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Reddito di inclusione, oltre 100mila
le card già assegnate in campania

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

Chiede l’elemosina, immigrato nigeriano
aggredito da due pescivendoli

Sono oltre 100mila le card Rei già assegnate ai 
beneficiari campani, cioè ai nuclei familiari privi 
di adeguate risorse reddituali e patrimoniali. 
Oltre al beneficio economico, il Rei prevede che 
il nucleo familiare venga preso in carico attraver-
so un progetto personalizzato, definito sulla base 
di una valutazione multidimensionale da parte 
degli ambiti, che lo accompagni verso l’inclusi-
one sociale e lavorativa. «Il recente incontro con 
tutte le parti sociali – dichiara l’Assessore Palmeri 
– è il chiaro esempio di un metodo di lavoro che 
costituisce una vera svolta rispetto al passato. 
Oggi più che mai sono efficaci le strategie con-
giunte di un Governo Regionale che massimizza 
gli obiettivi tra politiche sociali e lavoro. Stiamo 
puntando alla rinascita dei Centri per l’Impiego,  
affinché siano pronti ogni giorno a fornire rispo-
ste concrete agli utenti. Nella nostra Regione – 
prosegue l’Assessore Palmeri – ciascun target ha 
misure realizzate ad hoc, tarate sulle esigenze di 
chi si affaccia al lavoro per la prima volta, di chi 
l’ha perso o di chi vuole avviare una idea di busi-
ness. 

Ai Centri per l’Impiego si rivolgono anche le 
scuole per gestire l’alternanza scuola-lavoro, 
nonché i datori di lavoro per il collocamento 
delle categorie protette. Diventano dunque 
motori delle politiche regionali per il lavoro, di 
prossimità al cittadino». 
La gestione in Campania del Reddito di inclusio-
ne ad oggi, per numero di beneficiari, nonché di 
risorse economiche ed umane messe in campo, 
si attesta come un esempio di efficacia, grazie 
alla fitta rete di operatori coinvolti ai più vari livel-
li. Il Rei è stato istituito dal governo Gentiloni e 
rimarrà in campo, con ogni probabilità, fino al 
varo del Reddito di Cittadinanza promesso dal 
Movimento Cinque Stelle.

Dovranno rispondere di minacce aggravate i 
due titolari di una pescheria di via Luca Giorda-
no, a Napoli, che hanno malmenato un nigeria-
no di 29 anni che chiedeva l'elemosina dinanzi al 
loro negozio. Secondo la ricostruzione delle 
forze dell'ordine, l’immigrato, invitato dai com-
mercianti a spostarsi per non infastidire i clienti, 
avrebbe reagito in malo modo e con qualche 
parola di troppo.
Dalle parole si è passati alle mani con i nego-
zianti che si sono scagliati contro l'uomo,  col-
pendolo e causandogli ecchimosi guaribili in tre 
giorni. 

I due esercenti - napoletani incensurati di 29 e 43 
anni - sono stati denunciati per minacce aggrava-
te. Quanto al nigeriano - che sostiene di essere 
stato minacciato anche con un coltello da cucina 
- la polizia sta verificando se è in regola col per-
messo di soggiorno.
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Sarà visitabile fino al prossimo 2 settembre, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos 
Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, l’esposizione della celebre 
opera di Leonardo da Vinci. La Scapiliata, proveniente dal Complesso Monumen-
tale della Pilotta di Parma, anticipa le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di 
Leonardo previste per il prossimo anno. L’esposizione è curata da Marco Car-
minati e sarà aperta al pubblico dal 6 luglio al 2 settembre 2018.
L’arrivo dell’opera di Leonardo da Vinci a Napoli segna la settima edizione 
della rassegna  L’Ospite illustre  che propone, nelle sedi espositive di 
Intesa Sanpaolo – le Gallerie d’Italia e il 36° piano del grattacielo di 
Torino – un’opera di rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi musei 
italiani e stranieri.
La testa di donna, detta “La Scapiliata”, è una tavoletta in legno di 
27 centimetri per 21, dipinta con terra d’ombra, ambra inverdita e 
biacca, nota sin dal 1627 per la citazione, negli inventari di Fede-
rico Gonzaga, di «un quadro dipintovi la testa di una donna 
scapigliata bozzata… opera di Leonardo da Vinci». A distanza 
di oltre trent’anni dalla grande mostra Leonardo e il leonar-
dismo a Napoli e a Roma tenutasi al Museo di Capodimon-
te, il ritorno del dipinto in città consentirà di riprendere i 
temi affrontati in quella circostanza, aggiornandoli con i 
più recenti interventi critici.

"Leonardo da Vinci. La Scapiliata" 
in mostra a Palazzo Zevallos Stigliano

Fiorella Mannoia 
in concerto a Maiori
Fiorella Mannoia sarà in concerto a Maiori il prossi-
mo 17 agosto. La cantante romana torna live a 
grande richiesta per pochi concerti esclusivi in 
alcune delle cornici più belle d’Italia e tra questi 
figura la nostra Maiori.
Il concerto inizierà alle 21.30 e si terrà nella splen-
dida cornice del Porto Turistico di Maiori, sugge-
stivo anfiteatro con tutti posti a sedere nel cuore 
della Costiera Amalfitana.
Sul palco l’artista porterà tutti i suoi grandi succes-
si, dai brani dell’ultimo album “Combattente” alle 
canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal 
vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca 
di momenti intensi, di sorrisi e di emozioni.

“bella storia”
tra rap e hip hop

“Bella Storia” è il primo social music festival 
campano dedicato alla scena rap e hip hop 
italiana e si terrà il prossimo 10 e 11 agosto nel 
Polo fieristico di Venticano (Avellino).  Si rivol-
ge ad un pubblico giovane, accomunato 
dall’attenzione per le migliori tendenze musi-
cali contemporanee del panorama indipen-
dente italiano. La line-up del festival offrirà una 
eterogenea, ma accurata, selezione di artisti di 
grande richiamo come Skin, Ghemon, The 
André, Coma Cose, Nitro, Nu Guinea, Wron-
gonyou, Savastano, Willie Peyote, Frah Quin-
tale, Moda Loda Broda, Quentin 40, Frenetik & 
Orange, Zulu e molti altri artisti.
Sarà un festival “Sociale” perché darà vita ad 
un momento di incontro e di condivisione e 
per la grande attenzione riservata alla comuni-
cazione e alle interazioni digitali supportate da 
guest del calibro dei “The Jackal”, che con-
durranno il festival dando un ampio spazio 
all’intrattenimento oltre che alla musica.
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Ercolano (NA)
Via Benedetto Cozzolino n° 4

(presso stazione di servizio A5)
info: 081 7713787
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«I bambini sono tutti uguali. Frase che rischia di 
restare priva di contenuto se non vengono rico-
nosciuti i medesimi diritti a tutte le bimbe e a 
tutti i bimbi». Lo scrive in un post Facebook il 
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, facendo 
riferimento «alle doverose trascrizioni che alcuni 
sindaci, Napoli in testa», stanno effettuando nei 
registri delle anagrafe dei bambini con due geni-
tori dello stesso sesso. «Un bimbo che nasce - 
afferma - deve avere gli stessi diritti degli altri 
bimbi anche se ha due genitori dello stesso 
sesso perché la Costituzione, nata dalla resisten-
za al nazifascismo, recita l'uguaglianza senza 
distinzione di sesso».
De Magistris ritiene che «la forma crea legami 
che spesso sono catene e dietro quelle catene si 
celano non di rado violenze indicibili; la sostanza 
forte dei legami è invece l'amore».

«Le famiglie belle - sottolinea - sono quelle dove 
c'è amore, la vera ricchezza di ogni legame. Mi 
interessa poco la forma, il contratto, il vincolo, la 
sessualità delle persone che si uniscono - dice - 
per me la vera famiglia è quella dove c'è amore. 
C'è famiglia dove c'è amore, il legame che scio-
glie l'odio». 

De Magistris dice sì al riconoscimento 
dei figli di coppie gay
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Università, per il Censis 
maglia nera agli atenei campani

Finite le fatiche dell’esame di maturità per molti studenti è già arrivato il momento di pensare al percorso 
universitario. Un aiuto arriva dalle classi�che Censis, in tutto sono 63, delle università italiane che ogni anno 
attraverso un’analisi dettagliata orienta giovani e famiglie ad individuare con consapevolezza il percorso di 
formazione migliore. Fanalino di coda sono le università campane, non ritenute all’altezza della loro fama 
dall’ente di ricerca. Complessivamente il Censis ha stilato 63 classi�che: tra i mega atenei statali (quelli con 
oltre 40.000 iscritti) mantiene la prima posizione in graduatoria l’università di Bologna, con un punteggio 
complessivo pari a 91,2. Segue, come l’anno precedente, Firenze (86) a pari merito con Padova (che rispetto 
al 2017 guadagna una posizione, acquisendo, tra l’altro, 4 punti nella comunicazione e nei servizi digitali) e 
con La Sapienza di Roma (che sale di due posizioni, accrescendo di 4 punti l’indicatore sulle strutture per gli 
studenti). Al pari dello scorso anno, ultima in classi�ca, sempre tra i mega atenei statali, è l’università di 
Napoli Federico II, preceduta in penultima posizione da Catania. Nella classi�ca degli atenei che hanno da 
20.000 a 40.000 iscritti al primo posto continua a guidare la classi�ca l’Università di Perugia. Penultima tra i 
grandi è Roma Tre con 76,6 punti. Segue, in ultima posizione, l’università della Campania Luigi Vanvitelli con 
74,2 punti, nonostante il sensibile incremento di 12 punti registrato per le strutture per gli studenti. Molto 
male, tra gli atenei medio-piccoli l’Università di Napoli L’Orientale e la Parthenope. Nella classi�ca dei piccoli 
atenei la penultima e l’ultima posizione sono occupate rispettivamente dall’università del Molise e dall’uni-
versità del Sannio, che ha sede a Benevento.
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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’info-
rmazione 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, cucina sport, viaggi) e l'al-
tro 40% viene suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partner di progetto.

DISTRIBUZIONE

La distribuzione avviene mediante la stampa di 300.000 copie da destinare 
alle attività commerciali a grande flusso, in vicinanza di stazioni ed ae-
roporti 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 sponsor Partner 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 Partner che sottoscrivono con noi accordi su base almeno trimestrale, 
la MG Multiservice S.r.l. regala dei gadget con il proprio logo abbinato al 
logo Trendy News.
Per gli accordi su base annuale sono previsti in omaggio degli espositori da 
riempire gratuitamente ogni mese con materiale pubblicitario e/o gadget. 
Inoltre, i Partner potranno accordarsi con la MG Multiserice S.r.l. per la 
distribuzione di propri gadget da distribuire in omaggio con il giornale. 

Visita il nostro sito:
www.trendynews.it

Progetto editoriale a cura della

L’uscita mensile è in ogni caso 
garantita dalla società 

MG MULTISERVICE S.R.L.
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RIVENDITORE & OFFICINA AUTORIZZATA 
                   MOTO/SCOOTERS

VASTO ASSORTIMENTO DI CASCHI E 
                 ACCESSORI

Via San Giorgio Vecchio, 40/42 - S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 0817711104 www.gsamoto.it 

Follow
us on

Buone vacanze da:

Follow
us on

GSA Moto

L’Albania è una destinazione turistica in crescita: 
vuoi perché altre zone del Mare Nostrum sono 
diventate off limits, vuoi perché i pionieri sono 
tornati spargendo il verbo che il mare in Albania 
non è per nulla male. Del resto, se la geografia 
non è un'opinione, e non lo è, l’Albania condivi-
de le stesse (fresche) acque adriatiche della Cro-
azia che va per la maggiore, del Montenegro 
buon retiro dei magnati russi e della Grecia, con 
le sue isole Ioniche care non solo a Foscolo, ma 
anche ai turisti di tutto il continente. Solo che 
per decenni quelle coste e quelle acque sono 
state off limits: vigilate da centinaia di bunker 
con cui il dittatore Enver Hoxha pensava di pro-
teggere il suo Paese da una presunta invasione 
che alla fine non c’è mai stata.
Ma adesso l’epoca del comunismo agricolo di 
Hoxha è passata da un pezzo, la situazione poli-
tica del Paese si è faticosamente stabilizzata 
dopo un periodo abbastanza “sportivo” carat- 

terizzato da rivolte e truffe di Stato e l’Albania si è 
attrezzata per accogliere i turisti. Anche perché 
decenni di isolamento almeno una conseguenza 
positiva l’hanno avuta: la costa è stata preservata 
dalle speculazioni edilizie.  Adesso le spiagge non 
sono piene, ma più popolate sì. Per questo un 
viaggio in Albania è consigliabile per spendere 
poco e vedere posti bellissimi.

Viaggi
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Renault, leader nei veicoli commerciali 

Moto Honda, nuovo look per i 
modelli SH150 e SH300

Nuovo look sofisticato per gli scooter più richie-
sti in Europa, i modelli SH150 e SH300 della 
Honda.
Il team di designer della casa giapponese ha 
disegnato linee più sinuose e affilate sull'intera 
carrozzeria, aggiungendo un tocco di modernità 
per un'impronta più prestigiosa. 
Pensato per il guidatore, il nuovo SH150 garanti-
sce comfort, un perfetto controllo del mezzo, e 
consumi ultraefficienti per un piacere di guida 
senza compromessi. Gli ulteriori miglioramenti 
introdotti, estetici e funzionali, lo rendono più 
desiderabile che mai.
Rinomato per la sua eleganza senza tempo, 
l’SH300 è l'alleato ideale per ogni spostamento: 
vanta un cruscotto digitale LCD ricco di informa-
zioni, una solida forcella, sospensioni posteriori 
regolabili e potenti luci a LED. Le linee sofistica-
te sono accompagnate da colori intensi e grandi 
ruote da 16 pollici, per un look dinamico e 
moderno.

Renault è il marchio leader nei veicoli commerciali ed il più venduto in Europa. Tra i modelli più 
venduti il “Renault Clio Van”: si tratta di un van per chi deve girare parecchio in città ed in autostra-
da. È una vettura compatta, piccola, dalle linee accattivanti e con un frontale senza precedenti che 
permette di guidare in completa sicurezza. Inoltre, con il suo vano di carico di 911dm3  consente 
di portare in giro tutti gli attrezzi indispensabili al  lavoro. 
C’è poi il Renault Kangoo che, grazie ad un completo restyling, è in grado di conquistare l’automo-
bilista in pochi attimi qualsiasi sia il compito che si vuole assegnargli. Infatti, con grande versatilità 
muta da 2 a 3 o 5 posti e si presta anche per "allungarsi" in base alla capienza che  si desidera con 
3 diverse lunghezze. La varietà di versioni che si profila permette a Renault di offrire il Kangoo 
Express Compact con 3,9 m di lunghezza e un volume di carico fino a 2,8 m3, Kangoo Express e 
Kangoo Express Maxi che permette di trasportare oggetti lunghi fino a 2,9 m e Maxi Combi con 
un volume di carico di 3,6 m3 rimane inalterato.
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M. & C. Solution Service
di M. Pollio & C. s.a.s.

Viale dei tigli, 76
80013 - Casalnuovo di napoli (NA)

cell. 333.8267140
e-mail: amm.mcsolution@gmail.com

Solution service

Società di Recupero Crediti
Gestione e recupero del credito

domiciliare e telefonico

IL LIBRO DEL MESE
Ant-Man and 

the Wasp
Nazione: USA
Genere: Azione
Durata: 1118 min
Regia: Peyton Reed
Cast: Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, 
Michelle Pfeiffer

Trama:
Nel nuovo film della saga dei supereroi 
Marvel, Scott Lang deve affrontare le con-
seguenze delle proprie scelte sia come 
supereroe sia come padre. Scott dovrà 
indossare ancora una volta la sua tuta e 
imparare a combattere al fianco di Wasp, 
mentre la squadra cercherà di far luce sui 
segreti del proprio passato.
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la ricetta estiva:
rotolo di mozzarella bresaola e grana
Categoria: 
antipasti, secondi, facili e veloci, senza cottura

Ingredienti:
1 sfoglia di mozzarella

150 gr bresaola tagliata sottile
70 gr grana padano o
 parmigiano reggiano

70 gr rucola

Difficoltà: bassa
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: nessuno
Consigli: si conserva in frigo per un 
paio di giorni anche se la sfoglia di 
mozzarella tenderà ad essere 
meno morbida. Se volete potete 
fare la stessa ricetta sostituendo la 
bresaola con prosciutto cotto.

Procedimento:
Lavate la rucola e asciugatela bene. Stendete sul 
piano da lavoro la sfoglia di mozzarella e tamponate-
la con carta assorbente. 
Mettete la rucola sopra alla sfoglia di mozzarella, 
coprendo interamente la superficie e aggiungete 
uno strato di bresaola. Mettete il grana sbriciolato 
(non a scaglie ma nemmeno grattugiato) e ancora 
uno strato di bresaola. 
Arrotolate la sfoglia di mozzarella dal lato lungo cer-
cando di tenerla ben stretta e tagliatela a fette di 
circa un dito.
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Contatti:
E-mail: info@mgmultiservicesrl.it

Sito: www.mgmultiservicesrl.it
Tel: 081 19338899

è una società di fornitura e distribuzione di materiale pubblicitario a medie 
e grandi imprese presente su tutto il territorio nazionale con una maggior 
presenza in Campnia. Nasce da un'esperienza decennale dei soci e 
dell'amministratore che, grazie a una comune visione strategica ed un 
know how consolidato, aspirano a imporsi sul mercato come azienda di 
riferimento nel proprio settore. Competenza, professionalità e responsa-
bilità sono le parole d'ordine di un team in grado di dare un supporto 
concreto alle imprese che usufruiscono dei loro servizi. 
La MG Multiservice dispone di un capannone industriale indipendente di 
circa 1000mq e di 5OOmq di spazio esterno unicamente adibito allo svol-
gimento della attività e si avvale oltre al personale interno di società e 
cooperative con personale qualificato e con esperienza nel settore. 

Inoltre la MG Multiservice SRL offre un servizio sicuro e innovativo ai suoi clienti. Si tratta di 
un sistema di monitoraggio satellitare che fornisce una visione completa dell'attività, dando 
la possibilità di sapere COME, DOVE, QUANDO ogni volantino viene incasellato e recapitato. 

500mq

Il cardinale Sepe benedice 
la stagione del Napoli

Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice la stagione azzurra. 
Come ogni anno, l’Arcivescovo di Napoli ha celebrato la Santa 
Messa sul campo di Dimaro Folgarida. Una liturgia che si rinnova 
in Val di Sole e che accompagna con serenità e sentita emotività 
l'avvio della stagione azzurra.
Alla funzione liturgica hanno assistito il Presidente De Laurentiis, 
i dirigenti, il tecnico Carlo Ancelotti, la squadra e tutto lo staff 
azzurro ai quali Sepe ha inviato il suo messaggio beneaugurante: 
«Siamo qui per iniziare un cammino difficile ma che speriamo 
possa portarci dove desideriamo, trasformando il sogno in 
realtà. Voglia chi ci illumina e ci segue dall'alto accompagnarci 
nella nostra strada».
«La squadra è composta da 11 giocatori che vanno in campo, 
ma a Napoli c'è anche il dodicesimo uomo rappresentato dai 
tifosi. Ci affidiamo alla guida di una grande Società, di un mae-
stro in panchina e della nostra squadra del cuore affinché ci con-
ducano alla vittoria».
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