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Contro l’Akragas sarà 
un esame del nove. Una 
prova di maturità da 
superare perchè dopo 
aver mantenuto l’im-
battibilità contro Juve 
Stabia e Foggia, vinto a 
Cosenza e in casa col 
Siracusa, i falchetti non 
possono permettersi di-
strazioni. I siciliani non 
attraversano un mo-
mento positivo visti i 
recenti risultati. Il ko di 
Pagani non li ha aiutati 
e sono rimasti una set-

timana intera a Cava 
de’ Tirreni per prepara-
re l’incontro di sabato 
al Pinto. Bocche cucite 
perché in questi casi è 
meglio non rischiare 
di dire cose o pronun-
ciare frasi inopportune. 
Testa bassa e pedalare. 
Mister Di Napoli tiene 
tutti sulla corda, come il 
collega Tedesco che ha 
recuperato Carriero e a 
parte Potenza (che oltre 
ad essere infortunato 
è il primo sulla lista di 

sbarco) e D’Alterio che 
sarà arruolabile per la 
prossima, ha tutto l’or-
ganico a disposizione. 
Stravolgimenti non ci 
saranno. Forse il dubbio 
è proprio per il ruolo di 
centrocampo con De 
Marco che potrebbe la-
sciare il posto a Carrie-
ro. In porta Ginestra, poi 
Pezzella e Finizio ester-
ni. D’Alterio out per una 
elongazione muscolare 
e allora ancora fiducia a 
Lorenzini con Rainone 

Casertana, tre punti per salire ancora più su
Contro l’Akragas i rossoblù sono chiamati ad una prova di maturità

a guidarlo e suggerirgli 
tempi e giocate. Matu-
te e Rajcic inamovibili, 
Carriero o De Marco? 
Quest’ultimo non è an-
dato male col Foggia, 
ma Carriero ha più di-
namismo e dovrebbe 
spuntarla. In avanti vie-
tato toccare quei tre Or-
lando, Corado e Carlini. 
Non bisognerà lasciarsi 
distrarre (cosa che non 
riguarda direttamente 
i calciatori) dall’annun-
cio del nuovo organi-
gramma dirigenziale 
preannunciato dal pre-
sidente D’Agostino. 
Materazzi dovrebbe ri-

coprire il ruolo di diret-
tore generale e qualche 
altra figura entrerà in 
organico. L’importante 
sarà vincere e battere 
un’Akragas che non è 
certo l’ultima arrivata. 
Anzi i siciliani scen-
deranno in campo col 
coltello tra i denti per-
ché perdere altro ter-
reno complicherebbe e 
non poco una classifi-
ca che non è esaltante. 
Una parte importante 
l’avrà il pubblico. La so-
cietà spera di superare 
ampiamente le 2000 
unità. In prevendita 
sono poco più di 300 i 

tagliandi staccati, mai 
come adesso la squa-
dra e il presidente D’A-
gostino vanno in cerca 
di risposte concrete da 
parte della città.

Bianconeri al Palamaggiò contro la compagine 
neo promossa guidata da Diana

La Pasta Reggia Caserta 
tenta il riscatto con Brescia

Pino Pasquariello
continia a pagina 10

Dopo la sfortunata 
trasferta di Venezia 
la Juvecaserta cerca 
di ritrovare la stra-
da della vittoria  nel 
match con la neo 
promossa Brescia, 
in programma do-

menica al Palamaggiò.
Nessun dramma, as-
solutamente, per lo stop 
in Veneto contro un 
team indubbiamente 
quotato, ben intonato 
anche in Europa.
I bianconeri hanno 

ceduto la posta in 
palio dopo ben due 
tempi supplementari 
dopo aver condotto il 
match a lungo.
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di ENZO
DI NUZZO

Consue-
to ap-
p u n t a -
m e n t o 
settima-
nale con 
m i s t e r 
Tedesco, 

allenatore della Caserta-
na. Iniziamo le domande 
partendo dalla gara di Fog-
gia, dove i rossoblù hanno 
conquistato un punto im-
portantissimo. Molti che 
hanno visto la gara hanno 
raccontato di una squadra, 
che forse, poteva raccoglie-
re anche qualcosa in più.
Quando siamo partiti per 
Foggia sapevamo delle 
diffi  coltà di questa gara 
che era da tripla. Una par-
tita aperta ad ogni risul-
tato dove i ragazzi sono 
stati bravi nell’approccio 
alla gara, giocavamo in un 
ambiente dove la tifoseria 
foggiana riveste sicura-
mente un motivo di diffi  -
coltà per ogni avversario 
che scende allo Zaccaria. 
Mettiamoci le diffi  coltà 
proprie dell’avversario che 
sono già diversi anni che 
punta al salto diretto in 
Serie B. Una formazione 
importante che nei primi 
minuti ci ha messo in dif-
ficoltà sicuramente, ma 
dopo siamo stati in parti-
ta fino alla fine così come 
il Foggia, nessuno ci stava 
a rimanere a mani vuote 
e come succede spesso in 
questo tipo di gare alla fine 
il pareggio è il risultato più 
giusto. Il Foggia voleva vin-
cere contro la Casertana, 
infatti la squadra di Stroppa 
e lo stesso allenatore sono 
apparsi molto nervosi alla 
fine delle ostilità.
Loro si aspettano sempre 
di fare bottino pieno quan-
do giocano in casa, in par-
ticolar modo da quando lo 
stadio ha avuto il placet 
per ospitare in ogni setto-
re la loro tifoseria. L’espul-
sione che ha subito il Fog-
gia era giusta e comunque 
loro hanno continuato a 
fare la gara e solo negli 
ultimi istanti della partita 

l’arbitro ha espulso un al-
tro calciatore, ma i giochi 
erano ormai chiusi. Io ripe-
to sono contento di come 
i miei ragazzi abbiano af-
frontato questa gara, era-
no carichi al punto giusto. 
Un altro segno di continui-
tà per la mia squadra.
Delle squadre, almeno le 
prime tre che guidano la 
classifica, nessuna di loro è 
riuscita ad avere la meglio 
contro di voi. Alcune si po-
tevano anche vincere.
Forse con Juve Stabia e 
Foggia si poteva anche 
vincere, ma non è il caso di 
recriminare, anche perché 
gli avversari sono di una 
caratura molto importan-
te. La Dea Bendata all’ini-
zio ci ha penalizzati in più 
di qualche occasione men-
tre in altre, specie in qual-
che gara ci ha dato una 
mano, quindi alla fine le 
cose si bilanciano sempre. 
Noi continuiamo a lavora-
re per raggiungere quanto 
prima l’obiettivo della sal-
vezza, non dimentichia-
mo che ci sono anche due 
punti di penalizzazione 
che ci sono stati tolti, ai 
tifosi dico di continuare a 
starci vicino perché una 
volta che concretamente 
avremmo raggiunto il no-
stro “traguardo”, allora po-
tremo iniziare anche a di-
vertirci maggiormente.
Non vi hanno tolto energia 
e concentrazione i punti di 
penalizzazione.
Noi vogliamo pensare po-
sitivo, fasciarsi la testa 
serve a poco, in particolar 
modo quando non puoi 
fare molto e non dipende 
da te.
Dopo Foggia sei stato ospi-
te degli studi Rai. Una bella 
soddisfazione.
Assolutamente. Parlare ad 
ampio raggio dei tre giro-
ni e piacevole. Parlare di 
calcio è sempre bello, farlo 
con altre persone che han-
no una competenza no-
tevole è qualcosa di mol-
to bello. Il mio intento era 
quello di rappresentare la 
Casertana e farlo nel mi-
glior modo possibile.
Da adesso in posi gioche-

rete molti turni infrasetti-
manali e sempre di sabato. 
Sconvolta, quindi la routine 
degli allenamenti. L’Akra-
gas prossimo avversario.
Queste sono le partite che 
temo di più. Cosi come te-
mevo il Siracusa. Gioca-
re contro avversarie che 
come te hanno lo stesso 
obiettivo è sicuramente 
più diffi  cile. Non bisogna 
mai sottovalutare questo 
tipo di avversari, special-
mente quando trovi for-
mazioni che giocano an-
che un calcio fastidioso, 
sono guidati da un tecnico 
esperto e navigato, quin-
di i pericoli non saranno 

pochi. L’assetto societario 
influisce sul vostro rendi-
mento?
Aspettiamo che vengano 
ben delineati alcuni ruoli, 
ma sapere che oltre alla 
figura di Cesare Salomo-
ne con il quale ci siamo 
sempre confrontati, c’è un 
presidente, una figura che 
ha potere decisionale è si-
curamente un aspetto che 
ci fa sentire più tranquil-
li. La concretezza è molto 
importante. La settimana 
scorsa è venuto a trovarci, 
i ragazzi lo hanno cono-
sciuto ed avere una stabi-
lità interna sicuramente è 
molto meglio.

Casertana contro l’Akragas per dare continuità ai risultati. Tedesco ci crede...

Le gare più diffi  cili sono quelle
contro avversari di pari forza
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AKRAGAS-COSENZA
CATANIA-MONOPOLI

CATANZARO-VIBONESE
ANDRIA-JUVESTABIA

FOGGIA-FONDI
MATERA-CASERTANA

MESSINA-LECCE
PAGANESE-SIRACUSA

TARANTO-MELFI
FRANCAVILLA-REGGINA

il turno
LECCE 32
FOGGIA 30
JUVESTABIA 29
MATERA 26
COSENZA 23
FRANCAVILLA 22
FONDI 21
MONOPOLI 19
CATANIA 19
ANDRIA 19

CATANIA 18
PAGANESE 17
SIRACUSA 17
MESSINA 15
AKRAGAS 14
VIBONESE 14
MELFI 14
REGGINA 13
TARANTO 12
CATANZARO 10

classifica

IL SOGNO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IMPRESA DI PULIZIA

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

DE MARCO SUONA LA CARICA

TUTTI INSIEME PER BATTERE
I SICILIANI DELL’AKRAGAS

ECCO QUANDO GIOCHERA’ LA CASERTANA
NEL MESE DI DICEMBRE

CASERTANA AKRAGAS Sabato 3 Ore 14.30

MATERA CASERTANA Martedì 6 Ore 20.30

CASERTANA CATANZARO Sabato 10 Ore 18.30

CATANIA CASERTANA Sabato 17 Ore 16.30

CASERTANA MELFI Giovedì 22 Ore 18.30

MONOPOLI CASERTANA Giovedì 29 Ore 16.30

Un’ottima prestazione do-
menica della Casertana a 
Foggia. Bene Simone De 
Marco chiamato da due set-
timane a sostituire Carriero. 
Il centrocampista ha rispo-
sto presente e in settimana 
ha incontrato la stampa per 
commentare l’1-1 dello ‘Zac-
cheria’: 
“Abbiamo dato l’anima in 
mezzo al campo contro un 
avversario forte e in un 
campo particolarmente 
diffi  cile. Avevamo grandi 

motivazioni  e credo che 
in campo si siano viste. La 
mia prova? Credo positiva. 
Per continuare così bisogna 
avere fiducia in se stessi e 
della squadra. Ora ho la fi-
ducia e spero di poter conti-
nuare così”. 
“In questo periodo giochia-
mo bene e raccogliamo 
punti. Prima quelli non ar-
rivavano ed evidentemente 
si è invertito il trend. Ora vo-
glia fare bottino pieno con-
tro l’Akragas e poi andare 

all’assalto del Matera e fer-
mare un’altra grande. Con-
tro i siciliani sicuramente 
non sarà semplice perchè 
loro verranno a Caserta per 
chiudersi e dovremo essere 
bravi a fare la nostra par-
tita. Siamo un bel gruppo, 
un bel mix di giovani e più 
esperti e dobbiamo prose-
guire su questa strada. Se 
mi aspetto una conferma? 
Sto bene e mi auguro di es-
serci”.

Antonio Papale
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ADDIO MISTER:
LA SCOMPARSA 
DI GIANCARLO 
ANSALONI

Se né andato l’ultimo gior-
no di novembre. Il 13 marzo 
prossimo avrebbe compiuto 
ottant’anni. Giancarlo Ansa-
loni ha allenato molti club del 
sud tra cui anche la Caserta-
na nel ’93. Ultimo anno di C1 
e alla 22^ giornata fu chia-
mato dall’allora presidente 
Cuccaro per prendere il posto 
di Franco Varrella. Si presen-
tò con un netto 3-0 alla capo-
lista Acireale, ma la squadra 
non riuscì a mantenere un 
rendimento alto e alla fine 
concluse ben distante dalla 
zona promozione. Allenato-
re schivo (era di Modena) che 
precedentemente aveva gui-
dato Reggina e Salernitana 
(promossa in B nel ’90 pro-
prio dopo un’appassionante 
lotta anche con i rossoblù). 
Alcune scelte tecniche non 
furono del tutto azzeccate, 
ma lavorò tra mille diffi  coltà 
lanciando in prima squadra 
anche diversi giovani come 
Arno Sparacio, Campanile 
ecc. A nome di tutta la reda-
zione un aff ettuoso abbrac-
cio all’intera famiglia Ansa-
loni.

Sabato al Pinto c’è Caser-
tana - Akragas e la no-
stra redazione ha contat-
tato mister Enzo Feola, 
che è stato in entrambe 
le squadre, vincendo un 
campionato di Eccellen-
za a Caserta e di serie D 
ad Agrigento, riportando i 
siciliani in Lega Pro dopo 
oltre 30 anni.
Quando si parla di Caser-
tana e Akragas ci viene in 
mente lei.
Ricordi in epoche diverse 
con i due club
“Ad Agrigento vince-
re un campionato dopo 
tanti anni è stato bello, 

mentre Caserta mi ha 
dato tante soddisfazioni: 
esordio in prima squa-
dra, settore giovanile, 
primo campionato vinto 
da allenatore. A Caserta 
ho lasciato il cuore.”
Come arrivano le due 
squadre a questo appun-
tamento?
“La Casertana viene da 
un momento positivo 
e ha tanto entusiasmo, 
mentre l’Akragas viene 
da un momento nega-
tivo. Sarà la gara della 
svolta per entrambe.”
Entrambe hanno gli orga-
nici rivoluzionati rispetto 

ad un anno fa. Playoff  per 
i rossoblù e salvezza per i 
siciliani?
La Casertana può am-
bire ai playoff , con una 
squadra esperta. Akra-
gas squadra giovane e 
che comunque può sal-
varsi con qualche ritoc-
co.”
Tra i casertani chi può es-
sere l’uomo decisivo?
“La Casertana ha come 
forza la squadra, al di là 
delle individualità che ci 
sono.”
L’arrivo di D’Agostino ha 
dato solidità a tutto l’am-
biente, può essere una 

spinta in più per allenato-
re e calciatori?
“Sicuramente, la tran-
quillità societaria ti fa 
lavorare in serenità e 
permette solo di pensare 
al campo.”
Lei ha visto più volte dal 
vivo la Casertana, cosa 
manca per avere la cer-
tezza di lottare per un po-
sto nei playoff ?
“Tocca alla società e a 
mister Tedesco eff ettua-
re le valutazioni in meri-
to al mercato.”

Antonio Papale

IL DOPPIO EX ENZO FEOLA

Casertana da playoff . 
All’Akragas servono 
rinforzi per salvarsi

Per tre giorni...il 25, 26 e 27 
novembre 2016... la Reggia 
di Caserta si é trasformato in 
un work shop digitale , forte-
mente voluto dal Ministero 
dell’istruzione dell’Università 
e della ricerca per la concreta 
attuazione del Piano nazio-
nale Scuola digitale... Più di 
300 studenti delle scuole su-
periori Casertane hanno par-
tecipato alla lunga Maratona 
informatica producendo tan-
tissimi programmi e applica-
zioni orientate alla didattica 
e al tempo libero... La mani-
festazione  è stata aperta dal 
Ministro della Pubblica Istru-
zione “Stefania Giannini “ che 
nel suo intervento ha sottoli-
neato che il Piano Nazionale 
Scuola Digitale é lo strumen-
to con cui il Ministero dell’i-
struzione della Università e 
della Ricerca  attua una par-
te strategica de “ La Buona 
Scuola”... ponendo le basi per 
una trasformazione cultura-
le che, partendo dalla scuola, 
raggiunga tutte le famiglie 
sia nei centri maggiormente 
urbanizzati cosi come nelle 
periferie....La buona scuola 
digitale... ha concluso il mini-
stro... esiste già in tutta Italia 
ma lo Stato adesso deve fare 
in modo che questo patrimo-
nio diventi di tutti e che nes-
suno studente resti indietro...
Le tre giornate di lavoro sono 
state intervallate da diversi 
momenti conviviali organiz-

Piano Nazionale per la Scuola Digitale...
Una maratona di tre giorni per gli studenti e i docenti dell’istituto alberghiero 
“Galileo Ferraris” di Caserta ...presso la Reggia Vanvitelliana di Caserta.

squadre premiate..... Premio 
in palio : “ una settimana in 
una località italiana “ in cui 
avranno l’opportunità di rea-
lizzare le app da loro proget-
tate. Una  menzione speciale  
anche alla squadra dell’allie-
vo “ Lo Buono Giovanni” per 
l’originalità della loro app. 
Al termine della manifesta-
zione la D.S. del Ferraris di 
Caserta “Prof.ssa Antoniet-
ta Tarantino” ha fortemente 
ringraziato quanti con il loro 
impegno e professionalità 
hanno contribuito alla riusci-
ta della manifestazione 

Antonio Miele 

zati. da diversi istituiti alber-
ghieri del territorio  e che ha 
visto l’istituto alberghiero 
Galileo Ferraris di Caserta 
fortemente impegnato con i 
propri studenti, con i docenti 
dei settori di indirizzo cucina, 
sala e ricevimento e tutto lo 
staff  dirigenziale capitanati 
dal dirigente scolastico Prof.
ssa Antonietta Tarantino e 
dal vicepreside Prof. Salvato-
re Rivetti.....
 Alla maratona informatica 

denominata “”Hackathon” 
hanno partecipato 5  ragazzi 
del Ferraris di Caserta.... 24 le 
squadre che hanno aff ron-
tato le sfide proposte. Le te-
matiche: il cibo, la cultura, il 
digitale. Delle 24 squadre tre 
sono state premiate per l’ori-
ginalità, l’utilità e la fattibilità 
dei progetti da loro presen-
tati. Due allievi del Ferraris 
“Stefano Colella 4 E eno ed 
Emanuele Pugliese 4 B eno” 
facevano parte di due delle 



6
3
DICEMBRE
2016

Bella partita quella gioca-
ta dai Giovanissimi Regio-
nale Fascia B 2003 della 
Boys Sannicolese con la 
F. Calcio San Luciano.
Si una bella partita dav-
vero – ci dice mister Cle-
mente Silvetro – Si sono 
aff rontate due squadre 
molto forti dove ognu-
na ha cercato di vincere. 
Alla fine il risultato ha 
premiato la mia squadra, 

ma è stata davvero una 
battaglia. Il risultato di 
3 a 2 è la prova di quan-
to sia stato diffi  cile con-
quistare questi tre punti. 
Sugli scudi, la prova di 
Nicola Del Vecchio, che 
ha disputato una signora 
partita meritando la pal-
ma di migliore in cam-
po. Queste sono il tipo di 
gare che fanno capire a 
noi istruttori quale sia 

lo stato di crescita dei 
ragazzi, in allenamento 
proviamo situazioni di 
gioco che poi in campo si 
verificano puntualmen-
te e che possono aiutarci 
nel nostro cammino. Ar-
chiviato questo incontro 
è già tempo di pensare al 
prossimo, dove vogliamo 
dare continuità ai nostri 
risultati.

I 2004 di Domenico Della Peruta nel campionato Inter-
provinciale OPES hanno ottenuto un’altra vittoria che 
consolida il primato in classifica. A farne le spese que-
sta volta è stato il Calatia Maddaloni sconfitto per 4 reti 
a 0. Gara che si è subito messa in discesa per i ragazzi 
di Della Peruta che una volta andati in vantaggi hanno 
continuato a fare gioco senza mai mollare di un solo 
centimetro gli avversari che dal canto loro poco o nulla 
hanno potuto contro la formazione sannicolese che da 
quando è iniziato il campionato occupa la prima posi-
zione in classifica pareggiando una sola gara, vincen-
do, invece, tutte le altre. Della Peruta è molto contento 
del gruppo che allena, così come la società della Boys 
è entusiasta del lavoro svolto dal tecnico. Risultati im-
portanti che confermano la qualità del lavoro svolto 
dalla società sannicolese.

Giovanissimi Regionale Fascia B 2003 Boys Sannicolese

Vittoria molto importante
per il nostro futuro
Del Vecchio ottima la sua prova

BOYS/CATEGORIA 2004 OPES

Della Peruta: Non ci 
interessa la classifica
siamo primi ma mancano
ancora tante gare
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antico panifi cio

Fusco

Caserta, Via Acquaviva
Tel. 3475990748

pane casareccio
a lievitazione naturale

IL TUO PANE
QUOTIDIANO

Doppio impegno per i 2004 allenati da Nicola Tranquillo. Nella gara di domenica scorsa anche i Boys in campionato hanno 
aff rontato la società del F.Calcio San Luciano, ed anche in questa gara c’è stato molto equilibrio. Infatti i ragazzi di mister 
Tranquillo hanno vinto 3 a 2. Non è stato semplice avere la meglio su una formazione ben messa in campo e con il chiaro 
intento di vincere la partita. I miei ragazzi hanno ribattuto colpo su colpo alle iniziative avversarie e credo, che alla fine, la 
vittoria sia stata meritata. E’ stata una vittoria di gruppo, perché i ragazzi tutti hanno voluto fortemente fare loro questa 
prtita. In settimana è partito anche il campionato provinciale FIGC ed anche qui è stata vittoria per 6 a 2 contro il Recale.

Categoria 2004/Tecnico Nicola Tranquillo

LA PARTITA CON IL SAN LUCIANO
È STATA UNA VITTORIA DI GRUPPO
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Viale Carlo III 81100 Caserta (CE) Servizio whatsapp 320 1403234  Tel.   0823 555 782
info@tatankaclub.com    www.tatankaclub.com

Puoi pagare il tuo abbonamento
in comode rate mensili
con la tua carta di credito 
a TASSO ZERO

AL TATANKA POS...SO

Vittoria anche per i 2005 della Boys sannicolese. Questo ri-
sultato porta la compagine sannicolese al secondo posto con 
la vetta che dista solo 3 punti. Questa volta a cadere sotto i 
colpi della Boys è stato lo Sporting San Prisco, e non lasciate-
vi influenzare dal risultato di 5 a 2, la compagine rossoblù ha 
giocato una signora partita dove i sannicolese hanno dovuto 
dare fondo a tutte le loro risorse per avere la meglio. E’ stata 
una partita molto bella e molto ben giocata da entrambe le 
compagini con continui rovesciamenti di fronte e con occa-
sioni da rete importanti, dove la Boys è stata sicuramente più 
fredda e cinica nel perseguire la vittoria.

Emiddio Pasquariello, tecni-
co dei 2006 della Boys, può 
essere contento dei suoi ra-
gazzi.
Giocavamo contro un av-
versaria che era a solo due 
punti da noi. Infatti la Global 
Village ci ha reso diffi  cile la 
vita. Alla fine con il risul-

tato di due a zero in nostro 
favore siamo riusciti a con-
quistare l’intera posta in pa-
lio. Vittoria che ci proietta al 
secondo posto con soli tre 
punti da recuperare alla ca-
polista. Adesso è il momen-
to di non mollare, bisogna 
farci trovare pronti ed ap-

profittare di ogni loro passo 
falso, rimanendo concentra-
ti senza commetterne noi di 
errori. Sono fiducioso di rag-
giungere la vetta anche per-
ché vedo in settimana come 
si allenano i miei ragazzi.

2006 Boys Sannicolese/PASQUARIELLO

La conquista del 2° posto
è un primo passo verso
il nostro obiettivo: la vetta

BOYS/CATEGORIA 2005

Adesso la capolista
è distante solo tre punti
Possiamo farcela, questi
ragazzi hanno futuro...
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Il duo Cucinotta e Rossi ot-
tengono una sonora vittoria 
contro la Suessola Acca-
demy. Infatti i 2007 asfalta-
no gli avversari con un 7 a 
1 che non da adito a recri-
minazioni. Questa vittoria li 
proietta al primo posto della 

classifica regalando un’al-
tra vittoria alla società della 
Boys. Mattatore della gara è 
stato Bruno Cristian che con 
una tripletta ha contribuito 
alla vittoria della sua squa-
dra. Prossimo impegno con-
tro lo Sporting San Prisco. Ci 

sarà da divertirsi perché gli 
incontri fra queste due socie-
tà sono sempre risultati bel-
li ed avvincenti. Che vinca il 
migliore, speriamo che sia la 
Boys alla fine a sorridere.

Le categoria 2009-2010/11guidate da Tommaso Desia-
to hanno vissuto una bella domenica di sport nei cam-
pionati Opes. Infatti,  i 2010 con una bella vittoria per 
4-0 si divertono e fanno divertire il pubblico presente e 
con questo risultato conquistano la terza posizione in 
classifica. Bene il piccolo Iodice Raff aele che con una 
tripletta conquista la palma di migliore in campo.
Meno fortunati sono stati  i 2009 che escono sconfit-
ti per 3-2 ma hanno dimostrato che i miglioramenti ci 
sono stati. E’ stato bello vederli uscire dal campo feli-
ci e sorridenti, un aspetto che non deve mai venire nei 
bambini nonostante il risultato negativo, cosa a cui 
non devono assolutamente pensare, visto che si lavora 
per traguardi futuri di crescita non solo calcistici.

2007 Boys Sannicolese/CUCINOTTA/ROSSI

Bella vittoria con
la Suessola Accademy
Bravo Bruno Cristian

BOYS/CATEGORIA 2009-2010-2011

Vincere e divertirsi
questo il segreto senza
abbattersi per le sconfitte
La Boys aiuta a crescere
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LA PASTA REGGIA CASERTA 
TENTA IL RISCATTO CON BRESCIA

Peccato per 
qualche er-
rore, risul-
tato decisivo, 
ma resta la 
c o n s a p e -
volezza di 
una squadra 
competitiva 
contro qual-

siasi avversaria. Soltanto Mi-
lano ha una marcia in più e 
probabilmente conquisterà 
nuovamente il titolo salvo 
sorprese nei play-off .
Il quadro del campionato 
sembra chiaro. Sulla carta, 
dopo Milano, le squadre più 
attrezzate appaiono Reggio 
Emilia e una Sidigas Avel-
lino sempre più convincen-
te. Ci aspettiamo la rimonta 
in classifica di Sassari con 
l’arrivo del forte pivot ameri-

cano Lawal.
Milano ha sicuramente i fa-
vori del pronostico ma dovrà 
fare attenzione, a nostro av-
viso, ai lupacchiotti di Sacri-
panti che stanno disputan-
do un ottimo campionato, a 
quattro punti dall’imbattuta 
capolista, a braccetto con 
Reggio Emilia.
Con due punti di distacco, i 
bianconeri sono stati aggan-
ciati da Venezia sul quarto 
gradino del podio. 
La qualificazione alla final 
eight di coppa di lega, in pro-
gramma a Rimini dal 19 al 
21 febbraio, non è aff atto in 
pericolo ma bisognerà ri-
prendere la strada della vit-
toria per evitare di sciupare 
l’attuale vantaggio di quat-
tro punti sulla quota qualifi-
cazione. Una della compag-

ini piazzate nella mediana 
della graduatoria è proprio 
la prossima avversaria dei 
bianconeri, la Germani Bres-
cia che sta disputando un si-
gnor campionato da neopro-
mossa. Domenica scorsa ha 
messo sotto Reggio Emilia, 
una delle favorite per la final-
issima play-off . 
Dunque un match tutt’altro 
che agevole in un campio-
nato che sta marciando sui 
binari di un sostanziale equi-
librio dopo nove giornate, 
con ben dieci squadre in sei 
punti. 
La formazione casertana si 
presenta a questo match con 
la consapevolezza del suo 
potenziale e con un Sosa in 
grande forma, reduce dai 38 
punti e 6 assist confezionati 
a Venezia  Sugli scudi an-

che gli altri due acquisti di 
quest’anno Michel Watt e Ra-
phael Putney che purtroppo 
è mancato nelle fasi decisive 
dei supplementari per falli. 
Fuori anche Giuri per cinque 
falli. Sottotono Bostic mentre 
Metreveli non riesce a dare 
un contributo accettabile 
sotto le plance. Per lui, con-
tro Venezia, cinque minuti 
tutt’altro che positivi.
Contro Brescia bisognerà 
mantenere ben alta la con-
centrazione anche perche 
gli ospiti giocheranno con 
meno pressione dei bianco-
neri  e cercheranno, quindi, 
di fare il colpaccio. Il migli-
or marcatore della squadra 
di coach Diana è Marcus 
Landry che viaggia ad una 
media di 19 punti a partita, 
ma la squadra ha avuto un 

ulteriore slancio dopo l’arrivo 
di Christian Burns che ha 
una media di quindici punti 
nelle quattro gare disputate. 
Riflettori anche sugli ex Mi-
lano David Moss, ala fisica 
e agile e il play Luca Vitali 
e un’altra guardia prolifica 
come Lee Moore. Insomma 
un team competitivo che 
darà sicuramente filo da tor-
cere ai bianconeri.  Nel team 
bianconero non ci sarà Dario 
Cefarelli che è stato sotto-
posto ad un intervento in 
artroscopia da parte dello 
staff  ortopedico della società, 
composto dai dottori Emilio 
Taglialatela e Giovanni Zan-
forlino, per via di una menis-
copatia del corno posteriore 
menisco mediale del ginoc-
chio sinistro.

PINO PASQUARIELLO

Prenota da adesso presso il Bar 
Letizia di Recale il Roccobabà 
per le tue Dolci feste.

VIA ROMA 
RECALE
TEL. 0823 494523

Conto alla rovescia a Cervi-
no, in provincia di Caserta, 
per l’inaugurazione del più 
grande Christmas Park d’I-
talia: “Natale e Sapori” ov-
vero la kermesse ideata da 
Carmela Carfora in uno spa-
zio di 80mila metri quadrati 
dove da sabato 3 fino al 26 
dicembre grandi e piccini po-
tranno immergersi in una no 
stop di giochi ed eventi per 
far divertire tutti, bambini e 
non solo, tra arte presepiale, 
magie circensi, renne vere e 
molto altro ancora. 
I cancelli del parco si spalan-
cheranno formalmente alle 
11, mentre alle 17 avrà luogo 
l’inaugurazione con il fatidi-
co taglio del nastro che darà 
il via all’accensione dell’albe-

 CONTO ALLA ROVESCIA A CERVINO PER NATALE E SAPORI 
OGGI APRE IL PIU’ GRANDE CHRISTMAS PARK D’ITALIA
SECONDA EDIZIONE PER NATALE E SAPORI, LA KERMESSE IDEATA

NELLA FIABESCA STRUTTURA CASERTANA DA CARMELA CARFORA

ro di Natale in piazza centra-
le nonché a numerose altre 
attrazioni come l’arrivo di 
Babbo Natale dal Polo Nord 
e la conseguente apertura 
della magica casa in legno 
appositamente allestita per 
accoglierlo.
Trasformata dallo scenogra-
fo Carlo De Marino in un gi-
gantesco e fiabesco villaggio 
di Babbo Natale, la manife-
stazione ideata dall’event 
manager Carmela Carfora 
con il supporto del marito 
Salvatore Iaderosa off rirà 
quindi la possibilità di assi-
stere a spettacoli di musica 
ed artisti di strada nonché  al  
“Christmas Comedy Musical 
Show” nel Circus Village. 
Per la seconda edizione della 

kermesse infatti la famiglia 
Togni ha messo a disposizio-
ne dei suoi amici di Cervino 
un originalissimo circo re-
trò ispirato agli spettacoli del 
Settecento: un format mai vi-
sto prima con musicisti, gio-
colieri ed attori provenienti 
da tutto il mondo e che da-
ranno vita ad uno spettacolo 
curato dal regista Sebastia-
no Bianco nel corso del quale 
sarà messo in scena un rac-
conto esilarante ed emozio-
nante al tempo stesso in cui 
Babbo Natale ed i suoi amici 
folletti intratterranno i loro 
ospiti con inedite avevnture: 
un modo innovativo di fare 
circo, insomma, che punta 
a proporsi come un modello 
originale per tutti gli addetti 
ai lavori internazionali. 
I caravan della famiglia To-
gni, del resto, ospiteranno 
anche l’Orient Express nei 
cui vagoni già apprezza-
ti da Fedez e Jovanotti (che 
qui hanno girato il video di 
“Vorrei ma non posto”) sarà 
possibile sedersi e degustare 
specialità gastronomiche di 
tutti i tipi, mentre tutt’intorno 
i luoghi saranno rivisitati ad 
arte dalle luminarie realiz-
zate da maestri campani per 
incantare l’occhio del visita-
tore. Così come, del resto, le  
attrazioni previste nei pres-
si della Cascata Elfica dove 
ogni giorno avrà luogo il Wel-

come Show degli Elfi. 
Una no stop di suggestio-
ni insomma da cui lasciarsi 
trasportare quasi tutti i gior-
ni: il sabato e la domenica 
dalle 11 alle 24 o in alternati-
va il mercoledi, il giovedi ed il 
venerdi dalle 16 alle 23. 

Il costo del biglietto sarà di 
7 euro per i bambini fino a 
14 anni e 10 per gli adulti dal 
venerdi alla domenica festivi 
inclusi, mentre il mercoledì 
ed il giovedì sarà possibile 
acquistare il biglietto unico 
a 5 euro.
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FERRAMENTA   IDRAULICA   ELETTRICITÀ

COLORI   SERVIZIO TINTOMETRICO

PARATI   GESSOLINO   DUPLICAZIONI CHIAVI

ARREDO GIARDINO     PET

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

Tel. 0823 458582 - deluciabricoone@virgilio.it

Lavabile Lt. 14
€ 18.00

Semilavabile Lt. 14
€ 15.00

Tempera Lt. 14
€ 10.00

Cartongesso
Premiscelati

Cementi/Rasanti
In più troverai

SERVIZIO TINTOMETRICO
vasto assortimento

di prodotti decorativi
e una vasta scelta di Parati

Miscelatori
€ 22.90

CCCCCCCCCCCCCC

Kit scaffale
€ 22.90

Da oggi troverete
ListellI e Pannelli 
in Legno V/MIS

Offerta scale
a partire da
€25,90

scale
e da

Ieri l’Inter di Icardi al San 
Paolo. Martedì prossimo, 
sei dicembre,  il Benfica 
in Portogallo. La stagione 
del Napoli in quattro gior-
ni. Campionato compro-
messo, Champions tut-
to ancora possibile. Una 
volta si scriveva sulla 
schedina 1, 2, X. L’Estadio 
de Luz  sarà il teatro del-
la partita più importante 
della stagione azzurra. 
Un passaggio delicato 
per approdare agli ottavi 
e far tornare il sorriso sul 
volto di Aurelio De Lau-
rentiis. Napoli e Benfica 
insieme a 8 punti, ma con 
la squadra di Sarri prima 
per il migliore quoziente 
reti. A 7 punti c’è Besik-
tas. Solo una vittoria in 
casa della Dinamo Kiev 
potrà rimettere in gioco 
la squadra dell’ex azzur-
ro Inler, a spese del Ben-
fica o del Napoli. Il Napoli 
si qualifica con il primo 
posto se vince o pareggia 
e il Besiktas perde o pa-
reggia a Kiev . Il Benfica 
si qualifica ed ottiene an-
che il primo posto se vin-
ce, passa il turno secondo 
se il Besiktas perde o pa-
reggia. Se vincono Napoli 
e Besiktas, il Napoli passa 
come primo e il Besiktas 
come secondo. Un finale 
con fotofinish, dopo che 
gli azzurri avevano domi-
nato il girone nella prima 

IERI VENERDI’ L’INTER, MARTEDI’ IL BENFICA IN PORTOGALLO. MAURIZIO SARRI, IN GIOCO REPU-
TAZIONE E FUTURO. ULTIMA CHIAMATA PER  GABBIADINI. DE LAURENTIIS MASTICA AMARO

TUTTO, O QUASI, IN QUATTRO GIORNI
MERCOLEDI’ CHAMPIONS ANCHE PER LA JUVE DI MAX ALLEGRI: A PORTATA DI MANO OTTAVI E PRI-

MO POSTO. HIGUAIN, SE CI SEI BATTI UN COLPO. 11 GENNAIO 2017: OTTAVI DI COPPA CON LO SPEZIA
SERVIZIO di Enne di Emme

fase. L’uscita di scena di 
Arcadio Milik, a conti fat-
ti, ha creato un eff etto do-
mino impressionante. Nel 
cammino del campionato 
e in Champions. L’Estadio 
de Luz, inaugurato nel 
2003, sulla stessa area 
del vecchio, è ritenuto un 
gioiello e dispone di oltre 
sessantamila posti a se-
dere. Opera dell’architetto 
Damon Lavelle, utilizza al 
massimo gli eff etti della 
luce naturale. Chiamato 
anche “La Cattedrale” è 
un luogo sacro per il cal-
cio lusitano. Per gli azzur-
ri, prima di prendere l’ae-
reo non sarebbe sbagliato 
una puntata al Santuario 
di Pompei o alla Madonna 
dell’Arco. In attacco nien-
te Milik, ma ci sarà Dries 
Mertens, dopo che ha se-
guito la partita con l’Inter 
dalla tribuna per un turno 
di squalifica. Chi scenderà 
in campo a Lisbona? Diffi  -
cile dirlo, anche se diffi  cil-
mente Sarri tenterà espe-
rimenti con il Benfica. 
Gabbiadini, che finora ha 
bruciato tutti i Jolly a di-
sposizione, dentro o fuo-
ri? E senza un centravanti 
di ruolo, con Insigne Mer-
tens e Callejon dei quali 
conosciamo pregi e limiti, 
Sarri, così restio a snatu-
rare il gioco della squadra, 
riuscirà a resistere alla 
tentazione di trasformare 

vincenzo.dinuzzo@libero.it
Le e-mail dovranno rispettare le seguenti regole: Nell’oggetto dovrà essere riportato l’argomento trattato pena la non pubblicazione, all’interno una breve descrizione dell’argomento e i recapiti 

di colui che invia. Gli articoli dovranno essere allegati a parte. Accettiamo fi le allegati in formato: doc, txt, jpg, rtf, tif, pdf. La pubblicazione degli articoli anche se inviati correttamente non vincola 

la redazione alla pubblicazione. Si accettano i fi le fi no alle ore 00,00 del giovedì precedente all’uscita del sabato. Il mancato ricevimento delle e-mail può dipendere dalla rete internet per cui 
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la difesa in un bunker ? Il 
Benfica non sembra irre-
sistibile in difesa ed ha il 
proprio punto di forza in 
attacco. Un bel rebus per 
gli allibratori che fissano 
i termini delle scommes-
se. Un leggero margine a 
favore del Benfica, sia per 
il fattore campo che per 
la voglia di rivincita del 
portoghesi, sonoramente 
battuti al San Paolo. Se la 
difesa non fa sbavature e 
Reina non commette er-
rori, il Benfica a partita in 
corso sarà costretto a sco-
prirsi per insistere in at-
tacco e il Napoli potrebbe 
approfittarne.  Mercoledì 
7 dicembre per la Cham-

pions allo Juventus Sta-
dium ci sarà la Dinamo 
Zagabria, cenerentola del 
suo girone. Solo un episo-
dio la sconfitta a Genova. 
La Juve di Max Allegri, no-
nostante le assenze, non 
dovrebbe avere diffi  coltà 
a vincere e a qualificar-
si al primo posto del suo 
girone. Gli ottavi sono già 
acquisiti, ma per il primo 
posto è meglio non ven-
dere mai la pelle dell’orso 
prima di averlo scuoiato: 
il Siviglia è alle spalle, ma 
è ancora vivo, nonostante 
la rasoiata subita in casa 
da parte dei biancone-
ri. Intanto, in Italia, entra 
in scena anche la Cop-

pa Italia. Fuori ai rigori il 
Palermo, con Zamparini 
che ha dato subito il ben-
servito a Roberto De Zer-
bi chiamando Eugenio 
Corini sulla panchina dei 
siciliani, sarà lo Spezia la 
squadra che aff ronterà 
il Napoli al San Paolo l’11 
gennaio 2017.
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INTERVISTA ESCLUSIVA di NICOLA DI MONACO

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

Per ogni tuo ricevimento vieni a trovarci 
nella cornice  medioevale 
del Borgo di Casertavecchia

Ogni festa, un evento indimenticabile

MENU’ DELLE FESTVITA’ NATALIZIE
MENU’ DEL 24 DICEMBRE 2016
VIGILIA DI NATALE

ANTIPASTI : - Antipasto di Mare + Sfizi
PRIMI PIATTI : - Calamarata O Risotto alla 
Pescatore
SECONDO PIATTO :
Filetto di spigola con gamberone e
Insalata mista
Baccala’ e 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.

MENU’ DEL 25 DICEMBRE 2016
SANTO NATALE

ANTIPASTI:
Prosciutto crudo di Parma doppia corona
Bocconcino di Bufala D.O.P. al Tartufo
Ricottina di fuscella con miele di Caserta Vecchia e 
noci di Serino
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 31 DICEMBRE 2016
ANTIPASTI:
Antipasto Misto Mare + Sfizi
Cocktail di Gamberi in Salsa Aurora
PRIMI PIATTI:
Scialatielli fatti in casa alla Pescatore
Risotto con gamberetti e mandorle
SECONDI PIATTI :
GRIGLIATA DI PESCE : Gamberoni alla brace e 
pesce spada con baccala’ fritto
Insalata mista e scarole
ZAMPONE E LENTICCHIE
TRIONFO DI FRUTTA SECCA E FRESCA
DOLCI  MISTI : Pastiera , Chiacchiere  , 
Sfogliatelle , ecc…
SPUMANTE ASTI / PROSECCO
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA 
VINICOLA TORA DI TORRECUSO 12,5%
ACQUA MINERALE
COSTO EURO 75,00 .

MENU’ DEL 1 GENNAIO 2017
ANTIPASTI :
Prosciutto crudo di parma doppia corona
Bocconcino di Bufala D.O.P.
Ricottina di fuscella con miele di Caserta 
Vecchia e noci di Serino
Verdure miste grigliate
PRIMO PIATTO :
Fusilli fatti in casa con funghi , funghi porcini di 
Roccamonfina , provola affumicata di Agerola e 
noci di Serino O Calamarata alla Pescatore
SECONDO PIATTO :
Brasato di vitello al barolo con patate alla 
Castellana e funghi freschi trifolati
TRIONFO DI FRUTTA FRESCA
DOLCE DELLA CASA
VINO AGLIANICO E FALANGHINA CASA 
VINICOLA TORA DI TORRECUSO 12,5%
COSTO EURO 35,00 .

Ne parliamo con uno 
degli “uomini nuovi” 
della politica. Nuovo sì, 
ma radici solide e robu-
ste. Figlio e fratello d’ar-
te, Francesco De Miche-
le, noto semplicemente 
come Franco, è ben 
piazzato al centro delle 
speranze di riscatto e 
crescita della città. Vin-
cenzo, il padre, è stato 
autorevole Presidente 
della Provincia e cele-
brato uomo di scuola, a 
un passo da Montecito-
rio. Carlo, il fratello, dai 
banchi della opposizio-
ne, aveva voce alta e 
forte come capogruppo 
del Partito Popolare 
nell’era del Sindaco Lui-
gi Falco. Vive, tuttavia, 
di luce propria. Classico 
al Pietro Giannone e 
studi di medicina all’U-
niversità di Napoli, 
Franco De Michele ha 
già alle spalle conoscen-
za profonda dei proble-
mi e solida esperienza 
maturata sul campo 
nell’ultimo decennio. 
Sindaco Pio del Gaudio, 
è stato capogruppo del 
partito democratico. 
Opposizione chiara, 
senza compromessi.  
Candidatura d’orgoglio 
e di servizio alla Regio-
ne Campania, ha coordi-
nato con intelligenza e 
successo la campagna 
elettorale del Sindaco 
Marino. Nell’attuale 
Giunta a Palazzo Ca-
stropignano ha un ruolo 
centrale. Carico del per-
sonale e dei rapporti 
con il Consiglio, rilevan-
te l’impegno per i servi-
zi pubblici locali, funzio-
nali alle esigenze della 
collettività. Non ultimo 
nei suoi pensieri, si oc-
cupa anche del canile 
municipale. “Ripartia-
mo da zero - sottolinea  
De Michele -, ma abbia-
mo idee chiare e spalle 

ADDIO AL CLICHÉ STORICO DELLA CITTÀ ESPROPRIATA DELLA “SUA” REGGIA? UN PR
VALENTE E DI GRANDE RESPIRO SOCIALE ED ECONOMICO. INTERVENTI STRUTTURA
TUI E PROGETTI EUROPEI PER FARE DELLA CITTÀ UN REALE CENTRO DI ATTRAZIONE D

DE MICHELE: CASERT
FRANCO DE MICHELE SCOMMETTE SUL FUTURO DI CASER

ALLA FEDERICO II DI NAPOLI, POLITICO PER VOCAZIONE FAM
DELLA GIUNTA MARINO. LAVORI A MISURA DEI CITTAD

UN CANILE CHE SIA ESEMPIO DI CIVILTÀ 

Caserta, 
più evi-
dente che 
mai la 
transizio-
ne. Alle 
spalle se-
colari tra-
d i z i o n i 
agricole e 

artigianali. Giovane di 
un paio di secoli in un 
Paese nel quale la storia 
ha il passo di millenni, 
poteva essere capitale e 
motore di un Regno 
strategico nell’area del 
Mediterraneo. Sogni se-
polti con una cazzuola 
d’oro e auguri di eterni-
tà borbonica nelle fon-
damenta di una Reggia, 

che sembra costruita 
dai giganti Fasolt e 
Fafner per il Whalalla di 
Odino, descritto in mu-
sica da Richard Wagner. 
Unità d’Italia, un sacrifi -
co cocente e condiviso.  
Addio anche a recenti, 
sopiti sogni di ciminiere 
e di benessere dovuti 
alla catena di montag-
gio. A metà strada, tra i 
maccheroni di Totò De 

Curtis e la sguardo tri-
ste di Charlie Chaplin, il 
passato sarà oggetto di 
studi, alla luce dei corsi 
e ricorsi storici di Gio-
vanbattista Vico.  Il fu-
turo  avrà il volto di 
Bonn, l’ex capitale della 
Germania, o di Maa-
stricht, città simbolo del 
futuro del vecchio conti-
nente? Caserta, capo-
luogo e città d’Europa. 

quadrate” . E spiega: 
controllo del debito e 
nello stesso tempo il via 
a progetti volti a fare 
del capoluogo una città 
moderna e vivibile”. 
Come pensate di cal-
mierare il debito, che ha 
pesato come un maci-
gno sulle amministra-
zioni degli ultimi anni? “ 
Con interventi struttu-
rali e mirati. - è la risposta 
del l’Assessore - La Deli-
bera di riequilibrio dei 
conti è già oggetto di in-
terlocuzione con il Mini-
stero degli Interni e 
quanto prima contiamo 
di avere l’ok della Corte 
dei Conti per spalmare il 
debito ereditato di 25 
milioni di euro nei pros-
simi dieci anni.”  De Mi-
chele, assessore al per-
sonale, prosegue: “a 
gennaio andranno in 
pensione un centinaio 
di dipendenti, con un ri-
sparmio annuo di oltre 
due milioni”. C’è poi il 
capitolo dei tributi. Su 
quest’ultimo aspetto 
scende nei dettagli: “a 

[
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ROGETTO PER TRASFORMARE PIAZZA CARLO III E LE ADIACENZE IN UN’AREA POLI-
ALI PER BLOCCARE ALLA RADICE IL RIFORMARSI DEL DEBITO, ATTIVAZIONE DI MU-
DEL BELPAESE E RISALIRE LA CHINA DELLA GRADUATORIA DELLE CITTÀ PIU’ VIVIBILI

TA CITTA’ D’EUROPA
RTA. LICEO CLASSICO AL GIANNONE, STUDI DI MEDICINA 
MILIARE E PER PASSIONE, ASSESSORE “ THE SPECIAL ONE” 

DINI, AL VIA IL BANDO PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE. 
E DI RISPETTO PER IL MONDO ANIMALE

dicembre scade la con-
venzione in corso sulla 
riscossione dei tributi 
che spettano all’ammi-
nistrazione comunale”. 
Una priorità assoluta. 
“Una delibera ad hoc 
prevede una convenzio-
ne breve di un paio 
d’anni e l’incremento di 
un altro milione di euro 
a stagione da inserire 
nel bilancio. Nel frat-
tempo la nuova pianta 
organica, con formazio-
ne e aggiornamento 
specifi ci del personale, 
ci consentirà anche la 
gestione diretta dei tri-
buti”. Dai debiti agli 
investimenti.“La siste-
mazione del debito con 
interventi radicali, un 
mostro che fi nora si è 
sempre autoalimentato, 
ci consente di uscire 
dall’emergenza e di ac-
cedere a tutti i mutui e 
investimenti, interni ed 
europei”. Un passaggio 
importante, decisivo, 
per mettere mano alla 
città che tutto vorrem-
mo.  Uno di questi pro-

getti potrebbe cambiare 
letteralmente il futuro e 
la faccia della città. Por-
rebbe fi ne alle lamenta-
zioni e al cliché della cit-
tà espropriata dallo 
Stato di uno dei siti rea-
li più belli e affascinanti 
del continente europeo. 
L’Assessore De Michele 
ne parla con estrema di-
screzione, ai confi ni del-
la reticenza. Si limita a 
dire che “stiamo pen-
sando al riutilizzo in 
funzione economica e 
non solo sociale di Piaz-
za Carlo III e delle sue 
pertinenze, su cui insi-
stono una molteplicità 
di soggetti, tra cui an-
che la Reggia”. Potreb-
be essere l’uovo di Co-
lombo o il passaggio a 
Nordest della città di 
Caserta. Utilizzare l’idea 
della Reggia e i milioni 
di turisti che si mettono 
in fi la  per visitarla, sen-
za avere un solo piede 
all’interno degli appar-
tamenti e dei giardini 
Reali. Turismo, com-
mercio, artigianato, 

arte, lavoro, il tutto con-
centrato in un’area poli-
valente, con i Campetti 
che non hanno più e 
solo una funzione este-
tica e decorativa. Una 
risposta intelligente e 
politica della Città di 
Vanvitelli, dopo la pro-
testa poco estetica 
dell’enorme “Peperon-
cino di Lello Esposito” 
piazzato nel cuore della 
Piazza e davanti alla 
facciata del monumento 
reale.  Un polo attrattivo 
modernissimo, in grado 
di promuovere anche i 
molteplici giacimenti 
culturali e turistici della 
città, ora solo marginali. 
A partire dalla trentina 
di frazioni e non solo dal 
Belvedere e da Caserta 
Vecchia. Pensare e ope-
rare in grande per vive-
re tutti meglio.  Caserta, 
città d’Europa, ma an-
che capoluogo di una 
provincia interessantis-
sima. Un altro progetto, 
sull’asse delle compe-
tenze del Ministero 
dell’ambiente e di  quel-
lo  dei beni culturali, po-
trebbe riguardare le pi-
ste ciclabili, nell’area 
urbana e nei numerosi 
centri della provincia. 
“Si tratta di passare 
dall’attuale simulacro di 
piste ciclabili a un mo-
dello organico e inte-
grato su di un vasto ter-
ritorio ciclabile della 
provincia”, afferma e 
precisa l’Assessore 
Franco De Michele.  Voli 
pindarici e mania di 
grandezza? Neanche 
per sogno. Politico ac-
corto e concreto, ha già 
messo mano a iniziative 
di respiro immediato. 
Pochi hanno compreso 
fi no in fondo il signifi ca-
to di una dicitura cen-
trale del suo carico di 
Assessore: servizi pub-
blici locali, destinati alla 

collettività. Una vol-
ta forse la delega 
era più stringata, 
parlava generi-
camente di la-
vori pubblici. 
Lo capiamo 
quando De Mi-
chele ci parla 
dell’illumina-
zione. “E’ al via 
una apposita gara 
per adeguare questo 
settore alle esigenze 
della città e della comu-
nità dei cittadini”. Si 
parte dalla luce, ma in 
agenda ci sono le stra-
de, le fogne ed anche 
l’estetica dei luoghi co-
muni, come per i cam-
pielli di Venezia. Legato 
alle cose concrete, l’As-
sessore al Personale ha 
anche un preciso occhio 
di riguardo per una de-
lega alla quale “tiene” 
moltissimo, il canile 
municipale. “L’attenzio-
ne e l’assistenza alla 
vita degli animali più 
sensibili e più vicini ai 
sentimenti dell’uomo – 
ci dice con passione au-
tentica – da la misura 
esatta della civiltà di 
una comunità. Ho inten-
zione di seguire da vici-
no questo problema. Il 
semplice legame canile-
lager mi disgusta”. 
Franco De Michele, l’uo-
mo pubblico e l’uomo 
privato. Legato profon-
damente alla sua fami-
glia, adora la compagna 
e i fi gli. In casa, ha un 
luogo di elezione: la cu-
cina. I fornelli e le teglie 
sono le sue armi prefe-
rite. Sa i segreti di ricet-
te antichissime e realiz-
zarle è sempre stato  un 
suo passatempo a pro 
degli ospiti.  Con un suo 
“pollo ripieno alla moda 
dell’antica Napoli-Par-
tenope”, a detta degli 
amici, c’è da leccarsi i 
baffi . Un ripieno nel 

quale si danno conve-
gno decine di sapori e 
un impasto degno 
dell’Olimpo di Omero. 
Poco tempo per legge-
re, ma una escalation 
dei suoi interessi. Da 
piccolo sbavava per 
Giulio Verne, adolescen-
te frequentava la scuola 
di James Joyce, ora è 
approdato alle Memorie 
di Adriano di Margherita 
Yourcenar. Onnivoro in 
fatto di cinema. Accani-
to fumatore, si propone 
spesso di smettere, ma 
c’è da giurare che sarà 
più diffi cile che cambia-
re la faccia della città di 
Caserta. Un caffè per 
lui, un orzo per me, in 
uno dei caffè simbolo 
del Parco Gabriella. Sa-
luti di amici e una pun-
tata breve anche di En-
rico Tresca, segretario 
del Partito Democratico, 
isola più importante 
dell’arcipelago che ha 
sostenuto con successo 
la candidatura di Carlo 
Marino a Sindaco della 
città. Una voce impor-
tante e autorevole, alla 
quale non mancheremo 
di dare visibilità e spa-
zio come Caserta non 
solo Sport in uno dei 
prossimi numeri. Siamo 
ai saluti, saldo il conto e 
mi ritrovo nell’aria friz-
zante di una bella gior-
nata d’autunno.  So-
gnando primavera, 
come la città di Caserta.  

,

[
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Il 5 dicembre prossimo, Nicoletta Amoruso, festeg-
gerà i “suoi primi 40 anni”. Circondata dall’aff etto 
dei tanti amici la bellissima Nicoletta, con i parenti 
tutti brinderà al suo 40° compleanno nel locale Es-
sentia di Santa Maria Capua Vetere. Gli amici le de-
dicano questo pensiero: Ad una splendida donna 
per i suoi meravigliosi 40 anni  l’augurio di un fu-
turo radioso ricco di gioie e soddisfaxioni. con tan-
to aff etto dalle sorelle, i fratelli le cognate i nipoti e 
tutti gli amici.
Ai festeggiamenti e agli auguri si associa la Reda-
zione di Radio Caserta Nuova

AUGURI
NICOLETTA AMORUSO

Riceverà domani, 4 di-
cembre 2016,  l’acqua 
dalla Fonte Battesimale 
la piccola Fatima Curre-

Battesimo Fatima Curreli
li. Madrina della piccola 
sarà Vivian Anedda con il 
padrino Davide Curreli. La 
cerimonia si svolgerà nel-
la Chiesa di San Pietro in 
Cattedra nel Rione Tescio-
ne. Felicissimi i genitori 
Giusy Spallieri e Vittorio 
Curreli che dedicano que-
sto pensiero alla piccola: 
Piccolo Angelo, sei sce-
so dal cielo per stare con 
Noi... Oggi avrai il primo e 
più importante incontro 
della tua vita, quello con 
Gesù... Ti auguriamo di 
non smarrire mai la stra-
da del Signore e ti faccia-
mo i nostri più cari auguri 
per il tuo Battesimo.Tanti 
auguri da mamma Giusy, 
papà Vittorio, nonno An-
gelo Spallieri, dalla nonna 
Maria e Luisa Di Macco e 
dal nonno Franco Angelo 
Curreli che ti guarda e ti 
protegge dal cielo. Auguri 
anche dagli zii Francesco 
e Carmen.

Inauguratol a nuova sede del  Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana

L’oro bianco campano nella Reggia
Giovedì 1 Dicembre è stato 
inaugurato il Consorzio di 
Tutela della Mozzarella di 
Bufala campana. La nuova 
sede che è ubicata all’interno 
delle “Cavallerizze” della Reg-

gia di Caserta, ha messo in 
relazione due date storiche 
a distanza di 300 anni: il 20 
Gennaio 1716 nasceva Carlo 
III di Borbone e il 1 dicembre 
2016 la Mozzarella è ritorna-

ta a Palazzo Reale. L’evento 
di presentazione dei nuovi 
spazi ha visto la partecipa-
zione del Governatore della 
Regione Campania Vincen-
zo De Luca, del Direttore del-

la Reggia di Caserta Mauro 
Felicori, a fare gli onori di 
casa il presidente del Consor-
zio Domenico Raimondo .
Il tradizionale Taglio del na-
stro con benedizione è stata 
impartita dalle mani di Sua 
Eccellenza il Vescovo di Ca-

serta Mons. D’Alise. Sono se-
guite interpretazioni e show-
cooking ad opera di Rosanna 
Marziale de Le Colonne, Giu-
seppe Daddio di Dolce e Sa-
lato, Franco Pepe di Pepe in 
Grani, Aniello Di Caprio. 
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Oltre 50 Sindaci e Asses-
sori allo Sport dei Comuni di 
Terra di Lavoro, in aggiunta 
ad ampie rappresentanze di 
dirigenti di Federazioni ed 
Enti Sportivi e ad esponenti 
del mondo della scuola, han-
no partecipato all’incontro or-
ganizzato dal Coni di Caserta 
presso il Teatro “Città della 
Pace” a Puccianiello in occa-
sione della presentazione del 
nuovo progetto nazionale del 
Coni “Sport in…Comune”, che 
si svolgerà in Campania ed a 
Caserta nel 2017.

Così come due anni fa 
con il Trofeo Coni, per la pri-
ma volta allestito in Cam-
pania e, specificamente, a 
Caserta, verrà sperimentato 
nel 2017 proprio nella nostra 
Regione, con particolare at-
tenzione a Terra di Lavoro, il 
nuovo progetto, elaborato dal 
massimo Ente sportivo e che 
vede come partner uffi  ciale 
l’Anci (Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani). Deno-
minato “Sport in…Comune” è 
specificamente rivolto a sol-
lecitare l’impegno degli Enti 
locali per un rilancio delle 
attività motorie di base. In 
pratica la Campania e Caser-
ta rappresenteranno il “labo-
ratorio”, come avvenne per 
il Trofeo Coni, per testare la 
validità dell’iniziativa che, se 
coronata da successo, verrà 
estesa dal 2018 in tutta Italia.

Ad illustrare le modalità 
di adesione, partecipazione e 
svolgimento di “Sport in…Co-
mune”, è stato il componen-
te della Giunta centrale del 
Coni Nello Talento, affi  anca-
to dal membro del Consiglio 
Direttivo dell’Anci Campania 
Andrea Maccarelli, sindaco 
di Presenzano, dal Delegato 
Coni Caserta Michele De Si-
mone e dal Coordinatore Tec-
nico Sportivo del Coni Geppi-
no Bonacci.

“E’ stato lo stesso Pre-
sidente Giovanni Malagò a 
scegliere la denominazione 
del progetto – ha detto il di-
rigente centrale Talento - e 
anche in occasione della re-
cente riunione di Giunta a 
Napoli ha ribadito il suo in-
teresse per il progetto e l’a-
spettativa nei confronti della 
Campania, già benemerita 
con la splendida organizza-
zione a Caserta del Trofeo 
Coni due anni fa, diventato 

La Campania e la provincia di Caserta “laboratorio” per sperimentare nel 2017 l’iniziativa patrocinata dall’Anci

“SPORT IN…COMUNE”:
IL CONI ESALTA LA PERIFERIA

Oltre 50 Sindaci e Assessori al convegno svoltosi al Teatro “Città di Pace”-Il saluto del rap-
presentante dell’Anci Andrea Maccarelli, la relazione del dirigente centrale Nello Talento

parte integrante della mis-
sion promozionale del Coni. 
Ci auguriamo che anche 
Sport in…Comune si conclu-
da con un successo: mondo 
sportivo ed Enti lavoreranno 
in sinergia per rilanciare lo 
sport di base e coinvolgere 
soprattutto i centri periferici 
con il coinvolgimento di tutti 
i riferimenti locali dell’asso-
ciazionismo, del volontariato, 
del terzo settore”.

“L’Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani –ha sot-
tolineato il rappresentante 
Anci in Terra di Lavoro Mac-
carelli- ha subito aderito con 
entusiasmo alla proposta del 
Coni e siamo orgogliosi che 
l’iniziativa parta dalle nostre 
terre. Auspico una vasta ade-
sione da parte dei Comuni 
anche perché il progetto, al 
di là degli aspetti motori nel 
coinvolgimento dei ragaz-
zi, prevede momenti socio-
culturali di aggregazione e, 
soprattutto, opportunità co-
noscitive per un più agevole 
inserimento nelle normative 
in vigore quanto ad impianti-
stica sportiva e ottimizzazio-
ne delle strutture esistenti”.

In apertura il Delega-
to Coni di Caserta Michele 
De Simone aveva ribadito il 
ruolo di “servizio” dell’Ente 
non solo per promuovere at-
tività sportiva a livello peri-
ferico, ma anche per creare 
una ”rete” tra gli Enti locali 
per un proficuo scambio di 
esperienze e soprattutto per 
trasferire in tempo reale il 
“know how” relativo a leg-
gi, normative e provvidenze 
da cui spesso sono esclusi 
i Comuni del Sud e anche 
della Campania per i ritar-
di e la incompletezza nella 
presentazione dei progetti, 
come di recente accaduto 
con le provvidenze relative 
al piano “Sport e Periferie”, 
di cui nelle nostre zone sono 
arrivate solo pochi spiccioli, 
anche per l’inadeguatezza 
delle istanze presentate. E 
proprio per raff orzare il patto 
rinnovato tra Comuni e Coni 
Talento e De Simone han-
no consegnato al Sindaco 
di Presenzano Andrea Mac-
carelli, in qualità di rappre-
sentante dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, il 
distintivo d’onore del Coni. 

Perfetta l’organizzazione 

curata dallo staff  del Coni Ca-
serta con Francesca Meren-
da e Salvatore Ragozzino e 

il responsabile organizzativo 
per la Campania Rino Man-
zo, che si sono avvalsi della 

collaborazione delle hostess 
dell’Istituto Alberghiero Fer-
raris di Caserta.



1616
3
DICEMBRE
2016

DOMENICA 25 DICEMBRE 2016 
SANTO NATALE
Al termine della celebrazione eucaristica 
dei fanciulli delle ore 10:00, sul sagrato del-
la Parrocchia “Santa Maria Degli Angeli” 
arrivo di Santa Claus (Babbo Natale) per i 
grandi e i piccini, da lì partirà per visitare 
il rione di Via Appia e del Campo Sportivo 
distribuendo un piccolo bambinello.

PROGRAMMA SACRO
LA NOTTE RISPLENDE, TUTTO 
IL MONDO ATTENDE SEGUIAMO 
I PASTORI A BETLEMME.
PRESEPE VIVENTE VII EDIZIONE 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2016
Ore 17:00 in Via Appia n. 48 (località ABBA-
SCIE’ U’ MONTE), inaugurazione e apertu-
ra del presepe vivente con stand allestiti 
alla presenza delle autorità religiose e ci-
vili, con la partecipazione dei noti zampo-
gnari di San Clemente, i fratelli Iannniello.
- Ore 21:00 chiusura della prima serata del 
presepe.

GIOVEDI’ 5 – VENERDI’ 6  – SABATO 7 – 
DOMENICA 8 GENNAIO 2017 
- Ore 17:00 in via Appia n. 48 (località AB-
BASCIE’ U’ MONTE) apertura del presepe 
vivente

- Ore 21:00 chiusura del presepe vivente. 
I giorni 6 e 8 gennaio 2017 il presepe sarà 
aperto anche di mattina dalle ore 10.00 
alle ore 12.30.

VENERDI’ 6 GENNAIO 2017
EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO
- Ore 18:30 Presso il sagrato della Chiesa 
“Santa Maria degli Angeli”, arrivo dei Re 
Magi, che proseguiranno nel presepe vi-
vente in via Appia n. 48 (località ABBA-
SCIE’ U’ MONTE), dove seguirà il bacio del 
bambinello, la tradizionale cantata dei pa-
stori dei noti zampognari di San Clemente, 
i fratelli Ianniello e a conclusione l’arrivo 
della befana per grandi e piccini.

DOMENICA 8 GENNAIO 2017
- Ore 21.00 Chiusura della VII Edizione del 
Presepe Vivente al suono di zampogna e 
ciaramella dei noti zampognari di San Cle-
mente, i fratelli Ianniello, con spari di fuo-
chi cinesi per la conclusione delle festività 
natalizie.
  Ringraziamo di cuore tutti coloro che si 
sono prodigati per la riuscita della mani-
festazione.

BUONE FESTE A TUTTI!!!

DIOCESI DI CASERTA
PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
CITTA’ DI SAN NICOLA LA STRADA
ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
VIA APPIA n° 133

PRESENTA

“NATALE CON I TUOI”
PROGRAMMA 

IL PRESIDENTE    IL PARROCO       I SOCI  TUTTI
NICOLA FIORITO   DON FRANCESCO 
    CATRAME

AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN NICOLA LA STRADA

 QUESTE LE INIZIATIVE NATALIZIE  
 Anche per le prossime festività natalizie, l’Ammini-
strazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal 
Sindaco Vito Marotta, non ha voluto far mancare il suo 
contributo per rendere un po’ più allegre e spensierate le 
giornate festive.
Il programma dei vari appuntamenti che si succederan-
no, di sotto riportato, redatto con il contributo della Giun-
ta Comunale e Consiglieri Delegati e stato stilato, d’intesa 
con la Pro Loco, le Associazioni, gli istituti comprensivi 
“Eduardo De Filippo” e “Giuseppe Mazzini”, la Civica Ac-
cademia Musicale “ Arturo Toscanini, i volontari della 
parrocchia Santa Maria della Pietà,  la “Yamaha Music 
School” di San Nicola la Strada, gli esercizi commerciali 
gli enti e tutti coloro che spontaneamente hanno voluto 
contribuire a rendere più vivo e ricco il programma del 
Natale 2016 a San Nicola la Strada.
Le manifestazioni che si succederanno, interesseranno 
varie zone della Città, proprio per poter coinvolgere tut-
ti gli abitanti. “Ringraziamo  tutti coloro che hanno con-
tribuito a stilare il programma del Natale 2016 e quanti 
vorranno inserirsi con i loro spettacoli – commentano  il 
primo cittadino Vito Marotta e l’assessore alla Cultura 
Maria Natale – sicuramente  vorremmo allestire un pro-
gramma ricco di avvenimenti e spettacoli per tutti, gran-
di e piccini, ma, nonostante tutto, auspicando anche nel 
contributo  della  Camera di Commercio e dell’Associazio-
ne Commercianti e la grande collaborazione di volontari, 
scuole ed associazioni, riusciamo a regalare un sorriso ai 
bambini e, speriamo, di poter far  rivivere a quanti vorran-
no partecipare, la vera atmosfera del Natale”
Questo il programma completo: 
3 dicembreore 17.00

“Accendiamo l’albero” con la banda musicale dell’I-
stituto Comprensivo “E. De Filippo” e coro degli 
alunni della Civica Accademia Musicale “ Arturo 
Toscanini” – Animazione bambini
Piazza Parrocchia
5 dicembre  ore 17.30  
“A lummnera e Sant Nicola” a cura della Proloco di 
San Nicola la Strada
Villa Comunale Santa Maria delle Grazie
11 dicembre ore 9.30/13.00
Esposizione- raduno  auto e moto  d’epoca 
Piazza Parrocchia
11 dicembre ore 12.00
Mostra canina con raccolta fondi per il canile Mu-
nicipale di Caserta a cura dell’esercizio commer-
ciale Giugapet .
Largo Rotonda
16 dicembre ore 20.00
Cena di beneficenza a cura della Parrocchia San-
ta Maria della Pietà, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Volontari. Il ricavato sarà destinato per il 
pagamento del saldo dei lavori alla facciata della 
Chiesa.
Largo Rotonda
18 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
17.00 alle ore 19.00
Città dei bambini – Animazione itinerante per le 
strade della città
18 dicembre ore 12.00

“Gran ballo dei Borbone” a cura dell’Associazione 
Culturale “Società di Danza” –Napoli Largo Roton-
da
18 dicembre ore 19.00
Premiazione concorso “Natale in vetrina”Salone 
Borbonico
19 dicembre ore 19.00
Concerto con soprano e tenore diretti dal Maestro 
Franco Damiano, Chiesa Santa Maria degli Angeli
20 dicembre ore 18.30
Orchestra e Majorettes sotto l’albero natalizio dell’I-
stituto “Capol. D.D. Mazzini” Largo Rotonda
22 dicembre ore 19.00
Trio: Chitarra, flauto, violoncello con il Coro Popo-
lare della “Yamaha Music School” di San Nicola la 
Strada diretta dal Maestro Emilio Di Donato. Salo-
ne Borbonico
24 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
Babbo Natale sotto l’albero Piazza Parrocchia-Lar-
go Rotonda
27 dicembre ore 18.30 
Presentazione del libro “Odia il tuo nemico” della 
scrittrice Maria Bruno
Salone Borbonico
29 dicembre ore 20.30
Commedia teatrale “Equivoci D’Amore” spettacolo 
in 2 atti a cura della compagnia di Ernesto Cunto. 
Teatro Plauto

Evento a favore della Susan G.Komen 
per la lotta ai tumori del seno a Villa M. Cristina

Tombolata in rosa 

Domenica 4 Dicembre, nella 
splendida location di Villa 
Maria Cristina (Via Archivio 
16, Caserta) si svolgerà la Ter-
za edizione della “Tombolata 
In Rosa”, un evento in favore 
della Susan G. Komen Italia, 
organizzazione senza scopo 
di lucro che dal 2000 opera 
nella lotta ai tumori del seno, 
e che ha visto negli anni 
precedenti la partecipazi-

Le Redazioni di Sabato non solo 
Sport, e Radio Caserta Nuova parte-
cipano al lutto che ha colpito il dot-
tor Mariano De Matteis per la perdi-
ta della cara

MAMMA
Sentite condoglianze

one di circa 250 persone e la 
raccolta di più di 2500 euro 
destinati all’associazione. 
Una serata all’insegna della 
solidarietà e del divertimento 
durante la quale si alterner-
anno varie manches di tom-
bola. Seguirà un buff et per gli 
ospiti con alcune prelibatez-
ze dello chef Nicola Lanzi. Il 
ricavato dell’evento, aperto a 
tutti, sarà interamente devo-
luto alla Komen Italia. 
La prenotazione è obbli-
gatoria e si può eff ettuare 
presso la struttura ospitan-
te o al numero di telefono 
3929016461.
Per saperne di più è possi-
bile consultare il sito della 
Komen Italia www.komen.it 
oppure la pagina Facebook 
dell’evento Tombolata  in 
Rosa.

LUTTO DE MATTEIS
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BUONI LAVORO, 
ECCO CHI PUO’ 
USUFRUIRNE
Sono stati neurosi i cittadini 
che ci hanno chiesto informa-
zioni circa i requisiti necessari 
per poter accedere ai buoni la-
voro. Come si sa, con delibera 
di Giunta Comunale N. 119 del 
22/11/2016, il Comune di San 
Nicola la Strada ha aderito 
all’Avviso pubblico della Re-
gione Campania D.D. n. 439 del 
04/11/2016 (Istruzione, forma-
zione, lavoro e politiche gio-
vanili), per l’assegnazione di 
buoni-lavoro (VOUCHER) a co-
pertura di prestazioni di lavoro 
occasionale di pubblica utilità.
“Tale iniziativa fortemente so-
stenuta – ha dichiarato la Pre-
sidente della IV Commissio-
ne Consiliare Michela Papa, 
promotrice dell’iniziativa - ha 
come obiettivo il sostegno ai 
lavoratori che versano in si-
tuazioni di disagio economico 
e sociale dipendenti dalla crisi 
occupazionale e che al tempo 
stesso possono essere utili per 
la collettività.”
Ma veniamo ai requisiti neces-
sari per accedere al beneficio:  
A. Essere stato percettore di 
ammortizzatori sociali anno 
2014 /2015
B. Non essere beneficiario, di 
alcuna indennità di disoccu-
pazione e/o di altro  sostegno 
al reddito.
C. Essere residente nel Comu-
ne di San Nicola la Strada o 
nei Comuni limitrofi distanti 
non oltre 30 km dalla sede di 
svolgimento delle attività lavo-
rative;
D. Assenza di carichi penali 
pendenti o condanne passate 
in giudicato. 
Ulteriori dettagli sulle moda-
lità di presentazione delle do-
mande possono essere reperiti 
sul sito del Comune.
 

RIFIUTI, STAZIONE 
ECOMOBILE 
NELL’AREA 
CIMITERIALE
Come già comunicato nel cor-
so degli incontri della campa-
gna informativa, nelle more 
che venga messo in funzione 
il “ centro raccolta”, l’Ammini-
strazione Comunale in colla-
borazione con la Dhi, ditta che 
espleta il servizio, ha previsto 
una stazione “ ecomobile” da 
posizionare in zona cimitero e 
dove potranno essere conferiti 
i rifiuti nel rispetto del seguen-
te calendario:
LUNEDI’ : piccoli ingombranti
MARTEDI’: RAEE 
MERCOLEDI’: carta e cartone
GIOVEDI’: imballaggi in plasti-
ca
VENERDI’:piccoli ingombranti

SABATO : vetro
L’orario di conferimento, a par-
tire dal 5 dicembre p.v., è dalle 
ore 7.00 alle ore 11.00 nei giorni 
suindicati ed il materiale sarà 
supervisionato da operatori 
della ditta.
 

GALOPPATOIO
ANGOLO ROTONDA, 
RIMOSSO ALBERO 
PERICOLOSO
Un albero che si andava pe-
ricolosamente inclinando è 
stato rimosso nei giorni scor-
si. Gli addetti sono entrati in 
azione lungo il galoppatoio, 
angolo Rotonda, per rimuove-
re, segandone gradualmente 
rami e fusto, un albero che si 
era pericolosamente inclinato. 
Già qualche tempo fa, come si 
ricorderà, si rese necessaria la 
chiusura del Galoppatoio, lato 
Via De Gasperi, a causa di al-
cuni rami che stavano venen-
do giù. I tigli da qualche tempo, 
in ogni caso, vengono tenuti 
sotto osservazione proprio per 
cercare di prevenire eventuali 
cadute di rami. Come qualcu-
no scrive su Facebook non è 
escluso che il taglio delle radici 
di alcuni degli alberi, eff ettua-
to in occasione del rifacimento 
dei marciapiedi da mani igno-
te, potrebbe aver contribuito 
al loro indebolimento. Il dato 
di fatto, oggi, è che si è dovuto 
abbattere un tiglio pericolante. 
Non possiamo dire se eff etti-
vamente si sia trattato di una 
conseguenza di quel taglio di 
radici. 
 

ATLETICA S. NICOLA: 
FIACCOLA PER LE 
STRADE DELLA CITTA’
Con una staff etta dell’ “Atletica 
San Nicola” per alcune strade 
della città, una fiaccola farà 
il suo giro per la città, prima 
dell’accensione del falò nella 
Villetta di S.Maria delle Grazie.
Di informazioni inesatte e but-
tate a caso ne leggiamo tante 
in giro, come il nome, sbaglia-
to, del presidente della ProLo-
co. Si tratta della tradizionale 
“Lummenera ‘e Santu Nicola”, 
che quest’anno avrà luogo lu-
nedì 5 dicembre. Questo il pro-
gramma:
ore 17,30: benedizione del Par-
roco Don Franco Catrame nel-
la villa Comunale Santa Maria 
delle Grazie;
-ore 17,45: partenza della fiac-
cola a cura dell’Atletica San 
Nicola, da Piazza Parrocchia, 
per poi provvedere per Via 
P.Bronzetti, Viale Italia, Roton-
da, Via XX Settembre, Piazza 
Municipio per poi rientrare 
nella villa S. Maria delle Gra-
zie..
-ore 18,15: accensione del falò 

nella zona antistante l’Osser-
vatorio Comunale;
-ore 19,00: in prossimità della 
zona della Protezione Civile, i 
volontari off riranno un piatto 
di pasta e fagioli ed un bicchie-
re di vino.
La manifestazione, organizza-
ta dalla Pro Loco di San Nicola 
la Strada in collaborazione con 
il nucleo della Protezione Civi-
le. Patrocinio del Comune.
PRESEPE VIVENTE DAL 26 
DICEMBRE
Dal prossimo 26 dicembre 
tornerà il Presepe vivente a 
San Nicola la Strada. Una tra-
dizione, ormai, dal momento 
che sono già diversi anni che 
la manifestazione ha regolar-
mente luogo. Quest’anno si 
andrà avanti fino all’8 gennaio. 
Come si diceva sono già diver-
si anni che l’iniziativa riscuote 
grande successo, questa è in-
fatti la VII edizione della ma-
nifestazione. Ad organizzarla 
l’associazione Nostra Signora 

di Lourdes con la Parrocchia 
di Santa Maria degli Angeli. 
L’appuntamento è in via Ap-
pia, nell’area conosciuta come 
“Abbascie u’ monte”. 
 

RESIDENTI DEL 
PARCO MECOS CON 
IL SINDACO DAVANTI 
ALLA PREFETTURA, 
MA IL PREFETTO 
NON LI RICEVE
Una manifestazione sponta-
nea quella che ha avuto luogo 
qualche giorno fa davanti alla 
sede della prefettura. Oltre ai 
residenti del Parco Mecos di 
Viale Carlo III, presente anche 
il sindaco di San Nicola la Stra-
da Vito Marotta, ed un gruppo 
di consiglieri comunali: Ales-
sia Tiscione, Michela Papa, 
Raff aele Della Peruta, Giovan-
ni Motta. Intervenuto anche il 
presidente del consiglio Fabio 
Schiavo che ha poi lasciato 
Piazza Vanvitelli per prece-

denti impegni. 
Il prefetto non ha voluto sen-
tire ragioni e non ha ricevuto 
il sindaco. E’ vero che si tratta-
va di una manifestazione im-
provvisata ma è anche vero 
che sono già diverse le solleci-
tazioni che erano pervenute al 
prefetto. 
“La triste questione del Par-
co Mecos - dichiara il sindaco 
Marotta- non può essere af-
frontata così come è andata 
oggi! Parliamo di un fallimen-
tare progetto di accoglienza 
che scade il 31 dicembre.
Per cui, questo è il tempo di 
definire opzioni alternative. La 
Prefettura deve saper ascolta-
re le Istituzioni locali ed i citta-
dini. Il muro contro muro può 
solo acuire diffi  coltà e senti-
menti che nulla hanno a che 
vedere con la solidarietà e l’ac-
coglienza”. Parole sante che, 
ci auguriamo, dalla Prefettura 
terranno in debito conto.
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Quasi pronta l’Agenda Almanacco 2017. Come ogni 
anno facciamo, anche in questa nuova pubblicazio-
ne, vi chiediamo di recarvi dai nostri inserzionisti ed 
iniziare a prenotare la vostra copia. Per due motivi 
vi chiediamo di fare questo piccolo sforzo, il primo è 
che ci preme sapere il numero di copie da dare alle 
stampe, il secondo riguarda voi. Infatti prenotando-
vi non rischiate di restare senza. Anche in questa 
nuova Agenda 2017 troverete notizie utili come l’e-
lenco delle farmacie della provincia di Caserta con i 
relativi turni settimanali, festivi e prefestivi. L’elenco 
delle fiere e dei mercati di tutta la provincia, tutti gli 
organigrammi dei comuni con i relativi numeri te-
lefonici, quelli utili della provincia di Caserta. In più 
numerose e gustose ricette che potrete preparare 
durante l’anno. Anche la parte storica è stata arric-
chita con notizie riguardanti tutte o quasi, le pelli-
cole cinematografiche girate sul set bellissimo del-
la Reggia di Caserta, si inizia dalla Loren, passando 

per Angeli e Demoni ed in ultimo il cortometraggio 
sul palazzo Reale andata in onda anche su Sky. Il 
Museo delle cere, i suoi percorsi storici riguardanti 
la dinastia dei Borbone. Notizie e cenni storici che 
conoscere sicuramente, arricchirà il vostro baga-
glio di conoscenze sulla nostra città. Ecco l’elenco 
di dove potete iniziare a prenotare la vostra copia 
gratuita:
DECO’ Supermercati Via Milano e Via 4 Novembre San Nicola la Strada
Società Ascensori e Servizi, Via Bronzetti, 62 San Nicola la Strada
Master Service, Via Labriola, 5 Caserta
Pescheria 1 e 2 Da Salvatore, Parco La Selva, e Via S. Di Nardo Caserta
Foto Studio P. Pasquariello, P.zza Parrocchia, San Nicola la Strada
Antico Panificio Fusco, Via Acquaviva Caserta
Bcc San Vincenzo De Paoli, Via Madonna di Pompei, 4 Casagiove
Assicurazione Zurich. Ag. Generale, Via E. Ruggiero. Caserta
AGo Fi. srl. Edilizia Generale, San Marco Evangelista
Bar Letizia, Via Roma, 45 Recale
Farmacia  Dott. M. De Matteis. Via L. Da Vinci, San Nicola la Strada
MediaWord, Via E. Fermi, San Nicola la Strada
Farmacia Dr. Giuseppe Odierna del dott. Gadola , Via Acquaviva, Caserta
Espurghi San Nicola, Via. S. Croce, San Nicola la Strada
Mataluna Viaggi, Via Mattei, 27 Caserta
YAMAHA Music School Via Napoli San Nicola la Strada-Caserta
Ecologia Bernardo Via Santa Croce San Nicola la Strada
Fiera del Mobile - Riardo
Ford Mario Catone, Caserta-Sparanise e Cellole
Catone Automotive Group Kia, Caserta, Sparanise, Cellole
G. Catone Hyundai, Casagiove, Calvi Risorta
Catone Automotive Group SSangyong, Cellole, Sparanise
PUB 2+1 Via Santa Croce, S. Nicola la Strada
Tatanka Club, Viale Carlo III Caserta
GIUGAPET Via bronzetti 115 san nicola la strada
scuola candy via cairoli san nicola la strada
esagono piazza sant’anna caserta
erboristeria altea viale europa san nicola la strada
erboristeria altea via santa croce casagiove
LAVANDERIA MARGHERITA VIA XX SETTEMBRE S.NICOLA LA STRADA
CONFESERCENTI CASERTA
MUSEO DELLE CERE MADDALONI
AUTOSCUOLA POSILLIPO - SAN NICOLA VIALE EUROPA
BUFFETTI CORSO PIETRO GIANNONE CASERTA
BUFFETTI P.ZA MUNICIPIO SAN NICOLA LA STRADA

AGENDA ALMANACCO 2016

Prenotate subito
la vostra copia

Anche quest’anno, arriveranno in sella alle due ruote, i Babbi 
Natale per partecipare all’edizione 2016 del Babbo Natale in 
Moto, l’evento - con tanto di pagina Facebook - dedicato alla 
solidarietà e al conforto dei piccoli pazienti del Reparto di Pe-
driatria dell’Ospedale di Caserta direttto dall’Ill.mo Prof. Dott. 
Pasquale FEMIANO.
La manifestazione, giunta alla Quarta Edizione, ha l’obbietti-
vo di raccogliere “Giocattoli a norna CE”, Libri, Colori a norma 
e quanto puor rendere felice un “Bambino”.
I Biker Casertani invitano a non sostare con le 4 freccie lam-
peggianti, ma ad iniziate a recuperare le Livree da Babbo Na-
tale nascoste in fondo all’armadio per il primo punto d’incon-
tro che si terrà presso la “Reggia di Caserta”, in Via DOUHET 
- Domenica, 11 Dicembre ore 09,30. Sarà un evento che vedrà 
partecipe tutti gli appassionati delle due Ruote della provin-
cia di Caserta e Gruppi provenienti dal Lazio e dalla provincia 
di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.
Quello che si terrà a Caserta il prossimo 11 Dicembre sarà un 
GIRO all’insegna del SANO divertimento, elemento che da 
sempre contraddistingue le nostre passegiate in moto... dopo 
un giro in città e la foto di rito in Piazza Dante sotto l’albero di 
natale, poi al Monumento ai Caduti in guerra - Arco di Trion-
fo, ci recheremo al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ca-
serta con tutti i giocattoli e doni che abbiamo comprato e che 
porterete. L’edizione di concluderà come sempre con un ape-
ritivo gentilmente off erto dal “Bar Genovese” di piazza Van-
vitelli. Evento a “Scopo Benefico” - Info Contact: ultimocp@
gmail.com - Cell. e SMS: 347 42 63 367  -  Gruppo Facebook: 
“Babbo Natale Caserta - Motor Social Events” - https://www.
facebook.com/BabboNatale0823 - Evento: https://www.face-
book.com/events/865026040281236/
Si raccomanda come sempre, a tutti i Motociclisti e non che 
vorranno partecipare di tenere un comportamento corretto e 
rispettoso delle norme del Codice della Strada, evitando qual-
siasi manovra o esibizionismo che possa recare danni a se 
stessi e ad altri.

Dopo una lunga atte-
sa finalmente è nata 
una stella chiamata 
Marta il 26 novembre 
2016 alle ore 19.30. 
Vivissimi auguri da 
parte dei nonni ma-
terni Andrea e Ange-
lina, e nonni paterni 
Luigi e Marta. Ai neo 
genitori Michele e 
Rossella, noi tutti pa-
renti e amici augu-
riamo tanta serenità 
alla nuova famiglia 
Carrino.

Benvenuta Marta Carrino

Edizione 2016 del 
Babbo  Natale in Moto
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Nel nostro nuovo concept store 
di Caserta Piazza Sant’Anna, 
ti aspetta una selezione esclusiva 
dei migliori marchi
per fare di casa tua uno spazio unico 
per bellezza ed eleganza.

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

www.esagonosrl.com
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