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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

Maria 
Casert ano 

& C

Via Consiglio d’Europ a 
S. Maria C.V. (CE)
Tel. 334 9694170

Si preparano buf fet
per tutte le occasioni

Da noi trovi le tre G
Genuinità Garanzia Gentilezza

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno
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Offerte su tutti gli oggetti
personalizzati - Cartucce e

Toner per qualsiasi tipo

Buon Anno

IL MILLENNIO di Carmela Carusone
LA CARTOLIBRERIA IL MILLENNIO E’ LIETA COMU-
NICARE CHE E’ ANCHE ABILITATA AD EFFETTUARE 
RICARICHE TELEFONICHE PER: TIM, WIND, VODA -

FONE ecc. RICARICHE PER PAY TV (MEDIASET
PREMIUM, SKY, CONTO TV, DHLIA TV) E ALLA VEN-

DITA 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

CARTOLIBRERIA 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 Buon Anno

Altro importante traguardo
per la nostra Grazia Rispoli

A Natale c’è chi riceve i regali e chi se li procura. La
nostra Collaboratrice da Capua, Grazia Rispoli, il 21
dicembre u.s. si è laureat a per la seconda volt a. Ha
realizzati il sogno divenendo specialist a in storia del -
l'arte con un bellissimo voto. Brava Grazia, tutti in re -

dazione siamo orgogliosi di te. 
Auguri e Felicit azioni per ... TUTTO!! !

centro-nord.
Di fronte a questo Piano nazionale
per il Sud la nostra (intendo meridio-
nale) classe politica dovrebbe essere
capace di "inchiodare" il Governo a
questo Piano, e su questo giocarsi
tutto il residuo credito di cui ancora
gode. Altrimenti queste idee geniali,
questi progetti speciali, queste scor-
reggie mentali, che null'altro fanno se
non appestare l'aria, se proprio non si
possono trattenere (dicono faccia
male), meglio farle più in là.

Prigionieri per la neve? Potete chiedere un indennizzo
I prigionieri della neve possono essere risarciti. Chi volesse pre-aderire senza
nessun impegno all’azione collettiva del Codacons, usi il seguente link:
http://www .termilcons.net/index.php?p agina=p age_publicForm&idForm=59&css
=1 Tutti saranno cont attati. Inoltre, per chi è rimasto "intrappolato" nella rete di
Autostrade per l'It alia, la società ha deciso di indennizzare a seconda del nume -
ro di ore. Si può proporre una richiest a di conciliazione tramite il Codacons visi -
tando la p agina www .codacons.it/articolo.asp?idInfo=128107&id=28. Not a bene
che per accedere all'eventuale indennizzo occorre fornire il biglietto di ingresso
per st abilire l'orario d'entrat a in autostrada, (per l'uscit a testimonia la t arga che
Autostrade ha fotografato) ed inoltre un’autodichiarazione sull'orario e altri dan -
ni subiti accomp agnata da una copia del documento d'identità. 

Dalla pag. 3
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Gli unici botti che
ci piacciono sono
quelli delle botti -
glie di spumante

Buon Anno

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.

Buon
Anno

Strade, ferrovie, scuole,
rifiuti, ambiente… 100
miliardi, tanto sarà l'am-
montare delle risorse dis-
ponibili per far funzionare
il "nuovo" Piano naziona-
le per il Sud. Un Piano
che segue temporalmen-

te altri analoghi "Progetti, Programmi,
Patti", tutti rigorosamente per il Sud e tut-
ti, dopo roboanti annunci, miseramente
falliti. Il gap tra nord e sud è ancora lì, an-

zi aumenta, e la pub-
blica opinione confor-
tata da editorialisti dal-
l'approccio sempre più
liberista-dogmatico e
sempre più padano-
centrici, si è convinta
che le colossali risorse
per il Mezzogiorno so-
no uno spreco che at-
traverso mille rivoli fini-
sce per alimentare
clientele, corruzione e
degrado. Un viaggio
tra le cifre (quelle della
Banca d'Italia e del Mi-
nistero dell'Economia)
sarebbe però istruttivo:
si scoprirebbe che il
fiume di denaro che
bagna il meridione è

solo un rigagnolo. Escludendo infatti dalla
spesa pubblica la spesa corrente (sostan-
zialmente destinata agli acquisti e a paga-
re gli stipendi, quindi poco importante per
lo sviluppo), resta la spesa in conto capi-
tale, quella per intenderci destinata allo
sviluppo, alle infrastrutture ed agli incenti-
vi e che ammonta a circa 60 miliardi al-
l'anno. Nel 1999, ritenuta la quota del
38,6% destinata al meridione troppo bas-
sa, si stabilirono i criteri di distribuzione
territoriale di queste risorse, e si decise
che la parte spettante alle regioni meridio-
nali dovesse essere del 45% (è un dato di
sintesi che tiene conto della spesa ag-
giuntiva, costituita dai fondi FAS e dei fon-
di strutturali europei), un obiettivo (in se-
guito ridimensionato) confermato da tutti i
governi che si sono fin qui succeduti ma
mai raggiunto, anzi allontanatosi nel corso
degli anni fino al 34,9% del 2008 (ultimo
dato disponibile sul sito del Ministero del-
lo Sviluppo Economico). Non basta, an-
che le imprese pubbliche (ANAS, Ferro-
vie, ENEL, Aziende ex IRI, ENI, Poste) in-
dirizzano fortemente la loro spesa in con-
to capitale (circa 20 miliardi annui) preva-
lentemente a nord, con il caso scandaloso
delle ferrovie che intervengono nel Mez-
zogiorno quasi esclusivamente in presen-
za di finanziamenti comunitari o nazionali
e riservano i loro interventi ordinari esclu-
sivamente al

Piani e pianisti
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore

GRAZIE
Abbiamo condiviso con voi
anche il quarto anno pieno
di notizie utili. Un'informa -
zione apprezzat a e soste -
nuta. E ciò ci spinge a con -
tinuare su quest a strada.
Sapevamo di incontrare

tante difficoltà ma, grazie a voi, stiamo
facendo tesoro dei consigli e suggeri -
menti tutti volti a migliorarci. Grazie dal
più profondo del cuore convinti che le
difficoltà del presente non possono far
soccombere la speranza del futuro che,
siamo certi, continuerà a volare.

Regalo di Natale: Aumentato il canone RAI... 
Ma non doveva sparire?

Il ministro Paolo Romani, con la scusa di adeguare il cano-
ne all'inflazione, ha consegnato il regalino di Natale che il
Governo ha pensato bene di fare agli italiani: un decreto
con il quale si aumenta il canone Rai a 110,50 euro. Pec-
cato che il Governo non abbia deciso di adeguare all'infla-
zione anche le retribuzioni dei dipendenti pubblici o la mi-
seria di 40 euro che viene elargita ai poveri con la social
card. Berlusconi non aveva detto che non avrebbe aumen-
tato le imposte? Anzi non aveva detto che il canone RAI e
la tassa di possesso sull’autovettura sarebbero spariti? Un
aumento intollerabile anche in considerazione che que-
st'anno, per il digitale terrestre, abbiamo già subito una
stangata media pari a 110 euro, cifra che non prende in
considerazione gli eventuali lavori aggiuntivi necessari per
adeguare l'antenna. “Non mettiamo le mani nelle tasche de-
gli italiani”. Infatti non si possono mettere le mani nelle ta-
sche degli italiani perchè sono sparite dagli abiti. Cosa do-
vrebbero contenere se tutto è stato tolto?

EUROFERRAMENTA di Gaetano Di Lillo & C SaS

Via Luciani Parco Agorà V itulazio (CE) 
Tel. 333 2406457 - Telefax 0823 990060

Colorificio 
sammarinese

Materiale elettrico, Idraulico, Duplicazioni
chiavi, Casalinghi, T appeti personalizzati

Buon Anno

Possa il 
2011

far vivere in 
serenità coloro

che amate

Buon Anno

Continua a pag.2
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Antichi popoli europei
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

I FENICI. I Fenici, di
origine Cananea o
Semitica, si stabiliro-
no sul Litorale del Me-
diterraneo tra le mon-
tagne della Galilea e
del Libano nel III mil-
lennio a. C. Ebbero

una civiltà molto progredita: a loro si at-
tribuisce l'invenzione della porpora, della
fusione dei metalli, del vetro e del primo
alfabeto da cui derivano tutte le scritture
esistenti, tranne il cinese ed il giappone-
se. I Fenici furono grandi navigatori,
commercianti e fondarono città marittime
come: Tiro, Sidone, Arado, Biblos e mol-
te colonie nei territori circostanti le coste
del Mediterraneo e del mar Rosso. I Fe-
nici iniziarono i popoli del mediterraneo
alla navigazione, al commercio e diffuse-
ro la loro scrittura che fu la base degli al-
fabeti del mondo antico, particolarmente
del greco e del latino. Tra le città fonda-
te dai Fenici, ricordiamo Cartagine che
lottò contro i Romani per il dominiio del
Mediterraneo. I Fenici furono abili archi-

tetti tanto che costrui-
rono il Tempio di Geru-
salemme. La loro reli-
gione era politeistica
ed ogni città aveva i
propri dei. Il dio supre-
mo era BAAL accanto
al quale era la dea
ASTARTE. I Fenici po-
liticamente rimasero
sempre divisi in Città-
Stato tutte indipendenti
fra loro. Dai Romani
erano chiamati PUNICI
e, dopo essere stati
sopraffatti dagli Egizia-
ni e dai Persiani, furo-
no sottomessi alle leggi di Roma. I Feni-
ci parlavano una lingua simile all'ebraico
e ne restano brevi passi nell'opera dello
scrittore Plauto dal titolo POENULUS.
GLI UNNI. Antico popolo barbaro origi-
nario della Mongolia che alla fine del IV
secolo penetrò nell'Impero Romano d'O-
riente. Il massimo della loro potenza lo
raggiunsero durante il regno di Attila, so-

prannominato, per la
sua crudeltà, "Il Flagello
di Dio". Attila giunse in
Italia nell'anno 452 ed i
suoi uomini commisero
ogni sorta di prepoten-
za. Dopo un colloquio
presso il fiume MINCIO
fra il papa Leone ed Atti-
la, il cui contenuto non
fu mai rivelato, gli Unni
lasciarono l'Italia. Attila
morì nell'anno 453, gli
succedettero i suoi figli
che non seppero fron-
teggiare le rivolte delle
popolazioni sottomesse

ed il regno, in breve tempo, si sfaldò. Gli
Unni devastarono la Cina nel III secolo
a. C. e vi spadroneggiarono per un se-
colo. I Cinesi per difendersi eressero la
Grande Muraglia che tuttora è visitata da
milioni di turisti. Nel IV secolo gli Unni si
stabilirono in Pannonia, l'attuale Unghe-
ria, e da qui occuparono buona parte
dell'Europa. 

Sesta parte

da oggi prodotti per 
Bar

Ristoranti
Alberghi

Imprese di Pulizia

Buon A
nno

Si 

effettuano

ricariche 

telefoniche

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

Buon Anno

Buon
Anno
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Storia d'Italia controcorrente

FRATELLI D'ITALIA (nel 150° anniversario dell'Incontro di T eano) 
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

La sera di domenica 24
ottobre scorso nella
chiesa dell'A.G.P. di
Teano è stato presenta-
to il Numero unico sul
150° dell'Incontro in
bellissima veste edito-
riale e grande formato,
ricco di illustrazioni, cu-

rato dall'Associazione "Erchemperto". Il
volume raccoglie una serie di interventi
firmati da validissimi studiosi, arricchito
da oltre 50 foto che ci fanno conoscere
vari documenti manoscritti ed ammirare
aspetti storici, paesaggistici e artistici
della città di Teano. Ma questa pubblica-
zione si segnala per una sua particolari-
tà: mai prima d'ora s'era visto un libro
che raccogliesse sul tema dell'Unità an-
che la voce dei "vinti". L'intento del libro
sta nel cercare una verifica all'attualità
dello spirito unitario, se mai esistito. Inte-
ressante l'intervento del prof. Perna il
quale ha il coraggio e l'onestà di riporta-
re l'ormai nota lettera del 1868 di Gari-
baldi alla Cairoli, lettera che è una espli-
cita condanna della politica praticata dal
nuovo regno nei confronti dei meridiona-
li. Egli è d'accordo sul fatto che il Sud fu
trattato come una colonia e fa bene a far
notare come il Sud, spremuto finora co-
me un limone, ora che non è più funzio-
nale agli interessi economici del Nord, lo
si vuole buttar via. Va pertanto accolto il
suo auspicio di una nuova alleanza tra
Nord e Sud per rilanciare l'unità delle po-
polazioni italiane nel rispetto delle auto-
nomie e delle diversità culturali. Un po' di
delusione si prova leggendo l'intervento
del prof. torinese G. Pasquino che ha
semplicemente glorificato il suo Piemon-
te ed ha avuto anche il coraggio di parla-
re di referendum popolari (che furono in-
vece una vergogna!). Accettabili però le
sue conclusioni: il divario tra Nord e Sud
è cresciuto. E poi lo Stato italiano non ha
migliorato la sua burocrazia. Il prof.
Compagna fa un discorso di storiografia.
Significativa la sua conclusione partigia-
na sui luoghi comuni antirisorgimentali:

ma quelli che lui chiama luoghi comuni
sono verità o menzogne? Le cose dette
da Gramsci sono forse bugie? Il brigan-
taggio non fu una guerra civile tra italia-
ni? 
La repressione operata dai piemontesi
non fu forse precorri-
trice delle operazioni
delle SS tedesche?
Bronte, Pontelandolfo
e Casalduni insieme
con tanti altri paesi
meridionali rasi al
suolo sono forse delle
favole inventate dai
neo-borbonici? Per-
ché i manuali scola-
stici li ignorano total-
mente? La novità del
volume sta nel fatto
che accoglie strana-
mente, ma opportu-
namente, scritti di "re-
visionisti": l'avv. Cor-
radini tratta del Plebi-
scito del 21 ottobre
1860 e Riccardi del
tradimento dei gene-
rali napoletani che,
corrotti dall'oro ingle-
se, contribuirono in
modo decisivo al crol-
lo di un Regno che
contava sette secoli
di vita. Il prof. Bevilac-
qua lamenta preoccu-
pato che oggi l'unità è
messa in discussione
in modo radicale dal-
l'attuale squilibrio tra
le due Italie e per co-
me quell'unità fu rea-
lizzata. Merita un
cenno anche il saggio
conclusivo su Risor-
gimento e cinemato-
grafia per sottolineare
una strana ma signifi-
cativa omissione: al-
l'elenco completo dei
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Ultima parte

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

Club
Jerusalemme

Antonella 

Addelio Buon Anno

Capodanno al 
Mea Nox

Aperitivo di benvenuto
Armonia di mare

(insalata di mare, polipetto alla luciana, cocktail
di gamberi, involtino di salmone agli aromi, 

alici marinate, fritturine di mare)
Papillon ripieno al profumo di bosco

Risotto al capriccio di mare
Trancio di salmone gratinato su letto di 

salsa agrumata e involtino di speck con gambero
al Grand Marnier

Spinaci all'arancia
Patata duchessa

Cotechino con lenticchie
Macedonia in cialda variopinta

Composé di dolci natalizi e frutta secca
Vini, rosso, Aglianico, IGT
Vino bianco, Falangina, IGT
Prosecco, Acqua e Caf fè

Euro 50,00
Via Vittorio V eneto, Camigliano (CE)

Per info e prenot azione 389 1986346 - 338 4355621

Buon Anno

film manca quello di Pasquale Squitieri,
"… e li chiamarono briganti". Per conclu-
dere, un plauso all'iniziativa che per la
prima volta vede in un libro che celebra
l'Unità la presenza di storici che danno
voce ai vinti.
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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

Si cercano 
Collaboratori

Buon Anno

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 

Buon Anno

IL MELOGRANO
Orsola TOrsola T ascioneascione

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

Abbigliamento My DOLL
Buon Anno

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno 
per sempre su 

www.deanotizie.it

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 

si ingenuamente in sé e intorno a sé.
L'impasto è da maneggiare con cura
sempre, infornare poi per il tempo ne-
cessario il vissuto, nel forno caldo delle
passioni. Il piatto è servito non dimenti-
cando, prima di presentarlo sul rosso ta-
volo festivo, di guarnirlo con canditi colo-
rati "ventata di nuovo" delicatamente in-
nevati con zucchero a velo "aria fre-
sca"… Aggiungiamo un posto a tavola
ed accomodandoci, gustiamo la pietan-
za, fermandoci tra un boccone e l'altro
prendiamo tempo, assaporando solo al-
lora i sottogusti che sono le nostre emo-
zioni, anche le emozioni di rabbia, paura,
sconforto, stanchezza. Assaporiamo "noi
stessi" masticando lentamente. Condivi-
diamo mangiando il piatto della vita que-
sta che è la ricetta epocale, trovando
spero, la gioia non già in  IO o l'ALTRO
ma in se stessi e non, trovando la gioia
che è parte dell'Amore Universale posto
all'interno di tutti come pure del Cosmo.
IO e l'ALTRO diventano la mia possibilità
evolutiva, Figure, Forme viventi è Dio
che in questo gioco si fa Mondo…
Creandoci ci dona la chiave (il libero ar-

Ricetta di Auguri
Ersilia Altieri - Giornalista - Collaboratrice da Capua

E' il periodo dell'anno in
cui, disaminandoci per-
ché conclusione dell'an-
no ed amandoci perché
è il natalizio, ci risulta
gradevole e doveroso
l'augurio. Auguri Gesù,

auguri a tutti, auguri a noi stessi ed agli
altri. L'augurio mio è, auspicabilmente,
augurarvi con un'ottima squisita dietetica
ricetta alimentare Buon Tutto. E' una ri-
cetta semplice, una ricetta di cucina ca-
salinga che fa tanto famiglia. In questa ri-
cetta vi sono chili di "materia speciale"
quella dei ricordi soprattutto dell'infanzia
e quella dell'emozioni del presente che è
il nostro vivere, aggiungiamo un pizzico
di fragilità "preziosa" quella del guardar-

bitrio) che può aprire o no più porte che
conducono, variamente all'ALTRO, all'IO
o a entrambi. Crescendo, Invecchiando
evolviamo come Forme Pure di un mon-
do astratto e ideale, ispirate comunque,
dalla forma impura del mondo concreto e
reale…infinito abbraccio di auguri…

Giovedì 30 p.v. ri -
corre il II anniver -
sario della scompar-
sa del prof. Guido
Tamburrino da Vi-
tulazio. I familiari e
gli amici lo ricorda-
no sempre con im-
mutato affetto.

Ciao Guiduccio



Pagina 7Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno IV 
Nr. 92

28.12.2010
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Dott. Antonio Nardiello
Via Ruggiero I°, 45 - V itulazio (CE)

Telefax 0823 967 814

Scopri le eccezionali promozioni per
Viaggi di nozze

info@viaggigulliver .com
Nuova Agenzia in Capua 

Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Buon
Anno

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

Nel gennaio 2002 il
giovane soldato di Am-
ba Aladam, all'età di 92
anni, muore. Alla lettu-
ra del testamento si
scopre che Pasquino
l'aveva nominata unica
erede di tutti i beni di
proprietà, quali una ca-

sa rurale con annesso appezzamento di
terreno. Un grande ulteriore riconosci-
mento di affetto per quella che in pecto-
re era la sua bambina. La figura di quel-
la che era la piccola bambola bruna del
villaggio di Amba Aradam ci è stata rav-
vivata dal nostro concittadino Musicolo-
go e Professore G. Glogo e Professore
Gerardo Bovenzi che ha vissuto ed inse-
gnato ad Asmara per alcuni anni dove
ha conosciuto Maria Vittoria. Ci rappre-
sentava lei ed una famiglia innamorata
dell'Italia, che parla e conosce la nostra
lingua. La bambina di una volta si emo-
ziona e piange nel vedere e sentire un
italiano. Si sente italiana e vuole morire
italiana lei che è stata salvata da un umi-
le soldato d'Italia che ha scoperto esse-
re più di un padre. Desidererebbe vivere
in Italia, poter curare quella casa e quel

terreno donatole da un italiano ma sino
ad ora non gli è consentito, nonostante
ogni invocazione non ha potuto ottenere
la cittadinanza italiana. Per lei l'Italia è
amore sviscerato ed
imperituro ed ha or-
mai circa 75 anni,
quanto le rimane per
veder realizzato il suo
sogno? Per lei l'Italia
è quel soldato di Lo-
mezzano che l'ha sal-
vata e che le ha dato
tutto. Un singolo umi-
le cittadino ha potuto
tanto per lei. Cosa po-
trebbe fare un popolo
di italiani? Perché
non riesce ad  avere
un riconoscimento di
cittadinanza per quel-
la appartenenza affet-
tiva che nasce e le al-
berga nel cuore e che
è stato l'imprinting tra-
smessole, forse,
quando un piccolo fa-
gottino si sentì nelle
braccia di un italiano.
Ha vissuto una favola
bella durata una vita,
aiutiamola affinché
questa favola si pos-
sa concludere con un
lieto fine. 
Ciò che non ha fatto
l'Italia facciamolo noi,
piccolo ed ameno an-

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

Cenone di Fine Anno
Antipasto fantasia di Capodanno

(ostrica, bianchetti marinati, cocktail di gamberi, 
carpaccio di polipo, polipetti af fogati)

PRIMI
Troccoli Annibale

Astice, scampi e gamberi
Ravioli alla zucca e frutti di mare

SECONDI
Salmone gratinato all'arancia

Insalata mista
Perle di baccalà, anelli di calamari e gamberi

Insalata di rinforzo
Affettata di frutta fresca 

Centrotavola di frutta secca
Dolci (roccocò e mostaccioli)

Pandoro e panettone
Zampone e lenticchie

Bibite, acqua, vino, Fanta e Coca Cola
Caffè

Prosecco 
Euro 60,00

Menù Bambini
ANTIPASTO

Prosciutto e bocconcini di mozzarella
PRIMO

Penne al pomodoro
SECONDO

Cotoletta con patate
Dolci misti per bambini

Euro 25,00
Inizio ore 20,30

Info e prenot azioni: 328 8259338 - 339 1988959
Via Triflisco - Bellona (CE)
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golo d'essa, concedendole la cittadinan-
za onoraria del nostro paese per tanto
amore meritevole d'essere riconosciuto e
ricambiato.                      Fine

Si vendono cuccioli di tutte le razze

Buon Anno
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Louis Prima nacque il 7
dicembre 1910 a New
Orleans (Louisiana) da
una famiglia di origine si-
ciliana. Il padre, Anthony
Prima, era nato anch'egli
a New Orleans ma era fi-

glio di un emigrato di Salaparuta (Trapa-
ni), la madre, Angelina Caravella, era di
Ustica. Da bambino Louis studiò il violino
ma la sua vera passione era la tromba.
Egli era molto orgoglioso delle sue origi-
ni, e ad ogni esibizione ricordava al pub-
blico che era italo-americano. Nel suo
modo di cantare e di suonare erano evi-
denti le influenze comuni di un'altro fa-
moso musicista suo concittadino, Louis
Armstrong,, soprattutto nella voce roca e
nello scat (una forma di canto quasi sem-
pre improvvisato). 
Nei primi anni di carriera Louis suonò la
tromba con Irving Fazola, poi fondò un
suo gruppo, "The Louis Prima's New Or-
leans Gang". Nel 1936 le sue canzoni
Sing, sing, sing e Angelina  ottennero un
grande successo. Si trasferì a Los Ange-
les (California) per lavorare nel nightclub

una delle sue canzoni più famose: "Quan-
do arriverà la fine, lo so, diranno è solo un
gigolò, mentre la vita va avanti senza di
me". Louis Prima, fu inserito nella Hall of
Fame del Jazz.

"Famous Door". Louis ingaggiò due nuovi
elementi per il suo complesso musicale: la
giovane cantante Keely Smith, divenuta
successivamente la sua quarta moglie, e il
sassofonista e arrangiatore Sam Butera.
Insieme, crearono uno
spettacolo dal vivo tra i
più coinvolgenti degli an-
ni Quaranta. Negli anni
1950 e 1960 Louis si esi-
bì a Las Vegas (Nevada)
coronando la sua carrie-
ra con la canzone I Wan-
na Be Like You. All'inizio
degli anni Settanta,
Louis Prima, si trasferì
definitivamente a New
Orleans. 
Nel 1975, in seguito ad
un intervento per l'aspor-
tazione di un tumore ma-
ligno al cervello, entrò in
coma, da cui non si ri-
svegliò più. Morì il 24
agosto 1978. L'epitaffio
sulla sua tomba è una ci-
tazione da Just a gigolo,

Louis Prima: cant ante, musicist a e showman
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
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RICOMINCIO DA TRE...
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
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IO
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Buon Anno

Hotel LA COLLINETTA
Cenone di San Silvestro

Spettacolo musicale con 
Tony Madonna

Menù
Cockt ail di Benvenuto e stuzzicherie dello chef

Antip asto Gran Armonia di Sapori
Delizie marinate (salmone e pesce sp ada)

Seppie e polipi all'insalat a
Paccheri al ragù di rana pescatrice

Risotto alla pescatora
Filetto di spigola in crost a di zucchine 

con gamberone
Contorni tradizionali (scarola stufat a, 

broccoletti a limone)
Gran fritto del nostro golfo (centro t avolo)

(anelli di calamari, anguille e baccalà dorato)
Carpaccio di frutt a fresca e secca

Dolci nat alizi e p anettone
Spumante, caffè, vini bianchi e rossi del 

Benevent ano, bibite e minerale
Cotechino e lenticchie

Euro 60,00
Menù Bambini

Affettato misto 
Cannelloni 

Noce di vitello con patatine
Frutta, dolci e bibite

Euro 30,00
Info: 0823 960647 - 0823 960947

339 8054931 - 360 273579
Via S. P. 333 - Triflisco di Bellona (CE)

Buon 
Anno
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VENETO CAFFE’ di Benedetto Palazzo
Gelateria Artigianale Antica 

Gelateria Del Corso

Superenalotto - Scommesse

sportive - Servizio SKY

Schermo gigante
Via Vittorio V eneto Camigliano (CE) 

Tel. 327 7837414Riposo settimanale LUNEDI’

Buon Anno
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Via R. Pancaro - Bellona (CE) - Tel. 0823 966004 - 329 3568278 - email: giannilamberti1@gmail.com
Solo per appuntamento
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Nell'ambito delle Festivi-
tà Natalizie in program-
ma a Bellona, domenica
12 dicembre ha avuto
luogo la Serata Culturale
organizzata dalla Dea
Sport Onlus, presieduta
da Franco Falco, nella
Sala Consiliare del Co-

mune di Bellona. Protagonisti della ker-
messe, una mini-orchestra e un libro tea-
trale, che insieme hanno dato forma ad
un piacevole connubio tra musica e let-
tura, in onore della Cultura, quella che

"non si mangia ma ci fa mangiare". Ad
inaugurare la serata presentata dalla
Dott.ssa Ersilia Altieri, la Mini Banda Mu-
sicale Città di Bellona, composta da tren-
ta piccoli musicisti, che hanno avuto mo-
do di far apprezzare il grande talento di
cui sono dotati. Diretti dal Maestro Ange-
lo Benincasa, hanno
allietato il pubblico
con performance
sonore creando una
festosa atmosfera
consona al contesto
natalizio. Nella bre-
ve intervista, il Mae-
stro ha ricordato gli
appuntamenti storici
dei musicisti e infor-
mato sui loro prossi-
mi impegni. Al cen-
tro della manifestazione, la presentazio-
ne del testo teatrale 'O Ricciulillo, di Pie-
tro Martone, edito dalla Dea Sport Onlus,
una commedia in tre atti tratta dal rac-
conto L'amante del bandito, di Franco
Valeriani. L'Assessore alla Pubblica
Istruzione del Comune di Bellona,
Dott.ssa Arianna Di Giovanni, è interve-

nuta sottolinean-
do l'importanza
della lettura, della
cultura, in una
società frenetica
che troppo con-
cede al materiali-
smo togliendo
spazio a quelli
che sono i veri
sentimenti da col-
tivare. Un concetto condiviso e ripreso
dal Dott. Luca Antropoli, Dirigente scola-
stico dell'Istituto D. Alighieri di Bellona,

che ha curato le pagine in-
troduttive del libro, insieme
al Dott. Giovanni Giudician-
ni, anticipando la lettura di
un meraviglioso lavoro dedi-
to alla tradizione, ai costumi
dei primi decenni del secolo
scorso, costruendo un pre-
gevole quadro della Bellona

antica, dove superstizione e religione
erano i tratti caratteristici di un ambiente
contadino. 'O Ricciulillo è stato presenta-
to dal Prof. Francesco Fraioli, Docente
dell'Università Federico II di Napoli, che
ha redatto e letto la sua brillante analisi
della commedia, con un linguaggio vivi-

do, pregno di ap-
prezzamento verso
il lavoro di Martone,
la stessa ammira-
zione di noi ascolta-
tori nei riguardi di
una presentazione
tanto accurata ed
ineccepibile: "La
commedia è una
preziosa testimo-
nianza popolare il
cui stile è costituito

da metodi e procedimenti che rivelano
uno scrittore coscienzioso … che si pone
al seguito del Torelli, di Bovio, di Di Gia-
como, segue le orme della Napoli cultu-
rale di fine '800, si accorda a quel grup-
po di intellettuali che vedeva la trasposi-
zione teatrale e scenica del giornaliero e
del quotidiano, e che rivoluziona il teatro

precedente me-
diante l'uso dell'e-
loquio vernacola-
re". Citando Silvio
D'Amico, il Prof.
Fraioli riconduce
la commedia di
Martone alla defi-
nizione di Teatro
come "comunione
d'un pubblico con

uno spettacolo vivente" reso tale da per-
sonaggi che assorbono i mali del tempo,
creati da un Autore che "si pone in una
sfida culturale con l'ausilio dell'imperso-
nalità verista (e che) trasla i suoi lettori in
ambienti reali, vividi … Martone usa il
teatro come strumento interpretativo di

quella realtà intima e profonda situata ai
confini delle aspirazioni umane". 
La serata culturale si è conclusa con la
consegna dei diplomi ai musicisti della
Mini Banda, con gli auguri di un sereno
Natale da parte dell'organizzazione che,
in particolare, ringrazia Carmine Di Do-
m e n i c o
(Minos) -
foto a lato -
per la con-
c e s s i o n e
g r a t u i t a
dell'attrez-
zatura au-
dio, luci e
sottofondo
musicale. 
Buon Anno
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Serata Culturale
Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona

Pagamento bollette - Ricariche telefoniche - T im - Wind - 
Tre - Sky - Digit ale Terrestre - Postemobili

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

Buon Anno
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ti. La Gran Bretagna del V secolo, abita-
ta dalle popolazioni celtiche, aveva visto
le incursioni dei popoli settentrionali de-
gli Iuti, dei Sassoni, degli Angli, dei Pitti,
popolazioni feroci che depredavano bar-
baramente, devastavano e uccidevano
con crudeltà. Come ho già avuto modo di
dire, Etelberto, re del Kent, si convertì al
cristianesimo. Dopo di lui il genero Ed-
win, poi il fratello Sigeberto, suo succes-
sore e re dell'Anglia Orientale, ed infine il
nipote Osvaldo. Il nobile Columcille (a
noi noto come San Colomba), discen-
dente dai re di Leinster e nipote del re di
Tara, abbracciò la vita monastica e fondò
numerosi monasteri, rinunciando agli
onori terreni a lui dovuti per nascita. Una
prima dinastia di re santi che hanno vis-
suto il loro compito terreno come un do-
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Con i santi viaggiatori
c'è la risposta ad una
necessità imperante: il
Vangelo doveva essere
annunciato alla maniera
di San Paolo, in modo
immediato, diretto, e il
primitivo credo religioso
nelle forze naturali co-

me gli alberi, l'acqua, il tuono, doveva
essere demolito. Bisognava dimostrare
in prima persona che tali forze potevano
essere agevolmente sconfitte dall'uomo,
bisognava strappare ovunque nel mon-
do l'animismo oscurantistico, e avviare
le genti alla realtà soprannaturale a cui il
battesimo da ingresso. I santi pellegrini
non si sono mai espressi per astrazioni,
né per vaghi ed indefiniti principi, ma
hanno incarnato il reale senso del Van-
gelo. Si legge della "rivoluzione silenzio-
sa" compiuta dai santi anglosassoni: le
documentate attività manuali, pur essen-
do considerate all'epoca compiti secon-
dari, innalzarono l'opera degli uomini di
Dio, generando un cambiamento di co-
stume. I monasteri, che nascevano al
passaggio delle figure emblematiche
della santità universale, divenivano veri
e propri centri di produzione, mutando gli
assetti e gli equilibri economico-sociali.
Giorno per giorno si impone nella vita
quotidiana del popolo un'immagine sa-
crale, intessuta con i fili del mito, del fa-
voloso, e nasce così la demopsicologia
dell'arte e dei costumi popolari. Proprio
in Inghilterra si registra un fenomeno
particolare: si delinea il profilo dei re san-

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

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

no, come un mandato, un ufficio specia-
le del quale, un domani, avrebbero do-
vuto rendere conto a chi l'aveva loro con-
ferito. E nel tempo le dinastie dei re san-
ti non si esauriscono: Edoardo martire e
Edoardo il Confessore sono altri due
esempi di regale santità inglese, prota-
gonisti, questa volta, del X e dell'XI se-
colo. Questa particolare situazione face-
va mitigare l'eterna diatriba tra potere
temporale e quello spirituale, faceva
smussare i toni di un'annosa questione
del dibattito sulle autorità. Sebbene il
Vangelo sia esplicito su tale controversia
("Rendete a Cesare quello che è di Ce-
sare e a Dio quello che è di Dio"), rima-
ne il problema dell'applicabilità di tale
dettame, resta da specificare quale sia la
giusta parte che è di Cesare. 

3ª parte

Cortesia
Esperienza

Professionalità

Buon
Anno

Buon Anno

Buon Anno
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Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

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

Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

Chiara Di Lillo e Roberta Compare - Non è
stato disatteso l'augurio che un'ex alunna,
insieme a tutto l'istituto B. Croce, si faceva
l'anno scorso a proposito della manifesta-
zione "NATALE A VITULAZIO" che è diven-
tata ormai una consuetudine nel nostro
paese. Il presepe vivente è stato realizzato
anche quest'anno, e ci ha consentito di ri-
scoprire e valorizzare il nostro territorio.
Spesso, infatti, il paese lo viviamo in manie-
ra superficiale, trascurando quelli che sono
degli angoli suggestivi e caratteristici del
nostro centro storico. Que-
st'anno ha colpito partico-
larmente la partecipazione
così sentita da parte, non
solo dei docenti e degli
alunni, ma della cittadinan-
za tutta, con la collabora-
zione della pro-loco vitulati-
na, la parrocchia e l'amministrazione comu-
nale. Il 18 mattina già fervevano i preparati-
vi, e i vicoli e i cortili brulicavano di persone
soprattutto mamme che con utensili, ogget-
ti vari, arnesi e tessuti, si
industriavano e davano
sfogo a tutta la creatività
e l'originalità di cui sono
capaci le mamme. Si è
innescata una sorta di
sana competizione, che
si è tradotta nella realiz-
zazione di tableaux vi-
vants ricchi di colori che
si sono animati ancor di più sul far della se-
ra. Grazie ai figuranti, ogni gruppo (Vinai,
fornai, pittori, vasai, funaie, filatrici, falegna-
mi, arrotini, fruttivendole, acquaiole, stiratri-
ci, lavandaie, fioriste e tanti altri mestieri),
ha preso possesso della postazione asse-
gnatagli: la Corte di Erode, la Vecchia Mas-
seria, la Casa dei poveri, la Casa dei nobili,
la Bottega dell'Arte, la Capanna dei Pastori,
l'Osteria-Pizzeria. Con gli attrezzi tipici del
tempo, hanno rappresentato scene di vita
legata ad un'età passata. Immersi in un'at-
mosfera magica, trasportati dal suono delle
zampogne, i vitulatini hanno potuto fruire di
questo percorso, quasi uno spettacolo itine-
rante che culminava con la visita alla grotta,
dove la "Sacra Famiglia", circondata dal co-
ro degli angeli, sembrava veramente am-
mantata di una luce particolare che amma-
liava i visitatori. Hanno catturato l'attenzio-
ne, inoltre, le ballerine della Corte di Erode
che davano un tocco esotico alla manifesta-
zione; del resto in una società multietnica

NATALE 2010: la tradizione vitulatina del Presepe vivente continua…
bisogna dare
spazio anche
ad espressio-
ni culturali di-
verse. Due
delle nostre
ballerine so-
no di origini
straniere, anche se ben radicate nel nostro
territorio. Anche le danze del Coro degli an-
geli e le danze folcloristiche, abilmente cu-
rate dalla prof.ssa Anna Di Gennaro, sono

risultate uno spettacolare in-
sieme di suoni e di colori che
ha scatenato l'entusiasmo
non solo delle ballerine pro-
tagoniste, ma anche degli
spettatori. Il Presepe è stato
un doppio percorso: rappre-
sentativo e gastronomico;

non è mancata, infatti, la degustazione di
dolciumi e altri prodotti tipici locali. È stata
insomma una manifestazione "spettacolare"
che noi alunni abbiamo vissuto con grande

e vivo entusiasmo, frementi di
gioia. E per questo vogliamo
ringraziare in primis il nostro
D.S. dott. Luigi G.B. D'Isa e a
seguire: la prof.ssa Emilia Ro-
mano, le docenti dell'istituto
"B.CROCE" (Aiezza Anna Ni-
colina, Bovenzi Angela, Di
Gennaro Anna, Pisano Rosa,
Trudo Maria Rosaria) e le in-

segnanti della Scuola Primaria "G.L. Radi-
ce" (Aiezza Filomena, Di Rubba Caterina,
Falco Vincenza, Cuccaro Maria, Di Lello Fi-

l o m e n a ,
Gravano An-
tonietta, Auri-
lio Antonietta,
Criscione M.
Grazia, Gra-
ziano Anna
Maria, Izzo
Costanza, Merola Rosamaria, Ruotolo Rina
e Scialdone Angela), le mamme che con
grande dedizione hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo progetto, nonché i pri-
vati cittadini che hanno messo a disposizio-

ne i loro cortili e le loro "cortesie"… Ci scu-
siamo se abbiamo dimenticato qualcuno. E
intanto… alla prossima edizione, del proget-
to "Natale a Vitulazio", per noi, ahimè!, da
spettatrici. Martedì, 21 dicembre, nell'audi-
torium del Centro parrocchiale si è tenuto il
concerto di Natale, diretto dalla prof.ssa An-
gela Bovenzi che, anche quest'anno, con la
sua bravura, ha guidato noi alunni nell'ese-
cuzione di canti natalizi. Il concerto ha con-
tribuito a rendere ancora più magica l'atmo-
sfera del Natale. 

Buon Anno

Buon Anno
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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

Buon Anno

Ricette di Niett a
Collaboratrice da Bellona

Il baccalà di fine anno
E' il tipico piatto per le fe-
ste di fine anno a base di
pesce che si prepara per
il cenone della vigilia di
Natale e di Capodanno.
Nei giorni precedenti alla
preparazione, si procede

alla dissalazione del baccalà, che viene
tagliato a pezzi e messo in un recipiente
con l'acqua, cambiata più volte nell'arco
della giornata, affinché il baccalà diventi
abbastanza dolce e ritorni nella sua con-
sistenza originaria, cioè morbido e volu-
minoso. Ingredienti: Mezzo chilo di filetti
di baccalà ben spesso, 2 porri, sale, 3
cucchiai di olio extravergine di oliva. Met-
tete in una pentola i porri lavati e tagliati
a pezzetti con poca acqua, aggiungete
anche un po' di olio e sale per insaporire
la verdura. Mettere il coperchio sulla pen-
tola e lasciare cuocere per circa 15 minu-
ti, rimescolando qualche volta. Aggiunge-
te il baccalà sgocciolato; mettete nuova-
mente il coperchio sulla pentola e lascia-
re cuocere a fiamma bassa il tempo ne-
cessario per la cottura del baccalà. Se
necessario, aggiungere un po' d'acqua e
un po' di sale. Rimescolare poche volte in
modo che il baccalà resti intero. Servite
caldissimo. 

Aguglia al pomodoro
Ingredienti: 1 chilo di aguglie imperiali a
tranci, 800 gr. di pomodori maturi sodi, 1
cipolla, 1 spicchio di aglio, prezzemolo,
origano, olio d'oliva e.v., sale, 1 pizzico di
peperoncino. Pulite le aguglie, metteteli in
un piatto e lasciateli da parte ricoperti da
un canovaccio. In un tegame fate ammor-
bidire un trito di aglio e cipolla nell'olio, poi
unite i pomodori freschi. Salate e fate re-

stringere il sugo per una ventina di minuti
su fiamma bassa. Trascorso questo tem-
po unite origano e prezzemolo tritati e 1
pizzico di peperoncino; quindi adagiate i
filetti di aguglia nel sugo di pomodoro e
continuate la cottura per circa 15 minuti ri-
voltando il pesce e smuovendo il tegame
per i manici di tanto in tanto. A cottura ul-
timata, sistemate il pesce su un piatto di
portata e servite. 

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

Frutta - V erdura 
Carne - Polli 
Pasta Divella 

Gr. 500 euro 0,33
Uova confezione 

da 6 euro 0,70

Auguri al Nuovo Gestore
il simp aticissimo

Gabriele Cicala - 3494226263
Pizzeria BELLA NAPOLI
Pizza Napoletana e Americana

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Gentili Clienti
chiedete la
SCHEDA

PIZZA
Gratis

MERCERIA
INTIMO 

CORREDO
Filomena De Rosa

Via Ruggiero, 19
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990448

B
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Addio code in questura, il p assaporto si chiede online
Dott.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
Finalmente basta-
no un pc e una
connessione a in-
ternet per richie-
dere il passaporto,
grazie al nuovo
servizio online, to-
talmente gratuito,
realizzato dalla
Polizia di Stato in
collaborazione con

l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e
il ministero degli Esteri. Si chiama
"Agenda passaporto" il servizio con cui il
cittadino può richiedere il passaporto
compilando la domanda direttamente
sulla pagina web della Polizia di Stato
www.passaportonline.poliziadistato.it.
Per un miglioramento della qualità dei
servizi rivolti al cittadino, il sistema per-
mette di scegliere il luogo (questura o
commissariato), il giorno e l'ora per la
consegna della documentazione e per la
rilevazione delle impronte digitali neces-
sarie per il rilascio del passaporto bio-
metrico, obbligatorio dal maggio scorso.

Una volta conclusa l'operazione di inse-
rimento dei dati, il programma consente
sia di specificare eventuali urgenze nel-
l'avere il documento d'espatrio sia di
avere la ricevuta della prenotazione con
l'indicazione della documentazione da
presentare. 
Per rendere ancora più agevole la pre-
notazione e la navigazione del sito "pas-
saportonline" le procedure sono accom-

pagnate da una guida in linea. Quanti
non dispongono di una connessione in-
ternet possono ottenere la prenotazione
online attraverso i comuni di residenza o
nelle stazioni dei carabinieri, portando
con sé un documento di riconoscimento
e il codice fiscale. Anche dopo aver fis-
sato l'appuntamento sarà possibile cam-
biarlo attraverso il sito, annullando quel-
lo precedente.

Buon Compleanno
Antimo Natale da V itulazio il 9 gennaio 201 1
compie i suoi primi 18 anni... Beato lui! Af -
fettuosi auguri dai genitori, dalla sorella
Margaret, dai nonni, dagli zii e dai cugini
nonchè dagli infiniti amici che di Antimo nu -
trono tanta stima ed af fetto. Per il festeg -
giato, presso la nostra Redazione è giunto
un particolare augurio da.... (Lui sa). 
A tanti auguri non possono mancare quelli
della nostra Redazione. 

Buon Anno

Buon Anno
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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

Buon Anno

ABA s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendit a materiale edile

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

Gran cenone di fine anno
Cocktail di benvenuto
Antipasto 'A Patricella:

affettati, bocconcini, formaggio, involtino di 
zucchini, barchetta di melanzane, salmone cotto

sotto sale, filetto di baccalà fritto, cocktail di 
gamberetti, scarole stufate e bruschetta con lardo

Calamarata allo Scoglio
Assaggio di contadine al ragù di cinghiale

Filetto di maiale con crema di asparagi, 
sformatino di patate e cuore di radicchio alla griglia

Orata al forno con insalata mista
Frutta fresca, frutta secca

Panettone, Spumante secco e dolce
Cotechino con Lenticchie (dopo la mezzanotte)

Acqua, vino Aglianico e Falangina, 
bibite, caf fè e amaro

Euro 65,00
Menù bambini euro 30,00

Info e Prenot azioni: 0823 659227 - 346 5202690
Via Ponte Pellegrino Loc. Patricella - Pontelatone 

Musica dal vivo
Tombolata con fantastici premi
Fuochi pirotecnici

Inizio 20,30

B
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Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Buon Anno

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

Tel. 0823 371317 Buon Anno

Moda in p asserella 
Dopo il grande successo del Chicago Event, Cesare Duon-
nolo organizza, per domenica 9 gennaio 2011 ore 19.00,
Moda in passerella nel Teatro Garibaldi di S. Maria C.V., con

il Patrocinio della Città forense
e dell'Avis, in collaborazione
con l’Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona. Sul palco-
scenico del teatro sfileranno le
creazioni di Atelier sposa Diva
e Atelier sposa Mario Lamber-
ti. Il direttore artistico della ker-

messe è Patrizia Biasin, addetta alle scenografie. Gli ad-
dobbi floreali saranno di Tony D'Angelo, le acconciature del-
le modelle verranno create da Paolo Fasulo e Bruno Caru-
sone. La serata sarà presentata dal bravissimo e vulcanico
Stefano D'Alterio.Tecnico audio Domenico Troise.

Buon Anno
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"Dagli atrii muscosi,
dai fori cadenti,

Dai boschi, dall'arse
fucine stridenti,

Dai solchi bagnati di
servo sudor…" 
Una colonia di cani
della prateria era con-

tinuamente insidiata da un branco di ie-
ne fameliche. Queste ultime seguivano i
piccoli cani dovunque, e dopo avere
aspettato che terminassero la caccia, ru-
bavano tutte le prede. I miseri animali
erano disperati e non di rado dovevano
difendersi o fuggire per salvare le loro
stesse vite! Un giorno decisero di chie-
dere aiuto al leone, una delegazione dei
più arditi si recò nel cuore della Savana,
dove il re della foresta viveva assieme
alla sua numerosa famiglia. <<Maestà -
dissero, dopo essersi convenientemente
inchinati - abbiamo bisogno del vostro
aiuto. Voi siete il re e sapete ammini-
strare le leggi della foresta. Le iene ci ru-
bano il cibo e se proviamo a ribellarci ci
minacciano di morte, dovete fare qual-
cosa!>> Il leone intervenne a favore dei
cani e con l'aiuto delle sue mogli scacciò
le iene, ma ahimé le leonesse impararo-
no i loro rifugi e quando la caccia anda-
va male si recavano da questi a chiede-
re un contributo. I poveretti passarono
così da una tirannia all'altra. Il racconto

mi è stato narrato da un ragazzo della
Tanzania e mi ha fatto tornare alla me-
moria i tempi del liceo, quando Alessan-
dro Manzoni nel "1° coro dell'Adelchi"
esortava il popolo a
non chiedere l'aiuto
dei francesi per scac-
ciare l'oppressore.
Se si passa da una
dittatura all'altra i sol-
chi della terra saran-
no bagnati per sem-
pre da "servo sudor",
non ha senso rivol-
gersi ai potenti, dob-
biamo trovare il co-
raggio noi stessi di
affrontare la difficile
situazione che si è
andata delineando
dopo la disastrosa
crisi economica. I
giovani al giorno
d'oggi sono i più
preoccupati, già di
per sé, la loro età
rappresenta un mo-
mento di grande ten-
sione, caratterizzato
da mutamenti fisici
ed emotivi che metto-
no i ragazzi di fronte
a scelte difficilissime.

Racconto breve
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

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

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI
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CAPODANNO 2011

APERITIVO
Vole và con prosecco
ANTIPASTO DI TERRA

stuzzicherai mist a, rustici, pizzette, 
fritt atine, rotolo di p asta ripiena

FANTASIA MEDITERRANEA
PRIMI

Fusilli oro giallo con gamberetti 
e speck croccante

Cortecce alla crema di salmone e noci
SECONDI

Spigola gratinat a alle erbe in bellavist a
con frutti di mare e mazzancolli

Zampone con lenticchie
FRUTTA E DESSERT

frutt a di st agione - frutt a secca
pandoro con spumante

vino, acqua, bibite

euro 50,00
Menù bambini

prosciutto con mozzarella
pennette al pomodoro fresco

cotolett a con p atatine
euro 20,00

La serata sarà allietata con musica dal 
vivo e sorteggi di ricchi premi tra cui un

televisore LCD
Via A. Moro Bellona (CE) 

Info e prenot azioni: 0823 966536
339 3050766

Speriamo solo che le cose cambino, nel
frattempo vediamo di arrabbattarci da
soli per tirare avanti, senza sperare nel-
l'aiuto di nessuno.

Comunicazioni
Coloro che hanno individuato gli errori nelle p agine 20-21
del numero precedente, sono invit ati a recarsi presso la no -
stra Redazione entro il 31 dicembre 2010 per ritirare i premi.

I bambini desiderosi di ricevere la 
Befana dall’Associazione Dea S port
Onlus di Bellona devono scrivere o
consegnare la letterina entro Domeni -

ca 2 Gennaio 201 1. Nella lettera deve essere riport ato: nome
e cognome, età, indirizzo civico, numero di telefono, t aglia
del vestito e numero delle scarpe.

Buon Anno

B
uo

n 
A

nn
o



-  è il Paese dei tamburi e delle
mille colline; il suo è un popolo
accogliente e gioioso che dan-
za, canta, prega e ama la vita.
Un Paese eccezionale per la
sua natura e i suoi paesaggi. Un
paradiso sulla terra". Padre An-
gelo, nel libro ci parla della scuo-
la in Burundi (dove si studia con
entusiasmo e sacrificio), della
grande fede dei suoi parrocchia-
ni, (una ventina di preti per 600
mila cristiani disseminati sulle
colline), della sua missione e di
lui stesso che con discreta umiltà ha vis-
suto 50 anni di professione missionaria
(è diventato saveriano nel settembre
1961). In un paese sofferente come il
Burundi il suo cuore ha dovuto battere e
farsi coraggio in mezzo a lotte civili e in-
comprensioni etniche, superando la ma-
lattia e sfiorando la
morte. Lo testimonia-
no le interviste a P.
Ignazio Martinez, P.
Alberto Lanaro e P.
Battista Maestrini che
hanno vissuto con lui
in terra di missione,
ma anche le espe-
rienze degli scout e
del gruppo missiona-
rio raccontate dai do-
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Il racconto del Burundi di Paolo Mesolella
Prof. Antonio Scarano - Collaboratore da Sparanise

E' stato appena pub-
blicato per le edizioni
"Il Mezzogiorno", l'ulti-
mo, interessante libro
del preside Paolo Me-
solella: "Il racconto
del Burundi". Il libro, il
nono volume dei qua-

derni storici, (pp. 290), racconta, attra-
verso lettere, foto e documenti inediti la
vicenda di Padre Angelo Guttoriello,
Missionario saveriano sparanisano da
40 anni nella missione di Gasura in Bu-
rundi. In questi anni (è in Africa dall'ago-
sto 1971), ha costruito chiese, oratori,
infermerie, maternità, scuole, dispensa-
ri, campi da gioco e ha portato a Cristo
migliaia di anime. Ma parlare del Burun-
di (e di Padre Angelo) - spiega il Preside
Mesolella - "non è solo una questione
religiosa. La necessità di far conoscere
quanto realizzato dal nostro Padre An-
gelo in Terra di Missione con questo li-
bro, è anche una scelta culturale. L'Afri-
ca, la storia dell'Africa (e del Burundi in
particolare) è un'appendice che non esi-
ste nella storia occidentale. E' difficile,
se non impossibile, trovare nei nostri li-
bri di Storia, (di ogni ordine e grado), un
capitolo o un solo paragrafo che parli dei
popoli dell'Africa, della loro storia, della
loro arte e cultura. Questo non interessa
all'Occidente e non viene spiegato in
Africa, dove gli studenti studiano la sto-
ria dell'Occidente, della Francia, dell'In-
ghilterra, della Germania, ma non la pro-
pria. Lo scopo di questa pubblicazione,
invece, è proprio quello di parlare ai no-
stri studenti dell'Africa. La vicenda di Pa-
dre Angelo ci dà proprio questa possibi-
lità: quella di farci conoscere il Burundi
ed il suo popolo straordinario, gioioso,
che ama i colori, la musica, la natura,
l'arte e spera come noi nella Provviden-
za. "Il Burundi - ci ricorda Padre Angelo

centi Enrichetta Mirra, Ernesto Perrone e
Antonietta Castagna. Il libro, quindi, vuo-
le essere un invito a non dimenticarci
dell'Africa e del Burundi in particolare,
dove padre Angelo in tutti questi anni, ha
portato a Cristo migliaia di anime biso-
gnose. 
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La famiglia Gaetano Fusco da
Bellona ringrazia quanti hanno
partecipato al loro dolore per la
scomparsa di zio Luigi Fusco
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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

Auguriamo
un felice  

Anno
Nuovo

Carmine Lamberti
Il ventiduenne Carmine Lamberti di Bellona ha conseguito, il
17 .12 u.s., la Laurea in Economia e Commercio presso la
Seconda Università di Napoli. Nato nel 1988, il giovanissimo
neo laureato si è ben districato tra lavoro e studio, facendo il
cameriere nell'attività di famiglia, con il papà Gennaro e la
mamma Carmelina D'Amico. La festa si è tenuta nel proprio
Ristorante Da Gennaro, sito in Bellona. A Carmine, i più af-
fettuosi auguri, con orgoglio e soddisfazione, da parte dei ge-
nitori, dei nonni paterni Carmine e Giuseppina, dei nonni ma-

terni Luigi e Rosa da Pignataro. Le felicitazioni anche dalla Redazione.

Gaetano Antinolfi
Gaetano
Ant ino l f i
da Bello-
na il 20 di-
c e m b r e
scorso ha
consegui-
to la lau-
rea spe-
cial ist ica
in Inge-
g n e r i a
Strutturale
e Geotec-
n i c a ,

presso l'Università Federico II di Na-
poli, con la tesi "Teoria e progetto del-
le costruzioni in cemento armato",
raggiungendo, a soli 25 anni un tra-
guardo significativo. Gli auguri più sin-
ceri di un futuro ricco di soddisfazioni
dagli zii Nicandro e Luciana e dai cu-
ginetti Angela e Michele. Congratula-
zioni anche dalla Redazione di Dea
Notizie.

Giovani da addit are - Parliamo di...

Francesca Izzo
Alla neo dottoressa Francesca Izzo, da Calvi Risorta, che il
giorno 16 dicembre si è laureata con lode in Scienze Biologi-
che, con una tesi sperimentale in Patologia generale, presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli, vanno i più caloro-
si auguri dei genitori, Salvatore ed Elena, delle sorelle Nicoli-
na, Angela e Paola, dei cognati e soprattutto dei nipoti Fran-
cesca e Lorenzo che erano al suo fianco durante la discussio-

ne della tesi e... auguri particolari da Giuseppe. A Francesca avremmo voluto far-
le pervenire le nostre felicitazioni ma, disposizioni tassative di una... PREPOTEN-
TE lo proibiscono ed è per ciò che ci ribelliamo alla prepotenza ed a Francesca:
Felicitazioni, Auguri, Congratulazioni, Rallegramenti, Complimenti, Lodi, Apprezz

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

DURANTE LE FESTE NATALIZIE OLTRE AD
UN PREZZO SPECIALE ANCHE UN REGALO

Buon Anno
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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 

Turni non ancora stabiliti

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
28.12.10 Antonone
29.12.10 Salsano
30.12.10 Bovenzi
31.12.10 Tafuri
Gli altri giorni non sono riportati perchè
il calendario non è pronto.

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
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 La nte

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
14 Gennaio 2011

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 
sono IV A esclusa ma compren -

dono: 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 

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

Per tutto il periodo festivo sconto p articolare anche sulla
nuova collezione abbigliamento e calzature. 
Ricordiamo a tutti i possessori della dodicard, che hanno di -
ritto 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

Buon Anno

Bambini, Babbo Nat ale è
andato via, adesso, un so -
lo pensiero: la Befana . 

Leggete a p agina 20

Babbo Natale con Aurora Falco

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it
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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

WALKY CUP CAFE’
di Luigi Simeone Feola - Via Varacchi, 66 - Camigliano (CE) - T el. 0823 879603

Punto SNAI - Ricariche telefoniche - Pagamento bollette - scommesse sportive - 
Biglietti Gratti e V inci - Ampio terrazzo con sala riscaldat a 
Si accettano prenotazioni per feste di Compleanno

Il locale dispone di
connessione 

Wireless
Durante le feste 

natalizie e di 
fine anno 

si organizza la 
TOMBOLATA

con ricchi premi

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno

Buon Anno


