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CRONACA:

Ztl in via Alois: soddisfatto il WWF
"Attendiamo un segnale anche dai commercianti delle altre strade"

 

Il WWF Caserta apprende con soddisfazione la realizzazione in via 
sperimentale, della zona a traffico limitato in via Alois. Il successo 
dell’iniziativa di chiusura totale della strada in occasione 
dell’allestimento del prato verde a cura dei commercianti, che è stato 
visitato durante questo lungo weekend da migliaia di cittadini e turisti, 
conferma la validità, da sempre sostenuta dalla nostra associazione, 
che è possibile coniugare felicemente economia ed 

ecologia.L’iniziativa, spontanea dei commercianti di Via Alois, che si sono autotassati per realizzare 
il suddetto esperimento, merita plauso ed incoraggiamento: è la prova inconfutabile, forte, che 
anche la cultura del commercio può rientrare in un progetto di sostenibilità urbana.Ricordiamo che 
Via Alois è a poche decine di metri dall’ingresso di via Giannone del Parco della Reggia 
Vanvitelliana e a poche centinaia da quello dell’entrata principale; è facile intuire l’enorme 
opportunità che, cambiando mentalità, vincendo le resistenze pregiudiziali rispetto al luogo comune 
“isola pedonale – boicottaggio al commercio” e strategia di marketing, si offre ai negozi del centro di 
Caserta.Gli amici commercianti di Via Alois hanno dimostrato di avere il coraggio e la disponibilità al 
cambiamento per offrire una nuova immagine di Caserta ben diversa da quella del modello “sardine 
inscatolate” nelle auto in fila . E’ responsabilità di tutti i cittadini di incoraggiare e non di non 
boicottare questa fase sperimentale della Ztl, oltre che sostenere quella già esistente; per questo, 
attendiamo un segnale anche dai commercianti delle altre strade di Caserta – a cominciare da via 
S. Carlo - che più di tutte caratterizzano la nostra città. 
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Lunaset sport

Otto Caserta, finale 
amaro a Biella

I liberi di Minessi condannano 
il team bianconero alla 
sconfitta 

L’Otto Caserta ha perso a Biella 

nell’ultima gara in trasferta del 

campionato: 88-84 per l’Angelico 

che ha anche operato il sorpasso 

sui bianconeri. Caserta è partita 

forte dettando il ritmo con 

Stipanovic che non ha sbagliato un 

tiro. Una tripla di Laganà ha 

Lavezzi mette a tacere gli 
inciuci

"Penso soltanto ai traguardi 
con la maglia del Napoli"

Lavezzi mette a tacere i 

pettegolezzi su di lui e si 

concentra sulla gara col Bologna 

di domenica. Ma con tutta 

probabilità il Pocho andrà in 

panchina al Dall’Ara. 

Soltanto l'Udinese tiene il 
passo del Napoli

Friulani e partenopei appaiati 
al terzo posto in classifica

Soltanto l’Udinese tiene il passo 

del Napoli, che da ieri è più vicino 

alla qualificazione in Champions 

League di quanto lo sia mai stato 

in questo campionato 

Archiviata l'edizione 2012 
del Torneo di Minirugby. 
Vincono gli under 6

Nella categoria Under 8 ha 
vinto l'Amatori Napoli

Va in archivio l’edizione 2012 del 

“Torneo di minirugby”. A vincere 

la categoria Under 6 il Rugby 

Benevento che in finale ha avuto 

ragione di una selezione mista 

U.R. Sannio e Le Streghe. 

Fantastico Dean: la 
Sidigas Avellino vince a 
fil di sirena Video

Una bomba della guardia 
punisce la Cimberio Varese

Tripla di Dean a fil di sirena, 

sorpasso e vittoria della Sidigas 

Avellino per 78-77, Varese al 
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tappeto ed ottava, festa e lacrime 

di gioia al Paladelmauro. Tutto si è 

consumato in un secondo e 71 

centesimi dell’ultima partita 

casalinga del team di Vitucci. Un 

Cronaca 
Grottaminarda, omicidio Pascuccio: 
condanne ridotte in Appello per i due 
killer
Monteforte: discarica a cielo aperto nel 
parcheggio del campo sportivo
La polizia arresta latitante a Castel 
Volturno
Gdf, blitz a Capodichino: sequestrati 23 
chili di khat
La fanfara della Brigata Garibaldi venerdì 
in piazza del Plebiscito
Castel Volturno, Catania: "Lotta alla mafia 
per tornare a crescere"
Nusco, incidente sul lavoro: operaio è in 
fin di vita
Aveva  abusato per anni di due fratellastri 
minorenni: arrestato

Cultura 
I Maggio: alla Reggia diciannovemila 
visitatori
"Amore a primo libro" a San Potito 
Sannitico
Successo per la Fiera dell'asparago
La mozzarella di bufala campana incontra 
la tequila
Sparanise. Maggio dei Monumenti: porte 
aperte alla Mostra Archeologica 
Sagra del carciofo presenti aziende di 
Pietrelcina e Calvi
Domani Antonio Menna ospite della 
“Settimana della Legalità”
L'abuso sui minori: dati e prevenzione. Il 
convegno al Giannone

Economia 
Imprese: tessuto produttivo ancora in 
difficoltà
Castel Volturno, nelle terre degli abusi un 
polo formativo all'avanguardia
La Claai Caserta appoggia la proposta 
Alfano
"Nessun impianto rifiuti in località Lo 
Uttaro"
Sciopero dei lavoratori Indesit nello 
stabilimento di Teverola
Raddoppio Frasso Telesino – Vitulano, le 
proposte formulate alla Regione
Nel Sannio famiglie sempre più indebitate 
Il punto sulla professione di bibliotecario 

Editoriali 
Dal primo maggio una lezione per tutti
A Benevento un incontro su 
'Capodimonte - Ponticelli"
25 Aprile…. è qui la festa???
Lottare per un'Irpinia diversa
Inserire la Green Economy nel Patto per 
lo Sviluppo
Un monnezzino d'oro a chi arriva prima...
Sviluppo, andare oltre Marchionne
Ebbene... a conti fatti... Caserta NON 
PUO'...

Politica 
Piazza Libertà, l'affondo di Silvestri: "Si 
perde tempo prezioso"
Ato, passa la linea del Pd: "Bene la 
compattezza dei sindaci"
Udc: "No alla soppressione del tribunale 
a Marcianise"
Ariano, nuovo ultimatum dell'assessore 
Monaco
Convocato il consiglio comunale a 
Marcianise
Fiera dell'asparago, gli organizzatori 
ringraziano il Comune
Polverino: "Il gradimento per Caldoro 
premia anche Caserta"
Foglia rilancia: "Agricoltura settore 
strategico per rilancio del paese"

Sanità 
Riunione dei vertici sanitari dell'Asl 
Caserta
Rummo, completati i lavori in Chirurgia
Liberalizzazioni, un confrontro tra medici 
Bimbo salvato da aneurisma cerebrale
Tac ferma per 15 giorni: disagi 
all'ospedale San Paolo
Un maggio all'insegna dell'educazione 
allo sport 

Scuola 
Ariano , le ragazze della Mancini alle finali 
nazionali di tiro con l'arco
La scuola ‘Luigi Vanvitelli’ in finale ai 
Giochi Matematici del Mediterraneo 
Allarme scuola: 1 studente su 10 
abbandona gli studi
Praticare e comunicare la legalità
Unione degli Studenti di Caserta: il 5 
maggio assemblea pubblica in piazza 
Vanvitelli
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Arti marziali, il team Torrombacco 
primeggia

All'Union Fighters Circuit

Si è conclusa, a Napoli, l'ultima delle tre tappe del 

torneo di sport da ring organizzato dall'"Union Fighters 

Circuit"

I disturbi del comportamento alimentare 
sono tra le patologie maggiormente 
diffuse nella società occidentale
Alla  Sun il direttore generale dell'Agenzia 
del Farmaco

"Dante  Alighieri ed i sesti canti" conclude 
il ciclo di conferenze frutto della sinergia 
tra liceo Manzoni e Lions Club Caserta 
Reggia
I docenti non abilitati con 360 giorni di 
servizio non sono "aspiranti  docenti"
All'Ite  Terra di Lavoro la presentazione 

Spettacoli 
Attesa per la  data casertana dei 
Negramaro
Lo Zecchino d'Oro fa  tappa a Napoli
Al  Teatro Civico 14 in scena "Un uomo 
piccolo piccolo"
Gianni  Fiorellino al Festival nazionale 
classico napoletano
Primo  maggio. 'Festa della Tammorra' nel 
casale di Teverolaccio a  Succivo,
Scelti  dalla Giuria di qualità i gruppi che 
parteciperanno alle finali nazionali del
Music Village
L'Ischia  global film omaggia Fernando 
Solanas
"Terra  Fertile": successo per il terzo 
appuntamento della rassegna

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