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IlMattino

Numeriutili

»

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILI DELFUOCO 115
PRONTOSOCCORSO 118
EMERGENZA INFANZIA 114
SOCCORSO STRADALE 803116
GUARDIADI FINANZA 117
VIGILI URBANI 0817513177
AUTO RUBATE 0817941435
POLIZIA

STRADALE 0815954111/2208311
ANTIRACKET

CARABINIERI 0815484519/5
ANTIRACKET POLIZIA 0817941544
GUARDIACOSTIERA 1530
CENTRO

ANTIVELENI 0815453333/7472870

C.R.I.  800358358
C. diS.Leonardo  0815469.127-7702428
ASL1  0812548111
Ambrosiana  0815453565
C. Azzurra  0815453565 - 5463884
C. VerdediNapoli  0815493969
F.lliBourellyServ.Ambulanza 0815591600
Eliambulanze (gratuita diurna)  800081118

Annunziata  0812542.111
Ascalesi  0812542.111
Cardarelli  0817471.111
C.TraumatologicoOrtopedico

 0812545.111
Cotugno  0815908.111
Evangelico "VillaBetania"  0815912.111

Fatebenefratelli  0815981.111
Incurabili  0812549.111
Loreto Mare  0812542111
Monaldi  0817061111
Pascale  0815903111
P.O. "San GiovanniBosco"  0812545111
Policlinico I  0815661111
Policlinico II  0817461111
Pausilipon  0812205111
SanGennaro  0812545111
Santobono (ore 8-20)  0812205111
SanPaolo  0812548211
VecchioPellegrini  0812542111

GUARDIAMEDICA
l servizio funziona: feriali ore 20-8;sabato
eprefestivi dalle10 fino alle8della
giornatadinuovo feriale.
S.FerdinandoChiaiaPosillipo:
 0817613466
FuorigrottaBagnoli:

 0812390161-2548173
Soccavo Pianura:  0817672183-2548370
Vomero Arenella:  0815780760-2549591
ChiaianoPiscinola
MarianellaScampia:

0817021116/2546501
StellaS.CarloArena:

0817517510/2549240
MianoSecondigliano
S.Pietroa Patierno:

 0817372803/2546627
MontecalvarioAvvocata S.Giuseppe

PortoMercato Pendino:
0812542.424/5494.338

S.GiovanniBarra
Ponticelli: 0815969818/2543902
S.Lorenzo Vicaria
Poggioreale: 081202343/2549185

SALUTEMENTALE
Emergenzanotturna e festiva
S.Ferdinando Chiaia Posillipo
0812547082/2547084
BagnoliFuorigrotta
0812548227-5930773
Soccavo Pianura
329/0284899-0812548570-0817672183
Vomero Arenella

0812549789/90-2549788
ChiaianoPiscinolaRione Scampia
0812546459/60
Stella-S.Carlo Arena
0812545158/9/60
MianoSecondigliano S.Pietro aPatierno
08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giusep-

pe-Porto-Mercato-Pendino
0812542436

S.Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S.Lorenzo - Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

ASSISTENZA
CentroDiagnostico Molosiglio:Laborat.

AnalisiPolispecialistica
0812542931/32

Medicina delloSport 0812542928
ANTAss.Naz. Tumori solidi

(assistenzaoncologica domiciliare
gratuita)081202638

LILTLega It. lotta contro i tumori
(assistenzaoncologica domiciliare
gratuita)0815465880

Telefonobianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO(Ass. It. DonatoriOrgani) 081455580
AIDO(Emergenza) 338-475812
AIMA(Alzheimer) 0817678895-5704067
Lineaverde AIDS (O. SanPaolo)

800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab.14,00/19,00)

081298743
AIDS (Ospedale Cotugno)0815908325 -

5908314
AVISCentro trasf. (24 ore) 081455580 -

446833
AUXILIA (assistenza infermieristica

domiciliare,clinica eospedaliera 24
ore) 0815625505

SANITEL (ass. inf.dom. 24 ore)
0812203099

AIP (assistenza domiciliare 24ore)
0815448420

CAIP (ass.inf. dom. eosp. 24ore)
0817512993

SDOPSUD(assistenza 24ore) 081431111
Telefonorosso (ass. dom. 24 ore)

0817871818
SANISUD(ass. inf. dom. osp.24 ore).

0817801880
PANTAREI (assistenza24ore) 7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24ore)

0815562817
Associazione Italiana Laringectomizzati
Sez.Campana.c/o osp.Monaldi. Scuola

per la riabilitazione dellavoce
0817062204-7062207

Poliambulatorio Gesùe Maria -
AmbulatorioMedicina dello Sport
0815634547 - 5634520

TribunaleDiritti delmalato viaF. Degni 25
pressodirezione Distrettosanitario 45.
0812548054 - 2548055; pressoP.O. S.
GiovanniBosco 0817364017.

Associazione "Il difensore delcittadino e
delmalato", movimento federativo
tutela deiconsumatori - 800103434-
tele fax0815567777.

Associazione di tutela per idiritti del
malato0812159062.

CentrodiConsultazione Psicologica per
StudentiUniversitari, E.DI.S.U., NA 1
(serviziogratuito) 0817463458

TOSSICODIPENDENZA
AslNapoli 1:Centro diurno per

tossicodipendenti "Palomar" aperto
lunedì emercoledìdalle 9alle17,
martedì giovedìevenerdì dalle 9alle
15, viaManzoni 249 ( 0812547688 -
0812547645.

Lineaverde droga (Ospedale SanPaolo)
800.278330

Alcolisti anonimi 335/1949586
AlcoolHelp (ore 20-22) 035/751227
Servizio toss. (SERT)0817686300
CentroLa Tenda (rec. tossic.)

0815441415

ANZIANI
Filod'Argento Auser (lun.-ven.9-13; segr.

tel. 24ore 081297056 - via Toledo,287
Telefonoamico (lun.-ven. 14/23-

sab.-dom.15/21)081400977

Telefonoaperto 081298743
DONNEEMINORI
CAMTelefono azzurro (lun - dom. 24/24)

0815990590 - 5990625- 7510124
TelefonoAzzurro 1.96.96 (linea gratuita

per iminori di 15anni); tel.199.151.515
(per iminori oltre i 15anni eper gli adulti
conproblemi inerenti aiminori).

Associazione OndaRosa 081 7953194.

ASSISTENZAPSICHIATRICA
Filodiretto salutementale (lun./mer./ven.

15,30-18,30; mar./giov. 9,30-13
081425331

Centrodiurno Alzheimer 0817030761
Emergenzapsichiatrica0812545111

PREVIDENZA
Servizio Inps informa (lun. ven.)

081803164

CONFLITTIFAMILIARI
Telefono081-7956062 dalleore08.30 alle

ore14.30dal lunedì al venerdì presso il
Centroper le famiglie.

MOBBING
Centroclinico dipsicopatologia del lavoro

(AslNapoli 1). 081254.70.62-
254.70.61

FerroviedelloStato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444
Sepsa  800-001616
Sita (inf. 7.30-20.30) 199-730749
Metronapoli (informazioni) 800-568866
CapitaneriadiPorto 081206133
Tirrenia 0817201111
Metròdel Mare (9-19)  199-600700
ACI informazioni 081803116
ANMUff. clienti infor. reclami 800-639525
CTP 800.482.64
MetrocampaniaNordest 800.127.157

RADIOTAXI:081570.70.70 / 556.02.02 /
551.51.51/ 552.52.52 / 081 88.88 /
20.20.20

FrancescoCatalano

ERCOLANO.Una borsa di studio per
una ricerca sugli Scavi di Ercolano.
Un’iniziativa non inusuale, ma che
diventa eclatante se a proporla e fi-
nanziarla è una fondazione inglese.
A promuoverla, infatti, è la Friends
ofHerculaneumSociety,una«chari-
ty» (organizzazionebenefica)nataa
Oxford nel 2004 per soste-
nere la conservazione del
sito archeologico e favori-
relaricercadinuovomate-
riale contenuto nei resti
dellacittàantica.
Scade il 31 ottobre il

bando che la fondazione
inglesehaindettoperasse-
gnare una borsa di studio
dimillesterlinedadestina-
realmigliorprogettodi ri-
cerca sul complesso ar-
cheologico ercolanese. A
raccogliereledomandesa-
rà il Centro Herculaneum
che già danni opera in cit-
tà in sinergia con il
PackardHumanitiesInsti-
tute,lafondazionestatuni-
tense delmagnate dell’in-
formatica David Woodley
Packard che da oltre dieci
anni finanzia una serie di
opere a salvaguardia degli
Scavi. Al concorso posso-
nopartecipare tutti coloro che sono
iscritti adun’università inprogram-
mi post laurea in campi di ricerca
chepossono includere archeologia,
storiaantica,storiadell’arteedell’ar-
chitettura,conservazioneegestione
del patrimonio culturale, public ar-
chaeology(studisulrapportotral’ar-
cheologia e il pubblico), storia della
disciplina archeologica e altri temi
strettamente legati allo studiodi Er-
colano.
«Le attività dovranno svolgersi a

Ercolano,percuièchiarochelabor-
sadistudiorappresentauncontribu-
toper le spese di viaggio ed alloggio
–commentaChristianBiggi,diretto-
re del Centro studi Herculaneum
che effettuerà le selezioni per conto

dell’associazionebritannica-sitrat-
tadi un’iniziativamolto importante
perchéconsentedi spaziare intorno
amoltiaspettilegatialsitoarcheolo-
gico.Neglianniscorsi, infatti, lebor-
sedistudiohannofavorito laricerca
suapplicazioni tecnichedautilizza-
re per la conservazione dei reperti,
sullo sviluppo urbanistico delle va-
rie insulae e anche sui criteri di ge-
stione dei visitatori all’interno del
parcoarcheologico».Iricercatoriin-
teressati potrannopresentare lado-
manda all’indirizzo email
centro@herculaneum.org , mentre
il bando è scaricabile sul sito della

FriendsofHerculaneum
Society all’indirizzo
www.hercula-
neum.ox.ac.uk.
L’iniziativadellacha-

rity britannica testimo-
nia ancora una volta il
notevole interesse che il
complesso archeologico
ercolanese suscita
all’estero.Sononumero-
se le riviste specializzate
internazionali che ogni
anno dedicano appro-
fondimenti e reportage
sullostatodiavanzamen-
to degli scavi. La fonda-
zione guidata dal figlio
del fondatore del colos-
so informatico Hew-
lett-Packard, negli ulti-
mianni,hainvestitoaEr-
colano circa ventimilio-
nididollaripercontribu-
ireamanutenzione,con-
servazione e nuovi lavo-

ri di scavo all’interno del sito: «Gli
esperti di tutto il mondo – spiega il
manager del Centro studi Hercula-
neum – sono concordi nel ritenere
che Ercolano rappresenti un uni-
cumperqualitàelivellodiconserva-
zione dei reperti. Tanto per fare un
esempio,nel corsodiunodegli ulti-
mi scavi, sono emersi oggetti in le-
gno il cui eccellente statodi conser-
vazione ha stupito anche gli esperti
delCnrche l’hannoanalizzato.Non
c’è da meravigliarsi, dunque, per
l’interessamentodapartedegli stra-
nieri verso il complesso archeologi-
co ercolanese: l’importante è che
l’impegnoditutti,sempresottoilco-
ordinamentodella Sovrintendenza,
possaservireamiglioraregliScavi».
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Il discorso: «Da 15 anni
siamo impegnati nel sito
e vogliamo andare avanti»

Le mostre
Successo
da Londra
a Madrid

Il concorso
Possono
partecipare
gli iscritti
a corsi
post-laurea
sui beni
culturali

Bando per un progetto
di ricerca negli scavi
Scadenza il 31 ottobre

Aperte ininterrottamente
dalleore 9.00alle ore20.00
Posillipo - Chiaia - S. Ferdinando:

LargoAscensione,30; via
MichelangeloSchipa,25-27; via
S.Caterina nn.65-66; via
Alabardie;p.tta Torretta,8;
LargoCarolina,14.

S.Giuseppe - Montecalvario:c.so
VittorioEmanuele,245;c.so
Umberto I,43; Corso Umberto I,
290/C;via Salvator Rosa,80;
c.soGaribaldi, 317;Atrio
StazioneCentrale FF.SS.

Stella- S. CarloArena: S. Mariaai
Monti, 76;CalataCapodichino,
250; viaVergini, 63.

Vicaria - S.Lorenzo-Poggioreale:
viaDuomo,156/158/160; via
Stadera,139; S.Giovannia
Carbonara,70.

Vomero-Arenella:via Simone
Martini,37; viaL. Giordano, 144;
viaCilea, 305; via P.Castellino,
165.

Miano- Secondigliano- S. Pietro:
viaMiano, 102; via Monviso,
15/17.

Chiaiano- Marianella - Piscinola:
viaMugnano-Marianella,9A.

Pianura- Soccavo:via S.Donato,
18;via AntoninoPio, 16.

Fuorigrotta- Bagnoli:vialeCampi
Flegrei, 11;via Consalvo,103.

Barra:

Ponticelli:

S.Giovanni:

NOTTURNO

Chiaia:via MichelangeloSchipa,
25/27.

Posillipo:via Petrarca,173.
Centro-SanFerdinando: piazza

Municipio,54.
Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:

piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; c.so Garibaldi,
354; piazza Garibaldi,
102/105.

Avvocata-S.Lorenzo:corso
Garibaldi,218;piazza Dante,71.

ColliAminei:vialeColli Aminei,
249; viaM. Pietravalle, 11/15.

Vomero-Arenella:via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165.

Fuorigrotta:piazza Marc'Antonio
Colonna,21;via CaioDuilio, 66.

Soccavo:via P. Grimaldi,76; via
Epomeo,487; via Ruggiero,40.

Pianura:viaSan Donato,18; via
Provinciale,18.

Stella-S.CarloArena:viaN.
Nicolini, 55; Calata
Capodichino, 123; S. Teresa al
Museo, 106; via F. M. Briganti,
312, via Carlo De Marco, 9.

Miano-Secondigliano:corso
Secondigliano,174; viaV.
Janfolla, 642/650.

Chiaiano-Marianella-Piscinola:
viaS. Maria aCubito, 441; viaE.
Scaglione,24; piazzaTafuri, 1.

Barra-Ponticelli-SanGiovanni:
corsosan Giovanni, 102.

Continuaa
ricevere
conferme
l’appeal
internazionale
degliScavidi
Ercolano.Lo
dimostra il
successoche
proprio in
Inghilterraha
riscossouna
mostratenutasi
damarzoa
settembreal
BritishMuseum;
cosìcome
l’interesseche
stasuscitando
l’esposizionesu
VilladeiPapiri
inauguratapochi
giorni faalla
CasadelLector
diMadrid.

L’archeologia Al vincitore mille sterline

Da Oxford
borsa di studio
per Ercolano

Il riconoscimento

Il mecenate Packard
premiato con il «Lubec»

IlPremioLubec,unodeipiùim-
portanti riconoscimenti in am-
bito culturale, è stato conferito
quest’anno a David Woodley
Packard, ilmagnateamericano
che negli ultimi anni ha finan-
ziato con oltre venti milioni di
dollari una serie di interventi a
sostegnodelcomplessoarcheo-
logico di Ercolano. Il Premio
LuccaBeniCulturalivieneasse-
gnato ogni anno dalla Fonda-
zione Promo P.A., che si occu-
padi ricerca, alta formazione e
progetti inerenti la Pubblica
amministrazione,apersonaggi
chesi sonoparticolarmentedi-
stinti nella valorizzazione dei
beniculturali,del turismoenel
marketingterritoriale.
«Per l’eccezionale impegno

profuso attraverso Hercula-
neum Conservation Project,
per la salvaguardia di Ercola-
no,impegno ispirato esclusiva-
mentedamotivazioniscientifi-
cheedallavolontàditrasmette-

re alle generazioni future nuo-
veconoscenzesuunsitodivalo-
re inestimabile». È con questa
motivazione che il Comitato
scientificodiLubechaattribui-
toilpremioalfigliodelfondato-
redelcolossoinformaticoHew-
lett-Packard.
Nel discorso di ringrazia-

mentocheharivoltoallaplatea
del Real Collegio di Lucca, Da-
vidWoodleyPackardhavoluto
sottolineare le linee-guida che
hannocaratterizzatolasuaope-
ra di mecenate a Ercolano: «Il
PackardHumanities Institutee
l’Herculaneum Conservation

Project–haspiegatonelsuodi-
scorsointeramenteinitaliano–
sonoimpegnatidaoltrequindi-
cianniinquestoprogettoinmo-
do costante e continuativo. In
questo lungo periodo, abbia-
modecisodiconcentrareleno-
strerisorsesullamanutenzione
del sito di Ercolano, piuttosto
cheintraprenderenuoveopere
di scavo.Unaspetto che ci ren-
de ulteriormente orgogliosi di
questanostraesperienzainIta-
lia riguarda il fatto che il nostro
lavoro è stato portato avanti
esclusivamentedagiovanispe-
cialisti, in gran parte italiani,
chehannoavutomododi otte-
nere un’opportunità di lavoro
nel proprio Paese, dimostran-
dograndicapacitàprofessiona-
li».
Una parte del suo discorso

Packard ha voluto dedicarla al
sistema legislativo e burocrati-
cocheregola l’attivitàdi chi in-
tendeinvestireneibenicultura-
liinItalia:«Esserefuoridalsiste-
ma italiano inquantostraniero
–hasottolineatoilmagnatesta-
tunitense -
ha rappre-
sentato per
la mia Fon-
dazione un
puntodifor-
za e un van-
taggio, con-
sentendo di
essere me-
noincatena-
todaunase-
rie vincoli
burocratici.
Per tutti i siti culturali, nonsolo
italiani,èimportantissimol’im-
pegno finanziario daparte del-
leaziende,purchénonsia fina-
lizzatoadunimmediatoriscon-
tro commerciale,ma chedia la
priorità alla qualità di progetti
utili e importanti. Per questo
motivo, invito il SistemaItaliaa
migliorareesnellire le leggiper
stimolareeaiutare le impresea
investire sempre di più in pro-
getticulturali».
Sul suo operato a sostegno

degli Scavi di Ercolano,
Packard è categorico: «Confer-
mo il mio impegno ed intendo
proseguirel’operaavviataquin-
dici anni fa –ha commentato -.
Il nostro lavorodi conservazio-
nedel sitoha riportatoalla luce
repertieinformazionidistraor-
dinaria importanza. Talvolta
anche in modo inatteso, come
nel caso del recupero del siste-
ma fognario che ha permesso
di capire, attraverso i resti, le
abitudinialimentaridellapopo-
lazione di Ercolano. Il nostro
compitoèproseguiresuquesta
strada».

f.c.
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Strategia
«Non solo
scoperte:
ci siamo
dedicati
soprattutto
ai metodi
di tutela»

Lo scenario
Da Oxford una borsa di studio
da mille sterline per un progetto
di ricerca negli scavi di Ercolano

Lamissione
Nella foto sotto
David Woodley
Packard,
mecenate a
Ercolano


