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La vicenda

 L’Universiade 
2019 si terrà in 
Campania con 
«epicentro» 
Napoli dal 3 
luglio 
prossimo. Per 
due settimane 
le città 
interessate 
saranno 
«invase» da 
migliaia di atleti 
provenienti da 
50 Paesi 

  La macchina 
organizzativa è 
stata per mesi 
in difficoltà 
rispetto ai 
tempi per gli 
interventi 
previsti. Il 
periodico 
«Inchiostro» 
si chiede che 
fine ha fatto 
la mascotte

Scaduto nell’aprile del 2018, poi rinviato
il concorso per il simbolo resta senza esito
a meno di cinque mesi dal via all’evento

L’impianto
Lo stadio

San Paolo
è al centro

di una serie
di interventi

di ammoder-
namento

Ospiterà la
cerimonia 

di apertura

NAPOLI Una storia di ritardi e
commissariamenti. Di timori
legati al fatto di arrivare im-
preparati all’appuntamento,
con gli occhi del mondo pun-
tati addosso ma con il fiato in
gola per vedere tutte le strut-
ture da adeguare e quelle da
realizzare pronte in tempo
utile. Ma anche, evidente-
mente, di “gialli” irrisolti. Co-
me quello sulla (perdurante)
assenza della mascotte della
competizione. 

L’Universiade 2019 di Napo-
li è anche questo. E ad accen-
dere una luce su quest’ultima
circostanza a meno di cinque
mesi ormai dalla cerimonia di
apertura dei Giochi allo sta-
dio San Paolo - le luci si ac-
cenderanno la sera del 3 lu-
glio - ci ha pensato Inchiostro,
il periodico della Scuola di
giornalismo dell’Università 
Suor Orsola Benincasa diretto
da Marco Demarco. «Univer-
siadi ‘19, che fine ha fatto la
mascotte?» titola e si chiede la
pubblicazione realizzata con
il contributo degli studenti
della scuola. E in effetti, l’as-
senza di un simbolo legato al-
la manifestazione al di là del
logo che tutti conosciamo da
mesi, di una figura (un ani-
maletto? L’immagine di un ra-

gazzetto? Quella di uno dei
simboli della città del sole,
del mare e del Vesuvio?) che
attraverso il marketing rilanci
e fissi nell’immaginario col-
lettivo la disputa dell’evento,
colpisce. In riferimento al-
l’esiguità del tempo che resta
da qui all’inizio della manife-
stazione ma anche se messa
in relazione alla farraginosità
dell’iter per la sua identifica-

zione e scelta.
Il bando per la realizzazio-

ne della mascotte per l’Uni-
versiade 2019 fu lanciato il 13
marzo del 2018 dall ’Aru,
l’Agenzia regionale per le Uni-
versiadi. «La mascotte rappre-
senterà Napoli nel mondo e
sarà uno dei segni distintivi
della manifestazione» era
scritto sul sito ufficiale della
manifestazione. E ancora: «Il

coinvolgimento delle scuole
secondarie è uno step neces-
sario per il coinvolgimento
dei giovani, veri protagonisti
di una manifestazione come
l’Universiade, cui verranno ri-
volte altre attività durante la
fase di avvicinamento al-
l’evento». Di «distintivo», fino
ad oggi, c’è stato però il per-
manere di una situazione di
stallo nonostante la grande
partecipazione (il concorso
era aperto a tutti) e l’indica-
zione con evidenza dei termi-
ni di scadenza: le 23.59 del 12
aprile, un mese dopo la pub-
blicazione del bando. A fine
aprile la stessa Agenzia comu-
nicava che «tutte le proposte
pervenute sono state archivia-
te in attesa della composizio-
ne della Commissione Giudi-
cante» (sarebbe stata presie-
duta dal commissario straor-
dinario) ma qualche giorno
dopo l’Aru emise un’altra co-
municazione sul tema: i ter-
mini del concorso erano stati
prorogati. «A seguito delle
numerose richieste di chiari-
mento in riferimento al ban-
do - scriveva il prefetto Luisa
Latella, commissario dell’epo-
ca - si concede una proroga
dei termini di scadenza alle
ore 23.59 del giorno 15 mag-
gio 2018». Siamo oggi al 10
febbraio 2019 e dei vincitori e
meno che mai della mascotte
di «Napoli 2019» non c’è trac-
cia. Per non parlare, ca va
sans dire, della compiutezza
della stragrande maggioranza
delle opere attese in tutta la
Campania. 
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Bando con proroga e giallo finale
Universiade, scompare la mascotte

Milano

Assegnati
i premi
Excellence

A l Baglioni Carlton
Hotel di Milano si è
tenuta nei giorni

scorsi la
cerimonia di
consegna di
targhe e
attestati in
occasione
del Premio
Excellence,

promosso dall’omonimo 
magazine il cui advisor, 
Anita Lo Mastro, ha curato 
la regia dell’evento. A 
condurre la serata la 
giornalista Camilla Nata. 
Tra i premiati della serata 
anche il campano Salvatore 
Iavarone (in foto), 
presidente di 
Confinternational. 
«Ringrazio gli organizzatori 
e tutta la nostra struttura, 
che nel sostenere azioni 
impegnative consente 
successi come questi» ha 
commentato Iavarone. 
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Salvini
di Mario Rusciano

 L’editoriale 

SEGUE DALLA PRIMA

Dimenticando l’odio per i privilegi e le
immunità e l’amore per l’uguaglianza dei cit-
tadini. L’idea del processo preoccupa il lea-
der della Lega: altrimenti non l’avrebbe pri-
ma accarezzata e poi rifiutata.

Il «sequestro di persona» è reato punito
col carcere da sei mesi a otto anni; con pena
aggravata per il pubblico ufficiale che abusa
della sua funzione; e ancor più se a danno di
minori (art. 605 codice penale). 

Molti pensano che Salvini non abbia volu-
to «sequestrare» i naufraghi della Diciotti,
ma solo impedirne lo sbarco per dare un se-
gnale forte ai sordi paesi europei. Sta di fatto
che per questo si è servito di quasi duecento
poveri disgraziati (molti minori), privandoli
della libertà e tenendoli in mezzo al mare. 

Questa la sua difesa: «Ho agito da Mini-
stro; nell’interesse della nazione; a nome del
Governo». 

Tre argomenti fragili. Primo: l’approdo in

un porto italiano di un’imbarcazione italiana
(già suolo italiano), per giunta della Guardia
costiera, non è di sua competenza; e, se insi-
ste a sostenere il contrario, rischia l’aggra-
vante dell’abuso. Secondo: è dubbio che il
divieto di Salvini corrisponda all’interesse
nazionale, mentre è palese il suo interesse
(non per la patria, ma per la Lega) a compie-
re un gesto clamoroso per acquisire consen-
so popolare: confermato dai sondaggi. Ter-
zo: Salvini ha deciso tutto da solo, all’insapu-
ta del Governo che ne ha condiviso la re-
sponsabilità solo «dopo» l’accusa del
Tribunale.

Manca l’unica vera prova della responsa-
bilità collegiale: il verbale del Consiglio dei
Ministri (convocato d’urgenza e ad hoc). In 
questi casi, è ovvio, non bastano telefonate,
messaggini o letterine del Presidente del
Consiglio e dell’altro vice premier. 

Eppure Salvini dalla vicenda uscirà vin-
cente. O perché si rifiuterà il processo —
ipotesi probabile, benché al Senato la mag-
gioranza sia risicata — o perché, in caso di
processo, egli aumenterà i consensi recitan-
do la parte del «martire della giustizia». La
quale è di sinistra e fa politica: al punto da
processare il Ministro dell’interno per la di-

fesa degl’italiani dagli immigrati. 
Argomenti deboli e non convincenti, ma

la sinistra deve stare attenta a non offrirgli
un’altra occasione di propaganda. Forse, se
la maggioranza blinda il ministro, è più utile
distanziarsi dal campo giudiziario e contra-
starne gli atteggiamenti autoritari sul terre-
no politico. 

È questo il terreno sul quale vanno unite
le forze per un autentico interesse nazionale:
contro l’autonomia differenziata delle regio-
ni del Nord, che rompe unità e coesione del
paese. Problema da straordinaria mobilita-
zione civile, che invece sfugge alla grande
opinione pubblica. Esso poi è una prova non
facile per i parlamentari del Sud: di tutti gli
schieramenti. Specie del M5S, che rischia un
calo vertiginoso di consensi nel suo più am-
pio bacino. Se nella propaganda di Salvini il
cavallo di battaglia è l’immigrazione, il pro-
cesso della Diciotti gli serve a distrarre l’at-
tenzione dalla separazione del ricco Nord
dal misero Sud. Cioè dal tradizionale proget-
to della Lega Nord, il quale marcia veloce e,
chissà perché, in gran segreto. Dov’è finita
l’onestà e la trasparenza del governo del
cambiamento?
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di Piero Rossano

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara

Questo Ente indice procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento del Servizio di pulizia ordinaria delle sedi operative ed uffici ammini-
strativi di Irpiniambiente S.p.A. suddiviso in due lotti – lotto 1 CIG 776142635A – lotto 2 CIG
77614528CD. Importo compl.vo: € 310.287,50 oltre IVA, comprensivo dell’eventuale rinnovo, di
cui € 1.775,06 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
Durata: 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Scadenza offerte: 11/03/2019 ore:12.00. Info
sul sito: www.irpiniambiente.it.

L’Amministratore Unico – Avv. Nicola Boccalone

N.R.G.E. 1418/2010 G.E. Dr. Di Lonardo del Tribunale di Napoli,
VA Sezione Civile, Sezione Esecuzioni Immobiliari Vendita con gara tra offerenti
immobile n. 1 Appartamento di quattro vani ed accessori ampio e luminoso ubicato
in prestigioso palazzo nel Comune di Villaricca – nell’ampio complesso edilizio
denominato “Parco San Pasquale” posto nel comune di Villaricca, al Corso Europa,
382 (ex Circumvallazione esterna), al primo piano interno n. 8, categ. A/2, cl. 4, cons.
vani 4,5, rendita € 418,33 € 70.650,00 (settantamilaseicentocinquanta/00),
aumento minimo € 3.000,00
immobile n. 2, Appartamento di cinque vani ed accessori ampio e luminoso
ubicato in prestigioso palazzo del Comune di Villaricca – nell’ampio complesso
edilizio denominato “Parco San Pasquale” posto nel comune di Villaricca, al Corso
Europa, 382 (ex Circumvallazione esterna), al primo piano interno n. 10, categ. A/2,
cl. 4, cons. vani 5,5, rendita € 511,29 € 85.500,00 (centoquattordicimila/00),
aumento minimo € 3.500,00
immobile n. 3, Appartamento di cinque vani ed accessori ampio e luminoso ubicato
in prestigioso palazzo del Comune di Villaricca – nell’ampio complesso edilizio
denominato “Parco San Pasquale” posto nel comune di Villaricca, al Corso Europa,
382 (ex Circumvallazione esterna), al secondo primo interno n. 15, categ. A/2, cl.
4, cons. vani 5,5, rendita € 511,29. € 85.500,00 (centoquattordicimila/00),
aumento minimo € 3.500,00
Le offerte da depositarsi in busta chiusa, presso lo studio del delegato Avv. Alberto
Garofalo in Napoli alla Via Carrozzieri a Monteoliveto n. 13, entro 17/4/2019 alle
ore 18.30 Data ed ora vendita con gara tra offerenti il 18/4/2019, alle ore 16,30
presso studio in Napoli alla Via Carrozzieri a Monteoliveto n. 13. Le offerte dovranno
contenere uno o più assegni circolari non trasferibili intestati per una somma pari al
15% del prezzo offerto, di cui il 10% per cauzione e residuo per fondo spese. Per info
Avv. Alberto Garofalo 081/5517818 e su www.astegiudiziarie.it
(cod.A343844,A343845,A343846)


