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Nulla da fare. La Casertana anco-
ra una volta torna da una trasfer-
ta contro una grande del campio-
nato, il Catania, con le classiche 
“pive nel sacco”. Tre le reti subite 
in Sicilia, ma quel che deve far 

riflettere è il modo come ancora 
una volta è maturata la sconfitta. 
Se a Catanzaro fu regalato il pri-
mo tempo, a Catania è stato re-
galata la ripresa. Dopo una prima 
parte di gara dove la Casertana 

aveva espresso un bel gioco, fa-
cendo ben sperare, ha fatto eco 
una ripresa giocata senza grinta, 
senza quella cattiveria agonisti-
ca che in queste partite conta. 
Come se si fosse spenta la luce 
gli etnei hanno trovato la via del 
gol con troppa facilità, disatten-
zioni che calciatori professioni-
stici non possono permettersi di 
avere. Il presidente D’Agostino, in 
settimana ha avuto parole pe-
santi per il comportamento avuto 

contro il Catania, bisognerà va-
lutare attentamente le decisioni 
da prendere in futuro, quel che 
è sicuro che alla Casertana non 
resta che la carta playoff, l’unica 
strada percorribile per cercare di 
salvare una stagione iniziata male 
e che si spera possa finire nel mi-
gliore dei modi. Adesso i falchetti 
resteranno fermi ai box per due 
turno, infatti dopo la giornata di 
riposo stabilita dal calendario, 
i falchetti non scenderanno in 

campo anche domani contro il 
Matera perché la squadra lucana 
è stata radiata dal torneo.
In questi giorni il duo Esposito-Di 
Costanzo deve provare a scuote-
re un gruppo che se da un lato 
ha ancora intatte le chances di 
giocarsi i playoff, dall’altro deve 
avere ben chiaro l’obiettivo, non è 
più possibile tollerare prestazioni 
simili da calciatori che hanno nel 
loro DNA ben altri valori.

Enzo Di Nuzzo

CASERTANA DOUBLE FACE
UN TEMPO SI, ED UNO NO...
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GENNARO MONACO NON HA DUBBI

LA CASERTANA PUÒ ESSERE 
PROTAGONISTA NEI PLAYOFF

Ha assistito domenica con molto 
interesse a Catania-Casertana 
il doppio ex Gennaro Monaco. 
Per lui cuore diviso a metà e dai 
microfoni di Stereo 5 tv per Zona 
Calcio ha commentato così il 3-0 
etneo: “Dopo un primo tempo 
combattuto si è assistito ad una 
ripresa completamente diversa. 
Il Catania ha cambiato marcia 
perché ha giocatori in grado di 
farlo. Dopo il gol di Carriero non 

c’è stata più partita. In questo 
momento la Casertana paga le 
assenze e al minimo errore vie-
ne punita. Il Catania comunque 
come rosa è la più forte di que-
sto girone”. 
Ai campani restano solo i playoff 
da centrare con un piazzamento 
in classifica che si spera possa 
essere il più in alto possibile. L’ex 
difensore ammette: 
“La Casertana ha giocatori 

esperti abituati a vincere, un po’ 
come il Cosenza lo scorso anno. 
La B? Dipende dalla Casertana 
e da come arriverà ai playoff. 
Se davvero vorrà fare il salto di 
categoria dipenderà tutto dai 
falchetti”. 
Come il Catania anche la Caser-
tana ha incontrato più di una 
difficoltà. Solo colpa di tutti gli in-
fortunati? Monaco risponde così: 
“Chiedetelo a Fontana cosa non 
ha funzionato. Io sinceramente 
non lo so perché non vivo la re-
altà di Caserta e non mi permet-
to di dare giudizi. Non significa 
che le colpe sono del tecnico, sia 

chiaro, ma se i risultati non ar-
rivano qualcuno dovrà pur dare 
una spiegazione. Esposito è sta-
to il degno erede perché lavora 
da tre anni in società e chi me-
glio di lui conosce determinate 
dinamiche. Ritengo sia stata 
la scelta giusta anche più di un 
nuovo allenatore che sarebbe 
potuto subentrare”.
Ormai si sta delineando la classi-
fica con la Juve Stabia che ha la 
promozione in pugno. “Non cre-
devo, sono sincero, che le vespe 
potessero farcela. La sorpresa 
capace di sbaragliare squadre 
che avevano investito tantis-

simo. Merito del gruppo e di un 
tecnico preparato come Caser-
ta. La Juve Stabia è irraggiun-
gibile e il primo posto non glielo 
toglie più nessuno. Il gruppo è 
talmente forte mentalmente 
hanno la forza per vincere con-
tro chiunque”.  
E in chiave playoff chi potrebbe 
essere favorita per entrare in B 
dalla porta secondaria? “Il Cata-
nia è la favorita perché è fortis-
sima in ogni reparto ma come 
dicevo prima se la Casertana si 
farà trovare pronta potrà davve-
ro avere un ruolo da protagoni-
sta”.

LA CONVINZIONE DI NICOLO’ SCHIRA

UN ERRORE AFFIDARE
LA PANCHINA A FONTANA

Nel corso di Zona Calcio speciale Casertana in onda lunedì su Stereo 5 
Tv, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di serie C e B della 
Gazzetta dello sport che ha fatto il punto della situazione nel gruppo C. 
“E’ un girone che vede il dominio della Juve Stabia che meritatamen-
te è lanciata verso la B. Il campionato non è ancora chiuso perché 
ci sono ancora tante partite da giocare. Ma le vespe sono per me la 
mia favorita e avendo un bel vantaggio possono anche permettersi 
di gestire. Poi c’è tanta bagarre con formazioni che hanno investito 
molto in estate e che proveranno a salire in B attraverso i playoff. 
Una di queste è senza dubbio la Casertana ma anche il Catania che 
può ancora lottare per il podio. In estate avevo pronosticato un te-
sta a testa Catania-Casertana per la promozione diretta con il Ca-
tanzaro outsider e Juve Stabia subito dopo. Invece la capolista ha 
meritato la vetta solitaria sbaragliando la concorrenza”. 

Poi una frecciata all’ex allenatore della Casertana Fontana e anche al 
club: “La Juve Stabia è lassù ma qualcuno ha sbagliato qualcosa. Mi 
riferisco alla scelta di Fontana che arrivava da stagioni non proprio 
fortunate. A Castellammare grande girone di andata poi si è inabis-
sato. A Cosenza via dopo un mese e alla fine i calabresi sono andati 
in B. Sinceramente non mi sembrava il tecnico che potesse guidare 
una fuoriserie come la Casertana. Sono state fatte scelte particolari 
e il rimpianto più grande è proprio legato al timoniere perché se fos-
se arrivato uno tipo Auteri o Tesser, un tecnico abituato a vincere, 
le pressioni, le aspettative di una piazza calda come è Caserta, sono 
certo che le cose sarebbero andate diversamente”. Tanti infortuni 
per i rossoblù che inevitabilmente hanno influito sul finale del girone 
di ritorno. Schira però ribadisce il concetto: “Gli infortuni incidono ed 
è innegabile. La rosa però è forte e con un organico del genere le 
assenze non possono essere una scusa. Però ribadisco il concetto: 
serviva altro in panchina anche se non si fosse vinto subito. Un caso 
eclatante è Benevento che ha impiegato dodici anni per vincere ma 
almeno c’erano tutti tecnici esperti”.   
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di ENZO
DI NUZZO

Inspiegabi-
le. Questa 
la parola 
per le pre-
s t a z i o n i 
delle ul-
time due 
t ra s f e r t e 
della Ca-

sertana. Era già accaduto che i 
falchetti regalassero un tempo di 
gioco agli avversari, a Catanzaro 
il primo e subirono tre reti, per 
poi nella ripresa sfiorare il pareg-
gilo. A Catania è stata concessa 
interamente la ripresa agli etnei 
e anche qui tre reti incassate dai 
rossoblù, dopo un primo tempo 
giocato alla pari con la squadra di 
Calori che addirittura erano rien-
trati negli spogliatoi con qualche 
fischio dei tifosi. Con mister Nello 
Di Costanzo cerchiamo di capire a 
cosa è dovuta questa metamor-
fosi della Casertana.
Nel primo tempo abbiamo anche 
avuto due palle gol con Castal-
do, tenevamo bene il campo e 
non abbiamo concesso nulla al 
Catania. Tanto è vero che i tifo-
si catanesi hanno fischiato la 
squadra al rientro negli spoglia-
toi. Nella ripresa invece abbia-
mo fatto degli errori e ci hanno 
puniti. Sul due a zero, abbiamo 
provato a reagire per  riaprire 
la partita ma in contropiede ab-
biamo preso la terza rete che ha 
chiuso definitivamente i giochi. 
Non è che avessimo molta scelta 
in panchina per cercare di cam-
biare qualcosa.
In settimana il presidente D’Ago-
stino ha avuto parole dure. Ha 

detto che da questo momento 
tutti saranno sotto esame. La 
sconfitta di Catania, almeno il 
modo in cui è maturata non gli è 
andata giù.
Il presidente è il primo tifoso 
della Casertana, ha investito 
delle risorse economiche im-
portanti ed è giusto che tutti noi 
siamo oggetti di sue valutazioni. 
Il primo tempo giocato a Cata-
nia non faceva presagire ad una 
ripresa simile. Lo zero a zero ci 
andava anche stretto. E’ basta-
to un errore che ha cambiato le 
sorti dell’incontro. Purtroppo il 
Catania ha nella rosa calciatori 
che non sbagliano quando con-
cedi. Capisco il presidente ed è 
naturale che abbia delle ester-
nazioni così dure nei confronti 
di tutti noi. Eravamo fiduciosi 
tutti perchè siamo in un buon 
periodo 4 vittorie nelle ultime 
cinque gare prima di Catania 
non facevano certo presagire ad 
una sconfitta così pesante.
Due turni fermi ai box uno per il 
riposo stabilito dal calendario ed 
un altro per la radiazione del Ma-
tera. Nel turno infrasettimanale 
la sconfitta del Catania, il pareg-
gio della Juvestabia, tanti risultati 
che vi hanno concesso di non al-
lontanarvi nuovamente dalle pri-
me posizioni.
La sosta del calendario e quella 
forzata ci sono servite per re-
cuperare qualche infortunato e 
per noi avere l’organico al com-
pleto è importante. Per quel che 
riguarda i risultati delle altre 
squadre, per noi cambia poco, 
siamo tutte li nel giro di qualche 
punto. Noi siamo ad un punto 
del campionato dove dobbiamo 
lottare per i playoff arrivando 

ad una posizione migliore di 
classifica e per poi giocarci le 
nostre chance in questa appen-
dice di campionato. La Juvesta-
bia il campionato lo può perdere 
solo lei, il Trapani, il Catanzaro 
ed il Catania sono le altre for-
mazioni che si giocheranno la 
vittoria finale, noi, invece, fino 
alle formazioni che occupano 
la decima posizione ci dovremo 
contendere la migliore posizione 
per i playoff. Il calcio è impreve-
dibile e tutto può succedere. 
Personalmente la formazione 
che può insidiare maggiormen-
te la Juvestabia, che oltretutto 
deve giocare anche contro di noi 
a Caserta, è il Trapani. Diciamo 
che è difficile ma non è impos-
sibile che la Juvestabia si lasci 
sfuggire questo campionato. 
Alla Casertana interessano i pla-
yoff ed arrivarci nella migliore 
posizione ma quel che più conta 
arrivarci con una condizione fi-
sica e psichica buona.
Il Matera è stato radiato e la Ca-
sertana riposerà. Un’occasione 

che potrebbe farvi recuperare 
altri infortunati.
Confidiamo nello staff medico 
che è al lavoro per recuperare gli 
infortunati. Chi non lavora an-
cora con il gruppo si allena due 
volte al giorno per recuperare. 
Qualche vantaggio il non giocare 
domani c’è lo dà. D’angelo intan-
to lavora con il gruppo ha dispu-
tato la partita del giovedì, quindi 
è quasi recuperato e lui è molto 
importante per noi.
Casertana alla finestra quindi, 
pronta a prepararsi per lo sprint 
playoff.
Noi non dobbiamo demoralizzar-
ci per le sconfitte e pensare par-
tita dopo partita, fino alla fine 
dovrà essere così. Così come 
non ci siamo esaltati dopo quat-
tro vittorie consecutive così 
non dobbiamo abbatterci per 
una sconfitta. Noi questi siamo 
e secondo me se arriviamo nel-
le condizioni ottimali a giocarci 
i playoff abbiamo uomini che 
hanno esperienza e abitudine 
a vincere determinate partite. 

Poi con i playoff ci sarà il gran-
de rientro della nostra tifoseria, 
almeno nel numero visto che an-
che a Catania un bel gruppo ci ha 
seguito e ci è dispiaciuto anche 
per loro perdere a Catania.

Di Costanzo: vogliamo la zona
playoff per giocarci la B...
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OGGI IN CAMPO PER LA QUINTA DI RITORNO CAGLIARI PARMA ALLE 18, ALLE 20,30 ATALANTA MILAN. DOMANI, DOMENICA, 
NAPOLI TORINO ALLE 20,30 CON MAZZARRI NELL’AREA TECNICA DEL TORO. CODA LUNEDI’ PER ROMA BOLOGNA

RIPUDIO HIGUAIN, LACRIME HAMSIK
MAREKIARO IN CINA DOPO IL TIRA E MOLLA DI DE LAURENTIIS, CHE HA PRETESO E NON CERTO 

A TORTO DI AVERE GARANZIE FORMALI SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ECONOMICI DA PARTE DEL DALIAN
SERVIZIO di

NICOLA DI MONACO

Il tifo, come l’amore, non conosce 
mezze misure. Lacrime e fischi, un 
diverso modo di amare e di nutrire 
rancori.  Fermo immagine su due 
istantanee, oramai patrimonio 
collettivo del tifo azzurro: l’ultima 
verticale di Marek, con invito ad 
andare in rete, nel corso del tre a 
zero rifilato al San Paolo alla Sam-
pdoria di Quagliarella; il dito punta-
to verso la tribuna e De Laurentiis 
di Gonzalo, in un coro di fischi e 
di pernacchi. Due campioni, due 
stili di calcio e di vita, la nave del 
vecchio marinaio di Samuel Tay-
lor Coleridge per il Pipita Higuain, 
il viaggio verso l’Isola dei Beati di 
Marekiaro Hamsik. Per cantarne 
gesta e tormenti ci vorrebbe la 
penna di un poeta maledetto per 
l’argentino, senza scomodare Pin-
daro basterebbe quella di un non 
mai dimenticato Gianni Brera per 

lo slovacco. Nel Gotha di Diego 
c’è posto solo per Marek Hamsik, 
per Gonzalo Higuain perfino il re-
cord di 36 reti in stagione appare 
appannato e sbiadito. Così va il 
mondo, anche se entrambi hanno 
scelto di continuare a usare i piedi 
lontano da Napoli. Tombola per il 
“capitano”, solo il capitombolo da 
uno scoglio nel mare di Capri per il 
pipita, manovrato poi e a rimorchio 
del fratello Nicolas. Su entram-
bi, tuttavia, dominante la figura 
di Aurelio De Laurentiis, padre e 
padrone del Calcio Napoli. Incom-

bente, deciso, cinico, efficiente. 
Niente sconti, anzi. Soldi a palate 
e un centinaio di milioni in cassa 
a firma Juve, patti chiari e amicizia 
lunga per i cinesi del Dalian, con 
Marek sulle spine e lontano da Ca-
stel Volturno. Altro che cartellino 
gratis. L’Aurelio guarda solo avanti 
e non ha mai letto il libro Cuore di 
Edmondo De Amicis. Il Napoli, con 
la partenza di Hamsik, chiude un 
ciclo firmato negli ultimi anni dai 
tecnici Mazzarri, Benitez e Sarri. Il 
futuro, fino a che dura, è tutto di 
Carletto Ancelotti ed è tutto da de-

cifrare e da scrivere. Si riparte dal-
la Svizzera, da Zurigo. E ad aprire la 
“New Season”, a Zurigo, è Lorenzo 
Insigne, napoletano di Frattamag-
giore ed ora fascia di “capitano”.  
Ma il campionato incombe con la 
quinta di ritorno. Dopo l’incontro 
di ieri sera, venerdì, tra Juventus 
Frosinone,  in campo oggi, alle 18, 
Cagliari Parma, e Atalanta Milan 
alle 20,30.  Domani Spal Fiorentina 
all’ora di pranzo e alle 15 Udinese 
Chievo, Genoa Lazio e Empoli Sas-
suolo. Alle 18 Inter Sampdoria, alle 
20,45 Napoli Torino. Coda del lunedì 

per la Roma, impegnata martedì 
scorso in Champions, che ospiterà 
all’Olimpico il Bologna di Mihajlo-
vic. Domani sera ritorno in veste 
di avversario al San Paolo di Wal-
ter Mazzarri, graziato dal giudice 
sportivo dopo l’ultima e ennesima 
espulsione. Al San Paolo a diri-
gere la gara ci sarà Fabbri, al Var 
La Penna. Da seguire per l’Inter le 
vicende relative ai crucci di Mauro 
Icardi e questa sera il super match 
Atalanta Milan. 

IPOTECA DEL NAPOLI PER IL PASSAGGIO AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE, DOPO IL TRE A UNO IN TERRA 
SVIZZERA. SI GIOCA GIOVEDI’ AL SAN PAOLO IL RITORNO, CON INIZIO ALLE ORE 18,55. ALLE 21 GIOCA 

L’INTER A SAN SIRO, CONTRO IL RAPID VIENNA, FAVORITA DALL’UNO A ZERO DELL’ANDATA

PREZZI STRACCIATI AL SAN PAOLO?
MERCOLEDI’ PROSSIMO, ALLE ORE 18,55 LAZIO A SIVIGLIA PER RIMETTERSI IN CARREGGIATA 

IN EUROPA LEAGUE. ALLE 21, MAX ALLEGRI SFIDA SIMEONE A MADRID, GARA D’ANDATA 
PER IL PASSAGGIO AI QUARTI DI FINALE DELLA CHAMPIONS

SERVIZIO di 
enne di emme

Questa settimana sono scese in campo nei tornei europei la Roma, il Na-
poli, il Milan e la Lazio. Ottavi di Champions, gara d’andata per la squadra di 
Di Francesco, in netta ripresa anche in campionato. La Roma tra le mura 
amiche della Capitale regola per due a uno i portoghesi del Porto e trova 
un nuovo re: Nicolò Zaniolo, autore di una stupenda doppietta, sporcata 
solo da un errore della retroguardia giallorossa. La prossima settimana in 
Champions toccherà alla Juve di Max Allegri. Giocherà a Madrid mercoledì 
20, alle ore 21, contro l’Atletico di Simeone. Roma sì in Champions, Lazio 
no in Europa League: Inzaghi deve fare i conti con tre infortuni nel corso 
della gara all’Olimpico e i biancoazzurri perdono per uno a zero con il Sivi-
glia, complicando di molto il passaggio agli ottavi. Risultato OK per l’Inter 
di Spalletti, tre punti preziosi con il Rapid Vienna fuori casa e ritorno in 
discesa, anche se la Beneamata non ha entusiasmato sul piano del gioco. 
Napoli in carrozza a Zurigo, sul due a zero dopo appena venti minuti, con 
reti di Lorenzo Insigne e di José Callejon. Finisce tre a uno, con la terza rete 
di Zielinski e uno scavetto su rigore di Kololli. Ammonito Maksimovic, rigo-
re piuttosto generoso. Esordio felice di Carlo Ancelotti in Europa League, 
tenuto conto che nel suo palmares una delle rare caselle vuote è proprio 
questa. A campi invertiti il ritorno, la prossima settimana. Napoli e Inter 
favoriti, ci vorrà un’impresa da parte della Lazio per ribaltare i conti con il 
Siviglia. Sorprese? Una su tutte: l’Arsenal che perde di misura in Bielorussia 
contro il Bate Borisov, ma in Inghilterra la prossima settimana sarà tutta 
un’altra musica. Mercoledì prossimo, alle 18, Lazio a Siviglia e per la Cham-
pions, alle 21, Juventus a Madrid contro l’Atletico. Giovedi 21, al San Paolo di 
Napoli fischio d’inizio alle ore 18,55 per il ritorno con la formazione svizzera 
dello Zurigo e alle 21 Inter vs Rapid Vienna al Meazza di Milano. Scarso 
l’appeal della gara del San Paolo, con il risultato che sembra scontato, 
De Laurentiis inventerà qualcosa per non lasciare semivuoto lo stadio di 
Napoli? Vedremo.
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Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.

IL SOROPTIMIST INTERNATIONAL PRESENTA: MAGGIE

IL TESORO DI SESHAT  
La prima App gratuita che allena le giovani menti matematiche.
Sabato alle ore 16:30 presso l’oratorio Anspi della Parrocchia di Tuoro

della Camera dei Deputati, evento 
che ha visto la partecipazione, tra 
gli altri, del presidente nazionale 
Patrizia Salmoiraghi e del numero 
uno del Soroptimist International 
Club Caserta, Antonella Varone. “ 
Siamo felicissime del riscontro 
avuto - spiega la dottoressa Va-
rone - l’idea della app è figlia di 
un lavoro egregio del Soptimist 
e dimostra ancora una volta 
il nostro impegno su temi im-
portanti e dalla grande valenza 
sociale”. Il presidente entra nel 
dettaglio e spiega che Maggie 
è scaricabile gratuitamente su 
cellullare e tablet, ed è dedica-
ta ai bambini dai sette ai dodici 
anni”.Obiettivo, principale del gio-
co è quello di esercitare la logica 
matematica giocando; aiutare 
l’apprendimento di materie scien-
tifiche per invogliare i giovani a 

studiare materie STEM (acronimo 
inglese di scienze, tecnologia, in-
gegneria e matematica). Infatti 
da statistiche internazionali c’è 
sempre carenza di laureati qua-
lificati in queste discipline. “ Inve-
ce - prosegue la Varone - è qui 
che bisogna puntare, su questi 
ramai che occorre specializzar-
si. Ulteriore obiettivo è quello 
di superare lo stereotipo di ge-
nere che le bambine non siano 
portate per lo studio delle ma-
terie scientifiche. E’ per questo 
motivo che al centro del gioco 
troviamo un’esploratrice e non 
un esploratore”. La App è stata 
già presentata alle insegnanti ed 
alunni della scuola primaria De 
Amicis di Caserta e, come su det-
to, ha suscitato immediatamente 
l’interesse del Miur che,  in data 
24 gennaio 2019 con nota indiriz-

zata a tutti i dirigenti scolastici 
delle scuole primarie e seconda-
rie di 1° grado , ha informato sull’ 
esistenza ed importanza della 
App per gli studenti, precisando 
che a breve sarà disponibile an-
che un “quaderno guida” rivolto 
agli insegnanti per aiutarli a ri-
portare l’esperienza di gioco in 
classe e impostare una coinvol-
gente attività di problem solving 
e di argomentazione nell’usuale 
attività matematica. “ Meglio di 
così non potevamo augurarci. 
Siamo impegnate su tanti fronti, 
sempre a difesa delle donne e 
del lor ruolo nella società. Que-
sta iniziativa - conclude la dotto-
ressa Varone - premia lo sforzo 
di tanti e ci da carica per portare 
avanti altre e sempre più nobili 
attività”.

“ Maggie – il tesoro di Seshat” 
(l’esploratrice Maggie con i suoi 
amici va alla ricerca del tesoro 
appartenuto alla Dea Seshat , Dea 
egizia del calcolo e della scrit-
tura, dovendo superare calcoli 
e problemi matematici ) questo 
il nome della App che sarà pre-
sentata oggi alle ore 16:30 presso 
l’oratorio Anspi della Parrocchia 
di Tuoro.
L’applicazione è stata creata dal 
Soroptimist International Italia 
associazione mondiale di donne 

in rappresentanza di categorie 
professionali diverse, favorendo 
così il dibattito interno e un’ampia 
e diversificata circolazione d’idee 
che permette la creazione di pro-
getti e service.
Maggie -il tesoro di Seshat è un 
videogioco gratuito per allenare 
la mente di bambine e bambine 
della scuola primaria alle materie 
scientifiche ed è ora sul portale 
delle pari opportunità del Miur. 
Lo scorso 30 gennaio è stato pre-
sentato presso la sala stampa 

ALLIEVI DELL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO” 
ASSISTONO DAL VIVO ALLA STIPULA DI ATTI NOTARILI

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, con il nuovo 
anno scolastico è ripartito il percorso modulare degli studen-
ti dell’Istituto “Terra di Lavoro” di cui è preside la dott.ssa Emilia 
Nocerino. Infatti dodici studenti delle classi IV accompagnati dai 
docenti Francesco Cordua e Italia Battaglia, nonché dal presiden-
te del Consiglio d’Istituto, il commercialista Luca Paradiso (per 
l’occasione tutor dei discenti), hanno potuto assistere presso 
lo studio notarile Ronza/Faraone, alla stipula di due atti socie-
tari, intrattenendosi, poi con la dott.ssa Silvana Faraone che ha 
risposto alle domande degli allievi. Gli atti avevano ad oggetto 
il trasferimento, al di fuori del comune, della sede legale di una 
Società in Accomandita Semplice operante nel settore della ge-
stione di palestre e centri sportivi, nonché la costituzione di una 
Società a Responsabilità Limitata Semplificata operante nel set-
tore della conduzione di case di riposo per anziani. L’attenzione 
è stata posta sul procedimento di stipula dell’atto notarile, sulle 
funzioni che riveste il commercialista nella qualità di consulente 
dell’azienda e il notaio quale estensore dell’atto e garante della 
fede pubblica, le diverse tipologie di atti (atto pubblico e scrittura 
privata autenticata) nonché i riflessi della nuova normativa antiri-
ciclaggio. Attraverso, poi l’esame di una visura camerale societari, 
a tal uopo fornita dal dott. Paradiso, gli studenti hanno potuto 
toccare con mano il sistema di pubblicità ed opponibilità ai terzi 
degli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese tenuto 
presso la CCIAA competente per territorio. La dott.ssa Faraone, 
alla quale la Preside Nocerino rivolge particolari ringraziamenti 
per la cortese disponibilità, ha elogiato l’Istituto “Terra di Lavoro” 
per la bontà e validità dell’iniziativa oltre che per il comportamen-
to ineccepibile degli studenti.
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I bianconeri affrontano il team laziale al Palamaggiò. Preso il playmaker Pasqualin

Juvecaserta Decò, match 
casalingo con il Valmontone

Ancora tantissime vittorie 
ed applausi per le volaltine 
Under 13, Under 14 
ed Under 18
La Volalto 2.0 si conferma sempre di più un progetto ambizioso 
e vincente, che riguarda non solo la serie A ma che coinvol-
ge anche tutto il settore giovanile rosanero. Dopo il bellissimo 
esordio vincente in pool promozione delle atlete di coach Brac-
ci, macinano successi anche le volaltine Under 13, Under 14 ed 
Under 18 che lottano per il primato delle rispettive categorie. Le 
Under 14 sono reduci dal bottino pieno conquistato contro il Pie-
dimonte in trasferta in una gara davvero difficile che le ragazze 
hanno gestito perfettamente sin dai primi punti. Un cammino 
trionfale e senza sbavature anche per le rosanero Under 13 che 
vincono tutto e si confermano la squadra da battere.
Grandissimo anche il lavoro dell’Under 18 della Volalto 2.0 in si-
nergia con il Centro Volley Orta del presidente Antonio Orefice, 
con le volaltine che seguono la scia di vittorie della prima squa-
dra restando nei piani altissimi della classifica, conquistando 
il successo per 3-0 anche nell’ultima gara contro Dolphin Vol-
ley Carinola. Un plauso ai referenti del settore giovanile della 
Golden Tulip Volalto 2.0 Antonio Galatola e Rino Salomone ed 
alle allenatrici accompagnatrici Silvia De Mattheis e Giovanna 
Lavoretano.

Esordio tra applausi e sorriso in pool promozione
per la Volalto 2.0, il Trentino non passa a Caserta

Prestazione da urlo della Golden 
Tulip Volalto 2.0 Caserta al PalaVi-
gnola contro la Delta Informatica 
Trentino all’esordio della pool pro-
mozione. Arriva la vittoria, anche 
se pure al tie-break, contro una 
formazione che dopo essere sta-
ta avanti 1-2 si arrende a capitan 
Cella e compagne. Buona la prima 
di Pool Promozione, ora bisogna 
confermare questo trend anche 
in trasferta. Domenica prossima 
si va a Perugia. E bisogna dare 
continuità alle vittorie. La Golden 
Tulip Volalto 2.0 Caserta è sem-
pre avanti: subito un vantaggio 
importante quando Perez e Cella 
fanno male alla difesa avversaria 
col tabellone che dice 8-4. L’ace di 
Cella consente di conservare i 4 
punti di vantaggio che diventano 
7 quando Perez trova un muro 
eccezionale per il 16-9. Sul 18-10 
di Repice coach Negro chiama 
time-out ma la gara non cambia. 
Si va punto a punto fino al 24-15 

di Melli che passa all’interno del 
muro a tre di Trento. Chiude l’at-
tacco a rete della schiacciatrice 
trentina e si torna in panchina 
1-0 (25-15). Nel secondo set par-
tenza sprint da parte della Delta 
Informatica Trentino che va subi-
to avanti di 4 (1-5) ma la squadra 
rosanero del patron Turco punto 
a punto riesce a recuperare ter-
reno conquistando il pareggio a 
11 grazie all’attacco out di Furlan. 
Coach Negro chiama time-out e 
si va avanti con le due formazioni 
in campo che non riescono ad al-
lungare. L’allungo decisivo lo trova 
la squadra ospite con Mc Clen-
don (18-21). Bracci ferma tutto e 
manda in campo Matuszkova al 
suo esordio. Ma non serve: chiude 
Tosi con un perfetto mani e fuo-
ri e si gira campo 22-25. Grande 
equilibrio nei primi punti del ter-
zo parziale poi Caserta va avanti 
prima di essere ‘agganciata’ da 
Trento sul 12-12 col vincente di Mc 

Clendon. Nessuna delle due squa-
dre riesce a prendere il largo e 
questo significa che si arriva fino 
al 20 pari. Poi le ospiti arrivano ad 
avere anche tre punti di vantag-
gio e quindi a conquistare anche 
tre set point (21-24). Che però 
vengono tutti annullati dalla gran-
de grinta rosanero. Ai vantaggi 
però a sorridere sono le ospiti: Mc 
Clendon trova le mani del muro 
per il 25-27 che regala almeno un 
punto alla Delta Informatica. Nel 
quarto set dopo un primo iniziale 
equilibrio la Golden Tulip Volal-
to 2.0 riesce ad avere subito un 
buon vantaggio (8-5) quando Fri-
go mura l’attaccante avversaria. Il 
vantaggio rosanero aumenta fino 
al 18-12 poi l’ace di Furlan regala 
alla Delta Informatica Trentino la 
speranza di rientrare ma è tardi. 
L’attacco out di Furlan permette 
alla squadra di casa di avere ben 
5 set point. Chiude Cella con un 
perfetto diagonale. Finisce 25-19. 

Si va al tie-break. L’attacco out di 
Mc Clendon dice che Caserta può 
già avere due punti di vantaggio 
(3-1). Matuszkova è fenomena-
le in pipe e fa girare campo con 
la Golden Tulip ancora avanti di 
2 (8-6). Il muro di Melli è invali-
cabile (12-9). Si arriva quindi sul 
14-11 e ci sono 3 match point. Il 
primo è annullato, non il secondo: 
chiude Frigo, finisce 15-12. Dopo 
la bellissima vittoria un episodio 
molto spiacevole ha però turbato 

le atlete volaltine: fuori al PalaVi-
gnola al termine dell’allenamento, 
le atlete e la figlia del presidente 
trovano le auto con i vetri rotti e 
messe a soqquadro. Le ragazze 
scosse da questi episodi, hanno 
commentato: “Noi a combattere 
per il buon nome della città di 
Caserta e veniamo ricambiate 
così”. Subito la società e le prota-
goniste dello spiacevole episodio 
sono andati in Questura per de-
nunciare i facinorosi. 

P r o s e g u e 
b r i l l a n t e -
mente il 
viaggio soli-
tario in vet-
ta alla clas-
sifica della 
Juvecaserta 
Decò. A nove 
giornata dal 

termine, il vantaggio dei biancone-
ri è ancora di sei punti sul tandem 
formato da Matera e Palestrina e 
otto punti sull’Arechi Salerno che 
è calata nelle ultime settimane.
Prende sempre più corpo quindi, 
la conquista del primo posto nella 
regular season, considerando an-
che che i bianconeri vantano il 2-0 
negli scontri diretti con Palestrina 
e Salerno e la vittoria di sedici punti 
nella gara di andata con il Matera.
Ci sono ancora diciotto punti in 
palio ma è molto improbabile che 
la squadra di Oldoini possa essere 
raggiunta. Ad ogni modo, è neces-

sario mantenere la concentrazio-
ne per evitare sorprese in questo 
ultimo scorcio di stagione. Il primo 
posto è importantissimo nei play-
off per la promozione in serie A2.
Intanto i bianconeri affrontano 
al Palamaggiò il Valmontone, che 
ha inanellato appena sei vittorie 
e si trova nella parte bassa della 
classifica. Un team da non sotto-
valutare, assolutamente, specie 
dopo il successo di domenica 
scorsa sulla Luiss, una della due 
uniche squadre ad aver battuto 
Caserta. Insomma un Valmonto-
ne che forse ha raccolto meno 
di quanto meritasse in questo 
torneo e che quindi bisognerà af-
frontare con grande attenzione.
Riflettori su play Scodavolpe, le 
guardie Di Poce e Pierangeli e i 
lunghi Pichi e soprattutto Bisconti 
che sotto canestro è molto forte.
Intanto i bianconeri, in vista dei 
play-off, hanno allungato la rosa, 
acquisendo dalla Baltur Cento 

(serie A2)  Marco Pasqualin, ven-
tunenne padovano, playmaker di 
178 cm.. Dopo due stagioni in B 
a Vicenza ed a Crema, è appro-
dato lo scorso anno a Cento con 
cui ha conquistato la promozione 
in serie A2 dopo una stagione 
regolare con una media di 18,14 
minuti e 5,28 punti ed un playoff 
contrassegnato da una media di 
22,88 minuti e 6,75 punti. Confer-
mato nella formazione ferrarese, 
quest’anno ha disputato tredici 
gare in A2 collezionando in tota-
le 97 minuti, 20 punti e 6 assist.
Per quanto concerne l’ultima per-
formance dei bianconeri a Poz-
zuoli, non è stata affatto una pas-
seggiata. Nonostante il divario in 
classifica, il match è filato sui bi-
nari dell’equilibrio fino all’impen-
nata finale di Hassan e compagni. 
La fase iniziale dei bianconeri è 
stata molto difficile, con i padroni 
di casa in vantaggio addirittura 
per 10-0. Poi i casertani recupera-

vano, chiudendo il primo parziale 
in svantaggio di due punti. Gran-
de equilibrio fino all’ultimo quar-
to che si apriva con una tripla di 
Petrucci che portava per la prima 
volta in vantaggio i bianconeri 
che poi riuscivano a ad imporsi 
per 83-71 con un finale brioso. 
Questi i marcatori dei bianco-
neri:  Galipò 5, Dip 6, Petrucci 22, 

Ciribeni 9, Bottioni 4, Valentini, 
Rinaldi 8. Hassan 25, Sergio 4.
Dunque un successo non agevo-
le ma fondamentale per tenere 
a debita distanza il team flegreo 
in attesa di affrontare il Valmon-
tone al Palamaggiò. Una gara da 
vincere assolutamente per tenere 
lontane le inseguitrici.

Pino Pasquariello
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VIA MILANO - SAN NICOLA LA STRADA

OFFERTE VALIDE DAL 19 AL 28 FEBBRAIO 2019
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TRAETTINO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA
GIOVANNI BO PRESIDENTE PMI

LUIGI DELLA GATTA PRESIDENTE ANCE
AL SUMMIT DI CALCUTTA

Confindustria Caserta all’appun-
tamento di Calcutta. Il presidente 
Traettino presenta il territorio agli 
imprenditori indiani, alla presenza 
dell’ambasciatore italiano in In-
dia, Lorenzo Angeloni. È una delle 
delegazioni più numerose e rap-
presentative (19 persone) quella 
di Confindustria Caserta, che ha 
partecipato al “Bengal Global Bu-
siness Summit”, che ha convoglia-
to nella città indiana di Calcutta 
oltre 4000 operatori economici 
provenienti da 32 paesi.
Tanti gli imprenditori casertani 
che hanno preso parte alla ker-
messe. Accando al presidente di 
Confindustria Caserta, Luigi Tra-
ettino, sono in India gli imprendi-
tori Giovanni Bo, Presidente della 
Piccola Industria e titolare della 
azienda Esagono, Luigi Della Gat-
ta, presidente dell’Ance (Costrut-
tori Edili) e amministratore della 
società Co.Gest, Adolfo Bottazzo, 
vicepresidente e amministratore 
delegato della Ima, Donatella Ca-
gnazzo di Ten Events e rappresen-
tante della rete Caserta Welcome, 
Marta Catuogno, vicepresidente 
nazionale dell’Aidda, Associazione 
delle donne imprenditrici non-
ché rappresentante della rete 
Caserta Welcome, Clelia Crisci di 
Lapo Compound, Floriana Marino 
del Consorzio Orafo Il Tarì, Mauro 
Visco e Gennaro Pisapia di Obi 
Shipments, Massimiliano Santoli 
di Studioesse, Francesco Bo, ma-
nager del centro vendita Esagono 
e Gaetano e Antonio Barbarano 
dell’omonimo Gruppo imprendi-
toriale.
Traettino ha avuto un colloquio 
con il Primo Ministro sulle pos-

esclusivisti

NEL NOSTRO NUOVO CONCEPT STORE DI CASERTA PIAZZA SANT’ANNA, TI ASPETTA UNA SELEZIONE ESCLUSIVA
DEI MIGLIORI MARCHI PER FARE DI CASA TUA UNO SPAZIO UNICO PER BELLEZZA ED ELEGANZA.

know-how che spesso può esse-
re considerato unico. Abbiamo 
tre siti Unesco e un rapporto già 
forte con l’imprenditoria indiana 
vista la presenza a Caserta della 

Titagarh Firema. Siamo convinti 
che, a seguito di questa visita 
a Calcutta saranno potenziati 
ulteriormente le relazioni tra la 
nostra comunità e l’India”.

sibili collaborazioni da realizzare 
tra Caserta e il West Bengala.
Nel pomeriggio il presidente Tra-
ettino è intervenuto nel corso 
della “Country Session” dedicata 
all’Italia, che ha visto la presen-
za tra gli altri, dell’ambasciatore 
italiano in India, Lorenzo Angeloni, 
del console generale italiano a 
Calcutta, Damiano Francovigh, del 
vicepresidente e assessore all’In-

novazione e Ricerca della Regione 
Lombardia, Fabrizio Sala e di Ravi 
Sehgal, presidente della Eepc In-
dia, la principale organizzazione 
per il commercio e la promozione 
degli investimenti del Paese.
“La nostra provincia - ha spiega-
to Traettino - è una terra ricca di 
risorse e di potenzialità. Dispo-
niamo di una delle aree indu-
striali più grandi d’Italia, con un 
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Dopo il ricordo di Pantani il Villag-
gio dei Ragazzi  ha vissuto la sua 
seconda giornata di “Villaggio del 
Ciclismo” con la presentazione 
del 5° Giro della Campania in rosa 
che si svolgerà dal 3 al 5 maggio 
prossimi. Condotta dallo speaker 
del Giro Mino Monelli,  ospite d 
onore “el Diablo” Claudio Chiap-
pucci, alla cerimonia era presen-
te il “gotha” del ciclismo italiano,  

quelli che sono in trincea,  cioè gli 
organizzatori. Salutati dal sindaco 
Andrea De Filippo anche a nome 
del Commissario Straordinario 
del Villaggio Felicio De Lucia im-
pegnato in altra sede a difendere 
il futuro della Fondazione,  erano 
presenti l’ex direttore del Giro 
d’Italia e amico di Don Salvatore 
Carmine Castellano, il patron del 
Giro d’Italia rosa Giuseppe Rivolta,  

Presentato il Giro di Campania donne, 
a Maddaloni la tappa decisiva

il patron del Giro della Campania 
Rosa Salvatore Belardo, il giorna-
lista Rai Gianfranco Coppola, lo 
scrittore e giornalista legatissimo 
al ciclismo Gian Paolo Porreca, il 
rappresentante dell’Università di 
Salerno Luciano Feo,  i presidenti 
provinciali FCI di Caserta e Bene-

vento Antonio Giordano e Arnaldo 
Pedicino.
Le tre tappe del Giro sono state 
illustrate tecnicamente dal di-
rettore di corsa Angelo Letizia:  
la prima  venerdì 3 maggio sarà 
una cronometro in notturna all’in-
terno  del Campus Universitario 
di Fisciano (Sa) di km. 3,500 con 
partenza alle ore 20; la seconda  il 
4 maggio, la tappa regina del Giro, 
sarà la Maddaloni/Maddaloni di 
77 km  con un  traguardo volante 
e tre GPM  con arrivo sul Corso 
I° Ottobre intorno alle ore 16, lo 
stesso arrivo della  cronometro 
Capua/Maddaloni del Giro d Italia 
1985 vinta dal francese Hinault 
che conquistò anche la maglia 
rosa.
 Il Villaggio dei Ragazzi sarà il 
“quartiertappa “ , la partenza uf-
ficiale sarà data alle ore 14 sulla 
statale Appia in direzione S. Maria 
a Vico; la terza ed ultima frazione 

sarà  il tradizionale circuito citta-
dino di Caivano, undici giri per un 
totale di Km. 84,7OO con partenza 
alle ore 1O.
Supportati anche da immagini  
in tema preparate dall addetto 
stampa del Giro Pasquale San-
toro, altri particolari delle  tappe 
sono stati illustrati dai respon-
sabili locali: Luciano  Feo  per  il 
Campus Universitario di Fisciano, 
Amedeo Marzaioli per Maddaloni 
e Mimì Costanzo per Caivano.
Impegnate a scrivere il loro nome 
alle spalle di Elena Pirrone che 
vinse il giro l anno scorso prende-
ranno il via  circa 15O atlete com-
prese le rappresentative della 
Russia, Francia e Svizzera.
L’evento si e concluso con un 
beneaugurante buffet con torta,  
ovviamente di colore  rosa,  pre-
parato dagli allievi dell Istituto 
Alberghiero del Villaggio dei Ra-
gazzi.

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA

TEL. 0823 451504
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SCONTI SCONTI SCONTISCONTI SCONTI SCONTI
SCONTI SCONTI SCONTISCONTI SCONTI SCONTI

A RCN nasce il nuovo programma: 
Striscia la Radio. Mi mancavano i 
microfoni, mi mancava il direttore 
che dice: “ si a nummer uno ma 
si ritardataria...”, mi mancava la 
creatività che metto nella con-
duzione, mi mancava il pubblico 
e allora... Striscia la Radio. Nasce 
da una idea di Enzo di Nuzzo per 
raccontare le storie della nostra 
città. 
Martedì 12 febbraio è andata in 
onda la puntata 0 del nuovo pro-
gramma condotto da me e da 
Adriana Batista che ha visto la 
partecipazione della simpaticis-
sima giornalista e amica Maria 
Grazia Manna con la regia di Nan-
do. In studio anche Enzo felice di 
veder il programma che aveva 
in mente da tempo finalmente 
realizzato. Spero di esserne all’al-

tezza. Il nuovo programma della 
storica emittente 100FM vuole 
essere una lente sulla città, per 
raccontare i fattarielli di casa no-
stra e non solo… non mancherà 
la buona musica e le interviste, 
nonché gli ospiti. 
Già dalla prima puntata il pro-
gramma ha suscitato l’interesse 
degli ascoltatori con la rubrica 
appena nata de “l’angolo delle 
politiche sociali”.  In questa neo 
nata rubrica Giodano Lauri, pre-
sidente ASC, ha chiarito i punti 
delle nuove riforme del governo 
che tutti aspettano: il Reddito di 
Cittadinanza. 
Per Giordano questa riforma non 
s’ha da fare poiché uccide la di-
gnità degli italiani, io e Adriana 
siamo convinte che, al contrario, 
può solo essere di aiuto a chi non 

ha un lavoro e vuole cominciare a 
sperare nel futuro. Certo che non 
sono sufficienti per una sistema-
zione ma sicuramente donano un 
po’ di respiro agli aventi diritto. Fa 
pensare però l’audacia dei fur-
betti. Infatti, ci sono non aventi 
diritto che mettono in campo 
strategia furbette per rientrare 
nella graduatoria. D’altro canto, 
se i figli trovano casa mirando al 
reddito, siamo sicure che almeno 
lasceranno liberi i poveri geni-
tori che ad oggi sono gli unici a 
mantenerli. Insomma, bisogna 
guardare le cose da tutti i punti di 
vista con i paraocchi non si arri-
va da nessuna parte. Bene, allora 
vi do appuntamento alla prima 
puntata di Striscia la Radio con le 
notizie, i consigli e buona musica. 

Laura Ferrante 

Striscia la Radio, con Laura Ferrante 
e Adriana Batista a RCN,  nasce 
il nuovo programma, si parlerà
anche di politiche sociali

Free Music non solo Musica 
su RCN 100 Mhz condotto
da Giorgio Di Fonzo

Domenica scorsa tre grandi ospiti nella diretta di Free Music RCN, Pao-
la Cardone, cantante, cantautrice e docente di canto presso la scuola 
di musica Toscanini di Caserta, che ci ha cantato alcuni suoi brani di 
repertorio, anticipandoci la possibilità di pubblicare non tra molto un 
suo LP. Luxfera, artista circense, fantastica nelle esibizioni sul cerchio, 
arte che sta attirando tantissime giovani nella palestra dove insegna. 
Inoltre Luxfera è anche una bravissima mangiafuoco, infatti ci ha pro-
messo che la prossima volta che sarà ospite in studio ci farà vedere 
alcuni suoi numeri. Inoltre ci ha anticipato una sua probabile apparizio-
ne televisiva in una delle tv nazionali.
Dulcis in fundo, Luisa Dresia, bravissima fotografa professionista di 
grosso talento, richiestissima nel suo ambito lavorativo e capace di 
trasformare tutto ciò che fotografa in magica poesia, Luisa ha lo stu-
dio fotografico a San Nicola La Strada a due passi dal Duomo e a quat-
tro passi da Radio Caserta Nuova.
 Una serata all’insegna della musica, dell’arte e non potevano mancare 
le varie opinioni sul Festival di San Remo a cui molti è piaciuto e a 
tantissimi no, me incluso. 
 Domani saranno ospiti in studio Tonia Cestari che ci parlerà della sua 
esperienza in quel di Sanremo, Paola Cardone e Luxfera. Quindi non 
mancate domani sera dalle 18.00 su Radio Caserta Nuova e in diretta 
su Facebook alla pagina Free Music
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Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A

coltella
cci

CONSEGNE
A DOMICILIO

E con grande...grandissimo piacere 
vi presentiamo il nostro 
NUOVO PANINO DEL MESE:

"BIG CROCK"!!!
Lo chef questa volta ha deciso di sconvolgere 
un pò le regole e creare qualcosa che non passi 
inosservato né alla vista né al palato!!
Prova il magnifico accostamento di: 
Hamburger di Scottona 200gr, parmigiana bianca, 
granella di noci fresche, provola e crocchè

I ColtellacciSeguici su

LA  BELLEZZA 
DELL’ESSERE  AMATI  
DAL  SIGNORE
di  Nello  Cucciniello

L’appuntamento del 22 Febbraio prossimo venturo, quando di 
pomeriggio, con inizio alle 14,30, si festeggia in preghiera la 
Divina Misericordia - che si è fatta storia con l’apparizione a 
una suora polacca nel 1931 – è oramai un segno eloquente di 
una fede crescente e diffusa, che si fa spazio in un mondo 
pieno di intolleranze e di violenze di ogni tipo. Quest’anno ad 
ospitare l’evento è il Santuario di Santa Lucia e della Divina 
Misericordia di Centurano di Caserta, che ha visto crescere 
nel corso degli ultimi decenni un’autentica moltitudine di 
credenti. La grande apostola della Divina Misericordia, Anna Di 
Cesare è sempre lì, a rincorrere i più lontani. Non è la persona 
più nominata nelle narrazioni, nelle citazioni, nei riferimenti al 
Santuario predetto e al Culto della Divina Misericordia. Però 
è la persona che alla fine più ci lavora. Ma come fa ? Vien da 
chiedersi. 
Nel pomeriggio di Venerdì 22 Febbraio prossimo venturo, sarà 
lei a condurre il grande incontro di preghiera, a dispensare un 
sorriso a tutti i partecipanti, ad offrire una parola di speranza 
che viene dal cuore, dall’ispirazione, dalla preghiera. Nessuno 
è così ricco da poterne fare a meno.
Apriamo le porte del cuore al Messaggio salvifico che Gesù 
Misericordioso consegnò a Suor Faustina Kowalska, per 
un’umanità nuova e che sappia perdonare.

NON SOLO NOTE ha ospitato una 
trasmissione scottante ma chia-
ra nei contenuti , infatti Martedi 
scorso si e’ parlato solo ed esclu-
sivamente del FESTIVAL DELLA 
CANZONE ITALIANA che da ben 69 
anni si tiene a San Remo …le pri-
me edizioni si tennero nel salone 
delle Feste del Casino’ e successi-
vamente tutto venne poi spostato 
al Teatro Ariston;
in studio con Adriana e Enzo la 
giornalista Laura Ferrante con la 
quale e’ stato tutto un interagire 
per la durata del programma…. 
Scoperto il vaso di Pandora (del 
festival) e’ stato poi un continuo 
aggiornamento di argomenti e 
considerazioni per lo piu’ negati-
ve…. Ovviamente l’argomento non 
si e’ esaurito con l’appuntamento 
di Martedi ma avra’ seguito con 
ospiti in studio con i quali parlare 
parlare parlare ancora del festi-
val della canzone Italiana;percui 
vi invitiamo Martedi 19 Febbraio a 
sintonizzarvi sui 100 Mhz di Radio 
Caserta Nuova oppure condivi-
dere la pagina face book di NON 
SOLO NOTE.. sara’ una puntata an-

Andato in onda martedì su Radio Caserta Nuova
il programma NON SOLO NOTE, a proposito del

Festival della Canzone Italiana

Il 2 marzo parte la trasmissione
LA PORTA MAGICA

condotta da HAMADI
su Italia Mia alle ore 20,30

cora agli strascichi del Festival,dei 
vincitori,dei partecipanti,delle 
modalita’ del voto ed altro..aspet-
tiamo le vostre telefonate e i 

vostri commenti in diretta face 
book; Per il momento e’ tutto e la 
linea passa a SABATO NON SOLO 
SPORT
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di tutto per non perderla, perchè 
davvero è un Console insostitui-
bile.

Buon lavoro al nostro console 
Beya Ben Abdelbaki

Mohamed Khachermi

Il saluto della Comunità Tunisina 
al Console Beya Abdelbaki

Finalmente dopo moltissimi anni, 
abbiamo trovato un grande lea-
der e un responsabile cittadino 
che tutela e difende i nostri di-
ritti. E’ veramente un miracolo 
l’arrivo di una presenza femminile 
Beya Abdelbaki, il nuovo console 
tunisino, donna di bella presenza, 
dinamica e vivace che si muove 
con abilità e controlla di persona 
ogni cosa per l’interesse di tutti 
i cittadini tunisini qui in Italia. Ha 
immediatamente familiarizzato 
e fatto amicizia con personaggi 
eccellenti come il presidente del-
la Regione Campania, De Luca, il 
sindaco di Napoli, De Magistris e il 

prefetto di Caserta, Rubertoi che 
per la sua simpatia e il suo modo 
di fare l’hanno definita “Amica 
della Campania”. Infatti è gentile 
con tutti sempre sorridente e per 
la sua vivida capacità intellettiva 
non è assolutamente da sottova-
lutare.
Visita di persona settimanalmen-
te il carcere per vedere se i tu-
nisini rinchiusi hanno bisogno di 
qualcosa e si reca spessisimo al 
porto dove partono per vedere se 
tutto è in ordine.
Mi preme ringraziare Beya a 
nome di tutti i cittadini tunisini in 
Italia e mio personale per la sua 

squisita disponibilità verso tutti.
La nostra amatissima console 
ha sempre partecipato a incontri 
culturali per scambi di costumi 
tra la Tunisia e l’Italia ed ha anche 
organizzato una mostra della cul-
tura tunisina a Capodichino, es-
sendo molto motivata a promuo-
vere il turismo nel nostro Paese.
Beya sempre in viaggio da Napoli 
a Benevento e da Reggio Calabria 
e Roma per poi ritornare nuova-
mente a Napoli tutto per organiz-
zare al meglio e sempre nell’inte-
resse dei cittadini tunisini in Italia. 
Tutti noi tunisini siamo veramente 
felici per l’arrivo di Beya e faremo 

Il console tunisino Beya Abdelbaki con il sindaco di Napoli De Magistris

Sede Legale e Amministrativa
VIA SANTA CR0CE, 74, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

TEL./FAX 0823 423999 e-mail: ecologiabernardo@gmail.com
VIA SANTA CR0CE 74 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Intermediazione e Commercio dei rifiuti

Trasporto acqua potabile

Disinfestazioni - Derattizzazioni

Noleggio Cassoni da NC 3 a MC 30

Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non

Noleggio piattaforma aerea

Ispezione fognature con videocamera

Sede Legale e Amministrativa
VIA SANTA CR0CE 74 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

ntermediaz oonneeee eeee CCCCoommmercio ddei rr fffffiiuutti

Trasporto acqqua potabile

Disinfestazzioni - DDDeerraatttttttizzzzazzion

Noleggio CCasssssooonni da NC 33 aaa MCC 30

Trasporto e smmmmaaltimento rrifiuuuttti ppericoollooosssi e non

Noleggio piaattttaaffoorrmma aerea

spezione ffooogggnaature con videocameeraaaa

Intermediazione e Commercio dei rifiuti

Espurghi

Trasporto acqua potabile

Bonifica amianto

Disinfestazioni - Derattizzazioni

Manutenzioni edili

Noleggio Cassoni da NC 3 a MC 30

Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non

Impresa di pulizie

Giardinaggio

Noleggio piattaforma aerea

Smaltimento inerti

Ispezione fognature con videocamera
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ATTREZZATURE
PER AUTOLAVAGGIO

GENERATORI DI ARIA CALDA 
E RAFFRESCATORI

RICAMBI E ACCESSORI

DETERGENTI CHIMICI
INDUSTRIALI
CIVILI

O

R

CHIMICI

ATTREZZATURE PER 
PULIZIA INDUSTRIALE

igiene pulito
e profondo

ATTREZZATURE PER ARIA
COMPRESSA

COMPRESSORI SILENZIATI
COMPRESSORI A PISTONE
COMPRESSORI A VITE
ESSICCATORI
SERBATOI
CENTRO E RIVENDITORE
AUTORIZZATO

AGENDA 2019
Consegnata anche
al sindaco De Filippo

nale che mette tanta passione 
nelle cose che fa, so che anche 
un’emittente importante per il 
nostro territorio come Radio 
Caserta Nuova, e curi perso-
nalmente da più di 35 anni un 
giornale, ed anche se da qualche 
anno non abiti più nella nostra 
cittadina essendoti trasferito a 
San Nicola la Strada, resti sem-
pre un Maddalonese Doc.

Per impegni professionali del pri-
mo cittadino di Maddaloni, Andrea 
De Filippo, ancora non avevamo 
consegnato l’Agenda Almanacco 
2019. Missione compiuta. Infatti il 
nostro direttore Vincenzo Di Nuz-
zo ha consegnato giovedì scorso 
in occasione della presentazio-
ne del GIRO DELLA CAMPANIA IN 
ROSA le agende al sindaco, che 
ha ringraziato e apprezzato il 
nostro lavoro: Davvero una bella 

iniziativa che rende un servizio 
utile alla comunità. Ho trovato - 
dice il sindaco De Filippo - anche 
molto utili le pagine che danno 
informazioni utili e in particolar 
modo i testi riguardandi la Reg-
gia di Caserta e la scala segreta 
del palazzo vanvitelliano.
De Filippo ha poi rivolto parole di 
apprezzamento al lavoro del no-
stro direttore: Ho avuto modo di 
conoscere una persona eccezio-

Questo il percorso con relative difficoltà della Tappa di Maddaloni, 
presentata giovedì scorso alla presenza del primo cittadino e An-
drea De Filippo.

La Distilleria Petrone 
ospite di Canale 5

Questa sera, Luca Sardella 
in compagnia di Andrea 
Petrone su Mediaset Canale 5 
per STRISCIA LA NOTIZIA, 
non perdetevi l’intervista.
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CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

Rendez-vous degli innamorati in 500, raduno
ed esposizione delle vetture in Piazza Mercato
(Nunzio De Pinto) – Si terrà do-
menica, 17 febbraio 2019, nell’a-
rea fiera di Casagiove, una nuova 
edizione del raduno dei 500isti 
del Fiat Club Italia. L’evento è 
promosso dal Coordinamento 
di Caserta del Fiat Club, di cui è 
orgogliosamente fiduciario Do-
menico Filippella, proprietario 
dal 1969 di una Fiat 500, che 
sicuramente vedrà la parteci-
pazione di diverse centinaia di 
fortunati possessori della vet-
tura più amata dagli italiani e, 
nella fattispecie, di milioni di in-
namorati. Io stesso sono stato il 
possessore della mia prima Fiat 
500 appena diplomato e neo pa-
tentato nel luglio 1969 e quante 
passeggiata ho fatto insieme 
alla mia fidanzata prima e futu-
ra moglie poi. Una sensazione di 
autentica libertà quella che of-

friva la 500. Era molto spartana 
ma piaceva proprio per questo 
e poi non si fermava mai ed era 
molto facile da far ripartire, non 
era come oggi dove devi essere 
almeno un ingegnere elettroni-
co per farla partire oppure sei 
costretto a chiamare il carro at-
trezzi e ti fai rimorchiare. Il ra-
duno sarà dunque un’occasione 
di confronto tra collezionisti, ma 
offrirà anche l’opportunità di 
poter ammirare in una sola vol-
ta tutti i modelli di un’auto che 
è il vero mito del boom econo-
mico italiano, rappresentando la 
trasformazione di una nazione 
che usciva dalle macerie della 
guerra per vivere il suo più bel 
periodo. Ed ancora oggi è il pro-
dotto FIAT più ammirato e ven-
duto nel Mondo. 

IL SALOTTO A TEATRO
OSPITA DANIELE RUSSO

SABATO 16 FEBBRAIO ORE 18,30 - TEATRO COMUNALE CASERTA

Sabato 16 febbraio alle ore 18,30 
al Teatro Comunale di Caserta 
nuovo appuntamento del ciclo 
“Il Salotto a Teatro”, incontri tra i 
protagonisti della scena e il pub-
blico. 
Ospite de “Il Salotto a Teatro”, 
curato dalla giornalista Maria Be-
atrice Crisci, sarà Daniele Russo 
e la Compagnia dello spettacolo 
“Fronte del porto” per la regia di 
Alessandro Gassman. L’iniziativa 
è organizzata dal Teatro Pubblico 
Campano.
Chi parteciperà all’evento potrà 

documentare e diffondere sui 
social media i post, le fotografie 
e i selfie usando l’hashtag #salot-
toateatro e l’evento potrà essere 
seguito anche sul web. 
L’incontro è aperto al pubblico 
con ingresso libero, come tutti 
gli altri eventi del ciclo. E di veri e 
propri eventi si tratta, visto che, di 
volta in volta, si potrà interloquire 
con gli attori, a volte anche con 
altre figure coinvolte nella realiz-
zazione delle proposte sceniche, 
fare domande e scoprire le possi-
bili chiavi di lettura di ogni singolo 

spettacolo della stagione. 
Daniele Russo è il protagonista 
sabato 16 alle ore 20,45 e dome-
nica 17 alle ore 18 della messa in 
scena di «Fronte del porto»  di 
Budd Schulberg con Stan Silver-
man traduzione e adattamento 
Enrico Ianniello. 
“Il Salotto a Teatro”, incontri tra i 
protagonisti della scena e il pub-
blico, nasce con lo scopo di con-
tribuire a superare la barriera 
tra palcoscenico e platea, met-
tendo in diretto rapporto registi, 
attori, autori con gli spettatori e 
con tutti quanti amino il mondo 
teatrale. Conoscendo la trama 
dello spettacolo, la sua genesi 
culturale, le caratteristiche della 
regia, l’interiore approccio inter-
pretativo degli attori, il pubblico 
potrà ancora meglio apprezzare 
la rappresentazione e scorgere 
cosa ci sia sotto la maschera di 
scena. Si tratta sicuramente di 
una bella opportunità artistica e 
culturale che permette al pub-
blico di conoscere da vicino gli 
artisti in scena al Teatro comu-
nale Costantino Parravano.
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POZZI SOTTO 
SEQUESTRO, IL PUNTO 
SULLA SITUAZIONE
Su Facebook, su sollecitazione del 
nostro direttore Enzo Di Nuzzo, si 
è cercato di fare il punto sulla si-
tuazione, a qualche ora di distan-
za dalla notizia del sequestro di 
12 pozzi inquinati sul territorio di 
San Nicola la Strada. In attesa dei 
risvolti dell’inchiesta in atto, così 
come abbiamo fatto su Facebook, 
ecco il punto della situazione. Si 
tratta di pozzi situati in prossi-
mità della località Piscina Rossa, 
ovvero l’area sulla quale, fino ad 
alcuni decenni or sono, vi era un 
laghetto di colore rosso, frutto 
del processo di lavorazione del-
la Saint Gobain. Si tratta di pozzi 
utilizzati per irrigazione e, dun-
que, niente a che vedere, stando 
alle prime notizie, con l’acqua che 
sgorga dai rubinetti. Si attendono 
conferme dal Comune che, rite-
niamo, doverose. Certo di tratta di 
un un problema che proviene da 
lontano, molto. La presenza di ar-
senico nei pozzi non è una novità. 
Responsabilità? Sicuramente. Ma 
si eviti di sparare nel mucchio. Chi 
sarebbe dovuto intervenire? In 
che modo? Quando e perché non 
è intervenuto. E i controlli hanno 
funzionato? Sono domande alle 
quali dobbiamo risposte precise.
 
E QUESTA LA NOTA 
DEL SINDACO MAROTTA
Nell’ambito di un’indagine giudi-
ziaria, collegata ad un ampio mo-
nitoraggio volto ad accertare lo 
stato ambientale delle acque ove 
aveva operato il complesso indu-
striale “Saint Gobain” nel territorio 
di San Nicola la Strada, il Giudice 
per le Indagini Preliminari del Tri-
bunale di S. Maria Capua Vetere, 
riscontrato i valori di arsenico 
superiori ai limiti consentiti, ha di-
sposto il sequestro preventivo di 
n. 12 pozzi del tutto privi di titolo 
abilitativo.
Dagli atti in nostro possesso la vi-
cenda appare circoscritta esclu-
sivamente ai citati pozzi identi-
ficati con dati catastali precisi 
nella zona della cosiddetta “Pisci-
na Rossa”.
Stiamo predisponendo i necessari 
consequenziali atti, in attesa del 
Comitato per l’Ordine e la Sicurez-
za pubblica convocato per lunedì 
e della già inoltrata richiesta di 
audizione presso la Commissione 
Ambiente del Consiglio Regionale 
della Campania.
Vi terremo prontamente aggior-
nati sugli sviluppi della vicenda
 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, 
NUOVO INCONTRO 
MA, NEL COMPLESSO, 
POCA PARTECIPAZIONE
Un nuovo incontro sulla raccol-
ta differenziata, ha avuto luogo 
presso l’Istituto “E. De Filippo” con 
la partecipazione del personale 
docente e genitori degli alunni. 
Non male la partecipazione, anche 
se va detto che mediamente, agli 
incontri organizzati dall’ammini-

strazione comunale, non hanno 
preso parte moltissimi cittadini. 
Non è escluso che il sindaco Vito 
Marotta e l’assessore al ramo Lu-
cio Bernardo diano presto luogo 
ad un’altra serie di incontri, al fine 
di sensibilizzare il più possibile la 
nostra collettività in relazione alla 
raccolta differenziata. 
 
RIPARTITO IL SERVIZIO 
DI PULIZIA DELLE 
CADITOIE
Anche quest’anno è ripreso il ser-
vizio di pulizia delle caditoie citta-
dine. Le operazioni hanno avuto 
inizio lo scorso 12 febbraio,  ed in-
teresseranno tutte le caditoie. Si 
tratta di un lavoro di fondamen-
tale importanza che, non sempre, 
negli anni addietro è stato por-
tato a compimento. E’ infatti più 

che mai necessario mantenere 
le caditoie pulite, specialmente 
di questi tempi quando la pioggia 
che viene giù in un solo giorno, 
spesso equivale a quella che una 
volta veniva giù in un mese. 
 
POTATURA DELLE
PIANTE, INTERVENTO 
QUASI COMPLETATO
Quasi arrivato a conclusione, 
come ogni anno di questo perio-
do, il servizio di potatura degli al-
beri di basso fusto presenti lungo 
le strade cittadine.
Nel giro di qualche settimana, 
prenderà il via anche la potatura 
degli alberi che si trovano lungo il 
galoppatoio e nella villa comunale 
della Rotonda. 
 
 

STRADA ALLE SPALLE 
DEL CIMITERO DI NUOVO 
PRESA DI MIRA
Sono passati pochi giorni, una 
settimana circa, da quando è 
stato dato luogo ad una intensa 
operazione di pulizia della strada 
che sorge alle spalle del cimite-
ro cittadino. Pochi giorni soltanto 
ma i rifiuti stanno già tornando. 
Eppure durante e dopo le opera-
zioni di pulizia erano stati lanciati 
degli accorati appelli indirizzati 
agli  cozzoni che hanno scam-
biato quella zona della città per 
una discarica. Niente da fare, gli 
cozzoni da queste orecchie non ci 
sentono. Ci sentono solo se li si 
costringe a mettere mano alla ta-
sca. Ma fino ad oggi l’hanno fatta, 
purtroppo, franca. 
 

SEGNALAZIONI 
DI AUTO ABBANDONATE
Basta dare un rapido sguardo 
sul web per rendersi conto delle 
tante segnalazioni che i cittadini 
fanno. Ultimamente ci è capitato 
di imbatterci in alcun segnalazio-
ni di auto abbandonate. Con par-
ticolare riferimento alla Rotonda, 
lato Ovest. Pensiamo che sia au-
spicabile mettere in piedi un vero 
e proprio piano di controllo del 
territorio, finalizzato proprio alla 
verifica di auto abbandonate lun-
go il territorio comunale. Qualche 
tempo fa si parlava anche della 
zona in prossimità di via Venezia. 

L’associazione di cittadinanza at-
tiva Ciochevedoincittà ha dato 
il via alla rubrica UNA GIORNATA 
CON, GIORNATE IN QUARTIERE. 
Chiunque voglia dire, mostrare, 
segnalare qualcosa o parlare del 
proprio quartiere, può program-
mare una giornata con alcuni 
rappresentanti dell’associazione, 
seguiti in diretta Facebook, per 
evidenziare tematiche e proble-
matiche semmai sottaciute o 
semplicemente dimenticate.
Il primo appuntamento di Una 
Giornata Con si è tenuto a San 
Nicola la Strada, dove Loredana 
Luongo, amministratrice della pa-
gina social di Ciò che vedo in cit-
tà-San Nicola e Mariagrazia Man-
na, presidente di Ciò che vedo in 
città, hanno incontrato Giovanni 
Ferrante, un solerte agente di po-
lizia municipale che, ormai noto ai 
più per il grande amore e la cura 
per il suo territorio, è stato insi-
gnito dai cittadini del sopranno-
me di Sceriffo. Con lui, quasi due 
ore in macchina in giro su tutto il 
territorio, mostrando real time le 

aree dove l’amministrazione co-
munale sta agendo con successo, 
relativamente al decoro urbano e 
alla pulizia, ed i posti invece dove 
purtroppo ancora insistono diffi-
coltà in merito agli sversamenti 
illeciti per esempio. Ma non solo, 
la chiacchierata ha toccato sva-
riati punti delle necessità urbane, 
mentre i cittadini interagivano 
in contemporanea direttamente 
dalla pagina facebook. In pochis-
simo tempo oltre 2000 visualizza-
zioni, a dimostrazione di quanto la 
nostra terra sia a cuore di molti.
E cosi l’associazione ha immedia-
tamente pensato di lanciare una 
rubrica dove il cittadino che ama 
la propria città può contattare 
i referenti dell’iniziativa diretta-
mente sulla pagina Facebook e 
presentare la propria istanza per 
una visita, come dire, “turistica”, 
dell’area che vuole segnalare o 
che vuole sottoporre all’attenzio-
ne di tutti.
In questo modo Ciò che vedo in 
Città è stata contattata da Don 
Gianmichele Marotta Parroco del 

Rione Tescione che tanto sta fa-
cendo per il quartiere per parlare 
insieme di cosa sta succedendo 
negli ultimi mesi.
Domani, sabato 16 febbraio, alle 
ore 11.00 il secondo appuntamen-
to di UNA GIORNATA CON, GIOR-
NATE IN QUARTIERE, proprio con 
don Marotta per una passeggiata 
“turistica”.

“Se volete passare a trovarci - 
commentano Loredana e Maria-
grazia -  sarà un piacere, potremo 
così estendere la conversazione 
anche ad altre tematiche, altri-
menti seguiteci pure sulla diretta 
Facebook del gruppo di Caserta o 
sulla pagina Ciò che vedo in città”.

Ciò che vedo in città
Una Giornata con, Giornate in Quartiere
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esclusivisti

NEL NOSTRO NUOVO CONCEPT STORE DI CASERTA PIAZZA SANT’ANNA, TI ASPETTA UNA SELEZIONE ESCLUSIVA
DEI MIGLIORI MARCHI PER FARE DI CASA TUA UNO SPAZIO UNICO PER BELLEZZA ED ELEGANZA.


