
SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 1

SPONSOR UFFICIALE

REG. TRIB. DI NAPOLI N°28 DEL 18/04/2018 MENSILE DI INFORMAZIONE N. 31 | DICEMBRE 2020

ADDIO A MARADONA, 
IL MONDO DEL CALCIO 
PIANGE IL PIBE DE ORO  

• • • • • • • • • • • • • • •
PAG. 2

DE LUCA AI MEDICI: 
SEMPRE DIFESO 

IL LAVORO STRAORDINARIO  
• • • • • • • • • • • • • • •

PAG. 4

NAPOLI-ROMA, INSIGNE: 
«SUCCESSO DEDICATO A DIEGO» 

• • • • • • • • • • • • • • •
PAG. 15



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 2

CRONACA

ADDIO A MARADONA, 
IL MONDO DEL CALCIO PIANGE IL PIBE DE ORO 

Addio a Diego Armando Maradona in questo 2020 da 
dimenticare. Il Pibe de oro è deceduto lo scorso 25 no-
vembre per una crisi cardiorespiratoria nella sua casa di 
Tigres, periferia di Buenos Aires. Era stato da poco di-
messo da una clinica dopo un'operazione al cervello. «È 
successo l'inevitabile», ha scritto il Clarin. Campione 
dai colpi irripetibili ma anche uomo fragile, Maradona 
è stato ricordato con commozione in tutto il mondo, 
anche da quelli che sono stati i suoi più grandi “avver-
sari”. «Un giorno, spero, giocheremo insieme a calcio 
in cielo», ha detto Pelé. «È il nostro passato che se ne 
va», ha commentato Platini. Ad essere sotto shock, so-
prattutto la sua Napoli che, nonostante i divieti dovuti 
al Covid-19, è scesa in piazza per ricordarlo. Maradona 
è stato sepolto nel cimitero di “Jardin de Bella Vista”. 
Giunto al cimitero, il feretro del campione è stato tra-
sferito sotto una tenda bianca rettangolare all'aperto 
per una breve cerimonia religiosa, officiata da un sa-
cerdote che ha atteso per tutto il pomeriggio l'arrivo di 
una quarantina di persone fra famigliari e amici intimi. 
Una telecamera da lontano ha ripreso senza audio il 
momento di intimità, dopo una giornata segnata dalle 
lacrime, le grida e i cori di decine di migliaia di persone 
che lo hanno salutato dentro e fuori della Casa Rosada 
presidenziale. La cerimonia si è conclusa con un lungo 
applauso. Maradona è stato seppellito accanto al padre 
Don Diego e alla madre Doña Tota. Le tv locali hanno 
seguito per tutta la giornata in diretta prima la camera 
ardente, con gli scontri che ne sono seguiti davanti alla 
Casa Rosada e poi il trasferimento del feretro al cimi-
tero e la cerimonia privata prima dell'inumazione. Il 
giorno dell'addio di Diego Armando Maradona è stato 
lungo come la fila ininterrotta che dall'alba ha svegliato 
la capitale argentina: l'ultimo omaggio alla Casa Rosada 
dei presidenti si trasforma in un pellegrinaggio laico, 
la maglia della nazionale, il 10 del Boca Juniors e quel-
lo del Napoli sopra il feretro, intorno l'abbraccio di un 
Paese intero. Che non si rassegna all'idea che il Pibe de 
oro sia morto. La gente comune si abbraccia, e dimen-
tica i rivali di sempre: perfino River e Boca uniti nel 
saluto al più grande, generoso e dannato insieme, mor-
to a 60 anni, veloce ad andarsene come lo era in cam-
po. Ma non sono mancati i momenti di tensione: già 
all'apertura della camera ardente era dovuta intervenire 

la polizia con lancio di lacrimogeni per disperdere la 
folla che si stava accalcando. Una maglietta del Napoli 
con il numero 10 è stata depositata sul feretro di Diego 
Maradona esposto nella Casa Rosada presidenziale. La 
maglietta, consegnata dall'ambasciata d'Italia a Buenos 
Aires, è stata collocata sulla bara, vicino a quelle della 
nazionale argentina, del Boca Juniors e dell'Argentinos 
Juniors, da una delle figlie di Maradona.
E non mancano le polemiche.  Diego Armando Mara-
ona è stato «lasciato solo per 12 ore» dai sanitari che 
si sarebbero dovuti occupare di lui. È l'accusa lanciata 
dall'avvocato e cognato del campione argentino Matias 
Morla che posta un duro comunicato su Twitter chie-
dendo un'indagine approfondita sulla vicenda. «L'am-
bulanza è arrivata in ritardo di mezz'ora, un'idiozia cri-
minale», attacca ancora il legale che conclude. «Diego 
è stato un buon figlio, il miglior giocatore del mondo e 
una persona onesta».
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CRONACA

 CALO PASSEGGERI, ANM RIMODULA SERVIZI

COVID: PARTORISCE IN CASA MA NEONATA MUORE A NAPOLI
IL PADRE: «L’AMBULANZA DEL 118 È ARRIVATA IN RITARDO»

Anm ha varato una complessiva rimodulazione dei ser-
vizi di trasporto pubblico in considerazione del nume-
ro ridotto di cittadini che si muovono per effetto dei 
divieti Covid e, in particolare, del divieto di sposta-
mento dalle ore 22, nonchè della disciplina di settore 
della Regione Campania che consente di ridurre fino 
al 40% i servizi di traporto pubblico. Il nuovo piano, 
concordato dopo un lungo confronto con le organiz-
zazioni sindacali, prevede una riduzione complessiva 
dei servizi di circa il 20% concentrata nella fascia oraria 
di limitazione della mobilità e l'accesso alle prestazio-
ni del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al 
reddito del personale dipendente di ANM. Il piano, si 
spiega in una nota, è stato adottato anche in virtù del-
la attuale affluenza molto ridotta ai servizi di trasporto 
pubblico. La Linea 1 della metropolitana trasporta oggi 
circa 20.000 passeggeri a giorno (rispetto alla media di 
150.000 precovid) con punte minime registrate la do-
menica di 7.000 viaggiatori al giorno. Bassa anche l'af-
fluenza nelle ore di punta come gli orari 7.30-9 e 17.30-
19 in cui viaggi circa 10% dei passeggeri dell'intera 
giornata. Nelle funicolari l'affluenza è oggi del 20-30% 
rispetto al periodo precovid, in particolare la sera, dopo 
le 18, i treni trasportano il 10% del flusso precovid. Sui 
bus nell'orario dalle 7 alle 9 viaggia il 25-30% dei pas-
seggeri precovid, negli altri orari 10-15%. Si è pertanto 
configurata una condizione che genera riduzione dei 

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro 
ignoti per omicidio colposo in relazione alla morte di 
una neonata venuta alla luce prematuramente, dopo 
sei mesi di gestazione, in una abitazione del Borgo di 
Sant'Antonio, nel capoluogo partenopeo, da una don-
na, Maria Pappagallo, positiva al Covid. Lo rendono 
noto fonti di stampa. Il marito, Mario Conson, ha pre-
sentato una denuncia al commissariato Arenella della 
città dichiarando che l'ambulanza del 118 sarebbe giun-
ta sul posto a distanza di mezz'ora dalla chiamata, senza 
le opportune attrezzature (come l'incubatrice) e che, a 
suo parere, la figlia poteva essere salvata. 

ricavi da traffico per i quali si stima una perdita di circa 
2,5 milioni di euro al mese. Il piano entrerà in vigore 
nei prossimo giorni su gomma e su ferro. Su gomma è 
prevista la riduzione dell'arco di esercizio delle linee di 
superficie alla fascia 5.30 - 22 circa, ad eccezione delle 
direttrici portanti che saranno mantenute anche oltre 
le ore 22, e la concentrazione dell'offerta commerciale 
nelle fasce di punta della giornata, in special modo sulle 
linee a maggiore frequentazione e su quelle di collega-
mento con le aree periferiche di Napoli e con i Comuni 
limitrofi. È prevista anche la riduzione dell'offerta sulle 
linee a minore domanda tra cui Alibus. 
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POLITICA

DE LUCA AI MEDICI: 
SEMPRE DIFESO IL LAVORO STRAORDINARIO 

«La Campania aveva chiesto a ottobre di istituire con 
una scelta rigorosa una zona rossa per tutta l'Italia, 
avrebbe evitato divisioni tra territori e una tale confu-
sione di decreti e controdecreti. Se lo chiedete a me che 
cosa prevede l'ultimo dpcm non ve lo so dire. Mi sono 
stancato di inseguire decreti e sottodecreti». Lo ha det-
to il presidente della Regione Campania Vincenzo De 
Luca nel corso del suo intervento al consiglio della Cisl. 
«Serve una battaglia - ha detto il governatore campa-
no - per difendere la Campania da una guerra politi-
co-mediatica infame, messa in piedi con un sintomo di 
razzismo antinapoletano e antimeridionale latente ma 
che ha anche obiettivi di politica politicante. In più ci 
sono Regioni che comunicano al ministero un nume-
ro di terapie intensive rigonfiato, mentre la Campania 
comunica numeri precisi, abbiamo anche chiesto al mi-
nistero i numeri veri delle terapie intensive disponibili, 
nessuno ci ha risposto mai. Non dico che noi viviamo 
in serenità, anche qui c'è il covid, ma non sono dispo-
nibile ad accettare strumentalizzazioni politiche, per-
ché la zonizzazione si è ridotta a questo, alla diplomazia 
politicante». Nei giorni scorsi De Luca è intervenuto 
per smorzare la polemica scoppiata in seguito a una 
delle sue dirette del venerdì in cui parlava dei medici 
in Campania. «Stiamo assistendo in queste ore a un 
ennesimo polverone mediatico fondato sul nulla. Pre-
messo che abbiamo difeso e tutelato da sempre il lavoro 
straordinario fatto dal nostro personale sanitario, pre-
messo che nessuno ha neanche citato la categoria degli 
anestesisti, ci troviamo di fronte, dopo 24 ore, a strani 
comunicati proposti da soggetti da nessuno chiamati in 
causa».  De Luca ha ripubblicato la parte del video in 
cui parla del «99% del personale medico che sta facen-
do un lavoro immane ma c'è una piccola percentuale di 
farabutti» che negli ospedali negherebbero di avere po-
sti di terapia intensiva libera. E spiega: «Nel corso della 
periodica riunione con i direttori generali  e l'Unità di 
crisi, è stato segnalato un episodio grave avvenuto nel 
pomeriggio del 17 novembre. I familiari di un giovane 
paziente Covid, ricoverato in una clinica privata e per 
il quale si richiedeva un ricovero in terapia intensiva, 
segnalavano che dal 118 territoriale arrivavano notizie 
sulla inesistenza di posti letto liberi. Questa notizia era 
falsa. I posti letto c'erano. Dopo numerosi interventi da 

parte dell'Unità di Crisi regionale, il paziente è arrivato 
in un ospedale di Napoli in tarda serata. Ancora una 
volta veniva opposto al personale dell'ambulanza la in-
disponibilità di posti liberi. Era un'ennesima comuni-
cazione falsa. Tant'è che alle ore 23 il paziente è stato 
accolto nel posto libero di terapia intensiva».
 «A tutela – ha concluso il governatore - dei cittadini, 
dei pazienti, dei loro familiari e a tutela del lavoro e del 
sacrificio enorme di migliaia di medici e infermieri, è 
stato disposto di accertare chi aveva mancato al suo do-
vere elementare, dando notizie non vere. Questo è tut-
to. Veramente non ci sono parole. A conferma dell'en-
nesima strumentalizzazione mediatica, ripropongo le 
parole dette, a tutela del 99 per cento del personale e 
a tutela dei diritti dei cittadini». Subito dopo la diretta 
Fb, era intervenuto Giuseppe Galano, presidente cam-
pano della Aaroi-Emac (Associazione Anestesisti Ria-
nimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica) 
in una lettera aperta al presidente della Regione Cam-
pania in cui si legge che «Affermare pubblicamente e, 
con decisione, che esiste una 'piccola percentuale di 
farabutti che cerca di non fare il suo dovere', evitando 
i ricoveri in Terapia Intensiva, soprattutto in orario 20-
08, per poter affrontare in modo più sereno la nottata, 
se riferita agli anestesisti-rianimatori, i principali Ope-
ratori delle Terapie Intensive, è assolutamente offensivo 
per una categoria di professionisti che sta rischiando la 
vita ogni giorno da molti mesi, per garantire l'adeguata 
assistenza sanitaria ai cittadini campani».
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Se negli anni passati le festività natalizie erano un'oc-
casione per visitare luoghi e istituzioni culturali, in 
questo 2020 da accantonare si può pensare di porta-
re idealmente i musei sotto l'albero: tante infatti sono 
le "esperienze" da dare in dono ai nostri cari, in una 
sorta di "promessa" d'arte da vivere nei prossimi mesi 
quando sarà possibile, che è anche una forma concreta 
di sostegno nei duri mesi della pandemia. Regalare, o 
regalarsi, una tessera di Amico della Collezione Peggy 
Guggenheim è la proposta di Natale del museo vene-
ziano: la tessera permette di avere, quando si potrà, un 
ingresso gratuito e illimitato, visite esclusive e incontri 
dedicati con curatori e specialisti del settore, ma anche 
di accaparrarsi un posto d'eccezione nelle tante attività 
digitali, come il corso online di storia dell'arte "L'Arte è 
Vita" e le visite virtuali a mostre e collezioni internazio-
nali. Uffizi sotto l'albero' è il titolo dell'iniziativa che le 
Gallerie offrono alle famiglie per le feste: un'idea utile a 
spiegare il senso più autentico del Natale attraverso al-
cune opere emblematiche, attivando una "sala" con un 
narratore che racconterà l'arte come una fiaba piena di 
colori e figure. Ogni incontro, che può accogliere fino a 
10 bambini (ma anche riunire più famiglie), ha una du-
rata di 30/40 minuti e inizia con la scelta di due dipinti 
che si vogliono usare per il racconto, selezionandoli da 
una 'lista natalizia'. A Natale si potrà regalare addirittu-
ra la visione "in diretta" di "Monet e gli Impressionisti" 
(allestita a Palazzo Albergati di Bologna), grazie all'ini-
ziativa di Arthemisia: nei giorni del 26 e 30 dicembre, 
e poi il 1-3-6 gennaio, alle ore 18.00, comodamente da 
casa, è disponibile non un video pre-registrato ma una 
vera visita con la guida di Sergio Gaddi, in un percorso 
sala per sala che farà scoprire 57 capolavori di Monet e 
dei maggiori esponenti dell'Impressionismo francese - 
quali Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, 
Morisot, Boudin, Pissarro e Signac - tutti provenienti 
dal Musée Marmottan Monet di Parigi.
Un incontro esclusivo con uno storico dell'arte o un 
video-laboratorio per i più piccoli è l'offerta natalizia 
del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano: i 
Chiostri di Sant'Eustorgio propongono infatti di dona-
re agli adulti la partecipazione alla conferenza intitolata 
"Dalle prime adorazioni di Duccio e Giotto alle opere 
dei grandi maestri del Seicento come Rembrandt e Ru-

ARTE, I MUSEI DA DONARE A NATALE

bens" mentre ai più piccoli il laboratorio "Adorare alla 
grande" sul tema dell'Adorazione di Pastori e Magi a 
partire dalle opere esposte nel museo negli ultimi anni 
nel periodo natalizio, tra cui i capolavori di Artemisia, 
Veronese, Perugino, Dürer.
La strenna del Museo Nazionale del Cinema di Torino 
è invece un biglietto speciale, realizzato in edizione li-
mitata e acquistabile fino al 6 gennaio; per festeggiare 
con la cultura e sostenere i musei della Campania (dalla 
Reggia di Caserta al Mann di Napoli al Parco archeolo-
gico di Pompei) si può optare poi per "365 Christmas 
Artecard", un pass annuale in edizione limitata, con 
un packaging rinnovato e oltre 50 ingressi da utilizzare 
alla riapertura. Dai Musei Civici di Padova infine arriva 
l'opportunità di fare un doppio regalo: una donazione 
di 25 euro dà diritto a due biglietti di ingresso al Museo 
Eremitani e a Palazzo Zuckermann, ma permette anche 
di sostenere la campagna di raccolta fondi per valoriz-
zare il ritratto del doge Paolo Renier, opera giovanile 
dello scultore Antonio Canova (del Museo Bottacin - 
Palazzo Zuckermann). 
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CULTURA

NATALE SUI CANALI SOCIAL 
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

«Ci si avvia verso il termine del 2020 che andrà nei libri 
di storia per la pandemia da COVID-19 e in vista del 
Natale, l'invito rivolto ai nostri visitatori Abbiamo mu-
tato le nostre abitudini e dovuto rinunciare a frequen-
tare per mesi i luoghi della cultura. Una delle buone 
sorprese di quest'anno è stato scoprire quanto i valori 
culturali siano presenti e tendano ad espandersi andan-
do a coprire i vuoti e i cambiamenti nell'uso del tempo 
attraverso i mezzi digitali. Pur nella difficoltà di una 
rimodulazione della vita, della fruizione della cultura 
e dell'istruzione è stato ugualmente un anno vissuto 
intensamente in ogni suo giorno». Lo ricorda l'intero 
staff del Parco Archeologico di Ercolano che «si è rim-
boccato le maniche, trasponendo i contenuti dalla con-
cretezza delle domus, delle strade del Parco, alla gran-
de rete virtuale che in questo periodo ha supportato i 
contatti, la comunicazione, la fruizione. I risultati non 
hanno tardato ad arrivare, la curva della crescita delle 
interazioni, dei follower, degli appassionati che hanno 
potuto soddisfare la propria sete di cultura grazie alla 
rete, è in ascesa continua». Non si è trattato «di un ri-
versamento di visitatori fisici a visitatori virtuali, ma ha 
costituito un arricchimento notevole della conoscenza 
del Parco attraverso la rete: la copertura organica non 
sponsorizzata social oramai raggiunge quasi mensil-
mente due terzi del numero di visitatori fisici che in 
un anno si recano al Parco. Il nuovo ruolo svolto dai 
social è quello di aver creato una vera e propria piazza 
virtuale dove i visitatori frequentano i canali non solo 
per fruire dei contenuti ma anche per intervenire, in-
contrarsi, scambiare idee ed opinioni». Una settimana 
«cadenzata tra appuntamenti e novità. Tra i format ora-
mai consolidati ci sono i mercoledì dei Lapilli del Parco 
Archeologico di Ercolano, che continuano a crescere, 
con un appuntamento oramai atteso dalla community 
- clip più viste della serie quelle sui Fornici e quella sui 
Legni, con circa 300.000 impression ciascuna, con un 
tasso di crescita del numero complessivo di impression 
dei video che è del 127% solo nel terzo trimestre 2020». 
«Piacciono - si ricorda - anche i close up digital edition, 
trasposizione in digitale delle passeggiate ai cantieri di 
restauro e manutenzione dell'area archeologica e tra le 
novità il nuovo format "scegli tu", dove si fa scegliere ai 
visitatori cosa vogliono che gli si presenti: La signora 

degli anelli, con un singolo post non sponsorizzato, in 
pochi giorni supera le 90.000 persone, ma soprattutto 
oltre 10.000 hanno deciso di interagire, lasciando un 
like o un commento o inoltrando il post. I riconosci-
menti sono giunti numerosi: è recente la pubblicazione 
della Lonely Planet della classifica delle nove città per-
dute più affascinanti del mondo ed Ercolano è l'unica 
italiana presente». «Gli esiti raggiunti sono molto inco-
raggianti - dichiara il direttore Francesco Sirano - nel 
2020 la percentuale di crescita rilevata sulle impression 
dei video, comparando il terzo trimestre con lo stesso 
periodo del 2019, sfiora il 3000%. Oltre al dato numeri-
co è indicativo anche il dato sul gradimento che cattura 
invece l'aspetto qualitativo e di percezione da parte del-
la community. È chiaro che questa diffusione del mes-
saggio culturale legato al Parco ha anche un'onda lunga 
di visibilità e conoscenza del sito e del Parco, che sarà 
rilevabile nei mesi a venire. Ma è altrettanto chiaro che 
alcuni modelli di approccio al sito sono irreversibili e, 
anzi, andranno incoraggiati attraverso un'intelligente 
interazione tra reale e virtuale. Far conoscere i valori 
di Ercolano oggi ad un uditorio più vasto significa non 
solo un rafforzamento del senso di identità e della com-
munity, consolidando il senso di aggregatore, attivatore 
e potenziatore delle valenze culturali cui il Parco è chia-
mato, ma in futuro tesaurizzare questi sforzi anche in 
termini economici, con la diversificazione e il consoli-
damento dell'offerta digitale e l'atteso innalzamento del 
numero di visite».



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 7

EVENTI 



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 8



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 9



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 10

LIFESTYLE

A SCUOLA DI PETCARE, 
COME TRATTARE BENE GLI ANIMALI DOMESTICI 

CARRELLI VERDI, LA SPESA VEGAN E VEGETARIANA 
HA CAMBIATO ANCHE I SUPERMERCATI

La presenza di un pet nella propria vita porta con sé 
numerosi benefici (spensieratezza, diminuzione dello 
stress, atmosfera in casa più serena) che sono emersi 
ancor di più durante i mesi nei quali sono state obbliga-
torie la didattica a distanza e il lavoro da remoto. Con la 
riapertura delle scuole, Purina ha deciso di reinventare 
il progetto educativo "A Scuola di Petcare" costruendo, 
insieme al partner didattico Pleiadi, un kit in formato 
100% digitale ed interattivo per l'anno scolastico 20-21. 
Giunto alla sedicesima edizione, dopo aver raggiun-
to oltre un milione di bambini, il progetto può quindi 
continuare ad offrire agli studenti delle scuole primarie 
la possibilità di imparare divertendosi i principi base 
del PetCare, rispettando tutte le norme di distanzia-
mento e di sicurezza legate al contesto Covid. Il pro-
gramma permette ai più piccoli di apprendere come 
interagire con i pet in maniera responsabile e rispettosa 
preparandoli a diventare i proprietari responsabili di 
domani, attraverso la guida degli insegnanti e il sup-
porto dei genitori.  Il kit si sviluppa in quattro princi-
pali sezioni: alimentazione, benessere e salute, rispetto 
ed educazione, confronto tra uomo e pet. Con questo 
progetto Purina, oltre a proseguire il proprio impegno 
di coinvolgere i bambini con programmi educativi le-
gati al mondo del Petcare, vuole supportare la digita-
lizzazione delle modalità educative che in questi mesi 

Sono sempre di più gli italiani che, per motivazioni di-
verse, escludono dalla propria tavola carne, pesce o ali-
menti di origine animale (quasi il 9% nel 2020 e con un 
aumento del 25% rispetto all’anno precedente): lo con-
fermano anche i dati di Everli - il marketplace della spe-
sa online (che opera in oltre 50 città italiane con Lidl, 
Coop, Esselunga, Conad, Carrefour tra i supermercati) 
- che ha preso in esame gli ordini effettuati sul sito e via 
app nell’ultimo anno e ha rilevato nel 2020 un aumen-
to del 14% per quanto riguarda l’acquisito di prodotti 
vegetariani e vegani rispetto allo stesso periodo 2019. 
Interi scaffali e reparti frigo, una scelta di prodotti im-
pensabile qualche anno fa quando per questo tipo di 
alimenti si andava nei supermercati dedicati o nei bio 

sono diventati imprescindibili per il presente e il futuro 
della didattica. «Abbiamo tradotto e attualizzato tut-
ti i contenuti seguendo la modalità didattica derivata 
dalle discipline STEM1 - ha spiegato Lucio Biondaro, 
direttore scientifico Pleiadi - che consente un approc-
cio multidisciplinare nei settori scientifico, tecnologico, 
ingegneristico e matematico. Questo approccio pratico 
sperimentale porta allo sviluppo di competenze di pro-
blem solving, flessibilità di pensiero e collaborazione 
che si presta perfettamente alla nuova piattaforma edu-
cativa digitale di Purina».

empori specializzati ed era uno stile di alimentazione 
considerato di nicchia. Ora il 'mercato' tira e così anche 
nella gdo, nella grande distribuzione la scelta è massi-
ma e i carrelli diventano sempre più verdi.  Sulla tavo-
la vegana il tofu batte il tempeh, mentre i vegetariani 
preferiscono i burger vegetali alle crocchette Nella top 
10 dei cibi vegan più acquistati in Italia, tra un trionfo 
di condimenti e secondi piatti, il tofu - grande classico 
della cugina veg - si aggiudica il primo posto davanti a 
hummus (2° posto) e burger e mini burger vegetali (3° 
posto). All’ultimo posto in classifica si posiziona invece 
il tempeh, altro famoso alimento asiatico che caratteriz-
za questa alimentazione.
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VIAGGI

UN TOUR VIRTUALE TRA LE AMBIENTAZIONI 
DELLE OPERE LIRICHE PIÙ FAMOSE AL MONDO

Ricorderemo il Natale 2020 per l'emergenza sanita-
ria, per le conseguenti restrizioni e per le chiusure dei 
tanti luoghi di cultura; i melomani lo ricorderanno so-
prattutto per l'annullamento della prima della Scala di 
Milano, prevista come da tradizione per il 7 dicembre. 
A causa del virus i teatri sono chiusi e, quest'anno, la 
Lucia di Lammermoor di Donizetti è stata cancella-
ta. Chi ama la lirica in questo periodo segue le opere 
in tv o per radio, persino su Facebook. Anche i canali 
online e social di Ansa.it. da settimane trasmettono le 
opere, sostenendo l'iniziativa delle 12 fondazioni liri-
co-sinfoniche italiane aderenti ad Anfols che rispondo-
no alla sospensione degli spettacoli con un palinsesto 
di produzioni in live-streaming realizzate in assenza di 
pubblico, ma con gli artisti presenti. In attesa di tornare 
a teatro e di vedere le rappresentazioni dal vivo, ecco 
un viaggio tra i luoghi dove sono ambientate le ope-
re più famose e conosciute, per continuare a sognare e 
per non dimenticare l'incredibile bagaglio culturale che 
il mondo della lirica ci regala. Partiamo dalle delicate 
atmosfere del Giappone di Madama Butterfly, tragedia 
in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica dedicata alla regina d'Italia Ele-
na di Montenegro; è una delle opere più famose del 
repertorio classico basata su un soggetto giapponese. 
Siamo all'inizio del Novecento a Nagasaki, dove l'uffi-
ciale della Marina degli Stati Uniti Pinkerton sposa la 
giovane Cho-Cho-san, il cui nome suggestivo significa 
"madama farfalla". Caduta in disgrazia dopo la morte 
del padre, la giovane è costretta a diventare una geisha 
e spera di riabilitarsi con le nozze mentre l'ufficiale la 
sposa solo per spirito di avventura, consapevole di po-
terla abbandonare secondo le usanze locali, cosa che 
farà dopo tre anni. Cho-Cho-san vive con il figlio avu-
to da Pinkerton nell'illusione che lui torni dagli Stati 
Uniti; in realtà lui ricomparirà in Giappone con mo-
glie e figlio americani solo per riprendersi il bambino 
e farlo vivere secondo gli usi occidentali. Nell'ultima 
struggente e tragica scena Cho-Cho-san si toglie la vita 
con un coltello secondo la tradizione orientale dello ji-
gai. Restiamo in Oriente, e precisamente a Pechino, con 
la Turandot, opera di Giacomo Puccini su libretto di 
Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta 
a metà del terzo e ultimo atto e terminata dal composi-

tore Franco Alfano. L'opera è ambientata nella capita-
le cinese e prende il nome dalla principessa Turandot, 
figlia dell'Imperatore; la giovane sposerà quel principe 
che riuscirà a risolvere tre indovinelli e a condizione 
che, se il pretendente non riuscirà a risolverli tutti e tre, 
verrà ucciso. Dopo la morte di alcuni di loro, si presen-
ta al suo cospetto Calaf, figlio del re dei Tartari, che ri-
sponde a tutte le domande e, dopo altre traversie, riesce 
finalmente a conquistare la principessa.
Sempre Giacomo Puccini ci porta nella Roma del 1800 
con Tosca, melodramma scritto in tre atti che racconta 
l'amore tra la cantante Floria Tosca e il pittore Mario 
Cavaradossi, gli inganni del barone Scarpia, la dispera-
zione e la vendetta in un mondo dominato dal control-
lo e dal sospetto. Le ambientazioni dell'opera sono fa-
cilmente riconoscibili: Castel Sant'Angelo, la basilica di 
sant'Andrea della Valle e Palazzo Farnese. Da Roma si 
passa in Sicilia con la Cavalleria rusticana, opera in un 
unico atto di Pietro Mascagni su libretto di Giovanni 
Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella 
omonima di Giovanni Verga. Protagoniste sono le sto-
rie di amore e di gelosie ambientate nel paesino di Viz-
zini, vicino a Catania, in seguito all'impresa dei Mille di 
Giuseppe Garibaldi. In un tortuoso triangolo amoroso 
Turiddu ama Lola, che sposa il ricco carrettiere Alfio 
mentre il fidanzato è a fare il servizio militare. Turiddu, 
allora, decide di flirtare con Santuzza; Lola, ingelosi-
ta, riallaccia la vecchia relazione mentre Santuzza, per 
vendicarsi, rivela tutto ad Alfio. Seguono il duello e la 
morte di Turiddu.
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CINEMA E LIBRI

La miniserie ripercorre il ventennio di gestione della 
comunità da parte di Vincenzo Muccioli, dalle origini, 
nel 1978, fino al 1995, anno della sua morte, e il conte-
sto sociale, economico e politico in cui l'Italia si trovava 
in quel periodo. La piaga dell'eroina che, in quegli anni, 
ha spezzato un'intera generazione e la volontà di Vin-
cenzo Muccioli di trovare una soluzione a questo pro-
blema e di salvare la vita di moltissimi ragazzi e ragazze, 
si alternano alla bufera mediatica e processuale che, a 
qualche anno dalla fondazione, ha investito Muccioli e 
la comunità per le modalità con cui i pazienti venivano 
tenuti lontani dalle droghe. 

IL FILM DEL MESE

 LUCI E TENEBRE DI SAN PATRIGNANO

Genere:  Docu-fiction
Anno: 2020
Regia:  Cosima Spender
Durata: 5 episodi

È una splendida mattina di primavera, la città è illu-
minata da una luce perfetta, nell'aria l'odore del mare 
si mescola al profumo del glicine, della ginestra, dell'a-
nemone. Della rosa. Come può venire in mente di uc-
cidere qualcuno in un giorno come questo, in un posto 
come questo? Savio Niola, proprietario di uno storico 
chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che scon-
volge Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti 
nel quartiere. Lo consideravano una specie di «nonno 
civico», che non avendo una famiglia propria si prodi-
gava per quelle degli altri. 

IL LIBRO DEL MESE

FIORI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

Generi Gialli Noir e Avventura 
Editore Einaudi
Collana Einaudi. Stile libero big
Formato Brossura
Pubblicato 01/12/2020
Pagine 272
Lingua Italiano
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CUCINA

Quando avete bisogno di un antipasto facile e veloce da 
realizzare anche all’ultimo minuto, i cornetti salati sono 
sempre la soluzione ideale. Perfetti da servire come 
aperitivo insieme a un bicchiere di bollicine, possono 
essere farciti con gli ingredienti più vari così da venire 
incontro ai gusti di tutti: non solo edamer e pancetta 
o salmone e robiola quindi, ma anche verdure crude, 
verdure alla griglia, salse, mozzarella, pomodori secchi, 
olive.
PREPARAZIONE
Per realizzare i cornetti salati, per prima cosa preparate 
la crema di robiola: tritate finemente il prezzemolo e il 
basilico, versateli in una ciotolina insieme alla robiola 2 
e mescolate per amalgamare il composto. Ora potete oc-
cuparvi della pasta sfoglia: prendete uno dei due rotoli 
e sistematelo con il lato lungo del rettangolo di fronte 
a voi, poi dividetelo a metà con un coltello. Spennella-
te uno dei due rettangoli ottenuti con poca acqua, poi 
sovrapponetelo all’altro così da formare un rettangolo 
dallo spessore doppio: in questo modo i cornetti risul-
teranno più gonfi e croccanti. Ricavate dal rettangolo 
ottenuto 5 triangoli con base di 8 cm: in questo modo 
vi avanzeranno due mezzi triangoli  che potrete sovrap-
porre leggermente spennellando uno dei lati con l’ac-
qua, così da ricavare un sesto triangolo della stessa mi-
sura degli altri. Ripetete la stessa operazione anche con 
il secondo rotolo di pasta sfoglia: in tutto dovrete otte-
nere 12 triangoli. A questo punto tirate delicatamente la 
sfoglia  e farcite i triangoli ottenuti: sistemate un paio di 
pezzettini di edamer alla base del triangolo, aggiunge-
te una fetta di pancetta arrotolata e ripiegate l’estremità 
della base su se stessa, poi continuate ad arrotolare la 
sfoglia fino all’altra estremità, tirando contemporanea-
mente con la mano per allungare leggermente la punta 
del triangolo. Procedete nello stesso modo anche per i 
cornetti con crema di robiola e salmone, che sisteme-
rete sempre alla base del triangolo. Non esagerate con 
le quantità del ripieno per non rischiare che fuoriesca 
durante la cottura. Man mano che i cornetti sono pron-
ti, sistemateli su una leccarda foderata con carta forno e 
spennellateli con il composto di latte e tuorlo che avrete 
precedentemente sbattuto insieme. Decorate i cornet-
ti con i semi di sesamo per differenziarli: noi abbiamo 
utilizzato i semi di sesamo neri per i cornetti al salmone 

LA RICETTA DEL MESE:
CORNETTI SALATI

Pasta Sfoglia rettangolare 460 g
Pancetta arrotolata a fette 50 g
Edamer a fette 50 g
Semi di sesamo 1 cucchiaio
Salmone affumicato a fette 100 g
Robiola 50 g
Prezzemolo q.b.
Basilico q.b.
Semi di sesamo nero 1 cucchiaio
Tuorli 1
Latte intero q.b.
Acqua q.b.

INGREDIENTI

e robiola e i semi di sesamo bianchi per i cornetti con 
edamer e pancetta. Cuocete in forno statico preriscal-
dato a 195° per circa 25 minuti, fino a che non saranno 
belli dorati. Lasciate leggermente intiepidire e servite i 
vostri gustosi cornetti salati.
CONSERVAZIONE
Si consiglia di consumare subito i cornetti salati per gu-
starli al meglio. In alternativa potete conservarli in fri-
gorifero per circa 2 giorni e riscaldarli prima di servirli. 
Si possono congelare da crudi e cuocere in forno dopo 
averli fatti scongelare in frigorifero.
CONSIGLIO
Tenete la pasta sfoglia in frigorifero fino al momento di 
utilizzarla; se la lasciate troppo a temperatura ambiente 
sarà più difficile da lavorare. Farcite i cornetti salati con 
tutto ciò che la fantasia, e il vostro palato, vi suggerisce.
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SALUTE

Il 3 dicembre è stato firmato, dal Presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm volto a contrasta-
re la diffusione del nuovo coronavirus sull’intero terri-
torio nazionale. Le disposizioni del decreto entrano in 
vigore dal 4 dicembre e saranno vigenti fino al 15 gen-
naio 2021. In sintesi i principali contenuti del Decreto.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, 
nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento 
in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni 
o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 
dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche 
ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spo-
stamenti motivati da comprovate esigenze lavorative 
o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È 
consentito sempre il rientro alla propria residenza, do-
micilio o abitazione con esclusione degli spostamenti 
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provin-
cia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 
e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;  
Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno 
viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021; 
Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 
dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi 

Cosa dovremmo offrire ai bambini nelle prossime va-
canze di Natale? Soprattutto quando crescono, propor-
re loro qualcosa che possono sperimentare (vivere) in-
vece di cose materiali li rende più felici. Lo rileva una 
ricerca dell'Universita' dell'Illinois a Chicago, pubblica-
ta sull'International Journal of Research in Marketing. 
La ricerca ha confrontato il livello di felicità che i bam-
bini derivano dai beni materiali con quello provocato 
dalle esperienze. In quattro studi che hanno coinvolto 
bambini e adolescenti, i ricercatori hanno dimostrato 
che i piccoli di età compresa tra 3 e 12 anni traggono 
più felicità dalle cose materiali che dalle esperienze. Per 
i più grandi vale invece il contrario. «Ciò significa che 
le esperienze sono molto ambite dagli adolescenti- evi-
denzia Lan Nguyen Chaplin, autrice principale dello 
studio - non solo le cose materiali costose, come si po-
trebbe pensare». Anche i più piccoli amano le esperien-

COVID 19, IL NUOVO DPCM DEL GOVERNO PER CONTRASTARE 
LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO NAZIONALE

NATALE, AI BIMBI GRANDI MEGLIO REGALARE UN'ESPERIENZA

alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano 
in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla 
quarantena. Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle at-
tività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle 
ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi 
gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati 
e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi 
commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed 
altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle far-
macie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di 
generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, 
tabacchi ed edicole; 

ze: «quando le vivono sono estasiati» secondo l'esper-
ta, tuttavia devono essere messi in grado di ricordare 
i dettagli di un evento molto tempo dopo che è finito. 
Questa è la difficoltà maggiore: ci vuole un promemo-
ria per dare loro una "scossa" di felicità. Una soluzione 
possono essere foto e video di passeggiate in famiglia, 
giochi sulla neve e feste di compleanno, tutti i momenti 
belli trascorsi in famiglia, che aiutino a ricordare. 
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SPORT

NAPOLI-ROMA, INSIGNE: «SUCCESSO DEDICATO A DIEGO»

«Un successo dedicato a Diego». Lorenzo Insigne ha 
aperto Napoli-Roma con un gol che rievoca la sugge-
stione di una punizione "alla Maradona" e dopo com-
mosso solleva la maglia dedicata a Diego. «Sì, è stata una 
emozione stupenda. È  scomparso l'idolo di una intera 
città, il campione unico che resterà sempre nel nostro 
cuore e volevamo rendere onore al suo nome». «Il suo 
ricordo ci ha dato una spinta in più questa sera sicura-
mente. Sono stati giorni che ci hanno fatto star male e 
vogliamo dedicare alla sua memoria questa serata». «La 
partita è stata bella e difficile. L'abbiamo preparata bene 
e giocata con grande attenzione. Questo deve essere un 
punto di partenza per esprimerci sempre al massimo 
senza più commettere errori ed avere cali di tensione».  
Dopo la vittoria sulla Roma, entusiasta Gennaro Gattu-
so che ha commentato: «È stata una grandissima partita 
da parte nostra. Ho visto una squadra organizzata che 
ha giocato con intensità e carattere. Quando i ragazzi 
interpretano le partite in questo modo, allora mettia-
mo in mostra le nostre qualità». «Mi è piaciuto anche 
l'atteggiamento agonistico, saper soffrire nei momenti 
chiave e riuscire ad avere la mentalità giusta per noi è 
fondamentale». «Ci siamo dati tutti una mano perché 
la gara non è stata affatto semplice nonostante il risul-
tato. Questa è la squadra che voglio. Quando mi arrab-
bio, i miei ragazzi sanno cosa intendo e sanno che ho 
grande considerazione della forza del gruppo». «Non si 
può essere sempre al cento per cento, ma bisogna saper 

sopperire con la giusta determinazione a con l'attenzio-
ne massima. Su 12 partite giocate ne abbiamo vinte 9 
e perse 3. Non so cosa ci si attenda da noi, ma so che 
questo gruppo sta facendo cose importanti». «Purtrop-
po in classifica abbiamo un punto in meno per la pena-
lizzazione, ma io lo considero un punto conquistato sul 
campo, perché noi eravamo sul pullman il sabato prima 
di Juventus-Napoli». Tra i marcatori del successo sui 
giallorossi c’è Fabian Ruiz che ha commentato: «Bella 
partita e vittoria meritata. È stato un successo molto im-
portante. Ci siamo espressi benissimo, nelle ultime gare 
non siamo stati brillanti ma neppure fortunati. Questa 
è la strada giusta e su questo percorso dobbiamo prose-
guire. A volte abbiamo dei cali di rendimento e questo 
non deve capitare. Stasera siamo stati intensi e decisi e 
questo è l'atteggiamento che bisogna avere. Il gol è stato 
bello e importante. Sono partito da destra perché è la 
posizione che preferisco per accentrarmi e avere il pal-
lone sul destro. È andata bene e dobbiamo continuare 
così». È stata la sfida numero 147 in Serie A tra Napoli 
e Roma, la 74esima edizione in casa azzurra. Questo il 
bilancio dopo il successo azzurro dei 74 precedenti al 
San Paolo: 33 successi del Napoli, 22 pareggi, 19 vittorie 
della Roma. Ultimo pareggio del Napoli in casa contro 
la Roma in Serie A: 28 ottobre 2018 – Napoli – Roma 
1-1. Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Roma 
in Serie A: 3 marzo 2018 – Napoli – Roma 2-4
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