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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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Un intero reparto ospedaliero “piegato” all’interesse 
privato del primario e del Centro di analisi gestito dal-
la moglie, con esami di laboratorio fatti ai clienti privati 
del centro o erogati gratuitamente a parenti e amici di 
dipendenti, macchinari e materiale medico acquistato 
senza una reale necessità ma solo per avere tangen-
ti dalla ditta disposta a pagare, farmaci trafugati in 
ospedale e distribuiti fuori. È lo spaccato che emerge 
dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere e del Nas dei Carabinieri che ha 
portato agli arresti domiciliari Angelo Costanzo, l’ex 
primario del reparto di Patologia clinica dell’azienda 
ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 
Arrestata anche sua moglie, Vincenza Scotti, sorella 
di Pasquale Scotti, il superlatitante della Nco di Raf-
faele Cutolo, arrestato in Brasile dopo decenni di la-
titanza, il 26 maggio del 2015, ed estradato in Italia 
il 10 marzo del 2016. Sei le misure emesse in tutto 
mentre sono 41 gli indagati.

Anthony La Marca, 23 anni, affetto da encefalopatia e 
senza l’uso della parola, ha conseguito la laurea ma-
gistrale in Management pubblico, facoltà di Giurispru-
denza all’Università Parthenope di Napoli con il voto 
di 110 e lode. Lo studente ha presentato una tesi in 
“Teoria e storia delle Istituzioni” dal titolo “Innovazione 
didattica e progetti inclusivi nell’Università italiana. Il 
caso dell’Università Parthenope”. A “prestare” la voce 
ad Anthony è stato il dottore di ricerca, Antonio Tan-
zillo. «Grazie a tutti voi che ci avete accompagnato 
e che avete creduto in questa sfida - ha detto Anna 
Lauri, mamma di Anthony, rivolgendosi alla commis-
sione d’esame - e grazie per essere stati capaci di 
accogliere Anthony senza avere paura della sua di-
versità». Al termine della discussione, la commissio-
ne d’esame, presieduta dal professore Francesco Di 
Donato, nel sottolineare la forza e la determinazione 

CASERTA, TANGENTI IN OSPEDALE: 
ARRESTATI EX PRIMARIO E MOGLIE

NAPOLI, GIOVANE MALATO DI ENCEFALOPATIA SI LAUREA
della mamma di Anthony si è alzata in piedi rivolgen-
dole un lungo applauso.
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L’AMICA GENIALE – VISIONI DAL SET: 
AL MADRE LA MOSTRA DI EDUARDO CASTALDO 

VESUVIO IN THE BOX, LA MOSTRA AL MAV DI ERCOLANO

La Film Commission Regione Campania e la Fonda-
zione Donnaregina per le arti contemporanee  pre-
sentano L’Amica Geniale – Visioni dal Set, una mostra 
di Eduardo Castaldo, a cura di Silvia Salvati e Andrea 
Viliani. Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative 
culturali promosse dalla Regione Campania in oc-
casione dell’Universiade Napoli 2019 che si è svolta 
nella città partenopea nelle scorse settimane. La mo-
stra si sviluppa tra le sale del Madre, il museo d’arte 
contemporanea della Regione Campania, la Bibliote-
ca Comunale “Giulio Andreoli” e le strade del Rione 
Luzzatti a Napoli - che fanno da sfondo alla saga let-
teraria firmata da Elena Ferrante, pubblicata in Italia 
da E/O,  e alla prima stagione della serie televisiva 
diretta da Saverio Costanzo, una serie Hbo – Rai Fi-
ction e TimVision, prodotta da Fandango e Wildside 
in collaborazione con Rai Fiction, TimVision, Hbo En-
tertainment, in co-produzione con Umedia e distribui-
ta internazionalmente da Fremantle in collaborazione 
con Rai Com. In esposizione circa 100 scatti di Eduar-

do Castaldo, pluripremiato fotoreporter e fotografo di 
scena ufficiale della serie, tra immagini di scena, ri-
tratti e fotografie di backstage, oltre ad opere di street 
art e murales ispirati ai personaggi della fiction. La 
mostra sarà aperta al pubblico fino al 9 settembre.

“Vesuvio in the box” è il titolo della mostra d’arte multi-
mediale realizzata dall’artista Gennaro Regina al Mav, 
in collaborazione con Scabec, e che potrà essere vi-
sitata fino al prossimo 30 settembre: 22 opere, una 
serie di video, un muro luminoso di 60 metri quadri 
per raccontare il vulcano più rappresentato nell’ico-
nografia mondiale. Si tratta di un evento culturale uni-
co: il Vesuvio in mostra alle falde del Vesuvio, come 
non si è mai visto. Nell’estate 2019 ricorre l’anniver-

sario dei 1940 anni dell’eruzione disastrosa del 79 
dopo Cristo che seppellì Pompei, Ercolano, Stabiae e 
Oplonti: per l’occasione, il Mav di Ercolano organizza 
un’esposizione delle opere dell’artista partenopeo in 
un originale allestimento in cui si fondono i linguaggi 
della pittura contemporanea con quelli del racconto 
digitale dando vita a un’innovativa installazione di arte 
multimediale.
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BMW SERIE 2, PRONTI A COGLIERE OGNI SFIDA

VOLKSWAGEN T-ROC, GUARDA LA STRADA 
DA UNA NUOVA PROSPETTIVA

Essere attivi, flessibili, dinamici, avere la capacità di 
adattarsi a ogni situazione e contesto sono il vero van-
taggio competitivo di un’azienda. E sono anche i tratti 
distintivi della Famiglia BMW Serie 2, che sa risponde-
re a ogni esigenza di utilizzo coniugando prestazioni 
e funzionalità con il comfort e il piacere di guida. Una 
versatilità che si esprime su strada così come nella 
gestione dello spazio interno. La linea del tetto, deci-
samente “dinamica” e che confluisce su una “coda” 
di disegno compatto, con un accenno di “Gomito di 
Hofmeister”, meno marcato rispetto ad altri modelli di 
Monaco di Baviera tuttavia presente, a segnalare l’im-
mancabile dettaglio di stile ai finestrini posteriori della 
gamma Bmw, a prescindere dalle generazioni. Ovvia-
mente rivolta all’attuale “family feeling” l’impostazione 
di disegno del gruppo ottico posteriore a Led. Una 
ulteriore dimostrazione di sportività deriva dalla pre-
senza di un piccolo spoiler posteriore. La BMW Serie 
2 è dotata di equipaggiamenti esclusivi che donano 
lo stesso comfort che vorreste avere nel vostro uffi-
cio. Dotata di portellone posteriore ad azionamento 

MOTORI

elettrico, Park Distance Control sensori di parcheggio 
posteriori con indicazione acustica e visiva degli osta-
coli, Fendinebbia anteriori con specchietti anteriori, e 
ugelli lavavetro riscaldati, Climatizzatore automatico 
bi-zona, Cruise Control con funzione freno, Barre lon-
gitudinali sul tetto nere (solo per BMW Serie 2 Gran 
Tourer), Sedili posteriori con schienale regolabile in 
3 posizioni, sblocco elettrico e seduta traslabile (max 
130mm, solo per Serie 2 Active Tourer). Il tutto per 
farvi sentire pronti a cogliere ogni sfida. 

Stile unico, la personalità di un crossover e il dina-
mismo di una sportiva compatta. Il design di T-Roc 
esprime tutta la sua personalità. Elemento inconfon-
dibile è l’evidente montante posteriore obliquo: un li-
stello cromato lucido accentua la lunga linea del tetto 
conferendo alla silhouette uno stile da coupé.  Con-
temporaneamente il frontale vigoroso e il design af-
filato delle fiancate conferiscono a T-Roc un aspetto 
energico e una personalità decisa. La linea del tetto 
allungata in stile coupé, gli sbalzi ridotti e le ampie 
carreggiate, enfatizzano le proporzioni dinamiche del 
crossover compatto. L’imponente calandra, le robuste 
applicazioni off-road e il vigoroso posteriore lascia-
no immaginare tutta la sportività e il piacere di guida 
che quest’auto è in grado di regalare.Una nuova ar-
chitettura della plancia per l’era digitale, scandita da 
elementi orizzontali disposti su tre livelli all’insegna di 
un sapiente minimalismo. La strumentazione è collo-
cata su un’asse visuale e di comando relativamente 
alto, quindi ottimale da un punto di vista ergonomico. 
A richiesta, in sostituzione dei noti strumenti di forma 
circolare, debutta la strumentazione digitale Active 

Info Display di seconda generazione. Sul suo display 
a colori ad alta risoluzione puoi visualizzare molte più 
indicazioni di quanto consentito da un semplice tachi-
metro. Nei differenti layout di informazioni, per esem-
pio, fornisce dati di marcia dettagliati o un’illustrazione 
grafica dei tuoi sistemi di assistenza alla guida. Inoltre 
in combinazione con il sistema di navigazione, puoi 
visualizzare davanti a te la mappa in grandi dimen-
sioni a tutto schermo, un’esperienza a cui non potrai 
rinunciare. Una posizione di guida rialzata, per domi-
nare la strada e sentirsi protagonisti. Spazi progettati 
sapientemente per combinare proporzioni compatte 
con abitabilità rilassata.
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RIFIUTI, DE LUCA: ENTRO UN ANNO E MEZZO
 UN CICLO MODERNO ED ECOSOSTENIBILE

Grazie ai progressi e alla pianificazione fatta in questi 
anni, agli strumenti e agli investimenti effettuati, la Re-
gione Campania punta a diventare in un anno e mezzo 
punto di riferimento nella gestione del ciclo dei rifiuti. L’ini-
ziativa, “Campania per l’Ambiente” voluta dal presidente 
Vincenzo De Luca all’hotel Royal Continental a Napoli è 
servita a fare il punto su tutte le questioni che riguardano 
le tematiche connesse al ciclo dei rifiuti e più in generale 
alla questione ambientale. In apertura di dibattito sono 
stati proiettati anche tre video sui tre fronti su cui l’ammi-
nistrazione regionale è impegnata: governance del ciclo 
dei rifiuti, potenziamento degli impianti di compostaggio 
e raccolta differenziata e risoluzione del problema del-
le ecoballe accumulatesi nel decennio precedente, su 
cui nessuna precedente amministrazione regionale si è 
mai cimentata. «È molto scorretto commisurare le eco-
balle rimosse, che sono tantissime, sull’ammontare com-
plessivo», ha detto il vicepresidente della Regione Cam-
pania Fulvio Bonavitacola, nel corso del suo intervento 
introduttivo al dibattito. «Abbiamo individuato 3 filiere e 
la verifica va fatta in ordine all’avanzamento di ciascuna 
filiera. In questi anni abbiamo, attraverso la vigilanza po-
sitiva dell’Anac, espletato procedure di gara, seguito un 
percorso complesso vigilatissimo e mercoledì prossimo 
firmiamo il contratto con la società aggiudicataria dell’im-
pianto di Caivano, la A2A. Entro fine luglio, aggiudiche-
remo anche l’impianto di Giugliano e tratteranno 600mila 
tonnellate di rifiuti all’anno”, ha spiegato Bonavitacola. «Il 
termovalorizzatore di Acerra tratta poco più di 700mila 
tonnellate: è come fare un altro impianto senza esercito 
senza poteri commissariali e senza emissioni in atmosfe-
ra: una rivoluzione», ha concluso Bonavitacola. Alla di-
scussione sono intervenuti anche il Presidente dell’Ente 
d’Ambito “Ato Caserta” Antonio Mirra, che ha sottolineato 
l’importanza del nuovo modello di governance nel ciclo 
dei rifiuti messo in piedi dalla Regione Campania grazie 
alla legge voluta dalla Giunta De Luca e il Presidente Na-
zionale del Conai Giorgio Quagliuolo che ha riconosciuto 
i grandi risultati ottenuti dalla Regione Campania sul ter-
reno della raccolta differenziata “ormai pienamente nella 
media italiana, superiore a tutte le regioni del Sud”. «La 
Campania da Terra dei Fuochi diventa un modello nazio-
nale per le politiche di tutela ambientale, per la modernità 
della sua impiantistica e l’innovazione culturale apportata 
nel rapporto tra economia e ambiente», ha detto il presi-
dente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a con-
clusione dei lavori. «Se io dovessi stare qui per galleg-
giare o lisciare il pelo, preferisco andare a casa perché 
ci sono cose molto più gradevoli nella vita. Ma siamo qui 
per una svolta strutturale in Campania e per risolvere pro-
blemi che bloccano lo sviluppo di questa terra. E quello 

dei rifiuti lo è». Il governatore ha ricordato che «nel 2015 
avevamo trovato un piano per i rifiuti che prevedeva altri 
3-4 termovalorizzatori». Un piano cambiato e che preve-
de la realizzazione di impianti di compostaggio, l’aumen-
to della differenziata e un solo impianto di incenerimento 
per i rifiuti, quello di Acerra. «Il piano regge sulla base di 
tre condizioni - ha affermato - l’impianto di incenerimento 
di Acerra, una differenziata al 70% e gli impianti di com-
postaggio a cui stiamo lavorando”. Sulla differenziata, 
“dobbiamo recuperare un +7% e fare gli impianti di com-
postaggio”. “Benevento è al 70%, Salerno e Avellino oltre 
il 60 - ha sottolineato De Luca - Napoli è sotto la soglia del 
50%”. Per incrementare la differenziata, occorre investire 
sul porta a porta. Il presidente De Luca ha ricordato che 
“la Regione ha investito 250 milioni per il compostaggio, 
ma rischiamo, per avere 15 impianti, di arrivare ad oltre 
2021”. Per questo, ha concluso: “dobbiamo vedere di ac-
corciare tempi della burocrazia che sono ancora troppo 
lunghi». A margine dell’iniziativa, con la stampa, il presi-
dente De Luca si è soffermato anche sul problema con-
nesso allo stop, per 40 giorni, a partire da settembre del 
termovalorizzatore di Acerra e sulla necessità di indivi-
duare dei siti di stoccaggio provvisori. «Tocca ai Comuni, 
attraverso gli Enti d’Ambito, come prevede la legge regio-
nale, decidere su questa materia», ha detto De Luca. «La 
nostra opinione è che vadano tutelati Comuni, si pensi a 
Giugliano, che in passato sul tema delle ecoballe hanno 
già pagato un prezzo elevato. Anche per questo, quan-
do abbiamo pensato al nuovo piano regionale, abbiamo 
deciso di non costruire nuovi termovalorizzatori. I Comuni 
ora però devono decidere. Non possiamo permetterci di 
avere rifiuti per strada. Allo stesso tempo, comprendiamo 
le preoccupazioni delle popolazioni che temono che i siti 
di stoccaggio da temporanei diventino definitivi. Ma sap-
piano i cittadini che noi rispettiamo gli impegni: se dicia-
mo provvisori, saranno provvisori», ha concluso De Luca.
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GIORNATE DEGLI AUTORI, L’ITALIA IN GARA CON IGORT
Alla Mostra del cinema di Venezia sedicesima edizione 
delle Giornate degli Autori (28 agosto-7 settembre), di-
retta da Giorgio Gosetti e quest’anno, per la prima volta, 
presieduta da Andrea Purgatori: undici i film in concorso 
(per l’Italia in corsa “5 è il numero perfetto”, debutto alla 
regia del maestro del graphic novel Igort, con Toni Ser-
villo), otto eventi speciali compresi i “Miu Miu Women’s 
Tales” e il film di chiusura “Les chevaux voyageurs” dedi-
cato al “Re dei cavalli”, il poliedrico e carismatico Barta-
bas. Sette poi le Notti Veneziane alla Villa degli Autori, cui 
si aggiungono gli incontri, gli omaggi, i progetti speciali 
promossi dalle associazioni Anac e 100autori. Diciotto le 
nazionalità rappresentate in questa edizione, presentata 
alla Casa del cinema di Roma, dall’Asia agli Stati Uni-
ti, dall’Africa al Sud America fino all’Europa e all’Italia; 
quattro le opere prime in concorso e sei le registe. “Filo 
rosso”, il ritorno alla spiritualità e alle culture ancestrali. 
Nella selezione competitiva delle Giornate, troviamo Do-
minik Moll (il suo “Only the Animals” aprirà  il programma 
mercoledì 28 agosto), Jayro Bustamante (con La Llorona, 

inedito esempio di cinema civile in cui fantasmi e morti 
viventi si prendono la scena), la grande star giapponese 
Jo Odagiri (alla sua prima prova nel lungometraggio con 
They Say Nothing Stays the Same), Fabienne Berthaud 
(che ritorna, dopo Sky, con un suggestivo viaggio iniziati-
co in Mongolia, in Un monde plus grand). Sul fronte Italia, 
unico film in concorso “5 è il numero perfetto” con Toni 
Servillo nei panni di Peppino Lo Cicero, un sicario in pen-
sione costretto dagli eventi a tornare in azione, Carlo Buc-
cirosso (Totò o’ Macellaio) e Valeria Golino (Rita): adatta-
mento dell’omonima graphic novel di Igort, arriverà poi in 
sala il 29 agosto con 01 Distribution. Ed evento speciale 
fuori concorso “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano 
Cipani dal romanzo di Giacomo Mazzariol. Tra gli altri film 
italiani, “La legge degli spazi bianchi” di Mario Caputo, 
ultimo atto della trilogia dedicata a Giorgio Pressburger; 
“Scherza con i fanti”, film di Gianfranco Pannone e Am-
brogio Sparagna sul problematico rapporto tra Italia e 
mondo militare. C’è poi “Mondo sexy”, documentario ero-
tico italiano degli anni ‘60 scritto e diretto da Mario Sesti.
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È tempo di vacanze e la voglia di mare, accompagna-
ta da quella di staccare la spina, si fa sentire già da 
un po’. Tra le mete più gettonate ad agosto c’è a Gre-
cia: le isole e le spiagge sono così tante che anche 
in questo mese è possibile trovare posti poco affollati 
e selvaggi. Le Piccole Cicladi o le isole meno cono-
sciute delle Sporadi potrebbero essere un’alternativa 
alle isole più turistiche. Un percorso che vi porterà alla 
scoperta della Penisola Calcidica, uno dei luoghi sot-
tovalutati della Grecia che merita di essere scoperto. 
Il Montenegro è un paese relativamente poco turistico 
e famoso per le spiagge belle e selvagge. Le Bocche 
di Cattaro sono uno dei fiordi più belli d’Europa con 
una spiaggia bianca che vi farà amare il Montenegro 
senza sosta. L’Albania, come il Montenegro, è ancor 
un posto poco turistico ed economico dove il Mediter-
raneo è difficile che vi deluderà. La spiaggia di Ksa-
mil, nel sud dell’Albania, è una delle più belle del Pae-
se. Di fronte alla costa ci sono 4 isolette che possono 
essere raggiunte a nuoto. Se il Portogallo è la destina-
zione della vostra estate vi è utile sapere che spiag-
ge dell’Algarve sono in certe zone spesso affollate in 
estate. La zona dell’Alentejo ha spiagge meravigliose, 
qui potrete trovare luoghi poco turistici e conosciuti. 
Gli amanti dei Caraibi ad agosto possono scegliere 
le Antille olandesi (Aruba, Bonaire e Curacao) dove  
c’è un clima perfetto e non c’è rischio né di uraga-

AGOSTO 2019: DESTINAZIONE 
MARE E SPIAGGE INCONTAMINATE

ni né di pioggia. Se decidete di volare in Brasile, a 
Fortaleza, Fernando De Noronha, Porto De Galinhas, 
Jericoacoara ad agosto è estate e il clima è perfetto 
per una vacanza al mare.  Questo è  il mese perfetto 
anche per spostarsi a visitare la Foresta Amazzonica, 
il Pantanal e le cascate di Iguazu. L’Indonesia è uno 
dei posti migliori per il mare in agosto in tutta l’Asia. I 
monsoni non toccano le centinaia e centinaia di isole 
che la compongono. Tra le mete migliori ci sono Bali 
(anche se il mare non è dei più meravigliosi), Lom-
bok, Flores e le Sulawesi dove il mare assomiglia ad 
un acquario. Agosto non è il periodo migliore per vi-
sitare il Messico. Il clima è umido e molto caldo, ma 
comunque ideale per crogiolarsi al sole e dedicarsi 
ad una vacanza di mare.Alle più frequentate Playa 
del Carmen , Cozumel e Cancun potrete scegliere le 
spiageg selvagge della Baja California ed il paradiso 
ecoturistico dell’Isola di Espiritu Santo. Se viaggiate in 
Turchia, la penisola di Fethiye è un piccolo paradiso 
a sud della più nota Marmaris puntellato di isolotti con 
sabbia bianca e acqua turchese. E chi dice che per 
trovare la spiaggia dei propri sogni bisogna andare 
all’estero? La Calabria è tra le migliori destinazioni da 
raggiungere quest’anno. La Costa degli Aranci e la 
riviera di Palmi hanno spiagge bellissime e poco af-
follate. Inoltre, i prezzi sono bassi sia per dormire che 
per mangiare.
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IL RE LEONE
Data uscita: 21 agosto 2019
Nazione: USA
Regia: Jon Favreau
Cast: Marco Mengoni, Elisa, 
Edoardo Leo, Luca Ward, 
Massimo Popolizio, Donald Glover, 
Tony Garrani, Seth Rogen, Beyoncé, 
Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Key, 
James Earl Jones, Alfre Woodard, 
John Kani, Florence Kasumba
Durata: 118 min
Genere: Animazione, Avventura, Azione
Trama:
Simba prova una grande ammirazione per suo padre, 
Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale.
Ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo 
cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente ere-
de al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica 
battaglia per la Rupe dei Re, segnata dal tradimento 
e da tragiche conseguenze, si conclude con l’esilio 
di Simba.  Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuo-
vi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire 
come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12

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

vendita on line su:
cuzzolineditore.com
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PREPARAZIONE
Per preparare gli spaghetti alle vongole, comin-
ciate dalla loro pulizia. Per prima cosa assicura-
tevi che non ci siano gusci rotti o vuoti, andranno 
scartati. Passate poi a batterle contro il lavandino, 
o eventualmente su un tagliere. Questa operazione 
è importante per verificare che non ci sia sabbia 
all’interno: le bivalve sane resteranno chiuse, quelle 
piene di sabbia invece si apriranno. Poi ponete le 
vongole in un colapasta poggiato su una ciotola e 
sciacquatele. Ponete il colapasta in una ciotola e 
aggiungete abbondante sale grosso, dovrete ricre-
are una sorta di acqua marina. Lasciate in ammollo 
le vongole per 2-3 ore. Trascorso il tempo le von-
gole avranno spurgato eventuali residui di sabbia. 
In un tegame mettete a scaldare un po’ d’olio. Poi 
aggiungete uno spicchio d’aglio e, mentre questo 
si insaporisce, scolate bene le vongole, sciacqua-
tele e tuffatele nel tegame caldo. Chiudete con il 
coperchio e lasciate cuocere per qualche minuto a 
fiamma alta.
Le vongole si apriranno con il calore, quindi agita-
te di tanto in tanto il tegame finché non si saranno 
completamente dischiuse. Non appena saranno 
tutte aperte spegnete subito la fiamma, altrimenti le 
vongole cuoceranno troppo. Raccogliete il succo 
scolando le bivalve e non dimenticate di scartare 
l’aglio. Nel frattempo cuocete gli spaghetti in ab-
bondante acqua bollente e salata e scolateli a metà 
cottura.
Quindi versate il condimento in una padella, aggiun-
gete gli spaghetti e continuate la cottura utilizzando 

LA RICETTA DEL MESE:
SPAGHETTI ALLE VONGOLE

CUCINA

13

Spaghetti     320 g
Vongole    1 kg
Aglio     1 spicchio
Prezzemolo    1 mazzetto
Olio extravergine d’oliva   q.b.
Pepe nero    q.b.
Sale fino    q.b.
Sale grosso    q.b.

un po’ di acqua di cottura. In questo modo risotte-
rete la pasta. A fine cottura unite anche le vongole 
ed il prezzemolo tritato. Un’ultima sfiammata e gli 
spaghetti alle vongole sono pronti: servite subito!
Per questa ricetta è consigliabile utilizzare delle ot-
time vongole veraci, per assaporare così il buonis-
simo gusto e la freschezza del prodotto!
Se volete dare un po’ di colore aggiungete qualche 
pomodorino alle condimento con le vongole.
In sostituzione del pepe potete provare a soffrigge-
re del peperoncino fresco.
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SALUTE

ALZHEIMER, ECCO PERCHÉ LE DONNE 
SONO PIÙ A RISCHIO

Scoperto perché le donne sono più a rischio di am-
malarsi di Alzheimer. La ragione sta nella maggiore 
connettività di alcune aree del loro cervello, dove si 
forma la proteina tau, responsabile delle placche che 
si accumulano con la malattia, e in alcuni particola-
ri geni. A spiegarlo sono due diversi studi presentati 
all’Alzheimer’s Association International Conference 
in corso a Los Angeles. Finora si era sempre pensa-
to invece che la causa della maggiore propensione 
femminile ad ammalarsi di Alzheimer stesse nella loro 
maggiore longevità. Ma questi nuovi studi sembrano 
indicare che non è così. 
I ricercatori della Vanderbilt University di Nashville 
hanno analizzato centinaia di risonanze magnetiche 
di uomini e donne, e la distribuzione della proteina 
tau, che insieme a quella amiloide può formare dei 
grovigli tossici, che fanno morire le cellule cerebrali, 
causando i problemi di memoria. Gli studiosi hanno 
scoperto che ci sono delle differenze tra maschi e 
femmine nel modo in cui la proteina tau si diffonde nel 
cervello. Le donne hanno infatti una migliore connet-
tività tra le aree del cervello dove si forma la proteina 
tau, cosa che lo rende più a rischio di una diffusione 
più rapida della proteina, e quindi di declino cogniti-
vo. L’altro studio, condotto dall’università di Miami, ha 
invece rilevato la presenza di alcuni geni specifici, ne-

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
® 
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gli uomini e nelle donne, che potrebbero essere col-
legati al rischio di Alzheimer. «La genetica potrebbe 
contribuire alle differenze nel rischio e progressione 
della malattia in entrambi i sessi», commenta Brian 
Kunkle, coordinatore della ricerca. Tuttavia, ancora 
non si sa se quest’informazione potrà essere usata 
per identificare i soggetti a rischio. 
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NAPOLI, MERTENS: 
«I TIFOSI SONO LA NOSTRA FORZA PIÙ GRANDE»

CALCIOMERCATO, 
UFFICIALIZZATO L’ACQUISTO DI ELMAS 

«Sono a Napoli da sei anni e questo sarà il settimo. 
Siamo cresciuti tantissimo». Dries Mertens parla ai mi-
crofoni di Radio Kiss Kiss e senza veli confida sogni 
e ambizioni. «Credo cha siamo arrivati ad un punto di 
maturazione molto importante. Siamo un gruppo forte 
che può vincere. Anche la Società si è consolidata 
sempre più nel tempo, credo che siamo giunti all’a-
pice per riuscire ad affermarci come meritiamo. La 
Juventus – continua Mertens - è forte, vince da sette 
anni in Italia ed ha anche preso un allenatore al quale 
devo tanto, ma uno scudetto a Napoli non avrebbe 
paragoni e precedenti». Sulla spinta del San Paolo: «I 
tifosi ci possono aiutare moltissimo. Abbiamo anche 
uno stadio rinnovato ed abbiamo bisogno che la gen-
te ci stia accanto perché è la nostra forza più gran-
de». Mertens ha poi detto che darebbe il suo corpo 

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.

«Benvenuto Eljif». Con questo il tweet il presidente 
del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha salutato l’arrivo 
di Elmas, neo centrocampista azzurro. Elmas è nato 
a Skopje il 24 settembre del 1999. Centrocampista, 
debutta tra i professionisti a 17 anni nella squadra 
macedone del Rabotnicki disputando 2 stagioni e se-
gnando 9 gol tra campionato e coppe. Nel 2017 pas-
sa in Turchia al Fenerbahce dove gioca due stagioni 
e nell’ultimo anno si afferma come titolare mettendo 
a segno anche 4 reti. Elmas è nazionale macedone. 
Dopo aver seguito tutta la trafila giovanile dall’Under 
17 fino alla Nazionale maggiore, Elmas conta 12 pre-
senze con la Macedonia e 2 gol realizzati contro la 
Lettonia lo scorso marzo in un match per le qualifi-
cazioni europee 2020. E se da una parte c’è chi arri-
va, dall’altra c’è chi parte: il Napoli ha ufficializzato la 
cessione di Marko Rog al Cagliari con la formula del 
prestito con obbligo di riscatto.

per lo scudetto: «Sì ma non per uno scudetto qualsia-
si, darei tutto per uno scudetto a Napoli. Vincere qua 
è qualcosa di unico e straordinario. Potrebbe essere 
il più grande coronamento di una carriera».
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a €23.990

a partire da €18.990

a €15.490

a partire da €9.900

Nissan MICRA

JEEP Renegade My2019

BMW Serie 2 Aziendale

Volkswagen T-ROC KM0


