
Settimanale collegato a www.deanotizie.it - distribuzione gratuitaAnno I - n° 7 13 Aprile 2007

La chiesa di Maria SS. dell'Agnena di
Vitulazio Sulle rovine di un tempio paga-
no dedicato al dio Vitulo, nel 1803 fu co-
struita, durante il regno
del re Borbone Ferdinan-
do IV, l'attuale chiesa ma-
dre, dove si venera Maria
S.S. dell'Agnena che,
con S. Stefano, è la Pa-
trona di questo ridente
centro casertano. A cau-
sa delle gravi condizioni
in cui versava l'antica
chiesa, tanto cara ai vitu-
latini, necessitava di un
immediato restauro. L'at-
tivo e dinamico sacerdo-
te, don Pietro Lagnese,
nativo di Vitulazio e quin-
di sensibile ai problemi
della sua chiesa, si impegnò affinché
tutto fosse riportato all'antico splendore

senza cancellare i dipinti che gli antena-
ti donarono come ex voto alla Santa Pa-
trona per le numerose grazie ricevute.

Dopo lunghi mesi di accu-
rato lavoro da parte
degli esperti nell'ar-
te del restauro, tut-
to l'interno della
chiesa  ritornò allo
splendore di un
tempo  e, per tra-
mandare ai posteri
il lavoro eseguito
con cura e dedizio-
ne, appena dopo
l'ingresso, sulla pa-
rete di destra, fu
fissata  una lapide
in marmo su cui si
legge: "Alle soglie

del terzo millennio Sommo Pon-
tefice Giovanni Paolo II la comu-
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Il disturbo post-
traumatico da
tress si sviluppa
in seguito all'e-
sposizione ad un
evento stressan-
te e traumatico
che la persona
ha vissuto diret-

tamente, o a cui ha assistito, e che
ha implicato morte, minacce di mor-
te, gravi lesioni, una minaccia all'in-
tegrità fisica propria o di altri. Si ma-
nifesta con una serie di sintomi di
disagio innescati dall'esperienza di
eventi traumatici stressanti. La rispo-
sta della persona all'evento compor-
ta paura intensa, senso di impotenza

e/o orrore. I sintomi del disturbo
post-traumatico da stress vengono
raggruppati in tre categorie principa-
li: il continuo rivivere l'evento trau-
matico rivissuto persistentemente
dall'individuo attraverso immagini,
pensieri, percezioni e incubi notturni;
l'evitamento persistente degli stimoli
associati con l'evento o attenuazione
della reattività generale: la persona
cerca di evitare di pensare al trauma
o di essere esposta a stimoli che
possano riportarglielo alla mente.
L'ottundimento della reattività gene-
rale si manifesta nel diminuito inte-
resse per gli altri, in un senso di dis-
tacco e di estraneità;. sintomi di uno
stato di iperattivazione persistente

come difficoltà ad addormentarsi o a
mantenere il sonno, difficoltà a con-
centrarsi, l'ipervigilanza ed esagera-
te risposte di allarme. I sintomi pos-
sono insorgere immediatamente do-
po il trauma o dopo mesi. Il quadro
dei sintomi può essere inoltre acuto,
se la durata dei sintomi è minore di
tre mesi, cronico se ha una durata
maggiore, o ad esordio tardivo, se
sono trascorsi almeno 6 mesi tra l'e-
vento e l'esordio dei sintomi. Gli
eventi traumatici vissuti direttamente
possono includere tutte quelle situa-
zioni in cui la persona si è sentita in
grave pericolo come i combattimenti
militari, aggressione personale vio-
lenta, rapimento, attacco terroristico,
tortura, incarcerazione come prigio-
niero di guerra o in un campo di con-
centramento, disastri naturali o pro-
vocati, gravi incidenti automobilistici,
stupri, ecc.. Gli eventi vissuti in qua-
lità di testimoni includono l'osservare
situazioni in cui un'altra persona vie-
ne ferita gravemente o assistere alla
morte innaturale di un'altra persona
dovuta ad assalto violento, inciden-
te, guerra o disastro, o il trovarsi di
fronte inaspettatamente a un cada-
vere. Anche il solo fatto di essere ve-
nuti a conoscenza che un membro
della famiglia o un amico stretto è
stato aggredito, ha avuto un inciden-
te o è morto (soprattutto se la morte
è improvvisa e inaspettata) può far
insorgere il disturbo.  La probabilità
di sviluppare questo disturbo può
aumentare proporzionalmente all'in-
tensità e con la prossimità fisica al
fattore stressante. Il trattamento dei
sintomi richiede solitamente un inter-
vento psicoterapeutico di tipo cogni-
tivo-comportamentale, che faciliti l'e-
laborazione del trauma fino alla
scomparsa dei sintomi d'ansia.
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E' partita la Cam-
pagna d'informa-
zione sul risarci-
mento diretto Rc
auto promossa dal
ministero dello Svi-
luppo Economico.
Il risarcimento di-
retto è un nuovo

sistema per la liquidazione di alcuni
tipi di sinistri. A partire dal 1° febbraio
scorso chi ha subito un incidente av-
venuto tra due veicoli (auto, autocar-
ri, motocicli, ciclomotori con targa) e
non si ritenga responsabile in tutto o
in parte del sinistro, deve rivolgersi
al proprio assicuratore e non, come
avveniva in passato, all'assicuratore
del veicolo che ha provocato il dan-

no. Questo sistema, che si applica
anche nel caso di danni a persona di
lieve entità (fino a nove punti), pre-
senta diversi vantaggi: abbrevia i
tempi di risarcimento del danno, in
quanto è il proprio assicuratore a li-
quidare tempestivamente l'assicura-
to; aumenta il rapporto fiduciario con
il proprio assicuratore, che è tenuto
a fornire all'assicurato tutta l'assi-
stenza tecnica di cui ha bisogno;
porterà, nel medio-lungo periodo,
una diminuzione dei premi, anche
grazie alla diminuzione di comporta-
menti non virtuosi spesso alla base
di contenziosi artificiosi. 
http://www.governo.it/GovernoInfor-
ma/Campagne/risarcimento_rc_au-
to/index.html

Richiest a sulla camp agna d'informazione RC auto
Dott. Luigi Iorio

Disturbo Post T raumatico da S tress
Laura D'Aiello Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica
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Dalla prima p agina
Diocesano questo Tempio di Maria S.S.
dell'Agnena restaurò il 25/3/1996." Il vi-
sitatore dopo essere passato attraverso
due colonne di marmo pregiato, poste
all'ingresso principale, può ammirare
sull'altare maggiore, in tutta la sua bel-
lezza, la miracolosa statua della Santa
Protettrice che ogni anno viene portata
in solenne processione lungo le strade
cittadine, fra un tripudio di canti liturgici
ed una folla osannante. Dalla vetrata
centrale una sugge-
stiva immagine dello
Spirito Santo aleg-
gia sulla Santa Pa-
trona come a voler
proteggere tutti i
suoi fedeli. Alla sini-
stra dell'altare mag-
giore si erge, in tutta
la sua maestosità,
un antico Crocefisso
restaurato in tutti i
suoi particolari. Sul-
le pareti di destra e di sinistra dell'altare
maggiore si notano due dipinti: l'Ascen-
sione e l'Annunciazione, opere di un ar-
tista sconosciuto. Il soffitto è abbellito da
lunotti con dipinti che raffigurano la Glo-
ria della Croce, Gesù nell'orto degli ulivi,
Gesù che parla ai dottori nel tempio,
San Francesco che riceve le stimmate
ed infine Gesù in trono, tutte opere del
pittore Barbato risalenti al 1899. Nella
sagrestia, sulla parete di sinistra, si può
ammirare un dipinto del 1800 che ripro-
duce la dolce immagine della Santa Pa-
trona, di cui è autore il pittore napoleta-
no Gaetano Gigante. Sulla parete di de-
stra  un quadro della Madonna del Car-
melo e il medaglione di una nobile fami-
glia vitulatina, che aveva per stemma
gentilizio il sole ed un leone rampante.
Al centro della navata, sulla parete di
destra, vi è un antico pulpito da dove in-
signi oratori Gesuiti hanno predicato  du-
rante le festività in onore della Santa.
Nel sagrato, infine, si può ammirare una
Deposizione, opera del compianto pitto-
re vitulatino Fiorentino Ciccarelli tuttora
ricordato dai suoi concittadini per l'in-
confondibile stile classicheggiante. Al
parroco, don Pietro Lagnese, esprimia-
mo le nostre più sincere parole di stima
per aver reso la chiesa  bella ed acco-
gliente  e per aver lasciato ogni cosa al
proprio posto, evitando, così, di creare
dissapori e risentimenti, come è avvenu-
to altrove quando,per una incomprensi-
bile ed inspiegabile iniziativa, furono
cancellati tutti i dipinti offerti come ex vo-

to da numerosi fedeli legati alla loro
chiesa madre. 

Solenni Festeggiamenti
in onore di S. Maria dell'Agnena

Venerdì 13 Aprile ore 21.00: in piazza
Riccardo II serata musicale con lo
SHOW di FILIPPO SCHISANO. Sabato
in Albis, 14 Aprile ore 08.30: Arrivo del
Gran Concerto Bandistico Città di Gioia
del Colle che, insieme al Concerto Ban-

distico Orchestra
di Fiati Campana,
gireranno per le vie
del paese suonan-
do notissime mar-
ce. Ore 10.30: in
piazza Riccardo II
il Gran Concerto
Bandistico Città di
Gioia del Colle
eseguirà brani di
musica classica.
ore 21.00: musica

operistica. 
Domenica 15 aprile ore 08.00: la Sacra
Immagine di Santa Maria dell'Agnena
sarà portata sul piazzale antistante la
chiesa ove inizieranno le operazioni di
organizzazione della Processione alla
quale parteciperanno, oltre al consueto
stuolo di fedeli, le autorità civili e religio-
se. La stessa sarà accompagnata dai
concerti bandistici Città di Vitulazio, Cit-
tà di Bellona e Città di Caposele. All'arri-
vo della Processione in piazza Riccardo
II, il nostro concittadino e tenore M° Raf -
faele RUSSO intonerà le soavi e melo-
diose note dell'Ave Maria e dell'Ave Ma-
donna Santa. Al termine la ditta Pirotec-
nica Pugliese rin-
noverà l'ormai
tradizionale volo
della Mongolfie-
ra. Lunedì 16
Aprile 08.30: Arri-
vo e giro delle vie
del paese dei
Gran Concerti
Bandistici: Città
di Fisciano e Cit-
tà di Francavilla
Fontana. Ore
10.30: le suddet-
te bande musica-
li eseguiranno in
piazza Riccardo
II brani di musica
classica. Ore
11.00: Nella
Chiesa Madre,

Solenne Pontificale presieduta da
S.E.Rev.ma Mons. Bruno SCHETTINO,
Arcivescovo di Capua. L'orchestra com-
posta da insigni solisti del S. Carlo di Na-
poli. accompagnati dal coro Decima Sin-
fonia di Pescasseroli (AQ), animati dal
nostro concittadino M° tenore Raf faele
Russo, innalzeranno canti e gioiose me-
lodie in onore della Vergine dell'Agnena.
Ore 17.30: I summenzionati concerti
bandistici gireranno per le vie del paese
suonando marce. Ore 20.00: I concerti
bandistici Città di Fisciano diretto dal M°
Pino Natale e Città di Francavilla Fonta-
na diretto dal M° Ermir Krantja si esibi -
ranno in una appassionata competizione
di musica classica e sinfonica. Sabato,
21 Aprile ore 20.30: Concerto delle VI-
BRAZIONI. Domenica 22 aprile ore
08.30: giro delle vie del paese del Con-
certo Bandistico Città di Vitulazio. Ed al-
le ore 10.30: eseguirà, in piazza Riccar-
do II, brani di musica classica. Nel po-
meriggio si esibiranno, per le vie del cen-
tro, diversi Artisti da Strada che delizie-
ranno i nostri bambini con giochi ed ani-
mazioni varie. Ore 21.30: In piazza Ric-
cardo II serata musicale con la TOCA
FIERRO Big Band. Ospiti della serata
Monica SARNELLI e Paolo CAIAZZO.
Questi è stato il vincitore del Premio
Troisi 2003, usa una comicità graffiante
ma garbata già rodata in diverse tra-
smissioni televisive come l'ultima appari-
zione nello spettacolo Colorado Caffè.
Ore 23.30 : I Solenni Festeggiamenti in
onore di S. Maria dell'Agnena saranno
chiusi da uno spettacolo pirotecnico a
colori, curato dalla ditta "PIROTEC ART"
dei F.lli SICILIANO da Vitulazio.
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Il 27 novembre
2004 il dottore
Giovanni Giu-
dicianni, entrò
a far parte de-
gli Accademici
della prestigio-
sa "Accademia
Tiberina" di
Roma. Un rico-
n o s c i m e n t o

che il dottor Giudicianni ha meritato
per il suo costante impegno nel mon-

do dell'arte e della cultura. Già Diret-
tore della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione di Caser-
ta, attualmente occupa la carica di
Dirigente Amministrativo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. La
nomina fu comunicata nel centro stu-
di della suddetta Scuola mentre si
svolgeva l'assemblea dei soci della
sezione campana dell'anzidetta Ac-
cademia. Oltre al dottor Giudicianni,
la prestigiosa nomina fu rivolta an-
che al senatore Luigi Compagna, ad

Angela Renga, presidente provincia-
le AIDDA, al dott. Pietro Napoletano
ed al dott. Sergio Ferrari, docente di
diritto amministrativo. L'investitura
ufficiale dei suddetti accademici av-
venne con una solenne cerimonia. Il
dott. Giudicianni non è la prima volta
che viene investito da sì prestigiosi
titoli. Infatti, dopo la nomina di Cava-
liere, il Presidente della Repubblica
lo nominò Commendatore. La molti-
tudine di amici augura a Giannino
Giudicianni: "Ad majora semper".

Giovanni Giudicianni accademico della T iberina

Data di nascita: Anno di nascita, 2 ci-
fre: si prendono le ultime due cifre.
Mese di nascita: 1 lettera; i dodici
mesi sono rappresentati dalla se-
quenza ABC-
D E H L M P R S T;
Giorno di nascita,
2 cifre: per le don-
ne si aggiunge 40
al giorno di nasci-
ta. Comune di na-
scita (codice cata-
stale); 4 lettere o
cifre. Si tratta della
codifica predisposta dalla Direzione
Generale del Catasto. Per i nati all'e-
stero si considera lo Stato di nascita,
la sigla in tal caso inizia con la lette-

ra Z. Codice di controllo, una lettera
o cifra. Viene determinato sulla base
di un algoritmo che combina i prece-
denti quindici caratteri e cifre. Due

diverse persone
potrebbero avere
uguali tutte e 16 le
lettere/cifre gene-
rate usando que-
sto schema (omo-
codia). In questo
caso, l'Agenzia
delle Entrate prov-
vede a sostituire

alcune delle cifre (a partire dall'ulti-
ma). In particolare, le cifre
0123456789 diventano rispettiva-
mente LMNPQRSTUV.

Presso la facoltà di giurisprudenza
dell'università Federico II° di Napoli,
la giovane Elena Russo di Vitulazio,
ha discusso la tesi di laurea su: "L'O-
pa di concerto", riuscendo ad ottene-
re il fatidico 110. Relatore e Presi-
dente di Commissione i chiarissimi
Professori: Massimo Miola e Paolo
Tesauro. Tutti i componenti la com-
missione esaminatrice si sono con-
gratulati con la neo dottoressa Elena
Russo per la sua dotta esposizione.
Il traguardo raggiunto dalla giovane
vitulatina ha reso colmi di gioia la
mamma Antonietta, il papà Ninuccio,
la sorella Mariangela nonché tanti
amici orgogliosi di Elena. La nostra
Redazione si associa con: "Ad majo-
ra semper".

Codice fiscale come si calcola

Buone Feste da
Antoniett a Falco

realizza collane, bracciali,
anelli, orecchini, ecc.

con Swarovski ed argento.

Tel. 3933159743

Laurea Elena Russo

La Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri indice la terza edizione del Pre-
mio ''Giacomo Matteotti'' da asse-
gnare ad opere che illustrano gli
ideali di fratellanza tra i popoli, di li-
bertà e di giustizia sociale che han-
no ispirato la vita di Giacomo Mat-
teotti.
Il Premio, istituito con DPCM 4 mar-
zo 2005, n. 72, è suddiviso nelle se-
guenti sezioni: saggistica - è prevista
un'opera vincitrice; opere letterarie e
teatrali - è prevista un'opera vincitri-
ce; tesi di laurea - sono previste due
tesi vincitrici.
Sono ammesse al concorso le opere
di autori viventi alla data di pubblica-
zione nel bando.

Terza edizione del premio Giacomo Matteotti
Il Premio è aperto anche ad autori
stranieri, purché le opere vengano
presentate in versione italiana.
La domanda di partecipazione, re-
datta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando
di concorso, dovrà pervenire entro il
12 maggio 2007 al seguente indiriz-
zo: Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Segretariato Generale - Servi-
zio per le funzioni istituzionali - Pa-
lazzo Chigi - P.zza Colonna, 370 -
00187 Roma.
La cerimonia di premiazione si svol-
gerà a Roma, il 12 dicembre 2007,
presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri nella sede di Palazzo
Chigi.

Ulteriori informazioni possono esse-
re richieste al numero 06 67793090. 
http://www.governo.it/GovernoInfor-
ma/Dossier/matteotti_2007/index.ht
ml
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Venosto Lucati
negli anni
1941/1943 era
un sergente
dell'8^ Compa-
gnia guastatori,
tre volte ferito,
tre volte decora-
to di Medaglia
d'Argento. Ave-

va partecipato alla campagna d'Afri-
ca settentrionale e il suo ultimo Co-
mandante. nel XXXI Guastatori, fu il
Col. Paolo Caccia Dominioni. Sono
trascorsi ormai oltre 60 anni dalla
sfortunata battaglia di El Alamein
che segnò il crollo dell'Asse e gli uo-
mini che vi presero parte si copriro-
no di gloria. Scrivere e parlare di
questi avvenimenti ravviva il ricordo
delle loro gesta alle nuove genera-
zioni. Gli ufficiali di Sua Maestà Bri-
tannica resero ai nostri soldati l'ono-
re delle armi. Il Sergente Lucati, so-
pravvissuto, dopo la guerra, fu da
autodidatta scrittore e poeta ed ebbe
affidata la direzione della Biblioteca
Civica di Como, città che più tardi in-

titolò a suo nome una piazza. Aveva
partecipato alla presa di Tobruch e
con i commilitoni fu tra coloro che
distrussero le fortificazioni inglesi
catturando 30.000 prigionieri. Il Lu-
cati, appassionato di poesia, com-
p o s e
v e r s i
che de-
dicò al
S e r -
g e n t e
M a g -
g i o r e
del l '8^
C o m -
pagnia
G u a -
statori,
Miche-
le Ra-

stiello,che era stato decorato di Me-
daglia di Bronzo al V.M. Inoltre, nel
1943, riceveva Encomio Solenne
per analoga gloriosa azione. A que-
sto commilitone Venosto Lucati inviò
la poesia dal titolo Tobruch dove

L'associazione Telefono Azzurro
cerca volontari disposti a realizzare
nella propria città o in zone limitrofe
una o più postazioni durante le ma-
nifestazioni nazionali di Fiori d'Az-
zurro (il 21 e il 22 aprile) e Accendi
l'Azzurro (il 24 e il 25 novembre). Il
telefono Azzurro metterà a disposi-
zione tutto il materiale necessario.

Venosto Lucati, un guast atore poet a-scrittore
Vittorio Ricciardi

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.

Les Fleurs de Paris
di Pierluigi Celentano

Piazza 
Papa Giovanni XXIII

VITULAZIO
0823.967300
339.8327897

l'autore descrive una visione tragica
di una primavera diversa, dal "sole a
picco". Ricorrente anche in altri scrit-
ti di Venosto Lucati - Il ricordo dell'o-
nomastico paterno - in una esplosio-
ne di strumenti di  guerra e di morte

- ango-
sciosi gridi
d ' u c c e l l i
su nidi di
a n i m e -
odore di
carne - fi-
gli quante
m a m m e !
Non quan-
ti figli arsi
nel fuoco
della bat-
taglia, ma
il dolore
per la sof-

ferenza di tante mamme. L'aggrap-
parsi fiducioso nella fede verso l'aiu-
to del tritolo bianco. Fu realmente
una epopea, l'epopea di una cata-
strofe di ferro e fuoco "e chi la visse
pianse". In essa i prodromi di una
tempesta che li consacrerà vittime
predestinate di una tragedia, affron-
tata con orgoglio ed onore pur nel-
l'impari lotta di uomini e mezzi.

Dona un week-end a T elefono Azzurro
Per maggiori informazioni chiamare
il Numero Verde 800.090.335. o
consultare il sito www.telefonoazzur-
ro.it

Un numero
da ricordare
0823.966794

Buona permanenza
ai nostri emigranti

CAFE’ 54
di Luigi V ella

Via Vinciguerra
BELLONA



La legge ita-
liana recepi-
sce in pieno
l'articolo 28
della Con-
venzione In-
ternazionale
dei diritti
dell'infanzia
dell'ONU e
riconosce a
tutti gli indi-

vidui il diritto all'istruzione, indipen-
dentemente dalla condizione di re-
golarità rispetto alle norme sull'immi-
grazione. Qualunque sia la lingua, il
paese di provenienza, la religione e
il sesso, le scuole pubbliche italiane
sono tenute ad iscrivere tutti i bam-
bini stranieri le cui famiglie ne fac-
ciano richiesta (art. 45 Dec.Leg.
286/1998). 

Le visite guidate
e le attività integrative

All'inizio dell'anno scolastico i Colle-
gi Docenti programmano le gite sco-
lastiche. La durata può variare da
mezza giornata ad alcuni giorni, l'o-
biettivo è favorire ed integrare in mo-
do attivo gli apprendimenti. Tali visi-
te non sono mai obbligatorie e com-
portano generalmente dei costi ag-
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Saranno più severe le regole per chi
possiede un cane. Ad
averlo stabilito è il mini-
stro della Salute Livia
Turco. È un'ordinanza
studiata per difendere il
cittadino e per tutelare il
più possibile i nostri
amici cani. Il provvedi-
mento è stato denomi-
nato: "Tutela dell'inco-
lumità pubblica dall'ag-
gressione di cani" ed è stato già pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quin-
di, siamo tutti obbligati a rispettarlo.
Tra le novità introdotte: il divieto di
taglio di coda, orecchie e corde vo-
cali e la proibizione dell'uti1izzo di

collari elettrici, considerati "fonte di
paura e sofferen-
za" per gli animali.
Ma, il provvedi-
mento va oltre. In-
fatti, stabilisce an-
che che, per alcu-
ne razze conside-
rate particolar-
mente pericolose
e violente, s'impo-
ne in ogni luogo

pubblico l'obbligo dell'uso del guin-
zaglio e della museruola; l'ordinanza
esorta anche i proprietari a vigilare
con particolare attenzione sui loro
cani e li obbliga a munirsi di una po-
lizza di assicurazione.

Nei giorni scorsi Bellona è stata col-
pita da due gravi lutti. Sono ritornati
alla Casa del Padre: Franca Giudi-
cianni e Domenico Ciriello. Due ami-
ci che resteranno nei nostri cuori per
la loro innata disponibilità e l'immen-
sa umanità e socialità. Sia la Reda-
zione di Dea Notizie che l'Associa-
zione Dea Sport Onlus sono vicini al-
le famiglie rimaste distrutte dal dolo-
re. 

Scuola: un diritto universale
Luca Antropoli Dirigente Scolastico IAC Bellona

giuntivi. I genitori che intenderanno
avvalersene dovranno autorizzare,
per iscritto, la scuola altrimenti l'alun-
no dovrà restare in classe o a casa.
Conviene dunque controllare spesso
i diari dei propri figli, che dimentica-
no facilmente di trasmettere le co-
municazioni. Le scuole possono of-
frire attività pomeridiane di varia na-
tura (sport, lingua straniera, danza,
musica, pittura). Le segreterie sono
in grado di fornire indicazioni sull'or-
ganizzazione e sui costi. 

In che modo la famiglia
comunica con la scuola?

La comunicazione scuola-famiglia è
alla base del processo di insegna-
mento-apprendimento e costituisce
la premessa indispensabile per il
suo buon esito. In questa ottica la
scuola prevede incontri periodici tra
docenti e genitori, per discutere l'an-
damento del percorso didattico degli
alunni e analizzare eventuali proble-
matiche al fine di individuare le pos-
sibili soluzioni. Inoltre, i genitori eleg-
gono i loro rappresentanti all'interno
degli organi Collegiali: i Consigli di
classe (o di interclasse), che hanno il
compito di formulare proposte in or-
dine all'azione educativa e didattica;
il Consiglio di istituto (o di Circolo),

presieduto da un genitore, che deli-
bera il bilancio della scuola, pren-
dendo decisioni sull'impiego delle ri-
sorse finanziarie disponibili. In qual-
siasi momento dell'anno, comunque,
i genitori possono richiedere colloqui
sia con gli insegnanti che con il Diri-
gente scolastico. Insieme alla scuo-
la, la famiglia ha il compito di vigilare
sulla regolarità della frequenza; all'i-
nizio dell'anno ogni scuola distribui-
sce un libretto per le giustificazioni
delle assenze e dei ritardi, di cui il
Regolamento di Istituto (o un avviso
del Dirigente) dettaglia le modalità.

Nuove regole per chi possiede un cane

Franca Giudicianni
e Domenico Ciriello,
due amici volati via

prematuramente

Buona permanenza
ai nostri emigranti

RISTORANTE
BELLA ITALIA

di Michele S pano
Via Plat ani
BELLONA

Buona permanenza
ai nostri emigranti

RISORANTE
IL TERRAZZO
Via Triflisco
BELLONA



I parenti e gli amici erano in spasmo-
dica attesa dell'esito finale quando
trillò il telefono: "Finalmente ce l'ho
fatta! Ho conseguito la tanto attesa
"laurea in ingegneria chimica!" Era
Luca Terrazzano, un giovane vitulati-
no che, appena
conosciuto l'esito
dell'esame finale,
telefonava per ri-
ferire la lieta noti-
zia. La gioia inva-
se tutti e, in attesa
che egli ritornasse
da Napoli, iniziaro-
no i preparativi per
augurare, al neo
ingegnere, una
splendida carriera
che possa egua-
gliare i successi
ottenuti sul palco-
scenico. A questo punto è doveroso,
da parte del cronista, riferire quanto
segue. Lo spiccato interesse che Lu-
ca mostrava, fin da bambino, per il

cabaret lo spinse a diventare un as-
siduo spettatore e, in seguito, un ap-
prezzato artista tanto che, durante il
campionato nazionale di cabaret.
che si svolse a S. Giorgio a Crema-
no, nella storica Villa Bruno, in onore

di Massimo Troisi,
il nostro giovane
compaesano si
classificò al secon-
do posto. Fu que-
sto un altro mo-
mento felice per i
suoi amici e per i
genitori presenti al-
lo spettacolo. La
notizia raggiunse le
alte sfere di "Mam-
ma Rai" e il giova-
ne fu invitato a di-
verse trasmissioni
radiofoniche. Il

successo riportato sulle tavole del
palcoscenico, non distolse Luca dal-
lo studio a cui egli dedicò tutto il suo
impegno. Frequentò con assiduità la

Luca Terrazzano, un cabarettist a ingegnere
Franco Valeriani
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Club Merolillo
un luogo di aggregazione

per trascorrere ore spensierate e tranquille.
Bellona - Largo Santella

www.deanotizie.it

facoltà di Ingegneria Chimica fino al
giorno in cui, al cospetto dei profes-
sori Andrea D'Anna, Federico Beret-
ta e Christofe Allouis, discusse, con
prontezza di linguaggio, la tesi pre-
scelta. Al termine Luca riceveva il
dottorato in "Ingegneria Chimica" e,
dopo le consuete strette di mano con
gli esaminatori e gli abbracci da par-
te dei genitori, si precipitava al tele-
fono per comunicare la bella notizia.
Per festeggiare l'avvenimento fu or-
ganizzata una "serata di festa" in
onore del neo ingegnere a cui parte-
ciparono tanti amici lieti di innalzare i
calici in suo onore. Al termine della
festa i convenuti hanno ricevuto
un'ultima inaspettata e geniale sor-
presa: una artistica bomboniera
ideata da papà Enzo appassionato di
pittura su vetro: una pietra lavica di-
pinta a mano che tutti conserveranno
in ricordo di una serata indimentica-
bile. Al termine della festa, quando
Luca era rimasto solo con i familiari,
sua madre Maria è andata su tutte le
furie poiché sui tavoli erano rimaste
tante prelibatezze che ella aveva
preparato con amore e dedizione. Gli
invitati non avevano "onorato", se-
condo la signora Maria, i prodotti cu-
linari preparati dalle sue esperte ma-
ni. Per tale ragione gli amici "furono
costretti" a ritornare, (molto volentie-
ri), il giorno successivo per "comple-
tare l'opera".

Luca Terrazzano
con Enrico Bertolino

Buona permanenza
ai nostri emigranti

GIANNI LAMBERTI
Parrucchiere per Signora

Via Pancaro, 17
Tel. 0823.966004

BELLONA

Buona permanenza
agli emigranti

Massimo La Monica
Paninoteca itinerante

Porchett a Isabella Leoni
Tel. 349.8711834
Punto V endit a

Piazza Adriano, 4
(presso Anfiteatro)

S. MARIA C.V.

Buona permanenza
ai nostri emigranti

Carburanti Q8
di Marino Ottobrino

Via Vinciguerra
BELLONA
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Presso l'area
fieristica sita
a 300 mt dal-
l'uscita A1 di
Capua, Stra-
da Statale
Casilina, a
P a s t o r a n o
(Ce) si terrà
dal prossimo

20 aprile, sino al 25 , la terza edizio-
ne della Fiera Agricola. L'evento ,pa-
trocinato della Regione Campania,
della Provincia di Caserta, dall'Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo in
Campania, dalla Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agri-

coltura, dai Coltivatori Diretti, dalla
C.I.A. e dalla Confagricoltori ,è orga-
nizzato dagli imprenditori Gaetano
Marucci della Gama s.r.l. di Isernia e
da Angelo Aiezza.
I due, ideatori, promotori ed organiz-
zatori della fiera hanno attuato un' in-
tenso programma che si svolgerà
nei giorni di apertura che polarizzerà
l'attenzione sul territorio di Terra di
Lavoro.
Nell'area espositiva, quest'anno an-
cor più grande rispetto all'edizioni
precedenti, visitabile dalle ore 9.30
alle 13.30 e dalle 15.30 alle 22.00
dal 20 al 25 aprile, si troveranno
nuove idee, ossia prodotti particola-

reggiati che certamente rappresen-
teranno uno spunto valido per una
crescita del settore, una vastità tec-
nologica che il mercato oggi offre do-
ve, la concorrenza ,diventa costrutti-
va e dove 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 parte-
ciperanno molti espositori prove-
nienti dall'intero stivale con prodotti
validi e di vario genere, dalle mac-
chine agricole, degustazioni di pro-
dotti tipici, convegni, dibattiti e tanto
altro ancora.

Dal 20 al 25 aprile ricordarsi di visit are FierAgricola
Lucia Vagliviello

"Una buona parte
delli Camiglianesi
così ave abbrac-
ciata la figliolanza
del Sacro Abitino di
Maria SS. del Car-
mine, e perciò lo
splendore della
sua Potenza, e Ca-
rità risplendesi lu-
minoso a loro favo-

re, sicché sono Essi così talmente infer-
vorati verso la loro Signora del Carmine,
che se bene tengano il Santo Protettore
del Paese, nulladimeno la vogliono Uni-
versalmente, e Canonici, e Sacerdoti, e
secolari per loro Protettrice principalissi-
ma di tutto il paese."
Questa affermazione è riportata da un
anonimo cronista del 1787 nel suo volu-
metto dal titolo: "Breve relazione dell'im-
magine miracolosa di rilievo della Vergi-

ne Santissima del Carmine, e delle gra-
zie, che si ricevono da' Fedeli per mezzo
di Essa dalla Gran SIGNORA, che si ve-
nera nella Chiesa Conservatorio delle
Religiose Carmelitane sotto il titolo di
San Francesco in Camigliano.
Della Diocesi di Calvi cinque miglia so-
pra la Città di Capua. In Napoli
MDCCLXXXVII - NELLA STAMPERIA
DEL PACI.  Il nostro anonimo cronista,
pur riferendo con puntualità gli accadi-
menti prodigiosi che avevano tanto infer-
vorato i nostri compaesani dell'epoca,
non ci dice però,  perché tale desiderio
non fu esaudito; non di meno ci fa sape-
re, in relazione ad uno dei tanti prodigi
che, "Di tutto il successo maraviglioso
della rosa se ne fece un pubblico atte-
stato, che si conserva nel detto Conser-
vatorio, e fu firmato dalle Religiose e le-
galizzato dal Notaio del Monistero.
Vi intervenne ancora il Cancelliero della

La mancat a Protettrice di Camigliano
Gennaro Di Fuccia

Curia, e vidde anche Egli la rosa fiorita,
e l'odore, che teneva, ed anche n'ave
fatto il suo attestato, acciò si conservas-
se una perpetua memoria di tanto prodi-
gio operato dalla Vergine SS. del Carmi-
ne a favore delle dette Religiose." I fatti
prodigiosi accaduti e puntualmente regi-
strati dallo scrittore, che ha voluto con-
servare l'anonimato, non sono entrati
nella tradizione orale dei fatti accaduti e
costituiscono parte della storia di ogni
paese. Nessun camiglianese anziano ri-
corda i prodigi descritti nel prezioso li-
bretto e, fatto ancora più strano, pochi ri-
cordano l'esistenza di una statua della
Madonna del Carmine nella chiesa di via
Rotoli. Eppure il culto e la devozione al-
la Vergine del Carmelo non è scomparso
se si tiene presente che i nomi: Carmela,
Carmelo, Carmine, Carmen, ecc., sono
ancora diffusi tra gli abitanti di Camiglia-
no.
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10 posti Università "Mediterra -
nea" di Reggio Calabria
Bando di concorso mediante proce-
dure di valutazione comparativa per
complessivi dieci posti di ricercatore,
presso la facoltà di giurisprudenza.
Scad.16.04.2007 

21 posti Ministero della Difesa
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l'ammissione al 10° corso
biennale di 21 allievi Marescialli del-
l'Aeronautica militare.
Scad.16.04.2007 

51 posti Ministero della Difesa
Concorso, per esami, per l'ammis-
sione di cinquantuno allievi ai licei
annessi alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" di Venezia per
l'anno scolastico 2007/2008.
Scad.25.05.2007 

37 posti Ministero dell'Interno
Concorso, per titoli, per il conferi-
mento di trentasette borse di studio,
per l'anno scolastico 2006-2007, ai

figli e agli orfani dei segretari appar-
tenenti ai ruoli delle comunità mon-
tane e dei consorzi di comuni.
Scad.30.09.2007 

19 posti Università di Roma Tre
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
me-colloquio, per l'attribuzione di di-
ciannove assegni di ricerca di durata
annuale. Scad.12.04.2007 

14 posti Università di Roma Tre.
Concorso pubblico, per titoli ed esa-
me-colloquio, per l'attribuzione di
quattordici assegni di ricerca di du-
rata annuale. Scad.12.04.2007 

15 posti Università di Sassari.
Procedure di valutazione comparati-
va per complessivi quindici posti di
ricercatore universitario.
Scad.16.04.2007 

9 posti. T eatro del maggio musi -
cale fiorentino. Concorsi pubblici,
per esami, a vari posti nell'Orchestra
del Maggio Musicale.

Scad.08.09.2007 

9 posti. Università di T rento . Sele-
zione pubblica per l'ammissione alla
Scuola di dottorato di ricerca in "Eco-
nomics and Management" - 23° ci -
clo. Scad.31.05.2007

CONCORSI

Caffé gratis
Caffé gratis di notte tutti i fine setti-
mana fino al 1 luglio, dalla mezzanotte
alle cinque, anche presso l'area di ser-
vizio "Pavesi" della A1 in tenimento di
San Nicola La Strada.
L'iniziativa, promossa da Autostrade
per l'Italia, riguarda tutti coloro che so-
stano in una delle 207 aree di servizio
della rete gestita dalla società.
Dopo il grande successo dello scorso
anno, in cui nei punti di ristoro delle au-
tostrade italiane, sono stati distribuiti
oltre due milioni di caffé gratis, contri-
buendo alla riduzione del 50% degli in-
cidenti mortali nelle ore notturne, la so-
cietà Autostrade per l'Italia rinnova il
suo progetto di prevenzione, indirizza-
to soprattutto alle fasce più giovani.
L'iniziativa rientra nel piano di sviluppo
e riqualificazione delle aree di servizio
avviato nel 2002 da Autostrade per l'I-
talia insieme ad i suoi Partner (sia pe-
troliferi che operanti nella ristorazione),
che prevede investimenti complessivi
per oltre 1 miliardo di Euro entro il
2009, di cui oltre il 50% già realizzati.

Auguri per la Fest a
della S. Patrona

RICOMINCIO DA TRE
Video-Noleggio 24h

Viale Dante
VITULAZIO
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scere le opere di Giovanni Pascoli,
Gabriele D'Annunzio, Guido Gozza-

no e Sergio
Corazzini che
la spinsero a
comporre ver-
si ritenuti, dal-
la professo-
ressa Maria
C a p p u c c i o ,
docente di let-
teratura italia-
na e storia
presso l'Istitu-
to Magistrale
S.Pizzi di Ca-
pua, "di gusto
ottocentesco
ed immagini

limpide e dolci". Tra le tante poesie
raccolte nel suo volume da titolo
"Stanze Chiuse", pubblicato il 29 ot-
tobre 1934, riportiamo l'odo espirata-
le mentre osservava lo scorrere del-
le acque del fiume Volturno: "Anima

Maria Antonietta De Carolis nacque
a Capua da una ricca famiglia e, in-
sieme ai genitori e suo
fratello Ugo, visse nel pa-
lazzo di Corso Appio. Per
combattere la calura esti-
va, si ritirava nella villa di
suo zio il Commendatore
Orsini, ubicata sulle pro-
vinciale che da Capua
conduce a Bellona. Qui la
giovane si dedicava alle
sue letture preferite o alla
composizione di poesie
che descrivevano la fan-
ciullezza, la S. Pasqua,
l'antico monastero di S.
Placida, il fiume Volturno,
un nido abbandonato e
tutto ciò che le ricordava l'età più
bella. La giovane Maria era una as-
sidua lettrice dei volumi custoditi nel-
la biblioteca di suo zio, uomo erudito
e direttore del Museo Campano. Du-
rante le letture ebbe modo di cono-

Maria Antoniett a De Carolis, sensibile e romantica poetessa
Franco Valeriani

mia perduta ed errabonda / che
scendi pei sentieri della vita / ferma-
ti qui, su questa verde sponda. / Qui
sei sola, non v'è che il fiume lento /
che scorre tra i canneti e i pioppi
bianchi, / riposa un poco i tuoi pen-
sieri stanchi, / le canne stormiranno
appena al vento. 
Nulla ti turberà, potrai sognare / o
piangere così, tacitamente / solo ti
guarderà, ma dolcemente, / il Voltur-
no dall'acque azzurre e chiare". Ma-
ria Antonietta De Carolis sposò il ge-
nerale Marciani e lasciò Capua per
ritornarvi dopo il 9 settembre 1943,
giorno in cui la città subì un bombar-
damento che causò distruzioni e
morte tra tanti cittadini capuano.
Nello stesso anno, suo fratello, il ge-
nerale Ugo De Carolis, partito per la
guerra di Russia, perse la vita, alla
testa dei suoi soldati, durante la
cruenta battaglia sul fiume DON. Il
suo gesto eroico fu premiato con la
medaglia d'oro al Valor militare. Ri-
tornata a Capua, la giovane poetes-
sa insieme alla madre ed alla zia, a
causa dei continui bombardamenti
da parte degli aerei Alleati, si trasfe-
rì a Bellona presso una famiglia che
la ospitò nel palazzo di via Nazario
Sauro la civico 180 (oggi di proprietà
della famiglia De Luca). La battaglia
sul Volturno diventava sempre più
aspra ed i bombardamenti si succe-
devano ad un ritmo incessante.
Spesso Maria Antonietta si intratte-
neva nel cortile del palazzo leggen-
do gli autori preferiti. Mentre si dilet-
tava a leggere "Le Laudi" di D'An-
nunzio, fu colpita al capo e non si
seppe mai se fu a causa dello scop-
pio di una bomba e mano, di una
scheggia o di un proiettile.
La donna fu trovata riversa a terra in
una pozza d sangue che le bagnava
i lunghi capelli ed il volume "Le Lau-
di" stretto fra le mani. Finivano così i
suoi sogni ed il desiderio di non aver
potuto godere la gioia di essere
mamma, non aver conosciuto "il mi-
te gesto di cullare pian piano un bim-
bo" come scrisse in una sua compo-
sizione.

Apertura Bar
ore 06,00

Menù completo
convenzionato

� 6,00
Pizzeria

a mezzo giorno
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Ho avuto la sfortuna di perdere mio pa-
dre a soli 6 anni, ma ho avuto anche la
fortuna di conoscerlo almeno un po'. Di
Lui ho sentito spesso parlare, special-
mente da piccolo, quando tante perso-
ne mi consolavano o mi
commiseravano per il mio
status di orfano. E ne ho ri-
cevuto un' immagine straor-
dinaria, bellissima nei suoi
aspetti essenziali. Prima di
tutto mi è sempre stato riferi-
to che la sua caratteristica
principale era quella di esse-
re un uomo onesto, in un
mestiere in cui l'onestà era
un pregio raro ma fonda-
mentale. Faceva il mediatore
tra i contadini e i commercianti di gra-
no, fagioli, granturco e altri prodotti del-
la terra, in quegli anni terribili del dopo-
guerra. "Garantisce Pascalino Antropo-
li": quando veniva pronunciata questa
frase, mi hanno raccontato numerosi
contadini della campagna vitulatina, i

prodotti venivano ceduti o acquistati
senza alcun documento scritto e tutti
gli affari andavano a buon fine. Lo con-
traddistinguevano, inoltre, l'amore per i
figli e la famiglia tutta, ma anche la

grande sensibilità per tutte
le persone in difficoltà.
Raccontano i miei cugini
più grandi, che quando lo
incontravano, subito dava
loro la "mazzetta", e a vol-
te, dovevano nascondersi
per evitare che ciò avve-
nisse, perché era di conti-
nuo ed essi provavano un
senso di vergogna, anche
se la cosa faceva molto
piacere. Una persona ge-

nerosa, un cuore nobile, un lavoratore
retto e instancabile. E per motivi di la-
voro, per non venir meno ad una paro-
la data e ad un impegno assunto con
un commerciante, uscì di casa già feb-
bricitante contraendo una pericolosa
polmonite che lo portò alla morte la

Pasquale Antropoli: a 50 anni dalla scomp arsa
Il figlio Luca lo ricorda

mattina del 19 aprile 1957, venerdì
santo, a soli 51 anni di età. Lasciava la
moglie Lisa Antropoli, scomparsa poi
nel 2001, con l'onere di crescere i suoi
5 figli, l'ultima dei quali, Regina, di solo
un anno e mezzo. I figli Carlo, Giovan-
ni, che prese il suo posto di mediatore
a soli 16 anni, Michele, Luca e Regina,
ne conservano un affetto e una memo-
ria indelebili, alimentati dai racconti del-
la madre Lisa e soprattutto dalle nume-
rose testimonianze di quanti ebbero
l'opportunità di conoscerlo e di avere
rapporti di lavoro e di amicizia con lui. Il
Signore ha voluto togliercelo così pre-
sto ma non ci ha mai abbandonato: tut-
ti i suoi figli hanno avuto una vita felice
e densa di soddisfazioni lavorative e fa-
miliari. Il merito principale è suo: Pa-
scalino Antropoli. Dopo 50 anni ritorna
in noi più forte il ricordo e la voglia di
Lui. Il 27 aprile 2007 alle ore 18,30 nel-
la chiesa madre di Vitulazio sarà cele-
brata una Santa Messa alla sua memo-
ria. 

PROPONE IN VENDITA

Vitulazio - Appartamento composto da: salone/cucina, 3 camere, 2 bagni, box doppio + ampio terrazzo. Recente co-
struzione. CENTRALISSIMO - LOCATO - � 145.000,00
Vitulazio - Soluzione semindipendente di ampia metratura.- Buone condizioni - � 190.000,00
Pantuliano - Villa a schiera di recente costruzione, ben rifinita - � 195.000,00
Pastorano - Stupenda villa a schiera con bellissimo giardino - Centrale - Unica e bellissima - � 260.000,00

SPECIALE AFFITTO
Vitulazio - Appartamento al 1° piano composto da: ingresso, salone, cucina, 2 camere, 2 bagni + posto auto - CEN -
TRALE - � 350,00

Vitulazio - Appartamento di 3
vani + doppi servizi + posto au-
to assegnato - Nuovo - Mai abi-
tato - � 380,00
Vitulazio - Appartamento al 2°
piano recente costruzione, 4
vani + doppi servizi e box dop-
pio. CENTRALISSIMO
� 380,00
Camigliano - Villa indipenden-
te con piscina e 800 mq ca. di
giardino - AMMOBILIATA
� 500,00

Vitulazio - Apparta-
mento in ZONA
CENTRALE, 1° pia -
no + box e posto au-
to - � 120.000,00

Bellona - Villa bifamiliare, in
zona centrale, ben rifinita -
In fase di ultimazione
� 190.000,00

Vitulazio - Villa bifami-
liare con ottime rifiniture,
molto bella - Pronta con-
segna - � 230.000,00

Affiliato: Studio Vitulazio s.r.l.

Via Rimembranza, 2

81041 VITULAZIO (CE)

Tel. 0823.990190 - 91

e.mail: cehn8@tecnocasa.it
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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.

Sto aspettando
il rinnovo del
permesso di
soggiorno. Vi-
sto che lavoro
ho grosse diffi-
coltà a fare
spesso lunghe
code in Que-
stura. Non

avendo altro recapito se non un nu-
mero di telefono sempre occupato
come posso fare?

Collegandosi in un qualsiasi inter -
net point può accedere, mediante
il sito www .stranieriinit alia.it, di -
rett amente ai siti delle princip ali
Questure e verificare se il per -
messo è pronto. E' import ante pe -
rò conservare il numero di pratica
che trova scritto sulla ricevut a
della richiest a. Solo con questo
numero, infatti, è possibile trova -
re la sua document azione. 

Cerco un lavoro all'estero come in-

terprete. A chi posso chiedere? 

Possibilità sono offerte dal Parla -
mento europeo che offre st age,
anche retribuiti, di 3 mesi. I requi -
siti sono davvero minimi. E' ne -
cessario non avere più di 45 anni,
essere in possesso di una laurea,
anche breve, e avere un'ottima co -
noscenza di almeno una lingua di
uno dei Paesi UE (oltre la propria).
Informazioni possono essere ri -
chieste www .europ arl.it. 

I citt adini chiedono: l'Esperto risponde
Dott.ssa Milena Di Lello

Più onore ai caduti di Bellona
Alessandro Di Lello

Piazza Caduti di
tutte le guerre -
Piazza 54 Martiri
o Piazza del
Mausoleo, ecc.
Tanto si è fatto a
Bellona dal dopo
guerra ad oggi,
ma tanto si do-
vrebbe ancora
fare negli anni a

venire, indipendentemente dal colore po-
litico che dovesse tingere il nostro comu-
ne. Sarebbe doveroso da parte di chi
hanno temporaneamente, o stabilmente
occupato e stanno occupando, posti di
grande rilievo, attivarsi per far si che a
Bellona anche agli 80 Caduti di tutte le
guerre, venisse dedicata almeno una
strada. Come si è fatto per personaggi
storici, della cultura, della politica, della
musica ecc...
Meglio sarebbe stato dedicargli una piaz-
za dove poter ergere una stele sulla qua-
le trasferire la lapide che attualmente si
trova affissa alla facciata della torre del-

l'orologio in piazza Umberto I, dando l'im-
pressione di essere stata ospitata per
gentile concessione dal "signor" Re Um-
berto I, nella omonima piazza, dove in
occasione della festa patronale, la sud-
detta lapide viene irrispettosamente se-
mi-ricoperta dagli addobbi di illuminazio-
ne.Tanti giovani strappati ai loro cari,
perchè dovevano difendere la nostra Pa-
tria, combattere una guerra che pure se
nessuno di loro aveva mai dichiarata, né
voluta, dovettero comunque imbracciare
il fucile per affrontare ed ammazzare suoi
consimili, che neanche conoscevano,
per non essere, a sua volta da essi, am-
mazzati. Giovani figli di mamma, pieni di
vita e di speranze, per tanti di loro, pur-
troppo, non si ebbe neanche la possibili-
tà di dargli una degna sepoltura, un po-
sto ove poter deporre un fiore o accen-
dere un cero. Si potrebbe ancora, in con-
certo con i responsabili dell'Assoc. Naz.
Fam .Martiri -A.N.F.M. - realizzare una
piazza attorno al Mausole-Ossario dei 54
Martiri, apponendo un'altra recinzione li-
mitatamente alla superficie pavimentata

e a quella occorrente per la tribuna, men-
tre la restante ricoperta di erbetta, ren-
derla accessibile a tutti i cittadini in ogni
giorni dell'anno, e non solo per la triste ri-
correnza del 7 ottobre, dando la possibi-
lità, non solo ai parenti più prossimi ma
anche ad altre persone recarsi sul posto
per recitare una preghiera, possono ac-
cedervi, accendere un cero, avere la
possibilità di deporlo in una edicola fatta
magari di vetro, come riparo dal vento e
dalla pioggia, e trovare qualche panchina
ove poter sedere. Nella situazione attua-
le se qualcuno volesse andare a far visi-
ta ai caduti, trova il cancello chiuso e de-
ve accontentarsi di osservare dalla stra-
da. Episodi del genere si sono ripetuti più
volte di quanto si pensi. In particolar mo-
do nei periodi di ferie, feste pasquali, o
natalizie, quando tanti emigrati con i loro
figli o parenti si recano sul posto per ren-
dere omaggio ai Caduti. Perché quello
spazio non deve essere una piazza, alla
quale dare il nome di - Piazza 54 Martiri
- o magari Piazza del Mausoleo fermo re-
stante via 54 Martiri?
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Un italiano su tre
vuole più prodotti
italiani sul piatto
afferma la Coldi-
retti tenendo pre-
sente i dati che
emergono dalle
previsioni Censis-
Confcommercio
sui consumi delle

famiglie italiane nel 2007. Gli italiani
privilegiano uno "storico nazionali-
smo"alimentare . Ma quanti alimenti
giungono sulle nostre tavole come un
falso prodotto made in Italy? Come
evitare cibi anonimi? Tutte le indica-
zioni  a favore del consumatore sono
indicate nell'etichettatura, la carta d'i-
dentità apposta sulle confezioni di
ogni prodotto alimentare. Il D.Lgs 27
gennaio 1992, n. 109 detta le norme
inerenti l'etichettatura dei prodotti ali-
mentari per assicurare una corretta e
trasparente informazione al consuma-
tore. Cosa si intende per etichettatu-
ra? A norma dell'articolo 1, D.Lgs
109/1992 si intende per etichettatura
l'insieme delle menzioni, delle indica-
zioni, dei marchi di fabbrica o di com-
mercio, delle immagini o dei simboli

che si riferiscono al prodotto alimenta-
re e che figurano direttamente sull'im-
ballaggio o sull'etichetta appostavi o
sul dispositivo di chiusura o su cartelli,
anelli o fascette legati al prodotto me-
desimo, o, in mancanza, sui documen-
ti di accompagnamento del prodotto
alimentare, in conformità a quanto sta-
bilito negli articoli 14, 16 e 17. Dunque
il  D. Lgs 109/1992, modificato dal D.
Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114, detta una
serie di norme a tutela del consumato-
re che riguardano in particolar modo
l'etichettatura che deve ben precisare
le caratteristiche del prodotto, ossia la
natura, la composizione, la
qualità/quantità, la scadenza, la prove-
nienza e la produzione. Inoltre l'eti-
chettatura dei prodotti alimentari pre-
confezionati deve riportare obbligato-
riamente: la denominazione di vendita;
l'elenco degli ingredienti; la quantità
netta o, nel caso di prodotti preconfe-
zionati, la quantità nominale; il termine
minimo di conservazione o la data di
scadenza; il nome, la ragione sociale
o il marchio del produttore o del confe-
zionatore o di un venditore stabilito
nella Comunità economica europea; la
sede dello stabilimento di produzione

o di confezionamento; il titolo alcolo-
metrico volumico effettivo per le be-
vande alcoliche con un contenuto di al-
cool superiore al 1,2% in volume; il lot-
to di appartenenza del prodotto; le mo-
dalità di conservazione e di utilizzazio-
ne, qualora sia necessaria l'adozione
di particolari accorgimenti in funzione
della natura del prodotto; le istruzioni
per l'uso, ove necessario; il luogo di
origine o di provenienza, nel caso in
cui l'omissione possa indurre in errore
l'acquirente circa l'origine o la prove-
nienza del prodotto;la quantità di taluni
ingredienti o categorie di ingredienti.
Le indicazioni vanno riportate in lingua
italiana, mentre in lingua originale stra-
niera i termini per i quali non si cono-
scono i corrispettivi in italiano. Il De-
creto legislativo contempla una serie di
norme a riguardo della correttezza del-
la commercializzazione dei prodotti ali-
mentari  ma  ancor più interessante è
la disciplina sanzionatoria applicabile
alle fattispecie contemplate dal decre-
to poiché  chi commette infrazioni sul-
le norme di etichettatura incorre in san-
zioni che prevedono un corrispettivo in
denaro da 600 a 18.000 euro. Quindi
occhio all'etichetta!

Gli it aliani preferiscono cibi made in It aly
Aurora Michela Renna

Finalmente un’attenzione verso gli
utenti. Per attivare un contratto,
cambiare gestore o aggiungere un
servizio accessorio, il sì al telefono
non basta. E nemmeno l'invio del kit
a casa: senza consenso scritto, il
contratto è nullo, qualunque sia l'of-
ferta. 
Le novità sono in vigore da qualche
settimana, ma a quanto pare non
tutti i gestori di servizi di telefonia e
internet si sono adeguati. 
Dal 26 gennaio scorso, però, tutti i
contratti che non rispettano le nuove
direttive non hanno alcun valore, chi
si trovasse con richieste di paga-
mento non deve pagare e ha diritto
al ripristino del contratto precedente
senza spese. 
E se la soluzione tarda, si deve de-

nunciare l'accaduto all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che ha
messo a punto le nuove norme e
previsto multe decisamente salate,
fino a 2,5 milioni di euro. 
E stabilito un principio fondamentale:
la mancata risposta dell'utente ad
una offerta di fornitura non equivale
mai ad un consenso. 
Insomma al telefono non è vero che
"chi tace acconsente". 
Le nuove regole per l'offerta - In ba-
se alle norme contenute nel Regola-
mento dell'Autorità, prima della con-
clusione di qualsiasi contratto a di-
stanza, l'operatore deve comunicare,
all'inizio di ogni conversazione, il no-
minativo della società per conto del-
la quale avviene il contatto telefoni-
co, lo scopo della telefonata e il pro-

Solo a voce? Non bast a
Giusy Vastante

prio nome e cognome. 
Al termine della conversazione l'ad-
detto deve comunicare nuovamente
il nominativo della società e il proprio
nome e cognome. 
Se chi risponde si mostra interessa-
to, chi ha telefonato deve anche co-
municare, al temine della conversa-
zione, il numero della pratica e i re-
capiti ai quali è possibile rivolgersi
per ulteriori informazioni. 
La conversazione può essere regi-
strata, ma solo se chi risponde al te-
lefono è d'accordo, e in ogni caso si
deve essere avvertiti di questa pos-
sibilità. 
Ma anche se la conversazione è re-
gistrata e c'è il consenso al servizio,
questo non può partire finché non c'è
un contratto scritto.
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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.

HAIR TREND

Largo Santella - BELLONA (CE)
Tel. 0823.966698

Dagli inizi dell'anno
è aumentato il nu-
mero degli incidenti
stradali e, in partico-
lare, il numero delle
vittime dalle cosid-
dette " Stragi del sa-
bato sera". Il nostro
legislatore invece di

analizzare con i dovuti approfondi-
menti le cause e ricercare soluzioni
adeguate, ricorre puntualmente all'i-
nasprimento delle sanzioni che non
risolvono il problema. Infatti, sanzio-
ni più severe e più pesanti per chi
viola il codice della strada e limita-
zioni soprattutto ai giovani neopa-
tentati sono alcune delle novità pre-
viste dal disegno di legge approvato
recentemente dal Consiglio dei Mini-
stri in data 16 marzo 2007 ed all'e-
same delle Camere, che con qual-
che ritocco insignificante, si aggiun-
gerà alle già numerose modifiche in-
tervenute negli ultimi cinque anni. Il
Codice della Strada è in continua
evoluzione per cui non si comprende
quale sia effettivamente quello nuo-
vo. I ministri dei trasporti e dell'Inter-
no pensano di prevenire le "stragi
del sabato sera" ed aumentare la si-
curezza stradale intervenendo sulla
condotta degli automobilisti e sco-
raggiando con sanzioni più pesanti

comportamenti vietati. Nel disegno
presentato per l'approvazione sono
previsti: divieto di guida ai titolari di
patente di guida di categoria B, rila-
sciata a far data dal 1° giugno 2007,
per i primi tre anni dal rilascio, di au-
toveicoli aventi una potenza specifi-
ca, riferita alla tara, superiore a 60
kW/t; aumento delle sanzioni pecu-
niarie per chi supera i limiti massimi
di velocità di oltre 40 km/h e di oltre
60 km/h con annessa la sanzione
accessoria della sospensione della
patente di guida; telefonare mentre
si guida comporta la sanzione da
148 a 594 euro più la sanzione ac-
cessoria della sospensione della pa-
tente di guida, da uno a tre mesi; dal-
l'attuale sospensione si passa alla
revoca della patente per chi effettua
comportamenti pericolosi in auto-
strada e nelle strade extraurbane, ol-
tre all'aggravio delle sanzioni pecu-
niarie; abbassamento della soglia di
tasso alcolemico per i neopatentati
di 0,2 grammi per litro; in caso di tas-
so alcolemico superiore ai 1,5 gram-
mi per litro è previsto il sequestro del
veicolo; inoltre, per chi giuda sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o in
stato di ebbrezza si prevede la san-
zione dell'arresto fino a 3 mesi, con

un'ammenda che va dai mille ai 4
mila euro; misure che sono aumen-
tate in caso d'incidente; limitazione
della durata delle ore di guida di vei-
coli commerciali. Infine l'obbligo per
gli enti proprietari e concessionari
delle strade sulle quali si registrano i
più alti tassi di incidentalità, di prov-
vedere, con le risorse disponibili, ad
immediati interventi di natura manu-
tentiva, modificativa e comunque uti-
li a migliorare la condizione delle
strade medesime e necessari a ri-
durre il rischio connesso alla loro
percorrenza. Sono sufficienti queste
misure prospettate, se a monte man-
ca una seria educazione stradale e
se restano impuniti o non subiscono
una punizione seria ed esemplare
tutti coloro che violano il codice del-
la strada e provocano l'incidente? Se
non vi è certezza della punizione? Ci
si chiede: a che serve inasprire le
sanzioni quando poi difficilmente
vengono eseguite? Basta quindi pre-
venire senza poi poter  reprimere?
Questo principio, fondamentale per
la sopravvivenza dello stato di diritto,
va analizzato ed approfondito dal
nostro legislatore e ci auguriamo
nell'interesse di tutti che ciò avven-
ga! 

Bastano le continue modifiche al codice della strada
per ridurre gli incidenti e le stragi del sabato sera?

Enzo Natale
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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
Centro antiveleni Napoli 081 5453333
Centro Ustionati Roma 06 59041
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 5534272
Guardia Forestale 0823 279099
Guardia medica 0823 654586
Materiali ingombranti 800 465 650
Ospedale Santobono Napoli 081
7475563
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
Soccorso aereo Napoli 081 7804296
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

Farmacie di Capua - Servizio festivo e
prefestivo dal 14 al 29 aprile 2007: 
14 Costanzo 
15 Russo 
21 Vecchioni 
22 Apostolico 
25 Apostolico 
28 Corvino 
29 Costanzo 

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
Simonelli via Anfiteatro, 78 - 0823
845383

Farmacie di S. Maria C.V. - Servizio
notturno da 14 al 27 aprile 2007: 
14 TAFURI
15 ANTONONE
16 BOVENZI
17 SALSANO

18 BENEDUCE
19 SIMONELLI
20 ANTONONE
21 BOVENZI
22 TAFURI
23 SALSANO
24 IODICE
25 BOVENZI
26 MEROLLA
27 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-Na-
poli; Triflisco-Napoli festivi; Napoli-Tri-
flisco; 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 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.
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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


