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Il Polliere
Da oltre 30 anni la qualità 
al servizio  della tradizione

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

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

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

DOMENICA CHIUSO

PRIMO PIANO

Napoletano. Di Pianura, per la pre-
cisione. Classe 1985. Andrea Sag-
giomo, candidato per il centro
sinistra nelle file del PD, già consi-
gliere uscente della IX Municipa-
lità, lo scorso ottobre è stato eletto
con 23.449 voti validi, Presidente
del Parlamentino, che fa capo a
Soccavo e Pianura.
Un giovane appassionato e con le

idee ben chiare, al quale abbiamo
rivolto qualche domanda per impa-
rare a conoscerlo meglio e farci rac-
contare quali sono i suoi obiettivi a
breve e lungo termine e come in-
tende procedere per cercare di ri-
portare il nostro quartiere all’antico
splendore.   

Presidente, innanzitutto, congra-
tulazioni per la vittoria. Si aspet-
tava questo risultato? 

Grazie. Sapevo che c’erano buone
possibilità, ma sinceramente non mi
aspettavo un consenso cosi ampio
che, credo, possa essere interpretato
come una forte domanda di buona
politica e di buona amministra-
zione.

Quali saranno le sue priorità?
Nell’immediato, l’obiettivo è cer-
care di riportare a un livello di nor-
malità i servizi essenziali erogati

dall’amministrazione comunale e
municipale.

Il suo programma elettorale cosa
prevedeva per Soccavo?
Tra i temi maggiormente sentiti
dalla cittadinanza vi è quello del
potenziamento dei servizi anagra-
fici presso il municipio di Soccavo,
che allo stato è motivo di partico-
lare disagio. Quindi lavoreremo in
questo senso.

___________ di Tommy Totaro

“Potenzieremo i servizi anagrafici
del municipio di Soccavo”

Intervista ad Andrea Saggiomo, neo Presidente della IX Municipalità, che ha svelato al nostro
magazine i suoi obiettivi e come intende procedere per riportare il quartiere all’antico splendore

via Antonino Pio, 107 -  Soccavo (Na)  
tel. 081.7678661
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Come s’immagina la IX Muni-
cipalità tra 6 mesi? E tra un
anno? 
Le aspettative sono tante. Questa
sarà una consiliatura cruciale per
dare nuovo decoro ai nostri territori.
Certamente avremo un rapporto più
proficuo e solido con l’amministra-
zione centrale. L’obiettivo è la con-
creta realizzazione di un corretto
decentramento amministrativo.

In che condizioni crede le sia stata
“lasciata”? 
Gli ultimi due anni hanno rappre-
sentato un unicum per tutte le mu-
nicipalità poiché si sono intrecciati
due fattori, che hanno fortemente
inciso sull’azione amministrativa:
la conclusione del ciclo politico e
amministrativo della esperienza de
Magistris e la pandemia. Ci sarà
molto da lavorare!

Il suo predecessore le ha dato
qualche dritta? 
Abbiamo avuto modo di ragionare
su cosa è andato bene nel corso
della consiliatura passata e dove, in-
vece, bisognerà migliorare.

Ha già iniziato ad incontrare gli
abitanti del quartiere per capire
le urgenze o, comunque, le loro
richieste?
In parte si, credo che il dialogo e il
confronto con la cittadinanza siano

elementi imprescindibili per una
buona amministrazione. 

Ci sono tanti luoghi a Soccavo ab-
bandonati da anni, che potreb-
bero rivivere, se opportunamente
ripristinati e, perché no, portare
turisti anche da queste parti.
Dalla Torre dei Franchi al Co-
lumbarium fino all’ex Campo Pa-
radiso. Pensa ci possa essere una
nuova vita per loro? C’è qualche
progetto in vista che li riguarda? 
Il rilancio delle strutture citate è cer-
tamente un’intenzione, ma biso-
gnerà valutare se e quali potrebbero
essere le opportunità di rilancio a ri-
guardo. Anche attraverso partner-
ship pubblico-privato.

Lei è giovane, ma ha già un bel
po’ di esperienza alle spalle. A che
età si è avvicinato alla politica?
Ho iniziato abbastanza giovane, la
politica è stata per me di costante in-
teresse già dall’adolescenza. Ho
sempre militato tra le fila del PD fin
dalla sua costituzione. Nel 2016
sono stato eletto consigliere munici-
pale, nel 2018 sono stato selezionato
da Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) tra i migliori 40
giovani amministratori locali under
35 d’Italia laureati, dove ho conse-
guito apposita formazione speciali-
stica in amministrazione municipale.
Ed oggi mi trovo a ricoprire questo

Nell’immediato, l’obiettivo è cercare di riportare a un livello di normalità i servizi essenziali erogati
dall’amministrazione comunale e municipale. Tra i temi maggiormente sentiti dalla cittadinanza

vi è quello del potenziamento dei servizi anagrafici presso il municipio di Soccavo,
che allo stato è motivo di particolare disagio. Quindi lavoreremo in questo senso.

COFFEE BARtradizione italiana
COLAZIONI PERSONALIZZATE

via montevergine,15 - 80126 - Napoli - Tel. 081.7675891
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ruolo tanto prestigioso quanto impegnativo.

Oltre che di politica, di cosa si occupa? 
Nella vita di tutti i giorni sono un avvocato.

A proposito di ragazzi, ci sa dire com’è la
situazione parchi al momento e se si ci sono
novità in vista? 
I parchi pubblici sono un importantissimo
luogo di aggregazione e ancor di più dopo due
anni di pandemia. Lavoreremo incessante-
mente per poterne garantire una decorosa frui-
zione.

Non manca tanto al Natale. Prevede di or-
ganizzare qualcosa per le feste lungo le
strade del quartiere? 
Al momento con piacere accogliamo l’inizia-
tiva che la Camera di Commercio di Napoli
ha posto in essere, ovvero le luminarie di Na-
tale. Poi, se dovessero presentarsi le condi-
zioni, valuteremo come amministrazione
anche altre eventuali iniziative.

Attualmente, qual è il suo progetto più am-
bizioso per quanto riguarda la IX Munici-
palità? 
Le necessità sono tante e dobbiamo lavorare
con determinazione e impegno per riuscire a
restituire un reale senso di normalità. Accanto
a questo lavoro, ci sono chiaramente, sia per
Pianura che per Soccavo, delle opere che ad
oggi non hanno ancora visto la luce, ma per
le quali potrebbero esserci le condizioni adatte
per significativi passi in avanti, anche in vista
delle risorse del PNRR – Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.

Le necessità sono tante e dobbiamo lavorare con determinazione
e impegno per riuscire a restituire un reale senso di normalità. Accanto a
questo lavoro, ci sono chiaramente, sia per Pianura che per Soccavo, delle

opere che ad oggi non hanno ancora visto la luce, ma per le quali
potrebbero esserci le condizioni adatte per significativi passi in avanti, anche

in vista delle risorse del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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Nuova apertura
Via Dell’Epomeo 451

Soccavo (Na) 081-2351931
351-1911-360

Ordina su:
Take away - Delivery - Tavoli 

MARTEDÌ CHIUSO
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ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ

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

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
MESSE A PUNTO PER IL NATALE

Come lo scorso anno, per
rendere un po’ meno triste il
Natale di tante famiglie del
quartiere che, purtroppo, per
un motivo o per l’altro, si
trovano a vivere situazioni di
disagio, come associazione di
volontariato Periferie in
città, abbiamo deciso di effet-
tuare una raccolta di cibo
adatto alla situazione, per
consentire a tutti un pranzo
decoroso. In questo modo,
speriamo di portare un po’ di
gioia e qualche sorriso in più
in ogni casa, durante le festi-
vità. Con la speranza che il
periodo “no” finisca quanto prima. Raccoglieremo inoltre
calze piene di cioccolato e dolci bontà da distribuire ai più
piccoli in occasione della Befana.

CHIEDIAMO PIÙ ATTENZIONI
PER IL MERCATO DEL RIONE TRAIANO
Con i residenti di via Nerva e via
Antonino Pio, abbiamo protocol-
lato una petizione, con relativa
raccolta firme, per sensibilizzare la
Municipalità alla regolarizzazione
del mercatino rionale, anche per
quanto riguarda la raccolta dei ri-
fiuti post vendita, che vanno ad ac-
cumularsi a fine giornata.
Contemporaneamente abbiamo
chiesto che i commercianti abilitati
possano accedere tramite un varco
aperto dalla polizia municipale o
da un addetto comunale. La richie-
sta è stata successivamente inol-
trata anche agli uffici competenti del Comune di Napoli. 
Il mercato, si sa, offre un servizio primario agli abitanti della
zona, utile per fronteggiare la spesa quotidiana. Per questo,
la questione ci sta particolarmente a cuore. Speriamo di rice-
vere presto risposte positive in merito!

L’instancabile soccavese Franco
Luongo, non solo ricopre la ca-
rica di Presidente dell’associa-
zione Periferie in città, prestando
costantemente aiuto a chi ne ha
bisogno, ma, già da tempo, è di-
ventato anche un punto di riferi-

mento per numerosi abitanti della
zona, che puntualmente gli segna-
lano ciò che non va, quando chi di
dovere, non si preoccupa di agire.
Un giovane uomo, attento e si-
curo, da pochissimo eletto anche
consigliere della IX Municipalità,

pronto ad ascoltare e a trovare so-
luzioni ai tanti problemi che af-
fliggono Soccavo.
Ecco alcune iniziative portate
avanti da Luongo, nell’ultimo pe-
riodo e anticipazioni per il futuro,
raccontate dal diretto interessato.

pagina a cura di

SEGNALAZIONE PER AREE GIOCO
PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
In risposta a un avviso
pubblico regionale, rela-
tivo alla realizzazione di
aree gioco prive di bar-
riere architettoniche, desti-
nate a persone
diversamente abili, in qua-
lità di presidente dell’asso-
ciazione di volontariato
Periferie in città ho segna-
lato via Pec alla Regione
Campania e, nella fattispecie, al dottor Romualdo Giovanni
Capuano, le aree del Parco Costantino (dove esiste già una
rampa d’accesso) e di piazza Ettore Vitale:  due aree verdi, a
mio avviso, idonee ad ospitare giochi inclusivi da acquistare.
In quest’ultimo caso, trovandosi in prossimità del Terapic
Center, si tratta anche di un luogo di ritrovo ricreativo e so-
ciale per anziani. Lo scopo è quello di abbattere le barriere
architettoniche e permettere a tutti, grandi e piccoli, di vi-
vere con serenità nel nostro quartiere. 

PICCOLE DONAZIONI, PER GARANTIRE
A TUTTI IL “DIRITTO ALLA FANTASIA”

Come annunciato prima delle elezioni, Periferie in Città con-
tinua ad operare a favore dei bambini, per garantire quello
che amo definire “diritto alla fantasia” e per sostenere l’i-
struzione dei più piccoli. Al di là della politica, dunque, ab-
biamo donato alla scuola Nuccio, insieme all’associazione
Ariete Anna Benedetta Torre, giochi e materiale didattico,
che abbiamo provveduto a distribuire anche ad altri bimbi
del quartiere, per stimolarne la creatività.
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vendita macchine
del caffe’

“Date a Soccavo più Cultura.
Vedrete che il quartiere volerà”

In principio fu… Napoli Oggi. Poi,
sono arrivati Il Giornale di Napoli, Il
Mattino, Leggo e Il Messaggero.
Una vita dedicata alla carta stampata,
quella di Marco Lobasso, giornalista
professionista, scrittore e grande ap-
passionato di Sport, tra gli abitanti
eccellenti del nostro quartiere, che in
questa intervista rilasciata a Soccavo
Magazine, si racconta a 360 gradi.

Marco, partiamo dall’inizio. Dove
sei nato e cresciuto? 
A due passi dalla Torre dei Franchi,
che per me resta la malinconica isti-
tuzione… il simbolo di Soccavo, che
si sta rovinando per l’incuria e per la
poca sensibilità delle istituzioni della
nostra città. Qualche anno fa ho fatto
fare un dipinto con la Torre in primo
piano. Pochi mesi dopo è crollata
un’ala della storica costruzione.
Tengo molto a questo quadro, è stato
il modo di dimostrare il mio amore
verso Soccavo. 

Come ti sei avvicinato al mondo
del giornalismo? 
Quando ho cominciato, negli anni
‘80, il mondo del giornalismo era
completamente diverso. Un’altra era
geologica. Scrivere su un giornale -
io ho iniziato dal settimanale Napoli
Oggi diretto da Orazio Mazzone, che
era stato direttore de Il Mattino -, si-
gnificava essere centrali nell’infor-
mazione di allora. L’opinione di un
giornalista di carta stampata era in-
credibilmente importante. Oggi,
molto meno. 

Attualmente ricopri la carica di
responsabile della redazione spor-
tiva del quotidiano nazionale
Leggo…
Sì. L’impegno maggiore è quello di
seguire il calcio nazionale, con i
grandi club in prima linea, oltre ai
principali eventi sportivi italiani e
mondiali. Lavorare in un quotidiano
nazionale ti fa crescere professional-

mente, ma ti allontana inevitabil-
mente dalla realtà giornalistica napo-
letana. 

Che consiglio daresti a ragazzi in-
tenzionati ad intraprendere la car-
riera di giornalista? 
È un discorso lungo, cercherò di sin-
tetizzarlo. Bisogna fare tutto presto
e bene: laurea entro i 22 anni e in-
tanto sviluppo della conoscenza
della lingua inglese e delle capacità
informatiche e intermediali. La Fa-
coltà che consiglio è Scienze della
Comunicazione. Entro i 24 anni, di-
ventare giornalista professionista e
poi prendersi del tempo per puntare
in 6-8 anni ad essere assunto in una
testata di valore. Penso a Sky, Me-
diaset, Rai, Corriere della sera, Re-
pubblica, Gruppo Caltagirone.
Insomma, marchi giornalistici im-
portanti. Serve più tempo, ma è una
strada sicura e professionalmente ri-
levante. Meglio puntare il più in alto
possibile. Per i giovani, non vedo
utili iniziative piccole e private,
penso a siti web, emittenti televisive
e radio locali. Meglio arrivarci
quando non si è stati fortunati negli
obiettivi più importanti e non si
vuole abbandonare il giornalismo,
magari, ad un’età in cui c’è bisogno

di guadagnare e sostenersi.  

Giornalista, ma anche scrittore. Ci
racconti qualcosa sui libri che hai
pubblicato? 
In realtà, oltre a scrivere di saggistica
ho creato una piccola casa editrice,
LeVarie. Pubblico lavori di sport e
biografie di un certo livello. La pic-
cola editoria mi affascina, mi piace
immaginare la mia terza età come
una terza vita lavorativa da scrittore
e piccolo editore. 

Ce n’è uno al quale tieni di più? E
se sì, perché? 
Sì, la biografia di un famoso costrut-
tore napoletano, Wolf  Chitis, dalla
vita avventurosa e ricca. Il libro si in-
titola: “Sotto una buona stella” e ha
avuto anche un notevole riscontro di
vendite. 

Tornando a Soccavo, cosa ti piace
del quartiere e cosa, invece, no? 
Soccavo ha tantissimi cittadini seri,
lavoratori e molto laboriosi. Sono in-
dipendenti e orgogliosi e credo di-
penda dal fatto che nel dna abbiano
la consapevolezza di essere stati un
corpo ben diverso da Napoli, un co-
mune a parte, certo, molto agricolo
e un po’ chiuso, almeno fino a cento

anni fa. 
Di negativo c’è che in 26 anni sono
nati pochi progetti culturali di livello,
come teatri, cinema, biblioteche,
centri culturali. Nulla. Unica nota
positiva, lo sport con il Polifunzio-
nale, che può vantare il fatto di es-
sere stato un impianto utile per gli
allenamenti delle Universiadi. 

Da esperto di Sport, credi ci possa
essere un futuro per l’ex Campo
Paradiso? 
C’è una questione fallimentare, che
non mi fa essere positivo per il fu-
turo. Peccato, perché il Centro Para-
diso è una casa storica dello sport ed
un museo a cielo aperto dell’epopea
di Maradona nel nostro quartiere. 

Tu cosa proporresti per un possi-
bile recupero di quell’area ormai
abbandonata a se stessa da anni? 
Inutile proporre idee ora, al massimo
spingerei le istituzioni comunali a
fare qualcosa per accelerare le que-
stioni giudiziarie ancora in piedi in
merito alla struttura. 

Secondo te, come siamo messi in
fatto di strutture sportive in zona? 
Ho accennato al Polifunzionale:
un’ottima cosa per il quartiere.
Come calcio, tennis, danza abbiamo
ottime realtà. Bisognerebbe avere il
coraggio di puntare anche su altre di-
scipline ma i soccavesi, ormai l’ho
capito, non amano rischiare troppo e
vanno più sul sicuro. 

Volendo iniziare ad instaurare un
dialogo costruttivo, cosa chiedere-
sti al nuovo Presidente della no-
stra Municipalità? 
Cultura, cultura e cultura. E anche
tanta informazione di qualità, così da
dare forza anche a iniziative edito-
riali lodevoli come la tua. Di svilup-
pare progetti culturali di medio-alto
livello. Soccavo ne ha bisogno e
deve crescere in questo campo, non
può rimanere indietro in questa folle
corsa verso il futuro. 

Intervista al giornalista e scrittore Marco Lobasso, tra professione, passioni e... progetti futuri
___________ di Tommy Totaro
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The Star

CENTRO
DEGRADÉ

via dell’epomeo, 180 (parco del pino)
Tel. 081.195.54.593

parrucchieri
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Via Epomeo, 158 - Tel. 081.2413896
Seguici su:

ARMANDO D’ASCIA
Eleganza senza tempo

via pia 15/16 - soccavo (na)



“Mi piacerebbe istituire mensilmente
con la comunità parrocchiale, giornate di Spiritualità

da concludere con un’Agape fraterna”

È nato a Ruffano, in provincia di
Lecce, ma nel settembre 2016 è
approdato a Soccavo, divenendo,
ben presto, uno dei punti di riferi-
mento del quartiere. È Don Mario
Cavalera, parroco della chiesa di
San Giovanni Battista di piazza
Ettore Vitale, che abbiamo inter-
vistato per permettere a chi ancora
non lo conoscesse, di scoprire
qualcosa in più su di lui.

Padre Mario, da bambino, cosa
sognava di fare da grande? 
Il Generale dei Carabinieri e l’av-
vocato.

Quando ha capito di voler in-
dossare la tonaca? 
Mentre facevo il ministrante in
parrocchia.

In che anno è diventato sacer-
dote? 
Nel 1974. Il 10 maggio, per la
precisione. 

Ha qualche rimpianto per il

passato? 
No, nessuno.

Prima di giungere a Soccavo,
dov’è stato?
Quindici anni a Montesardo di
Alessano (Lecce), in qualità di di-
rettore delle scuole parificate e
rettore dell’Istituto Educativo As-
sistenziale con 180 ragazzi. Poi, 6
anni a Mola di Bari, come diret-
tore e parroco della comunità; 10

anni a Pianura, qui a Napoli, in
qualità di parroco, vice rettore del
Vocazionario ed Economo della
Comunità Religiosa; e 12 anni ad
Acquaviva delle Fonti (Bari), in
veste di parroco e superiore della
comunità.

Quali sono le principali diffi-
coltà, ammesso che ce ne siano
state, che ha incontrato nel no-
stro quartiere?
Inizialmente, abituarmi alla men-
talità della zona, ma dopo un po’
mi sono ambientato.

Quali, invece, i ricordi più belli
ed emozionanti?
I tanti momenti di aggregazione
dei vari gruppi parrocchiali e dei
ragazzi del catechismo e manife-
stazioni come il Presepio Vi-
vente, la Passione di Cristo e la
festa del nostro Santo Patrono,
San Giovanni Battista.

Cosa la rende felice?
Innanzitutto, l’essere sacerdote e,
poi, ogni qualvolta sono tra gli
ammalati e gli anziani, oltre ai
momenti di condivisione con
l’intera comunità parrocchiale e

quando mi trovo tra i ragazzi e i
bambini del catechismo, che sono
davvero tanti. 

Di recente, la sua parrocchia ha
compiuto 43 anni. Come avete
festeggiato?
A causa del Covid, non c’è stata
nessuna manifestazione esterna,
ma abbiamo festeggiato con una
Solenne Adorazione Eucaristica e
con l’inizio dell’anno catechistico
con i ragazzi e le famiglie.

La parrocchia ha un oratorio?
Si, ma per il Covid, non siamo an-
cora ripartiti.

C’è qualcosa che caratterizza la
sua parrocchia, che non si trova
altrove?
Ci sforziamo a vivere unità Pasto-
rale.

Le piacerebbe chiedere qual-
cosa al nuovo Presidente della
Municipalità?
Ho conosciuto vari presidenti
della Circoscrizione e quasi tutti
facevano parte della parrocchia
Santa Famiglia di Pianura, dove
sono stato parroco. Lì, sono riu-
scito ad ottenere collaborazione,
ma da quando sono alla parroc-
chia di San Giovanni Battista, pur
avendoli contattati ed aver espo-
sto loro i tanti problemi che afflig-
gono la zona, sinceramente, non
ho ottenuto quasi nulla. L’aiuto ar-
riva più dalle associazioni di vo-
lontariato: una in particolare
“Periferie in Città” presieduta da
Franco Luongo.

Ha qualche progetto in can-
tiere?
Sì, istituire mensilmente la gior-
nata di Spiritualità con la comu-
nità parrocchiale, da concludere
con un’Agape fraterna.
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Don Mario Cavalera, parroco della chiesa di San Giovanni Battista, si racconta a Soccavo Magazine 
____________ 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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Soccavo, come Capri e Positano…
con i sandali di Giovanni Esposito

Vero cuoio, pelli di prima scelta, lu-
minosissimi cristalli, catene, perle
e rami di corallo. Sono i protagoni-
sti degli esclusivi sandali “su mi-
sura”, che da anni spopolano tra
celebrity e fashion addicted di tutto
il mondo. Ma sapevate che per ac-
caparrarsene un paio non è neces-
sario allungarsi fino a Capri o
Positano? Ebbene sì, a Soccavo, in
via Canonico Scherillo 11H, per la
precisione, c’è un fine artigiano,
che nulla ha da invidiare a quelli
della Costiera o dell’Isola Azzurra.
Si chiama Giovanni Esposito ed è
il deus ex machina della Rapida
Mimmo: un’istituzione nel quar-
tiere sin dal 1991, cui tantissimi
soccavesi, e non solo, affidano le
proprie scarpe reduci da “infortuni”
o semplicemente bisognose di un
restyling. 
La sua specialità, però, da qualche
anno a questa parte è il sandalo-
gioiello personalizzabile… ma se
pensate che, parlarne adesso, sia
“fuori stagione”, vi sbagliate. Tanto
per cominciare, questo tipo di cal-
zatura ultra glamour è stata sdoga-
nata e, nonostante il freddo,
s’indossa four season, specie di
sera e per occasioni speciali. E, poi,
potrebbe, trasformarsi in un’ottima
idea regalo da mettere sotto l’al-
bero per il Natale ormai alle porte.
Un cadeau di sicuro apprezzato e
dall’effetto wow.

Giovanni, oltre che riparare cal-
zature di ogni genere, il suo fiore
all’occhiello sono gli splendidi
sandali “su misura” in stile Capri
e Positano, che realizza artigia-
nalmente. Com’è nata l’idea?
Tutto ha avuto inizio 3 anni fa
circa, dietro insistenza del mio for-
nitore, che mi ha convinto ad ap-
portare un valore aggiunto alla mia

attività ed oggi sono sempre più
convinto della scelta fatta. 

Che materiali utilizza?
Esclusivamente cuoio e vera pelle
abbinati ad applicazioni autentiche
e Swarovski.

Sta già lavorando alla nuova col-

lezione? 
Non ancora. Comincerò a dicem-
bre, sempre insieme al mio forni-
tore, inizieremo a programmare
nuovi modelli ispirandoci ai colori
e alla moda del futuro, senza la-
sciare nulla al caso. 

Sandali-gioiello a parte, ci sono

ancora tante persone che ricor-
rono alle sue “cure” o, attual-
mente, si è più propensi a
sostituire un paio di scarpe
piuttosto che portarlo a ripa-
rare? 
Sì, c’è ancora tanta gente che tiene
alla cura delle proprie scarpe, ma
non più come negli anni passati.

Quali sono le riparazioni che le
vengono richieste più di fre-
quente?
Pulizia delle scarpe, lavaggio com-
preso, e poi tacchi e suole.

Si avvale di qualche collabora-
tore?
Sì, di mia moglie, che mi aiuta tan-
tissimo, sia tenendo il dialogo con
i clienti, che nell’organizzazione
dei prodotti in vendita. 

Nel suo lavoro utilizza anche at-
trezzi vintage? 
Generalmente uso attrezzature an-
tiche, ma anche molte tecniche mo-
derne.

Pensa che il fast fashion abbia in-
fluito negativamente su attività
come la sua? 
In un certo senso sì, ma purtroppo
inganna più il prezzo che la qualità. 

In questi anni ne avrà viste e sen-
tite di tutti i colori. Qual è la ri-
chiesta più strana che le è stata
fatta?
Una volta mi hanno chiesto se fa-
cevo riparazioni a domicilio.

Consiglierebbe a un giovane di
seguire le sue orme? E se sì, per
quale motivo?
Certo che lo consiglierei. Innanzi-
tutto, perché sarebbe titolare di se
stesso e poi perché, con impegno e
passione, riuscirebbe a vivere in
modo più che dignitoso! 

____________ di Tommy Totaro

TOTSHOP ITALIA
Buste di carta
e etichette adesive

ELIO VIRTUOSO TOTSHOP ITALIA

3510520777

Nella sua bottega di via Scherillo, l’artigiano realizza calzature-gioiello “su misura”  
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poppidelellis

TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO SENZA PRENOTAZIONE

DAL LUNEDI AL VENERDÌ
DALLE ORE 8:30 ALLE 13:30

E DALLE 15:30 ALLE ORE 20:00
RILASCIO GREEN PASS VALIDO PER 48H
COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA.
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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

Supermercati
Granatiglia

LA NOSTRA FORZA SONO I PREZZI

VALIDA PRESENTANDO IN CASSA
LA CARTA ESSERE DECO’ E NON 

CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE
IN CORSO. SCONTO NON VALIDO

SUI PRODOTTI IN OFFERTA.
NON VALGONO I TICKET
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Bedding Epò
MATERASSI & ARREDI

Rivenditore
autorizzato

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

Nome
Giovanni

Cognome
Adelfi

Ruolo
Presidente del Centro Commerciale Naturale
Epomeo

Si definisce…
Uomo del fare 

Biglietto di sola andata?
Per la mia casa di montagna 

Un rimorso e una vittoria
Il rimorso è quello di non essere sufficiente-
mente cattivo. La Vittoria è la mia famiglia
unita 

L’errore che ripete più spesso
Perdonare troppo facilmente

Se fosse Presidente della Municipalità… 
Cercherei di rendere possibile la riqualifica-

zione dell’area commerciale di via dell’Epo-
meo e delle sue traverse. Oltre a cercare di au-
mentare le aree a verde 

Il libro del cuore?
“Feste, farina e forca” di Vittorio Gleijeses

Un’immagine…
La foto dei miei nipotini

Nel cassetto dei sogni?
Affermare il CarnevaleEpomeo, come evento
della città di Napoli

Chi clonerebbe?
Me stesso

Tre numeri al lotto
11, 45, 68

L’invincibile intercalare?
Non ne ho

Cosa scriverebbe nel cielo?
Pace nel mondo

Non c’è mai abbastanza tempo per…
la mia famiglia.

a cura di Tommy Totaro

GIOVANNI
ADELFI
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Napoletano, ma dallo spirito co-
smopolita, Marco Amoroso, vir-
tuoso artista originario di
Soccavo, ha da poco dato forma e
ritmo ad un progetto unico, “bat-
tezzato” BassMark Colectivo, che
gli sta già regalando grandi soddi-
sfazioni anche a livello interna-
zionale.

Marco, cos’è il BassMark Co-
lectivo?
Un progetto da solista polistru-
mentista, che prevede un live set
in cui suono circa 5 strumenti acu-
stici, più altri elettronici. Il tutto
basato su una produzione della
quale sono sia compositore, che
strumentista. Naturalmente, per
gli strumenti che non suono o per
cui desidero un valore aggiunto,
che non saprei dare, mi avvalgo di
collaborazioni. 

Come ti è venuta l’idea?
Tutto è nato perché non riuscivo a
formare un collettivo con vari
strumentisti, che mi soddisfacesse
a pieno, forse, anche perché non
ero in grado di trasferire loro la
mia idea di sound. Ho deciso così,
che fosse il caso di fare da solo.

Che strumenti suoni?
Principalmente cinque: percus-
sioni varie, basso, contrabbasso,
violoncello e chitarra. A breve
anche il sassofono, che ho approc-
ciato da poco. 

Quali sono le principali diffi-
coltà incontrate nel suonare
tanti strumenti?
Beh, sicuramente lo “switch” ne-
cessario tra le varie tecniche, le
accordature e le posizioni. In-
somma, è come essere poliglotti.
Bisogna pensare ogni volta nella
“lingua” di quello strumento.

Qual è stato il primo strumento
al quale ti sei approcciato?
Ho iniziato col basso elettrico a
13 anni, poi, ho cominciato a stu-
diare contrabbasso classico al
Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli e man mano
sono arrivati gli altri strumenti. 

Anche la voce, in questo pro-
getto assume un valore fonda-
mentale…

Di solito uso la mia voce per fare
“Bit Box” o alcuni cori, ma più
spesso ancora per cantare attra-
verso uno speciale microfono
midi, che mi consente di simulare
tramite il computer qualsiasi stru-
mento io voglia, con una notevole
fedeltà.  

Firmi musica particolare. Dove
è possibile ascoltarla?
Su tutte le piattaforme digitali
sono già disponibili i miei 3 ine-
diti, che a breve diventeranno 5.
L’album si chiama Mediterraneo,
come l’omonimo brano, ed è un
viaggio musicale nel “Mare No-
strum” attraverso dei luoghi, che
a mio avviso ne identificano le ca-
ratteristiche. 

È vero che dopo due giorni
dall’uscita del tuo video Medi-
terraneo, sei stato contattato da
un’importante start up ameri-
cana? 
Si verissimo! Gli stessi che hanno
creato Pandora. Mi hanno chiesto
di fare concerti sulla loro piat-

taforma, vista la peculiarità del
mio progetto e del suo sound. 

Il pubblico italiano, secondo te,
è più o meno attento al genere
musicale che proponi?
Dalle statistiche di ascolto di Spo-
tify, si denota un’ottima atten-
zione degli italiani alla mia
musica, ma sicuramente è più ap-
prezzata all’estero. 

Ci parli del tuo prossimo brano
“Procida”? È giù uscito?
Il brano è pronto e sarà la mia vi-
sione di questa magnifica isola,
“Capitale italiana della Cultura
2022”, ma anche della mia terra
tutta.
Abbiamo già girato il videoclip,
che è in fase di montaggio. Girare
a Procida è stata un’emozione
lunga 24 ore con tante persone
speciali, in particolare amici del
luogo, che mi hanno aiutato a fare
un lavoro che sto amando sempre
più. 

Quando sarà possibile ascoltarti
live?
Ci sono tante cose in ballo. Se-
guite i miei social (www.insta-
g r a m . c o m / B a s s m a r k m u s i k ;
www.facebook.com/Bassmark-
musik), pubblicherò a breve tutte
le date! 

A cosa stai lavorando in questo
periodo?
Al brano successivo a “Procida”,
che si chiamerà “Marseille”. Ne
sono innamorato… Sto lavorando
giorno e notte su quello che è il
porto più a nord del Mediterraneo.
Spero di riuscire a tirare fuori tutti
i suoi profumi, i suoi odori e il
suono dei popoli, che l’hanno at-
traversata. 

Il tuo sogno nel cassetto?
Girare il mondo con il mio “Co-
lectivo”. 

Da Soccavo a Marseille, sulle ali della musica, con il polistrumentista, Marco Amoroso

“Mediterraneo”, viaggio firmato BassMark
ispirato alle bellezze del “Mare Nostrum”

vieni a scoprire
tutti i nostri prodotti
sulle pagine social

via dell’Epomeo 500
80126 - Soccavo (Na)
Tel. +39 081.767.03.62

napoli.erboristeria

___________ di Tommy Totaro
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NUOVA APERTURA
via Giacomo Leopardi, 201/B

tel. 081 235 92 07

PARCHEGGIO GRATUITO PER LO STORE DI VIA EPOMEO
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Si scrive “Anime di Terracotta”, si legge creatività
elevata all’ennesima potenza, tradizione, autenti-
cità e colori vivaci. Un luogo speciale, animato dal
Maestro artigiano Emilio De Cicco e dalla sua fa-
miglia dove, specie in questo periodo, si respira
tutta l’atmosfera del Natale… e non solo. Nella
suggestiva bottega, incastonata ad hoc in via Mon-
tevergine 35, traversa di via dell’Epomeo, oltre a
meravigliosi pastori, prendono forma, infatti,
anche tante bomboniere, portafortuna ed esclusivi
oggetti d’arredo rigorosamente hand-made.   

Emilio, come si è avvicinato alla terracotta?
Come alternativa alla mollica di pane. Nel senso
che, da bambino modellavo la mollica ancora
calda, rendendola duttile per creare personaggi e
oggettini simpatici, ma nulla più. Poi, sono passato
al Das e, successivamente, ho conosciuto l’argilla,
questa meravigliosa materia, che si lascia plasmare
come meglio può dalle nostre dita.   

Come ha iniziato e che percorso ha seguito?
Al tempo non c’era internet, dove poter cercare tu-
torial sul tema e, poiché mi serviva apprendere le
tecniche fondamentali, mi iscrissi ad un corso di
modellato tenuto al Vomero dalla professoressa
Laura Valentini. A lezione imparai l’anatomia del
corpo umano, soprattutto, del viso e le basi. Tipo:
dove vanno collocati il naso, la bocca, che sem-
brano cose scontate ma, in realtà, bisogna seguire
dei canoni ben precisi. Dentro di me c’è sempre
stata voglia di capire, approfondire, quindi ho con-
tinuato leggendo tanti libri, aggiornandomi e fa-
cendo tantissima pratica.

Manca poco al Natale, lavorativamente par-
lando, come si sta preparando all’evento?
Diciamo che per noi Natale è quasi tutto l’anno,
perché anche a giugno o a Ferragosto prepariamo
San Giuseppe, Madonne&co. 

Quali sono i personaggi del presepe che ama di
più realizzare? E quelli che, invece, le vengono
maggiormente richiesti?
Personalmente, amo molto Benino, il pastore dor-
miente, forse perché mi rivedo in lui come sogna-
tore. Secondo i Vangeli apocrifi, pare, infatti che

abbia sognato la nascita di Gesù. Un sogno splen-
dido… I più richiesti, invece, sono San Giuseppe,
Maria e il Bambinello, che in ogni casa non do-
vrebbero mai mancare, perché il presepe è un atto
d’amore: grande, piccolo, in stile Settecento,
ebraico, popolare… Tra l’altro, la sacra famiglia,
ultimamente, è diventata anche un oggetto d’ar-
redo, non più legato esclusivamente al Natale. 

Che tecniche e materiali usa per dar loro
forma?
Utilizzo e rispetto le tecniche attinenti allo stile
Settecento napoletano, che coincide con il periodo
d’oro del presepe a Napoli. Si crea la testina in ter-
racotta modellata a mano, lasciando dei buchi dove
andranno gli occhietti di vetro, poi, la si dipinge e
si unisce al corpo di stoppa con anima in fil di
ferro. Si aggiungono mani e piedi di terracotta o
anche legno. Successivamente, va data un’anato-
mia al corpo, che poi andrà vestito da popolana,
portadoni, venditrice…

Quanto tempo impiega per realizzare un per-
sonaggio di grandezza media?
In cinque giorni esce un bel pastore.

Crea anche pastori personalizzati?
Sì, come un tempo si usava fare a San Gregorio
Armeno, descrivendo a voce ai “figurari” i soggetti
da realizzare, non essendoci né telefoni cellulari
né macchine fotografiche. Allora, ci si basava sui
racconti del committente, oggi, bastano tre foto:
una in primo piano, una di profilo e l’altra intera,
per carpire tratti somatici e fisicità. Non solo poli-
tici e gente dello spettacolo. Spesso, mi viene chie-
sto di trasformare in pastori di terracotta, da
mettere sul presepe o adagiare su un mobile, gente
comune, vestita in un certo modo, sia moderno che
d’epoca, magari, intenti nel proprio mestiere o
hobby. 

Qualche mese fa si è parlato molto della sua
“Bambinella”, ispirata all’omomimo personag-
gio della fiction “Il commissario Ricciardi”,

tratto dal romando di Maurizio de Giovanni.
Com’è nata l’idea?
Mi è stata servita su un piatto d’argento proprio da
Maurizio de Giovanni, grande scrittore e amico, al
quale tengo tantissimo. Guardando la fiction sono
stato attratto da questo personaggio così marcato,
il classico “femminiello”, che ha una propria col-
locazione sociale nei vicoli della città. E, con vero
piacere, l’ho ritratto e consegnato a Maurizio. Sia
lui che l’attore che interpreta Bambinella, Adriano
Falivene, mi hanno fatto i complimenti, riempien-
domi di gioia. Perché è vero che i soldi contano,
ma io vivo soprattutto di soddisfazioni. 

Ha riprodotto anche Eduardo De Filippo,
Lucio Dalla, Marino Bartoletti…
Sì. Ho omaggiato tanti grandi personaggi, tra que-
sti pure Pino Daniele, Renzo Arbore, Pippo Baudo. 

Quanto tempo fa ha aperto in via Montever-
gine?
Siamo qui da tre anni fa. Prima eravamo in una
traversa ancora più nascosta, in via Erasmo Per-
copo, dove in un piccolo laboratorio lavoravamo
per alcuni noti artigiani di San Gregorio Armeno.
Parlo al plurale perché “Anime di terracotta” si
basa su un lavoro  corale. Oltre me ci sono mia
moglie, che si interessa di vendita, rapporti con i
clienti e pitturazione; mia figlia Valeria, che è ce-
ramista e mia figlia Maria Chiara, che gestisce il
punto vendita a Spaccanapoli. 

Oltre che a Soccavo è possibile trovarvi, dun-
que, anche a San Gregorio Armeno? 
Sì, un anno fa abbiamo aperto un piccolo punto
vendita a San Biagio dei Librai, ad angolo con San
Gregorio Armeno. Nel cuore antico della città. 

I suoi clienti sono esclusivamente italiani?
A Soccavo, sì. Al centro storico, invece, sono in
prevalenza turisti, italiani e non. 

Qual è la richiesta più strana che le hanno fatto
finora?
Risale a un po’ di anni fa. Un giorno venne in la-
boratorio un signore, che mi chiese se dopo la sua
morte, una volta cremato, la moglie poteva por-
tarmi le sue ceneri, così da impastarle con l’argilla
e creare un suo mezzobusto. 

Lei dà forma anche a tante idee originali da uti-
lizzare come bomboniere…
Sì. Da noi oltre che per la classica bomboniera,
vengono soprattutto per quelle personalizzate,
visto che riusciamo a materializzare, nei minimi
dettagli, le idee del cliente. Ad esempio, è venuta
una ragazza che doveva laurearsi in psicologia e
le abbiamo realizzato un cornetto portafortuna con
sopra un piccolo cervello dal quale uscivano delle
molle. 

Crea anche oggetti scaramantici?
Certo, io li definisco polizze assicurative per la
vita… Come diceva il grande Eduardo: “Essere
superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta
male!”. Realizziamo corni in tutte le salse: lunghi,
lisci, attorcigliati, a smalto, a freddo, con pano-
rama, con Pulcinella… Poi, sempre come porta-
bene creiamo san Gennaro stilizzati, Vesuvietti,
tamburelli dipinti, assi di bastone e oggetti legati
alla squadra del Napoli.

_____________________di Tommy Totaro

SPECIALE NATALE

Pastori&co: in via Montevergine…
le splendide Anime di Terracotta di De Cicco
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Avevano iniziato a fare capolino tra l’incredu-
lità dei residenti, ancora in shorts e a mezze
maniche, già a metà settembre. Per vederle ac-
cese, però, si è dovuto attendere fino al 13 no-
vembre. Parliamo delle tanto amate quanto
chiacchierate luminarie che, con un’azione
congiunta, qualche giorno fa, hanno comin-
ciato finalmente a splendere, avvolgendo in
una magica atmosfera natalizia tutta la città di
Partenope. Periferie comprese. 
Ben 140 chilometri di strade illuminate a festa,
grazie alla Camera di Commercio di Napoli,
che per questa iniziativa ha stanziato oltre 2
milioni di euro, “come segno di ripartenza e di
rinascita, dopo quasi due anni di buio dell’e-
conomia e della socialità”. 
Un’esplosione di luci, che coinvolge anche
Soccavo, o almeno parte del quartiere. Le
strade interessate dal progetto sono, infatti, via
Epomeo, via Giustiniano, via Paolo della Valle
e via Nicolò Garzilli. Un po’ poche, secondo
qualcuno, che si aspettava il coinvolgimento
di tutto il territorio, mentre tante strade risul-
tano, ahinoi, al “buio”.  
“Natale è la festa dei bambini – ha dichiarato
il Presidente della Camera di Commercio di
Napoli, Ciro Fiola – e le luminarie, che non
hanno la pretesa di essere opere d’arte, annun-
ciano la festa dedicata ai più piccoli e servono
al commercio per incentivare gli acquisti e la
ripresa dopo due anni di buio. Per questo –
conclude – l’anno prossimo raddoppieremo:

puntiamo a coprire 300 chilometri di strade”.
Il progetto “Illuminiamo Napoli 2021” è frutto
di un bando europeo e prevede oltre alle clas-
siche luminarie, integrazione di addobbi tridi-
mensionali nelle principali piazze cittadine. 
“Si tratta di un’iniziativa lodevole della Ca-
mera di Commercio, che quest’anno ha visto
l’estensione in tutta Napoli delle luminarie –

spiega Giovanni Adelfi, Presidente del Centro
Commerciale Naturale Epomeo. A mio avviso
però, forse, andava meglio calibrata sotto l’a-
spetto della coesione di tutti i centri commer-
ciali, al fine di distribuire meglio la proposta
lungo le strade. Anche perché alcune vie sono
rimaste al buio, a scapito di altre che forse non
meritavano di essere illuminate”.  

Dopo diversi tentativi di ripresa
mancati, causa  Covid, all’orato-
rio Salesiano della chiesa santi
apostoli Pietro e Paolo di Soc-
cavo, torna, si spera definitiva-
mente, il Laboratorio teatrale
diretto dal regista Francesco An-
tinolfi. 
Una rentrée piena di entusiasmo,
che prevede già nel programma
uno spettacolo da mettere in
scena nel periodo natalizio, dal ti-
tolo “Donne: Storie di ordinaria
follia”, che vedrà impegnata la
compagnia Inno alla vita.
L’attesa esibizione, si può inqua-
drare nella categoria “Teatro di
Narrazione”, caratterizzata da un
attore che racconta  una  vicenda,
che a sua volta prevede un perso-
naggio (la sua anima) o un collet-
tivo, che parla in prima persona.
“Con questo genere di rappresen-

tazione – spiega il regista France-
sco Antinolfi -,  i protagonisti
vanno a sviluppare un filone di
Teatro Civile, portando in scena
tematiche di particolare attualità
legate a una società ingiusta,
squilibrata e violenta, per mezzo
di monologhi, che non preten-
dono d’innescare empatia e ca-
tarsi, ma piuttosto di stritolare
l’esperienza degli spettatori, in
questa macina scenica attraverso
un’attenta riflessione e un pizzico
d’ironia. Una forma di Teatro-
spettacolo – conclude -, che
ponga interrogativi più che dare
risposte, che denunci più che es-
sere indifferente e in cui l’occhio
e il sentire suscitano vibrazioni
nel pubblico, perdendosi, affa-
mati di senso, significato, bel-
lezza, tra corpo e parola,  Teatro
e poesia, “phatos e logos”.

SPECIALE NATALE

Ma chi l’ha detto che per incon-
trare Santa Claus, bisogna arri-
vare fino in Lapponia? No,
niente viaggi estenuanti né tem-
perature gelide. Quest’anno, i
bambini di Soccavo, e non solo,
avranno una splendida sorpresa.
Per due giorni, infatti, il cortile
della parrocchia di San Giovanni
Battista in piazza Ettore Vitale,
ospiterà la coloratissima Casa di
Babbo Natale, che nulla avrà da
invidiare a quella finlandese.
L’appuntamento da segnare sul
calendario è per il pomeriggio
del 18 dicembre e per tutta la
giornata del 19, quando gli ampi
spazi adiacenti la chiesa, si riem-
piranno di lucine e di stand tra-
boccanti di sorprese. E non mancheranno attrazioni ed
animazione a cura dell’agenzia Full Event, che intratterrà i pic-
coli visitatori e le loro famiglie in attesa di poter accedere all’acco-
gliente baita per farsi scattare una bella foto con Babbo Natale (al
costo di 5 euro), stampata al momento e consegnata subito, corre-
data di cartoncino a tema. Un’occasione speciale, da prendere al
volo, anche per affidare direttamente a Santa Claus, dalla lunga e
folta barba bianca e le guance rosse come il suo inconfondibile co-
stume, la letterina contenente la lista, più o meno lunga, dei regali
che si vorrebbero trovare sotto l’albero. Così da evitare, possibili,
“disguidi” postali!
L’evento, ad ingresso libero, con distribuzione gratuita di gadget e
zucchero filato, porta la firma dell’associazione Periferie in Città,
presieduta da Franco Lungo, e vedrà coinvolte anche la parrocchia di
San Giovanni Battista ed alcune attività commerciali del quartiere.        

Per due giorni, in piazza Ettore Vitale 
la scintillante “Casa di Babbo Natale”

Anche a Soccavo, si respira gioia ed aria di festa
grazie alle luminarie della Camera di Commercio

Riprende il laboratorio teatrale
diretto dal regista Francesco Antinolfi
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Canto, piano, chitarra, composi-
zione, dritte su come “dominare” il
palco… Ma chi l’ha detto che per
imparare a diventare bravi artisti,
c’è bisogno di volare all’estero o
sperare di finire in qualche talent in
tv? A Soccavo, ad esempio, da più
di 10 anni esiste Emozionart, un’as-
sociazione senza scopo di lucro, ma
soprattutto un valido progetto di
formazione artistica, rivolto a gio-
vani desiderosi di esprimere a 360
gradi le proprie passioni. 
Una bella realtà, che ha dato forma
e ritmo all’EmozionartLab, labora-
torio culturale e musicale, ideato e
diretto dal cantautore e musicista
Giuseppe De Liberato, in arte Ne-
vada, che si propone di valorizzare
le singole attitudini, gratificando il
raggiungimento di ogni tappa.
“L’Arte di Emozionare, Emozio-
narsi con l’Arte” è lo slogan del
progetto, che sarebbe riduttivo de-
finire semplicemente scuola di mu-
sica o di canto, talent o concorso
canoro. Si tratta piuttosto di un per-
corso formativo completo, destinato
a chi si affaccia al mondo dell’arte
e della musica per la prima volta o
con l’obiettivo di maturare espe-
rienze, di trovare la propria
“strada”.
Tutto questo è Emozionart Lab, uno
spazio unico, in cui è possibile con-

dividere idee e progetti attraverso la
collaborazione di coach professio-
nisti, che seguono i ragazzi attra-
verso lezioni singole o di gruppo,
consentendo loro di scoprire o per-
fezionare le proprie doti nel canto,
nella musica, nel ballo, nella recita-
zione, nella gestione delle emozioni
durante le esibizioni e nelle poten-
zialità di comunicazione.
Tra le altre attività, che è possibile
seguire all’EmozionArtLab, tro-
viamo infatti anche vocal coach,
realizzazione di brani inediti, elabo-
razioni grafiche, montaggio video e
comunicazione artistica (public
speaking, interviste video, proprietà
di linguaggio, capacità di lanciare
un messaggio). 

E non è tutto. Sì, perché gli allievi
del Lab hanno anche la possibilità
di partecipare ad iniziative collate-
rali, in particolare, alla manifesta-
zione ambientata in teatro, che
prende il nome dal progetto stesso
ovvero Emozionart. Un grande
evento che rappresenta la tappa
conclusiva delle attività sia dell’as-
sociazione che del laboratorio.  
Un’entusiasmante manifestazione,
solitamente, in programma tra fine
maggio e inizio giugno, che vede
sul palco 20 giovani cantanti e mu-
sicisti, pronti a mettersi in gioco at-
traverso le proprie emozioni e
potenzialità artistiche, proponendo
performance che riguardano soprat-
tutto il canto dal vivo e l’interpreta- zione di brani inediti o cover. Anche

se all’appello non mancano mo-
menti di musica, ballo e recitazione. 
Per i primi 3 classificati, la possibi-
lità di registrare ed incidere un
brano inedito o una cover con Emo-
zionartLab, attraverso la consulenza
di un autore testi, di musicisti e ar-
rangiatori.
Oltre che di Nevada, l’ambizioso
progetto si avvale del coordina-
mento tecnico e musicale di Luca
Racise, insegnante di chitarra e di-
rettore didattico di EmozionartLab,
mentre l’immagine e la comunica-
zione sono a cura del giornalista,
Lello La Pietra. 

EMOZIONART
emozionati con la musica

via Quintiliano, 37
emozionart@gmail.com

Tel. 081.19005833
Cell. 338.8196256

EmozionArt
emozionartlab

EmozionArt Lab
www.emozionart.com

INFO E CONTATTI

SCOPRI IL TUO
TALENTO

GIUSEPPE MUSELLA STEFANO DALMASSO

ERIKA CONTE

RITA LAMBERTI
SIMONE IZZO

CLARA PIACENTE CARMINE LEO
LUCA DI BONITO

VINCENZO PERRELLA
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Ci manda San Gennaro
Francesco Pinto
HarperCollins

Napoli, 1947. Un solo uomo si fa
avanti per riportare nel capoluogo
partenopeo il tesoro di san Gennaro,
nascosto a Roma durante l’ultimo
conflitto bellico. Si chiama Giuseppe
Navarra e ha fatto quattrini con la
borsa nera e i traffici illegali. Tutti lo
conoscono come il re di Poggioreale.
A fargli da scorta viene eletto Stefano Colonna di Paliano,
un nobile vero, vicepresidente della Deputazione, l’antica
istituzione che dal 1527 garantisce il rispetto del contratto
tra Gennaro e il suo popolo. C’è un solo problema. Ha più
di 80 anni. In missione per conto del santo, sulla Lancia che
fu di Mussolini, con le casse del tesoro a bordo, il “re” e il
“principe” affrontano un viaggio di ritorno che si rivelerà
più lungo e contorto del previsto. Incroceranno gente
stramba e disperata, che abita all’ombra dei campanili nei
paesi devastati dai bombardamenti, in un’Italia dove la
legge è scomparsa, la fame la fa da padrona e la gente non
vuole arrendersi. Intanto a Napoli nessuno sa più niente di
loro. Un ufficiale dei carabinieri, il capitano Fornero, inizia
a sospettare che dietro la scomparsa dei due ci sia un piano
criminale di Navarra per ammazzare Colonna e impadro-
nirsi del tesoro. Scatenerà così una vera e propria caccia
all’uomo. Ci manda san Gennaro è una bellissima comme-
dia partenopea piena di avventura, la storia di due indimen-
ticabili protagonisti e della loro improbabile e meravigliosa
amicizia.

Volevo dirti delle stelle
Roberto Emanuelli
Sperling&Kupfer

Dove si trova la forza di reagire
quando scopriamo che la persona
a cui abbiamo affidato il nostro
cuore ci ha traditi e che in realtà
ha semplicemente giocato con la
nostra vita? Come ci si rialza

quando si è
travolti dalle
macerie di un
sogno?
Con Volevo
dirti delle
stelle, Ro-
berto Ema-
nuelli ci
regala una
straordinaria
rappresenta-

zione dell’amore al giorno d’oggi,
di come viene vissuto da genera-
zioni anche molto distanti tra loro
e di tutte le forme che può assu-
mere. La gelosia, il tradimento, il
desiderio, l’amore romantico e
quello che diventa pericoloso: que-
sto libro non è semplicemente un
romanzo d’amore, ma un travol-
gente racconto sull’amore. 

Eclissica
Vinicio Capossela
Narratori Feltrinelli

Questo libro è un lunario, un abece-
dario, un diario di bordo, una narra-
zione del visibile e dell’invisibile, nata
dall’oscuramento generale di una
eclissi, che procede per lampi. Un
viaggio nell’opera di un autore, e un
viaggio dell’au-
tore nelle opere
della vita, che
come il sole, bru-
cia la cornea a
guardarla men-
tre avvampa. Bi-
sogna metterci di
mezzo il vetrino
oscurato della
scrittura per po-
terne fissare le
rotte. Del resto il
destino, come la balena, si rivela solo
quando è passato, un attimo prima di
reimmergersi nel buio. Vinicio Capos-
sela spia questa stagione attraverso le
crepe, il prodigio, i fallimenti che per-
mettono la creazione e, da artista che
pone ostinatamente la sua opera fuori
dalla dittatura dell’attualità, finisce
per esserne fra i più acuti osservatori.

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

Cornici su misura - ventagliere
applicazione di foto
e stampe su tavolo

oggettistica
restauro dipinti e cornici

gouaches - stampe
bomboniere

via epomeo, 516 - 80126 - napoli
TEL./FAX 081.7670277 - CELL. 339.1827352
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Ha preso il via, sabato 2 ottobre, il
nuovo anno oratoriano all’insegna di
tante novità. Prima fra tutte, la colla-
borazione con il 33° Circolo didattico
“Risorgimento”.
Per mantenere i numeri degli iscritti
degli anni passati, rispettando le
norme anti Covid, il plesso scolastico,
nella persona della dottoressa Valeria
Limongelli, dirigente del plesso, ha
concesso la possibilità di usufruire del
teatro dell’istituto, di due ambienti an-
tistanti e del forno per la ceramica. Il
sabato pomeriggio, difatti, i laboratori
di teatro, ballo e ceramica, si terranno
a scuola. La dirigente tiene a sottoli-
neare che questa collaborazione tra
chiesa e scuola non è legata al mo-
mento, ma che si tratta di un rapporto
duraturo: “La collaborazione con l’o-
ratorio e con don Enzo – spiega la Li-
mongelli - non nasce oggi, ma si è
consolidata e rafforzata nel tempo. La
scelta di cooperare, si deve a diverse
considerazioni. Innanzitutto, l’orato-
rio, come la scuola, rappresentano i
pochi luoghi in cui i bambini possono
vivere momenti di socialità ed amici-
zia leale. Spazi – continua la dirigente
del 33° circolo didattico - dove pos-
sono crescere e formarsi secondo un

orizzonte di valori, che non sia quello
dettato dalle leggi del mercato o dei
social, ma che riguardano la persona
in generale, che danno senso alla vita
illuminando il nostro agire e i rapporti
con le altre persone”.
La dirigente Limongelli ricorda anche
che nel tempo ha avuto modo di ve-
dere come don Enzo, i suoi collabo-
ratori e l’oratorio tutto, si sono
comportati e ciò che hanno realizzato
in questi anni: “La mia stima nei loro
confronti è grande. Ho avuto modo di
vedere come l’oratorio e la chiesa
siano diventati un punto di riferimento
per le famiglie. La comunità si è ritro-

vata, racchiusa intorno alla figura di
don Enzo e dei suoi collaboratori
senza chiudersi mai, anzi, offrendo
una sponda a tutti coloro che ne aves-
sero bisogno”. La Limongelli ag-
giunge anche un terzo motivo
determinante per questa collabora-
zione: “Un bambino non può crescere
bene se è affidato esclusivamente alle
cure dei genitori, che possono essere
i migliori del mondo o in difficoltà,
ma sia nell’uno che nell’altro caso,
hanno bisogno di tutti. Come dicono
gli africani, per far crescere bene un
bambino, serve l’intero villaggio”.
Ecco, dunque in sintesi l’idea di rete

della dirigente scolastica, che in realtà
è in linea con quella dell’intero orato-
rio.
E novità anche in ambito laborato-
riale: ai laboratori di servizio, coro e
ministranti, si aggiungono quelli lu-
dici, di cucina, pizzeria, estetica, chi-
tarra, ballo e teatro. E, ancora, al
mattino, laboratorio di video maker
per i giovani del biennio e di pome-
riggio, quello di ceramica per i ragazzi
di elementari e medie.
Per quanto riguarda la formazione, c’è
in programma un interessante pro-
getto di crescita personale, che tocca
4 ambiti: costituzione e dinamiche di
gruppo, fede e affettività e sessualità.
Quattro campi collegati tra loro, che
toccano temi attuali e moderni. Pro-
prio per questo, intenzionati a coin-
volgere in prima persona anche i
genitori, quest’anno si è pensato ad un
progetto di affettività e sessualità ri-
volto proprio a loro, spesso inconsa-
pevoli e talvolta impreparati in merito
alle tematiche da trattare con i propri
figli. Sette, gli incontri previsti, uno al
mese della durata di circa due ore cia-
scuno. Si partirà dal concetto di ses-
sualità, fino a comprendere le
relazioni socio-affettive.

FRANCESCAATTANASIO

RIPARTE L’ORATORIO, TRA CONFERME E NOVITÀ

Sabato 4 e 11 dicembre, la parrocchia Santi
Apostoli Pietro e Paolo prenderà parte atti-
vamente all’“Operazione carrello sospeso”,
a sostegno di famiglie bisognose della zona.
Una lodevole iniziativa, che vedrà volontari
presenti, per l’occasione, all’ingresso di al-
cuni supermercati del quartiere. In partico-
lare, ad accogliere i benefattori saranno due

ragazzi dell’oratorio ed alcuni rappresen-
tanti delle varie realtà della parrocchia:
dagli operatori della Caritas al gruppo fa-
miglie, passando per esponenti del Masci,
degli scout, dell’azione cattolica, dell’eu-
reka e tanti altri ancora. Nei carrelli dedi-
cati all’Operazione, si potrà lasciare beni di
prima necessità, contribuendo a donare una

spesa a famiglie che non hanno possibilità
economiche. Per conoscere i supermercati
aderenti, basterà visitare le pagine Face-
book e Instagram dell’Oratorio San Dome-
nico Savio – Soccavo per trovare l’elenco
dei punti vendita, che parteciperanno all’i-
niziativa.

FRA.ATT.

Volontari in pole position per l’“Operazione carrello sospeso”

Sede: Via dell’Epomeo, 460 - 80126 Napoli 
Tel. 081.7672151 (pronto intervento 24H)
Cell. 339.42.02.047 - Mail almaascensori@libero.it
P.IVA. 05825521213
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Barbaraci
Vini & Cioccolato

Via Nicolò Garzilli, 21 (trav. Via Epomeo)
tel. 081-0390091

Rivenditore autorizzato
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Nasce “Oltre i confini”, un angolo di felicità dedi-
cato a ragazzi speciali, per abbattere barriere e non
solo. Un progetto, che ha come scopo la crescita e
l’integrazione, attraverso attività laboratoriali, gio-
chi di manipolazione, ascolto favole e musicotera-
pia.
“Questo progetto è la novità dell’anno – spiega don
Vincenzo Cimarelli, parroco della chiesa santi apo-
stoli Pietro e Paolo -. Una scelta voluta dalla Ma-
donna, proprio come tutte le cose che riusciamo a
realizzare. Ad “Estate ragazzi”, il campo estivo or-
ganizzato dall’oratorio, abbiamo avuto la gioia di
far vivere anche ad alcuni di loro questa magnifica
esperienza, alla fine della quale, le animatrici che li
avevano seguiti, hanno espresso la volontà di fare
qualche cosa in più per loro… Improvvisamente –
continua - a settembre, ricevo una telefonata da
parte di due persone, che non mi conoscevano, che
volevano fare qualcosa per i ragazzi speciali. La
provvidenza, quindi, ci ha aiutati facendo nascere il
progetto “Oltre i confini””.
L’iniziativa è realizzata dall’oratorio san Domenico
Savio, insieme a Paola Montesano, insegnante di
scuola primaria con specializzazione in autismo e
all’educatrice Maria Tammaro. “Da venti anni – di-
chiara Paola Montesano -, mi dedico a ragazzi spe-
ciali. Insegno a Pianura presso l’Oasi, che credo sia
stata la prima scuola ad aprire le porte a bambini au-
tistici gravi. Nel corso degli anni - continua - ho la-
vorato dal nido all’alberghiero, acquisendo
competenze profonde, che ho deciso di mettere a
disposizione dei bambini. Preparazione e cuore, se-
condo me, sono le carte vincenti per portare avanti
questo progetto”. E Paola dedica un pensiero anche
ai genitori: “Insieme alla mia amica Maria vole-
vamo offrire un contributo anche alle mamme di
questi bambini speciali, che spesso vengono messe
da parte. Mamme coraggio, attente ai bisogni dei
propri figli, che in alcuni casi restano sole, perché i
padri vanno via. Sole, con il dono che è stato fatto
loro. Spesso – conclude la Montesano - la nostra so-
cietà trasforma questo tipo di regalo in peso. Il mio
augurio è che Oltre i confini possa diventare presto
un luogo di tranquillità, dove le mamme potranno
portare ed affidarci i propri figli in tutta serenità”.
Emozionata ed entusiasta anche Maria Tammaro,
che sottolinea: “Tutto ha avuto inizio dall’amicizia
con Paola, dalla nostra empatia e dedizione verso
gli altri. Per me questo progetto nasce dal desiderio
di far trascorrere qualche ora in armonia a dei bam-
bini unici, sapendo che saranno loro a darci tanto.
Siamo felici di essere riuscite a trovare per loro que-
sto splendido posto”.
Ad aiutare Paola e Maria, le ragazze dell’oratorio:
Marcella Argenziano, Fabiana Comito, Carmen Se-
nese, Miriam Sperone e Morena Aloi. 

Ad oggi il laboratorio conta più di 10 bambini, che
ogni venerdì con tanto entusiasmo non vedono
l’ora di giocare con i loro amici.
Tutte le mamme hanno conosciuto il progetto tra-
mite il passaparola, tra amici e parenti. Si dicono
entusiaste, ma soprattutto soddisfatte per un’attività
di integrazione, che dovrebbe essere svolta in ogni
comune.
Anna Coppola, mamma di Asia, 3 anni, la mascotte
del gruppo, si dice emozionata e contenta: “Asia
non vede l’ora di venire qui, perché non frequenta
ancora la scuola e quindi la parrocchia la sostituisce
permettendole di partecipare ad attività e giochi di
collaborazione. Si è integrata bene con le ragazze
che la seguono e tutto lo staff presente. Vederla fe-
lice mi riempie di gioia!”. 
Ilaria Livio, mamma di Luca, 13 anni, ringrazia
tutto lo staff perché sul territorio questo genere di
realtà sono poche: “Si tratta proprio di una bella
esperienza. Mio figlio viene volentieri, quindi si-
gnifica che sta bene ed è sereno”. Luca ama molto
giocare a pallone con i ragazzi, è bravo sia a porta
che come attaccante, e poi dopo corre nella sala don
Bosco, una stanza dell’oratorio, dedicata alle atti-
vità manuali, la sua seconda passione.
Tiziana Di Fusco, mamma di Mattia, 7 anni so-
stiene, che questo progetto è fantastico: “Questo, è
l’unico posto – commenta - dove Mattia riesce a
staccarsi da me, a godersi la natura e i giochi. Ab-
biamo trovato, finalmente, persone che non ci la-
sciano nel dimenticatoio e che si prendono cura di
noi”. 
Tina Colaceci, mamma di Antonio, 10 anni: “An-
tonio è strafelice, come me, di essere qui. Siamo
soddisfatti di tutti voi, non ho parole, è un progetto
stupendo”. Antonio è un vero campione a pallaca-
nestro. Ama giocare con gli altri ragazzi, anche a
biliardino e calcio, insomma, un grande sportivo!

FRANCESCAATTANASIO

“Oltre i confini”, un angolo di felicità
per i ragazzi speciali del quartiere

Calcio, pallavolo e basket. In oratorio, fi-
schio d’inizio per tre amatissimi sport di
squadra, pronti a coinvolgere ragazzi
dalle elementari alle superiori. La scelta
delle attività sportive, si basa sulla filoso-
fia dell’oratorio san Domenico Savio,
visto che rappresentano tutte una vera e
propria palestra di vita, consentono di
stringere nuove amicizie, una sana com-
petizione e una giusta integrazione. E,
ancora, insegnano il rispetto delle regole
e stimolano la collaborazione tra gli
stessi ragazzi. Per l’occasione, que-
st’anno, scenderanno in campo diversi
animatori: per il calcio, mr Peppe, Giu-
seppe Cimarelli, Valerio Staltari, Marco
Falco, Manuel Ungaro e il preparatore
portieri, Vincenzo Egizzo. Per la palla-
volo: Fabio Pisa e Lidia Vecchione. Per il
basket: Luigi Rocco e Manuele Tozzi.
Della segreteria, la logistica e la cura
degli ambienti si occuperà, invece, la
coppia formata da Tiziana e Ruggero. 
Il calcio prevede tre categorie: pulcini,
ovvero i bambini delle elementari; esor-
dienti ossia i ragazzi delle medie; e gli al-
lievi, che frequentano le superiori.
La pallavolo comprende, sia il mini vol-
ley che il volley e vede la partecipazione
dei ragazzi delle elementari e delle
medie, mentre il basket, i ragazzi delle
scuole medie e superiori.
Sono previsti due allenamenti settima-
nali ed in più, una volta al mese, i gio-
vani sportivi prenderanno parte, con
altri oratori campani, alle feste dello
sport.

FRA.ATT.

FISCHIO D’INIZIO IN ORATORIO
PER CALCIO, PALLAVOLO E BASKET

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
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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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Tornano le notifiche delle cartelle esattoriali
Da Sos Tutela Consumatori, tutte le dritte su cosa fare

Dal primo settembre, l’Agenzia delle
Entrate Riscossione (la vecchia Equi-
talia) ha ripreso a notificare ai contri-
buenti le cartelle esattoriali rimaste nel
cassetto dall’8 marzo 2020. A questo
proposito, abbiamo chiesto chiarimenti
all’avvocato Giovanni Scopece di Sos
Tutela Consumatori, associazione da
sempre accanto al cittadino mediante
una corretta informazione, assistenza e
tutela contro le ingiustizie e gli abusi
perpetrati dagli enti di riscossione.   
Ecco le sue risposte.

Avvocato, cosa fare in caso di rice-
zione di una cartella di pagamento
da parte dell’Agenzia delle Entrate
Riscossione?

È opportuno chiedere assistenza presso
uno dei nostri sportelli, che verificherà
la legittimità della cartella di paga-
mento, oltre ad offrire una valutazione
gratuita circa la possibilità di ricorrere
all’autorità giudiziaria.
Un cittadino, pur non avendo rice-
vuto la cartella di pagamento, può
ricevere, comunque, informazioni
circa la propria posizione debitoria?
Sicuramente! Basterà recarsi, muniti di
documento d’identità presso i nostri
sportelli, dove un operatore fornirà
tutte le indicazioni necessarie ed inol-
trerà la richiesta per ottenere un
estratto ruolo direttamente all’ente di
riscossione. Successivamente, verrà
effettuata una valutazione gratuita

della situazione debitoria complessiva
del cliente.
Cosa fare nel caso in cui dall’estratto
ruolo venissero fuori cartelle di pa-
gamento mai ricevute?
Basterà fissare un appuntamento con
uno dei nostri avvocati, il quale esporrà
le modalità per rivolgersi all’autorità
giudiziaria e chiedere l’annullamento
del ruolo e delle relative cartelle di pa-
gamento.
Come fare per mettersi in contatto
con la vostra associazione?
È consigliato fissare un appuntamento
chiamando i nostri numeri 081 3414616
- 3282272624 (tramite WhatsApp), op-
pure scrivendo una mail all’indirizzo
info@sostutelaconsumatori.it

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

tel: 3282272624 / 0813414616 - info@sostutelaconsumatori.it
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Da questo numero di Soccavo Ma-
gazine, un altro valido professioni-
sta, il Dottor Valerio Esposito, con
studio in via Epomeo 85, va ad ag-
giungersi al team di esperti, pronti
a rispondere a dubbi e curiosità dei
nostri lettori, in base alle specializ-
zazioni. In occasione di questo
primo “incontro”, in attesa delle
vostre domande, il Dottor Esposito
ha scelto di puntare sulla cervical-
gia, spiegandoci cos’è, quali pos-
sono essere le cause principali,
come eliminare i dolori e recupe-
rare la normale funzionalità.  

Per cervicalgia intendiamo un do-
lore, che si sviluppa nel tratto cer-
vicale. Le cause  possono essere
molteplici e, soprattutto, possono
causare sintomatologie diverse. In
particolar modo, possiamo valutare
una sindrome prettamente centrale
cervicale, una con irradiazione pe-
riferica e lungo le braccia fino alle
dita, e una cefalea muscolo tensiva
con vertigini  ed a volte acufeni.
Nel primo caso, valutiamo una pe-
santezza costante sul collo con dif-
ficoltà nella rotazione completa del
capo e trigger point attivati in zona
scapolare e dei trapezi (alle classi-
che noccioline riferite dal paziente).
Nella sindrome radicolare prevale

una sensazione di parestesie, intor-
pidimento, bruciore, dolore e ipo-
funzionalità dell’arto superiore.
Nella sindrome muscolo tensiva,
l’eccessiva tensione muscolare fa-
vorisce mal di testa, vertigini ed
acufeni. Le tre sindromi spiegate
possono presentarsi in maniera so-
litaria o essere complementari.

Com’è possibile fare diagnosi?
Innanzitutto, bisogna scindere la
valutazione clinica da quella dia-
gnostica. Clinicamente è fonda-
mentale visitare il paziente e
sottoporlo a test specifici per effet-
tuare una diagnosi differenziale.
Grazie alla valutazione diagnostica,
invece, possiamo stimare artrosi (da

una radiografia) o eventuali ernie e
protrusione (tramite risonanza ma-
gnetica). Molto spesso si ricorre in
modo errato e frettoloso diretta-
mente ad esami diagnostici, trala-
sciando le risposte che può darci
una buona valutazione clinica.  Ri-
volgersi direttamente al fisioterapi-
sta potrebbe accorciare sia i tempi
di sofferenza, che le spese sanitarie.
Questo è un dato da non sottovalu-
tare.  Non abbiamo la possibilità, se
non chirurgica, di lavorare su un’er-
nia o sull’artrosi. Si lavora sempre
sulla sintomatologia e sulle posture
causate da eventuali deficit struttu-

rali, al fine di eliminare i dolori ed
evitare compensi, che potrebbero
causare difficoltà in futuro.

Le cause e la cura
Tra le cause principali di dolore cer-
vicale figurano, sicuramente, ernie,
protrusioni, artrosi, problemi ai
denti, dove viene alterata l’articola-
zione temporo mandibolare. E, an-
cora, sedentarietà e postura
lavorativa. La fisioterapia la fa da
padrona nella cura di questo tipo di
problemi. In 7-8 sedute si riesce a
recuperare la normale funzionalità
e ad eliminare tutti i dolori.

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

Salve Dottore, mio figlio di 11 anni, subito
dopo l’estate, è tornato ad allenarsi con la
squadra di calcetto e lamenta dolori ai tal-
loni, tanto da fermarsi con gli allenamenti.
Cosa mi consiglia?
Buongiorno. Domande simili mi vengono
poste spesso da genitori di piccoli atleti. Que-
sto sintomo a questa età, molte volte, viene
accostato ad un fattore di crescita (morbo di
Sever-Blanke), ma grazie alla mia esperienza
posso affermare che un’attenta valutazione
biomeccanica del passo e della corsa, può aiu-
tare a valutare la causa, non escludendo la
scarpetta da gioco, la superficie del campo e
l’intensità degli allenamenti. Come primo ap-
proccio, consiglio il riposo, l’uso di talloniere
o una ortesi plantare, per aiutare a ridurre no-
tevolmente il sintomo.

Dottore, sono una casalinga e da quest’e-
state soffro con i talloni a causa di un forte
dolore, che pian piano si attenua mentre

cammino. Di cosa si tratta?
Salve signora, questo genere di dolore viene
messo in risalto molte volte con una Rx, che
evidenzia una spina calcaneare, ma il più
delle volte è un’infiammazione della fascia
plantare (fascite). Bisognerebbe verificare le
sue abitudini, la calzatura che quotidiana-
mente utilizza e la sua postura. La terapia può
variare in base alla gravità del sintomo: dal
semplice utilizzo di una calzatura con rialzo
ad un’ortesi plantare, o anche una terapia stru-
mentale, come onde d’urto e massofisiotera-
pia. In ogni caso, è consigliabile una
valutazione posturale.

Buonasera, sono un runner amatoriale e
da un po’ di tempo ho notato che la mia
calzatura, anche cambiando diverse mar-
che, si rompe sempre nello stesso punto.
Perché?
Salve, evidentemente il problema è il suo
modo di correre, non le scarpe. Quindi, le po-
trei consigliare una valutazione biomeccanica
della corsa con strumentazione (Treadmill)
per verificare come si comporta il piede nel-
l’impatto al suolo e, successivamente, pro-
grammare la giusta ortesi e gli esercizi più
adatti per migliorare la sua corsa. Questo pro-
blema, in futuro, potrebbe anche portarla ad
un affaticamento muscolare ed altro.

IL PODOLOGO RISPONDE…

Cervicalgia: cos’è, le cause
e come recuperare
la normale funzionalità

Dott. Valerio Esposito

CONTATTI

+39 327 692 8182
espositovalerio@outlook.com
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Finalmente, Progetto Pace è ripar-
tito! Dopo un’estate di riposo e di
svago, noi ragazzi siamo tornati più
forti che mai, carichi e preparati per
una nuova, grande, “annata”.
Questo è, senza alcun dubbio, un pe-
riodo di novità, costellato di attività
portate avanti insieme ai volontari,
agli operatori e ad alcuni storici e
nuovi partner. 
Ad ottobre, ad esempio, dopo l’e-
vento di presentazione avvenuto al
Parco Attianese, ha preso il via “At-
tivAzione”, progetto pensato per
coinvolgere sempre più persone e gli
abitanti della zona, attraverso labo-
ratori sempre più inclusivi, con il ri-
torno delle manifestazioni aperte a
tutti (nel rispetto dei limiti dettati
dalla pandemia). Avremo anche la
possibilità di coinvolgere gli anziani
del quartiere, ascoltare storie interes-
santi delle loro vite e cercare di met-
tere in scena il tutto, attraverso il
nuovo laboratorio teatrale. È stato
organizzato, inoltre, un corso di ballo
e cultura popolare, che ci sta rega-
lando tanti aneddoti e storie legate
alla nostra terra. E, non poteva man-
care all’appello il laboratorio
d’informatica, che, con l’aiuto di uno
scrittore esperto, si sta rivelando
molto utile per mettere in ordine le
storie che ci vengono raccontate e
per pubblicare aggiornamenti sulle
numerose attività dell’associazione
sui nostri canali social e sul rinno-

vato sito web www.progettopace.it
(non dimenticate di cercarci e di se-
guirci!). Ma non ci limiteremo
“solo” a questo: abbiamo in cantiere
tante altre iniziative, che sviluppe-
remo prossimamente, con l’aiuto di
tutti!  Prima di salutarvi, vorremmo
lanciare un appello a voi lettori di
Soccavo Magazine (che ringraziamo
per questo prezioso spazio): veniteci
a trovare al nostro orto di via Pia 49
oppure contattateci attraverso i nostri
canali social. Alcune persone si sono
già unite a noi, sono arrivati nuovi
volontari, ma ci piacerebbe coinvol-
gervi ancor di più in tutto ciò che fa-
remo, ma soprattutto, conoscervi e
farci conoscere personalmente, per
rendere Progetto Pace sempre più
importante ed inclusivo!
I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE

PROGETTO PACE

Al via il progetto“AttivAzione” 
tra nuovi laboratori ed eventi

351 03 28 167 - 081 25 99 839
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Sabato 30 ottobre, in occasione del compleanno
di Diego Armando Maradona, il primo dalla sua
scomparsa, all’esterno di quel che rimane del
Centro Paradiso di Soccavo, ha preso forma una
manifestazione, cui hanno partecipato numerosi
ragazzi del quartiere, tifosi di ogni età e bambini,
che hanno ricevuto in dono palloni da calcio.
L’evento è stato fortemente voluto dall’Associa-
zione Centro Paradiso, presieduta da Salvatore
Cierro, che ha come obiettivo riportare il Campo
ai livelli di un tempo, per far sì che la struttura
possa diventare un punto di aggregazione e di di-
ritto allo sport.
L’ex Centro, da 20 anni ormai, è in uno stato pie-
toso e di abbandono, chiuso al pubblico per ovvi
motivi.
Durante l’incontro, tra le altre cose, sono emerse
informazioni, che lascerebbero ben sperare: ci sa-
rebbe la volontà di vendita dell’immobile, il cui
valore si aggirerebbe, attualmente, intorno ai 3 mi-
lioni di euro, cui andrebbero aggiunti i costi de-
stinati ad eventuali lavori di ristrutturazione. Parte
della proprietà sarebbe di Banca Intesa, mentre,
ad occuparsi della trattativa sarebbe Credito Fon-

diario, istituto specializzato in attività creditizie
deteriorate. 
L’idea dei ragazzi dell’associazione sarebbe
quella di promuovere un azionariato popolare:
ogni tifoso potrebbe associarsi versando una cifra
simbolica, così da collaborare economicamente a
questo progetto, molto ambizioso da un lato, no-

stalgico ed affettivo dall’altro. Tutti gli aiuti sono
bene accetti, ma una cosa i promotori tengono a
sottolinearla: l’idea deve rimanere integra nella fi-
nalità e non va assolutamente strumentalizzata.
Se il sogno riuscisse a concretizzarsi, potrebbe es-
serci una piccola svolta anche per il quartiere con

la creazione di nuovi posti di lavoro e non solo.
La zona potrebbe, infatti, diventare una tappa in-
ternazionale: un luogo in cui la gente giunge-
rebbe anche da fuori, perché interessata al più
forte giocatore di sempre, ma anche un centro
adatto a scambi culturali, dove invitare, ad esem-
pio, abitanti di Villa Fiorito, nel sud di Buenos
Aires, dove è cresciuto Diego, per mostrare loro
dove si è allenato Maradona qui a Napoli. 
Il progetto è in fase embrionale, ma la realizza-
zione è auspicata da tanti tifosi, specie da chi ha
avuto la fortuna di vedere el Pibe de Oro allenarsi
proprio su quel prato, molto spesso infangato e
non sempre in perfette condizioni già all’epoca.
Gli addetti ai lavori raccontano che in quel luogo

era ancora più spettacolare vederlo giocare... era
lì, che “viveva” il vero Diego. L’ex Campo meri-
terebbe ancor più lustro e, continuando a sognare,
così com’è successo per il San Paolo, non è detto
che non possa diventare un giorno “Centro Para-
diso Diego Armando Maradona”.

ANTONIO CARRELLA

Mai come in questo periodo, l’attenzione
sull’ex Centro Paradiso, pare, non voglia
saperne di calare. Dopo l’evento in onore di
Diego Armando Maradona, in occasione
del suo compleanno, tenutosi fuori ai can-
celli di ciò che resta della struttura, il 3 no-
vembre, gli iscritti all’Associazione Centro
Paradiso si sono recati a Palazzo San Gia-
como per incontrare il neo Assessore allo
Sport, Emanuela Ferrante. “Le abbiamo
consegnato un dossier contenente tutte le
informazioni raccolte sul Centro di Soc-
cavo ed anche alcune idee relative a un suo
possibile futuro – spiegano i soci -. Ab-
biamo ribadito, che questo stato di abban-
dono non può più persistere, sia per quello
che ha rappresentato per la città di Napoli,
che per le esigenze del quartiere. Da troppo
tempo – conti-
nuano - si parla
di una riquali-
fica legata solo a
questioni econo-
miche, ma cre-
diamo sia
necessario venga
messa al centro,
soprattutto, la
necessità di re-
stituirlo alla col-
lettività. E la
soluzione potrebbe essere un azionariato
popolare, in grado di coinvolgere tutte le
parti sociali: cittadini, tifosi ed istituzioni,
oltre, la SSC Napoli”.
A questo proposito, parlando di istituzioni,
durante l’incontro con l’assessore, ci si è
soffermati sui ruoli che queste ultime po-
trebbero assumere nel processo e su come
appoggiare questa volontà partita dal
basso di risollevare il Centro Paradiso, por-
tando anche l’esempio dello stadio Filadel-
fia di Torino, che vede istituzioni locali e
regionali impegnate nella restituzione agli
appassionati. 
“La risposta – concludono - è stata di totale
apertura e appoggio alla nostra proposta,
ottenendo anche l’impegno di studiare
come questa cooperazione tra cittadini e
istituzioni si possa praticare, nonostante le
casse esigue del Comune di Napoli. Ab-
biamo, infine, esposto la nostra curiosità al
dialogo, viste le dichiarazioni dell’Assessore
alle infrastrutture Cosenza sul futuro del
Centro, comunicando quanto sia impor-
tante non solo un tavolo con tutti gli Asses-
sorati interessati o che si potrebbero
coinvolgere, ma anche un lavoro interisti-
tuzionale con la Regione, ente con cui ab-
biamo già interloquito”.

CENTRO SPORTIVO PARADISO, SOCCAVO

Azionariato popolare, per far rivivere
l’ex “tempio” di Maradona? 

L’associazione Centro
Paradiso ha incontrato
l’Assessore allo Sport
del Comune: “Abbiamo
consegnato un dossier

e illustrato le nostre idee”
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Dacia Jogger è il nuovo modello fa-
miliare accessibile del segmento C,
in versione a 5 e 7 posti, del costrut-
tore rumeno appartenente alla fami-
glia Renault. Con la nuova Jogger,
l’azienda aggiunge il quarto pilastro
della strategia prodotto di Dacia.
Dopo la piccola city car 100% elet-
trica, Spring, la compatta Sandero ed
il Suv Duster, è il momento di rein-
ventare la familiare, offrendo una
versione che arriva fino a 7 posti. Un
altro tassello per il completamento
della gamma Dacia, che prevede altri
due nuovi modelli entro il 2025.
Jogger è adatta alle famiglie, grazie
alla sua versatilità, raccogliendo le
migliori caratteristiche della catego-
ria in una sola auto. Possiede la lun-
ghezza delle station wagon,
l’abitabilità dei multispazio e l’a-
spetto di un crossover, offrendo il
miglior rapporto prezzo/abitabilità
con una funzionalità, che potrebbe
essere paragonabile a quella di un

vero “coltellino svizzero”.
Già a partire dal nome vengono
espressi concetti che richiamano allo
sport, alla natura e all’energia posi-
tiva, contribuendo allo sviluppo
della nuova identità di Dacia. Ven-
gono confermati elementi tipici del
marchio, come la robustezza e l’uti-
lizzo per ogni esigenza. Nell’idea dei
designer c’è l’intento di concepire
una sorta di compagno di vita ideale
per la quotidianità delle famiglie alla
ricerca di evasione e grandi spazi
all’aria aperta.
Nuovi anche gli interni con l’utilizzo

di materiali di qualità e robustezza
per gli arredi e gli inserti di plancia
e pannelli porta. Il sistema di info-
tainment è disponibile su tre livelli,
partendo dal Media Control con la
possibilità di comandare lo
smartphone, il Media Display con
touchscreen da 8” e Media Nav con
navigazione e funzione Smartphone
Replication con il WiFi e collega-
mento con Android App Auto e
Apple car play. 
La piattaforma tecnica condivisa
CMF-B dell’alleanza Renault-Nis-
san-Mitsubishi consente di alzare il

livello di sicurezza attiva, miglio-
rando la dinamica di guida. Inoltre,
vengono condivisi anche i più mo-
derni sistemi di assistenza alla guida
come la frenata automatica di emer-
genza, il sensore per il monitoraggio
dell’angolo morto, l’assistenza al
parcheggio con sensori e retroca-
mera e l’assistente alle partenze in
salita. 
La gamma delle motorizzazioni
parte dall’inedito motore benzina
TCe 110 e la versione ECO-G 100
con alimentazione a Gpl. Dacia, di
fatto, resta l’unico costruttore a pro-
porre una gamma completa di auto-
vetture con motorizzazione biffe,
concepite direttamente in fabbrica.
In seguito, nel 2023 ci sarà anche la
tanto attesa versione ibrida, diven-
tando la 7 posti con questa tecnolo-
gia più accessibile del mercato! 
L’apertura degli ordini è prevista per
novembre 2021 anche se l’arrivo
nelle concessionarie e le consegne
dovrebbero avvenire a partire da feb-
braio 2022.

Nuova Skoda Fabia giunge alla quarta genera-
zione, basandosi sulla piattaforma MQB-A0 del
Gruppo VW. La lunghezza è di 411 centimetri per
una larghezza di 178 ed un’altezza di 146 con
un’abitabilità migliorata per 5 passeggeri e un’am-
pia capacità di carico di 380 litri, ampliabile fino
a 1.190.
Quattro, le motorizzazioni a benzina, tutte appar-
tenenti alla nuova generazione EVO, con alla base
il tre cilindri 1.0 MPI aspirato con due livelli di
potenza da 65 CV e 80 CV con cambio manuale a
5 rapporti. L’1.0 TSI sovralimentato, invece, parte
da 95 CV per arrivare a 110 CV anche con cambio
automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti.
Due le versioni: Ambition e Style, con un equipag-
giamento ricco e curato anche nella variante entry
level. La dotazione di base comprende sei airbag,
Lane assistant per il mantenimento corsia, front
assistant con frenata automatica e riconoscimento
pedoni, gruppi ottici anteriori in tecnologia led,
cruise control. Ci sono inoltre: climatizzatore, sen-
sori di parcheggio posteriori, collegamento Apple
Car Play e Android auto e radio con display da 8”,
bluetooth, ricezione Dab+ e due prese Usb-C.
Il sistema d’infotainment aggiunge la connessione
e l’assistente vocale “Laura” per controllare le fun-
zioni dell’auto. La versione più ricca Style ag-
giunge il climatizzatore automatico bi-zona,
l’avviamento senza chiave, lo specchietto retrovi-

sore schermabile automaticamente, i cerchi da
16”, la carrozzeria bi-colore con tetto, montante
anteriore e spoiler posteriore in colore di contrasto,
l’illuminazione interna a led e i fari antinebbia.
Il listino parte dai 16.900 euro per la 1.0 MPI 65
CV Ambition, fino ai 19.000 per l’1.0 TSI 110 CV
Ambition. La versione Style è offerta con sovrap-
prezzo di 1.500 euro anche con cambio automatico
DSG a 7 rapporti con ulteriori 1.600 euro. Il pack
Comfort aggiunge 2 prese Usb tipo-C per i pas-
seggeri posteriori, alzacristalli elettrici  e bocchette
d’areazione posteriori, bracciolo centrale anteriore
con due prese Usb sul retro, ugelli lavavetro ante-
riori riscaldabili, Skoda Connect - servizi di ac-
cesso remoto per 1 anno. In opzione alla Style, i
gruppi ottici anteriori bi-Led.  

Kia Ceed, si rinnova adottando fari full led
con firma a freccia, cerchi in lega dal design
inedito e quattro nuovi colori di carrozzeria.
Gli interni migliorano rivestimenti e fini-
ture, con un nuovo
quadro strumenti
digitale da 12,3”,
che si abbina allo
schermo dell’info-
tainment da
10,25” in plancia.
Oltre alla connetti-
vità Android Auto
e Apple CarPlay
wireless, è disponibile il controllo a distanza
tramite l’app Kia Connect. Tra gli ausili alla
guida, si aggiunge l’avviso e assistente del-
l’angolo cieco, l’avviso di partenza del vei-
colo che precede e il mantenimento corsia e
cruise control adattivo. A questo si aggiunge
il monitor retrovisore (RVM), che funge da
telecamera posteriore e il sistema di frenata
automatica per il traffico posteriore in ma-
novra. La gamma motori conferma 1.0 e 1.5
benzina mild hybrid, 1.0 Gpl, 1.6 benzina da
204 CV per le GT e 1.6 plug-in hybrid per la
Sportswagon. 

Kia rinnova
la gamma Ceed 

Dacia Jogger reinventa la familiare a 7 posti

informazione pubblicitaria

__________ di Daniele Amore 
www.giornalemotori.com

Nuova Skoda Fabia, riferimento del segmento B
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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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La stagione autunnale a Soccavo
tra lucertole campestri e limacce

Quest’anno l’autunno è arrivato
con le sue classiche caratteristiche:
giornate che si accorciano, aria
frizzantina, che spazza via l’afa
estiva, foglie degli alberi che co-
minciano a cadere. Nel quartiere di
Soccavo, vista la presenza di sva-
riate aree verdi, è possibile apprez-
zare i cambiamenti che le stagioni
ci offrono. E così, passeggiando
per via Giustiniano, cosparsa di
grossi alberi di Platano orientale,
s’incominciano a trovare sui mar-
ciapiedi le prime foglie cadute, a
forma di stella e grosse più di una
mano. Nonostante la natura si pre-
pari al riposo invernale, ci sono nu-
merosi animali, che fanno ancora
capolino sui marciapiedi, sui muri
e tra le case del quartiere. Le lucer-
tole campestri approfittano delle
ore di sole per riscaldarsi e termo-
regolarsi su superfici piane come
battistrada o muretti lungo le strade
meno trafficate. Nella zona della
rotonda di via Epomeo, quella
adiacente al raccordo che porta al
Vomero, nelle numerose aiuole è
possibile scorgere questi verdi e
curiosi animali impegnati, oltre
che a prendere qualche caldo rag-
gio solare, a catturare insetti di
ogni genere, dalle formiche alle
mosche. Una delle caratteristiche
dell’autunno è quella di un ritorno
delle precipitazioni, più scarse in
estate, che rendono l’aria più fre-
sca ed umida. Nelle ore serali e di
notte, grazie a queste condizioni
meteorologiche, dalle aiuole sbu-
cano le limacce. Questi animali in-
vertebrati sono le “cugine”
prossime delle chiocciole, ovvero
le lumache con il guscio. In gior-
nate particolarmente ricche di pre-
cipitazioni, questi simpatici
animali provvisti di curiose an-
tenne strisciano in cerca di cibo.

Non è affatto raro vederle, soprat-
tutto, nella zona di Soccavo vec-
chia, a partire da via Palazziello
fino a via delle Bucoliche. Sono
animali del tutto innocui, ma abba-
stanza sprovveduti, infatti, non è
inusuale vederle purtroppo schiac-
ciate sull’asfalto da qualche auto.
Per questo motivo possiamo com-
piere un gesto di solidarietà e rac-
cogliere delicatamente gli
esemplari che si spingono oltre i
muretti ed i sicuri marciapiedi ed
adagiarle nelle aiuole. Sulle mani
rimarrà una sostanza mucillagi-
nosa, simile a sapone, totalmente
innocua o addirittura utile per idra-
tare la pelle. Basterà una sciac-
quata di mani e la “bava” verrà
rimossa totalmente. Nei periodi di
ottobre e novembre, ma anche

oltre, comincia ad essere sempre
più frequente anche la comparsa
delle cimici verdi. Questi animali
non sono velenosi, ma possono ri-
sultare molto fastidiosi per chi non
è amante degli insetti. Spesso ven-
gono attirati dal calore delle case e
dalle luci accese durante la notte.
Non bisogna spaventarsi! Non
mordono e non hanno nessuna in-
tenzione di farci del male. Ma
hanno un’arma segreta: quando
vengono toccate o schiacciate ema-
nano delle sostanze maleodoranti.
Per questo motivo, il modo mi-
gliore per accompagnare questi in-
desiderati coinquilini fuori casa è
quello di aprire le finestre e cercare
delicatamente di farle uscire. Si
possono utilizzare anche stracci o
fazzoletti per catturarle in modo da

evitare che l’insetto emani l’odore
pungente. Soccavo per fortuna
conserva ancora qualche legame
con la natura che ci circonda. Per
questo, chi vive nel quartiere può
apprezzare ancora di più il cambio
delle stagioni e tutto ciò che ne
consegue. Amare la natura signi-
fica anche condividere gli spazi co-
muni con simpatiche creature, che
sbucano sui marciapiedi o nelle
aiuole, il più delle volte animali to-
talmente innocui, che indicano una
discreta salubrità dell’aria e che ci
insegnano che la vita frenetica che
conduciamo, a volte necessita di un
momento di rallentamento, proprio
come ci mostra il lento strisciare di
una lumaca. 

LUIGI SANSONE
BIOLOGO NATURALISTA
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2 VANI + ACC 
RISTRUTTURATO 

 

4 VANI +2 ACC.  
OTTIMO STATO 

     

2 VANI +  ACC.  
DISCRETE  

CONDIZIONI 
  

3 VANI +  ACC. 
 BUONO STATO 

 
 

 

3 VANI +  ACC. 
BUONE CONDIZIO-

NI 
  

2 VANI + ACC. 
BUONE CONDIZIONI 

  

3 VANI + ACC. 
PIANO ALTO CON 

ASCENSORE 
  

BILOCALE +ACC. 
CON TERRAZZO 
 OTTIMO STATO 

  

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

Soccavo - Via Giustiniano  
Rif. 351V 

Fuorigrotta - Via  
Consalvo Rif. 408FF 

...Valutazioni Gratuite... 

Soccavo -Via Del  
Discobolo Rif. 122F 

3 VANI + 2 ACC.  
OTTIME  

CONDIZIONI 
  

Soccavo -  
Via Montevergine Rif. 421F 

Soccavo -  
Rif. 305F 

 
 

Arenella - Via Marino e 
Cotronei Rif.330F 

Fuorigrotta - Via Cinthia  
Rif. 404FF 

3 VANI + ACC. 
OTTIMO STATO  

 
 

 

Soccavo - Via 
 

Soccavo -Via 
 

4 VANI  + 2 ACC. 
 OTTIMO STATO 

   

3 VANI +  ACC.  
IN PARCO 

BUONE CONDIZIONI 
 

Soccavo - Via 
 

Soccavo - Via 
 

Soccavo - Via Po 
Rif. 349V 

Pianura - Via Aida 
Rif. 104VF 

BILOCALE +  CON 
TERRAZZO 

RISTTRUTTURATA 
  

Pianura - Via Alberto 
Moravia Rif. 216V 

Pianura - Via Salvador 
Dali Rif. 245V 

Pianura - Via Alfanso  
Gatto Rif. 319V 

3 VANI +  ACC. 
  RISTRUTTURATA  

  

 E-mail: info@luccheseimmobiliare.it 

3 VANI + ACC. 
BUONE 

CONDIZIONI 
  

4 VANI + 2 ACC.   
BUONE 

CONDIZIONI  
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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

consegne a domiilio - organizza il tuo evento
via Montevergine, 12 - Soccavo (Na)

Info e prenotazioni 349 3598807 - 081 8795484

Girarrosti - Polli - Contorni
Carni alla brace
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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

Ferramenta
Monaco

la boutique della maniglia

Via Antonino Pio, 4 - Napoli - Tel. 081 1816 5483
Via Leopardi 113 - Fuorigrotta (Nuova Apertura)



39
ANNO III, DICEMBRE 2021-GENNNAIO 2022
www.soccavomagazine.it

Via Dell’EpomeoBar Nappi Via Dell’Epomeo, 525/527Curciotti Gioielli Via dell’Epomeo, 83 F/GPoldo Sushi Via Dell’Epomeo, 451 The Star Parrucchieri Via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)Alma Ascensori Via Dell’Epomeo, 460 Erboristeria Zenzero & Cannella Via dell’Epomeo, 500L’arte in cornice Via Dell’Epomeo, 516Autonautica Epomeo Via dell’Epomeo, 261Antica Cioccolateria via Dell’Epomeo, 280Piacente Frutta Via Dell’Epomeo, 434FisioExpo del Dott Valerio Esposito Via Dell’Epomeo, 85Armando D’ascia Via Dell’Epomeo, 158Bedding Epo’ via Dell’Epomeo, 80Telefoni & Telefoni Via dell’Epomeo, 447Poldo Pub Via Dell’Epomeo, 430Lucchese Immobiliare Via Dell’Epomeo, 24Lavanderia Pul Service Via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Via Antonino PioFerramenta Monaco Via Antonino Pio, 140Cafferia Liano dal 1985 Via Antonino Pio, 4Il Polliere Via Antonino Pio, 107PuertoSvago Agenzia di Viaggi Via Antonino Pio, 95Farmacia Poppi- De Lellis Via Antonino Pio, 20

Piazza Ettore VitaleCaf Patronato Piazza Ettore Vitale, 95
Via MontevergineGG coffè Bar Via Montevergine,15Anime di Terracotta Via Montevergine, 35Zio Gerry Via Montevergine , 12
Via Nicolò GarzilliBarbaraci Vino & Cioccolato Via Nicolò Garzilli, 21Vanity Dog Via Nicolò Garzilli, 33Studio di Podologia e posturologiaclinica Frezza Via Nicolò Garzilli, 59
Via RisorgimentoMirage Centro Ginnastica e Ballo Via Risorgimento 63/69Ricamaster Via Risorgimento,57 

Via Stanislao MannaSalvatore Rocco Fotografia Via Stanislao Manna,45La compagnia delle Erbe Via Stanislao Manna,70Farmacia Errico Via Stanislao Manna, 70
Via Servio TullioL’Angolo del Caffè Via Servio Tullio, 77/79Decò Via Servio Tullio, 54BabyChic Via Servio Tullio 65/74

Via Pia - Via Filippo BottazziVenus Via Pia, 1Influencers Via Pia, 15/16Officina Meccanica Alfredo Varriale Via F. Bottazzi, 135/145
Via GiustinianoCaffetteria Vorzitelli Via Giustiniano, 257

Via San DomenicoBorrachera Braceria Via San Domenico, 154 
Via Canonico ScherilloMimmo Rapida Via Canonico Scherillo, 11h

Via QuintilianoEmozionart Via Quintiliano,37

Punti di distribuzione “UFFICIALI” a Soccavo, dove
poter ritirare più facilmente la tua copia gratuita.
Per sapere come diventare punto di distribuzione,
contattaci su Messenger. 
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Per l'abbigliamento della tua attività scegli
la garanzia delle nostre personalizzazioni ricamate.
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Puoi contattarci anche per pezzi singoli.

Passa a trovarci al nostro Store
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