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Sono 340 le perquisizioni eseguite dai carabinieri in 
numerose province italiane nell’ambito di una indagi-
ne della Procura della Repubblica di Vallo della Luca-
nia (Salerno). Dall’attività investigativa è emerso che 
alcuni istituti scolastici con sede in Castellabate (Sa-
lerno), si prodigavano per il conseguimento facilitato 
di titoli di studio in favore di terzi. 
In particolare è stata individuata una struttura pira-
midale i cui componenti provvedevano a far ottene-
re i diplomi al costo di circa 3.000 euro attraverso la 
consegna di pergamene e attestati contraffatti, falsi-
ficando anche i verbali degli esami virtualmente so-
stenuti dalle persone a cui venivano rilasciati: spicca 
in particolare una sessione straordinaria di esami, cui 
avrebbero preso parte circa 300 candidati, tutti risul-
tati idonei e diplomati. 
Si ipotizza che il giro d’affari dell’organizzazione si ag-
giri intorno al milione di euro. Le perquisizioni hanno 
riguardato le province di Viterbo, Salerno, Caserta, 
Napoli, Avellino, Benevento, Udine, Biella, Vicenza, 
Verona, Torino, Brescia, Asti, Lecco, Mantova, No-
vara, Varese, Milano, Monza, Como, Imola, Bologna, 
Bergamo, Genova, La Spezia, Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Lucca, Perugia, Cuneo, Chieti, Firenze, Pra-

Raid sul bus C67 dell’Anm la linea che collega Scam-
pia a Capodimonte, a Napoli. Lo rende noto l’Usb. 
Tutto è accaduto in via Fratelli Cervi dove i passeg-
geri hanno avvertito il conducente che l’autobus era 
stato colpito da qualche corpo contundente.
All’interno del mezzo, infatti, erano caduti frammenti di 
vetro, senza provocare feriti. Il conducente - fa ancora 
sapere Usb - giunto allo stazionamento di Scampia, 
che dista pochi minuti dalla zona in cui è avvenuto 
il raid, in pieno giorno, è sceso dal mezzo, ha verifi-
cato il danno e poi, come da procedura, ha richiesto 
l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è quindi 
arrivata una volante della polizia che ha certificato il 
danno. Il conducente sarà costretto a riportare il bus 
in deposito e a produrre denuncia verso ignoti.
“Mentre le parole fanno a gara i fatti rimangono in 
panchina - afferma Adolfo Vallini dell’esecutivo pro-
vinciale USB- siamo stanchi di subire continui raid 
vandalici e aggressioni”.

DIPLOMI FACILI, 340 PERQUISIZIONI:
TREMIILA EURO PER AVERE UN ATTESTATO

NAPOLI, RAID CONTRO BUS: VETRO SUI PASSEGGERI

CRONACA

to, Roma, Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Trapa-
ni, Cagliari, Latina e Rieti.
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“Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega. Valori e lega-
lità in campo per la vita. Per Mario’’. È quanto riporta 
la targa di intitolazione della tribuna dello stadio Na-
poli di Somma Vesuviana, dedicata a Mario Cerciello 
Rega, il carabiniere ucciso a Roma lo scorso luglio. In 
sua memoria, nella sua cittadina natale, si sono svolti 
una serie di manifestazioni organizzate dalla Lega Pro 
e sposate dall’amministrazione comunale guidata dal 
sindaco Salvatore Di Sarno. 
L’intitolazione della tribuna da parte del sindaco, è av-
venuta alla presenza, tra gli altri, del governatore Vin-
cenzo De Luca, del presidente della Lega Pro, Fran-
cesco Ghirelli, del generale dei carabinieri Vittorio 
Tomasone. “Mario - ha sottolineato Tomasone - era un 
carabiniere con una grande passione, che due mesi 
fa è andato contro un destino amaro per la voglia ed il 
desiderio di sconfiggere un sopruso”. 
Il sindaco Di Sarno ha ribadito, invece, che il carabi-
niere ucciso a Roma “era una persona perbene”.

Un’educatrice di una comunità per minori del torinese 
è finita a processo con l’accusa di aver avuto rapporti 
sessuali con uno dei giovanissimi ospiti.
Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate 
dal pm Barbara Badellino, la donna, 38 anni, avrebbe 
cominciato la relazione con il ragazzo tra il 2016 e il 
2017, quando lui aveva meno di 13 anni. Il rapporto 
sarebbe durato per lungo tempo, sino a quando, nel 
febbraio 2018, il giovane ha raccontato tutto a un altro 
educatore. Nel corso dell’inchiesta sono state acqui-
site chat esplicite tra la donna e l’adolescente. Du-
rante una conversazione intercettata nel corso delle 
indagini, il marito della donna l’ha rimproverata dicen-
dole: «Sei il parcheggio degli adolescenti». All’attuale 

CARABINIERE UCCISO A ROMA, SOMMA VESUVIANA 
INTITOLA LO STADIO A MARIO CERCIELLO REGA

RAPPORTI SESSUALI CON UN TREDICENNE, 
EDUCATRICE DI 38 ANNI FINISCE SOTTO ACCUSA

coniuge, la donna aveva descritto il ragazzino come 
«il figlio che non ha mai avuto». Le ex colleghe del-
la donna, che nel frattempo è stata trasferita e ora si 
occupa di anziani e disabili, sono incredule. «Chiarirà 
la sua posizione, quando verrà sentita dal giudice», 
spiega il suo avvocato, Andrea Fenoglio di fronte alle 
accuse del pm Barbara Badellino.
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A NAPOLI MOSTRA OMAGGIO A BUD SPENCER
Attore icona italiana nel mondo, atleta valoroso cam-
pione di umanità e simpatia, ma anche imprenditore, 
pilota, scrittore, compositore, cantante, persino inven-
tore: si racconta con la sua voce in una mostra mul-
timediale,  Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, 
morto nel 2016. Ad ospitare l’originale esposizione, 
fino all’8 dicembre, una sede prestigiosa, la sala Sala 
Dorica del Palazzo Reale di Napoli, a pochi passi dal-
la casa dove l’artista nacque novant’anni fa, a Santa 
Lucia. Una statua nel centro di Budapest (e una a Li-
vorno), una piscina in Germania, paese in cui è ado-
rato (“sich budspenceren”, ovvero “picchiare come 
Bud Spencer” è diventato un verbo): gli omaggi al più 
tenero degli “scazzottatori”, testimoniano un affetto 
sempre vivo ad ogni latitudine, a tre anni dalla scom-
parsa. Ma è la sua Napoli che gli riserva il primo gran-
de tributo italiano. “Sei italiano?” chiesero a Bud nel 
celebre ‘Piedone Lo Sbirro’: “No, sono napoletano” fu 
la risposta diventata da allora una bandiera per i fan 
partenopei, così come il tifo per Napoli: e molti anni 
dopo, quando il Comune volle premiarlo con ufficiali 
onori, fu festeggiato più di ogni altro cittadino onora-
rio, lui che Napoli l’aveva lasciata negli anni ‘40 del 
secolo scorso ma mai dimenticata e sempre difesa.
“Il suo volto, la sua voce, la sua straordinaria ge-
stualità fanno ormai parte dell’immaginario collettivo 
condiviso da tutte le generazioni, rendendolo un per-
sonaggio familiare a livello internazionale”, spiegano 
gli organizzatori della mostra costruita insieme alla 
famiglia Pedersoli, la moglie Maria Amato e i figli Giu-
seppe, Cristiana e Diamante. Il percorso espositivo è 
curato da Umberto Croppi, co-produttori Equa e Isti-
tuto Luce-Cinecittà con il supporto di SIAE - Società 
Italiana degli Autori ed Editori e l’ospitalità del Polo 
museale della Campania. Progetto allestimento e vi-
deo installazioni sono a cura di Art Media Studio - Fi-
renze. Dedicargli questa mostra non sarà solo il modo 
di celebrare la carriera di uno dei protagonisti della 
cinematografia internazionale, tengono a spiegare, 
ma anche l’occasione per restituire l’immagine com-
pleta di un grande interprete del cinema italiano, dagli 
spaghetti western (gli unici ammessi all’epoca nell’est 
europeo, dove è stato un vero divo) a opere come 
“Cantando dietro i paraventi” di Olmi, alla fiction tv.
La mostra multimediale racconta tutti gli aspetti del gi-
gante Bud, nome ispirato a una birra, mentre il cogno-
me è un omaggio a un divo buono per antonomasia, 
Spencer Tracy: dalla sua attività sportiva giovanile 
quale atleta di nuoto a quella di attore, uomo poliglot-

ta e dai mille interessi. Sarà dunque un’immersione 
nel mondo intorno a lui, a cominciare naturalmente 
dal suo straordinario partner e amico vero Terence 
Hill, senza dimenticare i tanti importanti registi che lo 
hanno diretto: Steno, Olmi, Festa Campanile, Montal-
do, Colizzi, Clucher e ancora Argento, Castellari, De-
odato. Non mancherà la musica, perché celebri furo-
no le colonne sonore dei suoi film, scritte da Micalizzi, 
dai fratelli De Angelis, da La Bionda, solo per citarne 
alcuni. Sarà un viaggio guidato dalla riproduzione 
della sua voce, tra impianti multimediali, videomap-
ping, proiezioni su pannelli, oggetti di scena, premi 
italiani ed internazionali ricevuti sia come artista che 
come sportivo, articoli di giornali in tante lingue, po-
ster, manifesti di film, bozzetti originali, foto pubbliche 
e private, gadget. Il progetto espositivo sarà comple-
tato da una monografia contenente anche documenti 
non presenti nell’esposizione: un’occasione in più per 
conoscere l’ incredibile vita vera del signor Carlo Pe-
dersoli, per tutti Bud Spencer.
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NISSAN MICRA: DESIGN AUDACE CON COLORI RICCHI DI STILE

JEEP RENEGADE MY 19, PRONTI PER L’AVVENTURA

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. Al centro della plancia 
spicca lo schermo touch da 7 pollici tramite il quale 
è possibile comandare l’infotainment della vettura, 
mentre nel cruscotto è presente il computer di bor-
do, 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 
dei fari abbaglianti, il sistema di riconoscimento della 

MOTORI

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.

La nuova Jeep Renegade MY 19 introduce uno stile 
aggiornato con nuovi fari full Led e una nuova gamma 
motori specifica per il mercato europeo, offre dotazio-
ne di sicurezza ancora più complete e adotta sistemi 
di infotainment all’avanguardia. La nuova Jeep Rene-
gade ha un look ancora più moderno, grazie a inter-
venti mirati sul paraurti anteriore che, nello specifico, 
sfoggia nuovi fari anteriori e fari fendinebbia oltre a un 
nuovo design dell’iconica griglia a sette feritoie. Inol-
tre le barre al tetto sono di colore nero su Longitude, 
Limited e Trailhawk. Tra le principali novità del nuovo 
modello spiccano i fari con luci diurne, abbaglianti, 
anabbaglianti e fendinebbia full Led, disponibili a 
richiesta sugli allestimenti Limited e Trailhawk. Que-
ste modifiche, nel complesso, danno al frontale della 
nuova Renegade un aspetto personale, evoluto e mo-
derno, nel rispetto dei tipici stilemi Jeep. Gli aggior-
namenti coinvolgono anche la zona posteriore dove 
spiccano i nuovi gruppi ottici con illuminazione a Led, 
disponibili a richiesta su Limited e Trailhawk. Gli inter-
ni presentano un look autentico e moderno, in linea 
con il DNA del marchio. Fin dal lancio Renegade si è 
distinta per la sua elevata funzionalità. Oggi questa 
dote è stata ulteriormente accentuata con importanti 

novità, a iniziare dalla nuova console centrale, che di-
spone ora di un nuovo spazio per riporre lo smartpho-
ne, nuovi porta bicchieri e ulteriori scomparti come la 
tasca per custodire device e altri piccoli accessori. 
Nuova anche la posizione della porta USB aggiuntiva 
(ora nella parte posteriore del bracciolo centrale e più 
facilmente accessibile anche ai passeggeri dei sedili 
posteriori) offerta di serie a partire dalla versione Lon-
gitude. Diverse soluzioni intelligenti, quindi, che han-
no consentito di aumentare di oltre 1,2 litri lo spazio 
dei vani portaoggetti. Anche in termini di abitabilità, la 
Renegade è ai vertici nella categoria, distinguendosi 
per spaziosità per la testa e larghezza della seduta.
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MIGRANTI, IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO: 
“STABILIZZARE LA LIBIA PER FERMARE LE PARTENZE”

MATTEO RENZI: “PRESTO SAREMO 50”

“Sono stato eletto capo politico con l’80% di preferenze, 
non con il 100% ed è giusto che ci sia chi non è d’accor-
do ma far passare quelle 70 firme per 70 firme contro di 
me... Ci sono persone che potrei definire amiche e con 
cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno 
detto che è un grande malinteso: ‘non è contro di te ma 
per rafforzare il gruppo parlamentare’”. Lo ha detto da 
New York il ministro degli Esteri e capo politico del M5s 
Luigi Di Maio a proposito di quanto avvenuto  durante la 
riunione per la scelta del nuovo capogruppo in Senato.
“Mi auguro - sottolinea in un altro passaggio - che ci sia 
il consenso in parlamento per far partire la commissione 
d’inchiesta sui fondi ai partiti”. “Penso - aggiunge - che 
il governo sia caduto anche per la volontà della Lega di 
non far partire quella commissione”. Sulla vicenda dei 
presunti fondi russi, “invece di provare a portare in par-
lamento uno che da ministro neanche è voluto venire a 
riferire, sosterrei l’idea di una commissione non solo sul 
caso specifico ma su tutti i finanziamenti ai partiti negli 
anni scorsi”.
Il ministro degli Esteri è intervenuto anche sulla questione 
dei migranti. “Il problema dei migranti - ha detto - non si ri-
solve distribuendoli negli altri Paesi europei ma fermando 
le partenze e per questo siamo impegnati in vari colloqui 
sulla stabilità della Libia, per fermare il conflitto e evita-
re che il Paese diventi ulteriormente una rotta di migranti 
verso l’Italia”. Di Maio si è detto “contento” per l’accordo 
raggiunto a Malta “ma non voglio enfatizzarlo”.

Nel Pd, rispetto all’epoca di Renzi, “sui contenuti c’è una 
discontinuità forte, del tutto legittima e rispettabile: se 
Boldrini e Bindi tornano nel Pd lo capisco, è fisiologico, 

“Se l’Italia viene lasciata sola - ha aggiunto - c’è un’e-
mergenza ma devo dire che con l’accordo di Malta, a 
differenza di quando venivano fatti sbarcare anche con 
il ministro Salvini perché si sequestravano le navi e ce li 
dovevamo tenere tutti, adesso abbiamo un meccanismo 
di redistribuzione”.

faccio un grande in bocca al lupo”. Lo ha detto il leader 
di Italia Viva, Matteo Renzi, in un incontro con la stampa 
estera, a Roma. “Basta vedere cosa ha fatto il nuovo se-
gretario quando è arrivato, come prima scelta ha messo 
come responsabile delle Riforme uno che ha votato ‘no’ 
al nostro referendum costituzionale, sul Lavoro ha messo 
uno dei pochissimi che ha sempre detto no al jobs act”.
“A ottobre - ha aggiunto il fondatore di Italia Viva - alla 
Leopolda comincerà il tesseramento, per tutti gli iscritti 
pianteremo un albero”.  Sulla consistenza numerica in 
Parlamento di “Italia Viva” si è detto ottimista: “I parla-
mentari sono ad oggi 42: 27 deputati e 15 senatori. Penso 
che arriveremo a una cinquantina entro un mesetto, ma 
non vogliamo allargare troppo il numero dei parlamentari, 
per noi è importante avere un piccolo gruppo, unito, to-
sto, credibile e capace”. E per quanto riguarda la riforma 
della legge elettorale, Renzi ha affermato di non avere 
alcuna “paura del proporzionale”.
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SÌ DALL’ITALIA, UOMO VITRUVIANO AL LOUVRE
Ok del direttore della Galleria dell’Accademia di Venezia, 
Giulio Manieri Elia, al prestito per 8 settimane dell’Uomo 
Vitruviano al Louvre per la mostra su Leonardo che si apre 
il 24 ottobre. È quanto appreso dall’Ansa dal Ministero 
di cultura e turismo guidato da Dario Franceschini che 
ha firmato, a Parigi, con il suo omologo francese, Franck 
Riester, il Memorandum di partenariato Italia-Francia per 
il prestito delle opere di Leonardo al Louvre e di quelle 
di Raffaello alle Scuderie del Quirinale per marzo 2020. 
Dello scambio di opere tra il Louvre e i musei italiani si 
era parlato durante il governo Gentiloni senza che però 
fosse stato ancora stabilito un accordo. Poi le polemiche 
scoppiate nei mesi scorsi e la parziale frenata del gover-
no giallo verde. Oggi la nuova normativa varata dall’ex 
ministro Bonisoli stabilisce che sia il direttore del museo a 
decidere sul prestito, sentito però il parere del segretario 
generale, del direttore generale Mibac per l’arte e l’arche-
ologia e del direttore generale musei.
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Paesaggi splendidi, spiagge meravigliose, scogliere 
a picco sul mare, vallate e monti. Tenerife è uno dei 
posti da raggiungere almeno una volta nella vita. L’i-
sola dell’eterna primavera è il posto perfetto per una 
vacanza, ogni momento dell’anno. Tenerife è la più 
grande isola dell’arcipelago delle Canarie, questo 
non è il solo record che detiene, il Parco Nazionale del 
Teide ospita la montagna più alta di Spagna, il Teide, 
che supera i 3000 m s.l.m. La capitale di Tenerife, 
Santa Cruz de Tenerife, è la città più grande e popo-
losa delle isole Canarie di cui è capitale insieme a Las 
Palmas de Gran Canaria.  Tenerife, come le altre isole 
dell’arcipelago, è un’isola di origine vulcanica. Si trova 
poco a nord del Tropico del Cancro, tra Gran Cana-
ria, La Gomera e La Palma.  Playa de Las Americas, 
nel sud dell’isola, è la zona più turistica e conosciuta 
di Tenerife. Qui ci sono ristoranti, bar, locali e hotel 
e spiagge chiare e dorate costruite con la spiaggia 
importata dalle coste africane (la sabbia a Tenerife 
è molto scura). Oltre a questa enclave del turismo di 
massa, poco distante da un’altra area turistica più lus-
suosa (Los Cristianos), non è l’unica realtà dell’isola 
che, al contrario, conta tanti ambienti selvaggi, natura 
incontaminata e posti dove sembra di essere in un 
altro pianeta. Tenerife è un’isola montuosa con sco-
gliere che lasciano il passo a spiagge scenografiche, 
ampie e battute dai venti. Tenerife non è solo mare: ci 
sono i paesini costieri e una zona nord verdeggian-
te, le piscine e le terrazze del Sud e la bella Santa 
Cruz de Tenerife. Qui di seguito abbiamo selezionato 
le cose più belle da fare e da vedere a Tenerife.  Le 
papas con Mojos sono famose in tutto l’Arcipelago 
delle Canarie. Si tratta di patate dolci bollite in acqua 
salta e servite con una salsa fatta basicamente con 
aglio, pomodoro e peperoncino, molto saporita. Icod 
de los Vinos è solo uno degli splendidi paesini della 
costa Nord di Tenerife. È famoso per le piantagioni di 
banani ed i vigneti e per le viste spettacolari sul Monte 
Teide. A Bajamar, un piccolo centro del Nord di Te-
nerife, le piscine naturali (in cui il ricambio di acqua 
avviene naturalmente attraverso l’Oceano) sono tre: 
due grandi per gli adulti ed una piccola per i bambini. 
I venti alisei formano nel Nord e nell’Est di Tenerife 
uno spettacolo conosciuto come il mare di nubi. In 
sostanza le nuvole si formano a bassa quota ed i venti 
più secchi ad alta quota non gli permettono di salire, 
formando un letto compatto e scenografico di nubi. 
Guimar è anche famosa per le piramidi misteriose un 
tempo diffuse in tutta l’isola. Secondo alcuni queste 

TENERIFE, L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA
costruzioni in pietra testimonierebbero uno scambio 
culturale e commerciale tra l’Arcipelago Canario e l’A-
merica Latina. La Orotava si trova nel Parco Naziona-
le del Teide, nella zona Nord di Tenerife, muovendosi 
verso l’interno. Oltre che per la sua bellissima chiesa 
è famosa per il vino. La zona infatti vanta la Denomi-
nazione di Origine Valle de la Orotava. Il Parco Nazio-
nale del Teide comprende la parte più alta dell’isola 
di Tenerife con il suo grande ospite d’onore, il Teide. 
Il parco conta oltre 50 specie endemiche di piante e 
paesaggi vulcanici unici al mondo (l’Alto de Gujara, 
lo Llano Ucanca, i Roques de Garcia e il Pico Viejo) 
ed un grande patrimonio archeologico. La montagna 
era infatti sacra ai Guanches, gli abitanti indigeni del-
le Canarie, e meta di pellegrinaggi e sacrifici.  Tene-
rife, insieme a Fuerteventura, è l’isola delle Canarie 
più votata al turismo di mare. Le spiagge di Tenerife 
sono tante, qui potrete trovare alcune delle più belle 
di tutto l’arcipelago. Più ventose e circondate da natu-
ra rigogliosa quelle a nord, più riparate quelle a sud. 
Oltre alle spiagge ampie e sabbiose ci sono le piscine 
naturali che permettono di fare un bagno nell’acqua 
calma e tiepida anche quando dove l’oceano è più 
freddo ed irrequieto. Tra le piscine naturali di Tene-
rife, oltre a quelle de Los Gigantes, che sono forse 
le più conosciute, ci sono le piscine di Charco Azul, 
Montaña Amarilla, le Piscine De Bajamar, la Piscina 
Naturale di Jóver, Lago Martianez, Charco del Viento 
e le piscine naturali di Gerachico e Punta del Hidalgo. 

11

VIAGGI
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JOKER

Data di uscita: 03 ottobre 2019
Genere: Thriller, Drammatico, Giallo
Anno: 2019
Regia: Todd Phillips
Attori: Joaquin Phoenix, Robert De Niro,
Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen

Trama:
Joker, il film di Todd Phillips è incentrato sulla figura 
dell’iconico villain, ed è una storia originale, diversa 
da qualsiasi altro film su questo celebre personaggio 
apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplora-
zione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo 
indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un 
uomo che lotta per trovare la sua strada in una società 
fratturata come Gotham.
Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si 
sforza di essere un comico di cabaret... ma scopre 
che lo zimbello sembra essere proprio lui.
Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico 
tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione 
sbagliata che provocherà una reazione a catena di 
eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12

IL LIBRO DEL MESE

Utilizzando la metafora di far parlare le pietre di una Chiesa, si è cercato di aprire il 
sipario su una parte della storia e delle tradizioni napoletane non troppo approfondita 
dalla ricerca della storiografia ufficiale. Un viaggio nella storia e nella tradizione, 
attraversando tematiche come la medicina, il folklore e l’esoterismo per raccontare una 
delle figure sacre e popolari di Napoli: Sant’Antonio Abate. Il suo culto a Napoli, nei 
secoli, ha influenzato il linguaggio, i modi di dire, l’agire, il fare, il pregare e, perché no, 
il curare malattie. Un libro non puramente agiografico, né di consultazione accademica, 
ma fruibile da chiunque fosse curioso di conoscere i vari aspetti della storia e delle 
tradizioni di Napoli legate al Santo. Connessa al Compatrono, la storia dell’ordine e 
della chiesa a Napoli, la nascita di un borgo popolare e delle sue tradizioni culinarie, 
della festività, degli usi e costumi che nel tempo si sono sempre più radicati nel territorio 
partenopeo. Un’attenta ricerca dei simbolismi del Tau e del Fuoco di Sant’Antonio, 
unitamente ad una serie di documenti e aneddoti storici, artistici, antropologici, 
culturali, enogastronomici e di immagini inedite, ne arricchiscono e impreziosiscono i 
contenuti, regalando a questo personaggio aspetti dimenticati di esoterismo e medicina.
“Un libro per tutti e per nessuno”, ma principalmente rivolto a chi fosse interessato a 
riscoprire la propria identità attraverso le tradizioni.

vendita on line su:
cuzzolineditore.com

Claudio Francobandiera
Marco Fiore
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Mettete ad ammollare i funghi secchi in acqua calda. 
Scaldate mezzo litro di acqua e scioglietevi dentro 
il dado vegetale fatto in casa. Pulite i funghi porcini 
solamente con un foglio di carta assorbente o un ca-
novaccio pulito e non con acqua e tagliateli a fettine. 
Tritate finemente la cipolla. Mettete l’olio aromatizza-
to in una pentola capiente con la cipolla tritata e fate 
cuocere qualche minuto a fuoco alto.
Unite il riso e fatelo tostare qualche minuto fino a che 
diventerà trasparente poi sfumate con mezzo bicchie-
re di vino bianco e cuocete ancora un paio di minuti a 
fuoco alto. Abbassate il fuoco e unite i funghi secchi 
e freschi, mescolate qualche minuto e aggiungete il 
brodo bollente (altrimenti fermerà la cottura del riso). 
Continuate la cottura a fuoco basso aggiungendo 
brodo mano a mano che si asciuga. Quando il riso 
sarà cotto, ma ancora al dente, spegnete il fuoco, 
unite una noce di burro, il parmigiano grattugiato, il 
prezzemolo tritato e mescolate per mantecare tutto. 
Servite sempre caldissimo.
Varianti e consigli
Se volete potete sostituire il burro con formaggio spal-
mabile. Potete preparare il risotto ai funghi anche solo 
con funghi freschi o solo con funghi secchi.
Il risotto ai funghi se dovesse avanzare potete metter-
lo in una pirofila cosparso di parmigiano grattugiato e 
cuocerlo in forno a 200° per 30 minuti circa.

LA RICETTA DEL MESE:
RISOTTO AI FUNGHI

CUCINA
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Riso carnaroli     350 g
Funghi porcini     250 g
Funghi secchi     50 g
Vino bianco     mezzo bicchiere
Dado vegetale fatto in casa   2 cucchiaini
Parmigiano reggiano    50 g
Prezzemolo    q.b.
Cipolla      mezza
Olio aromatizzato all’aglio  q.b.
Noce di burro     1

• Difficoltà: Bassa
 
• Preparazione: 15 minuti
 
• Cottura: 25 minuti

• Porzioni: 4 persone
 
• Costo: Medio
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SALUTE

TUMORI: PER LA PRIMA VOLTA CALANO I NUOVI CASI
Per la prima volta, calano i nuovi casi di tumore in 
Italia: sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila 
diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano 
invece registrate 4mila nuove diagnosi in più sul 2017.
L’inversione di tendenza è segnalata dall’Associazio-
ne italiana di oncologia medica Aiom nel rapporto ‘I 
numeri del cancro 2019’. Diminuisce anche la morta-
lità, “grazie ai programmi di prevenzione e al miglio-
ramento delle terapie”, afferma la presidente Stefania 
Gori. Sono un milione ad oggi i pazienti guariti. Tre 
milioni e mezzo vivono invece dopo la scoperta della 
malattia. Il tumore al seno è il più frequente. La dimi-
nuzione dei nuovi casi di tumore, che segna secondo 
gli oncologi una “importante inversione di tenden-
za”, indica che le campagne di sensibilizzazione per 
la prevenzione primaria (mirata a diffondere corretti 
stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle 
neoplasie) stanno iniziando a dare effetti positivi. Il 
quadro emerge dal censimento ufficiale, giunto alla 
nona edizione, che descrive l’universo cancro grazie 
al lavoro dell’Aiom, dell’Associazione Italiana Registri 
Tumori (Airtum), di Fondazione Aiom, Passi (Progressi 
delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), Passi 
d’Argento e della Società Italiana di Anatomia Patolo-
gica e di Citologia Diagnostica (Siapec-Iap), raccolto 

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.

nel volume ‘I numeri del cancro in Italia 2019’, pre-
sentato oggi al ministero della Salute. Le 5 neoplasie 
più frequenti sono quelle del seno (53.500 casi nel 
2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prosta-
ta (37.000) e vescica (29.700). In calo le neoplasie del 
colon retto, stomaco, fegato e prostata e, solo negli 
uomini, i carcinomi del polmone, che continuano in-
vece ad aumentare fra le donne (+2,2% annuo) per 
la preoccupante diffusione della abitudine al fumo di 
sigaretta. Ad oggi, quasi 3,5 milioni di italiani vivono 
dopo la diagnosi di cancro, cifra in costante crescita 
grazie ad armi sempre più efficaci e alla maggiore 
adesione ai programmi di screening. In aumento an-
che la sopravvivenza: il 63% delle donne e il 54% de-
gli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi.
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NAPOLI, LLORENTE: “SEGNARE AL SAN PAOLO 
È UN’EMOZIONE INDESCRIVIBILE”

IL NAPOLI IN CAMPO: 
GLI INCONTRI DI OTTOBRE

“Segnare al San Paolo mi ha dato una emozione inde-
scrivibile”. Fernando Llorente racconta la sua prima 
volta a Fuorigrotta da bomber, nella fantastica sfida 
contro i Reds.
“Riuscire ad andare in gol contro i Campioni d’Europa 
è già tanto in termini di emozione. Però devo dire che 
non immaginavo fosse così straordinario il brivido che 
riesce a darti questo stadio”.
“L’urlo dei tifosi è stato incredibile e sono felicissimo 
di aver potuto regalare a loro una gioia”.
“È stata una partita vibrante, molto combattuta. Que-
sto successo vale più dei tre punti perchè ci dà tanta 
carica per il futuro”.
“Il mister mi ha detto di entrare per dare profondità. 
Ci sono riuscito, mi trovo benissimo in questo gruppo 
e spero di poter dare sempre il mio contributo alla 
squadra. Abbiamo una rosa davvero competitiva”.

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.

Champions League
Mercoledì 2 ottobre 2019 ore 18:55
Genk - Napoli
Serie A
Domenica 6 ottobre 2019 ore 18:00
Torino - Napoli
Serie A
Sabato 19 ottobre 2019 ore 18:00
Napoli - Hellas Verona
Champions League
Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 21:00
Salisburgo - Napoli
Serie A
Domenica 27 ottobre 2019 ore 15:00
Spal - Napoli
Serie A
Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 19:00
Napoli - Atalanta
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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


