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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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Era ferito e non aveva appoggi, in sostanza era una 
latitanza che non poteva durare a lungo quella di Ro-
bert Lisowski, il polacco quasi 32enne accusato di 
omicidio, fuggito in maniera rocambolesca nei giorni 
dal carcere napoletano di Poggioreale. Era claudi-
cante  a causa di una brutta ferita che si è procurato 
scavalcando il muro di cinta della casa circondariale 
con una corda fatta di lenzuola. Era ormai esausto e 
gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinati 
dalla dottoressa Nunzia Brancato, hanno stretto il cer-
chio in poche ore. Quando, ieri sera, ha visto la pattu-
glia della Polizia di Stato avvicinarsi, si è nascosto tra 
due auto, in corso Garibaldi all’angolo con via Camillo 
Porzio. Gli agenti però non se lo sono fatto sfuggire: 
lui si è mostrato arrendevole, infiacchito dal dolore. 
Ha chiesto agli agenti un po’ d’acqua e poi si è fatto 
ammanettare.

Ha confessato l’omicidio su Facebook prima di esse-
re fermato dai carabinieri. «Voglio scusarmi, ho fatto 
una cazz... per amore», ha scritto Alberto Pastore, 23 
anni, il giovane che nei giorni scorsi, a Borgo Ticino 
(Novara), ha ucciso a coltellate un coetaneo, Yoan 
Leonardi, con il quale aveva litigato per questioni sen-
timentali. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i 
due giovani si sono incontrati verso le 2, davanti a un 
pub in zona Campagnola. 
Ne è nata una lite al termine della quale uno dei due, 
colpito da diverse coltellate, è rimasto a terra. I soc-
corsi degli operatori del 118 sono stati inutili. Il pre-
sunto responsabile è stato fermato quasi nell’imme-
diatezza del fatto.
Poco dopo il giovane è stato fermato dai carabinieri. 
Il delitto è avvenuto questa notte, verso le 2, davanti 

NAPOLI, EVADE DAL CARCERE DI POGGIOREALE 
MA VIENE CATTURATO DALLA POLIZIA

GIOVANE ACCOLTELLATO, COETANEO CONFESSA 
SU FACEBOOK: «L’HO UCCISO PER AMORE»

a un pub della frazione Campagnola di Borgo Ticino.
Non è ancora chiaro se i due si fossero dati appunta-
mento per chiarirsi o se la lite sia cominciata nel loca-
le e poi proseguita fuori. 
Pastore, comunque, ha estratto un coltello e ha colpito 
Leonardi, per poi darsi alla fuga. Pochi minuti dopo è 
stato bloccato dai carabinieri; non prima di essere riu-
scito a scrivere su Facebook «È stata colpa di Yoan».



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.AUTO-SCALA.COM

EVENTI

4

NAPOLI PIZZA VILLAGE, 
TUTTO PRONTO PER LA NONA EDIZIONE

SAPRI OMAGGIA MASSIMO TROISI CON UNA MOSTRA

Dopo il record di visitatori del 2018 con 1.047.000 pre-
senze, la prima tappa all’estero ospitata a New York 
lo scorso ottobre e il premio come Best Food Festival 
nel mondo ottenuto a Las Vegas a  dicembre, è tutto 
pronto per la nona edizione del Napoli Pizza Village.  
Location dell’evento sarà, ancora una volta, il Lun-
gomare Caracciolo di Napoli dal 13 al 22 Settembre 
2019. Un imponente allestimento, un villaggio moz-
zafiato di 30.000 mq animato dalla presenza di 50 tra 
le più rinomate pizzerie e da centinaia di pizzaioli top 
player provenienti da tutto il mondo e pronti a sfornare 
oltre 100.000 pizze in 10 giorni. Una kermesse ricca 
di contenuti, un cartellone di alta qualità con gran-
di eventi live e concerti ad accesso completamente 
gratuito, ma anche mostre, conferenze e seminari, 
animazione, intrattenimento e laboratori didattici per 
adulti e per i più piccoli. Tra le star dell’edizione 2019 
c’è il vincitore di XFactor 2018 Anastasio e quello di 
Sanremo 2019, Mahmood, rivelazione dell’anno, ma 
anche altri protagonisti del festival della canzone ita-
liana del febbraio scorso, i Boomdabash, fenomeno 
delle classifiche di Spotify, Enrico Nigiotti, il cantauto-
re livornese che Gianna Nannini ha vinto il disco d’oro 
col singolo  “Complici”,  Arisa  che si presenta al pub-
blico con il suo nuovo look e Achille Lauro, che divide 
i fan con il suo stile controverso considerato il pioniere 

della samba trap. Ritornano sul palco del Napoli Pizza 
Village un anno dopo Bianca Atzei, che presenta il 
suo nuovo pezzo “La mia bocca”, che evoca sonorità 
anni ’60 e Malgioglio, re dei tormentoni estivi.  Il can-
tautore partenopeo Edoardo Bennato, torna a suona-
re a Napoli dopo la celebrazione dell’anno scorso dei 
40 anni dell’album “ Burattino senza Fili” e torna al Na-
poli Pizza Village, dove nel 2014 venne per firmare la 
petizione Unesco sulla Pizza Patrimonio dell’Umanità. 
Baby K, la rapper di “Playa” e Dolcenera, la cantante 
testimonial del progetto di GreenPeace “Plastic Ra-
dar”, completano il calendario.

Resterà aperta al pubblico fino al prossimo 9 ottobre 
la mostra inaugurata a Sapri per ricordare Massimo 
Troisi. Nello storico edificio di località Santa Croce 
hanno trovato spazio oggetti, costumi, attrezzature e 
locandine della produzione teatrale, cabarettistica e 
cinematografica dell’attore napoletano a 25 anni dalla 
sua scomparsa. Tra gli oggetti più preziosi in mostra: 
due libri autografati da Noiret durante le riprese del 
film “Il Postino, in cui interpretò la parte di Neruda, 
scenografie degli sketch La Guerra, La Sceneggiata 
e La Fine del Mondo, locandine e fotobuste di tutti i 
film di Troisi. Una sala è stata interamente allestita con 
gli oggetti di scena de “Il Postino“. Sul set di quel film 
Massimo iniziò a mostrare le sue debolezze fisiche 
fino a spegnersi. Ma è anche il set su cui nacque l’in-
tensa amicizia, seppur breve, con Gerardo Ferrara, 
sua controfigura nel film “Il Postino”.
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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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REGIONE, PIANO PER IL LAVORO: 
304MILA ISCRITTI AL CONCORSO

CRISI DI GOVERNO, INCARICO A CONTE

Sono 304mila le persone che si sono registrate sulla piat-
taforma Formez per partecipare al primo bando del Piano 
per il Lavoro riguardante 2.175 assunzioni a tempo inde-
terminato presso la Regione Campania e 166 enti locali 
della Regione. Un concorso che, anche alla luce dei dati 
di partecipazione, rappresenta «l’iniziativa più importante 
della storia della Regione e tra le più partecipate in Italia», 
ha detto il presidente Vincenzo De Luca. Per la precisio-
ne sono arrivate, a chiusura del bando, 1.255.457 candi-
dature da 303.965 candidati alle prove preselettive. Solo 
nell’ultima mezz’ora di attività del sistema (le iscrizioni si 
sono chiuse alle 23,59 dell’8 agosto) si sono registrate 
1.001 candidature. Dei candidati, il 50% proviene dalla 
provincia di Napoli, il 20% da Salerno, il 16% da Caserta, 
l’8% da Avellino, il 6% da Benevento. «Questo concorso 
è un unicum nel nostro Paese - ha detto ancora De Luca 
- In tutti i concorsi di Italia viene richiesto il pagamento di 
una quota di iscrizione. La Regione Campania, invece, ha 
deciso di rendere gratuita la partecipazione, rinunciando 
a 15 milioni di euro, per consentire a tutti di iscriversi. E 
il dato dei trecentomila candidati è anche figlio di que-
sta scelta. Un successo che testimonia la credibilità che 
la gente ripone nelle iniziative della Regione Campania 
ma anche il fatto che siamo di fronte ad un problema so-
ciale di dimensioni drammatiche per quanto riguarda la 
disoccupazione giovanile. Voglio rivolgere un auguro di 
buon lavoro e di successo a tutti i ragazzi e le ragazze 
che affidano a questo concorso la possibilità di trovare 
una prospettiva di vita stabile in Campania». Le prove si 
svolgeranno alla Mostra d’Oltremare (ingresso di Piazzale 
Tecchio) dal 2 al 24 settembre secondo un calendario 

«Non sarà un governo contro, sarà un governo di novità». 
Dopo aver ricevuto da Mattarella l’incarico al Quirinale, 
Conte presenta così l’esecutivo che punta a formare sul-
la base della nuova maggioranza M5s-Pd. «Il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha 
conferito l’incarico di formare il governo, incarico che ho 
accettato con riserva. Mi dedicherò a elaborare un pro-
gramma insieme alle forze politiche che hanno espresso 
il loro sostegno a favore di questo nuovo progetto politi-
co e che desidero, sin d’ora, qui ringraziare. È una fase 
molto delicata per il Paese: dobbiamo uscire al più presto 
dall’incertezza politica innescata dalla crisi di governo.
Stiamo attraversando una congiuntura economica che 
presenta alcune criticità: l’economia globale soprattutto 
in Europa sta rallentando, anche per effetto delle tensioni 
commerciali in atto, in particolare tra Stati Uniti e Cina». 

pubblicato sul sito Ripam. Per chi non dovesse superare 
le prove, il presidente ha annunciato: «Tra la fine del 2019 
e l’inizio del 2020 lanceremo un secondo concorso con le 
stesse caratteristiche di quello di luglio. Molti comuni in-
fatti non hanno potuto partecipare, alcuni perché arrivati 
in ritardo, altri perché avevano situazioni di predissesto 
e di precarietà finanziaria. La stessa Regione Campania 
potrà liberare altri mille posti di lavoro complessivamente, 
200 per normale turn over, il resto per quota cento, pen-
sionamenti e quant’altro. Avremo così un altro blocco di 
posti di lavoro da mettere a bando. In questo modo dare-
mo la possibilità a chi sarà escluso dal primo concorso di 
avere un elemento di speranza, fiducia e una possibilità 
ulteriore». Un terzo concorso partirà a settembre. Riguar-
derà «650 figure da assumere a tempo indeterminato nei 
centri per l’impiego».
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A POMPEI SPUNTA IL TESORO DELLA FATTUCCHIERA
A Pompei, negli scavi ancora in corso nella Regio V, la 
Casa col Giardino restituisce un nuovo strabiliante teso-
ro: i resti di uno scrigno in legno e metallo pieno di og-
getti femminili, specchi, collane. Ma soprattutto tantissimi 
amuleti, dalle bamboline alle campanelle, una spiga di 
grano, un piccolo teschio, falli, pugni chiusi. Decine di 
portafortuna accanto ad altri oggetti ai quali si attribuiva il 
potere di scacciare la malasorte, sottolinea all’Ansa  Mas-
simo Osanna l’archeologo direttore del Parco. 
Meraviglie che certo potrebbero essere appartenute alla 
padrona di casa. Ma non è detto. Perché quella cassetta 
di legno, la cui impronta è rimasta impressa nella cene-
re indurita di duemila anni fa, si trovava in un ambiente 
di servizio, lontano dalla stanza da letto della matrona e 
anche dall’atrio della domus dove gli archeologi hanno 
ritrovato gli scheletri di dieci persone, praticamente l’inte-
ra famiglia, sterminata dalla violenza dell’eruzione mentre 
tentava di mettersi in salvo.
Non solo: in questo tesoro non ci sono gli ori,  che a Pom-
pei  tutte le donne amavano esibire e che certamente non 

potevano mancare nel portagioie di una giovane signo-
ra benestante, tanto che sulla parete di una delle stanze 
di rappresentanza della casa è sopravvissuto il delicato 
ritratto di una giovane donna, quasi certamente la pro-
prietaria, che sfoggia ai lobi un paio di brillanti e raffinati 
orecchini.
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Prezzi più bassi, meno folla e gente del posto più ri-
lassata: i vantaggi del partire fuori stagione sono nu-
merosi, specialmente il fatto che l’estate non finisce 
ad agosto e che la fine della stagione riserva molto 
spesso delle bellissime giornate. La Georgia potreb-
be essere la destinazione ideale per allungare la vo-
stra estate.
Ex Repubblica sovietica, tra Europa e Asia, la Geor-
gia ha il fascino delle terre di confine: qui occidente 
e oriente si intrecciano. Settembre è un buon periodo 
per visitare sia la costa sul Mar Nero e fare una vacan-
za balneare sia i villaggi e i monasteri che sorgono 
all’interno e sulle catene montuose caucasiche. Vard-
zia, in particolare, merita senz’altro una visita: si tratta 
di un sito rupestre, un monastero scavato nel fianco 
del monte Erusheli, fatto costruire dalla regina Tamara 
nel 1185 come luogo di difesa dai mongoli.
Non perdetevi la capitale Tbilisi, che sorge su una 
fonte di acque termali ed è caratterizzata da un incre-
dibile miscuglio di stili architettonici: ci sono comples-
si religiosi ortodossi, palazzi liberty e moderne costru-
zioni sovietiche. Girovagare per il centro storico, con 
le sue stradine acciottolate, sarà un piacere. Come 
se non bastasse, il Paese ha vini eccellenti e pregiati, 
prodotti secondo un antico metodo tutto naturale di 
vinificazione, e una ricca cucina in cui prevale l’uso di 
erbe e spezie, che mixa tradizioni europee e medio-
rientali. Anche il palato, insomma, sarà appagato da 
una vacanza in Georgia.
La capitale delle Georgia è l’espressione del felice in-
contro tra Est e Ovest. Tipici balconi di legno, terme 
sulfuree del XVII secolo, botteghe e caffè artigianali, 

ALLA SCOPERTA DELLA GEORGIA:
L’INTRECCIO DI ORIENTE E OCCIDENTE

cortili italiani, edifici moderni e soprattutto un popo-
lo caldo e ospitale creano un’atmosfera speciale in 
questa città. È storicamente nota anche per la sua 
tolleranza religiosa, particolarmente evidente nel cen-
tro storico, dove la moschea, la sinagoga, chiese cat-
toliche, ortodosse e armene si trovano insieme. Per 
questo è anche chiamata la “Piccola Gerusalemme”. 
La regione della Svanetia è la Terra del Vello d’Oro. Il 
regno della Colchide, l’incantevole Medea e il leggen-
dario Giasone, gli Argonauti e il preziosissimo Vello 
d’Oro non sono solo i personaggi di un mito greco. 
La Colchideè veramente esistita e, nell’antichità, fu un 
vero e proprio calderone di civiltà. Oggi questa regio-
ne appartiene alla Georgia occidentale. Le numerose 
scoperte archeologiche e la tradizione dell’estrazione 
dell’oro con le pelli ovine, ancora oggi praticata nella 
regione dell’alta Svanetia, ne confermano la leggen-
da. A pochi chilometri dalla capitale Tbilisi, si trova 
uno dei siti archeologici più straordinari del mondo: 
Dmanisi. Secondo gli archeologi, circa 1,8 milioni di 
anni fa si stabilì l’Homo Georgicus, il più antico uomo 
europeo. I resti fossili, gli utensili e i manufatti di que-
sto sito sono i più antichi ritrovati finora fuori dall’A-
frica.  Silenzioso e remoto villaggio nella selvaggia 
regione dello Svaneti, Ushguli rappresenta la località 
più elevata d’Europa abitata in modo permanente. Si 
trova infatti tra i 2.200 e i 2.410 metri sul livello del 
mare ed è caratterizzato da splendide torri medieva-
li, che fanno parte del patrimonio mondiale dell’Une-
sco. Comprende quattro villaggi: Zhibiani, Chvibiani, 
Chazhashi e Murqmeli. In questa zona sono conser-
vate più di 200 torri medievali, tipiche della Svanezia.

11

VIAGGI



pag.

SPONSOR UFFICIALE

WWW.AUTO-SCALA.COM

C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD
Regia: Quentin Tarantino
Attori: Leonardo Di Caprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie, 
Al Pacino, Timothy Olyphant, 
Emile Hirsch
Paese: Gran Bretagna, USA
Durata: 145 min
Distribuzione: Sony Pictures 
Italia/Warner Bros. Pictures Italia

Trama:
Ambientato nel 1969 C’era una volta... a Hollywood, 
il nuovo film di Quentin Tarantino, è incentrato su un 
attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che 
ha avuto successo con una serie e adesso cerca di 
sfondare anche al cinema. Il suo stuntman Cliff Booth 
(Brad Pitt) sta cercando di ottenere lo stesso tipo di 
riconoscimento. Il massacro di Sharon Tate e di altre 
quattro persone da parte di Charles Manson e del-
la sua setta sanguinaria fungerà da sfondo alla storia 
principale.

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 il cous cous all’italiana assicuratevi 
di avere delle cozze già pulite e delle vongole già 
spurgate. Una volta fatto questo occupatevi di pre-
parare il pesto di pistacchi. Versateli nel contenitore 
di un mixer, aggiungete le foglioline di basilico e 
regolate di sale e di pepe. Poi versate l’olio  e frul-
late il tutto per pochi istanti fino ad ottenere il vostro 
pesto di pistacchi. Quindi trasferitelo in una ciotola 
e tenetelo da parte. A questo punto versate 2 cuc-
chiai d’olio in un tegame sufficientemente grande, 
aggiungete 2 spicchi d’aglio senza buccia ed un 
peperoncino. 
Lasciateli imbiondire per pochi istanti quindi ag-
giungete prima le cozze e poi le vongole.  
Coprite con un coperchio e saltate per pochi istan-
ti. Non appena si apriranno spostatele dal fuoco e 
filtratele in modo da separare l’acqua di cottura dai 
frutti. Versate il liquido all’interno di una brocca e 
aggiungete una bustina di zafferano all’interno; me-
scolate rapidamente fino a che non si sarà colorato. 
Poi trasferite il cous cous all’interno di una teglia, 
aggiungete un pizzico di sale e un filo d’olio. 
Versate quindi il liquido di cottura allo zafferano fino 
a coprire interamente il cous cous e coprite con 
della pellicola per alimenti. 
Tenete da parte per circa 5 minuti, durante i quali 
il cous cous si gonfierà, e nel frattempo occupatevi 
di reidratate l’uvetta. Sistematela in una ciotolina e 
coprite con il liquido allo zafferano rimasto; se non 
dovesse essere avanzato, potete utilizzare un po’ 
di acqua calda. Riprendete il cous cous, eliminate 
la pellicola e trasferitelo all’interno di una ciotola ca-
piente; poi con le mani o con una forchetta sgrana-
telo. Sgusciate cozze e vongole tenendone qualcu-
na con il guscio per la decorazione finale e tagliate 
i pomodorini a metà. Poi unite entrambi al cous 
cous. Scolate l’uvetta e aggiungete anche questa 
strizzandola leggermente con le mani. Mescolate il 
tutto, unite anche la scorza del limone grattugiata  e 
qualche fogliolina di basilico. Poi impiattate e servi-
te il vostro cous cous all’italiana aggiungendo qual-
che gocciolina di pesto di pistacchi. Si consiglia 
di consumare il cous cous all’italiana al momento; 
in alternativa è possibile conservarlo in frigorifero 

LA RICETTA DEL MESE:
COUS COUS ALL’ITALIANA 

CUCINA
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Cozze già pulite    1 kg 
Vongole spurgate    1 kg 
Cous cous     200 g 
Zafferano     1 bustina
Sale fino     q.b. 
Olio extravergine d’oliva   q.b. 
Aglio      2 spicchi 
Peperoncino fresco    1
Pomodorini datterini    300 g 
Uva sultanina     40 g 
Scorza di limone    1
Pistacchi tostati e non salati   70 g 
Olio extravergine d’oliva   70 g
Sale fino     q.b. 
Pepe nero     q.b. 
Basilico     q.b.

per 1 giorno al massimo. Aggiungete dei gamberi 
saltati in padella per pochi minuti e utilizzate della 
curcuma al posto dello zafferano.
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SALUTE

ALIMENTAZIONE, NEL MONDO 140 MILIARDI 
DI TONNELLATE DI CIBO CHE NUTRE L’OBESITÀ

Ammonta a 140 miliardi di tonnellate il peso del cibo 
che l’umanità consuma in più e che fa diventare uomi-
ni e donne sovrappeso o obesi. A dirlo è una ricerca 
tutta italiana dell’Università di Teramo e del Crea (il 
Consiglio di ricerca per l’agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria) che è stata pubblicata sulla rivista 
scientifica Frontiers in Nutrition. Per arrivare a queste 
conclusioni i ricercatori Mauro Serafini, Carla Di Mat-
tia ed Elisabetta Toti sono partiti dai dati forniti dalla 
Fao sulle quantità di ciascun prodotto consumato per 
regioni geografiche. I calcoli si basano sulla dispo-
nibilità nazionale delle principali materie prime ali-
mentari e prendendo in considerazione il numero di 
persone con un indice di massa corporea superiore 
a 21,7, confine tra una persona giudicata normope-
so, e con la più bassa mortalità per tutte le cause, e i 
sovrappeso.
«È importante agire sulle persone: se diventano obe-
se o mangiano troppo, fanno un danno al pianeta - 
spiega Serafini, docente di alimentazione e nutrizione 
umana nell’ateneo abruzzese - E’ evidente che si trat-
ta di un numero impressionante». 
Tra le regioni Fao maggiormente colpite dal peso del 
cibo in più ci sono Europa, Nord America e Ocea-
nia. Secondo l’Oms, l’Organizzazione mondiale della 
sanità, sono circa due miliardi le persone in tutto il 

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.

mondo che si trovano in sovrappeso, circa i due quinti 
degli adulti. Nel pianeta, inoltre, circa 600 milioni di 
persone sono obese. 
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CHAMPIONS: IL NAPOLI RITROVA IL LIVERPOOL

MIHAJLOVIC ESCE DALL’OSPEDALE DOPO 
PRIMO CICLO CURE PER LEUCEMIA

Il Napoli pesca ancora il Liverpool, vincitore dell’ ulti-
ma edizione della Champions League, dalle urne di 
Montecarlo, ma trova in terza e quarta fascia il Sali-
sburgo - eliminato dagli azzurri l’ anno scorso in Eu-
ropa League - ed i belgi del Genk, altra formazione 
abbordabile. Questa la composizione del Gruppo 
E: Liverpool-Napoli-Salisburgo -Genk. Positivo il giu-
dizio del tecnico Carlo Ancelotti: «È andata meglio 
dello scorso anno, ma comunque siamo in un girone 
difficile. Siamo fiduciosi».  Questi tutti i precedenti in 
campo internazionale. In Europa League 2010/2011 
nella fase a gironi: Napoli-Liverpool 0-0 del 21 ottobre 
2010; Liverpool-Napoli 3-1 del 4 novembre 2010. In 
Champions League 2018/19 fase a gironi: Napoli-Li-
verpool 1-0 del 3 ottobre 2018; Liverpool-Napoli 1-0 
del 11 dicembre 2018.  Gli azzurri hanno affrontato i 
Reds lo scorso 28 luglio in amichevole vincendo per 
3-0 in Inghilterra. I partenopei hanno sfidato e supe-
rato il Salisburgo lo scorso anno agli ottavi di finale 
di Europa League: Napoli-Salisburgo 3-0 del 7 marzo 
2019; Salisburgo-Napoli 3-1 del 14 marzo 2019. Non 
ci sono, invece, precedenti in gare ufficiali tra gli az-
zurri e il Genk. Non è andata male alle altre tre italiane 
che disputeranno la Champions. La Juve è stata inse-
rita nel gruppo D con l’Atletico Madrid, la Lokomotiv 
Mosca e il Bayer Leverskusen. Nel gruppo F troviamo 
l’Inter con il Barcellona, il Borussia Dortmund e  lo Sla-
via Praga. L’Atalanta affronterà il Manchester City, lo 

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.

Dopo  aver guidato il Bologna dalla panchina a Verona, 
nella prima giornata di campionato, Sinisa Mihajlovic è 
stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del 
primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leuce-
mia. L’allenatore degli emiliani, dopo aver  annunciato 
di essere affetto dalla malattia in una conferenza stam-
pa, era stato ricoverato a metà luglio.
Il tecnico serbo, come spiega il Policlinico Sant’Orso-
la di Bologna in una nota, è stato dimesso «in buone 
condizioni generali», dal reparto a Bassa Carica Mi-
crobica dell’Unità operativa di Ematologia,  dopo avere 
ricevuto «senza complicazioni il primo ciclo di terapia 
ed avere completato tutti gli accertamenti necessari».

Shakhtar e la Dinamo Zagabria nel gruppo C della 
Champions League.
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Nissan MICRA

JEEP Renegade My2019

BMW Serie 2 Aziendale

Volkswagen T-ROC KM0


