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Benvenuti - Bienvenue - Willkommen a Bellona
Domenica prossima giungerà dalla
Svizzera un gruppo di dodici studenti interessati alla conoscenza delle
colture nel nostro territorio. Il gruppo
si compone di otto donne e quattro
maschi che frequentano la scuola
Aargauische Kantonsschule Wohlen, ossia. Liceo Cantonale di Wohlen. Ad accoglierli presso l'Aeroporto di Capodichino, sarà il Direttivo
della Dea Sport che tanto si è prodigato per la ricerca di amici disposti
ad ospitarli per ben quindici giorni.
Appena giunta la notizia, molti cittadini bellonesi hanno dato tutta la loro disponibilità e ciò dimostra il pro-

fondo senso di ospitalità che li di- lezza del nostro mare.
stingue.
Il programma dettagliato della loro
Non poteva essere altrimenti, vista permanenza a Bellona può essere
la simpatia che suscitano tali iniziati- consultato a pagina 18.
ve utili a creare indissolubili legami
di amicizia e di fratellanza tra i popoli. Gli studenti svizzeri, oltre ai nostri
campi sono inte- ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
ressati a visitare i D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
luoghi storici del
Via Luciani (Parco Agorà)
nostro circondario Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286
senza tralasciare
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di ammirare la belGRATUITI
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Palazzo Baldassini
Domenico Valeriani
Palazzo Baldassini
(foto) si trova al civico 35 di via delle
Coppelle in Roma,
una via che prende
il nome dai venditori
di "coppelle", ossia
piccoli recipienti di legno con i quali si
distribuiva un tempo l'acqua ed in seguito usati anche per il vino e per l'aceto. Il palazzo, commissionato dal
giurista napoletano Melchiorre Baldassini all'architetto Antonio da Sangallo il Giovane, assistente di Bramante in Vaticano, fu costruito, in stile rinascimentale fiorentino, tra il
1514 ed il 1525. Esso è considerato
un gioiello del primo Cinquecento e
figura tra le prime opere di architettura civile realizzate dall'artista toscano
nella città eterna.. Particolarmente
armonioso e degno di nota è il suo
cortiletto quadrato, leggermente rialzato dal piano stradale, a cui si accede attraverso un elegante atrio con
volta a botte. Esso presenta un portico a tre arcate su pilastri dorici nella
controfacciata, sormontato da una
bella loggia con balconata. I due piani sono divisi da un cornicione leggermente aggettante, sotto il quale
corre un fregio dorico di imitazione
classica: nelle metope sono raffigurati oggetti liturgici alternati allo stem-
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palazzo ebbe diversi ospiti illustri, tra
cui monsignor Giovanni della Casa,
autore del celebre "Galateo", il cardinale Pietro Bembo e nel 1875 perfino
Giuseppe Garibaldi. Oggi l'edificio
ospita l'Istituto Luigi Sturzo, sacerdote al quale si deve un importante restauro che restituì in parte al palazzo
l'aspetto originario. Per visitare Palazzo Baldassini è consigliabile telefonare al numero 06 684 0421.
ma della famiglia Baldassini. Osservando bene quelle disposte sotto la
loggia si distingue un elefante: è il ritratto di un elefante realmente esistito, Annone (in ricordo del generale
dell'esercito di Annibale), regalato a
papa Leone X dal re del Portogallo,
Manuel de Aviz, nel 1513. Questo
elefante divenne, in breve tempo, una
vera e propria celebrità, tanto che il
popolo romano andava continuamente a visitarlo in Vaticano, nella sua
stalla personale fatta costruire appositamente per lui. Purtroppo l'animale
morì, dopo soli tre anni, di angina,
stroncato dal clima umido della città e
compianto da tutti i romani: si narra
che Leone X lo abbia sepolto addirittura in Vaticano.
L'interno di palazzo Baldassini era
originariamente decorato di affreschi
attribuiti a due allievi di Raffaello, Perin del Vaga e Giovanni da Udine. Il
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Luigi Bencivenga
Buon onomastico
Gli auguri più
affettuosi
da
mamma Carmela, papà Donato,
dal fratellone
Francesco, dai
nonni e parenti
tutti.

Via Anfiteatro, 61
Santa Maria C. V. (CE)
Telefax 0823 819 322
E-mail graficanatale@libero.it
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STORIA D'ITALIA CONTROCORRENTE

1847, istituito un Ministero della Pubblica Istruzione
Prof. Antonio Martone
(Prima parte) Nel
1847, quando un giovane scapestrato e
sgrammaticato, qual
era Goffredo Mameli,
sottraeva
al
suo
maestro, il padre scolopio Atanasio Canata, l'inno che cominciava con "Oh figli d'Italia!", per farlo musicare dall'amico maestro Michele Novaro, nel
Regno delle Due Sicilie, il giovane
Re, Ferdinando II di Borbone, con
Real Decreto del 17 novembre istituiva un ministero della Pubblica
Istruzione, al quale passavano ovviamente tutti gli affari relativi, mentre, fino allora, di un ramo così importante si era interessato il Ministro
dell'Interno che curava anche i problemi dell'agricoltura e dei lavori
pubblici. Questa notizia susciterà
forse meraviglia nei lettori i quali si
chiederanno: "Come è possibile ciò,
considerando che il Regno delle Due
Sicilie è ricordato nei libri di storia
"come la negazione di Dio eretta a
sistema di governo" e i suoi Re sono

Aforismi di G. Pascoli
Uomini, se in voi guardo, il mio
spavento cresce nel cuore.
La crudele stupidità degli uomini
ha cacciato dal cielo gli uccelli.
La vita senza la ragione che ci
distingue dalle bestie, è un
continuo tragico delirio.
Gli occhi, stanchi di contemplare,
si chiuderanno per riporre
nell'anima la visione della vita.

stati sempre rappresentati come roz- po dell'istruzione pubblica, informanzi, ignoranti, retrogradi, lazzaroni, do che grazie agli stessi sorsero
...?". Eppure, questa è la verità che scuole pubbliche e collegi gratuiti ...
si può leggere nel volume di Dome- e sorse la convinzione ("rivoluzionanico Coppola (dirigente superiore e ria" per quei tempi) che lo Stato avearchivistico, direttore dell'Archivio di va il diritto-dovere di provvedere all'iStato di Messina, poi di Catanzaro e struzione del popolo", inoltre "nel
Reggio Calabria), "Scuola e Istitu- 1789, il re Ferdinando IV, nei suoi
zioni pubbliche in età borbonica editti del 17 e 24 aprile, parla di
1734-1861, (Messina 2004): il primo 'istruzione di ogni ceto sociale', conministero della P. I. in Italia fu quello cetto fatto proprio poi anche dai goistituito dai Borboni. La notizia natu- vernanti francesi, durante il loro breralmente non faceva piacere agli ve regno napoletano, e successivastoriografi del Risorgimento, che, ligi mente dal governo nazionale, con
ai nuovi padroni piemontesi, l'hanno l'unità d'Italia". Con queste affermatenuta nascosta e cancellata dai libri zioni appare evidente che nel campo
di storia. Anzi, c'è da dire dell'altro, dell'istruzione i Borboni anticiparono
che si può apprendere leggendo l'in- largamente sia i Francesi che i Sateressante libro di F. Iesu, Istruzione voia. (Continua)
e salute pubblica
in Provincia di Terra di Lavoro dal
Regno di Napoli
dei Borbone al ReEsperti Giuseppina
gno d'Italia (17741885) (Ediz. LavieServizi Matrimoniali
ri Scuola, S. AngeVia Torre, 75
Consegne a domicilio
lo in formis, 2007),
Pontelatone (CE)
in cui l'Autore eviArticoli da Regalo
Info: 340 695 9252
denzia i meriti dei
393 785 2179
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Borbone nel cam-
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Storia della canzone napoletana
Gennaro Pasquariello ed Elvira Donnarumma
Franco Valeriani - Giornalista
(decima puntata)
Gennaro Pasquariello ed Elvira Donnarumma furono gli interpreti più famosi
della canzone napoletana ed ottennero
successi sia in Italia
che all'estero, particolarmente negli
Stati Uniti dove parteciparono a spettacoli per gli italiani residenti a Brooklyn,
New York, Long Island ed altre città.
Pasquariello nacque a Napoli l'8 settembre 1869, figlio di un commerciante di stoffe. Frequentava l'Istituto delle Belle
Arti quando fu
attratto
dal
mondo
della
canzone e, a 18
anni, esordì in
un caffè di Via
Foria cantando "Uocchie C'arraggiunate", un successo di allora che ancora oggi è cantato. Nel 1903, all'età di
34 anni, debuttò nel famoso Salone
Margherita dove si esibivano i più
grandi Artisti del varietà internazionale, riscuotendo un notevole successo
con le sue indimenticabili interpretazioni. Nel 1910 a Torre del Lago cantò
per Giacomo Puccini che su un bigliettino gli scrisse: "Caro Pasquariello,
con le vostre canzoni mi avete fatto
passare momenti deliziosi". Gennaro
Pasquariello fu un professionista impeccabile: mai in ritardo alle prove o
ad uno spettacolo. Nel 1910 incise i
primi dischi che ancora oggi si possono ascoltare, ma la sua voce cominciò
ad accusare un calo di tono a causa
del fumo nei locali e l'umidità dei ritrovi all'aperto. Fra le sue interpretazio-

ni ricordiamo: "Canzone Appassionamusicisti comta" che egli non dimenticò mai di canposero canzoni
tare durante i sessanta anni della sua
per lei. Elvira fu
carriera che terminò il 1947. Con la
un'artista apsvalutazione della moneta, dopo il II
passionata
e
Conflitto Mondiale, Pasquariello si ribrillante. Fra le
trovò povero e, per aiutarlo, a Napoli fu
sue interpretafatta una sottoscrizione: 100.000 lire
zioni ricordiadal Presidente della Repubblica Eimo:
Mamma
naudi e da Mario Scelba, 50.000 da
mia che vò sauna sconosciuta signora straniera e
pè, Suonane sunnate, Strada solitadalla cantante Eva Nova, 10.000 dalla
ria, Pusilleco addiruso, Quanno traVoce del Padrone e dalle edizioni mumonta 'o sole e 'A surrentina. Elvia lasicali Curcio e 5000 dall'attrice Emma
sciò l'arte del bel canto il 1932, dopo
Grammatica ed da altri ammiratori. In
aver cantato l'ultima sua canzone:
tutto un milione di lire che permise a
L'ADDIO, alla presenza di Anna MaPasquariello di vivere una vita dignitognani che, offrendole rose ricevute
sa. Altra indimenticabile interpretaziodagli ammiratori, le disse. "Signora,
ne fu la canzone di Libero Bovio, Siqueste rose sono per lei".
.
gnorinella, che egli
cantava con un filo
di voce e tanto sentimento da commuovere gli ascoltatori. Pasquariello
si spense a Napoli
all'età di 90 anni il
26 gennaio 1958
Via Aldo Moro
Elvira Donnarumma. Nacque a Napoli il 18 marzo
1883 e lasciò questo mondo il 22
maggio 1933 all'età
di 50 anni. Era figlia
di un artigiano del
quartiere Pendino
ed aveva cominciato a cantare fin da
bambina. Nel 1908
debuttò al Teatro
Olimpia di Roma e,
in seguito, molti

p.co Mary Anna
Bellona (CE)

IL MILLENNIO
di

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

Telefax 0823 990916
Cell. 339 716 6541

Cancelleria Edicola
Giocattoli Biciclette
Sconto del 10-20% su
borse e portafogli
Sweet Years
Baci & Abbracci
Frutta ecc.
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Due o più pensioni
Donato Bencivenga - Sindacalista
A partire dal 1999, il titolare di due o più pensioni, anche se corrisposte da enti previdenziali diversi, non
deve più fare la dichiarazione annuale al fisco se oltre alle pensioni non possiede altri redditi. La legge
ha infatti previsto che gli enti che pagano le pensioni debbano applicare le ritenute fiscali in maniera "globale". Per i titolari di più pensioni, pagate da uno o
più enti e assoggettabili all'Irpef risultanti nel casellario centrale dei pensionati,
la trattenuta fiscale è calcolata in base
all'imponibile costituito dall'ammontare
complessivo delle pensioni (tassazione
congiunta). L'Inps determina per ogni
pensionato l'imposta dovuta e le detrazioni spettanti, in base all'imponibile

complessivo, e le comunica agli altri enti
previdenziali. Ogni ente applica la trattenuta indicata dall'Inps; la somma delle
trattenute applicate da ciascun ente
equivale all'Irpef dovuta sull'ammontare
complessivo delle pensioni. Chi possiede altri redditi deve effettuare la dichiarazione annuale versando l'eventuale differenza che ovviamente è calcolata solo
sugli altri redditi. Ogni anno il Casellario,
nel caso in cui una persona percepisca
più di una pensione, calcola le trattenute
Irpef. L'intervento dell'Inps riguarda sia i
casi in cui una delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i casi in cui i trattamenti pensionistici siano erogati da altri enti, come l'Inpdap, l'Enpals, Casse
professionali ecc. Il compito degli altri
Enti. Ogni ente previdenziale entro il 28
febbraio di ogni anno, comunica all'Inps i
dati di tutte le pensioni in pagamento,

fornendo l'importo e le complete generalità del titolare.
La comunicazione degli enti riguarda:
l'ammontare della pensione pagata nell'anno precedente a titolo definitivo;
l'ammontare del trattamento della pensione nell'anno in corso, a titolo provvisorio e quindi con possibilità di variazione. Il compito dell'Inps: Sulla base dei
dati ricevuti dagli enti, l'Inps: calcola le
ritenute fiscali considerando tutti i trattamenti di cui la singola persona, individuata attraverso il codice fiscale, risulta
titolare; calcola le deduzioni cui ha diritto il pensionato; comunica entro il mese
di giugno ad ogni ente l'importo della ritenuta da operare, di modo che l'ente
possa applicare la ritenuta nella giusta
misura, cioè nella misura che tiene conto di tutti i redditi pensionistici del soggetto.

Gestanti, attenzione ai cibi da non mangiare
Dott. Silvio Di Rubbo
L'importanza nella dieta della donna in gravidanza è fondamentale
per ridurre il rischio di
contrarre il diabete gestazionale. Nello specifico sono assolutamente vietati alimenti come datteri, castagne, prugne e fichi secchi, e frutta sciroppata. Pollice verso anche
per le bevande alcoliche e quindi no

alla birra, a liquori vari ed agli aperitivi. Ovviamente si dovrà fare a
meno anche delle bevande zuccherate come aranciata, limonata, spuma, acqua tonica e bibite e tè zuccherati. Miele, zucchero (anche
quello di canna), budini, marmellata,
dolci e pasticceria in genere, gelati,
caramelle, cioccolatini e sciroppi
sono controindicati. Sono proibiti
anche tutti quegli alimenti che reca-

no l'etichetta "senza zucchero" perchè contengono glucidi e carboidrati. E' inoltre molto importante fare
pasti equilibrati fra loro. L'attività fisica è fondamentale perché può
aiutare a mantenere normali i valori
di glicemia. Non occorre sudare in
palestra: anche camminare è utilissimo mentre piuttosto completa risulta essere la ginnastica pre-parto
in acqua.

AUTOFFICINA - AUTOLAVAGGIO
Pietro Marcone
Via Galatina, 79 - S. Maria C.V. - Tel. 0823 844 613

Via Principe di Napoli - Pignataro Maggiore (CE)
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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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Per quest'anno… stessa spiaggia, stesso mare?
Io viaggio
Così Edoardo Vianello, agli inizi degli anni
sessanta, ci deliziò,
per un’intera estate
con una sua canzone:
“Per quest'anno non
cambiare
stessa
spiaggia, stesso mare...” Divenne
l’inno dei vacanzieri che ogni estate
partono per la solita località turistica,
armati di pinne fucile ed occhiali (si
fa per dire) si ritrovano sulla stessa
spiaggia o nello stesso villaggio come l'anno scorso sul mare col pattino a vedere gli ombrelloni lontano
lontano…. Ma perché non cambiare
e scegliere una vacanza più emozionante, insolita e forse anche più
economica? Non si tratterebbe di
andare sulla luna o in una foresta in
vacanza con i leoni. No! Ma scegliere posti insoliti, località lontano dai
soliti circuiti turistici. Che ne dite ad
esempio di una vacanza in un faro?
Si quelle torri che segnalano ai naviganti l'esistenza di ostacoli per mezzo di segnali luminosi. Alcuni di questi in disuso sono stati ristrutturati e

Antonia Aiezza
messi a nuovo per accogliere con il
massimo dei confort i turisti per trasformare la loro vacanza in un'esperienza indimenticabile. Sono dei veri
e propri paradisi, lontano dal caos
delle città, situati su un isolotto o una
scogliera sulle coste della Croazia,
dei Fordi e su quelle del nord Europa. Per
fare un
esempio
di come
sarebbe
una vacanza
su un faro vi propongo due offerte per la
Croazia: il faro di Porer è costruito
su un isolotto distante 2.5 Km dalla
terraferma. La torre è alta 35 m ed è
dotata di due appartamenti di 4 letti
ciascuno. Nelle vicinanze potete visitare splendide baie, immergervi
nelle splendide acque ricche di tante
varietà di pesci e godervi la calma di
un luogo in mezzo al mare, un' emozione che vi costerebbe 15,33euro al
giorno; in faro di Veli Rat sul pro-

montorio dell' isola di Dugi otok invece è perfetto per chi vuole mantenersi più vicino alla terraferma. E'
circondato da una splendida pineta,
due spiaggie nelle vicinanze ed offre
un panorama indimenticabile dai
suoi 40 m di altezza. Qui si soggiorna con 24,81 euro al giorno. Notizie
utili:il prezzo include la sistemazione
in appartamento, cambio di biancheria, sistemazione adeguata nel caso
di forza maggiore(impossibilità di
raggiungere l'isola- faro). Su ogni
faro c'è sempre un guardiano che
con la sua famiglia offre aiuto ai turisti per i trasferimenti sulla terraferma( che si pagano a parte) o per il rifornimento di viveri.

Auguri
La mamma Emma porge gli
auguri più affettuosi alla figlia
Floriana Cecere per la
brillante promozione al quinto
anno del Liceo Scientifico

Cortesia
Esperienza
Professionalità
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Gli integratori: uso-abuso nell'infanzia
D.ssa Ersilia Altieri
In una prospettiva di
equilibrio e armonia si
colloca la sana e corretta alimentazione
come opzione non
antitetica ma essenziale rispetto agli integratori tutti. L'impiego
dei prodotti naturali
può essere particolarmente indicato ed
opportuno quando ci si prefigga di sostenere, modulare, riequilibrare le funzioni fisiologiche del bambino in quelle
peraltro frequenti e comuni circostanze
di affaticamento o sovrastimolazione
psico-fisica. Nella pratica tradizionale
quando si vuole ottenere un potenziamento delle prestazioni fisiche o psichiche, in assenza di carenze specifiche,
si ricorre prevalentemente ai supplementi vitaminico-minerali. Il consumo
degli integratori è da tempo assai elevato sia nella popolazione adulta sia in
quella infantile. Dando particolare attenzione agli infanti si evidenzia soprattutto l'uso di integratori comune a tutti gli
strati sociali, ma è significativo che, i
bambini che ne fanno maggiormente
uso sono figli di donne istruite, benestanti, disponibili anche alla consultazione nutrizionale. L'uso di supplementi
vitaminici-minerali sembrerebbe rappresentare quindi più un marker della
premura della madre nella cura del figlio, in parte condizionata dalla propria
ansia di insicurezza, che una vera necessità nutrizionale del bambino. Sinceramente non consiglio un uso così
estensivo ed indiscriminato di supplementi vitaminici-minerali per la popolazione pediatrica in generale, ritenendo
che il consumo abituale di un'alimentazione varia e bilanciata possa da sola
garantire un apporto adeguato di nutrienti, in conformità ai livelli di assunzione raccomandati dai LARN (Livelli di
Assunzione Raccomandati di Nutrienti
in Italia). L'uso di supplementi vitamini-

co-minerali è raccomandato solo per i
bambini a rischio nutrizionale e cioè per
i bambini che vivono in famiglie socialmente svantaggiate o che sono trascurati o maltrattati, per quelli affetti da
anoressia o da altri disturbi del comportamento alimentare o da malattie croniche quali la fibrosi cistica e le malattie
infiammatorie intestinali, per quelli che
seguono diete selettive e monotone o
diete vegetariane, per i bambini obesi in
dieta dimagrante. Purtroppo ben più
ampie sono le indicazioni che prescri-

vono comunemente supplementi di ferro e vitamina C per prevenire o ridurre le
flogosi delle vie aeree superiori e di preparati multivitaminici per stimolare l'appetito, per potenziare l'accrescimento,
per ottimizzare le performances cognitive, per riequilibrare gli apporti nutrizionali di bambini "difficili" nel mangiare.
Concludo ricordandovi fino alla "nausea" che, in alternativa all'abuso degli
integratori esiste il prodotto naturale
e….. abbiamo conosciuto il miele e conosceremo ancora…

Ricette di Nietta
Dolce al cioccolato
chiaio di strutto sale, peperoncino PuliUna ricetta semplice dal te le verdure e tagliatele a pezzetti, poi
risultato sorprendente. lessatele separatamente. A cottura ultiIngredienti: 400 g di mata scolatele, strizzatele e mescolacioccolato fondente 120 tele in una terrina. In un tegame, dopo
g di burro 3 uova intere aver portato a cottura le patate tagliate
5 cucchiai di farina 1 a quadretti, mettete il miscuglio di verpunta di lievito Prerisca- dure e fagioli cucinati; distribuite a straladare il forno a 175°C. Sciogliere il ti completando con l'aggiunta di sale,
cioccolato a bagnomaria oppure nel pepe, olio extravergine e un cucchiaio
microonde. Aggiungere il burro tagliato di strutto. Si lascia cuocere a fuoco
a pezzi e mescolare con una frusta fi- basso per 30 minuti, senza mescolare,
no ad ottenere una crema. Unire le uo- ma scuotendo ogni tanto il tegame perva una per volta, la farina e il lievito. Il ché la minestra non attacchi sul fondo.
composto deve risultare cremoso. Im- Quando gli ingredienti risultano cotti
burrare uno stampo da plumcake infa- mescolate con un cucchiaio di legno,
rinarlo e versare l'impasto. Cuocere in aggiustate di sale e servite dentro cocforno per 40 minuti.
ci individuali con accanto le cotiche di
Minestra consumata
maiale.
Ingredienti per 4
Il nostro
persone: 1 kg di
successo?
Rispetto
verdura mista di
Impegno
campo (scarola, ciProfessionalità
coria, finocchietto
Dedizione
selvatico, bietola,
cardi) 100 gr di patate 100 gr di fagioli
borlotti cotti alla pignata 1 cucchiaio di
Via Vittorio Emanuele II - S. Maria C.V. (CE)
strutto di maiale olio
Info: 338 872 4374
extravergine 1 cucCONTROLLO E CURA del cuoio capelluto

ASCIONE DOMENICO
PARRUCCHIERE UOMO

Ristorante Pizzeria
OFFERTISSIMA
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

1 Palettina
1 Spezzatino
1 Maiale (a scelta)
1 Macinato
1 Spezzato di Pollo
Tutto Euro 20,00
da CARMINE solo prodotti garantiti e scelti con cura.
Rione Madonna delle Grazie - Capua - Tel. 0823 622 187

LA PINETA
di

Francesco Negri
Pizza all’americana

Via Cesolla - Formicola (CE)
Info: 340 463 9640 - Chiuso il lunedì
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Intervista al Dott. Giuseppe Vinciguerra Fiduciario Locale C.O.N.I.
D.ssa Aurora Michela Renna
"Lo sport ha una funzione
sociale troppo rilevante e
non può essere messo
da parte". Giuseppe Vinciguerra, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli oltre ad aver svolto
l'incarico di Dirigente Amministrativo ASL di Caserta si è indubbiamente distinto anche in ambito sportivo
svolgendo attività ed incarichi nel settore
dell' Atletica leggera e nel Calcio a 5. Nel
1980-81 Giudice di Gara della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera (prov.reg.), nel 1992-1998 passa nel Ruolo Nazionale dei Giudici di Gara FIDAL. Ha ricoperto innumerevoli incarichi sportivi in qualità di Arbitro e Giudice di Gara di Atletica
Leggera: 1991 Miting di Formia (LT), 1993
Memorial Schifani Miting Internazionale a
Trapani, 1993 Coppa Europa dei Campioni
Femminile su Strada a Pomigliano D'Arco
(NA), 1994 Triangolare Italia-Francia-Finlandia a Cagliari, Coppa Europa di Società
di Corsa Campestre a Cassino (FR), Campionati Italiani di
Società Assoluti
pista M-F finale
AFormia,
Campionati Italiani Individuali
Assoluti pista MAntonella Fossati
F- Napoli, 1995
Miting del Sud a Caserta, Campionati Italiani Individuali Allievi pista M-F Sidereo (RC),
1997 Universiadi- Campionati Mondiali Universitari a Catania. Ha ricoperto incarichi dirigenziali federali: 1981-1982 Componente
Comitato Provinciale FIDAL, 1991-1993 Vice Presidente Comitato Provinciale FIDAL.
Incarichi societari ricoperti nella disciplina
dell' Atletica Leggera: 1980-1997 Presidente Società " Atletica Galaxia" (maschile),
1987-1996 Vice Presidente Soc. "Atletica
Bellona" (femminile), squadra più volte
Campione Regionale di Società categoria
Cadette, 1987-1994 Direttore del Centro
Olimpia DEA Bellona, 1989-1997 Direttore
del CAS "Sara Simeoni" di Atletica Leggera.
Incarichi ricoperti nel Calcio a 5: 19952000 retario Generale SS Bellona C5 serie
A2, 2000-2002 Vice Presidente SS Bellona
C5 Serie A e dal 2002- 2004 lo stesso incarico in Serie A2. Dal 1988 ad oggi ricopre
il ruolo di Fiduciario Locale C.O.N.I. Una
brillante carriera sportiva coronata da onorificenze , nel 2007 il Dott. Vinciguerra viene
premiato con Diploma e Stella di Bronzo al
Merito Sportivo dal C.O.N.I. di Roma.
Che cos'è il C.O.N.I. e qual è il suo ruolo
all'interno di tale ente?
Il C.O.N.I . è un ente di diritto pubblico con
il compito di promuovere e organizzare le
attività sportive. ? un organismo che confedera ossia associa tutte le federazioni dei
singoli sport. Il mio incarico è di Fiduciario
del CONI del Comitato Provinciale di Caserta. In altri termini rappresento il CONI nei

comuni di Vitulazio, Bellona, Camigliano, Pastorano e Pignataro. In qualità di Fiduciario
locale fornisco consulenza alle società sportive e alle amministrazioni comunali di cui sono
responsabile. Consulenza ad esempio per
ciò che concerne la richiesta di contributi da
parte delle società sportive per l'acquisto di attrezzature.
Qual è il suo obiettivo
in qualità di Fiduciario
locale?
La mia ambizione è
quella di far istituire in
ogni Comune la Consulenza dello sport ossia
un organismo validamente rappresentativo composto dai legali
delle società sportive, dal fiduciario del CONI
e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali. Questo organismo ha il compito di
avanzare suggerimenti, proposte, pareri, consigli obbligatori ma non vincolanti in materia di
attività sportiva come ad esempio pareri per
ciò che riguarda le concessioni per la realizzazione di campi sportivi, palestre. Avanzai
questa proposta qualche anno fa senza ottenere un riscontro ma di recente il Comune di
Bellona ha valutato positivamente la costituzione di una Consulta dello sport. Proiettare i
cittadini verso uno sport significa anche avere
la certezza di garantirne il prosieguo grazie ad
adeguate infrastrutture.
Nei Comuni di cui lei è fiduciario del CONI
mancano le infrastrutture?
Sì, anche se ci sono stati grandi progressi. Le
cito un esempio su come l'assenza di adeguate infrastrutture è un limite alla passione
per lo sport. Dagli anni 1980 al 1997 sono stato Presidente della società "Atletica Galaxia"
per il settore maschile ottenendo importanti
traguardi a livello individuale testimone è il
bravissimo atleta Scialdone Michele. Dagli
anni 1987-1996 ho ricoperto l'incarico di Vice
Presidente della Società "Atletica Bellona"
squadra femminile più volte Campione Regionale di Società categoria Cadette grazie alla
collaborazione di due validi allenatori. Con la
squadra femminile nonostante il successo
fummo costretti a
interrompere l'attività sportiva perché le atlete volevano gareggiare
davanti ai loro genitori nel campo
sportivo del loro
Salvatore Antibo
comune. All'amministrazione comunale vigente in quegli anni
avanzammo una proposta per la realizzazione di una pista di atletica e nonostante l'
espropriazione nell'89 di un terreno da adibire all'attività sportiva, il campo di atletica non
fu mai realizzato. Vitulazio ha fatto concreti
progressi dal punto di vista delle infrastrutture
come la realizzazione di una piscina comunale di recente inaugurata, un bocciodromo, un
campo di calcio e l'amministrazione si sta atti-

vando per la realizzazione di un palazzetto
dello sport. Anche a Camigliano vi è un bocciodromo che ha fatto da tetro a gare di livello nazionale anche se manca un campo
di calcio al coperto e ciò è un limite per lo
sport. Lo sport è 24 ore su 24 e non può essere confinato ai periodi estivi . Lo sport deve essere continuo.
Calcio a 5 le ricorda qualcosa?
Bellona ha avuto una società gloriosa nel
Calcio a 5 e lo si può dire ad alta voce poiché in pochissimi anni è riuscita ad arrivare
in serie A e in serie A2. Bellona un piccolo
comune di 5000 abitanti è riuscito a confrontarsi con le città di Roma, Palermo, Cagliari,
Bergamo, Padova. Una piccola società,di
cui io ero Vice-presidente,che ha ottenuto
grande successo grazie al Presidente Carusone Giuseppe che ha provveduto a gran
parte dell'aspetto finanziario. Quella del Calcio a 5 è stata una stupenda avventura finita
nel 2004 in cui passammo la società al Benevento.
Anche durante questa esperienza incit a m m o
l'amministrazione
Marlene Ottey
locale per
la realizzazione di un campetto che fosse
utile per qualsiasi attività sportiva. L'amministrazione colse l'invito e iniziò una richiesta
di mutuo di tre miliardi circa all'Istituto di Credito Sportivo per la realizzazione di un grosso impianto in cemento armato ma cadde
l'amministrazione e non fu completato il progetto. Finalmente dopo anni è stato realizzato a Bellona un palazzetto, inaugurato un
anno fa ma non ancora operativo. Pare che
sia per essere affidato ad una società sportiva che gestirà questo impianto e lo aprirà al
pubblico. Bisogna riportare Bellona in auge
nel mondo dello sport. Ai bellonesi piace fare sport ma se non ci sono adeguate strutture si fallisce.
Lo sport e la sua funzione sociale
In qualità di Fiduciario del CONI ritengo che
si debba offrire ai giovani attraverso lo sport
e le adeguate infrastrutture una alternativa
alle insidie del mondo della strada. Lo sport
ha una funzione sociale troppo rilevante e
non può essere messo da parte. Non è la
violenza negli stadi da far vedere ai giovani
ma la passione e la cultura per una attività
sportiva.
Le società non crescono perché manca la
cultura dello sport. Le istituzioni scolastiche
hanno un ruolo fondamentale testimone sono i giochi della gioventù. Ma occorre una sinergica collaborazione di tutte le istituzioni. Il
mondo dello sport è qualcosa di stupendo, è
una lezione di vita, c'è tutto, dalla A alla Z. Lo
sport non deve essere considerato una esteriorità, un contorno ma un mondo positivo in
cui ci si confronta.
Se ci fosse tanto sport in Campania non vedremmo molti episodi negativi.

Pagina 9

Le lettere nel Rinascimento
D.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali
La lettera era sinonimo
di notizia e scriverla, inviarla e riceverla era uno
status-symbol. Non ricevere posta metteva a repentaglio la propria carriera se non addirittura
l'onore. Lo studioso Paolo Giovio pose in bella vista, nel suo studio, tutte le missive così da
farle notare alle persone che gli facevano
visita. Se non vi era corrispondenza si arrivava a chiedere l'invio di lettere in bianco! Per scrivere si usava un foglio piegato
a metà e si riempiva solo l' interno poichè
la facciata doveva rimanere in bianco, in
modo da indicare il destinatario (la busta
fu introdotta nel 700). Per spedire una lettera da Roma a Bologna bisognava pagare 2 baiocchi (nel 1588 con un baiocco si
comprava un chilo di pane). Un servizio
così costoso si poteva evitare affidando
l'epistola ai mercanti, ai pellegrini, ai soldati o a persone di fiducia che viaggiavano. Le missive disperse venivano riutilizzate per incartare gli alimenti, quelle giunte a destinazione venivano custodite nell'

archivio familiare. Le dame del 500 tra
lettere e libri. Entrando in una pinacoteca
del 500 è possibile osservare numerosi ritratti di dame che si sono fatte raffigurare
o con una lettera tra le mani, ponendola in
primo piano, o mentre ne leggevano una,
sedure al loro scrittoio. Spesso la missiva
non veniva scritta dalla nobildonna, quest'
ultima la dettava alla persona di fiducia
per poi firmarla. Molti musei custodiscono
quadri di pittori raffiguranti donne che leggono. All'epoca il mercato editoriale offriva, oltre ai testi sacri, poemi cavallereschi.
Alcune tele mostrano la dama con il libro
socchiuso in mano e con un dito al centro,
in modo da non perdere il segno. Spesso
per enfatizzare l'atto della lettura si raffiguravano altri testi o riposti su una mensola o aperti sullo scrittoio. I testi del 500
erano di piccole dimensioni così da essere facilmente trasportati, sono numerose
le illustrazioni di signore che leggono passeggiando in un giardino o in un parco. Altra peculiarità è che quei libretti erano privi di immagini così da dare più spazio alla
scrittura. Sul frontespizio era citato sempre il dedicatario, era un modo per ringra-

ziare il finanziatore del testo, e l'imprimatur, il permesso che le autorità davano all'editore per stampare il libro.

Vitulazio Servizio Civile
D.ssa Maria Regina Antropoli
La Regione Campania –ufficio servizio civileha comunicato che il Ministero della Solidarietà Sociale ha pubblicato il bando per la selezione di 1.888 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale nella regione Campania. In tale bando sono compresi n.2 progetti del Comune di Vitulazio: 1)vivere la scuola con gioia; Per n. 6 volontari;
2)-gli anziani atrimonio per le generazioni future. Per n. 4 volontari. Possono partecipare
alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e
non superato il 28° anno di età. I p artecipanti potranno presentare domanda per un solo
progetto, pena l’esclusione. La scadenza per
la presentazione delle domande è fissata alle ore 14.00 del 07 luglio 2008. L’indirizzo
presso il quale inviare la domanda di partecipazione è: Comune di VitulazioUfficio Servizi Sociali
Via P. Lagnese 81041 Vitulazio

Paola Izzo e Tino De Luca - Sposi
Ieri, giovedì
19 giugno
2008, nella
chiesa San
Nicandro di
Calvi Risorta, Paola Izzo e Tino
De
Luca
hanno coGli sposi mentre firmano
ronato il lola loro condanna alla...
ro
sogno
Felicità
unendosi in matrimonio. Il Sacro
rito è stato officiato dal parroco,
don Vittorio Monaco. Auguri dei
genitori degli sposi: Anna, Salvatore ed Elena; dalle sorelle: Palmi-

Auguri

na, Nicolina, Angela e Francesca,
Debora
dalla nonna Giuseppina, dalla niBuon
potina, nonchè damigella, Francesca Elia, dai cognati Alberto e VaCompleanno
lerio e da tutti i parenti ed amici.
Gli sposi sono
stati festeggiati
nella splendita
villa “Il Refolo” di
Riardo. Le felicitazioni dalla nostra Redazione di
cui fa parte la valida collaboratri- CAFFETTERIA GELATERIA BAHIA
ce, Angela Izzo,
WINE BAR
sorella della spoVia
XX
Settembre,
1 - Calvi Risorta (CE)
sa.

“C’era una volta... il pane”
Da noi il pane di una volta c’è ancora
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Telecomunicazioni, il Tar blocca l'Autorità
Avv. Giusy Vastante
Per i numeri telefonici
a sovrapprezzo, 899,
144 e simili, non è arrivato ancora il momento di dire stop. Il
Tar del Lazio ha infatti sospeso la delibera
dell'Autorità per le tlc
che aveva individuato nel 30 giugno
la data entro la quale sarebbe scattato il blocco automatico (da sbloccare
solo a richiesta) per i telefoni delle famiglie italiane, rinviando al 13 novembre un'eventuale decisione e lasciando quindi, almeno per il momento, le
cose come stanno.
La battaglia dell'Autorità contro le bollette astronomiche, spesso dovute a
lunghe chiamate a maghi e cartomanti, ma qualche volta riconducibili anche a vere e proprie truffe, subisce
dunque una battuta d'arresto. L'organismo regolatore, con vari provvedimenti per tentare di arginare il fenomeno, aveva infatti finalmente stabilito che entro il 30 giugno i diversi ope-

ratori di telefonia
fissa avrebbero dovuto mettere una
sorta di lucchetto
elettronico ai telefoni delle famiglie itaNERO BOLLENTE
liane: solo chi, con
cognizione di cauValiante Roberto
sa, avesse deciso
P.zza S. Pietro, 1
di lasciare libero il
S. Maria C.V. (CE)
proprio telefono,
Tel. 0823 841 498
avrebbe dovuto farne esplicita richiesta.
Accogliendo le richieste delle società che forniscono i
Via Armando Diaz, 30
servizi, e non degli
Pignataro
Maggiore CE)
operatori telefonici
Tel.
0823
654 888
che erano invece
pronti a ottemperare ai nuovi obblighi,
il Tar lascia quindi
praticamente invariato lo status quo, regolato, in sostan- dire che i telefoni sono tutti sbloccati
za, da un meccanismo inverso: vale a e, chi desidera bloccarlo, deve farne
richiesta.

BAR CAFFE’

Forniture per
parrucchieri ed estetisti

YAZ®, la pillola a basso dosaggio
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista
Sviluppata da Bayer
Schering Pharma e
pensata per le donne
più giovani, è in arrivo il
nuovo anticoncezionale a basso dosaggio,
sul banco a partire da
gennaio 2009. La pillola, con gli stessi principi attivi di Yasmin® e Yasminelle®, prodotti dalla
medesima casa farmaceutica, permette di somministrare un più basso dosaggio ormonale, limitando fortemente i
principali effetti collaterali tipici degli anticoncezionali. Il farmaco dal nome
commerciale YAZ®, approvato in USA

nel 2006 e in Europa nel maggio del
2008, a base di etinilestradiolo e drospirenone, ha come indicazioni terapeutiche la contraccezione, il trattamento
dell'acne moderata e il trattamento di
sintomi legati alla Sindrome Disforica
Premestruale, quindi riduce irritabilità,
sbalzi d'umore, ansietà, gonfiore e mal
di testa. Altra differenza fondamentale,
oltre che nel dosaggio dei principi attivi,
è il nuovo schema di somministrazione
orale, che non è più di 21 giorni più 7
giorni di stop, ma di 24 giorni più 4 giorni di stop. Maggiori approfondimenti, come
sempre,
al
link
http://snipurl.com/2hyhc

Lutto DI DOMENICO
Il ritorno alla Casa del Padre di Giuseppe (Peppe) Di Domenico ci ha lasciato
sconvolti ed allo stesso tempo sereni:
Sconvolti perchè andava via l’amico di
sempre, colui che ha saputo comprendere, per tutta la vita terrena, l’intera
generazione degli scolari di Vitulazio;
sereni perchè convinti che continuerà
ad aiutarci. Non si perdono mai coloro
che amiamo, perché possiamo amarli
in Colui che non si può perdere. Il nostro cordoglio è rivolto a tutti coloro che
continueranno ad amare Peppe, in particolare alla figlia Angelina e suo marito, Prof. Luca Antropoli, nostro validissimo collaboratore. La Redazione

Quattro generazioni di esperienza

Precisione
negli impegni
Lavori
Accurati
Località Tutuni - Vitulazio (CE) - Tel. 0823 990 530
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La mietitura -Altarini, Urlata e Cesto
Sandro Di Lello- Appassionato di tradizioni antiche
Quando non c'era ancora la mietitrebbia, per
mietere il frumento, si
utilizzava la falciatrice;
altrimenti si utilizzava 'a
sarrecchia (la falce).
Per questo lavoro si organizzava 'a chietta (la
squadra). Essa era composta da un responsabile (capo squadra) il quale spesso, per avere qualche "fuori busta" dal
padrone, si impegnava per far si che gli
altri componenti la squadra rendessero
più del normale. Quel lavoro faticoso costringeva ad assumere una posizione ricurva e, per sgranchire le spalle, i lavoratori ricorrevano a certe usanze: Quelle
più in voga prevedevano che: se un
componente la squadra riusciva di na-

Prima Cicloturistica
Vitulatina
“Alla scoperta del territorio”
L’Associazione Anglena organizza
una cicloturistica amatoriale, per
domenica 22 giugno 2008, percorrendo e perlustrando in compagnia
tratti del nostro territorio poco conosciuti.
“Se si è convinti di conoscere
bene tutto quello che ci circonda,
questa è l’occasione giusta per
metterci alla prova!”
Vuoi essere dei nostri? Iscriviti. Ti
aspettiamo per affrontare insieme
ed in spensieratezza questa simpatica avventura che alla fine potrà riservare piacevoli sorprese. Per
adesioni ed informazioni rivolgersi
all’Associazione Anglena con sede
in Vitulazio (CE), Piazza Riccardo
II. Quota di partecipazione
Euro 5,00.
Info: 333 416 8881 - 339 679 4920

scosto a piantare una piccola croce davanti ad uno dei compagni la squadra,
quando
arrivava
a quel
punto,
trovando
la
croce,
doveva
fermarsi e recitare una sorta di preghiera, senza girarsi indietro. Ovviamente gli altri, nel
frattempo, si alzavano in piedi e si riposavano. Qualcuno ne approfittava per
spostare dietro a colui che pregava, tutti
i mucchietti di grano che avrebbe dovuto
legare per ottenere 'a regna "il covone".
Il mal capitato, se non riusciva ad individuare il furbetto approfittatore, doveva
farlo lui. Per realizzare quella specie di
legaccio ricavato con una manciata di fili di grano, era necessario tempo e lavoro. Un'altra scusa per una sosta era "l'alluccata" (l'urlata): la squadra di mietitori
si alzava e cominciava a gridare parole
ingiuriose a chi aveva la sfortuna di passare per caso nei paraggi. A quest'ultimo
si dava una possibilità: in effetti se in-

dossava il cappello, bastava che lo togliesse e proseguire tranquillamente,
mentre la squadra doveva zittire e riprendere il lavoro. In caso contrario per
farla zittire, il mal capitato doveva fermarsi, restare immobile e riprendere a lavorare. La vittima prescelta riprendeva il
cammino cercando di allontanarsi il più
possibile fin quando chi vigilava nella
squadra, avvertiva gli altri e si riprendeva
a gridare fin quando la vittima, a pochi
passi per volta riusciva a dileguarsi dietro
una siepe, anfratto o quant'altro per poi
allontanarsi. Il momento più bello della
giornata, per i mietitori, era l'ora del
pranzo, quando arrivava la padrona, o
persona da essa incaricata, che recava
"'u canistro" (una grossa cesta) che conteneva ogni ben di Dio, tanto da calmare
la schiena dolorante.

Buon Onomastico
a Luigi Esca dalla
mamma, sorella,
fratello, cognati, nipoti e gli amici
della
Dea Sport Onlus
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BELLONA
(Caserta)
Via
Regina Elena, 22
Telefono

0823.966 698
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Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi
Prof.ssa Rossella Vendemia
I concerti de "Le
Quattro
Stagioni"
rappresentano sicuramente il ciclo più
noto e popolare delle
composizioni del veneziano Antonio Vivaldi (1678- 1741).
Si tratta di quattro concerti, per violino,
archi e clavicembalo, ispirati ciascuno
ad una stagione dell'anno, che costituiscono un esempio altissimo e mirabile di musica descrittiva. Ciascun
concerto de "Le quattro stagioni" si divide in tre movimenti, dei quali due, il

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

primo e il terzo, sono in tempo di Allegro o Presto, mentre quello intermedio
è caratterizzato da un tempo di Adagio
o Largo, secondo uno schema che Vivaldi adottò per la maggior parte dei
suoi concerti. Ogni concerto, come
suddetto, si riferisce ad una delle quattro stagioni: la "Primavera", l'"Estate",
l'"Autunno" e l'"Inverno". Essi fanno
parte dell'op. 8 ("Il cimento dell'armonia e dell'invenzione", pubblicata nel
1725) e sono accompagnati da quattro
sonetti di autore ignoto che seguono lo
sviluppo musicale dei singoli concerti.
Mi soffermerò, in questo mio intervento, sul primo dei 4 concerti, quello dedicato alla primavera, per poi affrontare gli altri, via via, nei prossimi numeri
della rivista.
Concerto in MI Maggiore
"La Primavera": Allegro- Largo- Allegro
Sonetto
Allegro
Giunt' è la Primavera e festosetti
la salutan gli augei con lieto canto,
e i fonti allo spirar de' zeffiretti
con dolce mormorio scorrono intanto.
Vengon coprendo l' aer di nero ammanto
e lampi, e tuoni ad annunziarla eletti;
indi tacendo questi, gli augelletti
tornan di nuovo al lor canoro incanto.
Largo
E quindi sul fiorito ameno prato

Mercatino dell’usato
Emma Aveta

Info - 331 732 9798
Via Sturzo, 48
S. Maria C.V. (CE)

Vende: Articoli da regalo,
Bomboniere, Oggettistica,
Mobili usati ed Antichi Acquista
Mobili usati
in conto vendita.
Da noi trovi un poker di C
Capacità Cura
Cortesia Cordialità

‘A Luna Rossa
Osteria - Pizzeria
Via Vinciguerra, 100 - Bellona (CE)
Info e Prenotazioni
0823 966 858 - 333 256 1702
Cucina Tipica Regionale
Chiuso il Lunedì

al caro mormorio di fronde e piante
dorme 'l caprar col fido can a lato.
Allegro
Di pastoral zampogna al suon festante
danzan ninfe e pastor nel tetto amato
di Primavera all' apparir brillante.
La musica riproduce l'andamento della poesia ed imita con grande forza
suggestiva i singoli episodi: il canto
degli uccelli, il temporale, la danza finale. I tre movimenti di cui consta la
Primavera descrivono tre momenti della stagione: il canto degli uccelli (allegro), il riposo del pastore con il suo cane (largo) e la danza finale (allegro). Il
violino solista rappresenta il pastore
addormentato, le viole imitano il latrato
del suo fido cane mentre i restanti violini descrivono le foglie fruscianti.
La "Primavera" di Vivaldi è giustamente considerata un capolavoro per la
sua intrinseca bellezza, per la maestria nel trattamento degli archi ed in
particolare del violino solista, per l'imprevedibile estro compositivo, per la
straordinaria ricchezza di timbri, colori,
luci ed ombre: il geniale musicista veneziano riuscì a svincolarsi dal formalismo tradizionale per cercare una
nuova libertà espressiva proprio attraverso il descrittivismo bizzarro e vivace, le atmosfere naturalistiche e gli effetti imitativi.
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iPhone 3G è prenotabile nei negozi della Vodafone
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico
Il prossimo 11 luglio arriverà nei negozi Vodafone il nuovo iPhone
3G. Da oggi, in attesa
dell’innovativo terminale, Vodafone Italia
ha avviato la campagna di prenotazione
del nuovo telefonino Apple: secondo
quanto riferisce una nota della società, sarà possibile prenotare il proprio
iPhone semplicemente dal sito Vodafone o in una ampia selezione dei
principali punti vendita di Vodafone
italia, il cui elenco sarà disponibile sul
sito internet. Registrandosi sarà anche possibile ricevere in anteprima
via e-mail tutti i dettagli sull'offerta e
le informazioni sui nuovi iPhone 8Gb
o 16Gb. L'iPhone 3G sarà disponibi-

le sia per i clienti Vodafone con piani
tariffari in abbonamento, particolarmente semplici, sia per quelli con piani ricaricabili ed includeranno un’ampia offerta relativa al traffico dati.
Scegliendo un piano in abbonamento, come iPhone Vodafone Facile, sarà possibile ad esempio avere il telefonino Apple a prezzi particolarmente
vantaggiosi. Chi invece preferirà un
piano ricaricabile per privati allora potrà acquistare il suo iPhone 8GB a
499 e quello a 16GB a 569 euro. Il
nuovo iPhone 3G unisce tutte le rivoluzionarie caratteristiche di iPhone
con quelle della rete 3G, che lo rendono molto più veloce del modello di
prima generazione. È dotato di GPS
integrato per consentire l'utilizzo di
servizi mobili di localizzazione avan-

zati e del software iPhone 2.0 che
supporta Microsoft Exchange ActiveSync.

Auguri
Luigi Gerardo De Crescenzo, Luigi Criscione, Gigino
Guarino da Salerno, Luigi Gulleri, Luigi Langella, Luigino Pinto, Luigi Romano, Luigi Tamburrino, Giovanni Cafaro, Giovanni Carusone, Giovanni Giudicianni, Giovanni Catanese, Gianfranco Falco, Gianfranco Ricciardi,
Giovanna Bencivenga foto 1, Giovanni Criscione, Giovanni Di Lillo, Giovanna Falco foto 2, Giovanni Salerno,
Giovanni Scialdone foto 3, Giovanni Testa, Fortunato
Salerno, Paolo Boruni, Paolo Mesolella, Pietro Ricciardi,
Claudio Gulleri, Carmine Antropoli, Carmine (Ninuccio)
Merola foto 4

In rovina il Casino Borbonico nel demanio di Calvi
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista
Seconda parte - Probabilmente avrà pensato di
risolvere a modo suo (impossessandosene e ristrutturandolo da solo) il
problema del Casino
Reale e della Cappella
Reale che ormai sta cadendo a pezzi,
assediata dagli sterpi e dai materiali di risulta. Un patrimonio inestimabile, un
tempo proprietà dei Re Borboni e oggi
completamente abbandonato a se stesso. Nel Demanio oggi, sono rimasti i ruderi abbandonati: le galitte, le scuderie,
gli alloggiamenti dei soldati, la Cappella
Reale sfondata. Eppure cinquant'anni fa
il Casino Reale del Demanio di Calvi era
completamente integro. Oggi la Cappella
Reale, nonostante sia rimasto qualche
stucco, presenta delle crepe che tra
qualche anno la spezzeranno in due. Eppure il Casino di caccia borbonico del

Demanio di Calvi è sicuramente il monu- dei cavalli, un bosco e 13 parchi. Poi il
mento storico più importante che c'è nel fronte principale del casino ospitava il cirComune di Sparanise. Dalle Piante della co dove avvenivano le corse dei cavalli.
Tenuta e del Casino Reale di Calvi pro- Dal Demanio di Calvi, Ferdinando IV di
dotte dall'arch. Angelo Notarangelo nel Borbone Re delle Due Sicilie, di Gerusadicembre 1910, si può ben capire la va- lemme, infante di Spagna, scriveva spesstità del complesso: 3.869.000 mq di su- so alla sua seconda moglie Lucia Miperficie, la Torre d'Occidente 608 mq, il gliaccio, duchessa di Floridia. Ci è rimaCasino Reale 1248 mq (con 12 stanze e sto il loro appassionato epistolario.
due saloni al primo
piano, 14 stanze, la
Ristorante
cappella, il fienile e
Pizzeria
due stanze al pianBella Italia
terreno). Poi un casone di 2174 mq ed
Via Platani
una casina di 176
Bellona (CE)
mq, per un totale di
Tel. 0823 966525
4485 mq di superfi333 316 4050
cie abitativa. Davanti
Piano bar per divertirti ballando in un
al casino, invece,
CEDESI
ambiente immerso nel verde naturale
c'erano uno spiazzo
ATTIVITA’
ellittico per le corse
Cibi casarecci e specialità marinare

- MILENA
Il nostro successo:
da Peppino
Quarantacinque anni
Cortesia
di esperienza
Serietà
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912 VITULAZIO - (CE)
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Autostima e Assertività
D.ssa Laura D’Aiello - Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica
Prima parte. Il termine "assertività"
viene oggi ampiamente utilizzato in
una grande quantità di contesti, ma
soprattutto all'interno della psicologia
clinica e della formazione del personale. Come accade spesso, però, con
una stessa parola vengono indicate
cose anche molto diverse fra di loro,
senza che probabilmente si possa dire
che esista un "giusto" concetto di assertività. Per arrivare a definire cosa
sia l'assertività può essere utile iniziare col dire ciò che assertività non è: innanzitutto i comportamenti passivi ed
aggressivi. A tutti è certamente successo, per esempio, in seguito ad una

Ciao Giovanni
Solo tu saprai trovare la forza
per consolare i tuoi cari distrutti
dal dolore. Purtroppo il destino è
un mare senza sponde che con
improvvisa furia ci sommerge e
ci annulla. Giovanni Benincasa
sarà ricordato per la sua laboriosità, l’affetto per la famiglia e l’amore per l’arte, in particolare per
la pittura. Alla mamma, alla moglie, ai figli a tutti i congiunti,
non possiamo dire altro che:
“Coraggio fatevi forza vi siamo
vicini con il nostro più vivo cordoglio”.
Lo Staff di Dea Notizie.

discussione con una persona, di an- modo passivo si sente frustrata, insoddarcene via e di pensare dentro di noi: disfatta, ansiosa, depressa, scontenta.
"Accidenti, avrei dovuto dire così, avrei Nel rapporto con gli altri non riesce a
dovuto fare cosà… ma la prossima vol- dimostrare adeguatamente quello che
ta farò diversamente". In questo caso sa fare e quanto vale ed in questo mosiamo stati passivi. Altre volte, invece, do rischia di essere svalutata dagli alin seguito ad una discussione, siamo a tri oltre che da sé stessa. Il comportadisagio con noi stessi per avere rispo- mento aggressivo è invece quello di
sto troppo duramente, per avere infie- una persona che cerca di fare in modo
rito su una persona, per avere esage- che le proprie esigenze ed i propri dirato con il nostro diritto di difenderci: in ritti siano soddisfatti ad ogni costo. In
questo caso siamo stati aggressivi. questo modo, forse, riesce anche ad
Poiché queste cose sono certamente appagare alcuni bisogni, ma rischiancapitate a tutti, non è corretto parlare di do fortemente di compromettere altri
"persone passive" o di "persone ag- elementi importanti della propria vita:
gressive", ma solo di "comportamenti", le amicizie, il rapporto con i colleghi di
che a loro volta possono essere passi- lavoro, con il partner, con i genitori e
vi o aggressivi. La stessa cosa deve con i figli. In questo modo, pur otteessere detta per l'assertività: non esi- nendo dei successi, chi si comporta in
stono persone sempre assertive, ma modo aggressivo si trova spesso ad
solamente comportamenti assertivi, essere insoddisfatto di se stesso.
che possono essere prodotti assolutamente da tutti. Ciò
nonostante è però
vero che esistono
persone che tendono ad essere aggressive, passive o
assertive
nella
maggior parte delle
situazioni. Possiamo definire il comportamento passivo
nel modo seguente:
Ristorante - Pizzeria New York
è quello di una persona che mette da
P.zza Dante - Bellona (CE)
parte le proprie esiInfo: 320 929 3830
genze, i propri diritti
Vuoi deliziarti? Assaggia le nostre pizze
ed anche i propri
doveri perché trova
difficile affrontare
una situazione in
modo diverso. A
volte la persona
che si comporta in

ABA

s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Loc. Tutuni V traversa - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990 366 - Fax 0823 187 4219
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Il segreto del fotografo
Pietro Ricciardi
Parlare di fotografia non
è affatto facile. Dietro
quel semplice gesto dell'inquadrare e scattare la
foto ci sono molte, troppe
cose di cui parlare. Certo,
scattare una foto è tutto
sommato semplice, anzi, semplicissimo. Si volge lo sguardo ad una scena, si
guarda nel mirino, a volte ci si assicura
che nella foto vengano le teste di tutti, e
poi... click, ed è fatta.Gli automatismi
della macchina fotografica, digitale o
analogica che sia, fanno il resto. Ma allora quali sono le differenze tra le foto
scattate da un fotografo professionista,
un fotoamatore ed una persona che
semplicemente scatta la foto? Da profano avrei detto l'apparecchio fotografico… questo prima di aver visto foto che
hanno vinto concorsi prestigiosi scattate
con cellulari o con macchie fotografiche
"usa e getta". In realtà un buono scatto
presuppone che si abbiano un minimo
di cognizioni tecniche, che si apprendono in mezza giornata, o poco più. Alcune macchie fotografiche, inoltre, più
evolute, permettono di modificare alcuni
parametri che altre macchine fotografiche hanno reimpostato e non permettono di modificarle. Ma se bastassero solo le cognizioni tecniche per fare le differenze, con 150 euro è possibile acquistare una ottima analogica manuale
usata, corredata da tanto di zoom. Una

simile macchina consente di modificare
tutti i parametri possibili ed immaginabili di uno scatto, ma non ha fatto di nessuno un artista. Chi sa quanti di voi lettori hanno da qualche parte, riposta in
casa, una simile macchina, ritenendola
ormai "non buona". Inutile dire che errore sia questo. Se gli aspetti tecnici si imparano in "mezza giornata", il resto del
tempo che trascorre tra chi "punta e clicca" e chi invece scatta delle foto degne
di essere ritenute tali, serve per sviluppare un "gusto fotografico", ovvero per
comprendere come effettuare quella
che si chiama una "composizione" fotografica: inquadrare i soggetti nella foto
in modo che la loro posizione risulti
equilibrata nella scena che si riprende.
Esistono delle regole compositive che
chi vuole scattare foto dovrebbe conoscere. La più semplice di questa è la così detta "Regola dei terzi". Secondo
questa regola l'elemento principale di un
paesaggio (sia esso un albero, un castello, il sole ecc…), va messo in posizione decentrata. Per chiarire efficacemente il concetto osserviamo l'immagine allegata all'articolo, divisa al suo interno da due linee orizzontali e due verticali. Applicando questo stesso schema
ad una fotografia, basterà posizionare
il soggetto principale dell'immagine in
corrispondenza di uno dei quattro punti
di intersezione delle linee evidenziati dai
cerchietti. Un'altra norma suggerisce di

non mettere mai la linea dell'orizzonte al
centro del fotogramma. Questo perché
l'orizzonte dividerebbe la foto esattamente in due parti uguali, separate e in
contrasto fra di loro, senza possibilità
per l'osservatore, di individuare quella
più importante. Aiutandosi con lo schema della regola dei terzi è possibile far
coincidere l'orizzonte con la prima o con
la seconda linea orizzontale, in modo da
mettere maggiormente in risalto la parte
dell'immagine in cui sono presenti gli
elementi cui si vuole dare maggiore importanza nell'immagine.

Auguri Ornella,
bene arrivata nella maggiore età

A
U
G
U
R
I
mamma Raffaella, papà
Franco, nonna Antonetta, Donato
e Carmela, Ambrogio e Nunzia e
dai nipotini: Francesco e Luigi.

I. C. Auto Capitelli
Concessionario Ufficiale Skoda dal 1971
CAPUA (Caserta) Fraz. S.Angelo in Formis
Via Galatina n. 187
Tel. 0823 960 444 - 0823 960 499
www.icautocapitelli.it - E-mail: info@icautocapitelli.it

Skoda Service
La riattivazione del servizio
mobilità per te è gratuita.
Basta effettuare un servizio
d’ispezione presso i

Service Partner Skoda
che aderiscono all’iniziativa. In più
riceverai il 10% di sconto sugli
eventuali ricambi originali utilizzati
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Casa e mutuo, cosa detrarre
Dr. Luigi Gerardo De Crescenzo - Commercialista
Essere proprietario
di un appartamento
o, meglio ancora, di
una villa è l'aspirazione di molti. Spesso, però, chi desidera acquistare un immobile non possiede
l'intera somma e deve rivolgersi ad un
istituto di credito per la concessione di
un mutuo. Per fortuna una boccata di
ossigeno proviene dal Fisco che consente di recuperare, in occasione della dichiarazione dei redditi, parte delle
spese e degli interessi da versare alla
banca. E' possibile infatti portare in diminuzione dall'Irpef il 19% degli interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a fronte di mutui ipotecari. Ecco
le regole che ne rendono possibile la
detrazione. Mutui ipotecari Sono detraibili gli interessi derivanti da contratto di mutuo purché assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile. Sono pertanto esclusi dalla detrazione gli interessi pagati per la cessione dello stipendio, lo scoperto di conto corrente e
la dilazione di pagamento pur se garantiti da ipoteca su immobili. Lo sconto compete anche se il mutuo viene
stipulato per acquistare una ulteriore
quota di proprietà dell'unità immobiliare. La detrazione degli interessi passivi spetta pure nel caso in cui il fabbricato acquistato debba essere assoggettato a lavori di ristrutturazione. Ha
diritto al bonus fiscale finanche il nudo
proprietario cioè il proprietario dell'immobile gravato di usufrutto in favore di
altra persona. La detrazione Il Fisco
ha limitato lo sconto sulle imposte che
si può ottenere per l'acquisto dell'abitazione principale. In pratica, l'importo
del mutuo può, al massimo, essere pari a quanto dichiarato nel rogito per
l'acquisto dell'immobile, maggiorato

delle spese notarili e degli altri oneri minare la parte di interessi da portare
accessori, strettamente connessi all'o- a detrazione deve essere utilizzata la
perazione e debitamente documentati. seguente formula: importo dichiarato
Pertanto, non è più possibile detrarre nel rogito, moltiplicato per l'importo del'intero ammontare pagato per gli inte- gli interessi pagati, diviso l'importo muressi, entro l'ordinario limite di tuato. Ipotizzando un mutuo di 150 mi3.615,20
euro,
la euro con un valore
poiché l'Agenzia
dell'immobile indicato
ha stabilito che la
nel rogito di 100 mila eudetrazione deve
ro, a fronte di interessi
essere rapportata
passivi pagati nel 2007
al valore dell'imper 3.300 euro il contrimobile dichiarato
buente potrà beneficiare
nell'atto notarile.
della detrazione del 19%
Per il Fisco non è infatti possibile con- sull'importo di 2.200 euro. Infatti, molsiderare finalizzato interamente all'ac- tiplicando il valore dell'immobile (100
quisto di un immobile un mutuo che mila euro) per gli interessi passivi pasupera il valore dell'immobile stesso gati nell'anno (3.300 euro) e dividendo
da acquistare. Tale circostanza costi- il risultato per l'ammontare del mutuo
tuisce infatti una spia abbastanza evi- (150 mila euro) si ottengono proprio
dente che è stato dichiarato un valore 2.200 euro.
inferiore a quello
reale o che il mutuo
sia stato contratto
per finanziare altre
spese. Se il mutuo
Parrucchiere
è cointestato, il coniuge che possiede
Via Trento, 1
redditi può detrarre
Pignataro Maggiore (CE)
anche la quota parInfo 338 481 0295
te di interessi non
sfruttata dall'altro a
Ogni tocco per un fascino in più
condizione che non
Orario continuato ore 08,30 - 19,00
si superi il tetto
massimo
di
3.615,20 euro. Pertanto, il partner può
scontare gli interessi di competenza
del coniuge fiscalmente a carico. Tale disposizione si
applica a prescindere dalla data in
Via A. De Gasperi, 170
cui è stato stipulato
S. Maria C.V. (CE)
il mutuo. Per deterTel. 0823 799 068

Antonio
Ciarmiello

PICCOLE PESTI

FRANCESCO DE DOMENICO Via Petrarca, 2 - Vitulazio (CE)
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Antonio Costanzo: Pittore pignatarese
Rag. Vittorio Ricciardi
A margine della
recente festa in
onore di San
Giorgio Martire,
Patrono del paese, non è sfuggita ai molti la mostra di pittura
dell'artista locale
Antonio Costanzo da molti conosciuto, per la sua antica passione, con
l'appellativo di "Picasso". Come sempre
la sua pittura suscita una certa emozione unita alla meraviglia per la splendida
capacità artistica nel rappresentare volti
ed angoli del paese che assumono un
aspetto vivido e inconsueto, fatto di luci
e colori, che solo un bravo artista riesce
a cogliere e riportare sulla tela. Il portale
informatico, "comunedipignataro.it" ha
pubblicato, per chi vive lontano, sotto la
voce: Pittura Costanzo, una panoramica
breve di diverse opere dell'artista che
tutti possono visualizzare all'indirizzo:
www. flickr.com/photos/comunedipigna-

taro. Dalla
visita
al
predetto
indirizzo,
che raccoglie anche
altri diversi
temi,
è
possibile
notare l'interesse più marcato dei visitatori, che
hanno gia fruito del servizio, verso l'olio
che rappresenta l'angolo di Via Vescovado, con i suoi archi, e verso le figure di
due scomparsi anziani assorti e pensosi
mentre si rilassano o assopiscono seduti ad una panchina. Figure emblematiche
che trasfigurano sulla tela volti e momenti di un attimo, ora sparite, che raffiorano nel ricordo di chi le conosceva e
che le ha sempre viste, così come rappresentate, anziane e stanche, leggermente ricurve dagli anni, assorte da lontani ed arcani pensosi ricordi. Bella ed
interessante, ancora, la rappresentazio-

ne pittorica, con un primo piano, di un vasto campo fiorito con in lontananza un'
orizzonte che illumina l'arcobaleno colorato di fiori spontanei. Non mancano opere che riprendono temi religiosi e tanti altri ancora. La pittura del nostro "Picasso"
acquista sempre più una fine perfezione
ed il tangibile risultato di una ricerca che
si giova della passione, bravura ed esperienza tecnico-artistica maturate da anni
di vero amore verso questa nobile arte.
Al nostro Antonio Costanzo (Picasso),
l'augurio di un "AD MAIORA SEMPER".

ICI: Si paga? Non si paga?
Avv. Giusy Vastante
Nel Decreto Legge n. 93 del
27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008),
all’art. 1 è stato stabilito che per l’anno
2008 l’ICI sull’abitazione principale e
le sue pertinenze non deve essere pagata, già a decorrere dall’acconto del
2008 con esclusione delle categorie
catastali A01 – A08 – A09. Tale agevolazione si estende anche: 1- alle abitazioni date in uso gratuito ai parenti ed

Le inserzioni
su questa
rivista restano
PER SEMPRE
su www.deanotizie.it

affini e cioè: a) ai parenti in linea retta
e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); b)
al coniuge, ancorché separato o divorziato; c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
2- alle abitazioni di persone stabilmente ricoverate presso istituti di cura; 3ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale, a condizione
che questi non possiedano l’abitazione principale nello stesso comune ove
è ubicata l’ex casa coniugale; 4- alle
unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dai soci assegnatari; 5- agli
alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari

Caro Direttore,
sono un assiduo lettore di Dea Notizie.
Nel n. 39 a pag. 15 è riportato che “in
Islanda esiste una città di nome Bellona”. E’ un errore, Bellona Island è un'Isola e si trova agli antipodi di "Bellona
Italia" nell'Oceano Pacifico ad est dell'Australia nelle isole Salomone.
Buona giornata.
Giovanni Fusco Milano
Caro Giovanni ti ringrazio per l’interesse verso la nostra rivista ma, devo
contraddirti. Ho contattato l’Agenzia:
Travel Jet - Bellona Solomon Islands
dalla quale ho ricevuto:
Codice aeroporto: BNY.
Nome aeroporto: Bellona - Anua
Città: Bellona - Nazione: Isole
Salomone Continente: Oceania.
Ciao ed ancora grazie. Franco Falco

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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Benvenuti a Bellona - Programma
Domenica 22 giugno ore 12,10 - Arrivo
presso l'aeroporto di Capodichino per
raggiungere la residenza del Dott. Giuseppe Vinciguerra. Dopo le presentazioni ed il pranzo, i giovani rimarranno ospiti fino al tardo pomeriggio per essere accompagnati presso le famiglie che li
ospiteranno. Esse sono: Prof. Graziano
Raffaele, Dott. Vinciguerra Peppino,
Geom. Mario Glorioso, Dott. Peppino
Pezzulo, Sig. Vincenzo Ingicco e Sig.
Peppino Altieri. Lunedì 23 giugno dopo
la colazione presso: “Colazioni da Tiffany” in Bellona, la comitiva raggiungerà l’azienda agricola di Giovanni Salerno
per degustare un pranzo preparato dalla
Dea Sport. A sera nel ristorante pizzeria
"Zio Ciccio" di Bellona. Martedì 24 giugno Giornata nei campi A sera nella Tavernetta da Nunzio in Bellona. Mercoledì 25 giugno Giornata nei campi. A sera nel ristorante Antica Sicopoli di Triflisco. Giovedì 26 giugno Giornata nei
campi A sera nella pizzeria-Ristorante
"Bella Italia" di Bellona. Per l’occasione
Il Sig. Michele Spano, proprietario del locale, organizza una serata di musica,
ballo e karaoke. Venerdì 27 giugno Gli
ospiti assisteranno alla trasformazione
del latte di bufala in mozzarella presso il
Caseificio Elite di Bellona - Ore 10, 30
trasferimento presso l'Azienda Bufalina
"Missana" in Brezza per visitare dove e
come vivono le bufale. Ore 12,30 Pranzo
a base di pesce presso la Dea Sport. Il
pesce è offerto dalla Pescheria “Il Gabbiano” di Bellona. Visita alla masseria
Vignola dei F.lli Castellone in Carano
di Sessa. A sera nella pizzeria-Ristorante L'Anfora di Vitulazio. Sabato 28 giugno. I giovani, dopo aver ritirato i sacchetti preparati dalla cremeria Cunti di
Capua, saranno accompagnati al mare
di Minturno, ospiti del Geom. Mario Glorioso. Domenica 29 giugno Visita a Napoli. “Cicerone” Patricia Sapone in Vinciguerra. Lunedì 30 giugno Visita a Pompei. A sera sfilata di alta moda. Al termine nel salone della Dea sport, cena offerta da: “Il Girarrosto” di Mario Giudi-

cianni. Martedì 01 luglio Visita ai campi ni in serenità e spensieratezza. Oltre alsperimentali presso l'Ass. Acli Terra di le persone o attività menzionate si rinPignataro. Ore 13 Ristorante “La For- graziano, per la disponibilità Tonino Gachetta d’Oro” per consumare il pranzo gliardi e Luigi Gulleri.
offerto dal proprietario, Michele Giudi- N.B.Il presente programma è soggetto a
cianni. Nel pomeriggio Visita all'azienda variazioni.
frutticola Ciaccio di Vitulazio. A sera
tutti in pista nella Villetta Comunale a
ballare, quindi nella pizzeria-Ristorante
"La Bruschetta" di Bellona. Mercoledì
02 luglio Visita alla Reggia di Caserta ed
Domani ricorre la festivial Borgo di Casertavecchia. per queste
tà di San Luigi Gonzaga.
escursioni il “Cicerone” sarà Eugenio
Auguri a quanti festegGarau. A sera Festa della Madonna delgiano il loro onomastico.
la Grazie. Panini farciti con porchetta di
Ariccia offerti dalla ditta La Monica di S.
Un pensiero particolare è rivolto al caMaria C.V. Giovedì 03 luglio Visita alrissimo don Luigi Merola per il suo asl'Azienda "Papale" di Bellona per ossersiduo impegno nel combattere l’impervare i macchinari usati per la frantumaversare dell’illegalità nella nostra tanto
zione delle olive e la trasformazione in
martoriata Regione. Grazie dal più proolio. Nel pomeriggio visita ai luoghi più
fondo del cuore da parte di tutti coloro
suggestivi di Bellona. Durante l’escursioche intendono vivere nella Legalità.
ne sosta presso la Yogurteria di Bellona
per gustare una granita oppure i fantastici cornetti. A sera
nella pizzeria-Ristorante "Da Gennaro" in Bellona.
Venerdì 04 luglio
giornata nei campi.
A sera nella pizzeriaPub Mea Nox di Camigliano.
Sabato 05 luglio
Per assistenza e rifornimento caffè: Agente di zona
Giornata nei campi.
Nicola 328 202 4807
Cena presso la Dea
Sport. Domenica 06
ROMAGNUOLO TYRES Srl
luglio Visita alla fattoria del Rag. GioVia Francesco Vito, 48
vanni Antinolfi. RiPignataro Maggiore (CE)
torno in Svizzera.
Per qualsiasi impreTelefax 0823 654481
visto che potrebbe
E.mail romagnuoloangelo@fingom.it
verificarsi sarà l’Aswww.gommeservice.it
sociazione
Dea
Autolavaggio
Self
Service
Da noi entri
Sport Onlus a provRicariche Condizionatori Auto
vedere affinchè i giopreoccupato
Cambio Olio
vani possano trascorrere questi gior- Ammortizzatori - Marmitte - Freni esci soddisfatto

Auguri

OTTICA Casolaro
Vitulazio (CE) Via Italia, 20
Tel. 0823 966 861
Capua (CE) Via Fieramosca, 25
Tel. 0823 962 345
Fax 0823 620 907

s.r.l.
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Prevenzione alle dipendenze da alcol e droga
D.ssa Rosamaria Ramella
Venerdì 20 giugno
alle ore 21.00 presso la piazza Largo
Santella di Bellona
dalle ore 21.00, il
mio
assessorato
(Politiche per la Famiglia e le pari Opportunità) ha organizzato, con la gentile collaborazione del settore 01 del Comune di Bellona, delle associazioni giovanili bellonesi e con l'equipe del progetto Voglia di Vivere (progetto di prevenzione alle dipendenze finanziato
dalla Regione Campania ai sensi della
Legge 45/99), una serata di animazione e di socializzazione per i giovani e
non solo. Lo scopo della serata è quello di avvicinare i giovani e di informarli
sulle conseguenze delle dipendenze
da alcol e da droga attraverso percorsi
innovativi e più vicini ai loro linguaggi e
alle loro esigenze. L'obiettivo della serata del 20, alla quale speriamo possano seguirne altre, è anche quello di far
passare tra i giovani il messaggio che

per divertirsi non c'è bisogno di inpasticcarsi o di ubriacarsi e che per stare
bene basta stare in serenità ed in armonia con gli altri, recuperando i valori
veri dell'amicizia, della fraternità, della
comunità. Durante la serata i giovani
del Circolo culturale "L'Enciclopedico"
e dell'Azione Cattolica organizzeranno
un torneo di Ping-Pong ed uno di Calcio Balilla a cui seguirà la premiazione
dei primi classificati. Le iscrizioni ai tornei saranno raccolte dalle ore 20.00
della serata mentre i tornei partiranno
dalle 21.00. Giovani musicisti, "dilettanti senza sbaraglio", coadiuvati da musicisti esperti, si esibiranno in pezzi musicali noti al mondo musicale e proporranno musica dance adatta a balli di
gruppo. L'associazione giovanile "Filos
Onlus" garantirà la sua collaborazione
per il supporto alla logistica e per la distribuzione di materiale informativo. Alla
serata parteciperanno, inoltre, operatori del progetto "Il Ponte" dell'Ambito
Territoriale C5 ed il Dipartimento Dipendenze dell'ASL Ce2.

Contiamo tutti sulla partecipazione dei
giovani bellonesi ma anche delle loro
famiglie e delle associazioni di solidarietà e culturali impegnate sul territorio.

Ciao Domenico
Faremo sempre tesoro di
quanto ci hai insegnato. Atutti coloro che soffrono per la
scomparsa di Domenico Marra ricordiamo che non ci sono parole da dire in questi
momenti, sappiamo che è un’atroce dolore perdere una persona cara, con il tempo forse passerà il dolore... e, la cosa più
importante che vi rimarrà per sempre, è
l’amore che vi ha ricambiato in tutti questi anni e avrete sempre nel cuore la persona più che ora ci sta mancando, ci sentiamo tutti molto vicini al vostro dolore e
desideriamo porgervi le nostre più sentite condoglianze.
Lo Staff di Dea Notizie.

Pelle abbronzata con il make up
D.ssa Anna Cervino - Scienze del benessere
Quando si avvicina l'estate non vediamo l'ora di poterci prendere una
bella tintarella. Ma
come fare perchè
la nostra abbronzatura sia davvero
perfetta? Come fare per ottenere
quel colorito bronzeo o dorato sul
nostro corpo o sul nostro viso? L'esposizione, sempre protetta da una
crema, ai raggi del sole certo non
basta.
Ecco che allora arriva in nostro soc-

corso Estée Lauder. Estée Lauder
per questa estate 2008 ha pensato
ad una nuova linea di make up e di
creme per il corpo
perfetta per i corpi
abbronzati. La collezione
Bronze
Goddess
comprende
infatti
smalto per le unghie, un gloss per
le labbra, un ombretto per gli occhi,
un balsamo protettivo per proteggere

P H O N
VINCENZO
DE ROSA
Via E. Fermi 19/19A

VITULAZIO (CE)

le nostre labbra dal sole. E ancora
delle perle di polvere abbronzante,
oli, lozioni per il corpo.

LA CENTRALE
Maurizio Malacarne

Incredibile!
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

1
1
1
1

Bistecche
Spezzatino
Macinato
Salciccia

Euro 19,00
Altri 2 euro aggiungi
Kg. 1 Hamburgher
Via Della Libertà, 27
S. Angelo In Formis CE
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L'abbronzatura
Dott. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo
Tra i molti tipi di raggi
emessi dal sole, i raggi ultra-violetti, dotati
di una lunghezza
d'onda inferiore a
quella della luce visibile, hanno alcuni benefici effetti sul corpo,
contribuendo,
per
esempio, alla produzione della vitamina D, importante per il nostro scheletro. Una eccessiva esposizione a questo tipo di raggi, tuttavia, fa invecchiare la pelle precocemente, procura
scottature e può anche aumentare il rischio di contrarre il cancro della pelle.
Fortunatamente, il corpo ha una difesa
interna contro questi pericoli grazie alla melanina, il pigmento che da colore
alla pelle. Passando attraverso la melanina, infatti, i raggi ultravioletti vengono più facilmente filtrati. I raggi ultravioletti, causando scottature, danneggiano le cellule epidermiche, da cui
vengono liberate sostanze che dilatano i vasi sanguigni. La distruzione delle cellule è il processo all'origine del
fenomeno della pelle che si desquama

d o p o
l'arrossament o .
Quando
infatti le
cellule
della pelle vengono distrutte in
grandi
quantità,
il corpo si mette immediatamente all'opera per riparare i danni, accelerando
la produzione di nuove cellule. E la
produzione è così vasta che le nuove
cellule si affollano spingendosi le une
contro le altre verso la superficie, costringendo letteralmente le cellule bruciate a squamarsi. Poi, poiché il danno
sofferto stimola anche le cellule produttrici di melanina a moltiplicarsi più
rapidamente del solito, una maggior
quantità di pigmento è a disposizione
delle cellule che lo raccolgono nel loro
viaggio verso la superficie: è proprio
questa melanina "extra" che da alla

pelle il caratteristico colore bronzeo.
Benché le creme possano fornire uno
schermo contro i raggi ultra-violetti e
offrire quindi una protezione suppletiva
contro le scottature, è comunque importante, specialmente per i soggetti
con la pelle chiara, ridurre l'esposizione alla radiazione ultravioletta, limitandola alle prime ore della mattina o al
tardo pomeriggio: in questi periodi del
giorno, infatti, i raggi del sole non sono
diretti e gran parte delle radiazioni ultra-violette vengono filtrate.
Un altro avvertimento: ricordarsi che ci
si può scottare anche se non si è
esposti direttamente al sole: i raggi ultra-violetti possono penetrare attraverso le nubi o riflettersi sull'acqua del
mare o sulla sabbia, raggiungendo la
pelle anche quando si è convinti di trovarsi completamente al sicuro, sotto
un grande ombrellone da spiaggia.

Buon Onomastico al nonno

Luigi Cafaro
Gli Auguri più cari dai nipoti
Francesco e Luigi Bencivenga

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Corsi di Formazione per Alimentaristi e Corsi inerenti la Sicurezza sul lavoro, e
l’adeguamento alle normative europee Attestazione SOA ai sensi del DPR
34/2000 per la partecipazione a gare pubbliche; ISO 9001/2000 (Vision Certificazione di Qualità); ISO 14001:2004 14000. EMAS: Certificazione Ambientale;
OHSAS 18001 (certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute
dei lavoratori). L’elenco è il seguente: Addetti antincendio in attività a rischio incendio medio h8 Euro 150,00; Il Datore di lavoro conforme al decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16/01/1997 h16 Euro 200,00; Addetto al primo soccorso ai sensi del D.M.
388/2003 gruppo B E C h12 Euro 150,00; "Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" conforme al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 16/01/197 h32 Euro 200,00; "Il Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione" ai sensi del DS 626/94 e conforme al D.Lgs. 195 del 23 giugno 2003 con rispettivi moduli A,B,C e tutti i macrosettori di appartenenza h120 Euro 500.00; Addetto all'emergenza (art 4 comma 5 D.Lgs 626/94) h12 Euro 150.00; Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/96) h120 Euro 500.00; Addetto al montaggio e
smontaggio ponteggi (d.lgs. 235/03) h28 Euro 200,00 Corsi sicurezza stradale per autotrasportatori. (da definire)”
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 (CE).
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Pubblici dipendenti: Attenzione
Avv. Enzo Natale
Il pubblico dipendente che utilizza il computer di ufficio per fini personali commette un reato e può essere punito! Ritorna
alle notizie di cronaca giudiziaria la responsabilità del dipendente pubblico che utilizza e dispone
delle attrezzature o dei computers in dotazione all'ufficio dove presta il proprio
servizio per scopi e fini personali. Secondo la Suprema Corte che ha esaminato il
caso di un dipendente di un Comune pugliese al quale era stato contestato il reato di peculato perché si era servito del
computer del suo ufficio cui era collegato
un masterizzatore DVD per uso personale usufruendo così di tutta la rete telefonica ed informatica del Comune medesimo, sussistono gli elementi per la integrazione del reato e per una condanna
esemplare.
Secondo i giudici di piazza Cavour, poiché l'art. 314 cp. punisce il dipendente
pubblico che si appropria per fini personali di cose di cui ha la disponibilità per
ragioni di servizio a tutela del patrimonio
della pubblica amministrazione e del corretto andamento degli uffici. Il dipendente che scarica films, masterizza dvd, naviga su internet non per esigenze di ufficio, ma per ricerche ed esigenze personali, utilizza pc in dotazione per scaricare su archivi personali dati ed immagini

non inerenti alla pubblica funzione e si
appropria di energie dell'Ente, procura un
danno economico all'Ente e si rende responsabile del reato
di peculato.
Questa
decisione
condivisa anche da
molti giudici di merito
arriva al momento
giusto e sarà utile
per ridurre un fenomeno che in passato
ha procurato e provocato notevoli danni alla Pubblica Am-

ministrazione e nella gestione della spesa pubblica.

Gli avvocati per la terza volta campioni
La squadra del foro vitulo-bellonese gruppo "Avvocati Storici di S. Maria C.V."
guidati dall'avv. Vincenzo Natale (da Vitulazio) e capitanati dall'avv. Alessandro Di
Nardo (da Bellona) che tra l'altro si è anche infortunato sul campo, per la terza
edizione consecutiva si è aggiudicato il
Trofeo Nazionale tra avvocati ed uffici giudiziari "Il Calcio è nobile" svoltosi a Montepulciano il 1 e 2 giugno u.s. Il Torneo al
quale hanno partecipato avvocati dei seguenti fori italiani: Pordenone, Guidonia,
Taranto, Termini Imerese, Roma,Tivoli,
Caserta (cugini) ha visto protagonisti assoluti gli avvocati sammaritani che si sono
aggiudicati il primo posto, vincendo quattro partite e pareggiandone soltanto due,
senza subire reti. Allenati dal bravo mister

Franco Ciccarelli, e con la collaborazione
di Franco De Cristofaro e del geom.Giannino Taddeo accompagnatore, si sono
particolarmente distinti l'avv. Gennarione,
L'Arco, Luminiello, Cirelli, Russano, De
Maio, e tutti gli altri fra questi Magliocca e
il portiere Sparaco, oltre agli storici, sempre verdi, Natale, Di Nardo e Girelli.

ENOTECA Tinto Y Blanco
Giuseppina Izzo
Vini imbottigliati
(i.g.t. - d.o.c. - d.o.c.g.)
Vini sfusi
Aglianico Falanghina Solopaca
Bianco e Rosso del Beneventano
Nei nostri vini un solo ingrediente:

UVA

Via R. Margherita, 30 Vitulazio (CE) Info 380 368 4254

Scopri le eccezionali
promozioni per
Viaggi di nozze
Antonio Nardiello
Via Ruggiero I°, 45 - V itulazio (CE)
Telefax 0823 967 814
x-gulliver@tagshop.it
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Il Santuario di Leporano - Antico luogo di fede e di preghiera
Rag. Francesco Iovino
Su una collina ad est
di Leporano, ricoperta di mirto e di verdeggianti olivi, si erge uno fra i pochi
Santuari Mariani, ad
unica navata, appartenente alla Diocesi
di Capua, dedicato alla Madonna della
Ruota dei Monti. Il campanile, fregiato
alla base da tre stemmi di famiglie del
luogo, riporta la data del 1619. La facciata principale è artisticamente lavorata in piperno grezzo su cui è scolpito
l'anno di costruzione 1577. All'interno,
alle spalle dell'altare maggiore, in un
antico affresco logorato dal tempo, è
riprodotta la miracolosa Madonna con
il Bambino. E'questa la Sacra Immagine che oggi seduce i cuori umani e
prodiga grazie e favori, richiamando
dai paesi vicini tanti devoti pellegrini,
particolarmente durante le celebrazione Mariane che si concludono con la

partecipazione del Vescovo della Diocesi Capuana. In origine il Santuario
era dedicato a S. Maria delle Grazie,
come appare dall'iscrizione del frontale della chiesa e dalla festività religiosa che i Leporanesi celebravano il 2
luglio. Dopo i lavori avvenuti 329 anni
fa per l'ampliamento
del tempio,
il sacro luogo fu dedicato a S.
Maria ad
R o t a m
Montium, e fu stabilito che la festa si
celebrasse la domenica dopo le festività dell'Assunta. Il Santuario, distante
da Leporano frazione di Camigliano
circa 400 metri, si raggiunge percorrendo una strada in leggera salita, fu
consacrato dall'Arcivescovo di Capua
Cesare Costa. Secondo una antica
tradizione,fu una delle prime chiese

Servizio Civile
1.888 volontari in Campania
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha pubblicato il Bando per la selezione di 34.104 volontari da avviare al servizio nell’anno 2008 per Progetti di Servizio Civile in Italia e all’Estero: di questi, 1.888 saranno destinati a progetti di Servizio Civile approvati dalla regione Campania (per
un totale di 92 progetti).
Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività
nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali requisiti richiesti ,
possono essere richieste presso gli
Enti titolari dei progetti stessi, o con-

edificate in queste contrade quando si
diffuse il Cristianesimo. In seguito, nella piazzetta dell'antico Borgo di Leporano fu edificata, nell'anno 1877, una
chiesetta per facilitare la celebrazione
dei riti religiosi e di conseguenza si
manifestò una certa dimenticanza verso la Regina dei Monti. Il tempio fu
spogliato delle sue suppellettili, le
campane furono rubate da ladruncoli;
il campanile, colpito dai fulmini che rovinarono la tettoia, fu rifugio degli uccelli che vi nidificavano ed il sacro luogo fu trasformato, da parte di persone
irrispettose, in ripostiglio per il fieno e
per gli animali. Durante la seconda
guerra mondiale vi si rifugiarono gli
abitanti di Villa Volturno, (Bellona e Vitulazio) e fu scelto come luogo di bivacco per le truppe tedesche. Negli
anni del dopoguerra un nostro concittadino, il compianto Giacomo Izzo, devoto della Madonna, si impegnò per riportare agli antichi splendori questo
luogo di fede.
Giacomino accoglieva con gioia i fedeli e molti chiedevano sue intercessioni
alla Santa Protettrice.
Oggi parroco del Santuario Mariano è
Don Franco Amico, ben voluto dai fedeli per il suo assiduo impegno religioso e per aver reso il luogo sempre più
accogliente arricchendolo con moderne strutture.

sultati sui rispettivi siti.
I giovani interessati dovranno presentare la domanda direttamente
agli enti entro il 7 luglio 2008. Per
scaricare il bando,
e consultare la lista dei progetti approvati:
www.serviziociviTel. 0823 651800
le.it (elenco completo progetti)
www.serviziocivilecampania.it
(elenco progetti
approvati dalla reBar Gelateria Pasticceria di Simone Terribile
Servizio per Cerimonie Via E. Rossi Calvi Risorta (CE)
gione Campania)

Culle Carrozzine Passeggini
Seggioloni Box e tanti altri prodotti

Via Luciani
Vitulazio (CE)
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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: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Capua - 0823.996 222
Caserta - Militare - 0823 469 588
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Castelmorrone - 0823 391 111
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891 111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -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 961224
Corvino - Pzza Dei Giudici - 0823 961 902
Costanzo - Cso Appio, 67 - 0823 961 781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961 162
Vecchione - G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano: Anfora Vle 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 21 giugno al 13 luglio ‘08
21.06 - Apostolico
22.06 - Corvino
28.06 - Costanzo
29.06 - Russo
05.07 - Vecchione
06.07 - Apostolico
12.07 - Corvino
13.07 - Costanzo
Pignataro Maggiore
Turno festivo e fuori orario
La Farmacia aperta la domenica, di seguito indicata, coprirà il fuori orario la settimana successiva.
Domenica 22 giugno Fusco
Domenica 29 giugno Rega
Domenica 06 luglio Fusco
Domenica 13 luglio 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 20 giugno al 17 luglio 2008
20.06 - Tafuri
21.06 - Antonone
22.06 - Merolla
23.06 - Simonelli
24.06 - Salsano
25.06 - Iodice
26.06 - Bovenzi
27.06 - Antonone
28.06 - Beneduce
29.06 - Salsano
30.06 - Tafuri
01.07 - Iodice
02.07 - Beneduce
03.07 - Bovenzi
04.07 - Antonone
05.07 - Salsano
06.07 - Simonelli
07.07 - Merolla
08.07 - Tafuri
09.07 - Iodice
10.07 - Antonone
11.07 - Salsano
12.07 - Iodice
13.07 - Tafuri
14.07 - Salsano
15.07 - Iodice
16.07 - Tafuri
17.07 - Antonone
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
Luglio 12-13
Agosto 02-03
Settembre 06-07
Ottobre 11-12
Novembre 15-16
Dicembre 13-14
Camigliano
Agosto 31
Dicembre 07
Capua
Giugno 22
Settembre 28
Dicembre 28
Formicola
Ottobre 05
Pontelatone
Ottobre 19
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

La collaborazione a questa
testata consente l’iscrizione
all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti
Costo inserzioni pubblicitarie
Prima pagina: 1/8 di pagina euro 100.
Ultima pagina: 1/8 di pagina euro 50.
Pagina interna: 1/8 di pagina euro 30.
Per spazi maggiori il costo viene
calcolato in proporzione.
Auguri: un sedicesimo di pagina:
euro 20; con foto euro 30.
Necrologi: euro 30; con foto euro 40.
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 18 luglio 2008
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OTTICA
SOLE
VISTA
Piazza Umberto I° - PIGNA TARO MAGGIORE (CE) La professionalità
Tel. 0823 654 555
e la cortesia
Via Regina Elena - BELLONA (CE)
fanno
la differenza
Telefax 0823 966 318

FISIOBEN

- CENTRO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
di Mario Ottobrino e Laura Canzano
Terapia Manuale: Massoterapia - Linfodrenaggio
Ginnastica Posturale - Ginnastica Correttiva
Rieducazione dello Sportivo.
Terapia Strumentale: Ionoforesi - Tens - Diadinamica
Infrarossi - Elettrostimolazioni - Magnetoterapia
Laserterapia - Ultrasuonoterapia.

Via Triflisco, 43 - BELLONA (CE)
Tel.: 0823.960 919 - Cell. 338 201 1544

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

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
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
si riceve un buono sconto per ulteriore acquisto presso

A.G. Bijoux Bijoutteria Argenteria Pelletteria

Ogni sabato presso
questo negozio
OFFERTE SPECIALI

