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Da ricordare Lo sapevate che...Parole alla napoletana L’appuntamento

Facebooksi mobilita
per un bimbo di 4 anni

Alle ore 9.30 presso Villa Doria
d’Angri (in via Petrarca, sede del-
l’università Parthenope) l’onorevole
Filippo Caria dell’Associazione ex
Consiglieri Regione Campania con-
segnerà ai 18 studenti vincitori il
“Premio Campania Europa 2009”.

La sua foto gira veloce su internet
(sito www.francescopio.it) ma so-
prattutto su Facebook, dove si sono
costituiti numerosi gruppi in poche
ore. Tutti uniti nel nome di questo
bimbo di 4 anni, Francesco Pio,
per il quale la vita sembra davvero

essersi accanita contro. Affetto da tetraparesi spasti-
ca, il piccolo era andato negli Usa per farsi curare ma
è rimasto ustionato sul 90% del corpo: si trovava in
una camera iperbarica andata in fiamme. “Non molla-
re”, incitano in Rete i tanti, nuovi amici di Francesco
Pio. Quindi un augurio che diventa unica speranza:
“Vogliamo vederti tornare ancora a sorridere”.

Alle ore 17.30 nel salone delle mostre
di Palazzo Serra di Cassano sarà inau-
gurata l’esposizione “La Spagna a Na-
poli nei luoghi di Culto” di Enzo Bar-
bieri: un percorso attraverso immagi-
ni di opere d’arte presenti nelle chiese,
dal Vice Reame Spagnolo ai Borbone

Lite in corsia al LoretoMare, paziente “domato” dai vigilantes

Insulta l’infermiera: picchiato

“’O chin’ ’e pepe sta ’int’o guardarrob-
ba” (ovvero: “Il gamberetto sta nel
guardaroba”). “Pe’ ttreccall’ ’e sale, se
perde ’a menesta” (cioè: “Per mezzo
tornese di salr, si perde la minestra”).
“Rotta cu rrotta, miette ’a pezza”
(“Rotta con rotta, metti la toppa”).

Il Borgo Sant’Antonio diventa associazione

Minacciava la vicina di casa
con una pistola ed è stato ar-
restato. Ma le manette ai pol-
si di Pasquale Micallo, 33en-
ne napoletano con numerosi
precedenti per i reati di mi-
naccia aggravata, sono scatta-
te solo dopo che gli agenti so-
no riusciti ad evitare le con-
seguenze di una vera e pro-
pria ”rivolta popolare” in fa-
vore del pregiudicato.
I poliziotti sono infatti in-

tervenuti in via Strettola San-
t’Anna alle Paludi, dove una
donna veniva minacciata dal
suo vicino con una pistola.

Gli agenti infatti hanno nota-
to l'uomo dileguarsi alla loro
presenza e avvicinarsi a una
cassetta Telecom all'ingresso
dello stabile, dove ha nasco-
sto la pistola: una Sigh cali-
bro 9 Lugher, con 4 proietti-
li nel caricatore.
L’uomo aveva tentato di-

scappare chiedendo l'aiuto
degli altri abitanti del quar-
tiere, tra cui la moglie (che è
stata denunciata per resisten-
za aggravata). L’ennesimo
episodio di intolleranza ver-
so il lavoro delle forze del-
l’ordine per reprimere reati
e soprusi. (M.And./ass)

Patriziacucina, Ciro fa ridere:
ecco i campani anti-terremoto

VICARIA - PORTO

FARMACIA

GRILLI
Via Arenaccia 106/d

Tel. 0817807109

FARMACIA

HELVETHIA
Corso Umberto I, 290 c

Tel. 0815548894

FARMACIA
SAN CARLO

Piazza Carlo III
Tel. 081449306 - 081458711
APERTA DI GIORNO E DI NOTTE

CHIAIA - RIVIERA

FARMACIA

LORETO
Via M. Schipa 25/33

(ad. Osp. Loreto Crispi)
Tel. e Fax 0817613203

FARMACIA
DE TOMMASIS

APERTA 24 ORE TUTTO L’ANNO
Piazza Muzii 24/26 - Arenella
Tel. 0815563156 - 5783571

FARMACIA

COTRONEO
P.zza M. Colonna 21

Via Lepanto
Tel. 0812391641

FARMACIA
SAN PAOLO

Dott. Guglielmo Conte
Via G. Leopardi, 144

Tel. 0815930740 - 5932134

VOMERO - ARENELLA

FUORIGROTTA

FARMACIA

FERRARA
Caio Duilio, 66 Fuorigrotta

(200 mt. a sx dall’uscita del tunnel di Fuorigrotta)
Tel. 0812395467

FUORIGROTTA - BAGNOLI

FARMACIA
KENNEDY

Viale Kennedy 387-389
Tel. 081417283

APERTA 22 ORE SU 24

FARMACIA

SELLITTI
Riviera di Chiaia 169

(ad. S. Maria in Portico)
Tel. 081680000

FARMACIA
TORELLI

C.so Garibaldi 354
Tel. 081268626

(ang. P.zza Garibaldi - P.zza P. Umberto)

FARMACIA
MANDANICI

Via Manzoni 69/71
Tel./Fax 0815736577

APERTA DI GIORNO E DI NOTTE

CASORIA

di Matilde Andolfo

Viene malmenato dall’infermie-
re del reparto dove è ricoverato
per un “complimento” di trop-
po rivolto alla collega del para-
medico. Teatro della vicenda,
l’ospedale Loreto Mare.
Senza l’aiuto tempestivo del-

le guardie giurate (che prestano
servizio di vigilanza presso il
nosocomio), sarebbe potuto ac-
cadere il peggio. Il giovane era
stato ricoverato in seguito ad
un incidente con il motorino.
Una degenza tutt’altro che

tranquilla, secondo i testimoni.
Il ragazzo avrebbe infastidito
più di una volta il personale in-

fermieristico, lasciandosi anda-
re ad apprezzamenti non pro-
prio galanti nei confronti del
gentil sesso. L’infermiera di tur-
no stava infatti assistendo il gio-
vane paziente quando questi le
ha rivolto complimenti davve-
ro pesanti. Parole che hanno
provocato la reazione di un al-
tro infermiere: l’uomo ha invita-
to il ragazzo a moderare i toni,
ma questi ha risposto insultan-
dolo. Di qui la lite.
Ad avere la peggio il pazien-

te, che ha rimediato un pugno e
qualche schiaffo. Per sedare gli
animi sono intervenuti gli uomi-
ni della vigilanza e in seguito la
polizia. «Purtroppo siamo abi-

tuati a simili scene, il Loreto
Mare è un ospedale di frontiera
in tutti sensi - hanno detto gli
uomini della sicurezza del noso-
comio -. Ogni giorno ci ritrovia-
mo a gestire più emergenze. E
spesso ci ritroviamo a controlla-
re soprattutto le intemperanze
dei familiari dei degenti, a cal-
mare gli animi di chi vorrebbe
violare le regole dell’ospedale».
In questi giorni il Loreto Mare
si ritrova ad affrontare l’emer-
genza delle barelle in corsia: si-
tuazione che si ripete episodica-
mente ma riconducibile al prin-
cipio dell’accoglienza che vige
in tutti i Pronto Soccorso e
ospedali di eccellenza. (ass)

Le scene
ed i volti
dei volontari
campani
nelle
immagini
del
fotoreporter
Stefano
Renna

Con una retrospettiva stori-
ca sulle proprie origini mer-
catali e la richiesta di regole
certe per il futuro per gli
operatori, si presenta alle
ore 17 (presso la sala conve-
gni dell’ex Ospedale della
Pace) l’associazione “Opera-
tori commerciali storici di
via B. Cairoli”, che raggrup-
pa circa 50 commercianti

della zona del Borgo di San-
t’Antonio Abate. All’incon-
tro prenderà parte l’assesso-
re alle Attività Produttive
del Comune di Napoli, Ma-
rio Raffa. Sarà presentato
anche un lavoro dello stori-
co Umberto Schioppa sulle
origini storiche del mercato
del Borgo S. Antonio, che ri-
salgono addirittura al 1300.

Minaccia di sparare alla vicina,
il quartiere “attacca” i poliziotti

di Stefano Renna (*)

C’è Patrizia che, con il marito e i figli, prepara ol-
tre 1700 pasti al giorno: leccornie campane ma an-
che cibi per celiaci e pasti senza carne di maiale
per i musulmani. Ma c’è anche il radioamatore Ci-
ro che crea la rete delle comunicazioni radio con
tutti i volontari: sempre pronto a scherzare e a far
ritrovare il sorriso nonostante la tragedia del si-
sma. E Pasquale che gira in mezze maniche nono-
stante il freddo, oppure l’instancabile maresciallo
in pensione di Trentola Ducenta che controlla tut-
ti: abitanti delle tendopoli e volontari. Volti e sto-
rie della Campania che si trova da settimane in
Abruzzo per offrire la propria opera a chi ha perso
tutto nel terremoto. Protezione civile e sanitari ieri
hanno aperto un “punto medico” a Capitignano.

 (*) Fotoreporter dell’Agn

Alle 21.30, nei locali della libreria
Evaluna, si inaugura la mostra foto-
grafica di Antonio Emanuele Piedi-
monte “Il terzo luogo: la città purga-
torio”: 66 immagini che raccontano i
luoghi dell’aldilà napoletano e quelli
del culto delle “anime pezzentelle”.


