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CRONACA

CAMPANIA, DE LUCA: 
«MASCHERINE OBBLIGATORIE, ALTRIMENTI SANZIONI»

«Sulle mascherine saremo rigorosissimi con un’altra or-
dinanza: c’è obbligo di indossarla altrimenti ci sono le 
sanzioni». È quanto comunicato dal governatore della 
Campania, Vincenzo De Luca, su Facebook. «Chi non 
indossa le mascherine – ha detto il presidente - è una 
bestia perché non ha rispetto per anziani e famiglie e 
perché non ha rispetto per il lavoro immane fatto dal-
la Regione per consegnarle». De Luca ha parlato anche 
dell’attività motoria, precisando che si può fare «attività 
motoria individuale, ma non si può fare la corsa. Capi-
sco sia una limitazione ma è stata vista gente correre in 
mezzo alle famiglie. Non è possibile». Poi ha aggiunto 
di aver visto fare footing «non le belle ragazze che si 
vedono in televisione nelle pubblicità, ma vecchi cin-
ghialoni della mia età che andavano a correre senza 
mascherine. Con una tuta che arrivava alla caviglia, con 
una seconda tuta alla zuava, con un terzo pantaloncino 
sopra. Questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio 
al pudore». «La fase 2 in Campania è già cominciata, 
anche se non molti a livello nazionale se ne sono già ac-
corti», ha detto  De Luca il quale ha anche sottolineato 
che, a livello nazionale, «è ripreso in grande stile il liti-
gio e l’accapigliamento. Per noi in Campania - ha evi-
denziato de Luca - la fase due significa cose chiare ma 
anche cose straordinarie: decideremo quello che deci-
deremo e faremo quello che faremo facendo ogni due 
settimane le verifiche». Il presidente ha poi parlato del 
«Piano Socio-Economico della Regione Campania, una 
delle iniziative più importanti che ci sono state in Italia. 
Vale quasi un miliardo: lo abbiamo detto e lo abbiamo 
fatto».  Nei giorni scorsi, De Luca ha incontrato una de-
legazione dei rappresentanti delle aziende di trasporto 
pubblico locale per la consegna di 12mila mascherine a 
loro riservate. «Un’iniziativa simbolica consapevoli che 
la dotazione non è ancora esaustiva per le esigenze della 
categoria, ma importante per ribadire la vicinanza della 

Regione Campania ai lavoratori di un settore essenziale 
come quello del TPL e ampiamente condivisa dalle Or-
ganizzazioni sindacali nell’ultima riunione operativa. I 
dispositivi consegnati sono conformi e idonei alla tipo-
logia di mansione e rischio connesso svolto dai lavora-
tori che, anche in emergenza, continuano ad assicurare 
un esercizio fondamentale per la nostra comunità e a 
cui va un sentito ringraziamento».
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CRONACA

FLASH MOB DAI BALCONI PER OSPEDALE DEL NAPOLETANO

COVID, ZERO RICOVERATI NELL’OSPEDALE DI POLLA

Lenzuola bianche ai balconi e musica anche improvvi-
sata con stoviglie e pentole. È andato in scena  il flash 
mob per l’ospedale Maresca di Torre del Greco, in pro-
vincia di Napoli, iniziativa promossa dalla parrocchia 
della Spirito Santo per chiedere alle autorità preposte 
nuovo slancio per la struttura. Per l’occasione la parroc-
chia che ha organizzato l’iniziativa ha accompagnata la 
marcia virtuale - che ha coinvolto i partecipanti dalle 
loro abitazioni per non contravvenire alle disposizioni 
in materia di contenimento del contagio al Covid-19 - 
con il suono della sue campane. La manifestazione, che 
ha coinvolto diverse persone residenti nel virtuale per-
corso compreso tra piazza Santa Croce e via Aldo Moro 
e di qui fino al Maresca, segue una specifica raccolta 
di fondi promossa dalla chiesa di via della Repubblica. 
Al nosocomio di via Montedoro si sono ritrovati alcuni 
rappresentanti della chiesa e il sindaco di Torre del Gre-
co, Giovanni Palomba: “Esprimo massima solidarietà e 
profonda vicinanza - ha detto il primo cittadino di Tor-
re del Greco - alla lodevole iniziativa messa in campo 
dalla parrocchia dello Spirito Santo e dal suo parroco 
per auspicare una nuova pagina di dignità e di storia del 
nosocomio cittadino”.

«È la prima volta dopo circa un mese e mezzo che non 
abbiamo ricoverati. Per noi sanitari e per tutto il no-
stro territorio oggi è un giorno di festa. Non definiteci 
eroi, abbiamo soltanto fatto il nostro dovere lavoran-
do soprattutto con il cuore». Lo dichiara, emoziona-
to, all’ANSA Domenico Rubino, responsabile dell’area 
Covid - 19 dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, nel Sa-
lernitano, che grazie alla sensibilità di imprenditori, 
associazioni e cittadini ha ricevuto una donazione di 
mezzo milione di euro. «È stato un lavoro di squadra, 
- continua Rubino - ovvero di tutto il nostro ospedale. 
Da quasi 40 anni lavoro al Curto e non ho mai provato 
le emozioni di questi giorni. A nome di tutto l’ospedale 
ringrazio i cittadini del Vallo di Diano per la generosità 
dimostrata nei nostri confronti». Rubino si riferisce alle 
donazioni ricevute da parte di imprenditori, associazio-
ni e semplici cittadini. Da quanto si è saputo, il valore 

delle donazioni ammonta a circa 500mila tra denaro, 
strumentazioni e dispositivi utilizzati per la sicurezza 
di pazienti e personale sanitario.
Il piccolo nosocomio pollese è stato in prima linea nella 
fase emergenziale accogliendo, soprattutto, le persone 
contagiate dei cinque comuni, ex zona rossa, del Vallo 
di Diano e del Tanagro. Allestito in tempi rapidissimi, il 
reparto Covid pollese, uno dei pochi a non aver avuto 
contagi tra i sanitari in esso impegnati, ha assistito una 
trentina di pazienti in terapia intensiva e sub intensiva 
ottenendo una buona percentuale di guariti. Otto i de-
cessi registrati per lo più si è trattato di persone anziane 
con patologie pregresse molto gravi. L’area Covid e post 
Covid dell’ospedale di Polla, anche in vista della fase 2, 
rimarrà attiva come più volte affermato dal direttore sa-
nitario Luigi Mandia. 
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POLITICA

REGIONE: SÌ A CIBO DA ASPORTO, 
NO A FASCE ORARIE PER PASSEGGIARE

BOCCIA: SE RENZI ESCE, 
NON SI FA ALTRO GOVERNO SENZA M5S

Sì al cibo d’asporto, niente fasce orarie per passeggiare 
e sì alla possibilità di correre in Campania. La decisio-
ne della Regione è arrivata dopo un «incontro di meri-
to con la task force e i rappresentanti delle Camere di 
Commercio della Campania. Si è decisa la riapertura 
all’attività dell’asporto sulla base di queste norme - si 
legge nella nota -. Il servizio viene svolto sulla base di 
prenotazioni telefoniche o online. Il banco vendita sarò 
posto all’ingresso dell’esercizio commerciale. I gestori 
sono responsabili del distanziamento sociale e anche di 
quello di eventuali riders per il delivery. È assolutamen-

«Se cade il governo perché manca l’appoggio di Matteo 
Renzi? Non è ipotizzabile, ed escludo categoricamen-
te, che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza 
il Movimento 5 stelle». Così il ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante la 
registrazione della puntata di “Accordi e Disaccordi”, in 
onda sul Nove. Dal canto suo Renzi ha cercato di get-
tare acqua sul fuoco della polemiche: «Nessuno di noi 
vuole criticare il governo o le Regioni. Non sarò il prin-
cipale sostenitore del governo nazionale o locale ma il 
lavoro di serenità che si è cercato di dare in un momen-
to che sereno non era va apprezzato. Nella Fase 1, quella 
della paura, tutti ci siamo stretti alle istituzioni, ora il 
problema riguarda il dopo e gli ultimi due giorni mi 

te obbligatorio l’uso da parte del personale di masche-
rine e guanti. Il mancato rispetto delle norme compor-
terà la chiusura per una settimana del locale. Si è deciso 
inoltre, anche in conseguenza delle decisioni di questa 
mattina, di eliminare le fasce orarie in cui era consen-
tita l’uscita dei cittadini. Rimane in vigore la fascia ora-
ria tra le 6 e le 8:30 del mattino che viene riservata a 
quanti intendono svolgere attività sportiva anche con 
corsa veloce e senza mascherina (jogging), rispettando 
comunque il distanziamento sociale».
Per quanto riguarda la nautica, si sottolinea «che sono 
consentite le attività di manutenzione e rimessaggio e 
anche la consegna delle imbarcazioni». 

pare che segnano passi avanti». «Tutti siamo d’accordo 
con il Presidente Mattarella che chiede regole chiare dal 
governo». 
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EVENTI 

CovidArt, gli artisti a sostegno dei musei. Ventiditalia, 
associazione che si occupa di promozione nel campo 
dell’arte e della cultura, in questo periodo di isolamento 
e di cambiamento totale delle nostre abitudini, ha lan-
ciato un’iniziativa a supporto di un museo napoletano, 
le cui origini risalgono alla fine dell’ottocento.
Si tratta del museo dell’Ospedale delle bambole: una 
realtà situata nel cuore del centro storico di Napoli, 
ri-creato da Tiziana Grassi, erede di chi ha dato i natali 
a questa meraviglia sita all’interno dello storico palazzo 
Marigliano. Sebbene sia un luogo conosciuto, non tutti 
sanno che ha più di un secolo, e che al fascino della sua 
origine fine ottocento ha aggiunto la modernità di per-
corsi multimediali, in un matrimonio di antico e mo-
derno che fa letteralmente danzare emozione e fantasia.
Il binomio Arte-Museo dell’Ospedale delle bambole 
conta di partire da quest’evento per lanciare una serie di 
iniziative all’insegna di un nuovo interagire fluido e al 

COVIDART, GLI ARTISTI DI VENTIDITALIA A SOSTEGNO 
DEL MUSEO DELL’OSPEDALE DELLE BAMBOLE

passo con i tempi. Quattrodici artisti tra italiani, fran-
cesi e giapponesi hanno immediatamente e con entu-
siasmo aderito all’iniziativa. Il risultato 14 progetti per 
bambole in carta completi di vestiti a parte che potran-
no essere ordinati e scaricati, e per la gioia dei bambini 
che in questo periodo hanno riscoperto il fascino dei 
giochi di una volta, una volta ritagliate, potranno essere 
vestite con la possibilità di avere insieme un opera ar-
tistica e un gioco. Le bambole possono essere scelte tra 
quelle che sono pubblicate sul profilo instagram dell’O-
spedale delle Bambole di Napoli, o sull’omonimo pro-
filo facebook. Ogni bambola corrisponde ad un artista 
ed ad un numero, il materiale che si riceverà sarà stam-
pabile in a4 e conterrà anche una scheda dell’artista che 
si è scelto. Gli artisti sono: Bisson Colette (FR), Bruno 
Laura (IT), Carleo Concetta (IT), De Angelis Adalgisa 
(IT), De Caro Gianni (IT), De Luca Mimma (IT), Du-
riez Jean Pierre (FR), Guicheteau Cécile (FR), Grieco 
Patrizia (IT), Marmai Laura (IT), Otsu Yuka (JAP), Ra-
iola Alfredo (IT), Santoro Stefania (IT), Williams Ma-
kiko (JAP).
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CULTURA

ANSA LIBRI, UNO SPAZIO PER ENTRARE 
NEL MONDO DELLA LETTURA

FESTIVALETTERATURA, CONFERMATA L’EDIZIONE 2020

ANSA Libri, ultima creatura della Cultura ANSA, vuol 
essere uno spazio per editori, librai, lettori e per chi ama 
il mondo del libro, quanto mai opportuno in questo 
momento di crisi. Riserva un’attenzione particolare agli 
scrittori, alle novità editoriali, ai festival e alle manife-
stazioni culturali con spazi di approfondimento, notizie 
e rubriche dedicate. La pagina Cultura di ANSA.it è in 
costante crescita, dal novembre 2019 all’aprile 2020 è 
passata da 1 milione 931 mila pagine viste a 3 milio-
ni 721 mila, e da 1 milione 376 mila browser unici a 2 
milioni 500 mila, senza flessioni. Il cuore pulsante del 
canale, è una delle costole di ANSA Cultura, ovvero 
la rubrica Un Libro al Giorno dove vengono proposte 
quotidianamente recensioni dei titoli di punta di autori 
più o meno famosi o da scoprire, sia di grandi sia di pic-
cole e medie case editrici. Il Primo Piano è riservato alla 
cronaca culturale, a temi d’attualità e curiosità. Le Inter-
viste a scrittori e intellettuali di tutto il mondo offrono 
lo sguardo dei protagonisti sul mondo e sulla creatività. 
Nel Libro in Piazza viene continuamente aggiornato il 
calendario delle manifestazioni, dei festival e delle fiere 
del libro, con notizie, approfondimenti e servizi sugli 
eventi, dal Salone Internazionale del Libro di Torino 
alla Fiera del Libro di Francoforte ai più piccoli eventi. 

Si farà l’edizione 2020 del Festivaletteratura di Mantova 
come previsto, dal 9 al 13 settembre, ma con una for-
mula inconsueta. Il 2020 è stato un anno difficile per 
tutti, e quello del 2020 sarà per forza di cose un festival 
per molti aspetti inusuale, animato dall’intento e dal-
la volontà di ricominciare a incontrarsi e confrontarsi. 
«Stiamo lavorando a un programma dal vivo con eventi 
dalle formule talvolta particolari e inconsuete, nel to-
tale rispetto delle regole di sicurezza e distanziamen-
to sociale», sottolineano in una nota gli organizzatori. 
Questa edizione sarà anche la prima senza Luca Nico-
lini, fondatore del festival nel 1997, morto a 66 anni 
lo scorso maggio. «Sarà sicuramente un programma 
meno esteso del solito, ma non vogliamo rinunciare a 
fare di Mantova un luogo d’incontro tra autori e lettori. 

Nello spazio In Evidenza si trovano i titoli da non per-
dere e le novità più interessanti. E non mancano i libri 
‘Consigliati’ e ‘In Uscita’ a cui è dedicata una parte della 
Pagina. In rilievo anche Premi e Premiati. Gli eventi del 
mondo culturale, gli autori, gli editori sono racconta-
ti anche per immagini nella Photogallery e nel Focus 
Video. Nella pagina anche la Citazione continuamente 
aggiornata e pulsanti che rimandano ai diversi settori: 
Narrativa, Poesia, Libri per Ragazzi, Libri e Film, Altre 
Proposte. 

Nel contempo stiamo pensando a strade per noi inedi-
te, che ci permettano di portare il Festival anche a tutti 
coloro che quest’anno non potranno essere fisicamen-
te insieme a noi. E dato che le incertezze sono ancora 
tante - sarebbe sciocco non tenerne conto - saranno 
proprio questi “spazi” alternativi a permetterci di dar 
vita al Festival in ogni caso, anche se all’ultimo minuto 
dovessimo essere privati dei luoghi della città che so-
litamente animiamo con i nostri incontri. Spazi come 
internet, certo, ma non solo, dove abbiamo intenzione 
di riportare la diversità e la ricchezza di voci che ha 
sempre contraddistinto Festivaletteratura. Di tutto ciò 
però vi parleremo fra qualche settimana», annunciano 
gli organizzatori.
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LIFESTYLE

PETS, GENTILEZZA: I CONSIGLI PER EDUCARE 
I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Dal comportamento in casa alla passeggiata al parco: 
essere gentili non è più una prerogativa riguardante 
esclusivamente gli esseri umani. Anche gli amici a quat-
tro zampe sono chiamati a osservare le norme di genti-
lezza necessarie nei diversi luoghi e negli spazi comuni 
dove essi vivono.
La predisposizione al bon ton di un pet dipende molto 
da come viene educato fin dai primi mesi di vita.
«Per addestrare il proprio cane alla gentilezza, occor-
re fargli eseguire sin da cucciolo alcune pratiche che 
gli permetteranno di memorizzare anche in età adul-
ta i comportamenti più importanti – afferma Mauro 
Ottolini, educatore cinofilo di Ca’ Zampa intervistato 
da #ANSALifestyle  - Nessun cane nasce aggressivo: 
questa attitudine, così come la gentilezza, si sviluppa in 
base a come il cane viene abituato e trattato dal secondo 
al settimo mese di vita».
Per educare il proprio animale domestico alla genti-
lezza, ricapitoliamo le linee guida da seguire secondo 
Mauro Ottolini.
1. EDUCARLO FIN DA PICCOLO. Per addestrare 
il proprio cane alla gentilezza occorre fargli eseguire 
sin da cucciolo alcune pratiche che gli permetteranno 
di memorizzare anche in età adulta alcuni importan-
ti comportamenti. La gentilezza si sviluppa in base a 
come il cane viene abituato e trattato dal secondo al set-
timo mese di vita.
2. L’IMPORTANZA DI SVOLGERE ESERCIZI SPECI-
FICI. Dall’attenzione da fermo a quella in movimento, 
passando per lo scambio: sono questi i principali eser-
cizi per educare il proprio cane alla gentilezza. Si tratta 
di piccole pratiche quotidiane che, se ripetute con pa-
zienza e attenzione, possono essere memorizzate dai 
nostri amici a quattro zampe.
3. ABITUARLO ALLA PAZIENZA. Il cane deve essere 
gentile anche quando richiede qualcosa al proprietario: 
finché il cane non si calmerà, il padrone non dovrà as-
secondarlo. In questo modo il cane imparerà a chiedere 
al proprietario delle cose, ma in maniera gentile e non 
frenetica.
4. DARE IL BUON ESEMPIO. Un cane è gentile se tro-
va amore ed effetto nella sua vita. Se ci si mostra gentili 
con il cane, anche lui lo sarà con le altre persone. Se il 
cane si sente parte integrante della vita del proprietario 

sarà molto più gentile con gli altri.
5. PORTARLO IN GIRO. Fin dai primi mesi di vita il 
cane deve essere abituato a frequentare ambienti esterni 
diversi dalla propria casa e incontrare altre persone e 
cani. La socializzazione gli permetterà di non svilup-
pare atteggiamenti ostili verso ciò che non fa parte dei 
propri spazi domestici.
La prima tipologia di esercizi riguarda quelli statici, 
suddivisi in da seduto, a terra e di attesa. «Quando ad 
esempio il proprietario posa un croccantino a terra – 
afferma Ottolini - il cane dovrà imparare a non pren-
derlo subito, ma a farlo solo dopo che gli verrà dato il 
comando, gestuale o verbale». Abituato in questo modo 
il cane attenderà il comando restando seduto o a terra, 
dando la possibilità al proprietario di compiere delle 
azioni senza prendere l’iniziativa, educandolo così in 
generale all’attesa e lavorando sulla frustrazione del 
non tutto subito. Gli esercizi dinamici invece sono le-
gati alla condotta al guinzaglio, al gioco o al recupero. 
«Anche questi dovranno essere insegnati sempre con 
un criterio di massima relazione con il cane, per non 
arrivare mai al conflitto». Gli esercizi di gestione delle 
risorse con la bocca riguardano lo scambio di ciò che il 
cane ha tra i denti o con qualcosa di par i importanza 
o con un gustoso croccantino, educando così il cane a 
non reagire in malo modo quando gli si toglie ciò che 
sta trattenendo nella propria bocca. «La gentilezza in 
questo caso – prosegue Ottolini - consiste proprio nel 
fatto che il cane lascia per volere del proprietario ciò 
che tiene in bocca in maniera dolce, ottenendo qualco-
sa di interessante in cambio».
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VIAGGI

VOGLIA DI VIAGGIARE: SEGNATE IN AGENDA 
LE METE DEI VOSTRI DESIDERI

Il Covid-19 non ha sicuramente fermato la voglia di 
viaggiare. E, anche se per il momento non è possibile 
farlo, sognare località da scoprire non è reato. Segnate 
in agenda le mete che volete raggiungere, non appena 
sarà passato questo periodo di “buio”. Per essere sicuri 
di vivere un viaggio da sogno, il clima è certamente il 
fattore più rilevante. Nel mese di giugno, ci sono nu-
merose possibilità. È la stagione migliore per viaggiare 
in Europa, in America del Nord e nel Maghreb. Altre 
destinazioni si lasciano scoprire in eccellenti condizio-
ni climatiche ai quattro angoli del mondo. Per godere 
del sole e delle temperature piacevoli, dirigetevi verso 
il bacino del Mediterraneo che gode di un clima ideale 
a giugno. Questo è particolarmente vero a Cipro, dove 
il clima è piacevole in tutta l’isola, da Nicosia ad Agros. 
La Spagna è un’altra opzione. Troverete facilmente un 
posto tranquillo dove poggiare le valige in Andalusia. 
In questa splendida regione, le spiagge competono tra 
di loro in bellezza, basta citare Playa de Monsul, Playa 
el Playazo e Playa de Bolonia. Se preferite l’atmosfera 
isolana, dirigetevi verso la Grecia, o più precisamente 
su una delle splendide isole greche. Le isole di Corfù, 
Chios, Lesbo, Mykonos godono tutte di un clima idea-
le a giugno. La Francia inizia una bella transizione tra 
la primavera e l’estate. Le temperature si riscaldano al 
Sud e le acque del Mediterraneo si prestano a tutti i tipi 
di attività balneari. Cercate un bel posto dove andare 
a giugno in Francia? Sarete conquistati dalla Corsica, 
dall’isola di Ré, dall’isola di Oléron e da Nizza. Uno 
scenario completamente diverso vi aspetta in Medio 
Oriente dove spiccano alcune destinazioni. Per combi-
nare sole e spaesamento, perché non lasciarsi tentare 
da una vacanza in Turchia? Da Antalya a Izmir, il paese 
gode di un clima piacevole e favorisce lunghe giornate 
in spiaggia. È anche il caso della Giordania, dell’Egitto 
e di Israele dove le coste sul mar Rosso sono quotidia-
namente inondate dal sole. All’altro capo del mondo, il 
clima è molto contrastato. Ci si può ancora godere la 
spiaggia in Australia e in Nuova Caledonia. Tuttavia, 
è meglio evitare alcune isole del Pacifico meridionale, 
come le Isole Gilbert, dove il clima è sfavorevole. Nella 
Polinesia francese, ci si può ancora rilassare sulle di-
stese di sabbia fine a Tahiti e nelle Isole Gambier. Sul 
posto, potrete approfittare di un paesaggio esotico con 

file di alberi di cocco sullo sfondo. Le isole dell’Ocea-
no Indiano offrono la stessa cornice: Réunion, Mauri-
tius, Seychelles o Madagascar, avrete l’imbarazzo della 
scelta. Giugno è uno dei migliori periodi dell’anno per 
intraprendere un viaggio culturale nel continente euro-
peo. Potete visitare la Grecia, in particolare Atene dove 
l’Agora, l’Acropoli e il suo museo vi porteranno indietro 
di molti secoli. Il clima è ideale un po’ dappertutto an-
che in Italia, tanto che potrete innamorarvi facilmente 
del fascino di Venezia, di Firenze o di Roma, città con 
un’architettura incredibile dove la storia ha lasciato la 
sua indelebile impronta. Il Nord Europa comincia an-
che a svegliarsi e gode di un clima propizio alle visi-
te turistiche e culturali. Potete per esempio andare ad 
Amsterdam o a Rotterdam in Olanda, o ancora partire 
per uno dei paesi baltici. Vilnius, la capitale della Litua-
nia, si lascia piacevolmente scoprire in un week-end: 
passeggiate nella città vecchia iscritta al patrimonio 
mondiale dell’Unesco, ammirate le sculture e le pitture 
del quartiere bohémien d’Uzupis e camminate in riva 
al fiume. Per un soggiorno breve, il Portogallo è un’al-
tra opzione interessante. A giugno, il tempo è partico-
larmente gradevole per fare scalo a Lisbona e visitare 
il suo quartiere più vecchio, quello dell’Alfama dove le 
viuzze strette nascondono dei gioielli architettonici. La 
Romania, la Slovacchia, la Svizzera, la Croazia e ovvia-
mente la Spagna sono altre idee di destinazioni europee 
in cui un viaggio a giugno si prospetta ricco di scoperte.
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CINEMA E LIBRI

Una favola nera che racconta senza filtri le dinamiche 
che legano i rapporti umani all’interno di una comu-
nità di famiglie, in un mondo apparentemente nor-
male dove la rabbia e la disperazione sono pronte ad 
esplodere. Una calda estate in un quartiere periferico 
di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune famiglie 
accomunate da un disagio che tentano di mascherare. I 
figli cercano di difendersi come possono, e magari an-
che di reagire.

IL FILM DEL MESE

FAVOLACCE 

Data di uscita: 15 giugno 2020
Genere:  Drammatico
Anno: 2020
Regia: Fabio D’Innocenzo, Damia-
no D’Innocenzo.
Attori: Elio Germano, Tommaso 
Di Cola, Barbara Ronchi, Giulietta 
Rebeggiani, Gabriel Montesi 

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata 
alle spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte dall’or-
mai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le re-
dini della propria esistenza: è una donna autonoma, si 
è rifatta una vita all’estero, Jack è in prigione e la società 
da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove 
sfide potrebbero incrinare la sua serenità così faticosa-
mente conquistata. Sull’azienda e sul lancio del marchio 
Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tan-
to che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. 

IL LIBRO DEL MESE

ALI D’ARGENTO

Generi: Thriller, suspence
Curatore: Laura Cangemi, Katia De 
Marco
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Anno edizione: 2020
In commercio dal: 4 giugno 2020
Pagine: 360 p., Brossura
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CUCINA

La ricetta delle mozzarelle in carrozza con melanzane 
alla menta è una golosa rivisitazione della classica ver-
sione campana. Oltre alla mozzarella, il ripieno prevede 
infatti l’aggiunta di una fetta sottile di melanzana gri-
gliata aromatizzata alla menta. Quello tra melanzane e 
mozzarella è un abbinamento vincente, che ritroviamo 
in molte ricette, come ad esempio le Melanzane ripiene 
con mozzarella o le classiche Melanzane alla parmigia-
na. La mozzarella è un ingrediente versatile. In cucina 
trova numerosi impieghi a crudo, protagonista di ricette 
come l’Insalata Caprese e la Mozzarella ripiena oppure 
per arricchire preparazioni con un ripieno filante come 
nel caso  dei Muffin di pizza e le Polpette di zucchine e 
mozzarella. Per preparare delle mozzarelle in carrozza 
secondo tradizione è sempre bene scegliere una mozza-
rella che sia stata prodotta il giorno precedente al suo 
impiego e tagliarla a fette qualche ora prima dell’uso per 
poi lasciarla colare. In questo modo si eliminerà il sie-
ro in eccesso e si eviterà che la mozzarella si spanda in 
cottura. Potrete scegliere se impiegare della mozzarella 
fiordilatte, prodotta con latte vaccino, o la mozzarella di 
bufala campana, più grassa e meno acquosa. Ma qua-
lunque mozzarella userete sarà un successo.25minuti + 
5 minuti di grill per dorare la superficie. Sfornate i pac-
cheri ripieni con salsiccia e funghi, lasciateli riposare 
e compattare per 5-10 minuti e poi serviteli in tavola. 
Per realizzare le mozzarelle in carrozza con melanzane 
alla menta, iniziate a tagliare il pane a quadrotti di 8 cm 
circa, utilizzando un coppapasta oppure un coltello, e 
fatelo tostare in forno caldo per pochi minuti, giusto il 
tempo per farlo asciugare leggermente. Pulite le melan-
zane e affettatele nel senso della lunghezza. Sgocciolate 
la mozzarella, affettatela e ritagliate ogni fetta in misu-
ra del pane. Sbucciate l’aglio, tritatelo finissimo e me-
scolatelo a una manciata di foglie spezzettate di menta. 
Spolverizzate il composto sulle fette di melanzane con 
un pizzico di sale e di pepe, conditele con poco olio ex-
travergine e poi cuocetele sulla piastra molto calda, 2-3 
minuti per parte. Farcite ogni sandwich di pane con la 
mozzarella e le melanzane, e pressateli bene. Mescolate 
in una ciotola le uova con un pizzico di sale e il latte, 
immergete i sandwich, bordi compresi, attendete che il 
pane assorba bene il composto, sgocciolateli e infarina-
teli, bordi compresi. Spennellate i bordi con poca acqua 

LA RICETTA DEL MESE:
MOZZARELLE IN CARROZZA CON MELANZANE ALLA MENTA

in modo che la farina si addensi e non permetta alla 
mozzarella di uscire. Friggete quindi i sandwich nell’o-
lio ben caldo, finché saranno ben dorati su entrambi i 
lati, scolateli man mano sulla carta assorbente da cuci-
na, salateli leggermente e servite le mozzarelle in car-
rozza con melanzane alla menta ancora calde.

250 g di mozzarella
12 fette lunghe di pane per tramezzini senza crosta
2 melanzane
1 spicchio di aglio
1 mazzetto di menta
3 uova
1 cucchiaio di latte
farina
olio extravergine di oliva
olio per friggere
sale
pepe

INGREDIENTI
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SALUTE

La medicina del dolore dell’ospedale Santa Maria delle 
Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, utilizza wha-
tsapp, in un ambulatorio virtuale in cui il medico, il dot-
tor Federico Lucke, visita il paziente a distanza in video 
collegamento. Lo rende noto l’Azienda sanitaria Napoli 
2 Nord. «Successivamente, se necessario, l’equipe si reca 
a domicilio o invita il paziente ad andare in ospedale. 
Questo modello operativo, unico in Italia per questo 
tipo di ambulatori - si spiega - viene portato avanti dal-
lo scorso aprile, durante il periodo di lockdown ed ha 
permesso di aumentare il numero di pazienti assistiti 
dall’ambulatorio, eliminare il rischio contagio e garan-
tire un soddisfacente livello di assistenza ai pazienti. Vi-
sti i buoni risultati ottenuti, tale metodologia risulterà 
preziosa anche nella Fase 2 di gestione della Pandemia, 
quando occorrerà continuare a limitare i contatti coi 
pazienti». «L’esperienza fatta in queste settimane è stata 
per noi estremamente preziosa - dice il dotttor Federico 
Lucke - e ci ha aperto la strada ad un nuovo modello di 

Una spesa contenuta, ma opportunità terapeutiche in 
crescita per i pazienti e innovatività. È quella che arri-
va dai farmaci orfani, utilizzati per la diagnosi, la pre-
venzione e il trattamento delle malattie rare. Secondo 
il quarto rapporto Ossfor, Osservatorio farmaci orfani, 
realizzato da Crea Sanità e Osservatorio Malattie Rare 
(Omar), le persone in Italia con almeno un’esenzione 
per patologia rara sono circa 433mila, pari allo 0,7% 
della popolazione nazionale e la spesa complessiva per 
i farmaci orfani inseriti nella lista Aifa nel 2019 (che 
è stata ridotta) è di appena 1,6 mld di euro. Ma le op-
portunità terapeutiche continuano a crescere: secondo 
l’Horizon Scanning Aifa arriveranno entro l’anno altri 
17 farmaci orfani con risultati potenzialmente rilevanti. 
Tra i dati negativi che emergono dal rapporto c’è però 
un generale allungamento del tempo che passa tra la 
designazione orfana e la richiesta di autorizzazione 
attraverso procedura centralizzata all’Ema, non bilan-
ciata da una riduzione dei tempi impiegati dall’agenzia 
europea, ma soprattutto il mancato rispetto della “pro-
cedura dei 100 giorni” (Decreto Balduzzi), ad oggi si 

MEDICINA DEL DOLORE VIA WHATSAPP NEL NAPOLETANO

FARMACI ORFANI, OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE IN CRESCITA

relazione con il paziente. Abbiamo impostato un sem-
plicissimo sistema di video conferenza che ci consente 
di essere vicini ai nostri assistiti e, sulla base dei sintomi 
che evidenziano, riuscire a misurare e dosare il giusto 
cocktail di farmaci per eliminare il loro dolore. Questo 
ambulatorio virtuale ci ha permesso, inoltre, di entra-
re in contatto e di trattare per la prima volta pazienti 
che in precedenza non potevamo vedere perché difficil-
mente raggiungibili». L’ambulatorio virtuale si rivolge 
ai pazienti che necessitano di un aiuto per alleviare il 
dolore derivante da malattie oncologiche, herpes zo-
ster, patologie della colonna vertebrale o articolari. Ad 
oggi sono stati circa 60 i pazienti che sono stati trattati 
con questa modalità nel solo mese di aprile; tutti han-
no apprezzato la facilità d’uso e la qualità dell’assisten-
za. Vista l’efficacia di questo modello organizzativo si 
sta già progettando una sua prosecuzione oltre la fase 
emergenziale, proponendola come modalità di accesso 
alternativa al classico ambulatorio.

impiega il doppio. Solo il 15% dei farmaci orfani rispet-
ta questo termine, anche se va segnalato un migliora-
mento con una riduzione complessiva dei tempi. Tra gli 
elementi positivi, invece, uno riguarda la capacità dei 
farmaci orfani di ottenere il riconoscimento di un qual-
che grado di “innovatività” da parte di Aifa: lo ottiene il 
72% delle molecole che ne fa richiesta. 
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SPORT

CALCIO, 13 ANNI FA IL NAPOLI RICONQUISTAVA LA SERIE A

GASPERINI: «VALENCIA, POLEMICA OFFENSIVA E BRUTTA»

Il 10 giugno 2007 è una delle date più significative della 
storia del Napoli: tredici anni fa la squadra partenopea 
tornava in Serie A, dopo l’Inferno del fallimento e il 
Purgatorio della Serie C. Al terzo anno della nuova Era 
targata De Laurentiis, gli azzurri al primo colpo risal-
gono dalla B alla massima Serie in una stagione difficile 
quanto esaltante. Il 10 giugno arriva l’epilogo sospira-
to con il match a Marassi. Genoa e Napoli pareggiano 
0-0 e festeggiano a braccetto la promozione. Gli azzurri 
tornano in A dopo 6 anni. Un campionato che ha vi-
sto il Napoli dover fronteggiare addirittura la Juventus, 
retrocessa dopo le vicissitudini di “Calciopoli”, che alla 
fine vincerà nettamente il campionato. Un cimento, 
quindi, ancor più impegnativo e arduo sin dai blocchi 
di partenza. Il Napoli inizia da protagonista con 4 vit-
torie e 3 pareggi nelle prime 7 giornate, stabilizzandosi 
nella parte alta della classifica. La prima sconfitta arriva 
solo a fine ottobre contro l’Albinoleffe, ma poi l’inverno 
regala una striscia autorevole e positiva. 
Dal pareggio, pesante e importante, con la Juventus al 
San Paolo per 1-1, il Napoli infila la bellezza di 18 risul-
tati utii consecutivi arrivando a maggio lanciatissimo 
per il rush finale.
La svolta arriva il 6 aprile con il successo al Dall’Ara 

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, replica 
indignato alle  accuse, soprattutto in Spagna,  di aver 
partecipato alla trasferta di Valencia in Champions Le-
ague con i sintomi del Covid-19. «So di aver rispettato 
tutti i protocolli, è una polemica veramente offensiva 
- ha detto ai microfoni di Sky Sport -. È una polemica 
offensiva, brutta. Non ho mai fatto tamponi, quando 
abbiamo fatto i test sierologici a maggio ho scoperto di 
aver contratto il virus. Ritornando indietro nel tempo, 
penso che quello sia stato il periodo dei malesseri, ma 
non ho mai avuto febbre o problemi polmonari. Sup-
pongo che sia stato quello il periodo. Quando sono par-
tito da Bergamo stavo bene». Gasperini aveva rivelato 
in una intervista alla Gazzetta dello Sport di aver sco-
perto di essere stato malato di Covid-19 e ha raccontato 
di essere stato male in occasione della trasferta di Va-

contro il Bologna: la partita finisce  3-2
Dopo 7 successi e un pareggio, si arriva al 10 giugno 
con la sfida decisiva a Marassi. La Juventus ha già vinto 
il campionato. Napoli, Genoa e più dietro il Piacenza si 
giocano 2 posti per salire in A. Il Piacenza deve vincere 
in casa contro la Triestina per sperare. E fino all’ora di 
gioco conduce 1-0. Poi una punizione di Allegretti in-
chioda il pareggio per 1-1 al “Garilli”. Napoli e Genoa 
pareggiano 0-0 e festeggiano la promozione.

lencia del 10 marzo. Queste parole hanno scatenato la 
risposta del club spagnolo, che ha accusato il tecnico di 
“irresponsabilità”. E secondo i media spagnoli, la stessa 
società sarebbe intenzionata a chiedere una presa di po-
sizione dell’Uefa (finora non arrivata a livello ufficiale).
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