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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686

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

Vendita e riparazioni macchine per cucire

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286
Si effettuano prelievi domiciliari GRATUITI

Necchi Singer Brother
www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it

Giuseppe
FUSCO
Via Triflisco
Bellona (CE)
www.felabnet.it

Elettronica - Entertainment - Grafica - Web

Info +39 339 4545554
12 e 13 Giugno, nell’interesse di tutti
ANDIAMO A VOTARE per abrogare leggi
che sono state approvate calpestando i nostri
diritti.

Votiamo 4 volte SI per dire 4 volte NO
NO (2 volte) perché l’acqua non si vende
NO al nucleare
NO al legittimo impedimento

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
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IL MILLENNIO di Carmela Carusone
NOVITA': CENTRO
AUTORIZZATO BALLOONS
WORLD; POSSIBILITA' OLTRE
OGNI IMMAGINAZIONE PER RENDERE FAVOLOSE LE TUE FESTE

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

Via V. Emanuele

, 67 - Pignataro M. (CE) - Tel. 0823 871714
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Vivono come se fosse esplosa una centrale nucleare. Pazzi?
Lettera al Direttore
Da Greenpeace Italia riceviamo: Ciao Franco, è
partita giovedì la protesta estrema di Giorgio,
Alessandra, Pierpaolo, Luca, Silvio, Alice e Marco. Per un mese vivranno rinchiusi in un rifugio
come se fosse esplosa una centrale nucleare. Al
chiuso, niente cibi freschi, solo internet per comunicare. Hanno un obiettivo: convincere le persone
a votare Sì al Referendum del 12 e 13 giugno. La
loro protesta ha un nome: "I pazzi siete voi". Nel rifugio anti-radiazioni i ragazzi, proprio come succede ai loro coetanei nel distretto
di Fukushima, seguono precise regole di radioprotezione: porte e
finestre sigillate, niente insalata, niente latte, formaggio, carne o
pesce freschi. Non usciranno fino al giorno del Referendum, quando il nucleare potrà essere bloccato per sempre dalla volontà dei
cittadini. Greenpeace ha deciso di sostenere questi ragazzi perchè di fronte a un governo che vuole rubarci il Referendum e toglierci la possibilità di scegliere, un atto estremo come quello di
rinchiudersi in un rifugio è più che mai necessario. La protesta di
Giorgio, Alessandra, Pierpaolo, Luca, Silvio, Alice e Marco avrà
senso soltanto se riuscirà a crescere ogni giorno di più. Partecipa
anche tu. Attivati e attiva la tua famiglia e i tuoi amici.

Le pause insegnano
ai bambini a parlare
Pause nel discorso? Tranquilli, quegli "mmmh" e "eeeh" non
confondono il piccolo, né gli forniscono un cattivo esempio.
Lo aiutano ad imparare a parlare ancora meglio. Ad assicurarlo, il Baby Lab dell'università di Rochester, negli Stati Uniti, una sezione dell'ateneo specializzata nelle prime fasi dello sviluppo umano. I ricercatori, in un esperimento condotto
in laboratorio su bambini dai 18 ai 30 mesi, hanno osservato che le esitazioni, spesso del tutto involontarie, di mamma
e papà quando parlano ai piccoli, danno loro un segnale preciso che sta per arrivare una nuova informazione, risvegliando così la loro attenzione.
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Pizzeria

BELLA NAPOLI
Pizza Napoletana e Americana
Lunedì chiuso

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200
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Gentili Clienti
chiedete la
SCHEDA
PIZZA

Gratis
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Uomini Illustri della Campania
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Vincenzo Russo
Poeta popolare della
Napoli fine 800. Dopo
svariati mestieri, a 21
anni, iniziò a collaborare con il musicista
Eduardo Di Capua e i
due Artisti composero canzoni che ancora oggi riscuotono il consenso del
pubblico. Troppo breve fu la vita di Vincenzo Russo: morì nella sua Napoli all'età di 28 anni l'11/6/1904 colpito dalla
tubercolosi, un male che mieteva giovani vite. I suoi ammiratori apprezzavano la vena poetica e la semplicità
dei versi che Russo componeva di getto, traendo ispirazione dalla bellezza
femminile, dalla natura e dal magnifico
panorama della sua Napoli. Oltre alla
immortale "Maria Marì", considerata
una delle più belle canzoni classiche
napoletane musicata da Salvatore
Gambardella, Vincenzo Russo scrisse
i versi di: Pusilleco, Io te vurria vasà,
Torna maggio, Canzone bella, e L'ur-

Compleanno
Valentina Valeriani da Bellona il 18 giugno p.v. compie 11 anni.
Gli auguri dalla
mamma
Rosita,
dal
Papà Domenico, dalla sorella
Maria
Grazia dai parenti e dagli
innumerevoli amici. Gli auguri anche dai componenti la Grande Famiglia di Dea notizie della quale
Valentina fa parte.

dema canzone mia (1904)
che fu veramente l'ultima,
composta mentre era costretto a letto a causa del
male che l'aveva colpito.
Negli ultimi mesi della sua
breve esistenza incontrò il
grande Ernesto Murolo ed
egli lo chiamò Maestro in
segno di rispetto. Murolo,
chiamato Vincenzo in disparte, rispose:" Chi ha scritto: Aràpete fenesta, famme affaccià a
Maria, nun adda chiammà maestro a
nisciuno!". Vincenzo Russo nacque a
Napoli il 16/3/1876 al n° 25 di V ico delle Ferze a Mercato. Suo padre Giuseppe era un calzolaio e la madre Lucia Ocubro si occupava della casa e
dei 6 figli. Durante la sua breve esistenza
Vincenzo
Russo
compose
130 canzoni. Stremato dal male, una
mattina chiese di
essere
condotto
preso il balcone con
vista sulla Chiesa
del Carmeniello in
Piazza Mercato (oggi sconsacrata e

murata), dove si sposava
Rosina, una ragazza del
quartiere, ispiratrice di molte
sue composizioni. Vincenzo
osservandola nell'abito da
sposa disse: "Ah, si nun fosse stato pé sta tosse!....". Ritornato nel letto compose:
L'urdema canzone mia di
cui riportiamo alcuni toccanti versi:
"Nun me parlate cchiù de
sciure e rrose,/ pé me sti rrose songo
senz'addore; /Nun me dicite: " 'A giuventù è nu sciore"/ca chistu sciore mio
è muorto già! /Pé me tutto è
fernuto/addio staggione belle/addio rose e viole io ve saluto! /Addio sole
d'Abbrile/addio stelle d' 'o cielo io ve
saluto!..." ecc.

Si vendono cuccioli di tutte le razze

I prodotti usati nella Pasticceria Di Maio sono tutti
Garantiti e SCRUPOLOSAMENTE CONTROLLATI

Via S. Maria C. V. 69/71 - CAPUA (CE) - Tel. 0823 962830 - Fax 0823 997800
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Storia del risorgimento controcorrente - Ippolito Nievo: il primo mistero dell'Italia nuova
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Come promesso nel n.
98, informeremo ora i
nostri lettori sul primo
dei tanti misteri della
storia dell'Italia unita. Il
tragico episodio si verificò il 4 marzo 1861, undici giorni prima della
proclamazione del Regno d'Italia: e ne
fu la degna premessa!
I nostri lettori già conoscono quale stima
Garibaldi avesse dei suoi Mille, ma repetita juvant: "tutti generalmente di origine pessima e per lo più ladra; e, tranne poche eccezioni, con radici genealogiche nel letamaio della violenza e del
delitto" (parole pronunciate dall'eroe il 5
dic. 1861 al Parlamento di Torino). Tra
le poche eccezioni va annoverato certamente il Nievo (foto), nato a Padova nel
1831, romanziere e poeta, autore di Le
confessioni di un Italiano; partecipò alla
spedizione dei Mille e si distinse nelle
prime azioni di guerra a Calatafimi e a
Palermo; ma in seguito, essendo uomo
più di penna che di sciabola, ricevette
da Garibaldi l'importante incarico amministrativo di vice-intendente di finanza
dell'esercito garibaldino. Fu anche punVivi con i bambini e imparerai ad
amare. Così diventerai tu
un bambino e più ancora:
un essere umano.
Georg Walter Groddeck
Non irridere mai l'altro, potrebbe
essere migliore di te.
Anonimo

tuale cronista della spedizione di cui ci ha lasciato
un Diario (pubblicato da
Mursia nel 2010). Nel
1974 un pronipote di Ippolito, Stanislao Nievo, pubblicò un libro, “Il prato in
fondo al mare”, a metà fra
il romanzo, la ricostruzione storica e l'inchiesta sul
naufragio del battello a
vapore "Ercole" che trasportava da Palermo a
Napoli il giovane scrittore.
Le cause del naufragio restano misteriose. Stanislao le attribuisce a un
complotto ordito dalla Destra, una strage di Stato, decisa dal potere piemontese per liquidare la sinistra garibaldina;
con essa si aprì, sotto infausti auspici, la
storia dell'Italia unita. Dal disastro non si
salvò nulla, nessun superstite, nessuna
traccia, nessun relitto; in particolare
nessun resto delle casse contenenti i
documenti dell'amministrazione dei Mille (cfr Avvenire, 11 febbraio 2011, articolo di Giuseppe O. Longo); il volume fu
recensito sul Roma il 4 gennaio 1975:
articolo "Fra storia e leggenda" autore
Francesco Bruno. Chi volesse approfondire l'argomento, può leggere il recente volume di Cesaremaria Glori: La
tragica morte di I. Nievo - Il naufragio
doloso del piroscafo Ercole - Coinvolgimento e responsabilità della Massoneria nella caduta del Regno delle Due Sicilie. L'indagine del Glori, condotta con
nuovi documenti, giunge alla conclusio-

ne che si trattò di un sabotaggio: le casse, affondate
con Nievo e il piroscafo,
contenevano
documenti
che avrebbero messo in serio imbarazzo gli Inglesi i
quali avrebbero (usiamo il
condizionale perché le prove stanno in fondo al mare)
sostenuto la spedizione con
una ingente somma di
10.000 piastre turche d'oro,
che servirono a reclutare i
picciotti siciliani e a convincere una numerosa schiera
di ufficiali e di alti esponenti
dell'amministrazione civile
del regno delle Due Sicilie a favorire o,
quanto meno, a non ostacolare l'avvento
del nuovo Ordine (pag. 132).

Compleanno
Debora Montanaro da Vitulazio il 18 giugno
p.v. compie i
suoi primi 18
anni. “In questo giorno sei
diventata maggiorenne. Goditi
questo
grande
momento ma rimani la dolce fanciulla di
sempre. Ti auguriamo un mondo di
felicità”. Mamma Filomena e papà
Francesco.

Profumeria LF
Linea mare UOMO-DONNA
Alviero Martini
Via Italia, 31 (angolo via Kennedy)
Vitulazio (CE) Tel. 0823 990743
email: fuscolorena@libero.it

di Lorena Fusco

Pelletteria
Cosmetici
Accessori
Tosca blu
Loristella
Ripani
Capoverso

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl

Località Tutuni IV Traversa Vitulazio (CE) Tel.0823 966092
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Sessismo e lavoro
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona
Donna uguale uomo,
più o meno. Dei
55mila operai dello
stabilimento Ford di
Dagenham, 187 sono donne che percepiscono salari dimezzati lavorando in una
sala in degrado alla
cucitura dei sedili in pelle, costrette
ad adeguarsi all'eccessivo calore o a
proteggersi dalla pioggia spalancando gli ombrelli. Queste donne sono
mogli, madri, operaie, eppure il loro
stipendio è la metà di quello degli
uomini
perché
"operaie non qualificate" che è sinonimo di ulteriore
danno retributivo.
Così le sessantottine intraprendono la battaglia sindacale che sfocia in uno sciopero ad
oltranza che causerà l'arresto dell'intera produzione britannica, con i
conseguenti licenziamenti per i colleghi uomini; per cui i dirigenti della
Ford sono costretti ai patteggiamenti facendo venir meno i soliti accordi
segreti col sindacato (situazione per
nulla anacronistica). Cronaca di
donne verso la parità sessuale, "We
want sex" diretto da Nigel Cole è basato su una storia vera e racconta

CREMERIA

del primo sciopero femminile che ha le acconciadella
portato alla legge sulla parità di dirit- ture
ti e di retribuzione. A capo del grup- sfera femmipo, Rita O' Grady riesce a tener testa nile; la comal management maschile sostenuta, media prolenelle scene di chiusura, dalla com- taria non è
battiva parlamentare Barbara Castle solo fabbrica
della compagine del primo ministro ma anche
Harold Wilson. Rita, donna di provin- famiglia, dicia e leader di una protesta che mensione inprende voce attraverso le sequenze tima che il
didascaliche con i vari slogan che regista non
chiedono rispetto e uguaglianza (con trascura renla parte "equality" aggrovigliata dalle dendo più
folate di vento), gradevole la narrazione. We want
conduce la batta- sex ovvero maschi contro donne.
glia che sconfina Era il 1968, quando la lotta dava i
dalle mura della suoi risultati storici, mentre oggi non
fabbrica coinvol- è più una questione sessista bensì
gendo
l'intero collettiva, che inserisce donna e uopaese e imbri- mo in egual modo nella struttura sogliando la gigante- ciale edificata sulla situazione paritasca macchina produttiva. Insomma, ria in fatto di precarietà lavorativa.
le donne del reparto tessile cambia- Del resto ogni epoca ha i suoi guai.
no la storia, il passato è materia del
Bar Pasticceria Gelateria
cinema ma la vicenda viene raccontata con poco
spessore dilatanVia Planelli
do maggiormente
P.zza della Seta
le distanze con la
società
inglese
San Leucio (CE)
dell'epoca, dipinta
Tel. 0823 301316
dal vestiario e dal-

VALANGE

Antonio Staiano

Maria Rosaria Cunti

Solo carne di suini allevati in ambienti sani e garantiti

Via Fuori Porta Roma Capua Tel. 333 1134649

Prosciutti, salsiccia
ed altri insaccati
Produzione propria

ENOTECA Tinto Y Blanco
Giuseppina Izzo
Vini imbottigliati (i.g.t. - d.o.c. - d.o.c.g.)
Vini sfusi: Aglianico, Falanghina, Solopaca
Bianco e Rosso del Beneventano, Merlot,
Asprinio, Trebbiano, Chardonnay, Rosè
Nei nostri vini un solo ingrediente:

UVA

SUPER NOVITA’: vini FRIZZANTI a prezzi modici
Via R. Margherita, 30 - Vitulazio (CE) Info 380 368 4254
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I venerdì del Museo
Ciclo di conferenze sull’archeologia di Terra di Lavoro
10 giugno ore 17,30 - Silvana Episcopo, Nuovi dati su Sessa Aurunca
dallo scavo del complesso cimiteriale paleocristiano di S. Casto
17 giugno ore 17,30 - Attilio Mastrocinque, 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.

Francesco Verrico,
un valoroso soldato
Redazione
Francesco Verrico nacque a
Bellona
nel
1897. Visse per
un periodo di
tempo in un
collegio di monaci, imparò a
scrivere e a
leggere grazie
all'aiuto economico di uno zio
residente
in
America di cui
si persero le
tracce. A 18 anni fu chiamato in guerra, nel
gruppo con a capo il Generale Cadorna.
Durante la Battaglia sul Piave, gli austriaci
minarono un ponte per arrestare l'avanzata degli italiani; dei tremila soldati italiani,
se ne salvarono soltanto diciotto fra cui il
soldato Verrico che, ferito, ricevette l'incarico di cuoco e di guardiano dei prigionieri
ai quali dava da mangiare di nascosto.
Quando guarì, fu spedito al fronte per liberare Trento e Trieste. Tra i vari episodi accaduti nei tragici momenti di battaglia, uno
in particolare va raccontato: un giorno di
diluvio, un capitano trovò rifugio in una caverna, chiedendo aiuto al soldato Verrico
che andò a salvarlo senza perdere tempo.
Finita la guerra, il suo Superiore propose di
promuoverlo al grado di Caporale ma Verrico rifiutò l'incarico per tornare nella sua
amata Bellona. Dopo tanti anni, gli furono
conferite la Medaglia d'Oro e la Croce di
Guerra; inoltre, nel 1973 gli venne conferito il titolo di Cavaliere con la seguente dicitura: Il Presidente della Repubblica capo
dell'Ordine di Vittorio Veneto su proposta
del Ministro per la Difesa con Decreto in
data 26/05/1973 conferì a Francesco Verrico l'onorificenza di CAVALIERE dell'Ordine di Vittorio Veneto

Ristorante Pizzeria

LA BRUSCHETTA
Forno Alimentato con legna

Via Aldo Moro
Bellona (CE)
Info 0823 966536
mondo-giovani.it/labruschetta

Le nostre Offerte: la domenica i bambini
fino a 10 anni NON pagano la pizza
Margherita. - La pizza Margherita, da
asporto costa euro DUE.
sabato e domenica esclusi
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Le Onorificenze al Valor Militare
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Le ricompense al Valor
hanno origine dall'Ordine dei decorati al Valor
Militare istituito il 2105-1793 dal re Vittorio
Amedeo III di Savoia.
Carlo Alberto di Savoia
revisionó la concessione di medaglie al valore dividendole in
tre categorie: oro, argento e bronzo. Le
caratteristiche: sul dritto lo scudo sabaudo con rami d'alloro, la corona reale
e la scritta "al Valor Militare", sul rovescio due rami d'alloro che racchiudono il
nome del decorato, il luogo e la data
dell'azione. Dalla proclamazione della
Repubblica, il 02-06-1946, lo scudo sabaudo è stato sostituito dall'emblema
della Repubblica Italiana. Vittorio Emanuele II di Savoia, con Regio Decreto
n.1423 in data 04-11-1932, revisionò le
disposizioni per la concessione delle
medaglie unitamente alla croce di guerra al valor militare. Le ricompense al valor militare hanno la finalità di segnalare
atti di eroismo militare, anche se compiuti in tempo di pace, purché l'azione
sia connessa alle finalità per le quali le
forze militari dello Stato sono costituite,
qualunque sia la condizione e la qualità
dell'autore. Esse sono destinate anche
alle Province, ai Comuni ed ai singoli
cittadini ed il conferimento avviene con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa
o con "Motu Proprio" del Presidente. La
Città di Bellona (CE) possiede la triade
delle Medaglie al Valor Militare affisse in
Sala Consiliare "Martiri di Bellona" e

precisamente: Medaglia d'Oro al Valor Militare, concessa al Comune di Bellona in data 23-04-1998, con
"Motu Proprio" dal
Presidente della Repubblica, Oscar Luigi
Scálfaro, (nella foto
mentre onora i Martiri
di Bellona) per gli
eventi bellici del 7 Ottobre 1943. La motivazione recita: "Bellona, protagonista di un
primo tentativo di Resistenza armata, subì, il 7 Ottobre 1943,
la reazione indiscriminata e feroce dell'oppressore nazista. Cinquantaquattro
inermi cittadini, gente di ogni età, cultura,
professione e ceto sociale, furono vittima
di quella barbara rappresaglia che già
mostrava il suo sanguinario e vile volto.
L'eroica testimonianza dei suoi cittadini
valse ad additare agli italiani tutti il cammino che, attraverso la resistenza e la
lotta armata, avrebbe condotto alla Libertà ed indicato alle generazioni future la
via della Pace e della Democrazia". Medaglia d'Argento al Valor Militare concessa al Caporale dell'Esercito Italiano Gaetano Di Lello nato a Bellona (CE) e caduto in combattimento durante la Prima
Guerra Mondiale con la motivazione:
"Con vero eroismo, lanciava la sua squadra all'assalto delle posizioni nemiche,
occupandole, e vi cadeva colpito a morte; Monte Sei Busi (Gorizia) 21-10-1915".
Medaglia di Bronzo al Valor Militare con-

cessa al Maggiore Pilota dell'Aeronautica Militare Italiana Giovanni Limongi nato e deceduto. a Bellona. La motivazione
riporta: "Secondo pilota di apparecchio
da bombardamento, partecipava a diverse azioni di guerra su munite basi terrestri, navali e concentramenti meccanizzati nemici. Anche nei momenti critici
sprezzante del pericolo, manteneva contegno calmo e sereno, dimostrandosi
combattente valoroso. Cielo dell'Africa
Settentrionale Italiana (A.S.I.) Giugno
1940 - Gennaio 1941".

lo sapevi che...?
L'altezza della piramide di
Cheope è pari esattamente
a un milionesimo della distanza che separa la terra
dal sole.
La prima coppia mostrata a
letto insieme in TV fu Fred e
Wilma Flintstone.
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Pennaruli e pagliette
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Scorrendo la lista
dei beneficiari, si
nota subito che la
fetta più sostanziosa dei finanziamenti a sostegno dell'editoria se la spartiscono i grandi gruppi editoriali come RCS, Mondadori,
Espresso, La Stampa, Sole24ore e
via dicendo. Sovvenzioni che in barba a tutti i principi asseriti, in realtà
hanno contribuito al consolidamento
di un sistema editoriale assistito, incapace di preservare le voci alternative, e che in definitiva hanno precipitato l'Italia all'ultimo posto della zona
euro nella classifica sulla libertà di
stampa nel mondo (Freedom House).
Non avendo né reti televisive, né
grandi quotidiani nazionali, il sud raccoglie le briciole di questo sistema
clientelare per massima parte imperniato attorno agli interessi del centronord, e trovano sempre più difficoltà a
farsi ascoltare le voci che provengono dal nostro territorio. Basti pensare
che il più importante quotidiano del
sud, il Mattino (solo al 19° posto in
Italia per tiratura) è di proprietà del
gruppo Caltagirone di Roma, e al pari della Gazzetta del Mezzogiorno
(secondo quotidiano del sud), ha
chiuso la sua redazione romana.
Quotidiani del sud sempre a rischio
"paninizzazione", cioè riduzione delle

pagine di notizie naspiccioli, si tratta di 700
zionali e vendita in
milioni di euro l'anno che,
abbinamento con un
per dare un'idea, equigrande giornale del
varrebbero a libri scolanord al quale è delestici gratuiti per tutti gli
gata l'informazione
studenti delle scuole me"nobile". Un disfacidie. Settecento milioni
mento imperscrutache, più delle "leggi bato e inammissibile C’era una volta il vaglio", pesano come un
se si ricorda che
macigno sul mercato innella Napoli capitale
formativo, e lo rendono
delle Due Sicilie si
più ossequiente e meno
pubblicavano anpotere "quarto". Dicono
nualmente oltre 400
che senza i milioni dello
titoli e che questi rappresentavano il stato italiano "La Padania" e "Radio
60% di tutti i libri editi in Italia; che Padania" dovrebbero chiudere, …che
quando a Milano c'erano solo fogli di c'entra l'Italia?
provincia, nel sud erano decine le riviste scientifiche e culturali e nientemeno che più di cento i giornali. Tutto ciò nonostante la mancanza di sintonia tra gli intellettuali, le "pagliette",
e il comune sentire del popolo e del
Re che sarcasticamente chiamava
"pennaruli" quelli della saccente e rapace borghesia legata per motivi
ideologici allo straniero. Al momento il
finanziamento
in
questione, tranne
che in forma molto
Corso Matteotti, 65 - Sparanise (CE)
più limitata in FranTel. 0823 877513
cia, è inesistente
nel resto d'Europa, Visita il sito: www.ppp-preziosi.com
e non sono pochi

SUD

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it

Le Bomboniere di
P.P.Preziosi

Gioielleria - Argenteria - Lista di Nozze

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

Viale degli Ulivi, 13 - Vitulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 117 3873

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Fagiolini,
uova e parmigiano
Per 6 porzioni: 800 gr. di
fagiolini, un ciuffo di prezzemolo, una cipolla, 2 uova, grana, un limone, olio
extravergine, Spuntate i
fagiolini, lavateli accuratamente e immergeteli in una casseruola
con acqua bollente salata; cuoceteli per
circa 10 minuti. Fate scaldare in un recipiente che possa andare in tavola 4 cucchiai di olio. Unite la cipolla affettata al
velo e fatela rosolare per qualche minuto a fuoco basso. Aggiungete i fagiolini
ben scolati, salate, coprite il recipiente e
cuocete a fuoco basso per 5 minuti. Sgusciate le uova in una ciotola, sbattetele
con una forchetta, unite il parmigiano
grattugiato, il prezzemolo lavato e tritato,
il succo del limone, una presa di sale.
Versate il composto sui fagiolini e sempre mantenendo la fiamma al minimo, lasciate la preparazione sul fuoco per
qualche minuto; mescolate delicatamente, mentre le uova tenderanno a rapprendersi. Servite caldi.
Consigli. I fagiolini meglio se conservati
in un luogo fresco e per non perdere la
croccantezza vanno tenuti in un luogo
fresco massimo per due giorni, meglio

se riposti, chiusi dentro i sacchetti di carta
usati per il pane, nel
Via Graziadei Sparanise - Tel. 0823 882392
frigorifero. Per conservarli vanno spuntati, gettati in acqua
salata in ebollizione
passati sotto l'acqua
fredda, fatti asciugare
e congelati nei sacchetti. Fagiolini e meDurante l’estate Super Sconti
lanzane vanno leggermente sbollentati in acqua e posti ad
asciugare su un telo da cucina. Successivamente mettiamo gli ortaggi a strati
Rosalba Di Rubba,
con il sale in un recipiente di terracotta
da Vitulazio il 15
mischiati con aglio, finocchietto selvatico
giugno festeggia il
e peperoncino. Copriamo l'ultimo strato
compleanno.
con un coperchio di legno, pressiamo
“A te amica mia
con una grossa pietra e controlliamo
speciale, che anspesso il livello della salamoia. Le verducora sogna e sorre possono restare sotto sale anche molride per le piccole
ti mesi, quando sono dissalate vanno
cose, a te che renpassate velocemente sotto l'acqua, tadi migliore le pergliate a filetti, premute con un torchietto e
sone che ti son viriposte in vasetti di vetro coperte dall'olio.
cine con la tua
Oltre che come antipasto si utilizza nella
bontà e sincerità.
frittata che si prepara senza uova, ma soA te dedico i miei
lo con le nostre conserve, prima saltate
più sinceri auguri di buon comin padella e poi fritte con l'aggiunta di acpleanno”.
qua e farina di grano duro.

IL GIOCATTOLO

GORMITI - BEN 1O
HELLO KITTY
CICCIOBELLO - MB
HASBRO - NIKKO GIG
GIOCHI PREZIOSI

Compleanno

OSTERIA JAN

via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Porta i bambini
a giocare sulle
giostrine

Gradita la prenotazione

Aperto
a
pranzo

Ampio PARCHEGGIO

Anno V
Nr. 102
03.06.2011

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

Dea... dal sogno alla realtà Carissimo Direttore
Franco Falco, desideriamo
complimentarci davvero
tanto con te per il
bellissimo volume
"Dea.....dal sogno
alla realtà". Si tratta
di una pubblicazione ampia e impegnativa, che raccoglie
tutto il tuo percorso fatto con l'Associazione. Sfogliando il libro, abbiamo avuto
la conferma del tuo enorme impegno a
favore della collettività e delle fasce più
deboli, del tuo amore per la cultura, la legalità, lo sport, il volontariato, la beneficenza, la scuola, l'arte, la musica. Ti siamo grati per aver inserito anche noi: rappresenta un motivo d'orgoglio far parte
della famiglia di Dea e te lo diciamo senza piaggeria, ma soltanto spinti dalla stima e dall'affetto amicale. Ancora tanti
complimenti. Tantissimi cari saluti e ad
maiora. Cordialmente,
Rossella Vendemia e Piero Pellecchia.
Grazie per la bellissima serata del 27 aprile
scorso, grazie della
opportunità, e del tuo
lavoro. Tanti auguri.
Pietro Fucile
Caro Franco, mi preme ringraziarti per l'omaggio che mi hai fatto regalandomi il tuo libro. Non è tanto il
regalo del libro ma quello che vi ho ritrovato all'interno che mi ha riempito di
gioia e di commozione. Le lettura del libro, sottolineo la lettura, non la semplice
e svogliata sfogliata delle pagine con le
relative foto mi hanno riportato di colpo
indietro di molti anni, quando giovane
studente prima delle superiori e poi all'u-

niversità conducevo la mia vita
tra Bellona e Vitulazio. Ho assistito,
se pur da lontano,
alla nascita della
tua
splendida
creatura, mi rincrebbe allora, ed
ancora di più oggi, non avere potuto prendere parte più attiva a tutte
le tue fantastiche
iniziative. Quanti
ricordi si sono affollati nella mia mente
mentre leggevo rapito tutti gli articoli che
descrivono l'intensa attività di cui sei stato artefice insieme ai tuoi tanti valenti collaboratori. Nello scorrere le immagine diverse foto mi hanno suscitato una commozione intensa, senza
fare torto a nessuno te le elenco.
La prima foto è quella in cui è ritratto un giovanissimo Gigino Aurilio, amico e compagno di tante partite di calcio, un grande talento atletico e calcistico ma umile e modesto d'animo al tempo stesso. Poi
viene quella in cui è ritratto un altrettanto
giovane e valente amico: Luigi Vinciguerra, anche lui dotato di grandi mezzi atletici insieme ad un carattere socievole ed
altruista. Inoltre la foto della mia amica
"Fifì", ragazza dal cuore d'oro semplice
ed idealista, con lei ci scambiavamo
spesso pensieri ed illusioni circa il nostro
futuro, mi fa molto piacere sapere che
adesso è un'affermata avvocato. Per ultima ma non la meno importante quella di
"Minos", amico e suscitatore di iniziative
sempre apprezzate da noi ragazzi, mitica
voce dei programmi musicali dell'altrettanto mitica "RadioDea". Ho apprezzato
molto anche il logo scelto per la tua as-
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L’eco continua

sociazione disegnato dal mio "vecchio"
amico Michele Ciccarelli. Ho letto con
curiosità ed interesse il racconto di tua
nipote Veronica, (La ragazza dal cuore
oro ghiaccio ndr) è apprezzabile in una ragazza così giovane
la capacità di narrare una storia
senza far perdere interesse per
ciò che viene presentato. Dimostra di avere talento e fantasia, credo che ella debba continuare a coltivare questa passione per la scrittura, e sono sicuro che in un prossimo futuro
potrà regalarci storie che susciteranno
interesse e commozione nei lettori che
avranno la fortuna di leggere le sue opere. Incoraggiala senza creare in lei facili
ed inopportune illusioni. Ti abbraccio fraternamente con l'augurio di continuare a
sfornare idee ed iniziative sempre all'insegna dell'impegno per i più sfortunati.
Antonio De Cristofaro.

Il filmato della
manifestazione
“Tracciamo insieme il futuro”,
del 27 aprile 2011, è su youtube.
Potete visualizzare le clip sul canale della Dea Sport http://www.youtube.com/user/deanotizie
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L’eco continua
Dr.ssa Maria Gravano - Collaboratrice da S. Maria CV
A distanza di settimane
fa ancora eco l'evento organizzato dall'Associazione Dea Sport Onlus
"Tracciamo insieme il futuro" svoltosi il 27 Aprile
2011 nell'Aula Consiliare
della Città di Bellona. La
capacità di dialogo e spirito di collaborazione che da sempre caratterizza l'Associazione hanno, a mio avviso, reso unica
e speciale la manifestazione. In qualità di
redattrice sono stata molto entusiasta di

prendere parte e stupita della grande affluenza di partecipanti, nonché per la viva e partecipe presenza di relatori come il Dr. Giancarlo Della Cioppa,
Sindaco della città
ospitante e Presidente
del Consiglio Provinciale di Caserta, o come Don Luigi Merola,
Presidente della Fondazione Onlus "A Voce
d'e creature". Il discorso di Don Luigi sul
non tacere mai di fronte agli abusi e soprusi della criminalità evitando l'omertà
mi ha molto colpita, il suo carisma e spirito critico è stato salutare e pieno di speranza per tutti i presenti, persone così
coraggiose come Don Luigi sono di

Ferramenta
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica

grande esempio e la
scelta di un suo intervento del tutto in linea
con i principi fondamentali dell'Associazione. La mia emozione è
stata grande nel leggere la premessa scritta
dal Prof. Antonio Martone (assente e a cui auguro una rapida guarigione) per il libro
"Dea…dal sogno alla
realtà" dell'autore Franco Falco.
E' proprio A
Franco
Falco
che vanno i miei più vivi e sinceri complimenti, come del resto
credo siano d'accordo tutti quelli
che come me hanno avuto modo
di partecipare all'attività dell'Associazione, è stato proprio lui ad
aver creduto da sempre nella
creazione dell'Associazione Dea
Sport, lui a darsi da fare per realizzare un manuale che racconta
la vita dell'Associazione, i suoi
alti e bassi, le difficoltà e le gioie
per aver saputo
lottare a favore del
sociale,
aiutare
giovani in difficoltà,
bambini maltrattati,
creato momenti di
incontro e festa come questa manifestazione. "Tracciamo insieme il futuro" non poteva essere titolo migliore
per rendere appieno la volontà per
cui l'Associazione
nasce, io stessa posso ben dire che grazie all'operosità di Franco Falco e alla
sua capacità di credere nei giovani mediante l'Associazione a breve raggiungerò un mio sogno. Nessuno potrà dimenticare i momenti di grandi emozioni
e commozione per il nostro direttore,

persino la premiazione degli alunni vincitori del concorso sull'Unità d'Italia è una
dimostrazione di quanto grande sia la
volontà di essere vicini ai ragazzi. Il momento più inaspettato è stato l'invito alla
preghiera e la benedizione di S.E. Mons.
Bruno Schettino Arcivescovo della Diocesi di Capua, la conclusione direi più
bella per un'Associazione che opera nel
sociale che ha reso tutti noi presenti più
leggiadri e felici. Con tutto il cuore e la
stima che ho auguro all'Associazione
Dea Sport e al presidente Franco Falco,
nonché direttore di Dea notizie, di continuare a dare slancio e ardore a tutte le
iniziative che come questa possono far
solo del bene e riempire di fiducia e amore l'animo umano.

... e ancora
Ciao Franco, la manifestazione mi è piaciuta e,
a dire il vero, non mi
aspettavo tanta gente,
particolarmente sono rimasta meravigliata dal
calore, l'affetto, e soprattutto la stima che i presenti avevavo
verso di te e verso il giornale. E’ stato
davvero bello, e credo che questa sia
una delle soddisfazioni più grandi che si
possa ricevere. Alda Marroccella

Ceramidea di

Donato DE LUCA

Condizionamento
Vasta esposizione
Igienici e
Vasche
Idromassaggi

Nuovo locale di esposizione
Bellona (CE) Via N. Sauro, 172 - Tel. 0823 966618 - 0823 966281
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L'amore nello studio
Maddalena Di Lillo - Collaboratrice da Vitulazio
Si sedette, dopo aver innaffiato la pianta che crescendo si arrampicava sulla parete di legno, voluta
dalla nonna per separare il
suo bellissimo orto dal resto del "mondo", ricoprendolo ogni primavera di rose profumate. E solo in quella stagione,
unicamente davanti a quello spettacolo,
Gaia riversava il suo amore nello studio.
Riusciva a tenere il ritmo per giornate intere, a concentrarsi su ogni tipo di sapere
senza dare alcun segno di noia, come
quando dipingeva e cantava. Durante la
primavera la si poteva contemplare in tutto il suo splendore, raggiante come nessuno mai, e piena di volontà. Terminata
questa, la ragazza angelica andava via
con lei. Ribelle a scuola, nel vestiario e nel
modo di comportarsi con tutti, aveva iniziato a fumare e bere nelle lunghe notti
trascorse in compagnia di ragazzi poco affidabili. La cosa sorprendente era che trasportava lei il gruppo. Infatti in primavera,
non appena troncava le uscite, quei ragazzi tornavano ad appartenere a buone
famiglie. Durante le tre stagioni, dunque,
Gaia riversava il suo odio nello studio. All'inizio si pensò che questo suo disagio
fosse provocato dalla scuola, ma l'ipotesi
non sembrò reggere poiché anche l'estate
l’aveva trascorsa con rancore. Le varie
bocciature che si susseguirono costrinsero i genitori a ritirarla dalla scuola. Benché
fosse abbastanza autonoma, pagavano
un maestro privato nella stagione fiorita,
visto che in altri periodi, rifiutando ogni
Spazio autogestito

A mio figlio Alessandro
(Pasqua e Pasquetta)
Tramonta alfin di Pasqua questo giorno,
fuori è buio e dentro di me pur anco;
assenti i miei figli altrove in soggiorno,
io resto anche senza consorte al fianco,
nell'orror del silenzio tutt'intorno,
d'insonnia notturna agitato e stanco.
Vien Pasquetta; senza nunziar ritorno
giunge Alessandro ed io di punto in bianco
cambio umore e sereno ridivento,
come quiete dopo la tempesta.
Non più solo, già così son contento,
assurto a placido clima di festa.
Dimentico Pasqua col mio tormento
e nel ricordo Pasquetta mi resta.
Giuseppe Merola 24/25 Aprile 2011

sorta di studio, si rivolgeva in malo modo.
Un pomeriggio d'inverno la madre la vide
nell'orto dietro casa. L'ora era insolita, dato che in quel periodo le visite si restringevano alla sola mattina, nel suo letto. Gaia
annaffiò la sua pianta, dopodiché si accovacciò e affondò il viso tra le mani. Un
momento di debolezza, che mai aveva
mostrato, essendo sempre felice o iraconda: non aveva tempo per altri sentimenti.
La madre comprese il forte legame tra i
suoi stati d'animo e la pianta. Ricordò:
Gaia che sorrideva alla nonna, mentre le
insegnava a leggere o contare; ancora in
sua compagnia, mentre si prendevano cura dell'orto cantando e talvolta dipingendo
il frutto del loro faticoso lavoro; ancora insieme a lei quando piantavano quell'ennesimo seme che avrebbe dato il tocco fina-

Bellona

le alla loro opera d'arte: l'ultimo ricordo
della nonna, che la sera stessa la sua anima volò in cielo. Gaia identificava quella
pianta in sua nonna. La madre capì cosa
fare. Prese la cornetta del telefono e in
fretta compose un numero. Una settimana
dopo l'aspettò. Sua figlia arrivò con l'annaffiatoio, ma rimanendo sorpresa lo lasciò cadere sull'erba soffice. Entrò nella
grande serra costruita intorno all'orto. Vide
l'intera opera avvolta da uno splendido telone bianco. Si sedette e prese a leggere
ad alta voce il suo diario: stava raccontando alla nonna tutti gli eventi accaduti nell'ultimo periodo oscuro. Tutto l'odio che
aveva serbato ora si trasformava decisivamente in amore che riversò interamente
nello studio. La ragazza angelica era tornata per sempre.

Stelle nascenti

Torna la moda a Bellona
con un nuovo evento all’insegna dello spasso e
dello chic. Domenica, 26
giugno 2011, si svolgerà
una giornata di festa dedicata ai bambini e non
solo: si chiama “Stelle
nascenti” la manifestazione che avrà luogo
nella Villetta comunale
di Bellona con appuntamento per le ore 10,00
con giocolieri e animatori che faranno divertire i più piccini e i
loro accompagnatori. L’evento riprenderà in serata, alle ore 19,00 per da-

re inizio alla sfilata. La
manifestazione, oltre a
presentare indossatrici
padrone della passerella, darà la possibilità a
delle “Stelle nascenti”,
bambini e ragazzi, di sfilare su una vera passerella. Ad organizzare l’evento, l’Associazione
Dea Sport Onlus e Metamorfosi di Paolo Fasulo
Hairdresser in collaborazione con il Chiosco-Bar
Pashà. Presenteranno la manifestazione il prof. Stefano D’Alterio e la
dr.ssa Maria Gravano.
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Seamus Heaney: considerazioni
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli
se. Questa definizione non
deve però circoscrivere la
sua poetica nei confini d'Irlanda, non deve attribuire
al suo pensiero l'accezione
negativa di una cultura sociale di chiusura improntata ad un arretrato provincialismo, ma deve essere interpretata quale sinonimo di
identità, di tensione cosmopolita e di pathos che il poeta manifesta nella sua arte, caratterizzata da un repertorio gergale raffinato ed un idioma contraddistinto
da forti fonemi monosillabici. La sua
poetica unisce magistralmente il mondo
reale e il componimento lirico, il carme
operistico e il quotidiano, tangibile attraverso il ricordo, acceso da rinvenimenti
di oggettistica coeva, mediante il recupero di oggetti della fanciullezza, del

Seamus Heaney (foto) è nato il 13 aprile
1939 a Castledawson, nell'Irlanda del
Nord, da una famiglia
cattolica di estrazione contadina. Frequenta il Saint Columba's College di
Dublino e la Queen's
University della città di Belfast, sita sulla
costa orientale dell'antica Béal Feirste
(estuario del Farset). Nel 1995 viene insignito del Premio Nobel per la Letteratura, e il suo lavoro è descritto come colmo di "bellezza lirica e profondità etica,
che esalta i miracoli quotidiani e la vitalità del passato". Heaney è unanimemente considerato l'esponente di maggior rilievo del Rinascimento poetico irlande-

www.demetraviva.it sito culturale
Il Presidente e i soci dell'Associazione Culturale DEMETRA, con sede in Calvi Risorta, Viale Indipendenza n. 67,
comunicano a tutti gli interessati che dal 7 maggio 2011,
sul sito dell'Associazione
www.demetraviva.it, hanno
inaugurato un TG settimanale riguardante i principali avvenimenti socio-politico-culturali dell'Ager Calenus.
Fanno altresì presente che la Web Tv viene utilizzata
anche per interviste ed eventi culturali. Inoltre, si invita
chiunque voglia collaborare ad inviare articoli, poesie,
racconti, curiosità, notizie sul territorio al seguente indirizzo: ufficiostampa@demetraviva.it.

All’interno della
nostra Associazione stiamo
allestendo una
biblioteca. Vuoi
donare un libro
anche usato?
Grazie
Franco Falco

quotidiano, del mondo contadino, e, in ugual modo,
anche di vestigia, reperti ed
antichità. Caratteristica dei
suoi componimenti è la presenza di interrogativi, nei
quali l'autore utilizza il pronome noi indirizzato al proprio gruppo
sociale, alla propria comunità locale: così attraverso la componente dell'identificazione, quello stadio precedente alla fase dell'individuazione nello sviluppo della costituzione dell'identità, rivendica radici culturali ed intellettuali comuni, richiamando legami, virtù e valori affettivi.
Altre peculiarità heaneyane sono il paesaggio dell'agro riarso, gli squarci silvestri, la torbiera acida e limosa quale metafora della soluzione primordiale, la
quale cela nelle sue leghe biologiche il
traslato della cronografia storica dell'etnia di appartenenza. Non melensaggine
nostalgica, non romanticheria anacronistica, ma compito morale, obbligo etico,
condotta spirituale per rievocare onore
ed amor proprio. Il Nostro, in quanto artista, "è il custode dei valori umani d'integrità e tolleranza", egli incarna le folle silenti dell'isola d'Irlanda, dalle quali sente
di aver avuto delega universale, di aver
ricevuto incarico non declinabile: Sergio
Perosa, sul Corriere della Sera, scriverà
che "quell'Irlanda diventa […] un'immagine speculare e globale dell'uomo: i miti
autoctoni di Heaney non sono quelli gloriosi di amore e morte, di Dei e guerrieri
[…], ma quelli che costituiscono la carne
comune e il sangue stesso dell'umanità".

De Crescenzo
Café
di Antonio De Crescenzo

Superenalotto - Win For Life
Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci

.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870

P

Dal
1984
nel settore.
Successo
conseguito
con
Esperienza
e Cortesia

I,

Supermercato

DECO’

Margherita Merolillo

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

Anno V
Nr. 102
03.06.2011

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

Pagina 15

"LE(G)ALI AL SUD"
Un progetto per la legalità in ogni scuola
Un viaggio indimenticabile nella natura per gli alunni della Scuola Primaria di Bellona
Nel corrente anno scolastico, nell'ambito
del PON (Programma Operativo Nazionale) 2007-2013 "Competenze per lo
Sviluppo" - OBIETTIVO C "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani" - Azione 3 "Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro
anche attraverso modalità di apprendimento informale", nella
Scuola Primaria dell'I.A.C. "Dante
Alighieri" di Bellona, in partenariato con l'Associazione "Caserta Città di pace", è giunto alla fase conclusiva il Progetto di educazione
ambientale "FUORI IL VERDE",
fortemente voluto e sostenuto dal
Dirigente Scolastico Prof. ANTROPOLI Luca. Ventidue alunni delle
classi terze della Scuola Primaria,
hanno vissuto un'esperienza di apprendimento straordinaria in "aule
all'aperto": hanno imparato sperimentando e divertendosi, socializzato e instaurato un rapporto di amicizia
tra loro sempre più profondo. All'inizio
del mese di Maggio 2011, gli alunni, con
le insegnanti tutor RUSSO Anna, DELLO STRITTO Concetta e BASILE Annamaria, hanno trascorso entusiasmanti momenti all'Oasi WWF "La Ghiandaia"

nel bosco di San Silvestro (San Leucio di
Caserta). Il bosco ha emozionato gli
alunni che hanno fatto laboratori sensopercettivi, percorsi naturalistici con guide
esperte e una serie di attività pratiche
che, appassionandoli, hanno sollecitato il
loro spirito curioso e critico. Attraversan-

do i sentieri del bosco, gli alunni hanno
anche avuto modo di verificare, tramite
osservazioni dirette ed associazioni
spontanee, le relazioni tra gli elementi
naturali e ciò che hanno appreso a scuola nei vari campi disciplinari. Ricettivi e
attenti, sicuramente più di quanto lo sono

al chiuso dell'edificio scolastico, in un clima di gioia e di serenità, hanno vissuto
l'esperienza con entusiasmo e profitto,
hanno familiarizzato con la natura imparando a conoscerla e ad amarla. Ma l'esperienza non si è conclusa in un giorno:
dopo la cena serale, gli alunni hanno anche trascorso la notte nel bosco
dormendo, per la prima volta
senza mamma e papà, nell'incantevole rifugio "La Foresteria". Anche se per alcuni è stato
duro affrontare il buio notturno,
ciascuno ha riscoperto sensazioni, si è messo alla prova e,
stando insieme ai compagni, ha
superato limiti e paure in modo
sano ed emozionante. Il soggiorno nel bosco ha lasciato un
segno profondo, i bambini hanno scoperto emozioni che non
conoscevano, le hanno vissute
nella natura e sono tornati a casa felici e con un qualcosa di
nuovo nel loro bagaglio emotivo e culturale. Insomma le attività di educazione
ambientale del PON C3 sono veramente
un investimento formativo per il futuro
dei nostri bambini.
GRAZIE EUROPA! GRAZIE SCUOLA!
L'insegnante Tutor Anna RUSSO

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Si
effettuano
ricariche
telefoniche

FRANCESCO DE DOMENICO Via Petrarca, 2 - Vitulazio (CE)
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All'IAC DI BELLONA CONCLUSI I PROGETTI PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO
LE MANIFESTAZIONI FINALI
Una maratona progettuale ha
segnato anche quest'anno, l'IAC
"Dante Alighieri" di Bellona,
straordinaria opportunità data
dai finanziamenti PON-FSE,
che ha impegnato docenti, alunni e personale ATA in molte attività laboratoriali, migliorando e
potenziando l'offerta formativa
della scuola. Risorse finanziarie
che hanno interessato il territorio di Bellona e che, tra l'altro,
hanno costituito una vera "manna dal cielo" in un periodo segnato da una profonda crisi economica come quella attuale. La scuola è
divenuta per molti bambini e ragazzi un
luogo dove ritrovarsi nei lunghi pomeriggi, spesso vissuti in strada, unica amica e
modello di vita, purtroppo, per molti dei
nostri alunni! I percorsi formativi attivati
hanno visto crescere la scuola nella formazione e nello scambio di esperienze
con esperti nei vari settori, lasciando stereotipati modelli educativi, spesso ancorati ad un passato che non risponde più
ai canoni di questa nuova generazione
multimediale. Genitori sempre presenti e
assidui in tutti gli incontri, fissati nella lunga calendarizzazione del modulo "Non si
finisce mai di imparare", in cui, grazie alla guida della sociologa-psicologa e del
tutor, si sono riscoperti, sotto una luce diversa, rapporti con i figli, i propri cari e gli
altri, imparando a fermarsi e pensare…

scaricando la frenetica adrenalina che accompagna oggi le nostre giornate. Le attività svolte hanno visto
un ampio utilizzo delle
nuove tecnologie, per
cui la scuola, in quest'ultimi tempi si è attivata, con tutte le sue
energie, per stare al
passo coi tempi, realizzando ambienti di
apprendimento (laboratorio multimediali)
idonei a stimolare l'interesse dei ragazzi
ad una partecipazione costante e attiva,
grazie alla quale hanno recuperato e potenziato competenze nei diversi ambiti
disciplinari, riversabili anche nelle problematiche quotidiane. Parliamo dei moduli "Mi esprimo con facilità" e "Mi diverto con la matematica", percorsi formativi
progettati nell'Obiettivo C azione 1
"Competenze per lo sviluppo", in cui gli
alunni, in attività individuali e di gruppo,
sono stati sotto la guida attenta degli
esperti e dei tutors, artefici e protagonisti
del proprio miglioramento cognitivo nelle
diverse discipline. Un forte impatto hanno avuto, anche, i percorsi formativi dell'Obiettivo F 1, con i progetti "Teatrando
mi presento" e "Si apre il sipario" relativi
alla sfera psicomotorio-espressiva; una
attività multidisciplinare che ha offerto

agli alunni un'ampia opportunità formativo-educativa, a carattere totalizzante sotto il profilo cognitivo, espressivo e comunicativo-relazionale. Un capolavoro come
"I Promessi Sposi" rivisitato dai nostri piccoli alunni e letto in chiave moderna, per
uno spettacolo teatrale in scena Martedì
31 Maggio 2011, alle ore 19,30, in cui i
nostri piccoli studenti ci hanno sbalorditi
nelle vesti di attori, cantanti e ballerini e,
di certo, hanno imparato, di già, ad amare il nostro poeta Alessandro Manzoni!
Ad allietare la serata del 31 Maggio 2011,
sono stati anche gli alunni del modulo
"L'ambiente e la vita", piccoli ricercatori e
sperimentatori, artigiani e ideatori di lavori realizzati al ritmo musicale dei vicini
compagni di "Teatrando mi presento". La
loro mostra ci ha stupiti. Che dire, poi, dei
ragazzi della scuola secondaria di primo
grado, piccoli ma già grandi attori nel copione "Scugnizzi", un capolavoro teatrale
dalle mille problematiche su cui gli alunni
si sono argomentati e soffermati, nel porsi domande ai tanti perché e darsi una risposta ai tanti ma… Saranno in scena il
9 Giugno 2011 alle ore 19,30, affiancati
anche da molti genitori che condivideranno con i propri figli la scena nel finale…
saranno lacrime… ma lasciamo che sia
una sorpresa!
Lo staff dell'IAC di Bellona
Con l'Europa,
investiamo nel vostro futuro
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RADIOFREQUENZA
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Collegamenti internet a passo di lumaca
Roberto Iannotta - Collaboratore da Francolise

La pubblicità dei vari gestori telefonici è
sempre più aggressiva, con telefonate
nelle ore e nei momenti più impensabili. Le promesse di
contratti vantaggiosi
e di offerte superconvenienti si sprecano dando a volte l'impressione che
siano loro a pagare noi e non viceversa. Se poi si scende nei particolari e ci
si mette con calma ad esaminare tutte
le voci, asterischi, postille e scritte piccolissime, ci accorgiamo che non c'è
molta differenza tra l'uno e l'altra. Ma

non voglio parlare di tariffe, né tantomeno di computer ed informatica, con
i quali ho un forte rapporto di incomprensione, voglio solo denunciare la
lentezza dei collegamenti internet
(quando ci si riesce a collegare) che
colpisce i tantissimi utenti di S.Andrea
del Pizzone e paesi vicini. Ogni volta
che si chiede a qualsiasi gestore di
poter attivare l'ADSL e usufruire di
quelle velocità eccezionali in mega
delle varie offerte, ci rispondono sempre che la nostra zona non è coperta
dal servizio. Centrali inadeguate da
sostituire a breve (questa è la risposta
che ci viene fornita negli ultimi 6/7 anni) ed elevato numero di utenti che ral-

Il prof. Raimondo Cuccaro, Primo cittadino
di Pignataro, ha scelto la squadra che collaborerà
per una sana ed oculata ammininistrazione cittadina. Ilaria Bovenzi, Presidente del Consiglio; Francesco De Rosa, vicesindaco con delega alle Finanze;
Giorgio Vito, assessore alle Attività Produttive; Luigi Palumbo, assessore allo Sport e allo Spettacolo;
Cesare Cuccaro, assessore ai Lavori Pubblici.
A tutti Auguri di buon lavoro dalla nostra Redazione.

lentano i collegamenti sono le risposte
fisse di TUTTI i gestori. Qualcuno insinua addirittura che sia una questione
politica, ma di certo tutti coloro che vogliono sfruttare al meglio per lavoro,
studio o per semplice divertimento le
possibilità offerte dalla rete ne sono impediti. Le politiche commerciali che
non tengono conto delle esigenze di
fornire servizi ormai indispensabili a
tutti sono da considerare nemiche dello sviluppo economico e culturale. Intanto moltissimi pagano per linee
ADSL che praticamente non ci sono,
solo per ottenere qualche Kb in più di
velocità. Qualcuno dovrebbe intervenire e prendere le difese dei cittadini. Le
tante decantate carte dei servizi che
molte società si vantano di avere e che
assicurano dei minimi di servizi da rispettare dovrebbero essere tenute più
in considerazione. Da loro, si intende.

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

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO
Via Triflisco - BELLONA (CE) - Info: 333 3396579

Pizze cotte in forno alimentato a legna

Club
Jerusalemme

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

Addelio
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Pietro Di Rauso, istruttore di IWKA

Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi R. - Info 339.5307254 - mail fiorenzo.digi@alice.it
suo primo titolo regionale
Il Wing Chun (ma an- di difesa personale adatKata nel '94 a soli 9 anni e,
che Boxe cinese) è uno to ad uomini, donne e
dopo due anni conquista
stile di kung-fu; è un si- bambini. In tre parole il
un prestigioso secondo
stema di autodifesa ci- Wing Chun è: NATURAposto nella coppa Italia
nese che prepara non LE - IMMEDIATO - EFFICsa In fino ad arrivare alle
solo nel fisico ma anche CACE! Per la prima volnazionali juniores nel
nella mente aumentan- ta a Capua c'è un istrut2000. Intraprende lo studo la consapevolezza ed autostima del tore capuano della IWKA
dio del Wing Chun (l'arte
praticante. Ciò avviene grazie al parti- International Wing Chun
marziale del suo idolo
colare metodo di allenamento che per- Kung Fu Association:
Bruce Lee) e lascia il Kamette di volta in volta l'acquisizione da Pietro Di Rauso, seconrate, che tante soddisfaparte del praticante di numerose tecni- do grado tecnico di Yip
zioni gli aveva dato in più
che, dal contatto e dalla distanza, vol- Man Wing Chun ed ex
di un decennio, per rimette a colpire le parti più vulnerabili e vi- cintura nera di Karate
tersi in gioco dapprima
tali dell'avversario e ad utilizzare a pro- 2D shotokan che inizia
nella EWTO di Gm Leung
prio favore la forza dell'aggressore, il la sua carriera marziale
Ting e dal 2009 nella IWtutto legato ad una adeguata prepara- proprio nel karate (per le
zione atletica che aumenterà le proprie sue abilità gli viene attribuito durante KA del Grandmaster Sifu Sergio Iadaabilità personali, il proprio benessere una gara in Croazia il termine Maka, rola; oggi allievo di Master Sifu Pietro
psico-fisico nonché la fiducia nei propri gatto), conseguendo a livello agonisti- d'Alesio.
mezzi. In periodi come questi dove la co numerosi titoli sia
violenza ci circonda il sistema Wing nel Kata che nel KuChun si pone come autentico sistema mite conseguendo il

Compleanno
Tanti auguri al piccolo tesoro Antonio Caimano da Vitulazio
che il 28 giugno festeggia il suo primo compleanno. Piccolo
amore riempi i nostri cuori
con il tuo sorriso. Da mamma Angela, papà Pasquale, dai nonni Emilia e Antonio, Maria e Salvatore.

All’interno della nostra
Associazione stiamo
allestendo una biblioteca.
Vuoi donare un libro
anche usato?
Grazie Franco Falco

Offerta LAMINATO

Lavaggio solo ad acqua + asciugatura
tempo di attesa 90 minuti
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L’esperto informa... tico
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona
iPhone4 come
il grande fratello
Un iPhone spione
che registra i movimenti in un file segreto. Il caso è stato
aperto da un articolo
di O'Reilly. Secondo
i ricercatori Alasdair
Allan e Pete Warden, dalla versione
4 in poi il sistema operativo di iPhone
e iPad (versione 3G) registra le tracce di posizioni e movimenti dell'utente, e i dati vengono salvati in un file
nascosto che resiste alla formattazione degli apparecchi. I due hanno realizzato un'applicazione che permette
di visualizzare graficamente questi
dati su una mappa geografica, con la
quale l'utente può vedere rappresentato sullo schermo i suoi movimenti
degli ultimi mesi. Questa applicazione sta sollevando qualche perplessi-

tà sul fronte della privacy. Siamo
spiati? La privacy degli utenti è a rischio?
Sistemi operativi
Windows domina incontrastata ma
Linux e OS X dimostrano di potersi
affermare sul mercato. Secondo una
statistica redatta dalla società di analisi Gartner, i sistemi operativi che
stanno crescendo più rapidamente
sono Linux e OS X. Gartner afferma
che, fino ad aprile 2010, Microsoft
domina ancora il mercato dei sistemi
operativi, cresciuto fino a valere 30,4
miliardi di dollari. Il 78,6 per cento del
settore è detenuto da Redmond. Tuttavia, sembra destinato ad essere
saurclassato da Linux e Mac OS, i sistemi operativi con il tasso di crescita
maggiore. Al secondo e terzo posto
del settore vi sono IBM e HP, ma Linux rappresenta il sistema operativo
che più è cresciuto in proporzione al-

le proprie dimensioni. Linux,
spiega
Gartner, si è
affermato come "una via alternativa
a
Unix e agli altri
OS proprietari
in
ambienti
mission critical" e in quanto tale è stato accettato
dal mercato. Anche Apple ha avuto
un ottimo trend di crescita pari al 15,8
per cento, soprattutto grazie all'effetto volano dei suoi dispositivi mobile.
Se anche Apple ha raggiunto e superato Microsoft nei profitti, tuttavia, resta ancora distante sul dominio del
mercato relativo ai sistemi operativi:
infatti, rappresenta appena l'1,7 per
cento del totale, rispetto all'1,6 del
2009.

La grande musica sul piccolo schermo
M.tro Cecilia D'Iorio - Musicista - Collaboratrice da S. Maria CV
Con il passaggio al
sistema digitale terrestre, anche la lirica conquista un posto importante sul
podio televisivo italiano. Rai5 ogni domenica mattina alle
ore 10, manda in onda le opere più
famose prodotte e interpretate dai più
pregiati teatri del mondo.
Dopo il ciclo su Giuseppe Verdi, in occasione del 150° dell'Unità d'It alia,
Rai5 ripercorre le tappe più salienti
della storia del melodramma, trasmettendo alcune recenti esecuzioni
del Teatro alla Scala.
La rassegna ha avuto inizio l'8 maggio con l'Orfeo di Monteverdi, per la
regia di Robert Wilson e la direzione

musicale di Rinaldo Alessandrini, a
seguire il 15 maggio Il viaggio a
Reims di Rossini con la regia di Luca
Ronconi e la direzione musicale di Ottavio Dantone, Lucrezia Borgia di Donizetti e la speciale edizione del trittico di Puccini Il Tabarro, Suor Angelica
e Gianni Schicchi sotto la direzione
del Maestro Riccardo Chailly. Anche
l'Arena di Verona affida al piccolo
schermo dei grandi capolavori musicali, la sua stagione lirica avrà inizio il
17 giugno e terminerà il 3 settembre.
Ma il primo giugno ci sarà una "overture", a condurre "Arena di Verona, lo
spettacolo sta per iniziare" sarà Antonella Clerici, affiancata dal Coro e dall'Orchestra della fondazione lirica veronese, diretta da Kovatchev e da
Battistoni.

Offerta Estate:Linfodrenaggio euro 15
Trattamento cellulite euro 25
Ogni 10 sedute una in omaggio

ESTETICA-MASSAGGI
IDROMASSAGGIO-BAGNO TURCO

Nella suggestiva cornice dell'anfiteatro romano andranno in scena i momenti più noti e suggestivi dei titoli in
cartellone per l'89° Festival lirico are niano, grandi opere: La Traviata, Il
Barbiere di Siviglia, Nabucco, Romeo
e Giulietta, la Boheme e Aida. Ottimo
canale divulgativo per invitare gli appassionati del melodramma.

Dea Sport
O.N.L.U.S.
è ora su Facebook

Via Municipio,8 - Vitulazio (CE) - Tel. 346 7409638
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La piccola cappella di S. Antonio è diventata un santuario
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise
A Sparanise la piccola
cappella di sant'Antonio è diventata un
grande santuario che
vigila dall'alto della collina sul paese. Un santuario che servirà a diffondere ancora di più il culto del santo di
Padova molto amato in paese da quando nel 1938 il maresciallo dell'esercito
Francesco Martello, in seguito ad un voto, fece costruire la piccola cappella di S.
Antonio sulla collina di Capodimonte.
Un apposito comitato, presieduto da
Mattia Feola, infatti, ha permesso il completamento della nuova Chiesa di S. Antonio, raccogliendo fondi tra i devoti del
santo francescano. All'inizio ha raccolto
quindici milioni di vecchie lire che aggiunti agli altri circa 60 milioni stanziati
dall'amministrazione comunale hanno
permesso di realizzare l'attuale chiesa
che è costata 90 milioni delle vecchie lire. Oltre al presidente Mattia Feola ed al
suo vice Raffaele Marchione, la commissione era costituita dal tecnico Giovanni
Mandara che ha offerto gratuitamente il
progetto e la direzione dei lavori e dai signori Alberto Perrone, Lorenzo Abate,
Bartolomeo Pirone, Salvatore Di Costanzo, Pietro Di Maio, Pietro Barbato, Lina
De Rosa e Andrea Del Vecchio. I lavori
per il santuario sono iniziati nella primavera del 1999. Il santuario è nato a pochi metri dalla vecchia cappella che ancora conserva il vecchio altare con l'edicola del santo ed alcune statue in legno
donate dai fedeli. All'interno della chiesetta, è rimasta una lapide di marmo che

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

ricorda la storia della costruzione:"
Durante la guerra 1915-1918, c'è
scritto, il maresciallo Francesco
Martello, mantenendo fede incrollabile a Dio e alla sua chiesa, fece voto di edificare a s. Antonio di Padova una devota cappella a Sparanise,
se scampasse dal supremo pericolo
della morte, pur dichiarandosi pronto ad immolare la sua vita per la
grandezza della patria. Oggi (la lapide è del 6 marzo 1938) vedendo
realizzato come un sogno il suo vagheggiato ideale, insieme a tutti gli
amici, i parenti e i fedeli, innalza il
suo animo riconoscente, sempre
Antonio Fontanella e Loredana Grassia
più fiducioso, al gran santo di Padoil 4 giugno 2011 coroneranno il loro sogno d’amore
va". Era il 6 marzo 1938, quindi,
convolando a nozze. Felicitazioni dai genitori,
quando la cappella fu inaugurata,
zii Nino e Monika, Mario, Pasqualina e Giusy.
ma i lavori iniziarono qualche anno
prima: all'interno, infatti, l'altare con
l'edicola di S. Antonio porta la a due passi dalla vecchia cappella, grascritta:"Donato nel 1937 da Riccardi zie all'amministrazione e ai volontari è
Pasqualina Zona per grazia ricevuta" nato un vero e proprio santuario a tre na(una parente di Filomena Riccardi, la vate con grandi vetrate istoriate, un artidonna che vide la Madonna del Torello e stico campanile e le reliquie del santo
che fece costruire dalla famiglia Picillo (cenere del corpo di S. Antonio) preleval'omonima cappella)". La statua in legno te dal deposito della Postulazione genedel santo, invece, fu donata nel 1958 da rale dell'Ordine dei Frati Minori convenCrescenzo Testa e quella del Sacro Cuo- tuali. Vi si celebra la Santa Messa il prire di Gesù da Salvatore Piccolo nel mo martedì del mese, alle ore 16. All'in1989. Poi vi sono altre due piccole statue terno del santuario si osservano altri ogvotive: quelle di san Giuseppe e dell' Im- getti d'arte: un grande Crocifisso donato
macolata. "Il maresciallo Martello iniziò da Salvatore Sclama, la via Crucis di
una raccolta di fondi tra i cittadini di Spa- Adelia Ricca e l'altare offerto dell'ex sinranise. Il terreno invece, di proprietà de- daco Antonio Merola. C'era anche un bel
maniale fu donato dal Comune. Il Mare- presepe artistico con una quarantina di
sciallo Martello è morto nel 1997. La fi- pezzi - spiega Feola - ma è stato rubato
glia è morta qualche anno fa. Oggi però, tre anni fa, nella completa indifferenza.

Nozze

da

Peppino

Quarantasei anni
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

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

S. Maria C.V. - (CE)

Si cercano
Nuova sede in Corso Italia, 91 bis
Pastorano (CE) Telefax 0823 504018 Collaboratori
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Monete celebrative dell’Unità d’Italia
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
Dal 6 maggio è possibile acquistare monete celebrative dell’unità d’Italia nella versione fior di conio. Si
tratta delle monete
da 2 euro a circolazione ordinaria e
quelle da 5 euro previste per i soli collezionisti, entrambe in
corso legale a partire dal 15 marzo
2011 e le cui caratteristiche sono definite nei rispettivi decreti del 2 marzo
2011. Gli enti, le associazioni ed i pri-

vati interessati all’acquisto possono farne richiesta allìIstituto Poligrafico
e Zecca dello Stato via
fax oppure attraverso i
moduli presenti sul sito
internet entro il 7 novembre 2011. Le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2011, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», sono sul dritto: al centro, tre bandiere tricolore che sventolano, a rap-

presentare i tre giubilei del
1911, 1961, 2011, in un collegamento ideale tra le generazioni: logo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Nella
parte superiore, ad arco, la
scritta «150° dell'unità d'It alia»; in campo, a destra, il
monogramma «ri» della Repubblica italiana; in basso, le
date «1861 - 2011»; sotto, al centro, «r»
e a destra, la sigla dell'incisore Ettore
Lorenzo Frapiccini «elf inc.»; intorno le
dodici stelle dell'Unione europea.

Il suonatore di fisarmonica
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
L'uomo e il bambino
arrivarono nel tardo
pomeriggio di un giorno d'estate, quando le
rondini
solcavano
basse la piazzetta sulla quale operai sfaccendati e anziani riposavano seduti all'ombra densa delle verande. 'uomo
sulla quarantina era ancora bello col viso gioviale segnato dalle sofferenze ma
ormai rassegnato alle asperità della vita. Il piccolo non aveva più di dodici anni, era smilzo cogli occhietti intelligenti
e un'espressione smarrita. Il visetto
smunto e delicato lasciava capire chiaramente che qualche volta aveva sofferto la fame. L'uomo attaccò le prime
note modulandole al suono dolce della
fisarmonica e il bambino si mise a can-

tare. Gli astanti
dapprima rimasero
indifferenti,
ascoltavano
le Ci congratuliamo col nostro collaboratore Salvatore Ancanzonette con tropoli di Pontelatone (CE), per la Segnalazione di Mearia distratta, quarito ricevuta in occasione del Concorso Nazionale di
si annoiata, ma la
voce gentile del Poesia e Narrativa "VOCI 2011", nella sezione Narrativa
bimbo li scosse e Inedita. La giuria del 6° Concorso Nazionale di Poesia e
cominciarono a Narrativa "VOCI", era composta dalla poetessa e scritpartecipare all'ina- trice Simona Bertocchi di Montignoso (MS), dall'Ing. Anspettato spettaco- na Manzone di San Donà di Piave (VE), dalla poetessa
lo. Si radunò una e scrittrice Daniela Quieti di Pescara, dal poeta Sandro
piccola folla che
Angelucci di Rieti, dall'artista teatrale e scrittore Massicominciò ad applaudire. Le co- mo Chiacchiararelli di Roma, dal poeta Roberto Mestromari aprirono le fi- ne di Torino, dal Dott. Mario Scetta di Castelvenere (BN)
nestre, infilarono e dal poeta Rodolfo Vettorello di Milano.
gli usci, acclamavano, e una pioggia di monetine lucenti sero al petto commosse e io non capii
come una grandina- perchè il bambino in mezzo a tutti queta primaverile inve- gli applausi era così disperato. Allora
stì il bambino. Il cul- ero molto piccolo, e non potevo commine fu raggiunto prendere, ma mi avvicinai e gli strinsi la
con la canzone mano sudata. Il ragazzino mi guardò.
"Mare verde" che il Per anni e anni ho cercato d'interpretaragazzino interpretò re l'espressione di quegli occhi. Era
in modo insuperabi- sgomento o rassegnazione? Amore o
le. Uomini e donne odio? Disprezzo o amicizia? Non lo saimpazziti acclama- prò mai. Scomparvero com'erano apvano; eppure in parsi, girovaghi da un paese all'altro e
mezzo a quelle ova- non li ho rivisti mai più. Il giovinetto sofzioni il piccolo diede friva per l'umiliazione di dover andare in
in uno scoppio di giro a chiedere l'elemosina. Il suono
pianto. Non c'era delle monete tintinnanti sull'acciottolato
ombra di ironia in erano per lui frustate d'umiliazione. Egli
quegli applausi ma al contrario del genitore non si era rasVia Antonio
il bambino piange- segnato a quella vita grama e i suoi ocVinciguerra
va. Il padre accorse chietti vispi guardavano lontano, un fuBellona (CE) a consolarlo e an- turo migliore che solo lui poteva vedere.
che gli altri uomini, Spero che sia riuscito nel suo intento e
Telefono
le donne se lo strin- abbia trovato tanti amici.

Segnalazione di Merito

Rosticceria LA RUSTICHELLA

Gastronomia
Pasta fresca
Rosticceria

333 8593884

Pagina 22

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

Anno V
Nr. 102
03.06.2011

Funerale? Organizziamoci
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio
Guardando il calendario mi rendo conto che
la data della fine del
mondo è vicina. C'è
troppo da fare! Bisogna organizzarsi! Per
una come me che non
lascia nulla al caso,
anche il funerale merita una degna e minuziosa organizzazione. Mi son resa conto che l'idea del funerale intimo e sobrio ormai è fuori moda;
allora non ci resta
che stupire. Bene,
primo gradino da
stabilire: la bara. Come la vorrei? Cerco
cosa mi offre di
strambo e folle il
nuovo mercato. Trovato quello che farebbe al caso mio:
una bara con lamina
in oro 24 carati con
interni in seta preziosissima e un bel telefono che potrebbe
servire all'occorrenza in caso di morte
apparente. Costo della bara 280 mila euro. (un telefono nella bara? Idea geniale,
mettiamo caso che mi annoio e per ingannare il tempo chiamo qualcuno ah si!
Però pensavo, troppo scontato, il funerale oggi deve essere strabiliante, allora
guardo in rete per vedere le ultime tendenze e scopro che in paesi lontani come
il Ghana sono molto più avanti di noi, lì le
bare son tutte personalizzate, si vedono
bare a forma di stelle, di cuore, di pesce,
di pianoforte, di razzo, di barca dei pirati,

animali vari.
Insomma tutto quello che
la fantasia ci
suggerisce.
La parte più
simpatica è
data dal corteo funebre,
insomma se
siete dei tipi
molto molto spiritosi potrete scegliere di
far un corteo
sostituendo le
figure dei becchini col loro vestito scuro e le
facce nere… da
un bel gruppo di
clown che tra
una parrucca e
due palloncini…
strapperanno di
sicuro un sorriso e renderanno quel momento più leggero. Oppure
altra idea da prendere in considerazione,
far precedere la bara da un corteo di ballerine o ragazze pon pon. Ok ora le mie
idee si fanno sempre più chiare. Quindi
la bara l'ho scelta, il corteo anche, non
mi resta che dare uno sguardo alla mia
presentazione, di sicuro con una bara
super chic non posso farmi vedere con
una faccia bianca "cadaverica" (eh no,
quello proprio no), vado allora alla ricerca di una estetista per queste grandi occasioni. E cosa trovo in rete? Una beauty
farm per defunti, che meraviglia! Quindi

per dare l'ultimo saluto
in grande stile, parrucchiera truccatori massaggiatori e stilisti al
mio servizio. Ma la vera
novità, interessante novità, è data dalla possibilità di questo grande
centro di offrire ai parenti del defunto un luogo elegante raffinato
dove esporre la salma, con divanetti tavolini, insomma delle vere e proprie suite dove dei camerieri offriranno caffè e
bevande ai parenti che andranno a far visita. Tutto questo è stato pensato per le
persone che non hanno una casa accogliente o grande sufficientemente ad accogliere parenti ed amici. Insomma a
quanto pare c'è tutto. Io sono pronta, non
mi resta che aspettare.

India, scoperta una
nuova lingua
E' una lingua in via di estinzione, si
chiama 'Koro' e in India la parlano solo
800 persone, di cui pochissime sotto i
venti anni. E' la nuova scoperta fatta
da un gruppo di linguisti della National
Geographic che, nel corso di una spedizione nella regione dell'Arunachal
Pradesh nata con l'obiettivo di trovare
altri due rari idiomi indiani, l'Aka e il Miji, si sono imbattuti in un linguaggio
sconosciuto.

Igloo Surgelati
Angela Caramiello
Per ogni 20 euro di spesa
un portachiave in omaggio
Prezzi all’ingrosso
Sconto su tutta la merce

Via Luciani, 41/A Parco Agorà - Vitulazio (CE) - Cell. 392 4980031
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Itinerari di Terra di Lavoro: Roccamonfina e le sue risorse
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
La nostra provincia,
tra le tante risorse turistiche, può contare
su tantissime zone
che si possono visitare durante la classica
"gita fuori porta". Illustriamo di seguito la
suggestiva città di
Roccamonfina, situata ai piedi dell'omonimo vulcano spento. Le attrattive del
luogo sono tantissime; storia e leggenda
si fondono dando vita ad un polo turistico tra i più importanti della provincia di
Caserta. Sulle pendici del vulcano sono
collocate le orme che un'antica leggenda

definisce "Ciampate del
Diavolo";altro non sono
che 56 impronte di ominidi risalenti al periodo preistorico: di fatto sono le più
antiche del mondo. Il vulcano fa parte del Parco
Regionale Roccamonfina - Foce del Garigliano, area protetta che conserva numerose specie di alberi di castagno, da
cui proviene la celebre Castagna di Roccamonfina, presentata dai ristoratori del
luogo in tutte le sue squisite varietà di
preparazione. Nel nostro percorso non
poteva mancare un accenno di turismo
religioso: è il Santuario di S. Maria dei

Lattani con annesso convento, la
cui origine risale ai primi secoli
della diffusione del cristianesimo;
fu poi allargato e abbellito nel
1600 con la costruzione del convento. L'apparato decorativo è
particolarmente ricco, ascrivibile
al periodo durazzesco e aragonese del
Regno di Napoli: di notevole pregio è il
chiostro del convento in stile gotico decorato da affreschi sulla vita di S. Francesco. Non resta allora che visitare questo bellissimo luogo, ricco di borghi storici, risorse naturali e dalle tradizioni gastronomiche semplici, ma proprio per
questo uniche.

Rischia la chiusura il Reparto di Senologia dell'Ospedale Melorio
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
L'efficiente ed operoso Reparto di Senologia dell'Ospedale Melorio di S. Maria
C. V., colpito da una incredibile bufera, rischia la definitiva chiusura. Il Reparto è
diretto, con professionalità e assoluta
competenza, dalla Dott.ssa Pierangela
Laudisio assistita da un gruppo di valenti infermiere. Vista la continua affluenza
di pazienti bisognose di cure ed assistenza, il Reparto merita essere preso
nella dovuta considerazione. Una continua diatriba, iniziata già alcuni anni fa,
sarà la goccia che farà traboccare il vaso dando così origine al definitivo crollo
di una struttura di notevole importanza
sociale considerando i risultati raggiunti:
centinaia di donne salvate dal "male del
secolo"! Una maledizione sembra esser-

si abbattuta sul citato Reparto dove, alcuni anni addietro, opero' un altro ottimo
professionista: il senologo Dott. Ascione
che, dopo anni di premurose cure verso
i pazienti, gode la meritata pensione. Fino ad oggi, per non abbandonare le numerose pazienti che vedono in Lei
un'ancora di salvezza, la Dott.ssa Laudisio è riuscita a "mandar giù tante amarezze" ma, se chi di dovere non valuterà
le giuste e dignitose proposte della Dottoressa, si teme che Ella possa prendere una definitiva decisione: lasciare il
Reparto di Senologia al suo destino!.
Forse questa è la decisione a cui tendono i soliti baroni della medicina, insensibili ai problemi di tante pazienti ed interessati a "vincere il loro ignobile capric-

cio" fatto di propositi malevoli e dettato
dalla testardaggine, dalla cattiveria e,
perché no, dalla gelosia, mali che si annidano nel loro animo perfido.Tutto a
scapito di centinaia di pazienti che, ogni
mattina, attendono di essere visitate ed
operate dalla Dott:ssa Laudisio la quale,
con commovente dedizione, riesce a donare un barlume di speranza ed un sorriso a tante giovani e a tantemamme
che, fiduciose delle sue cure, giungono
all'Ospedale Melorio di S. Maria C.V. dai
più lontani paesi della nostra Provincia.
Confidiamo, dunque, in un intervento da
parte degli Enti preposti affinché non avvenga la paventata chiusura del Reparto
di Senologia, considerato il fiore all'occhiello dell'Ospedale Melorio.

Metamorfosi

Paolo
Fasulo

Hairdresser
Info: 0823.966 698

Dott. Antonio Nardiello
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199
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Fujitsu lancia il nuovo Smartphone con Symbian e Windows 7
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
Chi di voi non ha mai
guardato al cellulare come un futuro, valido sostituto dei computer portatili alzi la mano. In realtà, la tecnologia moderna si avvicina molto a
quest'ideale sempre più
comune e dettato sempre più spesso dagli ormai famosi smartphone. I cosiddetti telefonini intelligenti, infatti, insieme alle basilari funzionalità di chiamata del
cellulare, aggiungono la gestione dei dati personali, consentono di inviare e ricevere email, gestire la rubrica, programmare eventi, connettersi alla rete. Ma tutto questo al progresso tecnologico non
basta. Ed ecco che viene presentato ufficialmente un nuovo prodotto dal famoso marchio giapponese Fujitsu. L'azienda con sede a Tokyo guarda al futuro
con un'innovazione tecnologica alla portata di (quasi) tutti; ed è così che nasce
il Fujitsu LOOX F07C, un gioiellino tecnologico che ha fatto molto parlare di se

grazie alle peculiarità che lo contraddistinguono da un normale smartphone.
Stiamo parlando di dual boot, o meglio
doppio avvio, e quindi la scelta tra due
sistemi operativi ben distinti. Da una
parte abbiamo l'ormai diffusissimo
Symbian, famoso sistema operativo della Nokia applicato a moltissimi dei moderni dispositivi mobili, che permette di
gestire al meglio tutte le funzionalità proprie degli smartphone. Dall'altro, ci ritroviamo davanti a Windows Seven, l'ormai rinomato sistema operativo per
desktop, laptop, netbook e tablet Pc. Ed
è proprio questa la novità caratteristica
del nuovo terminale di casa Fujitsu, l'impiego di Windows 7 Home Premium, la
versione per desktop e non Windows
Phone Seven, il sistema operativo della
Microsoft sviluppato lo scorso anno apposta per smartphone. Nel dettaglio,
questo telefono di ultimissima generazione vedrà integrata una tastiera
QWERTY a slide per una più facile e veloce digitazione, un'immancabile scher-

Associazione Socio Culturale "Rossella Caruso"
Anna Luisa Miselli - Collaboratrice da S. Maria CV
Si è costituita a S. Maria
CV l'Associazione Socio
Culturale "Rossella Caruso", che opera senza
finalità di lucro nei settori di attività di raccordo
tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le
istituzioni. Nello statuto sono previste attività culturali, sportive, sociali, assistenza scolastica, asilo nido, assistenza ed
aiuto alle famiglie disagiate; attività atte
alla diffusione della cultura musicale, letteraria ed artistica, attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni; attività di
servizio quali la gestione di spazi socioeducativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per integrazione dei soggetti destinatari dello scopo
sociale; attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spetta-

coli, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione
sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati; attività di turismo sociale; attività di gestione di corsi
di formazione professionale attraverso
corsi organizzati, lezioni e conferenze;
attività atte ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché
sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene
per la persona ed un valore sociale;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile,
attraverso l'ideale dell'educazione permanente; servizio di minibus e scuolabus; sportello informa giovani. Dopo poche settimane di attività, l'Associazione

Pasticceria Gelateria
Coloniali - Felice Alaia
Si accettano
servizi
completi per
Ricevimenti

Smoothies alla frutta
gusti vari
42 tipi di Thé assortiti
e 45 di Cioccolata
Yogurt di ogni gusto
Caffè e crema di caffè
alla nocciola

mo touchscreen da quattro pollici, una
fotocamera da 5 Megapixel, slot per
schede microSD, ricevitore GPS, connettività WiFi, Bluetooth e tecnologia
HSDPA. Inoltre le componenti interne
vantano un processore Intel Atom da 1.2
Ghz, memoria RAM da 1 Gb e SSD da
32 Gb. Diversa sarà la durata della batteria, a seconda della scelta del sistema
operativo all'avvio, promettendo infatti
600 minuti in standby con Symbian e
soltanto 2 ore per Windows 7. Nonostante la presentazione ufficiale sono
ancora molti i rumors a riguardo, alcuni
dei quali riguardanti l'arrivo sul mercato
che al momento è previsto soltanto in
Giappone, ma presto si spera in un lancio anche sui mercati europei. Per quanto riguarda i costi si parla della modica
cifra di 600-800 euro. Non dimentichiamo che si parla di un potente computer
tascabile!

A Maria Grazia e Anna Luisa
diamo il benvenuto nella
grande famiglia di Dea Notizie!
ha già al suo attivo l'organizzazione per
il 12 giugno 2011 alle ore 16.00, per tutti
gli appassionati di fotografia, un incontro
a Casertavecchia per scoprirne le bellezze attraverso i propri scatti. Le immagini
più belle parteciperanno ad una mostra
fotografica e lo scatto più artistico sarà
premiato.
I proventi saranno utilizzati per l'acquisto
di un video proiettore per portare il mondo al villaggio Chakama in Kenia per le
adozioni a distanza come previsto dal
progetto Karibù.
Tante ancora le iniziative avviate, come
concorsi artistici, tornei di calcetto, concorsi canori, sfilate di moda.
Una realtà a S. Maria CV che finalmente
dà un'immagine positiva delle associazioni culturali e coinvolge tutto il territorio
casertano e nazionale in attività culturali, sportive e sociali.

Via Dante Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990620
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L'I.A.C. Cales di Calvi Risorta si "veste" di bronzo
M° Cecilia D'Iorio - Musicist a - Collaboratrice da S. Maria CV
Alcuni allievi dell'Istituto Autonomo
Comprensivo "Cales" (del quale è dirigente la Dott.ssa Assunta Adriana Roviello), nell'ambito del progetto PON
"La mia Banda" si sono classificati terzi, con il punteggio di 89/100, sul territorio Nazionale al V° Concorso "Musi ca e Cinema" indetto dall'Istituto Comprensivo "Anna Magnani", Viale Adriatico 140 di Roma. Il gruppo strumentale di 24 elementi si è esibito a Roma il
12 Maggio con grande emozione proponendo alla commissione giudicatrice
due importanti composizioni del periodo barocco, precisamente Hornpipe di
Handel, e La Primavera di Vivaldi, si
sono distinti con questo programma

C'è sempre tempo per lanciare una
parola, ma non sempre
il tempo per riprenderla.
Baltasar Graciàn
La vita ha un lato comico e
l'ipotenusa drammatica.
Bardami

perché sono riusciti ad interpretare due zolillo Pasquale (tromba), Papa Ilenia
salienti composizioni settecentesche, a (sax contralto), Querceto Dainius Luigi
differenza degli altri contesti che impe- (sax tenore), Ricciardi Gabriele (battegnano i ragazzi in stili di musica diffe- ria), Rossi Pasqualina (flauto traverso),
Scialdone Pietro (clarinetto), Stabile Alrenti.
Attraverso il confronto e lo scambio di fredo (trombone a tiro), Ventriglia Luigi
esperienze musicali maturate all'inter- (sax contralto), Ventura Roberta (piano delle singole realtà scolastiche, que- noforte), Zona Silvester (corno). Il grupsti ragazzi hanno saputo diffondere lo po strumentale è stato curato dall'estimolo di interesse per la musica. È sperto esterno Prof.ssa Cecilia D'Iorio,
doveroso elencarli: Aurilio Gianmarco e dal tutor d'aula Prof. Raffaele D'Iorio,
(chitarra), Bonacci Marco (chitarra), docente presso il codesto Istituto.
Bovenzi Carmine (chitarra)
Capuano Antonio (sax tenore), Cipro Nicolino (grancassa), Colella Giovanni Bellona - La scomparsa di Alfredo Ottobrino ha la(tromba), Colella Leonardo sciato la comunità bellonese addolorata perché è
(chitarra), De Chiara Guido
andata via una persona che durante la sua lunga
(clarinetto), De Vito Vito
Antonio (tromba), Leone vita terrena è stata di esempio insegnando l’amore
Silvestro (percussioni), Ma- verso la famiglia e il prossimo, l’onestà e la pace.
ciariello Giuseppe (trombo- Alfredo, un uomo che non può essere dimenticato
ne a tiro), Marchione Lucia- e tutti, in particolare noi giornalisti, abbiamo il dona (pianoforte), Martiello vere di tenere viva la memoria. Alla famiglia OttoLuca (basso tuba), Monaco brino, “Vi siamo vicini”. La Redazione
Pasquale (clarinetto), Noz-

Ciao Alfredo

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

Si accettano
prenotazioni per

BANCHETTI

Satin Tendaggi
di Preziosa Graziano
Via Rimembranza, 20 Vitulazio (CE) - Tel. 333 4209244

EDICOLA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Articoli da regalo
Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)
Telefono e fax 0823 654708
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Ambiente è... Vita - Spettacolo della Scuola elementare
Altra lodevole iniziativa posta in essere
dall'I.A.C. "D. Alighieri" di Bellona, in tema Ambientale (ideatrici e animatrici le
ins.: Glorioso G., Graziano A., Salerno
A., e Criscione A. referente del progetto
Ambiente). Sabato 28 maggio, nella sala
parrocchiale - messa a disposizione dal
parroco don Antonio Iodice - alla presenza del Dirigente Scolastico prof. Luca
Antropoli e del Sindaco di Bellona dr.
Giancarlo Della Cioppa, a conclusione
del Progetto di Educazione Ambientale
(che ha visto impegnati gli alunni delle
classi III e IV della Scuola Primaria "G.
Fanciulli"), è andata in scena la rappresentazione "Ambiente è... Vita". Attori 33
alunni che, alternandosi con bravura tra
cori, canti, poesie e singolari scenette
hanno posto l'accento sullo scempio am-

La formica può sollevare pesi
pari a 50 volte quello del suo corpo, e spingere oggetti 30 volte
più pesanti di lei e cade sempre
sul fianco destro quando è inebriata.
Il cuore di un gamberetto
è nella testa.

bientale che coinvolge il pianeta e, da vicino, le nostre terre martoriate (emblematica, a tal riguardo, la testimonianza
della video - proiezione posta in essere
dal maggiore Carusone Mauro del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta), i danni che questo
determina sulla salute dell'uomo e dei
bambini in particolare.
Nelle loro divertenti scenette, hanno posto poi il problema della Raccolta Differenziata auspicando
che tutti partecipino
con convinzione a
questa scelta di civiltà. A conclusione
della manifestazione
l'ing. Romano (che
con il Centro Studi
Prometeo ha operato
quale
Consulente
Ambientale nel progetto), ha ricordato
che, a orgoglio della
cittadinanza tutta, la
città di Bellona ha
raggiunto una percentuale di differen-

ziata del 53% ponendosi tra i comuni più
virtuosi della Campania.

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno
per sempre su
www.deanotizie.it

Compleanno
Domenica, 5 giugno
2011, Pasquale Carrillo
da Pastorano spegnerà
la sua prima candelina.
Affettuosi
auguri da
mamma
MARIA e
p a p à
RAFFAELE

DoDi
Si scrive moda, si legge DoDi
abbigliamento
e
accessori
Cerchi “LA CLASSE?” Visita DODI

Francesco Perone
Via Vinciguerra, 123
Bellona (CE)

Via Sorrentino, 14 - BELLONA (CE) - Tel. 0823 966 997

Nuova apertura
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La Smac card in RSM
Dr.ssa Michela Di Stefano - Analista funzionario in ambito bancario - Collaboratrice da San Marino
La piccola Repubblica di San Marino
(RSM) nell'Italia Centrale, a confine con la
Riviera Romagnola,
posizionata alle pendici del Monte Titano,
è il Terzo Paese più
piccolo d'Europa, tutto da scoprire. Suddivisa in nove Castelli (o meglio in nove amministrazioni locali) l'affascinante Stato è un esempio
straordinario di indipendenza ed intense
attività internazionali. Varcare il confine
per visitarlo conviene per lo shopping (in
particolare per l'acquisto di occhiali da
sole, profumi, elettrodomestici), per visitare monumenti, musei, ma anche per

assaporare la gastronomia locale. Altra
caratteristica del BEL PAESE è il costo
inferiore del carburante rispetto alle altre
regioni italiane limotrofe, così anche delle sigarette di pochi centesimi inferiore
(che fanno pur sempre la differenza). Di
particolare interesse è la circolazione
della SMAC CARD, strumento riservato
ai privati, che da diritto ai possessori di
ottenere sconti sugli acquisti effettuati
presso gli esercizi convenzionati e uno
speciale sconto di 0,10 euro al litro sull'acquisto di carburante. L'importo dello
sconto cui si ha diritto è caricato sulla
Card del titolare, come credito spendibile nei vari punti vendita aderenti al circuito. A sua volta il credito accumulato
come sconto sarà utilizzato per effettua-

re pagamenti di nuovi acquisti sempre
con la SMAC. In aggiunta recandosi
presso gli sportelli delle banche co-promotrici è possibile ricaricare anche il credito nella card. Possiamo paragonarla ad
una sorta di "carta di credito", molto diffusa in Repubblica di San Marino come
mezzo di pagamento. Che dire, vale la
pena visitare l’ incantevole Repubblica di
San Marino dalle mille sfaccettature che
lascia pur sempre sognare.

Al carissimo Luigino Pinto:
“Ti sono, come sempre, vicino.
Auguri di buon onomastico e
non pensare che quest’anno non
sarò da te in compagnia di veri
amici”. Franco Falco

Un tesoro nel Duomo di Capua
Dr.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua
Tele, sculture, reliquari,
candelabri, cristalli di
roccia e oggetti preziosi contribuiscono ad arricchire il Duomo di Capua ma l'elemento di
maggior
pregio
è
l'"Exultet", unica testimonianza di rotolo miniato conservato
nella città, anteriore al 1022, periodo in
cui fu riconosciuta la sovranità ad Enrico II. Dal X al XII secolo Capua fu un
centro fiorente di miniature e molto probabilmente l'Exultet fu miniato in questa
città ma alcuni studiosi lo collegano alle
città di Benevento o Montecassino. Osservando il quarto foglio si notano ele-

menti architettonici riferibili
alle strutture della Cattedrale
capuana ma è pur vero che il
rotolo presenta le caratteristiche tipiche di quella miniatura che fiorì nell' area del vasto principato longobardo, legata alla città di Benevento,
dove prese vita la cosiddetta
scrittura beneventana. Secondo altri è di probabile
scuola cassinese poiché,
grazie all'abate Raimondo, è
testimoniata la sua presenza
a Montecassino. Questo rotolo è lungo
330 cm. e riporta le scene dei riti pasquali: la crocifissione e le donne al se-

ABA

polcro, l'anastatis, le api al
lavoro l' annunciazione e la
consacrazione del cero
pasquale. L'ultima è la scena più nota che rappresenta, in una sorta di autocelebrazione, la figura dello
stesso officiante e declamatore dell'"Exultet", in atto di
consacrare il cero pasquale. Alcuni studi concordano
sull'eventualità che un miniaturista cassinese può
aver desunto i motivi ornamentali dell'apparato decorativo della
stessa abbazia, decorata e rinnovata
per volere dell'abate Desiderio.

s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendita materiale edilizio

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

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite
Distributori Automatici
Info: 328 2346373
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Mare pulito:le Bandiere Blu della Campania
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
Anche quest'anno sono state riconfermate le certificazioni per le località turistiche marine e lacustri della Campania.
I riconoscimenti sono in tutto 12 di cui la
maggior parte in provincia di Salerno
(Positano, Castellabate, Ascea, Pisciotta), mentre una (Massa Lubrense) in
provincia di Napoli. I marchi vengono riconosciuti dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale (FEE) applicati in 41
paesi in tutto il mondo; i criteri di assegnazione rispondono - come accade per
le Bandiere Arancioni - alla sostenibilità
ambientale nel rispetto dello sviluppo
economico e sociale del territorio. Essi
vengono aggiornati continuamente in
modo da spronare i Comuni partecipanti ad impegnarsi sempre più nel risolvere i problemi legati alla gestione del ter-

Positano

ritorio. Le 12 Bandiere della nostra regione corrispondono appieno ai criteri
fissati: spiagge pulite, elevata qualità
delle acque, gestione degli stabilimenti
nel rispetto dei piani regolatori e della legislazione ambientale vigente, sistemi di

Osborne-1, il primo portatile
Agli albori dell'era informatica, trent'anni fa compariva il primo computer portatile, nell'aprile del
1981. Un'innovazione che ha di fatto cambiato il
modo di usare il computer. Si chiama Osborne - 1,
il primo modello di pc portatile che ha segnato l'inizio di un'era colma di evoluzioni culminate con
l'introduzione dei tablet, che fanno dell' Osborne 1 un vero e proprio pezzo di preistoria informatica. Osborne-1 fu presentato alla West Coast
Computer Fair di San Francisco al costo di 1.795
dollari, un portatile che in realtà apparteneva alla categoria dei 'trasportabili' perché
pesava ben undici chili. La RAM era di 64 Kbyte, il sistema operativo era CP/M, il
predecessore del MS-Dos. Disponeva di un programma di scrittura, il famoso
Wordstar. Le vendite non andarono male, per un totale di 250 milioni di dollari fino
al 1983. La tecnologia venne spinta al massimo e nei primi anni 2000 vennero sviluppati nuovi computer portatili, fino a quelli che conosciamo oggi, con una vera e
propria corsa alla miniaturizzazione e l'arrivo in ultimo dei tablet.

C.so Italia
Pastorano
(Caserta)
Telefono
333.534.0631

ALTIERI S.R.L.
Ingrosso e Dettaglio
Beverage
Sede Legale
Viale Dante, 48
Amministratore Unico
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)
Tel. 0823 965 336

sicurezza (pronto soccorso, pattugliamento, attrezzature di salvataggio), svolgimento costante di attività legate all'educazione ambientale. Queste mete potrebbero dunque essere quelle ideali per
piacevoli vacanze a pochi chilometri da
casa, rimanendo nella propria regione e
perché no, conoscere più a fondo anche
le altre attrattive del territorio: basti pensare alla provincia di Salerno con le sue
aree archeologiche e musei; Paestum e
i suggestivi templi, i paesaggi incontaminati della costiera amalfitana apprezzati
in tutto il mondo, la tradizione enogastronomica... oltre ovviamente ad un mare
limpido e trasparente. Tutti pronti per le
"vacanze campane"?
perché si dice così?

La pietra dello scandalo:
Al tempo dei Romani, quando un disgraziato commerciante falliva, doveva sedersi su
una pietra dir forte ai suoi creditori: Cedo
bona ossia 'cedo i miei averi': Dopo ciò, i
creditori non avevano più diritto di molestarlo. La pietra, testimone del fatto doloroso, si
chiamava pietra dello scandalo.

Nell’Autofficina PERFETTO S.r.l.
Lavoro accurato e... PERFETTO
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3 Giugno - X Edizione Premio Cardinale Crescenzio Sepe
Venerdì 3 giugno, alle ore
18.00, nella storico Palazzo
Ducale di Carinaro (Caserta)
sarà celebrata la X Edizione
Premio Cardinale Crescenzio
Sepe.
La manifestazione preparata,
nei minimi dettagli, dal Dirigente Scolastico Prof. Andrea
Izzo e dai Docenti: Giuseppe
Raucci, Giovanni De Paola, Enza Schiavone, Maria Mazzeo e dal D.S.G.A. Anna

Apuzzo, sarà allietata, tra l'altro da una rappresentazione
teatrale con artisti "in erba" da
parte di alunni della Scuola.
Sua Eminenza, come nei decorsi anni scolastici, premierà
con medaglia d'oro, d'argento e
di bronzo i tre alunni più "bravi" della Petrarca individuati
attraverso prove di selezione
impegnative e meritocratiche. Presenzieranno alla manifestazione, autorità di Go-

verno, componenti del Consiglio Regionale, il Questore ed il Prefetto di Caserta, il
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, il Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, il
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, l'Arcivescovo di Aversa, i
Comandanti Provinciali delle Forze Armate ed altre autorità religiose, militari, politiche e civili. Come, nella decorsa edizione, la Rai TV ha assicurato la presenza di
propri operatori.

19^ Sgambettata vitulatina
Si è giunti al 19° anno che il club "Le Le pri" di Vitulazio organizza la "Sgambettata Vitulatina", manifestazione podistica
amatoriale a passo libero, non competitiva, aperta a tutti. Si svolge, su un percorso di 2, 5 e12 Km, il 6 Giugno 2010 a Vitulazio con partenza da Piazza Giovanni
XXIII alle ore 09,10. Il presidente del club,
Giovanni Carusone e alcuni suoi collaboratori, hanno iniziato da tempo i preparativi per la buona riuscita della manifestazione che negli anni passati ha sempre
avuto una massiccia partecipazione di at-

Compleanno
Amalia Sara Fusco da Vitulazio il 25 maggio u.s. ha festeggiato il 18° compleanno.
Gli auguri più affettuosi da
mamma Filomena, papà Luigi, la sorella Lucia, nonne
Amalia e Lucia, zie Marilena
e Anna Maria, tutti i cugini e
tanti, tantissimi amici.

leti, non atleti e amanti di questo sport
che negli ultimi anni è diventato uno dei
più frequentati da ragazzi, giovani, adulti
e anziani. La manifestazione sarà preceduta da una sfilata degli atleti che deporranno una corona di alloro al Monumento
dei Caduti in Piazza Riccardo II da dove
La Sgambettata prenderà il via. Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede

del Club in Via Iardino n.21. Sarà inoltre
possibile iscriversi 15 minuti prima della
partenza presso Piazza Giovanni XXIII. Al
termine gli atleti che avranno completato il
percorso dei 12 Km saranno premiati con.
Coppe, Targhe e Trofei, secondo la disponibilità del Comitato Organizzatore. Per ulteriori informazioni telefonare:
0823 990673 oppure 339 3534694

Caffè si, caffè no! Se si, quanto?
La domanda posta da un nostro lettore me consigliano gli esperti, non oltre le
l'abbiamo rivolta a Santolo Di Somma, quattro tazzine al giorno”.
gestore del Caffè Duomo in Capua Dunque il Di Somma non ha mai effet(CE). Santolo è stato scelto perché tuato sconti sulla qualità del caffè, presappiamo che da oltre 40 anni ha ac- tendendo sempre le dovute garanzie
quisito un'immensa esperienza per sulla genuinità del prodotto.
avere sempre anteposto agli interessi
di gestione la salute
dei clienti che definisce amici. "Nella nostra caffetteria, ci riferisce il Di Somma,
viene servito solo il
Caffè Izzo perché
so che a quel prodotto è posta particolare attenzione e
cura per il controllo
in ogni minimo particolare, dalla pianta
alla tazzina. In riLocale disponibile per feste varie
sposta alla domanVia Granata, 3 Capua (CE)
da caffè si ma, coTel. 3420468166

Caffetteria Il Duomo

Consorzio Artigianale Revisione Automezzi
Inversione ed equilibratura pneumatici Euro 6,50
Convergenza Euro 12,50
Azoto per gomme Euro 10,00
Aria condizionata Euro 25,00
S.S. 7 bis III Traversa Naz. Appia - San Tammaro
(CE) - Tel. 0823 793440 - 0823 1682946

SCONTO DEL 50%
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Stage con Steve La Chance
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta
Grande evento
per le allieve del
"Centro
Studi
Danza" di Mena
Di Maio di Sparanise, che hanno
trascorso l'intero
pomeriggio del 12 maggio 2011
a lezione di danza con Steve La
Chance, ballerino e coreografo
di Amici dal 2002, presso il Teatro Gelsomino di Afragola. Le allieve hanno danzato, tra l'altro,
sulla musica di alcune canzoni
di Alessandra Amoroso: "Mi sei venuto a cercare tu", "Senza nuvole" di
L'aura; "Basta" e "Eppure mi hai
cambiato la vita" di Fabrizio Moro;
"L'amore" ed hanno eseguito una
coreografia (montata seduta stante
dal maestro) sulle note di "Rolling in
the deep". A tutte le ragazze è stato
conferito un attestato di partecipazione allo "Stage di danza Modern

Jazz". "Un ballerino non deve essere mai troppo timido né troppo arrogante, ma deve essere umile, perché solo con l'umiltà si raggiungono
i grandi obiettivi", con queste parole
il maestro, coreografo di fama internazionale si è rivolto alle allieve di
Sparanise dando lezioni non solo di
danza, ma anche di vita. La Maestra
Mena Di Maio, che da anni lavora in

collaborazione con
Fabio Gison, Solista
del San Carlo di Napoli, Maestro Tecnica classica - Repertorio e con Angelo
Smimmo,
solista
della
Fabulous
Beast Dance Company, Maestro di
tecnica contemporanea, con la sua prestigiosa scuola, ha al
suo attivo 25 anni di
pregevole attività e la partecipazione
a numerose rassegne di danza in
varie città d'Italia. In tutti questi anni
si è dedicata alla danza con inesauribile energia, profondendo impegno,
tenacia ed abnegazione, ma soprattutto ha saputo trasmettere alle sue
allieve l'amore per la disciplina, il vero senso: la danza è poesia, è pura
espressione dell'anima.

Stupore nello spazio
Veronica Falco - Collaboratrice da Vitulazio
Si guardava intorno senza sapere dove fosse.
Aveva esaurito
le scorte di cibo,
ma nonostante
ciò, fortunatamente non aveva ancora fame.
Non era sicuro che fosse il posto
giusto, ma a qualsiasi costo doveva cercare dell'acqua. Scese dalla
navetta e sollevando il casco percepì un'aria per lui irrespirabile.
Aveva perso ogni contatto con la
Terra, era spaesato e non aveva
idea di cosa fare. Si guardò intor-

no e notò solo una distesa di pietre
e non vi era alcuna forma di vita; o
almeno così credeva. All'improvviso qualcosa oltrepassò la sua visuale: un colpo di proiettile. Jonathan ebbe paura, si sdraiò dietro
una roccia coprendosi il capo
con le mani. Tenne quella posizione per qualche
minuto, poi i colpi
cessarono. Jonathan alzò la testa
socchiudendo gli
occhi immaginan-

do di trovare qualche sgradevole
essere di razza aliena, invece si
meravigliò: davanti ai suoi occhi
c'era un uomo come lui, con l'unica
differenza che costui era offeso ad
una gamba.

ADDELIO S. N. C.
di Addelio Nicola & C.
Via Fraz. Triflisco, 33 - Bellona (CE)
Tel. 328 8259338 - 339 1988959
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Numeri ed indirizzi utili
Api Invasioni Donato De Marco 0823 878002

Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Carabinieri Vitulazio 0823 967 048
Carabinieri Capua 0823 961 010
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871 010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona
telefax 0823 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
Pignataro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio: Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Capua
Turno festivo e prefestivo
04 06.11 - Apostolico
05.06 11 - Corvino
11.06 11 - Costanzo
12.06 11 - Russo
18 06.11 - Vecchione
18.06.11 - Apostolico
25.06.11 - Corvino
26.06.11 - Costanzo
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
03 06.11 - Beneduce
04 06.11 - Tafuri
05 l06.11 - Iodice
06 06.11 - Salsano
07 06.11 - Bovenzi
08 06.11 - Merolla
09 06.11 - lodice
10 06.11 - Simonelli
11 06.11 - Merolla
12 06.11 - Salsano
13 06.11 - Antonone
14 06.11 - Merolla
15 06.11 - Beneduce
16 06.11 - Tafuri
17 06.11 - Simonelli
18. 06.11 - Antonone
19.06.11 - Bovenzi
20 06.11 - Simonelli
21 06.11 - Salsano
22 06.11 - Bovenzi
23 06.11 - Antonone
24 06.11 - lodice
25 06.11 - Beneduce
26 06.11 - Merolla
27 06.11 - Beneduce
28 06.11 - Tafuri
29 06.11 - lodice
30 06.11 - Antonone
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo
04 06.11 - Tafuri - Salsano
05 l06.11 - Iodice
11 06.11 - Merolla - Bovenzi
12 06.11 - Salsano
18. 06.11 - Antonone - Iodice
19.06.11 - Bovenzi
25 06.11 - Beneduce - Simonelli
26 06.11 - Merolla
Avis

Calendario delle raccolte 2011

Bellona
Giugno 11 - 12
Luglio 09 - 10 - Agosto 06 - 07
Settembre 03 - 04 - Ottobre 08 - 09
Novembre 12 - 13 - Dicembre 10 - 11

Camigliano
Ottobre 2

Formicola
Giugno 19 - Settembre 25

Liberi
Settembre 18
Sono previste anche raccolte
occasionali che saranno comunicate
Orario feriale dei treni Triflisco - Napoli

(valido dal 12.12.2010 al 11.12.2011)

04:37
06:02
07:09
09:23
12:25
13:50
14:30
15:25

triflisco
triflisco
triflisco
triflisco
triflisco
triflisco
triflisco
triflisco

05:35
07:08
08:12
10:26
13:26
14:53
15:26
16:26

na
na
na
na
na
na
na
na

c.le
c.le
c.le
c.le
c.le
c.le
c.le
c.le

17:44 triflisco 18:26 na c.le
19:24 triflisco 20:26 na c.le
Napoli Triflisco
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
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

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.
Museo Campano di Capua (CE).
Orario di apertura al pubblico
A causa dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione, fornitura servizi, catalogazione beni ed archiviazione, servizi multimediali e comunicazione presso il Museo
Campano, la Provincia di Caserta ha disposto, per motivi di sicurezza, la temporanea sospensione della fruizione al pubblico del patrimonio artistico-culturale dell'Istituto dal 16 Giugno 2009 a data da destinarsi.
Indirizzo: Via Roma 68 - Capua (CE)
Telefono: 0823 620035; - 0823-620076
Fax: 0823 620035 E-Mail: museocampano@provincia.caserta.it SITO WEB
www.provincia.caserta.it/museocampano
Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di
GOVERNO INFORMA e ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorneremo in edicola
1 luglio 2011
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Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva
02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Centro Estetico Larissa
Cavitazione - E’ una metodologia che combatte adipe e cellulite.
Sono sufficienti da 6 a 14 sedute. Per ogni seduta sono garantiti 2 cm.

Luce pulsata: sistema innovativo per eliminare i peli superflui e i segni dell’invecchiamento
Elettroscultura per rimodellamento corporeo Radiofrequenza per tonificare viso e corpo

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

www.centroesteticolarissa.com

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

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

Il Ritrovo dei Golosi

Chiuso il Martedì

Siciliano Elena Tatiana

Si prenotano Cerimonie

Via Cavella C.da Madonnella
Pignataro M. - (Caserta)
Tel. 338 2514949 - 338 1561632

Tessuti di San Leucio, Tendaggi, Passamaneria, Contract,

Complementi d’arredo, Tende e Bastoni, Parquet,
Pavimenti vinilici, Decori e Parati

Vieni a visitare i nostri Show Room
Siamo a San Leucio (CE) in:
Viale I Ottobre, 5 - Via Planelli, 8 - Piazza Della Seta, 20
Telefax 0823 304745 - www.realsito.it - info@realsito.it

