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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

Oreficeria - Orologeria di Michele Marott a
P.zza Garibaldi - Calvi Risort a (CE) - Tel. 0823 652396

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

BOLLINO BLU
S.S.Casilina Km. 192,00

A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)

Tel. 0823 653184 - www .cuccaroservice.it

Acquistiamo: ORO, ARGENTO, OROLOGI, 
BRILLANTI e PREZIOSI ROTTI USA TI e FUORI MODA
BILANCIA IN EVIDENZA - MASSIMA VALUTAZIONE

Diffidate dalle imitazioni
Orario: Lunedì - Sabato dalle 09,00 -13,00 - 16,00 -20,00

Consulenza gratis
Consegnando questo coupon 

riceverai Euro 0,50 a grammo in più

S. Maria C.V. (CE)
Via Del Lavoro, 45
(zona Anfiteatro)
Tel. 333 2573226

Buone Feste
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Stampa su cappellini - T-Shirt
Novità: Siti Internet - Bomboniere
personalizzazioni di tazze, cuscini,
puzzle ecc. 

Prezzo speciale su Calendari
e oggetti personalizzati

Per un totPer un tot al look al look 
ttagli di tendenza colori modaagli di tendenza colori moda

a Capua a Capua 

Nicola Pagano 
Si riceve solo per appuntSi riceve solo per appunt amentoamento

TTel. 338 7080360el. 338 7080360
VVia Pier Delle Via Pier Delle Vigne igne (di fronte post(di fronte posta centrale)a centrale)
VVisita la galleria di modelle su Facebookisita la galleria di modelle su Facebook
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I.C.Auto Srl - ŠKODA Concessionaria Ufficiale e Service Partner dal 1971
Via Galatina n.187 - Fraz. S.Angelo in Formis 

81043 CAPUA (CE) Uscita Autostrada S. Maria Capua V etere
Tel.0823.960444 - 0823.960499 - Fax 0823.998963

Buone Feste

Buone Feste
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Possa il 
Santo Nat ale 
far vivere in 

serenità coloro che
amate

Buone Feste

Caro Babbo Natale potresti consegnare agli adulti questi 6 perché?
Il Direttore

Da un gruppo di giovani
amanti della pace riceviamo:
“Caro Direttore, potreste
pubblicare questi sei perché
rivolti agli adulti?” 
Perché noi giovani e giova-

nissimi riusciamo a giocare e a stare in
classe con grande semplicità con i nostri
compagni di colore, cinesi e di ogni altra
razza del mondo mentre molti di voi ci in-
segnano ad odiarli? 
Perché noi abbiamo il sacrosanto "diritto"
di studiare, fare sport, fare musica e di-
vertirci mentre 300.000 nostri coetanei in
35 paesi del mondo hanno il "dovere" di
sparare e uccidere, nelle vesti di baby
soldato o kamikaze?

Perché la sera ci raccontate con gli occhi
commossi delle vostre passate esperien-
ze da emigranti in Germania, Belgio,
Svizzera e nelle Americhe ed il mattino
dopo date del "bastardo" agli immigrati
che vivono nelle nostre città?
Perché tanti popoli non riescono a capire
che vivere in pace si può? Settanta anni
fa i nostri nonni combattevano e uccide-
vano gli "Alleati" mentre, solo trenta anni
dopo, ai nostri genitori sarebbe sembra-
to ASSURDO sparare agli Inglesi o agli
Americani, mentre noi abbiamo tanti
amici stranieri su facebook!
Perché ritenete "santi" persone come
Gandhi, Madre Teresa e Mandela men-
tre, noi riteniamo che ogni singolo uomo

ed ogni singola donna dovrebbe compor-
tarsi come loro?
Perché a noi giovani viene così facile
credere alle parole di John Lennon in
"Imagine", che parlano di un mondo sen-
za paradisi e senza inferni, senza motivi
per uccidere o per morire, senza avidità e
senza rabbia, mentre voi riuscite a defi-
nirle solo un'utopia? E' vero, noi giovani
non capiamo e abbiamo paura, abbiamo
paura del razzismo, abbiamo paura delle
guerre e abbiamo paura dell'intolleranza
ma la cosa che ci fa più paura in assolu-
to è quello di DIVENTARE DEGLI ADUL-
TI COME VOI!
Cari ragazzi. l’anima di un fanciullo è
pura. Non inquinatela. Buon Natale.

IL MILLENNIO di Carmela Carusone
LA CARTOLIBRERIA IL MILLENNIO E’ LIETA COMUNICARE CHE E’ ANCHE ABILITATA AD EFFETTUARE 

RICARICHE TELEFONICHE DI VARI GESTORI QUALI: TIM - WIND - VODAFONE ecc. RICARICHE PER P AY TV
(MEDIASET PREMIUM - SKY - CONTO TV - DHLIA TV) E ALLA VENDITA DI GRATTA E VINCI. COME SEMPRE

DA NOI TROVERAI TANTISSIMI GADGET DA REGALO PER BAMBINI E ADULTI DI ENTRAMBI I SESSI CON LE
FIRME PIU' PRESTIGIOSE (SWEET YEARS 

HOLLYWOOD - HELLO KITTY - VESPA - BEN 10 
TOY STORY - ecc. ecc.). DA OGGI LA

CAROLIBRERIA E’ ANCHE RIVENDITORE UFFICIALE
DI ZONA DI BORSE DEL MARCHIO GOLA.

DAL MILLENNIO CORTESIA E CONVENIENZA
Via V. Emanuele III , 67 - Pignat aro M. (CE) 

Tel. 0823 871 714

23° Anniversario Cafè Au Jardin - Giudicianni Srl
Antica Caffetteria Pasticceria - Gelateria
Via A. Vinciguerra, - Bellona (CE) - T el. 0823 965 355

COLAZIONE AL CAFE’ AU JARDIN E VOLA A SHARM EL SHEIKH
Partecipa al sorteggio OMAGGIO organizzato per TE e VINCI:

1° Premio - 8 giorni a SHARM EL SHEIKH dal 21 al 28 maggio 201 1 per 2 persone
2° Premio - TV Samsung 42” - 3° Premio BUONO OMAGGIO dal valore di 100 euro.

Buone Feste

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 

Buone
Feste

Buone
Feste
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Antichi popoli europei
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

I GERMANI. Popo-
lazione dell'Europa
Settentrionale tra i
fiumi Reno, Vistola
e Danubio. Dai Ger-
mani discendono gli
Inglesi, i Tedeschi, i

Fiamminghi, gli Islandesi, i Norvege-
si e i Danesi. Il nome Germani fu da-
to a queste popolazioni dagli antichi
Romani che insegnarono loro la
scrittura ed ogni altro elemento di ci-
viltà. Tra il III secolo ed il XII furono
convertiti al cristianesimo. La prima
volta che i Germani ebbero contatti
con i Romani fu nel 113 a.C. In se-
guito, dopo anni di domino romano,

Giulio Cesare sconfisse
Ariovisto, Re dei Suevi,
costringendolo a ripassa-
re il fiume Reno. Seguì
un altro periodo di lotte e
di invasioni, da parte del-
l'esercito di Roma, che
terminarono dopo un ac-
cordo con i Germani. Dal-
l'anno 375 a. C. con le
sconfitte dei Romani da
parte dei Goti, cominciò il crollo del-
l'impero che si completò nell'anno
410 a. C. con il famoso ed orrendo
"Sacco di Roma"ad opera di Alarico.
Iniziò così l'epoca dei regni Germa-
nici nelle provincie Romane. Le lin-
gue germaniche parlate sono: il da-
nese, l'olandese, il norvegese, l'is-
landese ed il tedesco. GLI IBERI.
Popolo dell'antica Spagna, forse di
origine africana. Gli ultimi discen-
denti di questo antico popolo sono i
Baschi. Dagli Iberi prese il nome al
Penisola Iberica, la più occidentale

delle tre grandi penisole
europee, bagnata dall'o-
ceano Atlantico, dal mare
Mediterraneo e separata
dall'Africa dallo stretto di
Gibilterra. Il confine set-
tentrionale è segnato dal-
la catena montuosa dei
Pirenei. La penisola Iberi-
ca misura 584.000 km
quadrati e politicamente

comprende la Spagna, il Portogallo
e la Repubblica di Andorra, conside-
rata dagli Spagnoli un Principato e
dai Francesi una Comunità di Valli. 
La Repubblica di Andorra fu fondata
da Carlo il Grosso nel III secolo a. C.

Quinta parte

da oggi prodotti per 
Bar

Ristoranti
Alberghi

Imprese di Pulizia

MERCERIA
INTIMO 

CORREDO
Filomena De Rosa

Via Ruggiero, 19
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990448

La Bottega del Gusto
di Lorett a Cenname

Nuova Apertura

Via Varacchi, 20 - Camigliano
(CE) - Tel. 328 0121934

Buone Feste
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Stazione di Servizi Q8 
di Marino Ottobrino

Via A. Vinciguerra Bellona
Augura

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Frutteria e Girarrosto 
di Teresa Giudicianni
Via Triflisco Bellona

Augura
Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo
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Storia d'Italia controcorrente

Decalogo per il 150° anniversario dell'Unità d'It alia
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

8.MALAVITA. E ancora:
ritorna il solito ritornello
della malavita organiz-
zata che impedirebbe
al Sud di progredire: è
qui opportuno precisare
che il fenomeno della
malavita nel Sud prima
dell'Unità era una que-

stione di poco conto; era quella che d'al-
tronde riguardava tutti gli stati preunitari
italiani ed europei; c'è piuttosto da dire
che fu proprio con la venuta di Garibaldi
a Napoli che s'iniziò l'infausto connubio
tra malavita organizzata e politici! 
9.MISERIA E CARCERI. Mi permetto poi
di osservare en passant che molti meri-
dionali hanno un difetto: quando si parla
dei nostri mali, non ci si chiede mai qua-
le fosse la situazione nello stesso perio-

do nelle altre parti d'Italia e anche della
stessa Europa: per es. quando gli Ingle-
si criticavano il Regno borbonico per cer-
ti spettacoli di miseria che offrivano i laz-
zari napoletani, non guardavano in casa
loro, dove nei sobborghi londinesi la si-
tuazione era ben peggiore. Lo stesso
discorso si dovrebbe fare per altri aspet-
ti: per es. le carceri napoletane erano
presentate come luoghi malsani dove i
carcerati vivevano come animali; si sco-
pre poi che Fenestrelle, le carceri pie-
montesi, per i metodi che vi furono usa-
ti, fecero da modello ai lager nazisti! La
propaganda antibor-
bonica faceva appa-
rire Ferdinando II co-
me un tiranno che
condannava a morte
i liberali; si scopre
che le condanne a
morte fatte eseguire
dal Re di Napoli furo-
no rare; quelle inve-
ce avvenute nel libe-
rale regno del Pie-

monte furono moltissime. 
10.CONFRONTI. Per concludere, sareb-
be interessante che si pubblicasse un bel
volume in cui si mettessero a confronto
tutti gli stati preunitari nei vari aspetti del-
la vita sociale e politica; utili sarebbero
anche dei confronti con gli stati europei:
ne verrebbe fuori una cosa assai interes-
sante, cioè che a confrontarsi con l'Inghil-
terra, la Francia, la  Russia ecc, ci sareb-
be solo il Regno delle Due Sicilie; Torino,
Milano, Venezia, Genova, allora contava-
no ben poco; non potevano stare alla pa-
ri con Napoli!
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IRRIGAZIONERRIGAZIONE
GIARDINAGGIOGIARDINAGGIO
FERRAMENTFERRAMENTAA

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

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336
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IL MELOGRANO
Orsola TOrsola T ascioneascione

Liste di Nozze Bomboniere Articoli da Regalo
Prezzo speciale sulla linea Bambole e 

Abbigliamento My DOLL

Pasticceria Gelateria Pasticceria Gelateria 
Coloniali - Felice Coloniali - Felice AlaiaAlaia

In occasione delle Feste Natalizie, 
vendiamo Panettoni Pandoro di 
produzione propria e tanti dolci. 
Si ricorda che nella sala da tè si

possono consumare tanti prodotti
di produzione propria 

(cioccolato 42 gusti e 60 tipi di tè).
Via Dante V itulazio (CE)

Tel. 0823 990620

Si accettano

servizi 

completi per 

Ricevimenti 

AUTO M. MORRA s.r.l.
Vendita e Assistenza specializzata Smart
40 anni di esperienza a tutela del vostro acquisto
Via Appia km 194 - Uscita A1 Capua ( CE)

Tel. 0823 871339  - info@automorra.it
www.automorra.it

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Redazione - Grande successo per il noto
ballerino di Capua Vincenzo Carpino, nel-
l'esibizione a Latina domenica 12 dicem-
bre, dove ha ricoperto il ruolo di primo bal-
lerino in "Otello" con la compagnia del
Balletto di Roma. Il coreografo Fabrizio
Monteverde, alla guida del Balletto di Ro-
ma, ci propone la sua personale lettura
dell'Otello di impronta emozionale e psi-
cologica rappresentando la tradizionale
triade Otello-Cassio-Jago con numerose
danze maschili, atletiche e avvolgenti.
Danzatori e danzatrici si muovono sulle
musiche di Antonin Dvorak in una scena
affollata da soggetti tenuti insieme dalle
danze, che predominano in primo piano
sulla parte narrativa della tragedia shake-
speariana, confermando il primato della
danza nel rivelare gli impulsi dell'animo
umano. Nelle date successive dello spet-
tacolo, Carpino e la compagnia saranno
impegnati in una tournée in Italia e in Eu-
ropa che terminerà in Cina nel maggio
2011. Il ballerino di Capua ha solo ven-
t'anni ma già alle spalle numerose testi-
monianze del suo talento, e in rotta verso
sempre maggiori futuri successi. "Per me
la danza è Ossigeno. Ho incontrato que-
sta meravigliosa Arte a nove anni e non
ho mai più smesso di viverla intensamen-

Vincenzo Carpino, primo ballerino in Otello
te ogni giorno, con
sacrifici, sudore e
tanta passione ed è
quello che conta ol-
tre la tecnica". Nato
a Fortaleza (Brasi-
le) il 18 Marzo
1990, vive a Capua
ed ha frequentato
la scuola di danza
Arabesque diretta
da Annamaria di
Maio a Caserta. Fi-
no al 2008 si è per-
fezionato con inse-
gnanti di fama internazionale, sia  in dan-
za classica che moderna e contempora-
nea; tra alcuni grandi nomi: Loreta Ale-
xandrescu, Irina Kistyakova, Bella Rat-
chinskaja, Ofelia Gonzales, Alessandro
Molin, Pablo Moret, Sonia Fenisia Villani,
Giulia Menicucci, Clarissa Mucci, Ugo Ra-
nieri, Brunella Vidao, Silvio Oddi, Bill
Goodson, Roberta Fontana, Andrè De la
Roche, Eugenio Buratti, Arturo Cannistrà.
Carpino ha partecipato a numerose ras-
segne e spettacoli in Campania e in altre
Regioni d'Italia, prendendo nel contempo
lezione allo Ials (Istituto Addestramento
Lavoratori dello Spettacolo) di Roma. Nel

2007 ha partecipato alla Giornata
Internazionale della Danza (World
Dance Alliance Europe & IDC-
ITI/UNESCO) tenutasi nell'Accade-
mia Nazionale di Roma. Presero
parte alla manifestazione molti
esponenti della danza, della politica
e del giornalismo e a presentare la
serata fu Alessandro Cecchi Paone.
Nel Febbraio 2008 ha preso parte in
un passo a due del progetto "Leg-
gere per Ballare" indirizzato alle
scuole elementari e medie della
Campania, tenutosi al "Teatro delle
Palme" a Napoli con la regia di Artu-

ro Cannistrà. Nel Luglio dello stesso anno
ha vinto il Concorso "Palinuro Danza Fe-
stival III Edizione", e la borsa di studio gli
ha permesso di studiare con insegnanti di
fama internazionale al "Chianciano dance
studio". Da Settembre a Dicembre 2008
ha lavorato nella trasmissione "I Migliori
Anni 2" condotta da Carlo Conti Su
Raiunp, e a Dicembre è stato nel Corpo di
Ballo della cantante internazionale Ana
Bettz al "Leone D'oro"a Venezia e in onda
su Raiuno. Al giovane talentuoso Vincen-
zo Carpino vanno gli auguri per una sem-
pre più soddisfacente carriera, da parte
della Redazione di Dea Notizie.
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Pur nel disagio del
momento per alcuni
giorni la piccola fu
amorevolmente accu-
dita e nutrita dai sol-
dati, con latte di ca-
pra, divenendo il tra-
stullo e la mascotte

dei militari. Tanto distingue il soldato
italiano che anche nelle condizioni più
avverse conserva ed esprime la sua
umanità, il suo rispetto verso i valori
cristiani fondamentali. Il soldato italia-
no era Pasquino Citi da Collemezza-
no che con i commilitoni affidò la pic-
cola alle suore cattoliche italiane del
Convento di Sant'Anna in Asmara ove
viene allevata e curata. Qui viene
scelto per lei il nome di Maria Vittoria
Amba Aradam. Maria per il nome del-
la Vergine, Vittoria per la vittoria mili-
tare nel frattempo intervenuta, Amba
Aradam per la località del fortunato
rinvenimento della piccola. Con il
passare degli anni La Domenica del

Corriere, nel 1960, racconta la sua
storia ripresa più tardi, nel 1995, dal
settimanale Gente. Il nostro ex miliare
Citi non ha mai dimenticato quel visi-
no e quegli occhi. Si rivolge alla nostra
ambasciata in Asmara affinché lo aiu-
tino a ritrovare la "sua bambina". Ci ri-
escono, Maria Vittoria Amba Aradam,
si è sposata ed ha avuto tre figli che
parlano perfettamente italiano. Uno
studia e lavora in Italia ad Udine pres-
so i Padri Salesiani. Apprende che la
casa di quella che amava come sua
bambina era stata distrutta dalla guer-
ra tra Etiopia ed Eri-
trea. Le rimette 55
milioni delle vecchie
lire perché possa
acquistarne un'altra.
Riesce a farla arri-
vare in Italia con un
permesso di sog-
giorno di soli tre me-
si che trascorrono
come un lampo e

l'incontro è un avvenimento commo-
vente e patetico. Si suggella un amo-
re filiale nato nel fragore di una batta-
glia e che perdura nonostante siano
trascorsi circa sessanta anni. Nel
2001 Pasquino si ammala e scrive a
Maria Vittoria invocando la sua pre-
senza e le sue cure. Solo un affetto fi-
liale può lenire e far superare la sua
malattia. Ancora una volta le viene ac-
cordato un permesso di soggiorno, cui
viene negata una proroga, di soli tre
mesi dopo i quali un ulteriore distacco
e triste ritorno in Etiopia.        Segue

Una bella favola mancante del lieto fine
Rag. Vittorio Ricciardi - Collaboratore da Pignataro Maggiore

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

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 91

15.12.2010

Seconda parte

Via O. Morisani, 58 - Formicola (CE) - Info: 338 91 18947 - ilgioiello.formicola@gmail.com

Il Gioiello 
Annamaria Turco

DoDi - il senso dello stile
abbigliamento e calzature uomo/donna

Per tutto il periodo festivo sconto particolare anche sulla nuova
collezione abbigliamento e calzature. 
Ricordiamo a tutti i possessori della dodicard, che avranno diritto
a promozioni su tutti gli acquisti.

Via Sorrentino, 14 - BELLONA (CE) - Tel. 0823 966 997Cerchi “LA CLASSE?” V isita DODI
DIVENTA ANCHE TU POSSESSORE DELLA DODI CARD E APPROFITTA DEI VANTAGGI A TE RISERVATI

Casalinghi
Lista nozze

Buone Feste

Bomboniere
Oggettistica

Nuova 
Gestione

VA.BAR Srl
HOTELLERIA

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

Tel. (0823) 620129 - 508121
Fax 0823 621012 

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

Buone
Feste

Buone
Feste
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Burt Bacharach nato
a Kansas City
(U.S.A.) il 12-05-1928
è uno dei più grandi
compositori degli anni
'60 ed uno dei più im-
portanti del XX seco-
lo, paragonabile a

George Gershwin e Irving Berlin. Figlio
di Irma e Bert Bacharach, discende da
una famiglia di ebrei tedeschi. I brani da
lui scritti sono stati portati al successo
da numerosi cantanti e gruppi come: i
Drifters, Perry Como, Patti LaBelle, i
Beatles, Aretha Franklin, Tom Jones,
Luther Vandross, ma soprattutto Dionne
Warwick, la sua interprete per eccellen-
za. Bacharach ha saputo spaziare dal
cool jazz al soul, dalla bossanova al pop
tradizionale. Sin da giovane studiò
presso scuole di composizione musica-
le a New York. Frequentò gli ambienti di
Dizzy Gillespie e Charlie Parker esiben-
dosi con varie orchestre jazz. In Ger-
mania, per il servizio militare, accompa-
gnò al pianoforte musicisti come: Steve
Lawrence, gli Ames Brothers e Paula
Stewart che sposò il 22-12-1953. Torna-
to negli Stati Uniti, inizia a scrivere per
molti cantanti noti ma il successo arriva
nel 1957 con "The Story Of My Life", in-
terpretata da Marty Robbins. Il brano,
nasce grazie alla collaborazione con
Hal David, che diventa suo composito-
re/partner in quasi tutti i brani. Il team
Bacharach/David si riconferma nel
1958 con "Magic Moments" (cantata da
Perry Como). Con i Drifters incontra co-
lei che diventerà la sua interprete d'ec-

per la miglior canzone origina-
le. Un anno dopo Bacharach
sposa Bayer Sager e insieme
scrivono "Making Love" e
"Heartlight". Altri successi se-
guono nel 1986 con: "That's
What Friends Are For" e "On
My Own". Negli anni '90 rina-
sce la collaborazione con
Dionne Warwick. Diventato

una icona musicale, Burt Bacharach nel
1998 produce un triplo album: Greatest
Hits "The Burt Bacharach Collection".
Burt Bacharach continua ad esibirsi in
tournèe nel mondo ed è sempre seguito
con grande entusiasmo.

cellenza: Dionne Warwick.
Dal 1962 al 1968 Dionne di-
venta una vera e propria star
grazie a successi come "An-
yone Who Had A Heart",
"Walk On By", "Message To
Michael", "I Say A Little Pra-
yer" e "Do You Know The
Way To San Jose?". Bacha-
rach e David compongono
anche per Frankie Vaughan, i Walker
Brothers e Herb Alpert. Grazie a Angie
Dickinson, sua seconda moglie dal 1965,
Burt Bacharach si dedica alle colonne so-
nore cinematografiche come: "Ciao
Pussycat" (1965), "Alfie" (1966), "James
Bond 007 - Casino
Royale" (1967), ma
soprattutto "Butch
Cassidy" (1969), che
vince il Premio Oscar
sia per la colonna so-
nora sia per il miglior
brano musicale:
"Raindrops Keep
Fallin' On My Head".
Negli anni '70 con i
Carpenters conqui-
sta la prima posizio-
ne negli U.S.A. gra-
zie al brano "(They
Long To Be) Close To
You". Nel 1981 colla-
bora con Christopher
Cross per "Arthur's
Theme (Best That
You Can Do)", brano
del film "Arturo" che
si aggiudica l'Oscar

Burt Bacharach: pianist a e compositore st atunitense
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
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I nostri pr odotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Consegna a domicilio Info - 320 1 11 2121

FALEGNAMERIA ANTINOLFI
Cucine e Mobili 

su misura
Via 54 Martiri, 59 
Bellona (Caserta) 
Tel. 339 3855846 - 388 3537275
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Ente Provincia Casert a

Il Sacrificio nel Mondo Classico
Dr. Giorgio Leone - Archeologo - Collaboratore da San Giorgio a Cremano (Na)

Nel vaso a figure rosse
presente nella sala XII
del Museo Campano di
Capua è rappresentata
la scena di un sacrificio
funerario. Davanti ad
una stele funebre è raf-
figurato un guerriero.
Su un piano sopraele-

vato sono presenti due offerenti rivolte
verso il centro. Quella di sinistra, nuda
nella parte superiore, sorregge un piatto
con alcuni frutti, quella di destra una ben-
da. Il culto greco - romano si componeva
di due parti, la preghiera e il sacrificio. La
preghiera veniva espressa attraverso in-
ni, lamentazioni e canti. Spesso era con-
nessa alla musica con strumenti quali la
lira, la cetra, la tibia (aulós) o il tamburo
(tympanon). Nel privato la preghiera as-
sumeva la forma del voto, quelli pubblici
erano eseguiti prima di una battaglia. Le
cerimonie cultuali erano accompagnate
da preghiere che avevano un frasario ben
preciso e prestabilito, e nel tempo alcune
preghiere non vennero più comprese da-
gli stessi sacerdoti. Il sacrificio seguiva un
suo rito particolare. La religione classica
conobbe diverse tipologie di sacrificio che
variavano a seconda dello scopo, dell'oc-
casione e del destinatario. L'atto religioso
avveniva in un periodo prefissato dal ca-
lendario o diventava straordinario nel
trionfo, o in disgrazie che colpivano lo sta-

to. Vi erano due tipi di
sacrificio: l'incruento e il
cruento. Nel primo veni-
vano offerti alla divinità
farina, latte, miele, fo-
cacce, vino, olio, fiori o
incenso. Nel sacrificio
cruento venivano sacri-
ficati, in onore degli dei
superi, animali che du-
rante il sacrificio poteva-
no essere consumati; in
onore degli dei inferi,
animali le cui carni dopo
il sacrificio venivano se-
polte. Il mondo greco
conobbe anche un'altra tipologia di sacri-
ficio in cui non era importante il numero
delle vittime: l'ecatombe (dal greco heca-
tòmbe, composto da hecaton = cento e
boys = bue). Maggiore efficacia si attribui-
va al sacrificio uma-
no, di cui però trovia-
mo, in epoca storica,
soltanto scarse trac-
ce; con il tempo la vit-
tima umana fu sosti-
tuita da figure-fantoc-
cio o da animali. Nella
mitologia greca vi è il
famoso sacrificio di
Ifigenia, figlia di Aga-
mennone e Clitenne-
stra, che doveva es-

sere sacrificata per placare la dea Artemi-
de provocata dal re Agamennone, e che
verrà poi salvata dalla dea stessa che la
sostituirà con una cerbiatta. La storiogra-
fia romana riporta un sacrificio umano do-
po la sconfitta di Canne del 216 a.C., ed
un altro nel 114 a.C., eseguito prima della
guerra contro gli Insubri. 
Nel 97 a.C. come riporta Plinio il Vecchio,
il senato romano proibì i sacrifici umani.
Nel sacrificio funebre l'offerta fatta ai de-
funti era spesso legata all'idea di accatti-
varsi gli spiriti degli avi. Le offerte veniva-
no depositate in una buca sotterranea o
un ambiente ipogeo affinché fossero più
vicine alle anime ed i corpi dei defunti. Nei
riti sacri che precedevano la fondazione di
una città, le vittime e le libagioni offerte in
sacrificio venivano sepolte in una buca
scavata nell'incrocio tra il decumano mas-
simo e il cardine massimo. 
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Vincenzo Salemme rido-
na al teatro l’essenza del
sogno, luogo in cui guar-
dare ad occhi sgranati la
plasticità dell'illusione,
dell'immaginazione. Sul-
la scia metateatrale, il
grande istrione parteno-
peo ci regala un nuovo

lavoro drammaturgico dimostrando di
saper ergere una trama semplice a script
di classe, con trovate geniali che incan-
tano il pubblico, ancora una volta. Tutto
accade in un giorno, 23 dicembre, nel
teatro dove sono in corso le prove di uno
spettacolo. Una giovane attrice isterica
(Benedetta Valanzano), amante del regi-
sta adultero, sclera perché stanca di es-
sere soltanto una tresca ma lui non ha
alcuna intenzione di "smogliarsi" e tenta
di liberarsi dalle richieste dell'amante
con qualche bugia. Barbara è imprigio-
nata nel teatro tra rabbia e disinganno,
trovando nel cianuro la soluzione ai suoi
mali e organizzando una cena romantica
a base di astice e veleno; nel frattempo,
ci pensano quattro statue a consolarla,

statue che si animano sol-
tanto nella sua mente, par-
lano e si muovono ogni
volta che si sente sola: una
estrosa lavandaia del Cin-
quecento, uno scugnizzo,
un poeta rivoluzionario e
un munaciello con le sue
bizzarre profezie (Antonel-
la Morea, Nicola Acunzo,
Antonio Guerriero, Giovan-
ni Ribò). Follia? No, sarà l'uomo tutto fa-
re (Domenico Aria) a spiegare che si trat-
ta di "malattia d'amore". Poi arriva Gu-
stavo, una sorta di angelo in veste bian-
corossa, e la salva dal suo destino pre-
meditato. Un pony express che lavora
due volte all'anno, nei panni di Babbo
Natale consegna pacchi speciali alle
compagnie teatrali, irrompe e ignaro ro-
vina i piani di Barbara, trattenuto dalle
statue. Le quattro figure sono l'inconscio
di Barbara, i pensieri non detti, la forma
visibile dell'etereo che non crediamo
possa esistere. Il formato del primo atto
(parti dialogate con intermezzi musicali)
viene sostituito dalle parti diversificate

del secondo, col monologo di
Salemme rivolto al pubblico
reso partecipe del sogno e di
una poco diffusa riflessione:
"viene prima la felicità e poi
l'amore". Gli attori in scena
utilizzano l'intero spazio tea-
trale, senza limiti, senza la
quarta parete che divide la
platea dal palcoscenico. Le
parti cantate attribuiscono alla

commedia una certa leggerezza insieme
alle varie incursioni comiche anche in
scene più o meno seriose. Chi assiste
allo spettacolo di Salemme, scopre che il
carretto di un vagabondo può diventare
un pianoforte e suonare su una terrazza
immaginaria sotto il cielo stellato di Na-
poli. Una commedia che ci confonde cir-
ca la dimensione fenomenica con un fi-
nale che stravolge totalmente le nostre
convinzioni, risvegliandoci da una gra-
devole illusione. È la parte sognante che
esce di scena, e che rientra ogni qual-
volta noi lo desideriamo. 
Teatro Garibaldi - S. Maria CV -
07/12/2010
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Vincenzo Salemme in "L'astice al veleno"
Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona
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Preparazione CESTI NATALIZI

DIEFFE SUPERMERCATO
di Francesco Di Fuccia

Punto vendita Salumi Levoni - Pane euro 1,20 Kg. - Nr . 10 panini da gr . 100 euro 1,20
Via Luciani - V itulazio (CE) - T el. 329 2126261

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, Merlot,
Asprinio, T rebbiano, Chardonnay , Rosè

CESTI NATALIZI
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Pizzeria VECCHIO FRANT OIO G. & G. S.r.l.

via XX Settembre, 14
BELLONA (CE)

Tel. 0823 965.061
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Il museo archeologico nazionale dell'Umbria
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta

Il Museo si trova a
Perugia nel com-
plesso architettoni-
co di San Domeni-
co, la cui costruzio-
ne ha inizio con la
fondazione dell'or-
dine domenicano,
nel 1233. L'edificio,
che ha subito modi-
fiche e rifacimenti,

si presenta come una costruzione a tre
piani, due rialzati ed uno sotterraneo, che
ruotano intorno ad un chiostro. Appena si
varca il portone d'ingresso sono visibili le
urne cinerarie provenienti dalle necropoli
di Perugia e una serie di testimonianze
epigrafiche di età romana. Il Museo rac-
coglie una consistente quantità di reperti
preistorici, rinvenuti in territorio umbro-
marchigiano, presentata in modo accatti-
vante grazie ad un percorso affidato non
solo ai materiali archeologici ma soprat-
tutto a supporti multimediali interattivi che
consentono di approfondire le origini del-
l'uomo. Il fulcro del Museo rimane la vasta
esposizione di oggetti della cultura mate-

riale riferibile agli Umbri e
agli Etruschi. È possibile
comprendere i tratti delle
due culture e le dinamiche
di contatti e di scambi avve-
nuti tra le due popolazioni
grazie alla disposizione
parallela dei reperti, a de-
stra e a sinistra di un'im-
mensa sala. Degni di attenzione sono le
lamine bronzee da Castel San Mariano,
riferibili a tre carri, e gli oggetti in vetro
multicolore provenienti da Todi. Altro og-
getto di notevole rilievo storico-archeolo-
gico è il 'Cippo perugino', simbolo della
Perugia etrusca, un blocco di travertino
su cui è incisa una delle iscrizioni più lun-
ghe in alfabeto etrusco. Il testo, databile
tra il III e il II secolo a.C., è un atto giuridi-
co stipulato tra due famiglie per il posses-
so di una proprietà. Fiore all'occhiello del
Museo può considerarsi la tomba dei Cai
Cutu, ricostruita in un locale interrato e
con il corredo disposto nella posizione ori-
ginaria. La tomba, a pianta cruciforme, è
composta di una camera più ampia con
funzione di vestibolo, cui si accedeva dal

corridoio (dromos) a cielo
aperto, chiuso da un lastrone
di travertino, e da altre tre ca-
mere che si aprono su tre lati
del vestibolo. La tomba, utiliz-
zata nel periodo ellenistico (III-
II secolo a.C.), conteneva 50
urne cinerarie in travertino e
un sarcofago in arenaria. Qua-

si la totalità delle urne ha l'iscrizione del
nome del defunto o sulla cassa o sul co-
perchio e tutte appartengono alla famiglia
dei Cai Cutu. Sulle urne, inoltre, è possi-
bile ammirare alcuni motivi decorativi di
moda in quel periodo: scene di banchetto,
di combattimento, una Centauromachia,
semplici motivi di rosette. Il Museo ospita
spesso mostre temporanee, l'ultima, an-
cora visitabile, è 'Il segreto dei vasi neri.
Buccheri etruschi dalle collezioni storiche
del Museo Archeologico Nazionale del-
l'Umbria', dedicata ai vasi in bucchero
provenienti dalle storiche collezioni del
Museo. Il bucchero è, forse, la ceramica
etrusca più nota, dal tipico colore nero lu-
cido all'esterno, ad imitazione del metallo
e con pasta ugualmente nera all'interno. 

Via Regina Elena, 132
Bellona (CE)

Info 0823 965 658
333 700 7637
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grande Generale. Con esso infatti il
dittatore affida ai Savoia il Meridione
d'Italia, ma anche il suo pensiero. Po-
che cose ma precise; le stesse che in-
dicherà ben più chiaramente nella let-
tera del 5 giugno 1881 inviata al Re
Umberto I. "Due, scriverà, sono le ne-
cessità urgenti. Primo, sostituire all'e-
sercito permanente di dugento milla
sordati, l'esercito nazione con oltre
due milioni di militi; secondo, sanare
la nazione e particolarmente l'eserci-
to, dal morbo prete, nemico dell'Ita-
lia… Stabiliti questi due principi, le in-
vasioni dei nostri vi-
cini e prepotenti ne-
mici diventano im-
possibili". Che Ga-
ribaldi fosse un
acerrimo nemico
del clero e del pa-
pato, già si sapeva,
ma leggere le sue
richieste al Re nei
confronti di chi non
collabora è una
scoperta. "Ho ve-
duto, scrive, nella
mia ritirata da Ro-
ma del '49 in certi
paesi italiani invasi
dagli austriaci gli
abitanti uscire ad
incontrarli, guidati
dai sindaci e dai

Pagina 12
Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 91

15.12.2010

Via Triflisco - BELLONA (CE) - Info: 333 3396579

VENDESI ATTIVITA’ - OTTIMO AFFARE

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO

Aperto Venerdì Sabato 
Domenica e Festivi

Per Cerimonie tutti i giorni

"Maest a' Le regalo il Sud"
Il Documento che Garibaldi consegnò nelle mani del Re

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise
Il foglio è pesante,
ingiallito, piegato in
quattro, sporco sul
retro: per dieci gior-
ni, fino allo storico
incontro del 26 otto-
bre, il Generale l'ha
tenuto in tasca. E'
datato "Caserta, 15

ottobre 1860". La scrittura è voluta-
mente chiara: Garibaldi sapeva l'im-
portanza del documento. Con esso il
Dittatore avrebbe consegnato il Meri-
dione d'Italia nelle mani del re Vittorio
Emanuele II. "Io il Dittatore, ci aveva
scritto, decreto: le Due Sicilie che al
sangue italiano devono il loro riscatto
e che mi elessero liberamente a Ditta-
tore, fanno parte integrante dell'Italia
una e indivisibile, con suo Re costitu-
zionale Vittorio Emanuele e i suoi di-
scendenti". E poi conclude: "Io depon-
go nelle mani del Re la dittatura con-
feritami dalla nazione". E' il foglio che
Garibaldi consegnò a Teano, sul pon-
te di San Cataldo, nelle mani di Vitto-
rio Emanuele II. Non solo parole quin-
di, furono dette durante lo storico in-
contro di Teano, perché Garibaldi affi-
dò ad un documento scritto, l'impor-
tante regalo e la nascita stessa dell'U-
nità d'Italia. Il documento fu donato
nel febbraio del 1993 allo Stato italia-
no dagli eredi  di Umberto II ed è fon-
damentale per capire alcune cose sul

preti col crocifisso alla mano ed ac-
clamarli. Noi contemplavamo tali soz-
zure dall'alto dei monti ov'erimo obbli-
gati di tenersi da quel bel mobile che
siede in Vaticano". 
E poi, il consiglio: "Dovrebbe essere
appiccato, non meritando un'oncia di
piombo, ogni sindaco che non si riti-
rasse verso il nostro esercito, condu-
cendo uomini, famiglie, oggetti che
potessero giovare al nemico; e far lo
stesso a chiunque non negasse ac-
qua o altro ad un invasore, cioè ad un
assassino".

Sconto fino al 50% su tutta la merce

Località T utuni - V itulazio (CE) - T el. 0823 990 530
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Dieta Mediterranea "P ATRIMONIO DELL'UMANITÀ"
Nietta - Collaboratrice da Bellona

Finalmente una bella no-
tizia che valorizza la no-
stra dieta è giunta da Nai-
robi, in Kenya, dove era
in corso il dibattito del Co-
mitato intergovernativo
della Convenzione sul
Patrimonio immateriale

dell'Unesco. La candidatura della Dieta
Mediterranea è stata presentata da quat-
tro nazioni Italia (capofila), Spagna, Gre-
cia, e Marocco. Nella decisione del Co-
mitato di valutazione per l'iscrizione del-
l'Unesco si legge: "la Dieta Mediterranea
è un insieme di competenze, conoscen-
ze, pratiche e tradizioni che vanno dal
paesaggio alla tavola". La dieta Mediter-
ranea è un vero e proprio modello nutri-
zionale i cui ingredienti, oltre all'olio so-
no: legumi, frutta e verdura sia fresche
che secche, pesce, prodotti lattiero-ca-
seari e carne. Il tutto innaffiato con il no-
stro ottimo vino. Dunque, cari lettori,
avete senz'altro notato che nelle nostre
ricette l'unico olio usato è sempre e solo
l'olio extra vergine d'oliva. I motivi sono
tanti tra cui piace ricordare che l'olio ex-
travergine di oliva è ormai considerato
un elemento fondamentale per la cura e
la prevenzione di diverse patologie. Se-
condo diversi studi, condotti a più ripre-
se, sono state dimostrate diverse pro-
prietà benefiche: il suo uso abituale ridu-
ce la presenza di colesterolo LDL o "co-
lesterolo cattivo" ed aumenta la percen-
tuale di quello "buono". Diminuisce di cir-
ca il 30% la possibilità di infarto cardiaco
e diminuisce la pressione arteriosa. I po-
lifenoli e la vitamina E presenti nell'olio di
oliva extravergine, grazie alla loro azione
antiossidante, contribuiscono a preveni-
re l'arteriosclerosi e rallentano l'invec-
chiamento delle cellule. Come inoltre ri-
portato da diversi studi, esistono dati che
mettono in relazione l'uso di olio extra-
vergine di oliva con una riduzione di al-
cuni tipi di tumore, in primis quello al se-
no. La mortalità dovuta ai tumori, infine,
risulta essere più alta nei paesi del nord
Europa rispetto ai paesi della zona medi-
terranea.

Fagioli cotti nel "Pignatiello"
Per cucinare i fagioli
nel "Pignatiello" oc-
corre un forno a legna
o un camino. Prima di
procedere alla cottura
è indispensabile la
giusta quantità di fa-
gioli che varia dalla
grandezza del "Pigna-
tiello". Posizionare il
contenitore in oriz-
zontale e quando i fa-
gioli consentono di
vedere la metà del
fondo del "Pignatiello", i legumi che sono
rimasti all'interno sono la giusta quantità.
Quindi si lavano i fagioli sotto l'acqua cor-
rente e si versano nel
"Pignatiello", schiac-
ciare 3/4 spicchi di
aglio da aggiungere
ai legumi e riempire il
contenitore di acqua
fredda. Posizionare il
"Pignatiello" vicino al
fuoco. Durante la
cottura non mescola-
re i legumi. Una volta

raggiunto il bollore scuotere il contenito-
re di tanto in
tanto. E' bene
salare solo
verso la fine
della cottura
perché non in-
durisca la pelle
dei fagioli, pro-
vocando delle
crepe. I legumi
r i su l t e ranno
cotti quando
saranno teneri
e non oppor-

ranno resistenza se schiacciati. Una vol-
ta cotti serviteli caldi con un filo di olio ex-
tra vergine d'oliva. 
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Località T utuni IV T raversa V itulazio (CE) T el.0823 966092
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CI SONO ROTTURE CHE POSSIAMO RISPARMIARTI

Acquista subito una montatura da vista tra le migliori marche
SE LA ROMPI, TE LA SOSTITUIAMO GRATIS

OTTICA

VEGLIANTE
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Come di consueto il
ministero della Sa-
lute diffonde le indi-
cazioni per la pre-
venzione ed il con-
trollo dell'influenza
stagionale. Sono i
bambini più piccoli

ad essere maggiormente esposti ad
ammalarsi, in particolare la fascia di
età 0-4 anni risulta la più colpita; l'in-
cidenza decresce all'aumentare del-
l'età, e raggiunge il valore minimo
negli anziani. La vaccinazione antin-

fluenzale rappresenta un mezzo ef-
ficace e sicuro per prevenire la ma-
lattia e le sue complicanze. L'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità in-
dica quale obiettivo primario della
vaccinazione antinfluenzale la pre-
venzione delle forme gravi e compli-
cate di influenza e la riduzione della
mortalità prematura in gruppi ad au-
mentato rischio di malattia grave:
una strategia vaccinale basata su
questi presupposti presenta un favo-
revole rapporto costo-beneficio e
costo efficacia. Per ciò che concer-
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Salute: le indicazioni del ministero per prevenire l'influenza st agionale
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista - Collaboratore da Camigliano

EUROFERRAMENTA di Gaetano Di Lillo & C SaS

Via Luciani Parco Agorà 
Vitulazio (CE) 

Tel. 333 2406457 
Telefax 0823 990060

Colorificio
sammarinese

Materiale elettrico, Idraulico, 
Duplicazioni chiavi, Casalinghi, 

Tappeti personalizzati

Il 9 dicembre u.s. Margherit a Merolillo
da Bellona ha festeggiato il complean -
no. Gli auguri più affettuosi dal marito
Peppino, dai figli Orlando, Selenia e
Martina, dai p arenti, dal personale e
clienti del suo esercizio commerciale.
A Margherit a non facciamo mancare
gli auguri della Redazione. 

Buon Compleanno

Buone Feste

ne l'individuazione dei gruppi a ri-
schio rispetto alle epidemie di in-
fluenza stagionale, ai quali la vacci-
nazione va offerta in via preferenzia-
le, esiste una sostanziale concor-
danza, in ambito europeo, sul fatto
che principali destinatari dell'offerta
di vaccino antinfluenzale stagionale
debbano essere le persone di età
pari o superiore a 65 anni, nonché le
persone di tutte le età con alcune
patologie di base che aumentano il
rischio di complicanze in corso di in-
fluenza.

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

Cortesia
Esperienza

Professionalità

Buone Feste

Buone Feste



Il racconto ad egli attribuito, la Naviga-
zione, fulgido esempio di letteratura ir-
landese, era conosciuto in tutto il mon-
do cristiano dell'epoca, e successiva-
mente Deicolo, nella sua De mensura
orbis terrae, narrerà delle peregrinazio-
ni di Brandano e degli eremitaggi a
Nord delle Shetland e nelle Färoër. L'ir-
landese San Colombano, dopo lungo
peregrinare, avrà come meta il "bel pae-
se": opererà la sua evangelizzazione
nel territorio dell'ariano Agilulfo, re lon-
gobardo, fino alla sua morte nel 615 a
Bobbio. San Gibriano, dopo molteplici
vicende dovute al suo ufficio, morirà
sulle sponde marnensi, nelle vicinanze
di Châlons. San Bernardo da Silions, il-
luminato dalla grazia di Dio, superando
con ardore ostacoli indicibili, insieme ai
suoi confratelli in Cristo, Arduino, Folco
e Gerardo, intraprese il "lungo viaggio":
i quattro incarnano l'energia dell'aposto-
lato anglosassone, rappresentano la
probità itinerante senza frontiere che di-
stingue i tempi. Bernard Guillemain, at-
traverso attente ricerche, ha rintracciato
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Il pellegrinaggio è un
intenso momento reli-
gioso che può anche
trasformarsi in uno
"stato di vita", come si
evince dalla copiosa
agiografia britannica: è
la realizzazione della
memorabile ed eroica

epopea profetica di Abramo, della Terra
Promessa, dell'Esodo verso Gerusa-
lemme. La Palestina è stata meta di
molti pellegrini a partire dal IV secolo, e
in Occidente Roma era luogo ambito
per le tombe apostoliche, le reliquie, il
vicario di Cristo: con l'ausilio della Noti-
tia ecclesiarum urbis Romae, una sorta
di guida realizzata nel VII secolo, i de-
voti erano assistiti ed indirizzati secon-
do un itinerario predefinito. Figura illu-
stre fu San Patrizio, che instancabil-
mente viaggiò nell'Ulster, nella contea
di Limerick, nel Connaught, scontrando-
si più volte con la feroce ostilità dei drui-
di. San Brandano, per le sue peregrina-
zioni, fu soprannominato "il navigatore".

Dai viaggi alla santità dei pellegrini d'oltre Manica
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli 

P.zza D. Alighieri

Bellona (CE)
Tel. 320 9293830

Aperto 
Venerdì, Sabato e Domenica
su richiest a e per Cerimonie

è Sempre aperto

EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignat aro M. (CE) 
Tel. 0823 883453 - 328 5312201

TABACCHERIA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Ar ticoli da regalo

Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)

Telefono e fax 0823 654708

Anche 

EDIC
OLA

la presenza in Germania di ben 115
Santi nel VI e VII secolo, tutti prove-
nienti dall'attuale Regno Unito. Quaran-
tacinque ne ha registrati in Francia, 36
in Belgio e 13 in Italia. C'è da dire che,
al di là del pur consistente numero, più
ragguardevole e rilevante è l'eredità
storica che tali Santi hanno lasciato nei
paesi che hanno evangelizzato. Nacque
all'epoca un nuovo tipo di vita familiare,
inaspettato, che trasformò la famiglia
naturale in quella spirituale molto prima
dell'età del poverello di Assisi: così non-
ostante i tempi travagliati, sotto la spin-
ta dell'evangelizzazione, e prendendo
alla lettera le parole del Vangelo, molti
pellegrini, consacrando se stessi al Si-
gnore, si liberano dei loro averi distri-
buendoli ai meno abbienti, e si calano in
una vita di povertà universale, un'indi-
genza eroica, e, conducendo un'esi-
stenza da "esseri assoluti", vivono una
condizione senza concessioni, la loro
realtà è dominata dalla Croce e non vie-
ne lesinato alcuno sforzo nella vita del-
la preghiera e della penitenza.

2ª parte

Buone
Feste

Buone
Feste

Buone Feste
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In un paese come l'Italia
che detiene il 75% del
patrimonio artistico mon-
diale, stridono le parole
del padano Tremonti:
"con la cultura non si
mangia", e indigna
ascoltare il padano Zaia

definire la scuola dei Gladiatori di Pom-
pei "quattro sassi". Quei "quattro sassi"
sono eredità dell'illuminato Carlo di Bor-
bone che prima diede il via agli scavi e
poi istituì il museo archeologico facendo
di fatto nascere la scienza archeologica.
Una eredità che vale oro visto che gli
scavi, patrimonio mondiale dell'UNE-
SCO, attirano ogni anno, due milioni e
mezzo di visitatori perlopiù stranieri, e
sono il sito archeologico più visitato al
mondo. Tutto ciò nonostante il degrado
del territorio circostante, le carenze infra-
strutturali, dei collegamenti, dell'ospitali-
tà, la gestione dissennata e chissà quan-
t'altro. Il Ministero dei Beni Culturali, di
fronte ad un poderoso taglio della spesa
complessiva e ad una riduzione, an-
ch'essa drastica, del personale addetto,

non ha provveduto a ridurre quelle dif-
fuse "spese allegre" che hanno favorito,
e favoriscono tuttora, gli amici, il parenta-
do, il sottobosco degli affari e la combric-
cola della cultura. Lo stesso Ministro fati-
ca a spiegare perché il figlio della sua
compagna (la deputata Repetti) lavori
per il suo Ministero alla Direzione Gene-
rale del Cinema, blatera di caso umano
quando "il Fatto Quotidiano" rivela la
consulenza da 25.000 euro per l'ex mari-
to della stessa Repetti, e non chiarisce
neppure le circostanze che hanno favori-

to l'attrice Michelle
Bonev al Festival di
Venezia, per la quale
è stato inventato un
premio ad hoc, e pa-
gato ristoranti e alber-
ghi a cinque stelle per
32 persone al segui-
to. A Pompei in parti-
colare sono stati sper-
perati: 102mila euro
per "l'arresto dell'in-
cremento" dei cani
randagi (che sono an-
cora lì); 80mila euro
per organizzare una
visita (disertata) di
Berlusconi; 185mila
euro alla onlus roma-
na della figlia di Gian-
ni Minoli per il proget-
to "Pompei Viva";
724mila euro per una
convenzione con l'U-

niversità Tor Vergata "per lo sviluppo di
tecnologie sostenibili"; …insomma dei 79
milioni a disposizione del commissario
straordinario Marcello Fiori, voluto da
Bondi, ben pochi sono stati destinati alla
tutela degli scavi. Ma a soffrire della "dis-
attenzione" è tutto l'immenso patrimonio
artistico meridionale, a partire dalla Reg-
gia di Caserta, nel corso degli anni lette-
ralmente depredata, tanto che i suoi arre-
di li troviamo nelle regge dei Savoia come
qualche anno fa denunciò la regista Lina
Wertmuller, al Quirinale tra l'altro invece
troviamo la "Fontana dei Bagnanti" detta
appunto "Fontana di Caserta", ed è re-
centissima la scoperta che alcuni oggetti
vengono battuti nelle aste di Cristie's e di
Sotheby's. Al contrario, Venaria Reale
(Piemonte) rifiorisce grazie a cospicui in-
vestimenti che la pongono al centro delle
retoriche, costose ed inutili celebrazioni
dei 150 anni dell'Italia una. Con la cultura
quindi si mangia, ma le bocche sono
sempre le stesse.

Pane e cultura
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore

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

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Unica sede
Via Matteotti, 28 - BELLONA (CE)

Info 389 9210806 www.ziociccioteam.it
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Pompei - Casa dei Gladiatori prima e dopo il crollo

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it
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OSTERIA JAN

via Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la prenotazione

Porta i bambini 
a giocare sulle 

giostrine 

Aperto
a 

pranzo Ampio PARCHEGGIO

Buone Feste

Charlotte, Emily ed Anne,
orfane di madre, vivono
una vita solitaria e triste
insieme al fratello e al pa-
dre, un pastore anglicano
di origini irlandesi, nel de-
solato paesino di Ha-
worth, nelle ventose bru-
ghiere dello Yorkshire,

nel nord dell'Inghilterra. Non ricevono re-
golare istruzione, ma amano molto legge-
re e fantasticare; a differenza degli scritto-
ri contemporanei, non hanno come inte-
resse primario lo studio della società, ben-
sì si dedicano alla narrativa per esprimere
passioni personali ed esplorare la sfera
delle emozioni individuali. Charlotte
(1816) fa la governante; nel 1847 ottiene
un grande successo con il romanzo Jane
Eyre, storia autobiografica di una povera

Le sorelle brontë
D.ssa Ylenia Galluccio - Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee - Collaboratrice da Capua

orfana cresciuta fra grandi difficoltà che di-
venta governante presso il ricco Mr Ro-
chester di cui si innamora e che riesce a
sposare dopo varie vicissitudini. Seguono
i meno fortunati romanzi Shirley (1849) e
Villette (1853). Nel 1854 si sposa ma muo-
re di parto dopo soli nove mesi di matri-
monio. Emily (1818) è, tra le sorelle, la mi-
gliore come poetessa, ma suo capolavoro
è l'unico romanzo da lei scritto, Wuthering
heights (Cime Tempestose, 1847). E' un
masterpiece della letteratura inglese, dal-
la trama complessa, in cui si mescolano
l'elemento realistico del paesaggio delle
brughiere dello Yorkshire e quello fantasti-
co-simbolico della storia dell'amore sel-
vaggio, violento, incontrollabile come le
forze della natura, tra i due protagonisti,
Heathcliff e Catherine. E' davvero un'ope-
ra unica nella storia della letteratura ingle-

se e moderno è il taglio dato alla narrazio-
ne che viene fatta da una vecchia dome-
stica e non dall'autrice. Emily muore di tisi
nel 1848. Anne (1820) scrive due romanzi
fortemente autobiografici: Agnes Grey
(1847), in cui narra della sua esperienza
di governante, e The Tenant of Wildfell
Hall (Il fittavolo di Wildfell Hall, 1848), in
cui tratta della tragica morte del fratello
Branwell. Anche Anne muore di tisi nel
1849. L'unico lavoro che le tre sorelle scri-
vono e pubblicano insieme è un libro di
poesia intitolato Poems by Currer, Ellis,
and Acton Bell (Poesie di Currer, Bellis, e
Acton Bell, 1846), che non ha successo.
Scritto in forma anonima, caratteristica
che non abbandonano mai finché sono in
vita non per l'abituale riserbo delle donne
scrittrici, bensì voluta per  preservare la lo-
ro interiorità e il loro isolamento. 

Ceramidea di 

Donato DE LUCA
Nuovo locale di esposizione

Bellona (CE) V ia N. Sauro, 172 T el. 0823 966618 - 0823 966281

Ferrament a
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica 

Condizionamento
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Vasche
Idromassaggi
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Contro il nazismo dispoti-
co e violento e contro l'in-
famia della Seconda
Guerra Mondiale, Pio XII
intervenne con diversi
messaggi. A favore degli
ebrei, colpiti dall'odio raz-
zista, Egli svolse impor-

tanti opere di carità, testimoniate dagli
ottanta delegati dei campi di concentra-
mento tedeschi che nella speciale udien-
za in Vaticano del 29 novembre 1945 rin-
graziarono personalmente il Santo Pa-
dre per la generosità dimostrata verso i
perseguitati durante il terribile periodo
del nazifascismo. Purtroppo, pochi anni
dopo la sua morte, Papa Pio XII fu criti-
cato duramente per il suo silenzio nei
confronti dell'olocausto. Per poter giudi-
care le scelte di Pio XII bisogna valutare
che allora fu un periodo molto difficile e

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

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 91

15.12.2010

ci si trovava in un contesto culturale di-
verso. Bisogna aggiungere che per la for-
mazione diplomatica ricevuta da Papa
Pacelli, egli avesse più fiducia nell'azione
diplomatica, piuttosto che nelle pubbliche
dichiarazioni. A testimonianza di ciò ecco
il grido del cuore di Pio XII: "Più volte
avevo pensato a fulminare di scomunica
il nazismo, a denunciare al mondo civile
la bestialità dello sterminio degli ebrei!
Abbiamo udito minacce gravissime di ri-
torsione, non sulla nostra persona, ma
sui poveri figli che si trovano sotto il do-
minio nazista; ci sono giunte vivissime
raccomandazioni, per diversi tramiti, per-
ché la Santa Sede non assumesse un at-
teggiamento drastico. Dopo molte lacri-
me e molte preghiere, ho giudicato che
una mia protesta, non solo non avrebbe
giovato a nessuno, ma avrebbe suscitato
le ire più feroci contro gli ebrei... Forse la

mia protesta solenne avrebbe procurato
a me una lode nel mondo civile, ma
avrebbe procurato ai poveri ebrei una
persecuzione anche più implacabile di
quella che soffrono". Era questa la con-
vinzione di Pio XII, e bisogna sottolinea-
re che fosse molto fondata, e ciò lo con-
ferma quello che successe alla Chiesa
d'Olanda. Il 26 luglio 1942 fu letta in tut-
te le chiese cattoliche una lettera di pro-
testa contro le deportazioni di intere fa-
miglie ebree. E il risultato fu che non so-
lo la deportazione degli ebrei di sangue
e di religione venne accelerata ma, co-
me ritorsione diretta contro i Vescovi, fu-
rono deportati innanzi tutto gli ebrei bat-
tezzati. Quando Pio XII fu avvertito di
questa tragedia, bruciò due grandi fogli
scritti, dicendo: "E' la mia protesta contro
la spaventosa persecuzione antiebraica.
Stasera sarebbe dovuto comparire sul-
l'Osservatore Romano. Ma se la lettera
dei Vescovi olandesi è costata l'uccisio-
ne di quarantamila vite umane, la mia
protesta ne costerebbe forse duecento-
mila. Perciò è meglio non parlare in for-
ma ufficiale e agire in silenzio, come ho
fatto finora, per tutto ciò che è umana-
mente possibile per questa gente". Se-
condo il Daily Telegraph di martedì 6 lu-
glio 2010 Papa Pio XII, etichettato persi-
no come "Papa di Hitler" avrebbe orga-
nizzato l'esodo di circa 200.000 ebrei
provenienti dalla Germania salvandoli.

Auguri al Nuovo Gestore
il simp aticissimo
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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

Nuova sede in Corso It alia, 91 bis
Pastorano (CE) T elefax 0823 504018

FABBRICA LAMPADARI
ACCESSORI BAGNO

OGGETTISTICA
COMPLEMENTI D’ARREDO

BOMBONIEREVia A. Stellato, 122 - V Palazzo Segest a

SAN PRISCO (CE) Tel. 0823 845266 - 338 9775814

Si cercano 
Collaboratori

Via Regina Elena Pignat aro M. (CE) Telefax 0823 654051

comunità scolastiche che rispondono ai
bisogni educativi e sociali di ciascun
alunno. Di conseguenza compito della
scuola, ed in particolare dell'insegnante
di sostegno, non si esaurisce  nella sola
relazione docente/alunno, ma deve allar-
garsi al di fuori di questo rapporto e coin-
volgere tutto il contesto scolastico ed ex-
trascolastico. In primis ciò che è fonda-
mentale è il "saper" lavorare in team e
come sostiene Piazza "per lavorare bene
insieme non ci sono ricette, ma solo sug-
gerimenti", ad es. non formulare giudizi
sul valore morale di altre persone, avere
a cuore lo stare bene insieme, sviluppa-
re la capacità di utilizzare il linguaggio
dell'altro. L'importante è intendersi ed es-
sere consapevoli che in una classe dove
sono inseriti bambini diversi e con pro-
blemi tutti gli allievi godono di benefici.
Ogni bambino ha l'opportunità di fare
esperienze con i diversi, di imparare da
loro, di occuparsene, così acquisisce
nuovi apprendimenti e scopre inclinazio-
ni, abilità e valori di solidarietà, inoltre
cresce nell'autostima e nella motivazio-
ne. C'è tanto da imparare…

volta viene la tentazione di levarseli di
torno, ma se si perde loro la scuola non
è più scuola. E' un ospedale che cura i
sani e respinge i malati. Diventeranno
strumento di differenziazione sempre
più irrimediabile. E voi ve la sentite di fa-
re questa parte nel mondo? Allora chia-
mateli, insistete, ricominciate tutto dac-
capo all'infinito, a costo di passare per
pazzi. Meglio passare per pazzi che es-
sere strumento di razzismo". Il prete di
Barbiana ci insegna come i Gianni, i ra-
gazzi poveri, che la scuola considera
cretini e svogliati si propongono come
"la parte migliore dell'umanità". Si pon-
gono come portatori di una cultura, che
è un dono, che porta "un po' di vita nel-
l'arido dei vostri libri scritti da gente che
ha letto solo libri". Se fino a qualche tem-
po fa l'elemento centrale del sistema di
integrazione era considerato l'alunno
disabile, oggi vige il presupposto che
l'integrazione possa attuarsi solo inter-
venendo sul sistema scuola nel suo
complesso. Il punto chiave non sta nel-
l'inserire dei bambini "particolari" nelle
classi normali, ma nel far crescere delle

Ancora oggi, a distan-
za di più di 30 anni dal-
la "famosa" legge n.
517 del 77, numerosi
sono i pregiudizi radi-
cati nella mentalità co-
mune circa la presen-
za dei portatori di han-

dicap in classi normali. E' da considerar-
si "accettabile" il timore dei genitori dei
normodotati che la frequenza in classe
di un bambino con problemi possa cau-
sare la riduzione delle attività didattiche
e rallentare il ritmo di apprendimento
dell'intera classe, ciò che invece "spa-
venta" è l'atteggiamento di alcuni inse-
gnanti, fortemente impreparati a gestire
una classe in cui è inserito un diversa-
mente abile, soprattutto quando si tratta
di un handicap grave, si dice per timore
di non portare a termine il programma,
ma in realtà ciò che spaventa è il con-
fronto. A costoro però basterebbe ricor-
dare le parole di Don Milani nel suo "Let-
tera a una professoressa" scritto nel
1967: "l'abbiamo visto anche noi che con
loro la scuola diventa difficile. Qualche

Chi insegna senza sapere…
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta
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panini caldi anche di pomeriggio
Località Luciani, 41/A - Vitulazio (CE) - Tel. 0823 990616 - 338 1129438 - 333 4691860
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unno - RAGNO - rosapois mare - 

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

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

troverete delle OFFERTE

TROVA L’ERRORE E SARAI PREMIA TO
Nelle pag. 20 e 21 sono st ati apport ati alcuni errori.

Chi ne trova almeno uno sarà premiato con dolci nat alizi
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Trova un errore e sarai premiato
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Buone Feste

BARBARIA DA ENZO Vincenzo Luiso
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Frohe W eihnachten und Happy New Year
Craciun fericit si un An Nou Fericit

Via Roma V itulazio (Casert a)

Via Princ. di Napoli, 1 17 - 10 mt. prima della caserma dei Ca -
rabinieri - Pignat aro M. (CE) - Tel. 0823 871003 - 329 2977838

Buone Feste

Il Veliero
Ristorante Pizzeria

Via Pirandello Bellona

TABACCHI
ANTONIO CINOTTI

Via Regina Elena, 48
Bellona (CE)

Tel. 0823 966715

TROVA L’ERRORE E SARAI PREMIA TO
Nelle pag. 20 e 21 sono st ati apport ati alcuni errori.

Chi ne trova almeno uno sarà premiato con dolci nat alizi
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Trova un errore e sarai premiato



Pagina 22 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 91

15.12.2010

È un'opinione diffusa
che il cane sia il miglio-
re amico dell'uomo e
che, spesso, abbia un
ruolo importante nelle
scoperte scientifiche
come accadde il 3 no-
vembre 1957 quando

la cagnolina Laika fu inviata nello spazio
da una base segreta russa nella capsula
Sputnik 2 per una missione verso la luna.
Laika era una bastardina di due anni che,
insieme ad altre due cagnoline, Muska e
Albina, iniziò un addestramento che
comprendeva esercitazioni in luoghi
stretti con temperature elevatissime o
bassissime, ed esercizi sulla resistenza
fisica che avrebbero accelerato il battito
del cuore. Fra le tre cagnette, Laika fu
scelta per essere spedita nello spazio.
Quattro giorni prima del lancio fu siste-
mata nella capsula dello Sputnik 2 che,

Auguri alla piccola Annarita
Arena di Sparanise che il
19 novembre u.s. ha spen-
to la sua prima candelina
ed ha festeggiato insieme
ai familiari nel ristorante 
AMORE MIO di Bellona. 
Auguri da mamma Ma -
riella, papà Giovanni, dai
fratellini Mario e Daniela
e dai nonni. 

essendo molto stretta, le permetteva di
restare in piedi o di sdraiarsi. La capsula
era fornita di un impianto per l'alimenta-
zione, per fornire ossigeno, di una tele-
camera per inviare le immagini sulla Ter-
ra ed altri elementi necessari alla so-
pravvivenza per solo sette giorni. Dal
momento della partenza, Laika trascorse
nella capsula solo poche ore. Morì a
causa della differenza di temperatura,
per la solitudine e la paura. La notizia
della sua morte si diffuse in tutto il mon-

Laika: l'eroina a quattro zampe
Maria Grazia Valeriani - 2° Liceo Linguistico "S. Pizzi" Capua

do mentre la capsula ritornava sulla Ter-
ra. Il suo corpo fu cremato l'8 aprile
1958. Ancora oggi tutti conservano un
tenero ricordo di Laika per il coraggio e
la tenerezza, considerata il simbolo del
primo essere vivente che abbia viaggia-
to nello spazio. Il giornalista Vittorio Zuc-
coni, in un suo articolo afferma: "Il cane
che rincorse le stelle avrebbe di molto
preferito continuare a rincorrere i gatti ed
i ciclisti per le strade di Mosca, se aves-
se potuto decidere lei".

De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci P.zza Umberto I, 2 - Bellona T el. 0823 966870

La Cavit azione è
una metodologia
che combatte la
cellulite e adipe
tramite gli ultra -
suoni che sciol -
gono il grasso in
eccesso. Sono
sufficienti da 6 a
10 sedute per
raggiungere gli
obiettivi prefissa -
ti. Ogni sedut a
permette di ridur -
re un p aio di cen -
timetri e i risult ati
ottenuti sono st a-
bili nel tempo.

PRENOTA
SUBITO UNA

VISITA
SPECIALISTICA
è GRATUITA e 

SENZA
IMPEGNO

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. 

Inviaci una foto formato tessera ed
il tuo racconto 

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

deasportonlus@gmail.com 
Lo pubblicheremo 

Buone Feste

Buone Feste



con fondi luccicanti
o con scritte dagli
effetti colorati, la-
sciare commenti
nei blog dei propri
amici o partecipare
a un contest, sono
soltanto alcune del-
le tante operazioni
che è possibile realizzare in pochi istan-
ti direttamente dal proprio pc. Ma non
solo. Ciò che incuriosisce ed avvicina
tantissime persone a questo variegato
universo è soprattutto la possibilità di
rincontrare amici e conoscenti con i qua-
li si sono persi i contatti da anni. Basta
digitare il loro nome,
cognome per scopri-
re quali amici hanno
partecipato alla
Community e strin-
gere nuovamente i
rapporti con i propri
vecchi compagni. Di
fonte a tale variega-
to universo non
mancano di certo le
critiche  degli scettici
e di coloro che re-
stano impressionati
di catapultarsi in una
tale realtà. Effettiva-
mente, forse, c'è il ri-
schio di preferire di
passare ore ed ore
di fronte ad uno
schermo ed una ta-
stiera, piuttosto che
assaporare l'emo-
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Nell’Autofficina PERFETTO S.r.l.
Lavoro accurato e... PERFETTO

I "Social network" amati dai giovani, e non solo
Rag. Ivana Meo - Collaboratrice da Vitulazio

Solitamente si crede
che scrivere messaggi
istantanei, pubblicare
degli interventi, delle
foto o dei video perso-
nali sul proprio "space"
siano pratiche esclusi-
ve dei giovani. Ma, in
realtà, non è esatta-
mente così! Senz'altro

coloro che decidono di spendere buona
parte del proprio tempo dinanzi al pc per
condividere con i propri contatti interessi,
curiosità, emozioni sono le teenagers af-
fascinate dall'opportunità di estendere
con pochi "click" la cerchia dei propri
amici ed entrare, al contempo a far parte
del loro mondo virtuale. Forse inizial-
mente si è spinti a farlo soltanto per cu-
riosità, ma con il tempo si avverte quasi
come l'esigenza forte di dare vita, voce,
colore allo spazio dei propri pensieri. Ed
è così che, in pochi mesi vien fuori non
tanto una "moda", ma una sorta di indi-
pendenza dalla quale i giovani e non so-
lo, sembrano essere affetti. Adesso non
si può fare a meno dei "social network",
tra questi i più conosciuti sono Myspace
e Facebook, ormai abitualmente utilizza-
ti dai giovani di ogni angolo del mondo.
Ognuno si appassiona nel costruire il
proprio profilo con uno space che in
qualche misura riflette i sogni, i colori, le
immagini che albergano nella loro men-
te. Creare un album fotografico delle va-
canze o di una serata di divertimento tra-
scorsa con i propri amici, dare libero sfo-
go al desiderio di raccontare e raccontar-
si, abbellire la grafica del proprio space

zione di incontrarsi guardan-
dosi negli occhi e stringen-
dosi le mani. Ma presi come
siamo dalla frenesia del quo-
tidiano, dello studio e del la-
voro, è più semplice scam-
biarsi messaggi in maniera
istantanea, comodamente
da casa. Quali siano allora i

vantaggi e gli svantaggi del social net-
work, gli inconvenienti e i miglioramenti
che è possibile riscontrare nel loro utiliz-
zo, sta a ciascuno di noi stabilirlo!
Ciao Ivana, grazie di aver scelto di far
parte della nostra Grande Famiglia,
con te siamo in 191. Franco Falco

Buone Feste

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

Ceramiche - T ermoidraulica 
Condizionamento 

Vasche idromassaggi
Tel. e Fax 

0823 651123 

PELLET

Via Fuori Port a  Roma, 27 - Capua (CE) T el. 338 4045595

Pesce fresco e 
Baccalà salinato Qualità

 e C
orte

sia
 co

sta
nte

Buone
Feste

Buone
Feste
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La Mini Banda Musicale di Bellona dal Pap a
Il giorno 17 novembre 2010 la Mini Ban-
da musicale Città di Bellona, diretta dal
M° Angelo Benincasa, è stata ricevuta in
udienza generale dal Papa in piazza S.
Pietro, dove ha eseguito brani apposita-
mente preparati e adatti alla circostanza.
Per l'occasione, e non poteva essere al-
trimenti, i giovani musicisti hanno
espresso tutta la loro bravura. Gli stessi
protagonisti sono rimasti entusiasti rite-
nendo l'esperienza indimenticabile. I bra-
ni, eseguiti nella famosissima piazza, al-
la presenza di migliaia di pellegrini pro-
venienti da tutto il mondo, sono stati ap-

prezzati e spesso sottolineati da scro-
scianti applausi. Durante l'udienza Sua
Santità Benedetto XVI si è rivolto ai pre-
senti nella sua veste pastorale, con l'au-
torevolezza che lo distingue e con parole

piene di saggezza e di insegna-
menti che sono stati spesso ac-
colti con entusiasmo. Per i bel-
lonesi presenti due i momenti di
particolare emozione (1) quan-
do è stata annunciata, dai mi-
crofoni dello Stato del Vaticano,
la presenza della Mini Banda
Musicale Città di Bellona; (2)
quando il Santo Padre ha chie-
sto che il bambino più giovane
della stessa Mini Banda, fosse accom-
pagnato presso la Papamobile per po-
tergli impartire la Santa Benedizione.

Alessandro Perone, l'Alfiere della Mini
Banda, si è presentato al cospetto del
Papa invaso da una comprensibile emo-
zione. Più di lui erano emozionati i suoi
genitori nonché i familiari di tutti i com-

ponenti la Mini Banda. Al termine dell'u-
dienza il Direttore della Mini Banda, M°
Angelo Benincasa si è intrattenuto con il
Santo Padre che ha avuto parole di am-
mirazione per i giovani musicisti bellone-
si. Al viaggio hanno preso parte anche il
Vescovo della diocesi di Capua, S.E.
Mons. Bruno Schettino, il Parroco della
Città di Bellona don Antonio Iodice e le
Suore Ancelle dell'Immacolata. I compo-
nenti la comitiva hanno apprezzato l'im-
peccabile organizzazione e durante il
viaggio del ritorno a Bellona si sono di-
chiarati entusiasti di aver preso parte ad
un indimenticabile avvenimento. La vici-
nanza al Pontefice suscita spunti di pro-
fonde riflessioni per la vita dei credenti.
Anche il Maestro Angelo Benincasa si è
dichiarato soddisfatto per la riuscita del
viaggio in particolare per la prestazione
della Banda musicale. Se sono stati rag-
giunti lusinghieri risultati lo si deve al
proficuo impegno che tutti, dal maestro
al più giovane degli allievi, pongono nel-
la musica. Infatti il repertorio spazia dai
brani originali alle moderne colonne so-
nore ed ai brani classici; ed è grazie a
questo impegno che la Mini Banda Mu-
sicale Città di Bellona è apprezzata.

Commercio e assistenza tecnica di automazioni 
per cancelli e porte da garage

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

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

DITTA DI RUBBA

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

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

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

Martedì e Giovedì Pasta 
fresca produzione propria

Buone Feste

Buone Feste
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Buone Feste

Ristorante 
IL CACCIATORE

Via Ponte Pellegrino,1 18
Barignano di Pontelatone (CE)

Tel. 0823 659045

MENU’ DI FINE ANNO
Aperitivo con salatini
Antipasto mare e monti

Primo
Paccheri allo scoglio

Secondo
Filetto di cernia all’ammiraglia

Contorno
Insalata capricciosa

Macedonia di frutta fresca
Spumante 

Bibite
Fuochi pirotecnici

Dopo la mezzanotte
Zampone con lenticchie

E per finire Spaghettata di fine anno
Il tutto con musica, giochi e 
divertimento per ogni età.
Prezzo Euro 50,00

Inizio ore 20,30

150 anni dell'Unità: riflessioni sulla vera storia del Sud It alia
Dott.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso

Nel 2011 tutta l'Italia si
preparerà a festeggiare
l'Unità Nazionale (con
fiumi di risorse finanzia-
rie sprecate, alla faccia
della manovra economi-
ca). Ma in quanti cono-
scono tutta la verità?

L'argomento è già stato trattato sul nostro
giornale ma è bene che notizie così im-
portanti sulla nostra storia  e sul nostro
passato siano divulgate con frequenza.
Scrittori come Pino Aprile (Terroni), Anto-
nio Ciano (I Savoia e il massacro del
Sud), Vincenzo Gulì (Il saccheggio del
Sud), hanno scritto molto sulla grande
conquista del Sud da parte del Nord Italia
(dal 1860 in poi). Ebbene sì,  fonti storiche
attendibili accertano ormai che il Risorgi-
mento italiano è stato una dura guerra di
repressione a danno del Sud - ricco e in-
dustrializzato - a favore delle casse del
governo piemontese, inesorabilmente
vuote per la quasi inesistente economia
del territorio sabaudo. "Durante 127 anni
di buon governo i Borbone diedero pro-

sperità a tutto il popolo e da 3 milioni di
anime del 1734 si arrivò ai 9 milioni del
1856" scrive Antonio Ciano (I Savoia e il
massacro del Sud): evidente segno di be-
nessere e prosperità con numerose fab-
briche che davano lavoro a tutti con la pri-
ma ferrovia al mondo che collegava Na-
poli - Portici (1839). Non dimentichiamo
poi la città di Ferdinandopoli, straordinario
esempio di città utopica realizzata da Fer-
dinando IV di Borbone in cui l'artigianato
(le seterie di S. Leucio, presso Caserta)
era apprezzato e conosciuto in tutta Euro-
pa. Il contrasto tra Nord e Sud oggi pur-
troppo è ancora fortemente evidente, fo-
mentato soprattutto da una classe politica
che non fa altro che continuare l'opera di
distruzione e sfruttamento già attuata nel
1861. "E' tempo di chiamare a raccolta
tutte le forze libere e sane del Mezzogior-
no in una lotta a tutto campo contro un si-
stema intrinsecamente straniero, nemico
della Religione Cattolica, della tradizione,
della storia, della cultura e della legittima
prosperità dei Meridionali" (E. Spagnuolo,
Quaderni di Nazione Napoletana). Affin-

ché queste righe possano farci riflettere
sulle ingiustizie subite dai nostri avi, co-
stretti ad emigrare in cerca di fortuna. La
nostra amata terra, violata e sfruttata e i
giovani privi di qualsiasi punti di riferimen-
to perché privi di futuro… ma non è quello
che accade ancora oggi, dopo 150 anni?

Lutto in casa Pezzulo - Avellino

Ciao Zia Angelina
La comunità bellonese si è stretta intorno al Prof. Giuseppe Pezzulo, già sin-
daco ed ora Capogruppo dell'opposizione, perché colpito dal grave lutto per la
dipartita della carissima mamma, signora Angela Avellino di anni 90. Il rito fu-
nebre è stato celebrato dal parroco don Antonio Iodice, alle ore 15 di mercole-
dì 24 novembre 2010. Una immensa folla ha occupato, nella Chiesa madre di
Bellona, ogni ordine di posto. Quando se ne va una mamma, se ne va un pez-
zo di cuore, se ne vanno in un colpo solo anni di vita, di ricordi, di affetti. Se ne
va la gioia di vivere. All’amico Peppino e ai suoi familiari le condoglianze della
nostra Redazione e dei Soci dell’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona.

Bellona



Ogni anno la Scuola
Militare Nunziatella
celebra con il giura-
mento dei giovani al-
lievi l'anniversario del-
la sua fondazione. I
suoi 223 oggi le con-

sentono di essere la scuola militare
più antica di Italia e tra le più antiche
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Robert a Turco giovane pignat arese che si afferma
Pietro Ricciardi - Giornalista - Collaboratore da Pignataro Maggiore

del mondo. Sabato 20 no-
vembre in Piazza del Ple-
biscito a Napoli gli allievi
del 222° e del 223° Corso
hanno prestato giuramen-
to di Fedeltà alla Patria al-
la presenza del Capo di
Stato Maggiore dell'Eser-
cito, Generale Giuseppe
Valotto. Nel corso della
cerimonia è avvenuta la
consegna dello spadino e
della "stecca d'argento",
mentre la lettura della for-
mula di giuramen-
to è stata pronun-
ciata dal 76° Co -
mandante, Colon-
nello Bernardo
Barbarotto. Dopo
l'ingresso nel 2009
delle prime donne,
la componente
femminile ha rag-

A.G. IL MERCATONE DELL’ABBIGLIAMENT O di Anna Gott ardo V ia Ruggiero I°, 42 - V itulazio (CE) - 328 1545363

A NATALE OLTRE AD UN PREZZO 
SPECIALE UN REGALO DA BABBO NA TALE

NOVITA’
BANCO SALUMI 
E FORMAGGI

LA BOTTEGA DEL RISPARMIO - DETERSIVI

Profumeria, Surgelati, Salumi, Formaggi, Articoli da regalo 
Detersivo alla spina
Vendit a Vino Sfuso

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

FERRAMENTA
M&G

Utensileria, Idraulica
Duplicazioni chiavi

Vernici e Colori, Elettricità
Servizio T intometrico

Via Cappella Bianca, 3 - Camigliano (CE) - T el. 393 467 393

giunto, tra primo e se-
condo anno, il numero
di 26 allieve anno che
si sono ottimamente in-
tegrate nella vita della
Scuola. Tra queste l'al-
lieva Roberta Turco di
Pignataro Maggiore,
tra le prime ad essere
ammesse lo scorso an-
no ed oggi brillante fre-
quentatrice del 2°anno
(2° liceo classico).

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

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

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

Ebay con negozio “Power Seller” - www.ricominciodatreonline.com
ACCESSORI MODA - PRODOTTI AVON E BELLEZZA - IDEE REGALO 

E TANTO ALTRO CON SPEDIZIONE GRATIS PR
EN

OT
AZ

IO
NI

ON
LIN

E

Ciao Giorgio
Il Direttore, la Re-
dazione e tutti i
componenti la
Grande Famiglia
di Dea Notizie
partecipano al
dolore che ha
colpito la Colla-

boratrice Lucia Vagliviello per l’imma-
tura scomparsa del caro marito Gior-
gio Quintili di anni 36 

Pignataro M .

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste
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L'importanza che oggi
i fondi sovrani occupa-
no nelle relazioni mo-
netarie, nel sistema fi-
nanziario ed interna-
zionale è in rapida cre-
scita. Essi sono visti
come i simboli di un

maggior re-bilanciamento dei poteri nel-
l'economia e nella finanza. Non esiste in
letteratura una definizione per i SWFs,
ma in base la definizione del FMI, li qua-
lificheremo come veicoli finanziari pos-
seduti da Stati Sovrani che detengono,
gestiscono, amministrano fondi pubblici
investendoli in un ampio ventaglio di as-
sets; sono costituiti da fondi di investi-
mento controllati direttamente dai Go-
verni di alcuni paesi, che vengono utiliz-
zati per investire in strumenti finanziari
(azioni, obbligazioni, immobili) i surplus
fiscali o le riserve di valuta estera. I fon-
di statali non hanno debiti, investono
prevalentemente all'estero, si alimenta-
no con i surplus delle bilance commer-
ciali o con i guadagni delle vendite di
materie prime (petrolio in primis). Nel
corso degli ultimi anni, l'elemento che ha
posto una crescente attenzione è stata
la loro espansione, sia per numero di
SWFs istituiti, sia nel valore di assets
che detengono. Solo nel '90 gli assets
totali dei SWFs ammontavano appena a
500 miliardi di dollari. Dal 2000 sono sta-
ti fondati 20 nuovi SWFs. Attualmente
sono circa 40, per un ammontare di as-
sets complessivo che varia tra i 2000 e

3000 miliardi di dollari. Stime prevedono
che raggiungeranno il valore di 10000-
15000 milioni di dollari entro il 2015. I
fattori che hanno causato questa cresci-
ta senza precedenti sono stati l'aumento
generale e sostenuto dei prezzi delle
commodities (materie prime) e l'attua-
zione di politiche di tassi di cambio sot-
tovalutati da parte delle economie emer-
genti dell'Asia. Il loro trend di investi-
mento è esploso sui mercati finanziari
globali tra l'estate e l'autunno del 2007,
periodo in cui i SWFs hanno investito in-
genti somme nelle più importanti banche
americane (e non)
coinvolte nella crisi
dei Mutui Subprime.
Ma in Italia? Nel no-
stro Paese negli ulti-
mi anni questi inve-
stimenti stanno cre-
scendo, basti citare
l'acquisto di quote
azionarie di Unicre-
dit da parte del fon-
do sovrano libico,
oppure altri investi-
menti in Fiat, Eni,
Ferrari, Piaggio, Ju-
ventus… Gli investi-
tori istituzionali han-
no rilevato in Italia
quote azionarie in
grandi società ap-
partenenti al settore
di lusso, della moda
e dell'immobiliare.

Nelle società dove sono presenti, non
hanno mai interferito nella gestione, anzi
in un momento di scarsa liquidità, sono
stati una boccata d'ossigeno per le nostre
aziende e banche. 
L'intervento dei SWFs nel nostro Paese
accelera il trasferimento di tecnologie e di
capitale, facilita la ricapitalizzazione di
numerose istituzioni finanziarie vitali per
lo scambio mondiale e contribuisce ad
una gestione concertata tra i poli princi-
pali della globalizzazione. Infine, accele-
ra la transazione verso uno Stato moder-
no aperto ai capitali stranieri.

Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi
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

Crescit a dei Fondi Sovrani (SWFs) 
D.ssa Michela Di Stefano - Collaboratrice da Calvi Risorta

RIPARAZIONI IN SEDE DI:

PERSONAL COMPUTER - NOTEBOOK - GAME STATION - TV

DVD - PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

INSTALLAZIONE E RICARICHE PER CONDIZIONATORI

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)

Buone Feste

Buone
Feste

Buone Feste



Pagina 28 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 91

15.12.2010

E’ legge lo sfolla carceri?
Dott.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
Il provvedimento
contenente misu-
re deflattive per il
sovraffollamento
delle carceri, terzo
pilastro del piano
straordinario vara-
to dal governo al-
cuni mesi fa, è di-
ventato legge. Il

Parlamento, infatti, ha dato il via libero
definitivo alle norme che consentono ai
detenuti di scontare ai domiciliari l’ultimo
anno di pena. Spetta al magistrato il con-
trollo dei presupposti per la concessione
della misura alternativa al carcere. La
norma non si applica ai delinquenti so-
cialmente pericolosi, abituali, o sottopo-
sti a regime di sorveglianza particolare.
Quando la pena detentiva da eseguire
non è superiore a dodici mesi, il pubblico

ministero sospende l’esecuzione dell’or-
dine di carcerazione e trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinchè dis-
ponga che la pena venga eseguita pres-
so il domicilio. Se il condannato è già de-
tenuto, la pena detentiva non superiore
a dodici mesi, anche se costituente par-
te residua di maggior pena, è eseguita
presso il proprio domicilio. Ad esclusione
di alcuni casi: se esiste la possibilità che
il condannato possa fuggire o commette-
re altri reati o quando il domicilio non ri-
sulti idoneo e effettivo anche rispetto al-
la tutela delle persone offese dal reato.
Rimangono inoltre esclusi i delinquenti
socialmente pericolosi, abituali, profes-
sionali e quelli sottoposti a regime di sor-
veglianza particolare. Spetta al magistra-
to di sorveglianza il controllo dei presup-
posti per la concessione della misura al-
ternativa. Nel caso di condannato tossi-

codipendente o alcol dipendente sotto-
posto ad un programma di recupero o
che ad esso intenda sottoporsi, la pena
può essere eseguita presso una struttu-
ra sanitaria pubblica o una struttura pri-
vata accreditata.

BANDI

Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Competenza per lo Sviluppo" finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo- Ob. F Az. 1 Reclut amento Operatori per l'Assistenza Parent ale.
Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Competenza per lo Sviluppo" finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo- Ob. F Az. 1 - Reclut amento esperti.
Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Competenza per lo Sviluppo" finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo - Ob. C Az. 1 Reclut amento esperti.

PER CONSULTARE E SCARICARE I BANDI: www.deanotizie.it

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

Buone Feste

Condoglianze
Esprimiamo la nostra vicinanza
alle famiglie Ricciardi e Di Camil-
lo di Pignataro Maggiore per la
scomparsa della signora Teresa,
sorella del nostro Collaboratore
Vittorio Ricciardi.
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Gentile Esperto,
prossimamente ristrut-
turerò la mia casa; mi
potrebbe dire come
posso tutelarmi sulla
sicurezza sul lavoro?
RingraziandoLa antici-
patamente, saluto cor-

dialmente. Giovanna Pepe, Pastorano
(Caserta)
Gentile Sig.ra Giovanna, La ringrazio di
avermi contattato per una consulenza
tecnica. In prima istanza le rispondo che
parlare di "ristrutturazione" è un termine
un po' vago, perché avrei bisogno di sa-
pere esattamente che tipologia di lavori
intende svolgere per poterle rispondere
con precisione, però le posso dare delle
direttive indicative in merito alle più fre-
quenti modalità di ristrutturazione. Nel
caso in cui si deve sostituire uno o più
infissi, montare una pensilina o lavori si-
mili non è necessario nessun adempi-
mento burocratico perché è sufficiente
comunicare al comune, tramite racco-
mandata anche a mano, dell'inizio e del-
la fine della procedura di
montaggio/smontaggio spiegando bre-
vemente anche la modalità dei lavori.
Nel caso invece in cui si debbano effet-
tuare demolizioni di pareti e pavimenti,
con la produzione di inerti da smaltire in
discarica, si deve produrre un documen-
to chiamato SCIA segnalazione certifi-
cata di inizio attività, ovvero l'ex DIA, nel
documento si dovrà indicare oltre che la
particella catastale dell'edificio, il nume-
ro di concessione edilizia o licenza edili-
zia, il nome del tecnico con relativo tim-
bro e firma; inoltre indicare il nome del-

l'impresa che eseguirà i lavori con il re-
lativo DURC, ovvero il documento unico
di regolarità contribuiva. Dunque, per ri-
spondere alla sua domanda gent. sig.
Pepe le comunico che il problema di "si-
curezza sul lavoro" viene espletato dal-
l'impresa appaltatrice, pertanto lei deve
assicurarsi che l'impresa non abbia la-
voratori a nero. Nel caso in cui i lavori
vengono svolti in economia diretta, ov-
vero lei contatta un artigiano: muratore,
piastrellista, idraulico o un elettricista, bi-
sogna comunque produrre una SCIA
timbrata e firmata da un tecnico abilitato,
per quanto riguarda poi la sicurezza sul
lavoro deve essere l'artigiano a versare
la propria quota alla
rispettiva cassa pre-
videnziale. Comun-
que per lavorazioni
che non prevedono
ponteggi esterni o la-
vori particolari si può
optare tranquilla-
mente per lavoratori
in economia diretta,
sempre ricordando
che non è possibile
alterare la forma
esterna dell'edificio e
non è possibile ag-
giungere o eliminare
aperture esterne,
quindi non si posso-
no creare o murare
porte e finestre. Spe-
ro di esserle stato
utile e per ogni chia-
rimento resto a sua
disposizione.

Bar Pasticceria Gelateria 
VALANGE

Antonio Staiano
Via Planelli 

P.zza della Seta
San Leucio (CE)
Tel. 0823 301316

I citt adini chiedono, l’esperto risponde
Dott. Luca Pagano - Architetto - Collaboratore da Formia

EUROFRUTTA
di Nicolina Cammuso

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

provengono da terreni coltivati in proprio

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

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

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

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

Villett a Comunale di Bellona - T el. 380 2662851

Buone Feste

Buone Feste

Buone
Feste

Buone Feste

CARMEN
Augura 

Buon Natale e 
RICCO  Anno Nuovo
Via Regina Elena, 34 

Bellona (CE)

Ferrament a
Secondino Plumit allo 

Via Regina Elena - Bellona
Augura

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo
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Ciao Franchino, sarà un triste Natale senza te
Franco Falco

L'inaspettata, immatura ed in-
credibile scomparsa di Fran-
chino Addelio ha lasciato le
comunità di Bellona e Vitula-
zio tra lo sconforto più profon-
do perché non è volato in Cie-
lo un amico, ma l'amico. Infat-
ti Franchino, per tutti coloro
che l'hanno conosciuto non
era un amico ma l'amico in
senso assoluto al quale ti po-
tevi rivolgere in qualsiasi momento, cer-
to di ricevere la soluzione ai  tuoi proble-
mi, fosse anche solo per una parola di
comprensione o di conforto. Ogni morte
porta con sé un grande dolore, ma alcu-
ne lasciano troppi perché, troppe do-
mande senza risposta... Franchino hai

lasciato in ognuno di quelli che
ti hanno conosciuto il ricordo
che continua a farti vivere. So
che non avresti voluto vederci
tristi, anche se è difficile non
esserlo, ma il modo migliore di
ricordarti è con il tuo sorriso,
con la tua infinita generosità,
con il tuo modo di amare la vi-
ta e lo sport. La tua vita non è
finita, continua in un'altra di-

mensione, dimensione che la nostra limi-
tatezza ci impedisce di conoscere. Non
potremo più condividere con te tante co-
se, ma sii certo, quello che hai lasciato in
ognuno di noi, continuerà a vivere... La
tua vita continua nei ricordi di tutti noi.
Personalmente tante cose mi ricorderan-
no di te e della tua grandissima genero-
sità. Sento ancora nelle orecchie il tuo
caratteristico modo di salutarmi, con

quella voce particolare che facevi sorri-
dendomi: "Ciao, cosa fai qui?" Sempre lo
stesso saluto e sempre la stessa rispo-
sta: "Sono venuto a trovare l'amico. Ti
dispiace?" 
Ciao Franchino, resterà indelebile in tut-
ti noi il tuo modo di donarci con genero-
sità la parte migliore di te. Continua a
guidare i tuoi cari dando loro conforto e
serenità.

Stefano Boccia e Maria 
Fiata da Somma Lombardo
(Varese) sono vicini a tutti
coloro che hanno amato e

continuano ad amare 
Franchino Addelio 

Bellona

Pesce fresco tutti i giorni
Particolare fornitura durante le feste 
Vasto assortimento prodotti surgelati di qualità

di Maria Giovanna Martone
Via Maria SS. dell’Agnena - V itulazio (CE)

Info 0823 965 456 - 0823 990 435

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 
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IL SAPORE DEL DOLCE
Attianese Maria

Tutti i giorni vasto assortimento di 
DOLCI e RUSTICI al costo di 

Euro SETTE al Chilogramma 
stesso prezzo per le SQUISITE TORTE

Via Riviera Casilino - Capua (CE)

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno 
per sempre su 

www.deanotizie.it
Edicola Di Rubba
Via Regina Elena

Bellona
Augura

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste
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A.S.D. Casert a Sporting Club
Piscina Comunale di V itulazio

Viale Kennedy - Area Campi S portivi, V itulazio 
Tel. 0823 966811 - 333 8147074

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

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

4° 18,30 - 19,20

Corsi di Aerobica e ginnastica in acqua
Martedì - Giovedì    19,20-20,10 - 20,10-21,00 - 21,00-21,50

Il Nuoto...? Fai bene a te stesso!!!
Buo

ne
 F

es
te
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Chi fu il primo a realizzare l'albero di Nat ale?
D.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua
Leggende e antiche
storie ci aiutano a rico-
struire la storia dell'al-
bero di Natale. Si narra
che San Bonifacio notò
alcuni pagani che ado-
ravano una quercia per
preparare il sacrificio
del principe Asulf al dio

Thor. Il santo li fermò e abbattè la quercia.
Poco dopo apparve un abete, simbolo di
vita. Un’antica leggenda narra che un uo-
mo, rientrando a casa, vide un meravi-
glioso spettacolo di stelle brillare attraver-
so i rami di un abete. Affascinato e stupi-
to decise di riprodurre la scena per la sua
famiglia. 
Tagliò un abete, lo portò in casa e lo ornò
con tante candeline. Alcune cronache di
Strasburgo del Seicento precisano che
per Natale c'era l'usanza di portare abeti
in casa e di ornarli con fiori di carta, dolci,
mele e candele. Nel 1605 l'albero di Na-
tale fece il suo ingresso a Weimar grazie
a Johann Wolfgang Goethe. Uomo di po-
ca fede ma amante delle tradizioni, citò
l'abete natalizio nella sua famosissima
opera "I dolori del giovane Werther". Solo

nell'ottocento è entrata in uso la pallina
decorativa grazie ad alcuni fabbricanti
svizzeri e tedeschi che crearono sfere di
vetro soffiato. Nel 1841, la regina Vittoria
d'Inghilterra, fece pubblicare un'immagi-
ne del suo albero di Natale su una famo-
sa rivista. La tradizione di decorare l'abe-
te raggiunse anche
l'Italia. La regina Mar-
gherita, moglie di Um-
bero I di Savoia, ne
fece allestire uno in
un salone del Quirina-
le, dimora della fami-
glia. Da allora l'albero
divenne una moda
per le famiglie aristo-
cratiche e si racconta
che nelle famiglie più
agiate ogni persona
ne possedeva uno.
Per gli italiani il rito di
addobbare l'albero si
diffuse dopo il secon-
do conflitto mondiale
in seguito alla presen-
za degli americani
poiché negli USA l'u-

Dal 22 al 24 
visita di 

Babbo Natale
Premi e foto 
in regalo ai 

bambini

La Casa del Pane MORICO
dal 1967

Pane casereccio a lievitazione naturale 
cotto in forno alimentato a legna

Viale Kennedy , 37 - Vitulazio (CE) 
Tel. 393 7243510

Anche
Pasticceria

Buone Feste

sanza era da tempo diffusa. Oggi l'albero
più grande del mondo è realizzato a Gub-
bio, sulle pendici del monte Igino, colle ci-
tato da Dante Alighieri nell'XI Canto del
Paradiso. L'abete, alto 250 m. e ornato
con 600 punti luce, è entrato nel Guin-
ness dei Primati.

Pizze al taglio 
Pizza Americana 
Pizza da asporto 
Rustici Panini Contorni

Rosticceria
CECCOCE’

Via Nazionale Sannitica 24
Vaccheria (Casert a)
Tel. 0823 1630355

Aperto a pranzo
Locale attrezzato 

per FESTE

Buone Feste

Buone Feste
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Dovendo descrivere
una manifestazione
che è particolarmente
piaciuta non si riesce a
trovare il "bandolo del-
la matassa" perché
definirla formidabile è
riduttivo. Eravamo a
conoscenza delle ca-

pacità organizzative dell'Agency Cesare
Duonnolo da S. Angelo in Formis non-
ché delle esperienze degli organizzatori
dell'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona ma mai pensavamo che unendo
i due Staff si potesse realizzare quanto
siamo riusciti ad assistere nel Teatro Ga-
ribaldi di S. Maria C.V. Domenica 21 No-
vembre 2010. Con la puntualità di un
orologio svizzero alle ore 20.00 si apre il
sipario per dare vita a CHICAGO
EVENT ANNI 30 - Moda - Live - Futurist.
Lo Spettacolo è stato presentato dal bra-
vissimo Stefano D'Alterio, e vi hanno
preso parte: Le Spose di Pipolo di Paolo
e Teresa di Aversa, Antonio De Rosa
creazioni Camigliano, musiche Domeni-
co Troise, Scenografie Patrizia Biasin,
fotografie Dino De Luca by foto studio
Dima Bellona, riprese video Rosario Na-

Moda Spett acolo Musica e Solidarietà
Gianfranco Ricciardi - Collaboratore da Vitulazio

poletano, Back stage Pino
De Pasquale, Visage Ma-
ria Teresa Cammisa S. An-
gelo in F., hairdress Paolo
Fasulo & Bruno Carusone,
addobbi floreali Le fleur de
Paris, coreografie della
Movinghart Connection di
Graziella & Attilio Di Rau-
so. Enzo Pascucci, accom-
pagnato da Enzo Davis, ha
allietato il pubblico con una
grande performance canora. La moda è
stata protagonista della serata, con me-
ravigliosi abiti indossati da aggraziati
modelli, ragazzi e bambine, che hanno
sfilato sulla passerella allestita nel Tea-
tro. Ancora una volta, Bruno Carusone e
Paolo Fasulo hanno confermato il loro
talento artistico nel creare, in pochissi-
mo tempo, straordinarie acconciature,
mostrando la loro capacità artistica in

tempo reale. Il tutto inserito in una bellis-
sima cornice scenografica animata dalle
coreografie eseguite da brave ballerine.
Un evento che resterà sicuramente nella
memoria degli astanti. 
Si ringraziano l’Amministrazione Comu-
nale di S. Maria C.V. per la concessione
gratuita del Teatro Garibaldi, e il signor
Antonio De Felice per la meticolosa ge-
stione della struttura.

Si 

effettuano

ricariche 

telefoniche

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

Buone Feste

ABBIGLIAMENT O UOMO-DONNA ETENSIVE
NIKE - TOG’S - ADIDAS - LACOSTE

Via Macello, 4 V itulazio
Info 0823 966227 

Da Immacolat a 
trovi le 4 C
Cortesia
Competenza
Cordialità
Capacità

www.etensive.it

Nuova 
Collezione
Autunno 
Inverno a

Prezzo 
Interessante

Buone Feste

Condoglianze
Esprimiamo la nostra vicinan -
za alle famiglie Fusco-Bonacci
e Fusco-Gulleri di Bellona per
la scomp arsa di ZIO LUIGI. 
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CITTÀ di BELLONA - Medaglia d’Oro al V alor Milit are 
Programma delle Manifestazioni Natalizie 2010

presentato dalla Proloco Bellona, Parrocchie e Associazioni varie con il contributo della Camera di Commercio di Caserta
Sabato 11/12 - Concerto di Natale "White Christmas" - ore 19.00 presso la Sala Consiliare "Martiri di Bellona" con la partecipazione
straordinaria della Jazz Combo del Comando N.A.T.O. di Napoli a cura dell'Amministrazione Comunale
Domenica 12/12 - Serata Culturale - ore 18.00 presso la Sala Consiliare "Martiri di Bellona" presentazione del volume 'O Ricciulillo,
a cura dell'Associazione DEA Sport Onlus di Bellona, con il patrocinio della Provincia di Caserta e Città di Bellona. Parteciperà alla
manifestazione la Mini Banda Musicale "Città di Bellona".
Mercoledì 15/12 - Cena di Natale - ore 18.00 rivolta agli anziani che hanno partecipato ai soggiorni marini a cura dell'Amm. Com.
Domenica 19/12 - Si accende il Natale per le vie della Città…Presepe Vivente a Bellona 2^ Ed. - ore 16.00 "Si accende il Natale per
le vie della Città... Presepe Vivente a Bellona a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'I.A.C. "Dante Alighieri" di Bellona con la
partecipazione straordinaria della Mini Banda musicale "Città di Bellona" e della Ass. Musicale "LIRA"
Mercoledì 22/12 - Natale é… - ore 20.00 presso la Sala Parrocchiale San Secondino la tradizione si rinnova con Musica, Tombola-
ta Napoletana animata di beneficenza e Brindisi Augurale a cura della Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associa-
zione Musicale "LIRA" e con la Parrocchia San Secondino di Bellona
Giovedì 23/12 - Bambini in Musica - ore 18.30 presso la Sala Consiliare "Martiri di Bellona" manifestazione natalizia a cura
dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Arcobaleno" e l'Ass. Musicale "LIRA"
Venerdì 24/12 - adizionale Processione del Bambino - ore 23.30 tradizionale processione del Bambino per le strade della Città (Piaz-
za Umberto I, Via A. Sorrentino, Via Nazario Sauro, Via Regina Elena, Via A. Vinciguerra, Via 54 Martiri e Via XX Settembre) a cura
della Parrocchia San Secondino di Bellona.
Domenica 26/12 - Concerto per la Famiglia - ore 18.30 presso la Sala Parrocchiale San Secondino, organizzato dall'Associazione
"Le Muse" Bellona e in collaborazione con la Diocesi di Capua.
Giovedì 30/12 - Musical "L'Atteso" - ore 20.00 presso l'Auditorium Giovanni Paolo II di Vitulazio a cura Giovani Parrocchie
San Filippo e Giacomo di Capua e SS. Salvatore di Triflisco con il patrocinio della Città di Bellona
Domenica 02/01 - Bambini in Festa  ore 15.30 presso la Sala Parrocchiale San Secondino Festa dedicata ai più piccoli con anima-
zione e giochi a cura della Parrocchia San
Secondino in collaborazione con l'Ammini-
strazione Comunale.
Giovedì 06/01 - Arriva la Befana…arriva
l'allegria. - ore 11.15 Triflisco, Chiesa del
SS. Salvatore; ore 11.45 Piazza Umberto I
con intrattenimento di Artisti di Strada a cu-
ra della Amministrazione Comunale in col-
laborazione con le Parrocchie San Secon-
dino e SS. Salvatore
Saluto alla Befana - ore 16.30 presso la
Parrocchia del SS. Salvatore - Festa dedi-
cata ai più piccoli con animazione a cura
della Parrocchia del SS. Salvatore in colla-
borazione con l'Amm. Comunale.

Auguri di Buone Feste

Il Sindaco Dr . Giancarlo Della Cioppa 

Amministrazione Comunale

STARE BENE E SENTIRSI IN FORMA E’ IMPORTANTE, RITROVA IL TUO BENESSERE DA ALEXCLUB
Per Natale regala e regalati BENESSERE

Via Parisi Camigliano (CE) T el. 0823 879780

Buone

Feste

Buone Feste
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NEW GOLDWELL COLORGLOW
SOLO COLORO 
CHE CREANO 

COLORI SPLENDIDI 
SANNO COME 

MANTENERLI TALI
GOLDWELL

RUSSO
PARRUCCHIERI
Personal T rainer Goldwell

Corso Matteotti, 89  - S paranise (CE)
Tel. 338 45 60 108

BUONE
FESTE

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

Boom con t ablet 
e iPad volano 

gli e-book 

Negli ultimi mesi negli
Stati Uniti il mercato dei
libri elettronici è raddop-
piato grazie ai nuovi let-

tori elettronici, come l'iPad. Secondo i
dati diffusi dall'Association of American
Publishers (AAP), nei primi otto mesi di
quest'anno le vendite di libri elettronici
sono aumentate del 192,9%, arrivando a
un totale di 263 milioni di dollari (39 dei
quali nel solo mese di agosto) e portan-
do il comparto al 9% del totale dei libri
commerciali venduti negli Usa. Nel 2002
era appena dello 0,02% e l'anno scorso,
ancora del 3,3%. Un successo dovuto
anche, sostengono alcuni analisti, all'ar-

rivo di nuove applicazioni per telefonini
intelligenti (oltre all'iPhone, anche Black-
berry e Android) e al ribasso dei princi-
pali lettori digitali hardware, gli "ebook-
reader", come il Kindle di Amazon. 

L'interruttore
della luce 

divent a touch 
e wireless 

Innovazione tecnolo-
gica, design, rispar-
mio energetico: sono
le parole d'ordine al-
l'origine del nuovo in-
terruttore "intelligen-
te" per il controllo e la
gestione degli am-
bienti realizzato dal-
l'azienda Think Sim-
ple. Il nuovo prodotto,
presentato a Milano e
disegnato dall'archi-
tetto e designer Mar-
co Piva, "è destinato
a rivoluzionare un ge-
sto quotidiano come
accendere o spegne-
re la luce", sostengo-
no da Think Simple. 
Grazie all'area di co-
mando circolare in ve-
tro con tecnologia
touch, l'interruttore re-
gola l'intensità della
luce con un gesto del
dito: un movimento
rotatorio regola illumi-

nazione di un ambiente o temperatura di
una casa. Inoltre, la tecnologia wireless
integrata consente a Vitrum di "dialoga-
re" con telecomandi, tablet computer,
laptop e telefonini.

Congratulazioni 
alla neo Dottoressa Raffaella
Sparano, laureat a in Scienze e
tecnologie della comunicazio -
ne presso l’Università di Ro -
ma La Sapienza , Relatore Sil -
via Leonzi, Correlatore Gio -
vanni Ciofalo. Siamo orgo -
gliosi di te, con quest a tua
laurea comincerai a raccoglie -
re le soddisfazioni di t anti sa -
crifici. Auguri da mamma
Melina, p apà Pierino, nonna
Raffaella, dal fratello, dalla
cognat a e da Michele.

Via Kennedy , 9 
Camigliano (CE)

340 6422083 - 329 0793183 
328 4535597

Compleanno
Giovanni Jos-
hua Luiso da
Vitulazio il 15
dicembre spe-
gne la sua pri-
ma candelina.
Gli auguri da:
papà Vincenzo

mamma Maria nonni zii pa-
renti e dai padrini Josef Jen-
nifer Elena e Marianne 

Bellona

Buone Feste
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In morte di Larisa
(10 Giugno 2010)

L'anno di scuola andava a conclusione
e tu, cara, ne temevi il sortire,
tu che paventavi la promozione
l'una dietro l'altra veder svanire,
ma fallace era la tua previsione 
e non dovevi lasciarti morire
andando le acque del lago a cercare
per tuffarti e mai più salva affiorare.

Quindicenne bella e bionda d'aspetto,
unica figlia, nata in Romania,
spiccato avevi il senso del rispetto
che, del par, ricambiato ti venia
e, mentre al lago la verità hai detto,
qui lasci di dubbi una lunga scia,
né gli stessi docenti hanno saputo
leggerti dentro il disagio vissuto,

cosa anche al cor di mamma non riuscita.
Ahimè, quanta mi procura amarezza
quindicenne che rifiuta la vita
dal movente avvolto nell'incertezza
là dove assurda la tua dipartita
non lascia confidenti a far chiarezza.
Di notte hai schivato gli sguardi intorno
decisa a far viaggio senza ritorno.

Mitighi l'Onnipotente Signore
le angosce dei tuoi genitori affranti
e degli amici cari il rio dolore,
una marea mai conosciuta avanti:
il preside e questo e quel professore
per Larisa commossi tutti quanti.
Ciao per sempre. È di famiglia il desio:
tuo riposo in pace al sito natio.

Giuseppe Merola - Olgiate Molgora

Spazio autogestito

Agrigarden Zoo
Criscione s.r.l.

MACELLERIA CUCCARO
di Parente Teresa  & C. s.a.s.
Via XXIV Maggio, 4 - Pignataro M. (CE)

Tel. 0823 371317             Buone Feste

Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

Buone Feste

Roma - Eravamo nell’attesa che fossero aperti i
cancelli. Finalmente alle ore 19 circa, il serpento-
ne fuori dai cancelli si muove. Si entra e si attende
l'inizio del concerto di Francesco Guccini. Si in-
contrano amici e ci si siede. Un'armonica in sotto-
fondo. Si inganna il tempo tra un panino al pro-
sciutto, un bicchiere di vino e una partita a carte.
L'atmosfera è familiare, persone di età differenti te-

stimoniano la capacità dell'artista di attraversare le generazioni. Al-
le ore 21,15, stazza da montanaro dell'Appennino Tosco-Emiliano,
camiciona rossa e "r" arrotata, il "burattinaio di parole" saluta il pub-
blico di un Pala esaurito da giorni. Classico "Seduti!" al par terre, e
poi spazio al confronto con ironia sferzante col pubblico sui temi
dell'attualità (Berlusconi, "bunga bunga", Minzolini e differenze tra
Bella Ciao e Giovinezza - "Morti uguali, ma idee buone e idee sba-
gliate"). 
Poi via al concerto con In morte di S.F. La dedica al cantante dei
nomadi Augusto Daolio con “Noi non ci saremo” e bicchier di vino,
prima di ripartire. La passione di star con e tra il pubblico è intatta,
l'età si fa sentire nelle performance di lunga durata ("Canzone dei
dodici mesi"). Tra testi rispolverati come L'inutile e i classici Eskimo
e Autogrill, la chitarra di "Flaco" Biondini che non va e il solito bic-
chiere di vino, sulle note di Canzone di notte n.2 il pubblico si ac-
costa al palco per il gran finale de La Locomotiva. Dopo due ore e
mezza di concerto il Guccio saluta stremato il pubblico. Eterno
Guccini, settant'anni e non sentirli... troppo.

Francesco Guccini al PalaLottomatica tra attualità e ricordi
Dr. Pasquale Matarazzo - Giornalista - Collaboratore da Sparanise

A
U
G
U
R
I

www.finet service.it

finet service@virgilio.it

soluzioni finanziarie e utilities
+39 340 06 40 852

Mutuo variabile con tetto al 5,50%
Via Luciani - V itulazio (CE)

Telefax 0823 990 219

Buone Feste



do gioia alla vite di entrambi. L'uomo
girava parchi, strade, piazze con un
cartello "abbracci gratis". l'iniziativa di

Juan supera la diffi-
denza della gente
rivelando il piacere
delle persone di
sentirsi abbraccia-
te: e non rimane
isolata. Infatti il mo-
vimento scaturito
successivamente
ha fatto il giro del
mondo, questa ma-
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SCINTILLE
Carmen Cuccaro

Intimo Abbigliamento Bambini 0-14 anni
Via Regina Elena, 91 - Pignat aro M. (CE)

Auguriamo Sereno Natale e felice Anno Nuovo

Buone Feste

La professionalità
e la cortesia

fanno la dif ferenza

OTTICA
SOLE
VISTA

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

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

Ingresso negozio
di Pignat aro M.

Abbracciamoci un po'
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio

In quest'epo-
ca di mancan-
za di contatti
umani, dove il
saluto equiva-
le ad una
semplice e fu-
gace stretta di

mano, c'è la storia di un ra-
gazzo australiano: Juan
Mann, un uomo il cui obietti-
vo, l'unico ed importante, quello di
raggiungere una persona sconosciuta
ed abbracciarla, illuminando e portan-

Cento Uno!
Il 29 novembre Maria Palmieri di Vi-
tulazio ha compiuto CENTUN’ANNI!
Auguri dai 12 nipoti, 22 pronipoti e 2
figli dei pronipoti. Dai figli Antimo,
Corrado, Antonino, Maria e Cateri-
na. Aggiungiamo i più affettuosi au-
guri dalla Redazione di Dea Notizie.

nifestazione di affetto gratis è arrivata
anche nelle piazze di Roma, Milano e
Bari. Il perché di tanto successo? Ri-
prendo le parole di Osho: "L'analisi è
la via della mente, l'abbraccio è la via
del cuore. 
La mente è la causa di tutti i disagi, il
cuore è la sorgente di ogni guarigio-
ne" ancora Virginia Satir precisa così"
Ci servono 4 abbracci al giorno per
sopravvivere. Ci servono 8 abbracci
al giorno per mantenerci in salute. 
Ci servono 12 abbracci al giorno per
crescere".
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TELECOM - SERVIZI
Ora esatta 42.161
Sveglia 42.142
Ultima chiamata persa 42.400
Ultime 5 chiamate perse 42.405
Paga chi riceve 40.88
Chiamata urgente su occupato 42.197

Momenti Felici 
di Rosa G. Borrelli

Via Princ. di Napoli, 97 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 872378Buone Feste

Bomboniere e regali

XEROSI CUTANEA
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta

In condizioni fisio-
logiche la cute
mette in atto una
serie di fenomeni
(che portano alla
composizione del
film idrolipidico)
che regolano la
sua funzione di
barriera verso

l'ambiente che la circonda e ottimizzano
il passaggio di acqua ed elettroliti verso
l'esterno. Tali meccanismi, quindi, con-
feriscono alla pelle caratteristiche di
morbidezza, elasticità e idratazione. Tal-
volta in alcune condizioni, come nell'an-
ziano, in stati carenziali o per cause
esogene la cute perde tali caratteristi-
che per assumere un aspetto secco e
desquamante con una spiacevole sinto-
matologia soggettiva di prurito che defi-
nisce il quadro clinico della cute xeroti-
ca (dal greco kseros). La secchezza cu-
tanea può essere costituzionale - egata
o meno a malattie - (cute fragile, senile,
atopica o ittiosica) o acquisita (esposi-
zione ai raggi UV, al clima ventoso e
secco, a sostanze chimiche aggressive,
detergenti, solventi, cause farmacologi-
che.  Esistono comunque sicuramente
delle condizioni che possono favorire
tale fenomeno: un clima freddo e asciut-
to; un contatto prolungato con l'acqua o
lavaggi frequenti con relative asciugatu-
re; un uso frequente di saponi aggressi-
vi che alterano il film idrolipidico di su-
perficie e la funzione di barriera etc. I
sintomi più frequenti di tale disturbo so-

no la eccessiva desquamazione, cioè
una secchezza estrema specie in alcune
aree (regione anteriore delle gambe, go-
miti, dorso, mani, etc) che porta al dis-
tacco da tali zone di sottili squame (tipo
forfora), con un aspetto opaco, rugoso,
della stessa cute e sovente con associa-
to più o meno intenso prurito. Il principio
su cui basare la cura di tale disturbo co-
involge due aspetti: detersione e idrata-
zione corrette. È ormai noto che anche
durante la stessa detersione è possibile
idratare e proteggere la pelle. E' preferi-
bile utilizzare quindi usare al posto del
classico sapone di Marsiglia dei deter-
genti liquidi o a base
oleosa, preferibil-
mente anallergici,
poco schiumogeni e
poco profumati. Altro
capitolo a parte meri-
ta l'idratazione. An-
che in questo caso
sono presenti in
commercio prodotti
idonei come emol-
lienti e idratanti di va-
rio tipo e di varia for-
mulazione cosmeto-
logia (emulsioni, cre-
me, spray, unguen-
ti…) utili a ripristinare
le funzioni di barriera
e di idratazione otti-
male compromesse.
Tale discorso è ov-
viamente valido in
caso di xerosi lieve e
ove non vi siano

cause patologiche alla sua base; nei re-
stanti casi sarà lo specialista Dermatolo-
go a valutare caso per caso il trattamen-
to più idoneo e a correggere, se neces-
sario, il difetto sottostante.

Buone Feste

Villa I CESARONI
IL PARCO SEMPREVERDE, IL BUFFET ALL’APERTO, LE GIOSTRINE PER I PICCINI,

UN GRANDE PARCHEGGIO, L’ARIA CLIMATIZZATA, SALA PER CERIMONIE CHE
RICEVE FINO A 200 PERSONE. SONO TUTTI 

INGREDIENTI PER UN EVENTO PIENO DI ARMONIA E SERENITA’. 
IL RISTORANTE E LA PIZZERIA CON UNA SALA ACCOGLIENTE. OGNI GIORNO

PUOI GUSTARE SPECIALITA’ MARINARE E GRIGLIA TE A VISTA. 
GIORNO DI RIPOSO IL LUNEDI’

Strada Prov .le, 20 - Loc. Ferranzano T riflisco di Bellona T elefax 0823 622 697 - 339 219 5299

Buone Feste
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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 966 163 - 320 567 9455
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 

18.12.10 - Costanzo
19.12 10 - Russo
25.12 10 - Vecchione
26.12 10 - Corvino

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 - 0823 846520
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
15.12.10 Merolla
16.12.10 Bovenzi
17.12.10 Salsano
18.12.10 Antonone
19.12.10 Simonelli
20.12.10 Beneduce
21.12.10 Iodice
22.12.10 Antonone
23.12.10 Tafuri
24.12.10 Simonelli
25.12.10 Beneduce
26.12.10 Merolla
27.12.10 Iodice

Orario dei treni T riflisco - Napoli
05:04 triflisco 05:57 na c.le
06:02 triflisco 07:00 na c.le
07:17 triflisco 08:20 na c.le
09:12 triflisco 10:08 na c.le
12:12 triflisco 13:16 na c.le
13:45 triflisco 14:47 na c.le
14:27 triflisco 15:25 na c.le
15:33 triflisco 16:27 na c.le
17:34 triflisco 18:31 na c.le
19:07 triflisco 20:03 na c.le
19:56 triflisco 21:17 na c.le

Napoli T riflisco
06:20 na c.le 07:27 triflisco 
07:43 na c.le 08:41 triflisco
10:56 na c.le 11:52 triflisco

Numeri ed indirizzi utili

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
28 Dicembre 2010 

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

A causa dell'esecuzione dei lavori di riqualifica-
zione, fornitura servizi, catalogazione beni ed ar-
chiviazione, 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 . 

A causa delle imminenti chiusure
di alcune strutture ospedaliere,
consigliamo di telefonare prima di
recarsi nelle stesse. In p articolare
ci riferiamo al Pronto Soccorso de -
gli ospedali di Capua e Sessa 

12:20 na c.le 13:16 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

Via Regina Elena, 27 - Bellona (CE)
Info: 333 668 6169

Club
Jerusalemme

Antonella 

Addelio Buone Feste
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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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasei anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

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

Il Ritrovo dei Golosi
Siciliano Elena Tatiana 
Via Cavella C.da Madonnella

Pignataro M. (Caserta)
Tel. 338 2514949 - 338 1561632

Chiuso il Martedì

Si prenotano Cerimonie

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste


