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UNICA SEDE

Dopo l’ottimo pareggio 
di Lecce in cui la Ca-
sertana ha dato prova 
di grande personalità 
e solidità difensiva, do-
mani un altro diffi  cile 
impegno attende l’un-
dici rossoblù. Si andrà 
a fare visita ad una Vi-
bonese che non attra-
versa certo il miglior 
momento. Tre sconfit-
te di fila fanno da con-
traltare al buon avvio 
di stagione. La matri-
cola calabrese allenata 
da mister Costantino 

avrà l’assoluta necessi-
tà di raccogliere punti e 
dall’altra parte la Caser-
tana vorrà allungare la 
serie positiva. 
In porta vibonese tro-
viamo l’esperienza di 
Russo e Mengoni, men-
tre in difesa il gruppo è 
giovane e con non mol-
ta esperienza nella ca-
tegoria, tranne l’esperto 
terzino Sabato che ha 
giocato anche in serie B. 
Stessa cosa l’abbiamo a 
centrocampo dove solo 
Legras e Giuff rida han-

no un pò di esperienza 
in più rispetto ai com-
pagni di reparto. Nella 
linea mediana c’è an-
che un ex: Chiavazzo. 
Davanti, i più esperti 
sono Leonetti e Cogliati, 
mentre Saraniti ha fat-
to tantissimi gol nelle 
categorie inferiori ed è 
alla prima esperienza 
in campionati profes-
sionistici. 
Interessante il giovane 
Rossetti. In casa caser-
tana tutti disponibili 
compreso Corado che 

Casertana a Vibo per continuare a crescere
I rossoblù sono chiamati ad una prova di maturità contro la Vibonese

sarà convocato per la 
prima volta. Ovviamen-
te non partirà titolare 
perché il problema alla 
gamba che lo ha tenu-
to fuori due mesi non 
deve essere sottovalu-
tato. L’argentino verrà 
inserito gradualmen-
te, magari a partita in 
corso se ce ne sarà bi-
sogno. Non dovrebbero 
esserci particolari cam-
bi per Tedesco che affi  -
derà la porta a Ginestra. 
Poi Finizio, Rainone, 
D’Alterio e Pezzella. Po-

tenza ha avuto un aff a-
ticamento, ci sarà ma al 
momento di andare in 
stampa non sappiamo 
se verrà schierato dal 
primo minuto. 
Poi Matute, Giorno e 
Carriero in mediana. In 
avanti Carlini non ha 
segnato ma si è battuto 
come un leone e potreb-
be essere confermato al 
posto di Ciotola. Rientra 
Giannone che andrà 
a comporre il tridente 
con Orlando. Insomma 
qualche dubbio legato 

semplicemente ai cal-
ciatori da schierare per-
ché per la prima volta 
in stagione l’allenatore 
avrà l’intera rosa a sua 
disposizione. 
Buone notizie anche 
per i tifosi che potranno 
seguire la squadra in 
Calabria dopo il divieto 
di Lecce. Saranno una 
trentina che raggiunge-
ranno il ‘Razza’ per far 
sentire il proprio calore 
alla squadra.

PASTA REGGIA CASERTA, GRANDE 
ATTESA PER IL CAMPIONATO

Completato il roster con Darryl Jackson. Bianconeri vit-
toriosi al “Città di Caserta” e al “Trofeo Pentassuglia”.
Prosegue intensamen-
te la preparazione della 
Juvecaserta in attesa 
dell’esordio in campio-
nato in programma il 2 
ottobre al Palamaggiò 
contro Reggio Emilia. 
C’è un clima di grande 
ottimismo alla luce de-
gli ultimi risultati della 
formazione biancone-
ra che si è aggiudicata 
agevolmente la tredice-
sima edizione (VII tro-
feo Irtet) travolgendo la 
Fortitudo Bologna con il 

punteggio di 94-67. 
In grande evidenza il 
play Edgar Sosa, top 
scorer dei bianconeri 
con 23 punti, seguito da 
Putney con 18 e Watt 
17. Completano il tabel-
lino Cinciarini 9,  Ric-
cio,  Metreveli 4,  Traini 
3,  Gaddefors 6, Giuri 3,   
Bostic 11.
Al terzo posto l’Enel 
Brindisi che superato di 
misura Capo D’Orlando 
con il punteggio di 71-
68.

Inoltre, in settimana la 
formazione casertana 
si è anche aggiudica-
ta la sesta edizione del 
trofeo Pentassuglia, 
superando per 90-86 
l’Enel Brindisi. I bianco-
neri erano privi di Sosa, 
influenzato.

Pino Pasquariello
continua a pagina 18
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di ENZO
DI NUZZO

C o n t r o 
un pro-
nost ico 
che la 
ve d e va 
sconfit-
ta, la Ca-
sertana, 
i nve c e , 

torna dalla trasferta puglie-
se di Lecce con un punto che 
fa morale e classifica. Mora-
le perché un pareggio otte-
nuto contro una formazione 
che nelle ultime quattro gare 
aveva fatto bottino pieno e 
perché il Lecce è una delle 
candidate alla promozione 
diretta in Serie B. Classifica 
perché dopo le prime due 
sconfitte erano arrivate due 
vittorie contro Paganese e 
Taranto e serviva dare conti-
nuità ai risultati.
Avevo detto in una prece-
dente intervista che le gare 
iniziano tutte dallo zero a 
zero. Questa è finita con lo 
stesso risultato e deve dire 
bravo ai ragazzi tutti che 
sono scesi in campo con la 
voglia di fare risultato, de-
terminati e concentrati per 
tutta la gara. Quando ripar-
tivamo se fossimo stati più 
lucidi avremmo anche po-
tuto fare male al Lecce, ma 
il pari è il risultato più giu-
sto, anche perché nel fina-
le i giallorossi hanno avuto 
un paio di occasioni dove 
Ginestra si è superato sven-
tando le minacce, anche se 
all’ultimo istante con Ra-
mos stavamo per portare 
via tre punti dallo Stadio del 
mare di Lecce. A fine gara il 
calciatore era distrutto per 
la facile occasione sprecata 
ma è stato rincuorato sia dai 
compagni che da me. Que-
sta è la strada giusta per la 
Casertana, conquistati in 
una settimana sette pun-
ti e ci manca qualche pun-
to delle prime due gare che 
sicuramente meritavamo. 
L’importante è la crescita di 
questo gruppo, stiamo lavo-
rando per portare avanti il 
nostro progetto, non dimen-
tichiamo che questa è una 
squadra che ha numerosi 
giovani che per la prima 
volta si trova a giocare in un 
campionato professionisti-
co. Ci vuole tempo ma resto 
convinto che alla fine ci to-
glieremo più di qualche sod-
disfazione.
C’è stato un momento duran-

te la gara di Lecce dove hai 
pensato: “questa partita non 
la perdiamo”?
Io vedo questi ragazzi alle-
narsi duramente durante 
la settimana, so quello che 
possono dare e l’impegno 
che mettono in campo. Un 
allenatore quando vede la 
sua squadra allenarsi bene 
è sereno. Poi ci sono sem-
pre fattori esterni che non 
puoi calcolare, c’è la forza 
dell’avversario, ma alla fine 
il lavoro che hai fatto du-
rante la settimana è quello 
che ti dà maggiori garan-
zie. L’approccio emotivo e 
di personalità con il Lecce 
è stato fondamentale, non 
a caso nella prima frazio-
ne di gioco il Lecce ha fatto 
poco o niente e siamo stati 
noi a tenere il comando del 
gioco, poi chiaramente il va-
lore dei pugliesi non lo sco-
pro io e loro nella ripresa ci 
hanno creato qualche diffi  -
coltà come era logico e pre-
ventivabile. Ma la mia squa-
dra non si è fatta prendere 
dall’ansia ed ha continuato 
a giocare.
Non abbiamo considerato 
che a Lecce ti mancavano 
due calciatori importanti che 
potevano darti una grossa 
mano anche per esperienza 
di categoria.
Ci sono calciatori come Car-
lini, D’Alterio che sono stati 
importanti, ho massima fi-
ducia nei ragazzi che com-
pongono la rosa ed anche 
quando vanno in campo da 
protagonisti sono convinto 
che ripagheranno sempre 
la fiducia, purtroppo devo 
fare delle scelte e ne posso 
mandare in campo solo un-
dici. Ma tutti sono calciatori 
validi al nostro progetto e 
tutti avranno le loro possi-
bilità di mettersi in mostra. 
Carlini all’inizio non poteva 
avere nelle gambe i novan-
ta minuti ed entrava a gara 
in corso, oggi posso contare 
su di lui dall’inizio, lo stesso 
D’Alterio, pur con i suoi anni, 
sappiamo che mano ci può 
dare dall’alto della sua espe-
rienza nei professionisti.
Altra trasferta, stavolta con-
tro la Vibonese. Quali i peri-
coli in questa gara?
Giocheremo contro un av-
versario che viene da tre 
sconfitte, sarà arrabbiato ed 
ha fretta di iniziare a fare 
punti. Noi veniamo da tre 
gare in sette giorni, sono sta-
te tutte gare tiratissime. La 
Vibonese non ti dà punti di 
riferimento, gioca un calcio 

molto fisico. Calciatori che 
si trovano a giocare in una 
categoria dove ad inizio non 
si aspettavano di poter mili-
tare. Una tifoseria caldissi-
ma sono tutti elementi che 
ci fanno pensare che non 
sarà facile questa trasferta 
in Calabria. Noi non dobbia-
mo pensare che questi tre 
risultati consecutivi positi-
vi ci possano permettere di 
alzare la “cresta”, dobbiamo 
aff rontare quest’avversa-
rio con la stessa intensità e 
concentrazione vista a Pa-
gani, con il Taranto e il Lec-
ce. Dobbiamo rimare utili e 
pensare solo a fare risultato 
attraverso sacrifici e sudore. 
Tutti dovranno uscire dal 
campo con la fatidica ma-

glia sporca e matida di su-
dore.
Che percentuale si senti di 
dare al tuo lavoro. La Caser-
tana, secondo te a che punto 
è?
Non mi piace parlare di per-
centuali. Dobbiamo ancora 
crescere e tanto, bisogna 
sempre fare un passo in-
dietro per poter ritornare a 
farne due in avanti. Siamo 
partiti con un progetto ben 
preciso, la mia idea di fare 
calcio non è ancora stata as-
similata e su questo dobbia-
mo continuare a lavorare. 
Ogni calciatore apprende le 
mie indicazioni in modo di-
verso, ecco quando tutti sa-
remo sulla stessa lunghez-
za d’onda, potremmo dire di 

essere al massimo. Siamo 
all’inizio e come detto prima 
ci vuole tempo per assimila-
re concetti e schemi diversi.

IL TECNICO TEDESCO DOPO IL PARI DI LECCE, NON ABBASSA LA GUARDIA

Bisogna continuare a lavorare
Contro la Vibonese sarà una gara
diffi  cile e da non sottovalutare
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Catania-Akragas

Catanzaro-Messina

Andria-Melfi 

Foggia-Taranto

Fondi-Juvestabia

Paganese-Monopoli

Reggina-Cosenza

Siracusa-Lecce

Vibonese-CASERTANA

Francavilla-Matera

il turno
FOGGIA 15
LECCE 13
JUVESTABIA 12
MATERA 11
COSENZA 9
TARANTO 8
CASERTANA 7
REGGINA 7
FONDI 6
MONOPOLI 5

AKRAGAS 5
VIBONESE 4
MESSINA 4
FRANCAVILLA 4
ANDRIA 4
CATANZARO 3
MELFI 3
PAGANESE 3
SIRACUSA 2
CATANIA -1

classifica

IL SOGNO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IMPRESA DI PULIZIA

Via Ludovico Ariosto 12 San Nicola la Strada
Tel. 0823 424837 Cell. 334 3634528

Per informazioni: LUCA PISANO 328 2086776

La Casertana da tre turni 
ha affi  dato le “chiavi” del-
la sua porta a Ginestra. Il 
risultato è stato che i fal-
chetti hanno incamerato 
sette punti e se sono tor-
nati da Lecce con la rete 
inviolata molto è stato 
merito del portiere rosso-
blù. Alcuni interventi im-
portanti hanno impedito 
agli attaccanti pugliesi 
di arrivare a cinque vitto-
rie in altrettante gare. Sei 
stato sempre un protago-
nista in ogni formazione 
che ha militato. Che eff et-
to le ha fatto vedere i titoli 
dei giornali che la dava-
no come il protagonista 
assoluto della gara con il 
Lecce?
I complimenti fanno 

sempre piacere perché 
danno valore al tuo lavo-
ro. Domenica è stata dif-
ficile perché avevamo di 
fronte una formazione 
importante come il Lec-
ce. Concentrati in campo 
e con molto cuore siamo 
riusciti a portarci via un 
punto importante. Per 
quanto mi riguarda cerco 
sempre di dare il massi-
mo e dare il mio contri-
buto. Ci sono volte che 
sei determinante ed in al-
tre no. Ma i meriti vanno 
sempre e comunque di-
visi con tutta la squadra, 
Ginestra da solo non vin-
ce e non conquista punti.
Hai giocato in tante squa-
dre importanti e sempre 
nei professionisti. Come 

vivi questa esperienza in 
rossoblù?
Io la vivo bene e sono fi-
ducioso per il futuro. Ci 
vuole tempo perché sia-
mo una squadra giovane 
che ha ampi margini di 
crescita. Quando si cam-
bia tanto e ci sono molti 
giovani da valorizzare 
e far crescere è sempre 
così, all’inizio abbiamo 
avuto qualche diffi  coltà, 
ma adesso le cose inizie-
ranno ad andare sempre 
meglio. Questa è la stra-
da giusta, queste presta-
zioni delle ultime tre gare 
devono essere il primo 
passo, la strada da fare 
è ancora tanta, di questo 
ne dobbiamo essere con-
sapevoli. Già domani sia-
mo chiamati ad un altro 
diffi  cile compito contro 
la Vibonese.
Questa Casertana secon-
do te, vista la tua espe-
rienza, può fare bene in 
un campionato ed in un 
girone come quello di 
Lega Pro?
Bisogna fare le cose 
gradualmente. Matto-
ne dopo mattone, conta 
poco l’esperienza in cer-
te situazioni. Io sono abi-
tuato a ragionare dome-
nica dopo domenica, con 
la concentrazione giusta 
e tanto spirito di sacrifi-
cio possiamo fare bene. 

Possiamo toglierci delle 
soddisfazioni se adotte-
remo questa filosofia.
Non bisogna creare an-
sie a questo gruppo che 
ricordo è molto giovane. 
Gradino dopo gradino sa-
liremo la nostra scala e 
raggiungeremo il nostro 
obiettivo.
Con la Vibonese sarà l’oc-
casione giusta per ag-
giungere un altro “matto-
ne” al vostro campionato?
Noi dobbiamo solo anda-
re a giocare con la Vibo-

nese dando il massimo in 
campo. Poi ci sono volte 
che non riesci a fare bene 
e situazioni che non di-
pendono solo da te. L’im-
portante è sapere che 
bisogna scendere in cam-
po con la giusta concen-
trazione dando tutto. La 
mentalità fa la diff erenza 
sempre e nelle ultime tre 
gare abbiamo dimostrato 
di avere gli attributi per 
potercela giocare con tut-
ti.

IL PORTIERE GINESTRA SUGLI “SCUDI” NELLA TRASFERTA DI LECCE

IL MERITO DI QUESTO RISULTATO
È DI TUTTA LA CASERTANA
Ginestra da solo non fa punti...
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L’ex di turno domenica al 
‘Razza’ sarà il centrocam-
pista Angelo Chiavazzo. 
Con lui abbiamo parla-
to del presente, della sua 
nuova avventura calabre-
se, ma anche del recen-
te passato essendo stato 

CHIAVAZZO E LA VIBONESE VOGLIA DI RISCATTO

MI ASPETTO GRANDE EQUILIBRIO
GRANDI RICORDI MI LEGANO 
ALLA CASERTANA

uno dei protagonisti della 
risalita della Casertana 
tra i professionisti.
AVVENTURA STIMO-
LANTE - “Qui a Vibo mi 
trovo veramente bene. 
Il mister mi tiene in con-
siderazione e io quando 

vengo chiamato in cau-
sa cerco sempre di far-
mi trovare pronto. Sono 
contento della scelta 
fatta in estate perché 
ho avuto subito la fidu-
cia della società indi-
pendentemente dalla 
categoria. E’ un ambien-
te dove si lavora bene e 
cercherò di dare il mio 
apporto alla causa ros-
soblù”. 
INSIDIE ROSSOBLU’ E 
QUADRATURA DEL CER-
CHIO - “Vogliamo dare 
una svolta a questo ini-
zio di stagione dopo tre 
sconfitte di fila. C’è vo-
glia di rifarci e scendere-
mo in campo con grande 
rabbia agonistica. Incon-
treremo invece un av-
versario che attraversa 
un buon momento e lo 
testimoniano i sette pun-
ti nelle ultime tre uscite. 
Sarà sicuramente una 
partita equilibrata che 
forse potrà essere deci-
sa da qualche episodio. 
Il nostro obiettivo sarà 
raggiungere quanto pri-

ma la quota salvezza, poi 
vedremo fin dove poter 
arrivare”. 
ESPERIENZA E QUALI-
TA’ - “Ho avuto modo di 
vederli all’opera dome-
nica contro il Lecce e mi 
hanno impressionato. 
Rosa con atleti di spes-
sore e anche esperien-
za. Non sono quelli della 
passata stagione, ma ci 
sono giocatori forti che 
prima o poi riusciranno 
ad imporsi. Credo che po-
tranno essere protago-
nisti di un campionato di 
centroclassifica e dopo 
un avvio in salita hanno 
trovato la quadratura 
del cerchio e i risultati gli 
stanno dando ragione”.
AVVERSARI DA DOLCI RI-
CORDI -  Dopo l’esperien-
za di Ischia, Chiavazzo si 
ritroverà difronte la Ca-
sertana per la seconda 
volta in carriera: “E’ per 
me sempre un’emozio-
ne perché a Caserta sono 
stati per me gli anni più 
belli. Grazie alla Caser-
tana mi sono rilancia-

to tra i professionisti e 
sarò sempre grato. Sono 
legato a quella piazza 
da grandi ricordi. La ca-
valcata dalla D alla Se-
conda Divisione quando 
tornammo da Cosenza e 
Matera con quasi mille ti-
fosi di notte ad attender-
ci e portarci in trionfo. Il 
calore durante le partite. 
Ho ancora tanti amici ed 
estimatori e quando si 
parla di Caserta per me 
è sempre emozionante 
perché ne ho fatto parte 
e sono orgoglioso”. 
FUTURO A SORPRESA 
-  “Se mi farebbe piacere 
tornare? Chi ha indos-
sato quella maglia non 
la dimentica ed è chiaro 
che se ci fosse l’opportu-
nità di tornare la valu-
terei attentamente. La 
mia fortuna però è aver 
trovato un club come la 
Vibonese e per ora me lo 
tengo stretto. Poi nel fu-
turo nessuno può esclu-
dere nulla”.
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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.

Rainone: non sarà aff atto semplice
troveremo una Vibonese aff amata di punti

Al termine del consueto al-
lenamento pomeridiano al 
“Pinto” di giovedì, ha parlato 
alla stampa il difensore Pa-
squale Rainone, presentan-
do la gara di domenica po-
meriggio contro la Vibonese. 
“Abbiamo visto dei video 
della nostra prossima avver-
saria, è una buona squadra e 
penso che con qualche altro 
innesto avrebbe potuto fare 
bene. Sicuramente il clima 
non sarà dei migliori, è una 
squadra che è partita dalla D 
e si ritrova in Lega Pro grazie 
al ripescaggio. Vorranno fare 
bella figura in casa, poiché 
per una squadra che vuole 
salvarsi, il fortino dev’essere 
tra le mura amiche. Sarà una 
gara maschia, con una squa-
dra che vuole far prevalere 

il proprio gioco, in attacco 
abbiamo notato che manca-
no un po’ in fase di realizza-
zione ma dovremo essere 
anche noi bravi a concedere 
poco. L’anno scorso giocava-
mo diversamente, sempre 
a tre ed i movimenti erano 
diversi. Ora aprendoci di più, 
con i terzini che salgono in 
maniera alternata abbia-
mo bisogno di meccanismi 
diversi e ci è voluto un po’ 
di tempo per rodarci al me-
glio. E’ una fortuna secondo 
me essere duttile, rispondo 
alle richieste del mister sia 
a destra che a sinistra, non 
lo vedo come un limite ma 
come un vanto. A Lecce ci 
aspettavamo una grande 
squadra, ha giocatori molto 
importanti messi lì per vin-

cere. Abbiamo fatto una buo-
na partita, abbiamo tenuto 
testa ad un grande Lecce. 
Caturano? Parlano i fatti, è 
stato protagonista di un av-
vio di stagione eccezionale. 
Con il Lecce forse ho uno sti-
molo in più, con le squadre 
importanti so che devo stare 
ancora più attento e fare bel-
la figura. Mi fa piacere che 
Caturano non sia andato in 
gol, spero di dare sempre il 
massimo ed essere sempre 
perfetto. Pensiamo partita 
dopo partita: spero di fare 
tornare un po’ l’entusiasmo 
a Caserta. E’ giusto un po’ 
di scetticismo iniziale ma 
adesso abbiamo dimostra-
to che possiamo divertirci 
e fare un buon campionato, 
per salvarci tranquillamen-

te ed entrare nei playoff . Se 
giochiamo come fatto nelle 
ultime tre partite, le soddi-
sfazioni possono arrivare. 
Ogni squadra ha un proprio 
obiettivo e non bisogna mai 
sottovalutare nessuno: bi-
sogna guardare partita dopo 
partita, senza fare troppi 
calcoli come fatto all’inizio, 
dove le partite più abborda-
bili sono risultate complesse 
e viceversa. La cosa più im-
portante è muovere la clas-
sifica in maniera continua 
facendo la migliore presta-
zione possibile. Soprattutto 
in casa, dobbiamo essere un 
po’ più precisi per fare la par-
tita e vincerla, facendo capi-
re a tutti che a Caserta i punti 
devono dimenticarseli”.

Alessia Bartiromo

Nel giorno in cui è stato an-
nunciato l’ingresso in so-
cietà di nuovi imprenditori 
(Conte e Palomba), arriva una 
clamorosa decisione da par-
te del co-presidente Pasquale 
Corvino. “Da oggi non faccio 
più parte della Casertana – 
ha esordito – e ho deciso di 
non accettare neppure la 
carica di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione. 
Mi dimetto perché non sono 
d’accordo con alcuni aspetti 
della gestione amministra-
tiva di questo club. Non c’è 
più una casertanità essendo 
io l’unico del territorio, mi 
sento isolato anche perché 
tutti fanno capo solo a Tilia 
con cui ho avuto più di una 
volta divergenze di vedute”. 
Un particolare non da poco 
è il fatto che lo stesso Corvi-
no abbia voluto confermare, 
contro il volere di dirigenti e 
direttore sportivo, i vari Po-
tenza, Rainone, Matute, Gian-
none rimettendoci di tasca 
propria: “Se non fosse stato 
per me – continua Corvino – 
non li avrebbero confermati 
e sarebbero stati costretti ad 
andare via come hanno fatto 
altri calciatori. Non credo in-
oltre che due persone non di 
Caserta debbano dirigere la 
società ricoprendo cariche di 
direttore generale e sportivo 
percependo tra l’altro cifre 
importanti. Da questo mo-
mento in poi sono pronto a 
cedere il mio pacchetto di 
quote che corrisponde al 6%”. 
La delusione di Pasquale Cor-
vino deriva anche dalla con-
testazione dei tifosi che negli 
ultimi giorni si è inasprita: 
“Una parte della tifoseria mi 
contesta e io francamente 
sono stanco di questa situ-

CORVINO SPIAZZA TUTTI: NON MI PIACE 
LA GESTIONE DEL CLUB, MI DIMETTO

azione. A loro dico soltanto 
una cosa: non conoscete il 
significato della parola gra-
zie. Ho fatto grandi sacrifici 
e investimenti nella Caser-
tana perché sono casertano 
e mi avrebbe fatto piacere 
portare avanti un certo pro-
getto. Ma per i motivi elen-
cati ho deciso di dire basta. In 
due messo ho sborsato oltre 
centodiecimila euro, questo 
deve far capire tante cose. E 
c’è anche chi si permette di 
off endere e contestare. Da 
oggi esco definitivamente 
di scena”. Dunque un colpo 
di scena a sorpresa che non 
potrà essere sottovalutato 
dall’attuale dirigenza visto 
anche l’impegno economico 
non indiff erente sostenuto 
dallo stesso Corvino. A ques-
to punto il presidente Tilia 
dovrà provare a convincere il 
socio a tornare sui suoi passi 
e sistemare le cose una vol-
ta per tutte per il bene della 
Casertana.
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Primato solitario del Na-
poli e piazzamento al pri-
mo posto dei cannonie-
re con Callejon. Milik in 
grande spolvero.Troppo 
bello per essere vero. Il 
turno infrasettimanale ri-
porta la squadra azzurra 
con i piedi per terra, ma i 
sogni non vanno in soffi  t-
ta. La Juve di Max Allegri 
si riprende la testa della 
classifica e Icardi mette 
in fila i bomber. 4 a 0 dei 
bianconeri contro il Ca-
gliari e in rete anche Hi-
guain. Quaterna anche 
della Roma, in campo 
dall’inizio Totti, altro ba-
gno del Crotone. Stavolta 
nel Tevere. 2 a 2 della Fio-

OGGI, ALLE 18, PALERMO JUVENTUS. ALLE 20,45 IL CHIEVO DI MARAN AL SAN PAOLO. DO-
MANI, DOMENICA, SPICCANO TORINO ROMA ALLE 12,30 E FIORENTINA MILAN ALLE 20,45

Napoli: vincere per tenere botta
SI TORNA IN EUROPA IN SETTIMANA. CHAMPIONS: MARTEDI’ 27 JUVENTUS A ZAGA-
BRIA CONTRO LA DINAMO, MERCOLEDI’ 28 AL SAN PAOLO IL NAPOLI OSPITA IL BENFICA. 
GIOVEDI’ 28 IN CAMPO PER EUROPA LEAGUE ROMA, INTER, FIORENTINA E SASSUOLO

SERVIZIO di 
Nidimo Chierico

rentina a Udine e 0 a 0 del 
Napoli in casa del Genoa. 
Agli azzurri manca un 
rigore, ai più apparso fin 
troppo evidente. Fa il paio 
con il rigore tolto al Napoli 
da Rocchi, giudice di porta 
a Pescara. Quattro punti 
che avrebbero potuto fare 
piatto pieno. Ma tant’è: 
inutile piangersi addosso. 
Lo stesso Sarri glissa e 
tesse l’elogio del grifone. 
Il Genoa, infatti, si è dife-
so alla grande e solo un 
grande Reina ha evitato 
la beff a all’ultimo minuto.  
Doppietta di Icardi per la 
vittoria dell’Inter a Empo-
li. In classifica, ora: Juve 12, 
Napoli 11, Chievo Roma e 
Inter a 10. Un campionato 
con grande equilibrio. Alla 
Juve, Napoli e Roma si 

aggregano nell’alta clas-
sifica anche le milanesi, 
con l’Inter a 10 e il Milan 
di Montella a 9.  Ed ecco 
la sesta, con Juve e Na-
poli a condurre la danza: 
oggi Palermo Juve alle 18 
e Napoli Chievo alle 20,45. 
Nuova battaglia campa-
le per gli uomini di Sarri:  
il Chievo di Maran è un 
brutto cliente, non è certo 
un caso che sia a 10 pun-
ti, subito dopo gli azzurri 
e in compagnia di Roma 
e Inter. In settimana, poi, 
incombono Champions 
e Europa League La Juve 
martedì 27 dovrà veder-
sela fuori casa con la Di-
namo Zagabria e merco-
ledì il Napoli riceve al San 
Paolo il Benfica, leader in 
Portogallo. Due incontri 

fondamentali per entram-
be le formazioni italiane 
per il loro cammino. La 
Juve, se vuole coltivare 
l’idea di primato nel giro-
ne, non può perdere altro 
terreno, dopo il pareggio 
interno con il Siviglia. Il 
Napoli dovesse vincere al 
San Paolo metterebbe un 
bel mattone per l’obietti-

vo del passaggio agli ot-
tavi. Anche un pareggio, 
tuttavia, non sarebbe da 
disprezzare. Giovedì in 
campo per l’Europa Lea-
gue Roma, Inter, Fioren-
tina e Sassuolo. Sotto os-
servazione soprattutto 
l’Inter, dopo la batosta ca-
salinga della prima gior-
nata.
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Fuori allenatori e gioca-
tori. A votare saranno di 
nuovo solo i giornalisti di 
France Football. E’ durato 
cinque anni il matrimo-
nio con la FIFA - Federa-
tion International Football 
Association - e un mare 
di polemiche, anche se in 
fondo, al vertice, è stata 
quasi sempre una corsa a 
due, tra Messi e Ronaldo. 
Leo e CR7, i più forti  mon-
do. Troppo compromes-
si, allenatori e giocatori, 
per garantire il massimo 
di imparzialità. Il rifiuto 
di votare di Conte e Buf-
fon, allenatore e capitano 
dell’Italia, ha lasciato il 
segno nell’ultima torna-
ta. Si torna all’antico, ma 
non senza qualche novi-
tà. Non aspetteremo gen-
naio 2017 per sapere chi 
ha vinto il Pallone d’Oro. 
Lo sapremo a dicembre, i 

giocatori selezionati pas-
sano da 23 a 30. Non ci 
sarà neppure la terna fi-
nale, ma il campione dei 
campioni, a livello mon-
diale, uscirà direttamente 
dai trenta che saranno en-
trati in graduatoria. Rea-
zione della Fifa e di Infan-
tino, svizzero italiano che 
ne è il presidente? Per ora, 
nessuna. Ma è un silen-
zio che non durerà a lun-
go. Ne sono convinto. Così 
come sono convinto che 
non sarà certo il cammi-
no a ritroso di France Fo-
otball, il giornale che nel 
1956  ebbe l’idea  del Pre-
mio, a fermare le polemi-
che. Oltretutto, anche se 
riferito solo ai cannonie-
ri che giocano in Europa, 
incalza la Scarpa d’Oro, 
il riconoscimento  - que-
sto si, oggettivo, anche se 
calmierato dal coeffi  cien-

A Madrid lo sfottevano, ri-
dacchiando. Con simpatia, 
ma non senza malizia. Lo 
chiamavano “mister ses-
santa euro”.  Parlo di Josè 
Maria Callejon, il tuttofa-
re sulla destra del Napo-
li di Maurizio Sarri. Uno 
stantuff o, avanti e indie-
tro, maratoneta instanca-
bile. Ma perché i sessanta 
euro? Josè era scomparso 
dopo una partita del Real 
giocata di sabato e si era 
presentato in campo solo 
il lunedì. Incuriositi, alcu-
ni compagni gli chiesero 
dove fosse stato. Al mio 
paese, a Motril – rispose 
José  Maria. E raccontò che 
era stato impegnato a fare 
lo scrutatore alle elezioni. 
E quanto hai guadagnato? 
Sessanta euro, rispose. Vo-
larono risate e sberleffi   e 
gli restò appiccicato quel 
“Mister sessanta euro”. 
La torcida madrilena non 
sbavava per il calciatore, a 

volte in panchina, e quan-
do fu venduto al Napoli i 
tifosi tirarono un respiro di 
sollievo, convinti di avere 
rifilato a De Laurentiis un 
pacco, degno della Duche-
sca. 
Ora, probabilmente, avran-
no cambiato idea. A Napoli 
Josè Maria Callejon Bueno, 
classe 1987, 178 di altez-
za, 73 di peso, è esploso 
come dinamite. Tappe del-
la carriera: cresciuto nella 
“cantera” del Real, 2008 
Espanyol, 2011 Real Ma-
drid, dal’11 luglio 2013 Na-
poli. De Laurentiis lo paga 
10 milioni di euro, oggi è il 
centrocampista più com-
pleto d’Europa. Il matrimo-
nio funziona e l’11 luglio 
del 2016 il nuovo contratto 
di Josè, sarà del Napoli fino 
al 2020. Impressionanti i 
numeri: oltre 160 partite e 
50 gol segnati. Aveva visto 
bene Mourinho: sa rende-
re prezioso ogni minuto 

in cui è in campo. Con Be-
nitez e Sarri si è trovato a 
meraviglia. Equilibratore 
tattico, lo ha definito Sar-
ri. Moto perpetuo, lo trovi 
dappertutto. Sottorete, cer-
niere tra centro e attacco, 
aggiunto terzino se ne-
cessario. L’anno scorso, a 
Dimaro, fu subito amore 
per il mister tosco napo-
letano Sarri. Fu lui a con-
vincere Higuain a resta-
re, parlandogli del nuovo 
tecnico. Ed è anche grazie 
a lui che Gonzalo Higuain 
ha potuto stracciare il re-
cord di Gunnar Nordhal. 
Quest’anno l’argentino, at-
tizzato dal fratello Nicolas 
e abbagliato dall’idea di 
trovare a Torino la Regina 
di Saba, se ne è andato di 
nascosto e senza farsi ve-
dere da Sarri e compagni. 
Li avesse guardati negli 
occhi, oggi sarebbe ancora 
Re di Napoli. I greci crede-
vano nel destino, più forte 

dello stesso Zeus. Ed ecco 
a Napoli quel lungagnone 
di Arek Milik, Arcadio all’a-
nagrafe. Ha tanto del suo 
ma con Mertens, Insigne, 
Hamsik e Callejon diven-
terà un gigante. 
A Torino c’è la nebbia del-
le langhe e il freddo delle 
Alpi, saranno Napoli e Cal-
lejon a mancare al Pipita 
e molto meno lui  al gioco 
schiacciasassi di Sarri. In-
tanto, ora, mister sessanta 
euro, guadagna  tre milio-
ni a stagione. Quanto ai 
gol, capocannoniere, ma 
sapeva che altri avrebbe-
ro segnato più di lui. Chi sa 
se gli resta un rimpianto: 
in fondo Napoli è una cit-
tà spagnola in territorio 
italiano. Forse il fratello 
gemello, che gioca in Spa-
gna, e un giorno a Motril, a 
fare lo scrutatore. In fondo 
sessanta euro fanno sem-
pre comodo.

PERSONAGGI ALLO SPECCHIO
Ragazzo con personalità forte…, giocatore umile, sa guada-
gnarsi il rispetto dei compagni. Quando viene chiamato in 
campo è sempre al top.  Parole e musica di José Mourinho

JOSE’ MARIA CALLEJON BUENO

2016 – CHI SARA’ IL PIU’ FORTE DEL REAME?
IL PALLONE D’ORO CAMBIA PELLE
Nota di n.d.m.

te UEFA - che premia chi 
complessivamente nel 
corso della stagione ha 
segnato più gol. Re del gol 

2016, Suarez del Barcello-
na. Pallone d’oro 2016? Lo 
sapremo a dicembre, an-
che se Cristiano Ronaldo 

sembra in netto vantag-
gio su Leo Messi. E se fos-
se…? Top secret, per ora.
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Continua il ciclo di amichevoli della Boys Sannicolese. 
Amichevoli che oltre a “testare” la condizione dei picco-
li leoncini serve anche come momento di integrazione 
tra calciatori, staff  e genitori.  Domenica scorsa pubbli-
co delle grandi occasioni al Ciapi dove i ragazzi delle ca-
tegorie 2003 e 2004 si sono aff rontati con i pari età del-
la Casertana. Gare vibranti e spettacolari quelle giocate 
dalle formazioni, sempre caratterizzate dalla sportività 
e da tanto fayr play. Mentre per i 2006-2007 lo sparring 
partner è stata la Dea Diana di Cervino. Alla fine tutti 
contenti e soddisfatti con le famiglie che hanno seguito 
i ragazzi entusiasta della giornata di sport vissuta.
Intanto continuano le iscrizioni della società sannicole-
se, tanto le nuove adesioni al progetto della società cara 
al presidente Desiato: Inutile dire che il nostro obietti-
vo è quello di continuare a migliorarci - le parole di 
patron Desiato - Sappiamo che non è facile ma abbia-
mo voglia di continuare il nostro percorso di crescita. 
Quest’anno siamo affi  liati con il Pescara Calcio, so-
cietà da sempre attenta al calcio giovanile. Per la so-
cietà abruzzese parla la sua recente storia sportiva e 
con i tanti calciatori giovani in formazione è la prova 
dell’importanza che la stessa riserva ai ragazzi di ta-
lento. Voglio ricordare che in questo periodo la nostra 
segreteria è aperta tutti i giorni sia di mattina che di 
pomeriggio. Siamo a completa disposizione anche 
solo per illustrare il nostro progetto. La Boys è una 
società che vuole continuare a crescere e a regalare 
tantissime gioie sia ai ragazzi che a quanti seguono i 
nostri campionati.

Tante amichevoli
per la Boys Sannicolese
Desiato: vogliamo
continuare il nostro
progetto con i giovani
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Le amichevoli dei 2003-2004-2007
I PROTAGONISTI DELLA DOMENICA

DELLA BOYS SANNICOLESE
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Si è tenuto Sabato 17  e Domenica 18 settembre la 42esima edizione

PIERINO D’ORO
Nonostante le avverse condizioni climatiche 
successo di pubblico e di partecipanti

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A
1)  MARI AMANDA
2)  COLELLA ROSI
3)  FERNANDEZ LORENA
4)  TEDESCO ANGELA
 NALBITORN MARIA REBECCA

 GALLINA MATTIA
 SERENO CATERINA
 PAONE GIULIANA
 GOLINO VALENTINA

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B
1)  SANTAGATA ERIKA
2) D’ANGELO ANDREA
3) BASILE RITA CHIARA
4) PONTILLO ALESSIA
 MAIONE SELENIA
 BRANCELLI MARIA
 PESCHIERA GIOVANNA
 VERDONE MICHELE
 SERINO DOMENICA
 ALBANO PAOLO

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C
1)  PORTENTO ALESSIA
2) CAPUANO ANGELA
3) MONACO FEDERICA
4) CALABRIA NIVES
 DE CHIARA VITTORIO
 GRECO ALESSANDRA
 STRINO ROBERTA
 BASILE GIUSY
 VERDE FRANCESCA

Premio della critica
Michela Corbelli

Premio Simpatia
Off erto dall’UPS
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Vieni a trovarci online per creare la tua
Infiniti ideale, conoscere i prezzi
e molto altro. www.infiniti.eu

La Giuria ritira i premi off erti da: INCOFARMA, ERBORISTERIA ALTEA
e AMORUSO FIORI

Uno scorso della sala gremita durante la seconda serata Il saluto del sindaco di San Nicola la Strada
avvocato Vito Marotta
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La dr.ssa Lucia Ranucci ritira i premi

La valletta Sara pettinataLa valletta Sara pettinata
dal parrucchieredal parrucchiere
Pino PascarielloPino Pascariello
San Nicola la StradaSan Nicola la Strada

Il patron Enzo Di Nuzzo
veste abiti sartoria
PISANO - Caivano

La presentatrice La presentatrice 
LUISA DI NUZZOLUISA DI NUZZO
scarpe: EG Calzaturescarpe: EG Calzature
abiti: IDEA DONNAabiti: IDEA DONNA
acconciatura acconciatura 
di Pino  Pascariellodi Pino  Pascariello
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| ESPURGHI e ISPEZIONE FOGNE con VIDEOCAMERA
| TRASPORTI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
| TRASPORTO ACQUA POTABILE
| NOLO CASSONI
| LAVORO DI GIARDINAGGIO
| TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
| BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO

UFFICI
Via Santa Croce, 58 - San Nicola La Strada - Tel. 0823 457233 - 451076 - 454168 Fax 0823 453263

Reg. N.2248/A

Sede Legale e Amministrativa 
Via Santa Croce, 74 - 81020 San Nicola la Strada (CE)

Tel./Fax 0823 423999 
e-mail:ecologiabernardo@gmail.com

SOCIETA’ ASCENSORI E SERVIZI

Via Bronzetti 62 S. Nicola la Strada
Tel. 0823.452313

S.A.S. S.r.l.

LA DOLCE INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

PARITARIA E NIDO
CON SEZIONE PRIMAVERA

DOPOSCUOLA

Via Grotta, 57 P.co La Fenice
SAN NICOLA LA STRADA

INFO: 0823 459298 - 3917299400

Via L. Da Vinci, 62 - S. Nicola la Strada

bar-ristorante-pizzeria
banchetti - meeting
feste private

Strada Statale 87 Km 22450, 81020 Capodrise CE
Telefono: 0823 582072

MEGA OFFICINA
di Antonio & Pietro Megaro
MOTORISTICA BENZINA E DIESEL
SPECIALIZZAZIONE IMPIANTI FRENANTI
SOCCORSO STRADALE
CON CARRO ATTREZZI

Via Appia Traversa Monti, 10
Tel. 0823.423079

SAN NICOLA LA STRADA
V.le Europa 66/68

S. Nicola La Strada

Parrucchiere 
Pino 

Pascariello 
EDICOLA

D’ANDREA

TABACCHI
LIBRI 

GIOCHI 
E ALTRO

VIALE ITALIA
S. NICOLA LA STRADA

ERBORISTERIA

ALTEA

VIALE EUROPA, 5 
S. NICOLA LA STRADA 

TEL. 0823.458195

Via Santa Croce SAN NICOLA LA STRADA

Viale Europa
SAN NICOLA LA STRADA

Amoruso
fiori

Per informazioni: LUCA PISANO 328 2086776

VIA XX SETTEMBRE, 56/58 - SAN NICOLA LA STRADA (CASERTA)

troverete:CORTESIA - CONVENIENZA

LE COPPE OFFERTE DA:
BCC Terra di Lavoro Casagiove
ASD Atletica San Nicola
Eredi Avv. Ciaramella Francesco
Bar Tabacchi Fusco San Nicola la Strada
Scuola Calcio Boys Sannicolese
Supermercato SIGMA di C. Marotta  S. Nicola la Strada
E.G.A. Calzature San Nicola la Strada
Autonoleggio Clarobus San Nicola la Strada
Tatanka Club Caserta
Bar Rotonda Cafè San Nicola la Strada
Tabacchi Pascarella San Nicola la Strada
Bar My Life San Nicola la Strada
Ferramenta Chiloro M. & Figli San Nicola la Strada
Pizzeria La Sapienza San Nicola la Strada
Farmacia De Matteis San Nicola la Strada
Supermercati Decò San Nicola la Strada
Pallacanestro San Nicola 2010
Cicciotto Crudo e Cotto Caserta
Supermercati Leone San Nicola la Strada
Fitness Service San Nicola la Strada
Associazione Arma Aeronautica
Confindustria Caserta
Accademia Musicale Caserta
Yamaha Music School San Nicola la Strada
Lucia Esposito Presidente partneriato Regione Campania
Ristorante La Torre dei Falchi
Garden’s Cafè San Nicola la Strada
Avvocato Fabio Schiavo
Camera di Commercio Caserta

CLEMENTE MEZZACAPOCLEMENTE MEZZACAPO
ospite della serataospite della serata

PIETRO RUSSOPIETRO RUSSO
ospite della serataospite della serata

SIBILLA E RENATO D’ALESSIOSIBILLA E RENATO D’ALESSIO
ospitI della serataospitI della serata

TINA FUCITOTINA FUCITO
ospite della serataospite della serata

IL SALUTO FINALE DEI PARTECIPANTIIL SALUTO FINALE DEI PARTECIPANTI

Da sin.: Giuseppe D’Andrea e alcuni componenti Da sin.: Giuseppe D’Andrea e alcuni componenti 
della Protezione Civile di S. Nicola la Strada che hanno della Protezione Civile di S. Nicola la Strada che hanno 
collaborato alla riuscita della manifestazionecollaborato alla riuscita della manifestazione

Tutti i partecipanti hanno ri-
cevuto, oltre la Coppa di par-
tecipazione, numerosi premi 
che sono stati off erti da:
BARILLA

DECO’ SAN NICOLA

AMORUSO PIANTE

INCOFARMA

ALTEA ERBORISTERIA

EDICOLA TABACCHI
D’ANDREA

Il patron Vincenzo Di Nuzzo, 
ringrazia per la collabora-
zione ed il fattivo impegno 
nella realizzazione dello 
spettacolo il signor Giusep-
pe D’Andrea, Carmine Bove, 
Generoso La Sala, France-
sco Ciaramella. A tutti loro, 
e ci scusiamo se ci siamo 
dimenticati di qualcuno va il 
nostro sentito Grazie.

Nei prossimi numeri, verrà 
pubblicato l’orario ed il gior-
no in cui verranno trasmes-
se le due serate riprese da 
Biagio Pace, a cui va il nostro 
ringraziamento, su Telepri-
ma Canale 91.

Le foto sono state scattate 
dal fotografo Pino Pasqua-
riello e ricordiamo che sono 
già disponibili a quanti vo-
lessero acquistarne copie 
presso lo Studio in Piazza 
Parrocchia a San Nicola la 
Strada Tel. 0823 1545089.

Un grazie particolare va 
all’Ente Provinciale per il 
Turismo di Caserta, alla Pro 
Loco di San Nicola la Stra-
da, alla Città di San Nicola la 
Strada che hanno patrocina-
to il 42° Pierino d’Oro.
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Un evento speciale per la citta’ tifatina  che  
il prossimo 8 ottobre ospitera’ nello storico  
Stadio Rossoblu’ una sfida eccezionale : Cal-
ciAttori Team contro il Sindaco  e il Consiglio 
Comunale di Caserta affi  ancati da alcune 
glorie  della Casertana Calcio.Il contributo in-
dividuale per assistere alla partita e’ di 5 euro 
e il  ricavato  sara’ devoluto  per scopi di be-
neficenza.La manifestazione  si  avvale del 
Patrocinio del Comune di Caserta, dell’Ept di 
Caserta guidato dal Commissario Lucia Ra-
nucci  e della Pro Loco Baia Azzurra di cui 
e’ Presidente  Domenico Bovienzo.” Il nostro 
obiettivo - aff erma Antonio De Falco - e’ pun-
tare alla solidarieta’  attraverso un evento che 
si espressione , indistintamente, della intera 
citta’”.I CalciAttori  Team e’ composto da At-
tori protagonisti delle piu’ celebri fiction te-
levisive . Fra questi ricordiamo Matteo Bran-
ciamore che interpreta Marco nella fiction “ I 
Cesaroni” , Primo Reggiani , protagonista de 
“ Una Grande Famiglia”,  Marco Bonini che e’ 
Andrea nella fiction “ Un Medico in Famiglia” 
,  Ettore Bassi  che recita  nella fiction “ E’ ar-
rivata la felicita’”.Contro  le star televisive l’in-
tero Consiglio Comunale di Caserta - per in-
tenderci esponenti sia della maggioranza che 
della opposizione - guidati dal Sindaco Carlo 
Marino oltre che illustri calciatori della Caser-
tana Calcio .” E’ stato proprio il Sindaco Carlo 
Marino -  dice Antonio De Falco - a  proporsi 
come calciatore quando   gli ho prospettato il 
progetto della Partita del Cuore. Da qui l’idea 
di una squadra  composta dai politici di Pa-
lazzo Castropignano”.Ma il cuore di Caserta e’ 
Rossoblu’ e Antonio De Falco, ex Calciatore , 
non poteva non coinvolgere anche i compa-
gni di un tempo. Fra questi Michele Riviello  
che proprio con lo stesso De Falco allenera’ la 
squadra di casa  in vista della partita di sabato 
8 ottobre.Per il momento , circa la formazio-
ne della squadra , circolano solo indiscrezioni 
: sembra che  vi siano tre politici che intenda-
no svolgere il ruolo di portiere , e , cioe’, Carlo 
Marino, Enzo Bove e Stefano Mariano.
“ Nei prossimi giorni -  continua De Falco - 
annunceremo la composizione precisa della 
squadra Sindaco e Consiglio Comunale e Glo-
rie della Casertana Calcio”.
A scendere in campo per questa eccezionale 
manifestazione di solidarieta’  anche il LICEO 
MANZONI  di Caserta, di cui e’ Dirigente Sco-
lastico Adele Vairo.
 Gli studenti del Liceo Manzoni - precisa An-
tonio De Falco -  stanno partecipando alla fase 
organizzativa dell’evento e svolgeranno atti-
vita’ di accoglienza e di logistica degli ospiti  
durante la manifestazione “.Preziosa anche 
la collaborazione della  Societa’ Casertana 
Calcio .
La  comunicazione relativa all’ evento  e’ af-
fidata al Giornalista Marco Lugni e allo stes-
so Antonio De Falco mentre la grafica e’ stata  
curata da Fabio De Falco.
L’organizzazione della Partita del Cuore e’ sta-
ta resa possibile grazie al contributo  di atti-
vita’ imprenditoriali che hanno risposto alla 

CASERTA.   LA PARTITA DEL CUORE  DI SABATO 8 OTTOBRE 
LA SCOMMESSA DI “RIPRENDIAMOCI CASERTA” 
IN NOME DELL’ALTRUISMO E DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
PROTAGONISTI , SPONSORS  E PUNTI VENDITA DELL’EVENTO.
Caserta  per i piu’ deboli. Questo lo slogan della I Edizione della “ Partita del Cuore” organizzata 
dalla Associazione “ Riprendiamoci Caserta” di cui e’ Presidente Antonio De Falco e che si terra’ 
sabato 8 ottobre 2016 presso lo Stadio Pinto di Caserta a partire dalle ore 16.30.

chiamata alle armi di Antonio De Falco.
“Il loro aiuto organizzativo - aff erma il Presi-
dente di “ Riprendiamoci Caserta” - e’ stato in-
sostituibile “.

Questi gli sponsors della Partita del Cuore : 
LA  RETE  -
PASTIFICIO  PALLANTE “ LA REGGIA” -
ORSINI FORUN FUTURA -
NONNA ANNA Casa per Anziani -
A2 GROUP COMMUNICATION Caserta -
CENTRO ESTETICO ABBRONZANTE DI Vin-
cenza Scialla Caserta -
DUBAI LOUNGE BAR Caserta-
LA CASA DELLO SPORT  Caserta -
MOVIMENTO “ CITTA’ FUTURA “  Caserta -
MAGIALMA -
IL BOCCONCINO via Unita’ d’Italia -
GOLD BET di via San Carlo -
CROFF CASA Caserta-

MARGIE ABBIGLIAMENTO DONNA Caserta.
Un contributo  per la partita e’ stato  off erto 
anche dall’Imprenditore Antonio Luserta che, 
sin dall’inizio, ha manifestato apprezzamenti 
per l’iniziativa.
Questi i punti prevendita dei biglietti :
IL BOCCONCINO VIA UNITA’ D’ITALIA  CA-
SERTA
GOLD BET VIA SAN CARLO CASERTA
GOLD BET VIA G.M. BOSCO CASERTA
DUBAI LOUNGE BAR VIA SAN CARLO CA-
SERTA
CENTRO ESTETICO ABBRONZANTE DI VIN-
CENZA SCIALLA VIA SILONE CASERTA
LA CASA DELLO SPORT VIA ACQUAVIVA 
CASERTA.
“ Invitiamo - conclude Antonio De Falco - l’in-
tera  cittadinanza a partecipare a questa  fe-
sta che intende celebrare , attraverso lo sport, 
l ‘altruismo e la solidarieta’ sociale “.

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

Lavabile Lt. 14
€ 18.00

Semilavabile Lt. 14
€ 15.00

Tempera Lt. 14
€ 10.00

Cartongesso
Premiscelati

Cementi/Rasanti
In più troverai

SERVIZIO TINTOMETRICO
vasto assortimento

di prodotti decorativi
e una vasta scelta di Parati

Miscelatori
€ 22.90

CCCCCCCCCCCCCCCCCC

Kit scaffale
€ 22.90

Da oggi troverete
ListellI e Pannelli 
in Legno V/MIS

Offerta scale
a partire da
€25,90

scale
e da
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SERVIZIO ESCLUSIVO di NICOLA DI MONACO

I n c ont ro 
R o b e r t o 
D e s i d e -
rio - gior-
n a l i s t a , 
avvocato, 
i st r utto -
re diret-
tivo alla 
Provincia 

- in una schiarita di sole 
alla Saint Gobain. Saint 
Gobain, un pugno nello 
stomaco, un altro sogno 
infranto degli anni no-
vanta. Era qui che imma-
ginavo la città universita-
ria di Caserta, con tutte le 
facoltà e servizi del cam-
pus, nel breve periodo 
che mi vide Vice Sindaco, 
nominato direttamente 
dal Consiglio, a Palazzo 
Castropignano. Caserta 
era sotto shock per gli ar-
resti legati alla tangento-
poli casertana: a restarne 
fuori eravamo pochi ed io 
stesso mi ero attivato per 
lo scioglimento del Con-
siglio. Nuove elezioni: si 
possono vincere, ma si 
possono anche perdere.  
A nulla valse il mio stes-

so sacrificio, la mia lista 
“Civitas e Lavoro” perse 
le elezioni.  Di brutto. Le 
vinse Bulzoni, una perso-
na per bene, ma politica-
mente fragile e poco con-
sistente. Ne presi atto e 
ritenni chiuso il mio per-
corso politico nella città 
di Vanvitelli. Altre espe-
rienze, di maggiore pre-
stigio - in Italia e all’este-
ro - ma la ferita è rimasta, 
nonostante il successo di 
Gigi Falco, mio collabo-
ratore nella Civitas, e di 
Pio Del Gaudio, tra i primi 
non eletti di quella espe-
rienza. Questo, oltre venti 
anni fa. Caserta oggi, tra 
rinnovate speranze e cer-
tezze tutte da verificare. 
Roberto Desiderio, uomo 
di punta dello schiera-
mento che avrebbe volu-
to l’On. Riccardo Ventre 
Sindaco della città, è oggi 
con lui all’opposizione. 
Netta la vittoria di Carlo 
Marino, costruita con lar-
go anticipo, nonostante 
le diffi  coltà interne al Pd. 
Desiderio, eletto la prima 
volta nel 2011 e capogrup-

ROBERTO DESIDERIO, CAPOGRUPPO DI PRIMAVERA CASERTANA. AVVOCATO, GIORNALISTA, ISTRUTTORE DIRETTIVO ALLA 
PROVINCIA. RIFERIMENTO SINDACALE DELL’UGL NEGLI ENTI LOCALI. POLITICA COME PASSIONE E IMPEGNO SOCIALE

Desiderio: ripensare il Centrodestra
TANTE EMERGENZE E POCO TEMPO A DISPOSIZIONE. I RITARDI DEL SINDACO MARI-
NO: ASPETTIAMO LA DELIBERA DELLE INTESE PROGRAMMATICHE. A QUANDO IL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO?

Gino Iorio, poeta e scrittore caleno,
una vita a Caserta, Premio Alfieri
ad Asti e Premio Petrarca a Roma,
liriche inedite ed istantanee
per SabatononSoloSport.
Nota di Flavio Gioia
CASERTA IERI E OGGI
Tu, Carlo di Borbone,
con Vanvitelli e Collecini 
desti lustro a questa città
con la Reggia e la Real Colonia di S.Leucio.
Tu, che facesti di questa terra 
la Campania Felix.
Ora mi guardo intorno 
e sento scimmiottare  rozzità 
che ti umiliano, mia città,
sorda indifesa  abbandonata,
 che dai fasti di un tempo 
sei portata a fare grandi i tuoi mastini,
ergere a gloria gli  ingrati
che lacerano le tue ferite 
senza saldare il tuo dolore.  
 Corruzione e mala politica nei Palazzi di Caserta 
e provincia scatenano una lirica dolente e furio-
sa di Gino Iorio, il vate di Cales, di recente un ap-
prodo prestigioso in Cina con quattro volumetti 
di liriche inserite nel progetto Emozionando. A 
confronto la città e le opere firmate da Vanvitelli 
e Collecini per Carlo di Borbone e la città attuale 
e hinterland - indifese, saccheggiate, ridotte ad 
un umiliante silenzio -, ferite che neppure il do-
lore riesce a lenire.

po del Polo delle Libertà 
e poi di Forza Italia,  è ora 
capogruppo di Primavera 
Casertana. “Un centrode-
stra in ritardo e in ordine 
sparso – riconosce con 
onestà Desiderio – ha va-
nificato una presenza di 
grande prestigio quale 
quella dell’On Riccardo 
Ventre”. “Una battuta d’ar-
resto pesante e un centro-
destra da ripensare dalle 
fondamenta”, conviene il 
Capogruppo di Primave-
ra Casertana.  Desiderio 
fa parte della Prima Com-
missione che si occupa, 
tra l’altro, di bilancio e pro-
grammazione. “Il risana-
mento delle finanze - sot-
tolinea Roberto Desiderio 
- è una priorità assoluta”. 
Non ha diffi  coltà ad 
esprimere un giudizio lu-
singhiero sullo spessore 
dell’Assessore al Bilancio 
della Giunta Marino. “Il 
Prof. Pica ha competenze 
e esperienza da vendere”.  
Aggiunge: “avrà bisogno 
tuttavia di prendere atto 
e di approfondire docu-
menti e partite in soff e-
renza, che sarà diffi  cile 
possa avere completi a 
disposizione dagli uffi  ci, 
dai quali ripartire. Trop-
pe le emergenze perché 
Caserta possa aspettare 
a lungo”.  E Desiderio le 
mette in fila. “In primo 
luogo vanno garantiti i 
servizi essenziali, strade, 
illuminazione e verde, si-
curezza, nel centro e nelle 
frazioni; ed ancora gli im-
pegni presi, da tutti i can-
didati sindaci, a favore e 
per i disabili ed anziani, 
partendo dai giovani ”. Tra 
le urgenze c’è da appro-
vare e consegnare  alla 
Regione entro dicembre 
il Piano Urbanistico di 
Caserta. “ Siamo già in re-
gime di proroga dei tem-
pi, il piano provvisorio è 
bell’e fatto ed è frutto di 
un lungo lavoro e con-
fronto fra la cittadinanza, 
l’amministrazione, ordini 
professionali, associa-
zioni, attraverso  l’Uffi  cio 
di Piano, istituito dalla 
scorsa amministrazione. 
C’è da augurarsi che non 
venga in mente alla mag-

gioranza di stravolgerlo e 
che si riesca a rispettare 
i tempi”.  I tempi, tornano 
spesso nelle preoccupate 
priorità di Roberto Desi-
derio. “ Siamo già al terzo 
mese - aff erma il Capo-
gruppo di Primavera Ca-
sertana - e  in Consiglio 
non si ha ancora sentore 
della delibera con la quale 
il Sindaco dovrebbe tra-
sformare il suo program-
ma elettorale in intesa 
programmatica.” E qui un 
aff ondo. “Quando  si  fan-
no promesse a destra e a 
manca, in campagna elet-
torale, poi si paga pegno 
e si prende tempo. E’ un 
caso che il Consiglio non 
abbia ancora nominato il 
proprio Presidente?, che 
la Giunta non sia anco-
ra stata completata?, che 
non sia stato nominato il 
Vice Sindaco?, sono gravi 
e pesanti i problemi del-
la maggioranza Marino” 

. Un dato interessante, 
comunque, si può già re-
gistrare: la candidatura 
uffi  ciale della città di Ca-
serta a Capitale Italiana 
della cultura per il 2018. 
“E’ una ottima iniziativa 
e farò di tutto per soste-
nerla. Ci abbiamo provato 
anche con Del Gaudio nel 
2015 e nella scelta finale 
fu preferita la città di Ma-
tera. Mi auguro che Caser-
ta ora riesca a spuntarla”. 
Ne ha fatto di strada De-
siderio da quando, gio-
vanissimo, militava nel  
Fronte della Gioventù. Un 
impegno in progress e 
tanta passione, trasferi-
ta in termini positivi nel 
Polo delle Libertà. Prima-
vera Casertana lo ha vi-
sto in prima linea ed è in-
dubbio che nel futuro del 
Centrodestra sarà uno 
dei protagonisti più atti-
vi e interessanti. Se son 
rose, fioriranno.
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San Nicola la Strada - Caserta

San Nicola la Strada - Caserta

San Nicola Calcio 2009: 
per mister Sacco gli ultimi 
ritocchi in vista della prima

Procede a fari spenti, lon-
tano da eccessivi clamo-
ri, la marcia di avvici-
namento del San Nicola 
Calcio 2009 in vista dell’o-
ramai imminente avvio 
della prossima stagione. 
Massima la concentrazio-
ne richiesta a tutta la rosa 
da parte del mister Sac-
co che, grazie alla colla-
borazione di tutto lo staff  
tecnico della squadra, sta 
rifinendo gli ultimissimi 

dettagli in questa delica-
ta fase della preparazione 
pre-campionato. 
Prevista per Sabato 24 
Settembre allo stadio 
“A.Clemente” di San Nico-
la La Strada, la partitella 
in famiglia con i ragaz-
zi della juniores guidati 
da Bartolo Nero, ultimo 
match amichevole a con-
clusione di questo ciclo di 
allenamenti. Test che po-
trà fornire sicuramente 
qualche ulteriore spunto 
d’interesse sotto il profilo 
tecnico tattico. 
In conclusione, da parte 

dell’ASD San Nicola Cal-
cio 2009, cogliamo l’occa-
sione per rivolgere i nostri 
più sinceri auguri di buon 
compleanno ad “un uomo 
dalle spalle larghe, tanto 
da poter sopportare e sup-
portare tutti noi! Un uomo 
dalle mani grandi tanto 
che una pacca sulla spal-
la, se un po’ più forte, ti fa 
male! tanto “grandi”, che 
una sola stretta vale più 
di mille parole!”. Tanti au-
guri al nostro presidente 
Beniamino Bernardo.

Stefano Casella
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Questo il tabellino dei 
bianconeri: Cinciarini 16, 
Putney 19, Duranti, Me-
treveli 6, Traini, Gaddefors, 
Giuri 6, Bostic 17, Cefarelli 
10, Watt 16.
Dunque, la formazione 
casertana si presenta con 
buone credenziali all’esor-
dio anche se l’atmosfera 
del campionato è decisa-
mente diversa. 
Indubbiamente, però, le 
prospettive sembrano 
buone. Anche i tifosi stan-
no rispondendo attraver-
so la campagna abbo-
namenti dimostrando di 
avere fiducia nella squa-
dra.
Intanto è stato completato 
il roster della squadra con 
l’arrivo del trentenne sta-
tunitense Darryl Joshua 
Jackson, guardia di 190 

cm, in possesso di passa-
porto maltese. Uscito dal 
Warmer Pacific college, 
nella stagione 2008/09 
ha giocato in Romania 
con la formazione dell’E-
nergia Rovinari Targu Jiu, 
passando poi al passato a 
Pitesti nel 2009/10 e quin-
di allo Steaua di Bucarest 
con cui ha partecipato an-
che alla Fiba Eurochallen-
ge. Ha giocato in Georgia 
con il Tbilisi, approdando 
nel campionato italiano, 
nelle fila dell’Enel Brin-
disi con cui ha disputa-
to 6 partite. Nel 2014/15 è 
arrivato in Legadue con 
il Roseto passando nel-
la stagione successiva al 
Casalpusterlengo, sem-
pre in Legadue, facendo 
registrare una media di 
17,2 punti a partita con il 

47,4% da 3. Dopo due anni 
in lega due Jackson, che 
giungerà oggi, vuole met-
tersi in luce nella massi-
ma serie.
Intanto si è aggregato al 
gruppo anche Aleksander 
Czyz, reduce dall’impegno 
con la nazionale polacca 
che si è qualificata per le 
qualificazioni agli europei 
del 2017. Ha lasciato inve-
ce Caserta il play Andrea 
Traini, che ha svolto la 
prima parte della prepara-
zione con i bianconeri. 
Esce di scena, tra le po-
lemche, il presidente Raf-
faele Iavazzi che ha di-
chiarato di volere vendere 
il 38% del pacchetto azio-
nario ancora in suo pos-
sesso al valore nominale. 

Pino Pasquariello

PASTA REGGIA CASERTA, GRANDE 
ATTESA PER IL CAMPIONATO

LE FERRARI IN PISTA PER L’UNICEF ACCENDONO 
“I SORRISI” DEI BAMBINI. LAURA CATONE (CAT1/ONE)

Un appuntamento irrinunciabile

dalla prima pagina dalla prima pagina dalla prima pagina

Arriveranno a Caserta da 
tutta Italia per regalare 
sorrisi ai bambini dell’U-
nicef. Le mitiche Ferrari 
anche in occasione del V 
Ritrovo dispenseranno 
emozioni al di la di ogni 
aspettativa. L’appunta-
mento è per il primo e due 
ottobre prossimo. Sessan-
tacinque i bolidi di Mara-
nello, più del previsto, per 
la due giorni organizza-
ta dall’associazione Cat1/
one Event & Communica-
tion in collaborazione con 
la Scuderia Ferrari Club.  
Le rosse provenienti da 
ogni parte d’Italia si ritro-
veranno sabato mattina 
per più di due ore nella 
sede della concessionaria 
Ford Catone di Sparanise, 
all’uscita del casello auto-
stradale A1 di Capua. Qui 
è in programma il check 
in e il buff et di benvenu-
to. Negli ampi spazi della 
concessionaria gli appas-
sionati potranno apprez-
zare le vetture, vere icone 
del lusso e del design ita-
liano. Successivamente il 
corteo di auto raggiunge-
rà il Museo Campano di 
Capua. Qui le auto faran-

no sosta mentre i ferrari-
sti e i loro accompagna-
tori potranno visitare il 
museo, uno dei più impor-
tanti della Campania e d’I-
talia. “L’anno scorso i no-
stri ospiti – sottolinea con 
soddisfazione Laura Cato-
ne event manager dell’as-
sociazione Cat1/ one - 
sono rimasti aff ascinati 
dalla Reggia. Quest’anno 
abbiamo deciso di fargli 
conoscere un altro gio-
iello del nostro territorio: 
il Museo Campano. Sono 
in molti a non averlo 
mai visto”. Poi aggiunge: 
“Sono molto contenta di 

questa manifestazione. 
Anche quest’anno sarà 
un successo perché, ri-
cordo, la finalità è quella 
di sostenere l’Unicef”. Gli 
appassionati o i sempli-
ci curiosi avranno modo 
di ammirare le fuoriserie 
anche domenica. Il cor-
teo delle “rosse” sfilerà 
lungo via Roma e Corso 
Trieste. Quindi, aperitivo 
al Gran Caff è Margheri-
ta dove in tanti potranno 
immortalare il momento 
in uno scatto. Da qui, poi, 
la carovana si dirigerà 
per il pranzo a Villa Alma 
Plena. “Devo innanzitutto 

ringraziare i proprietari 
delle auto, la cui adesione 
anche quest’anno – ag-
giunge Laura Catone – si 
sta dimostrando ampia e 
qualificata, permettendo 
di donare gioia e qualche 
sorriso in più ai bambini 
dell’Unicef. A volte un sor-
riso può contare molto. Lo 
sappiamo bene e proprio 
per questo abbiamo vo-
luto organizzare l’evento 
e creare un’associazione 
per far in modo da po-
ter aiutare al meglio tan-

ti bimbi”. L’evento è stato 
presentato nella splendi-
da sede dell’Ept di Caserta 
da Rossella Scialdone pre-
sidente dell’associazione 
Cat 1, Alessia Catone vice-
presidente, Laura Catone 
event manager Cat 1, Emi-
lia Narciso responsabile 
Unicef Caserta.
Durante la conferenza 
stampa Laura Catone ha 
dichiarato: 
“Quest’anno il Raduno 
compie cinque anni e 
l’Unicef 70 anni. Abbia-
mo pensato che lo slo-
gan 70+5 = 0 potesse 
essere un modo signifi-
cativo per sottolineare 
i due compleanni. Dove 
il numero zero è la sfi-
da accettata dal raduno 
Ferrari per contribuire a 
portare a zero i bambi-
ni che sono in pericolo. 
Zero bambini in pericolo, 
zero mortalità infanti-
le. Il numero zero è una 
sfida culturale forte alla 
quale dobbiamo tende-
re”.
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In attesa della conferenza 
stampa di presentazione 
del concorso ippico inter-
nazionale “Coppa d’Oro 
Città di Caserta”, che si 
svolgerà nella prima set-
timana di ottobre, la ker-
messe equestre caserta-
na fa sempre più notizia.
Nei giorni scorsi è giunta 
al delegato provinciale del 
Coni Michele De Simone, 
che la aveva apposita-
mente richiesta, la con-
cessione del patrocinio 
dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del 
turismo disposta dal mi-
nistro Dario Franceschini 
che ha auspicato il pieno 
successo per l’evento.
Inoltre per il gran nume-
ro di iscrizioni – ben 280 
cavalli e altri 115 in lista di 
attesa - le gare avranno 
inizio con un giorno di an-
ticipo, ovvero alle 9.00 di 
giovedì 13 ottobre e termi-
neranno nel pomeriggio 
di domenica 16 ottobre.
La kermesse equestre 
sarà preceduta da una 
serie di appuntamenti, 
il 12 ottobre il liceo “Pie-
tro Giannone” di Caserta, 
che quest’anno festeggia 
il suo centocinquantesi-
mo anniversario, ospiterà 

il convegno moderato da 
Alberto Zaza d’Aulisio che 
traccerà la storia del con-
corso ippico “Coppa d’Oro 
Città di Caserta” e con il 
prof. Salvatore M. Auzino 
che parlerà della storia 
delle razze equine campa-
ne - cavallo neapolitano 
voluto dal re Carlo III fino 
all’attuale cavallo salerni-
tano.
Il 13 ottobre è prevista la 
inaugurazione e apertura 
uffi  ciale della manifesta-
zione alla Reggia di Ca-
serta e poi la cerimonia 
di consegna del premio 
“Una vita per il Cavallo”.
Previste anche altre ma-
nifestazioni.
Assistere alle gare dell’e-
dizione numero 55 del 
concorso casertano non 
sarà un problema, e non 
comporterà alcun esbor-
so di denaro da parte degli 
sportivi casertani e non. 
Si potrà, infatti, entrare 
gratis nel parco della reg-
gia, seguendo le procedu-
re di accredito indicate nel 
sito uffi  ciale della mani-
festazione www.coppa-
dorocaserta.it inserendo i 
dati richiesti, per contatti 
inviare una mail all’indi-
rizzo: info@coppadoroca-

serta.it
Durante l’evento ci sarà 
un desk “accoglienza” 
all’ingresso centrale del-
la Reggia (cannocchiale) 
dove si controlleranno gli 
accrediti e chi è registrato 
entrerà gratuitamente.
Oltre al sito ci sarà an-
che un Infopoint in città, 
al chiosco dell’Ept fuori i 
giardini della Flora, dove 
sarà possibile ricevere 
tutte le info, materiali ed 
accreditarsi.
Sulle manifestazioni in 
programma prossima-
mente, riportiamo il pen-
siero del dott. Michele De 
Simone, delegato provin-
ciale Coni di Caserta.
“Il Concorso Ippico “Coppa 
d’Oro Città di Caserta” tor-
na, dopo oltre cinque anni 
di assenza, nel calendario 
uffi  ciale della Federazio-
ne Italiana Sport Equestri 
e, soprattutto, nella tradi-
zionale collocazione del 
Parco Reale ed è per que-
sto motivo che abbiamo 
richiesto il patrocinio al 
Ministero dei Beni Cultu-
rali, così attento, anche at-
traverso eventi di richia-
mo sportivo, al rilancio del 
monumento-simbolo di 
Caserta. Il Concorso man-

PATROCINIO DEL MINISTRO FRANCESCHINI PER LA COPPA D’ORO 

Le gare inizieranno un giorno prima
Gratis alla Reggia per il Concorso Ippico

cava dai giardini reali dal 
2007 e, grazie al supporto 
della Regione Campania 
attraverso il Comune di 
Caserta e alla disponibilità 
del Direttore della Reggia 
Mauro Felicori, gli appas-
sionati organizzatori sono 
riusciti a “saltare” l’ostaco-
lo più diffi  cile, quello dell’o-
blio, cioè la cancellazione 
di un evento dalla memo-
ria storica della comunità, 
come purtroppo sta avve-
nendo per il Settembre al 
Borgo, un appuntamento 
dalla storia pure ultraqua-
rantennale, disatteso da 

due anni. Come si è sem-
pre verificato nel passato 
ci auguriamo che il Con-
corso Ippico possa esse-
re il punto di raccordo di 
tutte le istituzioni, civili 
e militari, in modo da ga-
rantire il successo tecnico 
e sportivo, da anni atteso, 
nella sua ripresa, da tutto 
il mondo sportivo, in parti-
colare quello degli appas-
sionati di sport equestri, 
per i quali la tappa “reale” 
di Caserta era un appun-
tamento obbligato della 
stagione ippica”.
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ORARI 
DI APERTURA E 
CHIUSURA DEGLI 
UFFICI SCRITTI 
SUL MARMO
 
Non sappiamo a chi sia sal-
tato per la mente, sta di fatto 
che una scena incredibile è 
apparsa agli occhi dei citta-
dini che si sono recati nella 
sede distaccata del Comune, 
che ospita l’uffi  cio anagrafe. 
Ebbene, sembra incredibi-
le, ma qualcuno ha pensato 
bene di scrivere gli orari di 
apertura e chiusura degli uf-
fici sul marmo esterno, uti-
lizzando un pennarello nero 
e con tanto di firma del sin-
daco. Informato dell’accadu-
to il primo cittadino ha im-
mediatamente ordinato la 
rimozione dello scritto. Si sta 
cercando di arrivare al nome 

del responsabile per gli op-
portuni provvedimenti. Non 
si sa se questa brillante idea 
sia venuta ad un impiegato 
comunale o a qualche citta-
dino che trovandosi di pa-
raggi o ha pensato bene, anzi 
male, di servirsi del marmo 
esterno alla sede comunale. 
 
 

RIFIUTI 
DEPOSITATI IN 
PROSSIMITA’ 
DELLE 
ABITAZIONI 
ALTRUI
Un paio di scatoli di cartoni 
depositati la sera preceden-
te che al mattino successivo 
diventano una decina. Non si 
tratta di una sorta di moltipli-
cazione del tipo del pane e dei 
pesci ma di quanto accade in 

alcune delle strade cittadine. 
Si depositano rifiuti la sera e 
la mattina li si trova moltipli-
cati, poiché di notte qualcuno 
passa e pensa bene di utiliz-
zare l’esterno della proprietà 
altrui per depositar i propri ri-
fiuti. Si tratta di persone che 
non pagano la relativa tassa 
e che, quindi, evitano di de-
positarli in prossimità delle 
proprie abitazioni? O di per-
sone che provengono da altri 
comuni? A questo e ad altri 
interrogativi si potrà rispon-
dere nel caso in cui venisse 
istituito un servizio di vide-
osorveglianza. Certo alcune 
telecamere già ci sono ma 
non hanno quasi mai funzio-
nato. Un’altra spesa inutile ed 
improduttiva, di quelle che 
hanno contribuito a mettere, 
economicamente, in ginoc-
chio il nostro Comune. 

VILLA 
COMUNALE, 
RIFIUTI SPARSI 
UN PO’ 
DOVUNQUE 
DA MANI IGNOTE
Uno spettacolo a dir poco in-
decente si è presentato, qual-
che giorno fa, agli occhi dei 
visitatori della villa comuna-
le di Piazza Parrocchia. Come 
è noto all’interno del convit-
to borbonico ha sede anche 
una struttura un tempo uti-
lizzato dagli uomini della 
protezione civile. Negli anni 
scorsi tale sede è stata uti-
lizzata come deposito. Qual-
che giorno fa è accaduto che 
qualcuno ha forzato l’ingres-
so della struttura e ha spar-
so un po’ dappertutto buona 
parte di quello che era stato 
depositato all’interno. Molto 
probabile, a questo punto, il 
via libera per l’installazione 
di un impianto di telecame-
re. L’obiettivo è adesso, infatti, 
quello di individuare coloro 
che si rendono responsabili 
di simili scempi.  

 

ATTENZIONE, 
ATTENZIONE…
Di malviventi in circolazio-
ne ce ne sono tanti, ed allora 
meglio tenere la guardia alta.  
Per sempio, se dalle parti del-
la Rotonda o di Viale Carlo III 
qualcuno vi dice che avete la 
ruota bucata, è consigliabile 
non fermarsi.  Sembra che 
ci sia un truff atore in azione. 
Attenzione ad un’auto grossa 
cilindrata con dei ragazzi a 
bordo. Sembra aggirarsi nel-
la zona ex 167 e in via Grotta 
in particolare. Si tratta di la-
dri di auto.  Alcune sono sta-
te poi ritrovate praticamente 
senza motore e senza ruote 
a distanza di qualche gior-
no. Attenzione anche se av-
vertire qualche forte rumore 
improvviso e poi qualcuno 
vi avvicina sostenendo che 
gli avete rotto lo specchietto 
della macchina. Utilizzano 
un sistema per colpire la vo-
stra auto nel momento in cui 
siete distratti. Specialmente 
se siete a telefono. Chiamate 
subito i carabinieri se i mal-
fattori insistono e chiedono 
soldi. 

DERATTIZZAZIONE, 
UN NUOVO 
INTERVENTO 
IL PROSSIMO 
29 SETTEMBRE
Dopo l’intervento di derattiz-
zazione straordinario, voluto 
dal Comune di San Nicola 
la Strada, che ha interessato 

varie zone della città, il pros-
simo 29 settembre ce ne 
sarà un altro, questa volta ad 
opera dell’Asl. Si tratta di un 
intervento derattizzazione 
che interesserà l’intero ter-
ritorio comunale. Una repli-
ca ci sarà, sempre ad opera 
dell’Asl, un mese dopo circa. 
Precisamente il 26 di ottobre. 
Intanto l’intervento eff ettua-
to su iniziativa del Comune 
sembra aver dato i propri 
frutti poiché sono evidente-
mente diminuite le segnala-
zioni relative alla presenza di 
topi. Con l’intervento di fine 
settembre dell’Asl le cose 
dovrebbero andare ancora 
meglio. Ovviamente le mol-
te case disabitate e le molte 
zone di verde incolte rendo-
no la presenza di topi quanto 
mai consistente ed evidente. 
Un problema che però anda-
va arginato, poiché davvero 
numerose erano diventate 
le segnalazioni pervenute al 
Comune. 
 

GIOVANNI 
FERRANTE 
SEMPRE PIU’ 
‘VIGILE’
Dal momento che si tratta 
di un allenatore molto cono-
sciuto negli ambienti calci-
stici, possiamo ben definire 
Giovanni Ferrante in forma 
smagliante. Il riferimento è 
però alla sua attività di vigi-
le urbano, che sta svolgendo 
davvero con molto impegno, 
e risultati notevoli, anche nel 
suo nuovo incarico di ‘tutore 
dell’ambiente’. Dall’alba in poi 
è lui che ‘scorta’ i camion dei 
rifiuti pronto ad intervenire 
nel momento in cui si doves-
se rendere necessario. E non 
sono poche le persone sor-
prese a gettare spazzatura 
fuori posto o ad agire in dif-
formità rispetto al calendario 
comunale. Così come sono 
volate multe per i proprietari 
di cani, sorpresi senza palet-
ta e sacchetto. Insomma, un 
Giovanni Ferrante che dav-
vero merita un dieci e che sta 
facendo onore alla memoria 
del suo grande papà: il com-
pianto Tommaso Ferrante 
che per anni, nella sua qua-
lità di consigliere delegato, 
ha contribuito a rendere uno 
specchio il cimitero cittadino.

Giovanni FerranteGiovanni Ferrante
aiuta a tenere pulitaaiuta a tenere pulita
la cittàla città
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Matrimonio Angelo-Natasha
Battesimo Mattia

Oggi 24 settembre 2016, sarà comminato il Sacramen-
to del Battesimo al piccolo Mattia di Angelo Izzo e Na-
tasha Gammella, ieri unitisi in matrimonio, con rito ci-
vile, nel Salone Borbonico.
Parenti e amici, nell’augurare loro tutto il bene possibi-
le, li festeggeranno stasera in un rinomato agriturismo 
di Casertavecchia.

Ritorna la nostra rubrica, 
spero con il piacere dei let-
tori. Il mese di settembre 
ha da sempre un sapo-
re di rinnovamento, sarà 
quel senso di compimento 
dopo un periodo di espan-
sione e calore (l’estate) e 
quell’andare verso l’autun-
no, senza abbandonare 
ancora la gioia colorata e 
luminosa della luce solare. 
Insieme a queste sensa-
zioni e percezioni, arriva-
no le prime preoccupazio-
ni per il costo della vita 
nei mesi freddi (il classico 
aumento di tutto), la crisi 
del lavoro ed il pensiero 
per la stagione che arriva, 
secondo “gli esperti” sem-
pre portatrice di gelate e di 
influenze dai nomi esotici. 
Cambia così la percezio-
ne di risparmio: di troppo 
caro e di buon prezzo; ed 

LA RUBRICA DI ALTEA – Le erbe di casa nostra

in questi casi continuare 
ad essere coerenti non è 
cosa da poco. La coerenza, 
la virtù che pone ciò che si 
pensa in stretta relazione 
con ciò che si fa, richiede 
una consapevolezza degli 
obiettivi da raggiungere 
anche a costo di sacrifi-
ci e di rinunce. Possiamo 
mantenere una visione 
del mondo e della vita che 
richiami a valori dell’etica, 
della responsabilità so-
ciale ed ambientale. Com-
prendere come investire 
i risparmi in modo con-
sapevole e con strumenti 
trasparenti, in opposizione 
ad imperativi e stereotipi 
imposti quotidianamen-
te dai vari midia. Possia-
mo continuare a cercare 
un rapporto sempre più 
equilibrato con la natura 
e con l’ambiente, un rap-

NISSAN QASHQAI
A PARTIRE DA 

€20.500*
SOLO A SETTEMBRE 
A TASSO ZERO 
CON 4 ANNI DI GARANZIA

Autocaserta
USCITA CASERTA SUD DIREZIONE MADDALONI/BENEVENTO
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porto che dimostri come 
il naturale non sia una 
fugace moda ed un inu-
tile dispendio di moneta 
ed energia, ma una vera 
e propria concezione della 
vita a tutto tondo. Noi pro-
veremo ad aiutarvi, come 
già da anni ci proviamo. 
A tal proposito volevo in-
formarvi che una nuova 
figura professionale fa 
parte del nostro team la 
Dottoressa Quarta Beatri-
ce, nata a Lecce, ma ormai 
nostra conterranea. Lau-
reata in Scienze Farma-
ceutiche Applicate presso 
l’Università “La Sapienza” 
di Roma, nonché prossi-
ma biologa nutrizionista.  
Inoltre al più presto, Altea 

avrà una seconda sede 
a Casagiove in via Santa 
Croce. Il naturale, può of-
frire una visione completa 
ed alternativa del mondo, 
senza opporsi alla moder-
nità, ma guidandola ver-
so principi e valori fonda-
mentali che dovrebbero 
sempre indirizzare l’agire 
umano. La soddisfazione 
del nostro lavoro, al là del 
semplice fatto economico, 
è che le persone che met-
tono ordine e coerenza ai 
propri desideri, pensieri 
ed azioni siano sempre 
più numerose. Erboriste-
ria Altea – vl. Europa n.3 – 
San Nicola la Strada – Tel. 
0823458193 -  
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La prestigiosa Città di 
Caserta con la Sua Reg-
gia  per una maggiore ri-
valutazione del territorio, 
vuole portare un ricono-
scimento a personaggi 
illustri del mondo della 
Cultura , dell’Arte e dello 
Spettacolo. Evento cul-
turale di respiro Interna-

zionale, teso a mettere in 
relazione tra loro diverse 
sensibilità artistiche con 
il territorio ospitante e le 
sue attività culturali e tu-
ristiche , in una dei luoghi 
più importanti  e più fa-
mose d’Italia: La Reggia di 
Caserta.
L’evento sarà impronta-

Si terrà fuori la  Reggia di Caserta il giorno 8 ottobre 2016 alle ore 20.30
PRIMA EDIZIONE 

Premio Internazionale Cultura Arte 
e Spettacolo  Città di Caserta

to a carattere Benefico e 
Culturale per  “I Bambini 
del Comune di Caserta”, 
mettendo a  disposizione 
la totalità dei  fondi rac-
colti, al fine della realizza-
zione di un “Parco giochi 
ecologico” (con materiale 
del riciclo) e un “Parco gio-
chi Inclusivo” (per favorire 
l’inclusione nel rispetto 
del diritto costituzionale 
al gioco per tutti i bambi-
ni, sarebbe, inoltre, il pri-
mo nella Provincia di Ca-
serta), oltre  a valorizzare 
anche il territorio sotto il 
profilo culturale, coinvol-
gendo personaggi ed ec-
cellenze del mondo dello 
spettacolo e della cultura 
campana. 
Ideato e organizzato con 
la collaborazione della sig.
ra CONCETTA LAUDAN-
DO,  nostra referente per 
la città di Caserta, l’even-
to sarà imperniato su dei 
momenti complementari 
tra loro: 
Conferimenti Premio In-
ternazionale  Cultura 
Arte e Spettacolo 
“Città di Caserta”

Una serata  in cui  perso-
naggi di fama Internazio-
nale tra cui artisti  dello 
spettacolo e della cultura 
si susseguono a ritirare il 
premio.
Tra le varie premiazioni,  
esibizione della famosa 
cantante: Ella Armstrong  
(figlia di Louis Armstrong) 
Ecco i premiati:  
Da consegnare alle eccel-
lenze preposte e per i con-
ferimenti culturali con le 
seguenti sezioni :
CARRIERA:VINCENZO 
SALEMME
SPORT:VALENTINA VEZ-
ZALI 
CULTURA:MAURO FELI-
CORI
AMBIENTE - 
ENERGIA:AMEDEO CAIO-
NI  (Presidente IRE)
SOCIALE:DON ANTO-
NELLO GIANNOTTI  
Dr.Caritas Diocesana
MUSICA:MARCO MAN-
TOVANELLI nuove pro-
poste + produttore AGO-
STINO SANTORO
CINEMA:ANGELO BASSI 
REGIA:BRUNO COLELLA 
presentazione film  “MY 

ITALY”   IL CAST : EDO-
ARDO BENNATO, ENZO 
GRAGNANIELLO,  LUISA 
RANIERI, RITA RONDI-
NELLA, PAOLO CONTICI-
NI
TV:ALESSANDRO PRE-
ZIOSI 
Riconoscimenti e men-
zioni speciali: 
Per la Città di Caserta    al 
Sig. Sindaco CARLO MA-
RINO
Per la Diocesi di Caserta   
Ecc. Giovanni D’Alise VE-
SCOVO di Caserta
Per la Regione Campania    
Governatore VINCENZO 
DE LUCA
Per la Sanità  Regione 
Campania On. MICHELE 
SCHIANO DI VISCONTI
Per la Musica     GASPARE 
MANISCALCO (primo vio-
linista Renato Zero)
Madrina d’Onore  ELLA 
ARMSTRONG  
Servizio per la Città   GE-
SUMARIA RAFFAELE 
Ass. Capo della Polizia di 
Stato
Posti a sedere 3.000 co-
sto biglietto € 10,00

antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO
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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.

Concept store Caserta Piazza Sant’Anna 15a/16a Tel. 0823 325155

www.esagonosrl.com
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