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La Casertana sembra aver trovato il 
passo giusto. Infatti dopo la bella vit-
toria con l’Avellino al Pinto ed il pari 
di Catania ha sfatato quel tabu di 
giocare bene e di raccogliere meno 
di quanto meritasse sul campo. I gio-
vani che stanno sostituendo gli infor-
tunati e gli squalificati stanno dando 
risposte importanti al tecnico ed alla 
società. Un segno della bontà del la-
voro di Violante che ha scelto questi 
ragazzi ritenendoli idonei al progetto 

rossoblù. D’Agostino intanto ha trac-
ciato una sua personale tabella di 
marcia, si augura che a fine dicem-
bre la Casertana abbia in classifica 
25-26 punti, significherebbe che la 
quota salvezza non è troppo lontana. 
Conosce le insidie di questo campio-
nato e sa perfettamente che molte 
formazioni nel mese di gennario cor-
reranno ai ripari rinforzandosi, per 
questo motivo vuole che nel carniere 
ci siano quanti più punti possibili.

Domani al Pinto arriva la Paganese, 
un altro derby molto sentito dalla 
tifoseria che negli ultimi tempi si è 
vista negare il permesso di trasferta. 
Quindi domani tifo corretto ma caldo, 
perché i tifosi conoscono bene quan-
to queste partite siano delle vere e 
proprie trappole ed aiuterà i propri 
calciatori ad evitarle. 
Confermata la data di presentazione 
del progetto del Pinto, il 12 dicembre 
prossimo ed anzi lo stesso D’Agostino 

si raccomanda di prenotarsi sul sito 
e confermare la propria partecipa-
zione ritirando un biglietto omaggio 
che consentirà, visto gli spazi limitati, 
di non restare esclusi da un evento 
atteso da tutta la città ed invidiatoci 
da numerose società sportive. Man-
ca poco quindi e tutto sarà svelato, 
non ci sono intoppi che impediscano 
che si alzi il sipario su questo atteso 
progetto, amministrazione, società 
sono pronte fianco a fianco e svele-

ranno il nuovo Pinto. Ma c’è una gara 
da giocare e Ginestra dovrà ancora 
fare a meno di diverse pedine, come 
Rainone e Castaldo, ma siamo sicuri 
che come sempre riuscirà a mettere 
in campo una formazione che saprà 
opporsi alla Paganese.
Fischio d’inizio ore 17,30, e come sem-
pre FORZA CASERTANA.

EDN

Domani Stadio Pinto ore 17,30. Nuovo derby per la Casertana

CON LA PAGANESE VIETATO
ABBASSARE LA GUARDIA

SAN NICOLA LA STRADA
“LE STRADE DELLA NOSTRA VITA”
Ci siamo! Dalla prossima settimana parte il viaggio lungo le strade che at-
traversano una città bellissima e familiare: la nostra San Nicola la Strada! 
Bella come puo’ esserlo solo una mamma, quindi bella oltre ogni ragione-
vole dubbio. Ed anche questa volta abbiamo scelto, io ed il mio compagno 
di viaggio Enzo Di Nuzzo, di farlo ‘in presa diretta’. Ogni settimana ne verrà 
elaborata una parte, senza avere idea, o quasi, di ciò che si scriverà in 
quella successiva. Uno schema di massima ce lo siamo dati, il materiale 
raccolto è davvero tanto. Ed anche un pizzico di fantasia certamente riu-
scirà a farsi spazio. Quindi, anche stavolta, che sia chiaro: ogni riferimento 
a fatti che potrebbero urtare la suscettibilità di qualcuno è del tutto ca-
suale! Cominceremo con la incredibile storia di un vescovo. Nessuno ha 
mia pensato di dedicargli una strada. Né dalle nostre parti né altrove pro-
babilmente. Eppure la sua storia è intensamente legata alla nostra provin-
cia e, a filo doppio, alla nostra città. Perché Francesco Saverio Gualtieri è il 
vescovo che decise di restare. Dalle nostre parti e per sempre. Le strade 
della sua storia, dunque, si intrecciano con le nostre. Per questo abbiamo 
deciso di dedicargli il capitolo di apertura di questo nostro tortuoso, ma 
bellissimo, cammino lungo le strade della nostra vita.          (Luigi Russo)
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CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI

Servizio Tintometrico

La diciassettesima giorna-
ta in programma nel prossimo 
weekend potrebbe dare risposte 
significative ma soprattutto il pri-
mo verdetto: vincendo a Teramo, 
la Reggina sarebbe campione 
d’inverno con due turni di antici-
po. Test insidioso per la Ternana 
di scena a Catanzaro, mentre il 
Potenza ospita nel derby lucano 
il Picerno. Nel secondo di giorna-
ta, stavolta pugliese, il Monopoli 
riceve a ora di pranzo la Virtus 
Francavilla, col Bari che può ri-
avvicinarsi affrontando la cene-
rentola Rende. Per il Catania che 
arriva da giorni difficili trasferta a 
Rieti, mentre Viterbese e Cavese 
incontrano Avellino e Bisceglie 
in incontri tra playoff e salvezza. 
Il terzo derby è tra Casertana e 
Paganese mentre chiude il pro-
gramma il match tra Sicula Leon-
zio e Vibonese. 

 Antonio Papale 

Se vince a Teramo

Reggina
campione
d’inverno

GINESTRA: PUNTO IMPORTANTE, MA
CI SONO DUE RIGORI NETTI NON DATI

Soddisfatto della prova dei suoi 
su un campo difficile, ma ama-
reggiato per due rigori che la 
Casertana ha reclamato a gran 
voce. Mister Ginestra commenta 
così la gara: “Nel primo tempo 
meritavamo sicuramente qual-
cosa di più. Abbiamo sprecato 
situazioni di contropiede in cui 
potevamo fare meglio. Nella 
gestione della gara abbiamo 
ancora qualche difficoltà. E’ 

comprensibile perché siamo 
una squadra giovane. Ci poteva 
stare anche un calo negli ultimi 
dieci minuti viste le condizioni 
inadeguate del terreno di gioco. 
Siamo contenti perché abbiamo 
conquistato un punto contro un 
avversario forte e in una tra-
sferta difficile per tutti. Perché 
ero arrabbiato? Abbiamo dispu-
tato sedici partite di campiona-
to ed abbiamo avuto appena un 

rigore. Oggi obiettivamente ci 
sono due rigori nettissimi, uno 
su Zito e l’altro su Starita. Non 
voglio far polemica o cercare 
alibi. Mi ha dato fastidio questo. 
Accetto le decisioni arbitrali ed i 
loro errori. Ma dopo sedici par-
tite gradirei che ci fossero valu-
tazioni diverse quando si tratta 
di episodi da rigore così chiari”.

CALDORE: PRIMO GOL
NEI PROFESSIONISTI
UNA GRANDE EMOZIONE
Di partita in partita è diventato 
un punto saldo della Casertana. 
Marco Caldore ora si gode anche 
la prima rete: “E’ stata una forte 
emozione. Trovare il mio primo 
gol tra i professionisti in uno 
stadio così importante è stato 
senza dubbio bello. Lo scorso 
anno giocavo in D, oggi segno 

qui dove si è fatta tanta serie A. 
Siamo contenti ed orgogliosi di 
questo risultato. Abbiamo lot-
tato e giocato. Siamo un gruppo 
fantastico. Il nostro obiettivo 
resta la salvezza. Pensiamo a 
chiudere questo discorso quan-
to prima o poi butteremo lo 
sguardo altrove”.

DI MAIO: PER NOI ERA 
IMPORTANTE AVERE 
INDICAZIONI DA CHI 
HA GIOCATO MENO

L’allenatore in seconda Gennaro Di Maio ha commentato in sala stam-
pa la sconfitta in Coppa: “Per noi questa era un’occasione per trarre 
degli spunti importanti in vista del futuro e capire chi, tra quelli che 
hanno fin qui avuto meno spazio, potessero metterci in difficoltà 
nelle scelte. Relativamente alla gara, dopo gli iniziali dieci minuti 
di sbandamento, comprensibile quando hai una squadra imbotti-
ta di giovani, abbiamo sfoderato una buona prestazione. Abbiamo 
cercato di impostare la manovra partendo sempre dal basso, con 
coraggio, come è nostra abitudine fare sempre. Abbiamo disputato 
un secondo tempo all’altezza della situazione e creato anche qual-
cosina di importante. Chiaramente di fronte avevamo una squadra 
come il Catanzaro che può vantare 24 titolari, quindi abbiamo fatto 
il massimo portando sempre avanti le nostre idee”
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Due chiac-
chere con 
il presi-
dente della 
Casertana, 
G i u s e p p e 
D’Agostino. 
Dopo un 
periodo di 
crisi di ri-
sultati nel-

le ultime due partite, derby con 
l’Avellino e gara di Catania, i fal-
chetti incamerano quattro punti, 
e forse ne meritava anche sei. 
Cosa ne pensa il presidente?
Stiamo facendo bene, siamo 
in linea con i programmi e gli 
obiettivi prefissati sono alla no-
stra portata. Ci manca qualche 
punto, purtroppo questo è il gio-
co del calcio.
Nelle ultime due partite cau-
sa assenza infortuni e qualche 
squalifica, i ragazzi che mister Gi-
nestra ha schierato stanno dan-
do le risposte giuste.
Chi ha scelto i calciatori e chi 
li allena hanno rispettivamente 
le loro scommesse. Puntare su 
questi ragazzi non è stato un 
salto nel buio, sapevano chi po-
teva far parte della Casertana 
e non hanno sbagliato. Devono 
ancora migliorare ma ci sono 
ampi margini di tempo per farlo.
I Coppa Italia a Catanzaro debut-
to anche giovani della formazione 
Primavera guidata da Gigi Pezzel-
la, non sfigurando.
Il tecnico sta lavorando molto 
bene, Pezzella si prodiga tanto 
e sono sicuro che anche lui sarà 
un tecnico del futuro.
Domani un altro derby casalingo. 
Questa volta al Pinto arriva la Pa-
ganese. Cosa si aspetta viste le 

ultime due gare di campionato?
I derby sono sempre un’insidia. 
Noi dobbiamo fare una gara 
molto attenta come sappia-
mo fare e cercare di prendere 
questi altre tre punti. Dopo la 
Paganese abbiamo altre due 
gare casalinghe nel mese di di-
cembre e dobbiamo fare quanti 
più punti possibili. Se arriviamo 
a fine dicembre con 25-26 punti 
abbiamo davvero fatto un buon 
lavoro.
Lei è fiducioso di raggiungere 
questo risultato?
Sicuramente. Io guardo questi 
ragazzi allenarsi tutti i giorni 
con la stessa intensità, loro 
come noi hanno voglia di ri-
scattere stagioni deludenti e di 
fare sempre meglio per il futu-
ro, credere in loro non è difficile 
ne tantomeno una scommessa. 
Il nostro campionato è diffici-
le e poi dopo dicembre diverse 
squadre si rafforzeranno men-
tre noi dovremmo essere bravi a 
raggiungere la salvezza il prima 
possibile.
La Casertana nel mercato di ri-
parazione resterà alla finestra 
oppure tenterà qualche colpo 
importante?
Abbiamo fuori calciatori impor-
tanti come Rainone e Castaldo, 
Floro che sta recuperando la sua 
forma migliore, quindi saranno 
loro i nostri tre acquisti impor-
tanti, ma se dovesse capitare 
l’occasione giusta, importante 
anche per il futuro non staremo 
sicuramente a guardare.
Non si può non parlare dello sta-
dio Pinto. Anche altre tifoserie ci 
stanno invidiando il fatto che pre-
sto la Casertana avrà uno stadio 
all’avanguardia. E’ tutto pronto 

oppure c’è ancora qualche detta-
glio da limare?
Abbiamo scelto la data e comu-
nicata ai mass media, siamo 
pronti con il progetto e presen-
teremo il 12 dicembre il proget-
to. Non c’è nessun problema. 
Credo che sia una bella cosa e 
chi verrà alla presentazione re-
sterà nella storia della Caserta-
na e potrà dire “io c’ero”.
Luogo e data della presentazio-
ne?
Basta andare sul nostro sito e 
prenotarsi per essere presenti 
quel giorno. Essendo lo spazio 
limitato solo coloro che aderi-
scono e ritireranno il biglietto 
omaggio, una specie di card che 
consentirà l’ingresso allo stadio 
e parteciperà alla presentazio-
ne del progetto. Quindi chi vuol 
venire si prenoti in tempo. Dob-
biamo ancora stabilire l’ora ma 
orientativamente avverà dopo 
la chiusura delle attività com-
merciali.

Enzo Di Nuzzo

D’AGOSTINO: BATTIAMO LA PAGANESE
IL PINTO SARÀ IL NOSTRO FORTINO
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VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA - TEL. 0823 451504

QUI
SI ACCETTANO

PAGAMENTI CON
LA CARTA RDC

ALL’INTERNO SPAZIO RISERVATO AI SALDI

Errori arbitrali?
ORA BASTA!

gioco facendo proseguire la 
gara tra le veementi, ma giu-
stifi cate, proteste dei falchet-
ti, con mister Ginestra che 
si vede sventolare in viso il 
cartellino giallo. Solitamen-
te il buon Ginestra non si 
lascia andare a proteste o 
invettive nei confronti del-
le decisioni arbitrali ma 
a Catania abbiamo assisti-
to, giustamente oseremo 
dire, alle proteste in campo 
del tecnico rossoblù con il 
chiaro intento di richiamare 
l’attenzione dell’arbitro per 
fargli notare i “pacchiani” 
errori che aveva commes-
so in entrambe le occasioni 
non concedendo il penalty 
alla Casertana. Errori che 
in qualche modo frenano 
e condizionano l’entusia-
smo e, soprattutto, la clas-
sifi ca dei giovani falchetti 
che stanno dimostrando di 
avere mezzi e potenzialità 
per ben fi gurare in questo 
campionato. “Non voglio 
cercare alibi – ha dichiarato 
mister Ginestra dopo la gara 
con il Catania – però è sotto 
gli occhi di tutti che ci sono 
stati negati due rigori sacro-
santi che avrebbero potuto 
cambiare il corso della parti-
ta e il risultato fi nale. Mi dà 
fastidio – ha aggiunto - che 
fi nora abbiamo avuto solo un 

rigore a nostro favore. Tutti 
possono sbagliare – ha con-
cluso riferendosi ai direttori 
di gara – ma non in maniera 
così evidente.” Come si fa a 
non dargli ragione, un solo 
calcio di rigore in sedici 
gare giocate è davvero una 
“miseria”, sarebbe come 
dire che la Casertana è ar-
rivata poche volte in area di 
rigore avversaria, soprattutto 
in trasferta, un aspetto che 
può messere smentito da 
chi ha seguito fi no ad oggi i 
rossoblù anche in trasferta. 
Così come la giovane età 
dei giocatori rossoblù, con 
conseguente mancanza di 
esperienza, non può esse-
re un alibi, anche gli errori 
commessi dagli arbitri nei 
confronti della Casertana, 
soprattutto lontano dal Pinto, 
non può e non deve esse-
re catalogato tale, però ci 
sono stati e ne dobbiamo 
prendere atto. A questo pun-
to, anche se è superfl uo, 
vogliamo lanciare un invito 
alla “banda rossoblù” targa-
ta Ginestra: non vi curate di 
loro, ma continuate a gio-
care al calcio così come 
avete fatto fi no ad oggi e i 
vostri sacrifi ci saranno ri-
pagati senza “se” e senza 
“ma”….io la vedo così!
 

Continua per la Casertana il 
“tabù trasferta”, almeno per 
quanto riguarda la casella 
“vittorie”. A Catania siamo 
andati vicino al pronostica-
to e auspicato “clamoroso 
al Cibali”, purtroppo, però, 
ancora una volta i falchet-
ti, dopo essere passati in 
vantaggio con un gol di Cal-
dore, si è fatta rimontare a 
inizio ripresa. Il cammino 
dei rossoblù in trasferta dice 
che in nove gare ha ottenu-
to cinque pareggi e quattro 
sconfi tte e prima di Catania 
arrivava da due stop conse-
cutivi lontano dal “Pinto”, con 
il Teramo, bellissima presta-
zione, e Reggina, fare punti 
a Catania non era assoluta-
mente facile e conquistare 
l’intera posta in palio ancora 
più diffi cile, nonostante tutto, 

però, la formazione di Ciro 
Ginestra ha centrato un 
buon pareggio e tante recri-
minazioni. Ancora una volta, 
così come già successo in 
altre occasioni, vedi la gara 
esterna con il Bisceglie, la 
direzione di gara ha condi-
zionato non poco il risul-
tato fi nale. A Bisceglie, per 
esempio, i falchetti di mister 
Ginestra trovano il gol al 33’ 
con gran lancio di Laari-
bi sulla destra per Adamo, 
palla tesa al centro e Stari-
ta che tocca prima col petto 
e poi con la mano, l’arbitro 
annulla la rete e ammonisce 
l’attaccante della Caserta-
na che segna ancora al 65’, 
ma la rete viene di nuovo 
annullata. Ancora punizione 
di Zito e tocco sottomisura 
di D’Angelo che insacca, il 

secondo assistente annulla 
per fuorigioco con vibran-
ti proteste dei rossoblù. A 
farne le spese è Caldore 
che viene ammonito. Per la 
cronaca la gara fi nì 0-0. Do-
menica scorsa a Catania la 
direzione di gara di Morico-
ni di Roma 2 ha fatto inner-
vosire non poco il sanguigno 
Ciro Ginestra fi nito sulla lista 
dei cattivi. Per la cronaca la 
giacchetta nera romana ha 
sorvolato su due falli in area 
etnea che meritavano di es-
sere sanzionati con la mas-
sima punizione. Ci riferiamo 
al fallo di Biondi su Zito nel-
la prima parte della gara e 
all’azione fallosa di Pinto ai 
danni di Starita nel secondo 
tempo, per le cronache dei 
giornali si tratta di rigori netti, 
per l’arbitro normali azioni di 

Alla scoperta della...Paganese

L’ex Erra per una
salvezza tranquilla
Dopo l’eliminazione dalla coppa Italia di serie C per mano del Catanzaro, 
domenica per la Casertana sarà tempo di rituffarsi sul campionato 
perché nessuno aspetta. E domani di fronte ai falchetti c’è la Paga-
nese, per un altro derby dalla valenza fondamentale per il raggiungi-
mento di una salvezza anticipata. I liguorini, dopo la retrocessione sul 
campo e la riammissione attraverso i tribunali, hanno deciso di con-
fermare mister Erra, tra l’altro ex dell’incontro, che bene aveva fatto 
nella fase finale dello scorso anno. Quest’anno i salernitani sono partiti 
discretamente, poi sono rientrati nei ranghi e oggi, con una partita in 
meno, stanno lottando per l’obiettivo stagionale di salvarsi in anticipo. 
Passando in rassegna l’organico, bisogna dire che, per evitare quanto 
accaduto lo scorso anno, il presidente Trapani ha deciso di allestire 
una squadra a metà tra giovani ed esperti. Tra i giovani abbiamo Sbam-
pato, Acampora, Alberti, mentre tra i giocatori un po’ più esperti abbia-
mo Calil, Scarpa, Bramati e Stendardo. 

Articolo a cura di Antonio Papale 
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ENIOLA ALUKO LASCIA LA JUVENTUS

A Torino non è stato  facile

Eniola Aluko, attaccante britannica della Juventus, ha deciso qualche 
giorno fa di tornare a giocare in Inghilterra dopo aver trascorso 18 
mesi a Torino. Ha comunicato la sua decisione senza dare alcun preav-
viso e sabato giocherà la sua ultima partita con la maglia della Juven-
tus Women a Vercelli, contro la fiorentina. L’atleta inglese ha parlato 
della sua esperienza bianconera al The Guardian. 
“Se guardo ai successi sul campo mi sento orgogliosa. Quando sono 
arrivata non sapevo se mi sarei adattata allo stile di gioco, alla linga, 
alla città e alla cultura. Non sapevo dove avrei giocato, per quanto e 
come. In una squadra costruita attorno a nove calciatrici della nazio-
nale italiana mi sono inserita bene e non credo sia una cosa semplice. 
Trovo sia stato piuttosto difficile mantenere la mia media gol e non 
sono sempre stata la miglior versione di me stessa, ma è stato co-
munque di lezione”. 
La calciatrice dichiara di aver lavorato con persone brillanti. Ema-
nuele Chiappero, il preparatore atletico della società, pare sia sta-
to un punto di riferimento nel suo processo di crescita sportiva.  Ha 
cambiato il corpo di Eniola e la sua forma. Poi parla di Rita Guarino 
che è le ha permesso di sentirsi libera in cambio. Ringrazia il team 
di fisioterapisti guidato da Ottavia Maffei. Ma il clima di familiarità, i 
professionisti competenti e una squadra affiatata non sono bastati 
all’Aluko per scegliere di rimanere alla Juve. 
“Lasciare dopo 18 mesi non è stata una decisione facile ma ho dovuto 
riflettere sul fatto che fuori dal campo gli ultimi sei mesi sono sta-
ti difficili. A volte Torino sembra un paio di decenni indietro rispetto 
all’apertura verso diversi tipi di persone. Sono stancata di entrare nei 
negozi e avere la sensazione che il titolare si aspettava che rubassi 
qualcosa. Può capitarti tante volte di arrivare all’aeroporto di Torino 
ed essere trattata come Pablo Escobar per via dei cani poliziotto in-
torno a te. Non ho mai avuto problemi di razzismo dai tifosi della Juve 
né in campionato ma c’è un problema nel calcio italiano e in Italia. 
La risposta che viene data mi preoccupa: dai presidenti ai tifosi del 
calcio maschile che lo vedono come parte della cultura del tifo.”
Inoltre si sofferma sulla poca attenzione che le società di calcio ita-
liane rivolgono alle calciatrici internazionali. 
“Anche se la squadra gioca bene, se le cose non vanno bene fuori dal 
campo, sarà solo questione di tempo prima che una calciatrice decida 
di tornare a casa. Credo che i club con la miglior cultura, quelli più 
aperti ad accogliere ciò che tutti portano sul tavolo, siano quelli che 
riescono a mantenere più a lungo le calciatrici internazionali”. 
Per finire la calciatrice ha concluso dicendo che La Juve e il campio-
nato devono fare molti cambi per raggiungere il top europeo. Passare 
dal dilettantismo al professionismo sarebbe un grande passo avanti e 
le grandi calciatrici vogliono un ambiente dove evolversi ed eccellere.  
Speriamo vivamente che le dichiarazioni di Eniola Aluko servano a fa-
vorire il progresso in questo sport a cui le donne hanno tanto da dare. 

Giulia Della Cioppa 

applica la legge stadio andando 
verso una interelazione di servizi 
e di funzioni che aiuteranno non 
solo ad avere uno stadio impor-
tante per la squadra ma una se-
rie di vantaggi per la città, per le 
famiglie e per tutti. Sarà un luogo 
aperto e non chiuso, uno stadio 
che diventerà autorevole, bello 
e che sarà un vanto per tutti”. 
Il Sindaco poi tesse le lodi del 
presidente D’Agostino: “Noi caser-
tani dobbiamo ringraziare l’uomo, 
l’imprenditore, lo sportivo ma un 
appassionato che ha voglia di 
costruire qualcosa per la città. 
Dalle sue aspirazioni ed emozioni 
Caserta può costruire qualcosa di 
veramente importante. Siamo in 
una fase avanzata del progetto 
perché siamo passati dal sogno 

all’aspirazione. Ci vogliono una 
serie di sinergie da quella istituzi-
onale alla passione del presiden-
te, a quelle economiche ma tutti 
insieme stiamo facendo qualcosa 
di bello per la città di Caserta”. Il 
primo cittadino parla anche di un 
immediato restyling dell’impianto 
casertano: “Entro dicembre com-
pleteremo la piazzetta al posto 
della sud e installeremo i nuovi 
sediolini a norma. In questa fase 
non dobbiamo perdere la funzi-
onalità dello stadio. Sposteremo 
la pista di atletica altrove così 
come il circolo del tennis che ver-
rà collocato in un’altra area. Non 
abbandoneremo gli altri sport ma 
li ricollocheremo in nuove aree”. 
Sull’inizio dei lavori invece ar-
riva svela: “Con molta franchezza 

dico che aprile non sarà la data 
per l’apertura del cantiere. C’è un 
iter amministrativo importante 
non tanto per quello che avvi-
ene in amministrazione ma solo 
per far realizzare un progetto 
esecutivo di un’opera così impor-
tante, solo presentare i calcoli al 
genio civile ci si impiegherà un 
po’ di tempo. Il cronoprogramma 
prevede l’intervento iniziale alla 
curva nord, poi distinti e tribuna. 
Contemporaneamente verrà tolta 
la pista di atletica e sistemata 
in un’altra area come detto. La 
curva per i tifosi? Avranno di più 
e cioè tre tribune. Sulla curva 
sud non ne parlo, aspettiamo il 12 
dicembre”.

IL SINDACO DI CASERTA, CARLO MARINO

IL NUOVO PINTO UN BENE
PER TUTTA LA CITTA’
Il Sindaco di Caserta Carlo Marino 
è intervenuto lunedì sera a ‘Zona 
Rossoblù’ per parlare della realiz-
zazione del nuovo stadio Pinto. Il 
progetto verrà presentato il pros-
simo 12 dicembre dalla Casertana 
e il primo cittadino ha dato alcune 

notizie in anteprima. “Presentere-
mo un progetto importante come 
la realizzazione del nuovo stadio. 
Già da diversi mesi siamo in con-
tatto con la Casertana attraverso 
gli uffici tecnici che hanno vision-
ato attentamente il progetto. Si 
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I bianconeri affrontano al Palamaggiò una delle squadre di vertice del campionato di A2

JUVECASERTA, BIG MATCH
CON IL MANTOVA

P r o s e -
gue la fase 
p o s i t i v a 
della Ju-
vecaserta 
che ha 
calato un 
bel tris 
sul tavolo 
verde del 

campionato dopo le difficoltà 
iniziali. Una squadra indubbia-
mente più tonica e spumeggi-
ante che è entrata in orbita 
play-off a quota dieci, a quattro 
lunghezze dalla vetta della grad-
uatoria. Un deciso cambio di 
passo dei bianconeri che stan-
no acquisendo fiducia nei propri 
mezzi , con possibilità concrete 
di conquistare un posticino per 
la fase decisiva del torneo. An-
che al Palasport di Montichiari, 
contro l’Orzinuovi, ultima in clas-
sifica che però aveva fatto una 
vittima illustre come il Verona, 
la Juvecaserta è scesa in campo 
molto concentrata, finalmente, 
al completo, acquisendo ben 
presto un vantaggio consistente 
che poi ha saputo amministrare 
con grande raziocinio. Il match è 

stato sempre saldamente sotto 
il controllo dei bianconeri che 
sono andati al riposo con tredici 
punti di margine, salendo a più 
quindici alla vigilia dell’ultimo 
quarto. I dieci punti che hanno 
diviso le squadre alla sirena fi-
nale non inquadravano il divario 
tra l’Orzinuovi e il team bian-
conero che ha avuto a referto 
ben sei uomini in doppia cifra, 
Giuri 16, Carlson 13, Cusin 11, Allen 
13, Hassan 11, Sousa 11. Dunque 
una squadra in crescita, con 
un’amalgama sempre migliore 
a tre giornate dal termine del 
girone di andata. E domenica, 
arriva la classica prova del nove, 
con la sfida alla Pompea Man-
tova, prima in graduatoria in-
sieme a Verona e Ravenna. Un 
match indubbiamente difficile 
che bianconeri vogliono vincere 
per calare il poker e proseguire 
la marcia di avvicinamento ai 
quartieri alti della graduatoria. 
Purtroppo, coach Gentile avrà 
nuovamente problemi di or-
ganico, alla luce dell’infortunio 
di Allen e delle condizioni fisiche 
non ottimali di Cusin. L’auspicio 
è che giungano nuovamente le 

risposte di quei giocatori che 
hanno fatto bene nella trasferta 
di Forlì e nella gara interna con 
San Severo. Mantova, da par suo, 
cercherà di fare il blitz a Caserta 
per conservare il primato. Re-
duce dal successo casalingo 
sulla compagine di Udine, la 

formazione lombarda è guidata 
da un ottimo coach come Ales-
sandro Finelli. Tra i giocatori più 
pericolosi, il regista Clarke e 
l’ala pivot Lawson Jr. entrambi 
ottimi marcatori, seguiti dall’ala 
Ghersetti e l’esterno Raspino. 
Insomma un match sicura-

mente ostico per i bianconeri 
che cercheranno di conquis-
tare i due punti con l’apporto 
del pubblico che probabilmente 
sarà molto numeroso al Pal-
amaggiò

Pino Pasquariello

A Maddaloni si è celebrato il 203° Anniversario 
della Costituzione del Corpo di Commissariato
INIZIATIVA STORICO-CULTURALE TRA L’ESERCITO E LE SCUOLE
Venerdì, 22 novembre 2019, alla 
presenza di autorità militari, ci-
vili e religiose, è stato celebrato 
il 203° anniversario della costi-
tuzione dell’Intendenza Generale 
di Guerra dell’Armata Sarda, an-
tesignana del Corpo di Commis-
sariato dell’Esercito Italiano. La 
cerimonia ha avuto luogo presso 
la Caserma “Magrone”, sede della 
Scuola di Commissariato dell’E-
sercito ed è stata presieduta dal  
Gen. C.A. Rosario CASTELLANO, 
quale massima Autorità, Coman-
dante del COMFOP SUD  e dal 
Capo del Corpo di Commissariato, 
Maggior Generale Stefano REGA, 
alla presenza della Bandiera del 
Corpo. Quest’anno il focus delle 
celebrazioni è stato rivolto all’in-
tegrazione degli assetti educativi 
e formativi della Scuola di Com-
missariato con il tessuto scola-
stico e sociale del territorio ca-
sertano, evidenziando le diverse e 
articolate potenzialità delle attivi-
tà di collaborazione in atto con gli 
istituti di formazione e le realtà 
imprenditoriali locali. Nel corso 
della cerimonia è stato premiato 

il Liceo Classico di Caserta “GIAN-
NONE”, vincitrice del concorso “La 
storia e il ruolo del Corpo di Com-
missariato dell’Esercito Italiano 
dalle origini ai tempi odierni, con 
particolare riferimento al profon-
do legame con la regione storico/
geografica dell’Italia meridionale, 
mentre l’Istituto Tecnico “Terra 
di Lavoro” ha fornito il servizio 
hostess per entrambe le mani-
festazioni. Per l’occasione sono 
stati presenti gli studenti di ben 
cinque Istituti che hanno aderi-
to all’iniziativa storico-culturale, 
realizzata in collaborazione con 
l’Ufficio Storico dello Stato Mag-
giore dell’Esercito. Ampio risalto 
è stato dato al progetto “Percorsi 
per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” siglato con 
l’Istituto Scolastico Alberghiero 
“G. Ferraris” e finalizzato a dare 
la possibilità agli studenti di en-
trare in contatto con realtà di 
alta formazione ed eccellenza 
professionale, come quella rap-
presentata dalla Scuola di Com-
missariato con il Reparto Mezzi 
Mobili e Campali. Negli spazi della 

Scuola è stata allestita un’ area 
dove gli studenti e i giovani ospiti 
si sono cimentati con le tecniche 
di panificazione e confrontandosi 
con gli “chef militari” che, in Ita-
lia e nei teatri operativi all’estero, 
provvedono all’alimentazione dei 
militari secondo i più moderni 
principi dietologici. Il 19 novembre 
1816, con Regie Patenti del Re di 
Sardegna Vittorio Emanuele di 
Savoia (1759 -1824), veniva fonda-
ta l’Intendenza generale di guerra 
dell’Armata Sarda, da cui deriva, 
per trasformazione ma senza 
soluzione di continuità, l’odierno 
Corpo di Commissariato dell’E-
sercito. Al Commissario militare 
è devoluto ancora oggi il soste-
gno logistico-amministrativo del 
combattente attraverso la cura 
dei delicati settori dell’Ammistra-
zione, del vettovagliamento, del 
vestiario-equipaggiamento, del 
casermaggio nonché della con-
sulenza legale del Comandante 
(quest’ultima, una recente attri-
buzione). La storia del Commissa-
riato militare è una lunga vicenda 
che accompagna costantemente 

la storia dell’Istituzione militare 
di tutti i Paesi del mondo, se-
gnandone spesso la vittoria e/o 
la sconfitta, sicuramente la quo-
tidianità. Nell’ambito dell’Esercito 
viene assicurato dal personale 
del Corpo di Commissariato Mi-
litare, costituito il 30 settembre 
1873 per trasformazione del Cor-

po di Intendenza Militare formato 
nel 1853, discendente a sua volta 
dall’Azienda Generale di Guerra 
dell’Esercito Sardo. Per decreto 
17 luglio 1910 il Corpo viene rior-
dinato in due ruoli distinti per gli 
Ufficiali di Commissariato e per 
quelli di Sussistenza. 
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VIA MILANO SAN NICOLA LA STRADA (ORARIO CONTINUATO)
NUOVO PUNTO VENDITA

VIA DE GASPERI 25 - SAN NICOLA LA STRADA
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STRISCIA LA RADIO

Giovedì 5 dicembre tradizionale consegna delle Stelle al Merito a società, dirigenti, atleti e tecnici

CONI: CAMPIONI IN PASSERELLA NELL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITA’
Il Premio Casertani nel mondo al grande driver aversano Roberto Vecchione - Il Trofeo Famiglia Sportiva alle 
nuotatrici Cesarano - Riconoscimenti per l’Universiade - Sul podio anche le rappresentative di Sport in Comune

vocale di tre validissime donne 
musiciste avventuriere: Laura Pa-
olillo, Emma Vicinanza ed Ida Eus-
so. Le tre interpreti e rivelatrici di 
balli, canti e cunti tradizionali del-
le donne del Sud Italia, poi elabo-
rati in spettacoli di musica, danza 
e voci polifoniche, sono state pre-
sentate da Germano Iacelli, che 
con il lavoro ed il trasporto che 
lo contraddistingue attraverso il 
progetto intuitivo “La barca di Te-
seo”, ne riconferma la ricchezza 
artistica.
Chi ha seguito la diretta è stato 
poi rapito dalla bravura in campo 
teatrale e dalla sensibilità che 
contraddistingue due validissimi 
attori casertani Ivan Santinelli e 
Francesco Maienza
di ‘Fabbrica Wojtyla & compagnia 
della città’, premiati e conosciu-
ti anche a livello internazionale. 
Hanno ricordato il loro movimen-
to #onemore con il suo principio 
cardine “La Cultura di un uomo è 
la sola garanzia per una donna” 

e l’evento che si terrà sabato 30 
novembre presso il Teatro Don 
Bosco
dal titolo “Cinque giorni dopo”.
Inoltre la diretta ha dato origine 
ad una parentesi sociale senza 
precedenti con l’intervento in di-
retta di Maria Antonietta Rositani, 
la donna, madre di due figli, viva 
per miracolo perché arsa viva 
dal suo ex marito 8 mesi fa. La 
donna coraggio ancora in terapia 
intensiva, ha ricordato gli attimi di 
terrore quando era tra le fiamme, 
consigliando alle donne vittime di 
molestie e violenza ed a tutte le 
persone ‘spettatrici di violenze’ 
altrui di denunciare. Il suo esem-
pio di donna e di madre che con 
dignità e fede a piccoli passi ri-
torna alla vita è stato un faro 
per quanti hanno avuto l’onore di 
ascoltarla.

Annamena Mastroianni

Lo scorso martedì 26 durante la 
puntata di Striscia la Radio gli 

ascoltatori sono stati appagati 
non soltanto musicalmente con 

la presenza del gruppo le Cun-
tesse, composto dalla passione 

Appuntamento ricco di spunti non 
solo sportivi giovedì 5 dicembre alle 
17.30 nell’Aula Magna Mario Carfagna 
dell’Università degli Studi della Cam-
pania Luigi Vanvitelli presso il Dipar-
timento di Matematica e Fisica in 
viale Lincoln a Caserta, in occasione 
della consegna delle Stelle al Merito 
Sportivo, delle Medaglie al Valore At-
letico e delle Palme al Merito Tecni-
co, assegnate dal Coni per il biennio 
2018/2019 a dirigenti, atleti, tecnici e 
società sportive meritevoli di Terra di 
Lavoro.
Tra gli insigniti i tricolori di pugilato 
Angela Carini, Raffaele Munno, Gian-
luca Russo, il tiratore Tammaro Cas-
sandro argento mondiale nello skeet, 
la karateka Alessandra Mangiacapra 
per l’argento iridato e tanti altri a 
livello europeo e tricolore. Di rilievo 
l’incremento dei risultati tra gli sport 
paralimpici con Alessandra Vitale già 
qualificata per l’Olimpiade di Tokio 
con le azzurre di sitting volley, il ka-
rateka Giovanni Improta bronzo eu-
ropeo, il taekwondista Riccardo Zim-
mermann oro europeo e tanti altri.
Verranno consegnate, altresì, le Stelle 
al Merito Sportivo concesse dal Coni 

a un gruppo di benemeriti dirigenti 
sportivi: quella d’oro ad Athos Giorgio 
Lugni per l’atletica ma anche per una 
vasta attività polisportiva; quella d’ar-
gento a Gaetano Cinque per la palla-
volo; quella di bronzo a Mario Masi per 
la scherma. Tra le altre attestazioni 
previste quelle per i tecnici Pasquale 
D’Aniello, palma d’argento per la palla-
volo; mentre le palme di bronzo sono 
andate a Ewa Borowa e Mario Ren-
zulli per la scherma; Raffaele Munno 
e Giuseppe Perugino per il pugilato.
I trofei del Coni andranno anche alle 
società neopromosse nei campionati 
nazionali e cioè la Volalto Caserta 2.0 
salita in A1 di pallavolo, la Giannone 
Caserta in A1 di scherma, l’Arca Aver-
sa in serie A di atletica leggera. 
Il premio Casertani nel mondo andrà 
al grandissimo driver aversano Ro-
berto Vecchione, campione italiano 
di trotto, quest’anno trionfatore a 
New York del prestigioso Internatio-
nal Trot.   
In programma anche la distribuzio-
ne a dirigenti, tecnici, atleti e amici 
dello sport di premi intitolati agli ex 
presidenti del Coni Caserta Donato 
Messore (alla pallavolista Ester Pa-

gano ricercatrice a Scienze del Far-
maco all’Università di Napoli), Egidio 
Amato (all’atleta non vedente Sere-
na Palmiero) e Michele Accinni (alla 
memoria dello storico Presidente 
della Casertana Calcio Renato Iasel-
li), e di quelli messi a disposizione 
dal Panathlon Club (alla paralimpica 
Alessandra Vitale), dall’Unione Vete-
rani dello Sport (al campione italiano 
master di salto in alto over 80 Luigi 
Ebraico) , dall’Associazione Stelle al 
Merito Sportivo (all’ufficiale di campo 
di basket Giulia Natale, donatrice di 
midollo osseo) e dall’Unione Stampa 
Sportiva Italiana (al giornalista Stefa-
nino De Maria da sempre radiocroni-
sta della Casertana Calcio).
Significativi gli attestati al mon-
do della scuola: oltre ai dirigenti 
dell’Istituto Comprensivo De Amicis 
di Caserta e Istituto Mattei di Ca-
serta, anche il Premio Campioni di 
Fair Play al Comprensivo di Ailano/
Raviscanina/Valle Agricola/Pratella.
Sarà celebrata, come tradizione, la 
«Famiglia Sportiva dell›Anno», desti-
nataria di uno specifico premio per 
questa edizione attribuito alla famiglia 
Cesarano di Caserta composta dalle 

campionesse di nuoto Antonietta e 
Noemi con il fratello Gerry pallanuo-
tista e il papà Carmine paracadutista 
e istruttore di educazione fisica pres-
so la Caserma Magrone della Scuo-
la di Commissariato di Maddaloni.
Durante la cerimonia, organizzata 
in collaborazione con il Cus Caser-
ta guidato da Vincenzo Corcione, 
verranno consegnati attestati di 
riconoscenza a protagonisti dell’U-
niversiade svoltasi in Campania e 
a Caserta quest’anno, ed i Comuni 
finalisti dell’evento Sport in Comu-

ne ospitato per la finale regionale a 
Caserta presso il campo El Alamein 
della Brigata Bersaglieri Garibaldi.
La cerimonia verrà introdotta dai sa-
luti del delegato provinciale Coni Mi-
chele De Simone e del Preside della 
Facoltà di Matematica e Fisica dell’U-
niversità Lucio Gialanella, seguiti da-
gli interventi del presidente regionale 
Coni Sergio Roncelli, del componente 
della Giunta Nazionale Coni Guglielmo 
Talento, del Prefetto Raffaele Ruber-
to, del Sindaco Carlo Marino.
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Con un ottimo voto, la dott.ssa Ilenia Feola, in settimana ha brillan-
temente concluso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli . Di fronte alla 
Commissione, la dott.ssa Feola ha brillantemente illustrato i contenuti 
della tesi  ottenendo il plauso della commissione anche per le notevoli 
capacità espositive mostrate. Per la dott.ssa Feola, dotato di innega-
bile estro, un altro traguardo importante dopo il conseguimento della 
laurea triennale ottenuto anni  fa.
D’obbligo i più sinceri e convinti auguri per un futuro colmo di grandi 
affermazioni professionali.
Tantissimi auguri dal Papà Vincenzo, dalla mamma Maria e dalla sorella 
Rossana.

Carissimo Nicola, nel giorno del 
Tuo 16° compleanno vogliamo 
esserti vicini e farti giungere 
i nostri più fervidi e affettuosi 
auguri. Ora che sei un brillate 
allievo della prestigiosa Scuola 
Militare “ Nunziatella “      
T i  auguriamo  il raggiungimen-
to  degli obiettivi che, con  sa-
crificio, studio e passione, Ti sei 
proposto di perseguire. Sarai 
per sempre, seppure lontano, 
sempre nei nostri cuori.  Ti ab-
bracciamo con affetto. Papà 
Alfonso e nonno Nicola.

AUGURI
NICOLA CARANNANTE

Laurea Ilenia Feola PRESENTATO A CASERTA IL LIBRO

 “GUAI A CHI CI CAPITA”
Matricola 35898 Del Gaudio Pio (14 Luglio 2015-28 Febbraio 2018)

Venerdì 29 novembre 2019, alle 
ore 17,30 presso l’hotel dei Ca-
valieri di Caserta, è stato pre-
sentato il libro- memoria dell’ex 
Sindaco di Caserta “Pio del Gau-
dio”. 
Il titolo del libro è emblemati-
co: “GUAI A CHI CI CAPITA” ma il 
sottotitolo lo è forse ancora di 
più “IO SINDACO, DUE ANNI DA 
CAMORRISTA SENZA (SAPERE 
DI) ESSERLO… AL TEMPO DI FA-
CEBOOK.  
Ad affiancare Pio del Gaudio, 
durante la Presentazione del 
volume, il Presidente dell’Ordi-
ne dei giornalisti della Campa-
nia “Ottavio Lucarelli”, i giorna-
listi de “il Mattino” Lorenzo Calò 
e Marilù Misto, l’avvocato Dezio 
Ferraro e l’editore Giuseppe 
Vozza. 
Durante la Presentazione del 
libro, l’ex primo cittadino di 

Caserta, visibilmente emozio-
nato, ha ricostruito i momenti 
più dolorosi della sua vicenda 

giudiziaria, rispondendo a tutte 
le domande dei giornalisti pre-
senti. 



[10] 30 NOVEMBRE  2019   ANNO XXXV N. 45

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

CENTRO ASSISTENZA
TECNICA CALDAIE
AUTORIZZATO Saunier Duval

Via Roma, 44 - Caserta - Tel. 0823 321475 - 338 5409431

GIUSEPPE DELL’AQUILA
giuseppe.dellaquila@libero.it

Dal 31 Dicembre 2019 scade il rinnovo
del libretto impianto per le caldaie
Da quest’anno la scadenza è annuale
e non più biennale
CONTATTARE I NOSTRI RECAPITI

Fausto Coppi il campionissimo, 
amarcord domani a Maddaloni

Incominciano ad arrivare le prime 
poesie e racconti brevi di par-
tecipazione alla 3^ edizione del 
Premio Letterario “Bici & Parole 
– Memorial Alberto Marzaioli”  or-
ganizzato dalla Cartoleria Punto 2 
di Angelo Letizia con il patrocinio 
morale del Comune di Maddaloni. 

L’anno scorso fu un successo cla-
moroso, ben 215 elaborati prove-
nienti da tutte le regioni italiane e 
anche dall’estero (Belgio e Cana-
da). Obiettivo della terza edizione 
superare i numeri già importan-
ti del 2019, c’è tempo fino al 28 
febbraio 2020 termine ultimo di 

partecipazione. In attesa, l’orga-
nizzazione del Premio  annuncia 
il primo evento di avvicinamento 
alla cerimonia di premiazione che 
si terrà nella primavera dell’anno 
prossimo.
Domani sabato 30 novembre alle  
17,30 presso la sala polifunzionale 

del Museo Archeologico Calatia di 
Maddaloni – una buona occasione 
per visitarlo - si svolgerà l’evento 
“Fausto Coppi a Maddaloni” attra-
verso le foto dello storico archivio 
fotografico Carbone dI Napoli che 
possiede e sta mettendo in rete 
un  patrimonio fotografico di oltre 
500.000  tra negativi, diapositive e 
lastre fotografiche  che raccon-
tano gli avvenimenti più impor-
tanti  di Napoli e della Campania 
dell’intero XIX° secolo.
Tra questo materiale  sono stati 
trovati alcuni negativi che fanno  
parte di un unico rollino che rac-
contano  di Fausto Coppi che arri-
va in treno   a Napoli nel 1956 per 
partecipare al Giro della Campa-
nia che aveva già vinto nel 1954 e 
nel 1955 e che si allena sulle stra-
de del casertano passando per 
Maddaloni, strade a lui familiari 
perché vi  si allenava  durante  il 
servizio militare fatto  a Ercole di 
Caserta  dal novembre  1944  al 29 

aprile del 1945 come attendente 
di un ufficiale inglese della RAF.  Il 
30 aprile 1945 ormai libero Fausto 
Coppi inforcò la bicicletta e risa-
lì l’Italia devastata dalla guerra 
per ritornare finalmente a casa. 
Scriverà poi pagine di grande ci-
clismo che gli valsero l’appellativo 
di “campionissimo” che accompa-
gna tuttora la sua leggenda.
All’ evento interverranno il diret-
tore del Museo Archeologico Ca-
latia Antonio Salerno, il sindaco 
di Maddaloni Andrea De Filippo, il 
direttore della redazione sportiva 
del TGR Campania Rai 3 Gianfran-
co Coppola, lo scrittore e gior-
nalista de “Il Mattino” Gian Paolo 
Porreca, il rappresentante dell’As-
sociazione Riccardo Carbone On-
lus di Napoli Giovanni Nicois. Nel 
corso dell’incontro  verrà proiet-
tato anche  un messaggio  video 
da Castellania di Faustino Coppi 
figlio del campionissimo.

Amedeo Marzaioli
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DA FANTACCIONE RIFLETTORI SUL SACRO CUORE CANCELLO ARNONE

OPERAZIONE SORPASSO...
di giornata:Virtus Carano e 
Sacro Cuore Cancello Arnone 
sono tra le realtà più belle 
della categoria. In campo 
sfida fra  due super bomber 
come Martino e Giuseppe 
Climaco capocannoniere del 

girone con 8 reti finora. Sfi-
da da tripla ,spettacolo sugli 
spalti:i giallorossi meditano lo 
sgambetto..
Appuntamento alla settima-
na prossima col consueto 
spazio al calcio minore nel 

talk show sportivo di Mario 
Fantaccione. Mettete un mi 
piace sulla pagina facebook 
di Sport Event. 
Allacciatevi le cinture, siamo 
pronti a decollare..

C.D

Negli studi di Radio Caserta 
Nuova si analizza il  girone 
A di Seconda Categoria con 
ospiti in studio nel parterre di 
Mario Fantaccione Giovanni 
Cacciapuoti fantasista e Vit-
torio Di Caprio dirigente del 
Sacro Cuore Cancello Arnone 
. Ne esce fuori una piacevole 
chiacchierata con tanti tifosi 
pronti ad interagire con gli 
ospiti in studio attraverso la 
diretta sportiva della punta-
ta. La guida tecnica affidata 
al mister Massimo Merolillo 
pare abbia trovato la giusta 
quadratura del cerchio dopo 
il roboante successo regi-
strato in trasferta nell’ultimo 
turno di campionato (6-1 ai 
danni della Real  Sanfeliciana) 
. Il presidente Cacciapuoti da 
buon padre di famiglia coc-
cola tutto il gruppo creden-
do nelle potenzialità di una 

squadra allestita per puntare 
ai vertici del girone.  Al termi-
ne della diretta tutta la gioia 
degli stessi ospiti:” Per noi il 
Sacro Cuore Cancello Arnone 
resta una grande famiglia. 
Sono i nostri colori, la pas-
sione più bella. Siamo alla 
ricerca della prima vittoria 
interna, finora abbiamo fatto 
bene in trasferta.. Occasione 
propizia domenica mattina 
contro la capolista Virtus Ca-
rano. Invitiamo sin da ades-
so tutti i nostri sostenitori  
a sostenerci  come sempre 
e trascinarci verso la prima 
vittoria fra le mura amiche. 
Battiamo la capolista e come 
promesso a Mario ritornere-
mo tutti negli studi radiofo-
nici.Forza ASD SACRO CUORE 
CANCELLO ARNONE 1967!”sot-
tolineano in coro .
Tutto pronto per il big match 
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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

Il NUOVO panino del MESE non poteva che arrivare con una carica ESPLOSIVA! 

Vi presentiamo il "Big Bang", un'esplosione di colore  e sapori nuovi da togliere il fiato! 

Hamburger di Scottona, speck del Trentino Alto Adige, 

maionese alla rucola, radicchio caramellato, scaglie di parmigiano 

e granella d noci. 

CUORE,LAVORO E SACRIFICIO
SI PARLA DI DANZA NELL’ANGOLO ROSA DI GIOVANNA BARCA

Consueto appuntamento con 
l’angolo rosa dell’avvocato 
Giovanna Barca in diretta 
martedì scorso sui 100 mhz 
negli studi di via Bronzetti di 
Radio Caserta Nuova.  Dopo 
la giornata internazionale 
del 25 Novembre dedicata al 
fermo no alla violenza sulle 
donne, la conduttrice sotto-
linea quanto sia importante 
il rispetto per la donna sen-
sibilizzando come sempre 
l’opinione pubblica:”Un grazie 
doveroso a chi ci permette di 
avere il nostro spazio setti-

manale parlando di sport in 
rosa. Alziamo il livello sem-
pre su una tematica difficile 
e da condannare. Siamo don-
ne e meritiamo rispetto in 
ogni ambito. Lo sport forti-
fica personalità, dà amicizia 
ed aggregazione. Il rispetto 
delle regole è fondamentale 
per le future professioniste 
del domani.Seguiteci sempre 
sui 100 mhz”
Ospiti del salotto dell’avvo-
cato Barca:Ivan Artale, Cri-
stina Passanante,Stefania 
Turnaturi,Anna Artale in 

rappresentanza della scuo-
la Di Danza Giselle –via del-
le  Ville Caserta. Si affron-
tano temi come crescita, 
studio,esperienza formativa. 
L’impegno quotidiano porta 
alla crescita tecnica del dan-
zatore. Nulla si improvvisa se 
non con un lavoro costante, 
passo dopo passo.
Vi invitiamo a mettere un 
mi piace alla nostra pagina 
di facebook Sport Event per 
restare sempre informati su 
tutte le nostre iniziative.

C.D 

Memoli attuale conduttrice di Sport 
Event in tv ogni lunedì sera con Ma-
rio Fantaccione in diretta sui canali 
271-148 di Capri Event con replica su 
Telecaprisport. Un passato da mo-
della  e conduttrice di trasmissioni 
sportive, a distanza di anni ritorna 
coltivando un sogno e la passio-
ne più grande:dare informazione 
completa sensibilizzando di volta 
in volta l’opinione pubblica. Entra 
ufficialmente nella conduzione 
sportiva de La Voce del Mercoledì 
di Radio Caserta Nuova con l’angolo 
rosso uno spazio tutto suo dedica-
to alle passioni delle tifoserie per il 
calcio e sport in generale. L’invito è 
rivolto a tutte le tifoserie, agli spor-
tivi che seguono tutte le discipline 
con grande amore e passione. 
In esterna o in radio ci sarà uno 
spazio specifico all’interno della 
diretta sportiva del mercoledì sera.
La stessa Stefania Memoli entra in 
punta di piedi in un contesto già 
collaudato:”Seguivo la trasmissio-
ne radiofonica da sempre. La tro-
vo emozionante e coinvolgente. Si 
smorzano i toni caldi della domeni-
ca durante la settimana e col sor-
riso diamo visibilità a tante belle 
realtà nostrane. Bravissima finora 
Giovanna Barca con le tematiche 
sui diritti da tutelare di noi donne. 
Cercherò con l’angolo rosso di pre-
sentare le tantissime passioni per 
il calcio e sport in generale. Forme-
remo un gruppo vincente!Che dire, 

felicissima e seguiteci sempre sui 
100 mhz..”
Martedì scorso in studio in radio 
ospiti la presidentessa  Domenica 
Tonziello e due giovani calciatrici 
dell’Alba Rosa calcio a 5  compa-
gine di calcio femminile di Casal 
di Principe che partecipa al Cam-
pionato Interprovinciale. Si punta 
a valorizzare il territorio con le 
tante soddisfazioni che arrivano  in 
ambito sportivo. Gli obiettivi della 
presidentessa:”Il calcio femminile 
è in costante crescita, portiamo 
avanti questo progetto da 5 anni. 
Saluto e ringrazio come sempre 
la nostra presidentessa onoraria 
Elisabetta Corvino. I nostri scopi 
sono molteplici, ci proponiamo di 
combattere la violenza contro le 
donne. Le calciatrici sono valide e 
ci stiamo divertendo”
Partenza scoppiettante per le atle-
te dell’Alba Rosa :al debutto 5-2 ai 
danni del Futsal Millennium con le 
reti di Iovinella, Corvino, D’Angelo e 
Rispoli. Bis nella   seconda giornata 
contro il Fulgor Medio Volturno con 
D’Angelo, Iovinella e Corvino ancora 
protagoniste. 
Partecipare è bello ma vince-
re è tutta un’altra cosa!! FORZA 
RAGAZZE!�
Rinnoviamo il nostro appuntamen-
to a seguire sempre lo sport sui 100 
mhz la radio delle emozioni vere!!

C.D.

UNA NEW ENTRY DA FANTACCIONE

ECCO L’ANGOLO ROSSO 
A CURA DI STEFANIA MEMOLI
Non è di certo passata inosserva-
ta la presenza in studio di Stefania 
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 SERIE A: IL NAPOLI NON PASSA A SAN SIRO
ILLUSIONE LOZANO, 1-1 COL MILAN
DOMENICA ALLE 18 “NAPOLI-BOLOGNA. Azzurri raggiunti dopo il vantaggio del messicano, solo piccoli passi avanti 
della squadra di Ancelotti.. Vincono Inter e Juventus che fanno campionato a sé. . Vittoria anche per Lazio e Roma.
Prossimo turno : Domenica 1  dicembre alle ore 12,30 Juventus-Sassuolo , alle ore 15 Inter-Spal e Lazio-Udinese. Il Napoli scenderà in campo 
al San Paolo alle ore 18 contro il Bologna; il serale della domenica è H. Verona-Roma. Il posticipo del Lunedì è Cagliari-Sampdoria 

Servizio di
Antonio Miele

Il Napoli non riesce a ritrovarsi e 
continua a deludere. L’1-1 contro 
il Milan allunga a 6 la striscia di 
partite senza vittorie  e lascia gli 
azzurri in una situazione difficile. 
La crisi continua e la squadra di 
Ancelotti si allontana dalla zona 
Champions. Koulibaly e Allan tor-
nano ad esprimersi a certi livelli, 
ma non basta a scrollarsi di dos-
so un Milan non certo irresistibile. 
Il gol di Lozano è illusorio: il Napoli 
non gestisce il vantaggio e dopo 
appena cinque minuti si inchina 
alla prodezza di Bonaventura.
Ancelotti conferma il 4-4-2. In me-
diana Elmas gioca a sinistra, Allan 
e Zielinski giostrano al centro. 
Insigne e Lozano rappresentano 
il tandem offensivo. Gli azzurri 
partono contratti e non sembra-
no liberi mentalmente. L’inizio è 
tutto del Milan che è aggressivo. 
Il Napoli ha una fiammata e prova 
a cambiare l’inerzia della partita. 
Insigne si inventa una conclusio-
ne di sinistro dal limite dell’area 

che si stampa sulla traversa, 
Lozano è attento e anticipa la di-
fesa del Milan di testa. Il gol non 
restituisce serenità al Napoli che 
incassa il pareggio dopo appena 
cinque minuti con Bonaventura 
che batte Meret con una conclu-
sione fortissima. Gli azzurri pro-
vano a reagire : Callejon sbaglia 
tutto al 32’ da buona posizione, 
poi anche Insigne ha una grande 
occasione al 46’: entra in area di 
rigore, è tutto solo davanti a Don-
narumma, ma calcia addosso al 
portiere stabiese.
Il Milan prova a ripartire con de-
terminazione, ma è il Napoli ad 
essere pericoloso al 13’ con Insi-
gne. Ancelotti decide di cambiare 
volto agli azzurri: fuori Callejon, 
dentro Mertens. Il Napoli cambia 
modulo e gioca col 4-3-3. Allan è 
il perno centrale davanti alla di-
fesa, Lozano si allarga a destra. 
Ancelotti perde pure Insigne per 
un problema al gomito e si affi-
da a Younes. Il Napoli ha un’altra 
buona occasione al 25’: Biglia per-
de palla, Mertens lancia Elmas 
che preferisce cercare il contatto 

con Donnarumma piuttosto che 
calciare. L’arbitro Orsato ammo-
nisce il talento macedone per si-
mulazione. La spinta del Napoli si 
affievolisce ed è il Milan ad acce-
lerare nel finale. Ancelotti si gioca 
la carta Llorente. Allan ha un sus-
sulto, ma Donnarumma è attento. 
Il Napoli ci prova nel finale: Allan 
e Mertens sono pericolosi, ma il 
forcing non serve. Finisce 1-1. E gli 
azzurri non sorridono. E domeni-
ca c’è il Bologna al San Paolo per 
rilanciare le speranze del Napoli 
di riagganciare il treno che porta 
in Europa.
A Bergamo venti minuti di Juve 
bastano e avanzano: Dopo la so-
lita partita giocata male, i bianco-
neri sono risaliti dallo sprofondo 
di una sconfitta che appariva cer-
ta al fragore della vittoria. Han-
no risolto Higuain e Dybala, che 
quando non c’è Ronaldo giocano 
uno per l’altro e, a conti fatti, han-
no deciso la partita per conto loro 
(oltre che con il contributo fonda-
mentale di Szczesny.
Festa interista a Torino: I ne-
razzurri passano con cinismo e 

restano in scia della capolista. 
Granata contestati a fine gara. 
Infortuni per Belotti e Barella. 
L’Inter non si fa impressionare dal 
successo in rimonta della Juve a 
Bergamo. Passa con cinismo a 
Torino per 0-3, con Lautaro, De Vrij 
e Lukaku e tiene il passo dei cam-
pioni d’Italia centrando la quarta 
vittoria consecutiva.
La Roma batte nettamente il 
Brescia per 3-0, mentre la Lazio 
supera il Sassuolo in trasferta 
all’ultimo secondo e si conferma 
al terzo posto.

Nel prossimo weekend: Domeni-
ca 1  dicembre alle ore 12,30,  la 
Juventus ospiterà il Sassuolo , 
alle ore 15 l’Inter affronterà la 
Spal di Semplici, mentre la Lazio 
ospiterà l’Udinese. Il Napoli scen-
derà in campo al San Paolo alle 
ore 18 contro il Bologna di Sinisa 
Mihajlovic; il serale della domeni-
ca è H. Verona-Roma. Il posticipo 
del lunedì è Cagliari-Sampdoria.
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MENU’ DEL 24 DICEMBRE 2019
VIGILIA DI NATALE

ANTIPASTI : - Antipasto di Mare + Sfizi
PRIMI PIATTI : - Calamarata O Risotto alla 
Pescatore
SECONDO PIATTO :
Filetto di spigola con gamberone e Baccala’
Insalata mista
Scarole
TRIONFO DI FRUTTA
DOLCE
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA VINICO-
LA TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
SPUMANTE ASTI / PROSECCO
COSTO EURO 45,00

LA SERATA VERRA’ ALLIETATA CON UNA BELLIS-
SIMA TOMBOLATA

MENU’ DEL 25 DICEMBRE 2019
SANTO NATALE

ANTIPASTI:
Prosciutto crudo di Parma doppia corona
Bocconcino di Bufala D.O.P. al Tartufo
Ricottina di fuscella con miele e noci
Verdure miste grigliate
Timballo di friarielli paesani con provola 
affumicata di Agerola
Funghetti ripieni con glassa di aceto balsamico

PRIMI PIATTI:
Lasagna al forno O Calamarata ai frutti di 
mare
Minestra maritata
Tagliata di vitello con ruchetta e grana O 
Agnello Laticauda del Matese al forno con 
patate E Carciofi arrostiti
TRIONFO DI FRUTTA
DOLCI NATALIZI
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA 
VINICOLA TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 40,00

MENU’ DEL 26 DICEMBRE 2019
SANTO STEFANO

ANTIPASTI :
Ricco alla Torre Dei Falchi
PRIMO PIATTO :
Stringozzi della nonna fatti in casa alla 
Siciliana
SECONDO PIATTO :
Maialino Nero Casertano con pepaccelle e 
patate O Tagliata di vitello con ruchetta e 
grana
TRIONFO DI FRUTTA
DOLCE
COSTO EURO 30,00

 CHAMPIONS LEAGUE : IL NAPOLI STRAPPA 
UN PARI A LIVERPOOL.. GLI OTTAVI AD UN PASSO

L’INTER DOMA LO SLAVIA PRAGA E SI RILANCIA
LA JUVENTUS BATTE 1-0 L’ATLETICO MADRID ED È AGLI OTTAVI…. 

PRIMA STORICA VITTORIA DELL’ATALANTA CHE È ANCORA IN CORSA…

Servizio di 
Antonio Miele

Il Napoli dimentica i dissidi in-
terni, gioca una buona partita a 
Liverpool strappando un pareg-

gio prezioso, 1-1 il risultato finale. 
Ora basterà un punto con il  Genk 
per passare il turno. Ancelotti ri-
nuncia a Callejon. Napoli subito 
molto attento, concede pochissi-
mo ai reds di Jurgen Klopp. E al 

21’ passa addirittura in vantaggio: 
lancio di Di Lorenzo a Mertens 
che insacca con un diagonale di 
destro. Liverpool pericoloso solo 
nei minuti di recupero del primo 
tempo con Milner. Nella ripresa, 

reds più decisi. Al 55’ Koulibaly salva sulla linea su girata di Firmino. Il 
pareggio arriva su azione d’angolo al 65’ con preciso colpo di testa di 
Lovren. Nel finale, forcing del Liverpool ma il Napoli resiste. Può essere 
questa la partita della svolta della stagione del Napoli ?... Lo sapremo 
già domenica prossima, alle ore 18 al San Paolo contro il Bologna di 
Sinisa Mihajlovic.
L’Inter vince 3-1 a Praga e prende nelle proprie mani la qualificazione. 
Se nel prossimo turno batte il Barcellona , già primo, è agli ottavi. L’Inter 
va in vantaggio al 19’ con Lautaro che sfrutta una percussione di Luka-
ku. Al 37’ pareggia lo Slavia Praga su calcio di rigore di Soucek. Nella 
ripresa partita combattuta ed equilibrata. L’Inter passa in vantaggio 
all’81’ con Lukaku, la chiude definitivamente Lautaro all’88’.
La Juventus e l’Atletico Madrid giocano a viso aperto. La differenza la 
fa Dybala, spettacolare nelle fasi iniziali. Al 47’ del primo tempo realizza 
un gol capolavoro su calcio di punizione, che dà la vittoria ed il passag-
gio del turno, da prima in classifica, alla Juventus. Nella ripresa sfiora 
il raddoppio Bernardeschi e poco dopo standing ovation per la Joya 
che lascia il posto al Pipita Higuain. All’81’ de Ligt salva il risultato con 
un intervento perfetto su Correa lanciato da Joao Felix. L’ Atletico non 
demorde, ma i bianconeri tengono bene.
Prima vittoria dell’Atalanta in Champions League. Dinamo Zagabria bat-
tuta 2-0 e qualificazione agli ottavi ancora possibile. Le reti di Muriel, su 
calcio di rigore al 27’, e del Papu Gomez al 47’. 
Prossimo turno di Champions League il 10 e 11 dicembre, con tutte e 
quattro squadre italiane ancora in corsa per gli ottavi di finale.

Lo scorso 15 novembre  si è svolto al parlamento europeo a Bruxelles, 
organizzato dall’europarlamentare Aldo PATRICELLO componente della 
commissione Ricerca e Salute del parlamento, un Breinstrorming de-
dicato dell’umanizzazione della medicina ed in particolare riferimento 
alle condizioni dei pazienti autistici.Presenti La dott.ssa Carla RELLI re-
sponsabile risorse umane della Medical care Onlus e il dott. Raffaele 
CANNEVA presidente della Medical care Onlus.In particolare Carla RELLI 
ha letto una lettera di un genitore che la figlia affetta da autismo   e 
delle difficoltà quotidiane da affrontare denunciando la poca presenza 
e sensibilità della classe politica. Mentre Raffaele CANNEVA ha eviden-
ziato l’importanza di un approccio al paziente che tenga conto dei prin-
cipi fondamentali dell’umanizzazione che conferiscono all’atto medico 
una marcia in più: questo perché anche in base ai tanti studi dei  spe-
cialisti in Neuroscienze confermano che  un opportuna stimolazione 
esercitata con attenzioni, tonalità di voce, carezze ecc può innescare 
nella chimica del corpo umano una produzione di sostanze tipo endor-
fina che aiutano a combattere il dolore e quindi a stare meglio.

Umanizzazione della Medicina

I pazienti autistici
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COMUNE, ALUNNI SANNICOLESI 
E FONDAZIONE LETTERIO IN ‘SOCCORSO’ 
DEI BAMBINI DELLA NUOVA GUINEA
Manifestazione dedicata alla solidarietà quella che ha avuto luogo, lu-
nedì scorso, all’interno del Salone borbonico di San Nicola la Strada. Si 
tratta di ‘Football De Rue en Afrique’, l’iniziativa finalizzata alla raccolta 
di materiale sportivo, da destinare ai bambini della Guinea. Come è 
noto si tratta di una iniziativa che sta portando avanti Enzo Stellato, 
presidente per il Sud della ‘Fondazione Letterio Giordano’. Nell’occasio-
ne un ruolo di primissimo piano l’anno svolto anche Amministrazione 
Comunale e scuole cittadine. Per il Comune presente l’assessore alla 
cultura Maria Natale che, va detto, quando si tratta di iniziative cultu-
rali o finalizzati ad aiutare il prossimo, non si tira mai indietro. Sempre 
per il comune è intervenuto l’assessore Lucio Bernardo. Per le scuole 
presenti centinaia di alunni dell’Istituto comprensivo De Filippo, dell’i-

PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA: 
INIZIATIVA DEL LOCALE CIRCOLO PD

“Sotto la pioggia battente è stato utile ribadire, in occasione della cele-
brazione del #25novembre, che: “la violenza è il rifugio degli incapaci”. 
Finalmente anche la città di San Nicola la Strada ha la sua panchina 
rossa.   Un segno colorato e permanente per sensibilizzare tutti nel-
la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”. Così dalla 
locale sezione del Partito Democratico che, dietro autorizzazione del 
Comune, ha decisi o di colorare di rosso una delle panchine di Piazza 
Parrocchia, aderendo così ad una iniziativa che, già da qualche anno, 
viene proposta a livello nazionale. Bella anche la frase impressa su 
di una targhetta e posta sulla panchina: “La violenza è il rifugio degli 
incapaci”. Chiaramente una frase di Isaac Asimov, anche se si è pre-
ferito eliminare ‘l’ultimo’, su suggerimento di uno dei componenti del 
direttivo sezionale. “Abbiamo inteso, in tal modo, dare un senso ancora 
più stringente alla meravigliosa frase di Asimov’ hanno fatto sapere 
dalla locale sezione. (Nella foto alcune delle donne della locale sezione 
del Pd)

stituto comprensivo Capol. D.D. ed una rappresentanza del liceo Diaz, 
sezione staccata di San Nicola. Complessivamente 50 alunni per ogni 
istituto. Si è parlato di amicizia, solidarietà e di violenza sulle donne. 
Intervenuto anche il Banco Alimentare, presente l’ingegnere Renato 
Pelella.   L’assessore Natale ha, dal canto sudo, aperto la discussione, 
partendo da una frase dello scrittore australiano Sergio Bambarém: 
“Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il 
prossimo che conoscerai la vera felicità”.   Enzo Stellato (La fondazione 
Letterio ha lo scopo di aiutare i bimbi della Guinea), ha parlato della ini-
ziativa sottolineandole, con soddisfazione, la piena riuscita, mostrando 
anche documentazione e filmati sulla situazione in Guinea. Gli alunni 
delle scuole sannicolesi oltre a recitare poesie e proporre canti, hanno 
anche provveduto alla raccolta di materiale, poi consegnato ad Enzo 
Stellato per l’invio in Nuova Guinea. 

UN CAMPER ITINERANTE 
PER LA PROMOZIONE 
DELLO SCREENING 
DEL COLON RETTO
Un camper itinerante per la pro-
mozione dello screening del colon 
retto.Lo ospiterà lunedì prossimo, 
2 dicembre 2019, la Città di San 
Nicola la Strada, che ha aderito 
alla campagna promozionale e 
preventiva, indetta dalla ASL di 
Caserta.
Il camper inizierà la sua attività 
alle 9.00 del mattino in piazza 
Parrocchia dove sosterà fino alle 
9,45 iniziando la distribuzione gra-
tuita dei kit, poi l’autovettura pro-
seguirà fermandosi nel piazzale 
antistante il Cimitero, dove nei 
pressi si svolge la fiera settima-
nale, dalle 10.00 alle 10,45.
Successivamente il camper della 
ASL di Caserta si sposterà in largo 
Rotonda dove resterà fermo dalle 
11.00 alle 11,45 e poi completerà la 
sua giornata sul territorio sanni-
colese fermandosi in via Torino 
nei pressi dell’Ufficio Postale dalle 
12.00 alle 12.45.
“E’ una iniziativa alla quale abbia-
mo subito aderito consapevoli 
di agire nell’interesse dei nostri 
concittadini – dice il Sindaco Vito 
Marotta – perché crediamo che 
la prevenzione sia fondamenta-
le. Speriamo che vi sia una buo-
na adesione e che siano in tanti 
coloro che si sottopongono allo 
screening preventivo ritirando il 
kit per la ricerca del sangue oc-
culto nelle feci”.

DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE: SI 
PROSEGUIRA’ FINO AL 23 
DI APRILE
Sono aprite lo scorso 22 di novem-
bre le operazioni di disinfestazio-
ne e derattizzazione del territorio 
comunale. Nel primo caso si trat-
ta di una operazione finalizzata 
a contrastare la proliferazione di 
insetti, nel secondo di topi. Nume-
rosi i giorni di intervento previsti, 

al punto che si andrà avanti fino 
ad aprile inoltrato.   Questo, ad 
ogni modo, il calendario completo 
degli interventi: 

22/11/2019 Derattizzazione 
11/12/2019 Derattizzazione 
07/01/2020 Derattizzazione 
29/01/2020 Derattizzazione
9/02/2020 Derattizzazione
11/03/2020 Disinfestazione 

larvicida
30/03/2020 Disinfestazione 

larvicida
10/04/2020 Disinfestazione 

adulticida + Disinfezione 
23/04/2020 Disinfestazione 

larvicida
I trattamenti di derattizzazione e 
di disinfestazione larvicida avran-
no inizio alle ore 8:30; quelli di di-
sinfestazione larvicida, associati 
alla disinfezione alle ore 22,:30.

CARENZA DI 
PERSONALE, IL COMUNE 
SI AFFIDA ALL’ESTERNO
La carenza di dipendenti, deter-
minata anche dai pensionamenti 

e dalla impossibilità per il comu-
ne di assumere nel periodo del 
disseto, sta inducendo l’ammini-
strazione comunale ad affidare 
all’esterno alcuni dei servizi. E’ già 
successo con la lettura dei con-
trario dell’acqua, sta per succede-
re di nuovo per quel che riguarda 
il settore contabile-tributti. Area, 
tra l’altro, che già dai primi mesi 
dello scorso anno, risulta senza 
funzionario apicale responsabile. 
Per la copertura del posto di re-
sponsabile di Area, l’amministra-
zione comunale ha anche avviato, 
e per ben due volte, la procedura 
di assunzione ex art. 110 Tuoel, 
ma non ci sono stati   candidati 
in possesso dei richiesti requisiti. 
Lo scorso 26 novembre, dunque, 
l’amministrazione comunale ha 
approvato la delibera numero 145, 
finalizzata al reperimento di per-
sonale esterno. Preessto sapre-
mo con quale esito. 
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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.


