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16.000 volontari nell'esercito italiano
Posti disponibili per l'arruolamento
1. Per l'anno 2007 è indetto un bando di arruolamento per complessivi
16.000 volontari in ferma prefissata
di un anno nell'Esercito italiano, ripartito nei seguenti quattro blocchi
di reclutamento, presso i Reparti
ubicati nelle aree geografiche elencate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando: 1°
BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2007, posti n.
4.000. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 6 settembre 2006 al 30 novembre 2006
dai candidati nati nel periodo dal 30
novembre 1981 al 30 novembre
1988, estremi compresi; 2° BLOC CO, con prevista incorporazione nel
mese di maggio 2007, posti n.
4.000.
La domanda di partecipazione può
essere presentata dal 4 dicembre
2006 all'8 febbraio 2007 dai candidati nati nel periodo dall'8 febbraio
1982 all'8 febbraio 1989, estremi
compresi; 3° BLOCCO, con previst a
incorporazione nel mese di settembre 2007, posti n. 4.000.
La domanda di partecipazione può
essere presentata dal 12 febbraio
2007 al 19 aprile 2007 dai candidati
nati nel periodo dal 19 aprile 1982 al
19 aprile 1989, estremi compresi; 4°
BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2007, posti

n. 4.000.
La domanda di partecipazione può
essere presentata dal 23 aprile 2007
al 22 giugno 2007 dai candidati nati
nel periodo dal 22 giugno 1982 al 22
giugno 1989, estremi compresi.
2. Le domande, indicanti la preferenza all'arruolamento per uno specifico blocco inviate a mezzo posta
entro i termini previsti e pervenute
dieci giorni oltre il termine stabilito
per ciascun blocco, saranno ritenute
valide per l'arruolamento al blocco
successivo. Si fa eccezione per il 4°
blocco per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini
previsti e pervenute venti giorni oltre
il prescritto termine di presentazione, saranno rigettate.
3. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a

concorrenti di entrambe i sessi.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà di
sospendere o rinviare le attività connesse all'arruolamento stesso, nonché di modificare il numero dei volontari di previsto arruolamento in ragione di esigenze attualmente né valutabili né prevedibili. In tal caso il Ministero della Difesa provvede a dare
formale comunicazione agli interessati mediante annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro la
data di inizio di presentazione delle
domande per ciascun blocco.
5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a
concorrenti di entrambi i sessi.
Gli interessati possono rivolgersi a
questa Redazione per l'intero bando
e per ritirare i moduli di domanda.

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

Apertura Bar
ore 06,00
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convenzionato
Euro 6,00
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Piano operativo per ridurre i rischi delle ondate di calore
Dott. Alfonso Di Stasio - Farmacista
Il ministero della
Salute ha predisposto un Piano
per ridurre le
conseguenze
negative sulla
salute da eventuali ondate di
calore in particolare rivolte alle fasce di popolazione
più a rischio (anziani, bambini, persone con patologie croniche).
Per l'estate 2007 le previsioni meteorologiche indicano la possibilità
del verificarsi nel mese di giugno di

ondate di calore.
Questi i principali elementi del Piano.
Le Linee guida, concordate con Comuni e Regioni, per la prevenzione
degli effetti sulla salute da ondate di
calore anomalo.
Il Sistema nazionale di allerta per
ondate di calore anomalo che è in
grado di dichiarare quotidianamente,
per ciascuna delle grandi città ove è
operativo, la previsione, riguardante
le successive 72 ore, del livello di rischio. La creazione degli elenchi dei
sottogruppi suscettibili alle ondate di
calore (le cosiddette "Anagrafi della

fragilità").
La Campagna informativa con: annunci via radio e televisione, materiale informativo che sarà distribuito
attraverso le farmacie, i quotidiani e i
settimanali, e il servizio Call Center
1500, attivo tutti i giorni dal mese di
giugno.
Il Protocollo d'intesa con MMG siglato con l'obiettivo di migliorare l'impegno delle istituzioni e dei medici per
identificare prontamente gli anziani a
rischio ed incrementare le attività di
controllo terapeutico e di sollievo dal
disagio del caldo.

Ciao Pierino
Dopo una vita dedicata alla famiglia
ed al lavoro, l'Ufficiale dell'Anagrafe
di Bellona, Pierino Sapone, improvvisamente, ci lascia
per sempre. Egli si è
sempre avvalso di
una grande umanità
e simpatia per venire
incontro alle persone che a lui si rivolgevano per un consiglio o per il disbrigo
di una pratica. Si è
sempre messo al
servizio di tutti con grande disponibilità ed abnegazione. Noi gli siamo
devoti e riconoscenti, per l'arricchimento che ne abbiamo ricevuto dal
punto di vista umano, per la sua inarrestabile laboriosità. Ci ha insegnato
che non bisogna mai piangersi addosso, ma che è necessario impegnarsi ed ingegnarsi, per far fruttare
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al massimo quelle poche risorse che
spesso si hanno a disposizione. Vogliamo, inoltre, sottolineare la sua
grande umanità ed il costante
impegno nella ricerca di armonia
con tutti i suoi colleghi e collaboratori per i quali è
stata una continua
lezione di vita, calata
nel cuore della sofferenza di ogni persona, che chiedeva di
essere ascoltata e
compresa. Per ciascuno ha saputo trovare
il tono giusto e il giusto linguaggio, in
modo da sostenerlo psicologicamente. I bellonesi gli saranno sempre riconoscenti, perché nei loro confronti
si è comportato come un fratello
maggiore e, nonostante la sua età, a
volte come un "nonnino", eliminando
ogni frizione. Ora non ci sei più! A

A questo numero hanno collaborato:
Laura D’Aiello
Gennaro Di Fuccia
Milena Di Lello
Sandro Di Lello
Alfonso Di Stasio
Luigi Iorio
Francesco Iovino
Nicolina Mincione
Enzo Natale
Aurora Michela Renna
Vittorio Ricciardi
Franco Valeriani

chi dobbiamo rivolgerci per i nostri
problemi? Tu avevi sempre la soluzione giusta. Ricorderemo il tuo sorriso che spesso riusciva a conciliare
gli animi ed a nascondere, con ammirevole sopportazione, il male che
ti affliggeva. Hai
portato con te lo
sconfinato amore
per il musicista
preferito, Giacomo
Puccini, del quale
spesso accennavi i
motivi più melodiosi mostrando uno
sconfinato piacere dell'anima: la
passione per la musica classica e le
belle canzoni napoletane , una eredità che ti lasciò il tuo papà. Resterai
nel cuore di tutti, particolarmente dei
tuoi cari che di te serberanno il ricordo di marito e padre affettuoso Sei
andato via per sempre ma noi siamo
convinti che non ci abbandonerai,
continuerai a guidarci dal Cielo. Ciao
Pierino.

Grafiche BOCCIA
Rione Macello 112/A
81043 Capua (CE)
3342643664 - 3381054270
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Guida pratica per scegliere e riconoscere il pesce fresco
Informare ed educare il consumatore alla conoscenza delle varietà del
pesce fresco
e di acquacoltura.
E' questo il
principale
obiettivo della
nuova pubblicazione "La
qualità
del
pesce fresco
merita attenzione" realizzata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf).
L'opuscolo, che mira a promuovere
un consumo consapevole e la salvaguardia delle specie protette, contiene preziose informazioni sull'importanza di una sana alimentazione, su
come riconoscere e cucinare il pesce fresco, oltre ad essere provvisto

di una serie di utili schede informative sulle principali varietà di pesce
in vendita. Il
consumatore
potrà chiarire
i suoi dubbi a
proposito
dell'etichettatura, imparare a pulire il
pesce, operazione facile
ma delicata e
che va differenziata
a
seconda delle dimensioni del pesce,
e non mancano notizie su come
conservarlo. Si parla, tra l'altro, delle
varietà di pesce azzurro e delle tre
classi di molluschi. Un'intera sezione è infine dedicata all'acquacoltura,
un comparto in piena espansione, in
grado di rappresentare una importante risposta alle necessità di mer-

cato e di salvaguardia delle risorse
marine.
La pubblicazione infatti ricorda che il
pesce d'acquacoltura apporta proteine nella stessa quantità e della stessa elevata qualità del pesce di cattura. Un'altra sezione è riservata anche alle specie protette, come i datteri di mare, per i quali è fatto assoluto divieto di pesca e consumo, o
come i bianchetti e i rossetti, la cui
pesca è limitata soltanto in alcuni periodi dell'anno.

La collaborazione a questa testata consente l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti.
Info: Telefax 0823.966794
deasportonlus@libero.it

Attenzione alla nostra e-mail!
Luigi Iorio
Si sta diffondendo
in giro per il Web
una nuova minaccia: la falsa e-mail.
Se doveste ricevere una e-mail proveniente da un sedicente "Capitano
della Polizia Prisco
Mazzi", cestinatela immediatamente: contiene un virus. E' una trovata,
in un certo senso anche banale, ma
comunque in grado di generare una
certa apprensione per chi la riceve.
La Polizia di Stato ha comunicato
questa falsa e-mail con un messaggio di posta elettronica che segnala
ai destinatari che il loro personal
computer avrebbe visitato siti web
che violano la normativa sul diritto
d'autore, quindi li invita ad effettuare
il download del file compresso, allegato alle e-mail, chiamato "avviso_98361420.zip" ed infine ad eseguirlo mediante l'utilizzo anche di
una parola chiave "1605".
Ovviamente tale messaggio nascon-

de un tentativo di diffondere un virus
informatico altamente pericoloso per
gli internauti. Anche IWBank è diventata una "vittima" illustre del phishing. Sta infatti girando una falsa email che invita a confermare i dati ad
alcuni utenti della conosciutissima
banca telematica. Anche in questo
caso si tratta di un tentativo di qualche hacker di recare danni a persone inconsapevoli, quindi chiunque
dovesse ricevere tale mail la cancelli immediatamente. Sta ricircolando
una mail, che apparentemente sembra provenire da Paypal.com ma in
realtà anche in questo caso si tratta
di un falso. Il mittente risulta essere
noreply@paypal.com e si presenta
con il titolo "Thank you!", ma in questo caso il testo del messaggio è totalmente in inglese essendo Paypal
utilizzata in tutto il mondo per gli acquisti su e-bay.
Contiene
un
file
allegato:
"details.zip" (ma può chiamarsi in
qualunque modo) di dimensioni
32Kb. Nel caso in cui si riceve una

qualsiasi email da PayPal sospetta,
Paypal stessa consiglia di inoltrarla
all'indirizzo spoof@paypal.com. Ma
negli ultimi giorni sta girando una
strana e-mail anche da un fantomatico ufficio delle Poste Italiane che ci
invita ad autenticarci sul sito per diventare utenti verificati delle Poste.
Si tratta anche questa, senza ombra
di dubbio, di un caso di phishing al
danno di Poste italiane. L'hacker di
turno si è scagliato contro i possessori di carta Postepay e l'ha fatto in
grande stile, dato che sono partiti 3
differenti e-mail, ma dallo stesso fantomatico indirizzo info@poste.it. Anche se è facile riconoscere le mail
che sono una bufala, perché utilizzano spesso un linguaggio molto spartano, un italiano cioè palesemente
maccheronico, fate comunque attenzione!
Quindi cancelliamo l'e-mail contenenti tali tipologie di segnalazione
senza aprire gli allegati o files in esse contenuti e aggiorniamo costantemente il nostro antivirus.
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Bellona e Vitulazio presenti alla "Giornata Azzurra 2007"
Sei ore di esibizioni di velivoli e pattuglie italiani e stranieri, lo show
acrobatico delle Frecce Tricolori, oltre cento velivoli in mostra statica e
in volo, le dimostrazioni degli ultimi prodotti dell'industria nazionale
e internazionale.
Un folto gruppo di
cittadini di Vitulazio e Bellona, circa 60 persone, sabato 26 Maggio si
è recato a Pratica
di Mare, nei pressi
di Roma, per assistere alla Giornata
Azzurra 2007 organizzata dall'Aeronautica Militare
Italiana per presentare al pubblico
sia la professionalità degli uomini e
delle donne che ne fanno parte che
le proprie capacità operative e logistiche. Con questa manifestazione,
l'Aeronautica Militare rinnova per il
terzo anno consecutivo l'impegno
per la solidarietà. Infatti la "Giornata
Azzurra 2007"è collegata ad una iniziativa benefica promossa in collaborazione con il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), ONG
del Centro Nazionale Opere Salesiane. Dopo la costruzione di un centro
di accoglienza per i bambini dello Sri
Lanka sopravvissuti allo tsunami nel
2004, la realizzazione di una serie di
pozzi in Etiopia ed Eritrea nel 2006,
la collaborazione tra Aeronautica e
VIS continua nell'est europeo, in

Bulgaria, con "Tutti a scuola", un
progetto educativo mirato alla scolarizzazione, alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro

delle giovani generazioni bulgare.
Il gruppo composto da soci dell'Associazione Arma Aeronautica di Vitulazio e Bellona, da familiari e amici,
capeggiato dal Colonnello Arzillo, armato di jeans, cappellini, pranzo al
sacco e bevande, ha speso un'intera giornata in uno degli aeroporti militari più grandi dell'Aeronautica Militare.
Si è iniziato con la visita agli aerei in
mostra statica durante la quale è stato possibile ricevere informazioni
dettagliate sulle capacità tecniche e
operative di tutti i velivoli in esposizione. Grande interesse ha suscitato
la visita al velivolo della NATO E-3°
AWACS (foto) per il quale il Col. Arzillo ha fatto da accompagnatore vista la sua attività di volo svolta su

questo dal 1994 al 1998. Si è proseguito con l'assistere all'esibizione in
volo sia di velivoli convenzionali ed
elicotteri, quali l'elicottero d'attacco
al suolo Mi 24 dell'Aeronautica
Ungherese, l'elicottero da
combattimento multiruolo A129 Mangusta dell'Esercito Italiano ed il nuovo aereo italiano
da trasporto militare C-27J dell'Alenia che velivoli ad alta prestazioni, quali il nuovo M 346
dell'Alenia Aermacchi, F15 e
F16 del' US Air Force, AV8B
della Marina Militare Italiana,
Tornado ed Eurofighter dell'Aeronautica Militare Italiana . Durante la manifestazione i presenti hanno potuto assistere
anche ad una serie di eventi
speciali di Difesa aerea (B-777
dell'Alitalia intercettato da una coppia di Eurofighter), di rifornimento in
volo (B-707 che rifornisce un MB329
ed un AMX) e di formazioni acrobatiche (Breitling Jet Team dalla Svizzera, The Red Bulls del Yakitalia da Vicenza, Patrulla Aquila dalla Spagna).
Alle ore 16:45, tutti con il naso all'insù per assistere, a chiusura della
manifestazione, all'esibizione della
Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori. Momenti emozionanti durante
tutto lo show e alla fine il saluto con
il consueto passaggio tricolore e applausi da parte di tutti.
Nonostante il caldo eccessivo, la
giornata è stata indimenticabile. Forse gli amici di Bellona e Vitulazio non
avevano mai visto tanta aeronautica
tutta insieme in una sola volta.

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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L'ARCHITETTO RISPONDE
Arch. Nicolina Mincione
RICHIESTA:
Nel mio mini appartamento,
composto
da
soggiorno con
angolo cucina,
un bagno e camera da letto,
sia il bagno che
la camera da letto comunicano direttamente con il soggiorno; tale condizione limita la mia praivacy.
Vorrei una separazione più netta tra
la zona giorno e la zona notte; come
mi consiglia di distribuire gli spazi?
Francesca da PASTORANO
RISPOSTA:
La soluzione che le consiglio, considerate le dimensioni del suo appartamento, consiste nella realizzazione di un disimpegno operata attraverso un limitato restringimento della camera da letto; così facendo,
non si andrà a sottrarre spazio destinato alla zona giorno.
"La camera da letto, sarà quindi arredata con letto matrimoniale, una

comoda cassettiera posizionata
lungo tutta la parete opposta al
letto e da un'ampia cabina armadio angolare alla quale si accederà attraverso una porta scrigno.
"Il bagno, che conserverà le sue
attuali dimensioni, non avrà più
comunicazione diretta con il soggiorno, ma attraverso una porta
scrigno avrà accesso sul disimpegno.
"Il piccolo disimpegno sarà illuminato con faretti ad incasso posti a
soffitto, ed il vano porta sarà incorniciato da due librerie aperte
con ripiani incassati.
Con la soluzione proposta si avrà
un buon utilizzo degli spazi, migliorando la separazione degli
ambienti e di conseguenza la riservatezza degli stessi come da
lei richiesto.
Per richiedere consulenza gratuita con risposta sul giornale invia
una e-mail a niky.s@inwind.it
contenente: Quesito e Piantina
quotata degli ambienti interessati.

Conferenza nazionale della famiglia
Dott.ssa Laura D'Aiello Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica
Nel quadro
delle iniziative tese al
rilancio delle politiche
familiari, il
Ministro
delle Politiche per la
Famiglia intende promuovere una Conferenza Nazionale della Famiglia.
La manifestazione coinvolge, oltre
agli attori governativi, le Regioni, gli
Enti locali e le realtà sociali a vario
titolo impegnate sulle tematiche familiari.
La Conferenza è chiamata ad offrire un contributo di conoscenze e
proposte utili alla definizione del

primo Piano Nazionale della Famiglia che, secondo quanto previsto
dalla legge Finanziaria, dovrà indicare gli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia e concorrere alla costruzione di un modello di welfare più europeo e più
moderno.
Il Governo intende mettersi in
ascolto delle famiglie e raccoglier-

ne le richieste e le proposte, per valorizzarne il ruolo attivo e propulsivo
sul versante educativo, sociale ed
economico.
Al centro dei lavori, articolati in dieci sessioni tematiche ciascuna delle
quali organizzata in diversi gruppi
più specifici, vi saranno quindi le
concrete e pluralistiche realtà ed
esperienze delle famiglie italiane.

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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Eolo, la vettura che avrebbe fatto a meno
della benzina è stata fatta sparire. Perché?
Guy Negre, ingegnere progettista di
motori per Formula
1, che ha lavorato
alla Williams per diversi anni, nel 2001
presentava al Motorshow di Bologna
una macchina rivoluzionaria: la "Eolo"
(questo il nome originario dato al modello), era una vettura con motore
ad aria compressa, costruita interamente in alluminio tubolare, fibra di
canapa e resina,leggerissima ed ultraresistente. Capace di fare 100 Km
con 0,77 euro, poteva raggiungere
una velocità di 110 Km/h e funzionare per più di 10 ore consecutive nell'uso urbano. Allo scarico usciva so-

lo aria, ad una
temperatura di
circa -20°, che
veniva utilizzata
d'estate per l'impianto di condizionamento.
Collegando Eolo
ad una normale
presa di corrente, nel giro di circa 6 ore il compressore presente all'interno dell'auto riempiva le bombole di aria compressa, che veniva utilizzata poi per
il suo funzionamento. Non essendoci camera di scoppio né sollecitazioni termiche o meccaniche la manutenzione era praticamente nulla,
paragonabile a quella di una bicicletta. Il prezzo al pubblico doveva es-

sere di circa 18 milioni delle vecchie
lire, nel suo allestimento più semplice.

Auguri
Gli zii
Monika
e Nino
formulano i
più sinceri auguri ai
nipoti
Fontanella Antonio e Mario da Camigliano (nella foto). Al primo per l'onomastico da poco trascorso ed al secondo per il suo compleanno.

"Grattino": La mancata esposizione
nei parcheggi a pagamento non è sanzionabile
Enzo Natale
Una importante
e recente decisione nei casi
di
mancata
esposizione del
"grattino" nei
parcheggi a pagamento suscita l'interesse di

tanti automobilisti e va immediatamente segnalata all'attenzione dei
lettori. A chi non è capitato di aver
parcheggiato l'auto in una zona a
pagamento per la fretta, per non
averci fatto caso o per altri motivi e di
avere ricevuto a casa dopo un po' di
tempo la contestazione e la ingiunzione del pagamento di una sanzio-

Libro consigliato Il paese della vergogna
Autore: Biacchessi Daniele. Editore: Chiare Lettere. Genere: società
Collana: Reverse. Data pubblicazione: 14
Jun 07. Prezzo di copertina: 9,50. Prezzo
scontato: 7,60. Questo libro p arte da un
dato di fatto, incontrovertibile. In Italia la verità storica non segue mai lo stesso binario
della verità giudiziaria. I colpevoli di stragi
come Piazza Fontana, Piazza della Loggia
a Brescia, treno Italicus, stazione di Bologna, Rapido 904, e si potrebbe continuare
l'elenco, sono tutti sostanzialmente liberi.
E' l'Italia spiazzante delle verità negate,
raccontate da Biacchessi attraverso scene
esemplari, flash su personaggi diversi tra

loro ma uniti da un solo nome: ingiustizia.
Sono Fausto e Iaio, i giovani militanti di sinistra ammazzati a Milano pochi giorni dopo il sequestro Moro; sono Angelo Casile,
Gianni Aricò, Franco Scordo, Luigi Lo Celso, Annalise Borth, i cinque anarchici del
Sud che sapevano qualcosa di troppo e per
questo sono morti in uno "strano" incidente
stradale; Piero Bruno, ucciso dalla polizia
una sera di novembre del 1975, a 18 anni.
E poi i delitti di mafia, da Peppino Impastato a Libero Grassi, da Giorgio Ambrosoli a
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un
collage di fatti e storie, carichi di emozioni.
Un libro fatto di verità e passione.

ne di gran lunga maggiore del modesto euro previsto. Con la sentenza
segnalata non c'è da preoccuparsi
più di tanto! Secondo un Giudice di
Pace di Caserta (sentenza del
10.11.06) nessuna sanzione può essere comminata nei casi di mancata
esposizione del grattino perché nessuna norma del Codice della Strada
lo prevede. Chi non espone il grattino, per non averlo acquistato o meno, è tenuto soltanto al pagamento
del parcheggio impegnato per il tempo necessario, ma non alla esposizione di ricevute o attestazioni di pagamento, non essendovi alcuna norma giuridica prevista in tal senso che
indichi tale obbligo. Di conseguenza
tutte le contravvenzioni elevate per
la mancata esposizione del grattino
sono illegittime e possono essere
annullate con ricorso all'Autorità Giudiziaria (il Giudice di Pace competente per territorio nel caso di specie).
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CHI E COSA RICORDA?

Servizio civile: un'opportunità da non sottovalutare
Milena Di Lello
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha
pubblicato
il
Bando per la
selezione
di
1996 volontari
da avviare al
servizio nell'anno 2007 nei
progetti di Servizio Civile approvati
dalla Regione Campania. Ma cos'è il
Servizio Civile? Il Servizio Civile Nazionale Volontario, istituito attraverso la Legge 64/01, rappresenta per i
giovani un'importante opportunità di
crescita personale, una grande occasione per esercitare il diritto/dovere di cittadinanza attiva, contribuire
allo sviluppo sociale, culturale ed
economico e, soprattutto, partecipare alla difesa del nostro Paese non
impugnando un'arma, ma adoperandosi per il bene e la pace della comunità intera. Rappresenta quindi la
possibilità per i giovani interessati di
dedicare 12 mesi della propria vita a
se stessi e agli altri; formandosi, acquisendo conoscenze ed esperienze e maturando una propria coscienza civica. E' un'opportunità che consente a tanti giovani studenti di ac-

quisire crediti formativi riconosciuti
nell'ambito dell'istruzione mentre, a
coloro che cercano lavoro, offre l'opportunità di entrare per la prima volta a contatto con questo nuovo mondo. Possono prestare servizio civile
tutti i giovani di età tra i 18 ed i 28
anni, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia, che siano cittadini italiani,
senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: essere
cittadini italiani; non essere stati condannati con sentenza di primo grado
per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per

delitti riguardanti l'appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata; essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi
del servizio sanitario nazionale, con
riferimento allo specifico settore
d'impiego per cui si intende concorrere. Per qualsiasi informazione è
possibile
consultare
il
sito
http://www.serviziocivile.it/AREA_EN
TI_VOLONTARI/allegatiBando/Campania.doc dove è possibile scaricare
il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale nella Regione Campania.

Club Merolillo
un luogo di aggregazione
per trascorrere ore spensierate e tranquille.
Bellona - Largo Santella
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CONCORSI
"Alma Mater tudiorum" di Bologna
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di
ricercatore universitario (5 posti)
Scad.28.06.2007
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4
"Medio Friuli" di Udine Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quindici posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, presso l'azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" di Udine. (15 posti)
Scad.28.06.2007
Ministero Dell'Interno
dipartimento
della
pubblica
sicurezza
Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per
il conferimento di
quattordici posti di orchestrale in prova del
ruolo degli orchestrali della
banda musicale della Polizia di Stato. (14 posti) Scad.28.06.2007
Ministero degli Affari Esteri Concorso pubblico, per esami, a venti posti
nell'area funzionale C, posizione
economica C1, profilo professionale
di "funzionario tecnico aggiunto per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" degli Uffici centrali del
Ministero degli affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed Uffici
consolari.
(20
posti)
Scad.28.06.2007
Istituto Nazionale di alta matematica
Francesco Severi di Roma Avviso
relativo alla pubblicazione del concorso a sette borse di studio per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica in matematica, anno accademico
2007-2008.
(7
posti)
Scad.03.09.2007
Asur zona territoriale n. 1 - Pesaro
Avviso per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilita' aziendale, regionale ed extraregionale di
quattro posti di infermiere per il presidio ospedaliero e distretto di Novafeltria, presso l'azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 1 di
Pesaro. (4 posti) Scad.28.06.2007
ASL N. 21 - Casale Monferrato Con-

corso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D, presso l'azienda
sanitaria locale n. 21 di Casale Monferrato. (8 posti) Scad.28.06.2007
Università di Trento Scuola di dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni, area telecomunicazioni - 23° ciclo (1 1
p o s t i )
Scad.16.07.2007
Università
di
Trento Scuola di
dottorato di ricerca in informatica
e telecomunicazioni, area informatica - 23° ciclo
(19
posti)
Scad.16.07.2007
Università
di
Trento Scuola di
dottorato di ricerca in informatica e
telecomunicazioni, area elettronica 23° ciclo (7 posti) Scad.16.07.2007
Provincia autonoma di Trento Concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti a
tempo indeterminato di personale
della figura professionale di funzionario ad indirizzo socio-assistenziale/politiche del lavoro, categoria D, li-

vello base, prima posizione retributiva. (5 posti) Scad.27.06.2007
Provincia autonoma di Trento Concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di diciassette posti a
tempo indeterminato di personale
della figura professionale di funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello base, prima posizione retributiva del
ruolo unico del personale provinciale. (17 posti) Scad.27.06.2007
Provincia autonoma di Trento Concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti a tempo
indeterminato di personale della figura professionale di funzionario
abilitato ingegnere (indirizzo idraulico-ambientale, indirizzo civile-stradale-strutturale, indirizzo elettromeccanico), categoria D, livello base, prima posizione retributiva del
ruolo unico del personale provinciale. (8 posti) Scad.27.06.2007
Provincia autonoma di Trento Concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti a tempo indeterminato di personale della
figura professionale di funzionario
ad indirizzo economico/finanziario,
categoria D, livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico del
personale provinciale. (7 posti)
Scad.27.06.2007

Diploma di Master Universitario
al Dott. Giulio Giuliano
Con vivo compiacimento abbiamo
appreso che il dott. Giulio Giuliano,
sociologo e funzionario della Direzione
Provinciale del Lavoro di Caserta, ha brillantemente conseguito presso l'Università degli studi di Bologna "Alma Mater
Studiorum", Scuola
Superiore di politiche
per la salute, il diploma di Master Universitario in Programmazione, Gestione e Valutazione dei
Servizi Sanitari e Socio Assistenzia-

li. Interessante ed attuale la tesi
egregiamente svolta: "Come valutare l'esito nei Dipartimenti di salute mentale". Relatrice la chiarissima prof.ssa Maria Pia
Fantini.
Al dott. Giulio l'affettuoso abbraccio del caro
papà prof. Giovanni,
del fratello medico dr.
Armando e delle carissime nipoti Simona e
Rossella. Agli auguri
dei familiari e degli amici, si uniscono quelli della nostra redazione.
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Un appello per i nostri amici a quattro zampe: Non abbandonateli
Francesco Iovino
Ogni anno, durante
il periodo estivo, si
ripete ciò che non
dovrebbe mai accadere: l'abbandono
dei nostri amici animali, cani o gatti
che siano. Fino al
giorno prima della
partenza per l'agognata località di
villeggiatura, sono trattati con affetto
dai propri proprietari ma, appena dopo ventiquattro ore, diventano un
peso di cui liberarsi. Quelli che per
noi sono gli amici più fidati, che hanno allietato le lunghe serate invernali con la loro compagnia, che ci hanno tirato su il morale in un momento
di tristezza, che con il loro miagolare
o l'abbaiare sembravano volerci comunicare il loro affetto o la loro gratitudine per un pasto caldo o una carezza ricevuta, all'improvviso diventano un problema del quale dobbia-

mo sbarazzarci. Quale coscienza e
coerenza hanno coloro che commettono un gesto così brutale? Se veramente volessimo bene hai nostri amici animali
saremmo
pronti a fare anche un piccolo
sacrificio, che
sacrifico non è
perché, quando
si vuole veramente bene, si è
disposti ad accettare qualsiasi
sacrificio. I nostri amici, abbandonati sul ciglio della strada cominceranno a vagabondare senza una meta, ricevendo cibo da chi prova compassione considerando la loro triste condizione.
Purtroppo il destino di questi esseri
indifesi, può anche avere un risvol-

to più tragico perché finiscono per
essere investiti da incauti automobilisti. Se veramente volessimo bene
agli animali potremmo recarci
in località che
possiedono
strutture ricettive, affidarli a parenti o ad un vicino di casa disposti ad accudirli durante la nostra
assenza,
oppure recarci
in uno dei tanti
canili che funge
anche da pensione per gli animali.
Come scritto all'inizio di questo articolo non abbandonate i nostri amici
a quattro zampe, sono tante le ragioni per non farlo; eviteremo così un
comportamento disumano verso essere indifesi.

Consigli utili su come compilare il curriculum vitae
Aurora Michela Renna
Molte aziende
private e istituti
pubblici selezionano il proprio
personale servendosi del cosiddetto curriculum vitae. Che
cos'è il curriculum vitae? E' uno strumento utile per
far conoscere al futuro datore di lavoro le proprie capacità professionali. E' attraverso il c. v. che viene data
la possibilità a chi è in cerca di un lavoro di poter inserire i propri requisiti nell'archivio di un'azienda sperando in un immediato colloquio lavorativo. Come si compila il curriculum?
Innanzitutto vanno inseriti i propri
dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, stato civile, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail), i vari titoli di studio
(per ogni titolo indicare la data di
conseguimento, l'istituto, la votazio-

ne), eventuali corsi post-diploma o
post-laurea (specializzazione, master ecc.). Nella stesura del curriculum è inoltre necessario inserire:
conoscenza lingua straniera ( indicare se il livello di capacità di lettura,
scrittura e comprensione sia eccellente, buono o elementare), proprie
esperienze lavorative (specificare la
data ossia il periodo di durata dell'impiego svolto, nome e indirizzo del
datore di lavoro, il tipo di azienda o
settore, il tipo di impiego ovvero la
posizione ricoperta, breve descrizione delle responsabilità e mansioni
svolte), conoscenze informatiche
(competenze tecniche specificando
livello di conoscenza dei sistemi informativi, software conosciuti ecc.),
capacità e competenze relazionali e
organizzative ossia eventuali interessi extraprofessionali (hobby,
sport, attività culturali e sociali), indicare se si è in possesso di una patente specificando la categoria. De-

scrivere, infine, le proprie aspirazioni
professionali. La struttura del curriculum deve essere sintetica, precisa,
ordinata ed evidenziare i punti essenziali delle proprie qualifiche e
competenze. ? consigliabile inserire
nel curriculum la dicitura che autorizza il destinatario al trattamento dei
dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003,
n.196, codice in materia di protezione dei dati personali. Buona fortuna
a tutti ! aurorarenna@libero.it

Ritorneremo
in edicola
il 6 luglio
deasportonlus@libero.it
telefax 0823.966794

Pagina 10

Alternative all'inquinamento
Sandro Di Lello
I motori a gasolio, possono
essere alimentare anche con
olio di semi,
che inquinerebbero di meno. Quelli a
benzina, possono essere
alimentati ad alcool, facilmente
estraibile dalla vegetazione che abbonda nella macchia mediterranea,
e da tante altre cose, con processi
che non sarebbero neanche costosi.
Una maggiore e più estesa incentivazione per la trazione a metano,
butano, idrogeno o elettrico, non sarebbe un'idea da buttare. Ma una
legge. specifica per il caso ancora
non c'è. Ciò comporta svantaggi sia
per l'ambiente, che per l'imprenditoria agricola. Quest' ultima potrebbe
coltivare prodotti idonei ad estrarre
oli od alcool per essere utilizzati a tale scopo. Con la lavorazione dei
suddetti prodotti per estrarre l'olio, o
alcool, si avrebbero degli scarti trasformabili in mangimi per l'alleva-

mento del bestiame, fertilizzanti biologici per l'agricoltura e con quelli più
grezzi, ridotti a piccoli pani, sarebbero ottimi e pratici da usare per accendere stufe e caminetti per il riscaldamento. Pare che si vuole aggirare l'ostacolo, inventando la marmitta catalitica, poi si passa da euro
2, a euro 3, euro 4 ecc. Si lasciano
circolare macchine più o meno vecchiotte, a condizioni che pagano assicurazione e bollo di circolazione
per 365 giorni. Quest' ultimo maggiorato di costo perché la macchina non
è euro (x) fanno il collaudo per due
anni, il bollino blu per un anno, e finalmente, per la legge la macchina
può circolare. Ma succede che in
certi giorni, la stessa legge, a quest'
ultime vieta la circolazione, poiché
c'è un alto tasso di polveri sottili nell'atmosfera. Intanto nessuna agevolazione spetta, ai loro proprietari per
quei giorni che è vietato circolare.
Però si fanno circolare macchine
che raggiungono anche i 350 km/h
con un motore di 4000 centimetri cubici. Quanto carburante consuma
questo motore anche quando è fer-

mo ai semafori, agli incroci o in fila
nei centri abitati spostandosi a tratti
ed a passo d'uomo? Non sarebbe il
caso di ritornare almeno a circolare
di giorno con i fari spenti come una
volta, visto che da statistiche fatte, è
stato accertato che ogni vettura che
circola su strada, con i fari accesi, in
un anno consuma mediamente circa
14 litri di carburante in più (costo 17
euro) pur percorrendo gli stessi chilometri. In Italia siamo circa 50 milioni di abitanti, Se consideriamo ogni
nucleo familiare mediamente anche
di 5 persone, ci rendiamo conto di
essere 10 milioni di famiglie. Pur
avendo una sola macchina per famiglia, ci sono 10 milioni di macchine.
Se queste le moltiplichiamo per 14,
che sono i litri di carburante consumati in più, circolando con i fari accesi, fanno 140 milioni di litri di carburante che vengono inutilmente
bruciati annualmente, liberando nell'aria tonnellate di polveri sottili, aggravando la già precaria situazione.
Non dimentichiamo il vecchio detto
che recita così: Tanti peli, formano
un pennello.

TLC: REGOLAMENTO PER LE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI
Semplificazione, tempi più rapidi e maggiori garanzie per gli utenti nelle controversie con gli operatori di comunicazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) riconosce le procedure di "conciliazione paritetica" definite tramite specifici accordi da Associazioni di consumatori e gestori e applica

regole più stringenti per questi ultimi nei
casi di sospensione del servizio. Sono
queste alcune delle novità introdotte dal
Regolamento per la risoluzione delle
controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il testo, che entrerà in vigore un

mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 maggio
scorso, disciplina la gestione delle controversie che coinvolgono fornitori ed
utenti di servizi di comunicazione elettronica, quali i servizi di telefonia, di accesso ad internet o di televisione a pagamento.

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 (V parte)
Vittorio Ricciardi
La posizione
del monastero
Il maestoso complesso con annessa chiesa sovrasta il Comune
di
Pignataro
Maggiore ed è
ancora oggi visibile, a grande distanza, tra il verde di una ridente pineta. Di notte è possibile individuare
la sua posizione grazie ad una Croce
illuminata che sovrasta la chiesa.
L'ampio spazio antistante il complesso è ancora oggi, come sempre, per la
cittadinanza, luogo di ristoro pomeridiano e serotino contro l'afa e la calura estiva oltre che una veranda da cui
poter godere dell'ottimo paesaggio
della pianura campana con la cornice
all'orizzonte, delle isole di Capri,
Ischia e dei riflessi del mare. Verso
Sud-Est, il Monte Somma con il Vesuvio e le colline napoletane degradanti
verso il golfo di Napoli. La sera è una
coreografia di luci e di colori da paesaggio da favola. L' intero complesso
non ha subito, nel tempo, modifiche
alla propria struttura estetica e conserva quello che era il suo aspetto originario. La cessione al Comune ed il
successivo riscatto. Come abbiamo
detto nelle pagine precedenti nel 1871
intervenne il provvedimento di soppressione e cessione ai Comuni dei
conventi.Stessa sorte toccò il nostro
convento di S.Croce ( o San Pasquale ) e nel periodo 1871/1897 fu nella
gestione dell'Ente ed utilizzato, quando fu necessario, anche come lazzaretto. Da un manoscritto datato 1898
si sono ricavate utili notizie inedite sul
convento nonché sulla vicenda relativa alla sua restituzione ai frati Alcantarini, dopo circa 26 anni, mediante
apposta compra-vendita. Il Canonico
Antonio Palmesano, autore del manoscritto, ha voluto in esso lasciare ai
posteri un ricordo delle opere da lui
promosse e tra queste, appunto, il riacquisto del convento. A tal fine il Canonico versò la somma di lire 4.572
(ivi comprese le spese contrattuali,
ecc.) con il concorso della cugina Maria Francesca, " monaca di casa. "I

due benefattori, per tale esborso, altro
non chiedono che le " soprabbondanti
ricchezze spirituali dei Figli di S. Francesco " e, inoltre, due funerali nel monastero riacquistato, uno nel giorno di
mia morte. L'altro
nel giorno della
morte di mia sorella benefattrice
Maria Francesca;
i quali due funerali si dovranno ripetere ogni anno,
nei giorni anniversari." La soppressione e requisizione determina,
naturalmente, la
necessità successiva del riacquisto o
riscatto.
La perizia del Villani
Il perito Francesco Villani, laureato
nella Regia Università di Napoli il 27
Aprile 1842, incaricato della stima del
convento, produce una perizia dettagliata, che qui si riduce all'essenziale,
dalla quale si desume che : si accede
all'edificio mediante due vani, " uno
adatto per l'accesso dei legni rotabili,
l'altro assai più piccolo " dal quale si
arriva al chiostro. Ai lati dell'ingresso
principale due vani che immettono in
due piccoli bassi per uso di stalle. Dal-

l'androne dell'ingresso principale si
passa al cortile e da questi al giardino.
Al lato sinistro un basso che porta al
refettorio e cucina. Gli accessi, coperti a volta, portano anche alla scala secondaria del I
piano. Vi sono
ancora tre vani il
primo dei quali fa
discendere in un
sotterraneo per
cantina. " Nel giro del chiostro vi
sono cinque piccoli bassi per diversi usi e nel
suo mezzo vi è
pozzo di acque
collettizie .
" Verso il fondo del supportino un basso che porta alla sagrestia della chiesa, alla stessa ed alla scala principale
di accesso al piano superiore. Questi
si compone di quattro corridoi con
venti celle per frati, due stanze per
l'antica e nuova libreria. Dalla prima si
accede ad altre tre stanze per usi diversi. Due logge, una scoperta, sull'androne principale, l'altra sul " supportico" che mena al giardino. Non vi
è una descrizione della chiesa in
quanto la stessa non era stata oggetto di requisizione e di conseguente riscatto.

HAIR TREND

Largo Santella - BELLONA (CE)
Tel. 0823.966698
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La mancata Protettrice di Camigliano
Gennaro Di Fuccia
Siamo alla fine
della lettura del
primo capitolo
della "relazione"
dal titolo "Relazione di miracoli
fatti dalla Vergine
SS. per mezzo
d'una Statua sotto il titolo di Maria SS. del Carmine, che si venera
nel Conservatorio di Religiose Carmelitane in Camigliano diocesi di
Calvi." Apprendiamo, pertanto che "il
moto di detto carofalo fu veduto anche dalla Priora del Monistero, che
stava alla graticola del Comunichino,
e l'altre Religiose stavano più dentro,
e non se ne accorsero, il Sacerdote
perché stava esposto il Ss. Sagramento non volle manifestare a tutte il
moto del garofalo per non fare commettere irriverenze al Venerabile
esposto, ma finita la S. Benedizione
lo manifestò, e tutte poi viddero il carofalo rimasto calato verso la veste
delle Vergine Ss. quando Esse anche in tempo della Esposizione l'aveano veduto dritto in mano della
Vergine Ss. E perché sopra la mensa dell'Altare vi stavano accese sei
candele per l'Esposizione fatta, il
suddetto Sacerdote, entrò in dubbio,
che il moto della vampa delle candele facesse muovere detto carofalo,
se bene lo stipite era duro, con tutto
ciò separò le candele dalla parte della Epistola, e dell'Evangelo quando
dovè dare la S. Benedizione, e fatta
la separazione pure seguitò il moto
del carofalo che stava in mano della
Vergine sopra la custodia esposta,
con tutto ciò durava in questo dubbio
il Sacerdote, ed anche per dubio,
che fosse stata sua falsa apprensione nel vedere: chiuso che ebbe il Venerabile nella Custodia, alza di nuovo gli occhi alla statua, e di nuovo
vede muovere il carofalo con una cosa in più, con vedere muovere la
mano propria della SS. Vergine, che
alzava, e calava il fiore, ed udì una
voce, che disse finiscila, e quietati, e
da questa voce restò rasserenato,
ed assicurato di non avere errato nel

v e d e r e
quanto avea
osservato, e
si quietò la
sua mente,
e li passarono tutti i
dubbj. Detto
carofalo fu
posto nella
carafina con
l'acqua, ed è
stato dalla
sera
delli
15. di Agosto fino alli
tre di Settembre, che
lo lasciò e
stato sempre fresco
nell'acqua
senza marcire, con il colore rosaceo, e l'odore
di carofalo, e lo stipite senza infracidirsi, per lo spazio di dieci nove gior-

ni, quandochè gli
stipiti delli garofali
subito vanno a
marcire, e putrefare l'acqua con renderla puzzolenta.
Di tutto questo miracolo il medesimo Sacerdote ne
fa testimonianza,
e ne accerta con
ogni
sicurezza
umana la verità."
Termina così il
"Capo I" della
"Breve relazione"
che
l'anonimo
scrittore ci ha lasciato a testimonianza degli avvenimenti prodigiosi
che ha voluto, descrivendoli nel suo
libretto, far conoscere ai posteri, affinché la memoria di essi non andasse perduta. Parte sesta

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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Cinquanta anni fa la Musica perdeva un Genio
Franco Valeriani
La notte di Capodanno del
1957 l'Italia ed
il mondo perdevano un Genio
della Musica:
Arturo Toscanini che alle
8.40, nella sua
casa di New
York, era colpito da una grave trombosi. Si chiudeva così un capitolo storico ed immortale della Musica . La salma fu esposta nella cattedrale di Saint Patrick in
New York e il 18 febbraio la città di
Milano, di cui il Maestro si considerava figlio adottivo, accolse il feretro
per esporlo nel Teatro alla Scala . In
seguito fu tumulato nel cimitero monumentale di Milano nella cappella
di famiglia, mentre il Coro, composto
da elementi della Scala e del Conservatorio,
intonava
"Va
pensiero"che Toscanini diresse in
occasione della scomparsa del suo
caro amico Giuseppe Verdi.
I Toscanini erano di origini toscane
ed il genitore, Claudio, per svolgere
l'attività di sarto, trasferì la famiglia a
Parma dove il 25 marzo 1867 , nel rione Oltretorrente, sua moglie, Paolina Montani, diede alla luce il piccolo
Arturo. che fu la gioia delle tre sorelle. In seguito i genitori si accorsero
che il piccolo aveva notevoli doti musicali e lo iscrissero alla Regia Scuola di Musica dove si diplomò in violoncello. La sua prima esibizione

musicale in pubblico avvenne durante il carnevale del 1881 quando, al
Teatro Regio di Parma, fece parte
dell'orchestra che eseguiva "L'Africana" di Meyerbeer. Nel 1886 l'impresario Claudio Rossi lo invitò a far
parte di un'orchestra diretta dal
Maestro Venturi
per una tournée in
Sud America. Qui
iniziò la fortuna del
giovane vioncellista: il Maestro Leopoldo De Miguez
fu contestato dagli
orchestrali e Toscanini , senza
preavviso, fu invitato a prendere il
suo posto nella direzione : Aveva
soltanto 19 anni!. Il
giovane diresse
con abilità e perizia l'Aida, diventando ufficialmente un direttore d'orchestra.
In seguito diresse La Gioconda, L'Africana, la Carmen e l'Aida che entrarono a far parte dei suoi programmi musicali . Dopo alcuni anni trascorsi all'estero il Maestro ritornò a
Milano per dirigere "La Forza del Destino"di G. Verdi e nel 1895 assunse
la direzione dell'orchestra del Teatro
stabile di Torino mettendo in programma le opere di Riccardo Wagner che egli prediligeva tanto. Nel
giugno 1898 fu invitato a dirigere

l'orchestra del Teatro alla Scala di
Milano e la sua permanenza fu costellata da momenti splendidi e da
periodi molto tesi a causa degli atteggiamenti superficiali che si verificavano, durante le prove, da parte
degli orchestrali .
Nel 1908 Toscanini
lasciò la Scala per
dirigere l'orchestra
del Teatro Metropolitan di New York
dove fu rappresentata l'Aida con due
protagonisti d'eccezione: il soprano
Emma Dustin ed il
grande Enrico Caruso.
Nel 1918 Toscanini
ritornò alla Scala e,
per un concerto di
beneficenza,
fu
rappresentato
il
Mefistofele in ricordo dell'autore Arrigo Boito.
Negli anni venti iniziò una tournèe
mondiale con la Philarmonis
Symphony Orchestra di New York
composta da 118 elementi. Il 25
aprile 1926 durante l'esecuzione alla
Scala dell'opera "Turandot ,rimasta
incompiuta da Puccini,Toscanini
giunto alle ultime battute, si rivolse al
pubblico e disse: "Qui il Maestro si è
fermato" Il 14 maggio 1931 al Teatro
Comunale di Bologna si verificò un
incidente che sconvolse il mondo
musicale. Il Maestro rifiutatosi di
eseguire l'inno Giovinezza fu colpito
da uno schiaffo tiratogli da un fascista risentito.
A causa di tale episodio Toscanini ritornò negli Stati Uniti dove rimase
per lunghi anni stimato ed ammirato
da tutti.
Dopo la II Guerra mondiale ,all'età di
84 anni, ritornò a Milano per una offerta in denaro da utilizzare a favore
della ricostruzione del Teatro alla
Scala e poi fece ritorno nella sua casa di New York dove un improvviso
malore stroncò la vita del Grande Direttore d'orchestra ammirato in tutto
il mondo.

Pagina 14

Accorata lettera di un nostro lettore da Bologna
Franco Valeriani
Nel retro di una fotografia che io
conservo fra i ricordi più cari è scritto: "Ricordami, perché il ricordo unisce ciò che la lontananza separa!"
Ed i ricordi che affiorano alla mente
di un mio caro amico lontano, Alfonso Di Nardo, fanno sì che egli non
avverta la lontananza che, da lunghi
anni, lo separa dal suo
paese nativo. Attraverso un'assidua corrispondenza avviene un
piacevole e nostalgico
scambio di sentimenti
che fa rivivere gli anni
della spensierata gioventù quando frequentavamo, a Capua, le
Scuole Medie e l'Istituto
Magistrale S. Pizzi;
quando il martedì in Albis si scalava il Monte
Rageto o nascevano i
primi "tormenti d'amore". Un succedersi di ricordi che oggi riviviamo
con tanta nostalgia, noi che fummo
"compagni dell'età più bella"! Nella
sua ultima lettera, il caro amico lontano mi scrive di Bellona, il suo paese nativo. "Franco carissimo, il nostro paese è un paese antico.
Lo testimoniano le sue case, le sue
strade e la sua gente. Anche l'aria
che si respira è antica. Il suo passato, nel tempo e nella storia, è ricco di

antichi ricordi. Tutto, a me, sembra
immutabile! Godevo pienamente il
mio paese durante le vacanze estive, senza gli impegni fastidiosi della
scuola. La mattina e il tardo pomeriggio riempivano il mio tempo. Verso le nove, con un libro per compagno, andavo a leggere e a fantasti-

care sulle vicine colline del paese.
Tra gli ulivi, e nei pressi della cappellina dedicata alla Madonna degli
Angeli, mi sedevo con la schiena appoggiata ad un albero e meditavo ciò
che leggevo. Guardavo l'antica costruzione che chiamavano e chiamano ancora "Le Camerette delle Fate"
e pensavo alle passate storie del
mio paese.

Che nome romantico e ricco di nostalgia hanno saputo dare i nostri lontani padri ad un rudere senza più ricordi! Il tardo pomeriggio vi ritornavo
e ascoltavo le voci, i suoni e i rumori
che davano vita al paese: le urla minacciose di una mamma ai suoi figli,
il richiamo di un venditore ambulante, l'abbaiare di un cane,
il rotolare delle ruote di
un carro sul selciato
mentre, in alto, fili di fumo avvertivano che ci si
preparava alla sacralità
della cena.
Mi giungevano, graditi,
gli odori dell'erba sparsa
lungo le pendici della
montagna, specialmente
dopo la pioggia, mi stordivano e così incominciavo a volare col cuore,
con la mente e con l'anima. In questo luogo, per
me magico e misterioso,
ho lasciato intatti tutti i
miei sogni di adolescente: Un giorno, chissà, ritornando in quei luoghi
della memoria ritroverò le antiche
emozioni. Il tempo, però, con il suo
maglio terribile, distrugge ricordi ed
affetti, speranze e delusioni e tutto finisce nel desiderio di un ritorno. Un
ritorno che, forse, non ci sarà mai! "
Con sincero affetto ti saluto, Alfonso.
Bologna 7 Giugno 2007.

UE: ACCORDO CONTRO L'ODIO E LA VIOLENZA RAZZIALE
Il 19 aprile 2007 i 27 ministri della
giustizia dell'Unione europea hanno
firmato un accordo sul testo che farà
diventare reato ogni forma di odio e
di violenza razziale, nonché il "negazionismo" dei genocidi internazionalmente riconosciuti. Il testo entrerà in
vigore entro il 2009. A seguito di tale
accordo alcuni paesi, come l'Italia, si
vedranno costrette ad apportare modifiche alla propria legislazione. L'accordo raggiunto prevede pene da
uno a tre anni per quanti istigano alla violenza, anche attraverso la distribuzione di opuscoli, immagini o al-

tro materiale, con riferimento alla
razza, al colore, alla religione o all'origine etnica delle persone.
Identiche pene sono previste per la
negazione di genocidi, di crimini
contro l'umanità e di crimini di guerra. L'accordo, che tuttavia prevede
eccezioni e deroghe, è stato raggiunto dopo cinque anni di discussioni, rese necessarie per riuscire a
conciliare la punibilità dell'incitamento all'odio con la libera espressione
del pensiero. Per andare incontro a
paesi come l'Inghilterra o l'Irlanda,
che rifiutano di porre limiti alla libertà

di espressione, l'intesa prevede che
i governi possano scegliere di circoscrivere le pene ai casi in cui le violazioni rischiano di perturbare l'ordine pubblico. Il documento stabilisce
anche che gli Stati, i quali nei propri
ordinamenti già prevedono pene per
la negazione dell'Olocausto possano
continuare a far rispettare tale normativa. Per gli altri, l'UE ha scelto di
lasciare liberi di punire o meno chi
nega che sia mai avvenuta la Shoah
o inneggia al nazismo o sventola
una bandiera con la svastica nazista.
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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 23 giugno all’8 luglio 2007
23 giugno Apostolico
24 giugno Russo
30 giugno Vecchione
01 luglio Apostolico
07 luglio Corvino
08 luglio 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, 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
dal 22 giugno al 6 luglio
22.06 Merolla
23.06 Bovenzi
24.06 Antonone
25.06 Simonelli
26.06 Merolla
27.06 Antonone
28.06 Salsano
29.06 Beneduce
30.06 Iodice
01.07 Simonelli
02.07 Tafuri
03.07 Merolla
04.07 Beneduce
05.07 Bovenzi
06.07 Iodice
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...

