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contributi illeciti, denunciati 7 consulenti
del lavoro nel napoletano

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

napoli, via ai lavori della linea 6 della metro

Approfittando del rapporto di fiducia che avevano 
con i loro clienti imprenditori, e all'insaputa degli 
stessi, alcuni consulenti del lavoro napoletani 
dirottavano ingenti somme di danaro ricevute dai 
loro clienti su un conto corrente riconducibile ad 
un ente nazionale di rappresentanza dei piccoli 
imprenditori con sede a Roma sotto forma di 
quote associative volontarie. Oltre trenta i casi di 
illecite contribuzioni riscontrati in favore dell'orga-
nismo di rappresentanza sindacale effettuati 
inconsapevolmente da alcune imprese parteno-
pee e scoperte dai finanzieri del comando provin-
ciale di Napoli. Sequestrato il conto corrente sul 
quale erano depositati circa 320mila euro. L'attivi-
tà investigativa scaturisce dalla denuncia di un 
imprenditore partenopeo che nell'analizzare i 
rendiconti annuali della propria azienda, riscontra-
va alcune anomalie con riferimento al costo del 
personale dipendente, in relazione a dei versa-
menti ritenuti anomali e non abituali rispetto alle 
precedenti annualità. Con gli accertamenti si è 
scoperto che il consulente dell'imprenditore 
denunciante, in modo del tutto arbitrario, aveva 

È partito il cantiere della metropolitana di Napoli 
della linea 6. I lavori che dureranno 14 mesi pre-
vedono l’ultimazione della camera di ventilazione 
sotterranea al servizio della stazione di Chiaia, e 
dovranno essere completati per non perdere i 
fondi Europei stanziati. L’opera è costituita da un 
pozzo verticale, eseguito riutilizzando le opere 
esistenti realizzate in ambito LTR90, e un cunicolo 
di collegamento alla galleria di linea.  
Lungo quest’ultima già sono in corso le opere di 
esecuzione del pre-imbocco al futuro collega-
mento.Il cantiere resterà aperto per 14 mesi. Il 
progetto è stato approvato con delibera di 
giunta 152/2018 e ha conseguito tutte le neces-
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incluso tra le spese correnti dell'impresa anche 
quote di natura volontaria destinate ad un ente 
nazionale di rappresentanza sindacale. L'anoma-
lia riscontrata suggeriva agli investigatori di 
estendere gli accertamenti anche ad altre impre-
se in provincia di Napoli. Le indagini, che hanno 
coinvolto sette professionisti napoletani, hanno 
permesso di appurare che i rappresentanti legali 
delle imprese erano totalmente ignari di tali 
versamenti «volontari» a favore dell'ente di 
rappresentanza sindacale, mentre i professionisti 
indagati avevano tutti ricevuto compensi dalla 
sigla sindacale per rapporti di consulenze e/o per 
collaborazione in corsi di formazione.

sarie autorizzazioni – sovrintendenza, prefettura, 
vigili del fuoco, municipalità, uffici comunali, con-
ferenza cantieri ed eventi. 
Si procederà prima ad una delimitazione provvi-
soria delle aree, entro la quale sarà realizzata la 
recinzione definitiva che occuperà una superficie 
di circa 1800 mq.
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L’influenza della Pompei antica sul contempora-
neo nelle installazioni dell’artista tedesca Catrin 
Huber alla Casa del Criptoportico, all’interno 
degli scavi archeologici. Proseguirà fino al prossi-
mo 15 gennaio l’esposizione “Expanded Inte-
riors”, che si sviluppa in uno dei corridoi sotterra-
nei della Domus, con due installazioni originali 
che dialogano con gli affreschi parietali romani. 
La prima installazione giustappone al ciclo pitto-
rico del corridoio sotterraneo del Criptoportico il 
colonnato dipinto di Catrin Huber, in cui la super-
ficie decorata è un caleidoscopio di colori ritmati, 
che ricrea architetture reali e illusionistiche. Attra-
verso l'incorporazione di repliche di oggetti 
romani di uso quotidiano, come lampade a olio e 
vasi da toeletta, Huber collega il mondo romano 
a quello contemporaneo, in una nuova forma di 
design. La seconda installazione dialoga con il 
complesso termale della Domus, con i suoi affre-
schi dai  compositi disegni architettonici, ricchi di 
rimandi illusionistici. La pittura contemporanea, 

di rimando, risponde con un gioco complesso di 
spazio 2D e 3D, pareti aperte e chiuse, spazio 
interno ed esterno e spostamenti prospettici. 
«Prendendo in esame due case differenti di epoca 
romana – dichiara Catrin Huber – ho cercato di  
stabilire un dialogo tra antico e moderno, esplo-
rando allo stesso tempo ciò che pittura contem-
poranea e pratica artistica specifica nel sito pos-
sono imparare dal lavoro spesso incredibilmente 
complesso e sofisticato dei pittori romani».

expanded interiors, antico e contemporaneo
a pompei con l’esposizione di catrin huber

“roma è de tutti”
il tour di luca barbarossa

“Roma è de tutti” è il tour teatrale di Luca Barba-
rossa, un progetto che segnerà uno scarto rispetto 
ai precedenti. Luca proporrà anche il nuovo lavoro 
discografico in romanesco: l’appuntamento a 
Napoli è al teatro Cilea il prossimo 13 ottobre. Il 
romanesco, in Barbarossa, suona come la lingua 
che si parla e si ascolta per le strade della Capita-
le: una pigrizia mentale, un italiano sporcato da 
accento locale, una parlata e un orizzonte sociale 
e umano che ritraggono una città che è soprattut-
to uno stato d’animo. Ma l’uso del romanesco 
svela quella indolente e sorniona amarezza carat-
teriale che contraddistingue chi romano è o si 
sente. Il disco racconta storie quotidiane e univer-
sali, storie durate una vita, storie di vite da fame 
vissute alla periferia del mondo, storie di vite di 
diete e inappetenze vissute in casa propria. Il 
teatro sarà il luogo ideale nel quale riproporre in 
note questi scorci di vita, partendo proprio dal 
Teatro Ariston di Sanremo dove Luca ha presenta-
to in gara al Festival “Passame er sale”, primo 
racconto estratto dall’album “Roma è de tutti”.

a napoli il concerto
di luca carboni

Il 26 ottobre la Casa della Musica di Fuorigrotta 
ospiterà il concerto di Luca Carboni, che sta 
promuovendo il suo ultimo album di inediti 
“Sputnik” (Sony Music). Tra i pezzi principali del 
nuovo disco c’è “Una grande festa”, che fin dal 
primo ascolto suona come uno dei grandi clas-
sici della discografia di Luca Carboni, artista 
che sin dalla fine degli anni ’80 ha spostato i 
confini del pop con canzoni rimaste indelebili 
nell’immaginario italiano. Il nuovo progetto 
discografico arriva dopo lo straordinario 
successo del precedente disco “Pop-Up”, con 
tutti i singoli ai vertici delle classifiche e 
dell’airplay radiofonico. Il biglietto (posto 
unico) costa 25,30 euro più i diritti di prevendi-
ta.
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«Nonostante i limiti imposti dalla legge Delrio – 
ha detto il sindaco della città Metropolitana di 
Napoli Luigi De Magistris - che non consente di 
creare maggioranza ed opposizione, ma grazie al 
contributo di tutti i consiglieri prosegue la nostra 
azione per il raggiungimento degli obiettivi stra-
tegici che ci siamo preposti». Queste le deleghe:
Salvatore Pace: vice sindaco, tutela della fauna 
selvatica e delle aree protette; Giuseppe Cirillo: 
trasporti; Nicola Pirozzi: piano triennale lavori 
pubblici, sicurezza sui luoghi di lavoro; Giuseppe 
Jossa: urbanistica; Giuseppe Tito: piano strate-
gico, fondi comunitari e nazionali per le politiche 
di coesione; Michele Maddaloni: valorizzazione 
dei teatri, Grande Progetto Pompei, Parco Nazio-
nale del Vesuvio; Felice Di Maiolo: protezione 
civile, Agenzia Area Nolana, Premio Cimitile; 
Francesco Cascone: ambiente; Katia Iorio: 

sport, giovani, pari opportunità; Vincenzo Car-
bone: bilancio, finanza locale; Antonio Caiazzo: 
patrimonio; Rosario Ragosta: informatizzazione 
ed agenda digitale, valorizzazione Lago Patria; 
Raffaele Lettieri: stazione unica appaltante; 
Elena Coccia: attuazione dello statuto, regola-
menti, relazioni con la Conferenza dei Sindaci, 
rete dei siti UNESCO, cura del patrimonio cultu-
rale, promozione dello sviluppo economico 
attraverso la cultura ed il turismo, beni comuni; 
Elpidio Capasso: controllo e razionalizzazione 
delle società partecipate; Francesco Iovino: 
personale, piccole e medie imprese, valorizzazio-
ne e promozione del marchio della città, smart 
city; Domenico Marrazzo: scuola; Raffaele Cac-
ciapuoti: strade; Carmine Sgambati: polizia 
metropolitana, beni confiscati; Paolo Tozzi: sicu-
rezza delle coste e dei costoni.

città metropolitana, nuove deleghe 
assegnate dal sindaco de magistris



TREN news
DY sponsor ufficialeCultura

pag 7

dogman
matteo garrone

l’italia agli oscar 2019 con “dogman”
Sarà “Dogman” di Matteo Garrone il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2019. La Commissione 
di Selezione per il film italiano da candidare all'Oscar istituita dall'Anica lo scorso giugno, su incari-
co dell''Academy of Motion Picture Arts and Sciences', riunita davanti a un notaio e composta 
da Nicola Borrelli, Marta Donzelli, Gian Luca Farinelli, Antonio Medici, Silvio Soldini, Maria 
Carolina Terzi, Maria Sole Tognazzi, Stefania Ulivi, Enrico Vanzina, ha designato il film di Gar-
rone come rappresentante del cinema italiano alla selezione del Premio Oscar per il 
miglior film in lingua straniera alla 91ma edizione degli Academy Awards. L'annuncio 
delle nominations è previsto per il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di consegna 
degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio 2019.
Dopo il premio all’ultimo Festival di Cannes (Marcello Fonte ha guadagnato la 
Palma del miglior attore protagonista) “Dogman” ha ricevuto moltissimi ricono-
scimenti in tutto il mondo, dal pubblico come dalla critica. Ispirato alla vicenda 
di cronaca nera nota come “La vendetta del canaro della Magliana”, avvenu-
ta a Roma nel 1988, il film racconta la storia di Marcello (Marcello Fonte), 
un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo 
modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e 
un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino (Edoardo Pesce), 
un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima 
sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello 
immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato.
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Impianti tecnologici ed opere civili, Pubblica Illuminazione,
Efficientamento e Servizio energetico, Facility Management

CONTATTI
matisud@pec.it
segreteria@matisud.it
tel. 081 7628105
tel. 081 6171825

SEDE LEGALE: 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 8 84123 SALERNO

UFFICIO E DEPOSITO:
STRADA CONSORTILE - CARINARO - CE
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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 

OFFERTA
SULLA GAMMA:
  FORZA 300
FINANZIAMENTO

A TASSO 0
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GSA Moto

isole canarie, un tuffo nelle acque turchesi
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Anche ad ottobre è possibile andare a mare, anzi, 
ci sono posti in Europa dove il clima continua ad 
essere mite anche in autunno e si può godere 
delle spiagge quanto queste sono meno affolla-
te. Un esempio è dato dalle isole Canarie, che 
fanno parte della Spagna, ma si trovano immerse 
nell’Oceano Atlantico al largo delle coste del 
Marocco. Le sette isole maggiori sono Tenerife, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La 
Palma, La Gomera, El Hierro. 
Sono caratterizzate dalla presenza di zone aride, 
vulcani, piantagioni di frutti tropicali, palme, 
piante grasse e spiagge e mare dalle acque 
turchesi. Le acque intorno alle isole sono ricche di 
pesci tropicali, delfini, tartarughe e al largo 
balene e squali. Sulla terra è ricchissima la fauna 
volatile, con pappagalli e canarini colorati. Le 
isole sono circondate da acque azzurre, spiagge 
selvagge, piscine naturali, e nell’entroterra sono 
presenti molti percorsi escursionistici per scoprire 

boschi, pianure, picchi e dune di sabbia. 
Le spiagge delle isole Canarie sono varie e 
diverse, dai lidi vergini e selvaggi, alle distese di 
sabbia bianca, vulcanica, rossa o dorata, alle 
calette appartate, ma anche spiagge attrezzate 
con tutte le comodità. 

Viaggi
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Moto Honda, forza 300
gt compatto sempre più premium

Ormai il modello Forza 300 occupa il vertice della 
gamma motociclistica Honda. Nella sua ultima 
incarnazione era un oggetto a sé, uno degli espe-
rimenti che Honda di tanto in tanto si concede: 
layout basso e lungo, parabrezza cortissimo e un 
aspetto avantgarde che non ha convinto fino in 
fondo il grande pubblico. Più corto, alto e legge-
ro, ha ora una dinamica di guida più sportiva ma 
non ha perso nulla in termini di ospitalità e 
comfort, anzi.
Il Forza 300 è un GT compatto con ruote da 
15”-14” – ottimo compromesso tra comporta-
mento stradale ed esigenze di sottosella – e dota-
zioni più che complete: due freni a disco e ABS a 
due canali, parabrezza regolabile elettricamente, 
due prese 12 V, un vano sottosella enorme (53,5 
litri) e una strumentazione mista analogico-digita-
le governata dal manubrio. 
Lato propulsore, il Forza 300 si affida al collauda-
to gruppo motore-trasmissione dell’SH, esempla-
re per silenziosità e fluidità e ritoccato qui per 
riempire ulteriormente i bassi regimi. Con 25,2 
CV, raggiunge i 129 km/h effettivi e ha un’autono-
mia di 370 km.
Il Forza 300 fa un vero balzo in termini di compat-
tezza, perdendo 35 mm di interasse (ora 1.510 
mm) e 12 kg di peso (182 kg con il pieno). La sella 
è più alta di ben 64 mm (780 mm) a dimostrazione 
di quanto sia cambiata la posizione di guida, che 
consente comunque di distendere i piedi anche 
se il manubrio resta in questo caso un filo lonta-
no.

La Renault Kadjar è una delle auto del momento: 
ha un abitacolo parecchio luminoso, un cruscotto 
coperto da un’ampia palpebra, una consolle che 
può ospitare lo schermo del sistema multimediale 
R-Link 2. Adeguato alle esigenze di una famiglia il 
bagagliaio che, però, ha la soglia distante da terra. 
I motori d’accesso sono il 1.2 a benzina e il 1.5 a 
gasolio, rispettivamente da 136 e 110 CV, ai quali 
si aggiungono il più prestante 1.6 diesel da 131 
CV (anche con trasmissione 4x4) e il 1.6 a benzina 
da 163 CV. Disponibile il cambio automatico a 
doppia frizione. Per quanto riguarda la dotazione 

Il motore 300 vanta un funzionamento quasi auto-
mobilistico per silenziosità e regolarità. Acceleri e 
lui spinge sempre, in modo corposo ma senza 
strappi, con la ciclistica che si alza e si abbassa 
molto poco nell’apri-chiudi. Si raggiungono facil-
mente velocità autostradali, alle quali si fa apprez-
zare il parabrezza estraibile, che anche nella posi-
zione più estesa non arriva a interferire con la 
visuale ma devia comunque l’aria dal casco in 
modo apprezzabile, mentre gli specchietti alti 
sgravano le spalle.
Costruito ad Atessa, il nuovo Forza 300 rappre-
senta quindi quanto di meglio sappia offrire 
Honda in uno scooter a ruote (non tanto) basse. 
Senz’altro premium nei contenuti, è ben rifinito, 
confortevole e molto intuitivo alla guida; in più ha 
dotazioni da riferimento e consumi irrisori, il che 
non guasta.

di sicurezza della Renault Kadjar, sono previsti (in 
base alle versioni e all’equipaggiamento) sistemi 
di assistenza alla guida quali la telecamera che 
legge la segnaletica stradale (e avvisa della pre-
senza di limiti di velocità), l’allarme di involontaria 
uscita dalla propria corsia di marcia e la frenata 
d’emergenza automatica.

renault kadjar, crossover dalle linee sinuose
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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
Sicario 2 - Soldado
Nazione: USA - ITA
Genere: Azione
Durata: 124 min
Regia: Stefano Sollima
Cast: Benicio Del Toro, 
Josh Brolin, Matthew 
Modine

Trama:
Nella guerra alla droga non ci sono regole. 
La lotta della CIA al narcotraffico fra Messi-
co e Stati Uniti si è inasprita da quando i 
cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare 
terroristi oltre il confine americano. Per 
combattere i narcos l’agente federale Matt 
Graver dovrà assoldare il misterioso e 
impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è 
stata sterminata da un boss del cartello. 
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la ricetta del mese:
parmigiana di zucca

Ingredienti:

Procedimento:
La parmigiana è fatta con le melanzane, che però in 
autunno non sono più di stagione e si possono sosti-
tuire con la zucca, che rappresenta una valida alter-
nativa. Ecco come preparare questo gustoso piatto. 
Mondate la zucca eliminando la buccia e i semi. Ridu-
cetela a fettine sottili mezzo centimetro. Imburrate 
una pirofila a sponde alte. Fate fondere del burro in 
un pentolino assieme alla salvia e dorate lo speck.
Ora procedete con l’assemblamento della parmigia-
na di zucca formando nella pirofila uno strato di fette 
di zucca, uno strato di besciamella, uno di formaggio 
grattugiato, scamorza e speck. Procedete formando 
gli strati in questo modo fino a esaurimento degli 
ingredienti. Infornate la parmigiana di zucca e cuoce-
tela per almeno 30 minuti.

1 kg di zucca
Una dose di besciamella

100 gr di parmigiano grattugiato
100 gr di scamorza grattugiata

100 gr di speck a dadini
20 gr di burro più un po’ per lo 

stampo
qualche foglia di salvia

olio extravergine d’oliva
sale e pepe  

un rametto di rosmarino
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Tua da 135€ * al mese 
con Noleggio Renault

Tua da 129€ * al mese 
con Noleggio Renault

Tua da 149€ * al mese 
con Noleggio Renault

Tua da 169€ * al mese 
con Noleggio Renault

Renault TWINGO
DUEL SCe 69

Renault CLIO
LIFE TCe 75

Renault KADJAR
LIFE Energy dCi 110

Renault CAPTUR
LIFE Energy TCe 90

RENAULT EASY LIFE
IL NOLEGGIO CHE TI SEMPLIFICA LA GUIDA
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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. 

napoli, attesa per meret
il medico: «bisogna solo pazientare»

Con Sarri in panchina Marko Rog non aveva  mai 
visto il campo di gioco, ma da quando c’è Ance-
lotti tutto sembra essere cambiato. Il giocatore 
croato è tornato a giocare da titolare dopo un 
anno e mezzo (l'ultima volta a fu addirittura nel 
marzo 2017 contro il Crotone) e ha subito fatto 
intendere che questa potrà essere la stagione 
della svolta personale. Ancelotti, appena arriva-
to, parlando con Giuntoli confermò di puntare su 
quel giovane talento croato che in patria parago-
nano addirittura a Luka Modric. Adesso è già una 
piccola certezza e insieme a Fabian Ruiz rappre-
senta già il futuro della mediana azzurra, dove 
anche Diawara prova a conquistarsi uno spazio. 
Per Rog, che non ha mai voluto lasciare Napoli 
nonostante non trovasse spazio con Maurizio 
Sarri, si tratta di una vera e propria rivincita, anzi, 
di una rinascita.

Ancelotti lo aspetta con ansia e con lui tutti i 
tifosi del Napoli. Alex Meret sta recuperando da 
un brutto infortunio, la frattura dell'ulna sinistra 
rimediata nei primi giorni di ritiro, ma c’è impa-
zienza sul suo rientro, viste le non sempre per-
fette prestazioni dei suoi due sostituti, il colom-
biano Ospina ed il greco Karnezis. In estate 
c'era chi ipotizzava, addirittura, un recupero 
lampo per le prime giornate del campionato ma 
poi i tempi per il rientro di Meret, acquistato 
dalla Spal, si sono inesorabilmente allungati. 
L'estremo difensore non riesce ancora ad alle-
narsi con continuità ed il suo rientro è stato fissa-
to dopo la sosta di ottobre. Il medico che lo ha 
operato, Domenico Falco, ha provato a fare il 
punto della situazione ai microfoni di Radio 
Marte recentemente: «Non ci sono complicazio-
ni. C’è un lieve ritardo, è stato in Spagna per un 
consulto concordato con me ma i tempi di recu-
pero sono quelli e dipendono dal callo osseo 
che varia in base alla persona. Bisogna solo 
pazientare e continuare ad allenarsi. I titoli a 
sensazione fanno parte del giornalismo, la com-
petenza è di pochi. Anche Castellacci recente-
mente ha confermato questi tempi di recupero». 
I tifosi sperano che Meret possa rientrare il 
prima possibile per difendere i pali della porta 
del Napoli, ben sapendo che un portiere affida-
bile rappresenta un’arma in più per la vittoria 
dello scudetto.

la rinascita di marko rog
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