PERIODICO DI APPROFONDIMENTO SU POLITICA, AMBIENTE E CULTURA IN CAMPANIA
agosto 2020

MAGAZINE
Agosto 2020
Anno II Numero 5

labussolatv.it

POLITICA E RICERCA
I VOLTI DELLA PANDEMIA

caldoro: terzo
round con de luca

Lucariello:
da rapper al m5s

ANTONIO IAZZETTA: domenico vergara:
SI SOMMANO VOTI
l’innovativa app
E NON IDEE
my prestige

agosto 2020

www.vigilanzaprestige.com

agosto 2020
POLITICA

E RICERCA
I VOLTI DELLA PANDEMIA

Primo Piano

p.4/5 De Luca: Vi chiediamo di sostenerci
per le cose fatte e da fare

#versoleregionali

p.6 Terzo round tra Caldoro e De Luca
p.7 Il M5S lancia il Rapper Lucariello
p.8 Centrosinistra stretto intorno a De Luca

covid-19

di Gennaro Bianco

p.9 La battaglia tra eccellenza e mancanze
p.10 La nuova scuola
p.11 Che Ri-Cominci lo spettacolo

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani”, queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronunciate
l’11 marzo del 2020, sancivano l’inizio di un periodo inimmaginabile e, p.12/13 Intervista a Paolo Ascierto
per lunghi tratti, paradossale: il lockdown.

Copertina
politica

p.14/15 Il Ministro Spadafora:
lo sport al tempo del Coronavirus

Da quel giorno niente è stato più come prima.
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De Luca: “Vi chiediamo di s
abbiamo fatto e che d

Il presidente della Regione Campania, accompagnato dall’Onorevole Casillo, h
di Gennaro Bianco
“Noi apparteniamo alla regione, quindi
siamo figli suoi”, con queste parole accolto il governatore Vincenzo De Luca
all’Ospedale Camilliani di Casoria, una
vera e propria eccellenza del sistema sanitario campano.
“Tra le tante strutture convenzionate con
il sistema sanitario regionale questa è
una delle più belle e ha una caratteristica
specifica: l’umanizzazione del servizio
sanitario. La prossima fase di crescita
della sanità Campana dovrà prevedere
l’umanizzazione e l’estensione della medicina del territorio.
Nei decenni scorsi la regione ha avuto
grandi ritardi sotto questo punto di vista.
Vi chiedo un aiuto anche per la campagna di vaccinazione. Solo così potremo
affrontare al meglio il periodo che ci attende”.
Attraverso queste dichiarazioni De Luca
manifesta tutta la sua ammirazione per
una struttura che si è sempre contraddistinta per la professionalità e l’organizzazione impeccabile.

sono le priorità assolute della campagna
elettorale di Vincenzo De Luca: “Per adesso abbiamo finanziato la progettazione
di una linea ferroviaria che parte da Napoli Centrale e arriva alla stazione Tav di
Afragola.
Parliamo di un’opera ciclopica. Abbiamo
tutti i consensi che ci occorrono, cominceremo una battaglia per reperire le risorse,
parliamo di un miliardo e 600 milioni di
euro.
Siamo partiti e l’opera ci sarà. Meno andate appresso alle chiacchiere elettorali
meglio è. Poniamo la nostra intenzione
sui problemi”.

che affliggono la Campania ci saranno
e sarà onere di chi governerà gestirli al
meglio. Lo stesso De Luca, durante il suo
intervento al Palacasoria, ha sottolineato
la volontà di apporre migliorie alla regione: “Abbiamo affrontato le emergenze e
le abbiamo quasi del tutto risolte, adesso
abbiamo davanti una stagione che può
essere entusiasmante e straordinaria.
Nelle prossime settimane avremo un fiume
di soldi da spendere e, se manteniamo
la stessa determinazione di questi anni,
possiamo far crescere in Campania una
stagione di rilancio straordinario dei cantieri, dell’economia, del lavoro”.

“Avremo fiumi di soldi da spendere – ha
spiegato De Luca – fiumi dall’Unione Europea, a gennaio parte il nuovo ciclo di
programmazione europea 2021-2027,
abbiamo 1,3 miliardi da spendere per
l’edilizia ospedaliera, abbiamo i fondi
Cipe, i fondi della Regione, capitali privati da investire.
Oggi abbiamo davvero nelle nostre mani
la possibilità di creare una stagione di sviluppo e di lavoro per un’intera generazione di ragazzi.
Il senso della battaglia che stiamo facenIl futuro e tutto ciò che c’è da fare (senza
do è questo: vi chiediamo di sostenerci
dimenticare quello che già è stato fatto) I fondi per cercare di tappare le falle per le cose che abbiamo fatto e che dobUn’iniziativa per la quale, da sempre, ha
lottato l’onorevole Tommaso Casillo, vicepresidente del consiglio regionale della
Campania: “La presentazione dello studio di fattibilità implica la realizzazione
di un’opera fondamentale che ha una sua
complessità economico-finanziaria.
Il prossimo ciclo di programmazione dei
fondi europei 2021-2027 si poggia su
due elementi mobilità e sostenibilità e
dobbiamo dire che il prolungamento della
metropolitana si candida ad essere inserito nella programmazione regionale”.
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sostenerci per le cose che
dobbiamo realizzare”.

ha visitato l’ospedale Camilliani e parlato a cuore aperto ai cittadini di Casoria.
biamo realizzare. Abbiamo dimostrato
che quando diamo la parola, noi la manteniamo, costi quel che costi”.
Lo stesso De Luca, durante il suo intervento, ha sottolineato la caparbietà del Senatore Tommaso Casillo nella sollecitazione
e nel sacrificio che ha portato al finanziamento di un’opera fondamentale per
la mobilità eco-sostenibile e per portare
sviluppo, oltre che posti di lavoro, all’area
Nord di Napoli.
Un’atmosfera idilliaca, con il massimo rispetto delle norme anti-covid, ha fatto da
cornice all’apertura di fatto della campagna elettorale di Campania Libera in vista
delle elezioni del 20 e 21 settembre.

NAPOLI NORD INVESTIGAZIONI
Frattamaggiore Via Siepe Nuova, 52 (NA) - Tel. 081 8319921
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#VersoLeRegionali: al via il terzo
round tra Caldoro e De Luca

I partiti di governo sono usciti rafforzati dalla pandemia: l’opposizione
sceglie con cautela le battaglie che vale la pena affrontare
di Simone Iavarone
Nello scorso Dicembre i
sondaggi davano la coalizione di centrodestra in
vantaggio di circa dieci
punti sul centrosinistra e
i Cinque Stelle assieme
con un impressionante
42%. Ad inizio Luglio, invece, il Presidente uscente De Luca, anche senza il
sostegno dei pentastellati,
tiranneggia con un proiettato 65% sui suoi avversari. Uno stacco di oltre 40
punti da Stefano Caldoro
e più di 50 da Valeria
Ciarambino. Cosa è accaduto in poco più di sei
mesi?
I tavoli si sono ribaltati,
fra le tante cose, a causa dell’indecisione del
centrodestra nella scelta
di un candidato. Allora
si vociferava di Mara
Carfagna, scartata per
il timore di una sua scissione da FI: la pandemia
e il successivo lockdown
hanno cementato il supporto popolare di De
Luca. Quest’ultimo infatti,
nonostante le aspettative
per il Meridione di certi
sciacalli mediatici, è riuscito a gestire competentemente il pericolo Co-

Sono quindici anni che i
cittadini campani si trovano davanti alle stesse
due scelte: anche Valeria
Ciarambino è candidata
per la seconda volta alla
presidenza della Regione
dal M5S. Sembrerebbe
che, ancor più che nel
resto d’Italia, in Campania domini l’immobilismo:
sarà pure vero che non si
aggiusta ciò che funziona, ma si tratta davvero
di uomini così insostituibili?

Piazzetta Marinari, Napoli

tel. 081 1935 3543

vid-19 nei mesi peggiori
(pur con le sue uscite sui
social al limite dell’assurdo, fra minacce di truppe
armate di lanciafiamme e
illazioni sulla qualità delle mascherine). La scelta
(resa ufficiale quasi a fine
Giugno) di Caldoro, candidato per la terza volta
e già sconfitto dallo stes-

so De Luca cinque anni
or sono, denota che il
centrodestra ha gettato la
spugna sulla Campania,
giudicandola una battaglia persa in partenza
con lo schieramento di un
candidato sacrificabile.
L’esito, in realtà, non era
già deciso come sembrerebbe.

Via Giulio Cesare Capaccio,
27, 80142 Napoli

tel. 081 281057
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#VersoLeRegionali: il M5s ripropone
Ciarambino e lancia l’asso con Lucariello
I Pentastellati campani tornano alle origini e dicono no alle alleanze
di Emiliana D’Agostino
Lo scorso giugno, Valeria Ciarambino si è riconfermata la scelta del
MoVimento 5 stelle per
le prossime elezioni della Regione Campania.
Dopo la vittoria della
candidata a Governatore della Regione sulla
piattaforma Rousseau,
Ciarambino – che ha
ottenuto il 71,9%
dei voti – si propone come la vera
alternativa
non solo
alla destra di
Caldoro, ma
an-

che alla sinistra di De
Luca. Il MoVimento, infatti, sottolinea come sia
impossibile un accordo
tra PD e 5 Stelle in Campania, diametralmente
opposto a ciò che avviene al Governo.
Per Ciarambino, l’unico
soste-

gno utile al MoVimento
potrebbe provenire da
altri lidi.
“Vogliamo affiancarci a
liste civili e non civiche,
che siano composte da
persone di grande valore e competenza.
Dopo cinque anni di battaglie vogliamo continuare il nostro impegno e governare la
Regione Campania.
Solo così potrà cambiare volto” è l’appello di Ciarambino.
“Se tutti coloro che
non si riconoscono
nel malgoverno di chi
ha già avuto la possibilità di risollevare le
sorti della Campania e
invece le ha affossate
appoggiasse il nostro
progetto – spiega
– non basterebbero né 20 né
200 liste per
contenerli”.
L’ a t t a c c o
all’attuale
governatore è
lampante,
causato
anche
dall’estrema

popolarità che De Luca
sta vivendo dall’inizio
dell’emergenza Covid.
Ma l’apertura verso “liste civili” non è l’unica
mossa propagandistica
dei 5 stelle.
A supportare il MoVimento arriva Lucariello,
rapper partenopeo che
scende in campo con 5
brani che affrontano 5
diverse tematiche per sostenere i 5 stelle il prossimo settembre. Così,
in “O’ Sce-riff” viene
affrontata la questione
della sanità e quella dei
trasporti, in “Miettc’ a
facc’” il rapper affronta
la questione della sua discesa in campo politico
e in “Veleno” sostiene la
causa ambientale.
In “O’ fin do munn” Lucariello si esprime sulle
difficoltà economiche e,
infine, in “Nuje vulimm
‘na speranz” fa un appello per i giovani ed il
futuro della regione.

Piazza Montesanto n.6
80135 Napoli
tel. 081 552 0394
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#VersoLeRegionali: centrosinistra
stretto intorno
al lanciafiamme di De Luca
In Campania il centrosinistra prepara la tornata del 20-21 settembre, dopo l’epidemia Covid, in cui De Luca ha macinato consensi
a colpi di propaganda social

di Nicola De Rosa
Se fosse dipeso da De Luca, le elezioni si sarebbero dovute tenere
comunque in estate. Nulla di più
ghiotto per il presidente, che, nonostante le rogne burocratiche dei
vari Covid Hospital, a detta di tutti ha gestito bene l’emergenza. Di
sicuro lo ha fatto a colpi di sponsorizzazioni Facebook, spendendo in quei mesi più di tutti, circa
20mila euro, per allargare il pubblico della sua pagina. Una spettacolarizzazione costruita con formule riutilizzabili in tutte le salse,
come «lanciafiamme», «cinghialoni» e «fratacchione».
Secondo l’ultimo sondaggio Winpoll-Arcadia, che però risale a luglio, De Luca arriverebbe addirittura alla percentuale bulgara del

65%, erodendo consensi anche a
molti elettori del centrodestra e dei
5Stelle, con Caldoro al 22% e Ciarambino all’11%.
Tutti si stringono intorno al ricandidato, anche Mastella e De Mita.
Lo stesso Pd a trazione Zingaretti
deve digerire il boccone, perché la
Campania è l’unica regione sicura. A sostegno di De Luca ci sono

poi un’infinità di listarelle, così tante che c’è un dibattito sul tentativo
di accorparne qualcuna.
Per quanto riguarda lo spettro a sinistra di De Luca, risulta frastagliato
in senso opposto. Potere al Popolo
candiderà infatti Giuliano Granato, mentre Terra, che comprende
Sinistra Italiana, Rifondazione e
esponenti di Insurgencia, punta a
candidare Stefania Fanelli e Luca
Saltalamacchia.
Si avvicinano così delle regionali dal risultato quasi scontato, con
i campani al voto dopo un’estate
in cui molti hanno sofferto e in cui
sembra non esserci tempo per il discorso politico, per parlare di questione sociale, sanitaria e ambientale. Questo per chi al voto ci andrà.
Nel 2010, in Campania andarono
al voto circa 3 milioni di elettori,
cinque anni dopo solo 2,5 milioni.

TECTA srl 335 1828798
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Cronache di una battaglia
tra eccellenze e mancanze
Dalla “fuga” dal Nord al caso “Cotugno”: il Coronavirus in Campania

di Imma Borzacchiello
Tutto il mondo si è trovato ad affrontare un “nemico” invisibile e
inarrestabile che ha causato totali
sacrifici.
Medici e infermieri hanno annullato sé stessi per i pazienti; l’economia e la cultura hanno subito una
battuta d’arresto e troppe persone

sono morte, lasciando i propri cari
sopravvissuti a un’epidemia mondiale.
La Campania non ha riscontrato
casi nell’immediata diffusione del
virus nel nostro Paese; i primi ammalati sono stati accertati agli inizi
di marzo e si è trattato di persone
rientrate da diverse zone del nord
Italia, maggiormente colpito dalla

next opening

Frattamaggiore

pandemia. Le foto di persone in
“fuga” verso il Sud, l’assalto alle
stazioni per tornare a casa, sono diventate virali e hanno preoccupato
non poco, oltre a ravvivare l’amara
consapevolezza dell’emigrazione,
spesso necessaria e obbligata, dei
meridionali verso il Nord.
Tante le misure restrittive adoperate
per contenere i contagi, in aggiunta all’ottimo lavoro svolto da varie
equipe medico-scientifiche che hanno creato un cordone sanitario di
prim’ordine.
In particolare, l’ospedale “Cotugno” di Napoli è stato considerato modello nella cura dei malati di
Covid-19: il migliore in Italia per
organizzazione e qualità.
Un’eccellenza incredibilmente importante per la sanità campana,
insieme ai Covid Center, installati
in più parti del territorio su cui sarà
fondamentale mantenere desta
l’attenzione nell’eventualità di una
nuova diffusione massiccia del virus.
La mancanza di fondi e investimenti nel settore sanitario, hanno determinato la differenza tra le possibilità di reazione all’emergenza tra
l’Italia e gli altri Stati.
Risulta, quindi, vitale mantenere
vivo il senso di responsabilità sia
tra i cittadini nel rispetto delle regole che permettono di convivere
con il virus, non dimenticando o
negando ciò che è stato, sia tra le
istituzioni che devono fare i conti
con le immeritevoli carenze della
nostra terra.
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La nuova scuola
Tra didattica a distanza, educazione civica e Patti Educativi di Comunità
di Simona Lazzaro
Anche la Campania ha
deciso infine di allinearsi
al calendario nazionale:
l’anno scolastico inizierà
il 14 Settembre 2020 e
si concluderà il 5 Giugno
2021, mentre le scuole
per l’infanzia chiuderanno
il 30 Giugno 2021.
Saranno i dirigenti scolastici a dover regolare la
nuova didattica. Nel caso
in cui sorgesse la necessità di attuare nuovamente
una quarantena, si ricorrerà ancora una volta alla
didattica a distanza e, al
fine di consentire al maggior numero possibile di
studenti di usufruirne, il
Ministero predisporrà delle convenzioni con gli operatori telefonici.
I ragazzi entreranno a
scuola a orari scaglionati
e sarà probabilmente necessario che per gli studenti delle superiori vengano organizzati doppi
turni o una didattica mista.
La distanza che dovrà intercorrere tra gli studenti

sarà di un metro da bocca
a bocca e per adesso non
si dovranno indossare le
mascherine al banco ma
solo negli spazi comuni.
Una novità assoluta sono
quelli che sono stati chiamati Patti Educativi di
Comunità: alcune associazioni di volontariato
forniranno, a titolo gratuito o quasi, la possibilità
di usufruire di alcuni spazi
che verranno sfruttati per
le attività di sorveglianza
e vigilanza degli alunni.
Torna l’insegnamento di
educazione civica ma incerto rimane il destino di
educazione fisica.
Infatti, molte palestre saranno probabilmente utilizzate come spazi dove
svolgere la didattica, sebbene il comitato tecnico
scientifco abbia definito
questa idea caldamente
sconsigliata.
Sarebbe necessario assumere, secondo le stime,
oltre 85000 insegnanti e
più di 20000 collaboratori e procurarsi 2,4 milioni
di banchi monoposto: l’e-

mergenza che ci si è trovati a dover fronteggiare ha
messo in evidenza come il
mondo della scuola abbia
dei bisogni rimasti troppo
a lungo inascoltati.
La scuola non è soltanto un
luogo fisico e non è fatta di
mura e cemento: la scuola
è il risultato della relazione dialettica tra alunni e
docenti. L’insegnamento
non si può facilmente ridurre ad un travaso di conoscenze e nozioni.
L’anno scolastico che si
prospetta sarà indubbiamente diverso e complicato. La speranza è che,
nonostante il contesto
sfavorevole, non si perda
di vista il senso dell’edu-

Frattamaggiore Loc. Sepano C/O Consorzio Fracta Labor Area PIP
TEL 081 5051105 - www.datixservice.it

cazione scolastica: come
scriveva Plutarco I giovani
non sono vasi da riempire,
ma fiaccole da accendere,
ed è dalla scuola che deve
giungere questa scintilla con qualsiasi mezzo e in
ogni situazione.
In caso contrario, l’educazione, magari perfetta nella sua forma, risulterebbe
svilita e svuotata di senso.

SCARPE DAL 1989
Via Roma 115
80027 Frattamaggiore

tel. 081 880 1140
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Che ri-cominci lo spettacolo!
Teatri e cinema ai tempi del coronavirus
di Sabrina Corbo
Da inizio giugno si esce
sempre più spesso di casa
e la mascherina è diventata un accessorio immancabile, anche per partecipare a spettacoli ed eventi.
Nello specifico, infatti, l’ordinanza n°55 del
5 giugno della Regione
Campania ha permesso
la riapertura di cinema
e spettacoli all’aperto e
drive in, con il dovuto rispetto delle norme: termo
scanner all’ingresso; uso
della mascherina; rispetto
della distanza, eccetto per
conviventi e nuclei familiari; postazioni per il gel
disinfettante.
Una domanda però risuona spesso nelle conversazioni “post lockdown”:

“perché rimandare le prime cinematografiche dei
film? Perché non riprendono gli spettacoli nei teatri?”. La risposta è semplice: il rischio contagio non
è sparito.
Dobbiamo iniziare a convivere con il coronavirus,
tornando alla normalità
con i giusti tempi. C’è
anche chi può affermare:
“con il caldo e le belle
giornate, c’è davvero tutta
questa fretta di ‘chiudersi’
nei cinema e nei teatri?”.
Ad esempio, a Napoli i cinema restano chiusi come
tradizionalmente avveniva
d’estate.
In Campania, gli amanti
degli spettacoli non sono
però mai rimasti delusi
nei mesi estivi, così come
anche quest’anno, grazie

all’organizzazione di numerosi festival ed eventi
all’aperto.
Basti pensare al concerto
per la Siria del Maestro
Riccardo Muti a Paestum,
alla programmazione del
Drive In di Pozzuoli oppure al tabellone estivo
del Teatro San Carlo, con
meravigliosi spettacoli in
piazza Plebiscito a Napoli. L’emergenza sanitaria non ha fermato neanche il Napoli
Teatro Festival, nonostante la riduzione
della
capienza
dei luoghi.
Il rispetto delle
norme di sicurezza, luoghi
aperti per le
rappresentazioni e l’attiva-

Via Petro Nenni - Casoria (NA) GPL e METANO
Via Bottaro - Torre Annunziata (NA)

zione di una piattaforma
streaming per seguire gli
spettacoli hanno consentito il successo dell’evento.
Tutto fa ben sperare per
l’affluenza di pubblico e
per la ripresa dei settori teatrale e cinematografico.

L’intervista ad uno dei medici
più influenti
del panorama italiano

agosto 2020

Paolo Ascierto è un
medico oncologo del
Pascale di Napoli
che si è ritrovato
a combattere in
prima linea contro
il Coronavirus.
Bersagliato dalle
critiche mediatiche,
reo di aver utilizzato il
Tocilizumab, farmaco
anti-artrite che ha
sancito miglioramenti
consistenti per diversi
pazienti gravi affetti
da Covid-19 ma che,
secondo alcuni (Aifa
inclusa), non sarebbe
così efficace.
Intervista integrale sulla nostra pagina

La Bussola TV

Paolo Ascierto:
“Passera’ molto tempo
prima di avere un vaccino.
Non rompete le righe”
agosto 2020

di Gennaro Bianco

proverà su se stesso…

Polemica con l’Aifa sull’ef- In questo momento stiaficacia del Tocilizumab, mo collaborando con due
cosa c’è dietro?
aziende: la Takis e la Rottapharm.
Gli studi di fase III riman- Noi collaboriamo con la
gono sempre i più impor- Takis per creare vaccini
tanti per dimostrare l’effi- per il melanoma, di cui io
cacia di un farmaco.
mi occupo.
Il CoVacta, lo studio di Quest’azienda sta lavofase III, su scala mondiale, rando ad un vaccino anche ha valutato l’efficacia ti-covid19 a DNA.
dell’utilizzo del Tocilizu- In questo momento il vaccimab confrontato con il pla- no è sperimentato ancora
cebo non ha dimostrato sugli animali e sta dando
una riduzione della mor- risultati interessanti.
talità a 4 settimane e nel Ci sono altri step che samiglioramento clinico nei ranno fatti sugli animali,
pazienti con COVID-19.
per arrivare a novembre
Tuttavia, lo studio riporta allo studio sull’uomo e da
anche che il tempo di di- lì verranno arruolati i primi
missione nei pazienti trat- pazienti e saranno studiatati con tocilizumab risulta ti gli effetti collaterali, fino
essere inferiore.
ad arrivare alla fase 3 che
Questo dato potrebbe in- porterà alla produzione.
dicarci che esiste un sot- Sarà un processo lungo,
togruppo di pazienti che giugno 2021 è una data
potrebbe comunque be- ottimistica.
neficiare del trattamento
con tocilizumab. La chiave Quali precauzioni vanno
potrebbe essere in alcuni prese per affrontare questi
biomarcatori.
tempi così lunghi?
Capitolo vaccino: prima di
giugno non riusciremo ad
averlo, ma lei stesso ha
dichiarato che partirà ad
ottobre la sperimentazione
e lei ha annunciato che lo

Chi dice che il virus sia più
debole lo dice più per una
speranza che per una realtà scientifica.
La debolezza è dovuta al
fatto che con la mascheri-

na e il distanziamento si
è ridotta la carica virale.
Nel momento in cui ci sono
state le prime riaperture il
sistema ha retto bene.
Questi presidi sono ancora molto importanti perché
il virus è presente, come
vediamo dai focolai. Bisogna mantenere inalterato
il livello di allerta.

do questi strumenti, con
un’eventuale seconda ondata, si potranno seguire
i pazienti infettati da casa
e laddove ci sono complicanze trasportare il paziente in ospedale.
Quanto c’è ancora bisogno di investire sulla ricerca?

La ricerca è il miglior investimento che possiamo
fare per i nostri figli. Dalla
ricerca vengono le idee.
Quando c’è una situazione d’emergenza, la ricerca aiuta ad alleviare la
Il territorio si è dimostrato situazione attraverso un
fondamentale nella lotta qualcosa di preesistente.
contro il Covid.
Avere una struttura territo- Cosa si sente di dire ai citriale importante, cosa che tadini in questa fase di atè mancata in Lombardia, tesa per il vaccino?
è fondamentale, come abbiamo visto in Veneto ed I numeri stanno andando
nella direzione giusta, ma
in Germania.
Anche in Campania il si- gli esempi recenti dimostema territoriale ha dato strano che il virus sta anla sua mano. Bisogna in- cora circolando.
vestire di più anche per C’è la possibilità di arrivasupportare il territorio. re al traguardo, ci siamo
Noi abbiamo fatto la sco- vicini.
perta dell’acqua calda: la Ci sono province come
telemedicina.
Trapani e Crotone che
La possibilità di intera- sono state per 28 giorni a
gire a distanza tramite contagio zero, ci possiasmartphone o tablet è mo arrivare arrivare. Non
fondamentale. Potenzian- rompete le righe!
Dal governo è arrivata
un’inversione di marcia
dopo gli investimenti irrisori sulla sanità campana.
La regione sta facendo abbastanza?
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lo sport al tempo del covid
Parla Vincenzo Spadafora,
Il ministro dello sport e delle politiche giovanili
di Massimo Caponetto
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria tra
le questioni più dibattute
c’è stato lo stop del campionato italiano. Il calcio
infatti è lo sport nazionale
anzi, per tanti è molto di
più di un semplice sport.
Tra i ministri più in vista
quindi c’è stato proprio
lui: Vincenzo Spadafora
che ha tenuto la barra
dritta senza farsi prendere dalla giacchetta dai diversi presidenti della Serie A. La prima domanda
della nostra intervista non
può che vertere su questo
argomento.
Ministro ci racconti un
po’ quel periodo, in molti l’hanno descritta come
quello che voleva bloccare la Serie A, è davvero
così?
Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni
certezza è stata messa in
discussione, in cui il nostro unico pensiero era rivolto a come affrontare la
pandemia e a come moltiplicare i posti nelle terapie intensive per salvare
il maggior numero di vite.
Non le nascondo che in
quelle settimane abbiamo realmente pensato
che anche il campionato

dovesse fermarsi ed anzi
le aggiungo che mi sono
adirato non poco quando
mentre contavamo ancora centinaia di morti al
giorno, c’era chi chiedeva di far ripartire il calcio. L’ho trovato del tutto
inappropriato. Poi quando il Paese cominciava
a riprendersi era naturale che anche un settore
così importante ripartisse, vestito mezzo miliardo
ma sempre in sicurezza, di euro per sostenere i
come poi è accaduto.
lavoratori, le società e le
associazioni sportive, per
Il covid però non ha con- le quali abbiamo previsto
dizionato solo il calcio ma anche un fondo perduto.
ha avuto grosse ripercussioni economiche anche La sua delega riguarda
su tutti gli altri sport…
anche le politiche giovanili, il nostro territorio offre
Esattamente, come ho a loro poche opportunità
avuto modo di ripetere e molti sono costretti a
più volte: lo sport non è cercare di costruire il loro
solo il calcio e il calcio futuro lontano da casa,
non è solo la Serie A. In- spesso lontano dall’Itafatti, tutto il mondo dello lia…
Sport è stato gravemente
danneggiato dall’emer- Capisco bene questo tipo
genza sanitaria. Ne sono di decisione, anche io ho
stati danneggiati i gran- lasciato questo territorio
di campioni così come appena diciottenne per
le squadre di periferia, i trasferirmi a Roma. Spesloro centri sportivi, i tanti so più che una scelta di
impianti che sono rimasti volontà, accade per nechiusi. Consapevoli delle cessità. Il nostro compito
difficoltà abbiamo predi- è quello di creare le consposto il più grande in- dizioni affinché il merito
vestimento che il mondo sia riconosciuto e valorizsportivo abbia mai visto, zato, in ogni campo, e la
ad oggi abbiamo già in- tenacia premiata sopra

ogni altra cosa: dove ciascuno sia posto in condizione di poter esprimere
al meglio le proprie capacità, indipendentemente dal contesto di provenienza. Dai giovani, che
come Ministro mi sono
impegnato soprattutto ad
ascoltare in questi mesi,
sono arrivate idee, indicazioni, spunti di lavoro
e proposte concrete: le
risorse che il Governo e
l’Unione europea hanno
stanziato e stanzieranno
per le giovani generazioni dovranno essere
ben spese: per ridurre le
diseguaglianze,
offrire
formazione
adeguata,
ripensare tempi, modi e
spazi della vita quotidiana, migliorare la socialità, garantire lavoro. In
estrema sintesi: sostenere
i percorsi e i progetti di
vita di ciascuno.
Spesso, soprattutto nei
nostri territori lo Sport
può essere decisivo, può
costituire una fonte di
reddito ma soprattutto in età giovanile può
formare correttamente
ragazzi che vivono in
contesti difficili, ma per
vivere lo sport ha bisogno di strutture adeguate e spesso queste mancano…
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chi e’ Vincenzo spadafora?
Sono pienamente d’accordo.
Per questo abbiamo deciso di raddoppiare i fondi
messi a disposizione dal
bando sport e periferie
(140 milioni di euro) a cui
si può presentare domanda fino al 30 settembre.
Si tratta di un fondo finalizzato alla costruzione e
rigenerazione di impianti
sportivi localizzati nelle
aree svantaggiate del Paese e per il completamento ed adeguamento di impianti esistenti.
Un provvedimento che
può cambiare il volto dei
nostri quartieri, in special
modo quelli più disagiati,
dove un centro sportivo
può fare molto di più di
repressione e telecamere.
Per questo vogliamo che
questa misura sia ancora
più improntata al sociale.
Il Bando infatti premierà
la capacità di programmare, sin dalla fase di
avvio dell’intervento, le
modalità di utilizzo e gestione degli impianti, garantendo quindi l’effettiva
fruibilità per i cittadini,
con particolare attenzione per le fasce più deboli.
Lo sport quindi può davvero cambiare il volto delle nostre città?
Si, ci credo fermamente e
darò tutto me stesso per
determinare un miglioramento reale e concreto.

dimesso dalla Presidenza
dell’UNICEF per accettare l’incarico di primo
Presidente dell’Autorità
garante per l’infanzia e
l’adolescenza in Italia, intervenendo concretamente a sostegno di progetti
locali in situazioni di particolare degrado culturale
e sociale coinvolgendo
le principali Associazioni
ed Organizzazioni del
Terzo Settore.

Vincenzo Spadafora è figlio del nostro territorio.
Nato ad Afragola (NA)
il 12 marzo 1974 da padre ferroviere e madre
casalinga, ha vissuto la
sua prima giovinezza nei
comuni a nord di Napoli
in particolare Cardito e
Frattamaggiore.
Proprio nei nostri territori
è iniziato il suo impegno
per la difesa dei diritti
dei più deboli: a soli 12
anni diventa volontario
dell’UNICEF, una strada
che a soli 18 anni lo ha
portato a trasferirsi da
solo a Roma e che gli ha
permesso di toccare con
mano le sofferenze della
parte più povera del mondo.
Ha infatti partecipato

a tante azioni in Paesi
come Sierra Leone, Guinea Bissau, Ruanda ed
Indonesia.
È stato a Gaza per verificare l’avanzamento di
alcuni progetti legati al
recupero psicologico dei
bambini coinvolti nel conflitto israelo-palestinese,
mentre nel Sud del Libano
ha realizzato progetti in
materia di recupero scolastico per i bambini palestinesi rifugiati di quei
territori.
Nel 2008 diventa il più
giovane Presidente nazionale dell’UNICEF, nella
storia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
sia in Italia che nel mondo.
Nel novembre 2011 si è

Quell’impegno
sociale
vissuto all’interno dell’associazionismo lo ha spinto a candidarsi per la
prima volta nella sua vita.
Nelle liste del Movimento
5 stelle, vince il collegio
uninominale di Casoria e
il 4 marzo 2018 diventa
Deputato della Repubblica.
Il 13 giugno 2018 è stato
nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
con delega alle Pari Opportunità e Giovani e il 5
settembre del 2019 viene
nominato Ministro per le
Politiche Giovanili e lo
Sport.
Il suo impegno sul territorio non si è mai esaurito,
è spesso infatti nei nostri
comuni
dell’hinterland
partenopeo.
Quei territori dove ha vissuto da giovane e che non
ha mai dimenticato.
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Verso le comunali del 20 e 21 settembre

Giochi ‘quasi’ fatti
La situazione più chiara a Casalnuovo, la più ingarbugliata a Frattamaggiore.
Ancora incertezze a Caivano, cardito e Grumo Nevano
di Massimo Caponetto
Mancano ormai pochi giorni alla presentazione delle
candidature a Sindaco e a
Consigliere comunale ma i
giochi non sono ancora del
tutto conclusi e potrebbero
esserci ancora sorprese in
grado di cambiare radicalmente il quadro dei partenti
in sfide.
Casalnuovo
La sensazione è che si arriverà comunque al ballottaggio con il sindaco uscente,
Massimo Pelliccia, e Giovanni Nappi favoriti a conquistarlo.
Gli altri due candidati in
campo, Espedito Iasevoli,
a capo di una coalizione
di liste civiche di Centro, e
Christian Cerbone, alla guida del Movimento Cinque
Stelle, invece, non sembrano in grado di impensierire
gli altri due che guidano coalizioni ampie.
Pelliccia ha mantenuto le liste che gli erano a sostegno,
mentre Nappi è riuscito a
conquistare anche l’appoggio di quei Consiglieri che,
da sempre, fanno riferimento all’ex sindaco. Un apporto che, in termini elettorali,
potrebbe essere determinante per conquistare il ballottaggio contro il Sindaco
uscente.
Caivano
Sembrava tutto in discesa

per Enzo Falco, candidato
di centrosinistra, ma il ripensamento di Antonio Angelino che è tornato in campo
alla guida di una coalizione trainata dalla sua civica
‘Caivano conta’ rimette tutto
in discussione. A sostegno
di Angelino oltre alla sua
civica dovrebbero esserci La Svolta e l’Udc oltre a
una lista vicina all’ex senatore Giacinto Russo, mentre
resterebbe fuori Idea Città
che fa riferimento a Simone
Monopoli. Il centrodestra,
alla fine, ha trovato il suo
candidato nell’avvocato Salvatore Ponticelli. Sarà lui a
guidare una coalizione che
però appare indebolita per
l’assenza di quanti fanno
riferimento all’ex sindaco,
Simone Monopoli. In campo
anche i Cinque Stelle con
Pasquale Penza, il primo
candidato Sindaco a essere
ufficializzato.
Cardito
Ancora dubbi sui candidati a Sindaco. Sicuri sono il
sindaco uscente, Giuseppe
Cirillo, e Marco Mazza,
a capo di una coalizione
variegata nella quale potrebbe trovare posto anche
parte del centrodestra che
ancora non riesce a trovare
una sintesi che porti a una
candidatura unitaria. Ancora dubbi anche sulla candidatura di Nunziante Raucci,
candidato Sindaco naturale

dell’area che fa riferimento
all’ex sindaco, Peppe Barra,
impegnato nella campagna
elettorale per essere eletto
Consigliere regionale. In
campo anche i Cinque Stelle che hanno scelto Cinzia
Puzone come candidata Sindaco.
Frattamaggiore
Nella città di Durante c’è la
situazione più ingarbugliata. Al momento c’è un solo
candidato Sindaco ufficialmente in campo: Luigi Costanzo.
E’ l’unico ad avere presentato una candidatura e aperto
il Comitato elettorale. Poi ci
sono Francesco Russo, segretario cittadino del Pd ed
ex sindaco, Marco Antonio
Del Prete, sindaco uscente
del Pd, Michele Granata,
candidato con una coalizione della quale fa parte
anche Luigi Grimaldi, e Giovanni Giordano, candidato
da Fratelli d’Italia.
Tutti e quattro, però, non
hanno ancora definito le
coalizioni e si rincorrono
anche voci di possibili ri-

mescolamenti. A incidere
dovrebbe essere soprattutto
la scelta del Pd provinciale
che non ha ancora deciso
a chi affidare il simbolo del
partito conteso da Del Prete
e Russo.
Quella scelta, che tarda ad
arrivare, sarà decisiva per
le alleanze. Resta poi il dubbio sul Movimento Cinque
Stelle. Anche la loro scelta
potrebbe essere, in qualche
modo, legata alla scelta del
Pd.
Grumo Nevano
La sfida dovrebbe essere
tra l’uscente Gianco di Bernardo, Biagio Franzese, il
medico pediatra e l’ex Presidente del consiglio Giovanni Landolfo tutti sostenuti da
almeno 4 liste.
Si dovrebbe candidare anche Ersilio Salvatore, già
candidato alla Regione con
i Repubblicani e Giovanna
Scarano, giornalista che insieme ad alcuni attivisti vorrebbe il simbolo dei 5 Stelle
al momento non concesso visto che Peppe Ricciardi non
si candida.
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Parla Antonio Iazzetta, direttore di Cogito

“Si sommano voti e non idee”
“Anche questa volta l’augurio è che, finalmente,
si voti per i programmi e non per l’amico o il parente”

di Maurizio Cerbone
“Ci avviamo a vivere una campagna elettorale anomala perché,
per la prima volta, andremo al voto
all’inizio dell’autunno e si presenteranno le candidature nella settimana di Ferragosto, in quella che si
può definire un’estate rovente dal
punto di vista politico”.
A dirlo è Antonio Iazzetta, direttore di Cogito. Da 26 anni, segue la
politica dell’area a nord di Napoli
e prova sempre a proporre spunti
di riflessione oltre a favorire il confronto nel corso delle campagne
elettorali che ha seguito con il giornale fondato, nel 1994, da Natale
Cerbone.
Questa volta ha avviato un dibattito sul ruolo delle donne nelle Istituzioni e nella politica a nord di
Napoli…
“Sì. Sono partito da un dato reale e
noto a tutti: la presenza, pressoché
inesistente, di donne nei Consigli
comunali e nei ruoli amministrativi
in cui si decidono sul serio le sorti
di una città.
Le donne trovano spazio solo nelle
liste e nelle Giunte perché la loro
presenza è imposta dalle ‘Quote
rosa’, la legge che impone la presenza di un certo numero di rappresentanti di uno dei due generi.
Una legge necessaria per favorire
la presenza delle donne ma, nelle
nostre città, è diventata addirittura
un modo per controllare un voto.
Si inseriscono in lista tre o quattro

donne che poi si abbinano al ‘maschio’ per portargli voti o per verificare se quella determinata famiglia
ha votato o meno.
Ecco perché ho scritto che le ‘Quote
rosa’ sono necessarie, ma sono un
male per le donne e la democrazia.
E si è aperto un bel dibattito con interventi di donne impegnate in politica, nelle Istituzioni e nel mondo
dell’associazionismo”.
Come arriviamo a queste elezioni
comunali?
“Più o meno come sempre perché,
ancora una volta, mancano i programmi, manca quell’idea di città
di cui tutti parlano in campagna
elettorale ma che, nei fatti, non ritroviamo quando si preparano le
alleanze elettorali, e sottolineo alleanze elettorali, e si scelgono i candidati Sindaco”.
Perché sottolinea ‘Alleanze elettorali’?
“Perché anche questa volta vedo
tante alleanze elettorali, nel senso
che ci si mette insieme per convenienza, si sommano voti e non
idee, e il rischio, come al solito,
è l’ingovernabilità o un’Ammini-

strazione che va avanti senza un
percorso condiviso, alla giornata.
E, purtroppo, esempi di situazioni
del genere non mancano a nord di
Napoli e sono uno dei mali delle
nostre città”.
Come invertire la rotta?
“Scegliendo finalmente perché si
condivide un programma e non
perché ce lo chiede un amico o un
parente o peggio ancora qualcuno
che ci ha fatto un favore o ce l’ha
promesso.
Io dico sempre una cosa: Chi vota
perché ha ricevuto un favore o, addirittura, per soldi, poi non può lamentarsi se ‘in Comune non fanno
niente e la città fa schifo’.
In fondo loro sono stati già ripagati,
con soldi o con il favore, per il loro
voto e l’eletto non ha alcun dovere
di ripagare la fiducia avuta con un
impegno costante in favore della
collettività”.
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Questione Meridionale: Parla
l’Assessore Raffaele Del Giudice
Disparità di trattamento, soprattutto in ambito economico-finanziario

presenta sempre la metà di quello
che arriva al Nord. Basta vedere
tutti i lineari di investimento del
danaro pubblico che viene impiegato per le infrastrutture e per i
trasporti.
Un esempio fra tutti l’EXPO’, perché non farne un altro qui al Sud?
Per quale motivo tutte le grandi
opere si fanno al Nord? Noi al
Sud stiamo ancora aspettando i
soldi per le bonifiche delle discariche fatte con i rifiuti che il Nord
tramite le camorre scaricava e
di Simone Iavarone
interrava al Sud. Di queste questioni non ne parla assolutamente
Uno degli effetti collaterali del nessuno.
Covid, che come sappiamo ha
avuto un impatto maggiore al Il Sud non può rimanere fuori da
Nord che al Sud, è stato quello questi investimenti.”
di riaprire la ferita riguardante la Se lei fosse al Governo, quali
questione meridionale.
azioni metterebbe in campo da
In molti hanno infatti sottolineato subito per ridurre queste diverdisparità di trattamento, soprat- genze?
tutto in ambito economico-finan- “Immediatamente farei un grande
ziario, tra le Regioni d’Italia.
piano con danaro pubblico di inSulla questione è intervenuto vestimenti per gli impianti per vaai nostri microfoni L’assessore lorizzare la raccolta differenziata
all’Ambiente del Comune di Na- al Sud.
poli Raffaele Del Giudice, che ha Poi piani di sviluppo delle linee
esordito con un’affermazione: ferroviarie e di tutta la green eco“Chi detiene i soldi ha sempre nomy qui al Sud.
vinto”.
Successivamente farei nascere atAssessore, cosa intende dire con tività di consorzio con le univerquesta frase?
sità e con le imprese fatte con le
imprese del Sud.
“Il mio era un esempio per dire Non per fare la guerra al Nord,
che da sempre, e negli ultimi 10 ma per bilanciare quelli che sono
anni in modo particolare, la re- i mercati che dovranno proiettare
stituzione economica degli inve- il Sud verso i paesi del mediterrastimenti che arrivano al sud rap- neo.”

www.trongonesport.com
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election day.
Il dettaglio nel casertano
Gli equilibri che cedono sotto l’ondata di consensi al presidente

di Domenico Cristiano
Grande è la confusione sotto il cielo della Campania in vista del’election day fissato per il 20 e 21
settembre, una confusione che è
figlia del contesto ‘anomalo’ nel
quale vedranno rinnovarsi, oltre al
Consiglio Regionale, anche numerosi Comuni a Nord di Napoli e a
Sud di Caserta.
Dopo la crescita esponenziale, contro ogni aspettativa, del consenso
di Vincenzo De Luca, molti equilibri
consolidati negli anni, hanno finito
per cedere a logiche individualiste.
Massiccia infatti l’ondata di soste-

gno al Presidente in carica da parte di esponenti politici fino a poco
tempo prima riconducibili alla fazione avversa.
Un caso emblematico è quello della moglie del Sindaco di Benevento
Clemente Mastella, Sandra Lonardo, sospesasi da Forza Italia per
sostenere il Presidente uscente. Nella stessa direzione vanno le scelte
di Flora Beneduce, Paola Raia e di
Carmine Mocerino, i quali confermano l’appoggio alla coalizione
che ha riunito il consenso anche del
trio Mastella - De Mita - Cirino Pomicino.
Un discorso diametralmente oppo-

sto invece per i casertani Mimmo
Guida e Donato Tenga, i quali, seppur sorreggendo il sindaco Marino
a Caserta, rinnovano la fiducia nel
centrodestra di Caldoro.
Si conferma inoltre l’appoggio del
gruppo “Caserta nel cuore” al Consigliere Regionale uscente Gianpiero Zinzi, un appoggio proveniente
dal medesimo gruppo che alle scorse europee sostenne Nicola Caputo, ex europarlamentare ormai in
Italia Viva e fervido sostenitore di
De Luca.
Col presidente De Luca anche la
federazione casertana del PSI, l’Arch.
Filippo Fecondo, ex sindaco di
Marcianise ed Adriano Telese, ex
sindaco di Santa Maria a Vico. Entrambi gli ex primi cittadini correranno nelle liste della neonata Italia Viva, partito che si preannuncia
una rivelazione nel quadro politico
campano in ragione dell’importante mole di adesioni da parte degli
amministratori delle più disparate
aree politiche della regione.
www.albano.it

Modelli esclusivi che interpretano una femminilità
complessa e multi sfaccettata
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CRONACA DI UN INSPERATO SUCCESSO
Dal declino Ancelottiano al rinascimento con Gattuso
di Pasquale Spirito
LL’altalenante stagione del
Napoli può essere riassunta
dalle dichiarazioni di Aurelio
De Laurentiis sul predecessore di Gennaro Gattuso: “Confermare Ancelotti è stato un
errore”.
Probabile che il tutto sia nato
circa un anno fa, agli inizi
di un tortuoso agosto 2019
quando la società calcio Napoli non aveva ancora deciso
quale sarebbe stata la punta
di diamante del mercato estivo. Nonostante la forte sponsorizzazione del tecnico di
Reggiolo nell’accaparrarsi le
gesta di James Rodriguez la
scelta ricadde su Hirving Lozano. Una bocciatura a cui si
dette poco peso ma che con
il protrarsi del tempo ha trovato molte risposte. Giovane
e promettente , l’attaccante
messicano non solo sposava
a pennello le politiche societarie ma, al tempo stesso, fu
un percorso ben preciso quello adottato dal ‘Patron Azzurro’ per poter ricorrere ad un
ipotetico (poi confermatosi)
piano B: se con Ancelotti le
cose vanno male di James Rodriguez che si fa? Chi gestirà

un ventottenne che ha subito
non pochi grattacapi fisici e
che si relega in un ruolo da
puro trequartista ormai obsoleto nel calcio moderno?
Scetticismo e timore fecero
sorgere più di un dubbio al
Presidente De Laurentiis, al
punto tale che i rapporti tra
i due non ebbero più quella
gioviale trasparenza che ne
avevano caratterizzato le origini. Al di là di fake news e
goliardiche trovate da consumato gossip reporter, qualcosa si ruppe, un qualcosa che,
probabilmente, era già estremamente fragile. Sì perché la
mancanza del tassello Rodriguez diede adito ad Ancelotti
di provarle un pò tutte, dare
vita ad un calcio moderno,
posizionale (a detta sua), verticalizzando di fretta e furia
tutto quanto fosse possibile
in un breve raggio d’azione.
Insomma tutto ciò che la rosa
del Napoli non ha mai avuto nella propria indole, cosa
che ha avuto inevitabili ripercussioni sul cammino della
squadra. In un tourbillon di
mancanza di carattere e di
identità e con una continuità
di rendimento pressoché nulla, nonostante i buoni auspici

una barca che sembrava già
affondata, a chi, passo dopo
passo, ha dovuto ricredersi
sulle necessità che esigeva un
tale cambiamento. Un ulteriore intoppo poteva essere rappresentato dall’arrivo dell’emergenza sanitaria mondiale
che ha inevitabilmente colpito
anche il calcio, bloccando la
stagione per tre mesi e mezzo
e recando un vero e proprio
disagio per quanto riuscito
a fare dall’ex tecnico rossonero. Nel suddetto periodo,
dichiarati, l’avventura di An- Gennaro Gattuso, nonostancelotti, tra un continuo decli- te le avversità che la vita gli
no in campionato e qualche ha preservato per la precoce
buona prestazione in Cham- perdita della sorella, è stato
pions - scaturite più dall’or- perseverante nel suo lavoro,
goglio che da un ritrovato tenendo la squadra sull’attencollettivo - volge al termine ti anche durante l’era Covid,
il 10 dicembre 2019 dopo per non perdere le certezze
aver raggiunto il suo ‘apice’ ritrovate con tanta fatica. Il
durante la scellerata gestio- tecnico azzurro, qualora ce
ne dell’ammutinamento del- ne fosse davvero bisogno, ha
la squadra avuta durante il confermato che Napoli vive
mese di novembre, alla quale di passioni, di lotte intestine
nemmeno il pluridecorato le- che antepongono l’uomo e
ader calmo seppe mediare e il sacrificio davanti a tutto e,
tamponare.
nonostante i numerosi ostacoL’avvento di Gennaro Gattu- li che la stagione gli ha preso ha ridato vigoria e unifor- servato, ha saputo tener testa
mità di gioco, ma soprattutto alle prime della classe e alzavoce e ottimismo anche a chi re in cielo l’agognato trofeo
ormai aveva mollato i remi di della coppa Italia.
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Il direttore di vigilanza Prestige,
Domenico Vergara, presenta
l’innovativa app My Prestige.

di Martina Orecchio
“Direttore di cosa si tratta?
E’un innovativo prodotto
di sicurezza personale.
Solitamente gli istituti di
vigilanza tutelano patrimoni immobiliari o attività commerciali mentre
in questo caso parliamo
di sicurezza personale.
Grazie a un dispositivo
portatile
tecnologicamente avanzato, è possibile lanciare un allarme
alla centrale operativa
nel momento in cui ci si
trova in una situazione
di pericolo.
Il dispositivo, inoltre,
consente di geolocalizzare la persona in pericolo e allerta le forze
dell’ordine.
Quali sono le caratteristiche tecniche del dispositivo?
Il sistema operativo si
basa su un software, e
nello specifico parliamo
di un’applicazione per

smartphone, chiamata
My Prestige, studiata per
la tutela fisica delle persone, soprattutto per la
tutela di quelle categorie
considerate a rischio: le
donne, i bambini, gli
anziani, gli invalidi, i
rappresentanti.
L’applicazione è associata ad un dispositivo
discreto e facilmente
occultabile collegato ad
un bracciale in silicone.
L’applicazione è molto
semplice da installare:
basta scaricare l’App
sul proprio smartphone
e collegarsi con la centrale operativa per completare l’autoconfigurazione.
E’ possibile, mediante la
pressione sul dispositivo,
inviare una richiesta di
aiuto alla centrale operativa, sempre presidiata, senza limiti di orario.
In caso di necessità, cosa
succede una volta premuto il pulsante e come

funziona il dispositivo?
Le opzioni sono tante:
si può essere contattati
telefonicamente per capire le necessità dell’utente; si può inviare la
propria posizione ad un
numero preimpostato; in
caso di pericolo si possono scattare delle foto
o girare un video che
arrivano
direttamente
in centrale; il soccorso
può essere anche di tipo
assistenziale, ad esempio se un membro della
famiglia si trova in pericolo, si può chiedere il
pronto intervento di una
pattuglia; se il l’utente
dovesse trovarsi sdraiato a terra o immobile
per qualche minuto, il
dispositivo My Prestige
invierà automaticamente
l’allarme in centrale.
Dunque parliamo di una
novità assoluta nel panorama italiano. A chi è
rivolta quest’App e come
si installa?

Il dispositivo è interrogato tecnicamente tramite
il protocollo GSM dati.
Grazie a sistemi di Gps
e triangolazione di celle, è possibile avere la
posizione precisa dell’utente.
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