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FESTILVAL BIKE Anm a sostegno dei biker. Gara vintage: 40 chilometri con l’Eroica

_

I primari ospedalieri di oncologia
si incontrano per un vertice

Tutti in bici nella Napoli sostenibile
DI VALERIA

NAPOLI. I primari di oncologia degli ospedali
italiani saranno a Napoli da domani a sabato
per il ventesimo congresso nazionale promosso dal Cipomo sul tema “La sostenibilità dell’Oncologia medica nel Servizio sanitario”. I
lavori si terranno presso il Centro Congressi
dell’Università Federico II. Alle ore 12 di domani ci sarà la conferenza stampa con il primario di oncologia della Fondazione Ca’ Granda dell’Ospedale Maggiore di Milano e presidente del Cipomo Maurizio Tomirotti, il primario di oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento Bruno Daniele,
il primario di oncologia medica dell’Aorn dei
Colli di Napoli Vincenzo Montesarchio e il
chief medical officer Asco degli Stati Uniti Richard L. Schilsky.

GARBIN

NAPOLI. Tutti in sella. Comincia il
conto alla rovescia per la V edizione di
“Napoli Bike Festival”. Un appuntamento, interamente, dedicato alla promozione del culto ciclistico e che si terrà dal 20 al 22 maggio presso la Mostra
d’Oltremare. Un’edizione tutta nuova
e ricca di novità. Il programma, presentato ieri mattina presso il Pan (Palazzo delle Arti di Napoli), ha visto la
partecipazione di Donatella Chiodo,
presidente della Mostra d’Oltremare,
Giuseppe Oliviero, consigliere delegato della Mostra, l’assessore alla Mobilità, Mario Calabrese, Luca Simeone,
direttore di “Napoli Bike Festival”,
l’amministratore unico di Anm, Alberto Ramaglia e Simona Cappella, referente dell’associazione “Comunità di
San Gennaro”.
LA GARA PER AMATORI. “Città a
pedali”, questo il tema del Festival. Un
fil rouge che unirà tante storie, legate
al mezzo di trasporto protagonista della mostra, e dimostreranno come l’uso
della bici è stato in grado di rivoluzionare la vita all’interno di città italiane
e straniere. Moltissime novità. Si spazia,
infatti, da “Cycle Stop”, un applicazione per smartphone per introdurre la bicicletta in zone come la Sanità e consente di creare nuove zone pedonali e
piste ciclabili, sino alla “Pizza Ciclista”,
una pizza ad hoc, creata per l’occasione da Ciro Oliva, pizzaiolo della pizzeria Concettina ai Tre Santi. Ma le sorprese non terminano qui. Sarà, infatti,

CENTRO CONGRESSI FEDERICO II

_ NUOVO TOPONIMO A PIANURA

Il sindaco e il console onorario
per una strada a Nelson Mandela
__ La presentazione del festival bike a Napoli
organizzata anche una pedalata vintage chiamata “La Cazzimbocchia” in cui
si percorreranno 40km in omaggio all’Eroica, una gara per ciclisti d’altri
tempi con biciclette d’epoca.
«Stiamo crescendo – dichiara Luca Simeone, ideatore dell’evento – Quella
che era una scommessa è diventata una
realtà. La bici, è riuscita finalmente a
contaminare la città e quest’anno pedaleremo coinvolgendo tutte le aree di
Napoli. Una pedalata che partirà da
piazza San Gennaro nel quartiere Sanità alle 17,30, venerdì, e proseguirà sabato e domenica all’interno della Mo-

stra d’Oltremare, dove sarà allestito il
nostro villaggio “Napoli Bike Festival”.
La bici, non è più una scelta quanto una
necessità». «Ritengo che l’uso di questo mezzo possa garantire una maggiore utenza per il trasporto pubblico – ha,
poi, dichiarato Alberto Ramaglia, di
Anm – Abbiamo deciso, quindi, di garantire il nostro contributo per questa
iniziativa». Parole ribadite anche dall’assessore Calabrese che aggiunge. «È
un evento che realizza un progetto di
mobilità sostenibile. Tutto ciò è molto
importante – e conclude – Dunque,
avanti così».

NAPOLI. Pianura ha una nuova strada: via
Nelson Mandela, simbolo della lotta alle discriminazioni. Allo scoprimento della targa del
toponimo erano presenti il sindaco Luigi de
Magistris e il console onorario della Repubblica del Sudafrica Gianluigi Gaetani Dell’Aquila d’Aragona.

_ ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Pizza da record, dopo il maltempo ci riprovano oggi
NAPOLI. “L’Unione fa la pizza…più
lunga del mondo”, una performance
in cui più di 200 pizzaioli, italiani e
stranieri, cercheranno di battere un
nuovo record realizzando una pizza
lunga 2 chilometri. Sul lungomare
Caracciolo, dalle 9 alle 20, si terrà
questa sfida per entrare nella storia
con la pizza più lunga del mondo.
L’evento che doveva tenersi domenica scorsa, a causa del maltempo è
stato rimandando ad oggi.
Per realizzare una pizza di 2 chilometri saranno utilizzati almeno 1.500
litri di acqua pubblica di Napoli, oltre a
2mila chili di farina Stg (specialità tradizionale garantita),
1.600 chili di pomodoro, 2mila chili di fiordilatte, 200 litri di
olio e 30 chili di basilico per un impasto record di qualità.
Si potrà anche firmare a favore della petizione per il riconoscimento dell’Arte dei pizzaiuoli Napoletani nella lista
rappresentativa del patrimonio culturale immateriale
dell’#Unesco, lanciata da Alfonso

Pecoraro Scanio, presidente della
Fondazione UniVerde, con il sostegno di Coldiretti e Associazione
Pizzaiuoli Napoletani. Dalle ore 12 si
potrà sostenere la petizione, per
raggiungere un altro traguardo
verso il milione e mezzo di firme,
all’altezza di Rossopomodoro, in via
Partenope 11, in altri punti del
percorso sul lungomare, e dalle 15
allo stand di Coldiretti alla Rotonda
Diaz fino alla proclamazione del
risultato finale. Domenica scorsa,
anche se la pioggia ha costretto a rinviare il guinness della
pizza più lunga del mondo, sono state raccolte altre 2mila
adesioni.
«Spero che domani il cambiamento climatico non blocchi
la sfida – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore
della campagna #pizzaUnesco –della pizza più lunga del
mondo, un alimento tipico della dieta mediterranea, a
bassa impronta ecologica e vegetariana».

Responsabilità penale e civile
nella professione sanitaria
NAPOLI. «Negli ultimi decenni, il progresso
scientifico, la crescita delle aspettative di cura, l'estensione dell’intervento medico non solo alla cura e alla diagnosi, ma anche alla prevenzione, hanno ampliato l'ambito di indagine,
tanto da superare i limiti del rapporto medicopaziente, assumendo una connotazione che si
colloca nella responsabilità medica». Lo afferma Pietro Ottomano, segretario regionale
della Cimop (Confederazione italiana medici
ospedalità privata) presentando il forum che si
terrà oggi dalle ore 9,30 all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia.
«Lo smisurato aumento dei processi sia penali che civili per responsabilità professionale
medica e dei costi delle assicurazioni per medici e strutture –ha aggiunto Ottomano - crea
una condizione di sofferenza per tutta la categoria che si aggrava nell'ospedalità privata accreditata». Interverranno all’incontro Raffaele Topo, Salvatore Isaia, numero uno dell’Osservatorio sulla Terza Età; Fausto Campanozzi, Sergio Crispino, Vincenzo Schiavone, Filippo Tangari, il magistrato Alfredo Tammaro; gli avvocati Bozzelli e Galateri.

VOMERO Comune e Soprintendenza siglano il protocollo e si dividono competenze, oneri e gestione anche degli eventi

Floridiana, firmato l’accordo che prevede manutenzione e sorveglianza

__ Maria Utili

NAPOLI. Un accordo di valorizzazione tra il Comune e il Polo museale della Campania per la gestione condivisa dei servizi di manutenzione e di
vigilanza del Parco della Floridiana è stato siglato ieri a Palazzo San Giacomo dal sindaco Luigi de Magistris e dal direttore del Polo Museale
Maria Utili, alla presenza del vice sindaco, con
delega all’Ambiente, Raffaele Del Giudice.
In premessa del protocollo si sottolinea come negli ultimi anni si sia evidenziata la necessità di
rilevanti interventi straordinari sulle alberature e
che il Comune sia intervenuto più volte per garantire la messa in sicurezza e la manutenzione
di alcune aree del Parco. La stipula del nuovo accordo riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità di programmare ed eseguire quegli interventi di messa in sicurezza delle al-

berature e della pulizia del sottobosco e monitoraggio costante di tutte le essenze arboree, al fine di garantire la pubblica incolumità. Questi i
rispettivi obblighi che i due Enti si sono impegnati a sostenere: il Polo si impegna a garantire
ed a fornire al Comune di Napoli la vigilanza e la
tutela del museo “Duca di Martina”; la tutela e la
manutenzione ordinaria e, compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili, eventuali interventi straordinari, di tutte le aree prospicienti le
emergenze monumentali e architettoniche.
Il Comune, dal suo canto, si impegna a garantire
la sorveglianza del Parco, con personale comunale, coordinato dalla Polizia Municipale Ambientale, che garantirà anche il presidio diurno
agli ingressi di via Cimarosa e di via Aniello Falcone fino ad un’ora prima del tramonto; la ma-

nutenzione straordinaria e ordinaria delle alberature di medio, grande e grandissimo fusto e del
verde orizzontale dell'intero Parco, attraverso la
“Napoli Servizi S.p.A. e la pulizia ordinaria e
straordinaria, dalla ramazzatura dei viali, alla pulizia dei prati e del sottobosco, allo svuotamento
dei cestini a raccolta differenziata e al relativo
smaltimento dei rifiuti. Particolare importanza
per i due Enti riveste il passaggio dove si legge
che “ Il Polo e il Comune di Napoli si impegnano a collaborare nelle attività di promozione e
realizzazione di attività di valorizzazione, attraverso manifestazioni da svolgere all’interno del
Parco al fine di potenziare l’offerta al pubblico e
il reperimento di risorse da reinvestire in opere
di manutenzione del Parco e di implemento degli arredi e della segnaletica.

