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Con l’incontro con gli studenti dell’Istituto Guido Carli di Casal di 
Principe si è concluso il progetto “Incontri Wwf: Ambiente, Salute e 
Territorio”, finanziato con i Bandi di Idee 2010 di Asso.Vo.Ce. durato 
più di sei mesi. A San Nicola La Strada sabato primo ottobre la 
presentazione del report dell’iniziativa nel Salone Borbonico. “I 
risultati – ha sottolineato Lello Lauria responsabile del Wwf Caserta – 
sono più che positivi. Il progetto è riuscito a parlare ai cittadini di ogni 
età e soprattutto agli studenti ed è stato realizzato, non a caso, 
nell’Anno Internazionale del Volontariato. Ed, infatti, sono state  le 
scuole le grandi protagoniste della serata a San Nicola La Strada. 
Basti pensare che la metà degli oltre 230 partecipanti erano studenti 
degli istituti, i veri protagonisti del progetto. 
L’incontro, moderato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, ha visto 
gli interventi delle massime autorità istituzionali locali. Ad aprire i 
lavori il Presidente della Provincia di Caserta, il Sindaco di Caserta Pio 
Del Gaudio e quello di San Nicola la Strada Pasquale Delli Paoli. Tutti 
hanno espresso non solo grande apprezzamento per la quasi 
trentennale attiva presenza del Wwf Caserta ma, soprattutto, si sono 
impegnati a mettere l’ambiente ai primi posti nelle rispettive agende 
di lavoro, pur nelle obiettive difficoltà in cui si muovono attualmente 
gli enti locali. 
I lavori sono entrati nel vivo con l’intervento di Diana Errico in 
rappresentanza del Csv. Asso.Vo.Ce, quindi l’associazione Vega di 
San Nicola la Strada con la Presidente Olimpia Martorano, la Lilt (Lega 
Italiano Lotta ai Tumori di Caserta) con il Presidente Enzo Battarra ed 
il Wwf Agro Aversano, Litorale Domitio e Napoli Nord,  con il delegato 
Francesco Autiero. 
Fantastica la cornice della manifestazione con i tantissimi ragazzi 
presenti, che si sono entusiasmati quando Raffaele Lauria, Presidente 
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Premio 

del Wwf Caserta, ha illustrato il “Report” del progetto. Le attività, 
iniziate in concomitanza con Earth Hour 2011 – Un’ora per la Terra, 
hanno visto impegnati 35 volontari di 4 associazioni che in oltre 1270 
ore di impegno collettivo hanno coinvolto 1600 studenti di 10 scuole 
della provincia, sviluppando oltre 4000 contatti sui social network e 
una fitta rete di collaborazione con altre 12 associazioni di 
volontariato. “Tutto ciò – ha detto Lauria – ha generato centinaia di 
pagine web e un’ampia rassegna  stampa. Molti dei ragazzi e docenti 
presenti si sono rivisti nelle tantissime immagini degli incontri che si 
sono svolti tra febbraio e settembre 2011. Durante i sei mesi della 
durata del progetto il Wwf Caserta ha contemporaneamente 
sviluppato tutte le attività previste dalla sua missione associativa: le 
due campagne referendarie (acqua e nucleare), il progetto sulla 
biodiversità, la sensibilizzazione sul cronico problema rifiuti e sulla 
vivibilità urbana”. La relazione di Lauria si è conclusa con la 
proiezione di foto sulla biodiversà “umile” di Terra di Lavoro, una 
brevissima carrellata su quale tesoro è ancora custodito nella nostra 
provincia, nonostante l’indiscriminato saccheggio del territorio che si 
è perpetrato in questi anni. 

L’Ufficio Stampa 
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In preparazione della Conferenza Meridionale di Banca Etica che si 
terrà  a Lamezia Terme nel mese di novembre, in data 6-10-2011 si è 
riunito a Casal di Principe il GIT BPE della Provincia di Caserta per il 
rilancio delle iniziative ed attività sul piano territoriale. 
In coerenza con la missione etica e sociale della BPE, a conclusione 
della riunione sono state assunte le seguenti decisioni: 

a)    In primo luogo si è deciso di organizzare un incontro pubblico sul 
tema “L’economia sociale come antidoto a quella criminale”, che si 
terrà a Caserta il 9 novembre pv con la partecipazione del prof. 
Leonardo Becchetti, Presidente Comitato Etico, docente Università di 
Roma 3, uno dei massimi esperti in microcredito e finanza etica. 
Saranno invitati e coinvolti i rappresentanti degli enti e delle 
associazioni del terzo settore, a partire da quelle che hanno 
sottoscritto l’importante protocollo di intesa con la Camera di 
Commercio. 

b)    In secondo luogo verrà preparata la Festa dei soci per il giorno 8 
dicembre 2011 ad Aversa nella sede dell’associazione “Fuori di 
zucca”, a sostegno della campagna di capitalizzazione della BPE con il 
pacco alla camorra. 

c)    In terzo luogo verrà avviata le procedura nei confronti del Forum 
di Area e del CdA di BPE a sostegno del progetto per  attivare la 
figura del “banchiere ambulante” in Terra di Lavoro. 

d)    Inoltre, viene avanzata formale richiesta di adesione del GIT 
Banca Etica alla Associazione Mò Basta, come contributo della finanza 
etica alle iniziative di lotta all’usura ed al racket. 

e)    Nello stesso tempo, il GIT vuole offrire un contributo per 
rilanciare il ruolo del Forum Terzo Settore nelle politiche di 
promozione e cooperazione sociale, di volontariato nella nostra 
provincia. 

Pasquale Iorio                            Caserta, 6 ottobre 2011 
GIT Banca Etica 
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Sabato scorso presso l’Istituto “G.Carli” di Casal di Principe, diretto 
dal dirigente scolastico Salvatore Natale,  il Wwf Caserta e il Wwf 
Agro Aversano – Napoli Nord e Litorale Domitio, nell’ambito del 
progetto Asso.Vo.Ce “Bandi di Idee 2010 – Promozione”,  ha 
realizzato un seminario informativo sul tema “Biodiversità: 
assicurazione sulla vita”. 

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato circa 150 studenti,  si è 
parlato della “biodiversità” in ambito internazionale, nazionale e locale 
con riferimenti alla potenzialità di  coniugare, in maniera virtuosa, 
economia ed ecologia.  Durante l’incontro sono state illustrate le 
enormi potenzialità di sviluppo che offre la biodiversità nell’areale 
dell’agro aversano e le problematiche, che invece insistono, grazie ad 
una dissennata gestione del territorio . 

Inoltre, durante l’incontro sono stati utilizzati specifici mezzi 
audiovisivi realizzati dal Wwf Internazionale, dal Wwf Caserta e dal 
Wwf AgroAversano,  che sono stati lasciati a disposizione della scuola 
per ulteriori approfondimenti. 

L’iniziativa sarà ripetuta con un altro gruppo di studenti il prossimo 
ottobre. 

 
Comunicazione Wwf Caserta 

Maria Beatrice Crisci 
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TERRENI INQUINATI A CASAL DI PRINCIPE ? 

IL WWF RILANCIA LA PROPOSTA DELLA CONVERSIONE ALLE 
COLTIVAZIONI “NO FOOD”. 

COMUNICATO DEL WWF 
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Dopo l’ennesima scoperta di una nuova “vecchia” discarica di rifiuti 
tossici a Casal di Principe cos’altro dobbiamo scoprire prima di correre 
davvero ai ripari ??? 

Di pochi giorni fa la notizia della scoperta, grazie alla segnalazione di un 
collaboratore di giustizia, di una nuova discarica di rifiuti pericolosi 
all’interno di un’area di campagna a Casal di Principe. 

E’ assurdo che si continui a coltivare sui terreni inquinati dallo 
sversamento dei rifiuti pericolosi a Casal di Principe e in tutto l’agro 
aversano – commenta Alessandro Gatto, Presidente del WWF Campania –
terreni ricchi di metalli pesanti, idrocarburi, diossine, furani e tante altre 
sostanze molto pericolose per la salute dell’essere umano e 
dell’ambiente. Il WWF rilancia la proposta concreta ed operativa del NO 
FOOD !!! In altre parole, per favorire anche un inizio di bonifica dei suoli 
inquinati, si potrebbero convertire le coltivazioni di questi territori, non 
più destinate all’alimentazione umana ma con destinazione diversa, 
garantendo, al contempo, lo sviluppo agricolo ed economico ed una 
parziale bonifica. Tanto per fare qualche esempio: è ben noto alla 
comunità scientifica – continua Alessandro Gatto – il meccanismo della 
FITOESTRAZIONE, attraverso l’utilizzo di specie botaniche adatte a 
questo scopo. L’elenco delle piante da utilizzare sarebbe davvero molto 
lungo, ci limitiamo, in questa sede, a citare l’impiego della colza per la 
produzione di biomasse o biodisel, del girasole per lo stesso utilizzo 
anzidetto, del mais per la produzione di plastica biodegradabile, di pioppi 
(il territorio è adattissimo per questa specie botanica) per l’utilizzo del 
legno in vari impieghi industriali e poi ancora il lino, la canapa, il cotone, 
i fiori ornamentali e così via dicendo. In questo modo si potrebbe riuscire 
ad ottenere un inizio di bonifica (l’estrazione completa di tutti gli 
inquinanti immessi nel territorio dell’aversano e del giuglianese sarà 
davvero difficile attuarla ma in questo modo si potrebbe davvero fare 
due cose utili: continuità allo sviluppo agricolo e parziale bonifica a costi 
davvero contenuti). Ovviamente tale proposta deve essere 
concretamente supportata dalle associazioni di categoria del mondo 
agricolo. In passato qualche sigla del mondo agricolo ha anche 
appoggiato l’idea e pare che qualche timido tentativo sperimentale di 
coltivazioni no food siano anche state effettuate. Ora si chiede che tutti i 
siti già caratterizzati come inquinati e quindi pericolosi per le coltivazioni 
destinate all’alimentazione umana vengano rapidamente convertiti in 
coltivazioni cosiddette “NO FOOD”. Il tutto, ovviamente, sotto lo 
strettissimo controllo di organi statali che possano scongiurare 
speculazioni di ogni tipo e lasciando che siano interessati solo ed 
esclusivamente i territori realmente inquinati e già “caratterizzati” sotto 
il profilo tecnico-scientifico da avviare a bonifica. Che dalle parole si 
passi ai fatti ed anche in fretta perché sono passati troppi anni da 
quando si è scoperto il fenomeno dell’inquinamento da rifiuti tossici di 
questa particolare area della Campania e non si è mai attuato un serio e 
completo piano di bonifica del territorio. 

Per info: WWF Campania 081-5607000; campania@wwf.it 
– 
Giovanni La Magna 
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Il Coordinamento regionale di LIBERA della Campania, d’intesa con 
LIBERA Caserta ed il Comitato Don Peppe Diana, nel denunciare la 
grave situazione venutasi a creare nell’area casertana, in relazione ad 
intimidazioni  personali contro operatori impegnati nell’antimafia 
sociale,  aggressioni e  vandalizzazioni di  beni confiscati e pericolosa 
delegittimazione di associazioni  operanti da tempo in attività sociali 
sui  beni e terreni confiscati indice una pubblica iniziativa di 
solidarietà ed impegno, nell’ambito delle già programmate attività 
del “Festival dell’Impegno Civile – Le Terre di Don Diana” per 

VENERDÌ  8 LUGLIO, ALLE ORE 17.00 
presso il  Terreno Difesa Casale Laboratorio di Agricoltura Sociale “A. 
Di Bona”, a Casal di Principe 

“Aperitivo perBene” 
Interverranno, oltre alle Associazioni, le cooperative del territorio e le 
autorità locali: 

Ezio Monaco Prefetto di Caserta 
Federico Cafiero De Raho Procuratore Aggiunto DDA di Napoli 
Antonio Amato Presidente Commissione regionale beni confiscati 
Gianfranco Valiante Presidente Commissione regionale anticamorra 
Franco Malvano Commissario regionale antiracket 
Vito Amendolara Assessore all’Agricoltura Regione Campania 
Ettore Corvino Assessore all’Agricoltura Provincia di Caserta 

II TAPPA DEL FESTIVAL 
DELL’IMPEGNO CIVILE LE TERRE DI 
DON DIANA 
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Francesco Forgione già Presidente Commissione parlamentare 
antimafia 
Guido Longo Questore di Caserta 
Crescenzo Nardone Comandante Provinciale Carabinieri di Caserta 
Maurizio Vallone Capocentro Direzione Investigativa Antimafia, 
Napoli 
Tano Grasso Presidente onorario FAI 
Vanda Spoto Lega Coop 
Davide Pati Resp. Naz. Beni confiscati di Libera 
Paolo Siani Presidente Fondazione Pol.i.s. 
Enrico Tedesco Segretario generale Fondazione Pol.i.s. 
Valerio Taglione Referente  Libera Caserta 
Salvatore Cuoci Comitato don Peppe Diana 
Gianni Allucci Amministratore Delegato Agrorinasce scrl 

Michele Buonomo Presidente Legambiente Campania 
Geppino Fiorenza e don Tonino Palmese, referenti regionali di 
LIBERA Campania 

Per il Festival dell’Impegno Civile il Comitato Scientifico: 

Caterina Arcidiacono Prof.ssa Lab. INCOPARDE Università degli 
studi di Napoli “Federico II” 
Mauro Baldascino Esperto di sviluppo locale 
Donato Ceglie Magistrato 
Stella Cervasio Giornalista 
Alessandra Clemente Coordinamento familiari vittime camorra Reg. 
Campania 
Enrico Fontana Giornalista 
Lello Magi Magistrato 

Sono stati invitati: il Ministro dell’interno On. Roberto Maroni, il 
Sottosegretario Alfredo Mantovano, il Capo della Polizia Antonio 
Manganelli, il Presidente della Commissione Parlamentare antimafia 
Beppe Pisanu, parlamentari della Commissione, il Direttore 
dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati Prefetto 
Giuseppe Caruso, il Procuratore della Repubblica di Santa Maria C.V. 
dott. Corrado Lembo. 

Per raggiungere il bene confiscato: uscita superstrada Casal di 
Principe alla rotonda tenere la destra. proseguire per 800 m e 
svoltare a destra direzione campagna (nei pressi del caseificio 
schiavone). percorrere la strada per 3 km. arrivo località difesa 
casale . 

n.b. all’uscita della superstrada Casal di Principe saranno posizionate 
delle indicazioni per agevolare i partecipanti. 

Per adesioni invia a caserta@libera.it o donpeppediana@libero.it 
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S.Maria La Fossa – Decisamente è di vecchia data il piano 
straordinario di intervento da parte di Agrorinasce e del Comune di 
Santa Maria La Fossa, ben 32 terreni agricoli confiscati alla camorra 
per un totale di circa 16 ettari sono stati infatti, assegnati dal Comune 
di S. Maria La Fossa ad Agrorinasce per essere valorizzati per la 
realizzazione di prodotti agricoli. La Giunta Comunale di S. Maria La 
Fossa, presieduta dal Sindaco dott. Antonio Papa, ha accolto la 
richiesta del consorzio Agrorinasce di valorizzare il patrimonio di 
terreni agricoli e masserie confiscate alla camorra. In particolare, il 
consorzio Agrorinasce intende avviare il recupero dei seguenti terreni 
confiscati alla camorra, tutti localizzati nei pressi del fiume Volturno, 
in zone ad alta densità agricola: due terreni confiscati a Schiavone 
Saverio Paolo per un totale di circa 9.000 mq; un terreno confiscato a 
Bidognetti Aniello per un totale di circa 6.500 mq; sette terreni 
confiscati a Mirra Guglielmo per un totale di circa 30.000 mq; 
ventidue terreni confiscati a Francesco Schiavone, ‘Cicciariello’ per un 
totale di circa 120.000 mq e due masserie in località Abate e località 
Mandroni. 

Un piano atteso da tempo dopo la decisione dell’allora Commissario 
per l’emergenza dei rifiuti di localizzare il sito provvisorio di 
stoccaggio dei rifiuti nell’area di Ferrandelle, confiscata a Francesco 
Schiavone, Sandokan, dove Agrorinasce stava realizzando una 
Fattoria Didattica. ‘Dopo la mancata realizzazione della Fattoria dei 
prodotti tipici – dichiara il dott. Allucci Giovanni, Amministratore 
Delegato di Agrorinasce – avevamo un impegno da onorare per tutti i 
cittadini di S. Maria La Fossa e per tutto il territorio di Agrorinasce. 
Quest’azione di recupero e di valorizzazione di ben 32 terreni agricoli 
confiscati alla camorra in zone lontanissime da quell’area ed 
estremamente produttive è solo il primo passo, Agrorinasce sta 
predisponendo nuove azioni importanti su questo territorio.’ 

I terreni agricoli confiscati alla camorra hanno la destinazione di 
Centro di avviamento al lavoro agricolo di persone svantaggiate, 
come per altri terreni agricoli confiscati alla camorra. Quest’anno 
Agrorinasce, infatti, ha assegnato la gestione di due terreni agricoli 
confiscati a Casal di Principe a Sebastiano Ferraro per un totale di 
circa 10.000 mq alla cooperativa sociale Eureka, fondando il Centro di 
Agricoltura sociale ‘Antonio Di Bona’, agricoltore vittima innocente 
della camorra. 

In sei mesi di attività e con il lavoro di utenti affetti da disagio 
mentale, la cooperativa sociale Eureka ha realizzato due prodotti 
messi in commercio con il marchio ‘Terra Nostra’, una confettura di 
pesche e un barattolo di broccoli sott’olio. L’idea è di continuare nella 
stessa strada, come afferma il Presidente di Agrorinasce dott.ssa 
Immacolata Fedele: ‘La società Agrorinasce intende avviare nei 
prossimi giorni un bando pubblico per l’assegnazione della gestione di 
tali terreni agricoli rivolto ad associazioni e cooperative sociali così 
come prevede la legge 109/96. Ci auguriamo che altri soggetti sociali 
partecipino e creino strutture come quelle di Casal di Principe.’ 

Grande soddisfazione del Sindaco di S. Maria la Fossa, dott. Antonio 
Papa: ‘Collaboreremo con Agrorinasce per creare occupazione nel 
nostro territorio e promuovere la nostra realtà agricola ed i nostri 
prodotti.’ 

Ed oggi, la storia si rinnova con “La Balzana”, il bene confiscato ed 
affidato al Comune di Santa Maria La Fossa, verrà gestito da 
Agrorinasce. Infatti, dopo la consegna provvisoria al comune di circa 
200 ettari della ex tenuta agricola “La Balzana”, gli organi comunali si 
stanno attivando per l’affidamento del bene ad Agrorinasce (che, 
assicura il sindaco Antonio Papa, potrebbe già avvenire la prossima 
settimana) e contemporaneamente si sta procedendo al 
frazionamento del bene. Dell’intera tenuta della Balzana, al momento, 
sarà nella disponibilità del comune per i 2/3, mentre l’altro terzo 
risulta ancora sequestrato, ma non confiscato. 

Lo scorso giovedì il sindaco Papa, il direttore di Agrorinasce Gianni 
Allucci, la professoressa Marilena Simeone del dipartimento 
progettazione e urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università 
di Napoli Federico II, accompagnati dal maresciallo Baldassarre 
Nero, comandante della stazione carabinieri, e da un gruppo di 
studenti universitari, hanno effettuato un sopralluogo presso la 
Tenuta “La Balzana” ex Cirio, per prendere atto della situazione dei 
luoghi per lo sviluppo di futuri progetti sull’area. 

Gli studenti daranno il loro contributo ai tecnici che saranno incaricati 
del frazionamento della tenuta. Alcuni di loro svolgeranno sulla tenuta 
la loro tesi di laurea. Al progetto parteciperà anche la facoltà di 
Ingegneria della Sun. “Abbiamo in animo di avviare velocemente 
l’azione di recupero e di valorizzazione del bene”. “I progetti – 
continua – riguarderanno in modo particolare tutto ciò che attiene 
all’agricoltura e all’intera filiera agro alimentare nonchè alla 
riqualificazione urbanistica del caratteristico borgo della tenuta”. 
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(Il Sindaco Antonio Papa) 

Segnalalo, Salvalo e Divertiti:  

                 

0 Comments  

Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.

Oltre duemila persone hanno assistito alla rappresentazione della 
Passione e Morte del Signore  organizzata dalla parrocchia Spirito 
Santo, sabato sera a Casal di Principe. Una rappresentazione che ha 

CASAL DI PRINCIPE – UN PAESE 
INTERO ALLA RAPPRESENTAZIONE 
DELLA MORTE E PASSIONE DEL 
SIGNORE 

Author: Tilde Maisto Filed under: Casal di 
Principe, Festività/Ricorrenze  

lunedì 
apr 18,2011

Pagina 7 di 11

12/10/2011



   

I CONSIGLI DEL VETERINARIO 

   

visto impegnati più di ottanta figuranti, e moltissime altre persone tra 
lo staff tecnico che si sono adoperate per la riuscita di quest’evento. 
Una folla festante ha accolto Gesù, interpretato da Andrea Cantiello a 
Piazza Villa dove, con i dodici apostoli è stata rappresentata in 
maniera teatrale l’Ultima Cena. Il corteo ha poi raggiunto Piazza Italia 
dove è stato allestito l’orto degli ulivi. È lì che si è consumato il 
tradimento di Giuda Iscariota, interpretato da Salvatore Natale, che 
ha poi guidato il sommo sacerdote Caifa, interpretato da Fabio 
Quadrano Iavarazzo, nell’arresto di Gesù. La folla si è trasformata in 
un fiume umano che, attraversando le vie del paese si è ritrovata a 
Piazza Padre Pio, dove Ponzio Pilato, interpretato da Carlo Natale, ha 
condannato Gesù alla morte in croce. Si è quindi proseguiti verso il 
sagrato della parrocchia Spirito Santo, dove ci sono stati momenti di 
commozione durante la crocifissione di Gesù, con il pianto straziante 
di Maria, interpretata da Ermelinda Cocco che ha letteralmente 
ammutolito un’intera piazza gremita di persone. Un evento da 
ricordare, sentito, fatto di preghiera e di riflessione guidata dal 
parroco Don Francesco Manzo che sta facendo tanto per il riscatto 
morale e culturale di Casal di Principe. 

 
MARIA CIARAMELLA 

Segnalalo, Salvalo e Divertiti:  

                 

0 Comments  

Mi piace A 49 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.

 

COMUNICATO STAMPA 

14 aprile 2011 

Una nuova giornata all’insegna della legalità e dello sviluppo su 
terreni confiscati alla camorra a Casal di Principe. Nel ‘Centro di 
agricoltura sociale Antonio Di Bona’, promosso da Agrorinasce e la 
coop. Soc. “Eureka” – onlus sui terreni confiscati a Sebastiano 
Ferraro, sono state raccolte le prime scarole e prodotto del miele. 
Erano presenti all’evento, oltre all’Amministratore Delegato di 
Agrorinasce Giovanni Allucci, l’assessore provinciale all’agricoltura 
Ettore Corvino, il vicesindaco del comune di Casal di Principe, Maria 
Rosaria Madonna e l’assessore ai beni confiscati, Antonio Palmese, il 
referente provinciale di Libera Valerio Taglione, ed inoltre i 
rappresentanti delle forze dell’ordine, cittadini, familiari, associazioni 
e cooperative sociali. 
Simbolicamente ad avviare il raccolto, con taglio della prima scarola, 
Salvatore di Bona, figlio di Antonio, vittima innocente di camorra, 
hanno poi proseguito nella raccolta tutti i partecipanti e le scuole 
intervenute per aiutare i ragazzi della cooperativa. 
E’ stato presentato poi il progetto di agricoltura biologica avviato sugli 
stessi terreni da qualche settimana e quello di apicoltura. 
“Siamo contenti che stamattina si è aggiunto un altro tassello al 
mosaico di ricostruzione del nostro territorio – dice Mirella Letizia 
presidente della coop. Soc. Eureka – l’agricoltura biologica è un 
grande passo avanti ed avviarla a Casal di Principe rappresenta una 
doppia conquista”. 
‘Siamo felici di accompagnare l’opera della cooperativa sociale Eureka 
e di tutti i suoi soci – dichiara Giovanni Allucci – nella gestione dei 
terreni agricoli e nelle attività lavorative. A breve incrementeremo la 
produzione agricola su altri terreni confiscati alla camorra, in modo 
che altri giovani possano avere occasioni di lavoro. Continueremo a 
farlo in memoria di Antonio Di Bona, un grande lavoratore agricolo 
ucciso barbaramente dalla camorra’. 

Segnalalo, Salvalo e Divertiti:  

“LA RACCOLTA DELLE SCAROLE E 
DEGUSTAZIONE DI MIELE NEI 
TERRENI AGRICOLI CONFISCATI DI 
CASAL DI PRINCIPE” 

Author: Tilde Maisto Filed under: Agricoltura, 
Casal di Principe, Legalità/Giustizia  

venerdì 
apr 15,2011
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

 

(Don Peppe Diana) 

 
Casal di Principe – Il Premio Annuale Nazionale  “Premio Don 
Diana – Per Amore del mio 
popolo”, istituito da: Comitato don Diana, Libera Caserta e la 
Famiglia di Don Giuseppe Diana, è stato assegnato a tre  personalità 
che hanno saputo meglio incarnare, ognuno nel proprio campo, il 
messaggio di Don Diana nel corso dell’anno contribuendo alla denuncia 
e alla costruzione di comunità libere alternative alle mafie: 
Il premio è stato assegnato a: 
• S.E. RAFFAELE NOGARO  – Vescovo Emerito di Caserta 
• ROBERTO SAVIANO – scrittore 
• GIANNI GRASSO -  medico di strada 
A comunicarlo in una conferenza stampa convocata proprio a casa dei 
genitori di don Diana che erano presenti all’evento, è stato Valerio 
Taglione, coordinatore di Libera e comitato “Don Peppe Diana”. 
“IL premio – ha specificato Taglione -  viene assegnato il 21 marzo 
2011, giorno dei funerali di don Peppe Diana ma anche primo giorno di 
Primavera e sarà materialmente consegnato presso il santuario della 
Madonna di Briano entro i primi del mese di maggio, compatibilmente 
con la disponibilità delle personalità premiate” 
Il Premio consiste: in una Vela realizzata dall’artista Baldascino, 
versione in miniatura del monumento presente nel Parco Cittadino di 
Casal di Principe dedicato a don Peppe Diana 
Menzioni speciali sono state assegnate: 
• A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
• Direzione Nazionale Antimafia 

Segnalalo, Salvalo e Divertiti:  

                 

0 Comments  

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

PREMIO NAZIONALE DON PEPPE 
DIANA ASSEGNATO A NOGARO, 
SAVIANO E AL MEDICO DI STRADA 
GIANNI GRASSO 

Author: Tilde Maisto Filed under: Casal di 
Principe, Costume e Società, Sociale  

mercoledì 
mar 23,2011
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di Nunzio De Pinto 

CASAL DI PRINCIPE – Questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.30, 
presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, l’Associazione di 
Volontariato Jerry E. Masslo di Casal di Principe, in collaborazione 
conCSV Assovoce e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, 
presenterà il film: “Non tutti i neri vengono per nuocere” di Salvatore 
Nappa. Il film, prodotto con i fondi di CSV Assovoce – centro servizi 
per il volontariato di Caserta – e girato dal nostro regista napoletano 
Salvatore Nappa, dura 50 minuti ed è un film documentario sulla 
realtà dell’immigrazione nella zona domizia. Le prime scene del film, 
girate a Castelvolturno (CE), hanno visto la partecipazione di molti 
ragazzi immigrati e di gente del posto che nell’iniziativa hanno 
intravisto un momento di crescita e confronto con una realtà spesso 
dolente che genera odio e conflitti ma che può essere governata con 
efficienza in nome della convivenza civile e democratica. “Provocare 
una riflessione sulle tematiche legate all’immigrazione/illegalità” – ha 
affermato il cinquantaseienne regista, diplomato in regia televisiva e 
cinematografica presso la Libera Università Europea dello Spettacolo 
Urbisaglia di Macerata – “in un’area territoriale dove insistono 
pericolosi fenomeni di intolleranza, figli di una sostanziale ignoranza 
sul fenomeno, ritengo sia molto importante. Molto più delle analisi, 
dei documentari, e  delle discussioni sul tema, valga il racconto di 
storie umane con protagonisti immigrati, che nella quotidianità della 
loro sofferenza, emarginazione, e tentativi di integrazione, facciano 
intendere quali potenzialità siano presenti nell’apporto di culture ed 
energie nuove, e quali gravi effetti su “Persone” possano avere 
atteggiamenti di rifiuto, intolleranza esclusione, violenza criminale, 
sfruttamento di mano d’opera, di prostituzione e spaccio. La storia è 
incentrata su Jean, immigrato di colore, che viene  coinvolto in una 
storia di droga dove lui non c’entra niente e dalla quale non riesce ad 
uscirne perché a tutti conviene avere un capro espiatorio su cui far 
ricadere colpe e responsabilità. Sarà il caso, o meglio un deplorevole 
incidente che tocca il Commissario a ribaltare la situazione ed a far 
aprire la mente ed il cuore alle esigenze degli altri. Nel film, di cui 
Nappa è anche autore del soggetto, mentre la sceneggiatura è stata 
elaborata insieme a Luigi Sica, sono impegnati gli attori: Elisabeth 
EDIGIN, Jean Renè BILONGO, al quale sabato scorso è stato 
assegnato a Napoli il Premio internazionale “Nettuno 2010”, Viviene 
EBONG, Peppe LANZETTA, Eduardo MELONE e Franco MELONE. 

Segnalalo, Salvalo e Divertiti:  

                 

0 Comments  

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

L’ASSOCIAZIONE JERRY MASSLO 
PROIETTA FILM “TUTTI I NERI 
VENGONO PER NUOCERE” 

Author: Tilde Maisto Filed under: Casal di 
Principe, Cinema/Teatro/Cabaret  

venerdì 
nov 26,2010
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