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L'INTERVENTO 

La nuova via 
per il commercio 
e i centri storici 

di Raffaele Cutillo*

“Caserta, più di una 
grande vetrina”, “300 
anni di storia e 7 piazze 
colorate”, “103 
imprenditori per 128 
opportunità di acquisto” 
e, ancora, “365 giorni di 
sorrisi”: sono questi solo 
alcuni degli slogans scelti 
dal consorzio “Le 
Botteghe del 
Centro” (costituito da 
oltre due mesi) a seguito 
della sua partecipazione al 
bando di gara della 
Regione Campania 
(azione B, destinata ai 
privati) per accedere ad 
un cofinanziamento per 
azioni materiali ed 
immateriali finalizzate allo 
sviluppo della città ed alla 
definitiva promozione e 
strutturazione del Centro 
Commerciale Naturale di 
Caserta. 
Una ventata di 
partecipazione corale, e 
inaspettata sinergia, tra 
gli operatori casertani che 
può determinare una 
concreta modificazione e 
riorganizzazione urbana 
del cuore storico del 
capoluogo, con riflessi 
positivi sul contorno e 
sulle zone periferiche. La 
qualità imprenditoriale dei 
motivati promotori 
(affiancati da un esperto 

I fatti della città 

 
 
Acqua pubblica, in tanti 
firmano la petizione Wwf  
Una iniziativa in largo San Sebastiano  

Un 25 aprile diverso e pieno di ulteriori significati per il WWF ed 
alcune forze politiche nel capoluogo che hanno dedicato la 
mattinata di ieri alla raccolta firme per i referendum sull’acqua 
pubblica. A largo San Sebastiano c’erano il consigliere regionale 
del WWF Campania, Manuela Russo, il consigliere del WWF 
Caserta Milena Biondo e, autonomamente, ha preso parte 
all’iniziativa organizzata dal circolo del panda anche l’ex 
candidato della Federazione della Siniatra alla presidenza della 
Provincia, Antonio Dell’Aquila. La campagna si proporne di 
raccogliere oltre mezzo milione di firme in tre mesi per chiedere 
l’abrogazione della norma che tende a privatizzare la gestione 
dell’acqua. Ai tavoli - rendono noto gli organizzatori - si sono 
avvicinati per avere informazioni centinaia di cittadini ed 
altrettanti hanno chiesto di firmare per i tre referendum, tanto che 
i moduli sono andati esauriti. (26.04.10)

- PRIMO PIANO Bowers fa magie, espugnata Varese  
- PRIMO PIANO Cimberio-Pepsi, Jumaine Jones ne mette 22  
- PRIMO PIANO Petteruti: a giugno la nuova biblioteca  
- PRIMO PIANO Casal di Principe, sequestrate le schede  
 

Angelo Pascariello
Il sindaco di San Nicol
Strada ha presenziato 
all’ultimo minuto ad un
iniziativa organizzata d
Liberalibri. Sensibile 

Giancarlo Giudician
Per la seconda volta n
di pochi mesi smentisc
passaggio nel centrode
Se sono solo voci, per
fa? 

SPORT - CALCIO
Poker alla Ternana
Un’altra vittoria Re

Marcianise in formato 
nella gara interna con 
Ternana. La più quotat
formazione rossoverde
lizza per un posto nei p
off promozione, è stata
annichilita con un poke
reti messe a segno du
tempo. La rotonda vitto
che tiene i casertani fu
dalla zona play out, è s
spianata dai gol [...]

L'INIZIATIVA
A maggio si asseg
il Premio don Dian

Il Premio Artistico Lette
promosso dalla Scuola
Pace “Don Peppe Dian
collaborazione con il 
Comitato don Peppe D
e Libera Caserta e ded
alla memoria di don Pe
Diana, il prete di Casa
Principe ucciso il 19 m
del 1994 nella sagrest
della chiesa San Nicol
Bari, si conferma un [..

DALLA CAMPANIA
Crollo a Napoli 
un altro cavadere 

Un secondo cadavere,
quello di una donna 
anch’essa di nazionalit

Page 1 of 3IlCasertano

26/04/2010http://www.ilcasertano.it/sviluppo/



team tecnico 
interdisciplinare), 
l’innovazione progettuale 
(Clicca sul titolo per 
leggere tutto)
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POLITICA 

Provincia, l’Udeur 
attacca Mimì Zinzi 

“La nostra coalizione ha 
ottenuto una grande 
maggioranza elettorale 
che, però, sino a questo 
momento, non si è tradotta 
in una maggioranza 
politica non capisco su che 
base si possa convocare un 
consiglio provinciale 
senza aver mai riunito 
l’interpartitico delle forze 
che compongono la 
maggioranza in 
provincia”. Dopo il Pdl 
anche l’Udeur, attraverso 
il commissario [...]

Villano (Gd): via 
la leadership del Pd 

di Marco Villano* 
Di fronte alla complessità 
delle sfide alle quali il 
nostro partito oggi deve 
rispondere, il suo 
consolidamento è una 
necessità prioritaria. 
Dobbiamo onorare 
l’impegno assunto all’atto 
della nascita, altrimenti 
rischiamo di essere bollati 
come coloro che nulla 
fanno, perché incapaci di 
oltrepassare i loro piccoli 
interessi particolari. 
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- I DIARI DI L’AQUILA In ricordo dei piccoli sotto le macerie  
- UN ANNO DI CASERTANO.IT Le felicitazioni dei nostri lettori  

 

CRONACHE 

Legambiente lancia un Osservatorio sulla legalità  

Un nuovo, importante appuntamento nel percorso che sta 
portando Legambiente alla ribalta provinciale nella lotta alle 
cosiddette “eco-mafie”, e verso una sempre più attenta e diffusa 
tutela dell’ambiente attraverso l’affermazione della legalità. E’ in 
programma, infatti, mercoledì 28 aprile, con inizio alle 17.30 
presso la Cappella della Santissima Immacolata in via San Carlo 
112, il [...]

Armi e truffe, arrestati in nove dai carabinieri  

I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua a Vetere 
hanno arrestato nella notte nove persone tra Mondragone e 
Grazzianise ritenute responsabili di detenzione illegale di armi, 
truffa, contraffazione di documenti, furti e appropriazione 
indebita, su mandato del gip del tribunale. I nove, alcuni dei quali 
con precedenti e imparentati tra loro, utilizzavano persone di [...]

Arriva Maroni, nota dei sindacati di polizia  

Il ministro dell’Interno Roberto Maroni sarà domani alle 15, in 
compagnia del collega titolare della delega alla Giustizia 
Angelino Alfano, a Caserta per presiedere la consueta riunione 
del coordinamento interforze alla presenza anche dei capi degli 
uffici giudiziari delle province di Napoli e Caserta. E alla vigilia 
della visita i sindacati della Polizia di Stato hanno puntato l’indice 
verso una serie di carenze. 
(LEGGI IL DOCUMENTO ALL’INTERNO)

Volontariato, presentato a Caserta Mille Aquiloni  

Mille Aquiloni, è il nome del progetto dell’associazione 
Mezzaluna realizzato in partenariato con la coop Antigone e 
l’associazione Anavo presentato a Caserta. Il progetto è destinato 
a minori immigrati da 3 a 18 anni presenti nelle scuole 
elementari, medie e superiori e prevede laboratori di intercultura, 
ufficio di ascolto, sostegno alla genitorialità. Ad aprire [...]

 

 

polacca, è stato estratt
mattinata dai vigili del 
dalle macerie della 
palazzina di via Emanu
Gianturco, nella zona 
orientale di Napoli, cro
ieri mattina. La vittima 
aveva 56 anni. 
La palazzina, in condiz
fatiscenti, era da temp
puntellata. Ma nonosta
ciò, era diventata il [...]
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Abbiamo bisogno di una 
struttura stabile [...]
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