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Ci sarebbe piaciuto che all’apertura
della bretella di collegamento della
Linea 7 di Napoli ci fosse già stata.
Che potevamo, in questo numero,
raccontarvi di una giornata memo-
rabile, con il taglio del nastro e con
le autorità impettite, davanti alla
popolazione festante e ricono-
scente. Eravamo, persino, arrivati
ad immaginare la stampa nazionale
che ne parlava e gli immancabili

invidiosi, negli altri quartieri, che
ci dicevano. “Ma perché a voi sì e
a noi no?”.
Niente è ancora è accaduto, ma ac-
cadrà. In un tempo non troppo lon-
tano, si spera. L’apertura della
bretella di collegamento della
Linea 7 di Napoli è ormai immi-
nente. Quello che sta per vedere la
luce è uno snodo nevralgico per
tutti gli studenti e i docenti che po-
tranno usufruire di un passaggio di-
retto da Soccavo a Monte

Sant’Angelo, sede dell’Università
Federico II.
Un sogno che diventa realtà e orgo-
glio anche per tutti i residenti. Le
immagini pubblicate la prima volta
sul suo profilo Facebook, dall’in-
gegnere Edoardo Cosenza, asses-
sore ai Lavori Pubblici del Comune
di Napoli, sono spettacolari.
La metropolitana di Soccavo è bel-
lissima!
Un po’ di storia.
I lavori per la costruzione della

linea iniziarono nell’ormai lontano
2008. Ma, per gli immancabili pro-
blemi burocratici si interruppero
nel 2011, per ripartire poi sola-
mente nel 2016.  Si pensi solo che
la prima tratta, dalla stazione di
Soccavo-Monte Sant’Angelo, do-
veva concludersi  nel 2019.
La bretella tanto attesa collegherà
la stazione della Circumflegrea di
Soccavo con l’Università di Monte
Sant’Angelo. La tratta è lunga circa
un chilometro e mezzo e si trova ad

___________ di Tommy Totaro

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

Rione Traiano e Monte Sant'Angelo, 
le stazioni del metró della Linea 7
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a una profondità di 40 metri raggiungibile con
le scale mobili.
La linea 7 della metropolitana di Napoli, utiliz-
zerà parte dei binari della linea 5 (da Monte-
santo a Soccavo) e della Cumana (da
Montesanto a Zoo-Edenlandia, futura stazione
Kennedy), collegate tra loro da una nuova in-
frastruttura, che crea di fatto una linea circolare
al servizio della zona occidentale della città.
Preminentemente del polo universitario di
Monte Sant'Angelo.
Il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Pro-
grammazione Economica, ha stanziato 121,2
milioni di euro per la realizzazione della tratta
Parco San Paolo - Terracina.
Il viaggio parte dalla stazione di Monte
Sant'Angelo. Dall'ammiratissima opera dell'ar-
tista Anish Kapoor, che introduce in un percorso
a 48 metri di profondità. Resta solo un chilome-
tro e mezzo di tracciato, per realizzare il quale
sono stati investiti 230 milioni di euro, fino alla
stazione della Circumflegrea di Soccavo. Altra
tappa il Parco San Paolo. Un chilometro di gal-
leria già completata, poi il percorso proseguirà
fino a congiungersi con la Cumana. Lavori sono
in corso per completare la realizzazione della
Stazione. Su come farla sono stati coinvolti i re-
sidenti. È previsto in questi giorni, infine, il tra-
sferimento e l'allestimento dell'opera gemella di
Kapoor, che sarà collocata al secondo ingresso
della stazione, al viale Traiano.

Un sogno che diventa realtà e orgoglio anche per tutti i residenti. Le immagini
pubblicate la prima volta sul suo profilo Facebook, dall’ingegnere Edoardo

Cosenza, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Napoli, sono spettacolari.

USCITA TRAIANO

USCITA
UNIVERSITà



5
ANNO IV, DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
www.soccavomagazine.it

via dell’Epomeo, 126/128 -  Soccavo (Na)  
tel. 081.18750036 - 376.1648688



ANNO IV, DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
www.soccavomagazine.it6 SOCCAVO&DINTORNI

La comunicazione, giunta ai primi di agosto,
porta la firma dell’assessore Chiara Mar-
ciani. Poche parole che non lasciano spazio
a speranze: “Bisogna procedere ad horas a
far svuotare i locali affinché rientrino nella
disponibilità dell’amministrazione”. 
Inaugurato il 24 maggio 2016, alla presenza
dell’allora sindaco della città Lugi de Magi-
stris, dopo un concorso di idee, nella Torre
Est del Polifunzionale di via Appio Claudio,
era diventato un punto di riferimento per il
quartiere. 
La notizia è stata accolta con grande sor-
presa e preoccupazione
dagli animatori del centro, i
quali ai si interrogano sulle
motivazioni della decisione
e sul loro destino. Intorno al
centro giovanile si sono riu-
niti negli anni  volontari e
lavoratori delle associa-
zioni, oltre agli utenti dei
tanti servizi offerti alla cit-
tadinanza. 
Le tappe per aprire lo spa-
zio in un edificio in stato di
abbandono da oltre un ventennio, sono state
lunghe e articolate. Grazie all’impegno del-
l'Amministrazione e degli uffici comunali si
riuscì ad ottenere l'ammissione a finanzia-
mento nell'ambito dell'Avviso Pubblico
"Realizzazione e gestione Centri Polifunzio-
nali", pubblicato nel 2011 dalla Regione
Campania a valere sui fondi POR Campania
2007/2013 FESR. Poi, nonostante i ritardi
della Regione Campania, che firmò la Con-

venzione con il Comune solo a gennaio
2015, si avviarono e conclusero i lavori nel
mese di dicembre dello stesso anno. 
Indiscutibile l’importante lavoro svolto dai
volontari sul territorio, dall’animazione
dello spazio alla sua valorizzazione attra-
verso i servizi. Non ultima l’attività di pic-
cola manutenzione svolta fino a questo
momento dalle associazioni che lo frequen-
tano. Tra le associazioni che operano presso
il Centro giovanile Nagioja ci sono onlus
che si occupano di salute mentale, autismo,
violenza di genere, inclusione professionale,

disabilità, formazione,
sport, animazione territo-
riale, sport, cultura e tanto
altro. 
Le stesse associazioni che
da anni formano una rete
informale attiva e vivace
contro il disagio e l’invivi-
bilità. Sono numerosi gli
eventi organizzati fino a
oggi, anche in collabora-
zione con altre realtà del
territorio napoletano. Tutto

il quartiere ricorda, infatti, il Festival NaDir
del 2018, tre giorni di musica, balli, cultura
e ospiti internazionali e il PolinFest del
2021, al quale prese parte l’assessore Mar-
ciani che oggi ha firmato la  nota di sgom-
bero. All’epoca dichiarò di essere
soddisfatta dell’operato delle associazioni,
auspicando continuità e promettendo l’im-
pegno dell’amministrazione a promuovere
progettazioni partecipate e condivise. 

Via dell’Epomeo

Via San 
Domenico

Via San Domenico

Via Giustiniano, 311
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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

vieni a ritirare la tua fidelity card
PIÙ acquisti PIÙ risparmi

Al “Risorgimento “Sedie Sospese”
Ancora una volta la Compagnia “Inno alla vita” ha realiz-
zato uno spettacolo emozionante e ricco di significati. Al
Teatro Scuola Risorgimento, il 24 novembre scorso, gli at-
tori hanno dato vita a “Sedie Sospese”, un omaggio alle
donne con un forte richiamo all’impegno contro la vio-
lenza. Il tutto sotto la sapiente regia di Francesco Antinolfi. 

Un giornalista alla Cultura partito da Soccavo 
Il nuovo ministro alla Cultura, classe '62, è originario di
Soccavo. Una carriera tutta nel giornalismo la sua, da in-
viato di economia e politica internazionale a direttore, dal
2018 al timone del Tg2 Rai.  Gennaro Sangiuliano, una for-
mazione da giurista, è da sempre dichiaratamente schierato
e impegnato a destra.  Laureato in giurisprudenza all’Uni-
versità Federico II, possiede un dottorato in Diritto ed eco-
nomia, e un master in diritto privato europeo, conseguito
alla Luiss di Roma. Qui ha avuto tra i professori Giuseppe
Conte.  Gennaro Sangiuliano è docente alla Lumsa, alla Sa-
pienza e alla Luiss, dal 1996 al 2001 è stato direttore del
quotidiano Roma e poi vicedirettore di Libero. In Rai è en-
trato nel 2003. Per la televisione pubblica è stato inviato in
Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. Dal 2009 al 2018 ha rico-
perto la carica di vicedirettore del Tg1. Nel 2018 è stato no-
minato direttore del Tg2, riconfermato nel 2021. E’ autore
di numerosi saggi. Sono sue biografie di Giuseppe Prezzo-
lini (L'anarchico conservatore, 2008), di Putin (Vita di uno
zar, 2015), di Hillary Clinton (Vita in una dynasty ameri-
cana, 2016), di Trump (Vita di un presidente contro tutti,
2017), di Xi Jinping (Il nuovo Mao. Xi Jinping e l'ascesa al
potere nella Cina di oggi, 2019), Reagan (Reagan, il presi-
dente che cambiò la politica americana, 2021). 

Centro giovanile Nagioja sfrattato dal Comune di Napoli 

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

CASSONETTI POSIZIONATI
MALE IN VIA PIO

Un gruppo di residenti si è rivolto alle au-
torità per ottenere una verifica sul posi-
zionamento dei cassonetti siti in via
traversa Antonino Pio, dopo il ponte della
Cumana. Essi creano, infatti, difficoltà ai
pedoni e agli automobilisti anche in di-
spregio del Codice della Strada. Una nota
è stata inviata all'assessore Mancuso, al
presidente dell'Asia Ruggiero, all'Abc, al
presidente della IX Municipalità Sag-
giomo e alla Polizia municipale. Speriamo
in una rapida soluzione per il bene di
tutti.

Alcune associazioni attive sul territorio
hanno inviato una proposta per avviare
un progetto che le coinvolga nella lotta
agli sversamenti abusivi. Le associazioni
si offrono di affiancare attivamente il per-
sonale dell’Asia al fine di contribuire
nella individuazione dei responsabili. La
proposta potrebbe trovare concreta at-
tuazione, attraverso un protocollo d'in-
tesa con il Comune di Napoli. Il quale
potrebbe avvalersi delle associazioni ac-
creditate per svolgere attività di sorve-
glianza. Il progetto è ancora in fase
embrionale ma presto potrebbero arri-
vare interessanti novità.

L’instancabile soccavese Franco
Luongo, non solo ricopre la carica di
Presidente dell’associazione Periferie
in città, prestando costantemente
aiuto a chi ne ha bisogno, ma 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 gio-

vane, attento e sicuro, pronto ad
ascoltare e a trovare soluzioni ai tanti
problemi che affliggono Soccavo.
Ecco alcune iniziative seguite da
Luongo nell’ultimo periodo, raccon-
tate dal diretto interessato.

LE ASSOCIAZIONI LOCALI
AL FIANCO DELL’ASIA

Ci sono scuole del quartiere che sono state
inserite nel programma di potatura degli
alberi ed altre che invece sono state
escluse. Come le scuole Scherillo e Risor-
gimento e gli istituti di Via Traiano e di
Via Giustiniano. Ovviamente, istituzioni
scolastiche e genitori chiedono che l’atti-
vità di manutenzione per il mantenimento
del verde pubblico sia estesa fino a com-
prendere tutte le scuole e tutti gli istituti
del territorio.

Bedding Epò
MATERASSI & ARREDI

Rivenditore
autorizzato

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

ALBERI E MANUTENZIONE
NEI PRESSI DELLE SCUOLE
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info@slaxdenim.it -       Slax_denim -       Slax denim

COnSeGne GRaTUiTe in TUTTa iTaLia

Sede: Via dell’Epomeo, 460 - 80126 Napoli 
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Aniello Cutolo, campione di calcio
sul campo e nella vita

Aniello Cutolo tra qualche mese com-
pirà 40 anni. Ha iniziato a giocare a
calcio giovanissimo e di questo mondo
fatato e difficile non è ancora stanco. I
suoi inizia sono nella scuola calcio
U.S. Nuovo Soccavo di Napoli.
Grande amico di Antonio Floro Flores,
con lui ha fatto tutta la trafila nelle gio-
vanili del Napoli e, successivamente
nelle giovanili del Benevento, con cui
ha debuttato fra i professionisti a di-
ciotto anni in Serie C1. Dopo alcuni
passaggi tra Giugliano, Benevento e
Lodigiani, nel 2005 viene acquistato
dall'Arezzo in Serie B. Dopo ci sa-
ranno le squadre del Verona, Taranto,
Perugia, Padova, Pescara, Livorno,
Entella, Juve Stabia ed Arezzo.  Si è
parlato molto di lui per l’episodio del
16 settembre 2011, quando segna il
suo primo gol in campionato contro la
sua ex squadra, ossia il Verona. Nel-
l’occasione si lascia andare a un'esul-
tanza provocatoria, dopo che il
pubblico del Bentegodi lo aveva fi-
schiato per tutta la partita e il motivo è
da ricercare nell’errore commesso nel
2007 da Cutolo, che costò al Verona la
retrocessione nell'allora Serie C1.

A che età ha cominciato a giocare
a calcio? 

Da bambino, intorno ai 10 anni alla
Scuola calcio. Prima giocavo per le
strade del mio quartiere, con i miei
amici. Naturalmente, il periodo più
bello della mia vita. Ero spensierato
e ricevevo le approvazioni sincere
del mio gruppo tutte le volte che se-
gnavo e, se il goal non c’era, pa-
zienza. Si andava tutti insieme a
mangiare un gelato in allegria. 

Il passaggio a professionista
quando è avvenuto? 
Ho debuttato con il Benevento in C1,
nell’anno 2001. Avevo 17 anni, l’età
giusta per essere consapevole dei sa-
crifici che avrei dovuto fare da quel
momento in poi. 

Quali differenze vede tra il modo
di giocare a calcio di oggi e di ieri? 
Oggi è completamente diverso da
quando iniziai a giocare io. Oggi ci
sono tanti strumenti, informazioni,
metodologie. C’è più tatticismo.
Prima il calcio era più spontaneo e
muscoloso. 

Quale dei due modi preferisce? 
Quello di prima, senza dubbio, ma è

giusto che anche il calcio vada
avanti, che le cose cambino. L’evo-
luzione è parte integrante delle nostre
vite e delle attività che svolgiamo e il
calcio rientra tra queste. 

È nato in questo quartiere, al
Rione Traiano, per la precisione.
Come ricorda la sua gioventù? 
Nei miei ricordi più belli ci sono i
luoghi del quartiere dove giocavo
con gli amici. Giocavamo per intere

giornate nel campetto della parroc-
chia e non eravamo mai stanchi. 

Oggi si muove in modo diverso
pur rimanendo nel mondo del cal-
cio, le mancano i 90 minuti in
campo? 
Il passaggio da calciatore a qualco-
s’altro non è mai facile ma ho avuto
la possibilità di poter iniziare subito
a lavorare nel mondo del calcio con
l’Arezzo, dove ho terminato la car-
riera da giocatore. E mi piace molto.
Vede il calcio è uno di quegli sport
nei quali si “gioca” dentro e fuori del
campo. Ho imparato oggi a stare
fuori dalle linee bianche e, comun-
que, è una parte che non mi sta
stretta. Sono nell’età giusta per farlo. 

Ci parli del suo impegno per i gio-
vani del quartiere. Oltre al famoso
episodio del 16 settembre 2011, ce
n'è qualcun altro che le è rimasto
impresso? 
Per quanto riguarda i giovani del mio
quartiere, spero che si possa ripartire
dall’ultima iniziativa svolta proprio
nel campetto della parrocchia. Tengo
molto ai giovani e amo il mio quar-
tiere, quindi farei di tutto per i gio-
vani di Soccavo e del Rione Traiano,
dove sono nato. Il calcio è lo sport di
maggior aggregazione e spero che in
futuro, insieme a vecchi colleghi, si
possano creare nuove iniziative. L’e-
pisodio del 16 settembre mi ricorda
una partita bella. Anche se non mi
aspettavo quel tipo di accoglienza,
resta la soddisfazione personale di
aver segnato in un bel derby. 

Quali sono i suoi impegni nell'im-
mediato futuro? 
Ho iniziato questo percorso da diri-
gente sportivo e a breve farò il corso
da Direttore a Coverciano. Poi ve-
dremo il futuro cosa mi riserverà.
Spero di continuare il mio impegno
nel mondo del calcio che, si sarà ca-
pito, amo tantissimo. 

La Gardenia
di Russo Luigi

Via Epomeo, 517/519 - Napoli
tel 081.767.46.68

IL PROTAGONISTA

___________ di Tommy Totaro
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La lavanderia Pul Service,
amata dai grandi yacht

Abbiamo intervistato un gruppo di
lavoro affiatato e preparato, che ha
appena spento dieci candeline per
festeggiare i traguardi raggiunti e gli
obiettivi per il futuro

La Lavanderia Pul Service com-
pie dieci anni. Un traguardo im-
portante. Quali sono le emozioni
che provate?
Siamo felicissime per questo nostro
traguardo. Sono stati dieci anni di
obiettivi mirati, scelte e cambia-
menti talvolta audaci. Dieci anni di
impegno costante, tanti sacrifici ma
anche tante soddisfazioni.

Come è cambiata la vostra attività
in questo decennio?
È molto toccante per noi ripensare a
oltre dieci anni fa, quando abbiamo
iniziato a coltivare il sogno di creare
un azienda insieme. Allora, spera-
vamo di arrivare in alto e di poter
costruire un’attività redditizia e du-
ratura. Adesso ci vengono in mente
tutti gli sforzi che abbiamo fatto per
arrivare fin qui, al fatto che siamo
partite potendo contare su pochis-
sime risorse e oggi la realtà mano a
mano riesce a soddisfare le nostre
aspettative. Abbiamo maturato una
importante esperienza nel settore
nautico, grazie alla collaborazione
lavorativa con le maggiori agenzie,
come: Molo Luise, Marina di Stabia

e Main Port a Castellammare di Sta-
bia; Aquera Yachting Group, Giani
Pilade di Livorno,  Sytex, Cantieri
Arcadia e Cantieri Aprea. Insomma,
siamo tra le lavanderie preferite dai
“Grandi Yacht”, che ogni anno
affollano le banchine dei nostri
porti. Siamo specializzati anche
nella pulizia e nel lavaggio mo-
quette e cuscineria, direttamente a
bordo delle grandi imbarcazioni.
Operativi su Napoli, Salerno, Ca-
stellammare di Stabia, Sorrento,
Capri, Ischia, Positano e Amalfi.

Quante persone vi lavorano?
Siamo un’azienda a carattere fami-

liare. Una squadra di dieci persone.

I progressi nella tecnologia vi
hanno aiutato?
Partecipiamo a corsi di formazione
e aggiornamento, cercando di inve-
stire anno dopo anno sia sui macchi-
nari che sui prodotti
all’avanguardia. Così da rimanere al
passo con i tempi e adeguarci alle
esigenze provenienti dal mercato,
con l’obiettivo di una crescita con-
tinua.

Con il Covid le richieste delle per-
sone sono cambiate, nel senso che
vi chiedono che i capi siano disin-

fettati, oltre che puliti?
Purtroppo, la pandemia ha danneg-
giato un po’ tutti i settori e, natural-
mente, anche la nostra attività ne ha
risentito. Abbiamo, però, ricevuto
molte richieste di sanificazione e di-
sinfettazione sia dei capi che degli
ambienti dei grandi yacht e dei pic-
coli natanti dove si erano registrati
casi di Covid e conseguenti periodi
di quarantena.

Una curiosità, qual è il capo più
difficile da lavare?
Oggi, il nostro lavoro è diventato
complicato. Occorre aggiornarsi,
conoscere bene le fibre tessili e trat-
tarle con prodotti specifici. Un capo
difficile? Forse un abito femminile
da cerimonia, che necessita di
un’accurata valutazione per il pro-
cesso di lavaggio da eseguire poi-
ché, di solito, prevedono
applicazioni particolari e delicate.

Come attività siete social?
Quanto?
Ancora poco, ma a breve attiveremo
i profili dell’azienda sui principali
social del momento. Attualmente ci
affidiamo al caro antico ed efficace
“passaparola” e approfittiamo per ri-
cordarvi che siamo specializzati
anche nel lavaggio di pellami,
scarpe, piumoni e tappeti.

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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di Giuseppe Piacente

La freschezza
che conquista

contattaci
e mettici alla prova

PIACENTE
FRUTTA

Via Epomeo, 434

23
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

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

Da oltre 50 anni il negozio di fiducia nel tuo quartiere

Pagamento bollettini
Raccomandata semplice

Raccomandata A/R
Raccomandata 1 semplice

Raccomandata 1 A/R
Posta Semplice
Posta assicurata
Telegrammi e fax

Spedizionni pacchi, plichi e buste
VIsure telematiche

Ricariche telefoniche, carte e pay tv

Point marketplace
Prenotazioni pacchetti viaggio

Prenotiazioni hotel,
voli ed autonoleggio
Contratti gestori luce
Contratti gestori gas

Contratti gestori telefonici
Contratti gestori adsl

Ticket eventi
Amazon hub

I SERVIZI OFFERTI

VIA DELL’EPOMEO, 180  C/O PARCO DEL PINO - 80126 - NAPOLI (NA)
WWW.POSTAMULTISERVICE.IT - POSTAMULTISERVICENAPOLI@GMAIL.COM - TEL. 081 17674000
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Il VIAGGIATORE

Michele Turi è “Il Viaggiatore”. Un viaggiatore
nel mondo dell’arte. Con un biglietto di sola an-
data, come ama egli stesso definire il suo essere
uno che difficilmente torna sui suoi passi. E’ un
Soccavese DOC, pittore per passione che usa la
tecnica tradizionale dell’olio su tela. Si defini-
sce un autodidatta, ma il suo profilo “ilviaggia-
tore_official” su Instagram fa il pieno di
contatti.
Michele Turi ha un unico rimpianto che lo af-
fligge, essersi allontanato dal mondo dell’arte
nonostante questa sua passione lo abbia colto
da ragazzo, come una febbre creativa. Per for-
tuna, questa sua grande passione, un talento in-
nato, è stata recuperata in età adulta e questa
volta non intende lasciarsela sfuggire.
L’artista è molto severo con se stesso, quello
che si definisce un vero perfezionista. Ogni
quadro finito gli sembra, tutte le volte, incom-
pleto. Gli abbiamo chiesto cosa farebbe se fosse
il presidente della municipalità di Soccavo e lui
ci ha risposto: “Darei più spazio all’arte in que-
sto quartiere mi piacerebbe far nascere una gal-
leria d’arte”.
Il Libro del cuore è la “La profezia di Cele-
stino”, di James Redfield, testo fondamentale
della spiritualità New Age.
L’’Immagine è “La notte stellata”, di Vincent
Van Gogh. Artista che riporterebbe in vita.

Nel cassetto dei sogni c’è: “Vedere un mio qua-
dro esposto in un museo”.
Tre numeri al lotto: 17 (un giorno in cui per
me si sono sempre verificati eventi positivi), 42
(il caffè, che per me come per tutti i napoletani
è un rito), 46 (‘e denare, di cui in questo periodo
abbiamo tutti bisogno). 
Un poker di amici: “Il mio grande amico Giu-
seppe Deliberato, alias Nevada, musicista soc-
cavese DOC, il caro amico Aurelio Fierro jr.
Altro artista da generazioni, Peppe e Fabio del
Bar Eden che seguono con simpatia i miei la-
vori”.
 Il Portafortuna: un corno rosso ( rappresentato
spesso nei suoi quadri.
L’invincibile intercalare: “Crederci sempre”
Cosa scriverebbe nel cielo: Soprattutto in que-
sto periodo, scriverei “Fate l’amore, non fate la
guerra”.
Non c’è mai tempo per: “Dipingere tutti i qua-
dri che ho in mente”.
Il perfetto saper vivere è: “Concentrarsi su se
stessi e sulle proprie capacità e non badare alla
vita degli altri”.
Sogno ricorrente: “Diventare un pittore fa-
moso”
Citazione preferita: “Non aver paura della per-
fezione: non la raggiungerai mai” (Salvador
Dalì).

a cura di Tommy Totaro

VIA DELL EPOMEO, 499
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VIA GIUSTINIANO 301 - TEL. 081 183 66 820

1 kg di pizza con scarole
1 kg di panettone artigianale

1 kg di struffoli 
Possibilità di scegliere

tra Casatiello o Pastiera
prezzo bomba

35 euro
Box di Natale
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Un corso di lingua inglese
per i ragazzi del quartiere

Possiamo definirlo un primo passo del Patto
educativo per la città di Napoli. L’oratorio sa-
lesiano San Domenico Savio di Soccavo e l'as-
sociazione Salvatore Nigrelli, organizzano per
l'anno scolastico 2022-2023 il corso di alfabe-
tizzazione di lingua inglese per 11 ragazzi del
nostro territorio.
L’associazione Salvatore Nigrelli, è una gio-
vane associazione che persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, in particolare a fa-
vore dell’istruzione e della formazione.
L’oratorio salesiano San Domenico Savio, per-
segue senza scopo di lucro finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale rivolte
principalmente alla promozione dell’aggrega-
zione. In particolare, delle giovani generazioni.
La collaborazione tra le due associazioni ha
permesso di realizzare un corso base di lingua
Inglese. Il corso è partito il 23 novembre, of-
ferto dall’associazione Nigrelli, e si tiene
presso la chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo
di Soccavo, sede legale dell’oratorio. Quest’ul-
timo in collaborazione con la scuola media Pi-
randello, ha individuato i partecipanti.
Per don Enzo Cimarelli, parroco della Chiesa
Santi Apostoli Pietro e Paolo, quest’attività è
un segno di speranza. “È uno dei primi passi –
spiega don Enzo - del Patto educativo lanciato
dall’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia e
dal vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro
Pascarella. Questo progetto dimostra che fare
rete è una soluzione vincente. Come la camorra

fa rete nelle cose non buone, così il vescovo ci
invita a fare rete con parrocchie, associazioni,
scuole e istituzioni”.
L’associazione ha donato il corso di Inglese
perché pensa sia molto importante sensibiliz-

zare i giovani sull’importanza di conoscere le
lingue straniere. “Sappiamo – sottolinea Nadia
Nigrelli dell’associazione Salvatore Nigrelli -
che oggi l’inglese è essenziale in ambito lavo-
rativo. Sarà un percorso molto lungo che pre-
mierà i ragazzi meritevoli e permetterà ai
ragazzi di studiare nel corso degli anni”.
Per la dirigente scolastica della Scuola secon-
daria statale di I grado Pirandello Svevo, Anna
Maria Guardiano, la collaborazione che si è
creata con l’oratorio e le associazioni ad esso
collegate, nell’ottica di fare comunità, è stata
fondamentale per il territorio di Soccavo.  “Il
Progetto di inglese – continua la dirigente - or-
ganizzato dall’associazione Nigrelli con tanto
amore e senso di appartenenza, a cui parteci-
pano alcuni allievi della Pirandello, è una pre-
ziosa opportunità offerta a coloro che hanno
voglia di migliorare, ma purtroppo non sempre
i mezzi necessari”.
Per Renata Nigrelli, presidente dell’associa-
zione Nigrelli, questo progetto è stato reso pos-
sibile “grazie all’aiuto di tutti, grazie all’aiuto
dei nostri soci, degli amici e dei colleghi e, so-
prattutto, delle aziende che sono attive sul ter-
ritorio”.

CHIESA SAN PIETRO E PAOLO

via Canonico Scherillo 39/B (DI FRONTE ASL DI SOCCAVO) - 80126 - Napoli
tel. 081 766 40 72 - 339 35 62 919 - 377 048 22 92

ricariche - pagamenti utenze - superenalotto

Horizon Cafè
di Tommaso e Raffale Russo

___________ di Francesca Attanasio
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Questo Natale la tua vetrina
sarà la vera protagonista

Creando una vetrina magica e originale, in occasione del Natale, facendosi
notare tra tutte le altre si può partecipare al concorso “Natale in Vetrina”!

Soccavo Magazine, in collaborazione con Asso-
ciazione Periferie in Città, Giovanni Vivenzio
Personal Brending, e Ideal Book ha lanciato il
concorso dal titolo "Natale In Vetrina Soccavo  -
1°edizione”.
Creando una vetrina magica e originale, in occa-
sione del Natale, facendosi notare tra tutte le altre
si può partecipare al concorso "Natale in Ve-
trina"!
Le attività che realizzano una vetrina originale
dedicata al Santo Natale, saranno sottoposte al
parere di un’apposita giuria che decreterà, in base
ad un punteggio, una classifica finale per icevere
un premio da Soccavo Magazine.
Risulteranno vincitrici, le prime tre classificate.
1° classificata: Targa ricordo, più una pagina
pubblicitaria su Soccavo Magazine
2° classificata: Targa ricordo, più una mezza pa-
gina pubblicitaria su Soccavo Magazine
3° classificata: Targa ricordo, più un piedone di
pagina pubblicitaria su Soccavo Magazine

Un ringraziamento particolare va alla giuria,
composta da:
Professore Pietro Prevete, Ivana Cimmino, Anto-
nietta Di Leva, Dottoressa Fabrizia Terraciano,
Ginevra De Matteis, Franco Luongo, Antonio
Salvemini.

Inoltre, ci sarà un “Premio Social” per l’attività
che riceverà, sulla pagina Facebook “Natale in
vetrina”, il numero di like più alto.
La consegna dei premi ci sarà lunedì 9 gennaio
2023 in un luogo ancora da definire.

________________ di Francesca Terracciano

La casa di Babbo Natale
in piazza Ettore Vitale 

Chi l’ha detto che per incontrare
Santa Claus occorre arrivare fino
in Lapponia? Non assolutamente
necessario sottoporsi a viaggi este-
nuanti con temperature gelide.
Quest’anno, per i bambini di Soc-
cavo e non solo, c’è una splendida
sorpresa. Per quattro
fine settimana il cortile
della parrocchia di San
Giovanni Battista, in
piazza Ettore Vitale,
ospiterà la coloratis-
sima Casa di Babbo
Natale, che nulla avrà
da invidiare a quella
finlandese.   L’appun-
tamento è di quelli da segnare sul
calendario: i pomeriggi del 10-17
dicembre e per tutta la giornata del
11-18 dicembre. Quando gli ampi
spazi adiacenti la chiesa, si riem-
piranno di lucine e di stand traboc-
canti di luccicanti sorprese. Non
mancheranno  le attrazioni e l’ani-
mazione, a cura dell’agenzia Full
Event, incaricata di rendere felici
i piccoli visitatori e le loro famiglie

in attesa di poter accedere all’ac-
cogliente baita per farsi scattare
una bella foto con Babbo Natale
(al costo di 5 euro). L’immagine
viene stampata al momento e con-
segnata subito, corredata di car-
toncino a tema. Un’occasione

speciale da prendere al
volo per affidare, diretta-
mente nelle mani di
Santa Claus dalla lunga e
folta barba bianca e dalle
guance rosse nell’in-
confondibile costume, la
letterina contenente la
lista dei regali che si vor-
rebbero trovare sotto l’al-

bero. Un modo sicuro per evitare
possibili disguidi postali!
L’evento, ad ingresso libero, con
mercatini, giochi gonfiabili, distri-
buzione di gadget e zucchero filato,
porta la firma dell’associazione Pe-
riferie in Città, presieduta da Franco
Lungo, e vedrà coinvolte anche la
parrocchia di San Giovanni Battista
ed alcune attività commerciali del
quartiere.       

Le luci del Progetto Pace per illuminare il Natale
Anche quest’anno si è ripetuta
la magia. Il 26 novembre, in via
Pia 49, si sono accese le lumina-
rie natalizie. Tutti, grandi e pic-
cini, hanno atteso con
entusiasmo il momento di dare
l’avvio ufficiale al Natale. Come
da tradizione, Progetto Pace ha

voluto essere vicino al quar-
tiere. Gli addobbi e le luci colo-
reranno fino al termine delle
feste l’orto sociale che, al calare
del sole, si trasforma in uno sce-
nario perfetto per far divertire i
bambini e per scattare foto da
ricordare.  

Galà del sorriso, di nuovo insieme
Dopo due interminabili anni di
stop, domenica 11 dicembre al
Teatro del 33° Circolo Didattico
“Risorgimento”, in via Canonico
Scherillo 40, è tornato per la sua
XI edizione il “Galà del sorriso”.
L’evento è promosso dal Co-
mune di Napoli ed è occasione
per ritrovarsi insieme a condivi-
dere attimi di spensieratezza
all’insegna della solidarietà e
della sensibilizzazione ai temi
sociali. All’apertura del sipario i
ragazzi diversamente abili del-
l’associazione Progetto Pace, ac-
compagnati da Priscilla e da
diversi artisti, hanno donato sor-
risi portando in scena canti e
balli, in pieno stile Broadway!

Questo Natale desideriamo rendere
speciali i tuoi momenti di festa, cele-
brando un nuovo modo di stare in-
sieme, grazie al 3° calendario
dell’Avvento Made in Soccavo. Giorno
dopo giorno, dall’1 al 24 dicembre,
tutti i suoi lettori ricevono regali, pro-
mozioni, omaggi, sconti, sorprese,
“peccati di gola”, assaggi di dolci e
gourmet. Tutti scelti tra le migliori atti-
vità commerciali del nostro quartiere,
grazie ad una selezione interamente cu-
rata da noi con cura e passione.

Il calendario dell’avvento
di Soccavo Magazine
è alla terza edizione
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Massimo Maiorano ha oggi 45
anni e ha iniziato a fare il pastic-
ciere giovanissimo, all’età di dieci
anni. Pieno di voglia di imparare
ha fatto subito progressi. Pur-
troppo, a diciassette anni è rimasto
orfano di padre e si è ritrovato a
fare fino a quattro lavori pur di
aiutare la famiglia nel sostenta-
mento. Nel 2006 riesce a coronare
il sogno di aprire un’ attività tutta
sua, insieme alla moglie. Si pren-
dono cura del loro lievito dal 1998.
I panettoni sono sempre stati la
passione più grande di Massimo.
Anche perché quanto più sono dif-
ficili le cose, più gli piace accet-
tare la sfida. E’ stato premiato, lo
scorso anno a Roma, con la meda-
glia d’Oro per il miglior panettone
del mondo.
La vita di Massimo e della moglie
ruota intorno ai figli. Giorgio, che
fa parte della Accademia dei mae-
stri del lievito madre, Carmen e
Laura.  La Forneria si trova via
Giorgio dei grassi 32, 34  a Pia-
nura Napoli, adiacente la Casa
della Cultura  (per info
0816136716)

Piacciono molto i panettoni ai
napoletani?
Il panettone nasce nel Nord, ma
negli ultimi anni anche il Sud ha
iniziato ad apprezzare e amare il
panettone artigianale.

Quanto conta la scelta degli in-
gredienti di qualità?

La scelta degli ingredienti è fonda-
mentale per un risultato ottimale.
Poi, come dico sempre, si parte
dalle piccole cose se si vogliono
fondamenta solide.

Lei ha il suo segreto quando si
chiude in laboratorio?
In pasticceria non possono esserci
segreti, soltanto esperienza.

I giovani vogliono fare questo la-
voro?

Ultimamente anche i giovani
stanno apprezzando il lavoro ma-
nuale e cercano di imparare, trovo
che ad oggi i giovani siano molto
più perspicaci.

E’ un lavoro più adatto ai ma-
schi o alle femmine?
A qualsiasi genere, basta che di
base ci sia tanta passione.

Se tornasse indietro, rifarebbe
questo mestiere?

Sicuramente, non me sono mai
pentito.

Qual è il dolce di cui è rimasto
maggiormente soddisfatto?
Il panettone in generale, i grandi
lievitati.

Esiste ancora la tradizione tutta
napoletana del vassoio di dolci
per il dopo tavola?
Si, alcune famiglia portano avanti
ancora questa tradizione.

SPECIALE NATALE 2022

Il panettone di Maiorano
è il Massimo

___________ di Tommy Totaro
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La setta
Camilla Lackberg - Henrik Fexeus 

Marsilio
Un bambino sparisce da una scuola materna di
Sodermalm, a Stoc-
colma, e l'agente Mina
Dabiri indaga sul caso.
Vincent Walder, il cele-
bre mentalista, viene
coinvolto nel lavoro di
investigazione. Si tratta
di un esperto di psico-
logia e comunicazione
non verbale, che molti
ritengono perfino ca-
pace di leggere nel pen-
siero. A lui non
sfuggono alcune analo-
gie con un caso di qual-
che anno prima, un dramma dal tragico epilogo.
Per giunta tutto fa pensare che altri bambini siano
in pericolo. I rapimenti che si succedono sem-
brano seguire uno schema rigorosamente logico
nel quale si possono riconoscere aspetti quasi ri-
tualistici. Dietro comportamenti tanto estremi si
nasconde una setta? Chi ne manovra i fili? Qual
è il suo obiettivo? Mentre Mina cerca di tenere a
bada i ricordi e allontanare il passato e Vincent
crede ancora di poter ignorare l'ombra che la sua
anima nasconde, la fortezza inaccessibile che
ognuno dei due ha eretto intorno a sé comincia a
sgretolarsi.

La maschera di marmo
Jean-Christophe Grangé

Garzanti
Siamo nella Germania, fine anni Trenta.  A
Berlino vengono trovati i corpi senza vita
delle mogli di due gerarchi nazisti. Delle
indagini si occupa il brutale e spietato
ispettore Franz Beewen. I primi indizi con-
ducono nello studio di Simon Kraus, psica-

nalista
specializzato nel-
l'interpretazione
dei sogni. Le vit-
time erano sue pa-
zienti, entrambe
tormentate dal-
l'incubo di essere
inseguite da un
uomo con il volto
coperto da una
maschera di
marmo. Una fi-

gura che per Kraus è la personificazione di
paure e traumi, ma potrebbe essere più
reale di quanto si immagini. C'è qualcuno,
però, che ostacola Beewen e Kraus nel
cammino verso la verità. I due stanno cer-
cando risposte proprio là dove il partito
nazista nasconde i suoi segreti più torbidi e
inconfessabili. Ma non si fermeranno da-
vanti a nulla. Al punto da mettere in dub-
bio i valori della patria.

Quando tutto sembra immobile
Roberto Emanuelli
Sperling & Kupfer

Ambientato nella Roma di oggi. Nel quartiere
di periferia in cui Daniele, il protagonista, è
cresciuto. Dove tutti si conoscono e si aiutano e
dove basta un attimo per prendere la strada
sbagliata. Daniele, dopo tanti anni, ha deciso di
tornare per cercare conforto in Margherita,
l’unica donna che
abbia mai amato.
Ma lei è andata via
e lui è distrutto.
Daniele è fatto
così. C’è un uni-
verso di emozioni
nascosto in fondo
al cuore, ma non
c’è la capacità di
esprimerlo. Ha im-
parato dalla vita,
che è stata dura
con lui, che per
non soffrire i senti-
menti vanno soffo-
cati. È come se
fosse paralizzato, mentre una guerra silenziosa
lo agita nel profondo. Una guerra che non può
vincere. Né contro se stesso, né contro Marghe-
rita, né contro il suo passato. Ciò che scoprirà
alla fine del cammino è che la felicità è sempre
stata a un passo da lui. 

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

LIBRI

Via dell’Epomeo 204 - Soccavo

Offerta di benvenuto
Presenta questa pagina

e riceverai il 20% di sconto
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Via dell’Epomeo, 280 -  Tel. 0817284167 - via Giacomo Leopardi, 201/B - Tel. 0812359207
Via Parroco Russolillo, 3 -  Tel. 0812416786 

antica@cioccolateria.com - www.cioccolateria.com -     cioccolaterianapoletana
PARCHEGGIO GRATUITO PER LO STORE DI VIA EPOMEO
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La dottoressa Stefania Acampora, biologo nu-
trizionista, ci dà i consigli giusti per comin-
ciare un regime alimentare in qualsiasi
momento. Subito, oppure dopo le abbuffate
natalizie. Comunque, volendosi bene

Che cosa si intende per dieta, dottoressa?
Dieta non è l'ultima tendenza di moda da se-
guire o un regime alimentare da improvvisare.
È, bensì, un abito sartoriale da modellare con
il piano di educazione alimentare che deve ve-
stire come un abito cucito addosso. Infatti,
ogni individuo ha caratteristiche strutturali fi-
siche diverse e deve seguire un programma
alimentare personalizzato.

È vero che perdere velocemente chili signi-
fica riacquistarli tutti?
Seguire una dieta che consente di perdere peso
in breve, fa correre il rischio di rimetterli con
la stessa velocità. È universalmente ricono-
sciuto che si può perdere massa muscolare e
rallentare il metabolismo.

Qual è il suo metodo?
Io propongo un nuovo stile alimentare che può
distribuirsi almeno in 5 pasti giornalieri. Con
la possibilità, in alcuni casi, di arrivare a 8. Si
inizia dal momento dell'acquisto degli ali-
menti e si prosegue con il consumo. Propongo
una tavola emozionalmente imbandita, con i
colori e i profumi dell'orto. Inoltre, è suggerito

il consumo di frutta e verdure colorate, ricche
di vitamine, minerali essenziali, antiossidanti
protettivi e antinvecchiamento, di fibre che
aiutano la digestione e favoriscono la molti-
plicazione della flora batterica intestinale.

Un regime alimentare soprattutto sano?
Propongo una diversa alimentazione che man-

tiene l'organismo sano, prevenendo numerose
patologie cardiovascolari e neurodegenerative,
regalando una lunga aspettativa di vita. Di più,
questi alimenti, contengono poche calorie e fa-
voriscono il senso di sazietà.

Dieta significa rinunciare al piacere della
tavola?
Al contrario. Il cibo assume il ruolo prioritario
e pertanto bisogna regalarsi continue emozioni
per gratificarsi. La nostra capacità di gestire le
emozioni, passa anche attraverso il nostro
comportamento alimentare, non a caso la dif-
ficoltà a gestire i vissuti di frustrazione e sof-
ferenza è uno dei fattori alla base dello
sviluppo dei disturbi del comportamento ali-
mentare. Per questo, il rapporto tra emozioni
e cibo deve essere in equilibrio costante. Il no-
stro modo di mangiare influisce sullo stato
emotivo, il nostro stato emotivo influisce sul
modo di mangiare.

C’è poi il fattore estetico?
Assumere cibi, selezionarli, privarsene, prepa-
rarli sono atti pieni di significato. Cosi come
l’investimento sull'immagine corporea. Tutto
parte dal rapporto con la cultura sociale che
invita a sviluppare un determinato rapporto
con l’alimentazione. Un programma alimen-
tare funziona, invece, quando c’è motivazione
e determinazione a raggiungere gli obiettivi
previsti. Bisogna amarsi, modellarsi come il
fiume modella le sponde ed esse lo guidano al
mare.

Dieta, i 5 pasti al giorno
della dottoressa Stefania Acampora

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

Rivenditore autorizzato Borbone, Lollo, Barbaro, Kimbo, Passalacqua.

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

________________ di Ginevra De Matteis

STORIE, LUOGHI E PROTAGONISTI DEL NOSTRO QUARTIERE MAGAZINE
SOCCAVO
tutte le news sul tuo quaritere anche online su
WWW.SOCCAVOMAGAZINE.IT
segnalateci i vostri disservizi     3511663602
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Comprendere fino ad accettare la malattia di un
figlio non è sempre facile perché catapulta in
un buco nero di domande per le quali si fa fa-
tica a trovare risposte. Abbiamo incontrato la
mamma di un paziente del “Centro Pratica-
mente”.

A che età ha ricevuto la diagnosi di autismo
per suo figlio ed oggi quanti anni ha?
Ho ricevuto la diagnosi definitiva nel 2019,
quando aveva quasi 13 anni e dopo aver girato
per anni tra neuropsichiatri infantili, centri di
riabilitazione, ospedali e policlinico. È stato un
periodo duro e snervante. Ero consapevole
delle difficoltà di mio figlio, ma non mi era
chiaro contro cosa stavamo combattendo lui ed
io. Mio figlio ha adesso 16 anni.

Come è cambiata la sua vita dal 2019?
Dal giorno in cui ho avuto la consapevolezza
di avere nuovi strumenti per aiutare mio figlio
nell'affrontare le difficoltà del quotidiano è
cambiato tutto. Ho capito che si poteva lavorare
per migliorare le sue potenzialità, infatti non bi-
sogna pensare all'autistico come ad una persona
con difficoltà e problematiche ma anche a una
persona con una sensibilità ed una intelligenza
tali da generare sia aspetti positivi che geniali.

Quale tipo di supporto ha trovato nel “Cen-
tro Praticamente”?
La cosa più importante è che è stato proprio al
“Centro Praticamente” che abbiamo avuto final-
mente la diagnosi di Spettro Autistico. Questo,
grazie al supporto della dottoressa Piscopo. In-
sieme a lei abbiamo pianificato tutte le azioni mi-

rate al riconoscimento della diagnosi. La dotto-
ressa mi ha affiancato nei rapporti con il mondo
della scuola e durante il percorso scolastico non
sempre ottimale. Devo dire che, purtroppo, la
scuola non è pronta né formata adeguatamente al
rispetto delle procedure da utilizzare per i sog-
getti con bisogni educativi speciali.

Quali sono le sue paure per il futuro?
Questo è il tasto più doloroso. Il futuro per mio
figlio… Ho paura che non possa avere un la-
voro dignitoso, che sia ignorato dalla società,
perché essere autistici, oggi, significa essere in-
visibili. C’è poi il famoso "dopo di noi", pieno
di paure che cerco di affrontare immergendomi
nel lavoro.

Quali sono gli obiettivi raggiunti da suo fi-
glio?
Sono contenta e orgogliosa dei progressi di mio
figlio. E’ un ragazzo con forte autostima ed è
molto saggio per la sua età. Ha raggiunto una
discreta autonomia ed è molto disciplinato re-
lativamente ai suoi impegni. A scuola, anche
grazie al supporto del “Centro Praticamente”,
il percorso è diventato finalmente sostenibile
per lui.

Cosa sogno per suo figlio da qui a dieci anni?
Sogno che tra dieci anni la vita di mio figlio
sarà serena, con un lavoro dignitoso e, soprat-
tutto, tranquilla. Ho ancora dieci anni per com-
battere ogni giorno affinché questo non sia solo
un sogno. C’è per lui un mondo difficile, an-
cora tutto da scoprire. Come in tutte le storie
vere lentamente si impara anche a sognare.

Autismo e Famiglie, battaglia quotidiana per i diritti

SALUTE&BENESSERE
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Lo sapevate che Soccavo è stato co-
mune a sè? E’ successo nel corso
del XIX secolo, quando c’era il re
Giuseppe Bonaparte, e il quartiere
divenne un Comune della Provincia
di Napoli. E che nel Medioevo fa-
cesse parte di Pozzuoli e non di Na-
poli? Solo nel1926, infatti, fu fatta
chiarezza e il quartiere rientrò al-
l’interno della giurisdizione del Ca-
poluogo. Soccavo, che sorge nei
Campi Flegrei e forniva tufo e pi-
perno estratto dalle ricche cave,
dalla cui attività prende il nome. 
Probabilmente abitata già all’epoca
della Magna Grecia deve il suo svi-
luppo alla antica Roma. Nel Museo
Archeologico Nazionale di Napoli
ci sono numerose testimonianze che
risalgono proprio al periodo dei Ro-
mani. Durante il Medioevo nella sua
area sorsero numerose torri. Tra le
più famose, Torre di San Domenico
e la Torre di Lopa si possono ammi-
rare ancora oggi. Mentre della Torre
dei Franchi, nome di una facoltosa
famiglia che dalla fine del Quattro-
cento gestiva la principale cava di
piperno, non vi è più traccia.
Intanto, divenuto casale autonomo
dall’amministrazione di Napoli,
Soccavo vide la popolazione au-
mentare sempre di più fino alla ter-
ribile epidemia di peste del 1656,
alla quale sopravvissero appena tre-
cento abitanti. La rinascita poté av-
venire soltanto un secolo dopo,
sotto il regno di Carlo di Borbone,
che vi fece realizzare un importante
pozzo. 
Situato ai piedi della collina dei Ca-
maldoli, oggi Soccavo è un il quar-
tiere moderno, con infrastrutture e
servizi al servizio di una popola-
zione che è andata nel tempo via via
crescendo. La realizzazione della
Ferrovia Circumflegrea ha consen-
tito un collegamento diretto con il
centro cittadino e gli anni Cin-
quanta sono quelli del boom demo-
grafico e dell'ampliamento con
l'edificazione del Rione Traiano e

del Complesso Soccavo-Canza-
nella, con i popolosi Rione La Log-
getta e Rione Lauro. Nel 1977 viene
costruito il Centro Sportivo Para-
diso. Sede degli allenamenti del Na-
poli fino alla chiusura nel 2004.

Non possono sfuggire, né ai resi-
denti né ai turisti, le testimonianze
di un passato importante. Come i
vari cippi miliari tra alcuni con su
inciso il nome dell’imperatore
Traiano che visse qui nel I secolo

d.C. e a cui è stato intitolato il quar-
tiere di collegamento fra Fuori-
grotta e Soccavo, costruito nel 1958
nell’ambito del progetto di Coordi-
namento per l’Edilizia Popolare di
Napoli.

Soccavo, da comune a casale,
ha una storia ricchissima
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Via Canonico Scherillo 11 H/I - 3387134346 -         MIMMORAPIDA

GIOVANNI
ESPOSITO

Sandali gioiello
artigianali su misura
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poppidelellis
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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!

Ci siamo affidati all’esperienza della odontoiatra Berenice Bassano,
per farci aiutare a mantenere in salute la nostra bocca. I consigli per
conservare un bel sorriso durante e dopo le festività

Possiamo approfittare del Natale per una visita di controllo da
lei?
Certo, le visite di controllo sono sempre fondamentali per scongiurare
possibili problemi talvolta nascosti e che, se diagnosticati precoce-
mente, possono risolversi con terapie semplici.

Sempre restando nel clima natalizio, per vivere con serenità le
feste e con un sorriso smagliante quali trattamenti suggerisce?
Sicuramente effettuare un’igiene orale è sempre una buona idea, ma
quale modo migliore per avere denti puliti e quindi un sorriso sma-
gliante proprio nelle festività.

Come possiamo prenderci cura dei denti durante il periodo del-
l'anno in cui si mangiano per tradizione così tanti dolci?
Il modo migliore è avere una corretta educazione all’igiene orale,
informare, spiegare e motivare il paziente al corretto uso dei disposi-
tivi domiciliari. Questi i consigli per mantenere sempre una buona sa-
lute orale e in questo modo anche qualche sgarro di zuccheri in più,
fatto appunto in un periodo di feste non sarà un grosso problema.

I preziosi consigli della dottoressa
Berenice Bassano del Centro

Odontoiatrico Bassano

I consigli della dentista
per un bel sorriso natalizio
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B R A C E R I A  ·  P A N I N O T E C A
P I Z Z E R I A

N A P O L I
Via San Domenico 154

3 2 0  4 0  5 7  0 7 6

LA DOMENICA APERTO ANCHE A PRANZO
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Party da Oscar per Chiara Maresca

Party da Oscar per Chiara Maresca,
che ha festeggiato con la famiglia e
gli amici più intimi il raggiungi-
mento della maggiore età. Bellis-
sima, avvolta in un elegantissimo in
abito corto e bianco, ha suscitato
l’ammirazione di tutti anche per le
mani sinuose, decorate da piume
bianche, perle candide e perline d’ar-
gento. Ad impreziosire la silhouette. 
Chiara Maresca ha festeggiato i suoi
primi 18 anni durante un elegante e
raffinato party al Teatro Posillipo.

Con lei papà Pino, noto produttore
discografico e general manager
della Global Net, mamma Rosalia
Cimminiello, il fratello Antonio  e la
sorella Gaia. Oltre agli amici più
cari. Tutti si sono scatenati fino a
tarda notte sulle note del dj Dario
Guida. Gran finale con l’immanca-
bile brindisi  porte-bonheur e il ta-
glio della spettacolare Cake a
quattro piani, impreziosita da una
“cascata” di cioccolato e Ferrero
Rocher. 

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

SOCCAVO PARTY
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RAIA SHOP

VIA DETTA PACIFICO, 30 - 80126 - SOCCAVO, NAPOLI
USCITA DELLA CUMANA VIA DELL'EPOMEO

INFO:338 91 98 006
MARCO RAIA                                          bomberbarber.raia

A Soccavo c ’è una barberia che lascia a tutti la voglia di ritornare.
Bomber Barber è il concept store nato dalla passione

di Marco Raia che, oltre ad essere maestro barbiere dell’Accademia
Proraso, ogni giorno si dedica al benessere e allo stile dei sui clienti.

Parole d'ordine: passione amore for Barber!
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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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4 VANI + ACC 
RISTRUTTURATO 

 

3 VANI + ACC.  
BUONE  

CONDIZIONI 
     

3 VANI +  ACC. 
RISTRUTTURA-

TA 
  

4 VANI + ACC. 
IN PARCO CON PO-

STO AUTO E  
CANTINOLA 

  

3 VANI + ACC. 
DISCRETE 

CONDIZIONI  
  

2 VANI +ACC. 
CON TERRAZZO 
 BUONO STATO 

  

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

Soccavo - Via Paolo Della 
Valle Rif. 344V 

...Valutazioni Gratuite... 

Soccavo -Via Delle messi 
Rif. 211F 

2 VANI + ACC.  
ARREDATO 

OTTIME CONDIZIONI 
  

Soccavo -Via Torre di Fran-
co Rif. 201F 

 
 

Soccavo - Via Seconda 
Traversa EpomeoRf.342V 

Soccavo - Via Giustinia-
no Rif. 310F 

3 VANI +  ACC. 
BUONE  

CONDIZIONI 
 

Pianura - Via Epomeo 
Rif. 330V 

3 VANI +  ACC.  
BUONE 

CONDIZIONI 
 

Soccavo - Via Berenice 
Rif. 345V 

Soccavo - Via Montever-
gine Rif. 403V 

Soccavo - Via Epoemo 
Rif. 415V 

4 VANI + 2 ACC. 
BUONE  

CONDIZIONI 
  

Soccavo - Via Fabrizio 
Padula rif. 422V 

 E-mail: info@luccheseimmobiliare.it 

Soccavo - Via Carlo 
Franza Rif. 916V 

Soccavo - 
Rif. 214V 

2 VANI + ACC.   
BUONE CONDIZIO-

NI  
 

VILLA  
SEMINDIPENDENTE 

 CON SPAZIO  
ESTERNO  

 



Il 29 ottobre è una data che rimarrà impressa nei nostri cuori.
In quel sabato che non dimenticheremo si è tenuto un grande
evento presso il nostro Orto Sociale di via Pia 49. Abbiamo
festeggiato “El Dìa de las Flores”, una tradizionale ricor-
renza messicana, che cade nel periodo di fine ottobre. Un’oc-
casione per invitare la cittadinanza a conoscere le nostre
attività e i risultati raggiunti grazie al Progetto “AttivA-
zione”. Il lavoro intorno al Progetto è andato avanti per molti
mesi e si è concluso proprio con questo bellissimo evento.
Nei giorni precedenti ci siamo impegnati molto per organiz-
zare tutto quanto necessario. Proprio per rispettare il tema
scelto, abbiamo preparato addobbi floreali, maschere, cap-
pelli colorati e il trucco per noi e per i nostri ospiti. Abbiamo
allestito, grazie all’impegno delle nostre volontarie, un “an-
golo trucco” a disposizione di tutti.
La giornata dell’evento abbiamo finalmente potuto acco-
gliere tante belle persone che ci sono venute a trovare, citta-
dini e rappresentanti delle istituzioni. Queste persone hanno
potuto assistere a ben due nostre esibizioni, una con i ragazzi
del Laboratorio di canti e danze popolari e l’altra con i Ra-
gazzi del Rap, con i quali abbiamo composto un pezzo ine-
dito. Lo abbiamo cantato per l’occasione ed è stato un vero
successo.
Inoltre, al momento dell’accoglienza, abbiamo potuto distri-
buire l’ultimo numero del nostro giornalino associativo
“Facciamoci Sentire”.
Dopo questi bei momenti è arrivato il tempo di aprire il ricco
buffet che avevamo preparato insieme alle volontarie. I piatti
forti della giornata sono stati la Zuppa di fagioli, per rispet-
tare il tema della festa, e la Zuppa di cipolle. Inoltre, i nostri
amici Scout del Masci ci hanno deliziato con la preparazione
delle caldarroste, tipiche del periodo, servite nei caratteristici
“cuoppi” di carta. Dopo tutte queste belle cose, è arrivato il
momento di salutarsi, felici e soddisfatti per quanto fatto nel
corso dei lunghi mesi del Progetto “AttivAzione”.
Ma non abbandonateci! Abbiamo in serbo nuove sorprese
per voi, tante iniziative coinvolgenti. Perciò, restate sinto-
nizzati. A breve ne vedrete delle belle! A presto!

I RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTO PACE

El Dìa de las Flores
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Approfittando della pausa mon-
diale, facciamo un riepilogo sulla
stagione, fin qui da record, del
Napoli.
Partiamo dalla media punti: 2,73,
con una proiezione a 104, che sa-
rebbe veramente da record di tutti
i tempi in Serie A. Solo la Juve
2018/2019 fece meglio, con 43
punti. In Europa solo il Psg, in un
campionato meno complicato di
quello italiano, viaggia allo stesso
ritmo. Ma, a differenza del Na-
poli, ha dovuto cedere il primo
posto in Champions al Benfica,
beccando agli ottavi una squadra
top come il Bayern.
Gli azzurri condividono con i pa-
rigini e con i portoghesi anche il
record di 0 sconfitte stagionali in
campionato. Un altro record è rap-
presentato dai 20 gol segnati nel
girone di Champions, 2 più del
Bayern, 4 più del Psg, 5 più del
Real, 6 più del Man City. Mai nes-
suna italiana aveva segnato così
tanto.
Altro record, i 16 calciatori andati
a segno, all’appello mancano solo
Mario Rui e Rrahmani, oltre a
Demme, Gaetano e Zerbin che
hanno giocato praticamente mai.
Tornando alla Serie A, il Napoli

ha finora 8 punti di vantaggio
sulla prima inseguitrice che è il
Milan. In Europa, se conside-
riamo i 7 campionati più impor-
tanti (Premier, Bundesliga, Liga,
Ligue 1, Eredivisie e Primeira
Liga, oltre alla Serie A), solo il
Benfica è a +8 sul Porto. Inoltre,
senza qualche discutibile episodio
arbitrale, vedi Fiorentina-Milan, i
punti di distacco potevano già es-
sere 10 a questo punto del cam-
pionato.
Il Napoli ha anche il miglior at-
tacco della Serie A, con 37 reti, 3
più dell’Inter che, però, ne ha su-
biti 10 in più rispetto agli azzurri
e 8 più del Milan, che ha subito
anche 3 goal in più dei partenopei.
Un altro piccolo record è quello
delle vittorie non di misura: il Na-
poli ha vinto 18 partite tra serie A
e Champions. Di queste, 11 vitto-
rie sono arrivate con almeno 2 gol
di scarto, ben 7 con goleade (al-

meno 3 gol di scarto). Aggiun-
giamo altri piccoli record statistici
in campionato:  media di 32 mi-
nuti e 53 secondi di possesso palla
a partita (dietro c’è la Fiorentina
a 31’32”); 31 assist totali finora,
ben 8 in più della seconda classi-
ficata, l’Inter; 272 tiri verso la
porta avversaria . Altro primato è
quello dei goal dalla panchina: in
campionato sono già 9 le reti degli
azzurri subentrati nel corso della
partita, ai quali vanno aggiunti i 5
di Champions per un totale di 14
goal segnati da calciatori che
hanno giocato meno di 45 minuti.
E’ forse questo il dato che certi-
fica maggiormente la forza di
questo Napoli, ossia la possibilità
di poter contare su Simeone, Ra-
spadori, Elmas, Ndombele (a
volte Zielinski), Lozano (o Poli-
tano), Olivera (o Mario Rui),
Ostigard e Jesus per poter cam-
biare l’equilibrio di una partita,

sfruttando una possibilità, quella
dei 5 cambi a partita, che prima
del Covid non esisteva.
Serviranno tutti questi record per
riportare finalmente lo Scudetto
sotto il Vesuvio? Ci sbilanciamo,
diciamo di sì. E non solo per il
vantaggio in classifica e per i re-
cord citati, ma perché il Napoli ha
finora dimostrato di essere un li-
vello sopra alle avversarie. Anzi,
vogliamo osare, questa squadra
potrà diventare la rivelazione pure
in Champions League, qualora
dovesse eliminare l’Eintracht
Francoforte. Nei quarti, a parte il
Man City, il Bayern (se supera il
Psg) ed il Real (se elimina il Li-
verpool), la squadra di Spalletti
potrebbe, sempre nel campo delle
ipotesi, giocarsela alla pari con
Chelsea o Dortmund, Milan o Tot-
tenham, Inter o Porto, Benfica o
Brugge. Questo Napoli dei record
fa sognare!

_________ di Peppe Brillante

SPORT

È un Napoli da record
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CORSI DI:

GINNASTICA 
ARTISTICA (s

ettore agonis
tico)

FISIOTERAPI
A IN SEDE

GINNASTICA 
CORRETTIVA

BABY GYM (3
-5 anni)

GINNASTICA 
ACROBATICA

 +18

SOCIAL DANC
E

GINNASTICA 
RITMICA

ZUMBA

PILATES

CORPO LIBE
RO OVER 60

TAEKWANDO

GINNASTICA 
POSTURALE

DIFESA PERS
ONALE

via Risorgimento, 63/69 - Napoli
Tel. 081 7661369 - Cell: 347 6375619
e-mail: palestramirage@hotmail.com
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Traiano Cup, il calcio
per la rinascita del Rione 

Venti squadre di calcio a 5 si sono
fronteggiate sul campetto della
Parrocchia Maria Immacolata
della Medaglia Miracolosa al
Rione Traiano, lo scorso settem-
bre. Tutto è nato dall’iniziativa di
alcuni ex ragazzi del quartiere,
strappati alla strada e cresciuti nel-
l’ombra protettiva dell’oratorio,
coordinati da Salvatore Mormone.
Oggi, adulti. Alcuni dei quali con
un passato dilettantistico o profes-
sionale nel mondo del calcio. 
Alla manifestazione sportiva

hanno contributo diverse attività
commerciali del Rione, offrendosi
come sponsor e la preziosa vici-
nanza del consigliere di municipa-
lità Franco Luongo. Non sarebbe
andata così bene senza il fonda-
mentale contributo di padre Giu-
seppe Carulli, parroco della chiesa
della Medaglia Miracolosa. Per
don Giuseppe è nata una realtà di
aggregazione “che è il sogno di
ogni chiesa”. Con la speranza che
i ragazzi crescano soprattutto in
umanità e fraternità, poiché il
Rione Traiano è un quartiere com-
plicato e sul fronte sportivo non
sempre è in grado d'intercettare i
giovani tenendoli lontani dalla cri-
minalità. Il campetto parrocchiale
quello del parco Costantino sono
gli unici sul territorio. 
Il giorno dell’inaugurazione è
stato un giorno di festa. C’erano
l'attore Gianluca Di Gennaro, l'ex
attaccante e oggi allenatore della
Paganese Antonio Floro Flores,
l'ex calciatore Paolo Cannavaro,
già capitano del Napoli, l'attac-
cante dello Spezia Danilo Verde.
Tra i vari testimonial del torneo,
gli ex calciatori Pasquale Foggia,

oggi direttore sportivo del Bene-
vento, e Aniello Cutolo, attual-
mente dirigente dell’Arezzo.
Entrambi sono originari del quar-
tiere. Foggia e Cutolo hanno lan-
ciato un messaggio a tutti quegli
adolescenti che sognano un
giorno di ripercorrere le loro orme
nei grandi stadi italiani. 
Come è andata la finale? La
Coppa è stata sollevata dai calcia-
tori del Real Traiano (Capitano
Antonio Pistone
presidenti: FLL. Di stasio, Ema-
nuele Paradiso, Antonio Pistone
(C), Jacopo Pistone, Alessandro
Sigillo, Enzo Criscuoli, Peppe Pi-
stone) che hanno battuto la squa-
dra del Psg. Quella che si è
respirata per tutta la durata del
torneo è stata un’atmosfera spe-
ciale. L’emozione di esserci era
visibile negli occhi di chi ambiva
ad alzare la coppa ad ogni costo.
Un intero quartiere si è mobilitato
per dare vita a una bellissima ma-
nifestazione sportiva. Al Real
Traiano vanno i nostri compli-
menti per aver vinto il torneo.
Complimenti anche al Psg, arri-
vato secondo. 

______ di Ginevra De Matteis

Carlo De Novellis
sfida Giovanni Rossetti
nel match di Natale

L’appuntamento è per il 23 dicem-
bre, al Pala Hockey di Reggio Emilia.
Dove il Soccavese DOC Carlo De No-
vellis, Carlito per tutti nel quartiere,
incrocerà i guantoni di Giovanni
Rossetti. In palio c’è il titolo italiano
pesi medi.
Carlo De Novellis avrebbe voluto che
l’incontro si svolgesse nel suo quar-
tiere, da lui tanto amato, ma non è
stato possibile per l’infortunio capi-
tato allo sfidante Gianluca Pappa-
lardo, il no del supplente Arvelo
Segura. Pazienza Carlito! Così era
scritto e tutta Napoli sarà con te a ti-
fare per il grande campione che sei.
Il “nostro” De Novellis arriva all’in-
contro con un record di nove vittorie,
quattro sconfitte e un pareggio. Non
c’è che dire, sa come tenere alto il
nome di famiglia, una famiglia di
sportivi. Lo zio Gennaro è stato il
primo napoletano ciclista professio-
nista, zia Anna una judoka di livello
mondiale, nonno Carlo combatteva
durante la guerra per i militari.
E’ stato papà Guido a fondare la pa-
lestra pugilistica al Rione Traiano,
nel 1988, dove Carlito cura il settore
amatori e si allena. Ricordiamo che,
dopo gli esordi da promessa, la Na-
zionale, i primi titoli e la Coppa Ita-
lia, c’è stato un fermo durato ben
otto anni.
In chiusura qualche notizia sullo sfi-
dante. Giovanni Rossetti ha 22 anni,
tarantino di origini cubane, ha un re-
cord di dieci vittorie e una sconfitta.
È passato professionista con la Boxe
Loreni nel 2019, dopo aver vinto i
campionati italiani assoluti, con un
record di 29 vittorie e sei sconfitte. A
Reggio Emilia sarà una sfida tra due
scuole di boxe.
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Via Dell’Epomeo
Curciotti Gioielli Via dell’Epomeo, 83 F/G
Poldo Sushi Via Dell’Epomeo, 451
Waterpure and coffè Via Dell’Epomeo, 509/511
The Star Parrucchieri Via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Autonautica Epomeo Via dell’Epomeo, 261
Antica Cioccolateria Napoletana via Dell’Epomeo, 280
Piacente Frutta Via Dell’Epomeo, 434
La Gardenia Via Dell’Epomeo, 517/519
Slax Denim Via Dell'Epomeo, 182/183/184
Eurobet Caffè Via Dell’Epomeo, 499
Posta e Multiservice Via Dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Francaffè via dell’Epomeo, 18
Bedding Epò Via dell’Epomeo, 80
Telefoni & Telefoni Via dell’Epomeo, 447
Trama abbigliamento Maschile via Dell’Epomeo, 204
Caffè Roma Via Dell’Epomeo, 126/128
Poldo Pub Via Dell’Epomeo, 430
Lucchese Immobiliare Via Dell’Epomeo, 24
Lavanderia Pul Service Via dell’Epomeo, 180 (P.co del Pino)
Cartolibreria Ideal Book Via Dell’Epomeo, 108

Via Giustiniano
Non solo carni Via Giustiniano, 311
Il Fornaio Giorgio Via Giustiniano, 301

Via San Domenico
Borrachera Braceria Via San Domenico, 154

Via Canonico Scherillo
Giovanni Esposito Shoes Via Canonico Scherillo, 11h
Horizon Cafè Via Canonico Scherillo, 39/B

Via Quintiliano
Emozionart Via Quintiliano, 37

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

Via Montevergine
GG coffè Bar Via Montevergine,15
Via Nicolò Garzilli - Via Ben Hur

Key Computer via Nicolò Garzilli , 73
Ghiggi Abbigliamento Donna Via Nicolò Garzilli, 5
Epulo Ceramiche Via Ben Hur, 5

Via Detta Pacifico
Bomber Barber Via Detta Pacifico, 30 

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

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

Via Servio Tullio
Centro Odontoiatrico Dott. Bassano Via Servio Tullio, 101
Decò Via Servio Tullio, 54

Via Pia - Via Filippo Bottazzi
Influencers Via Pia, 15/16
Officina Meccanica Alfredo Varriale Via F. Bottazzi, 135/145

Pianura
La Forneria Via Giorgio De Grassi 32/34 
Avenida Caffè Via Domenico Padula 145 
Otowell Acustica Via Vecchia Comunale, 6

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. Assiste spiritualmente le forze armate - 16. Adatti al volo - 17. Precede "exu-
mai" nella formula pronunciata da Harry Potter - 18. Un "man" dei fumetti - 19. Un tizio qualunque
- 20. È stato un politico e militare ateniese - 22. La Maionchi della TV - 23. I fiori chiamati anche
gicheri - 24. Furfanti matricolati - 25. Un diminutivo di Margherita - 26. In mezzo alla Manica - 27.
Gianni, noto favolista - 28. Molto costosi - 30. Messa nell'aceto - 32. Gli aumenti dei pokeristi -
33. Disorientato e poco efficiente - 34. Agitato, alterato - 36. Bagna Domodossola - 38. Una vasta
operazione della Polizia - 39. Abbreviazione di numero - 40. Gabbie per polli - 41. Reso lucido e
liscio con la calandratura - 43. Te... a Paris - 44. Un quartiere di Manhattan - 45. Grigia, scura -
46. Quelle importanti si cerca di non dimenticarle - 47. Anello di Accumulazione - 48. Raduni per
calciatori - 49. Apparecchio che collegato alla TV determina gli ascolti - 50. Titolo accademico
conferito a persone che si sono distinte.
VERTICALI: 1. Li protegge sant'Agata - 2. Ferri del focolare - 3. Reggono la staccionata - 4. Era
la sigla dell'escudo portoghese - 5. Egli poetico - 6. Comasco - 7. Si registrano all'anagrafe - 8.
Piccolo appezzamento coltivato - 9. Stato americano con capitale Augusta - 10. Perciò, ragione
per cui - 11. La bugia degli Inglesi - 12. Le hanno Nizza e Lilla - 13. Giovane prete con sfumature
di mondanità - 14. Sporadica, insolita - 15. Aumenta col passar del tempo - 20. Molto coraggiose
- 21. International Consortium for Relativistic Astrophysics (sigla) - 22. Inquadrata dal cacciatore
- 24. Utilizzato come ingrediente di detergenti - 25. Viene visitato dal medico - 27. Arnese che
sbarba - 28. Entrata nel discorso - 29. Cassetta di terracotta - 30. L'indimenticato Walter de "Il
piccolo diavolo" - 31. Mitico re di Argo - 32. Non ne fa il puntuale - 35. Spicciolo del dollaro - 37.
È "Super" nei videogiochi - 39. "Bloc" per gli appunti - 40. Si spruzza con un sifone - 41. Il dio egi-
zio che uccise il fratello Osiride - 42. Fiume francese affluente della Garonna - 43. L'armadillo gi-
gante - 44. L'attore Mineo de "Il giorno più lungo" - 45. Così finisce la litania - 46. Lo era anche
Giunone - 48. È raffigurato con scettro e corona - 49. Il maestro di cerimonie.

CRUCIVERBA

SUDOKU



AUTONAUTICA EPOMEO
VENDITA & ASSISTENZA

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

SCARICA
LA NOSTRA APP

MEDIA
PARTNER

Via dell’Epomeo 261
tel 0817662549 - Mob 3285439003
RenaultDaciaAutonauticaEpomeo

“Dal 2019 grazie a Bmi ho scoperto il metodo più efficace
al mondo per fare business: il Referral Marketing!”

Giovanni Vivenzio


