5

domenica 5 gennaio 2020

PRIMO PIANO

Roma - Il Giornale di Napoli
www.ilroma.net

I MERCATINI Stasera il boom di acquisti di calze e dolciumi. L’area è la “nuova” piazza Mercato, ancora preda del mega-cantiere

Piazza del Carmine aspetta la Befana
DI

ANTONIO SABBATINO

NAPOLI. In piazza del Carmine, la magia della compravendita di dolciumi per l’Epifania resiste alle mode e al tempo. Il boom è atteso stasera nella zona ormai meta per i genitori che acquistano e riempiono le calze di
caramelle, cioccolata e snack
dolci da regalare ai propri bambini che attendono pazientemente l’arrivo della Befana. Tra le
auto parcheggiate sulle strisce
blu ed anche in sosta vietata, le
decine di biciclette esposte sin
quasi al centro strada dallo storico rivenditore autorizzato e chi
sorseggia un caffè al bar, fanno
capolino numerose bancarelle
che dalla giornata di sabato vendono diversi prodotti: non solo
biscotti e cioccolatini, ma anche
orsacchiotti e peluche simbolo
dell’amore e del romanticismo.
Cercando di non disturbare troppo l’attività, ci avviciniamo a chi
cerca in piazza del Carmine cerca di attrarre i clienti. «Anche
quest’anno ci aspettiamo tanta
gente, i napoletani continuano a
scegliere questo posto e noi ci
veniamo sempre volentieri, questo per noi è il quarto anno. Il volume di affari è soddisfacente»,
ci dice una coppia di venditori
proveniente dall’entroterra con
il proprio grosso camper parcheggiato al centro della piazza,
non distante dalla storica chiesa
del Carmine. L’atmosfera è coinvolgente, un avamposto della tradizione napoletana piena di innocenza perché l’Epifania è soprattutto la festa dei bambini. Poco più avanti c’è una donna di
Sant’Antimo che sbriga da sola
gli affari in attesa che suo marito e suo figlio ritornino alla bancarella assortita a più non posso.
«Siamo degli habituè, in piazza
del Carmine ci veniamo oramai
da 15 anni e la clientela c’è sempre», dice la donna che poi aggiunge: «Il fascino di Napoli lo
subiamo anche noi. Come sempre ad andare per la maggiore sono i dolci della Kinder, che i
bambini amano particolarmente». Un tempo anche la vicina
piazza Mercato era piena di
clienti e venditori di dolciumi nei
giorni che precedevano l’Epifa-

__Parcheggio selvaggio in piazza del Carmine. A destra bancarelle di caramelle. L’“assalto” delle mamme ci sarà stasera
nia. Tutto questo è però al momento un lontano ricordo a causa dei prolungati lavori di rifacimento della piazza inseriti nel

grande progetto Unesco Centro
Storico. Il cantiere è così ampio
che è difficile anche solo far entrare una minuscola bancarella,

OMAGGIO DELLA FONDAZIONE CANNAVARO-FERRARA

che ritorneranno con ogni probabilità soltanto ad interventi ultimati. Stando agli ultimi sopralluoghi effettuati dai tecnici e dal-

la Commissione comunale Infrastrutture, il periodo indicato
per la riapertura di piazza Mercato è quello dell’estate del 2020.

ACQUISTATE ALL’ASTA DI BENEFICENZA DALLA EP SPA

Al Policlinico c’è l’Epifania del Prematuro
Donata l’ambulanza per la terapia intensiva

Magliette del Napoli Calcio ai piccoli
pazienti oncologici del Pausilipon

NAPOLI. Grande
festa al Policlinico
Federico II di
Napoli per l’arrivo
della Befana del
Prematuro. Una
festa che è stata
arricchita dal dono
di un’ambulanza
attrezzata che
consente di avere
una sorta di terapia
intensiva neonatale
mobile. A donarla è
stata la Fondazione Cannavaro-Ferrara. «Per la seconda
volta in 13 anni - ha detto Francesco Raimondi,
responsabile del reparto di Terapia intensiva neonatale del
Policlinico federiciano - la Fondazione Cannavaro-Ferrara
ci omaggia di un’ambulanza per i nostri piccoli neonati».
Alla festa ha partecipato anche il presidente della Bcc,
Amedeo Manzo. «Il nostro Centro nascita - ha affermato
Anna Iervolino, direttore generale del Policlinico - è il più
grande della regione e siamo in grado di offrire alle
partorienti e ai bambini la migliore assistenza». A
festeggiare la Befana del Prematuro anche il sindaco, Luigi
de Magistris, (nella foto) che ha sottolineato «il grande
lavoro di quanti operano in questa struttura con
competenza, professionalità e umanità».

NAPOLI. La EP
Spa, società di
ristorazione
napoletana, in
occasione della
festa dell’Epifania
dona 15 maglie
della SSC Napoli ai
bambini ricoverati
nel reparto
oncologico
dell’ospedale
Santobono
Pausilipon di
Napoli (nella foto
un bambino mostra
la sua maglia). Le
magliette sono
state acquistate
dalla società di ristorazione napoletana alla tradizionale
asta di beneficenza organizzata dall’arcivescovo di napoli,
il cardinale Crescenzio Sepe.
Le casacche donate ai bambini ricoverati nell’ospedale
pediatrico sono state indossate in diverse gare ufficiali del
campionato italiano di serie A nonché in competizioni
europee ufficiali dai campioni della SSC Napoli tra i quali
Hamsik, Insigne, Reina, Jorginho, Cavani, Behrami,
Koulibaly.

_ DOMANI ALLE 11 L’APPUNTAMENTO CON IL TRADIZIONALE TUFFO DEL 6 GENNAIO

_

IL CARDINALE SEPE CONSEGNERÀ DONI AI FIGLI DI FAMIGLIE IMMIGRATE

Al Circolo Nautico Posillipo torna il Cimento invernale

Nella cattedrale del Duomo si celebra la Festa dei Popoli

NAPOLI. Torna, come ogni anno, al Circolo Nautico Posillipo, l’appuntamento
con il Cimento invernale, il tradizionale tuffo dell’Epifania e dedicato al compianto
amico del Circolo, Maurizio Tortora, che da anni ne curava con passione l’organizzazione. Il tuffo di buon augurio per l’anno nuovo, in programma domani alle
ore 11 nelle acque di Napoli del Circolo, è aperto a tutti i soci del sodalizio sportivo e a quanti vorranno prendervi parte. Prima dei tuffi sarà letta la “Preghiera del
Cimento”, scritta da Tortora e al termine saranno consegnate coppe ai soci più anziani che si saranno tuffati, con un riconoscimento anche per la categoria “donne”
e una medaglia per tutti i partecipanti. Saranno presenti il presidente del Circolo
Vincenzo Semeraro e il consigliere ai Grandi Eventi Filippo Smaldone.

NAPOLI. Nella cattedrale del Duomo alle 11 il cardinale Crescenzio Sepe presiederà la solenne celebrazione eucaristica nella ricorrenza della Festa dell’Epifania che è Festa dei Popoli. Alla celebrazione, organizzata dall’Ufficio
diocesano Migrantes, diretto da don Pasquale Langella, interverranno tutti i
gruppi etnici che vivono a Napoli, con vestiti, canti e danze dei propri Paesi di
origine. Al termine della celebrazione tradizionale festa della Befana, il cardinale consegnerà ai figli degli immigrati doni offerti dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal Sovrano Militare Ordine di Malta e dall’Associazione Arti e Mestieri.

_ IN PROGRAMMA NELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI VIA PORTAMEDINA

Concerto del Coro polifonico dell’Arciconfraternita dei Pellegrini
NAPOLI. La festa cristiana dell’Epifania che celebra la rivelazione di Dio agli
uomini attraverso suo figlio, sarà celebrata a Napoli con un concerto del coro polifonico dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini. L’appuntamento è in programma domani alle 17,30, presso la Chiesa della Santissima Trinità di via Portamedina. Il coro polifonico oggi è composto da 14 soprani, 12 contralti, 7 tenori e
6 bassi. La manifestazione sarà presentata da Valeria Tramontano.

_ NEGLI SPAZI DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE LA CANTANTE VALENTINA STELLA

Testimonial d’eccezione nella clinica di Ginecologia “Luigi Vanvitelli”
NAPOLI. Negli spazi della clinica di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli”, in via Largo Madonna delle Grazie, avrà
luogo domani alle 12 la Befana del prematuro. Testimonial d’eccezione di quest’anno saranno Antonietta Di Martino (campionessa di salto in alto); Pippo Pelo, conduttore-speaker di Radio KissKiss; Valentina Stella, accompagnata dal chitarrista Giampaolo Ferrigno, che, dopo aver raccolto l’invito con grande entusiasmo, distribuiranno calze e doni ai piccoli della Terapia intensiva neonatale.

