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Vogliamo lavorare per servirVi 

Faremo tesoro dei Vostri consigli e suggerimenti 
F. Falco  - A nome dell’intera Redazione, desidero 
esprimere i ringraziamenti per l’entusiasmo che ci 
avete dimostrato ospitandoci nelle vostre case. È 
nostro intendimento non deludere le Vostre 
aspettative poiché siamo convinti di percorrere 
insieme la strada intrapresa che, anche se piena di 
ostacoli, con i Vostri consigli e suggerimenti, 
raggiungeremo la meta prefissata: regalarvi qualche 
ora di piacevole lettura escludendo dalla nostra 
testata note che provocano dissapori. Anche se a 

qualcuno non piace, ribadiamo che tutti possono 
scrivere con una sola limitazione: non provocare 
offese ad altri. In questo numero, oltre a trovare note 
da Bellona e Vitulazio abbiamo dedicato dello spazio 
anche alle graziose cittadine di Camigliano e 
Pastorano. Inoltre, su vostro suggerimento, abbiamo 
cambiato la copertina ed arricchita la rubrica: 
“Numeri ed indirizzi utili”.  Ci trovate nelle edicole 
di: Bellona, Vitulazio, Camigliano e Pastorano.  
La prossima uscita venerdì 2 febbraio 2007. 

Uno sbocco per i giovani 

 

Bando d'arruolamento per l'anno 2007 di 16.000 volo ntari in ferma 
prefissata di un anno nell'Esercito Italiano. Scade  il 22 giugno 2007. 

A richiesta forniamo, gratuitamente, copia del Band o. 
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Separazione personale dei coniugi : affidamento con giunto 
Enzo Natale avvocato in Vitulazio 

 
Argomento attuale e piuttosto 
interessante sia sotto il profilo giuridico 
che sociale è costituito dalla modifica 
apportata dalle recenti disposizioni 
introdotte dalla legge n.54/2006 in 
materia di separazione personale dei 
coniugi. 
La modifica dell’articolo 155 del codice 

civile ha introdotto come principio cardine e 
innovativo, in materia di affidamento dei minori a 
seguito del fallimento di un matrimonio e della 
conseguente separazione dei coniugi, il cosiddetto 
“affidamento congiunto”, non previsto dalla 
precedente normativa e mai applicato dai giudici in 
materia. 
La norma introdotta ha apportato finalmente una 
innovazione sostanziale in materia di affidamento nel 
prevalente interesse dei minori e, in particolare, 
nell’interesse del coniuge che spesso è costretto a 
subire ritorsioni per rancori e risentimenti personali 
non superati incidenti sul diritto di visita e sul diritto 
riconosciuto dal rispettivo ruolo di padre o madre 
spesso trascurato a discapito di ragazzi incolpevoli. 
La disciplina prevista dalla nuova normativa si 
riferisce espressamente alla valutazione prioritaria e 
preliminare circa la possibilità di un affidamento 
congiunto che il giudice deve effettuare al momento 
della emissione dei provvedimenti immediati previsti 
nel momento in cui i due coniugi compaiono davanti 
a Lui per formalizzare e concretizzare il fallimento del 
loro matrimonio. 
L’interesse morale e materiale della prole deve 
essere preminente, al di sopra di ogni 

incomprensione, incompatibilità e risentimento che 
accompagna spesso e volentieri una separazione tra 
coniugi e conduce ad episodi sconcertanti e 
compromettenti per la crescita e lo sviluppo della 
prole. Se in passato si riteneva che non vi fosse un 
interesse preminente a che i figli fossero affidati ad 
entrambi i genitori, la nuova disciplina ha finalmente 
individuato come interesse primario dei figli quello 
della continuità nei rapporti con entrambi i genitori, 
preservando per quanto possibile lo stesso equilibrio 
di frequentazione tra entrambi i genitori, in modo da 
non traumatizzare eccessivamente quei figli più fragili 
e più colpiti da colpe che non hanno e dagli errori 
degli adulti. Mentre prima, soprattutto per minori in 
tenerissima età, non esisteva genitore più idoneo 
della madre ad ottenere l’affidamento di un figlio che 
dava un potere indiscutibile anche a persone non 
meritevoli, oggi con la modifica apportata,sollecitata 
da più parti, la possibilità di consentire l’affidamento 
congiunto salvaguarda in maniera più equa ed 
equilibrata i diritti di entrambi i genitori, colpevoli ed 
incolpevoli nel fallimento del matrimonio, assicurando 
e preservando  un rapporto paritario, non distaccato 
sia come capacità di relazione affettiva, di 
disponibilità ad un assiduo contatto, sia rispetto alle 
consuetudini di vita e all’ambiente che si è in grado di 
offrire al minore. La nostra società ha bisogno di  
riforme come queste che aiutano alla crescita e alla 
rivalutazione di quei valori morali e sociali che 
sembrano essere scomparsi; ben vengano purchè 
siano applicate con oculatezza e sempre 
nell’interesse di quei minori che tanto soffrono per 
l’allontanamento di uno dei genitori. 
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Proverbio cinese 
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Ti ricordi come eravamo? Foto scattate da oltre 25 anni. 

 
Istituto Scolastico Elementare “Giuseppe Fanciulli” Bellona- Anno scolastico 1975 – 1976 

Classe V Maschile – Ins. Falco Angelantonio – Prima fila: Zambardino Michele, Valeriani Salvatore, Fasulo Paolo, 
Valeriani Domenico, Graziano Antonio, Casale Ambrosio, Graziano Michele, Spano Gennaro, Vigliucci Giuseppe, Di 
Febbraro Pasquale, Mauro Italo. -  Seconda fila - Sanfelice Domenico, Guarino Agostino, Graziano Gabriele, Salerno 

Eugenio, Falco Angelantonio (Insegnante), Giudicianni Pasquale, Graziano Angelo, Giacobbone Antonio, Salerno 
Antonio, Plumitallo Antonio. 

 
 

Nuove leggi su: ambiente. Casa e scuola 
Chi installa pannelli solari potrà detrarre il 55% del 
costo dall'Irpef. Più bassa, del 20%. la detrazione per 
chi acquista frigoriferi, caldaie e motori ad alta 
efficienza energetica. Proseguono, inoltre, le 
agevolazioni tributarie per chi ristruttura la casa. Per 
la scuola: costeranno meno i figli a scuola. I vantaggi 
iniziano già al nido: per ogni bambino che ne varca la 
soglia è prevista una detrazione del 19% sulla retta, 
fino a un massimo di 632 euro a figlio. Stessa 
detrazione per i ragazzi che fanno sport e per gli 

affitti degli studenti fuori sede. Per la costruzione di 
nuovi asili nido sono previsti 300 milioni per un 
triennio, dal 2007 al 2009. Nascono le classi 
primavera: in forma sperimentale, accoglieranno 
bimbi tra i 2 e i 3 anni. Gli insegnanti di sostegno non 
verranno “tagliati”, ma assegnati secondo le 
necessità e non più in base al numero degli studenti 
di un plesso scolastico, la conseguenza è che spesso 
da una parte ce ne sono pochi e in un'altra troppi.  
 

 
 

Auguri di compleanno 
 

Sabato 13 gennaio u.s. Veronica Falco da Vitulazio ha festeggiato il suo … compleanno. Molti parenti ed amici 
erano presenti per assistere allo spegnimento delle … candeline. Particolari ed affettuosi auguri sono stati espressi 
dal fratellino Francesco (nella foto con Veronica), da mamma Angela e papà Vincenzo. 
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I cittadini domandano ed il professionista risponde   

È possibile navigare in Internet in modo sicuro ed evitare il problema delle "bollette pazze"? 
Risponde l’ing. Gianfranco FALCO 

Ormai Internet è diventata 
come un’autostrada che copre 
tutto il pianeta: una via che 
consente a chiunque di 
raggiungere velocemente 
qualsiasi luogo del mondo. 
Tutti sanno che per poter 

percorrere in sicurezza le autostrade è necessario 
una buona dose di buon senso ed una vettura sicura 
ed efficiente. Questa metafora può essere utilizzata 
per aiutare gli utenti del web a comprendere che con 
qualche precauzione è possibile navigare l’Internet 
riducendo fortemente i rischi per il proprio computer, 
per la propria privacy e, perché no, per l’incolumità 
della propria bolletta telefonica. Infatti oggi la rete 
globale è diventata la gallina delle uova d’oro per i 
truffatori al digitale. Questi sfruttano i buchi di 
sicurezza di alcuni programmi per inondare gli ignari 
utenti di software maligni. In genere sono di due tipi: 
gli “spyware” tendono a prelevare dati e documenti 
personali, numeri di carte di credito e password dai 
computer che li ospitano; i “dialer” (che in inglese 
indica colui che compone un numero di telefono) 
invece chiamano automaticamente dei numeri 
telefonici a pagamento con tariffe da capogiro al solo 
scatto alla risposta. Quindi, in parole povere, un 
utente che inavvertitamente ospita sul proprio 
computer un dialer potrebbe vedersi recapitare delle 
bollette salatissime in modo completamente 
inaspettato. Tra Vitulazio e Bellona abbiamo visto 
casi di bollette che sfioravano i mille euro per poche 
decine di scatti addebitati a recapiti ad enumerazione 
a pagamento come 199 o 899. Ma, fortunatamente, 
c’è il modo per ridurre fortemente il rischio di 
infezione da questo tipo di attacco, basta seguire 
poche e semplici regole. 
Utilizzare un buon software antivirus costantemente 
aggiornato può ridurre il rischio di infezione, ma per 
la maggior parte degli attacchi che provengono dal 
web, questo non è sempre vero. Altri software come 
antispyware ed antidialer si sono mostrati incapaci a 
svolgere il proprio dovere. 
Navigare il web dotandosi di buon senso è una cosa 
molto efficace per prevenire infezioni informatiche, 
infatti è sufficiente non cliccare su banner pubblicitari 
a cui non si è davvero interessati, oppure su banner 
che promettono soldi, offerte impossibili, o donne 
nude. Io consiglio di stare alla larga dai siti web che 
regalano suonerie per cellulari, incontri amorosi facili 
e gratuiti e siti che forniscono materiale di pirateria 
informatica. In genere gli utenti che accedono a 
questa tipologia di siti appartengono alla fascia degli 

adolescenti, obiettivo succulento per i pirati. Quindi i 
genitori dovrebbero utilizzare i filtri web di cui tutti i 
computer sono dotati per cercare di non far cadere in 
trappola i propri figli. Non bisogna evitare il web, ma 
saperlo utilizzare. 
Diffidare della posta elettronica proveniente da 
persone sconosciute, senza oggetto o con titoli in 
lingua straniera. Bisogna cestinare la posta 
elettronica di questo tipo, senza nemmeno guardarla. 
L’utilizzo di programmi di gestione di posta non gioca 
al caso nostro. Sarebbero da preferire le caselle di 
posta on line perché non consentono l’ingresso 
autorizzato a virus e altre diavolerie informatiche nel 
proprio computer. 
Ma tra i mezzi più potenti per la diffusione di questi 
programmi detti “malware”, dopo la posta elettronica, 
c’è il “browser”. Questo è il programma utilizzato per 
la navigazione sul web. Purtroppo, ad oggi, il browser 
più utilizzato in assoluto è della Microsoft, l’azienda 
che produce Windows, e si chiama Internet Explorer. 
La versione 6.0 di Internet Explorer si è rivelata un 
ottimo complice dei pirati informatici perché offre una 
sicurezza a livelli bassissimi. Questo autorizza 
l’accesso ad una miriade di tipologie di malware 
all’insaputa dell’ignaro utente. Da qualche settimana 
Microsoft ha rilasciato la versione 7.0 di Internet 
Explorer che dovrebbe aver risolto molte delle falle di 
sicurezza di cui soffriva la versione precedente, ma si 
sa che la mela non cade lontano dall’albero. Il mio 
consiglio non è quindi di aggiornare il browser ma di 
scaricare gratuitamente dal web dei browser 
alternativi, meno diffusi e sicuramente più leggeri, 
snelli e sicuri. Tra tutti, quello che si è distinto per 
sicurezza è Mozilla Firefox (in italiano: 
http://www.mozilla-europe.org/it/products/firefox/). 
Questo è estremamente efficace verso tutte le 
infezioni provenienti dal web e consente una 
navigazione certamente più rilassata e meno 
preoccupante e non a caso ha ricevuto tutti i più alti 
riconoscimenti da esperti e riviste del settore come il 
miglior browser del 2005 e del 2006. Io raccomando 
a tutti gli utenti di Internet di non lasciarsi infastidire 
dalle piccole differenze esistenti tra i browser 
disponibili e di prepararsi al più presto alla 
migrazione verso programmi più sicuri, stabili e 
benfatti. 
Non bisogna lasciarsi spaventare dall’Internet, ma 
adottare le giuste precauzioni per poter godere di 
tutte le potenzialità di questo strumento che ha 
cambiato il nostro modo di vivere. Buona navigazione 
a tutti. 
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Lettera aperta a don Carlo Iadicicco 
Carissimo Don Carlo, 
ti scrivo questa lettera in qualità di dirigente 
scolastico delle scuole Bellonesi, ma anche con 
l’affetto di una persona e di un amico che ha vissuto 
con te esperienze e momenti indimenticabili, Lettera 
aperta del Dirigente Scolastico 
Al personale docente e A.T.A. dell’I.A.C. di Bellona 
Ai Genitori degli alunni 
 
Il giorno 4 gennaio 2007 ha avuto luogo, presso il 
Ristorante “La Bruschetta” di Bellona, una cena di 
beneficenza “evento gioioso che si ripete ormai da 
otto anni”, organizzata dal Gruppo “Alas de 

Esperanza” al fine di raccogliere 
fondi da destinare alla missione 
di Don Carlo Iadicicco in Perù. 
Com’è noto, la Scuola 
Elementare aveva elaborato nel 
POF un apposito progetto di 
manualità creativa, coordinato 
dall’Ins. Pina Ragozzino, con lo 
scopo di realizzare un 
mercatino natalizio per 

destinare in beneficenza una somma di denaro alla 
missione di Don Carlo. 
Pertanto, porto a conoscenza della comunità 
scolastica il testo della lettera di accompagnamento 
che ho preparato e che è stata consegnata dalle 
Inss. Pina Ragozzino, Lorella Antropoli e Elena 
Aiezza, alla signora Geremia Iadicicco, insieme alla 
somma raccolta.  
Sempre lucidamente presenti nella mia mente e, 
credo, nel cuore di tutti noi. 
Il tuo instancabile impegno nella nobile missione che 
hai intrapreso a partire dai primissimi anni ottanta, ci 

commuove e ci rende partecipi, sia pure da tanto 
lontano, della devozione e della fede in Dio affinché 
un giorno si possa realizzare un mondo più giusto, 
basato sui valori di pace e fratellanza tra i popoli, 
dove tutti possano trovare una condizione umana 
dignitosa e la serenità necessaria per vivere nella 
grazia del Signore. 
A questi sentimenti si sono ispirati quest’anno i 
bambini delle scuole elementari, che, guidati con 
grande sensibilità e partecipazione dalle loro docenti, 
hanno realizzato una serie di lavoretti con motivi 
natalizi, utilizzando in particolare materiali riciclabili e 
tecniche diverse di pittura, ritaglio e collage. 
Con questi oggetti, in occasione della recita di 
Natale, ispirata alla fiaba della Piccola Fiammiferaia, 
è stato predisposto un mercatino (si allegano alcune 
foto) il cui ricavato di € 500,00 viene destinato alla 
tua Missione quale gesto di solidarietà ai bambini 
meno fortunati del Perù, e consegnati questa sera a 
tua sorella Geremia, che condivide con Te questa 
grande esperienza di vita, qui presente con tanti 
amici , riuniti nel Nome e nel segno del Tuo 
Apostolato. 
Insieme a questa piccola offerta, l’intera comunità 
scolastica e, in particolare, i bambini delle scuole di 
Bellona si uniscono in un grande abbraccio ai piccoli 
peruviani e a Te esprimono gli auguri più affettuosi di 
un fecondo Anno 2007, e soprattutto di Tanta forza 
fisica e Spirituale per continuare, finchè Dio vorrà, la 
Tua Straordinaria testimonianza di Fede. 
 
Bellona, 4 Gennaio 2007 

Luca Antropoli 
Dirigente Scolastico I.A.C. Bellona 

 

Uno, Nessuno e Centomila… tra questi non solo Umber to I° 
Aurora e Michela Renna  

Occorreva l’inchiesta condotta dal Fabrizio Gatti nel 
policlinico romano Umberto I per far luce sulla 
malasanità della Nazione? È la malasanità a 
scuotere l’opinione pubblica o che l’evento abbia 
interessato proprio la città “proibita”, quella eletta a 
capitale?  
Il Ministro della salute Livia Turco invita gli operatori 
sanitari di essere “i primi testimoni della buona 
sanità”. La Roma non capoccia ma “capocciata” 
dall’inchiesta del Gatti non e’ stata di buon esempio. 
Il sistema sanitario nazionale è in crisi riportano le 
testate di vari giornali. Dov’è la novità? I dirigenti 
ospedalieri acclamano provvedimenti urgenti. 
Iniziano le ispezioni dei Nas nelle strutture sanitarie 

dislocate sul territorio. Tutti tremano… tranne i topi 
nei corridoi, loro sono in usucapione da più di 20 
anni. 
L’ironia è il mio disprezzo per coloro che hanno 
contribuito a gettare fango sulla categoria. La 
professionalità di medici e infermieri viene offuscata e 
svanisce tra il dolore delle persone: i pazienti. Che 
fine hanno fatto i malati? Tutto è concentrato sul 
contenitore, ed il contenuto? 
Il problema non si risolve solo con il divieto di uscire 
dagli ospedali con i camici bianchi e gli zoccoli, o con 
il divieto di fumo. Il problema è che nella vita ognuno 
dovrebbe fare il proprio mestiere, “quello per cui è 
nato”. 
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Un amico è per sempre ? 

Pensieri, musiche e poesie sul tema dell’Amicizia 
Un evento che ha fatto straripare il cuore dei presenti 

Un convegno sull’Amicizia non è cosa che capita 
spesso: anzi direi che raramente si organizzano 
meeting sui Sentimenti, e quasi mai sull’Amicizia. 
Ma quello organizzato dall’Associazione Anglena di 
Vitulazio, tenutosi il giorno 28 dicembre 2006 
nell’Aula Magna della Scuola Media B. Croce, è stato 
davvero speciale, sia per l’organizzazione che per la 
strutturazione e le modalità di svolgimento. 
Al tavolo dei relatori si sono alternati gli interventi di 
Giannino Lagnese,dirigente scolastico,che ha trattato 
il lato educativo dell’argomento; la dott.ssa M. 
Concetta Simone, psicologa, il dott. Francesco Nigro, 
storico delle tradizioni popolari, il sac. Don Pietro 
Lagnese, parroco di Vitulazio. Ha fatto pervenire il 
suo contributo,letto dall’ottimo moderatore Enzo 
Falco,giornalista pubblicista, la sociologa dott.ssa 
Rosa Di Maio, impedita improvvisamente da motivi di 
salute. Ha portato il saluto del Sindaco di Vitulazio,il 
prof. Franco Cioppa, presidente del consiglio 
comunale, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa 
insieme con l’Ufficio Scolastico Provinciale. 
Commovente la partecipazione inattesa della 
Cantautrice per la Pace, Agnese Ginocchio, che, 
seduta stante, ha composto una poesia sul tema 
dell’amicizia dedicandola all’Associazione Anglena, 
con l’impegno a musicarne il testo affinché diventi 
l’inno dell’Associazione. 
Hanno fatto da cornice ai relatori le slide multimediali 
con parole e musiche sul tema trattato,con tecnologie 
curate dai proff. Russo Simon Pietro al Computer, e 
Angelo Veltre agli impianti audio e luci, entrambi 
docenti dell’I.A.C. di Bellona. 
Particolarmente curata la scelta delle canzoni 
presentate e ottimamente cantate da alcuni 
componenti dell’Associazione accompagnati da Enzo 
Natale alla tastiera: “Amico”, di Renato Zero, cantata 
da Umberto D’Onofrio; “Un amico è così”, di Laura 
Pausini, interpretata in maniera egregia con la sua 
straordinaria voce da Angela Di Domenico, che 
successivamente ha replicato cantando in coppia con 
Enzo Natale “La donna del mio amico” dei Pooh ; 
“Amici per sempre”, dei Pooh, cantata ancora da 
Enzo Natale; “Parlanne, parlanne”, 
appassionatamente interpretata da Marinella Catone, 
presentata in maniera dolcissima da suo marito 
Peppino Merolillo, che con Enzo Falco ha moderato e 
presentato la serata; infine “Amico è”, di Dario Baldan 
Bembo, vero inno all’amicizia, cantata in coro da tutti 
e condotta, come voce solista, da Rina Altieri. Molto 
ben recitate da Peppino Taddeo e Maria Luisa Della 
Cioppa le poesie scelte per l’occasione, così come 
ben orchestrate sono stati i due case history, 
scenette per problematizzare alcuni aspetti 
dell’amicizia, interpretati con la consueta bravura da 

Vittorio Aurilio e dallo stesso Peppino Taddeo. Il 
regista di tutta la manifestazione è stato Luca 
Antropoli, che ha presieduto e diretto il Convegno. 
Molto sentita e appassionata è stata la 
partecipazione del pubblico presente,in particolare 
dei giovani studenti accorsi numerosi e visibilmente 
commossi e interessati dagli interventi dei relatori, 
molto apprezzati, come quello veramente stimolante 
e documentato di Don Pietro Lagnese. Sullo sfondo 
scorreva il testo di frasi e pensieri di grandi autori, 
che coinvolgevano ancor di più l’animo delle persone 
presenti. Hanno partecipato al vivace dibattito, 
presenti tra il pubblico, gli avv. Sandro Di Nardo, 
Giovanni Russo, Antimo Di Resta, il dott. Giovanni 
Carusone,il geom., Antonio Di Rubba, il direttore 
artistico di Vitulaccio ’89 Saverio Scialdone, il dott. 
Pierpaolo Ciccarelli, il dott. Luigi De Lucia, tutti 
accompagnati dalle rispettive signore, e tanti giovani. 
In sala erano presenti anche i giornalisti Michele 
Ciccarelli e Alfredo Di Lettere. 
La conclusione è stata affidata al seguente Aforisma: 

AMICIZIA 
PREGIATO ELISIR SUADENTE, 

DA CONSERVARE IN FLACONE TRASPARENTE 
SE RIPORTA LA DATA DI SCADENZA 

È UNA CONTRAFFAZIONE. 
Al termine un ricco buffet per tutti a rinsaldare lo 
spirito di insieme, e poi sulla sede dell’Associazione 
con i relatori e gli amici più vicini a vivere ancora 
momenti comuni di gioiosa amicizia.. A breve 
saranno disponibili gli atti del convegno, sia in 
formato cartaceo che in formato multimediale. 
 
 
 
 

 

 
 

Internet Cafè più grande della Campania 
con 20 postazioni PC al tuo servizio 

 
Vitulazio - via Tutuni, 59 

Tel. 0823 965791 – 335 310 873 
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Scuola, iscrizioni per il 2007/2008 entro il 27 gen naio 2007 
di Luca Antropoli 

Come ogni anno, in questo periodo viene emanata la 
circolare con le istruzioni e le indicazioni per la 
presentazione delle domande di iscrizione alle scuole 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado .Per 
l'anno scolastico 2007/2008 il termine ultimo di 
presentazione delle domande è fissato al 27 gennaio 
2007. Per genitori e alunni l’occasione delle iscrizioni 
costituisce un importante momento di esame, 
valutazione e scelta di percorsi e opportunità 
educative e formative, destinato a produrre effetti 
oltre l'ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori 
scelte di vita. La circolare riserva, rispetto al passato, 
una maggiore attenzione nei confronti dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche e dei loro spazi decisionali 
per una qualificazione dell’offerta formativa, capace 
di coniugare le finalità generali del sistema di 
istruzione con le esigenze educative rappresentate 
dalla comunità scolastica locale. La circolare tiene 
conto, inoltre, di alcune misure contenute nella 
Finanziaria per il 2007. 
 
Ecco le principali misure riguardanti i diversi settori 
scolastici: 
Scuola dell’infanzia 
In via ordinaria, la possibilità di iscrizione è consentita 
ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 
dicembre 2007. Possono essere iscritti, come da 
prassi amministrativa consolidata, anche i bambini 
che compiranno tre anni di età entro il 31 gennaio 
2008, a condizione che ci sia disponibilità di posti e 
siano esaurite le eventuali liste di attesa. In questi 
casi, tuttavia, saranno le scuole a decidere se farli 
frequentare dall’inizio dell’anno scolastico o dal 
momento del compimento del terzo anno. 

In via straordinaria, limitatamente all’anno scolastico 
2007-2008, possono essere accolti, sulla base di 
intese locali tra le singole istituzioni scolastiche e i 
Comuni coinvolti, gli anticipi di iscrizione per coloro 
che compiono tre anni di età entro il 28 febbraio 
2008. 
Scuola primaria 
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini che compiono 
sei anni di età entro il 31 agosto 2007, possono 
iscriversi quelli che li compiono entro il 31 dicembre 
2007. Possono chiedere l’ammissione alla prima 
classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 
30 aprile 2008.  
Scuola secondaria di I° grado 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli 
alunni che stanno frequentando l’ultimo anno della 
scuola primaria. 
Scuola secondaria di II° grado 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli 
alunni che stanno frequentando l’ultimo anno della 
scuola secondaria di I grado. Come previsto poi dalla 
Legge Finanziaria 2007 è possibile anche l’iscrizione 
ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e 
formazione professionale. 
Modulistica 
Alla circolare viene allegato, oltre ai consueti modelli 
per avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica o delle scelte alternative, un modello di 
iscrizione valido per tutti gli ordini di scuola che 
ciascuna istituzione può integrare per consentire ai 
genitori la scelta tra le opportunità formative offerte. 
Gli studenti che si iscrivono agli istituti di istruzione 
secondaria di II grado potranno effettuare l'iscrizione 
on-line. 

 

 

“ESSERE, NON APPARIRE” 

 

 
 

 

MEDEA MOVIMENTO DANZA 

Associazione culturale, per la crescita e lo svilup po 
dell'arte danza 

Danza Classica – Danza Moderna – Funky – Hip Hop – Aerobica 
Via IV novembre – Sant’Angelo in Formis di Capua (C E) 

Info: 347 3051751 – Fax 0823 960259 
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Il Governo informa 
 
Nuove norme contro la violenza in famiglia 
 
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 
2006 ha approvato un disegno di legge per la 
sensibilizzazione, la prevenzione e la repressione di 
violenze, anche in ambito familiare, maturate a causa 
di genere e di forme di discriminazione e di 
prevaricazione su soggetti deboli, anche anziani, 
minori e disabili. Si tratta di un intervento normativo 
del tutto nuovo in Italia, articolato su più fronti; non 
solo, dunque, su quello repressivo, ma in particolare 
su quello della prevenzione e dell'informazione, nella 

consapevolezza che non si 
tratta soltanto di un tema di 
ordine penale bensì della 
manifestazione di un 
problema, in primo luogo 
culturale, fortemente radicato. 
Il disegno di legge si muove 
su tre percorsi fondamentali: 
misure di sensibilizzazione e 

di prevenzione, riconoscimento di particolari diritti alle 
vittime della violenza, ampliamento della tutela 
processuale sia penale sia civile. Il provvedimento 
introduce infatti nuove fattispecie di reato, per 
adescamento di minori attraverso la rete internet e 
per "atti persecutori", per reprimere fenomeni in 
crescita allarmante e prevede altresì nuove 
aggravanti speciali del reato di violenza sessuale 
commesso dal coniuge, ovvero commesso ai danni di 
una donna in stato di gravidanza. Sarà possibile il 
giudizio immediato per i reati di violenza sessuale, 
atti sessuali con minorenne, corruzione di minore e 
violenza sessuale di gruppo, mentre la previsione 
dell'aggravante generale in vigore è estesa a reati 
commessi per motivi discriminatori fondati 
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. 
 
Direttiva per una pubblica amministrazione di 
qualità 
 
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione ha emanato una direttiva 
che promuove il miglioramento continuo nelle 
amministrazione pubbliche. Con La direttiva "Per una 
pubblica amministrazione di qualità" si avvia la 
messa a punto di un Piano nazionale pluriennale per 
la qualità nella P.A.. Il provvedimento impegna le 
amministrazioni ad inserire precisi obiettivi di 
miglioramento della qualità nelle loro attività di 
programmazione strategica e operativa e a valutare 
anche su questa base i propri dirigenti. Le 
amministrazioni vengono sollecitate, inoltre, ad 
adottare strumenti di autovalutazione della loro 
performance organizzativa per assicurarsi che l'intera 
organizzazione sia orientata a erogare servizi e ad 
attuare politiche di qualità. La direttiva indica fra gli 

strumenti di autovalutazione disponibili il Common 
Assessment Framework (CAF), frutto della 
cooperazione dei Ministri e Direttori Generali 
dell'Unione Europea. Il CAF - una griglia per 
l'autovalutazione della performance organizzativa 
delle amministrazioni pubbliche - è già stato utilizzato 
da oltre 900 amministrazioni dell'UE, fra le quali 150  
amministrazioni italiane. La versione 2006 dello 
strumento è stata presentata a settembre 2006 in 
occasione della 4^ Conferenza Europea sulla qualità 
delle amministrazioni pubbliche ed è accessibile, 
assieme a servizi informativi e di assistenza, sul sito 
del Centro Risorse CAF europeo.  
 
Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative 
 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 
28 dicembre 2006 il decreto legge 28 dicembre 2006, 
n. 300 che proroga alcuni termini previsti da 
disposizioni legislative in materia di lavoro, 
agricoltura, opere infrastrutturali, ambiente, 
amministrazione, attività produttive, al fine di 
conseguire un concreto e puntuale adempimento 
degli obblighi connessi. Tra gli altri, vengono 
prorogati i seguenti termini: al 30 giugno 2007 il 
termine per il versamento della terza e quarta rata dei 
debiti contributivi per le aziende in crisi della filiera 
avicola nonché rateizzazione in quattro rate 
trimestrali dei versamenti tributari dovuti; al 31 
dicembre 2007 l'incarico del Commissario 
straordinario del Governo per le emergenze 
zootecniche; al 30 aprile 2007 in tema di 
adeguamento delle strutture ricettive alle prescrizioni 
antincendio; al 15 maggio 2007 il termine scaduto il 
quale sono soppressi gli organismi non individuati 
nella ricognizione che i Ministeri sono tenuti a 
effettuare ai fini del contenimento della spesa 
pubblica (art. 29 del decreto legge 223 del 2006); i 
decreti di ricognizione devono essere presentati alla 
Presidenza del Consiglio entro il 28 febbraio 2007; al 
31 dicembre 2007 il termine della fase sperimentale 
prevista per l'applicazione delle norme tecniche in 
materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e 
delle opere di fondazione a sostegno dei terreni; al 
31 maggio 2007 per il completamento della 
liquidazione delle domande di indennizzo presentate 
dai profughi istriani e dalmati; al 31 dicembre 2007 
per le denunce dei pozzi e al 30 giugno 2007 
l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo 
alla banca dati nazionale; al 31 maggio 2007 gli 
interventi finalizzati a fare fronte alla carenza di 
personale infermieristico e tecnici sanitari di 
radiologia medica (riammissioni in servizio, contratti a 
tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le 
ASL e le residenze assistenziali). 
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Modalità per le importazioni di energia elettrica 
per il 2007 
 
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 
decreto con cui si definiscono, per l'anno 2007, le 
modalità e le condizioni relative alle importazioni di 
energia elettrica e si emanano direttive all'Acquirente 
unico in materia di contratti pluriennali di 
importazione. Le modalità per l'assegnazione della 
capacità di importazione presentano una necessaria 
evoluzione del metodo adottato per il 2006, per 
effetto dell'attuazione del nuovo regolamento 
comunitario sugli scambi transfrontalieri. La gestione 
delle congestioni sarà effettuata quindi 
congiuntamente tra i Paesi comunitari interconnessi, 
mentre per la Svizzera e la Slovenia si continuerà ad 
allocare autonomamente il 50% della capacità 
disponibile. Terna, sulla base di accordi con i gestori 
esteri, predispone le procedure concorsuali per 
l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di 
trasporto con Austria, Francia e Grecia, sull'intera 
capacità disponibile. Sulla frontiera con la Slovenia e 
la Svizzera, per omogeneità di trattamento degli 
operatori sulle diverse frontiere, sono state adottate 
le medesime modalità impiegate sulle altre frontiere. 
E' stata mantenuta la riserva sulla frontiera italo-
svizzera a favore del titolare italiano dei contratti 
pluriennali stipulati prima della liberalizzazione del 
mercato elettrico, alle medesime condizioni del 2006. 
Viceversa, quest'anno non è stata garantita alcuna 
riserva sulle frontiere con i Paesi dell'Unione 
europea, in quanto ritenuta dalla Commissione 
europea non compatibile con la normativa 
comunitaria. La capacità liberata (700 MW lato Italia, 
1400 MW complessivi) è destinata alle assegnazioni 
al mercato. 
 
Privacy: linee guida sulla gestione dei dati dei 
lavoratori 
 
No ad archivi centralizzati per i dati biometrici, dati 
sanitari conservati in fascicoli separati, cartellini 
identificativi a prova di privacy, lavoratori informati sui 

loro diritti. Il Garante per la protezione dei dati 
personali ha definito misure ed accorgimenti per 
disciplinare la raccolta e l'uso dei dati personali nella 
gestione del rapporto di lavoro. Al provvedimento, 
adottato anche in seguito a numerose istanze di 
lavoratori, organizzazioni sindacali e imprese, ne 
seguiranno altri che affronteranno specifiche 
tematiche, come l'uso delle e-mail e la navigazione in 
Internet. Il provvedimento prevede, tra l'altro, che il 
datore di lavoro possa trattare informazioni di 
carattere personale strettamente indispensabili per 
dare esecuzione al rapporto di lavoro. Deve 
individuare il personale che può trattare tali dati e 
assicurare idonee misure di sicurezza per proteggerli 
da indebite intrusioni o illecite divulgazioni. Il 
lavoratore deve essere informato in modo puntuale 
sull'uso che verrà fatto dei suoi dati e gli deve essere 
consentito di esercitare agevolmente i diritti che la 
normativa sulla privacy gli riconosce (accesso ai dati, 
aggiornamento, rettifica, cancellazione etc.). Entro 15 
giorni dalla richiesta il datore di lavoro è tenuto a 
comunicare in modo chiaro tutte le informazioni in 
suo possesso. 
 
Garanzia sullo sciopero 
 
La Commissione di garanzia ha presentato il 13 
dicembre, a Montecitorio, nella Sala della Lupa, la 
Relazione sull'attività svolta nel periodo 1° genna io 
2005 - 30 giugno 2006, alla presenza del Presidente 
della Repubblica. La Relazione dà conto 
dell'andamento della conflittualità e dei numerosi 
provvedimenti adottati. Un primo elemento di 
valutazione si ricava dai dati statistici, dai quali risulta 
che, a fronte di 2621 proclamazioni di sciopero nei 
diversi settori dei servizi pubblici essenziali, la 
Commissione è intervenuta preventivamente per 
segnalarne l'irregolarità, cui ha fatto generalmente 
seguito l'adeguamento delle organizzazioni sindacali 
proclamanti con la revoca, il differimento o la 
riformulazione della proclamazione nel rispetto della 
disciplina vigente. 

 

CONCORSI 
(scad. 22 gennaio 2007 - G.U. 4^ SERIE SPEC. CONCORSI NR. 97 DEL 22/12/2006)  
Concorso interno, per titoli ed esami, a cinquecento posti per l'ammissione al 12° corso di aggiorname nto e formazione 
professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, da 
immettere nel grado di Sergente. 
 
(scad. 31 gennaio 2007 - G.U. 4^ SERIE SPEC. CONCORSI NR. 96 DEL 19/12/2006) 
Concorso «Pubblico», per esami, per l'ammissione di 156 allievi al primo anno del 189° Corso dell'Accad emia militare 
dell'Esercito - anno accademico 2007/2008.   
 
(scad. 29 gennaio 2007 - G.U. 4^ SERIE SPEC. CONCORSI NR. 96 DEL 19/12/2006) 
Concorso, per esami, per l'ammissione di 70 (settanta) allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica di 
Pozzuoli per l'anno accademico 2007/2008. 
 
(scad. 31 gennaio 2007 - G.U. 4^ SERIE SPEC. CONCORSI NR. 96 DEL 19/12/2006)  
Concorso «Interno», per esami, per l'ammissione di trentanove allievi al primo anno del 189° Corso del l'Accademia militare 
dell'Esercito - anno accademico 2007/2008. 
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Chiarimento sul rinnovo del libretto sanitario. 
La nota: "Il libretto sanitario non viene più rilasciato 
né rinnovato dall’ASL" ha creato alcune confusioni 
perché non era chiaro che si trattava di Libretto 
sanitario per alimentaristi. 
La Regione Campania con il decreto dirigenziale n. 
46 del 23 febbraio del 2005, ha abolito il vecchio 
libretto sanitario previsto dalla legge 283/62, 
sostituendolo con un corso di formazione al termine 
del quale è rilasciato un attestato di idoneità. Tutti gli 
alimentaristi devono obbligatoriamente frequentare i 
corsi in quanto, dal 1 gennaio 2007, sono validi solo 
ed esclusivamente i diplomi di idoneità che sono 
validi TRE anni. I COSTI: I Responsabili di industrie 
alimentari € 90,00 + IVA; Addetti di livello di rischio 
UNO € 60,00 + IVA; Addetti di livello di rischio DUE € 
30,00 + IVA. A pagamento effettuato deve essere 
rilasciata regolare Fattura, presentando la quale si 
recupera l’IVA. 
Sono destinatari: 
1. Responsabile di industrie alimentari 
2. Addetti di livello di rischio UNO (es: baristi, fornai 
ed addetti alla produzione di pizze e similari; addetti 
alla vendita di alimenti sfusi e generi alimentari 
escluso ortofrutta; addetti somministrazione e/o 
porzionamento pasti in strutture socio-assistenziali e 
scolastiche) 
3. Addetti di livello di rischio DUE (es. cuochi-
ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, 
ristoranti, e affini pasticcieri, gelatieri-produzione; 
addetti gastronomi -produzione e vendita; addetti 
produzione, pasta fresca; addetti, lavorazione latte e 
formaggi; addetti macellazione, sezionamento, 
lavorazione, trasformazione e vendita di carne, pesce 
e molluschi; addetti produzione ovoprodotti. 

DURATA: 12 ore per i Responsabili di industrie 
alimentari;  4 ore per gli addetti di rischio UNO; 8 ore 
per gli addetti di rischio DUE 
CONTENUTI: Generalità sulle malattie trasmissibili 
attraverso gli alimenti; tossinfezioni ed intossicazioni 
alimentari; fattori, che contribuiscono alla loro 
insorgenza e modalità di prevenzione. Responsabilità 
degli alimentaristi nella trasmissione degli agenti 
patogeni ai consumatori attraversai prodotti 
alimentari; Igiene della persona; Igiene dell'ambiente 
di lavoro; Legislazione sanitaria; Good manifacturing 
practices buone pratiche di lavorazione; 
Processi di preparazione, conservazione e 
distribuzione degli alimenti: individuazione dei fattori 
di rischio sanitario; Piano di autocontrollo alimentare 
basato sui principi del HACCP, (i responsabili delle 
industrie alimentari, approfondiranno i principi del 
sistema HACCP e la gestione dell'autocontrollo. I 
suddetti corsi di formazione si terranno in Pignataro 
Maggiore al Km.191 della S. S. Appia presso la 
“Scuola Quattro Porte”. Referente del corso: Tatsiana 
Barkun tel. 393 9798206 – 393 9897988 – I corsi 
sono organizzati da Acli Terra Campania per la 
Legalità con sede in Telese Terme (BN), a cui 
collabora l’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona. 
Per informazioni e prenotazioni: Acli Terra Campania 
per la Legalità, viale Minieri, 85 – 82037 Telese 
Terme (BN) tel. 0824 901081 – fax 0824 976562 – 
email: acliterra.telese.bn@virgilio.it oppure 
Associazione Dea Sport Onlus, via Regina Elena, 28 
– 81041 Bellona (CE) telefax 0823 966794 
deasportonlus@libero.it 

 

Come conoscere i punti sulla patente 
Luigi Penniello 

Il Ministero dei Trasporti ha istituito il numero verde: 848 782 782 al quale risponde, in automatico, il Servizio 
informazioni patente a punti del Ministero dei Trasporti che chiede di digitare prima la data di nascita (due cifre per 
il giorno, due per il mese e quattro per l'anno) e poi il numero della patente, lettere escluse. A questo punto viene 
comunicato il punteggio esistente sulla patente. 

 

 
Largo Santella – Bellona (CE) 

Tel 0823 96 66 98 
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L’amico di tutti è sempre tra noi: Pierino Di Lillo  

Lettera al Direttore 
Caro Franco, sono un assiduo visitatore del sito www.deasport.it, ora www.deanotizie.it, ed ho constatato che il tuo 
articolo sulla scomparsa del carissimo Pierino delle “Tre Piscine” è stato letto centinaia e centinaia di volte perché, 
con le tue parole, sei riuscito a “fotografare” il carissimo Pierino. Perché non dare la possibilità a coloro che non 
navigano in Internet di leggere il tuo articolo? Stimandoti sempre Luigi 
 
Caro Luigi, ti ringrazio per il suggerimento. 
Perché non hai aggiunto il tuo cognome? 
Vitulazio, domenica 17 dicembre 2006 
 
Ieri sera Pietro Di Lillo (Pierino delle tre piscine), 
mentre era intento al suo lavoro, è stato colpito da un 
tremendo infarto che gli ha procurato la morte. Una 
morte immatura poiché Pierino aveva 46 anni. Dopo 
due anni un’altra sciagura ha colpito la Famiglia Di 

Lillo di Vitulazio. Infatti, l’otto 
settembre del 2004, all’età di 
52 anni moriva Francesco 
Gerardo Di Lillo (Franchino), 
fratello di Pierino. In tutta la 
zona dell’Agro Caleno non vi 
è persona che non avesse 
conosciuto Pierino Di Lillo, 
detto delle tre piscine, nome 
della struttura gastronomica 

e di intrattenimento ubicata in località Colle di 
Camigliano. Sono rimasti particolarmente colpiti i 
residenti di tre comunità: Camigliano, Bellona e 
Vitulazio. Nella prima cittadina Pierino possedeva, 
come anzidetto, la struttura, Bellona perché diede i 
natali a sua moglie, Pasquarita Lamberti, e Vitulazio 
dove Pierino era nato e risiedeva. Alle ore 15,30, 
nella chiesa madre Maria SS. dell’Agnena, si è tenuto 
il rito religioso. Pierino, un uomo geniale, generoso, 

profondamente buono. Era (usare il passato ci fa 
male), è, è stato, un orgoglioso vitulatino ed aveva le 
caratteristiche migliori della sua terra, il coraggio 
dell'imprenditore illuminato, istintivo con la visione 
volta ad ampi orizzonti. Grande uomo di spirito 
soprattutto onesto e lungimirante. E’ sempre vivo il 
suo ricordo, il suo insegnamento basato sull'altruismo 
e sulla disponibilità nell'aiutare gli altri. Mi siedo al 
Computer con rabbia perché quando il mondo 
diventa buio, anche quando muoiono gli amici, 
purtroppo, dobbiamo riportare la notizia. E, usando 
un tasto dopo l’altro, cerco di fare svanire questa 
rabbia che mi invade. Piango per la morte di un vero 
amico. Pierino era orgoglioso di Pasquarita che gli 
aveva regalato due “perle di figli”. Era un uomo forte 
ma nascondeva in se il senso della creatura “fragile” 
e con la sua fragilità ci imponeva a volergli bene. 
Ricordo il modo in cui osservava gli amici quando 
non voleva far vedere l’emozione, con gli occhi lucidi. 
La rabbia è ancora dentro di noi. Per quanto ci 
raccontiamo che nessuno muore mai del tutto se altri 
lo ricordano. Noi ricordiamo Pierino come un uomo 
buono. Lo ricordiamo come un uomo serio e burlone 
allo stesso tempo, detestava il nervosismo ed era 
sempre allegro e generoso. Lo ricordiamo un amico 
che, pur non essendo più, tra noi è sempre presente 
e lo salutiamo come sempre: ciao Pierino.  

 
Il Libro consigliato dopo le feste - Il metodo tisa noreico 

di Mech Gianluca  € 7,90 

Un aumento di peso di due kg è l'indesiderato effetto delle feste a tavola, durante le quali sono stati consumati dagli 
italiani 100 milioni di kg tra pandori e panettoni, 80 mln di bottiglie di spumante, 20mila tonnellate di pasta, 8500 
tonnellate di cotechino e tante altre cose per un valore di 6 mld di euro, tra Natale e Capodanno. È quanto stima la 
Coldiretti, secondo cui in 8 giorni c'è stato un accumulo supplementare medio di 14.000 chilocalorie. Ora, non sussultate 
sulla sedia e non fatevi prendere da rimorsi e crisi di panico postdatate. Quale occasione migliore per iniziare un periodo 
di dieta, d'altronde l'inizio dell'anno è tradizionalmente il periodo migliore per smaltire i chilogrammi accumulati. Almeno 
teoricamente. Armatevi dunque di buona volontà e buoni propositi, fatevi aiutare dai nostri consigli e cominciate a 
lavorare su voi stessi. Non troverete i soliti libri sulle diete, ma manuali romanzati, ricchi di consigli tecnici e, soprattutto, 
di tante spiegazioni che ci aiutano a capire meglio come e perchè dobbiamo mangiare in un determinato modo. 
Assolutamente da non perdere.  
Un metodo che si fonda su due paradossi: non esistono i cibi che fanno dimagrire, per innescare il processo di "bruciare" 
i propri grassi per la produzione di energia, occorre una dieta "squilibrata", una dieta cioè che garantisca il fabbisogno 
dell'organismo in proteine, vitamine, minerali e fibre, riducendo fortemente o addirittura abolendo glucidi e lipidi. Per 
riuscirci, accanto agli alimenti, soprattutto verdure e in parte frutta non zuccherina, più qualche alimento proteico povero 
di grassi, occorre utilizzare dei preparati tisanoreici a base di proteine "pure", ma con i sapori degli alimenti comuni. Il 
libro spiega come realizzare piatti graditi, che non abbiano il connotato della rinuncia tipico delle diete dimagranti. La 
dieta tisanoreica va mantenuta per un tempo limitato e, una volta raggiunto il peso stabilito, con il dietologo, si ritorna a 
un'alimentazione bilanciata e controllata. Oltre alla dieta, il lettore potrà trovare capitoli sul fitness e l'estetica secondo il 
metodo tisanoreico. Un metodo studiato per chi è obeso o in grave sovrappeso per favorire la perdita di peso senza 
rinunciare ai sapori e evitando gli attacchi di fame che una dieta ipocalorica provoca a chi era abituato a ingerire grandi 
quantità di alimenti. 
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Camigliano: Santuario Mariano di Leporano 

La Madonna dei Monti di Leporano, un Santuario Mari ano in provincia di Caserta. 
(da antico manoscritto di Autore sconosciuto riportiamo) 

Il Luogo. 
Il Monte Maggiore – dopo il Miletto – è la montagna 
più cospicua di Terra di Lavoro ma è sicuramente la 
più aspra con le sue pendici scoscese e i suoi orridi 
dirupi. Si adagia quasi al centro della provincia cinta 
da tre lati dal Volturno, lo storico fiume che 
contorcendosi in questa magica terra diede già vita 
alla Campania Felix. 
Propaggine del monte – digradante ad oriente – è il 
monte Grande. 
Oltre la verde vallata sottostante su cui si apre la 
mitica grotta dedicata all’Arcangelo Michele dalla 
spada fiammeggiante, si snoda mollemente una serie 
di alture minori disposte a semicerchio, nel fondo del 
quale una brancatina di rustiche casette chiude la 
fertile valle punteggiata di ulivi e chiazzata di vigneti. 
È oggi una borgatella di forse neppure cent’anime: 
Leporano. L’etimologia incerta favorisce quella della 
posizione: le molte fratte di lecci e cerri 
giustificherebbero il toponimo derivante dalla 
particolare selvaggina che anche in tempi non lontani 
si annidava abbondante nella località. 
Appena a nord del villico borgo su una collinetta 
sassosa a 160 metri sul mare una rustica chiesetta 
dal forte colore del tempo occhieggia a fatica tra gli 
ulivi secolari e i mirti odorosi elevando timido il suo 
tozzo campanilico smozzicato dalle intemperie e 
dalle folgori. 
È il Santaruo di S. Maria SS. Ad Rotam Montium! 
Sul portalino scuro di piperno di fine fattura incisa 
nell’architrave è riportata chiaramente la data 1577 
ma è solo quella del suo rifacimento giacchè il nucleo 
iniziale, forse solo una cappellina è molto, molto più 
antico e forse attinge al mille. E come tutte le chiese 
antiche apre il suo portale ad oriente e racchiude tra 
le sue mura alcuni ossari. Il luogo è dei più 
suggestivi. In mezzo ad una natura lussureggiante, 
nell’assoluta quiete verde e nel garrulo cinguettio dei 
passeri che nidificano tranquilli, la chiesetta romita 
costituisce oasi di pace e di raccoglimento. Questo 
tempio è oggi certo un potente mezzo di elevazione 
spirituale. Meritatamente la sua fama nel breve 
volger d’anni ha varcato le colline che lo contornano 
e si è diffusa in Campania e anche più lontano. 
Come ci si arriva. 
Si perviene a Leporano dall’autostrada del Sole 
uscendo al varco di Capua (Da Napoli, quaranta 
chilometri; da Roma centosessanta) volgendo 

immediatamente a destra, appena prima del 
quadrivio Appia-Casilina e questa strada si percorre 
per circa sette chilometri attraversando i comuni di 
Pastorano e di Camigliano. L’ultimo tratto, rettilineo di 
settecento metri, collega a Leporano e di qui a 
sinistra, per una breve salita e due strette tornanti si 
perviene alla chiesetta cioè al Tempio della Madonna 
della Chiostra dei Monti. 
Indicazioni stradali punteggiano l’itinerario. 
Il tempio è aperto ai pellegrini tutti i giorni dalle otto 
alle diciotto ed anche più tardi secondo le stagioni. 
Ricade nel territorio del Comune di Camigliano (CE) 
e fa parte dell’Archidiocesi di Capua. 
 
Un po’ di storia. 
Non molte le notizie storiche intorno a questo Tempio 
che è certo antichissimo. 
Ad ingenerare qualche dubbio fu un illustre capuano, 
Gabriele Iannelli, cultore di memorie storiche e 
fondatore del Museo Campano di Capua. Egli oltre 
cent’anni fa, sentenziò che le due bolle, quella del 21 
settembre 1089 di Urbano II° e quella del 30 agosto  
1100 di Pasquale II° in cui era citata una Santa Ma ria 
de Rota, dirette entrambe all’Abate di Cava, 
riguardavano una chiesa della Calabria. Tale 
precisazione è confermata oggi dal Direttore della 
Biblioteca della Badia di Cava. 
Dunque il titolo non è esclusivo e le due bolle non 
riflettono Il nostro Tempio. Ma quale titolo? Quello de 
Rota, ma non quello coni cui è conosciuto il Tempio 
dl Leporano che suona "ad rotam montium”. Quello 
che giova precisare è che di Madonna della Rota, 
alla Rota, in Rota o di Madonna del Monte o dei 
Monti ve ne sono moltissime in Italia ma di Madonna 
ad Rotam Montium non se ne conoscono altre. Ed è 
già un primato. 
Le memorie storiche che si citano su questo Tempio 
risalgono ad un'unica fonte: il canonico Pietro 
Carosone. Questo personaggio vissuto nel secolo 
passato è un illustre cittadino di Leporano già 
altissimo dignitario nella Curia Capuana, il solo che 
avendo consultato atti, documenti e pergamene di 
quell'antichissima ed illustre Diocesi tentò poi di 
raccogliere notizie storiche, per illustrare forse la 
terra natia e sono oggi le sole conosciute sebbene 
frammentarie che riflettono il Tempio. 

(Continua al prossimo numero) 
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Apprezzamenti per il maresciallo Angelo Salzillo 
Franco Falco 

Il 21 marzo 2005, al comandante 
la Caserma dei Carabinieri di 
Vitulazio, maresciallo Angelo 
Salzillo, fu conferito un Attestato 
di Benemerenza con la seguente 
motivazione: “Smisurato senso 
della Legalità”. Fu questo un 
gesto di riconoscenza verso un 

Uomo che ogni giorno, anche a ischio della propria 
incolumità fisica, si adoperava, senza esitare un solo 
istante, per far rispettare la legalità. Se volessimo 
elencare tutte le volte che gli uomini del maresciallo 
Salzillo sono intervenuti per tranquillizzare i cittadini 
onesti e preoccupare i disonesti, non basterebbe 
l’intera testata. Se ci accingiamo ad additare il 
maresciallo Salzillo lo facciamo solo per solidarietà 
verso un uomo che fin dal primo giorno del suo arrivo 
a Vitulazio si è messo a disposizione della gente per 
risolvere i problemi più disparati. I cittadini si 
rivolgono a lui coinvolgendolo a fare da: paciere, 
confessore, psicologo, sociologo e da un affettuoso 
padre di famiglia che riesce sempre a trovare la 
soluzione giusta ai problemi che gli vengono 
presentati. Quasi tutti i giorni leggiamo i suoi 
interventi sulla stampa locale e, per meglio farlo 
conoscere riportiamo alcuni titoli di giornali: I 
carabinieri di Vitulazio sventano un furto al bar Diaz 
di Bellona – Carabinieri in azione - Carabinieri 
impegnati in operazione di prevenzione - Confiscati 
23 motorini  - I Carabinieri di Vitulazio arrestano 
Antimo Carusone - Due arresti e cinque espulsioni - 
Carabinieri impegnati nell'operazione: “Vie libere” - 
Droga, blitz dei carabinieri in birrerie, pub, sale giochi 
e bar. - Blitz dei Nas in viale Italia, chiuso un bar - 
Blitz dei Carabinieri di Vitulazio nelle zone rurali, 

ritrovate due auto rubate - Brillante operazione dei 
carabinieri di Vitulazio. Due arresti a Bellona - Suora 
si sente male al Monastero “Maria Mater Carmeli” - 
Bolide a folle velocità distrugge tre auto in sosta - 
Natale Sicuro tra Vitulazio e Bellona - Capodanno in 
carcere per Pasquale Natale Razziato un negozio di 
abbigliamento per bambini - Donna scomparsa e 
ritrovata, a tarda sera, in stato confusionale - 
Violenze ed estorsioni. Arrestato Salvatore Di Spirito 
- "Ho abbandonato mio figlio nel Cimitero di Vitulazio" 
- Valigia con esplosivo nei pressi della caserma dei 
carabinieri - Furto multiplo: prendono il volo due auto 
ed una è smantellata - Carabinieri: attività di 
prevenzione e repressione - Distrazione e cortesia 
fanno volatilizzare duemila euro - Un arresto e tre 
espulsioni - Arrestati due coniugi rumeni - Indagini 
serrate da parte dei Carabinieri sull’esplosione della 
bomba - Attività tranquille grazie ai Carabinieri - I 
Carabinieri hanno trovata Maria Aiezza - Carabinieri: 
controllo serrato del territorio - Lettera di lode ai 
carabinieri della caserma di Vitulazio - Identificati gli 
aggressori -Arrestato il piromane della Fiat Panda 
dell’imprenditore Giovanni Pezzulo -Il Maresciallo 
Angelo Salzillo da il via all’operazione “Strade Pulite”. 
- Rimpatriato albanese arrestato in flagranza di reato 
- Brillante operazione dei Carabinieri. Dieci 
extracomunitari espulsi ed uno arrestato - Lite 
condominiale con raptus, 3 morti. - Arrestato 
scarcerato riarrestato - Il Comando Stazione 
Carabinieri di Vitulazio, vicino alla gente - 
Sequestrato un distributore di carburanti - Furto 
sventato dai carabinieri. Ci fermiamo qui con il nostro 
grazie al Maresciallo Angelo Salzillo. 

 

Elezioni e nomine Direttivo del Circolo Sociale 
Franco Falco 

Si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo del Direttivo del Circolo 
Sociale con sede in piazza Carlo 
Rosselli di Bellona. Dei 112 soci 
aventi diritto al voto si sono 
presentati alle urne in 90. Si 
poteva scegliere una delle due 
liste in competizione: la numero 
1 “Socialità, meno ostilità” che 

vedeva candidati: per la carica di Presidente, 
Raffaele Di Gaetano, e per occupare la carica di 
consigliere: D’Amico Gaetano, Carusone Pietro, Di 
Gaetano Sabino  e Natale Pasquale. Per la lista 
numero 2 “Continuità ed Unione” aveva quale 
candidato presidente Di Lillo Giovanni e, per le 
cariche di consiglieri Di Nuccio Carlo, Gagliardi 

Matteo, Giudicianni Franco e Suglia Maurizio. Al 
termine delle votazioni l’urna ha decretato il seguente 
risultato: Lista Nr. 1 voti 32; lista Nr. 2 voti 55; schede 
bianche 1 e nulle 2. Dunque è Giovanni Di Lillo il neo 
presidente del Circolo Sociale ed ha affidato le 
seguenti cariche: Vice presidente Carlo Di Nuccio, 
Segretario: Franco Giudicianni, Cassiere: Maurizio 
Suglia; Consiglieri: Matteo Gagliardi, Raffaele Di 
Gaetano e Pasquale Natale. Il neo Presidente ci ha 
riferito: ”Desidero pubblicamente ringraziare il 
presidente uscente Giovanni Ottobrino che con il suo 
impegno ha fatto “rinascere” questo sodalizio. Sarà 
difficile, per tutti noi uguagliare le iniziative di 
Giannino. Comunque, abbiamo formato una squadra 
che, sono certo, si impegnerà per una continuità”. 
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La Dante Alighieri aiuta la ricerca 

Redazione Scolastica 
Ancora una interessante e valida iniziativa all’Istituto 
Autonomo Comprensivo di Bellona, con una 
manifestazione legata al mondo della solidarietà. A 
cominciare da venerdì 26 gennaio arriveranno le 
“arance della salute” dell’Airc, l’associazione fondata 
nel 1965 grazie dall'idea d’alcuni ricercatori 
dell'Istituto dei Tumori di Milano, idea patrocinata tra 
gli altri dal Professor Umberto Veronesi. Come in 
altre 2500 piazze italiane, anche in piazza Dante 
Alighieri di Bellona, venerdì e sabato mattina, ci 
saranno i volontari dell’AIRC che illustreranno i giusti 
valori per una corretta alimentazione, come quelli 
rappresentati dalle arance rosse di Sicilia. Tali arance 
saranno messe in vendita e i fondi raccolti 
finanzieranno la ricerca scientifica per sconfiggere il 
cancro. “Aderiamo con molto piacere a questa 
iniziativa solidale – dichiara il Dirigente Scolastico 
dott. Luca Antropoli – e proseguiamo nella nostra 
filosofia d’ospitalità nei confronti delle Associazioni, 
non solo locali ma anche nazionali, come 
l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. 
Crediamo che questa iniziativa costituisca un’ottima 
opportunità per dare grande visibilità non solo a 
tematiche ampie e delicate come il sostegno alla 
ricerca, ma anche occasione per parlare 
d’educazione alla salute e di corretta alimentazione”. 
In effetti, la scuola cittadina, ha deciso di aderire 
all'iniziativa per il secondo anno consecutivo 
integrando questo tema, come altri, negli ambiti della 
solidarietà e della prevenzione, sia nelle quotidiane 
lezioni didattiche che organizzando, come momento 
culmine del progetto, la vendita diretta delle arance, 
in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 
gennaio. ”E' il secondo anno che aderiamo a questa 
iniziativa dell'Airc e siamo contenti dell'interesse che 
suscita sia tra i nostri alunni sia tra i genitori – 
continua il dirigente - Il nostro compito è quello di 
educare, non solo a leggere, scrivere e far di conto, 
ma fare in modo che i nostri alunni e le nostre alunne 
siano aperti al contesto sociale in cui vivono e quindi 

cerchiamo di affrontare con loro anche tutti quei temi 
interessanti e utili che riteniamo debbano conoscere. 
Il nostro è un lavoro, oltre di sensibilizzazione, anche 
di prevenzione”. 
Questo è il programma di massima che la scuola 
intende adottare per distribuire le reticelle d’arance. 
Venerdì 26 gennaio, fino alle ore 13.00, sarà allestito 
uno stand all’esterno della Scuola Media, in piazza 
Dante Alighieri. Il decentramento, per la vendita delle 
arance, sarà curato direttamente dagli alunni delle 
classi terze dell’IAC. Stesso copione sabato mattina. 
La distribuzione continuerà anche domenica mattina 
con uno stand allestito nel centro storico della Città, 
in piazza Umberto I. Il contributo per ritirare una 
reticella d’Arance Rosse di Sicilia, ricche di sostanze 
preziose e di vitamina C, è di otto euro. In omaggio, 
un numero speciale del Notiziario Fondamentale. Si 
intitola “Mangioco” e, con la straordinaria 
partecipazione di Snoopy, il famoso bracchetto dei 
Peanuts, insegnerà ai bambini e ragazzi le regole di 
una sana alimentazione. 
Giochi, rebus e cruciverba, guideranno i giovani 
lettori a capire quanto la ricerca ha ormai confermato: 
attraverso la scelta degli alimenti che mettiamo nel 
piatto possiamo essere più protetti o più esposti nei 
confronti di diverse malattie. I fondi raccolti saranno 
distribuiti, insieme a tutti quelli delle altre piazze 
italiane, a favore di progetti di ricerca e di borse di 
studio ritenuti validi per contenuti scientifici dal 
Comitato Tecnico-Scientifico dell’AIRC, composto di 
scienziati oncologi provenienti da tutta Italia, 
affiancati nel lavoro di valutazione e selezione da 
oltre 350 ricercatori europei e americani. Insomma, 
“una scuola che va”, impegnata anche a promuovere 
la ricerca oncologica a favore di un’associazione 
importante, come l’AIRC, insignita da uno dei più alti 
riconoscimenti dello stato italiano, la Medaglia d'oro 
al merito della Sanità Pubblica, conferita dal 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il 
7 aprile 2004. 

 
 
 
 

 
 

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni d ei loro padroni, 

perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più 

bestie di loro. 
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Numeri ed indirizzi Utili 
Ambulanza 118 
Avis - Sez. Bellona - Pres. Ugo Ottobrino 328 211 71 
30 
Carabinieri 112 
Carabinieri Vitulazio 0823 967048 
Carabinieri Capua 0823 961010 
Carabinieri Allievi Benevento 0824 311452 
Guardia Forestale 0823 279099 
Guardia medica 0823 654586 
Polizia di Stato 113 
Prefettura-Questura 24h su 24h – 0823 429111 
Rangers d’Italia, Presidente Geom. Raffaele 
D’Onofrio – 333 103 48 04 
Regione Campania, via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli. 
Centralino +39 081 796 11 11  
Telefono azzurro 0815990590 
Telefono Blu ed Sos Consumatori 199.44.33.78  
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466676 
Cassa svizzera di compensazione Av. Edmond – 
Vaucher 18 C. P. 3100 -1211 GINEVRA 2 – CH 
 
Ospedali 
 
Arienzo – 0823 803111 
Aversa – 081 5001111 
Capua – Palasciano – 0823 996222 – 0823 996206 
Caserta – Militare – 0823 469588 
Caserta – Sant’Anna e San Sebastiano – 0823 
231111 – CUP 800 911 818 
Castelmorrone – 0823 391111 
Marcianise – 0823 5181111 
Napoli – Cardarelli – Centralino 081 7471111 – CUP 
(Prenotazioni) – 800 019 774 
S. Maria C.V. – San Giuseppe e Melorio  
centralino 0823 891111 – Prenotazioni: 
 0823 795250 martedì e    venerdì dalle ore 11,30 
alle ore 13,00 
Venafro – 0865 903974 

 
Farmacie 
Bellona :  
Chirico piazza Carlo Rosselli, 5 – 0823 966684 
Camigliano :  
Di Stasio – Piazza Kennedy, 2 – 0823 879003  
Capua : 
Apostolico – via Duomo, 32 – 0823 961224 
Corvino – Piazza Dei Giudici, 10 – 0823 961902 - 
625914      
Costanzo - Corso Appio, 67 – 0823 961781 –  
Russo – Via Fuori Porta Roma, 101 – 0823 961162 
Vecchione – Gran Priorato di Malta, 139 – 0823 
961364 
Pastorano : 
Anfora – Viale Italia – 0823 879104 
Vitulazio : 
Cioppa – via Ruggiero, 13 – 0823 990038 
 
Nei giorni festivi e prefestivi del mese di Gennaio  
2007 sono di turno le seguenti farmacie di Capua: 
 
01 – Costanzo 
06 – Vecchione 
07 – Apostolico 
13 – Russo 
14 – Costanzo 
20 – Corvino 
21 – Vecchione 
27 – Apostolico 
28 – Corvino 
 

 
Martedì 23 gennaio S. Emerenziana. Auguri di 
buon onomastico alla dott,ssa Emerenziana 
Panella, Assessore dell’Ente Provincia di Caserta 
con delega alla Cultura. 

 
 

 
Auguri a Mario Giudiciannii Junior  

per l’onomastico di oggi e per il 
Battesimo di domenica scorsa 

 

 
Auguri alla cantautrice per la Pace 
Agnese Ginocchio  che domenica 

festeggia l’onomastico. 

 

 
Auguri a Mario Giudicianni  da 

Bellona che oggi festeggia 
l’onomastico 
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Caseificio 

ELITE 
di 

Ugo Missana 
 

Mozzarella, formaggi e 
salumi 

 
via N. Sauro, 208 

81041 Bellona (CE) 
Tel 0823 967000 

 

Lloyd Italico 
ASSICURAZIONI 

Polizze in tutti rami - Prodotti finanziari 
 

Agenzia di Bellona 
 

di Rosalinda Carusone  
piazza Dante Alighieri 
Telefax 0823 965691 

 

Sede legale 
Via N. Sauro, 142 

Sede Commerciale e 
Stabilimento 

Via Alcide De Gasperi, 91 
81041 BELLONA (CE) 

Tel. 0823 965052 Fax 0823 
967800 


