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Negli scorsi giorni, gli agenti della Polizia Municipa-
le di Napoli hanno effettuato una vasta operazione a 
contrasto dell’abusivismo commerciale nella zona di 
Chiaia. Ai Quartieri Spagnoli, in piazzetta Sant’Anna di 
Palazzo, una pizzeria è stata multata per aver apposto 
su suolo pubblico teli verticali in pvc ed arredi non pre-
visti dell’autorizzazione di occupazione di suolo. In via 
Gradoni di Chiaia sono state controllate 6 attività com-
merciali e pubblici esercizi provvedendo alla verbaliz-
zazione per occupazione abusiva di suolo pubblico di 
un ristorante e un bar che avevano posizionato su suolo 
pubblico pedane amovibili e attrezzature della loro at-
tività. Durante i controlli un esercizio commerciale di 
preparazione e vendita di cibo da asporto è stato sor-
preso in piena attività privo di tutte le autorizzazioni 
ed è stato verbalizzato per l’assenza dei titoli mancan-
ti. Inoltre è stata sottoposta a controlli anche una sala 
scommesse, verbalizzata per assenza della prescritta 
autorizzazione e segnalata ai competenti uffici per gli 
ulteriori provvedimenti previsti dal Regolamento Co-
munale. Nella zona del Lungomare e di Santa Lucia 
sono state sottoposte ad accertamenti 18 attività tra bar 
e ristoranti, in seguito ai controlli 5 titolari sono stati 
sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico 
oltre alla segnalazione per il dovuto pagamento dei ca-
noni Cosap, mentre per uno dei ristoranti in via San-
ta Lucia si è provveduto anche alla sanzione per tenda 
non autorizzata, mancanza del titolo necessario alla 
diffusione di musica ed il titolare è stato denunciato 
per uso dei locali interrati non autorizzato contravve-
nendo alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Anche in Via Filangieri per un bar di nuova apertura è 
stata riscontrata l’assenza del titolo autorizzativo per la 
diffusione di musica. In via Carducci, via Chiatamone, 
Mergellina e dintorni sono stati elevati 183 verbali per 
la sosta irregolare e sanzionati 8 parcheggiatori abusivi 

ABUSIVISMO COMMERCIALE, MULTE PER MIGLIAIA 
DI EURO ELEVATE DAI VIGILI DI NAPOLI 

con immediato ordine di allontanamento. I controlli in 
materia ambientale si sono concentrati a Posillipo ed in 
via Petrarca, analizzando rifiuti abbandonati su suolo 
pubblico provenienti da lavori edili riuscendo a risalire 
alla ditta autore dell’illecito che stava svolgendo lavori 
di ristrutturazione in zona il cui titolare è stato sanzio-
nato con una multa di 500 euro.
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IL GRANDE WRESTLING TORNA A NAPOLI 
APPUNTAMENTO IL 24 MARZO 2019 AL PALAPARTENOPE

Il grande wrestling torna al Palapartenope di Napo-
li il prossimo 24 marzo:“I Miti del Wrestling: Masters 
of the Universe” è il titolo dello show più importante 
dell’anno nel Sud Italia. Ospite d’onore sarà “The Ma-
sterpiece” Chris Masters, superstar che nella WWE ha 
affrontato campioni del calibro di John Cena, The Un-
dertaker, Triple H, Ric Flair. Lo show inizierà alle 17.30 
ed al termine dello stesso, grazie all’acquisto di un 
“vip pass”, sarà possibile incontrare e farsi fotografa-
re con Chris Masters e con gli altri lottatori presenti. I 
biglietti sono in vendita a prezzi popolari (da 12,50 a 
25 euro più prevendita) tramite il circuito Go2. Infoline 
al 3403008340. 
Insieme a Chris Masters saranno all’evento altri gran-
di nomi internazionali come il francese Tom La Ruffa, 
con un passato in WWE e ad Impact Wrestling negli 
Usa, ed il maltese Gianni Valletta, partner di coppia di 
un’altra grande stella WWE, Tajiri. Sul ring anche un 
match femminile, tra Miss Monica, anche lei vista a 
WWE Raw, e Laura Di Matteo, che da tempo ha con-

OFFICINE MUSICALI PRESENTA “INT’ O RIONE”
IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA MUSICA NAPOLETANA 

La giornata dedicata alla donna all’insegna della mu-
sica napoletana. È tutto pronto per l’appuntamento 
con il live concert “Int’ o rione”, organizzato da Offi-
cine musicali.
Undici gli artisti che si esibiranno sul palco del Pala-
partenope a Napoli venerdì 8 marzo 2019 a partire 
dalle ore 21. A far cantare e ballare il pubblico sa-
ranno la voce e le note di Franco Ricciardi, Ivan Gra-
natino, Ntò, Geolier, Vale Lambo, Samurai Jay, Bl4ir, 

quistato il panorama del wrestling inglese. Con loro, 
anche i wrestler italiani che hanno fatto incetta di ti-
toli in giro per il mondo, come Fabio Ferrari, Karim 
Brigante, il lottatore mascherato Red Scorpion. Nel 
corso dello show al Palapartenope andranno in scena 
anche una battle royal, con dodici wrestler impegnati 
l’uno contro l’altro in un match da mozzare il fiato, ed 
un “Championship on a pole match”, con Alex Fla-
sh ed il grande beniamino del pubblico napoletano, 
Picchio, che si daranno battaglia per raggiungere per 
primi la cintura di campione posta su un alto palo po-
sto ai lati del ring. 
È garantita la presenza di ospiti speciali. A presentare 
lo show, insieme al general manager “The Myth” Mi-
chele M. Ippolito, ci sarà Vivian Dark Angel, cantante 
di musica dance e sexy star. Si esibirà prima dello 
spettacolo Viklaus, un rapper napoletano che ha de-
dicato il suo primo EP ufficiale, “Legit”, al punto che la 
copertina raffigura l’artista appoggiato sulle corde,co-
me dopo un lunghissimo e faticoso match.

Vincenzo Bles, Nicola Siciliano, Lele Blade e Paky G. 
Una serata da non perdere assolutamente, che sarà 
presentata da Gigio Rosa con il dj set di Gigi Soriani. 
Non solo donne: l’ingresso è aperto anche agli uomini.
I biglietti possono essere acquistati su GO2:
https://www.go2.it/evento/int_o_rion_-_live_con-
cert/3825
Per qualsiasi tipo di informazione, è possibile contat-
tare il numero di telefono 388.1544017
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SANITÀ, LA CIARAMBINO (M5S) ATTACCA DE LUCA
Duro attacco del capogruppo in consiglio regionale 
del M5S Valeria Ciarambino al governatore Vincenzo 
De Luca sui problemi della sanità campana. 
«De Luca ha di encomiabile il coraggio di racconta-
re palesi menzogne a fronte di una verità oggettiva 
e sotto gli occhi di tutti – ha detto la Ciarambino - E 
quando sa di non essere ascoltato, ricorre puntual-
mente all’espediente dell’offesa, come ha fatto con 
il ministro Grillo. A differenza del governatore delle 
chiacchiere, noi continuiamo a impegnarci per risol-
vere le gravissime criticità che lui stesso ha prodotto 
nella sanità regionale. In queste settimane, proprio 
con il ministro Grillo, siamo stati all’ospedale Pellegri-
ni, dove abbiamo rilevato gravissime disfunzioni. In 
questo importante nosocomio di riferimento per il no-
stro capoluogo, non funziona neppure il radiografo, 
obsoleto e fuori uso da mesi, mentre il nuovo radio-
grafo digitale acquistato tre anni fa non è stato ancora 
installato perché non sono stati completati i lavori di 
adeguamento degli spazi per accoglierlo. In chirur-
gia, inoltre, mancano persino i gas medicali, nono-
stante siano stati richiesti da oltre un anno. Parados-

sale quanto abbiamo scoperto, inoltre, nel corso di 
una recente visita ispettiva all’ospedale San Paolo. Il 
reparto di cardiologia, appena ristrutturato, è inattivo 
in quanto ci sono i cardiologi ma mancano del tutto gli 
infermieri, la risonanza magnetica acquistata 3 anni fa 
non è stata mai installata e in Pediatria è impiegato un 
solo pediatra per 10 posti letto». 
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IL TURISMO DEGLI STRANIERI IN ITALIA VALE 21 MILIARDI
Il valore economico del turismo culturale e paesag-
gistico per i viaggiatori internazionali in Italia è di 21 
miliardi di euro di introiti. Lo affermano i dati di Ciset 
- Centro internazionale di studi sull’economia turistica 
presentati negli scorsi giorni a Tourisma, il salone di 
Firenze su archeologia e beni culturali. Sono 55 mi-
lioni i visitatori che nel 2018 hanno deciso di visitare 
i beni culturali statali, con una crescita in 5 anni del 
44%. Il trend positivo riguarda anche gli introiti che 
hanno registrato un incremento del +81% nello stesso 
arco temporale, fino agli oltre 229 milioni del 2018. 
Positiva anche la dinamica del 2018 sul 2017: +11% i 
visitatori e +18% gli introiti. 
Le aree archeologiche hanno generato quasi metà 
dei visitatori. Nel corso dell’evento, Barbara Dattilo, 
Mascia Di Torrice e Mariangela Sabato di Istat hanno 
spiegato che nel 2018 il 16,6% di vacanze in Italia è 
stato svolto esclusivamente per attività culturali, e un 
altro 18,2% per conoscere le bellezze naturali.
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Marzo è uno dei mesi migliori per visitare Malta: le 
temperature si affacciano sui 20 gradi, le giornate si 
allungano e l’arcipelago è letteralmente ricoperto da 
un verde rilassante.
Scoprite La Valletta al tramonto. Le case chiare e il 
blu del mare creano un’atmosfera magica e vedere le 
barche che rientrano al porto sarà uno scenario tutto 
da fotografare. La Golden Hour, con quei mattoncini e 
quelle pietre color crema e bianche, vi regalerà scatti 
unici, da fare invidia ai vostri amici.
Da non perdere assolutamente una passeggiata per 
la storia, tra i vicoli di Tre Città. I portoni, i muri, le 
fortificazioni: ogni passo per questa località, che na-
sce appunto dall’unione di tre città che in passato, 
pur essendo separate, erano davvero vicinissime, è 
una scoperta. Qui vale la pena passeggiare con una 
guida che vi spiegherà per filo e per segno tutte le 
curiosità di questo posto.
Secondo studi storici, Malta è stato il Paese più bom-
bardato della Seconda Guerra Mondiale. Vittoriosa è 
una delle tre cittadine che compongono Tre Città e 
deve il suo nome al fatto di non essere mai caduta.
L’acqua di Malta è meravigliosa e non potete assolu-
tamente lasciarvi sfuggire la possibilità di fare un salto 
tra le calette di Comino, l’isolotto da sogno che fa par-
te dell’arcipelago del Paese.
Ci arrivano diverse imbarcazioni, con guide e grup-
pi organizzati, ma se volete concedervi una giornata 
all’insegna della pace e del relax affittate una barca a 
vela o uno yatch, con skipper annesso.
Se siete amanti dell’avventura e del mare, potete an-
che scegliere di vivere in barca a vela per una set-
timana: i prezzi, rispetto ad altre località, non sono 
proibitivi. In alternativa, con o senza skipper, eccovi 
servito il vostro mezzo di trasporto per un giorno di 
sole e mare.
Blue Lagoon è una piscina naturale, con sabbia mor-
bissima e acqua cristallina.
In bassa stagione è meno affollata,mentre a luglio e 
ad agosto dovrete nuotare in mezzo a decine di per-
sone: non disperate, perché riuscirete comunque a 
fare tuffi da sogno.
Salite su un seg-way accompagnati da una delle gui-
de di Gozo Segway Tours e scoprite così quest’isola 
dell’arcipelago maltese.
Diversi i percorsi tra cui scegliere, in base alla durata 
e a ciò che vorrete vedere.
Non abbiate paura, se non siete mai saliti su questo 

DAL VERDE RILASSANTE ALL’ACQUA CRISTALLINA: 
UN VIAGGIO A MALTA TRA STORIA E NATURA 

mezzo con due sole ruote: si impara in meno di cin-
que minuti e il divertimento è assicurato.
A Gozo, in località Salt Pans, è ancora radicata la tra-
dizione del sale. Dalle saline si estraggono ancora 
chili e chili di oro bianco.
Osservate gli uomini che lavorano sotto al sole e, se 
ve lo permettono, camminate sulle rocce che circon-
dano le saline stesse. Prima di andare via acquistate 
un sacchetto di sale dalle signore anziane che si met-
tono lungo la strada con un ombrellone e che sono 
pronte a raccontarvi la lunga tradizione di famiglia.
Nella parte più a ovest di Gozo si trovano scogliere 
pazzesche e mare cristallino.
Vi basterà abbassare i vostri occhi per scoprire il Blue 
Hole, una piscina naturale dai magnifici colori. Un an-
golo di paradiso dove vale la pena tuffarsi.

10
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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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10 GIORNI SENZA MAMMA

Nazione: Italia
Genere: Commedia
Regia: Alessandro Genovesi
Cast: Fabio De Luigi, 
Valentina Lodovini, 
Diana Del Bufalo

Trama:
Cosa succede se una mamma sempre presente de-
cide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con 
un papà fino ad allora praticamente assente? Una 
sequela di disastrosi ed esilaranti eventi che travol-
geranno Carlo, obbligato a fare il “mammo” a tempo 
pieno. I figli sono Camilla, un’adolescente ribelle di 13 
anni in pieno sviluppo ormonale e sentimentale, Tito 
10 anni, furbo e sempre pronto a fare scherzi “inno-
cui”, la piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i 
gesti e si prende ciò che vuole. Giulia, stanca della 
routine, comunica alla famiglia che sta per partire per 
dieci giorni di vacanza. Trovandosi da solo, Carlo si 
ritrova all’improvviso in un vero e proprio incubo!

Prima di essere una marca di cosmetici, Helena Rubin-
stein è stata una donna designata dal destino. E che 
destino! Tutti conoscevano la miliardaria vistosamente 
ingioiellata ritratta da Dalì o da Picasso, l’imperatrice 
della bellezza che trasformò l’immagine della donna 
permettendole di rispecchiarsi nell’incanto dell’eterna 
giovinezza, la lavoratrice instancabile che percorreva il 
pianeta a passo di carica, con brevi soste nelle sue son-
tuose dimore. Ma quanti sapevano che questa “Hearst 
al femminile” altro non era in origine che una piccola Po-
lacca? Nata nel 1872 nel quartiere ebraico di Cracovia, 
primogenita di otto figlie. Esiliata in Australia all’età di 
24 anni, divenne pioniera dei trattamenti estetici. Morì a 
New York a 93 anni da principessa cosmopolita, avendo 
vissuto una vita da romanzo.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12
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Pulite bene gli asparagi e immergeteli in una pentola 
di acqua bollente leggermente salata per 5-10 minuti 
(a seconda della grandezza degli asparagi). Scola-
te gli asparagi, tagliatene le punte, che conserverete 
da parte intere, e frullatene la restante parte verde e 
morbida; Nel frattempo in un tegame fate imbiondire 
lo scalogno con mezzo bicchiere di olio di oliva extra-
vergine.
Unite il riso allo scalogno e fatelo tostare a fuoco vivo 
dopodiché bagnatelo con il bicchiere di vino bianco 
facendolo evaporare per bene. Aggiungete la crema 
di asparagi.
Poco alla volta, unite un mestolo di brodo al riso ogni 
volta che comincerà ad asciugare troppo. Pochi istan-
ti prima del termine della cottura aggiungete lo strac-
chino, attendete quindi che si amalgami bene con il 
riso, dopodiché togliete dal fuoco e mantecate il risot-
to con il burro e il parmigiano reggiano  regolando-
vi con il pepe, e aggiustando eventualmente di sale. 
Ponete il riso in un piatto da portata e completate la 
presentazione decorando il vostro risotto mimosa con 
le punte degli asparagi precedentemente tenute da 
parte e sbriciolando (aiutandovi con un passaverdure 
o con uno spremiaglio) al centro del piatto il tuorlo 
delle uova sode.
Vi consigliamo di passare i tuorli delle uova con uno 
schiacciapatate, o con un passaverdura, otterrete 
così un sicuro effetto mimosa. Per ottenere un riso 
croccante e gustoso il brodo va aggiunto poco alla 
volta.

LA RICETTA DEL MESE:
RISOTTO MIMOSA

CUCINA
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Scalogno     1 
Asparagi     500 g 
Olio extravergine d’oliva    ½ bicchiere 
Riso Carnaroli     350 g 
Uova sode     4 
Brodo vegetale     1 l 
Parmigiano reggiano da grattugiare  40 g 
Pepe nero     q.b. 
Burro      20 g 
Stracchino     150 g 
Vino bianco secco    1 bicchiere

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

Renault NUOVO KADJAR
LIFE  TCE 140 FAP

Renault CLIO MOSCHINO
LIFE  TCE 75

Renault CAPTUR
Life TCe 90

tua da 99€* al mese

tua da 129€* al mese

tua da 13.750€*

tua da 250€* al mese 
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PARLA L’AGENTE DI MAREK HAMSIK: 
«VOLEVA CAMBIARE ARIA DOPO ANNI TRASCORSI A NAPOLI»

NAPOLI, SEBASTIANO LUPERTO SCALDA I MOTORI: 
PER LUI È PRONTO UN POSTO DA TITOLARE

Marek Hamsik, capitano di lungo corso del Napoli, 
ha lasciato la città partenopea negli scorsi giorni, fir-
mando un ricco contratto con la squadra cinese del 
Dalian. L’agente del centrocampista slovacco, Juraj 
Venglos, ha recentemente rilasciato alcune dichiara-
zioni ai microfoni di Pravda: «Marek voleva andare in 
Cina, voleva cambiare aria dopo i tanti anni trascorsi 
a Napoli. In Cina si gioca un altro calcio, si dovrà abi-
tuare. Sono convinto che chi lo ha acquistato, non se 
ne pentirà. Marek è stato accolto da tanti fan cinesi 
che lo hanno riconosciuto, è molto amato anche in 
Estremo d’Oriente».
«Hamsik - ha continuato Venglos - sarà una sorta di 
allenatore in campo, i calciatori lo rispettano molto. 
Il Dalian crede che con Hamsik riuscirà ad ottenere 
maggiore visibilità. Non ha problemi di lingua anche 
perché c’è un interprete sempre presente che tradu-
ce in inglese. Ci sono stati due momenti durante le 
trattative nei quali temevo che l’affare potesse saltare. 
De Laurentiis però ha mantenuto la sua promessa e 
lo ha lasciato andare. In questo affare siamo tutti con-
tenti: dal Napoli al Dalian passando per Hamsik».

Con il Napoli ormai lontano dalla vetta della Serie A e 
fuori dalla Coppa Italia, Carlo Ancelotti avrebbe po-
tuto pensare unicamente alla vittoria dell’Europa Le-
ague. Invece, ha dovuto dedicare la sua attenzione a 
nuovi assetti della squadra, a causa di alcuni infortuni 
che hanno colpito i difensori titolari. Purtroppo la sta-
gione del Napoli è stata a fasi alterne travagliata da 
infortuni, soprattutto con l’inizio del nuovo anno. Gli 
ultimi due fermi ai box sono Raul Albiol e Mario Rui. 
Di recente ha finalmente recuperato il romeno Chi-
riches, che però avrà bisogno di tempo prima di ri-
mettersi completamente in sesto e per recuperare 
la forma partita. Ecco allora che, oltre a Maksimovic, 
scalpita il giovane Sebastiano Luperto. Il ragazzo 
adesso avrà sicuramente più opportunità per mettersi 
in mostra nel calcio che conta, dal momento che può 
ricoprire entrambi i ruoli dei due infortunati. Sarà lui ad 
alternarsi con Maksimovic e Ghoulam per permettere 
loro di rifiatare, avendo così l’opportunità per cresce-
re e maturare.



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.2ADVANCE.IT


