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Un portale per il cantiere a rischio zero 

“Nuove opportunità per Garantire Sicurezza e Salute in Edilizia”, un convegno organizzato dal 

Cfs Caserta e patrocinato dagli Ordini professionali e dall’Inail per creare un momento di 

confronto tra gli addetti del settore. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere possibile il 

cantiere a rischio zero grazie alla formazione e alla creazione di una rete di settore che metta 

al centro la sicurezza e la salute di chi lavora. Il Centro per la Formazione e Sicurezza di 

Caserta ha anche annunciato il portale addestramentoedilizia.it inaugurato per l’occasione. C 

on questo portale, che si può ritrovare anche via il sito web del Cfs Caserta, sarà possibile 

procedere all’addestramento sulle procedure di sicurezza tramite questo software che 

ottimizza la gestione della formazione nella propria azienda. “Dallo spaccato degli infortuni 

del settore costruzioni capiamo che c’è ancora tanto da fare - ha detto Adele Pomponio 

Direttore vicario dell’Inail Campania, illustrando il quadro infortunistico in Campania - 

noteremo che la variazione per gli infortuni, anche per quelli mortali, registra un aumento 

significativo nell’ultimo periodo. Con la provincia di Caserta che per gli infortuni incide 

mediamente per il 15% rispetto al dato campano. Con in generale un dettaglio da non 

sottovalutare. Tra gli infortuni spiccano quelli di manovali non qualificati a sottolineare 

ancora una volta quanto sia fondamentale la formazione”. 

007, cybercrime: dati servizi preoccupanti, PMI anello debole della catena 

“I dati della relazione dei servizi nazionali per la sicurezza per il 2022 confermano quanto il 

cybercrime si concentri soprattutto sul settore privato. In questo, le PMI siano l’anello debole 

della catena per il rischio informatico del Paese, proprio come rilevato anche dal Soc team di 

Swascan nell’ultimo report Q4 ransomware”, commenta il CEO di Swascan, Pierguido Iezzi. “Il 

conflitto russo ucraino ha fatto da trampolino di lancio per attività non solo di puro cyber 

crime a scopo di lucro, ma anche di cyber war e hacktivismo. Nelle ultime settimane abbiamo 

osservato svariati tentativi di attacco contro infrastrutture critiche ed enti governativi. Questi 

ultimi, come sottolineato nella relazione odierna, sono stati “ben incassati” dal sistema di 

cybersicurezza nazionale e si sono solo rivelati poco più che atti di disturbo da parte di 

collettivi filo-russi.” “Attenzione però – continua l’esperto – gli stessi attori che hanno tentato 

di compromettere la struttura digitale delle istituzioni italiane potrebbero ben presto 

cambiare obiettivi e cercare di ottenere risultati prendendo di mira il ben più debole – a 

livello di resilienza informatica – tessuto industriale delle PMI. D’altronde la piccola e media 

impresa è da sempre il vantaggio competitivo del nostro Paese, sia in termini di know-how sia 



in termini di supply chain. Gruppi antagonisti possono testare nuovi metodi di attacco per 

amplificare il loro messaggio, sfruttando questo tallone d’Achille. Le PMI rischiano pertanto di 

trovarsi a essere le cavie di un nuovo paradigma: dall’uso di semplici attacchi di disturbo 

DDoS all’utilizzo dei ben più distruttivi wiper capaci di cancellare dati e compromettere il 

funzionamento dei sistemi”. 

Comune di Napoli, primavera di nuovi cantieri 

Sono previsti numerosi nuovi cantieri a Napoli. In particolare la sostituzione della condotta 

idrica in via Coroglio e via Bagnoli. L’ABC effettuerà degli interventi di sostituzione e posa in 

opera di condotte idriche fino al 31 marzo in via Coroglio e via Bagnoli e, su entrambi i tratti, il 

6 maggio è previsto il completamento dei ripristini della sede stradale; Lavori di 

manutenzione straordinaria via Gianturco (tratto intersezione con via Reggia di Portici e 

intersezione con via Galileo Ferraris) e tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via 

Vespucci e via Nuova Marina; manutenzione straordinaria tratti ammalorati di via Ammiraglio 

Ferdinando Acton e via Cesareo Console fino al 30 aprile in orario diurno a traffico aperto, 

sospendendo le fermate bus ove necessario; ripavimentazione stradale via Cristoforo 

Colombo fino al 14 aprile. 

Giro d’Italia, Napoli si rifà il look 

In occasione della tappa del Giro d’Italia del prossimo maggio si svolgeranno lavori presso 

Corso Vittorio Emanuele che termineranno a maggio, entro il 12 maggio inizio del Giro d’Italia. 

Corso Vittorio Emanuele sarà riasfaltato nel tratto che va da piazzetta Cariati a Piedigrotta. I 

lavori, per circa un milione di euro, dovrebbero terminare entro l’inizio del Giro d’Italia. 

Chiusa per lavori via Gradoni di Chiaia fino al 31 marzo con indicazioni di strade alternative 

per arrivare al Corso Vittorio Emanuele. 

Commercio, spariscono gli esercizi soprattutto nei centri storici 

C'era una volta il commercio: questo in estrema sintesi il "quadro" che emerge dalla consueta 

analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sulla demografia d'impresa nelle città italiane,  Negli 

ultimi 10 anni sono sparite quasi centomila attività di commercio al dettaglio e oltre 

quindicimila imprese di commercio ambulante. Crescono gli alberghi e i ristoranti ma senza 

riuscire a compensare le riduzioni del commercio. Anche in Campania il quadro è fortemente 

critico. Mentre a Napoli il commercio al dettaglio si è mantenuto stabile con 30.000 esercizi 

attivi (anche in virtù del boom turistico della città), nei principali centri urbani della regione, 



tra il 2012 ed il 2022, una percentuale oscillante tra il 10 ed il 20 % degli esercizi commerciali 

ha chiuso definitivamente. Queste le cifre : a Salerno in 10 anni hanno chiuso 71 negozi su 300 

nel centro storico, e 400 su 1900 nel resto della città : un calo pari al 20%. A Caserta si è 

passati da 1081 esercizi aperti nel 2012 (di cui 521 nel centro storico) a 927 nel 2022 (462 

nel centro storico). Calo drammatico ad Avellino, dove si passa dai 862 negozi del 2012 ai 711 

del 2022. Meno marcato il calo a Benevento, da 784 negozi nel 2012 a 705 nel 2022. 

 

Torna a Napoli dopo 400 anni la Madonna del pesce di Raffaello 

 

Lunedì 13 marzo 2023 inaugura 

al Museo e Real Bosco di 

Capodimonte la mostra Gli 

Spagnoli a Napoli. Il 

Rinascimento meridionale (13 

marzo – 25 giugno 2023, sala 

Causa) a cura del prof. Riccardo 

Naldi, docente di Storia dell’arte 

moderna all’Università 

L’Orientale di Napoli e del prof. 

Andrea Zezza, docente di Storia 

dell’arte moderna all’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Il progetto espositivo è stato 

realizzato in partenariato con il 

Museo Nacional del Prado, dove 

una prima versione della mostra 

è stata inaugurata, ottenendo un 

notevole successo di critica e di 

pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al 

comienzos del Cinquecento. Grazie a questa importante collaborazione, tornerà a Napoli per 

la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. Il dipinto, destinato 

alla cappella della famiglia del Doce in San Domenico Maggiore a Napoli, divenne un punto di 



riferimento fondamentale per gli artisti attivi a Napoli durante il Cinquecento. Asportata dai 

governanti spagnoli e trasferita a Madrid intorno alla metà del Seicento. La mostra è dedicata 

a uno dei momenti più fecondi e meno conosciuti della civiltà artistica napoletana: il 

trentennio (1503-1532 circa). È il periodo che, sotto il profilo politico, vide l’estinguersi della 

dinastia aragonese, con il passaggio del Regno di Napoli sotto il dominio della Corona di 

Spagna; sotto il profilo culturale, il raggiungimento dell’apice della sua grande stagione 

umanistica, con il passaggio di consegne da Giovan Gioviano Pontano a Iacopo Sannazaro. Le 

novità artistiche elaborate in quegli anni da Leonardo, Michelangelo e Raffaello furono 

prontamente recepite e reinterpretate in modo originale in una Napoli ancora molto viva, per 

la quale la perdita della funzione di capitale autonoma non costituì un ostacolo allo sviluppo 

culturale, ma, al contrario, contribuì alla definizione di un nuovo ruolo di cinghia di 

trasmissione della cultura rinascimentale tra le due sponde del Mediterraneo. La mostra 

propone un’ampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in 

quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro 

Machuca, Alonso Berruguete. 


