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D.P.F.
via Galileo Ferraris, 113

Tel 081 1934 9790 - Fax 081 1934 9791
dpfdistribuzione@libero.it 

D.P.F. è una giovane società attiva dal 2016 nel commercio all’ingrosso
di prodotti parafarmaceutici, ller e cosmetici di alta gamma
commercializzati principalmente nel canale della profumeria selettiva.

I nostri Partner sono farmacie e piattaforme e-commerce.

La nostra sede in via Galileo Ferraris, 113
è supportata da un magazzino di circa 600 mq 

Principali marchi commercializzati settore parafarmaceutico e cosmesi: 
PIERRE FABRE - DUCRAY - EUCERIN - AVENE BIODERMA

Principali marchi settore ller: 
ALLERGAN - FILORGA - IBSA – MERZ
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Quasi 5 milioni. Questo il risarcimento danni chiesto 
alla diocesi di Savona per cinque casi di pedofilia. A 
7 anni dalla condanna di don Nello Giraudo, l’asso-
ciazione Rete l’Abuso ha depositato in tribunale due 
delle cinque citazioni. Tre dei 5 minori erano stati tolti 
alle famiglie dai servizi sociali e affidati a don Girau-
do. La curia, che ha cambiato guida, non commenta. 
La causa parte da un concetto che fu messo in evi-
denza dal Gip Fiorenza Giorgi rispetto alla mancata 
denuncia e tutela delle vittime, da parte dei vescovi, 
che erano a conoscenza degli abusi sui minori. Nel 
provvedimento di archiviazione per sopraggiunta pre-
scrizione nei confronti dell’ex vescovo Lafranconi, il 
giudice aveva scritto che era emersa “con chiarezza 
come la sola preoccupazione dei vertici della Curia 
fosse quella di salvaguardare l’immagine della dioce-
si più che la salute fisica e psichica dei minori”. Parole 
da cui oggi il presidente di Rete L’abuso, Francesco 
Zanardi, una delle vittime, riparte per la causa civile.

Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri di 
Avellino con l’accusa di violenza sessuale su minore. 
I fatti si sono verificati nei giorni scorsi durante una 
manifestazione che si è svolta nel centro del capo-

PEDOFILIA, CHIESTI 5 MILIONI ALLA DIOCESI DI SAVONA

MOLESTA 14ENNE, CIRCONDATO DA FOLLA
luogo irpino. Seduto su una panchina di Piazza della 
Libertà, l’uomo, residente ad Avellino - secondo l’ac-
cusa - avrebbe cominciato a molestare una 14enne 
venendo immediatamente bloccato dalla madre della 
ragazza. I carabinieri della compagnia di Avellino, in 
servizio in occasione della manifestazione, sono in-
tervenuti riuscendo a riportare la calma, anche con 
l’ausilio di altre pattuglie fatte accorrere sul posto, tra 
le numerose persone che avevano circondato l’uomo.
Identificato e condotto presso il Comando provinciale 
dell’Arma, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.
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RAVELLO, A VILLA RUFOLO IN ESPOSIZIONE 
DUE TELE DI LUCA GIORDANO

LEMON JAZZ FESTIVAL 2019, 
CINQUE CONCERTI GRATUITI A VILLA FIORENTINO 

Saranno esposte fino al prossimo 5 agosto, nella 
Sala Parrilli di Villa Rufolo a Ravello, due opere di 
Luca Giordano. Si tratta del Sant’Agostino battezza-
to da Sant’Ambrogio e Sant’Agostino ed il Bambino 
in riva al mare anche queste di grandi dimensioni – 
220x175cm – e attualmente collocate presso il Museo 
Diocesano di Napoli. Le due tele, di Luca Giordano e 
risalenti al XVI secolo, vennero individuate nel 1998, 
nel corso di un controllo effettuato presso una galleria 
d’aste di Milano, da personale del Nucleo CC Tutela 
Patrimonio Culturale di Napoli. Da preliminari accerta-
menti si appurò che i due dipinti erano collocati, fino 
agli anni ’70, sulle pareti delle due navate laterali della 
Chiesa di Sant’Anna al Trivio di Napoli. Approfondite 
indagini permisero di accertare che il parroco dell’e-
poca aveva commercializzato i dipinti che poi erano 
stato oggetto di un contenzioso tra la Curia e una 
casa d’aste per poi essere nuovamente venduti alla 
Curia di Napoli. Nel gennaio del 2002 i due dipinti, su 
disposizione della Procura della Repubblica di Napoli 

furono affidati alla Soprintendenza ABAP di Napoli.
L’esposizione rientra nell’ambito della mostra asin-
crona TUTELA + VALORIZZAZIONE = 3 organizzata 
dalla Direzione di Villa Rufolo per una collaborazio-
ne fra Fondazione Ravello, Comando Carabinieri per 
la Tutela del Patrimonio Culturale e Soprintendenza 
ABAP SA-AV.

Sorrento si prepara ad essere vetrina della musica 
internazionale del Lemon jazz Festival. Dal 6 al 14 lu-
glio 2019 nella prestigiosa Villa Fiorentino si vivono 
momenti dedicati ai grandi suoni jazz in una cinque 
giorni ricca di nomi apprezzati in tutto il mondo e arti-
sti rinomati del panorama musicale globale. 
Sabato 6 luglio il concerto d’apertura è di Tuck and 
Patty, un duo che raccoglie successi da più di 35 anni. 
Hanno conquistato gli appassionati di jazz fin dal loro 
primo album “Tears of Joy”, in particolare con la cover 
del brano “Time after Time” di Cindy Lauper. 
Domenica 7 luglio salgono sul palco Doug Lawrence 
e John Trentacosta, due figure emblematiche del jazz 
americano per una serata di scambio culturale e arti-
stico tra la città di Sorrento e Santa Fé (New Mexico). 
Il sassofonista Lawrence vanta una carriera ricca di 
collaborazioni prestigiose. Il suo sassofono infatti ha 
suonato per artisti quali Frank Sinatra, Ray Charles, 
Stevie Wonder e Aretha Franklin, solo per citarne al-
cuni. Il batterista newyorchese Trentacosta dopo una 
formazione accademica ha collezionato successi 
continui e resta punto di riferimento per il suo genere. 

Venerdì 12 luglio si esibirà la giovane Jezzmeia Horn, 
nominata ai Grammy Awards, che rappresenta al mo-
mento una delle voci più prestigiose e apprezzate del 
panorama jazz mondiale. 
Naturalezza e sguardo verso un moderno approccio 
alla vocalità sono alcune delle caratteristiche della 
sua arte.
Sabato 13 luglio sarà la volta ancora di un giovane 
prodigio, Francesco Cafiso in quartetto, un nome or-
mai conosciuto e consolidato sullo scenario del jazz 
internazionale, che ha conquistato giovanissimo.  
Domenica 14 luglio ancora grande musica con Scott 
Henderson in trio, un artista che non ha bisogno di 
presentazioni perché è conosciuto come uno dei mi-
gliori chitarristi al mondo, già chitarrista di Chick Co-
rea e affermato come star internazionale dopo il suc-
cesso del progetto Tribal Tech. 
Il Lemon Jazz Festival è organizzato dal Comune di 
Sorrento con la direzione artistica di Mario Mormone 
ed Egea Music. L’entrata ai concerti è libera fino ad 
esaurimento posti. L’ingresso  agli spettacoli è previ-
sto alle ore 21.
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NISSAN MICRA: DESIGN AUDACE 
CON COLORI RICCHI DI STILE

FORD C-MAX, VIAGGIARE CON STILE E SENZA FATICA

Nissan Micra è la City Car 5 porte perfetta per la città 
che ti permette di affrontare le strade con tecnologia 
e stile, personalizzati secondo i tuoi gusti. Il suo look 
è decisamente stravolto rispetto alle proprie antena-
te, fatto principalmente di linee e tagli aggressivi che 
la rendono immediatamente riconoscibile. L’aspetto 
sgargiante della carrozzeria viene ripreso anche ne-
gli interni della Nissan Micra. La plancia si caratteriz-
za per la presenza di una fascia in tinta con il colore 
degli esterni che rende l’abitacolo vivace, mentre gli 
elementi soft touch conferiscono un comfort tipico 
di una vettura di categoria superiore. Al centro della 
plancia spicca lo schermo touch da 7 pollici tramite il 
quale è possibile comandare l’infotainment della vet-
tura, mentre nel cruscotto è presente il computer di 
bordo, posto tra contachilometri e contagiri, dal quale 
consultare tutte le informazioni. Bella la resa al tatto 
dei comandi dedicati alla   climatizzazione, mentre un 
plauso merita la scelta di porre due imbottiture per le 
ginocchia ai lati della leva del cambio. Di tutto rispet-
to la dotazione di sicurezza disponibile per la Nissan 
Micra. Sono infatti presenti, tra i tanti, dispositivi quali 
il sistema di avviso e prevenzione cambio di corsia 
involontario intelligente, il sistema di frenata d’emer-
genza intelligente, il sistema di controllo automatico 

MOTORI

dei fari abbaglianti, il sistema di riconoscimento della 
segnaletica stradale, l’intelligent around view monitor, 
il comodo hill start assist per agevolare le partenze in 
salita, nonché una presa di corrente da 12V. 
Il design della Nissan Micra è senza dubbio l’ele-
mento che salta immediatamente all’occhio e segna 
un vero e proprio punto di rottura con le precedenti 
generazioni della  citycar giapponese. Se, infatti, in 
passato la Micra si è sempre caratterizzata per forme 
morbide e tondeggianti, la quinta generazione della 
Nissan Micra ha voltato pagina e si presenta adesso 
con una carrozzeria dove sono linee spigolose e tagli 
decisi a farla da padroni.

Ford C-Max è una monovolume compatta che por-
ta con sé numerose dotazioni e tecnologie, comfort, 
prestazioni, risparmio di carburante e piacere di gui-
da. Il design della nuova C-Max si caratterizza per 
cofano muscoloso, griglia trapezoidale, listelle nere 
lucide, fendinebbia alle estremità del paraurti, pas-
saruota generosi, linea a cuneo e uno stile del padi-
glione a salire come sulla S-Max. Sulla nuova C-Max 
debuttano alcune dotazioni innovative come lo Sterzo 
Epas, il Torque Vectoring per un’ottimale ripartizione 
della coppia massima tra le due ruote anteriori motri-
ci e (primizia assoluta per Ford Europe) il sistema di 
parcheggio automatico. Completa l’offerta motoristica 
che prevede numerose motorizzazioni benzina, ben-
zina/Gpl e diesel. 
L’Adaptive Cruise Control (controllo adattivo della ve-
locità) ti permette di impostare la velocità di marcia 
desiderata e di mantenerla costante. Se il sensore RA-

DAR integrato rileva un veicolo davanti al tuo, il siste-
ma diminuisce la velocità per mantenere la distanza 
di sicurezza preimpostata. E quando la strada torna 
a essere libera, riporta la velocità a quella originale.
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PIANO VESUVIO E CAMPI FLEGREI, 
SIGLATI I PROTOCOLLI DI GEMELLAGGIO CON LE REGIONI

FICO AL M5S: “IL BLOG NON BASTA, 
TORNIAMO A PARLARCI O FINIREMO CALPESTATI”

Insieme al Presidente della Giunta regionale della Cam-
pania Vincenzo De Luca erano presenti il Capo del Dipar-
timento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, i Presidenti 
della Basilicata Vito Bardi e della Calabria Mario Oliverio, 
il Vice Presidente della Regione Molise Vincenzo Cotu-
gno, gli Assessori del Lazio Claudio di Berardino, della 
Sardegna Gianni Lampis, i Responsabili della Protezione 
Civile dell’Abruzzo Pierpaolo Pescara, dell’Emilia-Roma-
gna Gianluca Paggi, del Friuli Venezia Giulia, Amedeo 
Aristei, della Lombardia Andrea Zaccone, della Puglia 
Mario Antonio Lerario, della Sicilia Calogero Foti, della 
Toscana Bernardo Mazzanti, dell’Umbria Alfiero Moretti, 
della Valle d’Aosta Pio Porretta, del Veneto Luca Soppel-
sa, del Trento Gianfranco Cesarini Sforza, la Dirigente 
dell’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della 
Regione Campania Interfaccia con la DG per il Governo 
del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile Ro-
berta Santaniello e i sindaci dei comuni interessati.
“Non è una finzione o una liturgia ma il modo serio di pre-
pararsi ad eventi che possono essere catastrofici - ha 
detto De Luca concludendo la serie di interventi prima 
dell’apposizione delle firme - I ragazzi delle nostre scuo-
le devono imparare a memoria che cosa fare in caso di 
emergenza, conoscere il luogo in cui dovranno recarsi e 
le modalità per farlo. Va sperimentato un modello organiz-
zativo di evacuazione”. C’è in ballo lo sgombero di oltre 1 
milione e 100mila persone nell’area vesuviana e 700mila 
in quella area flegrea che saranno ospitati in base agli 

“Il blog non basta più. Bisogna tornare a parlarci o finire-
mo calpestati”. È questo l’invito del presidente della Ca-
mera  Roberto Fico al  M5S. Un invito che arriva dalla pri-
ma pagina di  Repubblica. “Non c’è mai stato solo il blog 
ma anche un percorso partecipativo, che è da recupera-
re perché è diventato più scarno”, ha detto. Nell’intervista 
ha parlato anche di migranti. “Non penso che chiudere 
i porti sia una soluzione di governo dell’immigrazione. 
Servono regole certe, criteri giusti”, ha spiegato. E ha 
aggiunto che l’Ue deve farsene carico. Fico, quindi, ha 
invitato il Movimento a tornare a parlarsi tutti in uno spa-
zio di condivisione dove confrontarsi, ridefinendo identità 
e valori, per non finire con l’essere calpestati. Il blog, ha 
detto, non basta più. “Mi interessa poco sciorinare tre o 
quattro errori fatti – ha detto Fico dopo il  recente risultato 
elettorale del M5S –. Quello che serve è uno spazio dove 
tutti possiamo parlare del perché non ha funzionato, di 
cosa si sta sbagliando, di come elaborare la linea politica 

accordi in comuni di altre regioni. “Stiamo parlando - ha 
aggiunto il Presidente - di quasi 2 milioni di abitanti”. Per 
questo “da settembre comincerà una campagna di co-
municazione che informerà ogni cittadino su dove recarsi 
in caso di emergenza”. Inoltre è in programma un’eser-
citazione nazionale sul rischio vulcanico che si svolgerà 
nell’area dei Campi Flegrei, dal 13 al 20 ottobre, nell’am-
bito della settimana della Protezione Civile istituita proprio 
quest’anno. Sono 31 i Comuni compresi nella zona rossa 
dell’area vesuviana (inclusi alcuni quartieri di Napoli) e 7 
i Comuni dell’area Flegrea. De Luca ha ricordato anche 
il problema dei lavori alla strada statale 268 del Vesuvio, 
per i quali l’Anas aveva inizialmente previsto un rinvio. 
“Si tratta di una arteria principale in caso di emergenza. 
Per questo abbiamo nelle scorse settimane lanciato un 
allarme. Par fortuna pare che ora ci sia un ripensamento”. 
Della questione ha parlato anche il Capo del Dipartimen-
to di Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del suo 
intervento: “Avevo letto del grido di dolore di De Luca e 
ho evidenziato a Mit e Anas che quella strada va messa 
in sicurezza perché da lì passa l’evacuazione della po-
polazione vesuviana”. Quanto alla firma si tratta di “un ri-
sultato importante. Di questi protocolli si parlava dal 2002 
e la pianificazione dell’emergenza Vesuvio è cominciata 
nel 1984. Crediamo che questo piano possa funzionare. 
Lo testeremo ad ottobre nell’ambito della settimana della 
Protezione Civile”.

collegiale, ridefinire i valori, prendere decisioni di volta in 
volta. Questa è la proposta che ho fatto: spazi che per-
mettano di ragionare insieme e capire la strada percorsa 
o da percorrere”.
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ANTICHE ANFORE NEL MARE DI BRINDISI
La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Brindisi 
ha trovato, con l’ausilio di propri mezzi subacquei e di 
sommozzatori del Nucleo di San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno), diversi frammenti di antiche anfore, 
oltre a una bigotta con landa (componenti di navi a 
vela), sul litorale tra Punta del Serrone e l’Area Mari-
na Protetta di Torre Guaceto. Sono diverse decine i 
pezzi di anfore ritrovate, con varie forme (anse, colli, 
pancia, piede) e risalgono ad epoche differenti: i più 
antichi sono stati datati a partire dal II secolo aC, fino 
all’epoca tardo imperiale, con la supervisione della 
Soprintendenza Archeologia e Belle arti di Brindisi, 
Lecce e Taranto, che ha varie ipotesi storiche allo stu-
dio. La bigotta con landa è invece molto probabilmen-
te riconducibile a un relitto del Seicento. Di particolare 
importanza è stato giudicato il ritrovamento di pezzi 
di un’anfora di Forlimpopoli, come testimonianza de-
gli scambi commerciali di quell’antica cittadina con il 
Salento.
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Montagne imponenti, spiagge dorate, ma anche città 
ricche d’arte e con una vita notturna esuberante: visi-
tare la Bulgaria significa scoprire una miscela di na-
tura e storia che vi regalerà momenti indimenticabili. 
Tanto per iniziare, ecco nove motivi per inserirla tra le 
prossime mete da visitare. Pervasa da una gradevole 
atmosfera informale, Sofia, la capitale della Bulgaria, 
viene spesso trascurata dai visitatori, ed è un pecca-
to: chiese con cupole a cipolla, moschee ottomane 
e anacronistici monumenti all’Armata Rossa le con-
feriscono infatti un’aria eclettica ed esotica. Uno dei 
simboli non solo di Sofia ma della stessa Bulgaria è 
senz’altro la Cattedrale di Aleksander Nevski, impo-
nente e solenne, costruita in memoria dei soldati russi 
che diedero la vita per l’indipendenza bulgara du-
rante la guerra russo-turca. Gli abitanti della capitale 
sono anche particolarmente affezionati ai maestosi 
leoni a guardia del ponte omonimo, che compaiono 
anche sulle banconote da 20 lev. Più di mille anni di 
attività spirituale ininterrotta hanno attraversato il ma-
gnifico monastero di Rila, che spunta da una valle tra 
le nebbie dei Monti Rila. Considerato il custode della 
cultura nazionale nei secoli bui della dominazione ot-
tomana, e una delle scintille della rivoluzione nel XIX 
secolo, il Monastero di Rila è il gioiello spirituale più 
celebrato della Bulgaria. Ingranditosi a partire dal-
la modesta capanna dell’eremita che lo fondò nel X 
secolo, fu devastato da un incendio. La straordinaria 
serie di eleganti archi, imponenti cupole e affreschi 
apocalittici visibile oggi risale per lo più al XIX secolo. 
Il lungo succedersi di zar bellicosi ed epiche batta-
glie che ha segnato la storia della Bulgaria riaffiora 
vivido nell’antica capitale di Veliko Târnovo. Dominata 
da una fortezza medievale, questa città di monumenti 
sovietici, vicoli acciottolati e negozi di artigianato of-
fre un viaggio indimenticabile nel passato della Bul-
garia. Sede della seconda università più grande del 
paese, ha anche un’effervescente vita notturna, cui 
contribuisce una creativa e multietnica comunità di 
residenti stranieri. La città è inoltre un’ottima base per 
fare escursioni a piedi e in  mountain bike in zona e 
per visitare il Canyon di Emen. Che desideriate cro-
giolarvi al sole tutto il giorno, ballare tutta la notte o 
semplicemente rilassarvi, lungo la costa bulgara del 
Mar Nero troverete sicuramente la spiaggia che fa per 
voi. Lontano dai grandi resort frequentati dalle comi-
tive dei viaggi organizzati scoprirete graziose località 

VISITARE LA BULGARIA, 
UNA MISCELA DI NATURA E STORIA

balneari affacciate su piccole baie sabbiose e lunghe 
spiagge poco affollate nelle città di Varna e Burgas. 
Le spiagge deserte ai due estremi del litorale sono 
perfette per chi è alla ricerca di un po’ di solitudine.
La Valle dei Re Traci, tra Shipka e Kazanlâk in Bul-
garia, è punteggiata di tombe e ogni anno ne sono 
portate alla luce di nuove. Una di quelle meglio con-
servate è la tomba trace di Sveshtari. Riconosciuta Pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNESCO, risale al 300 a.C. 
e custodisce nelle sue tre camere sepolcrali splendidi 
manufatti artistici e altorilievi, tra cui dieci eleganti fi-
gure femminili. Per visitarla è necessario disporre di 
un mezzo di trasporto autonomo, ma vale davvero la 
pena di giocare a Tomb Raider tra le sue suggestive 
mura. La catena montuosa degli Stara Planina attra-
versa per 550 chilometri la Bulgaria centrale, offrendo 
possibilità straordinarie agli escursionisti, da piacevo-
li passeggiate nei prati intorno a Dryanovo a cammi-
nate verso placidi monasteri come Sokolski, fino a im-
pegnative scalate tra i suggestivi panorami della vetta 
più alta, il Monte Botev . Chi cerca la solitudine dei 
trekking di più giorni può alloggiare nelle circa ottanta 
hizha (rifugi di montagna) lungo i sentieri: siate solo 
preparati al tempo instabile. Con la sua affascinante 
città vecchia, un quartiere artistico rivitalizzato e la vita 
notturna più vivace dopo Sofia, la seconda città della 
Bulgaria, Plovdiv, è più accattivante che mai. Costru-
ita su sette colli, ha un centro in cui si trovano antichi 
edifici e fonde in maniera del tutto naturale vecchio e 
nuovo lungo il gradevole corso di una via di negozi 
che oltrepassa un teatro romano del II secolo (tuttora 
sede di concerti) e una moschea quattrocentesca.
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EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO
Data uscita: 18 luglio 2019
Nazione: USA
Regia: Alfonso Gomez-Rejon
Cast:  Benedict Cumberbatch, 
Katherine Waterston, Tom Holland, 
Nicholas Hoult, Michael Shannon, 
Tuppence Middleton
Durata:105 Min
Genere: Biografico, Drammatico
Trama:
Sostenuto da J.P. Morgan, Thomas Alva Edison (Be-
nedict Cumberbatch) abbaglia il mondo illuminando 
Manhattan, ma George Westinghouse(Michael Shan-
non), aiutato da Nikola Tesla (Nicholas Hoult), riuscì 
ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a cor-
rente continua di Edison. Scatenando una vera “guer-
ra della corrente”, Westinghouse e Tesla puntano tutto 
sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e 
pericolosa. Nel cast del film troviamo anche Katherine 
Waterston (Marguerite Westinghouse), Tom Holland 
(Samuel Insull), Matthew Macfadyen (J.P. Morgan) e 
Tuppence Middleton (Mary Edison).

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12

vendita on line su:
www.cuzzolineditore.com

IL LIBRO DEL MESE

La storia e le tradizioni di un popolo rivivono attraverso la cucina e
le sue ricette, partendo da Apicio nell’antica Roma ad autori più 
moderni come Mastro Martino e Bartolomeo Scappi, no ai testi più 
recenti di Gioacchino Belli ed Ada Boni. Molte altre informazioni 
sono frutto di testimonianze e cuochi dell’epoca e dalla naturale
ed innata predisposizione del romano a “raccontare” le sue ricette, 
con particolare riferimento a quelle che stanno scomparendo dalla 
memoria ed a quelle che sembrano collegare al meglio la tradizione 
con un senso di modernità. Trovano spazio in questo libro anche 
pietanze tipiche delle regioni limitrofe, in particolare di quelle che 
appartennero allo Stato Ponticio, che tanta inuenza hanno avuto 
nella formazione della cucina capitolina.

QUINTO
QUARTO

E INGEGNO
La cucina della Roma Papalina

Bruno Di Ciaccio
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PREPARAZIONE
Per preparare il couscous di verdure, cominciate 
occupandovi della pulizia e del taglio delle verdure 
e degli aromi necessari per la ricetta. Tagliate il pe-
peroncino a listarelle e privatelo dei semini interni. 
Lavate e mondate le verdure, quindi tritate grosso-
lanamente il cipollotto  e tagliate la melanzana pri-
ma a fette, poi a bastoncino ed infine a cubetti.
Procedete con le carote: tagliatele prima a rondelle 
leggermente diagonali, e poi da esse ricavate dei 
fiammiferini. Ripetete lo stesso taglio anche per le 
zucchine. Tenendo anche in questo caso un taglio 
leggermente diagonale, tagliate le taccole a toc-
chetti. Tagliate infine anche i pomodorini a metà nel 
senso della lunghezza. Disponete quindi sul fornel-
lo una larga padella tipo wok, e scaldatevi un filo 
d’olio. Soffriggetevi brevemente il peperoncino e lo 
spicchio d’aglio sbucciato intero, e appena l’olio si 
sarà insaporito aggiungete per prime le melanzane 
e il cipollotto. Lasciate che le melanzane si scottino 
a dovere, senza aggiungere altro olio per evitare 
che si impregnino troppo, quindi unite le carote e 
dopo pochi minuti le taccole. Spadellando, portate 
le verdure a cottura a fiamma vivace (basteranno 
pochi minuti), quindi rimuovete l’aglio  e unite i po-
modorini. Proseguite la cottura ancora 1-2 minuti, 
poi spegnete il fuoco: le vostre verdure sono pronte. 
Come ultimo tocco, grattugiatevi lo zenzero. Amal-
gamate bene e tenete da parte. Occupatevi ades-
so del couscous: noi abbiamo utilizzato couscous 
precotto, più veloce e semplice da preparare. Ver-
satelo in una ciotola capiente, condite con il sale e 

LA RICETTA DEL MESE:
COUSCOUS ALLE VERDURE

CUCINA
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Cous cous precotto    160 g
Acqua calda    320 g
Olio extravergine d’oliva   10 g
Curcuma in polvere   1 cucchiaino
Sale fino    1 pizzico
Carote     180 g
Melenzane    180 g
Pomodorini ciliegino   100 g
Sale fino    q.b.
Olio extravergine d’oliva   20 g
Peperoncino fresco   1
Cipollotto fresco   100 g
Aglio      1 spicchio
Zucchine    180 g
Taccole     100g 
Zenzero fresco    10 g 
Menta     qualche foglia

la curcuma (che conferirà al couscous il suo tipico 
colore oltre ad una nota aromatica in più). Sigillate 
con pellicola trasparente e attendete 2 minuti: tra-
scorso questo tempo, il couscous è pronto. Sgrana-
telo accuratamente, rovesciandolo in un vassoio e 
separando i chicchi con una forchetta. È il momen-
to di impiattare! Ponete le verdure al centro di ogni 
piatto di couscous, e profumate con le foglioline di 
menta spezzettate a mano. Il couscous alle verdure 
è pronto da gustare! È possibile conservare il cou-
scous alle verdure in frigorifero coperto da pellicola 
alimentare trasparente oppure in contenitore chiu-
so ermeticamente per al massimo 3 giorni.
Si sconsiglia di congelare.
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SALUTE

ALLARME NUOVE DROGHE, 
730 SOSTANZE PSICOATTIVE IN EUROPA

Il fentanyl, potentissimo oppioide sintetico, è uno dei 
più noti. Viene utilizzato anche come adulterante di 
partite di ‘sostanze classiche’, soprattutto eroina, cau-
sando scie di decessi per overdose. Ma sono tante 
le ‘Nuove Sostanze Psicoattive’ (Novel Psychoactive 
Substances), le nuove droghe, difficili da riconoscere.
Sono 730, secondo l’ultimo report dell’Osservato-
rio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(Emcdda), le sostanze stupefacenti sintetiche in cir-
colazione in Europa, 55 segnalate nel 2018. Dal con-
gresso della Società italiana di psichiatria (Sip) a Fi-
renze, gli esperti lanciano l’allarme sugli effetti definiti 
“terribili” di queste sostanze.
“Di frequente - spiega Massimo Di Giannantonio, 
presidente eletto Sip - sono frutto del ‘riciclaggio’ 
di prodotti sintetizzati per scopi farmacoterapeutici 
e spesso abbandonati a causa degli effetti avversi. 
Sono estremamente eterogenee: una possibile clas-
sificazione muove dalla categoria di sostanze di cui 
mimano gli effetti (cannabimimetici sintetici, o catinoni 
sintetici), ma le differenze rendono la predizione dei 
rischi complessa”. Altre difficoltà sono dovute al dub-
bio sullo status legale, all’impossibilità di rintracciarle 
con i test tossicologici tradizionali e al ‘marketing sul 
web’, con cui raggiungono infiniti potenziali acquiren-
ti, spesso giovani o giovanissimi.

La MG Multiservice SRL è una società di fornitura e 
distribuzione di materiale pubblicitario a medie e grandi 
imprese presente su tutto il territorio nazionale con una 
maggior presenza in Campnia. Nasce da un'esperienza 
decennale dei soci e dell'amministratore che, grazie a una 
comune visione strategica ed un know how consolidato, 
aspirano a imporsi sul mercato come azienda di riferimen-
to nel proprio settore. Competenza, 
professionalità e responsabilità sono le parole d'ordine di 

Inoltre la MG Multiservice SRL offre un servizio sicuro e innovativo ai suoi clienti. Si tratta di un sistema di monitoraggio 
satellitare che fornisce una visione completa dell'attività, dando la possibilità di sapere COME, DOVE, QUANDO ogni 
volantino viene incasellato e recapitato. 

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)

un team in grado di dare un supporto concreto alle impre-
se che usufruiscono dei loro servizi. 
La MG Multiservice dispone di un capannone industriale 
indipendente di circa 1000mq e di 500mq di spazio ester-
no unicamente adibito allo svolgimento della attività e si 
avvale oltre al personale interno di società e cooperative 
con personale qualificato e con esperienza nel settore. 

MULTISERVICE
® 

S.
R.

L.
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DE LAURENTIIS: “DOPPIA SFIDA CON IL BARCELLONA” 

UNIVERSIADE 2019, SPORT E CULTURA 
A NAPOLI E IN CAMPANIA

Napoli capitale dello sport e della cultura con l’Uni-
versiade, uno degli eventi sportivi più importanti al 
mondo, seconda solamente alle Olimpiadi. La città 
partenopea e alcune province della Campania ospi-
tano l’edizione 2019 della manifestazione dal  3 al 
14 luglio 2019. Si tratta delle cosiddette  Olimpiadi 
Universitarie  cui partecipano  migliaia di atleti da 
decine di paesi da tutto il mondo e che, sempre più, 
ha assunto la forma di un festival internazionale non 
solo dello sport, ma anche della cultura. Le disci-
pline in gara sono tantissime e riguardano  atletica 
leggera,  ginnastica artistica,  calcio,  basket,  nuo-
to,  ginnastica ritmica,  judo,  pallavolo,  pallanuo-
to,  rugby a 7,  taekwondo,  scherma,  tennis tavolo,  
tennis,  tiro con l’arco,  tiro a segno,  vela e  tuffi.

“Il Napoli giocherà una doppia sfida amichevole con-
tro il Barcellona negli USA”. Aurelio De Laurentiis an-
nuncia l’evento ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Avevo 
promesso un regalo ai tifosi azzurri e l’ho potuto rive-
lare solo adesso per accordi presi col Club spagnolo. 
Giocheremo “LaLiga-Serie A Cup” contro il Barcellona 
in una sorta di “andata e ritorno” il 7 agosto a Miami 
e poi il 10 agosto a Detroit”. “Altri due appuntamen-
ti di grande prestigio che seguiranno i test contro i 
campioni d’Europa del Liverpool e contro il Marsiglia. 
Dopo il ritiro andremo in America per una settimana 
e poi torneremo a Napoli per preparare la prima gior-

WWW.TRENDYNEWS.IT
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.

nata di campionato”. È la prima volta che il Napoli, 
nell’Era De Laurentiis, disputa una tournèe negli Stati 
Uniti. Questo il programma della doppia sfida negli 
Usa denominata “LaLiga-Serie A Cup”:
Barcellona-Napoli, 7 agosto al “Hard Rock Stadium” 
di Miami
Napoli-Barcellona, 10 agosto al “Michigan Stadium” 
di Ann Arbor.
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a €9.990

a partire da €18.990

a €15.990

a partire da €9.900

Nissan MICRA

JEEP Renegade My2019

Ford C-MAX KM0

Toyota Yaris Aziendale


