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La decima Municipalità
nei progetti del Presidente 

Quali sono i principali problemi
della Municipalità da lei gover-
nata?   
Se dovessi indicare delle priorità
tra le numerose problematiche
della Municipalità senza alcun
dubbio ad oggi il miglioramento
dell'ordinaria manutenzione del
territorio è il primo tassello su cui
lavorare senza però tralasciare le
grandi progettualità più com-
plesse. Le due cose camminano
insieme in quanto entrambe hanno
un importante impatto sulla qua-
lità della vita dei cittadini.   

Come sta intervenendo?
Si lavora a pieno ritmo con i diri-
genti dei vari servizi e insieme
studiamo le soluzioni ai tanti pro-
blemi atavici del territorio. Posso
segnalare un primo importante ri-
sultato positivo, la riapertura da
novembre 2021 di tutti i servizi al
cittadino nella sezione di Fuori-

grotta in via Cariteo, parzialmente
chiusi da molti anni.        

Sente vicino la squadra del sin-
daco per affrontare i progetti
che si è prefissato? 
Sì. Il sindaco Manfredi e la sua
giunta coinvolgono i presidenti
delle municipalità e con loro si è
creata una sinergia positiva che
certamente porterà gradualmente a
risultati positivi.        

La sua squadra di assessori é
completa?         
Al momento la giunta non è an-
cora completa. Certamente sarà
composta da profili di qualità e
competenze.           

Cosa la lega più a questi luoghi?    
Io sono nato e cresciuto a Fuori-
grotta. Mi legano a questo territo-
rio i ricordi della mia infanzia che
mi vedono al mare a Bagnoli con
la mia famiglia, all'Edenlandia,
allo Zoo con i miei cugini. Gli

Intervista al presidente
Carmine Sangiovanni.

Il futuro dell’area
occidentale di Napoli.
La vocazione di un

territorio che intende
rilanciarsi a partire

dalla vivibilità, il decoro
urbano e la manutenzione.

____________ di Tommy Totaro

Primo PianoANNO II - NUMERO I - FEBBRAIO - MARZO 2022

www.leggofuorigrotta.it 



anni passano ma la straordinaria bellezza di
tutti questi posti resta, insieme al suo grande
potenziale di sviluppo e rilancio che certa-
mente il sindaco Manfredi saprà interpretare e
rappresentare al meglio.                   

Dove pensa che la precedente giunta ab-
biano fallito e dove fatto bene? 

Potrei dire tante cose ma penso sia superfluo
poiché è la scelta democratica degli elettori ed
elettrici napoletani che hanno sancito il falli-
mento della precedente amministrazione. Da
qui la loro chiara scelta di cambiamento, che
ha portato alla piena vittoria del Sindaco Man-
fredi al Comune di Napoli ed in tutte e 10 mu-
nicipalità. Certamente spetterà alla nuova
amministrazione Manfredi il compito insieme
alle municipalità di voltare pagina e garantire
la discontinuità ed il cambiamento che i citta-
dini auspicano ed aspettano da tanti anni con
il buon governo e fatti concreti.                 

Diamoci una scadenza immaginaria: da qui
all'estate…         
Non mi pongo scadenze temporali. Ho la con-
sapevolezza che la risoluzione dei tanti pro-
blemi certamente ci vedrà impegnati
quotidianamente tutti nel trovare le giuste so-
luzioni certi che alla fine saranno i cittadini a
stabilire se hai governato bene. 

Cosa sicuramente sarà fatto per la Munici-
palità? 
Certamente ci impegneremo per migliorare la
qualità della vita dei cittadini intervenendo sul-
l'ordinario, insieme alla grande progettualità

che dovrà rilanciare la Decima Municipalità al-
l'interno del grande progetto di cambiamento
della città di Napoli del Sindaco Manfredi.             

La nuova ondata Covid ha rimesso tutto in
discussione. Come si è organizzato nella ge-
stione del territorio?
Nonostante il Covid e le conseguenze negative
che questi comporta sotto l'aspetto sanitario,
sociale e economico, noi tra le tante difficoltà
legate anche ai protocolli di prevenzione sani-
tari da seguire cerchiamo di dare il massimo
insieme ai dirigenti e ai dipendenti dei vari ser-
vizi, al fine di garantire un azione positiva
nella gestione e nella risoluzione dei tanti pro-
blemi del territorio.                   

Appena sarà possibile, quale evento le pia-
cerebbe organizzare per i cittadini del suo
territorio?
Mi auguro che si concluda a breve l’emergenza
della pandemia. L’evento che vorrei organiz-
zare dovrà coinvolgere tutte le famiglie, dai
nonni ai nipoti, insieme alle associazioni del
territorio, gli oratori di quartiere e le scuole.
Per vivere tutti insieme un grande momento di
aggregazione. Sì, sarebbe bellissimo anche
solo stare tutti insieme, al di là della tipologia
dell'iniziativa.

Via Antonino Pio, 4 - Napoli - Tel. 081 1816 5483
Via Leopardi 113 - Fuorigrotta (Nuova Apertura)

Ci impegneremo per migliorare la qualità della
vita dei cittadini intervenendo sull'ordinario,

insieme alla grande progettualità.
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La Mostra d’Oltremare,
nata per essere futuro

Napoli non sarebbe Napoli senza il
quartiere Fuorigrotta, a cui deve
tanto. Qui ci sono lo stadio, il parco
giochi della città, il polo fieristico, la
porta per l’Ovest. Dove si incontra
prima Bagnoli e poi Pozzuoli.
Una delle opere più interessanti del
Novecento è la Mostra d’Oltremare.
Spazio fieristico nato per essere il
fiore all’occhiello del governo fasci-
sta per la sua bellezza e vastità. Il
solo in grado di ospitare eventi e ma-
nifestazioni per un pubblico molto
vasto e internazionale. Nel perimetro
della Mostra si trova anche un’area
archeologica, contenente ritrova-
menti di epoca romana.
Benito Mussolini puntò addirittura
sull’opera per il rilancio di Napoli.
Per questo i lavori andarono avanti
in fretta e senza soste e, nel giro di
un anno si conclusero pure. Fu inau-
gurata in pompa magna nel 1940,
alla presenza del re Vittorio Ema-
nuele III, dall’onorevole Vincenzo
Tecchio
Da subito la Mostra d’Oltremare
ospitò manifestazioni che “promuo-
vevano” l’attività del governo, in os-
sequio all’espansione politica ed
economica dell’Italia. Presto, in-
torno alla Mostra sorsero decine di
palazzi ai margini laterali del bellis-
simo viale Augusto e non solo.
L’area, danneggiata dai bombarda-
menti bellici, ha vissuto un lungo pe-
riodo di abbandono e solo nel 1952,
partirono i lavori per riqualificarla.
Nel 1980, la Mostra divenne persino
un rifugio per gli sfollati del terre-
moto e la vera riqualificazione ha
avuto inizio intorno agli anni ’90,
quando è nato l’ente Mostra d’Oltre-
mare Spa, con la partecipazione di
Comune e Provincia di Napoli, Ca-
mera di Commercio e Regione Cam-
pania.

___________ di Tommy Totaro
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via Quintiliano, 37
emozionart@gmail.com

Tel. 081.19005833
Cell. 338.8196256

EmozionArt
emozionartlab

EmozionArt Lab
www.emozionart.com

INFO E CONTATTI

SCOPRI IL TUO
TALENTO

vieni a fare
la tua lezione

gratuita

Cornetti di Notte
dal 1980..

Via Giulio Cesare, 100 - 80125 - Napoli
Per info e ordini 3499787210
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Teatro dei Piccoli, tutte le sorprese di marzo

Sarà un mese intenso quello di
marzo al Teatro dei Piccoli di Na-
poli, la struttura dedicata alle nuove
generazioni e immersa nel Parco di
pini marittimi. Il teatro, d’intesa con
il Comune di Napoli e la direzione
della Mostra d’Oltremare, è gestito
da: le Nuvole/Casa del Contempo-
raneo, I Teatrini, Progetto Sonora.
La programmazione di eventi, pro-
posti in piena sicurezza con ampie
possibilità di accompagnare la frui-
zione delle attività all’interno della
sala con il gioco libero in pineta e
una merenda nella graziosa buvette
nel foyer, inizia sabato 5 alle ore 11
con l’evento “La Primavera”, il
primo dei concerti per l'infanzia, a
cura di Progetto Sonora. Con il
passo del gioco e della danza i bam-
bini saranno accompagnati a sco-
prire come i musicisti di ogni epoca
e provenienza geografica si sono
ispirati al ciclo naturale delle sta-
gioni, accogliendo dalla natura tutto
quanto è sonoro e quindi trasferibile
in musica. La primavera ha sempre
stimolato gli animi sensibili e of-
ferto anche a livello sonoro grandi
sorprese ed è un risveglio anche a
livello uditivo. I musicisti del So-
nora Ensemble manterranno sem-
pre la specifica connotazione delle
loro performance ovvero l’interatti-

vità. Sia ai bimbi che ai loro geni-
tori saranno distribuite piccole per-
cussioni dello strumentario Orff per
accompagnare in alcune fasi del
concerto i musicisti dell’Ensemble.
Si prosegue domenica 6, alle ore 11,
con “Il cielo degli orsi”, a cura di
Teatro Gioco Vita, la pluripremiata
compagnia di teatro d'ombre ita-
liana. Tratto dall’opera Hemel voor
Beer (Un paradiso per piccolo
Orso) di Dolf Verroen e Wolf Er-
lbruch) "Il cielo degli orsi" affronta
temi delicati e profondi con legge-
rezza e tatto e una grande capacità
di sintesi. La presenza di animali
come protagonisti permette di do-
sare l'impatto emotivo, che rimane
comunque forte perché ci restitui-
sce, con semplice e disarmante
chiarezza, le difficoltà che tutti noi
incontriamo quando cerchiamo ri-
sposte alle grandi domande della
vita. Difficoltà che nascono dalla
complessità e varietà delle relazioni
umane e dall’indifferenza che il
mondo sembra riservare ai nostri
piccoli o grandi dolori. 
“Special event” di  martedì 8
marzo. Lo spettacolo fuori rasse-
gna, proposto alle ore 20.30, è con-
sigliato dai 14 anni in su. “Dante,
più nobile è il volgare”, una produ-
zione Sillaba, di e con Roberto

Mercadini. È lo stesso autore ed in-
terprete a dichiarare in una nota
"Racconto storie che contengono
storie che contengono altre storie. A
volte sopra un palcoscenico. A volte
in video. A volte dentro un libro”.
Non si può fare quello che ha fatto
Dante senza essere innamorati della
parola, senza essere ossessionati dal
suono delle diverse lingue, dal
senso dei singoli vocaboli; senza
essere permeati anima e corpo dal
linguaggio. Un monologo per inna-
morarsi della parola e, in partico-
lare, della lingua che parliamo.
Torna la musica, domenica 13 alle
ore 11 con “Pulcinella musica e
danza”, un nuovo concerto per
bimbi dai 3 anni  ispirato a “Pulci-

nella”, balletto con canto scritto da
Igor Stravinsky ‘da Pergolesi’. La
musica di Stravinsky, sempre gioio-
samente ritmica, sarà il filo condut-
tore di un percorso fatto di canti e
musiche di danza del ‘700 e di va-
riazioni sulla danza forse più cele-
bre associata alla maschera di
Pulcinella: la Tarantella. Il concerto
si varrà, accanto al Sonora Cham-
ber Ensemble,  della partecipazione
di giovani cantanti e di una danza-
trice che accompagneranno le inte-
razioni con il giovane pubblico alla
scoperta della sintesi fantastica che
può realizzarsi tra musica, canto e
danza.
Sabato 19 e domenica 20, alle ore
11, salirà sul palco lo “Zoo di Pi-
nocchio” di  Drammatico Vegetale,
in cui i protagonisti del classico rac-
conto di Pinocchio sono eccezional-
mente gli animali. Piero Fenati ed
Elvira Mascanzoni costruiscono let-
teralmente, sotto gli occhi del no-
stro famoso burattino, un
minuscolo zoo, dove anche qui i
giocattoli regnano sovrani. Tutti gli
abitanti del microcosmo, nella na-
tura dei boschi e degli stagni, vi-
vono in un'atmosfera rarefatta e
poeticamente raffinata creata anche
con l'ausilio delle musiche eseguite
dal vivo. 

La Mostra d’Oltremare e il suo ospite speciale
Uno dei gioielli del quartiere di
Fuorigrotta è senza alcun dubbio la
storica Mostra D'Oltremare, parco
costruito durante il Fascismo, che
ad oggi rimane uno degli spazi
verdi fruibili al pubblico tra i più
estesi dell'area metropolitana di Na-
poli. Oltre alla presenza di bellis-
simi teatri, sale conferenze, una
piscina, la Mostra d'Oltremare pre-
senta numerose fontane di varie
forme e dimensioni, dove tra tutte
senza dubbio spicca per la sua bel-
lezza in stile Versaille o la più vi-
cina reggia di Caserta, la bellissima
fontana dell'Esedra. Tutto questo
ambiente, tra un aiuola composta da
lecci opportunamente potati a for-
mare figure geometriche regolari,
piante di arancio, cespugli di Orten-
sia, prati di festuca irrigata quoti-
dianamente, si nasconde un ospite
molto inusuale. Per quanto questi
animali di solito si trovino in na-
tura, a Fuorigrotta è segnalato, pro-
prio nel parco della Mostra
D'Oltremare, il simpatico Rospo
Smeraldino, una specie tipica del
territorio italiano, animale che vive
in Campania soprattutto nella pro-
vincia di Napoli, dove colonizza

parchi pubblici e litorali vicino al
mare. Nonostante la presenza del-
l'uomo questo animale sopravvive
in tutto il parco. Si tratta di un anfi-
bio protetto dalle leggi europee,
dalla convenzione di Berna alla Di-
rettiva Habitat, che ne probiscono
l'uccisione o la raccolta per l'alleva-
mento in cattività. Il rospo smeral-
dino deve il suo nome al colore
della pelle, di base bianco panna o

avorio, con sfumature grigie, co-
sparsa di macchie verdi brillante,
dallo scuro allo smeraldo. Questo
rospetto raggiunge dimensioni mo-
deste rispetto al cugino rospo co-
mune, di colore marrone  e più
grande, ed è attivo soprattutto di
notte. Da Marzo in poi incomincia
a farsi vedere spesso anche di
giorno, magari nuotare nel laghetto
artificale adiacente all'Ex parco Ro-

binson, oppure nelle fontanelle cir-
colari ai fianchi dell'esedra o presso
l'ingresso principale. Lo si può
udire cantare, soprattutto al tra-
monto, con melodie simili ad un
trillo dal tono più grave, confondi-
bile con un grillo di grossa taglia o
la suoneria di un cellulare. I maschi
approfittano delle lunghe gallerie
sotterranee costruite ad hoc per la
depurazione delle acque delle fon-
tane, per amplificare il loro canto
che serve ad attirare le femmine
pronte alla deposizione. Da Aprile
in poi nelle fontane della Mostra è
possibile vedere uova e migliaia di
girini che si nutrono principlamente
di alghe. Questi animali sono inno-
cui, anche se non vanno toccati per-
chè delicati, anzi sono un beneficio
gigantesco all'ecosistema che li
ospita. Gli adulti mangiano tutti i
tipi di insetti, comprese le infestanti
blatte, i piccoli che hanno appena
fatto la metamorfosi si nutrono di
zanzare e i girini puliscono le acque
renendole prive di alghe e più cri-
stalline. Come si fa a non amare il
rospo smearldino?  

LUIGI SANSONE
Biologo Naturalista
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Ecco gli li appuntamenti di marzo al Teatro dei Piccoli di Napoli nella Mostra d’Oltremare per bambini
e famiglie. A primavera musica e spettacoli dal vivo nei weekend la mattina alle ore 11.
L’8 marzo alle ore 20.30 l’evento speciale dedicato a Dante Alighieri per i più grandi. 
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la supersfida
Aspettando Napoli-Barcellona

Dall'urna dei sorteggi di Europa League a Nyon
è arrivata poco prima delle feste natalizie la noti-
zia che ogni napoletano sperava da un lato di non
ricevere, ma paradossalmente la più suggestiva ed
affascinante. Ad affrontare gli Azzurri, nella dop-
pia sfida ad eliminazione diretta, una delle squa-
dre più titolate del mondo: il Barcellona.
La sfida tra due città molto simili, due città di
mare che fanno del turismo la loro risorsa prima-
ria. Tifoserie entrambe molto calorose e rispettose
l'una dell'altra, molto legate alla propria città, che
fanno del calcio una ragione di vita vera e pro-
pria.
Due squadre legate da sempre da un filo invisibile
relativo al giocatore più forte di tutti i tempi, che
ha vestito entrambe le maglie negli anni '80, se-
gnando un'intera epoca calcistica.
Questa è la seconda sfida europea tra le due so-
cietà, la prima pochi anni fa nella massima com-
petizione, la Champions, che vide i blaugrana
superare con molta difficoltà la squadra parteno-
pea in una cornice di pubblico spettacolare nella
partita di andata. Mentre per il ritorno la partita fu
disputata a porte chiuse per l'avvento improvviso
del Covid.
Si inizierà con la sfida al Camp Nou del 17 feb-
braio, per poi giocare il ritorno allo stadio Mara-
dona di Fuorigrotta, in una sfida tra due squadra
tecnicamente molto simili.
La squadra del Barcellona, orfana ormai della
stella di sempre Leo Messi, passato al Psg in
estate, si presenta a questa sfida rinvigorita da un
ultimo periodo positivo con il cambio in panchina.
Il nuovo allenatore, Xavi Hernandez, ha dato forza
mentale ad un gruppo giovane, puntellato dai soliti
giocatori di esperienza come Pique, Bousquets e

Dani Alves, i quali hanno reso il Barça una squa-
dra imbattibile nell'ultimo decennio. 
Come sempre la filosofia di questa squadra è il
possesso palla continuo, l'uscita dal basso è una
prerogativa del nuovo tecnico spagnolo che sta
guidando egregiamente la società catalana in anno
considerato di transizione.
Possesso palla è il credo anche di Luciano Spalletti
e di una squadra, il Napoli, che in campionato
dopo un leggero periodo negativo, dovuto a as-
senze importanti, sta dando lezioni di bel gioco,
subendo pochissimi goal. Questo anche grazie ad
una difesa esperta e a un portiere, "il patron"

Ospina, che riesce a far ripartire l'azione dal basso
come pochi in Europa.
Rispetto alla sfida di qualche anno fa, il Napoli
può contare su Osimhen in attacco capace di fare
la differenza; su un centrocampo con interpreti
come Lobotka e Fabian, che danno del "tu" al pal-
lone; in generale su un gruppo maturo e convinto
dei propri mezzi.
Sperando in un doppio confronto dove gli spetta-
tori possano essere innanzitutto in tanti sugli spalti
e si possano divertire e gioire per il passaggio del
turno alla fase successiva. Non ci resta che aspet-
tare, e tifare: FORZA NAPOLI!

__________________ di Antonio Carrella foto di Salvatore Esposito



Maradona secondo Domenico Sepe

Domenico Sepe, lei scopre la scul-
tura all'età di 5 anni manipolando
oggetti in legno e plastilina. Con-
serva qualcosa che ha realizzato
quando era così piccolo?
Oltre al ricordo non ho conservato
quegli oggetti che creavo da ragazzo
e da bambino. Per me erano dei gio-
chi e sono andati persi. Ma di quel
tempo, forse un po' più grande, a do-
dici anni ho conservato la mia prima
scultura in bronzo che rappresenta
Zeus, modellata al ritorno di un viag-
gio in Grecia in argilla e poi fusa gra-
zie alla mia famiglia. Fu da lì che
nacque tutta la mia ispirazione clas-
sico e la fusione a cera persa.

Scultore, pittore, scenografo.
Prima è arrivato il diploma al liceo
artistico nel 1995 e poi la laurea al-
l'Accademia di Belle Arti di Napoli
nel 2001. Trova oggi lo spazio
anche per insegnare?
L'insegnamento è stata una conse-
guenza degli studi. Amo l'arte dal
punto di vista non solo creativo ma
anche storico e ho voluto specializ-
zarmi seguendo questo percorso.
L'insegnamento mi completa sia
nella bottega sia a scuola. Non è una
sottrazione di ore alla scultura ma un
continuum, che si traduce su un con-
tinuo rinnovamento di quello che è il
mio percorso di studi.

Cosa significa essere “Fornitore
ufficiale della Real Casa Borbone
Due Sicilie”?
Essere fornitore ufficiale della Real
Casa Borbonica è un titolo conse-
guenza di un'opera, attualmente in
Spagna, un busto che rappresenta
l'ultimo re di Napoli. Quando mi ri-
trovai a Madrid per la consegna del-
l'opera fu una grande e bellissima
sorpresa essere insignito di tale titolo.
Quando la Real Casa ha bisogno di
una scultura, un'opera artistica ha me
come punto di riferimento.

Veniamo alla famosa statua di
Diego Maradona, che si trova al-
l’esterno dello stadio a lui intito-
lato. Come è nata la sua
ispirazione?
La scultura di Diego Armando Ma-
radona nasce da una spinta emozio-
nale personale. La sua figura mi
riporta alla mia infanzia. Agli anni in
cui andavo con mio padre allo stadio
e alla gioia condivisa di fronte alle
vittorie che ci regalava Maradona.
Vederlo gioire nel ricordo è un attimo
di eternità, perché oggi il Parkinson
non gli permette più di alzare le brac-
cia e non ha più quel sorriso. Quando
finì Maradona in me si creò una sorta

di vuoto che premeva, doveva essere
colmato. È stata un'esigenza partita
da queste emozioni, una scintilla nata
da un ricordo emozionale. Da qui
nasce l'opera che ho deciso di donare
alla città anche per restituire qualcosa
a Diego Armando Maradona e a tutti
i napoletani che lo hanno amato.

Nella sua testa Diego era già in
quella posizione, prima di comin-
ciare?
La posizione che ho scelto nel rac-
contare Maradona rispecchia ciò che
era, un grande atleta, nella rappresen-
tazione della sua fisicità. Una forza
esplosiva straordinaria anima la fi-
gura nello scatto. che forse è una pe-
culiarità dello sportivo unita alla
creatività e alla genialità. Io ho vo-
luto raccontare un Maradona in que-
sto movimento caratterizzante, un
movimento espressione di un'es-
senza. Maradona doveva dare l'idea

dello scatto, dello slancio, della
corsa, quasi in tensione per saltare
l'avversario in una propensione verso
l'alto, un Diego nella sua splendida
forma.

Quali sono le fasi attraverso le
quali si realizza un’opera come
questa?
Le fasi sono diverse. Si lavora su un
modello in argilla e poi si attua il pro-

cedimento per la fusione a cera persa.
Prima una forma a tasselli sul mo-
dello, poi si ricava una cera, che si ri-
tocca nelle parti che vanno
ripristinate e, infine, dalla cera si
passa ad una cottura in un forno dove
si crea lo spazio per permettere al
bronzo fuso di insediarsi in queste
cavità. Infine, si apre questa forma e
abbiamo l'opera in bronzo, che viene
ritoccata con cesello, raspino fino ad
arrivare alla patinatura.

Il motivo per cui si sceglie di lavo-
rare un materiale piuttosto che un
altro?
Le motivazioni sono varie. Io ho
scelto di lavorare con l'argilla perché
è un materiale che mi lega al rap-
porto che io avevo con mio nonno,
che mi portava in campagna, dove ho
iniziato ad amare, apprezzare il gioco
con la terra e il fango, quando ho sco-
perto che il fango poteva diventare
un elemento principale del mio per-
corso, infatti creavo modelli. L'ar-
gilla diventa la base della mia
creazione artistica che si completa e
concretizza nel bronzo, materiale che
è caratterizzato da uno stretto rap-
porto con il fuoco in tutte le fasi. Mi
sento vicino al mio substrato cultu-
rale, riconciliato alla mia terra, al Ve-
suvio. Il fuoco che serve per
sciogliere la cera, il fuoco che serve
per fondere, il fuoco che serve per la
patina. Poi il bronzo è un materiale
eterno come lo definivano i Greci e
il materiale che custodisce l'anima
perché vuoto all'interno.

___________ di Tommy Totaro

Lo spazio sacro, terreno espressivo della scultura in
bronzo di Domenico Sepe, non si esaurisce nell’am-
bito religioso e mitologico ma abbraccia la storia
dei grandi Maestri, come testimoniano i busti in
memoria di Giacinto Gigante e Vincenzo Gemito.
Così come la storia sacra del quotidiano è nel Mo-
numento dell’Amore a Matera, dove le sculture
sono portatrici di una memoria storica collettiva
che recupera il passato dall’oblio della modernità. 
Un nuovo e inaspettato spazio sacro rapisce Dome-
nico Sepe, la sacralità che Parthenope regala ai suoi
figli naturali e non. Coloro che vivono nel mito,
dopo aver offerto  il sogno di grandezza a un po-

polo spesso scoraggiato. Proprio guidato dal sogno
di rendere eterna l’espressione nel bronzo, Dome-
nico Sepe lavora oggi senza sosta ai bozzetti prepa-
ratori che hanno come soggetto il titano argentino
del calcio Diego Armando Maradona, una figura a
Napoli senza confini. Colui che vive come Patrono
al fianco di San Gennaro, che non scioglie il sangue
nelle ampolle del Duomo, ma quello nelle vene dei
tifosi accorsi al San Paolo (Palumbo Ponticello), ri-
sorgerà in bronzo eterno dal fuoco vulcanico della
fonderia,  come dai fuochi dello stadio San Paolo
nacque mito. 

DANIELA MARRA

La sacralità nelle sculture di Domenico Sepe 

Intervista allo scultore che ha celebrato il Pibe de Oro a un anno dalla scomparsa
con la statua le cui immagini hanno fatto il giro del mondo
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Il comune denominatore di queste due squadre
europee tra le più seguite e amate del mondo si
può associare al fatto che in entrambe abbia gio-
cato il calciatore più forte di tutti i tempi, Diego
Armando Maradona.
Le due avventure, sicuramente diverse per mol-
teplici aspetti e per i risultati raggiunti. Arrivato
in Spagna nei primi anni ’80 già con la fama di
essere un giocatore di un livello superiore a tutti
gli altri, Maradona in terra catalana non fu accolto
dai tifosi come forse si era immaginato.
All’epoca il fatto che lui fosse straniero era og-
getto spesso di divergenze con una parte della ti-
foserie, che tra l’altro gli imputava una vita
notturna forse troppa allegra.
Con la società e l’allora presidente Nunez, il gio-
vane argentino ebbe problemi dal primo giorno
per vedute diverse su  molte cose. In due anni al
Barça el pibe giocò molto meno del previsto, nel
primo una epatite lo fermò per tre mesi . Al rientro

in squadra Diego non era lo stesso di prima.
Il secondo anno in Bilbao Barcellona, Andoni Goi-
koetxea gli fratturò la caviglia e lo costrinse ancora
a stare fuori molti mesi. Per Maradona fu un calva-
rio. Ritornò a fine stagione e proprio con il Bilbao,si
rese protagonista di una rissa storica in campo con
tanti cartellini estratti dal direttore di gara.
Fu l’ultimo atto di un Maradona mai amato ve-
ramente in terra spagnola, che approdò all’ombra
del Vesuvio l’anno dopo in una situazione dia-
metralmente opposta. A Napoli il numero dieci
venne accolto come il messia, coccolato e idola-
trato dal primo all’ultimo giorno dalla tifoseria
che gli perdonava tutto. A Napoli l’argentino si
sentiva a casa e mai uno straniero, anzi ha sempre
dichiarato di essere a casa sua e tra la sua gente.
Diego regalò i primi trofei alla città napoletana e
per anni è stato il miglior marcatore di sempre
con 115 reti all’attivo.

A. C.

Il Napoli è in orbita europea da molti anni. Il
più recente è quello che ha visto la squadra
affrontare, il 25 febbraio 2020 al San Paolo, il
Barcellona targato Messi. Partita terminata
con un pareggio firmato Mertens e Griez-
man. 
L’incontro di ritorno, come si ricorderà, si
fece attendere qualche mese a causa dello
scoppio della pandemia. Si disputò l'8 agosto
in terra catalana e, nonostante un Napoli
fosse volenteroso e desideroso di fare un'im-
presa, si finì travolti già nel primo tempo da
un Barcellona cinico e spietato. Un match che
si è chiuso sul 3-1 per la squadra blaugrana.
Due partite amichevoli si sono disputate nel
2019 nel Trofeo Liga Serie A Cup, con un suc-
cesso a testa per le due squadre (1-0 / 1-2).
Un'altra amichevole si è disputata nel 2011
per il trofeo Gamper. All'epoca arrivò in Spa-
gna un Napoli giovane ed entusiasmante gui-
dato da Mazzarri e dai tre tenori, Hamsik
Lavezzi e Cavani. Fu proprio il Matador ad
aprire le danza con un goal forse fra i più
belli mai visti sui campi da calcio. Una rove-
sciata spettacolare che ha lasciato il segno
negli annali sportivi. Purtroppo per i parte-
nopei il goal fu annullato per fuorigioco e lì
gli Azzurri si spensero lasciando spazio ad un
Barcellona all'epoca devastante che rifilò una
pesante manita con doppietta di Leo Messi,
finì 5-0.

25 febbraio 2020
Napoli-Barcellona 1-1 (Mertens 30',

Griezman57')

8 agosto 2020
Barcellona- Napoli 3-1 (Lenglet 10', Messi 23',

Suarez rig. 45+1',Insigne rig.45+5')

6 e 8 agosto 2019
Napoli-Barcellona 1-0/1-2

22 agosto 2011
Barcellona-Napoli 5-0
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Una sfida nel nome di Diego
I Precedenti



#LeggoFuorigrotta

Napoli vinci!

crediti:Tony Baldini
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Il Napoli ha le carte in regola
per battere il Barcellona

Napoli e Barcellona, due squadre
molto diverse. Ce lo fa un profilo
di ognuna?
Il Barcellona è certamente una
squadra differente da quella che
fino a due anni fa con Messi, Sua-
rez e Griezmann faceva impazzire
il tifo blaugrana. Ma con il mercato
di gennaio ha provato a dare una
svolta ad una stagione che davvero
sembrava deludente. Gli arrivi di
Ferran Torres dal Manchestrer City,
di Adama Traorè dal Wolverham-
pton, e di Aubameyang dall'Arse-
nal hanno profondamente inciso
nel nuovo assetto tattico della for-
mazione allenata da Xavi, suben-
trato all'esonerato Koeman. Ora il
Barcellona è una squadra comple-
tamente trasformata anche se ci
sono ancora assenze importanti
come quelle di Lenglet, Umtiti,
Sergi Roberto e Ansu Fati Il Napoli
di contro non ha avuto necessità di
intervenire sul mercato di gennaio
e, ritrovando i protagonisti della
Coppa d'Africa Anguissa, Kouli-
baly e Ounas ma, soprattutto,
avendo recuperato gli infortunati
Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne,
sta disputando un campionato ai
vertici. Andando oltre ogni più
rosea previsione.

Cosa serve per essere vincenti
nelle prove internazionali?
Il Napoli ha il merito di essere
l'unica squadra italiana che parte-
cipa da 12 anni consecutivi alle
competizioni europee. Il successo
in Coppa Uefa nel 1989 è la
gemma indelebile dell'era Mara-
dona ed ora non è semplice trion-
fare in Europa, se non si hanno
nella rosa giocatori di esperienza e
di caratura internazionale. Il Bar-
cellona ha vinto ben 5 Champions
League ed è da decenni protagoni-
sta non solo in Spagna, ma anche
in Europa. Frutto di una politica
che ha visto impiegati nel Barcel-
lona nel corso degli anni i migliori
giocatori del mondo. Ora sta pa-
gando un ricambio generazionale,
oltre che soffrendo della crisi eco-
nomica che ha coinvolto il club in-
debitato tantissimo.

Secondo lei, il futuro degli Az-
zurri per quanto tempo sarà le-
gato a questa formazione?
Il Napoli, non raggiungendo la
Champions League per due anni,
non è potuto intervenire sul mer-
cato in maniera decisa. L’ultimo
grande investimento è stato l'acqui-
sto di Osimhen dal Lille. Molti gio-

catori sono in scadenza di con-
tratto. Insigne ha scelto di prose-
guire la sua carriera in Canada.
Non sappiamo cosa accadrà a fine
stagione a Mertens, Ospina e
Ghoulam. Così come è incerto il
futuro di Fabina Ruiz e Koulibaly.
E' prevedibile che il Napoli possa
cambiare molto nella prossima sta-
gione nella speranza di tornare a
giocare in Champins League

A lei piace l'attuale allenatore?
Spalletti con i fatti continua a di-
mostrare di essere uno dei migliori
allenatori italiani. La sua espe-
rienza, affidabilità e capacità ge-
stionale, sono state alla base della

scelta del presidente De Laurentiis.
La speranza è che il rapporto tra i
due, allo stato idilliaco, possa per-
durare a lungo nell'interesse del
Napoli e non finire in maniera bru-
sca come accaduto ad altri signori
della panchina, come Benitez, Sarri
e Ancelotti.

Se potesse sceglierne un altro, su
chi ricadrebbe la sua indicazione?
Un solo nome su tutti: Klopp.

Quale è il suo Napoli dei sogni?
Il Napoli dei sogni, purtroppo, deve
fare i conti con il bilancio. La realtà
è questa. Se il Napoli non può in-
vestire grandi capitali ed offrire

contratti sontuosi, deve tornare a
puntare sul mercato delle idee. Ar-
rivare primo degli altri su talenti
come Hamsik, Lavezzi, Cavani,
Mertens e Koulibaly che hanno
fatto la recente storia del Napoli.

Cosa pensa del legame tra la
squadra e i tifosi?
E' profondamente mutato il rap-
porto ed il legame tra squadra e ti-
fosi. La passione del tifo azzurro è
impareggiabile, ma la pandemia, le
presenze allo stadio, la squadra lon-
tana dalla città ed un feeling mai ri-
trovato con la società, in particolare
con il suo presidente, hanno spesso
caratterizzato questo rapporto.

Intervista al giornalista sportivo Gianluca Vigliotti
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Niente che valga davvero la pena di essere fatto
è facile. Anch'io ho incontrato diversi ostacoli
lungo il cammino, ma non rimpiango nulla.

Perché? Durante il mio percorso ho affinato le
abilità e messo alla prova nel mondo reale le
mie competenze. Ora i clienti possono trarre

vantaggio da tutta questa esperienza.

Gennaro

Minopoli
hairdressing

Instagram: revolution_saloon - Facebook: Revolution saloon -  Info e prenotazioni: 3663447941 - Via Vicinale Paradiso, 21

Da olt!e 50 anni il negozio di fiducia nel t"o quar#iere
via Antonino Pio, 140 (trav. di via epomeo) - Napoli

Tel. 081 767 5114 - Per ordini e informazioni
3510053089

monacoferramenta@inwind.it
seguici anche su

Ferramenta
Monaco

La Boutique della maniglia
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Una fucina di grandi campioni...
nel cuore del Rione Traiano

Il prossimo 25 febbraio, al Palasport di Vicenza, di-
sputerà il titolo italiano pesi medi professionista
contro il “padrone di casa” Andrea Roncon, spe-
rando di portare a Soccavo il prestigioso titolo. Par-
liamo del boxer, Carlo De Novellis, dell’omonima
Società Pugilistica, fucina di grandi campioni, in-
castonata ad hoc nel cuore del Rione Traiano. Uno
spazio vivo, che trasuda passione e sacrificio, ca-
pace di coinvolgere tanti giovani della zona, of-
frendo l’alternativa dello Sport, quello vero e senza
compromessi, anche a tanti di loro, che hanno ri-
schiato di intraprendere strade sbagliate. 
In questa intervista, rilasciata a LeggoFuorigrotta,
il pugile racconta dell’attività di allenatore e dei
prossimi appuntamenti, che attendono lui e alcun
campioni della società. 

Carlo, in che anno ha aperto la palestra?
La Società Pugilistica De Novellis è nata nel 1988,
per volere di mio padre, il Maestro Guido De No-
vellis e di mio nonno Carlo, l’ex presidente, che si
era avvicinato alla boxe durante la Guerra. Con la
preziosa collaborazione di mio zio Franco, anche
lui atleta.   

Quanti iscritti avete attualmente? 
Prima del Covid contavamo circa 40 persone per
corso. Ora, con le restrizioni, il numero è molto calato.

Qual è il target medio?
Per la maggior parte, si tratta di professionisti: av-
vocati, medici, poliziotti, studenti… C’è un po’ di
tutto. Anche la semplice casalinga, che intende de-
dicare qualche oretta a sé stessa.  

Attualmente, te ne occupi da solo? 
No. Con me c’è mio padre, campione italiano
1972, impegnato sia con gli agonisti, che nel so-
ciale, seguendo con dedizione anche giovani pro-
mettenti, che non hanno possibilità economiche. 

Beh, c’è da dire che la vostra è una bella fami-
glia di sportivi…
Sì, mia zia Anna è stata definita la più grande ju-
doka italiana di tutti i tempi, vice campionessa del
mondo e prima agli Europei. Mio zio Gennaro, in-
vece, è stato, il primo ciclista professionista napo-
letano e il secondo in Campania. 

Che discipline è possibile praticare alla De Novellis?
Ovviamente, al centro di tutto c’è il pugilato, ma i

nostri corsi spaziano a 360 gradi affinché si riesca
a conquistare un equilibrio fisico e mentale. Lo
Sport, da noi, è per tutti!  

Fino ad ora, quante vittorie hai portato a casa?
Non tante, ma quelle poche, sono tutte meritate ed
importanti. Due volte sono anche arrivato alla fi-
nale per il titolo italiano. Nel 2008 ho conquistato
la Coppa Italia… ma per me la vittoria più grande
è continuare ad essere ancora in gioco a 41 anni. 

Ce n’è una a cui tieni di più?
Per me tutte le vittorie sono importanti, c’è una sto-
ria dietro ognuna di esse. 

Hai un motto?
Sì. “Con i pugni e con il cuore!”. 

Secondo te, che caratteristiche deve avere un
bravo pugile per ottenere buoni risultati?
Deve essere paziente e saper aspettare, avere co-
stanza, passione e disciplina.  

Anche molti tuoi ragazzi, vantano successi rile-
vanti…
La nostra palestra ha sfornato un bel po’ di cam-
pioni, tra professionisti dilettanti e amatoriali. Una
di questi è la grande Miriam Tommasone, che con-
tinua a conquistare risultati notevoli, portando alto
il nome della nostra pugilistica. E tra gli atleti di
spessore, che hanno frequentato la società, ricordo
anche Valentino Manfredonia di Pianura, che ha
preso parte alle Olimpiadi 2016 in Brasile. 

La palestra vede diverse donne tra gli iscritti?
Sì. E questo è uno dei nostri maggiori vanti, perché
siamo riusciti a coinvolgere tante ragazze in una disci-
plina, solitamente, vista come una prerogativa maschile.
Invece, abbiamo sfatato questo mito, proponendo alle-
namenti, che coinvolgono davvero tutti: dagli uomini
alle donne, passando per i più piccoli.  

Secondo te, cos’è che attira nei vostri spazi così
tanti giovani? 
Credo, che l’afflusso sia da attribuire principal-
mente al fatto che li facciamo sentire motivati. Per-
ché da noi ricevono ogni giorno stimoli diversi. 

Riescono ad essere disciplinati?
Il pugilato è innanzitutto disciplina, che riusciamo
ad ottenere con un duro lavoro. È la prima cosa su
cui battiamo. 

Oltre all’impegno nel quartiere, dove sei riuscito
a dissuadere molti giovani dall’intraprendere
cattive strade, sei molto impegnato anche nel
mondo della solidarietà… 
Sì. Il sociale ci sta particolarmente a cuore. Non a
caso, è uno dei valori principali della nostra società
pugilistica, che non è prettamente ludica. Ci muove
la passione, che ci consente di aiutare, attraverso
questa nobile arte, anche chi ne ha bisogno, of-
frendo allenamenti gratuiti e manifestazioni a tema.  

Vi attendono a breve appuntamenti interes-
santi? Se sì, quali e chi sarà coinvolto?
Certo. Siamo sempre in attività. Ci aspettano tra
poco diversi eventi rilevanti e nuovi obiettivi. Io, in
primis, mi sto preparando per un eventuale titolo ita-
liano e, poi, abbiamo la nostra Miriam Tommasone,
che è vicecampionessa europea e bronzo ai Mon-
diali, che a breve disputerà gli Europei Under 22.

La tua palestra è un punto di riferimento a Soc-
cavo. Cambieresti qualcosa del quartiere?
In primo luogo, dedicherei una maggior manuten-
zione alle strade e ai pochi ambienti verdi che ab-
biamo, così da renderlo più vivibile per le persone
del posto. 

C’è qualcosa che ti andrebbe di dire al Presi-
dente della Municipalità? 
Anche se è stato eletto da poco, so che si sta muo-
vendo bene in più ambiti, quindi, più che chiedergli
qualcosa, mi auguro che riesca a dedicare un po’ di
attenzione in più allo Sport. Il quartiere, gliene sarà
grato!

351 207 90 09 - 081 25 99 839

SMARTPHONE - TV - TABLET - CONSOLE
SOSTITUZIONE DISPLAY IN 20 MINUTI

CENTRO AUTORIZZATO

____________________ di Tommy Totaro

Intervista al boxer, Carlo De Novellis, dell’omonima Società Pugilistica di Soccavo 

16 #LeggoFuorigrotta ANNO I1 - NUMERO I -  FEBBRAIO-MARZO 2022

www.leggofuorigrotta.it Sport



17#LeggoFuorigrottaANNO II - NUMERO I - FEBBRAIO - MARZO 2022

www.leggofuorigrotta.it 

CORSI DI:

GINNASTICA ARTISTICA (settore agonistico)

FISIOTERAPIA IN SEDE

GINNASTICA CORRETTIVA

BABY GYM (3-5 anni)

GINNASTICA ACROBATICA +18

SOCIAL DANCE

GINNASTICA RITMICA

ZUMBA

PILATES

CORPO LIBERO OVER 60

TAEKWANDO

GINNASTICA POSTURALE

DIFESA PERSONALE

via Risorgimento, 63/69 - Napoli
Tel. 081 7661369 - Cell: 347 6375619
e-mail: palestramirage@hotmail.com
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Vale come buono GRATIS per 1 settimana
Vale come Sconto Speciale UNIVERSITARI
via Epomeo, 481 - 80126 Napoli - tel. 081.7280642

email: pietro.boatta@libero.it
cell. 348.2104953 Pietro Boatta
cell. 328.9764600 Lucia Musto



RIPARAZIONI ELABORAZIONI
MOTO E SCOOTER

SOSTITUZIONE PNEUMATICI
REVISIONI

VENDITA NUOVO E USATO
motosportmotosport

Via Giustiniano 92/94 - Napoli

Tel: 366-3993570

Honda si appresta a sostituire uno dei modelli
della gamma di maggior successo, la crossover
HR-V. La nuova linea ha uno stile più da SUV
sportiva con il lunotto inclinato e le maniglie delle
porte posteriori celate nella cornice dei finestrini,
quasi a sottolineare un’affinità con vetture coupè.
Il nuovo frontale è dominato dall’ampia masche-
rina, mentre la fiancata si presenta più elegante
con una nervatura orizzontale, per finire alle luci
posteriori a led collegate da una sottile striscia lu-
minosa. Crescono anche le dimensioni con una
lunghezza di 434 centimetri e la larghezza di 179. 
L’abitacolo punta tutto sulla praticità e sull’ele-
ganza, con cruscotto digitale personalizzabile,
conservando comandi analogici per il clima bi-
zona. Le bocchette dell’aria hanno una forma spe-
cifica, per gestire il flusso dirigendolo lungo i
finestrini, proteggendo i passeggeri dagli spifferi.
Il sistema multimediale ha un display da 9 pollici
con navigatore compatibile con Apple Car Play
ed Android Auto. Sulle versioni Advance Style,
top di gamma è presente l’impianto hi-fi da 452
watt, dieci altoparlanti e la ricarica wireless per
gli smartphone.
Lo spazio è notevole, soprattutto, per i posti po-
steriori, grazie al pavimento quasi piatto. La
nuova HR-V conserva la soluzione dei sedili ma-
gici posteriori, che consente di alzare la panca
contro lo schienale ricavando un ampio spazio
utile per caricare bici, monopattini elettrici ed og-
getti alti. Il bagagliaio ha una capienza di 320 litri
con la possibilità di avere il portellone elettrico. 
La motorizzazione è sia unica che full hybrid di
tipo seriale, con il motore benzina demandato a

fare da generatore. Si tratta di un 1.5 litri i-Vtec
con funzionamento a ciclo Atkinson con la po-
tenza di 107cv a 6.000 giri. Questo viene accop-
piato a due macchine elettriche, una per
trasmettere potenza da 131cv e 254Nm di coppia
ed un secondo motore elettrico, collegato diretta-
mente a quello endotermico, per fornire carica alla
batteria. 
Tre, le modalità di funzionamento gestite in modo
automatico. A bassa velocità, la marcia è preva-
lentemente elettrica, mentre a medio-alta velocità
il motore benzina viene chiamato a fare da gene-
ratore. In modalità Engine Drive, superati i
90km/h, a veleggiamento costante, il motore ben-
zina viene collegato attraverso una frizione diret-

tamente alle ruote, escludendo la parte elettrica.
La batteria a ioni di litio ha una capacità di
1,08kWh, per un consumo nel ciclo misto di 5,1
litri/100km. 
Tre, gli allestimenti: Elegance a 30.900 euro con
cerchi in lega di 18”, sistema multimediale, clima
automatico, sistemi ADAS per la guida semiau-
tonoma, sensori di parcheggio con retrocamera e
sedili anteriori riscaldabili. La Advance a 33.400
euro aggiunge il portellone motorizzato, i sedili
in stoffa ed ecopelle, due prese Usb posteriori, i
sensori per la presenza di un veicolo nell’angolo
cieco. Infine, la Advance Style aggiunge le barre
sul tetto, l’audio hi-fi, il parabrezza de-ghiac-
ciante, vernice bi-colore e fari adattativi. 

Honda lancia HR-V, suv sportiva
informazione pubblicitaria____________________ di Daniele Amore 

www.giornalemotori.com
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Il ritorno degli dei
Marino Bartoletti

Gallucci
“Scese dall’auto. Mani in tasca, ba-
vero rialzato. Cercò di evitare la
luce dei lampioni. Si diresse, con un
po’ di incoscienza, verso la tribuna,
sperando di trovare un varco per av-
vicinarsi al campo di gioco. Il suo
nome e il suo viso erano dapper-
tutto, persino su un muro di cinta
tinto d’azzurro con la sua immagine. Poi vide la scritta
“Stadio Diego Armando Maradona””.
Ormai si era sparsa la voce: nel Luogo, a casa del Grande
Vecchio, c’era la possibilità di fare incontri sbalorditivi,
rivivere emozioni indimenticate, provare sentimenti au-
tentici. E seppure Francangelo, il suo assistente, faceva
buona guardia, il senso dell’amicizia e il desiderio di ca-
lore umano alla fine avevano avuto il sopravvento. Ed
ecco allora varcare quell’uscio personaggi spesso “di-
stanti” fra loro, a volte persino con fama di “peccatori”.
Tutti egualmente grandi, e accomunati, forse, dalla man-
canza di un’ultima carezza non ricevuta: il fuoriclasse che
se n’era andato in una disperata solitudine, il campione
garbato che aveva riunito un Paese nella gioia, la sublime
cantante piegata dalle calunnie, il maledetto poeta della
musica, la biondissima star dalla micidiale simpatia ado-
rata in due continenti... Per qualcuno di loro c’era anche
in serbo un’opportunità non solo assolutamente inattesa,
ma quasi miracolosa! A Pablito sarebbe stato concesso di
tornare sulla Terra per contribuire a un’indagine delicata;
Diego avrebbe avuto la gioia di rivedere Napoli...

Angeli
Maurizio De Giovanni

Einaudi
Angeli. Angeli che aiutano, angeli che
proteggono. Angeli che assistono, an-
geli che perdonano. Angeli che vendi-
cano. Aveva mani magiche, Nando
Iaccarino, capaci di mettere a punto
qualsiasi motore. Fuori della sua offi-

cina, pulita e
ordinata più di
una stanza
d’ospedale, fa-
cevano la fila
gli appassionati
di auto e moto
d’epoca, perché
quello che gli
altri avrebbero
buttato, lui lo
riparava, sem-

pre. Sapeva prendersi cura delle cose,
Iaccarino. Ora lo hanno ucciso, e
tocca ai Bastardi di Pizzofalcone sco-
prire chi è stato. Anche se ciascuno di
loro sta vivendo un momento difficile,
anche se ognuno ha le sue angosce, i
suoi dolori, i suoi segreti. Anche se i
grandi capi della questura, che pro-
prio non li sopportano, sperano an-
cora di vederli cadere. Come succede
perfino agli angeli.

Tre 
Valérie Perrin 
Edizioni e/o

Seguendo il filo di una vicenda strug-
gente e implacabile, l’autrice - che ha
firmato anche il bestseller “Cambiare
l’acqua ai fiori” -, ci trascina al cuore
dell’adolescenza, del tempo che passa
e separa. 1986. Adrien, Étienne e Nina
si conoscono in
quinta elemen-
tare. Molto rapi-
damente
diventano inse-
parabili e uniti
da una pro-
messa: lasciare
la provincia in
cui vivono, tra-
sferirsi a Parigi e
non separarsi
mai. 2017.
Un’automobile viene ripescata dal
fondo di un lago nel piccolo paese in
cui sono cresciuti. Il caso viene se-
guito da Virginie, giornalista dal pas-
sato enigmatico. Poco a poco Virginie
rivela gli straordinari legami che uni-
scono quei tre amici d’infanzia. Che
ne è stato di loro? Che rapporto c’è
tra la carcassa di macchina e la loro
storia di amicizia?

CONSIGLI DI LETTURA...
I suggerimenti di Antonio Salvemini della Cartolibreria Ideal Book

Via Miliscola, 332
80078 - Pozzuoli

info 334 995 0085
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Come nei precedenti numeri di LeggoFuorigrotta,
anche stavolta, il dottor Massimo Frezza, dello
Studio di Podologia e Posturologia Clinica Frezza
di via Garzilli a Soccavo, ha gentilmente risposto
a dubbi e curiosità, posti dai nostri lettori.  
Ecco tre domande con relativi consigli. 

Buongiorno dottore, ho sempre caviglie e
piedi gonfi, ma il medico vascolare non ha ri-
scontrato problemi venosi. Lei, cosa mi con-
siglierebbe?
Buongiorno signora, il nostro piede viene chia-
mato anche secondo cuore, proprio perché la
base plantare, durante il passo, crea un effetto di
“pompage”, che aiuta il circolo venoso all’al-
tezza delle gambe. Un’attenta valutazione del-
l’appoggio plantare, sia clinica che strumentale
e un esame baropodometrico potrebbero consen-
tire di verificare il tipo di appoggio plantare che
abbiamo. Che sia un piede piatto o cavo o mor-
fologicamente non corretto, potrebbe trovare
giovamento da una ortesi plantare, che se neces-
saria, aiuterebbe a risolvere questo tipo di pro-
blematica. Non trascurando, ovviamente,
l’utilizzo di calzature comode ed adeguate.

Salve dottore, ma la pandemia può influire
sulla postura e sui piedi?
Buongiorno, certo che sì. Le restrizioni o l’im-
possibilità di effettuare attività sportiva, causa
chiusura di spazi e paura di contagi, ha costretto
un po’ tutti a modificare le abitudini e la propria
vita, limitando inevitabilmente chi era abituato
a fare sport. A questo proposito, aggiungerei, che
la sedentarietà può creare diversi problemi: tra-
scorrendo più tempo in casa, generalmente, si sta

di più in piedi, ma si cammina poco e si utiliz-
zano spesso calzature inadeguate, tipo molti tipi
di pantofole. Tutte cose, che potrebbero causare
dolori ai piedi, gonfiore e bruciore.
Come risolverli? L’attività motoria, eseguita
anche tra le mura domestiche, può aiutare e non
poco. Consiglierei, esercizi di stretching per
gambe e piedi con l’utilizzo di calzature ginni-
che, così da mantenere la stabilità. Sì, perché le
pantofole, anche se sembrano comode, potreb-
bero influire negativamente su varie articola-
zioni. 

Buonasera, sono una donna anziana e avverto
dolori ai piedi, ma finora non ho risolto con
nessun farmaco. Cosa posso fare?

Buonasera signora, molte volte i dolori ai piedi,
soprattutto in soggetti anziani come lei, nascon-
dono diverse patologie. Le consiglio una visita
dal podologo, per appurare l’origine dei sintomi.
Un’attenta valutazione, potrebbe evidenziare
problematiche di natura reumatologica, diabe-
tica, ortopedica, venosa e posturale. In presenza
di deformità del piede, gonfiore, metatarsalgie,
fascite plantare, neuroma di morton, alluce
valgo, spina calcaneare, il podologo potrebbe
aiutarla, grazie a un programma terapeutico con
una ortesi plantare, affiancata da terapia stru-
mentale, con la collaborazione di un fisioterapi-
sta con tecar terapia oppure onde d’urto, in modo
da alleviare i suoi dolori, così da riscoprire la
gioia di camminare. 

IL PODOLOGO RISPONDE…

@aro.roberto.avolio #nutrizionistamotivazionale
#adietaconlamente #dietanostress info 393 558 1409
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Viale Augusto
Bar Franco Viale Aug!sto, "#
Bar Blasius Viale Aug!sto, $%&

Piazzale Tecchio
Bellone Piazzale Tecchio, '$(''
Gran Caffè Santos Gibran Piazzale Tecchio  $*'($*%

Via Giambattista Vico
Bar Degli Azzur+i Via Giamba,ista Vico, $%

Via Giacomo Leopardi
Cafferia Via Giacomo Leopardi, $$"

Via Delle Scuole Pie
Lucchese Immobiliare Via Delle Scuole Pie, %

Via Michelangelo da Caravaggio
Bar Troncone Via Michelangelo Da Caravaggio, "*-

Via Consalvo
Bar Maria $.&. Via Consalvo, $$&

La Loggetta 
Caffe,eria Mar+a Via Mario Gigante,$"

Parco San Paolo
Mercato Coldire,i
Clinic Center
Ma,/ per il Padel Cintia St+ada comunale Cinthia, #*

Via Caio Duilio
Bar Troncone Via Caio Duilio, '#

Via Giulio Cesare
Bar Ticomania Via Giulio Cesare, .*

Via Campegna
St!dio Cioce Via Campeg0a,-"

Via Terracina
Caffè Anteus Via Ter+acina, '$$

Viale Kennedy
Edenlandia Viale J.F. Kennedy, #&
JFK Hotel Viale J.F. Kennedy, $'"
Most+a D’olt+emare Viale J.F. Kennedy, %'
Zoo di Napoli Viale J.F. Kennedy, #&

Via C. Barbagallo 
Pizza Social Via C. Barbagallo, $$%

Via Diocleziano
Soleado Via Diocleziano, 11 

Bagnoli
Vineapolis Viale Campi Fleg+ei, -- 
Bar Sandomingo Viale Campi Fleg+ei, $
Arenile di Bag0oli Via Coroglio, $' b

Agnano
Ter2e di Ag0ano Via Ag0ano Ast+oni,-'

Arcofelice
Vini e Vinili Via Miliscola,  ""-

Via Dell’Epomeo
St!dio di Podologia e Post!rologia Clinica Frezza

Via Nicolò Garzilli, %.
St!dio Avolio “Nut+izionista” Via Dell’Epomeo, #-
Mirage Cent+o Ginnastica e Ballo Via Risorgimento &"(&. 
Autonautica Epomeo Via Dell’Epomeo -&$
Poldo Sushi Via Dell’Epomeo
Telefoni & Telefoni Via Dell’Epomeo, ''#
Emozionar3 Via Quintiliano, "#

Punti di distribuzione “UFFICIALI”, dove poter ri-
tirare più facilmente la tua copia gratuita.  Per sa-
pere come diventare punto di distribuzione,
contattaci su Messenger. 
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