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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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«Nessuna frustrazione attenua la gravità. Giustizia è 
stata fatta. Solamente una parola… grazie». Con un 
messaggio pubblicato su Facebook, Gessica Nota-
ro commenta le motivazioni della sentenza di appello 
che ha condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni 
il suo ex fidanzato, Edson Tavares, che il 10 gennaio 
2017 la sfregiò aggredendola con l’acido. La showgirl 
riminese ha citato una frase della sentenza e accom-
pagna il post con due sue foto di mesi fa, poco dopo 
l’aggressione, che la ritraggono senza bende, con il 
volto sfigurato. Il gesto dell’imputato, scrive la corte di 
Appello, appare come la «plastica rappresentazione 
di una meditata, ferma volontà di punire per sempre 
la vittima privandola non solo della sua speciale bel-
lezza ma della sua stessa identità così da cancellarla 
agli occhi di chiunque, non potendola “possedere” 
egli stesso». I giudici non hanno dubbi e ribadisco-
no con forza che «nessuna frustrazione amorosa, per 

L’attore Artem Tkachuk, tra i protagonisti del film “La 
Paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, tratto 

GESSICA NOTARO, IL MESSAGGIO SU FACEBOOK: 
«GIUSTIZIA È FATTA, GRAZIE»

NAPOLI, ACCOLTELLATO L’ATTORE 
DI “LA PARANZA DEI BAMBINI”

quanto dolorosa, può contribuire ad attenuare la gra-
vità della condotta qui in esame che, in quanto soste-
nuta da lucida preordinazione di mezzi e di modi, non 
si presta ad inscriversi in un contesto emotivo sopraf-
fattorio della razionalità».

dal bestseller di Roberto Saviano, è stato accoltellato 
mentre si trovava nella zona dei baretti di Chiaia, a 
Napoli. Il 18enne era in compagnia di un amico di 21 
anni, in via Calabritto, quando è stato avvicinato da un 
gruppetto di giovani. Uno di loro gli ha chiesto: «Sei 
del Rione Traiano?» e poi lo ha colpito con un coltello. 
L’attore è stato trasportato all’ospedale Loreto Mare, 
per lui una prognosi di 20 giorni. L’amico 21enne è 
stato colpito a calci e pugni.
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CAPODIMONTE, LA MOSTRA “CARAVAGGIO NAPOLI” 
RESTA APERTA E VISITABILE TUTTI I GIORNI

SOGNO D’AMORE, A NAPOLI È SUCCESSO
PER L’ESPOSIZIONE DEDICATA A MARC CHAGALL

“Caravaggio Napoli”, la mostra allestita nella Sala 
Causa (piano terra) del Museo di Capodimonte resta 
aperta e visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 
(compreso il mercoledì, tradizionale giorno di chiusu-
ra del Museo). La biglietteria chiude alle 18.30
Promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte 
e dal Pio Monte della Misericordia, con la produzione 
e organizzazione della casa editrice Electa, la mostra 
Caravaggio Napoli, curata da Maria Cristina Terzaghi 
e Sylvain Bellenger (fino al 14 luglio 2019), la mostra 
approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio e 
l’eredità lasciata nella città partenopea. Con un rigo-
roso approccio scientifico, mette a confronto 6 ope-
re di Caravaggio, provenienti da istituzioni italiane e 
internazionali, e 22 quadri di artisti che ne registra-
no immediatamente la novità venendone travolti, con 
soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro.
Per  poter garantire a tutti le migliori condizioni di visi-
ta è consigliabile la prenotazione.
Prenotazioni e acquisti online www.coopculture.it - 

dall’Italia: 848 800 288 dall’estero e da cellulare: + 39 
06 399 67 050
Biglietti: intero 15 euro (mostra + museo) ridotto 14 
euro (mostra + museo) intero 14 euro (solo mostra) 
ridotto 11 euro (solo mostra)
Il biglietto della mostra dà diritto ad un ingresso ridot-
to al Pio Monte della Misericordia e viceversa.
Disponibili navette gratuite tra Capodimonte e Pio 
Monte della Misericordia messe a disposizione dal 
Comune di Napoli e dal Museo.

Sarà visitabile fino al 30 giugno la mostra di Marc 
Chagall raccontata attraverso l’esposizione di 150 
opere. La mostra è ospitata nella straordinaria corni-
ce della la Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum 
di Napoli.
La mostra racconta la vita, l’opera e il sentimento di 
Chagall per la sua sempre amatissima moglie Bella, 
attraverso l’esposizione di 150 opere tra dipinti, dise-
gni, acquerelli e incisioni. Un nucleo di opere rare e 
straordinarie, provenienti da collezioni private e quin-
di di difficile accesso per il grande pubblico.
Curata da Dolores Duràn Ucar, la mostra racconta il 
mondo intriso di stupore e meraviglia dell’artista. Nel-
le opere coesistono ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, 
religione e guerra, un universo di sogni dai colori vi-
vaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi 
popolati da personaggi, reali o immaginari, che si af-
follano nella fantasia dell’artista.
Opere che riproducono un immaginario onirico in cui 
è difficile discernere il confine tra realtà e sogno.
La mostra è organizzata e prodotta dal Gruppo Arthe-
misia, che dopo il successo conseguito a Napoli con 

la mostra di Escher, conferma la propria fiducia nella 
città partenopea investendo anche sulla straordinaria 
Basilica della Pietrasanta.
La mostra vede come partner istituzionale il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli, si avvale del patroci-
nio della Regione Campania e del Comune di Napoli, 
è sotto l’egida dell’Arcidiocesi di Napoli, e in sintonia 
con la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teo-
logica dell’Italia meridionale, Scuola di Alta Formazio-
ne di Arte e Teologia, della Rettoria della Basilica di S. 
Maria Maggiore alla Pietrasanta e dell’Associazione 
Pietrasanta Polo Culturale Onlus.
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CITROËN C4 CACTUS: CARATTERE UNICO, 
DESIGN AUDACE 

Con la Citroën C4 Cactus soffia un vento di novità e di 
originalità sul segmento delle berline compatte. Stile 
unico e design moderno con elementi tipici dell’uni-
verso Citroën, firma luminosa su due livelli e luci po-
steriori con effetto 3D a LED. Robustezza e protezione 
con profili passaruota e nuova generazione di Airbu-
mp®.Citroën C4 Cactus segna una tappa importante 
nel programma Citroën Advanced Comfort® con l’in-
troduzione in anteprima in Europa delle sospensioni 
dotate di Smorzatori Idraulici Progressivi® (Progressi-
ve Hydraulic Cushions® - PHC) e, in anteprima mon-
diale, dei Sedili Advanced Comfort. Queste novità 
offrono un comfort di viaggio ineguagliabile e scrivo-
no un nuovo capitolo nella storia del comfort Citroën. 
Con i suoi 12 sistemi di assistenza alla guida e le sue 
3 tecnologie di connettività, essa permette ai suoi 
passeggeri di viaggiare con facilità e rilassatezza. Ci-
troën C4 Cactus si differenzia per il nuovo frontale, 
ampio ed espressivo, le fiancate rivisitate e un poste-
riore generoso e dalle linee fluide, con i nuovi fari con 
effetto 3D a LED. Con il suo equilibrio e i volumi pieni, 
rivoluziona con un tocco di freschezza i rigidi codici 
del segmento delle berline compatte, e propone una 
silhouette essenziale e monolitica. Propone elementi 
grafici tipici dell’universo Citroën che valorizzano la 
carrozzeria dalle linee fluide,come gli Airbump® nella 

MOTORI

parte inferiore delle porte, la superficie vetrata con-
tinua e il tetto flottante, il frontale sviluppato su due 
livelli, l’ampia firma luminosa effetto 3D a LED della 
parte posteriore.Offre 31 combinazioni di persona-
lizzazione esterna, con 9 tinte per la carrozzeria e 4 
Pack Color, per permettere al cliente di creare un’auto 
secondo i suoi desideri.

JEEP RENEGADE M.Y. 2019: NUOVO LOOK, 
NUOVI MOTORI PER GUIDATORI “COOL”

La Jeep Renegade M.Y. 2019 è la Jeep più vendu-
ta nel mercato Italiano, con oltre 120.000 esemplari 
venduti dalla presentazione. Un debutto importan-
te , quindi, sottolineato da diverse aggiornamenti e 
miglioramenti estetici, ma soprattutto dai nuovi moto-
ri Turbo Benzina T3 e T4, una vera “rivoluzione” nel 
mondo FCA per quanto riguarda i motori benzina.
Jeep Renegade è una best seller in tutta Europa, in-
fatti è un’auto che unisce ad un design da vera Jeep, 
dimensioni e consumi europei, si adatta benissimo in 
città, e ha molto spazio interno, rispetto ai concorren-
ti, il tutto sotto i 4,30 metri di lunghezza. Ha un look 
“Rugged” da vera Jeep, squadrata, una delle ultime 
auto in giro così, molto apprezzata da chi cerca un 
look deciso. Sono state migliorate la calandra, ancora 
più “Jeep off-road”, nuovi i fari rotondi a led, caratte-

ristici, ed alcuni altri particolari cromati. Nuovi anche 
i ricercati cerchi in lega da ben 19 pollici, molto “stra-
dali”, che rendono l’auto oltre che bella, stabile e ben 
guidabile su asfalto. Le linee squadrata, e il vetro po-
steriore verticale, rendono l’auto bella anche dentro 
con un grande luminosità, e molto spazio rispetto alle 
dirette concorrenti come Mini Countryman e 500X. Ol-
tre a ciò l’apertura delle portiere posteriori, pratica-
mente a 90 gradi rendono l’accessibilità perfetta. Il 
posto di guida è ampio e dominante, utile in città e 
nelle strade tortuose. I passeggeri sono molto comodi 
ed hanno molto  spazio per la testa. Il tutto è ben rifi-
nito, con una sensazione di robustezza e praticità. Il 
bagagliaio ha una buona capienza con ben 351 litri e 
con i sedili abbassati 1297.
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ELEZIONI EUROPEE 2019, TUTTI I CANDIDATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE SUD

Presentate ufficialmente le liste  e i candidati per le ele-
zioni Europee del 26 maggio. Al Sud, che in Campania 
comprende Puglia, Abruzzo, Molise, Calabria e Basilica-
ta, sulla scheda troveremo 15 simboli con relativi nomi in 
corsa per i 18 seggi spettanti. Si voterà nella sola giornata 
di domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23.
Se si indicano tre preferenze, almeno una deve essere 
di un genere diverso dalle altre (es: 2 donne, 1 uomo; 2 
uomini, 1 donna). Altrimenti la terza preferenza sarà an-
nullata.
EuropaVerde
Eliana Baldo, Amodeo Orlando, Emanuela Trimarchi, Lu-
igi Esposito, Ascenza Loredana Fasano, Giuseppe La-
cicerchia, Filomena Pollinzi, Giuseppe Barbaro, Emma 
Chiaia, Crocifisso Aloisi, Adriana Colacicco, Giuliana 
Farinaro, Vincenzo Giordano, Maurizio Pendenza, Fran-
cesco Quartarone, Innocenza Anna Starace, Giuseppe 
Ventura, Valeria Votano.
Forza Italia
Silvio Berlusconi, Barbara Matera, Lorenzo Cesa, Fulvio 
Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Car-
mela Bellame, Fulvia Michela Caligiuri, Mariagrazia Chiu-
solo, Leonardo Ciccopiedi, Filomena D’Antini, Beatrice 
De Donato, Paola Di Salvatore, Antonio Ilardi, Giorgio 
Magliocca, Antonietta Pecchia detta Antonella, Giuseppe 
Pedà, Sergio Paolo Francesco Silvestris.
Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni, Rocco Aversa, Denis Nesci, Margherita 
D’Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gem-
mato, Maria Rosaria Lagrotta, Maria Letizia, Stella Miele, 
Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri, Carmela 
Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandro Sicialiano, Ales-
sandro Siciliano, Antonio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci.
La Sinistra
Eleonora Forenza, Ciro Amalfi, Viola Arcuri, Pietro Bevi-
lacqua, Michela Arricale, Fortunato Cacciatore, Jessica 
Dell’Anna, Nicola Capuano, Sara Ferri, Giovanni Fabbris, 
Paola Natalicchio, Sandro Fucito, Ivana Palieri, Antonio 
Luongo, Patrizia Perrone, Marco Palladino, Francesca 
Pesce, Luigi Pandolfi.
Lega
Salvini Matteo, Antelmi Ilaria, Calderano Daniela, Carop-
po Andrea, Casanova Massimo, Cerrelli Giancarlo, D’A-
loisio Antonello, De Blasis Elisabetta, Grant Valentino, Lel-
la Antonella, Petroni Luigi Antonio, Porpiglia Francesca 
Anastasia, Sapignoli Simona, Sgro Nadia, Sofo Vincenzo, 
Staine Emma, Tommasetti Aurelio, Vuolo Lucia.
Movimento Cinque Stelle
Chiara Maria Gemma, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, 
Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Michela Rescigno, Gian-
luca Ranieri, Mario Furore, Mariano Peluso, Enrico Farina, 

Vito Avallone, Alberto De Giglio, Danilo Della Valle di Ca-
serta, Franca Pulpito, Luigi Napolitano, Antimina Di Mat-
teo di Aversa, Valeria Di Nino, Stefania Gentile.
Partito Democratico
Franco Roberti, Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena 
Gentile, Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Brienza, 
Caterina Cerroni, Nicola Caputo, Lucia Nocera, Franco 
Iacucci, Anna Marro, Massimo Paolucci, Leila Keichoud, 
Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella 
Verdoliva.
Più Europa-Psi
Raimondo Pasquino, Alessandra Senatore, Michele Ab-
baticchio, Alfonso Pisicchio, Francesco Galtieri, Nicola Di 
Palma, Daniela Aiuto, Raffaello Adesso, Giovanna Dell’Er-
ba, Stefania Del Negro, Benedetta Dentamaro, Rossella 
Fasulo, Arnaldo Gadola, Lucia Manciero, Luciano Monti-
celli, Simona Russo, Marco De Andreis, Silvja Manzi.
Partito Comunista
Marco Rizzo, Laura Bergamini, Alessandro Mustillo, Gio-
vanna Bastione, Palmo Antonio Mosaico, Daniela Gianni-
ni, Aldo Bernardini, Eleonora D’Antoni, Francesco Adamo, 
Ingrid Sattel, Domenico Aquino, Laura Biancini, Salvatore 
Catello, Silvia Stefani, Gennaro Nenna, Lucia Firmani, Ro-
berto Pano, Mariangela Verardi.
Casapound
Simone Di Stefano, Emanuela Florino, Luigi Catalano, 
Laura Cavaliero, Cira de Falco, Pierfrancesco Di Salvo, 
Vincenzo Iorio, Antonio Laveglia, Felice Lecciso, Clau-
dia Pagliariccio, Lucia Picicci, Antonio Pocchia, Raffaella 
Tandoi, Giuseppina Tesoriero.
Popolari per l’Italia
Walter Mario Mauro, Silvana Arbia, Elvio Covino, Franca 
Rosaria Esposito, Franco Aufiero, Annunziata Faraso, 
Giuseppe Morelli, Lucia Sbano, G.Battista Bondesan, 
Paola Cavalletto, Carmine Spiaggia, Damiano Cartellino, 
Cosimo Limardo, Luca Mariotto, Cristina Spinelli, Anna 
Ciriani, Loredana Tomaciello
Partito Pirata
Cristina Diana Bargu, Luigi Di Liberto, Rosaria Cuomo, 
Luca Cappelletti, Rosaria Talarico, Flavio Del Soldato, 
Sara Bonanno, Luigi Gubetto, Monica Amici, Michele Pi-
nassi, Stefania Calcagno, Felice Zingarelli, Emmanuele 
Somma.
Popolo della famiglia
Luca Avagnina, Marianna Puzo, Salvatore Di Marino, 
Maria Cristina De Pascalis, Mirco Fanizzi, Laura Terra-
na, Carlo Barbano, Apollonia Amati, Marco Di Salvo, Fe-
derica Lupi, Alfonso Gambardella, Vittoria Leone, Diego 
Amedeo Ciancetta, Roberta Esposito, Giovanni Iannei, 
Katia Acquaviva, Eraldo Rizzuti.
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ARCHEOLOGIA, SCOPERTA UNA NUOVA REGINA EGIZIA 
Nel breve periodo tra la morte del re Akhenaton della 
XVIII dinastia e l’avvento del faraone-bambino Tutan-
khamon, una misteriosa sovrana non avrebbe gover-
nato l’Egitto da sola ma affiancata da una regina fino-
ra sconosciuta agli egittologi. 
Entrando con coraggio nelle tenebre di 3.300 anni fa 
e maneggiando pezzi sacri dell’egittologia tra cui l’af-
fascinante Nefertiti, una studiosa dell’Università del 
Québec a Montréal (Uqam) ha sostenuto questa tesi 
dell’esistenza di una regina egizia finora sconosciuta 
e di un’inedita diarchia tutta femminile.
Una sintesi della ricerca che ha portato alla scoperta 
di una regina è stata pubblicata sul sito dell’ateneo 
canadese dove si sottolinea che «due donne, e non 
una, regnarono sull’Egitto nel XIV secolo avanti Cri-
sto”, un’ipotesi “mai prospettata dall’egittologia.
Da una cinquantina d’anni gli egittologi sapevano 
che una regina aveva regnato tra la morte del farao-
ne Akhenaton e l’ascesa al trono di suo figlio, l’icona 

dell’egittologia Tutankhamon, ma erano divisi sull’i-
dentità di questa misteriosa sovrana, ricorda il sito 
dell’ateneo, uno dei quattro di Montreal.
Appoggiandosi a «ricerche epigrafiche e iconografi-
che» ora una storica dell’arte specialista di semeioti-
ca visuale dell’ateneo, Valérie Angenot, afferma che 
Akhenaton - oltre a sposare la propria figlia Meritaton 
per «prepararla a succedergli - avrebbe in seguito 
associato al potere un’altra» delle sue sei figlie, “Ne-
ferneferuaton Tasherit”.
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SALUTE

MEDICI EMIGRANTI, IN EUROPA IL 52% È ITALIANO

PERDERE APPENA 16 MINUTI DI SONNO 
MINA PERFORMANCE A LAVORO

Gli italiani continuano a emigrare: non ne sono immuni 
i medici, che tra i camici bianchi europei rappresenta-
no il 52% di quelli che espatriano.
Secondo i dati della Commissione Ue è la percentua-
le europea più alta, seguono a distanza i tedeschi con 
il 19%. La regione con il maggior numero di medici 
che si trasferiscono è il Veneto, con 80 professionisti 
sui 1.500 che vanno via ogni anno. Secondo Daniele 
Giordano, Segretario Generale Fp Cgil, i professionisti 
della sanità veneta sono tra i meno pagati d’Italia: è la 
quart’ultima regione nella classifica delle retribuzioni 
medie, ultima regione del Nord Italia, sottolinea il sin-
dacalista. Proprio in questi giorni, raccontano dall’A-
zienda sanitaria di Padova, gli Emirati Arabi stanno 
contattando specialisti italiani e offrono dai 14 ai 20 
mila euro al mese, l’interprete, la casa, la scuola per 
i figli, assistenza e autista. Tornando invece ai Paesi 
europei, le richieste di camici bianchi arrivano soprat-
tutto da Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Francia, 
Belgio, Olanda. La ricerca avviene attraverso Linke-
din o società di cacciatori di teste straniere specia-
lizzate. E a quanto pare l’età non importa: nel giro di 
poche settimane all’ospedale di Padova una nefrolo-
ga esperta ha avuto un’offerta di lavoro dalla Francia, 
un altro specialista di 55 anni ha ricevuto un invito in 
Svizzera e uno in Sudtirol direttamente dall’assessore 
ai servizi sanitari.

«La situazione italiana è paradossale: da una parte 
alcune regioni decidono di assumere neolaureati, me-
dici in pensione o specialisti dalla Romania perché 
nelle corsie c’è carenza di medici. Dall’altra ci sono 
10mila medici specializzati in attesa di chiamata, e 
altri 6mila che stanno frequentando l’ultimo anno di 
specializzazione ma nessuno li assume per via del 
blocco del turn over e del contratto fermo da dieci 
anni. In tanti vanno via, anche per fare la specializza-
zione visto che da noi non ci sono borse di studio suf-
ficienti», spiega il segretario nazionale del sindacato 
Anaao Assomed Carlo Palermo. 

Perdere appena 16 minuti di sonno potrebbe fare la 
differenza tra una giornata proficua e all’insegna della 
lucidità in ufficio e una piena di distrazioni. Lo rileva 
una ricerca della University of South Florida, pubbli-
cata sulla rivista Sleep Health. Secondo i ricercatori 
dormire anche poco meno del solito è associato a una 
minore capacità di valutazione e facile distrazione sul 
lavoro il giorno successivo, una cosa che potrebbe 
risultare problematica soprattutto per chi ha avuto da 
poco un figlio e di notti insonni o con sonno frammen-
tato ne trascorre parecchie.
Non a caso, infatti, il team di ricerca ha preso in esa-
me le risposte a un questionario di 130 dipendenti 
sani, che lavoravano nell’ambito dell’information tech-
nology e avevano almeno un bambino in età scolare. I 
partecipanti hanno riferito che quando hanno dormito 
16 minuti in meno del solito e con un sonno di qualità 

peggiore, hanno avuto più problemi cognitivi il giorno 
successivo. Ciò ha aumentato i loro livelli di stress, 
in particolare per quanto riguarda le questioni relati-
ve all’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, con la 
conseguenza di spingerli ad andare a letto prima e 
svegliarsi sempre prima a causa dell’affaticamento.
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Se la destinazione del vostro viaggio è  Creta, in Gre-
cia,  ecco i consigli per visitare l’isola e le sue spiagge 
più belle. Selvagge, circondate da palme o tranquille, 
le spiagge di Creta sono oltre 300 e scegliere le più 
belle è davvero difficile. Dalla spiaggia di Vai a quella 
di Elafonissi, passando per la suggestiva spiaggia di 
Balos, qui di seguito trovate le spiagge più belle di 
Creta che valgono la pena di essere viste. La gran-
dezza di Creta permette di trovare sempre, anche in 
pieno agosto, una spiaggia deserta, un posto poco 
turistico e selvaggio da visitare. Il mare a Creta è bel-
lissimo e vanta spiagge bianche che non hanno nulla 
da invidiare ai Cariabi, spiagge rosa, calette, scoglie-
re e spiagge scure. Altro motivo per cui ci si innamora 
perdutamente dell’isola è l’archeologia. A Creta si è 
sviluppata la civiltà minoica, una civiltà straordinaria 
ed avanguardistica. Il palazzo di Cnosso è così gran-
de e labirintico che alla base della sua complessità 
c’è probabilmente la nascita del mito del labirinto del 
Minotauro. Il Palazzo di Festo, meno conosciuto ma 
più scenografico comprende i resti di tre diversi pa-
lazzi da visitare assolutamente. Visitate anche il Pa-
lazzo di Kommos dove c’è anche una meravigliosa 
spiaggia selvaggia. Per una immersione totale nella 
storia incredibile di Creta visitate il Museo Archeologi-
co di Heraclion e per un po’ di natura e trekking, ma 
non al mare, andate alle Gole Samaria, un canyon di 
16 km scavato nelle Montagne Bianche. La costa di 
Creta offre centinaia di spiagge differenti. Da nord a 
sud potrete scegliere tra spiagge affollate o deserte, 
spiagge raggiungibili solo via mare e spiagge bian-
che che nulla hanno da invidiare a quelle caraibi-
che.  La costa nord di Creta è la più accessibile e per 
questo motivo è anche la più frequentata. Il litorale 
è sabbioso e pieno di bar, ristoranti, servizi sdraio e 
ombrelloni. La temperatura dell’acqua a nord è più 
fredda rispetto alla costa sud. Tra le spiagge che me-
ritano una menzione speciale ci sono Agia Pelagia, Li-
garia e Paleokastro.  La costa meridionale di Creta si 
affaccia sul Mar Libico ed è sicuramente la parte più 
selvaggia ed incontaminata dell’isola. Qui le spiagge 
sono raggiungibili solo in barca o attraverso scenici 
sentieri che portano a veri e propri angoli di paradiso 
in terra.  Per frequentare le spiagge meno frequentate 
e meno conosciute non dimenticate di mettere in vali-
gia le scarpe da trekking. Vi serviranno per percorrere 
i sentieri sterrati e i tanti gradini che vi separano dalle 
spiagge deserte. Ad Elafonissi, o Elafonisi, il colore 

ALLA SCOPERTA DI CRETA, TRA SPIAGGE E CULTURA
della sabbia tende al rosa ed il mare è trasparente. 
Si trova sulla costa occidentale di Creta, di fronte ad 
un’isoletta fatta di dune di sabbia, cespugli e gigli di 
mare. La spiaggia è collegata alla terraferma da un 
passaggio sabbioso che compare e scompare con la 
marea. Sulla sabbia morbida di Elafonissi le tartaru-
ghe Caretta-Caretta depongono le loro uova. Ad Ela-
fonissi, poco lontano dalla famosa spiaggia rosa, c’è 
la spiaggia di Kedrodassos. Si raggiunge dopo una 
sterrato fattibile in auto cui si aggiunge una discesa 
a piedi di una decina di minuti. Questa spiaggetta è 
poco conosciuta ed ideale per un po’ di tranquillità 
dopo una mattinata sulla spiaggia rosa, che è bellis-
sima, ma nche molto frequentata, almneo in estate. 
La Laguna di Balos è uno di quei posti da vedere al-
meno una volta nella vita. Si trova lungo la costa nord 
occidentale di Creta ed è una delle più suggestive 
spiagge al mondo. La sabbia è bianchissima e l’ac-
qua è turchese. Alle spalle della spiaggia c’è il monte 
Geroskinos, mentre davanti c’è la pittoresca isola di 
Gramvousa. Potrete arrivare alla spiaggia imbarcan-
dovi da Kastelli o percorrendo una strada sterrata.
Se siete in cerca di una spiaggia solitaria e poco bat-
tuta, dovete assolutamente andare sull’isola di Chris-
si, dove troverete calette e anfratti meravigliosi inseriti 
in una natura completamente selvaggia. Come si ar-
riva a Chrissi? Basta raggiungere Iarepetra e da qui 
imbarcarsi sulla motonave che in 50 minuti di viaggio 
(e 25 euro circa) sbarca nel sud dell’isola. La vera 
meraviglia selvaggia però si trova nel nord dell’iso-
la, raggiungibile a piedi. Circondata da una foresta di 
palme, la spiaggia di Vai è una delle più belle di tutta 
Creta, ma anche una delle più frequentate. Si trova 
sulla costa orientale dell’isola nella provincia di Las-
sithi. La foresta di palme che la circonda è una delle 
più grandi d’Europa, ha un’estensione di 20 ettari e 
contiene circa 5.000 esemplari di palme. 

10

VIAGGI



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.2ADVANCE.IT

11

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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STANLIO E OLLIO

Data uscita: 01 maggio 2019
Nazione: Gran Bretagna, USA, 
Canada
Regia: Jon S. Baird
Cast: John C. Reilly, Steve Coogan, 
Danny Huston, Shirley Henderson
Durata: 97 Min

Trama:
Siamo nel 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re 
della comicità, Stanlio e Ollio vanno incontro a un fu-
turo incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente 
esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l’in-
canto della loro arte continua a risplendere nelle risate 
degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere 
di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Lau-
rel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei 
loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla 
delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. 
I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’im-
portanza della loro amicizia.

Ogni qualvolta ci si affanna nel voler attribuire ad un 
alimento nesso di casualità con lo stato di salute o di 
malattia, ci si imbatte inesorabilmente in un sentiero 
lastricato di insidie. Il vino, non si sottrae a tali difficol-
tà. Paradossalmente ne introduce ancora di più, in vir-
tù del suo composito e variegato corredo di simboli, 
riti, tradizioni di cui si è caricato nel corso dei millenni. 
Il vino, rappresenta un alimento di antichissima tradi-
zione ed allo stesso tempo, estremamente moderno 
ed in continua evoluzione. Si descrivono gli effetti del 
vino quando lo si assume a seconda di come, quanto 
e chi lo beve ed anche alcuni effetti “speciali” dell’al-
col del tutto inattesi. Ampio risalto viene infatti dato 
alla composizione polifenolica del vino ed in partico-
lare al Resveratrolo “tuttofare”. Insomma, un libro da 
gustare.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI
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vendita on line su:
www.cuzzolineditore.com

IL LIBRO DEL MESE

Ogni qualvolta ci si affanna nel voler attribuire ad un alimento un 
nesso di casualità con lo stato di salute o di malattia, ci si imbatte 
inesorabilmente in un sentiero lastricato di insidie. Il vino, non
si sottrae a tali difficoltà. Paradossalmente ne introduce ancor
di più, in virtù del suo composito e variegato corredo di simboli, 
riti, tradizioni di cui si è caricato nel corso dei millenni.
Il vino, rappresenta un alimento di antichissima tradizione ed 
allo stesso tempo, estremamente moderno ed in continua evolu-
zione. Si descrivono gli effetti del vino quando lo si assume a 
seconda di come, quanto e chi lo beve ed anche alcuni effetti 
“speciali” dell’alcol del tutto inattesi. Ampio risalto viene infatti 
dato alla composizione polifenolica del vino ed in particolare al 
Resveratrolo “tuttofare”. Insomma, un libro da degustare! 
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PREPARAZIONE
Per realizzare la torta salata carciofi e ricotta, inizia-
te preparando la brisé, avendo cura di avere tutti gli 
ingredienti freddi di frigo: nella ciotola di una pla-
netaria munita di gancio versate la farina, azionate 
la macchina e unite anche il burro freddo di frigo a 
pezzetti. Lavorate il composto a velocità media per 
qualche minuto, poi unite anche i semi di papavero.
Proseguite a impastare versando a filo la birra chia-
ra fredda, una volta che l’impasto avrà assorbito i 
liquidi, trasferitelo su una spianatoia e compattatelo 
con le mani, molto velocemente. Formate una palla, 
avvolgetela con la pellicola trasparente e lasciatela 
riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Intanto 
occupatevi della pulizia dei carciofi. Tagliate via le 
punte  e i gambi dei carciofi (potete quindi pelarli 
per eliminare la parte più coriacea ed utilizzare an-
che i gambi tagliati a piccole rondelle da tuffare nel 
ripieno); fogliateli per eliminare le foglie più dure.
Quindi divideteli a metà , estraete la barbetta cen-
trale e tagliate a striscioline ciascuna metà. Sbuc-
ciate gli spicchi di aglio e affettateli finemente. 
Scaldate l’olio di oliva in padella, aggiungete l’aglio 
affettato, rosolate per qualche minuto l’aglio a fuo-
co dolce, poi versate i carciofi, alzate al fiamma e 
lasciate che si insaporiscano per un paio di minuti, 
quindi sfumate con il vino bianco e lasciate eva-
porare quindi salate e pepate: mescolate di tanto 
in tanto, i carciofi devono cuocere in tutto circa 5 
minuti, rimanendo croccanti.
Spegnete il fuoco, aromatizzate con le foglioline di 
menta fresca  e tenete da parte e fate raffreddare. 
Passate alla crema per la farcitura: ammorbidite la 
ricotta in una ciotola con una spatola, aggiungete 
l’uovo, la noce moscata grattugiata  e il formaggio 
grattugiato; salate a piacere  e mescolate per otte-
nere un composto omogeneo.
Nel frattempo recuperate la pasta brisé, dividetela 
a metà, avvolgete la metà che non usate subito con 
pellicola e tenetelo da parte; infarinate la parte da 
stendere  e tirate con il mattarello su una spiana-
toia, ottenendo un disco di 1 cm di spessore . Im-
burrate e infarinate una tortiera del diametro di 23 
cm, adagiate il primo disco sullo stampo facendo 
aderire bene il fondo e i bordi.

LA RICETTA DEL MESE:
TORTA SALATA CARCIOFI E RICOTTA

CUCINA
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Burro freddo     250 g
Birra chiara fredda   50 g
Farina 00    500 g
Semi di papavero   10 g
Carciofi da pulire   350 g
Ricotta vaccina    300 g
Menta     4 foglie
Aglio      2 spicchi
Vino bianco    20 g
Grana Padano DOP da grattugiare 100g
Uova medio    1
Noce moscata     4 g
Sale fino     q.b.
Pepe nero    q.b.
Olio extravergine d’oliva   q.b.

Versate i carciofi ormai raffreddati  e distribuite la 
crema di ricotta in modo omogeneo con una spa-
tola. Ora riprendete l’altro panetto tenuto da parte, 
stendetelo come il precedente ad uno spessore di 
1cm per creare una altro disco per richiudere la tor-
ta. Adagiate il disco di pasta brisè sopra il ripieno, 
togliete l’eccesso di pasta, fate aderire bene i bor-
di sigillandoli con le mani e poi con i rebbi di una 
forchetta realizzate delle incisioni come decorazio-
ne sul bordo. Bucherellate la superficie così non si 
gonfierà troppo in cottura. Cuocete in forno statico 
preriscaldato a 180° per 45 minuti. Trascorso il tem-
po di cottura sfornate la torta salata carciofi e ricot-
ta, lasciatela intiepidire e poi servitela a fette.
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a partire da €7.490

a partire da €18.990

a partire da €20.990

a partire da €19.490

Nissan Qashqai N-Connecta

JEEP Renegade My2019

JEEP Compass

Fiat New Panda
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È UFFICIALE: PER IL NAPOLI UNA STAGIONE FALLIMENTARE

LORENZO INSIGNE LASCERÀ NAPOLI?

Ormai si può e si deve dire: la stagione 2018-2019 del 
Napoli, partita con ben altre aspettative, è stata falli-
mentare. Niente da fare per i partenopei neppure in 
Europa League, dove la squadra si è fermata ai quarti 
di finale. L’impresa di ribaltare lo 0-2 incassato a Lon-
dra contro l’Arsenal non c’è stata, anzi gli azzurri han-
no perso anche al San Paolo. La sfida è  stata decisa 
dal calcio di punizione battuto al 36′ da Lacazette che 
ha “bucato” la barriera mista di napoletani e Gunners 
di Emery e lasciato fermo il portiere. Il Napoli ha avu-
to un paio di clamorose occasioni da gol ma non le 
ha finalizzate. E lo stesso Arsenal ha avuto a sua vol-
ta la possibilità di andare ancora a segno. In questo 
modo è saltato l’ultimo obiettivo stagionale, visto che 
la squadra non è stata mai veramente in corsa per lo 
Scudetto ed è stata eliminata fin troppo presto dalla 
Coppa Italia. L’arrivo sulla panchina di Carlo Ancelotti 
non ha portato i frutti sperati e molti, adesso, rimpian-
gono il suo predecessore. 
Riguardo l’Europa League, ad esempio, la beffa per i 
napoletani è in qualche modo doppia perché in semi-
finale ci va Maurizio Sarri, l’ex tecnico del club parte-

Ormai manca solo l’ufficialità: a fine stagione Lorenzo 
Insigne sembra destinato a lasciare Napoli ed il Na-
poli. Al termine della partita con l’Arsenal, durante la 
quale è stato sostituito, Insigne ha lasciato lo stadio 
scuro in volto. Ormai la parabola nella sua città sem-
bra essersi esaurita. Negli ultimi anni il fantasista è, 

infatti, passato da essere considerato indispensabile 
per i più, ad avere una crisi di prestazioni che ancora 
non volge a una conclusione, complice anche la re-
cente serie di infortuni. 
Sembrano oramai lontani i tempi del giocatore visto 
come perno della Nazionale e del Napoli, in cui tutto 
era convogliato in sua funzione e che doveva essere 
il trascinatore in campo e fuori. E intanto si fanno sem-
pre più insistenti le voci che lo vorrebbero lontano da 
Napoli. La mancata qualificazione dell’Italia ai Mon-
diali del 2018 fu la definitiva pietra tombale sulla ge-
stione Ventura, reo di non aver impiegato nella sfida 
di ritorno contro la Svezia proprio il giocatore napole-
tano. L’opinione pubblica si schierò tutta contro l’ex 
ct per non aver schierato l’unico calciatore capace 
di poter dare la svolta alla partita e di poter contribu-
ire alla rimonta che avrebbe garantito il pass per la 
Russia. Da quel momento Insigne venne dipinto come 
uno dei pochi elementi capaci di poter dare il via al 
nuovo corso azzurro e come il cardine da cui poter ri-
partire per il rilancio della nazionale. Invece, nei mesi 
seguenti, pur mostrando sprazzi di bel gioco, Insigne 
ha deluso sia in Nazionale che nel Napoli. Ormai pare 
certo che per lui si apra un nuovo capitolo della sua 
vita professionale.

nopeo: il suo Chelsea ha infatti superato, seppur con 
qualche patema, sul terreno di gioco londinese per 
4 a 3 lo Slavia Praga, dopo aver vinto all’andata in 
trasferta per 1 a 0. In semifinale il Chelsea affronterà 
l’Eintracht Francoforte (che nel turno precedente ave-
va eliminato l’Inter) che in casa ha vinto 2 a 0 e rimon-
tato così il 2-4 incassato all’andata. Nell’altra semifina-
le l’avversario dell’Arsenal sarà il Valencia, vittorioso 
per 2 a 0 in casa contro il Villarreal e forte già del 3-1 
con cui era passato all’andata in trasferta.
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