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"Fate strada ai poveri senza farvi strada"

Caro Direttore, anzi, Presidente, ogni giorno apprendo, senza stupore, quanto l'Associazione Dea Sport Onlus riesce a dare
a coloro che vivono nel disagio ed è per
ciò che mi rivolgo a te, convinto che possa
darmi una parola di conforto. Ho donato
tutti i miei averi ai poveri, ora sono io ad
elemosinare un tetto che non riesco a trovare per l'elevato costo delle locazioni. Attualmente, come ben sai, sono ospite a
casa del nostro comune amico che con la
sensibilità che lo distingue non mi fa pesare l'ospitalità ma sono io a pormi delle domande circa il futuro. Con questa mia non
chiedo niente, ma, attraverso il tuo giornale puoi fare auguri speciali in occasione
della S. Pasqua? Lettera firmata.
Caro amico, hai lavorato per donare

una casa ai poveri. Quando si dona una
casa ai poveri è agli altri che si pensa.
Ammoniva don Lorenzo Milani: "Fate
strada ai poveri senza farvi strada". Per
questo motivo il contributo che hai dato, è di quelli che
non possono accampare pretese.
Hai dato ed allo
stesso tempo ricevi. Perché ti preoccupi per gli "Auguri
speciali"? La tua
presenza nella sua
casa è l'augurio migliore che possa ricevere il nostro
amico. Siete voi

persone meravigliose che ci sono state
ieri, ci sono, e ci saranno sempre. Sono
le persone come voi che non permettono al male di prevalere sul bene. Sono
Certo. Consentitemi abbracciarvi.

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

AGRIGARDEN ZOO
Intervista esclusiva
al pittore

Andrea Olivieri
di Aurora Renna
pag. 8

PRIMAVERA
Buone Feste
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE)
(Nei pressi dei campi di calcetto)

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286
Si effettuano prelievi domiciliari GRATUITI

Cortesia e Professionalità
questa la differenza

Sui
nuovi
arrivi
sconto
del 10%
Buone
Feste

SENZA SPENDERE PUOI AIUTARCI AD AIUTARE
E’ possibile aiutare l’Associazione

DEA SPORT ONLUS BELLONA (CE)
senza alcun costo, compilando il

modello 730 o il modello Unico,
destinandole il 5x1000 dell’IRPEF

24-27 Aprile 2008 - USCITA A1 CAPUA
Info: 335 343 994/92 - 340 397 9196
Orario: Festivi 09,00 - 22,00 Feriali 16,00 - 22,00

Indicare la Partita IVA

02974020618
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Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.)
Domenico Valeriani
È il primo fra gli Ordini nazionali destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione
nel campo delle lettere,
delle arti, della economia e
nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed
umanitari, nonché per lunghi e segnalati
servizi nelle carriere civili e militari". Fu istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178
(G.U. n.73 del 30 marzo 1951). Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri. L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere
di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di
Gran Croce può essere insignito della dignità di Gran Cordone. Non può essere
conferita, per la prima volta, un'onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere.
Fanno eccezione alcune situazioni partico-

lari. "Per benemerenze di segnalato rilievo
e per ragioni di cortesia internazionale, il
Presidente della Repubblica può conferire
onorificenze all'infuori della proposta e del
parere richiesti
dalla legge. In
questi casi, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri".
Le concessioni
delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della
fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della
Costituzione. Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio presidenziale, quelle
legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data.
Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insi-
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gnito che se ne renda indegno. La revoca
è pronunciata con Decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta motivata del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. "E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, da parte di enti, associazioni e privati. Non si possono conferire onorificenze in favore di cittadini italiani
che non abbiano compiuto il 35° anno di
età, ad eccezione di particolari motivi che
ne giustifichino la concessione. Tra una
onorificenza e l'altra di grado superiore occorre una permanenza di almeno tre anni nella
qualifica inferiore.
Le onorificenze non possono essere conferite
ai Deputati e ai Senatori, durante il loro mandato parlamentare". I colori dell'Ordine sono il
verde e il rosso. Con il D.P.R. del 30 marzo
2001, n.173, le insegne dell'Ordine al Merito
della Repubblica Italiana sono state rinnovate.
Le precedenti insegne possono, comunque,
essere indossate.
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Suore S. Antonio Maria Claret - 19 marzo 1958 - 2008
Angela Aurilio Piscitello
19 marzo 1958 una data
da non dimenticare. Una
Data che testimonia la
nascita di una famiglia religiosa "Le missionarie di
S. Antonio Maria Claret"
ad opera di due missionari: Madre Leonia Milito
e Mons. Geraldo Fernandez. L'iniziativa
dei due religiosi fu realizzata nella lontana città di Condrina in Brasile dove i due
si adoperarono per recare aiuti alle popolazioni disagiate. Tanti furono i consensi anche in altri Paesi e tanti furono i
seguaci che preferirono percorrere lo
stesso cammino e gli stessi ideali religiosi di Madre Leonina e Mons. Geraldo.
Oggi la missionarie recano sollievo ai bisognosi di 17 Paesi dei cinque i Continenti. Dal 19 marzo 1958, sono trascorsi
50 anni e, con viva soddisfazione, le missionarie di S. Antonio Maria Claret possono affermare di essersi adoperate al
massimo servendo i più poveri. La loro
opera è stata rivolta agli orfanotrofi, agli
anziani, negli ospedali, nelle scuole e
negli istituti per disabili. Sono stati anni di
assiduo impegno premiati dai sorrisi e
dalle strette di mano dei bisognosi e dei
disagiati. Sorrisi che confermano sempre
più che il traguardo prefisso dalle missionarie ha realizzato i buoni propositi iniziali. Le stesse missionarie operano dal
1983 (25 anni) nella casa per anziani a
Camigliano dove tante persone bisognose di cure ricevono attenzioni e premure.

verate, esprimono la loro riconoscenza e
Sul volto delle suore missionarie si nola gratitudine alle suore missionarie per il
ta quell'alone di bontà e di affabilità neloro impegno umile e silenzioso esternacessario a rendere serene le ore della
to a favore dei loro parenti. Siamo certi
giornata dei ricoverati. Con parole ricche il Signore concederà alle Assistenti
che di comprensione le missionarie dila forza necessaria per continuare in
mostrano di capire il dolore altrui e. per
questa lodevole missione di altruismo
questo. Ricevono la riconoscenza di
sociale e religioso.
tutti. Una testimonianza che scaturisce
dalla bontà e dalla
fede che anima le
suore missionarie. Il
prossimo 17 maggio 2008, con una
cerimonia religiosa,
sarà celebrato il 25°
anniversario della
presenza a Camigliano delle suore
Culle Carrozzine Passeggini
della CongregazioSeggioloni Box
ne S. Antonio Maria
e
tanti
altri prodotti
BUONE
Claret e, fin da ora, i
Via
Luciani
Vitulazio
(CE)
FESTE
familiari delle rico-

Lavanderia IL PINGUINO

di
Lena Ilaria Scialdone
Via Pietro Lagnese, 48
Vitulazio (CE)

Nuovo prezzo Euro 2,00
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

da

PINO
Gusta con noi
Bavette al Capriccio
Via Della Libertà, 169
S. Angelo in Formis (CE)
Info 347 469 7862
Chiuso il lunedì

Agenzia Generale per
Caserta e Provincia
Sede operativa Viale del Consiglio d’Europa, 40
S. Maria C.V. - (CE)
Info: 339 777 2207 - Tel. 0823 589 206
Fax 0823 845 545
sa.consulting@libero.it - a.spiezio@libero.it

Mutui:
(Acquisto Ristrutturazione
Liquidità Consolidamento
debiti) Speciali Mutui per
Costruttori Prestiti
personali Cessioni del
Quinto Carte di credito
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A Bellona, la Festa delle donne... continua
Franco Falco
A Bellona, “La Festa delle Donne”
continua. Quest'anno ricorre il centenario della Festa delle Donne, che si festeggia in tutto il mondo l'8 marzo
(1908-2008) in memoria di un tragico
evento: la morte di 129 operaie nell'incendio divampato in un opificio di Chicago nel 1908. Il Sindaco di Bellona. Dr.
Giancarlo Della Coppa: "Celebrare la
Festa delle Donne, significa celebrare
la lunga e tormentata storia delle donne, la sacralità della vita umana e l'esigibilità dei diritti di Pari Opportunità
(nel mondo del lavoro, della politica,
della cultura, della scienza e della ricerca), nel rispetto delle diversità e della
valorizzazione delle differenze. In questa particolare occasione, Continua il
sindaco, l'Amministrazione Comunale
di Bellona vuole ricordare i sacrifici di
tante donne, i soprusi e le violenze che
hanno subito nel corso della storia e
quelli che ancora sono costrette a subire, per i condizionamenti sociali e culturali che impediscono il pieno godimento di diritti delle Pari Opportunità".
Per far si che il ricordo resti vivo nella

Buone Feste
SAHARA
di Franco Cammuso
Detersivi Profumi &...
Consegna a domicilio
Via Vinciguerra, 62
Bellona (CE)

mente di tutte le donne, l'Amministrazione
comunale Ha organizzato: "Marzo delle
Donne". La D.ssa Rosamaria
Ramella,
(nella foto) Assessora
alle Politiche per la Famiglia e le Pari
Opportunità, riferisce: "Abbiamo inteso
organizzare un ciclo di eventi per inneggiare la forza, il coraggio, la vitalità e la
creatività con la quale le Donne sanno
affrontare gli ostacoli della vita". Ieri,
giovedì 13 Marzo, nella Sala Consiliare
Comunale si è tenuto il Convegno dal titolo: "Le dipendenze e la presa in carico delle donne".
Domani, sabato 15 Marzo, dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca Comunale:
"Progetto Pianeta Donna: ecografie e
visite senologiche" a cura del Dr. Giovanni Sarcinella, Presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Sanità,
mentre dalle ore 10.30-13.00 / 16.3019.00, sempre nella Biblioteca Comunale Mostra di pittura: "Donna E' Arte"
a cura della D.ssa Arianna Di Giovanni, Assessora all'Istruzione e alla Cultura in collaborazione con il gallerista Dr.
Giovanni Vinciguerra. Martedì 18 Marzo - ore 17.30, nella Biblioteca Comunale Seminario di orientamento: "Lavoro. Le opportunità della micro impresa". Valutazione di idee imprenditoriali,
confronto sugli strumenti di finanzia-

menti per l'avvio di attività autonome,
per ristrutturazioni ed ampliamenti d'azienda. Collabora il
Dr. Filippo Abbate, Assessore Comunale alle Attività Produttive. Venerdì 28
Marzo, ore 18.00 nella Sala Consiliare
Comunale Convegno dal titolo:
"Le malattie sessualmente trasmissibili. Quali sono e come prevenirle" a
cura del Dr. Giovanni Sarcinella.

FELICITAZIONI
Abbiamo appreso, con
viva soddisfazione, che
la nostra collaboratrice,
Dott.ssa Ketty Negro,
ha ricevuto il prestigioso incarico di Direttore
Sanitario e Responsabile dell'oculistica del Centro EUBIOS,
Viale Carlo III Caserta - Telefono
0823 444 301. Trattasi di un Centro
Polispecialistico e cardiologico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN). Alla dott.ssa Negro i
nostri migliori auguri di sempre maggiori affermazioni professionali.

Buone Feste
Z.P. Energy Gas
di Pierino Zippo
Via Italia, 37/37
Vitulazio (CE)
Frutta e verdura

Ristorante
Pizzeria

QUATTRO
STAGIONI
Annalisa
Lettieri

MAMMA ROSA
La Direzione Augura una Buona Pasqua alla
sua clientela e comunica che nei giorni di
Pasqua e Lunedì in Albis il locale è aperto.
Si gradisce la prenotazione.
Località Triflisco di Bellona (CE)

“Trovate l’introvabile” Arrivi giornalieri
Auguriamo Buona Pasqua
e serene Festività Patronali
Via Regina Elena, 120
BELLONA (CE)

IL MILLENNIO
di

BUONE FESTE

Carmela Carusone
Via
V. Emanuele III, 67
Pignataro Maggiore
(Caserta)
Info:Tel. 0823 871 714

Cancelleria, Edicola,
Giocattoli e Biciclette
Sconto del 10-20% su
borse e portafogli
Sweet Years
Baci & Abbracci
Frutta ecc.
Da noi trovi tanti
articoli per Pasqua
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Figli aggressivi, genitori spaventati
D.ssa Laura D’Aiello - Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica
L'opinione pubblica è in
allarme perché registra
l'aumento della violenza
e della aggressività giovanile e si interroga perplessa sul futuro della
società. A lanciare l'allarme, nei giorni scorsi,
sono stati il presidente
dell'Eurispes, Gian Maria Fara, e quello di
Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, nel corso della presentazione dell'ottavo rapporto annuale sull'infanzia e l'adolescenza.
Secondo una ricerca, nelle case italiane
spadroneggiano i figli. Sono bambini ed
adolescenti che hanno genitori timorosi
pronti a cedere al permissivismo. Il fenomeno dilagante si chiama "pedofobia".
Bambini e giovani sono così fuori controllo che finiscono per essere aggressivi con
gli amici, i professori e gli stessi genitori.
L'analisi dei ricercatori è un atto d'accusa
verso i genitori: troppo impegnati, rientrano a casa stanchi, eccedono nell'essere
accomodanti fino a rasentare l'indifferenza. A fronte di un figlio-padrone c'è un genitore permissivo, incapace di stabilire re-

gole e di farle rispetENOTECA
tare, spaventato dalle reazioni aggressiTinto Y Blanco
ve dei figli. Sono genitori impotenti di un
Giuseppina Izzo
bambino che non
Preparazione
vuole mangiare, dorConfezioni
e Cesti regalo
mire, abbandonare
Vini
imbottigliati
(i.g.t.
d.o.c.
- d.o.c.g.)
un videogame. E' un
vero e proprio capo- Vini sfusi: Aglianico Falanghina Solopaca
volgimento dei ruoli,
Bianco e Rosso del Beneventano
osservano i ricercaVia R. Margherita, 30 Vitulazio (CE) Info 380 368 4254
tori, contraddistinto
dal timore dei genitori di subire attacchi verbali o fisici da par- po per i figli e meno supporti da parenti ed
te dei figli. Anziché rimproverare i figli e amici". Le difficoltà economiche in famicorreggerne i comportamenti, un cre- glia pesano nel rapporto: ''Rileviamo coscente numero di adulti preferisce soddi- me negli ultimi anni i genitori siano alla risfare le loro richieste con la convinzione cerca spasmodica del secondo ed anche
che in fondo si tratta di piccoli capricci cui del terzo lavoro. Tutto ciò incide, conclude
non conviene opporsi. Il presidente del- il presidente,anche sul modello educatil'Eurispes Fara ha parlato di "genitorialità vo". E' opportuno ricordare comunque
in crisi'' ".Troppo permissivismo. I figli en- che i comportamenti dei giovani e degli
fatizzano il momento, sono quelli del tutto adolescenti in particolare, sono da seme subito, non hanno un'idea del futuro né pre difficili da interpretare. La tendenza alprospettive. I genitori - ha aggiunto - sono l'egocentrismo e al protagonismo giovanisempre più spesso soli, hanno meno tem- le, la difficoltà di rapporti con il mondo
adulto, l'incoscienza e l'atteggiamento di
sfida riguardo le regole sociali, hanno
sempre contraddistinto i loro comportaIngegnere informatico
menti. Un difficile conflitto tra generazioni
notebook, il secondo trimestre del- si ripropone ogni volta che avvengono iml'anno sarà altamente positivo per il portanti modificche sociali, che influenzasettore grafico mobile di AMD. L'a- no gli atteggiamenti individuali e di gruppo
zienda potrà guadagnare più del 50% e che diversificano le risposte date per
del mercato grazie ai nuovi prodotti di adattarsi a questi cambiamenti.

Dexmart punta sui robot, Amd sulla grafica
Dr. Gianfranco Falco Robot capaci di afferrare
oggetti con la consapevolezza dello spazio in cui
operano saranno destinati ad aiutare anziani o disabili. Al progetto Dexmart
che avrà durata quadriennale, sono
destinati 6,3 milioni di euro stanziati
dall'Ue. L'equipe dell'Università di Napoli Federico II avrà il compito di coordinare i partners. Dexmart si occupa
della creazione di robot di servizio con
l'obiettivo di assistere anziani o diversamente abili, garantendo l'automazione di compiti quotidiani.
Amd punta sulla grafica
Secondo fonti interne ai produttori di

Hewlett-Packard
(HP) e Dell. La situazione, ora più
chiara, favorisce il
ritorno all'uso di soluzioni AMD (M82 e
M86) che, secondo
le fonti, saranno
meno costose e
consumeranno meno delle soluzioni
Nvidia 9P, 9M e 9E.

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

Il mercatino
dell’usato
di

Via Armando Diaz, 30
Pignataro Maggiore CE)
Tel. 0823 654 888

Emma Aveta
Buona Pasqua

Forniture per
parrucchieri ed estetisti

Vende
Mobili usati ed Antichi
Acquista
Mobili usati in conto vendita
Via Sturzo, 48 - S. Maria C.V. (CE)
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RC auto: attestazione sullo stato di rischio
Avv. Giusy Vastante
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse
collettivo
(ISVAP) con il provvedimento n. 2590 dell'8
febbraio 2008, (Gazzetta ufficiale n.45 del
22 febbraio 2008), ha
modificato il Regolamento n. 4 del 9
agosto 2006, in materia di attestazione
sullo stato del rischio dei contratti R.C.
auto.
Questi i punti salienti circa il concetto di
"responsabilità". Le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito senza aver
accertato l'effettiva responsabilità del
contraente, individuata nel responsabile
principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno.
Sempre ai fini dell'eventuale variazione
di classe a seguito di più sinistri, si stabi-

lisce che, qualora non sia possibile ac- di colpa paritario" nessuno dei contratti
certare la "responsabilità principale", op- relativi ai veicoli medesimi subirà l'applipure, in via provvisoria in caso di liquida- cazione del malus; tuttavia la corresponzione parziale -, la responsabilità sia sabilità paritaria darà luogo ad annotacomputata pro quota in relazione al nu- zione del grado di responsabilità nell'atmero dei conducenti coinvolti. La "re- testato di rischio ai fini dell'eventuale
sponsabilità principale" - nel caso in cui il peggioramento della classe di merito in
sinistro coinvolga due veicoli - è la re- caso di successivi sinistri a carico dello
sponsabilità prevalente attribuita ad uno stesso conducente.
dei
conducenti,
mentre, per i sinistri
con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità princiMILLENNIUM
pale ricorre nei casi
in cui ad uno dei
conducenti sia attriMARIATERESA CAMMISA
buito un grado di reVia G. Ragozzino, 6 - S. Angelo in Formis - Capua (CE)
sponsabilità supeTrattamento Anti Cellulite Endermologie
riore a quello posto
Ricostruzione Unghie
a carico degli altri
Prodotti SOTHYS
conducenti. In preTel. 0823 960 455
senza di "concorso

CENTRO
ESTETICO

Caiazzo, luogo dell'unita' d'Italia
Seconda parte

Giuseppe Sangiovanni - Giornalista

Dubbio insinuato negli anni ottanta dallo storico Briguglio, dell'Università di
Padova, che si fece scrupolo di segnalare con una
lettera, inviata nel 1980 al
sindaco di Caiazzo, dell'epoca, Giuseppe Cervo, e
per conoscenza al sindaco di Caserta, corredata da un passo tratto dalle "memorie"
di Luigi Federico Menabrea (il generale
componente dello Stato Maggiore del re),
in cui si menzionava che l'incontro tra il Re
e il Generale avvenne presso Caiazzo, dove Garibaldi aspettò il Re. Ciò risulta dal
diario di guerra del generale Menabrea,
ma non solo, come ebbero modo di verificare negli anni '80 i numerosi invitati e partecipanti ad altro incontro che i caiatini
avrebbero potuto far imprimere indelebilmente nella storia locale e nazionale- ora
tornati all'attacco: quello fra il professor Briguglio, diverse autorità, storici, studiosi e
docenti locali, il presidente (allora come

ora) della Società di Storia Patria, Aniello
Gentile (l'unico che sembrò piuttosto scettico). Mancava un 'ultima verifica, anche a
non voler scendere in polemica con gli altri
contendenti, a riprova di una teoria comunque credibile insieme ad altre: prima che a
Caianello o a Vattelapesca, il Re e il Generale fecero comunque fare una prova generale di sì importante incontro, che non
poteva certamente essere lasciato all'improvvisazione. Ebbene, quel primo incontro, all'alba del 26 ottobre 1860, si tenne
proprio nei pressi di Caiazzo. Per verificarlo al cento per cento, Briguglio con altri
studiosi aveva persino concordato di effettuare una prova pratica: un viaggio a cavallo attraverso il percorso campestre già
individuato dagli studiosi, il che comunque
non sarebbe costato molto. Purtroppo,
quella prova- non si fece mai e così finora
quel progetto è rimasto per oltre un ventennio, chiuso in chissà quale cassetto dal
quale rischiava di passare direttamente al
dimenticatoio. Scoperta ora riportata alla

UN FIORE
PER
UN FIORE
Corso Italia - Pastorano (CE) - Tel. 333.534.0631
Auguri! Papà, sei il migliore. A San Giuseppe non
riceverai le solite “zeppole” ma, un Fiore.
UN FIORE PER UN FIORE... al mio fiore.
... AUGURI!

luce, da "indomiti"cittadini di Caiazzo-che
non hanno mai accantonato ogni rivendicazione del primo incontro fra il generale Garibaldi ed il re Vittorio Emanuele II, avvenuto esattamente centoquarantaquattro anni
addietro, per la cui primogenitura, invece,
continuano ad 'accapigliarsi' gli studiosi e
campanilisti di Teano e Variano.

Per segnalare storie curiose, contattare Giuseppe Sangiovanni
Giornalista freelance.
Cell. 338 332 2917—348 790 2856
e-mail: sanzero@aliceposta.it
sanzero@libero.it

Ristorante Pizzeria
da GENNARO
Via Vinciguerra
Bellona (CE)

Augura Buone Feste
Buone
Feste
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La dieta mediterranea per migliorare l'organismo
D.ssa Ersilia Altieri
Caratterizzata dalla
presenza di alimenti
semplici ma capaci di
coniugare gusto e salute, la dieta mediterranea possiede svariati elementi positivi
in grado di tenere a
bada le tossine e favorire il buon funzionamento dell'organismo. Viviamo in un'epoca di globalizzazione dove assistiamo a rapidi cambiamenti di costumi e modi di vivere ma purtroppo il lato negativo della medaglia è
costituito da una scarsa qualità di vita anche e soprattutto nel caso dell'alimentazione che rivesta sempre più importanza
nella prevenzione di svariate tipologie di
problematiche come quelle a carico del
cuore e i tumori: Le verdure, il vino rosso,
il peperoncino, l'olio di oliva, la frutta e il
pesce azzurro sono componenti della nostra salute. Il vino, grazie ai flavonoidi, costituisce una bevanda con proprietà antiossidanti che contrastano l'invecchiamento sia cellulare che del cervello. La

Felice Pasqua
e
Buone Feste
TABACCHI Antonio CINOTTI
Via Regina Elena, 48
Bellona (CE)
Felice Pasqua e
Buone Feste
Girarrosto e Frutteria
Mario ‘O Pont
di Teresa Giudicianni
Via Triflisco - Bellona (CE)

Felice Pasqua
e
Buone Feste
Panetteria Camillo Fusco
Piazza Dante Alighieri,7
Bellona (CE)

quantità raccomandata? Due bicchieri ai
pasti considerando che il vino rosso è
preferibile a quello bianco in quanto sei
volte più potente. Altri alimenti preziosi
sono le cipolle rosse, capaci di abbassare i grassi nel sangue. E poi l'olio di oliva,
importantissimo nell'abbassamento dell'incidenza del cancro dell'intestino. Nella
dieta mediterranea il posto d'onore spetta
al peperoncino che possiede tutta una serie di virtù non ultima quella relativa al vigore sessuale tanto da essere nominato
"il Viagra dei poveri". Anche il pesce azzurro, cioè quello povero di grassi come
le alici, la sarde, lo sgombro ed il merluz-

zo, ad esempio, contribuisce a limitare il
livello di colesterolo e stimola la produzione degli "Omega tre", grassi benefici capaci di proteggere il cuore dall'ipertensione e dal restringimento delle arterie. Insomma una dieta unica e gustosa che
non a caso i ghiottoni di tutto il mondo ci
invidiano.

Felice Pasqua
Buone Feste
CHEZ MIREILLE DI MARIA
Via Vittorio Emanuele, 11
Bellona (CE)

Le ricette di Nietta
Le Chiacchiere
Ingredienti 250 gr di farina Un uovo Un tuorlo 50
gr di zucchero Vino
bianco Zucchero a velo
Olio e. v. di oliva Modo
di Preparazione Fate
una pasta piuttosto consistente con la farina, lo zucchero, l'uovo, il tuorlo, due cucchiai d'olio e un bicchierino di vino. Lasciatela riposare per
almeno mezz'ora. Quindi tiratela a sfoglia sottile. Con la rotellina dentellata tagliate delle strisce lunghe circa dieci
centimetri e larghe cinque ed incidete,
con la stessa rotellina, per due-tre volte.
Friggete le chiacchiere in abbondante
olio bollente ritirandole quando hanno un
colore leggermente dorato. Sgocciolatele, asciugatele su carta assorbente da
cucina, cospargetele di zucchero a velo,
disponetele con delicatezza sul piatto da
portata e servite.
Le patate con il riccio
Ingredienti Un kg di patate Un uovo
Preparazione: Fate bollire le patate in
abbondante acqua salata. Una volta cotte, sbucciatele, lasciatele raffreddare e
schiacciatele con una forchetta o con lo
schiacciapatate. Incorporate al purè così
ottenuto (che potrete rendere più sapori-

to con l'aggiunta di un cucchiaio di parmigiano) un uovo. Mischiate bene e con
la forchetta realizzate delle piccole spirali che appoggerete in una teglia rivestita
con carta da forno. Passate in forno caldo per 10 - 15 minuti. Lasciate intiepidire
e servite.
Torta di cioccolato
Preparazione: 40 minuti Cottura: 25 minuti Ingredienti per 6 persone 120 g di
cioccolato gianduia 100 g di cioccolato
bianco 120 g di mandorle in polvere 4
uova 25 g di farina 120 g di burro 125 g
di zucchero a velo 25 g di cacao amaro
in polvere sale. Sciogli il gianduia a bagnomaria e uniscilo al burro montato con
100 g di zucchero a velo, 10 g di cacao
amaro, la farina, le uova e le mandorle in
polvere. Mescola e versa l'impasto in
una teglia rettangolare (di circa 21 centimetri per 30) rivestita con la carta da forno. Cuoci la torta nel forno preriscaldato
a 180° per 20 minuti. Servire fredda.

Felice Pasqua
e
Buone Feste
Chèri Intimo Casa
Via Regina Elena, 92
Bellona (CE)

‘A Luna
Rossa
BARBERIA DA ENZO
Vincenzo Luiso

Auguro una S. Pasqua e
Buone Feste per le due
Comunità: Bellona e Vitulazio
Frohe ostern an alle freunde aus dem ausland

Via Roma - Vitulazio (CE)

Osteria
Pizzeria
Via Vinciguerra, 100 - Bellona (CE)
Info e Prenotazioni
0823 966 858 - 3332561702
Cucina Tipica Regionale
Chiuso il Lunedì

Pagina 8
Esclusiva

Intervista al pittore Andrea Olivieri
D.ssa Aurora Michela Renna

Intervista al maestro
Andrea Olivieri nel
suo studio in via 54
Martiri
di Bellona
(CE). Fin dagli esordi
del suo percorso artistico il maestro Andrea Olivieri espone
nei maggiori musei e
gallerie d'arte regionali, nazionali ed internazionali quali la
Galerie du XXème Siècle di Charleroi
(Belgio), Museo J. Destrée Marcinelle
(Belgio), nel salone dell'Hôtel de Ville
ospite della personale del maestro, il console generale d'Italia Vittorio Bonomo, il
Picccadilly Hotel a Londra in occasione
del "Queen's Silver Jubilee", la Fiera Internazionale EXPO di Bari, il Marriott
Wardman Park Hotel di Washington con
la Congiunzione della Niaf (National Italian American Fondation). Figlio d'arte e
allievo del prof. Nicola Spinosa ha meritoriamente ottenuto riconoscimenti non solo
dalla critica ma
anche dal pubblico mostrandosi in grado di
rivaleggiare con la sua pittura incline alle
forti passioni, con i più grandi artisti. La
brillante carriera del pittore bellonese e
non di Belluno come annunciò erroneamente Mike Bongiorno durante la premiazione del Pavone d'Oro del 1976, è una
antologia di prestigiosi premi: il 1 premio
Medaglia d'Oro durante l'esposizione nel
Centro Culturale di Liegi (Belgio), Medaglia Aurea e Targa alla mostra del Centro
Culturale "Giulio Rodinò" di Napoli, Selezionato Speciale alla mostra di Montecarlo, coppa e medaglia nella collettiva di
Palazzo Reale di Caserta, Segnalazione
Speciale nella Vª edizione del Pavone
d'Oro del 76 e nel 77 nello stesso Teatro
Manzoni di Milano riceve il Pavone d'Argento, Premio Il Campidoglio D'Oro nella
collettiva di Roma e tanti altri riconoscimenti. Inserito nell'Albo d'Oro degli Artisti
Europei, Senatore dell'Accademia Universale "Guglielmo Marconi" di Roma e

Direttore Artistico del
Centro A.C.L.I. di S.
Maria C.V. l'Olivieri
sostiene: "E’ bello ricevere un premio ma
ciò che più mi invoglia e mi riempie di
gioia è entrare con la
mia arte nelle case della gente e sapere
che fanno l'impossibile per esporre un mio
quadro alla parete". La sua non è un'arte
autocelebrativa né declama i ruderi dell'inciviltà sociale ma è una pittura che come
afferma lo stesso Olivieri "è missione e
non solo mezzo di vita". In occasione della visita che l'On. Nilde Jotti, allora presidente della Camera dei Deputati, fece a
Bellona, fu donata un'opera del nostro artista per essere esposta nella sala della
Lupa in Montecitorio a testimonianza del
suo impegno sociale, della sua missione di
pittore.
La pittura e la sua interpretazione
L'interpretazione di un'opera d'arte è soggettiva e il pittore non deve mai imporre la
sua visione ma lasciare che l'osservatore
si conceda ad una libera interpretazione. Il
pittore, non l'artista, perché gli artisti sono
altri, può fornire senza condizionamenti
degli indirizzi che consentono di vedere in
profondità il suo pensiero, di scomporre le
sue scelte stilistiche. La libera interpretazione ha anche i suoi risvolti negativi perché si incorre nel rischio che spesso il pittore venga giudicato per quello che non è.
Alcuni critici mi hanno qualificato come un
pittore malinconico ma non è vero. Un'opera pittorica è il riflesso di uno stato d'animo di un momento e quell'istante è rilegato ad un determinato contesto oltre il
quale inizia un'altra emozione che non
consente di definire malinconico un pittore. Dietro la stesura di un colore, di una
pennellata si cela una ideologia pittorica
positiva, un discorso straordinario.
Quali sono le difficoltà di un pittore
La vita è difficile ed essere artisti veri è ancora più difficile. Un pittore deve saper
equilibrare passione e lavoro. Puntare sia
verso una pittura commerciale che risponde a determinate esigenze e soddisfa un
ampia richiesta di mercato consentendo

di sostenere
economicamente la propria famiglia.
Sia dare libero sfogo alla
sua originalità
nella pittura
personalizzata ricca di inventiva ma circoscritta ad un mercato d'arte più selettivo.
Bisogna tener presente anche le problematiche che scaturiscono dall'essere ancorati alle proprie radici, al proprio territorio. Io ho avuto la possibilità di uscire dai
confini ma non ho voluto abbandonare la
mia città, Bellona. Questa scelta mi ha autocondannato sia perché venendo da una
piccola realtà si è costretti a presentare
ovunque si vada il proprio curriculum, sia
perché mi ha precluso la possibilità di
guadagnare dignitosamente poiché un'opera fuori i confini
regionali è quotata
il triplo. Ho incontrato molte difficoltà e mia moglie mi
è stata sempre vicino ma sono convinto che bisogna valorizzare il proprio
territorio promuovendo l'arte e gli artisti.
La pittura concettuale nelle sue opere
L'arte non consente di fermarti, ha bisogno di continui aggiornamenti, di fantasia.
Nei miei quadri non c'è pessimismo cupo
ma luminosità, dinamicità e non staticità,
un discorso sui valori della vita stessa, la
nudità dei sentimenti colti non in superficie ma nella profondità dell'animo umano,
il superamento del dramma e la supremazia della speranza.
Bisogna fare gli artisti facendo emergere
sulla tela discorsi di onestà. Io vivo per la
pittura.
Auguri maestro e tante grazie.

Buone Feste da

Les Fleurs de Paris
di Pierluigi Celentano
Piazza Papa Giovanni XXIII
Vitulazio (CE)
Tel 0823 967300

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

Pagina 9

La mediazione familiare: separazioni e divorzi
Avv. Enzo Natale
Le nuove disposizioni in
materia di separazione e
di affidamento condiviso,
già trattato in precedenti
edizioni, hanno introdotto
in seno alla disciplina ulteriori novità: quelle della
mediazione familiare mai prevista e regolamentata fino ad ora. Secondo l'articolo 155 sexies in materia di separazione coniugi, qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti ed ottenuto il loro
consenso, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti immediati per
consentire che i coniugi, avvalendosi di
esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale
e materiale dei figli. La scelta discrezionale di far ricorso alla mediazione costituisce una disposizione completamente
nuova, e conferisce al giudice un nuovo
potere ossia quello, giustamente, di farsi
assistere nella emissione dei provvedimenti che incidono notevolmente sul
prosieguo del rapporto tra genitori e figli
da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in
grado di compiere da solo. La esigenza
della mediazione nasce proprio dalla necessità di salvaguardare in modo più appropriato e concreto, e non superficiale
come spesso accade, l'interesse prima
dei figli minori e poi della prole in generale anche per i figli maggiorenni non

ancora usciti dal nucleo familiare e bisognosi della genitorialità. Tale tipo di
intervento riconosciuto dalla legge,
consente di evitare
che la crisi della famiglia pregiudichi, in
modo irrimediabile, i
Via Regina Elena - Bellona (CE) Tel. 0823 966 021
rapporti che da
Dal 1984 nel settore. Successo conseguito
quella società natucon Esperienza e Cortesia
rale erano sorti. In
definitiva, la mediazione familiare può costituire un utile
Buone Feste
strumento per risolvere in via non conFasulo Team
tenziosa tutte quelle controversie ed incomprensioni che possono sorgere alHairdresser
l'interno di una famiglia. L'intervento di
Orario continuato
un esperto, figura professionale dotata di
Via Regina Elena, 22 Bellona (CE)
una specifica competenza, può essere di
Info: 0823 966 698
aiuto alle coppie che, consapevoli del
fallimento del rapporto coniugale, non riFESTA DEL PAPA’
escono a comunicare in maniera costrutMaria
Buono da Bellona
tiva e ad assumere decisioni responsaAugura
al
suo
meraviglioso papà
bili ed informate, e può costituire un effiGiovanni
tanta
felicità affinchè
cace sistema per comporre contrasti e
disaccordi nati all'interno della famiglia.
possa vivere a lungo ed in
La mediazione è un servizio utile e gaserenità
rantito oramai in tutti i paesi più sviluppati e rappresenta, se ben utilizzato, un
Felice Pasqua
efficace e importante servizio di sostee
gno alla relazione genitori-figli. Riforme
Buone Feste
come queste ben vengano e servono alla crescita sociale e culturale di uno stada Ottica Sole Vista
to di diritto come quello italiano.

Supermercato DECO’
Margherita Merolillo

Via Regina Elena - Bellona (CE)
PA R R U C C H I E R E
UOMO & DONNA
Lello & Berny
Via IV Novembre, 37
S. Angelo in Formis (CE)

DI.NA. COLORS

Prezzi imbattibili:
Piega Euro 6,00 Taglio Euro 7,00
Colore Euro 14,00
Si effettuano lavori di Estetista
Info: 338 318 2600
Nuova apertura

Ferramenta Materiale Elettrico
Via IV Novembre, 118
S. Angelo in Formis (CE)
Info 333 962 6267

Abbigliamenti
CRISTIAN’S
Cristian Paparcone
Via Regina Elena, 99 BELLONA (CE)

RISTORANTE - PIZZERIA VALENTINO
di Angelo Valentino
Via Corso - Formicola (CE)
Tel. 0823 876 174
Aperto a pranzo

Chiuso il Martedì
Gradita la prenotazione
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Storia della canzone napoletana
Franco Valeriani - Giornalista
(Terza parte) -Nel
1875 a Napoli nacque
un nuovo genere di
spettacolo, il così detto "spogliarello". Ideatori furono Luigi Stellato e Francesco Melber
che rielaborarono una
vecchia filastrocca popolare dal titolo: " 'A Cammesella". I due
autori allo scopo di ridicolizzare le sposine inesperte, che la prima notte di nozze
erano costrette a disfarsi di sottane, gonne, sottogonne,
camicioni, camicette, maglie e
magliette, immaginarono le disavventure
del
giovane sposo
Ciccillo che incita
la mogliettina a
spogliarsi
togliendo ad uno
ad uno tutti gli indumenti.
Nel
1880 il Vomero fu collegato con la città
attraverso l'uso della Funicolare. Durante l'inaugurazione il giornalista Peppino
Turco improvvisò i versi di una nuova
canzone: Funiculì Funiculà che fu musicata dal maestro Luigi Denza. Nel 1882
la canzone napoletana salì a livelli artistici ed il merito fu di un giovane giornalista, Salvatore Di Giacomo che, nel
1885 scrisse i versi di canzoni che ancora oggi sono cantate: Era de Maggio, Oilì Oilà, e Carulì musicate da un valente
compositore, Mario Costa che, in seguito, musicherà quasi tutte le poesie del Di
Giacomo. La canzone Oilì Oilà fu eseguita da due orchestre:la prima nella Villa Comunale e la seconda in Piazza Plebiscito. Nella villa fu applaudita, mentre
in Piazza Plebiscito fu fischiata. Si crearono due gruppi di sostenitori e ne venne
fuori un tafferuglio con contusi e ricoverati in ospedale: Salvatore Di Giacomo
osservava da lontano e, nascosto dietro

CH

IUSO

IL

ED
LUN

I

ad un portone, si godeva la scena. In
realtà si può dire che
la canzone napoletana incominci con Di
Giacomo che, con le
sue poesie, è considerato una delle
maggiori espressioni
poetiche del suo
tempo.Salvatore Di
Giacomo, figlio di un
medico,nacque
a
Napoli il 12 maggio
1860 e morì il 4 aprile 1934. Fu seppelli- trice delle più belle musiche del maestro
to nel cimitero di Poggioreale, nel famo- come: Era de Maggio, Luna Nova, Sereso "recinto degli uomini illustri"dove si nata napulitana, Serenatella ed altre anpuò ammirare il sarcofago che riporta cora ormai diventate immortali. Oltre ad
soltanto il suo nome. Di Giacomo è stato essere autore di canzoni, Mario Costa
il primo autore che ha conferito alla can- compose anche molte operette fra cui
zone napoletana un titolo di nobiltà, poi- Scugnizza, che, in cinque anni, fu rapché senza di lui la canzone napoletana presentata ben 4000 volte. Mario Costa
sarebbe rimasta al livello di canto popo- morì a Montecarlo il 27 settembre 1933
lare. Nel 1886 compose i versi della sua ma continuerà a vivere nei cuori di tutte
più celebre canzone: Marechiaro, che fu le Caroline e di tutti i napoletani innamomusicata da un altro grande composito- rati delle sue meravigliose melodie che
re: Francesco Paolo Tosti, di origini non conoscono tramonto.
(Segue nel prossimo numero)
abruzzesi. Del binomio Di Giacomo-Costa merita essere ricordata la canzone
Michele Aurilio
Luna Nova che diventò il motivo preferiAugura
to dal Papa Leone XIII. Mario Costa nacque a Taranto il 24 luglio 1858 e, in teneBuone Feste
ra età, si trasferì con i genitori a Napoli
dove frequentò il Conservatorio S. Pietro
ai componenti la sua
a Majella Nella città partenopea Mario si
famiglia ed agli amici
innamorò di Carolina Sommer figlia di un
antiquario fotografo
e chiese aiuto al suo
amico Salvatore affinché componesse
dei versi dedicati alla
giovane donna.
Nacque così la canzone Carulì che il
maestro Costa musicò. Dopo la morte di
Costa, sua moglie
Carolina affermò di
Via Prov. S. Angelo in Formis - Capua (CE)
essere stata l'ispira-

Lena Ilaria
Scialdone

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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Cornea: Arrivano il laser e le staminali
Dott.ssa Ketty Negro - Oculista
Grazie alla generosità dei donatori e alla
diffusione delle banche degli occhi, con
5.500 trapianti di cornea all'anno l'Italia
vanta oggi il primato
europeo per numero
di cornee donate e impiantate. Ma, da
qui a 10 anni il numero di trapianti di cornea si ridurrà drasticamente. Grazie al
cross-linking, la terapia basata sull'uso di
un laser a raggi ultravioletti è infatti possibile rinforzare la struttura della cornea,
arrestando l'evoluzione del cheratocono
responsabile del 95% dei trapianti. Una
soluzione terapeutica che si rende oggi
necessaria quando la cornea, una sorta
di lente naturale che contribuisce a met-

Mercoledì 19 marzo
Buon Compleanno
a
Francesco Falco,
il bello e bravo nipotino
del nostro
Direttore Responsabile.
Tanti auguri dalla
Redazione e
dall’intera famiglia di
Dea Notizie

tere a fuoco le immaRistorante
gini sulla retina, risulPizzeria
ta opacizzata o deformata a causa di
Bella Italia
traumi, infezioni e alVia Platani
terazioni congenite,
Bellona
(CE)
o patologie quali apTel. 0823 966525
punto il cheratocono
333 316 4050
e la cheratopatia bollosa. Negli ultimi
Piano bar per divertirti ballando un
tempi, tuttavia, si soambiente
immerso nel verde naturale
no sviluppate metodiche promettenti alCibi casarecci e specialità marinare
ternative al trapianto.
Carmen
Da due anni si utilizza per esempio il
cross-linking messo a punto in GermaVe n d e m i a
nia. Non solo, in alcuni ospedali, da oltre
da Camiun anno, si impiega una tecnica che pregliano ha
vede l'uso del laser combinato all'imfesteggiato
pianto di cellule staminali. Il trapianto ha
il suo primo
subito una costante evoluzione, e oggi si
XVIII comorienta sempre più verso una sostituziopleanno.
ne della cornea non totale (cheratoplastiGli augurisca perforante), ma parziale (trapianto lasimi da parmellare). Inoltre oggi il trapianto di cornea è un intervento programmabile con
te dei tanti
pochi giorni di anticipo, all'incirca due
amici,
di
settimane. Questo grazie alla costante tutti i parenti ed in particolare dal padisponibilità di cornee donate resa pospà Antonio, mamma Emilia e dal frasibile oltre che dalla sensibilità delle pertello Andrea: "Un altro anno è passasone alla donazione anche dalla presenza di banche degli occhi: strutture sani- to... sei diventata vecchia... dai, non
tarie regionali che hanno il compito di piangere! Auguroni. Anche se 6 inraccogliere, selezionare, conservare e vecchiata, ti vogliamo sempre un
distribuire tessuti oculari idonei e sicuri mondo di bene". Si associa la
per il trapianto.
Redazione di Dea Notizie

IL TERRAZZO
Ristorante
Pizzeria Piano Bar
Specialità Marinare - Tutto alla brace

Il mare ed i Suoi Frutti
Via Triflisco - BELLONA (CE) Tel.338 999 7651
ABBIGLIAMENTI

Antonio D’Andrea
Via B. Sanniti, 25 Calvi Risorta (CE)
Da noi trovi Convenienza, Cortesia e Garanzia

“La nostra forza?
... Il tuo risparmio”

Maria
Capuano

Via S. Nicola, 48 Calvi Risorta (CE)
BUONO SCONTO
DEL 15%
SU TUTTA
LA MERCE

Pane Amore e Fantasia
di Pietro Guazzo

Promozioni Mortadella Fiorucci Euro 7,50 Kg.
Prosciutto cotto Fini Euro 8,00 Kg.
Provole CA.BRE Euro 10,00 Kg.
Taralli per tutti i gusti
Via O. Mancini, 54 - Calvi Risorta (CE)
Info: 338 644 2238
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La leggenda di Pontelatone
Sesta parte

Salvatore Antropoli - Scrittore

Enea era riuscito a
salvarsi insieme a un
gruppo dei suoi uomini
più fidati e qualche
tempo dopo partirono
dalla Troade alla ricerca di una nuova terra,
avevano buone navi e
veleggiavano alla volta del Tirreno. “Gli Dei ci aiutano padre,
disse il figlio, il mare è così bello e placido da sembrare olio. Oggi abbiamo fatto
buona pesca. Prima dell'alba di domani
dovremmo vedere la terra, le correnti ci
sono propizie, così ha detto il gran sacerdote. “Finalmente, disse Enea, una terra
per la quale vivere o morire, ma l'oracolo
ha pronosticato che gli Dei sono benevo-

li. Fonderemo nuove città sulle coste del
mare burrascoso e molte prenderanno il
nome dagli Dei che ci sono stati propizi in
questo viaggio”. La nave virò leggermente a dritta e, affondando un poco la prua,
disegnò un baffo di spuma candida che si
allungava sul mare imbiancando le creste
delle onde che correvano veloci per infrangersi sulla battigia. “Ecco la terra padre!” gridò Iulo giubilante, Enea accorse
verso la frisata seguito da tutti i suoi compagni; lontano si notava uno scoglio, e
sullo sfondo la cima di una collina ancora
indorata dagli ultimi raggi del sole al tramonto. “Cerchiamo un posto per accamparci disse Enea, ma prima dobbiamo
trovare l'acqua, non appena avvisterete
una sorgente o un fiume preparate il cam-

po”. I ragazzi iniziarono a giocare sull'erba già rischiarata dai raggi lunari, mentre
le donne attingevano acqua da un torrente per far bollire la carne secca che avevano immagazzinato nelle stive. Il fuoco
del campo illuminò la radura e dopo il
pranzo serale gli uomini issarono le tende. Le donne furono le prime a stendersi
sui pagliericci. Enea dispose le sentinelle,
i bambini vociavano sul prato producendo
un allegro baccano. Quando l'eroe entrò
nella sua tenda. Il suo amico Plauto era
appena arrivato “Ci siamo disse, credi
che sia questa la terra che l'oracolo ci ha
promesso?” “Non lo so, rispose Enea, ma
mi piacerebbe, ha l'aria di essere accogliente, il clima è mite e le colline sembrano ubertose. Segue

Disoccupazione per i lavoratori settore edile
Donato Bencivenga Sindacalista
Trattamento speciale per
l'edilizia. I Requisiti L’Importo La Domanda e la
decorrenza Il Ricorso. Il
trattamento speciale di
disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del
settore dell'edilizia che
sono stati licenziati,
quando si verificano: cessazione dell'attività
aziendale; ultimazione del cantiere o delle
singole fasi lavorative; riduzione di personale. 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 Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la
data del licenziamento, deve far valere: almeno 10 contributi mensili o 43 contributi
settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia; l'iscrizione nelle liste dei disoccupati. L’Importo Al lavoratore spetta, per i
primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria
percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo

mensile stabilito dalla legge. Per i periodi
successivi spetta l'80% di tale importo. Il
trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed
è corrisposto per 90 giorni. In presenza di
particolari requisiti può durare anche 18 o 27
mesi. La Domanda e la decorrenza. La domanda va presentata all'Inps entro due anni
dalla data del licenziamento sugli appositi
moduli reperibili presso le Sedi. Il trattamento decorre: dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei
disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento; dal giorno
di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli
altri casi. Il trattamento
si interrompe quando
il lavoratore: ha percepito tutte le giornate di
trattamento speciale;
viene avviato ad un
nuovo lavoro; viene
cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati; diventa titolare di un
trattamento pensionistico diretto (pensione
di vecchiaia, di anzianità, pensione antici-

pata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). 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 dalla
data di ricezione della lettera con la quale si
comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al
Comitato Provinciale, può essere: presentato agli sportelli dell'Inps che ha respinto la
domanda; inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso
vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

PARRUCCHIERE
UOMO & DONNA
Lello & Berny

Alimentari - Frutta e verdura
Azienda Agricola Maria Teresa Marchetti
Via V. Veneto, 72 - Pignataro Maggiore (CE)

Prezzi imbattibili: Piega Euro 6,00
Taglio Euro 7,00 Colore Euro 14,00
Si effettuano lavori di Estetista
Via IV Novembre, 37
S. Angelo in Formis (CE)
Info: 338 318 2600
Nuova apertura
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Origini del culto di Maria SS di Gerusalemme
Franco Valeriani - Sandro Di Lello
al suo voto:fece edificare una cappella
che dedicò a Maria
SS di Gerusalemme
onorando così anche la città a favore
della quale avrebbe
voluto combattere
per fermare gli infedeli. Da una pergamena risalente al
1109 si apprende
Via Petrarca, 2
che, in seguito, la
cappella fu ceduta
da Riccardo II a suo fratello Roberto I e
da questi agli altri fratelli Pandone e Giovanni. Infine nel 1255 la cappella fu ceduta al Capitolo Metropolitano di Capua.
Nel 1419 Priamo Marra, ritenuto dalla
tradizione popolare un bellonese, fece
dipingere sulla parete interna della cappella l'immagine di Maria SS. seduta che
sosteneva, con il braccio destro, il Bambino eretto sulle sue ginocchia, mentre
con la mano sinistra reggeva la Croce.
Trascorsero gli anni e la cappella fu trascurata a causa delle continue lotte che
si succedettero in Campania. Secondo
la tradizione popolare, nel 1534 la Madonna apparve ad una pastorella bellonese, Antonia Fusco, chiedendole di informare i suoi compaesani affinché liberassero la cappella dalla folta siepe di rovi che la ricopriva. La notizia suscitò un
maggiore risveglio della Fede e il Monte
Rageto divenne il luogo frequentato da

FRANCESCO
DE DOMENICO

Maria SS. di Gerusalemme 1863

Prima parte - Il culto di Maria SS di Gerusalemme ebbe origine verso la fine
dell'XI secolo. Era il tempo in cui i cristiani partecipavano alla prima Crociata
per liberare il Santo Sepolcro e la Terra
Santa dall'invasione dei Turchi. A Riccardo II, principe normanno di Capua, non
fu possibile parteciparvi a causa di una
rivolta ordita, ai suoi danni, dai principi
longobardi di Teano, che lo costrinse a
rifugiarsi ad Aversa presso sua madre
ed i suoi fratelli. Grazie all'aiuto del Papa
Urbano II, e di altri principi normanni,
Riccardo II rientrò a Capua e tenne fede

- Vitulazio (CE)
numerosi pellegrini provenienti sia da
Bellona che dai paesi vicini. Il culto per
Maria SS di Gerusalemme aumentava
sempre più e il Clero capuano decise di
affidare la custodia del sacro luogo ai Padri Serviti, detti anche Servi di Maria. Il
loro Padre Generale, Agostino d'Arezzo,
che dimorava in Bologna, fu informato e
gli fu chiesto di inviare un buon predicatore per la prossima settimana di Quaresima. Giunse padre Feliciano Capitono,
insigne oratore che con i suoi sermoni
suscitava l'interesse dei fedeli tutti assorti ad ascoltare.
Segue
Le Insegnanti: Teresa Doris
Maria ed i Bambini della
Scuola dell’Infanzia

“IL NIDO”
Via Vinciguerra Bellona (CE)

augurano a tutti una
Serena Pasqua

DIGITAL
di

Paolo
Raimondo
Via Petrarca, 2 - Vitulazio (CE)

Telefono - 0823 966 846

Ristorante
Pizzeria
LA BRUSCHETTA
Forno
Alimentato con legna
HAIR TREND

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

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
Ultima parte - Mi sono
premurato fare una visita ai luoghi, incurante
del fango e rischiando di
rimanere impantanato,
alla fine di due giorni di
pioggia, tanta era la curiosità di volermi rendermi conto delle attuali condizioni del sacro
sito. Ebbene, la volta dell'androne risulta rifatta ( come la foto documenta ) alla " carlona ", nel mentre, l'affresco sulla lunetta
della parte che mena all'interno della chiesa presenta i segni del tempo e della esposizione alla luce ed alle intemperie. Occorrerebbe,quindi, porre in essere gli opportuni interventi di restauro e preservazione. La
piccola campana in bronzo, sul vertice anteriore della chiesa, è sparita. I ladri si saranno chiesto per chi mai potesse più far
sentire i rintocchi. Nell'XI secolo era l'unico
tempio ove era possibile incontrare ed
ascoltare la parola del Signore per una comunità cattolica di poche anime. Non essendoci consentito accedere agli archivi
parrocchiali ed altro, non siamo riusciti a

rinvenire esauriente materiale storico sulle
origini del tempio poichè risulta un vuoto di
moltissimi secoli. Nel 1832 il Can.Giovanni
Penna nel suo volume " Stato antico e moderno di Pignataro e di Capua e suo miglioramento "ci parla della Chiesa di Grazzano.
Egli scrive :"Questa è una piccola chiesa
lunga palmi sessanta (un palmo = 20 cm,
circa) (La chiesa dunque è lunga metri 12 e
larga quasi cinque metri) e di lunghezza
ventiquattro, verso mezzogiorno distante
circa un miglio dall'abitato (1 miglio = 1.480
metri), data in custodia ad un romito,era
detta la Madonna di Grazzano. Un tempo
questo sacro luogo fu frequentato come se
fosse un Santuario, ove pendevano dalle
mura molti ex voto in oro, in argento, e tanti ceri offerti alla Vergine SS. da pii fedeli in
ringraziamento delle guarigioni ottenute. La
fabbrica della cona (abside) è da tempi di
mezzo (medioevo) tutta costruita in piperno
a misura, come la cona della Cattedrale di
Calvi: è cosa in piccolo sì, ma degna di
commemorazione. La nave (navata) della
chiesa non è costruita sullo stesso modello.
Nel fondo, dietro l'altare sul muro è dipinta

a fresco la Vergine in mezzo a santi Apostoli Pietro e Paolo colla iscrizione sullo
stucco: Anno Incarnationis Domini Nostri
1508 Benardinus Canzano hoc hopus PF
(pingere fecit = fece dipingere) in honorem
Beatae, (Nell’anno 1508 dell’Incarnazione
di Nostro Signore, Bernardino Canzano fece dipingere questa opera in onore della
Beata) ecc. è in parte corrosa dal tempo.
Si ha motivo di ritenere che il “pingere fecit” sia riferito ad un restauro dell'affresco e
non ad una sua realizzazione che peraltro
doveva già esistere. Altro cenno lo rinveniamo nel volume di Nicola Borrelli ma abbiamo l'impressione che sia un rimestamento delle notizie tratte dal Canonico G.
Penna. A noi non rimane che l'illusione di
un risveglio delle coscienze o l'emergere di
sensibili sponsor che prendano a cuore il
problema e si attivino per qualcosa di veramente importante che potrà onorarli e
rendergliene imperituro merito. L'illusione
che possa nascere un comitato di persone
degne che pongano fine a tanto oscurantismo nella speranza che, nel frattempo, gli
affreschi non spariscono.

Mostra di Modellismo Statico a Bellona
Col. Antonio Arzillo
Il Nucleo di Bellona
dell'Associazione Arma Aeronautica, nell'ambito delle attività rivolte a conservare e
consolidare i vincoli di
amicizia e di solidarietà

Onorificenza di Cavaliere
Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, con decreto del 27 Dicembre
2007, ha conferito al Colonnello Antonio
Arzillo, Capo Nucleo dell'Associazione
Arma Aeronautica di Bellona,
l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine
"Al merito della Repubblica Italiana".
Al Cav. Antonio Arzillo gli auguri dei Colleghi dalla Redazione di Dea Notizie.
Ad maiora

fra tutti gli associati e a
tendere all'elevazione culturale dei cittadini di Bellona, organizza, nei giorni
27, 28 e 29
Marzo 2008,
la 1^ Mostra di Modellismo Statico intitolata alla memoria del Maresciallo
dell'Aeronautica Militare, Raffaele Fusco, cittadino bellonese, amante ed
estimatore delle arti creative manuali
e del modellismo aeronautico.
La mostra, che si terrà presso la sede
del sodalizio di Bellona in Piazza
Rosselli, Parco Amada n. 6, si svolgerà secondo il seguente program-
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NUOVA
GESTIONE

ma: giovedì 27, ore 16.00, cerimonia
di apertura. Ore 16.30-20.30, apertura
al pubblico; Venerdì 28, ore 09.3013.00, Visite scolastiche con dimostrazione di Corsa Mini 4 WD; Ore
16.00-20.30, apertura al pubblico; sabato 29, ore 09.30-13.00, v isite scolastiche con dimostrazione di Corsa
Mini 4 WD; Ore 16.00-18.30, Apertura
al pubblico e cerimonia di chiusura.
Durante la mostra saranno esposti
modellini di Aerei, Elicotteri, Mezzi
militari, Mezzi civili, Fantasy e Navi.
Partecipano all'esposizione i soci del
“Modellismo:
Air
Soft
Club”
(M.A.S.C.) di S. Maria C. V..
Gli appassionati di modellismo potranno esporre le loro opere purchè
diano comunicazione agli organizzatori entro il 23 Marzo 2008.
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RISTORANTE PIZZERIA COUNTRY HOUSE
IL GATTO NERO di Francesco Franchini
Via Triflisco Bellona (CE)
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Sintomi, terapia ed evoluzione dell' Aids
Dr. Silvio Di Rubbo
Sempre più anziani sono
infetti dall'AIDS. La popolazione degli anziani sieropositivi sta rapidamente crescendo: dagli Stati
Uniti dati recenti dei Centers for Disease Control
and Prevention segnalano come una
percentuale compresa tra il 10% ed il
15% di nuovi casi di contagio interessi
individui oltre i cinquanta anni. In Italia
secondo il Centro operativo anti-aids
(Coa) dell'Istituto superiore della sanità,
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
rischio di emarginazione sociale è ancora più alto che nei giovani. I dati sono
stati resi noti dallo psicologo Eugenio
Bonfanti in occasione della Giornata
mondiale dell'Aids.
Secondo Bonfanti l'allungamento della
vita media, che comporta la possibilità di
mantenere una vita sessuale attiva anche in età avanzata grazie all'ausilio di
farmaci specifici, ha determinato un aumento dei casi di contagio da Hiv in per-

Io viaggio!

sone ultrasessantenni, un fenomeno
nuovo con il quale è
oramai inevitabile
confrontarsi. Ai nuovi
contagi tra gli ultrasessantenni vanno
aggiunti i sempre più
numerosi casi di anziani che, avendo
contratto il virus in
più giovane età, grazie ai continui progressi della medicina, riescono a raggiungere la vecchiaia. Sulla base di
questi dati è ragionevole supporre che,
nei prossimi anni,
assisteremo ad un
incremento della popolazione di anziani
affetti da Hiv, una
realtà che fino ad oggi è stata poco considerata.

ALIMENTARI BRIGIDA ATTANUCCI
Via Caporale Di Lello, 9 BELLONA (CE)
Cortesia e Gentilezza - Si accettano ordini telefonici
Tel. 0823 966 693 - CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

PIZZERIA
G A
R Z
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U
T R
Via Pirandello, 4 T
R
A
A
BELLONA (CE)

Roscigno, la Pompei del Novecento
Antonia Aiezza

Roscigno un paese museo, Roscigno le case abbandonate, la piazza vuota, le strade deserte. Siamo in Campania, in provincia di Salerno in un comune che ha vissuto due
volte. La prima volta dalle
origini fino al 1902, la seconda dal 1902 sino ad oggi. Roscigno vecchia, Roscigno
nuova: la prima ai piedi di un colle culminante nel pianoro di Monte Pruno, la seconda ad 1Km a sud-est di Roscigno vecchia. La vita dei roscignoli oggi si svolge
nella Roscigno nuova, il cuore della storia
di questo paese è Roscigno vecchia quel
borgo da cui gli antichi abitanti nel 1902

Il CHIOSCO “PASHA”
Via Montessori
Bellona (CE)
Augura
Buone Feste
a tutta la Cittadinanza
Buone Feste
Ristorante Pizzeria
La Bruschetta
Via Aldo Moro
Bellona (CE)
Tel. 0823 966 536

dovettero trasferirsi a causa delle frequenti
frane, per andare ad edificare una nuova
Roscigno. Oggi il paese nuovo conta 966
abitanti, l'antico borgo conta zero abitanti e
i turisti che girovagano in un paese senza
abitanti, dove restano la piazza con la fontana al centro, gli abbeveratoi, i lavatoi
pubblici e tutt'intorno case di pietra, i vecchi
portoni, la chiesa, botteghe, stalle, strette
vie e le mulattiere. Roscigno vecchia è un
museo a cielo aperto in cui il turista sembra
immerso in un piccolo presepio che assume le sembianze dei borghi del Cilento di
una volta dove il turista gioca a collocare i
vari personaggi. E quindi immagina l'anziano seduto in piazza a godersi il caldo del
sole, da lontano un contadino che ritorna
dai campi, le donne ai lavatoi, una ragazza
affacciata al piccolo balconcino in ferro bat-

tuto. Tutto è così com'era in passato, in
quel 1902 quando con dolore gli abitanti lasciarono questa Pompei del Novecento,
oggi compresa nel patrimonio storico dell'Unesco. Un paese fantasma dove non c'è
bisogno di vecchie foto per ricordare com'
era l'antico borgo perché c'è ancora, c'è il
paese stesso che come chiuso in una campana di vetro resta lì intatto a testimoniare
la storia di Roscigno. Per arrivare a Roscigno: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita al casello di Atena Lucana. Per
alloggiare troverete strutture alberghiere a
Roscigno nuova. Da visitare: Museo di civiltà contadina che conserva testimonianze
d vita e del lavoro della gente del posto. A
Roscigno nuova l'Antiquarium e il Laboratorio di archeologia sugli scavi di Monte
Pruno.

La Direzione del Garden House
augura a tutti i bellonesi una
Buona Pasqua ed una gaia
Festa Patronale.
Per l’occasione propone un menù speciale
ad euro 22,00 comprendente:
Da noi c’è:
Cortesia, Genuinità e Antipasto, Primo, Secondo Contorno Frutta
Professionalità.
Acqua Minerale Vino
Via Triflisco - Bellona (CE) I nostri piatti sono tutti preparati con cura
Tel. 0823 966 254
e genuinità. Potrete scegliere tra diverse
Gradita la Prenotazione
portate di mare e di terra.
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"Festa dell'Ala"
Pietro Ricciardi - Direttore editoriale www.comunedipignataro.it
Si è svolta, presso l'aviosulperfice "La Selva" a Vitulazio, la prima "Festa
dell'Ala". Una manifestazione nata con l'intento di
far conoscere al grande
pubblico le attività della
scuola di pilotaggio presente sul territorio. Sono stati in tanti a presentarsi sulle piste
dell'aviosuperfice dove hanno ricevuto l'accoglienza dell'organizzazione e dei piloti che
di lì a poco li avrebbero portati in volo sui
cieli di Vitulazio e del circondario. Voli
con elicotteri, autogiro, aere e deltaplani
si sono susseguiti a ritmi frenetici, con
una media di almeno 5 veicoli in volo. A
garantire la sicurezza delle partenze e
degli atterraggi l'organizzazione dell'aviosuperfice coadiuvata dalla protezione
civile di Pignataro Maggiore, che ha garantito anche la sicurezza a terra. Superiore alle aspettative della stessa organizzazione l'affluenza di appassionati e
curiosi, che hanno potuto provare l'ebbrezza del volo sui tanti veicoli messi a

Opportunità
603 posti - Ministero della Difesa Ulteriori modifiche al decreto 6 settembre 2007, relativo al bando d'arruolamento per l'anno 2008 di 540 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare. GURI n. 14 del
19. 02. 2008 Scad. 31. 07. 2008
24 posti Arcea Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato fino a ventiquattro posti di varie categorie professionali. GURI n.
14 del 19. 02. 2008 Scad.20. 03.
2008

disposizione dalla
B F
scuola di volo vitulaU E
tina. I visitatori che
O S
hanno voluto provaN T
re l'emozione del voE E
da
Peppino
lo hanno seguito un
percorso che da ViVia Torre Tommasi Vitulazio (CE) - Info 333 775 2912
tulazio li ha portati a
Il nostro successo:
Piana di
Cortesia - Serietà
MonteverProfessionalità
na, quindi
Quarantacinque anni
a Castel
di esperienza
Morrone,
sulla Reggia di Caserta, e Ca- volo - ha pilotato con pari abilità sia l'aepua per rientrare sulla pista di reo P-92 Echo, che l'elicottero R-22. Le
Vitulazio.Questo l'elenco dei attività di volo sono state interrotte nel
piloti con rispettivo veicolo pomeriggio per una visita guidata all'aeche hanno tenuto a battesimo dell'aria roporto di Capua ed agli stabilimenti aecentinaia di persone: Luciano Culotta ronautici della Oma Sud dove è stato
(aereo P-2004 Bravo); Antonio Di Iorio possibile osservare da vicino il veicolo
(aereo P-92
"Sky Car" e degli stabilimenti Tecnam,
Echo); Eugedove è stato possibile assistere alla prenio de Bellis
sentazione al suolo del veicolo P-2006T.
(Areo
P-64
Al termine della manifestazione, uno deOscar); Frangli elicotteri che per l'intera giornata ha
co Coccolone
portato in volo decine di visitatori, in fase
(aereo P-92
di rientro ha dovuto effettuare un atterEcho); Domeraggio nel territorio di Calvi Risorta, lanico Annella (aereo P-92 Echo); Giusep- mentando strane vibrazioni al rotore di
pe Capuozzo (aereo P-92 Echo); Nicola coda. Atterrato e supportato dai colleghi,
Trifoni (aereo Jolly); Elio Sorvillo (elicot- il pilota dell'elicottero ha riscontrato una
tero R22); Enzo Capitelli (autogiro Ma- anomalia al componente del rotore di
gni) e Tommaso Casciello (deltaplano a coda. Il velivolo è stato riportato su un
motore Air Creation). Il Tenente Colon- camion all'aviosuperfice di Vitulazio dove
nello Renato Romognuolo - vero punto gli specialisti sostituivano il componente
di riferimento per gli appassionato del danneggiato

MILENA

M.&M. ORO
Maria Merolillo
Bomboniere
Articoli da Regalo
Concessionario Ufficiale

LINEA ANGELI

Corso Italia, 56
Baci & Abbracci
Pastorano (CE)
Tel. 0823 879 855 Auguri di una Pasqua di Pace e serenità

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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‘A Voce d''e Creature
Don Luigi Merola ritorna a Napoli

(Il Direttore) - Dopo le ore trascorse nell'Istituto Colosimo di Napoli in occasione della giornata del Braille, siamo ritornati nel
capoluogo campano per essere testimoni
di un altro evento: l'inaugurazione della
fondazione "'A Voce d''e creature". Ha sede nella storica villa di "Bambù", confiscata
alla camorra e assegnata nel 2006 al Comune di Napoli. L'ex villa del boss Brancaccio di Poggioreale, situata in via Piazzolla al Trivio, nel quartiere Arenaccia, è
composta da tre piani di 230, 300 e 20 metri quadri. L'edifico è stato ristrutturato dall'Assessorato alla Legalità del Comune di
Napoli con i fondi del PON sicurezza. Questa tipologia di azione è finalizzata a restituire alla cittadinanza immobili frutto di attività illegali, al fine di creare centri di aggregazione e socializzazione e rafforzare il
senso di identità e di legalità in contrapposizione agli atti criminali. Il riportare a nuova vita questi immobili, restituendoli ai cittadini, è la dimostrazione che la camorra
può essere vinta. I lavori di ristrutturazione
sono iniziati il 17 ottobre e terminati il 31 dicembre dello scorso anno, con un impegno

di spesa di oltre 400mila euro, finanziati
dall'Unione Europea. La suddetta fondazione nasce dalla consapevolezza che la civiltà di una città, nazione o territorio si misura dal rapporto con i suoi bambini e con il
futuro dei suoi ragazzi. Costituitasi il 14 dicembre 2007, la fondazione raccoglie le
esperienze e le energie di persone, gruppi,
associazioni e istituzioni della città di Napoli, messi insieme dall'esperienza di Don
Luigi Merola a Forcella, il quale, proprio
come il chicco di grano che cade in terra e
muore, fa nascere vita nuova capace di
moltiplicare e allargare i solchi di quel cammino. Gli scopi
della fondazione
possono
essere
raggruppati in tre
filoni: il primo
ha come oggetto la realizzazione di interventi di recupero ai percorsi scolastici
e di contrasto
in tutte le forme possibili di dispersione
scolastica, nonché di sostegno ai progetti
educativi e di formazione alla cittadinanza
attiva. Il secondo ha per oggetto interventi
e progetti finalizzati all'erogazione di servizi assistenziali, di aggregazione sociale ed
integrazione culturale. Il terzo ha ad oggetto la dotazione di strumenti necessari per
facilitare la collocazione occupazionale, attraverso la formazione di nuove figure professionali e recuperando antichi mestieri e
professioni artigiane. All’ inaugurazione

della sede erano presenti: Andrea Rullo,
presidente della Fondazione; Roberto Centaro presidente Commissione Antimafia;
Luigi De Sena Prefetto - vice capo della Polizia; Giuseppe Fioroni Ministro della Pubblica Istruzione; Rosa Russo Iervolino Sindaco di Napoli; Nicola Mancino vice presidente CSM; Don Luigi Merola Assistente
spirituale della Fondazione e Stefano Trapani presidente del Tribunale dei Minori di
Napoli.

Visitare una Casa Famiglia arreca serenità facendoci riscoprire la gioia di vivere. Almeno una volta al mese recati oltre
il muro della indifferenza. C’è tanto bisogno anche del tuo sorriso.
(Dea Sport Onlus Bellona)

Se nella nostra vita riuscissimo ad
allontanare anche una sola persona
dalla droga o dalla delinquenza, non
avremmo vissuto invano
(motto Dea Sport Onlus)

Il mondo, che mondo! Se tutti
fossero come dicono di essere.
(F. Falco)

Ristorante Pizzeria

ANTICA
SICOPOLI
Un lembo di storia
tra antichi sapori
Via Sicopoli 4
Triflisco di Bellona (CE)
Tel. 0823 960 158
333 728 9954

Parrucchiere
per signora
Michele Monaco
Corso Aldo Moro, 54
S. Maria C.V. (CE)
Info: 339 694 8426

Accongiature
per Spose
Tricologia e
Colorimetria

Sulla spesa di almeno 50 euro sconto del 10%

ORTOFRUTTICOLA
di Giovanni Alfano
Via Petrarca VITULAZIO (CE)
Info - 328 393 1508

Buone FESTE
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Il viaggiatore deluso
Francesco Iovino
Dopo aver vissuto circa 40
anni lontano dal paese nativo, un nostro concittadino
decise di ritornare e, appena giunto, volle esaudire un
suo desiderio: visitare il
Santuario di Leporano e
rendere omaggio alla Madonna della
Ruota dei Monti verso la quale provava,
fin da ragazzo, una profonda devozione.
Serbava in cuore cari ricordi di quella
collina un tempo ricca di ulivi secolari
che con le loro foglie, sparse dal vento,
ricoprivano un vasto spazio di terreno da
farlo sembrare un mare d'argento. Ma la
scena che si presentò ai suoi occhi, dopo 40 anni, era del tutto diversa: gli ulivi
secolari, testimoni di chissà quanti eventi lieti o tristi, erano del tutto scomparsi
lasciando il posto a nuove abitazioni dipinte di giallo. Il nostro visitatore scalava
la collina ed avvertiva sempre più il desiderio di entrare nel Santuario per inginocchiarsi al cospetto della Madonna e
rivolgerle una preghiera. Saliva e volgeva il suo pensiero ad un vecchietto, sempre seduto sugli scalini della porta laterale del Santuario, in attesa di accogliere visitatori e guidarli nel Sacro luogo.
Ogni entusiasmo svanì quando, giunto

nei pressi, notò che
lo spazio antistante il
Santuario, per evitaBuone
Feste
re le devastazioni
dei vandali, era stato
recintato ed un cancello ostruiva l'ingresso nel viale. Non
credeva ai suoi occhi! Era impossibile
accedere nel SanVia V. Emanuele II, 50
tuario a tutte le ore
Santa Maria C.V. (CE)
Info: 331 418 5717
ma bisognava, giustamente, attendere
gli orari in cui era possibile visitarlo. Vol- na per visitare un antico sito da tutti chiase il suo sguardo intorno e notò la colli- mato "Le cammarelle delle fate" che, sena spoglia delle erbe che, in passato, condo un'antica leggenda, sono collegacrescevano tra numerose siepi di gine- te ad una misteriosa grotta ubicata sul vistre in primavera ricche di fiori di un gial- cino monte. La leggenda narra che nelle
lo intenso. Lo assalì un profondo senso notti d'inverno si sentono i lamenti della
di tristezza mista a tanta delusione. Gli madre di una giovane pastorella che, per
ritornavano in mente gli anni della fan- ritrovare un agnellino, era entrata nella
ciullezza, quando insieme ai suoi cari grotta e non era più riuscita a ritrovare la
raggiungeva quell'antico luogo. Una la- via del ritorno. Una ennesima delusione
crima bagnò il suo viso ricoperto dalle lo attendeva: L'ingresso era ostruito da
rughe segnate dal tempo. Con l'animo folte siepi di rovi che rendevano impossiinvaso da uno strano desiderio, continuò bile la visita. Nulla gli ricordava il suo
nella ricerca dei luoghi della sua infan- passato. Avvilito riprese la strada del rizia. Ma un'altra delusione lo attendeva. torno volgendo ancora il suo sguardo
Si avventurò sul lato opposto della colli- verso quel Santuario sulla collina.

PA R R U C C H I E R E
CARMINE
A
Z
Z
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19 marzo - San Giuseppe
Nel giorno di San Giuseppe, dedicato alla Festa del Papà, rivolgiamo i nostri fervidi auguri a
tutti i Papa’ ed a tutte le persone che in questo giorno festeggiano l’onomastico. Un augurio
particolare ad una persona che,
oltre a festeggiare l’onomastico
è anche diventata nonna, Giuseppina D’Abrosca in Tamburrino. A lato riportiamo le foto di
otto persone: le prime quattro
ci sono particolarmente vicine,
mentre gli altri, oltre ad esserci
vicini, sono anche nostri validissimi collaboratori.
Milazzo don Giuseppe
Altieri Giuseppe
Felice Giuseppe
Vinciguerra Giuseppe
Pezzulo Giuseppe
Rotoli Giuseppe
Sangiovanni Giuseppe
Vastante Giusy

Il Ristorante

La Collinetta
Propone un menù turistico per

Lunedì in Albis
Via Triflisco Nr. 6 Triflisco di Bellona (CE)

Tel. 0823 960 647 - 0823 960 947
www.hotel-lacollinetta.it
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Dalla Svizzera studenti liceali per uno "stage" a Bellona
Rag. Gianfranco Ricciardi
Notevole interesse sta suscitando la disponibilità dell'Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona che organizza la permanenza in Città di dodici studenti liceali provenienti dalla scuola "Aargauische
Kantonsschule Wohlen", ossia 'Liceo
Cantonale di Wohlen" (Svizzera). I giovani saranno ospiti di famiglie bellonesi
per un periodo di quindici giorni, da domenica 22.06. a domenica 06.07.08. Gli
studenti della scuola su citata frequentano un corso di agraria e per tale motivo
il Preside ha deciso, su indicazione di
uno dei docenti, Prof. Davide Piscitello la
cui mamma ha origini bellonesi, di optare per la nostra Città, anche in virtù della rinomata ospitalità dei cittadini. Il Professore Piscitello, in compagnia dei genitori, Angelina e Gaetano, alcuni giorni
addietro si è recato presso l'Associazione Dea Sport Onlus affidando al suo
Presidente l'incarico di provvedere per
quanto necessita ad offrire una serena
permanenza. I ragazzi saranno ospitati
dalle seguenti famiglie: Graziano Raffae-

BABY SHOP
Prodotti ed Accessori per l’Infanzia

di

Enza Martucci

Via Aldo Moro, 90 - Bellona (CE)

Augura

Buone Feste

Noleggio Biancheria
di Giampiero Graziano
Loc. Colle Camigliano (CE)

Augura
Buone Feste
Buone Feste
MORDI e FUGGI
Rosticceria
Dario Cembalo
Via A. Moro, 112 - Bellona (CE)

rioso. Appresa la notizia, a Bellona è scattato il classico gesto di
solidarietà: Ristoranti e pizzerie
disposti ad ospitare, gratuitamente, i giovani studenti svizzeri desiderosi di gustare le nostre prelibatezze, prime fra tutte, le pizze.
Abbiamo interpellati alcuni gestori e tutti hanno offerto la loro disponibilità: Ristorante Pizzeria Antica Sicopoli Triflisco, Pizzeria Zio
Ciccio Via Matteotti Bellona, Pizzeria Ristorante Bella Italia Via
Platani Bellona, Ristorante Pizzeria La Bruschetta Via A. Moro Bellona, Ristorante Pizzeria Da Gennaro
Via Vinciguerra Bellona, Ristorante Pizzeria L'Anfora Via degli Ulivi Vitulazio,
Pizzeria Pub Mea Inox Via Vittorio Veneto Camigliano. Nei prossimi numeri vi informeremo su altri dettagli.

le, Carusone Pietro, Vinciguerra Peppino, mentre Scialdone Aurelio da Vitulazio si è detto disponibile a collaborare
per il trasporto dei ragazzi durante i loro
spostamenti. Eugenio Garau assisterà la
comitiva durante la visita alla Reggia di
Caserta. La giornata tipo: dopo la colazione, lavoro presso aziende agricole loRiflessivi
cali per visionare e partecipare ai lavori C'è sempre tempo per lanciare una
dei campi. I giovani studenti avranno la parola, ma non sempre il tempo per
possibilità di visitare i campi sperimenta- riprenderla. (Baltasar Graciàn)
li dall'Associazione Acli Terra Campania La cosa che sente più stupidaggini al
per la Legalità, ubicati sul territorio di Pi- mondo è probabilmente un quadro di
gnataro Maggiore. Altra visita sarà quel- museo. (EdJ De Goncourt)
La vita ha un lato comico e l'ipotenula che gli studenti effettueranno presso
sa drammatica. (Bardami)
l'Istituto "Paolo Colosimo" di Napoli, una Quando odiamo qualcuno, odiamo
struttura per non vedenti che dispone di nella sua immagine qualcosa che è
campi agricoli. I ragazzi si recheranno dentro di noi. (Herman Hesse)
presso l'azienda di Michele Papale che Essere, non apparire. (Anonimo)
metterà a disposizione un frantoio per la Dire il vero comporta sacrifici ma ci
molitura delle olive spiegando loro come rende sereni. (Radio Dea)
si ricava l'olio. Infine
Massimo
non mancherà una
loro visita ai luoghi
Rebecchi
ameni e storici della
nostra Regione, in
Miss
particolare Napoli
Money Money
dove Patricia Sapone in Vinciguerra faSpago Donna
rà da “Cicerone”. Ci
Via
Monte
dei
Pegni
Via
Monte
dei
Pegni
sarà qualche escurCAPUA
CAPUA (CE)
(CE)
X - Stone
sione al mare ed i
giovani
saranno
ospiti di Mario GloEmma White

BUTIK

NIMEGGI JEANS
Sconto del 20% sui nuovi arrivi
il rimanente a metà prezzo
----------------------------------------------

CEDESI ATTIVITA’
Vero affare
BUONE FESTE

Piazza Umberto I° - Pignat aro Maggiore (CE)
Info: 0823 654154 - 338 997 9355
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Lettera al Direttore

Dal Prof. Antonio Martone
Egr. Direttore di DEA Notizie, seguo con
un certo interesse le "notizie" pubblicate
sul Suo periodico: scritti brevi che hanno il
vantaggio di farsi leggere da molti. Sull'ultimo numero mi sono soffermato in particolare su "Caiazzo, luogo dell'unità d'Italia" a firma del giornalista G. Sangiovanni
(pag. 8). La questione affrontata riguarda
il luogo "memorabile" in cui sarebbe avvenuto il fatidico incontro: Teano, Taverna
Catena, Caiazzo? L'Autore ci tiene a sottolineare che qui non si tratta di "promozionare turisticamente" il comune di
Caiazzo, bensì di "acclarare una verità
storica". Bene. Ammesso che l'incontro
sia avvenuto a Caiazzo e non a Teano, cosa ne conseguirebbe? A me piacerebbe
spostare la questione e riflettere un po'
proprio sulle conseguenze di quel "disgraziato" incontro; altro che accapigliarci per
aggiudicarci una primazìa, di cui noi meridionali dovremmo solo vergognarci, perché quell'incontro segnò l'inizio della nostra rovina! E, guarda caso, fu proprio Garibaldi a dichiararlo quando nel 1868 in
una lettera ad Adelaide Cairoli scriveva:

"Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto male; nonostante
ciò, non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio". Garibaldi era convinto di non aver fatto male: e invece il male lo aveva fatto: da allora cominciarono
tutti i guai per noi meridionali: povertà, disoccupazione, emigrazione. A chi volesse
sapere come vivevano i meridionali prima
che venisse Garibaldi a liberarci dalla tirannide borbonica, offriamo la seguente
testimonianza di un militare piemontese il
quale osservava: "Il 1860 trovò questo popolo [il meridionale] vestito, calzato, con risorse economiche. Il contadino possedeva
una moneta. Egli comprava e vendeva animali, corrispondeva esattamente gli affitti,
con poco alimentava la famiglia, tutti in
propria condizione, vivevano contenti del
proprio stato materiale" (G.A.Stella, L'orda,
p. 108). L'unità fu una gran bella cosa...
per i nordici, ma non certo per noi meridionali che diventammo, e ancora siamo, co-

lonia del Nord. Infatti, tutti i governi postunitari (tutti!) in circa un secolo e mezzo,
hanno fatto sempre una politica a favore
del Nord, contro il Sud; lo afferma a chiare lettere in La Provincia subordinata Luigi De Rosa, uno dei più profondi studiosi
della questione meridionale. Invito i lettori
a riflettere sulle cose riferite e a comportarsi di conseguenza nella prossima tornata elettorale. Anche stavolta, come nei
150 anni trascorsi da quell'incontro, i candidati verranno ad allettarci . con belle
promesse, ma il Sud continuerà a peggiorare: Napoli, capitale europea sotto i Borboni, è diventata oggi capitale della "monnezza"!
Antonio Martone Direttore de Le Muse
Egregio Professore, La ringraziamo
per il Suo interesse verso il nostro periodico. Apprezziamo la Sua oculatezza nel considerare "l'antica questione
meridionale", come Lei, giustamente
dice: "mai risolta". Cogliamo l’occasione per invitarLa a far parte della
"Grande Famiglia di Dea Notizie".

Il melanoma cutaneo: dall'informazione alla prevenzione
Dott. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo
Il melanoma è un tumore altamente maligno che colpisce la
pelle e le mucose in
genere tra i 35 ed i 50
anni. Raro nel bambino, nella donna la sede corporea più colpita sono gli arti inferiori, nell'uomo il tronco, ma tale neoplasia
può colpire indifferentemente dalla testa
ai piedi, compresa la bocca, le zone genitali, gli occhi e sotto le unghie. Data la
complessità dell'argomento, ho ritenuto
opportuno schematizzare un decalogo in
vista dell'approssimarsi della stagione
estiva: 1) impara a conoscere i tuoi nei; 2)
se hai molti nei o uno o più nei superiori
ai 5 mm di diametro, falli valutare dal Dermatologo; 3) se ti verrà consigliato di fare
l'asportazione chirurgica di qualche neo,
non ti opporre perché l'esperienza clinica
e scientifica ha dimostrato che non esiste
nessun pericolo; 4) la regola dell'ABCDE
per i nei: Asimmetria (dividendo per un
piano ideale il neo, la metà di destra ha
forma diversa da quella di sinistra); Bordi
(bordi frastagliati, non regolari); Colore
(colore acceso non uniforme, con tonalità
dal rosso al marrone fino al nero); Dimensioni (maggiori di 5mm); Evoluzione (una
lesione che cambia forma o dimensioni
nel tempo): se qualche tuo neo presenta

una o più di tali caratteristiche, devi farlo non incrementare i tempi di esposizione,
controllare; 5) se hai superato i 30 anni e vanno comunque riapplicate ogni 2 ore
controllati da solo almeno ogni 3 mesi; 6) su tutta la pelle, non solo sui nei.
non aspettare di sentire dolore, prurito o
altri disturbi, perché molte volte il melanoFelice Pasqua
ma non dà sintomi; 7) sappi che il dere
matologo ha oggi un arma in più per una
Buone Feste
diagnosi precoce di melanoma: la dermatoscopia (mappatura dei nei); 8) evita inImpresa
tense ed intermittenti esposizioni solari
Vincenzo Dell’Aversana
(esposizioni da fine settimana): più giovaBellona (CE)
ne è l'età delle scottature solari (dall'infanzia all'età adulta) più cresce il rischio; 9)
Salvatore Rubino
evita le esposizioni a fonti UV (ultraviolette) artificiali (lampade "abbronzanti") o alAgura Buone Feste
meno effettua prima una visita dermatoloagli amici del
gica; 10) ricordati queste semplici regole:
proteggi la cute dei bambini da scottature
Bar Tozzetto
ed evita le esposizioni eccessive al sole,
Largo
Santella
Bellona (CE)
soprattutto se hai la cute pallida che abbronza con difficoltà e
P P
si scotta facilmente
R
e/o hai un gran nume- O R
ro di nei sulla pelle; D O
evita le esposizioni al U
P
sole nelle ore centrali Z
della giornata (11-16) I R
e proteggiti con indu- O I
menti chiari (cappello, N
A
vestiti); le creme sola- E
ri protettive ad alta
EUROFRUTTA di Nicolina Cammuso
protezione possono
essere utili, a patto di
Via Vinciguerra, 45 Bellona (CE)
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Dispersione scolastica: che fare?
Prof. Luca Antropoli Dirigente Scolastico

Prima Parte

La dispersione è un
fenomeno complesso
che comprende in sé
aspetti diversi e che
investe l'intero contesto scolastico-formativo. Il sempre maggiore contributo del
sistema scolastico alla formazione culturale e professionale dei giovani e la co-

stante crescita degli indici di scolarità per
l'istruzione secondaria registrati negli ultimi decenni, si sono riflessi nel ridimensionamento del fenomeno della dispersione che si manifesta in misura abbastanza contenuta fino alla scuola secondaria di primo grado, mentre rimane ancora significativo a partire dalla secondaria di secondo grado. Le esperienze di
indagini condotte a livello locale hanno

Luci ed Ombre Storia e tradizioni
Marika Aiezza
Il secondo volume "Luci ed Ombre" del nostro Vice Direttore
Franco Valeriani è alle
stampe. L'Autore ci riferisce: "Questo mio
secondo lavoro è un
altro tassello per completare una iniziativa
partita con il volume "Bellona ieri ed oggi" che riscosse notevoli consensi. E'
mio intento trasmettere alle nuove generazioni avvenimenti tristi o lieti accaduti a Bellona e nel circondario. Sarà un
caleidoscopio di ricordi che ai miei coetanei, avvolti in un velo di nostalgia, farà rivivere gli anni della loro gioventù e
quelli del periodo bellico fatto di paure,
fughe di notte nei ricoveri di fortuna per
ripararsi dalle bombe o per sfuggire alla
feroce rappresaglia delle SS tedesche
alla ricerca di uomini da fucilare". Il volume, edito dall'Associazione Dea Sport

Le inserzioni su

DEA Notizie
restano

PER SEMPRE
su

www.deanotizie.it

Onlus di Bellona, sarà presentato mercoledì in Albis, 26 marzo 2008, alle ore
17,00, nell'Aula Consiliare “54 Martiri”
della nostra Città. Alla presentazione del
volume interverranno: il Sindaco di Bellona, dott. Giancarlo Della Cioppa, la
Presidente
dell'Unicef
Campania
Dott.ssa Margherita Dini Ciacci Galli, il
Sindaco di Capua dott. Carmine Antropoli, il Sindaco di Vitulazio prof. Luigi Romano. Costoro hanno concesso il Patrocinio Morale degli Enti che rappresentano. Interverranno, inoltre, il Prof. Luca
Antropoli, Dirigente scolastico dell’Istituto Autonomo Comprensivo di Bellona, la
dott.ssa Arianna Di Giovanni Assessore
alla Cultura della nostra Città,.la dott.ssa
Giuliana Ruggiero Sociologa ed il Prof.
Giovanni Lagnese, estensore della prefazione al volume. Modera Mauro Severino, primo presidente del nostro sodalizio. L’Associazione Dea Sport Onlus organizzatrice della manifestazione comunica che a tutti i presenti sarà fatto
omaggio di una copia del volume con
dedica dell’Autore oppure del Presidente del Sodalizio bellonese. Saranno presenti i numerosi collaboratori che costituiscono la Grande Famiglia del periodico Dea Notizie. Infine, si coglie l’occasione per invitare tutti a partecipare alla
manifestazione.

individuato nel grado di sviluppo socioeconomico il fattore principale della manifestazione del fenomeno nelle diverse
aree del Paese. Limitando l'analisi all'ambito scolastico, la dispersione non si
identifica unicamente con l'abbandono,
ma riunisce in sé un insieme di fenomeni - irregolarità nelle frequenze, ritardi,
non ammissione all'anno successivo, ripetenze, interruzioni- che possono sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal
sistema scolastico. Nelle scuole della
nostra città di Bellona, con riferimento
quindi alle sole scuole del I° ciclo di
istruzione, tali fenomeni sono tutt'altro
che rari e si concretizzano quotidianamente per un numero non trascurabile
di allievi. La causa principale è da addebitare ad una presenza diffusa di ampie
sacche di cittadini e famiglie con problemi di natura socio-economica, con scarso livello culturale,con stati prolungati di
disoccupazione di tutti i componenti familiari, aggravati dalla scarsa attenzioni
delle autorità , degli enti locali e assistenziali e spesso anche delle organizzazioni socio-religiose. L'IAC di Bellona,
nel Piano dell'Offerta Formativa degli ultimi 4 anni scolastici ha sempre previsto
delle attività di recupero e di sostegno
per gli alunni in difficoltà, soprattutto per
le discipline di Italiano, matematica, Informatica, Inglese, ma anche con una
serie di attività integrative quali laboratori di manualità, di musica, di pittura, di
teatro, di cucina ecc. Quest'anno scolastico 2007/2008 lo sforzo anti-dispersione è stato notevolmente intensificato attraverso la partecipazione dell'Istituto a
due grandi progetti regionali ed europei :
"Scuole Aperte" e "La Scuola per lo Sviluppo". Dell'andamento dei progetti daremo più dettagliata informazione nei prossimi numeri del giornale.

A.G. IL MERCATONE
DELL’ABBIGLIAMENTO
di Anna Gottardo

A.G. BIJOUX
Bijoutteria Argenteria
Pelletteria di Anna Gottardo

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

Via Luciani Parco Agorà
Vitulazio (CE)

Info: 328 845 8354

Per ogni acquisto di Euro 50 presso

A.G. Il Mercatone dell’Abbigliamento
BUONE FESTE

si riceve un buono sconto per ulteriore acquisto presso

A.G. Bijoux Bijoutteria Argenteria Pelletteria

Ogni sabato presso
questo negozio
OFFERTE SPECIALI
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La Biblioteca del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli
Prof.ssa Rossella Vendemia
In un precedente numero della rivista avevo stilato una breve
storia degli antichi
Conservatori di musica napoletani, dalle
origini fino all'attuale
istituzione, il Conservatorio S. Pietro a Majella. Avevo sottolineato che attualmente il
Conservatorio partenopeo è sede anche di
una fra le più importanti e rinomate biblioteche. Infatti la Biblioteca del Conservatorio S. Pietro a Majella raccoglie un patrimonio di enorme valore, poiché conserva manoscritti, stampe rare, libretti d'opera (basta
ricordare gli autografi di Alessandro e Domenico Scarlatti, di Cimarosa, Paisiello,
Rossini, Donizetti, Bellini, il Quartetto donato alla Biblioteca da Verdi).Basti pensare
che, nel gennaio 1795, il re Ferdinando IV
di Borbone emise un decreto con il quale si
ordinava "agli impresari di teatri in questa
capitale… che diano alla medesima Biblioteca una copia di ogni spartito di opera o
commedia che daranno sulle scene del rispettivo teatro". Questa disposizione fu

confermata successivamente dai decreti di
Gioacchino Murat del 1811, di Francesco I
di Borbone nel 1829 e di Ferdinando II di
Borbone nel 1851. Nel 1801 fu edito il primo catalogo di libri e spartiti che già elencava 410 volumi di opere e 205 pezzi sciolti. La Biblioteca cominciò a crescere sempre più in qualità e quantità, grazie anche
all'instancabile lavoro dei bibliotecari. Il primo fu Giuseppe Sigismondo, dal 1795 al
1826, seguito da Francesco Florimo, che
svolse il suo incarico dal 1836 al 1888, contribuendo ad acquisire spartiti autografi e a
compilare i cataloghi in maniera sistematica ed alfabetica. Nel 1889 fu nominato alla
direzione della Biblioteca il letterato e critico Rocco Pagliara. Durante la sua gestione
furono acquistate molte edizioni di autori
contemporanei italiani e stranieri. In seguito fu designato Salvatore Di Giacomo, direttore della Sezione Lucchesi Palli della
Biblioteca Nazionale di Napoli. Successivamente, nel 1915, toccò a Fausto Torrefranca, mentre dal 1921 fino al 1935 la Biblioteca fu guidata dal compositore Guido Gasperini. Nel 1939 venne nominato il musicista e musicologo Ugo Sesini. La sua attivi-

tà fu continuata dal compositore Ennio Porrino e dalla musicologa Anna Mandolfi, che
rimase in carica per circa un trentennio. Dal
1978 il posto di Bibliotecario è stato assunto da Francesco Melisi. Nel 1998 il Ministero della Pubblica Istruzione ha varato un
"Progetto per il riordino e la riqualificazione
della Biblioteca". Questo progetto è diventato una bella realtà: infatti attualmente si
sta procedendo ad una completa catalogazione. La stima approssimativa complessiva si aggira intorno ai quarantamila manoscritti e quattrocentomila edizioni a stampa.
Cifre che danno l'idea dell'ingente patrimonio custodito e che testimoniano, senza
dubbio, l'importanza che Napoli ha avuto
nel corso della storia della musica, durante
il Settecento e fino all'Ottocento.

Felice Pasqua
e
Buone Feste
Parrucchiere per Uomo
Michele Zambardino
Via Regina Elena, 93
Bellona (CE)

Il tumore al seno un male curabile
Dr. Giovanni Sarcinella
Il tumore della mammella è il tumore maligno più frequente nella donna, soprattutto
nei paesi industrializzati e rappresenta il
27% di tutti i tumori
femminili e colpisce
una donna su 10. Questa patologia oncologica si deve alla moltiplicazione incontrollata di un gruppo di cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in maligne. Tuttavia, si inizia a registrare nei
paesi industrializzati una tendenza alla riduzione della mortalità dovuta alla diagnosi precoce e al miglioramento delle
terapie. Questa tendenza indica che è
molto importante rafforzare le strategie di
diagnosi precoce e prevenzione con programmi di screenig periodici nella popolazione. L'insorgenza di un tumore al seno può essere associata ad alcuni fattori
di rischio, alcuni dei quali prevenibili: Età:
con l'aumentare dell'età aumenta il rischio. Più dell'80% dei casi di cancro al
seno si verifica, infatti, nelle donne sopra
i 50 anni. Ormoni: I casi di malattia aumentano con l'età anche per effetto della
prolungata esposizione agli ormoni, prodotti dall'ovaio prima della menopausa.
Le donne con vita fertile più lunga sono
più a rischio sia nel caso di prima mestruazione precoce, sia in quello di menopausa tardiva. Familiarità: è ipotizzabile un aumento dei rischi quando in fa-

miglia ci sono stati casi di tumore al seno
in parenti prossimi. Predisposizione genetica. Nulliparità: maggiore è il numero
di gravidanze, minore è il rischio. Anche
l'età della prima gravidanza è influente:
una gravidanza prima dei 30/35 anni
sembra proteggere la donna dal rischio di
sviluppare un tumore alla mammella.
Obesità: la tendenza ad ingrassare, specialmente dopo la menopausa, può costituire fattore di rischio. Dieta: un eccesso
di calorie può aumentare il rischio. Nella
larga maggioranza dei casi si presenta alla donna e al medico come un nodulo duro alla palpazione. Ogni nodulo che compare dopo i 30 anni deve essere considerato dubbio. Oltre al nodulo mammario altri segni devono essere considerati: retrazione della pelle; arrossamenti localizzati
o diffusi; retrazione o cambiamento del
capezzolo; secrezione ematica o sierosa
abbondante dal capezzolo; aumento delle dimensioni di un linfonodo all'ascella.
Con un'adeguata e opportuna diagnosi
precoce, le possibilità di vincere il tumore
al seno sono pari ad oltre il 90%. Pertanto ciò che consiglio a tutte le donne è :
Autopalpazione: è l'autoesame del seno
che permette di conoscere la struttura del
proprio seno e quindi di individuare tempestivamente gli eventuali noduli duri o di
consistenza diversa dal tessuto circostante. Visita senologica: è l'esame del
seno eseguito da un medico esperto che
potrà così riscontrare un nodulo sospetto.

Andrebbe effettuata una volta l'anno a
partire dai 25/30 anni di età. Ecografia: è
l'esame usato, su suggerimento del medico, in caso di comparsa di noduli. E'
consigliabile nelle mammelle compatte
delle donne giovani o delle donne che
non hanno allattato. Mammografia: è il
metodo attualmente più efficace per la
diagnosi precoce: è consigliabile eseguirlo una volta ogni due anni per tutte le
donne dai 40 anni in poi fino ai 50 anni,
annualmente da 50 anni in poi.

Felice Pasqua e Buone Feste
dalla Frutteria (largo Santella di
Bellona) di Anna Maria d’Alessio
e Michele Giudicianni ‘O Ponte
Ristorante “La Forchetta d’Oro”
Loc. Monticello di Bellona.
menù turistico per
Lunedì in Albis.

Per la
FESTA
del PAPA’
al Papà
più buono
Al mio
papà.
Ilenia
Missana
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Numeri ed indirizzi utili
Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 numero verde contro
le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Carabinieri 112
Carabinieri Vitulazio 0823 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
Pignataro 0823 654 586
Capua 0823 961 070 N.B. Bellona e
Vitulazio devono rivolgersi a Capua
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
Pignataro 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 15 al 24 marzo 2008
15 - Russo
16 - Vecchione
22 - Apostolico
23 - Corvino
24 - Corvino
Pignataro Maggiore
Turno festivo e fuori orario
La Farmacia aperta la domenica, di seguito indicata, coprirà il fuori orario la settimana successiva.
Domenica 16 marzo Fusco
Domenica 23 marzo Rega
S. Maria C.V. - Farmacie
Antonone via Lavoro, 141
0823 812 260
Beneduce via G. 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 S. Francesco - 0823 798 583
Simonelli via Anfiteatro, 78 - 0823 845 383
S. Maria C.V. Farmacie notturne
dal 15 al 28 marzo 2008
15 - TAFURI
16 - BOVENZI
17 - IODICE
18 - MEROLLA
19 - SIMONELLI
20 - SALSANO
21 - TAFURI
22 - BOVENZI
23 - ANTONONE
24 - SIMONELLI
25 - BOVENZI
26 - BENEDUCE
27 - MEROLLA
28 - 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
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
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 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 100.
Ultima pagina: 1/8 di pagina euro 80.
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.

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 28 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

Serene Feste Pasquali

Swarovski

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

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
Nuovo Punto Vendita Via Appia Km. 187,600

Ex Caseificio La Perla SPARANISE (CE)
Info: 339 147 1516

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

TERMOIDRAULICA - SANITARI

LUIGI ADDELIO
FERRAMENTA MATERIALE ELETTRICO
Offerte promozionali

Porte DIERRE - Ceramica PANARIA
Caldaie HERMANN
Loc. Tutuni, 63 E - VITULAZIO (CE) - Tel. 0823 990 774
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
Via Roma, 42 - VITULAZIO (CE)

NUOVI ARRIVI

