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È stata arrestata, e si trova  ai domiciliari, la donna 
di 31 anni accusata di “atti sessuali con minore”, al 
centro dell’inchiesta della procura di Prato che dall’8 
marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale 
dava ripetizioni private. Come dimostrato dall’esame 
del Dna, il ragazzino è anche il padre dell’ultimo figlio 
della donna, nato la scorsa estate. Secondo quanto ri-
ferito da uno dei legali della 31enne, è stato notificato 
anche un avviso di garanzia al marito. Non è ancora 
chiaro quale sia stata la svolta nelle indagini che ha 
portato la procura di Prato a chiedere gli arresti per la 
31enne: l’ordinanza, di circa 40 pagine, è stata con-
fermata anche da fonti vicine all’inchiesta. Il marito in-
vece sarebbe indagato per “alterazione di stato”, un 
reato che si applica a chi altera lo stato civile di un 
neonato. 

«Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fos-
se mio figlio». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini 
apre a sorpresa alla concessione della cittadinanza 
speciale per il 13enne di origini egiziane che ha chia-
mato i soccorsi insieme a un suo compagno durante 
il sequestro dell’autobus da parte di Ousseynou Sy 
nel Milanese. «Ha dimostrato di aver capito i valori di 
questo Paese - ha spiegato il vicepremier - ma il mini-
stro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura 
o coraggio le leggi si possono superare». 
Immediata la reazione del ragazzino: «Sono contento, 
ringrazio Matteo Salvini e Luigi Di Maio». 
Soddisfatto il vicepremier Luigi Di Maio: «Nei giorni 
scorsi avevo inviato una lettera proprio ai ministeri 
competenti per chiedere loro di conferire la cittadi-
nanza per meriti speciali al piccolo Ramy. Sono feli-
ce di aver convinto anche Salvini sulla cittadinanza a 
questo bambino. L’ho già detto: questo è un Paese 

PRATO, ARRESTATA L’INSEGNANTE
CHE HA AVUTO UN FIGLIO DA UN ALLIEVO 15ENNE

SEQUESTRO BUS, SALVINI: «SÌ ALLA CITTADINANZA 
A RAMY, PERCHÉ È COME SE FOSSE MIO FIGLIO»

che vale molto più della semplice indignazione».



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.2ADVANCE.IT

EVENTI

4

NAPOLI, PALAZZO REALE OSPITA LA MOSTRA 
DEDICATA A LEOPARDI E VICO

“IL SOGNO DI BAYARD” FA TAPPA 
NELLA GALLERIA BORBONICA DI NAPOLI

“Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico 
e Leopardi”: questo il titolo della mostra ospitata nella 
Sala Dorica di Palazzo Reale, a Napoli, dal 21 mar-
zo al 21 luglio 2019. L’esposizione è sostenuta dalla 
Regione Campania e organizzata dalla Biblioteca Na-
zionale di Napoli, diretta da Francesco Mercurio, in 
collaborazione con il Polo Museale della Campania, 
diretto da Anna Imponente, Palazzo Reale di Napoli, 
diretto da Paolo Mascilli Migliorini. Curato da Fabia-
na Cacciapuoti, il percorso è incentrato sul dialogo 
tra Vico e Leopardi, ricostruito soprattutto attraverso 
l’incontro di due fondamentali testi:  “La Scienza Nuo-
va” e lo “Zibaldone di pensieri”. In mostra si potranno 
vedere, infatti, gli autografi della Scienza Nuova, dello 
Zibaldone di pensieri, delle Operette Morali, dell’Infi-
nito, di Alla Primavera e dello Stratone da Lampsaco, 
conservati nella Biblioteca Nazionale. Un itinerario an-
tropologico che, dal mito delle origini, passando attra-
verso l’elaborazione poetica dei primi canti arcaici e 
quella omerica, perviene al farsi del linguaggio e alla 
costruzione delle civiltà, il cui eccesso per entrambi 
gli autori, inteso quale eccesso di ragione, conduce 
infine alla barbarie, alla decadenza e alla corruzione. 
Temi che Vico e Leopardi affrontano in maniera di-
versa, storico-provvidenzialistica il primo, radicale il 
secondo. L’esperienza conclusiva del percorso vuol 
significare il messaggio leopardiano, esistenziale e 
umano, affidato alla Ginestra. L’idea della mostra na-

sce nell’ambito della convenzione stabilita nel 2016 
tra la Biblioteca Nazionale di Napoli (direttore France-
sco Mercurio), il Centro Nazionale di Studi leopardia-
ni (CNSL, Presidente Fabio Corvatta) e l’Istituto per 
la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno 
del CNR (ISPF, Direttore Manuela Sanna) per defini-
re le confluenze tra il pensiero di Giambattista Vico e 
quello di Giacomo Leopardi, soprattutto per quanto 
riguarda l’aspetto antropologico. 
Il progetto della mostra è inserito nelle attività promos-
se dal CNSL per il bicentenario della composizione 
dell’Infinito, tra cui appunto la formazione di un Co-
mitato Nazionale per le celebrazioni, presieduto da 
Giuseppe Balboni Acqua.

Dopo il grande successo riscosso prima al Museo 
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e poi alla Reggia di 
Caserta, la mostra “Il sogno di Bayard”, che espone i 
progetti della prima linea ferroviaria italiana, arriva alla 
Galleria Borbonica di Napoli. In programma da sabato 

23 marzo a lunedì 10 giugno 2019, l’esposizione pre-
vede l’installazione di grandi pannelli con le riprodu-
zioni dei disegni originali del progetto di costruzione 
della linea messi a disposizione dalla “École Nationa-
le des ponts et chaussées” di Parigi, partner dell’ini-
ziativa. La mostra sarà aperta al pubblico il venerdì, 
sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 12.00, 
e dalle ore 15.00 alle 17.00. Il costo del biglietto, che 
comprende il percorso standard e l’esposizione, è di 
10 euro. Per chi presenta il biglietto di ingresso del 
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa il costo è di 
8 euro. Inoltre, i visitatori che presenteranno il bigliet-
to di ingresso della Galleria Borbonica avranno diritto 
alla visita guidata gratuita del Museo Nazionale Ferro-
viario di Pietrarsa.
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RENAULT CAPTUR, UNO STILE INCONFONDIBILE 

SICUREZZA STRADALE, LE REGOLE DA SEGUIRE 

Con le sue nuove tinte Be-Style, la calandra dal raffi-
nato 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’av-
ventura. Interni «soft touch», dettagli curati, interni 
Color (Ivory, Chrome, Blue, Orange o Red), plafonie-
ra 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 ma-
teriali 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 trasportare tutto ciò che 
serve nel suo ampio bagagliaio. E con i sedili poste-
riori modulabili si possono trasportare oggetti lunghi 
o voluminosi senza alcunproblema Scorrevole su 16 

Secondo le ultime statistiche ufficiali fornite diret-
tamente dalla FIA, la Federazione Internazionale 
dell’Automobile, dati promossi in Italia dall’ACI e dalle 
più importanti istituzioni del nostro Paese, ogni anno 
si contano oltre 1,3 milioni di vittime della strada. Si 
tratta di numeri rilevanti, soprattutto pensando che 
coinvolgono una persona ogni 30 secondi. 
Queste cifre non riguardano soltanto chi si mette alla 
guida, ma anche migliaia di persone che si trova-
no a bordo delle auto, specialmente i bambini, il cui 
numero di oltre 500 vittime al giorno sicuramente fa 
impressione. Lo stesso vale per i giovani con un’età 
compresa tra i 15 e i 29 anni, per cui gli incidenti stra-
dali rappresentano oggi la prima causa di decesso. 
Visti questi dati urge l’esigenza di sensibilizzare ogni 
persona sul tema della sicurezza stradale. 
Per questo motivo la FIA ha divulgato il manuale del 
perfetto guidatore, indicando alcune regole basilari 
che tutti dovremmo rispettare per diminuire i sinistri 
e le vittime sulle strade. Innanzitutto, alla guida biso-
gna allacciare le cinture di sicurezza, un dispositivo 
fondamentale per limitare i danni fisici in caso di in-
cidenti stradali. Questo meccanismo di protezione è 
in grado di ridurre i casi di vittime in un sinistro fino al 
50%. Bisogna poi rispettare i limiti di velocità presenti 
su ogni tratto di strada; controllare i pneumatici con 
regolarità; guidare solo quando si è perfettamente lu-
cidi; proteggere i bambini  presenti a bordo. 

MOTORI

cm e trasformabile 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 11l, nuovo vano porta-oggetti chiuso sul cruscotto, 
bracciolo centrale in opzione, i porta-oggetti centrali, 
laterali e sul retro dei sedili.
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 STEFANO CALDORO: «DOPO LA BASILICATA, 
IL CENTRODESTRA VINCERÀ ANCHE IN CAMPANIA»

«L’aria è cambiata, il Centrodestra vince in maniera 
convincente al Sud ed è un buon segnale in vista dei 
prossimi appuntamenti elettorali. Credo che in Cam-
pania, così come in Puglia e in Calabria, vinceremo 
con ampio margine. Non basta però vincere, ma ave-
re anche una coalizione forte e con programmi signi-
ficativi». Stefano Caldoro, ex Presidente della Giunta 
Regionale, brinda al risultato ottenuto dal Centrode-
stra in Basilicata e punta deciso a riprendersi la guida 
di Palazzo Santa Lucia. «Io nuovamente candidato 
Presidente? Più che il singolo serve una squadra che 
lavora insieme, non preoccupiamoci dei nomi ma piut-
tosto creiamo una base programmatica sicura. E in 
Campania c’è da recuperare i tanti problemi accumu-
lati sotto la gestione De Luca». Per Caldoro occorre 
pensare in grande per lo sviluppo del Mezzogiorno. 
«Un’idea – ribadisce – può essere la Macroregione 
del Sud, che non significa cancellare la Basilicata o il 
Molise, non cancelliamo nessuno, bensì valorizziamo 
un Sud unito sulla logistica, sul ciclo integrato dell’ac-
qua, sul trasporto pubblico e sulle grande politiche 
del lavoro e dello sviluppo economico».
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POMPEI, A MAGGIO ARRIVA LA RUOTA PANORAMICA
Una ruota panoramica per dare la possibilità ai turisti 
provenienti da tutto il mondo di ammirare il panora-
ma  mozzafiato dell’antica Pompei, il Vesuvio e l’intero 
Golfo di Napoli. È la Wheel of Pompeii, l’ambizioso 
progetto promosso dal Comune di Pompei, che sarà 
installata il prossimo 8 maggio. Con i suoi 60 metri 
d’altezza, la ruota permetterà di avere una visuale a 
volo d’uccello sugli imponenti scavi archeologici del-
la città romana, oltre 400mila metri quadri, devastata 
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Un modo origi-
nale e moderno di ammirare uno dei siti archeologici 
più vasti e importanti della regione, che nel 2018 ha 
registrato più di 3 milioni di visitatori. La ruota, la cui 
installazione è stata annunciata con un post di Face-
book sulla pagina Wheel of Pompeii, sarà situata a Via 
Stabiana nell’area di parcheggio nei pressi del super-
mercato Carrefour. Intanto, il ministro della Cultura, 
Alberto Bonisoli, taglia corto sul progetto:«Non se ne 
parla nemmeno». 
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La MG Multiservice SRL è una società di forni-
tura e distribuzione di materiale pubblicitario a 
medie e grandi imprese presente su tutto il territo-
rio nazionale con una maggior presenza in Camp-
nia. 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, 

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 possi-
bilità di sapere COME, DOVE, QUANDO ogni volantino viene incasellato e recapitato. 

Contatti
E-mail: info@mgmultiservicesrl.it
Sito: www.mgmultiservicesrl.it
Tel: 081 193 38 889

Sede Legale
Via Libertà, 25
80055, Portici (NA)

Deposito
Viale Boccaccio 8/E
80040 Cercola (NA)

professionalità e responsabilità sono le parole d'or-
dine di un team in grado di dare un supporto con-
creto 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 
svolgimento della attività e si avvale oltre al perso-
nale interno di società e cooperative con personale 
qualificato e con esperienza nel settore. 
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Fuerteventura è l’isola più antica delle Canarie. Con il 
miglior clima del mondo, l’eterna primavera, le spiag-
ge infinite e la natura selvaggia, Fuerteventura è da 
sempre meta privilegiata del turismo internazionale, 
di chi sceglie di cambiare vita o godersi la pensio-
ne fuori dall’Italia. Questa piccola isola delle Canarie 
colpisce per i suoi paesaggi, le sue spiagge e il suo 
mare, ma anche per le strade sterrate, i sentieri e le 
vie panoramiche che dal mare puntano all’entroterra 
tagliando campi lavici e passando tra vulcani e bar-
rancos. Sole, vento fresco e soprattutto soste giuste, 
fanno di Fuerteventura un luogo da visitare in tutti i 
suoi angoli.
Situata al largo della costa africana, nell’Oceano At-
lantico, ha una superficie di 1.659,74 chilometri qua-
drati che la rendono la seconda isola più grande delle 
Canarie dopo Tenerife, e una popolazione di più di 
107mila abitanti.
El Cotillo è un piccolo paese di pescatori situato a 
nordest dell’isola. Negli ultimi anni si è aperto al turi-
smo, ma è riuscito a mantenere il suo aspetto tradizio-
nale abbastanza intatto. Tra le sue viuzze si ripetono 
i colori del bianco e dell’azzurro facendoci entrare in 
un paesaggio molto caratteristico. A pochi minuti di 
macchina dal paesino, passando per una strada non 
asfaltata, si raggiunge il Faro del Tostòn che dal 1897 
illumina lo Stretto di Bocaina che separa Fuerteventu-
ra da Lanzarote, oggi accoglie il “Museo de la Pesca 
Tradicional” ed è uno dei punti più visitati del nord di 
Fuerteventura.
Betancuria è la più antica capitale di Fuerteventura 
e deve il suo nome al conquistatore Normanno Jean 
de Bethencourt che la fondò nel 1404, ma la sua sto-
ria è nata molto prima: i due primi re dell’Isola che 
governavano i regni di Maxorata e Jandia prima che 
i Conquistadores arrivassero a Fuerteventura, sono 
stati Guise e Ayose dove possiamo trovare due impo-
nenti statue che li raffigurano recandoci al Mirador di 
Guise e Ayose.
A soli 9 km da Betancuria e poco più in alto delle sta-
tue di Guise e Ayose, possiamo visitare anche un altro 
imponente punto panoramico il Mirador de Morro che 
ci offre una vista mozzafiato al Parque Rural de Betan-
curia, una distesa che forma il 91,2% del Municipio.
Scendendo verso Betancuria possiamo fermarci al 
centro del paese per goderci una bella passeggiata 
tra le vie dove si può notare la differenza architettoni-
ca dell’entroterra a confronto con quella costiera del 

LE MERAVIGLIE E IL FASCINO DI FUERTEVENTURA: 
L’ISOLA DOVE IL TEMPO SEMBRA FERMARSI

Cotillo, inoltre si può entrare nella bella chiesetta di 
Santa Maria, dove possiamo ammirare uno dei pochi 
tipici balconi canari dell’isola.
Queste grotte fanno parte del Municipio di Pajara e 
hanno più di 70 milioni di anni e sono riconosciute 
come Monumento Naturale dal 1987.
Le rocce che formano il sentiero per entrare alle Grot-
te sono il posto perfetto per sedersi e fare una pausa 
pranzo, ma nel caso non abbiate portato un pranzo al 
sacco, ci sono molti ristorantini sulla spiaggia deliziosi 
de economici, specializzati in piatti di pesce fresco.
Queste grotte sono definite da alcuni come un’espe-
rienza giurassica visto che sono nate addirittura pri-
ma di Fuerteventura. L’entrata è gratuita e il sentie-
ro dalla spiaggia di sabbia nera vulcanica conduce 
direttamente all’interno delle grotte, dove si possono 
tranquillamente fare foto.
Jandia è uno dei punti più a sud dell’isola. La spiaggia 
di Sotavento racchiude 5 spiagge: La barca, Risco 
del Paso, Mirador, Malnobre e Los Canarios creando 
una riva di spiaggia vergine lunga 9 km che ricorda le 
coste caraibiche.
Qui si può  godere un tramonto mozzafiato sul mare 
sorseggiando un drink in compagnia di amici o con la 
propria dolce metà chiudendo così una giornata indi-
menticabile alla scoperta di Fuerteventura.

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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DUMBO

Nazione: USA
Genere: Animazione, Family, Fantasy
Regia: Tim Burton
Cast: Colin Farrell, Michael Keaton, 
Danny De Vito, Eva Green

Trama:
Il proprietario del circo Max Medici (Danny DeVito) 
assume Holt, insieme ai figli Milly (Nico Parker) e Joe 
(Finley Hobbins), chiedendo loro di occuparsi di un 
elefantino appena nato le cui orecchie sproporzionate 
lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma 
quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il 
persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Ke-
aton) e l’affascinante e spettacolare trapezista Colette 
Marchant (Eva Green) fanno di tutto per trasformare 
l’insolito elefante in una star. V.A. Vandevere recluta 
infatti l’elefante per il suo nuovo straordinario circo, 
Dreamland.
Dumbo vola sempre più in alto insieme a Colette, fin-
ché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillan-
te, Dreamland è pieno di oscuri segreti.

Non si fa altro che parlare di Alimentazione, siamo più 
esperti… È scoppiata una vera e propria GASTRO-
NOMIA. Il cibo fa audience, parla un linguaggio sem-
plice ed universale attirando la nostra attenzione e 
quella dei media. Il testo descrive, talvolta in manie-
ra volutamente ironica, le difficoltà che si incontrano 
muovendosi nell’intricato labirinto delle diverse pro-
poste dietetiche e fornisce qualche spunto su come 
tenersi alla larga dai pericolosi e sempre in agguato… 
“sentito dire”. Approfondisce argomenti quali: protei-
ne, glutine, carboidrati, fibra ed integratori alimenta-
ri, nel tentativo di riassegnare dignità ed importanza 
nutrizionale ai cereali ed in particolare alla pasta, in 
perfetta armonia con l’insuperato modello alimentare 
Mediterraneo.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12
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PRESENTAZIONE
Risotto scampi e carciofi è un primo piatto sempli-
cissimo che vi farà fare bella figura. Un piatto per-
fetto per una serata elegante o romantica, per un 
giorno di festa, un’occasione speciale ma anche 
per un giorno come tanti.

PREPARAZIONE
Pulite gli scampi sotto all’acqua e togliete la coda. 
Togliete tutte le teste lasciandone 4 interi per la 
decorazione del piatto. Mettete le teste a cuoce-
re nell’acqua per 15 minuti circa insieme al dado 
vegetale fatto in casa. Pulite i carciofi togliendo le 
foglie dure esterne e tagliando le punte.Tagliate i 
carciofi a striscioline e togliete la barbetta interna. 
Mettete in una pentola tre cucchiai di olio extraver-
gine di oliva, l’aglio e la cipolla e fate scaldare per 
qualche minuto poi aggiungete i carciofi e cuoceteli 
per 5 minuti circa. Aggiungete il riso e fatelo tostare 
per 5 minuti fino a che vedrete che diventerà leg-
germente trasparente poi sfumate con il vino bian-
co e quando sarà evaporato, aggiungete un pochi-
no di brodo preparato con il dado vegetale fatto in 
casa e le teste degli scampi. Abbassate il fuoco, 
aggiungete la passata di pomodoro e fate cuocere 
per 15 minuti circa continuando ad aggiungere l’ac-
qua delle teste degli scampi sempre bollente ogni 
volta che si asciugherà. Quando il riso sarà quasi 
totalmente cotto aggiungete anche le code degli 
scampi e finite di cuocere. Mettete il riso scampi 
e carciofi nei piatti e terminate con un pochino di 
prezzemolo tritato fresco.

VARIANTI E CONSIGLI
Potete fare il risotto anche con i gamberi.
Potete aggiungere granella di mandorle tostate.
Potete non mettere la passata di pomodoro.

CONSERVAZIONE
Il risotto scampi e carciofi si conserva in frigo per 2 
giorni circa. Si sconsiglia di congelarlo.

LA RICETTA DEL MESE:
RISOTTO SCAMPI E CARCIOFI

CUCINA

13

Riso      380 g
Scampi      12
Carciofi     2
Passata di pomodoro   4 cucchiai
Vino bianco    q.b.
Dado vegetale fatto in casa  1cucchiaino 
Cipolla     metà
Aglio      1
Prezzemolo    q.b.
Olio extravergine d’oliva   q.b.

• Difficoltà:    Bassa 
• Preparazione:    15 minuti 
• Cottura:    25 minuti 
• Porzioni:    4 persone 
• Costo:    Medio 
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a partire da €7.490

a partire da €18.990

a partire da €9.990

a partire da €12.990

CITROEN C4 Catus Shine

JEEP Renegade My2019

CITROEN C3 Feel

Fiat New Panda
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DE LAURENTIIS: «ANCELOTTI A NAPOLI PER TUTTA LA VITA»

OSPINA ANCORA OUT: IL NAPOLI NON VUOLE RISCHIARE

«A vita sulla panchina del Napoli». Intervenendo ad 
Amsterdam all’Assemblea generale dell’ECA, l’As-
sociazione dei club europei, Aurelio De Laurentiis, 
presidente del Napoli - parlando a Sky Sport – negli 
scorsi giorni ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti. 
«Lo vorrei qui a vita, come Ferguson a Manchester», 
le parole del patron del club azzurro. «Se ho preso un 
allenatore che ama la città, il nostro centro sportivo e 
ha detto di voler rimanere anche otto anni - ha detto 
De Laurentiis - allora lo voglio qui a vita».
Un’idea che ha una precisa fonte d’ispirazione: l’e-
sperienza di Alex Ferguson sulla panchina del Man-
chester United, durata ben 27 anni, dal 1986 al 2013. 
«Sono sulla linea di Ferguson - ha ammesso De Lau-
rentiis -: per me l’allenatore deve essere il punto di 
riferimento della società. La rappresenta in toto. Oltre 
alla conduzione societaria, c’è anche la conduzione 
sportiva, che è fondamentale e centrale per una so-
cietà di calcio». In precedenza Ancelotti aveva detto 
di voler battere il suo record di permanenza in una 
società: otto anni al Milan. Un lasso di tempo che a De 
Laurentiis deve essere sembrato troppo breve.

Il Napoli sta monitorando con attenzione le condizioni 
di David Ospina, portiere colombiano. L’estremo di-
fensore è tornato a casa dopo avere osservato alcuni 
giorni di riposo a seguito del trauma cranico subito 
nel corso della gara di campionato giocata allo stadio 
San Paolo contro l’Udinese. Non verranno presi rischi 
inutili. Carlo Ancelotti, in accordo con lo staff sanita-
rio, ha preso la sua decisione: Ospina sarà convocato 
solo quando avrà recuperato al 100%. Quasi impossi-

bile, quindi, che possa farcela per la Roma. A causa 
dell’infortunio il portiere del Napoli ha anche perso il 
posto di numero 1 della nazionale colombiana. Ospi-
na, infatti, nelle amichevoli disputate a marzo è stato 
sostituito da Camilo Vargas. Il commissario tecnico 
Carlos Queiroz ha chiarito che Ospina, in ogni caso, 
non può sentirsi sicuro del posto in squadra e che un 
po’ di sana rivalità non può che fargli bene.
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