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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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“Oggi è una bellissima giornata, sono felicissima di 
rientrare a scuola con i miei alunni”. Lo ha detto Rosa 
Maria Dell’Aria la docente dell’istituto Vittorio Emanue-
le III di Palermo, sospesa per due settimane dall’uffi-
cio scolastico provinciale - per non aver vigilato su 
una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le 
leggi razziali del ‘38 al decreto sicurezza del ministro 
Salvini - e rientrata oggi alla prima ora. I suoi alunni 
le hanno donato 15 rose rosse, una per ogni giorno 
di sospensione. “Continuerò a insegnare ai miei ra-
gazzi a crescere, a riflettere a non essere indifferenti 
- ha detto l’insegnante - e a prendersi cura dell’altro, 
a essere consapevoli”. La prof ha detto che oggi in-
segnerà Storia e ai cronisti che le hanno chiesto se in 
classe si parlerà di Europa ha risposto: “Sì, che per 
me è un valore”. Gli alunni della I e II E e della II B 
informatica hanno donato alla docente 15 rose rosse, 
una per ogni giorno di sospensione, mentre i colleghi 
le hanno regalato una pianta di orchidee. 
“Cara professoressa, scriviamo questa lettera per 
dirle quanto siamo orgogliosi di averla incontrata e 
conosciuta durante il nostro percorso di vita. Le sue 
critiche, i suoi rimproveri, i suoi complimenti, i suoi in-
segnamenti non hanno fatto altro che aiutarci a cre-
scere. Grazie a lei abbiamo imparato a non avere 
paura di esprimere la nostra opinione e che il con-
fronto è sempre la cosa migliore per risolvere tutto. Le 
ingiustizie si subiscono, ma per abbattere una donna 
forte come lei serve molto di più”. Così i ragazzi della 
I, II E e della II B informatica dell’istituto Vittorio Ema-
nuele III di Palermo, che hanno letto il testo vergato su 
una una pergamena consegnata all’insegnante Rosa 
Maria Dell’Aria nell’aula dedicata a Vincenzo Li Muli, 
agente ucciso nella strage di via D’Amelio e che fu 
alunno della scuola. I ragazzi hanno consegnato la 
lettera, accompagnata da 15 rose rosse.
“Possiamo solamente immaginare - aggiungono i ra-
gazzi nella missiva - quanto sia stata dura rimanere 
lontana dalla scuola, per una professoressa come lei 

PROFESSORESSA SOSPESA RIENTRATA A SCUOLA: 
“UNA BELLISSIMA GIORNATA”

che crede profondamente nel suo lavoro e sempre 
desiderosa di trasmettere le sue conoscenze a dei 
poveri disgraziati come noi, ma questo non diciamo-
lo resta un nostro segreto. Quindici lunghi giorni che 
sembravano non finire mai, giorni in cui non riusciva-
mo quasi a respirare... Ci mancava Dell’Aria”.
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“PARLA CU’MME”, LA CANZONE DI FRANCESCO MEROLA DEDICATA AL PADRE
PRODUZIONE A CURA DI OFFICINE MUSICALI

NAPOLI PIZZA VILLAGE, AL PAN IL SORTEGGIO
DELLE PIZZERIE PER L’EVENTO DI SETTEMBRE

 “Parla cu’mme” è il titolo della canzone che France-
sco Merola, figlio del grande Mario, ha deciso di dedi-
care al rapporto con il padre, scomparso ormai dodici 
anni Il testo prende le mosse da un dialogo immagi-
nario tra Francesco e Mario, che appare in sogno al 
figlio tutte le notti, senza però parlargli mai. “Ci siamo. 
– dichiara Francesco Merola, rivolgendosi idealmente 
al padre - Ho atteso 12 anni con paure e critiche ma 
ora basta devo omaggiarti con un singolo che spac-
cherà il cuore di tutti...”
Domenica 26 maggio Francesco Merola, stella che or-
mai brilla di luce propria, ha presentato il testo, scritto 
da uno degli storici autori di Mario, Enzo D’Agostino  
(sua è, tra le altre, Cient’anne che fu cantata da Mario 
Merola e Gigi D’Alessio) e da Franco Desiree, in diret-
ta su Raiuno. Teatro dell’esibizione è stato lo studio 
della trasmissione “Domenica In” presentata da Mara 
Venier, che era grande amica del “padre della sce-
neggiata napoletana”.
Francesco è uno dei tre figli di Mario Merola ed è l’u-
nico dei tre che ha raccolto l’eredità del padre, di-

ventando un cantante. Negli ultimi anni di carriera di 
Mario, Francesco lo ha accompagnato nelle sue esi-
bizioni: insieme, nel 2001, al Festival Di Napoli, i due 
vinsero il primo premio con il brano “L’urdemo emi-
grante.” Da anni Francesco canta anche le canzoni 
portate al successo dal padre, stavolta, invece, si è 
esibito in una dedica in versi e musica.

Sarà il Palazzo delle Arti di Napoli, martedì 11 giugno 
alle ore 11.00, la sede del sorteggio per assegnare le 
postazioni al Napoli Pizza Village 2019 alle pizzerie 
partecipanti.
Gli organizzatori hanno deciso che sarà il pubblico 
a completare, attraverso il proprio voto, il panel delle 
pizzerie presenti all’evento in programma dal 13 al 22 
settembre sul lungomare partenopeo.
Il contest per scegliere le ultime due pizzerie che 
prenderanno parte alla manifestazione si svilupperà 
sulla pagina Facebook del Napoli Pizza Village, dal 
20 giugno al 20 luglio.
Un mese, dunque, per votare la pizzeria preferita che, 
attraverso il giudizio del pubblico, farà parte delle pre-
scelte del NPV 2019.
 “La nostra filosofia è sempre stata quella della tra-
sparenza e della qualità. – affermano Claudio Sebillo 
ed Alessandro Marinacci, Ceo Oramata, la società 
organizzatrice del NPV - Perciò quest’anno abbiamo 
pensato di lasciare al pubblico, che è il vero fruitore 
del prodotto pizza e dell’evento, la scelta di due piz-
zerie, esprimendo la propria preferenza”.

Martedì 11 giugno al PAN, anche in diretta sulla pa-
gina Facebook del @NapoliPizzaVillage, saranno pre-
sentati alla stampa i pizzaiuoli già selezionati. Il sor-
teggio, effettuato da un ospite a sorpresa, assegnerà 
ad ogni pizzeria la sua posizione in batteria sul lungo-
mare. Mentre, per conoscere gli ultimi due nominativi 
partecipanti, bisognerà attendere il termine delle vo-
tazioni (20 luglio), quando il pubblico avrà sancito con 
il proprio giudizio le scelte finali.
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CITROËN C3 AIRCROSS, SUV DI NUOVA GENERAZIONE 

JEEP COMPASS, FARSI NOTARE 
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

SUV Citroën C3 Aircross si distingue nell’universo dei 
SUV per la sua personalità forte, originale e fresca. 
Il suo stile evoca robustezza e senso di sicurezza 
grazie al frontale rialzato, sottolineato dagli Chevron 
cromati che integrano i fari diurni a LED. Presentati 
nel Concept C-Aircross, i vetri laterali posteriori sono 
realizzati in policarbonato ed integrano al loro interno 
una pellicola colorata che crea un forte contrasto cro-
matico. A bordo di questo SUV di nuova generazione, 
la posizione di guida è piacevolmente alta. L’elevata 
altezza da terra, le grandi ruote e il Grip Control con 
Hill Assist Descent Control permettono di avventurarsi 
su qualsiasi tipo di strada e terreno. SUV Citroën C3 
Aircross può anche modulare la motricità delle ruote 
anteriori in funzione del terreno e mantenere stabile la 
velocità in discesa, anche in caso di forti pendenze. 
Agile tanto in città quanto su strada, SUV Citroën C3 
Aircross semplifica la vita tutti i giorni. In città la sua 
tecnologia Park Assist ti accompagna nelle manovre 
di parcheggio.La telecamera di retromarcia con siste-
ma Top Rear Vision permette di visualizzare l’imma-
gine della zona posteriore del veicolo a 180°, sullo 
schermo Touch Pad da 7 pollici. La struttura alta ed 
ingegnosa di SUV Citroën C3 Aircross le conferisce la 
migliore abitabilità della sua categoria ed un comfort 
fuori dal comune: 5 posti a sedere con ampio spazio 
per le gambe. Il bagagliaio offre un volume eccezio-
nale di 410 litri, che può arrivare fino a 520 l grazie ai 
sedili posteriori scorrevoli e ribaltabili 2/3-1/3. Per una 

MOTORI

modularità completa, anche il sedile passeggero an-
teriore può essere ripiegato a “tavolino” per offrire una 
lunghezza di carico di 2,40 m. Lo stile di SUV Citroën 
C3 Aircross si distingue nell’universo dei SUV per il 
suo frontale imponente, allo stesso tempo corto e ri-
alzato. Trasmette sensazioni di robustezza grazie alla 
firma luminosa anteriore e posteriore in primo piano, 
si contraddistingue per il suo spirito mai aggressivo 
ma equilibrato, caratterizzato dallo sviluppo orizzon-
tale e dalle forme generose. I gruppi ottici anteriori si 
sviluppano su due livelli, firma distintiva del Brand Ci-
troën. Questi valorizzano il suo frontale e richiamano 
la firma luminosa che caratterizza gli ultimi modelli del 
Brand. Nella parte posteriore, la struttura definita di 
C3 Aircross accentua la larghezza e la forza del SUV. 
I fari posteriori con effetto 3D ricordano lo stile delle 
nuove auto Citroën come C3 e la Concept car C-Air-
cross. C3 Aircross, da vero SUV, è dotato di paraurti e 
profili passaruota grigio Anthra ben marcati.

Lasciati conquistare dalla nuova Jeep ® Compass 
Longitude e dalle sue caratteristiche uniche. Lo 
schermo Uconnect ™ da 7’’ con Apple Car Play/An-
droid Auto e climatizzatore bizona, si adatta perfet-
tamente al ricercato design degli interni. La nuova 
Jeep ® Compass Longitude rende ogni tuo viaggio 
assolutamente incredibile. Uno stile moderno e sofi-
sticato che si distingue dalla massa. Jeep® Compass 
si impone con fierezza grazie al suo design aerodi-
namico. L’eleganza del tetto nero a contrasto (optio-
nal) e la modanatura cromata che avvolge il profilo 
dei cristalli laterali ed il posteriore, lo rendono imme-
diatamente riconoscibile. Sono queste particolarità a 

rendere la nuova Jeep® Compass immediatamente 
riconoscibile: farsi notare non è mai stato così sempli-
ce. Le forme scultoree, gli elementi di design tipici di 
Jeep®, i materiali di altissima qualità e la tecnologia 
all’avanguardia rendono gli interni della nuova Jeep® 
Compass l’ambiente perfetto per goderti il tuo viag-
gio. In un ambiente progettato per donarti il massimo 
comfort, mettersi alla guida sarà un’esperienza indi-
menticabile. Grazie all’abitacolo curato in ogni singo-
lo dettaglio e dotato di un quadro strumenti a colori 
da 7”, potrai concentrarti sulla guida e tenere le mani 
sul volante gestendo in contemporanea audio, voce e 
velocità con i comandi integrati.
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ELEZIONI EUROPEE 2019, 
SALVINI È IL PIÙ VOTATO IN CAMPANIA

Il candidato alle Elezioni Europee più votato in Campa-
nia è il leader nazionale della Lega Matteo Salvini, che 
ottiene ben 110mila preferenze; staccatissima la secon-
da la leghista, Lucia Vuolo, di Baronissi, in provincia di 
Salerno con 36mila voti. Il primo partito in Campania è 
di nuovo il Movimento Cinque stelle, anche se non con 
il risultato plebiscitario delle politiche del 2018. A fare il 
pieno di preferenze è la capolista Maria Chiara Gemma, 
indicata direttamente dal capo politico dei pentastellati 
Luigi Di Maio, che ha raccolto quasi 34mila preferenze. 
Al secondo posto si piazza la salernitana Isabella Adinol-
fi, con 30mila voti. Nel Partito Democratico il più votato 
è l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, la 
cui candidatura è stata fortemente voluta dal governatore 
campano Vincenzo De Luca, che così diventa uno dei 
vincitori delle elezioni tra i non candidati: per Roberti le 
preferenze nella sola Campania sono ben 95mila. Dopo 
di lui c’è l’ex sindaco di Ischia, il renziano Giosi Ferrandi-
no, che cinque anni fa fu il primo dei non eletti. Il terzo è 
Nicola Caputo, ma il buon risultato campano non è stato 
sufficiente, perché nelle altre regioni del Sud è invece an-
dato maluccio.
Nonostante gli 82 anni Silvio Berlusconi non perde colpi e 
traina al Sud la lista di Forza Italia: ben 75mila elettori han-
no scritto il suo nome accanto al simbolo. Quasi 50mila i 
voti per Aldo Patriciello, 30mila per Fulvio Martusciello. 
Ottimo anche il risultato della leader nazionale di Fratelli 

Alle elezioni comunali svoltesi domenica 26 maggio 
in 3800 comuni - tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 
di Provincia - il centrosinistra conferma al primo turno i 
sindaci di molte città importanti come Firenze, Mode-
na, Bari, Bergamo, Pesaro.
Il centrodestra strappa invece i comuni di Pavia e Pesca-
ra e conferma i sindaci di Perugia e Urbino. I Cinque stelle 
perdono Livorno, che va al ballottaggio tra centrodestra 
e centrosinistra e conquistano in questa tornata solo la 
città di Caltanissetta. Si va al ballottaggio, previsto per il 
prossimo 9 giugno, anche ad Avellino (tra centrosinistra e 
lista civica), e a Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Prato, Asco-
li Piceno, Potenza e Cesena, sempre tra centrodestra e 
centrosinistra.Un cambio importante è quello ai vertici 
della Regione Piemonte, dove il governatore dem uscen-
te Sergio Chiamparino lascia la poltronaal candidato del 
centrodestra Alberto Cirio: il centrodestra governa ora in 
tutte le regioni del nord Italia. 

ELEZIONI COMUNALI: BARI, BERGAMO E FIRENZE 
AL CENTROSINISTRA. IL PIEMONTE AL CENTRODESTRA

d’Italia Giorgia Meloni, con 38mila preferenze. Dopo di lei 
buon risultato di Carmela Rescigno, responsabile agli enti 
locali del partito a Napoli, che ne ottiene 28mila.
Più Europa non elegge europarlamentare perché a livello 
nazionale non supera la soglia di sbarramento del 4%. 
Ad ottenere più voti in Campania per il partito di Bonino, 
Tabacci e Della Vedova sono stati Raimondo Pasquino e 
Simona Russo, figlia dell’ex capogruppo regionale del Pd 
Peppe: per loro poco meno di diecimila preferenze a te-
sta. Nella lista “La Sinistra” Eleonora Fiorenza, con 7mila 
preferenze, supera di un migliaio di voti Sandro Fucito, 
presidente del consiglio comunale di Napoli. Nei Verdi il 
primo in Campania è Luigi Esposito, con oltre quattromila 
preferenze. Nonostante i discreti risultati personali, nes-
suno di loro è tra gli eletti alle europee.
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A NEW YORK UN NUOVO MUSEO PER LA STATUA DELLA LIBERTÀ
Il museo della Statua della LIbertà ha trovato una 
nuova casa. La nuova struttura, situata all’ombra di 
Lady Liberty, ha aperto al pubblico il 16 maggio ed è 
pronta ad accogliere oltre quattro milioni di visitatori 
all’anno. In un’epoca in cui i governi puntano il dito 
contro l’immigrazione, il nuovo museo è pronto a ri-
lanciare un messaggio di libertà e di accoglienza per 
tutti. A cominciare dalla torcia originale alla quale è 
stata dedicata un’intera area e posizionata strategica-
mente in modo da mostrare la Statua della Libertà e 
la bandiera Usa. La torcia è il simbolo della luce che 
ha ispirato e continua ad ispirare milioni di emigranti. 
Il nuovo museo su Liberty Island occupa una super-
ficie di 2415 mq ed è stato concepito per accogliere 
tutti i visitatori ampliando l’accesso. Il vecchio museo 
si trovava all’interno del piedistallo della Statua e solo 
un 20% riusciva ad entrarvi. L’ingresso sarà gratui-
to. “Un nuovo museo era necessario - spiega all’AN-
SA John Piltzecker, sovrintendente del National Park 

Service per il monumento nazionale della Statua della 
Libertà e Ellis Island - ora tutti potranno conoscere la 
storia di Lady Liberty. Questa statua è un simbolo e 
per ognuno di noi rappresenta qualcosa di diverso”. Il 
museo è diviso in tre sezioni ed è come un time-lapse 
sul monumento, dal momento in cui l’idea cominciò 
a prendere forma nella testa dello sculture francese 
Frédéric Auguste Bartholdi passando attraverso gli 
sforzi per realizzarla fino all’arrivo nella baia di New 
York su quella che prima di diventare Liberty Island 
si chiamava isola di Bedloe, e inaugurata il 28 ottobre 
del 1886. 
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Dove andare a giugno? Per essere sicuri di vivere un 
viaggio da sogno, il clima è certamente il fattore più 
rilevante. Nel mese di giugno, vi si offrono numero-
se possibilità. È la stagione migliore per viaggiare in 
Europa, in America del Nord e nel Maghreb. Altre de-
stinazioni si lasciano scoprire in eccellenti condizioni 
climatiche ai quattro angoli del mondo. Per godere 
del sole e delle temperature piacevoli, dirigetevi verso 
il bacino del Mediterraneo che gode di un clima ide-
ale a giugno. Questo è particolarmente vero a Cipro, 
dove il clima è piacevole in tutta l’isola, da Nicosia ad 
Agros. La Spagna è un’altra opzione. Troverete facil-
mente un posto tranquillo dove poggiare le valige in 
Andalusia. In questa splendida regione, le spiagge 
competono tra di loro in bellezza, basta citare Playa 
de Monsul, Playa el Playazo e Playa de Bolonia. Se 
preferite l’atmosfera isolana, dirigetevi verso la Gre-
cia, o più precisamente su una delle splendide isole 
greche. Le isole di Corfù, Chios, Lesbo, Mykonos go-
dono tutte di un clima ideale a giugno.
La Francia inizia una bella transizione tra la primave-
ra e l’estate. Le temperature si riscaldano al sud e 
le acque del Mediterraneo si prestano a tutti i tipi di 
attività balneari. Cercate un bel posto dove andare a 
giugno in Francia? Sarete conquistati dalla Corsica, 
dall’isola di Ré, dall’isola di Oléron e da Nizza. Uno 
scenario completamente diverso vi aspetta in Medio 
Oriente dove spiccano alcune destinazioni. Per com-
binare sole e spaesamento, perché non lasciarsi ten-
tare da una vacanza in Turchia? Da Antalya a Izmir, il 
paese gode di un clima piacevole e favorisce lunghe 
giornate in spiaggia. È anche il caso della Giordania, 
dell’Egitto e di Israele dove le coste sul mar Rosso 
sono quotidianamente inondate dal sole. All’altro 
capo del mondo, il clima è molto contrastato. Ci si 
può ancora godere la spiaggia in Australia e in Nuova 
Caledonia. Tuttavia, è meglio evitare alcune isole del 
Pacifico meridionale, come le Isole Gilbert, dove il cli-
ma è sfavorevole. Nella Polinesia francese, ci si può 
ancora rilassare sulle distese di sabbia fine a Tahiti 
e nelle Isole Gambier. Sul posto, potrete approfittare 
di un paesaggio esotico con file di alberi di cocco 
sullo sfondo. Le isole dell’Oceano Indiano offrono la 
stessa cornice: Réunion, Mauritius, Seychelles o Ma-
dagascar, avrete l’imbarazzo della scelta. Giugno è  
uno dei migliori periodi dell’anno per intraprendere un 
viaggio culturale nel continente europeo. Le tempe-

VACANZE A GIUGNO: LE METE TURISTICHE  
DA SCEGLIERE A SECONDA DEI VOSTRI DESIDERI

rature sono ancora molto miti, cosa che permette di 
fare lunghe passeggiate nei centri storici e nelle città 
ricche di storie senza soffrire il caldo. Potete anche 
visitare la Grecia, in particolare Atene dove l’Agora, 
l’Acropoli e il suo museo vi porteranno indietro di molti 
secoli. Il clima è ideale un po’ dappertutto anche in 
Italia, tanto che potrete innamorarvi facilmente del fa-
scino di Venezia, di Firenze o di Roma, città con un’ar-
chitettura incredibile dove la storia ha lasciato la sua 
indelebile impronta. Il Nord Europa comincia anche a 
svegliarsi e gode di un clima propizio alle visite turisti-
che e culturali. Potete per esempio andare ad Amster-
dam o a Rotterdam in Olanda, o ancora partire per 
uno dei paesi baltici. Vilnius, la capitale della Lituania, 
si lascia piacevolmente scoprire in un week-end: pas-
seggiate nella città vecchia iscritta al patrimonio mon-
diale dell’Unesco, ammirate le sculture e le pitture del 
quartiere bohémien d’Uzupis e camminate in riva al 
fiume. Per un soggiorno breve, il Portogallo è un’altra 
opzione interessante. A giugno, il tempo è particolar-
mente gradevole per fare scalo a Lisbona e visitare 
il suo quartiere più vecchio, quello dell’Alfama dove 
le viuzze strette nascondono dei gioielli architettonici. 
La Romania, la Slovacchia, la Svizzera, la Croazia e 
ovviamente la Spagna sono altre idee di destinazioni 
europee in cui un viaggio a giugno si prospetta ricco 
di scoperte.

11

VIAGGI
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X-MEN: DARK PHOENIX

Data uscita: 6 giugno 2019
Nazione: USA
Regia: Simon Kinberg
Cast:  Jennifer Lawrence, 
Sophie Turner, Jessica Chastain, 
James McAvoy, Michael Fassbender, 
Olivia Munn
Durata:120 Min
Genere: Azione, Avventura, Fantascienza

Trama:
In X-Men: Dark Phoenix, la telepate Jean Grey svilup-
pa incredibili poteri psichici che corrompono la sua 
mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.
Gli allenamenti tra le pareti della Scuola per Giova-
ni Dotati di Charles Xavier (James McAvoy), sotto la 
supervisione del brillante professor Bestia (Nicholas 
Hoult), hanno dato i loro frutti: i giovani mutanti che 
hanno combattuto e sconfitto Apocalisse non sono 
più l’indisciplinata classe di un tempo, ma un collau-
dato team di supereroi conosciuti come X-Men.

Diego viveva nella sua Baires come in un limbo, so-
speso tra un passato di gloria ed un futuro nebuloso 
e in mezzo un presente di tristezza. Era andato via da 
Napoli nascondendosi agli sguardi della corte di cui 
era stato il signore venerato ed osannato, per passio-
ne ma anche per interesse. Una fuga solitaria, come 
quella di Franceschiello. Lui era stato l’ultimo re di una 
città bella e impossibile, il più umano tra gli dei, come 
lo definì Eduardo Galeano. L’estenuante trattativa per 
convincere Ferlaino e lasciarlo libero, il ritorno al cal-
cio a Siviglia, un’altra maglia dopo quella azzurra, il 
calore dell’Andalusìa per proiettarsi da protagonista 
nel mondiale a stelle e strisce. Un inviato al seguito 
per raccontare quello che segnò il definitivo distacco 
di Maradona dalla squadra che aveva condotto alla 
gloria di scudetti e coppe e dalla città che continuerà 
ad amare. Era il mese di settembre del 1992.

IL FILM DEL MESE

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

IL LIBRO DEL MESE

Diego viveva nella sua Baires come in un limbo, sospeso tra un passato 
di gloria ed un futuro nebuloso e in mezzo un presente di tristezza. 
Era andato via da Napoli nascondendosi agli sguardi della corte di
cui era stato il signore venerato ed osannato, per passione ma
anche per interesse. Una fuga solitaria, come quella di Franceschiello.
Lui che era stato l'ultimo re di una città bella e impossibile, il più 
umano tra gli dei, come lo denì Eduardo Galeano. L'estenuante 
trattativa per convincere Ferlaino a lasciarlo libero, il ritorno al calcio 
a Siviglia, un'altra maglia dopo quella azzurra, il calore dell'Andalusìa 
per proiettarsi da protagonista verso il mondiale a stelle e strisce.
Un inviato al seguito per raccontare quello che segnò il denitivo 
distacco di Maradona dalla squadra che aveva condotto alla gloria di 
scudetti e coppe e dalla città che continuerà ad amare. Era il mese di 
settembre del 1992. 
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PREPARAZIONE
Per realizzare la torta tropicale, per prima cosa pre-
parate il pan di spagna: in una planetaria munita 
di frusta versate le uova insieme allo zucchero mu-
scovado e allo zucchero semolato 2 e montate il 
tutto fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio 
e spumoso. Aggiungete la farina 00  e la fecola di 
patate precedentemente setacciate  e mescola-
te delicatamente con una spatola dal basso verso 
l’alto per non smontare il composto. Versate l’im-
pasto ottenuto in uno stampo rotondo di 22 cm di 
diametro che avrete precedentemente imburrato o 
foderato con carta forno e cuocete in forno statico 
preriscaldato a 180° per 30 minuti. Una volta cotto, 
capovolgete il pan di spagna sopra una gratella e 
lasciatelo raffreddare completamente. Nel frattem-
po potete occuparvi della chantilly alla papaya: ri-
muovete i semini interni  e la buccia e tagliate 180 
g di polpa a cubetti, poi frullatela con un frullatore 
a immersione. Setacciate la purea di papaya per 
renderla liscia e omogenea. In un pentolino versate 
75 g di panna, lo zucchero di canna e la purea di 
papaya  e scaldate il composto a fuoco medio-bas-
so. Quando il composto sarà arrivato a sfiorare il 
bollore, unite l’amido di mais e mescolate con una 
frusta per circa 5 minuti fino ad ottenere una crema 
densa e uniforme. Versate la crema in una ciotola, 
coprite con pellicola e lasciate raffreddare in frigo-
rifero per almeno un’ora: per realizzare la chantilly 
ve ne occorreranno 150 g. Quando il pan di spa-
gna si sarà completamente raffreddato, tagliate-
lo orizzontalmente in 3 dischi di uguale spessore. 
Trascorso il tempo di raffreddamento della crema 
di papaya, potete continuare la preparazione della 
chantilly: versate i restanti 350 g di panna in una 
ciotola, aggiungete i semini della bacca di vani-
glia e montatela con le fruste elettriche. Quando la 
panna sarà ben montata, unite la crema di papaya 
fredda e mescolate delicatamente con una spato-
la per incorporarla senza smontare il composto. In 
una ciotola a parte montate anche la panna che vi 
servirà per la decorazione e trasferitene circa metà 
in un sac-à-poche senza bocchetta. A questo pun-
to siete pronti per assemblare la torta: adagiate il 
primo disco di pan di spagna su un piatto girevole 
e spennellatelo con il latte di cocco, poi create un 

LA RICETTA DEL MESE:
TORTA TROPICALE 

CUCINA
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Farina 00     100 g
Fecola di patate    20 g
Uova (circa 4 grandi)   250 g
Zucchero    120 g
Zucchero muscovado   10 g
Papaya     180 g (di polpa)

Panna fresca liquida   425 g
Zucchero di canna   20 g
Amido di mais (maizena)  15 g
Baccello di vaniglia   1
Panna fresca liquida   250 g
Mango sodo    1
Cocco rapè    20 g
Latte di cocco    50 g

bordo di panna montata utilizzando il sac-à-poche.
Aggiungete metà dose di chantilly alla papaya al 
centro e distribuitela con una spatola rimanendo 
all’interno del bordo di panna montata. Coprite con 
il secondo disco di pan di spagna e ripetete l’o-
perazione anche per il secondo strato, sia per la 
bagna che per la farcitura. Infine adagiate il terzo 
e ultimo strato di pan di spagna. Ricoprite la su-
perficie con la panna montata e riponete la torta in 
frigorifero mentre vi occupate di sbucciare il mango 
e tagliarlo a fettine sottili con l’aiuto di un pelapa-
tate. Ora potete passare alla decorazione: create 
una rosa posizionando le fettine di mango a partire 
dal centro fino ad arrivare a circa 2-3 cm dal bordo 
della torta. In ultimo decorate il bordo superiore con 
la panna montata rimasta (noi abbiamo utilizzato un 
sac-à-poche con bocchetta a goccia) e spolveriz-
zate con il cocco rapé. La torta tropicale è pronta 
per essere servita.
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SALUTE

STRESS DA LAVORO, IL BURNOUT
 È UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO

STUDIARE FA BENE AL CUORE, 
RIDUCE RISCHIO DI INFARTO E ICTUS

Ammalarsi da stress da lavoro o da disoccupazione? 
Oggi, anche sotto il profilo formale, si può. Lo ha de-
ciso l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha 
sdoganato il burnout considerandolo ufficialmente 
una sindrome. Inizialmente l’agenzia speciale dell’O-
NU per la salute aveva lasciato intendere che si trat-
tasse invece di una malattia dopo averlo inserito erro-
neamente per la prima vota nell’elenco delle malattie. 
Poi ha aggiustato il tiro e ha specificato che il burnout 
resta un fenomeno occupazionale (stress da lavoro) 
per il quale si può cercare una cura ma non è una 
condizione medica. Oms ha anche fornito direttive 
ai medici per diagnosticare tale condizione. Si può 
essere affetti da burnout (letteralmente ‘esaurimento’, 
‘crollo’)di fronte a sintomi come mancanza di energia 
o spossamento, aumento dell’isolamento dal lavoro o 
sensazioni di negatività e cinicismo legati al lavoro, 
diminuzione dell’efficacia professionale. L’Oms ha 
anche specificato che prima di diagnosticare qualcu-
no di burnout occorre anche escludere altri disturbi 
che presentano sintomi simili come il disturbo dell’a-
dattamento, l’ansia o la depressione. Inoltre il burnout 
è una condizione che si riferisce solo ad un conte-
sto lavorativo e non può essere estesa anche ad altre 
area della vita. 

Studiare fa bene al cuore: riduce il rischio di infarti e 
ictus. A dirlo è uno studio britannico pubblicato sul 
British Medical Journal. La ricerca, condotta dall’Im-
perial College di Londra e dalle Università di Bristol, 
Cambridge e Oxford, fa emergere come 3,6 anni in 
più di formazione sono legati a una riduzione dell’In-
dice di massa corporea di 1 kg/m2, e a una riduzione 
della pressione sistolica di 3 mm/Hg.
I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni sul-
la base di analisi statistiche e genetiche, scopren-
do come proprio questo maggior tempo passato a 
studiare può ridurre di un terzo il rischio di malattie 
cardiache. E questa non è solo una questione di un 
miglior livello di stili di vita che vengono seguiti da chi 
ha studiato di più. “La nostra ricerca suggerisce che 
solo la metà di questo effetto protettivo derivi dal peso 
ridotto, dalla pressione arteriosa e dal meno fumo”, 

osserva il coautore dello studio, Dipender Gill. “Ora 
dobbiamo indagare su quali altri motivi potrebbero 
collegare l’educazione con la riduzione del rischio 
di malattie cardiovascolari”, ha aggiunto. Tra le piste 
che stanno battendo i ricercatori, c’è quella basata 
sull’ipotesi di una maggiore interazione con il medico 
che, dunque, potrebbe agire sulle diagnosi precoci.
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CALCIO, NAPOLI: IL FUTURO DI DAVID OSPINA

CASTELLAMMARE DI STABIA SOGNA IN GRANDE

Il Napoli in questa annata calcistica ha avuto modo 
di poter vedere all’opera tutti e tre i portieri a disposi-
zione: Alex Meret, David Ospina e Orestis Karnezis. 
Il primo rappresenta il perno del futuro azzurro, il se-
condo dovrà essere riscattato dall’Arsenal, mentre il 
greco, che sembrava dover cercare fortuna altrove, 
dovrebbe essere confermato. L’ex Udinese, quando 
chiamato in causa, non ha fatto rimpiangere i com-
pagni di reparto. Al momento, secondo Il Mattino, è 
lui il vice Meret per la prossima stagione, in attesa di 
capire quale sarà il futuro del colombiano Ospina, per 
il quale, probabilmente De Laurentiis non eserciterà il 
diritto di riscatto. La cifra fissata per il riscatto obbliga-
torio era di 3,5 milioni, cifra che i partenopei cerche-
ranno di abbassare ulteriormente, altrimenti il futuro di 
Ospina sarà il rientro in Inghilterra, all’Arsenal, per poi 
essere girato ad un’altra squadra.

Castellammare di Stabia sogna in grande dopo la promozione diretta in serie b della Juve Stabia. Si è trattato 
di un risultato ampiamente meritato per i ragazzi di mister Fabio Caserta, che si sono resi protagonisti di una 
stagione praticamente perfetta, nella quale hanno mantenuto la testa del girone per tutto il corso dell’anno. La 
Juve Stabia, infatti, oltre ad aver perso appena una volta in tutto il campionato (contro il Catania) ha anche fatto 
registrare il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Numero che certificano la bontà del progetto della 
società campana, che sta già pensando al prossimo campionato di Serie B, nel quale l’obiettivo è quello di non 
fare la comparsa. A maggior ragione dopo una stagione di questo livello, nella quale la squadra ha dimostrato 
di avere tutte le carte in regola per giocare al top anche in una categoria superiore. E’ già partito il calciomer-
cato: il primo obiettivo sembra essere il talento dell’Inter Sebastiano Esposito, che quest’anno ha debuttato con 
i professionisti in occasione della sfortunata partita interna contro l’Eintracht Francoforte.
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