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Napoli

America Hall cinemadinapoli.it Via T. Angelini 21 - 081/5788982

Riposo

Arcobaleno Via Carelli, 13 - 081/5569325

Riposo

Filangieri Multisala cinemadinapoli.it/i-nostri-cinema/filangieri.html Via Gaetano Filangieri, 43 - 081/2512408

Il segreto di una famiglia  s 1 Rossellini 17.00-19.15-21.30 (e8,50) p 280 A K

American Animals  n 2 Magnani 21.30 (e8,00) p 60 A I

Nureyev - The white crow   2 Magnani 17.00-19.15 (e8,00) p 60 A I

American Animals  n 3 Mastroianni19.15 (e8,00) p 60 A I

La mia vita con John F. Donovan  3 Mastroianni 17.00-21.30 (e8,00) p 60 A I

La Perla Multisala www.cineteatrolaperla.it Via Nuova Agnano, 35 (Ang. V.le Kennedy) - 081/5701712-2301079

Restiamo amici   Taranto 21.00-22.35 (e5,60) p 410 A L

Toy Story 4  n Taranto 17.10 (e4,80)-19.00 (e5,60) p 410 A L

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità sTroisi 17.00-19.15-21.30 p 205 A L

Riposo  perla Dei piccoli  p 180 A L

Med Maxicinema The Space www.thespacecinema.it Via G. del Mediterraneo, 46 - parcheggio - 892111

Annabelle 3  s Sala 1 21.55 (e5,90) p 706 A K

Toy Story 4  n Sala 1 16.50-19.20 (e5,90) p 706 A K

Avengers: Endgame  n Sala 2 21.30 (e5,90) p 109 A H

Ti presento patrick   Sala 2 16.30-19.00 (e5,90) p 109 A H

Arrivederci professore   Sala 3 16.30 (e5,90) p 361 A L

Toy Story 4  n Sala 3 18.50-21.20 (e5,90) p 361 A L

Annabelle 3  s Sala 4 17.30-20.20-23.00 (e5,90) p 430 A L

Aladdin  s Sala 5 22.00 (e5,90) p 109 A H

Annabelle 3  s Sala 5 19.15 (e5,90) p 109 A H

Restiamo amici   Sala 5 17.00 (e5,90) p 109 A H

Nureyev - The white crow   Sala 6 16.30 (e5,90) p 109 A H

Ti presento patrick   Sala 6 22.15 (e5,90) p 109 A H

X-men - Dark phoenix  s Sala 6 19.25 (e5,90) p 109 A H

Aladdin  s Sala 7 16.30-19.30 (e5,90) p 164 A I

Toy Story 4  n Sala 7 22.20 (e5,90) p 164 A I

Avengers: Endgame  n Sala 8 21.10 (e5,90) p 164 A I

pets 2 - Vita da animali  s Sala 8 16.30-18.50 (e5,90) p 164 A I

Restiamo amici   Sala 9 20.10-22.30 (e5,90) p 190 A I

Toy Story 4  n Sala 9 17.30 (e5,90) p 190 A I

Escape plan 3   Sala 10 17.20-19.50-22.20 (e5,90) p 193 A I

Arrivederci professore   Sala 11 23.10 (e5,90) p 203 A I

Toy Story 4  n Sala 11 18.00-20.40 (e5,90) p 203 A I

Metropolitan cinemametropolitan.it Via Chiaia, 149

Arrivederci professore   Sala 1 20.35 (e6,00)-22.35 (e7,50)   

pets 2 - Vita da animali  s Sala 1 18.15 (e7,50)   

Annabelle 3  v.o. s Sala 2 18.20 (e7,50)   

Ti presento patrick   Sala 2 20.20 (e6,00)-22.20 (e7,50)   

Toy Story 4  n Sala 3 18.30 (e6,00)-20.30-22.30 (e7,50)   

Restiamo amici   Sala 4 18.40 (e6,00)-20.40-22.40 (e7,50)   

Escape plan 3   Sala 5 18.35 (e6,00)-20.35-22.35 (e7,50)   

Toy Story 4  n Sala 6 18.00 (e6,00)-20.00-22.00 (e7,50)   

Annabelle 3  s Sala 7 18.45 (e6,00)-20.45-22.45 (e7,50)   

Modernissimo.it www.modernissimo.it Via Cisterna dell’Olio, 59 - 081/5800254

Annabelle 3  s Sala 1 18.30-20.30-22.30 (e8,00) p 439 A L

Restiamo amici   Sala 1 17.00 (e8,00) p 439 A L

Avengers: Endgame - Edizione estesa n 21.00 (e8,00) p 106 A I

Toy Story 4  n Sala 2 17.00-18.40 (e8,00) p 106 A I

Escape plan 3   Sala 3 17.00-18.45-20.40-22.30 (e8,00) p 98 A I

Fuori Città

UCI Cinemas Casoria Via San Salvatore - 892960 CASORIA

Ti presento patrick   Sala  3 14.10-16.30 (e8,90) p 171 A I

Nureyev - The white crow   Sala  3 21.50 (e8,90) p 171 A I

pets 2 - Vita da animali  s Sala  4 11.30 (e5,50)-14.50-17.00 (e8,90) p 120 A H

Arrivederci professore   Sala  4 19.30 (e8,90) p 120 A H

Ma - Si prenderà cura di te  s Sala  4 22.00 (e8,90) p 120 A H

Restiamo amici   Sala  5 14.40-16.50-19.20-21.30 (e8,90) p 120  H

Toy Story 4  n  Assofram 11.20 (e5,00)-15.00-17.30-20.00-22.20 (e9,70) p 396 A K

Arrivederci professore   Sala  7 11.30 (e5,50)-15.20 (e8,90) p 120 A H

La bambola assassina  s Sala  7 17.40-22.40 (e8,90) p 120 A H

Aladdin  s Sala  7 19.50 (e8,90) p 120 A H

Ti presento patrick   Sala  8 11.20 (e5,50)-20.10-22.30 (e8,90) p 120 A H

Aladdin  s Sala  8 14.30-17.20 (e8,90) p 120 A H

Escape plan 3   Sala  9 15.10-17.50-20.20-23.00 (e8,90) p 171 A I

Annabelle 3  s Sala  10 15.30-18.00-20.30-22.50 (e8,90) p 206 A L

Toy Story 4  n Sala  11 16.00-18.20-21.10 (e9,70) p 289 A L

Complesso Stabia Hall Viale Regina Margherita n. 50/54 - 081/8703591 CASTELLAMMARE DI STABIA

Annabelle 3  s  C. Madonna 18.00-20.15-22.30 (e5,50) p 260 A L

Avengers: Endgame  n  L. Denza 17.30-21.15 (e5,50) p 240 A I

Toy Story 4  n  M. Tito 18.00-20.00-22.00 (e5,50) p 90 A H

Montil Via Bonito n. 10 - 081/8722651 CASTELLAMMARE DI STABIA

Annabelle 3  s Sala  1 18.15-20.15-22.15 p 495 A L

Toy Story 4  n Sala  2 18.00-20.00-22.00 p 200 A I

Delle Vittorie Corso Umberto, 38 - 081/997487 FORIO D’ISCHIA

Toy Story 4  n  18.30-20.30 p 440 A L

Nureyev - The white crow    22.30 p 440 A L

Excelsior Via F. Sogliuzzo, 20 - 081/3331098 ISCHIA

Riposo

The Space Cinema Vulcano Buono Via Boscofangone NOLA

Arrivederci professore   Sala  1 18.50-19.20-21.40 (e5,70) p 304  

Annabelle 3  s Sala  2 16.50-19.30-21.30-22.10 (e5,70) p 540  

Toy Story 4  n Sala  3 17.00-18.20-20.50 (e5,70) p 148  

Toy Story 4  n Sala  4 17.40-19.25-21.50 (e5,70) p 148  

Aladdin  s Sala  5 17.50-21.00 (e5,70) p 216  

Ti presento patrick   Sala  6 17.20-20.00 (e5,70) p 216  

Restiamo amici   Sala  7 17.30-19.10-22.30 (e5,70) p 148  

pets 2 - Vita da animali  s Sala  8 17.00 (e5,70) p 148  

Escape plan 3   Sala  8 19.50-22.20 (e5,70) p 148  

Avengers: Endgame - Edizione estesa n 20.10 (e5,70) p 209 B 

Delle Rose Via delle Rose, 21 - 081/8786165 PIANO DI SORRENTO

Riposo

Multisala Eliseo Via Roma, traversa ferrovia - 081/8651374 POGGIOMARINO

Annabelle 3  s Sala  1 16.10-18.15-20.30-22.30 p 400 A L

Toy Story 4  n Sala  2 16.10-18.15-20.30-22.30 p 150 A L

Escape plan 3   Sala  3 16.10-18.15-20.30-22.30 p 100 A I

Drive In Pozzuoli Località La Schiana - 081/8041175 POZZUOLI

Escape plan 3    21.30 (e6,00) p 200 A L

Metropolitan Via Antonio D’Auria, 123 - 081/5305696 SANT’ANASTASIA

Riposo

Armida Corso Italia - 081/8781470 SORRENTO

Toy Story 4  n Sala  2 16.30-18.30-20.30-22.30 (e7,00)  A L

Annabelle 3  s Sala  3 16.30-18.30-20.30-22.30 (e7,00)  A L
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Napoli

Modernissimo.it www.modernissimo.it Via Cisterna dell’Olio, 59 - 081/5800254

La mia vita con John F. Donovan  Sala 4 17.00-22.30 (e8,00) p 25 A I

Restiamo amici   Sala 4 19.15-21.00 (e8,00) p 25 A I

Toy Story 4  n Baby Mod 17.00-18.30-20.30-22.30 (e8,00)   

Bangla  s Videodrome17.00-20.30   I

L’uomo che comprò la luna   Videodrome18.40-22.15   I

Pierrot Via A. Camillo De Meis 58 - 081/5967802

Riposo

Posillipo Via posillipo, 66/a - 081/7691742

Riposo

Vittoria www.cinemavittoria.com Via M. piscicelli, 8/12 - 081/5795796

Gloria Bell  n Sala 1 18.15 (e4,00)-20.00 (e5,00) p 275 A I

Toy Story 4  n Sala 1 16.30 (e4,00)-22.00 (e5,00) p 275 A I

Due amici  n Sala 2 16.00 (e4,00)-21.00-22.40 (e5,00) p 22 A H

Toy Story 4  n Sala 2 17.40 (e4,00)-19.15 (e5,00) p 22 A H

Fuori Città

Happy Maxicinema c/o Le porte di Napoli Ipercoop - 081/8607136 AFRAGOLA

Toy Story 4  IMAX 3D  n Sala  1 19.30-21.45 (e11,00) p 534  K

Nureyev - The white crow   Sala  2 17.00-19.30 (e4,50) p 170  L

Annabelle 3  s Sala  2 22.00 (e4,50) p 170  L

Toy Story 4  n Sala  3 17.00-19.00-21.00-23.00 (e4,50) p 200  L

pets 2 - Vita da animali  s Sala  4 17.00-19.00 (e4,50) p 120  L

La bambola assassina  s Sala  4 21.00-23.00 (e4,50) p 120  L

Aladdin  s Sala  5 18.00-20.30 (e4,50) p 120  L

Ma - Si prenderà cura di te  s Sala  5 22.50 (e4,50) p 120  L

Toy Story 4  n Sala  6 18.00-20.15-22.30 (e4,50) p 200  L

Annabelle 3  s Sala  7 18.30-20.35-22.00 (e4,50) p 200  L

Restiamo amici   Sala  8 17.00-19.00-21.00-23.00 (e4,50) p 170  L

La mia vita con John F. Donovan  Sala  9 18.30 (e4,50) p 170  L

Avengers: Endgame - Edizione estesa n 21.00 (e4,50) p 170  L

Escape plan 3   Sala  10 17.00-19.00-21.00-23.00 (e4,50) p 200  L

Annabelle 3  s Sala  11 17.00 (e4,50) p 200  L

Arrivederci professore   Sala  11 19.00-21.00 (e4,50) p 200  L

Wolf Call - Minaccia in alto mare  Sala  11 23.00 (e4,50) p 200  L

La mia vita con John F. Donovan  Sala  12 17.00 (e4,50) p 200  L

Atto di fede   Sala  12 19.30 (e4,50) p 200  L

X-men - Dark phoenix  s Sala  12 22.00 (e4,50) p 200  L

Ti presento patrick   Sala  13 17.00-19.00-21.00-23.00 (e4,50) p 120  L

Cinema Paradiso Via Giuseppe Orlandi - Anacapri - 081/8371519 ANACAPRI

Annabelle 3  s Sala  1 17.30 (e5,00)-19.30 (e8,00) p 326 B L

Toy Story 4  n Sala  2 17.50 (e5,00)-19.50 (e8,00)  B 

Magic Vision Viale dei Tigli, 19 - 081/8030270 CASALNUOVO DI NAPOLI

Toy Story 4  n Sala  1 18.30-20.30-22.30 (e4,00) p 466 A L

Annabelle 3  s Sala  2 18.30-20.30-22.30 (e4,00) p 175 A I

Escape plan 3   Sala  3 18.40-20.40-22.40 (e4,00) p 175 A I

UCI Cinemas Casoria Via San Salvatore - 892960 CASORIA

Toy Story 4  n Sala  1 14.20-16.40-19.10 (e9,70) p 289 A L

Annabelle 3  s Sala  1 21.40 (e8,90) p 289 A L

Avengers: Endgame  n Sala  2 11.00 (e5,00)-17.10-21.00 (e8,90) p 206 A L

Atto di fede   Sala  3 11.10 (e5,00)-19.00 (e8,90) p 171 A I

ditelo a Repubblica

La Floridiana negata
La politica
e il caso Csm

Gennaro Esposito - 
avvocato - Napoli 

Il terremoto giudiziario 
in corso al Csm non 
accenna a ridursi 
nella sua dimensione, 
giungendo a colpire la 
massima espressione del 
suo vertice, nella persona 
del Procuratore generale 
presso la Corte di 
Cassazione, componente 
di diritto del Csm,, 
titolare (ironia della 
sorte) del potere 
disciplinare sui 
magistrati ed egli stesso 
coinvolto nelle vicende 
che colpiscono al cuore il 
sistema giudiziario, 
costretto al 
prepensionamento e, 
purtroppo, anch’egli 
oggetto di indagine. Lo 
spaccato di questi giorni, 
rivela una innaturale 
osmosi tra politici ed alti 
magistrati, in cerca di 
protezione i primi, di 
incarichi i secondi, il 
tutto condito, 
sembrerebbe, da un 
“prosaico” scambio di 
danaro e favori di vario 
genere e natura. Allo 
scandalo nazionale si 
accompagna, per una 
sorta di congiunzione 
astrale, quello 
napoletano, con un 
magistrato, in buona 
compagnia (si fa per 
dire), di un consigliere 
della decima 
municipalità, un 

avvocato ed un 
personaggio vicino ad un 
clan camorristico, 
intenti, sembrerebbe, a 
comprare sentenze di 
assoluzione e ad 
influenzando l’esito di 
concorsi pubblici fino a 
quello in magistratura. 
Come dire, a Napoli non 
ci facciamo mancare 
niente! Cala, purtroppo, 
il sentimento di fiducia 
nella magistratura, poco 
compresa dai cittadini, 
primi utenti del sistema e, 
nella stragrande 
maggioranza dei casi, 
poco avvezzi a codici e 
codicilli. Sfiducia che 
registriamo noi avvocati, 
che per il ruolo sociale 
che svolgiamo, abbiamo 
un osservatorio 
privilegiato sulla 
cittadinanza. Alla 
naturale sfiducia in una 
giustizia che arriva fuori 
tempo massimo, o 
avvolta in cavillose 
questioni processuali non 
comprensibili ai normali 
utenti, si aggiunge il 
sospetto, già strisciante 
tra i cittadini, di una 
magistratura permeabile 
alle “pressioni”. Una 
sorta di credenza 
popolare, rafforzata 
dagli ultimi eventi, che si 
manifesta, purtroppo, fin 
dal primo approccio con 
il mondo della giustizia e 
con la quale, noi 
avvocati, dobbiamo fare i 
conti, tentando di 
rassicurare cittadini 
circa la tenuta del 
sistema. Una 
magistratura non 

indipendente e non 
imparziale, infatti, mina 
alla base il lavoro 
dell’avvocato che 
verrebbe relegato a ruolo 
di “faccendiere”. Il 
Guardasigilli per correre 
ai ripari annuncia, per la 
dimensione dell’impegno 
che richiederebbe, 
riforme da varare in dieci 
giorni del processo civile, 
del processo penale e del 
sistema di elezione del 
Csm. A mio sommesso 
avviso e per esperienza 
maturata tra “legulei”, il 
problema non è tanto di 
regole (fatta la legge 
scoperto l’inganno), ma 
di donne ed uomini. 
Occorre un cambiamento 
culturale che innalzi il 
livello di moralità, che 
può avvenire 
rapidamente solo se 
coloro che, essendo (si 
spera) la stragrande 
maggioranza, si 
decidano a scendere in 
campo, rifiutando di 
delegare la loro 
rappresentanza a scatola 
chiusa e senza alcuna 
verifica o, peggio ancora, 
dietro promessa di 
protezione o di 
qualsivoglia altra forma 
di ricompensa. Ne va del 
bene del Paese!

Gli scooter
sugli scalini

Elvira Pierri - 
pierri2000@libero.it

Gli scalini- varchi posti 

sui marciapiedi nei pressi 
delle strisce 
pedonali,realizzati per 
bambini ed anziani che 
hanno disabilità o che si 
trovano in sedie a rotelle, 
sono preda nella nostra 
città di certi motociclisti 
che vi passano sopra per 
passare sui marciapiedi e 
farci sostare nei pressi le 
loro vetture a due ruote.A 
Napoli può quindi 
accadere che esci dal 
portone di casa tua e ti 
trovi sfiorato o peggio 
ancora investito da un 
motoveicolo che ti passa 
davanti.Il senso di 
impunità che si avverte 
poi, rende ancora più 
impotenti e rassegnati. 
Mai visti infatti vigili in 
loco a sanzionare questa 
grave infrazione.La città 
senza regole . Le regole 
senza la città che deve 
badare ad esse.

Torre, la Circum
non si ferma

Antonio Cirillo - Torre 
Annunziata

Ho letto molti articoli 
sulla Circumvesviana e 
voglio denunciare che mi 
è capitato di viaggiare su 
un treno che non si è 
fermato nella stazione di 
Torre Annunziata e 
nessuno ci aveva 
avvertito. Ma come è 
possibile? Uno compra il 
biglietto e non sa 
nemmeno se riesce a 
tornare nella sua città.

E-mail
Per scrivere

alla redazione
napoli

@repubblica.it

Lettere
Via dei Mille, 16

80121
Napoli

Napoli Lettere

Gentile redazione, sabato insieme alla mia famiglia 
siamo andati a visitare il parco della Villa Floridiana 
nel quartiere residenziale del Vomero. In realtà 
avevamo tentato anche giovedì, ma nonostante sul 
sito web l’orario di apertura fosse fino alle 19.30 alle 
16.30 era chiuso. Un cartello a firma Mibac (ministero 
per i Beni e delle attività culturali) informava che a 
causa di problemi la chiusura era anticipata. Il Parco 
ci è apparso come un luogo dalle grandi potenzialità 
per il quartiere e la città, peccato che il degrado sia 
elevato, delle altalene è rimasta solo la struttura 
portante, le infestazioni di piante gramigne e 
l’abbandono sono evidenti. Poi noto all’ingresso un 
cartello che informa di un finanziamento europeo F. 
E. S. R del 2013. Tra gli obiettivi il “potenziamento del 
parco”. Purtroppo non si percepisce dove siano state 
investite le risorse europee visto il degrado. Ora noi 
siamo turisti ma i napoletani dovrebbero ribellarsi e 
per una volta lasciare da parte il loro disincanto per 
pretendere da chi deve gestire il parco ( Mibac?) una 
fruibilità per tutti (non solo per i gatti e chi fa jogging) 
ma anche ai bambini che sono sempre considerati gli 
ultimi. Basterebbe avere delle idee, ad esempio 
affidarne la gestione alle associazioni, coinvolgere il 
quartiere, le scuole...i problemi si possono risolvere se 
la politica si prende le responsabilità.

Emanuele Piccardo - piccardo@archphoto.it

«I bambini sono sempre considerati gli ultimi»: 
mai affermazione fu più veritiera a Napoli. Il 

Parco della Floridiana è solo un esempio di come le 
aree verdi della città siano abbandonate o gestite 
male. Il caso più eclatante è la Villa comunale. Il 
Comune ha chiesto al ministero la gestione diretta 
della Floridiana. Di certo il polmone verde del 
Vomero non può rimanere in queste condizioni. 

di Ottavio Ragone
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10 ottobre 2019 - Aggiornato alle 15:40

QUOTIDIANO INDIPENDENTE

HOME ATTUALITÀ NAPOLI, I MILIONI CHE IL COMUNE NON INCASSA...

10 Ottobre 2019 Attualità 0

Napoli, i milioni che il Comune non incassa
per l’occupazione del suolo pubblico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota dell’avvocato Gennaro
Esposito presidente Comitato Vivibilità Cittadina

Non c’è dubbio che l’occupazione di suolo pubblico a Napoli sia diventato uno dei temi centrali della

vivibilità della città, assumendo, in alcuni casi, caratteri paradossali. Non è difficile, infatti, ascoltare storie

che hanno dell’incredibile, come l’eliminazione o lo spostamento di arredo urbano, panchine pubbliche o

addirittura alberi, per far spazio a tavoli, sedie o ombrelloni; ovvero di strade pedonalizzate ad hoc per

consentirne l’occupazione a scopo commerciale. Non ultima la querelle, tanto discussa dalla stampa

cittadina, sul bistrot del fratello del Sindaco De Magistris, in Piazza Vittoria, con un marciapiede adottato

ad hoc, per fra largo alla nuova attività commerciale. Tra l’altro si comprende benissimo la particolare

attenzione che l’amministrazione De Magistris ha riservato alla materia, dal fatto che il regolamento per la

occupazione di suolo pubblico, è in assoluto l’atto che ha subito più esami da parte del Consiglio

Comunale, chiamato, ogni volta, ad approvare gli “aggiustamenti” voluti dalla Giunta. In poche parole, spazio

pubblico sottratto ai cittadini, in barba alla teoria dei cosiddetti beni comuni, tanto cara al Sindaco che,
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Polverini: “Forza Italia non
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invece, ha fatto della privatizzazione degli spazi pubblici a scopo commerciale, una bandiera da sventolare

come simbolo dello sviluppo economico e turistico della città, senza comprendere la necessità di imporre

limiti agli eccessi, legittimi o abusivi, che ormai si vedono dappertutto. Ebbene, la particolare “tolleranza”

dell’amministrazione cittadina verso le occupazioni abusive, purtroppo, si nota ad ogni angolo della città,

tanto che mi è capitato di assistere in Via Benedetto Croce, nel pieno centro storico di Napoli, ad una

discussione tra artigiani delle cd. opere delle ingegno che animatamente raccontavano di due loro colleghi

che, poco prima, erano giunti alle mani contendendosi il “posto” dove collocare la loro bancarella, con il

conseguente intervento di agenti della polizia municipale che, dopo aver sedato la “rissa”, avevano

consigliato al malcapitato che aveva avuto la peggio, di non sporgere denuncia poiché, altrimenti, se ne

sarebbero dovuti andare via tutti. Occupazioni, quindi, consentite e tollerate in strade e marciapiedi

strettissimi che pongono una seria questione di sicurezza pubblica, in quanto, in caso di necessità

difficilmente un mezzo di soccorso riuscirebbe celermente a percorrere il tragitto senza travolgere sedie,

tavolini, ombrelloni, cartellonistica di varia natura e relativi clienti. Il risultato di questa libertà “anarcoide” è

una competizione sfrenata al tavolino selvaggio tra commercianti. Non è raro, infatti, vedere distratti

concittadini o turisti incastrati in sedie e tavolini di fortuna tra paletti stradali e marciapiedi, che si devono

alzare per consentire il passaggio di auto o ciclomotori. Occupazioni che, nella colpevole assenza della

Soprintendenza, giungono ad offuscare anche la vista di targhe e monumenti di altissimo valore artistico e

storico. A fronte di una tale proliferazione di occupazioni legittime ed abusive viene spontaneo chiedersi

quanto il Comune di Napoli incassi dalla “mercificazione” dello spazio pubblico, atteso che, sono frequenti i

comunicati stampa della Polizia Municipale che, ogni volta che compie un qualche controllo, accerta

occupazioni abusive per centinaia di migliaia di euro. In buona sostanza, il quesito che ci siamo posti come

comitato cittadino, è stato quello di capire che fine facesse il meritorio impegno profuso dalla Polizia

Municipale ed il sacrificio “inflitto” ai cittadini costretti a compiere una vera e propria gimcana tra tavolini,

sedie, ombrelloni e cartellonistica commerciale. Ebbene, i dati del bilancio consuntivo 2018 ci hanno

svelato una realtà amara, poiché abbiamo capito che a fronte dell’oppressione che si perpetra ai danni dei

cittadini, il comune incassa ben poco. Il capitolo delle entrate COSAP, infatti, lascia a dir poco basiti! Dallo

studio del documento contabile si è scoperto che i crediti non riscossi dall’Amministrazione Comunale,

riportati in bilancio come residui attivi, ammonta alla stratosferica somma di circa 43 milioni di euro

(precisamente €. 42.952.251,35) di cui, poco più di 36 milioni, sono dovuti per l’accertamento del canone

per le occupazioni abusive di suolo pubblico, contestate dalla Polizia Municipale, ovverossia, proprio quelle

somme sbandierate nei comunicati stampa, per gettare fumo negli occhi dei cittadini, dalla solerte giovane

assessore alla Polizia Municipale. Ma vi è di più, poiché il capitolo che riguarda il canone di occupazione di

suolo pubblico, per capire quello che gli esercenti dovrebbero regolarmente versare, fa letteralmente

piangere, poiché sui circa 13 milioni di euro dovuti se ne incassano poco più di 5 milioni. Dati, che lasciano

assolutamente perplessi poiché, al mancato pagamento degli importi dovuti, dovrebbe per legge conseguire

il mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico per i titolari che hanno evaso il canone o le sanzioni.

In buona sostanza il Comune di Napoli avrebbe gioco facile nei confronti degli esercenti tenuto conto che la

gran parte delle occupazioni abusive vengono contestate a commercianti già titolari di concessione di suolo

pubblico che si “allargano” invadendo strade, marciapiedi e monumenti! Senza considerare, infine, il risvolto

contabile che vede un bilancio gonfiato di somme che non si incasseranno probabilmente mai ed a cui

corrispondono servizi finanziati solo sulla carta. Non c’è dubbio, quindi, che il Sindaco PM di Napoli, sulle

occupazioni di suolo pubblico, è sin troppo Clemente!

Avvocato Gennaro Esposito

Presidente Comitato Vivibilità Cittadina
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Napoli
Il Covid devasta anche lo sport

metà degli impianti non riaprirà
Ex Palazzetti in rovina come il Mario Argento, costi di gestione insostenibili, società sportive in crisi, 400mila

atleti fermi: la pandemia si somma a storiche carenze. Appello di tre olimpionici a Comune e Regione: investite 

Gli artigiani di San Gregorio in Regione
“Il centro storico dev’essere Covid free”

la manifestazione

La polemica/1

Stadi aperti
ma teatri no

Gli artisti
“Classi dirigenti

insensibili”

Erri De Luca

“Nel mio libro
il conflitto

genitori-figli”

Fuga dalla Dad
denunciati
39 genitori

Scempio a Posillipo
il Comune si difende

“Progetti in corso”

La Fondazione Gimbe

kCartelli I maestri presepiai di San Gregorio Armeno davanti alla Regione FOTO DI RICCARDO SIANO

Ripartire. Dopo il sì del governo 
alla riapertura dello stadio Olim-
pico per gli Europei di calcio, il 
mondo dello spettacolo scalda i 
motori.
di Antonio Tricomi ● pagina 3

scrittore
Erri De Luca: 
ha pubblicato
il nuovo libro

di Tiziana Cozzi ● a pagina 7

di Bianca De Fazio

La scuola

Perrotta presidente
della Fondazione

Ravello

kProfilassi Una vaccinazione

Campania ultima
per vaccinati

con il richiamo

«E allora è il calcio a comandare 
in Italia? La prossima volta alle 
elezioni  votiamo  il  partito  dei  
calciatori». Nino D’Angelo ama 
il Napoli. Ma è perplesso. 
 ● a pagina 3

kCostiera Il Festival di Ravello

La polemica/2

Cantanti
e impresari
“Il pallone

non può valere
più dei concerti”

È l’operazione “dispersione 2.0”. 
L’abbandono scolastico ai tempi 
del Covid, e della didattica a di-
stanza, la Dad. I carabinieri del Co-
mando provinciale di Napoli han-
no preso in esame le posizioni di 
decine di bambini e ragazzi ina-
dempienti e, dopo aver coinvolto 
i servizi sociali e indagato sul nu-
cleo familiare degli alunni.
 ● a pagina 4
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di Pasquale Tina
Un gigante che rischia di finire al 
tappeto.  Il  gancio  assestato  dalla  
pandemia allo sport in città è di quel-
li che tolgono il fiato. 

L’impatto  sociale  è  devastante,  
molte  società  alzeranno  bandiera  
bianca e gli impianti sono a rischio 
senza  un’adeguata  manutenzione.  
“Salviamo lo sport in Campania”, è 
questo il contenuto della lettera in-
viata a Repubblica con le firme, an-
che degli olimpionici Sandro Cuo-
mo  e  Davide  Tizzano.  E  bisogna  
muoversi in fretta. «La situazione è 
grave – aggiunge Sandro Cuomo – 
siamo  quasi  al  collasso».  Almeno  
400mila persone, sportivi, soltanto 
a Napoli, sono costrette a rimanere 
a casa. 

Le strutture meno forti economi-
camente vanno rapidamente in cri-
si. La palestra Kodokan è un po’ l’em-
blema: «Faceva attività sociale – spie-
ga Davide Tizzano – a Piazza Carlo 
III, 200 ragazzi svolgevano corsi gra-
tuiti, ma ha dovuto fermarsi senza 
l’attività a pagamento. Il problema 
dei canoni, anche quelli comunali, è 
insostenibile». Le associazioni sono 
state abbandonate al  loro destino: 
«Questo è il punto dolente –spiega 
Sergio Roncelli, presidente del Coni 
in Campania – si è pensato ai ristori 
per i tecnici, ma le piccole società 
andavano tutelate. Sono quelle che 
danno lavoro a tante persone e con-
sentono  ai  nostri  ragazzi  di  fare  
sport». Il quadro è a tinte fosche: «Il 
30-40% non riaprirà più», aggiunge 
Franco Porzio, considerato il Mara-
dona della pallanuoto. Porzio affron-

ta l’altro tema delicato, quello relati-
vo alla gestione degli impianti: «Fac-
cio l’esempio delle piscine. Una ma-
nutenzione adeguata costa tantissi-
mo ed è necessaria». La sua Acqua-
chiara ha 4 impianti: «Uno al Frullo-
ne, a Napoli, uno a San Sebastiano al 
Vesuvio, uno a Cava dei Tirreni e 
uno a San Giorgio a Cremano. Sono 
tutti chiusi. Solo le utenze costano 
migliaia di euro. Abbiamo bisogno 
di aiuto. Personalmente non mi ar-
rendo e andrò avanti, ma la questio-
ne va affrontata in maniera globale. 
Serve  un  tavolo  di  concertazione  
con il governo per incanalare in ma-
niera giusta le tante risorse che arri-
veranno». In città la situazione degli 

impianti era migliorata dopo i lavori 
delle Universiadi, ma ci sono tante 
strutture che vanno restituite alla 
comunità: «Gli esempi del Mario Ar-
gento a Fuorigrotta e del PalaStade-
ra a Poggioreale – evidenzia Tizzano 
– sono vergognosi». Rappresentano 
due monumenti al degrado. Il glorio-
so Palazzetto è chiuso dal 1988 e i la-
vori non sono mai ricominciati. È sta-
to in gran parte demolito e progetti 
per la sua riqualificazione sono stati 
abbandonati.  «Purtroppo  il  Mario  
Argento  –  dice  Roncelli  –  di  fatto  
non esiste più. I delegati delle Uni-
versiadi pensavano addirittura che 
fosse un rudere romano». Il PalaSta-
dera è chiuso dal 2017 e rappresente-

rebbe  l’unica  possibilità  di  fare  
sport nella zona orientale della cit-
tà. Si è trasformato in una vera e pro-
pria discarica: servono 600mila eu-
ro per rimetterlo a nuovo. Avrebbe 
un pubblico di almeno 5mila poten-
ziali sportivi. Il tema, dunque, resta 
di stretta attualità. Molto ancora do-
vrà essere fatto: «Vogliamo rinnova-
re altre strutture – spiega Roncelli - 
Abbiamo  un  obiettivo  ambizioso:  
ogni Federazione dovrà avere una 
“casa” dove praticare il  suo sport.  
Pensiamo al tiro con l’arco alla Reg-
gia di Caserta, ma anche al baseball. 
Ristruttureremo pure la pista di atle-
tica dello stadio di Cava dei Tirreni, 
dove Pietro Mennea realizzò il suo 
primo record italiano». Un contribu-
to  importante  arriverà  dall’Arus,  
Agenzia Regionale Universiadi per 
lo Sport, che avrà proprio il compito 
di gestione dell’impiantistica sporti-
va e di promuovere eventi: sono arri-
vate già  decine di  segnalazioni  di  
strutture da recuperare. «La nuova 
legge dello sport – precisa Maurizio 
Marino, punto di riferimento della 
Federazione atletica a Napoli – con-
sentirà di semplificare la burocrazia 
e rendere più agevoli eventuali con-
cessioni». L’accordo con le Federa-
zioni potrà essere decisivo: la Feder-
nuoto  sta  lavorando  ad  un’intesa  
con il Comune, la Federatletica guar-
da al Virgiliano. «Io e Diego Occhiuz-
zi – afferma Patrizio Oliva – gestiamo 
la palestra Milleculure al centro Poli-
funzionale di Soccavo. Ci occupia-
mo noi dei piccoli interventi di ma-
nutenzione. L’emergenza sociale è 
già esplosa. Ma noi resistiamo».

La lettera

Per ripartire occorre fare investimenti
Comune e Regione devono intervenire

In questo particolare momento 
sentiamo il dovere di intervenire nel 
dibattito nazionale e cittadino per 
rappresentare le istanze del mondo 
dello sport particolarmente colpito 
dalla pandemia in tutti i suoi aspetti 
non solo strettamente sportivi, ma 
anche sociali ed umani. Crediamo 
nell’efficacia e nel ruolo dello sport 
come vera e propria politica sociale 
di inclusione, prevenzione e 
recupero delle marginalità e 
sappiamo che alla ripresa da questa 
pandemia sarà ancora più difficile 
convincere i nostri giovani atleti ad 
uscire dalle loro case per venire ad 
allenarsi. Sentiamo il dovere di 
esserci e di dire ai nostri giovani che 
la nostra esperienza sportiva è stata - 
e continua ad essere una importante 
e bella esperienza di vita e di 
formazione. Abbiamo imparato sulla 
nostra pelle ed insegniamo, tutti i 
giorni, ai nostri giovani atleti, il valore 
del sacrificio e del merito. 
Conosciamo l’importanza della 
vittoria come della sconfitta, avendo 
ricevuto una lezione di vita, in egual 
misura, dall’una e dell’altra. 
Sappiamo che con lo sport si formano 
persone migliori anche quando non 
si raggiungono le vette più alte, 
perché lo vediamo negli occhi dei 
nostri giovani atleti che crescono e 
diamo per scontato che lo sport è 
anche una valida politica di 
prevenzione sanitaria. Questo per 
dire che è il momento di progettare 
insieme il futuro dello sport in 
Campania. È il momento per le 
istituzioni di ascoltarci e di non 

lasciare che il tutto continui a gravare 
solo sulle spalle di chi ha passione. 
Parliamo per lo sport affinché ogni 
risorsa sia spesa senza sprechi, 
puntando sulle tante pregevoli realtà 
sportive esistenti in città. In questo 
momento vogliamo sperare ed 
impegnarci perché crediamo sia 
giunta l’ora di sciogliere i nodi che 
imbrigliano, con cavilli burocratici, 
chi con passione si dedica alla 
crescita dei nostri giovani. Vogliamo 
solo essere messi nelle condizioni di 
fare al meglio ciò che sappiamo fare, 
seppure, troppe volte, ostacolati per 
la mancanza di risorse, di impianti e 
di organizzazione, perché di sport 
non si deve solo parlare per riempirsi 
la bocca o per godere del riflesso 
delle vittorie dei nostri campioni. Noi 
sappiamo bene che lo sport richiede 
programmazione, dedizione, 
collaborazione e risorse. Ebbene la 
riforma dello sport appena varata dal 
governo, se correttamente 
interpretata ed applicata, ci offre la 
possibilità di affrontare finalmente le 
tante problematiche relative 
all’impiantistica sportiva per la quale 
Napoli paga un prezzo altissimo, sia 
nelle municipalità dove ci sono gli 
impianti, sia ed a maggior ragione in 
quelle nelle quali non ci sono. È 

pertanto necessario che le 
amministrazioni regionale e 
comunale adottino protocolli 
standardizzati affinché non ci sia il 
solito rimbalzo tra gli uffici. È 
opportuno che le tante realtà 
esistenti siano messe nelle 
condizioni di poter affrontare un 
percorso burocratico semplificato, 
nel quale gli uffici le accolgano e le 
accompagnino con la comprensione 
del ruolo che svolgono e con la 
comprensione del valore che lo sport 
ha sul territorio. Stiamo ancora 
pagando, e non ce lo possiamo più 
permettere, le esperienze dello 
Stadio Collana, del parco dello Sport 
di Bagnoli, del Palazzetto dello Sport 
Mario Argento di Fuorigrotta, del 
Palastadera, della piscina per tuffi 
che non ha mai visto una goccia 
d’acqua nel quartiere Marianella e di 
tante altre strutture in vario modo 
abbandonate e fatiscenti; l’elenco è, 
purtroppo, lungo! Con la legge 
delega del 08.08.2019, n. 86 e da 
ultimo con ben cinque decreti 
legislativi attuativi della delega, 
adottati nella seduta del Consiglio 
dei ministri del 26.02.2021, siamo 
all’alba di una riforma radicale che 
fonda nuovi principi e cambia i 
rapporti tra sportivi ed istituzioni. 

Una accelerazione che cade nel 
momento della massima sofferenza 
dello sport mondiale con alle porte 
l’Olimpiade. Non è il momento di 
tergiversare: è il momento di agire! 
Occorre sin da ora procedere 
celermente con la definizione dei 
rapporti di “concessione” degli 
impianti sportivi supportando e 
valorizzando chi da anni è presente 
sul territorio con merito e 
competenza. Non vogliamo altro che 
si attuino in sede locale gli obiettivi, 
enunciati dal governo, di “aumentare 
l’attenzione verso la pratica sportiva 
di base, valorizzando gli stili di vita 
sani. Assicurare risorse certe, e 
maggiori, allo sport italiano, 
introducendo un meccanismo 
automatico di finanziamento e 
distribuendo più soldi agli organismi 
sportivi. Semplificare il 
funzionamento del sistema sportivo, 
riducendo la burocrazia e 
aumentando la trasparenza 
eliminando i possibili conflitti 
d’interesse”. Siamo al fianco di chi fa 
della pratica sportiva la sua passione 
e non siamo altro che un esempio agli 
occhi dei tanti giovani che con 
passione si allenano sperando di 
vincere, per poi scoprire che la 
vittoria si costruisce giorno per 
giorno e comprendere che ciò che 
conta non è tanto la vittoria o la 
sconfitta quanto la strada percorsa, 
costellata da relazioni umane 
costruite con amicizia, solidarietà, 
lealtà e senso civico, qualità che 
consentono di essere migliori. 

La pandemia mette lo sport al tappeto
impianti in rovina e a rischio chiusura
Una crisi profonda travolge molte strutture e attività sportive: oltre quattrocentomila appassionati, in città, sono a casa da mesi 

Complessi come l’ex Palazzetto Mario Argento e il PalaStadera in totale abbandono. Molte piccole società non riapriranno 
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di Davide Tizzano
Sandro Cuomo 
Claudio Pollio 

Gennaro Esposito
il primo, medaglia d’Oro 
XXIV e XXVI Olimpiade;

il secondo, medaglia d’Oro 
XXVI Olimpiade; 

il terzo, medaglia d’Oro 
XXII Olimpiade; 

il quarto, già presidente 
della Commissione Sport 

del Comune di Napoli

Impianti 
Il Palastadera, il Mario 
Argento (anche a destra) 
e il Collana 

ESTRATTO BANDO DI GARA 

La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. Sp 
A), con sede legale in Napoli- C.A.P. 80143 - ltalio - 
Centro Direzionale, Isola F9 - telefono 0812128171 
- e-mail acquisti.centralizzazione@soresa.it ha 
aggiudicato i lotti n. 1 e n. 2 della “Procedura 
Aperta per l’affidamento dellafornitura dei sistemi 
per il monitoraggio della glicemia e dei dispositi-
vi per la somministrazione dell’insulina destinate 
alle aziende sanitarie campane-id garu 7633986- 
“L’importo complessivo di aggiudica è pari a  
€ 71 125 619.91 iva esclusa
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Maria Rosaria Folanga. Il bando di gara è stato 
pubblicato sulla G.U.U.E. in data 19/03/2021 Ga 
S 2021/S 055-137207 e pubblicato sulla G.U.R.I. 
in data 07/04/2021 con n° 39.

Il Direttore Generale f.f.
Dotl. Mauro Ferrara
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