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Dove sono finiti i nostri valori?
Il Direttore - Stiamo correndo verso la distruzione del nostro pianeta e di conseguenza di noi stessi. Si sta dando sempre
più importanza al vile denaro perché in
questo tempo è considerato misura tutte
le cose. Non c'è genitore o professore o
telegiornale che non ci insegni che la vita
è una competizione, che bisogna essere
furbi opportunisti e spietati, che se abbassi le difese ti saltano addosso da tutte le
parti e ti sbranano. Anche i gesti di generosità appaiono poco convincenti: si dà
per avere qualcosa in cambio, o per farsi
pubblicità, o perché ci hanno garantito
che quelle donazioni liberali ci saranno
detratte dalle tasse. Eppure incontriamo
ancora oggi persone capaci di gesti "santi". Sono quelli che ci regalano un sorriso,

o una parola, e ci fanno vibrare. Che ci che, come scriveva P. Faber "non costa
donano un po' del loro tempo, che ci apro- donarlo".
no un varco nella loro mente e nel loro
BUONE FESTE
cuore. E lo fanno gratis, senza motivo; in
modo che, come diceva Gesù, "Non
sappia la mano destra quello che fa la
sinistra". Di questo
più di ogni altra cosa
abbiamo bisogno: di
uno sguardo che non
si compri e non si
Viale Dante Vitulazio
venda, di un contatto
Info 0823 176 0881
che ci risvegli al senRiparazioni: Computer
339 481 6998
so e alla bellezza delPlay
Station
Periferiche
www.upgrade-ce.com
la vita, di un sorriso

Alba Elettronica
Michele Valentino & c. Sas
Impianti tecnologici

Info
Tel. 0823 960 690
Fax 0823 998 471
335 533 1314

Progettazione e realizzazione impiantistica
Elettrica ed elettronica - Climatizzazione e trattamento aria
Via IV Novembre, 112
Domotica e Automazione - Termoidraulica e trattamento acqua
S. Angelo in Formis
Videosorveglianza - Manutenzioni - Ass. Tecnica
Viale Lincoln, 112
MT/BT - Solare Fotovoltaico - Antincendio - Solare termico
Caserta
CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA
Sede legale:
Airwell
Viessman
Via Italia coop. Fiorente
Sistemi di climatizzazione Caldaie - Solare Termico
S. Maria C.V. (CE)

for your House
by Euroferramenta
FERRAMENTA
IDRAULICA
GIARDINAGGIO
COLORI
MATERIALE ELETTRICO
SERVIZIO TINTOMETRICO

Via Luciani P.co Agorà
Vitulazio (CE)
Tel. 334 665 4000
Fax 0823 625668

“C’era una volta...
il pane”
Da noi il pane di una
volta c’è ancora.

PANE & PIU’
Via Luciani P.co Agorà Vitulazio (CE)
Info: 368 748 7535 --- 339 112 8791
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Palazzo Madama (Roma)
Domenico Valeriani
Palazzo Madama è l'edificio romano dove ha sede
il Senato della Repubblica Italiana. La storia dell'attuale sede del Senato
inizia sotto il pontificato di
Sisto IV. Il terreno in cui
sorge Palazzo Madama,
sul quale erano visibili vestigia romane e torri medievali, era appartenuto per quasi cinque secoli ai monaci
benedettini di Farfa. Questi lo cedettero al
governo francese che, a sua volta, donò al
suo tesoriere vescovo di Chiusi, Sinolfo Ottieri di Castell'Ottieri, parte del terreno compreso fra la torre dei Crescenzi e le Terme
di Alessandro, sul quale venne fondato il
nucleo originario del Palazzo. L'edificio
venne portato a compimento nel 1505 dal
cardinale Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e futuro Papa Leone X,
che ne fece la sede romana dell'influente
famiglia ed uno dei centri della cultura
umanistica. Vi soggiornò spesso Caterina

de' Medici, futura regina di
Francia, protagonista della scena politica europea
del ventennio
successivo
alla morte del
marito Enrico II, avvenuta nel 1559. Ma colei che doveva legare il suo nome al Palazzo fu Margherita d'Austria che, rimasta vedova del primo marito Alessandro de' Medici, sposò in seconde nozze Ottavio Farnese
e soggiornò a lungo nel Palazzo: fu allora
che esso assunse il nome che ancor oggi
conserva. Con la decadenza politica dei
Medici e l'estinzione della casata, il Palazzo
passò ai Lorena e, più tardi, a Papa Benedetto XIV, che ne fece la sede del governo
pontificio. Nel 1849 Pio IX vi trasferì il Ministero delle Finanze e del Debito Pubblico,
nonché le Poste Pontificie. In quell'occasione vennero intrapresi diversi lavori di re-
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stauro e, nel febbraio del 1853, si tenne la
cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici.
La storia dello Stato della Chiesa volgeva
ormai al tramonto e di lì a poco meno di un
ventennio il Palazzo avrebbe ospitato il Senato del Regno d'Italia.
La storia delle donne i cui soprannomi sono valsi a designare i due palazzi di Roma
e Torino (il cui nome completo di quest'ultimo è Palazzo Madama e Casaforte degli
Acaja) si intreccia, tanto da aver fatto credere all'esistenza di un'unica "Madama"
per le due città. Come si è visto, si tratta in
realtà di due distinte figure, che incarnano
epoche e realtà profondamente diverse: da
un lato, la Madama di Roma Margherita
d'Austria, figlia naturale di Carlo V, che riporta alla memoria il Rinascimento, l'influenza dei Medici e i legami di quella famiglia col papato e l'impero; dall'altro, la Madama di Torino Cristina di Francia, che incarna il periodo in cui, circa un secolo dopo, il ducato di Savoia visse una fase di
stretta soggezione alla Francia.

Fra pochi giorni è
Pasqua, non
dimenticare gli auguri
ai tuoi cari. Servendoti
di questo giornale
spenderai solo
DIECI Euro
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I nuovi scenari dell'agricoltura
Giovanni Carusone - Presidente Sezione Coltivatori Bellona
I nuovi scenari dell'agricoltura, legati a nuove
esigenze agroalimentari
ed alla Politica Agricola
Comunitaria che guarda
con interesse ad un'agricoltura competitiva
ma soprattutto ecosostenibile e rispettosa dell'ambiente, determinano nuove
necessità da parte dell'imprenditore
agricolo.
Un
imprenditore a tutti
gli effetti,
che deve
sottostare a regole stabilite
dall'UE. Se un tempo l'agricoltore si scontrava con la dura legge del mercato, oggi l'imprenditore agricolo si assume

Centro Studi Pignataro
Pietro Ricciardi
E’ stata costituita in Pignataro M. l’Associazione Centro Studi Pignataro. Essa non
persegue fini di lucro ed ha tra le sue finalità principali, l’elaborazione di idee, progetti, studi e programmi per la riflessione ed il
dibattito, per la crescita culturale e sociale
del Paese. Inoltre, intende favorire la promozione dei rapporti umani e la sensibilizzazione di tematiche sociali. I promotori:
BONACCI Salvatore, BORRELLI Giuseppe, BERLUCCHI Adelchi, DEL VECCHIO
Antonio, DI CAMILLO Gianluca, DI FEOLA
Antonino, DI GIOVANNI Leopoldo, FUCILE
Gaetano, FUCILE Salvatore, FUNARO Ernesto, GIULIANO Angelo, MAGLIOCCA
Gaetano, MAGLIOCCA Pasquale, MERCONE Bartolomeo, NACCA Antonio, PALUMBO Piernicola e RICCIARDI Pietro.
All’Associazione Centro Studi

Pignataro gli Auguri della nostra
Redazione invitandola a collaborare
per la diffusione della Cultura e
dell’Informazione.

maggiori oneri ed
impegni. Egli deve
operare in maniera
competitiva ed in
settori spesso innovativi, rispettando
criteri di qualità nell'ambito di filiere garantite dal punto di
vista della sicurezza
alimentare, ma soprattutto deve agire
Per assistenza e rifornimento caffè: Agente di zona
secondo
principi
Nicola 328 202 4807
che lo rendono "custode" dell'ambiente e del paesaggio per gestire opportunamente l'ecosistema
rurale. Le recenti riforme delle Ocm (Or- ovvero di seguire i Criteri di Gestione
ganizzazioni Comuni di Mercato) nel Obbligatori (Cgo). Se così non sarà, si ricampo olivicolo e nel campo ortofrutti- schia la decurtazione dei premi Pac in
colo, hanno determinato uno stravolgi- proporzione alla gravità delle inottempemento nell'applicazione dell'aiuto comu- ranze riscontrate in campo dagli ispettonitario al reddito ed alla produzione, in ri che controlleranno l'applicazione delle
termini cioè di "integrazione" o "com- norme.
pensazione". Attribuiti i titoli ad ogni
azienda in base alle coltivazioni ed ai
valori di produzione, nel caso dell'olivicoltura o degli ettari nel caso dell'agrumicoltura, ovvero avendo stabilito
il "premio complessivo" annuale per
ogni azienda agricola, si potrebbe rischiare un abbandono parziale o totale delle superfici
agricole coltivate a
discapito dell'ambiente e del sistema
agricolo in genere.
L'agricoltore dovrà
PARRUCCHIERE
garantire le Buone
Condizioni Agricole
LIVIO CRISCIONE
ed
Ambientali
Via F. Porta Roma, 180 - CAPUA (CE)
(Bcaa) e dimostraTel. 0823 961 050
re, in genere, di sa-

di

Anna Gottardo

Ogni Sabato Offerte Speciali

Via Ruggiero I°, 42
Vitulazio (CE)
Info 328 845 8354

Ogni acquisto di Euro 50
un buono sconto
per ulteriore acquisto presso
A.G. Bijoux
Bijoutterie Argenteria Pelletteria
Via Luciani Parco Agorà
Vitulazio (CE)

Via Luciani Parco Agorà
Vitulazio (CE)
Info 328 845 8354
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Storia della canzone napoletana
Franco Valeriani - Giornalista
(Parte seconda) Sul finire del 1700 altri autori ignoti composero
un'altra tarantella, "Lu
Guarracino" che narra
le vicende amorose di
un pesce che, vestito
a festa,va in giro nel
fondo del mare per incontrare la sua bella, provocando la gelosia di tutti gli altri pesci. Intanto altri autori componevano canzoni che presto si
diffusero tra i napoletani e, fra
queste,merita essere
ricordata"Fenesta Vascia"che descrive i lamenti di un venditore
di acqua a causa della
sua ragazza che rifiuta di affacciarsi alla finestra. Nel 1200 i napoletani pensarono di
consacrare un tempio
pagano alla Madonna di Piedigrotta e,
da allora, ogni 7 settembre si recano in

Avviso a tutti i corrispondenti
Coloro che hanno collaborato con le
nostre tre testate: www.deasport.it
www.deanotizie.it e DEA NOTIZIE,
per un periodo di due anni, pubblicando almeno 70 (settanta) articoli,
possono fare richiesta di iscrizione
all'Albo dei
Giornalisti - Pubblicisti

pellegrinaggio presso la così detta "Grot- considerano una canzone religiosa. In
ta di Pozzuoli dove è ubicata la chiesa. effetti Santa Lucia descrive le bellezze
Partono da Napoli suonando caratteristi- della spiaggia napoletana che ha lo stesci strumenti: il Putipù, lo Scetavaiasse e so nome: Al successo di questa melodia
il Triccaballacche. E in quella occasione seguì "Lu Cardillo" che Eduardo De Fimolti autori compongono motivi originali. lippo fece cantare a Sofia Loren nel film
La prima canzone di Piedigrotta fu "Te Filumena Marturano".
voglio bene assaje" scritta da Raffaele
Continua nel prossimo numero
Sacco e musicata da
Gaetano Donizetti
LA CENTRALE
(nella foto). La sera
Maurizio Malacarne
del 7 settembre 1835
Sacco trovandosi a
Incredibile!
casa di alcuni amici
Kg. 1 Bistecche
Kg. 1 Spezzatino
sedette al pianoforte
Kg. 1 Macinato
ed eseguì "Te voglio
Kg. 1 Salciccia
bene assaje" che suEuro 18,00; e con
bito si diffuse in città.
altri 2 euro aggiungi
Al successo del motiKg. 1 Hamburgher
vo di Raffaele Sacco
Via Della Libertà, 27
seguì "Santa Lucia",
S. Angelo In Formis CE
una dolce melodia
composta da Teodoro Cottrau, un francese innamorato di
Napoli. In origine la
canzone era in dialetto napoletano ma,
visto il notevole suc- Via F. Porta Roma 170 CAPUA (CE)
cesso, l'autore la tradusse in italiano e Offerta del mese:
varcò i confini nazioSei Rosette Euro UNO
nali per essere cantata perfino in Svezia
10 Rosette Euro 1,50
ed in Russia dove la
Info: 339 390 7035

PISCINA COMUNALE
Corsi di Nuoto
Nuoto agonistico - Nuoto per adulti (mattino e
sera) - Acqua GYM (mattino e sera)
Nuoto Libero
La Segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore:
10.00 - 12.00 e dalle ore 16.00 - 20.00
Viale Delle Palme - Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 652 850

IL MILLENNIO
di

Carmela Carusone
Via Vittorio
Emanuele III, 67
Pignataro M. - (CE)
Tel. 0823 871 714

Cancelleria, edicola,
Profumeria, giocattoli
Punto esclusivo
SEVEN POINT
Inoltre:
Sweet Years,
Baci & Abbracci,
Onyx, Frutta
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Il ruolo della famiglia nell'acquisto patologico
D.ssa Laura D’Aiello Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica
(Ultima parte) - In molti
casi di acquisto patologico, la storia clinica
dei pazienti mostra che
il disturbo, è già presente da molti anni (anche dieci) in forma latente prima di venire a
galla determinando serie difficoltà economiche. L'origine del disturbo, viene
spesso fatta risalire a problematiche
evolutive, soprattutto radicate nell'educazione genitoriale, troppo permissiva o,
al contrario, iperprotettiva. L'idea condivisa che la problematica si radichi in famiglia, ha portato a sottolineare diversi
aspetti nella psicodinamica evolutiva del
problema e sono stati rintracciati diversi
fattori che contribuiscono ad originare gli
acquisti compulsivi. Le prime prospettive, di origine psicoanalitica, collegano il
disturbo compulsivo dell'acquisto a delle
esperienze negative infantili o a delle
problematiche affrontate nell'arco dello
sviluppo. In quest' ottica, il comportamento incontrollato viene interpretato
come un modo per rivivere un conflitto
che ripropone sentimenti infantili , come
l'impotenza, la vergogna e la colpa, al fine di tentare di controllarlo ad ogni nuovo episodio di acquisto coatto. L'acquisto compulsivo sembra inoltre rappresentare un tentativo di compensare alcuni desideri infantili repressi, mettendo in
atto un comportamento socialmente sostenuto e accettato. Un altro aspetto psicologico particolarmente evidente, in
questo disagio, riguarda la presenza di
un continuo tentativo di riempire un vuoto interiore x, manifestata attraverso l'ac-

6 marzo 2008
Buon Compleanno a
Vincenzo Mario Esca
per i suoi primi
54 anni.
Gli auguri dalla mamma e dai
Germani Maria e Luigi

quisto ripetuto che esprime ciò che si de- bo spesso sia l'esito di un'educazione
sidera essere ma che, come in un circo- che trasmette l'idea di essere incompelo vizioso, ripropone i medesimi vissuti di tenti, un aspetto che ha portato a parlare
mancanza interiore che non possono es- di patologia dell'autonomia, dal momento
sere colmati attraverso gli elementi che il disagio esprime una distorsione
esterni. In relazione ad alcune dinami- dell'autonomia che, attraverso una transche familiari pregresse, non è raro che si itoria ricerca di libertà, riporta puntualmanifestino anche dei tentativi, da parte mente alla dipendenza.
del compratore compulsivo, di trovare un
genitore, reale o simbolico, che si assuma la responsabilità
di riparare al danno
economico, un atteggiamento che mostra
la frequente situazione di stallo nel processo di autonomizzazione, che si espridi Tiziana Imbriani
me anche attraverso
Via Monte dei Pegni CAPUA (CE)
l'acquisizione di un
potere economico.
Inoltre, spesso le
Centro Estetico
persone propense al
Nicola Pagano
consumo compulsiVia Pier delle Vigne
vo sono state abituaCapua (CE)
te a vivere con dei
genitori che hanno
sempre manifestato
il loro affetto mediante attenzioni materiali che, di conseguen- Preparazioni Artistiche e Tendenza Moda
za, vengono ricercaCapelli solo per appuntamento
te sia nell'acquisto ri338 708 0360
petuto, che nelle richieste di aiuto per
riparare ai debiti
Scopri le
contratti a fronte deleccezionali
l'esasperata attività
promozioni
di shopping. La dipendenza, espressa
per Viaggi
prima nei confronti
di nozze
del consumo e poi
attraverso la ricerca
Antonio Nardiello
di aiuto nel gestire le
Via Ruggiero I°, 45
difficoltà economiche, mostra come
Vitulazio (CE)
questo tipo di distur- x-gulliver@tagshop.it
Telefax 0823 967 814
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HAIR STILYST
PAGANO TEAM

OTTICA
SOLE
VISTA
Piazza Umberto I° - PIGNA TARO MAGGIORE (CE)
Tel. 0823 654 555
Via Regina Elena - BELLONA (CE)
Telefax 0823 966 318

La professionalità
e la cortesia
fanno la differenza

Pagina 6

La chiesa parrocchiale nella frazione Falchi
Francesco Iovino
Tra le varie chiese di
Camigliano merita la
nostra
attenzione
quella intitolata a San
Nicola di Bari ubicata
in una delle strade
che collega la località
Falchi alla frazione
Leporano. Non si conosce la precisa data
di edificazione, nè chi sia stato il costruttore e neppure quando fu consacrataz.
Alcune notizie storiche sono state tramandate dal canonico Antonio De Cesare, che
intorno all’anno 1771, era parroco della
chiesa di San Simeone. Il prelato scrisse
che la contrada Falchi non era molto ed
egli, parroco della vicina frazione di Leporano, nei giorni festivi amministrava i Sacramenti a coloro che vivevano nella frazione. Inoltre si racconta che Caterina
Falco nobildonna dell’epoca, recandosi
presso la chiesa di San Simeone per la

funzione domenicale, giunse al termine
della Santa Messa e a causa di ciò volle
procedere alla costruzione di una chiesa
nella sua contrada affinchè ciò che era
accaduto a lei non accadesse ad altri fedeli. Da quando fu edificata la nuova cappella, il Parroco di Leporano ogni Lunedì
in Albis si recava
nella contrada Falchi seguito dai suoi
parrocchiani cantando gli Inni alla
Beata Vergine Maria e celebrando la
Santa Messa per i fedeli della contrada. Il
giorno seguente a sua volta, il Parroco dei
Falchi si recava al Santuario di Leporano,
anche egli seguito dai fedeli in segno di
cristiana fratellanza. La chiesa parrocchiale fu eretta alla periferia del rione e all’interno aveva bellissimo altare in marmo
policromo, che fu acquistato dall’allora
parroco dei Falchi don Angelo Siciliano.

Sempre in marmo, vi era anche una pregiata acquasantiera oggi custodita nella
nuova cappella ubicata in via Falchi costruita, negli anni ‘70, da Don Giulio Cenname. Purtroppo oggi la vecchia chiesetta
a causa dell’abbandono e dei danni subiti
dal terremoto del 1980, versa in gravi condizioni.
La parrocchia dei Falchi, che fa parte della diocesi di Capua, festeggia il suo protettore la seconda domenica di maggio,
giorno in cui la statua del Santo è portata
in processione insieme a quella di San
Sebastiano Martire, considerato anche lui
protettore della parrocchia. Molti sono i fedeli che giungono dai paesi vicini per onorare il Santo Protettore e chiedere grazie e
protezione per i loro cari.Sono momenti di
testimonianza di Fede che suscitano tanta
commozione La processione si snoda lungo le vie della frazione seguita dalle Autorità cittadine e da concerti musiclai che
eseguino motivi religiosi.

L' iPod non interferisce coi pacemaker
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico
Diverso tempo fa si
è parlato in modo
molto preoccupante
dei risultati di uno
studio in cui si cercava di stabilire se l'iPod o altri prodotti
elettronici potessero
interferire con i pacemaker cardiaci.
In quel
frangente
gli studiosi
dichiararono
che sì,
l'iPod
poteva

creare problemi ai soggetti con pa- il dispositivo cardiaco.
cemaker per via delle possibili inter- Una buona notizia per tutti, ora saferenze elettromagnetiche. Oggi un rebbe davvero bello avere qualche
nuovo studio esclude questa even- notizia concreta sulle varie onde
tualità, e tutti i cardiopatici possono elettromagnetiche che ci circondatirare un sospiro di sollievo: l'iPod lo no, prime fra tutte quelle dei nostri
possono ascoltare. La Food and amati cellulari.
Drug Administration ha condotto
Da Gennaro
ulteriori test, utilizRistorante
Pizzeria
zando diversi moVia
Vinciguerra
delli di iPod. Il riBellona (CE)
sultato è stato che
Info 340 512 8220
il campo elettroSi gradisce
magnetico rilevato
la prenotazione
aveva un'area di
Solo pasta fresca Carne e pesce alla
un
centimetro
brace Specialità Frutti di mare
quadrato, tale da
Fidati di chi ha esperienza.
non interferire con
Lamberti, dal 1972 nel settore

ABA

s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Loc. Tutuni V traversa - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990 366 - Fax 0823 187 4219
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Adolescenti ed alimentazione
D.ssa Ersilia Altieri
Terza ed ultima parte Infine il 5° gruppo che
non è da considerarsi
lo spauracchio nella
dieta quotidiana, hanno un ruolo essenziale
per il nostro organismo
sono componenti delle
membrane cellulari e
degli ormoni. Bisogna comunque preferire
l'olio extra vergine d'oliva anche per le fritture (lo so la crosta croccante della frittura
e ottima! Ma non esageriamo concediamola due volte nella settimana). Non posso tuttavia non considerare i dolci che essendo alimenti non essenziali non sono inclusi nella piramide, essi sono legati al piacere conviviale vanno mangiati moderatamente includendoli forzatamente alla base
o all'apice della piramide. Il loro valore nutrizionale varia se il prodotto è artigianale
o da banco ed anche dal tipo di dolce che
consideriamo (torta, gelato, cioccolata, caramelle), sono tutti comunque ricchi di
zucchero
semplice
e
soprattutto
grassi…insomma molto calorici (una tavoletta di cioccolata di g 70 dà 400 calorie!).
Per quanto riguarda le bevande ricordiamoci di bere molta acqua (ha zero calorie)
è la componente principale del corpo umano. Le bibite analcoliche tra cui anche i
succhi di frutta hanno in media dalle 40 alle 80 chilocalorie per 100 g di prodotto.
Inoltre le bibite della serie cola contengono caffeina oltre lo zucchero ed apportano
per una lattina 132 calorie e 30/40 mg di
caffeina (in età adolescenziale ne è sconsigliata l'assunzione). Invece dobbiamo dire stop all'uso delle bevande alcoliche, il
consumo tra i giovani tende sempre più ad
aumentare da risultare un fenomeno allarmante. Le conseguenze di questa moda
sono di notevole portata e una particolare
attenzione va quindi posta nei confronti
delle bevande che forniscono etanolo. Gli
alcolici producono 7 calorie al grammo,
ma non possono considerarsi dei nutrienti
in quanto queste calorie non vengono utilizzate per produrre energia. Per gli adulti
la quantità massima concessa è di 3 bicchieri di vino al giorno per l'uomo e 2 per

la donna (ciò è dovuto dalla ridotta capacità biologica della donna a produrre l'enzima alcoldeidrogenasi responsabile dell'assorbimento dell'alcol).
Oltre questo limite gli effetti negativi sono
inevitabili e voi giovanissimi purtroppo,
consumando in particolare birra, ingerite
etanolo. Insomma acclarato che bisogna
alimentarsi in modo corretto l'attenzione
va ora posta alle porzioni e alle suddivisione dei pasti.
Seguendo le linee guide OMS un'alimen-

tazione equilibrata prevede di consumare il
15% dell'apporto previsto per le 24 ore nella colazione del mattino, il 10% nella merenda mattutina, il 35% a pranzo ed il restante 30% a cena.
Invogliandovi ad alimentarvi in modo corretto fantasticando sulle calorie, sui nutrienti, sullo stile di vita, ecc…vi ricordo che
alimentarsi ha anche significato culturale di
tipo personale, etnico, religioso, generazionale…e sono altre curiosità per un futuro incontro!

Le ricette di Nietta
Propongo tre ricette
senza denominarle.
Chi fornirà un nome
in base agli ingredienti riceverà, per la
S. Pasqua, un vassoio
di dolci. Rispondere
entro sabato 8 marzo,
presso la sede del giornale.
Ricetta Nr. 1
Ingredienti per l'impasto mandorle
nere e noci triturate leggermente tostate, uva passa, fichi secchi, chiodi
di garofano, cannella in polvere, cacao, aromi di limone, mandarino,
arancio, vino cotto, anice. Per la pasta
frolla farina 00, lievito naturale, zucchero, olio e. v. d'oliva, un pizzico di
sale, un pizzico di vaniglia. Per decorazione diavolini colorati. Preparazione: unite tutti gli ingredienti che costituiscono il ripieno e mescolate bene. Versate l'impasto in una bacinella
e fatelo riposare. Preparate l'impasto
per la sfoglia con tutti gli ingredienti.
Impastate il tutto, formate un panetto
e fatelo riposare per un'ora. Stendete
l'impasto sottile e tagliate dei dischetti di 10 cm. Componete una pallina
con la farcia di fichi e collocatela al
centro del dischetto; chiudete a mezzaluna, pennellate con uovo e decorate con diavolini, cuocete in forno. (a
180°) per 15 minuti circa.

Ricetta Nr. 2
Ingredienti: 500 g di gherigli di noci
400 g di zucchero 3 uova succo di
mezzo limone Tritare finemente le noci e impastarle con lo zucchero e le
uova. Con un matterello spianare la
pasta e fare dei dischetti di circa 4 cm
di diametro; con una frusta preparare
la glassa sbattendo l'albume con il
succo di limone e lo zucchero. Quindi
spennellare i dischetti di pasta con la
glassa. Imburrare una teglia da forno
e disponete i dischetti; cuocere in forno a 250 °C per circa 15 minuti. Allorché saranno appena dorati, levateli
dal forno per servirli.
Ricetta Nr. 3
Ingredienti: 500 gr di farina 5 uova un
bicchiere di vino bianco secco tre
cucchiai di olio extra vergine un pizzico di bicarbonato di sodio un pizzico
di sale. Su di una spianatoia versate
la farina e impastate con l'olio, il bicchiere di vino, il sale, il bicarbonato e
le uova. Lavorate il tutto energicamente fino ad ottenere un impasto
omogeneo, quindi fate dei bastoncini
dalla misura di circa 5 cm e cavateli
con due dita. Riscaldate l'olio in una
capiente padella e versate ad uno ad
uno i bastoncini incavati, quando sono dorati fateli asciugare su carta assorbente e salate. Si mangiano sia
caldi che freddi.

IL TEATRINO

Giuseppe
CIRIELLO
Via Rimembranza 46

LA TAVERNETTA da NUNZIO
Località Catone, 5 - Bellona (CE)
Info: 0823 965 210 - 338 115 1156
Immerso nel verde della campagna puoi consumare
cibi tradizionali preparati delle esperte mani di Nunzio

Gradita la prenotazione

Chiuso il lunedì

Vitulazio (CE)

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI
ARTICOLI PRIMA INFANZIA
Note firme tra cui: GINKANA - DUDU’
JONK 46 - MONELLA VAGABONDA
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Caiazzo, luogo dell'unita' d'Italia
Prima parte
Nella disputa tra Teano e Vairano s'inserisce Caiazzo: la lettera
del professor Briguglio, dell'Università di
Padova, riapre il contenzioso storico. Dal
diario di guerra del generale Menabrea si
legge che Garibaldi attese a Caiazzo il
Re. Sorpresa, stupore, incredulità, sconcerto tra quanti ritenevano di aver appreso a scuola, dai libri di storia, qualche cosa d'inoppugnabile. Vittorio Emanuele II,
re d'Italia e Giuseppe Garibaldi non s'incontrarono a Teano! O meglio. Quell'incontro ci fu, ma solo incidentalmente, dopo il primo vero incontro, tra l'eroe dei due
mondi ed il monarca, avvenuto presso
Caiazzo. Un falso storico in danno dell'onestà intellettuale e dell'intelligenza d'ogni
e qualsiasi cittadino italiano? Una clamorosa bufala, una dissacrazione, una boutade, una provocazione architettata dai locali amministratori, per promozionare turisticamente il proprio comune? Sembrerebbe proprio di no. Almeno da quanto affermato, non da un mitomane, ma dal professore emerito Letterio Briguglio, scrittore e docente universitario di Storia del Ri-

Giuseppe Sangiovanni - Giornalista
sorgimento all'Università di Padova. Nel testa a testa tra Teano e Vairano Patenora,
sulla esatta località, teatro dello storico incontro, s'inserisce il comune di Caiazzo,
che non intende appropriarsi di niente che
non sia attendibile e documentato, né tantomeno intende aprire ostilità con comunità
che vantano patrocini dell'avvenimento in
questione, ma ritiene
doveroso
che, prima attraverso gli organi di
informazione e di
stampa, e poi, anche con incontri e
ricerche, si possa
fare chiarezza su
di un episodio storico tanto controverso. I Caiatini, che è bene precisare, non intendono cavalcare un
inopportuno trionfalismo, fermamente
orientati ad acclarare, se possibile, una verità storica. Quindi, nessuna voglia di entrare in competizione, che potrebbe sfociare
nel facile e grottesco, "tra i due litiganti il
terzo gode", ma solo l'assunzione di un impegno, per affidare a storici di provata fama, l'incarico per uno studio rigorosamente
scientifico sull'episodio. L'immortale "Salute al Re d'Italia", pronunciato da Giuseppe

Garibaldi, sarebbe avvenuto in prima battuta a Caiazzo. La lettera di Briguglio, che
riapre un contenzioso storico, servirà anche a risaltare l'epopea garibaldina che,
proprio a Caiazzo, conobbe l'unica battuta
d'arresto (battaglia dell'1 e 2 settembre
1860)-di una trionfale campagna che si
concluse, di lì a poco, con la decisiva "Battaglia del Volturno" (1-2 ottobre 1860). E la
matassa s'ingarbuglia ancora di più. Diverse le coincidenze, come la località Vecchia
Taverna e il Monte Santa Croce di Caiazzo, fanno pensare che Caiazzo, possa essere l'indiscusso luogo dell'Unità d'Italia. Il
fatidico incontro del 26 ottobre 1860, fra
Garibaldi ed il re d'Italia Vittorio Emanuale
II, sarebbe avvenuto a Caiazzo, nei pressi
del Monte Croce.
Segue
Per segnalare storie curiose, al limite della credibilità, a lieto fine, truffe, ingiustizia,
burocrazia, disagio, vivibilità, ambiente,
spreco di soldi pubblici, contattare Giuseppe Sangiovanni, Giornalista freelance,
collaboratore di quotidiani e settimanali
nazionali nonchè di programmi televisivi
tra cui: "Piazza Grande" (Raidue) Fabio,
Mingo e Luca Abete, inviati di Striscia La
Notizia Cell. 338 332 2917—348 790 2856
e-mail: sanzero@aliceposta.it
sanzero@libero.it

Violenza sessuale: mano sotto la maglietta!
Avv. Enzo Natale
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di
pronunciarsi esaurientemente in tema di violenza
sessuale e su episodi che
integrano tale tipo di reato.I
giudici di legittimità,confermando un orientamento
più restrittivo in materia, hanno ritenuto sussistenti gli estremi della violenza sessuale
nei casi di toccatina al seno o al sedere (vedi Cass. 19718/2007 e Cass. 22840/2007).
Ma, recentemente, in materia è stato superato ogni limite: secondo una decisione pubblicata il 29 gennaio scorso, i giudici di Piazza Cavour, confermando una sentenza
emessa dalla Corte di Appello di Campobasso, hanno ritenuto sussistente il reato di

violenza sessuale nella ipotesi un uomo infila la mano nella maglietta della ragazza, incomincia ad accarezzare la schiena e spinge
la mano sotto l'ascella verso il seno, senza
nemmeno toccarlo, in contrasto con la volontà del soggetto passivo.
Tale condotta consumata in uno studio commerciale tra il titolare ed una tirocinante ha
comportato per il malcapitato titolare una dura condanna alla pena di anni due e mesi
due di reclusione, condizionalmente sospesa.
Orbene, a prescindere a volte dalla effettiva
attendibilità di chi accusa e dai riscontri che i
giudici hanno rinvenuto nei fatti di causa, argomento che esula dalla nostra valutazione,
chi scrive ritiene che questa interpretazione
restrittiva dei fatti configurativi di una violen-

za sessuale vada rivista e corretta e riportata in termini più adeguati e in toni più rispondenti alla realtà quotidiana. Vero è che
ogni caso è una storia a sé, ma è pur vero
che la ipotesi di violenza sessuale deve essere repressa con dure condanne laddove
emergono elementi che ne consentano una
corretta configurazione; e certamente una
toccatina al sedere, al seno o la mano sotto
la maglietta, per quanto scorrette e amorali,
non possono facilmente rappresentare una
concreta ipotesi di una violenza sessuale allo stesso modo dello stupro.
Occorre che gli operatori e gli amministratori della giustizia rivedano l'orientamento e si
adeguino ai tempi e rispettino le esigenze
sociali e culturali che la norma incriminata
tutela nella sua effettiva regolamentazione.

Corso di formazione
per alimentaristi
Accreditato dalla Regione Campania
Informazioni:
Acliterra Campania per la legalità
viale Minieri, 85 - 82037 Telese TermeTelefax 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.
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Trattamenti speciali per gli operai agricoli
Donato Benvivenga - Sindacalista
I requisiti, la domanda, l’importo, il ricorso. E' uno speciale
trattamento che spetta ai lavoratori iscritti
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale trattamento
non è più riconosciuto
nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in
maternità).
I requisiti: trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che: ha i
requisiti richiesti per l'indennità ordinaria
(iscrizione negli elenchi nominativi, due
anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi
giornalieri nel biennio); ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la
prestazione; ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure
risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la
prestazione, negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.

8 marzo 2008
Auguri a tutte
le DONNE

La domanda: il modulo di domanda
(che l'Inps invia ogni
anno a casa del lavoratore che abbia già
di
percepito la prestazione per l'anno precedente) va presentato alla Sede Inps
Pizza all’americana
competente entro il
31 marzo dell'anno
Via Cesolla - Formicola (CE)
successivo a quello
Info: 340 463 9640 - Chiuso il lunedì
di riferimento della
prestazione. L’importo: i trattamenti sono corrisposti: ai la- rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato
voratori con almeno 151 giornate come la- Provinciale, può essere: presentato agli
voratore dipendente agricolo e non agri- sportelli della Sede dell'Inps che ha recolo, nella misura del 66% della retribu- spinto la domanda; inviata alla Sede delzione media convenzionale congelata al l'Inps per posta raccomandata con ricevu1996 o, se superiore, sul salario contrat- ta di ritorno; presentata tramite uno degli
tuale; agli iscritti negli elenchi nominativi Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
dei lavoratori agricoli per un numero di Al ricorso vanno allegati tutti i documenti
giornate da 101 a 150, nella misura del ritenuti utili.
40%. Il trattamento
speciale spetta fino
ad un massimo di 90
giornate. Il ricorso:
nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può
presentare ricorso, in
carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni
SCIALDONE PASCAL G. E.
dalla data di ricezioPiazza Riccardo, 3 - Vitulazio (CE)
ne della lettera con la
Info 327 165 0615
quale si comunica il

Ristorante Pizzeria

LA PINETA

Francesco Negri

K
E
B
A
B
LE CENTRAL KEBAB PANINOTECA

ACCONCIATURE MASCHILI BRUNO CARUSONE
Via IV Novembre, 136 Capua - S. Angelo in Formis (CE) Tel. 339 664 1367
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Giornata del Braille
Franco Falco
Il 21 febbraio è stata
celebrata la giornata
nazionale del braille,
ricorrenza istituita con
la legge n.126 del 3
agosto 2007. Un momento di sensibilizzazione
dell'opinione
pubblica nei confronti delle persone
non vedenti. Numerosi i partner coinvolti nella manifestazione: Istituto regionale Paolo Colosimo, I.P.I.A. Colosimo,
Associazione Gruppo Sportivo Colosimo, Comitato Italiano Paraolimpico di
Napoli,dell’ Università degli studi di Napoli Federico II Commissione per l'inclusione degli studenti disabilidella
stessa Università,- Consiglio degli studenti,
U.N.I.C.E.F.
Campania,
A.N.P.V.I. Napoli, U.I.C Napoli, Leo

Club, Associazione studenti di ingegneria, Confederazione degli studenti, Dea
Sport Onlus Bellona, Associazione
Sportiva Culturale Disabili di Capua. La
manifestazione è stata intitolata "oltre il
muro dell'indifferenza" ed articolata in
due giornate.
20 febbraio - ore 11 proiezione del film
"rosso come il cielo" presso l'istituto
Paolo Colosimo con la presenza della
Dott.ssa Dini Ciacci Margherita, Presidente Regione Campania dell'
U.N.I.C.E.F, Dott.ssa Rosamaria Ramella, assessora alla famiglia ed alle
Pari opportunità della Città di Bellona, il
nostro Direttore Responsabile, Francesco Falco, in veste anche di Presidente
dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, e la Dott.ssa Aurora Renna,
Inviata delle testate: www.deasport.it,
www.deanotizie.it. e Dea Notizie, che
ha realizzato il reportage inerente la
giornata del Braille e sull'Istituto Colosimo. Segue dibattito.
Ore 14 00 incontro tra i rappresentanti
degli studenti universitari della Federico II e dell'I.P.I.A. Paolo Colosimo.
Ore 15 30 tavola rotonda su "la transizione dalla scuola all'università e le opportunità per gli studenti non vedenti"

presso il
cinema
Astra.
21 febbraio ore
11 30 Dimostrazioni di
massofisiochinesiterapia e call center presso l'istituto Paolo
Colosimo, si terrà inoltre una gara di
scrittura e lettura del braille con premio
finale.
Ore 15 00 manifestazione sportiva di
Goalball Torball e calcio a 5 per B1 (ciechi assoluti) La manifestazione si chiuderà con un fantastico momento di musica e spettacolo curato dal direttore artistico Paolo Boruni intitolato PBSHOWLIVE. "Ho inteso intitolare lo spettacolo "I suoi amici", ci dice Paolo Boruni,
perchè oltre agli eventi culturali, sportivi e musicali, è stata l'occasione, per gli
ospiti dell'istituto Paolo Colosimo, di incontrare tanti, tantissimi amici delle istituzioni, del mondo accademico, dello
spettacolo. Infatti abbiamo accolto, in
una serata di gioia e armonia, tanti amici, continua il Boruni, che sono intervenuti per il puro e semplice piacere di
stare insieme. Monica Sarnelli, cantante della tradizione napoletana ma conosciuta in ambito nazionale per la sigla
della famosa soap televisiva "un posto
al sole"; Frank Tellina, cantautore dalle
mille sfumature, il suo vero nome è
Francesco Vitello, di origine napoletana. La musica è sempre stata l'ingre-

diente principale della sua vita. Canta in
dialetto napoletano facendo la parodia
ai cantanti neomelodici e ai supereroi
dei cartoni animati; Luca Sepe, nasce a
Napoli, riconosciuto artista di fama nazionale ed internazionale. La sua voce
è considerata tra le più belle e potenti
del panorama canoro italiano. Attualmente lavora come speaker radiofonico
per radio kiss kiss Napoli; Angelo de

Gennaro, affermato cabarettista e scrittore napoletano. Autore di alcuni libri
dei quali l'ultimo è "la comicità di Siani
non è napoletana. E' come la polenta

con l'aggiunta del soffritto". Sostenitore
e amico dei ragazzi dell'istituto Paolo
Colosimo, ha partecipato con tutta la
sua simpatia; Peppe Iodice, comico napoletano, monologhista di vizi e nevrosi
che ci attanagliano, disturbatore di
massa quando indossa il gilet verde pisello del bambinone Birillo, sarà presente in mezzo a noi con tutta la sua
briosità. Infine artisti come Gigi Soriani,
grande dj di radio
Marte e il gruppo
musicale "La Differenza", gruppo emiliano della casa discografica
SONY
BMG prodotto da
Rudy Zerbi. Gruppo
di fama nazionale,
ha partecipato a
Sanremo e al Festivalbar": Conclude
soddisfatto Paolo Boruni. Al Direttore
Artistico fa eco il dott. Raffaele Scognamiglio, Direttore dell'Istituto che ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati
per la riuscita della manifestazione. "La
ricorrenza fu istituita dal Parlamento
Italiano con la legge n. 126 del 3 agosto
2007, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti. Noi,
continua il Direttore Scognamiglio, abbiamo inteso organizzare due giornate
di sensibilizzazione, studio e solidarietà. La partecipazione è andata ben oltre
le più rosee aspettative. Non pensavamo, anche se lo speravamo, che tante
persone avevano il desiderio di guardare "Oltre il muro". E’ stata una esperienza indimenticabile che ha suscitato
tra i tanti partecipanti, il desiderio di trascorrere almeno una giornata tra le pareti dell’istituto, in compagnia dei numerosi protagonisti che con la loro gioiosità hanno reso la manifestazione più
suggestiva ed interessante”. Conclude
il Dott. Scognamiglio.
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La storia di ognuno di noi in Mirco Menacci - Cronaca di una giornata particolare

"Sogno, Suono, Sono"
Dott.ssa Aurora Michela Renna
Nel Teatro dell'Istituto
Professionale pro-ciechi
Paolo Colosimo, in via
S.
Teresa
degli
Scalzi,nel centro storico
di Napoli, si è tenuta la
proiezione del film “Rosso come il cielo” con la regia di Cristiano Bortone.
Il film interpretato dall’attore Luca Capriotti si si ispira alla vera storia di Mirco
Menacci che all'età di otto anni, a causa
di un colpo di un vecchio fucile, perde irreparabilmente la vista. Ambientato nel
1970 il film è uno spaccato realistico sulla condizione dei collegi per non vedenti
in cui Mirco è costretto a vivere.
Siamo ancora lontani dal 1975, anno decisivo per l'integrazione dei non vedenti
nelle scuole pubbliche. Mirco a soli 10
anni deve fronteggiare la storia crudele
del teatro di vita di quegli anni incarnata
nella convinzione secondo cui "la libertà
è un lusso che noi ciechi non ci possiamo permettere". “Rosso come il cielo” è
la storia di un non vedente che, attraverso il suo coraggio, i suoi sogni, conquista
la libertà e la dignità di essere umano all'interno
di
un
collegio
ostile alla libertà
d
i
espressione, la
cui regola era la
sintesi della repressione.
"Sogno, suono, sono"
afferma Mirco Menacci la cui passione
per la musica lo ha reso uno dei più

grandi montatori cinematografici audio
italiani, curatore del Sound Design di film
di grande successo come Le fate ignoranti e La finestra di fronte, di Ferzan Ozpetek.
Terminata la proiezione sono intervenuti
al dibattito sul film: Ezia, Annaflora, i
due Antonio, Costantino, Giampiero
con la sua simpatia e sincerità, Bruna,
Michele, non vedenti chi da pochi mesi, chi da 4 e 8 anni, ma che nell'Istituto,
gestito dal Direttore Raffaele Scognamiglio, le loro capacità sono prese in
considerazione come afferma Antonio:
"Quando
sono qui
mi sento
in
famiglia". Incisivo l'intervento della dott.ssa
Margherita Dini Ciacci, (nella foto sopra con
Franco Falco) Presidente UNICEF Campania "Tutti dovrebbero vedere questo
film che dà coraggio e non è un caso che
abbia ricevuto il Premio Speciale UNICEF. Il film dimostra che tutto si può raggiungere con capacità, cervello, coraggio e anima. Prima della legge del 1975
negli Istituti i non vedenti erano conside-

rati dei deficienti e la loro intelligenza, le
loro capacità non erano prese in considerazione.
Oggi invece gli Istituti sono sempre più
all'avanguardia, e sempre più vicino alle
loro esigenze. Non sono solo quelli che
abbiamo in fronte i nostri occhi.
Tutti dovremmo imparare il linguaggio
braille per favorire l'integrazione di cui
ancora abbiamo tanto bisogno". "Voi vedete oltre. Riuscite a percepire quello
che noi non vediamo. Il vostro è un mondo ricco di sogni e, per coloro che praticano la musica, è anche un mondofatto
di suoni e motivi coinvolgenti” aggiunge

la Dott.ssa Rosamaria Ramella, (foto
sopra), Assessore alla Famiglia ed alle
Pari Opportunità della città di Bellona.
"Non ci sono differenze tra di noi" commenta la Sig.ra Titti che diligentemente
illustra la trama del film. A chiudere il dibattito è il Direttore di Dea Notizie Franco Falco che invita tutti gli alunni dell'Istituto Colosimo a collaborare per la testata inseguendo sempre i propri sogni.
La storia di Mirco è quella di ognuno di
noi perché è la storia della lotta per la libertà, libertà di espressione, l'integrazione sociale, della comunicazione, della dignità, dell'esistenza stessa. Il film termina con la scena di Mirco che gioca a mosca-cieca e, nel lasciarsi scivolare la
benda dagli occhi, dice: "Presi tutti…".
Sì, hai preso tutti!

LAVANDERIA
MODERNA
VVV.PIZZ@
Luca Viggiano
Via Vittorio Veneto, 36 - Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 653 182

Pietro Pettrone
Via Regina Elena, 19 - Pignataro M. (CE)
Tel. 339 461 9734
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La leggenda di Pontelatone
Salvatore Antropoli - Scrittore
Quinta parte. Costruirono capanne di
legno col tetto di argilla, si dedicarono
all'allevamento del
bestiame, si riunirono in gruppi per aiutarsi a vicenda, stabilirono le leggi secondo le indicazioni della Dea, elessero i loro capi non più per la forza fisica
ma secondo l'intelletto e la saggezza,
impararono a rispettare gli anziani, e a
tener conto dei loro consigli e allevarono con molta cura il piccolo che Artemide aveva loro affidato. Intanto il

Via Platani Bellona (CE)
Tel. 0823 966525 - 333 316 4050

Sabato 8 marzo 2008
Festa delle DONNE
Menù
Antipasto Bella Italia
Fettuccine alla bolognese
Arrosto di vitello con insalata mista
Mozzarella con olive
Frutta di stagione
Torta mimosa
Braghetto, Vino, Acqua minerale,
caffè e limoncello.
La serata sarà allietata dal maestro
Rodolfo Beato
con liscio, balli di gruppo
e latino americano.
E’ d’obbligo la prenotazione
Euro 25,00
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

tempo scorreva inesorabile, e migliaia che, durante il viaggio di ritorno, affone migliaia di generazioni si dispersero dò le navi e perire tutti gli uomini. Solo
come le foglie degli alberi al soprag- Aiace riuscì a salvarsi aggrappandosi
giungere dell'autunno ma altre rinver- a uno scoglio. Ma la Dea chiese aiuto
dirono per prendere il posto delle pre- a Poseidone, il dio del mare che,
cedenti. La bella città che aveva vissu- emerso dalle profondità marine, infranto tante epoche e conosciuto mille se lo scoglio col tridente facendo affosplendori era ormai assediata da qua- gare l’eroe.
Segue
si dieci anni, i più valorosi principi erano caduti colpiti dallo spietato Achille
Silvestro
e mille altri eroi giacevano sepolti sulla
Altieri
spiaggia accanto al mare o erano stati
per i primi
bruciati sulle pire. Quella notte i Greci
misero la città a ferro e fuoco, nessu18 anni
no dei guerrieri riuscì a scampare alla
Auguri
morte e le donne e i fanciulli furono
catturati e ridotti in schiavitù; anche
Gli auguri al giovane vitulatino
Andromaca seguì la stessa sorte dida parte dei tantissimi parenti ed
ventando schiava di Pirro. La città era
amici. “Ormai sei maggiorenne,
in fiamme, Cassandra piangeva dispecerca di non invecchiare presto”
rata accanto al corpo di Priamo, poi
quando i soldati si
precipitarono per le
scale , corse a rifugiarsi nel tempio di
Minerva. “Proteggimi generosa Dea
della sapienza!” urlò, abbracciando
l'altare di marmo. I
soldati irruppero nel Via Regina Elena - Bellona (CE) Tel. 0823 966 021
tempio con le spade
Dal 1984 nel settore. Successo conseguito
sguainate, ma nescon Esperienza e Cortesia
suno osò toccare la
fanciulla che si era
messa sotto la protezione di una divinità così grande;
solo Aiace, l'eroe
sanguinario andò a
strapparla dall'altare e le usò violenza
sotto gli occhi di Minerva. E l'oltraggio
accese la vendetta
nel cuore della dea

Supermercato DECO’
Margherita Merolillo

Agenzia Generale per
Caserta e Provincia
Mutui:

Sede operativa Viale del Consiglio d’Europa, 40 (Acquisto Ristrutturazione
Liquidità Consolidamento
S. Maria C.V. - (CE)
debiti) Speciali Mutui per
Info: 339 777 2207 - Tel. 0823 589 206
Costruttori Prestiti
Fax 0823 845 545
personali Cessioni del
Quinto Carte di credito
sa.consulting@libero.it - a.spiezio@libero.it
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Quelle Croci non lasciate in pace
Sandro Di Lello - Appassionato di tradizioni antiche
Per la ricorrenza della Festa Patronale che ogni anno si celebra in Bellona il
martedì dopo Pasqua,
spesso, nella settimana
precedente venivano i Padri Passionisti a predicare
la parola del Signore. In
una di quelle occasioni, presso l’ingresso
principale della Chiesa Madre, fu collocata
una Croce in ferro battuto e sul lato frontale del piedistallo fu fissata una lapide dove
tuttora si legge. “Ricordo della SS. Missione dei PP Passionisti. Villa Volturno I° Aprile 1928 Per la suddetta ricorrenza ancora
una volta i Padri Passionisti vennero a Bellona e anche in questa occasione fu posta
una Croce, sempre in ferro battuto, nel Largo Santella, all'angolo tra via R. Elena e via
N. Sauro sopra un piedistallo più grande e
anche sulla facciata di quest'ultimo fu collocata una lapide in marmo con la seguente incisione: “Ricordo della Missione dei
Padri Oblati - Bellona 2-2-1930”.Negli anni
successivi, lungo il sentiero che dal Monticello conduce al convento sul Monte Rageto furono collocate, da alcuni cittadini,
Croci in legno per la Via Crucis. Più tardi,
subentrato un altro proprietario, le Croci furono rimosse ed il proprietario di una delle
Croci, Alessandro Di Lello, si riportò a casa
la sua custodendola gelosamente. Nel
1968 l'amministrazione di allora tra i lavori
di ammodernamento programmati per il
paese, intese realizzare una fontana all'ingresso di Bellona esattamente dove era

stata collocata nel 1930 la Croce dai PP. fine di quest'ultima e la terza più avanti, mal
Passionisti. Per rendere ciò possibile fu ne- ridotta da vandali senza Fede. Negli anni
cessario, secondo gli amministratori di allo- ‘70 Giuseppe Lamberti, proprietario del
giardino che fa onore alra, trasferire la Croce in
l'ingresso di Bellona, e
piazza Papa Giovanni
Giuseppe Di Lello che cuXXIII, ove fu collocata alstodiva la croce lasciatagli
la destra dell’ingresso
dal defunto padre Alesprincipale della Chiesa
sandro, decisero di colloMadre. Intanto i cittadini
carla all'interno del giardiche transitavano nel Larno.Il lavoro fu effettuato in
go Santella abituati a farbreve tempo, e tanta fu la
si il segno della Croce o
gioia dei bellonesi legati
a togliersi il cappello,
alla Fede per la Croce Alcontinuarono a farlo con
cuni anni dopo i fratelli Viun certo risentimento.
gliucci la sostituirono con
Nell'anno 1956 ricorreva
una Croce realizzata in
il cinquantenario dell'inferro tubolare e messa in
coronazione della Santa
Patrona Maria SS di Gerusalemme che si opera a proprie spese, là dove oggi si può
venera in Bellona. Per tale ricorrenza, fu ammirare. Si spera che anche negli anni a
restaurata la cappella del convento sul venire sia questa Croce, che le altre, siano
Monte Rageto e furono installate le Croci lasciate nella Pace predicata da Nostro Sidella Via Crucis fino alla cappellina sul col- gnore Gesù Cristo.
le Chianelle (spiazzi
pianeggianti). Ma ancora una volta, furono
rimosse poichè, secondo alcuni, impediDA.MA.
vano l'allargamento
SERVICE
del sentiero. Solo tre
di esse sono tuttora.al
Lavanderia
Trattamento
loro posto Una all'anTintoria
Piuma d’oca
golo delle strade che
Stireria
Pelle & Renna
portano in località CeServizio
accurato
Divani
Tappeti
sa e la suddetta colliVia Bizzarro 10
Lavaggio
e Tintoria
na, una seconda alla
Calvi Risorta (CE)
Divani a domicilio
Consegna in un’ora

Un'emozione diversa?
Prima di gustare le
leccornie del
RISTORANTE
MARE e MONTI,
un'escursione in
ELICOTTERO
per godere un
panorama
mozzafiato

Circolo Enal
Giovani del 2000
Riccardo Pezzulo
P.zza Riccardo II
Vitulazio (CE)
HAIR TREND

BELLONA
(Caserta)
Via
Regina Elena, 22
Telefono

0823.966 698
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La chiesetta di Grazzano, il monumento più antico del paese
Rag. Vittorio Ricciardi

Prima parte

Pignataro - Ancora una
volta affrontiamo il problema dei pochi antichi
monumenti del paese
costretti a subire l'onta
dell'abbandono e del
degrado. Alcune foto,
pubblicate sul volume
della Pro-Loco " Pignataro Com'era",osservate e poste a raffronto con un minimo
di attenzione sono la riprova, fotografica,
dello scempio e dei danni subiti nel tempo
dall'antica
chiesetta.
Nell'esaminarle notiamo che una
di esse ci
mostra il manufatto nella
sua vetustà.
Al lato sinistro della prima foto, presumibilmente temporalmente più vecchia, si nota un
sacerdote, evidentemente il buon Don
Pietro Pettrone. Si nota un portale d'ingresso ancora integro. In un'altra foto invece il portale non esiste più, non esiste
un ingresso a volta ma si notano dei lavori in corso di esecuzione. Si può facilmente notare l'avvenuto abbattimento dell'ingresso a volta, la edificazione di colonne
in cemento armato che andranno poi a ricostruire e sostenere il vecchio androne
d'ingresso. Tali lavori dovettero essere ne-

cessari in quanto, sulla sinistra dell'ingresso alla chiesa, si nota
una vistosa lesione
muraria. Sembra essere ancora in buono
stato l'affresco della
Madonna con Bambino con a lato altre
due figure sacre. Il
tutto nella lunetta sovrastante l'ingresso
alla chiesa posto alla
fine dell'androne coperto. Siamo certamente al cospetto di lavori effettuati a salvaguardia della staticità della chiesa e dell'androne d'ingresso ma chiaramente effettuati
senza la supervisione della competente Sovrintendenza ai Monumenti che con indicazioni o prescrizioni più appropriate non
avrebbe consentito l'uso di architravi e colonne in cemento in una struttura in antico
tufo, il " piperno ". Pubbliche assenze, private virtù occorrerebbe dire, solo che le virtù si sono rilevate involontariamente
e
forse per scarsa cognizione peggiori del
male da combattere.
Ancora molti anni fa,
sempre il buon Don
Pietro Pettrone, al fine di impedire infiltrazioni piovane dall'antica tettoia fece procedere al rifacimento
della copertura la-

sciando distruggere l'antica navata lignea,
simile a quella oggi esistente della Cattedrale di Calvi, che la sosteneva dalla notte dei tempi. Un'altra violenza alla originalità ed all'intrinseco valore storico della
chiesa dettato dal tentativo di preservarne
l'esistenza spogliandola però dalle peculiarità proprie che ci pervenivano dall'XI
secolo, circa. Ma, avviciniamoci ai tempi
ai tempi nostri.
segue

P H O N
VINCENZO
DE ROSA

Via E. Fermi 19/19A

VITULAZIO (CE)

CASA DEL CORREDO
Franco Aurilio
Biancheria Lingeria
Tendaggi Tappeti
Tutto per neonati
Linea esclusiva Bassetti
Via Risorgimento 11-13
Info 0823 872 901
0823 654 502
Pignataro Maggiore (CE)
E-mail auriliof@inwind.it

Mister ROLLY
P.zza Riccardo II Vitulazio-CE
Macelleria Polleria LA FIORENTINA
OFFERTE INCREDIBILI - Provare per credere...
ma sopratutto provare la qualità delle carni

Nuova Gestione
Via Rimembranza, 48
Vitulazio (CE)

Salvatore Casertano
Info: 388 115 8185

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

1di fettine
Kg. 1 arrosto
1 spezzatino
Kg. 1 paletta
1 macinato
1 maiale (a scelta) Kg. 1 braciola
1 fusi di tacchino

Euro 20,00

Kg. 5 carne
di maiale
a scelta

Euro 20,00 Euro 20,00
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L'accrescimento della massa muscolare
Dr. Paolo Malaguti - Farmacista
Spesso lo sportivo amatoriale difficilmente riesce
ad adeguare la sua alimentazione con il fabbisogno del proprio organismo. Quando il traguardo
ambito è l'accrescimento
della massa muscolare
l'assimilazione delle proteine è fondamentale in quanto i muscoli sono costituiti per
la maggior parte proprio da loro. L'accrescimento del muscolo dipende dalla capacità di assimilare le proteine e da processi biochimici che coinvolgono enzimi e soprattutto aminoacidi. Molto utile, soprattutto quando si è in sovrappeso, risulta l'assunzione di specifici integratori che permettono di scartare grassi saturi (presenti
in carne , latte e in quei cibi che apportano proteine) e carboidrati, quindi calorie. Il
metodo ideale per l'assunzione delle proteine consiste nel suddividerle in più pasti
nell'arco della giornata poichè la loro assunzione massiva determinerebbe il loro
mancato assorbimento da parte dell'organismo. Per quanto riguarda i pasti principali basta integrare l'alimentazione con
alimenti proteici quali latte, carne, yogurt,
uova e pesce, mentre in altri momenti della giornata risulta particolarmente utile l'uso di integratori specifici in barrette o pol-

vere. Deve essere
compreso in tutto ciò
che la dieta deve comunque essere equilibrata e quindi non
bisogna tagliare fuori
carboidrati o sali miVia Kennedy Vitulazio (CE) - Info: 0823 966 226
nerali o vitamine, fon339 401 2153 - 320 635 6792 - 320 569 4803
damentali per un metabolismo armonico.
Menù CARNE Euro 15,00
Un corretto esempio
Menù PESCE Euro 20,00
di dieta per uno sportivo sotto allenamento potrebbe essere il
seguente: "colazione: latte fresco o yogurt (proteine), fetta
biscottata con marVitulazio (CE)
mellata o toast (carboidrati), frutto (sali
Via Italia, 20
minerali e vitamine)
Tel.
0823 966 861
in più una barretta
Capua (CE)
nell'arco della mattinata. "Pranzo: 60Via E. Fieramosca, 25
90g di pasta, 90Tel. 0823 962 345
120g di carne o pesce con un insalata e
Fax 0823 620 907
un frutto. "Allenamento: una barretta proteica prima di ini- verdura fresca o cotta e un frutto. "Prima
ziare e due dopo. "A cena: una frittata o di coricarsi: 120ml di latte fresco o una
qualche albume d'uovo o carne o pesce, barretta.

“Tiempo
bello e ‘na
vota”

Anche per la FESTA DELLE DONNE

OTTICA Casolaro
s.r.l.

La CE per contrastare la tratta degli esseri umani
Dott.ssa Giusy Vastante
La Commissione delle
Comunità europee con
decisione del 17 ottobre
2007, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20
ottobre, ha istituito un
gruppo di esperti per
contrastare la tratta degli esseri umani. Il gruppo è composto da 21 membri
provenienti: dalle amministrazioni degli Stati membri; dalle organizzazioni
intergovernative, internazionali e non

governative; dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro, attive a livello europeo; da Europol.
Esso svolge i seguenti compiti: a) avvia una cooperazione fra gli Stati
membri, le altre parti sopra citate e la
Commissione sulle diverse questioni
connesse alla tratta degli esseri umani; b) coadiuva la Commissione formulando pareri e assicurando un approccio coerente al problema; c) aiuta la
Commissione a valutare l'andamento
delle politiche nel campo della tratta

degli esseri umani a livello nazionale,
europeo e internazionale; d) assiste la
Commissione nell'individuare e definire eventuali azioni specifiche, a livello
europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta; e) formula pareri o presenta relazioni alla Commissione, tenendo conto dello sviluppo delle azioni
previste dal piano UE sulle migliori pratiche, norme e procedure, alfine di contrastare e prevenire la tratta di esseri
umani e le forme connesse di sfruttamento.

www.finetservice.it

soluzioni finanziarie e utilities
+39 340 06 40 852
Via Luciani
Vitulazio (CE)
Telefax 0823 990 219

finetservice@virgilio.it
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Festeggiamenti in onore di Maria SS. di Gerusalemme
Programma
Sabato Santo 22 marzo
Ore 22.00 Inizio della Veglia Pasquale nella
chiesa parrocchiale, il parroco M.R. don Antonio Iodice officerà le funzioni religiose. Il
"Gloria" sarà salutato da un lancio di bombe
carta. Prova generale dell'artistica illuminazione.
Domenica di Pasqua 23 marzo
Ore 9.00 Arrivo del Gran concerto Bandistico
"Città di Campobasso". Ore 9.30 Omaggio ai
Caduti. Da piazza Umberto I°, un corteo, ac compagnato dalla suddetta banda si porterà
al Mausoleo - Ossario dei 54 Martiri, dove sarà deposta una corona di alloro. Ore 10.00
Celebrazione Eucaristica presso il Monumento. Giro del paese della suddetta banda.
Ore 17.00 Nuovo giro del centro abitato da
parte del Complesso bandistico. Ore 18.00
Solenne celebrazione Eucaristica nella Chiese Madre. Ore 20.00 Accensione illuminazione. Ore 21.00 In Piazza Umberto I° concerto
lirico sinfonico del Complesso Bandistico
"Città di Campobasso". Ore 22.30 Estrazione
della lotteria 1° premio Renault Twingo.
Lunedì in Albis 24 marzo
Ore 7.30 Sveglia con un nutrito lancio di
bombe carta. Ore 8.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Madre. Ore 8.30 Arrivo
delle bande musicali "Triflisco Terme" e "Mignano di Chieti" con Majorettes. Giro del centro abitato dei suddetti complessi. Ore 10.30
Celebrazione Eucaristica presso la cappellina di Contrada Colla. Ore 16.00 Arrivo del
gruppo folkloristico "Agelora folk" e giro del
centro abitato insieme alle suddette bande.
Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica.
Al termine segurà la lettura delle collette fatte pervenire dai nostri concittadini residenti
all'estero. Ore 20.00 Accensione illuminazione. Ore 20.30 Spettacolo pirotecnico.
Ore 21.00 In piazza Umberto I°, spett acolo
musicale con il gruppo folk di "Agevola". Durante la notte, dai nostri monti, un continuo
lancio di bombe carta farà risaltare la solennità del giorno dedicato a Maria.
Martedì in Albis 25 marzo
Ore 5.00 Sveglia musicale itinerante. Ore
6.30 Suono a distesa delle campane e lancio
di bombe carta. Ore 7.00 Celebrazione Eucaristica Ore 7.30 Da piazza Giovanni XXIII
partirà la processione che, formata da autorità religiose e civili, congreghe, associazioni e
fedeli, porterà per le vie di Bellona la sacra
immagine della Nostra Protettrice. Al seguito

Festa 1951
si alterneranno i seguenti complessi bandistici: Città di Bellona - Eco di Puglia - Regione Campania. La partenza della processione
sarà salutata da uno spettacolo pirotecnico.
In Piazza Umberto I° il corteo con la sacra
immagine della Nostra Protettrice sarà salutato da squilli di tromba. Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Madre. Ore
20.00 Accensione illuminazione. All'arrivo
della processione presso la cappellina Madonna delle Grazie, esecuzione dell'"Ave Maria". Ore 22.30 L'arrivo della processione
presso piazza Umberto I° sarà salut ato dal
"Volo di un angelo". Il rientro in chiesa della
Madonna sarà segnato da uno spettacolo pirotecnico.
Mercoledì in Albis 26 marzo
Ore 7.30 Nutrito lancio di bombe carta. Ore
8.00 Celebrazione Eucaristica. Arrivo dei due
gran concerti bandistici: Città di Noicattaro e
Città di Francavilla Fontana. Ore 9.00 Giro
del centro abitato da parte dei suddetti complessi. Ore 10.00 Esecuzione in piazza Umberto I° di brani lirico-sinfonici da p arte delle
sunnominate Grandi Bande. Ore 11.00 Messa Pontificale celebrata dal Nostro Arcivescovo S.E. Mons. Bruno Schettino, animata dalla Corale parrocchiale. Ore 16.00 Con il patrocinio del Comune di Bellona: "Omaggio al
Maestro Raffaele Pancaro": nella sala "S. Secondino" (ex cinema), giovani musicisti in
concerto. Al termine, un corteo si recherà a
rendere omaggio presso la casa natale del
Maestro Pancaro, accompagnato dalle note
delle sullodate bande. Ore 19.00 Celebrazio-

MILENA
da Peppino
Via Torre Tommasi Vitulazio (CE) - Info 333 775 2912

Il nostro successo:
Cortesia - Serietà
Professionalità
Quarantacinque anni
di esperienza

ne Eucaristica.
Ore 20.00 Accensione dell'illuminazione. Spettacolare gara musicale tra i gran
concerti bandistici Città di Noicattaro e Città di
Francavilla Fontana
Giovedì in Albis
27 marzo
Ore 7.30 Lancio
di bombe carta.
Ore 16.00 Sul Cimitero, solenne
Celebrazione Eucaristica per i defunti. Ore 16.30 Giro del centro abitato del
complesso bandistico Regione Campania.
Ore 20.00 Accensione dell'illuminazione. Ore
21.00 In piazza Umberto I°, spett acolo di musica leggera con Antonello Rondi e la sua orchestra.
Venerdì in Albis 28 marzo
Ore 7.30 Lancio di bombe carta. Ore 20.00
Accensione dell'illuminazione in piazza Umberto I°. Ore 20.30 Dedicato agli emigranti.
Le più belle canzoni di Pino Daniele con il
gruppo Area Medina. .Ore 22.30 Grandiosa
gara pirotecnica tra i noti Maestri pirici: Pirotecnica Senatore da Cava de' Tirreni (SA) Pirotecnica F.lli Schiattarella da Mugnano (NA)
e Pirotecnica Lieto da Visciano (NA).
Martedì 1 aprile ottava della festa
Ore 7.30 Lo scampanio festoso delle nostre
campane e un lancio di bombe carta saluteranno l'alba di questo nuovo giorno dedicato
a Maria. Ore 8.00 Celebrazione Eucaristica.
Arrivo e giro per il paese della banda musicale Orchestra Campana di Fiati Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica presso la cappellina
del Centenario "Chianelle". Ore 17.00 Nuovo
giro da parte del suddetto concerto. Ore
19.00 Messa solenne. Ore 22.00 In piazza
Mercato, Umberto Tozzi in concerto. Ore
24.00 Chiusura dei festeggiamenti con uno
spettacolo pirotecnico.
IL COMITATO
Al termine la festa continua nel Palazzetto
dello Sport dove l’Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona offrirà la cena a tutti
coloro che interverranno.
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Capua: La chiesa di Santa Placida
Nicola Barone
La Chiesa di Santa Placida o
di S. Gabriello, è una delle
tante importanti e maestose
chiese della nostra storica
città di Capua. La chiesa è'
annessa al monastero carmelitano di San Gabriello che
fu fondato verso la fine del
XVI secolo da Angela Marrapese.negli anni che vanno dal 1734 e il 1736
fu ristrutturato per volere della munifica regina Maria Grazia di Sassonia consorte di Carlo III di Borbone che in seguito fece edificare
a Caserta la famosa Reggia Vanvitelliana ammirata, ogni anno, da milioni di visitatori . La
chiesa di S. Placida, collegata al Monastero,
è stata di recente restaurata e deve il suo nome alla Santa perchè, ancora oggi, custodisce in una splendida teca in vetro e legno intagliato, le reliquie visibili di Santa Placida.
L'interno della chiesa ad unica navata è rivestito di meravigliosi stucchi che ne arricchi-

scono le bellezze architettoniche risalenti alla
metà del settecento come l'altare marmoreo
ed il pavimento del prebiterio in maiolica. Sul
lato destro
della chiesa
si erge il
campanile
costruito su
disegno del
grande architetto Luigi
Va n v i t e l l i .
Questi, come si rileva da alcune sue lettere,
veniva spesso consultato dalle suore carmelitane del convento per cui molti storici e studiosi d'arte sono concordi nel ritenerlo l'autore del progetto o quanto meno del disegno. A
conferma di ciò gli studiosi affermano che la
parte alta del campanile mostra un'architettura tipicamente vanvitelliana. Altri ambienti
adiacenti alla chiesa ospitano una sezione
staccata del Museo Diocesano. In essa al pia-

8 marzo ricorre la festa della donna
Marika Aiezza
Il giorno 8 marzo ricorre la festa della donna. La ricorrenza è' diventata ormai una tradizione per il significato
storico-sociale che ha ma sarebbe più sensato celebrare, in questo girono, le tante donne vittime di sfruttamento nel lavoro nero. Paradossalmente ancora oggi
accadono nel mondo episodi di questo genere non restano sconosciuti ai più. Perchè si celebra la festa della donna proprio l'otto marzo? Nel lontano 1908 a New
York, 129 operaie dell' industria tessile Cotton scioperarono a causa delle loro terribili condizioni sul posto di lavoro. Lo sciopero si protrasse per
alcuni giorni finché l' 8 marzo, il proprietario, mr Jhonson, bloccò tutte le
porte della fabbrica per impedire alle operaie di
uscire dallo stabilimento. Ci fu un incendio doloso e
le 129 operaie morirono arse. Da allora l' 8 marzo
e' stata proposta come giornata di lotta internazionale a favore delle donne. La commemorazione,
tutta americana, delle vittime e' stata poi riconosciuta in tutto il mondo come la giornata simbolo del riscatto femminile. L'iniziativa fu presa per la prima
volta da Clara Zetkin a Copenaghen durante la conferenza internazionale delle donne socialiste. La scelta di utilizzare la mimosa come simbolo della festa risale al 1946, quando le organizzatrici delle celebrazioni romane cercavano un fiore di stagione a buon prezzo. Buon 8 marzo
a tutte le donne che ogni giorno urlano in silenzio, a quelle che non possono vivere la propria femminilità, alle donne che dedicano la loro vita alla famiglia, alla cura degli altri, alle donne intrappolate dai preconcetti e
dalle ipocrisie… ricordiamo che nulla potrà impedirci di essere libere.

no terra si possono ammirare marmi romani,
fra cui un sarcofago del II secolo d.C., mentre
al primo piano marmi settecenteschi provenienti dalla cappella dell'Uva del Duomo. Il 15
marzo 2008 alle ore 18,00 avrà luogo la mostra "Macerie e coriandoli" organizzata dall'Associazione "Volturnia Civitas"-servizio civile della quale è presidente Enrico Di Rauso .
E' la prima mostra organizzata dall'Associazione di Protezione Civile, da molti anni impegnata ad assolvere il suo compito nella città di
Capua e che, da quest'anno, è riconosciuta
come Ente accreditato al Servizio Civile Nazionale. I volontari della protezione Civile, saranno i “ciceroni” (come dimostra la foto a lato dove è impegnata la bravissima Volontaria
Maria Grazia Balzanella) che accompagneranno i visitatori durante il percorso costituito
da un cospicuo numero di immagini, raccolte
in cinquant'anni della storia capuana. Inoltre
sarà proiettato un filmato che mostrerà momenti storici come il bombardamento del 9
Settembre del 1943, contrapposti alle immagini d'epoca del carnevale, da sempre momento di svago molto atteso dai capuani.

LO SCOLARO
di Anna Stellato
Articoli da
Regalo
Via Varacchi, 62
Camigliano (CE)

Profumi Grandi Marche: Laura Biagiotti
Pupa Dolce e Gabbana Roma

Consulenze finanziarie
Via XX Settembre, 50
Calvi Risorta (CE)

NIMEGGI JEANS
Prezzi scontati:
Jeans 50% ed il rimanente al 60%
----------------------------------------------------------

CEDESI ATTIVITA’
Vero affare
Piazza Umberto I° - Pignat aro Maggiore (CE)
Info: 0823 654154 - 338 997 9355

Info 0823 652847
334 545 0500
calesfinancial@hotmail.it
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Il disturbo d'ansia generalizzato
Dott. Pietro Lagnese - Medico-Chirurgo - Specialista in Psichiatria
Il disturbo d'ansia generalizzato (GAD) è un disturbo di
frequente osservazione clinica in cui si ritrovano molti degli aspetti tipici dell'ansia patologica. La prevalenza lifetime
può essere stimata tra il 4%
ed il 7%, con una maggiore incidenza nel
sesso femminile. In questo disturbo è frequente la coesistenza con altri disturbi d'ansia (principalmente il disturbo d'attacco di panico) e con sintomi depressivi, anche se non
si raggiungono i criteri per soddisfare la diagnosi di depressione maggiore. La caratteristica centrale del GAD è l'ansia e la preoccupazione eccessive (attesa apprensiva)
che si manifestano per la maggior parte dei
giorni per almeno 6 mesi, a riguardo di un
numero di eventi ed attività quotidiani, come
il lavoro, il rendimento scolastico, ecc. L'ansia è eccessiva ed interferisce con tutti gli
aspetti della normale vita del paziente. I sintomi psichici associati comprendono una
sensazione di irrequietezza o sentirsi tesi
con i nervi a fior di pelle, difficoltà di concentrazione o vuoti memoria, irritabilità, disturbi
del sonno (difficoltà di addormentamento o a

mantenere il sonno, o
sonno inquieto e insoddisfacente). Per quanto riguarda i sintomi
somatici essi possono
Lavanderia
essere numerosi: facile
affaticabilità, sudorazione, tachicardia, tremori, nausea, dispepsia, diarrea, pollachiuVia Pietro Lagnese, 48
ria, sensazione di nodo
Vitulazio (CE)
alla gola, bocca secca,
parestesie, sensazione
di tensione muscolare
che si esprime spesso
con dolori diffusi o con cefalee muscolo-ten- gia acuta ed esacerbazioni.
sive.
Per il trattamento farmacologico del disturbo
Questi sintomi somatici possono essere mol- d'ansia generalizzato sono considerati farto evidenti e per questo motivo i pazienti ven- maci di prima scelta gli antidepressivi appargono soprattutto all'osservazione del medico tenenti alle classi degli SSRI ed SNRI. Il fargenerale o di altri specialisti, piuttosto che maco antidepressivo con cui iniziare la cura
dello psichiatra.
è individuato anche in base al tipo di comorIl GAD è una patologia spesso a lungo de- bilità. Nelle fasi iniziali, per ottenere un più
corso, della durata maggiore di sei mesi in rapido controllo della sintomatologia ansiouna larga parte dei casi, con sintomi che tipi- sa, può essere consigliabile associare agli
camente scompaiono e riaffiorano.
antidepressivi un farmaco ansiolitico (benzoSono frequenti remissione della sintomatolo- diazepina).

IL PINGUINO
di
Lena Ilaria Scialdone

Nuovo prezzo Euro 2,00

Le fasi del trucco

L' angolo della bellezza

Natalina Merola
Fase 1 cosmetica bianca:
detersione e pulizia del viso
effettuata con detergenti,
gel esfolianti e maschere;
Fase 2 base trucco: su viso
ben pulito ed asciutto applicare crema idratante per
poi utilizzare: fondotinta fluido se si vuol
idratare e nello stesso tempo opacizzare
zone grasse del viso; crema colorata,
un'emulsione cremosa ma non coprente
che dona al viso un tocco di colore; fondotinta compatto molto coprente per chi
ama un trucco marcato e utile per nascondere imperfezioni; mousse morbida
crema che lascia il viso vellutato trasformandosi in cipria. Tali prodotti vanno stesi con le mani per evitare macchie e distacchi di colore. Passiamo poi a coprire le
imperfezioni (occhiaie, borse, punti neri

CH

IUSO

IL

ED
LUN

I

ecc.) usando correttori stick o liquidi e effetto voluminoso, copriremo con lucido.
completiamo il tutto tamponando dolce- Fase 5 fard: va spennellato dall'alto vermente col piumino la cipria, utile a fissare so il basso fermandosi all' altezza d' oced affinare il trucco. Fase 3 occhi: parte chio.Fase 6 mascara: fissarlo con movidel viso molto sensuale ed espressiva. menti orizzontali partendo dalla radice fiQuì useremo matite ed ombretti scuri no alle punta delle ciglia.
creando uno sguardo
profondo ed intenso,
mentre usando colori
chiari, renderemo lo
sguardo luminoso.
Fase 4 labbra: anVia Armando Diaz, 30
ch'esse sensuali e
sensibili vanno deli- Pignataro Maggiore (CE)
neate con la matita
Tel. 0823 654 888
partendo dal centro
senza arrivare agli
angoli. Sulle labbra
useremo rossetto e,
se desideriamo un

Forniture per
parrucchieri ed estetisti

Ristorante Pizzeria
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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Numeri ed indirizzi utili
Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 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
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 5534272
Guardia Forestale 0823 279099
Guardia medica 0823 654586
Mat. ingombranti 800 465 650
Osp. Santobono Na 081 7475563
Polizia di Stato 113
Prefettura CE 0823 429111
Protezione Civile Bellona
telefax 0823 965263
Rangers d'Italia - 333 103 48 04
Reg. Campania 081 7961111
Rifiuti ingombranti 800 465 650
Sangue 339.7386235 - 339.774 28 94
SOS aereo Napoli 081 7804296
Telefono azzurro 081 5990590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466676
Violenza donne 1522
Ospedali
Arienzo - 0823 803111
Aversa - 081 5001111
Capua - 0823.996222
Caserta - Militare - 0823 469588
Caserta - Civile - 0823 231111
CUP 800 911 818
Castelmorrone - 0823 391111
Marcianise - 0823 5181111
NA - Cardarelli - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795250
Sessa 0823 934111
Venafro - 0865 903974
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966684
Camigliano: Di Stasio Piazza Kennedy, 2 0823 879003
Capua:
Apostolico - via Duomo, 32
0823 961224
Corvino - Piazza Dei Giudici, 10
0823 961902
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 -Via Masiello,38 - 0823 871167
Rega - Via R.Elena,63 - 0823 871025
Vitulazio: Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua Farmacie turno festivo e
prefestivo del 01 al 09 marzo 2008
01 - Vecchione
02 - Apostolico
08 - Corvino
09 - Costanzo
Pignataro Maggiore
Turno festivo e fuori orario
La Farmacia aperta la domenica, di seguito indicata, coprirà il fuori orario la settimana successiva.
Domenica 02 marzo Fusco
Domenica 09 marzo Rega
S. Maria C.V. - Farmacie
Antonone via Lavoro, 141 - 0823 812260
Beneduce via G. 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 S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro, 78 0823 845383
S. Maria C.V. Farmacie notturne
dal 01 al 15 marzo 2008
01 - ANTONONE
02 - TAFURI
03 - BENEDUCE
04 - MEROLLA
05 - IODICE
06 - TAFURI
07 - BOVENZI
08 - BENEDUCE
09 - IODICE
10 - SALSANO
11 - ANTONONE
12 -SIMONELLI
13 - BENEDUCE
14 - ANTONONE
15 - TAFURI
Avis - Calendario 2008
La Sezione di Bellona (339 774 2894)
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, Ref (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
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 231111
Marcianise 0823. 518.1111
Napoli Cardarelli 081.747.111.11
S. Maria C. V. 0823 891377
Sessa Aurunca 0823 934237
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 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

Costo inserzioni pubblicitarie
Prima pagina: 1/8 di pagina euro 50.
Ultima pagina: 1/8 di pagina euro 40.
Pagina interna: 1/8 di pagina euro 25.
Per spazi maggiori il costo viene
calcolato in proporzione.
Auguri: un sedicesimo di pagina:
euro 10; con foto euro 15.
Necrologi: euro 15; con foto euro 20.
I costi sono IVA inclusa e si intendono
a pubblicazione. Si accettano
inserzioni a numeri alterni.

La cosa più importante che
un uomo può fare per i propri
figli, è amare la loro madre.
(T. Hesburgh)
Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di
GOVERNO INFORMA e ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorneremo in edicola
il 14 marzo 2008
Dea Notizie è anche su
www.deanotizie.it
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Gioielleria Argenteria

Les Colliers
Angela Tebano
Si personalizzano
gioielli per
Sposa e Cerimonia
Vasta scelta di Gioielli

Via A. A. Caiatino, 19 CAIAZZO (CE)
Tel. 0823 615 002
www.lescolliers.135.it

Swarovski

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

81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823.965052 - Fax 0823.967800
www.mangimifusco.it - e-mail: info@mangimifusco.it

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Viale Italia, 8 - VITULAZIO (CE)
Consegna a domicilio

Info - 320 111 2121

I nostri prodotti sono cotti in forni alimentati con legna

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

THEOREMA

THEOREMA

THEOREMA

THEOREMA

THEOREMA

THEOREMA

THEOREMA

THEOREMA
Presentando questo Buono
riceverai uno sconto di
THEOREMA

10 euro

THEOREMA

sull’acquisto

THEOREMA Abbigliamenti
Per realizzare i tuoi sogni
NUOVI ARRIVI

Via Roma, 42 - VITULAZIO (CE)

