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Museo itinerante
dello sport campano:
tre olimpionici
a San Nicola la Strada

Fatti, luoghi
&persone

LA KERMESSE

L’iniziativa/1

I commercialisti: l’Ordine attraverso la personale «Sotto pelle» di Ferraro

Giornata di cultura e sport a San Nicola
la Strada in occasione
dell’inaugurazione nel salone borbonico
del Comune, gremito di dirigenti sportivi
e giovanissimi atleti delle società locali,
del Museo itinerante dello sport
campano, allestito dal Comitato
Regionale del Coni in previsione delle
Universiadi 2019. «Dopo Napoli, San
Nicola la Strada è la prima città ad
ospitare l’evento - ha evidenziato nel suo
intervento di apertura il presidente

regionale Coni Sergio Roncelli - siamo
particolarmente legati ad una comunità
caratterizzata da una vera e propria
cittadella dello sport con l’unico
impianto d’Italia e soprattutto del Sud
dedicato esclusivamente al
tennistavolo. Con il Museo itinerante
dello sport - ha proseguito il dirigente
sportivo - intendiamo sottolineare non
solo gli aspetti storici ma anche quelli
culturali di tante discipline e di campioni,
modello positivo per i nostri
giovani». Analoghi concetti sono stati
ribaditi dal sindaco Vito Marotta che ha
ricordato i legami con il Coni, rafforzarti
nei mesi scorsi dall’evento «Sport
in...Comune» con l’ospitalità alla finale
provinciale della kermesse dei circa 25
Comuni finalisti. Presenti, tra gli altri, la
senatrice Lucia Esposito e il delegato
Coni di Caserta Michele De Simone.
Applauditi gli interventi dei tre
olimpionici presenti, Angelo Musone e
Clemente Russo per il pugilato, Arturo Di
Mezza per l’atletica. Arturo Di Mezza,
olimpionico sui 50 km. di marcia (4° ad
Atlanta 1996, tre bronzi alle Universiadi),

ha affrontato il tema dell’alimentazione e
della salute, evidenziando come
attraverso lo sport i giovani raggiungono
stili di vita sempre più equilibrati; Angelo
Musone, bronzo nel pugilato alle
Olimpiadi di Los Angeles 1984, ha
raccontato la sua esperienza di atleta,
dirigente federale e ora assessore allo
Sport del Comune di Marcianise, dove
sta conducendo in porto il progetto per
la realizzazione di un palazzetto«tempio
della boxe»; infine Clemente Russo, due
volte argento nel pugilato a Pechino e
Londra, un altro dei grandi pugili di
Marcianise, capitale mondiale della
boxe, unico comune con tre campioni
mondiali (Tommaso Russo, Clemente
Russo e Mirko Valentino), il quale ha
riconfermato la sua volontà di
partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020, puntando al record di presenze a
cinque Olimpiadi consecutive, unico
nella storia del pugilato. La mostra del
Museo itinerante rimarrà nel salone
borbonico sino a mercoledì per essere
poi trasferita in altra collocazione.
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Il progetto

EmanueleTirelli

L’
appuntamentoèata-
vola, sabato all’Agri-
turismoLaColomba-
ia di Capua, dove si

cenaalcostodiventieuroaperso-
na.Ma l’occasione è puramente
solidale,per sostenere l’Operadi
Sant’Annanelsuoimpegnoconi
più bisognosi. L’organizzazione
è ancora una volta di Sfreedo, la
community e il servizio nati
dall’impegno diMichele Belloc-
chi per contrastare lo spreco ali-
mentare e incontrare le esigenze
economichedeiconsumatori. In
questocaso,Sfreedononsi rivol-
ge necessariamente a chi rientra
nelconcettodipovertà,maaper-
sone che hanno desiderio o ne-

cessitàdirisparmiareperfarqua-
drareiconti,senzarinunciareal-
la qualità dell’alimentazione.
L’utente si registra al servizio in-
viando un messaggio su Wha-
tsApp al numero 3666241059 e
ognigiornoriceveunacomunica-
zione di ogni esercente iscritto
con l’elenco di tutti i prodotti di-
sponibiliaprezzoparticolarmen-
te scontato perché ancora ottimi
mavicini alla scadenza: in8mila
costituiscono la community su
Facebook, in 6 mila si rivolgono
costantementealservizio.

Sabato, per la seconda volta,
Sfreedovuole incontraree far in-
contrare le persone a tavola per
continuareaportarequestospiri-
to fuori della propria cerchia. Al
primoappuntamento, conun li-

mitemassimodi60partecipanti,
l’organizzazioneerastatacostret-
taa rifiutare20 iscrizioni.Adesso
si tratta di una cena buffet, con
spazi più ampi per accogliere il
maggiornumeropossibilediper-
sone.E il puntodi partenza sono
propriogli80delprimoappunta-
mento.

«Una parte degli alimenti che
sarannoservitiarrivadirettamen-
tedallaproduzionebiodeLaCo-
lombaia», commenta Bellocchi.
«Mentre un’altra, come il pesce,
è fornita dagli esercenti di Sfree-
do. La nota interessante sta la ri-
spostadisolidarietàcheun’occa-
sione del genere riesce ad avere.
Nonostantel’incontroenogastro-
nomicorappresenti ilmotivoap-
parenteperspendereiventieuro

delcontributo, intantihannoca-
pitoche l’obiettivoè, innanzitut-
to, quello di aiutare chi è meno
fortunato di noi. E c’è chi ha già
versato la propria quota senza
avere la certezza di partecipare,
semplicemente perché vuole
sposareunacausabenefica.Que-
sto, però, nonvuol dire chedob-
biamo fermarci. Abbiamo biso-
gnodinumeri increscitaenondi
contributi economici, ma anche
disensibilizzazioneecondivisio-
nediun’idea».

Il servizio Sfreedo riesce a co-
prire un’area geografica che si
concentrasuCasertaesuicomu-
niimmediatamentelimitrofi,ma
conta di ampliare il proprio rag-
giod’azioneconl’aiutodelpassa-
parola. «I rapporti umani – con-
clude Bellocchi – gli incontri e le
conversazioni sono ancora ele-
menti fondanti e capaci di farci
crescere come persone. E sono
ancora lo strumento più valido
per dimostrare la validità di
un’intenzione. L’importante è
scavalcarecertesovrastrutture: il
ciboèvendutosottocostoperché
èpiùvicinoallascadenza,cosìgli
esercenti non sprecano e gli ac-
quirenti risparmiano».
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Taccuino

Conla mostrapersonale«Sottopelle»diPeppeFerraroprendeilvia la rassegna
«Invitoall’Ordine.SalotticulturalinellacasadeiCommercialisti», ilciclodi
appuntamentipromossidall’OrdinedeiDottoriCommercialistiedEsperti
ContabilidiCasertaguidatoda LuigiFabozziecuratidaMariaBeatriceCrisci. Il
vernissagealle17,30pressolasede diviaGalilei, 2aCaserta.Lamostradi
PeppeFerraroèrealizzata incollaborazione conlaArterrimagalleryandB&B
(corsoTrieste167aCaserta). «Larassegna–sottolinea il presidentedell’Ordine
–nascecon l’intenzionedivalorizzare leeccellenzedell’areacasertana.Artisti,
maanchescrittorieprofessionisticheoperanoe lavoranoquinelsettore
culturale.Dietroognicommercialistac’èunapersonacheèattentaal territorio,
che interagisceconquestosuunpianocheèessenzialmenteeconomicoe
finanziario,maèancheumanoesociale.D’altronde losviluppodiun contesto
geograficononpuòprescinderedallacollaborazionetraunasana
imprenditoria,capacediattuare investimentiediesprimereconcretezzanel
segnodell’innovazione,e lementimiglioridiquellostessoterritorio,prontea

dareuncontributodicreativitàedi fantasia,prerogativenecessarieperun
riscattoeconomicoesociale.Daquesteconsiderazioninascel’ideadiun invito
all’Ordine,un’espressioneadoppiosensoperunarassegnaartisticoculturale
che,ospitatanellacasadeicommercialisti, facciadialogareeconnetterecon
regolecerte inostri iscrittie ilmondointellettualecuibisognarelazionarsi.La
figurageometricadell’epitrocoide,cheè il nostrosimbolo,siaccostacosì
metaforicamenteematerialmenteallaproduzionepiùcreativa».Lasceltadi
PeppeFerraroper inaugurarequestanuovastagionedell’Ordinenonècerto
casuale,dalmomentochel’artistasiesprimetenendocontodelle tradizioni
lavorativeeproduttivedel territoriocasertano.Scriveaproposito ilcritico
d’arteEnzoBattarra:“PeppeFerraroèoriginariodi Marcianise,vissuto
nell’infanziaadirettocontattocon lacoltivazionedeicampi,con laproduzione
dellacanapa,venendocosìascoprirequelmondoanimaleevegetalecapacedi
emergeredalla terra».
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Libro
OGGI,ORE18

Pressola libreriaFeltrinelli in
Caserta,C.soTrieste,154
presentazionedel libro«A
survivingteacher»ovveroUna
docentesopravvissutadi
RosalbaMilano,pubblicatoda
GiuseppeVozzaEditore in
Casolla. Introdurrà i lavori-Enzo
DeRosa,presidente
dell’associazioneculturale
Liberalibri.Conl’autrice
dialogheràilMarcoLugni,
docentedell’Istituto“Terradi
Lavoro”.L’autriceoffreuno
spaccatosullasuavita
professionalenell’ambitodel
«pianetascuola»:dagli inizidelle
primedocenzefinoall’agognata
pensione.

Rassegna
DOMANI

LarassegnaIndependent
questomeseportaalDuel
VillagediCaserta- inanteprima
perlaCampania-«L’esodo»di
CiroFormisano.Unfilmdi
grandeattualitàsul temadegli
esodati.Vincitoredibennove
premi,mette in lucelacapacità
tuttaitalianadi trovarerisorsedi
sopravvivenzaanchein
condizionidisastrose.

Musica
DOPODOMANI

LabandLaMascherapresenta
«ParcoSofia»alloSpazioXdi
Caserta.Atreannididistanzada
«’OVicolo‘e l’Allerìa»,oltre100
concerti ingiroper laCampania
epertutta Italia, ilsold-outdel
TeatroBelliniepiazzepienein
ognioccasione,LaMaschera
proponeundiscoincui
convivonoanimediversetra
loro,chepartonodaNapolie
arrivanofino inAfrica,grazieal
fortunatoincontroartisticocol
musicistasenegaleseLayeBa.

Teatro
DOPODOMANI

AlTeatroRicciardidiCapuaIva
ZanicchieMarisaLaurito
portanoinscena«Duedonnein
fuga».Trattoda«Lefuggitive»di
PierrePalmadeeChristophe
Duthuron,per l’adattamentodi
MarioScalettae laregiadi
NicasioAnzelmo, lospettacolo
raccontadell’incontrodiMargot
eClaude,duedonnein fugadalle
lorovite.

Alimenti Sabato cena solidale a Capua per sostenere l’Opera di Sant’Anna

L’incontro Un momento dell’inaugurazione a San Nicola

L’agriturismo diventa solidale
Cena di beneficenza a Capua con la collaborazione di «Sfreedo»
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