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A norma dell'articolo 31 del Decreto
Legge 25 giugno 2008 n. 112 e del-
la circolare del Ministero dell'Interno
n. 8 del 26.06.08, si comunica che
dal giorno 26 giugno 2008 la validità
della carta d'identità passa da 5 a 10
anni. Questa nuova disposizione
trova applicazione anche per le car-
te di identità in corso di validità alla
data del 26 giugno 2008. I cittadini in
possesso di carte d'identità rilascia-
te tra il 26.06.2003 ed il 25.06.2008
potranno avvalersi del nuovo regime
di durata decennale, esibendo all'uf-
ficio anagrafe del Comune, la carta

d'identità originaria verrà convalida-
ta per gli ulteriori 5 anni con l'appo-
sizione della proroga. 

La cart a d'identità è valida 10 anni

Aiut aci ad acquist are
un'ambulanza.

Destinaci il 5 x mille
segnalando la P . Iva
02974020618

Per te è gratis.
Per noi è t anto

Durante il periodo estivo
quest a testata sarà in 

edicola a cadenza 
mensile. Il prossimo 

appunt amento è per il 
12 settembre 2008
BUONE FERIE

Caro Franco, l'altro giorno sulla sta-
tale Appia che collega la zona di Pa-
storano a Capua, ho assistito ad una
scena che oserei definire "fantasti-
ca". Una signora ha bloccato il traffi-
co per soccorrere una cagnetta che,
poco prima, era stata investita da
un'auto rimanendo riversa al centro
della strada. La signora soccorritrice
ho scoperto essere una dottoressa.
Se avessi visto con quale cura pre-
stava i primi soccorsi alla cagnetta
investita! Qualcuno si è avvicinato e
la dottoressa ha chiesto aiuto affin-
ché si trasportasse l'animale in una
clinica specializzata. Così mi sono
detta: "Perché non riserviamo tale
attenzione ai nostri simili? Siamo or-
mai più umani con gli animali che
con gli esseri uguali a noi". Maria
Rossi da S. Maria C.V.

Cara Maria, se guardiamo alla no-
stra infanzia, troviamo radici nel
mondo contadino. Nelle nostre cam-
pagne abbiamo condiviso giornate
di fatica e di svago a fianco di uomi-
ni e donne, aiutati da preziosissimi
animali. La sensibilità era una, come
pure una era l'attenzione premurosa
verso i nostri simili e le bestie. Nella
mia casa gli uomini sedevano a ta-
vola solo dopo aver governato gli
animali. Ricordo benissimo le varie
fasi del ristoro riservato al cavallo:
asciugarlo perché sudato, rinfre-
scarlo con un panno inumidito a par-
tire dalle estremità fin sopra il capo e
la criniera, offrire da bere facendo
attenzione a "interrompere la bevu-
ta" perché l'arsura e la fame lo
avrebbe indotto alla voracità. E che
dire poi della sistemazione dei pesi

in groppa: dovevano essere bilancia-
ti perché l'animale non "spallasse"
(non si lussasse la spalla). E quando
una bestiola soffriva? Una sofferenza
per tutti! Alla morte del "suo" cavallo,
un mio zio fu colpito da una terribile
febbre. E poi, che dire di mucche, vi-
telli, pecore, agnelli, polli, maiali, ca-
ni: pulizia, cibo variato con cura e mi-
sura, maniere sempre appropriate,
soprattutto dolcezza. Mai botte, lo ri-
cordo benissimo, era proibizione as-
soluta! Per questi motivi, cara Maria,
penso proprio che stiamo vivendo un
tempo di recupero. La vicinanza agli
animali ci aiuterà. Me lo spiego così
il soccorso della dottoressa: poteva
non fermarsi? C'è sofferenza, c'è bi-
sogno di aiuto, e una donna, sì una
donna, arriva prima di tutti gli altri, si
china e si adopera. 
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ciali Generali, cioè in maglia dorata a
puntini azzurri. Dal 25 giugno 1833
si stabilì che la sciarpa fosse portata
distesa attorno alla vita, con il nodo
sul fianco sinistro, mentre gli Ufficia-
li di Stato Maggiore, gli Aiutanti di
Campo, Volo e Bandiera e gli Ufficia-
li impiegati nelle divisioni dovevano
portarla ad armacollo da destra a si-
nistra. Dal 4 marzo 1843 la sciarpa si
dovette portare arrotolata e non dis-
tesa in vita, per non celare la cintura.
In data 25 agosto 1848 fu prescritto
il colore turchino per tutti i gradi,
tranne il fiocco. Essa veniva indos-
sata ad armacollo dalla spalla destra
al fianco sinistro, mentre gli Ufficiali
di Stato Maggiore e gli Aiutanti di
Campo, Volo e Bandiera dovevano
portarla ad armacollo al contrario. La
sciarpa azzurra divenne definitiva-
mente un distintivo di servizio e non
di grado in data 9 ottobre 1850,
uguale per tutti i gradi, in tessuto co-
lor turchino con i fiocchi del medesi-
mo colore. I due capi della sciarpa
erano uniti da un passante cilindrico
o "noce" in tessuto di seta turchina.
La sciarpa azzurra, ancora oggi sim-
bolo distintivo degli Ufficiali delle
Forze Armate italiane, può dunque
vantare un'origine tanto antica quan-
to ineguagliata.
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I Simboli delle Forze Armate Italiane: la Sciarpa Azzurra
Domenico Valeriani - Collaboratore da Bellona

L'origine di questo
antico capo dell'uni-
forme degli Ufficiali
risale al 1366,
quando il Conte
Verde, Amedeo VI
di Savoia, volle che

sulla sua nave ammiraglia svento-
lasse, accanto allo stendardo rosso-
crociato in argento dei Savoia, una
grande bandiera azzurra in omaggio
alla SS Vergine. Da quel momento
gli Ufficiali portarono annodata in vi-

ta una fascia o sciarpa azzurra. Tale
uso venne reso obbligatorio per tutti
gli Ufficiali nel 1572 dal Duca Ema-
nuele Filiberto di Savoia. Attraverso
diverse modifiche nel corso dei seco-
li divenne la principale insegna di
grado dell'Ufficiale. Sotto il regno di
Carlo Emanuele II, il Regolamento

stabilì, in
data 24
f e b b r a i o
1750, che
la sciarpa
d o v e s s e
essere a
strisce az-
zurre e

oro, completata alle estremità da due
fiocchi dorati, con la striscia centrale
dorata che si assottigliava ed il fiocco
che si rimpiccioliva a seconda dei
gradi, scendendo a ritroso la scala
gerarchica, verso i gradi inferiori. Nel
1775 Vittorio Amedeo III modificò la
sciarpa per i Tenenti Colonnelli e i
Maggiori, dividendola in tre strisce
uguali, di cui la centrale rigata in az-
zurro, mentre per gli Ufficiali inferiori
vi erano sottili distinzioni a seconda
del grado. Sotto Vittorio Emanuele I,
il regolamento dell'8 novembre 1814
stabilì che la sciarpa fosse gialla co-
sparsa in file parallele di puntini az-
zurri, rimanendo invariata per gli Uffi-
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Buon Compleanno
Il giorno
due ago-
sto 2008
il bellissi-
mo Do-
m e n i c o .
Dall’Orto,
da  S. An-
gelo in
F o r m i s ,
ha spento
la sua pri-
ma can-

delina. A festeggiarlo, oltre a
tanti piccoli amici, la mamma
Ermelinda Coraggioso, il papà
Danilo, i nonni a la carissima
zietta Valeria da Bellona. 

La sapienza è una lamp ada
che rest a accesa tutt a la 

vit a e la sua luce si estende
nell'eternità (Rimbaud)

Vi sono sentimenti che solo
il silenzio esprime (Gibran)
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STORIA D'ITALIA CONTROCORRENTE
Quando ad emigrare erano i piemontesi, i lombardi, i veneti, i liguri ...

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Quando si tocca il te-
ma dell'emigrazione,
viene spontanea alla
nostra mente l'imma-
gine del povero meri-
dionale che con in
spalla una valigia di
cartone legata con fil

di spago, con accanto moglie e figli,
si appresta a partire dalla stazione
ferroviaria del proprio paesello o dal
porto di Napoli, per raggiungere le
lontane Americhe. "Partono i basti-
menti pe' terre assai luntane, canta-
no a buordo: so' napulitani!" sono i
versi iniziali della famosa canzone
"Santa Lucia luntana", parole e mu-
sica di E. A. Mario, pseudonimo di
Giovanni Ermete Gaeta, che nel
1918 aveva composto l'altrettanto
famosa "Leggenda del Piave"; ma a
noi qui interessa sottolineare che
"Santa Lucia" è del 1919; aggiungia-
mo che un'altra canzone, quella che
comincia con "Me ne vogl'i' all'Ame-
rica" risale al 1912; alla prima metà
degli anni Venti del '900 appartengo-

no "Core furastiere" e Lacrime napu-
litane" che riguardano appunto il te-
ma dell'emigrazione. 
Tutto ciò per dire che la canzone na-
poletana registra l'emigrazione dal
Meridione nei primi decenni del No-
vecento; e nell'Ottocento? Se si con-
sultano i libri di scuola, non  se ne
trova traccia; era una piaga da na-
scondere, soprattutto nell'Italia della
retorica risorgimentale, savoiarda e
fascista (cfr. G.A.Stella, L'orda, MI
2002, p.9), va detto comunque che
ottocentesca è "Mamma mia dammi
cento lire" canzone popolare che ri-
specchia l'emigrazione dei setten-
trionali. Nel 2005 l'Europeo ha dedi-
cato al tema una monografia ricca di
dati, regione per regione, in vari pe-
riodi dell'Italia unita: ciò che risalta è
che nel periodo dal 1876 al 1900 la
stragrande maggioranza degli emi-
granti partiva dalle regioni del Nord.
E se poi se ne vuol avere una con-
ferma, si può consultare la voce
"movimenti migratori" nell'Enciclope-
dia Europea (vol. VII, Garzanti,

1978) dove si legge che "nel 1876-
1880 l'80% degli emigrati appartene-
vano al Nord, il 7% al centro e il re-
stante 13% al Sud. Dal Meridione
dunque, nonostante i saccheggi e le
devastazioni operate con la calata
dei barbari piemontesi nel 1860 e
anni seguenti, pochi erano costretti
ad abbandonare la propria terra e,
se ciò avveniva, si trattava di emi-
grazione temporanea. 
Fu a partire dal 1887 che il flusso mi-
gratorio dal Sud cominciò a diventa-
re esodo definitivo e le percentuali a
poco a poco si invertirono rispetto al
Nord; infatti, su pressione degli inte-
ressi centro-settentrionali, il governo
Crispi impose una tariffa protezioni-
stica per aiutare e far decollare le in-
dustrie tutte concentrate nelle regio-
ni del Nord, il che provocò la reazio-
ne della Francia che non volle più
importare olio e vino dal Meridione:
ebbe inizio così un'emigrazione dal
Sud che divenne sempre più massic-
cia!      

(Segue nel prossimo numero)
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Storia della canzone napoletana - Edoardo Nicolardi
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

XI Puntata Edoardo
Nicolardi nacque a
Napoli il 28/1/1878 da
madre tedesca Augu-
sta Gull e dal napole-
tano Francesco.   Ni-
colardi è l'autore di
una delle più belle
canzoni-serenata che

ancora oggi si sente cantare dai più noti
interpreti delle melodie partenopee. Fi-
glio dell'amministratore del quotidiano il
Mattino, Edoardo era un giornalista che
dedicava il suo tempo anche alla com-
posizione di poesie in vernacolo napole-
tano. Ogni domenica scambiava sguardi
significativi e bigliettini con la giovane
Anna Rossi, figlia di un ricchissimo com-
merciante di cavalli da corsa che, non
gradendo la relazione d'amore, costrinse
la giovane a sposare Pompeo Corbera,

ricco signorotto di Ischia. Anna, figlia ub-
bidiente e rispettosa della volontà del ge-
nitore, sposò un uomo che poteva esse-
re suo padre, se non addirittura suo non-
no. Edoardo si sentì tradito e, seduto ad
un tavolo dello storico Caffè Gambrinus,

nei pressi di Piazza
Trieste e Trento,
compose i versi che
Ernesto De Curtis
musicò. Nacque così
una meravigliosa
melodia che l'Autore
dei versi utilizzò per
fare la serenata alla
sposa. Anna, stanca

per la lunga cerimonia nuziale, distesa
sul letto sentì cantare: "Si stà voce te
sceta int' 'a nuttata / mentre t'astrigne 'o
sposo tuio vicino/ statte scetata, si vuò
stà scetata/ ma fa vedè ca duorme a

suonno chino./ Nun ghi vicino 'e ll'astre
pe ffa 'a spia / pecché nun può sbaglià,
stà voce è 'a mia / è 'a stessa voce 'e
quanno tutte 'e duje / scurnuse nce par-
lavamo c' 'o vuje…”   Nacque così "Voce
'e notte", una struggente melodia che
ancora oggi commuove gli innamorati.
Dopo pochi mesi Pompeo Corbera mori-
va, ed Edoardo Nicolardi poteva sposa-
re la sua Anna. Dalla loro unione nac-
quero otto figli ed i due vissero felici fino
al 1949 quando Anna lasciò questa vita.
Edoardo, dal dolore tentò il suicidio e
visse fino al 26/2/1954. Voce 'e notte si
diffuse in tutta Napoli e fu pubblicata dal-
la casa editrice Bideri che, in seguito,
acquistò tutte le altre composizioni di Ni-
colardi. 
Altri testi di Edoardo Nicolardi furono
musicati dal maestro Nardella come:
Mmiezo 'o grano (1909) che dice: " Oi
stella, stè che aspiette 'nu signale/ 'o
grano ammuturato è culor d'oro/ e sti ca-
pille tuie so tale e quale/ e 'o ssaie ca me
ne moro / si mmiez' 'o grano nun te faje
vasà! Dopo tanti successi, Edoardo Ni-
colardi all'età di 73 anni scrisse i versi
del suo ultimo successo: 'E Zucculille
che fu premiata durante la Piedigrotta
del 1951. Nicolardi  è ricordato anche
per un allegro motivo dal titolo: "Sciul-
dezza bella (cioè disinvoltura bella) che
dice: "Bella figliola ch'è ingannate a tan-
te/ chi sa si 'e tradimente l' 'e cuntate/ ma
si t'affacce vide a tutte quante:/ simme
qurantaquatte 'nnammurate!..." 

IL MILLENNIO di Carmela Carusone
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iPhone
Costa tanto, ma in tutto il mon-
do si segnalano lunghe file da-
vanti ai rivenditori per assicu-
rarsi il prezioso aggeggio. Tan-
ti professionisti, soprattutto
giovani, sono contenti di stare
tante ore sotto il sole, senza
mangiare e senza poter fare
pipì, per acquistarne uno dei

primi esemplari. Perché con l'i-
phone si può parlare con altri,
ascoltare musica, vedere im-
magini in movimento, memo-
rizzare foto. Teoricamente
avremmo già un aggeggio al-
trettanto piccolo che consente
tutte queste cose, e tante altre
ancora: si chiama cervello.
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CHIUSO IL LUNEDI

Nicola Del Vecchio: Medaglia d'Argento al Valor Militare 
Rag. Vittorio Ricciardi - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Aveva appena compiuto
il 24° anno di età, figlio di
militare, educato a sani
principi, acquisiti in fami-
glia, quali morale, legali-
tà, dovere ed onore, pre-
stava servizio nell'arma
dei Carabinieri con il gra-
do di Brigadiere. Lasciato
il paese natio si era av-

viato verso la carriera militare arruolandosi
nel corpo che più riteneva adatto alla sua in-
dole giovanile gioviale ed estroversa. Dopo il
corso sottufficiali veniva inviato a prestare il
proprio servizio nella Legione Lazio per poi
essere trasferito in quella di Torino. Nei primi
giorni del gennaio 1974 il giovane, Nicola Del
Vecchio, in licenza ordinaria si recava alla
vecchia sede di servizio per salutare e riab-
bracciare i commilitoni. In quella occasione
trovava i compagni pronti a partire per un ri-
schioso compito : rintracciare ed assicurare
alla giustizia un evaso dal carcere reo d'aver
ucciso un agente di custodia e visto aggirarsi
nei pressi di S. Marinella. Il giovane pignata-
rese, benché in borghese ed estraneo a quel-
la ricerca, volle volontariamente aiutare i com-
militoni aggregandosi agli stessi nell'intendo

di aiutarli nel rischioso e gravoso compito.
Santa Marinella era la sua precedente sede di
servizio ed il giovane Nicola conosceva bene
il territorio tanto da riuscire, con i commilitoni,
a scoprire il rifugio del ricercato. Gli avveni-
menti che seguirono la individuazione del na-
scondiglio comportarono per il nostro glorioso
giovane concittadino la concessione della Me-
daglia d’Argento al V alor Milit are, con prov-
vedimento dell'allora Presidente della Repub-
blica con la seguente motivazione: "Sottuffi-
ciale addetto a squadra di Polizia Giudiziaria

di altra Legione ed in licenza
ordinaria nella precedente se-
de di servizio, venuto a cono-
scenza che nella zona si ag-
girava un individuo nel quale
poteva identificarsi  un erga-
stolano che, armato di pistola,
era evaso dopo proditoria uc-
cisione di un agente di custo-
dia, si offriva di collaborare al-

le ricerche partecipandovi attivamente e ri-
uscendo con altri militari a scoprire il rifugio
dell'evaso. Nel corso dell'azione condotta in
comune con l'equipaggio di un elicottero at-
terrato nella zona, si esponeva, a fianco di un
ufficiale, a grave rischio personale al fine di

snidare e costringere alla resa il ricercato
che, vedendosi accerchiato e per sottrarsi al-
la cattura, non esitava a far fuoco ferendo
gravemente l'ufficiale e rimando a sua volta
ucciso nel successivo violento conflitto" Agro
S. Marinella, 2 gennaio 1974. Superfluo sot-
tolineare che il nostro Nicola dimostrava
sprezzo del pericolo e notevole prontezza di
riflessi. La televisione e molti giornali dell'e-
poca raccontarono l'accaduto e l'eroica capa-
cità del nostro giovane Nicola. Occorre rileva-
re, comunque, che il nostro concittadino du-
rante la sua carriera militare, terminata nel
1995, ha collezionato numerosi encomi e par-
tecipato ad altri conflitti a fuoco lavorando a
complesse indagini contro la criminalità ed in
reparti operativi tanto da suscitare l'interesse
non certo affettivo delle Brigate Rosse. Oggi,
Sin congedo, svolge attività investigative in
Italia ed all'estero e dichiara apertamente il
suo rammarico per aver dovuto, suo malgra-
do, utilizzare un' arma di morte. Molti giovani
concittadini non conoscono Nicola Del Vec-
chio né la meritoria concessione della presti-
giosa Medaglia d'Argento al Valor Militare,
per loro ci siamo premurati di raccontarlo e di
raccontare la sua appartenenza alla nostra
terra.

L'Autunno da "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi 
Prof.ssa Rossella Vendemia - Collaboraorice da Pignataro Maggiore

Continuerò, in questo
numero della rivista,
l'excursus attraverso i
concerti de "Le Quattro
Stagioni" di Antonio Vi-
valdi. Esaminerò il con-
certo in Fa maggiore
per violino, archi e clavi-

cembalo, detto "L'Autunno", in tre tempi:
Allegro, Adagio molto, Allegro. Il protagoni-
sta dei primi due tempi del Concerto è
Bacco: magistralmente l'autore riproduce
in orchestra un'iniziale panoramica della
vendemmia (allegro), seguita dalla sensa-
zione di ebbrezza data dal vino. L'"Adagio
molto" centrale, che reca il titolo di 'Dor-
mienti ubriachi', costituisce una pagina
magnifica per il clima trasognato e insieme
intensamente lirico. Il finale, invece, è tutto
fremente di segnali di caccia, con ritmi
martellanti ed insistenti, tradotti in musica

tramite rapide volate del violino solista e
della massa orchestrale. Ecco il testo del
Sonetto che accompagna il Concerto de
"L'Autunno":

Allegro
Celebra il villanel con balli e canti
del felice raccolto il bel piacere,
e del liquor di Bacco accesi tanti
finiscono col sonno il lor godere.

Adagio molto
Fa ch' ognuno tralasci e balli e canti
l' aria che temperata dà piacere
e la stagion che invita tanti e tanti
d' un dolcissimo sonno al bel godere.

Allegro
I cacciator alla nov'alba a caccia
con corni, schioppi, e cani escono fuore;
fugge la belva e seguono la traccia.
Già sbigottita e lassa al gran rumore
de' schioppi e cani, ferita minaccia
languida di fuggir, ma oppressa muore.

Il Concerto de "L'Autunno" si caratterizza
per equilibrio costruttivo, estro fantasioso
ed intensità d'espressione. Al di là dell'in-
tento descrittivo, esso rappresenta un pez-
zo di musica pura di grande bellezza e di
forte impatto emotivo. 
Tra l'altro Vivaldi fu uno dei maggiori violi-
nisti del primo Settecento; perciò nelle sue
composizioni riuscì ad immettere le acqui-
sizioni di una tecnica da lui stesso arric-
chita in misura notevolissima. 
Dunque i suoi Concerti nascono, per così
dire, dallo spirito dello strumento. A questa
felice intuizione naturale, il 'Prete Rosso'
(così era soprannominato Antonio Vivaldi
a causa del colore rossiccio della capiglia-
tura) aggiunse una capacità inventiva
straordinaria, una duttilità ed una multifor-
mità di idee che ancora oggi riescono a
stupire ed affascinare i cultori della sua
musica.
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La caccia al cinghiale nella storia
D.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta

(Seconda ed ultima
parte) Anche i Ro-
mani amavano mol-
to la caccia al cin-
ghiale; aristocratici
e imperatori, ma
anche letterati co-
me Cicerone, Ora-

zio, Columella e Seneca, erano ap-
passionati seguaci della dea Diana.
Si cacciava ricorrendo a reti lunghe
parecchie decine di metri, fissate
lungo un percorso chiamato in latino
'posta'; si distinguevano, poi, nelle
battute gli 'indagatores' (tracciatori), i
'vestigatores'(conduttori di mute di
grossi cani da seguita), gli 'alatores'
(battitori) ed i 'pressores'(coloro che
finivano la bestia azzannata dai ca-
ni). Molti autori latini decantano le
qualità gastronomiche di questo ani-
male e, addirittura, si narra che l'im-
peratore Eliogabalo ne avesse fatto
servire trecento in un festino che era
durato dieci giorni. Con la fine del-
l'impero romano e l'avvento delle po-
polazioni barbariche, come Visigoti,

Ostrogoti e Longobardi, si aggiunse-
ro nuove razze di cani atte alla cac-
cia al grosso suide. È del IX secolo
d.C. la Legge Sassone sulla caccia.
Durante il Medioevo fu abolita la li-
bera caccia del diritto romano e que-

sta attività fu riservata ai nobili feu-
datari e agli alti prelati. Le foreste
proprietà del signore feudale, e la
selvaggina stanziale era definita no-
bile appunto perché era di proprietà
dei nobili e prendere un cinghiale al
laccio poteva costare l'accecamento
e la pena capitale. Patrono dei cac-
ciatori divenne S. Uberto, parente di
Carlo Magno. Dante deve aver assi-
stito o partecipato a qualche battuta
di caccia al cinghiale, vista la mirabi-
le descrizione fattane nell'Inferno

(XIII, 112): “…similmente a colui che
venire. Sente il porco e la caccia al-
la sua posta ch'ode le bestie e le fra-
sche stormire…”. È con il feudalesi-
mo che iniziano ad essere costruiti
case e castelli di caccia. Alle corti ri-
nascimentali l'attività venatoria molto
rude acquisisce un aspetto quasi
georgico, testimoniato da affreschi
ed arazzi, in cui si vedono i signori a
cavallo seguiti da sfarzosi cortei di
suonatori, paggi, brocchieri con mu-
te numerosissime di cani, valletti
preceduti da un banditore detto 'tirin-
nanzi'. Risalgono al XV e XVI secolo
la disposizione di limitare la caccia al
cinghiale agli ultimi mesi dell'anno.
Con l'avvento delle armi da fuoco fu
modificata la tecnica della caccia al
cinghiale: si affermò l'uso di fare sco-
vare l'animale dai cani, che non do-
vevano più bloccarlo, ma dovevano
spingerlo verso le 'poste' dove si tro-
vavano i cacciatori armati di fucile.
Questo metodo, in uso tutt'oggi, con-
sentiva di cacciare il cinghiale anche
in zone poco praticabili dall'uomo.
Nel 1850 fu inventata la cartuccia,
un involucro di carta contenente pol-
vere e piombo, che insieme all'evo-
luzione del fucile dall'avancarica a
quello a retrocarica, facilitò il compi-
to ai cacciatori assicurando maggio-
re precisione e velocità nei movi-
menti. 
Risale pressappoco allo stesso pe-
riodo la liberalizzazione della caccia
al cinghiale: chiunque armato ed
equipaggiato alla meglio poteva
esercitare questa attività venatoria,
che oggi, a buon diritto, rappresenta
uno sport ed un momento di svago e
di contatto con la natura per i cac-
ciatori del terzo millennio.

Il computer fa divent are ciechi
D.ssa Ketty Negro - Oculista - Collaboratrice da Bellona

LA CDI EyeClinic di
Milano, clinica spe-
cializzata in oculi-
stica, ha conferma-
to che lavorare
troppo al pc incide
drasticamente sulla
vista. L'88% degli

heavy user, infatti, rischia di svilup-
pare patologie più o meno gravi che
coinvolgono l'apparato visivo. Se poi
si considera che in Italia la preven-
zione è sottovalutata, è facile com-

prendere quali siano gli effetti com-
plessivi. Secondo gli esperti supera-
re le 20 ore settimanali di lavoro ri-
chiede almeno un controllo all'anno:
molti enti privati non a caso proce-
dono in questa direzione. Di fatto
uno dei primi e banali sintomi da te-
nere sotto controllo è quello dell'ar-
rossamento degli occhi, dovuto all'e-
sposizione continua ad una fonte lu-
minosa come il monitor. Si tratta a
tutti gli effetti di un primo segnale,
seppur lieve, di anomalia.
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Tra i teenager circa il
25 per cento è solito
saltare la colazione e
l'abitudine è partico-
larmente vistosa tra le
ragazze. Al di là delle
notizie un po' clamo-
rose non va mai per-
so di vista il buon sen-

so. Il punto focale di ogni dibattito sull'o-
besità deve essere l'importanza vitale di
un'alimentazione regolare e disciplinata.
Non è saltando i pasti, tanto meno la co-
lazione, che si elimina il problema. Né si
può ignorare la forte valenza psicologica

Ricette di Nietta Collaboratrice da Bellona

avviene all'aria. Facile da trasportare
arrivava secco in Campania, portato
nelle zone ricche di sorgenti per essere
"ammollato" e quindi distribuito, soprat-
tutto per tutta la provincia di Napoli do-
ve costituiva il cibo fisso del venerdì,
secondo il precetto del "mangiar di ma-
gro". Oggi si trova in vendita bell'e pron-
to da cuocere. 
Lo stoccafisso prima di essere consu-
mato deve essere spugnato, operazio-
ne molto importante che viene ben ese-
guita con scrupolosa precisione. Lo
stocco ala intera viene messo dentro
una vasca in acqua corrente per tre
giorni. Quindi si se-
para la lisca dai filet-
ti e i ventricelli e si
rimette a bagno per
5-6 giorni sempre
sotto l'acqua che
scorre. Dopo sette
giorni può passare
in cucina ed essere
gustato arrostito,
fritto, per condire le
paste o in umido

Diete e disordini aliment ari
D.ssa Ersilia Altieri - Collaboratrice da Capua

Granit a di fragoline di
bosco

Ingredienti per 20 per-
sone 1 litro di acqua 450
gr di zucchero 500 gr di
fragoline di bosco 1 Pre-
parate tutti gli ingredien-

ti comprese le fragoline di bosco pulite.
2 Versate i piccoli frutti nel frullatore con
500 gr di acqua e fate frullare per il tem-
po necessario da ottenere un composto
morbido. 3 Aggiungete la restante ac-
qua e lo zucchero e continuate a frulla-
re fino ad assicurarvi un composto liscio
ed omogeneo. 4 A questo punto siste-
mate tutto in freezer in un recipiente e
lasciate riposare per circa tre ore. Pas-
sato questo tempo, ogni ora, fino al
consumo, rimestate il tutto con un cuc-
chiaio o forchetta per rompere il ghiac-
cio. Servite in bicchieri con della panna,
a piacere.

Lo stoccafisso 
Lo stoccafisso o "stocco" è il merluzzo
conservato mediante uno dei metodi di
conservazione più antichi che si cono-
scano, cioè l'essiccamento totale, che

che ogni disordine alimentare presenta:
iniziare volendosi bene, anche nel cibo,
è un ottimo segnale. 

L'ormone della sazietà
Si chiama Pyy, è naturalmente presente
nell'organismo ed è ben noto a chi studia
i meccanismi dell'appetito, ma soltanto
adesso si è scoperto il suo meccanismo
d'azione. Lo ha fatto una ricerca britanni-
ca che, per la prima volta, ha individuato
le aree del cervello che si mettono in at-
tività quando si ha appetito e quando ci
si sente sazi e soddisfatti. Lo studio ha
utilizzato la tecnica non invasiva della ri-

sonanza magnetica nucleare per osser-
vare le immagini dell'attività cerebrale in
un gruppo di volontari di peso normale.
Si è visto così che diversi livelli dell'or-
mone presenti nel sangue stimolano il
cervello in modo diverso: se sono eleva-
ti attivano le aree della corteccia frontale
e ci si sente sazi e soddisfatti; se invece
sono bassi attivano un'area molto primi-
tiva del cervello, l'ipotalamo, e scatta la
sensazione di fame. 
Gli studiosi non escludono che le regioni
del cervello che regolano l'appetito pos-
sano diventare i bersagli di future terapie
anti-obesità. 

combinato con vari tipi di formaggi, con
i funghi porcini, con la farina di mais,
con le verdure, con la pizza e persino su
frittelle con miele, con farina di castagna
e farina di ceci. Una vera bontà è crudo
ad insalata. Sfilacciate un tocco di stoc-
co, togliete bene le lische e fatelo mari-
nare con il limone per 15 minuti, quindi
condite con olio extravergine, sale, pe-
peroncino, cipolla a fettine, pomodori
Pachino e prezzemolo. Mischiate il tutto
e dopo poco colate dalla marinata e ser-
vite in piatti singoli con un filo di extra-
vergine e qualche goccia di succo di li-
mone o aceto balsamico.

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

0823 966 858 - 333 256 1702
Cucina T ipica Regionale

Chiuso il Lunedì

‘A Luna Rossa
Osteria - Pizzeria

ASCIONE DOMENICO
PARRUCCHIERE UOMO

Via Vittorio Emanuele II - S. Maria C.V . (CE)
Info: 338 872 4374

CONTROLLO E CURA del cuoio capelluto

Il nostro 
successo?

Rispetto
Impegno

Professionalità
Dedizione
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Autostima e assertività (Terza parte)

D.ssa Laura D’Aiello - Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Giuridica - Collaboratrice da Vitulazio

Per differenza, pos-
siamo invece defini-
re il comportamento
assertivo nel modo
seguente: chi si
comporta in modo
assertivo considera

importanti le proprie esigenze, diritti,
bisogni e desideri e cerca di soddi-
sfarli. Fa in modo, però, che i propri
interessi vadano ad intaccare il meno
possibile i diritti ed i bisogni degli altri,
evitando quindi di creare situazioni
delle quali successivamente potrebbe
pentirsi. La persona che si comporta
in modo assertivo non è affatto sem-
pre pacata e sorridente o "diplomati-
ca": l'importante è sapere equilibrare,
a seconda delle circostanze, aggres-
sività e passività. In alcuni casi, infat-
ti, è un comportamento assertivo im-

piegare atteggiamenti passivi: se, ad
esempio, stiamo discutendo animata-
mente con una persona che ci ha ta-
gliato la strada, forse non è il caso di
dirgli esattamente quello che pensia-
mo, se vediamo che ha in mano una pi-
stola! Allo stesso modo, può diventare
un comportamento assertivo anche
l'impiego di strategie aggressive: se
una persona per strada non ci lascia in
pace da 15 minuti perché vuole vender-
ci qualche cosa che a noi non interessa
assolutamente, se siamo assertivi pos-
siamo anche essere piuttosto scortesi.
A questo punto si può pensare ad una
particolare identificazione tra comporta-
mento assertivo e competenza sociale. 
Per comportamento socialmente com-
petente s'intende quello che ci fornisce
la migliore padronanza possibile in una
situazione interpersonale; è quel com-

portamento che rappresenta la miglio-
re soluzione possibile per quel proble-
ma, per quella situazione interperso-
nale, in qualunque ambito essa si pre-
senti. Quasi sempre un comportamen-
to assertivo corrisponde al comporta-
mento più competente per quella spe-
cifica situazione, cioè a quello che
consente di risolverla per noi stessi e
per gli altri. In sintesi, si può dire che
l'assertività, tenendo presenti i propri
obiettivi ed interessi, è la manifesta-
zione più immediata e diretta di emo-
zioni, sentimenti, esigenze e convin-
zioni personali, ma bilanciando, a se-
conda delle circostanze, l'aggressività
e la passività, in modo da ottenere sia
il miglior che il minore  vantaggio per
se stessi, sia nel breve che nel lungo
termine.     

Fine

P H  O  N
VINCENZO
DE ROSA

Via E. Fermi 19/19A

VITULAZIO (CE)

Il nuoto: muscoli in movimento, armonia del corpo
Nicola Barone - Collaboratore da Capua

Prima che ve lo dica il
medico mandate i vostri
bambini in piscina. Non
occorre sottolineare che
il nuoto è lo sport per
eccellenza per mettere
in movimento tutti i mu-

scoli. E' consigliato dai medici per pre-
venire malattie e debolezze che causa-
no poi problemi alla colonna vertebrale
e che durano tutta la vita. Imparare a
nuotare significa innanzitutto salvarsi o
non correre pericoli al mare o vicino ai
corsi d'acqua. Nuotare è anche con-
frontarsi con un nuovo mondo e mette-
re in gioco le proprie capacità terrestri
in uno spirito di esplorazione e di sco-
perta. Nuotare è affrontare una nuova
avventura motoria in un ambiente, l'ac-
qua, ricco di stimoli ed emozioni. E' vi-
vere un'esperienza di gruppo coinvol-

gente. E' avvicinarsi ad un nuovo sport
che richiede passione, volontà e impe-
gno e che può dare grandi soddisfazioni.
Si inizia fin da piccoli: diciamo 5/6 anni.
Ma per cominciare a nuotare non c'è li-
mite d'età, negli Usa fanno nuotare perfi-
no i neonati. 
Il nuoto coinvolge tutta la muscolatura e
le articolazioni del
corpo e grazie ad es-
so si può raggiunge-
re il completo con-
trollo di tutti i movi-
menti. Tutto questo
vale anche per la po-
stura fuori vasca.
Muscoli saldi, artico-
lazioni mobili, senso
meno intenso della
fatica fisica, consu-
mo delle calorie in

eccesso (che non guasta per dimagri-
re...) tutto questo viene sollecitato facil-
mente dall'azione in acqua. Il nuoto
agonistico comprende numerose spe-
cialità. Queste vengono suddivise in
quattro grandi settori a seconda dello
stile nel quale si gareggia: il crawl o sti-
le libero, il dorso, la rana, il delfino.

Forniture per
parrucchieri ed estetisti

Via Armando Diaz, 30
Pignataro Maggiore CE)

Tel. 0823 654 888
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“C’era una volta... il pane” 
Da noi il p ane di una volt a c’è ancora

I beni musicali
D.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua

Negli ultimi anni si è
cercato di inserire la
musica tra i beni cultu-
rali. Il decreto legislativo
n.490/1999 del Testo
Unico inserisce per la
prima volta gli spartiti
musicali nella vasta ca-
tegoria dei beni librari

avente carattere di rarità e di pregio sto-
rico artistico. Il Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio, emanato nel 2004, nell'
articolo 10 stabilisce che devono essere
tutelati tutti gli spartiti in quanto tali e non
per il loro carattere di pregio o rarità. Se-
condo gli esperti di musica, il termine
spartito dovrebbe essere sostituito con
la parola partitura che comprende le va-

rie parti, strumentale e vocali, di un bra-
no da eseguire. Se pensiamo ai beni
musicali il campo è piuttosto vasto, com-
prende le stampe, le riviste, le biografie
dei musicisti, i libri per l' insegnamento
della musica, i libretti per seguire le rap-
presentazioni, i teatri, gli strumenti musi-
cali. 
Mentre si fanno passi avanti nella mate-
ria legislativa si è aperto un dibattito tra
gli studiosi di musica e gli esperti dei be-
ni culturali:" Gli strumenti musicali, cu-
stoditi nei musei, devono essere suona-
ti?". I musicologi ritengono di si poichè lo
scopo primario dello strumento è quello
di essere suonato in modo da farne ap-
prezzare la qualità ma i museologi sono
contrari. Se alcuni musei sono disposti a

farli toccare e a farli suonare  altri ribadi-
scono che lo scopo dell' istituzione mu-
seale è tutelare e conservare per far co-
noscere ai posteri.Molti strumenti antichi
sono decorati a mano e con il tatto que-
ste delicate pitture rischiano di essere
sciupate. Ad essere maggiormente sog-
getti a fattori di degrado sono gli stru-
menti in legno poichè questo è un mate-
riale che tende facilmente a deformarsi e
a sbriciolarsi in presenza di umidità e
con i continui sbalzi di temperatura. Nel
momento in cui tocchiamo un oggetto
trasmettiamo su di esso umidità tramite il
sudore delle mani, polvere, batteri e
sbalzi di temperatura piochè ogni perso-
na possiede una propria temperatura
corporea. 

Equit azione: utile per la crescit a psicomotoria
Marika Aiezza - Collaboratrice da Vitulazio

Andare a cavallo è uno
dei più grandi desideri
di ogni bambino. Un
animale imponente,
elegante, protagonista
disponibile che si la-
scia conquistare e, nel-
lo stesso tempo, co-
mandare. L'equitazio-

ne è un'attività sportiva che si può inizia-
re in tenerissima età e che permette ai
più piccoli di crescere in maniera corret-
ta sia fisicamente che psicologicamente.
L'elemento fondamentale è proprio il ca-
vallo e l'interazione con esso: non è uno
strumento inanimato ma vivo. Rappre-
senta una dinamica di scambio attivo in
cui si lascia accarezzare e toccare ma
chiede di essere rispettato, accudito, pu-
lito e nutrito. Nell'equitazione si stabili-
sce un'edificante relazione tra l'animale
e il bambino utile per sviluppare doti di
apertura, senso di responsabilità e leal-
tà. Per imparare a stare in sella, infatti, il
bambino deve necessariamente entrare
in sintonia con il cavallo e con il suo mo-

vimento. Questo stimola la muscolatura
oltre che la coordinazione e il senso del-
l'equilibrio. Fondamentale è anche il rap-
porto di fiducia che si stabilisce tra ani-
male e bambino. Per questo è utilissimo
che i piccoli comincino sui pony che i
giovani fantini potranno accudire amore-
volmente superando le difficoltà e le
paure che un cavallo di maggiori dimen-
sioni potrebbe presentare. L'attività
equestre, solitamente, viene praticata in
gruppi nei quali esiste l'aspetto agonisti-
co e, soprattutto, l'aspetto ludico-sporti-
vo che favorisce la
maturazione sociale
e l'adattamento al-
l'ambiente. Nei Pony
Club viene impartita
una determinata di-
sciplina che aiuta il
bambino nell'affer-
mazione della pro-
pria autonomia at-
traverso l'aspirazio-
ne di misurarsi sia
con l'animale che

CAFFETTERIA GELATERIA BAHIA
WINE BAR

Via XX Settembre, 1 - Calvi Risort a (CE)

con i compagni acquisendo coraggio e
sicurezza in vista di un'evoluzione del-
l'autonomia personale.
L'equitazione è uno sport adatto ai bam-
bini che presentano comportamenti di
chiusura, passività, inibizione e che han-
no scarsa consapevolezza delle proprie
abilità. 
Tuttavia, anche i bambini impulsivi che
faticano a modulare il proprio comporta-
mento nel relazionarsi con l'ambiente,
trovano nel cavallo un'attrazione ma an-
che un punto di controllo. 



Pagina 10

Riforma Brunett a
Avv. Giusy Vastante - Collaboratrice da Bellona

Sono state approvate
dal Consiglio dei Ministri
le misure per ottenere
nel triennio 2009/2011
miglioramenti (con parti-
colare riferimento alla
spesa corrente) quantifi-
cabili in un risparmio di
circa un punto percen-

tuale l'anno. Attraverso le misure licenzia-
te dal Consiglio dei Ministri sarà possibile
pervenire in tempi brevi ad una burocrazia
più snella ed efficiente, meno oppressiva
e più amichevole nei confronti di cittadini
ed imprese. Segnaliamo solo alcune di ta-
li misure. Stop alla “pioggia” di collabora-

zioni e consulenze. Lotta allo spreco di
carta: Gazzetta Ufficiale solo on-line.
"Operazione Trasparenza" (Ogni Ammini-
strazione pubblica ha l'obbligo di pubblica-
re sul proprio sito Internet le retribuzioni
annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di po-
sta elettronica e i numeri telefonici dei suoi
dirigenti. Dovranno essere pubblicati, di-
stinti per singoli uffici, anche i tassi di as-
senza del personale). Valutazione del Per-
sonale (Le Pubbliche Amministrazioni so-
no obbligate a predisporre annualmente e
a pubblicare su Internet gli indicatori di
produttività e i misuratori della qualità del
rendimento del loro personale). Merito e
Premialità (I premi saranno legati alla pro-

duttività, anche del singolo dipendente. Le
progressioni economiche saranno conse-
guite solo attraverso prove selettive e non
più anzianità. Le progressioni di carriera
potranno avvenire esclusivamente tramite
concorso pubblico. Saranno premiati i di-
pendenti coinvolti in progetti innovativi).
Lotta ai fannulloni (Sarà possibile licenzia-
re il dipendente pubblico per scarso rendi-
mento, per la falsificazione di attestati di
presenza falsi e per la presentazione di
certificati medici falsi). Medico mendace
(Potrà essere sanzionato o addirittura li-
cenziato il medico dipendente pubblico
che abbia concorso alla falsificazione di
documenti.

Il vino rosso promette contro il tumore
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista - Collaboratore da Camigliano

E’ già disponibile come
integratore alimentare il
resveratrolo, sostanza
presente nel vino rosso,
a cui sono state ricono-
sciute proprietà che ral-
lentano l'invecchiamen-
to. Ora potrebbe esser-

gli attribuito anche un effetto protettivo
contro il tumore al seno. Uno studio,
pubblicato su Cancer Prevention Re-
search, suggerisce un potenziale effetto
preventivo della molecola: "Il resveratro-

lo ha l'abilità di prevenire il primo evento
della catena che si sussegue quando gli
estrogeni danno inizio al processo che
porta al cancro - spiega Eleanor Rogan,
dell'Eppley Institute for Research in Can-
cer dell'University of Nebraska - Noi cre-
diamo che questo potrebbe fermare l'in-
tera serie di fenomeni da cui scaturisce il
tumore al seno". Il suo team ha misurato,
in vitro, l'effetto del resveratrolo sulle fun-
zioni cellulari note per contribuire al car-
cinoma mammario, scoprendo che il re-
sveratrolo è in grado di sopprimere la for-

La professionalità
e la cortesia

fanno la dif ferenza

OTTICA

SOLE

VISTA
Piazza Umberto I° - PIGNA TARO MAGGIORE (CE)

Tel. 0823 654 555
Via Regina Elena - BELLONA (CE)

Telefax 0823 966 318

mazione di addotti del DNA (marker bio-
logici ampiamente usati come indicatori
di danno genotossico in soggetti esposti
a composti cancerogeni e mutageni).
Inoltre gli studiosi hanno visto che l'inte-
gratore è in grado di sopprimere l'e-
spressione del CYP1B1 e la formazione
del 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina,
due fattori di rischio per il cancro al seno.
Lo studio è dunque molto promettente
ma dovrà essere confermato da ulteriori
e più vaste ricerche in vivo. (articolo trat-
to da http://snipurl.com/30ayy).

I NOSTRI SERVIZI
REFEZIONE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

ORARIO 08,00 - 16,30 PART-TIME - BABYPARKING
SCUOLABUS

LABORA TORIO ARTISTICO
PRESCRITTURA - PRIMINA - DOPOSCUOLA

PROGETTO: LINGUE, LETTURA, MUSICA, TEA TRO, ORTI
GINNASTICA CREATIVA

DISPONIBILITA’ LOCALE PER FESTE CON ANIMAZIONI
CAMPUS ESTIVI 3/10 ANNI CON CORSI DI NUOTO

SPAZIO LUDICO ALL’APERTO

Cooperativa ONLUS
Via Alcide De Gasperi, 89

81041 - Bellona (CE) Infoline: scuolaurora@alice.it - Telefax 0823 966 783
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Il digiuno della vigilia di ferragosto
Sandro Di Lello- Appassionato di tradizioni antiche - Collaboratore da Bellona

Anch' io, come gli adulti,
da bambino il 14 ago-
sto, festa in onore di
Maria SS. dell'Assunta
digiunavo. I genitori per
abituare i figli a queste
tradizioni facevano di
tutto per coinvolgerli. Il

digiuno in effetti consisteva nel mangiare
solo “'na fella e pane e melone a acqua”
(una fetta di pane ed anguria) sia a mez-
zo giorno che a sera. In via eccezionale,
la penitenza, poteva essere meno drasti-
ca per le persone che non erano nelle
condizioni di sopportare una restrizione
del genere, quindi a cena potevano man-
giare un primo piatto, purché condito con
olio di oliva e non con grassi animali. Io ri-
cordo che l'astinenza fino a mezzogiorno,
per noi ragazzini, non era un grosso pro-
blema in quanto, essendo nel periodo di
vacanze scolastiche, ci si poteva alzare
dal letto più tardi del solito e l'attesa per
l'ora di pranzo non era molto lunga. Inve-

ce, nell’attesa della cena, il tempo era
tanto e non trascorreva mai. Mia sorella
Giannina, io e mio fratello Angelo chiede-
vamo di tanto in tanto a nostra madre,
quanto tempo dovevamo aspettare per
cenare. Lei, con disinvoltura, rispondeva:
“Non appena riuscite a vedere e contare
7 stelle nel cielo”. Noi sedevamo negli an-
goli più appartarti del cortile, ognuno per
proprio conto e col nasino rivolto all'insù
scrutando il cielo, per vedere e contare le
sette stelle. Quando finalmente ci riusci-
vamo, raggianti di gioia, venivamo fuori
gridando: “Le abbiamo viste e contate,
siamo sicuri, non abbiamo sbagliato!”. Si
correva a prendere posto a tavola, già
pronti e lavati per guadagnare tempo. Ma
ahimè non sempre era già stata imbandi-

ta. Passarono alcuni anni, un giorno sep-
pi, che anche a S. Maria C. V. si faceva il
digiuno, in onore della Madonna dell’As-
sunta; ma lo si faceva coincidere con la
Sua festa che ricorreva il 15 agosto. Quin-
di a pranzo, per tradizione, si mangiava
una fettina di pane con l'anguria, ma subi-
to dopo, si iniziava dall'antipasto e si fini-
va al dolce e caffè. Poi si mangiava uno
spicco di mela ricoperta di uno strato di
zucchero fuso duro e trasparente. Dette
mele erano considerate di buono auspi-
cio, per questo si offrivano, a parenti e co-
noscenti. 
Un mio zio, essendo una "buonaforchetta"
sosteneva che non era peccato non fare il
digiuno, apprezzava molto il modo di fare
a S. Maria C. V. Forse per darsi un conte-
gno, molto filosoficamente asseriva che
per lui era peccato ciò che si emette dalla
bocca, riferendosi alle bestemmie, paro-
lacce, ingiurie, calunnie e non ciò che vi si
immette, riferendosi a ciò che si mangia e
quanto si mangia. 

BELLONA
(Casert a)

Via

Regina Elena, 22

Telefono

0823.966 698

HAIR TREND

La locandiera
Ristorante - Pizzeria 

Sala climatizzata

Musica live
Loc. Ferranzano

Bellona (CE)
(di fronte RDB)

Tel. 334.624 4371
Locale accogliente. 

Totalmente rinnovato 
nel nome e nella gestione

Ti piace mangiare t anto?
Colpa del Dna

Un volta i nonni dicevano che chi man-
giava tanti dolci aveva carenza d'affet-
to. Oggi, ancora una volta, è la geneti-
ca a dare una risposta che mette a ta-
cere qualsiasi fantasia. Chi ha bisogno
di molto cibo deve prendersela solo
con il suo Dna. A stuzzicare l'appetito
non sono soltanto stimoli esterni, come
buoni odori o piatti ben preparati: i regi-
sti che controllano fame e sazietà, così
come il piacere che si prova mangian-
do, agiscono dall'interno, organizzando
il modo in cui il cervello si prepara o
meno a gustare il cibo. Si tratta di un
ormone, del quale non si conosceva fi-
nora il meccanismo d'azione, e di un
gene. Entrambi gli studi gettano le basi
per la ricerca di nuove strategie per
combattere l'obesità, basate sul con-
trollo di questi registi dell'appetito. 

Presso La locandiera “La piazzett a dell’arte” espone mobili antichi 
ed oggetti d’arte. V isit ateci tutti i giovedì e le domeniche.
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Il Duo Pellecchia-V endemia in Concerto a Roncegno T erme
D.ssa Aurora Michela Renna - Giornalista - Collaboratrice da Vitulazio

Una stagione musica-
le cadenzata dall'ener-
gia del Duo Piero Pel-
lecchia, Rossella Ven-
demia. Piero Pellec-
chia al clarinetto è do-
cente di cattedra di

clarinetto nel corso ad indirizzo musi-
cale presso l'Istituto Comprensivo
Statale "R. Uccella" di Santa Maria
Capua Vetere (CE). Rossella Vende-
mia, al pianoforte, è docente presso il
Conservatorio Statale di Musica "Ni-
cola Sala" di Benevento. I musicisti
interpretano l'arte sublime non solo
dei capolavori classici dei grandi

m a e s t r i
ma an-
c h e
esempla-
ri brani di
composi-
tori vi-
venti de-
dicati al
duo stes-
so. Il loro
è un im-
p e g n o

musicale frutto di una costante ricerca
documentale affinché le loro esecu-
zioni diano la giusta dimensione alla

spesso trascurata disciplina dell'arte
musicale. Il Duo cameristico svolge l'
attività concertistica fin dal 1991 esi-
bendosi in circa 500 concerti in Italia
e all'Estero (Svizzera, Francia, Au-
stria). Di recente si sono esibiti a Mi-
gnano Monte Lungo, paese d'origine
del clarinettista Pellecchia, nell'ambi-
to della manifestazione "Biblioteca in
piazza" organizzata dall'Associazione
Culturale "Oikìa" e dall'Amministra-
zione Comunale. 
La manifestazione, inaugurata dal
sindaco e con l'intervento del Prof. A.
Iannaccone, è stata un sublime con-
nubio di declamazione dei versi poe-
tici alternati all'esecuzione musicale.
Il prossimo impegno artistico del Duo
è martedì 26 agosto 2008 ore 21.30
presso l'Hotel Raphael di Roncegno
Terme (Trento). 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912

Quarantacinque anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

- MILENA
da Peppino

Ristorante - Pizzeria New York
di Giovanni V igliucci

P.zza Dante - Bellona (CE )
Info: 320 929 3830

Vuoi deliziarti? Assaggia le nostre pizze

Da noi 
trovi 

anche la
pizza da
cm. 60 

Il libro nero dei bambini scomp arsi 
Caterina Boschetti (Newton Compton)

Perchè i bambini spariscono? Dove vengono condotti?
Chi li porta via? E soprattutto, a quale scopo? "Il libro ne-
ro dei bambini scomparsi" di Caterina Boschetti (Newton
Compton) tenta di dare una risposta a questi e ad altri in-
quietanti interrogativi analizzando centinaia di casi di mi-
nori sottratti alle proprie famiglie: storie estreme di un do-
lore che, fin troppo spesso, si abbatte sulla coscienza
collettiva solo per essere rimosso e dimenticato. Attra-
verso la collaborazione con Polizia di Stato, Interpol e mi-
nisteri dell'Interno e Giustizia, e tramite interviste con i fa-
miliari di bambini scomparsi, l'autrice si addentra nella
selva delle ragioni nascoste dietro la sparizione di un mi-
nore: dalla fuga volontaria al sequestro di persona, dal
traffico d'organi alla pedocriminalità. Il risultato è un lavo-
ro capace di superare i confini nazionali ed europei per
offrire nuovi contributi al tema dell'infanzia negata. Una
situazione globale, e a tratti disperata, in cui, tra tentativi
di estorsione ed episodi di riduzione in schiavitù, il bam-
bino rischia di diventare il principale bersaglio di forme
nuove e spietate di criminalità.
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Microsof t torna alla carica di Yahoo
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona

SOS per la basilica p aleocristiana di S. Casto V ecchio (307 d.C.)
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

(Seconda parte) - Cale-
podio, infatti, vescovo
di Cales nel 307 d. C.,
secondo un antico ca-
lendario caleno, qui
edificò un altare in
onore del suo prede-

cessore S. Casto e vi collocò il cor-
po del martire. "E' lecito supporre,
scrive Carcaiso, che proprio nel sar-
cofago figurato ritrovato da Joan-
nowsky sotto l'abside della cattedra-
le (e attribuito al periodo compreso
fra il 260 ed il 280 d.C.), sia stato se-
polto S. Casto". D'altra parte nell'a-
rea cimiteriale di S. Casto sono sta-
te ritrovate diverse lapidi funerarie
tra le quali quella di Giusto, vescovo
di Cales dal 488 d.C. e quella di Ce-
lerio Giustiniano, un bimbo di 5 anni
che prega i fedeli di rispettare il suo
sonno e li scongiura di non collocare
alcun morto nella sua tomba perché
"quel luogo è santo da sempre".
Quel luogo, infatti, secondo l'epigra-
fista Ferrua, è santo e le sue tombe
inviolabili, per la presenza del corpo

di un martire cristiano sepolto nella
basilica". Una basilica dimenticata,
nonostante sia stata distrutta e rico-
struita tre volte. All'inizio era ad una
sola navata, a croce commessa,
monoabsidata, con muratura in
"opera listata" e con arco trionfale in
"opera laterizia". Lo spessore della
muratura ancora oggi è di 60 cm, "a
modulo", con due file alterne di mat-
toni e tufelli. 
La lunghezza era di 29 metri e la lar-
ghezza al transetto di 19 metri; 11 al-
la fronte esterna. Il tempio fu trasfor-
mato in chiesa a tre navate di diver-
sa grandezza nell'-
VIII sec., quando
fu costruita una
seconda facciata
aderente al para-
metro interno della
prima. 
La nuova basilica
fu distrutta durante
il saccheggio dei
saraceni di Attana-
sio di Napoli negli

anni 880-82. 
Poi fu edificato un terzo tempio.
Questo abbandonò i primi 14 metri,
riducendo la struttura a 15 metri di
lunghezza per 3 metri di larghezza.
Dopo il Mille però abbiamo un quar-
to tempio: sia di questo che dei pre-
cedenti ne rimangono le mura inter-
rate. Per il resto è sparito tutto, dal-
l'antica sedia vescovile descritta dal
Cerbone ai sarcofagi rinvenuti dal
Johannowscky. Una basilica dimenti-
cata al punto che gli stessi caleni (di
Calvi) ne hanno perso addirittura la
memoria.                Fine 

Il colosso informatico
Microsoft torna alla cari-
ca "Yahoo!, alleanza vi-
tale" L'interesse per Ya-
hoo! non è svanito. E
così Microsoft, due setti-
mane dopo aver lasciato
il tavolo delle trattative,
torna alla carica ma con

un obiettivo diverso: quello di stringere
un accordo per dare vita a un'alleanza
per l'online. Una mossa che mostra il bi-
sogno del colosso informatico di creare
una forza internet in grado di fronteg-
giare e scalfire il dominio di Google. E

che, allo stesso tempo, arriva pochi
giorni dopo l'intervento di Carl Icahn: il
miliardario ha acquistato 59 milioni di ti-
toli Yahoo! e subito iniziato a far pres-
sione affinchè venissero riaperte le trat-
tative con Microsoft. 
Nel ruolo di azionista attivo in diverse
società, Icahn ha più volte chiuso con
successo le proprie battaglie. Obiettivo
del nuovo avvicinamento fra la società
guidata da Bill Gates e Yahoo! è quello
di avviare una collaborazione sulla pub-
blicità on-line. 
Secondo indiscrezioni, le trattative fra
Microsoft e Yahoo! sarebbero centrate

sulla creazione di una partnership o una
joint venture nel campo pubblicitario on-
line, dove Google solo negli Usa con-
trolla il 60%. Nello scoprire le sue inten-
zioni Microsoft ha precisato che le trat-
tative per il momento non riguarderanno
"l'acquisizione dell'intera società". La
società si è comunque riservata "il dirit-
to di riconsiderare l'alternativa a secon-
da degli sviluppi delle negoziazioni". 
Yahoo!, nel ribadire che prenderà in
considerazione ogni possibile offerta, ha
confermato che Microsoft al momento
non è interessata a un'acquisizione del-
la società. 

L A C E N T R A L E
Maurizio Malacarne

Incredibile!
Kg. 1 Bistecche
Kg. 1 Spezzatino
Kg. 1 Macinato
Kg. 1 Salciccia

Euro 19,00
Altri 2 euro aggiungi 
Kg. 1 Hamburgher
Via Della Libertà, 27
S. Angelo In Formis CE

Antonio Nardiello
Via Ruggiero I°, 45 - V itulazio (CE)

Telefax 0823 967 814

Scopri le eccezionali
promozioni per 
Viaggi di nozze

x-gulliver@t agshop.it
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Corsi di Formazione perAlimentaristi e Corsi inerenti la Sicurezza sul lavoro, e
l’adeguamento alle normative europee Attestazione SOA ai sensi del DPR
34/2000 perla partecipazione a gare pubbliche; ISO 9001/2000 (Vision Certifica-
zione 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 in-
cendio medio h8 Euro 150,00; Il Datore di lavoro conforme al decreto del mini-

stero 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 perla sicurezza" conforme al decreto del Mi-
nistero 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 ma-
crosettori di appartenenza h120 Euro 500.00; Addetto all'emergenza (art 4 comma 5 D.Lgs 626/94) h12 Euro 150.00; Co-
ordinator e 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 perautotrasportatori. (da definir e)” 
Accredit ato dalla Regione Camp ania - Informazioni: Acliterra Camp ania per la legalità - viale Minieri, 85 - 82037 T elese
Terme (BN) Telefax 0824 976 562 acliterra.telese.bn@virgilio.it - Referente corso: D.ssa Daniela Mistero T el 393 996 4470

I corsi si tengono in Pignat aro Maggiore (CE).

Quel fungo che vien dal mare …
Dott. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta

La Pitiriasi Versicolor
(PV, volgarmente det-
ta "fungo di mare") è
una delle più comuni
infezioni della pelle.
E'più frequente nei
giovani adulti e nelle
persone di colore. Tale
infezione in realtà col

mare c'entra ben poco, ma essendo più
frequente in climi tropicali e umidi e os-
servandosi più spesso nei mesi estivi, è
stata erroneamente associata al conta-
gio con l'acqua di mare, la sabbia o al-
tro. Il germe che provoca la PV  è la Ma-
lassezia furfur (MF), un lievito (stretto
parente della più ben nota candida) che
è normalmente presente sulla pelle di
noi tutti come parte della normale flora
cutanea. 
Non è ancora chiaro perché causi la ma-
lattia solo in alcune persone, ma sicura-
mente una pelle umida, ricca di grasso è
un fattore di predisposizione, come lo è
lo stato immunitario del paziente. Anche
obesità, iperidrosi (eccessiva sudorazio-
ne), vestiti occlusivi e un'igiene non ade-
guata (uso di saponi aggressivi) hanno
una certa importanza. 
I luoghi di predilezione della PV sono la
nuca, il dorso e il tronco; raramente le
cosce o il viso. Inizialmente si riscontra-
no delle macchie tondeggianti, di colore
rosso-marrone o brunastro, di alcuni
centimetri di diametro. In seguito le le-
sioni possono confluire in grandi chiazze
di forma irregolare. In altre occasioni si
osservano macchie biancastre con bor-
di nettamente definiti. 
Queste ultime sono più frequenti in esta-
te, ciò conferma il fatto che la pelle cir-
costante abbronzata le rende più appari-
scenti. 

Un'altra spiegazione delle macchie bian-
che è che la MF produce una sostanza
detta acido azelaico, che blocca la sinte-
si di melanina, schiarendo quindi la pel-
le. 
Le lesioni non danno
quasi mai prurito e
costituiscono soltan-
to un problema este-
tico. I pazienti chie-
dono spesso se la
malattia è contagio-
sa, dal momento che
si tratta di un fungo.
Come ho spiegato
prima, quasi tutti noi
abbiamo sulla pelle
la MF; perciò la PV è
contagiosa soltanto
se il paziente viene a
contatto con uno dei
pochi individui non
infettati e può essere
un problema serio
solo nei pazienti for-
temente immunode-
pressi. 
La cura della PV si
basa su sostanze ad
azione antimicotica
per via locale o per
bocca, nei casi più
severi. 
Purtroppo le recidive
di tale infezione so-
no la regola. Si deve
spiegare ai pazienti
che siccome la PV
risulta dalla prolifera-
zione anomala di
una flora cutanea al-
trimenti normale, è
praticamente impos-

sibile eradicarla dalla pelle. Un'igiene
personale diligente ed altri accorgimenti
che metterà in atto il Dermatologo ter-
ranno l'infezione sotto controllo.

Ristorante La Forchett a d’Oro
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi 

ha passione ed esperienza. 
Michele ‘O Pont - Una vit a tra i fornelli

Loc. Monticello Bellona (CE)
Info: 339 274 9195 

339 883 4962

ROMAGNUOLO TYRES Srl
Via Francesco Vito, 48

Pignataro Maggiore (CE)
Telefax 0823 654481

E.mail romagnuoloangelo@fingom.it
www.gommeservice.it

Autolavaggio Self Service 
Ricariche Condizionatori Auto

Cambio Olio 
Ammortizzatori - Marmitte - Freni

Da noi entri

preoccup ato

esci soddisfatto

Frutt a e 
Verdura

Largo Santella 
Bellona (CE)

Macelleria Polleria La Fiorentina
Dario e Maurizio Nuova Gestione

Via Rimembranza, 48 V itulazio (CE)
Cosce di pollo euro 2,40 Kg.
Petto di pollo euro 5,25 kg.

Ali di pollo euro 1,25 kg.
Spinacine e Cordonblè euro 4,40 kg.
Fettine euro 8,50 Kg. 2kg. euro15,50

Spezzatino euro 6,00kg. 2kg. euro 10,00
Macinato euro 5,50 kg. 2 kg. euro 10,00
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Circolo Enal Giovani del 2000 
Riccardo Pezzulo P.zza Riccardo II V itulazio (CE)

I gioielli di Angela T ebano fanno brillare Caiazzo
Pietro Ricciardi - Collaboratore da Pignataro Maggiore

È’ perfettamente ri-
uscita la sfilata di mo-
da allestita nel chio-
stro comunale su ini-
ziativa di alcuni com-
mercianti caiatini ed in

particolare da
Angela Tebano,
giovane titolare
del l 'oref icer ia
prospiciente la
casa comunale,
caiatina d'ado-
zione, che ha di-
mostrato con i
fatti non solo la
propria lungimi-
ranza, ma an-
che che è possi-
bile animare il

centro storico. Punto
fondamentale della
Tebano è stato un
susseguirsi di crea-

zioni arti-
gianali di
g i o i e l l i
Swarov-
ski che fra le luci del Pa-
lazzo, acquistavano lu-
centezza, particolare in-
discusso per eccellenza
del tipo di cristallo, mol-
to apprezzato, non solo
dal pubblico femminile,
ma anche di giusto gra-
dimento degli accompa-
gnatori. Da fonti dell'or-
ganizzazione, possiamo
informare che dietro le
quinte della sfilata, c'era
l'ideatrice per di più
creatrice dei modelli di

g io ie l l i ,
che han-
no deli-
ziato gli
occhi del
pubblico
nonché
dell'ami-

ca Angela, alla
quale la creatri-
ce si è ispirata
per la realizza-
zione della colla-
na di oltre 600
Swarovski, raffi-
guranti un an-
gelo con le ali.
Grazie a questo
e ai promotori
dell'organizza-
zione, è tornato
per una sera
cuore pulsante
di Caiazzo, il

centro storico ed
in particolare il
chiostro comu-
nale che dome-
nica ha ospitato,
tra l'altro, una
sfilata di moda
dell'atelier "For-

michella", interes-
sante non solo per
gli splendidi abiti,
ma anche perché
ha messo in eviden-
za la bravura delle
modelle caiatine e
naturalmente dello
staff che si è occu-
pato della loro pre-
parazione, dal truc-
co all'arte di sfilare;
il tutto tra quattro ali

di folla accalcata sot-
to i portici comunali,
non solo caiatina, ma
di molti paesi limitrofi,
entusiasti e plaudenti
come tutti gli spetta-
tori, che naturalmente
hanno apprezzato
anche la degustazio-
ne di prodotti tipici of-
ferti dal ristorante "Il

Vicoletto" e di vini del-
l'azienda "Piccirillo. Tali
eventi, vanno pubbliciz-
zati ed animati spesso,
non solo per il bene
della rivalutazione dei
centri storici, ma anche
per l'arte e la dedizione
delle persone che cre-

dono in simili manifestazioni.
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Nuova sede 
Via Luciani

Vitulazio (CE)
telefax 0823 966 859 

cell. 339 668 1509
E-mail viscardimoto@alice.itQUADD CROSS e MINI CROSS

I lettori scrivono
Donato Bencivenga - Sindacalista - Collaboratore da Bellona

Vorrei porle un que-
sito che ritengo inte-
ressante: se un lavo-
ratore dipendente,
assicurato con l'Inps,
vuole presentare do-
manda di pensiona-
mento per anzianità,

deve necessariamente dimettersi
prima, oppure può fare ugualmente
la domanda, riservandosi di cessare
il rapporto di lavoro dipendente dopo
aver ricevuta la risposta affermativa
dall'Inps? Mario da Bellona

Come saprà, uno dei requisiti della
pensione di anzianità è la cessazio-
ne del rapporto di lavoro. La doman-
da, quindi, potrebbe essere legitti-
mamente respinta. Per conoscere la
propria esatta posizione, è consiglia-
bile, pertanto, chiedere un estratto
conto "certificativi" all'Inps, almeno
un paio di mesi prima della data pro-

grammata per il pensionamento. E'
l'unico modo per stare completa-
mente tranquilli sul possesso dei re-
quisiti. 

Mia sorella, bracciante agricola co-
me me, ha 52 anni di età e poco più
di 16 anni di contributi (per l'esattez-
za 863 settimane accreditate). Ades-
so non sta lavorando più per proble-
mi di artrosi. Vorrei chiederle un
consiglio: per questi anni mancanti
al raggiungimento del requisito mini-
mo dei 20 anni (per aver diritto alla
pensione di vecchiaia), le conviene
fare la contribuzione volontaria o il ri-
scatto del periodo che va dal
1/1/1999 al 31/12/2002? Donato da
Pignataro

L'unica possibilità a disposizione di
sua sorella è la contribuzione volon-
taria, che può diluire nei versamenti
fino a giungere all'età di 60 anni. Al-

trimenti, i 16 anni già versati andreb-
bero perduti. 

Sono una ex impiegata di una gros-
sa ditta privata, da qualche anno in
pensione (con euro 760 netti al me-
se). Sono stata in mobilità lunga dal
1993 al 2003, allorchè sono stata
collocata a riposo. Di recente ho ef-
fettuato un controllo del mio estratto
contributivo e mi sono accorta che,
per l'anno 2000, mancano 2 settima-
ne. Vale a dire, anziché 52 settima-
ne nell'anno me ne sono state ac-
creditate 50. Vorrei sapere quanto
possono incidere sulla pensione le 2
settimane mancanti. E' il caso di fa-
re presente all'Inps questo errore?
Emilio da Capua

Le due settimane mancanti non mo-
dificano l'importo riscosso, anche
perché si tratta di pensione non ele-
vata. Comunque è sempre opportu-
no fare presente, alla Sede Inps di
Caserta, la circostanza. 

SCRIVI RACCONTI?
Questo spazio fa per te. Invia una tua fo-
to formato tessera ed il tuo racconto
(massimo 3000 battute, spazi inclusi) al-
l'indirizzo email deasportonlus@libero.it
lo pubblicheremo su questa rivista

Il ficodindia
Ficodindia, (Opuntia ficus indica) è
pressocchè onnipresente nella no-
stra provincia, soprattutto nelle aree
esposte a sud e caldoaride. E' una
cactacea diffusa nelle aree marginali,
raramente coltivata e spesso utilizza-
ta come recinzione naturale. Il clado-
di (o "pale") ovvero le foglie carnose
e ricche di aculei, a volte vengono in-
terrate per fornire acqua al terreno,
date in pasto agli animali da alleva-
mento e un tempo anche mangiate
fresche o in salamoia. I frutti possono
essere di colore giallo-arancio (varie-
tà "sulfanina"), rosso porpora (varietà
"sanguigna"), bianchi (varietà "mu-
scaredda") e si raccolgono da agosto

a settembre ("agostani") oppure fino
a dicembre se tardivi ("bastardoni")
quando derivanti da una seconda fio-
ritura. Ricchi di pigmenti, i frutti sono
molto apprezzati per il loro sapore
dolce e vengono consumati subito
dopo la raccolta e
la "spinatura" o
meglio ancora gu-
stati freddi. Spesso
vengono utilizzati
per ottenere grani-
te, marmellate, dol-
ci, oppure per la
produzione di li-
quori o infusi al fi-
codindia.

Ristorante
Pizzeria

Bella Italia
Via Platani

Bellona (CE)
Tel. 0823 66525
333 316 4050

Piano bar per divertirti ballando in un
ambiente immerso nel verde naturale

Cibi casarecci e specialità marinare

CEDESI
ATTIVITA’
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Oggetti comuni per usi insoliti
Antonietta Falco - Appassionata della casa e delle cose - Collaboratrice da Vitulazio

Aceto
Antidolorifico. Se il
ghiaccio non aiuta ad
attenuare il dolore di
un colpo o di una spel-
latura nel giro di venti-
quattro ore, applicate

degli impacchi di aceto caldo.
Deodorante per mani. Eliminate lo
sgradevole odore di cipolla o di pe-
sce sciacquandovi le mani con del-
l'aceto. 
Per staccare le decalcomanie. Ba-
gnate le decalcomanie con dell'ace-
to, aspettate qualche minuto e stac-
catele.
Srnacchiatore. Passate sui colletti
delle camicie o sulle macchie di su-
dore un impasto di aceto, e bicarbo-
nato, prima di lavare.
Anticalcare. Riempite il ferro da stiro
con aceto bianco misto ad acqua di-
stillata. Lasciate uscire il vapore fino
a quando il ferro sarà completamen-
te vuoto. risciacquate. Eventualmen-
te ripetete l'operazione. 

Acqua borica
Fertilizzante. Riempite una bottiglia
di acqua borica e spargetela intorno
alle piante con bulbo.
Detersivo. Aggiungete alla solita
quantità di sapone o detersivo mez-
za tazza di acqua borica per elimi-
nare i cattivi odori e le macchie e per
rendere più morbidi i tessuti di spu-
gna.
Ceramica. Per ottenere dalle vostre
ceramiche una lucentezza particola-
reo, mettete mezza tazza di acqua
borica nel lavandino pieno di acqua
calda, poi risciacquate con acqua
pura.
Per conservare i fiori. Mettete uno o
due fiori in una scatola a tenuta sta-

gna con una parte di acqua borica e
due parti di farina gialla; lasciate il
tutto a riposare in un luogo fresco e
asciutto per 7/10 giorni, poi gettate
la polvere e pulitc i fiori.

Acqua ossigenat a
Antiruggine. Fate un impasto di cre-
mortartaro e acqua ossigenata e
passatela sulle macchie di ruggine
del bagno.
Per ie bruciature. Strofina-
te con acqua ossigenata
le macchie lasciate da un
oggetto rovente su una
superficie chiara.
Sbiancante. Potete usare
l'acqua ossigenata al po-
sto della candeggina per
sbiancare i tessuti.

Alcol
ATTENZIONE: l'alcol è molto infiam-
mabile e i suoi vapori possono rive-
larsi esplosivi. non utilizzatelo mai
per accendere un fuoco né per rav-
vivare il barbecue.
Per neutralizzare il peperoncino. Se
vi bruciano le mani dopo aver ma-
neggiato del peperoncino, provate a
bagnarle con alcol denaturato.
Per pulire i davanzali. Se i vostri da-
vanzali di legno sono macchiati o
scoloriti a causa della pioggia, rimet-
teteli a nuovo strofinandoli con un
palmo morbido imbevuto di alcol de-
naturato leggermente diluito.
Per pulire il bagno. Tenete a portata
di mano una bottiglia di alcol dena-
turato per rendere brillanti le croma-
ture e gli specchi.

Ammoniaca
ATTENZIONE: L'ammoniaca deve
essere usata con cautela e in am-
bienti ben aerati. Quando è pura, ir-
rita le mucose e le vie respiratone.

Usate sempre dei guanti. se il pro-
dotto entra in contatto con la pelle,
sciacquate immediatamente con
aceto o con succo di limone. Non
mescolate mai l'ammoniaca con aci-
di o candeggina. Non mettetela sulle
fibre di origine animale (seta, lana,
crine, ecc.).
Per pulire i mobili. Strofinate un mo-
bile vecchio e macchiato con uno

straccio imbevuto di am-
moniaca pura. Quando
lo straccio è sporco,
sciacquatelo e riutilizza-
telo
Per togliere la cera. Pri-
ma di dare la cera su un
pavimento molto spor-

co, togliete lo strato precedente la-
vandolo con un bicchiere di ammo-
niaca diluito in tre litri d'acqua.
Per pulire i gioielli. Immergete per 10
minuti i gioielli d'oro in una soluzione
composta di ammoniaca e acqua tie-
pida in parti uguali. Strofinate con
uno spazzolino morbido e lasciate
asciugare senza risciacquare.
Per pulire l'argenteria. Se volete far
brillare il vostro argento, mescolate
dell'ammoniaca alla solita crema per
l'argenteria e applicatela con un pan-
na morbido alle posate e ai sopram-
mobili. Potete utilizzare lo stesso
metodo per gli oggetti di acciaio
inossidabile.
Per pulire l'ottone. Togliete l'ossida-
zione dall'ottone strofinandolo deli-
catamente con una spazzola morbi-
da immersa in un po' di ammoniaca.
Tracce di unto. Quando lavate len-
zuola. salviette e panni, togliete l'un-
to aggiungendo un bicchiere di am-
moniaca alla solita quantità di deter-
sivo in polvere.

OPERA’ - ABBIGLIAMENT O
Giovanni 

Marra
Piazza Rosselli, 1

Bellona (CE)
Tel. 333 602 6424
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Sono nata il 19 set-
tembre 1952. Ho ver-
sato contributi assi-
curativi per 17 anni e
10 mesi, poi per moti-
vi familiari ho dovuto
lasciare il posto di la-
voro. Ho diritto a una
pensione? Mio marito

è già pensionato, con una rendita di cir-
ca 700 euro netti mensili. Grazie. Mi-
chelina da Pignataro. 
Potrebbe aver diritto alla prestazione al
compimento dei 60 anni, a determinate
condizioni. Se entro il 31-12-1992 ave-
va già raggiunto i 15 anni di contributi,
l'anzianità complessivamente maturata
è sufficiente per il diritto. In caso contra-
rio, dovrà versare i contributi volontari
per raggiungere il minimo contributivo di

20 anni. Cosa che le conviene fare al
più presto, se non si realizza la prima
delle due situazioni. 

Sono un commerciante nato nel 1956.
Nel 1976 ho svolto per 13 mesi il servi-
zio militare, per il quale sono in posses-
so del foglio matricolare. Mi è stato det-
to che, quando sarà ora di fare i calcoli
della pensione, questo periodo sarà ri-
scattabile. Vorrei sapere se lo è auto-
maticamente oppure occorre provve-
dervi con apposita domanda. Franco da
Bellona. 
Il periodo del servizio militare viene ac-
creditato gratuitamente come contribu-
zione figurativa. Pertanto, non è neces-
sario alcun riscatto. Per l'accredito oc-
corre inoltrare apposita richiesta al-
l'INPS, allegando copia autenticata del

foglio matricolare. Lo faccia al più pre-
sto, senza attendere l'età del pensiona-
mento. 
Vorrei sapere, perché ne sono diretta-
mente interessato, se i lavoratori con
contratto a progetto, che fino a qualche
anno addietro venivano chiamati
"co.co.co" possono anche essere lavo-
ratori dipendenti presso altre aziende e,
in caso affermativo, come vengono con-
siderati i contributi Inps versati? Giorgio
Scialdone da Pignataro.

La risposta è affermativa. In questi casi
si ha, ovviamente, una doppia contribu-
zione. I contributi versati alla "gestione
separata dei parasubordinati" potranno
essere utilizzati per la liquidazione di
una pensione (con il calcolo contributi-
vo) a parte. 

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA

Viale It alia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri pr odotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Consegna a domicilio Info - 320 1 11 2121

I Citt adini chiedono, il Professionist a risponde
Dr. Luigi Gerardo De Crescenzo - Commercialista - Collaboratore da Vitulazio

L' It alia dei p aesi… dai nomi strani!
Antonia Aiezza - Collaboratrice da Vitulazio

In partenza per le va-
canze, passando per
le città italiane potre-
ste imbattervi in pae-
si dai nomi veramen-
te curiosi. Ad esem-
pio per alleviare le fa-
tiche del viaggio ci
vorrebbe Acquafred-

da (Brescia) o Acquappesa (Cosenza).
Per un bisogno impellente troverete in-
vece San Pietro in Bagno (Arezzo) e
Settebagni (Roma). Potreste fare qual-
che bell'incontro tipo quei due fustacci
di Ilbono e Bono entrambi in Sardegna,
per non parlare di un Belsedere (Siena).
In alcuni paesi poi vi diranno Lavorate
(Salerno) e potrete scegliere tra Treme-
stieri (Messina): Strangolagalli (Frosino-
ne), Strozzacapponi (Perugina) o il cuo-
co in Bettole (Piacenza). Se il lavoro
non vi va proprio giù sempre meglio una
mano a Scopa (Vercelli), un giro a Mo-

nopoli (Bari) e non vi fate venire il Palli-
no (fraz. di Urbino) di mangiare perché
potreste prepararvi voi qualcosa, e in
questo caso avrete bisogno di una Pen-
tolina (Siena) oppure Cenate Sotto
(Bergamo), si proprio sotto casa vostra.
Di paesi per così dire "animali" ne in-
contrerete tanti: il Toro (Molise), Bufali-
na (Pisa), Bufalotto (Roma), Bee (Pie-
monte), Topina (Siena), Lasino (Trento)
e Paperino (fraz. di Prato). Se durante il
viaggio vi Rubano (Marche) i bagagli,
difendetevi dai ladri con Bomba (Abruz-
zo) e Rivoltella (Brescia). Se poi siete
Controguerra (Teramo), lasciate Tran-
quillo (Marche) il ladro e andatevene in
California. (Brianza) oppure in un cam-
po di Girasole (Sardegna) e rilassatevi
altrimenti per lo stress ci vorrà una Me-
dicina (Bologna). 
Trascorrerete una Buonanotte (Chieti) e
il giorno dopo sarete pronti per una nuo-
va avventura. 

E se qualcuno oserà mandarvi a quel
Paese… vi manderanno in provincia di
Treviso!

Il ritorno del ventaglio
Come ogni estate il caldo torrido e l'afa
inducono a sottoporsi a torture fisiche
per il nostro povero corpo, primi tra tutti il
ventilatore ed il condizionatore. Ma pur-
troppo chi vi rinuncia? Eppure c'è un og-
getto che puntualmente agli inizi di giu-
gno sbuca fuori dalle borse delle signore,
lo tirano fuori come se sguainassero una
spada, trasformandosi in tanti Re Artù e,
con movimento sussultorio cominciano a
produrre quel rumore simile al battito d'a-
li di farfalle. Stiamo parlando del venta-
glio. Ci si imbatte anche in modelli in vi-
mini con inserti di perline o merletti. Il
ventaglio fa le sue apparizioni in ogni cir-
costanza: dal mercato alle cerimonie co-
me matrimoni, battesimi e funerali.
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In spiaggia col "trucco"
D.ssa Anna Cervino - Scienze del benessere - Collaboratrice da Caserta

Ci siamo, la prova
costume è andata.
Ora, occorre con-
ciliare le esigenze
di carattere esteti-
co con la vita da
spiaggia. Impossi-
bile? 

Niente affatto. Se si scelgono dei
prodotti, giusti, protettivi e resistenti
all'acqua, nessuna dovrà rinunciare
ad un aspetto impeccabile e al ma-
ke-up, nemmeno al mare e nelle
giornate più torride. Ma, anche truc-
cate, non bisogna dimenticare che al
mare, è soprattutto importante pro-
teggere bene la pelle ed utilizzare
sempre una crema solare. In questo
senso, per evitare il rischio di irrita-
zioni, allergie e macchie causate dal
contatto delle sostanze contenute
nei cosmetici con sole, salsedine,
sudore e temperature elevate, sarà

meglio usare prodotti pratici, freschi
e leggeri, che proteggano dai raggi
Uv e che resistano perfettamente al
caldo, all'acqua e alla traspirazione.
Quindi, meglio lasciare il fondotinta
e gli altri cosmetici a casa almeno
d'estate, ed approfittare dei miracoli
che una piccola quantità di corretto-
re, o di un illuminatore, riesce a fare.
Dato che in spiaggia si utilizza meno
trucco, le sopracciglia dovranno es-
sere curatissime e ben disegnate
mentre, per avere ciglia piene, ba-
sterà sostituire il classico mascara e
la solita matita, con delle versioni
waterproof. 
Per dare, infine, anche una maggio-
re luminosità al viso, si possono en-
fatizzare le labbra con dei gloss, ri-
cordando che quest'anno sono di
moda i rossetti davvero forti, come il
fucsia o l'arancio. Tuttavia, anche se
non si è amanti del rossetto, convie-

ne applicare un velo di stick protetti-
vo per avere sempre labbra morbide
e protette, abbondando soprattutto
sull'inferiore che deve sopportare
una quantità di radiazione solare
maggiore rispetto al superiore. 
Però, non dimentichiamo che l'estate
è sinonimo di libertà e forse non ci
sarebbe nulla di male nel mostrarci
come "mamma ci ha fatte". 
Eppure c'è chi al trucco non riesce
proprio a rinunciare. Quindi, non
esagerate. 
Ogni trucco dev'essere scelto con
cura, a secondo della pelle, del viso,
di colori. 
Imitare a tutti i costi il trucco della di-
va da copertina, dimenticando che i
consigli dei truccatori vanno sempre
personalizzati per il proprio viso, ri-
schierebbe solo di farci apparire co-
me delle maschere di Carnevale a
spasso nel tempo.

Pashà
Via don Milani - BELLONA (CE)

Lettera al Direttore

2008 "L'anno del Pianet a Terra"
Caro Direttore, mi è ritornata in mente la
scenetta del bambino, cresciuto in città,
che per la prima volta va in campagna. Si
sofferma a guardare un nespolo, in partico-
lare, e gli scatta la domanda: "Papà, ma chi
è stato così bravo ad attaccarle all'albe-
ro?". Il bambino aveva negli occhi la scena
delle palline dell'albero di Natale e della
mano di colui che le appendeva. Per la
frutta conosceva solo le cassette del frutti-
vendolo dove poteva ammirare il raccolto.
Mettendo insieme le due immagini, biso-
gnava cercare solo la mano dell'artista pa-
ziente. Storiella, che descrive benissimo un
processo all'incontrario: non più deduttivo
(la frutta che viene), ma induttivo (la frutta
che va), non dalla terra alla tavola, ma dal-
la tavola alla terra. Se non vogliamo vivere

e far crescere i nostri figli in questo conti-
nuo delirio di onnipotenza che è una bella
falsità, dobbiamo riandare alla nostra ma-
dre terra, chinarci su di lei, lasciare che ci
parli e ci educhi. Che cosa ci insegnerà?
Ne dico una per tutte: la gratuità. E poi la
tenerezza, la pazienza e l'attesa, l'umiltà, la
delicatezza, il garbo, ma anche l'asperità e
la fatica. C'è di buono che l'amore alla ter-
ra sta tornando per adulti e giovani. Credo
che tutti oggi dovremmo cominciare ad av-
vertire questo desiderio e necessità umana
che, per la stessa nostra sopravvivenza
sociale, è anche un dovere di rispetto ver-
so l'intera umanità. Alla luce della cultura
moderna credo sia oggi diventato indispen-
sabile riannodare questo rapporto, logica-
mente letto e vissuto in chiave moderna

sotto molteplici aspetti. Penso che il rifu-
giarsi in un pezzo di terra sia molto saluta-
re sotto l'aspetto psico-fisico oltre che dare
un grande contributo all'ecologia umana,
alla natura cosmica, promovendo nel con-
tempo la cura delle piante da frutta, la tute-
la dell'acqua dagli inquinamenti, l'erosione
del suolo e la sua desertificazione. Bisogna
incoraggiare gli allevamenti degli animali,
aumentare la produzione agricola. Sulla
necessità del consumo dei generi alimenta-
ri, nazionali e mondiali, ruota e si regge l'e-
conomia di ogni grande Paese. Dedicare il
tempo libero alla terra, ci viene suggerito
anche dalle Nazioni unite che hanno pro-
clamato l'anno 2008 "Anno del pianeta Ter-
ra". Nicola Tessitore S.Maria C.V.
Condivido tutto. 
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LA TAVERNETTA da NUNZIO
Località Catone, 5 - Bellona (CE)

Info: 0823 965 210

Immerso nel verde della campagna
puoi consumare cibi tradizionali 

preparati dalle esperte mani di Nunzio
Gradita la prenotazione 

Chiuso il lunedì

Sentieri Acustici
Rag. Francesco Iovino - Collaboratore da Camigliano

E' stata una serata
veramente particola-
re quella che si è
svolta a Camigliano
giorni addietro dal
nome "Sentieri Acu-
stici", organizzata

dal gruppo Cantica Popularia, guida-
to dal prof. Pasquale Carusone e
sua moglie Antonella Izzo. L'evento
rientrava nel progetto "L'alfabeto
della Legalità, Artisti Socialmente
Utili". Teatro di questa serata è stato
l'antico
palazzo
appar -
tenente
alla fa-
m i g l i a
d e l -
l ' a v v .
P a s -
quale Corrado Mario Iovino, ubicato
in via Rocco, che tra le sue tante
particolarità è munito di un'antica
bertesca, che anticamente era usata

come postazione per la guardia not-
turna. Lo spettacolo è iniziato nello

spazio antistante, la chiesa
madre dedicata a San Simeo-
ne Profeta protettore di Cami-
gliano. Il corteo composto da
40 elementi tra i quali Fabio

Carusone e Luisa De Rosa coordi-
natori dei ballerini, si è diretto presso
la residenza della famiglia D'Alonzo,

dove ad attenderli c'erano i padroni
di casa ed una tavola imbandita con

tipici dolci della no-
stra terra. Dopo que-
sta piacevole sosta il
corteo si è diretto
presso l'antico palaz-
zo della famiglia Iovi-
no dove un simpatico
personaggio annun-
ciava l'evento che
stava per svolgersi.
Una folla di cittadini
richiamati dall'evento,
si ritrovava nel cortile
per assistere ad uno
spettacolo unico nel
suo genere che si

svolgeva in due tempi: il primo si è
svolto nel cortile della casa, dove i
partecipanti hanno potuto seguire i
balli ispirati alla canzone popolare e
il recitare di due bravi attori . La se-
conda parte si è svolta nel giardino,
dove si è potuto procedere alla con-
sumazione di taralli preparati dalle
locali massaie, e meloni freschi mes-
si a disposizione dall'Associazione
Acli Terra di cui è presidente Gaeta-
no Manna e buon vino offerto dal
prof. Raimondo Cuccaro di Pignata-
ro Maggiore. Unanimi sono stati i
commenti per la bella serata trascor-
sa, sia per la bravura dei ballerini e
di coloro che suonavano nonché per
la splendida cornice in cui si è svolto
l'evento.

Le inserzioni
su quest a

rivist a rest ano
PER SEMPRE

su www .deanotizie.it

Per l'est ate l'ombretto stencil
Per quest a estate 2008, prep aratevi ad un make-up che rivoluzionerà il
nostro modo di truccarci. Se non siete molto brave con gli ombretti, se
le sfumature non sono il vostro forte, e se ogni t anto avete bisogno di
un trucco assolut amente perfetto senza sbavature, e senza dover ri -
correre alla truccatrice, ecco Color-On, i primi stencil con ombretto,
per palpebre truccate e perfette. Color-On ci propone una linea di om -
bretti, facili e veloci da applicare sulle nostre p alpebre. In pratica si
tratt a di veri e propri stencil, già prep arati con l'ombretto, nelle diverse
tonalità e con molte sfumature, da dover applicare dirett amente ai no -
stri occhi. Un semplice gesto è il vostro make-up è perfetto. Facile, ve -
loce ed efficace, almeno secondo quanto afferma la ditt a produttrice. Il
make up di Color On si può acquist are su internet, al prezzo di 18 eu -
ro per 10 applicazioni: funzionerà davvero?
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Patente a punti
Avv. Enzo Natale - Collaboratore da Vitulazio

Punti tolti alle in-
frazioni:

Dieci punti
Guida in stato di
ebrezza da so-
stanze alcoliche
Guida sotto l'in-
fluenza di sostan-

ze stupefacenti (Art. 187 Comma 4)
Inversione senso di marcia in auto-
strada e strade extraurbane princi-
pali Circolazione su corsia di emer-
genza in autostrada o strade ex-
traurbane principali Circolazione su
corsia di variazione di velocità in au-
tostrade o strade extraurbane princi-
pali Fuga in caso di incidente con
danni alle persone Superamento dei
limiti di velocità di oltre 40 km/h Cir-
colazione contromano in curve. Dos-
si o con limitata visibilità Trasporto
merci pericolose senza autorizzazio-
ne Trasporto merci pericolose inos-
servanza ADR e altre norme di set-
tore 

Cinque punti
Inosservanza del comportamento
previsti ai passaggi a livello  Sorpas-
so pericoloso Inosservanza dell'ob-
bligo di dare la precedenza 

Quattro punti
Inosservanza della distanza di sicu-
rezza Circolazione con carico ecces-
sivo superiore a 3t Fuga in corso di
incidente con danni a sole cose Re-
tromarcia su autostrada e strade
principali. Uso improprio dei proietto-
ri di profondità (abbaglianti) Inversio-
ne di marcia in corrispondenza di
dossi, curve o intersezioni Gareggia-
re in velocità Superamento dei limiti
di velocità tra i 10 e i 40 Km/h con
veicoli pesanti Inosservanza del se-
gnale semaforico o dell'agente del
traffico. Circolazione contromano
Caduta dai veicoli di sostanze in-
fiammabili o pericolose: annessa
adozione delle misure atte al ripristi-
no della regolare circolazione Tra-
sporto materiali pericolosi: ecceden-
za di carico Trasporto persone in ec-
cedenza su veicoli adibiti abusiva-
mente contro terzi 

Tre punti
Omesso uso di lenti. Uso di apparec-
chi non consentiti durante la guida
Violazione norme di comportamento
nei confronti dei pedoni Circolazione
con carico in eccedenza non supe-
riore a 3 t Irregolare sistemazione
del carico sui veicoli Trasporto per-
sone in eccedenza su autobus Inos-
servanza delle norme sul sorpasso
Inosservanza delle norme di circola-
zione per i veicoli che effettuano tra-
sporti in condizioni di eccezionalità 

Due punti
Omissione di informazioni e intralcio
alla circolazione in caso di incidente

con soli danni a cose  Violazione
norme sul traino dei veicoli in avaria
Ingombro della carreggiata Traspor-
to persone in eccedenza su autovet-
ture Omesso e irregolare uso del ca-
sco Omesso e irregolare uso della
cintura di sicurezza Uso dei disposi-
tivi di segnalazione visiva e di illumi-
nazione dei veicoli Sosta irregolare
in autostrada e strade extraurbane
principali Inosservanza delle norme
per il cambiamento di direzione Velo-
cità non commisurata alle condizioni
ambientali Superamento dei limiti di
velocità tra i 10 e i 40 Km/h Circola-
zione con carico in eccedenza non
superiore a 2 t 

Un punto
Segnalazione veicolo fermo Viola-
zione altre norme sul trasporto di
persone e cose Violazione norme sul
trasporto di persone animali e ogget-
ti sui veicoli a due ruote Incrocio tra
veicoli nei passaggi a livello Man-
canza o alterazione dei documenti di
servizio Inosservanza di segnali stra-
dali o degli agenti del traffico Man-
canza o alterazione dei documenti di
servizio Circolazione con carico in
eccedenza non superiore a 1 t. 

ABA s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.

Loc. Tutuni V traversa - V itulazio (CE)
Tel. 0823 990 366 - Fax 0823 187 4219

Blocco del 
telefonino in caso di
furto o smarrimento

Se dovessimo trovarci nella circo-
stanza di perdere il telefonino, per
smarrimento o furto, è possibile farlo
bloccare da chi ce lo ha venduto, co-
municandogli un numero di serie na-
scosto, che si ottiene digitando sul
nostro telefonino *#06#. Trattasi di
un codice di 15 cifre, che è bene
conservare da subito, in previsione
di una tale ipotesi. L'operatore, con
tale codice può bloccare per sempre
il telefonino, che sarà inservibile an-
che combiando la SIM.

L'esercizio fisico
previene il tumore 

al seno
Qualsiasi attività a qualsiasi livello fa
bene, non c'è bisogno di essere del-
le atlete, ma basta praticare eserci-
zio fisico regolare a partire dall'età
dello sviluppo per ridurre di un quar-
to il rischio di sviluppare un tumore
mammario.
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VA. BAR
Assistenza T ecnica: Caffè - Linea Bar

Arredamenti ed attrezzature per:
Bar - Gelaterie - Pasticcerie

Ristorazione - Grandi impianti - Progett azione interna
VA. BAR S.r .l. S.S. Appia Km. 199 - Loc. Contrada Molinella 
81041 Vitulazio (CE) - T el. 0823 - 620.129 - 621.012 - 508.121
Fax 0823.620.129 - info@vabarsrl.com - www.vabarsrl.com

Protocollo d'intesa tra 10 Pro loco, Provincia, Ept e 
Centro Commerciale Camp ania

Luigi Criscuolo - Giornalista
Sabato 5 luglio u.s.
nella splendida cor-
nice di piazza Cam-
pania, all'interno
della shopping city
di Marcianise, si è
tenuta la conferenza

stampa di presentazione del proget-
to “Provincia in Centro”, che vede
protagoniste le 10 Pro loco dei siti
borbonici e Monti Tifatini. Ad illustra-
re questo protocollo d'intesa, di cui
fanno parte il Centro Campania, la

Provincia, l'Ept e la
Camera di Commer-
cio, c'erano il diretto-
re del “Campania”
Fabio Santoro il pre-
sidente del consor-

zio Pro loco Gaetano Giglio e l'as-
sessore al Turismo della Provincia
Michele Farina. "Con questo proget-
to, ha detto il direttore Santoro, pun-
tiamo a mettere a fattor comu-
ne i numerosi lati positivi di
questa nostra Provincia di Ca-

serta. Il centro
commerciale è
a disposizione
di tutti coloro
che vorranno
p r o m u o v e r e
iniziative importanti
per la valorizzazione

del territorio". Il presidente del con-
sorzio Pro loco, Gaetano Giglio, si è
detto orgoglioso di questa sinergia
tra Pro loco consorziate, enti e “Cen-
tro Campania”, e nel contempo ha il-
lustrato tutte le tappe del progetto, il
cui “start” è previsto a settembre,
con una serie di iniziative di promo-

zione all'interno del-
la shopping city. In
piazza Campania
ogni Pro loco ieri ha
presentato il proprio
stand con prodotti ti-

pici, abiti d'epoca, cimeli, fotografie,
opuscoli e libri; tutti oggetti che han-
no attratto la curiosità dei tantissimi
presenti. Inoltre, è stato presentato e
distribuito, anche l'opuscolo con la
storia delle 10 Pro loco, nel quale so-
no contenuti tutti gli appuntamenti
che caratterizzano la programmazio-
ne di questi sodalizi. La conferenza
stampa si è chiusa con un mirato in-
tervento dell'assessore Michele Fari-
na, il quale ha sottolineato l'impor-
tanza della nascita di questi unioni
tra varie realtà, ribadendo che grazie
anche alle Pro loco, è molto più faci-
le per le istituzioni trovare la forza di
promuovere il territorio e gli eventi. Il

sindaco di
Maddaloni
ha ringra-
ziato anche
il direttore
S a n t o r o
per aver
messo a
disposizio-

ne, di questa ed altre iniziative che
verranno, il Centro Commerciale
Campania. 

News aggiuntive
Gli obiettivi di questo consorzio sono
quelli di favorire il turismo culturale
ed enogastronomico, la tutela della
natura e dell'ambiente, la promozio-
ne dell'artigianato locale, ma soprat-
tutto di concorrere a creare sinergie

tra le parti che vivono e fanno vivere
questo territorio.I sodalizi riuniti nel
Consorzio dei Siti Borbonici e dei
Monti Tifatini sono: Pro loco Voltur-
nia di Bellona, Pro loco Casagiove,
Pro loco Casali del Carolino (Casol-
la), Pro loco Caserta Palazzo Reale,
Pro loco Castel Morrone, Pro loco
Maddaloni, Pro loco Marcianise, Pro
loco San Nicola la Strada, Pro loco
del Real Sito di San Leucio e Pro lo-
co Antico Borgo Vaccheria.

Fabio Santoro

Gaetano Giglio

Michele Farina

L'ufficio post ale arriva a casa
Non più un semplice postino ma un uffi-
cio postale al completo quello che suo-
nerà, comunque sempre due volte, alla
porta. Arriva il portalettere telematico
che, grazie al palmare di cui è dotato da
Poste italiane, consentirà al cittadino di
effettuare comodamente da casa sua
una serie di servizi senza dover fare la fi-
la all'ufficio postale. Come pagare un
conto corrente o ticket sanitari, fare la ri-
carica del telefonino, inviare raccoman-
date e atti giudiziari, ma anche la conse-
gna a domicilio di medicinali, fare prati-
che amministrative. Una piccola rivolu-
zione quella che consentirà di fare diret-
tamente da casa tali operazioni grazie al
postino dotato di palmare come i 130
portalettere già attivi dall'anno scorso in
alcuni quartieri di Roma, nel quadro del-
la fase di sperimentazione avviata da
Poste Italiane che sta in questi mesi
estendendo la sperimentazione in altre
città oltre alla Capitale: Verona, Torino,
Prato e Milano. Entro l'anno saranno
11.000 (su circa 45.000) i postini dotati di
terminale mobile dispiegati nel resto d'I-
talia. La novità è di grande vantaggio, ol-
tre che per il singolo utente, per studi
professionali e piccole aziende che po-
tranno così programmare meglio il loro
tempo.
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Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 numero verde contro
le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Carabinieri 112
Carabinieri Vitulazio 0823 967 048
Carabinieri Capua 0823 961 010
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871 010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
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 (Bellona) 388 165 5939
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
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello,38 - 0823 871 167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871 025
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990 038

Capua Farmacie turno festivo e prefe -
stivo dal 15 agosto al 07 settembre ‘08
15.08 - Costanzo
16.08 - Costanzo
17.08 - Russo
23.08 - Russo
24.08 - Corvino
30.08 - Corvino
31.08 - Russo
10.08 - Costanzo
06.09 - Vecchione
07.09 - Apostolico

Pignat aro Maggiore 
Turno festivo e fuori orario
La Farmacia aperta la domenica, di segui-
to indicata, coprirà il fuori orario la settima-
na successiva.
Domenica 17 agosto Fusco
Domenica 24 agosto Rega
Domenica 31 agosto Fusco
Domenica 07 settembre 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 13 agosto al 12 settembre 2008

13.08 - Beneduce 
14.08 - Merolla 
15.08 - Simonelli 
16.08 - Beneduce 
17.08 - Bovenzi
18.08 - Merolla 
19.08 - Simonelli
20.08 - Bovenzi
21.08 - Beneduce 
22.08 - Simonelli 
23.08 - Bovenzi
24.08 - Beneduce 
25.08 - Bovenzi
26.08 - Beneduce 
27.08 - Merolla  
28.08 - Simonelli 
29.08 - Bovenzi
30.08 - Beneduce 
31.08 - Merolla 
01.09 - Iodice 
02.09 - Merolla 
03.09 - Simonelli 
04.09 - Salsano 
05.09 - Antonone 
06.09 - Bovenzi 
07.09 - Beneduce 
08.09 - Tafuri
09.09 - Beneduce 
10.09 - Bovenzi
11.09 - Antonone
12.09 - Salsano

Avis - Calendario 2008
La Sezione di Bellona comprende i gruppi
di: Camigliano, (Ref. Vendemia Antonio

Numeri ed indirizzi utili

Costo inserzioni pubblicit arie
Prima p agina: 1/8 di p agina euro 100.
Ultima p agina: 1/8 di p agina euro 50.
Pagina interna: 1/8 di p agina euro 30.
Per sp azi maggiori il costo viene
calcolato in proporzione.
Auguri: un sedicesimo di p agina:
euro 20; con foto euro 30.
Necrologi: euro 30; con foto euro 40.
I costi sono IV A inclusa e si intendono
a pubblicazione. Si accett ano
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 12 settembre 2008

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) Pon-
telatone, Referente: (Luongo Pina 
349 326 8338)

Bellona
Settembre 06-07
Ottobre 11-12
Novembre 15-16
Dicembre 13-14

Camigliano
Agosto 31
Dicembre 07

Capua
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 T riflisco
06:20 na c.le 07:27 triflisco 
07:43 na c.le 08:41 triflisco
10:56 na c.le11:52 triflisco
12:28 na c.le 13:24 triflisco
13:48 na c.le 14:48 triflisco
15:14 na c.le 16:09 triflisco
15:49 na c.le 16:42 triflisco
17:06 na c.le 18:02 triflisco
19:11 na c.le 20:06 triflisco
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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 V endit a Via Appia Km. 187,600

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

A.G. IL MERCATONE 
DELL’ABBIGLIAMENT O

di Anna Gott ardo
Via Ruggiero I°, 42

Vitulazio (CE)
Info: 328 845 8354

A.G. BIJOUX
Bijoutteria Argenteria 

Pelletteria di Anna Gott ardo
Via Luciani Parco Agorà

Vitulazio (CE)
Info: 328 845 8354

Ogni sabato presso
questo negozio

OFFERTE SPECIALI

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

Bar Gelateria Pasticceria di Simone T erribile
Servizio per Cerimonie V ia E. Rossi Calvi Risort a (CE)

Tel. 0823 651800

Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

Via Regina Elena - Bellona (Casert a) 
Tel. 0823 966 021

Supermercato 
DECO’

Margherita
Merolillo

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Unica sede
Via Matteotti, 28 - BELLONA (CE)
Info 335 684 8790 - 320 948 1865


