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Dopo Violante e Ginestra
si lavora per la squadra

L’estate è ormai arrivata. Questo 
è periodo di esami per tanti gio-
vani maturandi ma è anche tem-
po per le società sportive profes-
sionistiche di preparare la nuova 
stagione agonistica.
La Casertana ha già annunciato 
il nuovo responsabile dell’area 
tecnica Violante, ed il nuovo al-
lenatore Ginestra. Entrambi sono 
uomini ambiziosi e con voglia 
di arrivare nel calcio che conta, 
questo il pensiero del presidente 
D’Agostino nell’intervista di pagina 
3, come sempre il campo sarà il 
giudice ultimo. Sembra anche 
che in settimana ci possano es-
sere i nomi dei primi acquisti, si 
parla del portiere Crispino già nel 

mirino dei rossoblù nella passata 
stagione.
Intanto la sede del ritiro sarà 
nuovamente Roccaraso dal 15 al 
26 luglio, una scelta fatta anche 
per facilitare i tifosi rossoblù a 
seguire le sorti della squadra, 
ma anche perchè logisticamente 
vicino al quartiere generale del 
presidente che può seguire da 
vicino il lavoro di tutti.
Anche i lavori allo stadio Pinto 
proseguono spediti ed ormai 
sono quasi alle battute finali, per 
questo motivo in settimana i le-
gali della società incontreranno 
l’amministrazione comunale per 
definire e limare gli ultimi detta-
gli. Non è invece avviata a con-

clusione la vicenda riguardante 
la concessione dell’impianto del 
Rione Vanvitelli. Essendo un bene 
comunale tutte le società spor-
tive che ne facciano richiesta 
all’ente potrebbero usufruirne, a 
queste sicuramente la Caserta-
na allegherà domanda per poter 
fare allenare sia la prima squadra 
che il settore giovanile.

Non ci saranno annunci pirotec-
nici come quelli della passata 
stagione, ma soltanto nomi di 
calciatori che vogliono emerge-
re e che dovranno completare 
una rosa che nello scorso cam-
pionato è mancata proprio nei 
ricambi di qualità, aspettando di 
conoscere il futuro dei calciatori 
che sono ancora sotto contratto. 

Chi rimarrà e chi andrà via questo 
è uno dei dilemmi che attanaglia 
le scelte societarie. Siamo sicuri 
che Violante e Ginestra sapranno 
motivare chi deciderà di vestire 
ancora la maglia della Casertana 
e chi la dovrà indossare per la pri-
ma volta.

Enzo Di Nuzzo
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CONCLUSO IL 9° STAGE
PER GIOVANI PORTIERI

 Si conclude brillantemente an-
che il 9° Stage della UNO Scuola 
Portieri Caserta ancora una volta 
caratterizzato da una massic-
cia partecipazione a conferma 
di quanto sia importante, per gli 
aspiranti portieri, avere un allena-

tore specifico di riferimento.  
“E’doveroso ringraziare tutti colo-
ro che hanno collaborato alla re-
alizzazione del progetto,  i portieri 
in  erba, i rispettivi genitori e  le 
scuole calcio che hanno consen-
tito l’adesione dei  loro tesserati.  

Ovviamente un  grande ringra-
ziamento va  allo staff tecnico 
che ancora una volta ha messo 
in campo quelle caratteristiche 
professionali e umani  che carat-
terizzano il ruolo dell’insegnante.   
Al dott. Vincenzo Mastroianni per 

la sua squisita disponibilità e al 
fisioterapista Antonio Pezzullo 
nonchè alla sig.ra Mariagrazia 
Mingione per il supporto fotogra-

fico. 
        Buone vacanze a tutti! 

Giovanni Caropreso
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CARROZZERIA
D’ALESSANDRO

CARROZZERIACARROZZERIA
D’ALESSANDROD’ALESSANDRO

di ENZO
DI NUZZO

La Caser-
tana sta 
preparan-
do la nuova 
s t a g i o n e 
calcistica. 
Scelta la 
sede del 

ritiro che sarà anche quest’anno 
Roccaraso, al presidente D’Agosti-
no abbiamo chiesto se è conten-
to delle scelte fatte fino a questo 
momento.
Sono contento è una scelta pon-
derata alla quale stavamo lavo-
rando da tempo.
Qual è stata la motivazione che 
vi ha spinto a scegliere Ginestra 
come allenatore?
Ginestra è un tecnico che ha 
fame e voglia di arrivare nel 
mondo del calcio. Queste mo-
tivazioni sono, per me, molto 
importanti. In questo momento 
c’è bisogno di gente motivata 
che è spinta dalla sete di suc-
cesso. Una volta conosciuto e 
parlato con lui non ci ho pensato 
due volte. E’ l’uomo giusto per la 
Casertana, un gran lavoratore e 
ambizioso.
E’ Violante?
Con Violante i colloqui erano già 
iniziati da tempo. Uno abituato 
a girare per i campi, profondo 
conoscitore del suo lavoro, è un 
casertano e chi meglio di lui può 
occupare il ruolo di responsabile 
area tecnica?
Anche la sede del ritiro è stata 
scelta. La Casertana vi si radu-
nerà dal 15 al 26 luglio prima di 
ritornare in città e continuare la 

preparazione in vista della gara di 
TIM Cup.
Restare più vicini possibili era il 
nostro primo obiettivo. In que-
sto modo anche i tifosi possono 
seguire il lavoro della Casertana 
e conoscere i calciatori. Poi l’e-
sperienza positiva dello scorso 
anno ha facilitato la nostra scel-
ta.
Possiamo anticipare qualche 
nome di nuovi arrivi o bisogna 
aspettare ancora. Si parla del 
portiere Crispino.
In settimana dovremmo chiude-
re con Crispino e sarà annuncia-
to. Per il resto in settimana ci 
potranno essere altri arrivi sui 
quali stiamo lavorando e posso 
dire che siamo quasi alla fine 
della trattativa.
L’amministrazione cittadina sem-
bra sia intenzionata ad affidarvi il 
nuovo impianto sportivo del Rione 
Vanvitelli.
Assolutamente non è così. L’im-
pianto è di proprietà del Comune 
e come tutte le società possono 
farne richiesta ed usufruirne. La 

Casertana sicuramente è inten-
zionata a presentare domanza 
per averne la disponibilità per 
gli allenamenti sia della prima 
squadra che per quel che riguar-
da il settore giovanile. E’ una 
decisione che bisogna aspettare 
venga ancora presa per il mo-
mento non c’è nulla di ufficiale e 
di scritto.
Per quel che concerne il Pinto?
I lavori stanno andando avanti 
e continuano gli incontri tra Co-
mune e i miei legali per definire 
tutti i punti ancora poco chiari. 
Ma almeno qui non dovrebbero 
sorgere problemi.
La domanda che tutti gli sportivi 
che amano la Casertana è se al 
presidente D’Agostino è ritornato 
l’entusiasmo per la Casertana.
Non ho mai perso l’entusiasmo - 
risponde immediatamente D’Ago-
stino - Adesso bisogna iniziare 
a fare le cose in modo chiaro e 
senza errori e fin qui, almeno per 
il momento sembra che tutto 
stia andando per il verso giusto.

D’Agostino, scelto uomini 
con la voglia di arrivare
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Tennis Club Caserta

LA SQUADRA DEL TENNIS CLUB CASERTA 
È CAMPIONE REGIONALE UNDER 14

 E’ intervenuto telefonicamente 
durante la trasmissione “Sport Ca-
sertano – Live speciale Casertana” 
il sindaco di Roccaraso Francesco 
Di Donato
Sindaco è di oggi la notizia che la 
Casertana svolgerà di nuovo il riti-
ro a Roccaraso
Ci fa molto piacere di ospitare di 
nuovo la Casertana per ragioni di 
affetto e vicinanza soprattutto gra-
zie all’esperienza positiva dell’anno 
scorso. Ci siamo legati con la so-
cietà e abbiamo deciso di confer-
mare la disponibilità. Abbiamo fatto 

Il sindaco di Roccaraso, Di Donato, sede del ritiro dei rossoblù

ALLA CASERTANA È STATA
DATA LA PRIORITÀ PER IL RITIRO

il possibile per accontentare ogni 
richiesta.  Conosce già la data del 
ritiro?
Dovrebbe essere dal 15 al 27 di 
Luglio, ma è ancora da definire. Il 
campo è a disposizione e siamo 
pronti ad ospitare giocatori e tifo-
si e facciamo un grande in bocca 
al lupo a questa squadra. Cosa ha 
pensato l’amministrazione per i ti-
fosi? Abbiamo sempre un calenda-
rio molto ricco di eventi e cerche-
remo di accontentare anche i tifosi. 

E’ chiaro che al momento stiamo 
cercando di assecondare le richie-
ste di allenatore e dirigenza offren-
do tutto quello che Roccaraso può 
offrire dal punto di vista sportivo 
e turistico. Ci fa molto piacere e 
aspettiamo i casertani numerosi.
E’ una buona occasione per i tifo-
si per ritornare a Roccaraso, è un 
piacere ritornare lì anche per noi 
giornalisti Noi facciamo dell’acco-
glienza il nostro futuro, cerchiamo 
sempre di ospitare le persone che 

vengono qui in vacanza nel migliore 
dei modi. Vogliamo fargli passare 
giorni di sport ma anche di diver-
timento e relax. Era giunta qualche 
voce circa le non ottime condizio-
ne del campo per via di un torneo 
giovanile, questa situazione è rien-
trata?
Abbiamo avuto un giugno molto 
piovoso e sì c’è stato questo tor-
neo ma grazie ad una eccellente 
preparazione il terreno ha reagito 
benissimo, stamattina ho fatto un 

sopralluogo e ho constatato che 
sarà perfetto. C’è stata qualche 
altra società che ha richiesto Roc-
caraso? Le richieste sono state 
molteplici, ma abbiamo scelto la 
Casertana per via di una promes-
sa fatta e cioè di dare priorità, in 
caso fossimo stati scelti di nuovo, 
alla Casertana e così è stato. C’era 
anche l’offerta della Juve Stabia e 
di altri club anche neopromossi in 
B ma siamo orgogliosi della scelta 
fatta.

Alla competizione che si è svolta su 
campi del circolo di via Laviano, han-
no partecipato le squadre del Tennis 
Club Caserta, Tennis Club Ercole di 
Caserta, Accademia Tennis di Napoli 
e  Circolo Tennis Grassano di San Sal-
vatore Telesino.

“Siamo molto soddisfatti del suc-
cesso della manifestazione in ge-
nerale ed in particolare per l’affer-
mazione dei nostri ragazzi, Mattia 
Salvatore e Filippo Sorbino guidati 
dal Tecnico Nazionale Benito Trica-
rico, che si sono laureati Campioni 

Regionali Under 14 – afferma il pre-
sidente del Tennis Club Caserta Fabio 
Provitera - .Nei tre giorni della Final 
Four abbiamo riscontrato nel Circo-
lo una folta presenza di sostenitori 
che hanno incoraggiato i ragazzi 
delle varie squadre, capitanati dai 
loro Maestri, ed abbiamo assistito 
ad incontri di elevato livello tecni-
co, in cui i ragazzi si sono affrontati 
duramente ma sempre nel rispet-
to delle regole sportive, facendo 
prevalere innanzi tutto lo spirito di 
amicizia e la passione per il nostro 
sport. E questo è il risultato che ci 
dà maggiore soddisfazione e ci ren-
de ottimisti per le attività future. Il 
prossimo appuntamento è la fase 
di MacroArea del Centro-Sud che si 
disputerà dal 18 al 20 luglio ancora 
nella Provincia di Caserta e precisa-
mente a Capua e Santa Maria Capua 
Vetere”.
La squadra del Tennis Club Caserta 
composta da Mattia Salvatore e Fi-
lippo Sorbino e guidata dal maestro 
Benito Tricarico nella qualità di capi-
tano, ha avuto la meglio nella finale 
tutta casertana contro il team del 
Tennis Club Ercole, composta da Fa-
brizio Osti, Salvatore Rossi, Mariano 
Attingenti e Mario Bottiglieri e capita-
nata dal maestro Pietro Martellotta. 
La squadra dell’Accademia Tennis 
Napoli era composta da Martina Ca-
ruso (capitano) e composta da Luigi 
D’Alisa, Tommaso Russo e Francesco 
Pezzella, quella del Circolo Tennis 
Grassano capitanata da Salvatore 
Siracusa era composta da Emiliani 

Pallotta, David Petruzziello e Mattia 
Iamartino.
Alla fine delle tre giornate di gara 
il Tennis Club Caserta è campione 
campano 2019 con tre vittorie in 
altrettanti incontri. Il primo match 
contro il Grassano giocato venerdì 
pomeriggio è stato vinto per 3 a 0, 
stesso punteggio la serie de tre in-
contri con l’Accademia disputati nel 
pomeriggio di sabato, mentre il “der-
by” contro il Tennis Ercole, giocato 
domenica mattina, si è concluso sul 
2 a 1. Alla fine della tre giorni, la squa-
dra di Ercole è seconda classificata 
con due vittorie, terza l’Accademia 
Napoli che con la vittoria ottenuta 
domenica mattina contro il Tennis 
Club Grassano, si aggiudica l’ultimo 
posto per la qualificazione al torneo 
della Macroarea del sud, con le rap-
presentanti di Campania, Sardegna, 
Lazio e Abbruzzo, in programma dal 
18 al 20 luglio prossimi sui campi del 
Gruppo Tennistico Sammaritano e del 
Tennis Club Capua. Domenica prossi-
ma toccherà alla squadra femminile 
del Tennis Club Caserta che ha vinto il 
campionato di serie C ed è nella fase 
nazionale per la promozione in B. Il 
team casertano, guidato dal capita-
no Antonio Bertamino è composto 
da Laura Baraldi, Erika Zanchetta, 
Antonia Aragosa,  Martina Picardi, 
Alessandra Barbato,  Maura Aveta e 
Caterina Coscia, giocherà sui campi 
delle Società Canottieri Casale Mon-
ferrato in provincia di Alessandria per 
il primo turno del tabellone nazionale 
di categoria.



[5]22 GIUGNO 2019   ANNO XXXV N. 25

QUESTA SERA, ALLE 21, DECISIVE ITALIA BELGIO E SPAGNA POLONIA PER IL PASSAGGIO ALLE SEMIFINALI DI 
EURO 19 DELL’UNDER 21 ALLENATA DA DI BIAGIO. MONDIALE FEMMINILE: PER LE AZZURRE, PRIME NEL GIRO-
NE PER DIFFERENZA RETI, ESAME DI CINESE MARTEDI’ PROSSIMO

CINA PER AZZURRE, SPERANZA PER UNDER 21
TERREMOTO AL VERTICE DELLA SERIE A: CONTE ALLA BENEMERITA, SARRI ALLA VECCHIA SIGNORA, GIAM-
PAOLO AL DIAVOLO, ZORRO FONSECA ALLA ROMA, DI FRANCESCO ALLA SAMPDORIA. RESISTONO GASPERI-
NI ALL’ATALANTA E INZAGHI ALLA LAZIO, CRESCE ANCELOTTI A NAPOLI, IN SALITA LA PARTENZA DI SARRI IN 
GIACCA E CRAVATTA NEL TEMPIO DELLA VECCHIA SIGNORA

NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
SETTIMANALISETTIMANALI

SERVIZIO di 
NICOLA CAPRIO DI MONACO

Un occhio al Mondiale Woman: l’I-
talia, sconfitta di misura dal Bra-
sile ma prima del girone agli otta-
vi. Martedì 25, alle ore 18, avrà di 
fronte la Cina, un osso duro e una 
difesa bunker, ma le azzurre sono 
cariche e motivate.  Un occhio a 
Euro19 degli Under 21: la squadra 
di Di Biagio, dopo di avere messo 
in ginocchio la temibile Spagna, 
non riesce a rimontare la rete 
subita dalla Polonia e si complica 
la vita. Poco reattivo Meret sulla 
rete subìta, sottotono la squadra, 
niente acuti in attacco.  Decisiva 
la partita di questa sera contro il 
Belgio, ma la vittoria da sola non 
basta. Alle 21 si gioca anche Spa-
gna Polonia.  Incrociamo le dita e 
auguriamoci di vedere Chiesa e 
compagni in semifinale. Un oc-
chio e qualcosa in più al calcio 
mercato e al nuovo scenario del-
la serie A, dove a tenere banco è 
l’effetto domino scatenato dal di-
vorzio e addio di Max Allegri dalla 

Juve ottoscudettata di seguito. Un 
ribollire – quello dell’area tecni-
ca delle società – che inevitabil-
mente darà il via ad una nuova 
inedita e interessante lotta per 
lo scudetto 2019/’20. Intanto, le 
conferme: Gasperini all’Atalanta, 
Corini al Brescia, Mihajlovic al Bo-
logna, Maran al Cagliari, Montella 
alla Fiorentina, Inzaghi alla Lazio, 
Liverani al Lecce, Ancelotti al Na-
poli, D’Aversa al Parma, Semplici 
alla Spal, Mazzarri al Torino, Tudor 
all’Udinese. Le novità: il Verona ri-
torna in A ma cambia Aglietti con 
il croato Juric. Genoa, via Prandel-
li, ecco Andreazzoli. L’Inter giubila 
Spalletti e si affida a Conte. Giam-
paolo lascia la Sampdoria e ac-
cetta l’incarico dell’area tecnica 
del Milan, succedendo a Gattuso. 
La Roma si affida a Fonseca, ex 
dello Shaktar, dopo l’interregno 
di Ranieri. La Sampdoria chiama 
Di Francesco, licenziato in corso 
d’opera dalla Roma. Scatenante, 
poi, l’arrivo alla Juventus di Mau-
rizio Sarri, ex del Napoli e fresco 
vincitore di Europa League con il 

Chelsea. Sette cambi su venti e il 
campionato 2019/’20 non è ancora 
iniziato. E quello che risalta di più 
è che i cambi riguardano il vertice 
della classifica: Juve, Inter, Roma, 
Milan e Sampdoria. Fuori dalla mi-
schia solo Napoli, Atalanta, Lazio e 
Torino. Sarri, presentato a Torino 
in stile Juve - giacca e cravatta 
-, si arrampica sugli specchi nel 
vano tentativo di glissare imper-
tinenza e dito medio nei confronti 
della Vecchia. Ignorato dai tifosi, 
carico e motivato per avere par-
tecipato alla festa del Chelsea. 
I blues, trascinati da Hazard e 
compagni, intenti a fare un sol 
boccone dell’Arsenal di Emery, 
hanno vinto l’Europa League ma 
hanno relegato in panchina uno 
spento Higuain, eroe a Napoli, 
comprimario alla Juve, scartina 
nonostante Sarri, al Chelsea. Il 
tosco napoletano, tra l’altro, ha 
dichiarato che ama i tifosi del 
Napoli e che applausi e fischi per 
lui sono comunque gesti d’amore. 
I tifosi azzurri lo faranno felice e 
quando uscirà dal tunnel del San 

Paolo a Napoli sarà subissato da 
una selva di fischi e napoletane 
pernacchie, tali e tante da far 

sembrare l’accoglienza al Pipita 
Higuain una festa da mak p 100.
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BASKET GIOVANILE

16° TORNEO 
“DON ANGELO NUBIFERO”

11° MEMORIAL 
“EMANUELA GALLICOLA”

Sedicesima edizione di questa ma-
nifestazione, dedicata a “don Angelo 
Nubifero”, Parroco di Vaccheria di 
Caserta, che circa 40 anni fa, con 
la costruzione di un campo di ba-
sket, alle spalle della chiesa, pensò 
di creare un luogo di aggregazione 
per i tanti giovani della frazione ca-
sertana.
Chi, più di tutti, si fece parte attiva 
per organizzare la prima edizione 
della manifestazione, fu un vero ap-
passionato di basket: Tonino Ronzo.
Un componente della famiglia Ronzo, 
che il basket l’aveva nel sangue, figlio 
del signor Salvatore, primo custode 
della leggendaria Palestra “Gianno-
ne”, che nel corso degli anni di ba-
sket ne avrebbe visto tanto. Nel 2004 
si disputò la prima edizione, con la 
partecipazione delle squadre di S. 
Maria a Vico, Cedri S. Nicola la Strada, 
Pol. S. Antonio Caserta e Virtus Mar-
cianise. Fu la squadra di S. Nicola la 
Strada ad aggiudicarsi quell’edizione, 
che poi, negli anni successivi, ha avu-
to come sedi di gioco: Caserta, Curti, 
S. Marco Ev., S. Nicola la Strada, con 
la partecipazione di tante squadre 
della provincia e non.
Negli anni 2014 e 2015, oltre al torneo 
che impegnava gli Under 15, si è ag-
giunta anche la categoria Under 19, 
ma ad accompagnare il torneo £don 
Angelo Nubifero”, dal 2009 è stato 
aggiunto il Memorial dedicato ad 
“Emanuela Gallicola”. Era doveroso 
ricordare una figura così alta,  che 

aveva profuso il suo impegno verso il 
mondo del basket giovanile.
Sino all’anno prima, squadre “sue 
creature”, avevano partecipato al 
torneo “don Nubifero”. L’idea di de-
dicare ad Emanuela il memorial, fu 
del dott. Romolo Cicale, proprio nel 
giorno in cui le fu dato l’ultimo sa-
luto, unitamente agli altri amici del 
basket, che ci lasciarono in quel di-
sgraziato incidente automobilistico 
in quella che doveva essere una gio-
iosa domenica di festa. Ecco, lo spi-
rito di questa manifestazione, vuole 
essere quello del ricordo dei tanti 
amici appassionati di basket che 
hanno in qualsiasi modo segnato le 
occasioni perché l’amore per la pal-
lacanestro continuasse nel tempo e 
che mai ci abbandonasse. La parte-
cipazione delle tante società, che nel 
corso degli anni hanno voluto essere 
presenti alla manifestazione, è la te-
stimonianza di tutto ciò.
In questo mese, l’appuntamento 
si rinnova e si gioca nei giorni 22 e 
23 giugno (sabato e domenica), al 
Palazzetto dello Sport di Viale Me-
daglie d’Oro a Caserta. Le edizioni 
degli ultimi due anni sono state vinte 
dall’Artus Maddaloni e, quest’anno, 
LBL Caserta, Angel Marcianise, Virtus 
’04 Curti e UnionBasket Maddaloni, 
vorranno scrivere il loro nome come 
squadra vincitrice di questa edizio-
ne. A tutti buon basket. Per chi vorrà 
seguire la manifestazione, l’ingresso 
è libero.

In attesa di 
novità so-
stanziali sul 
m e r c a t o 
della Juveca-
serta , regi-
striamo altre 
p a r t e n z e 
di giocatori 
bianconeri. 

Mentre Caserta attende risposte dal-
la federazione sulla richiesta di wild 
card per la serie A2, ci sono almeno 
due giocatori che ci andranno ugual-
mente, nonostante non l’abbiano 
conquistata sul campo.
Dopo la firma di Leonardo Ciribeni 
per il Roseto, è arrivato il contratto in 
A2 anche per Alex Ranuzzi, alla Baltur 
Cento, da dove era arrivato, a stagio-
ne in corso Marco Pasqualin.
Si è dovuto accontentare della serie 
B, a Fabriano, invece Niccolò Petrucci.
In A2 anche il Napoli basket che ha 
dovuto segnare il passo nei play-off 
di B, cedendo al Palestrina per 3-2 
in semifinale. Ebbene, la formazione 
partenopea approderà ugualmente 
in serie A2 dopo aver rilevato il titolo 
del Legnano.
Ricordiamo inoltre che le squadre 
promosse in serie A2, sul campo sono  

Società impegnatissima su più fronti. Intanto Ciribeni (Roseto) e Ranuzzi (Cento) vanno in serie A2. 
Stefano Gentile punta al titolo italiano con Sassari nella “bella” di Venezia                                  

Juvecaserta Decò, si lavora a 360gradi per la nuova stagione
sue fila, Stefano Gentile, primogenito 
di Nando,  nuovo allenatore e grande 

bandiera della Juvecaserta.
Pino Pasquariello

Urania Milano,  Orzinuovi, in provincia 
di Brescia e Pescara. E’ andata male 
all’unica squadra meridionale pre-
sente nella final four di Montecatini, il  
San Severo che sembrava destinato 
alla promozione.
E la Juvecaserta? Si lavora a 360gra-
di su tutti i fronti. Le prossime ore 
saranno decisive per il rinnovo della 
sponsorizzazione con i supermercati 
Decò. Per quanto concerne lo staff 
tecnico, Gentile potrebbe essere af-
fiancato da Fabio Farina e Federico 
D’Addio, mentre Domenico Papa è 
stato ufficializzato, già da una decina 
di giorni come preparatore atletico.
In questo caso si tratta di un ritorno 
considerata la lunga militanza del 
quotato prof.  nello staff bianconero 
sin dalle giovanili.
Sul fronte roster, ci sono le confer-
me per Andrea Valentini e Norman 
Hassan. 
Per quanto riguarda la richiesta di 
wild card per la serie A2, bisognerà 
attendere ancora, a luglio inoltrato, 
per esaminare il quadro completo 
delle ammissioni. Nessuna novità, 
sotto il profilo societario. La società 
ha rinnovato la disponibilità a cedere 
l’intero pacchetto azionario ma non ci 
sarebbe ancora un progetto credibile 

all’orizzonte. Insomma, molte chiac-
chiere e pochi fatti.
Chiudiamo con le ultimissime sulla fi-
nale scudetto che si deciderà sabato 
sera al Palataliercio di Mestre  dopo 
i tre successi a testa tra Venezia e 
Sassari in una serie particolarmente 
equilibrata e spettacolare.
Il pubblico casertano probabilmente 
farà il tifo per Sassari che ha nella 



VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA
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Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Per l’intervista di Batista, ai microfoni di radiocasertanuova dalle 100 mhz, anche Laura Ferrante in studio con gli ospiti 

Il CAV. ALFONSO MOCCIA 
CIRO CARDILLO E MELINA CORTESE 
Parte integrante della FESTA DELLA PRIMAVERA 

La Festa della Primavera - Napoli e 
San Nicola nel cuore,nasce da un’idea 
del cav.Alfonso Moccia,maresciallo dei 
Carabinieri in pensione,appassionato 
della musica,dello spettacolo e della 
melodia napoletana e,confortata,app
oggiata,collaborata e condivisa anche 
da Direttore di radiocaserta nuova 
Enzo Di Nuzzo.
Essa ha uno scopo sociale di 
aggregazione,divertimento,svago e  
stare bene.
Ogni anno,grazie all’impegno dell’or-
ganizzazione e alla collaborazione 
fattiva di amici artisti due su tutti 
l’attore-cantante-regista Ciro Car-
dillo e l’’attrice-presentatrice-Melina 
Cortese,e grazie alla professionalita’ 
degli artisti che vi prendono parte,la 
manifestazione riscuote sempre nu-
merosi favorevoli consensi di un pub-
blico selezionato ed esigente.
Siamo arrivati alla terza edizio-
ne con l’intermezzo di altra serata 
spettacolo,sempre con cena che 
quest’anno viene fatta in autunno,il 
19 ottobre,su richiesta di numerosi 
amici,con la partecipazione di due 
noti e famosi artisti come il cantante 
Antonello RONDI e il cantautore Dario 
SENASTIANI,oltre alla partecipazione 
dell’attore Ciro CARDILLO che presen-
ta la maschera di pulcinella in para-
diso e di due ballerini che faranno da 
coreografia ad alcuni brani musicali 
della scuola di danza della Maestra 
Mimma Scagliarini.
Per la quarta edizione,gia in program-
mazione per la prossima Primavera,ci 
sara’ la partecipazione straordinaria 
di altro noto artista come Gigione e 
tante altre sorprese tra cui la nuova 
Loredana Berte’ che porta il nome di 
ADRIANA.........
Come sempre l’evento spettacolo e’ 
sentitito anche dalle Autorita’ locali 
e Caserta e al quale,onorano con la 
loro partecipazione molte personali-
ta’ di rilievo e tanti amici dello stesdo 
organizzatore Alfonso Moccia e degli 
artisti che ogni anno si avvicendono.

Di esperienze artistiche  ne hanno da 
elencare ma non bastava una sola 
puntata del nostro programma .
CIRO CARDILLO   ha esordito a Napli 
nel 1986 al Teatro San Ferdinando con 
una compagnia  napoletana e inter-
pretava Federico poi a San Nicola  con 
Gustavo Corbell al Teatro Izzo Quei fi-
guri di tanti anni fa  poi con Giovanni 
Compagnoni Donna Chiarina pronto 
soccorso poi con Antonio Di Nota 
ancora una volta Napoli Milionaria na 
questa volta nel ruolo del brig Ciappa 
e tante altre commedie da Eduardo a 
Semi Fayd. Allo ra la compagnia era 
denominata “i Teatranti” con la stessa 
compagnia  nel 1998 e’ stato premiato 
a Salerno come miglior attore ca-
ratterista (Rafele ‘o guardaporte) da 
Questi Fantasmi. Il premio era a segui-
to del concorso CAMPANIA COMIX .poi 
ho interpretato alcuni ruoli nelle da-
mose fiction televisive quale La Squa-
dra  prima e seconda edizione; Cara-
binieri 6 canale 5; Romanzo crimibale 
su Ski vari cortometraggi a concorsi 
e alcuni lungometraggi purtroppo 
mai in distribuzione. Come ricordava 
il direttore Enzo di Nuzzo presso radio 
caserta nuova ho condotto la tom-
bolata radiofonica e ho interpretato 
alcuni personaggi divertenti ospiti del 
conduttore Antonio Miele. Continuo a 
divertirmi interpretando la maschera 
di Pulcinella in qualsiasi occasione  e 
in ogni forma di spettacolo, dal teatro 
a qualsiasi ricorrenza. Il 27 luglio sarò 
a Napoli al Maschio Angioino con la 
nostra eccellenza casertana il sopra-
no Teresa Sparaco e le dame del  Re-
gno. Con il Cav Moccia e Melina Cor-
tese curiamo ogni anno la Festa della 
primavera uno spettacolo che unisce 
tutti nella gioia,nel divertimento e nel 
sociale, manifestazione voluta e ben 
diretta dal m.llo nonchè Ca.v.Moccia 
nel 2020 Dio volendo siamo alla quar-
ta edizione. 
Era con noi l adorabile Melina Cortese 
che della FESTA DELLA PRIMAVERA è la 
presentatrice ufficiale !

Melina Cortese Cimitile Nasce a Na-
poli; a 17 anni debutta a teatro con “la 
Compagnia Teatro Popolare Caserta-
no” con la commedia Napoli è immo-
bile di A.Casagrande con successo. 
Abile nel ballo a 18 anni vinto la fascia 
di miss Rock&Roll. Continua il teatro 
con altre compagnie quali la com-
pagnia di “Quelli del Castropignano” 
con Gianni Gabriele , la compagnia 
“Acquerello Napoletano” di D’Anna con 
la quale con lo spettacolo “L’Avaro”  di 
Molière conquista al teatro di Napoli 
l’Augusteo il premio come migliore 

presenza scenica e migliore coreo-
grafia,  Continua con altre compagnie 
fino al l’ultimo lavoro con il quale si ‘ 
vista co/regista e atto rice principale 
nel ruolo di “Concetta” il Natale in casa 
Cupiello con l’attore Massimo Savoia. 
Presentatrice in vari spettacoli musi-
cali e cene spettacolo in particolare 
con “la festa della Primavera Napoli 
nel Cuore” voluta dal Maresciallo dell’ 
Arma dei carabiniere Alfonso Moccia. 
Creatrice e organizzatrice di eventi 
musicali teatrali Culturali ecc.
il 2 gennaio del 2017 organizza Con-
certo di musica celtica lirica Sinfonica 
con l’Artista Casertana Maria Massa 
presso la Cappella Palatina della Reg-
gia di Caserta: 
nel 2018 a settembre lo stesso Con-
certo verra’ replicato presso Il Vesti-
bolo della Reggia con grande succes-
so e soddisfazione dei tanti turisti.  
Formata in Fund ad People Raising 
(Organizzatrice di eventi per associa-
zioni Onlus no-profit) che esercita con 
passione.   .
Volontaria referente del Coordina-
mento Provinciale della Fondazione 
Telethon e della C.R.I Comitato Caser-
ta.

Decoratrice di stile Shabby Nordico e 
Americano e Provenzale
Coordinatore Artistico nel 2018 dell’E-
vento Internazionale Miss e Mister 
Sordi avutosi presso la location d’ 
eccezione “ Il Palazzo Storico dei Con-
ti Paterno’  in Caserta.  Attualmente 
impegnata con l’Associazione Rievo-
catori D’Epoca di Napoli con cortei e 
Rievocazioni Storiche in vari siti storici 
del Sud - 
Segretaria verbalizzante e colla-
boratrice della Commissione Pari 
Opportunita’ del Comune di Caserta 
Melina cortese ha un Sogno nel 
cassetto..... ed è quello di scovare 
talenti e dare loro l’opportunita’ di 
esprimersi !
Era con noi anche l attore MASSIMO 
SAVOIA che per il suo curriculum 
artistico il tempo non è bastato per 
elencare tutto quello che ha fatto 
artisticamente! Ci siamo ripromes-
si che sarà ospite di una nuova 
puntata dove sarà anche per lui 
dedicato lo.spazio necessario !

Adriana Batista 
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Si è svolto il 20 giugno scorso il primo Open Day 
della ASD NEW SCHOOL SAN NICOLA CALCIO. 
Grande affluenza e partecipazione di molti ra-
gazzi interessati a conoscere la nuova società.
Sui campi del Centro Polifunzionale OASI era-

no presenti oltre ai presidenti della New Scho-
ol mister Giovanni Sannazzaro e il presidente 
della società Real Casarea con la quale è nato 
un rapporto di collaborazione, nonchè tutto lo 
staff tecnico del Casarea che si è avvicendato 

sui campi con gli atleti che hanno avuto modo 
di conoscere i loro metodi di lavoro.
E’ stata una grande giornata di sport e di di-
vertimento.

NEW SCHOOL
TANTA QUALITÀ

L’angolo degli Auguri

40 anni di matrimonio

Ci siamo quasi. Domani 23 giugno festeggeranno i quarant’anni di 
matrimonio i coniugi Orlando. Tanti auguri dalla Redazione di Sabato 
non solo sport e di Radio Caserta Nuova

Nozze Frondella-Mazza

Domani, domenica 23 giugno 2019, Giuseppe Frondella e Maria Anto-
nietta Mazza, coroneranno il loro sogno d’amore. Si giureranno eter-
mo amore pronunciando il fatidico si nella Chiesa del SS. Salvatore 
di Picarelli in Avellino.
Al collega giornalista ed addetto stampa della Casertana e alla fu-
tura signora Frondella giungano gli auguri delle redazioni di Sabato 
non solo sport e di Radio Caserta Nuova.

Nozze 
Megaro
De Lillo
Oggi nella Chiesa di Santa Ma-
ria degli Angeli in piazza Par-
rocchia a San Nicola la Strada, 
convoleranno a nozze i giovani 
Pietro Megaro e Marfisa De Lil-
lo. Ai due sposi che dopo la ce-
rimonia saluteranno parenti ed 
amici al Grand Hotel La Sonrisa 
di Sant’Antonio Abate, giunga-
no gli auguri del papà Antonio 
Megaro e mamma Anna Stella 
e dai genitori della sposa Vin-
cenzo De Lillo e Signore Pa-
squalino.
Testimoni dell’evento Angelo 
Megaro e Pietro De Lillo.
Ai giovani e felici sposi gli au-
guri della Redazione di Sabato 
non solo sport e di Radio Ca-
serta Nuova.

Tanti auguri di buon compleanno 
che ha festeggiato ieri 21 giugno 
a Carlo Quintavalle da parte del 
consigliere comunale Mattia Tri-
paldella che gli manda un mes-
saggio di affetto: Gli anni che 
passano non riescono a frenare 
le tue gambe.

Auguri Carlo  BATTESIMO GUGLIELMO GILARDI
Presso la Parrocchia del “Buon Pastore”, il piccolo Guglielmo Gilardi 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo dalle mani di don Anto-
nello Giannotti. Felicitazioni ai genitori Liberato Gilardi e Marianna 
Anniballo e particolari auguri  ai nonni paterni Guglielmo Gilardi e 
Michela Di Dio, ai nonni materni Nazzareno Anniballo e Teresa Iacelli 
e al padrino Claudio Anniballo.
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IL CALCIO FEMMINILE
AI MONDIALI

Il ragazzo dei “km maitant”
Vincenzo Santillo nasce a Marcia-
nise 39 anni fa. Inizia a correre per 
perdere peso, pesava 100 kg, ora 
potremmo dire quasi la metà. Dopo 
tante ultramaratone finalmente il 
27 aprile di quest’ anno realizza il 
suo sogno: corre con i colori dell’At-
letica Marcianise, per 285km parte 
da Milano ed arriva a Sanremo, l’ul-
tramaratona più lunga d’Europa.
Una gara non facile, anche perché 
il giorno prima gli rubano in mac-
china tutte le valigie, ma poi grazie 
alla solidarietà dei partecipanti e 
dell’organizzazione fa la sua gara.
Due giorni e due notti dal sabato 27 
aprile al lunedì 29 aprile, Vincenzo 
corre senza mai fermarsi. Nel suo 
viaggio verso Sanremo lui porta un 
messaggio quello dei bambini auti-
stici che hanno bisogno di attenzio-
ni e cure. Cose che la TMA metodo 
Maietta fa. Questo suo messaggio 
gli ha fatto  conferire una targa dal 
presidente della III Commissione 
speciale “Terra dei fuochi,  bonifiche 
ed ecomafie”del Consiglio Regiona-
le della Campania , Gianpiero Zinzi e 
dalla presidente del consiglio regio-
nale della Campania Rosa D’Amelio .
Per lui è stato istituito il premio  
“Terre di Eccelenze” ponendolo tra 
le Eccellenze sportive Campane, 
che vivono in un territorio che 
va aldilà dell’etichetta “Terra dei 
Fuochi “, correndo per una causa 
nobile.

Anna Nargiso

LA FORREST GUMP 
FEMMINILE CASERTANA: 
ANNA NARGISO

VALENCIENNES, Francia. Si è con-
cluso martedì sera, 18 giugno, l’ul-
timo incontro del girone di qua-
lificazione della nostra nazionale 
femminile impegnata nella coppa 
del mondo FIFA che ha debuttato 
il 9 giugno e che secondo i pro-
nostici sarebbe stata la “sfavori-
ta” contro uno dei team in cima 
al ranking UEFA,  l’Australia, capi-
tanata dalla temibile Samantha 
Kerr. Qualche volta le previsioni 
falliscono e le aspettative- degli 
altri -insieme a loro. Con la dop-
pietta di Barbara Bonansea al 56’ 
e al 95’, l’Italia ha vinto la sua pri-
ma partita mondiale per 2-1, me-
ravigliando un paese che di calcio 
ha sempre sentito parlare solo al 
maschile e che all’alba del primo 
mondiale femminile può comin-
ciare a sperare in un percorso di 

parità di diritti anche nello sport o 
a credere perlomeno che il calcio 
sia di tutti. 
 I buoni risultati non sono un caso 
quando a riconfermarli è un poker 
di cinque gol nella seconda parti-
ta di girone contro la Jamaica, a 
meno di una settimana di distan-
za dal primo match. Le azzurre 
confermano minuto dopo minuto 
un gioco solido che le conduce 
lungo la strada della consapevo-
lezza a piccoli passi. Martedì 18 
giugno è stato lo stadio Hainaut, 
a Valenciennes, ad ospitare l’ulti-
ma partita di girone per le atlete 
italiane . Dopo aver tenuto testa 
per tutta la partita alle avversa-
rie, con un ottimo gioco,  alla fine 
si sono piegate al Brasile che, in-
vece, ha saputo cogliere l’unico 
momento da cogliere. Malgrado 

È da quando ha iniziato a correre 
che sognava di fare il Passatore 
Anna Nargiso e l’ultima domenica 
di maggio è riuscita a fare i suoi 
100km, classificandosi come pri-
ma campana e soprattutto prima 
cittadina Casertana.
Il Passatore è una gara di 100km 
si parte da Firenze davanti al Duo-
mo e si arriva a Faenza.
Percorso non facile fatto di tante 
salite dove ti ritrovi a correre an-
che di notte.

Ma lei in un tempo di 13 ore e 44 
minuti con la canotta sportiva 
dell’ Atletica Marcianise è riuscita 
a compiere questo viaggio.
Un viaggio come lo ha chiamato 
lei, un viaggio dove non è mai an-
data in crisi.
“ Ho corso con tutti i sensi, la 
vista fotografando ogni mo-
mento, ogni luogo, con l’olfatto  
respirando l’aria primaverile e i 
suoi  profumi, il tatto anche l’a-
ria toccavo, ogni cosa la dovevo 
portare dentro di me, e l’udito, il 
rumore del fiume e degli animali 
notturni.”
Alla domanda quale è stato il mo-
mento più bello?
Lei risponde: “la telefonata alle 
22.00 di sera di mia figlia Giulia 
che mi chiede come sto, avevo 
appena superato il “Passo della 
Colla” la salita più dura manca-
vano altri 45km da fare, si avvi-
cinava la notte, la sua telefonata 
mi ha dato una carica. Durante 
la gara cantavo le nostre can-
zoni lei era con me per tutto il 
viaggio “.
A chi dedichi questa gara?
“A chi non ha creduto in me, e mi 
ha ostacolato soprattutto men-
talmente. E dico a tutte le donne 
:Non mollate mai anche se mogli 
e madri voi con la vostra deter-
minazione potete fare tutto. 
Superate i vostri limiti. Il tempo 
che non si ha è una scusa. Nien-
te è impossibile e Volere e Pote-
re. Il mondo ha bisogno di donne 
forti che credono soprattutto in 
loro stesse.”

la sconfitta, la nazionale femmi-
nile Italiana approda agli ottavi di 
finale come la prima classificata 
del suo girone (C).
Contro ogni previsione e al di 
sopra di ogni aspettativa, le un-
dici donne centrano “un risultato 
storico” ,come lo definisce Sara 
Gama, capitano della squadra 
nostrana; ed è proprio di risultati 
storici che abbiamo bisogno per 
fondare nuovi sistemi di valuta-
zione e demolire gli stereotipi 
saldamente radicati nella nostra 
cultura che ci mettono poco a 
operare distinzioni di valore tra gli 
sport maschili e quelli femminili e 
a stigmatizzare possibilità e ca-
tegorie. Le azzurre aspettano di 
incontrare una squadra tra Nige-
ria e Cina e aspettano martedì 25 
giugno per giocare i primi ottavi 
di finale mondiali. Quante prime 
volte… Forse avremmo solo biso-
gno di una nuova storia d’amore,  
di innamorarci ed infiammarci di 
nuovo, di una nuova miccia  per 
combattere le battaglie sociali 
ed  etiche lasciate in sospeso da 
tempo. Forse basterebbe vedere 
un sogno realizzarsi per fondare 
nuove società sportive femmi-
nili e gettare le fondamenta per 
giovani donne in vetta. Del resto 
è sempre stato così: da piccole 
cose nascono grandi cose. 

Giulia Della Cioppa

 “ACORTE IN 500” 
il 22 E 23 GIUGNO

Il Fiat 500 Club Italia coordinamento di Caserta, reduce da ben due 
successi degli scorsi anni e guidato dal T. Colonnello Domenico Filip-
pella, nominato da quest’anno Coordinatore della Campania del pre-
stigioso Club Nazionale, propone per la terza volta a Caserta il raduno 
delle storiche Fiat 500. L’evento denominato “a Corte in 500” propone 
a tutti gli appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero, due giorni 
di programma fitto e volto alla promozione del territorio. Gli ospiti 
potranno visitare il Museo della Seta di San Leucio, degustare delizie 
locali e bere del buon vino nostrano; animeranno inoltre la tradizionale 
sfilata per le vie del Centro a cui parteciperanno anche le prestigiose 
auto “Gamine”, serie limitata di  Fiat 500 d’epoca. Queste solo alcune 
tra le iniziative in programma per questo atteso evento, inserito nel 
preminente cartellone delle Universiadi 2019 a Caserta. L’appuntamen-
to è dunque per il 22 e 23 Giugno davanti ai giardini della Reggia.
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Nelle splendide location della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare e della Brigata Bersaglieri Garibaldi

Educamp Coni: caserme aperte tra sport, didattica e gioco
Spettacolari cerimonie di apertura con i familiari degli iscritti

Quattro settimane di attività con circa 1000 partecipanti
 

Caserme aperte per circa 300 ra-
gazzi e i loro familiari in occasione 
dell’avvio del progetto Educamp 2019, 
organizzato a Caserta dal Coni nel-
le strutture della Scuola Specialisti 
dell’Aeronautica Militare e della Bri-
gata Bersaglieri Garibaldi. Come ogni 
lunedì, a inizio della settimana spor-
tiva e saranno quattro quest’anno a 
Caserta distinte tra i due impianti per 
un totale di mille bambini- il mondo 
civile e il mondo militare trovano 
un momento di efficace sinergia e 
soprattutto di conoscenza perché 
sono molti i familiari degli iscritti 
all’Educamp che vedono per la pri-
ma volta quello che si trova oltre le 
mura di recinzione della Caserma 
Mario Anelli al viale Douhet e della 
Caserma Ferrari Orsi in via Laviano.  E 
per molti i momenti trascorsi tra 
avieri e bersaglieri rappresentano la 
scoperta di un mondo parallelo, dove 
regnano ordine, pulizia, efficienza, ma 
anche simpatia, amicizia, voglia di 
integrazione in un contesto grade-
vole e funzionale alle aspettative di 
centinaia di bambini tra i 6 e i 14 anni 
che trascorrono le vacanze sportive, 
affianco ai giovani con le stellet-
te impegnati nelle attività militari.
Ecco perché    durante le cerimonie 
di apertura svoltesi a bordo piscina 
all’Aeronautica con lo sfondo del 
Parco e della Reggia, alla Garibaldi 
nei giardini del Circolo Ufficiali, l’altra 
mattina si respirava una atmosfera 
quasi magica con i ragazzi e i loro 
istruttori, ma anche i familiari a can-
tare l’inno nazionale diffuso alla Mario 
Anelli mentre saliva al cielo il tricolore 
appeso ad un pallone sonda a cura 
della Associazione Arma Aeronautica, 
e suonato alla Ferrari Orsi dalla pre-
stigiosa Fanfara dei Bersaglieri.  
Due cerimonie di grande suggestio-
ne, allestite con particolare calore 
perché legate a due ricorrenze: il 
decennale dell’Educamp a Caserta 
che nel 2009 ha avito il via alla Scuola 
di Aeronautica, mentre alla Garibal-
di  c’è stata l’occasione per ricordare 
il compleanno della Brigata fondata 
il 18 giugno 1836 con tutti gli ospiti 
(genitori e bambini) schierati insie-
me ai bersaglieri sul piazzale della 
caserma.

E sono stati il Comandante della Bri-
gata Generale Diodato Abagnara e 
il Delegato Coni Michele De Simone 
a rivolgere il saluto ai presenti, sot-
tolineando i vincoli tra mondo spor-
tivo e forze armate, ma soprattutto 
tra questi ultimi e la comunità civile 
di cui sono estrazione i cittadini con 
le stellette, chiamati a servire il pa-
ese nelle missioni di ordine pubblico 
a livello nazionale e di pace a livello 
internazionale. Ed è stato il dirigen-
te Coni Col. Giuliano Petrungaro ad 
illustrare, ricordando la sua lunga 
militanza in servizio alla Ferrari Orsi, 
le caratteristiche dell’Educamp che, 
oltre alla pratica di una decina di 
sport, consentirà ai ragazzi di parte-
cipare a momenti didattici con i tec-
nici della Brigata su temi scientifici, 
naturalistici e ambientali legati al ri-
sparmio energetico, all’orientamento 
con il cielo e le stelle, l’uso della bus-
sola, sistemi di sopravvivenza, etc.
Alla Scuola Specialisti di Aeronautica 
Militare il saluto ai graditi ospiti è sta-
to rivolto dal Comandante col. Nicola 
Gigante e dal vicedelegato Coni Giu-
seppe Bonacci.  Il Comandante della 
Scuola Specialisti, Col. Nicola Gigante, 
nell’accogliere i primi 140 ragazzi ha 
rivolto ai presenti il benvenuto dell’A-
eronautica e del personale, militare e 
civile, che opera presso l’istituto, au-
gurando loro di imparare, in allegria, 
fare esperienze nuove e riscoprire il 
valore dell’amicizia e dello stare in-
sieme. Quest’anno particolare atten-
zione è stata posta, tra l’altro, dalla 
Scuola Specialisti alla diffusione, fra 
il proprio personale e gli educato-
ri del Coni, delle semplici regole di 
prevenzione e manovre da eseguire 
in caso di problematiche legate alle 
ostruzioni delle vie aeree con una le-
zione interattiva tenuta loro nella set-
timana immediatamente precedente 
l’inizio del campo estivo - dalla Croce 
Rossa Italiana Comitato di Caserta 
nell’ambito del progetto Chi salva 
un bambino, salva il mondo intero, 
che ha l’ambizioso obiettivo di dimi-
nuire la mortalità in età pediatrica.
Il programma dell’Educamp, ormai 
ampiamente collaudato, prevede, tra 
le 8.30 e le 17.30, dal lunedì al vener-
dì, con la pausa pranzo nella mensa 

degli istituti militari, la partecipazione 
dei ragazzi a varie discipline (pallavo-
lo, calcio, scherma, nuoto, pallatam-
burello, basket, taekwondo, ginna-
stica, ciclismo, atletica, badminton, 
etc.) guidati da docenti di Educazione 

Fisica e istruttori federali. A dirige-
re l’Educamp anche quest’anno è la 
prof.ssa Clementina Petillo, già re-
sponsabile dei servizi di Educazione 
Fisica al Provveditorato Studi, mentre 
il coordinamento generale tecnico 

è affidato al prof. Giuseppe Bonacci, 
dirigente Coni, e quello logistico al 
Col. Giuliano Petrungaro, con il sup-
porto dello staff del Coni ad opera 
di Francesca Merenda e Salvatore 
Ragozzino.
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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

I Coltellacci

Seguici su

Per i golosoni da strapazzo 
è arrivato il NUOVO PANINO 
del MESE che fa al caso vostro: 
Un succulento accostamento di: 
Tagliata di carne, patate al forno, 
bocconcini, granelle di nocciola 
e, novità, crema di tartufo! 
Se preferisci gustarlo 
comodamente a casa chiamaci 
al numero 0823 450725
Che aspetti?!  #icoltellacci

RITIRA LA TESSERA 
OGNI PANINO ACQUISTATO 
VALE 1 PUNTO. 
RAGGIUNTI I 10 PUNTI 
UN PANINO OMAGGIO

Tra notizie e musica c’è spazio 
anche per bravi cantautori che si 
fanno notare per i loro messaggi 
d’amore racchiusi in versi poetici 
e canzoni. 
E’ il caso del bravissimo cantau-
tore, poeta e paroliere napo-
letano, ben lontano dall’essere 
definito un neomelodico, con una 
voce strepitosa, graffiante che 
si ascolta anche se non ascolti. 

Un artista a tutto tondo, oserei 
dire, la cui voce cattura dal primo 
momento all’ultimo e che merita 
davvero una carriera strepitosa. 
I brani, rigorosamente suoi, sono 
una gioia per chi ama un genere 
romantico ed ha nostalgia di una 
voce che tocca le corde più alte e 
anche quelle basse, con fare graf-
fiante che tanto ricorda il grande 
Fausto Leali. Ogni canzone ha una 

sua particolare storia, ricordata 
durante l’intervista avvenuta a 
Striscia la Radio martedì scorso, 
dove è stato mio ospite dalle 18 
alle 19. Con me nella conduzione 
vi era anche la cara Adriana Bati-
sta, deliziata dal talento di questo 
bel, oltre che bravo, cantante na-
poletano. Durante la chiacchiera-
ta, come sa il pubblico le nostre 
interviste sono sempre una rilas-

A Stri…scia la Radio note d’autore con il cantautore
Dario Bianchi e le sue canzoni d’amore

sante chiacchierata, è emerso un 
dato importante che mi ha porta-
to in un periodo lontano, al tipo di 
musica che ascoltava mio padre. 
Oltre ai film in bianco e nero. E 
allora ho capito che il talento te 
lo porti dalla nascita. Ah si non 
ve l’ho detto: Dario è il pronipote 
di Beniamino Gigli. Ma come dice 
sempre: “mi piace emergere per 
il mio talento e la mia musica 
non per il nome del mio bisnon-
no”. E va bene il bisnonno famoso 
e bravissimo. Ma che dire della 
nonna sorda che suonava il piano 
meravigliosamente? La classe ed 
il talento non sono acqua fresca, 
o c’è o non c’è. Abbiamo ascoltato 
le sue canzoni e abbiamo avuto 
un successo straordinario con 
un pubblico in delirio e taaaaanti 
like sulla diretta fb. Chi conosceva 
Dario non ha potuto che essere 
felice di ascoltare i suoi brani e 
chi non lo conosceva lo ha cono-
sciuto e sono certa: è già un  suo 
fan. Che dire, ci sono tanti pro-
getti per lui ed il suo staff, quindi 
gli facciamo un grosso in bocca 
al lupo. 
In studio con noi vi era anche il 

regista personale di Dario che 
lo accompagna nei suoi tour ed 
abbiamo parlato un po’ di come 
i due si sopportano e supporta-
no a vicenda. Un connubio ben 
congeniato visto che le ripre-
se Francesco Contestato sono 
splendide. Anche un altro ospite 
poi abbiamo avuto nello stesso 
pomeriggio, Vincenzo Barbato, 
pizzaiolo, che ci ha raccontato 
di aver ideato una pizza di carne 
che presto presenterà in pompa 
magna. Vincenzo ha lanciato un 
messaggio importante parlan-
do della sua esperienza di vita 
di qualche tempo fa. Tempi duri 
che ora fanno parte del passato 
grazie alla forza di volontà che 
lo ha tirato fuori da un tunnel e 
che gli ha aperto le porte per una 
vita nuova e realizzata. Tra l’altro, 
non ha svelato tutto, ma sembra 
che ci sia una serie televisiva che 
dovrà realizzare a breve e parlerà 
della sua vita. Sveleremo tutto nel 
nostro prossimo incontro a Stri…
scia la Radio, sempre di martedì 
su Radio Caserta Nuova. 
Ad majora semper

Laura Ferrante 

La Tradizione continua.
Anche quest’anno si ripeterà

LA FESTA DEL GIGLIO BABY
Grazie ad alcuni amici di Recale, si è dato luogo a questo 
evento così simpatico e sentito dai veri recalesi. L’obe-
lisco fu costruito da un artigiano del posto dal nome di 
Domenico Russo detto “Mimì o ferraro ed ecco che oggi 
prende vita una festa organizzata da alcuni amici dal 
nome di Bertino, Giovanni e Franco Calmo detti i fratelli 
Tudisco e con Filiberto Gianoglio e Domenico Letizia.
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LARGO ROTONDA
S. NICOLA LA STRADA

Apertura Stand Ore 20:00
TANTO DIVERTIMENTO CON BALLI DI GRUPPO E KARAOKE

Sagra

Tutto pronto per “Caserta Music Festival 

La manifestazione musicale esti-
va diretta da Alessio Desgro e 
organizzata in collaborazione con 
il “C’era Una Volta in America” e 
“Juke Box”, vedrà lo svolgimento di 
una serie di concerti di artisti na-
zionali e internazionali a Villa Ca-
rolina a Caserta, in viale Douhet, 
nei giorni 9,10 e 11 luglio 2019. Ad 
animare le serate saranno mu-
sicisti che sono al momento sula 
cresta dell’onda: Franco126 il 9 
luglio, preceduto da una perfor-

mance acustica di Giorgieness e 
gli Ex; il 10 luglio sarà la volta di 
Pedro Capò a cui seguirà la mu-
sica di Muevelo la “Fiesta Que Te 
Mueve”; l’11 luglio, infine, la Live 
Performance di Jimmy Sax. 

FRANCO126 “STANZA SINGOLA 
SUMMER TOUR” IL 9 LUGLIO 
Franco126, pseudonimo di Fede-
rico Bertollini è nato e cresciuto 
a Roma, nel quartiere Trasteve-
re. Ha assunto lo pseudonimo 

aggiungendo al proprio nome il 
numero 126, in onore del colletti-
vo musicale di cui fa parte. Attra-
verso la musica, infatti, Franco126 
fa la conoscenza del produttore 
Drone126, di Ketama126, di Pret-
ty Solero, di Ugo Borghetti e di 
Carl Brave. L’ esordio è avvenuto 
nel 2016, con la pubblicazione di 
Buchi neri, in collaborazione con 
il producer Il Tre e distribuito 
gratuitamente. Nel 2017 ha intra-
preso una collaborazione musi-

cale con Carl Brave, con il quale 
debutta in etichetta, formando il 
duo Carl Brave x Franco126: i due 
pubblicano dapprima i singoli 
Sempre in due e Pellaria, quindi 
arriva la volta dell’album in stu-
dio Polaroid, certificato in seguito 
disco di platino dalla FIMI per le 
oltre 50.000 copie vendute. Il duo 
continua a lavorare musicalmen-
te anche per progetti esterni, tra 
cui il singolo Barceloneta con 
Coez e la collaborazione con Noyz 
Narcos in Borotalco, traccia elo-
giata dalla critica. Nel 2018 i due 
artisti interrompono temporane-
amente il progetto per concen-
trarsi sulle proprie carriere come 
solisti.Nonostante ciò, Franco126 
è apparso nel brano La Cuenta di 
Carl Brave, incluso nell’album Not-
ti brave di quest’ultimo. Compare 
inoltre in Misentomale di Keta-
ma126, in Senza di me di Gemitaiz 
ed in Università di Gianni Bismark.
Nel frattempo, il 10 ottobre 2018 
ha pubblicato il singolo Frigobar, 
seguito il 18 dicembre da Ieri l’al-
tro. Il 9 gennaio 2019 è la volta del 
terzo singolo Stanza singola con 
Tommaso Paradiso de TheGior-
nalisti, che ha anticipato l’uscita 
dell’omonimo album di debutto.

PEDRO CAPÒ “CALMA TOUR” IL 10 
LUGLIO
Pedro Capò (nato il 14 novem-
bre 1980 a Santurce, San Juan, 
Portorico) artisticamente anche 
Capó è un musicista portoricano, 
cantante, compositore, attore e 
nipote del cantante portoricano 
Bobby Capó e dell’ex miss Puerto 
Rico Irma Nydia Vázquez. Pedro 
ha iniziato a suonare la chitarra in 
giovane età e in breve tempo ha 
imparato a suonare lo strumento, 
suonando la chitarra e diventan-
do la voce principale del gruppo 
Marka Registrada. Pedro risiede-
va a New York, dove ha recitato in 
produzioni musicali tra cui: la pro-
duzione teatrale di Apollo Theatre 
di The Sweet Spot (New York City) 
e la produzione musicale di suc-
cesso di Off-Broadway di CELIA: 
The Life and Music di Celia Cruz. 
Ha anche recitato nei film Shut Up 
And Do It e Paraiso Travel, diretto 
da Simón Brand e co-protagoni-
sti John Leguizamo. Nel 2009, ha 

eseguito un duetto con la famosa 
cantante messicana Thalía chia-
mata „Estoy Enamorado” dal suo 
nuovo album Primera Fila e un 
altro duetto con la cantante por-
toricana Kany García chiamata „Si 
Tu Me Lo Pides”. Nel 2017 Capó si 
è unito a diversi artisti come Jen-
nifer Lopez, Gloria Estefan e Rita 
Moreno in „Almost Like Praying” 
di Lin-Manuel Miranda. Tutti i pro-
venti della canzone hanno giovato 
alla Federazione ispanica e ai suoi 
sforzi per aiutare quelli a Puerto 
Rico colpiti dall’uragano Maria. 
Nel 2018, dopo aver passato mol-
to tempo nell’industria della reci-
tazione, Capó tornò alla musica 
con un singolo chiamato „Calma”. 
Dopo che Farruko si è unito a lui 
per il remix, il video musicale è di-
ventato un enorme successo con 
oltre 583.895.846 milioni di visua-
lizzazioni su YouTube. Il cantante 
è stato anche premiato con il suo 
primo Latin Grammy Award come 
miglior video musicale di lunga 
durata per „Pedro Capó: En Letra 
de Otro”.

JIMMY SAX LIVE PERFORMANCE 
11 LUGLIO
Jimmy Sax, alias Jim Roland, è un 
incredibile sassofonista ed un 
carismatico performer, specia-
lizzato nei generi freestyle hou-
se, deep, funk ed electroche, che 
vanta più di 1000 spettacoli negli 
ultimi 4 anni (St Tropez, Miami, 
Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, 
Monaco, Capri, Nuova Delhi, Can-
cun) e con più di 100 milioni di 
views su Youtube. Le sue tracce 
stanno facendo il giro del mondo, 
grazie alla loro melodia così tra-
volgente, accompagnata da una 
tecnica che pochi sassofonisti 
possono vantare. “From now on”, 
“Alleluia” “Worakls, Srilence” sono 
alcuni dei brani più famosi. Ma la 
sua rivisitazione “No man, no cry” 
è sicuramente il suo più prodigio-
so, regalo al mondo della musica.
Altre Info: Pagina Facebook Ca-
serta Music Festival: https://
www.facebook.com/Caserta-Mu-
sic-Festival-1257774291047137/
I biglietti sono acquistabili, fino 
ad eseurimento disponibilità, sui 
circuiti Ticket One e Go2
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Marco Papa Davide Iodice

la tradizione
incontra l’innovazione

LABORATORIO GLUTEN FREE
Si accettano prenotazioni

0823329478
seguici su

Facebook       Instagram      

Chiusi Domenica a pranzo
e Lunedì intera giornata

Una radio, il sogno di un artista e di tanti giovani degni discepoli - SETTIMA PUNTATA 

STORIA DI UNA STORIA 
di LUIGI RUSSO

Credo di poter dire che tra tutte le 
innamorate che in quegli anni ci 
fecero girare la testa, il record di 
dediche loro indirizzate dai com-
ponenti dello staff, spetti ancora 
oggi, a Radio Caserta Nuova. Ac-
cadde che Pierino Fusco, strema-
to dai costi e dalla concorrenza 
che cresceva ormai a vista d’oc-
chio, decise di cedere quella sua 
meravigliosa creatura. Ricordo, e 
non credo di essere il solo, anco-
ra ogni piccolo dettaglio di quella 
visita che i probabili acquirenti 
fecero agli studi di via De Gasperi. 
“Qui metteremo una televisione, 
in quell’angolo là un salottino, più 
avanti, in prossimità del terrazzo, 
un angolo bar”. Il tutto incuranti 
dello staff che fino a quel mo-
mento aveva contribuito a tenere 
in piedi il ‘giocattolo’. Parlavano di 
investimenti importanti, dei con-
tatti in corso con questo o quel-
lo speaker, di collegamenti con 
le discoteche il sabato sera. Di 
colpo quella nostra ormai persi-
stente sensazione di artisti a pre-
scindere, cedette il posto ad una 
spiacevolissima sensazione: dati 
gli investimenti in ballo e data la 

devo mangiare con i vostri soldi, 
gli investimenti andate a farli da 
qualche altra parte. Il mio staff 
resta su Radio Caserta Nuova!”. 
Chissà quanto quella decisione 
abbia poi pesato sulla stabilità 
economica del direttore, sta di 
fatto che una quindicina di anni 
dopo un’altra concreta richiesta 
di acquisto dell’emittente, ven-
ne mandata a gambe all’aria da 
Pierino. Alla faccia dei problemi 
economici e delle pressioni, alla 
faccia di tutto. Probabilmente 
Pierino non riusciva a staccarsi 
da quella creatura che sentiva 
profondamente sua.
Specialmente allorquando si lan-
ciava nella conduzione: nome 
d’arte Paolo e canzoni d’amore a 
volontà. O quando dall’altra parte 
della barricata lanciava dediche a 
tutta forza e rigorosamente sotto 
mentite spoglie: il Falco blu. Una 
volta decise anche di cambiare 
nome d’arte e mi chiese consi-
glio. “Ho pensato Plutone, pluto-
ne nero!”. “Piero, Plutone già è un 
pianeta gelido, lontano e desolato, 
poi ci mettiamo anche una bella 
dose di nero vicino… Senti a me, 
tieniti Falco Azzurro!”.
E così tra una dedica ed una 
canzone, un disco dei Mediterra-
neo System (Pooh con Negrini e 
senza Canzian) ed uno dei Santo 
California, passarono giorni, mesi 
ed anni. E passarono anche tanti 

mania di grandezza, per noi non ci 
sarebbe stato posto. 
Ci sentimmo di colpo, tanto per ri-
correre ad un calzante paragone 
calcistico, spediti nel mondo dei 
dilettanti. Con la consapevolezza, 
certo!, che si ha tutto da guada-
gnare nel fare le cose per dilet-
to, ma anche con la convinzione 
di avere tanta professionalità da 
poter gettare nella mischia. “Ma-
ledetti - era uno dei commenti ri-
correnti -, ci vogliono portare via 
la radio… distruggere un sogno…”. 
Sì perché quello che Pierino ci 
aveva regalato era un sogno ad 
occhi aperti. E quando finisce un 
sogno, come da miglior (o peg-
giore!?) tradizione di ogni storia 
d’amore che conta, si ha sempre 
la spiacevole convinzione che non 
ce ne potrà più essere un altro. 
Ma…! E sì, perché nelle storie vere 
ed autentiche c’è sempre un ‘ma’ 
che può giungere in soccorso. Il 
nostro ‘Ma’, nell’occasione, viaggiò 
sulle gambe del nostro direttore. 
Pierino chiese infatti agli   ormai 
probabili acquirenti di tenere tutti 
i componenti dello staff, sia pur 
senza porre veti su nuovi arrivi. La 
risposta fu che era stata messa 
in piedi una società e che era sta-

to preventivato un investimento 
non di poco conto. E, dunque, non 
ci sarebbe stato posto per i ‘suoi 
ragazzi’. Quel giorno il nostro di-
rettore contrappose a tanta osti-
nazione una determinazione che 
solitamente sacrificava sull’altare 
di una possibile mediazione, “Pe’ 
fa e’ cose a quiet’. E di fronte alla 
fermezza degli interlocutori chiu-
se di netto la trattativa. “Io non ci 

ragazzi dello staff da quegli studi 
che erano diventati il punto di ri-
ferimento anche di qualche gran-
de artista. Per esempio l’inarri-
vabile Fausto Mesolella, che a 
Pierino voleva un mondo di bene, 
fresco dei successi con il gruppo 
La Prima Pagina, e di brani come 
Dalla stazione al mare, poi ripre-
so in una versione suggestiva e 
particolare dai ‘suoi’ Avion Travel. 
E come dimenticarsi di Vittorio 
Remino, tra i più grandi bassisti 
italiani, e vincitore proprio con gli 
Avion Travel di un Sanremo Rock. 
Insomma Radio Caserta Nuova 
tirava avanti nonostante qualche 
scossone, come quello determi-
nato dal guasto che a metà degli 
anni Ottanta portò ad un inter-
ruzione delle trasmissioni. Alcuni 
dei componenti dello staff trova-
rono ‘rifugio’ su di una emittente 
di nuova costituzione: “Teleradio 
libera informazione”. Ironia della 
sorte i proprietari erano i pro-
babili acquirenti di Radio Caserta 
Nuova, la cui offerta era stata alla 
fine rispedita al mittente da Pieri-
no. Non mancarono delle puntate 
su Radio Taburno uno, emittente 
gestita da una coppia di coniugi 
di Sant’Agata De Goti. Alla fine tor-
nammo tutti a casa come tanti 
figliol prodigo. Pierino non uc-
cise nessun vitello grasso ma ci 
riaccolse a braccia quasi perte. 
Quasi!

I CAMALEONTI AL PIERTONY. DISCOTECA CASERTANA
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CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

DISTRIBUZIONE 
SACCHETTI IL SABATO, 
SOSPESA PER I MESI 
DI LUGLIO ED AGOSTO
Dal Comune fanno sapere che il 
servizio di distribuzione dei sac-
chetti dei rifiuti, che veniva effet-
tuato il sabato dalle 9.00 alle 13.00 
presso il comune di San Nicola la 
Strada, per i mesi di luglio e ago-
sto è sospeso.   Riprenderà re-
golarmente sabato 7 aprile 2019. 
Nel frattempo il servizio di distri-
buzione dei sacchetti proseguirà 
regolarmente presso l’Ecospor-
tello in via Diaz a San Nicola la 
Strada nei seguenti orari e giorni: 
di mattina dalle 7,45 alle 14.00, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì. Orario continuato nei giorni 
di martedì e giovedì dalle 7,45 alle 
17.00

DUE GIORNATE 
DEDICATE ALLA 
PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE
Sabato e domenica prossimi, 
presso gli ambulatori del Pre-
sidio di Continuità Assistenziale 
(ex Guardia Medica), siti in viale 
Europa, avranno luogo due gior-
nate dedicate alla prevenzione 
delle patologie età correlate, or-
ganizzato dall’Amministrazione 
Comunale di San Nicola la Strada 
e curata dai Consiglieri Comunali 
Michela Papa e Mattia Tripaldella 
.  Dalle ore 8.30 alle ore 11.00 po-
tranno sottoporsi a prelievi ema-
tici gratuiti i cittadini Sannicolesi 
di età compresa tra i 25-55 anni 
con reddito ISEE inferiore a 20000 
euro e non esenti per Reddito e 
per Patologie, muniti di relativa 
certificazione, il tutto con il solo 
scopo di diffondere la cultura 
della Prevenzione. Si partirà sa-
bato22 Giugno con la Sindrome 
Metabolica e la prevenzione delle 
Patologie Prostatiche per poi pro-
seguire domenica 23 Giugno con 
le Patologie Tiroidee e Prevenzio-
ne dell’Osteoporosi. Il progetto 
nato in collaborazione con il CISS 
(Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio Sanitario) vuole abbraccia-
re una ulteriore fetta della popo-

lazione Sannicolese con l’obiet-
tivo primario di educare ad uno 
stile di vita sano a salvaguardia 
della salute e rappresenta il pro-
seguimento del percorso iniziato 
già nel 2016 con il progetto “A tut-
ta vita!” con visite specialistiche 
gratuite rivolte ai cittadini over 65 
a cui ha fatto seguito il progetto 
“Percorso Natura Vita Park” ov-
vero il percorso ginnico sportivo 
rivolto a tutti i cittadini in partico-
lare quelli con iniziale disabilità. 
Durante queste giornate saranno 
distribuiti opuscoli informativi 
sulla Educazione alimentare ed i 
corretti stili di vita ed inoltre, an-
che quest’anno, è in corso la di-
stribuzione dei buoni farmaceuti-
ci per le fasce più deboli.

GALOPPATOIO EST, 
PARTITO UN NUOVO 
DISPOSITIVO 
DI TRAFFICO
E’ partito nei giorni scorsi, sia pur 
a livello sperimentale, un nuovo 
dispositivo di traffico che inte-
ressa il galoppatoio est. 
E’ stato infatti istituito, con ordi-
nanza n. 35/2019 del Comandante 
del Corpo di Polizia Municipale Lu-
igi Salerno Mele, il doppio senso di 
circolazione su tutto il galoppato-
io est, precisamente dall’incrocio 
di Largo Rotonda fino all’incrocio 
con via De Gasperi. 
Per le auto che provengono dal 
galoppatoio, direzione largo Ro-
tonda- via De Gasperi, alla fine 
della strada è prevista obbligato-
riamente la svolta a sinistra verso 
la rotatoria, permanendo il divieto 
di accesso in via De Gasperi che è 
a senso unico, direzione di marcia 
della piazza Municipio verso il via-
le Carlo III. 
E’ previsto inoltre l’utilizzo della 
rotatoria per le auto che proven-
gono da via de Gasperi e devono 
svoltare verso il galoppatoio est, 
questo per evitare che le auto 
che provengono dal galoppatoio 
possano pericolosamente incro-
ciarsi con quelle provenienti da 
via Da Gasperi. 
Di conseguenza è vietata la sosta 
su tutto il lato destro del galop-

patoio est nel senso di marcia tra 
Largo Rotonda e Via De Gasperi 
“E’ un dispositivo di traffico spe-
rimentale che abbiamo inteso 
adottare – spiega il sindaco di 
San Nicola la Strada Vito Marotta 
– per snellire il traffico in Largo 
Rotonda e per consentire la fluidi-
tà della circolazione nell’emiciclo 
est della grande piazza borboni-
ca. Verificheremo sul campo la 
validità dei provvedimenti adottati 
sempre nell’interesse della citta-
dinanza”. 
 
DERATTIZZAZIONE 
E DISINFESTAZIONE 
IL 20 GIUGNO
Ha avuto luogo nei giorni scorsi 
una vasta operazione di derattiz-
zazione. Il servizio è stato attuato 
su iniziativa dell’Asl, nell’ambito 
dei servizi periodici di derattizza-
zione e disinfestazione della città. 
Su indirizzo del Comune è interve-
nuto   il vigile ambientale Giovanni 
Ferrante. Il servizio ha avuto inizio 
a partire dalle ore 23 e si è pro-
tratto per alcune ore. 

LUNEDI’ 
LA PRESENTAZIONE 
DELL’INIZIATIVA 
“FOOTBALL DE RUE 
EN AFRIQUE”
Verrà presentata lunedì prossimo 
la manifestazione “Football De 
Rue En Afrique”. Si comincerà alle 
ore 18, ed Enzo Stellato, respon-
sabile dell’iniziativa, unitamente a 
molti degli atleti che prederanno 
parte alle gare in programma, 
illustrerà le fasi salienti della 
manifestazione stessa. “Il nostro 
fine - ha precisato Enzo Stellato 
- è quello di raccogliere fondi per 
l’acquisto di materiale sportivo da 
inviare in Guinea. Alla presenta-
zione dell’iniziativa prenderanno 
parte il sindaco Marotta ed alcuni 
dei componenti della Giunta. 

PRESENTATA 
L’EDIZIONE 2019 
DELLA RASSEGNA 
TEATRALE
E’ stata presentata venerdì scor-
so l’edizione 2019 della rassegna 

teatrale, organizzata dal Comune 
in collaborazione con la Pro Loco. 
Presenti il sindaco Vito Marotta 
e numerosi esponenti della sua 
maggioranza, il presidente della 
Pro Loco cittadina anche e i de-
legati delle compagnie teatrali 

che si esibiranno nel corso della 
rassegna. Gli spettacoli, che pre-
senteremo la prossima settima-
na sul nostro giornale, avranno 
luogo all’interno dell’Arena comu-
nale del parco Santa Maria Delle 
Grazie.
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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.


