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Avrebbe colpito con schiaffi e pugni i suoi studenti 
instaurando in classe un “clima di violenza e sopraf-
fazione”. È l’accusa contestata ad un docente di 60 
anni, P.S.N., del Convitto nazionale “Giordano Bruno” 
di Maddaloni (Caserta), al quale i Carabinieri hanno 
notificato una misura cautelare di divieto di dimora nel 
Comune dove ha sede l’istituto, emessa dal gip del 
tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il docente, che è accusato di maltrattamenti aggrava-
ti, è originario di Napoli. Le indagini sono partite nel 
maggio scorso, in seguito alla denuncia presentata 
da alcuni alunni, che lamentavano gli atteggiamenti 
violenti tenuti in classe dal professore, che insegna 
nelle ore pomeridiane. La Procura di Santa Maria Ca-
pua Vetere ha delegato gli accertamenti ai Carabinieri 
della Compagnia di Maddaloni, che hanno collocato 
microspie in classe per verificare l’attendibilità delle 
accuse.

È precipitato per una decina di metri nella tromba del-
le scale della scuola di Milano che frequentava: così 
è morto un bambino di 6 anni. Da subito le sue condi-
zioni erano apparse gravi e, trasportato all’ospedale 
Niguarda, era stato operato per cercare di diminuire 
la pressione intracranica. 
La Procura indaga per omicidio colposo, reato ipotiz-
zato in relazione all’omessa sorveglianza. Il fascicolo 
è stato assegnato dal procuratore aggiunto Tiziana 
Siciliano, responsabile del dipartimento ‘ambiente, 
salute, sicurezza, lavoro’, al pm Letizia Mocciaro. In-
tanto proseguono le indagini su quanto accaduto. Il 
bimbo è precipitato nella tromba delle scale, dal se-
condo piano fino al piano interrato, alla scuola “Pirelli” 
nel capoluogo lombardo. L’ipotesi principale su cui si 
concentrano le indagini è quella dell’omessa sorve-

CASERTA, PUGNI E SCHIAFFI AD ALUNNI: 
DIVIETO DI DIMORA PER UN EDUCATORE

PRECIPITA NELLA TROMBA DELLE SCALE A SCUOLA: 
MUORE BAMBINO DI 6 ANNI

glianza da parte dei docenti e del personale che lavo-
ra nella scuola, come i collaboratori scolastici, anche 
sulla base del regolamento dell’istituto sulla vigilanza 
degli alunni. Dai primi rilievi della polizia scientifica, 
infatti, non sono emerse violazioni alle norme di sicu-
rezza da parte della scuola.
Si ipotizza anche che il bimbo, che era uscito dall’aula 
per andare in bagno, tornando in classe possa essere 
salito su una sedia per scavalcare la ringhiera e poi 
sia precipitato giù.
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ANDY WARHOL A NAPOLI IN 200 OPERE
Sono oltre 200 le opere di Andy Warhol che napoleta-
ni e turisti potranno ammirare fino al 23 febbraio 2020 
alla Basilica della Pietrasanta, nel cuore del centro 
storico di Napoli. L’esposizione, promossa dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Napoli, sotto l’egida 
dell’Arcidiocesi di Napoli, è prodotta e organizzata 
dal Gruppo Arthemisia con Eugenio Falcioni e in col-
laborazione con l’associazione Pietrasanta Polo cultu-
rale onlus e Art Motors.
La mostra regala al pubblico una visione completa 
della produzione artistica del genio americano che 
ha rivoluzionato il concetto di opera d’arte a partire 
dal secondo dopoguerra: immortali icone e ritratti, 
polaroid e acetati, disegni e il mondo della musica, 
il brand e l’Italia. In sette sezioni arriva così nel ca-
poluogo campano quel mondo pop che ha segnato 
l’ascesa di Warhol con opere come le intramontabili 
Campbell’s Soup, il ritratto serigrafato di Marylin, le 
celebri serigrafie di Mao del 1972 e il famosissimo 
Flowers del 1964.

CIRO 
VACCARO
consulente 
del lavoro

Rione Sirignano, 6 - 80121 - Napoli (NA)
081 663171 | cirovaccaro@libero.it

AL PAN JOAN MIRÓ - IL LINGUAGGIO DEI SEGNI
Grande appuntamento con l’arte a Napoli dove è in 
programma la mostra Joan Miró - Il linguaggio dei se-
gni, in esposizione al Pan - Palazzo delle Arti fino al 
23 febbraio 2020. La mostra è promossa dall’Asses-
sorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, 
è organizzata dalla Fondazione Serralves di Porto con 
C.O.R. Creare Organizzare Realizzare ed è a cura di 
Robert Lubar Messer. Il più importante evento cul-
turale della stagione autunnale napoletana presenta 
un percorso di 80 opere, tra quadri, disegni, scultu-
re, collage e arazzi che raccontano l’evoluzione dello 
stile dell’artista spagnolo, esplorando la produzione 
artistica che va dal 1927 al 1986 .
Le opere in esposizione provengono dalla straordina-
ria collezione di proprietà dello Stato portoghese in 
deposito alla Fondazione Serralves di Porto.
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PRONTI A ENTRARE NELL’UNIVERSO RENAULT TALISMAN 

RENAULT SCENIC: DINAMICITÀ, TECNOLOGIA E DESIGN 

Grazie alle linee dinamiche sottolineate dalle croma-
ture, al muso deciso e alla firma luminosa high-tech, 
Renault TALISMAN si distingue per la raffinata ele-
ganza. Distinguiti con una silhouette robusta ed ele-
gante, interni raffinati e una singolare firma luminosa, 
Renault TALISMAN sa imporre un temperamento da 
potente berlina. Dotata di sedili ergonomici e di equi-
paggiamenti high-tech innovativi, la tua berlina di nuo-
va generazione ti garantisce un comfort straordinario. 
Il generoso abitacolo ti invita a rilassarti e ad evadere.
Le luci diurne si accendono, l’abitacolo si illumina, i 
retrovisori si aprono e l’illuminazione interna si attiva. 
Sui sedili vengono ripristinate le ultime regolazioni im-
postate, mentre il touchscreen ti dà il benvenuto. Una 
volta raggiunta la tua destinazione, il sedile del con-
ducente arretra di 5 cm per farti uscire più facilmen-
te. E quando ti allontani, Renault TALISMAN si chiude 
automaticamente e proietta un’ultima volta nello spa-
zio la sua firma luminosa.
Dotato di Bluetooth, il sistema multimediale R-LINK 

MOTORI

2 si collega al tuo smartphone non appena entri in 
Renault TALISMAN. Ricarica i tuoi dispositivi grazie 
alle porte USB disponibili sia sul davanti che sul retro. 
Condividi i tuoi contenuti musicali tramite le porte USB 
anteriori, lo slot per scheda SD o l’ingresso Aux. E per 
garantirti la massima sicurezza, puoi gestire il sistema 
multimediale servendoti del comando vocale. Con le 
funzioni SMS to Speech o Text to speech, puoi sape-
re cosa dicono SMS e messaggi di posta elettronica 
senza distogliere gli occhi dalla strada.

Con Renault SCENIC vestiti di una linea moderna 
dal design innovativo, dinamico ed elegante. Scegli 
di non passare inosservato. Lo stile ed il carattere di 
Renault SCENIC trovano la loro espressione nelle li-
nee fluide e nell’inconfondibile silhouette impreziosita 

dall’ampio parabrezza spiovente. Di serie, le grandi 
ruote di Renault SCENIC fanno la differenza, regalan-
dole un look decisamente aerodinamico e moderno.
Unico veicolo del suo segmento a proporre l’opzione 
della carrozzeria bicolore, Renault SCENIC incarna il 
tuo stile con modernità e dinamismo.
Regalati la luce e impreziosisci l’abitacolo della tua 
Renault SCENIC scegliendo il tetto panoramico in ve-
tro. Senza traversa centrale, il tetto panoramico ti offre 
una vista piacevole e senza ostacoli verso l’esterno.
A bordo di Renault SCENIC ti sentirai privilegiato: il 
raffinato cruscotto e la moderna consolle con scher-
mo Touchscreen conferiscono a quest’auto un carat-
tere unico. Viaggia comodamente. Renault SCENIC 
propone gli stessi sedili installati su Renault ESPACE: 
imbottitura a doppia densità per un maggiore soste-
gno, regolazioni elettriche con 8 modalità, funzione ri-
scaldante e funzione massaggio sul davanti. Tutto ciò 
che serve per assicurarti un comfort ottimale.
Trasforma Renault SCENIC in un batter d’occhio. Gra-
zie alla modularità istantanea One-Touch, basta una 
semplice pressione per abbattere i sedili posteriori. 
Potrai così disporre di un impressionante volume di 
carico.
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TERREMOTO, DECRETO - LEGGE PROROGA 
LO STATO DI EMERGENZA FINO A DICEMBRE 2020

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giu-
seppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze 
Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che in-
troduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori col-
piti da eventi sismici. Lo rende noto il comunicato stam-
pa del Cdm. Tra le principali disposizioni previste, il testo 
dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato 
d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che 
ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria 
e Abruzzo. Inoltre, accogliendo le richieste manifestate 
dai territori interessati, il decreto prevede: - la riduzione 
del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. 
“busta paga pesante”, ovvero il taglio degli oneri fisca-
li, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi 
dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno 
più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%; 
-per la ricostruzione privata, una procedura accelerata 
per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta 
dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a 
monte sul 100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma 
solo a campione sul 20 %. Restano fermi i controlli a cam-
pione a valle già oggi previsti dalla legge; - misure per 
agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzio-
ne, regolando le modalità e le procedure per la copertura 
delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% 
dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la 
previsione che per tali anticipazioni non possa essere ri-
chiesta alcuna garanzia; - per la ricostruzione degli edifici 
pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici 
che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti 
nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti og-

gettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui 
sorgevano non potrà essere modificata; - per favorire lo 
smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da 
parte delle Regioni del piano per la gestione delle mace-
rie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al 
fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; 
in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà realizza-
to dal Commissario straordinario. Sono previste, inoltre, 
misure anti-spopolamento volte a incentivare gli impren-
ditori a non abbandonare i territori, come l’estensione al 
territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a 
favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denomi-
nata “Resto al Sud” e interventi finanziari a favore delle 
imprese agricole del territorio.

REDDITO DI CITTADINANZA, ACCOLTE 982MILA DOMANDE
Sono 982 mila le domande di Reddito e pensione di cit-
tadinanza accolte fino all’8 ottobre, 126 mila sono in la-
vorazione e 415 mila respinte o cancellate. Lo comunica 
l’Inps nel relativo osservatorio. In totale 1,5 milioni di nu-
clei hanno presentato una domanda, per 2,28 milioni di 
persone coinvolte (di cui 1,47 milioni tra Sud e Isole), con 
un importo medio mensile pari a 482,36 euro. 
È quanto si evince dalle tabelle che accompagnano i dati 
dell’Inps aggiornati all’8 ottobre. Importo che varia in fun-
zione delle componenti del beneficio: il più alto, 613 euro 
mensili, risulta quello percepito dai nuclei beneficiari del 
Reddito con a carico un mutuo; quello più basso, 212 
euro, da chi ha una Pensione di cittadinanza (per gli over 
67) con a carico un affitto.
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ERCOLANO, PAPIRI CARBONIZZATI DALL’ERUZIONE 
TORNANO LEGGIBILI GRAZIE A UNA NUOVA TECNOLOGIA

Un rotolo di papiro ritrovato nella Villa dei Papiri a Er-
colano, reduce dall’eruzione del 79 avanti Cristo e let-
to solo oggi grazie a un laboratorio a spettro infrarosso 
a onda corta. È questo il risultato della ricerca portata 
avanti nella Biblioteca Nazionale di Napoli da un team 
internazionale coordinato da Graziano Ranocchia, 
dell’Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia 
delle idee del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il lavoro è iniziato a febbraio e ha portato il gruppo alla 
decifrazione del testo greco nascosto sul verso della 
celebre Storia dell’Accademia di Filodemo di Gadara 
(110-40 a.C.), uno dei 1840 rotoli conservati dalle ce-
neri del Vesuvio, nonché parte di un’opera più ampia 
intitolata Rassegna dei Filosofi, la più antica storia del-
la filosofia greca in nostro possesso. «Abbiamo letto 
testi - spiega Ranocchia - che erano persi da secoli, 

questa straordinaria collezione ci trasmette opere ine-
dite di illustri filosofi greci come Epicuro e Crisippo, 
ora ci interesserebbe applicare questa tecnica a tutta 
la collezione, per farlo abbiamo già un finanziamento 
da un milione di euro dall’Unione Europea e ne abbia-
mo un altro in valutazione ora».
I papiri si sono conservati proprio perché carboniz-
zati dall’eruzione, altrimenenti il clima caldo umido li 
avrebbe del tutto distrutti. In essi c’è anche parte di 
un’opera intitolata «Rassegna dei Filosofi», la più an-
tica storia della filosofia greca in nostro possesso. La 
ricerca è stata pubblicata in Science Advances ed è 
frutto della sinergia di competenze e discipline diffe-
renti ed è stata condotta da personale di Iliesi e Nano-
tec del Cnr, del Cnrs/Museo di Storia Naturale di Pa-
rigi e Dipartimento di fisica della Sapienza di Roma.
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Insieme al mese di aprile, novembre è l’ideale per 
visitare Dubai, la capitale dell’omonimo emirato nel-
la Penisola Arabica. Potrete godervi il caldo ma sen-
za l’afa. E la temperatura dell’acqua è ottima per le 
immersioni. Rimarrete frastornati alla vista degli in-
credibili grattacieli (tra cui il Burj Khalifa), della Burj 
al-Arab, la struttura alberghiera a forma di vela che 
è diventata il simbolo di Dubai, del Dubai Mall, il più 
grande centro commerciale del mondo, delle vetrine 
del lusso e delle penisole artificiali a forma di palma 
create nel Golfo Persico. Qui tutto è avveniristico e fa 
strabuzzare gli occhi dallo stupore. La scena notturna 
è parecchio frizzante e l’appuntamento da non per-
dere è il 15 novembre: la Festival Arena ospita il One 
Africa Music Fest, la kermesse che promuove i talenti 
musicali del continente africano.
Se cercate il momento perfetto per visitare Hong 
Kong, è indubbiamente novembre. Città dal clima di 
norma incredibilmente umido, in questo mese sfoggia 
un clima caldo, soleggiato, ma con poca umidità. Tra 
le innumerevoli cose da fare, Nathan Road è un para-
diso per tutti i patiti dello shopping così come per gli 
amanti dei musei (basta spingersi al Victoria Harbor). 
Avventuratevi al Vittoria Peak, il punto più alto di Hong 
Kong, con una vista mozzafiato: si raggiunge con un 
singolare tram che vi porterà alla Peak Tower – una 
delle attrazioni turistiche da vedere almeno una vol-
ta nella vita. Visto il tempo perfetto, non perdetevi il 
giardino di Nan Lian, un tuffo nella Hong Kong storica 
con ricostruzioni e pagode incantevoli. Appassionati 
di storia? Allora visitate anche il Museo della Storia 
per scoprire una nuova cultura attraverso ricostruzioni 
ben curate. 
Passato il periodo delle piogge, novembre è un buon 
momento per andare a Capo Verde, nell’oceano At-
lantico al largo della costa nord-occidentale dell’Afri-
ca, soprattutto se amate fare windsurf e kitesurf. In 
questo periodo l’escursione termica tra giorno e notte 
è ridotta e troverete temperature che oscillano tra i 
23 e i 27 gradi. Il paese è un arcipelago di origine 
vulcanica, dove le tradizioni africane e portoghesi si 
mescolano: le isole del nord (Ilhas do Barlavento – 
Sopravento) sono desertiche e caratterizzate da scar-
sa vegetazione, dune dorate e spiagge sabbiose, 
mentre quelle del sud (Ilhas do Sotavento – Sottoven-
to) sono più verdi e hanno coste frastagliate. Al primo 
gruppo appartengono le isole di Sal e Boa Vista, che 
insieme a Santiago – sede della capitale Praia – sono 

DA HONG KONG A CAPO VERDE, 
LE METE IDEALI PER VIAGGIARE A NOVEMBRE

le più frequentate dell’arcipelago. Ovunque andiate, 
potrete ammirare paesaggi da sogno e lasciarvi tra-
volgere dalle musiche creole.
Se state valutando dove andare in vacanza a novem-
bre, anche in Marocco non patirete il freddo e, sebbe-
ne collocato in un altro continente, lo si raggiunge con 
poche ore di volo. Marrakech vale da sola il viaggio. 
Irrinunciabile  il suq, che è il più grande dell’intero Pa-
ese: vi troverete in un incredibile labirinto di profumi e 
colori, dove acquistare spezie, tessuti, prodotti in pel-
le, ferro battuto, rame, ceramica, legno e molto altro 
ancora. Si trova nella medina, la città vecchia, a nord 
di piazza Jamaa el Fna, che è un altro punto cruciale 
di Marrakech. Meritano senz’altro una visita anche la 
moschea della Koutoubia, la Madrasa Ben Youssef 
(antica scuola coranica), Palazzo El Badi e le Tombe 
Sadiane. Soprattutto, non perdetevi la squisita cucina 
locale: tra i piatti più rinomati ci sono Tajine e zuppa 
Harira. Da fare: il rituale del tè alla menta e una pausa 
a tutto relax in un hammam.
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LE RAGAZZE DI WALL STREET

Data di uscita: 07 novembre 2019
Genere: Drammatico
Anno: 2019
Regia: Lorene Scafaria
Attori: Jennifer Lopez, Constance Wu, 
Julia Stiles, Cardi B, Keke Palmer, 
Lili Reinhart, Lizzo, Madeline Brewer, Mette Towley, 
Trace Lysette, Mercedes Ruehl
Paese: USA
Durata: 110 minuti

Trama:
Racconta di un gruppo di spogliarelliste, capeggiate 
dalla madre single Ramona (Jennifer Lopez), che de-
cidono di unirsi per attuare un’elaborata truffa ai danni 
di facoltosi clienti, per lo più broker di Wall Street. Tra 
queste c’è Destiny (Constance Wu), una ragazza con 
a carico l’anziana nonna, che lavora come stripper 
per cercare di portare a casa qualche soldo e arriva-
re a fine mese. Ma i gestori dei locali pretendono una 
percentuale sui suoi guadagni e, dopo nottate intere 
a lavorare, Destiny ottiene come ricompensa solo una 
misera paga. 

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI
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IL LIBRO DEL MESE

In presunzione di abuso sessuale o maltrattamento, nell’escussione 
testimoniale del bambino va utilizzata una procedura verificabile e 
condivisibile, in linea con le più aggiornate evidenze scientifiche, che 
renderà minime le possibilità d’inquinamento della primaria traccia 
mnestica e di accrescere le tracce del ricordo corretto. 
Percezione, memoria, suggestionabilità, comprensione e competenze 
linguistiche, capacità di distinguere realtà dalla fantasia, verosimile
da non verosimile, assurdo da plausibile, sono quelle funzioni psichiche 
di base che permettono al bambino di essere idoneo come testimone, 
così come lo studio delle dinamiche parentali che possono influenzare,
a vario titolo, il minore e le sue abilità a riferire, in modo utile e preciso, 
i fatti per cui la magistratura procede.

vendita on line su:
cuzzolineditore.com
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QUALI CANNELLONI COMPRARE:
FRESCHI da sbollentare in acqua bollente legger-
mente salata.
SECCHI DA NON CUOCERE da farcire direttamente e 
bisogna utilizzare besciamella più liquida.
SECCHI DA CUOCERE da sbollentare in acqua sala-
ta per qualche minuto prima di farcire.
LASAGNE da sbollentare in acqua salata, farcire e 
poi arrotolare.
CREPES da farcire e poi arrotolare.
GLI SPINACI
Congelati: da bollire direttamente da congelati per 15 
minuti in acqua bollente salata.
Freschi: da passare in padella per 10 minuti.

LA BESCIAMELLA
Mettete il burro e la farina in un pentolino e fateli tosta-
re leggermente poi unite il latte e girate velocemente 
con una frusta a mano fino ad ottenere una crema 
senza grumi, salate e fate cuocere per 5 minuti.
IL RIPIENO
Strizzate gli spinaci molto bene in modo da eliminare 
l’acqua in eccesso (soprattutto se avete usato quelli 
congelati) e tagliateli molto fini con il coltello.
Mettete gli spinaci in una ciotola insieme al parmigia-
no, la ricotta, il sale, l’uovo intero e mescolate bene in 
modo da far amalgamare tutto il composto.

COME PREPARARE I CANNELLONI
Prendete i cannelloni e riempiteli con il composto di 
ricotta e spinaci. Mettete nella teglia da forno un cuc-
chiaio di besciamella e un pochino di olio e iniziate a 
mettere i cannelloni ripieni ben ordinati nella teglia.
Mettete uno strato di besciamella e parmigiano grat-
tugiato e fate un altro strato di cannelloni ripieni fino 
ad esaurirli. Terminate con la restante besciamella e 
abbondante parmigiano grattugiato.

LA COTTURA DEI CANNELLONI
Cuocete i cannelloni in forno preriscaldato a 200° per 
25 minuti circa fino a che vedrete che si sarà forma-
ta una crosticina dorata sopra. Sfornate i cannelloni 
ricotta e spinaci e attendete qualche minuto prima di 
servirli.

LA RICETTA DEL MESE:
CANNELLONI RICOTTA E SPINACI

CUCINA

13

Cannelloni    250 g
Spinaci (freschi o congelati)  500 g
Ricotta                            250 g
Parmigiano Reggiano   100 g
Sale     q.b.
Uovo                   1
Latte                                                                650 g
Farina                                                             50 g
Burro                                                              50 g
Sale                                                                 q.b.
Parmigiano Reggiano                                  50 g

• Difficoltà: Media
 
• Preparazione: 50 minuti
 
• Cottura: 30 minuti

• Porzioni: 4 persone
 
• Costo: Basso
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SALUTE

CALCIATORI, PIÙ ALTO RISCHIO 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE E DEMENZA

Se la frequenza di malattie non neurologiche è più 
bassa rispetto al resto della popolazione, per i calcia-
tori professionisti è invece maggiore la mortalità per 
malattie neurodegenerative e il rischio di demenza. 
Lo rileva uno studio condotto su oltre settemila ex-cal-
ciatori professionisti scozzesi, pubblicato sul New En-
gland Journal of medicine. Come nel mcaso di Stefa-
no Borgonovo il calciatore italiano morto a causa della 
Sla, una malattia neurodegenerativa. 
Il rischio deriverebbe non dai colpi forti presi alla te-
sta, ma dal conto totale degli impatti accumulati nella 
carriera. Nello studio, i ricercatori coordinati da Daniel 
F. Mackay, dell’università di Boston, hanno confronta-
to gli ex-calciatori con la popolazione generale sulle 
cause di mortalità e l’uso di farmaci anti-demenza. Il 
dato di una minore mortalità da cause non neurolo-
giche conferma quindi i benefici dello sport nella 
prevenzione delle altre malattie come quelle cardio-
vascolari e metaboliche. Circa invece la mortalità da 
malattie neurodegenerative, il rischio deriverebbe per 
i calciatori professionisti, così come riscontrato anche 
nei giocatori di football americano in un altro studio 
dai Centers for diseases control, dall’esposizione a 
ripetuti colpi in testa. Un giocatore colpisce la palla 
con la testa in media 6-12 volte a partita (ma in alle-
namento molto di più), il che significa migliaia di volte 

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.

nell’arco della carriera. Ad influire non sarebbero però 
i colpi forti ma il ‘conto’ totale dei ripetuti impatti rice-
vuti alla testa, compresi quelli che non danno sintomi.
I ricercatori ci tengono comunque a chiarire che non 
è possibile generalizzare questi risultati osservati nei 
calciatori professionisti con chi pratica questo sport 
a livello amatoriale o universitario, e rimarcano l’im-
portanza e i benefici di sport ed esercizio fisico per 
la salute.
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MANOLAS: “SIAMO UN GRUPPO UNITO CHE PRESTO 
ESPRIMERÀ LA PROPRIA POTENZA”

IL NAPOLI IN CAMPO: 
GLI INCONTRI DI NOVEMBRE

“Siamo un gruppo unito e forte che non ha ancora 
espresso pienamente la propria potenza”. Kostas Ma-
nolas, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rilancia sulle 
ambizioni azzurre e parla del momento della squadra 
dopo il successo di Salisburgo.
“In Austria abbiamo dimostrato carattere e qualità, 
bisognava vincere e ci siamo riusciti, cercado il gol 
sempre. Loro non perdevano in casa da un sacco di 
tempo ed esserci riusciti significa aver disputato una 
grande gara”
Con il bellissimo abbraccio ad Ancelotti: 
“È la testimonianza di quanto noi siamo legati al no-
stro allenatore. In questi giorni ho letto di uno scena-
rio catastrofico che ci sarebbe nel nostro spogliatoio. 
Invece tra noi non c’è alcun problema, siamo uniti e 
solidi”.
“Le discussioni ci devono essere perchè significa che 
la squadra è viva ed ha voglia di vincere. Da quando 
sono qui non ho visto altro che un gruppo in piena 
armonia che ha tantissimi calciatori di qualità. E sono 
convinto che il meglio non è stato ancora dimostrato 
perchè abbiamo potenzialità enormi”.
“Vedrete che gradualmente acquisiremo sempre più 
forza e convinzione per scalare la classifica e fare be-
nissimo anche in Europa”.

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.

Serie A
Sabato 2 novembre 2019 ore 15:00 
Roma-Napoli

Champions League
Martedì 5 novembre 2019 ore 21:00 
Napoli-Salisburgo

Serie A
Sabato 9 novembre 2019 ore 20:45 
Napoli-Genoa

Serie A
Sabato 23 novembre 2019 ore 18:00          
Milan-Napoli

Champions League
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 21:00 
Liverpool-Napoli
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con RenaultWay
tua a € 294,00

60 mesi

con RenaultWay
tua a € 246,00

60 mesi anticipo Ø 

con RenaultWay
tua a € 288,00

60 mesi anticipo Ø 

con RenaultWay
tua a € 315,00

60 mesi anticipo Ø 


