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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - T elefax 0823 990 286

Si effettuano prelievi domiciliari GRA TUITI

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

CENTRO SVILUPPO ASSICURATIVO SAS

di Peppino Pezzulo
Assicurazioni - Prestiti - Cauzioni

Viale Dante 80/B - V itulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Assistenza T ecnica: Caffè - Linea Bar
Arredamenti ed attrezzature per:

Bar - Gelaterie - Pasticcerie
Ristorazione - Grandi impianti

Progett azione interna

FORNITURE HOTELLERIA
VA. BAR S.r .l. S.S. Appia Km. 199 - Loc. Contrada Molinella 
81041 Vitulazio (CE) - T el. 0823 - 620.129 - 621.012 - 508.121
Fax 0823.620.129 - info@vabarsrl.com - www.vabarsrl.com

Esclusivista

Non fare pubblicità per non spendere è
come fermare l'orologio per non 

invecchiare. - Henry Ford 

Anche noi siamo convinti che la pubblicità è
e resta l’anima del commercio, per cui 

offriamo pubblicità a basso costo. 
I prezzi sono riportari in ultima pagina. 
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Oreficeria - Orologeria di Michele Marott a
P.zza Garibaldi - Calvi Risort a (CE) - Tel. 0823 652396

Via Oreste Mancini, 28 - Calvi Risort a (CE) 
Tel./Fax 0823 1967064

E-mail: goldenmultimedia@tiscali.it

di Alessandra Maria Diana

Quanto facciamo per gli altri è solo
una goccia versata 

nell’immenso oceano ma, se non lo
facessimo, l’oceano avrebbe 

una goccia in meno.
Madre Teresa di Calcutta
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IL MILLENNIO di Carmela Carusone
SIAMO PRONTI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2010-11 CON TANTISSIMI ARTICOLI A PREZZI DA CAPOGIRO:

ZAINI A PARTIRE DA Euro 9,90 - ASTUCCI Euro 9,90 - DIARI Euro 4,90 - QUADERNI Euro 1,00 CON LE GRANDI FIRME
OLTRE A TANTI ARTICOLI SEMPRE PER LA SCUOLA A PREZZI SCONTATISSIMI. OLTRE AGLI ARTICOLI SCOLASTICI
DA NOI TROVERAI TANTI GADGET PER PICCOLI GRANDI E PICCINI ENTRAMBI I SESSI, A PREZZI SBALORDITIVI:

BORSE A PARTIRE DA Euro 5,00 - PORTAFOGLI Euro 5,00 - PROFUMI Euro 7,90 - CINTURE Euro 9,90 

DAL MILLENNIO CORTESIA E CONVENIENZA
Via V. Emanuele III , 67 Pignat aro Maggiore (CE) - T el. 0823 871 714

WALKY CUP CAFE’
di Luigi Simeone Feola V ia Varacchi, 66

Camigliano (CE) - T el. 0823 879603

Punto SNAI
Ricariche telefoniche
Pagamento bollette

scommesse sportive
Biglietti Gratti e V inci

Ampio terrazzo

di Giovanni Foggia

Vendit a promozionale sulla collezione Primavera-Est ate 
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PORTACHIAVI Euro 0,99 - GIOCATTOLI Euro 1,00 
PELUCHE Euro 1,99 E TANTO ALTRO TUTTO

GRIFFATO DA PRESTIGIOSE FIRME.
CHIST SO' PROPRIO PAZZ'...!!! 

Caminetti e Marmi ARENA
Via Fornaci, 19 - S paranise (CE)

(presso la st azione F.S.)

Telefax 0823 874096
www.caminettiarena.it - arenamarmi@tiscali.it

Stampa su cappellini - T-Shirt
Novità: Siti Internet 

Bomboniere
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RICOMINCIO DA TRE...
Luigi Giacobbone - V.le Dante 106 - V itulazio - CE

Info: 0823 967197 - 3889382526 - www.ricominciodatreonline.com

VIDEONOLEGGIO 24h - VENDITA DVD e BLU-RAY - FILMS E GADGET 
Siamo anche su: Facebook - www.facebook.com/ricomincioda3 

Ebay con negozio “Power Seller” - www.nonsoloavon.altervist a.org
ACCESSORI MODA - PRODOTTI AVON E BELLEZZA - IDEE REGALO 

E TANTO ALTRO CON SPEDIZIONE GRATIS PR
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Conti DORMIENTI - Filo diretto anche con la CONSAP
Pagina a cura di Franco Falco

Da lunedì 14 giugno
u.s., la CONSAP s.p.a. -
società interamente par-
tecipata dal Mef alla
quale è stata affidata la
gestione delle richieste
di rimborso di somme af-
fluite al

Fondo "rapporti dormienti"
(articolo 1 della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266) - ge-
stirà i contatti telefonici con
gli interessati attraverso il
numero 06-85796444, atti-
va nei giorni feriali dal lune-
dì al giovedì dalle ore 09,00
alle 17,00 ed il venerdì dal-
le ore 09,00 alle 13.00. In
particolare, Consap fornirà assistenza e
indicazioni a quanti abbiano già inviato le
domande di rimborso al Mef nonché a
coloro che - consultando gli elenchi pub-
blicati sul sito www.tesoro.it o ricevendo
direttamente informazioni dagli interme-
diari - risultino tra i titolari o gli aventi di-
ritto di rapporti confluiti al citato Fondo.
Sarà in ogni caso possibile ottenere
maggiori informazioni di carattere gene-
rale - oltre che sul sito del Mef www.te-
soro.it - anche sul sito Collegamento a
sito esterno www.consap.it nella sezione
"rapporti dormienti". Per ulteriori informa-

zioni: Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze
Ufficio Stampa Tel. 06 4761.4605 - 4625
- 4606 - Fax:06 4814095
Email: ufficio.stampa@tesoro.it
Un conto corrente dormiente è il termine
di uso comune impiegato per definire un

conto corrente bancario
su cui il titolare non effet-
tua operazioni da anni.
Con l'entrata in vigore
dell’art. 1, comma 345,
della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è stato sta-
bilito il tempo massimo di
vita di un conto corrente
dormiente. La durata li-
mite deliberata è di 10

anni. Oltre tale periodo di inattività il con-
to corrente viene automaticamente chiu-
so (estinto) e il relativo saldo trasferito
(devoluto) a un fondo comune ad hoc de-
nominato fondo di garanzia sociale per le
vittime di frodi e crack finanziari. Vedia-
mo in sintesi le condizioni per cui un con-
to corrente dormiente viene estinto e il
saldo complessivo devoluto al fondo so-
ciale di garanzia: 1. Il saldo deve essere
superiore a 100 euro; - 2. L'istituto ban-
cario del conto deve aver inviato al titola-
re l'avviso di estinzione mediante racco-
mandata A/R con un anticipo di almeno

180 giorni; -    3. Nessuna operazione o
movimentazione ad iniziativa del titolare
del rapporto o di terzi da questo delegati
da 10 anni più gli ulteriori 180 giorni dal-
l'avviso di estinzione. 

Il Cira (Centro Italiano di
Ricerche Aereospaziali) di
Capua, per il governo è ri-

tenuto uno degli enti da
sopprimere perchè inutile.
Per NOI, l’ORGOGLIO
dei veri italiani. 

ENOTECA Tinto Y Blanco
Giuseppina Izzo

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

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

Vini sfusi
Aglianico Falanghina Solop aca

Bianco e Rosso del Benevent ano
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Enrico Caruso, la leggenda di una voce
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Fu uno strepitoso suc-
cesso tanto che otten-
ne scritture per il Co-
vent Garden di Lon-
dra, il Principato di
Monaco ed il Metro-
politan di New York.
Partì da Napoli senza

alcun rimpianto e quando nel 1904 deci-
se di comprare una casa in Italia, scelse
Siena dove fece costruire Villa Bello-
sguardo. Dal 1902 al 1905 Caruso si esi-
bì al Teatro alla Scala di Milano, al casi-
nò di Montecarlo, al teatro Lirico di Mila-
no con "Adriana Lecouvreur"e al Metro-
politan di New York per la prima degli
"Ugonotti". Nel 1906 ruppe il legame con
Ada ed intraprese una lunga tournée che
lo portò in Inghilterra, Ungheria, Austria e
Germania. Nel 1909, dopo aver cantato
nel "Trovatore" al Metropolitan di New
York, fu costretto a venire in Italia ed es-
sere operato dal prof. Della Vedova per
una laringite ipertrofica. Quando riprese
a cantare, organizzò una serie di con-
certi nell'Irlanda del Nord e al Metropoli-
tan nella "Fanciulla del West" appena

scritta da Giacomo
Puccini. Seguirono:
"Tosca", "Pagliacci",
"Lodoletta" di Masca-
gni e "la Forza del
destino" di Verdi,
grandissimi successi
che mandavano in vi-
sibilio gli appassiona-
ti di tutto il mondo. 
Enrico Caruso cantò
per altri undici anni,
anche se a volte era costretto a conce-
dersi un lungo riposo per il mal di gola
che spesso lo affliggeva. Tenne concerti
in altri teatri del mondo, ma la sua popo-
larità esplose a New York e le strepitose
affermazioni conseguite lo decretarono il
più grande tenore di tutti i tempi. Sopra-
ni, baritoni e bassi facevano a gara per
essere scritturati con lui. Tra le regine
della scena si alternavano: Mellie Melba,
Gemma Bellincioni, Lina Cavalieri (con-
siderata la donna più bella del mondo) e
Frances Alda. Fra i baritoni preferiva Tit-
ta Ruffo perché lo riteneva il più grande
di tutti. Enrico Caruso ottenne meritate

successi anche con la canzone classica
napoletana che la fece conoscere in tut-
to il mondo. Fra le numerose ed indi-
menticabili interpretazioni ricordiamo: 'O
sole mio, Torna a Surriento, Io te vurria
vasà, Mamma mia che vò sapé, Addio
Napule, Core 'Ngrato, e "'A Vucchella
con parole di Gabriele D'Annunzio e mu-
sica di Francesco Paolo Tosti, due
abruzzesi innamorati di Napoli e delle
sue bellezze. Intanto un'altra donna ave-
va preso il cuore di Enrico, l'americana
Dorothy Benjamin, che egli sposò nel
1918 e dalla loro unione nacque una
bambina che chiamarono Gloria.  Segue 

Terza parte

Area pic nic

Pesca Trote e Anguille e
vendita Pesci d’Acquario

Piscina
Parco giochi

Pedalò

Info 338 9602797

Bar -
 R

isto
ro

Lago Verde
Via Vicinale dei Mulini, 19

Triflisco di Bellona (CE) - Tel. 0823 659095

La trota mette d’accordo Gusto e Salute
La trota è veramente una regina in cucina perché è adatta, per le sue caratteristiche, sia ai grandi che ai
bambini, e può essere cucinata in tantissimi modo, tutti appetitosi. Impariamo, dunque, a conoscerla 
meglio, per apprezzare, soprattutto, le sue proprietà dietetiche. La trota, infatti, grazie alla sua bassa 
percentuale di colesterolo ed alla presenza di grassi polinsaturi (tra cui gli omega-3) — assenti nelle altre
carni — è un alimento ideale per il buon funzionamento del sistema cardiocircolatorio, aiutando a 
prevenire l’infarto. Inoltre, si fa apprezzare per l’alta digeribilità delle sue carni, ricche, fra l’altro, di 
proteine ed aminoacidi essenziali.

IN OMAGGIO IL RICETTARIO DELLE TROTE

Punto
SNAI

Ricariche 
telefoniche 

Scommesse
sportive 

Gratt a e Vinci

Bar Gino - Concetta Merolillo

Via Matteotti - Pastorano (CE)

Chiuso Giovedì pomeriggio
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150° anniversario dell'Unità d'It alia : Prepariamoci al grande evento!
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Nei mesi di febbraio e
marzo scorsi, Avvenire,
il quotidiano dei cattolici
italiani, ha dato inizio ad
una serie di articoli e in-
terviste sul tema "I cat-
tolici e l'Unità d'Italia";
significativo il titolo del
16 febbraio: "Sul Risor-

gimento: un dibattito indagatore e non
monocorde". Il 9 marzo veniva intervista-
to il prof. Franco della Peruta, che così ini-
ziava: "Colonizzazione del Mezzogiorno?
"Forzature, il Sud versava già in uno sta-
to di profonda arretratezza". …. Al che
scrissi al Direttore di Avvenire una lettera,
che in verità fu pubblicata con molto ritar-
do. Mi piace farla conoscere anche ai no-
stri lettori: "… leggendo "Risorgimento
senza popolo" (9 marzo scorso) son rima-
sto molto meravigliato ma in senso nega-
tivo perché dall'illustre docente intervista-
to mi aspettavo almeno uno straccio di
"cifre, percentuali, date, luoghi, riferimen-
ti, citazioni" (riprendo questi termini dalla
stessa pagina, riferiti a Ronchey che pure
era solo giornalista e non storico!). Come
fa un docente alla Statale di Milano ad af-
fermare così a cuor leggero, per sentito
dire dalla solita storiografia risorgimenti-
sta, fatta di luoghi comuni, che il Regno
delle Due Sicilie "versava già in uno stato
di profonda arretratezza", se questo Re-
gno vantava invidiabili primati in ogni
campo a livello italiano, europeo e mon-
diale? A smentire quanto affermato dall'il-
lustre studioso ci sono fonti degne di fede
e non di parte: alludo ai dati del 1° censi -
mento dell'Italia unita, realizzato dai pie-
montesi: se la matematica non è una opi-

nione, quel censimento ci dice che nell'in-
dustria mineraria, manifatturiera e nell'a-
gricoltura gli occupati nell'ex Regno era-
no in numero superiore a quelli del Cen-
tro-nord; solo nel commercio il Sud face-
va registrare un migliaio di addetti in me-
no: insomma una volta al Sud il lavoro
non mancava. Che dire poi di quanto af-
ferma Luigi De Rosa (docente di storia
economica alla Luiss di Roma, dopo aver
insegnato in varie università in Italia e al-
l'estero) in La provincia subordinata (La-
terza 2004)? Ecco cosa scrive il De Rosa:
il modello protezionistico adottato da Fer-
dinando II "non mancò di promuovere at-
tività industriali, raggiungendo risultati ap-
prezzabili"; …"gli arsenali navali di Napo-
li e Castellammare di Stabia che Nitti ri-
conobbe essere stati, al 1861, i più im-
portanti d'Italia"; "risultati anche più consi-
stenti si erano ottenuti nel settore tessile";
"risultati confortanti si erano ottenuti …
anche nel settore … del lino e della cana-
pa"; "ancor più brillanti i risultati ottenuti
nel settore laniero"; "importante era an-
che l'industria della carta" (il suo prodotto
era largamente esportato sia nell'Italia
centro settentrionale, sia all'estero); "va
da sé che tutte le arti
e i mestieri fornivano
… una vasta gamma
di altri prodotti indu-
striali, alcuni dei quali
… avevano ricevuto
un considerevole con-
senso anche sul pia-
no internazionale".
Credo che possa ba-
stare: mi preme sotto-
lineare solo che gli

aggettivi usati dall'illustre economista so-
no tutti di segno positivo. Mi piace però
concludere con un'altra testimonianza: "Il
1860 trovò questo popolo [il meridionale]
vestito, calzato, con risorse economiche. Il
contadino possedeva una moneta. Egli
comprava e vendeva animali, corrispon-
deva esattamente gli affitti, con poco ali-
mentava la famiglia, tutti in propria condi-
zione, vivevano contenti del proprio stato
materiale". Ad affermare queste cose non
sono i neo-borbonici; era il Capitano sa-
voiardo del Corpo Reale di Stato Maggio-
re Alessandro Bianco di Saint-Joroz, un
piemontese venuto dal Nord al seguito di
quel Re galantuomo che certamente era
calato al Sud non per liberare i9 meridio-
nali dalla tirannide borbonica, ma sempli-
cemente perché avido di conquistare il ric-
co e bel Regno del Sud (la citazione è trat-
ta dall'Orda di G. A. Stella, p. 108). Non en-
tro nel merito del Risorgimento anticattoli-
co (tale, secondo me, esso fu); l'unica co-
sa vera dell'articolo sta nel titolo: "Risorgi-
mento senza popolo"; infatti esso fu realiz-
zato da pochi intellettuali liberali borghesi
che pensavano ai loro interessi di classe;
altro che ideali! (luogo, data e firma)".

Prodotti per uso:
•  Professionale
•  Lavastoviglie
•  H.A.C.C.P.
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Luigi Formicola - Via Bartolomeo D’Avanzo
Pignataro Maggiore (CE) - Tel. 0823 872139

ABA s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendit a materiale edile

Loc. Tutuni V^ traversa - V itulazio - (CE)
Tel. 0823 990366 - Fax 0823 1874219



in tutta l'area del Medio
Volturno ma non tutti san-
no che l'unica zona in cui è
effettivamente prodotto se-
condo le antiche tradizioni
è Castel di Sasso. For-
maggio dal gusto deciso e
dalle spiccate qualità orga-
nolettiche, richiede una pa-
ziente tecnica di lavorazione: una volta ef-
fettuata a mano la rottura della cagliata,
questa viene messa in fuscelle (conteni-
tori) di plastica, che ne danno la tipica for-
ma cilindrica. Una volta colato il siero si
procede alla salatura
e poi all'asciugatura
delle forme nel cosid-
detto "casale", tipica
struttura di legno
aperta e protetta da
zanzariere; trascorsi
circa quindici giorni le
forme, dopo essere
state opportunamen-
te lavate con acqua
di cottura della pasta,
sono pronte per es-
sere "conciate" (da
qui il nome, appunto)
con olio, aceto, pepe-
roncino ed erbe aro-
matiche selvatiche, le
forme sono lasciate
quindi a maturare in
orci di terracotta per
un periodo che va dai
sei mesi ai due anni.
Attualmente il Con-
ciato è Presidio Slow
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L'arte del Cacio Conciato Romano
D.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso

Nella natura inconta-
minata e nei paesaggi
rigogliosi di vegetazio-
ne tipica della macchia
mediterranea, sorge il
piccolo comune di Ca-
stel di Sasso, apparte-
nente alla Comunità
Montana Monte Mag-

giore e situato tra Pontelatone, Liberi e
Piana di Monteverna. La sua posizione
geografica, amena e salubre, ha favorito -
col passare dei secoli - l'insediamento di
varie popolazioni che hanno lasciato im-
portanti testimonianze le quali, attualmen-
te, fanno di Castel di Sasso uno scrigno di
risorse storiche, architettoniche e cultura-
li. Punto forte dell'area sessana è soprat-
tutto il turismo enogastronomico: il Vino
Casavecchia, l'olio extravergine d'oliva, la

mozzarella
di bufala e il
Conciato ro-
mano, tutte
prelibatezze
che si pos-
sono gusta-
re negli agri-
turismi del
territorio. Il
Cacio Con-
ciato roma-
no, oggetto
di numerosi
studi, ha ori-
gini remote,
p r o b a b i l -

mente uno dei formaggi più antichi d'Ita-
lia. Le zone d'origine vengono identificate

food  e rappresenta una del-
le principali risorse per il turi-
smo culturale di un territorio
tutto da scoprire e che, per
gli amanti della natura e del-
l'escursionismo tra i boschi e
i sentieri,  può essere luogo
di un piacevole e rilassante
soggiorno grazie anche alle

strutture ricettive che offrono un' acco-
gliente ospitalità. 
Brava Angela, grazie per aver scelto di
far parte della nostra Grande Famiglia.
Con te siamo 179. Franco Falco

di Rapido RagozzinoRapido Ragozzino
GiuseppeGiuseppe
via Galatina 61 

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

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA

Viale It alia, 8
VITULAZIO (CE)

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

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

Sede: Via De Gasperi, 45
Bellona (CE)

Tel/Fax 0823 966707 
Cell. 335 1472001

EC Service di Francesco MUSELLA

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

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 84

25.06.2010

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

Castel di Sasso
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Da venerdì 20 agosto a domenica 29
agosto vieni anche tu con noi per tra-
scorrere 10 giorni indimenticabili. Ci re-
chiamo all'Hotel Brown, di Rimini Marina
Centro, un Hotel 3 stelle che sorge a po-
chi passi dal mare e dall'elegante pas-
seggiata principale di Viale Amerigo Ve-
spucci. 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 ti-
pica romagnola. Una cucina curata, la

comodità dei servizi, il comfort delle ca
mere, la tranquillità della posizione, ren-
dono ogni soggiorno,
un soggiorno da ri-
cordare. Il piacere di
vivere una vacanza a
Rimini lo ritrovi pres-
so l'Hotel Brown. Ol-
tre al mare trovi la pi-
scina e tanti giochi
ed attrazioni per te e
per i tuoi bambini.
Quanto 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 gior-
no dell'arrivo e colazione e pranzo il gior-
no della partenza, escursione a San Ma-
rino. La partenza è fissata presso la pa-
sticceria 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 Parte-
nope) di Vitulazio. 
Telefoni: 0823 990809 - 334 7427467

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl - Nuova Gestione

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

Soggiorno turistico di 10 giorni nella mitica Rimini
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Nazario Sauro nac-
que a Capodistria il
20-09-1880. Ufficiale
della Regia Marina
durante il Primo Con-
flitto Mondiale, fu un
attivo esponente del-

l’irredentismo italiano. Conseguito il di-
ploma di Capitano Marittimo, iniziò l'atti-
vità di marinaio che lo portò, all'età di 20
anni, al comando di una nave mercanti-
le dopo essere stato al servizio di varie
società di navigazione. Nel 1910 passò
nella compagnia di trasporti marittimi
"Zuttiati" che collegava i porti fluviali di
Portonogaro e Cervignano del Friuli con
gli scali in Istria e in Dalmazia. All'inizio
della Grande Guerra Sauro trasportò
armi per conto di patrioti albanesi che
aspiravano all'indipendenza. Tanto si
appassionò a tale causa, da imporre il
nome di Albania alla figlia più piccola,
ultima di cinque (Nino, Libero, Anita, Ita-
lo). Insieme ad altri esuli sostenne l'en-
trata in guerra dell'Italia contro l’ Austria.
A seguito del terremoto che il 14 gen-
naio 1915 colpì la Regione della Marsi-
ca, Sauro fu tra i primi a partire per re-
care conforto e soccorso ai superstiti
(una lapide a lui dedicata è conservata
presso il Comune di Avezzano). Con
l'entrata in guerra dell'Italia, Sauro si ar-
ruolò volontario nella Regia Marina con
il grado di Tenente di Vascello. Imbarca-
tosi su unità siluranti compì, in 14 mesi,
oltre sessanta missioni. Fatto prigionie-
ro, fu processato dal tribunale della Ma-

vare i miei carissimi e buo-
nissimi figli del loro amato
padre, ma vi viene in aiuto
la Patria che è il plurale di
padre, e su questa Patria,
giura, o Nino, e farai giurare
i tuoi fratelli quando avran-
no l'età per ben compren-
dere che sarete sempre,
ovunque e prima di tutto ita-
liani!  I miei baci e la mia

benedizione. Papà dà un bacio a mia
mamma che è quella che più di tutti sof-
frirà per me. Amate vostra madre e por-
tate il mio saluto a mio padre". Nazario
Sauro, insieme a Guglielmo Oberdan e
Cesare Battisti, è ricordato nella "Canzo-
ne del Piave". Dal 7 marzo 1947, le spo-
glie del Martire Capodistriano riposano
nel Tempio Votivo del Lido di Venezia.

rina Austriaca di Pola e, con-
dannato alla pena di morte per
alto tradimento, fu impiccato
nelle carceri militari di Pola il
10 agosto 1916. Fino all'ultimo
serbò un dignitoso contegno
e, gridando più volte dinnanzi
al carnefice di "Viva l'Italia!",
esalò l'anima nobile, dando
impareggiabile esempio del
più puro amor di Patria. In una
lettera testamento inviata a suo figlio
scrisse: "Caro Nino, Tu forse comprendi
od altrimenti comprenderai fra qualche
anno quale era il mio dovere d'italiano.
Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad
Albania nomi di libertà, ma non solo sulla
carta; questi nomi avevano bisogno del
suggello ed il mio giuramento l'ho mante-
nuto. Io muoio col solo dispiacere di pri-

Nazario Sauro: irredentist a italiano
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
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Sara Penna, ciao. 
Bene arrivata

Ci sono bambini che nascono: 
Belli, Fantastici, Meravigiosi, 

Stupendi, Magnifici, Incantevoli,
Straordinari, Sbalorditivi, 

Splendidi, Favolosi ... 

Sara come la definite?
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Orario e Convenzioni alla penultima  p agina

Ente Provincia Casert a

Il Teatro Romano e le Maschere 
Dott.ssa Daniela Di Rauso - Scienze del Turismo per i Beni Culturali - Collaboratrice da Curti 

All'interno della
grande corte del
Museo Campano,
tra i molteplici ele-
menti si possono
notare due elementi
lapidei riproducenti
maschere da tea-
tro, posti ai lati della

grande protome proveniente dall'Anfi-
teatro Campano. Sebbene anche a Ro-
ma, come in Grecia, il teatro nacque per
motivi religiosi, qui esso era visto altresì
come mezzo per educare lo spettatore.
Infatti, durante le rappresentazioni tea-
trali i protagonisti agivano disobbedendo
agli insegnamenti degli dei e venivano
da loro puniti; lo spettatore, identifican-
dosi nel protagonista, veniva educato
così a non agire come lui. La più  antica
ricorrenza teatrale è quella legata ai ludi
Romani che si svolgevano nel Circo
Massimo in onore di Giove, Giunone e
Minerva, vale a dire quella che per i Ro-
mani era la Triade Capitolina. Dunque, i
periodi in cui questi spettacoli teatrali
avevano luogo erano chiamati "ludi", ed
ognuno di essi era seguito da un agget-
tivo che li caratterizzava, in base alla di-
vinità per cui era organizzato lo spetta-
colo. È ad esempio importante ricordare
quelli in onore di Giove Ottimo Massimo,

i ludi apollinares in ono-
re di Apollo, quelli me-
galenses in onore della
Magna Mater, o anche i
ludi florales in onore
della dea Flora. Accanto
a questi spettacoli ordi-
nari, che si tenevano si-
stematicamente ogni
anno, c'erano poi gli
spettacoli straordinari,
come ad esempio quelli
in occasione di un trionfo (ludi triumpha-
les) o quelli inscenati per ricordare per-
sone importanti decedute (ludi funebres).
Gli attori portavano maschere terrificanti
o gioiose, che potevano essere scure,
per interpretare personaggi di sesso ma-
schile, o bianche  per personaggi di ses-
so femminile. L'utilizzo di esse aveva
preso spunto evidentemente dal teatro
greco;  potevano essere di legno o di te-
la, e i tratti somatici erano molto calcati
perché potessero essere viste anche da
lontano. La bocca era abbastanza larga
in modo da ampliare la voce dell'attore
ed era completata alla testa con una ca-
pigliatura. L'esistenza della maschera si
spiega col fatto che uno stesso attore do-
veva interpretare più ruoli, e non avendo
tempo materiale per truccarsi e calarsi in
un altro personaggio, era molto più facile

coprire il volto con la
maschera. Anche i ve-
stiti indossati dagli atto-
ri servivano a dare al
pubblico un'idea di
quale fosse la situazio-
ne sociale del perso-
naggio: tunica corta per
gli schiavi, tunica rossa
per i poveri, tunica pur-
purea per i ricchi ecc…
ed inoltre le vesti erano

diverse a seconda che la rappresenta-
zione fosse una commedia o una trage-
dia. Plinio il Giovane ci dice che i romani
non avevano molto interesse per il teatro
e che nel periodo dell'impero fu abban-
donato per far posto ai Circenses; infatti
gli spettatori erano per lo più plebei, non
acculturati,  pertanto difficilmente gli atto-
ri riuscivano ad attirare la loro attenzione
e ad indurli al silenzio. Era molto più fa-
cile che essi seguissero con viva parteci-
pazione i giochi del circo. 

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

Lavaggi a mano accurati ed economici
Via Aldo Moro - Bellona (CE) - Info: 3881980665

Nuova Gestione

Le nostre OFFERTE: 
Solop aca Lt.1 euro 0,90

Aglianico benevent ano Lt.1 euro 1,60
Via Rimembranza, 51 - Vitulazio (CE)

Info: 338 3713278 - 320 1498077
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Immagini e Parole
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Fra le attività didattico educative rea-
lizzate dai docenti e dagli alunni del-
la Scuola Secondaria di I Grado "G.
Petrarca" di Carinaro, di cui è Diri-
gente Scolastico il Prof. Andrea Izzo,
merita una particolare lode la realiz-
zazione dell'interessante volume
"Immagini e Parole", una meritevole
pubblicazione che raccoglie rifles-
sioni sugli usi, costumi e tradizioni
artistiche, culturali, religiose e sporti-
ve che animano il territorio carinare-
se. Il volume  è stato realizzato da
giovani autori attenti alle tradizioni
suscitando nel lettore quel naturale
interesse che spinge a visitare, per
una maggiore conoscenza, l'antico e
storico territorio carinarese. Infatti il
Dirigente Scolastico prof. Andrea Iz-
zo, afferma:" Non c'è futuro senza
memoria e non c'è memoria senza la
conoscenza del passato". Il prezioso
volume, dedicato a S.E. Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Me-
tropolita di Napoli, si compone di una

attenta raccolta di racconti e poesie
in italiano e vernacolo napoletano
composte dagli alunni attenti osser-
vatori di tutto ciò che li circonda. Leg-
gendo le composizioni si avvertono
profondi stati d'animo, sentimenti ed
emozioni che dimostrano l'impegno
degli autori in rapporto al mondo che
li circonda. Il volume, quindi, può es-
sere definito un valore aggiuntivo al-
la scuola, al Dirigente scolastico, ai
docenti, ai genitori degli alunni e al-
l'intera società. Ci associamo all'e-
sortazione di S.E. Cardinale Sepe
che così conclude la prefazione al
volume:" Il più vivo compiacimento
agli operatori sco-
lastici per il loro
impegno nell'aiuta-
re i giovani a cre-
scere ed a prepa-
rarli per realizzare
il loro futuro. Ai
giovani dico di non
perdere la speran-
za nel domani.
Non fatevi rubare i

sogni, rispettate i vostri docenti ed
imparate, perché solo così costruire-
te un futuro migliore; voi siete il lievi-
to che può rinverdire e rendere più
bella ed interessante la vita e la no-
stra società". Il volume, oltre alle
poesie ed ai racconti, contiene foto-
grafie e lettere  di ringraziamento da
parte di persone che hanno frequen-
tato un corso per l'utilizzo del com-
puter. Infine sono riportate le congra-
tulazioni agli alunni meritevoli, pre-
miati da S.E. Sepe per l'assiduo im-
pegno profuso in una gara di cultura
generale risultato di una cosciente
dedizione allo studio. 
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Carinaro 

VVANITYANITY
Sara 

IODICE
da noi le 3 C

Cortesia
Capacità

Convenienza

Prossima
apertura

Via Luciani
Trv. E. Fermi
VITULAZIO
(Casert a) Telefono 0823 966587
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Teheran 1953, prima della
Rivoluzione Islamica, anno
del colpo di stato guidato
dalla CIA per deporre Mo-
hammad Mossadegh e ri-
portare al governo lo Scià -
fine della democrazia e ripri-
stino della dittatura. In que-
sta cornice storica, Shirin
Neshat, artista iraniana con

residenza newyorkese, realizza il suo primo
lungometraggio capolavoro dell'arte visiva
col fascino di uno stile surreale e poetico. Un
film dai caratteri visionari, simbolici e imma-
gini mistiche senza tempo. Tratto dal roman-

Donne senza uomini
Recensione di Fabiana Salerno - Collaboratrice da Bellona

zo omonimo di Shahrnush Parsipur, "Donne
senza uomini" narra le storie di Fakhiri, Za-
rin, Munis, Faezeh, quattro donne che inse-
guono una libertà vietata da dettami socio-
culturali. Fakhiri, stanca delle offese da par-
te del marito ufficiale dell'esercito, trova la
sua dimensione in una tenuta fuori Teheran,
un eden distante dalla violenza e dal pecca-
to. Zarin è una giovane prostituta con corpo
e anima ormai sfregiati dagli abusi che fug-
ge dai volti offuscati dei clienti. Munis è vitti-
ma delle imposizioni del fratello e se ne libe-
ra gettandosi in volo, poi risorgendo per gui-
dare l'amica Faezeh verso il sentiero per l'e-
den. Il film della Neshat è espressione di raf-

finatezza, nonostante la materia trattata dei
soprusi contro le donne iraniane. L'aspetto
dialogico pecca di una lieve trascuratezza
avendo l'artista concesso maggior rilievo al
visivo; restano difatti impresse molte imma-
gini viventi che spesso evidenziano il tema
del contrasto soprattutto mediante il mezzo
cromatico, come la scena del corteo dove lo
chador nero si impone in mezzo a centinaia
di abiti bianchi. La lentezza delle riprese la-
scia il tempo di carpire la bellezza di ogni in-
quadratura, la perfezione dell'immagine e le
sequenze suggestive che diventano veicolo
narrativo sulla condizione delle donne in Iran
e sui loro tormenti. L'occhio segue con stu-
pore e incanto i piani sequenza dediti al
parallelismo tra le storie delle protagoniste fi-
no alla convergenza di queste nel giardino
della pace. Un luogo quasi onirico che di-
venta rifugio per la quiete dello spirito. Pri-
gioniere di una condizione claustrofobica
senza diritti, le donne della Neshat sono in-
serite in una realtà immobile che le condi-
ziona ma non le plagia, ognuna con la voglia
di sradicarsi; ieri come oggi, vittime di una
misoginia anacronistica dettata da idee cul-
turali e credenze religiose. Sono occhi nar-
ranti da cui emerge disperazione, volti tristi
ma forti nel contempo, forza e dignità che
nemmeno il vincolo allo chador nero riusci-
rebbe a reprimere.
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OSTERIA

JAN

via Diana, 15
Pastorano
(Casert a) 

Chiuso il
Martedì

Aperto
 a pranzo

Porta i tuoi bambini a 
giocare sulle giostrine 

"Che Dio vi renda in amore tutto l'amore che avete donato o tutta
la gioia e la pace che avete seminato attorno a voi, da un capo al-

l'altro del mondo." Con questa frase di Madre
Teresa di Calcutta, Angela e Michele Martino da
Calvi Risorta rinnovano gli auguri alla cuginetta
Rossella Antinolfi che il 19 giugno scorso ha co-
ronato il suo sogno d'amore sposando Emilio
Testa nella chiesa di San Secondino a Bellona.
Mamma Luciana e papà Nicandro condividono
con i loro figli questo momento di gioia ed
estendono i più sinceri auguri anche ai genitori
della sposa: Elisa e Pasquale Antinolfi, ai geni-
tori dello sposo: Marianna ed Amedeo Testa,

nonchè alle nonne: Rosa Criscione e Orsola Sgueglia. Felicitazioni dalla Redazione.

Nozze



taro Maggiore da anni investe molte
energie, che vanno ben oltre le attività
correlate ai progetti PON.  Purtroppo gli
sforzi dell'IAC Martone, come quello di
tutte le scuole impegnate su questo fron-
te, non potranno, da
soli, colmare il gap
di competenze ne-
cessario al nostro
Paese. Il lavoro vie-
ne svolto, invece,
nella consapevolez-
za di fornire solo un
piccolo, quanto im-
portante, contributo
alla diffusione di una
cultura che dovrà
essere coltivata da-
gli studenti durante
l'intera carriera sco-
lastica. "L'entusia-
smo che i nostri stu-
denti dimostrano di
avere nei confronti
delle lezioni sommi-
nistrate durante i
corsi, ha dichiarato
la preside, dott.ssa
Maria Francesca
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Arredamenti negozi e 
attrezzature complete per
Bar, Gelaterie, Salumerie,
Macellerie, Pasticcerie, 
Ristoranti, Pizzerie, 
Negozi in genere.
Stabilimento ed Uffici: 
Località Casa Lanza 
Capannone A1
81050 Pastorano (CE)

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

CAPUTO

Sconti promozionali per
tutto il periodo estivo

di Giuseppina Rauso
Corso It alia, 52 Pastorano (CE) - T el. 333 9162697

Pignataro - (Pietro Ric-
ciardi) - Tra i tanti percor-
si formativi avviati dal-
l'IAC Luigi Martone nel-
l'ambito dei progetti Pon
dell'anno scolastico 2009
- 2010, quello per l'otte-
nimento dell'ECDL (Eu-

ropean Computer Driving Licence), co-
munemente conosciuto con il nome di
"Patente Europea del Computer, conti-
nua ad essere tra quelli che riscuotono
più successo tra gli alunni. Il percorso
che seguono gli studenti dell'IAC L. Mar-
tone va ovviamente considerato un pun-
to di partenza per l'acquisizione di com-
petenze informatiche che potranno un
giorno consentire uno sbocco professio-
nale. Un punto di partenza tuttavia quali-
ficato e di qualità, propedeutico alla spe-
cializzazione delle competenze acquisite
durante la formazione in aula svolta
presso la scuola pignatarese. Studi di
settore mostrano che nel nostro paese le
scarse competenze nel settore dell'infor-
matica hanno un costo pari a circa 16 mi-
liardi di Euro l'anno (fonte: AICA (Asso-
ciazione Italiana per l'Informatica ed il
Calcolo Automatico). Nella Pubblica Am-
ministrazione centrale si stima una per-
dita di produttività netta nel lavoro d'uffi-
cio pari a 840 milioni di euro, che per il
35% sarebbe imputabile alla mancata
preparazione degli addetti e per il 65%
all'indisponibilità e al malfunzionamento
dei sistemi informatici. Numeri importan-
ti che fanno comprendere quanto strate-
gico, per la crescita del paese, sia que-
sto settore, sul quale la scuola di Pigna-

I Pon (Programmi Operativi Nazionali) IAC L. Martone
I corsi per il conseguimento dell'ECDL continuano ad essere tra i più apprezzati

Magliocca, lascia ben intendere che il
contributo che il nostro Istituto sta for-
nendo per l'accrescimento delle compe-
tenze informatiche potrà certamente da-
re i suoi frutti in futuro".
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Ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Fritt ata di cipolle
Ingredienti per 4 persone:
750 gr. di cipolle, 4 uova,
1/2 bicchiere d’olio extra
vergine d’oliva, formaggio
parmigiano, sale.  Affetta-
te le cipolle sottilmente.
Mettetele in una capiente

padella con un po’ di sale, coprite e la-
sciatele cucinare, se occorre aggiungete
un po’ d’acqua. Toglietele dal fuoco e fa-
tele sgocciolare. Sbattete le uova per be-
ne, aggiungendo il sale e il parmigiano.
Unite le cipolle e fatele ben amalgamare.
Mettete tutto il preparato in padella e
cuocete a fuoco moderato. Per girare il
composto usate un piatto di adeguate di-
mensioni. Servite la frittata tiepida e ta-
gliata a spicchi.

Gnocchi nel sugo
Ingredienti per 4 persone: 1 Kg. di pata-
te, 4 uova, 50 gr. di pecorino, due man-
ciate di farina di grano duro, sale,  1 spic-
chio d'aglio, 2 cucchiai di olio extra ver-
gine d'oliva, 500 gr. di passata di pomo-
doro, 500 gr. di pomodori pelati, acqua e
peperoncino Per preparare gli gnocchi
fate bollire le patate e schiacciatele ag-
giungendo le uova e il formaggio, impa-
state bene, quindi incorporate la farina e
salate. Continuate ad impastare fin
quando l'impasto non risulterà omoge-
neo, tagliatelo a formate tanti bastoncini
da circa un centimetro di diametro, ta-
gliate a tocchetti da un centimetro e di-
segnate gli gnocchi facendo scivolare i
tocchetti sui rebbi di una forchetta. Pren-
dete una padella con i bordi alti, fate ro-
solare l'aglio e aggiungete il pomodoro.
Dopo qualche minuto aggiungete al su-
go dell'acqua fino ad arrivare a circa me-
tà della capienza della padella, portate
ad ebollizione e salate. Immergete nel
sugo gli gnocchi, saranno pronti dopo
circa 5 minuti quando il brodo del sugo
avrà raggiunto una consistenza cremosa
ed avvolgente. Servite gli gnocchi anco-
ra caldi con una generosa spolverata di
pecorino e peperoncino a piacere.

Fritt ata di t arassaco
Ingredienti: 4 uova, 4 cucchiai di olio ex-
tra vergine di oliva, una manciata di fiori
di tarassaco chiusi, sale, qualche foglia e
fiori aperti di tarassaco per decorare il
piatto. Preparazione: mettete a soffrigge-
re, in una padella,
per pochi minuti del-
l'olio con i boccioli di
tarassaco, aggiusta-
tedi di sale. A parte in
un contenitore sbat-
tete le uova con un
pizzico di sale e ver-
satele nella padella
con il soffritto di ta-
rassaco, livellando
con un cucchiaio.

Fate rassodare per 10 minuti a fuoco
basso e girate la frittata dall'altro lato
(aiutatevi con un piatto) completando la
cottura. Aquesto punto ponete la frittata
in un piatto e decorate con fiori e foglie
di tarassaco.

Ristorante Pizzeria

LA PINETA
di Francesco Negri

Pizza all’americana
Via Cesolla - Formicola (CE)

Info: 340 463 9640 - Chiuso il lunedì
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LA BOTTEGA DEL RISPARMIO - DETERSIVI

Profumeria, Surgelati, Salumi, Formaggi, Articoli da regalo 

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

NOVITA’
BANCO SALUMI 
E FORMAGGI

La nostra professionalità 
per la tua Soddisfazione

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it
SCRIVI RACCONTI?

Questa rivista fa perte. 
Inviaci una foto formato tessera ed

il tuo racconto 
(massimo 3.000 battute, spazi in-

clusi) all'indirizzo email: 
deasportonlus@gmail.com 

Lo pubblicheremo 
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Il nostro 
successo? 

Professionali -
tà, Cortesia, 

Gentilezza ma
princip almente

Rispetto per
TUTTI 

nelle combinazioni e con le chiavi di
ricerca 'influenza e antibiotici' (345
volte) e 'raffreddore e antibiotici' (302
volte). "I social network - spiegano i
ricercatori - offrono strumenti per
condividere infor-
mazioni sulla salu-
te. 
Tuttavia spesso c'é
il pericolo che ven-
gano diffuse notizie
sbagliate sull'uso
dei farmaci. 
E' necessario quin-
di identificare gli
equivoci e promuo-

Farmaci: studio, disinformazione corre su social network
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista - Collaboratore da Camigliano

La disinformazione
corre sul web. 
Anzi su Twitter e i
social network, re-
sponsabili, secondo
uno studio della Co-
lumbia University
pubblicato sulla rivi-

sta 'American Journal of Infection
Control', di diffondere notizie errate
ed equivoche sui farmaci, in partico-
lare sull'uso degli antibiotici. 
Dall'analisi di circa 1000 status posta-
ti e relativi aggiornamenti, i ricercato-
ri hanno visto che i fraintendimenti
più numerosi si hanno in particolare

vere comportamenti corretti, pensan-
do a quali strumenti possono essere
usati per raccogliere dati sulla salute
in tempo reale su questi strumenti".
(ANSA).

Via S. D’Aquisto,6
Sparanise (CE)

Tel. 0823 877506

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO

Via Triflisco - BELLONA (CE)

Info: 333 339 6579

(F. Falco) - Martedì 15
u.s. Maria Russo da Vitu-
lazio ha festeggiato il pri-
mo secolo di vita circon-
data dai suoi tre figli, An-
timo, Giuseppe e Carme-
la, dai quattro nipoti, e
tantissimi parenti ed ami-
ci giunti per augurarle al-
tri "cento di questi giorni".
Nonna Maria, applaudita
dai presenti, ha ricevuto
una medaglia d'oro con-
segnatale dal Sindaco di
Vitulazio. dott. Achille
Cuccari. Sinceri ed affet-
tuosi auguri anche dalla
nostra Redazione.

Maria Russo, ti auguriamo di raddoppiare il secolo di vit a
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Egr. sig. Nicola Aiezza da Capua
La sua email non avrebbe meritata ri-
sposta ma, per essere fedele a quanto
promesso di rispondere a tutte le lettere
firmate, eccomi. Dal suo scritto si evince
che non ha frequentato neppure le scuo-
le elementari, ciò potrebbe non essere
problema se non si fosse comportato, ol-
tre che da ignorante anche da  presun-
tuoso. Sono certo che la sua è solo invi-
dia verso che riesce a raggiungere im-
portanti traguardi nella vita, quei traguar-
di che sono negati agli ignoranti. Lo di-
mostra, oltre al suo scritto, le affermazio-
ni. Le spiego che se non si risulta iscritto
all'albo dei giornalisti, non si può essere
direttore responsabile di una testata, ciò
vale sia per la dottoressa Paola Roma
che per me. La persona di cui lei dubita

circa alcuni titoli, deve sapere che: la
laurea l'ha ottenuta dopo anni di sacrifi-
ci sui libri, il conferimento del titolo di
Cavaliere gli è stato concesso dal Presi-
dente della Repubblica ed il tesserino di
giornalista, dopo un praticantato durato
oltre due anni, gli è stato rilasciato dal
Direttivo dell'ordine
dei giornalisti e
consegnato diretta-
mente dal presi-
dente Ottavio Luca-
relli. Se un giorno la
persona che lei ha
citato dovesse ri-
uscire ad occupare
uno scranno a
Montecitorio o, me-
glio ancora, a Pa-
lazzo Madama, non
solo saremmo lieti
di anteporre al suo
nome Onorevole o
Senatore, ma ci
sentiremmo orgo-

Il Direttore risponde alla

Protest a di un ignorante
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Aperto dal Giovedì alla Domenica

Cucina T ipica

www.agrifontanelle.it

Via 4 Novembre, 40 
81041 - Calvi Risort a (CE)

Ceramiche - T ermoidraulica 
Condizionamento 

Vasche idromassaggi
Tel. e Fax 

0823 651123 

PELLET

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

gliosi ed onorati della sua conoscenza,
amicizia e collaborazione. Dunque, si-
gnor Nicola, anziché rodersi l'animo per
la sua ignoranza perchè non inizia a leg-
gere qualche libro? Se passa da queste
parti le faremo omaggio di un abbeceda-
rio. Franco Falco 

Via Della Libertà, 169 S. Angelo in Formis (CE) 
Info 347 469 7862

da PINO
Vendesi attività

Chi
us

o 
il l

un
ed

ì

Bavette al capriccio 
di una sera - Maxi Pizza
e tantissime specialità

Il mondo, che mondo!
Se tutti fossero come 

dicono di essere. 
Dea Sport Onlus
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cominciato. Collaborò con il
quotidiano "Ya", le riviste
"Telva" e "Vida Nueva" e l'a-
genzia "Prensa Asociada";
pubblicò nove libri su temi
etici e spirituali. Nel 1956 ri-
uscì a trovare la forza di fon-
dare un’ opera pia chiamata
"Sinai, un gruppo di preghie-
ra per la stampa". Scrisse
anche "La preghiera per i
giornalisti" ed il "Decalogo
del giornalista" dove scrive: "Lavora il pa-
ne dell'informazione, pulita con il sale del
buon stile e il lievito dell'eterno, poi offrilo
per ravvivare l'interesse ma non togliere
da ciascuno la gioia di assaporare, giudi-
care e assimilare". Morì nella stessa città
dove nacque il 3 novembre 1971. Bene-
detto XVI ha riconosciuto le sue virtù
eroiche con un decreto del 7 dicembre
2007, in cui lo dichiarava "venerabile" e
riconosceva che "la malattia era la causa
della sua santificazione, la sofferenza era
la sua cattedra". A dicembre dello scorso
anno, il Papa ha autorizzato il riconosci-
mento di un miracolo
attribuito all'interces-
sione di Lolo. Il caso
sottoposto a indagi-
ne è quello di un
bambino di due anni
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Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

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

Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

Auguri Antea
Il primo giugno
2010, la piccola
Antea Benciven-
ga ha spento la
sua prima cande-
lina. Gli auguri da
papà Ambrogio e
mamma Nunzia
ed i nonni: Ciccio,
Raffaella, Giusep-
pe, Maria e da tut-
ti i famigliari e gli

amici. Un particolare sguardo protettivo dal Cielo ad Antea
ed ai suoi cari da parte della bisnonna Antonetta.

Bellona

SCHERZI
DEL GRANO

di Salvatore CORBO
via Vitt. Emanuele III, 73

Pignat aro Maggiore
Con il grano facciamo t anti

scherzi ma mai con la qualità

Lolo, il seminatore di allegria, giornalist a Beato
Dr. Giuseppe Alise - Scienze del Governo e Amministrazione - Collaboratore da Pomigliano d'Arco

Manuel Lozano Garri-
do, meglio conosciuto
come "Lolo", nato a Li-
nares nella provincia di
Jaén (Spagna) il 9 ago-
sto 1920 è stato pro-
clamato beato il 12 giu-
gno 2010. Membro del-
l'Azione Cattolica, da
adolescente fu scelto,

durante la persecuzione religiosa in Spa-
gna, per portare la Comunione alle per-
sone in carcere e, per questo motivo, fu
arrestato a 16 anni. Nel 1942, a 22 anni,
iniziò a soffrire di una malattia che in ap-
pena un anno lo rese totalmente invali-
do. Ciò non gli impedì di proseguire il la-
voro da giornalista che aveva appena

affetto da appendicite, la cui
malattia era peggiorata al
punto da degenerare rapida-
mente in peritonite. Il bimbo fu
operato, ma pochi giorni dopo
la malattia tornò ad evolversi,
per cui ci fu bisogno di un nuo-
vo intervento, con il quale gli
furono tolti più di 20 centimetri
di peritoneo. Padre Higueras,
postulatore della causa di
beatificazione, ha rivelato che

il bambino, colpito da setticemia, sceso
da 14 a 7 chili, non rispondeva nemme-
no ai fortissimi trattamenti antibiotici e
per questi motivi si attendeva una morte
imminente. Venne posto il crocifisso di
Lolo sotto il cuscino del piccolo, che
guarì. Nel corso dell'Angelus del 13 giu-
gno scorso il Papa ricordando il primo
beato giornalista ha detto che "I giornali-
sti potranno incontrare in lui un testimo-
ne eloquente del bene che si può fare
quando la penna riflette la grandezza
dell'anima e si pone al servizio della ve-
rità per cause nobili". 

di Marina Monte
Via Vittorio V eneto
Pignat aro M. - (CE)

Tel. 329 0083737
Centro specializzato Mineral T reatment

Si effettuano cure T ricologiche

Perchè una società vada bene,
si muova nel progresso, nell'e-
saltazione dei valori della fami-
glia, dello spirito, del bene, del-

l'amicizia, perchè prosperi senza
contrasti tra i vari consociati, per

avviarsi serena nel cammino
verso un domani migliore, basta
che ognuno faccia il suo dovere.

- Giovanni Falcone -
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Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi

CHIUSO IL LUNEDI

Specialità
tipiche locali

Carni alla brace
Sala per cerimonie

Pizze cotte in 
forno aliment ato a legna

Alimenti genuini e 
controllati 

Viale degli Ulivi, 13 - V itulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 1 17 3873

della giornata, magari
insieme ad altri co-
etanei. A Calvi Risor-
ta la soluzione sem-
bra esserci, dove? Al
Centro l'Idea di  Mi-
chelina Cipro in via
Bizzarri, 43, che non
è solo edicola, carto-
leria, oggettistica, ma
è anche un centro culturale di aggrega-
zione. Da giugno in poi e per tutto il pe-
riodo estivo, infatti, al Centro L'Idea sa-
ranno organizzati dei corsi di decoupage,
di ceramica e di pittura per bambini. Una
simile offerta formativa è stata già speri-
mentata negli anni scorsi ed ha riscosso
molto successo tra i partecipanti. Obietti-
vo principale dei corsi è impegnare i
bambini in attività extra scolastiche, dis-
trarli, dar loro opportunità di creare, in-
ventare, manipolare. Il decoupage, si sa,
è una tecnica artigianale di decorazione
e può essere utilizzata per decorare og-
getti di qualsiasi tipo: un piatto, un vaso,
un mobile.  Questa tecnica, infatti, par-
tendo da materiali comuni e semplici, co-

Al centro l'Idea per il "Decoup age"
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta

Anche per quest'an-
no la scuola è finita,
infatti il 12 giugno è
stato il giorno tanto
atteso per i bambini
che non vedevano
l'ora di depositare il
loro "amato" zaino e
prepararsi ad un pe-

riodo di inerzia totale. "Finalmente" è sta-
to sicuramente un coro unanime, mentre
molti genitori sono presi dal panico, per-
ché continuando a lavorare in attese del-
le sospirate ferie, i loro figli sono in balia
della televisione, del computer, della psp,
del nintendo o di quant'altro la tecnologia
ha inventato. C' è chi si organizza per
una gita in bicicletta,  per una partita di
pallone, per una passeggiata in villetta,
ma sono pochi quelli che riescono a stac-
carsi dai videogiochi o dai cartoni, con la
preoccupazione generale che i nostri
bambini sembrano diventare tutti ciechi,
sordi e poco loquaci, o meglio dotati di
scarse capacità comunicative. Siamo al-
lora qui a pensare ad un'alternativa,
un'attività che li tenga impegnati parte

me foto o disegni rita-
gliati, forbici, colla, un
poco di vernice, ci per-
mette di dare una nuo-
va vita a piccoli e gran-
di oggetti con la som-
ma soddisfazione di
averli creati personal-
mente. Per i  bambini
in modo particolare,

l'attività del decoupage, come la pittura,
stimola la creatività e la sviluppa, garanti-
sce una corretta espressione manuale,
inoltre sollecita la loro curiosità nella ri-
cerca del colore e delle immagini da uti-
lizzare. Frequentare il corso significa che
il bambino partecipa ad attività di gruppo,
di lavoro cooperativo, ha l'opportunità di
confrontarsi con il compagno, di scambia-
re le proprie idee, e poi alla fine del lavo-
ro, oltre ad aver imparato una nuova tec-
nica ha l'opportunità di portare a casa  ciò
che egli stesso ha "creato". Accertata
quindi la valenza positiva occorre solo
iscriversi. Per informazioni telefonare al
telefax 0823 652667, oppure visitare il si-
to: www.centrolidea.it

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912

Quarantasei anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

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

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

aniellospiezio@prestifamily .it

sa.consulting@libero.it

a.spiezio@libero.it

Sono aperte le selezioni per area 
Manager - Collaboratori

Calvi Risorta
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Un, due; un,
due; un, due! Un
momento…do-
ve sono tutti gli
altri?- gridò Je-
remy a squar-
ciagola. Si fer-
mò di colpo con
l'enorme chicco
di grano sulle

spalle e guardandosi intorno si rese con-
to di essere solo. Doveva ammetterlo il
suo senso d'orientamento era meno svi-
luppato rispetto a quello di altri. Varie vol-
te aveva sbagliato traiettoria, ma sempre
aveva scovato una via di scampo. Sta-
volta no. Il pavimento in legno brillava.
Confuso iniziò a correre, ma un enorme
scaffale era pronto a bloccarlo. Subito si
diresse nella direzione opposta, ma ecco
un altro posizionato di fronte al primo.
Restò immobile per una frazione di se-
condo per decidere il da farsi, purtroppo
un pericolo più imminente lo obbligò a
scappare. Una grande scarpa nera stava
per calpestarlo. Aveva fatto giorni di alle-
namento per scansare ogni difficoltà, ed

era sicuro che fossero stati abbastanza.
Ignaro di tante e grosse difficoltà aveva
voluto partecipare anche lui alla raccolta
delle riserve per l'inverno. Le prime volte
era riuscito a tenere il passo, ma ora?
Non si era mai imbattuto in quel posto. Si
rifugiò sotto la sottile striscia che separa-
va lo scaffale dal pavimento. Fuggiva
avanti e indietro senza riuscire a calmar-
si, in un totale stato di confusione. Lì sot-
to si sentiva più sicuro, c'era quel delica-
to strato di polvere familiare. Quando,
sporgendosi, non vide più scarpe in lon-
tananza, alzò gli occhi per capire in che
posto era finito. Una miniera d'oro. Milio-
ni di libri. I fogli di ognuno di esso erano
per Jeremy grandi coperte soffici, rare
da trovare. Un vero tesoro per l'inverno.
Purtroppo era solo e non avrebbe potuto
prendere alcun libro. Salì su uno dei due
scaffali e intrufolandosi dietro quelle me-
raviglie provò a spingerne uno. Nemme-
no di un millimetro il libro cambiò posi-
zione. Finché con una sola spinta riuscì
ad estrarlo cadendo sul pavimento. Per
fortuna era il primo piano. Jeremy dopo
essersi meravigliato di tanta forza prese

a vantarsene, ma deluso si accorse che
l'uomo aveva tra le mani quel libro. Non
era stato merito suo. Il libro venne ap-
poggiato su un tavolo lì vicino, di cui Je-
remy non aveva avvertito minimamente
la presenza. Corse e si arrampicò fino a
raggiungere quel che voleva. Tentò di
nuovo a spingere. Dopo tre tentativi il li-
bro si mosse lentamente sollevato ad un
centimetro dal piano. E quando cominciò
a convincersi della sua forza vide la ma-
no che lo reggeva. Scese dal tavolo
esausto e si incamminò cercando altro.
Dopo qualche minuto passato a vaga-
bondare ecco un altro libro sul tavolo e
nessun uomo in giro. "Ecco la mia occa-
sione" pensò. Ma correndo si imbatté nel
generale e non avendolo visto lo scara-
ventò a terra. Intimorito e sorpreso lo aiu-
tò ad alzarsi. Quello sbraitò: -Soldato
semplice!! È questo il modo di accogliere
un generale preoccupato per un cadetto?
Che fine ha fatto? Venga con me, per
giorni non la farò uscire dal formicaio!-.
Lo seguì senza aprir bocca, ma dispia-
ciuto per non aver concluso nulla in una
visita in biblioteca. 

Un'insolit a avventura
Raccolto breve scritto da Maddalena Di Lillo da Vitulazio

Via Garibaldi, 96 S paranise (CE)

ZONA OTTICA
Elena Albano

Da noi trovate 
Professionalità Cortesia 

Convenienza
Info: 0823 877 385

333 220 0757

NICOLA ‘E SOLOPACA

Piazza Triflisco - Triflisco di Bellona (CE) 
Cucina casareccia - Agnello alla brace - Pesce fresco - Prodotti genuini - V ino di Solopaca

Parrucchiere per SignoraA
N
T
E
A

T
E
A
M

Via A. Della Cioppa, 32

Bellona (CE) 
Tel. 0823 966 907

G
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Market
Maddalena Moronese

Via C. Colombo
Pastorano (CE)

Tel. 349 3652109
Vendita Salumi Fiorucci
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Il Gruppo Scenicamente che ha present ato la Commedia: 
“Il Sangue è Sangue”

di Antoniett a Vigliucci
Profumeria Bigiotteria Accessori Moda

Articoli da regalo - Da noi trovi le prestigiose firme:
Rocco Barocco, Collist ar, Bon Bon, Krizia, Guru, ecc.

via Roma, - V itulazio (CE)

E’ a disposizione un
Esperto assicurativo che

risponderà, 
GRATUITAMENTE

a tutti gli interrogativi,
chiarendo dubbi, 

perplessità ed incertezze
sul mondo delle 
ASSICURAZIONI

Inviate le vostre richieste
agli indirizzi riport ati a

pag. 2 

Bellona

Mario D’Onofrio - Umberto Di Gennaro - V incenzo Caretti - Antonio Manco - Tonia Di Giacomo 
Nino Gagliardi - Gianni Lamberti - Mirella D’Onofrio - Domenica Pollasto - Giusy Di Nardo - Lara Orsino



Il 6 giugno u.s. a Petrulo, Calvi Ri-
sorta, il piccolo Antonio Verolla ha ri-
cevuto la prima Comunione. Auguri
da papà Gennaro, mamma Teresa,
dal fratello Nico, i nonni Nicandro e
Carmela, gli zii Gerardina
e Gianni, Raffaelina e Giu-
seppe, i cugini, gli amici e
tutti coloro che hanno con-
diviso questo bellissimo
momento ricco di gioia e di
amore. "Antonio, hai rice-
vuto per la prima volta Ge-
sù, l'augurio è che sia
sempre con te in ogni atti-
mo della tua vita." Agli au-
guri si associa Luciana An-
tinolfi con la famiglia, non-
ché la nostra Redazione 
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La biciclett a musicale
M° Cecilia D’Iorio – Musicist a - Collaboratrice da Santa Maria C. V.

Sul fronte del ramo
musicoterapeutico for-
tunatamente non man-
cano inedite proposte
impensate e suggesti-
ve. L'ultima arriva dalla
Valtellina dove un ri-
cercatore-insegnante
ha ideato un "apparec-

chio" speciale: una cyclette che durante
l'utilizzo è in grado di produrre musica da
un CD o da una stazione radio. Per
ascoltare è necessario pedalare, chiara-
mente quando la pedalata si ferma s'in-

terrompe anche la
musica. La bici-
cletta musicale è
destinata ai bam-
bini affetti da han-
dicap, che grazie
al suo utilizzo ven-
gono sollecitati dal
movimento fisico,
dall'ascolto musi-
cale, e cosa più
importante dalla
sincronizzazione delle due esperienze.
L'ideatore il Dott. Montemuro, ha messo

a punto tre modelli, in uno di
questi la qualità della ripro-
duzione sonora è diretta-
mente legata alla regolarità
del movimento: se si rallenta
troppo la pedalata, la musica
procederà "miagolando" co-
me quando abbiamo le pile
scariche nel registratore, e
quindi in questo caso l'orec-
chio musicale dei ragazzi im-
pegnati a tale attività funge

da guida alla correzione del movimento.
Con la tecnologia, la psicomotricità  e la
musicoterapia si uniscono per lo svilup-
po di metodologie mirate alla conquista
dell'autonomia. 
Grazie alla bicicletta musicale numerosi
ragazzi con problemi, compresi alcuni
autistici gravi, hanno imparato, non-
ostante le loro grandi difficoltà a essere
più coordinati nel movimento, e a correg-
gere le posture errate. 

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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I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA, MONTAGGIO, EQUILIBRA TURA E 
SMALTIMENTO COMPRESI. OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTA

VASTA GAMMA DI PNEUMATICI PER L’AGRICOLTURA, IL TRASPORTO LEGGERO E PESANTE

INOLINOLTRE PNEUMATRE PNEUMATICI TICI 
DELLE MIGLIORI DELLE MIGLIORI 
MARCHE COME:MARCHE COME:

MISURA
155/65/13
165/70/14
165/65/14
175/65/14
185/60/14
185/65/14
195/50/15
195/60/15
195/65/15
205/55/16
205/60/15
215/45/17
225/45/17
225/55/16

35,00
30,00
42,00
45,00
47,00
50,00
55,00
60,00
60,00
65,00
65,00
75,00
85,00
80,00

PREZZO

Petrulo di Calvi Risorta

Antonio V erolla, Prima Comunione
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ENUOVA GESTIONE

Buffet per ricevimenti

PIZZE Forza
Campioni

fateci 
sognare
ancora

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

Via Luciani Parco Agorà 
Vitulazio (CE)
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Due complessi architettonici capuani accomunati dalla presenza di Mozart
D.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua

E' noto a tutti che Mo-
zart, fin da piccolo, mo-
strava la sua predispo-
sizione per la musica.
A quattro anni suonava
il violino e il clavicem-
balo, a sei fece la sua
prima composizione. Il
padre lo portò in viag-

gio per l' Europa dove ebbe modo di esi-
birsi nei salotti più in vista. Partirono da
Salisburgo nel dicembre 1769 e l' anno
seguente giunsero in Italia. Nel mese di
maggio si fermarono a Roma per poi pro-
seguire verso Napoli dove furono ricevu-
ti dall' ambasciatore Hamilton. Il 12 mag-
gio fecero tappa a Capua, ospitati nel
convento degli Agostiniani. L'indomani
assistette alla vestizione di una giovane
suora. L'Ordine degli Agostiniani di San
Giovanni a Carbonara si inserì nella se-
conda metà del 400 nel complesso di
Santa Maria Maddalena, fondato duran-
te il regno di Carlo II d' Angiò, come si
deduce dal Breve di Bonifacio VIII dell'
anno 1300, col quale il papa concesse a
Bartolomeo de Capua di fondare la chie-
sa e l' ospedale annesso. Dal 1487 la
chiesa fu sede della confraternita dei
muratori dedicata a San Giacomo e di
quella degli artigiani in onore di Santa
Monica. Nel 1747 l' edificio fu restaurato
con una nuova facciata, il campanile e
un ridisegno dell' interno che, pur mante-
nendo l' impianto trecentesco ad una so-
la navata con abside semicircolare, è
scandito da cappelle gentilizie capuane
di jus patronato delle famiglie nobili ca-
puane: Lanza, Gianfrotta, d'Errico. In se-

guito alla soppressione del 1809, il chio-
stro degli Agostiniani fu adibito a Caser-
ma di Artiglieria mentre il convento di-
venne Caserma Mezzacapo. Sul portale
della chiesa di S. Lorenzo c' è lo stemma
di Bartolomeo de Capua e all' interno si
trovano le tombe dei suoi figli. Le fonti
sostengono che Mozart, durante il suo
breve soggiorno capuano, ascoltò molta
musica sacra e suonò l' organo della
Chiesa dell' Annunziata. L' edificio sorge
su un primitivo impianto angioino ma nel
500 fu modificato ad opera di Ambrogio
Attendolo. La struttura interna presenta
una navata unica con pianta a croce lati-
na ed è un chiaro
esempio di chiesa
monastica con un
caratteristico corri-
doio barocco sovra-
stante l' ingresso e
le cappelle laterali.
Nel 600 furono ese-
guiti diversi interven-
ti come l' aggiunta
della cupola di Filip-
po Vitale, il soffitto li-

gneo cassonato, realizzato grazie al la-
scito del poeta Paganino, composto da
tredici dipinti eseguiti da noti pittori na-
poletani: Caracciolo, Vitale, Forlì. Nel
700 altre maestranze note come de Mu-
ra, Fischetti, Conca, Mondo vi lavoraro-
no.  La sacrestia e il conservatorio furo-
no modificati dagli architetti Gioffredo e
Patturelli. La facciata presenta due nic-
chie con le statue di S. Lucia e S. Anto-
nio Abate. Proveniente  dalla chiesa di
San Benedetto è il coro ligneo intaglato
e intarsiato risalente al 1519 realizzato
per l' abate de Angelis, sui pannelli si
legge il motto:"a suo desio", attribuito a
Francesco Cicino da Caiazzo. Di ottima
fattura è la coppia di organi pensili in le-
gno intagliato e dorato, risalente alla se-
conda metà del 700. Capua è entrata a
far parte dell' itinerario "Mozart ways"
poichè Mozart suonò uno dei due stru-
menti. 
Mediante un corridoio-ponte coperto, so-
vrastante la via Appia, la chiesa era col-
legata al convento annesso e un' epigra-
fe del XVIII secolo menzionava gli scopi
dell' istituzione. 

Ogni nostro 
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Era nato a Pignataro
Maggiore il 10 luglio
del 1892 ed all'età di
23 anni, sottotenen-
te di complemento
reggimento fanteria,
meritava la prima ri-
compensa al Valor
Militare quale una

Croce di Guerra in quella che fu la Gran-
de Guerra 1915/1918. La decorazione gli
fu attribuita, in commutazione di encomio
solenne concesso con decreto luogote-
nenziale del 16 marzo 1916. Gli avveni-
menti eroici che coinvolsero il nostro Te-
nente Colonnello, come vedremo più
avanti, non sono la risultante di una circo-
stanza, di un momento di impeto improv-
viso, ma una costante di vita militare im-
prontata al sacrificio ed all'esempio di su-
periori virtù che sono onore e vanto del
nostro paese, dell'Italia e dell'Esercito Ita-
liano. Ci avviciniamo ad una migliore co-
noscenza del nostro concittadino incurio-
siti, sin da bambino, dalle cerimonie del 4
Novembre di ogni anno quando il conse-
guente corteo sostava, ai piedi di una la-
pide marmorea di Via Roma,ove esiste la
casa che gli diede i natali, per la posa di
una corona di fiori. La cerimonia, infatti, si
ripete ogni anno nel giorno anniversario e
molti, riteniamo, ancora oggi, nel leggere

la ormai sbiadita scritta rimango-
no ammirati per questa figura
evanescente, come quelle di
tanti illustri scomparsi concittadi-
ni, dei quali nessuno parla o scri-
ve preferendo attribuire al pro-
prio paese ingloriosi meriti ed at-
tributi. Si offusca così il credo e
la conoscenza di un tempo in
cui, questa città, godeva notevo-
le ammirazione per il suo grado
di civiltà, cultura e religiosità e per il suo
popolo laborioso e patriarcale. Questa,
ancora oggi, riteniamo, sia la peculiarità e
l'indole pignatarese. La targa di marmo di
Via Roma dedicata a Luigi Vito recita: "In
questa casa / schiuse gli occhi alla vita / il
Col. Luigi Vito / che nella vittoria di tre
guerre / con fulgido eroismo temprata -
offrì - supremo olocausto sui - campi d'Al-
bania per la - grandezza d'Italia. Fronte
albanese 6 - 2- 41". Doveva avere il Ten.
Col. Luigi Vito la tempera del guerriero
serio e tenace, pur nelle giovane età, se
si pensa che, così come ci comunica con
cortesia e tempestività l'On/le Ministero
della Difesa, il nostro concittadino veniva
nominato in servizio
permanente effettivo,
per merito di guerra,
con motivazione pub-
blicata sul bollettino

ufficiale Esercito dell' anno
1915. La partecipazione alla
guerra 15/18 e seconda
guerra mondiale, poi, valse-
ro per Vito la concessione
di: 2 Croci di Guerra al valor
Militare 1 Medaglia di Bron-
zo al Valor Militare 2 Meda-
glie d'Argento al Valor Milita-
re. Nel 1917, nelle alpi Giu-
lie nel Nord-ovest della Slo-

venia, tra la valle dell'Isonzo, guadagnava
una prima Medaglia d'Argento al Valor Mi-
litare, con la seguente motivazione: VITO
Luigi, da Pignataro Maggiore (Caserta),
capitano reggimento fanteria: "Con entu-
siasmo, calma ed ardimento mirabili, in
difficili condizioni e attraverso una zona
battuta da vivo ed incessante bombarda-
mento nemico, trascinò la compagnia al-
l'assalto di una forte posizione, giungen-
dovi per primo e rafforzandovisi, incitando
ed animando i suoi con l'esempio e la pa-
rola. Spingeva anche con energia sulla li-
nea di fuoco, unendoli al proprio reparto,
nuclei di militari sbandati". - Vrsic (quota
220), 20-22 agosto 1917. Segue   

Col. Luigi Vito, 5 volte decorato al Valor Militar e
Rag. Vittorio Ricciardi - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Centro Estetico Millennium di Cammisa Mariateresa
Via G. Ragozzino, 6 - S. Angelo in Formis (CE)

Info: 0823 960455 - 347 8021473
E.mail - esteticamillennium@katamail.com

Seduta Endermologie al costo eccezionale di euro 30,00
Endermologie

La tecnologia efficace contro gli inestetismi della cellulite.
Celulite addio! Bastano 14-20 sedute Endermologie di LPG
per ritrovare una silhouette che non passerà inosservata.
Endermologie è il trattamento leader mondiale nella mecca-
nizzazione del tessuto connettivo. 
Questo si traduce per le donne in una progressiva diminu-
zione degli inestetismi cutanei della cellulite e delle adiposi-
tà localizzate.
Risultati documentati da studi clinico-scientifici raccolti in
una nutrita bibliografia (www.cosire-lpg.com), rappresentano
la testimonianza più vera del largo riconoscimento che que-
sta tecnologia ha ottenuto a livello accademico.
100.000 donne ogni giorno nel mondo effettuano 
trattamenti Endermologie.
Endermologie consente di ottenere risultati importanti, con
trattamenti non invasivi, e profondamente piacevoli. 
I 35 minuti della singola seduta diventano un vero e proprio
viaggio nel mondo del benessere. 

Piazza Riccardo II . V itulazio (CE)
Tel. 333 426 4774 - 333 292 5994
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I reimpieghi: segni del p assato
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta

Sono stati preci-
sati i limiti dei cen-
tri storici delle tre
frazioni di Calvi
che hanno rivela-
to una ricchezza
di opere architet-
toniche e d'arte
veramente ina-
spettata. La no-

stra attenzione si è soffermata sulla
grande quantità di materiale di spoglio
proveniente da edifici o monumenti del-
l'area della città antica. Cales, come è
noto, non ha subito la sovrapposizione
della città moderna ed  è stata, quindi,
facile preda della pratica delle spoliazio-
ni da parte degli abitanti che, nel frat-
tempo, per molteplici cause avevano
abbandonato la città per rifugiarsi più a
monte. Sicuramente non tutto il mate-
riale proviene dall'area della città antica
ma con ogni verosimiglianza anche dal
territorio circostante che doveva essere,
in epoca romana, costellato di ville, di
aree santuariali nonché di monumenti
funerari che costeggiavano la via Lati-
na. Il materiale di spoglio è stato utiliz-
zato a volte in modo strutturale, ad
esempio, come piedritto di un portale,
altre volte semplicemente come abbelli-
mento di un edificio ed ancora come og-
getto dove sedersi all'aria aperta duran-
te le ore calde della giornata. l lavoro
prevede che la loro conoscenza e diffu-
sione tra i più giovani e tra quanti, a vol-
te distrattamente, vi passano accanto
senza riconoscerne il loro valore stori-

co-archeologico oltre che di simboli pro-
pri dell'identità cittadina. Ovviamente, la
loro tutela e valorizzazione è stretta-
mente legata alla sensibilità, non solo
del singolo o dell'estimatore, ma dell'in-
tera comunità che solo in questo modo
potrà preservare il tessuto storico del
proprio territorio. Da RAININI: fenome-
no spoliazioni. Monumenti funerari per
la loro mole, per la loro distribuzione
nella campagna furono forse i più vul-
nerabili e i più esposti a sistematici sac-
cheggi fra gli edifici romani. Si tratta di
materiale architettonico
estremamente idoneo ai
più svariati adattamenti,
utilizzato per molteplici
funzioni, ma principal-
mente statiche, come
giunti angolari o cordoli di
base dei muri portanti, il
più delle volte organica-
mente inseriti nel nuovo
tessuto edilizio. Non
mancano casi in cui il
pezzo antico, se appar-
tente in origine a partiture
decorative o a profilature
del rivestimento (cornici,
frammenti di fregio, mo-
danature), affianca alla
utilità pratica del riutilizzo
anche una qualche
preoccupazione estetica.
Periodo medievale (mo-
naci) L'adozione del ma-
nufatto antico diventa an-
che ostentazione di un si-

gnum. Ai lati dei portali; Capitelli nelle
cripte etc. Le maestranze, nel corso del-
le diverse fasi costruttive di un comples-
so abitativo o di un nucleo insediativo,
procedevano solitamente ad operazioni
di approvvigionamento della materia pri-
ma attraverso lo smantellamento mirato
di alcuni monumenti antichi del territorio
circostante anche in vista di esigenze
future, procedendo, dunque, allo stoc-
caggio di pezzi non necessariamente
previsti per un uso immediato. 
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Una linea davvero mondiale!
Dott.ssa Pina Caliento - Collaboratrice da Calvi Risorta

Non erano ancora co-
minciati i Mondiali di
calcio in Sudafrica che
già circolava una strana
voce. Alla vigilia di tale
evento circolano sem-
pre tante dicerie, prono-
stici sulla squadra vin-
cente, congetture sulla

nostra Nazionale, qualche notizia di cal-
cio mercato, ma la novità è un’altra. Pro-
viene da un nuovo sondaggio appena
sfornato per l’occasione e rivela, senza
mezzi termini, che i Mondiali di calcio fan-
no ingrassare. Ma come è possibile?!
Molti di noi sono convinti che stare con-
centrati davanti al televisore, tesi come
una corda di violino appena l’arbitro da il
fischio d’inizio, nervosi tutto il tempo fin-
ché il risultato non si sblocca, amareggia-
ti se la nostra squadra sta perdendo,
esultanti se invece segna un goal, rap-
presenti un grosso dispendio di calorie.
Pensiamo addirittura che partite partico-
larmente “sofferte” ci facciano dimagrire
al grido di: “Questa partita mi ha fatto per-
dere tre chili!”. E invece ci sbagliamo. Se-
condo la Coldiretti, infatti, nel periodo dei

Mondiali noi ingrasseremmo di ben tre
chili, e questo perché lo stare seduti da-
vanti ad uno schermo, con una media di
due partite al giorno ed eventuali dibattiti
televisivi nel dopo-partita, porta ad un au-
mento della sedentarietà. 
Non solo, ma la partita di calcio viene
spesso condivisa con la famiglia, gli ami-
ci, insomma si sta tutti insieme ed allora
capita che si organizzino grandi tavolate
per mangiare in allegria, oppure si rag-
giungano luoghi di ritrovo come bar e lo-
cali e ciò che è ancora peggio pare sia il
fatto che, in queste occasioni, si tenda a
consumare cibi particolarmente calorici,
snack come noccioli-
ne, patatine, salatini
e bevande zucchera-
te o alcoliche. L’im-
magine del tifoso se-
duto sul divano a tra-
cannare birra con
un’enorme ciotola di
arachidi si traduce
quindi in un consi-
stente aumento di
peso che mette dun-
que a rischio la fami-

gerata prova costume. E chi ci aveva
pensato a questo? Tutti i sostenitori uomi-
ni e donne della Nazionale o che magari
non lo erano e si sono appena accostati
al calcio hanno ancora tempo per ripen-
sarci perché i sondaggi ci mettono in
guardia: circa 600 calorie in più alla setti-
mana! Allora appena inizia la partita me-
glio uscire a fare shopping, magari anda-
re in palestra…eppure i Mondiali sono un
evento così coinvolgente al quale non si
può proprio rinunciare, quindi perché non
rimandare la corsetta a dopo la partita, e
guardarla mangiando una fetta d’anguria
al posto delle patatine?

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

Telefax 0823 967 814

Scopri le eccezionali promozioni per
Viaggi di nozze

info@viaggigulliver .com

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

Solo pasta fresca T utto alla brace Specialità Frutti di mare
Fidati di chi ha esperienza. Lamberti, dal 1972 nel settore

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

Da Gennaro
Ristorante Pizzeria
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Ampio spazio esterno
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Il passaporto divent a
Biometrico

Dal 19 maggio 2010,
data di pubblicazione
nella G.U. del decreto
303/13 del 23 marzo, è
in vigore il nuovo pas-
saporto ordinario. Il li-
bretto si compone di 48

pagine; l'immagine, i dati di personaliz-
zazione del titolare ed il numero di pas-
saporto sono riportati a pagina 2. Il nu-
mero di serie del passaporto ò riportato
in chiaro a pagina 1 in basso, al centro,
sotto la parola "Passaporto", e a pagina
2 (a stampa orizzontale) in alto a destra;
è composto da una sequenza alfanume-
rica di due lettere indicanti tipologia e
serie del passaporto, seguite da sette
numeri arabi. Lo stesso è ripetuto in per-
forazione nelle pagine del libretto a par-
tire dalla pagina 3 e fino all'ultima di co-
pertina. Un film trasparente di sicurezza
e' applicato a caldo a protezione dei da-
ti personali del titolare del passaporto,
che vengono stampati con tecnica digi-

tale. Tale film contiene immagini ologra-
fiche trasparenti ed e' stampato con in-
chiostri speciali, riportando in perforazio-
ne il numero di serie del passaporto. Il
testo impresso nelle pagine interne è
nelle lingue ufficiali dell'Unione europea
secondo l'ordine alfabetico abitualmente
impiegato nei testi comunitari o in tre lin-
gue laddove specificato, mentre il testo
della copertina del passaporto e' in lin-
gua italiana. Nella pagina 2 è riservato
uno spazio destinato alla stampa digita-
le dell'immagine del titolare del passa-
porto. A protezione dei dati, dopo la per-
sonalizzazione, viene applicato un film
trasparente di sicurezza con elementi
olografici (foil olografico). La pagine 3,
invece, contiene informazioni aggiuntive
dell'intestatario del passaporto nelle tre
lingue (italiano, inglese e francese). La
pagina 46 contiene il simbolo dell'Unio-
ne europea e, preceduto dal titolo "Art.
23 del Trattato sul funzionamento dell'U-
nione europea (ex art. 20 del Trattato
CE)", il testo dell'art. 23 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (ex

art. 20 del Trattato CE) con l'indicazione
del sito europeo relativo alla tutela con-
solare. Nella copertina del passaporto è
inserito un microprocessore (chip) con
capacità minima di 80Kb e di durata di al-
meno 10 anni. Nel chip sono, memoriz-
zate l'immagine del volto, le impronte di-
gitali del titolare e le informazioni, già
presenti sul supporto cartaceo, relative al
passaporto ed al titolare, nonchè i codici
informatici per la protezione ed inaltera-
bilità dei dati e le informazioni necessarie
per renderne possibile la lettura agli or-
gani di controllo. 
Gli elementi biometrici contenuti nel chip
potranno essere utilizzati solo al fine di
verificare l'autenticità del documento e l'i-
dentità del titolare attraverso elementi
comparativi direttamente disponibili
quando la legge lo prevede. I dati biome-
trici raccolti ai fini del rilascio del passa-
porto non saranno conservati in banche
di dati. Per i minori recentemente ci sono
già stati dei cambiamenti. Ora infatti il mi-
nore si deve dotare di un passaporto in-
dividuale. 

L’Esperto Informa... tico
Dr. Falco Gianfranco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona
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prezzati per le loro significative opere
esposte nell’Auditorium. Il maestro Miche-
le Ciccarelli, delegato dai Responsabili del
Centro ad organizzare la riuscitissima ma-
nifestazione, è rimasto commosso dalla
partecipazione di tante opere tutte di inte-
resse artistico. Oltre a Don Pietro Lagne-
se, sono intervenuti il Prof. Giovanni Giu-
liano, l’artista-critico dott. Claudio Gliotto-
ne ed il Prof. Luigi Guarino. Particolare
emozione è stata provata al momento del-
la consegna del premio di merito, alla me-
moria dell’illustre concittadino, Maestro
Salvatore Natale (foto 1) per le sue affer-
mazioni musicali in campo nazionale ed
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Retrospettiva di pittura

Sabato, 19 giugno u. s., presso il Centro
parrocchiale Maria SS. dell’Agnena  è sta-
ta inaugurata un’importante mostra di pit-
tura che chiuderà i battenti il prossimo 03
Luglio.  La manifestazione è stata voluta
dal parroco don Pietro Lagnese, sempre
sensibile all’Arte. Hanno partecipato 50
Artisti, giovani e veterani provenienti da
ogni angolo della Regione Campania. Fra
i tanti, segnaliamo la presenza di: Aldo
Diana che, giorni addietro, a Stresa,  ha ri-
cevuto il premio ambiente per l’Arte e la
Cultura; Mimmo Santacroce, da Caserta,
riconosciuto per i suoi mariti artistici. A
questi si aggiungono tanti Artisti tutti ap-

Internazionale. Il Premio, consegnato dal
parroco, è stato ritirato dalla consorte del
maestro Natale, signora Lina Flauto, (foto
2) appositamente giunta da Bergamo do-
ve, dopo la dipartita del marito, risiede in-
sieme ai figli: Ciro e Debora. La Signora
Natale, con voce soffocata dalla commo-
zione, ringraziava la Commissione per la
nobile  e meritevole iniziativa. Fin dalla
sua giovane età Salvatore Natale avvertì
la passione per l’Arte della Musica. Per
realizzare questo suo desiderio, iniziò lo
studio con il maestro Raffaele Pancaro di
Bellona e fu uno dei componenti il Con-
certo Musicale “Puccini” diretto dallo stes-
so Maestro. In seguito Salvatore frequen-
tò il Conservatorio Musicale S.Pietro a
Majella di Napoli diplomandosi, con il
massimo dei voti, in Clarinetto. Da quì il
“grande volo” nel campo dell’Arte Musica-
le che lo vide solista nelle orchestre del
Teatro di S.Carlo di Napoli, del Petruzzelli
di Bari, del Massimo di Palermo, Direttore
del Teatro Verdi di Salerno e Concertista
nei più famosi teatri europei ed extraeuro-
pei dove, sotto la direzione del Maestro
Riccardo Muti, eseguiva musiche dei più
noti compositori classici. Un degno figlio,
quindi, della comunità vitulatina.
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Aperto tutti i giorni 
anche a pranzo

Tel.  327 7484606
Via Plat ani Bellona (CE)

Chiuso il Martedì
Cibi casarecci e 

specialità marina re

Giovedì, V enerdì, Sabato e Domenica 
Ballo e Karaoke.

Giovedì e V enerdì cena euro 10,00
Antip asto dello Chef

Primo piatto
Secondo piatto 

Bibit a piccola compreso Ballo e karaoke
Pizza Margherit a + Bibit a piccola euro 5,00

Sala esterna con pist a da balloPiano bar per divertirti ballando in un ambiente immerso nel verde naturale

www.finet service.it

finet service@virgilio.it
Via Luciani - V itulazio (CE)

Telefax 0823 990219

soluzioni finanziarie e utilities
+39 3400640852

Mutuo variabile 
con tetto al 5,50%

Vitulazio
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Antifurto e TVCC
Automatismi - Elettropompe
Via S. D’Acquisto, 6
Sparanise (CE)
Telefax 0823 874807 - 

Info: 335 7447584 - e-mail: coelmo@hotmail.it

Pasticceria Gelateria 
Coloniali - Felice Alaia

Via Dante Vitulazio (CE) 
Tel. 0823 990620

Venerdì, Sabato e Domenica
di Luglio ed Agosto - PIANO BAR

Si accett ano servizi 
completi per Ricevimenti
Si vendono SIGARETTE

di Giovanna Diana
Via Roma, 84 - Vitulazio - 

Camomilla Milano, 
Camomilla For Hello Kitty ,

Paul Frank, 
Napolimania, Diddl, 
Pt, Ty, Fizzy Monn, 

Linea Party

RIVENDITORE AUTORIZZATO: 

Tra i molti tipi di raggi
emessi dal sole, quelli
ultra-violetti, hanno al-
cuni benefici effetti sul
corpo, contribuendo,
per esempio, alla pro-
duzione della vitamina
D, importante per il no-

stro scheletro o a migliorare il tono del-
l'umore, solo per citarne alcuni. Una ec-
cessiva esposizione a questo tipo di rag-
gi, tuttavia, fa invecchiare la pelle preco-
cemente, procura scottature e può an-
che aumentare il rischio di contrarre il
cancro della pelle. Fortunatamente, il
corpo ha una difesa interna contro questi
pericoli grazie alla melanina, il pigmento
che da colore alla pelle e che in parte ci
protegge da questi rischi. Per i soggetti
con la pelle chiara, però, che hanno
scarse quantità di melanina, l'esposizio-
ne solare va ridotta, limitandola alle pri-
me ore della mattina o al tardo pomerig-
gio. Benché le creme protettive possano
fornire uno schermo contro i raggi ultra-
violetti e offrire quindi una protezione

Piccoli consigli pre-estivi
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta

suppletiva contro le scottature, è comun-
que importante usarle bene ed in rela-
zione al colore della propria pelle. Le
creme solari protettive vanno utilizzate a
patto di non incrementare i tempi di
esposizione e vanno comunque riappli-
cate almeno ogni 2 ore, dopo il bagno e
soprattutto su tutto il corpo, non solo sui
nei, un errore abbastanza comune che
molte persone fanno. Il luogo migliore
dove comperare le creme è la farmacia
non il supermarket, in quanto a crema
scadente corrisponde scadente prote-
zione ed anche rischio di allergie o foto-
dermatosi. Le creme dell'anno prima,

aperte, vanno buttate, se invece sono
state conservate integre, vige la data di
scadenza riportata sul prodotto. Bisogna
ricordare che più del 90% dei raggi UV
può attraversare le nubi e all'ombra si ri-
ceve il 50% dei raggi UV quindi i criteri
per una corretta esposizione solare non
dovrebbero cambiare sostanzialmente
anche in condizioni di tempo nuvoloso;
inoltre più del 25% della radiazione viene
riflessa dalla sabbia, quindi stare sotto
l'ombrellone non offre sicuro riparo. Se
anche con tali precauzioni si sbaglia
qualcosa e sopraggiunge un eritema o
un'ustione allora è preferibile contattare il
Dermatologo; ove ciò non fosse possibi-
le, nell'attesa si può usare una crema
emolliente e idratante, a base di aloe, bi-
sabololo, ossido di zinco o altre sostanze
ad azione lenitiva e disarrossante. E'
preferibile non utilizzare pomate antista-
miniche, in quanto le stesse sono poten-
zialmente più dannose che utili; è prefe-
ribile, se necessario e sotto controllo me-
dico, assumere l'antistaminico per via
orale, piuttosto che applicarlo sulla cute.
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Dottore V aiano, grazie
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Il dr. Agostino Salva-
tore Vaiano, oculista
sparanisano, grazie
alla Mission Sinan,
una Organizzazione
Non Governativa, ha
vissuto tra i più poveri
della terra.  "Se non si

viene nell'Africa Nera, ci ha detto, non si
può capire. Non ti rendi conto delle effet-
tive necessità di questi popoli. Gente im-
poverita per fare arricchire poche perso-
ne. Eppure la loro terra è ricca di risorse
(diamanti, oro, petrolio) ma è continua-
mente sfruttata da nazioni occidentali.
Sentivo, continua il dott. Vaiano, di poter
dare qualcosa, sia scientificamente che
umanamente. Così quando il mio amico
Kone Lacina, mi ha chiesto un aiuto per
favorire lo sviluppo di nuove tecniche tra
i medici ivoriani, sono stato contento di
aiutarlo, grazie anche all'impegno del
mio primario Guido Caramello. Non ero
mai stato nell'Africa "Nera sub-sariana"
e non sapevo cosa mi aspettasse. Giun-
to ad ABIDJAN, il primo impatto è stato
devastante. Caldo, afa, caos, ma quan-
do ho visto Kone è cambiato qualcosa in

me, ho avvertito il sentimento di ospitali-
tà che è proprio di questa gente. Kone
mi spiega l'enorme difficoltà degli ivoria-
ni a curarsi. Perché qui i soldi li hanno in
pochi. Necessiti di un intervento?, Ti
compri prima i farmaci e poi vieni opera-
to. Gli interventi sono stati effettuati
presso l'università "Cocody", la più gran-
de del Paese. In questa terra si ha a che
fare con due mondi diversi: quello dei
ricchi e quello dei poveri. Si vive con 50
euro al mese quando si ha un lavoro. Al-
trimenti sei costretto ad abitare in capan-
ne di fortuna, mangiare frutta e a non cu-
rarti perché non vi è l'assistenza sanita-
ria statale. Lo stato garantisce, i medici e

le strutture , ma devi pagare le cure. Se
durante l'intervento si necessita di altro
materiale, una persona esce dalla sala,
avvisa il parente, questi va con il foglio
alla farmacia dell'ospedale compra i far-
maci e si prosegue l'operazione. 
E questo riguarda anche interventi di
cardiologia e neurochirurgia. Addirittura i
parenti delle persone ricoverate in riani-
mazione dormono fuori del reparto per-
ché, se in ogni momento del giorno e
della notte occorrono farmaci, devono
pagare per poter continuare la cura. Da
queste parti rimpiangono molto il presi-
dente Houphouet-Boigny, l'uomo che li
ha portati all'indipendenza dalla Francia
nel 1960. Ha costruito la basilica di Ya-
moussoukro che è più grande di quella
di S. Pietro e il Palazzo dei Congressi.
Soprattutto ha costruito le scuole. Ma
dopo la sua morte tutto è finito. Queste
persone che avevano perso la speranza
mi hanno insegnato ad aiutarci l'un l'al-
tro ed il senso di gratitudine. Non so se
ritornerò in quel Paese, ma ricorderò
sempre lo sguardo di quella gente che
mi ringraziava e l'abbraccio caloroso di
ognuno di loro. Grazie!"

Sparanise

LE PISCINE DI TRIFLISCO SONO IN UN VERDE
NATURALE PER UN RELAX TOTALE 

PARCHEGGIO ALL’INTERNO 
GIOSTRE PER I BAMBINI 

Via Nazionale, 11 - Triflisco di Bellona (CE) 
Tel. 0823 960628

Ristorante Pizzeria
IL CACCIATORE
Specialità alla brace

Via Ponte Pellegrino 118
Loc. Barignano 

Pontelatone (CE)
Tel 0823 659045

chiuso il martedì 

Antonio D’Andrea
Via B. Sanniti, 25 Calvi Risort a (CE)

Da noi trovi Convenienza, Cortesia e Garanzia
“La nostra forza?

... Il tuo risparmio”
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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
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua 
Turno festivo e prefestivo 

26.06.10 -  Apostolico
27.06.10 - Corvino
03.07 10 - Russo
04.07.10 - Vecchione
10.07.10 - Vecchione
11.07.10 - Costanzo
17.07.10 - Russo
17.07.10 - 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
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841758
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216

S. Maria C.V. Turno notturno
25.06.10 Simonelli
26.06.10 Tafuri
27.06.10 Beneduce
28.06.10 Antonone
29.06.10 Salsano
30.06.10 Beneduce
01.07.10 Simonelli
02.07.10 Iodice
03.07.10 Antonone
04.07.10 Salsano
05.07.10 Beneduce
06.07.10 Merolla
07.07.10 Bovenzi
08.07.10 Tafuri
09.07.10 Iodice
10.07.10 Salsano
11.7.10 Antonone 
12.07.10 Tafuri
13.07.10 Salsano
14.07.10 Antonone
15.07.10 Iodice
16.07.10 Salsano
17.07.10 Antonone
18.07.10 Tafuri
19.07.10 Salsano
20.07.10 Antonone
21.07.10 Iodice
22.07.10 Tafuri

Avis - Calendario delle raccolte 2010

Bellona
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 occasio -
nali per sagre e feste varie che saranno
comunicate di volt a in volt a

Orario dei treni T riflisco - Napoli
05:04 triflisco 05:57 na c.le
06:02 triflisco 07:00 na c.le
07:17 triflisco 08:20 na c.le
09:12 triflisco 10:08 na c.le
12:12 triflisco 13:16 na c.le
13:45 triflisco 14:47 na c.le
14:27 triflisco 15:25 na c.le
15:33 triflisco 16:27 na c.le

Numeri ed indirizzi utili
17:34 triflisco 18:31 na c.le
19:07 triflisco 20:03 na c.le
19:56 triflisco 21:17 na c.le

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

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

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

Ritorner emo in edicola
23 Luglio 2010 

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

A causa dell'esecuzione dei lavori di riqualificazio-
ne, fornitura servizi, catalogazione beni ed archi-
viazione, 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 patri-
monio artistico-culturale dell'Istituto dal 16 Giu-
gno 2009 a data da destinarsi.
Indirizzo: Via Roma 68 
81043 Capua (CE)
Telefono: 0823 620035; - 0823-620076 
Fax: 0823 620035 E-Mail:  museocampano@pro-
vincia.caserta.itSITO WEB www.provincia.ca-
serta.it/museocampano

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: IV A

servizio fotografico e
realizzazione banner . 
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Caseificio ELITE

di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967 000
I Nostri prodotti sono controllati e garantiti
Nuovo Punto V endit a Via Appia Km. 187,600

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

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

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

Autorizzat a G service
Si effettuano t agliandi senza 

perdere la Garanzia

Auguri al Nuovo Gestore
il simp aticissimo

Gabriele Cicala - 3494226263
Pizzeria BELLA NAPOLI
Pizza Napoletana e Americana

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Luned
ì c

hiuso

Gentili Clienti
chiedete la
SCHEDA

PIZZA
Gratis

TERMOIDRAULICA SANITARI
LUIGI ADDELIO 

FERRAMENTA - MATERIALE ELETTRICO
Promozione: STUFE A PELLET
Altre offerte: Porte DIERRE 
Ceramica P ANARIA - Caldaie HERMANN

Loc. T utuni, 63 E 
VITULAZIO (CE) 
Tel. 0823 990 774

PREVENZIONE
OSTEOPOROSI
03 Luglio 2010

Presso Paramedica Elisir
MOC + VISITA ORTOPEDICA

Per prenot azione 
0823 879164 - 339 7246031

www.paramedicaelisir .it


