
Ci sono famiglie che frequentano questa spiaggia 
da più di venti anni e nel tempo 
hanno notato dei grandi miglioramenti

Anche i turisti non disdegnano di fermarsi
qualche momento sul bagnasciuga 
e chi ha il costume fa volentieri il bagno

poraneo: un tornante di quattro
docce accompagnate da altrettan-
te quattro cabine con bagno: «Una
struttura - ci informa uno dei su-
pervisori del lido - che sarà com-
pletata entro martedì 2 maggio, e
rimossa solo a fine settembre». 

DUE STELLE PER IL LIDO
POPOLARE. Una bella oppor-
tunità per chi ha fatto del posto il
proprio vacation place, noncu-
rante delle non sempre limpide
acque, e della estrema vicinanza

del porto di Mergellina mare, ge-
stito dalla Alilauro Spa, che ogni
giorno fornisce spazio agli aliscafi
e ai traghetti dell’omonima tratta
Mergellina-Capri, nonché ai litri
di motorina che gli stessi rila-
sciano nelle acque vicine. 
Dopotutto anche l’assessorato al-
l’Ambiente di Napoli ha conces-
so al Mappatella solo “due stelle”
sulla lista dei siti turistici provvi-
sti di mare, la qual cosa significa
che il lido sarebbe a stento bal-
neabile, ma la notizia sembra non

importare affatto i suoi più che
frequenti ospiti, che si acconten-
tano di un po’ di sole e relax.

I TURISTI. Anche i turisti non
disdegnano il Mappatella. Due
francesi hanno detto di aver sa-
puto della spiaggetta da una gui-
da turistica e il gestore del B&B
dove alloggiano gliela ha consi-
gliata. «Peccato non aver portato
il costume - hanno detto - ma non
pensavamo si potesse fare il ba-
gno in città».

Ponte del 2 giugno, +6% in transito a Capodichino
Per chi viaggia in treno domani la musica delle Fanfare
NAPOLI. La città di prepara al ponte del 2 giugno. Già da ieri a Capodichino è sbarcato
un +6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Napoli. In totale saranno circa
110mila i passeggeri previsti in transito presso l'aeroporto di Napoli Capodichino in
occasione del ponte del 2 giugno. Da venerdì 29 maggio a domani, tra arrivi e partenze,
saranno 35mila i viaggiatori sulle rotte nazionali, 65mila su quelle di linea internazionali e
10mila sui voli charter. La Gesac, società che ha in gestione lo scalo partenopeo, rende
noto che rispetto al ponte del 2 giugno dello scorso anno (30 maggio-3 giugno) si registra
un incremento pari al +6%. Per chi viaggia in treno invece in contemporanea nelle
stazioni di Bari Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo
Centrale, Reggio Calabria, Roma Termini e Trieste, domani alle 11,30 si esibiranno le
fanfare e le bande dell'Esercito Italiano. 

Grande evento
a favore 
del latte campano

COLDIRETTI AD EXPO

NAPOLI. “Provolone del
Monaco dop protagonista del-
la festa del latte organizzata
all’Expo da Coldiretti Napoli”
fa sapere, in una nota, la Fe-
derazione provinciale dell'or-
ganizzazione professionale
agricola. Tra i tanti formaggi
d'Italia anche quello tipico
della Penisola - hanno con-
fermato dall’associazione - ha
rappresentato a Milano le cen-
tinaia di imprese zootecniche
del territorio produttrici di
5.500 quintali di latte all'anno
destinate alla pregiata eccel-
lenza casearia campana.
«Continuiamo a ribadire con
forza il danno provocato dal-
la contraffazione» ha detto il
presidente del Consorzio di
Tutela del Provolone del mo-
naco dop e di Coldiretti Vico
Equense, Giosuè De Simone.
«Anche in questa occasione -
aggiunge - abbiamo voluto te-
stimoniare il difficile lavoro
nelle stalle, gli effetti positivi
per l'intera collettività nonché
i pericoli dell'abbandono di
una attività insostituibile per
la sicurezza alimentare e am-
bientale». Nel padiglione di
Coldiretti si è svolto il chee-
se test per smascherare i fal-
si. L'area del cardo sud è sta-
ta animata da degustazioni
guidate, laboratori per impa-
rare a fare il gelato, il burro,
la mozzarella. Secondo quan-
to emerge da una analisi del-
la Coldiretti in occasione del-
la Giornata ufficiale del latte
dall'inizio della crisi in Cam-
pania «'hanno chiuso oltre
1.500 stalle da latte, in preva-
lenza situate in aree dove in-
sieme con la perdita di posti
di lavoro e di reddito viene an-
che a mancare il ruolo inso-
stituibile di presidio del terri-
torio, nel quale la manuten-
zione è assicurata proprio dal
lavoro silenzioso di pulizia e
di compattamento dei suoli
svolto dagli animali. In Cam-
pania - sottolinea la Coldiret-
ti - sono sopravvissute appena
3mila stalle».

DI ANTONIO PERRONE

NAPOLI. L’estate sembra essere
già arrivata al “Mappatella Be-
ach”, ovvero il lembo di spiaggia
della Rotonda Diaz, sul lungo-
mare più famoso della città. Un
manipolo di circa trenta persone,
a occhio e croce, occupa uno spa-
zio di poco più di quaranta metri
quadri di spiaggia. 
Una pratica ormai diffusa da qua-
si mezzo secolo quella dei Napo-
letani, che trovano nella modesta
spiaggetta un’ottima risposta alla
crisi, all’impossibilità di molte
persone di non potersi permette-
re una vacanza al mare e, all’oc-
correnza al caldo afoso della cit-
tà: «È completamente gratuito, -
racconta un anziano signore se-
duto sul marciapiede di cemento
che separa il mare dalla strada -
io vengo qui da San Giovanni a
Teduccio, con mia moglie e i miei
figli, ormai da quindici anni.  Se
vuoi prendere una sedia, ti costa
un euro, noi però preferiamo se-
derci sugli asciugamani che por-
tiamo da casa». 

LA PARTITELLA DI PALLO-
NE SUL BAGNASCIUGA. Po-
co più lontano, sul bagnasciuga,
un gruppo di ragazzi gioca con un
supersantos. Hanno con con loro
solo una maglia e un paio di pan-
taloni, poggiati per terra, sulla
sabbia bollente. Scendono al ma-
re così, e così tornano a casa, scal-
zi; ragazzi di Santa Lucia per cui
la distanza tra routine e vacanza
è talmente breve che non hanno
nemmeno bisogno di cambiarsi i
vestiti.
Il lungomare Caracciolo, vero no-
me dell’ormai celebre lido Map-
patella (che trae la sua etimologia
dalla mappata, ovvero il cartoc-
cio in cui, nell’uso napoletano, si
avvolgeva il pasto da consumare
fuori casa), ha insomma anche
quest’anno il suo nugolo di ba-
gnanti, e anche quest’anno il Co-
mune, con l’aiuto della prima mu-
nicipalità di Napoli (Chiaia, Po-
sillipo, San Ferdinando) ha di-
sposto l’ordine alla costruzione
del solito impianto sanitario tem-

Al via la stagione estiva
del Mappatella beach
Da oggi lavori per gli impianti igienici e per quattro docce. Anche la Gaiola si attrezza

Al Palabarbuto omaggio ai genitori dei piccoli campioni sportivi
DI FRANCESCO SCHILLIRÒ

NAPOLI. Il PalaBarbuto gentilmente con-
cesso dal Comune di Napoli, rappresentato
dal sindaco Luigi de Magistris, che nel suo in-
tervento ha sottolineato il suo ruolo di spor-
tivo, è stato la location di una importante  ini-
ziativa del Panathlon Club di Napoli a con-
clusione del progetto voluto e appoggiato dal
Governatore dell'area 11 del Panathlon In-
ternational Antonio Emilio Gambacorta. Te-
ma della giornata è stato il “Panathlon Premia
i Genitori”.con il coinvolgimento di nume-
rosissime società sportive che, invitate dal

Club, hanno indicato i genitori ideali che rie-
scono a supportare i figli nell'attività sporti-
va al  fine di farli crescere in un ambiente sa-
no, pregnante di regole da rispettare e dove
diritti e doveri  in modo equanime valgono
per tutti. Il governatore Gambacorta nel suo
intervento ha sottolineato l'importanza dello
sport nello stimolare la forza di volontà che
si può ottenere evitando di inculcare nei figli,
che si accingono ad intraprendere un'attività
sportiva, un marcato senso di competitività,
deleterio per lo sviluppo in quanto potrebbe
indurli  ad un senso di autostima legato sol-
tanto alla necessità di ottenere risultati.

La parte ludica della kermesse è stata con-
dotta da Lino D'Angiò e da Monica Sarnelli
ed ha visto l'intervento di numerosi artisti che
hanno intrattenuto il pubblico di genitori che
gremiva  il Palazzetto nonostante la bellissi-
ma ed attesa giornata di sole che ha svuota-
to la città. 
Sono state premiate le madri di campioni
olimpionici alla presenza della signora Ab-
bagnale il cui cognome ci fa ricordare i cam-
pionissimi di canottaggio e la signora Por-
zio, madre dei campioni olimpici di palla-
nuoto. È stato premiato come atleta e geni-
tore, il campione Davide Tizzano,Vicepresi-

dente nazionale della Federazione Canottag-
gio che ha sottolineato il ruolo dei genitori
nella crescita sportiva dei figli. Numerosis-
sime le autorità sportive e politiche presenti
,che il Presidente del Club Napoli,avv. Di
Martino ha menzionato e ringraziato. Il de-
legato al progetto del Club Napoli  Giovan-
ni Del Forno ha coordinato, insieme al con-
siglio direttivo, i lavori della giornata avva-
lendosi dell’aiuto dell'Agar sport manage-
ment,con coinvolgimento del suo Presiden-
te Giuseppe Ranieri. Pari premio sarà orga-
nizzato dal Club Gemellato di Pavia rappre-
sentato dal Past President Angelo Porcaro.
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