 

Via Palazziello 
Rif. 308V 

3 VANI +  ACC. 
  BOX AUTO  

 ¼����������� 

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

3 VANI + ACC. 
OTTIME  

CONDIZIONI 
 ¼������� 

2 VANI + ACC.   
DISCRETE 

CONDIZIONI  
¼�������� 
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Siamo tornati! Ebbene sì, da
qualche mese noi Ragazzi di
Progetto Pace abbiamo ri-

preso le attività in presenza nel no-
stro orto sociale, sede
dell’associazione. 
Da dopo Pasqua, da quando cioè i
regolamenti legati al Covid ce
l’hanno permesso, ci siamo final-
mente rivisti ed incontrati tutti as-
sieme, naturalmente, indossando
le mascherine e mantenendo il
giusto distanziamento. 
In particolare, abbiamo ripreso i
laboratori d’arte, di informatica, di
cucina ed anche la preparazione
delle conserve.
Nell’ambito del laboratorio di
informatica è stato realizzato da
noi stessi, il nuovo sito web del-
l’associazione, che se vi va, potete
visitare all’indirizzo www.proget-
topace.it. Abbiamo inoltre lavo-
rato a una piattaforma utile per
inviare newsletter mensili, alle
quali ci si può iscrivere, sempre
visitando il nostro sito web. E, poi,
abbiamo redatto alcuni articoli per
il nostro giornalino e per la se-
zione news del portale, grazie alla
quale terremo tutti costantemente
aggiornati sulle nostre attività ed
iniziative.
Ma non è tutto. Infatti, visto che la terra del nostro orto non è mai an-

data in lockdown, abbiamo prepa-
rato anche diverse conserve con i
frutti ottenuti: marmellate di li-
moni, mandarini, albicocche e
confetture di fragole.
Ed anche per il laboratorio d’arte
abbiamo realizzato numerosi la-
vori. Sono stati recuperati, ad
esempio, alcuni vecchi boccioni
per il vino, che non utilizzavamo
più: li abbiamo lavati e dipinti.
Abbiamo poi realizzato cornici ar-
tistiche con pasta di vari formati.
Altro lavoretto realizzato ha visto
protagoniste rose di cartapesta per
la festa della mamma, accompa-
gnate da biscotti alla marmellata
di arance. Infine, abbiamo dipinto
su tela opere dalle mille nuance,
pensate per essere componibili e,

messe l’una accanto all’altra, che
hanno poi formato un quadro
unico enorme, appeso al muro
della nostra sede.
Ci è piaciuto tantissimo poter tor-
nare all’orto a seguire nuovamente
i laboratori non più solo a di-
stanza, ma anche in presenza e
poter stare di nuovo tutti insieme,
noi ragazzi e volontari. 
Adesso, per il periodo estivo, ci
prenderemo delle meritate va-
canze dai laboratori, anche se il la-
voro della terra e la realizzazione
delle conserve non si fermeranno.
Ci ritroveremo di nuovo insieme a
settembre con le nostre molteplici
attività, più carichi che mai. 
Vi aspettiamo presto al nostro
orto! 

I RAGAZZI DI PROGETTO PACE

RIPRESE LE ATTIVITA’ IN PRESENZA
NELL’ORTO SOCIALE DI VIA PIA

351 03 28 167 - 081 25 99 839

Realizzati, durante i laboratori: il nuovo sito web, opere d’arte e squisite conserve
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ORIZZONTALE - 1. Azienda Territoriale Energia e Servizi - 5. Il Levine cantante
dei Maroon 5 - 9. Il sistema a vantaggio nel. gioco del golf - 16. Privo di dubbi - 18.
Forniscono saggi consigli e profezie - 20. Molto costoso - 21. La coppia in arrivo -
22. Internal Revenue Service - 24. L'Alt del cinema - 25. La Sarandon attrice - 26.
Respirati - 29. La parte inferiore delle carte geografiche - 30. La Derek del cinema
- 31. La... metà di Ettore - 32. Che è in corrispondenza dei fianchi - 34. Lo sono
molti santi - 36. Un peccato capitale - 37. Accecata dalla collera - 39. Un chiusino
del marciapiede - 40. 101 romani - 42. L'allenatore - 44. Dieta povera di... conso-
nanti - 46. Un... triangolo di penne - 48. Le zanzariere li tengono lontani - 50. Stanno
due volte in carica - 51. Istruito, colto - 53. Al di là nei prefissi - 55. Il titolo concesso
a Paul McCartney - 56. Tenuta in considerazione - 58. Nervosi e nevrotici - 60. An-
data con il poeta - 61. Un io dialettale - 62. Bank of America Corporation - 64. Si
usa per le inalazioni - 65. Correlativo di quanto - 67. Spesso si accoppia alla srego-
latezza - 69. Riservato (abbrev.) - 70. Rocket League - 71. Il fiume di Firenze - 72.
Ragionata, meditata - 74. Acredine, rancore - 76. Dare nuovo inizio, dopo una in-
terruzione - 77. Redding musicista - 78. Il Parker regista.
VERTICALE - 1. Lo sono alcuni colori per dipingere - 2. Così sono i composti
con tre tipi di elementi chimici diversi - 3. Il cantante Ramazzotti (iniz.) - 4. Puoi
deciderlo prima di arredare - 6. La nota "di petto" - 7. Quello du triomphe si trova
a Parigi - 8. Nome olandese della Mosa inferiore - 9. Il Robin di Sherwood - 10. È
IN nel Texas hold'em - 11. L'Imbruglia cantante (iniz.) - 12. Intensive Care Unit
(sigla) - 13. Componente del latte - 14. Macchina agricola - 15. Molti a Venezia -
17. Si consultano in stazione - 19. La Penelope attrice spagnola - 23. Linea di par-
tenza - 25. Alberi da frutta - 27. Associazione Trasporto Aereo - 28. La desta il co-
mico - 30. È dopo bim e prima di bum - 33. Idrocarburo detto anche dimetile - 34.
Un taglio praticato nel legno per incastrarne un altro - 35. L'anmen storica piazza
di Pechino teatro di una storica protesta - 38. Automatic Identification System -
39.Tenebrosi, oscuri - 41. Quartiere di case povere - 43. Fa ripetere il servizio nel
tennis - 45. Ha un suono inconfondibile - 46. Aiutò Teseo - 47. Il primo uomo se-
condo la Bibbia - 49. Squadra di calcio di Milano - 50. Si può usare anche per i de-
cotti - 51. Sono equivalenti ciascuno a diecimila metri quadrati - 52. Il mitologico
figlio di Procne e Tereo - 54. Tutt'altro che ridanciana - 55. Servizio Informazioni Si-
curezza - 56. La chitarra indiana -57. Ammiratori appassionati - 59. Il colore con
cui viene spesso rappresentata la mela - 62. Cosa che si possiede - 63. Saluto tra
amici - 66. È il massimo! - 67. Germania in tabella - 68. Il decimo mese in breve -
72. Due di. picche - 73. Fornaio senza forno - 75. Fanno un taglio con agio.

1 - La mia vita può durare qualche
ora, quello che produco mi divora.
Sottile sono veloce, grossa sono
lenta e il vento molto mi spaventa.
Chi sono? 
2- Quando sono in piedi loro sono
sdraiati, quando sono sdraiato loro

sono in piedi. Chi sono? 
3- Mio padre fa il cantante, mia
madre è balbuziente. Il mio vestito
è bianco e il mio cuore d’oro. Chi
sono?
4 - Tutti lo possono aprire, ma nes-

suno lo sa chiudere. Cosa?
6 - Anche se è unico, ce ne sono
tanti. Di che cosa?
7 - Cosa c'è alla fine dell'arcoba-
leno, al centro dell'atomo e all'ini-
zio dell'oceano?

prodotti per parrucchieri ed estetiste
via pia, 1 - 80126 - Soccavo (na) -  Tel. 0810390205 - Cellulare 3240468778
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Via Dell’Epomeo
Bar Nappi Via Dell’Epomeo, !"!/!"#
Curcio$i Gioielli Via dell’Epomeo, %& F/G
The Star Par'(cchieri Via dell’Epomeo, )%* +P.co del Pino,
Cent'o O$ico Epomeo Via dell’Epomeo, )%* +P.co del Pino,
Autonautica Epomeo Via dell’Epomeo, "-)
Piacente Fr($a Via Dell’Epomeo, .&.
Rober/o Avolio Nut'izionista Via Dell’Epomeo,#"
Telefoni & Telefoni Via dell’Epomeo, ..#
Poldo Pub Via Dell’Epomeo, .&*
Lucchese Immobiliare Via Dell’Epomeo, ".
Lavanderia Pul Ser0ice Via dell’Epomeo, )%* +P.co del Pino, 
Ar1ando D’Ascia Via Dell’Epomeo, )!%

Via Antonino Pio
Fer'amenta Monaco Via Antonino Pio, ).*
Cafferia Liano dal )3%! Via Antonino Pio, .
Il Polliere Via Antonino Pio, )*#
Puer/oSvago Agenzia di Viaggi Via Antonino Pio, 3!
Far1acia Poppi4 De Lellis Via Antonino Pio, "*

Piazza Ettore Vitale
Caf Pat'onato Piazza E$ore Vitale, 3!

Via Montevergine
GG Coffè Bar Via Montevergine, )!

Via Nicolò Garzilli
St(dio di Podologia e post(rologia
clinica Frezza Via Nicolò Garzilli, !3
Vanit5 Dog Via Nicolò Garzilli, &&

Via Risorgimento
Mirage Cent'o Ginnastica e Ballo Via Risorgimento, -&/-3
Ricamaster via Risorgimento, !#

Via Stanislao Manna
Salvatore Rocco Fotog'afia Via Stanislao Manna,.!
La compag6ia delle Erbe Via Stanislao Manna,#*
Far1acia Er'ico Via Stanislao Manna, #*

Via Servio Tullio
L’Angolo del Caffè Via Ser0io Tullio, ##/#3
Decò Via Ser0io Tullio, !.

Via Pia - Via Filippo Bottazzi
Venus Via Pia, )
Officina Meccanica Al8edo Var'iale Via F. Bo$azzi, )&!/).!

Via Giustiniano
Caffe$eria Vorzitelli via Giustiniano, "!#

Via San Domenico
Bor'achera via San Domenico, )!.

Via Croce di Piperno
Bubble King via Croce di Piper6o, )*

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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Per l'abbigliamento della tua attività scegli
la garanzia delle nostre personalizzazioni ricamate.

Crea la divisa con cappelli, tshirt, polo, camicie,
felpe, grembiuli o giubbotti.

Puoi contattarci anche per pezzi singoli.

Passa a trovarci al nostro Store
Ci troviamo in Via Risorgimento 57

Contattaci su WhatsApp  al 3921243710
Seguici su Facebook, Instagram e TikTok
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