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«Il Vomero - esordisce Gennaro Capodanno, presi-
dente del Comitato Valori collinari - nei libri sulla storia 
del capoluogo partenopeo, viene sovente ricordato 
come la “Cinecittà di Napoli”, visto che, agli inizi del 
novecento, proprio nel quartiere collinare partenopeo 
si trovavano ben due stabilimenti di produzione cine-
matografica. A distanza di quasi un secolo perse an-
che le sue caratteristiche di quartiere agricolo, per la 
qual cosa veniva anche ricordato come “quartiere dei 
broccoli”, il Vomero si va sempre più caratterizzan-
do quale “quartiere del fast food”, per il proliferare di 
questo tipo di attività, che oramai ha invaso piazze e 

NAPOLI, AL VOMERO SCOMPAIONO I NEGOZI STORICI 
E SPUNTANO FRIGGITORIE E FAST FOOD

IL VESCOVO DI ACERRA: «COME SI PUÒ BRANDIRE IL 
VANGELO E POI CACCIARE PROFUGHI E IMMIGRATI?»

strade dell’intero territorio amministrativo. Infatti, men-
tre sono quasi del tutto scomparse le attività commer-
ciali storiche di altri settori, principalmente di abbiglia-
mento e di accessori, in via Bernini nei giorni scorsi 
ha aperto  un’altra friggitoria,  mentre, nella centralis-
sima via Scarlatti, al piano terra di uno dei fabbricati 
più antichi del quartiere,  in due locali attigui, dove, in 
passato, operava un negozio di abbigliamento, oggi 
s’inaugura un’altra pizzeria. Questo solo per citare le 
ultime due attività del settore mangereccio ma l’elen-
co di esercizi commerciali similari, aperti di recente, è 
molto più lungo».

«Come posso brandire il vangelo, il presepe ed il 
crocifisso e poi buttare fuori profughi ed immigrati? 
Il nostro è diventato un Natale “appezzottato”, che si 
festeggia senza il festeggiato, un Natale strumenta-
lizzato da certa propaganda politica che si serve dei 
simboli cristiani per strumentalizzarli ipocritamente, 
brandendoli come spada contro gli altri». Così il ve-
scovo di Acerra (Napoli), monsignor Antonio Di Don-
na, ha ammonito i fedeli accorsi al Duomo per ascol-
tare le sue parole nei giorni delle sante feste natalizie. 
Il presule non ha risparmiato nessuno, dalla comunità 
cristiana che «evita di nominare il festeggiato anche 
in Tv», ai politici nazionali e locali.
«La nostra è una società che vuole fare festa senza 
il festeggiato - ha tuonato - tra l’altro ipocrita, perché 
usufruisce dei vantaggi della festa, come le vacanze 
a scuola o al lavoro, ma non ne riconosce le origini 
cristiane. Ecco il Natale “appezzottato”: quello negato 
dai regimi atei, svuotato dall’Occidente secolarizzato, 
o strumentalizzato». 



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.2ADVANCE.IT

EVENTI

4

“COSÌ PARLO BELLAVISTA” A TEATRO 
GRAZIE ALL’ADATTAMENTO DI ALESSANDRO SIANI

In occasione del 90° compleanno di Luciano De Cre-
scenzo, Alessandro Siani e Geppy Gleijeses adattano 
per il teatro il film di culto e il romanzo “Così parlò Bel-
lavista”: lo spettacolo è in programma al Diana fino al 
prossimo 6 gennaio. È un omaggio doveroso, ma vivo 
e teatralissimo all’opera principale di Luciano. Gran-
de affresco corale sugli “uomini d’amore” e “gli uomini 
di libertà”, lo spettacolo tenderà a riproporre le scene 
più esilaranti del film come “il cavalluccio rosso”, ”la 
lavastoviglie”, “il Banco Lotto”, “la 500 tappezzata di 
giornali” e, naturalmente, il mitico contrasto tra il pro-
fessor Bellavista e il direttore dell’Alfasud Cazzaniga. 
Ma anche con inserti di grande filosofia di vita di De 
Crescenzo, che nel cenacolo snocciolerà deliziando 
i suoi discepoli.  
La regia è di Geppy Gleijeses, protagonista giovane 
del film, diventato poi l’artista che tutti conosciamo. 
Glejeses, oltre all’ottimo lavoro sull’adattamento e sul 
lato registico, interpreta, con naturalezza e disinvoltu-
ra, il non facile ruolo del professor Bellavista, che fu di 
Luciano De Crescenzo, riuscendo a rendere con ma-
estria sia i momenti più comici che quelli più riflessivi, 
dando il meglio di sé nei passaggi più poetici. Marisa 
Laurito, nel ruolo della moglie di Bellavista, si man-
tiene fedele all’interpretazione cinematografica di Isa 

MALDESTRO, IL TOUR NAZIONALE PARTE DA SORRENTO
Il 19 gennaio 2019 parte il tour di Maldestro. La voce 
possente di Napoli presenterà il suo nuovo album, 
“Mia madre odia tutti gli uomini”, con dieci concerti in 
tutta Italia. Pubblicato a novembre, il suo quarto disco 
è uno sguardo struggente e al contempo dolce verso 
quelle cicatrici che i dolori della vita lasciano sulla no-
stra pelle. Un cammino su pensieri scivolosi, come lo 
abbiamo “ribattezzato”, che rapisce ed emoziona chi 
l’ascolta. Queste le parole di Maldestro sul suo lavoro.  
«È stato naturale scrivere questo disco, sapevo che 
prima o poi sarebbe accaduto, che avrei fermato da 
qualche parte un pezzo della mia vita. Nuda e cruda, 
tenera e violenta, persino dannata a volte. Averla vinta 
sul dolore non serve a niente se prima non lo com-
prendi, è solo un vuoto a perdere. Con il dolore biso-
gna cooperare, solo in questo modo la ricerca della 
felicità non porta stanchezza. Questo è un disco che 
mi toglie l’armatura e, quindi, libero di amare».

Danieli, ma la sua voce inconfondibile e la sua natura-
le esuberanza contribuiscono a dare al personaggio 
un’immagine inedita, diversa da quello che ci saremo 
potuti aspettare. Benedetto Casillo, che come nel film 
interpreta il ruolo di Salvatore, vice del sostituto por-
tiere, dà, ancora una volta, prova di essere un attore 
di razza dall’impareggiabile verve comica. Irresistibi-
le la Rachelina di Nunzia Schiano, che finalmente si 
prende la rivincita nei confronti della tanto odiata lava-
stoviglie, un personaggio quello della Schiano amatis-
sima e molto applaudita calorosamente dal pubblico 
in sala. Il nutrito cast è completato, ottimamente, da 
Vittorio Ciorcalo, Gianluca Ferrato, Stefano Sarcinelli, 
Elisabetta Mirra, Gregorio De Paola, Agostino Panno-
ne, Patrizia Capuano ed Ester Gatta.
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DE MAGISTRIS NON ADERISCE AL PIANO 
PER IL LAVORO DELLA REGIONE CAMPANIA 

La scelta del Comune di Napoli di non aderire al ban-
do del piano lavoro della Regione Campania «è una 
scelta autonoma che ricade nella loro responsabilità, 
credo che sia un errore ma dovete chiederlo al Co-
mune di Napoli». Lo ha detto il presidente della Re-
gione Campania Vincenzo De Luca a margine di una 
conferenza stampa sulla serie L’Amica Geniale. «Noi 
abbiamo concordato con il ministero della pubblica 
amministrazione - ha detto De Luca - una procedura 
di deroga per l’approvazione dei piani per il persona-
le, credo che ci sia una corsia preferenziale e una ga-
ranzia di approvazione da parte del ministero dei pia-
ni per l’occupazione fatti dai Comuni. Il nostro piano 
del lavoro è calibrato sui pensionamenti per i prossimi 
tre anni e quindi le sostituzioni vanno fatte comunque, 
nonostante il blocco del turn over. Il personale va in 
pensione e va sostituito per tenere aperti gli uffici. Alla 
fine nessun Comune sarà obbligato a fare scelte, ma 
è un peccato. La Regione investe 110 milioni di euro 
per mandare a lavorare per un anno in corsi-concorso 
i ragazzi diplomati e laureati: credo sia un’opportunità 

ma, ripeto, ognuno fa le proprie scelte».
Ad attaccare sia Vincenzo De Luca che Luigi De Ma-
gistris è, invece, Severino Nappi, ex assessore regio-
nale al lavoro e vice Coordinatore regionale di Forza 
Italia. «Tra il Presidente della Campania e il Sindaco 
di Napoli  è difficile scegliere il peggiore – ha detto - 
Il primo sta continuando a spacciare per assunzioni 
nella Pa dei banali tirocini che lasceranno solo l’ama-
ro in bocca ai giovani e alle famiglie che ci stanno 
credendo».   
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SCOPERTA SENSAZIONALE A POMPEI: 
TROVATI I RESTI DI UN CAVALLO BARDATO

A Pompei è stata fatta una scoperta sensazionale vici-
no le mura della città. Sono stati trovati i resti di un ca-
vallo bardato. Il cavallo è stato trovato completamente 
bardato, pronto alla partenza. Probabilmente l’anima-
le era stato preparato per l’evacuazione degli abitanti 
della città per salvarsi dall’eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C. La città di Pompei finì per essere sepolta sotto 
uno strato di cenere vulcanica.
La scoperta è avvenuta durante gli scavi in una villa 
appartenuta a un militare romano di alto rango, pro-
babilmente un generale. Durante la prima fase dello 
scavo, nel marzo 2018, gli archeologi hanno scoperto 
una mangiatoia di legno. Poi sono stati trovati il corpo 
di un cavallo e parti del corpo di un altro, ha detto 
il direttore del parco archeologico di Pompei, Massi-
mo Osanna. Gli archeologi che lavoravano agli scavi 
della Villa dei Misteri trovarono anche frantoi, fornaci 

e affreschi insoliti.La seconda fase dello scavo è ini-
ziata a luglio. Così è stato possibile portare alla luce  
la stalla, trovare gli altri resti del secondo cavallo e le 
parti di un terzo. Gli scienziati hanno trovato frammen-
ti di bardature militari e selle decorate con elementi in 
legno e bronzo.
«Tutti e tre i cavalli, molto probabilmente, erano di 
razza pura. Tale conclusione può essere fatta per la 
loro taglia, raggiunta grazie all’allevamento selettivo, 
così come alla qualità delle loro bardature di ferro e 
bronzo», ha detto Osanna.Gli animali morirono di una 
morte orribile: soffocarono sotto la cenere vulcanica 
o a causa dell’esposizione a gas velenosi e vapore 
bollente generato durante l’eruzione del Vesuvio. La 
villa è stata scoperta durante i primi scavi all’inizio del 
XX secolo, ma in seguito la maggior parte è stata ab-
bandonata, e danneggiata dai tombaroli.
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TREN news
DY

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 300.000 copie da destinare 
alle atti giornale. vità commerciali a grande flusso, 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 con-
tenuti 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 accordi su base almeno trimestrale, 
la MG Multiservice S.r.l. regala dei gadgets 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 gadgets. 
Inoltre, i Partners potranno accordarsi con la MG Multiserice S.r.l. per la 
distribuzione di propri gadgets 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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Perché tanti scelgono di viaggiare a gennaio? Per-
ché dopo Natale costa meno; perché la depressio-
ne post-panettone va combattuta in qualche modo; 
perché se abitate in un posto freddo volete fare una 
pausa al caldo e se abitate in un posto caldo volete 
fare una pausa al freddo!
Vi aiutiamo a scegliere con criterio dove andare in va-
canza a gennaio secondo tre tipi di destinazione: al 
caldo (dovunque esso sia!), in Italia (perché c’è an-
cora tanto da scoprire!), verso le destinazioni low cost 
(perché risparmiare dà grandi soddisfazioni!).
Canarie: a gennaio sono la destinazione giusta per ri-
pararsi dal freddo – che ormai, superato il Natale, non 
va più di moda. Con temperature minime spesso so-
pra i 16 gradi, gennaio alle Canarie rimane comunque 
una meta poco gettonata proprio perché è considera-
ta principalmente estiva. Di conseguenza, i prezzi per 
la vostra vacanza non saranno troppo alti!
Un altro vantaggio è che comunque vada a finire con 
il meteo non avrete da annoiarvi. Se trovate 25 gradi 
e tanto sole (come spesso succede lì), potete godervi 
le spiagge di Tenerife, magari farvi il bagno e sentire 
i profumi delle creme solari che altrimenti non sen-
tirete per altri 6 mesi. Se invece piove o fa fre…sco 
(ed è raro), Tenerife offre buon cibo e attrazioni per 
tutti – Santa Cruz de Tenerife e La Laguna, per fare un 
esempio, sono patrimonio dell’UNESCO.
Le temperature medie a gennaio alle Canarie si aggi-
rano intorno ai 23 gradi.
Cuba: Un altro dei posti caldi a gennaio è L’Avana. 

AL CALDO, LOW COST, IN ITALIA: 
LE METE PIÙ AMBITE PER UN VIAGGIO DOPO NATALE 

Con una media di 5 giorni di pioggia soltanto e tem-
perature fra 18 e 25 gradi, il clima a Cuba è favorevole 
al vostro viaggio in cerca di caldo. Gennaio ai Ca-
raibi significa relax ed esperienza: scoprite la cultura 
dell’America Latina, apprezzate uno stacco dalle vo-
stre radici e dalle vostre abitudini, apprezzate le diffe-
renze e le novità davanti agli occhi.
Temperature ottimali, esperienze uniche, viaggio alla 
scoperta della storia e della cultura di Cuba: quando 
andare se non a gennaio? Le temperature di gennaio 
possono arrivare a 25 gradi!
Marocco: anche il Maghreb è una destinazione da 
prendere in considerazione a gennaio: non patirete il 
freddo e, in particolare per Marrakech, si trovano voli 
a prezzi abbordabili. La più importante delle quattro 
Città imperiali del Marocco, Marrakech vanta il più 
grande suq della nazione, che in realtà è costituito da 
tanti suq diversi: è il posto ideale per acquistare un 
tappeto di fattura berbera, delle ciabatte artigianali in 
pelle, oggetti in ferro battuto e molo altro.
Sicuramente transiterete più volte dall’immensa piaz-
za Jemaa el Fna, al centro della medina e popolata a 
tutte le ore. Irrinunciabili la moschea della Koutoubia, 
la Madrasa Ben Youssef (antica scuola coranica), Pa-
lazzo El Badi e le Tombe Sadiane. Se avete un po’ di 
tempo a disposizione, il Giardino di Majorelle, situato 
fuori dalla città vecchia, merita decisamente.
Per gli amanti del cibo speziato, Marrakech è il mas-
simo: la cucina locale fa ampio uso del Ras el hanout, 
una miscela di decine di spezie. Da provare: Tajine, la 
zuppa Harira e il rituale del tè alla menta.

10
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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.
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AQUAMAN

Regia: James Wan 
Genere: Azione, fantascienza
Data di uscita: 1 Gennaio 2019
Durata: 143’

Trama:

“Aquaman”, il supereroe acquatico che dà il nome al 
film omonimo di James Wan, in sala dal primo genna-
io 2019 con Warner Bros, viene da molto lontano, ha 
tanti muscoli e un pizzico di disincantata ironia. Il film 
è un’avventura mozzafiato nel mondo sommerso dei 
sette mari. Arthur Curry, metà umano e metà atlanti-
deo, viene a sapere che lui è l’erede del regno sotto-
marino di Atlantide. Questo fatto non solo lo costrin-
gerà a prendere atto di chi sia veramente, ma anche 
a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato:  
un re. Ora spetta a lui farsi avanti per condurre il suo 
popolo e diventare un eroe per tutto il mondo.

Il vino rappresenta un alimento di antichissima tradi-
zione e allo stesso tempo, estremamente moderno, 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 alcoliche) 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 composizio-
ne polifenolica del vino ed in particolare al Resvera-
trolo “tuttofare”, cercando di mantenere sempre netto 
il confine tra i benefici che tali sostanze apportano alla 
pianta che li produce e quelli potenziali dell’organi-
smo che li assume.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12
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I cannelloni ricotta e spinaci sono un classico del-
la cucina italiana, in cui i cannelloni vengono farciti 
con un ripieno di ricotta e spinaci, conditi con la be-
sciamella e gratinati nel forno. Bisogna prima pulire 
gli spinaci accertandosi che siano stati scartati tutti i 
gambi e sciacquare abbondantemente le foglie in ac-
qua fresca corrente. Metterli in una capace pentola, 
portarli sul fuoco e farli bollire a fuoco moderato per 
10 minuti. Non aggiungere altra acqua che non quella 
che resta sulle foglie dopo il lavaggio. 
A metà cottura unire un pizzico di sale. Quando cotti, 
mettere gli spinaci in un colino e pestarli con un cuc-
chiaio in modo da strizzarli e levare i residui d’acqua. 
In una terrina mescolare gli spinaci, la ricotta e il Par-
migiano Reggiano grattugiato, fino ad amalgamarli. 
Riempire quindi i cannelloni con il composto aiutan-
dosi con un cucchiaino, imburrare una pirofila grande 
abbastanza da contenere tutti i cannelloni in un solo 
strato, preparare la besciamella, metterne un mestolo 
sul fondo della pirofila e disporre i cannelloni. Cuoce-
re nel forno preriscaldato a 200° C per 20 minuti.

LA RICETTA DEL MESE:
CANNELLONI RICOTTA E SPINACI

CUCINA
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Farina 00      300 g
Uova medie      4
Spinaci       450 g
Ricotta vaccina      300 g
Aglio       1 spicchio
Olio extravergine d’oliva     15 g
Parmigiano Reggiano grattugiato    100 g
Noce moscata in polvere     1 pizzico
Pepe nero      q.b.
Sale fino      q.b.
Latte intero      1 l
Burro       100 g
Sale fino      1 pizzico
Noce moscata      q.b.
Pepe nero      1 pizzico

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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RENAULT EASY LIFE
IL NOLEGGIO CHE TI SEMPLIFICA LA GUIDA

Renault TWINGO
DUEL TCe 90 GPL

Dacia SANDERO STREETWAY

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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MERCATO DI GENNAIO, IL NAPOLI PUNTA 
A RITOCCARE LA SQUADRA

JUVE STABIA, CAMPIONE D’INVERNO IN LEGA PRO
MASTALLI: «CHE CUORE, QUESTA SQUADRA NON MOLLA MAI!»

Carlo Ancelotti, in più occasioni, ha ribadito il concet-
to che il Napoli non ha bisogno di essere rinforzato a 
gennaio. E che un possibile arrivo o cessione potreb-
be sconvolgere gli equilibri su cui ha lavorato dall’ini-
zio della stagione. La verità, tuttavia, è che Cristiano 
Giuntoli si sta muovendo, sia per un rinforzo a stagio-
ne in corso sia per la sessione estiva di calciomerca-
to. Almendra in arrivo, Rog in partenza
Gli azzurri negli scorsi giorni hanno bloccato uno dei 
prospetti più interessanti del calcio internazionale. Si 
tratta di Agustìn Almendra, centrocampista del Boca 
Juniors, classe 2000. Almendra è anche il capitano 
della nazionale argentina U20 ed è stato aggregato 
alla prima squadra negli scorsi mesi, prima che diver-
si problemi personali relativi all’arresto della sua fidan-
zata ne hanno condizionato il rendimento, facendogli 
perdere considerazione da parte dello staff tecnico. 
I contatti tra i club proseguono per capire se è possi-
bile acquistare il giocatore già nel mercato invernale 
o bisogna attendere giugno. Sembra quindi battuta 
la concorrenza del Valencia per il giocatore. Al tem-
po stesso, il Napoli ha ricevuto diverse richieste per 

Campioni d’inverno. Questa frase pronunciata solo 
sei mesi fa, quando si era nel pieno della rivoluzio-
ne della squadra e con alle spalle l’incombente in-
cubo della mancata iscrizione della Juve Stabia al 
Campionato di Lega Pro, poteva suonare come una 
pura utopia o, quantomeno, come scommessa, una 
meta su cui avere il coraggio di puntare ma senza 
troppi grattacapi. Invece, le Vespe, alla fine del 2018 
hanno potuto ufficialmente e simbolicamente alzare 
al cielo il trofeo che le incorona “Regine d’inverno”. 
Un titolo immateriale ma che dà la grinta e la forza 
giusta per crederci e dare il massimo affinchè possa 
concretizzarsi a fine stagione. 
Papabile, ovviamente, l’entusiasmo esploso sui so-
cial da parte del capitano Alessandro Mastalli, già 
sotto i radar del Milan, che, sul suo profilo Twitter 
esalta la squadra: «Che cuore, questa squadra non 
molla mai!».

Marko Rog. La più interessata è il Parma, con cui si è 
sviluppato negli anni un solido asse di mercato (Sepe, 
Inglese, Grassi, Ciciretti): gli emiliani vorrebbero il 
croato in prestito. Sul giocatore sono vivi anche gli in-
teressi di Fiorentina, Monaco e Schalke 04. L’impres-
sione è che Rog possa partire, visto anche il poco 
spazio ottenuto in questa prima parte di stagione.
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