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Concorso nazionale di poesia
L'Associazione Dea Sport Onlus Via
Regina Elena, 28 - 81041 Bellona
(Ce) Telefax 0823 966794
deasportonlus@libero.it
Indice la 1^ edizione del concorso di
poesia a tema libero, aperto alla partecipazione di autori maggiorenni alla data di scadenza del bando, di
qualsiasi nazionalità, razza, religione e sesso.
Regolamento:
1. Il concorso si svolge in unica sezione in lingua italiana.
2. Sono ammesse al concorso poesie sia edite che inedite.
3. Ogni autore può partecipare inviando un massimo di tre poesie con
limitazione a venticinque versi.
4. Sono ammessi testi esclusivamente in lingua italiana.
5. L'autore, partecipando al concorso, dichiara sotto la propria responsabilità che le opere sono di sua
produzione, esonerando l'Associa-

STUDIO CAF

zione organizzatrice da ogni responsabilità e possibile pretesa da parte
di terzi. Tutte le poesie saranno pubblicate in un volume ed ogni autore
ne riceverà venti copie.
6. La quota di partecipazione, fino a
tre peosie, è di 50,00 (cinquant a)
da versare sul c.c.p. nr. 33785874
intestato a Associazione Dea Sport
Onlus Bellona; causale: I° concorso

di poesia. L'autore della poesia vincitrice riceverà euro cinquecento più
un trofeo; al secondo classificato euro trecento più coppa ed al terzo euro duecento più coppa. Coppe, targhe, medaglie, diplomi, o attestati a
tutti i partecipanti.
Premiazione: a Bellona, data e luogo
da stabilirsi.

Bar Ristorante Self Service
MONDOERRE Soc. Coop. Ar. L.
S.S. Appia, loc. Cappelluccia,
Km 196,9 - 81041 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 969515 Fax 0823 969553
Email cr@saporiearomi.it

Continua a pagina 2

Apertura Bar
ore 06,00
Menù completo
convenzionato
Euro 6,00
Pizzeria
a mezzo giorno

CAF Dipendenti e Pensionati USPPIDAP S.r.l.
Iscritto al Nr. 50 dell'Albo Nazionale CAF

Rag. Gianluigi Russo
Via Regina Elena, 90
81041 Bellona (CE) tel. 320 965 88 90
Gianluigi.russo1@tin.it
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Francesco Varone per il film World Enough and Time
Ill nuovo e inedito episodio della serie
Star Trek New Voyages, dal titolo World
Enough and Time, è stato proiettato, in
anteprima e per la prima volta al di fuori
degli USA, proprio in Italia, alle 14,30 di
domenica 27 maggio
2007, allo STICCON 2007
di Bellaria, (RI), durante la
convention annuale del fan
club ufficiale di Star Trek.
Questa anteprima mondiale è stata resa possibile
grazie all'impegno di NEW
VOYAGES IN ITALIANO,
del quale è responsabile
l'ing. Francesco Varone da
Bellona che ha appositamente realizzato i sottotitoli in italiano a tempo di record (infatti il video è stato messo a disposizione dai produttori americani solo
giovedì 24 maggio, ossia tre giorni prima
della proiezione. Il protagonista di questo
episodio è George Takei (il signor Sulu
della serie classica) e vi partecipano altre personalità della serie ufficiale, tra cui
Grace Lee Withney (attendente Rand) e

Majel Barret, moglie del creatore di Star
Trek e interprete di svariati personaggi
(primo ufficiale dell'episodio pilota, infermiera Chapel, Luaxana Troi). Star Trek
New Voyages è una produzione indipendente e amatoriale di episodi basati sull'universo e
sull'ambientazione della famosa serie televisiva di
fantascienza nata negli anni '60. Esistono decine e
decine di produzioni indipendenti e più o meno
amatoriali di video di questo tipo, detti fan-film, cioè
film ambientati nell'universo narrativo di un'opera di
fantasia già esistente (film,
serie tv, fumetto, romanzo
etc.) ma realizzata dai fan della stessa,
anziché dal proprietario del copyright. Ne
esistono basati su opere di fantascienza
(Star Wars in primis), di fumetti (Batman,
Wonder Woman etc.), di serie tv, di film
di horror etc. Alcuni sono di qualità scarsa, ma la maggior parte sono degni di attenzione. Essi sono in inglese, ed esisto-

no pochi ma ottimi esempi italiani, non
ancora pronti (www.theufo.net, www.darkresurrection.it). Ovviamente il fenomeno è esploso con l'avvento di servizi come YouTube e similari. Star Trek New
Voyages si distingue per il fatto di essere realizzato da troupe di specialisti, molti professionisti del mondo dello spettacolo. Ha avuto così tale successo, che
alcuni tra attori, sceneggiatori, costumisti
e scenografi della serie vera di Star Trek
si sono offerti volontari o hanno accettato di partecipare. Tra costoro citiamo
Walter Koenig (Chekov), George Takei
(Sulu), Denise Crosby (Tasha Yar) e la
famosa sceneggiatrice D.C. Fontana.
Tutti gli episodi di Star Trek New Voyages sono disponibili con sottotitoli in italiano e grazie (tranne uno) al lavoro della redazione del sito New Voyages In Italiano. Materiale video sottotitolato di questa e altre serie simili sono disponibili
sullo
youtube
della
DivX:
http://stage6.divx.com/user/NEWVOYAGESinitaliano/videos/ chi volesse saperne di più visiti il sito: http://digilander.libero.it/compuclub/newvoyages/

Dalla prima pagina: Concorso nazionale di poesia
7. E' ammesso anche l'uso di uno
pseudonimo in aggiunta al nominativo.
8. I concorrenti debbono inviare 3
copie per ogni testo o una copia con
supporto informatico nei comuni formati word, testo o PDF, senza particolari formattazioni o che non siano
comunemente riproducibili.
9. Gli elaborati devono essere, consegnati a mano, inviati a mezzo posta ordinaria, prioritaria o per raccomandata, entro il 30 settembre 2007,
all' indirizzo su indicato specificando
sulla busta: Premio di poesia. Gli
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elaborati non saranno restituiti.
10. E' ammesso l'inoltro dei testi per
posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: deasportonlus@libero.it
sempre entro la data del 30 settembre 2007. In questo caso il testo e la
richiesta d'iscrizione devono essere
preferibilmente inseriti nel corpo dell'e-mail per comprovarne la provenienza. Si consiglia di specificare
nell'oggetto il titolo del componimento.
11. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
12. L'organizzazione non sarà re-

A questo numero hanno collaborato:
Luca Antropoli
Laura D’Aiello
Marisa Di Donato
Gennaro Di Fuccia
Milena Di Lello
Sandro Di Lello
Alfonso Di Stasio
Luigi Iorio
Enzo Natale
Aurora Michela Renna
Vittorio Ricciardi
Franco Valeriani
Vin_Cel

sponsabile di eventuali disguidi e sarà cura dell'interessato accertarsi
dell'avvenuta iscrizione.
13. Per notizie e chiarimenti telefonare ai seguenti numeri:0823
966794 - 320 2850938 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica
su indicato.
14. La giuria sarà composta da professionisti con particolare dedizione
alla poesia.
15. Ogni partecipante ha diritto a tre
inviti per presenziare alla premiazione.
16. Il concorso si realizzerà con almeno quaranta partecipanti. Nel caso che le iscrizioni non dovessero
raggiungere il numero richiesto, sarà
restituito tutto il materiale, compreso
l'intero importo versato.

Grafiche BOCCIA
Rione Macello 112/A
81043 Capua (CE)
3342643664 - 3381054270
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Piano triennale per il benessere dello studente
Luca Antropoli
Ecco le "Linee di
indirizzo" per l'anno 2007/2008 Il
ministero
della
Pubblica Istruzione
ha emanato il 18
Aprile 2007 una direttiva volta ad assicurare agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado una situazione
di benessere fisico e psicologico.
Le scuole dell'IAC di Bellona sono impegnate a concretizzare le linee di indirizzo coinvolgendo le famiglie e gli
enti territoriali in un progetto educativo
che assicuri la formazione di sani
comportamenti sul versante della legalità, dell'alimentazione, della sicurezza stradale, della pratica sportiva,
della salvaguardia dell'ambiente, della
diversità e dell'identità di genere.
Obiettivi e aree di intervento: Promuovere stili di vita positivi.
Prevenire obesità e disturbi dell'alimentazione. Rispettare e vivere l'ambiente.
Promuovere e potenziare l'attività motoria e sportiva a scuola. Attivarsi per
gli altri. Sostenere la diversità di genere come valore. Accogliere e sostenere gli studenti con famiglie straniere,
adottive e affidatarie. Promuovere la
cultura della legalità. Prevenire gli incidenti stradali attraverso la conoscenza
delle regole di guida e il potenziamento dell'educazione stradale. Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie in
maniera corretta.

Le azioni a livello nazionale: Promuovere, nell'ambito del Piano dell'offerta
formativa, un maggiore uso del curricolo opzionale per realizzare a scuola
percorsi multidisciplinari di educazione alla salute favorendo, d'intesa con
le Asl e gli altri soggetti competenti,
strategie di prevenzione e di lotta al
disagio trasversali alle altre discipline
curricolari.
Potenziare l'apertura pomeridiana delle scuole per contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica e favorire l'associazionismo sportivo e il
recupero didattico. Incentivi all'eccellenza. Al fine di perseguire il raggiungimento di livelli di eccellenza è prevista la realizzazione di percorsi di studio e strumenti didattici innovativi, con
particolare riferimento allo studio della
Divina Commedia, della Storia dell'Arte, della Storia del '900, della musica e
delle discipline scientifiche. Iniziative
condivise di comunicazione interistituzionale (portale con blog dedicati e
consulenza on-line; campagne su radio, tv e altri media).
Realizzazione di un sistema nazionale
di monitoraggio degli interventi e dei
risultati conseguiti per individuare le
migliori pratiche.
Lancio di due concorsi nazionali: "Viviti Bene": realizzazione di campagne
informative sull'educazione alla salute
(manifesti, depliant, campagne stampa, spot radiofonici e televisivi). I migliori elaborati saranno utilizzati nel
corso delle attività di comunicazione
del 2008. "Noi siamo così": rivolto agli

Istituti professionali per tecnico dell'abbigliamento e della moda al fine di
ideare e realizzare una collezione di
abbigliamento per taglie oltre la 42. La
migliore verrà presentata in occasione
di un evento di rilevanza nazionale nel
campo della moda. Nell'ambito di
quanto previsto dal piano nazionale
promosso dal Ministero della Salute
"Guadagnare Salute: rendere facili le
scelte salutari" sono in fase di realizzazione le seguenti attività: Presentazione delle linee guida nazionali congiunte rivolte agli operatori della scuola e
della salute per prevenire l'obesità e i
disturbi dell'alimentazione (anoressia e
bulimia) prevenire i fenomeni di dipendenza (droghe, alcool, tabacco, farmaci, doping, internet) in collaborazione
con il Ministero della Solidarietà Sociale prevenire i disturbi psicologici; intesa per rafforzare la collaborazione attiva fra Uffici Scolastici Provinciali e ASL
su tutto il territorio nazionale valorizzando la rete dei referenti regionali e
provinciali di educazione alla salute;
costituzione di task force congiunte di
esperti che, a livello territoriale e di singola istituzione scolastica, siano strutture di supporto per studenti, famiglie e
docenti; realizzazione di un percorso di
formazione congiunta per operatori
della salute e docenti referenti alla salute.
Gli operatori scolastici della comunità
di Bellona invitano quanti hanno a cuore le sorti educative degli alunni a dare
il proprio contributo di idee per la migliore organizzazione delle iniziative.

Scarichiamo la nostra musica gratis e legalmente
Luigi Iorio
Finalmente qualcuno
ha realizzato quello
che da anni in parecchi
volevano:
il
download di musica
gratuito e legale. L'idea non è di qualche
rivoluzionario hacker
o qualche pirata convertito alla legalità,
ma di uno dei più grandi musicisti della
storia del rock: Peter Gabriel. Il suo nuovo progetto, "We7"(www. we7. com), è
un sito dal quale sarà possibile scarica-

re musica e video gratuitamente ed a pagarne i costi sarà la pubblicità.
Ma come?
Potremmo scaricare le nostre canzoni
preferite al costo di uno spot, che verrà
legato al brano prima dell'ascolto. Tale
soluzione di We7 consente agli utenti di
avere la musica gratis e agli artisti di essere pagati attraverso i proventi della
pubblicità: circa 10 secondi all'inizio del
brano e le società che inseriranno i commercial pagheranno dai 45 ai 90 centesimi. I brani scaricati dal sito potranno essere copiati su un lettore mp3 o maste-

rizzati su cd.
Per quanto riguarda le case discografiche alcune sono fermamente contrarie
alla musica scaricata gratuitamente, altre
invece si stanno muovendo per cambiare la loro strategia in tal senso, ma nessuna grande etichetta discografica ha
aderito al progetto dell'ex Genesis e
quindi il sito dovrebbe essere lanciato
con un catalogo molto ridotto: poche migliaia di canzoni (contro gli oltre due milioni ormai vantati da iTunes).
Ed ora armiamoci tutti di cuffiette e lettori mp3.
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Michele Ciccarelli, un cultore del bello
Franco Valeriani
Michele Ciccarelli, fin dalla sua giovane età, iniziò a dipingere le prime
tele con uno sconfinato amore per la
pittura che lo ha sempre spinto a
partecipare alle
più importanti mostre svoltesi in Italia e nella nostra
Regione. Michele
nacque a Vitulazio
il 1950 e nel 1968,
come tanti altri
giovani del nostro
Sud, a malincuore
lasciò il suo paese
nativo per trasferirsi a Torino in
cerca di lavoro.
Durante la sua
permanenza nella
città piemontese,
invogliato da tanti
amici, partecipò
alla "Terza Rassegna Valentino Nuovo" dove una sua opera ottenne il
primo premio. Tale affermazione,
spinse il giovane Ciccarelli a continuare la tradizione pittorica, coltivata
in famiglia da suo zio Fiorentino, partecipando ad altre importanti esposizioni ottenendo lusinghieri giudizi da
eminenti critici d'Arte. Fra le tante
mostre a cui il nostro Artista partecipò, ricordiamo: il Trofeo Superga di
Torino nel 1969, la Prima Rassegna
Internazionale di Pittura tenutasi a
Napoli nel 1975, la Prima Biennale
d'Arte Contemporanea di Caserta
nel 1977, secondo premio alla Mostra Estemporanea di Fiuggi e quinto premio alla Rassegna Internazio-

nale di pittura Città di Tarquinia. Di
Michele Ciccarelli hanno scritto i critici d'Arte Sparaco e De Renzis riconoscendo nelle sue opere la padronanza tecnica, la
fedeltà dei colori
ed il suo continuo
impegno in ricerche sempre più
espressive. Fra le
tante mostre rimaste nei ricordi
degli ammiratori
di Ciccarelli citiamo quella allestita, nel salone del-

la Radio Dea di
Bellona, dal 27
maggio al 3 giugno 1978. La sera dell'inaugurazione erano presenti, oltre ad un
folto pubblico, il
compianto pittore
capuano Mario
Clima, il poeta e
critico d'Arte Salvatore Guida e l'allora sindaco di Vitulazio Raffaele Russo. Fra tutte le
opere esposte quelle che ottennero
l'ammirazione dei presenti, per il loro
realismo e la giusta distribuzione dei
colori, ricordiamo: l'Apparizione, la

Palude, Ritratto di Marlon Brando,
Società alla deriva, L'altro volto di un
clown. Ultimo impegno artistico per
Ciccarelli è stata la partecipazione,
insieme ad altri valenti pittori, alla
Mostra Estemporanea organizzata a
Vitulazio dalla Pro Loco e dal Prof.
Antonino Scialdone. In quella occasione l'Artista vitulatino ha riportato
magistralmente sulla tela l'Antica
Casina di caccia un tempo proprietà
del Conte Capace Galeotta. A Michele Ciccarelli rinnoviamo, come allora, i migliori auguri di sempre maggiori successi come premio per la
sua innata modestia e per la genuina
semplicità, doti che
lo hanno sempre distinto.
Se volessimo elencare tutte le mostre
personali e collettive
presentata da Michele
Ciccarelli,
spesso anche quale
organizzatore di tante rassegne d'arte.
di certo, non basterebbe l'intera testata. Ma, una è doveroso citarle: il 5 settembre del 2004,
presso la sede comunale di Bellona,
l'artista Ciccarelli organizzò e partecipò ad una mostra
estemporanea di rilievo alla quale
parteciparono numerosi pittori che
improvvisarono luoghi di Bellona.

IL MILLENNIO
di Carusone Carmela

Cancelleria, edicola, profumeria, giocattoli ecc.
Punto esclusivo SEVEN POINT
Inoltre: Sweet Years, Baci & Abbracci, Onyx, Frutta
Via Vittorio Emanuele III, 67
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 871714
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Rapporto dell'OMS: è allarme in Campania
Marisa Di Donato
Il 16 Aprile è
stato pubblicato uno studio dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità
(OMS) che
riguarda il
rapporto esistente
tra
l'ambiente e
la salute dei cittadini campani. I dati lasciano poco spazio all'immaginazione,
poiché si stima un aumento della mortalità pari al 9% per gli uomini e al 12%
per le donne e l'84% di malformazioni
tra coloro che vivono in siti dove sono
presenti discariche abusive o siti non
adeguati agli smaltimenti. Lo studio, a
cui hanno partecipato il CNR, l'Istituto
superiore della Sanità, l' ARPA Campania, l'Osservatorio epidemiologico regionale ed il Registro campano delle
malformazioni, ha individuato i territori
più a rischio, tutti concentrati tra Napoli
e Caserta: Acerra, Bacoli, Caivano, Giugliano, Aversa, Castelvolturno, Marcianise e Villa Literno. otto comuni in cui lo
smaltimento dei rifiuti tossici, sta producendo danni invisibili, ma letali. Fin dagli anni '90 si era riscontrata in molte
aree delle province di Napoli e Caserta

(196 comuni) un'impennata dei casi di
tumori alla vescica, all'apparato digerente, al fegato, oltre che un aumento
dei casi di patologie respiratorie, di leucemia e linfomi. A questi riscontri denunciati dalle autorità sanitarie, sono
seguiti una serie di studi, in cui hanno
evidenziato le cause principali della violenta impennata di tali patologie: le sostanze tossiche scaricate illegalmente
da decenni nei territori a nord di Napoli
e nei comuni casertani, l'abbandono dei
rifiuti in discariche abusive, incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Per anni,
le organizzazioni criminali si sono liberate degli scarti chimici e industriali
sversandoli nelle campagne delle nostre zone. E' facile immaginare da un lato i danni alle coltivazioni, e dall'altro il
risparmio realizzato dalle industrie. Sul
versante dei rifiuti urbani, invece, la soluzione più pratica sembra essere la
scelta di aree isolate, preferibilmente
verdi, in cui depositare i sacchetti prelevati dai centri cittadini. Il problema nasce nel momento in cui tali aree non
vengono preventivamente sottoposte ai
normali processi di isolamento e impermeabilizzazione come prevede l'iter legale. L'acqua piovana, infatti, filtra attraversi i rifiuti e si mescola al liquido prodotto dalla spazzatura avvelenando il
terreno e impregnando l'aria con fumi

densi e carichi di diossina. Inoltre, i fumi
emessi dai termovalorizzatori oltre ad
essere pericolosi se respirati sono densi e si depositano sul terreno. In questo
modo, le sostanze tossiche penetrano
nel corpo umano in maniera diretta o indiretta, attraverso la catena alimentare
generando anomali, malformazioni congenite ed epidemie tumorali. Agli studi in
ambito sanitario, vanno affiancati quelli
che denunciano le modalità di smaltimento illegale, poiché il rapporto dell'OMS ne ha evidenziato la drammatica
interdipendenza. Buona parte della gestione illegale dei rifiuti in Campania è,
da sempre, appannaggio della criminalità che si è arricchita sulla pelle dei cittadini, che oggi pagano il prezzo di anni di
tolleranza, di lassismo, di incuria e del
mancato controllo da parte delle autorità competenti. Nonostante gli appelli
delle autorità sanitarie, dell'OMS, del
Consiglio Europeo, e nonostante ciò
che è stato accertato in Campania si
tenta, ancora oggi, di imporre un metodo arcaico, altrove già superato, per
porre rimedio agli intoppi di una gestione dei rifiuti ormai al collasso: si vogliono imporre nuove discariche dove occorrerebbe avviare la raccolta differenziata, e si tenta di costruire nuovi impianti di incenerimento dove invece dovrebbero sorgere centri di riciclaggio.

I diritti delle persone con disabilità
Dott.ssa Laura D'Aiello Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica
Il Ministro
della Solidarietà Sociale si è recato a New
York, alle
Nazioni
Unite, per
firmare a
nome dell'Italia la Convenzione internazionale sui diritti
delle persone con disabilità. Sono
oltre 650 milioni di persone in tutto il
mondo le persone costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro
condizione e alle discriminazioni più
diverse.
La convenzione riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun

individuo e che non possono essere
negati proprio alla parte più fragile
della popolazione. Per la prima volta
in un negoziato internazionale, vi ha
intensamente partecipato anche la
società civile, e per l'Italia le associazioni impegnate nel campo della
tutela dei diritti delle persone con
disabilità.

La Convenzione è stata adottata dall'assemblea generale dell'Onu dopo
cinque anni di impegno e lavoro da
parte delle rappresentanze dei Governi e delle associazioni di categoria di tutto il mondo.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/disabili_convenzione/index.html

Affittasi appartamento in Calabria
Cetraro Diamante
Tre locali più cucina e bagno
sei posti letto con terrazzo vista mare
che dista 100 metri - spiaggia libera.
Si affitta per il mese di luglio per euro 1.200
Info 0823 966794 deasportonlus@libero.it
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"Anglena per Vitulazio"
bando di Borse di studio per gli studenti vitulatini
Vin_Cel
L'associazione Anglena con sede in
Vitulazio, p.zza Riccardo II n. 2, bandisce delle borse di
studio per gli studenti di Vitulazio residenti nel paese da
almeno due anni.
Possono partecipare
gli alunni delle scuole elementari, medie
e superiori frequentanti qualsiasi
scuola della provincia, mediante la
presentazione di un elaborato che
ha come tema "Una proposta per migliorare la vivibilità del paese". La
domanda di partecipazione, da redigere sull'apposito modello che può
essere ritirato presso le scuole stesse o presso la sede dell'Associazio-

ne, scade il 30
Giugno 2007. La
scadenza per la
presentazione
degli elaborati e
della documentazione è prevista per il 30 Settembre 2007.
Molto consistenti
le Borse previste
per i 2 vincitori di
ciascuna categoria:
Studenti delle scuole elementari I°
premio
200,00; II° premio
100,00;
Studenti delle scuole medie I° pre mio 300,00; II° premio 200,00;
Studenti delle scuole superiori I° pre mio 400,00 II° premio 300,00.
"La nostra iniziativa-afferma il Re-

sponsabile pro-tempore dell'Associazione Anglena, avv. Antimo Di Resta- mira ad avviare i giovani a una
conoscenza più profonda della realtà socio-culturale, ambientale, paesaggistica del nostro territorio, offrendo nel contempo l'opportunità
anche ai genitori degli alunni di confrontarsi con i propri figli per individuare quegli aspetti della vita del
paese che potrebbero essere migliorati con la collaborazione di tutte le
forze sociali.
Abbiamo ovviamente informato il
Sindaco di Vitulazio, prof. Luigi Romano, che ha molto apprezzato l'iniziativa. Invitiamo perciò tutti gli studenti di Vitulazio alla più ampia partecipazione e i genitori a sostenere i
loro figli in questo lodevole impegno".

2°Convegno Nazionale "Il minore richiede una famiglia: fare famiglia oggi"
La fondazione Giuseppe Ferraro
Onlus con il patrocinio del Ministero
della Solidarietà Sociale, del Ministro delle Politiche per la Famiglia,
della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del comune di
Maddaloni ha indetto per le giornate
dell'11 e del 12 giugno presso il Convitto Nazionale "Giordano Bruno"
(Maddaloni - CE) il Secondo Convegno Nazionale "Il Minore richiede
una famiglia: fare Famiglia Oggi".
Gli ultimi avvenimento politici e sociali hanno portato alla ribalta una
sostanziale crisi del modello familiare tradizionale inteso come modello
comportamentale e sociologico permanente: le famiglie (e non più
"la"famiglia) di oggi, nell'ambito di
questi ed altri cambiamenti storici
(che non interessano solo il nucleo
familiare in sé, ma anche il costume,
la società e l'etica) si ritrovano in un
empasse difficile, e spesso pericolosa da gestire.
Non esistono risposte ai grandi problemi morali e psicologici dell'essere
coppia, dell'essere genitori o dell'es-

sere figli: la due giorni maddalonese,
tuttavia, tenda di fornire degli spunti
di riflessione utili a studiosi e gente
comune.
Per la giornata dell'11 sarà il dottor
Luigi Ferraro (Presidente della Fondazione "Giuseppe Ferraro" Onlus)
ad aprire i lavori: la Prima sessione è
dedicata a La "fatica" di essere famiglia oggi, e sarà moderata da Gianni
Bianco (giornalista TG 3 PrimoPiano).
Nel corso dell'incontro si succederanno Francesco Belletti (Direttore
Centro Internazionale Studi sulla famiglia), Attilio Danesi e Giulia Paola
Di Nicola (Università degli Studi di
Chieti - facoltà di Sociologia della
Famiglia), Alida Labella (Seconda
Università degli Studi di Napoli Preside della Facoltà di Psicologia),
P. Luciano Cupia - Presidente Centro "La famiglia" - Roma), Pasquale
Andria (Presidente tribunale per i Minori Centro "La Famiglia" - Roma),
Giuseppe Barbaro (Vice - Presidente nazionale forum delle associazioni familiari) e i resoconti delle espe-

rienze vissute dall'Associazione famiglie Nuove): concluderà il Ministro
delle politiche per la famiglia On.
Rosy Bindi.
Il 12 giugno l'apertura dei lavori sarà
curata da Anna Maria Serafini (Presidente Commissione bicamerale
per l'infanzia): la seconda sessione,
moderata da Melita Cavallo, avrà come relatori Ermenegilda Ciccotti
(Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza), Paolina Pistacchi (Università degli Studi di Firenze), Alessandro
M. Fucili (Direttore Ceis di Ancona),
Paolo Francesco Occhiogrosso
(Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari) Donata Bianchi (Centro
Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza) e
Lucio Strumento (Pubblico Tutore
della Regione Veneto).
Sarà il Direttore dei servizi - Istituto
"Don Calabria" Dott. Alessandro Padovani a riaprire le attività, che proseguiranno tramite la suddivisione
dei partecipanti all'incontro in gruppi
di lavoro.
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Piccoli campioni crescono
Franco Valeriani
Aveva quindici anni Domenico Casertano quando, per la prima volta,
dal campione Mario Di Lorenzo, fu
avviato allo sport del "tiro a volo". I
rudimenti di questa pratica sportiva,
il giovane bellonese li mise in atto
nel campo di S. Angelo in Formis dove conobbe il campione del mondo
Ennio Falco. Vista la predisposizione
e la buona attitudine a tale sport, Domenico Casertano fu invitato a partecipare a gare regionali e nazionali
per dilettanti ed ebbe come preparatore il campione Giampiero Malasomma. In seguito il giovane, all'età
di 19 anni, vinse il campionato regionale Juniores e si classificò primo
alla seconda prova del campionato
italiano dei centri C.A.S.; mentre nel
2007, alla stessa prova, si è classificato terzo e secondo al Torneo della
Coppa Italia Juniores a cui parteciparono altre due promesse del "tiro a
volo" Enea Di Lorenzo da Bellona e

Giancarlo Tazza. Invitato a parlarci di
sé, Domenico ci ha detto: "Iniziai a
praticare questo sport per gioco, insieme ad alcuni amici.
In seguito ebbi la fortuna di conoscere alcuni
campioni che mi incitarono a continuare. Praticare il "tiro a volo",
per me è un hobby che
mi permette di trascorrere alcune ore in compagnia di tanti amici.
Anche se ho conseguito il diploma di Perito
Commerciale, non intendo abbandonare la
pratica di questo sport
che io ritengo sano ed
educativo. Sono molto
felice quando partecipo ad una gara
anche perché vengono ad assistere
due tifosi a me tanto cari: mia mamma Paolina e mio padre Antonio che,

dopo ogni vittoria da me conseguita,
mostrano una certa commozione mista a tanta gioia. Ultima gara a cui ho
partecipato è il Campionato Regionale
invernale di Skeet individuale e per società. Oltre ai campioni Orlando Fiore,
Giampiero Malasomma e Ludovico Di
Maio, alla su detta
gara parteciparono
eccellenti Juniores
come Angelo Ventrone, Giancarlo Grimaldi e Tammaro
Cassandro". Ad un
giovane campione
come Domenico Casertano, oltre alle congratulazioni,
auguriamo di salire il gradino più alto
di questo sport che egli pratica con
lodevole ed incessante impegno.

Mangiare biologico: una scelta di vita?
Milena di Lello
Mangiare biologico è una moda?
o una scelta di vita, un rifugio sicuro dopo le paure di mucca pazza, polli alla diossina e carni agli
estrogeni? E' il
terrore del cibo
transgenico che
spinge sempre più italiani alla lattuga
coltivata senza l'uso di concimi chimici?
Qualunque sia la molla che induce tante
persone a scegliere un alimento biologico rispetto a uno tradizionale, il fatto sicuro è che il settore del bio è in crescita
continua. Nonostante sia certamente più
costosa, da oggi i consumatori di frutta
biologica hanno un motivo in più per apprezzarla. Perché pere, pesche e arance
biologiche, oltre ad avere meno pesticidi
di quelle coltivate tradizionalmente, hanno un maggior contenuto di antiossidanti, le molecole che aiutano a prevenire
malattie cardiovascolari e cancro.
Molteplici ricerche si sono avvicendate
negli ultimi anni. E' risultato così che ali-

menti come le pere biologiche contengono meno fibre, più zuccheri, più vitamina
C e antiossidanti di quelle tradizionali oltre ad essere più morbide e succose e
meno soggette agli attacchi di muffe e
funghi, in grado, quindi, di conservarsi
meglio . Le pesche bio, invece, sono più
ricche, oltre che di antiossidanti, di ferro
e calcio (sostanze importanti soprattutto
per la crescita dei bambini), mentre le
susine coltivate con il metodo biologico
sono caratterizzate da una maggiore

presenza di fosforo, potassio e zinco, ma
hanno la stessa percentuale di antiossidanti. Il consumo di cibi biologici consente anche un altro forte vantaggio.
Mangiare cibi che provengono dall'agricoltura biologica riduce l'esposizione a
sostanze tossiche e potenzialmente allergizzanti. Il biologico offre dunque maggiore sicurezza nei casi di maggiore sensibilità personale a contaminanti chimici,
e questo è importante soprattutto per i
bambini.

Club Merolillo
un luogo di aggregazione
per trascorrere ore spensierate e tranquille.
Bellona - Largo Santella
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"Il gioco delle parti”
composizioni e ricomposizioni di Roberto Cognazzo"
Il Duo: Piero Pellecchia, clarinettista, e
Rossella Vendemia, pianista di Pignataro Maggiore, rappresentano un "ensemble" cameristico molto noto ed apprezzato nel panorama
musicale nazionale. Il
Duo, costituitosi nel
1991, è nato proprio
con l'idea di riscoprire e
valorizzare la letteratura musicale dedicata
alla formazione clarinetto-pianoforte. Infatti
i due musicisti casertani da anni si adoperano
in una continua e minuziosa ricerca storicodocumentale, attraverso archivi e biblioteche,
studiando partiture e
manoscritti, per riportare alla luce pagine di
autori cosiddetti "minori", brani originali ed inediti, composizioni pressoché
sconosciute. Il Duo è inoltre dedicatario di pezzi scritti da autori contemporanei, proposti in prima esecuzione assoluta. È il caso proprio dell'ultimo CD
realizzato da Piero Pellecchia al clarinetto e Rossella Vendemia al pianoforte. Il disco si intitola: "Il gioco delle parti - composizioni e ricomposizioni di
Roberto Cognazzo". Registrato e
montato a Napoli nel marzo 2007, il
CD è uscito nell'aprile di quest'anno
per l'etichetta discografica Antichi Organi del Canavese (TO) (AOC Classic) per le Edizioni Leonardi di Milano,
con la direzione artistica di Adriano
Giacometto e Roberto Ricco. Le foto di
copertina e quelle interne al libretto sono state realizzate da Pietro Manno di
Pignataro Maggiore. Si tratta di un
omaggio musicale che i due artisti
campani hanno reso al M. Roberto
Cognazzo, pianista, organista e cembalista torinese nonché storiografo e
critico musicale, già docente presso il
Conservatorio "G. Verdi" di Torino, noto anche per aver preso parte alle trasmissioni televisive e radiofoniche
"Circolo Picwick" e "Opera quit". Il CD
Contiene tutti brani per clarinetto e pianoforte composti da Roberto Cognazzo espressamente per il Duo Pellecchia-Vendemia: "Tenet nunc Partenope" - divertimento napoletano (2003);
Rotazione 1, 2, 3 - girotondi semiseri

su spunti di Nino Rota (1994-1995);
Tre vocalizzi (1995-1996); Carmen's
City - quasi una rapsodia sull'opera di
Bizet (1995). La prefazione del CD è

stata scritta dallo stesso Cognazzo
che ha ringraziato affettuosamente i
due musicisti casertani, spiegando che
le sue composizioni nascono dal desiderio di divertire l'ascoltatore partendo
da temi musicali noti e facilmente riconoscibili: ecco quindi i temi filmici di Nino Rota, le note operistiche della Carmen, i riferimenti ai pezzi salottieri dei
vocalizzi, gli echi di antiche canzoni
napoletane in "Tenet nunc Partenope".
Piero Pellecchia e Rossella Vendemia
hanno saputo cogliere in pieno la dimensione evasiva e rasserenante dei
pezzi composti da Cognazzo, interpretandoli con maestria e tecnica, con piglio deciso e virtuosistico ove necessario, ma anche con ironia ed arguzia,

dimostrando un enorme livello di affiatamento, una consumata perizia esecutiva ed una notevole capacità
espressiva.
Il Duo ha alle spalle circa 15 anni
di attività concertistica, vantando
più di 500 concerti effettuati in Italia e all'estero presso teatri e auditorium prestigiosi, svariati piazzamenti di merito in concorsi musicali, partecipazioni a stages e
master class di alto perfezionamento, pubblicazioni ed altre incisioni discografiche (nel 1996 ha
realizzato il CD "L'Estro della Romanza": fantasie e divertimenti su
celebri melodrammi dell'800" per
la VIDEORADIO di Milano).
Inoltre i due musicisti svolgono
anche una intensa attività didattica: Piero Pellecchia è docente
nella cattedra di clarinetto del corso ad indirizzo musicale presso l'Istituto Comprensivo Statale "R. Uccella" di
S. Maria C. V. (CE) e Rossella Vendemia è docente titolare di cattedra presso il Conservatorio Statale di Musica
"Nino Rota" di Monopoli (BARI).
Per il Duo, dunque, questo CD (che
sta riscuotendo successo di pubblico e
di critica sulle riviste specializzate del
settore) rappresenta un ulteriore tassello da inserire in una carriera artistica di degno spessore che contribuisce
a far apprezzare sempre più nell'ambito musicale nazionale i due musicisti,
a testimonianza e vanto di una spinta
culturale energica e positiva, sempre
più urgente e stimolante, che proviene
dalla nostra terra e dal nostro Sud.

Linee guida sull' uso dei telefoni cellulari a scuola
I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più
banali regole di convivenza sociale (uso
improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino ad episodi di vero e proprio
bullismo, rappresentano una precisa situazione sociale che non deve in alcun modo
essere sottovalutata, in quanto appare forte il rischio di una progressiva caduta sia di
una "cultura del rispetto delle regole" sia
della consapevolezza che la libertà dei singoli ha un limite invalicabile nella libertà degli altri.
Nella consapevolezza che la scuola rap-

presenti una risorsa fondamentale, essendo per sua natura luogo di crescita civile e
culturale, il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, ha inviato il 15 marzo 2007 a tutte le scuole una direttiva che
detta regole e richiama sanzioni per l'uso
dei telefoni cellulari nelle scuole. Le linee
guida intendono fornire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, indicazioni e chiarimenti interpretativi,
sollecitando opportune iniziative di carattere operativo. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cellulari_scuola/index.h
tml
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Piero Manzoni al museo "Madre". Dal 19 maggio al 14 settembre
Marisa Di Donato
Inaugurata il 19
maggio presso il
nuovo
Madre
(Museo d'Arte
Contemporanea
Donnaregina) di
Napoli, la mostra dedicata al
celebre artista
Piero Manzoni sta attirando da ogni
parte del mondo gli appassionati di
arte contemporanea. La mostra napoletana, curata da Gennaro Celant,
giunge dopo circa un decennio dall'ultima antologica e percorre la biografia artistica e contestuale dell'artista, con 250 opere di vivo interesse
culturale realizzate dal 1956 fino al
'63, anno della sua morte. Tra una
sala e l'altra del museo è possibile
infatti ammirare le opere che costi-

tuiscono la ricerca pittorica di Manzoni, dalle prime tele ancora impregnate dell'influenza di Lucio Fontana
(famoso soprattutto per le sue tele
percorse da tagli e incisioni con cui
egli superava la bidimensionalità del
quadro), alle "achromes" ovvero i
quadri realizzati con impronte di oggetti comuni, o con materiali particolari (stoffe, peluches, gesso grezzo o
caolino). Numerose anche le opere
che rappresentano le fasi più radicali della sua opera, con la realizzazione di sculture viventi, o delle "Linee"
(tracciate su lunghe strisce di carta
poi arrotolate e rinchiuse in cilindri
metallici). La vena dissacrante dell'artista, inoltre, si esprime nella geniale trovata delle firme su oggetti
comuni, come le scarpe degli amici,
al fine di renderli "opere d'arte", anti-

cipando in questo modo la critica e la
feroce ironia rivolta al mondo del
mercato dell'arte, a suo parere disposto ad accettare e vendere qualunque cosa purché fosse firmata.
Critica che negli ultimi anni, condenserà nelle opere più discusse, ovvero i palloncini gonfiati da lui stesso e
intitolati "Fiato d'Artista" e le scatole
metalliche contenenti "Escrementi
d'Artista". Anche queste, come tante
altre realizzazioni di Manzoni, fanno
bella mostra di sé al Madre di Napoli, dove resteranno esposte fino al 14
settembre. Il Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina, si trova in via
Settembrini 79, ed è visitabile ogni
giorno, tranne il martedì, dalle 10.00
alle 21:00 ( il venerdì e il sabato l'orario di chiusura si prolunga fino alle
ore 24:00).

Cinema a casa
Apocalypto Mel Gibson
Il film evento dell'anno arriva in dvd.
il capolavoro epico sull'epopea della
civiltà Maya. L'impero dei Maya è in
declino. Gli alti esponenti del potere,
per ingraziarsi gli Dei, pretendono
nuovi templi e ulteriori sacrifici umani. Tra i prescelti al sacrificio c'è
Zampa di Giaguaro, che però è deciso a sfuggire al proprio destino. Si
avventura nell'ardua impresa di salvare se stesso e il suo popolo ma,
soprattutto, la sua famiglia e la donna che ama.
The Departed - Il bene e il male di
Martin Scorsese
Vincitore di 4 premi Oscar! South
Boston il dipartimento di polizia dello
stato del Massachusetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata. L'obiettivo finale è mettere fine all'indiscusso regno del potente boss
mafioso Frank Costello agendo dall'interno. Per questo motivo, la giovane recluta, Billy Costigan, cresciuto proprio nel quartiere di South Boston, viene scelta per infiltrarsi nella
banda guidata da Costello. E mentre

Billy lavora per guadagnarsi la fiducia del boss, un altro giovane poliziotto, cresciuto anch'esso... Prezzo
di listino: 19,99
Il labirinto del Fauno di Guillermo
Del Toro Spagna, 1944. La fine della
Guerra Civile. Carmen, che si è risposata da poco, si trasferisce insieme alla figlia Ofélia a casa del nuovo
marito, il freddo e autoritario Vidal,
capitano dell'esercito di Franco. Trovando insopportabile la nuova vita,
la giovane Ofélia trova rifugio in un
misterioso labirinto che ha scovato
vicino alla grande casa di famiglia e
dove il Fauno, la magica creatura
che fa da guardiano al labirinto, le rivela che è proprio lei la principessa
smarrita di un regno magico. Ma per
scoprire la verità, Ofélia dovrà portare a termine tre compiti pericolosi,
per i quali non è affatto preparata...
Prezzo di listino: 19,99
Una notte al museo di Shawn Levy Il
museo di storia naturale di New York
ha un nuovo custode notturno, Larry
Daley (Ben Stiller), padre separato

perseguitato dalla sfortuna e alle
prese con un figlio del quale vuole riconquistare la fiducia. Ma quello che
sembra un noioso lavoro come tanti
si trasforma... Prezzo di listino:
18,99
The Prestige di Christopher Nolan
La rivalità tra due illusionisti nell'epoca vittoriana non si ferma davanti a
nulla. Nella loro battaglia per scoprire l'uno i segreti dell'altro contrappongono audacia e desiderio, abilità
nell'intrattenere il pubblico e scienza,
ambizione e amicizia, con risultati
pericolosi e mortali. . Prezzo di listino: 19,99.

Ritorneremo
in edicola
il 22 giugno
deasportonlus@libero.it
telefax 0823.966794
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Anche lì è apparsa la Madonna
Sandro Di Lello
A Bellona sulla via Triflisco
al civico 114/A nella contrada Vigna, già "a Cercula,"
(Quercia,) sulla quale vi apparve la Madonna SS. di
Gerusalemme. fu costruita
una cappella in Suo onore.
Successivamente, la quercia venne abbattuta. La
cappella, è stata devastata
dall'incuria del tempo.
Essa fu edificata su di un fondo privato, in seguito
venduto agli attuali proprietari, coniugi Perone Antonio e Lettieri Carmelina, che non hanno mai rivendicato la proprietà consentendo a tutti l'accesso per
accendere un cero, portare un fiore o pregare.
Anzi, i suddetti coniugi, visto la pericolosità ed essendo molto devoti alla Madonna, volevano ristruttu-

rarla di tasca propria. Fu chiesto il preventivo ad una
impresa, che chiese 20.000 euro per un lavoro che
potrebbe costare meno della metà.
Fu chiesto al Vescovo di Capua di partecipare alla
spesa, ma non ritenne opportuno esaudire la richiesta, né si sono mai interessati i vari comitati festeggiamenti che, riducendo gli sprechi che si fanno per
le varie feste, si sarebbe potuto ristrutturare la cappella.
Ad esempio i soldi che si spendono per il concertino,
che tanto incidono sul bilancio per allietare una serata. Perchè non si è mai pensato di fare esibire orchestrine di giovani locali che avrebbero potuto divertire, in più rioni, per dar modo di incassare qualche cosa in più a quegli esercizi che sono tagliati fuori dal movimento che si crea nelle serate di festa.
Di sicuro i nostri giovani, avrebbero chiesto compensi meno esosi, consentendo alle Commissioni di ri-

sparmiare somme da poter destinare alla riparazione
della suddetta cappella, e non solo. Inoltre, si potrebbe avere la stessa idea come fatto per la realizzazione
della
cappella in
contrada
Chianelle.
La
Commissione
volle mettere in vendita dei mattoni che su
di essi venisse inciso
il nome del
"devoto"
compratore.

Codice Civile: Diritti e doveri dei coniugi
Art. 143: Con il matrimonio il gli stessi diritti e assumono i memarito e la moglie acquistano desimi doveri.
Dal matrimonio
deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà, alla assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse
della famiglia
e alla coabitazione.
Entrambi
i
coniugi sono
tenuti, ciascuno in rela-

zione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144: I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato. Art. 147: Il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di sostenere, istruire
ed educare la prole tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Corso di formazione
per alimentaristi
Accreditato dalla Regione Campania
Informazioni:
Acliterra Campania per la legalità
viale Minieri, 85 - 82037 Telese Terme
Tel. 0824 901081 fax 0824 976562 acliterra.telese.bn@virgilio.it
Referente corso: Tatsiana Barkun
393 9798206
I corsi si tengono in Pignataro Maggiore.
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Il convento di san Pasquale in Pignataro Maggiore (IV parte)
Vittorio Ricciardi
L' arrivo
dei frati
Alcantarini
Nel frattempo
aveva
avuto
modo di chiamare da Napoli,
ad officiare nella
chiesetta di S.
Croce, i frati Alcantarini che avrebbero avuto poi il possesso del Convento.

Fiocco Azzurro
E' nato Michele
Clemente, primogenito di Angelo e Michela
Elefante. Il primo vagito per il
nascituro nell'ospedale Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta. Il papà Angelo, emozionato ed orgoglioso: "Pesa
3 chili e 950 grammi". L'arrivo del
bellissimo pupo, nella foto, ha reso
felice, oltre ai genitori, i nonni: Michele Clemente, Anna Verde, Luigi
Elefante e Pierina Di Nuzzo.

Dvd consigliati
di questa Settimana
L'AMORE NON VA IN VACANZA con
Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law
Iris è innamorata di un uomo che sta per
sposare un'altra donna. Dall'altra parte
del globo, Amanda si rende conto che
l'uomo con cui vive le è stato infedele. Le
due donne entrano per caso in contatto
tramite un sito web in cui ci si può scambiare la casa. Sull'onda di un entusiasmo
quasi irrazionale, accettano lo scambio,
decidendo quindi di trascorrere le vacanze di Natale ognuna nella casa dell'altra.
Iris si trasferisce in una assolata e moderna mega villa di Los Angeles, mentre
Amanda si stabilisce in un accogliente
cottage inglese, tra freddo e neve. Prezzo di listino: 18,99.

Per suo desiderio fu sepolto nella
chiesetta di S. Croce.
Si narra che mentre i frati s'erano
trasferiti nel convento, la salma del
Prelato rimaneva nella chiesetta da
dove saliva verso il colle della "
Monticella " un
lamento come di
fanciullo.
Si decise di traslocare temporaneamente la salma del Vescovo,
in attesa della ultimazione della
chiesa, presso la
stanza che fu poi
refettorio del convento. Così i lamenti ebbero a cessare.
Da " Stato antico e moderno del circondario di Pignataro " del Canonico
Penna, Caserta 1833, si rileva che:
la salma di Mons. Positano fu trasferita nella stanza a destra del convento in costruzione nel mese di marzo
1736. Più tardi,il 5 maggio 1760, per
iniziativa ed a spese del Vescovo
Mons. D. Gennaro D'Anza, suo successore, fu definitivamente collocata
nell'attuale chiesa del convento ponendovi, nel 1761, la lapide con il
busto marmoreo ed una successiva

iscrizione.
La strada che menava al convento fu
degnamente adeguata tra 1770 ed
1773. Il Vescovo Mons. Capace Zurlo, infatti, nel suo manoscritto risalente a tale periodo, nella parte dedicata al "
Casale di Pignataro " ed alle
colline ad est
che le fanno da
corona,
così
scriveva: " sopra una di queste, la più bassa, e vicino al
paese, posa il
convento dè frati Alcantarini, che riconosce la sua fondazione da Mons.
Positano, da dove si scopre gran
parte detto Terra di Lavoro, e varie
isole del Mediterraneo, con una strada assai comoda, fatta di fresco, da
potervi salire con carozze, carri, e
traini da trasportarvi il bisognevole,
ma di questo se ne parlerà diffusamente al suo luogo." Siamo, ormai,
lontani dall'antico sentiero che i volontari pignataresi dovevano affrontare per il trasporto, a braccia o con i
muli, del materiale edilizio necessario.

HAIR TREND

Largo Santella - BELLONA (CE)
Tel. 0823.966698
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La mancata protettrice di Camigliano
Gennaro Di Fuccia
Il nostro narratore anonimo continua la sua descrizione degli
accadimenti prodigiosi verificatisi
per l'intervento
della "Divina Madre del Carmine"
riferendoci che:
"Avendo per due anni la Gran Signora fatto fiorire i mazzocchi di rosa in
sua mano, venuto l'anno 1787, credevasi da tutti non avere a ricevere
nel giorno dell'Assunta altro miracolo, stante la stagione di questo anno
1787 è stata calorosissima e più di
due mesi senza piovere una stilla
d'acqua dal Cielo, onde l'aria divenuta come un fuoco, che ave bruggiato
nelli giardini i fiori, e li mazzoccoli,
che doveano venire, quindi non essendoci mazzocco di rose da metter
in mano alla Vergine Ss. non si
aspettava altro miracolo, ma non fu
così. Ella che ludens in orbe terrarum sta in suo potere di fare quello,
che l'è a gradimento, perciò fece un
altro miracolo, ma d'altro modo e
maniera. Alli 14 dAgosto vigilia della
sua Festa li fu portato da una Gentil
donna, che tiene due sue figlie religiose in detto Monistero un Carofalo
dalle teste di sua Casa, quale carotalo era di colore scritto, cioè bianco,
e rosso, e quello volle, che si fusse
posto in mano alla Statua della Vergine Ss. come si fece puntualmente,
e stava con il suo stipite dritto in mano alla Gran Signora, e così vi siede
tutto il giorno della vigilia, e della sua
festa, cioè li 14, e li 15. d'Agosto
sempre dritto, con una sola differenza, che il giorno delli 14 stiede dritto
con il colore suo naturale, cioè scritto, come siè detto sopra, ma poi il
giorno delli 15. divenne di colore rosaceo, e così seguitò per tutti li giorni d'appresso, tanto che si chiamò la
Gentil donna, e se li fece vedere il
carotalo, e confessò essere il carotalo, che essa avea mandato, non già
di quello colore come stava, perché
essa l'avea mandato di colore scritto, ed ora era di colore di rose.

Nel giorno poi delli 15. d'Agosto essendosi fatta l'esposizione del SS.
Sagramento su
l'Altare si fecero
si fecero fare i
ringraziamenti
alla SS. Trinità, e
pialla
Vergine
SS. per l'anniversarj che correvano di avere due
volte fatto fiorire
le rose in mano
della sua Immagine, e per ciò
dal Sacerdote,
che fece l'esposizione, e fece
fare detti ringraziamenti si dissero le Litanie alla Vergine Ss., acciò
siccome Essa avea dato segno di
sua protezione a tutta quella comunità Religiosa così seguitasse a custodirla, e proteggerla. Stava il detto
Sacerdote inginocchiato dalla parte

dell'altare ove si dice l'Evangelo, e
dicendo le litanie alza gli occhi verso
l'Immagine della Vergine
Ss., che teneva in mano
detto carotalo dritto, quale
statua era posta sopra la
Custodia dell'Altare, e vede, che il carotalo s'inchina
verso la mano sinistra della Statua, e come se fusse
stato mosso da una mano
sempre muoversi, e fare
moto di calare, e salire, si
fermò più di una volta,e poi
tornava a fare l'istesso
moto, che durò circa un
quarto d'ora, che cessò di
fare tale moto dopo chiuso
il SS. Sacramento nella
custodia, e chiuso fu il Venerabile nella Custodia alza gli occhi
il Sacerdote, e vede che si movea la
mano della Vergine Ss. con detto carotalo, che poi cessò con falo rimanere calato verso la sua veste."
Quinta parte

Piano bar per divertirti
ballando in un ambiente
immerso nel verde naturale.
Cibi caserecci e specialità marinare.
Via Platani - Bellona
Tel. 0823 966525
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Vitulazio Cerimonia del Bicentenario del Comune
Franco Valeriani
Duecento anni or
sono fu costituito
il Comune di Vitulazio che, con
altri 35 casali faceva parte del
territorio di Capua. Per tale ricorrenza giovani
studiose
del
gruppo Nostos,
coordinate dal
dott. Giovanni Giudicianni, hanno effettuato accurate ricerche riportate in 26
pannelli durante la manifestazione che si
è tenuto nella Casa Comunale. I pannelli sono stati commentati dalle ricercatrici:
Alessandra Cecere, Marilia Maio e Maria
Tommasone, coadiuvate da Maria Palazzo e Monica Tortorelli. Di fronte ad un
numeroso pubblico attento e partecipe,
sono stati esposti i vari avvenimenti che
hanno interessato il paese negli ultimi
due secoli. L'ultimo pannello riportava i
nomi di tutti i sindaci di Vitulazio dal 1806
ad oggi. Ai sindaci succedutisi dal 1946
ad oggi è stata assegnata una medaglia
d'oro. Particolare commozione ha suscitato l'intervento del prof. Giovanni Lagnese chiamato a ricevere la predetta
medaglia in memoria del fratello Pietro,
amministratore comunale e regionale
mai dimenticato dai suoi concittadini.
Hanno salutato i presenti il sindaco di Vitulazio Luigi Romano, il sig. Mario De Lucia, presidente dell'associazione teatrale
Vitulaccio '89, il dott. Antonio De Lucia in
rappresentanza del Centro Decumano
sponsorizzatore della ricerca, nonché il
parroco di Vitulazio don Pietro Lagnese.
Successivamente ha preso la parola il
dott. Giovanni Giudicianni, coordinatore
della ricerca che ha sinteticamente
esposto i criteri metodologici a cui il

gruppo Nostos si è attenuto durante i sette
mesi del lavoro.
Lo
stesso dott
Giudicianni
ha commentato alcuni
dei pannelli,
predisposti
lungo il perimetro del cortile interno della Casa Comunale.
E' seguito poi l'intervento delle altre ricercatrici.
L'iniziativa ha suscitato notevoli consensi tra i cittadini che, in più occasioni, hanno manifestato soddisfazione e compiacimento. Il sindaco ci ha riferito: "E' questo un momento di viva e sentita com-

mozione mista ad un
profondo
sentimento
di orgoglio.
Abbiamo
conosciuto,
attraverso i
pannelli
esposti, le
nostre radici
e rivisto tanti vitulatini meritevoli di essere ricordati
per l'amore che profusero a favore del loro paese nativo. Mi compiaccio per il lavoro svolto con cura ed impegno e sono
certo che il tutto resterà tra i più cari ricordi dei miei cittadini.
Un particolare ringraziamento va alla
stampa perché senza il loro interessamento, la notizia non sarebbe stata divulgata nell'intera nazione."

La scuola è un puzzle da ricomporre?
Aurora Michela Renna
Alla luce degli ultimi
eventi che gravitano
intorno al mondo dell'istruzione, cosa urlerebbe l'istinto di
fronte a tale interrogativo? Forse un
osannato SI ? Forse!?! E la ragione cosa sussurrerebbe?
Occorre riflettere evitando giudizi affrettati dettati spesso dal desiderio del pettegolezzo e non della verità.
La scuola viene sovente considerata la madre di ogni scienza perché se non sai compilare un conto corrente, se non sai distinguere un chiodo da una vite, se ti assale un
dubbio amletico su quali siano gli ingredienti

base per la preparazione della carbonara
(aglio o cipolla) ti verrà detto: non ti hanno insegnato niente a scuola? Spesso si tende a
considerare la scuola la fonte di ogni conoscenza sovraccaricando il compito di tale
istituzione e mortificando per comodità il
ruolo della famiglia e della società nella formazione delle future generazioni. Ma che cos'è la scuola? Una istituzione che persegue
finalità, un tacito compromesso tra diritti e
doveri, una antica dimora del classico bullo
e dello sfigato capro espiatorio, una antirappresentazione della celebre opera Cuore
(1886) di Edmondo De Amicis? Al sistemi di
valori e modelli di comportamento che privilegiano la famiglia, l'altruismo, la solidarietà,
la dignità del lavoro, il rispetto per le istituzioni, si contrappone una realtà in cui gli intenti pedagogici vengono seppelliti. La scuola viene sempre più descritta come l'incarnazione di una cabala dove ogni giorno viene
estratto un numero : bambini seviziati, tagli di
lingua, rapporti sessuali in aule, concorrenza
per il tanga più visibile ecc. Spinta dai quindici minuti di celebrità via internet la realtà
non supera la fantasia ma l'immoralità. Tutti
colpevoli e tutti innocenti, tutti sull'Arca perché c'è posto per tutti. Un deviato comportamento che vede protagonisti un insegnante
oppure un alunno non deve essere confuso
e fuso con il concetto scuola sintesi di un
mondo portatore sano di collaborazione, di
impegno, di aggiornamento continuo e di duro sacrificio. Dunque la scuola è davvero un
puzzle da ricostruire? No, laddove venga ripristinato uno dei tanti doveri del vivere civile ossia l'educazione.
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Come tutelarsi in caso di acquisto di immobili da costruire?
Enzo Natale
Con tutti gli insediamenti urbanistici che
continuano ad
interessare il
nostro territorio e con tutte
le conseguenti
iniziative commerciali nel
settore, un'attenzione particolare meritano il comportamento che devono assumere coloro che intendono acquistare un
appartamento da costruire e le garanzie
che questi possono e devono pretendere a tutela dei loro diritti patrimoniali al
momento della sottoscrizione del contratto preliminare impropriamente definito "compromesso" In passato,numerosi
sono stati i casi nei quali molti sono rimasti vittime della intervenuta insolvenza di costruttori sprovveduti e speculatori, rimanendo esposti prima a revocatorie
fallimentari,poi a restituire l'immobile acquistato ai creditori della impresa fallita
o,per non perdere l'appartamento, ad integrazioni in danaro notevoli e non previste. Da qualche anno,finalmente,a tutela
della categoria degli acquirenti di immobili in costruzione è intervenuta la legge
210/2004, regolamentata nei particolari
dal decreto legislativo 122/2005 che ha
colmato una lacuna esistente nell'ordinamento giuridico italiano che tanti danni
ha procurato a coloro i quali si sono avventurati in tali esperienze. Pertanto, prima di sottoscrivere il contratto preliminare, bisogna stare molto attenti ed assicurarsi che vi sia: 1) una "garanzia fideiussoria":L'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 (a

pag. 1598) prevede l'obbligo del costruttore di consegnare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia delle
somme riscosse o da riscuotere prima
dell'atto notarile di trasferimento della
proprietà ad eccezione dell'eventuale
mutuo. Tale garanzia potrà essere rilasciata unicamente da banche, assicurazioni o intermediari finanziari con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. L'efficacia della fideiussione viene meno al momento della stipula dell'atto notarile di vendita. 2) una
Assicurazione dell'immobile Il costruttore
ha l'obbligo di consegnare all'acquirente,
contestualmente alla stipula dell'atto notarile di vendita, un'assicurazione destinata a garantire per 10 anni il risarcimento di danni per vizi dell'immobile manifestatisi successivamente alla stipula
dell'atto di trasferimento di proprietà. 3)
la sussistenza ed esatta elencazione degli elementi necessari nel contratto preliminare a)l'obbligo di indicare oltre ai dati personali dei firmatari anche il regime
patrimoniale familiare; b) esatti termini
contrattuali con una analitica descrizione delle obbligazioni previste nelle convenzioni edilizie stipulate per ottenere la
concessione o il permesso di costruire;
d)le caratteristiche tecniche con richiamo
e riferimento alla struttura portante, al
materiale con cui verranno realizzate le
fondamenta, le solette, le murature e la
copertura; e)i termini di realizzazione
che meritano una attenzione specifica in
quanto sono strettamente collegati alla
durata e alla vigenza della fideiussione.
Occorrerà nella pratica evitare che la fideiussione perda efficacia nel caso di
termine per la ultimazione della costruzione stimato ottimisticamente per una

durata eccessivamente breve. Non va infatti dimenticato il pericolo della nullità
relativa prevista per l'assenza della fideiussione, alla quale sembrerebbe potersi paragonare una precoce scadenza
della stessa; f)il prezzo previsto e concordato esattamente:in effetti il prezzo
quale elemento essenziale del contratto
è strettamente connesso al problema
della fideiussione; Quanto poi alle ipoteche e alle trascrizioni pregiudizievoli al
di là del collegamento con il divieto di stipulare atti di vendita di immobili gravati
da ipoteche non frazionate o cancellate,
occorrerà prestare particolare attenzione
nel precisare le obbligazioni e gli impegni del costruttore in ordine all'adempimento degli stessi e conseguentemente
alla relativa tempistica; E ' previsto il diritto dell'acquirente a ottenere la predetta cancellazione o frazionamento dell'ipoteca prevedendo che per le suddette
operazioni, in caso di inerzia della banca
e del costruttore, venga nominato entro
60 giorni dalla richiesta dell'acquirente
da parte dell'Autorità giudiziaria un notaio che provveda autonomamente al
perfezionamento della cancellazione o
del frazionamento dell'ipoteca servendosi eventualmente di apposito consulente.
nonché il divieto per il notaio di stipulare
atti di vendita di beni per i quali non si sia
provveduto alla cancellazione o al frazionamento con restrizione dell'ipoteca
iscritta sugli stessi. Una raccomandazione a tutti coloro che sono interessati a tali acquisiti o investimenti: solo rispettando la normativa vigente ed attenendosi
scrupolosamente al dettato della legge,senza lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali,ci si può sentire tranquilli e adeguatamente tutelati.

Educazione sanitaria
Dr Alfonso Di Stasio - Farmacista
La conquista di un livello di benessere psicofisico, corre lungo direttrici che vedono nell'educazione sanitaria
il momento più qualificante. Tale realtà coinvolge, ormai da molti
anni, la farmacia ed il
farmacista. Tutti ricordano le campagne nazionali quali: Lotta all'AIDS, Stop droga, Meno
fumo più salute, Il fenomeno doping, I farmaci non sono caramelle o quella per informare
sull'affidabilità dei farmaci. Non va sottovalu-

tata la collaborazione prestata da Federfarma
alla Scuola Europea di oncologia per la diffusione del decalogo sulla prevenzione dei tumori e contribuire alla diffusione delle terapie
contro il dolore. Le farmacie italiane, in queste
occasioni, si sono attivate per distribuire opuscoli e molte hanno installato monitor per diffondere le informazioni. La presenza di
180.000 metri quadrati di vetrine consente la
trasmissione di messaggi informativi supportati da appropriate e suggestive immagini. Alle campagne nazionali di educazione e alla
salute si affiancano quelle di numerosi Ordini
professionali su argomenti di diffuso interesse
quali: Sport e salute, L'igiene orale, Le aller-

gie, L'alimentazione equilibrata, Le tossicodipendenze, La malattie cutanee e l'autocura
responsabile. In questo campo, l'intervento
educativo del farmacista si rivela insostituibile. L'utente, quando acquista una "Specialità
da banco" vuole sapere tutto: posologia, durata della terapia, modalità di conservazione,
eventuale interazione con altri farmaci ed effetti indesiderati.
A questi e altri interrogativi solo il farmacista
può offrire risposte puntuali e consigli supplementari per evitare rischi ed accrescere nel
cittadino il senso di responsabilità e la consapevolezza sull'uso corretto dei prodotti che
non necessitano di ricetta medica.
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Numeri ed indirizzi Utili
Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 numero verde
contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 328 211 71 30
Carabinieri 112
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 961010
Carabinieri Allievi BN 0824 311452
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 5453333
Centro Ustioni Roma 06 59041
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 5534272
Guardia Forestale 0823 279099
Guardia medica 0823 654586
Mat. ingombranti 800 465 650
Ospedale Santobono Napoli
081 7475563
Polizia di Stato 113
Prefettura CE 0823 429111
Protezione Civile Bellona
telefax 0823 965263
Rangers d'Italia - 333 103 48 04
Reg. Campania 081 7961111
Rifiuti ingombranti 800 465 650
Sangue 339.7386235 - 339.774 28
94
SOS 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
NA - Cardarelli - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795250
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
Capua Farmacie turno festivo e
prefestivo dal 9 al 17 giugno
2007
09 Russo
10 Vecchione
16 Costanzo
17 Corvino
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, 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

Lezioni di ballo
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.

S. Maria C.V. Farmacie notturne
dall’8 al 22 giugno
8 giugno Bovenzi
9 Beneduce
10 Salsano
11 Iodice
12 Merolla
13 Bovenzi
14 Beneduce
15 Antonone
16 Tafuri
17 Merolla
18 Somonelli
19 Beneduce
20 Tafuri
21 Iodice
22 Merolla
Calendario Avis Bellona
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
05:04 triflisco 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

per tutta l’estate regaliamo...
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