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Con questo numero interrompiamo per la pausa estiva la pub-
blicazione del nostro giornale. Ci rivedremo nell’ultima settima-
na di agosto. Una pausa che, insieme a voi, crediamo di meri-
tarci. E’ stato un anno intenso e pieno di novità quello sportivo 
appena trascorso. E’ iniziato un nuovo ciclo sia in casa rossoblù 
che in quello bianconero. I falchetti hanno dovuto ridimensio-
nare i propri piani, si è puntato non più sui nomi altisonanti 
ma bensi sulle giovani promesse che insieme a qualche “vecio” 
leone, si spera possano regalare soddisfazioni alla Casertana. La 
Juvecaserta intanto si gode il ripescaggio in A2 e con un Nando 
Gentile alla guida ci sono tutte le premesse per ben fi gurare in 
A. Dicevamo delle nostre vacanze. Intanto è già pronto per an-
dare in stampa il Calendario tascabile delle gare della Casertana 
che come ogni anno sarà dato in omaggio a tutti i tifosi rosso-
blù. È in fase di preparazione anche  l’agenda almanacco 2020, 
ed a proposito, come ogni anno ci raccomandiamo di iniziare 
a prenotarla presso i vostri abituali punti di ritiro, in modo da 
renderci più semplice stabilire il numero di copie da stampare. 
Insomma non sarà una vera e proprio estate di relax, ma con 
questo caldo, qualche giorno di riposo farà bene a tutti, che sia 
in città, al mare o in qualsiasi altro luogo, buone vacanze amici 
lettori.

Vincenzo Di Nuzzo

D’AGOSTINO: GLI ABBONAMENTI
COSTERANNO TUTTI LA METÀ

Oggi la Casertana ritornerà a 
Caserta. Due giorni di riposo e 
martedì prossimo tutti al Pinto. 
Tre vittorie nelle gare di pre-
campionato durante il ritiro di 
Roccaraso. Ritiro che è durato 
anche un giorno in più proprio 
perchè in questi giorni si è lavo-
rato bene.
Mister Ginestra è un tecnico 
preparato e molto motivato, i 
primi segnali sono incoraggian-

ti, anche perchè il nuovo allena-
tore non bada al curriculum del 
calciatore ma all’impegno negli 
allenamenti e alla disponibilità.
Intanto il presidente D’Agostino 
con il consulente di mercato 
Violante ha incontrato i procu-
ratori dei calciatori che hanno 
uno ingaggio oggi fuori dal bud-
get, tutti possono restare ma a 
determinate situazioni, vale a 
dire: l’anno prossimo non avete 

reso per quello che avete preso, 
quest’anno prendete meno e di-
mostrateci che non ci eravamo 
sbagliati sul vostro conto.
I tifosi intanto apprezzeranno lo 
sforzo societario di dimezzare 
della metà il costo degli stessi. 
Un passo avanti verso una ti-
foseria delusa che va riconqui-
stata e sinceramente questa 
mossa del presidente ci sembra 
giusta e “saggia”.                EDN
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MOMO LAARIBI ENTUSIASTA: STA 
NASCENDO UNA BELLA CASERTANA

Nel ritiro di Roccaraso prosegue 
incessante con doppie sedute 
giornaliere il lavoro della Caser-
tana. Tra i nuovi arrivi si sta dis-
tinguendo per la sua tecnica e 
intesa con i compagni Mohamed 
‘Momo’ Laaribi. Martedì nell’11-0 al 
Volturnia ci sono tante sue belle 
giocate.“Al di là dei gol - esor-
disce - ci interessa trovare una 
buona intesa e mettere in campo 
le idee di gioco del mister. E’ un 
periodo in cui stiamo trovando 
i giusti equilibri e c’è voglia da 
parte di ognuno di noi di dare il 
massimo”.
Arrivi a Caserta con tante am-
bizioni e probabilmente con un 
anno di ritardo…
“Per me e per ogni altro compag-
no di squadra è un anno impor-
tante, compreso lo staff tecnico. 
Vogliamo fare il meglio possibile 
per la Casertana e personal-
mente voglio recuperare l’anno 
di ritardo con cui sono arrivato”. 
Che sensazioni stai ricevendo da 
questo ritiro e sulla corsia sinis-
tra sembri molto a tuo agio
“Decisamente positive perché si 
sta creando davvero un bel grup-
po. Amo partire da sinistra perché 

penso di poter dare qualcosa in 
più ai miei compagni in quella po-
sizione. Ho voglia e fame di poter 
riuscire a mettere in pratica tutto 
ciò che mi chiede l’allenatore”.
Il 4 agosto esordio in Coppa Italia 
contro un avversario che conosci 
bene essendo tu calabrese
“Siamo già proiettati al Catanza-
ro. Mister Ginestra ci ha inculca-
to subito la mentalità di pensare 

all’avversario e ogni singolo 
momento dobbiamo restare 
concentrati facendoci trovare 
pronti per affrontare chiunque”.
Le aspettative per questa stag-
ione e che messaggio ti senti di 
mandare ai tifosi rossoblù?
“Spero di vedere quel Pinto stra-
pieno come due anni fa quando 
venni a giocare nei playoff col 
Rende Rimasi emozionato e 

impressionato dal loro calore, 
dalla voglia di vincere. E credo 
che la gente di Caserta possa 
davvero fare la differenza. Il 
mio obiettivo è quello di non 
deludere nessuno e insieme ai 
compagni lavorare e migliorare 
per provare a vincere il più pos-
sibile”.

L’ENTUSIASMO DI CRISPINO: 
È davvero un bel gruppo
E’ uno volti nuovi della Casertana 
2019-2020. Il primo acquisto del 
nuovo corso e in campo come tut-
ti gli altri non si sta risparmiando. 
Diamante Crispino difenderà i pali 
della porta rossoblù e per lui sarà 
una stagione speciale. “Giocare 
con la Casertana è qualcosa di 
incredibile. Sarà la prima volta 
così vicino a casa dopo tanti 
anni. Una responsabilità in più 

e mi impegnerò per ripagare la 
fiducia di chi ha creduto in me. 
Ci attende una stagione impor-
tante e difficile ma daremo il 
massimo per il bene della maglia 
che indossiamo. Mi sento onora-
to di difendere i colori rossoblù 
e devo ringraziare il presidente, 
il direttore e mister Ginestra per 
questa opportunità. La stanche-
zza si fa sentire perché siamo 

all’inizio e ci faremo trovare 
pronti per le prime gare ufficia-
li. Si sta creando un bel gruppo, 
tutti calciatori che hanno voglia 
di mettersi in mostra e cres-
cere con la squadra. Ci attende 
una stagione lunga e difficile 
ma non ci spaventa certo. Anzi 
personalmente non vedo l’ora di 
iniziare”.
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Servizio Tintometrico
Francesco Ghirelli, presidente 
della Lega Pro, ha annunciato nel 
corso del primo raduno della Can 
Pro a Sportilia: “ Siamo vicini alle 
esigenze dei tifosi, li abbiamo 
ascoltati: per questo si gioche-
ranno 3 anticipi il sabato sera, 
uno per girone, la domenica alle 
15 e alle 17,30 più il posticipo Rai  
– ha affermato in una nota uffi-
ciale. -  Si torna, quindi, a giorni 
ed orari fissi. Si può cambiare 
solo se lo chiederanno i club e lo 
si farà solo se si riuscirà a dimo-
strare che così facendo verran-
no più spettatori ”.

Serie C
Solo 3 anticipi
il sabato

di ENZO
DI NUZZO

C o m e 
p r a s s i , 
a b b i a m o 
chiamato il 
presiden-
te della 
Casertana 
D’Agostino 

per conoscere le sue impressioni 
dopo 15 giorni di ritiro.
Cosa ne pensa del nuovo allena-
tore?
Una persona dall’entusiasmo 
coinvolgente e trainante. Ave-
vamo bisogno di un tecnico che 
coinvolgesse il gruppo e che con 
il lavoro sul campo amalgamas-
se vecchi e nuovi. Un tecnico 
sicuramente molto ambizioso e 
con tanta voglia di fare bene.
E del nuovo consulente di merca-
to., Violante che impressione ne 
ha ricevuto?
Sta lavorando bene sul mercato. 
Ha ben chiara qual è la situazio-
ne anche se in questo momen-
to siamo un tantino fermi sul 
fronte delle uscite. In questo 
momento la rosa è troppo am-
pia e sicuramente va sfoltita, 
ma bisogna anche tenere conto 
del monte ingaggi e per questo 

Salvatore Violante sta lavoran-
do e avendo colloqui con diversi 
procuratori.
Può anticiparci qualcosa proprio 
su quei calciatori che l’anno scor-
so hanno vestito la maglia della 
Casertana e sono ancora sotto 
contratto con i rossoblù.
Tutti vogliono restare a Caserta 
per riscattarsi, purtroppo dob-
biamo anche tenere presente 
il bilancio societario. Possono 
restare tutti, ma a determinate 
situazioni, sono state prospet-
tate ai loro procuratori e stiamo 
aspettando quali sono le loro 
decisioni. Di sicuro non possia-
mo sostenere le spese dei loro 
ingaggi. Sanno di aver disputato, 
la scorsa stagione non proprio 
al massimo delle loro possibilità 
e vorrebbero restare per dimo-
strare che non avevamo sbaglia-
to a puntare su di loro. Purtrop-
po come già detto a determinate 
situazioni possiamo discuterne.

Hanno capito la situazione loro 
prospettata?
Siamo stati chiari sia con loro 
che con i rispettivi procuratori. 
La prossima settimana abbiamo 
in programma ulteriori incontri 
e vedremo quali saranno le loro 
controproposte e decideremo.
Ma ci sono possibilità di far resta-
re qualcuno di loro ancora con la 
Casertana?
Se fosse possibile li farei restare 
tutti. Sono convinto che la loro 
voglia di rivincita potrebbe far 
bene alla Casertana, ma per fare 
questo bisogna che accettino le 
condizioni della società. Biso-
gna anche considerare l’aspetto 
tecnico, che senza mettere in di-
scussione il loro valore, ma pos-
sono anche non rientrare nell’i-
dea di gioco di mister Ginestra. 
Prima di incontrarmi con loro ne 
discuterò anche con il mister, 
in settimana durante la pausa 
dagli allenamenti incontrerò lo 

staff tecnico che mi aggiornerà 
sulle valutazioni del gruppo.
Come le è sembrata la squadra 
in queste prime amichevoli pre-
campionato?
Vanno a mille - risponde pron-
tamente il presidente - Hanno 
voglia di fare bene e di mettersi 
in mostra.
Per quel che concerne la trifose-
ria, quando partirà la nuova cam-
pagna abbonamenti?
Nei prossimi giorni e vi dò una 
notizia in anteprima che il costo 
degli abbonamenti sarà dimez-
zato in tutti i settori. Voglio dare 
un segnale alla città di Caserta 
e ai tifosi, vediamo in quanti ri-
sponderanno a questo ulteriore 
sacrificio societario.
Per le strutture possiamo antici-

pare qualcosa?
Con il sindaco abbiamo parlato 
e ci siamo incontrati. Ci siamo 
dati dei tempi per poter rive-
derci e mettere nero su bianco. 
Mi devo fidare della parola del 
primo cittadino, hanno tutte le 
intenzioni di voler fare le cose 
nel modo migliore per tutti.
Quando ci sarà questo incontro?
Non mi devo incontrare devo 
solo aspettare che mi venga co-
municato le decisioni dell’ammi-
nistrazione. Ai tifosi posso dire 
che devono starci vicino, questa 
è una Casertana giovane ma che 
può fare bene in questo cam-
pionato. Come sempre abbiamo 
cercato di fare le cose nel modo 
migliore per tutti.

D’AGOSTINO: GLI ABBONAMENTI
COSTERANNO TUTTI LA METÀ
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De Laurentiis, dopo oltre un decennio di fair play, sposa i sogni e le fantasie della platea azzurra? Tanti i giganti che vengono accostati 
al futuro del San Paolo, stregati dalla presenza di Carletto Ancelotti. Maurizio Sarri, passato al nemico, cancellato dai pastori di San 
Gregorio Armeno e scomunicato dal Cardinale Sepe. James, Lozano, Pepè e Icardi sogni di una notte di mezza estate

CRESCE L’ATTESA DI UN NAPOLI DA SCUDETTO
Carichi di lavoro e sgambature a Dimaro: vince il Benevento, goleada con il Feralpi e pareggio con la Cre-
monese. Domani, domenica, a Edimburgo, ore 18, Liverpool Napoli, prima di un trittico di gran lusso. Poi 
sarà Messi, in un doppio incontro negli States, a fare da start per il prossimo campionato
Servizio di
Nicola Caprio Di Monaco

Tra sogni, pazzia e fair play il fu-
turo del Napoli. Mercato, che pas-
sione! James Rodriguez,  grande 
calciatore ma mai cacato a Napo-
li, diventa un mito azzurro da un 
giorno all’altro. Lo vuole Ancelotti, 
è l’asso nella manica di De Lau-
rentiis. E il terzo al mondo, dopo 
Messi e Ronaldo, ma è più giovane 
e sui social ha fatto a pezzi tutti i 
record. E non solo su Facebook e 
su Twitter, i social storici, ma su 
tutte le ormai centinaia di pro-
poste, sorte come funghi, com-
prese le foto di Istagram e i pin 
di Pinterest . Un fenomeno mon-
diale, dopo l’età dell’oro – quella 
di Diego Armando Maradona e 
della sua “camiseta 10” – e l’età 

del piombo, cadenzato dal tradi-
mento di Gonzalo Higuain e della 
sua anima nera, il fratello Nicolas. 
Ora a Napoli c’è Carletto Ance-
lotti, il meglio al mondo, re Mida 
dell’area tecnica. Sarrismo can-
cellato a San gregorio Armeno,  il 
tosco napoletano Maurizio pas-
sato armi e bagaglio al nemico 
di sempre, la famelica Juve degli 
Agnelli. Parma e Milan set di lusso 
di Ancelotti, giocatore e tecnico, 
professione vincente di lusso. E’ 
lui, trofei a palate, che vuole Ja-
mes. L’accordo è fatto, c’è solo da 
trattare e definire con Florentino 
Perez, padreterno del Real Ma-
drid. Una bazzecola, c’è al lavoro il 
top dei procuratori, Jorge Mendez, 
amico dell’Aurelio, quello che gli 
aveva offerto anche Ronaldo, pri-
ma di proporlo alla Juve. Intanto 

approda a Napoli Manolas, il gre-
co è tosto, a Roma le lacrime han-
no fatto straboccare la Barcaccia 
a Piazza di Spagna e la Fontana 
delle tartarughe, all’ingresso del 
Ghetto e del Portico d’Ottavia. 
Il tifo azzurro è stordito dalle 
novità, quello estremo depone 
pennelli e striscioni contro il Pre-
sidente “pappone”, tanto più che 
in scena entrano Lozano e Icardi, 
un delirio, anche se all’orizzonte si 
profila l’immagine di Wanda Nara, 
la maliarda amante, poi moglie e 
ora procuratrice di Mauro, quella 
delle polemiche infinite con l’ex 
marito Maxi Lopez, contro la qua-
le Diego ha sempre sputato fuoco 
e fiamme. Una vicenda da Gran-
de Hotel, altro che Lady Diana, in 
fuga per amore, morta tra i rotta-
mi nella galleria del Ponte dell’Al-

ma, insieme a Dodi. De Lauren-
tiis, che pure aveva ingranato la 
marcia, incomincia ora a glissare. 
L’accordo c’è, vuole fare contento 
Ancelotti, ma non alle condizioni 
di Perez e del Real. Si chiede e 
dice: in prestito al Bayern Mona-
co si, perché al Napoli no? Sfuma 
anche l’interesse per Icardi. Non 
siamo interessati, dice, ma sotto il 
pelo d’acqua c’è movimento. Pri-
ma bisogna vendere, poi faremo 
scintille, dice ancora. Parte Albiol, 
un addio senza lacrime, tanto c’è 
Manolas e il Napoli ha i centrali 
migliori d’Europa, in coppia con 
koulibaly è fantascienza allo stato 
puro. Parte anche Rog, raggiunge 
Pavoletti al Sardegna Arena di Ca-
gliari. Lasciano Napoli, e stavolta 
senza guardarsi indietro, anche il 
portierone di Torre del Greco Lu-
igi Sepe e il centravanti Roberto 
Inglese, uomo di scorta e di cas-
sa a Napoli, inamovibile a Parma: 
entrambi preferiscono giocare e 
non vedere il pallone dalle panchi-
ne. Verdi, finalmente in forma e in 
salute a Dimaro, aspetta il Torino. 
Fuori dal progetto Napoli anche 
Tonelli, forse un futuro in Europa, 
dopo la Sampdoria. Per De Lau-
rentiis un tesoretto che, a giudi-
care dalle voci, dovrebbe poi fare 
grande il Napoli e ridurre il gap 
con la Juve, in funzione scudetto. 
Nel frattempo il collega emerito 
Mimmo Carratelli dà voce ai suoi 
personaggi che si agitano nello 
chalet di Mergellina, fra sospiri, 
lamenti e rimpianti. Deo gratias, 
anche se lo strazio del mercato 
va avanti, tra fughe, pause bru-
sche e ritorni di fiamma: finirà il 
due settembre e solo allora si po-
tranno tirare le somme. Il Napoli 
ora, a ranghi ridotti, archivia le 
partite di Dimaro con un tre a tre 
con la Cremonese. Una sconfitta 
con il Benevento, una goleada con 
il Feralpi Salò e un pareggio con 
la Cremonese. Ora c’è da onorare 
un trittico che fa sbavare il tifo, 
anche quello più tiepido. Liverpool 
e un doppio Barcellona. Domani, 
domenica, in Scozia, a Edimburgo, 

l’amichevole di lusso con i Reds 
di Jurgen Klopp. Nella stagione 
appena chiusa Napoli e Liverpool 
doppio incontro nel girone Cham-
pions, vittoria azzurra per uno a 
zero al San Paolo e uno a zero an-
che all’Anfield per il Liverpool, ma 
con una paratone finale di Alisson 
che nega il pareggio a Milik e i 
fasti della Champions al Napoli. 
Un Liverpool che poi, crescendo, 
ha dominato la scena del mas-
simo campionato europeo per 
Club, portando a casa la Coppa 
dalle grandi orecchie. Diretta Sky 
domani, con inizio alle ore 18. In 
fondo che si può avere di più dalla 
vita? A breve riparte il campionato 
e, allegria allegria, c’è il nuovo San 
Paolo, rimesso a fresco dalle Uni-
versiadi, con i suoi bravi tabelloni: 
aspetta la grande folla e il nuovo 
corso della società. Parte, infatti, 
anche la campagna abbonamen-
ti e De Laurentiisi tende la mano 
ai tifosi,  prezzi da saldi in tutti i 
settori e stadio tirato a lucido. In 
attesa dei tric trac e del gran fi-
nale il mercato non si ferma ed 
Ancelotti si gode l’arrivo di Elmas, 
un autentico marcantonio che il 
tecnino accosta a Piotr Zielinski 
e a Fabian Ruiz. Dopo tutto il can 
can di questo incredibile luglio 
sulla rosa che dovrebbe compe-
tere per lo scudetto troppi dub-
bi e tante incertezze, vedremo a 
breve se i conti della società e i 
sogni di scudetto  vanno o meno 
a braccetto: Rodriguez, Pepè e 
Icardi, se due su tre dovessero 
arrivare all’ombra del Vesuvio, 
il Napoli qest’anno lo scudetto 
potrebbe veramente giocarselo. 
Con buona pace di Maurizio Sarri 
e di Antonio Conte, che godono 
per ora i favori del pronostico. Ai 
lettori di Sabato non solo Sport 
auguri di buone vacanze e di un 
ferragosto all’insegna della buo-
na cucina. Quanto a noi, dopo bel 
oltre trent’anni, agitiamo la mano 
in segno di saluto, lasciando la 
continuità di Sabato in buone 
mani.
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Centro commerciale Apollo (32,66 km) 81020 Casapulla - 0823 259130

Boom di ascolti per il programma NAPOLI LIVE a Radio Caserta Nuova 
ideato e condotto da ANGELO ESPOSITO manager e titolare della ME-
TROPOLIS AGENZIA leader nel settore MODA E TV.
Durante il programma in onda ogni giovedì dalle ore 21 alle 23 tanti 
sono stati gli ospiti intervenuti: Nico Desideri, Nancy Coppola, Giusy 
Attanasio, Mino Abbacuccio (cabarettista Made in Sud), Alfredo Libassi 
(attore di Mary per sempre) e nella puntata di giovedì scorso è in-
tervenuto Federico Fashion Style il parrucchiere di tutte le attrici e 
conduttrici Tv.

NAPOLI LIVE 
Successo di ascolti del programma di Radio Caserta 
Nuova ideato e condotto da ANGELO ESPOSITO

Scoperta ieri mattina la targa con 
la quale si ripristina una volte per 
tutte la verità sulla vera casa di 
Luigi Vanvitelli che si trova adia-
cente la vecchia chiesetta di 
Sant’Elena.
E’ stato Nando Astarita cultore 
della storia casertana a lanciare 
qualche mese fa la petizione che 
ha visto dunque un felice epilogo.
A sottolineare l’importanza del 
momento il sindaco Carlo Marino 
e l’assessore Tiziana Petrillo ed 
Emiliano Casale e una appresen-
tanza del Movimento Civico che 
ha sostenuto questa iniziativa.
Così il sindaco Carlo Marino: Noi 

con questa ricostruzione dell’i-
dentità grazie al senso civico 
del mondo associazionistico e 
del mondo della cultura, e quel-
lo delle Istituzioni che ha voluto 
ricostruire la storia partendo 
dall’identità, ricostruiamo la 
storia per rilanciare il futuro. 
Grazie ai proprietari che ci han-
no consentito di farlo e tutti in-
sieme ripartiamo da un momen-
to importante e di storia che 
deve continuare.
Interviene anche Zaza d’Aulisio 
presidente di Storia Patria - è 
stato chiarito un equivoco che 
da tempo ci trascinavamo. L’i-

scrizione recita che qui è la 
casa del Vanvitelli d’altronde la 
vecchia ubicazione era di un pa-

lazzo a quattro colonne dell’ot-
tocento, quando era già morto il 
Vanviterlli mentre qui si parla di 

molti decenni prima e che quin-
di è questo l’ingresso della casa 
dell’architetto.

Scoperta la targa a testimonianza della vera casa di 
Luigi Vanvitelli. La petizione è andata a buon fine

Ora la targa è nel posto giusto
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Prima di campionato in trasferta domenica 6 ottobre con il team scaligero.
In supercoppa, appuntamento al Palamaggiò, domenica 8 settembre con il Roseto.

 Juvecaserta, esordio a Verona
La Juve-
caserta si 
prepara al 
p r o s s i m o 
campionato 
di serie A2 
e alla su-
percoppa . 
Alla luce del 
ripescaggio 

nel secondo campionato nazionale 
di categoria, la società bianconera 
si è proiettata con grande vigore 
sul mercato per rinforzare il roster 
in vista della prossima stagione che 
si preannuncia particolarmente in-
tensa. Si sono fatti vari nomi sia per 
quanto riguarda gli esterni, la regia 
e il ruolo di pivot, ma è preferibile 
aspettare le comunicazioni uf-
ficiali  della società, in attesa an-
che dell’ok definitvo all’iscrizione 
da parte degli organi federali che 
dovrebbe arrivare a breve.
Ad ogni modo c’è molto ottimismo 
anche  perché la  notizia del ripes-
caggio è stata accolta molto bene 
dall’ambiente cestistico con vari 

mento che il calendario per quel 
periodo ci ha riservato tre trasferte 
nelle prime quattro giornate sui 
campi di squadre esperte ed or-
ganizzate. Faremo il possibile per 
essere subito pronti ad affrontare 
le nuove sfide cercando di sfrut-
tare tutte le occasioni per riuscire 
a raggranellare il maggior numero 
di punti possibili».
«Il calendario - osserva il general 
manager Antonello Nevola – pre-
vede un inizio di campionato si-
curamente ostico con 3 trasferte 
nelle prime 4 gare ma cercheremo 
di arrivare pronti e di onorare al 
meglio il campionato di serie A2 
. Il lavoro ci aiuterà ad arrivare 
all’esordio nella migliore con-
dizione   e speriamo di terminare 
la composizione del roster quanto 
prima in modo da mettere a dis-
posizione dello staff tecnico la 
squadra al completo già dal ra-
duno».
Come abbiamo sottolineato, sarà 
una stagione molto lunga con il 
mese di settembre dedicato alla 
supercoppa a cui prenderanno par-
te tutte le 28 squadre iscritte ai due 
gironi, est ed ovest. La Juvecaserta 
è stata inserita nel gruppo aran-
cione e disputerà la prima gara al 
Palamaggiò  domenica 8 settembre 
contro Roseto, cui faranno seguito 
le trasferte a S.Severo (mercoledì 
11) e Montegranaro domenica 15 
settembre. Indubbiamente saranno 
degli ottimi test per amalgamare il 
nuovo roster in vista del torneo di 
A2 che si annuncia particolarmente 
interessante per i bianconeri che 
cercheranno di scrivere una nuova 
ed emozionante pagina della loro 
storia.

Pino Pasquariello

CAMPIONATO SERIE A2 - 2019-2020
GIRONE EST

giocatori di livello che avrebbero 
piacere a trasferirsi all’ombra della 
Reggia.
Intanto è stato diramato il cal-
endario provvisorio del prossimo 
campionato che avrà inizio domen-
ica 6 ottobre. I bianconeri esordi-
ranno in trasferta, a Verona mentre 
il primo match al Palamaggio è in 
programma il 13 ottobre contro il 
Roseto dell’ex Leonardo Ciribeni. Si 
prosegue con una doppia trasferta 
consecutiva a Piacenza e Ravenna, 
cui farà seguito, nel primo turno 
infrasettimanale, il confronto con 
Montegranaro; poi trasferta ad 
Udine (3/11), Imola in casa(10/11), 
Forlì, in trasferta,  prima del sec-
ondo turno infrasettimanale in-
terno giovedì 21 novembre con il 
San Severo. Orzinuovi in trasferta 
(24/11), gara casalinga con Mantova 
(1/12), a Ferrara il giorno 8 dicem-
bre e chiusura del girone di andata 
in casa con l’Urania Milano. Il cal-
endario, nel girone est di andata, 
prevede per i casertani sei gare 
interne e sette in trasferte. 
Successivamente, a partire dal 15 
marzo, ci sarà la fase ad orologio 
che porterà le squadre ad affron-
tare sei avversarie del girone op-
posto. Al termine, i play-off per la 
promozione nella massima serie.   
Coach Gentile commenta il   cal-
endario: «Non abbiamo certo un 
agevole mese di ottobre dal mo-
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Tiziana Maffei e il  Museo
della contemporaneità
Tiziana Maffei è la nuova direttrice della Reggia di Caserta. 
Il 25 luglio, ha incontrato la stam-
pa e, ringraziando gli organi isti-
tuzionali con i quali collabora e 
collaborerà sinergicamente, ha 
immediatamente manifestato il 
suo desiderio di fare un lavoro 
sull’identità della Reggia, affinché 
si potenzi il processo di valoriz-
zazione di questo bene culturale, 
patrimonio dell’UNESCO, in modo 
che il passato, la memoria possa-
no essere coniugati con la con-
temporaneità e la sostenibilità. 
Fin da subito, la nuova Direttrice 
del complesso museale di Caser-
ta ha chiarito che per Museo non 
s’intende più  semplicemente un 
luogo di accumulo di reperti ed 
oggetti del passato da mostrare 
con orgoglio, gratitudine e rispet-
to, ma  luogo di costruzione della 
conoscenza, di  ispirazione  per 
cose nuove ed alte .  
Laureatasi in architettura, indi-
rizzo restauro, con il massimo dei 
voti, all’Università La Sapienza di 
Roma, la Maffei ha coltivato un 
particolare interesse per l’ambito 
museologico e museografico, con 
competenze  che le sono valse 
la nomina, nel triennio 2016-2019, 
di presidentessa della sezione 
italiana dell’ICOM, la principale 
organizzazione internazionale 
che rappresenta i musei. Inoltre, 
svolge anche il ruolo di docente 
di Comunicazione dei beni cultu-
rali e di reti e sistemi nel corso di 
laurea magistrale in Beni arche-
ologici, artistici e del paesaggio: 
storia, tutela e valorizzazione, del 
Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali, presso l’ Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna. 
Nel corso della conferenza stam-
pa, la Maffei dichiara che la sua 
formazione di architetta non si 
disgiunge mai dal suo lavoro, anzi, 
ne costituisce il substrato che ali-
menta l’amore per ciò che fa.
Convinta dell’importanza della  va-
lorizzazione  del territorio, ritiene 
che solo un lavoro di squadra e di 
collaborazione interistituzionale 
possa sottrarre il bene museale 
a quell’aspetto di manutenzione 
emergenziale che ne impedisce 
la piena valorizzazione.  Un Mu-
seo contemporaneo, dunque, 

della costruzione della conoscen-
za,  che sappia utilizzare nuovi 
linguaggi artistici e sia ripresa 
rispetto all’esterno è ciò a cui il 
suo lavoro aspira. Senza ansia di 
prestazione, con i media, non al 
chiuso di una stanza, la Maffei 
guarda ad una  manutenzione 
e  a un decoro stabili, produttivi, 
volano di rilancio del territorio e 
della collettività,  attraverso una 
programmazione culturale non 
più emergenziale ma ordinaria. 
La sfida è il futuro, e la memo-
ria va legata alle esigenze della 
contemporaneità.  Cita, a questo 
riguardo, alcuni versi della poesia 
“Museo” di Wislawa Szymborska: 

“  Ci sono piatti, 
ma non appetito
Fedi, ma non 
scambievole amore
da almeno trecento anni.

C’è il ventaglio – e i rossori?
C’è la spada – dov’è l’ira?
E il liuto, non un suono 
all’imbrunire.”

Un museo vivo, dunque, che inte-
ragisca con il tessuto antropico 
del territorio, oltre i confini della 
nazione.
Pertanto nel suo programma  si 
prefigge  il compito di una coope-
razione di qualità .
Il suo programma d’interventi è 

secondo all’esigenza di “Toccare 
con mano la Reggia” per poter 
dire da cosa effettivamente 
bisogna partire. A favore delle 
partnerships pubbliche e priva-
te, non dimentica che tutti i suoi 
dipendenti devono lavorare, 
dando il meglio, in strutture non 
a rischio .
Nell’incontro con i giornalisti, ha 
precisato che il motore dell’eco-
nomia di questo museo è quindi 
il museo stesso e che bisogna 
fare in modo da richiamare sicu-
ramente turisti e viaggiatori, ma 

avvicinare sempre più ragazzi e 
studenti a frequentare Reggia e 
dintorni perché siano stimolati 
ad amare il posto in cui vivono. 
E’ necessario, secondo la Diret-
trice, che gli studenti facciano 
ricerca e fruiscano di tutto quel-
lo che c’è nel museo.
Un programma, quello della Maf-
fei, che apre a prospettive inte-
ressanti, sostenuto da paradig-
mi di pensiero difficilmente non 
condivisibili.
Buon lavoro, Direttrice! 

Giulia Della Cioppa
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Onomastico 
ARIANNA 
AUDINO

Auguri particolari  di buon ono-
mastico ad Arianna Audino, dai 
genitori Francesco e Nadia Lugni, 
dal fratello Silvio e dai felicissimi 
nonni Atos, Emilia e Carmelina.

CONFINDUSTRIA CASERTA OSPITA LA DIRETTRICE DELLA REGGIA, TIZIANA MAFFEI

COLLABORAZIONE SULLA VALORIZZAZIONE 
CULTURALE E SUL TURISMO

Una visita istituzionale, utile a 
creare un rapporto di sinergia 
tra gli industriali della provincia di 
Caserta e la Reggia. Oggi pome-
riggio la direttrice di Palazzo Re-
ale, Tiziana Maffei, si è recata, su 
invito del Presidente Luigi Traet-
tino, presso la sede di Confindu-
stria Caserta, dove ha incontrato 
gli organi direttivi della struttura. 
Accanto al Presidente Traettino 
erano presenti iVicepresiden-
ti Giovanni Bo, Adolfo Bottazzo, 
Angela Casale (Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori), Be-
niamino Schiavone, il presidente 
della Sezione Turismo, Vincenzo 

Moriello, la presidente della Se-
zione Chimica, Clelia Crisci, il Di-
rettore Generale Lucio Lombardi 
e il Vice, Lorenzo Chiello oltre a 
“diversi operatori del settore turi-
stico e alberghiero della provincia 
di Caserta”.
L’incontro è stato l’occasione per 
avviare un confronto tra la dire-
zione della Reggia e gli industriali 
casertani, che da tempo hanno 
avviato delle attività a supporto 
della valorizzazione dell’intero 
territorio casertano, a partire 
proprio dalla Reggia. In tal senso, 
si è parlato dell’iniziativa dell’ado-
zione di piazza Carlo III da parte di 

dieci imprenditori iscritti a Con-
findustria Caserta, i quali si sono 
impegnati, dallo scorso ottobre, 
a riqualificare e a manutenere la 
piazza per 18 mesi. Gli industriali 
si sono detti disponibili a collabo-
rare per promuovere e valorizza-
re la Reggia e tutti gli altri asset 
culturali e turistici della provincia 
di Caserta.
“E’ stato un incontro interessan-
te, – ha spiegato il presidente di 
Confindustria Caserta, Luigi Tra-
ettino – che ha fatto seguito alla 
mia visita alla direttrice Maffei di 
qualche giorno fa. Sono certo che 
tutte le realtà istituzionali, econo-

miche e produttive del territorio, 
ognuna per le proprie compe-
tenze, debbano collaborare per 
la crescita della comunità. Con 
la direttrice c’è stato un profi-
cuo confronto e abbiamo deciso 
di avviare una costante sinergia, 
garantendo la volontà di mettere 
a disposizione il nostro sostegno 
e il nostro know-how per ogni 
iniziativa utile al rilancio della no-
stra città e della nostra provincia. 
E’ chiaro che per raggiungere tale 
obiettivo è fondamentale che la 
Reggia faccia da traino, consen-
tendo uno sviluppo complessivo 
del territorio, che deve essere in 

grado di cogliere le opportunità 
che questo straordinario monu-
mento fornisce”.
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Scuola, Maddaloni in rivolta  
per l’ingiusto trasferimento 
della prof.ssa Maria Pirozzi 

Il mondo della scuola di  Maddaloni è in rivolta per l’ingiusto trasfe-
rimento della dirigente scolastica del Convitto Nazionale G.Bruno, la 
più antica e prestigiosa istituzione della provincia di Caserta. Non si 
placano le polemiche, è stato un fulmine a ciel sereno che ha provo-
cato la reazione e le proteste di enti, istituzioni ed associazioni. Anche 
l’organizzazione del Premio Letterario “Bici & Parole - Memorial Alberto 
Marzaioli” ha manifestato il proprio sconcerto con il seguente comu-
nicato stampa: “L’organizzazione del Premio Letterario “Bici & Parole 
– Memorial Alberto Marzaioli” esprime sconcerto  per l’ingiusto tra-
sferimento della Dirigente Scolastica del Convitto Nazionale G. Bruno 
di Maddaloni prof.ssa Maria Pirozzi. Senza voler entrare nel merito del 
provvedimento auspichiamo la massima trasparenza delle dinamiche 
che hanno determinato il provvedimento affinché l’immagine della di-
rigente e della prestigiosa istituzione scolastica maddalonese, sede 
naturale della cerimonia di premiazione del nostro evento culturale,  
ne esca, in ogni caso,  valorizzata e vittoriosa. A noi preme evidenziare  
la grande disponibilità e professionalità della dirigente con doti umane 
ed organizzative non comuni grazie alle quali il Convitto ha conquistato 
riconoscimenti a livello nazionale. Dopotutto la mobilitazione generale 
di enti ed istituzioni, del personale docente e non, di alunni e genitori 
del Convitto, mettono in risalto  tutto  il valore della Prof.ssa Pirozzi il 
cui ingiusto trasferimento  è stato portato anche all’ attenzione della 
Camera dei Deputati. In merito alla vicenda facciamo nostre alcuni di-
chiarazioni espresse di recente da Piero Angela, figura emblematica 
della cultura italiana, il quale ha affermato che “in Italia chi sbaglia non 
viene punito, chi merita non viene premiato”.  Anzi - aggiungiamo noi – 
chi merita viene combattuto e perseguitato perché con la sua  bravu-
ra, dinamismo e senso del dovere  mette in cattiva luce tanti fannulloni 
e protetti politici e sindacali che si annidano in misura massiccia nelle 
amministrazioni pubbliche e statali.    

 Angelo Salvatore Letizia – Amedeo Marzaioli

 Presentato a Casertavecchia
 il B&B Borgo Contessa Iolanda

Il borgo medioevale di Casertavecchia, e quindi la 
città di Caserta, si arricchisce di una nuova struttura 
ricettiva e di una osteria  innovativa e fantasiosa che 
di certo andrà a qualificare l’offerta culinaria.
Si tratta del “B&B Borgo Contessa Iolanda – osteria, 
catering, eventi”  che si trova nel cuore di Caserta-
vecchia, al n.8 della omonima via, a 150  metri dall’ 
emozionante Duomo.
In pratica è un “borgo nel borgo” immerso nel verde 
e nella tranquillità assoluta dove sarà possibile alle-
stire  eventi di qualsivoglia natura, musicali, culturali, 
teatrali, sportivi, mostre, convegni ecc.
La struttura, giovedì scorso 25 luglio,  è stata pre-
sentata all’affezionata clientela dell’ex Osteria Lab. 
3.0  di Mariangela Marzaioli che  con grande corag-
gio ha voluto allargare i suoi orizzonti trasferendo a 
Casertavecchia  la sua attività per lanciarsi in una 
nuova ed impegnativa avventura  recuperando alla 

fruizione turistica il suggestivo borgo.
E’ stata una piacevole serata, marcatamente fami-
liare, allietata dalla fisarmonica del bravo  Giovanni 
Papa e benedetta dal parroco di Casertavecchia don 
Nicola Buffolano che ha indirizzato a Mariangela pa-
role di incoraggiamento e di apprezzamento per il 
suggestivo luogo.
Sarebbe troppo lungo citare tutti i presenti, si corre 
sempre il rischio di dimenticarne qualcuno, ne citia-
mo uno soltanto,  il Prefetto di Caserta Dott. Raffae-
le Ruberto che è intervenuto in forma strettamente 
privata in quanto  estimatore delle gustose e fanta-
siose pietanze create  dalla padrona di casa.
A Mariangela Marzaioli, al suo papà Amedeo, nostro 
carissimo amico e validissimo collaboratore, alla 
mamma signora Angela Canzio e a tutti i familiari il 
più caloroso “in bocca al lupo” da parte della nostra 
redazione.
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Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci 

nella cornice 
medioevale del Borgo

di Casertavecchia

Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Sono giorni roventi e non solo dal 
punto di vista meteorologico per 
tutto il popolo casertano. Infatti 
a rendere il clima incandescente 
ci pensa l’attesa che ogni giorno 
cresce per i festeggiamenti in 
onore di Sant’Anna 2019. La voglia 
di omaggiare la Santa Patrona di 
Caserta è molto forte in città e 
tantissimi sono stati e saranno i 
fedeli che accorreranno in Piazza 
Sant’Anna in questo periodo di 
fine luglio.
 Da menzionare, tra l’altro, è la 

Il programma dei festeggiamenti in onore
della Patrona della città di Caserta, Sant’Anna

risposta affermativa, che speria-
mo possa essere sempre più nei 
confronti della lotteria dedicata 
a Sant’Anna. Questa prevede al 
costo di €1,00 l’acquisto di un ta-
gliando per concorrere alla vinci-
ta finale, con estrazione del lotto 
nazionale del 30 luglio, a diversi e 
ricchi premi messi in palio. L’inte-
ro ricavato sarà devoluto per la 
realizzazione dei festeggiamenti 
dell’anno corrente.
 Le celebrazioni liturgiche in ono-
re della Nostra Patrona, come è 

possibile consultare dall’opusco-
lo del Santuario, si sono aperte 
domenica 30 giugno con l’ac-
censione della lampada votiva 
innanzi al venerato simulacro di 
Sant’Anna che il 17 luglio è sceso 
fra la gente ed è riposto sul tro-
no. Sempre in questa giornata 
ricordiamo l’inizio del novenario, 
ovvero i nove giorni di prepara-
zione alla solennità di Sant’Anna, 
con un percorso di catechesi e di 
meditazione guidato da differenti 
sacerdoti della Diocesi con l’affi-
damento di una specifica realtà 
al patrocinio di Sant’Anna. Il 26 
luglio, ricorrenza dei SS. Gioacchi-
no ed Anna, comincia con il lancio 
di bombe carta a cura di fedeli 
casertani con celebrazioni euca-
ristiche ogni ora, a partire dalle 
ore 6 con il Rettore Don Andrea 
Campanile, fino alle ore 19,30 con 
la Santa Messa presieduta da 
Sua Ecc.za Mons. Giovanni D’Alise 
che al termine impartirà la bene-
dizione del Signore sulla città di 
Caserta e in modo speciale alle 
partorienti. 
E’ inoltre importante sottolinea-
re l’iniziativa messa in atto dalla 
Reggia Vanvitelliana che con l’i-

niziativa #iovadoalmuseo, rega-
la l’ingresso a chiunque voglia 
approfittarne in questa giornata 
molto sentita tra i cittadini. Per 
tutti l’evento più importante è 
sicuramente rappresentato dal-
la Processione della statua di 
Sant’Anna per le vie cittadine 
di domenica 28 luglio che si ar-
ticolerà in due momenti: uno al 
mattino e l’altro il pomeriggio. 
Successivamente alla recita del 
Santo Rosario in onore della Beni-
gnissima Patrona nella notte tra 
il 27 e il 28, organizzato quest’an-
no in via inedita da un gruppo 
di giovani accollatori e devoti e 
dopo la Santa Messa delle ore 6 
in Piazza Sant’Anna di Sua Ecc.
za, il simulacro percorrerà il se-
guente itinerario: Piazza S.Anna, 
Via Vico, Via Roma, Via C.Battisti, 
Piazza Margherita, Via Mazzini, 
Piazza Vanvitelli, Corso Giannone, 
Piazzetta Aldifreda, Via Tescione, 
Ospedale Civile, Via Tescione, Via 
Ruggiero, Viale Raffaello, Sosta 
Buon Pastore, Viale Cappiello, 
Viale Beneduce, Via Unità Italia-
na, Via Roma, Via Don Bosco, Via 
Renella, Piazza S.Anna, Santuario. 
Al pomeriggio, con inizio alle ore 

18, seguente percorso: Piazza 
S.Anna, Via Vico, Via Roma, Via 
Don Bosco, Corso Trieste, Piazza 
Margherita, Corso Trieste, Piazza 
Gramsci, Via Ferrante, Via Mazzi-
ni, Piazza Vanvitelli, Via Alois, Via 
Turati, Piazza Mercato, Via Crsi-
po, Cattedrale, Via S. Giovanni, 
Via Roma, Via C.Battisti, Via Ver-
di, Piazza Sant’Anna, Santuario.
Lunedi 29 luglio Santa Messa 
di Ringraziamento a Dio e re-
posizione all’altare della statua 
di Sant’Anna con chiusura dei 
festeggiamenti. Questi preve-
dono diversi spettacoli musicali 
in Piazza Sant’Anna nei giorni di 
festa principali, ricordando la 
presenza sabato 27 luglio dei Bot-
tari di Casalba, maestri nel loro 
genere musicale. Invitiamo dun-
que tutti i devoti alla Vecchiarella 
Nostra a partecipare in massa 
alle attività promosse nell’ambito 
dei festeggiamenti di quest’anno 
ma soprattutto affidiamoci tutti 
insieme alla preghiera attraverso 
l’intercessione di Sant’Anna per 
condurci all’incontro col Signore 
Risorto, in quanto tutti noi abbia-
mo bisogno di grazie e Lei sicura-
mente ci ascolterà.
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M A C E L L E R I A  -  P A N I N O T E C A

coltella
cci

CONSEGNE
A DOMICILIO

I Coltellacci

Seguici su

Crea la composizione perfetta per te

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

Fra le sicure braccia di mamma Anna Lisa Bottone e di papà Luca Por-
ciello, accompagnato dal padrino Giuseppe Panariello e consorte, il 
piccolo Alessandro Porciello si accosterà, oggi,  alla fonte battesimale. 
Commossi e felici, faranno ala al battezzante i nonni paterni Alessan-
dro e Rosanna, quelli materni Nicola e Lina, gli zii ed i cuginetti Anna-
maria , Francesco e Nicola.
Il neo “soldatino di Cristo” riceverà il Sacramento da don Antonello 
Giannotti, presso la parrocchia del Buon Pastore in Caserta.

“Vanvitelli sotto le stelle”: dal 3 agosto il cinema gratuito all’aperto in piazza Vanvitelli

RASSEGNA CINEMA VANVITELLI
“Vanvitelli sotto le stelle”: pre-
sentata in Comune la rassegna 
di cinema gratuito all’aperto di 
Confcommercio Caserta che, dal 
3 agosto al 14 settembre, a parti-
re dalle ore 20.30, per sette saba-
ti proporrà alla cittadinanza e ai 
turisti la proiezione di un film in 
piazza Vanvitelli, con il patrocinio 
del Comune e della Provincia.
“Prende il via – ha detto il sinda-
co Carlo Marino – un significativo 
modello di collaborazione con 
un’associazione del comparto 
commerciale che può sicura-
mente contribuire alla valorizza-
zione dell’intera città. La sinergia 
avviata è infatti utile alla ripresa 
delle iniziative commerciali ma 
anche alla più ampia fruizione 
delle iniziative che il Comune 
mette in atto per migliorare la 
qualità della vita in città”.
“I miei apprezzamenti a Confcom-
mercio – ha affermato l’assesso-
re Emiliano Casale – sono espres-
si con convinzione, nella certezza 
che questa sinergia continuerà e 
si rafforzerà, per affiancare con 
azioni concrete la ripresa del 
comparto commerciale cittadi-
no”.

“La sinergia con Confcommercio 
– ha sottolineato l’assessora Ti-
ziana Petrillo – nasce all’insegna 
della cultura e con l’offerta di 
una produzione cinematografi-
ca italiana e di qualità: è questa 
la conferma di quanto la pro-
mozione culturale sia un asset 
determinante per lo sviluppo del 
territorio”.
“Auspichiamo che quanto prima 
– hanno ribadito insieme gli as-
sessori Casale e Petrillo – si pos-
sa arrivare a significativi risultati 
dopo le riflessioni condivise con 
la nuova direttrice della Reggia, 
cui abbiamo rappresentato la ne-
cessità di consentire che i flussi 
di turisti in visita al monumento 
vanvitelliano e al Parco Reale en-

trino in città dai varchi più pros-
simi al centro storico, per fruire 
più direttamente della proposta 
commerciale cittadina”.
“Vogliamo – ha detto Lucio Sinda-
co, presidente di Confcommercio 
Caserta, ringraziando gli sponsor 
determinanti per l’organizzazio-
ne della rassegna – contribuire 
a rendere più piacevole ed attra-
ente il centro storico di Caserta e 
ad animare le serate di shopping 
nei mesi di agosto e settembre. 
Mi auguro che questa rassegna 
si affermi e continui negli anni: a 
questa iniziativa seguiranno altre 
attività che stiamo allestendo e 
che a breve presenteremo all’Am-
ministrazione comunale e all’inte-
ra città di Caserta”.

WORK IN PROGRESS 
Il nostro prossimo appuntamento. 
Domenica 28 luglio 2019 ore 21.00 - Ingresso gratuito
 
La compagnia FSSL ritorna in scena a San Nicola La Strada dopo il suc-
cesso di Filumena Marturano dell’anno scorso che vide l’arena piena e con 
un’ospite d’eccezione: HILDE MARIA RENZI attrice storica della compagnia 
di Eduardo. 
Tra bene e male, responsabilità e strafottenza... Su questi binomi si gioca 
tutta la storia. Senza nessun compromesso, chi sceglie, sceglie per sem-
pre e se ne assume tutto il peso... Peso umano, familiare, sociale, ma so-
prattutto morale.. sì, morale... Che non è una parolaccia come sembra sia 
divenuta dinanzi al contemporaneo relativismo conoscitivo, quasi sempre 
diretto a una frantumata e frantumante fragilità... Essa è ciò che regge 
una struttura in bilico, sempre lì lì per cadere sia essa famiglia o anche 
società... Morale, certo... O meglio nucleo etico- morale che si esplica nel 
fare ciò che si deve e non per ottenere, ma perché si deve... Il dovere per il 
dovere, contro il dovere per il piacere.... E chissà forse qualcuno attraverso 
questa storia  comprenderà la lungimirante forza dell’essere fessi!

WORK IN PROGRESS
di Crescenzo Autieri

regia di Domenico Palmiero e Domenico Carozza 

con
Domenico Palmiero - Domenico Carozza
Mena De Filippo - Carmine Compagnone

Vincenzo Sermiento - Mario Di Fraia
Mario De Nardo - Consiglia Cianci

Lorenzo Sparaco - Giovanni Del Prete
Ferdinando Cioffi Sara Pascarella

musiche originali di Domenico Angelino
direttore di scena Nunzio Tedesco

datore audio e luci Lidia Quintavalle
parrucco Pamela d’Aiello
trucco Maria Palmiero

suggeritrice Dalila d’Aiello
scenografia di Domenico Palmiero

realizzate dal laboratorio FSSLscenografie
trasporti Pasquale Del Prete
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Viale Italia, 20
Capodrise (Ce) 
TEL. 0823 838354

Via F. Evangelista, 113 
Marcianise (Ce) 
Tel. e Fax 0823 837245

SAN NICOLA LA STRADA 
Viale L. Da Vinci, 146   
Tel. 0823 326275   

CASAGIOVE
Viale Trieste, 24/26
Tel. 0823 467615

SAN NICOLA LA STRADA
Via Milano (Zona Michitto)
Tel. 0823 424845

S. NICOLA LA STRADA
Via Appia, 175 bis
Tel. 0823 422095

 Un ringraziamento a d’Alessandro Michele, uno dei responsabili dell’As-
sociazione Nazionale dei Carabinieri Nucleo Reggia di Caserta e volon-
tario dell’Associazione ‘ L’angelo degli Ultimi ‘ di Antonietta d’Albenzio, 
che con grande umiltà e un grande cuore si è  impegnato a procurarsi 
per la struttura, situata in Via Mondo Caserta, due letti a castello per 
permettere anche ai clochard di dormire comodamente .

SOLIDARIETÀ: Grazie a Michele D’Alessandro
due letti a castello per i clochard

LILIANA BOTTONE È STATA OSPITE 
DI DJ GIO’ E MARYROSE A FREE MUSIC 
DEL 22 LUGLIO 2019

Puntata ricca di emozioni quella 
del 22 luglio! Ospite in studio Lilia-
na Bottone, giovanissima attrice 
diplomata all’Accademia, che con 
ottimi risultati si dedica al canto 
e al pianoforte. Intervistata da Dj 

Giò e Maryrose, Liliana ha spiega-
to che il suo sogno nel cassetto 
è sempre stato quello di fare un 
musical a Broadway, e per questo 
motivo si dedica con passione sia 
alla recitazione che alla musica. 

La ragazza però ha i piedi ben 
piantati a terra: “So bene che è 
impossibile – ci dice con un sorri-
so – ma nel frattempo mi sto de-
dicando a svariati progetti un po’ 
meno complicati da realizzare”. 
Liliana infatti, oltre ai numerosis-
simi spettacoli formativi realizzati 
in Accademia, spesso con nomi 
importanti del panorama teatrale 
internazionale, lavora sia in teatro 
che nel mondo degli audiolibri. 
“Leggere un audiolibro è un po’ 
come doppiare un film, solo che 
al posto delle immagini ci sono le 
parole – spiega – l’interpretazione 
è contenuta, mai troppo carica, 
perché non si deve arrivare al 
pubblico come a teatro, ma piut-
tosto lasciare che l’ascoltatore 
crei il suo mondo immaginario 
in base a quello che ascolta, pro-
prio come se stesse leggendo un 
libro.” Ma Liliana è ospite a Free 
Music soprattutto perché è un 
talento emergente della scena 
musicale. Canta in una band in-

sieme allo zio ed altri tre com-
ponenti, interpretando cover di 
canzoni famose, ma, soprattutto, 
Liliana scrive canzoni. Ci racconta 
di averne scritte già una ventina, 
dalle quali riesce a notare l’evoluz 
ultima ione della propria musica, 
che cresce e diventa più articola-
ta man mano che va avanti nello 
studio. La giovane sosia di Julian-
ne Moore (due gocce d’acqua!) 
ha raccontato che i motivi per i 
quali scrive le sue canzoni sono 
principalmente tre: innanzitutto 
l’amore, inteso nel senso più lar-
go del termine, l’opportunità che 
il comporre le da di riflettere su 
tante cose, compreso il suo modo 
di vivere alcuni rapporti e, soprat-
tutto, la necessità di cercare una 
propria dimensione e riuscire a 
mostrarla agli altri. “Sono molto 
timida, spiega Liliana, e spesso 
mi capita di non sentirmi libera 
di mostrarmi per come sono ve-
ramente. Spesso mi sono sentita 
giudicata per ogni piccolo det-

taglio, soprattutto in Accademia, 
o ai provini. Qualsiasi cosa può 
renderti inadatta ad interpretare 
un personaggio, dalla pelle troppo 
chiara al viso troppo lungo. Natu-
ralmente le cose si fanno anco-
ra più difficili quando si tratta di 
esprimere ciò che ho dentro.” In 
effetti sono diverse le sue can-
zoni sul tema, tutte davvero bel-
le. Sì, perché Liliana è arrivata in 
trasmissione con la sua tastiera 
“che suona davvero bene – ha 
spiegato – nonostante io, abitua-
ta al pianoforte, fossi molto dif-
fidente all’inizio” e, naturalmente 
la sua formidabile voce. Nel corso 
della trasmissione gli ascoltatori 
hanno avuto quindi la possibilità 
di ascoltare le canzoni di questa 
giovane promessa che, siamo si-
curi, arriverà lontano!  Lunedi 29 
ultima trasmissione prima della 
pausa estiva, vi consiglio di se-
guirci sarà nostra ospite Noemi 
Almond Palladino, inizio ore 21.30
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Marco Papa Davide Iodice

la tradizione
incontra l’innovazione

LABORATORIO GLUTEN FREE
Si accettano prenotazioni

0823329478
seguici su

Facebook       Instagram      

Chiusi Domenica a pranzo
e Lunedì intera giornata

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

STORIA DI UNA STORIA 
di Luigi Russo

Una foto degli anni Sessanta custodi-
ta gelosamente. Pierino me la mostra 
restando in attesa con la mano aper-
ta. Come a dire: guardala ma solo per 
qualche istante. Il vecchio municipio, 
il distributore di benzina ‘Gulf’, via De 
Gasperi con ancora intatto il ‘palazzo 
della baronessa’. E poi un automobili-
sta intento ad   aprire il serbatoio della 
sua Seicento, posto all’interno del co-
fano anteriore, ed un paio di persone 
che attraversano la strada. Passa 
qualche istante e Pierino me ne passa 
un’altra, questa volta scattata dall’alto. 
E la piazza si vede ancora meglio nella 
sua interezza. Lateralmente al vec-
chio municipio si nota uno dei circoli 
cittadini. Rappresentano la principale 
occasione di svago per gli uomini del 
paese. La strada che porta all’eman-
cipazione è ancora molto lunga. E qui, 
nel circolo i cui locali fanno angolo con 
via Santa Croce, il cavaliere amava 
trascorrere alcune ore della giornata. 
Era un passionale il cavaliere, burbero 
ma passionale. Epico il suo rapporto 
con le biciclette da corsa, così come 
con il biliardo e il gioco delle carte. 
Fantastiche le sue ‘sfide a scopa’. Una 
mano, una mischiata poi un’alzata. Ed 
il tavolino che prontamente Peppino, 
uno degli sfidanti di turno, tirava ver-
so sé dopo aver spostato all’indietro 
la sedia. Ed il cavaliere che, con fare 

istintivo, immediatamente si avvicina-
va e riavvicinava. 
E così tra una mischiata ed un’alzata 
di carte, alla fine della partita gli sfi-
danti avevano praticamente girato in 
lungo ed in largo per la stanza, tavoli-
no e sedie comprese. 
E proprio nei locali di quel circolo 
che avevano visto il papà, il cavaliere 
Angelo appunto, protagonista di una 
infinità di episodi, tutti da raccontare 
in quanto ad originalità e simpatia, si 
era trasferito Pierino con il suo bazar. 
E’ un tardo pomeriggio di dicembre 
del 1992 quando lo raggiungo men-
tre era intento a distribuire numeri. E 
ripensandoci mi assale assai distinta 
la sensazione di compiere come un 
lungo balzo indietro nel tempo. O for-
se, chissà, è quel pomeriggio di inizio 
dicembre di tanti anni fa che balzando, 
di decennio in decennio, si riavvicina 
dalle mie parti. 
Ad ogni modo, lo sciopero dei distribu-
tori aveva letteralmente messo in gi-
nocchio il settore, e così ad ogni arrivo 
di sigarette partiva una sorta di assal-
to all’arma bianca. Per mettere ordine, 
una volta per tutte, Pierino aveva deci-
so di far ricorso ai numeri. E’ indaffa-
rato, anche se tra un numero e l’altro 
continua a mostrarmi fotografie di un 
passato più o meno lontano. Alla fine 
ci diamo appuntamento per il lunedì, 
per una di quelle uscite che, ormai da 
troppo tempo, non facevamo più. Pas-

sa qualche istante, squilla il telefono: 
è Enzo Di Nuzzo, il ‘discepolo’ grazie al 
quale tutte le attività intraprese dal 
‘direttore Fusco’ avrebbero poi conti-
nuato a sfidare il tempo. Mi chiede di 
raggiungerlo sugli studi di Radio Ca-
serta Nuova che, ormai, viaggia a vele 
spiegate verso i 17 anni di attività. 
Manco da quegli studi da qualche 
tempo, trovo la porta aperta, entro. C’è 
silenzio, che come dice una vecchia 
canzone: può fare rumore… Oltrepas-
so l’ingresso e lo sguardo cade su di 
una piccola porta semiaperta, sulla 
quale scorgo quel che resta del pri-
mo stemma della radio: una valvola 
con all’interno una sorta di grillo che 
manovrava una strumentazione futu-
ristica. Credo che fu Peppe, fresco del 
diploma del liceo artistico, ad averlo 
disegnato su quella porticina. 
Enzo compare dopo un po’, mi parla 
dei progetti che con Pierino stanno 
mettendo in piedi per festeggiare i 18 
anni della radio, e mi chiede di dare 
una mano ‘dato che un anno e mez-
zo sarebbero passati presto’. Poi mi 
offre di affiancarlo nella conduzione, 
come ai tempi che ‘furono’! Si tratta 
però di aspettare un’ora circa. Leopol-
do, con Mimmo, sta per concludere il 
programma di canzoni napoletane. 
Nando è invece intento a rimettere 
a posto i dischi che aveva utilizzato in 
precedenza. Il tutto sotto lo sguardo 
attento di Franco e Pierino, il primo 

un raffinato pittore, il secondo cugino 
ed omonimo del direttore; entrambi 
espressamente incaricati di vigilare e 
mantenere l’ordine. Succedeva ormai 
da anni: ogni tanto arrivava qualcuno 
incaricato di controllare. Poi, al rigore 
di acchito subentrava una certa dose 
di tolleranza che, pian piano, si tramu-
tava in tolleranza completa e quindi 
in ‘complicità’. Ed allora Pierino era 
costretto a controllare anche il con-
trollore, inviando a vegliare su quella 
ciurma ormai in completo ammutina-
mento, un nuovo uomo di fiducia. E la 
giostra ripartiva! 
Da qualche giorno sono ritornati sugli 
studi anche Aldo e Carlo. Nipote del 
direttore il primo, cantante di un certo 
successo il secondo, ottimo interprete 
di canzoni melodiche napoletane. 
Ormai è quasi ora di mettersi ai micro-
foni, Agostino ha già concluso la sua 
ora di programma ed è praticamente 
ai saluti. Tocca a me. Sarà l’emozione, 
sarà la scelta infausta di cominciare 
con un brano neomelodico, genere 
che non ‘frequentavo’ assiduamente, 
sta di fatto che non vedo una ‘I’ finale 
nel titolo. E stando alla lingua napole-
tana anche una lettera soltanto puo’ 
voler dire tanto. Insomma, anziché ‘Me 
n’aggia I’, pronuncio un incomprensi-
bile ‘Me n’aggia”. Luigi, espertissimo di 
canzoni napoletane, me lo fa notare, 
Enzo sorride. Luigi anche. E mentre 
sul piatto c’è il disco che continua a 
suonare, il clima tende all’allegro ed il 
ricordo delle tante sviste, di questo o 
di quell’altro conduttore, contribuisce 
fortemente. Come quella spassosissi-
ma: “Signori e adesso una nuova can-
zone napoletana, Rimmel Francesco 
De Gregori!”. Poi le prime parole del 
brano: “E qualcosa rimane…”, quindi la 
terra che, a quel punto, sprofondava 
sotto ai piedi, e mani quasi inutilizzabili 
poiché colte da improvvisa tremarella. 
Tra un brano e l’altro noto che la foto 
con la nostra squadra di calcio fem-
minile è ancora appesa si una delle 
pareti della direzione, alle spalle della 
scrivania dietro la quale abitualmen-
te siede Pierino. Una delle ragazze si 
chiama Nunzia, piena di vita ed ancor 
più d’entusiasmo, adesso che sta an-
che per fidanzarsi. Ma i suoi 16 anni o 
poco più stanno sul punto di tradirla, 
un colpo basso e senza appello che, a 
quell’età, proprio non t’aspetti. E men-
tre i ricordi fioccano, con molti che 
lasciano il segno, l’ora di trasmissione 
passa in fretta, siamo ai titoli di coda. 
Il lunedì, di buon ora, Pierino rimuo-
ve dal tetto della sua ‘storica’ Panda, 
il grosso cubo di legno con la scritta 
‘Forza Casertana’; sigillo itinerante di 
quel matrimonio nato anni prima tra 
la sua ultima creatura e la principale 
società di calcio della provincia. 
Nel tardo pomeriggio, ma forse quasi 
a ridosso della sera, arriva a Caserta. 
Facciamo due passi a piedi, incrocia-
mo una radioascoltatrice che ci saluta 

assai calorosamente, presentandoci 
poi il suo accompagnatore. Per Pie-
rino gli anni sembrano non passare 
mai, è sempre dannatamente uguale. 
La bella radioascoltatrice lo evidenzia 
più di una volta, Pierino ricambia e lo 
fa ‘colpo su colpo’. “Va beh lasciamo 
stare con gli apprezzamenti fisici, que-
sto è un tipo focoso…”. Pierino sorride, 
con quel suo sorriso tipico, contagioso 
e rasserenante, e poi ribatte. “A mosca 
per il naso nun cia’ facimm passà!”. 
“La donna sorride a sua volta e, subi-
to dopo, rivolta all’accompagnatore 
aggiunge. “Sai la cosa che più di ogni 
altra ricordo di Pierino e di quando 
eravamo ragazzi? Ci incontravamo noi 
amici della comitiva, per quello che 
ovviamente potevamo, e lui ci riempiva 
la mano di caramelle. Era il suo modo 
garbato ed educato di corteggiarci. 
Ma erano altri tempi!”. Dopo qualche 
altra chiacchiera scambiata salutia-
mo, raggiungemmo la famosa Panda, 
ormai privata del suo perenne cubo di 
legno. Percorriamo una delle strade 
periferiche di Caserta. “Qui c’è la si-
gnora Ziroli - dice ad un certo punto 
Pierino - una delle nostre radioascol-
tatrici più care…”. “Dove? - chiedo io 
-, qui case non ne vedo!”. “Qui nel ci-
mitero, non lo sai: è morta. Riposa in 
un loculo al terzo piano, ed io di tanto 
in tanto vengo, prendo lo scaletto, ac-
cendo la radiolina e le faccio ascoltare 
qualche minuto di Radio Caserta Nuo-
va…”. “Come ai vecchi tempi!”. “Sempre 
come ai vecchi tempi!”. Poi decidiamo 
di bere qualcosa. Al volo, ormai si sta 
facendo tardi. Optiamo per un locale di 
San Leucio, io ordino una birra, Pierino 
un succo di frutta. Il cameriere allarga 
le braccia. “E dove lo prendo io il succo 
di frutta!”. Pierino vira quindi verso una 
aranciata. “Io non bevo niente. Né caf-
fè, né liquore, né vino”. “Però Pierì cocc 
vot e chest ciamma fa na m’briacata”. 
“Ehhhh!”. Il discorso ad un certo punto, 
guarda un po’, scivola sulla radio. Di lì a 
qualche anno sarebbe diventata mag-
giorenne. “Faremo una grande festa 
Luì, ce pienze so passat 18 anni”. An-
diamo via e ci salutiamo poco i prima 
delle dieci di sera. “Aho se a guagliona 
t’addumann conferma che sono stato 
insieme a te…”. “E certo!”. 
Il mattino seguente non fu un bel 
mattino. Ed ancora oggi mi chiedo se 
quelle ultime ore trascorse tra gli stu-
di di Radio Caserta Nuova ed in com-
pagnia di Pierino, io le abbia realmente 
già consumate. O forse non mi sono 
ancora svegliato e, tutto sommato, si 
tratta solo di un brutto sogno. Di quelli 
che poi svaniscono e non lasciano 
molto al di là di un vago senso di ama-
rezza. E chissà che quell’appuntamen-
to non sia ancora fissato. Per il tardo 
pomeriggio, forse quasi a ridosso della 
sera...   

FINE ULTIMA PUNTATA
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SPACCIO DI HASHISH, 
ALTRI DUE ARRESTI

La guardia sempre più alta delle 
forze dell’ordine continua a dare i 
suoi frutti. Nei giorni scorsi, infat-
ti, altre due persone sono finite 
con le manette ai polsi, nell’am-
bito di una operazione finalizza-
ta al contrasto dello spaccio di 
sostanze stupefacenti. I carabi-
nieri della stazione di San Nicola 
la Strada, sono entrati in azione 
nell’emiciclo ovest della Roton-
da di San Nicola la Strada, nella 
mattinata di martedì scorso. A 
finire in manette sono stati due 
cittadini del Gambia, senza fissa 
dimora. I militari dell’Arma hanno 
sorpreso i due mentre cedevano 
delle dosi di hascisc ad un acqui-
rente. Sequestrati cento grammi 
di hascisc e la somma di venti 
euro. Nella fase della perquisi-
zione i carabinieri sarebbero stati 
anche spintonati, ma non si sono 
fatti intimorire e i due presunti 
spacciatori sono finiti in manette.

CONSIGLIO COMUNALE 
IL PROSSIMO 30 LUGLIO

Convocato per il prossimo 30 
luglio il Consiglio comunale. 
L’appuntamento è per le ore 19, 
prevista anche una seconda con-
vocazione per la stessa ora del 
giorno successivo. Quattro i punti 
all’Ordine del Giorno: 1°) Lettura 
ed approvazione del verbale del-
la seduta precedente; 2°) Rati-
fica variazione di bilancio ex art. 
175 comma 4 del TUEL – Delibe-
ra di Giunta Comunale nr. 70 del 
25.06.2019; 3°) Assestamento ge-
nerale di salvaguardia degli equi-
libri per l’esercizio 2019 ai sensi 
degli artt. 175, comma 8, e 193 
del D.Lgs. n. 267/2000; 4°) Linee 
di indirizzo per la concessione 
della gestione del Centro Spor-
tivo “TUTTO TENNIS”. Si tratta di 
una struttura oggetto di una lun-
ga controversia, realizzata nove 
anni fa. Il problema principale è 
rappresentato dalla terra rossa 
utilizzata per i campi, che non 
pochi problemi ha creato alle abi-
tazioni circostanti. Probabile che 
con l’affidamento della gestione 
il problema dovrebbe essere su-
perato con la realizzazione di una 
diversa superficie di gioco. 

IL SINDACO: “TANTE LE 
COSE FATTE, ANCHE SE 
UN SELFIE PUO’ FARE 
PIU’ RUMORE”
Uno sfogo ma non soltanto quello 
che il sindaco Vito Marotta ha af-
fidato al web. “Fa più rumore un 
selfie, la nutella, un micio, piutto-
sto che il racconto di un fine lu-
glio interminabile tra il riequilibrio 
di bilancio che approveremo il 30 
luglio, il lungo contenzioso termi-
nato per i campi da tennis - per 
i quali presto andremo in gara, i 
continui sopralluoghi per la pisci-
na già affidata e prossima all’a-
pertura, i lavori in corso per la bo-
nifica dell’area sequestrata in via 
Patturelli o per la sistemazione 
viaria di via Pertini e tanto altro…”. 
Non semplicemente uno sfogo, 
dicevamo, ma anche un modo per 
mettere insieme l’elenco di una 
serie di realizzazioni. 
“Tutto trasparente, tutto in itinere, 
tutto suscettibile di miglioramen-
to e soprattutto solo per San Ni-
cola e per i Sannicolesi.
La soddisfazione deriva certa-
mente dal consenso - ha con-
cluso il sindaco -, ma si alimenta 
anche con la convinzione di aver 
“sudato la maglia per tutta la par-
tita”.

CONTENITORI 
PER RACCOLTA FECI 
DA SVUOTARE!!!!!!

Numerose le segnalazioni che ci 
sono giunte in relazione a degli 
inconvenienti che riguardano i 
contenitori per la raccolta delle 
feci canine. Ovviamente è asso-
lutamente un bene che questi 
contenitori siano stati installati 
in varie zone della città, anche 
perché non hanno più alibi colo-
ro che il bisognino ai priori cani 
lo facevano fare ovunque. Resta 
però un problema: spesso questi 
contenitori restano pieni, come 
nel caso del contenitore situato in 
prossimità della   villetta Frassati. 
E passarci nelle vicinanze non è 
proprio una cosa piacevole. Lan-
ciamo dunque un appello a chi di 
competenza affinché si interven-
ga con la massima urgenza. 

SAGRA DEGLI GNOCCHI 
ALLA ROTONDA
Ha preso il via questo fine setti-
mana ed andrà avanti fino a do-

menica la Sagra degli gnocchi, 
organizzata dai Volontari della 
Rotonda. Si comincia a partire 
dalle ore 20 con stand e musica. 
Poche settimane addietro aveva 
avuto luogo la sagra delle pen-
tole, conclusasi con un enorme 
successo di pubblico ed anche di 
‘critica’. Tutto molto buono, siamo 
certi che anche in questa occa-
sione ci sarà di che divertirsi gu-
stando piatti di qualità. 

PULIZIA 
IN VIA PERUGIA

Proseguono gli interventi di puli-
zia che stanno interessando varie 
strade di San Nicola. Gli addetti 
della ditta che ha in appalto il 
servizio della raccolta rifiuti sono 
entrati in azione in diverse zone 
di San Nicola, ripulendo strade   e 
marciapiedi da erbaccia e car-
tacce. L’ultimo intervento, anche 
su sollecitazione del sindaco, con 
la supervisione del ‘blu sceriffo’ 
Giovanni Ferrante, è stato effet-
tuato lungo via Perugia. Prossi-
mamente saranno interessate 
altre aree cittadine.
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esclusivisti

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


