
SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 1

SPONSOR UFFICIALE

REG. TRIB. DI NAPOLI N°28 DEL 18/04/2018 MENSILE DI INFORMAZIONE N. 29 | OTTOBRE 2020

INCHIESTA ASL BENEVENTO,  
PM CHIEDE CONDANNA PER EX MINISTRO 

DE GIROLAMO 
• • • • • • • • • • • • • • •

PAG. 2

CONFCOMMERCIO A COMUNE NAPOLI: 
SUBITO MISURE FORTI 

• • • • • • • • • • • • • • •
PAG. 4

CALCIO, LA CHAMPIONS 
TORNA CON RONALDO-MESSI 
• • • • • • • • • • • • • • •

PAG. 15



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 2

CRONACA

INCHIESTA ASL BENEVENTO,  
PM CHIEDE CONDANNA PER EX MINISTRO DE GIROLAMO

FORMICHE IN OSPEDALE: INTERROGATI MANAGER E SANITARI

Sette richieste di condanna, tra cui quella all'ex mini-
stro Nunzia De Girolamo, e una di assoluzione, avanza-
te dal pm Assunta Tillo nell'ambito dell'inchiesta sulla 
Asl di Benevento. Le accuse sono di associazione per 
delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto 
elettorale. In particolare, l'inchiesta riguarda la gestione 
di appalti e consulenze esterne da parte della Asl di Be-
nevento, per la quale, secondo il gip Flavio Cusani, che 
dispose l'imputazione coatta per l'ex parlamentare, De 
Girolamo sarebbe stata organizzatrice e promotrice di 
un direttorio politico partitico che avrebbe condiziona-
to nomine e appalti. Le altre richieste di condanna sono 
nei confronti di Luigi Barone e Giacomo Papa, all'epoca 
collaboratori dell'ex ministro, dell'ex direttore generale 
della Asl di Benevento Michele Rossi, dell'ex diretto-
re amministrativo della Asl di Benevento Felice Pisa-
pia, di Gelsomino Ventucci, ex direttore sanitario della 
Asl di Benevento, e di Arnaldo Falato, ex responsabile 
budgeting presso la stessa Asl. Per il sindaco di Airola, 
Michele Napoletano, è stata invece avanzata richiesta di 
assoluzione perché il fatto non sussiste.

In Procura a Napoli si sono svolti i primi interrogato-
ri per le persone coinvolte nell'indagine del Nas sulla 
presenza del formiche nell'ospedale San Paolo di Fuori-
grotta. Tra manager e sanitari, sono 17 le persone iscrit-
te nel registro degli indagati. In particolare, il sostituto 
procuratore della Repubblica Mariella Di Mauro con-
testa i reati di omissione di atti di ufficio e falso. Nel 
corso dei sopralluoghi dei carabinieri sarebbe emersa 
una reiterata noncuranza da parte degli indagati che 
ricoprono una posizione di vertice alle ripetute segna-
lazioni riguardanti la presenza di sporcizia nei repar-
ti, anche durante il lockdown. Nella documentazione 
relativa allo stato di pulizia dei luoghi, inoltre, hanno 
accertato gli investigatori, non sono state menzionate 
le evidenti criticità invece appurate dai militari durante 
le ispezioni. Una seconda tornata di interrogatori è pre-
vista all'inizio della prossima settimana. Intanto conti-
nua l'analisi degli atti relativi alla ditta di pulizie che ha 
vinto l'appalto al San Paolo, un filone investigativo nel 

quale viene ipotizzato il reato di peculato nei confronti 
dell'Asl, che avrebbe liquidato la ditta senza però atten-
dere l'attestato di corretta esecuzione dei lavori.
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CRONACA

CONFCOMMERCIO A COMUNE NAPOLI: SUBITO MISURE FORTI

RICCIARDI: IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI 
NON STA FUNZIONANDO 

«La disastrosa situazione del commercio a Napoli ha 
bisogno di misure forti e immediate. La crisi dovuta 
al Covid, le restrizioni imposte dalla Regione, i tanti 
cantieri aperti e le difficoltà del trasporto pubblico ci 
obbligano a chiedere misure urgenti all'amministrazio-
ne comunale di Napoli che ci ha ricevuti nella persona 
dell'assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente. 
Abbiamo chiesto la riapertura momentanea al traffi-
co di piazza Plebiscito, via Calabritto e via Chiaia e il 
ripristino del senso di marcia di via Giorgio Arcoleo 
per dare la possibilità a chi da piazza Vittoria e vuo-
le accedere a via Domenico Morelli di non arrivare a 
Santa Lucia, come da nuovo dispositivo». Lo ha detto il 
presidente di Confcommercio Napoli, Carla della Cor-
te, al termine dell'incontro con l'assessore Alessandra 
Clemente che ha sottolineato «di aver ripristinato  una 
corsia di emergenza per le forze dell'ordine, le ambu-
lanze e i taxi e il vecchio senso di marcia di via Arco-
leo nonché finalmente anche via Arco Mirelli chiusa da 
tempo dopo il crollo di parte di un edificio».

Allarme di Ricciardi sul tracciamento. "Le asl non sono 
più in grado di tracciare i contagi, la strategia di conte-
nimento del virus non sta funzionando. La situazione è 
molto grave, le regioni stanno andando verso la perdita 
del controllo dei contagi". Ricciardi indica alcuni punti 
su cui si riflette: chiusure mirate nelle regioni dove l'in-
dice di contagio è superiore a 1, per punti di aggrega-
zione come circoli, palestre, ed esercizi non essenziali, 
mentre lo smart working dovrebbe diventare la forma 
ordinaria di lavoro in tutto il Paese. Arcuri accusa le 
Regioni: "prima del Covid le terapie intensive erano 
5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma dovevamo 
averne altre 1.600 che sono già nelle disponibilità delle 
singole regioni ma non sono ancora attive". In dieci Re-
gioni la tenuta delle terapie intensive è particolarmente 
a rischio, si è vicini alla soglia massima fissata dal mini-
stero della Salute del 30% di posti dedicati a malati Co-
vid occupati. Ma è allerta in tutte le Regioni: "si rischia, 

nel breve termine, una saturazione dei posti Covid se il 
trend dei contagi non si modificherà". Il quadro arriva 
dal presidente nazionale degli anestesisti, Alessandro 
Vergallo, che parla di un ritorno della pressione, con la 
paura che si possa tornare alla situazione drammatica 
della prima fase epidemica.
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POLITICA

La riforma della legge elettorale approda nell'Aula della 
Camera il prossimo 26 ottobre per la discussione gene-
rale. I voti si terranno dal 27 ottobre. È quanto stabilito 
dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. «L'ac-
cordo sulla legge elettorale – dice il capo politico M5S 
Vito Crimi - già c'è e c'era anche prima. È un accordo 
sul proporzionale puro con il 5% di sbarramento e ri-
entrava nelle fasi iniziali dell'accordo di Governo. Noi 
stiamo ai patti, anche sulla legge elettorale. Forse qual-
cuno nella maggioranza sta rivedendo le sue posizioni 
ma noi contiamo sul rispetto dei fatti».   

RECOVERY FUND, SPERANZA: 
PROFONDA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

LEGGE ELETTORALE, CAMERA: TESTO IN AULA A FINE OTTOBRE

«Penso che di una coraggiosa riforma del Servizio sa-
nitario nazionale ci sia profondamente bisogno, per 
superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha 
comunque superato in maniera positiva l'emergenza 
Covid». È quanto affermato dal ministro della Salute, 
Roberto Speranza, in audizione in commissione Igiene 
e Sanità del Senato, parlando del Recovery fund. «La 
pandemia ha evidenziato problemi strutturali che van-
no affrontati - ha aggiunto - Questo è il momento op-
portuno per mettere mano a queste criticità».
Nella valutazione degli interventi sul Recovery fund 
«vorrei auspicare il massimo coinvolgimento di tutti i 
mondi che operano nel mondo della salute», ha prose-
guito il ministro. Oltre al Parlamento e alle Regioni, ha 
spiegato Speranza, «serve un coinvolgimento più am-
pio possibile con chi opera e lavora nel settore, gli ordi-
ni professionali, i sindacati, le imprese, le rappresentan-
ze».  Le indicazioni della 'cabina di regia' sul Recovery 
sono «un primo segnale moto rilevante che dimostra la 
volontà delle istituzioni del Paese di investire in modo 
prioritario nella salute. Nelle linee guida ci sono le mis-
sion, una è intitolata 'salute' e noi dentro quella cornice 
dovremo decidere il nostro piano di investimento». Le 
Linee guida generali del Recovery Fund segnalano l'im-
portanza della politica green e «la ricostruzione della 
rete italiana si può fare anche in una logica green. Una 
svolta che deve seguire anche l'attenzione nei confronti 
di una politica della salute unica uomo-ambiente».
«Piano integrato per la sanità in 5 punti: non un piano 

di emergenza ma di rilancio, partendo dal territorio e 
dalla sanità di prossimità. Vorrei che la casa diventasse 
il primo luogo per l'assistenza domiciliare agli anziani» 
e che la «casa fosse il primo luogo di cura. Dobbiamo 
seguire questa idea di fondo: negli ospedali le situazioni 
gravi e la cura e l'assistenza domiciliare sul territorio 
con una sanità circolare e con strutture ospedaliere che 
ruotano attorno al paziente», ha concluso il ministro.
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Con la consegna dei "Campanili d'argento" nel com-
plesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile, si è 
conclusa la 25esima edizione della rassegna letteraria 
organizzata dall'omonima Fondazione, presieduta da 
Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Re-
gione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Co-
mune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio. 
Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Matta-
rella, come i suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi 
e Giorgio Napolitano, ha inviato, anche quest'anno, 
una medaglia dedicata agli organizzatori. Per celebra-
re il venticinquennale, ad aprire la rassegna letteraria 
è stata la mostra d'arte "Raffaello nel segno della bel-
lezza nel cinquecentesimo della sua morte", la mostra 
fotografica sui venticinque anni del Premio Cimitile e 
la presentazione del volume "25 Premio Cimitile 1996-
2020. Storia, personaggi, immagini prospettive", Guida 
Editori. «Una rassegna letteraria che ha conosciuto nel 
corso dei suoi venticinque anni di storia una crescita 
continua in termini di prestigio e riconoscimento isti-
tuzionale - ha dichiarato il Presidente della Fondazione 
Felice Napolitano - consolidando un posto privilegia-
to nel panorama nazionale delle iniziative culturali più 
importanti del nostro Paese. Oggi possiamo guardare, 
anche solo per un attimo, a ciò che il Premio ha lascia-
to sul territorio, osservando, non senza un pizzico di 
orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per 
Cimitile, per il Complesso Basilicale Paleocristiano e 
per la crescita culturale del territorio e della Regione 
Campania». Dopo una settimana intensa di arte, cultu-
ra, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, 
densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di 
studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momen-
ti di riflessioni, che ha visto una grandissima partecipa-
zione di pubblico, sabato 19 settembre sul palco, nella 
splendida cornice delle Basiliche paleocristiane, nel ri-
spetto delle norme anti covid 19, sono stati premiati i 
vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto 
da Ermanno Corsi, durante la serata condotta da Mo-
nica Leofreddi. Migliore opera inedita del genere nar-
rativo, Laura Giorgi premiata, con “L’eternità”, il lavoro 
è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura della 
casa editrice "Guida" di Napoli. Migliore opera edita di 
narrativa a Guido Maria Brera “La fine del tempo”, La 

PREMIO CIMITILE 2020, 
CONSEGNATI I “CAMPANILI D’ARGENTO” 

nave di Teseo. Migliore opera edita di attualità a Nicola 
Gratteri e Antonio Nicaso, “La rete degli invisibili” – 
Mondadori. Migliore opera edita di saggistica a Walter 
Veltroni, “Odiare l’odio", Rizzoli. Migliore opera edita 
di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana 
e Altomedievale, a Francesca Stroppa, “Desiderio. La 
basilica di San Salvatore di Brescia: dal monastero al 
museo”, Centro Studi Longobardi. Premio Giornalismo 
“Antonio Ravel” a Antonello Perillo, Caporedattore 
Centrale Responsabile TGR RAI della Campania. Pre-
mio Speciale a Alessandro Siani, “Attore, sceneggiatore, 
regista”. Sul palco si sono esibiti i cantanti Michele Zar-
rillo, Riccardo Fogli, Tony Esposito, Francesca Maresca 
e Carlo Rotunno, il mezzo soprano Alessandra Della 
Croce, gli attori Sebastiano Somma e Claudia Conte, i 
ballerini Melania Piro e Francesco Minichino Nel ric-
co parterre numerosi esponenti politici e della cultu-
ra. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano 
Manfredi; il parlamentare Paolo Russo, il Consigliere 
Regionale Pasquale Sommese; il Sindaco di Cimitile, 
Nunzio Provvisiero; il Presidente della Fondazione Pre-
mio Cimitile, Felice Napolitano; il Presidente del Co-
mitato Scientifico del Premio Cimitile, Ermanno Corsi; 
il presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, 
Elia Alaia; l’editore Diego Guida e tanti amministratori 
dell’area nolana. 
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CULTURA

GLOBAL TEACHER PRIZE 2020, PROF ITALIANO IN FINALE

EXPO DUBAI, COPIA AD ALTA TECNOLOGIA 
DEL DAVID NEL PADIGLIONE ITALIA 

L'insegnante italiano Carlo Mazzone è stato nominato 
tra i 10 finalisti del Global Teacher Prize 2020, premio 
in collaborazione con l'UNESCO. Giunto alla sesta edi-
zione, il riconoscimento da 1 milione di dollari istituito 
dalla Varkey Foundation è il premio più ingente nel suo 
genere. In uno speciale videomessaggio che annuncia 
Carlo Mazzone tra i primi dieci finalisti, il comico, at-
tore, scrittore e presentatore Stephen Fry ha reso un 
commovente tributo al lavoro di Carlo Mazzone. Nel 
video racconta: «Oggi sono lieto di annunciare che l'i-
taliano Carlo Mazzone è tra i primi dieci finalisti del 
Global Teacher Prize 2020. Carlo, ti sei laureato in in-
formatica e hai iniziato a lavorare come consulente in-
formatico, eppure insegnare è sempre stata la tua più 
grande passione. Ora ispiri i tuoi studenti di ICT e in-
formatica non solo ad eccellere nelle loro materie, ma 
anche a vincere le competizioni nazionali Junior Achie-
vement. I tuoi libri di programmazione, come il volu-
me su C e C++, non solo sono bestseller in Italia, ma 
sono utilizzati anche come testi ordinari nelle universi-
tà. Congratulazioni Carlo e grazie per tutto quello che 
fai». L'insegnante di ICT e informatica Carlo Mazzone, 

Una riproduzione ad altissima tecnologia del David di 
Michelangelo sarà protagonista del Padiglione Italia 
della prossima Esposizione Universale a Dubai: sarà la 
Galleria dell'Accademia di Firenze, che custodisce il ca-
polavoro di Michelangelo, sotto l'egida del Mibact e del 
Commissariato italiano per Expo 2020 Dubai, a guida-
re, spiega una nota, «il più innovativo progetto di ripro-
duzione ad alta tecnologia in un'operazione che unisce 
la memoria storica a un presente di innovazione». L'an-
nuncio, spiega sempre la nota, si inserisce nel quadro 
delle celebrazioni del 'One Year To Go' all'Esposizione 
Universale di Dubai, che sarà inaugurata l'1 Ottobre 
2021: una tre giorni di eventi che il Commissariato 
generale per la partecipazione italiana ha organizzato 
con l'obiettivo «di richiamare l'attenzione sulla parte-
cipazione dell'Italia e su Expo 2020 Dubai, opportunità 
unica per il nostro Paese di rilanciare la propria attrat-

dell'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Beneven-
to è stato selezionato per il Global Teacher Prize 2020 
tra più di 12.000 nomine e candidature provenienti da 
oltre 140 Paesi del mondo. «Complimenti e in bocca al 
lupo a Carlo Mazzone, docente di ICT e informatica 
all'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli. Coi suoi pro-
getti, questo brillante docente, è riuscito a portare le sue 
studentesse e i suoi studenti a partecipare con successo 
a premi internazionali e locali sull'imprenditoria giova-
nile. Grazie Carlo per tutto ciò che fai. I miei migliori 
auguri per questo riconoscimento», lo ha scritto su fb la 
ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. 

tività culturale, economica, scientifica e turistica sulla 
scena internazionale».  Il progetto di riproduzione, sot-
to la curatela scientifica dell'Università di Firenze, va 
dall'acquisizione digitale dei dati della statua fino alla 
fresatura del materiale plastico totalmente naturale che 
vi darà forma e che nei prossimi mesi vedrà impegnati 
scienziati, tecnici, curatori, artigiani, docenti e studenti 
universitari. «Il significato di questa operazione, desti-
nata a portare nel mondo l'anima dell'Italia, di Firenze e 
delle nostre città d'arte è quello di presentare ai visitato-
ri di Expo Dubai le competenze multidisciplinari della 
cultura digitale, legata alla digitalizzazione e all'intelli-
genza collettiva resa possibile dal riuso dell'informazio-
ne. Un processo corale, multidisciplinare, inclusivo», 
dichiara il Commissario generale di sezione per l'Italia 
a Expo Dubai, Paolo Glisenti.
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LIFESTYLE

DOG SPORT, ALLENARSI ALL’ARIA APERTA 
CON L’AMICO A QUATTRO ZAMPE 

In monopattino o in mountain bike: allenarsi all'aria 
aperta insieme al cane è sempre più un fenomeno inter-
nazionale, quello dei cosiddetti Dog Sport e le discipli-
ne aumentano sempre di più. A Quattrozampe in fiera 
a Milano il 3 e il 4 ottobre sono state presentate queste 
ad altre attività ludiche e formative per migliore il rap-
porto con il proprio amico a quattro zampe. Imparare 
come come spazzolarlo, portarlo a guinzaglio, dargli da 
bere o da mangiare, insegnare ai più giovani il corretto 
rapporto con il cane, basato sulla fiducia e sul rispet-
to reciproco. Ecco nel dettaglio cosa si intende per dog 
scooter e Bikejoring
Il Dog Scooter è una disciplina cinofilo sportiva rico-
nosciuta e regolamentata a livello internazionale, che 
il team Dog Triathlon di Marathon Dog Asd, affiliata 
Csen Cinofilia, promuove in Italia. Si tratta di un’attivi-
tà in monopattino su sterrato e sulle corte distanze, pra-
ticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata 
dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al trai-
no, perché la disciplina prevede che il cane corra, lega-
to, davanti al mezzo a due ruote del conduttore. È una 
disciplina tipicamente outdoor, da praticare su sentieri 
di campagna o di montagna, purché relativamente pia-
neggianti, per non stroncare la resistenza di Fido dopo 
pochi metri. Serve per fare attività fisica insieme al pro-
prio cane, in sicurezza, con il divertimento di entram-
bi. L’attività aerobica, l’allenamento e l’esercizio all’aria 
aperta portano benefici al binomio, poiché imparano a 
lavorare insieme, divertendosi. Per convogliare l’esube-
ranza e la voglia di muoversi, il dog-scooter è ideale: il 
conduttore può dosare la propria energia, adattandola 
al passo del cane. Spingere un monopattino sportivo è 
facile, poiché le ruote hanno pochissimo attrito, e pren-
dono subito velocità: all’inizio si aiuta maggiormente il 
cane, in modo che l’andatura sia commisurata alla sua 
capacità di traino, poi, una volta raggiunto il passo ide-
ale, basta mantenerlo con poche spinte ritmate. I freni, 
inoltre, permettono di fermarsi in caso d’imprevisto e 
la pedana bassa consentono l’arresto pressoché imme-
diato.
Il Bikejoring è una disciplina cinofilo sportiva rico-
nosciuta e regolamentata a livello internazionale, che 
il team Dog Triathlon di Marathon Dog Asd, affiliata 
Csen Cinofilia, promuove in Italia. Si tratta di un’atti-

vità in mountain bike su sterrato e sulle corte distanze, 
praticata con il cane imbragato con attrezzatura mu-
tuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al 
traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, 
legato, davanti al mezzo a due ruote del conduttore.
Il Bikejoring prevede il traino da parte di uno o più cani 
di un mezzo su ruote in questo caso una bicicletta. Un 
cane o una muta di cani vengono agganciati ad una li-
nea di traino e devono, correndo, tirare il mezzo gui-
dato dal conduttore. L’equipaggiamento è molto simile 
a quello utilizzato dai cani da slitta e gli animali sono 
agganciati alla bicicletta con una linea di traino dota-
ta di ammortizzatore per neutralizzare le scosse di ac-
celerazione.  Mai far mancare al cane l’aspetto giocoso 
dell’attività. È vero che quando ci si allena si deve rima-
nere concentrati, ma bisogna tenere a mente che il cane 
ha bisogno di sentirsi amato e non sfruttato, per cui è 
bene sfruttare questo tempo condiviso con leggerezza e 
divertimento.
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VIAGGI

ALLA SCOPERTA DI TENERIFE, 
UNA VACANZA DA SOGNO IN OGNI MOMENTO DELL’ANNO

Torneremo a viaggiare. E lo faremo presto. Per il mo-
mento andiamo alla scoperta dei luoghi incantevoli che 
potremmo visitare una volta che saremo tornati alla 
normalità. Questa volta tocca a Tenerife, caratterizzata 
da paesaggi splendidi, spiagge meravigliose, scogliere a 
picco sul mare, vallate e monti. Tenerife è uno dei po-
sti da raggiungere almeno una volta nella vita. L’isola 
dell’eterna primavera è il posto perfetto per una vacan-
za, ogni momento dell’anno. Tenerife è la più grande 
isola dell’arcipelago delle Canarie, questo non è il solo 
record che detiene, il Parco Nazionale del Teide ospi-
ta la montagna più alta di Spagna, il Teide, che supera 
i 3000 m s.l.m. La capitale di Tenerife, Santa Cruz de 
Tenerife, è la città più grande e popolosa delle isole Ca-
narie di cui è capitale insieme a Las Palmas de Gran 
Canaria. Tenerife, come le altre isole dell’arcipelago, è 
un’isola di origine vulcanica. Si trova poco a nord del 
Tropico del Cancro, tra Gran Canaria, La Gomera e La 
Palma. Playa de Las Americas, nel sud dell’isola, è la 
zona più turistica e conosciuta di Tenerife. Qui ci sono 
ristoranti, bar, locali e hotel e spiagge chiare e dorate 
costruite con la spiaggia importata dalle coste africa-
ne (la sabbia a Tenerife è molto scura). Oltre a questa 
enclave del turismo di massa, poco distante da un’altra 
area turistica più lussuosa (Los Cristianos), non è l’uni-
ca realtà dell’isola che, al contrario, conta tanti ambienti 
selvaggi, natura incontaminata e posti dove sembra di 
essere in un altro pianeta. Tenerife è un’isola montuosa 
con scogliere che lasciano il passo a spiagge scenografi-
che, ampie e battute dai venti. Tenerife non è solo mare: 
ci sono i paesini costieri e una zona nord verdeggian-
te, le piscine e le terrazze del Sud e la bella Santa Cruz 
de Tenerife. Qui di seguito abbiamo selezionato le cose 
più belle da fare e da vedere a Tenerife. Le papas con 
Mojos sono famose in tutto l’Arcipelago delle Canarie. 
Si tratta di patate dolci bollite in acqua salta e servite 
con una salsa fatta basicamente con aglio, pomodoro e 
peperoncino, molto saporita. Icod de los Vinos è solo 
uno degli splendidi paesini della costa Nord di Tene-
rife. È famoso per le piantagioni di banani ed i vigneti 
e per le viste spettacolari sul Monte Teide. A Bajamar, 
un piccolo centro del Nord di Tenerife, le piscine natu-
rali (in cui il ricambio di acqua avviene naturalmente 
attraverso l’Oceano) sono tre: due grandi per gli adulti 

ed una piccola per i bambini. I venti alisei formano nel 
Nord e nell’Est di Tenerife uno spettacolo conosciuto 
come il mare di nubi. In sostanza le nuvole si formano 
a bassa quota ed i venti più secchi ad alta quota non 
gli permettono di salire, formando un letto compatto 
e scenografico di nubi. Guimar è anche famosa per le 
piramidi misteriose un tempo diffuse in tutta l’isola. 
Secondo alcuni queste costruzioni in pietra testimo-
nierebbero uno scambio culturale e commerciale tra 
l’Arcipelago Canario e l’America Latina. La Orotava si 
trova nel Parco Nazionale del Teide, nella zona Nord di 
Tenerife, muovendosi verso l’interno. Oltre che per la 
sua bellissima chiesa è famosa per il vino. La zona infat-
ti vanta la Denominazione di Origine Valle de la Oro-
tava. Il Parco Nazionale del Teide comprende la parte 
più alta dell’isola di Tenerife con il suo grande ospite 
d’onore, il Teide. Il parco conta oltre 50 specie endemi-
che di piante e paesaggi vulcanici unici al mondo (l’Alto 
de Gujara, lo Llano Ucanca, i Roques de Garcia e il Pico 
Viejo) ed un grande patrimonio archeologico. La mon-
tagna era infatti sacra ai Guanches, gli abitanti indigeni 
delle Canarie, e meta di pellegrinaggi e sacrifici. Tene-
rife, insieme a Fuerteventura, è l’isola delle Canarie più 
votata al turismo di mare. 

ANTIGUA

VUOI UNA CASA MODERNA?
CONTATTACI!

FLESSIBILITÀ

SICUREZZA              

PROFESSIONALITÀ

+39 347 718127  antiguayacht@pec.it
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CINEMA E LIBRI

Racconta la storia di Calogero, un uomo comune di 
origine siciliana, che lavora come venditore di grani-
te. La sua ordinaria vita cambia totalmente quando 
un giorno assiste a un omicidio mafioso e, dopo aver 
preso coraggio, decide di rompere il muro di omertà, 
testimoniando. Questo atto di giustizia, però, gli costa 
caro, perché Calogero si ritrova inserito nel programma 
di protezione testimoni e gli viene affidata una nuova 
identità. L'uomo è costretto a trasferirsi a Sauris, un 
piccolo paesino, sito tra le Alpi friulane, lontano dalla 
sua Sicilia.

Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mat-
tina dice alla madre che va all'università, ma in realtà 
passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea 
a capolinea. E così che fa la conoscenza di Arloc, un 
ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri moti-
vi per voler perdere le sue giornate in un vagone della 
metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa 
più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc 
si fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di 
droga della periferia romana. 

IL FILM DEL MESE IL LIBRO DEL MESE

PARADISE - UNA NUOVA VITA SCHELETRI

Data di uscita: 08 ottobre 2020
Genere:  Commedia, Drammatico
Anno: 2019
Regia: Davide Del Degan
Attori: Vincenzo Nemolato, Gio-
vanni Calcagno, Katarina Cas, 
Branko Zavrsan, Selene Caramazza, 
Andrea Pennacchi, Claudio Castro-
giovanni, Domenico Centamore, 
Lorenzo Acquaviva 

Generi Fumetti, Graphic Novel
Editore Bao Publishing
Formato Rilegato
Pubblicato 15/10/2020
Pagine 240
Lingua Italiano
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CUCINA

Per preparare i paccheri ripieni con salsiccia e funghi 
lavate, spuntate e tagliate il porro a rondelle. Quindi 
pulite i funghi ed eliminate eventuali residui di terra 
con un panno leggermente inumidito, tagliateli a picco-
li cubetti . In un tegame capiente versate l'olio di oliva 
e l'aglio intero, unite anche il porro a rondelle e lasciate 
appassire a fuoco dolce per almeno 10 minuti. Intanto 
eliminate il budello dalla salsiccia, sgranatela  e, quando 
il porro risulterà morbido, versatela nel tegame. Lascia-
tela rosolare a fuoco dolce rigirandola spesso, poi sfu-
mate con il vino bianco.
Lasciate evaporare pochi istanti, poi unite il concentra-
to di pomodoro e i funghi. Fate cuocere a fuoco vivace 
per 10 minuti, poi salate, pepate ed eliminate lo spic-
chio di aglio. Prima di spegnere il fuoco, assicuratevi 
che il composto nel tegame sia asciutto, quindi salate, 
pepate e profumate con il timo sfogliato e lasciate in-
tiepidire il tutto. Preparate una besciamella piuttosto 
fluida sciogliendo in un tegame il burro, unendo poi la 
farina e mescolando fino a ottenere un composto color 
nocciola al quale unirete il latte caldo. Mescolate per 
bene fino a che la besciamella non comincerà a sobbol-
lire, poi unite sale e noce moscata in polvere. Quando 
la besciamella comincerà ad addensare lievemente spe-
gnete il fuoco. Ponete sul fuoco una pentola colma di 
acqua salata e portate al bollore, servirà per la cottura 
dei paccheri.
Nel frattempo versate la ricotta in una ciotola, aggiun-
gete 80 g di parmigiano  e il composto di porri, salsiccia 
e funghi ormai tiepido, mescolate e aggiustate even-
tualmente di sale se necessario. Mettete il composto 
ottenuto in un sac-à-poche senza bocchetta . Lessate i 
paccheri in abbondante acqua salata  scolandoli a metà 
cottura, poi ungeteli lievemente con dell’olio per non 
farli attaccare tra di loro. Disponete metà della bescia-
mella sul fondo di una pirofila circolare (o una teglia) 
del diametro di 22 cm alla base e posizionate i paccheri 
uno accanto all’altro in cerchi concentrici partendo dal 
perimetro esterno della pirofila, arrivando così a riem-
pirla. Farcite i paccheri con il condimento di funghi e 
salsiccia che avete trasferito nel sac-à-poche, cosparge-
te con il restante parmigiano, quindi aggiungete il resto 
della besciamella  e qualche fogliolina di timo. Cuoce-
te i paccheri ripieni in forno già caldo a 180° per circa 

LA RICETTA DEL MESE:
PACCHERI RIPIENI CON SALSICCIA E FUNGHI

Paccheri 400 g
Funghi champignon 450 g
Salsiccia 300 g
Ricotta vaccina 400 g
Parmigiano Reggiano DOP (da grattugiare) 150 g
Porri 1
Aglio 1 spicchio
Vino bianco 50 g
Olio extravergine d'oliva 4 cucchiai
Triplo concentrato di pomodoro 1 cucchiaio
Timo 3 rametti
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b. 
Latte intero 200 
Burro 20 g
Farina 00 15 g
Noce moscata 1 pizzico
Sale fino q.b.
Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare q.b.

INGREDIENTI

25minuti + 5 minuti di grill per dorare la superficie. 
Sfornate i paccheri ripieni con salsiccia e funghi, lascia-
teli riposare e compattare per 5-10 minuti e poi serviteli 
in tavola.
CONSERVAZIONE
Potete conservare i paccheri ripieni con salsiccia e fun-
ghi per un paio di giorni in frigorifero. Sconsigliamo la 
congelazione.
CONSIGLIO
Per un sapore ancora più corposo, potete sfumare la 
salsiccia con il vino rosso invece che bianco e utilizza-
re della ricotta di pecora per il ripieno. Potete variare 
i paccheri ripieni a seconda della stagione, con zucca, 
carciofi, radicchio, melanzane o zucchine.
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SALUTE

Anche nelle scuole si potranno utilizzare i test antige-
nici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti. Lo 
ha stabilito il ministero della Salute in una circolare, 
specificando che «l'utilizzo di tali test antigenici rapidi 
è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi 
di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi dif-
ferenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e 
malattia da Sars-CoV2». Precedentemente il Comitato 
tecnico scientifico (Cts) aveva dato parere positivo ai 
tamponi rapidi negli istituti: si potranno testare miglia-
ia di alunni per isolare subito i casi di infezione. Si tratta 
di test antigenici con risposta in 20 minuti.
Intanto il contagio da coronavirus in Italia si sposta 
sempre più al Centro Sud, in particolare in Campania e 
nel Lazio. I posti nei reparti Covid degli ospedali ven-
gono intanto progressivamente riattivati - ce ne sono 
circa 10mila solo per la terapia intensiva -, ma Regioni e 
Comuni corrono ai ripari anche con altri provvedimen-
ti. In Campania il governatore De Luca ha vietato le fe-
ste con più di 20 persone e alcol da asporto dopo le 22 
per la movida. A Bologna mascherine obbligatorie in 
centro, in Alto Adige sospensione per gli studenti che 
non indossano la mascherina. Nel Lazio saranno testati 
800 mila studenti, annuncia il direttore sanitario dello 
Spallanzani Francesco Vaia. Da quanto si apprende, la 
Regione di Nicola Zingaretti si prepara a nuove misure 
- obbligo di mascherina anche all'aperto, in primis - se 

COVID, OK DEL MINISTERO AI TEST RAPIDI NELLE SCUOLE

e quando l'Rt (tasso di contagiosità) supererà quota 1.
I dati quotidiani dell'epidemia non sembrano partico-
larmente preoccupanti - 1.648 nuovi casi a fronte dei 
1.494, ma con circa 40 mila tamponi in più -, anche 
se 24 vittime sono il massimo dal 7 luglio scorso, già 
raggiunto il 19 settembre. Tra le regioni, quella con il 
maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania 
(+286), seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia 
(+203). Nessuna fa registrare zero nuovi casi. I pazienti 
in terapia intensiva aumentano di altre 7 unità arrivan-
do a 271, i ricoverati con sintomi di 71 unità e sono ora 
3.048. Ma I dimessi e i guariti sono 226.506, aumen-
tando di ben 1.316 unità. Con numeri ancora ben al 
di sotto di altri grandi Paesi europei l'Italia viene elo-
giata da Angela Merkel. «Si può viaggiare in Germania 
e si può andare in zone non a rischio in Europa», dice 
la cancelliera tedesca, «In Italia, ad esempio, si agisce 
con grandissima cautela». E arriva il via libera, da parte 
del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, 
Domenico Arcuri, alla Richiesta pubblica di offerta per 
la fornitura di 5 milioni di test rapidi destinati «alla ri-
levazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-Cov-2 
presenti su tampone nasofaringeo o campione saliva-
re». Le offerte dovranno essere presentate entro le 18.30 
di giovedì 8 ottobre 2020.
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SPORT

CALCIO, LA CHAMPIONS TORNA CON RONALDO-MESSI

Riparte la Champions League, e la prima sfida è una 
lotta tra giganti: Cristiano Ronaldo contro Lionel Mes-
si. Dal sorteggio dei gironi, che l'Uefa ha tenuto a Gine-
vra a porte rigorosamente chiuse se non alle tv, a usci-
re con un sorriso amaro sono però l'Inter, che pesca il 
Real Madrid, e soprattutto l'Atalanta, finita nel gruppo 
D con Liverpool e Ajax. Meno proibitivo il raggruppa-
mento della Lazio (F), che dall'urna di Drogba e Ma-
louda ha pescato Zenit, Borussia Dortmund e Bruges. 
Per il resto, accoppiamenti equilibrati, col Bayern Mo-
naco campione uscente che trova l'Atletico Madrid di 
Suarez e il gruppo H che si segnala per l'equilibrio: Psg, 
United e Lipsia, oltre al piccolo Basaksehir. Il cammino 
che porterà alla finale di Istanbul del 29 maggio 2021 
comincerà con un mese di ritardo, il 20 ottobre, e l'Uefa 
spera che la pandemia di Coronavirus impedisca solo (e 
temporaneamente) l'accesso del pubblico agli stadi, per 
ora ancora chiusi. Ma si comincia subito con la sfida da 
11 palloni d'oro. La Juve, testa di serie, nel gruppo G ha 
pescato il Barcellona finito in seconda fascia per la crisi 
dello scorso anno, oltre alla capolista ucraina Dinamo 
Kiev e allo storico Ferencvaros di Budapest. I biancone-
ri ritroveranno anche Pjanic, protagonista dello scam-

bio di mercato con Arthur, ma è chiaro che a rubar gli 
occhi sarà lo scontro tra i due giganti d'Europa: se non 
altro perché sarà l'ultimo a questo livello, con la gene-
razione di Mbappe' che preme per scalzare i domina-
tori del premio France Foot. In ogni caso, per Pirlo e 
Koeman la qualificazione è più che a portata di mano. 
Più complicato il cammino di Conte, nonostante l'Inter 
sia partita fortissima in questa stagione. Il Real, anche 
senza più acquisti galattici (anzi cessioni: via Bale, Ha-
kimi, James Rogriduez) resta nel segno di Zidane. Se 
Cr7-Messi è sfida da 11 palloni d'oro, Inter-Real lo è da 
16 Coppe Campioni (13 a 3 per le merengues, a onor 
del vero), con precedenti storici.  

Girone A 
Bayern Monaco Atletico Madrid Salisburgo Loko-
motiv Mosca

Girone B 
Real Madrid Shakhtar Donetsk Inter Borussia 
Moenchengladbach

Girone C 
Porto Manchester City Olympiacos Marsiglia

Girone D 
Liverpool Ajax Atalanta Midtjylland

Girone E 
Siviglia Chelsea Krasnodar Rennes

Girone F 
Zenit S.Pietroburgo Borussia Dortmund Lazio 
Bruges

Girone G 
Juventus Barcellona Dinamo Kiev Ferencvaros

Girone H 
Paris St.Germain Manchester United Lipsia İs-
tanbul Basaksehir
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