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Aiut aci ad aiut are

Ciao Pierino,  a tutti noi, ami-
ci tuoi, resta il rammarico di
non essere riusciti ad amarti
come ci amavi. Eri e resti nei
nostri cuori. F. Falco  A pag. 14
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Ecco gli incentivi promessi dal Governo
Franco Falco
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Da giovedì 15 aprile
2010 è entrata in vigore
la disposizione legislati-
va che consente di acce-
dere ad alcuni incentivi.
La pratica è gestita dal
venditore che deve infor-
mare il cliente se lo

sconto è possibile. Per l'agevolazione ci
sono regole da rispettare che riguardano
i beni che possono essere acquistati. In
ogni caso, qualunque sia il bene scelto,
spetta al venditore l'ultima parola. Si pos-
sono  chiedere sconti per: Banda Larga
- 50 euro per nuova attivazione di banda
larga per giovani tra i 18 e i 30 anni. Cu-
cine Componibili - 10% del costo - fino
a 1000 euro - sostituzione di una vecchia
cucina - cucina corredata con almeno
due elettrodomestici ad alta efficienza -
nuovi mobili con scheda identificativa del
prodotto in legno - rispetto delle norme
sull'emissione di aldeide formica - valvo-
la di sicurezza per i piani cottura - predi-
sposizione per la raccolta differenziata.
Efficienza energetica industriale - 20%
del costo fino a 40 euro (inverter) fino a
50 euro (motori ad alta efficienza) - fino a
100 euro (UPS) - fino a 200 euro (batte-
rie di condensatori) - acquisto di inverter
con potenza tra 0,75 e 7,5 kW - acquisto
di motori ad alta efficienza di potenza tra
1 e 5 kW - acquisto di Gruppo di conti-

nuità ad alta efficienza di potenza fino a
10 kvA - batterie di condensatori che
contribuiscano alle riduzione delle perdi-
te di energia elettrica sulle reti media e
basse tensione. Elettrodomestici - 20%
del costo - fino a 130 euro (lavastoviglie)
- fino a 80 euro (forni elettrici e piani cot-
tura) - fino a 100 euro (cucine a gas) - fi-
no a 500 euro (cappe climatizzate) - fino
a 400 euro (pompe di calore per acqua
calda). Sostituzione vecchi apparecchi
con - lavastoviglie non inferiore alla clas-
se A/A/A - forni elettrici non inferiori alla
classe A - piani cottura con dispositivo
FSD - cucine libere con dispositivo FSD
e forno elettrico non inferiore alla classe
A - cappe climatizzate - pompe di calore
con COP 2.5. Gru a torre per l'edilizia -
20% del costo - fino a 30mila euro. Rot-
tamazione gru a torre edilizia messa in
esercizio prima del 1/1/1985. Immobili
ad alt a efficienza energetica - a) - 83
euro per metro quadro di superficie utile
- fino a 5000 euro. b) - 116 euro per me-
tro quadro di superficie utile - fino a 7000
euro a) - fabbisogno energetico migliora-
to del 30% (Classe B) b) - fabbisogno
energetico migliorato del 50% (Classe
A). Macchine agricole e movimento
terra - 10% costo di listino - rottamazio-
ne macchinario di stessa tipologia di fab-
bricazione anteriore al 31/12/1999 - ac-
quisto di macchinario rispondenti alla fa-

se terza e con potenza non superiore al
50% del rottamato - sconto dello stesso
importo dell'incentivo praticato dal vendi-
tore. Motocicli - 10% del costo (20% per
elettrici e ibridi) - fino a 750 euro (1500
euro per elettrici e ibridi) fino 400 cc o fi-
no a 70 kw di potenza per "euro 3", con
rottamazione di "euro 0" o "euro1". nes-
suna rottamazione richiesta per elettrici o
ibridi. Nautica - Motori fuoribordo: - 20%
del costo - fino a 1000 euro. Stampi per
scafi da diporto: - 50% del prezzo di ac-
quisto - fino a 200mila euro per azienda.
Motori fuoribordo: - sostituzione motori di
vecchia generazione con motori a basso
impatto ambientale fino a 75 kw potenza.
Stampi per scafi da diporto: - acquisto
stampi per la laminazione sottovuoto do-
tati di flangia perimetrale destinati alla
produzione di scafi da diporto. Rimorchi
- 1500 euro per acquisto rimorchi cate-
goria O4 con ABS (2000 con ABS+ anti-
ribaltamento) e contestuale radiazione ri-
morchi di più di 15 anni senza ABS -
3000 euro per acquisto semirimorchi ca-
tegoria O4 con ABS (4000 con ABS+ an-
tiribaltamento) e contestuale radiazione
di semirimorchi di più di 15 anni senza
ABS. Chi avesse dei dubbi può telefona-
re al numero verde 800.123.450 o al sito
che il Ministero dello sviluppo economi-
co: http://incentivi2010.sviluppoeconomi-
co.gov.it/infoConsumatori.shtml
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Enrico Caruso, la leggenda di una voce
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Enrico Caruso nacque
a Napoli il 25 febbraio
1873 da Marcellino e
Anna Baldini originari
di Piedimonte Matese
(Caserta) trasferitisi a
Napoli per ragioni di
lavoro. Componente

di una famiglia numerosa il piccolo Enri-
co crebbe nel popoloso rione di Napoli
Sangiovanniello agli Ottocalli dove abitò
nel palazzo contrassegnato con il nume-
ro 7. La famiglia visse in ristrettezze eco-
nomiche giacché il padre, operaio nell'of-
ficina meccanica Meuricroffe, riusciva
appena a sbarcare il lunario. Tuttavia En-
rico in quel difficile periodo mise in evi-
denza le sue capacità canore facendo
parte del coro della sua parrocchia dopo
le insistenze di Rosa Barretti, un'amica di
famiglia che lo presentò al parroco. Cam-
biata l'abitazione il piccolo cantore fece
parte del coro della chiesa di Sant'Anna

alle Paludi di cui era parroco
Don Giuseppe Bronzetti che lo
volle come solista nella "Mes-
sa" di Saverio Mercadante. Ver-
so la metà degli anni ottanta,
appena adolescente, Enrico,
che tutti chiamavano Carusiel-
lo, lasciò la scuola per cantare
con un gruppo di posteggiatori
che si esibivano nei ristoranti
della città. Su questa strada cominciò a
preparare il suo avvenire quando incon-
trò Amalia Gatto che, entusiasta della vo-
ce del giovane, lo presentò al pianista
Schilardi ed al maestro De Lutto. Dopo
alcune lezioni incominciò a cantare nella
chiesa di San Severino e Sossio sotto la
guida del maestro Amitrano per passare
poi con il maestro Sarnataro e con un al-
tro gruppo di posteggiatori fra cui Ciccillo
'o tintore, Luigi 'o furnacellaro e Totonno
nase 'e cane. Fu scritturato poi dal ge-
store della birreria Monaco e del bar

Strasburgo di Piazza Municipio
insieme ad altri artisti del Cafè
Chantant. Da qui passò al famo-
so bar Gambrinus di via Toledo,
(l'attuale via Roma), dove in-
contrò il baritono Missiano che
lo presentò al maestro Gugliel-
mo Vergine. Resosi conto delle
potenzialità del giovane, il
maestro gli impartì, gratuita-

mente, lezioni di musica stabilendo che,
in caso di scrittura, Caruso gli avrebbe ri-
servato il 25% dei guadagni nei primi cin-
que anni della carriera. In quel periodo
Enrico subì il dolore della perdita della
mamma e il padre, dopo alcuni mesi, si
sposò con Maria Castaldi che si mostrò
affettuosa con il giovane il quale la ripa-
gò con lo stesso affetto. Il 1895 fu l'anno
del tanto atteso debutto che avvenne nel
Teatro Nuovo di Napoli in un'opera di Do-
menico Morelli "L'Amico Francesco".  

Segue

Prima parte
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Job e Carry T rasporti & Servizi
Trasporti per Aziende - T rasporti per privati - Consegne in genere
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Buon Compleanno

a Teresa Martone da V itulazio che il 28 Aprile fe -
steggia il Compleanno. 
“Gli anni son p assati... ma non per te che sei ri -
mast a giovane di spirito anche quando hai dovu -
to affront are le amarezze della vit a. Auguri mam -
ma perchè con il tuo esempio ed il tuo sorriso hai
alliet ato sempre i nostri giorni insegnandoci a sa -
per andare avanti anche nelle difficoltà”. 
Pasquale, V incenza, Lucia, T ommaso, Mariarit a,
Teresa e Maria.
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L'antiborbonico Francesco De Sanctis difende il popolo napolet ano
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Nell'ottobre 1855 su "Il
Diritto" di Torino veniva
pubblicato il secondo di
tre articoli polemici di F.
De Sanctis, che pren-
deva di mira un pam-
phlet di Francesco Trin-
chera (un meridionale
in esilio a Torino) su "La

questione napoletana", nel quale l'Auto-
re, sostenendo il  progetto di sostituire
Ferdinando II di Borbone con Lucien Mu-
rat, condannava il Borbone in maniera
categorica, definendo il suo governo bru-
tale e selvaggio, le condizioni socio-eco-
nomiche e culturali del Sud disastrose e
terribili, offrendo così un quadro di totale
degrado del popolo meridionale, asse-
rendo che i napoletani avevano ciò che
si meritavano, essendo parte integrante
di quel regime. Questo pamphlet - a giu-
dizio del Moe - "rappresenta l'apice della
tendenza a confondere il malgoverno dei
Borbone con la dimensione sociale del
regno": esso spazza via tutte le ambigui-
tà e le riserve espresse in tanti altri testi
antiborbonici, offrendo una visione del

degrado del Sud che contribuirà a raffor-
zare le peggiori paure degli Italiani sulla
situazione del Mezzogiorno. Ricordiamo
che un esempio analogo lo aveva offer-
to Luigi Settembrini con le sue bugie,
usate coscientemente come arma politi-
ca per abbattere il regno dei Borbone.
Insomma per odio nei confronti dei Bor-
bone, si offriva un pessimo servigio ai
Meridionali, le cui conseguenze ancora
continuiamo a pagare dopo un secolo e
mezzo: ciò è evidente quando ancora
oggi ci piangiamo addosso e ci denigria-
mo, dicendo che da Roma in su è tutto
un altro mondo, che nelle regioni del
nord ci si comporta
civilmente, si è puliti,
educati, rispettosi,
ecc. ecc. ecc. Insom-
ma al Nord ci sono i
BUONI e RICCHI, al
Sud i CATTIVI e PO-
VERI.  Circa questo
pregiudizio ci piace
riferire quanto ripor-
tato dal periodico
Due Sicilie: "Dal
1861, quando i pie-
montesi si imposses-
sarono e rapinarono
con la violenza e im-
brogli tutta la peniso-
la e le isole italiane,
risultano fino ad oggi
essere padani i più
grandi ladri e truffa-
tori dell'Italia unita,
da nessuno mai
uguagliati: banche,

ferrovie, sanità, trasporti, porti, aeroporti,
carceri d'oro, missioni umanitarie, tan-
gentopoli, parmalat, unipol, evasori fisca-
li,, calcio poli, savojopoli, telecom, vallet-
to poli, lavoro nero, appalti pubblici, rifiuti
tossici scaricati in Campania, vino e cibo
adulterati, truffe alimentari, cliniche degli
orrori, semafori truccati, et cetera. Tutti i
settori della vita pubblica e privata sono
obiettivi delle loro infinite truffe e rapine,
tutte subito nascoste o mistificate dalla
stampa e dalle autorità. Al loro confronto
la mafia, la camorra e la 'ndrangheta in-
sieme risultano essere club di ingenui la-
dri di polli".                              Segue

Storia d’Italia controcorrente Prima parte

C.so It alia 
Pastorano
(Casert a)
Telefono

333.534.0631

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

PANE & PIU’
Via Luciani P .co Agorà - V itulazio (CE)

Info: 368 748 7535 --- 339 1 12 8791

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

Il pessimist a si lament a al vento,
l'ottimist a aspett a 

che il vento cambi,
il realist a aggiusta le vele

- anonimo - 

Prodotti per uso:
•  Professionale
•  Lavastoviglie
•  H.A.C.C.P.

Da giovani guardiamo al futuro, da
vecchi guardiamo al p assato e così
non siamo mai volt ati nelle direzione
giust a e il presente, spesso, ci sfug -
ge.    Michel Eyquem de Montaigne 



National Institutes of Health (NIH) ri-
badisce che i farmaci per il controllo
ponderale sono indicati come parte di
un programma globale che includa la
dieta e l’attività fisica, in soggetti con
Indice di Massa Corporea (BMI) ? 30
oppure in soggetti con altri fattori di ri-
schio o patologie correlate (problema-
tiche cardiovascolari, diabete II, ecc.)
con BMI? 27. In Italia purtroppo vi è
l’utilizzo, a volte inappropriato, di mol-
teplice molecole: farmaci prescrivibili
dal medico, farmaci a libera vendita,
farmaci off-label (senza indicazioni al-
l’uso). 
Quelli prescrivibili dai medici attual-
mente sono l’Orlistat con ricetta ripeti-
bile fino a due anni per i soggetti indi-
viduati dal NIH e la Sibutramina con ri-
cetta prescrivibile fino ad un anno rac-
comandando il controllo della pressio-
ne arteriosa e della frequenza cardia-
ca. 
Abbiamo poi la Fendimetrazina pre-
scrivibile come preparazione magi-
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Svestiamoci del cappotto e… Indossiamo il costume
D.ssa Ersilia Altieri - Giornalista - Collaboratrice da Capua 
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Sta arrivando l’e-
state e comincia
l’affannosa dispera-
ta ricerca del peso
perfetto, siamo in
questi periodi dis-
ponibili a qualsiasi
forma di trattamen-

to dietetico e non, pur di avere il calo
ponderale nel minor tempo possibile,
dimenticando che la gestione tera-
peutica dell’eccesso ponderale è piut-
tosto complessa. 
In primis la base della terapia è rap-
presentata dal mutamento dello stile
di vita, modificazioni dietetiche, eser-
cizio fisico e correzioni comportamen-
tali devono essere considerate in as-
sociazione tra di loro. In secundis nel-
la strategia terapeutica ricorriamo al
farmaco solo per permettere l’aderen-
za alle prescrizioni dietetiche e com-
portamentali affinché si possano rag-
giungere e mantenere gli obiettivi pre-
fissati. A riprova di quanto sopra, il

strale dai medici specialisti per un pia-
no terapeutico non superiore ai tre
mesi. I farmaci a libera vendita sono
tutti i prodotti presenti in farmacia la
cui efficacia non è provata scientifica-
mente: prodotti contenenti chitosano,
fabbricato dai gusci di gamberetto e di
altri esoscheletri marini che dovrebbe-
ro ridurre l’assorbimento dei grassi
oppure prodotti con NOPE (fosfolipide
presente in alimenti come la soia, uo-
va e cioccolato) con proprietà anores-
sizzante cioè limitante il senso di fa-
me. Infine abbiamo i farmaci off-label
che sono delle preparazioni  a fini di-
magranti contenenti vari principi attivi
aventi caratteristiche, vere o presun-
te, di limitare il consumo di cibo o di
aumentare la termogenesi (energia
consumata nel metabolismo). 
Tanto altro ancora vi è in commercio
non venduto nelle farmacie, le cui cre-
denziali sono maggiormente nebulose
e incerte, ma di ciò disquisiremo in al-
tro articolo…

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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl - Nuova Gestione

Località T utuni IV T raversa V itulazio (CE) T el.0823 966092

Località T utuni - V itulazio (CE) - T el. 0823 990 530

Terza generazioni di esperienza
Precisione 

negli impegni 
Lavori 

Accurati

Ditt a
Fratelli Luiso



re umano, e persino il principio "quattro
zampe buono, due zampe cattivo" viene
disatteso. La descrizione della vita pre-
cedente alla rivolta viene volutamente
aggravata: riecheggiano tra le righe effe-
rate e barbare azioni compiute dall'uomo
in nome di una politica propagandistica
di regime, e l'eloquio, nella sua semplici-
tà, viene cesellato ad arte per rendere
più traumatico e sconvolgente il tempo
andato. Leggendo in filigrana l'opera, è
possibile individuare un disinganno co-
smico sui modelli universali di sedizione,
in quanto la brama umana del comando
annichilisce qualunque massima aspira-
zione di idealità. Il sistema coercitivo vie-
ne esplicato attraverso il potere sulle co-
municazioni e sulle derrate alimentari,
ma ancor più sull'istruzione: come esper-
ti pupari, i suini muovono i fili dell'insi-
pienza attraverso arringhe ingannevoli
ed infide orazioni. Or-
well denuncia così il
pericolo della man-
canza di cultura qua-
le efficace strumento
di Stati dispotici e ti-
rannici: non si tratta
di quell'ignoranza di
socratica reminiscen-
za o di cusaniana
memoria, bensì di
quella condizione
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Auguri a
tutte le
Mamme

Oreficeria - Orologeria
di Michele Marott a

Piazza Garibaldi
Calvi Risorta (Caserta)

Tel. 0823 652396

ORE & ORI

Compleanno
Il giorno 6 mag-
gio Gigino Esca
da Bellona, fe-
steggia il com-
pleanno. 
Gli auguri da tut-
ti i componenti la
famiglia e dagli

amici che aspettano l’invito a con-
sumare una gigantesca torta. 
La torta sarà gigantesca non per-
chè vogliamo farne una scorpac-
ciata ma per contenere tutte le
candeline.

Animal farm (La fat-
toria degli animali),
graffiante romanzo
di George Orwell del
1945, è una metafo-
ra dell'idealtipo di-
spotico dello Stato
totalitario russo, che
affonda le radici nel-

l'impronta della fabula (favola) classica
esopica e della successiva fedriana lati-
na. Gli animali della manor farm (fattoria
padronale) del Signor Jones, stremati
dal dominio imposto dall'uomo, insorgo-
no assumendo il comando della fattoria
stessa, provando ad instaurare un nuo-
vo assetto sociale basato sull'egualitari-
smo. All'inizio, l'equanime distribuzione
dei risultati del lavoro svolto crea una si-
tuazione di stabilità, ma la presenza del-
la classe emergente di maiali burocrati
delude l'agognata aspirazione. Questi,
dapprima guide della sommossa, si tra-
sformano in sfruttatori, assumendo tutte
le peculiarità e le connotazioni dell'esse-

La fattoria degli animali 
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli 

che lo storico briviano Cesare Cantù de-
finisce "non solo zavorra, ma pericolo
della nave sociale". La galleria dei perso-
naggi è dipinta con magistrale perizia: il
saggio verro Old Major, l'ideologo che
formula la dottrina dei moti rivoluzionari;
Napoleon, leader risoluto e sanguinario;
Snowball, il ribelle leale; Boxer, il destrie-
ro con alto senso del dovere, e così via,
fino ad incarnare tutti i caratteri standard
del tessuto sociale. L'opera orwelliana
sembra far suo il "principio minoritario"
della teoria dell'elitismo del primo '900: la
collettività è smarrita, disorientata, ina-
datta al suo stesso coordinamento, in un
disarmonico equilibrio che lascia spazio
ad un'oligarchia dannosa di rievocazione
aristotelica, la quale si serve del potere
come sinonimo di forza, a proprio van-
taggio e contro l'interesse della compagi-
ne sociale. 

L’ignoranza 
fa più male della 

cattiveria



fra cui Benedetto Cairoli. Alcuni
confessarono, altri morirono pri-
ma di parlare. Intanto Igino Sar-
tena, patriota trentino, preparò
un piano per attentare alla vita
del Feldmaresciallo Radetzky e
un altro per catturare Francesco
Giuseppe in occasione della
sua visita a Venezia. Molti pa-
trioti, catturati, furono condan-
nati a morte ma la notizia non fu resa pub-
blica, in modo da avere il tempo di ese-
guire la sconsacrazione dei due preti con-
dannati, Tazzoli ed Ottonelli. Il rifuto au-
striaco alla clemenza segnò una frattura
fra la chiesa cattolica lombarda e l'autori-
tà imperiale, dimostrando, la totale insen-
satezza della politica del Feldmaresciallo
Radetzky e di Francesco Giuseppe. A
perderci fu Francesco Giuseppe, indicato
come "l'impiccatore",
un marchio del quale
non si sarebbe mai li-
berato, fino alle ese-
cuzioni di Guglielmo
Oberdan, Nazario
Sauro, Damiano Chie-
sa, Fabio Filzi e Cesa-
re Battisti. La mattina
del 7 dicembre cinque
condannati furono tra-
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OSTERIA

JAN

via Diana, 15
Pastorano
(Casert a) 

Chiuso il
Martedì

Aperto
 a pranzo

GAZEBO RISCALDATO

Porta i tuoi bambini a giocare sulle giostrine

VA.BAR Srl
HOTELLERIA

FORNITURE ALBERGHIERE
S.S.Appia Km.199 Loc. Molinella- V itulazio (CE)

Tel. (0823) 620129 - 508121
Fax 0823 621012 

E-mail: info@vabarsrl - Web: www.vabarsrl.com

I Martiri di Belfiore
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

L'impiccagione dei
Martiri di Belfiore av-
venne nella valletta di
Belfiore a sud di Man-
tova. Fu la prima di
una lunga serie di
condanne a morte or-
dinate dal Feldmare-

sciallo Radetzky. Esse rappresentarono
il culmine della repressione nella Prima
Guerra d'Indipendenza. La politica re-
pressiva operata dal Feldmaresciallo
Radetzky non aveva ottenuto successo
nell'avvicinare le popolazioni e la nobili-
tà al regime asburgico. Il Governatore
aveva emesso due proclami (21 feb-
braio e 19 luglio 1851) che decretavano
da uno a cinque anni di carcere per chi
fosse stato trovato in possesso di scritti
"rivoluzionari". Il malcontento crebbe ed
i patrioti ripresero ad incontrarsi segreta-
mente. Una sezione si organizzò a Man-
tova, con una prima riunione il 2 novem-
bre 1850 cui parteciparono 18 patrioti,
tra i quali don Enrico Tazzoli, un prelato
vicino al movimento mazziniano. Stam-
pava proclami e raccoglieva denaro ven-
dendo le cosiddette "cartelle del prestito
interprovinciale" organizzato da Giusep-
pe Mazzini per finanziare iniziative rivo-
luzionarie. Furono arrestati 110 patrioti

sferiti nella valletta di Belfiore,
ove furono impiccati il 3 marzo
1853. Ad altri venti imputati la
condanna a morte fu commu-
tata a vent'anni di reclusione.
Per somma ingiuria e dispetto
alla pietà cristiana, il governo
austriaco vietò il seppellimen-
to in terra consacrata. Nell'oc-
casione di lavori di rafforza-

mento delle fortificazioni della città, i capi-
mastri mantovani Andreani rinvennero
salme che identificarono come le spoglie
dei Martiri. Nascosero la notizia e chiese-
ro ai loro appaltatori austriaci di lavorare
anche di notte per accelerare i tempi del-
lo scavo. Ciò consentì di trasportare le
salme in un cimitero cittadino in gran se-
greto. I funerali cristiani furono celebrati
appena la città si riunì al Regno d'Italia. 
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Orario e Convenzioni alla penultima  p agina

Ente Provincia Casert a

Ritratto di Michele Monaco
Dott.ssa Anna Rita Mongillo - Scienze dei Beni Culturali - Collaboratrice da S. Maria C. V.

Il dipinto, conserva-
to nel Museo Pro-
vinciale Campano,
raffigura Michele
Monaco, noto per-
sonaggio dell'am-
biente ecclesiastico
di Terra di Lavoro. È
possibile conoscere
la data di questo di-
pinto poiché è ripor-
tata nel quadro

stesso, infatti è visibile in un iscrizione in
alto a sinistra della tela in cui si legge:
"Mich.l Monaco/ Ob 1644". Il dipinto pre-
senta una discreta qualità pittorica: il vi-
so è definito da una delicata azione del-
la luce che si rivela nel contrasto tra lo
sfondo chiaro e il vestito nero; queste
peculiarità sono riconducibili alla cono-
scenza dei pittori fiamminghi. Tutti questi
indizi, come rilevato dall'ottimo saggio
presente negli Annali del Museo Provin-
ciale Campano, avvicinano la paternità
della realizzazione allo stile di Michael
Sweerts, artista fiammingo che lavorò a
Roma intorno al 1646 e durante la sua
permanenza in città realizzò gran parte
delle sue creazioni di inizio carriera, del-
le quali si hanno testimonianze certe.
Durante il suo soggiorno romano
Sweerts entra a far parte della cerchia
dei "bamboccianti", pittori della vita quo-

tidiana romana. Ri-
spetto ad essi, però, il
nostro artista è più in-
cline ad indagare sulla
funzionalità della luce
come elemento che
scava all'interno dei
sentimenti del protago-
nista ed in particolare
come mezzo espressi-
vo per il raggiungimen-
to di una rappresenta-
zione realistica. La lu-
ce, quindi, diventa la chiave di volta che
accentua i toni scuri usati dall'artista.
Queste caratteristiche pittoriche sono ri-
conoscibili nella nostra tela, che al primo
impatto colpisce proprio per la particola-
rità espressiva del protagonista anziché
per l'intensa cromia. Ma è lo sguardo del
Monaco la peculiarità che cattura l'atten-
zione di chi lo guarda. Da notare che
l'impostazione non è quella della ritratti-
stica tradizionale: il suo sguardo è molto
profondo e sembra comunicare qualcosa
a chi lo osserva. Viste le affinità stilistiche
del ritratto del Monaco si può azzardare
un'ipotesi di attribuzione allo Sweerts,
chiedendosi tuttavia quale legame ci sia
tra l'ecclesiastico e l'artista. Si sa che
l'artista soggiornò nella capitale dal 1646
al 1652. Invece sulla permanenza roma-
na del Monaco non c'è una datazione

precisa, sappiamo che fu in-
viato nella città capitolina
dall'arcivescovo Cesare Co-
sta per avviarsi agli studi di
teologia e giurisprudenza
presso il Collegio Romano.
Si può solo presupporre che
egli rientrò da Roma prima
del 1630 anno in cui veniva
data alle stampe una sua
opera. Stando alle date rela-
tive al Monaco e all'artista
non c'è nessuna congruen-

za. Inoltre, se si pensa alla data presen-
te nel dipinto, ovvero il 1644, essa non
coincide con la residenza del pittore a
Roma. Però non è da escludere che il
Monaco, avendo stretti rapporti con il
mondo culturale ecclesiastico romano, si
sia recato altre volte dopo il 1630, quan-
do il pittore fiammingo si trovava a Ro-
ma, così come non è da escludere che
l'artista sia giunto a Roma in un periodo
antecedente al 1646 e che la sua produ-
zione fosse attestata solo a partire da
quell'anno. 

La collaborazione a 
quest a testata consente 
l’iscrizione all’albo dei 
Giornalisti - Pubblicisti



per la prima volta, in largo San-
tella. La piccola e coraggiosa
Georgie Lamberti, calatasi dal
cielo si è portata al cospetto
della Madonna ed ha letto una preghiera
che ha emozionato tutti. Altrettanto stre-
pitosi sono stati i fuochi pirotecnici che
hanno accompagnato la Sacra Immagine
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Commercio e assistenza tecnica di automazioni 
per cancelli e porte da garage

Commercio di porte blindate porte per interno e scale a
scomp arsa materiale elettrico accessori per alluminio e

ferro - Produzione di infissi in alluminio e ferro
Via A. Moro, 51 - Bellona (CE) - Info: 0823 965496 - 
Fax: 0823 1980623 - e-mail: ditt adirubba@alice.it

DITTA DI RUBBA

Uomini e Donne, Stop alla caduta dei
capelli con i nostri i prodotti della 

FURTERER

Un Martedì in Albis da “incorniciare”
(F. Falco)
Il giorno di
M a r t e d ì
inAlbis, da
sempre, è
un giorno
s p e c i a l e
per i citta-
dini di Bel-
lona poi-
chè ricorrono i festeggiamenti in
onore della Santa Patrona Maria Santis-
sima di Gerusalemme. Quello di quer-
st’anno è stato un giorno speciale. Oltre
diecimila presenze hanno assistito alla
processione dell'immagine sacra della
Madonna di Gerusalemme, commosse e
incantate dal Volo dell'Angelo, avvenuto,

in processione. Chi volesse ricevere ul-
teriori informazioni sulla festa può visita-
re il sito 

www.feastadibellona.it

Ristorante Pizzeria

LA PINETA
di Francesco Negri

Pizza all’americana
Via Cesolla - Formicola (CE)

Info: 340 463 9640 - Chiuso il lunedì

BAR MEDAGLIA D’ORO
Michele Santoro

Via Medaglia d’Oro
Pignat aro M. (CE)

BAR MEDAGLIA D’ORO
Un fresco Drink? Incontriamoci al
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Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Via 4 Novembre, 33 - Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 652660

La violenza 
più atroce 

è l'indif ferenza

D&M LINE - Via Vittorio Veneto, Pignataro Maggiore (CE) 
Tel./Fax 0823 871125 - sito web. www.dmlinetelefonia.com

Week-end all'insegna
dell'arte, della cultura
e delle tradizioni alla
Pro loco del Trivice.
L'associazione, che
promuove la valoriz-
zazione dei territori di
San Clemente, Tredici
e Centurano, ha ospi-

tato, sabato e domenica, (17 e 18 Aprile
u.s. ndr) un duplice evento: l'inaugura-
zione di una mostra di grande spessore
e un torneo di burraco. 'Colori di donne'
è il titolo della mostra allestita nei locali
di via Galatina nella frazione di San Cle-
mente (Ce) dall'artista Maria Marino. Un
tripudio di colori per rendere al meglio
uno stato d'animo, una condizione di vi-
ta e, in alcuni casi, il vero significato del-
l'essere donna. Questo il messaggio che
l'artista ha inteso veicolare attraverso i
suoi quadri, tutti dipinti ad olio su tela,

raff igurant i
volti e fisio-
nomie fem-
minili. La
persona le ,
inaugura ta
sabato scor-
so, potrà es-
sere visitata
fino a dome-
nica prossi-
ma. Grande
s u c c e s s o

anche per il torneo di burraco, uno dei
giochi più popolari e diffusi in Italia negli
ultimi anni, che ha fatto registrare un
boom di adesioni. A rendere appetibile la
competizione, organizzata  da Antimo Ri-

vetti, anche i numerosi premi messi a
disposizione dallo sponsor, la concessio-
naria Valentino racing di Caserta. E in-
tanto continua a far registrare adesioni il
primo torneo di burraco. 
Maggiori dettagli sulla Pro loco del Trivi-
ce - iscritta all'albo regionale delle Pro lo-
co campane e riconosciuta dall'Unpli,
Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia
- possono essere reperite sul sito:
http://www.prolocodeltrivice.it/index.html 

"Colori di donne"
Volti e fisionomie femminili nei ritratti dell'artista Maria Marino 
Dr.ssa Daniela Volpecina - Giornalista - Collaboratrice da Caserta

Ciao Alfredo
L’improvvisa scomparsa del caris-
simo Alfredo Rossi, 69 anni da
Bellona, ha lasciato un vuoto in-
colmabile in tutti noi. Le più senti-
te condoglianze alla moglie, il fi-
glio, la figlia, la nuora, il genero, le
sorelle, i cognati, i nipoti ed a
quanti gli vogliono sempre bene.
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Il metodo HACCP (Ha-
zard Analysis Critical
Control Points - Analisi
del Pericolo e Punti
Critici di Controllo) na-
sce circa 30 anni fa, al
fine di controllare la sa-
lubrità  e la conservabi-

lità dei prodotti alimentari destinati agli
astronauti della NASA. Successivamente
è stato introdotto nella legislazione di nu-
merosi Paesi del mondo, ed è stato ripre-
so nella legislazione dell'Unione Europea
con la Direttiva 93/43/CEE, recepita nel-
l'ordinamento italiano con il D.Lgs
155/97. La Direttiva 93/43 è stata supe-
rata dal Regolamento (CE) 852/2004,
che ha confermato (art. 5) l'obbligo per gli
operatori del settore alimentare di predi-
sporre, attuare e mantenere procedure
permanenti basate sui principi del siste-
ma HACCP. Oltre al Regolamento
852/2004, sono stati emessi anche altri
provvedimenti, i Regolamenti 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e le successive
modifiche, che fanno parte del cosiddetto
"Pacchetto Igiene". Il sistema di autocon-
trollo HACCP si basa su 7 principi e può
essere riassunto in tre passaggi fonda-
mentali: definizione e la valutazione di
tutti i pericoli a cui gli alimenti sono espo-

passaggi della filiera e si basa sulla pre-
venzione dell'insorgenza del danno, piut-
tosto che sul semplice controllo del pro-
dotto finito. In tale ottica il sistema
HACCP deve essere visto dagli operato-
ri alimentari, ma anche dagli organi di vi-
gilanza, come uno strumento operativo
per l'analisi dei rischi che caratterizzano il
processo produttivo degli alimenti, al fine
di garantirne la salubrità e la sicurezza e
non come un inutile appesantimento di
documentazione o, peggio, uno strumen-
to coercitivo di controllo applicato con lo-
gica "punitiva". 
Grazie Luigi per aver scelto di far par -
te della nostra Grande Famiglia. Con
te siamo in 174. Franco Falco

sti, come ad esempio contaminazioni bio-
logiche, chimiche e fisiche; individuazio-
ne dei punti critici di controllo, cioè quei
passaggi del processo in cui può essere
minimizzata la probabilità che tali eventi
si verifichino (il rischio); predisposizione
e applicazione di un sistema di monito-
raggio per i punti critici di controllo stessi.
Più specificatamente l'HACCP consiste
in un controllo razionale e ripetibile quoti-
dianamente per ogni fase di qualsiasi
processo di produzione alimentare - dal
ricevimento delle materie prime, alla la-
vorazione, allo stoccaggio, alla distribu-
zione sul mercato fino alla somministra-
zione o alla vendita - al fine di individua-
re, valutare e controllare il rischio con-
nesso alla produzione stessa. L'obbligo
dell'autocontrollo prescinde sia dalla na-
tura, pubblica o privata, dell'azienda (la
sicurezza igienica della mensa di un
ospedale deve essere la stessa di quella
fornita da un ristorante o da una gelateria
o da un circolo privato), sia dalle finalità
di lucro dell'azienda stessa. L'innovazio-
ne introdotta dal sistema HACCP consi-
ste nel fatto che esso si applica a tutti i

HACCP e Autocontrollo Aliment are
Dr. Luigi De Rosa - Biologo - Collaboratore da Vitulazio

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO

Via Triflisco - BELLONA (CE)

Info: 333 339 6579
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ENOTECA Tinto Y Blanco
Giuseppina Izzo

SUPER NOVITA’: vini FRIZZANTI a prezzi modici
Via R. Margherit a, 30 - Vitulazio (CE) Info 380 368 4254Nei nostri vini un solo ingrediente : UVA

Vini imbottigliati 
(i.g.t. - d.o.c. - d.o.c.g.)

Vini sfusi
Aglianico Falanghina Solop aca

Bianco e Rosso del Benevent ano

Le inserzioni su questa 
testata restano 
per sempre su 

www.deanotizie.it

di Giovanni Foggia

Vendit a promozionale sulla collezione Primavera-Est ate 

E' meglio la peggiore 

delle democrazie della 

migliore di tutte le 

dittature.
Sandro Pertini
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Ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Torta salat a 
Ingredienti: mezzo chilo
di farina, 6 uova intere sa-
le, , 1 cubetto di lievito di
birra, 100 gr. di strutto,
soppressata, caciocaval-
lo a tocchetti e ricotta, 3
uova sode a pezzetti, fo-

glie di ulivo. Preparate l'impasto con tutti
gli ingredienti. Foderate una teglia dai
bordi alti con carta da forno e versate
dentro il composto facendolo lievitare, fi-
no a raddoppiarne il volume. Decorare la
superficie con 4 foglioline di ulivo. Fate
cuocere in forno a180° per circa un'ora. 

Biscotti con uova sode
Ingredienti: 1 kg. di farina, 6 uova, 200gr.
di strutto, 400gr. di zucchero, un bicchie-
rino di vermouth o anice, 4 bustine di lie-
vito per dolci, un pizzico di sale, 1 bic-
chiere di latte, un po' di succo d'arancia,
15 uova sode e diavoletti di zucchero co-
lorati. Procedimento: Disponete la farina
a fontana sulla spianatoia ed incorpora-
tevi il lievito, il succo d'arancia, il sale, lo
strutto, lo zucchero, il vermouth e le uo-
va. Impastate a lungo in modo da otte-
nere una pasta ben amalgamata e rica-
vatene delle ciambelle piuttosto grandi,
trecce, panierini, bamboline ecc ., sulle
quali porrete le uova sode, facendo pres-
sione con le dita in maniera da inserirle
profondamente nella pasta morbida. Dis-

ponete in una teglia unta e spennellate
con il latte, cospargete sopra i diavoletti,
mettete in forno a 180° e fate cuocere
per circa mezz'ora.

Capretto in tegame 
Ingredienti per 6 persone 1,2 kg. di ca-
pretto, 150 gr. di piselli, 200 gr. di patate,
3 carciofi, 100 gr. di pane raffermo aro-
matizzato con pecorino grattato, aglio,
olio di oliva e prezzemolo, 1 dl. di olio ex-
tra vergine d'oliva, 1 dl. di vino bianco,

sale e rosmarino. Preparazione: Pulite e
dividete a quattro i carciofi. Lavate e ta-
gliate a pezzi il capretto. Rosolate con
aglio, cipolla, rosmarino, origano, alloro
e olio. Sfumate con il vino. Lessate e poi
soffriggete i carciofi, cuocete a parte le
patate e i piselli. A questo punto mettete
nel tegame il capretto, sistemate sopra
le verdure. Cospargete il tutto con pan-
grattato, prezzemolo, aglio, molto for-
maggio, un filo di olio. Ponete in forno
per dorare e servite. 
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Solo pasta fresca T utto alla brace Specialità Frutti di mare
Fidati di chi ha esperienza. Lamberti, dal 1972 nel settore

Via Vinciguerra Bellona - (CE) - Info - 0823 965645 - 340 512 8220

Da Gennaro
Ristorante Pizzeria

Gradita la prenotazione

Si Prenot ano 
CERIMONIE

Chiuso 
il MERCOLEDI’

IL MILLENNIO di Carmela Carusone
ANCHE PER IL MESE DI MAGGIO DA NOI CONTINUA LA GRANDE FESTA DI PRIMAVERA CON INCREDIBILI
SCONTI DEL 50% SU PORTAFOGLI E BORSE TUTTE GRIFFATE: - SWEET YEARS - HOLLYWOOD - DANZA -

HELLO KITTY - ENRICO COVERI - GIANMARCO COVERI - ECC. ECC. -  INOLTRE TROVERAI TANTI ARTICOLI
SFIZIOSI TUTTI A PREZZO CONVENIENTE E TANTO ALTRO ANCORA CHE POTRAI SCOPRIRE VISITANDOCI

DAL MILLENNIO CORTESIA E 
CONVENIENZA

Via V. Emanuele III , 67 Pignat aro Maggiore (CE) 
Tel. 0823 871 714

Auguri a tutte le MAMME
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Inoltre i partecipanti con un consumo
giornaliero medio pari a 7,5 g, presenta-
vano una pressione sanguigna inferiore
di circa 1 mm Hg (sistolica) e 0,9 mm Hg
(diastolica) rispetto agli altri. (ANSA). 

parole  di conforto per tua moglie
Anna, per i tuoi figli Francesco e
Paola,  per le tue sorelle Rosanna
ed Antonietta, e per tutti i tuoi paren-
ti? A tuo padre poi, non bastava l'a-
ver accompagnato all'ultimo viaggio
tua mamma che, come te, volò in
Cielo in giovane età, un crudele de-
stino aveva riservato il dolore più
atroce per un genitore: accompa-
gnare il figlio nell'ultimo viaggio. Ora
sarà lui ad assistere i tuoi cari  e tu
sai che egli, come sempre, non si ti-
rerà indietro. Ma, al caro "Ciccio",
chi darà conforto in questi giorni or-
ribili per superare la triste realtà del-
la tua mancanza? Solo tu puoi farlo
dal Cielo, mentre noi non possiamo
che dirgli: 

"Ciccio, non ci sono p arole!" 
Ciao Pierino, sii certo che faremo te-
soro dei tuoi insegnamenti dediti a:
disponibilità, altruismo, bontà, uma-
nità, disinteresse, abnegazione ed
affetto. 

Pierino Scialdone ci ha lasciati
(F. Falco) - Quando si verificano im-
provvise disgrazie, si avverte un
senso di profondo rammarico da
non riuscire ad esprimere il neces-
sario conforto, verso chi è rimasto
distrutto da un immenso dolore che
nessuno riuscirà a placare. Pierino,
mi dicesti che la dipartita del tuo pa-
drino aveva dell'incredibile e, cosa
dobbiamo dire adesso della tua?
Anche se sei riuscito ad unirti con la
cara mamma Paola ed al  "compare
Guido", hai lasciato i tuoi cari su
questa terra distrutti perché mai ri-
usciranno a capacitarsi di non averti
più accanto. Chi riuscirà a trovare

Salute: studio conferma cioccolato fa bene a cuore
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista - Collaboratore da Camigliano

Non bisogna mangiar-
lo tutto insieme appe-
na scartato, ma l'uovo
di Pasqua può far be-
ne al cuore: infatti un
quadratino di cioccola-
ta al giorno sembra
capace di abbassare
la pressione sangui-

gna e ridurre il rischio di malattie cardia-
che. La conferma arriva da una ricerca
pubblicata sull'European Heart Journal e
coordinata da Brian Buijsse dell'Istituto
di Nutrizione Umana tedesco a Nuthetal.
I ricercatori hanno seguito un campione
di 19.357 partecipanti tra 35 e 65 anni,
per un periodo minimo di 10 anni e sco-
perto che gli individui che consumavano
la quantità maggiore di cioccolata (una
media di 7,5 grammi al giorno) presenta-
vano pressione sanguigna minore e un
rischio di infarto o ictus inferiore del 39%
rispetto a chi consumava una media di
1,7 gr. al giorno. Lo scarto tra i due grup-
pi, 6 gr. di cioccolata, equivale a meno di
un quadratino di una barretta da 100 gr.,
ma gli effetti sulla salute del cuore, pro-
babilmente dovuti agli antiossidanti di cui
è ricco il cacao, sono non indifferenti.

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

LA BOTTEGA DEL RISPARMIO - DETERSIVI

Profumeria, Surgelati, Salumi, Formaggi, Articoli da regalo 

Detersivo alla spina
Via Cappella Bianca, 11/13 - Camigliano (CE)

NOVITA’
BANCO SALUMI 
E FORMAGGI

Vitulazio
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(F. Falco) -
Dici addio ai
sacchetti di
p l a s t i c a :
"porta la
sporta". 
La settimana
n a z i o n a l e
"Porta la
Sporta", che
si è tenuta
dal 17 al 24
aprile 2010,

promossa dall'Associazione dei Comuni
virtuosi, dal WWF, da Italia Nostra, dal
FAI e da Adiconsum, aveva ed ha cen-
trato l'obiettivo di sensibilizzare consu-
matori, commercianti, aziende, imprese,
associazioni e organizzazioni no profit,
scuole di ogni grado, enti e istituzioni na-
zionali e locali e divulgare la cultura del
non uso del sacchetto di plastica. Par-
tendo dal sacchetto di plastica, si vuol
rendere consapevole il cittadino sulla re-
lazione esistente tra un automatismo
abitudinario quotidiano e i danni ambien-

tali conseguenti per rendere quasi inevi-
tabile l'acquisizione dell'abitudine cor-
retta. Sono state promosse iniziative
che possano concorrere a sensibilizza-
re l'opinione pubblica sulla necessità di
adottare una borsa riutilizzabile in ogni
situazione di acquisto e trasporto. Le ini-
ziative più condivise sono risultate: in
eventi di comunicazione, informazione,
promozionali e azioni concrete. Nella
nostra zona, da qualche tempo, sono in
essere delle iniziative per   ridurre l’in-
quinamento, prima tra tutte quella dei
detersivi alla spina che in pochi mesi, ri-
portando indietro “la sporta”, in questo
caso la bottiglia, ha
“salvato” la nostra
terra da 10 metri cubi
di plastica al mese.
Inoltre se si conside-
ra che un solo conte-
nitore costa 50 cen-
tesimi di euro si cal-
cola che nella sola
cittadina di Vitulazio,
da dove provengono

Porta la sport a 
”Per lasciare questo posto come vorresti trovarlo”

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912

Quarantasei anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

- MILENA
da Peppino

Aliment ari 
Frutt a e Verdura

Carlo Latino 

Via Ruggiero I°, 1 - V itulazio (CE)
Tel. 320 1885877

i dati, sono stati risparmiati, in un solo
mese, euro 2.000 al mese. infine,  da
non trasciurare che venendo ridotta la
quantità di plastica da smaltire, sarà ri-
dotta anche la TARSU (Tassa Ammini-
startiva Rifiuti Solidi Urbani). Insomma,
bisogna guardare indietro e ritornare al
passato quando le nostre mamme e non-
ne andavano a fare la spesa con “la
sporta” comprando i generi di prima ne-
cessità sfusi ed avvolti con carta mentre
per i liquidi si usava sempre la stessa
bottiglia. Ricorda che il Pianeta non è no-
stro, siamo tutti chiamati a “Lasciare
questo posto come è stato creato”.

Parrucchiere per SignoraA
N
T
E
A

T
E
A
M

Via A. Della Cioppa, 32

Bellona (CE) 
Tel. 0823 966 907

G
I
U
S
E
P
P
E

I
O
R
I
O

Caffetteria Full Moon
di Silvio Cenname & C. s.n.c.

Piazza Umberto I°, 45 - Pignat aro Maggiore (CE)



quel 1° gennaio 1941
quando, in collegio, gli
scrisse quella bellissima
lettera. Mi domanda: "Ha
letto la lettera che mi
scrisse mio padre in col-
legio in occasione del mio
compleanno nel 1941?
Ora le spiego perché la
scrisse. Prima di Piedi-
monte Matese, frequen-
tavo il Ginnasio a S. Ma-

ria Capua Vete-
re ma all'esa-
me tra il terzo
ed il quarto an-
no fui bocciato per aver fre-
quentato solo 60 giorni durante
tutto l'anno scolastico. Ricordo
che c'era il preside Sabetti.
Poiché fui bocciato, mio padre,
mi mandò in convitto a Piedi-
monte Matese e per punizione
non mi fece tornare a casa a
Sparanise durante le feste di

Natale. Ora, poiché sono nato il primo
gennaio 1925, mi scrisse questa lettera,
con la sua vecchia macchina da scrivere
per farmi gli auguri di
buon compleanno.
Una sorta di invito al-
la studio e gli auguri,
condivisi da mia
mamma e da mia
nonna, che me li
scrissero a penna, in
fondo al foglio. Papà
ebbe due figli: la pri-
ma fu mia sorella Ve-
ra Luce, deceduta nel
novembre 2007 a

Pagina 16 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Ricordo di Libero Graziadei  
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise

Via Kennedy , 9 
Camigliano (CE)

340 6422083 - 329 0793183 
328 4535597

Arredamenti negozi e 
attrezzature complete per
Bar, Gelaterie, Salumerie,
Macellerie, Pasticcerie, 
Ristoranti, Pizzerie, 
Negozi in genere.
Stabilimento ed Uffici: 
Località Casa Lanza 
Capannone A1
81050 Pastorano (CE)

Tel./Fax 0823.872153 
338 1962177 - 339 6884637
Sito: www.caputoarredamento.com
Email: info@caputoarredamento.com

CAPUTO

Sconti promozionali per
tutto il periodo estivo

L'avvocato Libero Grazia-
dei, storico sindaco di
Sparanise e comunista
della prima ora (candidato
al Senato con Togliatti), ci
ha lasciati. Vorrei ricor-

darlo ai nostri lettori con una mia recente
intervista. "Quattro quadretti alla parete
ed un fascicolo pieno di ricordi. Nel primo
c'è la tessera del Partito Socialista del
1910, nel secondo quella, più famosa, di
socio isolato del 1911, poi una grande fo-
to in cui il padre Corrado ap-
pare seduto alla destra di To-
gliatti e Corradino, durante il
Congresso nazionale del
Partito Comunista tenuto in
una fabbrica di Bologna ed il
ritratto di Stalin con dedica
alla sezione di Sparanise. In-
fine la copia originale dell'at-
to di comparizione "per gli
oziosi e i diffamati per delitti"
inviato dalla Commissione
Provinciale della Reale Pre-
fettura di Terra di Lavoro il 2 dicembre
1926 con l'ammonizione di essere "peri-
coloso all'ordine nazionale dello Stato".
Anche questo incorniciato e appeso al
muro come un trofeo. Nel vecchio fasci-
colo, invece, molti fogli, volantini e lettere,
come quella inviata al figlio Libero, il 1
gennaio 1941, mentre era in collegio a
Piedimonte Matese. Una specie di testa-
mento laico indirizzato al figlio indiscipli-
nato. L'avvocato Libero Graziadei, 74 an-
ni ci accoglie trafelati nel suo studio di
Sparanise per parlarci di suo padre Cor-
rado e un po' anche di lui, perché la sua
storia politica e "rivoluzionaria" gli è stata
in qualche modo tramandata dal padre in

Roma dove abitava e poi ci
sono io, che ero un ragazzo
molto vivace. Di mio padre
ricordo quando, licenziato
dalle ferrovie, dovette arran-
giarsi a vendere la paglia
con il compagno Antonio
Barbato. Anche lui ferroviere
di Sparanise ed anche lui li-
cenziato nel 1922 insieme a
mio padre. Aveva un cavallo
che si chiamava "Popolo".
Era del 1893, e quando fu li-
cenziato nel 1923 era già
sposato. Papà insieme a To-
tonno Barbato commerciaro-

no la paglia. Con il Biroccio di Barbato
uscivano la mattina per comprare la pa-
glia e poi la rivendevano. Lo ha fatto per
4 - 5 anni, fino a quando non si laureò e
non si mise a fare l'avvocato. Di Totonno
Barbato ricordo che poiché il suo cavallo
si chiamava Popolo, quando uscivano la
mattina lui incitava il cavallo dicendo
"Avanti Popolo". Ho partecipato anch'io
con mio padre all'occupazione delle terre,
mi arrestarono alla tenuta Zingarelli che
trovava verso Cellole,

Segue a pag. 17

Libero Graziade i



ci veniva anche Giorgio Amendola con il
quale facemmo un comizio insieme nel
1968 a Sessa Aurunca: lui era candidato
per la Camera ed io per il Senato. E poi
ci è venuto anche Antonio Gramsci di
passaggio per il Congresso di Castellam-
mare dei primi di ottobre 1924. Gramsci
in compagnia di mio padre arrivò da Ro-
ma a casa mia la sera precedente, e poi
l'indomani presero in treno per Napoli e
da lì andarono a Castellammare. Dopo la
riunione di Cappella Cangiani a Napoli, e
la liberazione dall'ospedale, si andò a na-
scondere a Casolla di Caserta dalla so-
rella Maria. Ricordo ancora quando Sal-
vatore Cecio di S. Maria C. V., Ulderico
Rosati e due altri compagni di cui non ri-
cordo il nome, lo liberarono. Quando sa-
pemmo da mio zio Ulderito Rosati che
mio padre si trovava all'ospedale Pelle-
grini di Napoli, partimmo per Napoli: ma
all'ospedale non c'era l'acqua per inges-
sare la gamba rotta di mio padre, e allora
due compagni andarono sopra Capodi-
monte per prendere l'acqua e lo ingessa-
rono. Poi concordarono con i due carabi-
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Ricordo di Libero Graziadei 
mio padre inve-
ce lo denunzia-
rono alla tenuta
"Ngugni te l la" .
Ricordo i com-
pagni che parti-
rono da Nocelle-
to per occupare
le terre: i primi
due portavano
la bandiera ros-
sa ed il Crocifis-
so. I carabinieri

mi arrestarono e mi portarono a S. Maria
C. V. Ricordo ancora che, arrivati con il
camion a Capua, mi fecero scendere vici-
no al ponte e mi fecero passare amma-
nettato da solo e con due carabinieri ai la-
ti, lungo tutto il corso. Poiché mio padre
guidava le occupazioni, volevano dare in
questo modo un segnale ai contadini e a
quelli che ci vedevano. Ricordo che mi vi-
de un signore di Sparanise, di cui non ri-
cordo il nome, che lavorava allo spolettifi-
cio di Capua il quale disse a mia madre:
"Ho visto Libero ammanettato dentro Ca-
pua, ma non vi preoccupate perché stava
contento…". Mia madre era casalinga e
mia nonna Filomena Fedele era Presi-
dente dell'Azione Cattolica ed aveva cor-
rispondenze con il Vaticano. Ho conosciu-
to anche l'attuale presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, che stava sem-
pre a Sparanise e frequentava la nostra
casa da quando era diventato Presidente
della sezione provinciale del Partito Co-
munista negli anni 1951-56. Ricordo che
era tale la familiarità che entrando in cuci-
na, scoperchiava le pentole per vedere
cosa avesse cucinato mia madre. Per
due -tre anni veniva sempre da papà, ma

nieri di guardia come potevano liberarlo.
Loro gli dissero: "Prima di portarlo fuori
dovete legarci". E così fecero. Poi siste-
marono papà su di una barella d'ospeda-
le e con una bandiera bianca lo portarono
fino a Piazza Carlo III dove i ferrovieri lo
nascosero in un carro bestiame della Fer-
rovia Alifana diretto a S. Maria C. V.. Ri-
cordo che a mio padre gli diedero anche
la purga, lo purgarono a Capua, durante
la lotta per il comune. 

EUROFERRAMENTA
di Gaetano di Lillo & C. S.A.S.

Via Luciani Parco Agorà 
Vitulazio (CE)

Via S. D’Aquisto,6
Sparanise (CE)

Tel. 0823 877506

Il Team 
Studio 
Vanità
porge 

affettuosi
auguri a 
tutte le 
Mamme

Libero Graziadei con preside dell'ITC Ca-
sella mentre consegnava i premi a due ra-
gazze vincitrici della 2^ Ed. del Concorso
di Poesia e Disegno "Padre G. Semeria".

da pag. 16

Corrado Graziadei
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Il mais geneticamente
modificato Mon810
non sarà seminato e
l'Italia resta ancora
ogm-free. Con le con-
trofirme dei ministri
della Salute, Ferruc-
cio Fazio, e dell'Am-
biente, Stefania Pre-

stigiacomo, dello scorso 9 aprile al de-
creto interministeriale del ministro dell'A-
gricoltura, Luca Zaia, è stata respinta la
richiesta di messa in coltura di ibridi di
mais geneticamente modificati. Il decre-
to si è reso necessario dopo la sentenza
del Consiglio di Stato che a metà gen-
naio scorso imponeva ai ministeri com-
petenti di concludere il procedimento di

istruzione e autoriz-
zazione alla coltiva-
zione di mais geneti-
camente modificato
già autorizzato a li-
vello comunitario. La
Commissione per i
Prodotti Sementieri
Geneticamente mo-
dificati ha espresso
parere negativo alla
richiesta di messa in
coltura di ibridi di
mais geneticamente
modificati. Pertanto,
sulla base delle informazioni rilevate,
dalle quali è emerso che non vi sono cer-
tezze sulla "garanzia della coesistenza"

tra colture convenzio-
nali, biologiche e
transgeniche, la Com-
missione ha preso atto
che non possono es-
sere previste "misure
idonee a garantire che
le colture derivanti da
prodotti sementieri di
varietà geneticamente
modificate non entrino
in contatto con le coltu-
re derivanti da prodotti
sementieri tradizionali
e non arrechino danno

biologico all'ambiente circostante tenuto
conto delle peculiarità agro-ecologiche,
ambientali e pedoclimatiche". 

Stop alle coltivazioni di mais OGM
Dr.ssa Michela Aurora Renna - Giornalista - Collaboratrice da Vitulazio

(Francesco Falco) - La
dott.ssa Ersilia Altieri, no-
stra Collaboratrice, ha rice-
vuto la comunicazione che
trasforma un sogno in real-
tà. Ecco quanto pervenuto
dall’Ordine Giornalisti
Campania. “Gentile colle-
ga, con la presente comu-
nichiamo l’accoglimento
con esito positivo dell’i-
stanza presentata per l’i-
scrizione all’Albo Naziona-
le dei Giornalisti, elenco
Pubblicisti, presso l’Ordine
Regionale della Campania
in data 8 aprile 2010 con i rallegramenti
del Presidente Ottavio Lucarelli e dell’in-

Sala Mostra 
di oltre 500 Mq.

Preventivi gratuiti

Promozioni per Idraulici e Piastrellisti

Offerte su
grandi Firme

Anche per la dott.ssa Ersilia Altieri il sogno si avvera
tero Consiglio, ti invi-
tiamo ad espletare le
formalità previste per
il rilascio del tesserino
professionale sotto in-
dicate, venendo nei
nostri uffici in Via Cap-
pella Vecchia, 8/B Na-
poli - 4° piano dal Lu -
nedì al Venerdì dalle
11.00 alle 14.00. Ti in-
vitiamo, altresì, di
provvedere nei giorni
antecedenti al 26 apri-
le 2010, in previsione
della cerimonia di con-

segna tessere che avverrà il giorno mer-
coledì 28 aprile 2010 alle ore 11,30 pres-

so gli uffici dell’Ordine. Con viva cordiali-
tà, Per il Consiglio: Il Vicepresidente
Mimmo Falco ed il Segretario Gianfranco
Coppola”. La dott.ssa Ersilia Altieri, da ol-
tre tre anni collabora con la rivista Dea
Notizie scrivendo interessanti articoli sul-
l’alimentazione e quando ci ha chiesto se
fosse possibile ricevere il tesserino da
Giornalista-Pubblicista, ci siamo attivati
per espletare la pratica che, come si
evince dal comunicato su riportato, è sta-
ta accolta. In più occasione ci siamo di-
mostrati orgogliosi della presenza della
dottoressa Altieri tra i componenti la no-
stra Grande Famiglia. 
Complimenti alla collega Giornalista,
convinti che quanto conseguito è solo
una tappa. Ad majora. 
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L A C E N T R A L E
Maurizio Malacarne

Offerta 1 - Prosciutto di maiale  1 Kg Euro
4,75 - Costolette, beef, capocollo 1 Kg euro

4,75 - Puntine 1 Kg euro 4,75 - Salsiccia taglia-
ta da noi tutti i giorni a punta di coltello 1 Kg
euro 4,75 - Tutto a 19 euro cotenna omaggio

Offerta 2 - Palettina vitellone (nazionale)
1 Kg euro 4,60 - Spezzatino vitellone

(muscolo punta di petto) 1 Kg euro 4,60 -
Salsiccia (puro suino nazionale) 1 Kg eu-
ro 4,60 - Hamburger o arrosto di tacchino

1 Kg euro 4,60 - Tutto a 23 euro

Offerta 3 - Bistecca di vitellone (nazionale) 1 Kg
euro 5,25 - Spezzatino vitellone (muscolo punta di
petto) 1 kg euro 5,25 - Macinato vitellone (magro)
1 kg euro 5,25 - Salsiccia (puro suino nazionale)

Kg 1 euro 5,25 - Tutto a 21 euro

Gordon blue 1 Kg più cotolette 1 Kg euro
8,90 - Coppie 1 Kg euro 2,85 - Fusi di anche

1 Kg euro 3,35 - Coscie di pollo 1 Kg euro
3,25 - Arrosto di tacchino 2 Kg euro 7,00 -

Arrosto di tacchino 1 Kg più Hamburger 1 Kg
euro 6,60 - Gordon blue 1 Kg più Spinacine
1 Kg euro 8,90 Petto di pollo 1 Kg euro 5,45

- Petto di pollo 2 Kg euro 9,99

Via Della Libertà, 27, S. Angelo In Formis CE - Info: 338 2296513

Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi

CHIUSO IL LUNEDI

Specialità
tipiche locali

Carni alla brace
Sala per cerimonie

Pizze cotte in 
forno aliment ato a legna

Alimenti genuini e 
controllati 

Viale degli Ulivi, 13 - V itulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 1 17 3873
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genitori  di quanto accade a scuola  per
non farli dispiacere. Oggi si lavora in
gruppo - dice la maestra - faremo dei di-
segni per un cartellone. “Matteo, Giada,
Alessia, Giovanni e Luca,  formano il pri-
mo gruppo; Anna, Leonardo, Antonio, Bi-
ce e Valerio il secondo, mentre Carlo,
Angela, Rita, Nicola e Sara il terzo  - di-
ce la maestra". Noi la mongoloide nel
nostro gruppo non la vogliamo - rispon-
de Carlo con l'approvazione dei compa-
gni." Bambini! - urla la maestra - ma co-
sa dite, come vi permettete di parlare co-
sì, chiedete subito scusa a Sara!- Ma
Sara comincia a piangere e scappa via.
- Via, via, via, voglio andare via il più lon-
tano possibile .- pensa. Sara è  sparita
non si trova, partono tutti alla sua ricerca
e poco dopo viene ritrovata in un'aula
vuota,  svenuta .I suoi compagni sono lì
immobili,  in silenzio, la guardano, si
guardano, - Siamo stati troppo duri con
lei. - dice qualcuno. - Povera Sara - bi-
sbiglia qualcun altro. Avvisati i genitori,
Sara viene accompagnata a casa, ha la
febbre alta, sta male."Cos'è successo? -
le chiede la mamma spaventata. Ma Sa-
ra non risponde, si aggrappa a lei dispe-
rata. Passano i giorni, Sara non reagisce
e il medico non riesce a capire di  quale

La storia di Sara
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta

I suoi compagni co-
minciano a ridere,
ridere e tutto intorno
a lei gira,  gira, gira,
gira vorticosamente
- ho paura - pensa
la bambina - voglio
la mia mamma. Ma
rimane immobile nel

suo banco, composta con il capo chino
in attesa che quel terribile giorno passi
in fretta. I giorni passano la sua nuova
maestra non arriva e Sara si chiude in
un  mutismo esasperato, a scuola si iso-
la e non vuole  parlare più. Mongoloide!!
-  dice una vocina dietro di lei mentre la
maestra sta spiegando la lezione, è Lu-
ca uno dei suoi compagni di classe. Sa-
ra!!!  n…n… ie… - la beffeggia  Rita du-
rante la ricreazione, tutti ridono. Sara
non ha il coraggio di parlare con i suoi

strana malattia si sia ammalata la bambi-
na. Sara non vuole guarire,  il suo  cuori-
cino  è tanto triste, non è stata capita, lei
così "diversa", ma tanto desiderosa di af-
fetto e di amicizia. Pochi giorni dopo,  pe-
rò accade il miracolo. Sara dalla sua
stanza sente delle voci provenire dal
giardino, recupera le sue forze, si alza,
va alla finestra e … cosa vede? I suoi
compagni di classe fuori al cancello…
non hanno il coraggio di entrare."  Sono
venuti per me!!! - pensa Sara entusiasta.
Anche la sua mamma vede i ragazzi al
cancello e si precipita per farli entrare.
Una lunga fila di bambini entra nella ca-
meretta di Sara, lei finalmente sorride se-
rena e con la manina tremante accarez-
za quei visi che le si avvicinano. Sara e'
felice, trae da quei volti la forza per gua-
rire, ha tanta voglia di tornare a scuola,
ha tanta voglia di ritornare a vivere. Pas-
sano alcuni giorni e Sara è pronta per ri-
tornare a scuola. Nel rivederla i compa-
gni si commuovono, qualcuno piange in
silenzio, tutti ringraziano quella straordi-
naria bambina che con la sua diversità
ha dato loro una lezione di vita. - Rispet-
to, tolleranza, solidarietà, amore, fratel-
lanza… questo ci ha insegnato Sara! - ri-
petono in coro i bambini.     Fine

Seconda parte

Cattolica (RN)
Altro riconoscimento
per Salvatore Antropoli

L'Associazione
culturale "Pe-
gasus" di Cat-
tolica (Rimini),
con il Patroci-
nio della Presi-
denza del Con-
siglio dei Mini-
stri, ha conferi-
to il premio di
merito a Salvatore Antropoli (foto)
per essersi particolarmente distinto
con il suo interessante romanzo dal
titolo: "Dove vola il vento" presenta-
to al Premio Letterario Internaziona-
le della Città romagnola. I Premi so-
no stati consegnati Sabato 24 Aprile
u.s. da noti personaggi della Cultura
e dello  Spettacolo. Salvatore Antro-
poli, originario di Bellona è residente
a Pontelatone. 



canto jazz, classico
napoletano, pop e
rock, laureata in Etno-
musicologia presso l'
Università di Tor Ver-
gata di Roma, a 25 an-
ni vanta già un ricco
curriculum di esperien-
ze e competenze che
segnano una carriera
artistica in ascesa.
Vincitrice di concorsi
canori e ospite di vari
festival, tra le righe del suo passato
si evidenziano un duetto con Katia
Ricciarelli e due memorabili serate
musicali in Ecuador, lo scorso dicem-
bre; accompagnata da un'orchestra
di dieci elementi, la Ragozzino si è
esibita dinanzi ad un pubblico di 400
persone in Guayaquil e, a distanza di
pochi giorni, è stata protagonista di
un concerto di beneficenza a La Ca-
sa della Musica di Quito, organizzato
per terminare la realizzazione di un
asilo per 52 bambini disagiati. La rac-
colta di nove brani, eseguiti con
straordinaria maestria, annuncia il
successo di una giovane donna che
racchiude nel suo disco l'ideale di un
mondo di purezza, disegnata dalla
voce incantevole e dall'intonazione
armonizzata a suoni delicati, espres-
sione di un animo forte e sensibile.
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Quando l'utopia diven-
ta musica con l'elegan-
za di una voce raffinata
e intensa, le note del-
l'anima si fanno spazio
per contrastare i rumo-
ri ordinari della dimen-
sione tangibile. "Utopia

di una musa" è l'album d'esordio di
Anna Ragozzino, originaria di San-
t'Angelo in Formis. Professionista in

Anna Ragozzino - "Utopia di una musa"
Le recensioni di Fabiana Salerno - Collaboratrice da Bellona

La leggerezza di un tim-
bro prezioso sfiora mu-
siche che si fondono
nell'emozionante corpo
melodico, sussurrate in
un lavoro accurato e im-
peccabile da cui emer-
ge un'indubbia capacità
espressiva. Anna ha
scelto le colonne sonore
da incidere nel suo pri-
mo album insieme a
due inediti, "Magica fol-

lia" e "Cosa c'è che non va", conce-
piti dalla collaborazione con i musici-
sti Francesco Oliviero e Alejandro
Martinez. La cantante si rivela un' ar-
tista versatile in grado di alternarsi
tra i vari registri, muovendosi dal
classico "Insieme" di Mina al più re-
cente "Vivimi" della Pausini, senza
trascurare il ritmo della Estefan e il
rock di Tina Turner. Col brano di
chiusura "Reginella" raggiunge l'api-
ce del talento, consacrato dagli ar-
peggi di chitarra di Agos Donadio,
trasportando l'ascoltatore in uno
spazio flebile, sublime, in intima sin-
tonia con le carezze vocali e i vibrati
di questa ragazza che presto toc-
cherà le vette artistiche continuando
a deliziarci con risonanze soavi di in-
discussa rarità.  Per info:
3209479863 / 3272899832 
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Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

Via Regina Elena - Bellona (CE) - T el. 0823 966 021

Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

DODI Calzature  
Accessori  

Collezione S posi
Abbigliamento 
Uomo Donna

Via Sorrentino, 14 
BELLONA (CE)

Tel. 0823 966 997

DoDi COLLECTION di Simona Colella

Cerchi “LA CLASSE?” V isita DODI

"Meglio che torni a 
casa un figlio senza
la patente, che una

patente 
senza un figlio" 

E' profondo, è veritiero solo
quello che nascondiamo. Da
qui la forza dei soli sentimen-
ti vili.

(E. M. Cioran)

Il merito non consiste nel fa-
re una cosa, ma nel modo in
cui si fa.

(Lucio Anneo Seneca



giandola, distruggendo case, chiese, e
catturando donne e bambini per renderli
loro schiavi. Ma il capitano ed i suoi uo-
mini combatterono energicamente con-
tro il nemico ed alla fine dell’estenuante
battaglia morirono 211 Mori contro 6 pa-
gesos. L’evento principale della rievoca-
zione di tale ricorrenza con cui si aprono
i festeggiamenti, è la lettura del bando
con la nomina delle “Valentes Dones”, in
onore di due coraggiose sorelle, Catali-
na e Francisca Casanovas, che ricopri-
rono un ruolo fondamentale per il conse-
guimento della vittoria. La leggenda nar-
ra che quando alcuni pirati si intrufolaro-
no nella loro abitazio-
ne, le due sorelle non
si lasciarono intimori-
re, presero una
spranga di ferro e li
uccisero. Così, ogni
anno, in questa occa-
sione viene celebrata
una messa nella loro
casa, a cui segue il
“Es Firo”, cioè la
messa in scena della

Ogni anno, il lunedì do-
po la seconda domeni-
ca di maggio, Sóller,
una deliziosa località a
nord di Maiorca, diven-
ta protagonista di
un’importante rievoca-
zione storica. Si tratta

della festività dei “Mori contro Cristiani”,
nota anche come Es Firo, in ricordo
dell’11 maggio 1561, quando un’armata
di 22 galeoni algerini sbarcò a  Sóller. La
nave dei pirati, prima di dirigersi a
Maiorca, si fermò per un approvvigiona-
mento al porto di Ibiza e grazie a tale so-
sta gli abitanti di Sóller, i pagesos, furo-
no avvisati dell’imminente attacco ed
ebbero pertanto tempo e modo di pre-
parare la difensiva. Il Capitano Joan An-
gelats, grazie anche all’aiuto di paesi li-
mitrofi quali Bunyola e Alaró, riuscì in
breve tempo ad arruolare un gruppo di
circa 600 uomini. I nemici, invece, erano
1700 arabi mercenari che al momento
dell’invasione si divisero in due gruppi:
uno avanzava verso il centro della città,
l’altro la attaccava verso nord, saccheg-
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battaglia avvenuta nel 1561, che coinvol-
ge circa 1200 figuranti e che si svolge in
un clima bonario, accompagnato anche
da grandi bevute. 

Mori contro Cristiani
D.ssa Ylenia Galluccio – Lingue, culture e letterature moderne - Collaboratrice da Capua

AGENZIA GENERALE PER CASERTA E PROVINCIA
Sede operativa: V iale del 
Consiglio d’Europ a, 40

S. Maria C.V. - (CE)
Tel. 0823 589206 - Fax 0823 845545

aniellospiezio@prestifamily .it

sa.consulting@libero.it

a.spiezio@libero.it

Sono aperte le selezioni per area 
Manager - Collaboratori

Nell’Autofficina di Armando 
PERFETTO S.r.l .

Lavoro accurato e... PERFETTO
Via Triflisco, 76 
BELLONA (CE)

Telefono 
0823 965068

Srl

Aforismi
Non esiste una donna che non può
essere conquistata!

Anonimo
Il marito ideale rimane celibe.

Anonimo
In amore, tutto arriva per chi sa
aspettare.                         Anonimo
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Mostra di strumenti musicali storici
M° Cecilia D’Iorio – Musicist a - Collaboratrice da Santa Maria C. V.

TRIESTE - Il Comu-
ne di Duino-Aurisina
in collaborazione
con il Castello di
Duino e con il contri-
buto della Fondazio-
ne CR Trieste ha or-
ganizzato la mostra

di strumenti musicali d’epoca allesti-
ta lungo il percorso turistico del Ca-
stello di Duino attuale dimora dei
Principi Della Torre e Tasso. Alcuni
strumenti musicali ivi esposti appar-
tengono alla collezione privata del
professor Josè Vàzquez docente
dell’Università di Musica di Vienna, a
questa si è aggiunta la collezione

proveniente dal-
la Fondazione
Orpheon di Vien-
na. L’esposizio-
ne, che rimarrà
aperta al pubbli-
co fino alla fine di
ottobre, è l’unica
mai realizzata in
Italia ad “ospita-
re” strumenti mu-
sicali restaurati e
per fe t tamente
funzionanti. In
più per la prima
volta quest’anno,
i turisti hanno anche l’opportunità di
raggiungere e visitare i ruderi del
Castello Vecchio risalenti al primo
secolo dell’anno Mille, tutto ciò è una
lieta sorpresa per gli appassionati di
musica, arte e collezionismo. Al Ca-
stello di Duino si possono ammirare
nella loro museale bellezza e nella
loro spettacolare musicalità  un cen-
tinaio di strumenti fra violini, violon-
celli, viole, viole da gamba e viole
d’amore, costruiti tra il 1560 e il 1700
da liutai italiani, tedeschi e inglesi
passati alla storia come Amati, Gran-
cino, Maggini, Stainer e Gasparo da
Salò, questi mirabili liutai hanno in-
vestito tutte le loro competenze, ma-
nualità, creatività e amore per co-

struire oggetti di rara bellezza capa-
ci di produrre il suono che da vita al-
la voce dell’immortalità. Tra gli stru-
menti esposti al Castello possiamo
apprezzare gli unici rimasti al mondo
con i quali furono eseguite musiche
dai grandi Maestri del periodo classi-
co come Mozart, Haydn e Beetho-
ven. La Mostra sicuramente contri-
buirà  a tutelare il passato per per-
mettere alla storia di brillare come
testimonianza inestimabile nel futu-
ro, la musica è l’immagine della vo-
lontà stessa, il suo effetto è più po-
tente e penetrante di quello delle al-
tre arti perché queste esprimono
l’ombra, mentre essa esprime l’es-
senza. 
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FERRAMENTA

M&G
Utensileria, Idraulica
Duplicazioni chiavi

Vernici e Colori, Elettricità
Servizio T intometrico
Via Cappella Bianca, 3 - Camigliano (CE) - T el. 393 467 393

Auguri
Mamma 
dal tuo 

Angioletto

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it
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Sandro Botticelli 
D.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua

A Firenze, dalle botte-
ghe degli orefici, usci-
vano  pittori eccellenti.
Non fa meraviglia quin-
di che da una di esse
uscisse Sandro Botti-
celli che, tra i fiorentini,
è il pittore più aggrazia-

to, più musicale, più primaverile. Il suo
capolavoro è la celebre "Primavera" (fo-
to a lato). In un bosco d'aranci, tanto fol-
to che nasconde la luce dal cielo, le tre

Grazie, vestite di
veli sottilissimi,
danzano il giro-
tondo, premendo
coi piedi leggeri
l'erba gremita di
fiorellini. Venere,
vestita come una
dama fiorentina,
cammina placi-
da, col volto in-
clinato sulla
spalla; e la Pri-

mavera, snella giovinetta, la cui veste è
trapuntata di fiori, come di fiori sono in-
trecciati i biondi capelli, avanza danzan-
do. Quasi non bastassero le coralle del
bosco, la gentil dea viene ancora spar-
gendo i fiori che ha raccolto in una piega
della sua veste sottile. Che incantesimo
quel quadro! Tutta l'anima della primave-
ra italiana vi è racchiusa. Il Botticelli, vis-
suto a Firenze, godeva della protezione
del principe Lorenzo il Magnifico. Da gio-
vane, era uno dei tanti mattacchioni sim-
patici che fanno parte della combriccola

bizzarra che si chiamava Bohème. Da
vecchio diventò cupo e pieno di terrori
religiosi. Infermo e povero, arracava per
Firenze, appoggiato su due mazze, co-
me un mendicante. Doveva avere un
brutto carattere e a darne prova è que-
sto aneddoto. un tessitore andò ad abi-
tare nella casa adiacente a quella del-
l'artista. Costui montò ben otto telai che
facevano un rumore infernale. Il tessito-
re, pregato più volte dall'artista di far me-
no rumore, sgarbato rispose: "in casa
mia posso far quel che voglio. Se non
potete dipingere andate a far frittelle o
andate a spasso". Botticelli, per la rab-

bia, si era morso un dito ma, durante la
notte, ebbe un'idea geniale. Le loro case
confinavano e in comune avevano una
parete divisoria. Salì sul tetto, facendosi
aiutare da tre ragazzi e sfondò tutto: te-
gole, travi, telai... "Caro il mio compare -
gli gridò il pittore - in casa mia posso far
quel che mi piace. Se non potete dormi-
re perchè il tetto cade giù vi consiglio si
andare a dormire sotto la Loggia della
Signoria. C'è un bel chiaro di luna in
queste notti!" Fu così che Botticelli ripre-
se in mano i suoi pennelli e iniziò a di-
pingere ali di angeli, ciocche dorate, ro-
se e gelsomini. 

Cortesia
Esperienza

Professionalità

di Giacobbone Luigi P . 
Scommesse Online - Ricariche telefoniche 

Via A. Sorrentino, 1 16 - Bellona (CE) - T el. 0823 965885 
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Dott. Antonio Nardiello
Via Ruggiero I°, 45 - V itulazio (CE)

Telefax 0823 967 814

Scopri le eccezionali promozioni per
Viaggi di nozze

info@viaggigulliver .com

Nuova Agenzia in Capua 
Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Durante i lunghi giorni
della deportazione il
giovane Paolozzi curò
un proprio diario in cui
riportò la dura espe-
rienza, le continue
mortificazioni morali e
materiali, la fame e il

gelo delle baracche, i trattamenti ad ope-
ra dei militari e civili tedeschi. Questi ulti-
mi quasi degli automi privi di ogni cenno
di sentimento se non quello della op-

pressione fredda e distaccata. Implaca-
bili esecutori di uno schema preordina-
to. Il diario ben celato contro i rischi di
un rinvenimento dei tedeschi, con possi-
bili gravi conseguenze, si salvò e fu por-
tato in Italia dall'amico fraterno di sven-
tura, il pignatarese Giuseppe Attanucci.
Quel Giuseppe che, in diverse occasio-
ni, ebbe vere manifestazioni di affetto
per il compagno di dolore. Che, alcune
volte, preoccupato per possibili gravi
conseguenze verso l'amico gli suggeri-
va di distruggerlo e che invece, poi, lo
salvò portandolo in Italia. Che riusciva a
rubare qualche patata, cotta sotto una
stufa, divisa con i compagni. L'amico
che, insieme ad altri, contadini ed operai
campani dell'area sessana, allorquando
i tedeschi abbandonarono il campo per
l'imminente arrivo dell'esercito russo.
Con un carrettino si tirarono dietro il no-
stro Paolozzi, gravemente debilitato dal
tifo, attraverso le campagne innevate
della Germania nel viaggio di trasferi-
mento ad altro campo e nel tentativo di
avvicinarsi ai confini d'Italia. " Sono i
compagni cui devo
la mia salvezza " ci
diceva il Prof. Pao-
lozzi, ad una nostra
breve intervista. Mol-
ti scampati dai campi
di concentramento
nazisti hanno scritto
e raccontato la loro
epopea lasciandoci il
gusto amaro e scon-
fortato del sapere di

quanta cattiveria e bestialità è capace
l'essere umano manipolato e retto da
una mente diabolica. La testimonianza
del Prof. Paolozzi ci ha coinvolti e spinti
a leggere e rileggere quante e quali fu-
rono le sue tristi esperienze. La sua ope-
ra è connotata da un impianto discorsivo
chiaro e pacato, coinvolgente per il letto-
re, nella quale non si rinviene odio o
sentimento di vendetta verso i perso-
naggi che furono, anche, suoi carnefici.
Non inveisce contro di loro o contro l'av-
verso destino ma, in un'atmosfera de-
scrittiva essenziale, lascia al lettore le
considerazioni scaturenti dall'episodica
osservata e raccontata. Incontriamo, co-
sì, il medico Worder, tedesco cultore del-
le opere latine come il " De bello Gallico"
di Cesare, che lo invita a parlare in lati-
no nell'apprende di essere al cospetto di
uno studente di lettere della Facoltà di
Napoli. Il giovane Paolozzi, debilitato ed
allo stremo delle forze, con addosso una
camicetta, unto e bisunto, con ai piedi
nudi zoccoli di legno, nelle neve alta,
bussa alla sua porta per chiedergli aiuto. 

Prof. Mariano Paolozzi la testimonianza su Giuseppe Attanucci
Rag. Vittorio Ricciardi - Collaboratore da Pignataro MaggioreTerza parte 

Aperto tutti i giorni anche a pranzo
Tel.  327 7484606

Via Platani Bellona (CE)
Chiuso il Martedì

Cibi casarecci e specialità marina re
Piano bar per divertirti ballando in un ambiente immerso nel verde naturale

Punto
SNAI

Ricariche 
telefoniche 

Scommesse
sportive 

Gratt a e Vinci

Bar Gino - Concetta Merolillo

Via Matteotti - Pastorano (CE)

Chiuso Giovedì pomeriggio

E’ a disposizione un
Esperto assicurativo che

risponderà, 
GRATUITAMENTE

a tutti gli interrogativi,
chiarendo dubbi, 

perplessità ed incertezze
sul mondo delle 
ASSICURAZIONI

Inviate le vostre richieste
agli indirizzi riport ati a

pag. 2 
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Grandi realizzazioni della civiltà Egizia: le Piramidi
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta

Gli antichi Egizi hanno
lasciato una straordina-
ria testimonianza della
loro bravura ingegneri-
stica che i secoli non
hanno potuto cancella-
re: le piramidi, le monu-
mentali tombe dei farao-
ni. L'edificio, infatti, rac-

chiudeva la camera funeraria (talvolta
sotterranea), dove veniva deposta la
mummia del faraone; quindi, al suo inter-
no veniva garantita la vita del sovrano ol-
tre la morte, nell'oltretomba; nelle vicinan-
ze sorgevano a volte anche un tempio e a
altre costruzioni religiose. La  costruzione
delle piramidi richiedeva precise cono-
scenze di geometria (vi era un’esatta pro-
porzione tra la base e l’altezza), di astro-
nomia (erano perfettamente orientate se-
condo i quattro punti cardinali) e soprat-
tutto di ingegneria. Le piramidi egizie so-
no a base quadrata ed hanno quattro fac-
ce lisce che congiungono gli spigoli della
base al vertice, costituito dal pyramidion.
Per elevare i blocchi in modo da sovrap-
porli ai precedenti, man mano che la co-
struzione della piramide progrediva gli
Egizi costruivano rampe di mattoni crudi
sulle quali i massi potevano essere trasci-
nati con le slitte a trazione umana. Inoltre,
molto spesso le cave di pietra erano si-
tuate ad una notevole distanza dal luogo
di costruzione, e i massi dovevano esse-
re trascinati su slitte trasportati sul Nilo
mediante zattere. Alla sinistra del corso
del Nilo, 11 km a sud-ovest della capitale,
emerge dal Deserto Libico il complesso
delle tre piramidi  risalenti alla IV dinastia

(2700-2500 ca. a.C.),
costituito dai tre impo-
nenti monumenti funera-
ri dei faraoni Cheope,
Chefren e Micerino. Nei
pressi sorgono la famo-
sa Sfinge, alcune pirami-
di minori (le tombe delle
regine) e diverse masta-
be (altro tipo di tomba) di
funzionari. Le piramidi di
Giza erano annoverate
nell'antichità tra le sette
meraviglie del mondo.
La piramide più grande,
quella del faraone Cheope, è alta 146
metri: all’incirca come un attuale gratta-
cielo di 45 piani. Si compone di 2.600.000
blocchi di pietra, del peso medio di circa
due tonnellate e mezzo; ma il blocco più
grande raggiunge le 15 tonnellate. La

"strada delle Piramidi" che collega la piaz-
za di Giza con la zona archeologica, è
stata inaugurata nel 1869 in occasione
della visita dell'imperatrice Eugenia e am-
pliata nel 1932 per la visita di Vittorio
Emanuele III di Savoia. 

I Geni del Panino - Paninoteca itinerante
Con euro 3,50 trovi Panini con: Porchett a di Ariccia, 

Kebab, Salsiccia, W urstel, Prosciutto, Cotolett a di pollo,
Hamburger fresco cotto al momento, contorni vari.

Se un panino DOC vuoi mangiare solo dai GENI lo puoi trovare.
Si accettano prenotazioni per feste e cerimonie. 

Consegna gratuita a domicilio. 
I Geni del Panino st azionano prevalentemente presso la 

Villett a Comunale di Bellona - T el. 380 2662851

Offerte: Vodka Keglevich litro 1 a euro 9,00 
- Birra Peroni Cl. 33 X 24 euro 12,50 
- Altri prodotti a prezzo scont atissimo.

3935000934

Assistenza T ecnica e Rip arazioni
di Apparecchiature Elettroniche
Consulenza Hardware & Sof tware

Sede: Via De Gasperi, 45
Bellona (CE)

Tel/Fax 0823 966707 
Cell. 335 1472001

EC Service di Francesco MUSELLA

i geni del panino

i geni del panino
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Vitulazio V ia Italia, 20 - Tel. 0823 966 861
Capua Via Fieramosca, 25 - T elefax 0823 962 345

Luoghi in via d’estinzione
Dott.ssa Pina Caliento - Collaboratrice da Calvi Risorta

Non solo le specie ani-
mali sono in via d’estin-
zione, l’azione dell’uo-
mo e i cambiamenti cli-
matici stanno mettendo
a rischio alcuni dei luo-
ghi più belli del mondo.
Pare, infatti, che alcuni
monumenti e meravi-
glie naturali di tutto il

mondo potrebbero modificarsi e addirittu-
ra scomparire fra qualche tempo, in alcu-
ni casi si parla di soli trent’anni. 
Probabilmente questa notizia lascia an-
cora scettici tutti coloro che non hanno
mai dato credito agli studi che conferma-
no il surriscaldamento globale e quindi i
cambiamenti climatici in atto nel nostro
pianeta. Fra questi scettici molti avranno
pensato che il freddo di questo inverno
appena trascorso ha confermato il fatto
che la Terra è sempre uguale e che non
si sta surriscaldando un bel niente. Inve-
ce secondo gli studiosi, questo non è sta-
to un inverno particolarmente freddo (ri-
spetto a quelli precedenti), si è trattato
semplicemente di un inverno molto pio-
voso. 
A conferma, purtroppo, di questa triste
realtà ci sono posti magnifici come il Gla-
cier National Park, nel Montana, che un
tempo ospitava 150 ghiacciai e che oggi
ne conta appena 27 (anch’essi destinati
a sparire). Passando dall’alture ai fondali
oceanici, la meravigliosa Grande Barrie-
ra Corallina, in Australia, visibile persino
dallo spazio, è una di quelle opere della
natura minacciate dall’innalzamento del-
la temperatura e dall’inquinamento. Tutti

coloro che non sanno rinunciare a vacan-
ze in spiagge paradisiache non saranno
felici di sapere che anche l’arcipelago
delle Maldive, nell’Oceano Indiano, ri-
schia di essere completamente sommer-
so a causa dell’innalzamento delle ac-
que. 
Dovranno affrettarsi anche tutti coloro
che ancora non hanno avuto occasione
di visitare opere simbolo come il Taj Ma-
hal, l’imponente mausoleo indiano o il ce-
lebre sito archeologico di Machu Picchu
in Perù, entrambi patrimonio dell’UNE-
SCO ed entrambi a rischio di deteriora-
mento per inquinamento ed eccessivo
numero di visitatori. Anche l’Italia è pre-
sente nell’elenco dei siti a rischio d’estin-

zione, figurano, infatti, le Alpi che entro il
2050 potrebbero veder scomparire i loro
suggestivi ghiacciai e la città di Venezia
costantemente minacciata dall’acqua. E
poi ancora il Rio Grande, il deserto del
Sahara, Babilonia, il Kilimangiaro e tan-
tissime altre bellezze che rischiano di
sparire a causa dell’azione dell’uomo,
non soltanto legata all’inquinamento, ma
anche alle guerre e alla selvaggia e con-
tinua ricerca di sviluppo. Il consiglio è
dunque quello di migliorare il nostro rap-
porto con la natura e portare rispetto per
le opere meravigliose che la popolano, e
poi naturalmente quello di fare le valigie
e visitare questi luoghi prima che sia
troppo tardi. 

Vitulazio - CE - Via Luciani - parco Agorà - Info: 393 2412538 - 327 6280771

New Generation
SERATE A TEMA

Karaoke 
Feste Compleanno
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“Con l'Europ a, investiamo nel nostro futuro!”
I PON - Competenze per lo sviluppo e Ambienti per l'apprendimento 

attivati presso la Scuola Secondaria di I grado "G . Petrarca"

Per la terza annualità consecutiva la Scuola Secondaria di I grado "G. Petrarca" di Carinaro è stata autorizzata ad attuare
il piano integrato di istituto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Com-
petenze per lo Sviluppo e Ambienti per l'Apprendimento 2007-2013". 
I "PON" sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di tut-
te le regioni dell'Unione e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Questi fondi sono erogati
alle scuole dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sulla base di due Programmi Operativi Nazionali idea-
ti per sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni del Sud Italia, tra cui la Campania, e col-
mare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell'Unione Europea. Si tratta dunque di un vasto piano di sostegno
finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione delle regioni del mezzogiorno che ha obiettivi specifici di
grande rilievo.
Per la nostra Istituzione scolastica è dunque motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver ottenuto, per il terzo anno sco-
lastico consecutivo, tali finanziamenti. 
Per l'anno scolastico 2009/2010 sono stati attivati i seguenti corsi :
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave C-1- FSE - 2009-599
Io chip tu chip 3;  Scientifica …mente 3; Impariamo l'Italiano 3;  A stage for…; Teatrando;  Ceramicando.
Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione   D-
1-FSE-2009-183
Tecnolab
Per alcuni progetti si tratta della terza annualità consecutiva e il bilancio dei corsi attivati negli anni scolastici 2007/08 e
2008/09 è decisamente positivo. Il primo dato importante da sottolineare è la frequenza molto elevata da parte degli alun-
ni, essendosi rilevato un numero di assenze di corsisti molto basso,  inferiore al 6 % delle ore di lezione impartite. 
Considerando l'assiduità della frequenza uno dei più affidabili indicatori dell'interesse e della motivazione suscitati negli
alunni, si può ritenere che i vari corsi attivati - ciascuno con le proprie specificità, metodologie, finalità - hanno raggiunto
l'obiettivo comune di stimolare negli alunni la motivazione alla conoscenza. Più in generale è possibile affermare che le
azioni intraprese hanno consentito di realizzare alcuni degli obiettivi fondamentali dei progetti  finanziati con il  Fondo so-
ciale europeo: 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola 
Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale
E' stato infatti rilevato un sensibile progresso nelle competenze di tutti i corsisti rispetto alla situazione iniziale. 
Tra i progetti attivati per l'a.s. 2009/10 alcuni si possono considerare di potenziamento/ consolidamento delle abilità di ba-
se, come il corso "Impariamo l'Italiano 3" per il quale si utilizzano, tra l'altro, le nuove strumentazioni in dotazione della scuo-
la come le LIM - lavagne interattive multimediali -  altri di eccellenza, come "A stage for…" che consentirà ai corsisti di con-
seguire la certificazione "Trinity" e "Io chip tu chip 3" finalizzato al conseguimento della ECDL, la "patente europea del com-
puter". Nell'ambito dei corsi "Teatrando" e "Ceramicando"  gli alunni hanno invece la possibilità di sviluppare le proprie ca-
pacità manuali e acquisire maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo. Tali corso prevedono una mostra con i la-
vori di ceramica realizzati dai ragazzi e uno spettacolo teatrale di fine anno. Con il progetto "Scientifica...mente 3", infine,
gli alunni hanno la possibilità di realizzare esperimenti scientifici complessi nel  nuovo laboratorio di scienze, allestito gra-
zie ai finanziamenti europei. 
La nostra Istituzione scolastica, infatti, mediante i finanziamenti FESR (Fondo sociale di sviluppo regionale) "Ambienti
per l'Apprendimento", ha potuto incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola e allestire ex novo un laboratorio
scientifico. Nel corso di questa annualità il laboratorio di informatica verrà attrezzato anche come laboratorio linguistico. 
Con l'Europ a, investiamo nel nostro futuro! 

Il dirigente scolastico
dott. Andrea Izzo

Scuola Secondaria
Statale di I Grado

“Giuseppe Petrarca”
padre barnabita

Carinar o (Caserta)
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Infrangere l'eccezione
Sabrina Cicala - Collaboratrice da Caserta

Inizia sempre così. Li-
beri e grandi, felice-
mente irresponsabili.
Chi non pensa alle
conseguenze sa vive-
re, chi non fa program-
mi per il domani si go-
de l'oggi". Un "carpe
diem" riformulato e
reinterpretato è la nuo-

va filosofia degli under 20. Sere in disco-
teca, musica a tutto volume per impedire
anche all'unico pensiero che sopravvive,
di manifestarsi. Seduzioni per ampliare le
conoscenze, fumo che annebbia, ma affa-
scina. Il gruppo è sempre lo stesso, non-
ostante le numerose amicizie, per evitare
disordini di pensiero. Sono abbondante-
mente richiesti i cocktail, vari per gusto e
grado, facilmente reperibili, scioccamente
mescolati. Per una serata all'insegna del
divertimento, non può mancare l'abito
adatto. Chi può, compra senza guardare il
cartellino, con cadenza settimanale, fa-
cendo abbinamenti, consultando riviste e
ricordando look celebri. Chi non può, ma
persiste nelle uscite dispendiose, ricorre a
stratagemmi disonesti. I furti di adole-

scenti ribelli che nascondono smalti, oc-
chiali e cappelli nelle borse e indifferente-
mente escono dai negozi non sono solo
espedienti cinematografici. Che la loro
astuzia non preveda un allarme o dei
commessi che possano fermarli, poco
conta. In un modo o nell'altro, si riesce a
terminare la serata con un brindisi e una
corsa in macchina. Per caso o per una
qualche logica di organizzazione, nel
gruppo almeno un mezzo di trasporto a
motore c'è (le biciclette non sono tenute in
considerazione neanche nei ricordi infan-
tili). Tornati a casa, ci si addormenterà con
un gran cerchio alla testa. Nella testa, in-
vece, per fortuna, nessuna preoccupazio-
ne. Se non l'abito per la serata successi-
va. Il quadro, per alcuni terrificante per al-
tri ambito, non coinvolge tutti ma pochi
privilegiati. Non si parla di possibilità eco-
nomiche, che certamente facilitano que-
sto tenore, ma di stile di vita. Non si tratta
di divertimento, ma di adrenalina momen-
tanea: bei momenti da ricordare e raccon-
tare, eppure di poco spessore formativo. Il
regista Sidney Pol-
lack riteneva che
"divertimento e in-

telligenza possono andare di pari passo".
Milioni di adolescenti al mondo, che non
tornano a casa senza aspettare l'arrivo
dei primi albori, che bevono il dovuto, che
comprano il necessario, sono soddisfatti
della loro esistenza senza rimpiangere le
serate, alla lunga noiose e monotone, del-
la movida. Crescono senza traumi o pri-
vazioni, eccedendo qualche volta, infran-
gendo la regola senza rendere l'eccezio-
ne la regola stessa. Parlano senza dover
mentire, raccontano senza timore di dover
stupire, si confidano senza paura di sem-
brare normali. E nella loro normalità san-
no dimostrarsi eccezionali. È forse questo
il segreto dell'unicità. Ciascuno fa le pro-
prie scelte, con soddisfazioni e rammari-
chi che non si possono catalogare. Ma
che gioia poter scegliere di non rientrare
negli schemi di una libertà forzata! Che
tranquillità vivere per sé e non per accu-
mulare aneddoti! Che piacere divertirsi e
ricordarselo! Che soddisfazione decidere
dei propri giorni e non far decidere ai gior-
ni della propria vita…

SCHERZI
DEL GRANO

di Salvatore CORBO
via Vitt. Emanuele III, 73

Pignat aro Maggiore
Con il grano facciamo t anti

scherzi ma mai con la qualità

Mamma ti voglia-
mo un mondo di
bene. Auguri. Vit-
torio e Felice Cor-
bo da Pignataro

Si 

effettuano

ricariche 

telefoniche

FRANCESCO DE DOMENICO Via Petrarca, 2 - V itulazio (CE)

www.ppp-preziosi.com
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DIEFFE SUPERMERCATO
di Francesco Di Fuccia

Via Luciani - V itulazio (CE)
Tel. 329 2126261
Nuova Apertura

Il nostro modo di gestire
è princip almente

nell’interesse del cliente

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. 

Inviaci una foto formato tessera ed
il tuo racconto 

(massimo 3.000 battute, spazi inclu-
si) all'indirizzo email: 

deasportonlus@gmail.com 
Lo pubblicheremo 

Campagna contro la violenza giovanile
Dr. Raffaele Sarno - Collaboratore da Sparanise 

Il tema della violenza
giovanile è uno dei più
dibattuti degli ultimi an-
ni. Proprio per questo
motivo, è interessante
segnalare l'iniziativa ad
opera di due sparanisa-
ne: la psicologa dr.ssa

Daniela Monfreda e la sociologa dr.ssa
Simona Carchio. Si tratta di una campa-
gna di sensibilizzazione contro la violen-
za giovanile nata dalla necessità di inter-
vento su un allarme sociale così impor-
tante e tristemente attuale. La realizza-
zione della campagna è stata resa pos-
sibile dal prezioso sostegno di France-
sco Dell'Ovo, Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Sparanise, e della
professoressa Donatella Mascagna, pre-
side dell'Istituto Tecnico Commerciale e
Turistico Galileo Galilei di Sparanise.
Il lavoro messo in atto dalle due profes-
sioniste è molto interessante soprattutto
dal punto di vista degli obiettivi che in-
tende raggiungere. Primo fra tutti, viene
messo in risalto l'importanza della rifles-
sione che viene suscitata a tutti i parteci-

panti al progetto sulla tematica del con-
flitto; il senso di partecipazione attiva è
quindi fondamentale per quel che ri-
guarda una campagna di questo tipo.
Partecipazione che è stata messa in
pratica anche grazie alla compilazione
anonima di questionari, che ha permes-
so ai ragazzi di confidare le proprie fra-
gilità. Quello che si è evinto è il grande
bisogno che hanno i ragazzi di essere
ascoltati. Ed in questo senso la campa-
gna è stata decisiva, visto che tra gli al-
tri obiettivi vi sono l'aiuto a riconoscere
l'impatto che i conflitti esterni hanno sul
mondo emotivo di chi è chiamato a ge-
stirli accompagnando ciascun parteci-
pante nell'individuazione e nel riconosci-
mento di quelle situazioni conflittuali per
lui disturbanti che, destabilizzandolo,
possono comprometterne l'efficienza
operativa. Grande importanza è stata
data alle esercitazioni che permettono di
sperimentare l'utilizzo dell'ascolto em-
patico e di imparare a riconoscere ed af-
frontare il conflitto. 
Strumenti come la musica, le immagini,
i filmati, i giochi di ruolo e sulla comuni-

cazione non verbale vengono considera-
ti fondamentali per lo scopo della campa-
gna di sensibilizzazione. Si tratta quindi
di un'iniziativa senza dubbio positiva per
il territorio e che invita a riflettere su una
tematica così delicata in maniera accura-
ta e professionale. Un modo per affronta-
re in maniera corretta la problematica
della violenza giovanile e di sottolineare
l'esigenza per la comunità di poter conta-
re su centri di ascolto in grado di contra-
stare tali fenomeni. 

Auguri 
a tutte le 
Mamme

CENTRO TECAR
In PARAMEDICA ELISIR

Dr. Ennio Cinquegrana - Fisioterapist a
Via G. Marconi, 57 - Vitulazio (CE)

www.paramedicaelisir .it

TECARTERAPIA: TERAPIA DEL DOLORE 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA TECNICA ORTO-
PEDICA FONIATRIA LOGOPEDIA PSICHIATRIA

PSICOTERAPIA TEST PSICODIAGNOSTICI
Tel. 339 7246031 - 0823 879164 - 348 5486122



ma della qualità della vita nelle aree ur-
bane. Trasmettere l'i-
dea di un Paese che
sa muoversi con dis-
involtura tra tradizio-
ne e innovazione
senza perdere identi-
tà, promuovendo il
prestigio del Made in
Italy; rinsaldare i rap-
porti culturali e com-
merciali con la Cina,
paese destinato a ri-
coprire un ruolo sem-
pre più importante
nello scenario inter-
nazionale: questo lo
spirito con cui l'Italia
si presenta all'appun-
tamento dell'Expo di
Shanghai. 
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cui è stato approvato il modello da uti-
lizzare nella testimonianza scritta, il
testimone ha la possibilità di scrivere
le risposte ai quesiti sui quali deve es-
sere interrogato, su un modulo appo-
sito, conforme al modello approvato.
Il testimone apporrà la propria firma al
termine di ogni risposta e su ciascun
foglio del modulo. 
La sottoscrizione dovrà essere auten-
ticata da un segretario comunale o da
un cancelliere di un ufficio giudiziario
ed il modulo sarà infine spedito o de-

La riforma del processo civile e tribut ario
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona

Mediazione civile,
t e s t i m o n i a n z a
scritta, semplifica-
zione del procedi-
mento nel proces-
so civile e tributa-
rio: la riforma - in
vigore dal 4 luglio
2009 - che mira a

garantire una ragionevole durata al
processo civile è entrata nel pieno
della sua attuazione. Con il decreto
ministeriale del 17 febbraio 2010, con

positato in cancelleria. Con il decreto
legislativo 4 marzo 2010, invece, vie-
ne regolato il procedimento di compo-
sizione stragiudiziale delle controver-
sie vertenti su diritti disponibili ad ope-
ra delle parti. Il procedimento di me-
diazione ha una durata non superiore
a quattro mesi, trascorsi i quali il pro-
cesso può iniziare o proseguire. 
Con la circolare n.17 del 7 aprile
2010, infine, l'agenzia delle Entrate
ha illustrato le novità in materia di pro-
cesso tributario in quanto alcune dis-
posizioni riguardanti lo snellimento
delle procedure in materia di proces-
so civile si applicano anche al proces-
so tributario. L'Italia parteciperà all'Expo di Shanghai,

che si svolgerà dall'1 maggio al 31 otto-
bre 2010, con un Padiglione ispirato alla
tradizione delle città italiane, capaci di
evolvere nei millenni conciliando la tute-
la dell'eredità storica con le sfide della
modernità, ed alla dimensione culturale
della città. L'Esposizione universale è
un evento di portata internazionale
straordinaria, dedicato al tema "Better
City, better life": "una vita migliore nel fu-
turo sviluppo delle città del pianeta", se-
condo cinque possibili declinazioni: inte-
grazione fra culture diverse, prosperità
economica, innovazione tecnologica, ri-
modellamento delle comunità, interazio-
ne tra aree urbane e rurali. Nel corso
dell'Esposizione saranno organizzati
eventi di natura culturale, artistica, espo-
sitiva, seminariale ecc., intesi a presen-
tare le eccellenze italiane attinenti al te-

Elle’ s Blue T ravel
Prenot a entro il 30 maggio sconto:

Calabria da euro 100 - Sardegna da euro 180
Sicilia da euro 160 - T unisia da euro 450

Sharm El Sheihk da 570
in più per tutti i V iaggi Di nozze 

sconto speciale del 10%

Via Sorrentino, 46 - Bellona (CE) T el. 0823 966050 - Filiale V ia Luciani, 27 - V itulazio (CE) T el. 0823 967170 
329 445 6521 - Fax 0823 965292 - E-mail: advellesbluetravel@libero.it - www.ellesbluetravel.com

“Una perfetta 
organizzazione al tuo
servizio dal 1998”

Il programma dell'It alia per l'expo di Shanghai

SUPERMERCATO MELUCCI SAS
Viale Dante, 72 - V itulazio (CE)

Frutta - V erdura 
Carne - Polli 
Pasta Divella 

Gr. 500 euro 0,39
Uova confezione 

da 6 euro 0,70

NUOVA APERTURA
Fotocopie - Ar chiviazione
Servizio Fax -  Rilegature  

Stampe Bianco/Nero e a Colori  
Plastificazioni - Biglietti da Visita - Pelletteria 

Via Luciani, Parco Agorà
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 966008 
E-mail: office4@alice.it
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Pubblico impiego, i
certificati medici 

online
A partire dal 19 giu-
gno 2010 in caso di
assenza per malattia
dei lavoratori pubblici,
i certificati medici do-
vranno essere inviati

esclusivamente per via telematica. La
nuova procedura è già attiva dal 19
marzo, ma si prevede un periodo
transitorio di tre mesi, durante il quale
è ancora possibile ai medici rilasciare
il documento in forma cartacea, per
permettere a tutti di abilitarsi e adat-
tarsi alle nuove regole. Il Ministero del-
la salute, con decreto del 26 febbraio
2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del
19 marzo 2010, ha definito le modali-
tà tecniche per la predisposizione e
l'invio telematico dei dati delle certifi-
cazioni di malattia al sistema di acco-
glienza centralizzata (SAC). Trascorsi
quindici giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta il medico curante può proce-
dere all'invio online. I lavoratori, quin-
di, non dovranno più provvedere, en-
tro i due giorni lavorativi successivi al-
l'inizio della malattia, ad inviare trami-
te raccomandata o recapitare le atte-
stazioni di malattia alle proprie ammi-
nistrazioni. Infatti l'invio telematico
soddisfa tale l'obbligo; rimane fermo,
invece, l'obbligo di segnalare tempe-
stivamente la propria assenza e l'indi-
rizzo di reperibilità all'amministrazione
per i successivi controlli medico fisca-
li. 

Il cuore sotto controllo anche 
on line con Cardiocode

Arriva dalla Russia uno straordinario
apparecchio in grado di misurare i
parametri fondamentali della circola-
zione sanguigna, senza l'uso di stru-
menti invasivi. Si chiama Cardiocode
(www.cardiocode. eu) e cambia in ma-
niera rivoluzionaria il metodo di dia-
gnosticare i malfunzionamenti del si-
stema cardiovascolare. Con Cardioco-
de basterà fissare in alcuni punti del

corpo umano degli
elettrodi collegati
all'apparecchio che
analizza le varie
funzioni trasmet-
tendoli sullo scher-
mo di un computer.
Si potranno così
studiare e preveni-
re molte malattie
del cuore e della

circolazione sanguigna. Il medico po-
trà regolare l'attività fisica che il pa-
ziente deve svolgere, potrà controllare
in maniera efficace le dosi dei medici-
nali, potrà controllare la pressione, va-
lutare l'emodinamica e tutto questo
anche a distanza. 

L’Esperto Informa... tico
Dr. Falco Gianfranco - Ingegniere informatico - Collaboratore da Bellona

A.S.D. Casert a Sporting Club
Piscina Comunale di V itulazio
Viale Kennedy - Area Campi S portivi, V itulazio

Tel. 0823 966811 - 333 8147074

Corsi Bisettimanali e T risettimanali di nuoto per adulti
09,30 - 10,30---10,30 - 11,30---11,30 - 12,30
12,30 - 13,30---13,30 - 14,30---18,30 - 19,20
19,20 - 20,10---20,10 - 21,00---21,00 - 21,50
TURNI BISETTIMANALI - TURNI TRISETTIMANALI
Lunedì - Giovedi Lunedì -Mercoledì - V enerdì
Martedì - Venerdì Martedì - Giovedi - Sabato
Mercoledì - Sabato
Sono possibili variazioni sugli abbinamenti dei giorni qualora gli sp azi lo consent ano

Corsi Bisettimanali di nuoto per bambini
Lunedì - Giovedì 1° 16,00 - 16,50
Martedì - Venerdì 2° 16,50 - 17,40
Mercoledì - Sabato 3° 17,40 - 18,30

4° 18,30 - 19,20
Corsi di Aerobica e ginnastica in acqua
Lunedì - Giovedì    10,30-1 1,30 - 20,10-21,00 - 21,00-21,50
Lunedì - Mercoledì - V enerdì 13,40 - 14,30
Martedì e Venerdì   19,20 - 20,10 20,10 - 21,00
Martedì e Giovedì 14,10 - 15,00
Mercoledì e V enerdì 10,30 - 11,30
Acquario: Lunedì - Mercoledì 19,20 - 20,10

Compleanno 

Daniele Ricciardi da Vitulazio
il 23 aprile u.s., ha festeggiato
il compleanno. Gli invitati sono
stati ricevuti da Daniele e dal
fratellino Vittorio (nella foto)
perchè la mamma ed il papà
erano intenti nella preparazio-
ne dei festeggiamenti ai quali
sono intervenuti: i nonni, gli zii,
i cuginetti e tantissimi amici.

Dimour di Ernesto Nassa
Oggettistica Argenteria Bomboniere Lista Nozze 

Via Cales, 25
Calvi Risort a 

(CE)
Tel. 0823 651407

Fino al 40% di sconto su tutti gli articoli



Pagina 32 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Caro direttore,
ti scrivo quale presidente del Forum
Ambiente di Vitulazio, con preghiera
di pubblicizzare le notizie che di se-
guito riporto. A Vitulazio si è costituito
da pochi mesi, su iniziativa del locale
circolo P.D. (Partito Democratico
ndr), un Forum Ambiente al quale
aderiscono circoli politici, sociali e
culturali del Paese e cioè: la Pro Lo-
co Vitulatina, il circolo Onda Sana, il
circolo S.U.D. (Sempre Uniti Dovun-
que ndr), il circolo Federazione della
sinistra, il movimento civico "Uniti per
Vitulazio, il circolo "Nuova Italia" di Vi-
tulazio, il circolo politico "Unità e De-
mocrazia" e la locale sezione dei Col-
tivatori campani. La finalità del Forum
è quella di trattare i temi dell'ambien-
te e, come primo obiettivo sta affron-
tando il problema della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti che, come è noto, a

Compleanno

Il 22.04.2010 la piccola Amanda Di
Girolamo ha festeggiato i suoi 2 an-
ni, circondata dall'affetto di parenti
ed amici. A lei , alla mamma, l'Avv.
Grazia Mongillo  ed al papà, il Dott.
Fiorenzo Di Girolamo, nostro colla-
boratore da Calvi Risorta, vanno gli
auguri più sinceri della redazione.

Vitulazio è talmente carente da poter
affermare che la raccolta differenzia-
ta non viene effettuata. E' superfluo
parlare della cattiva gestione e del
cattivo funzionamento del Consorzio
unico di bacino, ora in liquidazione,
che avrebbe dovuto farla, ma mentre
molti Comuni, pure tra tante difficoltà,
hanno cercato di sopperire, anche
uscendo dal suddetto Consorzio, a
Vitulazio l'Amministrazione comunale
ha preferito non fare niente. Ha sol-
tanto riscosso la tassa aumentandola
sempre più. Il Forum Ambiente, rite-
nendo che una corretta raccolta diffe-
renziata è un diritto dei cittadini, ha
deciso di organizzare un convegno
che si svolgerà il giorno quindici di
maggio prossimo. Si dicuterà di am-
biente e qualità della vita e si dibatte-
rà sul problema della differenziata,
come farla e come contenere i costi a
vantaggio dei cittadini. Sempre sul te-
ma ambiente, il Forum ha invitato
l'Amministrazione comunale ad isti-
tuire un contributo a favore dei citta-
dini che smaltiranno correttamente
materiali contenenti amianto al fine di
bonificare l'ambiente da un inquinan-
te che è sicura causa di tumori. Invie-
remo appena possibile il programma
del convegno preannunciato. Cordia-
li saluti. 
Mario De Rosa - Presidente del Fo-
rum Ambiente di Vitulazio. 
Caro Mario, auguri e complimenti. In-
viaci sempre notizie interessanti co-
me questa. Tu conosci bene la nostra
posizione verso l’ambiente. Spesso il
tema viene trattato con la speranza di
riuscire a versare la nostra goccia
d’acqua nell’immenso oceano. Desi-
dero informarti che nel Nr. 86 di que-
sta rivista datata 8 gennaio 2010 il
mio editoriale riportava: A Copenha -
gen é stato commesso un crimine .
Risposi a Kumi Naidoo, Direttore
esecutivo di Greenpeace Internatio-

nal: “Ciao Kumi, abbiamo seguito,
con molta attenzione, l’evolversi della
riunione di Copenhagen ed anche
noi, come tutti coloro che amano il
Pianeta, siamo rimasti amareggiati e
delusi di fronte a tanto menefreghi-
smo giustificato da un immediato ar-
ricchimento senza pensare che, tra
qualche anno, con il loro passaggio a
miglior vita, saranno ricordati come
“Boia del Pianeta”. Un Boia che ha
emanata ed eseguita la condanna
anche dei loro figli, nipoti, pronipoti
ecc. Tutta la nostra solidarietà ai tre
attivisti. Grazie per quanto fate per
tutti noi. Franco Falco”. 

Vitulazio: Forum ambiente - lettera al Direttore 

Compleanno 

Romina Giudicianni da Bellona il 23
aprile u.s. ha festeggiato il suo ... esi-
mo Compleanno. Ricorda che attimo
dopo attimo, giorno dopo giorno, gli
anni passano anche per te. Auguri
"vecchiarella". Vuoi la mia ricetta per
restare sempre giovane? NON FE-
STEGGIARE IL COMPLEANNO. Fai
in modo che il tuo 18° compleanno
che festeggiasti tanti lustri addietro,
sia l'unica festa di compleanno. Co-
munque, auguri Romina anche se
stai diventando vecchissima, gli anni
non riescono a scalfire la tua bellez-
za. I tuoi parenti, amici ed estimatori.

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

www.ziociccioteam.it



ta solidarietà al giudice
Raffaello Magi, che giorni
addietro è stato vittima di
un ignobile atto intimida-
torio presso la sua abita-
zione. A Magi, uno di quei
magistrati che lavorano in
silenzio e in prima linea
nella lotta alla criminalità

organizzata, deve andare la vicinan-
za e la gratitudine dell'intera comu-
nità della Provincia di Caserta. Gra-
zie all'esempio a alla rettitudine di
uomini come Raffaello Magi questo
territorio può guardare al futuro con
speranza e con la crescente consa-
pevolezza che la legalità e le perso-
ne perbene avranno la meglio su
quel cancro chia-
mato camorra". A
dichiararlo è il
Presidente della
Provincia di Ca-
serta, On. Dome-
nico Zinzi che,
poi, ha espresso
grande soddisfa-
zione a seguito
del maxi seque-
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CHE PIZZA!!!
Rosticceria Pizzeria

di Rita D’Angelo

Via XX Settembre 
Calvi Risort a (CE)
info@chepizza.com
Tel/Fax 0823 651793

Il logo del banner a lato è st ato
realizzato dallo S tudio Grafico
di Mario Giudicianni - Contrada 

Salicioni, T raversa Di Rubbo
Bellona (Casert a)

L’Arte del Pane
Località Luciani 

Vitulazio (CE)
Tel. 338 1129438

333 4691860
Prossima 

APERTURA

Sposi
Margherita Merolillo ed Ange-
lo Graziano da Bellona, Gio-
vedì  06 Maggio coroneranno

il loro sogno d’amore unendo-
si in matrimonio. Gli auguri di

una vita lunga e felice.

FLY-UP di Gabriella Capuano
Urban Glamour - Abbigliamento Uomo Donna 
PHARD - FRANCOMINA - KORGKOR 

FLY-GIRL - GUARAPO - 
PRIMO EMPORIO - BONAVITA

DUOBLE BLACK
Piazza S. Paolo, 21 Calvi Risort a (CE)

Tel. 0823 570001

Camorra: giudice Ma-
gi, vado avanti
'Pentito del processo
Spartacus disse che
mi volevano elimina-
re'
10 aprile, 13:18 
(ANSA) - NAPOLI, 10
APR - Andrà avanti
nel suo lavoro, tranquillamente, il
giudice Raffaello Magi, nonostante
le intimidazioni. Il magistrato del pro-
cesso Spartacus, che ha trovato una
striscia di sangue davanti alla porta
di casa, parla degli ultimi 16 anni.
Già in passato un pentito disse che
volevano eliminarlo. ''Se si accerta la
matrice camorristica dell'ultima inti-
midazione - osserva Magi - si deve
porre il problema di un rafforzamen-
to delle misure di sicurezza''. Da
queste colonne rivolgiamo un appel-
lo al Ministro degli Interni, On. Ro-
berto Maroni affinchè siano decisi i
provvedimenti necessari per raffor-
zare la scorta a tutti quei Giudici che,
come il dott. Magi, sono esposti in
prima linea contro la criminalità or-
ganizzata. "Esprimo la piena e senti-

stro di beni al clan dei Casalesi ope-
rato giorni addietro grazie all'azione
congiunta di magistratura e forze
dell'ordine. “Voglio fare un plauso, ha
detto il neo Presidente Zinzi, alla
magistratura e alle forze dell'ordine
che, grazie al loro incessante impe-
gno, hanno realizzato un'operazione
di importanza epocale nell'ambito
della lotta alla camorra. Va sottoli-
neata anche l'ottima azione nel con-
trasto al crimine organizzato effet-
tuata dal Governo e in particolare dal
Ministro dell'Interno Maroni. Bisogna
continuare su questa strada, per li-
berare definitivamente il nostro terri-
torio dall'insopportabile zavorra co-
stituita dalla camorra”.

On. Domenico Zinzi: “Solidarietà al Giudice Magi”
Francesco Falco
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Pino Fusco - Un artist a bellonese, poliedrico
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Colaboratore da Calvi Risorta

Pino Fusco, un ar-
tista bellonese,
poliedrico, sempre
alla ricerca di sti-
moli nuovi, con il
desiderio di met-
tersi costantemen-
te alla prova attra-
verso progetti di-

versi che riguardano musica, teatro
e spettacolo in generale. Tra questi,
" NAPOLI MUSICABARET ", si pro-
pone di portare sul palco, alcuni dei
tanti aspetti della napoletanità. Tra
essi ovviamente la musica, a partire
dalle canzoni classiche di sempre,
anche attraverso i  "ri-
facimenti" di Renzo Ar-
bore, continuando con
artisti popolari come
Renato Carosone, Au-
relio Fierro ecc. non
tralasciando ovvia-
mente i vari Pino Da-
niele, Edoardo De
Crescenzo ed altri. Un
particolare risalto viene dato alla
"macchietta" napoletana, attraverso
la "paglietta" di Nino Taranto e la "mi-
mica" di Totò. Proprio lo spazio dedi-
cato ad alcuni dei più celebri cavalli
di battaglia dei due grandi maestri,
costituisce, anche in termini di tem-
po, un momento particolarmente si-
gnificativo dello spettacolo. Altra
componente divertente ed interes-
sante sarà il "raccontare" della napo-
letanità, traendo spunto da scritti di
Luciano De Crescenzo nonchè da
esperienze personali e non, che po-
tranno sfociare in momenti di vero e
proprio cabaret. Altro lavoro sicura-
mente impegnativo è il suo  "VISITA
GUIDATA", che è un Recital tutt'ora
in cantiere probabilmente destinato

a l
teatro
c h e ,
come
recita
il tito-
l o ,
vuole,
attra-
verso
l a
fantasia, portare lo spettatore in visi-
ta guidata su un immaginario lonta-
no pianeta dove, secondo l'autore,
vanno a stare tutti gli artisti dopo la
loro morte. Un modo per il protago-

nista dello spettaco-
lo di far "rivivere" at-
traverso il canto, il
ballo, la recitazione
e quant'altro, alcuni
degli abitanti di quel
pianeta a lui artisti-
camente più vicini.
L'auspicio, tra l'altro,
è di dare allo spetta-

tore una occasione per divertirsi ma
anche di riportare alla mente nomi,
volti e  lavori di personaggi finiti ma-
gari nel dimenticatoio ma certamen-
te ancora validi ed attuali. In questo
periodo è particolarmente impegna-
to nella realizzazione del suo nuovo
cd: "DUE" (... metti una voce in giro)
di imminente uscita. Diversamente
dal solito, è il disco a scaturire dal
concerto, dal live e non viceversa.
ONE MAN ONE BAND, questo il ti-
tolo dato al concerto stesso, è o do-
vrebbe essere la sintesi ultima, non-
chè l'aspirazione di ogni "strumenti-
sta vocale".Stare sul palco e "mette-
re insieme", con la sola voce, tutti gli
"strumenti" possibili, per realizzare
un concerto che non ha una precisa

collocazione
di genere, ma
prova a con-
frontarsi con il
maggior nu-
mero di essi,
at traversan-
doli con un
unico filo con-
duttore, sfrut-
tando al me-
glio gli input ri-
cevuti dai "maestri", nonchè dalle
numerose collaborazioni con i vali-
dissimi musicisti incontrati nel corso
di anni di concerti live e registrazioni
in studio. La naturale conseguenza
di questo concetto si concretizza nel
nuovo disco: "DUE - (...metti una vo-
ce in giro)-". Nelle dieci tracce di
questo CD, convivono diverse solu-
zioni ritmiche, atmosfere a volte tra
loro contrastanti, tematiche diame-
tralmente opposte oppure semplice
racconto, ma è da sottolineare certa-
mente come in esse siano contenuti
i colori ed i suoni di molti posti del
mondo e degli uomini e donne che li
hanno abitati e che li abitano tutt'ora.
Nel live quindi, la sola voce ed un
giusto e dosato utilizzo della compo-
nente elettronica ( nella fattispecie
una "loop station"), potranno dar vita
ad un concerto interessante ed im-
pegnativo, in quanto di volta in volta
la registrazione dei vari strumenti re-
lativi al brano da eseguire, sarà ef-
fettuata in diretta sul palco.
Questi,tra gli altri, gli ingredienti di un
progetto speriamo capace anche di
destare curiosità, almeno per la sua
indubbia diversità ed il suo essere
inconsueto.
Per saperne di più visita il sito:

www.pinofusco.it

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

CENTRO ESTETICO

PAOLA
di Paola Aiezza

Via Torre Tommasi, 49 -  - Vitulazio

Tel. 0823 967247 - 320 6004433

Trattamenti - Uomo - Donna
Viso - Corpo - Massaggi

Solarium

Ogni dieci massaggi uno in omaggio

Ricostruzione unghie: per le prime

Cinque prenotazioni 20% di sconto
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L'impiego in campo archeologico delle onde elettromagnetiche
Dalla nostra Inviata Dr.ssa Grazia Rispoli

(Capua) - Interessanre, esauriente,
soddisfacente, rilevante, importante,
ecco come definire il convegno orga-
nizzato il 20 aprile 2010 presso l' Au-
la Consiliare del Comune di Capua. 
Grande impegno e buona volontà
hanno dimostrato gli alunni dell' ITC
Federico II, indirizzo turistico, nell'
organizzare l' evento guidati dalla
coordinatrice Maria Scialdone e dal
dirigente scolastico Angelo Barbato.
Nuove tecnologie, nuovi strumenti,
nuovi saperi sono la pedina vincente
per conseguire obiettivi che sembra-
vano irrangiungibili. Impiegare onde
elettromagnetiche nel campo ar-
cheologico è indice di progresso e di
strategie adeguate. Il termine ar-
cheologia deriva dal greco antico e
significa "discorso sull' antico". Tale
scienza si occupa della ricerca e dell'
interpretazione, secondo un metodo
stratigrafico, delle civiltà antiche. La
sua materia di studio è l' origine e l'
evoluzione delle civiltà umane. Lo
scavo è la tecnica comunemente
usata nell' ambito archeologico e
comporta la rimozione del suolo su-
perficiale, effettuato a mano o con

mezzi meccanici. Adriana Brancac-
cio, docente della Facoltà di Inge-
gneria di Aversa ha evidenziato che
esplorare il sottosuolo con le onde
elettromagnetiche è un metodo non-
distruttivo. Questo è un grande pas-
so per i Beni Culturali. Oggi è possi-
bile indagare e studiare a fondo evi-
tando di scavare e quindi di distrug-
gere alcune zone. Le onde elettro-
magnetiche sono una successione
continua di impulsi elettromagnetici
prodotti da una variazione del cam-
po elettrico o del campo magnetico.
Tali variazioni producono delle pertu-
bazioni che si propagano nel tempo
e nello spazio. Antonio Salerno, di-
rettore dell'ufficio per i Beni Archeo-
logici di Santa Maria C.V., e France-
sco Soldovieri, primo ricercatore
IREA-CNR di Napoli, hanno esplici-
tato l' importanza della diagnostica
nei vari campi, soprattutto per i Beni
Culturali. Così come esiste un meto-
do non-distruttivo,
esistono strumenti
non-invasivi: il
georadar. 
Attraverso l' utiliz-
zo di onde elettro-
magnetiche, que-
sto sistema è in
grado di esamina-
re i materiali inda-
gati senza interfe-
rire nelle loro ca-
ratteristiche fisi-
che, chimiche e
meccaniche. E'
usato in vari cam-
pi: ingegneria,
geologia, geofisica
e archeologia. Per
rendere meglio l'
idea sono stati mo-
strati diversi casi in

cui si è operato usando queste nuo-
ve apparecchiature. In primis l'esem-
pio del sito archeologico dell' Antica
Cales; il campanile della chiesa del
Carmine a Napoli; l' affresco raffigu-
rante la Battaglia di Anghiari nel Sa-
lone dei Cinquecento a Firenze;la
cripta del Duomo di Otranto; i reperti
antichi risalenti al IV secolo a.C. ri-
trovati durante i lavori della Corsia
A3 SA-RC a Pontecagnano. 
Appassionati, studiosi, conoscitori,
esperti, ricercatori, curiosi, laureati e
non , numerosi sono giunti al conve-
gno mostrando interesse e soddisfa-
zione per il lungo dibattito che si è
concluso con l' intervento di Don
Peppino Centore che ha voluto rin-
graziare i partecipanti donando loro
una monografia di Gabriele Iannelli,
personaggio illustre della storia ca-
puana, fondatore del Museo Campa-
no, contenitore di innumerevoli re-
perti archeologici di Terra di Lavoro. 

di Rapido RagozzinoRapido Ragozzino
GiuseppeGiuseppe
via Galatina 61 

S. Angelo in Formis (CE) 
Tel 328 8117756 - Si vendono cani di tutte le razze

Ogni nostro 
lavoro è 

eseguito con
meticolosità

Via Calvi
Pignat aro M. 

(Casert a)
Telefax:

+39 0823 872174
Cellulare: 

+39 335 7711396

Franco Palumbo

Carrozzeria autorizzata FORD
E-mail: carrozzeriapalumbo@libero.it

Totò disse
Ti voglio ammazzare perché
così ti insegno a vivere. 
Chi non si arrangia è perduto. 
Ragazzi miei, non me ne vanno
bene due. 
La notizia per ora è stata sot-
toufficiale; poi diventerà ufficia-
le. 
Ognuno ha la faccia che ha, ma
qualche volta si esagera. 
La donna è immobile. 
Non so leggere, ma intuisco. 

AUTOLAVAGGIO

LAVAGGIO INTERNO EURO 5,00 - ESTERNO EURO 5,00 -
INTERNO PIU’ ESTERNO EURO 10,00 - COMPLETO:
(Interno + Esterno + Sotto + Motore) EURO 20,00

Via Aldo Moro - Bellona (Casert a) - Tel. 328 6529745       

Nuova

GestioneSolo Lavaggi accurati ed economici
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Noi... contro la mafia
Aldo Iannarella IV F Liceo "L.Garofano" - Capua 

"La mafia non è affatto
invincibile; è un fatto
umano e come tutti i
fatti umani ha un inizio
e avrà anche una fine.
Piuttosto, bisogna ren-
dersi conto che è un fe-
nomeno terribilmente
serio e molto grave e

che si può vincere non pretendendo l'e-
roismo da inermi cittadini, ma impegnan-
do in questa battaglia tutte le forze mi-
gliori delle istituzioni." (Giovanni Falco-
ne)

NOI… CONTRO LA MAFIA
A distanza di diciotto anni dall'assassinio
dei Giudici antimafia Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, la loro testimonianza,
pagata con la vita, la loro lotta, il loro
messaggio è oggi più che mai indispen-
sabile. L'eredità professionale è passata
ad altri Magistrati, ma l'eredità spirituale
e valoriale è passata alle rispettive sorel-
le, intervenendo in varie sedi istituziona-
li e incontrando soprattutto i giovani cer-
cando di veicolare il valore della legalità. 
Sabato 10 aprile abbiamo avuto la pos-

sibilità di incon-
trarle e di ascol-
tarle (Maria Fal-
cone e Rita Bor-
sellino ndr)  in oc-
casione dell'as-
segnazione del
premio "Follaro
d'oro", (foto so-
pra) nell'atrio del-
l'istituto "L. Garo-
fano", alla pre-
senza di varie
Autorità, tra cui il
preside, Prof. Giovanni Di Cicco, il sinda-
co di Capua, Dott. Carmine Antropoli ed
il Procuratore capo della Procura di S.
Maria C. V. Dott. Corrado Lembo. En-
trambe hanno sottolineato che per scon-
figgere le organizzazioni criminali occor-
re l'azione dello Stato intesa sia come
controllo del territorio e dei patrimoni so-
spetti, sia come soddisfacimento dei bi-
sogni primari del riconoscimento dei dirit-
ti. Ma ciò non basta: occorre anzitutto un
rinnovamento culturale ed una vera edu-
cazione alla legalità in uno sforzo siner-

gico di tutte le com-
ponenti della società
civile. Su un punto
non concordiamo
con l'analisi delle re-
latrici: la gente si è
quasi assuefatta alla
camorra. Anche io lo
posso affermare in
quanto vivo da sem-
pre in un paese che

è stato definito la
"Svizzera della ca-
morra". Occorre fa-
re una sottile ma
fondamentale di-
stinzione tra ca-
morra in quanto or-
ganizzazione e la
mentalità camorri-
stica che pervade
ogni settore della
società, comprese
le amministrazioni
ed i singoli indivi-

dui. Per uscire da questa situazione, a
mio avviso, occorre che lo Stato sia ve-
ramente presente non solo in senso re-
pressivo e che tutte le istituzioni si fac-
ciano carico di sradicare la mentalità ca-
morristica che respiriamo. Se lo Stato la-
tita, vincono i latitanti. Concludiamo con
una frase di Piero Ricca attivista e blog-
ger italiano: viva Giovanni Falcone, viva
Paolo Borsellino, viva Rocco Chinnici, vi-
va Pippo Fava, viva Peppino Impastato,
viva Don Pino Puglisi, viva tutto il pool
antimafia, viva gli italiani dell'onestà e
della legalità, anche del coraggio intellet-
tuale della verità.
Bravo Aldo, sei sulla strada giusta,
continua a percorrerla. La tua nota è
scritta bene e piena di verità. Se un
giorno decidessi di voler far parte del -
la nostra Grande Famiglia, ti accoglie -
remo con entusiasmo. Lo sai che al
momento siamo in 174?. Nell’attesa ti
salutiamo con stima e se lo consenti,
con af feto. Franco Falco.

Il Veliero
Rstorante Pizzeria

Via Pirandello Bellona

ALIMENTARI
BRIGIDA ATTANUCCI
Via Caporale Di Lello, 9 BELLONA (CE)

Tel. 0823 966 693
Cortesia e Gentilezza 

Si accett ano ordini telefonici
CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

Antica CafAntica Caffetteriafetteria
di Vdi Vito ito TTerribileerribile

via IV Novembrevia IV Novembre
Calvi RisortCalvi Risortaa
0823 65210823 65211616

Aperto fino

a tarda notte



Brasile ma gli organizzatori (ci riferiamo
all'amministrazione comunale ma so-
prattutto alla Pro Loco con al vertice
l'attivissimo presidente Pasquale Di
Meo a tre mesi dal-
l'evento sono all'o-
pera per il reperi-
mento di altri gruppi
italiani e oltrefrontie-
ra che, come nelle
precedenti edizioni,
coloreranno ed in-
terromperanno la
tranquillità del cen-
tro storico dell'ame-

belli, portavoce del sin-
daco e Marcello Cola-
surdo, voce popolare
del Vesuvio. “Il libro, ha
affermato l’autore al fol-
to pubblico presente in
sala, ha al centro un te-
ma che, sino ad oggi,
sul piano locale non è
stato mai oggetto di indagine. La ricer-
ca storica consente di conoscere le vi-
cissitudini del progetto cimiteriale, le
vicende amministrative, tecniche e so-
ciali che hanno preceduto la costruzio-
ne del cimitero, riporta molte epigrafi
che elogiano le qualità e le virtù di de-
funti, citano le cause dei decessi, le
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Chez Mireille
Via Regina Elena - Bellona (CE)

Playtex - DIM - wonderbra - lovable - 
unno - RAGNO - rosapois mare - 

Calvin Klein jeans - COTONELLA - 
bassetti - via Roma,60 - PLAYBOY - 

ZucchiCollection - FILA e tante altre... 
Sulle varie marche ogni mese 

troverete delle OFFERTE

Ristorante Pizzeria
LA BRUSCHETTA

Forno Aliment ato con legna

Via Aldo Moro 
Bellona (CE)

Info 0823 966536
mondo-giovani.it/labruschetta

Sforniamo soloSforniamo solo

DELIZIEDELIZIE
VVia O.Manciniia O.Mancini

Calvi RisortCalvi Risorta (CE)a (CE)

Il Salone delle Confe-
renze del Real Convit-
to Borbonico “Madon-
na delle Grazie”, sa-
bato 17 aprile u.s., per
la presentazione del-
l’ultimo lavoro dello
scrittore, saggista,
storico Francesco Ni-

gro, era tutto pieno. Fu, dunque, un
successo la presentazione del libro
dal titolo "Le epigrafi all'ombra dei ci-
pressi nel cimitero di San Nicola la
Strada". Con l'autore, fra l’altro ex sin-
daco di San Nicola La Strada, sono in-
tervenuti il sindaco Angelo Antonio Pa-
scariello, il giornalista Pasquino Cor-

professioni dei deceduti
ecc. Prima della costruzio-
ne del cimitero, continua
l’Autore, i cittadini di San
Nicola la Strada seppelli-
vano i corpi dei loro defun-
ti nel soccorpo della Chie-
sa Madre. La decisione di
realizzare il camposanto

risale ai primi anni dell'800, mentre la
sua costruzione avvenne tra il 1872 ed
il 1876”. L'evento culturale è stato con-
cluso dai canti dell'artista Marcello Co-
lasurdo e del gruppo di musica popola-
re 'A via 'e Perruni. Ai presenti l'autore
ha distribuito gratuitamente le copie
del libro. 

Francesco Nigro ha presentato il suo ultimo libro
Nunzio De Pinto - Giornalista - Collaboratore da San Nicola la Strada

Festa della cultura cont adina
Federica Landolfi - Giornalista - Collaboratrice da Ruviano

Ruviano - Giunta al-
la sua 14esima edi-
zione, la Festa della
Cultura Contadina
di Ruviano si rinno-
va. Un appuntamen-
to da non perdere
che si svolgerà da
venerdì 16 a dome-

nica 18 luglio e accoglierà un program-
ma ricco di storia, tradizioni ed enoga-
stronomia arricchito dalla presenza di
gruppi folkloristici internazionali. Per
ora è stata confermata la presenza di
rappresentanze dalla Columbia e dal

no paese della Media Valle del Voltur-
no. Una tradizione, quella del folklore,
molto sentita dalla popolazione e dalle
stesse istituzioni. 

Lucia Esposito e Francesco Nigro
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Dedicat a a Peppino Russo
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta

Imparate ad invecchiare evit ando
di somigliare alla frutt a che marci -
sce senza maturare.

Meglio agire e poi pentirsi anzichè
pentirsi di non aver agito 

E' stata dedicata la segreteria della
struttura sportiva del campo di Vitula-
zio all'indimenticabile Dirigente Fede-
rale della S.S Vitulazio, Giuseppe
Russo (nella foto archivio indicato con
freccia) che da circa un anno ci ha la-
sciati. Sono intervenuti oltre a tantissi-
mi sportivi, il Presidente Paolo de Si-
meone, il DS Alessandro Vozza, gli As-
sessori Comunali: Antonio Arzillo, Au-
relio e Luigi Scialdone, i quali hanno
avuto parole di elogio per "Peppino",
tanto da commuovere i figli presenti:
Mario e Raffaele. L'idea della dedica è
sorta dal medico sportivo della squa-
dra, dott. Achille Cuccari, (nella foto ar-
chivio accosciato) oggi sindaco di Vitu-
lazio che si è detto molto rammaricato
per non aver potuto intervenire all'i-
naugurazione per impegni Istituzionali.
Didascalia foto intervenuti. Da sinistra:
Alessandro Vozza Direttore Sportivo;
Paolo De Simeone, Presidente; Mario
Russo figlio di Giuseppe; Antonio Ar-
zillo Assessore comunale: Raffaele
Russo figlio di Giuseppe; Aurelio Scial-
done Assessore comunale; Luigi
Scialdone delegato allo sport; Raffae-
le Villano Allenatore portieri.

FOTO ARCHIVIO

EUROFRUTTA
di Nicolina Cammuso

Via Vinciguerra, 45 - Bellona (CE)
Tutti i nostri generi ortofrutticoli 

provengono da terreni coltivati in proprio

ABA s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendit a materiale edile

Loc. Tutuni V^ traversa - V itulazio - (CE)
Tel. 0823 990366 - Fax 0823 1874219
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Ambulanza 118 
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235 
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
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 
telefax 0823 965 263 - 338 143 3675
Rangers d'Italia - 333 103 4804
Reg. Campania 081 796 1111
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 519 787
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 466 666
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 879003
Capua : Apostolico - via Duomo, 32 - 0823
961224 
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Vecchione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano :Anfora V.Italia - 0823 879104
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua 
Turno festivo e prefestivo 

01.05.10 - Vecchione
02.05.10 - Apostolico
08.05.10 - Corvino
09.05.10 - Costanzo
15.05.10 - Russo
16.05.10 - Vecchione
22.05.10 - Apostolico
23.05.10 - Corvino

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260

Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 - 0823 846520
Tafuri via Avezzana, - 0823 846803
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841758
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383

S. Maria C.V. Turno notturno
30.04.10 Salsano
01.05.10 Simonelli
02.05.10 Beneduce
03.05.10 Antonone
04.05.10 Salsano
05 05.10 Bovenzi
06.05.10 Simonelli
07 05.10 Antonone
8.05.10 Merolla
09.05.10 Iodice
10.05.10 Tafuri 
11.05.10 Bovenzi
12.05.10 Salsano
13.05.10 Iodice 
14.05.10 Simonelli
15.05.10 Antonone
16.05.10 Tafuri
17.05.10 Beneduce
18.05.10 Merolla
19.05.10 Iodice
20.05.10 Tafuri
21.05.10 Bovenzi
22.05.10 Beneduce
23.05.10 Salsano
24.05.10 Merolla
25.05.10 Antonone
26.05.10 Simonelli 
27.05.10 Tafuri

Avis - Calendario delle raccolte 2010

Bellona
Maggio 15 - 16 
Giugno 19 - 20 
Luglio 10 - 11
Agosto 7 - 8 
Settembre 4 - 5 
Ottobre 9 - 10 
Novembre 13 - 14 
Dicembre 11 - 12 

Camigliano
Luglio 29 
Dicembre 5 

Formicola
Maggio 9 
Agosto 22 
Novembre 28 

Liberi
Luglio 18 
Novembre 7 
Sono previste anche raccolte occasio -
nali per sagre e feste varie che saranno
comunicate di volt a in volt a

Orario dei treni T riflisco - 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

Numeri ed indirizzi utili
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

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

GOVERNO INFORMAe ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorner emo in edicola
il 28 Maggio 2010 

Museo Campano di Capua (CE).
Orario di aper tura al pubblico

A causa dell'esecuzione dei lavori di
riqualificazione, fornitura servizi,
catalogazione beni ed archiviazione,
servizi multimediali e comunicazio-
ne presso il Museo Campano, la
Provincia di Caserta ha disposto, per
motivi di sicurezza, la temporanea
sospensione della fruizione al pub-
blico del patrimonio artistico-cultu-
rale dell'Istituto dal 16 Giugno 2009
a data da destinarsi.
Indirizzo: Via Roma 68 
81043 Capua (CE)
Telefono: 0823 620035; - 0823-620076 
Fax: 0823 620035 E-Mail:  museo-
campano@provincia.caserta.itSITO
WEB www.provincia.caserta.it/mu-
seocampano

Se avete domande da porci
oppure desiderate esprime-

re le vostre opinioni in 
merito agli articoli pubblicati, 
potete scriverci agli indirizzi 

riportarti a pag. 2. 
Tutti riceveranno risposta
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Assistenza T ecnica: Caffè - Linea Bar
Arredamenti ed attrezzature per:

Bar - Gelaterie - Pasticcerie
Ristorazione - Grandi impianti

Progett azione interna

FORNITURE HOTELLERIA
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

Esclusivista

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

Auguri al Nuovo Gestore
il simp aticissimo

Gabriele Cicala - 3494226263
Pizzeria BELLA NAPOLI
Pizza Napoletana e Americana

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Ceramidea di Donato DE LUCA
Nuovo locale 

di esposizione
Bellona (CE) V ia N. Sauro, 172
Tel. 0823 966618 - 0823 966281

La professionalità
e la cortesia

fanno la dif ferenza

OTTICA
SOLE
VISTA

P.zza Umberto I° - PIGNA TARO M. (CE)
Tel. 0823 654 555

Via Regina Elena - BELLONA (CE)
Telefax 0823 966 318

Ingresso negozio
di Pignat aro M.


