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Santa Maria Capua Vetere. Lo scorso 6 novembre si è svolto il meeting presso la sede del centro studi Icaro

Anti-Bullyng, al via progetto finanziato dalla comunità europa
SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Giovedì
6 novembre 2014 presso la sede del
Centro Studi Icaro di Santa Maria
Capua Vetere, si è svolto il Kick of
Meeting di apertura del progetto
“Anti-bullying strategies in schools”, finanziato dalla Commissione
Europea, nell'ambito del Programma DAPHNE III 2007-2013,
destinato a prevenire e combattere
la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Il Meeting,
coordinato dal Consorzio di Cooperative Sociali Icaro, ha coinvolto
l’Associazione Nazionale Scuole
Italiane di Villa Literno, alcuni rappresentanti del settore provenienti
dalla Spagna, Slovenia, Gran Bretagna e Romania, e cinque scuole
della Regione Campania. La giornata è stata divisa in vari step: la
mattinata è stata dedicata alla presentazione da parte del Project Ma-

Santa Maria C.V.

Città in lutto,
scomparso l’avvocato
Vincenzo Simonelli
SANTA MARIA C . V. Lutto a
Santa Maria Capua Vetere
per la scomparsa dell'ex
deputato Vincenzo Simonelli. All'età di 85 anni si è
spento all'ospedale Monaldi di Napoli dove era ricoverato da diversi giorni.
Già sindaco di Teverola e
consigliere provinciale, Simonelli è stato eletto in
Parlamento nel '94 con Alleanza Nazionale. Nel '93
sfiorò il ballottaggio come
candidato sindaco nella
città di Santa Maria Capua
Vetere dove, oggi, il figlio
Luigi ricopre la carica di
consigliere comunale.

L’AVVOCATO SIMONELLI

GLI ORGANIZZATORI
nager dei partner e del progetto con
relative spiegazioni, mentre il pomeriggio è stato dedicato all’organizzazione alle valutazioni per

IL MEETING

quanto riguardo le regole di bilancio e questioni finanziarie.In sintesi, il progetto “Anti-bullying
strategies in schools”, coordinato

dal Consorzio di Cooperative Sociali Icaro, prevede la progettazione
e la realizzazione di un nuovo programma anti-bullismo nelle scuole

dei 5 paesi europei partner - ossia
Italia, Gran Bretagna, Spagna, Slovenia, Romania - basato sull'esperienza dei partner del progetto, che
fornirà ulteriori approcci efficaci
alla riduzione del bullismo nelle
scuole europee. Tale progetto farà
leva sui punti di forza di ciascuno
dei partner e sulle esperienze precedenti, integrato dai recenti sviluppi innovativi, in merito alle
metodologie di apprendimento e di
comportamento del bambino. Esso
ben presto si tradurrà in una serie
coordinata di lezioni per formare
addetti appositamente istruiti per
fronteggiare il problema nel tentativo di ridurlo. Inoltre, prevedrà lo
sviluppo di uno strumento di recensione scuola on-line per il monitoraggio del bullismo, di
valutazione dell’organizzazione,
ma anche di controllo del sistema
scolastico.

SANTA MARIA C.V. E’ ACCADUTO L’ALTRA SERA IN VIA GALATINA, SUL POSTO POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO

Scappa un pitone è panico in città:
catturato dalla protezione animali
MARIA CAPUA VETERE .
Dalle notizie raccolte sul
posto, non è emersa una dinamica precisa, ma di certo l’altra sera i residenti di via
Galatina nei pressi della sede
della Protezione Civile, hanno
trascorso attimi di terrore: è
scappato un pitone. Il rettile,
di proprietà di un cittadino
sammaritano, avrebbe oltrepassato la teca, in cui normalmente è scudito, e se ne
sarebbe andanto ‘gironzolando’ per la città. L'animale,
che pesa circa 50 chili e ha un
diametro di 20 centimetri, era
riuscito a scappare, probabilmente forzando le pareti di
plexiglass. Il serpente è finito
in strada. A dare l’allarme,
probabilmente lo stesso proprietario che in preda al panico per la scomparsa del suo
pitone ha lanciato l’Sos alla
polizia municipale sammaritana. Sul posto anche la protezione animali che insieme ai
vigili del fuoco di Caserta
hanno attivato tutte le operazioni per la cattura del grosso
rettile. Infatti, dopo qualche
ora il pitone era di nuovo in

Santa Maria C.V.

SANTA

Illuiminazione pubblica al palo,
Della Valle attacca: strade al buio

IL PITONE
‘gabbia’. Intanto sono stati avviati accertamenti per verificare se lo stesso proprietario
avesse la documentazione in
regola per tenere l'animale in
casa, dato che si tratta di animali protetti e che quindi non
possono essere nè commercializzati e nè tenuti in casa senza
la dovuta autorizzazione.
TS

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Continuano le polemiche sull’impianto di
illuminazione nel tratto viario
che da via Galatina conduce a
San Prisco. Molte le denunce da
parte dei residenti e delle forze
politiche, ma ad oggi quel tratto
viario resta al buoi. Ad incalzare
anche il referente del Movimento delle Libertà, Enzo Della
Valle che ha dichiarato: “Nessuna lampada accesa in questa
strada, nonostante ci siano i tralicci della pubblica illuminazione. D’accordo che viviamo in
un periodo di austerity, ma vedere questa bella strada completamente al buoi è una cosa
che eviteremmo volentieri. se LA STRADA CHE COLLEGA VIA
non fosse altro che per motivi di
GALITINA CON SAN PRISCO
sicurezza e nel rispetto dell’incolumità pubblica. E a questo punto ci chiediamo, perchè dovremmo
pagare la Tasi? Dato che la bolletta e in scadenza e tra le voci c’è anche
quella dell’illuminazione pubblica, che dovrebbe essere prioritario per
questioni di sicurezza. Questa amministrazione è ormai alla frutta ma
intanto i cittadini hanno diritto ad avere tutti i servizi”.

Santa Maria C.V. Il caffè della Liguori si mette il cappotto: grande successo tra i togati
SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Dal
“Caffè col Cappotto”, al “Caffè
Mezze Maniche», fino all’Espresso in “Bikini”, al doppio
caffè 2Espresso-Crema di caffè”
o al “Caffè Marylin”: c’è sempre
un filo conduttore, come una
stagione o un periodo particolare, dietro le innovative presentazioni
della
vulcanica
Maria Liguori, aspirante sommelier e titolare del Bar del
Foro (a due passi dal tribunale
di Santa Maria Capua Vetere),
una sorta di manager del food
& drink che ha fatto nascere in
provincia un vero e proprio locale metropolitano al passo con
i tempi e talvolta anche anticipandoli. Dietro il bancone, non
il solito bancone, c’è Maria,
bella presenza, imponente e
professionale ma anche affabile
e interattiva con la clientela del
locale frequentato spesso da chi
opera nel settore del mondo giudiziario (toghe, avvocati, forze
dell’ordine, professionisti di

varia natura) ma non solo. Non
un semplice caffè preso al volo
o uno spuntino - aperitivo tanto
per mangiare qualcosa: c’è il
dialogo, la storia, il racconto e
la ricercatezza di prodotti (dai
dolci, al vino; dalla stuzzicheria,
al formaggio particolare) che
arricchiscono il palato a pranzo;
la colazione del mattino o
l’happy-hour serale. Ne sono
prova già alcuni eventi programmati in questi quasi due
anni di gestione: dalle caldarroste con vino rosso delle colline
caiatine alla serata carnevalesca; agli appuntamenti a tema
(Sister Act), magari anche musicali o ai brindisi beneauguranti con champagne ed
ostriche tra Natale e Capodanno. C’è chi passa e lascia un
libro, chi si confronta, chi entra
per acquistare una bottiglia, chi
sceglie l’area estrerna «fumo e
caffè», chi sosta per stare un po’
in tranquillità e magari per leggere le tante frasi appuntate su

MARIA LIGUORI L’INVENTRICE DEL CAFFÈ COL CAPPOTTO

una parete-bacheca (vera e non
virtuale come quelle dei socialnetwork) dove campeggiano
molte foto della celebre Marylin
Monroe. Ed è stata proprio lei,
la celebre attrice, la musa ispiratrice dell’ultimo caffè che ha
spopolato la scorsa estate al Bar
del Foro: tra gli ingredienti,
anche la cannella e soprattutto
un cuore di crema di menta.
Morbido ed esplosivo proprio
come la Monroe e la vulcanica
Maria. E poi, l’oramai famoso
«Caffè con Cappotto»: un caffè
che si spoglia andando incontro
alla stagione calda: dall’ inverno
alla primavera, fino ad arrivare
in estate con il bikini. Ma in
cosa consiste questo streaptease? Mistero, occorre provarlo. Per le prossime settimane
e, soprattutto per il Natale, altre
novità in serbo svelate man
mano alla clientela dalla vulcanica Maria. Non il solito bar,
insomma, ma il “Bar del Foro”..

