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“Vogliamo pagare tutti, quindi bisogna fare in modo 
che possano essere pagati nel più breve tempo possibi-
le”, ma “ovviamente bisogna pagarli secondo le regole, 
perché altrimenti non si possono pagare”. È quanto ha 
detto il ministro dell’economia Giovanni Tria entrando 
all’Eurogruppo informale, rispondendo a chi gli chie-
deva delle norme sui rimborsi ai risparmiatori. Nel Go-
verno “non ci sono posizioni differenti, stiamo cercan-
do la norma più adatta per pagare tutti”, ha aggiunto. 
“Non mi sento niente, andiamo avanti tranquillamen-
te”: così il ministro dell’economia Giovanni Tria, en-
trando all’Ecofin informale, risponde a chi gli chiede se 
si senta sotto attacco. Il Def arriverà a breve e conterrà 
“obiettivi di bilancio chiari e l’inquadramento econo-
mico”: lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni 
Tria entrando all’Eurogruppo informale e rispondendo 
ai giornalisti. Il ministro, smentendo le voci circolate 
qualche giorno fa di un Def senza obiettivi, ha quindi 

LA CLASS ACTION È LEGGE

EUROGRUPPO, L'UE È CON IL MINISTRO TRIA

Via libera definitivo dall’Aula del Senato al ddl sulla 
nuova class action. Il provvedimento ha ottenuto 206 
sì, un solo no e 44 astenuti. Il provvedimento sposta 
la disciplina della class action dal codice del consumo 
all’interno del codice di procedura civile. Eliminando 
anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, 
sottratta al Codice del consumo – ogni riferimento a 
consumatori e utenti, l’azione sarà sempre esperibile 
da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in re-
lazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma 
non ad “interessi collettivi”). Il testo individua come 
destinatari dell’azione di classe imprese ed enti gestori 
di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad 
atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento 
delle attività.

chiarito che “ci saranno i numeri”. “È l’uomo giusto al 
posto giusto, al momento giusto”: così il commissario 
agli affari economici Pierre Moscovici risponde a chi 
gli chiede se sia preoccupato degli attacchi in Italia al 
ministro dell’economia Giovanni Tria.

POLITICA
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CRONACA

Avrebbero compiuto "gravi e ripetuti maltrattamenti fi-
sici e psicologici" ai danni di anziani ospitati nella strut-
tura. Per questo 16 dipendenti della residenza sanitaria 
assistenziale "San Francesco Hospital" di Settingiano, 
nel Catanzarese, sono indagati per maltrattamenti. 
Due di loro sono stati posti agli arresti domiciliari e 
a tre è stato imposto il divieto di dimora nel Comune 
dove ha sede la casa di riposo. I provvedimenti sono 
stati emessi nell'ambito di un'inchiesta della Procu-
ra di Catanzaro condotta dalla Guardia di finanza. 
Le indagini sono partite dalle denunce presentate da 
alcuni familiari degli anziani ricoverati nella struttura. 
Attraverso intercettazioni audio e video è emerso che 
all'interno della residenza sanitaria alcuni ospiti erano 
stati sottoposti a gravi e ripetuti maltrattamenti fisici e 
psicologici: percosse, atti di violenza, derisioni, mole-
stie gratuite e minacce. I maltrattamenti e le vessazioni 
fisiche sarebbero avvenuti anche nei momenti di son-
no degli anziani costretti a trascorrere intere giornate 
in un corridoio, adibito a sala comune al piano semin-

SAN GIORGIO A CREMANO, 
VIOLENTATA IN  CIRCUMVESUVIANA: DIVENTATA SCARTO

ANZIANI MALTRATTATI IN CASA DI RIPOSO NEL CATANZARESE, 
2 ARRESTI E 16 INDAGATI 

“Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero. Erano 
attimi di incapacità a reagire di fronte la brutalità e la 
supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente 
sembrava come incapace di comprendere, di totale per-
dizione dell’essere. E dopo che il corpo era diventato 
scarto e oggetto, ho provato una sorta di distacco da 
esso. Il mio corpo, sede della mia anima, così sporco”. 
Così, nello studio del suo legale Maurizio Capozzo, la 
24 enne presunta vittima di violenza in un’ascensore 
della Circumvesuviana, descrive in una lettera quanto 
ha subito. “Il futuro diviene una sorta di clessidra – 
scrive ancora la ragazza, che annuncia che lascerà San 
Giorgio a Cremano (Napoli). Consumato il corpo e la 
mente dal tempo odierno ricerco una vita semplice”. 
“Mi piacerebbe essere a capo di un’associazione che si 
occupa della prevenzione, della tutela e della salvaguar-
dia delle donne, ragazze, bambine a rischio, perché do-
nare se stessi e il proprio vissuto per gli altri è l’unico 
modo per accettarlo”.

terrato della struttura. Seduti sulle loro carrozzine, si 
addormentavano anche in posizioni innaturali, con il 
capo reclinato sulla spalla o sul tavolo, l'uno accanto 
all'altro, ed erano costretti a rimanere immobili per non 
“disturbare” l'operatore di turno incaricato della sorve-
glianza. Gli operatori responsabili della vicenda devono 
ora rispondere del reato di maltrattamento, aggravato 
dell'aver agito approfittando delle circostanze tali da 
ostacolare la privata difesa. 
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VIAGGI

LE MIGLIORI METE PER UN VIAGGIO IN PRIMAVERA
La Primavera è ormai sbocciata, le temperature sono 
più miti e, calendario alla mano, tra le vacanze di Pa-
squa e il ponte del 25 aprile, non mancano le occasioni 
per concedersi una pausa. Le mete giuste dove andare 
in vacanza ad aprile? Si può volare verso mari caldi, av-
venturarsi in un viaggio on the road.
Chi cerca posti caldi dove andare al mare ad aprile non 
deve necessariamente optare per mete esotiche e trop-
po lontane. Non piove a Capo Verde e le Canarie sono 
sempre una garanzia di clima mite e piacevole. Per i 
paradisi lontani? Si punta verso Est, alle Filippine, o a 
Ovest, in Belize, per tuffarsi tra le meraviglie di una del-
le barriere coralline più belle del mondo.
Ci sono, certo, i siti archeologici Maya di Xunantunich, 
Caracol e Lamai. I trekking nella jungla e i parchi per 
avvistare animali rari, come ad esempio il Cockscomb 
Basin Wildlife Sanctuary che tutela i giaguari, il Cro-
oked Tree Wildlife Sanctuary dove in aprile si osser-
vano le cicogne jabirù e il Rio Bravo Conservation & 
Management Area dove vivono coati, pecari, scimmie 
ragno. Ma uno dei tesori più sorprendenti del Belize 
è il mare. E non parliamo solo dell’iconico Blue Hole, 
monumento naturale nazionale e Patrimonio Unesco, 
che richiama appassionati di snorkeling e diving. In 
Belize si trova la seconda barriera corallina più grande 
del mondo (è lunga circa 300 chilometri), punteggiata 
di cayes, isolette dalle spiagge candide, e popolata da 
lamantini, tartarughe, squali e coralli. È la meta giusta 
dove andare in vacanza ad aprile: questo è uno dei mesi 
più caldi e secchi, la visibilità per le immersioni è per-
fetta e al largo di Palencia arrivano gli squali balena.
Ecco quindi Luzon, l’isola in cui si trova anche la capi-
tale Manila, per un’escursione tra le risaie. Da aprile a 
maggio, i terrazzamenti che ricoprono le colline di Ba-
tad sono di un verde rigoglioso e brillante. Uno spet-
tacolo unico al mondo. Poi si ritorna sulla costa, per 
fare surf a Baler, spiaggia protagonista di una scena di 
Apocalypse Now. O si punta a nord-est di Luzon per 
raggiungere la provincia di Cagayan, per fare vita da 
spiaggia e un giro tra le isole solitarie al largo. Il mare da 
favola? Più a sud, nell’arcipelago di Bacuit, dove si trova 
Palawan, più volte votata come isola più bella del mon-
do. Non solo per l’incanto di El Nido e isola di Miniloc, 
con le lagune, le barriere coralline e le grotte carsiche. 
Questo è un mondo sperduto di giungla e acqua, dove 
ancora si possono scoprire angoli incontaminati e poco 

conosciuti, bellezze come la Blue Lagoon, nel sudovest 
del Paese, contornata di giungle, pinnacoli rocciosi e 
fondali pieni di vita. La stagione secca, da novembre ad 
aprile, è perfetta per organizzare la vacanza.
Prezzi abbordabili, lagune, natura protagonista: le Fi-
lippine sono uno dei posti perfetti dove andare ad apri-
le. Prima di tuffarsi nelle acque smeraldo, tra pinnacoli 
di roccia che spuntano dal mare, bisogna però salire un 
pochino di quota e vivere un’avventura. Alle Canarie il 
clima è perfetto: temperatura sopra i 20 gradi e, in ge-
nerale, il tempo è bello su tutte le isole Gran Canaria, 
Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, El Hier-
ro e La Palma. Basta scegliere il litorale preferito tra le 
spiagge più belle delle Canarie e godersi le giornate di 
aprile al caldo in riva al mare. 
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CULTURA

LONDRA, "I GIRASOLI" DI VAN GOGH 
RIPRODOTTI CON LE MONETE ALLA TATE GALLERY

"I girasoli" di Van Gogh non sono mai stati così "pe-
santi". L'artista Ross Finn-Kelcey ha dedicato al famo-
sissimo capolavoro del pittore olandese la sua opera 
"Bureau de Change 1987", una riproduzione dei celebri 
fiori attraverso delle monetine. L'opera è stata esposta 
alla Tate Gallery in concomitanza con la mostra "Van 
Gogh and Britain" prevista nella stessa galleria londine-
se e dedicata ai tre anni trascorsi da Ross Finn-Kelcey 
a Londra. L'opera "Bureau de Change 1987" è stata cre-
ata usando l'equivalente di 1.000 sterline britanniche, 
distese su un pannello di legno.Le monetine fungono 
da "pittura" grazie anche a un suggestivo uso delle lu-
ci.L'installazione è completata da una piattaforma pa-
noramica da cui è possibile osservare l'opera.L'ispira-
zione iniziale di Finn-Kelcey fu la vendita all'asta nel 
1987 di uno dei Girasoli di Van Gogh alla giapponese 

Yasuda Insurance Company, per l'allora prezzo record 
di 24,5 milioni di sterline (circa 28.602.770 euro).
Il valore dei Girasoli, gonfiato a dismisura, ha porta-
to Finn-Kelcey a generare una metamorfosi ironica del 
quadro in vero denaro (nella foto due versioni dei Gira-
soli, riunite alla National Gallery di Londra).



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 7

EVENTI 

Venerdì 12 aprile alle ore 19, si terrà al Teatro Cinema 
Delle Palme un incontro ad ingresso libero sul cambia-
mento climatico dal titolo evocativo: “This earth is on 
fire – Vesuvio 2.0”. Obiettivo della serata è sviluppare 
una capacità critica sui temi ambientali anche tra i gio-
vani, partendo da un episodio molto doloroso, la serie 
di incendi sul Vesuvio dell’estate 2017, e affrontandolo 
con gli strumenti della cultura e dell’arte. Nato in colla-
borazione con il gruppo dei “Dialoghi del Lunedì”, pro-
mossi da Luciano Stella e Francesco La Monica, l’evento 
ha lo scopo di informare, sensibilizzare e discutere su 
tematiche riguardanti l’ambiente. Alla serata aderisce 
con entusiasmo, diventandone promotore, il Comitato 
Clima.Obiettivo 30/50, che presenterà in tale occasione 
la sezione YOUNG. “Parlare di Cambiamento Clima-
tico è di fondamentale importanza– affermano Maria 
Giovanna Lahoz e Sarah Parisio, organizzatrici dell’e-
vento e fondatrici della sezione Young del Comitato 
Clima.Obiettivo 30/50 – . Siamo arrivati al punto in cui, 
se non cambiamo abitudini e mentalità, la Terra non 
sarà più adatta alla vita dell’essere umano. Per dirla in 
breve: ci stiamo auto-distruggendo! Ma noi non siamo 
ancora pronte ad accettarlo”. Dietro questo progetto c’è 

NASCE LA SEZIONE YOUNG DEL COMITATO CLIMA

la volontà di parlare del cambiamento climatico e degli 
impatti delle azioni dell’uomo sul Pianeta. “Crediamo 
che sia necessario che ognuno acquisisca la capacità 
critica (e autocritica) per rendersi conto dell’impat-
to che abbiamo, sia individualmente sia come società, 
sull’ambiente, in modo tale da poter collegare coscien-
temente le azioni agli impatti. Da qui la volontà di par-
tire ricordando una delle tragedie più tangibili che ha 
colpito uno dei simboli della nostra città campana: l’in-
cendio del Vesuvio nell’estate 2017. 
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CURIOSITÀ

NELLA BARBA DEGLI UOMINI PIÙ GERMI 
CHE NEL PELO DEI CANI

FACEBOOK STUDIA UN PROPRIO BITCOIN

Gli uomini con la barba nascondono più germi di 
quanti se ne annidino nel pelo dei cani. A lanciare il 
curioso avvertimento, da cui deriva il consiglio di usare 
più spesso uno shampoo per barbe, è uno studio sviz-
zero, dell’Hirslanden Klinik, pubblicato su European 
Radiology. Gli studiosi hanno voluto scoprire se c’era 
il rischio che gli uomini potessero contrarre una malat-
tia trasmessa dai cani da uno scanner per la risonanza 
magnetica utilizzato anche per gli esami da parte dei 
veterinari. Hanno prelevato dei tamponi dalla barba di 
18 uomini, tutti di età compresa fra 18 e 76 anni, e dal 
collo di 30 cani, di varie razze, confrontando i risultati.
È stato riscontrato così che vi era un carico batterico 
significativamente più alto in campioni prelevati dalla 
barba maschile rispetto a quelli che provenivano dal 
pelo dei cani. Tutti gli uomini hanno mostrato una 
conta batterica elevata, mentre tra gli animali ad averla 
erano 23 su 30, gli altri si attestavano su livelli moderati. 
In sette campioni prelevati da uomini, in più, sono stati 
trovati microbi che rappresentano una potenziale mi-
naccia per la salute umana.
Dopo esami di risonanza magnetica dei cani, gli scan-
ner sono stati disinfettati e gli studiosi hanno osservato 

Facebook sta pianificando un sistema di pagamento 
basato su criptovaluta che potrebbe essere utilizzato da 
miliardi di utenti in tutto il mondo. Lo rivela il Wall 
Street Journal.
Il sistema sarebbe basato su una moneta digitale simile 
al bitcoin, ma con la sostanziale differenza che avrebbe 
un valore stabile. Le criptovalute, invece, sono suscetti-
bili a fluttuazioni di valore molto significative. Questo 
sistema potrebbe mettere in pericolo le carte di credito 
perché non imporrebbe le commissioni che invece que-
ste ultime hanno. Secondo il rapporto del WSJ, Facebo-
ok sta reclutando dozzine di società finanziarie e negozi 
online per lanciare la rete. Il social network potrebbe 
anche elaborare un metodo per invogliare gli utenti a 
utilizzare la nuova funzione. Facebook non conferma, e 
dice soltanto che sta esplorando molte diverse applica-
zioni per la tecnologia delle criptovalute.

un numero di batteri significativamente inferiore ri-
spetto ai livelli osservati quando gli stessi macchinari 
erano stati utilizzati dagli uomini.
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CINEMA E LIBRI

Nato in Francia da una famiglia senegalese, Seydou 
Tall è una star del cinema che sull’onda di un’autobio-
grafia di successo arriva in Senegal. Ad accoglierlo c’è 
Yao, un ragazzino venuto da molto lontano solo per un 
autografo. L’attore, colpito da tanta determinazione, lo 
riporta a casa, affrontando un viaggio che stravolgerà 
qualsiasi storia scritta prima. Omar Sy, emozionato e 
riflessivo, seduce con la sua umiltà e avanza in un film 
di una sincerità disarmante. Il road movie di Philippe 
Godeau è una meditazione esistenziale sui rischi di un 
sogno senza radici. 

IL FILM DEL MESE

IL VIAGGIO DI YAO

Data di uscita: 4 aprile 2019
Anno: 2019
Regia: Philippe Godeau
Attori: Omar Sy, Lionel Louis Basse, 
Fatoumata Diawara, Germaine Aco-
gny, Alibeta.
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CUCINA

Le Polpette di gamberi su maionese di fave fresche e 
menta sono un piatto davvero facile da preparare, che 
richiede un po’ di tempo perché ci sono due prepara-
zioni. Le polpette sono perfette da preparare quando 
avete in dispensa un po’ di pane raffermo e non sapete 
come utilizzarlo e a noi piace sperimentarle in diversi 
modi. Questa volta abbiamo pensato di prepararle con 
i gamberi (o le mazzancolle se preferite) e -visto che 
siamo in primavera- abbiamo scelto di accompagnarle 
con una salsa di fave fresche e menta, per dare un po’ 
più di colore al piatto e per rinfrescare il palato.
Per preparare la salsa di fave fresche e menta, iniziate 
sbollentando le fave per 3-4 minuti.Poi, scolatele e tra-
sferitele subito in una ciotola in cui avrete messo acqua 
fredda e ghiaccio: in questo modo la cottura si arresterà 
e le fave manterranno il proprio colore brillante.
Private le fave più grandi della buccia, tenendo solo il 
cuore, la parte più morbida.
Trasferite le fave in un contenitore cilindrico, insieme 
alle foglie di menta ben lavate, al sale e al pepe.
Azionate il mixer ed iniziate a frullare, unendo a filo 
l’olio d’oliva.
Trasferite poi la salsa in una ciotolina.
Passate poi a preparare le polpette di gamberi: pulite 
ciascun gambero rimuovendo testa, coda, carapace e 
filo intestinale e lavateli bene.
Con un coltello ben affilato, fate una tartare di gamberi, 
oppure -se preferite- tagliateli in pezzi leggermente più 
grandi.
Trasferite i gamberi in una ciotola ed aggiungete un 
uovo leggermente sbattuto, il parmigiano grattugiato, 
sale, pepe e la mollica di pane.
Impastate bene, aggiungendo -se necessario- del pan-
grattato, fino ad ottenere un impasto omogeneo e non 
appiccicoso. Con l’impasto ottenuto, formate delle pol-
pette. Passate ciascuna polpetta, prima nell’uovo leg-
germente sbattuto e poi nel pangrattato. Friggete tutte 
le polpette oppure, in alternativa, disponetele su una 
teglia, irrorate con un filo di olio extravergine di oliva e 
infornatele a 200° per circa 20 minuti o fino a doratura.
Impiattate mettendo sul piatto prima delle gocce di sal-
sa di fave e menta e poi adagiando su ogni goccia le 
polpette.

LA RICETTA DEL MESE:
POLPETTE DI GAMBERI SU SALSA DI FAVE FRESCHE E MENTA

15 Gamberi
2 Uova
80 g Mollica di pane
30 g Parmigiano reggiano
q.b. Sale
q.b. Pepe nero
q.b. Olio extravergine d'oliva
q.b. Pangrattato
250 g Fave fresche
5 foglie Menta fresca
30 g Olio extravergine d'oliva
q.b. Sale
q.b. Pepe nero
qualche Goccia di succo di limone

INGREDIENTI
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SPORT

CALCIO, NAPOLI-ATALANTA IN CAMPO A PASQUETTA 
LA PARTITA TRA LE DUE SQUADRE SARÀ GIOCATA AL SAN PAOLO IL 22 APRILE

Il match tra le due squadre, valido per la 33esima gior-
nata del campionato di calcio di Serie A TIM era ini-
zialmente prevista per sabato 20 aprile alle ore 15:00. 
La Lega di Serie A, però, ha disposto delle variazioni, 
annunciate con il comunicato ufficiale numero 187 del 
26 marzo 2019: per consentire agli azzurri di giocare 
i quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal e 
all'Atalanta di disputare la semifinale di Coppa Italia.
Napoli-Atalanta si giocherà dunque lunedì 22 apri-
le al San Paolo alle ore 19:00, nel giorno di Pasquetta. 
Oltre a questa gara, la Lega Serie A ha ufficializzato la 
variazione delle gare e dei recuperi della Serie A Tim 
2018/2019:
12ª GIORNATA DI RITORNO
Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00 INTER – ATALAN-
TA (anziché ore 15.00),
13ª GIORNATA DI RITORNO
Domenica 14 aprile 2019 ore 15.00 SAMPDORIA – 

GENOA (anziché lunedì 15 aprile ore 20.30)
Lunedì 15 aprile 2019 ore 20.30
ATALANTA – EMPOLI (anziché domenica 14 aprile 
ore 15.00),
RECUPERO 6ª GIORNATA DI RITORNO
Mercoledì 17 ore 19.00 LAZIO – UDINESE (anziché 
mercoledì 10 aprile ore 19.00)
Serie A, 14ª GIORNATA DI RITORNO
Lunedì 22 aprile 2019 ore 19.00
NAPOLI – ATALANTA (anziché sabato 20 aprile ore 
15.00)
COPPA ITALIA 2018/2019 SEMIFINALI – RITORNO
Mercoledì 24 aprile 2019
MILAN – LAZIO ore 20.45 Rai Uno
Giovedì 25 aprile 2019
ATALANTA – FIORENTINA ore 20.45 Rai Uno
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