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Esame di maturità per la Casertana
Oggi pomeriggio contro l’Akragas i rossoblù sono chiamati ad una incoraggiante prestazione
Ripartire con i tre punti. 
Dopo la sosta la Casertana 
si ripresenta in campiona-
to ancora più affamata di 
vittorie. Sabato alle 16.30 
in Via Medaglie d’Oro 
arriverà l’Akragas. Clien-
te scomodo da non sot-
tovalutare poiché già la 
passata stagione gli agri-
gentini portarono via ben 
sei punti dal doppio con-
fronto. Pur vero che chi 
guidava quella Casertana 
non aveva quel carisma e 
grinta necessari per avere 
la meglio su un avversa-
rio obiettivamente infe-

riore, ma ogni partita ha 
una storia a se ed è giusto 
voltare pagina guardando 
avanti con ottimismo e 
fi ducia. Contro i sicilia-
ni Scazzola dovrà anco-
ra fare a meno di Benas-
si ma ritroverà D’Anna 
mentre Colli ha iniziato 
a d allenarsi con i com-
pagni e probabilmente 
sarà pronto per i primi di 
ottobre. Formazioni quasi 
scontate con Scazzola che 
dovrebbe optare per un 
4-3-3 con Cardelli in por-
ta, Galli, Rainone, Polak e 
De Marco in difesa. Cen-

trocampo con Rajcic Car-
riero e De Rose mentre in 
avanti Padovan Alfage-
me e Marotta. Un paio di 
considerazioni doverose: 
Galli ha dimostrato di es-
sere un gran bel giocatore 
e al momento dovrebbe 
essere lui il titolare della 
corsia destra. In mediana 
Rajcic e De Rose rischia-
no di pestarsi i piedi e il 
tecnico ha già individuato 
soluzioni tattiche dando al 
croato le chiavi della ca-
bina di regia e a De Rose 
la possibilità di svariare 
sulla linea mediana. Non 

Finalmente
il calendario
delle gare
dei rossoblù
Sarà distribuita una 
prima parte dei calen-
dari tascabili delle gare 
del Campionato di Lega 
Pro Girone C. Nei pros-
simi giorni la distribu-
zione sarà completata 
presso gli abituali pun-
ti di distribuzione del 
Giornale. Un’attesa 
lunga a causa del ricor-
so della Vibonese.

ci sentiamo di ipotizzare 
ulteriori stravolgimenti 
perché in fondo nel se-
condo tempo di Andria la 
squadra ha mostrato una 
netta superiorità e il pari 
poteva anche star stretto. 
In casa biancoblù mister 
Di Napoli ha scelto Vono 
in porta, i tre di difesa sa-
ranno Mileto, Danese e 

Russo. Mediana con cin-
que uomini ovvero Saitta 
(in ballottaggi con Scru-
gli), Carrozza, Vicente, 
Longo e Sepe. In attacco 
Salvemini appare certo di 
una maglia mentre Parigi 
e Moreo si giocheranno 
l’altro posto disponibile. 
Un dato confortante per 
quel che riguarda gli ab-

bonamenti. Si può battere 
il record del primo anno 
di Seconda Divisione 
quando furono staccate 
734 tessere. Al momento 
di andare in stampa siamo 
a 728. Si potrà dunque 
sfi orare quota ottocento, 
un segnale incoraggiante 
anche da parte della tifo-
seria.

SAN NICOLA 
LA STRADA
SALUTA LA 
SUA SENATRICE 

LUCIA
ESPOSITO

All’interno ampio
servizio e classifi ca
del 43° Pierino d’Oro
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T u r n o 
di ripo-
so per la 
Casertana 
domeni-
ca scorsa. 
Infatti i 
falchetti 
a l l ena t i 
da mister 
Scazzo-

la non sono scesi in campo per 
la rotazione stabilita dalla Lega 
Calcio. Quindici giorni di alle-
namenti intensi per cercare di 
limare l’intesa tra i nuovi e i 
vecchi calciatori della squadra 
rossoblù. Da lunedì scorso si è 
tornati a pensare all’impegno 
contro l’Akragas, prossimo av-
versario dei falchetti al Pinto.
Mister come ha vissuto questa 
settimana senza scendere in 
campo?
Né io né la squadra ci siamo 
rilassati, perché sappiamo 
che in questo campionato non 
puoi concederti distrazioni di 
nessun genere. Abbiamo la-
vorato per farci trovare pron-
ti per il prossimo impegno. 
Chiaramente ci può stare che 
la prima settimana si è stati 
un tantino meno in tensione, 
ma per il resto sono stati fatti i 
normali cicli di lavoro. Siamo 
consapevoli che in ogni gara 
si nascondono delle insidie a 
cominciare proprio da quella 
che giocheremo con i siciliani, 
una squadra organizzata, che 
corre, esperta della categoria. 
Noi dal canto nostro dovremo 
giocarla al massimo per cer-
care di vincerla e di allungare 
la nostra classifi ca, abbiamo 
bisogno del nostro pubblico 
perché ci sarà da soffrire sicu-
ramente.
Hai visionato qualche forma-
zione avversaria in questa set-
timana?
Ho visto Juve Stabia-Trapani 
qui al Pinto. Proprio i siciliani 
saranno i nostri prossimi av-
versari, sono una formazione 
costruita per vincere il cam-
pionato, sono quasi tutti quel-
li della passata stagione di B, 
sanno come affrontare de-
terminate gare, ma noi dob-
biamo pensare a partita per 
partita e la prossima ci vede 

impegnati contro l’Akragas.
Proprio l’Akragas che nelle pri-
me tre gare aveva sempre perso, 
con la gara vinta sabato scorso, 
ha ritrovato smalto e voglia di 
fare bene. Il suo allenatore ha 
dichiarato all’emittente Radio 
Caserta Nuova, di rispettare 
molto la Casertana ma che pro-
verà a fare bottino pieno qui a 
Caserta.
Ma anche la Casertana ri-
spetta l’Akragas. Una forma-
zione che abbiamo già avuto 
modo di vedere contro la Pa-
ganese, e sappiamo che è una 
formazione di categoria, ben 
allenata ed organizzata in 
campo, ha qualche elemento 
di spicco affi ancato da giova-
ni di valore, come detto prima 
non sarà una partita facile, 
ma noi giocando in casa con 
l’aiuto della nostra tifoseria 

dobbiamo fare il massimo per 
cercare la vittoria.
I tifosi si aspettano la vittoria, 
nella passata stagione i siciliani 
conquistarono sei punti contro 
la Casertana vincendo entram-
be le partite.
Questo è un altro campiona-
to. Bisogna azzerare il tutto e 
vivere il presente, come det-
to sin dal mio arrivo questa 
è una Casertana diversa che 
deve lavorare tanto e gioca-
re partita dopo partita. Ci 
siamo preparati per la gara 
con l’Akragas che è il nostro 
primo ostacolo al momento, 
dopo il fi schio fi nale sapre-
mo se siamo stati bravi nel 
mettere in pratica il nostro 
lavoro. Dopo penseremo alla 
gara di Trapani. Le somme 
bisogna farle quando manca-
no sei, sette partite e i bilanci 

della nostra stagione saran-
no chiari a tutti. Fino a quel 
momento viviamo giornata 
dopo giornata, non ci esal-
teremo per le vittorie, non ci 
abbatteremo per le sconfi tte. 
Chiaramente contro l’Akra-
gas voglio vedere se siamo 
migliorati in certi aspetti dove 
avevamo palesato qualche la-
cuna, non saremo ancora al 
massimo ma bisogna inizia-
re a vedere miglioramenti in 
ogni gara.
Gli infortunati?
Toccando ferro, che non fa 
mai male in questo caso, ab-
biamo avuto poche defezioni 
per traumi in campo, D’Anna 
e Benassi sono pronti anche 
loro al rientro e lavorano già 
con noi. Saranno pronti tra 
poco anche loro. 

EDN

Via Leonardo da Vinci, San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 451504

ABBIGLIAMENTO E SCARPE
SPORT E TEMPO LIBERO

nuovi arrivi

Casertana dopo il turno di riposo, pronta a scendere in campo contro l’Akragas

Scazzola: Abbiamo lavorato
per correggere alcuni errori
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PAGHI SOLO

1 EURO
AL GIORNO!

PASQUALE RAINONE
Non fi diamoci dell’Akragas
Grande esperienza per Pasquale Rainone che in vista della 
sfi da contro l’Akragas benedice la sosta: 
“Questa settimana ci è servita per compattarci ulteriormen-
te, capire meglio gli schemi del mister e assimilare il suo 
credo calcistico. Abbiamo lavorato tanto in ogni reparto e 
per quel che mi riguarda stiamo lavorando tanto per evi-
tare di prendere gol. All’inizio siamo partiti con il freno a 
mano tirato e per fortuna la sosta è arrivata al momento 
opportuno”. 
Contro l’Akragas si proverà a bissare il successo interno con-
tro il Catania: “Partita delicatissima, ce lo insegna la sto-
ria. L’anno scorso perdemmo con loro sei punti e quindi 
dovremo fare molta attenzione. Ogni gara ha una storia a 
se e dovremo entrare in campo con umiltà e voglia di fare 
bene. Anche perchè è un campionato molto equilibrato, per 
adesso non sembrano esserci squadre materasso e guai ad 
abbassare la guardia. 
Incontreremo un Akragas che dopo aver risolto i proble-
mi societari sono ripartiti bene e hanno rotto il ghiaccio la 
scorsa settimana contro la Paganese. Poi sono allenati da 
un ottimo allenatore come Di Napoli che ho avuto ai tempi 
di Campilongo a Ischia. Dispiace che la sua carriera sia 
stata fi n qui contraddistinta da club che hanno avuto sem-
pre problemi extra calcistici. Ma Lello è forte e gli faccio un 
grande in bocca al lupo”.

L’anno scorso i siciliani vinsero nel doppio confronto
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Sabato al Pinto avversaria della Casertana sarà l’Akragas, 
squadra che si è iscritta al campionato all’ultimo secondo e 
già così ha compiuto un miracolo. L’altro miracolo si vuole 
puntare a farlo sul campo, così come è stato lo scorso anno 
dopo una salvezza al batticuore ai danni del Melfi . Progetto 
giovane affi dato ancora una volta a Di Napoli, confermato 
a furor di popolo.  Tra i pali.è tornato l’esperto Vono, die-
tro tanti giovani con l’esperienza di Pisani e Scrugli per far 
crescere i tanti giovani del reparto. A centrocampo a fare da 
chioccia c’è Vicente, tornato dopo una stagione. Tra i giovani 
da seguire Caternicchia. Davanti i più esperti sono probabil-
mente sono Longo e Salvemini, affi ancati da tanti giovani 
che possono solo crescere.
Insomma, un’Akragas giovane e con tanta voglia di crescere 
dalla quale la Casertana dovrà prestare molta attenzione, ben 
ricordando i due precedenti dello scorso anno, vinti entrambi 
dai siciliani per 1-0.

Conosciamo l’Akragas
Iscritta in extremis
Di Napoli punta
sui giovani talenti

DI NAPOLI SENZA PAURA
L’Akragas a viso 
aperto contro 
la Casertana
Sabato scorso primo successo 
in campionato per l’Akragas 
che ha battuto in casa la Paga-
nese. Il tecnico Lello Di Napoli 
inizia così a raccogliere i frutti 
del lavoro svolto durante l’e-
state: “Abbiamo una squadra 
sostanzialmente giovane – ha 
detto in diretta radio nel cor-
so di Alè Casertana su Radio 
Caserta Nuova - con principi 
validi e gran voglia di lottare. 
Sabato abbiamo vinto sfoderan-
do una gran bella prova contro 
un avversario diffi cile come la 
Paganese”. L’ex Messina parla 
del prossimo avversario la Ca-
sertana: “A Caserta troveremo 
una formazione ben allenata e 
disposta in campo da un tecnico 
preparato come Scazzola che ha 
a sua disposizione giocatori di 
esperienza portati da Martone 
e pronti a dimostrare il proprio 
valore. Credo che questa Ca-
sertana possa tranquillamente 
competere per i playoff. 
Ho grande rispetto per i nostri 
avversari e come detto la Ca-
sertana ha giocatori di categoria 
come Marotta, Rajcic, Raino-
ne (che ho allenato), Alfageme 
e temo tutta la squadra nonchè 
l’ambiente perché giocare e so-
prattutto vincere a Caserta non 
è mai facile. C’è grande com-

petenza di calcio, una piazza 
storica e blasonata che ha giu-
stamente fame di vittoria”. I fal-
chetti comunque troveranno un 
cliente affatto semplice da su-
perare: “Andremo a Caserta per 
giocarcela scendendo in cam-
po dando sempre il massimo. 
La mia Akragas? C’è voglia di 
confrontarsi con una piazza del 
genere. Ho la fortuna di allenare 
un gruppo che vuole mettersi in 
gioco settimana dopo settimana 
e confi do in una buona prova 
dei miei. Anche da parte mia 
c’è grande voglia di mettermi in 
gioco e sfi dare una compagine 
così forte. La palla è rotonda e 
non partiamo mai sconfi tti”. 

Vullo promuove la Casertana: 

Rosa da primato
Il tecnico siciliano presenta il prossimo impegno dei falchetti

Fino a due anni fa in panchi-
na a guidare club di mezza 
Italia, oggi consulente di di-
versi club di serie A. Salva-
tore ‘Totò’ Vullo ha parlato 
della sfi da di sabato tra la 
Casertana e l’Akragas. 
“Ho assistito al match in-
terno di sabato scorso con-
tro la Paganese e non sono 
rimasto affatto convinto da 
ciò che ho visto. I campani 
mi hanno deluso, l’Akragas 
se questo è il livello del gi-
rone deve un po’ guardarsi 
intorno”.
Casertana reduce dalla sosta, 
può essere un bene o un male 
per i falchetti?
“Dipende dal momento in 
cui una squadra ci arriva. 
Probabilmente la pausa è 
stata positiva per la Caser-
tana così ha potuto recu-
perare qualche infortunato 
e come ho letto cementare 
ulteriormente il gruppo sot-
to la guida di mister Scazzo-
la”.
Che idea si è fatto dei rosso-
blù?
“La Casertana nomi alla 
mano ha una rosa da pri-
mato. Dalla metà campo in 

su è davvero competitiva. 
Non so perché non siano a 
punteggio pieno, evidente-
mente per problemi di men-
talità o altro, ma sono dav-
vero forti. Una piazza come 
Caserta è abituata a vince-
re, a stare sempre lassù in 
classifi ca e la pressione è 
sempre sui calciatori”. 
Poi un appunto agli alle-
natori di oggi: “Rispetto 
al recente passato, oggi si 
guardano più i libri e non 
si concentrano sui rapporti 
umani. Quello era essen-
ziale creare cioè una giusta 

alchimia tra la squadra e lo 
staff tecnico”.
Un po’ come accadde con lei 
a Marcianise
“Fu un autentico capola-
voro. Ho vinto in carriera 
diversi campionati ma quel-
lo col Real è stato qualco-
sa di incredibile. Arrivai a 
dicembre con una squadra 
tatticamente in diffi coltà e 
riuscimmo a vincere i pla-
yoff in scioltezza offrendo 
un calcio spumeggiante per 
tutto il girone di ritorno. 
Davvero un ricordo stupen-
do”.
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Un anno a Livorno e poi il 
sì per il ritorno all’Akragas. 
Il portiere Alessandro Vono 
ritrova quella Casertana che 
due anni fa gli rifi lò quat-
tro gol nel match d’andata 
all’Esseneto. Quello di do-
menica sarà un incontro im-
portante per entrambe le for-

mazioni.
“Partita complicata e dif-
fi cile – ha detto - contro 
un’ottima squadra costru-
ita per ambire a traguar-
di importanti. L’Akragas 
scenderà in campo con tan-
ta umiltà, qualità che con-
traddistinguerà la squadra 

quest’anno e tenteremo di 
mettere in pratica ciò che 
abbiamo provato in set-
timana. Loro sono molto 
bravi in mezzo al campo e 
in attacco hanno calciatori 
di grande qualità. La mia 
imbattibilità? Deve essere 
un punto di partenza che 

ci consenta di essere con-
sapevoli dei nostri mezzi. 
Ogni giorno miglioriamo 
e cerchiamo di sbagliare il 
meno possibile per costru-
ire e rinforzare una squa-
dra capace di centrare la 
salvezza nel più breve tem-
po possibile”.

Vono: Casertana squadra
temibile in ogni reparto

antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

Radio Caserta Nuova torna a trasmettere di sport e di 
Casertana con la trasmissione ‘Alè Casertana’ al secondo 
anno dall’emittente di via Bronzetti a San Nicola. Il diret-
tore Enzo Di Nuzzo ha condotto lunedì la prima puntata 
con la regia di Manuel Calmo e in studio i giornalisti, 
Armando Serpe, Lucio Bernardo, Giuseppe Scialla 
e Pasquale Gallo. Si è parlato delle prime tre gare dei 
rossoblù allenati da mister Scazzola e con i consueti in-
terventi telefonici in proiezione futura, con la gara interna 
con l’Akragas.
Live al telefono l’allenatore agrigentino Raffaele Di Na-
poli che ha elogiato la Casertana come squadra di espe-
rienza e pronta a sorprendere, ma dalla sponda degli ospi-
ti il mister ha fatto intendere di voler giocare per portare a 
casa un risultato positivo.
Per la telefonata col collega ospite è intervenuto Gerlan-
do D’Aleo di Agrigento Sport che ha spiegato in diretta 
i pregi e i difetti della squadra di mister Di Napoli. Pros-
simo appuntamento lunedì prossimo alle 18,00 e come 
sempre sarà possibile intervenire chiamando allo 0823-
424191 o seguire la diretta video presente sulla pagina 
Facebook di Sportcasertano e Radiocasertanuova. 

ALÈ CASERTANA
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OGGI: ORE 15, ROMA VS UDINESE; ORE 18, SPAL VS NAPOLI. BERBY JUVE VS TORINO ALLE 20,45. DO-
MANI, PRANZO CON SAMPDORIA VS MILAN. ALLE 15 L’INTER, ATTARDATA DAL BOLOGNA, ASPETTA IL 
GENOA. A CHIUDERE LA GIORNATA UNO SCOPPIETTANTE FIORENTINA VS ATALANTA

Napoli a braccetto con la Juve
CHAMPIONS: ALLE 20,45 DI MARTEDI’ NAPOLI VS FEJENOORD AL 
SAN PAOLO. MERCOLEDI’, ALLE 18, QARABAG VS ROMA; ALLE 20,45 
JUVENTUS VS OLYMPIACOS. GIOVEDI’, ALLE 19, LAZIO VS ZULTE VA-
REGEM. ALLE 21,05 MILAN VS RIJEKA E LIONE VS ATALANTA. NAPOLI 
E JUVE CHIAMATI A BRUCIARE LA FALSA PARTENZA DELLA PRIMA 
GIORNATA A GIRONI, SI ATTENDONO CONFERME IN EUROPA LEAGUE

SERVIZIO di 
NICOLA DI MONACO

Napoli superstar, campio-
nato frenetico, incalzano 
Champions e Europa Lea-
gue: un cocktail drogato dal-
le esigenze dei networks TV. 
Non fai in tempo a sedimen-
tare una sconfi tta, che ecco 
sovrapporsi due mostruose 
esibizioni. E’ questa la sto-
ria recente del Napoli, una 
squadra mai così bella, mai 
così arrabbiata e famelica. 
Falsa partenza in Europa con 
una sconfi tta con i campioni 
dell’Ucraina, subito cancel-
lata da un vistoso 6 a 0 in 
casa e da un 4 a 1 all’Olimpi-
co. Record che sembravano 
inattaccabili crollano come 
birilli, segna di più del Real 
e del Barca, più del Paris 
Saint Germain e del Mona-
co, più del Bayern Monaco e 
del Chelsea. La rete segnata 
da Dries Ciro Maramertens 
contro la Lazio, si candi-
da già a rete più bella della 
stagione. Emozioni forti, da 
consumare in fretta. Oggi, 
sabato, sesta di campionato e 
tre gare di punta in scaletta: 
in campo alle 15 all’Olimpi-
co, la Roma ospita una spen-
ta Udinese; alle 18 a Ferrara, 
la Spal affronta il Napoli; alle 
20, 45 allo Juventus stadium 
derby tra Juventus e Torino. 
Derby di Torino a Giaco-
melli, alla Var Mazzoleni. 
A Ferrara, Mariani in cam-
po, Banti alla Var, per Spal 
vs Napoli. All’Olimpico di 
Roma, per la partita dei gial-
lorossi di Di Francesco con-
tro la l’Udinese di Del Neri, 
arbitra Massa, Di Bello alla 
Var. In classifi ca, gomito a 
gomito Napoli e Juve, con la 
squadra di Sarri che si fa pre-
ferire non solo per la qualità 
delle trame di gioco ma an-
che per il migliore quoziente 
reti. In ombra Gonzalo Hi-
guain, fanno storia Dybala 
e Mertens, la Joia solitario a 
8 reti segnate e Dries che se-
gue a 6 in compagnia. Seve-
ro l’impegno della Juve con-
tro il Toro di Mihajlovic, più 
facile sulla carta l’impegno 

del Napoli a Ferrara contro 
la Spal, anche se Sarri non a 
torto sostiene che non ci sono 
gare scontate. La Juve, anche 
se di misura, è a punteggio 
pieno. In ombra Higuain, 
la differenza la fa Dybala. 
Fermata a Bologna, domani 
l’Inter di Spalletti proverà a 
tenere il passo delle battistra-
da. Suona la carica Icardi, 
impegnato anche nella clas-
sifi ca cannonieri. A ridosso 
delle prime si raccomandano 

Sampdoria vs Milan e Fio-
rentina vs Atalanta. Il Diavo-
lo alla ricerca di continuità e 
la Sampdoria, una partita da 
recuperare, che vuole conti-
nuare a stupire. Una ritrovata 
Fiorentina, che in casa Juve 
avrebbe meritato il pareggio, 
deve fare i conti con un’Ata-
lanta in gran forma e reduce 
da goleade in campionato 
e in Europa, dove ha fatto 
secco l’Everton di Wayne 
Rooney. In coda è già derby 

della disperazione : il Bene-
vento di Baroni fuori casa 
contro il Crotone di Nicola. 
Ancora a zero punti i sanniti, 
un solo punto per i calabresi. 
Da martedì a giovedì, Euro-
pa. Napoli e Juve chiamate 
a cancellare la falsa partenza 
della prima giornata, entram-
be giocano in casa e godono 
il favore del pronostico. Un 
passo falso sarebbe esiziale, 
ma una vittoria le rimette in 
carreggiata. Una vittoria del-

la Roma nelle steppe di Gen-
gis Chan darebbe spago alla 
squadra di Di Francesco in 
un girone nel quale favorite 
sono il Chelsea di Conte e 
l’Atletico Madrid di Simeo-
ne. In Europa League, gio-
vedì prossimo, Milan, Ata-
lanta e Lazio sono chiamate 
a confermare le belle prove 
della prima giornata contro 
avversari abbordabili. L’im-
pegno più severo sarà quello 
dell’Atalanta in terra di Fran-
cia: troverà un Lione in buo-
na salute, anche se distanza 
in campionato dal Paris Saint 
Germain e dal Monaco. Il bi-
lancio, comunque, lo faremo 
a bocce ferme.

REGATA INT.LE SPRINT DI CANOTTAGGIO
“Reggia Challenge Cup 2017” – III edizione Oxford vs. Cambridge

presso Fontana dei Delfi ni – Reggia di Caserta 23 settembre 2017 ore 15:00
Trofeo Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo ore 17:30

Un  rettilineo d’acqua ideale per sprintare, lungo 483 metri, nel cuore del 
palazzo reale più fastoso del mondo: la Reggia vanvitelliana di Caser ta .  
Una fontana monumentale quanto il Palazzo, quella dei  Delfi ni ,  che è  una 
delle cartoline da sempre più belle ed ammirate. E  ancora un parco con al-
beri secolari,  piscine, peschiere e tanti fi ori: l’ideale per allenarsi e riposar e 
dopo aver  preparato un duro cimento sportivo. Nessuno  aveva osato tanto 
fi no a quando Davide Tizzano, due medaglie d’oro olimpiche sul petto, 
non ha maturato l’idea che  ha riscosso  un successo strepitoso. E , soprattut-
to,  ha indicato una strada nuova, esaltante e carica di valori etici, perché si 
rivolge in particolare ai giovani. 
E’ nata così la «Reggia Challenge Cup», cioè il canottaggio a Palazzo, che 
il 23 settembre  prossimo celebrerà la terza edizione, la più importante : essa 
ripropo rrà infatti l’epica ed eterna sfi da tra i club di Oxford e Cambridge, i 
più prestigiosi al mondo. Dall’esito incerto e ancora più spettacolare, per-
ché si svolgerà in un ambiente storico e paesaggistico  unico al mondo  che 
aggiunge fascino alla fatica dei vogatori. Oxford vs. Cambridge a Corte, 
dunque, con l’aggiunta di otto equipaggi italiani  dotati di campioni di ogni 
tempo  in rappresentanza di Lombardia, Piemonte, Lazio (con in testa l’A-
niene),  Sicilia e Puglia. In gara ci saranno alcuni dei migliori vogatori all 
time e una barca con canottieri junior campani già in rampa di lanci o. E’ 
stata battezzata «Gold Campania junior» e sarà l’ultima attrazione d elle 
sfi de memorabili  alle quali assisteremo .  Il modello è quella della sfi da a 
due, l’one to one del match race che ha fatto la fortuna della Coppa Ame-
rica di vela.  
Così cade un tabù antico, si potrebbe dire: il canottaggio non è solo uno 
sport di fatica ma può raggiungere momenti di alta spettacolarità. Il   retti-
lineo della mitica Fontana dei Delfi ni è un campo di regata ideale per uno 
sprint di 350 metri, perché è largo trenta metri e consente ai due sfi danti di 
duellare guardandosi negli occhi senza ostacolarsi. 
Un  copione unico ed affascinante, replicabile potenzialmente in altri luo-
ghi di arte e di storia come Firenze, Milano, Palermo e Torino. Come è 
nell’auspicio dell’organizzazione che si giova del sostegno di partner auto-
revoli , prima e più importante fra tutti la Fondazione Terzo Pilastro – Italia 
e Mediterraneo, cui è doverosamente intitolato uno dei Trofei previsti per i 
vincitori. Afferma infatti il Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Ema-
nuele, che è – tra l’altro – Socio Onorario della Federazione Italiana Canot-
taggio: «La Fondazione Terzo Pilastro è particolarmente lieta di sostenere 
questo evento, che si preannuncia spettacolare per vari motivi: per la 
valenza agonistica della gara, che vede affrontarsi i gloriosi equipaggi di 
Oxford e Cambridge, la cui sfi da rimane nella memoria collettiva come 
l’evento storicamente più signifi cativo di questo sport, e i quali per la prima 
volta in assoluto nella storia gareggiano in uno sprint di 350 metri; per la 

location assolutamente fuori dal comune, il parco della Reggia di Caserta, 
luogo che tutto il mondo ci invidia; e infi ne – ma non da ultimo – per il 
valore formativo ed etico che porta con sé. La regata, infatti, si inserisce 
in un più ampio contesto di diffusione della cultura e dell’attività sportiva 
presso i giovani, rivolta anche – grazie al coinvolgimento del CIP, il Comi-
tato Italiano Paralimpico, del quale siamo da tempo i maggiori sostenitori 
– ai diversamente abili, i quali possono cimentarsi nello sport del remo con 
imbarcazioni specifi che. Quanto ai normodotati, sono oltre 1.200 gli allie-
vi delle scuole delle periferie urbane della Campania e del Lazio chiamati 
a praticare, in gruppi di 100 al giorno, il canottaggio su apposite barche-
scuola posizionate nella vasca della Reggia.».
Alle gare del 23 assisterà, assieme al Cardinale Crescenzio Sepe, il Mini-
stro  dell’Istruzione Valeria  Fedeli,  che  ha messo in palio il Trofeo riservato 
agli studenti. Il Presidente de l la Giunta Regionale della Campania, Vin-
cenzo De Luca, è stato tra i primi a sostenere il progetto dello sport nella 
Reggia e darà il suo appoggio alle iniziative future, che prevedono anche 
una Accademia per gli Sport Nautici in un territorio fi nora escluso da que-
sta storica disciplina, con la regia del Coni, rappresentato alla Reggia di 
Caserta dal Segretario Generale Roberto Fabbricini. 
L’evento, promosso dall’Associazione Club del Remo Lago di Patria, 
gode del patrocinio morale della Federazione di Canottaggio, presieduta da 
Peppe Abbagnale, e della Federazione Italiana Canoa Kayak con Luciano 
Bonfi glio. Un parterre di eccezione. E una cornice di pubblico entusiasta e 
desideroso di vivere emozioni che solo lo sport puro è in grado di offrire.
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Ce Sport Day 2017, presentata la prima edizione.
Malatesta: “Caserta sarà un villaggio sportivo”

con le 4 ride ad opera dei 
master Max Quarta, Eduar-
do Di Marco, Nicoletta Sar-
nataro, Francesco Malatesta, 
Giacomo Sibillo, Francesco 
Parretta, Enzo De Maria e 
Fabrizio Toselli.
“Ringraziamo il Comune di 
Caserta – ha dichiarato Bar-
tolomeo Alfi eri, delegato re-
gionale Icyff Campania – per 
essere riuscito a far coesiste-
re tutte le manifestazioni che 
sabato animeranno la città. 
Grazie anche al Coni, al no-
stro fi anco per sostenere que-
sta bella iniziativa sportiva, e 
agli sponsor che, con le pa-
lestre, permettono la realiz-
zazione della kermesse”. Ha 
fatto da coro il master Fran-
cesco Malatesta, seduto al ta-
volo dei relatori con l’asses-

sore agli Eventi del Comune 
di Caserta Emiliano Casale: 
“Le ride saranno un momen-
to speciale – ha spiegato Ma-
latesta –, la riproposizione di 
una lezione di indoor cycling 
all’esterno e in piazza, quin-
di con un numero di parteci-
panti più elevato. Sabato ci 
saranno almeno 120 biciclet-
te, sarà una festa, un villag-
gio di sport”.
«Ce Sport Day», 
patrocinato da Reggia e 
Comune di Caserta, gode 
delle partnership con Unipol 
Banca e UnipolSai, Union-
Gas, Agaton, della collabo-
razione del Gran Caffè Mar-
gherita (che offrirà un menù 
a prezzo speciale per gli av-
ventori) e del circolo nazio-
nale.

E’ stata presentata  nel salone 
del circolo nazionale in piaz-
za Dante la prima edizione 
del “Ce Sport Day”, la rasse-
gna sportiva che si svolgerà 
oggi, 23 settembre, in piaz-
za Dante e in corso Trieste 

a Caserta. La manifestazio-
ne, organizzata da Già Club 
Revolution, Gora Wellness e 
Great Gym Active, si artico-
lerà nel corso di una intera 
giornata. La mattina, spazio 
a 5 lezioni dimostrative gra-

tuite di fi tness, con accanto 
l’animazione fi rmata Radio 
Marte con lo speaker Gigio 
Rosa e il dj Gigi Soriani. Nel 
pomeriggio, dalle ore 16, la 
quarta edizione del “Group 
Cycling event Campania” 
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FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

show room: Viale Italia ang. Via Bronzetti San Nicola la Strada (Ce)

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

CARTONGESSO
PREMISCELATI

CEMENTI/RASANTI
IN PIÙ TROVERAI

SERVIZIO TINTOMETRICO
VASTO ASSORTIMENTO

DI PRODOTTI DECORATIVI
E UNA VASTA SCELTA DI PARATI

SCALE
5 GRADINI € 29.90
6 GRADINI € 36.00
7 GRADINI € 39.90
8 GRADINI € 48.00

MISCELATORI
Lavabo, Bidet, Lavello
€ 22,90 al pezzo

IDROPITTURA
Tempera € 10,00
Lavabile € 18,00
Semilavabile  € 15,00
Quarzo € 25,00 

SCALDINO
FERROLI
€ 140,00

CABINA DOCCIA
a soffietto
€ 69,00 

SCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAALDINO

ARREDO GI

VIENI
A TROVARCI

IN SEDE PER IL
PRESTAGIONALE

FIRESTIXX

Sabato 23 e Domenica 24 
settembre 2017, avrà luogo, 
presso la Città di Caserta e la 
Scuola Specialisti A.M., la 
3a Adunata Nazionale dello 
Specialista dell’Aeronautica 
Militare.
Nella giornata di Sabato, dal-
le ore 08.00 alle 17.30, avrà 
luogo “l’open-day” che con-
sentirà alla cittadinanza di 
accedere liberamente all’in-
terno della Scuola Speciali-
sti per assistere a una serie 
di eventi e che si concluderà 
con l’esibizione delle “Far-
falle Azzurre”, recentemen-
te vincitrici della medaglia 
d’oro nella specialità “5 cer-
chi” ai «Mondiali di Pesaro 
2017».
Sarà, inoltre, visitabile la 
mostra statica a carattere 

aeronautico, che avrà come 
location Piazza Carlo III di 
Borbone in Caserta, secondo 
i seguenti orari:
sabato 23 Settembre 09.30 – 
20.00;
domenica 24 Settembre 
09.00 – 13.00.
Nella mattina di domenica, 
dopo la breve ma signifi cati-
va cerimonia di deposizione 
della corona d’alloro presso 
il monumento ai Caduti della 
Città di Caserta (ore 09.10), 
avrà inizio la sfi lata dei ra-
dunisti dell’Aeronautica Mi-
litare (inizio ore 09.45), che 
attraverserà corso Trieste e 
giungerà all’ingresso della 
Scuola Specialisti in Viale 
Douhet.
L’Adunata Nazionale dello 
Specialista è’ un evento di 

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE SCUOLA SPECIALISTI AM DI CASERTA

3a ADUNATA NAZIONALE DELLO SPECIALISTA A.M.
UFFICIALE PUBBLICA INFORMAZIONE

rilevanza nazionale che ha 
lo scopo di rinsaldare il le-
game di appartenenza tra gli 
specialisti della Forza Arma-
ta e di “omaggiare” la Città 
di Caserta, che ospita l’Ae-
ronautica Militare e con la 
quale ha un legame indisso-
lubile.
Nel loro insieme, le attività 
programmate hanno caratteri 
e lineamenti per divenire un 
momento simbolico in grado 
di catalizzare, sul piano emo-
zionale, l’interesse di cittadi-
ni e turisti.
Oltre ai “radunisti” e alla 
cittadinanza, si prevede la 
partecipazione di Autorità 
politiche, religiose, civili e 
militari.  

Fabrizio De Luca 
il “Re” dell’animazione

Lo showman Fabrizio De Luca, soprannominato dal pubblico il 
“Re” dell’animazione, appena terminato il programma televisivo 
su Canale Italia è partito in tour con la Lion Animation, di cui è 
direttore artistico. Fabrizio De Luca  è diventato per tutti i bambini 
e non solo l’icona del divertimento, questo grazie  alla sua carrie-
ra artistica pluridecennale che lo ha visto protagonista di numerosi 
spettacoli circensi e non solo, ma anche di programmi televisivi e 
radiofonici. Attualmente è in tour con il suo gruppo artistico Lion 
Animation. Essa opera nel settore dell’Animazione e dello Spettaco-
lo e si avvale della stretta collaborazione dell’A.N.E.S.V. (Associa-
zione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti) e l’E.N.C. (Ente 
Nazionale Circhi). Gli show targati Lion Animation divertono ed 
emozionano migliaia di spettatori adulti e bambini. Si tratta di un 
mondo, quello della Lion Animation, coinvolgente e stravolgente  
in continuo movimento, che vede  la partecipazione di numerosi 
giovani talenti come: giocolieri, animatori, cantanti, mangia fuo-
co, maghi, illusionisti, trasformisti, ballerini,clown, trampolieri, 
burattinai, tutti scelti accuratamente dal direttore artistico. Infatti, 
periodicamente, la Lion Animation effettua  dei casting in teatro a 
Roma e organizza degli stage formativi con esperti sia del settore 
dell’animazione che del circo. La Lion Animation è il risultato del 
naturale consolidamento di un gruppo artistico, sorto dall’esperien-
za di giovani professionisti nel settore dello spettacolo viaggiante e 
dell’animazione.  Uno staff  giovane e dinamico che sarà protago-
nista di numerosi eventi e spettacoli d’intrattenimento in tutt’Italia. 
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Grande successo per la kerm

CALA IL SIPARIO SUL
Bravi i concorrenti, en

di Pasquino Corbelli
“2x1” è da sempre un famoso 
slogan pubblicitario usato da 
tante catene commerciali che 
offrono ai consumatori due 
prodotti al prezzo di uno. Uno 
slogan che si sposa bene con la 
43^ edizione del “Pierino d’o-
ro”, la manifestazione più lon-
geva della provincia di Caserta, 
infatti, a causa del maltempo 
che ha interessato la nostra pro-
vincia sabato scorso, la kermes-
se canora per ragazzi/e dai 6 ai 
25 anni, organizzata da Enzo 
Di Nuzzo, si è concentrata tut-
ta nella sola serata di domenica 
scorsa e ha visto come location 
il palco del Teatro Pirandello, 
presso l’Accademia Musicale 
“Toscanini”. Unica eccezione, 
rispetto al “2x1” commerciale, 
che per partecipare e assistere 
al “Pierino d’oro” concorrenti e 
spettatori non sborsano neanche 
un euro, eppure, gara e spetta-
colo offerto, meritano davvero 
tanto, ma Pierino Fusco primo, 
ideatore e organizzatore del fe-
stival per ben diciotto anni, ed 
Enzo Di Nuzzo, attuale patron, 
hanno deciso che deve essere 
per tutti gratuito e per tutti deve 
esserci un premio da ricevere. 
Per i partecipanti coppe e cade-
au, per il pubblico grande spet-
tacolo con grandi ospiti. E tutto 
questo è stato confermato e an-
cor di più valorizzato durante la 
43^ edizione sulla quale è appe-
na sceso il sipario, anche se già 
da oggi si lavora per l’edizione 
futura.  Dicevamo che il “Pieri-
no d’oro” è la manifestazione 
canora più longeva di tutta la 
provincia di Caserta ed è il fi o-
re all’occhiello del Comune di 
San Nicola la Strada che conce-
de con grande piacere il proprio 
Patrocinio morale unitamente 
alla locale Pro Loco del presi-
dente Carlo D’Andrea. Circa 
trenta i concorrenti in gara divi-
si in tre categorie, tutti bravi e 
all’altezza di questa importante 
gara, ma dei partecipanti avete 
modo di vedere in altro spazio 
un ampio servizio fotografi co, 
come importante e variegato è 
stato il cast degli ospiti scelti da 
Enzo Di Nuzzo. Purtroppo, per 
motivi tecnici e logistici, il pal-
co del Teatro Pirandello è molto 
più piccolo di quello dell’Arena 
Comunale “Ferdinando II” (lo-
cation naturale, dove si dove-
va svolgere la manifestazione) 
il patron ha dovuto rinunciare, 
giocoforza, alla performan-
ce dello storico gruppo “I Ro-

mans”, dei “Soleado” (comun-
que il chitarrista dei due gruppi, 
il maestro casertano Enzo Gne-
sutta, faceva parte della qualifi -
cata giuria), della scuola di dan-
za “Alma Latina”, ma ha potuto 
offrire al pubblico comunque 
un ricco spettacolo che ha visto 
protagonista il mago Hamadi 
(che è stato anche membro del-
la giuria) il quale ha dato vita a 
dei numeri di alta scuola d’illu-
sionismo che hanno lasciato il 
pubblico a bocca aperta. Ne sa 

qualcosa il sindaco di San Ni-
cola la Strada Vito Marotta che 
ha consegnato a Hamadi una 
banconota da 20 euro per un 
gioco e trasformata dal mago in 
due banconote da 10 euro…..
Altrettanto apprezzata è sta-
ta l’esibizione della talentuosa 
Teresa Moccia, già concorrente 
del “Pierino d’oro” circa venti 
anni fa, oggi apprezzata profes-
sionista del panorama musicale 
nazionale, in particolare ricor-
diamo la sua partecipazione al 

programma “I Raccomandati”, 
trasmissione Rai presentata da 
Carlo Conti, e Teresa fu pro-
pria la vincitrice di quella pun-
tata. Il pubblico, però, è andato 
in visibilio quando sul palco 
è salito Nick Luciani, storico 
cantante dei Cugini di Campa-
gna, gruppo che ha portato al 
successo nel corso degli anni e 
che ha lasciato due anni fa per 
divergenze con il leader storico 
della band. Nick Luciani, oggi 
giovane quarantasettenne, ha 

proposto una raccolta dei brani 
più belli dei Cugini di Campa-
gna, tra cui Conchiglia Bian-
ca, Preghiera, Un’altra donna, 
Meravigliosamente, Innamora-
ta per fi nire con il grande suc-
cesso Anima Mia che ha coin-
volto il numeroso pubblico, 
infi ne ha presentato il brano 
Incantesimo e magia tratto dal 
cd Ricomincio da me, un lavo-
ro autobiografi co che ripercor-
re le tappe della sua brillante e 
fortunata carriera artistica. Fin 

Da sinistra, il patron Enzo Di Nuzzo, indossa abiti Sartoria 
Reale, la presentatrice Luisa di Nuzzo con abito Idea Donna, la 
valletta coopresentatrice Sara Cerreto indossa abito Mondo dei 
Bimbi e Maria Teresa Di Nuzzo ha sfi lato per la serata con vari 
abiti Idea Donna. Le acconciature sono di Pino Pascariello.

Al centro il sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, porta 
il saluto dell’Amministrazione.

La neo senatrice Lucia Esposito sul palco del 43° Pierino d’oro 
mentre saluta gli spettatori del Festival.

Anche l’ex sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio è intervenuto 
alla manifestazione del 43° Pierino d’oro, nella foto con la mo-
glie alla sua destra, il sindaco di S. Nicola L.S. Vito Marotta e la 
senatrice Lucia Esposito.

Gli sponsor della Manifestazione
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qui lo spettacolo, la gara, sicu-
ramente il momento più bello, 
emozionante e commovente, è 
stato il ricordo dedicato al gran-
de musicista casertano Fausto 
Mesolella, da poco scomparso, 
un amico di tutto, ma in parti-
colare del “Pierino d’oro” di cui 
da sempre era ospite e protago-
nista, legato a doppio fi lo da un 
rapporto di amicizia con il com-
pianto Pierino Fusco e poi con 
Enzo Di Nuzzo. A ricordare la 
fi gura di Fausto Mesolella, ol-
tre ad un bellissimo fi lmato, le 
parole di Ferdinando Ghidelli 
e la presenza in sala del dottor 
Tramontano. Lo spettacolo è 
stato presentato dalla splendida 
e leggiadra Luisa di Nuzzo, ac-
compagnata dalla valletta Sara 
Cerreto, con la supervisione di 
Enzo Di Nuzzo che si è avval-
so, anche per questa edizione, 
come avviene ormai da circa 25 
anni, della preziosa collabora-
zione del maestro Rino Fiorillo. 
Un ringraziamento anche a 
Pino Pasquariello, fotografo 
uffi ciale dellìevento e Biagio 
Pace cameramen. Si ringrazia-
no anche Corbo Antimo e Le-
one Alessandro della Pro Loco 
di San Nicola, Giuseppe D’An-
drea, Giuseppe Corbo e Gene-
roso La Sala dello staff organiz-
zativo. Ciro De Maio e tutto lo 
staff della protezione civile.
 Istituito anche per la 43° edi-
zione del festival canoro il 
premio della critica intitolato a 
“Michela Corbelli”, giovanissi-
ma e brava ragazza sannicolese 
scomparsa prematuramente al-
cuni anni fa. 
Per concludere mi sia permes-
sa una nota personale e un rin-
graziamento l’amico e collega 
Enzo Di Nuzzo che mi ha ono-
rato quest’anno di far parte del-
la qualifi cata giuria che ha giu-
dicato i concorrenti in carica, 
giuria che ha votato in maniera 
autonoma e segreta e cha alla 
fi ne è stata unanime a decreta-
re i vincitori delle tre categorie 
in cui erano divisi i concorrenti. 
Da sempre ho seguito gli echi 
del successo del Pierino d’oro 
ma mai lo avevo visto e segui-
to in maniera concreta, e qui 
una tiratina d’orecchie mi sta 
bene perché non sapevo quello 
che mi perdevo, uno spettacolo 
davvero bello, entusiasmante e 
trascinante cresciuto nel corso 
degli anni, ora lo so è diffi cil-
mente potrò mancare in futuro. 
E allora via alla 44^ edizione 
del “nostro” Pierino d’oro. 

messe ideata da Pierino Fusco

L 43° PIERINO D’ORO
ntusiasmanti gli ospiti

Girone A 
P.to Cognome Nome 

1 DI MATOLA ELENA 

2 FERNANDEZ LORENA 

3 PAONE GIULIANA 

4 PALUMBO LAURA 

4 GOLINO VALENTINA 

4 SERINO CATERINA 

4 MASULLO CARLO PIO 

4 SALZILLO DEBORAH 

4 GALLINA MATTIA 

La Giuria composta da:
Enzo Gnesutta
Teresa Moccia
Daniela Tanzella
Pasquino Corbelli
Antonella Maddaloni
Grazia Del Villano
Alessia Tiscione
Giuseppina Campolattano
Paola Cardone
Maria Natale
Hamadi Khachermi

Girone B 
P.to Cognome Nome 

1 SANTAGATA ERIKA 

2 PATRELLI MARIA RITA 

3 BASILE RITA CHIARA 

4 SERGIO ANTONIA 

4 LETIZIA LUIGI 

4 CAROZZA MORENA 

4 GOLINO SERENA 

4 ANATRIELLO ANNA LAURA 

4 SALZILLO ERICA 

Girone C 
P.to Cognome Nome 

1 CACCIAPUOTI GIORGIA 

2 DE CHIARA VITTORIO 

3 LANZETTA LUCIA 

4 MONACO FEDERICA 

4 BASILE GIUSY 

4 STRINO ROBERTA 

4 VIVENZIO DOMENICO 

4 DI CAMILLO SARA 

GIRONE A
LAURA PALUMBO
VALENTINA GOLINO
GIULIANA PAONE
LORENA FERNANDEZ
CATERINA SERINO
CARLOPIO MASULLO
ELENA DI MATOLA
DEBORAH SALZILLO
MATTIA GALLINA

GIRONE B
ANTONIA SERGIO
ERIKA SANTAGATA
LUIGI LETIZIA
MORENA CAROZZA
SERENA GOLINO
MARIA RITA PATRELLI
ANNA LAURA ANATRIELLO
ERICA SALZILLO
RITA CHIARA BASILE

GIRONE C
FEDERICA MONACO
GIUSY BASILE
VITTORIO DE CHIARA
GIORGIA CACCIAPUOTI
ROBERTA STRENO
DOMENICO VIVENZIO
SARA DI CAMILLO
LUCIA LANZETTA
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Grande successo per la kerm

CALA IL SIPARIO SUL
Bravi i concorrenti, en

HANNO OFFERTO LE COPPE 
AI CONCORRENTI

ASD ATLETICA SAN NICOLA
CHILOIRO MADDALENA & FIGLI, S. Nicola la Strada
CAMERAMEN BIAGIO PACE, S. Nicola la Strada
BAR TABACCHI FUSCO, San Nicola la Strada
YAMAHA MUSIC SCHOOL S.Nicola la Strada-Caserta
TABACCHI PASCARELLAS. Nicola la Strada
START UP CAFE’ Via Acquaviva, Caserta
MARIO STABILE Calzature Via Acquaviva Caserta
SUPERMERCATI LEONE S. Nicola la Strada
PANETTERIA GASTRONOMIA CICCIOTTO Caserta
FS LAB San Nicola la Strada
FARMACIA SAN NICOLA dei DOTTORI DE MATTEIS
EREDI avv. CIARAMELLA San Nicola la Strada
BAR MY LIFE San Nicola la Strada
NAUTILIUS BOMBONIERE S. Nicola la Strada
MACELLERIA NICOLA FEOLA S. Nicola la Strada
TATANKA CLUB Caserta
SUPERMERCATO SIGMA S. Nicola la Strada
MERCERIA IMMA San Nicola la Strada
SPORTLIFE San Nicola la Strada
ISTITUTO TERRA DI LAVORO Caserta
HERMANOS ABBIGLIAMENTO S. Nicola la Strada
CONI CASERTA
CAMERA COMMERCIO CASERTA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI CASERTA
GARDEN’S CAFE’ S. Nicola la Strada
BOMBONIERE ORCHDEA Via Caruso Centurano Caserta
MASTER CUP Caserta
HENDY MANN di La Sala Generoso Caserta
ALESSIA TISCIONE consigliere comunale S. Nicola L.S.
LUCIA ESPOSITO senatore della Repubblica
BCC Casagiove

PREMI PER LA GIURIA OFFERTI

ERBORISTERIA ALTEA San Nicola la Strada
AMORUSO FIORI S. Nicola la Strada
INCOFARMA FARMACIE COMUNALI
DISTILLERIA PETRONE Mondragone Caserta

PREMI PER I CONCORRENTI OFFERTI

SUPERMERCATI DECO S. Nicola la Strada
BARILLA
EDICOLA D’ANDREA S. Nicola la Strada
FIORAIO AMORUSO
INCOFARMA FARMCIE COMUNALI
CONI CASERTA
CARESS

Si ringrazia il Maestro
FRANCO DAMIANO

dell’Accademia Toscanini
di San Nicola la Strada

Il premio della simpatia è stato vinto da
CARLO PIO MASULLO

TINA FUCITO
Ospite della serata

Premio della critica “MICHELA CORBELLI” assegnato
a GIORGIA CACCIAPUOTI

Ferdinando Ghidelli, ricorda
Fausto Mesolella
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 NUOVI ARRIVI NUOVI ARRIVI

messe ideata da Pierino Fusco

L 43° PIERINO D’ORO
ntusiasmanti gli ospiti

L’ospite d’onore, l’illusionista HAMADI con il patron
VINCENZO DI NUZZO

La cantante TERESA MOCCIA NICK LUCIANI
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Nessuno squillo di tromba. Niente fl ash di fotografi , nessuna ressa di cameramen con tanto di telecamera e primi piani. Una 
cerimonia, nella Parrocchia del Buon Pastore di Caserta, semplice, essenziale, discreta. Come il dolore di parenti, amici e 
compagni, mai al di sopra delle righe. Composto, dignitoso, quello della moglie Gianna e delle fi glie Elvira e Stefania; qual-
che occhio lucido nel volto scavato di vecchi compagni di lotte. E’ stato questo l’estremo saluto a Francesco Martusciello, 
avvocato, sindacalista e politico tra i più popolari della provincia di Caserta. Non a caso a sottolinearne impegno, spessore 
e contributo alla crescita economica e sociale di Terra di Lavoro è stato Antonio Ventre, senatore e medaglia d’argento del 
Presidente della Repubblica. Democratico cristiano e avversario storico di Ciccio Martusciello, Tamì Ventre ne ha tracciato 
il profi lo umano e politico, riconoscendogli la continuità di dialogo con gli elettori e la straordinaria capacità di rappresen-
tarne le esigenze. 88 anni, negli ultimi anni limitato da crescenti disagi della vista, a stroncare la fi bra dell’Avv. Martusciello 
è stata una complicazione renale.

Francesco Martusciello
una vita per la politica

Sindacali-
sta, politi-
co atipico 
e impren-
ditore te-
levisivo, è 
diffi cile da 
inquadrare 

negli schemi tradizionali, 
tanti sono i percorsi e le 
iniziative che lo hanno vi-
sto protagonista nello spa-
zio di oltre mezzo secolo. 
A 18 anni il suo battesimo 
in politica. Lo racconta in 
una intervista di un anno 
fa alla giornalista Maria 
Carla Sciacca. “Ricordo 
il mio primo comizio a S. 
Angelo in Formis. Di fron-
te interlocutori come Gio-
vanni Leone ed Elio Rosa-
ti”. E proseguiva dicendo: 
“Sono stato eletto consiglie-
re a Capua, a Caiazzo e a 

Caserta, ma non ho esitato 
a rassegnare le dimissioni 
per amore della verità e per 
sostenere i miei punti di vi-
sta”. Le prime battaglie fu-
rono quelle di uno sviluppo 
razionale dell’agricoltura 
e di migliori condizioni di 
vita dei contadini, dei mez-
zadri e dei salariati. Diri-
gente nazionale dell’UCI, 
unione coltivatori italiani, 
non c’erano ostacoli che 
riuscissero a fermarlo ed 
è rimasta epica una sua 
vertenza sul prezzo del lat-
te, quando fece invadere il 
capoluogo da centinaia di 
trattori, bloccando del tut-
to la vita cittadina. Agitato-
re nelle campagne, ottenne 
risultati di grande rilievo 
senza mai scendere in vio-
lenze e senza mai esporre 
“i suoi quadri e rappresen-

tanti” all’attenzione della 
polizia. Sempre in prima 
fi la, dimostrava una capa-
cità di mediare e di risolve-
re situazioni intricate che 
il suo delegato di Caiazzo 
Zampella defi niva “fanta-
stiche”. Sindacato si, ma 
era in politica che Franco 
Martusciello, per gli amici 
semplicemente Ciccio, do-
veva esprimere il meglio di 
se stesso. Eclettico, curioso 
e sempre coerente con se 
stesso e i suoi assunti, le sue 
incursioni nei partiti, fi ni-
vano per essere devastan-
ti degli equilibri esistenti. 
Molta strada avrebbe fat-
to, militando dove riteneva 
i programmi più congenia-
li alle sue valutazioni poli-

tiche, ma dovunque si qua-
lifi cava come progressista 
e aperto alle sollecitazioni 
che venivano dalla socie-
tà civile e dalle esigenze di 
creare condizioni di svi-
luppo per i ceti più poveri 
e svantaggiati. I rapporti 
con i suoi elettori erano di-
retti e personali. I comizi di 
Ciccio Martusciello erano 
dialoghi con i suoi elettori, 
che conosceva e frequenta-
va uno per uno e che parte-
cipavano direttamente alle 
sue “chermesse” elettora-
li. Spesso nel suo Collegio 
– quello di Formicola-Ca-
iazzo – le sue percentuali 
facevano sensazione anche 
a livello nazionale. Vice 
Presidente della Provincia 

e Assessore allo Sport Tu-
rismo, la Piscina olimpio-
nica di Caserta porta an-
che la sua fi rma. Il turismo 
sulla fascia tirrenica e, in 
particolare Baia Domizia, 
gli devono molto, anche 
in fatto di infrastrutture e 
servizi. Con Agostino Stel-
lato, sindaco di San Prisco, 
crebbe l’attenzione per la 
salvaguardia e la valoriz-
zazione dei Colli Tifatini. 
Vice Presidente dell’Ospe-
dale di Caserta, era sempre 
tra i più attivi e impegnati 
a farne un punto di riferi-
mento importante dell’In-
tera provincia come quali-
tà dei servizi e disponibilità 
nei confronti degli utenti.
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L’avvocato Martusciello 
fu tra i primi a credere nel 
ruolo e nella funzione del-
la comunicazione e delle 
televisioni private. Editore 
intelligente, aveva editato 
nel corso degli anni settan-
ta Alternativa Casertana, 
della quale sono stato a 
lungo Direttore responsa-
bile. Con Federico Scial-
la coordinatore avevo già 
vissuto la prima esperien-
za televisiva nata in pro-
vincia, insieme al gruppo 
ristretto della Redazione 
del Roma, cui  si aggiunse 
anche Franco Tontoli: Te-
lecaserta, poi Canale 10. 
In cinque fondammo poi 
Teleluna: Ciccio Martu-
sciello, editore e socio di 
maggioranza; ne ero il Di-
rettore responsabile e so-
cio di minoranza, con la 
signora Luigia, farmacista 
dell’Ospedale; Elio Santa-
barbara, geometra di Pia-
na di Caiazzo; Vincenzo 
Tavoletta, Sindaco di Villa 
Literno. Quando un grup-
po vicino alla DC qualche 
anno dopo subentrò a Te-
leluna, la testata Alter-
nativa Casertana generò 
anche Telealternativa, ag-
giornando l’iscrizione alla 
volontaria giurisdizione 
del Tribunale Civile. Per 
un decennio Franco Mar-
tusciello divenne uno de-
gli anchormen più seguiti 
della Campania. Nel rac-
conto di uno dei camera-
men, Pasquale Ragozzino, 
oltre una ventina d’anni 
prezioso collaboratore di 
Ciccio, il clima di quella 
esperienza straordinaria: 
“andavamo in onda tutti i 
giorni, a partire dalle 18 e 
trenta e fi no a mezzanotte. 
Spesso si facevano anche 
le due di notte. Ogni mat-
tina eravamo sguinzagliati 
per capoluogo e provincia 
per le registrazioni e in sede 
per il montaggio. L’avvo-
cato bucava lo schermo, a 
volte sei sette ore di fi la, con 
brevi intervalli, e si face-
va carico di tutti i problemi 
della gente, dai più sempli-

MARTUSCIELLO IN TELEVISIONE                                                                                                      

La voce della gente
ci e banali ai più diffi cili e 
complicati. Bastava contat-
tarlo e le sue denunce colpi-
vano il segno” L’audience 
salì alle stelle, Martusciello 
aveva uno stile inconfondi-
bile, unico: sferzava senza 
pietà istituzioni pubbliche 
e private, polemizzava su 
tutto e con tutti, ma con i 
suoi interlocutori, anche 
i più ostici, aveva sempre 
accenti di simpatia e ami-
cizia. A Caserta un’inte-
ra generazione ha vissuto 
alla scuola di Martusciello 
e anche negli ultimi tem-
pi, quando usciva di casa, 
le persone lo fermavano e 
sul fi lo della memoria gli 
ricordavano “i bei tempi 
di una volta”. Quando un 
post di Franco Capobianco 
ha diffuso la notizia della 
sua morte “Una parte della 
Storia di Caserta e di Terra 
di Lavoro. l’Avv. France-
sco [Ciccio] Martusciello 
ci ha lasciati” si sono sca-
tenati il web e i mass me-
dia provinciali. Centinaia 
di amici e simpatizzanti 
e tanti esponenti politici 
hanno sentito il bisogno 
di esprimere il loro cordo-
glio e il rimpianto per la 
scomparsa di Ciccio Mar-
tusciello. Dei tanti com-
menti ne scegliamo uno in 
particolare, quello dell’On. 
Carmine Iodice, compa-
gno di partito e già Asses-
sore della Regione Cam-
pania e, a seguire, qualche 
brevissima testimonianza 
espressa sulle pagine fa-
cebook di Capobianco.                                                                            
“Ciccio e’ stato una persona 
speciale in tantissimi sensi 
e rimane davvero un pezzo 
importante della storia poli-
tica di Caserta nel secondo 
dopoguerra. Fu davvero un 
uomo che intendeva la po-
litica come vicinanza fi sica 
alla gente, ai suoi problemi, 
al suo vissuto quotidiano. 
Vero agitatore ed uomo di 
azione in prima linea in tut-
te le lotte dei braccianti e dei 
contadini di terra di lavoro. 
Era amico di tutti e veniva 
considerato di casa dalla 

gente, suoi amici a Capua, 
Sant’ Angelo in Formis, 
Piana di Monte Verna, Ca-
iazzo, Squille e Castel Cam-
pagnano...Nel suo collegio 
provinciale , nell’ epoca del 
più rigido proporzionale, 
raccoglieva consensi che 
superavano ampiamente 
il 40%, che  rappresentò il 
record nazionale nel PSI. 
Fu antesignano assolu-
to del politico mediatico ed 
organizzò una televisione 
privata che conduceva con 
intelligenza, garbo e grade-
volezza... Amava il contat-
to diretto con l’elettorato al 
punto che le sue campagne 
elettorali erano fatte quasi 
solo di comizi affollatissimi. 
Quando qualcuno muore 
le lodi si sprecano e sembra 
che il defunto abbia avuto 
solo amici… Ipocrisia dei 
nostri tempi... Ciccio ha 
avuto invece anche tanta 
invidia, e tanti nemici, per 
un suo “ difetto”: ha sem-
pre detto con caparbietà tut-
te le verità...comprese quelle 
spiacevoli... senza proble-
mi...anche ai potenti o pre-
sunti tali. Riposa in pace 
Ciccio…ci mancherai!                                                                                                     
Adolfo Villani, già Parla-
mentare Regionale e Con-
sigliere comunale a Capua.            
“Mi dispiace. Ricordo gli 
anni trascorsi insieme nel 
consiglio comunale di Ca-
pua. Ciccio è stato un pro-
tagonista di primo piano 
della storia politica di Ter-
ra di Lavoro ma anche un 
amico di grande umanità e 
straordinaria simpatia. Sen-
tite condoglianze ad Elvira e 
alla famiglia.                          
Raffaele Piazza, sociali-
sta. “È stato nel Psi con mio 
padre e con lui in consiglio 
provinciale per tanti anni. 
Persona perbene e convinto 
cultore dell’informazione in 
TV. Un grande. Fece faville 
con la lista Tromba…”  
Edgardo Ursomando. “Ri-
cordo ancora le sue trasmis-
sioni”.                         
Mario Luise. “Un galan-
tuomo”.                                                                   
Pasquale Di Monaco, ca-

meramen Tv. “Un’anima 
complessa, non sempre co-
erente, ma uomo perbene 
fi no alla fi ne”.                                            

Vincenzo Campana. “Sto-
rico un suo detto: si nu’ sit 
buon statv a casa. Grande 
persona”.
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SAN NICOLA SALUTA LA SUA 
SENATRICE LUCIA ESPOSITO

Con migliaia di 
messaggi giunti 
sulle varie piatta-
forme i cittadini 
della provincia di 
Caserta, tantissi-
mi quelli di San 
Nicola, hanno vo-
luto manifestare il 
proprio compiaci-
mento per l’arrivo 
in Senato di Lu-
cia Esposito. Una 
soddisfazione che 
arriva sicuramen-
te con qualche 
anno di ritardo, 

poiché era stata proprio Lucia Esposito, come si 
ricorderà, a vincere le primarie del Pd. Per non par-
lare dell’ultima beffa subita alle elezioni regionali, 
nonostante 14.500 voti, soltanto perché non esiste 
una soglia di sbarramento al 3 per cento così come 
invece esiste per le Politiche e per le Comunali, e 
così come esisteva per le Provinciali. Ma in ogni 
caso, tornando agli ultimi, felici, avvenimenti, in 
tanti hanno avuto modo di seguire in diretta Tv le 
parole pronunciate dal presidente del Senato Gras-
so, allorquando ha uffi cialmente invitato la nuova 
senatrice a prendere posto tra i banchi del Senato. 
A lato la foto tra i banchi di palazzo Madama di 
Lucia Esposito. Si tratta dell’unica foto in circo-
lazione, poiché per chi assiste alle sedute è vietato 
scattare foto. Esiste infatti un rigido protocollo da 
seguire. Ma veniamo alla carriera politica di Lucia 
Esposito che, a livello lavorativo, è una dirigente. 
Sotto il simbolo dello Scudo crociato e del Partito 
popolare ha ricoperto le cariche di consigliere co-
munale e presidente del consiglio comunale. Con 
la Margherita il ruolo di assessore provinciale pri-
ma alla legalità e all’università e ricerca scientifi -
ca e, poi, all’ambiente e al settore rifi uti. Sotto il 
simbolo del Partito Democratico Lucia Esposito 
ha ricoperto, per due volte, il ruolo di consigliere 
regionale. Lucia Esposito è stata anche candidata a 
sindaco di San Nicola la Strada e alle ultime comu-
nali ha appoggiato il primo cittadino in carica Vito 
Marotta, a sua volta protagonista di tante battaglie 
condotte insieme alla neo senatrice. Al suo ingres-
so in Senato la politica sannicolese è stata accolta 
da ampie manifestazioni di affetto, a cominciare 
da quelle degli esponenti del gruppo Pd. E’ entra-
ta a far parte anche della Commissione ambien-
te e per alcuni gironi alla settimana si trasferirà a 
Roma per meglio seguire i lavori parlamentari e 
le frequenti riunioni sia del gruppo Pd che della 
commissione della quale è stata chiamata a far par-
te. La prossima settimana vi proporremo una in-
teressante intervista con la senatrice Esposito che 
prenderà parte alla festa cittadina del Pd come sua 

prima uscita uffi ciale dopo l’arrivo a palazzo Ma-
dama. In bocca a lupo senatrice Esposito. 
 
VILLA COMUNALE, PRESTO 
UN INTERVENTO 
DI DERATTIZZAZIONE
In relazione ad alcune segnalazioni che ci sono 
pervenute relativamente alla presenza di topi 
all’interno della villa comunale di Piazza Parroc-
chia, riferiamo che dovrebbe presto aver luogo un 
intervento di derattizzazione. Del resto, come ben 
si ricorderà, quella dei topi era una presenza as-
sai diffuso sul territorio di San Nicola. Decine e 
decine di segnalazioni da ogni angolo della città. 
A distanza di qualche anno la situazione è deci-
samente migliorata, in virtù dei ripetuti interventi 
di Asl e Comune. A quelli di routine che spettano 
all’Al se ne sono infatti aggiunti alcuni ad opera 
del Comune. Da quanto apprendiamo un inter-
vento di derattizzazione starebbe per avere luogo 
anche all’interno della villa comunale in questio-
ne, si starebbe studiando il modo più effi cace per 
intervenire, considerando che la villa è molto fre-
quentata anche da bambini. 
 
AL VIA LA QUINTA EDIZIONE 
DELLA FESTA DEMOCRATICA
L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 
settembre alla Rotonda di San Nicola la Strada. 
Parliamo della quinta edizione della Festa Demo-
cratica. Si comincerà alle ore 18,00 di sabato con i 
saluti del segretario cittadino Biagio Salvatore An-
nunziata, ai quali faranno seguito quelli dei rap-
presentanti istituzionali. Alle ore 19  dibattito sul 
tema ‘Amministrare la città: obiettivi raggiunti e 
sfi de per il futuro. All’incontro prenderanno par-
te il sindaco Vito Marotta; gli assessori Vincenzo 
Mazzarella e Maria Natale, il presidente del consi-
glio Fabio Schiavo, ed i consiglieri Giovanni Mot-
ta, Franco Feola, Gaetano Mastroianni, Sergio Pa-
scarella e Alessia Tiscione. 
Modera il giornalista Luigi Russo. Seguirà una 
esibizione del Centro studi danza Almalatina dei 
maestri Carmine e Maria Grazia Bove e, sempre 
a seguire, balli di gruppo. La domenica mattina si 
ricomincerà alle ore 10,30 con l’animazione gra-
tuita per i bambini. Alle ore 18 ancora un dibattito 
sul tema: Lo sguardo dritto e aperto al futuro: un 
generazione che sogna di non dover andare via. 
Interverranno il segretario cittadino dei Giova-
ni democratici Albino Di Chiara, la consigliera 
comunale Alessia Tiscione e il rappresentante di 
istituto del liceo Diaz Liborio Ciavattone. Modera 
il giornalista Nicola Ciaramella, direttore del Cor-
riere di San Nicola. Dalle ore 19 l’ultimo dibatti-
to in programma: Regione-Governo, oltre la crisi. 
Interverranno la senatrice Lucia Esposito, il sena-
tore Franco Mirabelli e il presidente del consiglio 
regionale della Campania Rosetta D’Amelio. Mo-
dera la giornalista Beatrice Crisci. A seguire balli 

di gruppo, intrattenimento e gastronomia. 
 
 
CAMPETTI GALOPPATOI, TUTTO 
PRONTO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELLA GESTIONE
Mentre andiamo in stampa è stata probabilmen-
te assegnata la gestione dei campetti dei galop-
patxoi. La commissione ha infatti aperto ieri le 
buste pervenute dai partecipanti al bando indetto 
dall’Amministrazione comunale. La commissio-
ne giudicatrice è composta: Paola Miranda, segre-
taria generale del Comune;  Gioacchino Perrotta 
responsabile area fi anziaria; ed Anna Maddalena 
Pasquariello responsabile area affari generali. Chi 
si aggiudicherà il bando avrà la gestione dei cam-
petti per cinque anni e per l’aggiudicazione sarà 
determinante tanto l’aspetto tecnico che quella 
economico.  Il Comune si è, dal canto proprio, ri-
servato la possibilità di utilizzare i due impianti 20 
volte all’anno, volendo per intere giornate. Previ-
sto inoltre l’utilizzo gratis per i minori residenti. Il 
concessionario ha, infi ne, l’obbligo di intestarsi le 
utenze, effettuare opere di miglioramento e com-
pletamento e a gestione ultimata le opere rimar-
ranno nella esclusiva proprietà del comune.
 
STRADE, CONCLUSI I LAVORI 
DI RIFACIMENTO DEL MANTO 
DI ASFALTO, PRESTO GLI 
INTERVENTI INTERESSERANNO 
ALTRE STRADE CITTADINE. 
Sono arrivati a completamento gli intervento di ri-
facimento di molti dei manto di asfalto delle strade 
cittadine. Sono dodici le arterie toccate dai lavori 
ordinati dal Comune, e le prime sensazioni sono 
decisamente buone: Niente brecciolino ai bordi 
delle strade, asfalto compatto e ben distribuito. In-
somma davvero niente da dire sui lavori effettuati. 
Si è inoltre registrato un risparmio considerevole, 
pari a circa il 46 per cento dall’importo a base di 
asta. Una somma che verrà adesso impiegata per il 
rifacimento di altre strade cittadine. Mentre per via 
Santa Croce ci penserà la società che sta effettuato 
lavori, che durano da mesi, per il potenziamento 
della rete elettrica. 
 
VIA IV NOVEMBRE AL BUIO 
SI LAVORA AL RIPRISTINO 
DELLA RETE
Da quasi una settimana i residenti di Via IV No-
vembre stanno al buio. Il riferimento è alla illumi-
nazione pubblica che, come si diceva, manca or-
mai da circa una settimana. Dal Comune ci hanno 
fatto sapere che sarebbe stato tranciato di netto un 
cavo per l’erogazione di energia elettrica. Da qui il 
protrarsi del problema che, in ogni caso, dovrebbe 
arrivare presto a soluzione.
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Per far trascorrere qualche ora di sano divertimento ai tuoi 
bambini vieni al LUNA PARK nella Villetta di Via Enrico Fer-
mi a San Nicola la Strada.

LUNA PARKLUNA PARK

Incontro con il vicesindaco di San Nicola la Strada 

ANTONIO MEGARO

Questa articolo è estrapolato da 
una intervista in diretta rilascia-
ta dal vicesindaco di San Nicola 
la Strada “Antonio Megaro” ai 
microfoni di radio Caserta Nuo-
va...Il video integrale  lo si può 
trovare sulla pagina facebook di 
radio caserta nuova
D.-  l’attuale amministrazione 
ha ereditato una situazione di 
dissesto...I cittadini si chiedono 
ma quanto durerà questa fase di 
dissesto ?…. C’è la possibilità 
di annunciare nel breve tempo 
che la città è riemersa da questa 
situazione di dissesto fi nanzia-
rio ?
R. -Nonostante gli sforzi fatti 
da questa amministrazione, per 
uscire dal dissesto, è ancora un 
po’ presto….il defi cit era abba-
stanza oneroso e credo che per 
la fi ne del 2018 potremo farce-
la.
D. - In questi giorni abbiamo 
notato che in diverse zone del-
la città son stati eseguiti lavori 
di rifacimento del manto stra-
dale...Con quali fondi li avete 
realizzati ?
R. - non si tratta di avanzi di 
amministrazione ...Abbiamo 
inserito un importo di 150.000 
euro  nel bilancio preventivo  
2017.....per il momento abbia-

mo rifatto il manto stradale nel-
le vie che avevano maggiore ur-
genza anche per il passaggio di 
disabili….Appena sarà possi-
bile metteremo mano anche ad 
altre strade..Per il momento ab-
biamo speso circa 80.000 euro 
per rifare 10 strade.. Successi-
vamente faremo altri interven-
ti...Sul territorio di San Nicola 
abbiamo 57 km di strade….per 
rifarle tutte ci vorrebbero oltre 2 
milioni di euro che non abbia-
mo...Vorrei sottoloineare che 
l’Enel si è impegnata al rifaci-
mento delle strade dove è pas-
sata con la fi bra ottica e a breve 
inizieranno i lavori. 
D. - Questa è la stagione delle 
piogge. Negli anni passati la cit-
tà è stata spesso soggetta ad al-
lagamenti ...Avete fatto qualche 
lavoro particolare per risolvere 
questo problema ?
R. - Ogni settimana viene ese-
guita una accurata pulizia delle 
caditoie come previsto nel ca-
pitolato d’appalto con la ditta 
DHI… Per quanto riguarda via 
Appia che è una delle vie mag-
giormente interessata , stiamo 
pensando alla costruzione di 
una fogna alternativa per risol-
vere defi nitivamente il proble-
ma.

D. - E’ in programma qualche 
lavoro sull’impianto dia pubbli-
ca illuminazione ?
R. - Vorrei ricordare ai citta-
dini che la sera della vittoria 
delle elezioni da parte della at-
tuale Amministrazione, Piazza 
Parrocchia e Piazza Municipio 
erano  al buio...abbiamo fat-
to una serie di lavori di pronto 
intervento sull’impianto ...che 
purtroppo è obsoleto… l’anno 
prossimo si farà una gara per 
il rifacimento e l’ammoderna-
mento dell’impianto di pubbli-
ca illuminazione.
D. - La rotatoria sul viale Carlo 
III al confi ne con Caserta è da 
anni in fase sperimentale...Si re-
alizzerà nel breve tempo ?
R. - Si...la provincia sta già 
mettendo la segnaletica…. tra 
un paio di mesi sarà realizzata...
Anche se di competenza del-
la provincia seguiremo i lavori 
con attenzione.

D. - I cittadini  chiedono spes-
so della realizzazione dell’isola 
ecologica...a che punto siamo ?
R. Quello realizzato nei pressi 
del cimitero è un centro di con-
ferimento funzionante...entro il 
15 dicembre avremo disponibi-
le un’area per poter realizzare 
una vera e propria isola ecolo-
gica.
D. - E ’soddisfatto di quanto re-
alizzato fi nora rispetto al  pro-
gramma elettorale del Movi-
mento Strada Nuova ?
R. - il nostro programma era 
molto affi ne a quello dell P.D. 
del sindaco  Vito Marotta… 
Stiamo rispettando gli impegni 
presi con gli elettori.
D. - A che punto sono i lavori 
per l’apertura della Piscina Co-
munale ?
R. - Con la piscina abbiamo 
lavorato due anni ...adesso e’ 
pronta ...manca solo il collau-
do fi nale….dobbiamo fare la 

gara per assegnarla ..i vigili del 
fuoco ci danno il nulla osta solo 
quando sarà  in funzione...ci 
sarà a breve una gara per l’asse-
gnazione defi nitiva.
D. - A conclusione di questo in-
contro  quale messaggio vuole 
inviareaii nostri ascoltatori e i 
cittadini di San Nicola la Stra-
da ?
R. - Vorrei che i cittadini rece-
pissero  lo sforzo che stiamo fa-
cendo… Amministrare una cit-
tà  senza fondi non è facile...la 
critica costruttiva ben venga ... 
lo zoccolo duro del movimento 
strada nuova è granitico e  non 
si lascia scalfi re da critiche in-
fondate.
Bene non ci resta che ringrazia-
re il vicesindaco Antonio Me-
garo….nome dei nostri lettori e 
degli ascoltatori di radio Caser-
ta Nuova  

Antonio Miele
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Incontro con Giuseppe Stabile, Cantante e Psicologo Sannicolese
Finalista Regionale alle selezioni per Sanremo. 

Questa settimana ho avuto il 
piacere di incontrare un giova-
ne Sannicolese che ha brillan-
temente superato le selezioni 
regionali per l’ammissione alle 
selezioni nazionali per  la par-
tecipazione al prossimo festival 
di Sanremo … L’intervista in 
video è pubblicata sulla pagi-
na Facebook di Radio Caserta 
Nuova…. Queste in sintesi le 
risposte di Giuseppe ai nostri 
microfoni :… 
D. – Hai superato la fase regio-
nale delle selezioni area Sanre-
mo… che emozioni provi per 
questo traguardo raggiunto? 
R.- Sono davvero molto  con-
tento di aver ottenuto questo 
risultato… Sarà emozionante 
poter salire sul palco dell’Ari-
ston per la prima volta e tentare 
di arrivare fi no in fondo.
D. – Da quanto tempo canti? 
R. – È una passione che ho sin 
da piccolo.. Lo studio del canto 

è iniziato a 19 anni presso l’accademia musicale Arturo Toscanini 
di San Nicola la Strada. 
D. – Oltre alla passione per il canto e la musica mi risulta che sei 
laureato in psicologia? 
R. – Si… Grazie agli studi di psicologia ho imparato ad apprezzare 
le emozioni  che cerco di vivere attraverso la mia musica. 
D. – Se dovessi scegliere tra la musica e la tua attività di psicologo 
cosa sceglieresti per il Tuo futuro? 
R. – Io amo la Psicologia.. Ma se potessi vivere di musica… sce-
glierei di fare il cantante. 
D. – E quindi non mi resta che farti un grandissimo in bocca al lupo 
per la tua carriera di cantante a nome degli ascoltatori di Radio Ca-
serta Nuova e dei lettori del nostro settimanale!!! 
R. – Grazie di cuore e un saluto a tutti. 
D. – Ti aspettiamo in radio in una delle prossime puntate di non 
solo SPORT …!!! 
R. – Con grande piacere. 
Ricordiamo che Giuseppe era tra gli ospiti del Pierino d’oro 2017 
e che non ha potuto esibirsi per il concomitante impegno delle se-
lezioni per Sanremo. 

Antonio Miele 

L’attore Giuseppe Papa 
premiato dalla F.I.T.A. 
come migliore attore 
non protagonista 
al Campania Felix 

Venerdì 15 settembre presso Villa Minieri a Nola si è svolta 
la serata fi nale del Campania Felix, manifestazione orga-
nizzata dalla F.I.T.A. (FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO 
AMATORIALE) che ha lo scopo principale di valorizzare il 
teatro amatoriale nella nostra regione… L’attore Giuseppe 
Papa che è un attore della compagnia RIDIAMO INSIEME 
di Casagiove ha avuto la nomination come  migliore atto-
re non protagonista… A Lui e a tutta la compagnia vanno i 
complimenti delle redazioni del settimanale sabato non solo 
sport e radio Caserta Nuova… Ricordiamo che la compa-
gnia RIDIAMO INSIEME si è conclusa esibita durante la 
rassegna estiva Sannicolese nella Arena Comunale con lo 
spettacolo… il matrimonio di on è stato consumato. 

Antonio Miele 

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci

nella cornice  medioevale
del Borgo di Casertavecchia

Ogni festa
un evento 

indimenticabile



1919SABATO 23 SETTEMBRE 2017

SALUMI STAGIONATI

SECONDI PIATTI 
PRONTI DA CUCINARE

HAMBURGER GOURMET

POLPETTE TRADIZIONALI
E GOURMET

MACELLERIA MAIENZA
San Nicola la Strada Viale Italia 22
Da noi trovate anche prodotti di nostra produzione

Nella chiesa di San Simeone in Marcianise hanno coronato il loro 
sogno d’amore i giovani Mario De Lucia e Rosa Varletta. Testimo-
ni per lo sposo la sorella Francesca De Lucia con Salvatore Grieco 
e per la sposa la sorella Carmela Varletta con Gustavo Fisio.
Alla felice coppia giungano gli auguri di una lunga vita felice da 
parte dei genitori paterni Vincenzo e Concetta De Lucia e di quelli 
materni Raffaele ed Enza Varletta.

Nozze De Lucia-Varletta

I due presidenti hanno dato il via ad un progetto molto am-
bizioso, ossia un ponte diretto tra la Cultura magica italiana 
e quella spagnola organizzando corsi, conferenze, workshop 
e viaggi studi per gli studenti e permettere così l’apprendi-
mento dell’arte magica spagnola anche in Italia essendo 
L’U.M.I. l’unico polo italiano per la magia spagnola.

DAMASO E SORDELLINI
INSIEME PER UN 

GRANDE PROGETTO

Damaso Fernandez presidente internazionale della Università Magica 
insieme a Gianluigi Sordellini presidente nazionale dell’Università 
Magica internazionale

Si è appena conclusa la terza 
edizione del viaggio studi a Ma-
drid organizzato dall’UMI Uni-
versità Magica Internazionale 
“Damaso Fernandez” protago-
nisti due studenti, Marco Ma-
stronardi di sedici anni e Gino 
D’Alessandro di tredici anni. 
I due hanno vissuto i primi tre 
giorni insieme alla magia di Da-
maso Fernandez a Leganes, dal 
quale hanno cercato di appren-
dere più che si poteva e succes-
sivamente dal sette all’unidici 
settembre ci si è trasferiti a Ma-
drid per partecipare alla quinta 
edizione della giornata carto-
magica organizzata da Woody 
Aragon nel teatro Encantado.
Quattro giornate intense tra-
scorse insieme a nomi illustri 
come Roberto Giobbi, Woody 
Aragon, Miguel Angel Gea, 
Luis Olmedo, Luis Otero, Ca-
millo Vazquez, Willy Monroe e 
davvero tantissimi altri. I nostri 
ragazzi non si sono negati dal 
mostrare anche la loro magia 

VIAGGIO STUDI CON LA UMI
PER MASTRONARDI E D’ALESSANDRO

raccogliendo l’attenzione di tutti i personaggi in questione, alcuni 
i qualiu hanno anche tratto spunto da qualche idea mostrata. Ora 
l’appuntamento e fi ssato per il 2018 per la quarta edizione del viag-
gio studi a Madrid.

www.umimagiconline.it
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Il 23 e il 24 settembre 2017 si ce-
lebrano le Giornate Europee del 
Patrimonio, manifestazione ideata 
nel 1991 dal Consiglio d’Europa 
e dalla Commissione Europea con 
l’intento di potenziare e favorire 
il dialogo e lo scambio in ambito 
culturale tra le Nazioni europee. La 
Reggia aderisce alle G.E.P. con le 
seguenti iniziative. Sabato 23 dalle 
9 alle 13 e dalle 19 alle 22, e dome-
nica 24 dalle 9 alle 13, nel salone 
centrale della collezione “Terrae-
Motus”, sarà presentato al pubbli-
co il focus “Natura e Cultura” sulla 
pittura dell’Ottocento napoletano. 
I visitatori accolti nelle retrostanze 
dell’Ottocento saranno introdotti 
ai principi pittorici della Scuola di 
Posillipo e la Scuola di Resina: os-
servazione attenta della natura, del 
cielo e del mare, descrizione ogget-
tiva del dato visivo, non contami-
nato da interpretazioni colte, prefe-
renza per le vedute paesaggistiche 
e urbane, arricchite dagli aspetti 
semplici della vita quotidiana nel 
paese.  Da questi principi prendono 
le mosse alcuni artisti presenti nel-
le collezioni borboniche dell’Ot-
tocento. L’opera di Nicola Palizzi 
(Vasto 1820-Napoli 1870) “Vedu-
ta di Melfi  distrutta dal terremoto” 
1851, per rifl ettere con i visitatori 
sulla drammaticità degli eventi si-
smici nella storia dell’uomo ed il 
ruolo delle Arti come memento ed 

23-24 SETTEMBRE 2017

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
SABATO 23 SETTEMBRE INGRESSO A 1 EURO AGLI 
APPARTAMENTI STORICI DALLE 19,30 ALLE 22,30

arricchimento per le generazioni 
future. Nell’opera del Palizzi ritro-
viamo quindi un fedele ricordo sto-
rico, che ha conservato gli effetti di 
una catastrofe che rase al suolo una 
città di più di diecimila abitanti, con 
la morte di quasi ottocento persone. 
Sabato 23 sarà possibile visitare il 
camminamento superiore dei Pon-
ti della Valle illuminato da fi accole 
per una serata dedicata all’osserva-
zione astronomica. L’appuntamen-
to con i visitatori è dalle 19.30 alle 
23.30, ogni 30 minuti, nel piazzale 
antistante i Ponti della Valle.
Domenica 24 sarà effettuata la 
“Passeggiata Reale” sul tema “Un 
percorso fra ingegneria, natura, arte 
e storia presso i Ponti della valle” 
che porterà i visitatori lungo il trac-
ciato dell’Acquedotto Carolino. 
L’appuntamento è alle ore 9.00 nel 
piazzale antistante i Ponti della Val-
le per formare i gruppi di max 25 
partecipanti. La visita guidata parti-
rà alle ore 9.30 e durerà circa tre ore 
e 30 percorrendo 1 km (andata e ri-
torno). Si consiglia abbigliamento 
comodo.
Le iniziative si svolgeranno in col-
laborazione con la Pro Loco “Val-
le” di Valle di Maddaloni ed il 
patrocinio del comune di Valle di 
Maddaloni, l’UMAC Unione Mad-
dalonese Amici del Cielo e il Rota-
ract Maddaloni-Valle di Suessola.
La Pro Loco “Valle” in occasione 

delle Giornate Europee del Patri-
monio presenterà la  25° Edizione 
della Festa della Mela Annurca che 
si terrà dal 13 al 15 ottobre 2017 in 
Valle di Maddaloni.
Nel piazzale antistante i Ponti della 
Valle saranno presenti alcuni stand 
di prodotti enogastronomici tipici 
del territorio.
Domenica 24 è previsto l’iniziativa 
“Volere Volare”, nata in collabora-
zione con il Comune di Fragneto 
Monforte (BN) e l’Associazione 
“IlBelPaese-Campania Infelix”.  
In uno dei parterre del Parco della 
Reggia di Caserta, verrà installa-
ta una mongolfi era che, compa-
tibilmente con le condizioni me-
teorologiche, eseguirà uno o più 
voli dimostrativi vincolati, a cura 
dell’A.S. Club Aerostatico WIND 
& FIRE di Fragneto Monforte 
(BN) www.volareinmongolfi era.it
Per l’occasione saranno anche 
esposti nella Biblioteca Palatina del 
Museo i saggi in tre volumi sull’ae-
rostatica e sull’aeronautica, conser-
vati nelle collezioni reali e risalenti 
agli inizi dell’Ottocento. La rievo-
cazione storica dell’evento a cura 
dell’Associazione “Associazio-
ne Culturale Rievocatori Fantasie 
D’epoca” (www.fantasiedepoca.
it/) si terrà alle ore 11 e alle ore 16.
Infi ne sabato 23 nella Fontana dei 
Delfi ni del Parco Reale dalle ore 15 
si terrà la III edizione della regata 

internazionale di canottaggio “Reg-
gia Challenge Cup 2017”.
Sarà riproposta l’eterna sfi da tra 
i club di Oxford e Cambridge, tra 
i più prestigiosi al mondo, a cui si 
aggiungono otto equipaggi italiani  
dotati di campioni di ogni tempo  
in rappresentanza di Lombardia, 
Piemonte, Lazio (con in testa l’A-
niene),  Sicilia e Puglia. In gara ci 
saranno alcuni dei migliori voga-
tori all time e una barca con canot-
tieri junior campani già in rampa 
di lanci o. E’ stata battezzata «Gold 
Campania junior» e sarà l’ultima 
attrazione d elle sfi de memorabili  
alle quali assisteremo .  Il modello è 
quella della sfi da a due, l’one to one 
del match race che ha fatto la for-

tuna della Coppa America di vela.  
L’evento ideato da Davide Tizzano 
due volte medaglia d’oro olimpica 
di canottaggio è organizzato dalla 
Fondazione Terzo Pilastro –Italia 
e Mediterraneo in collaborazione 
con l’Associazione Club del Remo 
Lago di Patria e gode del patrocinio 
morale della Federazione di Canot-
taggio, presieduta da Peppe Abba-
gnale, e della Federazione Italiana 
Canoa Kayak con Luciano Bonfi -
glio.
In occasione delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio, è previsto il 
prolungamento della visita degli 
Appartamenti storici sabato 23 
dalle 19,30 alle 22,30 al prezzo di 
1 euro.


