
Soluzioni informatiche 

www.tecsoftware.it

Soluzioni informatiche 

www.tecsoftware.it

Settimanale collegato a www.deanotizie.it - distribuzione gratuitaAnno I - n° 5 16 Marzo 2007

E' con viva soddisfazione che vi ma-
nifestiamo l'andamento di questi nu-
meri pubblicati con fatica e passio-
ne, tra conquiste e delusioni, confer-
me e attese, storia e futuro. Il bilan-
cio è positivo, per molti aspetti esal-
tante. Ci convince che valeva la pe-
na "ri-cominciare" e che è più utile
ancora continuare, con la spinta e
l'entusiasmo dei fondatori e di tutti
coloro che orbitano intorno a questa
testata. Dirigenti, amici, studiosi che
ci seguono da vicino, con sensibilità
pari allo spirito libero. I servizi d'in-
formazione che abbiamo offerto e
continueremo ad offrire al giudizio di
chi ci segue, rispecchiano temi, ap-
procci e punti di vista diversi, ma si
presentano come i rami di un albero,
tenuti uniti da un unico tronco e tutti

insieme rappresentanti la consisten-
za dell'ombra e del riparo per chi vi
ha necessità. Da qui il proposito di
renderci utili informando i molti gio-
vani che ricevono un aiuto per
le loro esigenze. Le polemi-
che, le invettive, gli assalti
ideologici non ci spaventano,
anche quando sono gratuiti.
Tanti ce ne sono stati e tanti
ne seguiranno. Ci danno nuo-
ve motivazioni, ci spingono a
rafforzare il nostro desiderio
di continuare su questa stra-
da. Ma la priorità che ha inte-
so fornire Dea Notizie si è tra-
dotta in quei  servizi essen-
ziali  da voi  stessi ricercati,
misurati attraverso il termo-
metro della giustizia e dei di-

ritti, facendovi  divenire direttamente
parte attiva e protagonisti. Siamo de-

Giù le mani da Dea Notizie
Il Direttore

Continua a pag. 9
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Regole sulla rott amazione
Luigi Iorio

Anche quest' anno il
Governo italiano ha
previsto nella finan-
ziaria il contributo
per la rottamazione,
quindi chiunque ab-
bia intenzione di dis-
farsi della vecchia

auto può disporre di un aiuto dello
Stato. Esistono tre tipologie di contri-
buto per i possessori di un auto Eu-
ro 0 od Euro 1, che approssimativa-
mente sono quelle immatricolate en-
tro il 31 dicembre 1996 (ma attenzio-

ne bisogna sempre verificarlo sul li-
bretto di circolazione dell'auto, poi-
ché alcune case automobilistiche
potrebbero aver anticipato i tempi in
materia di antinquinamento): 1)-
Contributo per la sola rottamazione.
In questo caso si demolisce la vec-
chia auto presso un centro autoriz-
zato e quest' ultimo si occuperà di
tutte le pratiche di cancellazione del-
l'auto dal PRA. Tutte le spese sono a
carico dello Stato fino ad un massi-
mo di 80 euro. Inoltre, chi rottama ha
diritto al rimborso dell'abbonamento

ai mezzi pubblici nel comune di resi-
denza per un intero anno, ma non
potrà acquistare un'altra autovettura
sia nuova che usata per i 3 anni suc-
cessivi alla rottamazione. 2)-Contri-
buto sull'acquisto di una nuova auto.
Chi compra un'auto nuova, Euro 4 o
Euro 5, ha uno sconto di 800 euro
che, è cumulabile con gli eventuali
incentivi proposti da ogni singola ca-
sa automobilistica. Inoltre è anche
previsto l'esenzione del bollo auto
per la durata di 3 anni per le auto di
cilindrata inferiore a 1300 cc e di 2
anni per le auto di cilindrata maggio-
re. Se, invece, il nucleo familiare è
composto da sei o più persone, non
si applica il limite di cilindrata. L'e-
senzione, in questo caso, è di tre an-
ni. 3)- Contributo per l'acquisto di un
auto a metano o Gpl. L' alimentazio-
ne può essere sia esclusiva (solo
metano) che doppia (metano e ben-
zina) e lo sconto sarà sempre lo
stesso, cioè 2000 euro per i veicoli
con immissioni inferiori ai 120 gr. di
CO2 per Km e di 1500 euro per gli
altri. Restano uguali le agevolazioni
sul bollo previste per le auto a benzi-
na e gasolio.
E' bene specificare anche che le
spese delle pratiche sono tutte a ca-
rico del venditore che deve presen-
tarle all'atto dell'immatricolazione,
mentre i contributi in soldi sono anti-
cipati dai venditori come detrazione
sul prezzo.
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Il Direttivo della sezio-
ne Comunale della
Confederazione Colti-
vatori, di cui è Presi-
dente Giovanni Caru-
sone, in merito al plico
che l'Istituto della Pre-
videnza Sociale sta
recapitando ai pensio-

nati con tutte le informazioni sulle
pensioni, ritiene doveroso informare
i pensionati, che è obbligatorio, entro
il 15 aprile, comunicare all'INPS la
natura e l'ammontare dei propri red-
diti e qualsiasi fatto che possa inci-
dere sul diritto o sul calcolo della
pensione, mediante modelli RED.
Ciò perché l'omessa o incompleta in-
dicazione comporta, oltre alle re-
sponsabilità previste dalla legge, il
recupero di eventuali somme perce-
pite indebitamente, nonché li rischio

della sospensione della pensione.
Questa sede comunale, ubicata in
via Nazario Sauro 196, largo Santel-
la, aperta al pubblico tutti i giorni pa-
ri dalle ore 19 alle 21, fornisce assi-
stenza gratuita nella compilazione
della modulistica per la comunicazio-
ne dei redditi. I pensionati, appena in
possesso del plico dell'INPS, posso-
no recarsi presso la C.I.C.C. di Bel-
lona, nei giorni di apertura, muniti
della copia dei documento di ricono-
scimento, dei codice fiscale e dei da-
ti relativi al redditi 2006 propri e del
nucleo familiare. E' utile ricordare
che la C.I.C.C. di Bellona, mediante
il proprio CAA, CAF ed il Patronato
collegato, sono a disposizione per
ogni tipo di assistenza, fra cui: do-
mande di pensione, di maternità, as-
segni familiari, disoccupazione certi-
ficazioni ISE, estratti contributivi, de-

nunce acque e pozzi (sanatoria sca-
dente il 31 dicembre), aiuti comuni-
tari (latte, olio, tabacco e cereali) ve-
rifica annuale U.M.A. ed ogni even-
tuale altra pratica.

Comunicato della Confederazione
Imprenditori Coltivatori Camp ani
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In località "Madonna degli Angeli",
nei pressi di un antico uliveto, è ubi-
cata una zona archeologica che ha
un'ampiezza di  22.500mq. In que-
sto spazio sono visibili i resti di
un'antica villa romana risalente al II
secolo A. C.
Nel 1957, durante l'amministrazione
guidata dal sindaco Eugenio Saler-
no, l'area fu parzialmente scavata
con un cantiere di lavoro per giovani
disoccupati. Ma nessuna
documentazione è con-
servata a riguardo.
Nella parte più alta dell'a-
rea si notano due cisterne
rettangolari costruite a ri-
dosso della montagna. Le
due cisterne furono co-
struite con cemento e
breccia calcarea e la tet-
toia ricoperta con volte a
botte in tufo grigio.
In seguito una delle due
cisterne fu trasformata in
chiesa dedicata alla Ma-
donna degli Angeli. Ma
l'incuria degli uomini rese
il luogo inospitale.
Nella parte alta dell'area, sul lato
ovest, si conservano una decina di
ambienti intercomunicanti messi in
luce con gli scavi del 1957. I pavi-
menti erano in mosaico bianco (an-
dato distrutto), in cementizio bianco
con inserzione di marmi neri, in coc-
ciopesto con frammenti marmorei
policromi o crocette bianche e qua-
drati in marmo bianco. Al di sotto di
questi ambienti si sviluppa un esteso
sistema di cisterne intercomunicanti

, le così dette cammarelle delle fate,
alle quali si poteva accedere attra-
verso aperture o scavi effettuati da
sconosciuti. Dopo un'accurata
esplorazione, gli archeologi riconob-
bero 4 gruppi di riserve d'acqua per
una lunghezza di 280 metri. Attra-
verso una serie di saggi si stabilì l'e-
stensione della villa e, a nord di es-
sa, una strada di montagna che con-
duceva alla villa ed ai cisternoni. In

direzione nord-sud si nota un muro
di cinta largo 90 cm e lungo 75 me-
tri.
Durante gli scavi furono recuperati
frammenti di anfore vinarie. Nella
parte inferiore della villa fu individua-
to un forno a cupola privo di canna
fumaria. All'imboccatura del forno fu-
rono rinvenute
ossa di bovini,
suini, ovini, la
mandibola di
una giovane
donna e fram-
menti della
mandibola, del
bacino e delle
vertebre di un
giovinetto di
12/14 anni tutte
prive di brucia-
ture. All'estre-
mità est fu indi-
viduata una for-
nace e nei
pressi furono ri-
trovati mattoni,

Le cammarelle delle fate
Franco Valeriani

Antoniett a Falco
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anfore e oggetti in ceramica. Sul lato
nord fu individuata una zona termale
composta dal Praefurnium, dal Tepi-
darium e dal Calidarium, risalenti al I
secolo A.C. Nel lato ovest fu eviden-
ziata un'area a giardino con zone per
la deambulazione (passeggiata) e
aiuole adorne di vasi di fiori in cera-
mica. L'assenza di incrostazione cal-
caree sulle pareti delle cisterne, fece
pensare che trattatasi di acqua pio-

vana raccolta dalla adiacente Colli-
na S. Croce, attraverso un canale
ubicato a nord delle cisterne.
Nel I secolo A. C. la villa subì nu-
merose trasformazioni: gli ambienti
termali fuori uso, ed il muro di cinta
abbattuto. Dal II secolo A. C. l'inte-
ra area fu abbandonata e ciò per-
durò fino all'età medievale. Solo in
età moderna l'area riacquistò inte-
resse, quando, su iniziativa di due
bellonesi: Luigi Pinto e sua moglie
Chiara, in collaborazione con altri
cittadini, l'antica chiesa fu restaura-
ta e tuttora è frequentata da fedeli
che, ogni giovedì, vi si recano per
assistere alla S. Messa. Tuttavia,

l'opera distruttiva di alcuni balordi ha
ripetutamente danneggiato il portone
d'ingresso ed asportato la Croce dal-
la sommità della chiesetta. Solo il
provvido intervento dei fedeli ha re-
stituito al sacro luogo l'aspetto primi-
tivo.

Le “Cammarelle delle Fate” di Andrea Olivieri
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Alfredo Apuzzo,
giovane bellonese,
ha conseguito il Di-
ploma Accademico
di II livello in disci-
plina solistica, pres-
so il Conservatorio
"Lorenzo Perosì" di
Campobasso.

Accompagnato al pianoforte da Mar-
gherita Palmesano, Alfredo Apuzzo ha
presentato un programma che com-
prendeva, tra le altre, sonate di N. Ro-
ta, di Poulenc, di Arnold.
Dal curriculum di Apuzzo si evince che
la sua è stata una passione coltivata
con dedizione e sacrificio da anni. Do-
po il diploma in Clarinetto presso il
Conservatorio di Benevento, e il con-
seguimento del Master Class di Music
Contemporanea con il Maestro S. Gor-
li, nell'anno 2001 supera l'audizione
con l'orchestra sinfonica "Alfredo Ca-
talani", nel 2002 quella al "Corso di
Specializzazione per professori d'or-
chestra per strumenti a fiato" con il do-
cente Fabrizio Meloni. Nel luglio 2005

risulta idoneo al Corso di Qualificazio-
ne per "Professori d'Orchestra" al Tea-
tro Lirico Sperimentale di Spoleto "A.
Belli".
Alfredo Apuzzo è stato
premiato in molti Con-
corsi Nazionali in città
come Livorno, Vasto, Ri-
eti, Roma, Napoli e Brin-
disi. Si è esibito in Teatri
e sale di grande presti-
gio quali il Teatro "C. Ge-
sualdo"di Avellino, Tea-
tro Romano di Aosta,
Teatro "Rossetti" di Va-
sto, Auditorium del Con-
servatorio "D. Cimarosa"
Avellino, Sala "G. Rossi-
ni"dell'IPSSAR di Brindi-
si, Villa "Di Maio" Torre del Greco (NA),
Villa Porfidia di Caserta. Svolge inten-
sa attività concertistica partecipando a
numerose manifestazioni tra cui "Tele-
thon" in collaborazione con la BNL, il
Festival di "Telese Terme", il "12° Fe -
stival Internazionale" di Sessa Aurun-
ca (CE) in collaborazione con il Mozar-

teum di Salisburgo, e ancora presso il
Teatro Don Bosco di Ragusa con l'or-
chestra sinfonica di Sofia (Bulgaria).
Collabora attivamente con varie Or-

chestre da Camera sul
territorio Nazionale. 
Attualmente l'impegno
di Apuzzo è svolto an-
che a livello locale do-
ve, oltre ad essere fra
gli organizzatori dei
corsi di musica che si
tengono presso la Bi-
blioteca Comunale,
svolge attività di Presi-
dente dell'Associazione
"Musica Oggi" di Bello-
na. "Lavorare a Bello-
na, dice Apuzzo, mi dà

grande soddisfazione.
Mi piacerebbe che il paese mostrasse
maggiore sensibilità e si accostasse
alla musica con crescente interesse.
Proprio per questo il mio impegno sa-
rà volto alla organizzazione di attività,
quali corsi di musica e concerti sempre
più frequenti".

Alfredo Apuzzo ha conseguito il Diploma Accademico
Rita Fusco

Il dato emerge da
uno studio svolto
dall'Istat e dal Mini-
stero della Salute
da cui risulta che
oggi in Italia vi è il
9% di adulti in ec-
cesso di peso: tra
quelli con titolo di
studio medio-alto la

percentuale di obesi risulta appena del
5% (4,6% tra i laureati e 5,8% tra i di-
plomati), mentre si presenta tre volte
più alta, arrivando al 15,8%, tra coloro
che hanno la licenza elementare.
Sembra esserci un'importante correla-
zione tra l'obesità ed il titolo di studio:
l'ipotesi emerge da un ampio studio
svolto da una serie di ricercatori dell'I-
stat e del Ministero della Salute che
nei giorni scorsi hanno presentato i ri-
sultati sull'aumento del numero di per-
sone in eccesso di peso in Italia. Oltre
ad evidenziare che nel nostro Paese
oggi le persone adulte obese hanno
raggiunto la ragguardevole quota di 4

milioni e 700 mila, con un incremento
del 9% rispetto a cinque anni fa, lo stu-
dio ha rilevato che la maggiore perse-
veranza negli studi garantisce un fisico
più longilineo: tra gli adulti con titolo
medio-alto la percentuale di obesi ri-
sulta infatti del 5% (4,6% tra i laureati e
5,8% tra i diplomati), mentre si presen-
ta tre volte più alta, arrivando al 15,8%,
tra coloro che hanno solo la licenza
elementare. Il dato trova conferma poi
in un altro, presentato sempre da Istat
e Ministero: al Nord-Est, una delle zo-
ne d'Italia dove figurano meno abban-
doni scolastici e maggiori eccellenze
scolastiche, risultano solo 8,4% di per-
sone obese; mentre al Sud, dove la
dispersione è maggiore, la percentuale
media di adulti in eccesso di peso sale
fino all'11,6%. Gli esperti del Ministero
della Salute hanno colto l'occasione
per ricordare che l'obesità accresce il
rischio di insorgenza del diabete, delle
patologie cardiovascolari, delle malat-
tie del fegato e di tumori di vario gene-
re. Tuttavia l'Italia non sarebbe messa

male se confrontata a livello europeo:
solo Svizzera e Norvegia, con l'8%,
possono infatti detenere un livello di
obesi più basso; il resto dell'Europa,
anche le nazioni che almeno teorica-
mente possono vantare una più pro-
fonda tradizione scolastica, hanno più
del doppio di persone in eccesso di pe-
so rispetto ai nostri connazionali. Evi-
dentemente in queste nazioni la cultu-
ra culinaria è più forte di tutte le altre.
Basta dire che nel Regno Unito ben il
23% della popolazione adulta farebbe
bene a mettersi a dieta. Ancora peggio
va poi negli Stati Uniti, dove un cittadi-
no adulto su tre ha superato di almeno
20 Kg. il peso raccomandato. Come di-
re: se il grado d'istruzione non garanti-
sce sempre lavori migliori e ben remu-
nerati, almeno nel nostro Pese riesce a
salvaguardare la salute. Ai nostri stu-
denti raccomandiamo perciò di studia-
re non solo per conseguire le migliori
prospettive di vita, ma anche per mi-
gliorare lo stato di salute e l'aspetto fi-
sico complessivo.

Chi studia ha meno possibilità di divent are obeso
Luca Antropoli
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Negli ultimi anni, in ambito scolasti-
co, è stata rilevata la crescita di ge-
nerici problemi di attenzione, con-
centrazione,impul-
sività e scarso auto-
controllo.
Tali problemi diven-
tano spesso un co-
fattore degli insuc-
cessi scolastici di
molti bambini.
Talvolta la manife-
stazione comporta-
mentale è così ac-
centuata che le diffi-
coltà degli alunni
costituiscono vere
emergenze sia per
la scuola che per la
famiglia. La catena di insuccessi sul
piano dell'apprendimento può contri-
buire a creare nello studente una si-
tuazione di marginalità psicologica,
che si traduce in marginalità scola-
stica che si accompagna di solito al-
la marginalità sociale, determinando
un circolo vizioso che demotiva pro-
gressivamente gli alunni, che si sen-
tono inadeguati rispetto alle richieste

della scuola. Esistono numerose va-
riabili, che possono incidere sulle
difficoltà scolastiche: lo status socio-

economico della fa-
miglia, l'atteggia-
mento dei genitori
di fronte alle difficol-
tà del figlio, le mo-
dalità educative dei
genitori, le difficoltà
relazionali della fa-
miglia. L'ascolto del
disagio del bambi-
no, ha quindi un si-
gnificato spiccata-
mente preventivo
per la salvaguardia
della salute mentale
dell'età evolutiva, la

quale necessita di un riconoscimen-
to precoce del disagio e delle condi-
zioni individuali, familiari e sociali da
cui esso deriva, al fine di prevenirne
la perpetuazione e la cronicizzazio-
ne. 
A questo scopo, l'Istitito "D. Alighier"
di Bellona, ha istituito uno Sportello
d'ascolto come punto di riferimento
per gli alunni, i docenti e i familiari

degli studenti coordinato dalla d.ssa
Laura D'Aiello (nella foto), psicotera-
peuta. Detto sportello è attivo il lune-
dì dalle 9,30 alle 12,00 presso le
Scuole Medie e il venerdì dalle 10,00
alle 12,00 presso le Scuole Elemen-
tari.

"Il Benessere p sicologico comincia dalla Scuola"

In piazza le
"Uova Ail" per
combattere le
leucemie. Do-
menica 25 mar-
zo, anche
Piazza Ric-
cardo II di
V i tu laz io ,
come in al-

tre 3000 piazze italiane l'uovo
con il caratteristico logo AIL sa-
rà donato a chi verserà un con-
tributo minimo di 12 euro diven-
tando "sostenitore" dell'Asso-
ciazione Italiana contro le leu-
cemie, i linfomi e il mieloma. A
Vitulazio, la raccolta sarà effet-
tuata dai volontari del Comitato
Gemellaggio con la cittadina
francese di La Courneuve. Ad ogni
sostenitore è anche destinato un

opuscolo in cui si illustrano le finalità
associative. La manifestazione, sot-
to l'Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, ha permesso in
questi anni, grazie alla generosità

dei cittadini ita-
liani, di racco-
gliere fondi de-
stinati al finan-
ziamento di
progetti di assi-
stenza e di ri-
cerca di alto va-
lore scientifico
e sociale. Re-
carsi in una del-
le piazze "Ail", il
prossimo 25
Marzo, signifi-
ca, quindi, rin-

novare un grande impegno sociale e
di solidarietà.

Martedì 20 marzo 2007,
alle ore 17,00, nella Sa -
lett a Rossa  della "Libre -
ria GUIDA Portalba" in
Via Port'alba al nr . 19 di
Napoli, present azione
del libro di don Luigi
Merola: "FORCELLA''
tra inclusione ed esclu -
sione sociale. Per infor -
mazioni o prenot azioni
081 446377.

Uova Ail

Sostenete
le nostre iniziative

Sostenete le iniziative dell'As-
sociazione Dea Sport Onlus di
Bellona apponendo la vostra
firma sulla dichiarazione dei
redditi nello spazio riservato al
Volontariato "Associazioni ON-
LUS" indicando la Partita IVA
02974020618. A Voi costa nul-
la, noi riceviamo l'indispensa-
bile per continuare.
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Nella vicina Caiazzo si è festeggiato
il secolo di vita di Maria Cristina Va-
lentino, da tutti chiamata "zia Cateri-
na", la trisa-
vola caposti-
pite di cinque
generazioni
in rosa. La ni-
pote, Filome-
na Benciven-
ga, residente
a Bellona, è
e n t u s i a s t a
della sua
nonna e, co-
me un fiume
in piena, ci riferisce: "Mia nonna ha
compiuto il suo primo secolo di vita il
primo marzo del 2007. Da lei nacque
mia madre, Tessitore Rosa che a
sua volta mi partorì consentendomi
di mettere al mondo mia figlia, Aiez-

za Maria Antonietta che mi ha reso
nonna di Scialdone Stella. Mia non-
na, ancora oggi è considerata una

"donna di fer-
ro". A cin-
quanta anni
rimase vedo-
va e si rim-
boccò le ma-
niche per tira-
re avanti la fa-
miglia. Ha la-
vorato per
molti anni per
la ferrovia Ali-
fana. Dal suo

matrimonio con Luigi Tessitore nac-
quero sette figli, tre deceduti in tene-
ra età e quattro viventi: Chiara, Ro-
sa, Filomena ed Angelo con il quale
vive tuttora e che ha organizzato fe-
steggiamenti delle grandi occasioni

terminati con il lancio di cento bom-
be carta, una per anno. Il parroco di
Caiazzo, monsignor Antonio Chi-
chierchia, ha officiato una Santa
messa nell'abitazione di zio Angelo,
in via Acquarelle. La presenza di tan-
te persone, continua la signora Filo-
mena, ha dimostrato che la nonna è
amata da tutti. Anche all'età di cento
anni, dispensa consigli ascoltati ed
accettati perché ritenuta "donna sag-
gia". Sono orgogliosa di una simile
nonna e come me tutti i componenti
la numerosissima famiglia che ha
generato". Alla centenaria gli auguri
di lunga vita dalla nostra Redazione. 

Allegata foto della quale la didasca-
lia è: Filomena Bencivenga, Maria
Cristina Valentino, Rosa Tessitore,
Maria Antonietta Aiezza e Stella
Scialdone.

Bellona Cinque generazioni in rosa; tre di esse vivono a Bellona
Franco Falco

"Belli, forti, in-
telligenti, sono i
re del calcio
bellonese", pur
non conoscen-
do allora il cioc-
colato al latte. 
La squadra di
seconda divi-

sione dell'U.S. Bellona, capitana-
ta dal maestro di pittura Andrea
Olivieri.
Nella foto, in piedi: Carmine Mu-
sella, Emilio Della Coppa, Pas-
quale Fiata, Alberto Olivieri, Gio-
vanni Giudicianni, Giuseppe Giu-
dicianni. Accosciati: Mario Musel-
la, Valentino Ottobrino, Alessan-
dro i Lello, Andrea Olivieri, Raf-
faele Fusco.  Con impegno e bra-
vura seppero imporre nel girone
di cui faceva parte la squadra, la
legge del più forte in campo cal-
cistico conseguendo, sportiva-

mente, tante vittorie, spesso con-
secutive, per la gioia di quanti
amavano il calcio, e ci onoravano
seguendoci ovunque con passio-
ne e sportività. Questa foto, cu-

Gli imbattibili
Alessandro Di Lello

stodita gelosamente per tanti an-
ni, la rendo pubblica per dimo-
strare a questi "vecchi" amici che
la stima e l'affetto per loro, non
sono mai affievoliti.



Dall'8 settem-
bre 1943 all'a-
prile 1945, il
caporal mag-
giore della IV
Armata Italiana
Giovanni Gio-
vannini scrisse,
in un quader-
netto nero,un
diario descri-

vendo sofferenze, privazioni e tenta-
tivi di fuga dai campi di concentra-
mento nazisti. L'8 settembre 1943, si
legge nel diario, Giovanni era un bel
ragazzo di 23 anni, colto, amante
della fotografia ed ansioso di divertir-
si. In quell'anno faceva parte della IV
Armata Italiana che aveva occupato

la Francia nel tentativo di arginare
un eventuale sbarco degli Alleati. La
notizia dell'armistizio scatenò la
gioia dei militari italiani desiderosi di
ritornare a casa. Ma i tedeschi ed i
fascisti restarono sempre alleati e
non si tornava a casa se non ci si
proclamava fascisti per continuare a
combattere. Il caporal maggiore Gio-
vannini ed i suoi commilitoni, ne ave-
vano abbastanza di quella guerra e
dichiararono di non essere fascisti. I
"traditori" furono catturati e, ammas-
sati in luridi vagoni di un treno, co-
stretti a viaggiare, per 5 giorni, nella
nebbia,  sotto una incessante piog-
gia e percossi da violente raffiche di
vento gelido. Il 16 dicembre 1943 i
prigionieri, dai finestrini del treno,

"Il Quaderno Nero", diario di un prigioniero
Franco Valeriani
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Il nostro amico Pier
Paolo Ciccarelli si è
fatto promotore di
una lodevole iniziati-
va intrapresa dalla
Facoltà di Farmacia
dell'Università Fede-
rico II di Napoli : la
diffusione sul nostro
territorio di Vitulazio

e Bellona di un bellissimo testo scritto
dal Prof. Ettore Novellino, direttore del
dipartimento di Chimica Farmaceutica
della Federico II di Napoli e dal dott. Vin-
cenzo Iadevaia,  Farmacista ricercatore,
dal Titolo : Doping, il killer della salute. 
I due autori hanno tenuto due convegni,
uno il 7 dicembre 2006 nel centro socia-
le Agorà di Vitulazio, e l'altro il giorno 9
marzo 2007 nella scuola media Dante
Alighieri di Bellona, nei quali hanno am-
piamente illustrato le interessanti temati-
che del testo, che è una pubblicazione di
alto valore scientifico, di grande docu-
mentazione normativa, di grande inte-
resse oltre che di piacevole lettura. Par-
ticolarmente significativa è stata la parte-
cipazione del mondo della scuola: infatti
erano presenti numerosi docenti di tutti
gli ordini di scuola dell'I.A.C. di Bellona,
insieme a numerosi alunni della scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Sia il dirigente scolastico Luca Antropoli,
che il Sindaco di Bellona Giancarlo Del-

la Cioppa, intervenuto con l'assessore
alla Cultura Giuseppe Iorio, hanno sotto-
lineato l'importanza di uno sport sano da
diffondere insieme con regole di vita im-
prontate al rispetto delle leggi e delle
norme civili e morali, attraverso una vali-
da collaborazione tra tutte le Istituzioni,
in primis, la famiglia, la scuola, l'Ente lo-
cale e le associazioni sportive, culturali e
religiose. Dopo il brillante e illuminato in-
tervento dei due autori del testo, il libro,
stampato gratuitamente a cura dell'a-
zienda farmaceutica Guacci di Napoli, è

Il doping è il Killer della salute
Vin_Cel

Club Merolillo
un luogo di aggregazione

per trascorrere ore spensierate e tranquille.
Bellona - Largo Santella

www.deanotizie.it

notarono una scritta illuminata da
una lampada azzurra: Koblenz (Co-
blenza) e capirono di essere arrivati
in Germania. Furono trasferiti da un
campo all'altro: venti mesi nel campo
di Limburg, in Westfalia, poi in altri
quattro campi per finire a Volker-
sthausen sul Reno, subendo le tortu-
re dei nazisti e dei "gentiluomini" del-
le SS. Furono sottoposti a lavori du-
rissimi  eseguiti con le mani sangui-
nanti, soffrendo della fame ed imma-
ginabili privazioni. In più l'indifferen-
za degli uomini della Croce Rossa
che, anche essi, li consideravano
"traditori". Dopo un tentativo di fuga,
Giovanni e altri furono catturati dalle

stato distribuito a tutti i presenti in sala.
Agli alunni è stata anche offerta una ma-
glietta e una borsa con il logo: IO NON
MI DOPO. Ringraziamo di cuore il dott.
Pierpaolo Ciccarelli per la sua sensibilità
che ha sempre dimostrato, verso il mi-
glioramento e la crescita civile e cultura-
le del nostro territorio. A lui auguriamo, di
cuore, i più brillanti successi nel lavoro e
nella carriera, frutti di una professionalità
sempre aggiornata alla luce di tutte le più
importanti ricerche e conquiste nel cam-
po della medicina.

Continua a pagina 13
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Presso l'area fieristica sita a 300 mt.
dall'uscita A1 di Capua, Strada Sta-
tale Casilina, a Pastorano (Ce) si ter-
rà dal 20 al 25 aprile, la terza edizio-
ne della Fiera Agricola. L'evento, pa-
trocinato della Regione Campania,
della Provincia di Caserta, del Co-
mune di Pastorano, dall'Ente Regio-
nale di Sviluppo Agricolo in Campa-
nia, dalla Camera di Commercio, In-
dustria, Artigianato e Agricoltura, dai
Coltivatori Diretti, dalla C.I.A. e dalla
Confagricoltori è promosso dagli im-
prenditori Gaetano Martucci della
Gama s.r.l. - Isernia e da Angelo
Aiezza che, sin dalla prima edizione
si sono surclassati preparando un
programma ancor più intenso ed in-
teressante. Dopo il successo sem-
pre crescente delle precedenti edi-
zioni, sia per il numero di espositori
che per il numero di visitatori giunti
da tutta la regione, anche la manife-
stazione di quest'anno sicuramente
polarizzerà l'attenzione sul territorio
di Terra di Lavoro riscotendo con-
sensi. I visitatori, con percorsi obbli-
gati, potranno accedere ai molteplici
stand allestiti nell'area espositiva,
quest'anno raddoppiata rispetto alle
edizioni precedenti, visitabile dalle
ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
22.00 dal 20 al 25 aprile, ove si tro-
veranno nuove idee, prodotti partico-
lareggiati che certamente rappre-
senteranno uno spunto valido per
una crescita del settore, una vastità
tecnologica che oggi il mercato offre
dove, la concorrenza diventa co-
struttiva e la salvaguardia della filie-
ra agricola è di assoluta rilevanza.
"Idee, tecnologia e mercato a con-
fronto" questo è quanto troveremo

alla manifestazione fieristica, prima
in Campania nel genere, ove parteci-
peranno molti espositori provenienti
dall'intero stivale con prodotti validi e
di vario genere come ad esempio:
macchine agricole, attrezzature, au-
tomazioni, degustazioni di prodotti ti-
pici, prodotti agro-alimentari, prodot-
ti tipici - biologici, mangimi, concimi,
floro-vivaistica, prodotti farmacologi-
ci, prodotti per la casa e la famiglia.
Nei giorni di fiera inoltre, non man-
cheranno convegni, dibattiti con
esperti del settore e spettacoli di in-
trattenimento. Infine, sempre nei
giorni di fiera, potranno essere degu-
stati gratuitamente prodotti tipici lo-
cali, come mozzarella di bufala e vi-
ni provenienti dalla Regione Campa-
nia. Ricordiamo che tra le finalità
previste in merito alla fiera, come
spiegano i promotori, oltre alla valo-
rizzazione delle risorse locali, la pro-
mozione del territorio e delle attività

legate all'agricoltura, un bene pre-
zioso in termini di salvaguardia del-
l'ambiente, di bontà e genuinità delle
produzioni, di sviluppo ed incremen-
to delle risorse economiche, saran-
no accuratamente presentate anche
nuove attrezzature ideate per una
produzione e resa ottimale volta a
soddisfare le esigenze degli addetti
ai lavori e del mercato, senza nulla
togliere alla bontà delle stesse pro-
duzioni.
La fiera polarizza inoltre l'attenzione
sulla prevenzione, la salvaguardia,
la promozione e la valorizzazione di
tutto ciò che concerne il settore, La
"FierAgricola" quale veicolo di pro-
mozione e valorizzazione, quindi di
commercializzazione per detto
aspetto mostra, con assoluta rilevan-
za, la socializzazione e la familiarità
con detta realtà, una radicata cultura
sul territorio che deve espandersi ad
ampio raggio.

FIERAGRICOLA III EDIZIONE
Lucia Vagliviello

Pasqua 1963
Amici davanti al
Circolo L'Enciclo-
pedico di Bellona.
Da sinistra: Um-
berto Donofrio,
Giovanni Saler-
no, Alessandro Di
Lello, Mauro Se-
verino, Giovanni
Cioppa, Calino Di
Rubbo, Giuseppe
Della Coppa, Giu-
seppe Romano,
Ninnone.

Foto Archivio A. Di
Lello - Bellona
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663 opportunità per i giovani 

7 posti Azienda unità sanitaria locale
n. 2 di Salerno 
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di cinque posti di
dirigenti medici - disciplina radiodia-
gnostica e due posti di dirigenti me-
dici - disciplina anatomia patologica,
presso l'azienda sanitaria locale ASL
SA/2 di Salerno. Scad.22.03.2007 

4 posti Caserta 
Avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, per il conferimento di quattro
incarichi quinquennali di direttore re-
sponsabile di struttura complessa,
presso l'A.S.L. CE/1 di Caserta.
Scad.22.03.2007 

40 posti Università di Modena e
Reggio Emilia 
Concorso pubblico, per soli titoli, per
l'ammissione alla scuola internazio-
nale di dottorato di ricerca in "Diritto
delle relazioni di lavoro" - XXII ciclo -
anno 2007. Scad.22.03.2007 

38 posti Ministero della Difesa 
Concorso, per esami, per l'ammis-
sione di trentotto giovani ai licei an-
nessi alla Scuola militare aeronauti-
ca "Giulio Douhet" per l'anno scola-
stico 2007/2008. Scad.06.04.2007 

25 posti Ministero degli Affari Esteri 
Concorso, per titoli ed esami, a ven-
ticinque posti di segretario di lega-
zione in prova Scad.06.04.2007 

Per NON VEDENTI 5 posti Ministero
dell'Economia e delle Finanze 
Assunzione di cinque unità di perso-

nale non vedente, da adibire a man-
sioni di centralinista telefonico, da in-
quadrare nel ruolo unico del perso-
nale dell'ex Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, da effettuare mediante
richiesta numerica di avviamento ai
competenti Centri per l'impiego di
Alessandria, Chieti, Milano, Siena e
Terni. Scad.22.03.2007 

13 posti Ministero dell'Economia e
delle Finanze 
Concorso pubblico, per esami, per
l'attribuzione di tredici posti nell'area
funzionale C posizione economica
C2, profilo professionale di direttore
in prova, presso gli uffici centrali e
regionali dell'Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato.
Scad.22.03.2007 

250 posti Ministero della Difesa 
Concorso, per titoli, per l'immissione
di 250 unità nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente della
Marina militare e del Corpo delle ca-
pitanerie di porto. Scad.22.03.2007 

98 posti Consiglio nazionale delle ri-
cerche 
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di novantotto
unità di personale terzo livello pro-
fessionale, ricercatore.
Scad.22.03.2007 

10 posti Consiglio nazionale delle ri-
cerche 
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di dieci unità di

personale terzo livello professionale,
tecnologo. Scad.22.03.2007  
10 posti Azienda sanitaria locale n.
11 di Vercelli 
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l'assunzione a tempo indeter-
minato di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere
(categoria D), presso l'azienda sani-
taria locale n. 11 di Vercelli.
Scad.22.03.2007 

30 posti Università di Siena 
Selezioni pubbliche per l'ammissio-
ne alle scuole di dottorato di ricerca
in Economia politica e Scienza politi-
ca - Politica comparata ed europea.
Scad.25.03.2007 

9 posti Università di Udine 
Procedure di valutazione comparati-
va per la copertura di nove posti di ri-
cercatore universitario.
Scad.29.03.2007 

126 posti Azienda Ospedaliera
Ospedale 'Niguarda Ca' Granda di
Milano. 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di centoventicinque
posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria D
ed un posto di collaboratore profes-
sionale sanitario - fisioterapista
Scad.02.04.2007 

8 posti Università di Perugia 
Procedure di valutazione comparati-
va per la copertura di otto posti di ri-
cercatore universitario
Scad.02.04.2007

CONCORSI

siderosi di affrontare sfide formidabi-
li. Tantissimi saranno i nostri impegni
nel campo sociale ed altrettanto for-
te è l'augurio che si  tramutino in
conseguenti successi dando voce a
chi voce non ha. Lo diciamo una vol-
ta per tutte: Questa testata NON è
nata per volere del Sindaco né per
volere dei suoi avversari politici. Dea

Notizie è nato con la presunzione di
proporre argomenti culturali e d'in-
formazioni. Andiamo avanti per la
nostra strada grazie al sostegno de-
gli sponsor ed alla fiducia che conti-
nuerete, siamo certi, a riporre in Dea
Notizie garantendoci quella continua
e necessaria crescita dell'informa-
zione.

DEA NOTIZIE
sarà nelle edicole di

BELLONA
VITULAZIO

CAMIGLIANO
GIANO VETUSTO

PASTORANO
PIGNATARO

Venerdi
30 MARZO 2007

Continua dalla prima p agina
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19 marzo San Giuseppe
Auguri a tutti i Peppino, Giuseppe, e
Giuseppine
24 marzo - Santa Caterina.
Auguri a Caterina Di Maio da Vitulazio.
25 marzo - San Umberto.
Auguri a Umberto Catone da Bellona
26 marzo - San Felice.
Auguri a Felice Galluccio da Bellona
27 marzo Auguri di compleanno alla

deridere con amici il più debole, metten-
dolo in ridicolo con finalità di autoelogiar-
si e prevaricare, arrecando danni morali,
psicologici e nella vita di relazione al
soggetto più debole. Di conseguenza,
sotto l'aspetto della responsabilità, il bul-
lismo è un fenomeno che richiede una
interpretazione autonoma rispetto ad al-
tri istituti giuridici e quindi nuova e non
estensibile analogicamente ad altre con-
dotte illecite ed illegittime per cui va esat-
tamente 
codificato nella sua risonanza sociale,
evolutiva e normativa. Attualmente pone
soltanto e semplicemente significativi
problemi di responsabilità in ordine alla
"culpa in educando" purtroppo dei geni-
tori (estensibile per certi versi e per talu-
ni profili anche al personale docente),
nonché alla culpa in vigilando dei profes-
sori, anche questa da non sottovalutare.
In definitiva,come da più giuristi suggeri-
to, dovrebbe ipotizzarsi nel bullismo sco-

gioia, oltre a provarla i neo genitori,
l'hanno assaporata anche i nonni:

Giannino Carusone,
Angelina D'Onofrio,
Michele Venoso e
Pasqualina Amaliato.
Gli auguri da parte di
tantissimi bellonesi,
in particolar modo
dal sindaco, Giancar-
lo Della Cioppa e dal-
la Giunta Comunale

di Bellona della quale Giovanni Ca-
rusone fa parte poiché assessore
con delega all'agricoltura.

AUGURI

Nell'ospedale San Giuseppe e Melo-
rio di S. Maria C.V. è "nata" una nuo-
va coppia di
mamma e papà
che rispondono
al nome di Lore-
dana Venoso e
Claudio Caruso-
ne. Si è presen-
tata, con il suo
primo vagito, la
dolcissima e bel-
lissima Miriana
apportando una irrefrenabile gioia
nei cuori dei suoi cari. L'immensa

Fiocco rosa in casa Carusone

Un fenomeno sociale
allarmante che negli
ultimi tempi ha avuto
una risonanza note-
vole nelle note di cro-
naca è quello del bul-
lismo. Sociologi, psi-
cologi, educatori, tutti
si sono prodigati ed
attivati con i Mass

media per esaminare il fenomeno, per ri-
cercarne le cause e suggerirne soluzio-
ni; ma, sotto il profilo giuridico e normati-
vo, scarsa attenzione è stata riservata
agli episodi. Il fenomeno, proprio perché
raramente pervenuto alle notizie di cro-
naca (genitori e professori preferiscono
evitare), non risulta codificato e regola-
mentato giuridicamente, anche se oggi
più che mai si avverte tale esigenza e
necessità. 
In effetti, giuridicamente, si tratta di un
atteggiamento di prevaricazione che
porta un soggetto a comportarsi in ma-
niera illecita o illegittima nei confronti di
un altro soggetto più debole che finisce
per divenire vittima di tali fenomeni. Si di-
stingue in "bullismo diretto" quello carat-
terizzato da un comportamento finalizza-
to di un soggetto attivo verso la vittima
designata; e indiretto quello costituito da
più comportamenti che danneggiano il
soggetto passivo indirettamente con la
diffusione di voci infondate, calunniose e
diffamatorie sulla vittima, la deridono al
suo passaggio e alla presenza di più per-
sone. Di fronte a questi episodi i giuristi
chiamati ad esprimere il loro parere sul
fenomeno si sono trovati in serie difficol-
tà per la definizione e la qualificazione
della fattispecie giuridica applicabile.
Trattasi di un comportamento comunque
illecito che non trova una facile colloca-
zione nel nostro ordinamento e nel no-
stro codice, ma si concretizza in ogni ca-
so in una condotta illecita ripetuta nel
tempo ai danni di un soggetto più debo-
le con atteggiamento vessatorio ed emu-
lativo: ecco l'avvicinamento al pur impor-
tante fenomeno del "mobbing" in materia
di lavoro (soggetto più forte che ne ap-
profitta per danneggiare il più debole).
Ma, il fatto che il soggetto attivo spesso
è un minore di età per cui il fatto antigiu-
ridico potrebbe essere imputato ai geni-
tori o agli esercenti la potestà, sottrae la
fattispecie dall'inquadramento di un pre-
sunto "mobbing" cui taluni autorevoli giu-
risti hanno riportato il fenomeno. In so-
stanza, nel bullismo prevale lo scopo di

I Cittadini chiedono, il Professionista risponde.

Bullismo: Responsabilità e profili giuridici
Avv. Enzo Natale

lastico una culpa  in organizzando "nella
misura in cui l'organizzazione strutturale
della scuola non consenta, né permetta il
monitoraggio continuo sui comporta-
menti degli studenti, non provveda a ri-
servare la giusta attenzione al fenomeno
e prevenire fenomeni di bullismo prima
che il malessere del singolo sfoci in com-
portamenti prevaricatori verso altri com-
pagni e prima che la vittima subisca dan-
ni irreparabili sotto il profilo psichico ed
esistenziale". Diversamente permane e
sussiste nei casi di specie la responsabi-
lità in primis dei genitori (trattandosi per
la maggior parte dei casi di minori) e poi
la responsabilità dei precettori e profes-
sori ex art. 2048 codice civile per danni
cagionati da fatti illeciti dei figli minori e
degli alunni sottoposti alla loro vigilanza
e tali persone, sempre secondo
l'art.2048 cc., sono liberate dalla respon-
sabilità soltanto se provano di non aver
potuto impedire il fatto. 

" v e c -
chietta"
A n n a
Vlase, la
bella (?)
d e l l a
Santella
di Bello-
na.
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Riacquisterà l'an-
tico splendore la
chiesa di San
Giorgio collocata
in una ridente po-
sizione pede-
montana della cit-
tadina di Pignata-
ro Maggiore. No-
tizie recenti parla-

no di un notevole intervento, pro-
grammato dalle Autorità Ecclesiali,
con il contributo da richiedersi a
sponsor privati e nel rispetto della
volontà del compianto Vescovo della
Diocesi Teano-Calvi, Mons. Tomma-
siello.
L'interessante antico monumento
aveva subito notevoli danni a segui-
to del sisma del 20 novembre 1980
ed un recupero statico, all'uopo ese-
guito negli anni decorsi, ne aveva ul-
teriormente deteriorato l'originario
aspetto estetico per gli innumerevoli
interventi di cemento lasciati privi del
necessario intonaco. 
La sua posizione e la sua bellezza
veniva nel 1920 rappresentata dal
noto pittore napoletano Giuseppe
Aprea, alla ricerca di paesaggi cam-
pani, con un opera pittorica  dal tito-
lo "Impressione". La costruzione ri-
salirebbe, secondo lo storico pigna-
tarese Borrelli, all' XI secolo e sorta,
come tante chiese della Campania,
ad opera della comunità benedetti-
na. Nel mentre, il Canonico Giovan-
ni Penna, nella sua opera del 1833
ci dice che da una pergamena del-
l'archivio arcivescovile di Capua è
scritto della visita fatta alla chiesa da
Mons. Maranta, Arcivescovo di Cal-

vi, in data 23 aprile 1583. Si appren-
de, ancora, che nel 1528 Mons. Mar-
chesini, altro Vescovo Caleno, per-
suase il nobile napoletano Girolamo
Galluccio alla rinuncia dell'arcipreta-
to (sic), posseduto sotto il titolo di
San Giorgio, che non poteva occu-
pare non essendo sacerdote. Sem-
pre il Canonico Penna (Pag. 168)
scrive, inoltre: "vedremo in appresso
c o m e
ques ta
c h i e s a
di S.
Giorgio
sia sta-
ta in-
s e n s i -
bilmen-
te ab-
bando-
n a t a ,
n o n
serven-
do la
presente, che una sola volta al mese
alla confraternita, che prende il suo
nome dalla chiesa. Più oltre, scrive:
"In questo luogo sembrami opportu-
no di far osservare che in essa chie-
sa di S. Giorgio, perché sita fuori l'a-
bitato, e quasi abbandonata, potreb-
besi stabilire il pubblico sepolcreto;
procurerò di superare la difficoltà
nell'apostrofe diretta al Decuriona-
to." Strano destino quello destinato
alla nostra chiesa che benché collo-
cata in una posizione splendida, bel-
la dal punto di vista architettonico,
nel tempo ha subito l'incuria ed il dis-
amore colpevole della stessa chiesa
e di tanti. Forse quel tempo è tra-

Pignat aro Maggiore. Riacquisterà l'antico splendore la chiesa di S. Giorgio
Vittorio Ricciardi

Nei miei sogni ancor ti rivedrò 
dove tu sarai con te sarò
e nell'aria e nelle cose tutte intorno a me 
ci sarai tu soltanto tu ancora tu 
sempre tu lo sai ti attenderò 
se mi chiamerai da te verrò
finché un palpito di vita sentirò nel cuor
sarà per te solo per te amor.

E nell'aria e nelle cose tutte intorno a me 
ci sarai tu soltanto tu ancora tu 

Eternamente. (musica e parole di Charlie Chaplin)

sempre tu lo sai ti attenderò 
se mi chiamerai da te verrò
finché un palpito di vita sentirò nel cuor
sarà per te solo per te amor

E nell'aria e nelle cose tutte intorno a me 
ci sarai tu soltanto tu ancora tu 
sempre tu lo sai ti attenderò
se mi chiamerai da te verrò 
finché un palpito di vita sentirò nel cuor
sarà per te solo per te amor

Auguri a
Francesco Falco

Buon compleanno
al piccolo Francesco Falco
da parte di mamma Angela,

papà Vincenzo,
la sorellina V eronica,

dai nonni, dagli zii e da tutti
i parenti ed amici.

scorso ed una nuova e più accorta
sensibilità sembrerebbe rinascere e
restituire meritata giustizia ad uno
dei pochi monumenti della nostra cit-
tadina calena. E' appena il caso di ri-
cordare che detta chiesa ospita, alle
spalle dell'altare, una mirabile inter-
pretazione pittorica dell'ultima cena
di Cristo, quadro su tavola in tempe-
ra grassa, di enormi dimensioni e

spessore.
La raffigu-
r a z i o n e ,
r isa lente
al 500,
potrebbe
s e c o n d o
a l c u n i
e s p e r t i ,
e s s e r e
opera di
un allievo
di Antonio
S o l a r i o
detto "Lo

zingaro" pittore di scuola veneta,
(1465-1530) del quale ricordiamo la
famosa "Madonna con bambino",
ospitata in una sala del Museo di
Capodimonte in Napoli. La parete re-
trostante il quadro dell'ultima cena
presenta un affresco del cinquecen-
to, di cui non si aveva conoscenza,
che raffigura una Madonna in trono
con bambino. L'affresco risulta co-
munque in parte rovinato da colpi di
scalpello inferti in epoca remota. Co-
me si vede un interessante monu-
mento che ben merita una salva-
guardia, maggiore cura ed attenzio-
ne che lo preservi, anche, per le fu-
ture generazioni.
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Corso di formazione
per aliment aristi

Accreditato dalla Regione Campania
Informazioni:

Acliterra Campania per la legalità
viale Minieri, 85 - 82037 Telese Terme

Tel. 0824 901081 fax 0824 976562 acli-
terra.telese.bn@virgilio.it

Referente corso: Tatsiana Barkun
393 9798206

I corsi si tengono in Pignataro Maggiore.

Che le idee dei
giovani siano la
grande risorsa
di un Paese è
innegabile ma è
anche vero che,
oltre alle idee, è
necessario ave-
re la possibilità
di trasformare il
pensiero in

azione. E' per questo che iniziative
come quelle poste in essere dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri me-
ritano di essere poste in rilievo. Il con-
corso "Giovani idee cambiano l'Italia",
ha lo scopo di promuovere e sostene-
re nei prossimi anni, attraverso l'ero-
gazione di contributi per la realizza-
zione di progetti innovativi, la capacità
progettuale e creativa dei giovani. Il
bando intende finanziare le migliori
idee progettuali riguardanti aree te-
matiche relative all'innovazione tecno-
logica, all'utilità sociale e impegno ci-
vile, allo sviluppo sostenibile e alla ge-

stione di servizi urbani e territoriali per
la qualità della vita dei giovani. I par-
tecipanti che possono presentare le
proposte progettuali devono essere
giovani cittadini italiani che, alla data
di scadenza del bando, hanno un'età
compresa fra i 18 e i 35 anni, organiz-
zati in gruppi di lavoro informali com-
posti da un minimo di quattro giovani.
Le proposte, una volta consegnate,
saranno esaminate da una Commis-
sione che, sulla base di determinati
criteri, assegnerà un punteggio al fine
di costituire una graduatoria per l'as-
segnazione delle risorse destinate al
concorso. I fondi saranno assegnati
sulla base dei seguenti criteri priorita-
ri: a) ai primi cinque progetti, determi-
nati sulla base dei criteri di valutazio-
ne di cui alla   tabella precedente, per
ciascuna delle aree tematiche previ-
ste al punto 1;  b) agli ulteriori proget-
ti, fino a esaurimento dei fondi stan-
ziati, determinati sulla base dei criteri
di valutazione di cui alla tabella prece-
dente, indipendentemente dalla tipo-

logia di area tematica prescelta. A pa-
rità di punteggio ottenuto, prevarrà co-
munque il gruppo informale che per
primo ha presentato la domanda di
candidatura. Non saranno in ogni ca-
so finanziati i progetti che abbiano ri-
cevuto un punteggio complessivo infe-
riore a 110/200. Il contributo verrà as-
segnato in due tranche: una prima
tranche a titolo di anticipo, pari al 50%
del totale, e dietro presentazione di
apposita fideiussione bancaria o poliz-
za fideiussoria assicurativa; il restante
50% verrà erogato a saldo, in seguito
alla presentazione della relazione del-
le attività correttamente realizzate, al-
la verifica da parte del Dipartimento ed
al controllo contabile della documen-
tazione giustificativa delle spese effet-
tivamente sostenute. I gruppi informa-
li vincitori avranno a disposizione fino
a dodici mesi per la realizzazione  dei
progetti finanziati. L'inizio delle attività
è da intendersi dalla data di sottoscri-
zione della convenzione. I progetti do-
vranno avere uno svolgimento conti-
nuativo, non essendo ammessa alcu-
na interruzione temporale. La doman-
da di candidatura e gli eventuali ela-
borati dovranno pervenire in un plico
chiuso, indirizzato al Dipartimento per
le politiche giovanili e le attività sporti-
ve entro il giorno 16 aprile 2007 (farà
fede la data del timbro di arrivo e non
quella di spedizione, pena l'esclusio-
ne). Il bando e la domanda di candi-
datura sono scaricabili dal sito
http://www.governo.it. Per ulteriori in-
formazioni è possibile scrivere all'indi-
rizzo di posta elettronica giovani-
dee@governo.it oppure al numero di
fax 06/67796852.

Giovani idee cambiano l'It alia
Milena Di Lello
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Villa Rotondo, una
costruzione dallo sti-
le neo classico, ver-
sa sempre più in un
vergognoso abban-
dono. Un tempo l'e-
dificio, per la sua
bellezza architetto-
nica, era l'orgoglio di
tutta Vitulazio. In
passato, in quelle
stanze, echeggiava-
no le voci ed il canto
delle giovani della
famiglia Rotondo e
molte erano le feste
a cui erano invitati,
dai proprietari, gli
amici di Vitulazio.
Si consumavano
lauti pranzi e poi si ballava al suono
di una orchestrina locale. Partecipa-
re ad una festa organizzata dalla fa-
miglia Rotondo, era una occasione
da non perdere.
Molti amori sono fioriti tra il verde di
quel giardino ora ricoperto da erbac-
ce di ogni genere.
Un giardino ricco di una splendida
vegetazione ed abbellito da numero-
se palme gigantesche. Poi tutto finì
nell'abbandono ed il logorio del tem-
po, e la trascuratezza dei Rotondo
residenti in città lontane, completa-
rono l'opera distruttiva. Alcuni anni
fa i soliti piromani appiccarono il fuo-
co alle antiche palme che si trasfor-
marono in tronchi senza vita. Erbac-
ce e sterpi avviluppano le mura
esterne dell'edificio, l'ingresso prin-
cipale e le finestre sono state divora-
te dalle fiamme, le modanature
esterne diroccate e numerosi cani
randagi circolano in un luogo che
mostra tutta la sua desolazione! Una
scena che suscita rabbia e disap-
punto! Perché tutto questo? Nessu-
no è in grado di fornire spiegazioni in
merito! Neanche gli amministratori
che si dicono innamorati della loro
Vitulazio! Un vero peccato, un im-
perdonabile peccato che offende Vi-
tulazio ed i suoi concittadini! Dopo il
II conflitto mondiale, Villa Rotondo

ospitò gli uffici municipali e, per mol-
ti, quella fu l'occasione per visitare

ed ammirare le bellez-
ze dell'intera struttura.
Circolava una voce:
"Villa Rotondo sarà re-
staurata e destinata a
Museo o Biblioteca co-
munale", ma fu una vo-
ce nel deserto delle
tante promesse eletto-
rali! Ormai è convinzio-
ne generale che quel
meraviglioso edificio fi-
nirà in un cumulo di
macerie e forse, dopo,
una mano pietosa farà
fissare un marmo su
cui si leggerà:"In que-
sto spazio sorgeva
una meravigliosa villa
lasciata al suo destino

dalla indifferenza degli uomini!".

Vitulazio: Sindaco, Recuperiamola
Villa Rotondo sempre più nel degrado

Franco Valeriani

guardie ed il comandante ordinò che
fosse inferta loro la punizione che
meritavano: cinghiate sulla nuda
schiena nell'ampio cortile del campo
ricoperto di neve e percosso dal
vento gelido del nord.
Tra tante sofferenze e privazioni,
nacque l'amore tra Giovanni e Laris-
sa, una studentessa in medicina che
assisteva i prigionieri come infermie-
ra. Ritornato a casa, e rimessosi do-
po un anno di cure, Giovanni diven-
tò inviato del quotidiano torinese "La
Stampa" e fu spedito nei lager come
giornalista. Qui rivide i luoghi della
sua prigionia, una terribile prigionia
che causò la morte di migliaia di sol-
dati italiani. A coloro che gli chiedono
di descrivere quel triste periodo del-

la sua vita, Giovanni risponde: "E'
doveroso raccontare la tragedia dei
nostri soldati abbandonati dai suoi
capi, fra l'8 e l'11 settembre, in Gre-
cia, in Albania, in Jugoslavia, nel Do-
decanneso, come in ogni altro teatro
di guerra. I nostri soldati si chiedeva-
no, smarriti, dove fossero finiti i loro
ufficiali: Tutti spariti, i vigliacchi! Deci-
ne e decine di nostri connazionali
persero la vita nel tentativo di attra-
versare il grande fiume Reno in pie-
na, per passare dalla Germania alla
Svizzera, e fuggire dalle torture dei
campi di concentramento nazisti.
Quelli che non riuscivano a fuggire,
erano uccisi con un colpo alla nuca
che metteva fine al loro sogno di li-
bertà." 

Continua da pagina 7

Lotteria del Carnevale Bellonese 2007 - Estrazione

I° estratto Nr . 953 Premio: Mini scooter benzina 4 ruote. Venduto a Giano
Vetusto - II° estratto Nr . 691 - Televisore 21 pollici - Venduto a Vitulazio - III°
estratto Nr. 1379 - Telefonino - Venduto a Pignataro Maggiore.
Si ringraziano quanti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. 

Il Comitato organizzatore
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Un cittadino italiano ha finalmente
deciso che gli fa troppo male respi-
rare le polveri sottili e vedere perso-
ne a cui vuole bene morire di cancro
intorno a sé per il benessere delle
multinazionali petrolifere e ha chie-
sto alla commissione europea (di-
partimento dell'ambiente) di creare
una legge che obblighi i padroni del
petrolio ad installare accanto ad ogni
distributore di benzina almeno un
distributore ad idrogeno e di inco-
minciare a produrlo utilizzando ener-
gie rinnovabili. In parole povere que-
sta legge favorirà l'introduzione sul
mercato delle automobili ad idroge-
no a zero inquinamento e ad alte
prestazioni! Finalmente potremo re-
spirare a pieni polmoni e anche i figli
dei nostri figli! L'auto del futuro esi-
ste già ed in vari modelli! Bastano
800.000 firme per far abbassare la
testa ai padroni del petrolio. Firmate
la petizione per voi, i vostri amici e
parenti! Cogliamo questa opportuni-
tà e facciamone un'arma, anche per

altre piccole battaglie. Per firmare la
petizione ciccare su - www.petitio-
nonl ine.com/idrogeno/pet i t ion-
sign.html - Io ho firmato alle ore
15,32 di domenica 11 marzo 2007 e

sono il numero 199372. Se dovessi
avere problemi di collegamento in-
ternet, raggiungi la nostra sede ed in
pochi secondi potrai aderire alla sot-
toscrizione.

Motori ad idrogeno = Zero inquinamento
Da Infotel Telematica S.r.l. (http://www.infotel.it)

HAIR TREND

Largo Santella - BELLONA (CE)
Tel. 0823:96698

Il Prof. Luigi G.B. D'Isa, Dirigente
Scolastico dell'Istituto Autonomo
Comprensivo "Benedetto Croce" di
V i tu laz io ,
ha incarica-
to l'Inse-
gnante Ma-
ria Gaetana
Iovino, re-
sponsabile
del Proget-
to per la
Legalità, di
organizza-
re un Con-
vegno-Di-
battito dal
titolo: "I
Giovani e
la Legalità". La manifestazione ha lo
scopo di "far riflettere" i nostri ragaz-
zi, fin dall'adolescenza, sul principio
della Legalità. L'Insegnante Iovino,
per sottolineare lo scopo dell'iniziati-

Vitulazio I giovani e la Legalità
Franco Falco

va ha evidenziato un pensiero del
mai dimenticato Martin Luther King,
l'uomo dalla "pelle nera" che girò il

m o n d o
in lungo
ed in
largo ri-
fiutando
sempre
di pie-
garsi ai
" v o l e r i
forti" fi-
no a pa-
g a r e
con la
propria
vita, pur
di com-

battere a favore della Pace e della
Legalità. "Ciò che è davvero danno-
so nel mondo non sono gli uomini
cattivi, ma il silenzio di quelli buoni".
L'incontro si terrà giovedì 22 marzo

p.v., alle ore 10,30, presso la scuola
secondaria di I° Grado "Benedetto
Croce" di Vitulazio. Interverranno: Il
Prof. Luigi G. B. D'Isa, il Sociologo
don Luigi Merola, parroco anticamor-
ra della parrocchia di Forcella (Na-
poli), sig.ra Silvana Fucito, donna
coraggio, sig.ra Agnese Ginocchio,
cantautrice per la Pace, dott. Achille
Cuccari, presidente provinciale della
Federazione Italiana Gioco Calcio
ed il Comandante la stazione dei Ca-
rabinieri di Vitulazio, maresciallo An-
gelo Salzillo,e Storani Silvia, inse-
gnante Tennis, nonché, preparatrice
gioco del Calcio A5 serie A. Don Lui-
gi Merola e la sig.ra Silvana Fucito,
per non essersi piegati ai voleri della
criminalità organizzata, sono costret-
ti a girare con la scorta armata e,
nonostante ciò, "non si arrendono"
certi di riuscire  a convincere, con il
loro esempio, altre persone a mette-
re da parte l'omertà.
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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
Droga Recupero - 081 5534272
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 me-
se di marzo 2007 sono di turno le se-
guenti 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
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: Triflisco-
Napoli; Triflisco-Napoli festivi; Napo-
li-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 triflisco 15:25 na c.le 
15:33 triflisco 16:27 na c.le 
17:34 triflisco 18:31 na c.le 
19:07 triflisco 20:03 na c.le 
19:56 triflisco 21:17 na 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

Numeri ed indirizzi Utili

Lezioni private

La dott.ssa Aurora Michela
Renna, laureata in Conserva-
zione dei Beni Culturali ed abi-
litata all'insegnamento, impar-
tisce Lezioni Private in materie
umanistiche ad alunni di
Scuole Elementari, Medie e
Superiori. Effettua inoltre pre-
parazione di esami Universita-
ri, Consulenza e Redazione
Tesi. Tel. 333 221 85 39.

Lezioni di ballo

Valentina Nardone ed Achille
Acurzio, Maestri di balli, quali-
ficati ANMB (Associazione Na-
zionale Maestri di Ballo), im-
partiscono lezioni per ballo Li-
scio unificato, ballo da sala,
standard, latini-americani, ca-
raibici, tango argentino e balli
di gruppo. Per informazioni
0823 965561.

Un numero da ricordare
0823.966794
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Lloyd Italico
ASSICURAZIONI
Polizze in tutti i rami - Prodotti finanziari

AGENZIA DI BELLONA
di Rosalinda Carusone

Piazza Dante Alighieri - T elefax 0823.965691 - BELLONA

Caseificio
ELITE

di Ugo Missana

Mozzarella
formaggi

e
salumi

Via N. Sauro, 208
81041 BELLONA (CE)

Tel.0823967000


