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CULTURA:

Continua la marcia di avvicinamento ad Earth 
Hour 2012
Il WWF Caserta incontra gli alunni della Scuola Media Mazzini di San Nicola la Strada

 

Continua la campagna di sensibilizzazione del WWF 
Caserta presso le scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Caserta. Ieri , 25 febbraio si è svolto 
l'incontro con la Scuola Media " G. Mazzini " di San 
Nicola la Strada - Dirigente Scolastico prof.ssa 
Giuseppina Presutto, a cui hanno partecipato i 
rappresentanti di Classe di tutto l'Istituto. Sono 
intervenuti Teresa Leggiero , Federica Roano e Renato 
Perillo del WWF Caserta, Olimpia Martorano - 

presidente associazione Vega e Ciro De Maio - coordinatore Nucleo Comunale Volontari per la 
Protezione Civile di San Nicola la Strada, coadiuvato da un gruppo di volontari . Al tema dei 
cambiamenti climatici si è affiancata la informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 
che da qualche settimana è partita a San Nicola la Strada con il sistema porta a porta. Su questo 
argomento in particolare si sono soffermati il Sindaco di San Nicola la Strada Paquale Delli Paoli , il 
Vicesindaco Nicola D'Andrea ed anche gli assessori Bartolomeo Clemente e Saverio Martire, che 
hanno attivamente partecipato alla manifestazione. Il Comune di San Nicola la Strada ha aderito , 
assieme a numerose altre amministrazioni in Provincia di Caserta, al Patto dei Sindaci per la 
riduzione delle emissioni climalteranti, un progetto con cui la Comunità Europea intende 
interfacciarsi direttamente con i cittadini. Earth Hour sarà certamente l'occasione per il Sindaco di 
San Nicola la Strada di trasformare in atti concreti di risparmio energetico l'impegno preso con 
l'Europa. Parte saliente dell'incontro sono stati gli interventi di Teresa Leggiero e di Federica Roano. 
La nostra pandartista ha dimostrato in diretta ai ragazzi come trasformare un rifiuti in una piccola 
opera d'arta, utilizzando bottiglie in plastica, vecchi nastini , perline e tanta fantasia. mentre 
Federica , istruttrice cinofila , ha trasmesso semplici, ma importanti informazioni sull’origine del 
rapporto uomo - animali e sugli atteggiamenti che bisogna avere nei confronti del comportamento 
dell’ "amico dell’uomo". Il WWF intende dimostrare, durante questi incontri con gli studenti, che 
esistono realtà nel Mondo che stanno già affrontando il problema dei cambiamenti climatici e da cui 
prendere esempio , ma soprattutto stimolare la coscienza civile di ognuno di noi per rendersi parte 
attiva , modificando abitudini errate e intraprendendo percorsi virtuosi di risparmio energetico. 

di PASQUINO CORBELLI, autore Visualizzazioni 5

L'EDITORIALE

TROPPE DELEGHE... 
POVERA FIGLIA
di Francesca Nardi

Ma sì…che vadano a 

pulire la Flora o le stanze 

del Comune e perché no… (aggiungiamo per 

dimostrare la nostra sentita partecipazione) 

lo scantinato dell’assessore in carica che da 

tempo ha bisogno di una ripulita onde 

evitare che l’accumulo di intemperanze 
LA BANDA MAZZARRI 
IN UNA NOTTE DA 
OSCAR
di Samuele Ciambriello

Ho sussurrato 

nell'orecchio a 

Mazzarri:"mister non entrare in battaglia 

contro il Chelsea senza conoscere i limiti del 

tuo avversario." Mi ha subito tranquillizato e 

sollevato:"tranquillo confratè,contro il 
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UNA CLOCHARD 
ORIGINARIA DELLA 
PROVINCIA DI 
CASERTA PARTORISCE 
IN STRADA E 

ABBANDONA IL NEONATO  
di pasquino Corbelli

Una clochard originaria della provincia di 

Caserta, con problemi psichici, ha partorito 

in strada e ha poi abbandonato il suo 
BLITZ DELLA  GUARDIA 
DI FINANZA CONTRO 
L'EVASIONE FISCALE
di Mariangela Mingione

50 pattuglie delle Fiamme 

Gialle del Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza di 

Caserta hanno attuato il “Piano Coordinato 

di Controllo Economico del Territorio” che 

ha interessato diverse aree della città di 

NAPOLI

FISCO: MAXI 
OPERAZIONE NELLA 
NOTTE IN CAMPANIA
di Pierluigi Melillo

Maxi-operazione fiscale 

in Campania questa notte 

nelle 5 province della regione. Setacciati 110 

locali tra discoteche, ristoranti, pizzerie, 

bar, pub e in generale locali notturni. E' una 

delle operazioni piu' massicce tra quelle 

CONTINUANO I 
CONTROLLI DELLA 
GUARDIA DI FINANZA: 
TROVATE IL SETTANTA 
PER CENTO DELLE 
IRREGOLARITÀ

di Matilde Andolfo

Duecentosessanta militari dei comandi 

provinciali della Guardia di Finanza di 

Caserta, Avellino e Benevento nelle ultime 

AVELLINO

TRAGEDIA A SOLOFRA, 
MUORE MENTRE 
TAGLIA UN ALBERO 
di Pierluigi Melillo

Un uomo di 61 anni, 

Mario Caliano, di Montoro 

Inferiore (Avellino), e' morto investito dalla 

caduta di un ramo mentre stava potando un 

pino con altri due colleghi. L'incidente e' 

avvenuto a Solofra, nel piazzale di una 
LA SIDIGAS  AVELLINO 
SI ARRENDE A SASSARI 
(87-73)
di Pierluigi Melillo

La Sidigas Avellino si 

arrende a Sassari ma esce 

dal campo con l’onore delle armi. Il 

punteggio pesante (87-73) non rende 

giustizia alla squadra di Vitucci che ha dato 

tutto sotto il profilo caratteriale per cercare 

BENEVENTO E SALERNO

BENEVENTO: DOMANI  
POMERIGGIO SFIDA AL 
SORRENTO
di Pasquale Ciambriello

Dopo la rifinitura di 

questa mattina, il 

Benevento è partito alla volta di Sorrento, 

dove attenderà l'inizio della sfida di domani 

che lo vedrà opposto alla formazione 

costiera. Dopo due sconfitte consecutive, 
GUARDIA DI FINANZA: 
GLI OBIETTIVI DEL 2012
di Elvira Franzese

All’incontro hanno 

partecipato anche i 

comandanti dei reparti territoriali: il cap. 

Vincenzo Pesapane (comandante della 

compagnia di Benevento), il luogotenente 

Pio Masotta (comandante della tenenza di 

Montesarchio), il luogotenente Giovanni 

L'Avellino strappa un 
punto d'oro in casa del 
Carpi

Pareggio senza gol (0-0), a 
Bucaro va bene così

Senza Herrera, Lasagna e Massimo 

infortunati e Millesi squalificato, 

l’Avellino strappa un positivo 

pareggio (0-0) contro il Carpi sul 

campo di Reggio Emilia. Dopo la 

sosta e lo stop per la neve gli 

irpini tornano a fare punti lontano 

Nuovo stadio, prove di 
dialogo De Magistris-De 
Laurentiis

Sindaco e patron azzurro 
sognano la futura casa del 
Napoli
Prove di dialogo tra il sindaco di 

Napoli Luigi De Magistris e il 

presidente degli azzurri Aurelio 

De Laurentiis sul nuovo stadio. Il 

primo vuole realizzare un nuovo 

impianto a Ponticelli. Il secondo 

Pericolo Inter, Mazzarri 
mette in guardia il Napoli

Il tecnico: I nerazzurri hanno 
qualità e rabbia per fare 
risultato

"Attenti all'Inter. La squadra di 

Ranieri ha qualità e rabbia per fare 

risultato al San Paolo". Alla vigilia 

della gara di domani, che vedrà i 

partenopei opposti ai nerazzurri, 

Mazzarri mette in guardia i suoi 

uomini. 

Chelsea, Abramovich 
chiama Capello

L'ex ct della nazionale inglese 
candidato a sostituire Villas 
Boas

A Napoli tutti gli appassionati di 

calcio guardano con grande 

interesse all’evolversi delle 

vicende sportive in casa del 

Chelsea, contro il quale gli azzurri 

si giocheranno la qualificazione ai 

quarti di finale di Champions 

League nel match in programma il 

De Laurentiis agli azzurri: 
Battete l'Inter

Il patron sogna la terza vittoria 
consecutiva contro i nerazzurri

De Laurentiis sogna la terza 

vittoria consecutiva contro l’Inter 

in questa stagione. E domani la 

sua squadra proverà ad 

accontentarlo. I partenopei 

torneranno al San Paolo dopo 

l’ampio successo contro il Chelsea 

in Champions League e 

ritroveranno il pubblico delle 
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ULTIMI VIDEO

VIDEO
Basket, la Sidigas si arrende 
a Sassari

VIDEO
Avellino, il sindaco Galasso: 
no alle dimissioni di De 
Luca

VIDEO
La Finanza scopre l'Irpinia 
dei furbetti

VIDEO
De Laurentiis vuole la terza 
vittoria consecutiva contro 
l'Inter al San Paolo

SELEZIONA UN'EDIZIONE LOCALE

SCEGLI 

Avellino

Benevento e Salerno

Caserta

Napoli

La Sidigas Avellino si arrende a Sassari 
(87-73) Video

La squadra di Vitucci penalizzata dall'assenza di 
Dean

La Sidigas Avellino si arrende a Sassari ma esce dal 

campo con l’onore delle armi. Il punteggio pesante (87-

73)  non rende giustizia alla squadra di Vitucci che ha 

dato tutto sotto il profilo caratteriale per cercare di 

rimettere in piedi una partita nella quale ha pesato 

l’assenza di Dean. 
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Solofra, fatale per l'operaio aver battuto la  
testa sull'asfalto
Fisco: maxi operazione in Campania
Tragedia a Solofra, muore mentre taglia 
un albero 
Una clochard originaria della provincia di 
Caserta partorisce in strada e abbandona 
il neonato 
Donna napoletana uccisa a Eboli: si cerca 
il movente
La clochard che ha abbandonato il 
neonato è sofferente psichica
Costa, moldava rivela: "Io e Schettino ci 
baciammo la sera del naufragio"
Fisco: maxi operazione nella notte in 
Campania

Cultura 
Continua la marcia di avvicinamento ad 
Earth Hour 2012
Muse e Musei: eccezionale performance 
di Xavier De Maistre, accompagnato 
dall’Orchestra da Camera di Caserta, 
diretta dal Maestro Antonino Cascio
“Carte e cartuscelle... raccontiamo la 
nostra Storia passeggiando tra i 
documenti”.
Due casertani alla mostra sul pianeta 
sotterraneo a Roma
Nell'aula consiliare del Comune gli amici 
ricordano Marinella Carotenuto
Cruna al convegno degli scout "Salviamo 
il nostro pianeta"
Console Usa dona libri  alle scuole di 
Napoli

Economia 
Anche i lavoratori irpini al funerale 
dell'edilizia a Salerno
La Uil Fpl incontra il segretario nazionale 
Torluccio. Nastasi: sindacato impegnato 
per la crisi
Incontro Regione - Cira sul 
potenziamento dell'aeroporto Capua
Unioncamere: sono quindicimila le 
imprese giovanili nel casertano
Vendite alimentari ferme: nel 2011 una 
famiglia su tre ha tagliato il carrello della 
spesa
Scende il numero di imprese guidate da 
giovani: Caserta all’ottavo posto
"Sapori" di Caserta in trasferta sabato a 
Firenze
Il Forum nazionale dei  giovani in visita a 

Editoriali 
TROPPE DELEGHE... POVERA FIGLIA
Corona: "sulla vertenza trasporti invito i 
sindacalisti a a fare il vero sindacato"
La Banda Mazzarri in una notte da Oscar
La Banda Mazzarri in una notte da Oscar
QUEL CHE RESTA DEL PUDORE...
La Chiesa: sorella e serva!
LA CHIESA:SORELLA E SERVA!
Sindaci dimenticati e il mistero 
dell'esercito

Politica 
Video messaggio di De Magistris: "Da 
Napoli sostengo Rita Borsellino"
Galasso a Sel: "Alleanza ha retto in città 
grazie a me"
"Basta fango": De Luca difende Mancino 
dalle accuse di Gasparri
Marcianise, di Giovani: i cittadini pagano 
per la cattiva gestione Tartaglione
Contributo Otto Juve Caserta, Del Gaudio 
ringrazia il gruppo Iavazzi
L'onorevole Consoli al Russo Center di 
Capua: il bilancio delle attività
A Castellamare striscione sui marò
Corte dei Conti: ecco la mappa degli 
sprechi

Sanità 
Capri, flash mob di solidarietà nella 
celebre Piazzetta
Primo soccorso, il convegno martedì 
nell'aula magna dell'ospedale
Cardarelli, il dg Granata: "Rischio 
infezioni c'è ma situazione sotto 
controllo"
"Il quadro dell'ospedale San Gennaro è 
preoccupante"
Ospedale Rummo: riapre Pediatria 
Ospedale Melorio. Mirra e Cimmino: "No 
alle decisioni calate dall'alto"
Scandalo barelle, controlli Nas al 
"Moscati" di Aversa
Convegno su "Il management dello shock  
anafilattico"

Scuola 
Studenti della scuola media "Gallozzi" 
alla gara nazionale di inglese
Carta 48 in difesa della scuola pubblica
Recale: Sicurezza degli edifici scolastici 
approvato il progetto preliminare Recale: 
Sicurezza degli edifici scolastici 
approvato il progetto preliminare 
Studenti: al via gli stage pressi gli studi 
legali di Benevento
Profumo: "Scuola, esecutivo dimostra 
grande attenzione"
Scuola- Amministrazione scolastica 
regionale accoglie le richieste della FLC
Profumo a lezione di scienze tra i banchi 
della "Enrico Cocchia" di Avellino
Bene confiscato alla camorra, protocollo 
d'intesa tra Comune e  Miur

Spettacoli 
Alife, trionfa l’arpa d’autore di Xavier De 
Maistre
Tre serate al "Gesualdo" con i "Momix"
Domenica vanno in scena i MalinComici
Musica e maschere per le famiglie 
disagiate
Gara di Solidarietà con un gara di burraco  
L'arpa di Xavier De Maistre da Recale ad 
Alife
Villa Literno. Arriva il week-end del 
Carnevale 2012
Al teatro De Simone in scena "I vestiti 
nuovi dell'imperatore"

Sport 
La Sidigas Avellino si arrende a Sassari 
(87-73)
L'Avellino strappa un punto d'oro in casa 
del Carpi
Nuovo stadio, prove di dialogo De 
Magistris-De Laurentiis
Pericolo Inter, Mazzarri mette in guardia il  
Napoli
Chelsea, Abramovich chiama Capello
De Laurentiis agli azzurri: Battete l'Inter
Benevento: domani pomeriggio sfida al 
Sorrento
Sidigas Avellino, cinque vittorie 
consecutive contro Sassari

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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