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Gara di solidarietà per il piccolo
Alessandro Maria: si cerca un donatore 

Casa di appuntamenti per anziani,
blitz dei carabinieri

Operazione contro il favoreggiamento e lo sfrutta-
mento della prostituzione da parte dei Carabinieri 
della compagnia di Ariano Irpino che, nella città 
del Tricolle, hanno arrestato in flagranza di reato 
un 48enne di origini asiatiche, senza fissa dimora. 
Gli accertamenti svolti dai militari del Nucleo 
Operativo Radiomobile sono partiti monitorando 
alcuni siti internet, spesso utilizzati come bache-
che di annunci a sfondo sessuale, su cui le donne 
dedite all'attività di meretricio pubblicizzano le 
loro prestazioni ai potenziali clienti in cerca di "av-

Papà veronese e mamma napoletana, il piccolo 
Alessandro Maria ha 18 mesi ed un disperato 
bisogno di donatori di midollo. Il bimbo è affetto 
da una rara e grave malattia genetica, la Linfoistio-
citosi Emofagocitica, che rende necessario un 
trapianto di midollo perché sopravviva. Non 
avendo trovato nei registri mondiali dei donatori 
alcuna compatibilità, i genitori hanno promosso 
una gara di solidarietà in diverse piazze italiane, 
tra cui piazza Trieste e Trento.
La ricerca del donatore ideale è una lotta contro il 
tempo. Il piccolo è attualmente curato con un 
farmaco sperimentale, che gli permetterebbe di 
sopravvivere non più di cinque settimane. Da qui 
l'appello a chi è in possesso dei requisiti necessari 
(età tra i 18 e i 35 anni, buona salute generale e 
nessuna malattia del sangue), a presentarsi nei 
luoghi in cui ospedali e l'Admo (Associazione 
donatori midollo osseo), raccoglieranno tamponi 
salivari per il test.
Sono tantissimi gli organi di stampa e le associa-
zioni che stanno dando spazio all'iniziativa, diven-
tata in poco tempo virale.
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Paolo, il papà del bambino, ha aperto una pagina 
Facebook per lui e per diffondere l'appello. «Le 
cellule staminali possono essere donate con un 
semplice prelievo del sangue – scrive il genitore – 
con la stessa siringa che si usa quando si va a 
donare il sangue, ma con l'unica differenza che 
mentre i gruppi sanguigni sono 8, le combinazioni 
di midollo osseo sono miliardi e solo una procedu-
ra di laboratorio nota come tipizzazione tissutale 
ne può determinare la compatibilità». 

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

venture", con il numero da contattare per concor-
dare gli appuntamenti durante i quali consumare 
rapporti sessuali a pagamento. Poi è stata indivi-
duata una palazzina nella quale si registrava un 
andirivieni di persone anziane.
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Edoardo Bennato in tour
Torna a suonare dal vivo Edoardo Bennato che, 
dopo il successo dei concerti estivi, è pronto a 
partire con il Pinocchio & Company Tour 2018. Da 
novembre il cantautore napoletano solcherà i 
palchi dei maggiori teatri italiani col suo spettaco-
lo ispirato al famoso burattino. Il pubblico assi-
sterà ad un concerto di quasi tre ore, che parte 
dall’ultimo singolo “Mastro Geppetto” e tocca gli 
storici brani del rocker. Lo scorso anno Bennato ha 
pubblicato “Burattino senza fili 2017”, un’edizi-
one speciale dei celebri brani del 1977 arricchita  
dall’inedito “Mastro Geppetto”. Il cofanetto con-
tiene un DVD con filmati storici ed inediti e un 
libretto di 32 pagine in cui Edoardo si racconta. I 
brani originali del 1977 sono stati tutti ricantati 
con l’aggiunta, oltre a “Mastro Geppetto”, di “Lu-
cignolo” e di “Che comico il Grillo parlante”.

Alessandra Amoroso
in concerto a Napoli

Alessandra Amoroso celebra i dieci anni di carrie-
ra con il “10 Tour”. Una formula assolutamente 
vincente quella voluta dalla stessa artista, che ha 
scelto di arrivare in ogni regione affinché il suo 
nuovo live fosse davvero speciale e potesse 
andare incontro a tutta la sua Big Family, dal Nord 
al Sud,  isole comprese. 
Come già in altre città, a grande richiesta del pub-
blico, la cantante raddoppia anche a Napoli dove 
si esibirà al Palapartenope: alla data del 6 maggio 
2019, infatti, si aggiunge anche quella del 7 
maggio 2019. Intanto la cantante supera la prima 
barriera delle 25mila unità vendute e si accaparra 
il primo disco d’Oro per il suo nuovo album, “10”, 
uscito il 5 ottobre 2018. 
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 Eventi

Il prossimo 18 novembre, a partire dalle 17.30, la 
fonderia Righetti di villa Bruno ospiterà lo show 
“I Miti del Wrestling: Naples Slam” con la 
presenza dei più forti talenti italiani ed un paio di 
“chicche” internazionali: saranno due ore di 
azione e spettacolo.  
Per la prima volta in Campania si terrà un match 
di wrestling femminile tra due talenti che faranno 
molto parlare di loro in futuro, provenienti dal 
Regno Unito. La prima sfidante è “Candy Floss”, 
in italiano “Zucchero Filato”, lottatrice che 
recentemente ha debuttato nella WWE, la più 
nota compagnia al mondo, resa famosa da per-
sonaggi come Hulk Hogan, John Cena, Underta-
ker, Eddie Guerrero e, oggi, Brock Lesnar, 
Roman Reigns, Seth Rollins. Contro di lei salirà 
sul ring un’altra promessa del wrestling britanni-
co, l’enigmatica e stravagante Jayde. 
Un’altra donna sarà ospite speciale dello show: si 
tratta di Anna Trieste, giornalista, blogger e per-
sonaggio televisivo tra i più amati, che farà una 
comparsata sul ring confrontandosi con gli atleti 
più rudi e cattivi. Molto attesi i match che 
vedranno impegnati il torinese Fabio Ferrari, 
attuale campione della European Pro Wrestling 
ed il beniamino del pubblico locale, il “Mastino 
napoletano” Jimmy Barbaro. Sarà presente 
anche il lottatore mascherato più amato dai 
bambini, Picchio, ed altri pluricampioni italiani 

come Alex Flash, Tempesta, Chris Steel, Dave 
Blasco, Incubo.
I biglietti hanno un costo tra i 15 e i 5 euro, a 
portata di tutte le tasche e possono già essere 
acquistati nelle rivendite autorizzate del circuito 
Go2. Infoline dell’evento: 3403008340. 
General manager dello show sarà l’uomo che ha 
riportato, dopo anni di assenza, il fantastico 
spettacolo del wrestling in Campania, Michele 
M. Ippolito. «Torniamo in Campania con questa 
bellissima disciplina con grande orgoglio – 
spiega – perché i primi show promossi da noi 
hanno ottenuto uno straordinario riscontro di 
pubblico. Ancora una volta proporremo agli 
spettatori il meglio del wrestling italiano ed 
anche una lottatrice sotto il radar della WWE: i 
nostri sono spettacoli per famiglie e la presenza 
di tanti bambini non può che renderci felici».

Il grande wrestling torna in Campania
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 Politica

L’ultimo sondaggio politico SWG riporta che per  
gli italiani la maggioranza Movimento Cinque 
Stelle – Lega ha il 59,5% dei consensi. Se si con-
sidera però che alla prima settimana di ottobre il 
consenso tra i due partiti era circa del 61% con 
picchi che arrivavano anche al 64%, è evidente 
un cambio di tendenza da parte degli italiani, 
che probabilmente non hanno apprezzato le 
ultime misure proposte e gli scontri interni all'e-
secutivo. 
La legge di bilancio, per esempio, come dimo-
strano altri sondaggi, non è stata giudicata in 
modo positivo da tutti i cittadini.
La Lega ha il 30,5% dei consensi. Bene anche 
l'altro partito al governo, il Movimento 5 Stelle di 
Luigi di Maio, che al momento sembra convince-
re il 29,1% degli elettori e questo significa un 

+1% rispetto al sondaggio effettuato sempre da 
Swg per La7. Cresce leggermente anche il Parti-
to Democratico, che al momento raccoglie i con-
sensi del 17,5% dei cittadini. L'unico altro partito 
a iniziare la settimana in positivo è quello di 
Emma Bonino, +Europa, che aumenta dello 
0,1% per trovare l'assestamento al 2,7%.
Per il resto, invece, segno negativo per tutti: 
Forza Italia di Silvio Berlusconi continua la sua 
discesa e si ferma al 7,6% perdendo lo 0,4%, così 
come Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che cala 
della stessa percentuale e non supera 3,7%. 
Un po' più lieve il margine di perdita dei partiti di 
centro-sinistra: sia Liberi e Uguali di Laura Boldri-
ni e Pietro Grasso che Potere al Popolo riducono 
i consensi dello 0,2% e si arrestano rispettiva-
mente al 2,7% e al 2,3%. 

ultimi Sondaggi politici,
gli italiani sono ancora con Lega e M5S
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Capri, Hollywood 2018:
“Dogman” film europeo dell'anno
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È “Dogman” di Matteo Garrone il “film europeo 
dell'anno” a Capri, Hollywood 2018: il regista 
dell'opera candidata dell'Italia all' Oscar stranie-
ro 2018 sarà premiato nel corso della 23esima 
edizione dell'International film fest (26 dicem-
bre-2 gennaio).
«La scelta del film di Garrone, straordinario pro-
tagonista Marcello Fonte già miglior attore al 
Festival di Cannes, è stata unanime da parte dell' 
Istituto Capri nel Mondo e speriamo rappresenti 
un viatico in vista della corsa all'Oscar per il 
miglior film straniero, nomination che saranno 
rese note il 22 gennaio 2019», annuncia Lina 
Wertmuller, presidente onorario dell'Istituto 
Capri nel Mondo.
“Dogman”, prodotto dallo stesso Garrone, dal 
premio Oscar Jeremy Thomas, Le Pacte, Rai 
Cinema, distribuito nel mondo da Rai Com è 

ispirato ad un celebre caso di cronaca nera, il 
così detto “delitto del canaro” avvenuto a Roma 
trenta anni fa, ed è stato girato in Campania.
Ad inizio 2019, Garrone inizierà le riprese del suo 
“Pinocchio” con Roberto Benigni nel ruolo di 
Geppetto. Capri, Hollywood 2018 sarà presiedu-
to da Lee Daniels, regista e sceneggiatore ameri-
cano già candidato agli Oscar (Precious). Tra i 
protagonisti del festival ci sarà anche Eli Roth 
che sarà premiato il 30 dicembre come “Master 
of fantasy” per il suo ultimo film “Il mistero della 
casa del tempo” con Jack Black e Cate Blanchett 
in uscita il 31 ottobre. La 23esima edizione 
dell'evento internazionale cinematografico di 
fine anno, promossa con il sostegno del Mibact e 
della Regione Campania, è realizzata in collabo-
razione con la Città di Capri e dal Comune di 
Anacapri e diversi sponsor privati.
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CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 8 84123 SALERNO
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Tradizione e modernità:

alla scoperta della Germania 
Sempre più gettonata dai visitatori di tutta 
Europa e non solo, la Germania è una meta 
turistica dove si mescolano città moderne e 
all’avanguardia con villaggi che sembrano 
essere rimasti fermi nel tempo e una natura 
incontaminata. Il tutto condito da buonissime 
specialità gastronomiche locali, accompagnate 
da un boccale di birra. Le città tedesche sono 
uniche al mondo perché riescono a unire tradi-
zione e modernità, lusso e quartieri etnici. 
Perdetevi ad esempio nella magica Berlino, 
talmente grande da soddisfare qualunque 
appassionato di viaggi: qui si respira ancora la 
storia del secolo scorso, e tra gallerie d’arte ed 
eventi culturali riuscirete ad apprezzare questa 
capitale europea come non mai. Non solo Berli-
no: in Germania ci sono meravigliose città da 
esplorare. C’è Amburgo, coi suoi canali e la sua 
sfrenata vita notturna, Dresda, nella ex Germa-
nia Est, soprannominata “la Firenze sull’Elba” 
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grazie ai suoi splendidi monumenti neoclassici. A 
queste si aggiungono tantissime altre città: 
Monaco di Baviera, Norimberga, Lipsia e Stoccar-
da. Sarebbe impossibile visitare la Germania in 
una sola vacanza, vista la sua estensione. Uno dei 
più famosi itinerari è quello che percorre la Strada 
Romantica: circa 400 chilometri tra incantevoli 
villaggi con case a graticcio e una natura inconta-
minata. Si può anche percorrere il Reno, muoven-
dosi tra Colonia e Dusseldorf alla scoperta di un 
ecosistema unico al mondo. Ma ci sono molti altri 
itinerari in Germania che meritano una visita: i 
castelli della Baviera e l’ex Germania Est tra Lipsia 
e Dresda.

Via San Giorgio Vecchio, 40/42 - S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 081 771 1104 - Sito: www.gsamoto.it 

VASTO ASSORTIMENTO DI CASCHI E ACCESSORI

RIVENDITORE & OFFICINA AUTORIZZATA
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Moto Honda, forza 300gt 
compatto sempre più premium

Renault Captur, uno stile inconfondibile 

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-

Con le sue nuove tinte Be-Style, la calandra dal 
raffinato profilo cromato, i fari Full Led Pure Vision 
e le luci diurne con la caratteristica C-Shape, 
Renault Captur punta dritto al cuore di chi vive la 
città con spirito d'avventura. Interni “soft touch”, 
dettagli curati, interni Color (Ivory, Chrome, Blue, 
Orange o Red), plafoniera con illuminazione a 
Led e luci di lettura individuali: l'abitacolo di 
Renault Captur rispecchia i desideri di ogni 
guidatore che ne apprezzerà la qualità dei mate-
riali e la cura delle finiture.  Nuovi cerchi in lega 
da 16’’ o 17’’ con il design che si preferisce. Con 
una capacità di carico a partire da 377 dm³ 
(norma VDA), Renault Captur consente di traspor-
tare tutto ciò che serve nel suo ampio bagagliaio. 
E con i sedili posteriori modulabili si possono 
trasportare oggetti lunghi o voluminosi senza 

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 lontano.
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.

alcun problema. Scorrevole su 16 cm e trasforma-
bile in un pianale piatto, la fila dei sedili posteriori 
è abbattibile in 1/3 - 2/3 e  offre uno spazio totale 
di 1.235 dm³. A bordo di Renault Captur ogni 
passeggero ha il proprio spazio: cassetto Easy 
Life da 11 litri, nuovo vano porta-oggetti chiuso 
sul cruscotto, bracciolo centrale in opzione, i por-
ta-oggetti centrali, laterali e sul retro dei sedili.
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Nazione: USA - UK
Genere: Avventura,
Fantasy
Durata: 133 min
Regia: David Yates
Cast: Eddie Redmayne,
Johnny Depp,
Dan Fogler, Jude Law

Trama:
Dopo essere stato catturato dal Ministero 
della Magia Americana, con l’aiuto di Newt 
Scamander, il potente Mago Oscuro Gellert 
Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzio-
ne e inizia a radunare seguaci, la maggior 
parte dei quali sono ignari delle sue vere 
intenzioni: riunire dei maghi purosangue 
per governare su tutti gli esseri non-magici.

Quanto i Borboni abbiano contribuito ad inserire nella 
tradizione della cucina dell’epoca elementi innovativi, che 
ponessero le basi della cucina moderna e di quella mediterra-
nea, con pietanze che in seguito avrebbero invaso le tavole di 
tutto il mondo e che sono tuttora di grandissima attualità si 
percepisce chiaramente leggendo La Cucina al tempo dei 
Borboni.
La pasta, la pizza, la mozzarella, il ragù, la parmigiana, il babà, 
le sfogliatelle, etc., esprimono la capacità della nostra cucina 
popolare di penetrare i nuovi mercati, lasciando ovunque un 
segno tangibile della tradizione napoletana.

Animali Fantastici 2
 I Crimini di G rindelwald

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
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la ricetta del mese:
Calamari in umido
con bietole e patate
Procedimento:
Pulite i calamari, lavateli, asciugateli bene e tagliateli 
ad anelli. Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti 
di media grandezza. Pulite le bietole e tagliatele a 
listarelle. In una padella, scaldate l’olio extravergine 
di oliva, unite lo spicchio d’aglio e fatelo dorare.
Unite le patate e le foglie di alloro, aggiustate di sale 
e fate cuocere per 5 minuti, mescolando.
Aggiungete i calamari e mescolateli con le patate.
Bagnate con il vino bianco e fate evaporare l’alcol a 
fiamma vivace. Lasciate cuocere a fiamma bassa per 
10-15 minuti, col coperchio. Se necessario, aggiun-
gete dell’acqua. Quando calamari e patate saranno 
quasi giunti a cottura, unite le bietole, aggiustate di 
pepe e fate cuocere, mescolando spesso.
Servite caldo, accompagnando con crostini di pane.

INGREDIENTI

Calamari
Bietole
Patate
Vino Bianco
Sale
Pepe
Olio EVO
Aglio
Alloro

500g
200g
200g
1 bicchiere
q.b.
q.b.
4 cucchiai
1 spicchio
2 foglie



*Canone riferito a KADJAR SPORT EDITION Energy dCi 110 (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi) valido in caso di ritiro di un usato o vettura da rottamare immatricolata entro il 31/12/2014 
e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi presso la Rete RENAULT che aderisce all'iniziativa. E' una nostra offerta valida fino al 31/10/2018.
 

**Esempio leasing calcolato su KADJAR SPORT EDITION Energy dCi 110 a € 15.000 (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi), in caso di permuta o rottamazione. Importo totale del credito: 
€ 17.509,40 comprensivo di prezzo del veicolo € 15.910,40 (MSS € 540,40, IPT € 370 calcolata su Provincia di Roma, contributo PFU escluso) e, in caso di adesione, di Pack Service con 4 anni di 
assicurazione Furto e Incendio e 4 anni di assicurazione Kasko a € 1.599. Anticipo € 5.499,60 (comprensivo di spese di istruttoria € 300 e imposta di bollo € 44,18), n. 47 canoni da € 209; riscatto € 
4.018,68 interessi € 1.389,84. Importi IVA esclusa; TAN 3,99% (tasso fisso) e TAEG 6,18%. Importo totale dovuto € 18.684,06 IVA inclusa (per acquisire la proprietà del bene occorre aggiungere l’importo 
del riscatto).Spese di incasso mensili € 3, spese per invio comunicazioni periodiche (una volta l'anno) € 1,00 (on line gratuito) oltre Imposta di bollo pari a € 2,00; Spese gestione tassa di proprietà € 15,00 
all’anno; Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà € 150,00 in caso di riscatto. Importi IVA esclusa. Offerta riservata ai possessori di partita IVA. Salvo approvazione Finrenault. Documen-
tazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete RENAULT convenzionati Finrenault e sul sito www.finrenault.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. E' 
una nostra offerta valida fino al 31/10/2018 per vetture disponibili in concessionaria e fino a esaurimento scorte.
 

Consumo misto: 3,8 l/100 Km. Emissioni CO2: 99 g/km. Consumi ed emissioni omologati, secondo la normativa comunitaria vigente
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tua da 129€* al mese
CON NOLEGGIO RENAULT

tua da 209€* al mese
CON NOLEGGIO RENAULT

tua da 149€* al mese
CON NOLEGGIO RENAULT

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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Fabian Ruiz dà una
marcia in più al Napoli

Napoli – PSG, sfuma il capolavoro di Ancelotti

Fabian Ruiz ha preso le chiavi del centrocampo 
del Napoli ed ormai ricopre tutti i ruoli con natu-
ralezza. Perfetto da regista contro l'Udinese, una 
conferma in un ruolo che aveva già ricoperto in 
Champions League e Belgrado contro la Stella 
Rossa. Grande personalità e buona tecnica, lo 
spagnolo fa girare il pallone con rapidità e ha 
sempre buone intuizioni. Contro l'Udinese ha 
segnato un eurogol con il destro che non è il suo 
piede migliore, visto che è un mancino naturale. 
Il secondo gol in pochi giorni dopo quello 
segnato con l'under 21 spagnola nel successo 
largo contro l'Islanda in un match di qualificazio-
ne per gli Europei. Ancelotti lo ha anche schiera-
to da esterno contro il Parma, Fabian Ruiz ha 
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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 500mq di spazio esterno unicamente adibito allo svolgi-
mento 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. 

giocato a destra al posto di Callejon e si è adat-
tato alla grande assicurando una grande presta-
zione in termini di continuità e qualità. Ha gioca-
to anche insieme ad Hamsik (e al brasiliano Allan) 
contro il Liverpool in un centrocampo a tre.

È sfumato il capolavoro di Carlo Ancelotti in 
Champions League, frenato al 93' al Parco dei 

Principi dal Paris Saint Germain. Avanti con uno 
splendido pallonetto di Insigne, gli azzurri hanno 
incassato l'1-1 con la sfortunata autorete di 
Mario Rui. Il Napoli è stato illuso da un guizzo di 
Mertens, cui è seguito il pari di Di Maria in pieno 
recupero. 
Gli azzurri sono stati quindi scavalcati al coman-
do del gruppo C dal Liverpool, che era stato 
battuto dal Napoli nella partita precedente. 
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