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Tra qualche giorno bisognerà 
avere l’agibilità dello stadio 
Pinto per poter aver il via libe-
ra dalla Lega per poter dispu-
tare il prossimo campionatoi.
Sia il presidente D’Agostino 
che il sindaco Carlo Marino, 
ci hanno assicurato che tutto 
sta procedendo per il migliore 
dei modi. Per quel che con-
cerne la parte amministrati-
va, il primo cittadino ha detto 
che l’iter è quasi completo, 
si aspettano il via libera da 
Questura e Vigili del fuoco, 
ed anche se per il momento 
sarà richiesta una agibilità 
solo per il settore Tribuna e 
quello ospite, e comunque 
un buon inizio in attesa poi 
che si possa completare tutti 
gli incartamenti necessari per 
poter dare il via ai lavori del 
nuovo stadio. Lavori che ini-
zieranno con l’abbattimento 
della curva Nord.
D’Agostino invece sta pro-
grammando la nuova stagio-
ne, chiaramente non si è sbi-
lanciato sui programmi futuri, 
ma stanno lavorando perchè 
la Casertana possa avere il 

futuro assicurato anche nel 
prossimo biennio 2022-2023, 
anno in cui dovranno partire 
le riforme dei campionati.
Ma prima di lasciarci con 
la promessa di risentirci tra 
qualche settimana, D’Agosti-
no ci ha letteralmente spiaz-
zato con una sua affermazio-
ne.
Una notizia bomba ci sarà 
data al prossimo incontro, 
incontro previsto entro quin-
dici giorni. Non ci ha svelato 
nulla, ma sappiamo che il 

presidente D’Agostino quan-
do dice una cosa non è mai 
detta così per dire. Infatti an-
che in occasione della notizia 
della costruzione del nuovo 
stadio, due mesi prima ci dis-
se le stesse parole.
Parole che poi hanno trova-
to e trovano riscontro nelle 
pratiche in corso per il nuovo 
Pinto. Cosa potrà mai essere 
questa nuova notizia “bom-
ba”? Tra quindici giorni sa-
premo.

EDN

Il sindaco Carlo Marino e il presidente Giuseppe D’Agostino sul futuro della Casertana

Marino: presto al via i lavori del Pinto
D’Agostino: 15 giorni e vi darò una notizia bomba

AGIBILITÀ SICURA PER LA TRIBUNA E IL SETTORE OSPITI
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Ha festeggiato il 15 giugno, il suo 18° compleanno Dome-
nico Casapulla. La dedica della famiglia:
In questo giorno speciale, che sei entrato nel “mondo de-
gli Adulti”, ti giungano gli auguri di papà Antonio, mamma 
Gina, i fratelli Salvatore e Carlo, da parte di nonna Rosetta, 
la tua fi danzata Roberta. A questi auguri si associano gli zii 
Stefania, Giuseppe, i cugini e le cugine. Tutti ti auguriamo 
un mondo di bene.
Tantissimi auguri anche da parte della redazione di Sabato 
non solo sport e di RCN.

18° compleanno
Domenico Casapulla

Con il primo cittadino di Ca-
serta, Carlo Marino. A giugno 
tutte le società di calcio han-
no bisogno di certifi cazioni 
per l’agibilità dello stadio per 
potersi iscrivere al prossimo 
torneo. A che punto siamo 
per quel che riguarda la Ca-
sertana?
Per quel che concerne l’i-
scrizione c’è ancora qual-
che giorno di tempo. Ci 
stiamo attivando per i no-
stri adempimenti ai fi ni di 
ottenere l’agibilità dello 
stadio. Abbiamo richiesto 
alla Prefettura la convoca-
zione della Commissione 
che deve deliberare nello 
specifi co sull’autorizzazio-
ne ad utilizzare lo stadio 
in termini di agibilità e si-
curezza. Rispetto a questo 
c’è una forte attività di con-
certazione con Questura 
e Vigili del Fuoco, siamo 
sicuri che rispetto alle ri-
chieste fatte dalla Lega 
saremo pronti nei termini. 
A settembre saranno collo-
cati i nuovi sediolini, il ban-
do di interesse è già stato 
pubblicato così come per 

il nuovo tabellone elettro-
nico. Tutto questo si va ad 
inserire in una procedura 
più grande che è la realiz-
zazione del nuovo stadio. 
La conferenza dei servizi 
defi nitiva si è conclusa e 
gli uffi ci stanno preparan-
do tutti gli atti per poterli 
pubblicare e speriamo che 
per fi ne mese si possa pro-
cedere.
Ci chiedono sempre di chie-
dere ai diretti interessati e 
quindi lei ci conferma che 
non ci saranno problemi per 
quel che riguarda l’agibilità?
Per raggiungere l’obiettivo 
e per non creare problemi 
alla Casertana chiederemo 
l’agibilità solo per la tribu-
na e del settore ospiti. In 
modo tale che prendiamo 
l’autorizzazione e poi pro-
cederemo in futuro alle 
prossime, visto che per 
adesso la capienza dei tifo-
si è limitata. Nel frattempo 
continueremo i lavori per 
avere l’agibilità totale. Noi 
vogliamo arrivare a fi ne 
estate per iniziare con 
l’abbattimento della curva 

nord che è il punto di inizio 
per poter dare il via ai lavo-
ri del nuovo stadio.
Proprio per questi motivi non 
si è potuta disputare la gara 
per festeggiare i trenta anni 
dalla promozione in B con 
tutti i calciatori di quel perio-
do. Si potrà quindi farla a set-
tembre questa partita a cui la 
tifoseria teneva in modo par-
ticolare visto che era anche 
un’occasione per fare bene-
fi cenza?
A Settembre tutto si può 
fare, d’altronde un evento 
importante merita una ve-
trina importante.
Quindi agibilità al 50% per 
adesso, per quel concerne 
lo stadio nuovo qual è la data 
presunta di inizio lavori?
Già c’è nero su bianco per 
quel che concerne la prima 
fase, per la fase successi-
va ci sono i verbali sotto-
scritti da tutti, me manca 
ancora qualcuno e ripeto 
la parte più diffi cile i miei 
uffi ci hanno già iniziato 
a lavorare alla procedura 
di evidenza pubblica. Nei 
prossimi venti giorni tro-

veremo pubblicata anche 
questa procedura. Abbia-
mo percorso un iter diffi -
cile in tempi brevi per quel 
che è la mole di lavoro da 
fare. Senza dubbio siamo 
il primo caso in Italia con 
l’applicazione delle proce-
dure in tempi così brevi.
In genere per fare cose così 
importanti si fanno promes-
se e poi magari non vengo-

no mantenute, questo non il 
caso della Casertana, pos-
siamo dirlo?
Io penso che la frase in la-
tino: verba volant scripta 
manent, sia quella che più 
spieghi questa situazione. 
Tutti nel tempo hanno par-
lato noi abbiamo fatto, e tra 
un poco Caserta avrà il suo 
nuovo stadio.

EDN

IL SINDACO DI CASERTA CARLO MARINO A PROPOSITO DELL’AGIBILITÀ DEL PINTO

TUTTI I TEMPI SARANNO RISPETTATI
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Per chi è il presidente di una 
società di calcio, il mese di 
giugno, è quello più impor-
tante. A Caserta lo è ancor 
di più. Questa settimana ab-
biamo deciso di parlare con 
il presidente D’Agostino. La 
prima domanda che rivolgia-
mo al presidente è quella ine-
rente allo stadio. A che punto 
siamo?
Stiamo aspettando che 
tutte le fi rme della confe-
renza dei servizi sia app-
poste. Manca ancora qual-
che giorno e qualche fi rma 
ma a breve si sbloccherà 
tutto. Questi sono i tempi 
della burocrazia e bisogna 
aspettare. Ma a fi ne luglio 
inizio agosto dovrebbero 
essere pronti i documenti.
La scorsa settimana con 
Martone abbiamo parlato 
dello stadio. Lui ci ha detto 
che ogni volta che si entrava 
in argomento, a lei brillavano 
gli occhi. Signifi ca allora che 
siamo quasi pronti per dav-
vero.
Per quel che concerne la 
parte burocratica dovrem-
mo essere arrivati alla fi ne. 
Poi bisogna attivarsi per i 
passi successivi.
Stiamo parlando con il sin-
daco, per avere l’agibilità allo 
stadio, bisogna sistemare  
anche i sediolini. Cosa può 
dirci in merito?
Noi stiamo aspettando le 
notizie dal comune per po-
ter sistemare le carte. Cre-
do che a giorni, anche per-
chè la scadenza è tra poco 
e speriamo che in questi 
giorni arrivi la certifi cazio-
ne.
Parliamo di calcio giocato. I 
giovani rossoblù si stanno fa-
cendo onore e sappiamo che 
al presidente i giovani piac-

Chiaccherata con il presidente D’Agostino per fare il punto della situazione in casa Casertana

TRA QUINDICI GIORNI VI DARÒ UNA NOTIZIA BOMBA
ciono e leggere sui giornali 
nazionali che il lavoro della 
Casertana con il vivaio sta 
dando i suoi frutti e regalando 
soddisfazioni.
Ho sempre detto che il set-
tore giovanile per una so-
cietà di calcio è importante. 
Per crescere una società 
ha bisogno anche di ave-
re delle risorse tecniche 
interne e in questa nuova 
stagione vogliamo cresce-
re ancor di più e stiamo 
organizzando nei dettaglia 
la struttura societaria per 
essere competitivi in tutte 
le categorie.
Abbiamo appreso che si va in 
ritiro dal 24 luglio a Roccara-
so. A Castel di Sandro quasi 
a fi ne ritiro arriverà anche il 
Napoli, sarebbe una bella 
cosa poter disputare un’ami-
chevole. Si può riuscire ad 
organizzare questa amiche-
vole, i tifosi ci sperano.
Potrebbe accadere. Ma 
sono molti gli aspetti da 
verifi care, se loro hanno 
già un programma di ami-
chevoli e se il tecnico del 
Napoli è propenso a di-
sputare altri amichevole 
con una società comunque 
professionistica.
Che Casertana sarà quella 
del 2021-2022?
Dipende anche questo da 
diversi fattori. Ancora non 
sappiamo se il pubblico 
potrà essere sugli spalti, 
ma a prescindere dalla Ca-
sertana, bisognerà anche 
vedere le altre società che 
tanto hanno già investito la 
passata stagione. Per alcu-
ni versi i tifosi sugli spalti 
sono importanti e potreb-
bero far cambiare i pro-
grammi societari futuri. Il 
nostro girone è comunque 

molto impegnativo e biso-
gna attrezzarsi bene per 
non sfi gurare. Noi siamo 
per lavorare per la Caserta-
na e cercare di fare qualco-
sa di buono. Con il tecnico 
siamo in continuo contatto 
per cercare di mettergli a 
disposizione una formazio-
ne che possa ben fi gurare.
Uffi cialmente nessuna noti-
zia, ma in via uffi ciosa con le 
conferme dei vari Avella, Ci-
riello, Matese e qualche altro 
elemento che è ancora sotto 
contratto con la Casertana, 
possiamo pensare che si farà 
una bella squadra?
Questi calciatori sono sot-
to contratto con noi ed 
almeno di richieste impor-
tanti resteranno in forza 
alla Casertana. Noi sicura-
mente vogliamo migliorar-
ci, ma in questo momento 
non ancora sappiamo chi 
resterà e chi invece andrà 
via. Bisogna tenere in con-
siderazione che quest’an-
no ci sarà la riforma e che 
quindi i nostri acquisti sa-
ranno presi in considera-
zione anche del prossimo 
campionato. Quindi voglia-
mo essere una formazione 
già collaudata.
Quindi acquisti mirati e pon-
derati anche per il futuro.
Sicuramente non faremo 
campagne acquisti tan-
to per farle, ma mirate per 
questa stagione e ad un fu-
turo roseo.
Chi arriverà saprà che trove-
rà una grande società e che 
tiene fede ai suoi impegni.
La Casertana ad oggi non 
ha di queste diffi coltà. A 
Caserta tutti vogliono ve-
nire perchè conoscono la 
nostra serietà. Siamo tran-
quilli per tanti motivi, quin-

di chi arriverà sarà stato 
scelto da noi. Rifi uti non ne 
abbiamo mai avuti.
Quindi i tifosi possono stare 
tranquilli. Ma si può sperare 
che la percentuale dei tifosi 
aumenti allo stadio?
Non posso rispondere ad 
una domanda alla quale è 
giusto che lo faccia il comi-
tato scientifi co nazionale. 
Noi speriamo che possa 
aumentare perchè signifi -

cherebbe in caso contra-
rio che i vaccini e lo sforzo 
medico per vaccinare tutti 
non è servito a niente. Si 
rischierebbe poi di dispu-
tare un nuovo campionato 
senza pubblico.
Grazie della disponibilità ci 
sentiamo in futuro per altre 
interviste.
Sicuramente ti darò una 
notizia “bomba”.

Enzo Di Nuzzo
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CONCESSIONARIOO

“VIVA L’ITALIA TARGATA NAPOLI”
DALL’AZZURRO DEL NAPOLI A QUELLO DELL’ITALIA 

OTTO GIOCATORI DEL NAPOLI IMPEGNATI AGLI EUROPEI
La stagio-
ne sta per 
comincia-
re e il pri-
mo obiet-
tivo per 
L u c i a n o 
Spal let t i 
al Napoli 
sarà va-

lutare i calciatori a disposi-
zione. In questo senso sarà 
fondamentale il lavoro in ri-
tiro a Dimaro. In particolare 
la difesa sarà oggetto di va-
lutazione del tecnico.
Nei giorni scorsi si era spar-
sa la voce di un interesse da 
parte dell’Olympiacos per 
Manolas. il greco sarà in-
vece uno dei punti fermi dal 
quale Spalletti intende ripar-
tire, in attesa di capire quale 
sarà il futuro di Koulibaly.
Gli azzurri stanno sondando 
da tempo possibilità, sia in 
difesa che a centrocampo, 
con calciatori giovani ma 
pronti ad inserirsi fi n da su-
bito nelle rotazioni di Spal-
letti.

Il centrocampista della Sam-
pdoria Thorsby ha tutto per 
rappresentare questo tipo di 
colpo: costi contenuti, espe-
rienza in Serie A, giovane 
ma già formato. Classe ’96. 
Thorsby piace da un po’. Gli 
azzurri sarebbero pronti ad 
affondare per averlo: l’offer-
ta è di 6,5 milioni. La Sam-
pdoria chiede 8, ma il punto 
dI incontro non è lontano.
Il Napoli di Luciano Spalletti 
prenderà comunque forma 
senza fretta. Molte opera-
zioni di mercato saranno 
avviate al termine degli Eu-
ropei, che fi no all’11 luglio 
si prenderanno la scena e 
faranno da spartiacque tra 
la stagione da poco termi-
nata e il prossimo campio-
nato. Vendere soltanto un 
giocatore tra Fabian Ruiz 
e kalidou Koulibaly. Sareb-
be questa la strategia del 
club partenopeo, condivisa 
anche dal neo allenatore 
Luciano Spalletti. Se così 
fosse, il difensore senegale-

se avrebbe più probabilità di 
restare in azzurro. Tra i vari 
club stranieri che avevano 
messo gli occhi su Kouli-
baly, l’ultimo è stato il Paris 
San Germain, frenato dai 
50 milioni richiesti dal Napo-
li. Nel frattempo si cercano 
altri rinforzi in difesa. Tra i 
nomi caldi in casa azzurra, 
Marcos Senesi e Francisco 
Montero, due centrali, ri-
spettivamente del Feyeno-
ord e dell’Atletico Madrid.
Intanto Gennaro Tutino ha 
stupito tutti durante la scor-
sa stagione. Ha trascinato 
la Salernitana in Serie A con 
i suoi goal, 13 in campio-
nato e uno in Coppa Italia. 
Non male, per un ragazzo 
che ad inizio carriera na-
sceva come ala sinistra e 
che soltanto in un secon-
do momento è diventato 
un centravanti. A 25 anni è 
pronto per il salto in Serie A, 
che sia con la maglia della 
Salernitana, di un altro club 
o proprio del Napoli. La sua 

crescita è stata frenata da 
due infortuni di natura trau-
matica, ma lui s’è rialzato ed 
oggi attende il grande salto. 
La Salernitana non ha potu-
to riscattarlo, ma continua 
ad accarezzarne il sogno. 
Intanto, lui andrà in ritiro 
con il Napoli. Spalletti inten-
de valutarne i progressi.
Dall’azzurro del Napoli a 
quello dell’Italia di Mancini 
il passo è breve: “Viva l’I-
talia targata Napoli.  Prima 
Immobile e poi Insigne han-
no reso ancora più bella la 
serata d’esordio della na-
zionale di Mancini all’Euro-
peo contro la Turchia. Viva 
il nostro capitano Lorenzo 
Insigne, dunque. Con quel 
numero dieci sulle spalle 
ha dimostrato di essere un 

campione vero e proprio. Al 
di là del gol è stato autore 
di una grande prestazione. 
Peccato per la Champions 
mancata altrimenti l’opera 
sarebbe stata completa. E 
anche Giovanni Di Lorenzo 
sta dando il suo notevole 
contributo alla nazionale, 
con grande dinamicità sulla 
corsia di destra. Otto i cal-
ciatori del  Napoli impegnati 
nelle rispettive Nazionali 
agli Europei: Lorenzo Insi-
gne, Alex Meret, Giovanni 
Di Lorenzo con l’Italia, Dries 
Mertens con il Belgio, Fa-
bian Ruiz con la Spagna, 
Piotr Zielinski con la Polo-
nia, Elijf Elmas con la Ma-
cedonia e Stanislav Lobot-
ka con la Slovacchia. 

Antonio Miele



5
18 GIUGNO 2021  

ANNO XXXVII N.24

Se solo 
r i a v v o l -
gessimo 
per un 
attimo il 
nastro a 
qua lche 
g i o r n o 
fa, preci-
samente 

sabato scorso, potremmo 
costatare quanto siamo for-
tunati ad assistere a un Eu-
ropeo del genere. Perché 
sabato scorso, appunto, si 
è sfi orata la tragedia e con 
molta probabilità questa 
manifestazione avrebbe 
assunto toni diversi. Forse 
sarebbe stata sospesa. So-
prattutto, non avremmo tra 
noi Eriksen e sarebbe stata 
una perdita atroce, diffi cile 
da defi nirsi commentabile. 
Il fuoriclasse danese è vivo, 
tutto sommato sta bene, 
è in attesa di approfonditi 
esami per capire le cause 
che hanno portato il cuore 
a fermarsi. I medici hanno 
compiuto un autentico mira-
colo a strapparlo dalla mor-
te, è la vittoria più bella di 
questo Euro  2020. Al tempo 
stesso, ha vinto anche la 
Danimarca: non sul cam-
po, perché la Finlandia ha 
avuto la meglio, bensì nel-
la partita che va oltre l’ac-

cezione sportiva. In quello 
scatto che vale tutto l’Euro-
peo, con capitan Kjaer e tut-
ti i compagni di squadra di 
Eriksen a proteggerlo dalla 
pornografi a del dolore me-
diatizzata e dall’etica ormai 
perduta, la nazionale dane-
se ha trasmesso un mes-
saggio tanto commovente 
quanto potente. In quel mo-
mento non erano presenti 
soltanto i dieci calciatori a 
fargli scudo, bensì un popo-
lo intero, una cultura che in-
segna come un dolore non 
debba mai essere spettaco-
larizzato. Perché la squadra 
nel calcio è fondamentale, 
ma anche nella vita essere 
squadra è importantissimo. 
La Danimarca l’ha dimo-
strato.
Parola al campo e a un’Italia 
bella a vedersi. Archiviata la 
vittoria nella partita inaugu-
rale contro la Turchia, la Na-
zionale di Mancini ha bissato 
il 3-0 mettendo sotto scacco 
la Svizzera. È un successo 
che vale l’approdo ai quar-
ti con un turno d’anticipo, 
come accaduto nel 2000 
(girone terminato a punteg-
gio pieno) e nel 2016 (primo 
posto con 6 punti, sconfi tta 
inutile alla terza giornata 
contro l’Irlanda). Pensando 
al disastro compiuto 2017 e 

Brillano gli azzurri nella manifestazione che ha rischiato di vivere una tragedia

ITALIA, SEI BELLA DA VEDERE
Qualifi cata agli ottavi, aff ronterà il Galles domenica per il primato nel Gruppo A

culminato del nefasto spa-
reggio mondiale che vide 
gli azzurri soccombere più 
a sé stessi che alla Svezia, 
viene spontaneo pensare 
che sia stato compiuto un 
capolavoro. Mancini ha pla-
smato la materia e l’ha resa 
un mix di tecnica, intensità 
e intelligenza; a lui, al suo 
staff e agli azzurri tutti, an-
che quelli che hanno con-
tribuito nelle qualifi cazioni a 
coltivare un sogno, va dato 
il merito di aver alimentato 
un entusiasmo che non si 
vedeva da tempo. I tifosi 
hanno voglia di Nazionale 
e di azzurro, di sognare, di 
rivivere nuove notti magiche 
dopo troppe delusioni. Nella 
serata di mercoledì, gli az-
zurri i Mancini Boys hanno 
lanciato un dirompente e 
importante segnale per tutti: 
è giusto rimanere con i piedi 
per terra, il diffi cile deve an-
cora arrivare, ma il 3-0 alla 
Svizzera porta a esaltarsi 
e non si può non avere ra-
gione. L’Italia gioca bene, in 
modo corale. 
Nella notte memorabile di 
Locatelli, autore di una dop-
pietta e di una prestazione 
straordinaria che farà sicu-
ramente gola alle big d’Eu-
ropa, ha dimostrato grinta, 
tenacia, brillantezza e sen-

so di sacrifi cio non comu-
ne, tipico di un gruppo che 
evidentemente si conosce a 
memoria, si trova a meravi-
glia e non concede chance 
all’avversario di turno. Gli 
azzurri hanno più volte mo-
strato come siano dediti al 
sacrifi cio per dare costante 
equilibrio a un centrocam-
po solido e quanto abbiano 
voglia di aiutarsi a vicenda. 
Poi c’è tutto il lavoro tatti-
co. Al di là di quanto visto 
in campo e non dobbiamo 
avere il timore affermare 
quanto sia stata superiore 
la nostra Nazionale, è ca-
duto un altro alibi mercoledì 
sera. La Svizzera non sarà 
la Francia o il Belgio o il 
Portogallo, ma resta un col-
lettivo di qualità medio-alta 
pronto a dare dispiacere an-
che a una squadra più forte. 
Fortunatamente è avvenuto 
il contrario e il merito va a 
un’Italia bella, solare, vo-
gliosa di sognare e farci so-
gnare. Prossimo avversario 
sarà il Galles, sorprendente 
ma non molto. Qualifi cazio-
ne agli ottavi ottenuta, in pa-
lio c’è il primato del girone. 
Basterà anche un pari, la 
sensazione tuttavia è quel-
la di una squadra affamata, 
intenzionata a fare bottino 
pieno come ventuno anni 

fa, in attesa della fase a eli-
minazione diretta. 
Dando uno sguardo ai 
match della prima giorna-
ta, oltre ai nostri beniamini, 
spicca fra tutte la Francia e 
questo era quasi scontato. I 
blues hanno mostrato qua-
lità enorme, a centrocampo 
è prevalsa la superiorità ri-
spetto a una Germania brut-
ta, rimandata, mai doma 
nonostante tutto. Poi c’è il 
Belgio: sul piano del gioco 
non ha mai dato l’impressio-
ne di cedere agli avversari 
e da questo punto di vista 
è stata impressionante con-
tro la Russia. Quindi Porto-
gallo, Inghilterra e in ordine 
sparso Olanda, Spagna e 
Austria, con Repubblica 
Ceca e Slovacchia eccel-
lenti sorprese.

Andrea Cardinale
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I bianconeri aff ronteranno il Roccarainola al Palazzetto. La società ha lanciato la petizione 
“Salviamo il Palamaggiò”. Occorre uno scatto d’orgoglio della classe dirigente del territorio

BLE Juvecaserta Academy, una vittoria per la promozione
M a n c a 
solo l’ulti-
mo passo 
per con-
quistare la 
promozio-
ne in serie 
C Gold. 
Certo, sia-

mo sempre lontani dagli 
orizzonti luminosi di qual-
che anno fa nella Reggia 
del basket, ma è un tassel-
lo fondamentale per quel 
puzzle che sta cercando 
di realizzare il presidente 
del club Francesco Farina-
ro. D’altro canto ci siamo 
già passati, vent’anni fa. 
Quando nel ’98, ci fu il fal-
limento dello Sporting club 
Juvecaserta, ad appena 
sette anni dallo storico tri-
colore, Caserta a spicchi 
sembrava smarrita, incre-
dula. Ma come è possibi-
le passare in un lasso di 
tempo così breve dal “mi-
racolo a Milano” al nulla? 
E invece accadde tutto ciò. 

Ma due anni dopo, Caser-
ta trovo la forza di reagire, 
tornando nell’arco di quat-
tro anni in legadue e in otto 
nella massima serie. 
Insomma, quando ci sono 
le competenze e la voglia 
di costruire qualcosa, si 
può raggiungere qualsiasi 
obiettivo. Ebbene, nell’e-
state dello scorso anno è 
partito questo nuovo pro-
getto, targato BLE Juve-
caserta Academy, impo-
stato sulla ricostruzione 
del settore giovanile come 
linfa vitale, ineludibile, per 
la crescita societaria, oltre 
alle necessarie sinergie 
con altre realtà territoriali e 
sponsorizzazioni.
I risultati stanno arrivando 
ma è chiaro che la società 
punta ad un programma di 
costante consolidamento 
di lungo termine.
E veniamo ai risultati. Dopo 
la sbandata casalinga con 
il Marigliano, la squadra al-
lenata da Federico D’Addio 

ha travolto letteralmente in 
trasferta il Sala Consilina, 
mettendo una serie ipote-
ca sul salto di categoria. 
Adesso bisognerà comple-
tare l’opera nel match ca-
salingo di questa sera (ore 
19.30) al palazzetto contro 
il Roccarainola, coinqui-
lino in vetta alla gradua-
toria insieme a Sant’An-
timo e Sala Consilina.
In caso di vittoria, sarà 
ininfl uente il risultato del-
la trasferta di Marigliano 
nell’ultima giornata della 
Poule promozione.
Dunque c’è grande attesa 
per questo match che po-
trebbe segnare una tappa 
storica per la Juvecaserta 
Academy.
Ovviamente non sarà un 
match facile anche per-
ché lo stesso Roccaraino-
la, sconfi tto nella gara di 
andata, è in piena corsa 
per la promozione. Certa-
mente, se la Juvecaserta 
Academy sarà quella vi-

sta a Sala Consilina, sarà 
davvero diffi cile per il Roc-
carainola espugnare il Pa-
lazzetto.
Intanto la società bianco-
nera, dopo l’incendio al 
Palamaggiò, tempio stori-
co del basket casertano, 
ha lanciato una lodevo-
le iniziativa per scuote-
re le istituzioni: una pe-
tizione on line intitolata 
“Salviamo il Palamaggiò”
sottoscrivibile attraver-
so la piattaforma online 
change.org (http://chng.it/
by6zC9XZpt).
E’ l’ora di tirare fuori l’orgo-
glio per la classe dirigente 
di questo territorio. Non è 
possibile che il Palamag-

giò, simbolo della pro-
vincia di Caserta, teatro 
dell’unico scudetto vinto 
al sud, versi nel totale ab-
bandono. Si può e si deve 
provvedere urgentemente 
per le vie istituzionali, con-
siderato anche l’impegno 
economico per rilevare la 
struttura, ridimensionato 
negli anni dopo tante aste 
giudiziarie andate a vuoto. 
E’ l’ora di reagire! Subito! 
Ritornando al match di 
Sala Consilina, i bianco-
neri hanno assunto il co-
mando perentoriamente 
dilagando in lungo e in lar-
go. Top scorer Mastroian-
ni con 23 punti,seguito da 
Mandic 21.

Sala Consilina – Ble Juvecaserta Academy 61 – 92
(14-26, 32-47, 48-70)
Sala Consilina: Fiorillo 9, Erra 2, Grottola 2, Botta 2, 
Durante 1, Mbaye 4, Altavilla, Ambrosano 7,Barauskas 
7, Garcia 25, Campaiola 2. Allenatore: Festinese
Juvecaserta Academy: Mastroianni 23, Ia-
vazzi 3, Requena 8, Desiato 11, Porfi dia 8, 
Mandic 21, Del Vaglio, Iovinella 7, Romanel-
li, Pisapia, Vigliotti, Nacca 11. Allenatore: D’Addio

Seconda giornata di ritorno Poule promozione
BLE Juvecaserta Academy - Roccarainola;
Sant’Antimo-Sala Consilina; 
Venafro-Marigliano
Classifi ca: BLE Juvecaserta Academy, Roccarainola, 
Sala Consilina e Sant’Antimo 10, Venafro 6, Marigliano 2.

Pino Pasquariello
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VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADAVIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA
VIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADAVIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADA

(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)(ORARIO CONTINUATO 8,00-20,30)

OFFERTE VALIDE OFFERTE VALIDE 
DDAL 18 AL 28 GIUGNO 2021AL 18 AL 28 GIUGNO 2021
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Un’edizione straordinaria per 
esaltare la bellezza di uno dei 
monumenti più importanti al 
mondo e per celebrare, con al-
cuni degli appuntamenti imper-
dibili della stagione italiana, i 
protagonisti della grande musica 
internazionale, in un momento 
in cui sono la cultura, l’arte e lo 
spettacolo i formidabili strumenti 
per la rinascita sociale e econo-
mica del dopo Covid. E proprio 
Riccardo Muti, infatti, dopo 
l’emozionante performance nel 
teatrino di corte della Reggia di 
Caserta lo scorso inverno (regi-
strata e andata in onda su Rai 
Cultura) ha voluto fare un ulte-
riore omaggio alla sua terra e a 
questo monumento patrimonio 
dell’Umanità, con un concerto, 
alla guida della ‘sua’ Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini, che 
si preannuncia come l’evento più 
importante della stagione. Anna 
Netrebko, Yusif Eyvazov, Vit-
torio Grigolo, Ludovico Einau-
di, Daniel Oren, Piergiorgio 
Morandi, Jordi Bernàcer sono 
le altre stelle di un programma 
eccezionale che “Un’Estate 
da Re. La grande musica alla 
Reggia di Caserta” propone 
per la sua sesta edizione che 
durerà dal 6 luglio al 4 agosto, 
con un palcoscenico mozzafi ato 
nella piazza Carlo di Borbone e 
con il tradizionale teatro nell’A-
peria del Giardino inglese.
Finanziata dalla Regione Cam-
pania, con la direzione artisti-
ca affi data al Maestro Antonio 
Marzullo, “Un’Estate da Re” 
vede anche quest’anno un’inten-
sa collaborazione tra il Teatro di 
San Carlo di Napoli e il Teatro 

Municipale Giuseppe Verdi di 
Salerno. Organizzata e pro-
mossa dalla Scabec, società 
campana per la cultura e i beni 
culturali, la rassegna - nata da 
un progetto ideato e sostenuto 
dal Presidente Vincenzo De 
Luca nel 2016 per promuovere 
sia il monumento della Reggia 
che le realtà musicali campane 
- è oggi un appuntamento fi sso 
dell’estate della musica lirica 
e sinfonica in Italia, che vedrà 
quest’anno anche un concerto 
in omaggio a Enrico Caruso, “la 
voce più bella al mondo” per i 
100 anni dalla sua morte.
La manifestazione è realizzata 
in collaborazione con la direzio-
ne  della Reggia,   il MIC e con il 
Comune di Caserta.
Si inizia martedì 6 luglio a piaz-
za Carlo di Borbone con un’a-
pertura reale: “Sotto le Stelle”, 
che vedrà esibirsi la star della 
lirica internazionale, il sopra-
no Anna Netrebko e il tenore 
Yusif Eyvazov, compagno sul 
palco e nella vita, e l’Orchestra 
Filarmonica Giuseppe Verdi 
di Salerno diretta dal Maestro 
Piergiorgio Morandi. Giovedì 
8 luglio alle ore 21 si prosegue 
con il concerto dal titolo “Phoe-
nix” dell’ensemble di fi ati Mno-
zil Brass, il gruppo austriaco di 
incredibili virtuosi della tromba 
e del trombone che regalano a 
ogni concerto un’ora di emozio-
nante coinvolgimento e allegria.
Sabato 10 luglio, sempre alle 
ore 21, Riccardo Muti dirigerà 
l’Orchestra Giovanile “Luigi 
Cherubini” in un raffi nato pro-
gramma dedicato a due opere di 
Schubert: l’Overture in do mag-

“Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta” 
VI EDIZIONEcon la partecipazione straordinaria del M° Riccardo Muti

6 luglio – 4 agosto 2021 - Piazza Carlo di Borbone e Aperia alla Reggia di Caserta
giore “in stile italiano” d591 e la 
Sinfonia n. 9 in do maggiore “la 
grande” d944.
Domenica 18 luglio alle ore 
21.00 si inaugura la stagione 
all’Aperia con l’Orchestra del 
Teatro di San Carlo diretta da 
Jordi Bernàcer, con al violino 
Gennaro Cardaropoli. In pro-
gramma il Concerto n. 1 Op. 26 
in Sol minore di Max Bruch e la 
Sinfonia n. 4 in la maggiore “Ita-
liana” Op. 90 di Mendelssohn.
Mercoledì 21 luglio sarà la volta 
di uno spettacolo multidiscipli-
nare di video-art e musica dal 
vivo dal titolo “Et Manchi Pieta’” 
con una videoproiezione a cura 
di Anagoor e musiche interpre-
tate dall’ Accademia D’arcadia.
“Les Percussion De Strasbou-
rg”, sono i protagonisti della se-
rata di domenica 25 luglio con 
“Omaggio a Iannis Xenakis”. Il 
gruppo di musica da camera per 
strumenti a percussione si esi-
birà in due delle opere maggiori 
del compositore franco- greco, 
Persephassa (1969) e Pléiades 
(1979).
Lunedì 26 luglio alle ore 21 
si apre il sipario sullo spettaco-
lo “Ma l’amore no” omaggio 
all’eclettico e raffi nato gallerista 
Lucio Amelio, con la regia di 
Giorgio Verdelli e con la parteci-
pazione di Mario Martone, Pa-
trizio Trampetti, Lino Vairetti, 
Lalla Esposito, Toni Esposito, 
Tomas Arana, Mario Franco. 
Fu Lucio Amelio dopo il sisma 
del 1980 a richiamare a Napoli 
e a ispirare i nomi più importanti 
dell’arte contemporanea interna-
zionale e proprio alla Reggia di 
Caserta ha lasciato in eredità la 

Canessa, e metterà in scena arie 
di Puccini, Verdi e Leoncavallo. 
Mercoledì 4 agosto “Un’estate 
da Re 2021” si chiude in bel-
lezza con Ludovico Einaudi, 
uno dei più importanti e ama-
ti compositori e pianisti del 
contemporaneo, in uno stra-
ordinario concerto del suo 
Summer Tour accompagnato 
da Federico Mecozzi al violino e 
alla viola e Redi Hasa al violon-
cello. “Continuiamo anno dopo 
anno a proporre un cartellone 
con spettacoli di qualità e pro-
tagonisti di rilievo internazionale 
– spiega il Direttore artistico 
Antonio Marzullo -. L’intuizione 
e il sostegno del Presidente del-
la Regione Campania Vincenzo 
De Luca ci permettono di alle-
stire delle serate indimenticabili, 
capaci di soddisfare i gusti degli 
esperti più appassionati quanto 
di coloro che si avvicinano per la 
prima volta a questo genere me-
raviglioso di spettacoli”. “Estate 
da Re sarà anche quest’anno un 
viaggio appassionante tra epo-
che, generi, emozioni in quella 
location meravigliosa che è la 
Reggia che esalta i protagoni-
sti sul palcoscenico – sottolinea 
Marzullo -. Tante suggestioni tra 
la musica barocca e la tradizio-
ne bandistica, il belcanto regale, 
i virtuosismi e le bacchette su-
perstar, gli omaggi a Caruso e 
Amelio. E soprattutto centinaia di 
musicisti, coristi, scenografi , ad-
detti ai lavori che tornano a lavo-
rare dopo mesi terribili”. Tutte le 
informazioni su “Un’estate da Re. 
La Grande musica alla Reggia di 
Caserta” sono sul sito 

www.unestatedare.it

straordinaria collezione di opere 
che scaturì da quella stagione 
dando vita alla mostra Terrae 
Motus.
Mercoledì 28 luglio il Maestro 
Daniel Oren dirige l’Orchestra 
Filarmonica Giuseppe Verdi di 
Salerno per l’omaggio a Enrico 
Caruso “Caro Enrico…” con la 
regia di Riccardo Canessa, il te-
nore Vittorio Grigolo e l’attrice 
Pamela Villoresi voce recitante. 
Lo spettacolo, che rientra nelle 
celebrazioni dei 100 anni dalla 
morte di Enrico Caruso, è un re-
cital liberamente tratto da “Ridi 
Pagliaccio, Vita, morte e miracoli 
di Enrico Caruso” di Francesco 
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Con questo nuovo volume 
Nando Astarita continua il 
suo pluriennale impegno 
di divulgazione della storia 
locale e, più in particolare, 
della Reggia, dei Borbone 
e di Luigi Vanvitelli che ha 
reso celebre Caserta realiz-
zandovi un capolavoro oggi 
patrimonio dell’Umanità. In-
fatti è convinzione dell’auto-

re che “favorendo il più pos-
sibile la conoscenza storica 
del territorio possa accre-
scersi il legane individuale 
con esso, possa cioè esse-
re considerato più proprio e 
da qui svilupparsi quel sen-
timento identitario oggi piut-
tosto evanescente e che in-
vece è premessa ineludibile 
per una più effi cace difesa 

e valorizzazione del territo-
rio e di ogni suo eventuale 
sviluppo socio economico 
e culturale” . Dunque que-
sta piacevole ed avvincente 
lettura è sicuramente desti-
nata a riscuotere l’interesse 
non solo di nuovi lettori ma 
anche di chi ha già apprez-
zato ciò di cui Nando Astari-
ta ci delizia da anni. 

NANDO ASTARITA, PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO 
SULL’OPERA DI LUIGI VANVITELLI 

CHE HA RESO FAMOSA NEL MONDO LA CITTÀ DI CASERTA

REGGIANDO

Via Colombo 4/8 84047

info@villaggiooasis.it

Villaggio Vacanza a Paestum
nel cuore della Campania
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Nel tardo 
p o m e -
riggio di 
domenica 
13 giugno 
il Pala-
M a g g i ò 
è stato 

in parte colpito da un incen-
dio le cui cause sono ancora 
oggetto di indagini da parte 
delle autorità competenti. 
Le fi amme sono divampate 
all’interno degli uffi ci situati al 
di sopra del campo di secon-
dario dell’impianto e solo gra-
zie al tempestivo ed effi cace 
intervento dei Vigili del Fuoco 
è stato possibile evitare che 
il fuoco andasse a danneg-
giare anche altre parti della 
struttura. Come detto, incerta 
è l’origine del rogo e non si 
può escludere che si tratti di 
un incendio doloso.
La polizia giudiziaria interve-
nuta sul luogo ha rilevato se-
gni di scasso su di una delle 
porte di ingresso della strut-
tura e, inoltre, appare strano 
anche il fatto che il fuoco sia 
divampato al primo piano 

INCENDIO AL PALAMAGGIÒ: L’ULTIMO SFREGIO
ALLA STORIA SPORTIVA CASERTANA

di un impianto in disuso  in 
cui non c’è corrente elettrica 
oramai da diverso tempo. 
Naturalmente nessun aiuto 
potranno fornire le telecame-
re di sicurezza della struttura 
che, come prevedibile, sono 
fuori uso da tempo. Al di là 
delle ipotesi sull’origine del 
rogo, quel che è certo è che 
quanto accaduto domenica 
rappresenta l’ennesimo sfre-
gio alla storia sportiva e non 
della Provincia di Caserta 
che in passato vedeva nel 

‘’Palazzo dei 100 giorni’’uno 
dei suoi maggiori motivi d’or-
goglio. In realtà il processo di 
decadimento del PalaMaggiò 
è in corso oramai da diverso 
tempo e non a molti sembra 
interessare il totale abbando-
no in cui versa un impianto 
che potrebbe rappresentare 
una risorsa davvero invidiabi-
le per tutto il territorio. 
Sono passati oltre sedici 
mesi dall’ultima apparizione 
della Juvecaserta sul par-
quet di Pezza delle Noci ma 

l’odissea del PalaMaggiò 
affonda le sue radici in un 
passato ancora più remoto. 
Correva l’anno 2004 quan-
do la struttura di Pezza delle 
Noci fi niva nelle mani di un 
curatore fallimentare in se-
guito al fallimento della so-
cietà Vittipi di proprietà della 
famiglia Maggiò. Da allora il 
PalaMaggiò non ha più tro-
vato un padrone nonostante 
le 17 aste giudiziarie tenutesi 
dal 2011 in poi. In questi anni 
il valore dell’impianto è sce-
so drasticamente passando 
dai circa 20 milioni di euro 
del 2011 ai 4 milioni di euro 
che adesso sarebbero suffi -
cienti a garantirsi la proprietà 
dell’impianto. In questi anni di 
incertezza la gestione della 
struttura è stata a lungo af-
fi data alla Provincia la quale 
nel 2017 ha dovuto lasciare il 
posto a ‘’Caserta città del ba-
sket’’, società facente capo a 
Raffaele Iavazzi. Nonostante 
i cambi di gestione e l’incer-
tezza, in questi anni il Pala-
Maggiò è stato teatro di gioie 
delusioni per i tifosi della Ju-

vecaserta e, inoltre, per mol-
to tempo ha rappresentato 
una delle tappe immancabili 
nei tour invernali dei princi-
pali artisti italiani.  Ovviamen-
te,  il destino dell’impianto è 
legato a doppio fi lo a quello 
della Juvecaserta ed è per 
questo che negli ultimi diffi cili 
anni del sodalizio bianconero 
gli interventi signifi cativi sulla 
struttura sono diventati sem-
pre più complessi. 
Diffi cile fare previsioni sul 
futuro ma quanto accadu-
to domenica di certo non 
farà accrescere il valore 
dell’impianto ne tanto meno 
contribuirà ad attirare inve-
stitori seri e non semplici 
speculatori. È inutile negarsi 
che senza un PalaMaggiò al 
massimo del suo splendore 
sarà diffi cile tornare a vede-
re il basket che conta in città 
e, pertanto, non ci resta che 
sperare in una rinascita del 
‘’Palazzo dei 100 giorni’’ per 
continuare a sognare una ri-
partenza della palla a spicchi 
nel nostro territorio.

Emanuele Terracciano

@matalunaturismo
0823424398
3792430954
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Finisce 1-1 la gara   con   Pineto di merco-
ledi scorso che signifi cava avere la pos-
sibilità di rimanere in corsa per disputare 
i Plaly off. Serviva una vittoria, certo,   ma 
comunque il sogno continua. Purtroppo, 
una coda velenosa ha macchiato que-
sto fi ne campionato per il FC Matese 
che, non lo dimentichiamo, ha raggiunto 
risultati lusinghieri e oltre ogni aspettati-
va. Parliamo della mancata concessione 

dello stadio Ferrante di Piedimonte Matese   per questa gara 
importantissima per una serie di motivazione, nelle quali non 
vogliamo entrare per ora ma ne parleremo in altra occasione. 
Resta l’amaro in bocca alla società e alla squadra, oltre che 
ai tifosi per essere stati costretti a giocare a Venafro la gara 
piu’ importante della stagione. Una brutta pagina di politica 
verso una società che aveva riportato il calcio nella massima 
categoria mai raggiunta nell’alto casertano e non sappiamo 
quale sarà ora il futuro. Detto questo, aspettiamo la prossima 
gara con il Rieti e tutto quello che verrà sarà qualcosa in piu’ 
che nessuno   si aspettava. La salvezza, forse anche sofferta, 
doveva essere l’obiettivo se poi   alla fi ne sono arrivati questi ri-
sultati, non possiamo dire altro che essere orgogliosi di una sta-
gione fantastica del FC Matese già al primo anno di serie “D”.

Lorenzo Applauso

Calcio Serie D
Il FC  Matese, costretto

a giocare a Venafro

STUDIO COMMERCIALE
SEBASTIANO COSENTINA - PIO DEL GAUDIO

GIUSEPPE TAGLIALATELA
Tel. 0823356194 - 0823462016 Fax 0823279449
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ta, grazie alla collaborazione 
fra servizio sanitario e forze 
armate, ha raggiunto risul-
tati e numeri importanti nella 
lotta al Covid. Continuando 
su questo percorso, in tempi 
rapidi, avremo Caserta Co-
vid free, come ha affermato 
Gennaro Olivero, presidente 
del Consiglio Regionale della 
Campania, a margine dell’i-
naugurazione del nuovo cen-
tro vaccinale nella caserma 
Magrone di Maddaloni. Infat-
ti, la sinergia istituzionale dà 
uno sprint di grande effi cien-
za con la collaborazione con 
le forze armate è essenziale. 
La loro organizzazione, con 
quella sanitaria della nostra 
provincia e della Regione, fa 
in modo che i cittadini siano 
più tranquilli, constatando 
come più effi ciente e veloce  
è la campagna vaccinale. 

Poi, con i reparti Covid man 
mano più vuoti, è la prova 
provata che con queste due 
Hub si ritorni presto alla nor-
malità. A Maddaloni, di fronte 
agli oltre 10.000 vaccini ino-
culati, soltanto 1342 per la 
cronaca  nella sola  giornata 
di venerdì 11 giugno, le pic-
cole lamentele dei residenti 
per un mancato parcheggio 
nelle vicinanze delle proprie  
abitazioni, avrebbe detto il 
buon Totò sono quisquilie…..
infatti l’unico piccolo per così 
dire disagio  e sottolineato da 
alcuni residente che abitano 
nella via da cui si accede alla 
caserma “Magrone”, perché 
essendo stato istituito un 
senso unico, di conseguen-
za si può parcheggiare solo 
su un lato, è naturale che 
l’eventuale fi la che si forma, 
peraltro smaltita in tempo 

breve, dai solerti uomini in 
divisa, perché una volata che 
i militari hanno riconosciuto 
coloro che si devono vacci-
nare, accedono con il proprio 
mezzo direttamente  in ca-
serma dove gli uomini coor-
dinati dai colonelli Milone e 
Barbella fanno parcheggiare 
i mezzi direttamente nell’ap-
posito parcheggio  all’interno 
della Caserma. A Maddaloni 
si è già arrivati a circa 1200 
dosi quotidiane e si si punta 
alle duemila al giorno e con 
questi numeri che sommati 
all’Hub della Garibaldi ci con-
durranno molto presto fuori 
dalla pandemia che ci condi-
ziona da oltre un anno, i venti 
posti posto  auto ridotti per 
l’accesso alla caserma “Ma-
grone, sono proprio un’inezia 
cari amici residenti di via Car-
rarone.

Il Gen. Salvatore Fari Pre-
sidente Nazionale della 
Associazione Nazionale di 
Commissariato dell’Esercito 
Anacomi ha visitato la Scuola 
di Commissariato dellEser-
cito di Maddaloni di cui è co-
mandante il Gen Francesco 
Riccardi. Dopo il saluto alla 
Bandiera del Corpo di Com-
missariato custodita nell’uf-
fi cio del Comandante della 
Scuola è seguito l’incontro 
con il quadro permanente 
del prestigioso istituto Milita-
re maddalonese molti sono 
tesserati soci della Anacomi. 
Il Presidente Fari ha relazio-
nato i presenti sul l’incontro 
avuto in precedenza con il 
Sindaco di Valle di Maddaloni 
Buzzo per la manutenzione 
del Monumento Garibaldino 
dei Ponti della Valle. 

Primo bilancio per l’hub vacchinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni

Si va verso le 2000 dosi al giorno

A distanza di due settimane 
è tempo per  poter trarre un 
primo bilancio per l’hub vac-
cinale alla Caserma Mauro 
Magrone di Maddaloni, di 
cui è comandante il genera-
le Francesco Riccardi., sede 
della scuola di commissariato 

dell’Esercito Italiano,  nonché 
secondo hub gestito dall’E-
sercito in provincia dopo 
quello di Caserta, allestito 
ormai dal primo marzo alla 
caserma Ferrari Orsi, sede 
della Brigata Bersaglieri Ga-
ribaldi. La provincia di Caser-

Il Generale Salvatore Fari, Presidente Nazionale della 
Associazione Nazionale di Commissariato dell’Esercito Anacom

Terminata l’emergenza Covid
il Centro diventerà un Museo

Diversi gli impegni per il pros-
simo futuro tra cui premi lette-
rari per i giovani studenti delle 
scuole ubicate nei Comuni di 
Maddaloni e di Valle di Mad-
daloni. Accompagnato dal 
Segretario Nazionale Grilli ha 
visitato il Centro Vaccinale re-
alizzato nel padiglione ex Arte 
Bianca nella Caserma Mau-
ro Magrone realizzato dalla 
Scuola con la collaborazione 
della Regione Campania del-
la ASL di Caserta con la regia 
dei Colonnelli Francesco Bar-
bella e Claudio Milone. Termi-
nata l’esigenza vaccinazioni il 
Centro ospiterà il Museo Na-
zionale del Corpo di Commis-
sariato con sezioni dedicate 
alla Scuola ed alla Anacomi.

Lo sport è vita, aggregazione, inclusione, amicizia. Quante volte 
avete pronunciato o solo sentito dire queste affermazioni. Maga-
ri ai più suona addirittura come uno slogan vuoto, come quella 
pubblicità vista e rivista in televisione. Nulla di più sbagliato. Dav-
vero. Capita che una sera del mese di giugno, nonostante le dif-
fi coltà che ormai tutti stiamo vivendo in questo periodo di Covid, 
un gruppo di amici ancora riesca a riunirsi in palestra per il solo 
gusto di giocare a pallacanestro. Il campionato di Promozione al 
quale sono iscritti non è stato disputato, eppure da febbraio i ra-
gazzi dell’Olympia Basket Maddaloni non smettono di allenarsi. 
Per il gusto di farlo appunto, di sentire il pallone rimbalzare, per 
ascoltare il ‘ciuff’ ad ogni canestro, e non importano la fatica, il 
sudore e i sacrifi ci da fare per stare lì, in palestra. Tra gli amici 
di questi ragazzi, compagno d’infanzia e soprattutto di squadra 
quando ancora si giocava a livello giovanile, c’è anche Alessan-
dro Gentile. E allora è un attimo. Tra amici di lunga data ci si 
sente e ci si messaggia ancora. Alessandro ora è a casa perché 
ha deciso spontaneamente di fi nire anzitempo la stagione ago-
nistica dopo aver contratto il Covid in quel di Madrid, dove stava 
giocando con l’Estudiantes. E allora un messaggio per chiedere 
come stai, presto si tramuta in un invio a fare allenamento. L’ok di 
Alessandro avvia un tam tam tra gli amici che vede presto unirsi 
anche Domenico Marzaioli, in forza da due anni alla Scandone 
Avellino. Tutto organizzato dunque, appuntamento come da rou-
tine al PalaFeudo, la palestra della scuola elementare Brancac-
cio dove ha avuto inizio l’escalation dell’allora Artus Maddaloni. 
Neanche a dirlo che tra i venti ragazzi in campo tutti vantano 
un’esperienza in quello che all’inizio degli anni 2000 era uno dei 
più fl oridi vivai della regione Campania e del Sud Italia. Venti 
ragazzi compresi tra i 35 e i 21 anni - tra i quali anche Francesco 
Della Peruta e Ivano Ragnino che hanno indossato nelle ultime 
stagioni la casacca della Pall. San Michele Maddaloni tra serie B 
e C Gold - e che insieme contano la partecipazione a ben 5 Finali 
nazionali, ovviamente di diversa categoria ed annata, e svariati 
altri titoli a carattere regionale. Tra crossover, tiri dai nove metri, 
passaggi no-look, difese dure, sorrisi, pacche sulle spalle e sfottò 
mai così ben accetti, è andata in scena un’amichevole spettacolo 
con l’assenza purtroppo del pubblico, in rispetto di quelle che 
sono le disposizioni anti-Covid. Ma siam convinti che qualche 
giocata avrebbe strappato applausi a scena aperta. Insomma si 
è svolta una serata di divertimento, che si è avvicinata a quella 
normalità che da mesi ormai ci sembra solo un lontano ricordo, 
inseguendo quella innata passione per la pallacanestro. Ma so-
prattutto tra amici veri. L’Olympia Basket Maddaloni è nata pro-
prio fondandosi su questi valori. E poco importa la categoria, l’im-
portante è sentire sempre il rumore di quel pallone che rimbalza.

Basket. L’Olympia Maddaloni 
ha ospitato Alessandro Gentile 

per una partita tra amici
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Il teatro ritorna a Maddaloni e 
basterebbe solo questo inci-
pit a far scattare un applauso 
a scena aperta. La magia del 
palcoscenico e della comme-
dia riprende vita in una città 
che per decenni ne è stata un 
punto di riferimento a caratura 
nazionale grazie a quel Teatro 
Alambra che ha rappresenta-
to un faro di cultura e di senti-
menti. Seppur senza un luogo 
espressamente adibito all’arte 
teatrale, il Comune di Maddalo-
ni, con la decisiva ed imponen-
te spinta logistica della Fonda-
zione Villaggio dei Ragazzi, 
ha fortemente voluto allestire 
un cartellone, composto da ec-
cellenti professionisti della ma-
teria, che andrà a riaccendere 
la bellezza del teatro durante la 
prossima estate. Da giugno a 
settembre, otto appuntamen-
ti con compagnie di spessore 
che condurranno il pubblico 
in un viaggio emozionale tra 
vecchia e nuova tradizione. I 
grandi autori del passato, la 
commedia dell’arte, le giovani 
leve del palcoscenico con testi 
nuovi e di sicuro impatto tra le 
simpatie della platea: il teatro 
torna a Maddaloni grazie al mi-
racolo organizzativo di Michele 
Cupito, attore e regista da oltre 
vent’anni impegnato in palco-
scenico con successi clamoro-
si. È stato proprio lui ad allestire 
la locandina di appuntamenti 
che troverà la sua cornice all’in-
terno del “Villaggio dei Ra-
gazzi” con lo storico “Cortile 
dei Tritoni” area designata per 
applicare nel migliore dei modi 

RITORNA IN CITTÀ LA MAGIA DEL PALCOSCENICO GRAZIE ALLA PREZIOSA SINERGIA 
CREATASI TRA IL COMUNE DI MADDALONI E LA FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI

A MADDALONI IL TEATRO RITORNA IN SCENA
DA GIUGNO A SETTEMBRE, ECCO IL CARTELLONE DIRETTO DA MICHELE CUPITO

i protocolli di sicurezza antiCo-
vid. Intenso e profi cuo il lavoro 
svolto dal sindaco Andrea De 
Filippo e dall’Assessore alla 
Cultura, Caterina Ventrone, 
che hanno signifi cativamente 
inserito la bella rassegna te-
atrale nell’ambito degli eventi 
estivi della città. Insieme sono 
state superate tante diffi coltà 
ed ostacoli per riportare a Mad-
daloni quel concetto di teatro di 
qualità da troppo tempo lonta-
no.  Otto spettacoli di pregevole 
fattura che Michele Cupito ha 
inserito in cartellone facendo 
di necessità virtù, chiamando 
a raccolta tanti amici e colle-
ghi che hanno dato immediata 
disponibilità. A lui toccherà an-
che la responsabilità di aprire 
la rassegna “Città di Madda-
loni”, il prossimo 24 giugno 
con uno dei suoi spettacoli più 
famosi, “Non sono un Gigolò”, 
una divertentissima commedia 
degli equivoci. Appuntamento 
da non perdere quello del 30 
giugno con una delle chicche 
del programma, la commedia 
“Matrimonio a Mano Armata” 
che a Maddaloni sarà presen-
tata in anteprima nazionale. 
Divertimento assicurato e la 
presenza eccellente di Giovan-
ni Allocca, recente protagoni-
sta nel successo televisivo de 
“Il Commissario Ricciardi”. 
Allocca è anche autore della 
commedia insieme ad Ernesto 
Cunto, decano del teatro na-
poletano che fi rma la regia. La 
rappresentazione sarà una di 
prova generale aperta al pub-
blico in una sorta di amichevole 

regalo che Allocca farà alla na-
scente rassegna maddalone-
se. Si riderà tanto, nel corso dei 
quattro mesi di rassegna, ma 
non mancheranno momenti di 
rifl essione come nel solco del-
la tradizione della commedia 
italiana. Ne è testimonianza la 
commedia “Impronte Digitali” 
in programma il 9 luglio con la 
regia di Thomas Mugnano. La 
storia di un uomo ingiustamen-
te accusato dalla famiglia che 
vedrà attraverso i propri occhi 
tutta la crudeltà e le problema-
tiche legate alla detenzione. Un 
autentico viaggio nel tempo, 
invece, è quello in programma 
il 16 luglio con Nello D’Auria 
e il duo Comincanto prota-
gonisti di “Schiattosamente 
Sentimentali”, uno spettacolo 
che ripercorre il caro vecchio 
cabaret e quella comicità che 
nasce ai tempi della rivista tra 
attori improponibili e soubrette 
improbabili. 

come “Miracolo”, commedia 
scritta da Angelo Mirisciotti e 
liberamente adattata dall’atto-
re-regista maddalonese. “Una 
scommessa impossibile quan-
to affascinante. Spero – com-
menta emozionato Michele Cu-
pito – di essere stato all’altezza 
dell’incarico affi datomi ma pos-
so garantire che all’interno di 
questa rassegna sono presenti 
grandi professionisti del teatro 
con spettacoli che sapranno 
colpire l’attenzione e l’interes-
se del pubblico. Ringrazio di 
cuore il sindaco De Filippo e 
l’assessore Ventrone per aver 
creduto in questo progetto e 
per aver messo a disposizione 
la location più emozionante che 
potesse essere scelta: portare 
questa kermesse all’interno del 
“Villaggio dei Ragazzi” ha un 
signifi cato non comune per il 
grande sacrifi cio che sarà pro-
dotto dell’Opera maddaloense 
nell’ospitare gli spettacoli. Al-
lestire una rassegna teatrale è 
una responsabilità come poche 
ma, dopo un anno e mezzo di 
“fermo obbligato” avevamo tal-
mente tanta energia da river-
sarla tutta in questo progetto”. 
Insieme con il sindaco Andrea 
De Filippo, l’assessore Ca-
terina Ventrone, il direttore 
artistico Michele Cupito e il 
Villaggio dei Ragazzi, prezio-
sissima la collaborazione per 
l’allestimento della rassegna 
dato dalla Compagnia Teatrale 
“Gli Amici del Treno per Na-
poli delle 06.30” e dall’Asso-
ciazione “Un Fiore per la Vita”

L’attore e regista
MICHELE CUPITO

Il 23 luglio…silenzio in scena 
con la Compagnia “Mario Scar-
petta” diretta dal grande Mim-
mo Cacciapuoti che presenta 
“EDUARDAmente”, un omag-
gio dello stesso Cacciapuoti al 
grande Maestro. Un’occasione 
unica per ricordare e rivivere 
momenti immortali di teatro. Al-
tro appuntamento da segnare 
in agenda è quello del 30 luglio 
con la compagnia Magadera 
che presenterà “POMPEI d.C. 
– La leggenda della tavoletta 
spezzata” con la regia di Mas-
simo Canzano. Una vera e 
propria “storicommedia” che ci 
riporterà nella Pompei del 79 
d.C. dove, attraverso il fi lo con-
duttore di una storia d’amore, si 
scoprirà che usi, costumi, catti-
ve abitudini e malapolitica, non 
sono mai cambiati nel corso del 
tempo… Ancora Eduardo De 
Filippo protagonista il 6 ago-
sto attraverso il bellissimo adat-
tamento di un attore giovane 
ma di rango come Domenico 
Palmiero che porterà in scena 
“Non ti pago”, commedia che 
debuttò al Teatro Quirino di 
Roma nel 1942 ed ancora oggi 
tra i titoli più famosi del teatro 
eduardiano tanto che Eduardo 
De Angelis ne sta ultimando 
la sua versione cinematogra-
fi ca sempre con protagonista 
Sergio Castellitto. La famosa 
“quaterna della discordia” che 
diventa occasione per scontri 
generazionali. 
La rassegna si chiude il 5 set-
tembre con il padrone di casa 
Michele Cupito che riprende 
un altro suo grande successo 



13
18 GIUGNO 2021  

ANNO XXXVII N.24

rubrica di Psicologia
a cura della Dottoressa
ANASTASIA PISCITELLI I Tic nei bambini

TeTT l. 0823 457233 - 451076  - 454168 Fax 0823 453263
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Ispezione fognature con videocameraaa

.l. sssss.rrr.

I distur-
bi da tic 
c o m -
prendo-
no tic 
t r a n s i -
tori (tic 
m o t o r i  
v o c a l i , 

singoli o multipli, presenti da 
meno di un anno), i tic per-
sistenti (tic motori o vocali, 
singoli o multipli, presenti da 
più di un anno) e la Sindro-
me di Tourette (caratteriz-
zata dall’emissione, spesso 
combinata, di rumori e suoni 
involontari e incontrollati e da 
movimenti del volto e/o de-
gli arti).  Esempi di tic sono: 
motori come ammiccamento, 
smorfi e, sobbalzo del capo, 

scrollamento delle spalle; 
vocali come grugnito, sbuffa-
mento, schiarirsi la gola. Essi 
sono uno dei disturbi neurop-
sichiatrici più frequenti in età 
evolutiva. Infatti, oltre il 10% 
della popolazione manifesta 
dei tic nel corso dell’infan-
zia e dell’adolescenza. I tic 
persistenti esordiscono in 
genere tra i 4 e i 7 anni, rag-
giungendo un picco di inten-
sità in pre-adolescenza, per 
poi attenuarsi e sparire nella 
maggioranza dei casi in tar-
da adolescenza o nella prima 
età adulta. Rispetto all’ezio-
logia, è presente una fami-
liarità per lo stesso disturbo 
e sono stati individuati fattori 
ambientali che possono con-
tribuire alla loro insorgenza. 

Per quanto riguarda la pato-
genesi, le strutture disfunzio-
nali che determina il loro ma-
nifestarsi sono i nuclei della 
base e le loro connessioni 
con aree diverse della cor-
teccia cerebrale. I bambini 
con Tic possono presentare 
altri disturbi neuropsichiatrici 
come ADHD, Disturbo Os-
sessivo- Compulsivo, Distur-
bo d’ansia da separazione, 
Disturbi dell’apprendimento. 
Gli adolescenti, invece, pos-
sono presentare: Depressio-
ne, Disturbo bipolare, abuso 
di sostanze. I Tic variano in 
base alla loro intensità e fre-
quenza e possono verifi carsi 
più volte in un’ora e essere 
persistenti per più di tre mesi. 
I Tic sono trattati solo se inter-

feriscono con diversi aspet-
ti della vita del bambino o 
dell’adolescente e soprattutto 
se interferiscono con l’imma-
gine del sé. Essi causano un 
impoverimento psico-sociale 
e contribuiscono ad essere 
l’oggetto di prese in giro o di 

atti di bullismo da parte dei 
coetanei e ciò comporta un 
ritiro dalle attività sociali e 
una riduzione dell’autostima. 
Per questo motivo nasce l’e-
sigenza di un intervento pre-
coce, specifi co ed effi cace.

DOTT.SSA ANASTASIA PISCITELLI
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE I.F.

CONSULENZA PSICOLOGICA
DOPOSCUOLA SPECIALISTICO
TECNICHE DI RILASSAMENTO

Vivi il momento 
presente
Solo questo 
momento presente
è la vita
           Thic Nhat Hanh

Una volta che avrai compreso come funzionano la tua mente
e i tuoi processi mentali, sarai in grado di portare 
nella tua vita cambiamenti significativi e duraturi.

contatti
VIA CALZARETTI, 32 - SANTA MARIA A VICO
Tel. 349 6215602  e-mail: anastasiapiscitellipsi@gmail.com

Il Manzoni vince il Premio David Giovani 
e guadagna la giuria del Premio Leoncino D’Oro

E’ il liceo Manzoni guidato dal-
la Dirigente Scolastica Adele 
Vairo a vincere il primo posto 
del concorso «Premio David 
Giovani». Sul gradino più alto 
del podio, Manuela Alì, studen-
tessa della classe quinta del 
Liceo Classico che, spronata 
a mettersi in gioco dalla pro-
fessoressa Donatella Sandias, 
referente d’istituto, ha saputo 
realizzare una originale recen-
sione di fi lm drammatico per la 
regia di Fabio e Damiano D’In-
nocenzo. Premiata, dunque, la 
profondità di analisi e la capaci-
tà di intessere acute rifl essioni 
personali. La studentessa che 
si è classifi cata al primo posto, 
nel periodo 1-11 settembre, 
sarà ospite della 78a Mostra In-
ternazionale Cinematografi ca 
di Venezia ed avrà la possibilità 
di partecipare, come giurata, al 

Premio Leoncino D’Oro. Gran-
de motivo d’orgoglio per il liceo 
“Manzoni”, che da sempre sa 
offrire ai propri studenti una for-
mazione che vada ben al di là 
del percorso scolastico. Il Pre-
mio David Giovani è una inizia-
tiva promossa dal Dipartimento 
Formazione e Promozione Agi-
scuola che, a partire dal 1997, 
stimola i giovani studenti delle 
scuole secondarie di secondo 
grado a realizzare dei lavori ori-
ginali e tecnicamente avanzati. 
Quest’anno la visione dei fi lm, 
a causa delle restrizioni per il 
contenimento del Covid19, si 
è svolta in piattaforma, anziché 
in sala cinematografi ca. Ciò 
non ha frenato l’entusiasmo 
dei giovani che vi hanno preso 
parte. Il Progetto, che negli anni 
ha visto una sempre crescente 
partecipazione di istituti sco-

lastici, offre agli studenti una 
esperienza di elevato valore 
formativo, consentendo loro di 

mettersi alla prova come giura-
ti, immergendosi in prima per-
sona nell’affascinante mondo 

del cinema, non più da semplici 
spettatori ma da protagonisti.
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Nella splendida cornice del 
parco  IRENE e con la col-
laborazione del Garden’s 
Bar, venerdì 11 giugno alle 
ore 19,00 , si è tenuto un 
interessantissimo approfon-
dimento sul ormai famosis-
simo DDL  Zan.  Voluto  e 
organizzato dalla Sezione 
di SINISTRA ITALIANA di 
San Nicola la Strada sono 

interventi molti esponenti di 
spicco della regione e della 
provincia casertana. Silvia 
di Micco ha aperto la serata 
, per poi passare la parola 
all’Avv. GIUSEPPINA VOL-
PE  del circolo di Sinistra 
Italiana di Montella irpina 
“E berlinguer”  subito dopo 
sono intervenuti nell’ordine : 
EMANUELA CARAVANO ” 

Regione Sociale “ SEGRE-
TARIA REGIONALE DI SI-
NISTRA ITALIANA; GAETA-
NA RICCIARDI -Segretaria 
della CGIL di Caserta con 
delega alle Politiche Sociali, 
FRANCESCO SOLINO Co-
ordinatore Regionale  UGS 
Campania, BERNARDO 
DIANA – Presidente   RAIN 
ARCI GAY Caserta, VIRGI-

SI È TENUTO NEL PARCO IRENE DI SAN NICOLA LA STRADA
INCONTRO CON LA SINISTRA ITALIANA SUL DDL ZAN

Sede Legale e Amministrativa

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

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

Ecologia Bernardo s.r.l.

NIA CROVELLA  attivista 
”Centro Sociale EX CA-
NAPIFICIO” CASERTA.  A 
conclusione dei lavori, è in-
tervenuto il Segretario Pro-
vinciale di Sinistra Italiana 
ANTONIO DELL’AQUILA. 
La neonata sezione di Sini-
stra Italiana sezione di SAN 
NICOLA LA STRADA  , rin-
grazia con vero piacere,  a 
tutte le persone che hanno 

voluto presenziare all’even-
to , anche  più numerose di 
qualsiasi rosea aspettativa 
. Un ringraziamento sentito 
a tutte  le istituzioni   che 
hanno voluto onorarci della 
loro presenza , la Consiglie-
ra ALESSIA  TISCIONE, La 
Consigliera  ELIGIA SAN-
TUCCI  la Consigliera TI-
ZIANA DE CHIARA

COPPA EUROPA DI SPADA 2021
Marcianise ospiterà dal 25 al 27 giugno 2021 per la terza volta 
la “Europe Fencing Cup”, coppa Europa di spada femminile a 
squadre alla quale parteciperanno dodici delegazioni sportive.
La competizione è giunta alla diciassettesima edizione ed è 
organizzata dalla società schermistica “Pietro Giannone” di 
Caserta, in collaborazione con la Confederazione Europea di 
Scherma, la Federazione Italia Scherma, il Coni Regionale e 
la città di Marcianise. 
Altri sponsor istituzionali che affi ancano gli organizzatori sono 
l’Unione Europea, la Regione Campania (che fi nanzia il pro-
getto POR CAMPANIA _ FESR 2014-2020) e gli sponsor 
commerciali quali la Metano Sud Servizi, Lete ed il Tarì che 
ospiterà lo svolgimento delle gare all’interno del Padiglione 
Smeraldo del centro orafo marcianisano.
La kermesse è stata presentata stamane nel cortile del comu-
ne di Marcianise dal sindaco Antonello Velardi, con l’assesso-
re allo sport Giovanna Cirillo, il past president nazionale della 
Federscherma
Giorgio Scarso e membro della FIE (Federation International 
d’Escrime) con l’ex consigliere nazionale Gigi Campofreda, 
il delegato Coni di Caserta Michele De Simone, il consiglie-
re nazionale delle Federscherma Matteo Autuori con il pre-
sidente regionale FISA Aldo Cuomo, il presidente del Il Tarì, 
Vincenzo Giannotti ed il presidente della scherma “Giannone” 
Giustino De Sire. 

Tutti gli eventi sportivi e non saranno trasmessi in diretta stre-
aming sulla pagina facebook uffi ciale dell’evento @europa-
fencingcup a partire dalle 21 di venerdì 25 giugno. 
Accanto allo sport anche eventi culturali, venerdì 25 è prevista 
la diretta streaming dell’attore e regista teatrale Raffaele Patti 
con l’opera dal titolo “Cyrano – unplugged in Esedra”.
Domenica 27 giugno Piazza Carità diventerà per una notte un 
prestigioso palcoscenico urbano della danza classica italiana, 
grazie al ballerino e coreografo Fabio Gison (Teatro San Carlo 
di Napoli) passi di danza con “Notte al chiaro di luna” estratto 
da “Romeo e Giulietta” con l’esibizione di Valeria Iacomino 
(Giulietta), Daniele Di Donato (Romeo) e Raffaele Vasto (Te-
baldo). 
La voce di Gabriele Russo, attore e regista teatrale, guiderà il 
pubblico della Europe Fencing Cup alla scoperta del territorio 
marcianisano.
Parteciperanno le migliori spadiste europee, ben dodici le 
squadre iscritte a partecipare: Club de Esgrima Lazaro Car-
denas (Spagna), Tartu Kalev (Estonia), ZFC Zurich (Svizze-
ra), Accademy Beauvaisienne d’Escrime e Levallois Sporting 
Club (Francia), S.D.S. Cesare Pompilio Genova, G.S. Aero-
nautica, Fiamme Oro, G.S. Esercito (Italia), Ariston Paianias 
(Grecia), Kiev Mastery Sport School (Ucraina) e la squadra 
della Asd Giannone Caserta (Italia) composta da Ewa Boro-
wa, Alina Rossacco, Carla Langellotti e Claudia Ianniciello.
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a cura di
LUIGI RUSSO

di San Nicola la Strada rubrica ideata
dal Cavalier Antonio Maiorano

VIALE ITALIA, 20
CAPODRISE (CE) 
TEL. 0823 838354

VIALE CARLO III
CAPODRISE (CE)
(difronte Concessionaria BMW)
Tel. 0823 82 5622

VIA F. EVANGELISTA, 113 
MARCIANISE (CE) 
TEL. E FAX 0823 837245

Mozzarella di Bufala - Mozzarella - Fior di latte - Ricotta
Caciocavalli - Scamorza - Affumicati, Salumi e Formaggi,
Gastronomia - Vini e Salumi di Qualità

Produzione e vendita

PARTITI GLI ESAMI 
DI MATURITA’

Hanno avuto inizio mercoledì 
scorso gli Esami di maturità. 
In Campania sono 78.686 gli 
studenti chiamati a sostener-
lo e quest’anno, ovviamente 
a causa del covid, è prevista 
solo la prova orale in presen-
za. Nel corso della prova ora-
le dovrà essere presentato 
anche un elaborato che i ma-
turandi sono tenuti a presen-
tare e discutere. Il colloquio 
durerà complessivamente 60 
minuti. I maturandi si presen-

teranno con un credito che 
puo’ arrivare fi no a 60 punti: 
18 per la terza classe, 20 per 
la quarta e fi no a 22 per la 
quinta. I restanti 40 punti (ol-
tre a 5 discrezionali) saranno 
assegnati con il voto dell’ora-
le, possibile ottenere anche 
la lode.

CHE SCEMPIO, 
DISTRUTTO 
L’AEROPLANO 
SULLA ROTONDA 
ANTISTANTE 
LA REGGIA 

Sarebbe forse davvero il caso 
di passarci la mano per la co-
scienza ogni qual volta ci ac-
cingiamo a puntare l’indice. 
L’ultimo episodio che indica 
il degrado nel quale stiamo 
precipitando riguarda la ro-
tonda antistante la Reggia di 
Caserta, quella che porta al 
cavalcavia e da lì nella cen-

tralissima via Roma, oppure 
verso San Nicola o Recale 
se dal cavalcavia si esce. Ed 
invece lo sport preferito da 
molti, troppi, resta quello di 
continuare a sparare contro 
la politica ed i politici, maga-
ri gonfi ando a dismisura gli 
stipendi del malcapitato poli-
tico di turno e sgonfi ando ol-
tremodo quelli di questo o di 
quell’altro lavoratore. E tutti 
a gridare che è uno schifo e 
che così non si puo’ andare 
avanti. Bene, bravi, bis! Ed 
intanto intorno a noi succede 
di tutto: estorsione, atti van-
dalici, evasione fi scale, risse, 
aggressioni, truffe ect. etc. 
Ma in questi casi gli occhi si 
preferisce tenerli ben chiusi. 
Accade così che un modello 
di aeroplano montato su una 
delle rotonde maggiormente 
praticate ed in vista della pro-
vincia, venga letteralmente 
smembrato, ma nessuno ha 
visto niente. Eppure da quel-
le parti saranno passate de-
cine e decine di auto mentre 

 

LA FARMACIA COMUNALE DI SAN NICOLA LA STRADA E’ APERTA 
CON ORARIO CONTINUATO, DAL LUNEDI’ AL SABATO, DALLE 

ORE 08:30 ALLE ORE 20:30. 

INCO.FARMA SPA FARMACIA COMUNALE SAN NICOLA LA STRADA 
VIA LE TAGLIE 11-13 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

Tel/Fax:0823.459147 e-mail:farcomsnicola@libero.it Pec:farcomsnicola@pec.it 

lo scempio veniva portato a 
compimento. Pazienza, ba-
sterà un monitor ed il leone 
da tastiera che è dentro di noi 
tornerà ad avere la prevalen-
za. E se tra i tasti ci capita il 
politico di turno bene, tanto 
mica accade come in certi 
Paesi dove le falsità o l’omer-
tà vengono pagate a caro 
prezzo. Ed allora via con il 
valzer di accuse. E, mi rac-
comando, occhi tenacemen-
te serrati di fronte a scempi 
come quelli della Rotonda in 
prossimità della Reggia!

DOPO GLI 
ACCERTAMENTI 
INVIATI TRAMITE 
RACCOMANDATE, 
IL COMUNE HA 
INCASSATO 
8 MILIONI DI EURO

Il Comune incassa circa 8 
milioni di euro in virtù di una 
serie di accertamenti, che 
hanno consentito l’invio di ri-
chieste di pagamento prima 
che il tutto cadesse in pre-
scrizione. Si tratta di circa 8 
milioni in più, come si dice-
va, incassati rispetto all’an-
no precedente. Completato 
anche l’inventario dei beni 
comunali, un elenco che non 
veniva aggiornato da qual-
che tempo. 

POSITIVI AL COVID 
SEMPRE PIU’ 
IN CALCO ANCHE 
IN PROVINCIA 
DI CASERTA
Positivi al covid in forte calo 
anche in provincia di Caser-
ta. Già da qualche giorno sot-
to i quaranta i nuovi positivi. 
Segno che i vaccini stanno 
averno sempre di più l’effetto 
sperato. 
Per quanto riguarda San Ni-
cola la Strada, sono poco più 
di venti i casi di residenti po-
sitivi al covid, dall’inizio della 
pandemia sono   state 1221 
le persone colpite. Sono 
1081 i guariti, 22 i residenti 
deceduti.

PISCINA 
COMUNALE 
NUOVAMENTE 
APERTA AD 
OTTOBRE

  Il covid ha imposto un deci-
so stop anche all’attività della 
piscina comunale che, fi no ai 
primi mesi dell’anno scorso, 
stava andando a gonfi e vele. 
I gestori hanno di recente 
incontrato gli amministratori 
comunali per illustrare il pro-
prio piano di rilancio della 
struttura, con una riapertura 
per il mese di ottobre, con 
iscrizioni aperte già nel mese 
di settembre. 
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Nei nostri 
CONCEPT STORE 

Ti aspettano 
selezioni esclusive
dei MIGLIORI MARCHI 

per fare di casa tua 
uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

SCONTO IN FATTURA AL 50%

www.esagonoceramiche.com

Concept store Caserta
Piazza Sant’Anna, 15a/16a
tel. 0823 32 51 55

Show room Aversa
Via della Libertà, 19/27
tel. 081 890 11 48

marchi in esclusiva

Rubrica Di Verde in Verde: Camminare in giardino con empatia, curiosità e lentezza.
di ADDOLORATA INES PEDUTO, Presidente GreenCare Caserta

Il Fico colonnare e il Jacaranda nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli

Quando giovedì 10 giugno 
sono andata a Napoli nel 
giardino romantico di Palazzo 
Reale per “Conversazione nel 
verde”, il primo ciclo di incontri 
sui prati dell’Associazione Pre-
mio Greencare, con il poeta e 
paesologo Franco Arminio, mi 
sono ritrovata davanti alla sa-
cra monumentalità del Ficus 
magnolioides, il Gigante Buo-
no del giardino, ed è subito 
affi orato dentro di me il ricordo 
del mio primo giorno di lavoro 
a Palazzo Reale. Arrivata di 
prima mattina davanti all’al-
lora ingresso della Biblioteca 
Nazionale di Napoli “Vittorio 
Emanuele III”, non potei fare 
a meno di restare per qualche 
minuto in contemplazione di 
questo grande albero, dimen-
ticando l’apprensione dovuta 
al mio inizio di vita lavorativa. 
Provai una certa soggezione 
nel trovarmi davanti un albe-
ro dal tronco così imponente 
e dalla chioma enorme, i cui 
rami sembravano toccare il 
Palazzo Reale, con lunghe ra-
dici serpeggianti e affi oranti dal 
suolo. Mi avvicinai per toccarlo 
quasi fosse una divinità propi-
ziatoria prima di raggiungere 

l’ingresso del portone in ferro 
e vetro che avrei varcato per 
quattrordici anni prima di tra-
sferirmi a Caserta. La settima-
na scorsa questo esemplare è 
stato il nostro riparo dalla piog-
gia per tutta la conversazione 
con il poeta Arminio grazie alla 
sua chioma immensa ricca di 
foglie grandi e coriacee che 
ricordano nell’aspetto quelle 
della Magnolia grandifl ora: la-
mina superiore lucida e verde 
scuro e lamina inferiore bruno-
ramato. Dagli inizi dell’anno 
2000 il nome scientifi co del Fi-
cus magnolioides è Ficus ma-
crophylla per le sue lunghe e 
grandi foglie e F. magnolioides 
è diventato il suo sinonimo. I 
primi esemplari di questo Fi-
cus furono introdotti  in Italia 
nella prima metà dell’ottocento 
da Vincenzo Tineo, direttore 
dell’Orto Botanico di Palermo. 
Gli esemplari furono messi a 
dimora  sia nel parco della Villa 
d’Orléans, oggi parco pubblico 
e sede della presidenza della 
Regione Siciliana, che nell’Or-
to Botanico ed in seguito in al-
tre ville e parchi siciliani. A quel 
tempo il Ficus era chiamato 
Ficus nervosa e solo all’inizio 
del novecento fu un altro dei 
direttori dell’Orto Botanico di 
Palermo, Antonio Borzì, ad 
accorgersi che i caratteri degli 
esemplari, diventati con il pas-
sare del tempo grandi alberi, 
identifi cavano una nuova spe-
cie che allora fu chiamata in 
suo onore Ficus magnolioides 

Borzì. A conferire a quest’al-
bero un aspetto tropicale ed 
insolito sono le radici aeree 
di supporto che pendono dai 
rami fi no a toccare terra come 
delle vere e proprie colonne 
che diventano dei tronchi sup-
plementari per contribuire a 
sostenere il peso della chioma. 
Alcune di esse, le più sottili, 
assumono l’aspetto di vere 
e proprie liane. Non a caso il 
nome comune è Fico colon-
nare. Questo fi co appartiene 
alla famiglia delle Moraceae, 
come il fi co comune (Ficus ca-
rica) ed il gelso bianco o nero 
(Morus alba e Morus nigra), 
ed è originario dell’India meri-
dionale e degli stati australiani 
del Queesland e Nuovo Galles 
del Sud. Il frutto è una infrutte-
scenza carnosa simile a quello 
del fi co comune. Non essendo 
presente l’insetto impollinatore 
specifi co di questa specie eso-
tica i frutti non sono impollinati, 
non maturano  e non  produco-
no semi. Una curiosità: l’esem-
plare di F. macrophylla pian-
tato a Palermo nel 1863 nella 
Villa Garibaldi ha una chioma 
fogliare di 10.000 metri cubi 
ed è per questo ritenuto dagli 
studiosi l’albero più grande 
d’Europa. Nel Giardino roman-
tico c’è un’altra specie esotica 
che regala in questo periodo la 
sua fi oritura azzurro-violetto, la 
Jacaranda mimosifolia. I fi ori 
tubolosi, simili a delle campa-
nelle allungate, sono riuniti in 
grandi pannocchie all’estremi-

tà dei rami e la sua fi oritura co-
lorata inizia a maggio per fi nire 
ad agosto a seconda del clima. 
Questa pianta è originaria del 
Centro America e Sud Ameri-
ca e cresce bene in un clima 
mite o temperato caldo e quin-
di adatta al nostro clima. Le fo-
glie possono essere persistenti 
o caduche in alcuni areali più 
freddi e somigliano a quelle 
dell’Acacia dealbata o Mimosa 
essendo bipennate; ciascuna 
foglia è composta a sua vol-
ta da numerose foglioline di 
colore verde chiaro, sottili e 

lanceolate, soffi ci e piumose. 
La corteccia è di colore grigio-
brunastro ed il fusto diritto si 
ramifi ca nella parte medio alta 
come si può vedere in foto. Il 
frutto è una capsula a forma 
di medaglione lunga dai sei 
agli otto centimetri. Jacaran-
da nella lingua parlata dal 
popolo Guaranì del Paraguay 
signifi ca fragrante e la pianta 
è simbolo di rinascita e buona 
fortuna. Ora che dopo la cam-
pagna vaccinale cerchiamo di 
ripartire la fi oritura del Jaca-
randa è propiziatoria.

Il Ficus macrophylla nel Giardino Romantico 
di Palazzo reale di Napoli


