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CRONACA

NAPOLI, CARABINIERE INTERVIENE 
PER SEDARE UNA LITE: AGGREDITO. QUATTRO ARRESTI.

C'è un filmato che riprende i drammatici momenti del-
la violenta aggressione a un carabiniere nel centro di 
Castellammare di Stabia (Napoli) da parte di un grup-
po di 6 o 7 persone. Il militare, fuori servizio in quel 
momento, era intervenuto per sedare una lite e stava 
cercando con il suo telefonino di riprendere volti e 
numeri di targhe delle persone coinvolte. Nelle imma-
gini lo si vede venire investito da uno scooter per poi 
essere picchiato con pugni e calci, e a seguire anche 
con un casco. Infine un uomo lo colpisce alla testa con 
uno sgabello di ferro. Il carabiniere, che ha perso co-
noscenza, è grave ma in condizioni stabili all'ospedale 
San Leonardo di Castellammare di Stabia. Ha riportato 
una commozione cerebrale, tumefazioni ed ecchimosi 
su tutto il corpo. Dovrà restare in osservazione per le 
prossime 48 ore. La prognosi per lui è di 25 giorni. I 
carabinieri di Napoli hanno individuato e arrestato 4 
persone ritenute responsabili dell'aggressione. Arresta-
to anche un pregiudicato 42enne, estraneo al pestag-
gio, che ha rubato il borsello al carabiniere mentre era 
riverso in strada in attesa dei medici. I quattro fermati 
devono rispondere di lesioni personali pluriaggrava-
te, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. A finire in 
manette sono stati tre maggiorenni, uomini di 27, 22 
e 19 anni, di cui due pregiudicati, e un ragazzo di 17 
anni. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglian-
za e ai testimoni, è stata quindi individuata una parte 
del gruppo di persone che ha colpito il carabiniere. Le 
indagini proseguono per individuare ulteriori complici 
dell'aggressione. Il carabiniere, un 36enne siciliano di 
stanza nella stazione di Gragnano (Napoli), era fuori 
servizio e stava passeggiando con la moglie e il fratel-
lo sul lungomare di Castellammare di Stabia, quando 
la sua attenzione è stata richiamata da una lite tra due 
persone a bordo di scooter. Nonostante fosse passata 
la mezzanotte, il centro cittadino era affollato come in 
pieno giorno. Il carabiniere è intervenuto per riportare 
la calma, quando ha visto che il litigio stava assumendo 
toni sempre più accesi e stava per degenerare. A quel 
punto si è qualificato e ha cominciato a raccogliere gli 
estremi dei presenti e le immagini con il telefonino per 
ricostruire la dinamica del tamponamento. Nel filmato, 
alle 00.40 si vede il carabiniere camminare con il tele-
fono tra le mani mentre riprende gli scooter in fuga, a 

bordo dei quali vi erano le due coppie di ragazzi che 
avevano litigato per un incidente tra i mezzi. Il carabi-
niere cerca di riprendere volti e numeri di targhe, ma 
in quell'istante, alle sue spalle, un terzo scooter, con tre 
persone a bordo, lo investe. In tre iniziano a picchiarlo 
con pugni e calci e poi più volte con un casco alla testa. 
Il carabiniere prova a difendersi, ma è tramortito dai 
colpi, anche perché altra gente arriva per malmenarlo. 
Un uomo con la maglietta bianca, ripreso in volto dalle 
telecamere, spunta dal nulla, afferra uno sgabello e lo 
usa per colpirlo alla testa. Lui crolla a terra tramortito 
e perde i sensi. E ancora calci e pugni fino a quando il 
gruppo - in totale 6 o 7 persone - si accorge che non re-
agisce più. Solo allora decidono di andare via. L'uomo 
che aveva lo sgabello tra le mani viene fatto allontanare 
in fretta da un altro ragazzo che allarga le braccia come 
a voler dire che ha esagerato. Alla 00.42 il carabiniere è 
privo di sensi, gli scooter con in sella giovani senza il 
casco sfrecciano via veloce. La registrazione quindi si 
interrompe.
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CRONACA

CORONAVIRUS: NEW YORK TIMES ELOGIA L’ITALIA, 
DA EPICENTRO A MODELLO

MOVIDA, POZZUOLI: RISSE SUL LUNGOMARE

Il “modello Italia” nella gestione dell'epidemia di coro-
navirus viene nuovamente raccontato e analizzato dal 
New York Times attraverso l’articolo scritto dal corri-
spondente da Roma Jason Horowitz. «Come l'Italia è 
passata dall'essere un parìa globale a un modello - per 
quanto imperfetto - di contenimento virale offre nuove 
lezioni per il resto del mondo, compresi gli Stati Uniti, 
dove il virus, mai sotto controllo, infuria ora in tutto 
il Paese». Ripercorrendo l’inizio della pandemia scrive: 
«Dopo un inizio incerto, l'Italia ha consolidato, o al-
meno mantenuto, i vantaggi di un duro blocco a livello 
nazionale attraverso un mix di vigilanza e esperienza 
medica dolorosamente acquisita. Il suo governo è stato 
guidato da comitati scientifici e tecnici. Medici loca-
li, ospedali e funzionari sanitari raccolgono quotidia-
namente più di 20 indicatori sul virus e li inviano alle 
autorità regionali, che poi li inoltrano al Sistema sani-
tario nazionale». Il New York Times mette in evidenza 
come questo modello abbia ben funzionato fornendo 
una radiografia settimanale della salute della popola-
zione su cui prendere le decisioni politiche e portare 
così il Paese fuori da una situazione vicina al collasso. 
In merito all’estensione dello stato di emergenza fino al 
15 ottobre votato questa settimana dal parlamento, il 
corrispondente sottolinea che «il primo ministro Giu-
seppe Conte ha sostenuto che la nazione non poteva 
abbassare la guardia perché il virus è ancora in circo-

Movida e violenza a Pozzuoli, in provincia di Napoli. 
Sono al vaglio della polizia municipale i filmati delle 
telecamere di videosorveglianza per individuare i pro-
tagonisti di due risse verificatesi ieri, in tarda serata, 
nella movida flegrea sul lungomare. Secondo la prima 
ricostruzione degli eventi gruppi di giovani sono venuti 
a contatto in momenti differenti lungo via Napoli, sca-
tenando panico e fuga tra i presenti. Gli scontri sono 
stati caratterizzati da scambio di pugni e calci, con al-
cuni testimoni che hanno visto volare anche cocci di 
vetro. Sul posto, chiamati dai commercianti della zona, 
sono intervenuti sia i carabinieri sia gli agenti della po-
lizia municipale, ma all'arrivo delle forze dell'ordine 

lazione e tali poteri consentono al governo di mante-
nere le restrizioni in atto e di rispondere rapidamente, 
anche con blocchi, a tutti i nuovi cluster. Il governo ha 
già imposto restrizioni sui viaggi in oltre una dozzina 
di Paesi in Italia, poiché l'importazione del virus è ora 
la più grande paura». Nel lungo articolo il quotidiano 
spiega che il lockdown in Italia ha avuto una pesante 
ricaduta sull’economia ed è previsto un calo del Pil per 
il 2020 del 10% ma «i funzionari italiani hanno deciso 
di anteporre la vita all'economia».

i giovani si erano già dispersi. La polizia municipale 
questa mattina, oltre ad acquisire i filmati della vide-
osorveglianza comunale, ha fatto richiesta anche delle 
registrazioni di alcuni negozi della zona. Le indagini in 
corso sono estese anche al pronto soccorso del noso-
comio di località La Schiana per valutare se nelle ore 
immediatamente dopo gli scontri ci siano persone che 
abbiano fatto ricorso a cure mediche per ferite riportate 
nella rissa. Nei giorni scorsi il sindaco, Vincenzo Figlio-
lia, si era appellato al prefetto di Napoli per rinforzare 
la presenza delle forze dell'ordine in città proprio per 
arginare i ricorrenti fenomeni di scontri tra gruppi di 
giovani, nelle serate della movida.
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POLITICA

TRENI, SPERANZA FIRMA ORDINANZA 
SU OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO

Dopo i dubbi e le polemiche, il ministro della Salute 
Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che ribadi-
sce l’obbligo del distanziamento di almeno un metro e 
delle mascherine anche sui treni a lunga percorrenza 
(Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e Italo) che, 
dal 31 luglio, erano tornati a viaggiare  con la possibilità 
della capienza totale. «È giusto che sui treni restino in 
vigore le regole di sicurezza applicate finora», ha spiega-
to Speranza. «Non possiamo permetterci di abbassare il 
livello di attenzione e cautela». L'improvvisa decisione 
potrebbe provocare alcuni disagi per i viaggiatori. 
Il ministero dei Trasporti, in una nota, ha spiegato 
che «le linee guida allegate al dpcm del 14 luglio non 
avevano reintrodotto il riempimento al 100%, ma una 
deroga al distanziamento sociale di un metro a certe 
condizioni che, se poste in essere, avrebbero aumentato 
la capacità dei vagoni, pur non permettendone il riem-
pimento totale». «Oggi, a distanza di 16 giorni - prose-
gue il ministero - , dopo un confronto con il Ministro 
Speranza e valutata la curva dei contagi, si è concordata 
una decisione prudente sulle capienze dei treni ad Alta 
Velocità per non correre inutili rischi. Alla luce di ciò, 
i treni continueranno a viaggiare con le stesse regole 
finora applicate senza alcuna deroga». Sul proprio sito 
FsNews le ferrovie hanno quindi chiarito: «Resta sul-
le Frecce e gli Intercity il distanziamento e il limite del 
50% di posti da occupare a scacchiera». Fs non cita gli 
altri collegamenti che non erano stati interessati dalla 
possibilità di riempimento completo. «Trenitalia, su or-
dinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza ha 
infatti sospeso l'applicazione delle misure previste dal 
Dpcm dello scorso 14 luglio che, in presenza di con-
dizioni espressamente stabilite, prevedeva la deroga al 
distanziamento sociale a bordo dei treni Av e a media 
e lunga percorrenza». «L'ordinanza - ricorda FsNews 
- impone quindi di mantenere nella misura del 50% il 
limite dei posti da mettere in vendita mantenendo il 
distanziamento interpersonale finora garantito. L'ordi-
nanza è stata emessa alla luce del nuovo quadro epi-
demiologico e in attesa di ulteriori approfondimenti 
scientifici da parte del Comitato Tecnico Scientifico». 
Restano immutate - prosegue Fs - tutte le misure fi-
nora adottate per garantire la sicurezza di dipendenti 
e viaggiatori. Il ministro della Salute ha spiegato: «Ho 

firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti 
i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di 
trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di 
almeno un metro che l'obbligo delle mascherine».  Poi 
Speranza ha sottolineato: «Questi sono i due principi 
essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, 
dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il vi-
rus». Il dpcm del 14 luglio disponeva la misurazione 
della temperature prima del viaggio; l'autodichiarazio-
ne dei passeggeri che certifica di non aver avuto con-
tatti con persone contagiate dal Covid;  l'obbligo della 
mascherina con la sostituzione dopo 4 ore. Sulla scelta 
di tornare alla disponibilità del 100% dei posti, fonti del 
Comitato tecnico-scientifico avevano fatto trapelare la 
propria contrarietà. La Lombardia ha deciso di confer-
mare l'ordinanza che prevede che si possano utilizzare 
il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui 
mezzi pubblici. La Regione, che su questo ha firmato  
un'ordinanza, ha spiegato in una nota che nell'ottica di 
«valutare in maniera specifica e puntuale i contenuti di 
quanto previsto dalla nuova disposizione ministeriale e 
nell'ottica di un proficuo confronto da avviare in tempi 
rapidissimi con il Governo e con la Conferenza delle 
Regioni, conferma la propria ordinanza».
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Alle 10:25 del mattino di sabato 2 agosto 1980, un at-
tentato fascista alla Stazione Centrale di Bologna cau-
sava 85 morti, 200 feriti e una quantità incalcolabile di 
dolore, distruzione e disperazione. Quarant'anni dopo, 
il ricordo di quella tragedia rivivrà in "Artisti per il 2 
agosto", una maratona social a partire proprio dalle 
10:25 di domenica 2 agosto, sulle pagine Facebook e In-
stagram dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Ro-
magna e sul sito Cronacabianca, con gli interventi del 
Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime 
Paolo Bolognesi e la Presidente dell'Assemblea legisla-
tiva Emma Petitti, seguiti da decine di artisti e intel-
lettuali, bolognesi ma non solo, che si alterneranno nel 
ricordo. Ecco la lista completa dei personaggi che par-
teciperanno all'iniziativa: Ligabue, Paolo Fresu, Luca 
Carboni (che quella mattina si trovava nei pressi del-
la Stazione e ricorda di aver sentito "un grande vuoto 
d'aria"), Stadio, Enrico Brizzi, Giorgio Comaschi, Dodi 
Battaglia, Giorgio Diritti, Marcello Fois, Angela Baral-
di, Modena City Ramblers, Milena Gabanelli, Massimo 
Volume, Cristina D'Avena, Stefano Pesce, Antonella 
Beccaria, Franz Campi, Fabio Bonifacci, Loredana Lip-
perini, Altre di B, Cinzia Venturoli, Alex Boschetti e i 
writers che hanno realizzato i murales commemorativi 
a Bologna, Parma e Reggio.

Un’occasione per conoscerli, l’opportunità di sentire 
dalla loro voce come si vive il successo che arriva tra-
volgente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 
che li ha visti salire sul podio, al terzo posto, nel corso 
della settantesima edizione. I Pinguini Tattici Nucleari 
saranno protagonisti il prossimo 21 agosto di un incon-
tro powered by Comix - l’agenda più amata dai ragazzi 
che, proprio quest’anno, ospita tra le sue pagine la band 
- con i giurati Generator +16 e +18 nell’ambito di #Gif-
foni50. Non più band emergente, ma ormai una cer-
tezza del panorama musicale italiano, i Pinguini Tattici 
Nucleari partono da Bergamo dove Riccardo Zanotti 
(voce, compositore e autore), accompagnato da Elio 
Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani 

STRAGE DI BOLOGNA, IL RICORDO DEGLI ARTISTI 

A #GIFFONI50 I PINGUINI TATTICI NUCLEARI 
INCONTRANO I GENERATOR +16 E +18

e Lorenzo Pasini danno vita ad un progetto che li por-
terà molto lontano: una media di 25 anni e migliaia di 
fan che hanno reso la band tra le più popolari d’Italia, 
con 4 album all’attivo e diversi Dischi d’Oro (Verdura, 
Irene, Antartide, Nonono e Ridere e Lake Washington 
Boulevard). Band rivelazione sul podio della 70sima 
edizione del Festival di Sanremo 2020 con Ringo Starr, 
brano che è rimasto a lungo ai primi posti delle classi-
fiche radio e streaming, certificato Disco di Platino in-
sieme all’album Fuori Dall’Hype. A Giffoni porteranno 
la loro ironia sferzante, la loro freschezza, l’entusiasmo 
contagioso che si mescoleranno con l’esplosiva energia 
dei giffoners. 
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CULTURA

DECRETO AGOSTO, TUTTE LE MISURE PER LA CULTURA
«È un intervento imponente, da oltre 3 miliardi, quello 
varato nel Decreto Agosto a sostegno di cultura e turi-
smo, due settori che - sottolinea il ministro Dario Fran-
ceschini - rendono l'Italia unica e invidiata in tutto il 
mondo». Queste le misure approvate per la cultura.
PROROGA CASSA INTEGRAZIONE - Proroga della 
Cig per 18 settimane, fino al 31 dicembre 2020, per le 
imprese culturali.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUN-
ZIONI E PER CHI RIAPRE - Decontribuzione al 
100% dei costi del personale delle imprese della cultura 
che: 1) viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi 
di decontribuzione); 2) rientra in servizio dalla cassa 
integrazione (4 mesi di decontribuzione).
TUTELE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACO-
LO - 1.000 euro per i lavoratori autonomi e per i lavo-
ratori intermittenti dello spettacolo.
ESENZIONE IMU CINEMA E TEATRI - No a secon-
da rata 2020 e abolizione totale nel 2021 e 2022 - È pre-
vista l'esenzione della seconda rata IMU 2020 e delle 
rate del 2021 e 2022 per i cinema e i teatri in cui i pro-
prietari sono anche gestori delle attività.
È aumentato il fondo di ristoro ai Comuni per le minori 
entrate.
FONDO EMERGENZA CINEMA E SPETTACOLO 
- +90 milioni di euro Le risorse del fondo di emergen-
za per lo spettacolo, il cinema e l'audiovisivo introdotte 
dal 'Decreto Cura Italia' e potenziate dal 'Decreto Rilan-
cio' vengono aumentate di 90 milioni di euro. Il fondo 
sale così a 335 milioni di euro.
MUSEI STATALI - +65 milioni di euro per i musei del 
Mibact Le risorse per sostenere le perdite dei musei 
MiBACT determinate dall'emergenza sanitaria sono 
aumentate di 65 milioni di euro.
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 
CULTURALI - +60 milioni di euro Le risorse per il so-
stegno al mondo dell'editoria, spettacoli, grandi eventi, 
fiere, congressi, musei non del Mibact che hanno subito 
danni per l'annullamento o il ridimensionamento del-
le attività vengono aumentate di 60 milioni di euro. Il 
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali sale a 
235 milioni di euro.
FONDAZIONI CULTURALI DEL MIBACT - +5 mi-
lioni di euro Le risorse per le Fondazioni culturali cre-

ate o partecipate dal Mibact vengono incrementate di 5 
milioni di euro per fronteggiare le emergenze.
CANTIERI DELLA CULTURA - +25 milioni di euro 
Potenziati i fondi per gli interventi di tutela, riqualifi-
cazione e valorizzazione del patrimonio culturale con-
tenuti nel 'Piano strategico Grandi Progetti Beni Cul-
turali' e possibilità di nuove acquisizioni da parte del 
Mibact.
LEGGE BACCHELLI - +750 mila euro Le risorse per 
gli interventi a favore di cittadini illustri che vivono in 
stato di particolare necessità (Legge Bacchelli) sono au-
mentate 250 mila euro nel 2020 e di 750 mila euro a 
partire dal 2021.
PROFESSIONISTI DELLA CULTURA - Interventi 
sull'emergenza e nuove misure di reclutamento: 1) al 
via il corso-concorso per la dirigenza tecnica del Mi-
bact attraverso la Sna e la Scuola dei beni culturali; 2) 
potenziamento delle strutture tecniche a supporto delle 
soprintendenze; 3) 1 milione di euro all'anno per favo-
rire l'accesso dei giovani alle professioni culturali.
DIMORE STORICHE - Efficientamento energetico - 
Anche le dimore storiche aperte al pubblico (categoria 
A9) potranno usufruire del Superbonus energetico al 
110% introdotto dal Decreto Rilancio.
STOP RATE MUTUI - Sospensione delle rate dei mu-
tui fino al 31 gennaio 2021.
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LIFESTYLE

ADOLESCENTI E CATFISHING, COME NON CADERE IN TRAPPOLA

False identità on line. È il cosiddetto Catfishing, ossia 
l'uso di immagini e informazioni spesso prese dagli ac-
count di social media di altre persone per creare una 
nuova e finta identità online usando l’intera identità 
di un individuo come se fosse la propria. Il fenomeno, 
che inizialmente ha riguardato il mondo adulto, ora sta 
prendendo sempre più piede tra i giovanissimi. E se ne 
sa ancora molto poco. Kaspersky, all’indomani del back 
to school, ha realizzato un’indagine sul Catfishing, con-
dotta insieme al Giffoni Innovation Hub, per sensibi-
lizzare i ragazzi e i loro genitori sul fenomeno ed essere 
più consapevoli, in tempi in cui le piattaforme digitali 
sono sempre più centrali nella vita dei ragazzi, mesi fa 
per il lockdown e ora per il proseguio di lezioni in parte 
a distanza. In sintesi ad oltre 6 ragazzi su 10 è capitato 
di imbattersi in profili falsi sui social, ma quasi la metà 
confessa di averli creati, di cui il 27% per divertimento.
Le ragazze sono più attente a non cadere in “trappo-
la”. Tra le motivazioni che spingono a mentire anche la 
vergogna per il proprio aspetto fisico. Il problema della 
sicurezza in chat è decisamente sentito dai ragazzi ita-
liani, che iniziano a frequentare i social molto presto: 
quasi il 40% apre il primo profilo prima dei 12 anni e 
oltre l'80% prima dei 14.
Ad oltre 6 intervistati su 10 è capitato di imbattersi in 
profili falsi, avendo avuto però la capacità di saperli ri-
conoscere. Se oltre il 65% considera dunque fondamen-
tale informarsi e l'85% è cosciente della serietà del fe-
nomeno, sono in particolare le ragazze le più preparate 
sul tema (62%), contro il 43% dei maschi, e anche le più 
sensibili, ritenendo importante sapere con chi si chatta 
realmente: il 73%, infatti, dà un voto massimo a questo 
aspetto, rispetto al 50% dei maschi.
In generale il Catfishing viene visto come qualcosa che 
coinvolge soprattutto i giovanissimi (citato dal 72% dei 
rispondenti), anche se il 17% pensa riguardi principal-
mente il mondo degli adulti e il 13% solo persone molto 
deboli e fragili. Alcuni, inoltre, sottovalutano il pericolo 
e non lo ritengono tale, a meno che non si tramuti in 
truffa economica, ricatto o minaccia (14%).
Cosa spinge a mentire online? Pericolo body shaming, 
paura del giudizio, ma anche divertimento
L’ossessione per i like e la paura del giudizio, riferito al 
proprio orientamento sessuale, al colore della pelle o al 

proprio corpo, hanno effetti importanti: tra le motiva-
zioni che spingono qualcuno a mentire in rete inven-
tando profili falsi, il 22% dei ragazzi intervistati crede 
ci sia proprio la vergogna per il proprio aspetto fisico, 
convinzione che appartiene in ugual misura sia ai ma-
schi (23%) che alle femmine (21%). 
Da vittime a “carnefici”, dall’indagine emerge anche 
che ben il 44% degli intervistati ha utilizzato almeno 
una volta profili falsi sui social (minima la differenza 
tra maschi e femmine), sostenendo di averlo fatto so-
prattutto per divertimento (27%), ma anche per sentir-
si “libero” di commentare e postare contenuti che con 
la propria identità non si avrebbe avuto il coraggio di 
condividere (14%). L’8% confessa invece di averlo fatto 
per timidezza, il 5% per aumentare like e commenti sul 
profilo personale, mentre il 2% ammette di averlo crea-
to per fare l’hater in rete e con gli altri.
Un altro elemento che emerge dalla ricerca di Kasper-
sky è che la scuola sembra non essere un luogo in cui si 
discute di questo genere di problematiche, ormai entra-
te a far parte a tutti gli effetti della società contempora-
nea: solo il 29% dichiara di averne parlato con i propri 
insegnanti e, anche in questo caso, sono le ragazze a 
preoccuparsene maggiormente, nello specifico il 32%, 
rispetto al 25% dei ragazzi.
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VIAGGI

SOGNANDO LE VACANZE: TORNEREMO A SCOPRIRE IL MONDO

È tempo di vacanze e la voglia di mare, accompagnata 
da quella di staccare la spina, si fa sentire già da un po’, 
soprattutto in questo 2020 particolare. E anche se per 
il momento non c’è la libertà di viaggiare liberamente 
come una volta, nessuno ci vieta di fare dei tour virtuali 
e nei nostri sogni. Tra le mete più gettonate ad agosto 
c’è la Grecia:  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 
conosciute delle Sporadi potrebbero essere un’alterna-
tiva alle isole più turistiche. Un percorso che vi porterà 
alla scoperta della Penisola Calcidica, uno dei luoghi 
sottovalutati 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 po-
sto poco turistico ed economico dove il Mediterraneo è 
difficile che vi deluderà. La spiaggia di Ksamil, nel sud 
dell’Albania, è una delle più belle del Paese. Di fronte 
alla costa ci sono 4 isolette che possono essere raggiun-
te a nuoto. Se il Portogallo è la destinazione della vostra 
estate vi è utile sapere che spiagge dell’Algarve sono in 
certe zone spesso affollate in estate. La zona dell’Alen-
tejo ha spiagge meravigliose, qui potrete trovare luo-
ghi 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 uragani né di pioggia. Se decidete di vola-
re 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 per-
fetto anche per spostarsi a visitare la Foresta Amazzoni-
ca, 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), Lombok, 
Flores e le Sulawesi dove il mare assomiglia ad un ac-
quario. Agosto non è il periodo migliore per visitare 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 , Cozu-
mel e Cancun potrete scegliere le spiagge 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 Mar-
maris puntellato di isolotti con sabbia bianca e acqua 
turchese. E chi dice che per trovare la spiaggia dei pro-
pri sogni bisogna andare all’estero? La Calabria è tra le 
migliori destinazioni da raggiungere in estate. La Costa 
degli Aranci e la riviera di Palmi hanno spiagge bellis-
sime e poco affollate. Inoltre, i prezzi sono bassi sia per 
dormire che per mangiare.
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CINEMA E LIBRI

Alice lavora in un laboratorio botanico dove si progetta-
no nuove specie di vita vegetale. Con alcuni colleghi ha 
creato un nuovo fiore bellissimo alla vista e dalle note-
voli qualità terapeutiche: se conservata infatti in un'at-
mosfera confortevole e trattato con affetto, è in grado di 
migliorare la vita di chi lo possiede. Preoccupata per il 
suo rapporto con il figlio adolescente Joe, Alice porta a 
casa uno dei fiori e gli dà il nome di Little Joe. 

IL FILM DEL MESE

LITTLE JOE

Data di uscita: 20 agosto 2020
Genere:  Drammatico
Anno: 2019
Regia: Jessica Hausner
Attori: Emily Beecham, Ben Whi-
shaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phén-
ix Brossard

"Lockdown Heroes" un'opera d'arte e, insieme, un frut-
to di impegno civile e una testimonianza di un mo-
mento storico. Qualcosa di buono, in giorni difficili. 
Qualcosa che resterà. Milo Manara, uno dei più grandi 
e noti illustratori della scena internazionale, che con i 
suoi capolavori ha segnato l'immaginario collettivo, si 
ritrovato isolato, a casa sua, come milioni di altre per-
sone di tutto il mondo, nel periodo più duro della pan-
demia. Di sua iniziativa, si messo a realizzare una serie 
di disegni dedicati alle donne. 

IL LIBRO DEL MESE

LOCKDOWN HEROES

Generi Architettura, design
Editore Feltrinelli
Collana Feltrinelli Comics
Formato Illustrato
Pubblicato 04/08/2020
Pagine 24
Lingua Italiano



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 13

CUCINA

Gli scialatelli con la nduja sono un primo piatto sapo-
rito che unisce la bontà della pasta ad un condimento 
sfizioso tutto da scoprire! Gli scialatielli vengono insa-
poriti con un ricco e appetitoso sugo a base di polpa 
di pomodoro e nduja, un salume morbido di origine 
calabrese dalla consistenza spalmabile caratterizzato da 
un colore rossastro dato appunto dalla presenza del pe-
peroncino, perfetto anche per sfiziosi antipasti. Il basi-
lico sarà il tocco finale per completare questo piatto che 
porta sulla tavola i buoni sapori della tradizione italia-
na in un trionfo di gusto: provate gli scialatielli con la 
nduja e conquisterete i vostri ospiti al primo assaggio.

LA RICETTA DEL MESE:
SCIALATIELLI CON LA NDUJA

Scialatielli 400 g
Nduja 100 g
Cipolle rosse di Tropea 150 g
Polpa di pomodoro 400 g
Olio extravergine d'oliva 40 g
Basilico 6 foglie
Acqua (calda) 100 g

INGREDIENTI
PREPARAZIONE
COME PREPARARE GLI SCIALATIELLI CON LA 
NDUJA
Per preparare gli scialatielli con la nduja eliminate il 
budello della nduja  e ponetela in una ciotola, schiac-
ciandola con una forchetta per ammorbidirla. Tagliate 
a rondelle la cipolla e fatela soffriggere a fuoco lento 
per 6 minuti in una padella antiaderente con l’olio, ver-
sando 50 g di acqua calda. Successivamente aggiungete 
la nduja a pezzettini, distribuendola in maniera unifor-
me. Versate l’acqua calda restante  e mescolate con una 

spatola da cucina in modo che la nduja si sciolga. Unite 
anche la polpa di pomodoro e lasciate cuocere a fuoco 
moderato per 15 minuti, dopodiché terminate aggiun-
gendo qualche fogliolina di basilico.
Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua 
salata e fate sfiorare il bollore. Fate cuocere gli sciala-
tielli per 11 minuti, lasciandoli al dente, poi scolateli, 
aggiungeteli direttamente nel condimento che avete 
preparato  e mischiate per farli insaporire. Fate saltare 
il tutto per qualche istante e regolate di sale  e di pepe, 
quindi servite i vostri scialatielli con la nduja ben caldi.
CONSERVAZIONE
 Potete conservare gli scialatielli con la nduja in frigo-
rifero per 1-2 giorni al massimo in un contenitore er-
metico.
CONSIGLIO
Per completare i vostri scialatielli con la nduja potete 
aggiungere una spolverata di Parmigiano grattugiato.
CURIOSITÀ
La nduja nasce a Spilinga, in Calabria, dove ogni anno 
l’8 agosto si tiene la famosa sagra della nduja. Oltre ad 
essere la regina degli antipasti calabresi in accompa-
gnamento alle bruschette, questo salume piccante e sa-
porito è eccellente per condire la pasta e altre pietanze.



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 14

SALUTE

C'è l'ipotesi della proroga al 31 agosto dell'obbligo di in-
dossare le mascherine di protezione personale. Sareb-
be, secondo quanto si apprende, questo l'orientamento 
del governo che sta mettendo a punto il nuovo dpcm 
sulle misure anti-Covid. La decisione potrebbe arrivare 
già domani o comunque in contemporanea al prossi-
mo Cdm, chiamato anche ad approvare il dl agosto. Il 
nuovo provvedimento dovrebbe confermare molte del-
le restrizioni attuali, tra cui il no alla riapertura delle 
discoteche. «La dialettica democratica anche se aspra 
rende il Paese più forte nell'affrontare una passaggio 
cosi difficile». Lo ha affermato il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato sulle 
misure adottate dal governo per affrontare l'emergenza 

Tutto l'anno si destreggiano in disposizioni di case e uf-
fici progettati per il comfort di chi usa la destra come 
mano dominante. 'Sopportano' porte, cucine, lavelli, 
mouse, tastiere e scrivanie per lo più a misura di de-
strimani. Ma il 13 agosto è il giorno della 'riscossa' per 
i mancini: una giornata internazionale a loro dedicata, 
per celebrare una particolarità che non è più conside-
rata un difetto da correggere come in passato e che in-
teressa oggi circa il 10% della popolazione mondiale.
Come riporta un articolo dello scorso anno sul Wa-
shington Post, nel 1860 solo il 2% della popolazione 
preferiva l'utilizzo della mano sinistra. La percentuale 
nel 1920 è salita al 4% per poi arrivare al 10% nei giorni 
nostri. La giornata dei mancini è stata istituita nel 1992 
dal Left Handers Club, nel Regno Unito e le specificità 
non mancano per i mancini, in positivo e in negativo 
secondo la scienza. Ricordano meglio gli eventi, secon-
do una ricerca del 2001, perché i loro emisferi cerebrali 
sono più strettamente connessi, sono più abili in ma-
tematica, nella risoluzione dei problemi complessi più 
che nell'aritmetica semplice, secondo uno studio del 
2017 che ha coinvolto 2314 studenti italiani. Secondo 
un altro studio del 2017 hanno un vantaggio anche ne-
gli sport interattivi, come ping-pong o baseball, che ri-
chiedono reattività. Sono forti nel pugilato.
Dal punto di vista della salute, se è vero che hanno un 

COVID-19, IPOTESI MASCHERINE TUTTO IL MESE DI AGOSTO

13 AGOSTO, GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MANCINI 

sanitaria legata al Coronavirus. «Il contesto è tutt'altro 
che semplice perché nel mondo è sicuramente il mo-
mento più difficile con oltre 700mila decessi, e anche in 
Ue la situazione è tutt'altro che tranquilla». Per Ecd in 
Italia ci sono 5,2 casi per 100mila abitanti, il più basso 
in Europa.  «L'Italia - ha aggiunto - è messa meglio per 
la situazione epidemica e questo è un risultato di tutto 
il Servizio sanitario nazionale e sono stati resi possibi-
li dal comportamento dei nostri concittadini. Nessuno 
aveva un manuale di istruzioni eppure le istituzioni 
repubblicane hanno retto. Eppure i dati ci dicono che 
stiamo molto meglio ma non credo che battaglia sia 
vinta e non possiamo ancora ritenerci al sicuro e dob-
biamo tenere alta la guardia».

maggiore rischio di tumore al seno, dall'altro hanno un 
vantaggio ad esempio per il recupero post-ictus. Tanti 
sono i mancini famosi: dall'ex presidente Usa Barack 
Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino al 
fondatore di Microsoft Bill Gates, il principe William e 
l'attrice Angelina Jolie. Ma anche Marie Curie, Albert 
Einstein, Leonardo Da Vinci.
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SPORT

NAPOLI, GATTUSO: 
"ADESSO LA TESTA È PER IL MATCH CON IL BARCELLONA"

LA SSC NAPOLI ADERISCE ALLA CAMPAGNA THANK YOU 
PROMOSSA DALLA UEFA

Il Napoli batte la Lazio 3-1 e chiude in bellezza la mar-
cia italiana. Adesso c'è l'avventura europea che riattac-
ca il filo luminoso esattamente tra una settimana per 
l'ottavo di ritorno di Champions. Serata di calcio bello 
e giocato con verve da entrambe le squadre. Il Napoli 
apre con un bel sinistro di pennello disegnato da Fa-
bian. La Lazio segna col suo bomber Immobile che pa-
reggia il primato di gol in Serie A di Higuain. Poi gli 
azzurri vanno via spediti, prendono campo e segnano 
prima con un rigore di Insigne e poi con l'ultima griffe 
di Politano. «La squadra mi è piaciuta e sono contento 
della prestazione»:  Gennaro Gattuso analizza il succes-
so azzurro sulla Lazio in questo match epilogo del cam-
pionato. «Nel primo tempo siamo stati un po' frenati, 
ma nella ripresa siamo stati superiori e abbiamo espres-
so il nostro gioco. » stata una partita vera e combattuta 
e siamo stati bravi a prenderci un successo meritato». 
«Adesso la testa è per il Barcellona, devo dire che ho 
già in mente una idea di formazione ma voglio valutare 
fino alla fine dopo la settimana di allenamento che ci 
aspetta». «Sicuramente vogliamo scrivere una pagina 
importante. Giocheremo in un proscenio di grande li-
vello e vogliamo essere all'altezza». «Stiamo provando 
a fare qualcosa di diverso, soprattutto dopo la sosta per 
il lockdown. Stiamo facendo pressione alta ma riuscia-
mo anche ad abbassarci durante la gara. In queste sfide 

La SSC Napoli ha aderito alla campagna “Thank you” 
promossa dalla Uefa per conferire il giusto riconosci-
mento ed il ringraziamento per i valori umani e pro-
fessionali profusi dai lavoratori e gli operatori sani-
tari che hanno sostenuto sacrifici preziosi durante il 
periodo di COVID-19 al fine di contribuire alla lotta 
e alla gestione della pandemia. A tal fine, tutti i Club 
che parteciperanno agli ottavi e alle “Final Eight” della 
Champions League recheranno sulla maglia la scritta 
“Thank You”, nella propria lingua madre. In occasione 
del match Barcellona-Napoli, sulla maglia gara ci sarà 
la scritta “Grazie” apposta sulla manica sinistra sotto il 
badge “Respect”.

bisogna essere pronti a fare tutto e sappiamo che se vo-
gliamo competere con il Barcellona, qualcosa dovremo 
rischiare».
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