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Carnevale: le origini, la festa
Aurora Michela Renna
Carnevale è, dopo Natale, il periodo dell'anno più
atteso. Il nome
deriva etimologicamente dal latino carnem levare
ossia "togliere la
carne".
Al di là dell'aspetto religioso il Carnevale è un rito collettivo in cui è
abolita ogni forma di etichetta. La
forza vitale di questa festa si impone
sulle leggi, sui divieti, sulle limitazioni che determinano il regime e l'ordine della vita normale.
Il critico letterario Bachtin Michail Michajlovic (1895-1975) sostiene che il
c. "avvicina, unisce, collega e combina sacro e profano, sublime e infi-

mo, grandioso e meschino, saggio e
stolto e così via".
Il Carnevale
ha esercitato una forte
influenza
sulla letteratura dando
sfogo ad un
nuovo linguaggio fatto di gestualità, di istintività, di gioco
di parole e
che
trova
espressione
nella poesia,
nella novellistica, nel romanzo burlesco, nel teatro comico ecc.

Come non ricordare TOTÓ, la maschera di un principe e prima ancora
le maschere
della commedia dell'arte?
Dov'è Pulcinella, la maschera dai
mille misteri il
cui segreto è
di tutti?
Dove sono il
dottor Balanzone, professore di Bologna, caricatura di chi si
vanta della propria sapienza, CapiContinia a pag. 9
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Dal libro “Bellona ieri e oggi” di Franco Valeriani: Le Strade
Via Rossi e Via Mazzini
Dal 1878 al 1890, furono aperte due
strade parallele che oggi fanno parte
del centro di Bellona: Via Gaetano
Rossi, nel periodo che va dal 1878 al
1879, e via Marrosca (oggi via Mazzini) dal 1889 al 1890. In seguito fu
realizzato il prolungamento di Via
Vittorio Emanuele verso il Largo
Santella, dopo aver attraversato Via
regina Elena. Nella piazza principale
fu costruita la torre dell'orologio, furono lastricate le strade e fu costruita le rete fognaria (1978-1879). Nell'anno 1595 il primo asse viario del
paese era formato dalle seguenti
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strade: Una strada che portava a Vitulazio, il Laro Pozzo della Via (oggi
Piazza IV Novembre), Via Vittorio
Emanuele, Via Marrosca e Via Nazario Sauro dove, fra le tante antiche
abitazioni, si poteva ammirare una
casa patronale detta "Il Mandrone"
risalente al 1262 data che si leggeva
sulla soglia di accesso al portone.
Ma oggi, purtroppo, tutto e' scomparso tra l'indifferenza di coloro che
avrebbero dovuto intervenire per fermare un simile scempio che ha privato Bellona di un antico e storico
edificio, testimone di un passato a
cui tutti dovremmo sentirci legati.
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Dopo aver percorso Via N. Sauro, si
giunge in un antico quartiere detto "
I Vigliuni", con violetti ed abitazioni
caratterizzate dai bassi vani utilizzati come depositi detti "Cellari", da cui
'O Cellaro, parte integrante del su citato quartiere. Sui cellari si notano
tuttora vere e proprie abitazioni ed i
residenti, nel primo dopoguerra, lavoravano lo Sparto da cui ricavavano Stuoie, Funi e Scope. Era questa
un'attività ben remunerata che, oltre
ai residenti dei Vigliuni, la svolgevano anche quelli di Piazza Umberto I,
Via Nazario Sauro, Via 54 Martiri e
Via caporale Di Lello.

La collaborazione a questa testata ti consente l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti.
Info: Telefax 0823.966794
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8 marzo festa della donna
Luca Antropoli
Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al lontano 1908, quando, a
New York, le operaie dell'industria
tessile Cotton scioperarono per protestare contro le impossibili condizioni
in cui erano costrette a lavorare. Scioperarono per alcuni giorni, finché l'8
marzo, il proprietario Mr. Johnson,
bloccò tutte le porte della fabbrica per
impedire alle operaie di uscire. Allo
stabilimento venne appiccato il fuoco
e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme.
Successivamente, Rosa
Luxemburg,
propose
questa data come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne. Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente successivi
ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano circoscritte agli Stati
Uniti e avevano come unico scopo il
ricordo della orribile fine fatta dalle
operaie morte nel rogo della fabbrica.
Successivamente, con il diffondersi e
il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito al lavoro e
alla condizione sociale, la data dell'8
marzo assunse un'importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire
nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto.
Codice pari opportunità: uguali... anzi... diverse.
Per l'occasione è sicuramente interessante conoscere ciò che si sta producendo sul versante normativo in at-

Antonietta Falco
realizza collane, bracciali,
anelli, orecchini, ecc.
con Swarovski ed argento.
Tel. 3933159743

tesa che si traduca in comportamenti
sociali, piuttosto che in una festa
commerciale e vuota come sembra,
purtroppo, essere avvenuto negli ultimi anni. E' necessario che gli enti e le
associazioni promuovano incontri e
dibattiti sul ruolo delle donne nel lavoro, nella famiglia, nella società, nelle
istituzioni, nella politica, nella religione e nello sport. Bisogna riportare lo
spirito di questa ricorrenza ai suoi valori più autentici, invece
di limitarsi a organizzare serate di baldoria di
sole donne, che nulla
aggiungono alla dignità
e alle conquiste della
quota femminile della
società. L'art. 6 della
legge 246/2005 ha delegato il Governo ad
emanare un decreto legislativo per il
riassetto della normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna. Il Governo ha pertanto predisposto il Decreto
Legislativo n. 198 dell'11.04.2006, cd.
Codice delle pari opportunità, che
raccoglie in un testo unico ben 11 leggi. Il Codice è composto di 59 articoli
e ha l'obiettivo di razionalizzare l'attuale panorama legislativo in materia.
I punti affrontati dal nuovo codice sono: il divieto di discriminazione tra uomo e donna. Istituzione, funzioni, durata e composizione della Commissione per le pari opportunità fra uomo
e donna. Costituzione, compiti e funzionamento del
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed
uguaglianza di
opportunità tra
lavoratori e lavoratrici. Istituzione, compiti e
funzioni del Collegio per l'istruzione degli atti
relativi alla individuazione e alla
rimozione
delle discriminazioni. Attività

del Comitato per l'imprenditoria femminile. Sono, inoltre, individuate le varie forme di discriminazione (comprendenti anche le molestie sessuali)
ed è posto il divieto a qualsiasi tipo di
discriminazione: nell'accesso al lavoro nella retribuzione .Nelle prestazioni
lavorative e nella carriera .Nell'accesso alle prestazioni previdenziali..Nell'accesso agli impieghi pubblici. Nell'arruolamento nelle forze armate e
nei corpi speciali. Nel reclutamento
nelle Forze armate , nel Corpo della
guardia di finanza. e nelle carriere militari. Vale la pena di rilevare come in
Europa, ancora l'Italia sia agli ultimi
posti tra le nazioni che assicurano le
pari opportunità tra uomo e donna;
una recente ricerca condotta sulla
materia, infatti, ha rilevato come la
Danimarca sia il paese che assicura
di più nell'Europa le pari opportunità
tra uomo e donna, mentre l'Italia è al
sedicesimo posto. La graduatoria è
stata realizzata prendendo in considerazione quattro parametri:tasso di disoccupazione, tasso d'impiego, scarto
di remunerazione tra i due sessi e
rappresentanza in parlamento. Il Nuovo codice delle pari opportunità, però,
ancora non convince, ma stante l'arretratezza del nostro Paese in materia, per alcuni sembra essere un primo passo. Noi auspichiamo passi celeri, e migliori, verso il raggiungimento
della vetta della graduatoria.
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Il Carnevale di Pignataro Maggiore
Alfredo Di Lettera
La quinta edizione del "Carnevale
Pignatarese" è stata organizzata dall'Istituto Autonomo Comprensivo di
Pignataro Maggiore, guidato dal dirigente scolastico, professoressa Maria Francesca Magliocca.
L'evento, realizzato con la collaborazione del comitato "genitori pro car-

nevale", è stato patrocinato dall'Amministrazione comunale di Pignataro
Maggiore, retto dal primo cittadino
Giorgio Magliocca. La sfilata, a tema
storico, con alunni, genitori e docenti, oltre a 6 carri allegorici è partita
dalla Scuola Media.
Poi alle ore 18,00, presso Piazza

Umberto I, con l'arrivo del corteo, si
è svolto un meraviglioso spettacolo
con pupazzi carnevaleschi, clown,
animatori e musica moderna con un
noto dj.
Ampio servizio fotografico di questa
manifestazione nella sezione Foto di
www.deanotizie.it

PASTICCERIA
GELATERIA

PAOLO RAUCCI
SOLO
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Carnevale a Pastorano e Camigliano
Alfredo Di Lettera
Il
"Carnevale
Pastoranese",
gemellato con
quello di Camigliano, è stato
organizzato dalle due Associazioni presenti
nel comune di

Pastorano: "Iride" e "The Future". Il
lungo corteo partito dalla Frazione di
Pantuliano, passando per San Secondino si è poi fermato a Pastorano, nei pressi del Centro Sociale "P.
Borsellino", dove le associazioni Iride e The Future, oltre ad offrire i dolci tipici del carnevale, hanno allietato la serata con zucchero filato e gio-

strine per i più piccoli, tanti palloncini, un trampoliere, un noto comico
della tv e a seguire balli di gruppo e
musica house. Nel frattempo i carri
allegorici ed i gruppi mascherati,
hanno proseguito per Camigliano
dove, alla sfilata, si sono accodati gli
altri delle associazioni locali.
Ampio servizio fotografico di questa
manifestazione nella sezione Foto di
www.deanotizie.it

Pagina 6

2 Marzo 2007

Il Carnevale Bellonese
Tutto sul Carnevale Bellonese su www.deanotizie.it
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Bellona Strade dedicate ai grandi
musicisti
Franco Valeriani
La nuova zona
residenziale ad
est di Bellona,
conosciuta con
il toponimo Salicioni, si compone di un'ampia piazza centrale e numerose strade.
La piazza fu
dedicata al musicista che, più di tutti, contribuì con le sue immortali melodie a scaldare i cuori degli italiani
ed in particolare di tutti i patrioti che
immolarono la loro vita per l'unità d'Italia: Piazza Giuseppe Verdi, abbellita con alberi di alto fusto e numero-

se panchine, piacevole richiamo nelle sere afose d'estate. Alla piazza
convergono molte strade dedicate a
famosi musicisti: Via Rossini, Via
Donizetti, Via Mascagni , Via Bellini,
Via Puccini e Via Raffaele Pancaro,
musicista bellonese che, in giro per il
mondo, fece parte di molte orchestre
e, con il suo inseparabile clarino,
eseguì le più belle composizioni italiane ed europee, riscuotendo profonda ammirazione.
Il Maestro Pancaro, estimatore del
grande compositore Giacomo Puccini, costituì a Bellona un Concerto
Musicale di ben 40 elementi, tutti
suoi alunni, e lo intitolò al grande
compositore lucchese.

CIAO MIKE
sei e resterai
nei nostri
cuori

La legge NON è uguale per tutti
Di.CO. "DIritti e doveri delle persone
stabilmente COnviventi". Da tempo i
parlamentari "riconoscono" le loro
coppie di fatto.
Una norma che in tanti non vogliano
applicarla a tutti. Un modulo in cui si
dichiara di convivere "more uxorio"
da almeno tre anni, è lo strumento di
cui la Camera si è dotata, sedici anni or sono, per permettere ai conviventi dei parlamentari di poter beneficiare dell'assistenza sanitaria destinata ai propri cari.
Anche i giornalisti godono dello stesso privilegio con una differenza. Il regolamento interno della Camera nega l'opportunità ai conviventi dello
stesso sesso di poter usufruire dell'agevolazione (circostanza che la
cassa di assistenza dei giornalisti, al
contrario, permette).
Nella scorsa legislatura fu richiesto
all'allora Presidente Pierferdinando
Casini di allargare le maglie del regolamento per dar modo anche ad
una coppia omosessuali di poter ottener il beneficio.
La pratica "fu istruita", ma, per timore di impopolarità dei promotori, per
l'avvicinarsi delle elezioni politiche,
"non portata a termine".
Nel 1990, al tempo della Presidenza

di Nilde Iotti, la norma che estendeva l'assistenza sanitaria al convivente (qualcuno lo attribuisce al lavoro
di Elena Montecchi, oggi sottosegretario alla Cultura del governo Prodi),
doveva apparire come una sacrosanta battaglia di civiltà.
Oggi, il dato è stato espressamente
richiesto e ottenuto dalla deputata
De Simone, il 25% dei parlamentari
e del personale della Camera ne
usufruisce. La differenza tra gli eletti
e gli impiegati di Montecitorio sta nel

fatto che per i primi il diritto può
estendersi anche oltre il convivente
(ad esempio ai figli, anche quelli nati
"fuori dal matrimonio", ma fino al raggiungimento della maggiore età),
mentre per i secondi ci si limita al
partner.
Secondo voi, è giusto che la legge
sia riservata solo a: parlamentari,
giornalisti ed al personale della Camera dei Deputati? Non sarebbe opportuno che questi privilegi fossero
aboliti o estesi a tutti i cittadini?

Club Merolillo
un luogo di aggregazione
per trascorrere ore spensierate e tranquille.
Bellona - Largo Santella

www.deanotizie.it
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IL GOVERNO INFORMA
Il disegno di legge sulle liberalizzazioni.
Il 16 febbraio scorso è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge "Misure per il cittadino
consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza
nazionale" (A.C. 2272). Il disegno di
legge, approvato dal Governo il 25
gennaio scorso, completa, insieme
al decreto legge n. 7/2007,
il secondo ''pacchetto''
sulle liberalizzazioni.
Queste alcune delle
misure contenute nel
provvedimento: procedure più facili per gli indennizzi alle famiglie
con invalidi civili minori;
abolizione del Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.); semplificazioni per l'avvio di impianti produttivi; riordino e
potenziamento degli istituti tecnici e
professionali; semplificazioni delle
procedure per le piccole cooperative; agevolazioni per le imprese dello
spettacolo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre realizzato
un numero speciale del Quaderno
Informativo "Mercato e Consumatori", febbraio 2007, n. 3, interamente
dedicato alla legge 248 del 2006 e
contenente, nell'ultima parte di questo numero, anche la sintesi del ''secondo pacchetto'' delle liberalizzazioni.
Direttiva sull'informatizzazione
degli uffici pubblici.
Stop ai documenti aggiuntivi; sviluppo dei servizi on line; stop alla carta;
maggiore trasparenza dei bandi di
gara. Sono questi i punti principali
della direttiva sull'interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni e
la pubblicità dell'attività negoziale firmata dal Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella P.A. il 20 febbraio
scorso. La direttiva parte dal presupposto che una visione integrata dell'innovazione non può essere dettata
solo dall'applicazione delle tecnologie ma anche dalla semplificazione

dei processi amministrativi e dall'interazione dei servizi tra le diverse
amministrazioni. L'obiettivo è sostanzialmente quello di dare una forte accelerazione all'informatizzazione degli uffici pubblici e di dare piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Nonostante il CAD sia in vigore da tempo, le
amministrazioni sono, infatti, ancora
in ritardo riguardo il livello tecnologico delle prestazioni e,
di conseguenza,
sulla capacità di interazione con cittadini e imprese.
Autorizzazione a
bandire concorsi
nella P.A.
E' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio scorso il
decreto del Presidente del Consiglio 16 gennaio 2007 recante ''Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in favore di Ministeri, Enti pubblici
non economici ed Agenzie''. Il provvedimento autorizza le Amministrazioni riportate nella tabella allegata
al DPR ad avviare, nel triennio
2007/2009, procedure di reclutamento per complessivi 6.485. Nell'ambito del contingente di posti fissato dal DPR, il Ministero dei Beni e
Attività Culturali, il Ministero dell'Interno e l'INAIL sono, altresì, autorizzati ad avviare procedure selettive
interne relative a progressioni verticali di passaggio da un'area professionale all'altra, rispettivamente, per
un totale di 1.160, 610 e 738 unità di
personale per l'accesso ai profili professionali delle posizioni economiche C1 e B1. In particolare, il provvedimento autorizza 4.251 assunzioni nei Ministeri, 1.934 negli Enti
pubblici non economici e 300 nell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.

I risultati della campagna antiracket e antiusura
Oltre tremila telefonate pervenute al
Call Center 800.999.000 in appena
cinque settimane,
meno del 20% di contatti anonimi
con una maggioranza di cittadini
(82%) che denuncia
vessazioni e situazioni critiche esponendosi in prima persona con il proprio nome e cognome.
E' questo il risultato della campagna
di informazione antiracket ed antiusura promossa dalla
Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Ministero dell'Interno e
il Commissario
straordinario del governo. La distribuzione per Regioni delle chiamate
per la prevenzione
dell'usura conferma che il disagio da
sovraindebitamento è distribuito su
tutto il territorio
nazionale, maggiormente nel Lazio
(14,65%), seguito dalla Campania
(9,51%), dalla Lombardia
(8,28%), dalla Sicilia (7,89%), dalla
Toscana (6,94%), dalla Puglia
(6,88%) e dalla Calabria
(5,87%). La distribuzione, per Regioni, delle chiamate per il sostegno alle vittime dell'estorsione
conferma invece le "difficoltà" alle
denunce in Sicilia (11,86%), in Campania (10,17%), in
Calabria (8,47%) e in Puglia (6,78%)
e, tuttavia, rappresenta un segnale
incoraggiante per
rafforzare l'attività delle Organizzazioni antiracket e antiusura.

DEA NOTIZIE
sarà nelle edicole di
BELLONA
VITULAZIO
CAMIGLIANO
PASTORANO
PIGNATARO
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CONCORSI
6 posti. Scad. 05.03.2007
Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori 'fondazione Giovanni
Pascale' di Napoli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi
sei posti di dirigente sanitario di vari
profili (medico, biologo e farmacista)
per tre strutture complesse rientranti
nel dipartimento di oncologia sperimentale.
3 posti Scad. 05.03.2007
Azienda ospedaliera San Luigi - Orbassano (TO) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico - radiodiagnostica a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e
dei servizi.
22 posti Scad. 05.03.2007
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8
di Siracusa. Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di
posti vacanti dell'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica, presso
l'azienda unita' sanitaria locale n. 8
di Siracusa.
3 posti Scad. 05.03.2007
Regione Valle D'Aosta Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione dell'incarico di direttore di
struttura complessa, disciplina di oncologia e concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente sanitario medico,
disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza, presso
l'unita' sanitaria locale della Valle

d'Aosta.
23 posti Scad. 15.03.2007
Ministero della Difesa - Concorso,
per titoli ed esami, per la nomina di
ventitre tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
72 posti Scad. 15.03.2007
Ministero della Difesa - Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 10° corso biennale
(2007-2009) di 72 allievi marescialli
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto.
40 posti Scad. 15.03.2007
Ministero dell'Interno Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di quaranta posti di commissario del
ruolo dei commissari della Polizia di
Stato.
8 posti Scad.15.03.2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Avviso pubblico di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di otto unita' del profilo professionale
di addetto dell'area funzionale "B",
posizione economica "B1", da adibire a mansioni di autista nel ruolo del
personale dell'amministrazione centrale.
7 posti Scad. 27.03.2007
Universita' di Milano Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato afferenti alla Graduate School
in scienze sociali, economiche e politiche.

4 posti Scad. 15.03.2007
Provincia di Varese Concorsi pubblici, per esami, per complessivi quattro posti di varie qualifiche
11 posti Scad.15.03.2007
AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE MAGGIORE' DI CREMA Concorsi pubblici, per titoli ed esami per
la copertura di undici posti, qualifiche
varie
25 posti Scad.15.03.2007
A.U.S.L. BA/3 Altamura (BA) Concorso riservato, per titoli ed esami,
per il conferimento di venticinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, presso l'ex azienda U.S.L. BA/3 - Altamura.
10 posti - Scad.14.03.2007
Casa di riposo "Monumento ai Caduti in guerra" di S. Dona' di Piave Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indetermiato di complessivi dieci posti di varie
qualifiche.
17 posti Scad.15.03.2007
Università cattolica del Sacro Cuore
Avviso di pubblicazione del bando
relativo a procedure di valutazione
comparativa per la copertura di diciassette posti di ricercatore universitario.
11 posti - Scad.15.03.2007
Azienda ospedaliera ''arcispedale S.
Maria Nuova'' di Reggio Emilia. Concorso pubblico, per titoli ed esami ad
undici posti di operatore socio-sanitario - cat. Bs.

Continua dalla prima pagina
tan Fracassa , soldato fanfarone che
combatte battaglie immaginarie, Arlecchino, il servo buono ed imbroglione, il furbo Brighella, la raffinata
Colombina, l'arrogante Rugantino di
animo buono, Meneghino, Pantalone e tutti gli altri?
Nessuno indossa più i loro costumi
ma forse un po' tutti con altre maschere nascondiamo e condividiamo
con le maschere della commedia
quelli che sono anche i nostri difetti.

Ebbene l'enigma del carnevale, inteso come evento folkloristico, è la
maschera: l'altra faccia dello specchio. La maschera diventa l'altra nostra identità grazie alla quale almeno
una volta all'anno ognuno di noi può
essere ciò che vuole: "io sono ciò
che voglio". La maschera diventa libertà, fantasia, creatività, socializzazione, trasgressione, sfogo liberatorio dalla routine, dalle ansie, dai dolori. Il Carnevale diviene così la pa-

rodia di ogni valore, in cui tutto è permesso, in cui le sfilate dei carri carnevaleschi mostrano come trofei le
caricature esasperate all'estremo di
politici e personaggi del mondo dello
spettacolo. È questo uno dei pochi
momenti in cui la mente diviene sede
di canti e balli dove basta un urlo di
sfogo perché tutto si trasformi in un
cabaret e dove persino la morte indossa una maschera per godersi la
vita.
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AUGURI
Paola Faraone ed Antonio Pilla
hanno festeggiato, domenica 25
febbraio, le Nozze d'oro rinnovando il rito religioso nella chiesa
del SS. Salvatore in Triflisco. Al
termine, i due "sposini" in compagnia di parenti ed amici si sono
recati nel ristorante Ebla, nell'amena frazione di Bellona. A Paola ed Antonio gli auguri dalla Redazione di Dea Notizie.

Sabato 24 febbraio u.s. tre coppie di sposi hanno sottoscritto,
davanti al Sindaco ed all'Ufficiale
dell'Ufficio Anagrafe del Comune
di Bellona, la promessa di matrimonio. Alle tre coppie: Giusy Vastante e Gianfranco Falco, - Maria Natalino e Arturo Borrelli - Sara Grazia Di Rubbo e Antonio De
Lucia, le felicitazione della Redazione Dea Notizie.
Oggi, 02 marzo, San Lucio - Auguri a Lucio Giuliano da Bellona;
03 marzo, San Marino - Auguri al
maestro Marino Sorrentino da
Bellona;
08 marzo San Gerardo - Auguri a
Gerardo Mancino (nonno) Gerardo Mancino I° e Gerardo Manci no 2° (nipoti) da Bellona e Gerar do Palombo, fabbro in Bellona;
10 marzo San Emiliano - Auguri
ed Emiliano Boccia da Somma
Lombardo (VA);
12 marzo San Simeone e San
Massimiliano - Auguri a Simeone
Fusco da Bellona e Massimiliano
Cristarella da Capua;
13 marzo Santa Cristina e Santa
Patrizia - Auguri a Cristina Bunduc, Cristina Farkas, rumene bellonesi e a Cristina Lombardo da
Pietravairano; A Patrizia Marra
da Bellona;
14 marzo San Matilde - Auguri a
Matilde Bonacci da Vitulazio.

I VOSTRI
AVVENIMENTI
IN QUESTA
PAGINA
GRATUITAMENTE

Comunicato AVIS
Riceviamo da Ugo Ottobrino. Presidente sezione Avis Bellona. Caro
Franco, gradirei fosse riportata una
precisazione a quanto pubblicato sul
numero 2 di Dea Notizie nell'articolo:
"Avis Bellona in costante crescita".
I numeri riportati, relativi agli ultimi 5
anni, si riferiscono a quello delle sacche di sangue raccolte ogni anno
(donazioni) e non al numero di donatori. Saluti, Ugo Ottobrino
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Scuola: linee guida per lo sport a scuola
Luca Antropoli - Dirigente scolastico IAC Bellona
Lo sport come
opportunità per
promuovere
corretti stili di
relazione nella
competizione
sportiva e in generale nei rapporti sociali. E'
con
questo
obiettivo che il Ministro della P.I. ha
emesso linee guida per la pratica
sportiva e motoria nelle scuole, che
deve servire al raggiungimento di
obiettivi educativi come il dominio di
sé, il senso di solidarietà, la capacità di collaborare, la valorizzazione
del ruolo di tutti e il rispetto del ruolo
di ciascuno.

Dopo gli ultimi violenti episodi verificatisi negli stadi italiani, e, in particolare, l'uccisione del poliziotto di Catania, l'intervento del ministero è
quanto mai opportuno per tentare di
ricondurre i giovani al vero valore
dello sport e per attribuire, ancora
una volta, alla scuola il suo compito
educativo più autentico, anche se
permangono gravi difficoltà di natura
economica, strutturale e di risorse
professionali. Dieci sono gli obiettivi
elencati nelle linee guida: Diffondere
la cultura dello sport - Più sport nelle aree a rischio - Stadi aperti alle
scuole e alle famiglie - Famiglia: sostegno per i figli ma non "tifo aggressivo" - Educhiamo ad accettare la
sconfitta. Più sport per tutti - Squa-

dre in campo anche alla fine - Sportivi: testimoni di uno sport autentico
anche a scuola - Giochi sportivi studenteschi: Premio "Fair Play" - Consulte provinciali dello studente e tifosi non violenti - Scuole aperte per lo
sport e la creatività studentesca. I
dieci obiettivi contengono indicazioni
e orientamenti per la scuola autonoma al fine di promuovere attività coerenti con i principi sopra richiamati.
Grande sarà l'attenzione della nostra
scuola a queste problematiche. Speriamo di ottenere ancora una volta la
collaborazione delle famiglie e soprattutto dell'Ente locale, affinché
possa destinare maggiori risorse alla
creazione di spazi adatti alle attività
sportive e ad offrire il necessario

Festa degli innamorati: l'Associazione Anglena di Vitulazio
riscuote grandi consensi per l'ottima organizzazione
Vin_Cel
Michele Ciccarelli protagonista come cantante e come artista.
Si è svolta in un clima di sobria allegria e di intensa partecipazione la festa degli innamorati organizzata per San. Valentino dai componenti
dell'Associazione Anglena di Vitulazio che,
come sempre, hanno
dimostrato tutta la loro
bravura nel mettere a
punto una brillante serata per i numerosi
ospiti convenuti nel ristirante Tre Piscine di
Camigliano. Sulle note
delle canzoni d'amore scelte ed eseguite da uno storico complesso anni
'60, Enzo alla tastiera,Gino al basso,
Gianni alla batteria, Salvatore alla
chitarra e Sandro voce solista, hanno manifestato i loro sentimenti d'amore le numerose coppie intervenute alla festa. Si notavano tra gli altri,
il primo cittadino di Bellona dott.
Giancarlo Della Cioppa, l'assessore
comunale prof. Giuseppe Iorio, il
dott. Silvio Di Rubbo, il prof. Giusep-

pe Pezzulo, l'avv. Pasquale Iovino, il
dott. Luigi De Crescenzo, il preside
prof.Armando Di Girolamo, tutti accompagnati dalle rispettive signore.
Tanti i partecipanti ai numerosi giochi a premi,
offerti da esercizi commerciali del territorio,
proposti dall'Associazione: gara di ballo, pensieri, poesie e disegni sul
tema dell'amore, ballo
della rosa con relativi
pegni, danze orientali ed
altri. Coppia più brillante
è risultata quella formata
da Rolando Martone e
dalla moglie signora Carmela.
Ma il grande protagonista è stato
senz'altro l'amico Michele Ciccarelli,
che ha strabiliato tutti con la sua
consueta straordinaria esibizione
canora, sempre più coinvolgente ed
esaltante. Partecipando poi all'iniziativa di illustrare la serata con una
produzione artistica, in pochi minuti
ha realizzato un bellissimo disegno
che ha riscosso grande ammirazione da parte di tutti gli intervenuti e

che ha ottenuto il primo premio.
Molte le opere prodotte dagli ospiti
intervenuti alla festa ed assegnati ai
diversi tavoli, tutti denominati con
nomi di coppie celebri: Dante e Beatrice, Paolo e Francesca, Tristano e
Isotta ecc. Da rimarcare, in particolare, una bella composizione in vernacolo scritta all'istante e recitata con
grande passione, dal direttore artistico della compagnia teatrale "Vitulaccio '89", Saverio Scialdone, intervenuto con la sua gentile signora.
Ottimo il menù della serata illustrato
con denominazioni fantasiose improntate alle tematiche dell'amore. Ai
presenti è stata resa nota anche la
prossima iniziativa dell'Associazione
Anglena: un viaggio ricreativo-culturale ad Assisi, Ravenna e Ferrara,
dal 28 aprile al 1 maggio 2007, per
visitare , tra l'altro, la mostra di Klimt,
Moreau, e Gaugin. Ai componenti
l'Associazione Anglena, tutti presenti
alla festa, la redazione di Dea Notizie augura i più grandi successi per
un'attività che possa vederli impegnati in altrettanti iniziative coinvolgenti ed interessanti.
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Una risposta intelligente
La prontezza di riflessi dei bambini ha
sempre suscitato meraviglia agli adulti. Con la loro spontaneità hanno sempre dimostrato quel pizzico di intelligenza in più. Un insegnante ha citato
la risposta che un suo alunno gli diede
quando egli chiese: "Quale pagine del

giornale leggi"? E l'alunno, senza alcuna esitazione rispose: "La pagine che
io preferisco leggere è quella che riporta la cronaca nera".
"Perché guardi sempre la pagina della
cronaca nera?", ribadì l'insegnante. A
questa domanda l'alunno rispose con

Mostra collettiva di pittura
Rita Fusco
Sarà inaugurata oggi,
venerdì 2
marzo, alle
ore 17,30
presso
il
Salone del
Circolo
"Club Napoli" in piazza Matteotti, la mostra di pittura collettiva organizzata dalle A.C.L.I coordinamento

femminile di S. Maria C.V., presieduto dalla dott.ssa Anna Puggioni.
In esposizione, anche nei giorni 3 e
4 marzo, le opere di Salvatore Addonisio, Giulia Apice, Carmela Calmo,
Federica Cotticeli, Annamaria Iodice,
Luigia La Peruta, Francesco Picaro,
Mauro Sorbo, Anna Torquato.
Sarà inoltre possibile ammirare le
pregiate opere del maestro Andrea
Olivieri, Senatore dell'Accademia
D'Arte di Roma e Direttore artistico
del Centro di pittura A.C.L.I.

incredibile prontezza e convinzione:
"Con la speranza che un giorno la trovo bianca".

Contratti telefonici nulli
Solo a voce? Non basta. Per attivare un
contratto, cambiare gestore o aggiungere un servizio accessorio, il sì al telefono
non basta. E nemmeno l'invio del kit a
casa: senza consenso scritto, il contratto
è nullo, qualunque sia l'offerta. Le novità
sono in vigore da qualche settimana, ma
a quanto pare non tutti i gestori di servizi
di telefonia e internet si sono adeguati.
Dal 26 gennaio scorso, però, tutti i contratti che non rispettano le nuove direttive non hanno alcun valore, chi si trovasse con richieste di pagamento non deve
pagare e ha diritto al ripristino del contratto precedente senza spese. E se la
soluzione tarda, si deve denunciare l'accaduto all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che ha messo a punto le
nuove norme e previsto multe decisamente salate, fino a 2,5 milioni di euro.

LA VIA, CHE VA' VIA
Alessandro Di Lello
Nel trambusto dell'imbuto,
ove fu Largo Santella,
spaziano spazi inetti
che beffeggiar sanno
la stretta via
e guardar ghignando
a chi arrancar deve
per prendere la via
e guadagnar il pass
che dà alla dimora sua
e inesorabil il tempo
incurante degli altrui disagi
cheto scorre.

Corso di formazione
per alimentaristi
Accreditato dalla Regione Campania
Informazioni:
Acliterra Campania per la legalità
viale Minieri, 85 - 82037 Telese Terme
Tel. 0824 901081 fax 0824 976562 acliterra.telese.bn@virgilio.it
Referente corso: Tatsiana Barkun
393 9798206
I corsi si tengono in Pignataro Maggiore.
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Anoressia: le origini del disagio
Aurora Michela Renna
L'anoressia è una
parentesi nella nostra società? Purtroppo no perché è
un male di vivere
attuale che coinvolge giovanissime, giovani e non
giovani e diviene
un problema sempre più dilagante. Che cos'è l'anoressia?
Sintetizzando le definizioni riportate dalla maggior parte degli strumenti della
cultura (enciclopedia, dizionario ecc.) l'anoressia (dal gr. anorexía, comp. di ane órexis "appetito") è la mancanza o perdita dell'appetito per cause organiche o
psichiche ed in quest'ultimo caso si parla di anoressia mentale. Il deviato rapporto con il cibo è il sintomo di una malattia, di un disagio che investe l'anima
ed il corpo. È un disturbo psicofisico che
coinvolge tutta la personalità dell'individuo. Le origini di tale disagio possono
essere individuate in un trauma infantile,
in una tensione emotiva, un fallimento
scolastico, un difficile rapporto con i genitori, nel non saper relazionare con gli
altri e quindi integrarsi in un gruppo ed
interagire positivamente con i coetanei,
nel rifiuto della propria immagine soprattutto nella fase adolescenziale ovvero
nella fase dello sviluppo della personalità, tante possono essere le cause quanto i rimedi. La società, la famiglia, la
scuola, i mass media hanno un ruolo
fondamentale. La nostra anima è sensibile ed è alla continua ricerca del bisogno di sicurezza, di amore, di attenzione, di essere ascoltata. È questa l'era
della comunicazione in cui per paradosso nessuno ascolta. In un mondo in cui
la "donna cannone" è bandita, in cui esiste solo lo stereotipo della perfezione,
del modello vincente, la società deve
proporre modelli positivi, stili di vita corretti, sani, salutari. I genitori non devono
essere complici del gioco del silenzio in
cui la persona cade avvolta nel proprio
disagio nascosto da una calma apparente ma devono essere i primi medicinali
d'amore e d'affetto. Anche la scuola
svolge un ruolo primario educando ad
una corretta alimentazione, alla cultura
del cibo ed al rispetto per la propria persona perché il codice della vita richiede
equilibrio. Di anoressia si muore ma si
può anche GUARIRE affidandosi nelle
mani degli esperti. L'anoressia è un fulmine al cuore, un terremoto dell'anima
che ha il suo epicentro nella psiche ed il

mondo non deve essere indifferente ma
deve far comprendere che nella vita siamo vincenti per il semplice fatto di essere nati ed il miracolo della vita va rispet-

tato. Spero di non aver urtato la sensibilità di nessuno e di avere con questo articolo portato alla riflessione su un malessere contemporaneo.

Nostalgia di casa mia
Franco Valeriani
Avete provato cosa significa emigrare?
Fatelo, e solo allora capirete come è triste la vita dell'emigrante; la vita di chi vive lontano dal proprio paese e dalla patria che lasciò con un groppo alla gola,
salutando gli amici più cari e abbracciando con lo sguardo i luoghi che lo videro
fanciullo e poi uomo costretto a recarsi
altrove in cerca di un vivere sicuro e dignitoso. Spesso, in quella terra straniera,
una ondata di ricordi vi torturerà l'animo
e fingerete di essere sordi quando il vento, la domenica, porterà i suoni delle
campane della vicina chiesa; suoni che
ricorderanno quelli del vostro paese lontano. Ritorneranno alla mente le serenate al chiaro di luna, le voci degli amici e
le prime avventure amorose della vostra
gioventù. Non riuscirete ad infischiarvene di tutti questi ricordi e deciderete di
non affondare le vostre radici tra gente
che vi considera uno straniero! Uno strano malessere vi soffocherà l'animo svegliando in voi il desiderio del ritorno, un
desiderio più forte della vostra stessa vita che vi spingerà a ritornare, anche per
un'ora, in quel paese da dove vi staccaste con gli occhi colmi di lacrime, la rabbia in corpo, il cuore affranto, la mente
colma di tante fantasie e tanti desideri di
nuove avventure. In quel malessere, in
quel tormentoso desiderio di ritornare
lotterete per non cedere, ma i cari ricordi lontani diventeranno aggressivi: rivedrete la casa nativa, la scuola, la chiesa
adornata con i paramenti festivi, la piazza ove vi intrattenevate con gli amici più
cari durante le sere d'estate, tutte piccole cose sufficienti per riempire di nostalgia un angolo del vostro cuore, ma troppe per farlo cedere alle lacrime. Cercherete di resistere e, per distrarvi, andrete
a passeggio lungo strade sconosciute
tra gente insensibile al vostro "strano
male". Per dimenticare berrete in un affumicato bar di periferia qualche bicchiere di "strane misture"; a casa aprirete un
libro, ma anche lui vi tradirà:tra le sue
pagine troverete, invecchiata dal tempo,
una foglia su cui è scritto un nome e una
data. Allora vi accorgerete di aver ceduto e scoppierete in lacrime, lacrime ama-

re come quel pane che avete guadagnato tra mortificazioni, umiliazioni ed improperi. Sentirete che questo "strano male"
col tempo vi distruggerà, ed una improvvisa decisione vi spingerà sulla strada
del ritorno. Farete le valigie e, distanza,
tempo, pericoli, nulla vi fermerà!. Il vostro
paese sarà per voi il più bel paese del
mondo e, il giorno del ritorno lo troverete
rinnovato, un po' ringiovanito dalle nuove
mode. Rivedrete le vecchie strade ora
tutte asfaltate ed illuminate dalle insegne
di nuove botteghe; rivedrete gli amici un
pò invecchiati, stanchi, delusi e annoiati
dalla monotonia della vita che conducono. Altri amici avranno lasciato questa
agitata vita terrena e, con l'animo afflitto
e il cuore addolorato, li rivedrete nei loculi del cimitero ripulito e messo a nuovo.
Passeggiando lungo una delle strade
che porta in periferia rivedrete la palma
che, alta e snella, svetta ancora verso il
cielo e ricorderete quando, sul far della
sera, mentre gli uccelli cantavano tra
quei rami, gli innamorati si incontravano
per scambiarsi una furtiva promessa d'amore. Passeggiando per le strade che vi
videro fanciullo passerete accanto alla
casa ove viveste con i vostri cari. Chi potrebbe riconoscerla? Tutta mutata, con
dentro gente estranea così diversa da
quel bimbo che si incantava alle cose
semplici: guardare le rondini fare il nido e
poi volare via, ascoltare nelle sere d'estate le serenate ed i canti dedicati ad
una innamorata, ad una novella sposa o
a chi festeggiava l'onomastico. Ma una
amara riflessione vi riporterà dai lontani
ricordi di gioventù alla realtà presente:
non s'ode più il canto degli uccelli, le serenate ormai sono un dolce ricordo di
tempi lontani e quel fanciullo che aveva
tante fantasie per la testa adesso è un
uomo con i suoi problemi da risolvere e
con bocche da sfamare. La delusione vi
attanaglia il cuore: vorreste fuggire, ritornare tra gli stranieri tra coloro cioè che,
pur mortificandovi, vi hanno dato "pane"
ed un vivere onesto; ma ormai è impossibile iniziare una nuova "avventura", gli

Continua alla pagina seguente
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I giovani chiedono
Risponde la dott.ssa Milena Di Lello
Ai giovani laureati non sempre è data la
possibilità di far
conoscere le
proprie capacità e, soprattutto, non sempre
è data la possibilità di dimostrare che valgono.
E' anche per questo motivo che è
importante dare massimo rilievo ad
ogni iniziativa che permette un inserimento nel mondo del lavoro a persone che, in ambito scolastico, hanno dimostrato di valere.
Il "Progetto Sfera", nato per diffondere le conoscenze sui regolamenti comunitari dei fondi strutturali, offrire ai
neolaureati un'esperienza sul campo
nonché contribuire a una utilizzazione delle risorse comunitarie più efficiente, si pone la finalità di permettere ai giovani laureati di svolgere uno
stage presso la pubblica amministrazione, facendo si che un mondo, che
abitualmente risulta essere lontano e
quasi ostile al cittadino, diventi un
trampolino di lancio per la carriera di
molti laureati. Il bando per la partecipazione al "Progetto Sfera", promosso dal ministero del Tesoro, è on
line dal 3 novembre 2003 e offre
l'opportunità ai giovani laureati di tutte le facoltà italiane di effettuare tirocini presso enti e amministrazioni di
Paesi europei che gestiscono programmi di sviluppo cofinanziati dai
fondi UE.
Al progetto si accede così. Come
descritto sul bando, valido fino al 31
dicembre 2008, bisogna entrare in
una "short list", una lista di candidati
idonei a svolgere il tirocinio. Visto i
tempi, a volte un po' lunghi, è data la
possibilità, a chi è inserito nella lista,
di aggiornare il proprio curriculum
ogni qual volta se ne presenti la necessità. I requisiti richiesti per essere inseriti nella lista sono veramente
minimi: basta essere cittadini di uno
degli Stati membri dell'Ue e possedere una laurea conseguita con un
voto minimo 105/110. Come sempre
vengono considerati titoli preferen-

ziali l'ottima conoscenza del francese o dell'inglese e la familiarità con i
più diffusi software applicativi. Una
volta "dentro", gli enti e le amministrazioni comunitarie, attraverso la
consultazione on line della lista, possono individuare i candidati in possesso del profilo maggiormente rispondente alle rispettive esigenze e
convocarli per un colloquio. Chi sarà
ritenuto idoneo, inzierà il tirocinio,
che può durare dai sei ai dodici mesi. Le spese per questa esperienza
europea non graveranno sulle tasche degli stagisiti, perché il progetto prevede per ciascun tirocinante
un compenso di 900 euro mensili lordi, più un rimborso per gli eventuali
costi del trasporto aereo. Ecco una
lista, non esaustiva, delle possibili
destinazioni: amministrazioni regionali POR (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), amministrazioni nazionali PON
(Ministero economia e finanze, Ministero interno, Ministero istruzione,
università e ricerca, Ministero attività
produttive, Ministero politiche agricole e forestali, Ministero lavoro e politiche sociali, Ministero infrastrutture
e trasporti) e amministrazioni titolari
di competenze trasversali (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero ambiente e tutela del territorio, Mi-

nistero affari esteri, Ministero attività
produttive. Ministero infrastrutture e
trasporti, Ministero beni e attività culturali, Ministero politiche agricole e
forestali, Ministero del lavoro, Ministero della Salute. Le domande di
ammissione alla "short list" vanno
presentate attraverso un modello
elettronico di candidatura, reperibile
sul
sito
web
http://sfera2003.tesoro.it.

Un numero
da memorizzare
0823.966794
da pagina 13
anni e gli acciacchi non lo permetteranno
e quel "BIMBO" continuerà a sognare
tendendo le mani al prossimo che, purtroppo, fugge via come le rondini della
sua lontana primavera. Tutto ciò farà ridere, forse, coloro i quali non credono a
certi sentimenti poiché hanno perduto la
coscienza della loro esistenza indurendo
il cuore e chiudendo la loro mente a
qualsiasi riflessione. A costoro dico: "Basta provare per credere!". Spaesatevi,
uscite fuori dal vostro guscio per vivere
tra gente di tutte le razze, di tutte le fedi,
di tutti i colori e poi ditemi se un giorno
non vi prenderà quello strano male che
tutti chiamano nostalgia di casa mia.

HAIR TREND

Largo Santella - BELLONA (CE)
Tel. 0823:96698
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Numeri ed indirizzi Utili
Ambulanza 118
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Sez. Bellona 328 211 71 30
Carabinieri 112
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 961010
Carabinieri Allievi BN 0824 311452
Droga ed alcool - 800 178 796
Guardia Forestale 0823 279099
Guardia medica 0823 654586
Materiali ingombranti 800 465 650
Polizia di Stato 113
Prefettura-Questura 0823 429111
Protez. Civile Bellona 380 7111 782
Rangers d'Italia - 333 103 48 04
Regione Campania 081 7961111
Rifiuti ingombranti 800 465 650
Sangue - 339.7386235 - 339.774 28
94
Telefono azzurro 081 5990590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466676
Violenza donne 1522
Ospedali
Arienzo - 0823 803111
Aversa - 081 5001111
Capua - 0823.996222
Caserta - Militare - 0823 469588
Caserta - Civile - 0823 231111
CUP 800 911 818
Castelmorrone - 0823 391111
Marcianise - 0823 5181111
Napoli - Cardarelli - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795250 mar. e ven.

Venafro - 0865 903974
Farmacie
Bellona: Chirico
P. 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
0823 961364
Pastorano: Anfora
Viale Italia - 0823 879104
Vitulazio: Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Nei giorni festivi e prefestivi del mese di marzo 2007 sono di turno le seguenti farmacie di Capua:
03 - Apostolico
04 - Corvino
10 - Costanzo
11 - Russo
17 - Vecchione
18 - Apostolico
24 - Corvino
25 - Costanzo
Calendario Avis Bellona
Gennaio 13-14
Febbraio 10-11

Lezioni private

Lezioni di ballo

La dott.ssa Aurora Michela
Renna, laureata in Conservazione dei Beni Culturali ed abilitata all'insegnamento, impartisce Lezioni Private in materie
umanistiche ad alunni di
Scuole Elementari, Medie e
Superiori. Effettua inoltre preparazione di esami Universitari, Consulenza e Redazione
Tesi. Tel. 333 221 85 39.

Valentina Nardone ed Achille
Acurzio, Maestri di balli, qualificati ANMB (Associazione Nazionale Maestri di Ballo), impartiscono lezioni per ballo Liscio unificato, ballo da sala,
standard, latini-americani, caraibici, tango argentino e balli
di gruppo. Per informazioni
0823 965561.

Marzo 17-18
Aprile 21-22
Maggio 19-20
Giugno 16-17
Luglio 07-08
Agosto 04-05
Settembre 08-09
Ottobre 13-14
Novembre 10-11
Dicembre 15-16
Ospedali - Pronto Soccorso
Aversa 081 8901654
Capua 0823 996111
Caserta 0823 231111
Maddaloni 0823 437339
Marcianise0823 518221
Piedimonte Matese 0823 911244
Roccaromana 0823 986180
S. Felice a Cancello 0823 803111
S. Maria C. V. 0823 891377
Sessa Aurunca 0823 934111
Teano 0823 875311
Orari dei treni sulle tratte: TrifliscoNapoli; Triflisco-Napoli festivi; Napoli-Triflisco; Napoli-Triflisco festivi.
Triflisco Napoli
05:04 trifliscco 05:57 na c.le
06:02 triflisco 07:00 na c.le
07:17 triflisco 08:20 na c.le
09:12 triflisco 10:08 na c.le
12:12 triflisco 13:16 na c.le
13:45 triflisco 14:47 na c.le
14:27
15:33
17:34
19:07
19:56

triflisco
triflisco
triflisco
triflisco
triflisco

15:25
16:27
18:31
20:03
21:17

na
na
na
na
na

c.le
c.le
c.le
c.le
c.le

Napoli Triflisco
06:20 na c.le 07:27 triflisco 07:43 na
c.le 08:41 triflisco
10:56 na c.le11:52 triflisco
12:28 na c.le 13:24 triflisco
13:48 na c.le 14:48 triflisco
15:14 na c.le 16:09 triflisco
15:49 na c.le 16:42 triflisco
17:06 na c.le 18:02 triflisco
19:11 na c.le 20:06 triflisco
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Caseificio
ELITE
di Ugo Missana

Mozzarella
formaggi
e
salumi

Via N. Sauro, 208
81041 BELLONA (CE)
Tel.0823967000

Lloyd Italico
ASSICURAZIONI
Polizze in tutti i rami - Prodotti finanziari
AGENZIA DI BELLONA
di Rosalinda Carusone
Piazza Dante Alighieri - Telefax 0823.965691 - BELLONA

