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Nonostante fossero passati due anni, non si era anco-
ra rassegnato alla separazione dalla moglie e aveva 
deciso di spaventarla o forse qualcosa di peggio. Per 
questo motivo è stato arrestato un 35enne di Piscinola 
con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce, 
lesioni e porto abusivo d’arma da fuoco. L’uomo è sta-
to arrestato dai carabinieri della stazione di Marianella 
dopo aver acquistato una pistola e aver minacciato la 
ex. Ad ordinarne l’arresto è stato il Gip del tribunale 
di Napoli. La vittima era andata a prendere i bambini 
al catechismo quando il 35enne si è presentato all’u-
scita e l’ha minacciata puntandole la pistola. Dopo 
questo episodio, lo scorso 8 novembre la vittima ha 
deciso di denunciarlo. 
La pistola con la quale aveva minacciato la donna era 
stata acquistata mezz’ora prima in un’armeria. L’uo-
mo aveva anche altre due pistole e un fucile, tutte de-
tenute regolarmente con il porto d’armi a uso sportivo. 
Il padre, però, vedendo che la situazione era tesa, le 
aveva nascoste in una cassaforte nascondendone la 

COMPRA UNA PISTOLA PER MINACCIARE LA MOGLIE: ARRESTATO

UN NUOVO PALAZZO DAVANTI AL CIMITERO 
DELLE 366 FOSSE: È POLEMICA

Un’opera unica al mondo rischia di essere obliata per 
sempre: si tratta del cimitero di Santa Maria del Po-
polo, più conosciuto come il cimitero delle 366 fos-
se o dei Tredici. Il comune ha dato il via libera alla 
costruzione di un edificio proprio davanti all’ingresso 
del cimitero. Il cimitero fu fatto costruire nel 1762 da 
Ferdinando IV di Borbone. Si tratta di un’opera unica 
al mondo: costruito su un terrazzamento naturale sul-
la collina di Poggioreale, il cimitero aveva 366 fosse 
come i giorni dell’anno bisestile. Ogni giorno se ne 
apriva una e vi venivano deposti i defunti della giorna-
ta. Il nuovo palazzo rischia di cancellarne la sua me-

moria, così su www.charge.org è partita una petizione 
per salvare dall’oblio il cimitero e chiedere al sindaco 
di Napoli Luigi de Magistris, al governatore della Re-
gione Campania Vincenzo De Luca e al ministro dei 
beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli di “ferma-
re questo ulteriore scempio edilizio nella nostra città”.

chiave. Il 35enne non si era scoraggiato e ne aveva 
acquistata una nuova. Non si trattava del primo epi-
sodio di minaccia subito dalla donna tanto da con-
vincere la settima sezione della procura di Napoli a 
richiedere l’arresto dell’ex.
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ALBERTO ANGELA AL TEATRO AUGUSTEO 
PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO

Domenica 9 dicembre 2018 dalle 10  Alberto Ange-
la, uno dei più famosi e amati divulgatori scientifici in 
Italia, sarà a Napoli al Teatro Augusteo per la presen-
tazione del suo ultimo libro “Cleopatra. La regina che 
sfidò Roma e conquistò l’eternità” edito da Harper-
Collins – Rai Libri. L’evento è stato organizzato dalla 
casa editrice HarperCollins, in collaborazione con la 
Feltrinelli di Napoli e si terrà, per garantire una buona 
partecipazione del pubblico interessato, presso il Te-
atro Augusteo in Piazzetta Duca D’Aosta n.263, dove 
ci sarà anche una zona per la vendita dei volumi.
La partecipazione all’evento è libera a partire dalle 10 
e fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleo-
patra, sovrana colta, intelligente e dotata di una stra-
ordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle 
guerreAngela ci racconterà, con il suo stile inimitabile 
pieno di racconti e curiosità, il periodo che ha segna-
to un cambio epocale nella storia romana, «per risco-
prire con uno sguardo nuovo una donna carismatica 
e intelligente e un periodo storico affascinante e con-
vulso, che ha segnato il nostro presente e contribuito 
a rendere il mondo il luogo che oggi tutti noi cono-
sciamo». 
 

AL MASCHIO ANGIOINO
 LA “NOTTE DEI FILOSOFI”

IL PRESEPE EMOZIONALE 
DI FRATE INDOVINO A NAPOLI

Dal 5 al 7 dicembre 2018 il Maschio Angioino di Na-
poli ospiterà “La notte dei Filosofi”. Quest’anno il fo-
cus sarà fatto sulla Democrazia, sul desiderio e sulla 
nostalgia del suo avvenire. Tre giorni di incontri con 
esperti e scuole, momenti di riflessione  con personag-
gi importanti come il filosofo Aldo Masullo e poi eventi, 
appuntamenti musicali, mostre fotografiche, dibattiti e 
tanto altro come la prima Assemblea di Filosofia per la 
città. La notte è l’intimità del giorno. È fatta di raccon-
ti e ripensamenti. Nelle “Leggi” Platone parlava del 
“Consiglio Notturno” che si riuniva per decidere delle 
scelte della Città. La notte porta consigli, ma anche 
sogni e inquietudini, desideri e paure. Quest’anno la 
Notte dei Filosofi parla della democrazia, del deside-
rio e della nostalgia del suo avvenire. Il programma 
è disponibile al link: http://www.filosofiafuorilemura.it/

Il Presepio Emozionale di Frate Indovino sarà a Na-
poli nel bellissimo complesso monumentale di Santa 
Chiara dal primo dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 
Il presepe, realizzato a grandezza naturale in carto-
ne riciclabile, riproduce un tipico villaggio medievale 
dell’Appennino umbro. 
La visita al presepe sarà gratuita per tutto il periodo, 
ma resta invariato il prezzo per accedere al comples-
so. 
L’evento si terrà nel Complesso di Santa Chiara a Na-
poli, la città che è la capitale dei presepi, in occasione 
del 75° anniversario del famoso Calendario di Frate 
Indovino, che è tra i più venduti d’Italia. 
Sarà possibile visitare il presepe emozionale tutti  i 
giorni: dal lunedì al sabato, orario continuato: 9:30 – 
17:30 e  domenica e festivi dalle 10:00 alle 14:30.
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CAMPANIA, IL GOVERNATORE VINCENZO DE LUCA 
NON SARÀ PIÙ COMMISSARIO ALLA SANITÀ

Il 10 luglio 2017 il presidente regionale Vincenzo De 
Luca veniva nominato commissario alla sanità campa-
na al posto di Joseph Polimeni. A distanza di un anno 
e mezzo, il governatore della Campania rischia seria-
mente di perdere la poltrona sotto il colpi del governo 
Cinque Stelle-Lega. L’approvazione, in commissione 
Finanze del disegno di legge sul Fisco, che contiene 
l’emendamento che stoppa il doppio ruolo tra Gover-
natori e commissari nelle regioni in piano di rientro, 
ormai appare scontata. Al punto che è già partito il 
toto nomi per la nuova fase.
Entro 90 giorni, insomma, il governatore potrebbe do-
ver passare il testimone ad una squadra designata 
dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Salvo 
colpi di scena, insomma, sembra destinato a calare 
il sipario su quella rivoluzione nella sanità campana 
annunciata dallo Sceriffo all’atto del suo insediamen-
to, e che l’Irpinia non ha avuto il tempo, né il modo di 
apprezzare. 
Tuttavia l’annunciata defenestrazione di De Luca dal 
ruolo di commissario rischia di incidere negativamen-

te sull’applicazione dello stesso piano ospedaliero: 
l’atto è in attesa di approvazione definitiva dai mini-
steri della Salute e dell’Economia. Le incognite prin-
cipali riguardano in particolare le modifiche richieste 
all’assetto della rete dei pronto soccorso e dei punti 
nascita. Incassando il Piano, De Luca sbloccherebbe 
entro l’anno i fondi per l’edilizia sanitaria. 
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ARRIVA “OPENMANN”, LA CARD PER VISITARE 
IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI PER UN ANNO

Una card da 15 euro per visitare il Museo Archeologi-
co di Napoli per tutto il 2019, mostre comprese. È la 
nuova operazione lanciata dal direttore Paolo Giulie-
rini, dal nome “OpenMann”. La card è disponibile dal 
1 dicembre ad un prezzo di lancio di soli 15 euro. È 
nominativa, ed è una interessante scommessa volta 
ad avvicinare turisti e cittadini al Museo partenopeo. 
Negli ultimi 3 anni, il Mann ha raddoppiato il numero 
di visitatori: solo il 2017 si era chiuso a quota 592mila. 
Cifra che verrà sicuramente battuta nel 2018, che 
segna già 550mila ingressi. Un’iniziativa, questa di 
OpenMann, volta ad aumentare ancora di più il flusso 
di visitatori. 
La card è in promozione: a partire dal 7 gennaio, infat-
ti, avrà un costo di 25 euro. La versione young ‘under 
25’, invece, da 10 passerà a 13 euro; la family da 30 
a 40 euro. 
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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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I mercatini di Natale sono solo un motivo in più per po-
ter partire in giro per l’Europa, alla ricerca dello spirito 
natalizio  più autentico. Passeggiare tra le bancarelle 
immerse nella neve alla ricerca del pensierino origina-
le da regalare ad amiche e parenti e poi fare una pic-
cola pausa per assaggiare la delizia tipica natalizia 
della città. Ecco la lista dei mercatini di Natale in giro 
per l’Europa da visitare.
1. Mercatino di Natale di Strasburgo
Il mercatino di Strasburgo è il più antico di Francia 
e si narra che qui abbia avuto origine la tradizione 
dell’albero di Natale. Per ristorarvi assaggiate i Bre-
dle, biscotti al burro speziati e assaggiate i vini e le 
birre di questa zona!
2. Mercatino di Colonia
Dal 26 novembre le piazze di Colonia verranno invase 
da oltre 160 bancarelle di Natale in legno. Un motivo 
in più per scegliere Colonia? Il museo della cioccolata 
e un’intera via dedicata ai Presepi.
3. Mercatino di Natale di Salisburgo
La piazza centrale di Salisburgo si veste di luci e  
bancarelle con tutti i prodotti più caratteristici della 
zona. Giocattoli, candele e capi di vestiario tradizio-
nale animano il mercatino: non mancano le leccornie 
da assaggiare! 

NATALE 2018, ECCO I MIGLIORI MERCATINI D’EUROPA
4. Mercatino di Natale di Norimberga
Resta uno dei mercatini di Natale più antichi della 
Germania. Dietro le casette di legno illuminate spunta 
il duomo gotico Frauenkirche. Una cornice unica ed 
emozionante che rende questo mercatino uno dei più 
belli da visitare. 
5. Mercatino di Natale di Copenaghen
In Danimarca il Natale è una delle festività più attese: 
nel cuore della città non solo troverete un mercatino 
con tutti i prodotti danesi tipici del Natale, ma l’intera 
città è invasa dallo spirito del Natale. Qui troverete de-
corazioni natalizie per tutti i gusti e per tutte le tasche! 
6. Mercatino di Natale di Praga
Ben 6 mercatini di Natale animano le piazze della cit-
tà. Le strade della città vengono invase da mille lucine 
di Natale, e nelle bancarelle troverete oggetti unici e 
preziosi. 

10

VIAGGI

VASTO ASSORTIMENTO DI CASCHI E ACCESSORIRIVENDITORE & OFFICINA AUTORIZZATA
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SICUREZZA STRADALE, ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE 
PER RIDURRE GLI INCIDENTI MORTALI 

RENAULT CLIO MOSCHINO: DESIGN ALL’ENNESIMA POTENZA

Oltre il 90% delle morti sulle strade si verifica in Paesi 
a basso e medio reddito, che hanno appena il 48% dei 
veicoli registrati a livello mondiale. Nel mondo, circa 
il 46% dei decessi dovuti alla circolazione stradale si 
registra tra i pedoni, ciclisti e motociclisti con i relativi 
passeggeri (noti nel complesso come “utenti vulne-
rabili delle strade”). Tale percentuale è maggiore nei 
Paesi a basso reddito rispetto a quelli a reddito alto. 
Il controllo della velocità è un importante mezzo per 
ridurre gli incidenti dovuti alla circolazione stradale, 
particolarmente per quanto concerne pedoni, ciclisti 
e motociclisti. Sono meno di un terzo i Paesi che han-
no adottato le misure necessarie, ad esempio l’istitu-
zione di zone a bassa velocità, per ridurre la velocità 
nelle aree urbane.  Bere prima di guidare aumenta il 
rischio di incidenti, che possono portare alla morte o 
a gravi ferite. Per i guidatori adulti, l’Oms raccomanda 
un limite massimo di concentrazione alcolica nel san-
gue pari a 0,05 grammi per decilitro (g/dl). In meno 
della metà dei Paesi del mondo tale livello viene rece-
pito dalla legislazione sull’alcol alla guida. Indossare 
un casco di buona qualità può ridurre quasi del 40% 

il rischio di morte a causa di un incidente stradale, e 
quasi del 70% quello di riportare ferite gravi. Solo nel 
40% dei Paesi la legislazione prevede per i motocicli 
l’uso del casco sia per il guidatore che per il passeg-
gero e stabilisce standard di qualità obbligatori per i 
caschi. Indossare la cintura di sicurezza riduce il ri-
schio di morte per il passeggero anteriore del 40-65% 
e può ridurre i decessi riferiti agli occupanti dei sedili 
posteriori del 25-70%. Solo nel 57% dei Paesi la le-
gislazione prevede l’uso obbligatorio delle cinture di 
sicurezza sia per i sedili anteriori che per quelli poste-
riori. L’uso di seggiolini per neonati e  adattatori per 
bambini può ridurre del 54-80% il rischio di decesso 
per i bambini in caso di incidente. Meno di metà dei 
Paesi hanno leggi che rendono obbligatorio l’uso di 
sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Un’assi-
stenza pre-ospedaliera tempestiva e di buona qualità 
può salvare la vita di molte persone ferite in occasio-
ne di incidenti stradali. Circa il 76% dei Paesi hanno 
sistemi di assistenza preospedaliera, che vanno da 
quelli dotati di personale altamente qualificato a quelli 
che si basano sull’intervento dei passanti. 

Intrigante e seducente. Queste le parole chiave della 
nuova Renault Clio Moschino,  inconfondibile nel pa-
norama urbano. All’esterno, il black & gold Moschino 
firma l’esclusiva texture che caratterizza ogni detta-
glio: dalle modanature laterali, ai cerchi in lega, alle 
coperture dei retrovisori. Il badge laterale Moschino 
firma con un ultimo tocco di stile gli esterni di un’auto 
elegante e passionale. Musa ispiratrice, seduce con 
la sua personalità forte e il suo carattere sportivo. Le 
curve sensuali, i nuovi cerchi, il frontale espressivo 
e le spalle muscolose evidenziano il suo dinamismo. 
Non potrai che cedere al fascino travolgente di Nuo-
va Renault Clio Moschino che è l’espressione più alta 
del design sensuale e della tecnologia di Clio, resa 
unica dal linguaggio artistico inedito e sorprenden-
te di Moschino. Grazie all’accogliente abitacolo, ai 
materiali di alta qualità e alle finiture raffinate, Nuova 
Renault Clio ti fa entrare in un universo elegante e ri-
cercato. Con l’Easy Park Assist, ora puoi parcheggia-
re perfettamente in un batter d’occhio. Puoi eseguire 
tutte le manovre senza problemi grazie ai sensori di 

parcheggio anteriori/posteriori/lateriali e alla parking 
camera. R-Link Evolution e Smart Nav Evolution: sce-
gli il sistema multimediale connesso che fa per te. E 
grazie all’impianto audio premium BOSE ®, avrai a 
disposizione il meglio del suono per vivere una nuova 
esperienza sensoriale durante ogni viaggio.

11
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THE GRINCH

Nazione: Usa
Registi: Yarrow Cheney, Scott Mosier 
Genere: Film d’animazione
Anno: 2018
Durata: 86’
Voce italiana: Alessandro Gassmann

Trama:
Il Grinch vive una vita solitaria in una grotta sul Mon-
te Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica 
compagnia. Con una grotta piena di strane invenzioni 
e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità 
quotidiane, il Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vi-
cini del paese di Who-ville, dove è costretto a recarsi 
quando termina le scorte di cibo. Ogni anno a Natale 
i Nonsochì interrompono la sua tranquilla solitudine 
con le loro celebrazioni sempre più fastose, più lumi-
nose e più rumorose. Quando i Whos dichiarano che 
festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell’an-
no precedente, il Grinch si rende conto di avere solo 
un modo per proteggere la pace e la tranquillità: ru-
bare il Natale. 

Il vino rappresenta un alimento di antichissima tra-
dizione e allo stesso tempo, estremamente moder-
no, in continua evoluzione. Partendo dalla “formula” 
del vino e dalla biochimica dei suoi aromi, il testo 
descrive il viaggio del vino (e di altre bevande al-
coliche) quando entra in vivo a seconda di come, 
quanto e chi lo beve, fino a tratteggiare alcuni effetti 
“speciali” dell’alcol del tutto inattesi. Ampio risalto 
viene dato alla composizione polifenolica del vino 
ed in particolare al Resveratrolo “tuttofare”, cercan-
do di mantenere sempre netto il confine tra i be-
nefici che tali sostanze apportano alla pianta che 
li produce e quelli potenziali dell’organismo che li 
assume.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12
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Per preparare le cozze gratinate, iniziate a pulire ac-
curatamente le cozze, raschiandole e togliendo il bis-
so tirando con un coltellino. Quando le cozze saranno 
pulite, mettetele in un tegame con uno spicchio d’a-
glio, un cucchiaio di prezzemolo tritato, il peperonci-
no rosso privato dei semi e il vino bianco. 
Chiudete con un coperchio e fate aprire le cozze a 
fuoco vivace. Scolate le cozze e filtrate il liquido di 
cottura con un colino a maglie strette. In una cioto-
la ponete la mollica di pane triturata, il parmigiano 
grattugiato, gli spicchi d’aglio tritati, i due cucchiai di 
prezzemolo tritato rimasti e l’olio extravergine di oliva.
Amalgamate il tutto e aggiungete il liquido di cottura 
delle cozze fino a che il composto diventerà cremoso, 
né troppo asciutto, né troppo liquido. Pepate a pia-
cere. 
Private le cozze del guscio cui non è attaccato il mol-
lusco e riempite il guscio con il mollusco con il com-
posto precedentemente preparato. Mettete quindi le 
cozze su una teglia coperta da carta da forno e irrora-
tele con dell’olio extravergine di oliva. 
Infornate infine in forno già caldo statico a 250 ° per 
10-15 minuti, fino a quando le cozze si saranno ben 
gratinate. Saranno così pronte per essere servite. 

LA RICETTA DEL MESE:
COZZE GRATINATE

CUCINA

13

Aglio     3 spicchi
Prezzemolo tritato    3 cucchiai
Vino bianco    ½ bicchiere
Pane mollica rafferma    80 g
Peperoncino fresco    1
Parmigiano reggiano da grattugiare  50 g
Pepe nero     q.b.
Cozze      1 kg
Olio extravergine d’oliva    40 g
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RENAULT EASY LIFE
IL NOLEGGIO CHE TI SEMPLIFICA LA GUIDA

Renault TWINGO
DUEL TCe 90 GPL

Dacia SANDERO STRE-

Renault CLIO MOSCHINO
LIFE TCe 75

Dacia DUSTER

tua da 99€* al mese

tua da 129€* al mese

a partire da 11.900€

a partire da 7.450€

*Offerta di noleggio per CLIO MOSCHINO Life TCe 75. Il canone di € 128,94 (IVA inclusa) prevede: anticipo € 4.898,30 (IVA inclusa), noleggio 36 mesi / 30.000 km totali, assicurazione RC auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo 
dell’immatricolazione e tassa di proprietà. L’offerta è valida fino al 30/11/2018. Essa non è vincolante ed è soggetta ad approvazione da parte di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari 
Renault aderenti all’iniziativa.

Consumo misto: da 3,9 a 7,2 l/100km Emissioni CO2: da 104 a  125g/km. Emissioni e consumi omologati, secondo la normativa comunitaria vigente.
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DE LAURENTIIS: «CAVANI NON È AL CENTRO DEL NAPOLI»
«Cavani? Vi siete messi in testa che sia al centro del 
Napoli, ma a Napoli ci sono solo tre cose al centro: il 
cuore, il sole e il Vesuvio. Chi viene qui trova un gran-
de palcoscenico, che era stato dimenticato». Così il 
presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato 
al termine del pranzo Uefa con i dirigenti della Stella 
Rossa.
«Prima le giovani generazioni a Napoli tifavano per 
Milan, Juve o Inter. Ho fatto grande fatica a far ricre-
dere i nostri tifosi. Questo è un territorio che merita 
più di quanto già non abbia. Ancelotti? Ha detto che il 
Napoli può fare grandi cose in Champions e se que-
sto è il suo pensiero è un plus per tutti noi. Seguo il 
mister da cinque anni, lo studio ma da quando l’ho 
conosciuto ho capito che non ce n’è praticamente 
bisogno: il mio, nei suoi confronti, è un atto di fede 
totale», ha aggiunto De Laurentiis. «Cori anti-Napoli? 
Mi viene da ridere quando si parla di avvisi, nessuno 
ha le palle per prendere le decisioni da subito. Da 
sempre, al comando in politica e nel calcio abbiamo 
persone senza palle. In Inghilterra la Thatcher ha usa-
to il pugno di ferro, e ora sono tutti tranquilli e con gli 
hooligans a casa. Chi gestisce il calcio non è all’altez-
za, serve coraggio». 
La chiosa del presidente è sulla Juventus già in fuga 
scudetto: «Bisogna restare sul pezzo in tutte le com-
petizioni, giocandosela al massimo sempre, comun-
que e ovunque, il resto sono chiacchiere». 

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. 
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