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Nasce il “GOVERNO DEL CAMBIAMENTO”

Diciotto ministri, di cui 5 donne, a
Palazzo Chigi. Dopo quasi tre mesi di
incertezze, dietrofront e colpi di scena,
nasce il Governo M5s-Lega guidato dal
Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, con Luigi Di Maio e Matteo
Salvini vicepremier, il primo col
superministero Sviluppo, Lavoro e
Politiche Sociali, e il secondo agli
Interni.
A far naufragare il primo tentativo di
insediare un governo Conte era stato il
rifiuto del Capo dello Stato Sergio
Mattarella di nominare l'euroscettico
Paolo Savona alla carica di ministro
dell'Economia. Su tutte le furie, Di
Maio aveva parlato di impeachment e
dunque di messa in stato d'accusa del
Presidente della Repubblica. Nulla di
fatto. Paolo Savona è stato poi spostato
alle Politiche Europee, mentre la
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casella del Mef è stata assegnata al
professor Giovanni Tria.
«Lavoreremo intensamente per
realizzare gli obiettivi politici anticipati
nel contratto di governo, lavoreremo
con determinazione per migliorare la
qualità della vita di tutti gli italiani, ha
detto il neo premier Conte, nel corso del
primo Consiglio dei Ministri, durato
circa una ventina di minuti.
Entusiasmo del leader M5s: «Grazie
davvero a tutti. Il Governo del
Cambiamento è realtà!», ha scritto su
facebook Luigi Di Maio che in passato
aveva preso con nettezza le distanze
dalla Lega. «Il mio impegno - ha
commentato Salvini - riguarderà la
sicurezza di 60 milioni di italiani, sarò il
ministro di tutti. A casa loro sarà una
priorità».
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La Coibentazione

La Coibentazione è una tecnica per isolare due sistemi aventi differenti condizioni ambientali, in modo che i due sistemi

non scambino calore o vibrazioni sonore tra di loro. La coibentazione può offrire dunque isolamento termico, acustico o

termoacustico.

- Termiche

- Frigorifere

- Navali

- Fono Assorbenti

La Italcoib:

Ha esperienza pluriennale nell’esecuzione di lavori di COIBENTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E

ALLESTIMENTO, su impianti civili, industriali e navali.

È molto attenta all’evoluzione del mercato per quanto concerne la ricerca dei materiali da utilizzare nelle coibentazioni,

cercando di coniugare sicurezza, qualità e prezzo.

È una realtà consolidata nel settore delle coibentazioni: in anni di esperienza e di crescita continua, ha acquistato

importanti conoscenze tecnico industriali, lo testimoniano le numerose opere realizzate, sia in appalti diretti e/o

indiretti, per una clientela esigente e di primissimo ordine.

Forniamo prodotti semilavorati a cantieri in tutto il mondo.

Il nostro personale è in continua formazione e con esperienza pluriennale nel settore.

amiamo il nostro lavoro, e soprattutto la cosa più importante è vedere i nostri clienti soddisfatti.

ULTIMI LAVORI:

SERBATOIO DI CONTENIMENTO PRESSO

NOTA RAFFINERIA ITALIANA TUBAZIONE E CANALIZZAZIONE PRESSO

NOTO HOTEL NAPOLI

CANALIZZAZIONE PRESSO

OSPEDALE DI POTENZA

CENTRALE TERMICA GALLES

Seguici anche su

e visita il nostro sito

www.italcoib.itITALCOIB
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DeMa: “Sì alla vendita dello stadio”
Per il sindaco il San Paolo vale 50 milioni

Al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tocca
adesso, nell'eventualità sia interessato, la prossima mossa.
Il San Paolo ha notoriamente bisogno di una seria
ristrutturazione, che il Comune non ha i soldi per portare
avanti.

ATTUALITÀ
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Esculapio
Cooperativa Sociale

Presidente
Raffaele Basso

S.L./S.O: C.so Europa, 100
Marano di Napoli (Na)

tel. 081 5862923
esculapio.coop@gmail.com

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha recentemente
aperto, per la prima volta, ad una possibile dismissione del
San Paolo dal patrimonio dei beni comunali: «Sono
contrario ad una cessione dello stadio San Paolo, tanto che
abbiamo escluso questa ipotesi in sede di bilancio.
Ma se arrivasse un'offerta valida la prenderemmo in
considerazione e probabilmente farei un referendum
consultivo in città: se la maggioranza dei napoletani dovesse
essere favorevole alla cessione ad un prezzo dignitoso potrei
anche pensarci - ha detto De Magistris nel corso di
un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente
Canale 9. Personalmente credo che lo stadio vada
riqualificato e ristrutturato così come già stiamo facendo e
che una struttura come il San Paolo non valga meno di 50
milioni di euro. Se dovesse venire De Laurentiis o qualcun
altro con una cifra congrua non la riterremmo una follia, non
è certo il Maschio Angioino o Castel dell'Ovo per i quali
direi certamente di no. Resto contrario perché vogliamo sia
lo stadio della città - ha concluso il sindaco - ma non è
impensabile». Dunque, De Magistris ha fissato anche il
prezzo, fermo restando che poi il San Paolo necessiterebbe
comunque di una profonda ristrutturazione.
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NAPOLI, IL MARE NEGATO La stagione estiva è già iniziata ed anche quest’anno il mare
che bagna la città sarà negato ai napoletani. Certo c’è
Mappatella Beach sul lungomare, c’è Posillipo con i suoi lidi
carissimi, ma poi cos’altro? A San Giovanni a Teduccio il
mare non è balneabile a causa degli scarichi fognari.
La situazione più vergognosa si registra, però, a Bagnoli,
dove la cittadinanza reclama il suo diritto a riprendere
possesso del mare dopo decenni di fabbrica e polveri sottili.
I napoletani vorrebbero tornare a fare il bagno dopo decenni
in un mare pulito e sotto casa: sulla spiaggia tra Nisida e
Coroglio, su quella alla destra del pontile, sugli scogli tra
Bagnoli e La Pietra. Non è un caso che tra tutte le iniziative
degli ultimi anni di discussione, critica, contrasto alle
politiche e alle speculazioni di istituzioni e privati su
Bagnoli, quella che più concretamente ha coinvolto la gente è
stata la campagna per la creazione di una grande spiaggia
pubblica e gratuita sul litorale tra Nisida e Pozzuoli.
Fino ad oggi, però, la politica ha fatto solo chiacchiere ed ha
buttato milioni di euro, senza risolvere il problema, senza
trovare una risposta alla richiesta di migliaia di napoletani,
che ancora si chiedono quanto dovranno aspettare per tornare
ad appropriarsi del loro mare.



La mostra "L'Esercito di Terracotta e il
Primo Imperatore della Cina" è in
proroga fino al 1 luglio 2018 nella
Basilica dello Spirito Santo a Napoli,
in via Toledo 402. Da ottobre, l'espo-
sizione della grande riproduzione di
una delle più importanti scoperte
archeologiche del XX secolo ha accolto
oltre 60mila persone tra turisti italiani e
s t r an ie r i . « I l g rande successo
riscontrato da questa prima nazionale a
Napoli, con un'ulteriore conferma
fornita dalle numerose presenze nel
periodo delle vacanze pasquali, ci ha
spinti a restare ancora in una città ricca
di storia e cultura - spiega il curatore
italiano Fabio di Gioia - Sono ancora
tante le richieste che arrivano da scuole
e viaggiatori provenienti da tutto il
mondo. Inoltre, si avvicina il Maggio
dei Monumenti, una manifestazione
molto importante per la città parte-
nopea e il suo turismo.
Crediamo che la suggestione unica
dell'unione tra Oriente e Occidente,
nata dall'accostamento delle riprodu-
zioni di statue di terracotta datate oltre
2000 anni con la Basilica cinque-
centesca dello Spirito Santo, sia ancora
la chiave di volta culturale che attira i
nostri visitatori.»

C'è grande attesa per il concerto a
Napoli del cantante britannico
Noel Gallagher, ex frontman
degli Oasis assieme al fratello
Liam, che si esibirà con i suoi
High Flying Birds all'Arena
Flegrea giovedì 21 giugno 2018.
La data fa parte della tournée
“Stranded on the Earth World
Tour” iniziata a febbraio e che
vedrà la band impegnata in
concerti che si terranno in giro
per il mondo fino al prossimo
settembre.
L'ultimo lavoro della band,
q u e l l o c h e p o r t e r a n n o i n
concerto, è l'album “Who Built
The Moon?” debuttato nel
novembre 2017 e da subito
piazzatosi al primo posto nelle
classifiche britanniche. Si tratta
del decimo album per Noel
Gallagher a piazzarsi in prima
posizione ed anche per questo che
segna un momen to mol to
importante per la carr iera
dell'artista. L'evento è parte
dell'iniziativa Noisy Naples Fest
a cui parteciperanno altri grandi
artisti internazionali come Sting
ed i Kasabian.

ESERCITO DI TERRACOTTA
Prorogata la mostra a Napoli

Per il periodo di proroga sono previsti
eventi musicali, aperitivi e tante
iniziative per il Maggio dei Monu-
menti. Postazione ormai fissa in mostra,
lo stand a cura di Tèdiquori di Roberto
Riccardi che offre degustazioni gratuite
di tè cinese, sempre caldo e rinfran-
cante, all'interno del book shop.
La mostra “L'esercito di terracotta e il
Primo Imperatore della Cina” è
visitabile ogni giorno dalle 10 alle 20
(ultimo ingresso ore 19) nella Basilica
dello Spirito Santo in via Toledo 402, a
Napoli fino al 1 luglio 2018.

EVENTI
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Noel Gallagher
in concerto a Napoli
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I Solari

Il sole è amico dei bambini e i suoi effetti benefici sono molteplici,
ma l'eccessiva esposizione ai raggi UV può causare problemi

alla salute a lungo termine.
È possibile prevenire i danni limitando l'esposizione al sole

e utilizzando solo efficaci prodotti solari.

Protezione

Unica. Come voi
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NOLEGGIO AUTOMEZZI

PIATTAFORMA RECUPERO INERTI AI SENSI D.M. 05/02/98

VENDITA DI MATERIALI PRIMA E SECONDA

(Calcinacci, Metalli, Plastica, Legno, Materiali isolanti...etc)

(Sabbia, Ghiaia, Misto Stabilizzato, Pietrisco...etc)

VENDITA DI MATERIALI EDILI

NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI

SEDE OPERATIVA: Via Figliola, 40/42 - 80040 S. Sebastiano al Vesuvio (Na)

Tel./Fax 081 18492219 - Mobile 339 5047606 - E.mail: ciscavsrl@gmail.com
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CRONACA & POLITICA
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Commercianti parte civile nel processo

contro tre esponenti della camorra

napoletana, accusat i di tentata

estorsione aggravata dal metodo

mafioso nei confronti di dieci vittime,

tutti operatori economici del quartiere

Ponticelli, nella periferia orientale di

Napoli. Otto esercenti si sono costituiti

come par te c iv i le a l processo

unitamente all 'associazione FAI

antiracket di Ponticelli. La difesa delle

vittime è affidata all'ufficio legale della

FAI, Federazione delle Associazioni

antiracket e antiusura Italiane. Il

processo si svolge con rito abbreviato.

Trentadue anni di reclusione in totale e

Racket di Natale, commercianti accusano i camorristi

Rimpasto di giunta in Regione
De Luca chiama l'ex procuratore antimafia Roberti

www.cuzzolineditore.com

Rimpasto per la Giunta regionale della
Campania guidata dal presidente
Vincenzo De Luca. Tra i nuovi
assessori spicca Franco Roberti, ex
procuratore nazionale antimafia. A
Roberti viene assegnata la delega alle
politiche per la sicurezza. Entrano a far
parte della Giunta regionale anche
B r u n o D i s c e p o l o , c o n d e l e g a

all'Urbanistica, Ettore Cinque, con
delega al Bilancio, e Gerardo Capozza,
con delega alle attività produttive.
A m e d e o L e p o r e a s s u m e l a
responsabilità di consigliere del
presidente in ordine alla materia delle
Zes della Campania.
De Luca ha ringraziato gli assessori
uscenti Serena Angioli e Lidia D'Alessio «per l'importante lavoro e

l'impegno profuso in questi anni» e
rivolto «un ringraziamento particolare
a Franco Roberti che, con generosità,
ha offerto la sua collaborazione ed
esperienza per la messa a punto di
iniziative sempre più efficaci sul piano
della sicurezza. Siamo di fronte a una
grave emergenza - aggiunge De Luca -
dovremo lavorare a un grande progetto
educa t ivo r ivo l to a l le g iovani
generazioni, ma anche a misure di
prevenzione, di videosorveglianza, di
contrasto forte a fenomeni di illegalità
dovunque si manifestino, dalle
ambulanze del 118 ai pronto Soccorso,
ai quartieri, alle baby gang, alle
occupazioni abusive di immobili
pubblici».

30mila euro di multa sono le richieste

di condanna formulate dal PM.

La sentenza è prevista per il prossimo

luglio.

Contributo fondamentale per le

indagini della Polizia di Stato sono

state le dichiarazioni rese dalle vittime

che, escusse a sommarie informazioni,

hanno collaborato con gli inquirenti

permettendo di ricostruire i tentativi di

estorsione di cui erano vittime. I tre

presunti estorsori - di rispettivamente

21, 35 e 37 anni - lo scorso Natale

chiesero somme che oscillavano tra

iduecentocinquanta e i mille euro,

evocando l'appartenenza a un gruppo

criminale di nuova costituzione e la

destinazione delle stesse somme al

sostentamento dei detenuti, oltre che

alla cost i tuzione di una nuova

organizzazione camorristica che

cercava l'egemonia sul territorio anche

per soppiantare un altro sodalizio

criminale già operante in zona.
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Il progetto prevede la realizzazione di un giornale diffuso su stampa, sito web e social

network.

L'obiettivo di Trendy News è di massimizzare le potenzialità del canale dell’informazione

come veicolo trainante per la pubblicità delle piccole, medie e grandi imprese.

Il giornale è organizzato in 16 pagine: il 60% viene dedicato all'informazione (articoli di

cronaca, attualità, spettacolo, eventi, oroscopo, sport, viaggi, etc) e l'altro 40% viene

suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partners di progetto.

DISTRIBUZIONE
La distribuzione avviene mediante la stampa di da destinare alle attività300.000 copie

commerciali a grande �usso, in vicinanza di stazioni ed aeroporti di tutto il territorio

campano.

In aggiunta, il giornale viene pubblicato mensilmente su sito web e pagina Facebook, i quali

vengono arricchiti quotidianamente con contenuti multimediali e notizie dell'ultim'ora.

ACCORDI CON I PARTNER
Gli accordi con gli sponsors Partners del progetto vengono stabiliti su base mensile,

trimestrale, semestrale o annuale ed in relazione ad ogni numero del giornale sono

predisposte inserzioni pubblicitarie sulla stampa e sul web .(Sito Internet e Facebook)

Per i Partners che sottoscrivono con noi , laaccordi su base almeno trimestrale MG

Multiservice S.r.l. regala dei con il proprio logo abbinato al logo .gadgets Trendy News

Per gli sono previsti in omaggio degli da riempireaccordi su base annuale espositori

gratuitamente ogni mese con materiale pubblicitario e/o gadgets.

Inoltre, i Partners potranno accordarsi con la per la distribuzione di propriMG Multiserice S.r.l.

gadgets da distribuire in omaggio con il giornale.

MULTISERVICE S
.R

.L
.

R

Progetto editoriale a cura della

L’uscita mensile è in ogni caso garantita dalla
società MG Multiservice S.r.l.
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@trendynews.it

Seguici anche su

WWW. .ITTRENDYNEWS

Le oinserzioni banner pubblicitari
Sito Internet Trendynews.itsul

Pagina Facebook Trendynews.ite sulla
vengono predisposte con modalità,

costi e cadenza personalizzati.
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MULTISERVICE S
.R

.L
.

R

Ecco alcuni dei nostri servizi:

Grafica

Stampa

Serigrafia

Vendita e Personalizzazione Gadget e Abi� da Lavoro

Tabellonis�ca

Tipografia

Volan�naggio

Pubblicità in genere

Organizzazione Even�

Logis�ca

Sede Legale: - Deposito:Via Libertà, 25 - 80055 Portici ( ) Viale Boccaccio 8/E - 80040 Cercola ( )NA NA

Tel. 081 19338899 - info@mgmultiservicesrl.it www.mgmultiservicesrl.it
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Mare e natura selvaggia: SCOPRIAMO LA CORSICA
La Corsica, isola francese nel Mar
Mediterraneo, stretta tra Liguria e
Sardegna, è uno di quei luoghi
privilegiati della Terra che godono di
una loro tipicità che nè i tempi né gli
uomini riescono ad intaccare. È una
delle mete più amate dai viaggiatori che
amano il mare ma non vogliono andare
troppo lontano.

Magnifica e selvaggia presenta una
varietà di paesaggi unica nel suo
genere: rilievi dai contorni vivi e
marcati con vette oltre i 2.000 m.,
alcuni passi regolarmente innevati fino
all'estate, altissimi ponti sospesi su
l i m p i d i fi u m i e t o r r e n t i , u n a
vegetazione composta da ben 2000
specie di cui 78 endemiche, 330.000

kmq di Parco Naturale (più di un terzo
dell'isola), una ricchezza faunistica che
regala ai più pazienti l'incontro con
qualche animale speciale. È bene
sapere che l'isola a fronte di un'obiettiva
bellezza, dispone di strutture ricettive
non grandi, molte a conduzione
familiare e talvolta organizzate ancora
in maniera modesta. Il clima è
tipicamente mediterraneo. Estati calde
ma ventilate, primavere soleggiate, e
temperatura dell'acqua permettono una
stagione balneare molto lunga. La
cucina tipica corsa è semplice con l'uso
di prodotti tipici dal sapore al tempo
stesso forte e delicato. I principali porti
si trovano a Bastia,Ajaccio, Ile Rousse,
Calvi, Propriano, Porto Vecchio, ma ci
sono anche quattro piccoli aeroporti a
Bastia, Calvi,Ajaccio, Figari.
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Arriva sul mercato la nuova Honda X-ADV,
a metà strada tra scooter e moto

È arrivata sul mercato la nuova Honda X-ADV, un veicolo trasversale e innovativo, a metà strada tra scooter e moto.
Qualcosa di mai visto prima, contaminato dal mondo delle enduro stradali, ma comodo e versatile come i cugini senza le
marce. Un veicolo difficile da inquadrare, perché non è solo una moto adatta al fuoristrada, anche se ha ruote a raggi e
pneumatici leggermente tassellati, scarico verso l’altro, piastra paramotore, manubrio alto e largo con i paramani, e non è
solo un maxi scooter, anche se non ha le classiche leve dedicate a cambio e frizione l’X-ADV ha sei rapporti veri con cambio
automatico a doppia frizione, posizione di guida “seduta” e vano sottosella.
Il nuovo modello ha faro anteriore sdoppiato, catena e corona nascosti (e protetti) a sembrare un tutt’uno con il forcellone in
alluminio e dà un effetto di “solidità” e robustezza per motore e telaio, completamente inseriti nel generoso tunnel centrale.
Insomma, le sue linee sono state studiate per offrire ampio margine di movimento, sia inteso come diverse tipologie di
strade, sia sulla sella, perché sull’X-ADV puoi stare comodo e rilassato con i piedi in avanti o in posizione più attiva
guidando nel misto, arrivando fino all’optional delle pedane specifiche per la guida in piedi per avere il miglior controllo
sullo sterrato.

Con una seduta ancora più con-
fortevole, linee sensuali e curve
dinamiche, Renault Megane Sporter ha
tutto ciò che serve per rivendicare la
propria personalità ed attirare gli
sguardi. Oltre allo stile, Renault
Megane Sporter offre una straordinaria
modularità e una lunghezza di carico
eccezionale. Il posto di guida consente
d i i m m e rg e r t i i n u n u n i v e r s o
tecnologico ultramoderno e intuitivo
dedicato al tuo piacere di guida. Sul
davanti, i sedili con imbottitura a
doppia densità assicurano un ottimo
s o s t e g n o , o f f r e n d o a n c h e l a
rego laz ione lombare . Su l la to
conducente, la funzione massaggio
garantisce percorsi rilassanti. Tutt'altro
che trascurati, i passeggeri posteriori
godono di un ampio spazio per le
gambe e di un divanetto più inclinato

RENAULT MEGANE SPORTER: un universo tecnologico ultramoderno
per un comfort ottimizzato. Il tetto è
apribile in tre posizioni e fa entrare la
luce a piacimento.
Si tratta di un’auto che sfrutta le ultime
tecnologie, utilizzando il sistema R-
Link 2 , do ta to d i touchscreen
capacitivo (sensibile al tocco), come lo
schermo di uno smartphone o di un
tablet. Il touch-screen è disponibile in
due formati: orizzontale da 7" (18 cm) o
verticale, del tutto inedita, da 8,7" (22
cm). Grazie a TomTom Traffic, poi, le
code nel traffico sono solo un brutto
ricordo. Aggiornata ogni 2 minuti, il
programma copre il 99% della rete
stradale con più di 350 milioni di eventi
stradali riferiti ogni anno, garantendo
informazioni sul traffico in tempo reale.
Inoltre, tramite il touchscreen è
possibile regolare la temperatura
dell’abitacolo, mentre si possono

gestire le fonti audio e video grazie alle
2 porte USB disponibili e al bluetooth
integrato e fare manovre di parcheggio
senza fatica grazie al Park Assist.
Inoltre, in base al modello o al livello di
equipaggiamento della tua Renault,
po t ra i sceg l i e re l a luminos i t à
dell'ambiente di guida e la modalità di
gu ida t ra le 4 moda l i t à Mul t i
Experience: neutra, eco, comfort o
sport.
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U.S.A.

Regia: J.A. Bayona

Protagonista: Chris Pratt

Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di
Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati
dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un
luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri
sopravvissuti vivono nella giungla. Al risveglio del
vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen e Claire
intraprendono una campagna per salvaguardare le specie
di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di
massa. Owen è intento a ritrovare Blue, il “suo” raptor
ancora disperso nella foresta, mentre Claire nel frattempo
ha maturato un vero rispetto nei confronti di queste
creature, che sono diventate la sua missione. Giunti
sull'isola proprio mentre la lava inizia a scorrere, i due
scoprono anche una cospirazione di portata globale che
potrebbe far ritornare l'intero pianeta a un rovinoso stato
di disordine come non si vedeva dalla preistoria.

IL FILM DEL MESE
Jurassic World:
il regno distrutto

IL LIBRO DEL MESE

I Guardiani

Napoli non è una città come le altre. Napoli non è neppure
una città sola. Perché sotto quella che conosciamo ce n'è
una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio
al posto della luce. Marco Di Giacomo l'aveva intuito, un
tempo, quando era un brillante antropologo e aveva un
talento unico nell'individuare collegamenti invisibili tra le
cose. Poi qualcosa non ha funzionato e ora, ad appena
quarant'anni, non è altro che un professore universitario
collerico e introverso, con un solo amico, il suo impacciato
ma utilissimo assistente Brazo Moscati. Considerati folli
per le loro accanite ricerche sui culti antichi, i due sono
costante oggetto dell'ironia di colleghi e studenti.

Di Maurizio De Giovanni

Pubblicato da Rizzoli
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Nuove liasons e alleanze faranno
probabilmente capolino. Con l'
appoggio di Venere le coppie appena
formate avranno modo di trovare la
complicità più facilmente, mentre nel
lavoro è più chiaro il quadro dei
collaboratori più affidabili.

ARIETE

La parola d 'ordine di questo
novembre per voi è Ambizione. Siete
desiderosi di affermarvi e siete sulla
giusta strada per farlo, soprattutto nei
vostri progetti lavorativi. Più pacati i
toni di coppia, con qualche lite
dovuta alla noia.

TORO

Accusate un po' di stanchezza e le
i n c o m p r e n s i o n i c h e n a s c o n o
facilmente in questo periodo vi rendono
demotivati, ma sappiamo tutti che con
voi le delusioni come arrivano, sono già
ripartite. Bene la coppia, anche se avete
poca voglia di comunicare.

GEMELLI

Questo mese vi invita a fermarvi e
fare una riflessione profonda su
quanto fatto finora, soprattutto
lavorativamente. Le amicizie vi
spingeranno a capire quali siano le
vostre responsabilità e affrontarle
con le vostre forze.

CANCRO

Siete esuberanti e la prima parte del
mese il cielo vi chiede di fermarvi e
puntare su un'attività in particolare: la
concentrazione. Sono facili i bisticci
perché non ascoltate abbastanza il
punto di vista del partner, dando per
scontato che avete sempre ragione.

LEONE

In casa c'è qualche tensione verso la
fine del mese, nel frattempo sarete
circondati da amicizie che sono
attirate dalla vostra rilassatezza.
I fastidi sul lavoro stanno passando e
brillate di luce nuova.

VERGINE

Accusate un pò di stanchezza per il
troppo fare. È necessario che iniziate a
pretendere aiuto e collaborazione in
tutti i settori del vostro quotidiano,
soprattutto in amore. È il modo giusto
per riprendere al conduzione della
coppia.

BILANCIA

Venere è con te e ti dona affabilità e
dolcezza.
Chi ti sta intorno brilla della tua luce e
ti sembrano più chiari i tuoi progetti.
È il momento giusto per costruire
tutto ciò che desiderate, ma attenti a
non strafare!

SCORPIONE

Tempo di viaggi per ritornare alla
vostra vera natura, ma anche per
staccare da un anno che è stato ricco
di emozioni, batoste e novità. Chi ha
trovato l' amore è bene che lo curi
attraverso l' empatia, potreste
sembrare distaccati.

SAGITTARIO

Anche per voi arrivano le meritate
vacanze per staccare da un anno in cui
siete andati a mille, per godervi la
famiglia e siete più affettuosi. Il
lavoro è stabile ma attenzione alla
lingua tagliente di chi vi sta più
vicino.

CAPRICORNO

Quanto siete nervosi, quanto ingrandite
la stanchezza! I problemi che vi si
presentano sono meno gravi di quanto
appaiano ai vostri occhi. L' affetto che si
respira nella coppia è il porto più sicuro
per affrontare l' incertezza.

ACQUARIO

In amore è il momento giusto per
appellarsi a tutta la razionalità che
possedete.
Ricordate che la stanchezza porta ad
ingigantire i problemi e a vedere con
più nervosismo ogni aspetto della
vita. Prendete del tempo per voi.

PESCI

FUOCO

TERRA

ARIA

ACQUA
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q u e l l a i n v e r n a l e d e l p r o s s i m o
calciomercato chiuderanno il 18 agosto,
il giorno prima dello start del nuovo
campionato, e il 19 gennaio, 24 ore
prima della ripresa dei campionati dopo
la pausa invernale.
La novità principale è che per la prima
volta si giocheranno ben tre giornate di
campionato nel periodo delle feste di
Natale, come avviene da anni in Premier
League. In particolare si giocherà il
campionato sabato 22, mercoledì 26 e
sabato 29 dicembre. Poi ci sarà la sosta
della Serie A fino al 20 gennaio, mentre
si giocherà la Coppa Italia fra venerdì 11
e domenica 13 gennaio 2019. Le pause
nazionali saranno a settembre e ad

IL NAPOLI SOGNA IN GRANDE
L'arrivo di Ancelotti attira grandi nomi

CALCIO
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Malagò ha annunciato le date in cui
inizierà il prossimo campionato di Serie
A: prima giornata di campionato il 19
agosto, il 12 agosto la finale della
Supercoppa Italiana. Riconfermato il
“boxing day natalizio” con le squadre
che scenderanno in campo il 22, il 26 e il
29 dicembre. Rivoluzione anche nel
calciomercato sia la sessione estiva che
invernale terminerà il 18 agosto e il 19
gennaio.
È una Serie A che copia sempre più il
modello Premier League. Dopo il sì al
Boxing Day, confermatissimo su tutta la
linea anche nella stagione 2018-2019, i
presidenti della massima serie hanno
deciso che sia la sessione estiva che

aprile. I turni infrasettimanali del
prossimo campionato si giocheranno
invece il 26 settembre e il 3 aprile 2019.
Ci si fermerà quattro volte per le
Nazionali: 9 settembre, 14 ottobre, 18
novembre e 24 marzo 2019. Il prossimo
campionato terminerà il 26 maggio
2019.

Campionato 2018-2019, si riparte il 19 agosto
La Supercoppa Italiana si giocherà il 12 agosto

Tanti i possibili obiettivi del Napoli
targato Carlo Ancelotti: è finalmente
possibile sognare veramente in grande.
Per la porta, in vantaggio su tutti resta
Rui Patricio, ma nelle ultime ore sta
prendendo quota anche la pista che porta
a Bernd Leno del Bayer Leverkusen.

Tuttavia, in pole position resta sempre il
portiere dello Sporting che potrebbe
anche arrivare da svincolato per i
problemi avuti con il suo attuale club
dopo l'aggressione dei tifosi. In difesa,
sono tre gli identikit che il Napoli sta
valutando. A destra si cerca un giocatore

che possa mettersi in competizione con
Hysaj. I nomi sono quelli di Kimmich
del Bayern e di Toljan. Poi c'è David
Luiz del Chelsea, un campione di
levatura mondiale.
Per il centrocampo ci sono due altri
grandi calciatori nel mirino di Ancelotti
e De Laurentiis: il primo è Arturo Vidal,
che già in passato fu vicino al Napoli,
prima però di sposare il progetto Juve.
L'altro nome è Renato Sanches.
Ancelotti è in cerca al momento di un'ala
forte nell'uno contro uno. I tre nomi sul
taccuino sono: Federico Chiesa, Denis
Suarez e Suso.
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