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Present azione del volume - Dea... dal sogno alla realtà
ro" organizzata dall'Associazione Dea
Sport Onlus , che si svolgerà secondo il
seguente programma: ore 18.30 il Prof.
Antonio Martone illustra la premessa
del volume, a seguire la Dr.ssa Giulia -
na Ruggiero presenta il volume "Dea…
dal sogno alla realtà" ; Ore 19.00 pre-
miazione degli alunni vincitori del con-
corso sull'Unità d'Italia indetto dall'Asso-
ciazione organizzatrice. A seguire il pre-
sidente dell'Associazione Dea Sport On-
lus, Franco Falco saluta e ringrazia gli
intervenuti e li invita a ritirare il libro  con
allegato il racconto "La ragazza dal
cuore oro ghiaccio" scritto dalla quin-
dicenne Veronica Falco . Alle ore 19,30
l'evento terminerà con un buffet. Testi-
monial della serata:  Dr. Giancarlo Del -
la Ciopp a, Sindaco della Città ospitante
nonché Presidente del Consiglio Provin-
ciale di Caserta; S.E. Mons. Bruno
Schettino, Arcivescovo della Diocesi di

Capua; Prof. Giovanni Di Cicco Presi-
de Liceo scientifico L. Garofano di Ca-
pua; Dr.ssa Margherit a Dini Ciacci Gal -
lo , Presidente Regione Campania per
l'Unicef; Don Luigi Merola , Presidente
della Fondazione Onlus "A Voce d'e
creature". Presenta e modera la Dr.ssa
Fabiana Salerno, Giornalist a. Gli ospiti
saranno accolti dalle Hostess dell'Istitu -
to Tecnico Commerciale di Capua . Le
musiche di sottofondo saranno eseguite
dal gruppo musicale THE FRIENDS (da
Pastorano CE) composto da: Battist a
Cafaro, Simeone Capezzuto, Pasquale
Fiorillo e Diana T essitore che, con la
sua calda e suadente voce, delizierà i
convenuti. Lo stesso gruppo mette a dis-
posizione, gratuitamente, l'impianto di
amplificazione. Foto: Enzo Falco, Pietro
Ricciardi e Antonio Scala. 
Riprese video FELAB di Giuseppe Fu -
sco - Bellona. 

Ci siamo, è finita l’at-
tesa per coloro che
aspettano in ansia la
presentazione del li-
bro "Dea… dal so -
gno alla realtà",
scritto dal nostro Di-
rettore. Il Prof. An-
tonio Martone che
ha curato la pre-
messa del libro ri-

porta: “E’ questo, un volume da leggere,
meditare e conservare gelosamente per-
ché rappresenta la "summa" delle attività
di solidarietà realizzate da Franco Falco ,
il quale le descrive e racconta con stile
semplice e colloquiale, facendo parlare
molto spesso anche le immagini, che ar-
ricchiscono il volume”. Mercoledì 27 Apri-
le 2011 alle ore 18.30, nell'Aula Consilia-
re della Città di Bellona, si terrà la Mani-
festazione "Tracciamo insieme il futu -

CENTRO SVILUPPO ASSICURATIVO SAS

di Peppino Pezzulo
Assicurazioni - Prestiti - Cauzioni

Viale Dante 80/B - V itulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
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Vendit a promozionale fino ad esaurimento scorte - Buone Feste

IL MILLENNIO di Carmela Carusone

DAL MILLENNIO CORTESIA E CONVENIENZA
Via V. Emanuele III, 67 - Pignataro M. (CE) - Tel. 0823 871714

RICARICHE TELEFONICHE - RICARICHE PAY TV - EDICOLA CARTOLERIA
SERVIZIO FAX - GRATTA E VINCI - ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI

Si 

effettuano

ricariche 

telefoniche

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

Cavit azione - è una metodologia che combatte adipe 
e cellulite. Sono sufficienti da 6 a 14 sedute. 

Per ogni seduta sono garantiti 2 cm.

Luce pulsat a - innovativo sistema che utilizza la proprietà della luce
pulsata per eliminare i peli superflui e i segni dell’invecchiamento. 

Via IV Novembre, 55 - S. Angelo in Formis (CE) - 0823 960967 - 380 7189769

Buona PasquaCentro Larissa
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Satin Tendaggi
di Preziosa Graziano
Via Rimembranza, 20 V itulazio (CE) - T el. 333 4209244

Buone Feste

Via Nazionale Appia Km. 200 Capua (CE)

Info: 0823 968731 - 333 6940195 - 339 3169175 - capua@conciliumitalia.com - www.conciliumitalia.com

Riconosciuto  
Ministero della

Giustizia

Iscritto al
R.O.C. N. 69

Un accordo rapido è meglio di una battaglia legale!
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

La mediazione è un procedimento
che ha come scopo la risoluzione
(conciliazione) di una controversia
tra due o più soggetti. Con il cambio
della normativa si è creata una figu-
ra professionale specializzata, im-
parziale e neutrale, il mediatore, ca-
pace di gestire efficacemente il con-
tenzioso attraverso le più moderne
tecniche di negoziazione e di facilita-
re l'accordo tra le parti orientandole
verso la soluzione ottimale. La me-
diazione si attiva a seconda dei casi:
(a) in qualsiasi momento, su libera
iniziativa, tanto congiunta quanto
disgiunta, delle parti; (b) su invito del
giudice, anche in sede di giudizio di
appello, valutata la natura della cau-
sa, lo stato dell'istruzione ed il com-
portamento delle parti, prima dell'u-
dienza di precisazione delle conclu-
sioni ovvero, quando tale udienza
non è prevista, prima della discus-
sione della causa e nelle ipotesi san-

cite dal De-
creto in mate-
ria di media-
zione finaliz-
zato alla con-
ciliazione. Il
procedimento
di mediazione
ha una durata
non superiore
a quattro me-
si, a decorre-
re dalla data
di deposito della domanda di media-
zione, ovvero dalla scadenza di
quello fissato dal giudice per il depo-
sito della stessa. Praticamente una
figura, quella del Mediatore Civile,
formata a seguito di un corso inten-
sivo, presso dei centri specializzati e
riconosciuti dal Ministero della Giu-
stizia, a tutti coloro che rispondono
ai requisiti del Decreto Ministeriale
n.180 del 18 Ottobre 2010, pubbli-

cato sulla Gazzetta
Ufficiale n.158 del 04-
11-2010, che permet-
te di ottenere l'iscri-
zione agli Organismi
di mediazione accre-
ditati al Ministero del-
la Giustizia o alle più
autorevoli strutture di
Giustizia Civile
A.D.R. d'Italia. Sce-
gliere questo corso
significa conseguire il

requisito professionale coerente alla
riforma del processo civile. A Capua,
in Via Nazionale Appia km 200, si è
costituita, di recente, la prima Came-
ra di Conciliazione - Concilium Italia
Capua - sede territoriale dell'Organi-
smo Concilium Italia, riconosciuto
dal Ministero della Giustizia ed iscrit-
to al R.O.C. n.69. Per informazioni
consultare il sito internet: 
www.capua@conciliumit alia.com. 

Buone Feste

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
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Uomini Illustri della Camp ania
Franco Valeriani - Giornalista - Bellona

Raffaele V iviani (foto)
Nacque a Castellamare
di Stabia (Na) il
10/1/1888. All'età di 7
anni si esibì in uno spet-
tacolo organizzato dal
papà. Le opere di Vivia-
ni trattano la lingua dei

vicoli napoletani e il mondo del lavoro; gli
scenari sono le piazzette ed i vicoli oscu-
ri animati dalla gente comune con il vol-
to ricoperto dalle ferite di una estenuan-
te giornata. Raffaele Viviani, oltre alle
canzoni, compose 60 commedie: uno re-
pertorio che ottenne i consensi di grandi
uomini come Marinetti e Gemito. Viviani
fondò una compagnia teatrale e rappre-
sentò il suo primo lavoro 'O Vico con la
partecipazione della sorella Luisella e
Tecla Scarano nota attrice di teatro e va-
rietà. Fra le commedie ricordiamo: Tule-
do 'e notte, Zingari, Piscaturi, Campagna
napulitana, Fravecature e 'O capitalista,
un usuraio il quale "s'è fatto 'a muneta
c'o sanghe d' 'a ggente ecc.". Fra le can-
zoni di  Viviani ricordiamo: Bambenella 'e
copp' 'e quartiere, La rumba degli scu-

gnizzi, Core 'e campagnuo-
le, 'O pazzariello ecc. Negli
ultimi anni Viviani, colpito
da una grave malattia che
logorò il suo corpo sfiguran-
done i lineamenti, continuò
a lavorare alla biografia e a
due ultime commedie di cui
non vide la rappresentazio-
ne. Confortato dai pochi
amici, moriva il 22 Marzo
1950 e sul marmo che cu-
stodisce i resti si legge: "Io
quanno sente e dicere tiempe cattive,
nun dongo 'a colpa 'e muorte, a dongo 'e
vive! E quanno 'e fatte tuoje vanne stuor-
te, chille can un ce tràseno songo 'e
muorte!"

E. A. Mario
Pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta
nato il 5/5/1884 nel retrobottega del sa-
lone da barbiere di suo padre Michele.
Sua madre, Maria Della Monica, si ado-
perava per crescere ed educare i figli.
L'appassionato nazionalismo spinse
E.A. Mario a comporre (musica e parole)
la famosa "Leggenda del Piave", un inno

alla vittoria italiana
nella I° Guerra Mon -
diale, eseguito in
ogni ricorrenza pa-
triottica. Nessuno ha
mai contato quante
canzoni compose E.
A. Mario; se ne cono-
scono 160 e di esse
molte sono in italiano
per cui si può affer-
mare che, ad opera

di E. A. Mario, Bovio e Ar-
mando Gill la canzone italia-
na abbia avuto origine a Na-
poli. Fra le canzoni italiane
composte da E. A. Mario ri-
cordiamo: Vipera, Come le
rose, Balocchi e profumi, Le
rose rosse, Come una siga-
retta, Ladra, ecc.  Fra le can-
zoni classiche napoletane ri-
cordiamo: Funtana all'ombra,
Maggio sì tu, Santa Lucia
luntana, Canzone appassio-

nata, Core furastiero, Dduje paravise, 'O
Vascio, Io na chitarra e 'a luna, Palomma
d'o mare, ecc. Nel 1948 il poeta, chiuso
il ciclo delle composizioni, trascorreva le
giornate in compagnia della moglie Ade-
lina e delle figlie Italia, Delia e Bruna. La-
sciò questa vita il 24/6/1961 ed una ster-
minata eredità artistica. E. A. Mario fu
definito il "signor tutto": poeta. musicista,
editore, critico, patriota, impiegato delle
poste italiane e canzoniere: una carriera
durata 45 anni, ricca di indimenticabili
successi. Sul marmo che custodisce i re-
sti si legge: "Il Piave mormorò: Non pas-
sa lo straniero!/ e: "Santa Lucia luntano
'a te nun se po' stà…"

Si vendono cuccioli di tutte le razze

Quinta parte

Igloo Surgelati
Angela Caramiello

Via Luciani, 41/A Parco Agorà - Vitulazio (CE) - Cell. 392 4980031

Mario “‘O Pont” 
Giudicianni - da Bellona 
Augura Buone Feste a tutti 

i parenti ed amici

Buone Feste

Buone Feste
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Per il 150° continua la nostra rassegna-st ampa
Prof. Antonio Martone - Pignataro Maggiore 

Unità? Ancora 
una chimera

Anche Il Mattino ha de-
dicato alla ricorrenza
una serie di 12 articoli
facendo intervenire stu-
diosi pro e contro. Ri-
cordiamo l'ultimo inter-

vento, di Gigi Di Fiore il 20 marzo: Eroi
e simboli per il nuovo credo italiano. Un
popolo ancora senza una coscienza
unitaria. Crispi capì per primo che biso-
gnava creare una religione laica. Per
creare un condiviso sentimento unitario
ancora debole, si cercò di sostituire l'im-
pianto ideologico della religione cattoli-
ca con un'altra religione laica, rappre-
sentata dalla mitizzazione dei cd padri
della patria: quindi furono santificati il
Re Vittorio, Garibaldi, Mazzini; si cercò
con difficoltà di imporre nelle manifesta-
zioni l'inno di Mameli (apriamo qui una
parentesi per dire che l'inno di Mameli
non è di Mameli, ma del suo maestro
Padre Attanasio Canata, al quale il testo
fu sottratto dal giovane Goffredo che

nelle sue scritture di studente era anche
alquanto sgrammaticato. Cfr. Alessan-
dro A. Mola, Panorama 9/3/2006, pp.
84-85). Conclusione: 150 anni dopo, af-
ferma Di Fiore, la condivisione totale
dell'ideologia nazionale sembra ancora
una chimera. 

Contro Garibaldi
Ma vorrei tornare ancora all'Avvenire del
9 marzo, dove si può leggere come l'a-
teo Garibaldi si recasse a Messa per
Anita. Il caso fu questo: Durante la fuga
verso Venezia, dopo la fine della Re-
pubblica Romana del 1849, l'eroe dei
due mondi spesso approfittò dell'ospita-
lità dei conventi cappuccini. 
A Pietrarubbia, nelle Marche, fece una
offerta per tre celebrazioni, mentre a Lo-
reto comprò una cassetta di rosari per
mamma Rosa, donna devotissima. Ma
nello stesso numero di Avvenire si ap-
prende della pubblicazione di un libro
"Contro Garibaldi": ne è autore Luca
Marcolivio; significativo il sottotitolo:
"Quello che a scuola non vi hanno rac-
contato". Qui leggiamo che "assai poco

gloriose furono le gesta del Nizzardo in
Sudamerica"; la spedizione dei Mille, da
Marsala a Napoli "non fu una cavalcata
trionfale, ma un percorso di stragi, di ru-
berie e di corruzione degli ufficiali borbo-
nici"… Fu fiero oppositore del Parlamen-
to, pur non rinunciando a farsi eleggere
di volta in volta. Guerriero di dubbie ca-
pacità… acerbissimo anticlericale, disso-
luto lussurioso.

AUTOLAVAGGIO CASERTANO

Via Aldo Moro - Bellona (CE) Info: 388 1980665

Laviamo con cura
nei particolari: 

Camion Auto Moto

NUOVA APERTURA
Via Italia, 31 (angolo via Kennedy)

Vitulazio (CE) 
Tel. 0823 990743 

email: fuscolorena@libero.it

TERMOIDRAULICA SANITARI
LUIGI ADDELIO 

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

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

Profumeria LF di Lorena Fusco

Pelletteria 
Cosmetici 
Accessori
Tosca blu 
Loristella 

Ripani 
Capoverso

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it

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

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste
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C'è chi dice no - Recensione
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Bellona

Dai tempi delle scuole,
del liceo, fino alla realtà
lavorativa, i raccoman-
dati invadono gli spazi
dei meritevoli perché fi-
gli/parenti/amici di. Una
persecuzione per chi
sgobba da sé senza
segnalazioni per un co-

gnome sconosciuto, per chi intravede
nei concorsi l'occasione di una situazio-
ne stabile; ma anche lì, inevitabilmente,
viene fregato dal preferito di turno. "C'è
chi dice no" è il film di Giambattista Avel-
lino, una commedia sociale che scaglia
l'ennesima polemica contro il precariato
in difesa dei talentuosi emarginati. Nella
cornice fiorentina, il talento di un giorna-
lista, di un medico e di un esperto di di-
ritto penale, viene sopraffatto da segna-
lati tutt'altro che competenti; per cui
questi tre ex compagni di liceo Max, Ir-
ma e Samuele (interpretati da Luca Ar-
gentero, Paola Cortellesi e Paolo Ruffi-
ni) si coalizzano e fondano il movimento
"I pirati del merito", per dare voce alla
meritocrazia messa fuori dal sistema,

attuando molestie e vendette
che catalizzano l'aspetto comi-
co del film. Il trio riesce persi-
no a smascherare gli scambi
di favore tra università per se-
gnalare i futuri vincitori di con-
corsi, una schiera di segnalati
talmente lunga che stesso il
preside di facoltà si chiede
"ma un concorso regolare ci
sarà?". Ci sarà qualcosa di regolare nel
nostro sistema? Si potrebbe fare affida-
mento nella giustizia ma una buona do-
se di scetticismo si giustifica guardando
due poliziotti che procedono tramite me-
todi "analogici" per rintracciare chi ha ru-
bato una testa di maiale, per poi impor-
re ad uno dei pirati di abolire questo mo-
vimento… perché il loro capo è stato un
raccomandato. Nel film si dimostra che
c'è confusione su chi viola le leggi per-
ché, chi è in lotta per la giustizia, paga
l'affronto con gli arresti domiciliari. Tutta-
via ci sarà sempre un'ombra nera a per-
seguitare i raccomandati. È un sistema
non facile da sovvertire, problema ende-
mico nello spaccato sociale di cui il ci-

nema è oramai portavoce. Il te-
ma coinvolge quanti sognano il
posto fisso ma il tono ironico non
basta a consolare questa gene-
razione di precari dai sorrisi ama-
ri, disillusi e rassegnati, che in fin
dei conti nulla può contro il furto
del merito. Il lavoro registico se-
gue egregiamente una sceneg-
giatura in cui di fantasia c'è ben

poco, peccato che la rivalsa sembra re-
stare su uno sfondo utopistico mancan-
do di carica eversiva; il movimento dei
"pirati" ha le fattezze della ribellione ma
non della rivoluzione di cui questo Pae-
se fortemente necessita, come suggeri-
sce la canzone dei Baustelle che ac-
compagna l'epilogo. 

La professiona -
lità

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.

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona 

Augura a tutti
Buone Feste 

Chez Mireille
Via Regina Elena - Bellona (CE)

Disponibile la nuova collezione mare
uomo-donna dei seguenti marchi:

Lovable - Rosapois - Calvin Klein -
Fila - Oroblu - Solosole ecc. In più
sui costumi della collezione 2010

verrà applicato uno sconto del 50%.Buone Feste

Buone Feste

dal 18 aprile al 27 maggio promozione 
vista sole: acquista occhiali da vista 

completo di lenti antiriflesso e regaliamo
lenti da sole per il tuo occhiale da sole

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

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Unica sede
Via Matteotti, 28 - BELLONA (CE)
Info 0823 966480 -  389 9210806 www.ziociccioteam.it

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

Buone Feste
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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)

29 aprile ore 17,30 - Antonio De
Simone , Il restauro e la collocazio-
ne museale del complesso delle
Matres Matutae
06 maggio ore 17,30 - Maria Chia -
ra Lambert , La collezione epigrafi-
ca del Museo Campano, patrimonio
da riscoprire
13 maggio ore 17,30 - Carlo Re -
scigno , Lo spazio delle Madri. Edi-
fici di culto e architetture di un san-
tuario campano antico
18 maggio ore 17,30 Rosa Vitale,
Tra l'età di Pirro e quella di Anniba-
le: cenni di storia monetaria della
Campania antica nel III sec. a.C.

Ente Provincia Casert a

I venerdì del Museo
Ciclo di conferenze sull'archeologia di Terra di Lavoro

27 maggio ore 17,30 - Stefania
Quilici Gigli, Lo spazio del sacro
sul Monte Tifata il territorio di San-
t'Angelo in Formis nell'antichità
10 giugno ore 17,30 - Silvana Epi -
scopo, Nuovi dati su Sessa Aurun-
ca dallo scavo del complesso cimi-
teriale paleocristiano di S. Casto
17 giugno ore 17,30 - Attilio Ma -
strocinque , Le iniziazioni femminili
nell'Italia antica
24 giugno ore 17,30 - Ermanno
Arslan , Erchemperto e Capua 
08 luglio ore 17,30 - Maria Bonghi
Iovino, Capua e il Museo Campano
nella storia  delle istituzioni e delle
ricerche.

Impianti finanziati
a costo zero

Fabbrica

Auguri 
Giudicianni Romi-
na da Bellona ha
festeggiato il suo...
compleanno. Au-
guri affettuosi dal
piccolo Francesco,
Antonio, mamma,

fratelli, sorelle, parenti ed amici. Gli
auguri ti sono giunti... 
e a noi la torta?...
Auguri dalla nostra Redazione.

Ristorante Pizzeria 
LA BRUSCHETTA
Forno Aliment ato con legna

Le nostre Offerte: la domenica i bambini
fino a 10 anni NON p agano la pizza 

Margherit a. - La pizza Margherit a, da
asporto cost a euro DUE.

sabato e domenica esclusi

Via Aldo Moro 
Bellona (CE)

Info 0823 966536
mondo-giovani.it/labruschetta

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste
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Pizzeria 

BELLA NAPOLI
Pizza Napolet ana e Americana

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Gentili Clienti
chiedete la
SCHEDA

PIZZA
Gratis

Monte Sei Busi
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Bellona

Monte Sei Busi, un'al-
tura di poco più di cen-
to metri del ciglione
carsico tra Redipuglia
e Ronchi dei Legiona-
ri, fu aspramente con-
teso, durante la Prima
Guerra Mondiale, per-
ché consentiva di do-

minare, dalla sua sommità, l'accesso da
ovest ai primi gradini del tavolato carsi-
co. Sul versante occidentale è il Sacra-
rio Militare di Redipuglia che custodisce
i resto mortali di 100.187 soldati italiani.
Recentemente é stata scoperta e re-
staurata, sul Sei Busi, una dolina con
importanti resti di lapidi e strutture mili-
tari. Nella prima metà di giugno 1915,

spoglie mortali riposano insie-
me ai commilitoni ed al Gene-
rale Comandante la 3^ Arma-
ta, Emanuele Filiberto di Sa-
voia, Secondo Duca d'Aosta.
Sono ancora evidenti i resti
delle trincee italiane ed au-

striache nelle quali i soldati combattero-
no aspramente. La distanza tra i due
fronti era così ridotta che i soldati avreb-
bero potuto colpirsi anche lanciandosi
delle pietre. I migliaia di graffiti scolpiti
nelle trincee e sulle doline descrivono le
sofferenze subite dai soldati come quel-
lo qui riportato: "Meglio che il nome mio
non sia palese se resto fra le zolle che
ho difese". Visitare i luoghi del Primo
Conflitto Mondiale significa vivere nelle
trincee in cui i soldati hanno combattuto,
rendersi, in parte, conto dello sforzo cui
venivano sottoposti per spostarsi da un
punto all'altro, sopportare i cambiamenti
del clima e muoversi nella "dimora" del
soldato. È nostro dovere morale "Non
Dimenticare questi uomini la cui vita si è
spezzata senza distinzione di tempi e di
fortune tramandando la nostra storia alle
future generazioni."

quando iniziarono le osti-
lità italo-austriache sul
fronte del Carso e dell'I-
sonzo, la dolina faceva
parte della linea trincera-
ta austro-ungarica che,
dalle alture difendeva il
primo ciglione del Carso. In questa zona,
nel corso delle sanguinose battaglie del
luglio 1915, gli attacchi dei soldati italia-
ni riuscirono a far arretrare le truppe au-
striache. Monte Sei Busi fu inglobata nel
sistema trincerato italiano, che lo trasfor-
mò in un punto di sostegno avanzato. Il
monte fu teatro della cruenta III Battaglia
dell'Isonzo (18 ottobre - 4 novembre
1915) dove morirono numerosi soldati
italiani tra cui il Caporale dell'Esercito
Italiano Gaetano Di Lello nato a Bellona
(CE) il 3 maggio 1890 e morto da eroe, a
soli 25 anni. Per tale gesto gli fu conferi-
to, dal Ministero della Guerra, una delle
più alte onorificenze di guerra: la Meda-
glia d'Argento al Valor Militare, per aver
lanciato la sua squadra all'assalto delle
posizioni nemiche, occupandole, e ca-
dendo colpito a morte sul Monte Sei Bu-
si a quota 118 il 21 ottobre 1915. Le sue

Vendit a carburanti Q8
di Marino Ottobrino 

Via A. Vinciguerra - Bellona 
Augura a tutti
Buone Feste 

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

Buone Feste

Buone Feste

AUTOCARROZZERIA
MARINO

Via C. Da Corte n° 37
Piana di Monteverna - Casert a
Telefono: 377 2810509 - 333 3231566
E-mail: info@carrozzeriamarino.it

www.carrozzeriamarino.it

Buone Feste
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Gli italiani hanno ben
metabolizzato la le-
zioncina e adesso, so-
no capaci di distingue-
re immigrato da profu-
go, rifugiato da clan-
destino, fuggiasco da

irregolare. Pare che però in tanti ten-
gano in scarsa considerazione che,
da che mondo è mondo, chi vive in
sfavorevoli circostanze, al di là delle
definizioni, appena può va via. Il nu-
mero delle persone che nel mondo
sono ai margini cresce rapido di anno
in anno, ed è per questo che la pic-
cola parte ricca del mondo deve (do-

veva) darsi da fare, e tradurre in fatti
l'abusato "aiutarli a casa loro". L'Italia
è particolarmente impreparata ad af-
frontare simile questione, sia dal pun-
to di vista politico che culturale, tant'è
vero che tutti (ma proprio tutti) gli ste-
reotipi rinfacciati agli immigrati di og-
gi sono stati a torto rinfacciati a noi
italiani il secolo scorso o solo pochi
anni fa (L'Orda - G. A. Stella 2002).
Per l'emergenza di questi tempi, al
buon senso che ammoniva dal crea-
re grandi concentramenti, ovvero luo-
ghi senza qualità (Vendola) e impo-
neva di coinvolgere nel piano d'acco-
glienza tutte le regioni, anche quelle

del nord (Lombar-
do), si è preferito
rispondere "föra di
ball", o con racca-
pricciante sarca-
smo "…gli immi-
grati meglio al sud,
al nord prendereb-
bero freddo al pan-
cino". Si è preferito

utilizzare l'evento amplificando le
paure di quelle persone che le river-
seranno sulle schede elettorali. Le
stesse paure del 1991 quando l'8
agosto entrò nel porto di Bari quello
che sarebbe diventato il simbolo del-
l'immigrazione in Italia: il mercantile
"Vlora" con ventimila albanesi a bor-
do, in fuga dalla miseria. Molti di quei
migranti con le loro rimesse hanno
consentito la ripresa economica del-
l'Albania, che non è più una realtà da
cui fuggire, ma a cui tornare, e ci so-
no tornati. Altri sono rimasti in Italia:
muratori, operai, tecnici che vanno a
casa di tanto in tanto, stavolta col trol-
ley, come tanti casertani. Una storia
ormai passata che dovrebbe presi-
diare la mente, affinché non v'attec-
chiscano le parole del Senatore (pen-
sate un po' Senatore) Stiffoni della
Lega Nord: "L'immigrato non è mio
fratello, ha un colore della pelle diver-
so. Peccato che il forno crematorio
del cimitero di S. Bona per loro non
sia ancora pronto". Con l'eco dell'inno
nazionale nelle orecchie e le bandie-
re tricolorate ancora penzolanti, non
posso non sentirmi più fratello di Pe-
trit, Kristi e Uesli che di tutti questi
Stiffoni, clandestini della mia terra im-
maginaria.

Clandestini
Pietro Fucile - Pignataro Maggiore

Società Costanzo T etto - Arredo Giardino & Gazebi
Produzione e trasformazione di legno 

lamellare per tetti e gazebo
Forniture di p annelli coimbent ati

Fioriere e port avasi su misura
Amache e alt alene per giardini

Via Nunziale S. Antonio, 2 T raversa 9
Trentola Ducent a (CE)

Tel. 081 8145000 336 617562 - 346 5782062

Maria Casert ano & C
Via Consiglio d’Europa
S. Maria C.V. (CE)
Tel. 334 9694170

Da noi trovi le tre G
Genuinità Garanzia Gentilezza

Si preparano buf fet
per tutte le occasioni
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Condoglianze
La vicinanza si dimostra nella soffe-
renza. A Giovanni e Luigi Vinciguerra
ed ai loro cari, in questo momento di
immenso dolore per la scomparsa
della mamma, Prof. Amalia Pezzulo,
siamo sinceramente vicini.

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste
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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

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. 

Inviaci una foto formato tessera ed
il racconto (massimo 3.000 battute,
spazi inclusi) all'indirizzo email: 

deasportonlus@gmail.com 
Lo pubblicheremo 

Le ricette di Niett a 
Bellona

Come prep arare uova 
di cioccolato

Abbiamo bisogno di un
uovo e di un ago lungo,
possibilmente quello per
cucire i pullover di lana o
i materassi di una volta.
Bucate l'uovo nella parte

superiore, allargate il buchetto fino a
raggiungere la larghezza di un bottonci-
no di camicia, poi entrate con l'ago sen-
za bucarlo dall'altra parte e cominciate a
girare per rompere il tuorlo. Ora rivoltate
l'uovo dentro un contenitore e svuotatelo
del contenuto, aiutandovi sempre con
l'ago. Una volta svuotato lavatelo accu-
ratamente, con tutta la pazienza che
avete e fatelo sempre accompagnati dai
vostri bimbi, guarderanno meravigliati e
divertiti. Dopo queste operazioni prende-
te un tegamino, mettetelo in un altro te-
game più grande con acqua fredda (a
bagnomaria). Nel tegame piccolo mette-
te cioccolato fondente più un filo di semi
di arachide e girate con cura. Quando il
cioccolato diventa liquido riempite l'uovo
vuoto con un cucchiaino o un piccolo im-
buto. Appena riempito, poggiatelo sopra
un bicchierino e aspettate che si raffred-
di. Se il buchino si vede ancora aggiun-

gete altro cioccolato liquido. Conservate
l'uovo in un luogo asciutto e fresco, ap-
pena diventa ben sodo mettetelo in frigo.
fate passare qualche ora e insieme ai
bambini rompete l'uovo e voilà ecco il
vostro bell'ovetto di cioccolato economi-
co. Le uova si possono riempire di cioc-
colato bianco al latte e perché no, anche
di granellini di nocciole. 

Torta al cioccolato:
Ingredienti: 250 gr di cioccolato fondente,
2 uova, 175 gr di zucchero, 125 gr di bur-
ro, 100 gr di yogurt intero, 175 gr di fari-
na, 2 cucchiai di lievito. Riscaldare il for-
no a 180-200 gradi. Sciogliete il cioccola-
to a bagnomaria, mescolare lo zucchero
col burro riscaldato a parte e lasciare raf-
freddare. In una ciotola sbattere le uova,
unire la cioccolata, il burro con lo zuc-
chero, lo yogurt, la fa-
rina e il lievito. Imbur-
rare o foderare con
carta da forno la te-
glia. Versare il com-
posto e cuocere per
30 minuti (Fate sem-
pre la prova dello
stecchino per vedere
se è asciutto e ben
cotto). In un secondo

momento preparate la glassa per la co-
pertura. La glassa Ingredienti: 125 gr di
cioccolato fondente, 60 gr di burro, un
cucchiaio di olio di arachidi. Sciogliete il
tutto a bagnomaria, girate bene e versa-
te sulla torta.

Parrucchiere per UOMO
Via 4 Novembre

S. Angelo in Formis
Tel. 338 3182600
Felice e Serena PASQUA

Buone Feste
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rivolta del gruppo etnico Igbo,
Soyinka fu imprigionato per un
suo scritto-denuncia contro il re-
gime: nello scrivere, il Nostro
utilizza il traslato letterario del-
l'irrisione, usa la figura retorica
dell'ironia, adopera il tropo del
sarcasmo, è sempre alla ricerca
del paradosso ad effetto, del nonsenso
psicologico, dell'antinomia situaziona-
le, ma il fine non è il riso, l'intento è ren-
dere consapevole il lettore su consue-
tudini aberranti, sensibilizzare il pubbli-
co sulla propria morale, rendere co-
sciente l'uomo di devianze come il raz-
zismo. In Telephone conversation
(Conversazione telefonica), attraverso
un colloquio surreale tra un potenziale
inquilino di colore ed una padrona di
casa ottusa e razzista, Soyinka mette
in evidenza il meschino atteggiamento
discriminatorio, l'offensiva xenofobia, la
dissennata intolleranza che qualcuno
mostra ancora di avere: "Il prezzo sem-
brava ragionevole, il luogo indifferente

Wole Soyinka è na-
to il 13 luglio del
1934 ad Abeokuta,
Nigeria. Commedio-
grafo d'alto profilo,
poeta di grande
espressività, viene
ispirato nelle sue
opere dall'influsso
sincretico della reli-

gione monoteista Cristiana e di quella
politeista Yoruba. Ha vinto il Premio
Nobel per la letteratura nel 1986, rico-
noscimento mondiale che lo pone ai
massimi vertici della cultura letteraria
africana. Nel suo curriculum si legge
degli studi effettuati presso l'Università
inglese di Leeds e della sua attività
presso il Royal Court Theatre di Lon-
dra. Fa ritorno in Nigeria nel 1960, di-
venta docente universitario e capoco-
mico delle compagnie Le maschere
1960 e Teatro Orisun. Durante il fami-
gerato conflitto del Biafra, la guerra ci-
vile che ebbe luogo in Nigeria dopo la

Wole Soyinka
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Napoli 

[…]. Non rimaneva nulla
se non la confessione. "Si-
gnora" avvisai, "detesto
buttar via tempo in viaggi
inutili - sono africano". E la
donna, in un lucido delirio:
"Quanto scuro?", "Lei è
chiaro o molto scuro?". Ed

ancora, insistendo con il suo vaneggia-
mento: "Lei è scuro o molto chiaro?".
"Seppia africano occidentale", replica
sagacemente l'uomo. Così Soyinka
obietta sardonicamente il preconcetto,
risponde con ironia al pregiudizio del
patologico etnocentrismo che rallenta
l'annoso e delicato processo dell'inte-
grazione: bisogna dunque andare oltre
le chiusure mentali dettate dalla paura
del "diverso" in euritmia socio-cultura-
le, senza giudicare le apparenze con
sospetto, senza additare con timore ciò
che non comprendiamo, vivendo in
equilibrio e in armonia con tutte le
nuance, le tonalità, le sfumature e le
gradazioni che ci sono nell'Universo. 

Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

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

Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Buone Feste

Buone Feste

FERRAMENTA

M & G
Utensileria, Idraulica
Duplicazioni chiavi

Vernici e Colori, Elettricità
Servizio T intometrico

Via Cappella Bianca, 3
Camigliano (CE) 
Tel. 393 4617393

Buon Compleanno
Auguri alla piccola Sara Penna
che il 30 aprile compie il suo pri-
mo anno di vita! Buon Com-
pleanno da mamma Rossella,
papà Girolamo e dalla sorella
Sofia. Auguri affettuosi anche da
parte della Redazione. 

Buone Feste
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ABA s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendit a materiale edilizio

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

Un'Amico di Napoli: l'Ammiraglio Marchese di Nisa 
Jorge Silva - Ufficiale della Marina Militare Portoghese - Bagnoli

Don Domingos Xa-
vier de Lima nacque
in Portogallo nel
1765. A soli 15 anni si
imbarcò da volontario
sulla nave di linea
"Nossa Senhora do
Pilar". Subendo una

rapidissima ascensione nella carrie-
ra, avrebbe raggiunto il grado di
commodoro prima di completare i 30
anni. Nel 1784 partecipò ad una spe-
dizione contro i pirati d'Argel. Nella
flotta multinazionale sotto il coman-
do spagnolo c'erano alcune navi na-
poletane. Una delle più piccole era
comandata da tale tenente di vascel-
lo Francesco Caracciolo. Nel 1790
Don Domingos si sposò con Dona
Eugénia Teles da Gama, discenden-

te dal famosissimo am-
miraglio Vasco da Gama
(scopritore della rotta
marittima verso l'india),
da cui prese il titolo di
Marchese di Nisa perché
Dona Eugénia non ave-
ve fratelli maschi. Tre an-
ni più tardi, essendo co-
mandante di una fregata
integrata nella flotta che
andava in Sardegna a
portare l'ambasciatore
straordinario del Porto-
gallo (suo fratello), visitò Napoli per
la prima volta, dove il Re ricevè la
comitiva portoghese con tutti gli ono-
ri. Don Domingos era proprio un
gentiluomo ed un galante ufficiale,
per cui piacque subito alla Regina,
che, secondo alcuni storici, s'inna-
morò di lui. L'anno dopo partecipò,
come soldato, alla campagna terre-
stre di Rossiglione contro i francesi,
distinguendosi per il suo coraggio.
Ritornato alla marina militare, prese
il comando della sua prima flotta nel
1795. Nel 1798, il Portogallo, con la
Russia, l'Inghilterra e il regno di Na-

poli, strinse l'alleanza con-
tro Napoleone e, così, la
flotta del Marchese di Nisa
(4 navi di linea, 1 fregata e
1 brigantino) fu mandata
nel Mediterraneo per colle-
garsi alla flotta dell'ammira-
glio britannico Orazio Nel-
son. Va detto che a quell'e-
poca la marina militare por-
toghese - con 13 navi di li-
nea, 16 fregate, 3 corvette,
7 brigantini, 8 trasporti e di-
verse piccole navi - era la

quarta più potente del mondo. A ri-
chiesta di Nelson - che aveva, poche
settimane prima, sconfitto l'ammira-
glio Brueys nella battaglia del Nilo -
Don Domingos condusse un blocco
all'isola di Malta, occupata dai fran-
cesi (e i cui abitanti avevano iniziato
una ribellione). Qualche mese dopo,
arrivò a Napoli, dove ritrovò il Re e la
Regina, che lo riceverono a braccia
aperte. Nelson sarebbe diventato un
po' geloso della popolarità del suo
giovane collaboratore e fece di tutto
per allontanarlo dalla corte con varie
piccole missioni.

Prima parte

Buona Pasqua

Buone Feste

Sole 18 misurini euro 1,90
fino ad esaurimento scorte

OCCASIONISSIMA

Vendo Piaggio X8
150CC

Anno 2006 come nuovo
Prezzo 

euro 1.400 
Info 328 4638424

Gli ingranaggi dell'amicizia
si conservano nuovi 

se lubrificati dalla 
buona educazione
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La maggior parte della gente costrui-
sce la propria sicurezza sull'abitudine,
i piani prestabiliti, la ripetitività dei ge-
sti. Si ha paura che il cambiamento
possa destabilizzare il proprio equili-
brio e non si comprende come le abi-
tudini ripetute spengano col tempo
ogni entusiasmo e mortifichino la crea-
tività. Si mutua sicurezza dalla coazio-
ne a ripetere, nella certezza che quan-
do un giorno è uguale al precedente
sia facile sentirsi sicuri e protetti. Af-
frontare il cambiamento o un momento
particolarmente complesso della no-
stra esistenza è una sfida avvincente,
ma bisogna essere consapevoli che il
cambiamento che indistintamente co-
involge tutti, genera indubbiamente
delle difficoltà. Ricordiamo però che
spesso è proprio la tendenza ad evita-
re le sfide e ad allontanare ogni altera-
zione dei nostri equilibri la principale
causa della nostra infelicità. In fase di
trasformazione, superare le criticità e
gli ostacoli conseguenti serve a pro-
gredire, migliorare, evolvere: cambiare

significa mettersi in gioco, imparare a
gestire le proprie insicurezze, incam-
minarsi verso l'ignoto. Ma come pos-
siamo contrastare la paura del muta-
mento ed evitare di restare rigidamen-
te ancorati al nostro passato anche se
questo non ci appartiene più? A questo
proposito HRD Training Group orga-
nizza un one night seminar a Napoli
previsto per il giorno 10 Maggio 201 1,
dove Roberto Re, mental coach, con
un'esperienza ventennale nello svilup-
po del benessere interiore, spiegherà
come sia possibile imparare a gestirsi
al meglio in fase di cambiamento e ri-
uscire ad affrontare gli imprevisti in
modo più produttivo. Durante il corso
si apprenderanno le tecniche per: Vin-
cere le paure limitanti al raggiungimen-
to dei risultati - Essere consapevoli che
l'ansia che si prova è spesso una ten-
sione positiva che, se lo vorremo, po-
trà tradursi in energia e vitalità intellet-
tuale - Eliminare le credenze acquisite
che depotenziano - Superare la resi-
stenza al cambiamento - Fissare obiet-

tivi raggiungibili e ambiziosi - Gestire i
diversi stati d'animo. Non dimentichia-
mo comunque che anche quando il
cambiamento dovesse rivelarsi non
positivo come era stato prospettato in
precedenza, sarà stata comunque
un'opportunità di crescita, una verifica
delle nostre capacità, una grande
spinta che, se non altro, avrà riattivato
i sensi e risvegliato la mente dall'im-
maginazione. Per info e prenotazione:
Marianna Giudicianni 346.7888888
info@tempodirisultati.it - www.tempo-
dirisultati.it  Roberto Re dal 1992 è
Presidente e master trainer di HRD,
Società pioniera in Italia nel campo dei
corsi di motivazione e di training. E’
uno dei principali formatori europei.
Fra i suoi clienti più importanti anno-
vera imprenditori e manager di azien-
de quali Vodafone, McDonald's, L'O-
réal, Allianz, Henkel, Pirelli, Generali,
Banca Mediolanum, Tecnocasa, Sie-
mens, Fiat, Sky, alcuni atleti della Na-
zionale azzurra di sci alpino e nume-
rosi personaggi dello spettacolo.

Vinci la sfida con Roberto ReNapoli

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

via XX Settembre, 14
BELLONA (CE)

Tel. 0823 965.061

I nostri prodotti sono cotti 

in forni alimentati a legna

Buone Feste



Nel 1539 un gruppo di
nobili napoletani fondò
il Sacro Monte di Pietà
con lo scopo di "com-
battere l'usura e di sov-
vertire alle necessità
della povera gente pre-
stando denaro su pe-

gno senza interesse". E' una delle più
importanti e antiche istituzioni benefiche
napoletane, di ispirazione cattolica, nata
per l'esercizio delle sette opere di mise-
ricordia corporale e che ancora oggi,
grazie alla generosità degli associati,
prosegue la sua attività. La sede dell'isti-
tuto fu edificata soltanto nel 1597, grazie
all'intervento del vicerè spagnolo Enrico
Guzman. L'edificio fu costruito dove sor-
geva il palazzo di Giacomo Carafa, lun-
go l'odierna via di San Biagio dei Librai.
Il palazzo, progettato dal regio architetto
Francesco Antonio Picchiatti, nasconde
al suo interno l'elegante cappella baroc-

ca a pianta quadrata, opera di Giovan
Battista Cavagna, dove si ammira la
grande tela dell'artista più rivoluzionario
di quei tempi, Caravaggio, intitolata
"Sette opere di Misericordia" accanto al
capolavoro di Battistello Caracciolo, la
"Liberazione di San Pietro", alla "Depo-
sizione" e alla "Resurrezione" di Fabri-
zio Santafede. 
La facciata del luogo sacro è molto par-
ticolare. Si è detto che riproduce lo
schema del tempietto di "Sant'Andrea"
sulla via Flaminia a Roma realizzato dal
Vignola ma ricorda anche il prospetto
della cappella di "Santa Maria della Stel-
la alle Paparelle", poco distante dal Pio
Monte. 
Ad abbellire la facciata, nel 1601, nelle
nicchie laterali furono poste la "Carità" e
la "Sicurtà" di Paolo Bernini mentre nel
timpano triangolare furono collocate la
"Pietà" di Michelangelo Naccherino e i
due "angeli" di Tommaso Montani. L'epi-

grafe del fregio che recita "O magnum
pietatis opus" evidenzia chiaramente gli
scopi dell'istituzione. Negli anni, per esi-
genze di spazio, la cappella è stata in-
grandita. Al primo piano, le suggestive
sale dell'appartamento storico custodi-
scono la preziosa quadreria con un con-
siderevole numero di bozzetti e dipinti di
Francesco De Mura, noto artista del set-
tecento napoletano, che donò 192 tele
(oggi ne restano solo 42, alcune sono
state vendute per far fronte alle opere
assistenziali), numerosi quadri dal Cin-
quecento all'Ottocento di pittori italiani e
stranieri tra cui Ribera, Preti, Giordano,
Pitloo, Stanzione, Vaccaro, Fracanzano,
Santafede, Van Somer ed altri. La qua-
dreria è considerata una delle raccolte
private italiane più rilevanti aperte al
pubblico e, insieme alla chiesa e al pa-
lazzo, crea un luogo esclusivo di grande
fascino che consente di rivivere l'atmo-
sfera benefica dell'istituzione.
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Il Pio Monte di Pietà
Dr.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Capua

Nuova sede - Via Gramsci, 40 - Formicola CE

L'unità d'It alia al Cinema
Per i 150 anni del-
l'Unità d'Italia, il
circolo del PARTI-
TO DEMOCRATI-
CO di Vitulazio av-
via un cineforum
volto alla celebra-
zione di questa
importante data

storica, cercando di mettere in luce co-
me, attraverso gli anni, la cultura in ge-
nerale e la cinematografia italiana in par-
ticolare, hanno descritto, pensato, ricor-
dato e interpretato il RISORGIMENTO,
quel periodo storico che attraverso rivo-
luzioni, lotte, tentativi di insurrezioni ma
anche volontà politico-culturali, ha porta-
to alla nascita del REGNO D'ITALIA. At-
traverso le opere dei registi ci troveremo
di fronte vari spunti tematici: dalla di-
stanza tra l'utopia e la realtà del Risorgi-
mento visto dai meridionali, di ciò che
doveva essere e ciò che è stato (Il gatto-
pardo e Bronte), all'analisi del brigantag-
gio tra film "quasi" western (Il brigante di

Tacca del Lupo e Li chiamarono Brigan-
ti); dalle celebrazioni dei primi rarissimi
corti in bianco e nero (La presa di Roma;
Il piccolo Garibaldino e Anita Garibaldi),
alla visione del Risorgimento come un
susseguirsi di rivoluzioni e restaurazioni
(Allonsanfan dei fratelli Taviani). Proiet-
teremo una serie di film, che speriamo
suscitino animate discussioni, seguendo
un filo temporale che dai cortometraggi
muti dell'inizio del Novecento ci porterà
al film presentato al "Festival del Cine-
ma" di Venezia del 2010 di Mario Marto-
ne (Noi credevamo), senza tralasciare i
film che hanno celebrato invece il cente-
nario dell'Unità, arrivato negli anni '60
(Viva l'Italia di Roberto Rossellini). 
Il programma: 
MERCOLEDÌ 13 APRILE: IL GATTO-
PARDO (1963), di Luchino VISCONTI.
MERCOLEDÌ 20 APRILE: 1860 (1934,
nuova versione 1951), di Alessandro
BLASETTI.
MERCOLEDÌ 27 APRILE: Viva l'Italia!
(1961), di Roberto ROSSELLINI.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO: Allonsanfan
(1974), di Paolo e Vittorio TAVIANI.
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO: Bronte
(1972), di Florestano VANCINI.
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO: Li chiamaro-
no…briganti (1999), di Pasquale SQUI-
TIERI.
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO: I Viceré
(2007), di Roberto FAENZA.
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO: Noi credeva-
mo (2010), di Mario MARTONE.
I cortometraggi (La presa di Roma,
1905, di Filoteo Alberini; Il piccolo gari-
baldino, 1909; Anita Garibaldi, 1910, di
Mario Caserini), essendo di pochi minu-
ti, saranno proiettati dopo i film in pro-
gramma mercoledì 20 aprile, mercoledì
11 e mercoledì 25 maggio.
I film saranno proiettati nel Centro Agorà
in Viale Kennedy, 12, alle ore 21,00. 
Per info:
partitodemocraticovitulazio@gmail.com;
http://pdvitulazio.wordpress.com/; 
sulla pagina facebook "partito democra-
tico Vitulazio".

Vitulazio

Buone Feste
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Domenica 10 apri-
le 2011 si è svolta
una grande gior-
nata di sport nel
bocciodromo co-
munale di Vitula-
zio. La manifesta-
zione, denominata
2° Trofeo di bocce

città di Vitulazio, gara Nazionale valevo-
le per il circuito F.I.B. è stata organizzata
dalla Società bocciofila "Santa Maria
dell'Agnena" con il patrocinio del Comu-
ne di Vitulazio. Ha regalato una giornata
di sport indimenticabile agli appassiona-
ti delle bocce e a tutto il pubblico inter-
venuto numeroso. Gli atleti provenienti
da diverse regioni d'Italia hanno delizia-
to i presenti che spesso hanno dimostra-
to il loro apprezzamento sottolineandolo
con incitamenti ed applausi. La gara è
stata vinta dall'atleta Fabio Palma della
società "La Pinetina" di Roma che ha
battuto in finale l'atleta Pasquale D'Alte-
rio della società "Monastier" di Treviso. Il
presidente della Società prof. Pierino Al-
tieri, attraverso queste colonne ringrazia

vivamente gli
Sponsor, il Sin-
daco di Vitula-
zio Dott. Achil-
le Cuccari e
l 'Amministra-
zione Comu-
nale che han-
no reso possi-
bile la manife-
stazione  e dà
a tutti appunta-
mento al pros-
simo anno.

2° T rofeo di bocce città di V itulazio
Veronica Falco - Vitulazio

Via Fraz. Triflisco, 33 - Bellona (CE)
Tel. 328 8259338 - 339 1988959

ADDELIO S. N. C. 
di Addelio Nicola & C .

Capua - Via Appia Km 119,500 Fuori Porta Roma - Telefax 0823 620053
Casapulla - Via Appia Antica, 24 - Telefax 0823 494122
Marcianise - Via E. Di Capua, 1 (di fronte Sinergy) - Tel. 0823 825344 
San Nicola La S trada - Via Appia, 172 - Telefax 0823 457013
Sessa Aurunca - Via Appia Loc. S. Agata, 10 - Tel. 0823 938209
Vitulazio - Via Tutuni, 67 - Telefax 0823 825344 - Cell. 328 6985079

email officinafisconesrl@alice.it

Revisioni - Collaudi 
Fiscone srl

le nostre sedi:

Merceria AGO e FILO
Corredo Abbigliamento Premaman Articoli per neonati

Intimo: Uomo Donna Bambini - Bigiotteria 
Stoffe al metro - e... tanto altro ancora

Via A. Vinciguerra, 47 Bellona (CE) Tel. 328 9511149
E-mail merceria.agoefilo@hotmail.it 

Un omaggio ogni 15 euro di spesa - Buone FESTE 

Nuova Apertura

Registro delle Opposizioni: 
iscriversi per evitare le chiamate indesiderate

Gli intestatari di una linea telefonica possono iscriversi al Registro delle Opposi-
zioni, mediante cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica,
telefonata, lettera raccomandata e fax. L'iscrizione al Registro delle Opposizioni è
dedicata esclusivamente agli abbonati la cui numerazione è presente all'interno di
elenchi telefonici pubblici. E' gratuita, a tempo indeterminato e revocabile senza al-
cuna limitazione nonché sicura e protetta contro l'accesso abusivo. Il sistema più
semplice è quello di chiamare il numero verde gratuito 800 265265. L'iscrizione non
è valida per SMS ed email.

Buone Feste

Buone Feste

Pasquale D’Alterio 
Achille Cuccari 

Fabio Palma
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Carcere alternativo per le madri detenute
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Bellona

Approvato definitiva-
mente il 30 marzo il Di-
segno di Legge che tu-
tela il rapporto fra dete-
nute madri e figli mino-
ri. Quando imputati
siano o una donna in-
cinta o madre di figli
non oltre sei anni d'età,

o un padre (se la madre è deceduta o
non in grado ad assistere i figli), la cu-
stodia cautelare in carcere non può es-
sere disposta fino a quando i figli non
avranno compiuto il sesto anno di età.
Circa il diritto di visita al minore malato: il

magistrato di sorveglianza può conce-
dere il permesso con provvedimento ur-
gente: nel caso di ricovero ospedaliero
terrà conto della durata del ricovero e
del decorso della patologia. In situazioni
di assoluta urgenza il permesso è con-
cesso dal direttore dell'istituto. La con-
dannata, l'imputata o l'internata madre
di un bambino di età inferiore a dieci an-
ni, o il padre condannato, imputato o in-
ternato (qualora la madre sia deceduta
o non sia in grado di assistere il figlio)
sono autorizzati ad assisterlo durante le
visite mediche relative a gravi condizio-
ni di salute. Quanto alla detenzione do-

miciliare: essa può avvenire (per curare
ed assistere i figli) presso un istituto a
custodia attenuata o, se non sussiste
concreto pericolo di commissione di ulte-
riori delitti, nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora o in luogo di
cura. Infine, se la pena non può essere
espiata nella propria abitazione o in altro
luogo di privata dimora, potrà essere
espiata in case famiglia protette, se sia-
no state istituite. Le caratteristiche tipolo-
giche delle case famiglia protette sono
determinate con Decreto del Ministro
della Giustizia d'intesa con la Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali.

Ristorante - Pizzeria Al Vecchio Mulino
Specialità alla brace e marinare 

Aperto a pranzo
Chiuso il martedì

Eventi Cerimonie Banchetti
Via Delle Sorgenti

Triflisco di Bellona (CE)
Tel. 0823 960 443 

0823 960 236 - 329 2921837

Buone Feste

Alcuni pazienti bellonesi ricoverati pres-
so la Casa di Cura San Michele di Mad-
daloni (foto), hanno espresso tutta la lo-
ro soddisfazione per l'ottima funzionalità
e la gestione del su citato Ente ospeda-
liero confermando che, non sempre, la
sanità risulta inefficiente ed inetta. I me-
dici ed i chirurghi della su citata Casa di
Cura meritano, dunque, il plauso e la
gratitudine di tutti quei pazienti che feli-
cemente sono ritornati tra i loro cari, co-
me è accaduto ad un paziente Angelo V.
che, sottoposto ad un intervento alla val-
vola aortica, durato due ore, dopo quat-
tro giorni è stato dimesso tra la gioia dei
suoi cari ed il sorriso benevolo dei chi-
rurghi. Il dottore Tommaso Lonobile, Di-
rettore della casa di Cura S. Michele, ci
ha riferito: "Da oltre 50 anni la nostra
struttura è impegnata nel fornire ai pa-

Non sempre è mala sanità
Franco Valeriani - Giornalista - Bellona

zienti competenza
professionale e tec-
nologie d'avanguar-
dia, contribuendo
così a ridurre i flussi
migratori in strutture
di altre Regioni. Al
paziente Angelo V. è
stata impiantata,
senza aprire il tora-
ce, una valvola per il
cuore passando at-
traverso l'arteria femorale. E' questa
una nuova tecnica per la sostituzione
della valvola aortica, eseguita nel Dipar-
timento di Alta Specialità Medico-Chirur-
gica della Nostra casa di Cura di cui mi
onoro essere il Direttore. La procedura -
conclude il dottore Lonobile - è stata
eseguita dai cardiologi: Giuseppe Val-

va, Pietro Landino,
Fabio Capasso
Gaetano Esposito
e da Matteo Mon-
torfano dell'ospe-
dale San Raffaele
di Milano". 
Ai cardiologi va af-
fiancata l'intera
equipe dei para-
medici e di altri
medici che, come

tutti, svolgono il loro compito amorevol-
mente, con coscienza e profondo senso
professionale. Fra questi merita una par-
ticolare citazione il Dott. Di Vico, ottimo
ortopedico, che, nel suo studio al piano
terreno, riceve decine di pazienti ogni
giorno infondendo loro tanta speranza e
coraggio.
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Vini sfusi: Gragnano Primitivo di
Manduria Frizzantino T elaro Greco
di Tufo Casavecchia ecc.
Vini imbottigliati 
Taralli benevent ani ecc . 
Caramelle sfuse euro 7,00 al Kg.
Via Rimembranza 51 V itulazio (CE)

Info: 338 3713278 - 320 1498077

di Massimilian Cioffi Corso Matteotti - Sparanise (CE) - Tel. 0823 874305

BIG FOOD
Catering Industris

Paride Cocozza
Frazione V al D’Assano
Rocchett a e Croce (CE)
Via A. Izzo, 31
Tel. 0823 889140

Vincenzo Carpino, un Otello espressivo e sensuale
F. Falco - Vincenzo Carpino, straor-
dinario ballerino di Capua, ha da po-
co concluso la sua lunga tournèe
nelle vesti di Otello secondo la ver-
sione coreografica di Fabrizio Mon-
teverde proposta dal Balletto di Ro-
ma, una delle maggiori compagnie
italiane di danza contemporanea
sulla scena da cinquant'anni. Le
grandi capacità tecniche ed espres-
sive di Vincenzo Carpino godono di
apprezzamento ad ampio raggio,
che il protagonista ballerino ha avuto
modo di mostrare in un lavoro co-
reografico prezioso ed intenso, tra

tradizione e origina-
lità. Raffinata e pas-
sionale, l 'esplora-
zione contempora-
nea della tragedia
shakespear iana,
sulle musiche di An-
tonín Dvorák, pone
l'accento sulla ma-
scolinità e la passio-
nalità dell'Otello-
Carpino che appare
in scena esibendo
un fisico statuario,
in un'ambientazione
suggestiva con luci
calde e soffuse. L'opera prende cor-
po in un porto di mare, il mare sim-
bolo di passione travolgente, ingo-
vernabile che si scaglia nelle profon-
dità dell'uomo. La coreografia è co-
struita sulle dinamiche dell'emozio-
ne e dell'erotismo, sulla sensualità
che domina il destino. La coppia
Otello/Desdemona, interpretati da

Vincenzo Carpino e
Claudia Vecchi, cattu-
ra e trascina in una
narrazione danzata
che esalta le passioni
talvolta oppresse dalla
ratio, tramite l'azione
in sintonia che esibi-
sce l'erotismo di un
profondo e sentito rap-
porto d'amore. Gli sno-
di psicologici, che de-
terminano le dinami-
che dei rapporti, ven-
gono tradotti in atmo-
sfere surreali, evocati-

ve, dove la tragedia del moro di Ve-
nezia diventa un lamento struggente
sull'amore e il desiderio che conduce
in un vortice di passione, fino all'im-
provviso e tragico finale. Chi volesse
assistere a parte della esibizione di
Vincenzo può collegarsi su:
http://www.youtube.com/watch?v=J
HKVllASf1U

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Giuseppe
Apuzzo

All’interno della nostra
Associazione stiamo 

allestendo una biblioteca.
Vuoi donare un libro 

anche usato? 
Grazie Franco Falco
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ESTETICA-MASSAGGI
IDROMASSAGGIO-BAGNO TURCO

di Ciro Iadicicco

Via Municipio,8 - Vitulazio (CE)
Tel. 346 7409638 Email: cirobenessere@libero.it

Padre Semeria incontrò la camorra
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Sparanise

Al margine del conve-
gno sul grande barnabi-
ta Padre Semeria, è in-
teressante fare alcune
considerazione come
questa: quando arrivò a
Sparanise per dar vita

all'Istituto dell'Opera Nazionale per gli or-
fani di guerra  scoprì la "Guardatura". In-
somma: incontrò un piccolo camorrista
dell'epoca. Ma lui non si fece intimidire e
in quello stesso istituto morì il 15 marzo
1931. Lui che era stato un grande scritto-
re ed oratore barnabita, cappellano di
Cadorna e amico di Pascoli, Fogazzaro,
De Amicis, don Bosco e Tolstoj. Quella di
Sparanise, in particolare,  è stata la più
grande colonia agricola femminile dell'O-
pera Nazionale per il Mezzogiorno d'Ita-
lia, voluta da Padre Giovanni Semeria
per l'assistenza agli orfani di guerra. All'i-
nizio, era un vecchio campo di aviazione
francese con varie baracche isolate, poi
diventò una colonia agricola maschile
dell'Opera nazionale per gli orfani dei
contadini, presieduta da Luigi Luzzatti,
infine, nell'ottobre 1921, fu trasformata

da Padre Minozzi in colonia agricola fem-
minile e in laboratorio, con le suore della
Sacra Famiglia di Bergamo. Nei suoi set-
te padiglioni, durante la seconda guerra
mondiale, c'è stato il comando tedesco e
poi quello americano del generale Clark.
Gli inizi furono difficili in un ambiente in cui
comandava la mafia dei Mazzoni, ma don
Minozzi che aveva scelto di educare gli or-
fani del Meridione non si scoraggiò, volle
rimanere a Sparanise ospitando nell'edifi-
cio e nelle sue scuole migliaia di bambine.
Padre Minozzi ricorda nelle sue memorie:
"Una sera mi si avvicinò tutto ossequioso,
un uomo ben vestito, con la doppietta al
collo che mi disse:- Sono venuto per la
guardatura. - Cos'è la guardatura? risposi.
- Noi guardiamo la casa e nessuno oserà
toccarla, né bruciarla.-  Andai dai carabi-
nieri, scrive ancora don Minozzi, ma que-
sti freddi, risposero: faccia come vuole. Al-
lora tornai a Roma tutto avvilito e andai
dal Luzzatti il quale tranquillo mi disse: "La
Provincia di Caserta è la peggiore d'Italia;
è peggio della Sicilia. La mafia dei Mazzo-
ni che tiranneggia quelle popolazioni è più
ignobile della mafia siciliana". Anche Ca-

salini dell'Opera degli orfani di guerra mi
confessò che aveva pagato. "Non c'è nul-
la da fare, mi disse, bisogna subire il ri-
catto. Se non vuoi avere guai seri devi
versare una taglia mensile al capo locale
della mafia e tacere. Denunciai il fatto an-
che al Procuratore del Re a Caserta, an-
dai da De Bono che aveva la direzione
generale della Pubblica sicurezza e gli
raccontai le mie preoccupazioni; ma ne
ebbi una risposta simile. Fu Padre Se-
meria a convincermi che quello era il
Mezzogiorno d'Italia. E che quelli erano i
paesi da aiutare e bonificare. Così ritor-
nai a Sparanise, mi accordai col preteso
guardiano e fissai una specie di stipendio
mensile". L'opera Semeria quindi, nac-
que da una sorte di compromesso con i
Mazzoni, ma fu un male necessario per
risollevare le sorti di tanti orfani di guerra.
L'istituto Padre Semeria, infatti, anche
grazie alle suore della Sacra Famiglia,
nei suoi 7 padiglioni dislocati su 17000
mq di superficie, negli anni, prima ha
ospitato migliaia di orfanelle e poi tantis-
simi bambini nelle sue scuole e nei labo-
ratori.

Ristorante Pizzeria - TRE PISCINE
di Rita Lamberti

Speciale 25 aprile (Pasquett a) Menù turistico euro 15,00
Prenot azioni per feste in genere 

Parco giochi a perto tutti i giorni con entrat a gratuit a
Novità: CAMPETTO STREET SOCCER

Prossima apertura PISCINE
Località Colle Camigliano (CE) 
Info: 0823 879216 - 327 5669562
Info@ristorantetrepiscine.it

Buone Feste

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

Basta!
Svendo tutto

Via Sorrentino, 14 - BELLONA (CE) - Tel. 0823 966 997Cerchi “LA CLASSE?” V isita DODI

TABACCHI
ANTONIO CINOTTI

Via Regina Elena, 48
Bellona (CE)

Tel. 0823 966715

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 Tel. 0823 966870

E’ iniziata il 7 marzo
l'ottava edizione del
Nokia University Pro-
gram (NUP) 2011, il
progetto che consente
agli studenti universi-
tari di usufruire di un
nuovo canale di co-
municazione tra l'im-
presa e l'Università. È

una sfida in cui vengono premiati il ta-
lento e l'ingegnosità degli studenti attra-
verso un programma che prevede la
realizzazione di un progetto tecnologico:
un'applicazione per smartphone col rela-
tivo business plan per il suo lancio, for-
mando gruppi interdisciplinari costituiti
da studenti di facoltà e di atenei diversi.
Gli smartphone sono diventati ormai lo
specchio della personalità, anche in ba-
se alle applicazioni con cui si sceglie di
caratterizzarlo. Infatti, secondo uno stu-
dio condotto da Nokia a livello globale,
su oltre 5.200 possessori di smartphone
in dieci Paesi, il 55% degli utilizzatori
crede che le applicazioni aiutino a mi-
gliorare la propria vita e quindi le usa

mentre si trova in casa
(33%), in viaggio (19%) o
al lavoro (13%). Tendenza
confermata anche in Italia
da ben 45% dei possesso-
ri dei così detti "telefoni
cellulari intelligenti". La sfi-
da è organizzata in base a
7 aree tematiche in cui
ascrivere i progetti: mobilità, wellness,
media & news, istruzione, lavoro, giochi,
utilities e servizi; il numero di gruppi pre-
miati passa a 5, e Nokia realizzerà le tre
applicazioni che saliranno sul podio, si
occuperà della loro distribuzione e rico-
noscerà agli ideatori un compenso deri-
vante dalla loro commercializzazione. "Il
settore delle applicazioni è in costante
espansione a livello globale", dice Paola
Cavallero, nuovo direttore marketing di
Nokia: "Una tale crescita implica ovvia-
mente anche un aumento progressivo
delle persone impiegate a più livelli per
soddisfare la domanda ed è di grande
soddisfazione relazionarsi con dei giova-
ni pieni di entusiasmo e passione, vo-
gliosi di entrare nel modo del lavoro".

Per partecipare all'edizio-
ne 2011 del Nokia Univer-
sity Program, gli studenti
dovranno iscriversi attra-
verso il sito internet
www.nokia.it/nup, dove
potranno creare un proprio
gruppo composto da mas-
simo 4 persone o aderire

ad un gruppo già esistente, in base ad
un meccanismo che mira a favorire lo
scambio, la condivisione e la collabora-
zione tra i partecipanti. I progetti verran-
no esaminati nel corso dell'estate; sarà
attribuita una menzione speciale da Re-
pubblica.it anche al progetto che, tra i
cinque, sarà maggiormente votato su
www.repubblica.it dalla giuria di utenti.

NUP, la nuova sfida lanciat a da Nokia
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico - Bellona

All’interno della nostra
Associazione stiamo 

allestendo una biblioteca.
Vuoi donare un libro 

anche usato? 
Grazie Franco Falco

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste
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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

A partire dal 1° aprile
2011, per guidare motorini
e minivetture è necessario
aver superato un esame
con prova pratica di guida,
oltre a quello teorico già
previsto. Dopo la prova

teorica viene rilasciata un'autorizzazio-
ne temporanea per esercitarsi nella gui-
da della durata di 6 mesi durante i quali
è possibile sostenere l'esame pratico
non più di due volte. Le nuove disposi-
zioni sono contenute in due decreti pub-

blicati sulla Gazzetta ufficiale del 30
marzo 2011. Durante le esercitazioni al-
la guida il candidato deve avere con sé
l'autorizzazione ed un documento di ri-
conoscimento. Per i ciclomotori a due
ruote è consentito esercitarsi in luoghi
poco frequentati; se il mezzo è un ciclo-
motore a tre ruote o un quadriciclo leg-
gero deve essere accompagnato da una
persona, con funzioni di istruttore, di età
non superiore a 65 anni e titolare di pa-
tente B da non meno di dieci anni. L'i-
struttore deve vigilare sulla marcia del

veicolo, intervenendo tempestivamente
in caso di necessità. Le nuove regole
non si applicano a chi ha già superato la
teoria né a chi ha compiuto 18 anni en-
tro il 30 settembre del 2005. Il program-
ma di formazione teorica per il consegui-
mento del CIGC è svolto presso le auto-
scuole o le scuole. Tra gli argomenti dei
corsi di preparazione, i segnali di perico-
lo e di precedenza, di divieto, di obbligo,
le norme sulla precedenza, l'uso del ca-
sco, il rispetto della vita, dell'ambiente e
il comportamento solidale.

Patentino: rilascio solo dopo la prova pratica
Giuseppe Giudicianni - Vitulazio

Grande evento culturale 
Ins. Luciana Antinolfi - Calvi Risorta

Sabato 9 aprile presso il
Centro Interparrocchiale
di Pastorale Giovanile
"Don Milani" di  Petrulo
di Calvi Risorta, si è te-
nuta la prima edizione
della  Lectura Dantis, sul

tema "Dante e l'Unità d'Italia" allo scopo
di tenere viva l'attenzione su uno dei ca-
polavori della letteratura italiana: La Divi-
na Commedia. L'evento culturale è stato
organizzato dall'associazione Demetra,
(sito web demetraviva.it) che, come giu-
stamente ha ribadito il Presidente Dott.
Giovanni Marrocco: "non poteva non es-
sere annoverato tra le nostre iniziative,
con esso ci poniamo come traghettatori
di una cultura che non può e non deve
essere dimenticata". Le commoventi no-
te dell'Inno d'Italia hanno dato inizio alla
manifestazione, i cui relatori sono stati: il
Parroco Don Salvatore Milazzo e i Proff.

Nando e Giuseppe
Tommasino. Il Parroco,
nella presentazione
generale  del poema
dantesco, ha eviden-
ziato l'eterna attualità
di Dante e della sua
opera, la più letta e tra-
dotta dopo la Sacra Bibbia. Nel capola-
voro, il poeta sogna un'Italia unita, una
unità di valori, di cultura, in cui si parla
non solo di giustizia, di verità, ma anche
di invidia, di superbia e di avarizia. Suc-
cessivamente viene declamato il canto
XVII del Paradiso dal Prof. Nando Tom-
masino, il quale, da una attenta analisi
intersecata tra passato e presente, ha
messo in chiara luce il tema dominante
del canto: l'esilio. L'esimio relatore, nel
concludere, ha sottolineato che "studiare
Dante ci permette di scoprire che il suo
mondo non è affatto lontano dal nostro,

ci sono valori e sentimenti
intramontabili". Il Prof. Giu-
seppe Tommasino, invece,
ha declamato il canto X del-
l'Inferno, nel quale la tema-
tica dell'amore per la patria
nel colloquio tra Dante e
Farinata risulta il filo con-

duttore. L'esperto, in conclusione, ha
esortato i presenti a  riflettere sulla lezio-
ne d'amore che Dante ha trasmesso nel-
la Divina Commedia, colma di umanità.
Oggi sono troppi gli episodi di offesa al
Tricolore, di superficialità, pertanto,
traendo spunto dall'insegnamento del
poeta, alla fine si è certi che le cose cam-
bieranno e "il male non potrà avere il so-
pravvento sul bene".  Al termine il Presi-
dente Dott. Giovanni Marrocco ha ringra-
ziato i presenti per la calorosa e attenta
partecipazione e ha rinviato tutti alla
prossima iniziativa culturale di Demetra. 

Buone Feste

Bar Atlantide
di Giuseppe Liguori

Piazza IV Novembre, 1 - Bellona (CE)

Buone Feste



Pagina 21
Anno V 
Nr. 100

22.04.2011

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

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

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

Telefax 0823 967 814

Scopri le eccezionali promozioni per
Viaggi di nozze

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

Se fosse ancora
fra noi il grande
Maestro Eduardo
De Amicis, trar-
rebbe da questa
storia un altro epi-
sodio da aggiun-
gere al suo libro

"Cuore". Impressione e sdegno
ha suscitato in tutti noi la notizia
che il sindaco di una cittadina della
Svizzera ha fatto uccidere un inerme ca-
gnolino solo perché l'anziana padrona
aveva dimenticato di pagare la famige-
rata tassa sui cani. Pochi euro che la
donna si è impegnata a pagare subito

con i relativi interessi di
mora. Non c’è stato nulla
da fare, nessuna proroga!
Gli addetti al canile hanno
sequestrato la bestiola e l'-
hanno soppressa nel giro
di poche ore. Nemmeno il
tempo di chiamare un av-
vocato ha avuto quella po-
veretta!. Alle proteste degli

animalisti di tutto il mondo, il solerte e ci-
nico sindaco si è difeso dicendo che ha
solo appliccato la legge. Bella legge, cru-
dele e incivile, un'ingiustizia verso i po-
veri animali e verso i loro padroni. Forse
è vero che i popoli nordici sono di indole

inflessibile e crudele... da noi almeno, i
nostri sindaci, con tutte le loro manche-
volezze e le loro stravaganze non si so-
gnerebbero mai di togliere un cagnolino
ad una vecchia signora e sopprimerlo
crudelmente.

Sindaci e cagnolini
Salvatore Antropoli - Pontelatone

Ancora una lusinghiera
affermazione per Ca-
serta. Un giovane av-
vocato casertano, Elpi-
dio Natale di Casapul-
la, con il suo ultimo ro-
manzo "Il matto di lé-
gal", ha vinto il più im-

portante torneo della rete. Un'afferma-
zione di prestigio che lo ha visto supera-
re un'affollata ed agguerrita concorren-
za. La formula del torneo era intrigante:
i testi in competizione erano giudicati
dagli stessi concorrenti che esprimeva-
no in rete la loro valutazione. Alla fine, il
romanzo del trentaquattrenne avvocato
casapullese è emerso, nonostante l'alto
numero di concorrenti (la competizione

ha registrato circa tremila
iscritti!). Il matto di légal è libe-
ramente tratto da una storia
realmente accaduta nel 1900,
quando un’inchiesta condotta
da un gruppo di giovani giorna-
listi mise in risalto i legami del-
la politica napoletana con la
camorra. L'argomento non è di
per sé nuovo, ma il racconto si
sviluppa in maniera originale.
L'autore alterna fatti di crona-
ca, riportati in articoli pubblica-
ti su testate cittadine concor-
renti, alle vicende del protago-
nista e del suo sidekick, caratterizzando
e dando un continuo impulso alla narra-
zione. Il matto di Légal è un romanzo

breve che corre rapido, al pa-
ri della partita di scacchi dalla
quale tanto il testo quanto i
singoli capitoli traggono il tito-
lo. Si tratta di un testo origi-
nale, che rappresenta la lotta
fra il bene ed il male in forme
alterne, attraverso il confron-
to/scontro fra testate giornali-
stiche (tramite la forma del-
l'articolo) e fra personaggi
(tramite la forma del raccon-
to). E' lo spaccato ancora at-
tuale di una città in rapido di-
venire, che non si rassegna

alla perdita del suo status di capitale e
che vede l'ombra lunga della camorra
proiettarsi sulle sue istituzioni.

Il matto di légal di Elpidio Nat ale
Prof. Antonio Scarano - Sparanise

Buone Feste

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno 
per sempre su 

www.deanotizie.it

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

Pizze cotte in forno alimentato a legna

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO

Buone Feste
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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

Assistiamo giornal-
mente a forme di pre-
potenza che si tradu-
cono in invii di cartel-
le cosiddette "pazze",
multe più o meno le-
gittime e richieste di
pagamenti da parte
di Enti vari che assil-

lano cittadini e contribuenti, costringen-
do i colpiti a lunghe file per chiarire la lo-
ro posizione o a lunghi iter amministrati-
vi per affrontare onerosi ricorsi. Lo Stato,
con la figura del Difensore Civico, ha in
parte riconosciuto le difficoltà dei cittadi-
ni, fornendo loro una figura professiona-
le alla quale rivolgersi e che dovrebbe
fornirgli, in determinate occasioni, dei
chiarimenti e dei pareri ai quali dovreb-
bero attenersi anche gli Enti interessati.
Ovviamente questa figura non assiste i
contribuenti nei loro ricorsi, ma dovreb-

be, in alcuni casi, impedire che si arrivi
ad essi. I ricorsi contro le varie cartelle,
tranne i più semplici, possono attual-
mente essere presentati con l'aiuto di un
legale o commercialista, pagando le giu-
ste tariffe di questi professionisti. Un mo-
do semplice per ricorrere, risparmiando
parte delle spese, è quello di rivolgersi
alle Associazioni dei Consumatori pre-
senti sul territorio. A S. Andrea del Pizzo-
ne è molto attiva e si distingue l'Unione
Nazionale Consumatori, Associazione
senza fini di lucro, che sta affrontando
con tantissimi esiti positivi varie contro-
versie. Per citarne qualcuna: Consorzio
di bonifica (per richieste inesatte di con-
tributi di bonifica), la Telecom (per inter-
ruzioni di forniture servizi), per non par-
lare delle numerose multe di autovelox il-
legali. Un plauso quindi a questa Asso-
ciazione, che offre ai propri tesserati la
possibilità di essere difesi dai propri le-

gali ad una tariffa che è praticamente un
rimborso delle spese vive. Ma a parte il
plauso, nasce spontanea una domanda:
Possibile che i cittadini debbano essere
perseguitati continuamente da Enti e So-
cietà di riscossione anche per motivi ine-
sistenti? Che potrebbero essere chiariti
o con lo scambio di dati tra le Ammini-
strazioni o con il semplice aggiornamen-
to dei dati già in loro possesso? Tutto
questo senza costringere a difendersi
davanti a Commissioni Tributarie varie o
a Giudici di pace? Gli interessi sono
enormi. Basti pensare che la maggior
parte dei contribuenti, a causa dell'esi-
guità delle somme richieste, preferisce
pagare piuttosto che affrontare legal-
mente la controversia, legittimando in tal
modo le richieste, anche quelle non do-
vute. Non dovremmo anche essere dife-
si dai nostri politici e dalle nostre Istitu-
zioni? E come diceva Totò "E io pago!"

La difesa dei citt adini dagli abusi e soprusi
Dr. Roberto Iannotta - Francolise

Buone Feste

L'Associazione Arma Aeronautica in visita a Pratica di Mare
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Calvi R. - Info 339.5307254 - mail fiorenzo.digi@alice.it

Lunedì 4 Aprile, un
gruppo di soci dell'As-
sociazione Arma Ae-
ronautica di Bellona
con familiari e amici,
ha svolto una visita di
aggiornamento cultu-
rale presso l'Aeropor-
to di Pratica di Mare.

A dare il benvenuto al gruppo il Mag. To-
daro della Prima Divisione del Comando
Logistico dell'Aeronautica Militare Italia-
na che ha accompagnato i partecipanti
nell'aula briefing dove è stato proiettato
un video di presentazione del Centro
Sperimentale Volo, che raccoglie tutti gli
enti deputati alla sperimentazione del-
l'Aeronautica Militare Italiana: il Poligono
Interforze del Salto di Quirra, il Reparto
Sperimentale Volo, il Reparto Armamen-
to, il Reparto Chimico e il Reparto di Me-
dicina Aeronautica e Spaziale. Il gruppo
di visitatori ha poi raggiunto la linea volo
del Reparto Sperimentale dove sono sta-
ti visitati i diversi velivoli schierati e nor-

malmente utilizzati per
le prove di volo. Tra essi
spiccava maestoso l'Eu-
ropean Fighter Aircraft
(EFA), ultimo gioiello
dell'A.M. già in linea in
alcuni aeroporti militari
italiani ed attualmente
utilizzati dalle forze NA-
TO nelle operazioni in
Libia. Interessante e
piena di novità, specialmente per i non
addetti ai lavori, è stata la visita al Re-
parto di Medicina Aeronautica e Spaziale
dove vengono condotte prove e speri-
mentazioni sugli equipaggi fissi di volo.
Accompagnati dal personale medico del
reparto, che è anche responsabile del-
l'addestramento aero-fisiologico dei pilo-
ti, sono state visitate tutte le modernissi-
me apparecchiature in dotazione tra cui il
disorientatore spaziale, la camera iper-
barica e la camera ipobarica. Al termine
di questa tappa della visita, il Col. Arzillo,
presidente della Sezione di Bellona, ha

consegnato al Coman-
dante del Reparto, Col.
Medico Ciniglio Appia-
ni, una targa (foto). La
visita è proseguita con
la consumazione del
pranzo presso la men-
sa ufficiali dell'aeropor-
to e si è conclusa nel
pomeriggio con la visi-
ta presso il Centro Na-

zionale di Meteorologia e Climatologia
dell'A.M. Italiana. Durante il ritorno a Bel-
lona, il gruppo ha fatto sosta per alcune
ore a Nettuno dove è stato visitato il San-
tuario di Nostra Signora delle Grazie e
Santa Maria Goretti. Durante il viaggio di
ritorno, i partecipanti hanno commentato
positivamente il contenuto della visita e
si sono complimentati con gli organizza-
tori, in particolare con il Luogotenente
Cafaro Michele ed il Maresciallo De An-
gelis Salvatore, per l'ottima riuscita della
visita augurandosi di ritrovarsi per la
prossima uscita culturale.
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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 

23.04.11 - Apostolico
24.04 11 - Vecchione
25 04.11 - Corvino
01 05.11 - 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

22.04.11 Bovenzi
23.04.11Antonone
24.04.11 Simonelli
25.04.11 Tafuri
26.04.11 Antonone
27.04.11 Salsano
28.04.11 Bovenzi
29.04.11 Merolla
30.04.11 Beneduce
01.05.11 Salsano
02.05.11 Tafuri
03.05.11 lodice
04.05.11 Antonone
05.05.11 Bovenzi

S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo

23 04 11 - Antonone - Iodice
24 04 11 - Simonelli
25 04 11 - Tafuri
30 04 11 - Simonelli Beneduce
01 05 11 - Salsano

Avis
Calendario delle raccolte 201 1

Bellona
Maggio 14 - 15 - Giugno 1 1 - 12
Luglio 09 - 10 - Agosto 06 - 07

Settembre 03 - 04 - Ottobre 08 - 09
Novembre 12 - 13 - Dicembre 10 - 1 1

Camigliano
Giugno 26 - Ottobre 2

Formicola
Giugno 19 - Settembre 25

Liberi
Maggio 29 - Settembre 18

Sono previste anche raccolte 
occasionali che saranno comunicate 

Orario feriale dei treni T riflisco - Napoli
(valido dal 12.12.2010 al 11.12.2011)

04:37 triflisco 05:35 na c.le
06:02 triflisco 07:08 na c.le
07:09 triflisco 08:12 na c.le
09:23 triflisco 10:26 na c.le
12:25 triflisco 13:26 na c.le
13:50 triflisco 14:53 na c.le
14:30 triflisco 15:26 na c.le
15:25 triflisco 16:26 na c.le
17:44 triflisco 18:26 na c.le
19:24 triflisco 20:26 na c.le

Napoli T riflisco
06:11 na c.le 07:19 triflisco 
07:47 na c.le 08:52 triflisco
10:56 na c.le 11:55 triflisco
11:48 na c.le 12:54 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 
6 maggio 2011

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

A causa dell'esecuzione dei lavori di ri-
qualificazione, fornitura servizi, cataloga-
zione beni ed archiviazione, servizi multi-
mediali e comunicazione presso il Museo
Campano, la Provincia di Caserta ha dis-
posto, per motivi di sicurezza, la tempora-
nea sospensione della fruizione al pubbli-
co del patrimonio artistico-culturale del-
l'Istituto dal 16 Giugno 2009 a data da de-
stinarsi.
Indirizzo: Via Roma 68 - Capua (CE)
Telefono: 0823 620035; - 0823-620076 
Fax: 0823 620035 E-Mail:  museocampa-
no@provincia.caserta.it SITO WEB
www.provincia.caserta.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 sono 
IVA esclusa ma comprendono:

servizio fotografico 
e realizzazione banner .

13:47 na c.le 14:55 triflisco
15:13 na c.le 16:17 triflisco
16:47 na c.le 17:51 triflisco
17:47 na c.le 18:54 triflisco
19:47 na c.le 20:51 triflisco

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

Destinaci il 5 X mille 
dell'Irpef segnalando la 

Partita Iva 

02974020618
A te non costa nulla per noi è tanto
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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

Vanity
Mariagrazia Russo
Via Ruggiero, 34 - V itulazio (CE)

Telefono - 0823 966003

Bigiotteria alla Moda per Lui e per Lei. 
Vasta scelt a di collane, bracciali e t ante

Idee Regalo per ogni Occasione.

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

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

Club
Jerusalemme

Antonella 

Addelio Buone Feste


