
La problematica 
dei senza tet-
to che sotto il 

Centro direzionale, 
nell’area dei par-
cheggi e del tran-
sito veicolare, han-
no dato vita a una 
sorta di baraccopoli 
con alloggi di fortu-
na, adibiti a lunghe 
permanenze, sta diven-
tando sempre più allar-
mante, con il conseguente 
degrado e l’ emergenza 
igienico-sanitaria oltre 
che il pericolo di incendio 
per i fuochi accesi per ri-
scaldarsi e per cucinare. 
“Il consorzio Gesecedi 
– spiega Gennaro Valle-
fuoco, responsabile della 

Sicurezza - oltre a 
denunciare più vol-
te, tramite esposti 
agli enti preposti, 
la situazione crea-
tasi, si sta adope-
rando da tempo, 
attraverso il corpo 
di guardie giurate 
facenti capo alla 
Centrale Opera-

tiva, per far sgomberare i 
senza fissa dimora che in 
barba ad ogni misura di si-
curezza, spesso si accam-
pano anche negli anfratti 
situati davanti alle uscite 
di sicurezza degli edifici 
del Centro, oppure davanti 
ai garage privati delle torri 
abitative.

> segue a pagina 2

La nuova stazione artis-
tica della Metro linea 1 
del Cdn, con la coper-

tura artistica in legno, pro-
gettata dall’architetto Ben-
edetta Tagliabue Miralles, 
aprirà i battenti nel 2021 e 
a darne la conferma è l’in-
gegnere Antonello De Risi, 
direttore tecnico della Met-
ropolitana di Napoli, che 
parla di problemi economi-

ci temporanei e già supera-
ti, relativi alle ditte appalta-
trici e subappaltatrici.

> a pagina 3

Napoli Servizi già da una ventina di giorni è impe-
gnata nella manutenzione e potatura delle aiuole 
del Centro, ubicate in zone pubbliche e si è ritrova-

ta a dover far fronte anche ad una pulizia straordinaria.
> a pagina 4

In un momento difficile per il 
nostro paese e per la nostra 
città, in emergenza per il con-

tagio da virus Covid 19, diventa 
ancora più importante assicurare 
maggiore igiene e cura del terri-
torio. Cosa che già da tempo non 
avviene, purtroppo al Centro di-
rezionale, dove la situazione non 
è confortante dal  momento che 
da tempo le zone pubbliche, so-
prattutto le scale che conducono 
ai parcheggi e la zona sottostante 
il Centro, denunciano una man-
canza grave di pulizia. 

> a pagina 3 

La partecipazione alla giornata di 
sensibilizzazione e informazione 
per la prevenzione cardiovasco-

lare (svoltasi a Napoli il 15/02/2020 pres-
so la Palestra dell’Unità Operativa di Car-
diologia Riabilitativa dell’Ospedale San 
Gennaro) ha trovato nella dimostrazione 
di una sessione di esercizi yoga accom-
pagnati dalla musica, un intenso mo-
mento di aggregazione e di esperienza 
di appartenenza ad un progetto. Tutto l’e-
vento ha rappresentato il rinforzo positivo 
di una motivazione verso il cambiamento 
per uno stile di vita più sano e protettivo 
nei confronti del rischio cardiovascolare. 

> a pagina 10
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Gli interventi del consorzio GE.SE.CE.DI. 
tra emergenza senzatetto, pulizia di pavimentazione, 

scale e pareti e sostituzione piante secche
Interviene GE.SE.CE.DI.
Emergenza virus 

ed emergenza spazzatura

Confermata l’apertura 
della nuova stazione Metro nel 2021

Partite le operazioni di potatura e 
pulizia della aiuole pubbliche del Centro

Manifestazione Nazionale “Cardiologie 
Aperte” anche al San Gennaro…

…organizzata dell’Unità Operativa 
di Cardiologia Riabilitativa
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La situazione però richiedereb-
be un intervento più massic-
cio e risolutivo perché molti 

di loro ritornano e il fenomeno non 
possiamo fronteggiarlo da soli. Più 
volte è capitato anche di interve-
nire per spegnere principi di in-
cendio dovuti ai fuochi che queste 
persone accendono e che data la 
presenza di materassi e la compo-
sizione di queste baracche, tirate 
su con cartoni, pezzi di legno e 
stoffe, rischiano di prendere subi-
to fuoco con conseguenze dram-
matiche. Su un altro fronte, poi, il 
consorzio Gesecedi, cerca di ga-
rantire la pulizia dei luoghi e difatti  
nelle aree private di sua compe-
tenza, è impegnato nella pulizia 
della pavimentazione a giorni al-
terni, con un’apposita macchina 
lava asciuga, lavando e pulendo 
anche le caditoie per far defluire 
l’acqua piovana e si sta occupan-
do anche della pulizia delle scale 
di risalita dai parcheggi con l’uso 
di sgrassatori e di disinfettanti liq-
uidi, al fine di contribuire all’attuale 
emergenza in atto. Inoltre , stiamo 
provvedendo alla pulitura delle pa-
reti imbrattate dai graffiti, intorno 
alla sede del consorzio al sopralzo 
Ovest, con un’apparecchiatura a 
spruzzo che adopera un compos-
to a base di sale, efficace nella 
pulizia ma più delicato dei vecchi 
sistemi abrasivi che prevedevano 
l’uso di sabbia. Intorno alla sede 
del Consorzio, stiamo provveden-
do anche alla pulizia delle aiuole 
e a sostituire le piante seccatesi, 
con nuovi arbusti”. 
Gli interventi del mese di febbraio.

Allontanamento senzatetto a 
quota cinque
Il 27 febbraio scorso, effettuando il 
regolare giro di ronda a quota ve-
icolare, nei pressi dell’isola B/8, le 
guardie giurate in servizio di ronda 
hanno provveduto ad allontanare 
un  extra comunitario che si era 
creato un giaciglio in loco. 

Allontanamento senza fissa di-
mora isola c9
Il 16 febbraio scorso alle ore 
00:15, effettuando il regolare giro 

di ronda in zona pedonale, le 
guardie giurate hanno notato la 
presenza di un extracomunitario 
che si era creato un giaciglio, con 
alcuni cartoni, nelle immediate vic-
inanze del portone di ingresso dell’ 
isolato C9, lato scala A; e hanno 
provveduto immediatamente ad 
allontanarlo con tutte le sue mas-
serizie.

Allontanamento persona Galle-
ria le Gemme 
Il 13 febbraio scorso alle 23:10 
circa su segnalazione della  Cen-
trale Operativa, le guardie giurate 
in servizio hanno allontanato una 
persona di colore che si era po-
sizionata all’interno della galleria 
“Le Gemme” presso l’isola A3 per 
trascorrere la notte.

Intervento all’isola g1.
L’11 febbraio scorso, alle 10:00, il 
custode del fabbricato G1, ha rich-
iesto telefonicamente l’ intervento 
delle guardie giurate perché una 
persona senza fissa dimora, ave-
va ostruito con masserizie varie 
l’ingresso al garage. La pattuglia 
giunta sul posto ha provveduto ad 
allontanare il soggetto in quanto 
proprietà privata.

Persona sospetta dinanzi alla 
torre B8
Il 13 febbraio alle 20:55, la Cen-
trale Operativa ha ricevuto una 
telefonata dal portiere dello stabile 
B8 che riferiva di una persona di 
colore che girovagava dinanzi 
alla portineria. Le due pattuglie in 
servizio si sono recate prontam-
ente sul posto, riscontrando che 
la persona in questione era nelle 
vicinanze della portineria, con fare 
sospetto e quindi hanno prov-
veduto ad allontanarlo. 

Intervento alla pizzeria Vesuvio 
Il 29 febbraio alle 19:30, il titolare 
della pizzeria Vesuvio ha chiesto 
il nostro  aiuto in quanto c’era un 
uomo di colore che infastidiva le 
persone all’interno del locale.
Le guardie in servizio si sono re-
cate immediatamente sul posto, 
constatando l’effettiva presenza 

dell’ extracomunitario che risultava 
essere eccessivamente euforico 
ed è stato accompagnato fuori dal 
locale e allontanato dal Centro di-
rezionale, permettendo così all’at-
tività commerciale di proseguire 
con maggiore serenità.

Richiesta di itervento dal por-
tiere edificio a2
Il 12 febbraio alle ore 9:52, ha tele-
fonato in Centrale operativa il por-
tiere dell’edificio A2 che riferiva di 
aver notato del fumo provenire dal 
piano stradale  a quota 5.Imme-
diatamente si è provveduto a far 
convergere in zona l’auto di ronda 
che notava all’altezza dei garage  
dell’edificio A1, alcuni senza fissa 
dimora, intenti ad accendere un 
fuoco per riscaldarsi. Per tale mo-
tivo, sono stati invitati a spegnere il 
fuoco e ad allontanarsi dalla zona.

Soccorso a persona 
all’edificio c2 
Il 20 febbraio alle 09:55, mentre 
le guardie giurate effettuavano il 
consueto controllo, all’isola C2, 
alcuni utenti  davanti all’ingresso 
della scala B di predetto edificio 
hanno riferito che erano in attesa 
dell’ambulanza del 118 per soc-
correre una funzionaria del quinto 
piano dell’ufficio. Pertanto, dalla 
Centrale Operativa è stato effet-
tuato un sollecito  al 118 e poco 
dopo è giunta sul posto l’ambulan-
za che ha trasportato la signora in 
ospedale.

Soccorso per tentativo di suici-
dio
Il 12 febbraio scorso, alle 20:30, la 
guardia giurata in servizio, ha rac-
colto  una richiesta di aiuto in meri-
to ad una donna che mentre era al 
telefono con il fidanzato, ha mani-
festato l’intenzione di lanciarsi nel 
vuoto da un non precisato piano 
del G1, tra le scale C e D. Lanci-
ato l’allarme radio, sul posto sono 
giunte tutte le unità disponibili. È 
stato richiesto anche l’intervento 
della Polizia di Stato e nel frat-
tempo si è cominciato ad ispezi-
onare tutti i piani delle due scale. 
Poco dopo sono stati rintracciati, 

la donna e il suo fidanzato, men-
tre uscivano dall’ascensore della 
scala C e sono stati trattenuti nella 
portineria e consegnati alle Forze 
dell’Ordine che hanno identificato 

l’aspirante suicida, una signora di 
50 anni, che presa dallo sconforto 
per il timore della fine della relazi-
one con il fidanzato ventinovenne, 
minacciava propositi suicidi.

La nuova stazione arti-
stica della Metro linea 1 
del Cdn, con la copertura 

artistica in legno, progettata 
dall’architetto Benedetta Ta-
gliabue Miralles, aprirà i bat-
tenti nel 2021 e a darne la 
conferma è l’ingegnere Anto-
nello De Risi, direttore tecnico 
della Metropolitana di Napoli, 
che parla di problemi econo-
mici temporanei e già superati, 
relativi alle ditte appaltatrici e 
subappaltatrici.
Ingegnere De Risi, quali sono 
stati i motivi del temporaneo 
rallentamento dei lavori, nel 
cantiere della nuova stazione 
Metro al Cdn?
“C’è stato un momento di stasi 
dovuto a motivi economici in-
terni alla compagine, relativa-
mente ad alcuni appaltatori e 
subappaltatori dei lavori, ma 
adesso sono superati e si sta 
riprendendo a pieno ritmo a 
lavorare.
È confermata quindi l’apertura 
per il 2021?
“Possiamo confermare i cro-
no programmi che prevedono 
l’apertura della stazione per il 
2021. Alcuni pagamenti ritar-
dati hanno messo in allarme 
le imprese appaltatrici, c’è 
stato un certo rallentamento 

dei lavori e gli operai si sono 
allarmati per questioni legate 
al pagamento di alcuni arre-
trati e premi di produzione, 
ma è tutto rientrato o in situa-
zione di rientro. Si è ripreso a 
lavorare alla copertura lignea 
della stazione che è quasi ul-
timata, è stato già realizzato il 
primo lucernario e per il mese 
prossimo sarà finita. Appena il 
tempo lo consentirà, sarà fatta 
l’impermeabilizzazione supe-
riore con le resine e sono già 

state contrattualizzate le ver-
nici speciali che saranno utiliz-
zate per raffigurare il volto di 
Virgilio sulla copertura”.
L’opera pittorica, che sovra-
sterà la copertura della sta-
zione, sarà dell’artista cubano 
americano, Jorge Rodriguez 
Gerada, noto a livello interna-
zionale per le sue imponenti 
realizzazioni artistiche. È già 
stato al Centro per un sopral-
luogo?
“È stato in visita al cantiere, 

proprio la scorsa settimana, 
per valutare la situazione e si 
è recato in cerca di ispirazione 
anche al Museo nazionale per 
valutare altre possibili volti da 
raffigurare ma per ora sembra 
confermata la scelta del poeta 
mago Virgilio, legato alla storia 
della città e al mito dell’uovo 
sepolto sotto le fondamenta 
del Castello di Megaride”.
Possiamo dire, quindi, che gli 
intoppi sono alle spalle e che i 
fondi necessari per proseguire 
i lavori ci sono?
“I problemi sono superati e i 
fondi ci sono. Stiamo per ri-
cevere anche il finanziamento 
più importante dal Ministero 
dei Trasporti, per cui sbloc-
cato anche questo, siamo più 

che ottimisti sul fatto che tut-
to proceda per il meglio e che 
saranno senz’altro recuperati i 
ritardi, in corso d’opera”.
La realizzazione artistica che 
adornerà il tetto della nuova 
stazione, sarà visibile solo 
dall’alto, dalle torri circostanti 
più alte della City e dagli aerei 
che sorvoleranno il Cdn, atter-
rando nel vicino aeroporto di 
Capodichino, oppure con l’au-
silio di droni guidati nel cielo. 
In ogni caso, caratterizzerà 
fortemente il Centro, contri-
buendo alla sua rinascita, ma-
gari con un po’ della magia del 
poeta Virgilio che vi sarà raffi-
gurato. In questo modo, il lato 
artistico del Centro, finora rap-
presentato solo dall’architettu-
ra avveniristica degli edifici e 
dalla scultura in marmo, posta 
in largo Kaghoshima, ispirata 
all’uomo vitruviano di Leo-
nardo, si arricchirà di un’altra 
pregevole opera, unitamente 
al grande murales già realiz-
zato da Jorit, sull’edificio della 
Regione Campania e all’altra 
grande opera artistica atte-
sa nella City, il Museo a cielo 
aperto  di Arte contemporanea 
che si svilupperà lungo il viale 
principale.

Confermata l’apertura della nuova stazione Metro nel 2021
L’ingegnere Antonello De Risi, direttore tecnico della Metropolitana di Napoli, rassicura i lettori sul rispetto dei tempi di consegna previsti

Jorge Rodriguez Gerada, l’artista che raffigurerà Virgilio sul tetto della stazione, di recente è stato in visita al cantiere 
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Gli interventi del consorzio GE.SE.CE.DI. tra emergenza senzatetto, pulizia di 
pavimentazione, scale e pareti e sostituzione piante secche
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In un momento difficile per il 
nostro paese e per la nostra 
città, in emergenza per il con-

tagio da virus Covid 19, diven-
ta ancora più importante assi-
curare maggiore igiene e cura 
del territorio. Cosa che già da 
tempo non avviene, purtroppo 
al Centro direzionale, dove la 
situazione non è confortante 
dal  momento che da tempo 
le zone pubbliche, soprattutto 
le scale che conducono ai par-
cheggi e la zona sottostante il 
Centro, denunciano una man-
canza grave di pulizia. Mentre 
una recente Ordinanza sinda-
cale, impone giustamente agli 
esercenti e uffici del Centro di 
rispettare delle opportune nor-
me di igiene, di sanificazione e 
di sicurezza, non si provvede 
però anche ad una maggiore 
pulizia delle zone pubbliche, 
come le scale, dove transitano 
ogni giorno, migliaia di cittadi-
ni che poi frequentano uffici e 
locali del Centro. Il consorzio 
Gesecedi si è attivato, di re-
cente, per una pulizia ancora 
più accurata su suoli e scale 
private di sua competenza ed 

eccezionalmente, in questo 
periodo complicato, ha deciso 
di provvedere una tantum, an-
che per alcune scale pubbliche 
che purtroppo da parte del Co-
mune non vengono pulite da 
tempo. Sono tante, difatti, le 
scale che avrebbero bisogno 
di un intervento costante di 
pulizia come la scala all’isola 

F9 che conduce alla scuola 
Capuozzo, quella all’isola E 
che porta al piazzale del Tribu-
nale. E come quella dell’isola 
G1 (edificio Enel) dove c’è un 
cumulo di spazzatura da cir-
ca 4 mesi, più volte segnalato 
anche dalle pagine di 
questo mensile, con 
l’invito all’Asia a ripu-
lire la zona, tra l’altro 
occupata anche da un 
senzatetto, in condizio-
ni igieniche assai pre-
carie. In quest’ultimo 
caso, non ci resta che 
pubblicare ogni mese 
la stessa foto (vedi qui 
sotto) fino a quando il 
cumulo di spazzatura 
non sparirà! E auspi-
care che quanto meno 
venga riposizionato il 
contenitore per i rifiuti 
che prima era ubicato 
di fronte alla scala in 
questione.

Constatiamo con piacere che l’Abc a cui è stata affidata la 
competenza della rete fognaria, ha affidato ad una ditta ter-
za, la pulizia approfondita delle caditoie del Centro direzio-
nale utilizzando mezzi da espurgo, dotati di tubi per aspira-
re e disostruire le caditoie intasate della City che creavano 
periodicamente, in caso di forti piogge, allagamenti in tutto 
il Centro.

Emergenza virus ed emergenza spazzatura
Interviene GE.SE.CE.DI.

Napoli Servizi già da 
una ventina di giorni è 
impegnata nella manu-
tenzione e potatura delle 
aiuole del Centro, ubica-
te in zone pubbliche e 

si è ritrovata a dover far 
fronte anche ad una puli-
zia straordinaria. Parten-
do dall’ingresso di piaz-
za Salerno, in avanti, 
più della metà del lavoro 

è stato già fatto, racco-
gliendo, tra l’altro, an-
che cumuli consistenti di 
spazzatura di ogni tipo: 
dalle cartacce alle botti-
glie, alle lattine vuote e 
persino  capi di vestiario, 
abbandonati incivilmen-
te all’interno delle aiuole, 
usate come pattumiere 
da chi non a per niente a 
cuore il proprio territorio. 

Per dare un’idea della 
portata dell’intervento di 
pulizia basti pensare che 
è stato necessario riem-
pire una decina di volte 
i camioncini della Napo-
li Servizi che poi hanno 
portato i rifiuti raccolti in 
discarica. La pulizia del-
le aiuole non spetta ne a 
Napoli Servizi ne all’Asia 
ma in occasione delle 

potature Napoli Servizi 
procede anche con la 
pulizia rimuovendo la 
spazzatura accumulata-
si. Il lavoro fatto in questi 
giorni è stato molto ap-
prezzato dagli utenti del 
Centro che hanno assi-
stito di persona ai cumuli 
di rifiuti rimossi e portati 

via. Ora le aiuole hanno 
di nuovo un aspetto de-
coroso e soprattutto pu-
lito, l’appello, dunque, è 
ancora una volta rivolto 
al senso civico dei citta-
dini, affinché si impegni-
no tutti a mantenerle pu-
lite, evitando di gettarvi 
dentro di tutto e di più! 

Partite le operazioni di potatura e pulizia della aiuole pubbliche del Centro

L’aiuola in questa foto ci è stata segnalata da nu-
merosi lettori preoccupati nel vederla così priva 
di vegetazione. In effetti, pur risultando pulita ad 
opera di Napoli Servizi che sta portando avanti in 
questo periodo, la potatura e la pulizia delle aiuole 
pubbliche del Centro, non si può non notare che 
manca di quella vegetazione che potrebbe arric-
chirla e abbellirla. Rivolgiamo, quindi un appello 
alla Napoli Servizi affinché possa provvedere 
quanto prima, alla piantumazione di nuove piante, 
in questa aiuola pulita si, ma troppo spoglia.

ISOLA E-7 PIANO 15°CITOFONO 69

TRAPIANTO CAPELLI FUE E DHI
TRATTAMENTI FISIO-COMPLEX

TEST GENETICO PER LA CALVIZIE

VISITA SPECIALISTICA
GRATUITA
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Un’unica agenzia dove poter tro-
vare tutte le risposte alle proprie 
esigenze personali e professiona-

li, con la garanzia di un grande gruppo 
alle spalle. È Uniposte Napoli all’isola 
E3 del Centro  direzionale, che offre ai 
propri clienti: servizi postali e spedizio-
ni, visure, servizi finanziari e assicur-
ativi, viaggi e vacanze, noleggio auto 
a lungo termine, contratti Fastweb e 
persino l’ apertura di conti correnti e 
Pos per partite Iva.
“Per i servizi assicurativi - evidenzia 
Giorgio Imparato, titolare dell’agenzia 
- abbiamo la partnership con Groupa-
ma Assicurazioni e per quelli finan-
ziari dall’inizio dell’anno, possiamo 
contare sulla partnership con la società 
Avvera del gruppo Credem, molto im-

portante perché per i prestiti personali, 
le cessioni del quinto e i mutui, i clienti 

troveranno da noi le stesse condizioni 
e gli stessi servizi che troverebbero in 

una filiale del gruppo Credem, con tut-
ti i vantaggi per il cliente, derivanti dal 
fatto di offrire prodotti bancari sicuri e 
garantiti”.
La presenza di Uniposte al Cdn, dove 
manca un ufficio postale, rappresenta, 
inoltre, una risorsa per gli utenti della 
City, permettendo loro di accedere con 
facilità ai servizi postali e alle spedizio-
ni, in aggiunta a tutti gli altri servizi in 
esclusiva: “qui in sede da noi all’isola 
E3 – conclude Imparato -possiamo 
aprire dei conti di pagamento e i  Pos 
per partite Iva (aziende e profession-
isti), per cui il cliente che viene da noi 
senza difficoltà può aprire un conto ed 
essere subito operativo. L’orario d’uffi-
cio è dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 
alle 17:30 con orario continuato.

Info 081 18812930
www.uniposte.it

mail:  agenzia.napoli1@uniposte.it

Il tesoro storico scientifico e culturale cu-
stodito dal Museo delle Arti Sanitarie pres-
so l’Ospedale degli Incurabili a Napoli
C’è un gioiellino nascosto nel cuore del 
centro storico di Napoli, un museo, forse 
ancora non molto noto alla maggior par-
te dei napoletani che merita davvero di 
essere visitato per la preziosità culturale 
e scientifica che custodisce, insieme agli 
arredi originali e agli strumenti medici ap-
partenuti a nomi importanti della medicina 
antica napoletana quali San Giuseppe 
Moscati e Cardarelli.  È il Museo delle Arti 
Sanitarie, diretto dal professore Gennaro 
Rispoli, medico chirurgo, museo che ha 
trovato casa, all’interno del cortile dell’O-
spedale degli Incurabili e a cui si accede 
da via Luciano Armanni, 21. È facile en-
tusiasmarsi nelle varie sale del museo, 
dedicate a nomi illustri della medicina 
napoletana, quali Domenico Cotugno, 

Domenico Cirillo e Giuseppe Moscati, dove 
si possono ammirare antichi laboratori me-
dico scientifici, minuziosamente ricostruiti 
con oggetti, arredi e strumenti originali del 
tempo e postazioni mediche come quelle 
di studi odontoiatrici risalenti agli anni 30. 
C’è persino un’intera farmacia allestita con 
mobilio e oggetti d’epoca, il tutto fruibile al 
meglio, ascoltando le spiegazioni delle gui-
de museali che accompagnano la visita. 
Dal prossimo numero di Vivere di aprile 
partirà una collaborazione con il Museo del-
le Arti sanitarie, per dar vita ad una rubrica 
fissa mensile, in cui sarà data notizia di tutti 
gli eventi e le iniziative legate al Museo.

Info e prenotazione visite guidate 
allo 081 440647

www.facebook.com/museodelleartisa-
nitarie/

www.museoartisanitarie.it 

Un mondo di servizi 

L’arte di guarire…guarire con l’arte

Da Uniposte Napoli all’isola E3, tante opportunità da cogliere al volo

Il tesoro storico scientifico e culturale custodito dal Museo delle Arti Sanitarie presso l’Ospedale degli Incurabili a Napoli

info. pubbl

Tutte le tipologie di accesso ad Internet più diffuse 
(ADSL, FTTC, FTTH)  hanno un’architettura di tipo 
punto-multipunto. In altre parole, esiste una “fibra” 
sorgente, tipicamente di qualche Gigabit, che vi-
ene “splittata” su centinaia di utenze (o migliaia, nel 
caso delle connettività consumer/small business). 
 
Ad esempio la famosa ma ahimè ancora infre-
quente FTTH è caratterizzata da un’architettura ad 
albero detta “GPON” con un fattore di split di 1/64, 
per cui ogni fibra da 2,5 Gbit viene suddivisa su 64 
utenze finali.

Il rapporto tra la banda disponibile alla sorgente e 
le utenze raccolte prende il nome di Banda Minima 
Garantita (BMG) ed è di solito pari a pochi punti per-
centuali di quella nominale che vediamo facendo 
uno speedtest. Tendenzialmente è l’1% nelle offerte 

base/small business e fino al10% nelle offerte profes-
sionali più costose. Le fibre “per casa” hanno tenden-
zialmente 100/200 Kbit di BMG, quelle professionali 
fino a 1/2 Mbit. Attenzione a non confondere la BMG 
con la velocità minima garantita, sono due valori 
ben diversi e ne parleremo in un prossimo articolo, 

Alcune aziende come KLIK NETWORK offrono la 
possibilità di collegare la propria azienda con una 
fibra punto-punto, proprietaria, dedicata, collegando 
il Cliente con un link in fibra ottica direttamente alla 
dorsale, o ad un anello di dorsale (MAN) locale, e 
scavando la traccia in esclusiva per il singolo Cli-
ente.

Tale architettura di rete offre enormi vantaggi:

La fibra non è condivisa con nessuna altra utenza

La Banda Minima Garantita (BMG) è pari al 100% 
della banda nominale.
La struttura di rete non passa né per cabinet né 
armadi stradali, il che offre una sicurezza enorme-
mente più elevata rispetto agli accessi Internet 
standard che rischiano di cadere se il cabinet viene 
vandalizzato o semplicemente travolto durante un 
incidente stradale (capita ogni giorno, essendo il 
cabinet molto spesso sulla soglia di un marciapiede)
Il profilo di accesso è di tipo simmetrico (down-
stream=upstream)
Il monitoraggio della fibra è costante e gli SLA han-
no tempi di ripristino immediati.

L’enorme vantaggio della Fibra Proprietaria a Pro-
getto è anche la sua possibilità di raggiungere aree 
non coperte né da ADSL né da Fibra. Alcuni distretti 
industriali sono stati progettati in luoghi magari su-
per accessibili e comodi logisticamente, ma lon-
tanissimi dalle infrastrutture dati che permettono di 
avere un accesso ad Internet oggi fondamentale per 
la sopravvivenza della azienda stessa.

 “IL PARERE DIGITALE” 
Rubrica curata da www.klik.network

Studio
San Giuseppe Moscati



hello@reworkspace.it / www.reworkspace.it / 081 195 70114
Centro Direzionale di Napoli Isola E2

OFFERTE BUSINESS
per un marzo all’insegna della condivisione.
Nuove offerte in partenza per i gruppi di lavoro.
La stagione invernale volge al termine e l’avvicinarsi della primavera 
porta aria di novità nel nostro coworking. Inizia infatti a partire da marzo 
una serie di opportunità per professionisti e aziende che lo staff di 
re.work ha deciso di dedicare ai gruppi di lavoro più affiatati. A partire 
dal mese di marzo sono disponibili per chi lavora in gruppo tariffe 
agevolate rivolte a team professionali, che potranno lavorare in 
coworking a costi ridotti.

I nuovi pacchetti “Company” sono stati pensati appositamente per 
gruppi di lavoro di 3-4 persone, che potranno scegliere di lavorare in 
spazi definiti e approfittare di tutte le opportunità di networking offerte 
dalla nostra community.
Con uno sconto dal 30 al 40% dal prezzo di listino, l’offerta 
Company mette a disposizione dei team di lavoro tutti i servizi di un 
tradizionale ufficio ma in spazi dinamici e pensati appositamente per il 
benessere del lavoro.

“In tutti questi anni di attività – spiega Alfredo Guerri, amministratore di 
re.work – abbiamo visto come le persone preferiscano lavorare in 
squadra, confrontandosi ed aiutandosi a vicenda per risolvere i 
piccoli/grandi problemi quotidiani. E’ per questo che abbiamo sentito 
l’esigenza di offrire ai gruppi (team informali, piccole aziende, start-up 
nascenti ecc.) una proposta di contratto cucita esattamente sulle loro 
esigenze. La struttura flessibile di re.work, permette di adattare gli 
spazi e i servizi alle necessità della nostra community, re.work infatti 
non è solo uno spazio architettonico di pregio ma è fatta di coloro che la 
vivono tutti i giorni e si modifica continuamente in base alle esigenze dei 
nostri coworkers e del lavoro che cambia. Siamo davvero felici di poter 
iniziare l’imminente primavera con una opportunità per i team che 
riteniamo molto interessante.”

Largo quindi al lavoro di squadra in coworking. La community di 
re.work vi aspetta.

BREAKPOINT MKT  
Comunicazione, marketing strategico, eventi.

Quali servizi offre?
La Break Point MKT è specializzata nell’ideazione e nella 
realizzazione di marchi, immagini coordinate, brochure, cataloghi 
e campagne pubblicitarie, nello studio e nella produzione di gadget, 
specializzandosi negli ultimi anni anche nella progettazione e nella 
gestione di eventi.
L’Agenzia si avvale di esperti professionisti per poter proporre anche 
servizi di stampa, servizi foto e video per completare l’offerta di 
consulenza ai suoi clienti.

Perché hai scelto di lavorare in coworking?
Abbiamo spostato la sede su Roma e ne abbiamo un'altra su Milano ma 
avevamo comunque la necessità  di disporre su Napoli di uno spazio 
che potesse avere le caratteristiche di un ufficio convenzionale, ma 
senza ulteriori gravosi oneri finanziari e soprattutto facilmente 
raggiungibile sia in auto che in treno.
La location Rework ci è subito piaciuta poichè è una struttura 
accogliente e sobriamente elegante, gli spazi ben distribuiti 
consentono alle diverse attività presenti, tutte di ottimo livello, di poter 
lavorare in una location strategica anche per le possibili ed 
interessanti sinergie tra i coworkers.

Chi è Breakpoint MKT?
Break Point nasce a Napoli nel 1995 con il 
preciso obiettivo di soddisfare le esigenze 
di visibilità delle aziende e, soprattutto, di 
posizionare sul mercato prodotti e servizi della 
nostra creatività dedicati ai molteplici aspetti 
della comunicazione e del marketing sia off 
line che online.

info@breakpointmkt.it - www.breakpointmkt.it

SALE RIUNIONI
COWORKING
EVENTI



Isola E 3 - Tel. 0815627568

Bar
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Gastronomia
Noi

ci mettiamo

il Cuore

Consegna a Domicilio 3341841230

Via Rimini 51, Napoli (Piazza Nazionale)

O’ Cuzzetiello Panineria Takeaway
ocuzzetiello_takeaway

Nuovi Arrivi
PIZZERIA CIRO 
(NUOVA GESTIONE)

Ristorante e Pizzeria
Isola G1
Tel. 081 18178406

CENTRO DIREZIONALE NAPOLI
Fitto   Uffici

(Rif. B52) Fittasi ufficio composta da in-
gresso- 3 vani -1 sala riunioni-servizio € 
750,00 mese
(Rif. B50) Fittasi ufficio arredato composto 
da ampia ricezione, 1 ampio vano direzio-
nale- 1 sala riunioni-servizio e posto auto 
ubicato nel garage condominiale dello sta-
bile €.750,00 mese oltre oneri cond. e cons.
(Rif. B51) Fittasi ufficio composto da dop-
pio ingresso/ricezione 5 vani direzionali-2 
wc  e posto auto nel garage condominiale 
dello stabile € 1800,00 mese oltre gli oneri 
condominiali e consortili
(Rif. EEE1) Fittasi ufficio composto da in-
gresso, un ampio vano, servizio € 450,00 
mensili oltre oneri condominiali e consortili 
ge.se.ce.di.
(Rif. EE4) Fittasi ufficio composto da in-
gresso con ampia ricezione-3 vani direzion-
ali 1 sala riunioni-wc/antibagno € 2.000,00 
mensili oltre oneri condominiali e consortili  
(Rif. K12) Fittasi Ufficio composto da dop-
pio ingresso, 2 ampie ricezioni, 8 vani, 4 
servizi, 2 posti auto  €. 1900,00 mensili ol-
tre cond. 
(Rif. MM11) Fittasi ufficio composto da: 
un ampio ingresso con reception-5 vani 
direzionali- 1 ampia sala riunioni - 1 vano 
ad open space - 4 servizi- N° 5 p.auto €. 
2700,00 mensili oltre condominio
(Rif. M1) Fittasi ufficio composto da triplo 
ingresso 2 ampie sale riunioni-3 ampi vani-
3 servizi €.2200,00 oltre oneri condominiali 
e consortili della ge.se.ce.di
(Rif. WWW1) Fittasi ufficio composto da 
ingresso 2 vani direzionali-servizio e posto 
auto € 500,00 oltre oneri cond. e consortili
(Rif. U76) Fittasi ufficio composto da dop-
pio ingresso/ricezione-3 vani direzionali 
2 sale riunioni-doppio servizio-2 p.auto € 
1200,00 mese oltre oneri condominiali e 
consortili ge.se.ce.di.
(Rif.EE10) Fittasi ufficio composto da in-
gresso con ampia reception-1 vano direzi-
onale 1 ampia sala -servizio € 900,00 mese 
oltre oneri condominiali e consortili
(Rif.EE6) Fittasi ufficio composto da ingres-
so con ampia sala d’attesa- 2 vani direzion-
ali-wc  €.900,00 oltre oneri condominiali e 
consortili ge.se.ce.di
(Rif.RR10) Fittasi ufficio composto da in-
gresso- 2 vani direzionali- servizio € 400,00 
oltre oneri cond. e consortili ge.se.ce.di
(Rif.RR8) Fittasi ufficio composto da in-
gresso- 1 vano- 1 sala riunioni servizio 
€.450,00 mese oltre oneri condominiali e 
consortili della ge.se.ce.di

CENTRO DIREZIONALE NAPOLI
Fitto   Locali Commerciali

(Rif. D1) Fittasi locale ad uso palestra adat-
to per associazione sportiva € 2.240,00 
mensili comprensivo degli oneri condomin-
iali e consortili
(Rif. N1) Fittasi locale comm.le bilivelli con 
doppio ingresso lato asse verde /metropol-
itana linea1 e piazzetta esedra, n. 6 vetrine 
€. 3800,00 mese oltre oneri condominiali e 
consortili ge.se.ce.di

CENTRO DIREZIONALE NAPOLI
Vendita   Uffici

(Rif.EE8) Vendesi ufficio panoramico 
composto da ingresso/attesa- 2 vani di-
rezionali-ampia sala riunioni e posto auto 
€.370.000,00

(Rif. R176) Vendesi ufficio composto da 
ingresso/attesa,due vani direzionali,un sa-
lone, un servizio € 110.000,00 
(Rif. R177) Vendesi ufficio composto da in-
gresso/attesa, due vani direzionali,servizio 
€ 110.000,00  
(Rif. XXX1) Vendesi ufficio composto da 
ingresso ,due vani direzionali, servizio € 
110.000,00  
(Rif. R198) Vendesi ufficio composto da un 
ingresso, due ampi vani direzionali, servizio 
e posto auto €.
 80.000,00 
(Rif. U75) Vendesi ufficio composto da 
ingresso due vani servizio un acceso 
al garage condominiale dello stabile € 
140000,00 
(Rif. B53) Vendesi ufficio composto da dop-
pio ingresso con attesa- 5 vani direzionali 
doppio servizio     €220.000,00
(Rif. ZX20) Vendesi ufficio completamente 
ristrutturato di mq. 330 circa €. 2300,00 al 
mq N. 3 posti 
auto €. 25 mila cadauno - vendesi due de-
positi ad €. 1000,00 al mq 

Vendita   Residences Appartamenti

(Rif. HZ1) Vendesi appartamento compos-
to da ingresso  salone e angolo cottura, 
tre camere da letto, budavar, 2 servizi di 
cui uno con vasca idromassaggio jacuzzi, 
ampio terrazzo, posto auto € 490.000,00 
completamente ristrutturato

CENTRO DIREZIONALE NAPOLI
Vendita   x Investimento

(Rif. EE1) Vendesi ufficio locato (redditività 
6,4%) ristrutturato composto da ingresso/
attesa tre vani direzionali servizio e posto 
auto € 140000,00 
(Rif. KM10) Vendesi ufficio LOCATO  in-
gresso/attesa, n. 4/5 vani, servizio  € 
250.000,00 Vendesi posto auto di esclusiva 
proprietà €. 20.000,00 
(Rif. R178) Vendita ufficio locato con 
redd. 4,5% composto da ingresso,con 
ampia attesa, 2 vani  direzionali,servizio € 
120000,00 
(Rif. U72) Vendesi ufficio locato (Reddi-
tività 6,5%) composto da doppio ingresso 
due vani direzionali un salone open space 
due servizi 2 p.auto nel garage condomini-
aledello stabile € 240000,00 
(Rif. U73) Vendesi ufficio locato lumino-
so(redditività 6 %)composto da ingresso 
un vano open space servizio e posto auto 
nel garage condominiale dello stabile € 
120000,00 
(Rif. U74) Vendesi ufficio luminoso locato 
(redditività 6%) composto da ingresso uni-
co due vani direzionali,servizio conp.auto 
nel garage condominiale dello stabile € 
120000,00 
(Rif. V64) Vendesi otto locali commerciali 
locati  con redditività al 7,2% ubicati all’inter-
no della Galleria Le Mimose € 1100.000,00 
(Rif. R199) Vendesi n.3 uffici rispettiva-
mente di mq 74-74-64 circa ed un locale 
commerciale di mq 400 ubicato in Via Fer-
rante Imparato- €550.000,00

Centro Direzionale Isola F3
Piano Terra

Tel. 081.562.54.44
www.centrodirezionaleimmobiliare.it
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Nuovi Arrivi
PIZZERIA CIRO 
(NUOVA GESTIONE)

Ristorante e Pizzeria
Isola G1
Tel. 081 18178406

Per i vostri even-
ti ed incontri di 
lavoro il Centro 

Congressi dell’Holiday 
Inn Naples offre 18 sale 
meeting modulari, tutte 
dotate di luce naturale, 
connessione internet ad alta ve-
locità ed ampi spazi espositivi.
Per uno snack veloce lasciatevi 
tentare dal bar Bellini oppure, 
per una pausa all’insegna del 

gusto,  approfittate del 
ristorante Bistrot Vic-
tor che, durante la bella 
stagione, con la sua ter-
razza esterna, vi regalerà 
momenti di vero relax 
accompagnati da un’ot-

tima cucina partenopea.
Per ricaricare le energie visitate 
il Centro Benessere con palestra, 
sauna, massaggi rilassanti ed 
un’ampia scelta di trattamenti.

Centro Direzionale Isola E6 - Via D. Aulisio - 80143 Napoli
Tel 081 2250111 - Fax 081 2250683 - email: hinaples@hotel-invest.com

Holiday Inn Naples
Il tuo hotel al Centro Direzionale
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il Centro Direzionale

anche in versione digitale su www.viverecdn.it

Musica…parlare di musica in questi gior-
ni è decisamente difficile. Ma a noi lettori 
e redattori di Vivere certe situazioni non 
spaventano, anzi ci motivano…
Mentre tutto il mondo si confronta con 
emergenze sanitarie ed economiche e 
mentre la nostra città continua a contrad-
distinguersi per azioni di assurda e cieca 
barbarie, proporre brani, melodie ed ar-
rangiamenti consente di esorcizzare sicura-
mente il disorientamento diffuso; o meglio, 
ridimensionare l’inconsapevole e miope 
spavalderia di chi dice “nun è nient’ ..e’ na 
strunzata..”.
Suonata dal vivo, vissuta intimamente , 
condivisa con chi la sente e la pensa così 
nasconde quella sana follia tipica della 
Musica, quella leggerezza tipica dei Musi-
cisti e degli appassionati delle 12 note che 
può rappresentare un’eccezionale via di 

fuga. Ancor più in questi tempi in cui de-
cisamente c’è poco da stare allegri... Uno 
di questi “pazzi” è sicuramente lui, Mario 
Romano, figlio artistico di Pino Daniele , 
porta nei vari concerti in tutto il mondo il 
suo sound “ispirato dalla sua magia” a tal 
punto da crearne un corso anche con l’obi-
ettivo di tramandare ai prossimi chitarristi 
la tradizione e tecnica inimitabile di Pino. 
Come dargli torto? E soprattutto come non 
sostenerlo?
“Sicuramente in ogni percorso artistico e 
umano ci sono dei momenti e delle per-
sone che ti aiutano a crescere e a metterti 
sulla strada giusta” Nel cammino artistico 
di Mario sicuramente hanno inciso il pri-
mo maestro di chitarra Paolo Del Vecchio 
storico chitarrista e arrangiatore di Peppe 
Barra, ma anche artisti come Pino Dan-
iele; Pat Metheny e Django Reinhardt : un 
cocktail artistico all’origine della Neapol-
itan Gipsy Jazz , completati con lo studio 
presso la classe Jazz del M° Condorelli .“Un 
episodio cardine è stato l'acquisto di un 
cd su una bancarella di un chitarrista ma-
nouche francese di nome Romane, attratto 
dall'omonimia ho scoperto un mondo quel-
lo del gipsy jazz appunto, che non conos-
cevo, è stata praticamente la chiave che mi 
ha aperto una porta per me fondamentale 
poiché già era una mia peculiarità quella di 

suonare in maniera verticale, attraverso gli 
arpeggi, piuttosto che in orizzontale attra-
verso le scale e quindi successivamente ed 
ancora oggi, studio il linguaggio gipsy più 
vicino al mio background, al mio gusto e 
alla musica napoletana classica e mod-
erna soprattutto. Un prossimo obiettivo 
artistico, oltre all'attività concertistica nei 
maggiori luoghi d'arte della città è il terzo 
disco che avrà un sapore più sudamerica-
no. Le composizioni saranno accompag-
nate da strumenti caratteristici dando un 
suono di base che ricorda quello degli In-
tiillimani ma mixato con le melodie e ar-
monie solite del nostro repertorio sempre 
pieno di scale napoletane e jazz...ne uscirà 
sicuramente qualcosa di molto bello e in-
teressante. Un'altra idea a cui sto lavoran-
do è la realizzazione di un libro di accordi 
dedicato a tutti gli amanti e appassionati di 
Pino Daniele mio faro iniziale. Siccome ho 
riscontrato che gli spartiti "originali" sono 
spesso indecifrabili per chi vuole studiare 
Pino, ho deciso di scrivere questo libro con 
gli accordi precisi e disegnati. Lo faccio a 
mano da anni quindi magari se riesco a re-

alizzare il libro facciamo una buona opera 
per tutti i Danielliani come me.” OTTIMO 
!!”Sono da poco tornato col gruppo da Co-
lonia dove abbiamo tenuto un concerto 
all'istituto italiano di cultura, un concerto 
bellissimo dove è stato registrato un sold 
out di 300 persone, con pubblico in estasi. 
È una grossa soddisfazione portare la mu-
sica napoletana all'estero”. 
(nella foto Mario il primo da destra)
Il rapporto con Napoli? “Non c'è molto da 
dire, sono nato e cresciuto e vivo tuttora ai 
Quartieri Spagnoli, io devo tutto quello che 
sono alla mia città nel bene e nel male, mi 
ritengo molto fortunato ad essere nato qui e 
a vivere questa vita così difficile quanto bel-
lissima. Non potrei mai e mai andare via”. 
Ecco. Perché non convogliare le energie dei 
nostri giovani verso queste attività, verso 
questi insegnamenti?
Mario ama tutta la cucina napoletana e 
come molti di noi spiega: “Mi piacerebbe 
molto un bel piatto di spaghetti col soffrit-
to ma ahimè sono sempre a dieta, anche 
se senza grandi risultati.” Quanto ti cap-
isco ehh quanto ti capisco :..Una grande 
presenza, quindi, tra le nostre colonne, in 
questo mese così ricco di eventi…Nel frat-
tempo buona Musica a tutti…sia alle belle 
(felice 8 marzo)  sia ai brutti (gioioso 19 
marzo )!!

A.Ruggiero 
music-ismylife1@hotmail.it   
twitter @Antonio90626526

In questo momento di 
grande preoccupazione 
per l'incolumità pubbli-

ca ma soprattutto per la 
salute personale e dei 
propri cari mi viene voglia 
di affrontare una proble-
matica giuridica molto dif-
fusa ma con risvolti meno 
gravi e preoccupanti: il 
risarcimento dei danni ai veicoli 
in conseguenza della circolazione 
stradale. 
Ovviamente la quantificazione del 
risarcimento per la riparazione del 
proprio veicolo dopo un incidente 
stradale non è un problema che 
può sconvolgere la vita, come 
un'ingiusta detenzione o come le 
conseguenze affettive e patrimo-

niali che derivano dal 
diritto di famiglia, ma è giu-
sto informare e far ottene-
re il giusto ristoro a coloro 
ricevono un danno al pro-
prio veicolo. A tal proposito 
mi è gradito esaminare la 
recentissima ordinanza n. 
5447/2020 emessa il 28 
febbraio 2020 dalla terza 

sezione della Corte di Cassazione.
In tale suprema decisione si riscon-
trano due principi importantissimi e 
da considerare in ogni richiesta di 
risarcimento : il concorso di colpa 
e il risarcimento per li mancato uso 
del veicolo.
Il concorso di colpa è previsto 
dall'art. 2054 cc e prevede che in 
caso di incidente stradale entrambi 
i veicoli coinvolti siano correspon-

sabili al 50%. Ovviamente è una 
presunzione non un dogma intoc-
cabile e che pertanto si potrà su-
perare dando la prova, abbastanza 
difficile, che si è completamente 
esenti da colpe e che al contrario 
sono attribuibili solo alla contropar-
te.
Il secondo ed altro importante prin-
cipio è attinente al risarcimento da 
fermo tecnico. Ovviamente oltre al 
costo dei ricambi e della mano d'o-
pera necessaria per la riparazione 
è giusto risarcire anche del danno 
patito per non aver potuto utilizza-
re la propria auto non marciante 
o per il periodo necessario per la 
riparazione. Con questa ordinanza 
la Cassazione ha precisato che il 
danno derivante dal mancato uti-
lizzo del proprio veicolo dev'essere 

provato. Cioè è dovere del richie-
dente provare i danni patrimoniali 
relativi al mancato uso del veicolo 
con relative fatture il noleggio di un 
altro veicolo o l'uso di un taxi per 
raggiungere fare i normali sposta-
menti.  Forse però anche in questo 
caso si potrebbe ricorrere come 
nella prima problematica ad una 
presunzione di danno minimo da 
fermo tecnico. Infatti il danneggia-
to, non potendo usare il veicolo per 
alcuni giorni non sempre ricorre a 
noleggiare un altro veicolo oppure 
a prendere un taxi con la stessa 
frequenza e semplicità con cui uti-
lizzava il proprio veicolo. Ciò non 
significa che non subisce un danno 
rinunciando ad alcune attività mi-
nori oppure stancandosi andando 
a piedi sotto il caldo o la pioggia 

o il freddo oppure adattandosi alle 
disponibilità di amici e parenti a cui 
richiede un passaggio. Ovviamen-
te le spese e i mancati guadagni 
determinati dal mancato uso del 
veicolo devono essere valutati e 
commisurati alle specifiche situa-
zioni. Pertanto appare evidente ed 
acclarato che anche senza specifi-
ca prova del danno patito dal non 
utilizzo del proprio veicolo questo vi 
sia e sarebbe opportuno ricorrere, 
come per il concorso di colpa sovra 
descritto, anche in questo caso ad 
una presunzione di minimo danno 
personalizzabile ed aumentabile in 
base alle specifiche prove portate 
da chi ha particolari situazioni da 
evidenziare.

Avv. Alessandro Franchi

A cura dello Studio Legale Franchi
Tel. 081 560 22 58

studiolegalefranchi@tiscali.it
IL LEGALE RISPONDE

Colpe e danni conseguenziali 
alla circolazione stradale

Danni meccanici e danni collaterali

Musica & dintorni…
Reagiamo con la Musica alle emergenze in atto
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anche in versione digitale su www.viverecdn.it

L’Arte in Camera è un 
libro che racconta una 
parte di storia, attra-

verso una selezione di dip-
inti e sculture, appartenenti 
al patrimonio artistico e cul-
turale della Camera di Com-
mercio di Napoli. Promosso 
dal presidente dell’ente cam-
erale partenopeo Ciro Fiola 
e dal vicepresidente vicario 
Fabrizio Luongo, il volume si 
è avvalso del coordinamento 
scientifico della professor-

essa di Storia dell’Arte della 
Federico II, Isabella Valente e 
della collaborazione preziosa 
degli alunni del liceo classico 
Carducci di Nola, selezionati 
nell’ambito del programma di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 
“La mission della Camera di 
Commercio – ha dichiarato 
il presidente Fiola – oltre ad 
essere quella dello sviluppo 
dell’economia e dell’imprendi-
toria, si amplia con il rilancio e 
la valorizzazione dei beni cul-

turali e il palazzo della Borsa 
di Napoli è il primo bene cul-
turale che abbiamo il dovere 
di valorizzare aprendolo alla 
fruizione di tutti, con le scul-
ture e i dipinti in esso presen-
ti”.
“Questo volume – spiega il 
vicepresidente Luongo - na-
sce con l’intento di raccontare 
una parte dell’arte , della cul-
tura e della storia della Cam-
era di Commercio e di un peri-
odo importante quale quello 

dell’ ’800 e dei primi del ‘900 
e anche con l’intento di aprire 
il Palazzo ai cittadini, condiv-
idendo con cittadini, storici, 
studiosi e imprenditori, una 
parte di quello che è anche 
il loro patrimonio. Il volume è 
il dono migliore da offrire an-
che alle tante rappresentanze 
istituzionali italiane ed estere 
che si recano in visita alla 
Presidenza, un dono simbo-
lo della nostra arte, cultura e 
storia”.

La pubblicazione voluta dalla Camera di Commercio di Napoli 
per far conoscere e valorizzare il suo patrimonio artistico

La partecipazione alla giornata di sensibilizza-
zione e informazione per la prevenzione car-
diovascolare (svoltasi a Napoli il 15/02/2020 

presso la Palestra dell’Unità Operativa di Cardiologia 
Riabilitativa dell’Ospedale San Gennaro) ha trovato 
nella dimostrazione di una sessione di esercizi yoga 
accompagnati dalla musica, un intenso momento 
di aggregazione e di esperienza di appartenenza ad 
un progetto. Tutto l’evento ha rappresentato il rinfor-
zo positivo di una motivazione verso il cambiamento 
per uno stile di vita più sano e protettivo nei confronti 
del rischio cardiovascolare. 

La terapia e l’informazione svolgono un ruolo deci-
sivo per la cura e la prevenzione; la riduzione dei 
fattori di rischio comportamentali e la realizzazione 
di un corretto stile di vita (fondamentale anche per 
stabilizzare la cura), non può essere delegata ad un 
semplice atto di prescrizione o di volontà. 

Integrare la terapia e l’informazione con l’inclusione 
nel programma di riabilitazione di un piano di pratica 
ginnico/corporea basato sul sistema yoga (che com-
prende esercizi fisici, di respirazione e di meditazio-
ne), significa avviare un vero e proprio programma di 
“correzione/ricondizionamento” di schemi psicofisici.

Postura stabile, stiramento, scioglimento e flessibilità, 
gestione del respiro, mente calma, sono gli obiettivi 
di un percorso di esercizi yoga. Di per sé, una singola 
sessione di esercizi yoga riduce lo stress, favorisce 
la calma, stabilizza valori funzionali (pressione arte-
riosa, frequenza e ritmo cardiaco, frequenza e ritmo 
respiratorio) e  migliora l’autostima per l’immediata, 
gratificante, esperienza di benessere. 

Si realizza l’esperienza di un micro cambiamento 
(non ce la facevo, ce la faccio; stavo così così, sto 
bene) e la possibilità di sciogliere la dipendenza da 
schemi abituali e automatici: ci si riappropria di una 
volontà positiva ed efficace. Il circolo virtuoso rende 
possibile il cambiamento di approccio alla quotidia-
nità.

Il gruppo (che rappresenta il rinforzo sociale, l’inco-
raggiamento, la condivisione e l’appartenenza) e l’u-
so della musica, amplificano l’esperienza e trascina-
no anche i soggetti più restii, riducendo le resistenze 
(determinate da paura, imbarazzo, sfiducia, depres-
sione, schemi comportamentali rigidi) e mobilitando 
energie e risorse nuove, per orientarsi verso un più 
appropriato stile di vita. 

di Antonio Pitoni

Manifestazione Nazionale “Cardiologie Aperte” anche al San Gennaro…
…organizzata dell’Unità Operativa di Cardiologia Riabilitativa

Una campagna di supporto 
alle piccole e medie impre-
se napoletane

"Abbiamo ritenuto doveroso av-
viare - dichiara Luciano Luongo, 
presidente Casartigiani Napoli 
- una campagna di sostegno al 
comparto artigiano, in questo dif-
ficile periodo di allarme sociale, 
dovuto alla diffusione del conta-
gio da Covid 19".
Con lo slogan "Noi ci siamo come 
sempre tutti i giorni", uomini e 
donne che lavorano per la comunità, Ca-
sartigiani diffonde un messaggio di speran-

za e solidarietà, sottolineando che 
le attività della città non si fermano 
e restano al servizio della colletti-
vità.
Nell'ambito di questa campagna 
di sensibilizzazione agli acquisti 
nelle piccole e medie imprese, 
Casartigiani si schiera anche con 
i pizzaioli, in difesa della loro arte 
per rispondere all'infelice strumen-
talizzazione fatta di recente, in un 
video satirico, andato in onda in 
un'emittente francese.

"La pizza rappresenta un alimento emble-
matico di Napoli e dell'Italia e della sua anti-

ca tradizione culinaria - dichiara il presiden-
te Luongo - pertanto, come associazione 
esprimiamo piena solidarietà a tutti i pizza-
ioli che contribuiscono, anche in questo dif-
ficile momento di emergenza, a mantenere 
alta l'offerta gastronomica napoletana, con 
un prodotto d'eccellenza del nostro territo-
rio, riconosciuto a livello internazionale e 
dal 2017  Patrimonio dell'Umanità".

Info ai numeri 
081 5545365  081 5544495 

Casartigiani Napoli, 
piazza Garibaldi 73 Napoli

segreteria@casartigiani.napoli.it

Una campagna di supporto alle piccole e medie imprese napoletane

Luciano Luongo, 
presidente regionale 
Casartigiani Napoli

Se non possiamo andare al cinema, al teatro o al 
museo, allora è giunto il momento di abbandonarci 
alla lettura. 

Torna in libreria dopo i suoi successi teatrali VINCENZO 
SALEMME con il titolo "Napoletano? E famme 'na pizza! 
Guida ironica per sfuggire ai luoghi comuni partenopei" 
un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni più duri 
a morire, con cui Salemme ci racconta quanta "fatica" 
comporta essere sempre all'altezza delle aspettative e 
quanto è liberatorio, invece, rompere ogni tanto gli sche-
mi, per essere soltanto se stessi.
Per chi vuole invece approfondire il problema del mo-

mento, in libreria è possibile acqui-
stare "Virus" di ROBERTO BURIO-
NI il quale ci porta per mano nel 
mondo dei virus cercando di farci 
capire con competenza le problema-
tiche del momento. Tutto da leggere, 
i proventi saranno destinati a costi-
tuire borse di studio per i ricercatori 
italiani.
Per chi invece vuole andare sul sicu-
ro, dopo cinque anni dal suo ultimo 
romanzo, nel nuovo libro di GIAN-
RICO CAROFIGLIO "La misura del 
Tempo"  torna protagonista l'avvoca-
to barese Guido Guerrieri che con i 

suoi modi umani ci porta nel viaggio di una nuova ed 
avvincente indagine.
Non solo legal thriller, ma anche un diario intimo e per-
sonale di Carofiglio, nonché piccolo manuale di diritto 
chiaro più di quelli in commercio.
Infine per i nostalgici del calcio anni 80/90 in libreria il 
libro di MARCO VAN BASTEN "Fragile-la mia storia" 
Van Basten parte dall'addio al calcio per scrivere la 
sua autobiografia e per ripercorre la sua vita e la sua 
carriera, prima, dopo e durante il grande buio che si è 
impossessato del suo corpo salendo implacabile dalle 
caviglie. Un racconto inedito ed interessante nelle fra-
gilità di un campione della nostra gioventù.

Alessandro Franchi

Invito alla Lettura
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