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Dea Notizie spegne la sua prima candelina
Il Direttore
Il 6 gennaio 2007 ,con la pubblicazione del
numero Zero di Dea Notizie, iniziò una sorprendente avventura. All'epoca, nessuno
avrebbe scommesso neppure un centesimo
di euro sulla continuità del giornale. Invece
si è verificato, grazie al numero sempre crescente dei collaboratori e dell'interesse dei
lettori, un successo editoriale paragonabile
al crescendo di una sinfonia rossiniana tanto che oggi, il folto gruppo è diventato la
"Grande famiglia di Dea Notizie" che, al momento è composta da 51 collaboratori sparsi in provincia di Caserta e oltre. Se avessimo pubblicato ogni quindici giorni il giornale,
avremmo raggiunto il numero 25, tenendo
conto che partimmo dal numero Zero. Ma,
dopo un anno, sono state pubblicate trenta

edizioni poiché si è verificata una eccessiva
richiesta da parte dei lettori entusiasti ed interessati.
Ciò suscitò in tutta la redazione il desiderio
di poter soddisfare
sempre più le esigenze richieste. Il 2007,
quindi, ha dato vita ad
un giornale che ha riscosso un insperato
successo e, per tale
ragione ringraziamo i
lettori per lo sprone, i
collaboratori per il loro
spontaneo impegno
ed in ultimo, ma non
per ultimi, gli inserzio-

nisti che hanno sostenuto in parte le spese
dalle pubblicazioni.
Grazie a tutti affinché il cammino di Dea Notizie sia sempre più lungo.

PIZZERIA
ALL’AMERICANA
Vitulazio (CE)

THEOREMA

Via Roma, 42

Saldi Saldi Saldi

50%

Via IV Novembre
Calvi Risorta (CE)
Info: 0823 570 002
339 115 1432 --- 338 969 7894

La Casa del Pane
MORICO dal 1967
Viale Kennedy, 37
Vitulazio (CE)
Tel.0823 966 561
392 111 0978

TUTTO A META’ PREZZO - Cedesi attività
Piazza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)

La Tavernetta
del Grillo
Gustate la cucina
di nonna
Margherita
Trippa all’antica
Fagioli con
cotiche, Baccalà e
tante specialità
Via F. Vito - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 654 927

Forniture per Enti ospedalieri e militari
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IL QUIRINALE
Domenico Valeriani
Il Palazzo del Quirinale è
stato sede di Papi, Re e
Presidenti della Repubblica. Sul colle del Quirinale
sorsero nel IV secolo a.C.
il tempio del Dio Quirino,
da cui prese nome, e il
tempio della Dea Salute. Su di esso vi
erano le terme di Costantino e il tempio
di Serapide, edificato da Caracalla nel
217 d.C. Il Quirinale considerato il Collis
per eccellenza, è uno dei sette colli di
Roma, diviso dal Pincio a nord e dal Viminale a sud. Su di esso ebbero sede
luoghi di culto come quelli di Quirino, Salus, Semosancus e il tempio di Serapide.
Nella piazza del Quirinale due statue raffigurano i Dioscuri, mentre trattengono
per le briglie cavalli scalpitanti. Le sculture furono riutilizzate sempre sul colle nelle terme di Costantino e durante il suo
pontificato, Papa Paolo II fece restaurare i due colossi. In seguito, Pio VI, fece
collocare il gruppo scultoreo nella posizione attuale ai lati dell'obelisco. Nel Medioevo il colle fu popolato di chiese, palazzetti gentilizi e torri. Fra i palazzi storici ricordiamo quello del cardinale Oliviero Carafa. Molti artisti incaricati ad abbellire il Quirinale fra questi ricordiamo:
gli architetti Ottaviano Mascarino, Domenico Fontana, Flaminio Ponzio Carlo Maderno, Gianlorenzo Bernini ed un gruppo
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di pittori: Guido Reni, Carlo Maratta e mato in una reggia abbellita con mobili
Pier Francesco Mola. All'inizio dell'800 la stile Luigi XV, quadri, arazzi e suppelletstoria del Quirinale subisce una svolta tili giunte dalle regge di tutta l'Italia. Dal
importante sulle proprie vicende artisti- 1946 il palazzo del Quirinale e' divenuto
che. Nel 1809 le truppe napoleoniche oc- la sede dei Presidenti della Repubblica
cupano Ro- che hanno valorizzato i quattrocento anma, cattura- ni di storia del patrimonio artistico e culno papa Pio turale in esso conservato. Per visitare il
VII, lo depor- Quirinale è consigliabile telefonare al nutano in Fran- mero 06 46991.
cia e scelgono il palazzo
Ciao Valentino.
del Quirinale
La
tua
dipartita
ha creato nei tuoi
come sede
cari
e
nei
tuoi
amici
un vuoto indell'Imperacolmabile. In questi tristi momentore francese
ti si è soliti dire: “Non ti scordeprevedendo
un soggiorno
remo mai”. Per te, indimenticabia Roma di Napoleone - che in realtà non
le amico, è diverso poichè il tuo
avvenne. Molti Papi soggiornarono nel
ricordo resterà per sempre in un
Quirinale, fra cui: Pio VII, Paolo V e ultiangolo del nostro cuore.
mo Pio IX. Ad opera dei Papi il Quirinale
La redazione di Dea Notizie
subì modifiche che lo abbellirono. Fra gli
esprime profondo cordoglio
interventi più importanti ricordiamo gli afai
familiari
di Valentino Ottobrino.
freschi della Cappella Paolina, la sistemazione della Fontana dei Dioscuri, i restauri dell'appartamento di Paolo V e
un dipinto raffigurante la Missione degli
Apostoli nella Sala
degli Ambasciatori.
HIPE COFFEE AND CIGARETTES
Nel 1870, dopo la
breccia di Porta Pia il
Vincenzina Di Gaetano
Quirinale divenne sePiazza Carlo Rosselli, 1
de della famiglia reale dei Savoia e l'antiBellona (CE)
co palazzo fu trasfor-

Camigliano
L'associazione no- profit
"Pegaso pro-estate camiglianese"
è stata costituita e conta
una trentina di adesioni tra
soci fondatori, soci ordinari
e simpatizzanti. Presidente
del sodalizio è stato nominato il Dr. Ennio Cinquegrana. I nostri auguri all’Associazione,
per una lunga permanenza sul territorio.
Se c’è rimedio, non t’arrabbiare. Se
non c’è rimedio, perché t’arrabbi?
La collaborazione a questa testata
consente l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti.
deasportonlus@libero.it
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Ricordo di un Maestro
Franco Falco - Giornalista
Bellona - Alle ore 15.30 del
6 gennaio 1985 venne a
mancare Giuseppe Valeriani, padre del nostro corrispondente Franco. Giuseppe Valeriani fu Maestro
di musica e ottimo violinista. All'età di 21 anni terminò gli studi al
Conservatorio di musica San Pietro a
Maiella di Napoli, diplomandosi in violino
sotto la guida del valido Prof. Francesco
Giordano, primo violino del Teatro di San
Carlo di Napoli e del pianista Gennaro
Palmieri dal quale apprese l'arte della direzione musicale. Nel 1930, trasferitosi
in Calabria, insegnò musica nell'Istituto
Cavaliere Misasi di Mormanno (Cosenza). All'età di 31 anni costituì con i suo
alunni, il concerto musicale Città di Mormanno raccogliendo elogi e citazioni sui
giornali del tempo come: Il Giornale della Calabria, Il Giornale della Sicilia e Il
Mattino di Napoli che i figli custodiscono
gelosamente insieme alle partiture di numerose opere. Dalla Calabria il Maestro
Valeriani si trasferì a Bellona dove sua
moglie, Aretini Olga, esercitò la profes-

sione di ostetrica condotta del Comune
dal 1942 al 1961. In Bellona Giuseppe
Valeriani conobbe il compianto Maestro
Raffaele Pancaro direttore del locale
Concerto Musicale
Giacomo Puccini.
Tra i due nacque un
profondo legame di
sincera amicizia e di
reciproca ammirazione fino al giorno
in cui il Maestro Valeriani si traferì a Marano di Napoli dove
costituì il Concerto Musicale Città di
Marano. Nel 1949 emigrò negli Stati
Uniti d'America e nella città di Newark
(New Jersey) stabilì la residenza. Per
circa quattro anni fece parte dell'orchestra della vicina città di Irvington. Raggiunta l'età della pensione, nel 1967 rientrò in Italia. Ultimi
suoi alunni furono i
nipoti: Domenico,
Salvatore e Franco
ai quali ha lasciato
l'amore e la cono-

scenza della musica, un'Arte che ingentilisce l'animo ed il cuore. Dopo la cerimonia funebre, svoltasi nella Chiesa Madre
di Bellona, il Prof. Eugenio Salerno così
salutò l'amico: "Mentre una bianca coltre
cala dal cielo sul dolore dei figli e delle loro famiglie, rendiamo il nostro estremo
saluto ad un marito devoto, ad un padre
affettuoso ad un amico sincero, ricordando le sue doti musicali, l'onestà, la sincerità ed il profondo senso dell'amicizia che
lo legò a quanti lo conobbero.
Ora saranno i figli a continuare il cammino della vita memori degli insegnamenti
ricevuti dai loro genitori che dedicarono
alla loro educazioni e lavorarono onestamente per il loro futuro.
Un accorato addio all'amico che ci lascia
ed un affettuoso abbraccio a Franco e
Italo, mio caro alunno, unitamente alle loro famiglie".

Pizzeria

Corrispondenza elettronica

VECCHIO FRANTOIO
di Antonio Salaris
via XX Settembre, 14
BELLONA (CE)
Tel. 0823 965.061

D.ssa Giusy Vastante

Forno alimentato a legna

Il Ministero delle Comunicazioni ha adottato il 2
agosto 2007 la Circolare n. 5.688 (pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto) riguardante il "Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente". A seguito di
questa circolare i fornitori di tale servizio possono
adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione
elettronica atti a provare il momento del prelievo presso il mittente, nonché la data, ovvero l'ora e la data, di recapito dell'invio.
La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali informazioni è registrata e conservata, a cura del fornitore del
servizio, per almeno sei mesi. Gli operatori devono poter rendere accessibili al mittente e, su richiesta, al destinatario della corrispondenza, le informazioni sulla data e sull'ora del recapito, anche tramite accesso al proprio sito Web. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificheranno la conformità del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase di conseguimento dell'autorizzazione generale.

Ilenia, 6 anni, è disperata
perchè non ritrova il suo cane
Giorni addietro si è smarrita, in Bellona,
Shana, una cagnolina yorkshire dal manto
colore nero dorato. Shana, in possesso di
microchip, ha un collarino rosso con campanello. Chi avesse notizie della cagnolina, faccia ritornare Ilenia a sorridere
telefonando al nr. 320 259 9698

chiuso il martedì
www.mondogiovani.it/vecchio frantoio

Luana Merolillo
Viale Dante
Vitulazio (CE)
DIGITAL
di

Paolo
Raimondo
Via Petrarca, 2
Vitulazio (CE)

Telefono
0823 966 846
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Smart Card - telefonate segrete e pagamenti sicuri on-line
parte 1

Dr. Francesco Varone - Ingegnere informatico

Tutti, oramai anche i
bambini, ne hanno
uno in tasca o in borsa, ma spesso li sottovalutiamo. Sono
quei piccoli chip che
si innestano dietro la
batteria dei telefonini
cellulari (GSM e UMTS). Le SIM
(USIM) appartengono alla categoria
delle Smart Card, ovvero carte intelligenti, così chiamate perché sono
dei biglietti plastici dotati di microprocessore. Oltre alla SIM, ovvero il modulo che contiene, tra l'altro, le credenziali del contratto di telefonia mobile, una smart card può essere una
carta di credito o di pagamento (come il Pagobancomat), una carta d'identità, una carta per la firma digitale, una scheda della tv digitale terrestre o satellitare, un tesserino di accesso ad un ufficio e a volte più di
queste cose insieme. Modelli più
semplici, come le schede dei punti
della benzina, esulano dagli scopi di
questo articolo. Una smart card è, a
tutti gli effetti, un computer completo,
ovviamente privo di tastiera e monitor (a volte queste funzioni sono
svolte dal telefonino), ma comprendente un microprocessore (in molti
casi RISC a 32 bit), il clock, la RAM,
la memoria non volatile che fa le veci di un hard disk con tanto di file e
cartelle, il sistema operativo, l'interprete di linguaggio Java e solitamente almeno un coprocessore crittografico. La crittografia (o cifratura) è il
processo di trasformazione dei dati
in un codice matematico, che può
essere decifrato solo da chi ha a disposizione l'apposita chiave di cifratura. E' il meccanismo usato, ad esem-

pio, dai siti internet cosiddetti sicuri. accedere alle risorse: via internet o
Ovviamente la potenza elaborativa è Bluetooth, con un cavo USB modifilimita- cato, celati in un programma errota, ma neamente ritenuto utile, rimuovendo
grazie l'hard disk ed eseguendone la scanai co- sione completa dei dati etc. Il segrep r o - to del successo della smart card è
cesso- che i dati riservati, come la chiave di
ri, le cifratura, vengono memorizzati una
opera- volta per tutte all'interno del chip e
z i o n i non ne escono mai, quindi non poscritto- sono essere intercettati e clonati.
g r a f i - Piuttosto, grazie alle capacità sue
c h e elaborative, la chiave viene usata diavvengono ad una velocità molto al- rettamente al suo interno, ovvero
ta per chip così piccolo e isolato. La entrano dati cifrati e ne escono i dadifferenza tra una smart card e un ti decifrati, senza alcun transito di
PC o un computer palmare, è che la chiavi o altri dati riproducibili.
prima è un dispositivo informatico (continua nel prossimo numero)
impenetrabile (in
gergo: anti-tamLA CENTRALE
pering). ConsideMaurizio Malacarne
rando, infatti, che
Incredibile!
l'unica via di acKg. 1 Bistecche
cesso sono i suoi
Kg. 1 Spezzatino
contatti di rame, i
Kg. 1 Macinato
Kg. 1 Salciccia
dati riservati meEuro 18,00; e con
morizzati in una
altri 2 euro aggiungi
smart card non ne
Kg. 1 Hamburgher
possono mai usciVia Della Libertà, 27
re, se il produttore
S. Angelo In Formis CE
non ne ha espressamente programmato una via di
da
uscita. Ciò non è
altrettanto vero per
i PC, i palmari e i
Ti aspettiamo per farti
telefonini programgustare le
mabili, in quanto
Bavette al Capriccio
questi possono esVia Della Libertà, 169
sere violati dai piS. Angelo in Formis (CE)
rati informatici o
Info 347 469 7862
dai virus, che hanChiuso il lunedì
no molti modi per

PINO

IL MILLENNIO
di Carusone Carmela
Prezzi modici
Cortesia
Gentilezza
Consigli
negli acquisti

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 871 714
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Quando a Bellona si lavorava lo sparto ('u fiesto)
Sandro Di Lello - Appassianato di tradizioni antiche
Sparto o alfa o stipa è il
nome di una Poacea
(Graminacea) che cresce nelle regioni che si
affacciano sulla parte
occidentale del mar Mediterraneo: Nordafrica
dal Marocco alla Libia,
ed Europa meridionale (Spagna e Italia).
Lo sparto vegeta anche sui monti che da
est, a nord, cingono Bellona. E’ una graminacea filiforme di circa un metro di altezza, dalla fibra molto resistente. Si costruiscono borse, veste per fiaschi, scope e addirittura coperture di capanne,
lettiere e foraggio per animali. Da non
confondere con la paglia che cresce negli acquitrini o zone palustri. Anche quest'ultima molto usata dagli artigiani per
sedie ed altro. A scanso di confusione,
per il suddetto vegetale, conviene usare
il termine ('u fiesto) come comunemente
è definito a Bellona. Tante famiglie bellonesi che nell'immediato dopo guerra non
avendo lavoro e non volendo cercarlo all'estero, si dedicarono alla lavorazione di
questa specie di fibra. Un tempo abbondava, sui pendii dei monti circostanti Bellona e uomini e donne si arrampicavano
muniti di una per mieterlo. Lo legavano a
fastelli, unendo quest’ultimi in un solo fascio che, issato sulle proprie spalle, lo
portavano in paese per la alvorazione.
Alcuni lo vendevano direttamente a piccole aziende locali che, con questa fibra
producevano treccioni lunghi circa un
metro che, una volta essiccati al sole,
erano venduti a commercianti che da esso ricavavano imbottiture per materassi
a costo inferiore della lana. Altre trecce
di minore spessore, fatte con lo scarto
delle lavorazioni, venivano comprate dagli allevatori di cozze che le usavano per
la pesca dei mitili. Gli altri lavoratori invece, lo portavano a casa e, aiutati dai

La vita
La vita è un'opportunità,
coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, realizzalo.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza,

familiari, usando una macchina filatrice, servì a riparare la chiesa del convento
confezionavano funi di lunghezza e sul Monte Rageto nel 1956, anno in cui
spessore diverso usate nei meleti. Lega- ricorreva il 50° anniversario dell'Incoro te alla ci- nazione di Maria SS. di Gerusalemme,
ma di un Protettrice di Bellona. Poiché la richiesta
pennone di questo vegetale aumentava sempre,
p r e c e - nella zona incominciò a scarseggiare,
d e n t e - tanto che i mietitori dovettero spostarsi fim e n t e no ad arrivare sulle colline di Cassino.
fissato al Un camion partiva tutte le mattine da Belfusto del- lona portando sul posto quei lavoratori
l'albero, che avrebbe riportato indietro solo nel
fungevano da tiranti per sollevare i rami tardi pomeriggio, fieri del lavoro svolto,
che, col peso della frutta, si sarebbero stanchi morti, ma pronti per ripartire l'inincurvati fino al suolo col rischio di spez- domani. La scarsità della mano d’opera e
zarsi. Con lo sparto si ricavavano anche l’industrializzazione della zona ha fatto si
stuoie da usare come zerbini. Si costrui- che quest’attività, che dava lavoro a tanvano dei contenitori usati per stivare gra- te famiglie, si interrompesse per sempre.
no e derrate in genere. Non mancavano scope di ogni tipo
Sconti
e misura. Si rivestidal
vano recipienti di
40% al
vetro e s'impaglia50%
vano pianali di sesu tutti
die, sostituendo la
i capi
paglia di paludi perché questa costava
Calzature - Accessori moda
di più. Si realizzavaMaria Capuano
no stuoie più grandi
Via S. Nicola, 48
da mettere sulla
Calvi Risorta (CE)
schiena di muli e
asini
da
soma
quando questi dovevano trasportare fascine, legna o contenitori da adagiare
di Giacomo Piccirillo
sempre in groppa ad
animali da soma per
trasportare cereali e
via Nazario Sauro, 152
prodotti simili. Le biBellona (CE)
sacce ricavate dallo
Info
0823 965205
sparto furono usate
333
700 7637
per trasportare parte
del materiale che

conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura,
rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
(Madre Teresa di Calcutta)

Lavanderia IL PINGUINO
di Lena Ilaria Scialdone
Via Pietro Lagnese, 48
Vitulazio (CE)
Nuovo prezzo euro 2,00
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Il Violino
Franco Valeriani - Giornalista
I primi violini furono costruiti alla fine del XVI
secolo dai liutai italiani
Gaspare da Salò, Zanetto e Pellegrino da
Montechiari . A questi
seguirono costruttori
tedeschi e altri italiani
che appartenevano alla famosa scuola
di Cremona dove primeggiavano i liutai Amati, Stradivari e Guarneri. Gli
Amati erano nativi di Cremona. Andrea
Amati capostipite della famiglia ebbe
due figli: Antonio e Girolamo. Il figlio di
Girolamo, Niccolò, è il più celebre di
tutti e fu maestro di Antonio Stradivari
anche egli nativo di Cremona (1644) e
considerato, ancora oggi, il più grande
liutaio di tutti i tempi. I violini che egli
costruì dal 1700 al 1714, sono meraviglie di sonorità e di bellezza stilistica.
Altra celebre famiglia di liutai fu quella
dei Guarneri specialisti nel costruire
violini e contrabbassi. I più famosi della famiglia Guarneri sono Andrea e
suo nipote Giuseppe Antonio detto
"del Gesù"perché, all'interno dei suoi
strumenti, imprimeva la sigla J.H.S. Il
violino è lo strumento musicale per eccellenza che, con il suo suono dolce e
vellutato, riesce a comunicare sensazioni meravigliose o commuovere con
struggenti melodie ricche di sentimento e passione. Con il violino hanno riscosso immortali ed ineguagliabili successi grandi violinisti come Niccolò
Paganini, Zino Francescatti, Ruggero
Ricci, Uto Ughi Salvatore Accardo e,
fra le donne, l'indimenticabile Gioconda De Vito. Tutti ottimi interpreti che
hanno trionfato sui palcoscenici dei più
famosi teatri del mondo come: La Scala di Milano, il Coven Garden di Londra, il Colon di Buenos Aires, il Metropolitan ed il Lincon Center di New
York, il Teatro di San Carlo di Napoli e

la Fenice di tenutasi a Londra un violino Stradivari
Venezia. Mol- è stato acquistato per la cifra di
ti sono i musi- 947.500 sterline pari ad Un milione e
cisti che han- 300.000 euro.
no
scritto Per essere un ottimo liutaio è necescomposizioni sario frequentare la Scuola Internazioper violino: nale di Liuteria, (S.I.L.) ubicata in Credal grande mona: cinque anni di studi per imparaP a g a n i n i re a disegnare, costruire e collaudare
aBeethoven, uno strumento a corde: violino, viola,
da
Franz violoncello, contrabbasso, chitarra ed
Listz a Schu- arpa.
man,
da La scuola è frequentata da ragazzi
R a c h m a n i - provenienti da ogni parte del mondo ,
nov agli auto- soprattutto dal Giappone.
ri ungheresi Alcuni restano a Cremona ed iniziano
delle famose Chardas. Come già det- l'attività di liutai, mentre altri ritornano
to, il più grande liutaio fu Antonio Stra- in Giappone per costruire violini nel
divari ritenuto un genio nella lavorazio- tentativo di fare concorrenza ai nostri.
ne di una qualità di
legno, stagionato
per lungi anni, e
nella preparazione
della vernice da utilizzare nella parte
esterna dello strumento. Egli, inoltre,
di FRANCESCO
utilizzò una particolare tecnica necesDE DOMENICO
saria per migliorare
Via Petrarca, 2
la curvatura del leVitulazio (CE)
gno ed intensificò il
colore della vernice
con l'aggiunta di
strane sostanze rimaste sconosciute.
Oltre ai violini, Antonio Stradivari costruì viole,violoncel- M.M.ORO di Maria Merolillo
li, liuti, chitarre e ar- Bomboniere Articoli da Regalo
pe. In totale 1.100
Linea esclusiva
strumenti musicali. I
Baci ed Abbracci
prezzi degli StradiLinea Angeli
vari sono astronoCorso
Italia,
56 Pastorano (CE)
mici; per esempio
Tel. 0823 879 855
nel 1998 ad un'asta

GIGLIO
Maria Casertano

&

C

Via Consiglio d’Europa

S. Maria C.V. (CE)
Tel. 0823 819 194
Da noi trovi le tre G
Genuinità Garanzia Gentilezza

Pizzeria
Ristorante
Sala Cerimonie
Locali Climatizzati
Per prenotazioni 0823 995 423
Franco 347 041 8783
Via IV Novembre
S. Angelo in Formis (CE)
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Peperoncino: il piccante della vita
D.ssa Ersilia Altieri
Utilizzato in cucina per
dare un certo gusto
"piccantino" anche alla
pietanza più insipida, il
peperoncino è uno dei
più noti condimenti
della cucina mediterranea ed orientale; viene
utilizzato in quantità
relativamente piccole
per insaporire salse, condire carni, aromatizzare formaggi, profumare e conciare salumi permettendone la conservazione. Utilizzato in giuste dosi consente di stimolare
e normalizzare i processi digestivi, eccitando la secrezione gastrica. Il peperoncino rosso (Capsicum annuum) appartiene
alla famiglia delle Solanacee come la patata, il pomodoro, il tabacco; è una pianta
annuale e fu importata da Cristoforo Colombo dall'America subito dopo la sua
scoperta. Pianta dal fusto eretto, fiori bianchi solitari, frutto oblungo che dal verde
passa al giallo e poi al rosso ; la sostanza
alcaloide contenuta nel frutto è "la Capsacina" responsabile del sapore piccante.
Dal peperoncino si ricava, con raffinati
procedimenti industriali un colorante rosso, innocuo e naturale costituito da sostanze carotenoidi; contiene anche molta
vitamina C, che però tende a perdersi durante i processi di essiccazione. Oltre l'e-

levatissima quantità di vitamina C in questa pianta sono anche presenti la vitamina
A, essenziale per la "funzione proteica"
cioè l'assimilazione delle proteine, la vitamina E che protegge i tessuti, la vitamina
PP, la K2 e ancora, sali di potassio, rame,
quercitina, esperidina, lecitina. Al peperoncino sono riconosciute qualità vasodilatatrice e anticolesterolo, il suo uso costante abbassa il livello del colesterolo
nel sangue e aiuta il
cuore, agisce come
vasodilatatore con
grossi benefici per i
capillari e per le arterie coronarie. La
Capsacina contenuta

nel frutto, detta anche Pepe di Cayenna è
usata nell'industria alimentare per la preparazione della paprica; utilizzata dall'industria farmaceutica per ottenere cerotti e
preparati revulsivi per il trattamento dei
reumatismi, delle nevralgie, dei geloni; nell'industria della cosmesi utilizzata in soluzioni per il nutrimento del cuoio capelluto,
ha un azione antiforfora, antipruriginosa;
ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Ma la Capsacina ha anche effetti androgenici i quali possono stimolare, in maniera naturale, le funzioni sessuali maschili ed in tal senso si può quindi rivelare anche un eccezionale afrodisiaco maschile.
Essendo un vaso dilatatore, dunque, la
Capsacina agisce in modo naturale e piacevole, quasi come una sorta di Viagra…
anche se, ovviamente, in modo più limitato. Tuttavia… meglio un bel piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino che qualche pillola blu!.

Pizza
all’Americana

Le mie nuove ricette

ROSSELLA CAPUANO

Nietta - Esperta culinaria

Via Pancaro, 22 Bellona (CE)

Polpette di
melanzane e patate
Ricetta di tradizione familiare. Ingredienti: 6
melanzane di colore viola, 500 gr di patate, 2
uova, 200 gr di caciocavallo silano, 100 gr di
provola piccante, mollica di pane, sale e
farina Tagliate in due parti le melanzane
e sbollentatele in acqua salata; a parte
lessate le patate e passatele nello
schiacciapatate. Private le melanzane
della parte interna e riempitele con i formaggi tagliati a tocchetti; quindi preparate un impasto con le patate, le uova, la
mollica di pane ammollata e sale. Completate il ripieno delle melanzane con
l'impasto. Passatele nella farina e friggete in olio e. v. d'oliva
Pesce spada ai sapori del mare
Ingredienti per 4 persone: 4 porzioni di
pesce spada da 80 grammi, 1 cipolla, 2
pomodori, capperi, origano, basilico, peperoncino, aceto di vino, sale, olio extravergine d'oliva. Ridurre a fettine sottili la
cipolla, salarla e cospargerla con gocce

di aceto. Aggiungere i capperi e lasciare riposare per qualche minuto. Tagliare
i pomodori a fette,
condire col sale ed
olio extravergine di
oliva ed aggiungere
origano e basilico.
Su una padella antiaderente ben riscaldata poggiare il
pesce spada e lasciare scottare velocemente da entrambi
i lati. Presentazione
del piatto: Mettere al
centro del piatto la
fetta di pomodoro,
poggiare il pesce
spada sul pomodoro
ed aggiungere la cipolla con i capperi.
Guarnire con una foglia di basilico ed un
peperoncino piccante. Il piatto è pronto
per essere servito.

SUPERMERCATI G & M srl
Affiliato DECO’
Via Pancaro, 2 - BELLONA (CE)
Tel. 0823 967 285 Fax 0823 967 700
Nei reparti Gastronomici prodotti Pronti in tavola oppure solo da cucinare. Il nostro successo?
Professionalità, Esperienza, Garanzia, Cortesia

Bar
Ristorante

(a prenotazione)

Self Service
Pizzeria
S.S.Appia Km.196,9

Menù completo

euro 8,00
Vitulazio Tel. 0823 969 515
Pizza e bibita euro 4,00
Fax 0823 969 553
Fitto Sala per
339 169 8648
qualsiasi
Evento
email cierresrl1@virgilio.it
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Champagne
Michele Benincasa
Champagne è una parola magica; basta
pronunciarla per evocare saloni scintillanti,
belle donne al ballo,
scambio di sguardi,
brindisi nei lieti calici,
e poi prelibatezze come ostriche, caviale,
grossi crostacei. Gli
Champagne sono dotati di corpo, di
cuore, di spirito e d'anima. Quelli di "corpo" sono definiti dalla ricchezza aromatica, dalla corposità e dalla forza. Tutto
ciò a prescindere dall'età ,in quanto
possono essere giovani o maturi, in
qualche caso anche millessimati. Sono
prodotti con uve a bocca nera, che rafforzano l'aroma, lo rendono potente e
vigoroso. Alla degustazione mostrano
tutto il loro colore vibrante di giallo dorato e odorandoli si avvertono ricordi di
violetta, di spezie,di tartufo con reminiscenze di burro fresco, di tabacco biondo, di grano maturo, di pasta biscotto.
Gli Champagne di "cuore" sono meravigliosamente generosi, caldi, morbidi.
Spesso brut maturi, gentili, sempre
equilibranti. I vitigni a bocca nera; pos-

sono essere di cuore, rosati e demi-sec.
Alla degustazione si nota come il colore
risplenda di giallo oro con sfumature cromatiche rosa sostenuto. E' un piacere
odorarli per cogliere note di petalo di rosa, di
miele, di pesca,
di pera, di cannella, di agrumi
canditi, di pan
pepato. Piacciono grazie al gusto
rotondo,
morbido e armonico. Gli Champagne di "spirito"sono, come lievi note musicali, vivaci,
delicati e leggeri. Sono in genere brut,
blanc des blancs o con un apporto prevalente di chardonnay; nella loro perfezione piacciono sempre perché sono brillanti da giovani e acquisiscano fascino
man mano che maturano. Questi Champagne splendenti,
presentono un colore

Bellona Vincenzo Cioppa compie 100 anni
Franco Valeriani
Per augurargli altri cento anni sono ritornati a Bellona le due figlie Elma
e Wanda con suo marito Fred residenti negli Stati Uniti , Giuseppina residente in Australia e Giovanni con sua moglie Pia dall'Inghilterra. A questi si sono uniti i figli residenti a Bellona: Antonio e Rita con le rispettive
famiglie e tanti nipoti. Vincenzo Cioppa nella sua lunga vita è stato un
provetto sardo e la sua sartoria era frequentata da molti giovani desiderosi di apprendere l'arte del cucito. Fra i suoi alunni migliori si ricordano
Leonardo Venoso e Michele Sapone che in Francia aprì un suo atelier
molto frequentato da un grande della pittura Pablo Picasso, tanto da meritarsi il titolo di “Sarto di Picasso”. Ultimo suo alunno fu suo figlio Giovanni che per lunghi anni ha svolto la stessa attività in Inghilterra .Tutti
appresero dal loro maestro i segreti del nobile mestiere di sarto. Vincenzo Cioppa oltre all'amore per il cucito coltivava la passione per il canto
che lo vedeva sempre protagonista di serenate: Fra le canzoni da lui magistralmente interpretate ricordiamo. “Firenze sogna” che egli ha accennato durante il ricevimento svoltosi nella sala parrocchiale. Erano presenti: l’Assessore Iorio, il Consigliere Valeriani ed il Sindaco Della Cioppa che, a nome dell’Amministrazione consegnava una targa ricordo.

giallo ,con riflessi verdi, percorso da bollicine soavi ed evanescenti; riproducono
profumi di frutta fresca, in particolare di
agrumi, di frutti esotici, oltre che di menta
e di mandorla. Gli Champagne "d'anima",
infine, esprimono saggezza, complessità,
ricchezza e sono rappresentati da rari e
dai grandi millesimati, dagli Champagne
all' apice della maturità, dalla cuvéé speciali. Possiedono colore oro antico o paglia di segale. Le bollicine sono estremamente fini. Alla degustazione si avvertono aromi complessi, con ricordi di spezie
pregiate e delicate; il sapore è profondo,
complesso. Queste quattro famiglie sono
le pietre angolari entro le quali si collocano gli Champagne. I loro nomi non sono
riportati sull'etichetta, però da alcune indicazioni si può risalire alle famiglie descritte. Leggendoci riuscirete ad avere
idee più chiare e concrete.

FORNO

Alimentato con legna
Via Aldo Moro
Bellona (CE)
Info 0823 966536
mondo-giovani.it/labruschetta

Circolo Enal

Giovani del 2000
Riccardo Pezzulo
P.zza Riccardo II
Vitulazio (CE)

Corso di formazione
per alimentaristi
Accreditato dalla Regione Campania
Informazioni:
Acliterra Campania per la legalità
viale Minieri, 85 - 82037 Telese Terme
Telefax 0824 976 562
acliterra.telese.bn@virgilio.it
Referente corso: D.ssa Daniela Mistero
Tel 393 996 4470
I corsi si tengono in Pignataro Maggiore.

Pagina 9

Oggi parliamo di... Moira Orfei
D.ssa Antonella Ricciardi
L'arte del circo e
quella del cinema sono particolarmente
presenti nelle parole
di Moira Orfei, che in
questa intervista narra anche la storia avventurosa della sua
famiglia: Moira ed in generale la sua
famiglia, gli Orfei, sono infatti sinti,
cioè appartenenti ad una delle stirpi
nelle quali si distinguono le popolazioni zingare. Nato dall'amore tra un
prete dei Balcani ed una meravigliosa
zigana, il Circo Orfei è attualmente
uno dei più importanti.
Il Circo Orfei è ad altissimo livello, con
in particolare alcune prestazioni artistico-sportive di una portata che non
è data vedere neppure alle Olimpiadi...: per quante ore al giorno e per
quanti anni è necessario allenarsi?
Per almeno quattro-cinque ore al giorno, per due o tre anni.
Lei ha sempre affermato, di fronte ad
alcune critiche sull'utilizzo di animali
anche non domestici nel suo circo,
che questi vengano trattati con rispetto ed amore... In che modo comunque si spiega certi appunti, nel momento in cui le stesse specie di animali sono presenti anche nei vari
zoo? Ed in quei casi, non ci sono di
solito particolari, diciamo, "perplessità"...
Gli animali da noi sono trattati benissimo: sono come figli. E sarebbe assurdo trattarli male anche perchè costano un occhio della testa! A parte
che nello zoo stanno sempre a camminare avanti e indietro, per cui stanno meno bene lì, loro godono quando
vanno in pista a lavorare.
Tornando un po' alla storia della sua
famiglia, voi Orfei di nascita siete, a

quanto ho sentito, sinti…
Sì, e non rom, eh...
Siete cioè appartenenti a delle comunità zingare residenti più o meno da
secoli in Italia...
Sì.
C'è qualcosa di
particolarmente
specifico di questa cultura che
lei ed i suoi familiari avete trasfuso nella vostra attività artistica circense?
No, l'attività è nata per motivi indipendenti da questa nostra cultura di base. Nel 1820 il mio bisnonno, che era
un prete, andava per il Montenegro...
poi si è innamorato di una bellissima
zingara: si è così tolto la tonaca e sono scappati in Italia, con quattro cagnolini e un orso: da lì, è cominciata la
storia del nostro circo.
La ringrazio, e prima di concludere le
faccio un'ulteriore domanda: lei è stata anche interprete di numerosi film di
successo, nei quali non sono mancati attori famosi, tra cui Totò, Macario,
Nino Manfredi, Christian De Sica: c'è
n'è qualcuno che ricorda con ancora
maggiore piacere di altri?
Ho lavorato con Mastroianni ed era
un gran signore,
Gassman uguale.
Erano tutte persone perbene. In più,
l'unico che mi ha
fatto un po' di avance è stato Totò, che
si era innamorato
di me, e mi ha detto: "Se vieni sul letto con me, io ti accarezzo solo, però
ti regalo un appar-

Da Gennaro
Ristorante Pizzeria
Via Vinciguerra
Bellona (CE)
Si gradisce
la prenotazione
Info 340 512 8220
Solo pasta fresca - Carne e pesce
alla brace. Specialità Frutti di mare

ORTOFRUTTICOLA
di Giovanni Alfano
Via Petrarca VITULAZIO (CE)

Antonio Ventriglia
Via XX Settembre
Calvi Risorta (CE)

di

Mister ROLLY - P.zza Riccardo II Vitulazio-CE

tamento..."
Per cui mi ero chiesta che cosa gli potessi dire per non offenderlo. Gli ho
così detto:
"Guardi, principe, se non fossi così innamorata di mio marito verrei subito
con lei..."
Ha in programma entro breve anche
qualche puntata nel casertano?
Debuttiamo [con il nuovo spettacolo,
n.d.r.] il 10 gennaio, e penso che saremmo là, a Caserta, verso il 15-20
gennaio.
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La leggenda di Pontelatone
Salvatore Antropoli

Seconda parte

Zeus l'accolse benevolmente, sono contento che sei venuta a
salutarci disse e le
prese le mani in un
gesto di grande affetto,Latona si inchinò a
baciargli le mani. Ho
bisogno di te disse Zeus, gli uomini hanno bisogno di guide, e solo gli Dei sono
in grado di aiutarli. Il Fato ha decretato
la storia, tocca ora a me guidarne gli
sviluppi, e voi tutti dovete collaborare.
Tuo figlio resterà con me a porre il suo
arco d'argento al sevizio dei più umili o
dei più giusti, ma tu e tua figlia dovete
andare dove popoli che ancora non conoscono gli Dei impareranno ad amarvi
e a migliaia i templi a Voi dedicati sorgeranno sui lidi e sulle colline di un'altra
terra. Ora va e fa quello che il destino ti
ha assegnato.Artemide era rimasta silenziosa accanto alla madre e entrambe
si ritirarono ad aspettare il giorno, poi
quando l'aurora tinse di rosa il cielo verso oriente e il primo alito di vento si levò ad accarezzare le cime dei monti si
dissolsero come fumo, assorbite dall'aria e presero a volare facendosi trasportare da Zefiro che alitava verso settentrione alla volta degli italici lidi. Il vento soffiava forte, avrebbe continuato così per giorni e giorni per poi disperdersi
sulle vaste pianure del nord, ma Latona e la figlia scivolarono dalle sue ali al
tramonto del giorno seguente e arrivarono su un monte altissimo e cavo, che
eruttava fumo. Non è questo il punto
che stiamo cercando, disse Artemide,
ma Latona le prese un braccio e le fece
segno di seguirla. Avanzarono nella cavità della montagna dove il rimbombo di
mille esplosioni giungeva attutito dalle
viscere della terra, poi si ritrovarono in
una grande cav erna, sconfinata, dove i
ciclopi addetti alle forge attizzavano il
fuoco per costruire utensili e armi d'ogni

tipo. Al centro della grande officina, Vul- a base di miele, latte e datteri dell'Africano era intento al suo lavoro accanto a ca, poi si rivolse alle due donne, venite
un'incudine gigantesca.
con me, mie care. Latona e Artemide
Vide le Dee, e gli andò incontro con fa- ringraziarono Vulcano ma all'alba erano
re cerimonioso. E' una lieta sorpresa già pronte per cavalcare i venti andando
per me e una immensa gioia che due incontro al fato.
Continua nel prossimo numero
grandi Dee dell'Olimpo siano venute a
salutare un Dio della terra relegato in
questo antro da un
padre iniquo e crudele, se c'è qualcosa che posso fare
per voi non avete
che da chiederlo e
‘A Luna Rossa
sarò felice di acconOsteria - Pizzeria
tentarvi. Zeus si è
Via Vinciguerra, 100
Cucina Tipica
pentito di averti
Bellona (CE)
Regionale
scacciato, per queInfo e Prenotazioni
sto ha mandato Te- 0823 966 858 - 3332561702
Chiuso il Lunedì
ti, la dea del mare a
soccorrerti e a offrirti il regno della
forza
prigioniera
della terra. Siamo
passate a renderti
omaggio disse Latona, perchè noi tutTOCCO DI CLASSE
te ti consideriamo
Giovanna Avellino
un nostro pari e non
un dio minore, covia Rimembranza, 39
me tu sai stiamo
Vitulazio (CE)
andando verso l'ItaSCONTO del 30% su tutto
lia dove dovremo
cercarci una nuova
dimora e nuovi
P P
adepti. Allora sarete
r
mie ospiti, disse
o R
d O
Vulcano. Battè le
u P
mani e due ciclopi
z
lasciarono le fucine
i R
e chiesero al loro sio
I
gnore di cosa avesn
A
se bisogno. Prepae
rate una stanza per
le Dee, disse, e un
EUROFRUTTA di Nicolina Cammuso
sontuoso banchetto

Via Vinciguerra, 45 Bellona (CE)

Ristorante Pizzeria

C

SO
HIU

IL L

UN

EDI

di Renato Terlizzi
Specialità tipiche locali - Carni alla brace
Sala per cerimonie

Viale degli Ulivi, 13 Vitulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 117 3873
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Inas-Cisl sull'operazione flussi
Donato Bencivenga
S"Con il terzo click
day si è conclusa positivamente la procedura di attuazione del
decreto flussi". Lo afferma il presidente
dell'Inas-Cisl Giancarlo Panero, il quale esprime grande
soddisfazione per lo straordinario
impegno della struttura operativa
dell'Istituto, che ha convogliato oltre
40.000 pratiche. "Questo progetto
innovativo, con l'utilizzo delle più
Camigliano:

moderne tecnologie, osserva Panero, si conclude, dopo criticità iniziali,
in termini complessivamente positivi". "E' ora urgente - prosegue Panero - aprire un confronto con il ministero degli Interni, così come richiesto dai patronati del Ce.Pa.
(Centro Patronati: Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil) per una analisi delle
problematiche incontrate e per operare gli opportuni correttivi per il miglioramento degli strumenti, nell'ottica di un positivo inserimento lavora-

tivo e sociale degli immigrati nel nostro Paese".
"L'Inas-Cisl, ricorda Panero, conferma l'esigenza di un opportuno provvedimento da parte del ministero per
garantire i diritti di quanti, certo non
per loro colpa, sono incappati nelle
anomalie dei primi momenti di avvio
della procedura". Panero ricorda, infine, che l'invio delle richieste di nulla osta non si è concluso oggi perché
il termine resta confermato al 31
maggio 2008.

“Zia Camilla” non ha raggiunto il secolo
Francesco Iovino

Dopo pochi giorni dalla
festa del 99° compleanno
di Zia Camilla da Camigliano, erano in molti a
“sognare” la grande festa
per il raggiungimento del
secolo di vita. Purtroppo,
Zia Camilla è volata in
Cielo lasciando parenti, e conoscenti nella totale disperazione perchè, con lei è
andato via il punto di riferimento di molti
concittadini. Una vita tutta da raccontare
quella di Camilla Munno. Fin dai primi anni di età ha dovuto stringere i denti perchè si è trovata a vivere l’esperienza della prima guerra mondiale, e dopo venti
anni circa quella della seconda guerra
mondiale. All’età di 17 anni, zia Camilla
rimase orfana della madre, morta di parto alla nascita dell’ultima sorella, si ritrovò
sola con sei fratelli: 3 femmine e 3 maschi. Questi ultimi rimaserono con il padre a Camigliano e purtroppo due di loro
morirono in due diversi incidenti stradali a
distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Invece le sorelle si trasferirono a Napoli
presso i Leonardi, famiglia ricca e nobile
originaria di Camigliano. La sorella più
piccola fu accolta in un orfanotrofio, dopo
tre giorni dalla nascita e, solo all’età di 35

che una notte le venne in sogno la nonna
di questi fanciulli, che la pregava di prendersi cura dei bambini. L’unione tra Camilla e Salvatore non fu allietata da figli.
Zia Camilla visse a Portici fin quando non
rimase vedova. Ritornò a Camigliano,
presso sua sorella Giovanna. Dopo la
morte di quest’ultima Camilla visse con
suo nipote Simeone Iovino e sua moglie
che con grande amore e affetto le hanno
rivolto amorevoli attenzioni fino alla sua
dipartita.
Questa testata vuole ricordare Zia Camilla circondata dall’affetto di tanti parenti
(vedi foto) perchè è riuscita a conquistare
un angolo di cuore. Ciao e grazie, Zia Camilla, per i tuoi insegnamenti.

anni, ritornò in famiglia grazie all’aiuto del
cognato, Michele Iovino, marito della sorella Giovanna. Presso la famiglia Leonardi, le sorelle Munno erano trattate con
affetto. Ciò si protrasse fino alla caduta
del fascismo, periodo che coincise con il
declino economico
dei Leonardi. Camilla
Munno per poter vivere, si dedicò al lavoro di bambinaia, e
ciò le permise di sposare Salvatore Tornelli, vedovo di Portici con 4 figli. Insistente fu il corteggiamen- Ristopub IL LUPPOLO di Angela Scariglia
to di Salvatore, ma la
Via Danimarca 22-24 S. Maria C.V. (CE)
zia Camilla accettò di
Venerdì Giochi a QUIZ
sposarlo, solo dopo
Sabato e Domenica KARAOKE

ENOTECA
Tinto Y Blanco
Giuseppina Izzo
Via R. Margherita, 30

Vitulazio (CE)
380 368 4254
Offerte sui vini sfusi: Solopaca euro 1,00 al Lt.
Aglianico e Falanghina euro 1,80 al Lt.
I nostri vini hanno un solo ingrediente: UVA

Macelleria Polleria
LA FIORENTINA
Salvatore Palmieri
Via Rimembranza, 48 Vitulazio (CE)
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Volare economico e sicuro
Antonia Aiezza
Negli ultimi anni viaggiare in aereo è sempre più conveniente
grazie alle interessanti tariffe proposte
dalle compagnie low
cost, società che offrono voli a prezzi
molto inferiori rispetto a quelli delle compagnie aeree tradizionali. La prima compagnia low cost
fu la Southwest, nata negli Stati Uniti
nel 1971, mentre la Ryanair consentì
la diffusione di queste società in Europa agli inizi degli anni '90. Generalmente si tende a pensare che i prezzi
troppo economici( un volo si può pagare anche 0,99 cent.) equivalgano ad
una minore sicurezza in viaggio. In
realtà le tariffe estremamente convenienti derivano da una serie di caratteristiche che contraddistinguono una
compagnia low cost: singolo modello
di aeroplano (in questo modo scendono i costi delle riparazioni e dell'addestramento del personale); aereo con
un maggior numero di posti a sedere;
peso inferiore per il bagaglio dei passeggeri; eliminazione dei pasti gratuiti
durante il volo; personale ridotto al minimo; collegamenti tra aeroporti secondari, spesso fuori città, convenienti, senza grande traffico e tasse aeroportuali basse; risparmi di spese attraverso la distribuzione diretta, specialmente attraverso call center e su internet, check-in distributori automatici; offerte economiche valide solo per prenotazioni anticipate o delimitate, per
un contingente relativamente basso di
posti messi a disposizione; variabilità
dei prezzi a seconda dell'affollamento
previsto (man mano che i posti vengono prenotati i prezzi aumentano, anche da 1 euro mesi prima a 300-400
euro il giorno della partenze); acquisto

tutte le informazioni utili. Ma badate
bene, ricordatevi di prenotare con
qualche mese di anticipo per accaparrarvi il biglietto più economico! Buon
volo.
Per contatti: io-viaggio@hotmail.it.

Treglia di Pontelatone

FITTASI

di grandi scorte di carburante per evitare di dovere rifornirsi in momenti in
Appartamento 80 mq.
cui i prezzi sono alti; accordi con
Composto da:
aziende locali di trasporto da/per gli
aeroporti, autonoleggi, alberghi ecc (la
Salone, cucina a vista,
compagnia aerea le pubblicizza in
due camere da letto,
cambio di una percentuale sulle vendibagno, ripostiglio
te). Tra le principali compagnie low
cost possiamo citare US Airways,
posto macchina
Southwest, easyJet, AirTran, JetBlue.
Info: 329 875 8891
In Italia le più conosciute sono: Meridiana che effettua
voli nazionali e verso le principali capitali europee: Londra, Amsterdam,
da Peppino
Parigi, Madrid, BarVia Torre Tommasi
cellona. Tra gli aeVitulazio (CE)
roporti che serve ci
sono Milano, FirenInfo 333 775 2912 - Il nostro successo:
ze, Roma, Napoli,
Cortesia - Serietà - Professionalità
Palermo, Cagliari;
Quarantacinque anni di esperienza
Blu Express con voli tra Roma Fiumicino e Milano Malpensa, Bari, Grenoble, Nizza, Monaco
di Baviera e Vienna.
Per prenotare un
Babylandia
volo low cost e partire con tariffe super
di Concetta Giordano
convenienti il modo
Via Principe di Napoli, 34
più semplice è di
Pignataro Maggiore (CE)
collegarsi al sito
Offertissima su tutta la linea
della
compagnia
MELLIN
scelta, lì troverete Nuova Gestione

MILENA

Ristorante Pizzeria

Bella Italia
Via Platani
Bellona (CE)
tel. 0823 966525
333 316 4050
Piano bar per divertirti ballando in un ambiente
immerso nel verde naturale
Cibi casarecci e specialità marinare
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Orientamento universitario Pianeta sanità
Dr. Ennio Cinquegrana - Fisioterapista
di qualche settimana fa che anche il problemi.
voto finale ottenuto alla maturità ha Dal prossimo numero tratteremo miuna certa valenza per poter sedere nuziosamente le figure professionali
nelle aule magne delle università che sanitarie elevate agli onori degli altari
contano e da un po' di anni a questa con la trasformazione in lauree del tiparte, sull' intero territorio nazionale, tolo di studio specifico per accedere
le famose prove vengono effettuate lo alle varie professioni.
stesso giorno. Il
giovane aspirante,
MARY
ROSE
quindi, può provare solo in una università a scelta e
non concorrere in
più atenei, come
accadeva prima,
ed è ovvio che se
c'è la possibilità
economica di stuVia IV Novembre, 55
diare fuori regione,
CALVI RISORTA (CE)
si può avere anche
la fortuna di inviare
Rosalba
la domanda ove il
Capezzuto
numero può esseVia S. Pietro 34
re anche pari ai
Pastorano (CE)
posti messi a conTel
0823 879 000
corso.
Troppo
spesso non ci si
Sconto del 50% su:
vuole allontanare
Borse
dalla famiglia o
Abbigliamento Bambini e Neonati
non si hanno possibilità economiIntimo Le “JABY”
che. Il mondo del
lavoro nel pianeta
sanità è ancora
abbastanza fertile,
anche perché i
"malanni"
non
mancano mai e
con l'aumento dell'età media negli
Concetta
anziani, la popolaSi effettua
Merolillo
zione del nostro
Via
Matteotti,
6
Servizio a
paese è sempre
Pastorano (CE)
più vecchia e con
domicilio

DRINKOLANDIA
Mariana
Camelia
Tiritanu

TR

EN

D

Tel. 0823 504 025

HA
IR

La mia esperienza come dottore in fisioterapia e docente di scuole
superiori mi consente
di dare suggerimenti e
consigli a ragazzi che
frequentano gli ultimi
anni di licei ed istituti tecnici, ancora
non sicuri delle scelte future per
quanto riguarda l' università e la facoltà da intraprendere. Da queste colonne illustrerò, attraverso profili professionali e piani di studio, le lauree
di I° e II° livello dell'area sanit aria, a
cui si accede tramite il superamento
di tests di ingresso e quindi tutti corsi
di laurea a numero programmato stabilito ogni anno dal Ministero dell'
Istruzione e dell' Università sulla base
delle richieste dei singoli atenei ma
soprattutto tenendo conto del fabbisogno nazionale. Molti giovani, una
volta conseguita la maturità, non sanno quali sono le facoltà e i corsi di
laurea che danno sbocchi lavorativi e
talvolta non conoscono, nell' ambito
sanitario, alcune figure tecniche-professionali a cui si accede attraverso il
conseguimento di una laurea. Per
molti il numero chiuso è una ingiustizia perché significa privare il ragazzo
o per lo meno limitarlo nelle scelte
negandogli il diritto allo studio garantito anche dalla nostra carta costituzionale. I famosi tests per accedere
alle facoltà area sanitaria nell'ambito
delle facoltà di medicina e chirurgia
sono assai complessi e occorre una
preparazione adeguata, per cui sin
dal 3° anno di liceo bisognerebbe
avere le idee chiere mettendosi a studiare sul serio anche per affrontare i
famigerati tests di accesso, appena
dopo conseguito il diploma. E' notizia

BELLONA
(Caserta)
Via
Regina Elena, 22
Telefono

0823.966 698
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Antonio Iannotta: Luci ed ombre
Rag. Vittorio Ricciardi

Seconda parte

Pignataro - Nel suo

peregrinare per tale
ricerca finì al cospetto del Presidente di una delle più
importanti, dice: "mi
pare fosse la Documento Film, chiedo scusa se ricordo
male. Questo signore, guarda un
po', era Medaglia d'Oro, ovviamente
vivente, della Resistenza. Molto
gentilmente mi liquidò così: Lei ha
molto talento; mi faccia cento film su
qualsiasi argomento, glieli compro
tutti a scatola chiusa. Ma la resistenza, nò. L'argomento è finito e nessuno ne vuole sapere più". Il buon Fornari, si ha motivo di ritenere, non ricordava male, se si era recato alla
Documento Film il Presidente di
quella società era in quell'anno, e
per molti altri successivi, il nostro Antonio Iannotta. Ciò risulta, anche, da
ricerche da noi effettuate le quali peraltro ci confermano che Iannotta era
l'unico Presidente Medaglia d'Oro
della Resistenza tra le poche case
cinematografiche operanti allora a
Roma- Cinecittà. Perché il nostro
concittadino è tanto amareggiato da
ritenere che l'argomento Resistenza
sia finito e nessuno ne vuol sapere
più ? Che cosa lo induceva ad essere così severo con se stesso più che
verso il giovane documentarista; il
clima politico del momento; la sua
delusione per l'insuccesso elettorale
nelle fila del Partito Liberale Italiano;
una ipotetica trascurata visibilità per
i sui trascorsi quale membro importante della Resistenza nel Fronte Militare Clandestino? Iannotta, non dimetichiamo, era stato, dopo la ese-

cuzione del Colonnello dei Carabinie- zioni della Documento Film rappreri G. Montezemolo, il principale orga- sentano, comunque oggi una fonte
nizzatore dell'attività clandestina del documentale validissima ed impornucleo militare di resistenza ed è per tante sull'Italia del dopoguerra, l'ecoquesto che lo Stato Maggiore delle nomia distrutta, gli ambienti ed il
Forze Armate avanzò paesaggio violentato, la rinascita e
e sostenne la sua pro- la ricostruzione dopo le gravi ferite
Fine seconda parte
posta di decorazione. - subite.
Seppe proteggere e rilanciare ben 110 bande, formate da 16.743
militari. Mere ipotesi
che non trovano riscontri validi affinché si possa propendere per alcuna di esse. Non si
può pensare a possibili problemi finanziari della Srl: Documento Film, la
società da lui brillantemente diretta.
Produceva mole di
documentari per la
Pesce fresco
Presidenza
del
tutti i giorni
Consiglio dei Ministri e questi erano
Inoltre, trovi
l'espressione di
anche
prodotti
una
malcelata
surgelati
di
propaganda verso
qualità
il potere di governo. I suoi film e dodi Maria Giovanna Martone
cumentari avevaVia
Maria SS. dell’Agnena - Vitulazio (CE)
no l'imprimatur di
Info 0823 965 456 - 0823 990 435
quelli che furono
poi i migliori registi
del cinema italiano, quali : Michelangelo Antonioni,
Luigi Comencini,
Luchino Visconti,
Dino Risi, Ugo
Gregoretti, Carlo
Lizzani, Ermanno
Olmi,ecc. Ci corre
l'obbligo far rilevare che le realizza-

Scopri le
eccezionali
promozioni
per i
Viaggi
di nozze

Concettina Santoro
Via Ruggiero I°, 45
Vitulazio (CE)
x-gulliver@tagshop.it

Telefax 0823 967 814

Wine Bar Restaurant

Via A. Moro, 62 - Bellona (CE) - Tel. 328 480 3561

Pagina 15

Meningite, psicosi giustificata?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista
Nel bel mezzo dell'inverno, con un po' di ritardo rispetto ad altre
zone d'Italia, nonostante le rassicuranti
circolari dell'Istituto
Superiore di Sanità e
delle Unità Operative di Prevenzione
Collettiva, che reputano sotto controllo i casi di meningite batterica degli
ultimi giorni, è evidente lo stato di psicosi presente da qualche giorno nelle
case e nelle famiglie del casertano.
Come specifica la stessa ASL CE 2,
in un comunicato dell'11/01/2008, il
paziente affetto da meningite durante
le festività natalizie, in Provincia di
Caserta, risulta essere un "caso sporadico", rientrante nei normali dati
epidemiologici e quindi non c'è da
preoccuparsi. Sono numerose le voci
e gli allarmismi che circolano, oscurando alcuni aspetti chiave della problematica e alimentando stati di eccessiva apprensione. In breve, la meningite è un'infiammazione alle meningi, membrane che avvolgono cervello e midollo spinale; esiste la forma
virale, micotica e batterica. Quella qui
discussa è indotta dal meningococco
"Neisseria Meningitidis", batterio normalmente annidato sulle prime vie respiratorie del 30-40% delle persone
sane. Esistono 13 sottotipi del batterio e solo 5, chiamati A, B, C, W 135
ed Y, causano meningite; quelli più
frequenti in Italia ed Europa, sono i
sottotipi B e C. La contagiosità è molto bassa ed avviene solo dopo stretti
contatti con la persona infetta; il batterio passa da persona a persona
mediante le particelle di saliva. I sintomi possono verificarsi fino a 10
giorni dopo l'avvenuto contagio e si
presentano con rigidità del collo, feb-

bre alta, mal di testa, vomito, nausea, shock anafilattico (1 ogni 500.000). La
convulsioni e stati confusionali; nei terapia di profilassi è indicata per i
neonati si associano irritabilità, pian- soggetti ad alto rischio, ovvero quelli a
to, inappetenza e ipersonnolenza. E' contatto diretto col malato per diverse
chiaro che, trovandoci nel periodo di ore.
massimo contagio influenzale, questi Il farmaco di prima scelta è la rifampisintomi possono esser interpretati di- cina, sconsigliata nei casi di profilassi
versamente e causare eccessivi allar- di massa perché in alcuni casi provomismi.
ca resistenza, segue ad essa la ciproUna breve panoramica sull'aspetto floxacina, antibiotico già usato per il
preventivo e profilattico, dovrebbe far- trattamento di vari tipi di infezione,
ci porre l'attenzione sulla reale neces- sconsigliato però nei bambini.
sità di effettuare un trattamento, valu- Per una trattazione completa e dettatata esclusivamente con il medico cu- gliata si rimanda al sito Internet dell'Irante, tralasciando vivamente il consi- stituto Superiore della Sanità,
glio dell'amico.
www.iss.it, dove è possibile trovare i
L'Istituto Superiore della Sanità scon- dati epidemiologici regionali, e al sito
siglia il vaccino antimeningococcico in dell'Agenzia Italiana del Farmaco,
zone non epidemiche, a causa della www.agenziafarmaco.it.
buona attività dell'antibiotico somministrabile in caso di
eventuale infezione. E' stato prodotto un vaccino per il Raffaella Di Giovanni
sottotipo C del meForniture per Ufficio - Fotocopie a Colori e
ningococco, somB/N - Stampe da File a Colori e B/N (grandi
formati) - Servizio Fax - Plastificazioni
ministrabile ai bamRilegature - Manifesti a Colori e B/N
bini sotto i 2 anni,
(qualsiasi formato consegna immediata)
ed uno per sottotipi
Via Ruggiero I° V itulazio (CE)
A, C, W 135 ed Y
Telefax 0823 990080
del meningococco,
E-mail: digiovanni2002@libero.it
somministrabile dai
2 anni in poi. Per il
sottotipo B, non
esiste vaccino antimeningococcico. I
vari vaccini hanno
buona efficacia; gli
effetti collaterali sono vari, a partire da BAR mini MARKET di Isabella Di Matteo
problemi legati al
ALIMENTARI PROFUMI ARTICOLI DA REGALO
punto di iniezione,
Via Montanaro, 9 Loc. Valdassano
fino ad arrivare, in
Rocchetta e Croce (CE) Tel. 0823 889001
rarissimi casi, a

DIMOUR

Angelo Palmieri

Oggettistica
Orologeria
Argenteria

Via A. e L. Fuoco, 46
Calvi Risorta (CE)

Ernesto NASSA
Via Cales, 25
Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 651 407
Da noi trovi prodotti
firmati da

Alviero Martini

Tecniche di
Infoltimento
Protesi
Estensioni
Metodo
C.N.C.
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Lo shopping compulsivo (1 parte)
D.ssa Laura D’Aiello Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica
Una delle caratteristiche
della società moderna è
la presenza di un diffuso
atteggiamento consumistico e di una tendenza
ad incoraggiare il comportamento d'acquisto,
spesso alimentando falsi bisogni che hanno gradualmente trasformato il possesso del prodotto in una
vera e propria fonte di felicità, in uno
strumento per costruire una identità sociale accettata e gradita, considerando lo
shopping persino una tecnica per scaricare le tensioni di una giornata difficile.
Una conseguenza di questa condizione
sociale generale è rappresentata dall'estrema difficoltà a segnare il confine tra
acquisto normale e patologia dell'acquisto; pertanto i fenomeni di acquisto compulsivo, definiti anche consumopatie, come la sindrome da shopping, rappresentano spesso il risultato dell'incontro e intreccio tra una manifestazione del disagio individuale e uno stile di vita proposto, alimentato ed esaltato a livello sociale, in una società in cui si fa sempre
maggiore spazio l'acquisto del superfluo.
Lo shopping compulsivo o sindrome da
shopping rappresenta un disagio psicologico e comportamentale caratterizzato
da una tendenza a manifestare vere e
proprie crisi di acquisto Dal momento
che la patologia, in questo caso, si innesca a partire da un comportamento normale e quotidiano, spesso questo tipo di
disturbo rimane silente e non viene diagnosticato se non quando irrompe
creando, come spesso accade, disagio
psicologico-familiare o disastrose conseguenze economiche. Esistono, infatti,
alcune caratteristiche che contraddistinguono gli acquisti effettuati durante le
crisi di shopping compulsivo , quali la
tendenza a comprare soprattutto oggetti
inutili e non indispensabili che, frequentemente, non si collegano ai gusti dell'acquirente, che sono spesso al di sopra

delle sue finanze e che spesso sono va- pensi a cercare il possesso di simboli di
rianti di una stessa categoria di prodotto. prestigio sociale, come automobili o struLa scelta degli articoli da acquistare menti altamente tecnologici, quali comspesso risponde ad un bisogno, più o puters e impianti audio-video, spesso rimeno cosciente, di costruire dall'esterno conducibili ai loro sogni professionali o
la propria identità, attraverso la proprietà sociali più alti e illusori.
Continua nel prossimo numero
in generale o la proprietà specifica di alcuni oggetti, individualmente o socialmente considerati
come l'espressione
di qualche qualità
positiva e vincente.
Una conferma della
Agenzia di Viaggi
connotazione simbolica che spesso può
Sabrina Palumbo
assumere l'acquisto
Via Papa Giovanni XXIII
deriva da alcuni studi
Pignataro M. (CE)
sulle tipologie di speTel. 0823 871629
Fax 0823 503800
Speciali offerte su
se effettuate dagli insablouisviaggi@gmail.com
VIAGGI DI NOZZE
dividui affetti da sindrome da shopping;
il valore simbolico va
indotto soprattutto
quando si osserva
una certa ripetitività
dell'acquisto di un
certo tipo di prodotti,
RISTORANTE - PIZZERIA VALENTINO
che vengono comdi Angelo Valentino
prati come se si fosse alla ricerca di imVia Corso - Formicola (CE)
portanti pezzi manTel. 0823 876174
canti di un puzzle inAperto
a
pranzo
Chiuso il Martedì
teriore da completaGradita la prenotazione
re. A questo proposito, le donne sembrano maggiormente
propense a comprare vestiti, oggetti e
strumenti di bellezza; anche gli uomini
acquistano prodotti
legati alla cura del
Carmine Simeone
corpo, come capi di
Articoli da Regalo Bomboniere
vestiario o attrezzaVia IV Novembre, 23 Calvi Risorta (CE)
ture sportive comTel. 0823 652861
plesse, ma sembraTra tante grandi firme, da noi trovi
no ancora più proanche THUN

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Viale Italia, 8 - VITULAZIO (CE)
Info - 320 111 2121
Consegna a domicilio

I nostri prodotti sono cotti in forni alimentati con legna
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Depressione e trofismo neuronale
Dr. Pietro Lagnese Medico-Chirurgo - Specialista in Psichiatria
La plasticità neuronale
viene definita come la
capacità del cervello di
modificare e quindi
adeguare la sua struttura e la sua funzione
durante lo sviluppo,
nei processi di apprendimento, in risposta a stimoli affettivi, emozionali,
ambientali o ad eventi patologici. Gli
eventi fondamentali nella plasticità
neuronale sono la proliferazione e il
differenziamento, ma soprattutto la
sopravvivenza del neurone con formazione di nuove sinapsi. Un elemento chiave in questi processi è
svolto dai fattori trofici e tra questi dal
fattore neurotrofico di origine cerebrale (BDNF) la cui attività è alla base di
un fenomeno sinaptico quale la Long
Term Potentiation, fondamentale per i
processi di apprendimento e memoria. Il BDNF svolge quindi un ruolo
cruciale anche nel processo della
neurogenesi (o nascita di neuroni),
cioè in quel fenomeno attraverso il
quale il cervello adulto si rigenera
producendo nuovi neuroni. Infatti recenti studi hanno dimostrato che la
nascita di nuove cellule è possibile
anche nel cervello adulto. Il processo
di neurogenesi e sopravvivenza dei
nuovi neuroni è influenzato da una
serie di fattori endocrini ed ambientali, nonché dal trattamento farmacologico. Le regioni in cui esso avviene
sono circoscritte al bulbo olfattivo e
all'ippocampo. La neurobiologia ha
dimostrato che la depressione è
spesso associata ad una progressiva
perdita di trofismo neuronale con conseguente incapacità dei neuroni di
adattarsi agli stimoli ambientali. Questo fenomeno, nelle depressioni non
adeguatamente trattate, si traduce in

una riduzione significativa del volume
dell'ippocampo. Il ridotto volume dell'ippocampo è una condizione che si
verifica spesso in condizioni associate a notevoli aumenti di cortisolo plasmatico durante periodi di eccessivo
e prolungato stress. Recentemente è
stato dimostrato che l'episodio depressivo non trattato adeguatamente
può alterare in modo quasi irreversibile la capacità trofica e funzionale dei
neuroni. I farmaci antidepressivi sono
potenti ed efficaci induttori sia della
sintesi di fattori trofici che del fenomeno della neurogenesi. Infatti gli antidepressivi inducono la sintesi del
BDNF e sono in grado di stimolare la
sintesi di neurosteroidi, capaci di facilitare il fenomeno della neurogenesi.
Alcuni studi suggeriscono che, non
essendo le modificazioni morfologiche presenti già al
primo episodio depressivo, vi è un
intervallo di tempo
durante il quale si
può intervenire per
impedire o rallentare, il processo
ipotrofico associato alla depressione. Quindi, un trattamento farmacologico precoce, al
primo episodio, risulta cruciale per
limitare o abolire il
rischio di ipotrofia
a carico di specifiche aree cerebrali
e garantire un'adeguata ripresa funzionale di neuroni.
Quando ciò avvie-

Salvatore Zagami
Arredamenti
Via Nazionale Appia, 30 9
Casagiove (CE)
Telefax 0823 468 521
Uscita A1 Caserta Nord
Svoltare a destra
a 100 metri a sinistra
www.zagamiarredamenti.it
info@zagamiarredamenti.it

ne il fenomeno remissione risulto duraturo nel tempo, si riduce il rischio di
recidiva e si migliora la qualità della
vita del paziente.

Trova tempo
Trova tempo per lavorare: è il prezzo del
successo. Trova tempo per pensare: è la
fonte del potere. Trova tempo per giocare: è il segreto dell'eterna giovinezza.
Trova tempo per leggere: è il fondamento della saggezza. Trova tempo per l'amicizia: è la strada della felicità. Trova
tempo per sognare: è attaccare il tuo carro ad una stella. Trova tempo per amare
ed essere amato: è il privilegio degli dèi.
Trova tempo per aiutare gli altri: la giornata è troppo breve per essere avari.
Trova tempo per ridere: è la musica dell'anima.
(Esortazione irlandese)

dress with

COLORS

Abbigliamento
Uomo-Donna
Anna Maria Marrapese
LEE, SILVIAN HEACH,
RDS TUWE’, SONNY BONO

SALDI - SALDI - SALDI
Piazza San Paolo, 3
Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 652 456

Bar Ristorante Pizzeria

LA PERLA
di Gabriele Criscione
Triflisco di Bellona (CE)
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Vitulatini Artisti
Marika Aiezza
Questa volta non voglio raccontarvi una
favola ma una bellissima realtà che riguarda
il mio paese, Vitulazio.
Un paese che, oltre ad
avere le proprie tradizioni, è ricco di giovani artisti emergenti. Sicuramente avrete sentito
parlare del successo cinematografico di Antimo Merolillo nel film di Fabrizio Bentivoglio "Lascia perdere
Jhonny": un film tratto in parte dalla
vita del chitarrista degli Avion Travel
(Fausto Mesolella). Il giovane protagonista, pur non avendo mai studiato recitazione, ha dimostrato di avere un talento naturale verso quest'arte, calandosi alla
perfezione nel
personaggio. Antimo ha dimostrato di essere un
giovane di talento, non solo come attore, ma
anche come musicista, infatti sta
lavorando con la
sua band (MINERVA) alla realizzazione di un disco. La band è formata
da Antimo Merolillo (voce), Lino
Cappabianca (basso), Ivano Della
Cava (chitarra) e Ciccio Fusco (batteria). I musicisti che compongono la
band credono fortemente nel progetto. Ivano Della Cava oltre ad essere

uno dei migliori chitarristi rock campani, si adopera attivamente nel divulgare la passione per la musica
impartendo lezioni private di chitarra
ed è a pochi passi dal diplomarsi
in conservatorio.
Lino Cappabianca è uno dei bassisti più attivi nel
panorama musicale campano;
studia contrabbasso al conservatorio di Salerno; è impegnato in progetti musicali
con varie band e collabora come turnista con "LA FAMIGLIA" band hip
hop napoletana, conosciuta in tutta
Italia perché i suoi componenti sono
stati i fondatori dell' hip hop cantato
in napoletano. Ciccio Fusco è il batterista più duro in circolazione. E’ impegnato anche con gli Enoch band
black metal. Oltre le realtà musicali e
cinematografiche appena citate a Vitulazio ci sono anche altri innumerevoli artisti éome Nino Verolla (chitarrista rock impegnato con i VERVIAN
nella realizzazione del loro primo disco in collaborazione con la raitrade
e in vari progetti da
solista)
Antonio
Merola (chitarrista
jazz) Pino De Rosa (bassista) Joe
Martone (chitarri-

sta blues) e tanti altri. Con questo
vorrei farvi notare che a Vitulazio c'è
una forte inclinazione all'arte, e che
molto spesso
non viene valorizzata. Soprattutto in
questo periodo nella nostra cittadina
si sta notando una forte voglia di espressione,
sono innumerevoli le band che spuntano dalle cantine impolverate... prima o poi anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Vitulazio
è una piccola Seattle (paese di origine di band rock di fama mondiale come i NIRVANA, RED HOT..., PERL
JAM, REM ect) e nessuno se n’é ancora accorto. Nella vita non bisogna
perdere mai la speranza, o rassegnarsi nei momenti in cui sembra
cheil destino si sia accanito contro di
noi quando ci sentiamo incompresi
da tutti. Bisogna pensare sempre
positivo! Purtroppo le esperienze
che ci fanno crescere e maturare sono quelle negative. Dopo la tempesta ritorna sempre il sereno. Per ciò:
non può piovere per sempre!

Quando sei nato, attorno a te tutti ridevano
Tu solo piangevi. Cerca di condurre la tua vita
in modo tale che, alla tua morte,
attorno a te tutti piangano, e che tu solo rida.
(Precetto tibetano)

DA.MA.
SERVICE
Lavanderia
Tintoria
Stireria
Servizio accurato
Via Bizzarro 10
Calvi Risorta (CE)
Consegna in un’ora

Trattamento Piuma d’oca
Pelle & Renna Divani Tappeti
Lavaggio e Tintoria Divani a domicilio

Calzature Pelletteria

MILLEPIEDI
Claudio Montanaro
Via XI Febbraio, 1
Calvi Risorta (CE)
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l parere del medico

Campani col fiato corto, tutta colpa del fumo
Dr. Silvio Di Rubbo
Nove su cento soffrono
di asma, le sigarette sono le maggiori nemiche
si comincia già a quattordici anni incidendo
negativamente sui polmoni. Per asma, bronchite cronica, insufficienza respiratoria e tumore del polmone è emergenza malattie respiratorie,
sono dieci milioni gli italiani con il "fiato
corto". L'allarme viene lanciato dai pneumologi: Sono nove milioni gli italiani che
soffrono di allergie respiratorie e di questi quattro milioni finiscono ricoverati in

ospedale. Le malattie dei bronchi e dei
polmoni colpiscono circa dieci milioni di
italiani e otto di questi soffrono di una
malattia respiratoria cronica. In particolare, sono quasi tre milioni le persone che
soffrono di Bpco (broncopneumopatia
cronica ostruttiva) che provoca solo nel
nostro paese 50 decessi al giorno. Se
non si corre ai ripari soprattutto nei confronti del fumo e dell'inquinamento, l'Italia rischia nei prossimi anni, con l'aumento dell'invecchiamento, di avere un
esercito di invalidi.
E già quest'inverno, con l'influenza, è
"allarme rosso" per i Pronto Soccorso.

Intanto è in arrivo una proposta di legge
elaborata dalla Federazione italiana contro le malattie polmonari sociali e la tubercolosi (Fimpst) che prevede una serie
di interventi a favore dei pazienti che soffrono di malattie croniche dell'apparato
respiratorio, a partire dal riconoscimento
della Bpco come "malattia sociale", così
come avvenuto in passato per l'asma
bronchiale. Oltre ai benefici previdenziali
e assistenziali questo permetterebbe ai
milioni di pazienti affetti da Bpco di rientrare fra gli esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, non pagando i ticket
su esami e farmaci.

Il dialetto nel linguaggio giovanile
D.ssa Michela Aurora Renna
L'italofonìa, cioè la capacità di capire e di
parlare l'italiano, non ha oscurato il dialetto
complice di registri familiari. Le varietà locali hanno dominato sul "freddo codice di
comunicazione" del linguaggio nazionale. I
linguisti parlano di una trasformazione del
dialetto che da arcaico diviene moderno
anzi oserei dire contemporaneo-generazionale poiché ogni generazione ha il suo dialetto. Il dialetto dei nostri nonni è diverso da quello dei nostri genitori
e quello dei nostri genitori diverso dal nostro. Portavoce di
elementi dialettali rivisitati con creatività è il linguaggio giovanile. Secondo alcuni linguisti il dialetto non è una scelta
dettata da inferiorità culturale poiché a parlarlo sono giovani scolarizzati. Perché i giovani parlano il dialetto? Secondo il linguista Edgar Radtke " il dialettismo serve solo a
staccarsi dal lessico degli adulti rafforzando il sentimento
del voler essere diversi". La necessità di distinguersi
emerge soprattutto nel loro lessico fatto di abbreviazioni
come raga, depry, para; la suffissazione in tono scherzoso
in cui panino diventa panozzo; gli usi figurati come braccino corto che sta per tirchio, tappo per basso, favola per
bello, pacco per fregatura, mazza per magro, bidone per
brutto, gasato = energico, cotto = innamorato, sballo =
esaltante.

EL SOMBRERO
ROSTICCERIA
TERESA COTUGNO
Aperto a pranzo
Menù fisso Euro 8,00
Consegna a domicilio
Servizio Catering
Via B. Sanniti - Visciano di Calvi Risorta (CE)
Tel 368 341 4459
Chiuso il lunedì

NEW AGE di Elisa Marrapese
Profumeria Pelletteria Bijotteria Accessori Moda

SCONTI SCONTI SCONTI
P.zza San Paolo 13 - Calvi Risorta CE)
Info 328 603 4160

SALDI
SALDI
SALDI
SALDI
SALDI
SALDI
SALDI
SALDI

30% al 50%
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Alvignano, il mio paese
Federica Landolfi - Giornalista
E' bello avere l'opportunità di raccontare una parte
importante della storia di
un paese "particolare", il
proprio paese. In questo
numero vi parlo infatti di
Alvignano, il piccolo centro dell'Alto Casertano
che discende dall'antica città di Cubulteria,
dal nome del personaggio di spicco dell'epoca imperiale di Roma del II secolo: Marco Aulo Albino, procuratore presso la prima
coorte dei breuci e patrono di Alife e Cubulteria presso Roma (la cui riproduzione
della lapide commemorativa è posta all'ingresso dell'attuale casa comunale). Un po'
di storia: i casali si formarono dopo la distruzione di Cubulteria nel VIII-IX secolo da
parte dell'invasione dei saraceni. I primi nuclei abitati si formarono alle pendici dei colli Caprensi o Monti Trebulani a circa 2 km a
ovest dalla distrutta città di Cubulteria, Mar-

co Aulo Albino possedeva una villa in prossimità dell'attuale chiesa di San Sebastiano
(Villa Albiniani) da questo nome è nata la
cittadina di Alvignano con i suoi casali derivanti dai nomi di nuclei familiari e dalla
costruzione di successive chiese, San
Mauro, San Nicola,
Petrilli, Angiolilli, Faraoni,
Rasignano
San Pietro e in alto
sui colli Marcianofreddo. Curiosità sul territorio? Alvignano
presenta zone pianeggianti, collinari e
montuose. Ci sono diverse località: Selvapiana con un bellissimo bosco di latifoglie
che si protrae fino alle rive del fiume Volturno. Selva Spinosa si trova sulle colline a
sud-est del territorio di Allignano; ai confini
con il comune di Ruviano si ha una vista
stupenda dove si può osservare il panora-

Concetta riceve il premio bontà
Giuseppe Di Fonzo - Giornalista
Castel Morrone: La notizia è passata quasi sotto silenzio accennata solo da un breve messaggio sul sito dell'Istituto Comprensivo di Castel Morrone, che
ha avuto l'onore di vedere una sua allieva premiata al
Premio di Bontà "Carlo, Angela e Chiara Bonaccio"
indetto dal Comune di Pastorano in collaborazione
con il Ministrero della Pubblica Istruzione e nello specifico dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Premio di
bontà quello istituito dal Comune di Pastorano atto a ricordare perennemente la memoria dei coniugi Carlo Bonaccio e Angela Semprebuono e della loro figlioletta Chiara periti in un tragico incidente
automobilistico al bivio per Francolise. Premio che nella sezione
delle scuole medie è stato assegnato a Concetta alunna dell'Istituto
Comprensivo di Castel Morrone nella giornata del 8 Dicembre presso il Centro Sociale Polivalente "Paolo Borsellino" di Pastorano.
Premio concesso a Concetta per i suoi atti di bontà e di altruismo
che compie nei confronti dei suoi coetanei che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo. Vivo apprezzamento per il riconoscimento
assegnato a Concetta è stato espresso dal Personale docente e
non docente dell'Istituto Comprensivo di Castel Morrone che tramite il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Fusco ha fatto sapere "un riconoscimento quello assegnato alla piccola Concetta che ci riempie
di gioia ed allo stesso tempo ci inorgoglisce, un premio che rispecchia in toto la realtà dei fatti, e che vede la piccola Concetta prodigarsi in atti di bontà e di sano altruismo verso i suoi coetanei"!.

ma di Allignano, il territorio Caiatino e il versante del medio Volturno. La Sagliutella,
che si trova in zona collinare e panoramica.
I Monti Capresi, situati a ovest con le cime
di monte Scopella e monte Cardillo che sovrastano il territorio sulle cui pendici si trova appunto il centro urbano di Alvignano.
Montanoccio, è un altopiano dei monti Caprensi zona boschiva e agricola. Ora sapete abbastanza. Aggiungo soltanto una cosa. Se siete dalle "mie parti" non dimenticate di visitare: il Castello Aragonese, la
Chiesa Santa Maria della Natività, la Chiesa di Santa Maria di Compulteria, il Santuario dell'Addolorata, la Chiesa San Sebastiano, la chiesetta di San Nicola di Bari
(nella foto) e la Chiesa San Pietro e Paolo.
Appuntamento al prossimo numero: vi parlerò di un paesino il cui nome appare nel
979 nella bolla di Santo Stefano di Caiazzo.
Come, non sapete qual è?

IL TROMBETTIERE
Ristorante
Pizzeria
Anna Maria De Biasio
Val D’Assano
di Rocchetta e Croce (CE)
Via A. Izzo, 31
Tel. 0823 889 140S

LUNATIKA
Luisa D’Urso

ZUIKI
KOCCA
EFFETTI
Via De Nicola, 3
Calvi Risorta (CE)

SALDISALDISALDISALDI
SALDISALDISALDISALDI

Macelleria Polleria e Surgelati
di Rosalba FERRA
Piazza F. Vito Pignataro Maggiore
335 821 9452
Le nostre novità:

Hamburgher, Tramezzini e Polpettoni
preparati artigianalmente
senza coloranti nè conservanti
Solo carni italiane
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Lo strabismo
D.ssa Ketty Negro -Oculista
La visione binoculare
rappresenta il grado piu'
elevato della funzione
visiva e il suo sviluppo,oltre che il suo mantenimento, e' reso possibile da una piena efficienza sensorio-motoria
dei due occhi e dei centri visivi cerebrali,lo strabismo e' una delle patologie piu'frequenti in eta' pediatrica.Come causa
dello srabismo vanno considerati 4 fattori: 1 ottici; 2 accomodativi; 3 neurologici; 4 genetici. Vanno aggiunte le anomalie anatomiche del sistema oculomotore come le ipoplasie o le paralisi muscolari o le anomalie di inserzione dei
tendini sulla sclera. Tra i fattori ottici sono compresi da un lato i difetti refrattivi
elevati quali per esempio un elevata
ipermetropia,dall'altro le opacita' dei
mezzi diottrici come cataratte congenite,lesioni maculari ptosi congenite monolaterali etc. Distinguiamo 5 specie di
deviazioni. Latente,in cui lo strabismo

non e' evidente perche' tenuto sotto controllo dalla fusione. Intermittente,in cui lo
strabismo si presenta in caso di stress o
affaticamento. Costante, strabismo sempre presente. Periodica,in cui lo strabismo e' presente solo in alcune posizioni
dei bulbi oculari. Ciclica, in cui lo strabismo si manifesta ad intervalli di tempo
regolari. In base alla direzione dello strabismo parliamo di esodeviazione se gli
occhi deviano verso il naso e di exodeviazione verso l'esterno. Molto importante e' la visita che andiamo ad effettuare.
In primis importante raccogliere un attenta anamnesi per capire se la comparsa di
strabismo è da relazionare a patologie di
una malattia come quelle virali. L 'esame
della motilità nel bambino molto piccolo
richiede molti accorgimenti per far si che
ci sia la massima collaborazione, l'ambiente della visita deve essere il più possibile tranquillo con
una illuminazione tenue in modo da lasciare aprire bene gli

occhi al bambino. Esistono una serie di
test che vanno effetuati al fine di valutare il tipo di fissazione, tali test vanno effettuati per lontano e per vicino. Nella
maggioranza dei casi l'esame di un bambino strabico evidenzia che il bambino
fissa con un solo occchio per cui la prima
cosa da fare e' penalizzare l'occhio dominante ed a tutt'oggi il metodo migliore
è l'occlusione con benda cerotto applicato sulla cute del bambino, tutto ciò serve
a far si che il bimbo alterni la fissazione
costringendolo ad usare l'occhio strabico
per guardare.
La decisione di quando e come ricorrere
all'intervento chirurgico per le forme non
accomodative è di pertinenza dell'oculista e varia da caso a caso. Piu' precoce
è l'inizio della correzione maggiori probabilità di ottenere un recupero pieno della
visione dell'occhio deviato.

L'aumento dei prezzi: quando scatta?
Sonia Merone
L’'aumento dei prezzi è continuo. Dalla benzina al
cappuccino, dal pane alla pasta, è un rincorrersi dei
costi, soprattutto al dettaglio. Per le società degli
umani non si tratta di pascoli e di greggi, ma di mercanzie e di mercati. E l'aumento dei prezzi non è dovuto a scarsità dei prodotti. Per la verdura e per la
frutta, capita di vedere la roba marcire ma non offerta a minor prezzi. Perché, si dice, un prodotto dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, deve ripagare i costi di produzione. Perciò, quando settimana dopo settimana si assiste a questo lievitare continuo, nascono delle domande. Come fa dall'oggi al domani ad aumentare il costo di una merce la cui produzione
è costante nel tempo e nella quantità e il costumo è altrettanto costante? E in che ora avviene la crescita del prezzo? Durante la notte viene
pensata e la mattina successiva si applica la nuova tariffa. Raramente
accade di vedere un aumento tra la mattina e il pomeriggio.
Ma le pompe di benzina dell'autostrada, aperte giorno e notte, a che
ora si espone nella colonnina l'aumento? In momenti di rallentato impegno, di occasionale intervallo, o in un'ora prestabilita, allo scoccare
della mezzanotte, all'alba, a mezzogiorno? Nessuno ha mai assistito a
questa operazione, eppure i prodotti aumentano, invisibilmente per gli
occhi, e pesanti per il portafogli.

ETNIC GALLERY
Oggettistica ed Arredamento
dal mondo

Joseph Martone
Via Rimembranza, 5 Vitulazio (CE)

INFOSUD
MULTIMEDIA Srl
Piazza Umberto I
Bellona (CE)
Tel. 0823 967166 - 0823 577999

MEA
NOX
pub & food

Gennaro
Gaudino
LONG - COCKTAIL
RUMERIA

Un incontro tra amici? Una serata da ricordare? Un avvenimento da
festeggiare? Da noi... Puoi. Via Veneto, 57 - Camigliano (CE)

389 198 6346 --- 338 435 5621 - gennyg@meanox.it
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Calvi Risorta tra storia e leggenda
Ricerche di Franco Falco e Franco Valeriani

Parte prima

Calvi Risorta sorge sul luogo dell'antica città aurunca di Cales ad una altitudine di 113
metri. L'antica Cales era attraversata dalla
via Latina (oggi S.S. Casilina) e, per la sua
posizione strategica, era contesa dal Lazio
e dal Sannio. Nell'anno 335 a.C. i Romani,
guidati da MarcoValerio, dopo avere sconfitto i Sanniti che l'occupavano, la ridussero a Colonia Romana ma lasciarono il diritto di cittadinanza, l'amministrazione propria
e la facoltà di battere moneta. Infatti dalla
zecca calena, nel Terzo Secolo A.C. furono
prodotte monete conosciute con il nome
Caleno. Nel 298 a.C. Cales fu dominio dei
Sanniti che, nel 219 a.C., si rifiutarono di
aiutare Roma nella guerra contro Annibale.
Per tale ragione Cales subì dai Romani
l'imposizione di pagare doppi tributi. Nel
211 a.C. fu occupata da Annibale ma, in seguito, ripresa dai Romani fu dichiarata "Municipium" diventando così la prima colonia
di diritto latino in Campania, come riferiscono Cicerone ed Orazio, due fra i più famosi scrittori dell'antica Roma. Durante il periodo in cui fu Colonia Romana, Cales attraversò un periodo di grande prosperità.
Nel suo territorio operavano ottimi artigiani
che producevano: vasi di argilla ricoperti di
vernice lucida e decorati con fiori e figure
umane, aratri, zappe, badili, falci ecc. Fra
gli attrezzi agricoli quello che primeggiava

174.387 GRAZIE
L’otto gennaio del 2007 il sito
www.deanotizie.it prendeva il posto di
www.deasport.it. La modifica fu obbligata perchè volevamo rafforzare la versione cartecea di Dea Notizie per consentire la visione della stessa in tutto il mondo, in particolare per fare in modo che i
nostri emigranti si potessero sentire più
vicini alla loro origini. Ad un anno dalla
nascita il sito ha ricevuto 174 387 clic,
circa 500 al giorno. Un successo oltre le
più rosee aspettative. Grazie a tutti coloro che si hanno contattato invitandoli a
spronarci sempre più ed a continuare la
collaborazione per poter offrire, senza
sosta, il meglio di noi stessi.

era il "Calesse" (dal nome di Cales), una tati alla luce da accorti interventi da parte
vettura a mantice con due ruote trainata da degli Amministratori locali e dai Beni Cultuun cavallo senza sedile per il cocchiere. rali della nostra Provincia. La prima camCales era conosciuta anche per le sue ac- pagna di scavi iniziò nel 1960 e furono rique termali, l'ottima qualità del vino (il fa- portate alla luce: Le Terme, il Foro, il Teatro
moso Falerno) e per il cibo, prodotti che ri- Romano, e l'Anfiteatro.
chiamavano buongustai da ogni dove. Fra i
(Continua al prossimo numero)
tanti si ricorda il famoso poeta latino Orazio
che nelle sue Odi cita
il "buon cibo e l'ottimo
vino Falerno" che egli,
in compagnia di amici,
degustava nelle "taverne" gestite da cittadini caleni. Altri scrittori che nelle loro opere
menzionano l'Antica
Cales sono:Virgilio,
Alimentari - Frutta e verdura
Giovenale, Catone,
Plinio il Giovane ecc. Azienda Agricola Maria Teresa Marchetti
Via V. Veneto, 72 - Pignataro Maggiore (CE)
Ma la prosperità di
Cales non durò a lungo: dopo circa un secolo la fiorente colonia
romana fu di nuovo
occupata dai Sanniti
ed iniziò per la città un
periodo di decadenza.
I suoi abitanti furono
vittime di continui saccheggi, decimati da
epidemie e calamità
naturali (alluvioni e
Venerdì Sabato Domenica
terremoti), oppressi P.zza Riccardo II°
dai barbari e dai saraVitulazio (CE)
ceni: Alla fine dell'ottavo secolo, stanchi e
sfiduciati, abbandonarono la loro città, ormai distrutta, per cerCon noi
care scampo altrove.
ammiri le
Sorsero così i primi
nuclei di nuovi centri
bellezze
abitati dai caleni: Caldel
mondo
vi Risorta, Sparanise,
Francolise, Pignataro
Viale Indipendenza
Maggiore, e CamigliaCalvi Risorta (CE)
no. Oggi dell'Antica
email
Fax 0823 652 848
Cales non restano
che pochi ruderi riporcalvi@bagdreams.it
328 639 8111

MANHATTAN
Giuseppe
Benincasa

Piano BAR

IDEA - CASA
F.lli
AURIEMMA
Prezzi IMBATTIBILI a partire da 0,50
Numerose OFFERTE
QUALITA’ - CORTESIA - CONVENIENZA

Via Bizzarri, 88-100

Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 651 491
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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 339 7386 235
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
CUII 0823 966 005
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 5534272
Guardia Forestale 0823 279099
Guardia medica:
Pignataro 0823 654586
Capua 0823 961070 N.B. Bellona e
Vitulazio devono rivolgersi a Capua
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 891 111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa 0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5 0823 966684
Camigliano: Di Stasio Piazza Kennedy, 2 - 0823 879 003

Capua:
Apostolico - via Duomo, 32
0823 961224
Corvino - Piazza Dei Giudici, 10
0823 961902
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
Pignataro Maggiore
Fusco - Masiello,38 - 0823 871167
Rega - R.Elena,63 - 0823 871025
Vitulazio: Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Capua Farmacie turno festivo e
prefestivo dal 19 al 27 gennaio
2008
19 - 01 - Costanzo
20 - 01 - Russo
26 - 01 - Vecchione
27.- 01 - Apostolico
Pignataro Maggiore
Turno festivo e fuori orario
La Farmacia aperta la domenica, di
seguito indicata, coprirà il fuori orario
la settimana successiva.
Domenica 20 gennaio Fusco
Domenica 27 gennaio Rega
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
S. Maria C.V. Farmacie notturne
dal 18 al 31 gennaio 2008
18 Simonelli
19 Tafuri
20 Bovenzi
21 Iodice
22 Merolla
23 Tafuri
24 Beneduce

25 Antonone
26 Bovenzi
77 Salsano
28 Iodice
29 Salsano
30 Bovenzi
31 Simonelli
Ospedali - Pronto Soccorso
Arienzo 0823.803.111
Aversa 081.500.1111
Caserta 0823 231111
Marcianise 0823. 518.1111
Napoli Cardarelli 081.747.111.11
S. Maria C. V. 0823 891377
Sessa Aurunca 0823 934237
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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Esperienza
Supermercato DECO’ Margherita Merolillo
e Cortesia Via Regina Elena - Bellona (CE) Tel. 0823 966 021

Caseificio
ELITE
di Ugo Missana

Mozzarella
Formaggi
e
Salumi
Via N. Sauro, 208
81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823.967 000

TERMOIDRAULICA
SANITARI
LUIGI ADDELIO
Loc. Tutuni, 63 E
VITULAZIO (CE)

Offerte promozionali

Porte DIERRE - Ceramica PANARIA - Caldaie HERMANN

Sede legale: Via N. Sauro, 142
Stabilimento e Sede Commerciale: Via A. De Gasperi, 91

81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823.965 052 - Fax 0823.967 800
www.mangimifusco.it - e-mail: info@mangimifusco.it

