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Auguri… NON CI SONO PAROLE
Fra pochi giorni si festeggia la S.
Pasqua, e tutti i credenti si scambiano gli auguri. Quanta
ipocrisia c'è in detto
scambio! I nostri auguri sono sinceri per
tutti voi poiché non
abbiamo mai avuto
remore verso chicchessia. Particolari
auguri a tutti i membri
delle Forze dell'Ordine. Mentre ci accingiamo a festeggiare la
S. Pasqua, il nostro
pensiero è rivolto a
coloro i quali hanno il
cuore colmo di tristezza per una malattia o, peggio ancora, per la perdita di una persona cara. Vorremmo riuscire a trovare parole di conforto,

per quei genitori che hanno dovuto
compiere il gesto più doloroso: accompagnare il proprio
figlio al cimitero, in particolare quando il decesso è avvenuto in età giovanile. Il nostro pensiero corre a Vitulazio, per esprimere tutto il nostro cordoglio a i
genitori della piccola SHARON
ed a Carmelina e
Rolando costretti
a compiere l'anzidetto gesto. Cosa dire loro
per dimostrare la nostra vicinanza, quali parole usare?
NON CI SONO PAROLE.

Buone feste da
Rosalinda Carusone
Lloyd Italico Assicurazioni,
Piazza Dante - Bellona

Solarium Viso
Solarium Corpo
Depilazione
Massaggi
Fanghi

Trattamenti
Viso e Corpo
Plastitermie
Ricostruzione
Unghie

CENTRO ESTETICO ABBRONZANTE
Via Luciani - Parco Agorà - Info e Prenotazioni Tel. 0823.965117 - Cell. 329.8694051
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Bonsai per la lotta contro l'AIDS
Nei giorni 9, 10, 11 e 12
aprile a Bellona, ci sarà la
vendita dei bonsai AID AIDS. Per detta vendita si
stanno interessando i soci dell'Associazione Dea
Sport Onlus in collaborazione con il Circolo Sociale. Saranno organizzate
quattro postazioni: piazza
Umberto I°, piazza Ros selli, Largo Santella e largo chiesa di Triflisco. Anche quest'anno sarà ripetuta l'espe-

rienza degli scorsi
anni e, siamo tutti
convinti che la sensibilità dei cittadini
ancora una volta
dimostrerà la vicinanza a coloro che
si trovano nel disagio. Mentre in tutte le piazze d'Italia
l'appuntamento è
solo per i giorni 6,
7 e 8 aprile, a Bellona, approfittando della concomi-

Non lasciamoci a secco
Ogni anno una famiglia riesce a
sprecare sino a 40.000 litri d'acqua
potabile. Il 22 marzo, è stata la Giornata Mondiale dell'Acqua, cambiamo le nostre cattive abitudini.
1 Chiudiamo il rubinetto quando ci
insaponiamo o ci radiamo o ci facciamo lo shampoo
2 Ripariamo il rubinetto che gocciola
o il water che perde
3 Installiamo cassette di scarico a
doppio tasto
4 Preferiamo la doccia al bagno
5 Installiamo i frangigetto nei rubinetti e nelle docce o acquistiamo rubinetti a risparmio idrico
6 Laviamo la frutta e la verdura la-

sciandola in ammollo e non sotto
l'acqua corrente
7 Usiamo l'acqua corrente solo per
risciacquare i piatti. Laviamoli in ammollo
8 Facciamo funzionare le lavatrici e
le lavastoviglie a pieno carico
9 Laviamo l'auto usando il secchio e
non l'acqua corrente
10 Non anneghiamo il nostro giardino e le nostre piante.
Utilizziamo un pollice verde & intelligente. Iniziamo ad innaffiare verso
sera e con acqua piovana
11 Acquistiamo elettrodomestici meno idroesigenti
Per informazioni: www.eniaspa.it

Buone feste da
Idea Taglio
"Lui e Lei"
di Dino e Walter
P.zza Giovanni XXIII
Vitulazio

Buone feste da
Ricomincio da Tre
Video noleggio 24 ore
di Patrizia Di Resta
Viale Dante
Vitulazio
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tanza con la festa patronale, ci sarà
un calendario diversificato. Il costo
dei "minialberi" è di euro 15 per quelli medi, di euro 30 per quelli grandi e
di euro 60 per quelli super. Inoltre,
coloro che acquisteranno un bonsai
riceveranno piccoli attrezzi, manuale
d'istruzione per coltivare i mini alberi
e compileranno una scheda che dà
diritto all'iscrizione nell'albo delle
persone sensibili. Infine, riceveranno
la tessera di socio e la rivista dell'Associazione Nazionale Lotta Contro
l'AIDS.

Buone feste dal
Bar Tozzetto
di Salvatore Rubino
Largo Santella Bellona
Buone feste dalla
Rosticceria Le Magot
"Servizio a domicilio"
Via Vinciguerra Bellona
338 855 9036
Buone feste da
Laura Norcia
Cornici
Via A. Vinciguerra
Bellona
Buone feste da
Pollo allo spiedo
contorni vari.
Teresa e Mario
Giudicianni
via Triflisco Bellona
0823 966583
La collaborazione a questa testata ti consente l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti.
Info: Telefax 0823.966794
deasportonlus@libero.it
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Come è bello fà l'amore quanno è sera". Ricordi di un novantenne bellonese
Franco Valeriani
Intrattenersi
con "zio Vincenzo", un novantenne bellonese dalla memoria limpida e
fresca, diventa
un vero piacere
poiché, ascoltando le sue
descrizioni, si
rivivono gli anni di un tempo ormai
lontano quando la vita scorreva serena, e l'unico svago era partecipare
alle serenate in onore di chi festeggiava un compleanno o un onomastico.
"Le sere d'estate degli anni della mia
gioventù, racconta zio Vincenzo,
avevano un altro "sapore", un altro
"odore". Via Regina Elena era la
strada percorsa da coppie di innamorati o da giovani ciclisti che si rincorrevano per provare refrigerio dopo la calura del giorno. I balconi erano tutta una infiorata con rose, garofani, gerani e tanta "erba Luisa" detta anche cedrina, per l'intenso profumo di cedro che diffondevano le foglie. In rispetto ad un'antica consuetudine, le famiglie sedevano fuori dai
portoni per godere la frescura ed intrattenersi a colloquiare, fino a tarda
ora, con i vicini. I giovani, guardati a
distanza dai genitori, si appartavano
insieme alle coetanee, e nascevano
i primi amori. Da una radio giungevano le canzoni del "Notturno Italiano" che, ogni sera, iniziava alle ore
22 fino alle 24. Molte canzoni, per la
loro musicalità e la dolce melodia, riuscivano a suscitare l'interesse dei

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

passanti, e di coloro che se ne stavano seduti lungo i marciapiedi di
Via Regina Elena. Fra le tante, due
erano le canzoni che facevano sognare gli innamorati: "Come è bello
fà l'amore quanno è sera" e "Mattinata Fiorentina". La prima era cantata da Claudio Villa e descriveva la
"bellezza" di fare l'amore nelle sere
d'estate tra le braccia di una bruna
romana; la seconda, cantata da Narciso Parigi, descriveva una sera di
primavera trascorsa alle "Cascine",
nei pressi di Firenze, dove " a tarda
sera, quante forcine si troveranno
sui prati in fiore! ". Due motivi musicali rimasti nel cuore degli innamorati di quel tempo che suscitano vortici
di indelebili ricordi per le tormentate
storie d'amore vissute in silenzio.
Fra le tante storie d'amore, continua
a raccontare zio Vincenzo, ancora
oggi è ricordata quella vissuta da un
giovane studente che avvertì i primi
palpiti amorosi per una bruna coetanea dirimpettaia. Si racconta che
nelle sere d'estate, all'insaputa dei
genitori, i due si incontrassero nel
giardino di lei, promettendo di amarsi per tutta la vita. Un intenso profumo di aranci in fiore inondava il giardino e i due si scambiavano baci e
promesse mentre la radio trasmetteva canzoni come: Musica Proibita
(Vorrei baciare i tuoi capelli neri, il
volto tuo, gli occhi tuoi sinceri…) oppure: "Signorinella" pallida
dolce dirimpettaia del quinto
piano…". Motivi
che contribuivano a fare innamorare sempre più tanti innamorati di allora. Dopo alcuni anni di incontri
furtivi,
tutto finì fra i
due
giovani
che, tra le lacrime, si dissero
addio. Non si
incontrarono

più ma, di certo, ognuno avrà serbate nel cuore le sere d'estate illuminate dai raggi della luna e profumate
dai fiori d'arancio. Ogni estate, forse,
ricorderanno quel loro amore osteggiato ed incompreso e, mentre nell'aria si avverte "l'antico profumo" degli
aranci in fiore, nell'oscurità della sera una lacrima bagnerà i loro volti invecchiati dal tempo.

Buone feste da
Angelo Bovenzi
a tutti gli amici dei
Bar Diaz e Revolution
di Bellona
Buone feste dal
Gran Caffè Italia
di Roberto Santoro
via Varacchi, 26
Camigliano
Buone feste da
Hair Trend
Paolo Fasulo
Via Regina Elena
Bellona
0823 966698
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La cappella Umbriani
Franco Valeriani
Una cappella gentilizia, ubicata nella
zona Luciani di Vitulazio, fu costruita
dalla nobile famiglia capuana Umbriani, proprietaria della tenuta Luciani. In seguito la Cappella fu insignita di Bolla Papale ed il sacerdote
vi poteva celebrare funzioni religiose
su richiesta dei proprietari. Il visitatore che si reca nella cappella nota, a
destra dell'altare, un marmo che in
latino riporta :"In questo loculo sono
custodite le spoglie del patrizio capuano Giuseppe Umbriani. Il figlio
Francesco Saverio Umbriani pose a
futura memoria nell'anno 1782. La
Cappella è dedicata a Maria SS.
Vergine dei Luciani". La tenuta degli
Umbriani, dopo molti anni, fu acquistata dalla famiglia Scialdone di Vitulazio che continua un'antica tradizione: la celebrazione annuale delle

Sacre Funzioni che durano tre giorni
(dal 12, al 15 ottobre). Anche quest'anno alle celebrazioni eucaristiche sono intervenuti molti fedeli
giunti da tutti i paesi viciniori e, fra essi, si notavano alcuni rappresentanti della famiglia
Scialdone. Come da
tradizione, il celebrante, al termine della funzione religiosa, ha letto
una preghiera alla
Santa Vergine composta da Luigi Scialdone.
All''interno della Cappella, sulla parete frontale, si nota, logorata dal
tempo, un'antica e miracolosa immagine della Santa Vergine. I due antichi altari, un tempo abbelliti da mar-

mi policromi, mostravano le violenze
subite da parte di sconosciuti che
avevano asportato i
fregi artistici, i marmi e
le statue di S. Luigi e
S. Giuseppe. La cappella versava in un
completo abbandono
e la famiglia si interessò per restituire al sacro luogo la bellezza
perduta. Furono restaurati il tetto, i due
altari, il pavimento e rifatto l'intonaco delle
pareti interne ed esterne. Il piccolo campanile, adiacente la
cappella, fu fornito di una nuova
campana che sostituiva quella
asportata dai soliti ladruncoli in cerca
di illeciti guadagni.

Associazione Anglena: cambio al vertice
Vin_Cel
E' avvenuto il 10 marzo scorso il primo
cambio al vertice dell'Associazione Anglena - Musica, Cultura e Tradizioni con
sede in Piazza Riccardo II nr. 2. di Vitulazio,
L'Avv. Antimo Di Resta è
subentrato quale Coordinatore-Rappresentante
legale dell'Associazione a
Vittorio Aurilio che ha ricoperto la carica fin dalla
sua costituzione, il 10
Settembre 2006. Il semestre è iniziato sotto i migliori auspici. In primo
luogo dobbiamo registrare l'iscrizione all'Associazione di tre nuove coppie:
Mimmo Fraschini e Maria
Scialdone, Mario Di Lillo
e Lorella Terlizzi, Gigino
Di Maio ed Anna Di Rubba. La loro adesione ha
portato una grande gioia e ha rinnovato
in noi la voglia di organizzare attività ed
eventi a favore della collettività, come è
nello stile e nello spirito dello Statuto dell'Associazione Anglena. Il nuovo Coordinatore sta predisponendo un vasto ed
articolato programma per l'anno 2007 di
cui darà notizia alla prossima riunione
del direttivo. Ottimo è stato il bilancio del-

le attività del I° semestre. In p articolare
ricordiamo, dopo l'inaugurazione della
sede avvenuta l'8 ottobre 2006, alla quale sono intervenuti tantissimi amici invitati, la S. Messa per i nostri amici defunti,
Clelia, Lorenzo e Angioletta, del 3 novembre 2006, cantata dagli ex Amici della Domenica, la serata alla
Tombolata di Beneficenza dell' 8 dicembre 2006, organizzata
da Don Pietro Lagnese, con canzoni interpretate dai nostri
iscritti, il Convegnodibattito "Un amico è
per sempre?" del 28
dicembre 2006, che
ha suscitato molte
emozioni e rinnovato
tanti nobili sentimenti,
la grande festa di S. Valentino per le coppie innamorate con oltre cento amici presenti al Ristorante Tre Piscine il 14 febbraio 2007. Ma ricordiamo soprattutto i
numerosissimi incontri nella nostra sede,
con discussioni, confronti, talvolta anche
animati ma sempre utili e finalizzati alla
ricerca di accordi e convergenze su tematiche sociali, culturali, organizzative,

ambientali, politiche, di costume, ecc.
L'ultimo in occasione della Festa della
Donna l'8 marzo 2007 , quando dopo
aver discusso sullo status sociale della
donna oggi, gli uomini presenti decisero
di offrire alle loro donne una cena preparata dagli stessi, con un menù a base di
pesce di difficile attuazione. A casa di
chi? Ovviamente dell'unico rappresentante single del gruppo: Antimo Di Resta,
dando l'avvio al suo semestre di Presidenza. Fu una serata fantastica. Cibo di
ottima fattura e qualità, vino nuovo di
grande prestigio e gradevolezza offerto
dalle cantine di Antimo Di Resta, musica
e balli su ritmi latino-americani ma anche
sulle nuove canzoni del recente Festival
di Sanremo già acquisite alla tastiera dal
nostro bravo Enzo Natale, che si rende
sempre disponibile ad animare musicalmente e non solo, i nostri incontri. Ora ha
trovato un valido collaboratore nell'amico
Mario Di Lillo, ottimo musicista e strumentista suonatore di tromba ed armonica a bocca, che in passato ha accompagnato artisti famosi, tra cui Bobby Solo.
Insomma una splendida serata in onore
delle Donne ! Non c'era modo migliore
per il primo Coordinatore Vittorio Aurilio
per chiudere il suo semestre e per Antimo Di Resta per cominciare il suo! Auguri Presidente!!
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Maltrattamento all'infanzia
Dott.ssa Laura D'Aiello, Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica
Siamo testimoni di frequenti e drammatici episodi di abbandono e violenza sui minori.
Sono all'ordine del
giorno notizie di
cronaca che parlano di neonati abbandonati nei cassonetti, di minori costretti a lavorare in
condizioni al limite
della sopravvivenza, di violenze e
abusi sessuali perpetrati da adulti su
piccole
vittime
spesso all'interno
delle mura familiari,
di bambini comprati e rapiti per diventare oggetto privilegiato del turismo sessuale e della pornografia, o
uccisi per mano di
quegli stessi adulti che dovrebbero
invece essere i custodi e i garanti
della loro crescita. Maltrattamento fisico: la presenza di un danno fisico
dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gra-

vi attentati all'integrità fisica ed alla
vita. Maltrattamento psicologico: una
relazione emotiva
caratterizzata da ripetute e continue
pressioni psicologiche, ricatti affettivi,
indifferenza, rifiuto,
denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di
competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione,
la percezione, la
memoria.
Abuso
sessuale: coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza
contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età
e della preminenza dell'abusante, lo
sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione infantile e la pedo-pornografia. Questi
eventi non accadono solo in posti
lontani dalla nostra realtà quotidia-

Les Fleurs de Paris
di Pierluigi Celentano
Piazza
Papa Giovanni XXIII
VITULAZIO
0823.967300
339.8327897
Buone feste da
Intimo "Emozioni…"
di Alessandra Tascione
Viale Dante Vitulazio
Buone feste da
Il Tulipano
di Rina Matarazzo
Via Kennedy, 9 Camigliano

Buone feste da
Walky Cup Cafè
di Luigi Simeone Feola
Via Varacchi, 66
Camigliano
Buone feste da
Telemania
di Crescenzo Taddeo
Via Dante - Vitulazio

na, in paesi dove spesso si tira in
ballo la povertà o la guerra, per spiegare il loro accadere, ma riguardano
anche la nostra società più di quanto
si pensi, e non maturano solo in situazioni di emarginazione, disagio
sociale e ignoranza, ma anche in
contesti familiari apparentemente
"normali". Chi si occupa di infanzia
maltrattata, negata, violata, non può
non interrogarsi su come intervenire
in questo drammatico scenario, per
difendere i bambini e salvaguardare
i loro diritti, sanciti ufficialmente dalla
Convenzione dei Diritti dell'Infanzia,
approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 Novembre
1989 e ratificata in Italia con la legge
n. 176, del 27 Maggio 1991. Gli strumenti della prevenzione e dell'intervento precoce appaiono fondamentali nella lotta contro gli abusi ai bambini. Oggi si riscontra un interesse
crescente nei confronti dell'abuso
sessuale a danno dei minori, un interesse che mobilita le energie di
quanti operano nei settori della ricerca, della clinica, dell'intervento sociale, della magistratura e delle forze
dell'ordine. dinamiche ed effetti della
violenza su bambini e bambine.

Buone feste da
Mangimi Fusco
dei F.lli Michele
e Pasquale Fusco
via A. De Gasperi, 91
Bellona - 0823 965052
Sostenete
le nostre iniziative
Sostenete le iniziative dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona apponendo la vostra
firma sulla dichiarazione dei
redditi nello spazio riservato al
Volontariato "Associazioni ONLUS" indicando la Partita IVA
02974020618. A Voi costa nulla, noi riceviamo l'indispensabile per continuare.
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Origini del culto di Maria SS. di Gerusalemme
Franco Valeriani
Ogni anno si celebrano, in Bellona, i festeggiamenti in onore della Santa Patrona Maria SS. di Gerusalemme, con
una solenne processione,
il martedì dopo Pasqua.
La sua storia è appassionante e molto bella. Sulla
vetta del monte Rageto
(chiamato dai Longobardi
"Monte sgorgante acque"), si erge in tutta la
sua maestosità un antico
monastero dedicato a Maria SS. di Gerusalemme.
In un documento di Roberto I, principe di Capua, risalente al 1109, si legge:
"In monte quì vocatur Sancta Jerusalemm" - "sul monte chiamato Rageto
(vi è) una chiesa chiamata Santa Gerusalemme). Nel 1096 molti condottieri
cristiani si recarono in Oriente per liberare il Santo Sepolcro di Cristo dal dominio dei turchi. Era quella la prima
Crociata e Riccardo II, principe di Capua, non poté parteciparvi perché trattenuto in patria a causa dell'assedio
che Landone, conte di Teano, aveva
posto alla città. Vinta la guerra contro
Landone, Riccardo II volle erigere sul
Monte Rageto, di sua proprietà, una
cappella che intitolò "Sancta Jerusalemm" in onore della città che egli
avrebbe voluto liberare dal dominio dei
turchi. Trascorsero più di due secoli e
la cappella sarebbe diventata un rudere se un bellonese, Priamo Marra, non
avesse deciso, nel 1419 di restaurarla
restituendole l'antico splendore. Durante il restauro il Marra fece dipingere
una Madonna che sosteneva, con il
braccio destro il Bambino e con il sinistro una croce. A causa delle continue
lotte politiche che devastarono tutto il
territorio campano, la Cappella cadde
di nuovo nell'abbandono e l'opera distruttrice del tempo la ridusse ad un rudere. Nel 1534 l'Immagine Sacra apparve più volte ad una pastorella, Antonia Fusco, indicandole l'esatto punto
dove l'antica cappella risultava coperta
da rovi ed erbacce. Ciò suscitò nei
cuori dei cittadini bellonesi, e di quelli
dei paesi limitrofi, un profondo sentimento di fede religiosa che li spinse a
recarsi in pellegrinaggio sul Monte Rageto. Nel 1539, a causa del culto sempre più fervente per la Sacra Immagi-

ne, il clero capuano decise di affidare
la custodia della cappella all'ordine religioso dei "Padri Serviti" detti anche
"Servi di Maria". La cessione della cappella ai Padri Serviti avvenne il 24
Aprile 1539 e, con essa, i
Padri ottennero 25 moggia
di terreno coltivabile. La
donazione che più di tutte
suscitò clamore fu quella
della duchessa Roberta
Carrafa che, nel 1585, donò ai Padri 230 moggia di
terreno per essere stata
guarita dalla Madonna, da
una paralisi alla gamba
destra a causa di una caduta da cavallo, mentre si recava da Napoli a Lecce
per porgere l'estremo saluto al consorte Diomede Carrafa. Con una successiva donazione in denaro da parte della duchessa, fu ampliato il giardino interno al convento e restaurato l'antico
chiostro. (tratto dal volume "Bellona ieri e oggi" di Franco Valeriani).

Bellona: Festa 2007
Programma
Sabato Santo 7 aprile.
Ore 22.00 - Inizio della Veglia Pasquale con funzioni religiose officiate dal
parroco don Antonio Iodice. Prova generale dell'artistica illuminazione. Domenica di Pasqua, 8 aprile. Ore 9.00
Arrivo del Gran concerto Bandistico
"Città di Bari". Ore 9.30 Omaggio ai
Caduti. Da piazza Umberto I°, un cor teo, si recherà al Mausoleo Ossario dei
54 Martiri per deporre una corona di alloro. Ore 20.00 - Accensione dell'illuminazione. Ore 21.00 - In Piazza Umberto I° concerto lirico sinfonico del Com plesso Bandistico "Città di Bari" Ore
22.30 Estrazione della lotteria. Lunedì
in Albis 9 aprile. Ore 8.30 Il gruppo folkloristico "Agerola folk" e la banda musicale "Eco di Puglia" percorreranno le
strade della Città. Ore 10.30 - Celebrazione Eucaristica presso la cappellina
di Contrada Colla. Ore 16.00 Giro del
centro abitato di Triflisco da parte della
banda musicale "Eco di Puglia", e giro
del centro abitato di Bellona del gruppo
"Agerola folk".
Ore 19.00 - Solenne Celebrazione Eu-

caristica officiata da Padre Francesco
Arrigo O.M.I. Al termine seguirà la lettura delle collette fatte pervenire dai
nostri concittadini residenti all'estero.
Ore 20.00 - Accensione dell'illuminazione. Ore 20.30 - Spettacolo pirotecnico. Ore 21.00 Piazza Umberto I°, spet tacolo musicale "Fantasy Group" e del
cabarettista Simone SCHETTINO. Durante la notte, dai nostri monti continuo
lancio di bombe carta. Martedì in Albis
10 aprile. Ore 7.30 Da piazza Giovanni
XXIII partirà la sacra immagine della
Nostra Protettrice che percorrerà le vie
di Bellona seguita dai fedeli e dai complessi bandistici: Città di Bellona. Orchestra campana di fiati e Regione
Campania. Ore 12.00 Celebrazione
Eucaristica nella Chiesa Madre. Ore
22.30 Piazza Umberto I°, "V olo di un
angelo". Mercoledì in Albis 11
aprile.Ore 9.00 - Giro del centro abitato da parte dei concerti. Città di Conversano e Città di Lecce. Ore 10.00
Esecuzione in piazza Umberto I° di
brani lirico-sinfonici. Ore 11.00 Messa
celebrata da Mons. Bruno Schettino,
animata dalla Corale parrocchiale. Ore
16.00 Nella Sala San Secondino
"Omaggio al Maestro Raffaele PANCARO". Ore 20.00 - Accensione dell'illuminazione. Gara musicale tra i gran
concerti bandistici Città di Conversano
e Città di Lecce. Giovedì in Albis 12
aprile. Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica per i defunti. Ore 18.00 Giostre
gratis per i bambini Ore 21.00 In piazza Umberto I°, spett acolo di musica
leggera con l'orchestra "900 Big Band".
Venerdì in Albis 13 aprile. Ore 20.30
Omaggio agli emigranti. Spettacolo di
canzoni napoletane eseguite dall'orchestra Cantori Partenopei. Ore 22.30
Gara di fuochi d'artificio tra le ditte:Senatore da Cava de' Tirreni (SA) F.lli
Schiattarella da Mugnano (NA) e Catapano da Ottaviano (NA) Martedì 17
aprile, ottava della festa. Ore 11.00
Sulla collinetta "Chianelle", Celebrazione Eucaristica nella cappellina del
Centenario. Ore 19.00 Messa celebrata da Mons. Luigi Diligenza. Ore 22.00
In piazza Martire Francesco Carusone,
concerto di musica leggera con un noto artista. Ore 24.00 Chiusura dei festeggiamenti con uno spettacolo pirotecnico curato dal signor Angelo Bovenzi.
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Cerimonie nuziali di ieri e di oggi
Franco Valeriani
Le continue innovazioni portate dal pro- artista locale, come avveniva a Bellona a Roma. Oggi è tutto cambiato e tante
gresso, hanno cancellato definitivamen- con Luigi Pinto che richiamava tanti ap- sono le innovazioni che hanno sconvolto
te tante tradizioni come le cerimonie nu- passionati del bel canto. Nello spazio ri- quella che un tempo era una cerimonia
ziali che, un tempo, si svolgevano in ca- servato ai ballerini, si esibivano gli sposi ricca di semplicità: l'abito da sposa, per
sa o nei cortili di antichi palazzi.
che "aprivano le danze", lasciando poi il una vanità diffusa,deve essere più costoMolti cittadini bellonesi riso di quello dell'amica; il
cordano, con un pizzico di
ristorante scelto tra quelli
nostalgia, quando il corteo
di prima classe, oppure
nuziale si avviava da casa,
una villa circondata dal
a piedi, per raggiungere la
verde e tante aiuole. Il
chiesa Madre dove il parropranzo deve essere abco avrebbe celebrato la S.
bondante per soddisfare
Messa e benedetta l'unione
gli invitati e mettere a tadei novelli sposi.
cere possibili "malelinAl corteo, formato da genigue", recarsi in "luna di
tori, parenti ed amici, si acmiele" il più lontano poscodavano numerosi concitsibile: alle isole Maldive,
tadini e gli sposi, spesso,
alle Haway, in Florida, a
erano costretti a fermarsi
Tenerife ecc. luoghi da
per il taglio di un nastro audove, spesso, gli sposi rigurale, mentre applausi ed
tornano delusi e pentiti
auguri salutavano la simpaper non aver stabilito di
tica cerimonia che si contrascorrere la vacanza
cludeva con l'ingresso in
nuziale "in casa nostra": a
chiesa. Terminata la sacra
Capri, Ischia, Venezia,
funzione, il corteo ripercorPortofino o altre amene e
reva la stessa strada per risalutari zone della notornare a casa dove erano
stra bella Italia. Al termiCerimonia nuziale nel cortile del palazzo in via vittorio Emanuele, di
ad attenderlo altri invitati
ne della cerimonia nufronta a via Mazzini - Matrimonio di Santo Graziano. Dall'alto: Vittorio
pronti a consumare: panini
ziale, quasi sempre, è
Carusone, Nicola Giudicianni, al sax tenore Ciro Salvato, N.R., alla fiimbottiti di salame e provolopiù il cibo lasciato nei
sarmonica Alfonso Salerno, Nicola Di Rubbo, N.R. Elio Merolillo, Luine ed innaffiati con un bicpiatti, che quello gustato
gi Pinto, seconda fila: Gennaro Di Rubba, Pasqualino Aurilio, prima fichiere di squisito vino casedai commensali . Una
la: Marietta Bresciani, Daniele Di Rubbo alla sua destra la moglie, Brureccio. Seguivano dolci prevergognosa offesa a cono Carusone e Maria Caserta. Alla batteria Franco Valeriani.
parati in casa: taralli zuccheloro che patiscono la farati, chiacchiere, guanti,
me e la miseria! Queste
morsetti e bicchierini di liquori casalinghi campo agli sfrenati ballerini. La festa si le cerimonie nuziali di oggi dove abbondai diversi sapori: arancio, limone e prolungava fino a tarda sera e, il giorno dano la vanità e lo spreco, solo per far
mandarino. Al suono della Marcia Nuzia- seguente, i festeggiati partivano per la "dispetto" ai vicini di casa o mettere a tale, gli sposi si accingevano a tagliare la "luna di miele" da trascorrere a Napoli o cere le amiche pettegole!
torta, preparata da un pasticciere locale,
mentre gli invitati brindavano, alla fortuna della coppia, con vermouth o marsala. La festa era allietata dal suono di una
orchestrina e dalle canzoni cantate da un

Club Merolillo
un luogo di aggregazione
per trascorrere ore spensierate e tranquille.
Bellona - Largo Santella
Il 27 marzo ha festeggiato il suo …esimo
compleanno Roberto Nocera da Bellona
Gli auguri da parenti, amici, da Annarita.

www.deanotizie.it
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Pastorano Fieragricola
Lucia Vagliviello
Gli imprenditori
Gaetano Marucci
della Gama s.r.l.
- Isernia e Angelo Aiezza hanno
avviato l'instancabile macchina
organizzatrice
per la terza edizione della "Fieragricola" che si terrà dal 20 al 25
aprile, e polarizzerà l'attenzione sul
territorio di Pastorano diventando un
punto di riferimento per l'intera Regione . La "Fiera" si terrà presso l'area in prossimità dell'uscita A1 Capua, sulla strada statale Casilina. Lo
scorso anno parteciparono circa
30.000 visitatori e gli stand espositivi
furono 120; quest'anno i numeri sono destinati a crescere ancor di più.
Oltre alle aziende già partecipanti, vi
sarà l'ingresso di nuove realtà commerciali che esporranno i propri prodotti ed andranno a render ancor più
variegata la stessa fiera. Naturalmente, gli organizzatori hanno già
predisposto i percorsi che consentiranno ai visitatori di poter ammirare
ogni singolo stand e, far si che le
aziende possono proporre i prodotti
in maniera visibile. Quest'anno l'area-fiera sarà raddoppiata e visitabile dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle
15.30 alle 22.00 dal 20 al 25 aprile.
Si potranno ammirare prodotti che
rappresenteranno uno spunto valido
per una crescita del settore, oltre ad
una vastità tecnologica all' avanguardia. L'iniziativa, spiegano i promotori, mira alla valorizzazione delle
risorse locali, alla promozione del
territorio e delle attività legate all'a-

gricoltura, un bene prezioso in termini di salvaguardia dell'ambiente, di
bontà e genuinità delle produzioni, di
sviluppo ed incremento delle risorse
economiche locali e del settore.
Idee, tecnologia e mercato a confronto. Oltre alle macchine agricole,
alle attrezzature e alle automazioni
si possono degustare prodotti tipici,
agro-alimentari, tipici-biologici ed acquistare mangimi, concimi, flora- vivaistica, prodotti farmacologici e per
la casa. Nei giorni della fiera non
mancheranno convegni, dibattiti con

esperti del settore e spettacoli di intrattenimento. In merito ai convegni
si apprende che la C.I.A. ne terrà
due: il primo è in programma per il
21 aprile alle ore 18.00 e vedrà, un
tavolo di confronto con esperti provinciali, regionali e nazionali i quali
disquisiranno sul tema: "brucellosi e
futuro della filiera bufalina". Il secondo convegno in programma per il
giorno 23, alle ore 18.00, nella sala
allestita all'interno dell'area riguarda
il tema: "Agroenergia in terra di lavoro".

L'associazione pro loco Camigliano
rinnova gli organi statutari
Gennaro Di Fuccia
I soci della Pro
loco camiglianese, riuniti in Assemblea straordinaria, hanno
votato per rinnovare gli organi direttivi statutari
dell'Associazione, previsti dal
nuovo Statuto, approvato nella stessa riunione tenutasi presso la "Sala
Europa" del Municipio.
Dopo le relazioni della Presidente e
della Tesoriera, è stato approvato il
Bilancio consuntivo, relativo all'anno
decorso e, contestualmente è stato
approvato il Bilancio preventivo relativo all'anno 2007. Successivamente
è stato approvato il nuovo statuto,
adeguandolo a quello adottato dall'UNPLI per tutte le Associazioni Pro

Loco.
Espletate le predette, necessarie,
formalità, si sono svolte le operazioni relative alle votazioni per il rinnovo
del Direttivo. Nel C.D.A. sono risultati eletti: Cenname Adriana, Rocco
Gabriele, Cenname Gerardo, Panza
Carla, Cenname Mario, Valle Giuseppe e Di Stasio Rosanna. Nel
C.R.C. sono risultati eletti: Forese
Domenico, Carusone Franco e De
Lucia Dolores. Nel Collegio dei Probi Viri, organo previsto dal nuovo
Statuto, sono risultati eletti: Miele Simeone, Di Fuccia Gennaro e Carozza Roberto.
Agli eletti formuliamo i migliori auguri di buon lavoro per una crescita culturale e per un sempre maggiore impegno per l'affermazione dei valori
dell'associazionismo e del volontariato sociale.
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CONCORSI
11 posti Ministero per i beni e le attivita' culturali Concorso pubblico,
per titoli ed esami, a undici posti di
dirigente, professionalita' architetti,
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia. Scad.10.04.2007
10 posti Ministero per i beni e le attivita' culturali Concorso pubblico,
per titoli ed esami, a dieci posti di dirigente, professionalita' archeologi,
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia. Scad.10.04.2007
9 posti Ministero per i beni e le attivita' culturali Concorso pubblico, per
titoli ed esami, a nove posti di dirigente, professionalita' archivisti di
Stato, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia. Scad.10.04.2007
4700 posti Bando di concorso in favore dei figli e orfani di iscritti e di
pensionati INPDAP per benefici a favore della formazione universitaria e
professionale "Homo Sapiens Sapiens" (4700 posti) Scad.15.04.2007
12 posti Provincia di Latina Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di dodici posti a tempo pieno ed

indeterminato di varie qualifiche e
profili
professionali.
Scad.05.04.2007
390 posti Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di Roma Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentonovanta borsisti
al III corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscri-

zione di trecento segretari comunali
nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
10 posti Azienda Ospedaliera pisana di Pisa Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario personale tecnico sanitario tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, cat. D livello iniziale.
Scad.05.04.2007.

Buone feste dal
Cafè 54
di Luigi Vella
Via Vinciguerra
Bellona

Buone feste da
Les Fleures de Paris
di Pierluigi Celentano
P.zza Giovanni XXIII
Vitulazio

Buone feste da
Etrò Intimo
di Ida Pierri
Via Roma
Vitulazio

Buone feste dal
Circolo Enal
Giovani del 2000
Riccardo Pezzulo
Piazza Riccardo II°
Vitulazio
Buone feste da
Alex Club
Centro Benessere
Camigliano
Buone feste dal
Bar Medaglia D'Oro
di Santoro Michele
Via Medaglie d'oro
Pignataro Maggiore
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In caso di incidente paga la tua assicurazione
Luigi Iorio
Il 1/1/2006 e' ufficialmente entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni, il
d.lgs. 209/2005 ovvero il "testo unico" con
alcune
interessanti
novità. Esse riguardano sia i contratti che le
procedure di risarcimento del danno. Alla procedura ordinaria e' stata affiancata
la procedura di risarcimento diretto che
dovrebbe velocizzare i tempi di riscossione degli indennizzi nonché contribuire ad una graduale diminuzione delle tariffe. Ma questa nuova procedura è entrata in vigore il 1/1/07 e sostituirà, in
pratica, la procedura denominata CID
(convenzione indennizzo diretto). Il primo passo da fare sempre: la denuncia
del sinistro. Al verificarsi di un sinistro i
conducenti dei veicoli coinvolti devono
denunciare l'accaduto alla propria compagnia di assicurazione su un apposito
modulo fornito dalla stessa. Chi omette
di denunciare il sinistro rischia di perdere il diritto all'indennizzo. E' importante
sapere che la denuncia va inoltrata entro 3 giorni dal sinistro e che il diritto di
risarcimento del danno si prescrive in 2
anni dall'evento. Entro tale termine vanno avviate le procedure di risarcimento.
Il risarcimento diretto si applica per tutti
i sinistri tra due veicoli con danni agli
stessi o ai loro conducenti (lesioni di lieve entità), nonché alle cose trasportate
di proprietà dell'assicurato o del conducente, anche quando nel sinistro siano
coinvolti terzi trasportati. Ecco come si
procede: La persona danneggiata deve
presentare domanda di risarcimento direttamente alla propria assicurazione,
inviandone copia per conoscenza all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto. In molti casi, quando non c'e'
chiarezza sulla responsabilità o viene
ipotizzato un concorso di colpa, la domanda potrà essere presentata da tutti i
conducenti alle rispettive compagnie.
Queste poi, ovviamente, procederanno
alla verifica dell'effettiva responsabilità.
La richiesta, per legge, può essere presentata sia per fax che con telegramma
o raccomandata anche a mano, oppure
in maniera telematica, ma per rendere
certa la dimostrazione dell'invio e della
ricezione, è sempre preferibile utilizzare
la raccomandata a/r. La richiesta di risarcimento deve contenere: se i danni
riguardano il veicolo o le cose contenute: i nomi degli assicurati, le targhe dei

veicoli coinvolti, la denominazione delle
rispettive compagnie assicuratrici, la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia, il
luogo, i giorni e gli orari in cui le cose
danneggiate sono disponibili per le perizie e gli accertamenti necessari. se i
danni riguardano anche i conducenti devono anche essere indicati: l'età, l'attività e il reddito del danneggiato, l'entità'
delle lesioni subite, se spetta o meno la
prestazione di assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale consulenza medico legale di parte (perizie
mediche eventualmente effettuate), con
indicazione del compenso spettante al
professionista.
La compagnia, ricevuta la richiesta, ne
darà comunicazione alla compagnia dell'assicurato responsabile del sinistro,
con tutte le informazioni necessarie alla
verifica delle coperture e all'accertamen-

to della dinamica del sinistro. Una caratteristica innovativa del risarcimento diretto è il rimborso "in forma specifica",
ovvero la possibilità di ottenere la riparazione gratuita dell'auto attraverso officine convenzionate con la compagnia
stessa, ma deve essere specificata nel
contratto con l'assicurazione. Un'altra
interessante novità riguarda il rimborso
del danno subito dal terzo trasportato.
Egli dev' essere risarcito indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato deve inoltrare
apposita domanda alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Se si apre
una controversia, la compagnia della
parte responsabile può intervenire nel
giudizio ed estromettere l'altra compagnia riconoscendo la responsabilità del
proprio assicurato.
In tal caso essa si assume gli oneri del
risarcimento, e diviene la parte a cui il
danneggiato deve riferirsi.

Legalità è Pace Curriculum Raffaele Bellofatto
Raffaele Bellofatto può essere annoverato tra coloro che della professione fanno una ragione di vita. Vincitore di concorso a Perito nelle Poste
Italiane, dall'anno 1981 all'anno
1983, ha ricoperto l'incarico di "Riorganizzazione Servizi Trasporti Postali" presso la direzione compartimentale dell'Emilia Romagna. Dall'anno 1984 ha ricevuto l'incarico, presso la direzione compartimentale
Campania, per la "Riorganizzazione dei trasporti e
dei trasporti valore"; La sua
esperienza lo spinse a pubblicare un volume dal titolo:
"Manuale dell'operatore dei trasporti
del ministero Poste e Telecomunicazione, Pubblicato dalla casa editrice
Simone. Dal 1997 rivestì l'incarico di
direttore dell' ufficio Postale di Bellona conseguendo risultati di eccellenza che gli permisero di appartenere
al "Club dei Campioni per l'anno
1999". Stessi risultati sono stati perseguiti per i successivi due anni

presso l'ufficio di Santa Maria C.V.
Inoltre, l'ufficio diretto da Raffaele
Bellofatto, su trenta in Italia, ottenne
la certificazione di qualità ISO 9001
sui sistemi di gestione e servizi ai
clienti. Certificazione rilasciata per i
brillanti risultati ottenuti. Negli uffici
postali di Bellona e di S. Maria C.V.,
diretti da Raffaele Bellofatto,
gli utenti hanno sempre trovato una disponibilità ammirevole, massima cortesia ed
invidiabile competenza. Sia
gli utenti che i collaboratori
del Direttore Bellofatto hanno sempre apprezzato il suo
comportamento anche perché è uno dei pochi Direttori a volere che la porta del suo ufficio sia
sempre aperta.
Per tali ragioni, l'Associazione Dea
Sport Onlus di Bellona, Conferisce al
Direttore Raffaele Bellofatto, l'Attestato di Benemerenza con la seguente motivazione:
"Affermazione Professionale".
Bellona 15 ottobre 2006
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ARCANGELO PRATILLI - Poeta pignatarese del primo ottocento
Vittorio Ricciardi
In diverse occasioni abbiamo scritto
di Arcangelo Pratilli, poeta da noi
scoperto, colto ed
erudito personaggio del primo decennio dell'800 ,
della frazione Partignano, che per
proprio diletto si ingegnava nel comporre versi poetici.
Interessanti i versi dedicati al tema dell'amore, verso donne del proprio tempo
cui attribuiva nomi tratti dalla mitologia
come Fillide, Clori, Luisa, Irene, ecc.
nel presumibile intendo di preservarne
l'anonimato.
Molte sono alquanto belle e fanno trasparire un carattere focoso accanto a
momenti d'intenso amore espresso
con mirabili espressioni dei diversi stati d'animo.
Peccato che tanto trasporto passi poi a
tante donne delle quali comunque ri-

mane, a noi, un' aspetto peculiare di
ciascuna.
Di questi "sonetti" amorosi parleremo,
ancora, in una prossima occasione così come faremo di diverse satire dialettali di difficile lettura se si tien conto che
il tutto è riportato in un manoscritto con
antichi caratteri calligrafici. Oggi, al fine
di evidenziare il carattere burlesco ma
di ottimo osservatore del mondo che lo
circondava, in una piccola comunità
come poteva essere quella di Pignataro di due secoli fa, riportiamo un epigramma in cui gli strali sono rivolti ad
un prete.
Il sacerdote non dovette essere simpatico al Pratilli ma non veniva tenuto in
buon conto, anche, dalla opinione popolare. Non era apprezzato per le sue
omelie quanto della capacità di aver
"doppio mestiero".Veniva, però, apprezzato per la sua abilità di "trovar un
marito a donna ch'ave sensual prurito".
Questi i versi.
Bravo, il predicator! Ti dico il vero / co-

sa buona è il saper doppio mestiero! /
Se ben dica ciascun che poco, o niente, / è qui piaciuto il tuo quaresimale, /
come lodar si sente / quella tua abilità,
che tanto vale / in trovare un marito / a
donna ch'ave sensual prurito: / ecco
come per te non sarà vano / far da predicator, e da ruffiano. / In un analogo
epigramma prende ancora di mira lo
stesso sacerdote ed in alcuni versi così
si esprime: / "Cristo alle donne ogn'or
raccomandò / di custodìr la lor verginità". /"Il ruffiano non f'è giammai Gesù, /
come or fai tu suo ministro qui. / Non
assisti, ma nozze tratti tu; / verginità
non curi, anzi fai sì. / ch'estinta sia, se
pur qui ce n'è sia più".

Buone feste da
Michele e Annamaria
Frutta e Verdura
Largo Santella
Bellona

Perché i processi civili durano anni?
Avv. Enzo Natale
Il problema della
giustizia in Italia è
puntualmente ignorato da tutti i cittadini non interessati e
sottovalutato dai nostri parlamentari: in
particolare quello
della giustizia civile
e del suo carente funzionamento. Un
cittadino che ha subìto la lesione di
un suo diritto personale e soggettivo
preferisce a volte rinunciare a farlo
valere in giudizio piuttosto che attendere lunghi anni per avere giustizia. I
mass-media si preoccupano di altri
problemi e l'uomo della strada non
conosce i motivi, né li comprende, e
non viene aiutato dalle istituzioni a
verificare ed accertarne le cause.
Spesso ci si chiede: come mai? Perché? Perchè una causa civile dura
anni ed anni? Chi opera nel settore è
a conoscenza delle cause che portano ad una lunga durata, ma il cittadino medio le ignora totalmente tanto è

vero che è facile addebitarne la colpa solo ed esclusivamente agli avvocati che per i loro profitti sono i primi
ad avere interesse ad allungare i
tempi. Non vi è notizia più errata!
Fatte le debite eccezioni, la classe
forense ha interesse alla risoluzione
del caso e a definire le controversie
sottoposte all'esame di un Giudice e
a tutelare i diritti del proprio assistito
(è il suo ruolo). Allora quali sono le
cause che hanno condotto il pianeta
giustizia civile ormai al collasso? Prima di tutto il sistema farraginoso della procedura: l'eccessivo garantismo
previsto dal nostro diritto richiede tutta una serie di adempimenti preliminari alla instaurazione del giudizio:
1)-la notifica dell'atto giudiziario tramite gli ufficiali giudiziari con personale carente e ridotto rispetto alle
esigenze di giustizia e con carenze
strutturali notevoli; 2)-i termini a comparire inutilmente lunghi; 3)-la regolare instaurazione del contraddittorio.
Per non parlare poi della trattazione

delle udienze e dei tempi che intercorrono tra una udienza e l'altra dovuta alla impossibilità tecnica e materiale di concentrare la discussione
in una sola seduta o in sedute ravvicinate. Ma la nota più dolente è costituita dalla carenza di magistrati e
personale, motivo principale del rallentamento del corso della giustizia,
dalla mancata destinazione al problema giustizia della spesa pubblica ed
infine dalla cronica carenza di strutture adeguate.
Un afflusso di domande di giustizia
prevede anche un riordinamento di
organico che non corrisponde e non
è proporzionato, sebbene i costi siano notevoli, a prescindere dall'onorario dell'avvocato pure consistente. In
poche parole la giustizia civile è lunga e si raggiunge il più delle volte
quando il cittadino non ne ha più bisogno. E non è giusto che tutte le colpe debbano ricadere sugli operatori
che sono impotenti e nulla possono
fare per abbreviare i tempi!
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Proroga dei termini per il bando per l'assegnazione di borse di studio
Milena Di Lello
In merito all'articolo pubblicato
in
data
16/02/2007 dal
titolo "Hai partecipato ad un
master? leggi
come ottenere
una borsa di
studio", è stato
approvato un nuovo Avviso Pubblico
(con il Decreto Dirigenziale n. 9 del
02/03/2007) con i relativi allegati da

utilizzare per la presentazione delle
candidature per l'assegnazione di
borse di studio per laureati iscritti a
Master (azione c - misura 3.7 P.O.R. Campania 2000/2006) per
l'anno accademico 2005/2006.
Il nuovo Avviso contiene le modifiche
e le integrazioni al precedente Avviso Pubblicato sul B.U.R.C. n. 10 del
12/ 02/2007 e la proroga del termine
per la presentazione delle domande
al 02/04/2007.
Chi ancora non ha presentato la do-

manda dovrà utilizzare la nuova documentazione mentre restano valide
le domande presentate ai sensi del
precedente Avviso.
Per informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri di telefono:
081.7966237
081.7967231
o ancora inviare le vostre domande
ai seguenti indirizzi e-mail: a.dellevedove@maildip.regione.campania.it
oppure:g.sessa@maildip.regione.ca
mpania.it.

Ricordi remoti
Sandro Di Lello
Or che Pasqua a
tornar / si appresta. / l'aria odorar /
già pare di festa. /
Del passato ricordar./ tanto ci resta
/ chi volle posar /
per la foto, qui poste. / E in esse ci
pena notar / chi ora dimora nell'immenso
celeste.
Poiché sono sempre stato amante delle
cose semplici e genuine, mi piace, ogni

volta che posso,
tuffarmi con la mente nel passato. A
volte basta sentire raccontare un
aneddoto o vedere una foto e sembra ritornare, anche se solo con la
mente, indietro nel tempo, ove tutto
era come sopra è scritto, "semplice
e genuino". Basta guardare il viso di
quanti sono nella foto, che rovistando nel mio archivio privato, ho avuto
tra le mani. Datata Pasqua 1948. Ho

voluto
pubblicarla,
certo di
fare cosa gradita a
familiari, parenti,
amici e
conoscenti,
c h e
hanno
la fortuna
di
stare li, a guardarla mentre si preparano per un'altra Festa che ormai è
alle porte. Il mio augurio per tutti è
che Essa porti tanta felicità. Per usare una frase fatta: più di ieri, meno di
domani.

Buone feste da
Solestetica
Centro Estetico Abbronzante
Via Luciani - Parco Agorà
Vitulazio
0823 965117

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.

30 Marzo 2007

Pagina 13

Essere infedele, non comporta l'annullamento delle nozze
Avv. Antonietta Fiata
Essere infedele,
prima o dopo il
matrimonio, non
comporta l'annullamento delle
nozze celebrate
secondo il rito
concordatario.
La circostanza,
infatti, può valere per i tribunali ecclesiastici, ma
non è ritenuta sufficiente dai giudici
italiani. Lo ha stabilito la Cassazione
che ha confermato l'annullamento
della sentenza di nullità delle nozze
di una coppia.
La Suprema Corte ha respinto il ri-

corso dell'uomo contro la decisione
della Corte di Appello di Napoli di
non ratificare l'annullamento delle
sue nozze celebrate in chiesa. La
nullità era stata sancita dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale, che la rese
esecutiva. L'uomo, dopo le nozze,
aveva ripreso il suo legame con la
donna che frequentava quando era
fidanzato con sua moglie e, per non
pagare gli alimenti a quest'ultima,
chiese l'annullamento del matrimonio.
Secondo i giudici della Chiesa, la
moglie era consapevole dell'esclusione da parte dell'obbligo di fedeltà
nonostante l'uomo avesse giurato di

aver troncato la relazione. Queste
circostanze, dimostravano, secondo
la magistratura ecclesiale, che la
moglie sapeva di salire su un altare
dove sarebbero stati in tre, data la
notorietà della relazione clandestina
del marito. Ma la Cassazione non ha
avallato questa tesi. L'affidamento
incolpevole della moglie nella fedeltà
del marito, infatti, poteva essere maturato proprio in virtù dei giuramenti
di eterno amore dello stesso e sull'impegno della suocera.
Adesso il marito, se vuole divorziare,
deve rassegnarsi a fare il normale
iter e pagare l'assegno di mantenimento.

La filosofia del denaro
Aurora Michela Renna
Nell'epoca degli
aumenti, arrivare
a fine mese, è
un'impresa da
007, e per mangiare
bisogna
aspettare l'offerta
del mese, in cui
la banconota da
5 euro non sostituirà mai la sacralità
della 10.000 lire, soffermarsi sul rispetto per il denaro ha la sua importanza. Partendo dal presupposto
che rispetto non significa avarizia.
Già dal sec. XVII, Daniel Defoe propose interessanti osservazioni sul
valore del denaro. É doveroso riportare il pensiero dello scrittore sulla filosofia del denaro: "O denaro, che
valore hai tu nell'agitarsi e nel clamore del mondo e quale influenza
sulla parte più laboriosa di esso.
Ogni potere e ogni atto politico è basato su di te; perfino vizio e virtù da
te dipendono. Grazie a te sono compiute tutte le grandi cose del mondo:
tu crei gli eroi e coroni le azioni del
potente. Che cosa essi non farebbero per te, quale rischio non correrebbero e quali malvagità non sarebbero disposti a commettere? Per te i re
si fanno tiranni e i sudditi schiavi. Tu

sei la pietra di paragone della bellezza, giudice di ogni merito, arbitro della fantasia, stella polare dei sentimenti. Tu rendi belle le cose volgari e
nuove le vecchie; fai sì che le cose
storte appaiono diritte. Eppure, anche tu meriti qualche elogio- e proprio coloro che più ostentano di disprezzarti mendicano poi i tuoi favoripoiché aiuti l'offeso a scuotere le sue
catene, l'aggredito a difendersi, l'oppresso a recuperare la sua libertà, e
sei necessario all'uno come all'altro.
Ma come corteggiare i tuoi favori, ottenere le tue grazie?
Evidentemente, come fa tutto il resto
del mondo: dove tu sei, noi dobbiamo cercarti: dove legittimamente sei
concesso, lì devi essere legittimamente ricercato; ma dove tu vieni
ammassato con l'inganno, con l'oppressione e la violenza, con la violenza stessa a ragione ti si deve af-

Buone feste da
Paninoteca
dei f.lli La Monica
Piazza Adriano, 4
c/o Anfiteatro
S.Maria C.V.
3498711834

ferrare.
Ma questo mi richiama al pensiero
dei tempi nostri: la fonte del denaro
oggi sta negli affari, nel commercio il
mezzo per ammassarlo, modi e mezzi per ottenere qualsiasi cosa stanno
nella parola denaro. La conclusione
è chiara: là dove il denaro può essere legalmente ottenuto, è giusto che
legalmente lo si ottenga; le persone
che lavorano onestamente e onestamente guadagnano, devono essere
lasciate a godere quel che è nei loro
diritti. Questo è il fondamento di ciò
che diciamo legge, libertà e proprietà, o che designiamo con altre parole oggi altrettanto in uso. Questa è la
funzione dei parlamenti, delle costituzioni, dei governi e dell'obbedienza
civile, vero fondamento di un universo ordinato: e mantenere quell'ordine possa essere a lungo il nostro privilegio".

Buone feste da
FierAgricola
Pastorano
Uscita A1 Capua
Telefax
0865 413613

Buone feste dal
Club Merolillo
Biagio Merolillo
Largo Santella
Bellona
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Giornata della Legalità
Alfredo Di Lettera
A
Pignataro
Maggiore il 16
marzo u.s., con
grande successo, si è svolto il
convegno, organizzato dall'Associazione Onlus "Insieme per
l'Unità dei Popoli", dal tema "Primavera: Risveglio
della Legalità". Il salone della Scuola
elementare "Bosco" accoglieva cittadini interessati all'argomento. Alla
manifestazione,patrocinata dal Comune, hanno collaborato: il "Movimento Politico per l'Unità" della Campania e l'Associazione A.m.a.t. di
Calvi Risorta . Il magistrato, Antonio
Sabino, presidente dell'Associazione
organizzatrice, dopo i saluti, ha dato
il via ai lavori concedendo la parola
al "prete anti-camorra", Don Luigi
Merola, parroco del quartiere "Forcel-

Buone feste da
Acli Terra Campania
per la Legalità
Telese (BN)
Buone feste da
Nico e Giò Zarrillo
Parrucchieri
Via Luciani
Parco Agorà
Vitulazio

la" di Napoli, che ha spiegato il suo
percorso di vita a favore della legalità. Quindi, il Sindaco, Giorgio Magliocca, ha affermato, che Pignataro
è stata ed è terra di camorra. Silvana
Fucito, definita "donna coraggio",
presidente dell'Associazione Anticamorra "San Giovanni" di Napoli, ha
portato la testimonianza, della sua
azienda incendiata dalla camorra e
l'arresto dell'intero clan, che gli imponeva il "pizzo". Diana Pezzella Borrelli, del "Movimento Politico per l'Unità" della Campania e Maria Carmela Perrotta, dell'Associazione A.m.a.t.
di Calvi Risorta per la cura delle tossicodipendenze, sono intervenute sul
problema della criminalità spicciola
legata alla tossicodipendenza. Tra i
presenti: maresciallo Antonio De Siena, Comandante la locale Stazione
Carabinieri; il Comandante della Polizia Municipale, Capitano Alberto Parente; il Dirigente Scolastico
dell'I.A.C., Prof.ssa Maria Francesca
Magliocca; l'Assessore alla Sicurezza, Giovanni Magliocca; il presidente
del Consiglio Comunale, Francesco
Scialdone; il Capogruppo della minoranza, Raimondo Cuccaro. Il Comune di Pignataro ha sempre profuso l'
impegno contro la illegalità, operando
con riservatezza, conscio dei pericoli
in agguato. Non a caso fu stilato il
protocollo d'intesa sul riuso dei beni

confiscati alla criminalità organizzata,
proposto dall'Assessore Regionale
alla Sicurezza delle Città, Avv. Andrea Abbamonte. Inoltre il Comune
riuscì ad ottenere un finanziamento di
800.000 euro, per il progetto pilota
"Nuovi Percorsi Polis", inserito nel
Piano Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno".
La firma della convenzione tra il Comune di Pignataro Maggiore ed il Ministero dell'Interno, avvenne alla presenza dei beneficiari del progetto, ossia gli affidatari dei beni confiscati: in
località Torre d'Ortello ed in via Ferdinando IV di Borbone, affidati alla Cooperativa Icaro di S. Maria C. V., presidente Gabriele Capitelli, e quelli
della Masseria Pratilli affidata all'Associazione Acli Terra Campania per
la Legalità, di Telese, presidente
Gaetano Manna. I beni confiscati dalla Magistratura appartenevano alla
famiglia Nuvoletta di Marano, che
aveva scelto Pignataro Maggiore come feudo, appoggiatosi ai clan locali.

Buone feste da
Pietro Altieri
Acque Minerali e bibite
Viale Dante
Vitulazio

HAIR TREND

Buone feste da
Luana
Il Profumo dell'Arte
Viale Dante
Vitulazio
Buone feste da
Felice Alaia
Pasticceria
Viale Dante
Vitulazio

Largo Santella - BELLONA (CE)
Tel. 0823.966698
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Numeri ed indirizzi Utili
Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 numero verde per
gli anziani contro le truffe
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 telefax 0823
965263
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
aprile 2007 sono di turno le seguenti farmacie di Capua:
01 - Vecchione
07 - Apostolico
08 - Corvino
09 - Corvino
14 - Costanzo
15 - Russo
21 - Vecchione
22 - Apostolico
S. Maria C.V. - Farmacie
Antonone via Lavoro, 141 - 0823 812260
Beneduce via Giovanni Paolo I, 18 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi, 48 - 0823
846520
Tafuri via Avezzana, 1 - 0823 846803
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841758
Salsano San Francesco 0823 798583

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.

Simonelli via Anfiteatro, 78 - 0823 845383
Turno notturno dal 30 marzo al 13 aprile 2007
30 Bovenzi
31 Antonone
01 Simonelli
02 Merolla
03 Bovenzi
04 Tafuri
05 Antonone
06 Merolla
07 Beneduce
08 Iodice
09 Merolla
10 Beneduce
11 Salsano
12 Iodice
13 Simonelli
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
Capua 0823 996111
Caserta 0823 231111
S. Maria C. V. 0823 891377
Orari dei treni sulle tratte: Triflisco-Napoli; 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 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
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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

