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A TRAPANI SI CERCANO PUNTI
IMPORTANTI PER I PLAYOFF
Peccato. Peccato davvero. La
Casertana contro la capolista Juvestabia è andata vicino ad infliggere il primo stop stagionale alle
vespe stabiesi. I gialloblù sono
venuti a Caserta con il chiaro
intento di non prenderle, affidandosi solo a qualche episodica ripartenza, mentre la Casertana ha
sempre tenuto il pallino del gio-

co creando diverse occasioni da
rete. Finale però con il batticuore
perchè nei minuti finali i falchetti
del duo Esposito-Di Costanzo restano in nove per le espulsioni di
D’Angelo e Rainone e gioco forza
si devono accontatare del pareggio..
Settimana tormentata quella
della squadra cara al presidente

D’Agostino. Venerdi si vociferava
che la gara sarebbe stata giocata senza tifosi, e una volta avuta
l’ufficialità della decisione della
Commissione di Vigilanza ecco
che il presidente rossoblù convoca una conferenza stampa, dove
annuncia che a fine stagione lascerà la Casertana, attribuendo la
colpa di tutto questo al Comune

di Caserta ed in particolar modo
al sindaco Marino per aver creato
questa situazione e gestita male
di conseguenza. Pronta la replica
del primo cittadino che in un primo momento chiede di portare
a casa i risultati allo stesso D’Agostino e poi, calmatosi le acque,
si dichiara pronto a risolvere insieme alla dirigenza rossoblù il
problema dell’agibilità del Pinto.
Ma veniamo al calcio giocato.
Domani la Casertana sarà ospite
del Trapani. Siciliani in corsa per
il primo posto dopo aver portato
il distacco dalla Juvestabia a soli
quattro punti. Difficile il compito
dei falchetti che con potranno
contare sugli squalificati Zito,
Rainone e D’Angelo, uomini chiave
dello scacchiere rossoblù. Non si
fasciano la testa i due tecnici che
sono convinti di poter fare risultato a Trapani. I tifosi ci sperano.
A proposito della tifoseria, anche
domenica scorsa, pur non poten-

do entrare allo stadio non hanno
fatto mancare il proprio incitamento. Infatti da via Laviano si
sono levati i cori dei gruppi organizzati, quasi a voler dire: siamo
noi quelli che alla fine ci rimettono sempre. Noi crediamo che
Caserta non possa essere mortificata oltremodo. Gare del genere
vanno giocate con l’apporto del
pubblico sugli spalti. Non tocca a
noi stabilire di chi sono le colpe,
ma crediamo che da parte di tutti
debba sempre esserci un minimo
di elasticità nel prendere decisioni, si poteva, ad esempio, impedire la trasferta ai soli supporter
stabiesi, cosa che invece è stata
fatta per i tifosi Casertani per la
gara di Pagani. Ci auguriamo che
questa querelle possa trovare al
più presto una soluzione, ci sono i
playoff da giocare e la Casertana
li vuole disputare da protagonista
con l’aiuto dei propri tifosi.
ENZO DI NUZZO

ALL’INTERNO

Tutto sulla 44esima
Mascherina d’Argento
sannicolese
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IL SINDACO DI CASERTA, CARLO MARINO:

Pronto ad incontrare la Casertana

Il Sindaco di Caserta Carlo Marino
è intervenuto nel corso di Zona
Calcio su Stereo 5 Tv per chiarire

la vicenda stadio Pinto.
“Noi non siamo contro la Casertana e lo abbiamo dimostrato
nel corso dei mesi. Già a dicembre quando incontrammo il
presidente D’Agostino venimmo
incontro alle loro esigenze. Abbiamo fatto di tutto per riqualificare lo stadio Pinto con un
doppio finanziamento per le
Universiadi progettato anche in
funzione alle esigenze del club.
D’Agostino voleva andare via
qualche mese fa ma lo convinsi a
restare con tre motivi. A giugno
si completeranno i lavori per le
Universiadi e dunque nel prossimo campionato la Casertana
potrà avere uno stadio nuovo e
la società può avere ambizioni
importanti. Tra un mese apriremo un cantiere nel quartiere
Vanvitelli installando il sintetico
su un vecchio campo di calcio ed
è nostra intenzione affidarlo alla
Casertana per la crescita dei
giovani. Dopo il rinnovamento
del Pinto avevamo intenzione di
affidare la gestione dello stadio
alla Casertana. Eravamo d’ac-

cordo su ogni cosa, poi ascolto
le dichiarazioni del presidente
e del direttore Martone e resto
davvero allibito. Tra l’altro tempistica e progetti erano stati
condivisi e approvati dalla stessa Casertana che è stata prontamente informata sui fatti. Per
evitare la sconfitta a tavolino
mi sono adoperato contattando
il Presidente della Lega Ghirelli con cui stavamo provando a
trovare una soluzione. Siamo
riusciti con la Commissione di
Vigilanza ad ottenere almeno
l’agibilità per il terreno di gioco
e spogliatoi permettendo così
di giocare. E consentitemi le
dichiarazioni del club sono totalmente fuori”.
Sulla possibilità di un chiarimento con la Casertana in un tavolo
pubblico al cospetto del Questore, degli organi preposti, stampa e
tifosi frena: “Capisco la voglia di
informare, di fare le conferenze
stampa ma si parte da un tavolo, qui non stiamo a pettinare le
bambole. Il presidente D’Agostino deve prima di tutto verificare

per ‘tabulas’ tutti gli atti amministrativi che si sono susseguiti
in questi giorni e chiarire che
ha detto delle inesattezze. Se
non fa questo passaggio non si
è corretti. Il Comune ha fatto
tutto quello che poteva fare. Se
si vuole ci si siede e si trova una
soluzione perché è mia intenzione risolvere definitivamente
questa cosa. Il mio ruolo è proprio quello di incontrare tutti e
a maggior ragione agevolare un
club come la Casertana. Nell’intera vicenda dispiace veramente per i tifosi che avrebbero
voluto assistere all’incontro ma

L’Assessore Pontillo:
Trovata una soluzione
per riaprire il Pinto ai tifosi.
Ecco il nostro piano

ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE s.r.l.
Per la riapertura al pubblico dello stadio Pinto in occasione del
match casalingo contro la Viterbese sarebbe stata trovata una
soluzione. La conferma arriva
dall’Assessore Pontillo: «Già lunedì il sindaco Marino ha avuto un
primo contatto con il questore
– dice l’assessore al patrimonio e
agli impianti sportivi Alessandro
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stiamo già lavorando per non
permettere che tutto ciò possa
accadere in futuro. Tra quindici
giorni ci sarà la gara contro la
Viterbese e siamo a lavoro con
il Questore per risolvere”. Infine
buone notizie per quel che riguarda il secondo lotto di lavori:
“Entro aprile inizieranno i lavori
cantieri per la sostituzione di
2000 sediolini della tribuna, servizi igienici e tribuna laterale.
Metteremo uno schermo su cui
si potrà proiettare la partita, insomma stiamo facendo qualcosa di veramente bello”.

Pontillo in una intervista al Mattino
– proprio per risolvere al meglio
la questione in vista della prossima gara interna della Casertana.
Nelle scorse ore, poi, con lo stesso sindaco e il dirigente Biondi
abbiamo valutato l’ipotesi momentanea di chiudere agli spettatori l’accesso per il settore dei
Distinti da Viale Medaglie d’Oro
facendoli, invece, entrare da Via
Laviano. Ciò comporterebbe, di
conseguenza, il divieto di trasferta per i tifosi delle squadre
ospiti che ordinariamente accedono alla Curva Nord proprio da
Via Laviano. Nelle prossime ore,
quindi, sottoporremo la predetta ipotesi alla Commissione di
Vigilanza. Una soluzione momentanea perché con la costruzione
del muro di cinta della piazzetta
tra il corridoio che porta ai Distinti e la vetrata che confina
con la pista di atletica, la situazione sarebbe definitivamente
risolta. Ci vogliono, chiaramente
i tempi tecnici per la costruzione dei detto muro, ma per i play
off le gare potrebbero disputarsi
anche con la presenza dei sostenitori della squadra ospite».

UNIVERSIADI: OK ARU A
II LOTTO LAVORI AL PINTO
Caserta ad un vertice della Cabina di Regia delle Universiadi: all’incontro svoltosi martedì pomeriggio in Regione Campania per il Comune
era presente l’assessore Alessandro Pontillo.
“Dal commissario straordinario Gianluca Basile - spiega l’assessore
Pontillo - in sede di apertura dei lavori è giunto l’apprezzamento per
la nostra Amministrazione circa l’intuizione che ci ha indirizzato alla
costituzione di un comitato di sostegno locale alla manifestazione. Indirizzo che ha suscitato l’interesse di altre realtà municipali presenti
all’incontro in Regione, nonché la conferma che l’Agenzia Regionale
Universiadi sosterrà gli enti locali che intendono cogliere l’occasione
delle gare per promuovere e valorizzare nei mesi precedenti il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del territorio”.
“Sul piano strettamente tecnico - conclude l’assessore - l’Agenzia ha
confermato la possibilità che, per lo stadio Pinto, come da noi richiesto,
si dia luogo ad una più ampia azione di ripristino e decoro per 290mila
euro, da aggiungere alle già impegnative iniziative in corso. Questa seconda attività potrà essere svolta anche dopo l’iniziale scadenza già
fissata alla fine di maggio per gli impianti che in tutta la Campania
ospiteranno le gare delle Universiadi”.
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Zito, D’Angelo e Rainone squalificati, Casertana in emergenza a Trapani

DOMENICA HA PERSO SOLO IL CALCIO
BISOGNA EVITARE CARTELLINI ROSSI
di Enzo
Di Nuzzo
Con mister
E s p o s i t o,
p rov i a m o
a
ripercorrere la
settimana
appena
trascorsa.
Inziamo da venerdì scorso, quando è iniziata a girare la voce che
avreste giocato a porte chiuse,
senza pubblico contro la capolista, come avete vissuto questi
momenti con la squadra.
Male perchè queste sono partite che meritano una cornice di
pubblico che si rispetti. I nostri
tifosi dovevano vivere questo
momento e secondo me è stata
una sconfitta per tutto il mondo del calcio. I nostri avversari
sono stati sicuramente avvantaggiati dall’assenza dei nostri
supporter.
Quanto è pesata secondo lei l’assenza dei tifosi?
Moltissimo, sicuramente il nostro pubblico ci avrebbe fornito
quella spinta in più che ci avrebbe permesso di vincere. I nostri
tifosi sono stati comunque con
noi, sentivamo il loro incitamento da fuori lo stadio, ma una
cosa è averli sugli spalti un’altra
ascoltarli in lontananza.
La Casertana meritava sicuramente la vittoria. Loro non sono
mai stati pericolosi.
La gara l’abbiamo fatta bene
ed è sempre stata nelle nostre
mani. Abbiamo creato tanto ma

sa abbiamo sfiorato la rete. Se
devo essere sincero la differenza di punti tra noi e la Juvestabia
io non l’ho vista.
Poi ci sono state due espulsioni.
Cosa è successo?
Per quel che riguarda D’Angelo,
avendola rivista posso dire che
non c’era l’espulsione, ma capisco che il fallo in quella fase di
gioco e a velocità normale l’arbitro può essere stato indotto
all’errore, D’Angelo poteva sicuramente fare meglio ed è logico
che vanno evitate specialmente
in partite contro questi avversari. Per quel che concerne Rainone si è sentita qualche parola
di troppo ma non era Rainone.
Atteggiamenti da correggere, ne abbiamo parlato con la
squadra ed in futuro abbiamo
stipulato un patto per non incorrere in questi errori. Errori che
quest’anno ci portano ad essere
la squadra più indisciplinata nei
tre gironi. Vuol dire che c’è un
problema da risolvere. I ragazzi
sono consapevoli degli errori
commessi e dalla prossima gara
questi episodi non accadranno
più.
Domani a Trapani gara trasmessa

da Sport Italia in diretta alle ore
14,30. D’Agostino in conferenza ha
dichiarato che a fine anno lascia.
Molti calciatori hanno accettato
la Casertana perchè proprio D’Agostino è il presidente, Cosa cambia dopo queste dichiarazioni?
Io e Di Costanzo cerchiamo di
tenere fuori dallo spogliatoio le
vicende societarie. Il chiacchericcio che c’è intorno non ci deve
distogliere dai nostri obiettivi.
Conosciamo che D’Agostino è
un istintivo, un passionale e che
quello che fa per la Casertana
è solo da apprezzare. Speriamo
che sia solo uno sfogo e che con
le nostre prestazioni si possa
convincerlo a ripensarci.
Parliamo del Trapani che ha logiche aspirazioni di vincere il campionato visto che si è portato a
quattro punti dalla Juvestabia.
Secondo me era la squadra che
poteva essere già al primo posto
ed ad inizio torneo era il mio pronostico. L’unica formazione ad
avere cambiato meno, conservando quasi la stessa squadra
ed intervendo solo con elementi
di assoluto valore. Partita a fari
spenti, quando tutti davano noi
ed il Catania come le favorite,

questo ha fatto si che togliessero pressione alla squadra
ed invece eccoli in lotta per la
prima posizione. Il loro tecnico,
giovane e preparato, Italiano sa
quel che fa e sa come arrivare al
risultato. Hanno come tutti dei
punti deboli che noi cercheremo
di sfruttare.
A Trapani per fare risultato in ogni
modo?
Noi prepariamo le gare per vincere e non per accontentarsi
del pari. Come sempre andiamo
in campo per vincere, abbiamo
trovato equilibrio e questo ci sta
permettendo di non subire l’avversario e reti, a parte Vibo ma li
è stato un calcio piazzato. Andiamo a Trapani per vincere. Peccato che ci saranno tre squalificati
in aggiunta a Pinna ancora infortunato. Chi andrà in campo non
farà rimpiangere i titolarissimi.

TRAPANI VS
CASERTANA
DOMENICA
ORE 14.30
DIRETTA TV SPORT ITALIA

il terreno di gioco ha penalizzato sia loro che noi. Purtroppo
siamo sempre qui a ripetere le
stesse cose, ma è la verita, le
formazioni che giocano a calcio
sono tecnicamente penalizzate
da quel terreno di gioco. Nonostante questo siamo riusciti ad
arrivare in porta cinque o sei
volte e con Castaldo nella ripre-
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Weekend ricco di impegni e soddisfazioni per gli esordienti categoria 2007 della Casertana.

VINCONO E CONVINCONO I ROSSOBLÙ
DEI TECNICI DE LUCIA E CRISTIANO

Quello della scorsa settimana è
stato un weekend ricco di impegni
e soddisfazioni per gli esordienti
categoria 2007 della Casertana.
I ragazzi di Mister Andrea De
Lucia, infatti, hanno partecipato
e vinto il torneo nazionale di Bari
tenutosi presso l’Olimpic Center
del capoluogo pugliese, torneo
al quale hanno preso parte oltre
cento squadre provenienti da
tutta Italia. Dopo la fase a gironi
che li ha visti soffrire un po’, i
giovani Falchetti hanno dominato
nella fase ad eliminazione diretta,
battendo nell’ordine il Brindisi, il
Giugliano, l’Andria ed in finale il

forte Wonderful Bari. Una finale
al cardiopalma quella di Bari con i
rossoblu passati in vantaggio con
un bel gol da fuori area di Paradiso, ma raggiunti sull’uno a uno a
tempo scaduto.
Ai rigori è prevalsa la freddezza
dei nostri piccoli campioni che
hanno messo a segno 4 rigori
su 4, con realizzazioni di Iafulli,
Foresta, Paradiso e Capuano, e
la bravura del portiere rossoblu
Giovanni Piccirillo, meritatamente
premiato quale miglior portiere
del torneo. Il merito della vittoria
va anche e soprattutto all’esperto mister De Lucia che ha sapu-

to tenere i propri ragazzi con la
giusta concentrazione e determinazione, nonostante la stanchezza accumulata in una intera
giornata di gare. Appena il tempo
di rientrare domenica notte da
Bari che i ragazzi di Mister De
Lucia (coadiuvato per l’occasione dall’altrettanto bravo Mister
Domenico Cristiano) sono dovuti
scendere di nuovo in campo nel
prestigioso torneo di Villa Literno.
Anche qui i nostri Falchetti hanno
dimostrato tutto il loro valore vincendo il girone a punteggio pieno,
con zero gol subiti ed una media
punti superiore a quella dei pari

età del Napoli, anch’essi presenti al torneo. Nella seconda fase,
quella degli scontri diretti, i giovani Falchetti, dopo aver eliminato i
pari età della Juve Stabia con un
bel gol di Iafulli, si sono dovuti arrendere in finale ai fortissimi ragazzi del Napoli, complice anche
la stanchezza per aver giocato 14
partite in 3 giorni. Presente a Villa
Literno anche il Direttore Sportivo della Casertana Nello Martone
che si è voluto complimentare
personalmente con i ragazzi e
con i Mister De Lucia e Cristiano
per l’ottimo lavoro svolto. In conclusione, quindi, due coppe in due

giorni, un primo ed un secondo
posto che testimoniano il grande
lavoro svolto dal settore giovanile
della Casertana, e che non mancherà di dare lustro e visibilità
alla nostra città anche in futuro.
Questa la rosa dei ragazzi che
hanno partecipato ai due tornei:
PORTIERE: Piccirillo – DIFENSORI:
Casapulla, Di Furia, Privato, Cammuso, Brancaccio – CENTROCAMPISTI: Paradiso, Capuano, Foresta,
Monte, Alise – ATTACCANTI: Iafulli,
Munno, De Marco, Giordano, Aievoli, Diamanti.
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SASA’ AMURA: “PER VINCERE I PLAYOFF
SERVIRANNO GRANDI MOTIVAZIONI”
Nella lunga lista dei doppi ex di
Casertana e Trapani c’è Sasà
Amura che ha vestito negli anni
novanta la maglia granata e
quella rossoblù. Il mister racconta i suoi trascorsi con i due
club: “Due esperienze piuttosto
diverse. Trapani fu un anno intenso e ricco di soddisfazioni.
Era la serie C e ricordo con
grande passione e affetto quella stagione. Fu allestita una
rosa competitiva per provare
a vincere il campionato ma
pur non riuscendoci il pubblico
apprezzò il nostro sforzo. Un
pubblico eccezionale e tante
persone che mi hanno apprezzato come uomo e calciatore. A
Caserta purtroppo sono rimasto troppo poco tempo non
potendo dare quell’apporto

per contribuire alla risalita.
Arrivavo da un periodo di inattività per infortunio e non fu
semplice. Però a Caserta mi
legano comunque bei ricordi
perché una piazza come quella
non si può dimenticare. Era il
campionato di serie D ma una
tifoseria del genere meritava
altri palcoscenici. Un po’ come
oggi perché ritengo che la C
stia stretta alla Casertana”.
I falchetti erano partiti con i
favori del pronostico ma come
spesso accade non tutte le
ciambelle riescono col buco.
“Bisogna innanzitutto dare
merito al direttore Martone di
aver portato giocatori straordinari per la categoria come
Castaldo, Vacca, D’Angelo, Floro. Insieme al Catania erano ad

inizio stagione le squadre da
battere. Senza nulla togliere
alla Juve Stabia e al Trapani
che sono ai vertici della classifica ma bisogna ammettere
che tutti avevano scommesso
su un duello tra campani e siciliani”.
Juve Stabia-Trapani per la B. Chi
la spunterà? Amura ha le idee
chiare.
“In questo momento la classifica dice Juve Stabia ma il
campionato non è ancora finito e con uno scontro diretto
da giocare c’è ancora qualche
speranza per i granata. Queste
sono categorie in cui alla prima
distrazione paghi. La Juve Stabia è meritatamente in vetta
perché imbattuta ed ha anche
la miglior difesa del girone e in

C questo aspetto vale tanto. Se
nessun fin qui è riusciti a batterli un motivo ci sarà”.
E poi c’è la Casertana che punterà tutto sui playoff:
“Prima di tutto bisognerà trovare le motivazioni necessarie per vincere questa lotteria. Devono però innanzitutto
guardarsi le spalle da Monopoli, Potenza, Rende, Vibonese
perché rischiano di perdere
il quinto posto. Poi bisogna
migliorare la condizioni fisica
perché arrivare all’atto finale
della stagione in grande forma
è essenziale. Vincerà chi sta
meglio sia mentalmente che
fisicamente e la Casertana ha
una rosa adatta per lottare e
provare a rientrare in B dalla
porta secondaria”.

IL SALOTTO A TEATRO OSPITA
SERENA AUTIERI E PAOLO CALABRESI
SABATO 9 MARZO ORE 18,30
TEATRO COMUNALE CASERTA
Sabato 9 marzo alle ore 18,30 al
Teatro Comunale di Caserta nuovo
appuntamento del ciclo “Il Salotto
a Teatro”, incontri tra i protagonisti
della scena e il pubblico.
Ospite de “Il Salotto a Teatro”,
curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, saranno Serena Autieri e Paolo Calabresi. L’iniziativa
è organizzata dal Teatro Pubblico
Campano.
Chi parteciperà all’evento potrà documentare e diffondere sui social

media i post, le fotografie e i selfie
usando l’hashtag #salottoateatro e
l’evento potrà essere seguito anche sul web.
L’incontro è aperto al pubblico con
ingresso libero, come tutti gli altri
eventi del ciclo. E di veri e propri
eventi si tratta, visto che, di volta
in volta, si potrà interloquire con
gli attori, a volte anche con altre
figure coinvolte nella realizzazione
delle proposte sceniche, fare domande e scoprire le possibili chiavi

Servizio Tintometrico
di lettura di ogni singolo spettacolo
della stagione.
I due attori sono protagonisti sabato 9 alle ore 20,45 e domenica 10
alle ore 18 della messa in scena di
«La menzogna» di Florian Zeller per
la regia di Piero Maccarinelli.
Il Salotto a Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico,
nasce con lo scopo di contribuire a
superare la barriera tra palcoscenico e platea, mettendo in diretto
rapporto registi, attori, autori con
gli spettatori e con tutti quanti
amino il mondo teatrale. Conoscendo la trama dello spettacolo, la sua
genesi culturale, le caratteristiche
della regia, l’interiore approccio interpretativo degli attori, il pubblico
potrà ancora meglio apprezzare la
rappresentazione e scorgere cosa
ci sia sotto la maschera di scena.
Si tratta sicuramente di una bella
opportunità artistica e culturale
che permette al pubblico di conoscere da vicino gli artisti in scena
al Teatro comunale Costantino Parravano.

CARTONGESSO, STUCCO, PREMISCELATO
VASTO ASSORTIMENTO DI PARATI
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Trasferta con la Viola per i bianconeri, saldamente in testa al girone D del torneo di B.

JUVECASERTA DECÒ, TRASFERTA
DIFFICILE A REGGIO CALABRIA
Dopo il brusco stop in
coppa Italia
di serie B, la
Juvecaserta
Decò si rituffa in campionato con
l’obiettivo di
consolidare
il primato. I bianconeri saranno di
scena sul parquet di Reggio Calabria contro un team che ha raccolto sicuramente molto meno di
quanto preventivato alla vigilia del
torneo.
La Viola probabilmente pensava di
banchettare al tavolo delle prime e
invece, al momento, deve accontentarsi del settimo posto sebbene,
senza la penalizzazione di tre punti,
sarebbe a due punti dalla quarta
posizione.
Dunque, parliamo di un avversario
molto temibile, specie in casa, che
farà di tutto per conquistare la posta in palio nei confronti dei bianconeri che nello scorso week-end,
hanno avuto una battuta d’arresto
imprevista nei quarti di finale di
coppa Italia con il Faenza.
I bianconeri erano andati alla final
eight di Porto S.Elpidio, forti della
leaderhip nel girone e con grande
entusiasmo ma si sono dovuti arrendere al primo round. La ker-

messe doveva essere anche un
test importante in vista dei play-off
ma i bianconeri lo hanno sondato
soltanto in minima parte. Adesso,
non resta che lavorare sodo in
vista della fase decisiva del torneo. A prescindere dal risultato
di Reggio Calabria, il primo posto
non dovrebbe essere in discussione a sette giornate dal termine.
Ricordiamo,infatti, che la squadra di
Max Oldoini ha un vantaggio di sei
punti sul Palestrina, oltre al doppio
successo negli scontri diretti e otto
punti su Arechi Salerno e Matera.
Insomma, salvo colpi di scena, la
laedership non dovrebbe assolutamente essere in discussione.
Ad ogni modo, una vittoria contro la Viola, specie dopo lo stop in
coppa Italia, potrebbe rinvigorire il
team bianconero, avvicinandosi alla
sicurezza matematica della pole
position.
La Viola Reggio Calabria, come anticipato, è una squadra molto temibile. Al di là del ruolino di marcia
nella regular season, non ha mai
nascosto le sue ambizioni di promozione.
Reduce dalla brutta sconfitta di
Valmontone,la formazione allenata
da Matteo Mecacci vuole riscattarsi
contro una big del girone come
Caserta che nella gara di andata
vinse nettamente.

I giocatori più temibili sono l’ala
Tommaso Carnovali, i play Vittorio
Nobile e Filippo Alessandri, la guardia Matteo Falluca e il pivot Alessandro Paesano. Sotto canestro,

riflettori anche su Yande Fall, uno
dei migliori rimbalzisti del torneo.
Dunque, un match molto duro che
i bianconeri dovranno giocare al
top per avere la meglio, per man-

tenere il vantaggio di sei lunghezze
sul Palestrina che dovrebbe vincere
agevolmente in casa con il Catania
Pino Pasquariello

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA-ESTATE 2019
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OFFERTE VALIDE DAL 12 AL 21 MARZO 2019

VIA MILANO - SAN NICOLA LA STRADA
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a

44 MASCHERINA
D’ARGENTO SANNICOLESE

CLASSIFICA GIRONE A
1) SALVATORE SARRUBA 2) BENEDETTA DE LUCIA, 3) AGOSTINO VIGGIANO, LORENZO BARRERA, ALESSIO BARBIERI; 4) GIOIA MASCOLO, MATTIA
IZZO, FRANCESCO VISCUSI

CLASSIFICA GIRONE C
1) MICHAEL CAPPIELLO, 2) GIULIA MORGILLO, 3) LORENZO VERRENGIA,
4) LUISA ZAMPELLA, ANTONIO GIAN MENNILLO, ASIA VISCUSI, STEFANO
CAROZZA, GAIA FARALDO, GIULIA LEONE, SOFIA TRIPALDELLA, ANGELO
CAROZZA

Il saluto del sindaco Vito Marotta e dell’Amministrazione

CLASSIFICA GIRONE B
1) FRANZISCA D’AURINO, 2) MARIA SCGHERZI, 3) LUDOVICA VASTARELLA
EVA NEGRO, ANTONIO PELLEGRINO, 4) SABRINA LYSA, MELISSA PRATILLO, LAURA SELLITRI, LUCIANA BARBA, GIUSY IMPRODA, MATILDA DI CAPRIO, AURORA CARAPEZZA, MICHELA REA, ILENIA MIGLIORE, GINEVRA
FADDA, JENNIFER MARIA MARINO, ALESSANDRO FUSCO

CLASSIFICA GIRONE D
1) FRANCESCO TEDESCO, 2) DANILO VENTRONE, 3) STELLA CEFARIELLO, SARA ESPOSITO, 4) NOEMI MENNELLA, MORENA TAMBURRO, ASIA
PALUMBO, GABRIELE GALLO, MARCO CAROZZA, MARIA VENTRIGLIA, FABIANA CUTILLO, VALERIA VETRANO, MANUELA VETRANO, ROBERTA RAIMONDO, MARIA ROSARIA COZZOLINO, MIRIAM DI LUCREZIA, TOMMASO
SGHERZI, BIANCA GIOVEDÌ

La Protezione Civile di San Nicola la Strada, coordinata da Ciro De Maio e l’Associazione Nazionale Carabinieri coordinata da Andrea Corazza che hanno curato la sicurezza. Nella foto anche
l’assessore Mazzarella e il consigliere Mattia Tripaldella premiato dalla Protezione Civile per la
sua umiltà e semplicità
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La Moving Art protagonista
alla 44a Mascherina

La Giuria ha ricevuto doni offerti dalle aziende: Liquori Petrone, Vino San Terenzio, Farmacia
Incofarma, Amoruso Fiori, Erboristeria Altea
Da sin. Pietro Cuomo, Maria Rosa Villano, Patrizia Merola, Hamadi, Mattia Tripaldella, Eligia Santucci, Giovanna Tramontana, Peppe Stellato, Lucia Renzi, Teresa Di Palma e Antonio Provisiero
(Agenzia mister e miss Italia baby) Daniela Tanzella e Lucia Esposito.

Peppe Stellato a destra, sul palco con Hamadi con mentre si esibisce
in un suo numero

Hamadi ha deliziato il pubblico
con le sue magie

Anche quest’anno preziosa la collaborazione di Giuseppe D’Andrea

Mariateresa Di Nuzzo, si è esibita in varie sfilate con abiti Idea Donna
in via Santa Croce, San Nicola la Strada
Da sinistra: La presentatrice Luisa
Di Nuzzo ha indossato abiti Idea
Donna, le acconciature sono di
Pino Pascariello, il coopresentatore Gabriel Novaco, il patron Enzo
Di Nuzzo e la coopresentatrice
Sara Cerreto anche lei pettinata
dal parrucchiere Pino Pascariello,
viale Europa San Nicola la Strada.
Patrocinio
COMUNE DI
SAN NICOLA LA STRADA
PRO LOCO
SAN NICOLA LA STRADA

Nella pagina 10 l’elenco completo degli sponsor che hanno
offerto le coppe e i premi per i
concorrenti

[10]
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LE COPPE OFFERTE PER LA
FREE MUSIC SEMPRE PIÙ FRIZZANTE, OSPITI
A
44
MASCHERINA D’ARGENTO
GIANNI DELLA GATTA, LUXFERA, TONIA CESTARI,
SANNICOLESE
MARISA PETRAGLIA E VINCENZO DI CATERINA
CONI Caserta

Serata magica a Free Music RCN
condotta da Giorgio Di Fonzo (Dj
Giò) insieme a Vincenzo Di Caterina (Dj Dicavin). Tanti ospiti eccezionali, completata dalla graditissima sorpresa dell’ingresso negli
studi di RCN di Tonia Cestari (che
mancava in radio da quasi due
anni). Tonia ha allietato gli ospiti
e i radioascoltatori cantando due
brani dal vivo, una cover di Bob
Dylan, Make you feel my love e il
suo ultimo brano “Senza destina-

zione” Subito dopo, Tonia ha raccontato della sua esperienza vissuta in quel di Sanremo durante
il Festival, cosa che fa oramai da
molti anni. Inoltre Tonia da Sanremo, ha effettuato varie dirette
proprio fuori dal Teatro Ariston
per noi di Free Music.
Marisa Petraglia cantante jazz,
casertana doc stabilitasi a Roma,
ci ha fatto ascoltare “Dimenticavo” e “Alone”.La giovane cantante
ha diverse incisioni in studio di

registrazione ma il lavoro più importante, espressione della sua
maturità artistica è “ Unusual”.
Dopo tanta musica, ecco la grande esibizione di Luxfera che insieme al giocoliere Gianni Della
Gatta hanno eseguito un duetto
davvero bello e interessante. Una
con i suoi avvincenti numeri col
fuoco, l’altro con la sua comicità
e bravura nel maneggiare i birilli.
Grande compagno di viaggio è
stato Vincenzo Di Caterina,che
oltre ad essere un bravissimo
Dj, (per l’appunto Dj Dicavin), si è
dimostrato anche un ottimo imitatore, bravo a imitare miti come
Pino Daniele, Massimo Troisi e
molti altri. La serata si è quindi
conclusa con il singolo di Tonia
Cestari “Capate nel muro”, un
brano pieno di energia e sempre
piacevole da ascoltare.
Appuntamento alla prossima diretta domenicale dalle 18.00 alle
20.00 da Radio Caserta Nuova sui
100 mhz e dalla pagina facebook
Free Music

VINO S. TERENZIO, Recale
PRO LOCO SAN NICOLA LA STRADA
CONTESTABILE IMMOBILIARE S. Nicola la Strada
YAMAHA MUSIC SCHOOL S. Nicola la Strada
TATANKA CLUB CASERTA
FAMIGLIA TAGLIAFIERRO MICHELE S. Nicola la Strada
FAMIGLIA D’ANDREA GIUSEPPE S. Nicola la Strada
FARMACIA DOTTORI DE MATTEIS S. Nicola la Strada
TRASPORTI NICOLA, GIUSEPPE E ANTONIO FEOLA S. Nicola la Strada
COORDINATORE PROTEZIONE CIVILE CIRO DE MAIO S. Nicola la Strada
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE S. Nicola la Strada
HANDY MAN DI GENEROSO LA SALA Caserta
CARDILLO MECCATRONICO E REVISIONI S. Nicola la Strada
FSLAB S. Nicola la Strada
TABACCHI PASCARELLA S. Nicola la Strada
MICROMARKET MAROTTA S. Nicola la Strada
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AVV. FRANCO SCHIAVO
CENTRO AFFARI DELLA MATTONELLA Maddaloni
BAR 8 1/2 S. Nicola la Strada
EREDI AVV. FRANCESCO CIARAMELLA S. Nicola la Strada
BRICO ONE S. Nicola la Strada
PIZZERIA LA SAPIENZA S. Nicola la Strada
AMOROSO CONCORSI S. Nicola la Strada
BAR TABACCHI FUSCO S. Nicola la Strada
PASQUALE ANTONUCCI CONSIGLIERE COMUNE DI CASERTA
BAR MY LIFE S. Nicola la Strada
PASTICCERIA CANDIDA DI RIZZO GIOVANNI S. Nicola la Strada
SUPERMECATI LEONE S. Nicola la Strada
ASSESSORE ALLA CULTURA MARIA NATALE S. Nicola la Strada
LUCIA ESPOSITO S. Nicola la Strada
CICCIOTTO CRUDO E COTTO CASERTA
AUTORICAMBI RUSSO S. Nicola la Strada
I COLTELLACCI S. Nicola la Strada
CONSIGLIERE COMUNALE MATTIA TRIPALDELLA S. Nicola la Strada
COOPERATIVA DI LAVORO “LA NUOVA CALATIA” S. Nicola la Strada
STUDIO BATTAGLIA COMMERCIALISTI ASSOCIATI S. Nicola la Strada
CENTRO PNEUMATICI PLURIMARCHE S. Nicola la Strada
OFFICINE ELETTRAUTO VAGLIEVIELLO D. E DEL GIUDICE P. S. Nicola la Strada
DOTTOR BASILE FRANCESCO S. Nicola la Strada
BCC SAN VINCENZO DE PAOLI CASAGIOVE
UNIONE INDUSTRIALI CASERTA
CAMERA DI COMMERCIO CASERTA
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CASERTA (DOMENICO RUSSO)
ISTITUTO STATALE TERRA DI LAVORO CASERTA
BAR LA REGGIA S. Nicola la Strada
ELIGIA SANTUCCI CONS. COM. SAN NICOLA LA STRADA
MICHELA PAPA CONS. COM. SAN NICOLA LA STRADA

I Premi ai concorrenti sono stati offerti da
GIUGAPET SAN NICOLA LA STRADA
INCOFARMA FARMACIE COMUNALI
BARILLA
DECO SUPERMERCATI SAN NICOLA LA STRADA
AMORUSO FIORI SAN NICOLA LA STRADA
EDICOLA D’ANDREA SAN NICOLA LA STRADA
CONI CASERTA
GIACCIO FRUTTA COP. AGRICOLA VITULAZIO

Gli sponsor che hanno offerto un contributo economico
TECNOCASA STUDIO AFFILIATO SAN NICOLA LA STRADA
ESPURGHI SAN NICOLA - SAN NICOLA LA STRADA
ECOLOGIA BERNARDO SAN NICOLA LA STRADA
PANIFICIO DELLE MERAVIGLIE SAN NICOLA LA STRADA
PIZZA NINETY ONE SAN NICOLA LA STRADA
S.A.S. ASCENSORI SAN NICOLA LA STRADA
I COLTELLACCI SAN NICOLA LA STRADA
DECO SUPERMERCATI SAN NICOLA LA STRADA
OFFICINA MEGARO SAN NICOLA LA STRADA
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CHAMPIONS, OTTAVI DI RITORNO. AJAX, TOTTENHAM, PORTO E MANCHESTER UNITED GIA’ AI QUARTI. MARTEDI’
12 IN CAMPO JUVENTUS VS ATLETICO MADRID E MANCESTER CITY VS SCHALKE 04. MERCOLEDI’ 13 BAYERN
MONACO VS LIVERPOOL E BARCELLONA VS LIONE

NAPOLI E CHELSEA IPOTECA SUI QUARTI

RITORNO DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE GIOVEDI’ PROSSIMO, PARTENDO DAI RISULTATI DELLE GARE D’ANDATA: INTER EINTRACHT 0 a 0, SLAVIA PRAGA SIVIGLIA 2 a 2, VILLARREAL ZENIT 3 a 1, SALISBURGO NAPOLI 0
a 3, DINAMO CHIEV CHELSEA 0 a 3, KRASNODAR VALENCIA 1 a 2, BENFICA DINAMO ZAGABRIA 0 a 1
Servizio di
enne di emme
A casa Real Madrid, Borussia
Dortmund, Roma e Paris Saint
Germain, già qualificate per i
quarti Ajax, Tottenham, Porto e
Manchester United. Martedì 12
e mercoledì 13 si gioca il ritorno

delle altre quattro partite degli
ottavi Champions, tutte in contemporanea, alle ore 21. Martedì
a Torino la Juventus ospita l’Atletico Madrid e per passare il turno deve rimontare il 2 a 0 che la
squadra di Simeone gli ha rifilato
nella partita d’andata. Partita delicata e difficile per gli uomini di
Max Allegri: per passare il turno

CLASSIFICA VERTICE SERIE A CON LE SQUADRE CHE SCENDONO IN CAMPO PER LA GIORNATA NUMERO 27 E ALTRE
UNDICI DA GIOCARE. JUVE INAVVICINABILE A 72, NAPOLI A
56. DIETRO BAGARRE: CON MILAN E INTER IN ZONA CHAMPIONS, ROMA E LAZIO IN EUROPA LEAGUE, MA INCALZANO IL
TORINO DI MAZZARRI, FUORI CASA CONTRO IL FROSINONE,
E L’ATALANTA DI GASPERINI, QUEST’ULTIMA CHE AVRA’ UN
BRUTTO OSSO DA PELARE A GENOVA CONTRO LA SAMPDORIA DEL CAPOCANNONIERE QUAGLIARELLA

servirà un’impresa e non sarà
certo la Juve del secondo tempo
del Napoli a contrastare i “colcherones”. Ci vorrà ben altro spirito e
intensità per superare l’ostacolo
e approdare ai quarti. Quasi fatta,
invece, per il Manchester City di
Guardiola, forte del tre a due ottenuto fuori casa contro lo Schalke 04, la formazione tedesca della
Renania Vestfalia. Mercoledì ad
andare in campo saranno Bayern
Monaco vs Liverpool e Barcellona
vs Lione, con le squadre che giocano in casa favorite, anche se
fuori casa gli squadroni del Bayern e del Barca non sono riusciti
ad andare oltre uno striminzito
zero a zero. Vedremo se e quante
altre blasonate faranno la fine del

Paris Saint Germain e e del Real
Madrid. Giovedì ritorno degli ottavi di Europa League, partendo
dai risultati delle partite giocate
giovedì scorso. In campo per l’Italia Napoli e Inter, con la squadra di Ancelotti che ha regolato
il Salisburgo al San Paolo con un
secco tre a zero e l’Inter di Spalletti che ha ottenuto un buon zero
a zero fuori casa con la temibile formazione dell’Eintracht di
Francoforte. Stesso risultato del
Napoli per il Chelsea di Maurizio
Sarri che va a giocare fuori casa,
contro la Dinamo Kiev, partendo
dal tre a zero della gara d’andata. Il Villarreal gioca in casa, forte
del risultato di tre a uno ottenuto
sul campo dello Zenit di Mosca, in

Russia. Il Siviglia va a Praga e non
sarà certo una passeggiata, tenuto conto che dallo Slavia è stato
costretto tra le mura amiche su
di un non tranquillizzante due a
due. Il Valencia con il Krasnodar
ha vinto due a uno, ma il ritorno
in Russia presenta più di qualche
insidia. Nel Napoli, assenti per
squalifica Koulibaly e Maksimovic, allertati Chiriches e Luperto.
Per il Salisburgo out, sempre per
squalifica, Xaver Schlager, forte
centrocampista della squadra
austriaca. Al RedBull Arena sarà
essenziale la tenuta della difesa
azzurra, sotto pressione nel finale
al San Paolo, con un SuperMeret
che è stato bravo ad erigere un
muro davanti alla porta.

Napoli blindare
il secondo posto
NELLE RETROVIE IL BOLOGNA CON MILAJLOVIC RITROVA IL GIOCO
MA NON I PUNTI, FONDAMENTALE LA GARA INTERNA DEI FELSINEI CONTRO IL CAGLIARI DI BARELLA E PAVOLETTI. EMPOLI
ALL’OLIMPICO CON IL DEBUTTO DI RANIERI SULLA PANCHINA
DELLA ROMA, DOPO LA NETTA SCONFITTA NEL DERBY E LA SFORTUNATA USCITA DAGLI OTTAVI CHAMPIONS. DI FRANCESCO PAGA
GLI ERRORI DELLA SOCIETA’ E DELLA CAMPAGNA ACQUISTI. RANIERI TAPPABUCHI IN ATTESA DI SARRI?
SERVIZIO di
NICOLA DI MONACO
Juve sette scudetti di seguito e
tante ombre, cinica ed essenziale,
poco spettacolo ma punti a gogò.
In fuga e solitaria, pratica dell’ottavo scudetto chiusa al San Paolo di Napoli, dal quale esce fatta
nera sul piano del gioco ma con
16 punti in più della squadra di
Ancelotti. Napoli bello, sfortunato
e sciupone, “zero tituli”, ma tanto cuore e tanta crescita con la
gestione di Aurelio De Laurentiis.
Juve inavvicinabile, Napoli secondo, dietro bagarre a non finire per
i restanti due posti Champions e i
tre di Europa League. Milan, Inter,
Roma, Lazio, Atalanta e Torino in
sette punti, da 48 a 41. E’ questa
l’area che tiene ancora in vita l’interesse del campionato. Si lotta
anche in fondo per evitare la serie B. Ai margini Udinese, Spal ed
Empoli, pollice verso per Bologna,
Frosinone e Chievo, ultime tre nella classifica odierna. Nonostante
i giochi fatti al vertice – manca
solo la matematica – l’ottava giornata di ritorno non manca certo
di stimoli. E’ di ieri sera l’anticipo
allo Stadium Arena di Torino di

Juventus Udinese, oggi in campo
alle 18 Parma Genoa e alle 20,30
Chievo Milan. Domani, domenica,
alle 12,30 Bologna Cagliari; alle 15
Inter Spal, Sampdoria Atalanta e
Frosinone Torino; alle 18 Sassuolo Napoli e alle 20,30 Fiorentina
Lazio. Coda lunedì prossimo con
Roma Empoli. Da seguire con
attenzione Sampdoria Atalanta
e Fiorentina Lazio. Roma senza
pace, dopo la netta sconfitta nel
derby con la Lazio e la sfortunata
trasferta agli ottavi di Champions
in Portogallo contro il Porto: partiva dalla vittoria dell’andata per
due a uno, ma è stato funesto
un rigore assegnato al Porto nel
secondo dei tempi supplementari ed uno negato subito dopo ai
giallorossi. Paga un incolpevole
Di Francesco tutti gli errori della
società e una campagna acquisti
mediocre e insufficiente. Ritorna
a Roma per terminare la stagione
Claudio Ranieri, ma all’orizzonte si
profila l’obiettivo di portare nell’area tecnica un Maurizio Sarri, in
bilico tra alti e bassi, nel Chelsea
del magnate russo Abramovic.
Situazione fluida, ma tutta da verificare.

VIA LEONARDO DA VINCI
SAN NICOLA LA STRADA
TEL. 0823 451504
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Terzo ko consecutivo per la Golden Tulip
Volalto 2.0 Caserta, al Palavignola passa Ravenna

Terzo ko di fila per la Golden Tulip
Volalto 2.0 Caserta. Al PalaVignola passa per 3-1 la Conad Olimpia
Teodora Ravenna che così facendo aggancia in classifica proprio
le rosanero. Ruolino di marcia da
bollino rosso per Cella e compagne in questa Pool Promozione: 2
punti in 4 gare. E la società annuncia che prenderà drastiche
decisioni. L’ace di Repice regala
subito un primo +2 alla Golden
Tulip (6-4) ma poi un punto alla
volta la Conad Olimpia Teodora
Ravenna riesce prima a pareggiare e poi a siglare il sorpasso (1215) quando Perez spara out una

secondo time-out. Quando tutto
sembra andare per il verso giusto (17-10 e 20-14) ecco un black
out per la Golden Tulip. Capitan
Cella e compagne regalano un
break impressionante alla Conad
Teodora Ravenna e neanche i
due time-out di Bracci riescono a
fermare l’onda d’urto di Ravenna.
Yaremis trova il pari nel momento
più delicato del parziale, 24-24 e si
va ai vantaggi. Punto a punto fino
all’attacco di Perez che sfrutta le
mani del muro e tra gli applausi del PalaVignola chiude il set
30-28. E’ 1-1. Nel terzo set parte
meglio Ravenna (1-4) ma Caserta
riesce a rimontare fino al 7-8. La
Conad Teodora Olimpia però sbaglia poco e a muro fa male: monster block di Yaremis per il 7-10 e
poi ace di Agrifoglio per il 12-15 e
coach Bracci chiama time-out.
Caserta non riesce a rimontare e
ad un certo punto del set molla
completamente: da 18-22 si arriva in pochi secondi al definitivo
19-25 coi punti di Bacchi e quello
decisivo di Yaremis con un mani e
fuori. Nel quarto set Ravenna prova a subito ad allungare e sul 4-7
coach Bracci chiama subito timeout perché sa bene che non può

pipe costringendo coach Bracci a
fermare il gioco per 30 secondi.
Ravenna riesce ad avere 4 lunghezze di vantaggio ma Caserta
grazie a Melli trova il -1 (20-21) che
porta coach Caliendo a chiamare
time-out. Ravenna però non molla e riesce ad avere due set point
con Gioli. Repice annulla il primo
ma il punto successivo è ospite.
Si gira campo 23-25. Nel secondo
set subito un grande break per
Caserta che costringe coach Caliendo sul 7-3 a fermare tutto per
un ‘discrezionale’. Il vantaggio aumenta (14-6) e l’allenatore ravennate si gioca anche la carta del

far andare via le avversarie. Ed infatti le rosanero tornano in parità
a 9 prima però di un nuovo break
romagnolo che porta la sfida sul
14-17 a firma di Bacchi. Ancora
Bacchi chiude un vincente per il
19-22. Caserta arriva sul 21-22 ma
poi si spegne. Chiude Gioli 21-25.
GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Dalia 2, Fucka, Ghilardi,
Maggipinto, Giugovaz 1, Frigo 11,

Repice 13, Melli 16, Cella 11, Perez
10, Trevisiol, Matuszkova 6. All.
Bracci. Ass. Crescente
CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Bacchi 18, Altini, Lombardi,
Mendaro 21, Gioli 22, Torcolacci 5,
Agrifoglio 3, Calisei, Canton, Rocchi, Aluigi, Ubertini, Lotti 16, Vallicelli. All. Caliendo. Ass. Guarnieri
ARBITRI: Serena Salvati di Roma e
Deborah Proietti di Terni

98 candeline per
Castore Tescione

Ha festeggiato il suo 98esimo compleanno il giudice Castore Tescione.
Erano presenti al compleanno i figli, Peppino di Gennaro, Giuseppina
Attanasio, Emilia mastrangelo, Anna Giordano, vari altri amici, parenti
e i figli.

Casting

Siamo felicissimi di presentarvi
il NUOVO PANINO DEL MESE!!!
In occasione della festa della donna lo chef
ha creato una vera e magnifica bomba di sapori
e delizie da non perdere assolutamente!
Panino fatto con farina di semola, hamburger
di maiale, patate, crema di carciofi,
bacon e treccia di bufala.
Che ne pensi?...Beh non serve pensare,
SERVE PROVARLO!

CONSEGNE
A DOMICILIO
i
llaLcc
ERIA
coAlte
CEL

N
- PA

INO

TEC

A

Seguici su

M

I Coltellacci

Viale Italia N.20, San Nicola la Strada tel. 0823 450725

Cerchiamo in tutta Italia 400 bambini e bambine dai 3 ai 13 anni per
l’evento nazionale di Mister & Miss Italia Baby 2019.
Per informazioni sui casting contattare i seguenti numeri telefonici
392 4027194 Responsabile Nazionale
327 5637813 Responsabile Nazionale
347 6549031 Responsabile per Ischia, Capri Procida
334 5342416 Responsabile Napoli e Salerno
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La Protezione Civile di San Nicola la Strada partecipa all’esercitazione organizzata dal Comune di Cesa

CAESUS 2019
Esercitarsi per essere pronti
ad ogni evenienza e fare esperienza. Questo l’evento al quale
parteciperà il Gruppo della Protezione Civile di San Nicola la Strada
che si svolgerà l’8, il 9 e 10 marzo
2019 a Cesa (CE), l’esercitazione
d’intervento e soccorso denominata “CAESUS 2019”. Nell’attività,
che interesserà tutti i volontari di
Protezione Civile della città, senza
che vengano alterati gli ordinari
servizi cittadini, saranno attuate
tutte le procedure operative previste dal Piano Comunale di Protezione Civile. Gli scenari saranno di diversi tipi dall’antincendio
alla ricerca di dispersi. Oltre agli
organizzatori gruppo Comunale di Protezione Civile di Cesa, si
intende estendere l’invito a tutti
i gruppi comunali e associazioni provinciali di Caserta iscritte
nell’elenco territoriale di Protezione Civile della Regione Campania. Nella foto il Sindaco Marotta,
con il Gruppo della Protezione Civile sannicolese prima di recarsi
a Cesa.

Casagiove, Domna | anteprima 2019
Evento d’arte contemporanea
patrocinato ed ospitato dal Comune
Presso lo storico “Quartiere militare borbonico” di Casagiove (Caserta),
dal 7 al 24 marzo 2019, si terrà l’edizione d’anteprima dell’esposizione nazionale d’arte denominata Domna, curata dalla giornalista Laura
Ferrante di Caserta. La mostra ruota intono alle opere di artisti che
hanno voluto omaggiare la donna ognuno in base alla propria tematica
e ricerca.
Ospita anche dei disegni e dipinti di notissimi artisti figurativi italiani
presenti nella collezione eXclusive, mentre la comunicazione è curata
dall’Osservatorio Artistico, che si occupa anche delle scelte grafiche,
grazie alla consulenza di Paolo Feroce, direttore artistico e responsabile delle collezioni del Museo PAM. Domna è un evento annuale che,
già alla sua edizione d’anteprima, cerca di affrontare le problematiche
della donna attraverso l’estetica, ma con estrema profondità e ad ampio raggio. Già da questa edizione si espanderà lo spettro di indagine
conoscitiva anche tramite dibattiti, incontri musicali e di poesia. La location è stata scelta, oltre che per il prestigio e la disponibilità dell’amministrazione verso simili iniziative culturali, per la vicinanza all’uscita
autostradale di Caserta Nord, che favorirà di sicuro l’arrivo di visitatori
da fuori Provincia in previsione dell’espandersi dell’evento.
Si spazierà, quindi, dall’arte visiva alla danza, per arrivare alla poesia,
cercando di indagare il pluriuniverso Domna nella sua complessità attraverso estetiche diversificate.
Parteciperanno: i sindaco di Casagiove, Roberto Corsale, Assessore alla
cultura, Gennaro Caiazza, Mena Vozza, Vicesegretario UGL – UTL Caserta Mauro Naddei.
Durante il corso dell’esposizione si terranno performance e si potrà
discutere del progetto “OPEN_Archivio storiografico d’arte contemporanea”.
All’evento interverrà anche il vicesegretario UGL-UTL Caserta Mauro
Nadddei.
Gli artisti in esposizione, provenienti da tutta Italia, compresi i quattro
della collezione eXclusive, sono: Roberta Serenari, Cristina Iotti, Ennio
Montariello, Marcello Di Pierro, Marinella Imbalzano, Paolo Scafetti, Maria Bucchino, Luigi del Sesto, Anna Maria Zoppi, Ivana Storto, Laura
Messore, Luisa Esposito, Donatella Palomba Tamburrini, Anna Paparella,
Antonio Costanzo, Antonio Scaramella, Cristina Russo, Veronica Francione, Emilia Della Vecchia e Raffaela Russo.
CONTATTI
Direzione artistica_Laura Ferrante +39 329.2907519
Contributo critico Decio Pastore.
Comunicazione_Osservatorio Artistico - osservatorioartistico@gmail.
com
Collezione eXclusive_Paolo Feroce | d.a. PAM_Parete Art Museum
+39 340.5854860 | paoloferoce.arte@gmail.com
Media Partner: Campania Felx.tv

Per ogni
tuo ricevimento
vieni a trovarci
nella cornice
medioevale del Borgo
di Casertavecchia
Ogni festa, un evento
indimenticabile.

Via Tiglio, 75 Casertavecchia (Caserta)
Tel. 0823 371158 - 339 8280026 - 393 2235196
info@ristorantelatorredeifalchi.it
www.ristorantelatorredeifalchi.it
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Giovedi 7 marzo si è tenuto un incontro dibattito all’Istituto “De Filippo” di San Nicola la Strada
in occasione del Venticinquennale dell’uccisione di Don Peppe Diana

DON PEPPE DIANA UCCISO
DALLA CAMORRA 25 ANNI FA

Presso l’Istituto Comprensivo De
Filippo DD2 di San Nicola la Strada
giovedì 7 marzo alle ore 09:00 si è
tenuto il convegno dedicato all’anniversario del 25° anno della morte
di Don Peppe Diana “PER AMORE
DEL MIO POPOLO NON TACERO’.
Così è stato ricordato il parroco
di Casal di Principe, in occasione
del 25esimo anniversario della sua
uccisione, per mano dei killer della
camorra il 19 marzo 1994. Don Peppe Diana, profeta e sentinella. Che
«per amore denunciava ma anche
indicava un cammino per il cambiamento». Gli ospiti sono stati accolti
da un duo musicale, al pianoforte
M° Ottavia Zempt al violino M° Ciro
Formisano. Alla manifestazione

erano presenti, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Raffaela D’Isando,
la Dott.ssa Marina MANNU - Magistrato Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere, Maresciallo Maggiore Dott. Rocco PERRONE - Comandante della Stazione
Carabinieri di San Nicola la Strada,
Avv. Vito MAROTTA - Sindaco di San
Nicola la Strada (CE), Dott. Tonino
DE ROSA - Associazione “Facciamo
un pacco alla camorra” e Don Peppe Diana, Dott.ssa Maria NATALE Assessore Comune di San Nicola la
Strada, DON Franco CATRAME - Parroco della Parrocchia Santa Maria
degli Angeli di San Nicola la Strada,
Dott. Angelo MILO - Direttore Coldiretti Caserta, la Coldiretti Caserta

ha regalato alla scuola due ulivi,
a fine manifestazione sono stati piantati nel terreno a lato della

scuola. Il Magistrato Dott. Urbano
Giacomo si scusa per non essere
stato presente alla manifestazione

per motivi istituzionali. Si ringrazia
la Protezione Civile di San Nicola la
Strada per la loro disponibilità.

Viale Italia, 20
Capodrise (Ce)
TEL. 0823 838354
Via F. Evangelista, 113
Marcianise (Ce)
Tel. e Fax 0823 837245

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
SAN NICOLA LA STRADA
Viale L. Da Vinci, 146
Tel. 0823 326275
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RIFACIMENTO STRADE,
PARTITI I LAVORI IN VIA APPIA

Da tempo via Appia era una delle
strade peggio messe di San Nicola la Strada. Basta pensare a che
cosa era il tratto che, superato
il centro abitato, portava verso
Maddaloni. In cattivo stato si
presentava, ad ogni modo, anche
il tratto di Appia che attraversa
il centro cittadino. Nelle scorse
settimane è stata sistemata la

sottostante rete fognaria ed interventi sono stati effettuati anche relativamente alla rete idrica;
da qualche giorno hanno preso il
via i lavori per il rifacimento completo del manto di asfalto. I lavori
si concluderanno nel giro di una
settimana, ed interesseranno anche un tratto di Via Leonardo da
Vinci.

NUOVA RIUNIONE PER L’ORDINE E LA
SICUREZZA PUBBLICA. ALLA ROTONDA
NUOVE TELECAMERE IN FUNZIONE.
Ha avuto luogo lo scorso cinque
marzo, in Prefettura, un nuovo incontro del Comitato per l’Ordine e
la Sicurezza Pubblica. La riunione
si è svolta dietro esplicita richiesta del sindaco di San Nicola la
Strada, dopo alcuni episodi che
si erano verificati nell’emiciclo
ovest della Rotonda.
“Da soli - ha fatto sapere il sindaco - non riusciamo a gestire una
tale emergenza che richiede indispensabilmente un’azione coordinata delle Forze dell’Ordine.
Non a caso, differentemente da

alcuni che tempo fa, con annunci propagandistici, promisero
impegno e soluzioni definitive,
millantando “santi in paradiso”,
sappiamo bene che il nostro
compito resta quello di sollecitare indagini investigative accurate per colpire alla radice il
triste fenomeno dello spaccio di
stupefacenti”.
Segnaliamo, infine, che da alcuni
giorni sono entrate in funzione
nuove telecamere, che consentiranno di tenere sotto controllo
buona parte della Rotonda. .

BLIZ DELLA
POLIZIA, IN
MANETTE
PRESUNTO
SPACCIATORE

POZZI CON
ARSENICO, NUOVA
AUDIZIONE IN
REGIONE
CAMPANIA

Massima attenzione da parte delle forze dell’ordine, relativamente
a quanto avviene alla Rotonda di
San Nicola la Strada, con particolare riferimento allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Ad entrare in azione sono stati gli uomini
della polizia, che con un’azione
che ha visto l’intervento di una
pantera e di due moto della Squadra Volante del Capoluogo diretta dal dirigente Michele Pota. Le
manette sono scattate ai polsi di
uno spacciatore di 27 anni, richiedente asilo, bloccato e trovato in
possesso di dosi di hashish, bloccato mentre stava rifornendo un
giovane della zona. Sequestrati 30
grammi di hashish, 30 grammi di
marijuana oltre a circa 300 euro
in contanti.

Seconda seduta di audizione al
Consiglio Regionale della Campania, Commissione Ambiente presieduta dall’onorevole Gennaro
Oliviero, relativamente al sequestro dei 12 pozzi nelle cui acque è
stato trovato arsenico.
“Al tavolo in Regione - ha dichiarato il sindaco Vito Marotta - è
emersa l’esigenza di allargare,
senza ulteriori costi aggiuntivi, il
piano di intervento della Sogesid
per un monitoraggio più esteso,
previa apposita conferenza dei
servizi”. Come si ricorderà, i pozzi
vennero messi sotto sequestro
dalla Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere, dopo
che nelle acque era stata rinvenuta la presenza di arsenico.

[15]

CERIMONIA IN MEMORIA
DI DON PEPPE DIANA

Commemorata la figura di don
Peppe Diana, il parroco di Casal
di Principe, assassinato nella sua
chiesa, mentre si apprestava a
celebrare la Santa Messa. L’amministrazione comunale di San
Nicola la Strada, unitamente ai

ragazzi del gruppo Scout San Nicola 1, ha esposto sulla facciata
del municipio, lo striscione raffigurante don Diana ed un suo
messaggio: “Bisogna risalire sui
tetti per riannunciare parole di
vita”.

PRIMARIE PD, QUESTI I DATI
A SAN NICOLA LA STRADA:
Domenica scorsa si è votato per
le primarie del Pd, primarie che
hanno visto trionfare Nicola Zingaretti, che è diventato il nuovo

segretario del partito con oltre
il 60 per cento e, dunque, senza
la necessità di dover passare davanti all’assemblea per il ballot-

taggio. Molti i votati che si sono
recati alle urne a San Nicola la
Strada, con la locale sezione che
ha visto l’elezione all’assemblea
regionale, dell’assessore Maria
Natale. Ottima anche l’affermazione della consigliera comunale
Alessia Tiscione, che era scesa in
campo come candidata per l’assemblea nazionale. Non è escluso un suo ingresso nel massimo
organo di governo del partito, ma
in ogni caso resta,la sua, una affermazione notevolissima. Questi
i risultati a San Nicola la Strada.
PRIMARIE NAZIONALI
Votanti 654
Valide 649
Totale Zingaretti 590 (91%)
Lista “Con il Lavoro per Zingaretti”
514 (79,2%) - candidata sannicolese
Alessia Tiscione
Martina 31 (4,7%)
Giachetti 28 (4,3%)
PRIMARIE REGIONALI
Valide 631
Totale Annunziata 526 (83,4%)
Lista “Con il Lavoro per Annunziata” 489 (77,5%) - candidata sannicolese Maria Natale
Filippelli 56 (8,9%)
Del Basso De Caro 49 (7,8%)

Intermediazione
ntermediaz one e CCommercio
ommercio ddei
ei rrifiuti
fiuti
Espurghi
Trasporto acq
acqua
qua potabile
Bonifica amianto
Disinfestazioni
Disinfestaz
zioni - DDerattizzazioni
eraattizzzazzioni
Manutenzioni edili
Noleggio CCassoni
asssoni da NC 3 a MCC 30
maltimento rrifiuti
ifiuuti ppericolosi
ericoolosi e non
Trasporto e ssmaltimento
Impresa
mpresa di
di pulizie
Giardinaggio
Noleggio piat
piattaforma
ttaforma aerea
Smaltimento inerti
Ispezione
spezione ffognature
ognaature con videocame
videocamera
eraa

Sede Legale e Amministrativa
CR0CE, 74
74, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
VIA SANTA CR0CE
TEL./FAX 0823 423999 e-mail: ecologiabernardo@gmail.com
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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.

esclusivisti

