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06.12.2019 L'Associazione
Natale 2019 a S.
accollatori
Andrea dei
S. Lagni
Andrea, in
Apostolo
collaborazione
presenta
con parrocchia S. Andrea Apos

04.12.2019 Una proposta (strategica) per la valorizzazione del Centro Regionale di Incremento
03.12.2019

Il Centro Regionale
Il progetto
di Incremento
della nostraIppico
associazione
(CRII), è .una preziosa Link
risorsa per il nostro territor

27.11.2018 Invito per la manifestazione "

SERATE SPENSIERATE
"

18.09.2018 GIORNATA NAZIONALE
. Grazie allaDEL
"collaborazione
VEICOLOLocandina
D'EPOCA
tra l'Agorà
- e la dirigenza
video1del- Motoclub dell
video2

18.09.2018 MUSEO DELLA
. CIVILTA' Giorno
CONTADINA
6 settembre
Seguiranno
il Comitato
aggiornamenti
tecnico dell'Assessorato alle

12.07.2018 Medioevo al borgo
- 15 luglio 2018,
locandina
Montesarchio - Muscia medioevale, stands gastronomic

15/04/2018

La Canapa in
Gallery
Provincia di Caserta :

28/03/2018 Venerdì
Locandina
santo 30 Marzo 2018 nel rione di S. Andrea dei Lagni alle ore 19,00 in via firen

22/03/2018 I l giorno 15 febbraio
La Canapa
scorso
in: Provincia
durante ildiEconomia,
convegno
Caserta sul
Tradizione
tema " e Innovazione " organiz
Locandina
foto1
foto2
foto3

19/02/2018 Grosso successo
<
di visitatori
La Canapa
e presenti
in
: Provincia
alla mostra
di
Economia,
Caserta
di attrezziTradizione
agricoli antichi
e
per la
Innovazione
> che si è tenuto pre
Seguiranno aggiornamenti in merito.

11/02/2018 Giovedi 15 Febbraio
nel salone
2018
degli
l’amministrazione
specchiorganizzano
del Teatro
Comunale
Garibaldi
La
una
Canapa
ditavola
Santa
di Santa
in
:rotonda
Maria
Provincia
Maria
Capua
sulCapua
di
tema
EVetere
Caserta
Vete
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conomia, Tradizione e Innovazione
cortili in musica agosto 2009
Foto

22/12/2017 Giorno 26 c.m. e giorno 6 Gennaio 2018 è allestito il presepe vivente nella piazza C. Di

21/02/2016 Sabato
la compagnia
5 Marzo
DITEGLI
teatrale
alle oreSEMPRE
18,30
"GIOVANI
presso
DI ALLA
SI "il teatro
RIBALTA"
DondiDonato
presenta
E. De Filippo.
Giannotti
"
Regia
,suore
S. Ubaldina
ancelle de
D

08/02/2016 Giovedi
Allegato
11 Febbraio alle ore 19.00 presso il teatro Garbaldi Angela M. De Rosa presen

07/10/2015 Sabato
Allegato
24 ottobre sarà proiettato nel salone dell'Agorà il videorealizzato durante la fes
15/07/2015 1°
Allegato
Raduno. delle organizzazionidi volontariato di Protezione Civile della provincia di

06/04/2015 Sabato
DUJ MARITE
18 Aprile
MBRUGLIUN
ore 19,30 e domenica
".
19da
Aprile
Interno18
ore 18,00 presso il teatro Garibaldi di

27/02/2015 Costituzione”del
- L'agorà
“Museo
invita
Allegato
dellaleciviltà
scuole
contadina
ad approfondire le radici del proprio territorio
24/01/2015 L'Agorà
museo adella
lavoro
".
civiltà
Recupero
alacremente
contadina
Foto
e pulizia
per il degli
progetto
attrezzi
" nella sede Agorà .

18/01/2015 L'Agorà è piùrisposta
che soddisfatta
del Sindaco
delladel
dal comune
mattino di
- S. Maria C.V.
dal corriere
Il suo contenuto
di
è di
Caserta
- Aggiornament
dal corriere di Caserta
03/01/2014 Valorizzazione
Lettera al sindaco
tradizione contadina: Raccolta, recupero funzionale ed esposizione di
27/12/2014 L'Associazioce
il RESEPE VIVENTE
R.A.T.A.antico
presenta
borgo San Mauro Alvignano
15/11/2014 Oggi è deceduto l'Arch. Alfredo DI PATRIA. L'Associazione Agorà si unisce al dolore
12/10/2014 Nuovo cinema
locandina
Politeama -

03/10/2014 Nuovo cinema
GliPoliteama
Organizzatori,
L'Agorà
organizza
il Gruppo
è ben
un
Il cineforum
14
lieta
giovani
novembre
di invitare
democratici
tematico.
Un alle
film
tutti
ore
molto
quelli
519
film,
della
AlV
bello
termine
interessati
edremo
innostra
5del
luoghi
2011
dibattito
“Welcome”
città,
adella
che
partec
hann
co
tra
ci

17/09/2014 Sensibile ai problemi
una lettera
ambientali
al Sindaco
l'Agorà
sull'aria
ha inviato
maleodorante
ultimo verbale
che di
negli
riunione
ultimi giorni
che hasite
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15/07/2014 Ieri ci ha lasciato
Don Filippo
un grande
Signore
. Lauomo:
sua gioiadell'Associazione
di vivere resterà Culturale
sempre presente
Agorà lonei
ricordono
nostri c

12/02/2014 Risposta dal Dirigente del settore Igiene Urbana e Tutela dell'Ambiente
Dott. Assunto De Nisi
alla
Relazione trasmessa al Sindaco della città di S. M
14/01/2014 Sicurezza
Lettera alrione
sindaco
S. Andrea.
21/11/2013 Rione
Appello
S. alla
Andrea
cittadinanza
- aree interessate da sversamenti incontrollati di rifiuti.

11/11/2013 Relazione
Lettera - trasmessa al
Relazione
Sindaco della
città di dal
S. Maria
sito Uniti
C.V. per
sulla
Esistere
situazione
- di alcune s
da interno 18

05/11/2013 Segnalazione roghi anche in anonimato contro la lotta agli incendi dei rifiuti in Cam
23.10.2013 La
è rinviata
riunione
a LUNEDÌ
con l'assessore
28 OTTOBRE
all'ambiente
ORE 18.00

20.10.2013 Realizzazione
Approdimentidi
a cura
un digestore
del Prof anaerobico
Vincenzo DesuFelice
terreni confinanti con lo STIR di S. Maria
20.10.2013 Confermata
Registro Regionale
la nostradel
presenza
Volontariato
nel
aggiornato al 10 ottobre 2013
14.10.2013 Avviso riunione convenerdì
assessore
25 all'ambiente
ottobre ore 18
14.10.2013 Impianto
lettera al digestore
Sindaco anaerobico – problematiche ambientali

03.09.2013 E' venuto a mancare il prof. Giovanni D'ovidio, maestro della banda musicale della sc

23.07.2013 Manifestazioni
Allegato
presso l'anfiteatro campano 19.06 2013 Si
Allegato
fa seguito alla riunione tenutasi il 14 giugno alle ore 19.00 presso il Centro Agorà.

10.06.2013 Venerdi 14 alle ore 19 i nuovi assessori Rinaldi, Munno, accompagnati da Busico inc

24.05.2013 Serata
accoglienza
di benvenuto
riservata
e diall'artista
Zacarias Cerezo
ed agli artisti
Leah
accompagnatori,
Cipulloper
Fernandez
aver
che
fatto
hanno
e Ana
da inter
fatto

23.05.2013 Accoglienza
da Interno18delegazione artisti spagnoli -

19.05.2013 L’Associazione
ZACARIAS
culturaleCerezo
.AGORA’
Questositeam
prepara
24 pomeriggio
di artisti
ad accogliere
che
a farsivisita
trovano
la delegazione
all’Agorà
nella nostra
rafforzando
di artisti
Region
sp
q
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I volontari dell’Agorà
due artistiorgogliosi
locali
chedell’Agorà
illustreranno
di questa
el cortile
volontà
come
contadino,
creare
Istituto
espressa,
dei
scolastico
altresì,
veri
dopo
ciesarà
apropri
i cura
benvenuti
Paritario
una
del'
capolavori
sicura
Al termine
di
"PEGASO"
rito
accogliente
d’arte
presso
della
Assessor
lavoran
visita
lasor
se

23.04.2013 Salviamo
aperture Carditello
straordinarie
14.04.2013 Sabato 27 Aprile
, la ore
compagnia
19,30
" e Domenica
teatrale Sogni
28 Aprile
di Scena
ore
" 18.00
Novecento Napoletano

12.04.2'13

unitamente al Comun

Istituzione del
allegato
"Registro Pubblico degli Assistenti Familiari"

30.03.2013 CENTENARIO
G.A.F.A.
DELLA FERROVIA
(Gruppo Amici
Buon
NAPOLI-PIEDIMONTE
Ferrovia
Compleanno
Alifana). e l’Associazione
MATESE Il Culturale AG

23.03.2013 Riunione conlettera
l’Assessore
trasmessa
ai Trasporti della Regione Prof. VETRELLA del 28 Febbraio
18.03.2013 Qualche
equinozio
notizia
di primavera
sull'
-

L'anello di Ipparco .

24.01.2013 Questa Associazione
In allegato
fa sua
una elettera
condivide
inviata
pienamente
al Sindacoleelamentele
alle autorità
e lacompetenti.
protesta di mo
12.01.2013 - Teatro amatoriale in città . S
12.01.2013 PREMIAZIONE -

Con

abato 27 e domenica 28 aprile, l’associazione

la presenza del
sono
Sindaco
state consegnate
Biagio Maria
targhe
Di Mur
r

07.01.2013 Giorno 12 gennaio
alla presenza
2013 alle
saranno
del
ore
Sindaco
10.00
consegnate
diBiagio
partecipazione
targhe
Maria
Il Liceo
Di
ricordo
Muro
alla
Artistico,
2°
e PREMIAZION
dell'Assessore
mostra
l'Istituto
presepiale.
compren
Busico
E

22.12.2012 APERTURA MANIFESTAZIONE Oggi alle oreMostra
10,30 L'Assessore
presepiale
. La partecipazione
alla Cultura Paolo
di cittad
B
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Circa 25 presepi di dimesioni piccoli e medi, 12 quelli di grandi dimensioni, 8 dipinti, 10 disegni, d

Un'altra sala è stata allestita dagli amici del GAFA che presentano diversi trenini in movimento. U

La cerimonia è stata allietata dalla musica eseguita dai giovani della banda musicale dell'Istituto

Si rende noto,due
inoltre,
artistiche
volontari
, giorno dell'Agorà,
7 Gennaio
RAI 3 2013
Angela
alle
inDe
diretta
ore
Rosa
16.00
da
earte
Roma
Gian
saranno
della
Luca
nelospiti
pasta
programma
Melone
chedisono vere
Geo eproprie
Geo p
16.12.2012 Numerose opere
"Pensando
consegnate
alGalleria
Natale
in questi
immagini
"
giorni per la seconda rappresentazione di
27.11.2012 Pensando aldal
Natale
corriere
ieri, oggi
di Caserta
e … domani

09.11.2012 Pensando al Natale
- Anche
ieri,
quest'anno
oggi
Depliant
e … domani
l’Associazione
Invito
Culturale
scuoleAgorà,
del territorio
in occasione della

22.09.2012 Il presidente unitamente ai volontari tutti dell'Associazione partecipano al grave lutt
21.09.2012 Nell'ambito
allegato
culturale l'Associazione da un contributo a conoscere delle curiosità nel

06.09.2012 Seminario
allegato su “Meteorologia pratica e strumenti di rilevamento meteo” per gli operato
01.08.2012 Isola
Lettera
ecologica,
al sindaco
richiesta chiarimenti sull'adeguatezza del sito.

19.06.2012 Ilsegue
sindaco
da Biagio
interno18
Di Muro ha conferito al presidente dell'associazione Agorà, Domeni

07.06.2012 L'arte di decorare la pasta - da Giugno fino al 15 luglio , tutti i sabato pomeriggio e

04.06.2012 A pochi giorni dal termine della manifestazione di cultura e di tradizione "Cortili in mu
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Un ringraziamento particolare a tutti gli studenti del "Pegaso" per i tanti sacrifici fatti soprattutto

A pochi giorni dal termine della manifestazione di cultura e di tradizione "Cortili in musica....nella

Un ringraziamento particolare a tutti gli studenti del "Pegaso" per i tanti sacrifici fatti soprattutto
26.05.2012 Terza
La presenza
edizionedi"Cortili
un asino
in Musica"
bianco -, grazie alla collaborazione con l'istituto di incremen
Foto dal Mattino dal Corriere di Caserta
18.05.2012 Terza
Manifesto
edizione
- "Cortili in Musica"... nella tradizione contadina.

04.05.2012 L'Istituto
26 e 27Paritario
Maggio
conPEGASO
la "
Terza
e l'Associazione
edizione
". A
deiCulturale
presto
Cortiliilin
programma
Manifesto
AGORA',
musica ...nella
stanno
dettagliato.
tradizione
organizzando
contadina
una d

27.04.2012 L'Agorà,
lettera del
dopo
23 quanto
Gennaio
venuto
u.s . acon
conoscenza
la quale, aa seguito
mezzo stampa,
del decreto
ha preso
CrescItalia
subitoe lettura
di quello
della
delle
d

25.04.2012 La23.01.2012
giunta comunale
Farmacia
da approvazione
nel -rione S.Andrea
per Lettera
il collocamento
al sindaco
di due
. nuove farmacie
Da nel territorio
Interno18

13.04.2012 Anche
Locandina
quest'anno la compagnia teatrale "Sogni di Scena" ci farà divertire, rappresentando u
01.04.2012 Festeggiamenti all'associazione Agorà, in occasione della festa della donna

22.03.2012 Il saluto dell'aeronautica , al Cav. Domenico De Felice. Orgogliosi del nostro caro presiden

20.03.2012 Il giorno 28 e 29 Aprile alle ore 20.00 presso il Teatro Garibaldi di S.Maria C.V. i giovani del

17.02.2012 Domani
Locandina
sera alle ore 19.00 presso il Teatro "Don Donato Giannotti" dell'Istituto di Via Napoli
29.01.2012 Farmacia nel dal
rione
Corriere
S.Andrea
di Caserta

23.01.2012 Farmacia nel rione
S.Andrea
Lettera al sindaco e p.c. al Presidente del Consilio Comunale d
10.01.2012 Richiesta
allegato di
. convocazione in ordine all’adozione del Piano Regionale Rifiuti

06.01.2012 l'Associazione
NO AL DIGESTORE
Agorà sarà
ANAEROBICO
partecipe alladomenica
conferenza
8 dibattito
gennaio 2012 ore 17,30 salone degli sp

01.01.2012 Sabato
Allegato
7 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il centro Agorà trenini, carrozze e loc

03.12.2011 Grande
Foto affluenza alla mostra della ferrovia alifana con la partecipazione all'evento di numero
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28.11.2011 GRAVE
uno studio
ERRORE
sul DIGESTORE
STRATEGICO
ANAEROBICO
PER LA PROVINCIA
del prof. Vincenzo
DI CASERTA
De Felice.
SOSTITUIRE UN BIO
20.11.2011 In viaggio nelRassegna
passato... stampa
con la ferrovia alifana 16.11.2011 In viaggio nelRassegna
passato... stampa
con la ferrovia alifana 05.11.2011 Inmanifesto
viaggio nel passato... con la ferrovia alifana -

29.10.2011 In Piazza C. Di Monaco, nella sede distaccata dell'Ufficio Anagrafe, dalle ore 16,00 alle ore 1

21.10.2011 L’ASSOCIAZIONE
COMUNE DI .,S.UNITAMENTE
MARIA
CULTURALE
C.V
G.A.F.A
ALL’ASSOCIAZIONE
<AGORA>’,
. (Gruppo
CON
Amici
IL
LEFerrovia
PATROCINIO
ROTAIEAlifana)
DI ISERNIA
DEL
ED IN PRESENTA
COLLABORA
NEL PASSAT
“
29.06.2011 Gli
delinterventi
Presidente dell'associazione
del Prof.
Agorà
De Felice
e
al consiglio comunale.
24.06.2011 Martedi
consiglio
28 c.m.
comunale
presso
ore 18.00
il salone
"I problemi
del centro
ambientali".
civico Agorà. Ordine del giorno

10.06.2011 Giunge
presenza
al decimo
in albo anno
regionale
la
della nostra associazione. Esprimiamo dunque, grande s

06.06.2011 Giovedi 9 Giugno alle ore 20.00 presso il Salone del Centro Civico/Agorà incontro con

19.05.2011 Le foto del convegno
IL di
MITO
oggiDI GIUSEPPE GARIBALDI E IL SUO PASSAGGIO IN CAM

12.05.2011 Giovedì
IL MITO19DIMaggio
GIUSEPPE
organizzata
L'associazione
GARIBALDI
dall'Istituto
Manifesto
Agorà
E -Paritario
IL SUO
unitamente
PASSAGGIO
Pegaso
Invito
all'associazione
di Santa
IN CAMPANIA
Maria Capua
Insieme
Vetere.
per fare
23.04.2011 150°
ringraziamento
Unità d'Italia -dal commissario straordinario Prefetto dr. Luigi Pizzi

10.04.2011 Le
Foto
associazioni Agorà ed i rispettivi presidenti Cav. Domenico De Felice e Mariangel
05.04.2011 Domenica
Dal web: Pupia
10.04.2011
.
alle ore 10,30 gemellaggio, subito accolto con entusiasmo, con

24.03.2011 Stamane
il commissario
alle ore
, accompagnato
prefettizio
09.45
Dott.
dalPizzi
corpo di polizia municipale, ha incontrato i volontar
Il Dr. Pizzi dopo aver ringraziato dell'accoglienza avuta da tutti i presenti, del modo di fare volont
20.03.2011 Ringraziamenti
Sindaco e da dal

Alberto Espen responsabile della biblioteca del comune di Ce

12.03.2011 La compagnia teatrale "Sogni di Scena" presenta una commedia in tre atti di E. Scarp

05.03.2011 Celebrazioni -150° anniversario
manifesto
dell'Unità
- L'Associazione
d'Italia allegato
AGORA'
un saggio
organizzerà
su
Antongiorno 16
ia Masanello
,

20.02.2011 Pubblichiamo
Cronache dell'avvenuta
XVII secolo:
consegna
la Santadi
Maria
una copia
di Nicola
conSalzillo
relativa"dedica , a questa associa
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15.02.2011 Accolti
foto
dall'Agorà circa 23 cuccioli del Gruppo Scout denominato "Branco Fiore Ros

20.01.2011 Recupero
Lettera aperta
integrazione
al dr. Luigi
TARSU
PIZZI
anni
Commissario
2005/2006/2007
Prefettizio
del Comune di S. Maria C.V
20.01.2011 Centro
segueDiurno polifunzionale aperto ai ragazzi/e dai 6 ai 16 anni....

15.01.2011 Premiati
Pensando
i partecipanti
al natale 2010
al concorso
con la presenza
Cronaca
del Dott. Laurenza e del Dirigente Scolas

05.01.2011 Martedi 11 gennaio
la premiazione
2011 Pensando
alledei
orelavori
10,30
al Natale
presentanti
.
alla mostra/concorso
Rinviata al 15. gennario 0re
22.12.2010 PENSANDO
inaugurazione
AL NATALE, IERI OGGI E DOMANI
20.12.2010 PENSANDO
ORARI APERTURA
AL NATALE,
E CHIUSURA
IERI OGGI-E DOMANI dal
– MOSTRA
web Pupia
PRESEPIALE
18.12.2010 Mercoledì
Pensando22aldicembre
natale con
orela10,30
presenza
inaugurazione
banda
della
dell'Istituto
della Compresivo
mostra
"A. S. Mazzocchi"

18.12.2010 Martedì
Giovani28alla
dicembre
ribalta
presenta
alle
" ore
La 19.00
cammarera
pressonova
il teatro
" di
Don
E. Scarpetta
Donato
dal Giannotti
web
(ingresso
Pupiasito
libero)
in in S. M

14.11.2010 Giovedì
brochure
25 Novembre alle ore 9,30 al teatro Garibaldi , una nostra delegazione sarà pr
14.11.2010 Pensando al Natale
- L’Associazione
brochure
Culturale Agorà, in occasione della festività del Santo

02.11.2010 Festa
primapatronale:
parte - alcuni momenti
seconda
della
parte
processione di S. Andrea Apostolo in S. Maria C

30.10.2010 Premiati
secondagliedizione
alunni che
del hanno
corso di
partecipato
corso di alla
Art Attack , alla presenza del Sindaco dott.
26.10.2010 Sabato
dal web:
p.v.Pupia
la premiazione
- cronaca dei partecipanti al secondo corso di Art Attack -

14.10.2010 La
U.N.I.Vo.C
sezione provinciale
./ONLUS) di
dell'Unione
Caserta,
CENE ALorganizza
BUIO
Nazionale
per i Italiana
venerdì Volontari
05 novembre
Pro-Ciechi
e 03 dicembre
(
201

10.10.2010 Giorno
30 ottobre alle
presso
ore 10,30
il salone
Art Attack
del Centro
. Il corso
Civicoiniziato
Agorà
Angela
si
il mese
terrà
De Rosa
la
dipremiazione
giugno
, ha suscitato
diretto
deidalla
part
gra

02.10.2010 L'agorà
dal web:
partecipa
Pupia all'avvio delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

30.09.2010 Causa maltempo, lo spettacolo del 25.09.2010 verrà ripresentato domani 1 ottobre alle
29.09.2010 Video radetzky-Inno Nazionale

Presentazione -

Canzoni Napoletane -

28.09.2010 Lettera al sindaco e agli assessori competententi a seguito delle continue lamentale

25.09.2010 Ila
giovani
poesiadilettanti
"Agorà" della
scritta
compagnia
da Antonio
teatrale
Aulicino
"Sogni di Scena" dell'associazione Agor
23.09.2010 Questa
dal web
sera
: alle ore 20.30
Pupiail concerto
della
Casertanews
U.S. Naval Forces
Europe
foto
Band -

07.09.2010 150° anniversario dell'Unità d'Italia , concerto della
Pupia
Commander
--U.S.
cronaca
Naval Forces E
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14.06.2010 Pubblichiamo
stato dei lavori area verde alifana e

lavori zona siata

12.06.2010 Inseriti
un tuffo
alcuni
nel passato
video relativi alla manifestazione

12.06.2010 Piazzola ecologica
del Comune di S. Maria C.V. - L’area resterà aperta il lunedì e martedì da
03.06.2010 Giorno
10 giugno alle
presso
ore 19,30
il centro
il sindaco
civico Agorà
incontrerà la cittadinanza.

23.05.2010 Con
Un la
tuffo
presenza
nel passato
del Sindaco
"
della città di Santa Maria Capua Vetere Giudicianni e il
22.05.2010 L’Associazione
nuovo corso di
Culturale
Art Attack
Agorà,
, diretto
dopo
dalla
il successo
Angela
pittriceM.della
De Rosa
scorsa estate, istituisce un

15.05.2010 AVVISO Causa maltempo la manifestazione "Un tuffo nel passato" è rinviata a sab
01.05.2010 Un tuffo nel passato ,

invito .

27.04.2010 Un tuffo nel passato
- prende corpo
il programma della manifestazione che si terrà nei giorni 15

27.04.2010 Festa
foto della
.
donna - Ogni anno è ormai consuetudine dedicare una serata con balli e c

03.04.2010 I giovani
Sabato 17
attori
e ,Domenica
presso
della Compagnia
il TEATRO
18
Cani
Aprile,
eteatrale
Gatti
GARIBALDI
alle ".
ore
dell'Associazione
- 19,00
di S.Maria
Video_foto
C.V.,
Agorà
la Commedia
“Sogni diin
scena”
tre atti
di

02.04.2010 Il ilCAM
programma
(Centro Animazione
del convegno
Missionaria)
scheda
e la di adesione
è felice diaiinvitarla
workshop.
al Convegno "Facimme Pa

28.03.2010 L'associazione
continua
Agorà sta organizzando per i giorni 15 e 16 maggio la manifestazione "

11.03.2010 Sono trascorsi
"Per
18amore
anni dalla
del
scritto
mio
pubblicazione
dai
popolo"
Parroci
Rileggerlo
del
della
documento
insieme,
Forania
n allegato
di
accogliendone
Casal
il di Principe
ancora
e i suoi
una
PROGRAMMA
delle in

07.03.2010 L'Associazione
19-20-21 marzo
, Agorà
2010 comunica
alle oreche
15.00
nei
, sigiorni
svolgerà ilpresso
2° Torneo
i locali
organizzato
di dell'Associazione
tennis tavolo
dall'Ufficio
in

07.03.2010 "Ilcalendario
G.A.F.A. Gruppo
delle riunioni
Amici . della Ferrovia Alifana" sta tenendo degli incontri di caratte

07.03.2010 Lettera al Sindaco
Denuncia
del degrado
comune di
e richiesta
S. Maria C.V.
di adeguato e continuo controllo del terri

25.02.2010 "LIBERA
incontroCASERTA
pubblico e- COMITATO
l'attività dell'osservatorio
DON PEPPE DIANA"
provinciale
sull'uso sociale dei beni co

16.02.2010 Bando
Domanda
per la- costituzione
Avviso
di unadicooperativa
Selezione sociale per la gestione di terreni in Cam

31.01.2010 "LIBERA
SIMULAZIONI
CASERTA
URBANE
e COMITATO
dal 29 gennaio
DON PEPPE
al 6 febbraio
DIANA":2010 Sala degli specchi del Tea
28.01.2010 Inaugurazione a Sant'Andrea dell' Hospice "Nicola Falde" 11-13 Febbraio
2010
06.01.2010 Pensando al Natale ieri, oggi e … domani - Stamane si è avuta la premiazione della
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03.01.2010 Ringraziamenti pevenuti all'Agorà dal pittore Zacarias Cerezo

31.12.2009 AUGURI A TUTTI PER UN MERAVIGLIOSO 2010 CARICO DI PACE, SERENITA' E FEL

29.12.2009 Segnalazioni
lettera al sindaco
di danneggiamento della cosa pubblica e richiesta di intervento per la vi
29.12.2009 Pensando
orari apertura
al Natale
mostra
ieri, oggi e … domani 23.12.2009 Pensando al Natale ieri, oggi e … domani a stampa)

(

Rassegn

20.12.09 L’Associazione
Continua Culturale Agorà, in occasione della festività del Santo Natale ha organizz
02.12.09

Pensando al Natale ieri, oggi e … domani. Da domenica 13 dicembre ore 10.30-12.30

21.11.09 Da amici e parenti un augurio speciale al nostro presidente per questo giorno important

21.11.09 I giovani
Sabato
attori
28 Novembre
della
, presso
Compagnia
la
prossimo
Sala
Nu barone
Teatro
teatrale
venturo,
“Don
Solachianiello
dell'Associazione
alle
Donato
ore 18,30
Giannotti”
, ovvero
Agorà
“Lu
dell’Istituto
“Giovani
curaggio
“Coniugi
alla
deRibalta”
nu pomp
Di M

17.11.09 Coordinamento Associazioni Casertane: comunicato stampa

14.11.09 Inaugurata la XV mostra di modellismo statico con la presenza del Sindaco
Dott. Giudicianni e della delegazione spagnola guidata dal pittore Zacarias Cerezo che
donerà al comune di S.Maria C.V. una collezione di acquerelli che hanno come oggetto la
nostra città (cerimonia ufficiale alle ore 12:00 di oggi al salone degli specchi). Zacarias
Cerezo è nato a Guadalupe. La sua carriera di ufficiale è di tecnico delle
telecomunicazioni, ma si è sempre dedicato con passione e dedizione vigorosa e
risoluta alla pittura alla quale ha dato il meglio della sua creatività. La visita si inserisce
nell'opera di ricostruzione storica sulla figura di
Nicolás Salzillo Gallo
, nato a Capua tra il 1672 e il 1675 e morto a Murcia nel 1727. Arrivò alla città di Murcia,
Spagna, tra il 1695 e il 1697 dove contrasse matrimonio con Isabel Alcaraz nel 1699 e
morì a Murcia nel 1727. Fu un buon scultore in legno policromato, arte che passò a suo
figlio, l'universale scultore Francisco Salzillo Alcaraz (nel 2007 è stata celebrata la
ricorrenza del tricentenario della nascita).
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03.11.09 Pensando al Natale ieri, oggi e … domani. Piccoli presepi o alberi di natale
allestiti in modo originale ma anche poesie, racconti brevi, foto, cartoline, lettere, articoli
di giornale, dipinti, sculture, rappresentazioni artistiche ed oggetti di ogni genere e di
ogni epoca. Inaugurazione martedì 22 dicembre 2009.

17.10.09 Inaugurata la mostra di Art Attack in presenza del sindaco Dott. Giuducianni.
Grande entusiamo per la partecipazione e premiazione degli alunni delle scuole
elementari presenti nel territorio.
12.10.09 L'Associazione Agorà si rammarica di dover intervenire per correggere una
notizia contenuta in un articolo apparso sul Corriere di Caserta di alcuni giorni fa.
Nell'articolo si parla del finanziamento di seimila euro che la Giunta Comunale di S. Maria
C.V. ha stanziato per la realizzazione della 15a edizione della mostra di modellismo
statico con
delibera n.243 del 7 agosto 2009 . Come
recita la delibera, la mostra sarà organizzata con la collaborazione del MASC
(Modellismo Air Soft Club) di Santa Maria capua Vetere e la collaborazione
dell'Associazione Agorà. La stessa delibera al punto 2. autorizza il dirigente ad assumere
provvedimenti di spesa nei limiti di euro 6.000,00 a valere sul cap. 2108 del PEG 2009.
Come si può verificare dalla delibera, non viene asolutamente affermato che il
finanziamento "arriva nelle mani dell'Associazione Agorà", espressione che diffonde con
enfasi una notizia errata compromettendo la reputazione della stessa associazione. Ci
scusiamo per questa nostra doverosa precisazione con i lettori e con il giornale che si è
sempre distinto per la sua attenzione dedicata con professionalità al territorio.

26.09.09 Art-Attack : invito mostra dal 17 al 18 ottobre 2009
20.09.2009 Programma festeggiamenti in onore di S. Andrea Apostolo
17.09.09 Richiesta di intervento per la bonifica di spazio abbandonato - lettera al
sindaco
.
24.08.09 Bonifica del territorio. Si inizi dal rione S. Andrea - (Rassegna stampa)
21.07.2009 Pulizia delle strade - lettera al sindaco .
14.07.2009 Procede con grande entusiasmo il corso di Arte e Attività Manipolative
guidato dalla pittrice Angela M. De Rosa foto
09.06.2009 La fantasia premia gli alunni della V elementare dell'Istituto Coniugi di
Monaco - ( Rassegna stampa)
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06.06.2009 Inizio corso di Arte e Attività Manipolative - (Rassegna stampa)
26.05.2009 L’Associazione Culturale Agorà istituisce un Corso di Arte e Attività
Manipolative gratuito
, aperto a tutti
Pittrice Angela M. De Rosa - Modulo adesione minori - adulti - ( Rassegna stampa )
16.05.2009 BANDO per l'incentivazione del compostaggio domestico tramite l'assegnazione di
compostiere domestiche
Bando - Domanda - Brochure - Regolamento .
28.04.2009 LA VITA DI DON DONATO GIANNOTTI AL TEATRO GARIBALDI - Sul palco i
giovani del gruppo "Sogni di scena" dell'Agorà
(
Rassegna stampa
)
08.04.2009 Emergenza Abruzzo (note da CSVASSOVOCE ): Nella tragica occasione del
terremoto che nelle scorse ore ha falcidiato centinaia di vite umane e causato un
impressionante numero di feriti, tanti sono i cittadini e le associazioni che hanno
richiesto informazioni su come poter portare un aiuto nelle zone colpite. Da informazioni
pervenuteci dai CSV Abruzzesi, al momento l’unico possibile contributo è quello della
forza volontaria, non essendoci al momento la possibilità di coordinare l’arrivo di beni di
supporto. Chiunque sia intenzionato a recarsi sui luoghi per disastro e dare una mano
può collegarsi sul sito http://www.abruzzocsv.org/sito/ e compilare la scheda di
adesione presente nella pagina “volontari”(a questo
link
) : la protezione civile vaglierà le richieste in arrivo smistandole a seconda delle
necessità.Nelle prossime ore forniremo ragguagli sulla possibilità di inviare derrate
alimentari, beni di consumo o altro. Nel frattempo, essendo stata completamente
distrutta la sede del CSV dell’Aquila, verrà approntato uno sportello mobile che, in questi
giorni drammatici, contribuirà al coordinamento degli aiuti e delle risorse volontarie.
03.04.2009 Commenti dei visitatori mostra "Signori in carrozza"
29.03.2009 Un museo dedicato alla ferrovia Alifana ( Rassegna stampa )
28.03.2009 Inaugurata la mostra di modellismo statico e dinamico "SIGNORI IN CARROZZA",
con la partecipazione del sindaco della città di Santa Maria Capua Vetered dott. Giancarlo
Giudicianni e numerose altre autorità del territorio
Foto
(
Rassegna stampa
)
25.02.2009 Arte, cultura, storia e intrattenimento il 28 e 29 marzo presso il Centro civico Agorà
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Rione S.Andrea in S.Maria C.V. verrà allestita la "
Ferrovia Alifana tra ieri, oggi e
domani
: mostra fotografica e
modellismo statico e dinamico". Come e dove si viaggiava una volta. Grazie alla collaborazione
del <
GAFA > Gruppo
Amici Ferrovia Alifana, e con il Patrocinio dei Comune di S.Maria C.V. due giornate dove i
visitatori possono ammirare foto e materiali di difficile reperimento, e per i bambini, tanti trenini
in movimento. (
locandina
)
Foto
25.02.2009 Chiusura dei passaggi a livello e nuove bretelle in via Napoli, De Felice chiama a
colloquio i vertici.
(Rassegna stampa)
18.02.2009 Rifiuti in città: chiesto l'esame delle acque dei pozzi. ( Rassegna stampa )
13.02.2009 Numero telefonico per ritiro materiale ingombrante, eccetto televisori,
plastica di grandi dimensioni:
0823848076
28.01.2009 06 febbraio ore 19 Incontro con il Sindaco tematiche: sicurezza e viabilità,
problematiche ambientali
Verbale
22.01.2009 Comitato DON PEPPE DIANA - Manifestazione di solidarietà - Venerdì 23
gennaio ore 15 - (
locandina )
08.01.2009 Con delibera n. 463 del 23.12.2008, la giunta comunale presieduta dal Sindaco
dott. Giancarlo GIUDICIANNI, ha ritenuto valida l'iniziativa finalizzata alla conservazione ed alla
divulgazione delle antiche tradizioni della civiltà contadina promossa dall'Associazione culturale
"AGORA' e, pertanto, concede il patrocinio del Comune al gruppo popolare "I Furastier" di detta
Associazione ed autorizza il gruppo stesso a rappresentare il Comune di S. Maria C.V. nella
tradizionale sfilata dei carri che si volgerà nei prossimi giorni a Macerata Campania
foto

15.12.2008 Sezione "Rifiuti e Ambiente" : Odori sgradevoli dal trattamento della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani
14.12.2008 Il sindaco invita l'associazione all'inaugurazione dello svincolo autostradale di S.
Maria C.V. per il
giorno 16 ore 10.00.
Giorno 21 ore 10.00 scambio auguri natalizi presso la nostra sede. foto
12.12.2008 Comitato Caserta città di pace presenta: La Bestia” di Raffale Sardo - Libera
comitato Don Peppe Diana
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Salone San Augusto del Seminario Vescovile di Caserta - 12 dicembre 2008 ore 18.00 - loca
ndina
08.12.2008 Sezione terza età: premiazione gara scopone. Foto
02.12.2008 Il gruppo dei bottari "I Furastier" all'Agorà - ( Rassegna stampa )
27.11.2008 Domenica 30.11.2008 ore 19.00, presso la nostra sede ci sarà la presentazione
della squadra di pallavolo maschile under 16 “
Andreolana Volley ”. foto
23.11.2008 Con grande entusiasmo l'Agorà accoglie il gruppo di musica etnica e popolare " I
Furastier
"
22.11.2008 " Napoli ieri e oggi " - ( Rassegna stampa )
18.11.2008 Il gruppo teatrale dell'associazione Agorà presenta: " Napoli ieri e oggi " Regia Suor
Ubaldina Di Monaco.
Lo spettacolo avrà luogo presso L'Istituto "Coniugi Di Monaco" - sala teatro "Don Donato
Giannotti"
Domenica 23 novembre ore 19.00 - ingresso libero
Attori: Antonio Aulicino, Luigi Di Monaco, Sara Iannotta, Venanzia Rossetti, Francesco De
Felice, Cristina Rossetti, Giusi Piccirillo, Lucia Monaco, Teresa D'Amico, Andrea De Luca,
Marianna Morelli, Lella Tirri, Michela Ricci, Gennaro Signore, Andrea Pasquariello, Federica De
Crescenzo, Francesco Ricciardi, Carmen Zito, Giovanni Merola, Marianna Di Monaco,
Francesca Merola, Morena Bovienzo, Francesca Cosmo, Andrea Merola.
Collaborano Mimmo Cantiello (resp. canto), Michele Tiglio(scenografia), Domenico Parillo(luci e
fonica) , Giuseppe D'Amico.
11.11.2008 Comitato Don Peppe Diana - associazione Libera: LIBERA, associazioni nomi e
numeri contro le mafie, ha deliberato che la giornata nazionale della memoria e dell’impegno
quest’anno si svolgerà in Campania , il 19 marzo a Casal di Principe, il 20 e 21 marzo 2009 a
Napoli, proprio per ricordare la figura del giovane sacerdote e per fare memoria di tutte le
vittime innocenti di mafia.
Invito
09.11.2008 14° MOSTRA DI MODELLISMO STATICO foto Apertura - Link foto Aulicinom
odellismo
07.11.2008 14° MOSTRA DI MODELLISMO STATICO ( Rassegna stampa ) ( Rassegna
stampa
)
28.10.2008 14° MOSTRA DI MODELLISMO STATICO - RADUNO NAZIONALE - ELENCO
ADERENTI ALL'INIZIATIVA
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16.10.2008 Incontro Sindaco-Agorà ( Rassegna stampa )
08.10.2008 Incontro Sindaco-Agorà ( Rassegna stampa ) OTTORE

VERBALE INCONTRO 10

07.10.2008 Aggiornamento
Link
foto Festa Patronale anni dagli anni '70 in poi

14° MOSTRA DI MODELLISMO STATICO - 8-9 NOVEMBRE 2008
PIAZZA C. DI MONACO - SANTA MARIA CAPUA VETERE
SABATO
9.30/13.00 - 16.00/20.30
DOMENICA 9.30/13.00

Saranno messi
l’Agorà
in esposizione
un evento
modelli
che ciinriempie
scala di
di navi,
orgoglio
aerei,
e cimezzi
da soddisfazione
civili e militari,
per
fantasy
i sacrifici
nonché
che ifigurin
volon
Si invita tutto (il personale docente
Rassegna
e non
stampa
docente
) delle Scuole, gli studenti e tutti gli appassionati di ques

23.09.2008
allegato
Rassegna stampa
04.09.2008
Rassegna stampa
02.09.2008

L’Associazione Agorà, ha
come
preso
da prassi
contatti
consolidata,
con il, insieme
Sindaco
nel rispetto
alla
perGiunta
un
sempre
incontro
comunale,
10
deiottob
da
ruot

L'associazione Agorà invia
le foto delle discariche abusive( al Sindaco
. inizio pubblicazione sito web

L’Agorà attualmente oltre a seguire l’andamento della situazione Conceria (ricollocazione in altra

Collaboriamo in questo periodo con i Servizi Sociali del Comune per adattare un locale da adibire

In un prossimo futuro speriamo di avere nel rione il raduno nazionale delle Associazione che pra
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Un’occasione che può portare il rione all’attenzione di tutti i cittadini e dei mass-media e nel cont

Altro momento di rilievo
il protocollo
è
di intesa firmato con il Liceo Scientifico “AMALDI” sulla <edu

12.06.2008
Album Foto

Organizzazione di una Rassegna
mostra statica
stampa
di modellismo.
).
(

06.06.2008 - convegno "Le torture e le forme di costrizioni oggi"
Un convegno inserito come
Rassegna
termine
stampa
di un)percorso che inizia con la mostra degli strumenti di
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