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Vendita promozionale sulla collezione Primavera-Estate
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Via Sorrentino, 14
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IL MILLENNIO

DODI Calzature
Accessori
Collezione Sposi
Abbigliamento
Uomo Donna
Cerchi “LA CLASSE?” Visita DODI

di Carmela Carusone

LA CARTOLIBRERIA IL MILLENNIO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ESTATE E’ LIETA PRESENTARVI UNA VASTA SCELTA
DI GADGET. INOLTRE COME SEMPRE TROVERETE UN VASTO ASSORTIMENTO PER LA SCUOLA E TANTI ARTICOLI PER
LUI & LEI: PORTAFOGLI - PROFUMI - BORSE - PORTACHIAVI - PELUCHE CAPPELLI - E TANTO ALTRO ANCORA CHE POTRETE SCOPRIRE VISITANDO LA NOSTRA ESPOSIZIONE.
IL MILLENNIO RICORDA CHE SU BORSE E PORTAFOGLI APPLICA UNO SCONTO DEL 50%

DAL MILLENNIO CORTESIA E
CONVENIENZA
Via V. Emanuele III, 67 Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 871 714
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Lettera al Direttore

Origine della Festa dei Lavoratori
Caro Direttore, da molti
anni sento parlare delle
origini della festa delle
donne, quest'anno ho
partecipato, a Rosarno
alla festa dei lavoratori
ma nessuno ai quali mi
sono rivolta ha saputo
darmi una esauriente spiegazione. Anzi,
molti ne erano completamente all'oscuro
come me. Sapreste dirmi le origini di
questa festa? Luisa Petrella
Cara Luisa, ti accontento subito.
Negli Stati Uniti e precisamente a Chicago alla fine dell'ottocento avvenne il
"massacro dell'Haymarket" scaturito in
seguito alla manifestazione per la giornata di 8 ore lavorative fissata dai sindacati, il primo maggio 1886. Durante la
manifestazione la polizia sparò sui manifestanti uccidendone due e ferendone diversi. Gli anarchici per protestare organizzarono una manifestazione da tenersi
nella piazza dove si svolgeva il mercato
delle macchine agricole. Molte furono le
persone che si radunarono per manifestare pacificamente. Un ufficiale ordinò
di disperdere la folla ed in risposta un
manifestante lanciò una bomba che uccise il poliziotto Mathias J. Degan. La Polizia iniziò a sparare sulla folla e sette poliziotti rimasero uccisi dal fuoco amico,
insieme a 4 manifestanti, mentre decine
furono i feriti. Otto operai furono giudicati responsabili degli scontri di cui setti furono condannati a morte ed un altro a 15
anni di carcere. Dopo tre anni, a Parigi,
in ricordo del massacro dell'Haymarket
square, il primo maggio fu dichiarata festa internazionale dei lavoratori. La prima celebrazione in Italia si tenne a Roma nel 1890. Per l'occasione la città fu
occupata da poliziotti, carabinieri, corpi
dell'esercito e squadroni di cavalleria. In
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Opportunità per i
giovani

località Testaccio 200 operai si riunirono
ma furono dispersi dalle forze dell'ordine. Importante convenzione tra l'AssociazioLo stesso accadde a Porta Trionfale ed ne Dea Sport Onlus e l'Associazione Nain Piazza Vittorio Emanuele. Nel maggio zionale Scuola Italiana (ANSI) Vitulazio
del 1898, il generale Bava Beccaris re- per offrire ai giovani importanti servizi. In
presse nel sangue coloro che, a Milano, primo luogo la Consulenza Gratuita su
facevano richiesta di pane proibendo la tutte le problematiche scolastiche grazie
festa dei lavoratori. Con i governi di Gio- alla presenza di tre veri esperti del settovanni Giolitti la situazione iniziò a miglio- re Scuola, che incoraggiano ed indirizzarare perché riconobbe i sindacati e fu tol- no i giovani allo studio seguendoli fino al
lerante con gli operai del Nord e duro conseguimento del titolo di studio ambicon i braccianti del centro sud, ai quali fu to: Diplomi di Maturità, Diplomi e Attestapermesso manifestare sotto il controllo ti di qualifica Professionali, Recupero di
dei poliziotti. Durante l'era fascista la fe- anni e di debiti scolastici, Corsi di Inforsta dei lavoratori fu abolita sostituendola matica per il conseguimento della Patencon la festa dei natali di Roma che si ce- te Europea e dell'IC3, Corsi di Lingua Inlebra, ancora oggi, il 21 aprile. Il primo glese con relativa certificazione, Lauree
maggio continuò in clandestinità. Si ritor- online, Corsi di Perfezionamento e Manò alla festa dei lavoratori nel 1945. Con- ster per docenti di ruolo e non di ruolo,
tinuarono le violenze e, nel 1947, duran- per personale Sanitario, Amministrativo
te la festa dei lavoratori a Portella della ecc. Esami Rec e Rac ecc. Insomma
Ginestra (Palermo), raffiche di mitra dei chiunque può trovare una risposta ai probanditi di Salvatore Giuliano fecero 11 pri problemi formativi e spesso anche lavorativi. La convenzione consente ai somorti e 27 feriti.
Ancora oggi non si conosce il mandante ci e parenti e ai Collaboratori di Dea
di quella strage. Nel periodo che va dal Sport di beneficiare di uno sconto parti1950 al 1960 solo Cgil e Uil festeggiava- colare sulle Tasse Universitarie.
no il primo maggio, mentre la Cisl, per Ulteriori informazioni in sede: ANSI Vitunon inimicarsi i democristiani, comme- lazio viale Kennedy-parco Delta.
morava il 19 marzo la festa di San Giu- Telefax 0823-990920 info 347.3341022
seppe creando divisione tra le forze sin- 333.4268881 oppure: Dea Sport Onlus
dacali che si ricompattarono nel 1970. via Regina Elena, 28 - Bellona
Telefax 0823 966794
Dal 1985 i tre sindacati confederali ogni
S.R.L.
anno scelgono una
località dove festegIngrosso e Dettaglio
giare. Lo scorso anBeverage
no fu scelta l'Aquila,
Sede Legale
quest'anno Rosarno.
Viale Dante, 48
Inoltre, dal 1988 si
Amministratore Unico
svolge un grande
Pietro Altieri
concerto musicale
Vitulazio
(CE)
che richiama non soTel. 0823 965 336
lo i lavoratori.

ALTIERI

RICOMINCIO DA TRE...

Luigi Giacobbone - V.le Dante 106 - Vitulazio - CE
Info: 0823 967197 - 3889382526

VIDEONOLEGGIO 24h - VENDITA DVD e BLU-RAY - IDEE REGALO
ACCESSORI MODA - PRODOTTI AVON E BELLEZZA - FILMS E GADGET
TANTO ALTRO CON SPEDIZIONE GRATIS
Siamo anche su: Facebook - www.facebook.com/ricomincioda3
Ebay con negozio “Power Seller” - www.nonsoloavon.altervista.org
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Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
3 Enrico Caruso, la
leggenda di una voce
Seconda parte
Il 28 marzo dello stesso anno andò in scena al Teatro Cimarosa
di Aversa l'opera
"Faust"di Gounod a
cui seguirono "Cavalleria Rusticana" di
Pietro Mascagni e "Rigoletto" di Giuseppe Verdi che lo videro protagonista al
Teatro Mercadante e al Bellini di Napoli.
Fu in questo periodo che Enrico Caruso
aggiunse al suo repertorio molte romanze e canzoni napoletane che portò in giro per il mondo.
Dopo queste affermazioni artistiche, Ferdinando De Lucia, allora il più famoso tenore di Napoli, volle conoscere il giovane e congratularsi per le sue ammirevoli
capacità artistiche. Diventato ormai popolare Caruso fu scritturato, per volere
dell'editore Sonzogno, al Teatro Lirico di
Milano nell'opera "Arlesiana " di Francesco Cilea. Nel 1898 iniziò una tournée
che lo portò in Francia ed in Russia do-

Notifica
Cliccando - In Germania è sorta
una "agenzia di separazione". Ecco una valida alternativa alla moda di comunicare la volontà di
chiudere il rapporto mediante un
sms, come, pare, in Italia avviene
già in un caso su due. Invece il signor Dressler per 50 euro si reca
di persona dal partner che vuoi lasciare, e comunicarglielo. Così è
più elegante, ed evita litigi perché
si sa che ambasciator non porta
pena. Del resto, tempo da perdere
non ce n'è. Ma non è che, in questa nostra corsa, abbiamo smarrito il filo del senso delle cose, dei
rapporti, della nostra stessa esistenza?

ve cantò nel "Mefistofele" di Arrigo Boito
e nella "Fedora" di Umberto Giordano.
Sposato con il soprano Ada Botti Giachetti diventò padre di due figli ma il rapporto fu tormentato da continui tradimenti, da parte di entrambi, che più di una
volta finirono in tribunale. Intanto la sua
carriera si arricchiva sempre più di successi: a Buenos Aires, a Mosca, a Pietroburgo, e al Teatro
alla Scala di Milano
dove debuttò con
l'opera di Giacomo
Puccini "Boheme"
diretta da Arturo Toscanini col quale ebbe un violento alterco poiché l'opera fu
accolta molto freddamente dal pubblico. Ma il successo
giunse nelle repliche e fu straordinario tanto che, il 30
dicembre 1901, Caruso decise di debuttare al Teatro di
S. Carlo di Napoli la
città che egli adorava più di tutto. L'opera scelta fu "L'Elisir d'amore "di Gaetano Donizzetti. Caruso era felice perché sapeva che il
pubblico lo amava,
ma le cose andarono diversamente: il

successo che egli aspettava si trasformò
in un disastro, fino a raggiungere il dileggio per il grande tenore. Enrico addolorato per l'affronto giurò che sarebbe
andato via da Napoli e non avrebbe più
cantato nella sua città che lo aveva tanto ferito. Il contratto stipulato in precedenza lo costrinse ad alcune recite fra
cui "Manon" di Massenet.
Segue

MONDO PUBBLICITA ’
di Rosa D’Ambrosio
Serigrafia - Stampa in Ricamo - Tipografia - Stampa
Digitale Striscioni - Tabelle Luminose - Fotocopie - Servizio
fax - Rilegature - Inviti per feste di compleanno personalizzati, Manifesti, Volantini, Biglietti da visita, Foto su
ceramica, tazze, piatti, Puzzle ecc., Plastificazioni, Timbri ecc.
Via Vittorio Veneto, 83 - Pignataro Maggiore (CE)
Telefax 0823 872199 e-mail: angelo.affinito79@alice.it

Cortesia
Esperienza
Professionalità
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L'antiborbonico Francesco De Sanctis difende il popolo napoletano
Storia d’Italia controcorrente

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Tornando alla distinzione tra buoni e cattivi, tra
ricchi e poveri, sarebbe
troppo lungo esaminare
le ragioni di tale divario:
mi limito a dire che la situazione, prima dell'unità, non era quella di oggi; a tanto siamo arrivati per colpa di tutti i governi che si sono
succeduti dal 1860 i quali deliberatamente hanno operato a favore del centro-nord
e a danno del nostro Sud, considerato
sempre una colonia da sfruttare: e ciò
continua ancora oggi con la complicità
dei nostri politici meridionali che non si
pongono affatto il problema di cercare
una soluzione decorosa ai nostri guai
(disoccupazione, emigrazione, povertà,
ecc. ecc. ecc.). Questa, a mio modesto
parere, è la ragione principale! In ciò confortato dal comportamento del famoso
critico letterario Francesco De Sanctis, la
cui reazione nei confronti del Trinchera fu
violenta: l'interesse primario dell'articolo
del De Sanctis sta nel fatto che egli si oppone alla rappresentazione diffamatoria
del Sud e dei Meridionali, data dal Trin-

chera, il quale per difendere la sua cau- dionali, italiane ed europee sono le stessa a favore del Murat, ricopre d'infamia il se. E critica aspramente il Trinchera: Infesuo paese; il critico gli rimprovera di aver lice! Che vede tutto nero! Come ha potuto
messo alla berlina il popolo napoletano al aggiungere la sua voce a quella di tanti
cospetto di tutta l'Italia, lui che era nativo stranieri che da tanto tempo ci calunniadella stessa terra napoletana, di averlo no? Questo napoletano ha superato tutti
avvoltolato nel fango; un napoletano che nel disprezzo verso il Sud! C'è bisogno di
ha il coraggio di paragonare quasi ai sel- uno scatto d'orgoglio da parte di noi merivaggi africani i suoi concittadini, asseren- dionali che con dignità dobbiamo rivendido che questi sono stati imbestiati dal di- care le nostre origini e dichiarare con vanspotismo più degradante; il De Sanctis, to che quando ci governavano i Borbone
da antiborbonico, sostiene anche lui che il Regno meridionale era una potenza euil dispotismo del Borbone è opprimente, ropea; dobbiamo combattere il degrado,
tuttavia non tale da rendere bestia il po- le inefficienze, gli sprechi di oggi, operare
polo napoletano.
tutti perché il Sud d'Italia ritorni agli splenÈ grave - conclude lo studioso - che tali dori di un tempo, quando Napoli era capicalunnie abbiano una paternità meridio- tale europea!
nale. L'idea che le
genti meridionali siano inferiori alle altre
suscita la collera del
De Sanctis che così
afferma: le plebi, non
solo quelle meridionali, sono tutte più o S.S.Appia Km.199 Loc. Molinella- Vitulazio (CE)
Tel. (0823) 620129 - 508121
meno ignoranti e superstiziose; le condiFax 0823 621012
zioni di quelle meri- E-mail: info@vabarsrl - Web: www.vabarsrl.com

VA.BAR Srl

HOTELLERIA
FORNITURE ALBERGHIERE

IL MELOGRANO

Orsola Tascione
Liste di Nozze
Bomboniere
Articoli da Regalo

Prodotti per uso:
• Professionale
• Lavastoviglie
• H.A.C.C.P.
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... e poi dicono che le donne non si interessano di calcio...
Ersilia Altieri - Giornalista - Collaboratrice da Capua
Su questa testata argomentammo
il
12/02/09 di calcio
(Ca) ricordando le
sue molteplici funzioni, chiarendo sul
concetto di Picco
Osseo, ecc. Sicuramente è conoscenza di tutti che lo scheletro dà forma al
corpo sostenendone il peso, protegge
gli organi vitali e consente la locomozione; è l’osso, il nostro serbatoio di calcio
e da esso attingiamo quando l’introito è
scarso determinando nel tempo l’indebolimento dello scheletro, patologicamente l’osteoporosi.
Comunque all’acquisizione e al mantenimento della maggiore massa ossea
possibile concorre lo stile di vita: corretta alimentazione, attività fisica, controllo
del peso corporeo, ecc. Le indicazioni
nutrizionali riguardano l’introito di Calcio, vitamina D, fitoestrogeni e probiotici che, semplicisticamente corrispondono ad alcuni prodotti alimentari. Prima
fra tutti l’acqua è fonte importantissima
di Calcio, beviamone lt 1-2 al giorno
preferendole bicarbonato calciche povere in sodio (Na) e magari anche in nitrati, in etichetta quest’ultimi come
NOv(3). Segue in ordine d'importanza
nella dieta quotidiana il latte e derivati,
quindi da 1 a 3 spuntini di latte o yogurt
che saranno prodotti scremati, con meno calorie ma identico apporto di Calcio
se siamo in soprappeso. I formaggi in-

vece non sono da preferire, ricchi anche consumo di bevande alcoliche (effetto
di proteine animali che favoriscono l’eli- tossico sulle cellule osteoblastiche).
minazione del Ca con le urine e di Na Dulcis in fundo, l’utilizzo d'integratori di
(sodio) che ne riduce l’assorbimento. Al- Calcio sarà utile nell’osteoporosi, nella
tri alimenti con contenuto considerevole donna in menopausa avremmo l’intedi Calcio sono i muesli (preparazioni a grazione di fitoestrogeni e per tutti quelbase di fiocchi di cereali, frutta secca e la dei probiotici, permettendo la giusta
semi oleosi) pane al malto, pane di se- funzionalità all’intestino nell’assorbigala, cornflakes da poter utilizzare nei mento.
pasti principali insieme a bietola, broc- Circa la vit. D invece dell’integrazione
coli, cardi, cicoria, cavolfiore, verza, ra- nutrizionale passeggiamo all’aria aperta
dicchio, rape, rucola. Inoltre non ci fare- permettendo, in tal modo alla vit. D di lamo mancare settimanalmente dalle 3 al- vorare… buon appetito, fragile e preziole 4 porzioni di pesce fresco: lattarini, so, da maneggiare con cura!!!
acciughe, calamari,
gamberi, granchi,
ostriche e cozze utiUn fresco Drink? Incontriamoci al
lizzando nella preparazione erbe aromatiche e spezie tipo salvia, pepe nero, rosmarino, basilico e menta. Anche
per il loro contenuto
in proteine vegetali e
in fitoestrogeni inseriremo i legumi, riducendo invece: salumi e carne in scatola
ricchi di nutrienti che
favoriscono le perdite urinarie, prodotti a
di Rapido Ragozzino
base di caffeina la
Giuseppe
cui assunzione è positivamente correlavia Galatina 61
ta all’escrezione uriS. Angelo in Formis (CE)
naria di Calcio ed il Tel 328 8117756 - Si vendono cani di tutte le razze

EC Service di Francesco MUSELLA

BAR MEDAGLIA D’ORO

BAR MEDAGLIA D’ORO
Michele Santoro
Via Medaglia d’Oro
Pignataro M. (CE)

Assistenza Tecnica e Riparazioni
di Apparecchiature Elettroniche
Consulenza Hardware & Software
Sede: Via De Gasperi, 45
Bellona (CE)
Tel/Fax 0823 966707
Cell. 335 1472001

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
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Soggiorno turistico di 10 giorni nella mitica Rimini

Messaggio pubblicitario

Da venerdì 20 agosto a domenica 29
agosto vieni anche tu con noi per trascorrere 10 giorni indimenticabili. Ci rechiamo all'Hotel Brown, di Rimini Marina
Centro, un Hotel 3 stelle che sorge a pochi passi dal mare e dall'elegante passeggiata principale di Viale Amerigo Vespucci. L'hotel Brown è immerso nel
verde di un giardino privato. L'atmosfera
che si respira e l'accoglienza dello staff,
ci permetteranno di vivere un soggiorno
all'insegna del comfort e dell'ospitalità tipica romagnola. Una cucina curata, la

to costa? 460 euro di cui 100 da versare
in acconto ed il restante entro il 5 agosto.
La quota comprende: Andata e ritorno in
bus Gran Turismo, pensione completa
con bibite incluse ai pasti, con pranzo e
cena il giorno dell'arrivo e colazione e
pranzo il giorno della partenza, escursione a San Marino. La partenza è fissata
presso la pasticceria Alaya, in viale Dante di Vitulazio alle ore 06,00 del 20 agosto e l'arrivo è previsto alle ore 13,00.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla Sig.ra Lina Scialdone, via Iardino
(coop. Villa Partenope) di Vitulazio.
Telefoni: 0823 990809 - 334 7427467

comodità dei servizi, il comfort delle ca
mere, la tranquillità
della posizione, rendono ogni soggiorno,
un soggiorno da ricordare. Il piacere di
vivere una vacanza a
Rimini lo ritrovi presso l'Hotel Brown. Oltre al mare trovi la piscina e tanti giochi ed
attrazioni per te e per
Bar Gelateria Pasticceria di Simone Terribile
i tuoi bambini. Quan- Servizio per Cerimonie Via E. Rossi Calvi Risorta (CE)

ANTICA

ABA

CALES

s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendita materiale edile

Loc. Tutuni V^ traversa - Vitulazio - (CE)
Tel. 0823 990366 - Fax 0823 1874219
SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl - Nuova Gestione

Località Tutuni IV Traversa Vitulazio (CE) Tel.0823 966092

DITTA DI RUBBA
Commercio e assistenza tecnica di automazioni
per cancelli e porte da garage
Commercio di porte blindate porte per interno e scale a
scomparsa 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: dittadirubba@alice.it
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Achille Papa: un Soldato ed un Uomo
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Achille Papa nacque
a Desenzano del
Garda (Verona) il 2309-1863. Prestò servizio nella Prima
Guerra
Mondiale
quale Comandante
della Brigata "Liguria" dal dicembre
1915 all'aprile 1917, composta dal
157° e 158° Reggimento Fanteria,
combattendo sull'Altopiano di Asiago e
successivamente col grado di Generale comandò la 44^ Divisione rimasta
sul fronte del Pasubio fino all'11-081917. Fu ucciso da un cecchino sugli
avamposti della Bainsizza (Gorizia) il
05-10-1917. Pluridecorato di Medaglia
d'Oro e di Argento al Valor Militare, riposa nel Sacrario Militare di Oslavia
(Gorizia).
Vicino al luogo della sua morte e precisamente sul Monte Gomila, m.816,
nell'insediamento di battaglia della
Bainsizza (Bate) del comune sloveno
di Nuova Gorizia si trova un monumento a piramide in suo onore, recentemente entrato a far parte del "Sabotino
Il Parco della Pace" (Sabotin Park Miru). Il Generale Papa dedicò la sua vita alla Patria ed alla famiglia contemperando in ogni situazione lo status di
Soldato con quello di Uomo. Ad esempio, mentre il Soldato nel maggio del
1916 al comando della Brigata Liguria
fermò la Strafexpedtion austriaca nella
zona del Pasubio, qualche mese prima, Comandante del Presidio di Caporetto, l'Uomo, sempre attento alle sof-

ferenze ed ai
disagi di chi lo
circondava, ripulì il paese e si
prodigò per alleviare le sofferenze di anziani, donne e
bambini, risistemando strade,
scuole, ricreatori, orti e cimiteri.
Con Achille Papa si vuole ricordare quel
Soldato e quell'Uomo che morì, lontano
da casa, per quei valori fondamentali di
Patria e famiglia che mai come oggi percepiscono la necessità di essere rinsaldati e rinvigoriti. È ricordato in molte città. Desenzano lo ricorda con un monumento. A lui è intitolato il Rifugio Papa ricavato sui ricoveri italiani alle Porte del
Pasubio, attualmente punto di riferimento per le escursioni sul monte e sulla Zona Sacra, teatro delle cruentissime battaglie della Prima Guerra Mondiale. La
Regia Marina gli intitolò anche un cacciatorpediniere varato nel 1921. La motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare concessagli recita: "Costante esempio di coraggio e di
ardimento alla sua divisione, veniva colpito a morte dal piombo nemico mentre,
impavido, dalla prima

linea della posizione da esso conquistata, preparava nuovi gloriosi cimenti alle
sue truppe vittoriose".
Na Kobil (Bainsizza) 5 ottobre 1917.
Uomini e Donne, Stop alla caduta dei
capelli con i nostri i prodotti della
FURTERER

Cartolibreria LO SCOLARO
di Anna Stellato
Via Varacchi, 62 - Camigliano
Articoli da regalo
Profumeria
Pelletteria
Fotocopie
Legature - Fax
Rilegature
Plastificazioni
Tel. 0823 879268

Prossima
apertura
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Trv. E. Fermi
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(Caserta)

Telefono

0823 966587
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Giuseppe Martucci: il rinnovatore della cultura musicale italiana
Francesca Cosenza - Facoltà di Scienze dei Beni Culturali - Collaboratrice da Curti
Una delle sale dell
piano nobile del Palazzo Antignano, e
quindi all'interno del
Museo Campano, è
dedicata al noto
compositore capuano Giuseppe Martucci. Qui si conserva un'importante collezione: sono esposti
spartiti musicali, libretti teatrali, manifesti
ed oggetti appartenuti a Martucci, come
la maschera funeraria di Beethoven ed il
copritastiera da pianoforte. Nato a Capua
il 6 gennaio 1856 (dal trombettista Gaetano e da Orsola Martucciello), lo troviamo
nel 1867, cioè a soli undici anni, nella Sala del Collegio de' Nobili di Napoli ad eseguire la polka per Pianoforte "Il Genio",
da egli stesso scritta. Apprezzato pianista, fu allievo al Conservatorio di Napoli
di Beniamino Cesi e Paolo Serrao, ed ottimo direttore d'orchestra, fece conoscere
ai suoi contemporanei la musica di Beethoven; la sua fama, però, è legata soprattutto al suo impegno per il rinnovamento della cultura musicale italiana. Il
suo stile seguì il filone romantico, con
Brahms (uno tra i più importanti compositori tedeschi) punto principale di riferimento, ma ciò non gli impedì di sviluppare tematiche proprie della cultura popolare italiana.Negli anni in cui visse Martucci, l'Italia musicale si dedicava e destava

interesse quasi esclusivamente al melodramma,
ma il Maestro fu tra i pochissimi a coltivare la musica pura, riuscendo ad
esprimere notevoli risultati
soprattutto con le sue sinfonie, avvalendosi della
conoscenza dei sinfonisti
tedeschi e soprattutto della musica di Wagner. Al
nome di Giuseppe Martucci, infatti, è legata la "prima" italiana del
Tristano e Isotta, andata in scena al Teatro Comunale di Bologna il 2 giugno 1888;
l'opera destò grande impressione in tutto
l'ambiente musicale e fu per lui un grande
trionfo. Nel 1881 Martucci abbandonata la
carriera di concertista e, nominato professore al Conservatorio di Napoli, inizia,
nello stesso anno, la carriera di Direttore
d'orchestra. Con il finire dell'Ottocento e
della grande stagione del melodramma
romantico il San Carlo, nonostante le difficoltà conseguenti anche della nuova
condizione di Napoli non più capitale dopo l'unificazione d'Italia, rimase tra i protagonisti dei nuovi orientamenti musicali italiani ed europei. In quel particolare momento storico l'azione e la professione di
Giuseppe Martucci, al cui nome è legata
l'introduzione della musica wagneriana
nelle consuetudini del teatro, fu determinante: negli annali del teatro napoletano è

PIZZA D’ASPORTO

sempre vivo il ricordo delle rappresentazioni, da lui fortemente volute, del "Tristano e Isotta" (26 dicembre 1907) e de "Il crepuscolo
degli dei" (8 dicembre 1908). Il 16
febbraio 1908, inoltre, il Maestro fu
chiamato a dirigere il concerto
inaugurale dell'Auditorium Augusteo di Roma e alla manifestazione
era presente, affascinato, Gabriele
d'Annunzio. Nonostante la morte lo
abbia colpito ad appena 53 anni
(morì a Napoli il 1° giugno 1909), Giusep pe Martucci raggiunse fama internazionale; musicisti e critici concordarono sul fatto che egli aveva ottenuto il giusto riconoscimento come pianista, direttore d'orchestra e innovatore del gusto e della cultura
musicale. Resta il fatto che Martucci rimarrà una figura di rilievo nel panorama
musicale dell'Italia a cavallo tra Ottocento
e Novecento e che, rivolgendo la sua attenzione alla produzione sinfonica straniera, soprattutto a quella tedesca, contribuì per primo nella nostra nazione, al risveglio dell'interesse per la musica strumentale.

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

Alla Piazzetta

Salvatore Della Corte

Piazza Garibaldi, 7 - Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 388 4426971
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Ciao zio Michele
Il ricordo di Alfonsina Amato
“Quando ho appreso la notizia della
scomparsa di Zio Michele, ho provato la sensazione che anche una parte di me era andava via con lui. Zio
Michele, dopo il mio papà, è stato la
persona che più si è fatta volere bene. Un uomo da un cuore immenso
sempre pronto a tendere la mano a
chi gli si rivolgeva. Ha lasciato in molti di noi un vuoto incolmabile. Sono
certa che incontrerò molte difficoltà
nell’accettare la realtà che zio Michele non è più tra noi. Desidero far pervenire a tutti i familiari, in particolare
a zia Filomena (sorella di Michele
Caruso ndr foto 1), zio Salvatore e
zio Pasqualino le mie sentite condogliaze”. La scomparsa di Michele Caruso non ha lasciato il vuoto solo nel
cuore di Alfonsina ed i parenti ma dell’intera comunità bellonese. Il suo altruismo era incommensurabile tanto
che l'Associazione Dea Sport-Onlus
di Bellona (CE) Italy, il 10 settembre
1998 gli conferì il Diploma di Benemerenza. “E' difficile pensare che a
Bellona ci possa essere chi non conosca Michele Caruso. Il suo tratto
gentile e coinvolgente, le sue riconosciute doti umane, la sua semplicità
forte e penetrante lo imposero all'attenzione di tutti. "Mike", come affettuosamente lo chiamavamo, risiedeva dal 1961 in Melrose (Boston)
USA. Spesso, nelle giornate di Pasqua, ritornava a Bellona, perchè spin-

Caruso Michele - Dr. Matteus Dolelen - Amato Alfonsina

to dall'amore per il suo paese natìo e sità che gli ispirava la profonda fede
trascorrere con amici, particolarmente per Padre Pio, il Santo a cui egli era
in piazza Umberto I°, ore spensierate tanto devoto.
e gioiose.
Sappiamo tutti che era un punto di riDi questo legame affettivo che ogni ferimento di affetto, di solidarietà e di
anno lo riportava a Bellona, egli, a ra- amicizia fraterna.
gion veduta, ne faceva motivo di sen- Michele Caruso si è spento il giorno
tito orgoglio. Questa era la motivazio- 11 maggio 2010. Le sue spoglie sono
ne per il conferimento dell’Attestato di ritornate a Bellona 21 maggio 2010,
benemerenza. La costante vicinanza per riposare, nel cimitero di Bellona,
di questo degno figlio di Bellona ai accanto a sua moglie.
problemi della gente che soffre, e la
sua incontestabile
disponibilità nel risolverli in maniera
concreta, facevano
di lui l’àncora di salvezza per molti. In
Via S. D’Aquisto,6
lui c'era una dose di
Sparanise (CE)
umanità difficilmenTel. 0823 877506
te eguagliabile, mista a quella religio-
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James Joyce: commento
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli
Scrittore di chiara fama,
James Joyce nacque a
Dublino il 2 febbraio
1882. Originale recensore del tessuto sociale
d'Irlanda e sottile osservatore dell'antinomia del
cattolicesimo, viene considerato dalla critica
contemporanea un innovatore delle humanae litterae ottocentesche e di primo '900.
Precursore d'avanguardia del modernismo,
ha sperimentato modelli e metodi narrativi di
analessi, allegorie di estrazione psicoanalitica, e flashback retrospettivi di narrazione.
Fa declinare la figura letteraria del narratore
onnisciente, e nei suoi racconti si individuano impressioni e punti di vista molteplici:
dall'universalità incrollabile del narratore si
passa ad una posizione relativistica di vedute, e la successione temporale degli avvenimenti non è più ideata in maniera cronologica, ma l'assetto del tempo viene progettato
secondo un fine intreccio di associazioni di
idee. L'autore filtra le sue riflessioni, opacizza le sue osservazioni al fine di rendere il
lettore indipendente e libero nell'interpretazione del reale. I luoghi natii hanno costituito l'habitat naturale dei suoi racconti, come
evidente in Dubliners (Gente di Dublino),

un'antologia del suo vissuto dove traspare
una stasi morale, un gravoso stallo etico
della metropoli irlandese, i cui principi sono
sotto il giogo della fede e delle ideologie di
partito. Mediante l'epiphany (epifania), un'innovativa tecnica letteraria, Joyce fa affiorare
una profonda emozione nei pensieri dei protagonisti delle sue opere, una sensazione
repentina ed inaspettata che riemerge riproponendo evocazioni esperienziali dimenticate, un istante dell'esistenza dove ci si accorge delle accezioni celate nelle coscienze, nelle passioni, negli affetti, che trasforma radicalmente il pensiero dell'essere
umano. L'autobiografico A portrait of the artist as a young man (Ritratto dell'artista da
giovane), trasposizione del genere tedesco
del Künstlerroman, descrive la vita di Stephen Dedalus, anti-eroe di un conformismo
statico e di impasse,
che reagisce ai dettami dominanti del terzo
Stato. Ulysses (Ulisse)
è un rifacimento del
mondo irlandese attraverso il resoconto di
un evento che ha luogo il 16 giugno 1904 a
Dublino: il trantran
quotidiano porta i pro-

tagonisti Leopold Bloom e Stephen Dedalus, archetipi ed emblemi del sistema sociale, al fallimento, all'inabissamento stesso
della natura umana.
Le aspre conseguenze di un lavoro alienante conducono ad isolamento e psicosi, una
sessualità vissuta tra sogno e realtà angosciante genera contrizione, rimpianto: l'opera termina con il monologo di Molly, la moglie fedifraga di Leopold, con personali considerazioni sul mondo dei sensi. Mediante lo
stream of consciousness (flusso di coscienza), Joyce annota il contenuto dei pensieri
dei personaggi senza curarsi della forma e
del rigore logico della trattazione: l'autore
applica così le nuove tecniche freudiane,
dando rilievo al sapere e ai risvolti psicologici dei personaggi utilizzando lemmi e dialettica consoni allo status dei protagonisti.

OSTERIA
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via Diana, 15
Pastorano
(Caserta)

Chiuso il
Martedì
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Maria Antonietta De Carolis
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il 13 ottobre
1943, mentre
si dilettava alla
lettura delle
laudi di D'Annunzio,
nel
cortile del palazzo De Luca, ubicato a
Bellona in Via
Nazario Sauro
180, la poetessa capuana Maria Antonietta De Carolis, fu trovata riversa in una pozza di
sangue che le bagnava i lunghi capelli.
Era stata colpita al capo da una scheggia
o da un proiettile durante uno dei bombardamenti mentre avveniva la cruenta
battaglia, sul fiume Volturno, tra le truppe
naziste e gli Alleati. Maria Antonietta De
Carolis si era rifugiata con i familiari a
Bellona, ospite di amici, per evitare i
bombardamenti su Capua. Assidua studiosa delle opere di Pascoli, D'Annunzio,
Gozzano e Corazzini, raccolse i suoi versi in un volume,"Stanze Chiuse", ritenuto
dalla Prof. Maria Cappuccio "di gusto ot-

tocentesco per le descrizioni e le immagini limpide e dolci". La poetessa sposò il
Generale Marciani e lasciò Capua per ritornarvi dopo il 9 settembre 1943, giorno
in cui la città subì un terrificante bombardamento che causò distruzioni e morte.
Nello stesso anno, suo fratello il Generale Ugo De Carolis perse la vita, alla testa
dei suoi soldati, nella cruenta battaglia
sul fiume Don (Russia) e, per tale gesto
eroico, gli fu concessa la medaglia d'oro
al Valor Militare. Riportiamo l'ode ispiratale mentre osservava lo scorrere del fiume Volturno:
"Anima mia perduta ed errabonda
che scendi pei sentieri della vita
fermati qui su questa verde sponda.
Qui sei sola, non v'è che il fiume lento
che scorre tra i canneti e i pioppi bianchi
riposa un poco i tuoi pensieri stanchi
le canne stormiranno appena al vento.
Nulla ti turberà potrai sognare
o piangere così tacitamente
solo ti guarderà, ma dolcemente,
il Volturno dall'acque azzurre e chiare".

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

Nella cappella di famiglia del cimitero di
Capua che custodisce i resti della poetessa, sul marmo sono scolpiti alcuni
suoi versi:
"Oh… infrangere così le tue catene
potessi o vita e trasvolar nel vento
Come una foglia verso l'infinito".
Segue una nota storica: "Durante la bufera che sconvolse la Patria e la dolente
Umanità, cadde colpita da piombo nemico Maria Antonietta Marciani De Carolis.
Il suo grande cuore che mai si stancò di
battere per gli altri, si arrestò mentre nobilmente nella tragica ora sorreggeva
tutti con la luce della sua Fede.
Capua 13/3/1903. Bellona 13/10/1947 Battaglia del Volturno.

Le donne sono avvezze, per
non so qual tendenza dell'animo, a non vedere in un uomo
d'ingegno che i difetti e in uno
sciocco le qualità.
Honoré De Balzac

CAPUTO

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)
Sconti promozionali per
tutto il periodo estivo

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO
Via Triflisco - BELLONA (CE)
Info: 333 339 6579
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Ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Zuppa di fave
Ingredienti per 6 persone:
2 kg di fave fresche nel
baccello, 1 cipolla bianca,
3-4 fette di pancetta, 2
cucchiai di olio di oliva extra vergine, 2 bicchieri
d'acqua, sale. Preparazione: sgusciate le fave, private i semi
dei peduncoli, lavateli velocemente sotto
l'acqua corrente e asciugateli. Fate soffriggere nell'olio d'oliva la pancetta e la
cipolla tritata, quindi aggiungete le fave.
Lasciate cuocere per 5 minuti scuotendo
spesso la casseruola. Coprite le fave
con acqua e fate cuocere.
Tortino di riso su crema
di erbetta selvatica
Ingredienti per 4 persone: 300 gr di riso
ribe lessato e salato, 50 gr di salsiccia
cotta tritata a cubetti, 3 uova, 50 gr di
parmigiano grattugiato, 50 gr di pecorino
grattugiato, 2 cucchiai di extravergine
d'oliva, mezza cipolla bianca, 200 gr di
erbetta selvatica lessata e salata (cavoletti selvatici o borragine), pan grattato.
Lessate e scolate il riso; fate raffreddare
e unite le uova, il formaggio e la salsiccia. Amalgamate l'impasto,aggiustate di

sale e mischiate meRistorante Pizzeria
tà delle erbette selvatiche tritate grossolanamente. Imburrate gli stampini (dal
diametro di 7 cm),
di
cospargete con il
pangrattato, versatePizza all’americana
ci dentro il riso. PosiVia Cesolla - Formicola (CE)
zionate le formine in
fila dentro una teglia
Info: 340 463 9640 - Chiuso il lunedì
con tre dita d'acqua
e infornate a 180° per mezz'ora circa.
ca e mettetela a frullare insieme a 2 cucPer il fondo: mettete dentro la padella chiai di pecorino grattugiato. Disponete
dell'olio extra vergine d’oliva e fate dora- la salsa come fondo, sistemate il tortino
re una cipolla rossa tagliata finemente, e servite caldo con un truciolo di pancetquindi, saltate la restante erbetta selvati- ta steccata rosolata.

LA PINETA

Francesco Negri

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa per te.
Inviaci una foto formato tessera ed
il tuo racconto
(massimo 3.000 battute, spazi inclusi) all'indirizzo email:
deasportonlus@gmail.com
Lo pubblicheremo

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

PANE & PIU’
Via Luciani P.co Agorà - Vitulazio (CE)
Info: 368 748 7535 --- 339 112 8791

F.lli Bandiera,
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Addio a Michele Altieri, uomo gioviale e sincero
Franco Falco
Si è spento a Vitulazio all'età di 80 anni Michelino
Altieri uomo portatore di
grandi valori ed ideali. Rifuggiva sempre dall'assumere atteggiamenti arroganti o presuntuosi, tanto
di moda nell'era attuale.
Al contrario, dimostrava
umiltà, modestia e sincera disponibilità. Lo ricordo
per aver sempre cercato
d'infondere fiducia e forte
motivazione in tutti, in particolar modo ai
familiari. Anche quando sembrava che il
mondo gli stesse cascando addosso, ri-

usciva sempre a trovare la forza giusta per
superare gli ostacoli.
Molti di noi facevamo
tesoro dei suoi consigli
sempre finalizzati a
nobili ideali ed a grandi e giuste ambizioni.
"Carissimo Michelino,
è veramente con grande tristezza e dolore
intimo che noi tutti,
amici tuoi, siamo costretti a darti il triste addio. Ma si tratta di
un addio per la concezione materialistica della vita, non già per quella spiritua-

le e religiosa, che non ci separerà mai da
te, dalla tua saggezza e dalla tua indimenticabile disponibilità. Buon viaggio,
Michelino, buon viaggio verso la casa del
Padre, dove certamente avrai degna accoglienza. Da lassù sarai sempre una
guida luminosa e un riferimento per tutti
quelli che hanno avuto la fortuna di avere rapporti con te. Tra tanti ricordi uno mi
è rimasto particolarmente impresso: il
tuo camion era sempre a disposizione
per trasportare la Sacra Immagine di Maria SS. di Gerusalemme, una consuetudine alla quale eri particolarmente devoto, ogni volta che si presentava la necessità. Ciao Michelino."

Salute: studio, probiotici aiutano contro allergie pollini
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista - Collaboratore da Camigliano
I probiotici arrivano
in soccorso delle
persone allergiche.
Una ricerca condotta dall'immunologo
Claudio
Nicoletti
dell'Institute of Food
Research di Norwich, in Gran Bretagna, ha mostrato
che l'assunzione quotidiana di specifici fermenti lattici probiotici, aiuta il
sistema immunitario a reagire al
contatto con i pollini. Lo studio, pubblicato su Clinical and Experimental
Allergy, parte dal presupposto che le

allergie stagionali, sebbene non
causate direttamente, sono favorite
dalla rottura dell'equilibrio della flora
batterica intestinale. Qui entrano in
azione i probiotici che apportano benefici, soprattutto nel caso delle riniti allergiche, migliorando l'equilibrio
microbico intestinale. La ricerca ha
posto sotto osservazione due gruppi
di persone.
A un gruppo è stato somministrato
per due settimane un latte fermentato contenente fermenti lattici probiotici, ad un altro, per lo stesso periodo è stato dato un placebo. Nel pri-

Vitulazio Via Italia, 20 - Tel. 0823 966 861
Capua Via Fieramosca, 25 - Telefax 0823 962 345
Il nostro
successo?
Professionalità, Cortesia,
Gentilezza ma
principalmente
Rispetto per
TUTTI

mo gruppo si è rilevata una diminuzione del livello degli anticorpi IgE,
che evidenziano la presenza di allergie e un aumento degli anticorpi IgG,
che hanno una funzione protettiva
dalle allergie.
Nel secondo gruppo non si è evidenziato nessun cambiamento. ''Lo
studio, il primo condotto sull'uomo ha detto Nicoletti - mette in evidenza
come l'assunzione quotidiana di
specifici fermenti lattici probiotici
possa modificare le risposte del sistema immunitario al contatto con i
pollini''. (ANSA).
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Il Moving Art “Campioni d’Italia” al campionato italiano danza 2010
Nunzio De Pinto - Giornalista - Collaboratore da San Nicola la Strada
Il centro studi di danza e
arti marziali “MOVING
ART”, diretto dalla coreografa Mariarosaria Giordano e del maestro Giuseppe D’Apice, sito in via
Grotta, di San Nicola la
Strada, si è aggiudicato il
primato di campione d’Italia per la sezione danza. Il primato è stato conseguito
lo scorso 2 maggio presso il Palaghiaccio a Roccaraso dove si è svolto il campionato italiano di danza dell’ACSI.
All’evento nazionale della danza vi erano

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it
Precisazione
In riferimento all’articolo: “Ricordo di Libero Graziadei” pubblicato alle pagine
16 e 17 del nr. 82, Marialuce Graziadei
da Genova, figlia di Libero, precisa:
1)- Credo che l’intervista, visto il riferimento alla morte della sorella avvenuta
nel 2007, si sia svolta quando mio padre
aveva almeno 82 anni (verosimilmente
84) e non 74 come riportato;
2)-Durante le elezioni del ’68 mio padre
era candidato assieme ad Amendola e
non a Togliatti.
Grazie per la precisazione. Franco Falco

migliaia di scuole provenienti
da tutta Italia.
A giudicare le numerose esibizioni portate in scena vi era
la giuria composta da personalità della danza e soprattutto dal coreografo Marco Garofalo, molto noto per le coreografie nel cinema, teatro e
televisione. La vittoria della
scuola MOVING ART conferma, ancora una volta, la
grande dedizione e la professionalità dei maestri Giordano e D’Apice riposta
nelle loro attività artistiche e didattiche
svolte sin dal 1997
anno della nascita
del centro studi.
Molti gli eventi che
vedono la straordinaria partecipazione
del centro MOVING
Alimentari - Ortofrutta
ART.
Azienda
Agricola
Maria Teresa Marchetti
Prossimamente il
Via V. Veneto, 72 - Pignataro Maggiore (CE)
corpo di ballo della
MOVING ART sarà
a Capua per partecipare alla prestigiosa manifestazione
Sara
canora ideata da
KRASSYM ovvero il IODICE
2 FESTIVAL DI CAPUA le cui coreo- da noi le 3 C
Cortesia
grafie portano la firma della coreografa
Capacità
Mariarosaria Gior- Convenienza
dano.

VANITY

Il Veliero
Rstorante Pizzeria
Via Pirandello Bellona
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I piedi della tristezza
Raccolto breve scritto da Maddalena Di Lillo da Vitulazio
Hanno camminato milioni di
scarpe, pantofole e piedi nudi
sopra il mio
manto.
Tanti
quanti sono i
miei anni, innumerevoli.
Un
paio di piedi in
particolare non ho mai potuto dimenticare, mi attraversavano ogni giorno sempre scalzi, anche d'inverno. Oltre al contatto con quella pelle sentivo anche una
voce melodiosa. Ho ascoltato tanti cori,
tante voci, e mai nessuno era stato così
intonato e malinconico. Inizialmente erano dei piccoli e delicati piedini. Al loro
fianco rimanevano anche le impronte di
due grandi scarpe sulla mia coltre di
sabbia. Allora la sua voce era allegra e
sottile. I suoi piedi saltavano felici. Le
canzoni che cantava erano interrotte da
brevi frasi rivolte a chi era con lei:
"Quando papà e mamma arrivano li voglio portare qui con me". "Oggi li hai sentiti? Che ti hanno detto? Perché non
vengono?". Con lei crescevano i piedi e
la voce pian piano diventava adulta. Si
era trasformata, era uscita dal suo bozzolo una farfalla. Terribilmente triste. A
volte i suoi piedi ormai soli, ma sempre
nudi, correvano, per scappare da qualcosa o solo per scherzo. Altre volte rimanevano fermi quasi a voler imprimere
una traccia indelebile su di me. C'erano
due momenti in particolare in cui capivo
che era lei ad attraversarmi: passeggiava quando io ero sola e cantava sempre

con la sua voce inconfondibile, sicura- cato, non l'avevo mai sentito così. Un
mente la migliore che io abbia mai udito. giorno si sedette su uno scoglio e cantò.
Veniva tutte le volte da sola, le sue do- Quella voce mi fece commuovere perché
mande non c'erano più, apriva la bocca cantava della sua vita, in cui avevo recisolo per cantare. La sua voce elegante tato una piccola parte anche io, con una
e afflitta risuonava in ogni luogo e viag- dolcezza e una tristezza che riempiva
giava velocemente lontana fino a scom- l'aria di malinconia. Ancora una volta
parire. Poi il suo passo veloce fu sosti- pregai il vento di soffiare lievemente su
tuito da uno più lento. Una volta cammi- di essa. Fu l'ultima volta che gli chiesi
nò a lungo su di me senza però dire una qualcosa, e fu l'ultima volta che sentii
parola. Alla fine quando il sole stava per quei delicati piedi stanchi percorrermi. La
tramontare si distese su di me. Non l'a- sua voce è rimasta intrappolata nella mia
veva mai fatto, il suo corpo era come la sabbia, di tanto in tanto mi sembra ancosua voce: esile, delicato, caloroso. ra ascoltarla.
Scoppiò in lacrime:
"Perché loro? Mamma, papà mi mancate. Non vi ho mai conosciuti, questo mi
distrugge più di ogni
altra cosa!" continuò
a piangere. Per calmarla chiesi al vento
di soffiare perché i
miei piccoli granelli
andassero a carezzarla e consolarla.
Lei si riprese e se ne
andò correndo, coZONA OTTICA
me non faceva da
Elena Albano
tempo. Passarono
giorni, mesi, anni e i
Via Garibaldi, 96 Sparanise (CE)
suoi piedi continuaDa noi trovate
vano a percorrermi,
Professionalità Cortesia
ma la sua voce non
si udiva più. Il suo
Convenienza
peso aumentava ed
Info: 0823 877 385
il passo iniziava ad
333 220 0757
essere lento e affati-

DIEFFE SUPERMERCATO
di Francesco Di Fuccia
Via Luciani - Vitulazio (CE)
Tel. 329 2126261

Nuova Apertura

Punto vendita Salumi Levoni
Pane euro 1,20 Kg. - Nr. 10 panini da gr. 100 euro 1,20

Il nostro modo di gestire è principalmente
nell’interesse del cliente
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Salute: consigli per l'uso degli occhiali tridimensionali
Dr. Silvio Di Rubbo - Medico - Collaboratore da Bellona
Con circolare del
17 marzo 2010 il
Ministero della salute offre dei chiarimenti a proposito
del corretto utilizzo
di occhiali 3D per
la visione di spettacoli cinematografici, alla luce di
quanto espresso in proposito dal
Consiglio Superiore di Sanità. Il
Consiglio, dopo aver premesso che
al momento non sussistono controindicazioni cliniche all'uso di questi occhiali, purchè condizionato a
moderati periodi di tempo di visione,
ha rilevato che nei bambini questi
occhiali possono procurare disturbi
come nausea, vertigine ed emicrania, senza comunque che si abbiano
danni o patologie irreversibili. Tali
disturbi sono generalmente legati al
fatto che nei bambini più piccoli la visione binoculare non è ancora pre-

sente o non del tutto consolidata, controindicato; l'utilizzo dei medesioppure perché possono sussistere mi occhiali negli adulti va limitato nel
difetti della vista. In considerazione tempo, per una durata complessiva
di ciò il ministero della salute sugge- non superiore a quella di un singolo
risce che ai cittadini venga fornita spettacolo, compreso l'intervallo.
una adeguata informazione, in particolare modo sui
seguenti punti: per
i bambini al di sotMaria Casertano & C
to dei sei anni d'età l'utilizzo di ocVia Consiglio d’Europa
chiali 3D per la viS. Maria C.V. (CE)
sione di spettacoli
Tel. 334 9694170
c i n e m a t o g r a f i c i Si preparano buffet
Da noi trovi le tre G
stereoscopici
è per tutte le occasioni Genuinità Garanzia Gentilezza

Dove vien meno l'interesse,
vien meno anche la memoria.
Goethe

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
In Formis CE - Info: 338 2296513

La felicità non è fare ciò
che si vuole, ma volere
ciò che si fa...
iaia89

LA CENTRALE
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 tagliata 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 euro 4,60 - Hamburger o arrosto di tacchino
1 Kg euro 4,60 - Tutto a 23 euro
Via Della Libertà, 27, S. Angelo

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

FLY-UP di Gabriella Capuano
Urban Glamour - Abbigliamento Uomo Donna

PHARD - FRANCOMINA - KOR@KOR
FLY-GIRL - GUARAPO
PRIMO EMPORIO - BONAVITA
DUOBLE BLACK
Piazza S. Paolo, 21 Calvi Risorta (CE)

Tel. 0823 570001

MINI MARKET MARIA di Gaetano Scialdone
Corso Italia, 8 - Pastorano (CE) - Tel. 339 7314029
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I giovani: una forza per la legalità
Aldo Iannarella - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Sabato 9 maggio si è svolta
in Piazza Riccardo II, a Vitulazio, la “Prima
giornata della
legalità” organizzata dai ragazzi del “Movimento Sinistra Ecologia e Libertà”. Alla manifestazione
hanno preso parte notevoli figure culturali e professionali
locali, tra cui il sindaco dott.
Achille Cuccari e il dott. Pasquale Mercone uno dei più noti, esperti e apprezzati avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere e dell’intera Campania, nonché figura civica e culturale di riferimento per Vitulazio e per tutta la “Terra di lavoro”. Tra gli ospiti si notavano: Raffaele Sardo, giornalista e autore del libro
“La Bestia”, atto d’accusa contro la camorra, e don Luigi Merola “prete anticamorra” fondatore dell’associazione“ ‘A
voce d’’e creature”, operante in Napoli,
dove sono accolti e sostenuti tantissimi
ragazzi. (‘A voce d’’e creature” stabile
confiscato alla delinquenza organizzata
ha sede nella storica Villa di Bambù Via
Piazzolla al Trivio, 15 di Napoli e fu inaugurata Lunedì 25 febbraio 2008 mentre
il giorno 08 novembre 2008 fu inaugurata un’altra sede in Pompei (foto insegna). In questa occasione sessanta cittadini residenti a Bellona e Vitulazio, a
bordo di un pullman messo a disposizione dell’Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona si recarono a Pompei per dimostrare la loro solidarietà a don Luigi. (foto 1) ndr). A causa delle continue minacce di morte Don Luigi Merola dal
2004 vive sotto scorta che egli è solito
definire “i miei angeli terreni”. Sabato tre
gennaio 2009, nell'Aula Consiliare della
Città di Bellona a don Luigi Merola fu
consegnato l’Attestato di Benemerenza
che il Comitato dei Saggi della Dea
Sport Onlus decise di conferirgli (foto 2).

Recentemen- o p e r a .
te il 23 Marzo Da que2010 Don Lui- sta espegi, per il suo r i e n z a
costante im- s c a t u r i pegno è stato sce un
n o m i n a t o impegno
consulente nella commissione concreto
parlamentare antimafia. Notevole per tutti:
l’affluenza e la partecipazione dei u s c i r e
cittadini non solo vitulatini, ma del- dalla logica camorristica della sopraffal’intero comprensorio. La manife- zione e del terrore, per riappropriarsi
stazione si è aperta con il saluto e della libertà, della democrazia e della lela presentazione degli ospiti da galità.
parte di Gianluigi Salerno,
presidente del
movimento “Sinistra Ecologia e LiMaddalena Moronese
bertà”. Dopo il saluto
ai convenuti da parte
Via C. Colombo
del Sindaco dott.
Pastorano (CE)
Achille Cuccari, è seTel. 349 3652109
guita una esauriente,
efficace e sottile analisi dell’avvocato Mercone sull’infiltrazione
delle organizzazione
criminali nei nostri
territori. Importante il
suo appello nel richiamare le coscienze di tutti e in particolar modo dei giovani
a vivere la legalità, in
sinergia con le forze
dell’ordine, anche e
soprattutto con la testimonianza attiva
che viene da queste
manifestazioni. Don
Luigi Merola, dall’alto
della sua esperienza
vissuta, ha sottolineato l’importanza
dello studio e della
formazione, soprattutto alla luce delle
vicende narrate nel
contesto in cui egli

Market

Vendita Salumi Fiurucci
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Parrucchiere per Signora G
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Via A. Della Cioppa, 32

Bellona (CE)
Tel. 0823 966 907

I
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Aperto tutti i giorni anche a pranzo Giovedì, Venerdì, Sabato e
Domenica Ballo e Karaoke.
Tel. 327 7484606
Giovedì e Venerdì ingresso
Via Platani Bellona (CE)
euro TRE che saranno
Chiuso il Martedì rimborsati sulle consumazioni.
Cibi casarecci e specialità marinare
Sabato e Domenica
Piano bar per divertirti ballando in un ambiente immerso nel verde naturale

INGRESSO GRATUITO
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Metodi per il trattamento della Dislessia
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta
Alcuni
ricercatori
hanno effettuato un
confronto tra i vari
trattamenti riabilitativi per il recupero
della velocità e della
correttezza nella lettura, in soggetti affetti da dislessia
evolutiva. Sono stati presi in considerazione i seguenti metodi: il percettivo motorio, che si basa sull’idea che l’apprendimento della lettura dipende dall’acquisizione di alcuni schemi motori che riguardano la motricità grossolana,come
ad esempio camminare carponi, sviluppo della lateralità, a cui poi si aggiungono esercizi di discriminazione visiva. Il
metodo Davis-Piccoli che nasce dall’idea che la dislessia sia un deficit presente nell’area della formazione della
capacità attentiva visiva, l’obiettivo principale è il rilevamento veloce delle parole in un testo accompagnato da esercizi
di discriminazione spaziale dei grafemi e
di incremento delle abilità di sintesi fone-

tica. Il metodo linguistico generico che
comprende una serie di esercizi di lettura, ricerca, composizione e scomposizione della parola. Il metodo Balance –
Model, il quale sostiene che la capacità
di leggere deriva dall’equilibrio di competenze tra emisfero destro e sinistro. Di
conseguenza lo squilibrio tra i due emisferi è la causa della dislessia. Esistono
tre tipologie di dislessia: dislessia percettiva in cui nel soggetto l’emisfero sinistro è meno attivo e ne risulta una lettura corretta ma lenta; dislessia linguistica
in cui l’emisfero destro è meno attivo e la
lettura risulta scorretta ma rapida; dislessia mista dove entrambi gli emisferi risultano carenti, la lettura è sia lenta che
scorretta. Occorre in questo caso stimolare l’emisfero più lento attraverso la presentazione con tachiscopio (un programma che consente la presentazione temporizzata su video di stimoli verbali che
lo studente ha il compito di leggere correttamente)di parole e brevi frasi. Metodo lessicale con parole isolate, secondo
questo trattamento la dislessia è consi-

derata una difficoltà nel riconoscere le
parole globalmente per cui occorre automatizzare la lettura delle stesse tramite
la presentazione con tachiscopio. Infine,
il metodo - trattamento sub lessicale e
lessicale, il quale si basa sul principio
che la lettura è un’ automatizzazione graduale di riconoscimento di gruppi linguisticamente importanti, come ad esempio
le sillabe e abbandona la strategia di
conversione grafema- fonema. Nella ricerca emerge alla fine che i trattamenti
più efficienti sono il sub lessicale e lessicale e quello basato sul Balance Model .
Al di là dei programmi specifici vi sono
anche diverse modalità di aiuto da tener
presente che possono facilitare l’apprendimento della lettura: far familiarizzare il
bambino con il mondo dei libri con visite
in librerie, biblioteche; far leggere al
bambino testi noti o scritti da lui stesso
anche al computer; fare giochi che prevedeono la composizione e la scomposizione di parole; prevedere scambi di comunicazione scritta anche attraverso
messaggini telefonici.

Alimentari Frutta e Verdura Carlo Latino

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

- MILENA
Il nostro successo:
da Peppino
Cortesia
Quarantasei anni
di esperienza
Serietà
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912 VITULAZIO - (CE)
Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi

CHI

US

L
O IL

UNE

DI

Specialità
tipiche locali
Carni alla brace
Sala per cerimonie
Pizze cotte in
forno alimentato a legna
Alimenti genuini e
controllati

Viale degli Ulivi, 13 - Vitulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 117 3873
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Draquila - l'Italia che trema
Le recensioni di Fabiana Salerno - Collaboratrice da Bellona

Franco Palumbo

e gli aquilani coinOgni nostro
volti in piani urbanilavoro è
stici progettati per
eseguito con
scopi affaristici, temeticolosità
nuti fuori da ogni
sorta di decisione. A
Via Calvi
quanto pare la paraPignataro M.
lisi investe il Paese
(Caserta)
intero ma con colpe
Telefax:
Carrozzeria autorizzata FORD +39 0823 872174
relative, per la conCellulare:
dizione di passività
E-mail: carrozzeriapalumbo@libero.it
+39 335 7711396
imposta dalle news
propinate dallo schermo in pollici. Tra in- agli abitanti delle tendopoli, come il diterviste, immagini di zone devastate e vieto di assemblea e di non amplificare il
l'oggettività di commenti fuori campo, nel proprio dissenso ai megafoni; e la didocumentario della Guzzanti le voci della chiarazione che i destinatari delle case
gratitudine si alternano agli striscioni hanno dovuto firmare impegnandosi a
"Vergogna", facendo di questo elaborato non fissare chiodi alle pareti. Mentre il
un vero atto d'accusa e d'indagine su berlusconismo diventa la filosofia dell'otstrani metodi autoritari e divieti imposti timismo, la forte propaganda mediatica
occulta il dolore di una terra polverizzata
dal sisma, dal governo del fare e dall'assenteismo dell' opposizione, riconfermando indirettamente la forza del cineDr.ssa Angela De Matteo - Cons. Beni Culturali - Collaboratrice da Piana di M. V.
ma in quanto mezzo efficace nel rivelare
ciò che di vero viene rimodellato nella
Grandi eventi si prevegracile televisione manipolata. Nondono questa primavera
ostante Draquila non sia un capolavoro
ed estate a Piana di M.
della cinematografia, fuori dai canoni arV., cominciando dal 1°
tistici, risulta un prodotto necessario di
maggio, dove, nella
intervento veritiero, per ricompensare alsplendida cornice della
meno lo straordinario lavoro dei volontaChiesa-Eremo di Santa
ri che in questi mesi hanno dignitosaMaria a Marciano (sulla
S.S. 336) riprende il collaborazione della Parrocchia dello mente dato il loro contributo. La protesta
“Chitarra Festival”, che fino al 20 giugno Spirito Santo, prevede un calendario ve- di pochi e la tenda vuota e abbandonata
ospiterà grandi artisti tra cui Eugenio Sil- ramente molto ricco, ad esempio oggi al- del PD effondono un senso di desolaziova, Pasquale Palomba, Antonio De Inno- le ore 19:30 si esibiranno giovani esecu- ne. Se c'è un principio che gli italiani non
centis, e giovani esecutori; il tutto sotto tori con i concerti di primavera, domani 2 hanno mai tradito, è quello dello schierala impeccabile supervisione del Maestro giugno sarà la volta di Eugenio Silva, che mento; eppure, dinanzi a testimonianze
Guido Tazza. Il Festival, patrocinato dal dalle ore 20:00 ci delizierà con la sua chi- e fatti così drammatici c'è ben poco da
schierarsi.
Comune di Piana di Monte Verna, con la tarra. L’ingresso è gratuito.
L'Italia trema per le azioni
vampiresche intraprese a
L'Aquila nel periodo post
terremoto. Consapevoli
che negli ultimi tempi è in
voga il ribaltamento dei
ruoli tra comici e politici,
Sabina Guzzanti non nasconde la sua attitudine e mette da parte la vena beffarda per realizzare una
sorta di pamphlet in stile filmico sulla situazione che si è protratta nel territorio
aquilano. Niente satira, solo verità drammatica. "Ci sono solo avvoltoi che arrivano da tutte le parti e nessuno che difende i cittadini" lasciati in balia dell'arbitrio di chi decide comodamente, in luoghi remoti, sulle sorti di una città che è
divenuta terreno di speculazioni. Un luogo mutilato, in paralisi tra crepe e ferite,

Ricomincia il “Chitarra Festival”

Laurea
Alla neo Dr.ssa Loredana
Di Lello da Bellona, laureatasi presso il Policlinico Ferdinando II di Napoli, in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche con 110 e
lode, papà Alessandro,
mamma Gemma, le sorelle Milena e Pina, Nando,
Luigi e il piccolo Lorenzo,
con orgoglio ed affetto le
augurano che la strada da
seguire sia tutta in discesa. Le felicitazioni anche
dai compenenti la Grande
Famiglia di Dea Notizie
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Contrasto all'evasione fiscale, linee strategiche per il 2010
D.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
L'Agenzia delle entrate ha fissato gli indirizzi operativi per
la prevenzione e il
contrasto all'evasione fiscale nel 2010.
Dopo un 2009 che
ha visto un incremento delle entrate del 32% rispetto
all'anno precedente, l'Agenzia rafforza l'impegno e affianca alla capacità repressiva dei controlli anche
quella dissuasiva, per ottenere un
adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.
Le azioni previste si concentreranno
sulle imprese di qualsiasi dimensione, sui lavoratori autonomi, sulle
persone fisiche, sugli enti commerciali e onlus. Per i grandi contribuenti, il tutoraggio (con cui il contribuente riceve il beneficio dell'assistenza
fiscale gratuita) è esteso alle imprese che hanno conseguito nel 2008
un volume di affari o di ricavi non inferiori a 200 milioni di euro. Per le
imprese di medie dimensioni, un incremento delle attività di controllo;
per le imprese di minori dimensioni

Siccome una giornata bene
spesa dà lieto dormire, così
una vita bene usata dà lieto
morire. - Leonardo da Vinci

e per i professionisti, valorizzazione
degli studi di settore e delle situazioni di non congruità, ma anche controlli sulla platea dei "congrui", con
circa diecimila interventi previsti per
verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per le
partite Iva, intensificazione del contrasto del fenomeno delle compensazioni con crediti
inesistenti. Per le
persone fisiche, incremento degli accertamenti (ad es.,
riguardo evidenti

manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati), e contrasto dei fenomeni di residenza fittizia. Per gli enti non commerciali e le onlus, individuazione
degli abusi nell'utilizzo dei regimi
agevolativi.

Cartolibreria - Tutto per la scuola

Articoli da regalo - Copie - Servizio Fax - Giocattoli - Gadget

Dal
1984
nel settore.
Successo
conseguito
con
Esperienza
e Cortesia

Supermercato

DECO’

Margherita Merolillo

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

AGENZIA GENERALE PER CASERTA E PROVINCIA
Sede operativa: Viale del
Consiglio d’Europa, 40

S. Maria C.V. - (CE)
Sono aperte le selezioni per area
Manager - Collaboratori

Tel. 0823 589206 - Fax 0823 845545
aniellospiezio@prestifamily.it
sa.consulting@libero.it
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Musicoterapia: un valido aiuto in gravidanza
M° Cecilia D’Iorio – Musicist a - Collaboratrice da Santa Maria C. V.
La musicoterapia in
gravidanza rappresenta un efficiente strumento per aiutare la
gestante a migliorare
la sua “salute emotiva”, infatti ascoltare
musica apporta benefici a chi aspetta un
bambino, è una prassi che aiuta a rilassarsi, a contenere l’ansia e a raggiungere uno stato di generale benessere psicofisico. Negli incontri musicoterapici la
madre si prepara alla nascita del suo
bambino abituandosi ad ascoltare le
azioni-reazioni motorie in risposta al suono della voce e della musica, tutti gli stimoli presenti nell’ambiente nel quale il
feto cresce contribuiscono allo sviluppo
delle vie sensoriali acustiche, favorendo
il processo di maturazione strutturale e
funzionale del sistema nervoso. La musicoterapia stimola lo sviluppo del cervello
e favorisce la sua struttura, apre canali di
comunicazione, favorisce la creatività,

La candela che splende il
doppio del suo splendore,
brucia in metà tempo.
Anonimo
L'uomo non esiste
veramente che nella
lotta contro i propri limiti.
Ignazio Silone

migliora la socializzazione, stimola le
funzioni cognitive quali: l’attenzione, la
concentrazione, la percezione, l’osservazione e la memoria.
La musicoterapia prenatale prevede una
serie di attività per stimolare il piccolo e
per favorire la comunicazione tra la
mamma e il bambino. Fin dal primo momento l’embrione è immerso in un universo sonoro che lo accompagna durante i nove mesi di gestazione. Nel corpo
della gestante si propagano tante sonorità da creare un vero e proprio “concerto
ritmico”, avvolgente e vitale. In primis il
battito cardiaco che culla l’embrione con
la sua presenza costante, il flusso sanguigno, il suono della
respirazione, sono
tutte fonti sonore che
costituiscono
una
continua stimolazione per il feto, ma il
più grande generatore della relazione
mamma-bambino è
la voce materna che
giunge all’embrione
dall’interno stesso
del corpo, ecco perché è importante
parlare e cantare al
bambino. Al quinto
mese di gestazione il
feto è realmente in
grado di udire suoni
gravi e alcuni acuti.
Durante gli incontri di
musicoterapia ver-

BAR MIKE - SALA GIOCHI

Nuova Carrozzeria
Luigi Palumbo
Via Casilina
Calvi Risorta (Caserta)
Apponiamo pellicole
per oscurare i vetri
di

ranno proposte musiche appartenenti
esclusivamente al genere classico e tra
gli autori spicca il genio di Mozart tale da
poter trasmettere effetti benefici unici
(sia ai piccoli che ai grandi). Sono assolutamente sconsigliate musiche in cui le
percussioni sono troppo forti: agitano il
feto che risponde scalciando bruscamente. Attraverso questa esperienza di
musicoterapia la mamma si unisce profondamente al suo bambino in un legame intimo e saldo, ed è grazie ad un rapporto sano e costruttivo con la propria
madre che si sviluppa un individuo integro, sereno e sicuro di sé.

di Francesco
Gambardella
SUPERENALOTTO
GIOCO FACILE
Via Gramsci, 15
Pastorano
(Caserta)
Realizziamo
i Vostri

Sogni
Nuova sede
Via Bizzarri, 86

Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 570864
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Opera d'arte: La nuova cultura della conservazione
D.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua
L'opera d'arte esiste in
quanto costituita da
materia ma l'oggetto
non può essere costituito unicamente dall'opera senza tener presente l'ambiente in cui
essa è conservata e
dai materiali impiegati per il restauro e la
conservazione. La nuova cultura della
conservazione esige il rispetto assoluto
per i beni culturali. Anche se degradata,
la materia va conservata. La chimica e le
scienze affini indagano la materia e da
esse può provenire un notevole aiuto per
conoscere in profondità un aspetto importante di una tela, di una scultura o di
un' architettura. Il contributo scientifico è
validissimo per svolgere un ruolo di conoscenza sull' opera d' arte e l' interdisciplinarietà lo è ancora di più. Far colla-

Le inserzioni su questa
testata restano per
sempre su
www.deanotizie.it

borare un chimico
con un esperto del
recupero delle tele,
degli affreschi o delle
sculture risolverebbe
molti problemi in materia di restauro e di
conservazione. Purtroppo, in Italia, solo
un numero esiguo di
chimici lavorano in
questo settore. Tanti
restauri non hanno reso risultati ottimali
poichè l'ambiente non è stato disinquinato o perchè l'umidità non è stata eliminata o perchè gli interventi adoperati erano
sbagliati. Molte opere nascono come
"opere d'arte all'aperto", altre sono destinate ad ambienti chiusi, dove "ambiente
chiuso" non sempre è sinonimo di protezione se si pensa all'umidità, ai fumi delle candele, ai sali presenti nelle pareti
murali. Oggi la tecnica è in grado di garantire, almeno in parte, condizioni ottimali di conservazione. L'opera d'arte costituisce l'oggetto primario dell'indagine i
cui obiettivi sono molteplici: analisi dei

D&M LINE - Via Vittorio Veneto
Pignataro Maggiore (CE)
Tel./Fax 0823 871125 - sito web.
www.dmlinetelefonia.com
materiali costitutivi, tecnica di esecuzione, datazione, esecuzione, restauri precedenti, scelte dei nuovi materiali per
eventuali restauri futuri, controllo delle
condizioni dello stato di conservazione. I
metodi usati per l' indagine delle opere
devono essere obbligatoriamente non
distruttivi. Di solito si preleva un frammento di campione e lo si fa analizzare.
Talvolta si procede con l'analisi diretta
sull'opera e le energie impiegate sono di
tipo elettromagnetico. Oggi tecniche come la spettroscopia fotoelettronica a
raggi x permettono di fare un esame accurato della superficie a tutti i materiali.

EUROFERRAMENTA
di Gaetano di Lillo & C. S.A.S.
Via Luciani Parco Agorà
Vitulazio (CE)

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
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Prof. Mariano Paolozzi la testimonianza su Giuseppe Attanucci
Quarta parte

Rag. Vittorio Ricciardi - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Il medico Worder
ha poco del freddo
ed impassibile tedesco. Si rende
conto delle sue misere condizioni e
lo munisce di una
certificazione medica che gli consente di ottenere di essere, poi, avviato per il rimpatrio. Altri
nò, altri cui richiedeva aiuto per se e
per il gruppo che a lui s'era affidato li
appellavano "Scheisse italiener!", ossia : "Merda italiani!" Il medico non
aveva nulla del carnefice civile tedesco "bracciodilegno". Privo del braccio
destro alla cui estremità legnosa fuoriusciva un uncino di ferro. Aguzzino

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 riportati a
pag. 2

mefistofelico che utilizzava e faceva accade quando l'individuo si discosta
roteare tale protesi con estrema abili- o abbandona i cardini etici e morali
tà per colpire violentemente i prigio- distaccandosi e ponendosi al di sopra
nieri ad ogni possibile occasione. Ma dei principi che fanno l'uomo simile e
ancora tante furono le vicissitudini che fratello dell'altro. A conclusione inforil giovane Paolozzi dovette subire e miamo, comunque, che il Professore
sopportare aiutato dalla fede e nell'a- anticipò, per quanto già detto, il ritorno
more verso la madre cui desiderava e nella sua Napoli, dopo circa due anni
voleva ritornare. Tra febbraio/marzo di calvario, ove riprese gli studi lau1944 peregrinò da Dachau a Monaco reandosi e diventando affermato Dirie poi, ancora, a Marklissa nel lager di gente scolastico. Oggi vive a GiugliaBeerber, ai confini con la Polonia. Qui no ed ha un vivido, sempre, pacato rifu costretto a lavorare presso la cordo della sua inusitata esperienza. Il
V.D.M. ove si costruiva la tremenda suo diario, cui tanto teneva, arrivò in
V2, il razzo da circa 13 tonnellate, che Italia più tardi con il compagno Attatanto impressionò e ossessionò le di- nucci, scomparso nel dicembre 2.006;
fese inglesi. Con dolore ricorda il suo non lo portò con lui temendo fosse
compito di realizzazione di un ingra- scoperto e sequestrato. (ci ha riferito)
naggio di tale razzo nel rimorso e con- Lo ritirò a casa dell'amico in Pignataro
sapevolezza, di allora, secondo cui, scoprendo che era una copia trascritforse, stava contribuendo incolpevol- ta, per amore ed interesse, dal fratello
mente ad infliggere dolori e lutti a in- di Giuseppe Attanucci, Antonio, menconsapevoli vittime.
tre l'originale era andato distrutto in un
Tralasciamo di raccontare oltre sulla incendio della casa colonica.
testimonianza del Prof. Paolozzi ma
Fine
non possiamo esoBar Pasticceria Gelateria
nerarci dall'evidenziare che l'opera
dello stesso meriterebbe maggiore
divulgazione nelle
biblioteche, nelle
scuole a riprova di
quanto possono
generare ideologie
aberranti e ciò che

VALANGE

Antonio Staiano
Via Planelli
P.zza della Seta
San Leucio (CE)
Tel. 0823 301316

Elle’s Blue Travel
Prenota entro il 30 maggio sconto:
Calabria da euro 100 - Sardegna da euro 180
Sicilia da euro 160 - Tunisia da euro 450
Sharm El Sheihk da 570
in più per tutti i Viaggi Di nozze
sconto speciale del 10%

“Una perfetta
organizzazione al tuo
servizio dal 1998”

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

CASALINGHI di Raffaele Arciprete
Via S. M. dell’Agnena, 12 Vitulazio Tel. 338 2240934
Materiale elettrico - Detersivi
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La Costituzione Italiana
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta
La Costituzione è
la legge fondamentale dello Stato; essa stabilisce
prima di tutto i
principi e gli ideali
che guidano la vita
politica di un Paese, ed è la base su
cui poggiano l'ordinamento giuridico (l'insieme delle leggi) e le istituzioni dello Stato. La Costituzione è la principale fonte del diritto, con
la quale tutte le leggi dello Stato devono
essere in accordo; questo significa che
non si possono promulgare leggi contrarie a quanto è stabilito dalla Costituzione. Dopo la Liberazione, il popolo italiano (ossia, tutti i cittadini maggiorenni,
comprese, per la prima volta le donne) fu
chiamato a scegliere tra la forma di Stato monarchica e quella repubblicana (referendum del 2 giugno 1946); e ad eleggere i deputati dell'Assemblea Costituente, cioè coloro che si sarebbero assunti il compito di elaborare una nuova
Costituzione. La consultazione elettorale
dette esito favorevole alla Repubblica.
L'Assemblea Costituente, formata da
556 deputati, il 27 dicembre 1947 approvò la nuova Carta costituzionale che entrò in vigore il 1° gennaio 1948. La Co stituzione italiana è una costituzione rigida perché non può essere modificata facilmente, se non tramite leggi costituzionali che richiedono procedure particolari
e ampie maggioranze parlamentari. È,
inoltre, lunga perché non si limita a
enunciare principi di carattere generale,

Ditta
Fratelli Luiso

ma prescrive nel dettaglio l'organizzazione dello stato e diritti e doveri dei cittadini. La nostra Costituzione, composta da
139 articoli e 18 disposizioni transitorie e
finali, si apre con 12 articoli in cui sono
sanciti i cosiddetti principi fondamentali,
cioè i valori e le regole essenziali su si
basa il nostro sistema sociale e politico.
Seguono poi due parti che servono a descrivere in maniera specifica i fondamenti e la struttura dello Stato: la prima
(artt. 13-54) riguarda i diritti e i doveri dei
cittadini, la seconda (artt. 55-139) l'ordinamento della Repubblica. I principi fondamentali della Costituzione sono incisi,
come affermò Calamandrei, uno dei pa- Anna Rita Papa
dri costituenti, "sulla
roccia di un patto
giurato fra uomini liberi che volontari si
adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscattare la
vergogna ed il terrore del mondo contro
l'abiezione delle leggi razziali".
Si assunse, quindi,
l'uguaglianza e l'universalità dei diritti
dell'uomo come fondamento del nostro
nuovo Ordinamento.
Nella parte relativa,
invece,
all'ordinamento della repubblica, sono descritti gli

organi dello Stato, specificandone le funzioni: al Parlamento spetta il potere legislativo; al Governo il potere esecutivo e
alla Magistratura, definita dall'art. 104
della Costituzione come 'ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere',
il potere giudiziario. È necessario far conoscere alle nuove generazioni la Costituzione come qualcosa di vivo, insegnandola a partire da situazioni concrete
di vita e di esperienza che rendano meno distante e più immediato il mondo della 'politica' e soprattutto l'esperienza della democrazia.

Compleanno
il 12 giugno p.v. festeggia il 19° com pleanno. Gli auguri più affettuosi da: mamma e papà, fratello, fidanzato, nonni Enza e Giuseppe, zii
Giovanni, Pasquale Salvatore e Caterina, e dalle cuginette Rita e Francesca.

SLASHCOMM//
Design-Graphic-Events
Via Aldo Moro, 33
Bellona (Caserta)
slashcommunication.com

Terza generazioni di esperienza

Precisione
negli impegni
Lavori
Accurati

Località Tutuni - Vitulazio (CE) - Tel. 0823 990 530

Si
effettuano
ricariche
telefoniche

FRANCESCO DE DOMENICO Via Petrarca, 2 - Vitulazio (CE)
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Divorzio e poi… si festeggia!
Dott.ssa Pina Caliento - Collaboratrice da Calvi Risorta
C’è la fiera del mobile,
la fiera del bianco, la
fiera dell’artigianato, la
fiera degli sposi e poi
c’è la fiera del divorzio.
Si sa, una fiera può
avere più o meno successo, a seconda di
quanto l’oggetto in questione desti l’interesse
del pubblico. A quanto pare il divorzio è
ormai una questione quotidiana e di
“pubblico” sembra averne in abbondanza. I visitatori che hanno affollato il Salone del divorzio di Milano sono stati davvero tanti, forse perché ci sono molti
clienti? Le statistiche sembrano infatti
confermare che in Italia sono ben 50.000
i matrimoni che si trasformano in divorzi
e sono quindi altrettanti i possibili clienti
di una fiera dedicata interamente alla fine di un amore e alle sue conseguenze.
La fiera è stata chiamata emblematicaPiana di M. V.

mente “Ex- punto e a capo”, proprio perché si è
tentato di creare un evento che aiutasse tutte le
persone che stanno attraversando questo momento difficile e desiderano ripartire rifacendosi una vita. I servizi offerti sono
tantissimi e contemplano
vari aspetti: dall’ingaggio
di un investigatore al trasloco dalla vecchia casa,
dall’arredatore al consulente per la ricerca di un nuovo partner.
Con questa iniziativa è venuta alla luce
una figura particolare, quella del divorce
planning, un vero e proprio organizzatore di divorzi, che aiuta le persone ad affrontare con relativa serenità la separazione dal partner, pianificando ogni
aspetto del divorzio, da quello legale a
quello psicologico. Del resto il fattore

Morena, bene arrivata

Tutti i bambini sono belli ma Morena è... Splendida. La nostra Collaboratrice Angela De Matteo il 17 dicembre 2009, fece il più bel regalo di
Natale al figlio Roberto donandogli
una sorellina dal nome Morena. Il regalo è stato oltremodo gradito anche
dal marito Rocco De Crescenzo che,
dopo quattro anni, ha riascoltato il vagito tra le mura domestiche. Alla gioia
della famiglia De Crescenzo si uniscono tutti i componenti la nostra
Grande Famiglia.

Da Gennaro
Ristorante Pizzeria
Gradita la prenotazione
Solo pasta fresca Tutto alla brace Specialità Frutti di mare
Fidati di chi ha esperienza. Lamberti, dal 1972 nel settore

emotivo non va trascurato in questi momenti di
rottura nei quali ci si può
sentire fragili, arrabbiati
o depressi, e allora oltre
ad eserciti di avvocati
che offrono le soluzioni
migliori per trovare un
accordo senza traumi o
per spennare l’ex compagno, si possono trovare sociologi e psicologi, agenti di viaggio e
immobiliari, servizi di
baby- sitting, agenzie matrimoniali, corsi
di ballo e seduzione, stylist ed esperti di
bellezza che aiutano a rilassarsi e a trovare il look adatto per ripartire col piede
giusto. Naturalmente in una fiera del genere non è mancata di certo l’ironia, e le
situazioni più simpatiche si sono rivelate:
la “Piccola bottega degli orrori”, per riciclare i regali di nozze o tutti gli oggetti
che ricordano gli ex, “la lista di divorzio”
pensata per le spese di chi ha deciso di
cambiar vita, e i “divorce party” che suggeriscono come festeggiare la ritrovata
libertà. Molti saranno inorriditi all’idea
che in qualche modo si tenti di far partire un business, quello del divorzio, volto
a disgregare le famiglie, altri l’avranno
visto come qualcosa di positivo per esorcizzare il brutto momento, altri ancora
avranno pensato ad una trovata pubblicitaria a cui hanno partecipato soltanto
dei curiosi…e molti in effetti erano i curiosi tra ex mariti ed ex suocere davanti
allo stand per il test di paternità.

Si Prenotano CERIMONIE

Ampio spazio esterno

Parco giochi per bambini
Chiuso il MERCOLEDI’

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

Scopri le eccezionali promozioni per

Viaggi di nozze
Dott. Antonio Nardiello
Via Ruggiero I°, 45 - V itulazio (CE)
Telefax 0823 967 814

Nuova Agenzia in Capua
Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 info@viaggigulliver.com
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L’Esperto Informa... tico
Dr. Falco Gianfranco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona
Il prodotto Parametri
2010 è un software per
la gestione dei ricavi o
compensi da parametri
che consente di determinare i ricavi o compensi realizzabili da
parte dei contribuenti
esercenti attività d’impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli
studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità
non estensibili ai parametri. Il prodotto
utilizza i valori delle variabili per individuare i "parametri di riferimento" da utilizzare per il calcolo del maggior ricavo o
del maggior compenso. Per installare il
prodotto "PARAMETRI 2010" seguire i
seguenti passi: 1)- scaricare la macchina
virtuale Java 1.6; 2)- scaricare il software
relativo all’applicazione Parametri 2010 e
la guida operativa; 3)- eseguire sul pro-

Aforismi
La fede è l'anello di
congiunzione tra il credere
e la conoscenza.
Alice

L'amore vero rispetta sempre
la libertà e accetta il rischio
racchiuso in questa libertà.
Susanna Tamaro

prio PC il programma di installazione del- del disco rigido alla ricerca di questa, trala macchina virtuale Java; 4)-eseguire sul mite il pulsante "Cerca altri". Giunti a queproprio PC il programma di installazione sto punto selezionare il pulsante "Avanti"
dell’applicazione Parametri 2010 seguen- oppure procedere a reinstallare la macdo le istruzioni riportate. All’atto dell’avvio china virtuale java 1.6. Il prodotto visualizdell’installazione viene visualizzata una za un sommario delle scelte effettuate duschermata di preludio all’installazione in rante la fase di pre-installazione del procui viene chiesto di selezionare una lin- dotto; se si desidera procedere con l'ingua a scelta tra l’italiano e l’inglese e poi stallazione premere il pulsante Installa; se
il pulsante "OK". Viene quindi visualizza- si desidera modificare una delle scelte già
ta una finestra di introduzione. Selezio- effettuate premere il tasto Indietro. Selenando il pulsante Avanti il prodotto richie- zionando il pulsante Installa il prodotto
de l’indicazione della cartella presso la procede all'installazione di Parametri
quale installare l’applicazione. Successi- 2010. Per avviare il prodotto selezionare
vamente, selezionando il pulsante Avanti l’icona dell’applicazione.
viene richiesto di indicare dove creare l’icona dell’applicazione. Selezionando an- Caterina Farina e Salvatore Pirone il giorno 12 giugno
2010 coroneranno il loro
cora il pulsante Avansogno d’amore unendosi
ti il prodotto cerca la
in matrimonio. Le Felicimacchina virtuale Jatazioni dai genitori Giuva 1.6. Nel caso in cui
seppe e Vincenza, dalle
non la trovi, viene
mostrata una finestra
sorelle, dai cognati e dai
con l’indicazione della
nipoti di Vitulazio.
posizione delle Java
Virtual Machine installate sul personal
Oreficeria - Orologeria
computer. Se si ritiedi Michele Marotta
ne che la versione in
questione sia stata
installata si può indicare il path di installazione, tramite il pulsante "Selezionare
un’altra...", oppure si
Piazza Garibaldi
può far fare al comCalvi Risorta (Caserta)
puter una scansione
Tel. 0823 652396
dell’intero contenuto
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327 6115900

PIZZERIA
GROTTA AZZURRA
Via Pirandello, 4 - BELLONA (CE)
Tel. 0823 966730
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Caro, anzi carissimo…
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio
Ritorno con piacere
dopo una lunga pausa a parlare ancora
della mia preferita
rubrica sul lusso. In
tempo di crisi è piacevole pensare a
qualcosa che esce
fuori dall'ordinario e
ci fa anche sorridere, il lusso. Oggi desidero parlare di alimenti lussuosi: e se come primo impatto il pensiero vola alle
ostriche e al caviale, io vado oltre, parlandovi di un semplice alimento che tutto
il mondo ci invidia, la pizza. Se qui nel
Casertano la compriamo a circa 5,00 euro bella condita, c'è un famoso maestro
che con soli 8.500 euro ve ne preparerà
una. Per questa cifra non stiamo parlando di una bella pizza gigantesca, purtroppo no, la pizza in questione è proprio
piccolina, misura circa 20 cm. di diametro. Ovviamente il prezzo è dovuto ai
suoi ingredienti preziosi, come il Sale rosa australiano, i gamberoni rossi di Acciaroli, il Cognac Louis XIII Remy Martin,
uno dei più famosi al mondo, la Mozza-

La violenza è l'ultimo
rifugio degli incapaci.
Isaac Asimov

In amore non amare troppo
è un mezzo sicuro per non
essere amati.
F. La Rochefoucald

mente costosissima. Ma anrella di Bufala Camche il resto non è da meno:
pana Biologica DOP
fettine di tartufo bianco, proe tanti altri "preziosi"
sciutto iberico Pata Negra, baingredienti; per finire
stoncini di cipolle allo Chamcon un ottimo impapagne Cristal, aceto balsamisto con lievitazione di
co di Modena, lattuga (rigoro72 ore, preparato con
samente Valerianella locusta),
farina biologica certisale rosa dell'Himalaya, maioficata A.I.A.B. Insienese di vino bianco organico e
me alla tradizionale
scalogno, il tutto in un pane topizza non può manstato spolverato con zafferano
care un buon boccale
iraniano e di nuovo tartufo
di birra e visto che ci
bianco, costo del panino circa
troviamo a parlare di
lusso, non può mancare sul tavolo la bir- 200 euro. Spero che al momento del
ra per eccellenza, la Vieille Bon Secours, conto non si fermi la digestione, nel caso
si trova esclusivamente in un bar di Lon- così fosse potete sempre rimediare con
dra, la bottiglia costa solo 1.000 dollari. un buon caffé... visto che vi trovate riSe l'idea della pizza non la digerite, cau- chiedete una tazzina di Kopi Luwak, un
sa prezzo, potete fare un semplice salto caffè corposo, al sapore di erbe aromatiper un panino veloce al Burger King (fo- che, leggermente floreale con un retroto) dove potete gustare un panino per gusto denso e all'aroma di rabarbaro. Il
palati super raffinati. Il panino ha ingre- caffé al kg. costa circa 1500 euro, il codienti di eccezione: la carne grigliata di sto in tazzina si aggira intorno ai 65 eumanzo giapponese Wagyu. La Wagyu ro. Al momento di chiedere il costo doveBeef è una razza di bovini geneticamen- te solo sperare che i vostri figli non chiete selezionati e ad intensa marmorizza- dano il bis.
zione delle carni,
ovvero a produrre
una elevata quantità di grassi insaturi
che tendono a mischiarsi con la cardi Salvatore CORBO
ne stessa, anziché
ad agglomerarsi sui
via Vitt. Emanuele III, 73
lati come normalPignataro Maggiore
mente accade nella
Con il grano facciamo tanti
carne normale, ed
è,
comprensibilscherzi ma mai con la qualità

SCHERZI
DEL GRANO

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
Salvatore Bovenzi
Via Casilina
Km. 186
Calvi Risorta
(Caserta)
Telefono
338 1179734
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Vitulazio - Preparativi per la 18a Sgambettata Vitulatina
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta
Si è giunti al 18° anno che il club "Le Le pri" di Vitulazio organizza la "Sgambettata Vitulatina", manifestazione podistica
amatoriale a passo libero, non competitiva, aperta a tutti. Si svolge su un percorso di 4, 8 e12 Km. La stessa, 5o Memorial "Cristina Formicola", è inserita nel
calendario della Federazione Italiana
Amatori Sport per Tutti (F.I.A.S.P.), e si
svolgerà il 6 Giugno 2010 a Vitulazio con
partenza da Piazza Giovanni XXIII alle
ore 09,10. Il presidente del club, Giovanni Carusone e alcuni suoi collaboratori,
hanno iniziato da tempo i preparativi per
la buona riuscita della manifestazione
che negli anni passati ha sempre avuto
una massiccia partecipazione di atleti,
non atleti e amanti di questo sport che
negli ultimi anni è diventato uno dei più
frequentati da ragazzi, giovani, adulti e
anziani. La manifestazione sarà preceduta da una sfilata degli atleti che deporranno una corona di alloro al Monumento dei Caduti in Piazza Riccardo II da dove La Sgambettata prenderà il via. Le
iscrizioni si possono effettuare presso la
sede del Club in Via Iardino n.21. Sarà
inoltre possibile iscriversi 15 minuti prima della partenza presso Piazza Giovanni XXIII. Al termine gli atleti che
avranno completato il percorso dei 12
Km saranno premiati con. Coppe, Targhe e Trofei, secondo la disponibilità del
Comitato Organizzatore. Inoltre saranno
consegnati premi ai gruppi che abbiano
partecipato con almeno sei iscritti. Per
ulteriori informazioni contattare gli organizzatori ai numeri telefonici: 0823 990
673 oppure 339 3534694

Sgambettata 2009 - Partenza

CENTRO ESTETICO PAOLA

i geni del panino
o
i geni del panin

Trattamenti - Uomo - Donna
Viso - Corpo - Massaggi - Solarium

Ogni dieci massaggi uno in omaggio
Ricostruzione unghie: per le prime
Cinque prenotazioni 20% di sconto
Via Torre Tommasi, 49 - - Vitulazio
Tel. 0823 967247 - 320 6004433
I Geni del Panino - Paninoteca itinerante
Con euro 3,50 trovi Panini con: Porchetta di Ariccia,
Kebab, Salsiccia, Wurstel, Prosciutto, Cotoletta 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 stazionano prevalentemente presso la
Villetta Comunale di Bellona - Tel. 380 2662851

Metti le ali alla fantasia
Noleggia un elicottero
per rendere unico ed
indimenticabile il tuo
matrimonio
Escursioni panoramiche
Viaggi turistici
Gita di piacere
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La Masserie
A Bellona (CE) ai piedi del Monte Rageto in località "Masseria Vecchia" nasce
l'azienda vinicola "La Masserie", in un
ambiente incontaminato dove ci sono
tutti i presupposti affinchè i prodotti possano interessare un pubblico sempre più
esigente e competente. L'idea è nata
quando si incontrarono Giuseppe Carusone e Michele Vigliotti, artefici in passato di iniziative di successo, come l'ascesa alla serie A della squadra locale di
calcio A5. In quella circostanza i due
manifestarono il desiderio di realizzare
una cantina. Chi ha origini contadine
ascolta il richiamo delle origini. Detto,
fatto.incominciarono a ristrutturare la
masseria di famiglia di proprietà di Giuseppe Carusone; trasformarono una
vecchia stalla in sala vinificazione e un
deposito in sala imbottigliamento. Ripristinate le grotte scavate a mano nel tufo
dal nonno di Giuseppe, impiantarono vigneti nella distesa di terreno che circonda il casolare. "La Masserie" nasce con il
preciso obiettivo di valorizzare la qualità
di questi vini che da sempre i loro avi
hanno prodotto per il fabbisogno familiare. La conoscenza di queste uve può dirsi radicata nei fondatori dell'azienda, fin
dalla nascita, poichè il "Casa vecchia" e

il "Pallagrello" sono stati gli unici vini che hanno accompagnato i loro
pasti tramandati,
di generazione in
generazione.
Quando Giuseppe
e Michele constatarono che aziende vinicole si interessavano a queste qualità di uve
e, nelle enoteche e
nei ristoranti iniziavano a presentare
le prime bottiglie di Casa vecchia e Pallagrello, scattò la convinzione che avrebbero dovuto contribuire alla diffusione di
questi vitigni di cui conoscono tutte le
qualità. Gli sforzi sono stati enormi ma i
due confidano molto nel fatto che il resto
dell'opera lo faranno la qualità e la bontà dei loro vitigni sapientemente lavorati,
abbinando le antiche usanze tramandate dagli avi alle tecniche ed alle attrezzature moderne. Per cercare di distinguersi nella produzione vitivinicola hanno deciso di produrre e proporre ai palati dei
consumatori, solo le varietà di Casa vec-

chia e Pallagrello
(nero e bianco), che
i due ideatori conoscono benissimo e
che sono tipiche del
luogo; per cui hanno
deciso di produrre
modeste quantità a
vantaggio della qualità. "La Masserie"
Giovedì 27 maggio
alle ore 19,30, presenta la sua linea di
vini con una grande
cena degustazione
all'Aminta Resort di
Genazzano (RM), con la partecipazione
straordinaria di Elisa Isoardi e gli chef de
"La Prova del Cuoco": Cristian Bertol,
Fabrizio Mantovani, Cristiano Tomei,
Gregor Wenter e Marco Bottega. Quest'ultimo è sponsorizzato da "La Masserie" e sarà consulente per tutti gli eventi
e per gli abbinamenti gastronomici ai
suddetti vini. Le etichette dei vini ed il logo dell'azienda "La Masserie" sono opere del noto pittore napoletano Bruno
Donzelli.
Info: tel. 339 1101915
www.lamasserie.it info@lamasserie.it

Un fiore per la vita
L'Associazione Italiana Glicogenosi, con
il Patrocinio della Città di Bellona e la
collaborazione dell'Assessorato alla Sanità, organizza, domenica 30 maggio
p.v., in piazza Umberto I di Bellona, "Un
fiore per la vita". Giornata raccolta fondi
per la ricerca genetica della Glicogenosi.
In un mondo dove c'è chi soffre la fame,
ci sono bambini costretti a mangiare ogni
tre ore per non morire. E' questa la Glicogenosi, una rara malattia metabolica
che colpisce un bambino su 100.000 nati. Caratterizzata da un errore del codice
genetico che non consente la formazione di enzimi indispensabili per la vita. Il

Auguri a tutti coloro
che nel prossimo mese
di Giugno festeggiano
una ricorrenza, in
particolare ai nostri 28
Collaboratori che
hanno per nome:
Antonio, Luigi
e Giovanni

deficit di questi enzimi costringe i bambini affetti da questa malattia a mangiare
continuamente sia di giorno che di notte
con la febbre e con il vomito. Perché?
Perché se non mangiano ogni tre ore
vanno in ipoglicemia, fino ad arrivare alle convulsioni ed al coma. Anche i bam-

bini del nostro paese sono stati colpiti da
questa grave malattia! Aiutali anche tu,
con un piccolo contributo, a sconfiggere
questo handicap invisibile.Sarà un dono
che farai a te stesso e contribuirai a far
ritornare il soriso sul volto di tante mamme e di tanti bambini.
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E' morto l'ins. Mario Canzano. Ultimo testimone del casino reale borbonico di Calvi
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Nei giorni scorsi è
morto anche l'insegnante Mario Canzano, novantenne: l'unico ad avere memoria
storica del Casino
Reale Borbonico di
Calvi oggi diventato
un rudere completamente abbandonato
a se stesso. Qualche anno fa avemmo
modo di intervistarlo sull'argomento e lui
ci rilasciò la seguente testimonianza.
"Andai al Palazzo Reale di Sparanise
(così lo chiamavano allora) con la mia
classe, in gita turistica. Il Palazzo era
enorme, bello, bianco e lungo che faceva impressione. Era tutto intero. Entrammo attraverso un cancello che si trovava
vicino ad una garitta borbonica e procedemmo, attraverso un lungo viale alberato. Fu un'esperienza straordinaria!".
Così il maestro Mario Canzano, caleno
di Petrulo, ci ricordò il suo primo incontro
con il Casino Reale borbonico di Calvi,
oggi nel territorio di Sparanise. Un incontro avvenuto durante una visita guidata della sua scuola a quello che chiamavano il "Palazzo Reale di Calvi"; e un
po', effettivamente, nella facciata, somigliava a quello di Caserta. Era il lontano
1935. Il Palazzo era intero, bello ed era
meta di visite scolastiche. I piccoli studenti, custodi della nostra storia locale,
provenivano da Sparanise, ma anche da
Calvi, Sant'Andrea, Pignataro e Francolise. Peccato che nessuno allora (e anche dopo) abbia pensato di scattarci una
foto. Ci avrebbe lasciato una testimonianza della sua bellezza, la stessa che

Eventi
Si può svolgere rito civile in Villa
Particolarmente curato il servizio
Barqueting con cucina
interna è in grado di proporre
un’ampia scelta di menù
personalizzato.
L’intero complesso è usufruibile
tutto l’anno.
Via Madonna delle Grazie
Pontelatone (CE)
Nella Vallata del Monte Maggiore
a 12 Km. da S. Maria C.V.
a 16 Km. da Caserta
Tel. 0823 878195 - 0823 659173
340 2605051 - www.villalea.it

traspare dalle Piante dell'Architetto Notarangelo, realizzate nel
1910. Oggi invece, non è così! Altro che Palazzo enorme e maestoso: la smania distruttrice del
tempo e delle persone ci ha lasciato una Cappella Reale sfondata, una cavallerizza ed una
gendarmeria recintate e trasformate in civili abitazioni. Eppure
quel palazzo è stato un Casino di
Caccia reale che ha visto tra le
sue mura non solo il Re Carlo III
di Borbone e Ferdinando IV ma
anche i figli di questi Francesco I,
Leopoldo (Principe di Salerno) e il
nipote Ferdinando che poi diventò Re
Ferdinando II e che nel 1824, quando
venne a Sparanise, aveva quattordici
anni. (v. La lettera dal Demanio del 17
gennaio 1824) Quel Palazzo ha visto anche il famoso Pittore di corte Philip Hackert, gli Architetti Collecini, Carlo e Ferdinando Patturelli e la Contessa Maria
di Floridia. Qui Ferdinando IV di Borbore
(il Re Lazzarone), intraprese anche una
discreta corrispondenza con quella che
diventò la sua amante e moglie morganatica. Da questo
Palazzo e dall'annesso Demanio trovarono beneficio un
migliaio di persone
se si pensa a tutti i
cittadini caleni, di
Sant'Andrea e di
Francolise che qui
avevano la possibili-

tà di legnare o di lavorare; compreso
preti, baroni, conti, guardiacacce, guardiacancelli e fattori. In questo palazzo
poi, si trovavano bellezze come la Fontana della Regina, il Circo per le Corse
dei Cavalli, lo stradone reale, la Cappella Reale e la riserva di Caccia costituita
da 30 campi. Cose che oggi sarebbero
potute diventare un tesoro per il paese.
Invece niente. Di tutto questo non sono
rimaste che poche pietre.

La Trionfo Bibite
Forniture bibite
e
Acque minerali

Via Cavella - Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 871548 - 329 6065189 - 329 4597377

Pagina 32

Anno IV
Nr. 83
28.05.2010

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva
02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

IAC "Dante Alighieri" Bellona

Progetti PON al nastro finale

PROGRAMMAZIONE UNITARIA
2007 - 2013

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro
Anche quest'anno l'I.A.C. (Istituto
Autonomo Comprensivo) "Dante
Alighieri" di Bellona (Caserta) ha
visto impegnati il Dirigente Scolastico, Prof. Luca Antropoli e gli insegnanti della Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado, nella realizzazione dei "PON" (Programmi
Operativi Nazionali) cofinanziati

dalla Commissione Europea, trasformando la scuola in centro di
apprendimento polifunzionale accessibile a tutti. Si tratta di due
piani: "Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave Obiettivo C1 e F1" finanziati dal F.S.E.
(Fondo Sociale Europeo), e "Ambienti per l'apprendimento" finanziato dal FESR (Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale) che hanno contribuito a garantire reali
processi di inclusione, con derivante riduzione del disagio sociale. Grazie all'efficiente progettazione di un team di docenti, coordinati dal Dirigente Scolastico, i
moduli laboratori hanno impegnato alunni, genitori e docenti in
un cammino di crescita rivolto allo sviluppo del territorio. I diversi
moduli formativi sono stati: percorso di Lingua madre "Mi diverto ad apprendere" e percorso di
Matematica "La matematica e
l'informatica" destinato agli alunni
della Scuola Secondaria di I Grado, con lo scopo di migliorare i livelli di conoscenza degli alunni;
percorso naturalistico-ambientale
"Acqua fonte di vita" per riconoscere le dinamiche alla base dell'equilibrio tra la tutela dell'ambiente e progresso tecnologico
per uno sviluppo sostenibile, destinato agli alunni della scuola
Primaria; percorso psico-motorio
espressivo "Ciak si gira!" destina-

tari gli alunni della scuola Primaria e "La scuola palcoscenico di
vita" destinato agli alunni della
Scuola Secondaria di I Grado,
percorsi pluridisciplinari atti a favorire una crescita degli apprendimenti oltre a promuovere una
sana convivenza civile. Percorso
formativo "Informarsi per conoscere" destinato ai genitori degli
alunni, che ha affrontato tematiche relative alla funzione genitoriale, ai problemi dei giovani e alla partecipazione democratica
nella gestione della scuola. Inoltre va notato, infine, anche l'aspetto economico, grazie alle risorse ricevute dall'Unione Europea, che hanno contribuito ad alleviare, almeno in parte, il momento di crisi ad imprese, enti e
associazioni territoriali, coinvolte
per assicurare un ulteriore miglioramento della qualità del servizio
scolastico.
Il percorso formativo della Scuola
Primaria ha visto la sua conclusione nella manifestazione finale
del 22 Maggio 2010, nei locali
della scuola media, con una rappresentazione che ha sintetizzato
i momenti più significativi dei diversi percorsi con video proiezioni e uno spettacolo teatrale.

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro
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Un pizzico di Bellona al giro d'Italia
Dr. Giuseppe Vinciguerra - Fiduciario Locale CONI - Collaboratore da Bellona
Una nutrita folla di appassionati ha seguito
il passaggio del Giro
d'Italia sulla via Appia
in Capua, lunedì 17
maggio scorso, della
9^ tappa Frosinone Cava dei Tirreni a testimonianza della notevole passione
che ancora circonda lo sport delle due
ruote. Dopo l'arrivo di tappa a Teano
del 1961 vinto da Chiodini e quello sul
lungomare di Mondragone vinto dal tedesco Wust nel 1997, quello di Maddaloni vinto da Moreni nel 2000, quel-

lo di Aversa nel 1992 e quello di Caserta davanti alla Reggia nel 2002,
vinti entrambi in volata da Cipollini, il
Giro quest'anno ha solo attraversato la
nostra Provincia, potendo assistere
unicamente ad una volata per il traguardo volante di via Roma in Caserta
e ad una per quello di Maddaloni, dedicato ad Amedeo Marzaioli. La Provincia di Caserta era comunque ben
rappresentata da tre ciclisti professionisti, Nicola D'Andrea della soc. Meridiana, Fabrizio Lucciola di Sessa Aurunca della soc. Ceramiche Flaminia
e, udite udite, da un bellonese di ado-

zione, un giovane ciclista più che promettente, Roberto CESARO. Per chi
ancora non lo conoscesse si tratta del
figlio del titolare di un noto locale gastronomico di Bellona. Roberto corre
per una società della Toscana, la Team
Miche. Rimane sempre la speranza
che in una prossima edizione il Giro e
la sua carovana rosa possano trovare,
con la spinta e la collaborazione delle
istituzioni, il tempo ed il luogo non di un
fugace passaggio ma di un bell'arrivo
di tappa nella nostra Provincia; e chissà che non si possa vedere il nostro
Roberto…

2 Giugno: Festa della Repubblica Italiana
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il prossimo 2 Giugno si celebrerà il 64°An niversario della proclamazione della Repubblica Italiana (1946-2010). Istituita nel
1949, è da considerarsi la principale festa
nazionale civile
italiana. In questa data si ricorda il referendum
istituzionale con
il quale gli italiani
furono chiamati
alle urne per
esprimersi
su
quale forma di
governo, Monarchia o Repubblica, dare al
Paese. Dopo 85 anni di Regno l'Italia diventava Repubblica ed i monarchi di casa
Savoia furono esiliati. Nel 1977, a causa
dell'elevato numero di festività infrasettimanali, la Festa della Repubblica, fu soppressa e ripristinata, dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel
2001, in quanto ritenuta parte fondamentale della nostra memoria storica. In questa giornata, a Roma, lungo Via dei Fori
Imperiali, nel tratto che va dal Colosseo a
Piazza Venezia, si snoda una parata militare alla presenza delle più alte cariche
dello Stato. Il Presidente della Repubblica
depone una corona di alloro presso l'Altare della Patria. Inoltre, i giardini del Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza

della Repubblica Italiana sono aperti al
pubblico. La Festa della Repubblica è l'occasione per ricordare i simboli dell'Italia: la
bandiera (Tricolore), l'Emblema della Repubblica, l'Inno di Mameli, l'Italia Turrita (la
personificazione tradizionale della Nazione), la Lira (prima valuta ufficiale dell'Italia)
e le Frecce Tricolori (Pattuglia Acrobatica
Nazionale - P.A.N.). A completare questa
nota illustriamo gli elementi che compon-

gono l'Emblema della Repubblica Italiana.
Esso è formato come segue: una stella,
una ruota dentata e due ramoscelli. La
stella rappresenta l'appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese; la ruota dentata d'acciaio simboleggia il lavoro ed i due
ramoscelli: quello d'ulivo rappresenta la
volontà di Pace della Nazione mentre quello della quercia indica la forza, la tenacia e
la dignità del popolo italiano.

NICOLA ‘E SOLOPACA
Cucina casareccia - Agnello alla brace - Pesce fresco - Prodotti genuini - Vino di Solopaca

Piazza Triflisco - Triflisco di Bellona (CE)
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Paolo Fasulo: Ancora una volta sul gradino più alto del podio
Federica Landolfi - Giornalista - Collaboratrice da Alvignano
Anche quando gli
chiedo del suo primo posto al Campionato Italiano Unfaasm 2010, continua a sistemare le
ciocche di una
cliente. Paolo è alla
ricerca continua della perfezione. Il
suo è un talento innato, una vera e
propria arte, un’attitudine che si traduce ogni giorno in mani pronte a
raccogliere, sfoltire e a dar volume a
chiome che sembrano non aspettare
altro. Un professionista con anni di
esperienza e successi che per l’ennesima volta si è distinto in una competizione piazzandosi sul gradino
più alto del podio. La gara si è svol-

ta il 9 maggio scorso
presso il Gold Hotel di
Marcianise, una competizione nazionale
organizzata da Unfaasm, un’associazione professionale del
settore acconciatura
che opera su tutto il
territorio nazionale in
centri propri e autonomi con lo scopo di tutelare e diffondere l’arte dell’acconciatura in Italia e favorire la continuità della professione mediante il coordinamento delle scuole di formazione associate. E l’arte dell’acconciatura di Paolo Fasulo di Bellona
deve essere piaciuta agli esperti giu-

rati perché lo hanno
premiato nella categoria “Moda fashion su
capelli lunghi” tra tantissimi coiffeur provenienti
da tutta Italia. “Ho presentato un’acconciatura fantasiosa e artistica
– ha spiegato Paolo - in
cui spiccava l’armonia
tra colore, stile e movimento. Ancora un traguardo raggiunto grazie all’apporto
professionale e tecnico del mio preparatore, il maestro Antonio Gagliardi, direttore tecnico del centro Unfaasm di Caserta con sede a Santa
Maria Capua Vetere presieduto da
Giovanni Pezzella”.

Il soprano Rosa Feola conquista la Scala di Milano
Nunzio De Pinto - Giornalista - Collaboratore da San Nicola la Strada
Ha ricevuto anche le congratulazioni di
Placido Domingo ideatore del concorso. In arrivo contratti e una promettente carriera. Arrivare ad esibirsi al Teatro milanese della Scala dopo aver
sbaragliato centinaia di concorrenti
era per il soprano sannicolese Rosa
Feola già un traguardo invidiabile. Riuscire a vincere addirittura tre premi al
concorso lirico internazionale "Operalia - Concorso Plácido Domingo" è stato assolutamente fantastico. La città di
San Nicola La Strada applaude con
orgoglio la giovanissima, appena ventitreenne, soprano di fronte alla quale
si spalancano le porte di una luminosa
e fulgida carriera. Alla Scala di Milano,
domenica scorsa 2 maggio 2010, Rosa Feola ha vinto il primo Premio Zarzuela - voce femminile "Pepita Embil",
secondo premio - voce femminile, premio per la miglior voce femminile: il tutto votato e scelto dal pubblico che ha

assistito al concorso internazionale. Grande
emozione per i genitori
e lo zio che erano presenti. Il concorso lirico
internazionale Operalia
è stato creato nel 1993
dal celebre tenore spagnolo Plácido Domingo
per scoprire, premiare e
aiutare i migliori giovani
cantanti d'opera del nostro tempo. Il suo obiettivo principale è attrarre
cantanti di ogni registro vocale e di
ogni nazionalità e farli ascoltare da
una giuria composta da illustri esperti
d'opera di livello internazionale in una
delle vetrine più competitive al mondo.
Giunto alla sua 18ª edizione, Operalia
è giunta alla Scala nella Stagione in cui
Plácido Domingo festeggia i 40 anni
dal suo debutto scaligero con l'Ernani

di Verdi e canta il ruolo principale nel Simon Boccanegra. "Ho creato questo concorso, come già gli 'Young
Artists Programs' a Washington, Los Angeles e Valencia, per aprire la strada a
giovani artisti e aiutarli a superare i primi ostacoli che
incontrano sul loro percorso
verso una carriera professionale nel mondo dell'opera. La mia intenzione non è
solo identificare le voci più
belle, ma anche scoprire i giovani talenti che per personalità, presenza
scenica e naturalezza dell'interpretazione si distinguono come potenziali
artisti completi". Per la giovanissima
artista sannicolese sono in arrivo contratti partecipazioni ad opere liriche importanti di alto spessore artistico internazionale.

PRESSO IL CENTRO DI FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE

Dott. ENNIO CINQUEGRANA
si pratica anche TECARTERAPIA: novità nella terapia del
dolore e nella traumatologia sportiva
Via Cenname, 14 - Camigliano (CE) Tel. 0823 879 164 --- 339 724 6031
PARAMEDICA ELISIR - Via Marconi, 57 - Vitulazio (CE)
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L'ordine già è stato eseguito
Dr. Giuseppe Alise - Scienze del Governo e Amministrazione - Collaboratore da Pomigliano d'Arco
Nel pomeriggio del 23
marzo 1944 in una
Roma da sette mesi
occupata dai nazisti e
sottoposta al regime
terroristico delle SS di
Kappler, un gruppo di
appartenenti ai GAP
inquadrati nella Giunta
militare del Comitato di Liberazione Nazionale attaccò in via Rasella un reparto di soldati sudtirolesi del reggimento
Bozen alle dipendenze delle SS (abbreviazione del tedesco Schutzstaffel reparti di difesa). L'esplosione di una
carica di tritolo, nascosta in un carretto
da spazzino, seguita dal lancio di bombe e da una sparatoria, provocò la morte di 33 dei 156 militari, di alcuni civili
(secondo alcune fonti 7 secondo altre
2) e con molta probabilità morì anche
un bambino. Come risposta all'azione
Hitler ordinò una terribile "rappresaglia", Hitler, dalla Germania, esplode di
furore, chiede di far saltare in aria un intero quartiere, compresi gli abitanti.
Kesselring, comandante delle forze te-

desche in Italia, fissò la quota a dieci e
aggiunse: "Esecuzione immediata".
Durante la notte H. Kappler, capo delle
SS romane, e il capitano E. Priebke stilarono la lista dei condannati a morte,
che il mattino del giorno dopo fu integrata con altri nominativi dal questore
di Roma Pietro Caruso. In tutto furono
prelevati, dalle carceri e dalla strada,
335 uomini, 5 in più rispetto alla proporzione stabilita. Trasportate in una
cava in disuso sulla via Ardeatina, nel
pomeriggio del 24 marzo le vittime furono fatte inginocchiare con le mani legate dietro la schiena e trucidate una
dopo l'altra con un solo colpo di pistola
alla nuca (per economizzare tempo e
munizioni). A eccidio concluso, i tedeschi fecero saltare con l'esplosivo l'ingresso del sito, per nascondere o almeno per rendere più difficoltosa la
scoperta dei corpi. Il giorno 25 marzo
1944 sui giornali romani apparve uno
scarno comunicato del comando tedesco di Roma: "(...) Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione
italo-tedesca nuovamente affermata. Il

Comando tedesco, perciò ha ordinato
che per ogni tedesco ammazzato dieci
criminali comunisti-badogliani saranno
fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito". Per l'entità delle vittime, la strage
delle Ardeatine, rappresenta una delle
più terribili ferite inferte alla città di Roma. Alle Fosse Ardeatine, per assurdo,
i nazisti realizzarono idealmente anche
se nella tragedia, l'unità del popolo italiano, in considerazione anche dell'eterogeneità delle vittime.
Ciao Giuseppe, grazie di aver scelto di
far parte della nostra Grande Famiglia.
Con te siamo in 177. F. Falco

A Sorrento, l'orto degli Obama rivive in un gelato
Giuseppe Sangiovanni - Giornalista - Collaboratore da Caiazzo
Tra le ultime creazioni del pasticciere Antonio Cafiero, (foto a
destra) gli ice-cream
con verdure sulla
scia di quelle coltivate alla Casa Bianca
da lady Michelle. Dalla A di asparagi alla Z
di zucchine passando per lattuga, pomodori, spinaci e ravanelli. Si chiama
"L'orto di Michelle" l'ultima novità in fatto di gelati firmata dal pasticciere Antonio Cafiero. Una vera istituzione made
in Sorrento che ha appena inaugurato
un corner speciale del banco ice-cream
del suo locale di corso Italia con bontà
ispirate all'orto della Casa Bianca, fortemente voluto nonché curato direttamen-

te da lady Obama.
Dopo aver sfornato
con successo una
sfilza di gelati, non
ultimi quelli ai "Fiori
di Bach", che aiuterebbero a ritrovare
la perduta armonia,
Cafiero stavolta ha
pensato di dedicare le sue fresche
creazioni a prodotti
della terra, biologici
e genuini, sulla scia
di quelli coltivati da
Michelle Obama
nel suo orticello. "Il primo gusto che ha
preso forma - spiega Cafiero - è un delicato mix che vede protagonisti carote,

fave e piselli, particolarmente
gradito ai bambini. Anche
quelli che, abitualmente, non
amano gli ortaggi. Ora - continua - ho in lavorazione gelati
alle erbe aromatiche e all'insegna di altri abbinamenti a base
di verdure".
Anche se le chicche griffate
"Gelateria Primavera" non finisco qui.
Tra gli ice-cream più gettonati
del momento figurano, infatti,
quello al Provolone del Monaco, prodotto tipico della penisola sorrentina, e quello al gusto pizza Margherita, con pomodoro e
fior di latte, adorato soprattutto dai turisti
tedeschi.

SUPERMERCATO MELUCCI
Viale Dante, 72 - Vitulazio (CE)
Frutta - Verdura
Carne - Polli
Pasta Divella
Gr. 500 euro 0,39
Uova confezione
da 6 euro 0,70

SAS
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Nessuna
clemenza. La
condanna DEVE
essere eseguita

La condanna

Angelo Graziano e
Margherita Casertano
da Bellona, il 6 maggio u.s.
si sono autocondannati
ad... amarsi per tutta la vita.
Mentre Margherita appone il
sigillo, Angelo ed il parroco
don Antonio Iodice, alla
presenza della Testimone
Annalisa, osservano con
attenzione che la condanna
sia eseguita.

Bellona, 09 Maggio 2010 - Prima Comunione
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E' morto il prof. Vespasiano Fusco
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Se n'è andato l'ultimo testimone del campo di concentramento tedesco di Sparanise. Dopo l'avv. Graziadei,
nei giorni scorsi ci ha lasciato anche l'insegnante
Vespasiano Fusco. Uno
che il campo lo aveva visto
nascere a pochi metri da
casa. Un altro importante
testimone quindi che se ne
va. Vespasiano qualche
mese prima di morire ci
aveva lasciato la sua testimonianza sul campo di concentramento sparanisano. L'ennesima.
Proprio lui che abitava a pochi metri dai
reticolati del campo e dal deposito merci
il cui rudere è ancora visibile sulla stazione. "Quel deposito - ci disse Vespasiano - è il simbolo del campo sparanisano perché è quel che rimane di allora.
Anzi il deposito era preesistente al campo ed era stato parzialmente demolito
dai tedeschi in ritirata. Quello di oggi, è
stato costruito a fine guerra in mattoni,
sullo stesso modello di quello preceden-

te. Quel capannone
sfondato, era il deposito
merci di Sparanise che
all'epoca era una stazione molto importante. Ricordo per esempio che a
Sparanise venivano tradotti da Napoli anche i
militari che dovevano essere portati in carcere a
Gaeta. Ricordo che i carabinieri tenevano i soldati arrestati in mezzo e
li portavano nella Caserma che si trovava nell'ex
Ragioneria. E poi l'indomani li portavano
sul treno per Formia. Allora non esistendo il trasporto su strada, la merce veniva
trasportata quasi esclusivamente attraverso il treno. Ed io e mio padre andavamo in quel capannone a ritirare la
marce per il negozio prima e per il supermercato poi. Il Deposito merci, quindi
c'era ed era identico a questo, solo che
fu minato dai tedeschi in ritirata insieme
all'intera ferrovia: misero le mine sui binari ogni nove metri. Così i treni non

avrebbero più potuto camminare. Nel dopo guerra, quando fu ricostruita la ferrovia, fu risistemato anche il deposito in
mattoni. Ricordo che quando avevo 7-8
anni (oggi ne ho 79), quindi anche prima
del 1943 (nel '37-'38) , ci andavo a giocare vicino con gli altri bambini. Ci andavamo perché è sopraelevato e ci piaceva
salire e scendere dalla scalinata. Ricordo
anche i pezzi di legno. In particolare ricordo le travi di legno che erano state sistemate dai tedeschi, nell'area dove oggi
sorge la Scuola Media e l'Istituto Tecnico.
Questi travi lunghissimi, che erano migliaia, furono bruciati dagli stessi tedeschi prima dell'arrivo in paese degli americani. Stavano a venti metri di distanza
dalla mia casa. Il campo di concentramento allestito dai tedeschi infatti confinava con il mio giardino, dove non c'era
nessun muro a dividerli, ma solo i reticolati. E così dal giardino vedevamo tutto
quello che avveniva nel campo. Le tavole erano incrociate a quadrato per non
farle rotolare. Ricordo che bruciarono per
due giorni e due notti intere e che la notte sembrava giorno.

Il gallerista Gianpaolo Coronas con i quattro moschettieri e Prudenza Eliseo, poetessa
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta
Santa Maria C. V. - Si
terrà nei giorni 1-2-3giugno al Salone degli Specchi del Teatro
Garibaldi di Santa
Maria Capua Vetere
una mostra di cinque
pittori presentati dal
critico d'arte Antonio Malmo. L'am-

Da giovani guardiamo al futuro, da vecchi guardiamo al
passato e così non siamo mai
voltati nelle direzione giusta e
il presente, spesso, ci sfugge.
Michel Eyquem de Montaigne

ministrazione comunale ha dato il
patrocinio e sarà presente con il vulcanico assessore alla Cultura Nicola
Feola, quest'ultimo promotore sempre e comunque di iniziative atte a
ravvivare il clima politico molto teso
per le ultime vicende amministrative.
Il gallerista Gianpaolo Coronas con
studio in Via Galatina sta lavorando
alacremente per l'organizzazione di
questa mostra ed avrebbe voluto anche la presenza di un noto critico
d'arte casertano che per motivi strettamente familiari non ha potuto essere presente all'inaugurazione che
avverrà il primo giugno alle ore
20.00. Gli artisti sono: Umberto Gorirossi, Mariangela Villani, Marco

Riccio e Prudenza Eliseo.

Compleanno

Il giorno 26
maggio u.s.
Dora Mitcu
da Bellona ha
festeggiato il
suo... ennesimo
compleanno.
Tantissimi
auguri dai molti parenti, infiniti amici ed anche dalla ragazza più bellississimissima del
mondo: Anna

GIUSEPPE CICALA
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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Dr. Luigi De Rosa - Biologo - Collaboratore da Vitulazio
Nonostante il Testo
Unico
Ambientale,
D.Lgs. n. 152/06, risalga al 2006 sono ancora molte le attività che
non sono in regola con
gli adempimenti ambientali. In particolare
molte aziende non
sanno che ai sensi dell'art. 269 del
D.Lgs.152/2006, per tutte le attività che
producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione ai sensi della parte V del suddetto decreto. Anche gli impianti già autorizzati ai sensi della vecchia normativa devono aggiornare l'autorizzazione alle nuove norme. La domanda di autorizzazione va inoltrata alla
Regione corredata "dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica
attività a cui l'impianto è destinato, le
tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio" e da "una
relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è
destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la
messa a regime dell'impianto" (art. 269,
D.Lgs 152/06). La maggior parte delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese rientrano negli elenchi delle
attività in deroga previste dal D.Lgs
152/06. Sono considerate attività le cui
emissioni sono scarsamente rilevanti
agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ad esempio, gli esercizi di ristorazione collettiva e mense, le panetterie, le
pasticcerie, le stirerie, le autorimesse e
officine meccaniche, le attività di trasformazione lattiero-casearie. Rientrano, invece, ad esempio, nell'elenco delle attività in cui le emissioni sono deducibili
dalla quantità di materie prime o ausiliaria utilizzate la pulizia a secco di tessuti
e pellami, la riparazione e verniciatura di
carrozzerie di autoveicoli, la produzione
di mobili, la panificazione, le lavorazioni
manifatturiere alimentari, le saldature.
Per queste categorie di impianti con
"emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" oppure con emissioni deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate, sono previsti dall'art. 272 procedu-

Il fatto che una persona
non ti ami come tu vorresti,
non vuol dire che non
ti ami con tutta se stessa!
- Anonimo -

re semplificate per l'autorizzazione alle emissioni
in atmosfera. Le autorizzazioni hanno una durata
di 15 anni e la domanda
di rinnovo deve essere
presentata almeno una
anno prima della scadenza. Si fa presente che
l'art 279 del D.Lgs
152/2006 prevede per
chi inizia o esercita una
attività in assenza dell'autorizzazione
alle
emissioni in atmosfera la
pena dell'arresto da due
mesi a due anni o dell'ammenda da 258 a
1.032 euro.

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SARA’
RIMANDATO ALLA SETTIMANA SUCCESSIVA
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Numeri ed indirizzi utili
Api Invasioni Donato De Marco 0823 878002

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
Stalking 0823 445310
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
Pignataro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio: Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Capua
Turno festivo e prefestivo
29.05 10 - Costanzo
30.05 10 - Russo
02.06.10 - Vecchione
05.06.10 - Vecchione
06.06.10 - Apostolico
12.06.10 - Corvino
13.06.10 - Costanzo
19.06.10 - Russo
20.06.10 - Vecchione

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

28.05.10 Beneduce
29.05.10 Salsano
30.05.10 Bovenzi
31.05.10 Iodice
01.06.10 Simonelli
02.06.10 Merolla
03.06.10 Tafuri
04.06.10 Iodice
05.06.10 Bovenzi
06.06.10 Antonone
07.06.10 Beneduce
08.06.10 Merolla
09.06.10 Antonone
10.06.10 Bovenzi
11.06.10 Salsano
12.06.10 Iodice
13.06.10 Simonelli
14.06.10 Merolla
15.06.10 Tafuri
16.06.10 Salsano
17.06.10 Antonone
18.06.10 Bovenzi
19.06.10 Simonelli
20.06.10 Tafuri
21.06.10 Iodice
22.06.10 Bovenzi
23.06.10 Beneduce
24.06.10 Merolla
Avis - Calendario delle raccolte 2010
Bellona
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
Agosto 22
Novembre 28
Liberi
Luglio 18
Novembre 7
Sono previste anche raccolte occasionali per sagre e feste varie che saranno
comunicate di volta in volta
Orario dei treni Triflisco - Napoli
05:04 triflisco 05:57 na c.le
06:02 triflisco 07:00 na c.le
07:17 triflisco 08:20 na c.le
09:12 triflisco 10:08 na c.le
12:12 triflisco 13:16 na c.le
13:45 triflisco 14:47 na c.le
14:27 triflisco 15:25 na c.le
15:33 triflisco 16:27 na c.le

17:34 triflisco 18:31 na c.le
19:07 triflisco 20:03 na c.le
19:56 triflisco 21:17 na c.le
Napoli Triflisco
06:20 na c.le 07:27 triflisco
07:43 na c.le 08:41 triflisco
10:56 na c.le11:52 triflisco
12:28 na c.le 13:24 triflisco
13:48 na c.le 14:48 triflisco
15:14 na c.le 16:09 triflisco
15:49 na c.le 16:42 triflisco
17:06 na c.le 18:02 triflisco
19:11 na c.le 20:06 triflisco

Costo pubblicità
a pubblicazione
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
I prezzi indicati
comprendono: IVA
servizio fotografico e
realizzazione banner.
Museo Campano di Capua (CE).
Orario di apertura al pubblico
A causa dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione, fornitura servizi, catalogazione beni ed archiviazione, servizi multimediali e comunicazione
presso il Museo Campano, la Provincia di Caserta
ha disposto, per motivi di sicurezza, la temporanea
sospensione della fruizione al pubblico del patrimonio artistico-culturale 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: museocampano@provincia.caserta.it SITO WEB www.provincia.caserta.it/museocampano
Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di
GOVERNO INFORMA e ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorneremo in edicola
il 25 Giugno 2010
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Ceramidea di Donato DE LUCA
Nuovo locale
di esposizione
Bellona (CE) Via N. Sauro, 172
Tel. 0823 966618 - 0823 966281
S-INVERTER - AQV09NSB - AQV12NSB - AQV18NSC - AQV24NSB

Esclusivista

Disponibile
anche con
tecnologia on/off
AQ09NSD
AQ12NSD
AQ18NSA
AQ24NSA

Offerte strepitose su
tutti i condizionatori
Samsung. Esempio:
Classe AA 9000
euro 290,00

AQV09VBE
AQV12VBE
AQV18VBG
AQV24VBE

AQV09EWC
AQV12EWC
AQV18EWA
AQV24EWC

AQV09AWB
AQV12AWB

Caseificio ELITE
di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967 000
I Nostri prodotti sono controllati e garantiti
Nuovo Punto Vendita Via Appia Km. 187,600

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

Nell’Autofficina
PERFETTO S.r.l.
Lavoro accurato
e... PERFETTO

Srl
Autorizzata G service
Si effettuano tagliandi
senza perdere la
Garanzia

Via Triflisco, 76 BELLONA (CE)
Tel. 0823 965068

Auguri al Nuovo Gestore
il simpaticissimo
Gabriele Cicala - 3494226263
so

iu
h
c
ì
ned
u
L

Pizzeria BELLA NAPOLI
Pizza Napoletana e Americana
Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Gentili Clienti
chiedete la

SCHEDA
PIZZA
Gratis

