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Scrivi una storia e partecipa al concorso di
narrativa. La Raffaello Editrice promuove
il 13° Concorso Nazionale di narrativa ine -
dita per ragazzi "Premio Montessori". Il
premio ha l'obiettivo di promuovere la let-
teratura per ragazzi e, allo stesso tempo,
legarla alla figura più alta della pedagogia
infantile. Le opere, esclusivamente di nar-
rativa, dovranno non solo stimolare la fan-
tasia dei ragazzi, la creatività, e il piacere
per la lettura, ma dovranno anche tra-
smettere autentici valori per favorire lo
sviluppo armonico della personalità. Il
concorso è aperto a tutti: basta inviare en-
tro il 30 giugno 2008 un dattiloscritto origi-
nale, inedito e scritto in lingua italiana. An-
che quest'anno il concorso è diviso in 3

sezioni: racconti adatti a bambini che van-
no dai 7 ai 9 anni (sezione A), dai 9 agli 11
anni (sezione B), dagli 11 ai 14 anni (se-
zione C). La procla-
mazione, oltre che
un premio in denaro
(euro 2.000 per il vin-
citore di ogni sezio-
ne), prevede la pub-
blicazione dell'opera
vincitrice nella colla-
na di narrativa “Il Mu-
lino a Vento”. Per in-
formazioni: Gruppo
Editoriale Raffaello -
Via dell'Industria 21 -
60037 Monte San Vi-

Riservato ai ragazzi - Concorso nazionale di narrativa
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romano. Di modesta entità, ma di notevole
interesse, sono il frutteto e l'orto sperimen-
tali, in coltura biologica. La Tenuta di Ca-
stelporziano racchiude parte di un vasto
territorio legato alle vicende leggendarie
dello sbarco di Enea nel Lazio. Il Castello è
abbellito all'interno con pavimenti a mosai-
co ed è raffigurato come una fortificazione
di forma quadrangolare con torrioni angola-
ri, doppio portone di accesso, coronamenti
e merlature. Nelle ampie sale sono custo-
diti, nel museo storico archeologico, oltre
duecento oggetti provenienti dagli scavi ef-
fettuati nella Tenuta a partire dalla seconda
metà del '800. 
Fin dai primi anni della Repubblica l'edificio
è adibito a residenza estiva dei Presidenti
ed è utilizzato in occasione di particolari ce-
rimonie come la visita, in Italia, di presiden-
ti di altre nazioni o di personaggi facenti
parte del Corpo Diplomatico.
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Residenze del Presidente della Repubblica: Tenuta di Castelporziano
Domenico Valeriani

La Tenuta Presidenziale
di Castelporziano ha una
superficie di 59 chilometri
quadrati e dista 24 chilo-
metri dal centro di Roma.
All'interno vegetano pian-
te verdi ed aromatiche fra
cui quercie, cerri, lecci,
sugheri, pioppi, frassini,

ontani, aceri e carpini ed alberi a basso fu-
sto fra cui: ginepro, mirto, lentisco, erica, ci-
sto, corbezzolo, ginestra e alloro. In totale
1082 tipi di piante. Per abellire il luogo fu-
rono costruite piscine, pozze d'acqua dove
si dissetano cinghiali, daini, caprioli, cervi,
volpi, tassi, istrici e ricci. Sui rami delle
piante secolari che circondano la Tenuta vi-
vono: uccelli rapaci diurni e notturni come
la civetta, l'allocco e il barbagianni. Signifi-
cativa è la presenza di rettili, anfibi ed in-
setti, anch'essi accuratamente monitorati e

studiati. La
Tenuta si av-
vale della col-
laborazione
de l l ' I s t i tu to
N a z i o n a l e
per la Fauna
Selvatica che
cura. la per-

manenza in purezza di equini e bovini di
razza maremmana, quasi in via di estinzio-
ne, allevati allo stato brado ed accuditi da
esperti butteri, secondo una tradizione se-
colare. La Tenuta di Castelporziano, nata
come riserva di caccia e azienda agricola,
purtroppo ha perduto queste specifiche de-
stinazioni: nel 1977 l'attività venatoria è sta-
ta vietata e le coltivazioni, storicamente in-
dirizzate ad assicurare delle entrate, sono
oggi considerate come parte integrante del-
l'ambiente e del paesaggio tipici dell'agro
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rispondenza, si for-
nisce il numero di
carta e la banda
magnetica non è
neanche presa in
considerazione. Il
collegamento verso
il sito di vendita per
corrispondenza è
protetto da una tec-
nologia di crittogra-
fia analogo a quello
usato dalla SIM.
Pertanto nessuno
potrà leggere il numero della vostra car-
ta di credito tramite internet. Nonostan-
te ciò, si raccomanda di controllare la
presenza del lucchetto sul bordo del
programma di navigazione, a verificare
nelle proprietà della pagina l'ente che
ha certificato la connessione e, infine, a
servirvi solo presso siti fidati e molto no-
ti. Il numero di carta di credito, tuttavia,
può essere rubato in altro modo, per es.
con un abile colpo d'occhio o addirittura
una foto digitale mentre ci si accinge a
pagare la spesa al supermercato (è co-
munque un'ipotesi abbastanza remota).
Una volta entratone in possesso, il ma-
lintenzionato usa quel numero su tutti i
siti che vuole, non importa quanto siano
protetti, anzi ciò lo aiuta a farla franca.
Non ha nemmeno bisogno di creare un
doppione della carta. Il futuro del paga-
mento on-line prevede che i nostri com-

Smart Card - telefonate segrete e p agamenti sicuri on-line
Terza ed ultima parte                 Dr. Francesco Varone - Ingegnere informatico

puter saranno dotati di un lettore di smart
card (già oggi poco costosi e alcuni mo-
delli piccoli come una pennina di memo-
ria USB), né più né meno di come un
tempo tutti i computer in commercio era-
no dotati di floppy disk, prima, di lettore
CD, poi, e oggi di lettori di schede di me-
moria per fotocamere. In questo scena-
rio, al momento del pagamento, l'utente
verrebbe invitato a inserire la propria car-
ta di credito nel lettore e la smart card
genererebbe dei dati di pagamento cifra-
ti specifici per quella data transazione.
Ammesso che qualcuno riuscisse ad in-
tercettarli e decifrarli (il che non è mate-
maticamente ragionevole), i dati non sa-
rebbero utilizzabili per altri scopi, in
quanto informazioni come il numero di
carta, il PIN e la chiave di cifratura sa-
ranno blindati nell'impenetrabile smart
card di credito. 

Nei precedenti articoli
abbiamo visto che la
smart card è un compu-
ter completo e ne sono
state descritte le capacità
elaborative e crittografi-
che. E' stato anche chia-
rito perché la smart card

viene considerata un dispositivo impe-
netrabile. La differenza tra una smart
card e una più banale carta a banda ma-
gnetica è che quest'ultima è statica, non
intelligente, molto più affine ad un floppy
disk. Ciò limita molto le applicazioni pos-
sibili di una carta a banda magnetica,
ma soprattutto consente una relativa
semplicità di clonazione della stessa,
possibile con strumentazioni di costo
paragonabile
alle attrezzatu-
re usate per
leggerla, quali
il piccolo appa-
recchio con cui
si striscia la
carta di credito al supermercato. Sono
anni che si parla della necessità di ab-
bandonare la banda magnetica usata
dalle carte di pagamento per migrare al-
la tecnologia delle smart card. Se ciò av-
verrà, oltre ai vantaggi riguardanti la clo-
nazione già discussi nei precedenti arti-
coli, si potrà avere una maggiore sicu-
rezza anche nello shopping via internet.
Oggi, per effettuare un acquisto per cor-
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IL MILLENNIO
di Carmela Carusone

Orient amento universit ario Laurea in Logopedia
Dr. Ennio Cinquegrana

L' orientamento univer-
sitario nell'ambito sani-
tario continua con la
laurea in logopedia
triennale e/o quinquen-
nale, molto ambita e
che risulta abilitante al-
la professione sanitaria
di logopedista.; rientra

naturalmente nella classe delle lauree in
professioni sanitarie della riabilitazione
(SNT/2). Circa gli obiettivi formativi citiamo
quelli generali ossia l'insieme di competen-
ze, conoscenze e abilità che caratterizzano
il profilo culturale e professionale al conse-
guimento delle quali il corso di laurea è fi-
nalizzato e quelli specifici cioè quelli previ-
sti dal profilo professionale, pertanto il lau-
reato in logopedia deve: saper distinguere
i disturbi neuropsicologici, linguistici, voca-
li, uditivi e di articolazione verbale, sia evo-
lutivi che acquisiti; essere in grado di piani-
ficare la valutazione del deficit, scegliendo
gli strumenti ,in base alla patologia, all'età
ed alla cultura del soggetto; essere in gra-
do di eseguire autonomamente la valuta-
zione funzionale dei disturbi della comuni-
cazione e del linguaggio orale e scritto,
nonché della funzione comunicativa verba-
le fonatoria e delle altre funzioni orali, in età
evolutiva, adula e senile; dimostrare com-
petenza nella progettazione della terapia
logopedia; essere in grado di verificare i ri-
sultati dell'intervento riabilitativo; saper uti-
lizzare strumenti e metodologia di valuta-
zione e revisione della qualità dell'interven-
to logopedico; saper realizzare interventi di

educazione, preven-
zione e terapia finaliz-
zati all'autogestione
della malattia; essere
in grado di stabilire e
mantenere relazioni di
aiuto con la persona,
la sua famiglia, il con-
testo sociale, appli-
cando i fondamenti
delle dinamiche rela-
zionali; essere in gra-
do di applicare meto-
dologie di autovaluta-
zione; saper compila-
re la relazione logopedia; saper interagire e
collaborare attivamente con gruppi inter-
professionali al fine di programmare e ge-
stire interventi riabilitativi in èquipe; saper
prendere decisioni in coerenza con le di-
mensioni legali, etiche e deontologiche che
regolano l'organizzazione sanitaria e la re-
sponsabilità professionale; infine, saper
applicare metodologie di ricerca e sviluppa-
re programmi di ricerca, al fine di migliora-
re la qualità dell' intervento. Il corso di lau-
rea è logicamente a numero programmato
con tests di ingresso per l'accesso, oltre
agli esami teorici con diverse prove scritte,
nelle attività formative è previsto il tirocinio
diretto e dissertazione di tesi finale. L' atti-
vità del logopedista, quindi, è volta all'edu-
cazione e rieducazione di tutte le patologie
che provocano disturbi della voce, della pa-
rola, del linguaggio scritto e orale e degli
handicap comunicativi. Ovviamente sem-
pre in riferimento alla diagnosi e alla pre-

scrizione del medico e più specificamente
del foniatra, nell'ambito delle proprie com-
petenze, il logopedista svolge la sua attivi-
tà professionale in strutture sanitarie, pub-
bliche o private, in regime di dipendenza o
libero professionale.

Via Regina Elena, 101 Bellona (CE)
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L'Amico (Nemico) im-
maginario ha sempre ri-
vestito un ruolo chiave
nel percorso di crescita
dei bimbi. Si tratta di
personaggi "reali" che
nelle fantasie dei bam-
bini hanno un volto, un
aspetto fisico, un nome.

Generalmente, sono più grandi dei loro
piccoli creatori, sono sempre disponibili,
non hanno nessun tipo di obbligo nei
confronti della società (non vanno a
scuola, non devono tornare a casa, non
vanno a dormire presto, non devono fare
i compiti o andare in palestra…) e "ap-
paiono" e "scompaiono" ogni volta che
occorre. Sono due terzi i bambini in età
prescolare che hanno, o hanno avuto, un
amico immaginario con una percentuale
più alta tra i primogeniti. Non si tratta di
bambini "problematici". L'Amico Immagi-
nario, infatti, serve al bimbo che gli dà vi-
ta per rapportarsi con il complesso mon-
do degli adulti, proiettando su un agente
esterno i propri vissuti interiori (paure, ti-
mori, sensi di colpa, desideri, sogni, aspi-

Quando l'amico è immaginario
D.ssa Laura D’Aiello - Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica

razioni). L'Amico Im-
maginario, quindi,
laddove il bambino
ne parli raccontando
a mamma e papà, al-
l'insegnante, le sue
avventure e i suoi
pensieri, può essere
anche visto dall'adul-
to come una sorta di
finestra sul mondo
interiore del piccolo,
un'espressione dei
suoi bisogni. L'Amico
Immaginario arriva a un certo punto del-
la vita del bimbo, gioca con lui, gli parla,
gli racconta delle storie, litiga e si arrab-
bia anche con lui, ma poi scompare sen-
za lasciare traccia, senza alcuna conse-
guenza. Viene semplicemente dimenti-
cato. Se, infatti, come dicevamo sopra
sono soprattutto i primogeniti ad averne
bisogno, per esempio, dopo la nascita
del fratellino quando perdono il ruolo
centrale che rivestivano nel mondo di
mamma e papà, non esiste una regola
precisa e talvolta anche i bimbi più so-

cievoli, quelli che hanno tanti amici e
compagni di scuola con cui giocare e
confrontarsi, possono averne uno. L'Ami-
co Immaginario può sopraggiungere in
qualsiasi momento della giornata e qua-
lunque sia la vita sociale del bimbo. Non
ha un aspetto preciso. Può essere un
bambino invisibile oppure può incarnarsi
in un peluche o in una bambola oppure,
nei casi più estremi, può essere una par-
te di sé. Difficilmente si incarna in un es-
sere vivente in carne e ossa (un cane o
un gatto, per intenderci) dal momento
che caratteristica peculiare dell'Amico
Immaginario è quella di rispondere sem-
pre alle esigenze del bambino, anche
qualora la risposta provochi un litigio o
una rottura. 
Sull'argomento, che evidentemente è di
grandissimo interesse, sono state spese
centinaia di parole e tantissime sono le
ricerche effettuate. 
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PIETRA-
D’ORO

Via IV Novembre, 134 - S. Angelo in Formis - Capua (CE)
Tel. 334 371 3120               e-mail info@lapietradoro.it

Servizi Finanziari per Aziende :
Servizi di Consulenza fiscale,

Factoring, Leasing,
Mutui chirografari,
Scoperto in c/c,

Anticipi contributi Agea,
Prestiti ed altro...

Contributi a fondo perduto per
privati ed imprese:

Prestiti d’onore, Microimpresa
Legge 488, Imprenditoria

femminile, Pratiche 
per artigiani e agricoltori

Mutui:
(Acquisto Ristrutturazione
Liquidità Consolidamento
debiti) S peciali Mutui per

Costruttori Prestiti
personali Cessioni del
Quinto Carte di credito

Sede operativa V iale del Consiglio d’Europ a, 40
S. Maria C.V. - (CE)

Info: 339 777 2207 - T el. 0823 589 206 - 
Fax 0823 845 545

sa.consulting@libero.it - a.spiezio@libero.it

Agenzia Generale per
Casert a e Provincia

Il sottilissimo Macbook è già nei negozi 
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico
Apple ha annunciato che Mac-
Book Air è ora in vendita. Mac-
Book Air misura solamente 4
mm circa nel suo punto più sot-
tile mentre l'altezza massima è
pari a circa 19 mm. Apple ha in-
tenzione di rendere disponibile

fra una o due settimane il download gratuito
del software per tutti gli attuali clienti di Apple
TV. Ricordiamo le caratteristiche del Macbook
Air nella sua edizione base: Schermo wide-
screen lucido con retroilluminazione LED da
13,3 pollici Processore Intel Core 2 Duo a
1,6GHz con 4 MB di cache L2 e FSB a 800
MHz 2GB di SDRAM DDR2 a 667MHz Disco
rigido da 80GB con Sudden Motion Sensor
Intel Graphics Media Accelerator X3100 Porta
micro-DVI (include adattatori da micro-DVI a
VGA e da micro- DVI a DVI) Webcam iSight
integrata - Tecnologia di connessione in rete

wireless AirPort Extreme 802.11n e Bluetooth
2.1+EDR integrati Una porta USB 2.0, una
porta per auricolari, trackpad con supporto
per multi-touch per selezionare, scorrere, piz-
zicare e ruotare Alimentatore MagSafe® da
45 W Il nuovo MacBook Air è ora in vendita
presso Apple Store e i
rivenditori autorizzati
Apple. Il nuovo softwa-
re per Apple TV sarà
disponibile come down-
load automatico gratui-
to per tutti i clienti attua-
li di Apple TV entro due
settimane. Apple TV, in-
clude il telecomando
Apple Remote, è dispo-
nibile per il modello da
40GB e per il modello
da 160GB.

di Pietro Guazzo
Promozioni:

Mort adella e Salami vari Fiorucci Euro 0,95 etto
Prosciutto cotto Euro 0,80 etto

Esclusivist a Prodotti Umbri tra cui il
Prosciutto di Norcia

Via O. Mancini, 54 - Calvi Risort a (CE) Info: 338 644 2238

Pane Amore e Fantasia
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Contro i furti bisogna aiut arsi
Francesco Iovino

gliano, umiliano, de-
vastano. Come eli-
minare quel senso
di profonda insicu-
rezza che mina il
più intimo dei rifugi
Ognuno deve met-
terci del proprio. Nel
senso che, senza ri-
nunciare a battere
cassa e a pretende-
re più presìdi dotati
di specifica compe-
tenza sul territorio,
dobbiamo "armarci" di attenzioni. Non
possiamo immaginare di vivere nel
buon mondo antico (che pure aveva le
sue pesanti controindicazioni), con la
gente che dormiva con la porta di casa
aperta. Oggi è quasi invito ai ladri abita-
re senza accorgimenti. È colpevole dis-
attenzione ignorare situazioni anomale

e potenzialmente criminose. Questo in-
segnano polizia e carabinieri. Questo
indica l'esperienza. È un brutto vivere,
coltivando il sospetto. 
Se non diventa atteggiamento patologi-
co è, semplicemente, dar ragione al
vecchio adagio: "Aiutati che il Cielo ti
aiuta".

Il furto in casa è
odioso perché vìola
il focolare domesti-
co: bisognerebbe
aumentare le pene
anche su questo ge-
nere di reati. Ne va,
letteralmente, della
qualità della vita. La
nostra provincia è

infatti classificata agli ultimi posti in Ita-
lia, per la gran quantità di incursioni nel-
le abitazioni. Si potrebbero fare tante
congetture. La più scontata è che vivia-
mo in una zona abbandonata a se stes-
sa, dove i malviventi sanno di "farla
franca". Escluso, poi, che le forze del-
l'ordine non facciano il loro dovere, è al-
trettanto sicuro che dispongano comun-
que di uomini e mezzi in numero inade-
guato. Come uscirne? Come ridurre la
casistica e i traumi di assalti che spo-

Tessera Sanit aria: t ante domande, poche risposte
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista

Divenuta obbligatoria in
gran parte d'Italia, la Tes-
sera Sanitaria è ancora
motivo di dubbi e perples-
sità. Ecco una rassegna
delle nove domande più
frequenti, a cui molte volte

è difficile trovare risposta immediata. Cosa
è la tessera sanitaria? E' una carta ma-
gnetica inviata a tutti i cittadini che riporta i
dati già visibili sul tesserino del Codice Fi-
scale, nonché quelli relativi alla Tessera
Europea di Assicurazione Malattia. A cosa
serve? Monitora l'andamento della spesa
di farmaci e prestazioni sanitarie pubbli-
che. Con questo sistema il Ministero del-
l'Economia e delle Finanze verifica in tem-
po reale la spesa sanitaria pubblica allo
scopo di ottimizzare le risorse disponibili
per il SSN così che tutti i cittadini possano
usufruire delle cure necessarie. Sostituisce
il modello E111 per l'assistenza sanitaria in
tutti i paesi dell'Unione Europea. Agevola

l'acquisizione del Codice Fiscale in farma-
cia per l'emissione dello scontrino parlan-
te, in vigore dal 1 gennaio 2008, valido ai
fini detraibili. Va portata ogni volta? Si. La
Tessera Sanitaria riporta dei dati personali
che non possono essere memorizzati a tu-
tela della privacy in quanto dati sensibili e
perciò idonei a rilevare lo stato di salute
della persona (d.lgs. 196/2003, art.4). Pos-
so lasciarne una copia in farmacia? No.
Non è possibile conservare alcuna copia
della Tessera Sanitaria in farmacia. Va da-
ta per ogni intestatario? Si. Per ogni ricetta
intestata ad un assistito è necessario utiliz-
zare la Tessera Sanitaria relativa a quel-
l'assistito. Perchè il mio farmacista la ri-
chiede? Per segnalare agli organi preposti
se hai ricevuto o meno la tessera sanitaria
o se il tuo codice fiscale è sbagliato. Per
velocizzare l'acquisizione del Codice Fi-
scale. Per emettere lo SCONTRINO PAR-
LANTE. Perchè il mio farmacista non la ri-
chiede? La Tessera Sanitaria attualmente

non è obbligatoria ma consigliata. Ogni far-
macista è libero di non chiederla fino a che
non entrerà in vigore l'obbligatorietà asso-
luta e il regime sanzionatorio. E se non l'ho
ricevuta o è stata smarrita? Per ottenere la
Tessera Sanitaria è necessario rivolgersi
all'ASL di appartenenza o all'Agenzia delle
Entrate. Per verificare in tempo reale l'av-
venuta emissione o l'eventuale mancato
recapito è possibile collegarsi al sito
www.sistemats.it. Per richiedere il reinvio
in caso di mancato recapito o la genera-
zione di una nuova tessera, in caso di
smarrimento, è possibile collegarsi al sito
www.agenziaentrate.it. Dove reperisco ul-
teriori informazioni? Presso la farmacia di
fiducia o dal medico di famiglia. Presso
l'ASL di appartenenza. Presso uno sportel-
lo dell'Agenzia delle Entrate o al numero
verde 800 030 070. Su www.sistemats.it
e su www.agenziaentrate.it 

Si ringrazia il Prof. Pietro Lagnese
per la preziosa collaborazione.

Via Vinciguerra, 100 - Bellona (CE)
Info e Prenot azioni

0823 966 858 - 3332561702 
Cucina T ipica Regionale 

Chiuso il Lunedì

‘A Luna 
Rossa 
Osteria
Pizzeria

CENTRO
ESTETICO

MILLENNIUM

MARIATERESA CAMMISA
Via G. Ragozzino, 6 - S. Angelo in Formis - Capua (CE)

Tratt amento Anti Cellulite Endermologie
Ricostruzioni Unghie 

Prodotti SOTHYS
Tel. 0823 960 455

Frammenti
d’aRte

ANNA SCIAMARELLA
Esclusivista di zona di
Katia Ricciarelli

Via IV Novembre
S. Angelo in Formis 

Capua (CE)
Info 338 450 9108
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Ad ogni modo qua-
lunque processo o
esercizio fisico richie-
de una certa quantità
di energia, la cui uni-
tà di misura è la chi-
localoria ed il fabbi-
sogno energetico di
un adolescente si

calcola come per l'adulto aggiungendo
al metabolismo di base il dispendio per
l'attività fisica. Circa la quota di dispen-
dio per l'accrescimento varia a seconda
dell'età dalle 50 alle 120 chilocalorie.
Tale energia che serve per vivere, viene
ingerita attraverso gli alimenti.  Questi
contengono nutrienti classici: carboidra-
ti, proteine, lipidi, vitamine, minerali e
composti chimici:carnitina, gettonatissi-
ma nelle palestre per la sua azione be-
nefica sui muscoli; antiossidanti tipo fla-
vonoidi; composti come i fitati e gli os-
salati che limitano la biodisponibilitùà di
ferro e calcio; tannini che si legano alle
proteine; sostanze biologiche ed inor-
ganiche. Ovviamente negli alimenti essi
sono in varia misura miscelati e ciò per-
mette di dividerli in gruppi diversificati in
base alle loro caratteristiche nutriziona-
li. 1 Cereali e loro derivati e tuberi com-
prende: pane, pasta, riso, orzo, farro,
ecc. oltre che patate. Sono alla base
della Piramide Alimentare quindi devo-
no essere presenti nella dieta quotidia-
na in quantità maggiore rispetto agli ali-
menti degli altri gruppi. 2 Frutta, verdu-
ra ed ortaggi includendo anche legumi,
seguono nella Piramide agli alimenti del
1° gruppo ed il loro consumo deve es -
sere costante nei pasti. 3. Latte, yogurt,
latticini e formaggi. 4. Carne, pesce e
uova. 5. Grassi di condimento sia di ori-
gine animale (presenti in natura allo
stato solido) che vegetale (presenti in
natura allo stato liquido). Rappresenta-
no la punta della Piramide e sono i me-
no rappresentati nella dieta giornaliera.

Carciofi con erbette
Ingredienti per 6 persone
6 carciofi freschi 2 cuc-
chiai colmi di prezzemolo
e mentuccia tritati 1 dl. olio
extra vergine di oliva 1/2 li-
mone acqua 1 spicchio di
aglio sale. Togliete ai car-
ciofi le foglie esterne più

dure, bastano i primi
due strati, poi con un
coltello affilato tagliate i
gambi e immergete i
cuori in una bacinella
acidulata col limone per
non farli annerire, to-
gliete eventuali parti già
nere. Lasciate sui car-
ciofi un gambo di 5 o 6 cm che pulirete. Col
coltellino affilato percorrete un movimento a
spirale dal fondo verso la cima del carciofo,
tagliate poi la cima delle foglie per pareggia-
re la cima del carciofo che viene cotto in pie-
di ma a testa in giù, im-
mergete i carciofi puliti
nella bacinella coi
gambi. Tritate l'aglio, la
mentuccia ed il prezze-
molo, aggiungete un fi-
lino di olio ed un po' di
sale. Allargate le foglie
del carciofo e riempite
con la farcia di erbette.
Mettete i carciofi nel
tegame bagnandoli
con l'olio restante e
scottate per 1 minuto,

Il 1° gruppo ci assicura i carboidrati
complessi; il 2° vit amine e minerali, in
adolescenza una eventuale carenza di
essi può provocare anche danni gravi, e
legumi (a loro favore basta non dimenti-
care che negli anni di magra economica
venivano definiti "La carne dei poveri");
il 3° e 4° gruppo che contendono la
stesso pezzo di Piramide  sono alimen-
ti di origine animale. Essi sono fonte pri-
vilegiata di proteine ad alto valore biolo-

gico, buone per quantità e qualità. La
carne è ricca in minerali essenziali tipo
Ferro, il latte e derivati sono ricchi di cal-
cio, il pesce di grassi ?3, l'uova ha le
proteine con il più alto valore biologico
superiore anche al latte materno. Per
assicurarsi la quota proteica settimana-
le applichiamo  la regole del 2: 2 volte
carne rossa, 2 volta bianca, 2 volte pe-
sce, 2 uova, ecc. 

Fine seconda parte

Le ricette di Niett a
aggiungete acqua, salate e coprite il tega-
me. Dopo circa 20-30 minuti i carciofi sono
pronti.

Stocco alla ghiott a
Ingredienti per 6 persone: 900 g di stocco
spugnato e tagliato a pezzi 60 g di farina 100
g di olive verdi in salamoia 1 pugno di cap-
peri 300 g di pomodori 600 g di patate 20 g
di sale pizzico di peperoncino 100 g di olio
extravergine 160 g di cipollotti freschi. Lava-
re lo stocco, strizzatelo e lasciatelo asciuga-
re su carta assorbente o usando un tova-
gliolo. Pelate le patate, tagliatele a spicchi e
fatele rosolare in una padella capiente, quin-
di adagiate nell'olio lo stocco infarinato e fa-
telo dorare da ambo le parti. Nel frattempo,
in un altro tegame fate rosolate nell'olio la ci-
polla a pezzetti e aggiungete le olive, i cap-
peri dissalati, i pomodori interi e fate cuoce-
re a fuoco lento. Unite le patate e coprite di
acqua, quindi sistemate i pezzi di stocco e
tutti gli altri ingredienti. Fate restringere il su-
go senza rimestare.

Adolescenti ed aliment azione
Seconda parte D.ssa Ersilia Altieri

HIPE COFFEE AND CIGARETTES
Vincenzina Di Gaet ano

Piazza Carlo Rosselli, 1
Bellona (CE)

Gianpiero Rotondo
Via IV Novembre Nr . 124 bis

Capua Frazione S. Angelo in Formis (CE)
Telefax 0823 960 271

BARBERIA
DA ENZO

Vincenzo Luiso

Via Roma - V itulazio (CE)

AGENZIA
ROTONDO

Pratiche Auto
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Intervista esclusiva ad Antonio Sapone
gallerista di fama internazionale

D.ssa Aurora Michela Renna
glie. Mio suocero, Michele Sapone, ha vis-
suto una storia fantastica, stupenda, inte-

ressantissima, credo
unica. Per affinità di gu-
sto, di idee, filosofia  di
vita quotidiana si era le-
gato con tanti artisti che
vivevano all'epoca sulla
Costa Azzurra quali Pi-
casso, Chagall, Mirò,
Campigli, Magnelli ed

altri. Grazie a lui  ho conosciuto quel mon-
do e quegli uomini e altri che in seguito ho
incontrato sul mio stesso cammino. La vita
di quelle persone rappresentava per me un
viaggio fantastico, straordinario ed irripeti-
bile L'attrazione verso queste persone e le
loro creazioni è stata folgorante ed indi-
menticabile. Nel contempo ci sposammo ed
Aika mi seguiva a bordo delle navi che co-
mandavo finché a Sumatra si annunciava
Paola, nostra prima figlia. E’ per non sepa-
rarmi da loro che smisi di navigare e creai
la Galleria a Nizza”.
Come descrive l'emozione di questi in -
contri?
"Difficile descrivere le emozioni, esse arri-
vano all'improvviso, senza preavviso, nell'i-
stante di un incontro, di una visione, di un
ascolto e resti soggiogato ed affascinato.
Gli artisti sono dei visionari, degli avventu-
rieri del reale e dell'irreale, delle persone
con le quali puoi scoprire e percorrere nuo-
vi sentieri della conoscenza, a volte miste-
riosi. La vita di ognuno di loro è un nuovo
viaggio ai quali ho voluto partecipare".
Così è nata la passione che lo ha reso
un gallerista di fa -
ma internazionale?
" La passione per
l'arte è dentro di noi,
è il risveglio di una
sensibilità acquisita
nel tempo e formata-
si con l'ambiente che
ci circonda e dalla
storia del passato. Vi-
vere in mezzo all'arte
porta inevitabilmente
ad esserne parte. La
reputazione interna-

Nello sguardo non il
lusso dell'arte, ma l'u-
miltà di chi ha attra-
versato la complessi-
tà e l'umanismo del-
l'intenso valore cultu-
rale proiettato nella
difficoltà e la sofferen-
za della creazione in-
nanzi alla superficie

bianca della tela vergine.  Il ritratto del
2001 eseguito, a memoria, dal pittore e
storico Jean Jacques Ninon che con umo-
rismo, sottile e riflessivo, ritrae i suoi occhi
con il logo della sua galleria a Nizza per
fissare i riflettori sulla sua attitudine a ve-
dere il mondo attraverso lo sguardo di pio-
niere dell'arte internazionale, moderna e
contemporanea, che pacificamente e se-
renamente avvicina ed unisce diversi po-
poli e le diverse generazioni. Monsieur
Sapone in una intervista esclusiva al Cen-
tro Umanistico
d'Incontri Inter-
nazionali di
Bellona.
Il suo primo
incontro con
l'arte
"Sono restio nel raccontarmi e poco pro-
penso a concedere interviste. La mia atti-
tudine al riguardo è di lasciar parlare le
opere e gli artisti che le hanno create. Tut-
ti noi che viviamo in luoghi come il nostro
territorio, l'arte ed il senso del bello lo ab-
biamo dentro inconsapevolmente vivendo
quotidianamente fra opere pitturali, scultu-
rali, architettoniche, musicali che ci sono
state tramandate. E’ da queste conoscen-
ze del nostro territorio che sono stato spin-
to nei miei diversi viaggi intorno al mondo,
scaturiti dalla mia professione di marinaio,
ad interessarmi alle altre civilizzazioni dei
paesi quali l'India, il Giappone, la Cina,
l'Europa. Io ed i miei amici della prima gio-
vinezza chiedevamo al mare di portarci
verso altri orizzonti, verso evasioni ed av-
venture lungamente sognate. L'incontro
con l'arte moderna e contemporanea inve-
ce è avvenuto in Francia, dove, con la sua
famiglia, viveva Aika che divenne mia mo-

Corso di formazione
per aliment aristi

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.

zionale della galleria deriva da artisti che
ha rappresentato e che rappresenta, rivela-
tisi nel tempo dei precursori ed innovatori
che hanno ispirato le generazioni successi-
ve ed oggi la storia dell'arte non potrebbe
scriversi senza di loro. La mia notorietà, co-
me Lei dice internazionale, è strettamente
legata alla raggiunta universalità degli arti-
sti che ho proposto e promosso in un lega-
me di fraternità e di rigore passionale". 
E’ stato dif ficile conciliare la sua vita
professionale con il suo mondo priva -
to? 
"Le due esistenze si sono intrecciate per la
familiarità che è nata anche con gli artisti.
Le mie gioie e dolori erano le loro e le loro
erano le mie. Mia moglie e i miei figli hanno

partec ipato
alla mia esi-
stenza e an-
che se i viag-
gi di lavoro
mi hanno
portato a vol-
te lontano da

casa la mia presenza attenta e amorosa è
stata permanente. Ho una figlia meraviglio-
sa e due ragazzi dolci e teneri con un sen-
so esagerato della famiglia e del rispetto
dell'altro, della natura e amore del mondo
animale e sensibilità a fior di pelle. Questo
centro culturale: Centro Umanistico Incontri
Internazionali Antonio e Aika Sapone, inau-
gurato nel 1990, è stato creato proprio per
favorire l'incontro fra i nostri conterranei
con l'arte moderna e contemporanea”.

DI.NA. COLORS
Ferrament a Materiale Elettrico

Via IV Novembre, 1 18
S. Angelo in Formis (CE)

Info 333 962 6267
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"Paradiso degli animali",
nome di un cimitero che,
alla periferia di Caserta,
accoglie tanti "amici del-
l'uomo": sono 1500 so-
prattutto cani e gatti. Sui
marmi, oltre al nome, si
notano fotografie, poe-

sie, fiori, giocattoli, offerte simboliche di
cibo, immagini di Cristo, Madonnine, ecc
lasciate dai proprietari. Le numerose
tombe spar-
se sul terre-
no, ricorda-
no in partico-
lare quelle
dei bambini.
Numerose le
dediche che
esp r imono
tutto l'affetto'
dei proprie-
tari , come
quella indi-
rizzata ad una micina: "Sei sbocciata
nella primavera del '96 e sei stata con
noi dal 1° giugno '96 al 21 novembre
2007-Sissi, resterai per sempre nei no-
stri cuori. La tua famiglia". Un amore che
va oltre la morte. Infatti, nell'etimologia,
la parola amore, di radici latine, significa
anche "senza morte", nel senso di "a-
mors", dove la lettera 'a' ha valore priva-
tivo. Fondato da Luciano Meola nel
1999, il "Paradiso degli animali" è rag-
giunto da numerose persone che, in oc-

casione della ricor-
renza di Sant’Anto-
nio Abate, patrono
degli animali si rac-
colgono tutti in pre-
ghiera collettiva. Nel
corso dell'ultimo in-
contro, quello del 20
gennaio 2008, da un
elicottero furono lan-
ciati petali di fiori sul-
le tombe degli "amici
dell'uomo". Secondo
alcuni teologi cattoli-
ci, anche gli animali hanno un'anima im-
mortale: Memorabile la risposta consola-
toria di Papa Paolo VI ad un bambino
che piangeva la morte del suo cagnoli-
no:"Lo rivedrai in paradiso". Durante la
cerimonia dello scorso 20 gennaio2008,
don Pierino, parroco della Parrocchia del
Buon Pastore rivolse preghiere ed ome-
lie all'indirizzo dei "cari defunti" affer-
mando, inoltre, che anche gli animali

hanno un'anima immortale, e che risor-
geranno assieme agli esseri umani,
quando vi saranno "nuovi cieli ed una
nuova terra". Secondo Don Pierino è
convinzione che gli animali abbiano un'a-
nima immortale , un credo compatibile
non solo con la Fede Cristiana, ma an-
che, con un'antica tradizione filosofica
(Aristotele, ad esempio, era convinto che
anche gli animali avessero un'anima).
Don Pierino, dopo avere ricordato lo spi-
rito divino che anima gli animali, ed il ri-
spetto che si deve alla loro "sofferenza
muta", ha affermato che l'amore per essi
è segno di bontà d'animo, una bontà: che
deve spingere gli uomini ad amare il
prossimo. 
Tra la folla si notavano bambini, che as-
sistevano alla cerimonia in compagnia di
altri animali, segno vivente di sensibilità
e di civiltà verso le altre creature del no-
stro pianeta.

Anche a Casert a un cimitero per animali
Antonella Ricciardi - Giornalista

Wine Bar Restaurant
Via A. Moro, 62 - Bellona (CE)

Tel. 328 480 3561

RISTORANTE - PIZZERIA VALENTINO
di Angelo V alentino

Via Corso - Formicola (CE) 
Tel. 0823 876 174

Aperto a pranzo                                            Chiuso il Martedì
Gradit a la prenot azione

Pietro Carusone
Fotografo

Noleggio V ideo
Via Torre, 1

Pontelatone (CE)
Tel. 349 404 1040

Prezzi
Eccezionali

per
Grandi Eventi

Fausto Mesolella degli Avion T ravel
vicino alla tomba del suo cane

Angelo Palmieri
Via A. e L. Fuoco, 46

Calvi Risorta (CE)
Tecniche di
Infoltimento

Protesi
Estensioni

Metodo
C.N.C.

CIAO TONINO
Tonino De Lucia da Vitulazio, non è più
tra noi. La ferale notizia, al di là del na-
turale dispiacere che un evento del ge-
nere suscita sempre in quanti hanno
avuto la fortuna di conoscerlo, ha arre-
cato un buio profondo nei nostri cuori.
Sincere condoglianze alla moglie Gio-
vanna Cafaro, alla figlia Alessandra ed
al nipotino Marco, nonchè a tutti i com-
ponenti le famiglie De Lucia e Cafaro.
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(Prima parte) - Nella
certezza di fare cosa
gradita ai nostri letto-
ri, a partire da questo
numero di Dea Noti-
zie pubblicheremo la
"Storia della canzone
napoletana dalle ori-
gini ai nostri giorni".

Saranno tante puntate che susciteran-
no l'interesse di tutti i cultori del bel
canto e delle immortali canzoni della
nostra Napoli,
che rinomati
Artisti hanno
portato in giro
per il mondo.
In un castello
sito a Mazara
del Vallo, a 20
Km da Paler-
mo, fu rinchiu-
sa, nel 1563, la giovane e bella baro-
nessa Caterina La Grua. Spesso la gio-
vane si avvicinava alla finestra della
cella rivolgendo il pensiero al suo uo-
mo, il nobile Vincenzo Vernagallo. L'a-
more, che fa superare mari e monti,
spinse il bel Vincenzo a scavalcare le
mura del castello per riabbracciare la
sua Caterina ma i guardiani, scoperta
la tresca, informarono il genitore della
giovane che si recò al castello per pu-
nire sua figlia. "Signor padre, che veni-
ste a fare?" chiese la giovane e suo
padre: "Signora figlia sono venuto per
ammazzarvi!" e, sfoderata la spada,
trafisse Caterina che cadde in un lago
di sangue. Poi il barone ordinò che fos-
sero spente tutte le luci del castello in
segno di lutto. E Vincenzo Vernagallo,
la sera successiva, seduto ai piedi del
castello pianse il suo amore perduto.
Questa triste vicenda ispirò un ignoto

cantastorie siciliano
che compose una
canzone dal titolo:
"Fenesta ca lucive".
Il motivo divenne
subito popolare e fu
tradotto in pugliese,
calabrese, caserta-
no, salernitano e
dagli emigranti na-
poletani, che lo por-
tarono in terre lonta-
ne dove essi emi-
gravano in cerca di
lavoro. Il successo che la canzone ot-
tenne a Napoli si spiega perché, fin dal
1500, essa era considerata la "patria
della canzone". Infatti bisogna risalire
al 1200, al tempo di Federico II, quan-
do fra il popolo erano diffusi i cosiddet-
ti "canti popolari" ispirati alle vicende di
tutti i giorni. In quel
periodo il celebre
pittore Salvator Ro-
sa (suo vero nome
Salvatore De Rosa)
scrisse e musicò la
canzone "Miche-
lemmà" lodando le
bellezze di una fan-
ciulla di nome Mi-
chela, nata in mez-
zo al mare e, per i
suoi occhi belli mol-
ti innamorati si sui-
cidarono. Il motivo è
considerato la pri-
ma canzone a tem-
po di tarantella, un
ballo che si diffuse
in tutto il mondo.
Salvator Rosa di-
pinse molte tele su
ordinazione del car-
dinale Brancaccio,
di papa Urbano VIII
e di Federico II. Do-

Ristorante Pizzeria
di Renato T erlizzi

Specialità tipiche locali - Carni alla brace
Sala per cerimonie

Viale degli Ulivi, 13 V itulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 1 17 3873

CHIUSO IL LUNEDI

Storia della canzone napolet ana
Franco Valeriani - Giornalista

po un ennesimo duello originato da una
lite, Salvator Rosa morì a Roma il 15
marzo 1673 e, secondo una leggenda,
la canzone Michelemmà gli fu ispirata
dall'amore che egli provava per una
sua modella, Lucrezia Paolina. 

(Segue nel prossimo numero)

Lena Ilaria 
Scialdone

Via Prov. S. Angelo in Formis - Capua (CE)

L’Ottico
Ciro Iaculo

Via Torre
Pontelatone

(Casert a)
Telefono

0823 876 755

Filiale in
LIBERI (CE)

La nostra professio -
nalità al servizio

della tua tranquillità

Dea Notizie è anche su
www.deanotizie.it
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L'ansia è uno stato emotivo
complesso, avvertito dal
soggetto come una sensa-
zione di penosa aspettativa
di pericolo o di minaccia
imminente, senza che vi
sia un oggetto reale a pro-
vocarlo. Si differenzia dalla

paura, che è una reazione appropriata nei
confronti di una minaccia esterna ben defi-
nita. L'ansia si manifesta con sintomi psi-
chici (apprensione, irrequietezza ed impa-
zienza, senso di paura e previsione di peri-
colo, affaticabilità, distraibilità, disturbi della
memoria e della concentrazione, insonnia)
e con sintomi fisici (irrequietezza motoria,
tremori, palpitazioni, senso di vertigine e di
mancanza d'aria, senso di oppressione to-
racica, nodo alla gola, sudorazione, bocca
secca, nausea, anoressia, disturbi ga-
strointestinali, pollachiuria, cefalea tensi-
va). L'ansia può anche manifestarsi come
reazione ad un evento stressante; come
elemento psicopatologico fondamentale  di
sindromi psichiatriche ben defenite; come
disturbo secondario ad una malattia orga-
nica (ipo- ipertiroidismo, aritmie cardiache,
labirintite, ipoglicemia, feocromocitoma) o

all'assunzione di far-
maci o droghe; come
sintomo di accompa-
gnamento in altri dis-
turbi psichiatrici (de-
pressione, schizofre-
nia, demenza). L'an-
sia può essere pola-
rizzata tra i due estre-
mi di stato e di tratto.
L'ansia stato è la qua-
lità di essere ansioso
nell'attualità, in un
particolare momento,
probabilmente come
reazione alle circostanze che l’hanno pro-
vocata. L'ansia tratto è una tendenza nel
tempo ad affrontare tutte le vicissitudini
della vita con un costante eccessivo grado
di ansia. La classificazione del DSM-IV-TR
(Manuale diagnostico e statistico per i dis-
turbi mentali dell'Associazione Americana
di Psichiatria), attualmente la più utilizzata
per fini clinici e di ricerca, nell'ambito dei
disturbi d'ansia distingue le seguenti cate-
gorie diagnostiche: disturbo da attacchi di
panico (con o senza agorafobia), disturbi
fobici (agorafobia senza anamnesi di dis-

I disturbi d'ansia
Dr. Pietro Lagnese - Medico-Chirurgo - Specialista in Psichiatria

turbo di panico, fobia specifica, fobia socia-
le), disturbo ossessivo-compulsivo, distur-
bo d'ansia generalizzato, disturbo post-
traumatico da stress, disturbo acuto da
stress, disturbo d'ansia dovuto ad una con-
dizione medica generale, disturbo d'ansia
indotto da sostanze e disturbo d'ansia non
altrimenti specificato. I disturbi d'ansia so-
no tra i disturbi psichiatrici più frequenti nel-
le varie culture e sono associati ad un'ele-
vata comorbidità soprattutto con la depres-
sione, e ad una compromissione del fun-
zionamento sociale e lavorativo.

Via Nazario Sauro, 152
Bellona (CE)

Info 0823 965 205
333 700 7637

Stop alle informazioni sulla navigazione in Internet
D.ssa Giusy Vastante

Il 24 gennaio 2008 il Ga-
rante per la privacy ha
bloccato la pratica illegitti-
ma da parte dei gestori te-
lefonici di registrare le URL
visitate per mezzo di cellu-
lari. L'Autorità, guidata da
Francesco Pizzetti, ha per-

tanto imposto a Telecom Italia, Vodafone e
H3G di cancellare le informazioni "illegitti-
mamente conservate, riguardanti i siti In-
ternet visitati dagli utenti". A Vodafone,
H3G e Wind è stata per di più imposta "l'a-
dozione di specifiche misure tecniche per
la messa in sicurezza dei dati personali
conservati a fini di giustizia". I gestori, ha
spiegato il Garante, devono conservare,
dei dati di traffico telematico, solo quelli
funzionali alla fornitura e alla fatturazione

del servizio di connessione, ed escludere i
dati di traffico "apparentemente esterni alla
comunicazione (pagine web visitate o gli in-
dirizzi IP di destinazione), che possono co-
incidere di fatto con il contenuto della co-
municazione, consen-
tendo di ricostruire re-
lazioni personali e so-
ciali, convinzioni reli-
giose, orientamenti
politici, abitudini ses-
suali e stato di salute".
"Questi provvedimen-
ti, ha precisato Mauro
Paissan, affermano
un principio innovati-
vo e importante: va tu-
telata la riservatezza
anche della naviga-

zione in Internet e dell'uso dei motori di ri-
cerca. I gestori telefonici non possono con-
servare questi dati, nemmeno per ragioni di
giustizia. Entro due mesi queste informa-
zioni dovranno ora scomparire".

Bar Triflisco
Franco Ramella

Pasticceria Gelateria Rosticceria
Produzione Artigianale Buffet Prodotti da Asporto

Via Fraz. Triflisco, 10 Bellona (CE)
Tel 0823 960 361

Pesce fresco
tutti i giorni

Inoltre, trovi anche
prodotti

surgelati di qualità

di Maria Giovanna Martone
Via Maria SS. dell’Agnena - V itulazio (CE)

Info 0823 965 456 - 0823 990 435
TEDESCO - FRANCESE - INGLESE 

SPAGNOLO - OLANDESE - FIAMMINGO - POLACCO 
RUMENO - RUSSO - UCRAINO - ARABO

Angelina Piccirillo
Via Badessa, - Capua

Fraz. S. Angelo in Formis (CE)

Tel. 0823 998 863
Fax 0823 960 699
Cell. 328 874 6460
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Conducetemi al vostro
accampamento disse
la Dea, affiderò questo
ominide alle cure delle
vostre donne, se lo al-
leverete secondo le
vostre leggi e i vostri
costumi sarete innal-
zati al rango di adepti
di Latona e vorrà dire

che vi ho insegnato il perdono, altra ca-
ratteristica che gli uomini devono avere
ma, se ucciderete il piccolo, sarete consi-
derati alla stregua di bestie senz'anima e
vi sarà negata, per sempre, la conoscen-
za delle leggi e dei misteri. Il capo villag-
gio era un uomo molto vecchio ed era l'u-
nico che aveva il dono della saggezza.

Rimasto molto impaurito dalla presenza
di Artemide, che emanava un'aura lucen-
te e profumata, facendosi coraggio si ingi-
nocchiò ai suoi piedi :”Chi sei, divina fan-
ciulla? Se ci hai salvato sei nostra amica,
ma  non mi sembri una donna mortale”. “Il
tempo e gli avvenimenti ti diranno chi so-
no rispose Artemide cacciatrice, gli uomi-
ni devono cambiare i loro costumi e le lo-
ro abitudini selvagge, io vigilerò e sarò
pronta ad aiutare chi si affiderà a me, ma
saprò anche punire chi si dimostrerà ini-
quo. Ora devo andare, non mi è conces-
so mostrarmi agli uomini per lungo tempo,
ma voi mi aspetterete tutte le notti di luna
piena in questo stesso luogo e io sarò con
voi a dettarvi le leggi e ad istruirvi”. Pro-
nunciate queste parole si dissolse nell'a-

ria come un'ombra che si alzava fluttuan-
do verso il sole. “Via, disse il capo che
aveva il dono della saggezza, torniamo al
nostro accampamento, dobbiamo riferire
a tutti di questa visione, la Dea ci ha fatto
capire che ci saranno grandi mutamenti in
queste valli e noi dobbiamo essere pre-
parati ad affrontarl”i. Il tempo, tardo e ti-
ranno passava con lentezza esasperante
ma quando c'era la luna piena gli uomini
attendevano Artemide per ascoltare le
sue parole e i suoi consigli. La Dea allon-
tanò i trogloditi relegandoli in una lonta-
nissima contrada, oltre il mare, dove vive-
vano elefanti e il coccodrilli e benedisse le
valli dove c'erano gli uomini, i quali nel
corso dei secoli diventarono esperti con-
tadini e abilissimi cacciatori. Segue

La leggenda di Pontelatone
Quarta parte Salvatore Antropoli - Scrittore

L'indennità ordinaria di disoccup azione
Donato Bencivenga Sindacalista

I requisiti l'importo la
domanda il ricorso. I
lavoratori che non pos-
sono far valere 52 con-
tributi settimanali negli
ultimi due anni e hanno
lavorato per almeno 78
giornate nell'anno pre-
cedente, hanno diritto

all'indennità ordinaria di disoccupazione
con i requisiti ridotti. L'indennità non è più
riconosciuta nei confronti di chi si dimette
volontariamente, ma soltanto in caso di li-
cenziamento (fanno eccezione le lavora-
trici in maternità). L'indennità è ricono-
sciuta quando le dimissioni derivano da
giusta causa (mancato pagamento della
retribuzione, molestie sessuali, modifica
delle mansioni, mobbing). I requisiti :
L'indennità spetta quando il lavoratore
può far valere: un'anzianità assicurativa
per la disoccupazione da almeno due an-
ni (deve possedere, cioè, almeno un con-
tributo settimanale versato prima del
biennio precedente l'anno nel quale viene
chiesta l'indennità): ad esempio, per le in-
dennità pagate nel 2007, il contributo de-

ve essere stato accreditato entro la fine
del 2004; almeno 78 giornate di lavoro
nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78
giornate sono comprese anche le festivi-
tà e le giornate di assenza indennizzate
(indennità di malattia, maternità ecc.).
L'importo: L'indennità giornaliera  e del
35% per i primi 120 giorni e al 40% per le
successive giornate fino a una durata
massima di 180 giorni. L'indennità è pa-
gata dall'Inps con un unico assegno in-
viato a casa del lavoratore, per un perio-
do corrispondente alle giornate effettiva-
mente lavorate nel-
l'anno precedente.
La domanda: La do-
manda va presentata
all'Inps, su appositi
moduli reperibili
presso le Sedi inps,
o tramite i patronati
entro il 31 marzo del-
l'anno successivo a
quello in cui si è veri-
ficata la disoccupa-
zione. Il ricorso: Nel
caso in cui la doman-

da venga respinta l'assicurato può pre-
sentare ricorso, in carta libera, al Comita-
to Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la
quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indi-
rizzato al Comitato Provinciale, può esse-
re: presentato agli sportelli della Sede
dell'Inps che ha respinto la domanda; in-
viato alla Sede dell'Inps per posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno; pre-
sentato tramite uno degli Enti di Patrona-
to riconosciuti dalla legge. Al ricorso van-
no allegati tutti i documenti ritenuti utili. 

PARRUCCHIERE
UOMO & DONNA
Lello & Berny
Via IV Novembre, 37

S. Angelo in Formis (CE)

Prezzi imbattibili: Piega Euro 6,00 - Taglio Euro 7,00 - Colore Euro 14,00
Si effettuano lavori di Estetist a ---------- Info: 338 318 2600

Nuova apertura
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HAIR TREND

San Valentino (il Santo degli innamorati)
Sandro Di Lello - Appassionato di tradizioni antiche

Nell'anno 175 d. C. nac-
que a Terni Valentino.
Da adulto intraprese la
vita di religioso e nel 197
d. C. Papa San Felicia-
no lo consacrò vescovo
della città. Febbraio, per
i romani, era il mese che

dava 'inizio alla primavera, quindi al ri-
sveglio della natura per cui, nella metà
del mese, davano inizio a riti propiziato-
ri. Pulivano la casa, e vi spargevano sa-
le e farina. Questo rito era detto di purifi-
cazione. I sacerdoti del Dio Lupercus,
iniziavano le celebrazioni per allontana-
re i lupi dai campi Con un altro rito, am-
mazzavano animali nella grotta ove si
raccontava che la lupa avesse allattato
Romolo e Remo e versavano sangue
per le vie della città. Un evento atteso
dai giova era la lotteria dell'amore che
consisteva nel mettere i nomi di maschi
e femmine in un'urna e sorteggiare le
coppie che avrebbero dovuto vivere in
intimità per un anno. Nel 496 d. C. le fe-
ste di rito pagano il Papa Gelasio  le so-
stituì con una festa religiosa. Per questo
fu designato Valentino vescovo di Terni,
elevato a santo dalla chiesa cristiana,
perchè martirizzato come si evince dalla
storia raccontata in due versioni. La pri-
ma narra che con la persecuzione dei
cristiani, l'Imperatore Aureliano lo fa im-
prigionare e poi lo fa condurre sulla via

Flaminia ove fu fla-
gellato. La seconda
versione narra che
Valentino, divenuto
vescovo, celebrava
matrimoni che il sud-
detto imperatore
non consentiva. Per
questo nel 270 d.C.
fu invitato, sempre
da Claudio II, perché
tentava di riconver-
tirlo al paganesimo.
Valentino molto im-
prudente, non rinnegò la sua fede cri-
stiana, anzi tentò di convertire al cristia-
nesimo Claudio II. Ma questi condannò a
morte Il vescovo Valentino. che fu lapi-
dato e decapitato il 24 febbraio del 270
d. C. La storia narra inoltre che Valentino
mentre era in prigio-
ne, si innamorò del-
la figlia cieca del
carceriere Asterius e
che l'avrebbe mira-
colata restituendole
la vista. Prima di es-
sere portato alla fla-
gellazione Valentino
le inviò un messag-
gio così firmato: "dal
vostro Valentino".
Con queste tre paro-
le, egli espresse tut-

to il suo amore.Chi, se non San Valenti-
no, poteva essere il protettore di tutti gli
innamorati?" 
Da non dimenticare che in amore non
servono ricchezze; basta un fiore, un ba-
cio, un sorriso o una carezza. 

BELLONA
(Casert a)

Via

Regina Elena, 22

Telefono

0823.966 698

Piano bar per divertirti ballando  un
ambiente immerso nel verde naturale

Cibi casarecci e specialità marinare

Ristorante
Pizzeria

Bella Italia
Via Platani

Bellona (CE)
Tel. 0823 966525

333 316 4050

FRANCESCO
DE DOMENICO

Via Petrarca, 2 - V itulazio (CE)

FORNO
Aliment ato con legna

Via Aldo Moro
Bellona (CE)

Info 0823 966536
mondo-giovani.it/labruschettaCatering e consegne a domicilio
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E' compito arduo e diffi-
cile tracciare un quadro
del personaggio pigna-
tarese Prof: Francesco
Vito, economista, ami-
co di Padre Agostino
Gemelli, fondatore nel
1921 dell'Università

Cattolica, di cui resse le sorti sino all'anno
1959. Francesco Vito era nato a Pignataro
nel 1902 e morì a Milano nell'aprile del
1968. La sua casa trovasi alla Via Roma di
questo Comune ed una lapide posta pochi
anni fa lo ricorda. Giovane studente fre-
quentò la locale Azione Cattolica che pre-
sumibilmente ne ispirò la formazione di ba-
se. Negli anni tra il 1925 ed il 1928, mentre
l'Italia tentava di superare la crisi economi-
ca conseguente la Grande Guerra, portava
a termine gli studi universitari alla Facoltà
di Napoli laureandosi in Giurisprudenza,
Scienze Politiche Economiche e Sociali e
Filosofia. La sua notevole intelligenza, ed il
carattere mite ed educato fecero sì che si
presentasse, con un attestato di un eccle-
siastico locale, a Padre Agostino Gemelli
Rettore Fondatore della Cattolica di Mila-
no. Fu accolto ed ammesso a frequentare
la specializzazione formativa in campo
economico. Agli inizi degli anni trenta lo ri-
troviamo, nelle sue peregrinazioni culturali
per il perfezionamento delle sue ricerche in

campo economico,
presso le università di
Monaco di Baviera,
Berlino, Londra, Chi-
cago e New York. Ri-
tornerà a Milano nel
1935 ove gli fu offerta,
presso l'Università
Cattolica, Facoltà di
Scienze Politiche, la
cattedra di Economia
Politica per esserne,
poco dopo, addirittura
il Preside. La sua pro-
duzione scientifica ha
interessato studiosi di economia di tutto il
mondo ed ancora oggi, volendo stilare una
bibliografia delle sue opere, recensioni e
saggi è un compito arduo per glii studiosi del
personaggio Vito e non basterebbero le pa-
gine che ospitano il presente ricordo. Per i
sui meriti scientifici divenne, dal 1959 al
1965, dopo Padre Agostino Gemelli, Rettore
Magnifico dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore. Con il suo impegno personale curò,
insieme all'amico Padre Gemelli, la nascita
dell'omonimo Istituto Universitario "Gemelli"
di Roma al cui interno un busto marmoreo
ne ricorda la figura.La difficoltà di reperi-
mento delle opere di Vito, non esclusa la
comprensione e l’ enorme mole, ci impedi-
scono di fornire un quadro esaustivo del per-

Oggi p arliamo di... Francesco V ito
Rag. Vittorio Ricciardi

Forniture per Ufficio - Fotocopie a Colori e
B/N - Stampe da File a Colori e B/N (grandi

formati) - Servizio Fax - Plastificazioni
Rilegature - Manifesti a Colori e B/N

(qualsiasi formato consegna immediat a)

Via Ruggiero I° V itulazio (CE)
Telefax 0823 990 080

E-mail: digiovanni2002@libero.it

Raffaella Di Giovanni

sonaggio.Interessa, comunque, sottolinea-
re quanto siamo riusciti a trarre dalle po-
che e frammentarie notizie reperite che ci
hanno fatto propendere per l'uomo Vito,
più che per il ricercatore. I contenuti scien-
tifici per la loro complessità, peraltro, sono
appannaggio di studiosi del ramo e noi non
riteniamo essere tra questi. Ciò che ci ha
impressionato di Vito è la sua fermezza di
fede, la fiducia nella dottrina sociale della
Chiesa, una economia politica di un cristia-
no economista (parafrasando un suo lavo-
ro), il suo impegno per una economia al
"servizio dell'uomo". 
Vito indaga "la natura delle relazioni eco-
nomiche in quanto parte di un inscindibile
universo di relazioni umane"  A queste pre-
messe essenziali si ritiene sia stata ispira-
ta la propria esistenza e le proprie opere.
Una conferma  la troviamo in "Introduzione
alle Encicliche e Messaggi sociali. Da Leo-
ne XIII a Giovanni XXIII”, e ne "L'economia
al servizio dell'Uomo", di cui abbiamo gia
fatto cenno.

Seconda parte Lo Champ agne: "La S toria"
Michele Benincasa

Lo Champagne da sempre
accompagna le grandi oc-
casioni. 
Nel calice, limpido, brillante,
riflette luminosità paglierine
e dorate. 
È un irresistibile richiamo
anche per palati più scettici;

e cosa dire delle bollicine che numerose, te-
naci ed ammiccanti salgono verso l'alto per-
correndo il bicchiere per poi perdersi in un
fruscìo? 
Una gioia alla vista che fa intuire quale potrà
essere il piacere intenso che può regalare al
gusto. Difficile resistere a questo vino capa-
ce di rendere speciale ogni momento. Lo
Champagne rappresenta anche uno stile di
vita: impossibile non pensare alla Parigi, alla
“joie de vivre” nei salotti aristocratici e mon-
dani. Lo Champagne è dunque Francia, sto-
ria, terra, uomini e tradizione, è un' arte che
si perpetua negli anni, da secoli. Ogni sorso
è un tuffo nel passato, un viaggio nella storia,
ma anche la voglia di vivere il presente e i
suoi piaceri. Champagne è la denominazio-
ne di origine di uno dei più conosciuti vini
francesi e la prima al mondo specializzata in
vini spumanti con rifermentazione in bottiglia.
Il nome della regione vinicola, ubicata a soli
150 Km a nord-est di Parigi, deriva dal latino
campus ovvero "campagna", e si riferisce ad

una vasta area coltivata a vigneti che si esten-
de lungo il corso della Marna. (Francese Mar-
ne), fiume della Francia nordorientale che na-
sce sull'altopiano di
Langres e scorre verso
ovest fino a confluire
nella Senna, dopo un
corso di 523 km, pres-
so Charenton-le-Pont,
una località situata nel-
la banlieue di Parigi.
Château-Thierry, Eper-
nay, Châlons-sur-Mar-
ne e Meaux sono le
principali città che il
fiume attraversa. 
Lungo le rive della
Marna, durante la pri-
ma guerra mondiale:
1914 - 1918, furono
combattute, tra tede-
schi e francesi, due
sanguinose battaglie,
che videro il successo
dei francesi e che furo-
no decisive per le sorti
del conflitto. 
Per consigli , chiari-
menti , e dubbi scrivete
a: 
michelebenincasa@alice.it

Solo pasta fresca T utto alla brace Specialità Frutti di mare
Fidati di chi ha esperienza. Lamberti, dal 1972 nel settore

Via Vinciguerra Bellona (CE) - Info 340 512 8220

Da Gennaro
Ristorante Pizzeria

E’ gradita la
prenotazione
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I sessantenni rappresen-
tano quasi il 30 per cento
Per loro sale il rischio di
emarginazione sociale.
Sempre più anziani sono
infetti dall'AIDS. La popo-
lazione degli anziani sie-

ropositivi sta rapidamente crescendo: da-
gli Stati Uniti dati recenti dei Centers for
Disease Control and Prevention segnala-
no come una percentuale compresa tra il
10% ed il 15% di nuovi casi di contagio in-
teressi individui oltre i cinquanta anni. In
Italia secondo il Centro operativo anti-
aids (Coa) dell'Istituto superiore della sa-
nità, su 4.300 nuovi casi, 1.400 individui
colpiti dalla malattia hanno più di 60 anni,
quasi il 30% del totale. E per tutti loro il ri-
schio di emarginazione sociale è ancora
più alto che nei giovani. I dati sono stati
resi noti nel corso del Congresso nazio-
nale della società di gerontologia e geria-
tria, in occasione della Giornata mondiale
dell'Aids. L'allungamento della vita me-
dia, che comporta la possibilità di mante-
nere una vita sessuale attiva anche in età
avanzata grazie all'ausilio di farmaci spe-
cifici, ha determinato un aumento dei ca-

si di contagio da Hiv
in persone ultrases-
santenni, un fenome-
no nuovo con il quale
è oramai inevitabile
confrontarsi. 
Ai nuovi contagi tra
gli ultrasessantenni
vanno aggiunti i sem-
pre più numerosi casi
di anziani che, aven-
do contratto il virus in
più giovane età, gra-
zie ai continui pro-
gressi della medici-
na, riescono a rag-
giungere la vec-
chiaia. 
Sulla base di questi
dati si suppone che,
nei prossimi anni, as-
sisteremo ad un in-
cremento della popo-
lazione di anziani af-
fetti da Hiv, una dura
realtà che fino ad og-
gi è stata poco consi-
derata. 

Sintomi, terapia ed evoluzione dell' Aids
Dr. Silvio Di Rubbo

Io viaggio!           Dove pernott are per risp armiare
Antonia Aiezza

Se per risparmiare sui voli
esistono le compagnie low
cost, per pernottare a
prezzi convenienti basta
consultare il vasto elenco
di conventi, canoniche,
monasteri, abbazie, san-
tuari, eremi che offrono

ospitalità religiosa ai turisti di passaggio o a
chi intende vivere un'esperienza di spiri-
tualità immergendosi nella calma e tran-
quillità di questi luoghi. E' sicuramente una
maniera unica per viaggiare, a prescindere
dal fatto di essere religiosi o meno: assa-
porare uno spaccato di cultura e di vita ita-
liana in un clima garbato e sereno, vivere
per la prima volta dietro le misteriose mura
dei chiostri in un luogo dove il passato vive
ancora nel presente nella bellezza e anti-

chità di questi ambienti molto spesso di
grande prestigio artistico che un tempo già
furono punto di riferimento di viaggiatori e
pellegrini. La maggior parte di essi dispon-
gono di camere semplici ma confortevoli,

saletta ristorante do-
ve è possibile desi-
nare senza spende-
re più di 8-14 euro.
Qui è possibile per-
nottare a partire da
30 euro a notte com-

prensive di colazione ma anche al di sotto
di 20 euro (prezzo riservato a studentesse
o donne sole in viaggio). E' importante ri-
cordare che si tratta pur sempre di luoghi
religiosi in cui dominano calma, tranquillità
e pace dei monaci quindi il pernottamento
in un monastero può essere adatto a fami-

glie, coppie, studenti, gruppi di studio ma
non a comitive chiassose che intendono fa-
re " tardi la sera" anche perché in genere gli
orari di chiusura serale sono abbastanza ri-
gidi: entro le 22,30-23,30. Molti conventi e
monasteri sono situati nel cuore  di città co-
me Roma, Firenze, Milano, Venezia; spes-
so nelle vicinanze di opere di grande respi-
ro turistico. Questi ambienti offrono anche
la possibilità di immergersi nella vita dei
monaci, condividere i momenti di preghiera
e lavoro attraverso la partecipazione a cor-
si di cucito, ricamo, preparazione delle
ostie per la Messa, apicoltura. Per chi vo-
lesse ulteriori informazioni, consiglio il sito
www.turismoreligioso.eu che fornisce un
vasto elenco di conventi, abbazie e mona-
steri per ciascuna regione italiana. Per con-
tattarmi io-viaggio@hotmail.com. 

PIZZORANTE
LO SCOGLIO

Specialità: Pesce Fresco
Tutto alla brace

Forno alimentato con legna
Chiuso il Martedì

Via Appia Km. 194,00 - Autostrada A1 - Uscit a Capua - Pastorano (CE) T el. 0823 654 016

PIZZERIA

Via Pirandello, 4

BELLONA (CE)
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Il Teatro San Carlo
Prof. Piero Pellecchia

Il Teatro San Carlo di Na-
poli è uno dei teatri più ri-
nomati e prestigiosi. For-
se non molti sanno che il
San Carlo è il teatro più
antico operante in Euro-
pa. Fu costruito nel 1737,
ben 41 anni prima del

Teatro alla Scala di Milano e 51 anni pri-
ma del Teatro La Fenice di Venezia. Fu
edificato nel 1737 sull'area del vecchio
teatro di San Bartolomeo per volere di
Carlo III di Borbone. La sua costruzione
avvenne con grande rapidità  sotto la di-
rezione di Angelo Carasale e dell'architet-
to Giovanni Antonio Medrano. Situato ac-
canto al Palazzo Reale e con funzione
quindi di teatro di corte, fu inaugurato il 4
novembre 1737, giorno onomastico del
Re, con l'opera "Achille in Sciro", con la
musica di Domenico Sarro e il libretto di
Pietro Metastasio. Da allora il Teatro San
Carlo non ha mai interrotto le sue stagio-
ni artistiche, tranne che negli anni 1874 e
1875, per mancanza di sovvenzioni.
Neanche  per l'incendio del 1816 furono
sospesi gli spettacoli. Infatti  la ricostru-
zione avvenne in maniera molto veloce,
in meno di un anno, migliorando l'acusti-
ca, ampliando il palcoscenico, rinnovan-
do le decorazioni e l'illuminazione. Ed in-
fatti le cronache tramandano lo stupore

del celebre scrittore
francese Stendhal,
presente la sera del-
la seconda inaugura-
zione del San Carlo,
il 12 gennaio 1817,
che esclamò:"….Non
c'è nulla in tutta Eu-
ropa, che non dico si
avvicini a questo tea-
tro, ma ne dia la più
pallida idea. Gli occhi
sono abbagliati, l'ani-
ma rapita   ". Il Teatro
San Carlo ha sempre avuto una vita arti-
stica ad alto livello, trovando nella scuola
napoletana gli autori determinanti per il
suo successo: L. Leo, N. A. Porpora, N.
Jommelli, L. Vinci, S. Mercadante, D. Ci-
marosa, G. Paisiello, N. Zingarelli. Anche
i compositori stranieri, come Hasse,
Gluck, Haydn, consideravano il San Car-
lo come un punto d'arrivo per la loro car-
riera. Nel XIX sec. la fama del San Carlo
fu legata al nome di un grande impresa-
rio, Domenico Barbaja che scritturò e fe-
ce venire a Napoli musicisti come Rossi-
ni, Bellini Donizetti e Verdi. Fra i "cantanti
di stagione" degli anni di Barbaja, citiamo
Maria Malibran, Giuditta Pasta, Isabella
Colbran, Domenico Donzelli, Gilbert Du-
prez. Con il finire dell'800 ed il tramonto

del melodramma romantico, il Teatro San
Carlo fu attento al mutamento dei gusti e
degli orientamenti musicali, provenienti
anche da tutta Europa ed accolse le ope-
re di Puccini, Mascagni, Cilea, Leoncaval-
lo, Giordano. Grazie, poi, all'efficace atti-
vità del musicista e direttore d'orchestra
capuano Giuseppe Martucci, l'opera wa-
gneriana fu introdotta nei cartelloni artisti-
ci . Da segnalare inoltre che il Teatro San
Carlo divide con il Teatro alla Scala di Mi-
lano il primato della più antica scuola  di
danza, istituita contemporaneamente a
Napoli e a Milano nel 1812. Dunque una
storia gloriosa per uno dei più importanti
Teatri italiani ed europei, vanto della mi-
gliore tradizione musicale del nostro Meri-
dione.

Il nostro successo:
Cortesia - Serietà

Professionalità
Quarantacinque anni

di esperienza

MILENA
da Peppino

Via Torre Tommasi V itulazio (CE) - Info 333 775 2912

Donne, vogliamo organizzare un Forum al femminile?
Marika Aiezza

Ciao! Questa volta vo-
glio parlarvi un po' di
me e di un bellissimo
progetto che ho ambi-
to per noi donne e che
spero ci aiuteremo.
Ho la passione della
lettura, arte teatrale,

mostre, ma in particolare l'arte che mi
affascina di più e sulla quale sono in-
formatissima è quella che viene de-
scritta l' ottava meraviglia del mondo e

cioè la moda. Voglio inaugurare una
nuova sezione o meglio rubrica intera-
mente dedicata a noi donne. Con es-
sa spero di riuscire a conquistare la
vostra fiducia affinchè possiate accet-
tare i miei consigli per l'estetica, moda
e, perchè no, dei consigli anche per
quanto riguarda la vita sociale (amore,
amicizia, ecc.).Vi chiederete il perchè
di questa rubrica? Ma è semplice! Per-
chè per quanto possa essere difficile
parlare dei propri problemi, sfogarsi fa

bene. L'unione fa la forza! Sono una
femminista convinta ma una riflessio-
ne è giusta che si faccia: "dobbiamo
ammettere che gli uomini sanno esse-
re più sinceri e solidali fra loro cosa
che noi donne abbiamo perso ma che
sicuramente riconquisteremo". Forza
donne, se vi fa piacere potete scriver-
mi per qualsiasi cosa attraverso il sito
www.deanotizie.it o, perché no, cer-
chiamo di creare un bellissimo forum
femminile. Ciao a presto.

Caseificio ELITE
di Ugo Missana

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE)

Tel. 0823.967 000
I Nostri prodotti sono
controllati e garantiti
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Angela Ragozzino na-
sce a Capua nel 1956 e
risiede in S. Angelo in
Formis (CE). Compie
gli Studi Classici Nel
1983 si Laurea in Medi-
cina e Chirurgia presso
la II Facoltà di Medicina
dell'Università degli

Studi  di Napoli Federico II dove si specia-
lizza in Anestesia e Rianimazione nel luglio
1990. E' Dirigente Medico Responsabile
U.O.S. di Rianimazione presso l'Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'An-
na e San Sebastiano di Caserta. Impegna-
ta in attività sociali e culturali, fa parte del-
la Sez. Femminile della Croce Rossa di
Caserta; è insignita del grado di Cavaliere
Grande Ufficiale del Sovrano Ordine di
Sant'Uberto di Lorena e del Barrois, e
membro della sezione Campana della
Pontificia Accademia Tiberina. Fa parte del
Gruppo Culturale "Amici della Basilica Be-
nedettina di S.Angelo in Formis”. Nel Lu-
glio 2004 ha pubblicato il libro di poesie
"Momenti  d'Amore" Luciano Ed. Na. Altre
sue liriche sono state pubblicate sulla Rivi-

sta Letteraria "Le Mu-
se" a cura dell'Asso-
ciazione "Amici della
Musica" di Pignataro
Maggiore (Ce). Aman-
te della musica classi-
ca, delle arti e delle
“Cose Antiche”, è le-
gata alle Origini, alla
Storia e alle Tradizioni
della sua Terra.

Onda di mare
Se amare vuol dire
soffrire / non voglio
più amare…/ Eppure
succede / così all'improvviso / quasi per ca-
so…/ L'amore ti prende / ti infiamma / ti ge-
la,/ il cuore e la mente /  son via / in un
mondo ovattato…/ Onda di mare ti senti:/
Ora ti infrangi su morbida sabbia / ora su
aguzze scogliere / di te non rimane che
spuma,/ gocce di lacrime spruzzate dal
vento…/ In alto un gabbiano / rispiega le ali
/ il suo sguardo torna lontano:/ son tante le
onde del mare / che importa se di un'onda
azzurrina / solo spuma rimane / e nient'al-
tro.

Il Volto di mia Madre
Ho visto sul tuo volto / lo scorrere lento de-
gli anni / ma immutata e vivida / è la luce
che splende / nei tuoi occhi …/ E' la stessa
di quando bimba / a scuola mi accompa-
gnavi,/ ridevi delle bravate di monella / che
d'ansia riempivano le giornate…/ E' la stes-
sa di quando adolescente / mi cimentavo
nelle prime / ambasce della vita / e da essa
attingevo forza e vigore:/ la vita di donna af-
frontavo…/ Negli anni trascorsi / ora inver-
no, ora estate / ora  primavera di dolci spe-
ranze / o malinconici autunni,/ una costan-
te mi è stata compagna / di vita: un legame
atavico / e un affetto tenace e profondo /
che fa del tuo volto solcato / da mille ru-
ghe,/ un volto d'eterna giovinezza:/ è il Vol-
to di mia Madre.!!!!

Ti avrei voluto
Ti avrei voluto / coi capelli neri / con gli oc-
chi grigi / il sorriso impertinente / il nasino
all'insù./  Ti avrei cullato / ti avrei consola-
to,/ avrei curato i tuoi malanni,/ avrei riso
con te / per le tue gioie / goduto per i tuoi
successi./ Avrei pianto / per ogni tua lacri-
ma / e incoraggiato / nelle sfide della vita./
Anche la luna / avrei rubato alla notte / per
te / e con una manciata / di stelle / avrei il-
luminato il tuo cammino./ Avrei voluto aver-
ti figlio mio,/ e anche se non ci sei / ti ho
amato!…/ ti ho amato!… tanto!..

Pagina autogestit a Poesie di Angela Ragozzino

Ciro Porciello, app assionato cultore della musica
Nicola Barone

Carlo merita essere ricordato anche per
una nobile iniziativa: fu il fondatore del Li-
ceo Musicale di Capua che egli volle intito-
lare al grande musicista Giuseppe Martuc-
ci. 
Fra gli alunni del Liceo Musicale il piccolo
Ciro fu quello che si distinse per lo studio,
la diligenza e l'assiduo impegno. 
La diffusione dell'arte del Disco Jockey co-
involse anche Ciro Porciello che, nel 1982,

iniziò a svolgere l'attività con
lo pseudonimo di Ciro Dioni-
sio, in diverse radio private e
discoteche della nostra Pro-
vincia, tanto che la sua popo-
larità lo portò ad esibirsi in fe-
ste cittadine e manifestazioni
musicali. 

Dal 2004 Ciro risiede a Vitulazio, con sua
moglie ed un delizioso bambino di appena
dodici mesi, prestando la sua opera di mu-
sicista nel coro della locale parrocchia di
Santa. Maria dell'Agnena.

In casa Porciello l'Arte Musi-
cale era pane quotidiano poi-
ché papà Carlo coltivava la
passione del pianoforte dedi-
candosi alla composizione di
canzoni, che egli stesso ese-
guiva durante le feste dei
Mack P 100 che si svolgeva-

no nell'Istituto Magistrale S: Pizzi di Capua.
Fra le tante canzoni composte da Carlo
Porciello merita essere ricordata "Piove"
che, nel titolo, anticipò il motivo presentato
da Domenico Modugno in un lontano Festi-
val di San Remo. 
In questa atmosfera fatta di musica e can-
zoni, nacque il piccolo Ciro che, fin dall'età
di sei anni, cominciò a mostrare interesse
verso la stessa Arte del suo indimenticabi-
le papà, restandogli vicino durante le ese-
cuzioni musicali.Grande meraviglia e stu-
pore suscitò, tra i compagni di scuola, la
prima esibizione del piccolo Ciro quando
eseguì, al pianoforte, motivi natalizi. Papà

L'unica cosa importante,
quando ce ne andremo,

saranno le tracce d'amore
che avremo lasciato.

(Albert Schweitzer)

Maria Casert ano & C
Via Consiglio d’Europa
S. Maria C.V. (CE)
Tel. 0823 819 194

Da noi trovi le tre G
Genuinità Garanzia Gentilezza

ORTOFRUTTICOLA
di Giovanni Alfano
Via Petrarca VITULAZIO (CE)

Info - 328 393 1508

MESSAGGI
DI MODA
Elisabetta 
Carusone

Abbigliamento Uomo Donna e Bambino
Vasto assortimento MONELLA e VAGABONDO

Via IV Novembre S. Angelo in Formis Capua (CE)
Info: 348 973 8426
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Danni da sangue infetto
Avv. Enzo Natale

In tema di risarcimento
danni da emotrasfusione
da sangue infetto tanti
provvedimenti giudiziari
si sono alternati e tanti
giudizi si sono pronuncia-
ti e mai che via sia stato

un orientamento concorde e comune
soprattutto sulle responsabilità. Re-
centemente, e finalmente, la Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con una decisione. interessante: la n.
581 dell'11 gennaio 2008 è intervenu-
ta, dirimendo anche contrasti tra le
stesse sezioni e gli stessi giudici di le-
gittimità. Con questa ultima richiamata
sentenza ha innanzitutto statuito che
nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV
e HIV conseguenti a trasfusioni di
sangue infetto eseguite da strutture
pubbliche o private si configura non il
reato di epidemia colposa come si è
ritenuto in passato, ma di lesioni o (in
caso di morte) di omicidio colposi. E,
cosa più interessante, ha stabilito, al-
tresì, contro ogni avversa previsione
che, una volta accertato il nesso di
causalità tra evento e comportamen-
to, l'azione di danno può essere pro-
posta nei confronti del Ministero della
Salute per omessa vigilanza sulla
"tracciabilità" del sangue. Invero, sus-
siste il dovere del Ministero di vigilare

rus HIV o HBV o HCV in soggetto
emotrasfuso o assuntore di emoderi-
vati, si può ritenere giudizialmente, in
assenza di altri fattori alternativi, che
tale omissione sia stata causa della in-
sorgenza della malattia e che una
condotta doverosa del Ministero, se
fosse stata tenuta, avrebbe impedito
la verificazione dell'evento donde la
responsabilità del Ministero medesi-
mo". 
Una decisione questa che farà discu-
tere, ma che apre le porte ad azioni di
risarcimento non solo nei confronti
della Struttura Pubblica dove risulta
effettuata la emotrasfusione, ma an-
che nei confronti dello Stato ed in par-
ticolare del Ministero della Salute, re-
sponsabile di una condotta omissiva
ed illegittima.

attentamente sulla preparazione e sul-
la utilizzazione del sangue e degli
emoderivati con obbligo di verificarne
la sicurezza al fine di evitare o ridurre
un rischio che in passato  ha condotto
alla morte tante persone inconsapevo-
li. Come correttamente sostengono i
giudici di Piazza Cavour "premesso
che sul Ministero grava un obbligo di
controllo,direttive e vigilanza in mate-
ria di impiego di sangue umano per
uso terapeutico affinchè venga utiliz-
zato sangue non infetto e proveniente
da donatori conformi agli standars di
rischi e nel momento in cui risulta ac-
certata la omissione di tali attività, ac-
certata la conoscenza oggettiva della
possibile veicolazione di virus attra-
verso sangue infetto ed accertata infi-
ne la esistenza di una patologia da vi-

Carnevale 2008
A Sinistra

Ilenia
Missana e
Pasquale
Vendemia
Al centro

Sofia Penna.
a Destra

Anna
Merola

Stazione 
Rifornimento 
Carburanti

Rosa Fusco
Via Vittorio Veneto
Pignataro M. - (CE)

INFOLAB
Assistenza
e vendit a
Personal
Computer

Via V. Veneto, 164-166
Pignataro M. (CE)

Self Service 24 ore - Promozione fino al 7 marzo Tel. 0823 654 790 E-mail - infolabab@tin.it

A
Z
Z
A

C A R M I N E
P A R R U C C H I E R E

Via V. Emanuele II, 50
Santa Maria C.V. (CE) Info: 331 418 5717

Promessa di Matrimonio
Sabato 8 febbraio, nell’Aula Consiliare
della Città di Bellona, Elisa Salerno e
Michele Giudicianni hanno sottoscritto il
loro impegno ad unirsi in Matrimonio. La
firma è stata apposta alla presenza del
Sindaco F.F. Pasquale Giudicianni, pa-
pà del promesso sposo. Oltre a parenti

ed amici erano presenti i Consiglieri Comunali: Domenico Valeriani
e Giovanni Carusone. Il Decreto è stato letto dalla D.ssa Linda Del-
la Cioppa. Ai Promessi Sposi ed alle loro rispettive famiglie, le Feli-
citazioni dal Direttore e dalla Redazione di Dea Notizie.
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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 967 048
Carabinieri Capua 0823 961 010
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871 010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica 0823 654 586
Mat. ingombranti 800 465 650
Ospedale Santobono Napoli
081 747 5563
Polizia di Stato 113
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 
telefax 0823 965 263
Rangers d'Italia - 333 103 4804
Reg. Campania 081 796 1111
Rifiuti ingombranti 800 465 650
Sangue 339.738 6235 
339.774 2894
SOS aereo Napoli 081 780 4296
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 676
Violenza donne 1522

Ospedali
Arienzo - 0823 803 111
Aversa - 081 500 1111
Capua - 0823.996 222
Caserta - Militare - 0823 469 588
Caserta - Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Castelmorrone - 0823 391 111
Marcianise - 0823 518 1111
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
966 684
Camigliano : Di Stasio Piazza Kennedy, 2
0823 879 003
Capua :
Apostolico - via Duomo, 32
0823 961 224
Corvino - Piazza Dei Giudici, 10
0823 961 902 
Costanzo - Corso Appio, 67
0823 961 781
Russo - Via Fuori Porta Roma, 101
0823 961 162
Vecchione - Gran Priorato di Malta 0823
961 364
Pastorano : Anfora
Viale Italia - 0823 879 104
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello,38 - 0823 871 167

Rega - R. Elena, 63 - 0823 871 025
Vitulazio : Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990 038

Capua Farmacie turno festivo e
prefestivo dal 16 al 24 febbraio 2008

16 - Apostolico
17 - Corvino
23 - Costanzo
24 - Russo

Pignat aro Maggiore 
Turno festivo e fuori orario
La Farmacia aperta la domenica, di segui-
to indicata, coprirà il fuori orario la settima-
na successiva.
Domenica 17 febbraio Fusco
Domenica 24 febbraio Rega

S. Maria C.V. - Farmacie
Antonone via Lavoro, 141
0823 812 260
Beneduce via Giovanni Paolo I, 18
0823 843 701
Bovenzi via Mazzocchi, 48
0823 846 520
Tafuri via Avezzana, 0823 846 803
Iodice viale Kennedy, 58 -
0823 589 137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841 758
Salsano San Francesco 
0823 798 583
Simonelli via Anfiteatro, 78
0823 845 383

S. Maria C.V. Farmacie notturne
dal 15 al 29 febbraio 2008

15 - BENEDUCE
16 - SALSANO
17 - SIMONELLI
18 - ANTONONE
19 - IODICE
20 - SALSANO
21 - TAFURI
22 - SIMONELLI
23 - MEROLLA
24 - BENEDUCE
25 - MEROLLA
26 - BOVENZI
27 - SALSANO
28 - ANTONONE
29 - SIMONELLI
Avis - Calendario 2008
La Sezione di Bellona comprende i gruppi
di: Camigliano, (Ref. Vendemia Antonio
340 309 6194) - Capua, (Ref. Plomitallo
Fernanda 333 613 6137) - Formicola, (Ref.
Di Gaetano Nataly 340 067 6479) Liberi,
(Ref. Diana Annamaria 338 294 9647)
Pontelatone, Referente: (Luongo Pina 
349 326 8338)

Bellona
Marzo 08-09 
Aprile 12-13
Maggio 17-18
Giugno 14-15
Luglio 12-13
Agosto 02-03
Settembre 06-07
Ottobre 11-12
Novembre 15-16
Dicembre 13-14

Camigliano
Febbraio 24
Maggio 25
Agosto 31
Dicembre 07

Capua
Marzo 02
Giugno 22
Settembre 28
Dicembre 28

Formicola
Giugno 01
Ottobre 05

Pontelatone
Aprile 06
Ottobre 19

Ospedali - Pronto Soccorso
Arienzo 0823.803.111
Aversa 081.500.1111
Caserta 0823 231 111
Marcianise 0823. 518.1111
Napoli Cardarelli 081.747.111.11
S. Maria C. V. 0823 891 377
Sessa Aurunca 0823 934 237

Orario 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 T riflisco
06:20 na c.le 07:27 triflisco 
07:43 na c.le 08:41 triflisco
10:56 na c.le11:52 triflisco
12:28 na c.le 13:24 triflisco
13:48 na c.le 14:48 triflisco
15:14 na c.le 16:09 triflisco
15:49 na c.le 16:42 triflisco
17:06 na c.le 18:02 triflisco
19:11 na c.le 20:06 triflisco

Numeri ed indirizzi utili

Costo inserzioni pubblicit arie
Prima p agina: 1/8 di p agina euro 50.
Ultima p agina: 1/8 di p agina euro 40.
Pagina interna: 1/8 di p agina euro 25.
Per spazi maggiori il costo viene
calcolato in proporzione.
Auguri: un sedicesimo di p agina:
euro 10; con foto euro 15.
Necrologi: euro 15; con foto euro 20. 
I costi sono IV A inclusa e si 
intendono a pubblicazione. 
Si accett ano inserzioni a numeri alterni.

Ritorneremo in edicola
il 29 febbraio 2008

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di GOVERNO IN-
FORMA e ricerche su Internet. Ciò per

offrire notizie più esaurienti ai lettori
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Vedute della graziosa Calvi Risort a (Casert a)

TERMOIDRAULICA - SANITARI
LUIGI ADDELIO

FERRAMENTA MATERIALE ELETTRICO
Offerte promozionali

Porte DIERRE - Ceramica P ANARIA
Caldaie HERMANN

Loc. T utuni, 63 E - VITULAZIO (CE) - Tel. 0823 990 774

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA

Viale Italia, 8 - VITULAZIO (CE)
Consegna a domicilio      Info - 320 1 11 2121

I nostri prodotti sono cotti in forni alimentati con legna

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


