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Soccavo come Cinecittà? Forse,
qualcuno storcerà il naso per l’acco-
stamento un po’ azzardato. Sta di
fatto, che sempre più produzioni,
italiane e non solo, scelgono il no-
stro quartiere per ambientare scene
di lungometraggi o serie televisive. 
In principio fu Vittorio De Sica, che
nel 1964 girò nella zona della Can-
zanella, complesso rionale tra via
Piave e via Giustiniano, alcune se-
quenze del film cult “Matrimonio
all’italiana” con Marcello Ma-
stroianni e Sophia Loren, nei panni
rispettivamente di Domenico So-
riano e Filumena Marturano. Me-
morabile, la discussione tra i due,
incorniciata dalla struttura ancora in
costruzione e dalla chiesa poco di-
stante.  
Ora, o meglio, qualche settimana fa,
quasi a voler chiudere un cerchio, da
queste parti è finito Brando De Sica
- nipote dell’indimenticato Vittorio
e figlio di Christian - promettente at-
tore e regista, approdato con la sua
troupe e una sfilza di tir e camper
trucco e sartoria, in via dell’Epo-
meo. Il motivo? Realizzare alcune
scene del film “Mimì - il Principe
delle Tenebre”, commedia horror da
lui scritta con Ugo Chiti e Irene Pol-

lini Giolai, che lo vede impegnato
anche dietro la macchina da presa. 
La storia punta i riflettori su due
personaggi in particolare, un piz-
zaiolo napoletano dai piedi deformi
e una bipolare scappata di casa, che
per sfuggire ad un mondo cinico e
violento, cercheranno di far affida-
mento a modo loro sulla fantasia.
Le riprese made in Soccavo hanno
riguardato, soprattutto, la parte cen-
trale di via Epomeo – anche con
scene in motorino e squad – e, per
quanto riguarda gli interni, gli spazi
di un tattoo studio collocato proprio

da quelle parti.     
Bocche rigorosamente cucite, sui
nomi degli interpreti del lungome-
traggio anche se qualche indiscre-
zione siamo riuscita a carpirla. Tra i
protagonisti, pare, ci sia infatti l’at-
trice, sceneggiatrice e regista spa-
gnola Abril Zamora, nota in
particolare per il ruolo di Lola nel
pluripremiato “La vita davanti a sé”
con Sophia Loren, diretto da
Edoardo Ponti, figlio di quest’ul-
tima, e nei panni di Luna nella serie
“Vis a vis”. Mistero assoluto, in-
vece, sugli interpreti maschili anche

se qualcuno, appostato nei dintorni,
si è detto straconvinto di aver avvi-
stato Domenico Cuomo, giovanis-
simo e virtuoso attore, che ha preso
parte, tra l’altro, alle fiction “Mare
Fuori”, “Il Commissario Ricciardi”,
“Gomorra” e “L’Amica geniale”.
Avranno visto giusto o si è trattato
di una svista? Lo scopriremo tra non
molto, all’uscita dell’attesa pellicola
prodotta da Indiana Production e da
Run Film, casa di produzione che fa
capo ai fratelli Alessando e Andrea
Cannavale, figli dell’amatissimo
Enzo.  
C’è da dire che, De Sica family a
parte, in questi anni, di film e fiction
in zona ne sono stati girati diversi:
da “Il buco in testa” di Antonio Ca-
puano con Francesco Di Leva, Te-
resa Saponangelo e Tommaso
Ragno, sempre in via Epomeo; a
“Rocco Chinnici – È così lieve il tuo
bacio sulla fronte” con Sergio Ca-
stellitto, con set in via Spartaco. E,
ancora, scene di “Maradona sueno
bendito” prodotto da Amazon, dedi-
cato all’amatissimo Pibe de Oro e il
film di Paolo Sorrentino candidato
all’Oscar “È stata la mano di Dio”
con ripresa di scorci del parco di via
San Domenico, dove è nato e vis-
suto il regista, al confine tra Vomero
e Soccavo.     

___________ di Tommy Totaro

Ciak, si gira in via Epomeo
Dietro la macchina da presa, Brando De Sica
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Ex numero uno della IX Municipa-
lità, attualmente consigliere eletto
nello stesso parlamentino per lo
schieramento di Catello Maresca,
Maurizio Lezzi non è certo uno che
le manda a dire. E in questa lunga in-
tervista rilasciata a Soccavo Maga-
zine offre una panoramica a 360 gradi
del quartiere, evidenziandone criticità
e prospettive future.   

Maurizio, lei ha ricoperto la carica
di presidente della IX Municipalità
per 5 anni, dal 2011 al 2016. Che
differenze trova rispetto a quel pe-
riodo?
È cambiato praticamente tutto, in
parte anche a causa del Covid. Ho
trovato una Municipalità totalmente
sguarnita per i tanti pensionamenti e
per le risorse risicate, utili comunque
per effettuare almeno un po’ di manu-
tenzione, sia ordinaria che straordina-
ria. Le difficoltà sono molteplici, è
tutto da ricostruire. 

Pensa possa cambiare qualcosa a
breve?
Spero che con questa nuova ammini-
strazione e grazie anche al Pnrr, di cui
tanto si parla, possa smuoversi qual-
cosa. So bene che per il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza le risorse
non saranno gestite dalla Municipa-
lità, ma potrebbero servire comunque
a risolvere problemi atavici. Biso-
gnerà ora capire come mettere la palla
al centro e cercare di interloquire nel
modo giusto con l’amministrazione o
con altre figure istituzionali attinenti,
così da poter terminare o realizzare
opere ex novo di cui necessita il ter-
ritorio.

Il nuovo parlamentino, del quale fa
parte, si è insediato già da un po’ di
mesi. Come sta andando?
Ritengo sia la continuità di quello
precedente rappresentato da nume-
rose risorse umane nuove: tanti gio-
vani con altrettanta voglia di fare, ma

questo non basta. A 7 mesi dall’inse-
diamento siamo, infatti, anche a causa
del particolare periodo storico che
stiamo vivendo, ancora completa-
mente fermi. Le attività istituzionali
sono piuttosto caotiche. 

Cosa si auspica a questo proposito?
Che si possa dare subito un taglio di-
verso alla formazione della giunta.
Per quanto riguarda il presidente, non
amo fare confronti. Mi permetto solo
di suggerirgli di confrontarsi di più
con il consiglio, che è poi quello che
permette di realizzare le cose. Agendo
in solitaria, non credo si possano rag-
giungere grossi risultati. C’è bisogno
di fare squadra e di lavorare intensa-
mente insieme, maggioranza e oppo-
sizione, facendo tesoro delle
esperienze. Fino ad oggi, non l’ho no-
tato. Mi auguro, però, che passato
questo periodo iniziale, la nuova fase
possa portare realmente dei benefici. 

Ci ricorda i principali obiettivi rag-
giunti durante la sua presidenza?
Più che di ricordi, parlerei di inter-
venti tangibili, frutto di un intenso la-
voro. Ce ne sono tanti, ma tra i più
importanti realizzati a Soccavo ab-
biamo: la realizzazione della caserma
dei carabinieri all’interno del polifun-
zionale; la riqualificazione del parco
Costantino e del campo Anco Mar-
zio; l’affidamento delle aiuole ai pri-
vati; interventi vincenti fuori alla
scuola Pirandello-Italo Svevo; il si-
stema fognario in via Pia, il restyling
e la messa in sicurezza di diversi mar-
ciapiedi e di via dell’Epomeo com-
pletamente asfaltata. E, poi, c’è il
centro anziani, che meriterebbe un
capitolo a parte. 

Sarebbe a dire? 
Quella struttura è finita da anni, ma di
anziani all’interno, nemmeno l’om-
bra. Sia nella scorsa consiliatura che
in quella attuale, pare, che alla Muni-
cipalità sia sfuggita la situazione di
mano. Credo sia stata affidata a
un’associazione non del nostro terri-

torio, che non so nemmeno se abbia
attitudini con quelle che sarebbero le
problematiche da trattare. Spero che
la Municipalità affronti, quanto prima
la questione, per cercare risolverla, af-
finché gli anziani della zona possano
finalmente  beneficiarne. 

Si ritiene soddisfatto di ciò che ha
realizzato in veste di Presidente?
Abbiamo dato lustro al quartiere, ma
cinque anni sono davvero pochi per
mettere in moto la macchina ammi-
nistrativa. Probabilmente, chi non è
del settore non sa che per veder con-
cretizzati certi progetti c’è bisogno di
molto tempo, sacrifici e duro lavoro. 

Sta pensando ancora a un even-
tuale recupero del Centro Para-
diso?
Nel periodo in cui ero a capo del Par-
lamentino, riuscii a contattare il pre-
sidente Corbelli e gli avvocati, che
gestivano la questione Campo Para-
diso. Offrii la mia piena disponibilità
come Municipalità, per cercare di re-
cuperare almeno l’area di gioco, tra-
lasciando temporaneamente quella
che era la struttura fatiscente alle
spalle. Sarebbe stato bello mettere a
disposizione del territorio il campo e
gli spogliatoi, grazie a un autofinan-
ziamento e all’apporto-supporto di
imprenditori locali: una sorta di con-
venzione tra municipalità e curatela
fallimentare. Così facendo, attraverso
un protocollo d’intesa il Parlamentino
avrebbe gestito la struttura e, qualora
fosse subentrata una nuova proprietà,
avrebbe fatto un passo indietro met-
tendosi a disposizione. 

E adesso?
Attualmente, continuo, con alcuni
amici a credere in un recupero del
Centro. Pare, ci sia qualcuno interes-
sato, ma al momento non conosco né
tempi né margini. Si tratta di privati.
Speriamo bene! Potrebbe essere un
volano di sviluppo per il territorio,
visto e considerato, che altri quartieri
hanno inteso prendersi una “pater-

nità” senza “requisiti” creando  un
polo d’attrazione ispirato a Diego,
quando lo stesso Maradona alla do-
manda dove vorresti essere ora, ri-
spose: “A Soccavo”. Resto,
comunque, attento e vigile affinché si
possa costruire qualcosa di buono in
quel luogo. 

Cosa si potrebbe fare, secondo lei,
per far rinascere Soccavo?
Sono dell’idea che il nostro territorio
necessiti di interventi sia per miglio-
rarne la vivibilità, sia finalizzati a svi-
luppare qualcosa di particolare. Penso
ad esempio alla collina dei Camal-
doli, confinante con Chiaiano, che
tocca Soccavo e Pianura, che po-
trebbe diventare un’oasi naturalistica
sfruttando il tanto verde a disposi-
zione. E dove, perché no, per rispon-
dere anche alla crisi energetica, si
potrebbero installare grandi piat-
taforme dotate di pannelli solari, così
da apportare benefici ai residenti, re-
cuperando allo stesso tempo un’im-
mensa area green, dove praticare
diversi sport. Potrebbe diventare una
valida alternativa al centro della città. 

E oltre questo?
Bisognerebbe tornare a tenere sotto
controllo il territorio in modo com-
pleto, in particolare servirebbe ripri-
stinare la manutenzione ordinaria,
visto che c’è ancora difficoltà a ge-
stire una buca stradale. Per non par-
lare dei problemi relativi alla raccolta
differenziata dovuti, soprattutto, all’e-
liminazione del contenitore grigio.
Anche se questo è un problema non
solo di Soccavo, ma di tutta la città.
L’Asia dovrebbe pensare alla concre-
tezza delle azioni… ormai il nostro
quartiere è un ricettacolo di spazza-
tura.

Intervista a Maurizio Lezzi, già Presidente della Municipalità Soccavo-Pianura,
attualmente consigliere eletto nello schieramento di Catello Maresca 

“Trasformerei la Collina dei Camaldoli
in un’immensa oasi naturalistica”

PRIMO PIANO

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

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

___________ di Tommy Totaro
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Nuovo impianto idraulico
per la scuola “Scherillo”

Dovrebbero iniziare a breve, i lavori di rifa-
cimento dell’impianto idraulico del 54esimo
circolo didattico Scherillo di via Stanislao
Manna che nella parte posteriore ospita la
scuola dell’infanzia comunale Nuccio. L’in-
tervento riguarderà il plesso centrale dell’i-
stituto e prevede in particolare il restyling dei
locali situati al primo e al secondo piano, de-
stinati ai servizi igienici, con relativi im-
pianti, utilizzati dagli utenti della scuola
primaria.  
Lavori, che si sono resi estremamente neces-
sari, visto che la costruzione in cemento ar-
mato risale alla fine degli anni Cinquanta e
presenta, da tempo, caratteristiche strutturali
e di finitura poco attente al risparmio ener-
getico. Ma, soprattutto, nel corso degli anni
in questa scuola si sono verificate numerose
perdite dovute essenzialmente agli impianti
e ad otturazioni riconducibili a un uso inap-
propriato dei sanitari o ad atti vandalici. Col
passare del tempo si sono deteriorati inoltre
rivestimenti e pavimenti, che richiedono
quindi anch’essi una sostituzione totale. 
Il progetto in questione prevede un costo
complessivo pari a 100 mila euro, mentre per
la realizzazione si stima una durata di 150
giorni naturali e consecutivi. 
Obiettivo: miglioramento, adeguamento e

potenziamento degli spazi in questione, con
rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico,
di intonaci e massetti, posa in opera di pavi-
menti, rivestimenti e servizi igienici.  
L’intervento definitivo/esecutivo, approvato
dal Comune di Napoli, è stato individuato
con delibera di giunta regionale n.503 del 22
settembre 2021 “Progetti per l’edilizia sco-
lastica – Determinazioni urgenti. Legge re-
gionale 3/2017 e Patto per lo Sviluppo della
Regione Campania”. 

macelleria - polleria - surgelati

Aperto il lunedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Via dell’Epomeo

Via San Domenico

Via San Domenico

Via Giustiniano, 311

V
ia

 P
ig

na

rotonda San Domen
ic

o

Via Giustiniano, 311 - Soccavo (Na)
TEL. 081 193 39 309

392 670 86 83
SI ACCETTANO TUTTI I TIPI DI CARTE
E REDDITO DI CITTADINANZA

MINOPOLI: “SOSPENSIONE
DELLE DIFFIDE RELATIVE

AGLI ABUSI EDILIZI”
“Nell’ambito della commissione Urba-
nistica del Comune di Napoli, che mi
vede impegnato come commissario –
spiega il consigliere comunale Roberto
Minopoli -, siamo riusciti a richiedere
ed approvare la sospensione delle dif-
fide, inviate dalla Napoli Servizi indi-
stintamente a tutti coloro, che hanno
commesso abusi edilizi, con le quali si
richiede sia l’acquisizione al patrimo-
nio, che soldi per l’occupazione. In se-
guito – continua - la proposta è stata
portata ed approvata a maggioranza in
consiglio comunale.  La Napoli Servizi
aveva, infatti, inviato senza un censi-
mento, missive agli occupanti di alloggi
con abusi edilizi, acquisiti a patrimonio
comunale: provvedimenti, che riguar-
dano 3mila famiglie napoletane, tra cui
molte residenti nel nostro quartiere”.
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I nostro servIzI
AnALIsI deLLA peLLe
AnALIsI deL CApeLLo

MIsurAzIone deLLA pressIone
ConsuLenzA ALIMentAre
AutoAnALIsI deL sAngue

I nostrI repArtI
derMoCosMesI

Centro BABy
Benessere nAturALe

IgIene
trICoLogIA

veterInArIA
Via Stanislao Manna, 78

80126 - Napoli
081-7672822

Seguici su 
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CONTINUA IL PREZIOSO LAVORO
DELL’ASSOCIAZIONE PERIFERIE IN CITTÀ

RIAPERTO IL PARCO
DON GIUSSANI

Abbattuto l’albero pericoloso, che per mesi
– anche per motivi burocratici - ne ha im-
pedito la riapertura, il Parco Don Giussani
è tornato, finalmente, alla normalità ria-
prendo i cancelli agli abitanti del quartiere.
Ho seguito la questione sin dall’inizio e
continuerò a monitorarla. Un primo passo
è stato fatto, ma prossimamente chiederò
anche il ripristino dell’illuminazione e
dell’area green oltre alla costruzione di ser-
vizi igienici o, in alternativa, l’installazione
di bagni chimici destinati, soprattutto, agli
anziani frequentatori del posto.

TORNA IN SICUREZZA
PIAZZA ETTORE VITALE

Conclusi i lavori di rifacimento del manto
stradale, con relativa sistemazione dei
sampietrini, a seguito di un preoccupante
sprofondamento avvenuto in zona, piazza
Ettore Vitale è, finalmente, tornata in si-
curezza. Quest’ultimo intervento, da me
richiesto con urgenza agli organi preposti,
punta anche a migliorare la percorribilità
e la sicurezza della rotatoria. Nella stessa
giornata dei lavori, come da programma,
alcuni addetti dell’Asia hanno provveduto
ad eseguire anche la pulizia dell’intera
piazza.

In risposta ad alcune richieste avanzate
da cittadini della zona, ho segnalato a chi
di dovere, la preoccupante e fastidiosa si-
tuazione relativa a via de Civitate Dei, al-
tezza uscita stazione Cumana. Detto,
fatto. Qualche giorno fa, sono stati ese-
guiti lavori di ripristino del calpestio pe-
donale: intervento che, di sicuro, favorirà
la sicurezza dei passanti, essendo stati eli-
minati dislivelli e buche. Sarà mia pre-
mura, prossimamente, chiedere un
prosieguo dei lavori, così da ripristinare
l’intero marciapiede.

L’instancabile soccavese Franco
Luongo, non solo ricopre la carica di
Presidente dell’associazione Perife-
rie in città, prestando costantemente
aiuto a chi ne ha bisogno, ma, già da
tempo, è diventato anche un punto di

riferimento per numerosi abitanti
della zona, che puntualmente gli se-
gnalano ciò che non va, quando chi
di dovere, non si preoccupa di
agire… ora più che mai, anche in
veste di consigliere di Municipalità.

Un giovane, attento e sicuro, pronto
ad ascoltare e a trovare soluzioni ai
tanti problemi che affliggono Soc-
cavo. Ecco alcune iniziative seguite
da Luongo nell’ultimo periodo, rac-
contate dal diretto interessato.

pagina a cura di

RIPRISTINATO IL CALPESTIO
PEDONALE IN VIA DE CIVITATE DEI
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Via Dell’Epomeo 451
Soccavo (Na) 081-2351931

351-1911-360
Take away - Delivery - Tavoli 

MARTEDÌ CHIUSO
POLDO_SUSHI

SIAMO PRESENTI
SU QUESTI DELIVERY
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NUOVA APERTURA
via Giacomo Leopardi, 201/B

tel. 081 235 92 07

PARCHEGGIO GRATUITO PER LO STORE DI VIA EPOMEO

UOVA
CON SORPRESA

Nelle uova potrete richiedere
l’inserimento del vostro dono speciale

o del vostro gadget aziendale
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Via Epomeo, 158 - Tel. 081.2413896
Seguici su:

ARMANDO D’ASCIA
Eleganza senza tempo

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

The Starpar!"cchieri

CENTRO
DEGRADÉ
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“Epulo Ceramiche”: in via Ben Hur…
il tempio indiscusso della creatività

ECCELLENZE SOCCAVESI

Protagonisti: Arte, fantasia, colori ed esclusivi oggetti di design

COFFEE BAR
tradizione italiana

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

Esiste un luogo a Soccavo, al civico
5 di via Ben Hur, dove Arte, fantasia
e colori, si mescolano alla perfe-
zione. Un vero e proprio tempio
della creatività, che vede nei panni
di ospitale padrona di casa, Maria
Rosaria Epulo, deus ex machina di
Epulo Ceramiche by Entrarte. Un
posto unico, in cui ognuno può
veder trasformati i propri desideri in
cadeau speciali, rigorosamente hand
made. Bomboniere, lampade, oro-
logi, servizi di piatti dalle forme più
disparate e, ancora, tazzine “alate”,
campanelle, vasi, corni e sirene… 

Maria Rosaria, in che anno ha
aperto l’associazione e come è ap-
prodata al magico mondo della
ceramica?
Ho dato vita a quest’associazione nel
2012 insieme ad altre persone con

l’intento di creare ed organizzare
eventi. Il mondo della ceramica, si
può dire che mi appartiene da sem-
pre: prima c’ho giocherellato e, suc-

cessivamente, l’ho trasformato in un
lavoro. Ho iniziato da bambina con
la mollica di pane, poi, sono passata
al das, alla plastilina e alla pasta mo-
dellabile, fino ad arrivare ad oggi.

Sculture, bomboniere, oggetti di
design e di buon auspicio. Qual è
la specialità di Epulo Ceramiche? 
Nasco artisticamente con gli angeli,
ma sono sempre stata affascinata sia
dal sacro che dal profano. Amo Na-
poli, la mia città, scaramantica per
eccellenza. Per questo mi diverto a
realizzare anche tanti portafortuna. 

L’associazione ha un laboratorio
interno?
Sì e una zona espositiva con ogget-
tistica e tutte le nostre opere.

Organizza anche corsi di ceramica? 
Certo, anche se preferisco chiamarle
lezioni, perché per me corso è un pa-
rolone… Non si finisce mai d’impa-
rare!

Tra poco entrerà nel vivo la sta-
gione dei matrimoni. Cosa pro-
porrebbe a degli sposi che
intendessero regalare ai propri

ospiti un pensiero raffinato ed ori-
ginale al tempo stesso?
Posso realizzare quello che deside-
rano. Tra le cose più particolari, ho
materializzato un tatuaggio (una
palma) che marito e moglie avevano
sul braccio. Volevano offrirlo stiliz-
zato come augurio, sotto forma di
bomboniera, ai loro ospiti. Ma po-
trei fare decine di esempi, come nel
caso dell’autentico ferro di cavallo,
cui ho dato forma non in ceramica,
bensì eccezionalmente in metallo.
Ha avuto un successone. Un’idea
carina per la quale era stata prepa-
rata anche una situazione molto sug-
gestiva al ristorante.

E qualche chicca per comunioni e
battesimi?
I miei angioletti personalizzati con
il nome dei festeggiati.

La personalizzazione è, dunque,
un altro vostro punto forte...
Sì e il primo oggetto che mi viene in
mente è una calamita che abbiamo
creato per un cinquantesimo com-
pleanno con tanto di caricatura del
festeggiato. 

L'oggetto più particolare che le
hanno commissionato?
A parte la calamita per il 50esimo
compleanno, direi che anche il Pi-
pernino, rivisitazione in miniatura
della Croce di Piperno, non è male.

I più richiesti?
I miei vesuvi.

E quelli che finora le hanno dato
più soddisfazioni?
Gli angioletti.

Esiste qualcosa che è possibile tro-
vare solo nel suo atelier?
Beh, il 90% dei prodotti. Gli angeli
hanno anche provato a copiarmeli,
ma i miei sono tutt’altra cosa. Si ri-
conosce la mano! 

____________ di Tommy Totaro
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Pane “cafone”, a lievitazione natu-
rale, di curcuma, di farro, ai cereali,
al malto d’orzo, di Altamura, di
Montevergine… E, ancora, rustici,
pizze, dolci. Sono davvero infinite
le specialità sfornate ogni giorno dal
Panificio Esposito di via Tribuni
della Plebe: un trionfo di sapori e
profumi, tutti da gustare. Da oltre 50
anni, una vera istituzione nel quar-
tiere, tappa obbligata per grandi e
piccini. 
Ne abbiamo parlato con Pino  Espo-
sito, che ha raccontato a Soccavo
Magazine tutti “segreti” delle sue
bontà.        

Pino, in che anno avete aperto?
Il locale fu inaugurato esattamente
il 17 giugno 1969 dai miei nonni pa-
terni, che dal casale di Posillipo de-
cisero di aprire proprio qui a
Soccavo il panificio in cui mi trovo
ora.

Quanti tipi di pane producete?
Tantissimi, oltre a quello “cafone” e
a lievitazione naturale. Possiamo af-
fermare, senza temere smentite, che
la farina è il nostro pane quotidiano.

Ne sfornate anche per celiaci?
Mi piacerebbe, ma non avendo una
stanza in più, dove poter lavorare
esclusivamente questo tipo di pro-
dotti, per ora ho dovuto rinunciare.

Chi ti affianca in panificio? 
Mio fratello Antonio, mio padre, che
come sempre è presente per aiutarci
e sostenerci e, nei periodi più frene-
tici, mia sorella e le nostre mogli. 

A quanti anni hai iniziato a met-
tere le mani in pasta?
Sin da piccolo mio padre ha iniziato
a farmi maneggiare su tutti gli im-
pasti e lavorare sulla rosticceria.

Come hai imparato il mestiere?
Osservando papà e mettendo in pra-
tica i suoi consigli e insegnamenti.

Hai sempre desiderato fare questo
lavoro?
In realtà, il mio sogno era diventare
dentista, infatti, ho studiato e ini-
ziato a lavorare in quel campo. Cre-
scendo, però, ho capito di dover
portare avanti questa longeva atti-
vità di famiglia arrivata, attual-
mente, alla quinta generazione.

E, quindi, se non avessi lavorato

in forno, cosa avresti scelto?
Mi sarei specializzato dopo il di-

ploma per raggiungere il mio obiet-
tivo ovvero diventare un bravo
dentista.

Qual è la soddisfazione più
grande che questo lavoro ti ha re-
galato finora?
L’essere stato in grado di imparare
tante nuove ricette e di aver portato

avanti l’attività che con grande sa-
crificio, prima i miei nonni e poi i
miei genitori hanno costantemente
gestito con amore… Sono convinto
di non averli delusi.

Oltre a tanti tipi di pane, che altro
producete?
Diversi tipi di pizza, crostini, freselle,
crostate, biscotti, torte, plumcake, ma
anche primi piatti, secondi di carne o
pesce e tanti tipi di contorni.

Anche pizze cotte su pietra refrat-
taria?
Sì, di diversi gusti e dall’impasto
soffice e leggero.

E dei piatti pronti che ci dici?
Ogni giorno ne proponiamo tre tipi
diversi, dal più semplice al più ela-
borato, cercando di accontentare il
palato di tutti.

Realizzate anche servizi catering
per buffet?
Certo, dal classico buffet al servizio
di tavola calda, fino al catering con
camerieri.

Per Pasqua, cosa state prepa-
rando di buono?
Includendo anche il giovedì santo,
squisite zuppe di cozze sia a pranzo
che a cena su prenotazione, poi, ov-
viamente casatielli, pizze ripiene con
scarola o salsicce e friarielli, la Pa-
squalina, pastiere e la nostra colomba
artigianale declinata in vari gusti. 

E per la Festa della mamma?
Crostate di frutta a forma di cuore e
morbidissimi plumcake.

La richiesta più strana che ti è
stata fatta finora?
Beh, che dire… ci sarebbe da scri-
vere un libro, ma tra le più simpati-
che, ricordo la prenotazione di una
pizza ripiena di salsicce e friarielli
con la richiesta di inserire questi ul-
timi crudi, perché i committenti
erano a dieta!

Panificio Esposito, da più di 50 anni…
punto di riferimento di golosi di ogni età

351 207 90 09 - 081 25 99 839

SMARTPHONE - TV - TABLET - CONSOLE
SOSTITUZIONE DISPLAY IN 20 MINUTI

CENTRO AUTORIZZATO

___________ di Sara Navarra
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di Giuseppe Piacente

La freschezza
che conquista

contattaci
e mettici alla prova

PIACENTE
FRUTTA

Via Epomeo, 434

22
ANNI

081.767.59.66
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Supermercati
Granatiglia

Deco'  Via Servio Tullio, 54 Deco'  Via dell'Epomeo, 428

3939137500  per la tua spesa a domicilio Vieni a trovarci
anche su

LA NOSTRA FORZA SONO I PREZZI

ERBORISTERIA
BIOPROFUMERIA
ACCESSORI PER TÉ
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PACO LINUS

Vendita e assistenza macchine da caffé Faber, Aroma, Spinnel e tutte le marche a leva professionali;
Trattamento acqua domestico e non; Impianti di spillatura per bar; Rivenditore Autorizzato Soda Stream

Rivenditori autorizzati Borbone, Lollo, Barbaro, Kimbo, Passalacqua.

Via dell'Epomeo 509-511 - via Aida 21 - Tel. 334 3816498

Pasquale Telese alias 

Nome
Pasquale

Cognome
Telese

Ruolo?
Presidente dell’associazione GPN - Gruppo la
Piccola Napoli; amministratore del gruppo GPN
food; organizzatore del primo trofeo MSC cro-
ciere 2022 e di Navigando con gusto (con Lu-
ciano Sorbillo).

Si definisce
Intraprendente, sempre alla ricerca di nuove av-
venture e progetti interessanti. 

Biglietto di sola andata?
Luna.

Un rimorso e una vittoria
Vittoria: il Guinness World Record registrato a
Torre Annunziata nel 2019.
Rimorso: non poter tornare indietro per sistemare
diatribe del passato.

L’errore che ripete più spesso?
Dare fiducia a chi non la merita.

Il libro del cuore
Quello che uscirà a breve dal titolo “La nostra
Vita, la nostra storia” a cura del giornalista Re-
nato Rocco.

Un’immagine?
La pizza margherita.

Tre numeri al lotto
16, 18, 13.

Chi clonerebbe?
Mia moglie.

Un poker di amici
Nicola e Peppe Spano, Alfonso
Faggiolino, Tommy Totaro.

Il suo portafortuna?
Il numero 18.

L’invincibile intercalare
“Ok, perfetto!”.

Cosa scriverebbe nel cielo?
Ciao Papà!!!

Non c’è mai abbastanza tempo per…
Il relax mentale.

Il perfetto saper vivere è?
Essere leale.

Sogno ricorrente
Incontrare di nuovo mio padre.

Citazione preferita?
Al mondo, nulla di grande si realizza senza pas-
sione.

a cura di Luigi Marra
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Con “Io compro Campano”…
eccellenze a portata di click

Genialità, estro, intraprendenza. La
nostra Regione si sa, pullula di ta-
lenti e di attività straordinarie, che
spesso, per un motivo o per l’altro,
purtroppo non riescono ad emergere
nel modo giusto. Un vero peccato,
cui ha cercato di porre rimedio “Io
compro Campano”, gettonatissimo
gruppo Facebook fondato da Ro-
berta Iacoletti, cui abbiamo posto al-
cune domande per scoprire qualcosa
in più sulla numerosa community,
che punta alla promozione del terri-
torio e dei suoi artigiani più virtuosi.   

Roberta, come e quando è nata
l’idea di “Io compro Campano”?
Tutto ha avuto inizio nel dicembre
2020, inizialmente come gruppo Fa-
cebook (https://www.facebook.com
/groups/iocomprocampano) per pro-
muovere piccole attività della nostra
regione anche per evitare che chiu-
dessero i battenti non reggendo la
concorrenza con colossi della
grande distribuzione organizzata ed
online. Ora, ci siamo strutturati me-
glio ed abbiamo inaugurato anche il
sito www.iocomprocampano.it, la
più grande vetrina di produttori, ar-
tigiani, creativi e piccole e piccolis-
sime imprese campane, dove è
possibile cercare gli articoli per pa-
role chiave, categorie o zona e vi-
sualizzare tante vetrine online,
quanti sono i membri associati. Al
momento, oltre trecento.

Quanti iscritti conta attualmente
il gruppo?
Mentre parliamo, risultano 37.481
iscritti, ma aumentano continua-
mente. Quello che più ci fa piacere,
comunque, è che chi si iscrive real-
mente partecipa e difficilmente la-
scia… Ci sono infinità di gruppi su
Facebook, ma il nostro è particolare.
C’è molta sintonia tra noi, tanto da
ribattezzarlo “La famiglia delle Fre-
schezze Campane”! Dal gruppo, e
non solo, sono arrivati man mano
diversi collaboratori, tutti volontari
innamorati del progetto, tra cui Giu-
seppe Orefice del comitato esecu-
tivo nazionale Slow food, Chiara del
Monaco, Mimma De Simone, Mau-
rizio Galario e Valeria Perfetto.

Che obiettivo si prefigge?
Puntiamo ad offrire una vetrina per
le piccole aziende e gli artigiani lo-
cali, facilitando l’incontro tra do-
manda ed un’offerta che, altrimenti,

non sarebbe neanche conosciuta.
D’altra parte cerchiamo anche di
aiutare piccoli artigiani, magari, bra-
vissimi, a crescere imparando a pro-
muoversi efficacemente attraverso i
social. A questo teniamo molto, per-
ché per loro può fare una grande dif-
ferenza!

Un’iniziativa che punta, dunque,
anche alla valorizzazione del ter-
ritorio?
Certo, la promozione delle attività
locali va di pari passo con quella del
territorio: pensiamo alle sete di San
Leucio, ai limoni di Sorrento, alle
ceramiche di Vietri… tutte queste
eccellenze si trovano rappresentate
in “Io Compro Campano”!

Ed una bella occasione per fare
rete?
Sì, questa è proprio l’anima del no-
stro gruppo: l’acquisto a volte è il
pretesto per conoscere quel com-
merciante speciale, che ha il negozio
accanto casa mia, in cui non ero mai
entrata… E poi la rete ci dà forza: in
questo modo riusciamo a “spuntare”
prezzi ottimi per i nostri membri
quando organizziamo corsi o parte-
cipiamo a fiere.

Si aspettava così tanti talenti in re-

gione?
All’inizio era uno stupore continuo!
Ma devo dire che oramai ci siamo
piacevolmente abituati.

Le risulta ci siano anche artigiani
o attività di Soccavo all’interno
della community?
Ebbene sì, Soccavo presente! Ab-
biamo Elvikrea, Sartoria Muti, Fe-
lino Tanguero, Luigi Masecchia…
questi sono gli artigiani e i negozi
che ricordo in questo momento, ma
ovviamente sono molti di più!

Che caratteristiche bisogna avere
per poter entrare a far parte del
gruppo?
Al gruppo può accedere chiunque,
non solo dalla Campania. Mentre
per poter vendere bisogna risiedere
necessariamente in regione, perché
il nostro obiettivo è dare forza al
commercio di prossimità, quello che
permette ai soldi di rimanere qui,
denaro che poi gira e si redistribui-
sce, portando benessere a tutti… a
differenza della grande distribuzione
organizzata, che depaupera i terri-
tori.

Gruppo Facebook a parte, lei di
cosa si occupa?
Sono un’insegnante di scuola supe-

riore e al momento sto finendo un
dottorato in Scienze della Forma-
zione.

È anche fondatrice dell’Accade-
mia della creatività territoriale. Di
cosa si tratta?
Di un’associazione di promozione
sociale, che si occupa di aspetti for-
mativi. Essendo un’insegnante, era
inevitabile! Il mio sogno, infatti, è
che i migliori artigiani della mia re-
gione imparino a promuoversi al
meglio e che i giovani abbiano sem-
pre più possibilità di scoprire le pro-
prie passioni e talenti, apprendendo
da chi già è esperto. Questo può fare
una grande differenza: trasformare
in lavoro la passione è quanto di più
bello si possa desiderare nella vita!
Inoltre, possiamo così bloccare que-
sto trend di abbandono della Cam-
pania da parte dei nostri giovani, che
poi finiscono sottopagati in aziende
e uffici, impegnati in lavori che, ma-
gari, neanche amano! L’iniziativa
non è passata inosservata neanche in
ambiente accademico, tanto che
l’Università Orientale di Napoli ha
stretto una convenzione con la no-
stra associazione.

Avete qualche evento in pro-
gramma prossimamente?
Proprio in questi giorni siamo a Bre-
scia con un grande stand “Io Com-
pro Campano” nell’ambito di
Cosmodonna, la prima fiera dedi-
cata all’universo femminile. Lì
espongono artigiani che stanno fa-
cendo conoscere il meglio della pro-
duzione campana: Artigiano del
Guanto con la tradizione dei guantai
napoletani, Caprita e Caprinina con
la moda borse, sandali ed accessori
capresi, Iglè design con bijoux bel-
lissimi ed accessibili, Pa.Piro. con i
suoi capi e accessori di abbiglia-
mento ironici e reinventati e Sabina
Marino con gioielli fatti interamente
a mano, che rievocano l’amore per
Napoli e i suoi simboli.

Progetti futuri?
A breve partiremo con la seconda
edizione degli Incontri di Comuni-
cazione digitale per piccoli business:
un’occasione per artigiani, produt-
tori e venditori facenti parte del
gruppo per imparare a promuoversi
al meglio attraverso i social. Sempre
grazie al meccanismo del gruppo di
acquisto, riusciamo ad offrire un li-
vello altissimo di professionalità e
personalizzazione a prezzi al di sotto
della media.

Intervista a Roberta Iacoletti, fondatrice del gettonatissimo
gruppo Facebook, che vanta quasi quarantamila iscritti

___________ di Tommy Totaro

ECCELLENZE SOCCAVESI
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La scelta è stata ardua, visto che tutti i trave-
stimenti in gara avrebbero meritato la vittoria.
Ma, dovendo sceglierne necessariamente,
solo quattro, le difficoltà tra i giudici, non
sono mancate. Stiamo parlando della terza
edizione de “La maschera più bella di Soc-
cavo - Carnevale 2022”, evento dedicato ai
bambini del quartiere da 0 a 15 anni, che si
sono sfidati a “colpi” di maschere e costumi
autentici e coloratissimi. 
Allegria e originalità, le parole d’ordine del
contest organizzato da Soccavo Magazine in
collaborazione con l’associazione Periferie in
città, il Centro Commerciale Naturale Epo-
meo e Casper Animation, con il Patrocinio
della IX Municipalità.
Dopo una lunga votazione, i tanti premi messi
in palio dagli sponsor della manifestazione
sono andati a: Sophia Marra, interprete della
“Tarantella napoletana baby”, per la Ma-
schera più elegante; il premio per la Maschera
più originale è stato conquistato da Riccardo
Turco nei panni di una lavatrice hand made
con tanto di accessori e detersivo; Pietro Po-
stiglione, in versione Pierino, ha primeggiato
per la Maschera più simpatica, mentre la pic-
cola Marika Salemi ha rapito il cuore di tutti
vestita da “spaghetti al pomodoro”, per la
Maschera più innovativa.     
A decretare il verdetto finale, una giuria di
qualità composta da: Tommy Totaro, direttore
responsabile di Soccavo Magazine; Giovanni
Adelfi del Centro commerciale naturale Epo-
meo; Franco Luongo, presidente dell’associa-
zione Periferie in Città, nonché consigliere
della IX municipalità; Patrizia Varriale di The
Star Parrucchieri; Ivana Cimmino, direttrice
del centro ginnastica e ballo Mirage e Fabri-
zia Terraciano,  fashion designer e press agent

che, dopo aver visionato le foto dei bambini
in gara,  hanno attribuito ad ogni partecipante
un voto da 1 a 5.
Il web ha decretato, invece, la vittoria per la
categoria Maschera Social all’“Hostess di
volo americana”  MariaFrancesca Buschini,
che ha ottenuto ben 425 “mi piace”. 
Per tutti i vincitori: targhe, buoni acquisto,
libri, giocattoli, cadeau in cioccolato e dolci
squisitezze, tutte da gustare, consegnati diret-
tamente a casa, il 5 marzo, dai personaggi dei
cartoni animati o super eroi preferiti dai bam-
bini, in forza alla Casper Animation. L’inizia-
tiva è stata resa possibile grazie
all’associazione Periferie in città, al Centro
Commerciale Naturale Epomeo e ad attività
del territorio come La Botteguccia Epomeo,
Cartolibreria Ideal Book, Antica Cioccolate-
ria Napoletana, Telefoni & Telefoni, Panificio
Esposito, Ricamaster, Autonautica Epomeo,
Poldo Sushi, The Star Parrucchieri, Scuola di
Danza Mirage, Studio Fotografico Salvatore
Rocco e Lucchese Immobiliare.

SPECIALE CARNEVALE

“La Maschera più bella di Soccavo”
Ecco i nomi di tutti i piccoli vincitori

Trionfatori del coloratissimo contest, giunto alla sua terza edizione: Sophia Marra,
Riccardo Turco, Pietro Postiglione, Marika Salemi e MariaFrancesca Buschini  

BOOM DI PARTECIPANTI PER “LE DOMENICHE ARCHEOLOGICHE”
Secondo il giornalista e scrit-
tore, Romano Battaglia: “Non
c’è tristezza che, camminando,
non si attenui e lentamente si
sciolga”. Sarà per questo o
anche per le nuove scoperte e le
tante amicizie nate lungo i tra-
gitti, che “Le domeniche ar-
cheologiche”, vantano sempre
più proseliti.  
Un’iniziativa gratuita, dedicata
all’osservazione attenta e con-
sapevole del nostro quartiere,
nata da un’idea di Tommy To-
taro, direttore di Soccavo Ma-
gazine, in collaborazione con il
Gan - Gruppo archeologico na-
poletano e l’associazione Peri-
ferie in città, con il patrocinio
del Comune di Napoli e il so-
stegno di alcune realtà impren-

ditoriali locali come: Epulo Ce-
ramiche, Renault e Dacia Auto-
nautica Epomeo, Gioielleria
Curciotti, Studio di Podologia e
Posturologia Clinica Frezza,
Panificio Esposito e Bar Nappi.
Un vero e proprio salto indie-
tro nel tempo, tra storia e
aneddoti, “condito” da deliziosi
cadeau offerti dagli sponsor
della manifestazione, cui hanno
preso parte con entusiasmo
anche gli alunni del liceo scien-
tifico Galileo Galilei e i ragazzi
della onlus Progetto Pace.
Prossimo appuntamento il 5
giugno, all’insegna di una pia-
cevole passeggiata, che toc-
cherà la Croce di Piperno
datata 1613, la Chiesa di San
Pietro e Paolo del 1540 e la

Torre dei Franchi risalente al
1500. Un’occasione unica per
socializzare e trascorrere in-
sieme un’allegra mattina risco-
prendo luoghi storici del
quartiere.
Partenza alle 10.30 dinanzi la
Croce di Piperno. Durante il
percorso verranno illustrate
dalle guide del Gan - Gruppo
archeologico napoletano, le ca-
ratteristiche naturalistiche e
storico-archeologiche dei posti
visitati.
I partecipanti saranno inoltre
omaggiati di un Pipernino di
terracotta realizzato da Epulo
Ceramiche Entrarte (via Ben
Hur 5 - angolo Via Nicolò Gar-
zilli - Soccavo); di squisiti pro-
dotti gastronomici dell’orto

sociale Progetto Pace onlus (via
Pia - Soccavo) e di specialità
gastronomiche sfornate dal Pa-
nificio Esposito (via Tribuni
della Plebe - Soccavo). 
Ad ogni passeggiata, sarà am-
messo un massimo di 25 parte-
cipanti, cui si raccomanda di
indossare abbigliamento co-
modo e scarpe da passeggiata. 
La prenotazione è obbligatoria
inviando un messaggio What-
sapp al numero 351 166 3602,
indicando nome, cognome,
email e un recapito telefonico.
L’organizzazione si riserva di
annullare la visita in caso del
mancato raggiungimento del
numero minimo di adesioni o a
causa di condizioni meteo av-
verse. 
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Dal centro storico alla periferia, pas-
sando per la “city” e la zona collinare.
Mai come in quest’ultimo periodo, a Na-
poli, la street art – quella bella e ricca di
significati - tende a farla da padrona,
portando colore e creatività su intere fac-
ciate di palazzi, nei vicoletti e in un’in-
finità di luoghi che richiederebbero,
senza alcun dubbio, un po’ più di atten-
zioni. Nonostante tv e giornali, tendano
a puntare i riflettori quasi sempre sugli
stessi posti, c’è da dire, però, che pure
Soccavo, a questo proposito, non se la
passa male.  
Forse, non tutti sanno ad esempio, che
anche il nostro quartiere ospita alcune
opere del noto street artist, Jorit: di cui
una, raffigurante il critico d’arte e poeta
Achille Bonito Oliva, ben visibile al
Rione Traiano, sotto il ponte dell’A56 di
via Cassiodoro. Tra l’altro, i sui primi ri-
tratti iperrealistici, per sua stessa ammis-
sione, pare, fossero volti di amici dipinti,
diversi anni fa, proprio in questa zona.
Un altro suo murale, che ritrae il rapper,
dj e writer Ekspo (intervistato in questo
numero di Soccavo magazine) si trova,
infatti, nei pressi della Cumana Traiano. 
Porta la firma, invece, di  Mario “Castì”
Farina il gettonatissimo murale, che “il-
lumina” l’esterno di ciò che rimane del
Campo Paradiso, dedicato all’indimen-
ticabile Diego Armando Maradona, ri-
tratto con sua figlia Dalma. Sempre al

Pibe de Oro è ispirata, in parte, anche
una delle coloratissime maxi opere rea-
lizzate al Polifunzionale di Soccavo
dall’artista Alessandro Ciambrone,
frutto di un’idea condivisa con l’ex as-
sessore comunale, Alessandra Clemente.
La prima, rappresenta il centro storico
della città, a voler sottolineare il legame
tra periferia e centro urbano, mentre l’al-
tra, come dichiarato al tempo da Ciam-
brone: “È una visione un po’ ideale di
Maradona, dove la trinità, il “santo” si
ritrova intorno dieci stelle ovvero dieci
scugnizzi napoletani… la città si affac-
cia sul mare e diventa campo di calcio.
A significare che nessuno vince da solo.
Non a caso, Diego ha vinto con la città
di Napoli”.
Non distante dalle sue opere, sempre su
una facciata del centro Polifunzionale,
spicca anche il murale di Umberto Koso
Lodigiani, dal titolo “Il profumo della
mia città”. Protagonisti, simboli indi-
scussi di Partenope come il sole, il Ve-
suvio, la maschera di Pulcinella, lo
skyline della metropoli e una tazzina di
caffè fumante stilizzati. Un progetto di
riqualificazione urbana promosso da La-
vazza in collaborazione con il Comune
di Napoli. 
Dovrebbe inaugurare, invece, a breve il
primo degli otto grandi mosaici ideati
dall’artista made in Soccavo, Luigi Ma-
secchia realizzati esclusivamente con
tappi di metallo riciclati, che troverà col-
locazione in via Piave. 

ECCELLENZE SOCCAVESI

La Street Art conquista Soccavo
tra creatività, simboli e colori

___________ di Tommy Totaro
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Sono felice, dove
ho sbagliato?
Diego De Silva

Einaudi
Tutti conosciamo coppie sfinite da
rapporti senza futuro: amori dove
i progetti, i desideri e persino i di-
ritti ristagnano. A volte è proprio il
legame, il problema. I rapporti di
forza, il tempo sul groppone, il
presente che dà dipendenza. Poi
capita che una mattina la parte debole si svegli e decida che è
venuto il momento di fare i conti. È quello che succede nella
sesta avventura di Vincenzo Malinconico, l’avvocato delle
cause perse ancor prima d’essere discusse, quando Veronica,
la sua compagna, gli manda in studio una coppia di amici che
gli chiedono d’intentare, con una class action, una causa epo-
cale per l’infelicità di coppia. La pretesa dei due, apparente-
mente demenziale, si basa su un assunto neanche così
sbagliato: se esiste un diritto privato, perché la sfera privata
dei sentimenti non dovrebbe andare soggetta alla stessa legge
che regola i rapporti patrimoniali? Fosse per Malinconico la
chiuderebbe lì, anche perché ha altro di cui occuparsi, ma fi-
nisce per cedere alle insistenze del suo socio Benny e si ritrova
a partecipare con lui agli incontri degli Impantanati. E noi lo
sappiamo bene: quando Malinconico si fa trascinare in una si-
tuazione che gli sta stretta, sbrocca ma riesce persino a diver-
tirsi. E, di sicuro, farà divertire i lettori di questo che è uno dei
romanzi più mossi di De Silva. Fra risate, battibecchi, colpi
di scena e ordinarie drammaturgie familiari, Malinconico riu-
scirà ad articolare una stralunata difesa. Di se stesso, soprat-
tutto.

Questioni di sangue
Anna Vera Viva

Garzanti
Il rione Sanità è un’“isola”. Un lungo
ponte lo divide dal resto di Napoli.
Qui, i vivi e i defunti convivono da se-
coli e non vi è posto, più di questo, in
cui morte e vita siano così stretta-
mente intrecciate. Ed è qui che, dopo

40 anni, due
fratelli si rin-
contrano. Raf-
faele, dato in
adozione giova-
nissimo, ci
torna come
parroco, Pep-
pino, invece, è il
boss del quar-
tiere. Due uo-
mini, che non

potrebbero essere più diversi, eppure,
il richiamo del sangue, li unisce. Un le-
game, fonte di pericolo e tormento per
entrambi. Quando la morte colpisce e
un cadavere viene ritrovato in un ap-
partamento del rione, le indagini, suf-
fragate da un testimone poco
affidabile, seguono un unico binario.
Quell’omicidio fa tirare un sospiro di
sollievo a tante persone, ma Raffaele
non si lascia abbindolare…

L’equazione del cuore
Maurizio de Giovanni 

Mondadori
Dopo la morte della moglie, Massimo,
professore di matematica in pensione,
vive, introverso, in una casa appartata
su un’isola del golfo di Napoli. Pesca e si
limita a scambiare rare e convenzionali
telefonate con la figlia Cristina, che vive
in una piccola
città della pro-
vincia padana. A
interrompere il
ritmo di tanto
abitudinaria esi-
stenza, la notizia
di un grave inci-
dente stradale:
la figlia e il ge-
nero sono morti,
il piccolo Checco
è in coma. Mas-
simo deve assol-
vere i suoi doveri e crede, una volta
celebrati i funerali, di poter tornare
nella sua isola e lasciare quel luogo ino-
spitale. Ma non può. I sanitari lo vo-
gliono accanto al ragazzino incosciente.
Così controvoglia, si dispone a raccon-
tare al nipote, come può e come sa, la
“sua” matematica, la fascinosa armonia
dei numeri. 

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

LIBRI

 

L’abito da Sposo, rende oggi l’uomo pro-
tagonista del matrimonio al fianco della
sua Sposa perfetta.

L’evoluzione dello stile degli abiti da Cerimonia
Uomo è virata dall’utilizzo del classico ed intra-
montabile vestito da Sposo, il Tight, a nuove
forme modellistiche e stilistiche, arricchendo così
la scelta dello Sposo tra differenti tipologie di
abiti da Cerimonia Uomo, e consentendo al con-
tempo di esaltarne la diversa personalità.
Da oggi Prestantex è al fianco dello Sposo nella
scelta del suo perfetto completo maschile da ma-
trimonio, in primis tramite la selezione dei brand
leader del settore Cerimonia Uomo, quali Petrelli.

via dell’Epomeo, 138 - Napoli www.prestantex1970.it
Tel.  081 18816871 prestantex 1970
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In una delle sue più recenti perfor-
mance, ha diviso il palco con Afrika
Bambaataa, una delle figure più rap-
presentative dell’Hip Hop a livello
mondiale. Ma Ekspo, al secolo San-
dro Esposito, classe 1973, soccavese
doc, di avventure entusiasmanti ed
esperienze uniche, finora, ne ha ina-
nellate tante, destreggiandosi con di-
sinvoltura tra Rap, console e
graffitismo. 

Sandro, a che età e in che modo ti
sei avvicinato al mondo della mu-
sica? 
Già intorno ai 6, 7 anni passavo in-
tere giornate davanti alla radio a re-
gistrare cassette, che riempivo coi
miei ritmi preferiti. Possiamo dire,
quindi, che la musica ha fatto parte
del mio quotidiano sin da bambino.
È stata la mia “malattia”. 

Ricordi il tuo debutto? 
Quello per gioco, tra amici, avvenne
durante una festa all’Hipe di Caserta
con dj Roger Sanchez, che suonava
con i Funky Beats. In quell’occa-
sione, iniziammo a rappare io e
Marco Alberghini, che all’epoca era
lo speaker del locale. Ecco, quella è
stata la prima volta che mi sono esi-
bito davanti a un pubblico. 

Sei tra i fondatori dei 13 Bastardi
e del progetto Sangue Mostro.
Spiegheresti, di cosa si tratta a chi
ancora non li conoscesse?

I 13 Bastardi sono “nati” nella prima
metà degli anni ‘90 e hanno visto in-
sieme quasi tutta la scena rap dell’e-
poca, che allora s’incontrava in
piazza San Domenico Maggiore. Ci
si riunì in un’unica crew: c’era la
mia, che si chiamava GPS, c’erano i
RitmoUrbano, gli ODP - Ordine del
Pariamento e Cenzou. Ci occupa-
vamo di break dance, writing, djing,
ma soprattutto di rap. Non a caso,
quello dei 13 Bastardi è stato un
grande momento di evoluzione di
stile, che abbiamo portato in tutta Ita-
lia… “influenzandola”. Sangue Mo-
stro, invece, ha visto la luce tra il
2004 e il 2005, grazie a un incontro
avvenuto tra me, Zin, Cenzou e
2phast con un altro amico. Un con-
nubio, che ha avuto grandi risvolti
anche inaspettati: assieme abbiamo
realizzato due dischi importanti,
“L’urdimutip” e “Cuorap” oltre a
qualche singolo.

In questi anni hai avuto modo di
collaborare con tanti colleghi non
solo in Europa. Ce n’è qualcuno
con il quale ti piacerebbe lavorare,
ma ancora non se n’è presentata
l'occasione?
Per quanto riguarda oltreoceano,
avrei una lista di almeno 100 nomi
coi quali collaborerei immediata-
mente. Dovendone scegliere uno,
direi Kendrick Lamar, ma per farti
capire, sarebbe come voler giocare a
calcio con Cristiano Ronaldo.

Rapper, dj, writer. In quale di que-

sti ruoli ti senti più a tuo agio e per-
ché? 
Sicuramente, quello che mi è riuscito
meglio è il rapper (mc) ma, anche
come dj penso di cavarmela. Soprat-
tutto, mi batto per la conservazione
di un certo tipo di genere musicale:
del funk più rare groove, fino al boo-
gie. Propongo rap anni ‘90, old-
school, ma anche cose nuove.

Sei figlio di Soccavo. Il quartiere ti
ha mai “influenzato” musical-
mente parlando?
Certo. Non a caso, in molte strofe di
miei brani nomino luoghi della zona
come via Epomeo e rione Traiano.

C’è qualche tuo murales in zona?
Qualcosa, credo, sia rimasto. Non so
precisamente dove, anche perché non
ho sempre fatto cose legali. Ero “ri-
cercato” nel quartiere perché imbrat-

tavo muri e saracinesche. Di sicuro,
c’è però qualcosa che mi riguarda nei
pressi della cumana Traiano: lungo la
linea si trova un mio ritratto realiz-
zato da Jorit.

Hai un tuo luogo del cuore qui a
Soccavo?
Sì. Il Campo Paradiso, dove da bam-
bino aspettavo giornate intere i cal-
ciatori per chiedere un autografo o
una foto. Sicuramente, uno dei ri-
cordi più belli.

A cosa stai lavorando attualmente?
A un progetto con AleZin e Michele
Breakstarr, dal titolo Data B.E.Z. Ab-
biamo già pubblicato il singolo “Ap-
piccia tu”. Andatelo a cercare! E,
sicuramente, ne registreremo altri.
Come solista, vorrei realizzare un
album. Per ora non ci sono ancora
riuscito, vedremo!

Sogni nel cassetto? 
Mi piacerebbe mettere su una boiler
room. Sarebbe fighissimo. 

Cosa consiglieresti a un giovane
desideroso d’intraprendere la tua
carriera?
Di capire cosa gli piace, cosa real-
mente l’appassiona. Il segreto è fare
quello che ci fa stare bene. Oggi, pur-
troppo, molti rapper partono pen-
sando solo ai risultati: al successo, al
denaro, alle donne… Prima di arri-
vare a questo, però, ribadisco serve
fare bene ciò che si ama. Il resto,
verrà da sé. 

Ekspo: rapper, dj e writer made in Soccavo

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

___________ di Tommy Totaro
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Disperazione e speranza. Questi, i due
stati d’animo, che da subito è stato possi-
bile leggere negli occhi dei profughi
ucraini accolti all’Oasi san Pietro di Soc-
cavo, struttura che fa capo alla parrocchia
dei santi apostoli Pietro e Paolo. 
Quattro, le famiglie ospitate, due, i bam-
bini: Damir di 3 anni e Anastasiia di 7. 
I profughi raccontano di un’Ucraina di-
ventata terra di nessuno, dove la situa-
zione è a dir poco difficile: non c’è acqua
né cibo, scarseggia tutto anche i medici-
nali e molte città sono senza aiuti. 
La comunità soccavese li ha accolti con
entusiasmo e tutti hanno collaborato per
la buona riuscita dell’ospitalità: c’è chi ha
pulito l’appartamento in cui sono allog-
giati, chi ha procurato cibo e chi vestiti e
giocattoli. Ma non solo. Si è attivata una
macchina umanitaria davvero per tutto,
anche per far ottenere loro i documenti ne-
cessari.
A dargli il benvenuto, il 5 marzo scorso,
tutta la comunità, con i ragazzi dell’orato-
rio salesiano san Domenico Savio, che per
l’occasione hanno prima selezionato un
sottofondo a base di musica ucraina e pre-
parato cartelloni con scritte in lingua e,
poi, hanno giocato coi bambini appena ar-
rivati.
Il canale istituzionale per accogliere i ri-
fugiati per la nostra diocesi è il centro Re-
gina Pacis di Quarto, in provincia di
Napoli, che ha aperto le porte ai profughi
provenienti dall’Ucraina nella sua citta-
della dell’inclusione, grazie al sostegno
della Caritas diocesana di Pozzuoli e del
vescovo monsignor Gennaro Pascarella.
In tanti hanno dato la propria disponibilità,
tra questi anche la nostra parrocchia.
I profughi sperano, naturalmente, che fi-
nisca presto questa guerra per poter tor-
nare nel proprio Paese. Nel frattempo,
hanno iniziato un percorso di integra-
zione, che prevede corsi di italiano, uno
online solo per adulti e uno in presenza
per grandi e piccini svolto da insegnanti
volontarie.
I due bambini hanno cominciato anche la
scuola: Anastasiia frequenta la prima ele-
mentare e Damir l’asilo. Entrambi sono
stati accolti dal 54° Circolo didattico Mi-
chele Scherillo.

FRANCESCA ATTANASIO

FAMIGLIE DI PROFUGHI UCRAINI
OSPITI DELL’OASI SAN PIETRO

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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Come ogni anno in questo periodo,
la Caritas della parrocchia santi apo-
stoli Pietro e Paolo, in collabora-
zione con le varie realtà
parrocchiali, nei giorni scorsi ha
provveduto a raccogliere alimenti di
prima necessità, da donare a fami-
glie bisognose del quartiere. Inizia-
tiva, divenuta ormai un
appuntamento fisso, soprattutto, in
occasione dell’Avvento e della qua-
resima. Cinque, i supermercati che
stavolta hanno dato la propria dispo-
nibilità, accogliendo i volontari: il
Todis, la Coop di via Montevergine,
due punti vendita Decò, quello di
via Pia e quello di via Servio Tullio,
e il SigmaOk di via dell’Epomeo.
Grazie alla generosità dei soccavesi,
per Pasqua, la Caritas ha potuto do-
nare tante spese, soprattutto, a fami-
glie con bambini.
Per l’occasione, tutte le realtà della
parrocchia si sono offerte di colla-
borare. Primi fra tutti, i ragazzi
dell’oratorio. È bello vedere come
degli adolescenti, coadiuvati da
adulti, riescano a fornire il proprio
contributo per il bene degli altri.
L’operazione Carrello sospeso rap-
presenta, infatti, una grandissima
forma di solidarietà, ma anche di

unione.
Fabio Marino, 18 anni definisce il
carrello sospeso “un grande atto d’a-
more e di umanità, attraverso il
quale ci si può mettere in gioco e
fare del bene a chi ne ha bisogno.
Ringrazio di cuore ogni volta che
qualcuno ripone in quel carrello un
pacco di pasta o di farina – continua
-. Mi trema il cuore pensando che
esistano persone interessate ai più
bisognosi e che grazie a piccoli gesti
come questi, si riesca a sfamare
molte famiglie”.
Per Giuseppe Rajola, 15 anni, il car-
rello sospeso è un’esperienza ma-
gnifica: “Io e i miei compagni –
spiega - abbiamo raccolto per le fa-
miglie seguite dalla Caritas nume-
rosi alimenti di tutti i tipi e mi
riempie di gioia sapere che i risultati
di quest’attività rendano felici altre
persone”. Giuseppe consiglia inoltre
a tutti di provare l’esperienza: “Al-
l’inizio, non sapendo di cosa si trat-
tasse, ero un po’ indeciso, ma poi
ricordando la mia prima esperienza
natalizia, ho pensato di dare nuova-
mente il mio contributo”.
“Ho deciso di aderire all’iniziativa –
dichiara Giovanni Sigillo, 14 anni -
per il piacere di farlo, ma soprattutto

per dare una mano a qualcuno che
ne ha davvero bisogno, nonostante
mi sia imbattuto nell'indifferenza di
alcuni clienti. Ripeterò di sicuro
questa iniziativa, ogni volta al me-
glio delle mie possibilità”.
Non è al suo “debutto” col Carrello
Sospeso neanche Sara Gargiulo, 20
anni: “Ogni volta che mi viene pro-
posta, decido di partecipare perché
credo sia davvero un bel gesto poter
aiutare anche solo un minimo qual-
cuno che ha più bisogno di noi. È
un’esperienza che consiglio, perché
nella sua semplicità si riesce a fare
del bene”.
Della stessa idea, anche Alfredo
Palma: “Partecipare al Carrello So-
speso, è stata una bella opportunità:
l’ho fatto per aiutare persone che ne
hanno bisogno, molti dei quali si
vergognano pure di chiedere aiuto.
Bisognerebbe sempre aiutare il
prossimo. Quello che mi porto di
questa esperienza – conclude Al-
fredo - è la motivazione delle per-
sone che acquistavano, che anche
senza ripetute sollecitazioni a do-
nare, riempivano il carrello sospeso
di generi alimentari. Questo, per me
è amore fraterno”.
Anche Antonella Zicchiero ha scelto
di prestarsi a questo servizio per aiu-
tare persone bisognose del quartiere.
Emanuel Ungaro sottolinea, infine,
come in parrocchia esistano tanti

settori in cui è richiesta una mano,
ma quello della Caritas “è per me di
particolare importanza perché colla-
bori per garantire l’essenziale a fa-
miglie, che per un motivo o l’altro
vivono grandi difficoltà”.

FRANCESCA ATTANASIO

Torna l’“Operazione Carrello sospeso”
per le famiglie bisognose del quartiere

GIOVEDì SANTO
ore 19.00 - santa messa in cenae
domini, con lavanda dei piedi.
Adorazione altare reposizione fino
alle 24.00.
Dalle 22.00 alle 23.00, ora santa co-
munitaria.
*si ricorda che il giovedì santo mat-
tina, la chiesa resterà chiusa, poiché
i sacerdoti celebreranno, in diocesi,
con il vescovo, la messa crismale.

VENERDì SANTO
ore 15.00 - Coroncina della Divina
Misericordia nell'ora della morte di
Gesù, a seguire via Crucis.
ore 19.00 - passione del Signore
con adorazione della Croce

SABATO SANTO
ore 23.00 veglia pasquale con santa
messa
Compleanno del parroco, don Enzo

PASQUA DEL SIGNORE
sante messe ore 8.00-9.00-10.00-
11.00-12.00-13.00-19.00
*ad ogni messa verrà distribuita in
congrega l'acqua benedetta, per la
benedizione delle famiglie

TRIDUO
PASQUALE
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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



ANNO IV, APRILE-MAGGIO 2022
www.soccavomagazine.it28

Avevamo anticipato l’evento nel numero scorso
di Soccavo Magazine, tenendo le dita incrociate
fino all’ultimo minuto. Ebbene, Carlo De Novel-
lis, dell’omonima Società Pugilistica, fiore al-
l’occhiello del Rione Traiano, non ha deluso le
aspettative. Il 25 febbraio scorso ha, infatti, me-
ritatamente conquistato il titolo italiano pesi
medi professionista, battendosi al Palasport di
Vicenza contro il “padrone di casa” Andrea Ron-
con. Una bella vittoria, frutto di passione, tanto
impegno e determinazione, che riempie d’orgo-
glio anche il nostro quartiere.

Carlo, cos’hai provato subito dopo la vittoria
e, ora, a mente fredda? 
Subito dopo la sfida, l’adrenalina era a mille e
l’emozione incontenibile... Ho visto in quegli at-
timi tutta la mia carriera di pugile scorrere da-
vanti agli occhi e ho esclamato tra me e me: “Ci
sono riuscito!”. Ovviamente, dopo un po’, a
mente fredda, ogni atleta è più autocritico…
Adesso, direi che sono stato bravo, ho portato a
casa la vittoria, ma si può fare sempre meglio.

Hai in programma a breve qualche altra com-
petizione?
Sì, appena ripreso da un piccolo infortunio alla
mano, cercherò di difendere il titolo e, cosa che
mi sta particolarmente a cuore, mi piacerebbe
farlo qui a Napoli, tra la mia gente.

Nel frattempo, qualche giovane della tua pa-
lestra ha conquistato il podio?
Oltre a me, ultimamente, Miriam Tommasone,
un’altra perla della pugilistica De Novellis ha
trionfato agli europei under 22 in Croazia, con-
quistando la medaglia di bronzo. Anche lei, porta

sempre alto il nome della palestra sia in Italia,
che in Europa.

Altri eventi interessanti in programma?
Tra qualche giorno sarò impegnato coi miei al-
lievi per degli incontri amatoriali: ogni anno
tengo a coinvolgere un bel po’ di ragazzi della
pugilistica De Novellis… ed ogni volta è un suc-
cesso. Inoltre, il 23 aprile pomeriggio (dalle 17
alle 21) organizzeremo da noi in palestra un
evento pugilistico a livello agonistico e il 24
mattina, ospiteremo il campionato regionale li-
vello amatoriale. In più, con l’arrivo delle belle
giornate, mi sono ripromesso di pianificare ap-
puntamenti qui nel quartiere, per avvicinare, so-
prattutto, i più giovani allo sport e a questa
nobile arte, che è il pugilato.

TT

SPORT

Soccavo si tinge d’oro. La giovane pro-
messa del taekwondo, Marina Vecchione,
in forza alla palestra Milleculure, incasto-
nata all’interno del Polifunzionale di via
Adriano, ha conquistato, infatti, il podio al
campionato regionale Fita C.R. Campania.
L’avvincente gara, che ha visto protagoni-
sta la tredicenne cintura mezza nera, alle-
nata dal maestro Gennaro Migallo, si è
tenuta lo scorso 20 febbraio al Palaveliero
di San Giorgio a Cremano.    
Un incontro a porte chiuse, causa Covid,
che però non ha in alcun modo scoraggiato
la sportiva soccavese, che ha combattuto
con tenacia fino all’ultimo secondo, aggiu-
dicandosi la sua prima medaglia d’oro.   
“Questo risultato – spiega Marina Vec-
chione – mi ha regalato tanta gioia e soddi-
sfazione, perché dietro la medaglia ci sono
tante ore di allenamento e un gran lavoro
svolto col maestro Migallo. Ho iniziato a
praticare taekwondo 7 anni fa, a sei anni,
quasi per scherzo - continua la campio-
nessa - . Un giorno papà tornando dalla pa-
lestra coi miei fratelli più grandi, mi
propose di fare una prova… accettai e da
allora non ho più smesso”.
Marina, che frequenta la terza media alla
scuola Pirandello e fa parte del gruppo
scout Napoli 8 del nostro quartiere, nono-
stante la timidezza, per amore del
taekwondo non si è mai fatta problemi ad
allenarsi quasi sempre esclusivamente con
maschi.
“Nel prossimo futuro – conclude Marina –
ci sono altre gare, ma le date precise ancora
non sono state rese note. Nel frattempo, mi
sto preparando per l’esame di cintura nera
che, molto probabilmente, sosterrò a giu-
gno”. Il suo sogno del cassetto? Arrivare
alle olimpiadi. E noi glielo auguriamo con
tutto il cuore!  

FABRIZIA TERRACIANO

Marina Vecchione conquista
l’oro al campionato

regionale di taekwondo

GINNASTICA ARTISTICA: NUOVE SODDISFAZIONI
PER LE ALLIEVE DELLA PALESTRA MIRAGE

Va al grintoso pugile Carlo De Novellis
il titolo italiano pesi medi professionista

Continuano a collezionare soddisfazioni, le
grintose e determinate allieve della palestra
Mirage, che il 19 febbraio scorso, hanno
preso parte al Campionato regionale di gin-
nastica artistica – serie D Gaf,  ospitato dal
Palazzetto dello sport Fitness tribe di Pomi-
gliano D’arco. Tante, le medaglie portate a
casa dalle atlete del centro di ginnastica e
ballo di via Risorgimento a Soccavo, che si
sono classificate prime nella categoria se-

nior LC e seconde in quella Junior. Negli in-
dividuali LD, invece, Raffaella Piacente, per
il secondo anno consecutivo ha confermato
il titolo di campionessa regionale categoria
Senior. Chiara Nevano, invece, nell’ambito
del campionato LC, che si è tenuto il 20
marzo al palazzetto Valentina 90 di Monte-
ruscello, ha conquistato il podio nella cate-
goria Senior.  

LUIGI MARRA
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Via Servio Tullio, 101 - Napoli
per info e appuntamenti 081 767 4016

cell. 333.6601322
Centro-Odontoiatrico-Bassano

Il sorriso è il tuo biglietto
da visita: prenditene cura!

Prendiamoci cura del nostro sorriso 
Anche in questo numero di Soccavo
Magazine, il dottor Patrizio Bas-
sano del Centro Odontoiatrico Bas-
sano di via Servio Tullio 101,
chiarirà dubbi e curiosità sul tema,
basandosi su domande ricevute da
alcuni lettori.

Buongiorno dottore, ultima-
mente, bevendo o mangiando
cosa fredde, avverto un fastidioso
dolore ai denti. Da cosa potrebbe
dipendere e che mi consiglia di
fare? 
Buongiorno, i sintomi che avverte
potrebbero essere causati da più fat-
tori, per questo le consiglierei una
visita odontoiatrica quanto prima.
Si potrebbe trattare di carie, ottura-
zioni incongrue, spazzolamento ir-
ruento, che induce all’esposizione
del colletto dentale (zona sensibile
del dente) o, più semplicemente, di
un’infiammazione gengivale da ac-
cumulo di tartaro.

Salve dottore, soffro di vertigini
frequenti. Sono già stata da vari
professionisti, ma il problema è
sempre lì. Mi è stata consigliata
una visita odontoiatrica. È vero
che potrebbe dipendere dai
denti?

Buongiorno, le vertigini possono
essere anche la conseguenza di una
malocclusione dentale-scheletrica,
che determina quindi una disfun-
zione dell’articolazione temporo-
mandibolare. Tale disfunzione può
giocare un ruolo determinante nel-
l’insorgenza delle vertigini, sia per
il microtrauma, che il condilo man-
dibolare esercita sull’orecchio, sia
per la mancata compensazione po-
sturale che ne consegue. Sono cura-
bili e dopo una buona anamnesi, si
potrà concordare con il dentista un
piano di trattamento personalizzato.

Buongiorno, una curiosità. Per
evitare di incorrere in problemi,
ogni quanto tempo andrebbe ef-
fettuata la pulizia ai denti? E una
visita per capire se è tutto ok?
Grazie
Buongiorno, sarebbe buona abitu-

dine sottoporsi ad igiene dentale
ogni sei mesi. In questo modo sarà
possibile non solo assicurarsi sem-
pre una buona condizione di salute
orale, ma intercettare anche preco-
cemente lesioni cariose e/o proble-
matiche dentali, che se curate in
tempo, possono garantire una buona
conservazione dell’elemento denta-
rio senza comprometterlo.

I preziosi consigli del Dottor Patrizio Bassano del Centro Odontoiatrico Bassano
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Come nei precedenti numeri di Soccavo Maga-
zine, anche stavolta, il dottor Massimo Frezza,
dello Studio di Podologia e Posturologia Clinica
Frezza di via Garzilli, ha gentilmente risposto a
dubbi e curiosità, posti dai nostri lettori.  
Ecco tre domande con relativi consigli. 

Salve dottore, quando appoggio i piedi a terra
al mattino avverto una fitta sotto il tallone. Da
cosa potrebbe dipendere?
Buongiorno, i fattori potrebbero essere molte-
plici, ma probabilmente si tratta di una fascite
plantare. Le cause più comuni potrebbero essere:
scarpe basse, un’attività intensa, il sovrappeso e,
chiaramente, l’anatomia del piede, piatto o cavo,
oppure una scarsa mobilità della caviglia. Al di
là di un’attenta anamnesi per raccogliere quante
più informazioni possibili sullo stile di vita e su
come e quando è iniziato il dolore, potrebbe es-
sere d’aiuto un attento esame clinico e strumen-
tale (esame baropodometrico, statico e
dinamico).
Molto spesso viene definita spina calcaneare
anche perché una rx evidenzia una tuberosità
(spina) del calcagno. I trattamenti terapeutici
possono essere diversi: dalla terapia strumentale
con laser ed ultrasuoni, alle onde d’urto, più ef-
ficaci ed indicate. Inoltre, potrebbe essere oppor-
tuno uno scarico del retropiede con la
realizzazione di un’ortesi plantare personaliz-
zata. 

Dottore, sono un giovane runner amatoriale.
Ho saputo che presso il suo centro è possibile
effettuare un esame specifico per valutare la
corsa. Potrebbe dirmi, cortesemente, di cosa

si tratta?
Salve, certo. Da noi è possibile sottoporsi a una
video-analisi effettuata su treadmill, un tapis rou-
lant particolare, che prevede una strumentazione
dotata di pedana con sensori e un sistema di tele-
camere. Il mio centro fa parte del circuito “My
Runninglab”, specializzato proprio nell’analisi
biomeccanica della corsa, che consente di verifi-
care la tecnica corretta. Se non adeguato, infatti,
il gesto della corsa può comportare l’insorgenza
di problematiche ai tendini, alle articolazioni e ai
muscoli, portando anche dolori alle ginocchia,
meta tarsalgie e fastidi al tendine d’Achille. Pro-
blematiche, che potrebbero compromettere la sa-
lute e la corsa, nonché provocare un dispendio
energetico notevole. Potremmo quindi aiutarla
nella scelta di una tecnica adeguata di corsa, nella

scelta di una calzatura adatta e nell’utilizzo, se è
il caso, di un’ortesi plantare ad hoc.

Buongiorno, come fare a scegliere la misura
giusta per l’acquisto delle scarpe di mio figlio
di 14 mesi?
Salve, effettivamente non è facile. Non esiste una
misura standard per la calzatura di un bambino,
in quanto la morfologia del piede non è ben defi-
nita dalla presenza di molto adipe a livello plan-
tare e dorsale dello stesso. I modelli di scarpe
sono tanti e di vario tipo. Per questo, ci si do-
vrebbe basare misurando il piede e la lunghezza
interna della calzatura. In genere, si consiglia ag-
giungere 0,5 centimetri per i neonati ed 1 centi-
metro per i bambini più grandi. In ogni caso, mi
può contattare per ulteriori informazioni. 

IL PODOLOGO RISPONDE…

Via dello Sport 39 - Soccavo - Tel. 081.7283434
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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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La Kawasaki “Z” compie cinquant’anni:
quattro modelli celebrativi per festeggiare

A cinquant’anni dalla prima Kawasaki “Z”, il co-
struttore giapponese lancia sul mercato una ver-
sione evocativa Z 50th. A partire dalla Z900 con
95cv abbina il suo design aggressivo ed una guida
dinamica e reattiva alla colorazione Firecracker
Red presa direttamente dagli anni ‘80. Gli steli
della forcella sono rifiniti in oro, mentre il telaio
è nero lucido. La dotazione si completa con la
strumentazione a colori TFT con connettività per
smartphone, riding mode integrati, controllo di
trazione KTRC, power mode (Full/Low) e illu-
minazione full led.
La Z650, grazie al suo telaio compatto e al suo
reattivo motore bicilindrico parallelo è una delle
moto preferite dai centauri. A completare la dota-
zione, i cerchi color rosso, con dettagli argentati,
la sella realizzata in pelle speciale e il logo cele-
brativo “Z 50th” presente sul parafango anteriore.
I modelli retrò sport Z900RS e Z650RS preve-
dono un colore caramellato per serbatoio e car-
rozzeria e i telai rifiniti in nero lucido con la pelle
della sella realizzata con trama e cuciture ben di-
stinte rispetto ai modelli standard. Entrambe le
moto sono dotate di cerchi color oro “Double
Overhead Camshaft” con il logo “Z 50th” e co-
perchi laterali della Z900RS con emblema
“DOHC”.

RIPARAZIONI ELABORAZIONI
MOTO E SCOOTER

SOSTITUZIONE PNEUMATICI
REVISIONI

VENDITA NUOVO E USATO
motosportmotosport

Via Giustiniano 92/94 - Napoli

Tel: 366-3993570

informazione pubblicitaria__________ di Daniele Amore 
www.giornalemotori.com
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Diagnostica elettronica
Analizzatore gas di scarico

Installazione impianti GPL e Metano
Assistenza Meccanica ed Elettronica Veicoli

Assistenza Meccanica Motoveicoli
Centro Installazione Scatole Nere Assicurazioni

Revisione e Collaudo in Sede

Via Filippo Bottazzi 131/145
tel 081.766.17.21
email: officina-varrialetiscali.it

officinameccanicavarrialealfredo
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Fantastici
sconti su tutti

i villaggi

TOP PARTNER



È Primavera a Soccavo… tra grosse api
e farfalle dalle mille sfumature

La natura che ci circonda, spesso
risulta passare in secondo piano,
specie, in un grandi  metropoli
come Napoli. Ogni quartiere, però,
ha delle peculiarità e ovunque si
abiti sarà possibile ritrovare un
animale o una pianta che, magari,
si credeva non potessero vivere a
contatto con l’uomo. 
La primavera è senza dubbio una
delle stagioni in cui gli esseri vi-
venti diventano più attivi, alla ri-
cerca di cibo dopo il freddo
inverno oppure durante i bellissimi
canti alla ricerca di un partner in
tantissime specie di uccelli, ma
anche in anfibi ed altri animali. Ma
la cosa più bella è, probabilmente,
vedere piante ed animali, che coe-
sistono in un infinito vortice di
mutuo aiuto. Un caso lampante di
queste simbiosi, lo si può notare
soprattutto con gli insetti impolli-
natori. Se passeggiando per Soc-
cavo scorgeste un’aiuola ricca di
fiori sarebbe il caso, specie in una
giornata soleggiata, di rimanere lì
fermi ad aspettare e godersi lo

spettacolo. Non solo le api faranno
capolino sui fiori, ma aspettatevi
lo stesso anche da farfalle come
cavolaie, podaliri, Vanessa Ata-
lanta e macaoni. Alcune si nutrono
del nettare, altre svolazzano tra i

fiori cercando la propria anima ge-
mella. Sicuramente, vi sarà capi-
tato di vedere anche i bombi della
cavolaia, delle api più grosse e
molto pelose, innocue se non infa-
stidite, ma utilissime per l’impol-
linazione di centinaia di specie di
fiori e piante. Oppure la famosa
ape legnaiola, dal nome scientifico
Xylocopa violacea, di colore nero
con sfumature viola. Questo
grande trambusto di insetti è pro-
prio l’elogio alla primavera. Ap-
profittando delle temperature via
via sempre più miti, le ore di luce
crescenti e il noto risveglio della
natura, si potrà approfittare per
portare in casa delle piante, che
non solo doneranno un tocco di
stile in più, ma ci regaleranno
anche emozioni saporite da co-
gliere nella bella stagione. E, al-
lora, se avete un balcone o anche
una finestra questo è il momento
giusto per prendere dei vasi me-
diamente profondi, terriccio uni-
versale o, meglio, quello arricchito

per orti, e piantare pomodori. Po-
trete scegliere tra centinaia di va-
rietà, ma quelli più indicati sono i
rampicanti di piccole dimensioni,
disponibili sia gialli che rossi. Il
pomodoro, infatti, è una pianta che
non necessita di tanto terreno e
può benissimo crescere in appar-
tamento. Così, in caso di ospiti a
cena potreste far loro assaggiare
prelibatezze colte direttamente dal
balcone! 
Proprio per seguire i ritmi stagio-
nali e festeggiare con la natura, nei
vasi, nel periodo che va da marzo
a giugno, è possibile piantare
anche vari bulbi, che a volte si tro-
vano pure nei grandi supermercati,
i quali, una volta germogliati e
cresciuti faranno spazio a splen-
didi fiori profumati, colorati e
amici di insetti, uccelli ed altri ani-
mali. Che ne dite di provare ad in-
serire nei vasi bulbi di narciso,
allium, triteleia o muscari?
Il verde urbano è visto spesso
come confusionario, sporco, in-
colto o sintomo di degrado. Se da
un lato è vero che i marciapiedi ri-
chiedono pulizia, dall’altro pos-
siamo comprendere quanto le
piante oppongano resistenza alla
cementificazione e riescano a ger-
mogliare e radicare persino nel-
l’angolo più nascosto di una crepa
d’asfalto. Dovremmo però essere
felici, che la natura provi a tenerci
compagnia anche in città, quindi,
quando passeggiamo per Soccavo,
per vie secondarie, in via Quinti-
liano, vicino al mercato rionale, in
via Piave o Giustiniano oppure
nelle strade adiacenti al raccordo,
ricordiamoci che le piante possono
donarci profumi, colori e sapori, di
cui abbiamo bisogno e che potreb-
bero migliorare le nostre giornate. 

LUIGI SANSONE
BIOLOGO NATURALISTA
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Nell’ultimo periodo, diverse e tra-
volgenti iniziative hanno coinvolto
l’associazione Progetto Pace. Tra
queste, la partecipazione al quarto
appuntamento delle “Domeniche
Archeologiche”, organizzate e pro-
mosse da Tommy Totaro e da Soc-
cavo Magazine, in collaborazione
con il Gan “Gruppo archeologico
napoletano”. Evento, che ci ha coin-
volti in una splendida passeggiata
guidata, alla scoperta delle bellezze
storiche del quartiere, così vicine,
ma non da tutti i ragazzi conosciute.
Abbiamo ad esempio avuto l’oppor-
tunità di conoscere il Colombarium
di via Pigna, monumento funebre ri-
salente al II secolo d.C ed oggi visi-
bile solo in parte, stante i diversi
eventi sismici e bellici, che hanno
colpito la struttura originaria; e, poi,

la torre di San Domenico, costruita
nel 1654 a difesa di una struttura re-
ligiosa, la grancia domenicana. Non
a caso, al suo interno è ancora ben
riconoscibile una piccola chiesa. Sul
lato ovest del complesso, si trova la
Cappellina di San Domenico, pic-
colo luogo di culto, in cui spiccano
l’altare sormontato da un dipinto
raffigurante la Gloria della Ma-
donna Bizantina con in braccio il
Bambino Gesù e il pavimento del
XVII secolo, realizzato in maioliche
verdi, azzurre e gialle. 
A questa esperienza, che ha per-
messo a noi ragazzi diversamente
abili di immergerci nella cultura, co-
niugando ad una giornata di sole la
conoscenza delle radici di un quar-
tiere che ha tanto da valorizzare, si
è accompagnata, in questo periodo
pieno di attività, la ripresa del pro-
getto “scuola-volontariato”, che

l’associazione porta avanti da pro-
tagonista da qualche anno. 
In quest’occasione, l’orto sociale ha
ospitato, sia pure telematicamente,
per tre settimane successive, gli
alunni di una quarta superiore del-
l’istituto “Montalcini” di Quarto. Si
è dato così vita ad incontri interattivi
di costruttivo confronto, focaliz-
zando l’attenzione sul mondo dei di-
versamente abili e sulla realtà
associativa, che ci coinvolge ogni
giorno nelle attività più varie, al fine
di sensibilizzare i più giovani sul
tema della diversità. Il tutto è stato
possibile anche preparando quiz ed
altre attività interattive sui temi toc-
cati, in un’ottica tale da porre l’ac-
cento sulle potenzialità di ciascuno
e sul contributo che ognuno di noi
ha da offrire alla società. Natural-
mente, partendo dal presupposto
che è necessario che ogni cittadino,

soprattutto, nel caso molto concreto
del nostro territorio, di assenza di
interventi attivi delle istituzioni,
contribuisca, nel proprio piccolo, ad
eliminare disuguaglianze e discrimi-
nazioni, che ancora attanagliano la
nostra società.
Quello che abbiamo appena raccon-
tato riguarda un periodo (final-
mente) pieno per noi ragazzi,
durante il quale abbiamo avuto la
possibilità di ripartire alla grande,
dopo il periodo peggiore della pan-
demia ancora in corso. Tutto ciò ci
ha resi molto felici e di nuovo total-
mente attivi. E, di sicuro, non man-
cheremo di organizzare altre
iniziative simili nei prossimi mesi,
con l’aiuto dei nostri volontari e,
perché no, magari, anche con voi
lettori di Soccavo Magazine. 
A presto!

I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE

Riprese a pieno ritmo le attività di Progetto Pace
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Da olt!e 50 anni il negozio di fiducia nel t"o quar#iere
via Antonino Pio, 140 (trav. di via epomeo) - Napoli

Tel. 081 767 5114 - Per ordini e informazioni
3510053089

monacoferramenta@inwind.it
seguici anche su

Ferramenta
Monaco

La Boutique della maniglia

Via Pia 15/16 - Soccavo (Na)
influencers1516_

INFLUENCERS
Abbigliamento 
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Via Dell’Epomeo
Bar Nappi Via Dell’Epomeo, !"!/!"#
Curcio$i Gioielli Via dell’Epomeo, %& F/G
Poldo Sushi Via Dell’Epomeo, '!(
Water)ure and coffè Via Dell’Epomeo, !+,/!((
The Star Par-.cchieri Via dell’Epomeo, (%+ /P.co del Pino0
Autonautica Epomeo Via dell’Epomeo, "1(
Antica Cioccolateria Via Dell’Epomeo, "%+
Piacente Fr.$a Via Dell’Epomeo, '&'
Ar2ando D’ascia Via Dell’Epomeo, (!%
Slax Denim Via Dell'Epomeo, (%"/(%&/(%'
Telefoni & Telefoni Via dell’Epomeo, ''#
Poldo Pub Via Dell’Epomeo, '&+
Prestantex Via Dell’Epomeo, (&%
Lucchese Immobiliare Via Dell’Epomeo, "'
Lavanderia Pul Ser3ice Via dell’Epomeo, (%+ /P.co del Pino0
Car4olibreria Ideal Book Via Dell’Epomeo, (+%

Via Giustiniano
Non solo car5i Via Giustiniano, &((
Caffe$eria Vorzitelli Via Giustiniano, "!#
Motorspor4 Via Giustiniano, ,"/,'

Via San Domenico
Bor-achera Braceria Via San Domenico, (!' 

Via Canonico Scherillo
Giovanni Esposito Shoes Via Canonico Scherillo, ((h

Via Quintiliano
Emozionar4 Via Quintiliano,&#

Via Antonino Pio
Fer-amenta Monaco Via Antonino Pio, ('+
Cafferia Liano dal (,%! Via Antonino Pio, '
Il Polliere Via Antonino Pio, (+#
Puer4oSvago Agenzia di Viaggi Via Antonino Pio, ,!
Far2acia Poppi6 De Lellis Via Antonino Pio, "+

Piazza Ettore Vitale
Il Boss del Surgelato Piazza E$ore Vitale, ,1

Via dello Sport
Spor4ing Club Fior D’arancio Via Dello Spor4, &,

Via Montevergine
GG coffè Bar Via Montevergine,(!

Via Nicolò Garzilli
Barbaraci Vino & Cioccolato Via Nicolò Garzilli, "(
Vanit7 Dog Via Nicolò Garzilli, &&
St.dio di Podologia e post.rologia
clinica Frezza Via Nicolò Garzilli, !,

Via Tribuni della Plebe
Panificio Esposito Via Tribuni della Plebe, (%/"+

Via Risorgimento
Mirage Cent-o Ginnastica e Ballo Via Risorgimento 1&/1,
Il Cucciolo del Pulito Via Risorgimento,1' 

Via Stanislao Manna
Salvatore Rocco Fotog-afia Via Stanislao Manna,'!
La compag5ia delle Erbe Via Stanislao Manna,#+
Parafar2acia Er-ico Via Stanislao Manna, #+

Via Servio Tullio
Cent-o Odontoiat-ico Do$. Bassano Via Ser3io Tullio, (+(
Decò Via Ser3io Tullio, !'

Via Pia - Via Filippo Bottazzi
Influencers Via Pia, (!/(1
Officina Meccanica Al9edo Var-iale Via F. Bo$azzi, (&!/('!

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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ORIZZONTALI: 1. Vertebra del collo - 8. Scava alla cieca - 13. Vi è nato Bruce Spring-
steen - 14. Valutazioni scolastiche - 15. Leghe durissime - 16. Li mangi al cinema - 18. In
fondo a Le Mans - 19. Può far rima con cuor - 20. Detestare profondamente qualcuno -
21. Sono da pazzi a volte - 23. Prefisso che vale tutto, intero - 24. Li rifiniscono le sartorie
- 25. La città italiana famosa per i "sassi" - 27. Opposto a off - 29. Si appende ai radiatori
del termosifone - 32. La Sastre del teatro (iniziali) - 34. Inoperosi - 35. La indossano gli
avvocati - 37. Una sigla per salutare il defunto - 39. L'attrezzo dell'atleta saltatore - 40.
Quasi uguali - 42. Azienda Territoriale Energia e Servizi - 44. Giunti in fondo - 45. Una re-
gione della Francia - 46. L'elisir dell'erborista - 48. Il Levine cantante dei Maroon 5 - 49.
Informazione e Accoglienza Turistica (sigla) - 50. Inutile, vano - 51. Eclatante, strabiliante.
VERTICALI: 1. Non illuminato - 2. Trasferimento in massa - 3. Portar via con violenza -
4. Nativa di Abidjan - 5. Il business principale di un'azienda - 6. Aeronautical Telecommu-
nication Network - 7. Cinquantuno romani - 8. Le consonanti in teca - 9. Assessment delle
Competenze Aziendali - 10. Un tipo di "fango" - 11. Il Villaggio di divertenti film - 12. Tram-
poliere di palude - 15. Un bene aziendale - 17. Non usano il pettine - 18. Custodiscono
testamenti - 21. Chi l'ha bianca può tutto! - 22. Complesso delle passioni inerenti al sesso
- 25. Passati a miglior vita - 26. Caratterizza le spezie - 28. Di spalle - 30. Malconcia - 31.
Relativo al mondo dei faraoni - 33. Tipo di protesta poco... movimentata - 36. Come dire
"altrimenti detto" - 38. Sorta di bilancia - 40. Uno dei quattro grandi tornei del tennis - 41.
È imparentato col dittongo - 43. Parolina che si ripete spesso nel calendario - 45. Nome
di donna - 47. Nel Gange e nel Noce - 48. Il Capone gangster.
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