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Lettera al Direttore
Da Greenpeace Italiariceviamo: Ciao Franco, la prima cosa che
vogliamo scriverti è
GRAZIE! Grazie perché hai contribuito a
una campagna storica, grazie perché hai
definitivamente allontanato il nucleare dall'Italia, grazie perché hai lanciato un messaggio a tutto il
mondo: un pianeta senza atomo è possibile! Abbiamo atteso questa giornata con
trepidazione, dopo avere condotto insieme a te una campagna senza preceden-

ti: dall'anniversario di Cernobyl alle azioni del Colosseo, Ponte Vecchio, Campanile di San Marco; i ragazzi che si sono
chiusi nel rifugio per quasi un mese (i
"pazzi"), e poi il bidone di scorie sulla
Terrazza del Pincio; la scalata del balcone di Palazzo Venezia; lo striscione dello Stadio Olimpico durante la finale di
Coppa Italia. Ma raggiungere il quorum
al Referendum non era una cosa scontata. Come non lo era la valanga di sì
che ha seppellito il nucleare in Italia!
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la mobilitazione dei nostri attivisti online, se tutta l'energia positiva che

Aurora, Buon Compleanno
Aurora Falco da Bellona mercoledì 6 luglio
p.v. festeggierà il compleanno. Gli
auguri più
affettuosi da
tutti coloro
che le vogliono bene
e che saranno presenti quando Aurora, con un energico
soffio, spegnerà le tre candeline.
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abbiamo messo in questa campagna
non fosse stata moltiplicata dalle persone come te. Abbiamo chiesto molto, e
molto abbiamo ricevuto: questa vittoria è
la nostra comune vittoria! Ora l'Italia si
avvicina a un futuro sostenibile. Ma per
quanto più vicino, uno scenario energetico fatto di efficienza e fonti rinnovabili è
ancora tutto da conquistare. Per salvare
il clima ci servirà sempre il tuo aiuto, e –
se possibile – anche il tuo sostegno economico. Per oggi, intanto, ancora GRAZIE! Lo staff di Greenpeace Italia
Grazie a Voi per quanto fate per il nostro pianeta.
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Il Consorzio Revisione Automezzi e ciclomotori Associato alla Cembalo Gomme S.n.c.
In occasione della revisione periodica affre ai suoi clienti i seguenti esclusivi vantaggi:
Inversione ed equilibratura pneumatici (con cerchi in ferro) Euro 13,00
x 6,50
x 7,50
Inversione ed equilibratura pneumatici (con cerchi in lega) Euro 15,00
x 12,50
Assetto ruote (Convergenza) Euro 25,00
Da noi troverai tanti vantaggi e
x 10,00
Ricarica pneumatici in Azoto Euro 20,00
soprattutto professionalità e cortesia
Ricarica Aria condizionata Euro 45,00
x 25,00
Avendo un risparmio pari a 55 euro - Inoltre la Cembalo Gomme vi offrirà in sede un dettagliato controllo pneumatici e olio motore. - N.B.: La suddetta promozione non avrà l’obbligo di
essere usufruita al momento della revisione, ma avrà una durata di 2 anni: basterà ritornare
presso la nostra sede e presentare l’apposita ricevuta fiscale rilasciata all’atto della revisione

San Tammaro Via Nazionale Appia 7 bis - Tel. 0823 793440 - Cell. 348 8261428
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Pizza Napoletana e Americana
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Uomini Illustri della Campania
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Nino Taranto (foto)
nacque a Napoli, nel Rione Sanità, il 28/8/1907
e morì nel 1986. Esordì
a tre anni, nel 1910, indossando un mini-frac
cucito da suo nonno Antonio. A tredici anni si
esibì sul palcoscenico del Teatro Centrale, presso la stazione ferroviaria di Napoli, ricevendo la paga di 25 lire a sera.
Nino Taranto fu autore di molte commedie di successo, ottimo attore teatrale, cinematografico ed uno fra i grandi comici
dello spettacolo italiano e napoletano.
Indimenticabili le sue interpretazioni delle macchiette composte dal duo PisanoCioffi con i quali, in seguito, l'Artista stabilì un profondo rapporto di amicizia. Da
non dimenticare i meravigliosi spettacoli
di rivista di cui fecero parte noti Artisti
come Tina De Mola e Nicla Di Bruno. Fra
le tante macchiette ricordiamo: N'accordo in fa (1927), L'hai voluto te (1929),
M'aggia cura', Ciccio Formaggio, Mazza,
Pezza e Pizzo, Dove sta Zaza', Fatte fa
'a foto, La pansé, Il barone Carlo Mazza
ecc. Nel 1956 Nino Taranto scrisse i versi di una sua famosa canzone: Lusingame, dedicata a sua moglie, musicata dal
maestro Mario Festa, direttore stabile
dell'orchestra che faceva parte degli
spettacoli di varietà di cui Nino era il ca-

Negli anni ottanta c’era
l’incubo di Rubik; oggi c’è
l’incubo di Ruby.
Molti permessi per invalidi in
realtà sono invalidi.

pocomico. Il grande Artista
riposa nella Cappella di famiglia del Cimitero del
Pianto insieme ai genitori e
al fratello Carlo. Sul marmo
che custodisce i resti si legge: "Pe tutt'e vote ca fore 'o
triate stu nomme 'e visto e
si trasuto, mò mm' 'o putisse dì nu Gloriapate si t'aggio divertito e si e' rerùto".
Eduardo Scarpetta nacque a Napoli il 1852 e morì il 1925. Scarpetta fu ottimo attore comico ed autore di
molte commedie in dialetto napoletano
che egli rappresentava, con la sua compagnia, nei migliori teatri italiani. Fra i
personaggi creati da Scarpetta ricordiamo Don Felice Sciosciammocca, protagonista di molte commedie come: Miseria e Nobiltà e Un turco napoletano, rappresentate sullo schermo dall'indimenticabile Antonio De Curtis, in arte Totò. I
resti di Eduardo Scarpetta riposano nella cappella di famiglia del Cimitero del
Pianto, insieme a quelli di altri suoi familiari. La cappella, purtroppo, è caduta nel
più completo abbandono: ampi strati di
polvere ricoprono i
marmi, il cancello in
parte divelto ed erbacce, sospinte dal
vento, ricoprono il
pavimento. Le foto
ingiallite mostrano i
danni arrecati dal
tempo e dall'assenza di cura. Le lampa-

Dal
1984
nel settore.
Successo
conseguito
con
Esperienza
e Cortesia

de votive spente o danneggiate, forse, da vandali sconosciuti. Un personaggio del teatro napoletano che non merita
una simile offesa! Eduardo Scarpetta, ritiratosi
dalle scene, visse nella
sua villa al Vomero e sulla facciata principale fece affiggere un marmo
su cui si legge: "Adesso
rido io!", dopo aver fatto ridere generazioni di spettatori in tutti i teatri d'Italia.
Nello stesso cimitero sono ubicate le
cappelle di altri due Grandi Artisti: Antonio De Curtis (Totò) ed Enrico Caruso.
La cappella di Caruso fu edificata con
donazioni degli emigranti italiani residenti negli Stati Uniti e, ogni anno, nella
ricorrenza del giorno dei defunti, Autorità
civili e religiose ed una folla di ammiratori partecipano alle funzioni religiose. Il
Console Americano di Napoli, rispettando una vecchia tradizione, depone una
corona di alloro presso il sarcofago che
custodisce le spoglie del Grande tenore.

Antica Caffetteria
Piazza Municipio 15
Calvi Risorta (CE) - 0823 652116

Ricariche telefoniche
Pagamento Bollette
Carte telefoniche internazionali
“Onorateci della Vostra presenza sarete
ricambiati con gentilezza e cortesia”

Supermercato

DECO’

Margherita Merolillo

Via Regina Elena - Bellona (CE) - Tel. 0823 966 021
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I panni sporchi dei Mille

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
I panni sporchi dei Mille, così si intitola un
volume di Angela Pellicciari, una studiosa
della storia del Risorgimento, della nascita
dello Stato italiano e
del conflitto tra Stato e
Chiesa. L'autrice ha
pubblicato: Risorgimento da riscrivere.
Liberali e massoni contro la Chiesa
(Ares, 1998) e L'altro Risorgimento
(Piemme, 2000). Ed eccoci ora a I panni sporchi dei Mille. Leggiamo nel risvolto di copertina: "L'invasione del regno
delle Due Sicilie e i sistemi con cui fu
preparata e realizzata sono ben lontani
dall'oleografia risorgimentale a cui siamo stati abituati. Attraverso le dirette testimonianze scritte (epistolari, diari e
pamphlets, recuperati con un paziente
lavoro di archivio) di tre esponenti di primo piano del mondo liberale e pro-Savoia, vengono alla luce i lati spesso inconfessabili degli avvenimenti che portarono la dinastia piemontese alla conquista del Sud d'Italia. I tre involontari testimoni a carico dei Mille sono il segretario della Società nazionale, Giuseppe
La Farina, l'ammiraglio Carlo Pellion di
Persano e il deputato Pier Carlo Boggio.
Nel suo saggio introduttivo a questa nu-

Siamo anche su

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

trita documentazione
originale è al di sopra
di ogni sospetto, Angela Pellicciari ricostruisce le tappe di
una vicenda che è
sempre stata raccontata con unilaterale
indulgenza e ci costringe a rivedere
molti luoghi comuni".
Si vendono cuccioli di tutte le razze
1) Cominciamo da
Giuseppe La Farina (1815-1863): stori- rio La Farina offre involontariamente la
co siciliano, influente massone, emigra- più clamorosa smentita a quanto solento politico in Piemonte, è il braccio de- nemente affermato da Cavour nel 1857
stro di Cavour nell'organizzazione della alla Camera: "Le nostre parole, la nostra
spedizione dei Mille e nell'annessione politica non tendono ad eccitare od apdegli stati dell'Italia centrale. Ricorre ad poggiare in Italia moti incomposti, vani ed
ogni mezzo lecito e illecito per far scop- insensati tentativi rivoluzionari". La realtà
piare la rivoluzione. Liberale convinto, è tutt'altra: il regno sardo organizza in
nutre uno spirito di particolare avversio- prima persona e con i propri soldi l'invane nei confronti della Chiesa. Questo sione di un regno amico, retto dal cugino
anticattolico tutto d'un pezzo, della spe- di Vittorio Emanuele II (Francesco II di
dizione dei Mille conosce tutto, conosce Borbone è figlio di Maria Cristina di Sai minimi dettagli dell'organizzazione, per voia) e lo fa senza nessuna dichiarazioesserne stato testimone oculare. Dalla ne di guerra, professando al contrario fiSicilia svolge perfettamente il compito di no all'ultimo la propria amicizia. Dall'epicorrispondente di guerra. Descrive co- stolario di La Farina che accoglie anche
me Garibaldi abbia saccheggiato ogni lettere inviategli da Cavour, citiamo un
ricchezza pubblica e privata; con che cri- passo di quella del 19 giugno 1860 inviaterio abbia nominato i funzionari di poli- ta da Torino; "Sarebbe un gran bene, zia scegliendoli tra i detenuti comuni; co- scrive il Cavour - se Garibaldi passasse
me si sia comportato da ingrato impo- nelle Calabrie". Poi così prosegue: "Sto
nendogli di lasciare la Sicilia, lui cui il concertando un servizio di vapori diretto
Generale deve tutto a cominciare dal da Genova per Livorno a Palermo sotto
buon successo dell'eroica impresa. bandiera francese. Forse sarà necessaQuanto poco il Generale badasse perso- rio il dare un grosso sussidio alla companalmente alla gestione della cosa pub- gnia. Figurerà il governo siciliano, ma alblica è d'altronde noto. Col suo epistola- l'uopo pagheremo noi". (P. 49).
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl

Località Tutuni IV Traversa Vitulazio (CE) Tel.0823 966092
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10 giovani artisti campani volano a Roma
Maria Luisa Miselli - Collaboratrice da S. Maria C.V.
La Campania sarà
una delle regioni
più rappresentate
alla finale del Festival Nazionale "Una
voce che esce dal
Cuore" che si terrà
l'8 luglio a Roma
presso il Museo della Civiltà Romana
con ben 10 giovani artisti sui 20 finalisti provenienti dalle varie regioni di
Italia. Ecco i nomi: Ciro Roberto Caruso da Napoli - 28 anni. Cresciuto
all'insegna del degrado della periferia di Napoli, e trasferitosi da solo all'età di 19 anni al nord, vive di nostalgia per la sua terra natia e solo la
passione per la musica lo accompagna nei momenti bui e difficili. Cantautore per combattere la solitudine,
crea il primo singolo da cantautore
intitolato "Lupo solitario", finalista del
concorso. Claudia Pasquariello da
Caserta - 21 anni. A soli 6 anni inizia
a studiare pianoforte, proseguendo
negli anni con corsi di teatro, danza,
canto. Cantautrice, realizza numerosi inediti sia in lingua italiana che inglese, tra cui "No more wasting time", brano finalista del concorso.
Diana Ligniti da Giugliano (NA) - 15
anni. E' la più piccola del gruppo, ma
con una grande voce. Con la passione del canto, si esibisce in saggi della scuola, partecipa al Festival della

Cicala con ottimo
piazzamento e
ad altri concorsi
regionali e nazionali. Il suo inedito
finalista si intitola
"I can't find you".
Gennaro Flaminio da Napoli - 17
anni. Studia da solo un anno canto lirico e pianoforte, ma riesce ad incantare tutti con la sua voce. Emy Gentile da San Nicola La Strada (CE) 19 anni. All'età di 8 anni inizia a studiare pianoforte e canto. Affascinata
dal R & B e dal sound del raffinato
Gospel, si immerge nel Soul statunitense. Saverio D'Andrea da San Nicola La Strada (CE) - 24 anni. All'età
di 5 anni mostra una spiccata passione per la musica. Studia chitarra, violino e scrive le sue canzoni che danno vita a suo lavoro "Voglio parlare
con te", collezione di brani inediti, tra
cui "Bisogno di Strazione", canzone
finalista. Agostino
Gallo da S. Maria
Capua Vetere (CE)
- 17 anni. A 10 anni inizia a studiare
pianoforte e solo 2
anni fa inizia a studiare canto e ad
affinare quella tecnica vocale che
oggi caratterizza il

Penelope
Abbigliamento Neonati - Bambini
di Raffaella Liquori
Via R. Elena, 43 Bellona (CE)
Info: 3281052889

Vitulazio Via Italia, 20 - Tel. 0823 966 861
Capua Via Fieramosca, 25 - Telefax 0823 962 345

suo stile jazz-swing. Giuseppe Tescione da Recale (CE) - 21 anni. Dopo
uno studio da tenore, si
dedica da autodidatta alla
musica pop italiana. Coltiva il sogno di entrare nella scuola di "Amici" prima o poi. Katia D'Amore da Frattaminore (NA) 20 anni. Prima classificata al Talent
Show di Napoli, si è esibita con Sal
Da Vinci al Teatro Empire di Napoli e
recentemente con Scialpi. Segue un
progetto con il M° V incenzo D'Agostino. Il brano finalista del concorso
si intitola: "Solo amici". Lino Flagiello da Cardito (NA) - 16 anni. Inizia ad
esibirsi all'età di 9 anni e rapito dalla
passione per la musica inizia a studiare canto. Partecipa a festival, concorsi e programmi televisivi sia a livello regionale che nazionale. Il 1°
classificato vincerà un contratto discografico.

Carmine Simeone

Articoli da Regalo Bomboniere
Via IV Novembre, 23 Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 652861
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William Faulkner e i reietti di As I lay dying
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli
As I lay dying (Mentre morivo) è il romanzo più conosciuto di William Faulkner, (foto) tragediografo americano nativo di New Albany,
nello Stato dell'Indiana, ed è un fulgido
esempio del considerevole panorama letterario del '900.
L'Autore, per il titolo, si rifà ad un verso
della celeberrima Odissea: tragedia,
dunque, amaro preambolo della trama
sinistra del melodramma, cupo preludio
di morte. La storia inizia ad Yoknapatawpha, una regione fittizia nella zona meridionale degli Stati Uniti d'America, dove
la famiglia Bundren, coloni indigenti con
un atavico attaccamento alla campagna,
è riunita per assistere l'anziana Addie,
ormai in fin di vita. Gli ultimi momenti
della donna mostrano però un florilegio
di scene surreali e grottesche, come
quando Cash, il figlio, le fa vedere le tavole che sta usando per assemblare il
suo catafalco, o come quando il marito
Anse riflette sul fatto che, dopo la dipartita della donna, potrà rifarsi i denti. È luglio, un luglio canicolare, ma l'afa viene
interrotta da un nubifragio che porterà
enorme scompiglio e disordine. Dopo la
morte di Addie, la famiglia decide di rispettare il suo ultimo desiderio, cioè
quello di essere sepolta a Jefferson, capitale di Yoknapatawpha, così il feretro
viene caricato su un carretto sconquassato ed inizia un viaggio che durerà oltre
sette giorni a causa dei danni arrecati

dalla rovinosa tempesta. Affamati avvoltoi,
richiamati dal deterioramento del cadavere,
fanno la loro comparsa
accompagnando l'insolito corteo, e a turno, i
Bundren metteranno a
nudo le proprie esistenze, confessando assilli celati, manifestando ansie nascoste, rivelando affanni segreti, in un'inusitata euritmia di assoli drammatici e soliloqui nefasti derivanti dalle tensioni interfamiliari: Faulkner non struttura in asserzioni le idee dei
protagonisti, ma ne trascrive di getto il
pensiero al fine di evidenziarne gli istinti,
le pene, i sentimenti. È visibile un particolare spaccato, quello dei reietti, dei ripudiati, di coloro che vivono ai margini
dell'opulenta società americana e che a
fatica vivono la loro esistenza. Il taglio
paradossale della narrazione, le tracce
surrettizie del racconto e il nonsenso della cronaca, pongono il romanzo come
antesignano della cultura letteraria dell'assurdo, di quell'umanesimo che vede

la cruda descrizione dell'esistenza edulcorata da
orpelli narrativi ed ornamenti romanzati. La precarietà dell'esistenza, l'incertezza dell'arco della vita, la provvisorietà del
quotidiano, si ricollegano
al pensiero dell'esistenzialismo e agli interrogativi sull'essere e
sull'esistere: quello dei Bundren è un
cammino necessario affinché, attraverso
una catarsi liberatoria di freudiana memoria, comprendano appieno il decorso
negativo della propria vita, al fine di conquistare di nuovo l'abulico vigore spirituale e l'assopita energia intellettuale,
utilizzate prima del viaggio per compensare le esasperate "percezioni insensibili" tipiche dell'esasperato individualismo
del genere umano.

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it

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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La Leggenda del Piave
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il Piave nasce nelle Alpi Carniche in provincia di Bolzano a quota
2.037 metri s.l.m., percorre interamente il territorio della regione Veneto e sfocia nel Mar
Adriatico. È stato definito il "Fiume Sacro alla Patria" in onore
dei combattimenti di cui fu teatro durante la Grande Guerra (1915-1918) quando nel giugno 1918 l'Impero Austro-Ungarico decise di sferrare un attacco per
piegare definitivamente l'esercito italiano, reduce dalla sconfitta di Caporetto.
La strenua resistenza dei militari del
Regno d'Italia costrinse gli Austro-Ungarici a ripiegare e dal 2 al 6 luglio
1918, la 3^ Armata Italiana, agli ordini di
Emanuele Filiberto di Savoia, Secondo
Duca d'Aosta, occupò l'intera area del
Piave. Durante la Battaglia del Solstizio
morirono circa 84.600 militari italiani e
149.000 militari austro-ungarici. Nell'ottobre del 1918, il fronte del Piave fu
nuovamente teatro di scontri tra i due
eserciti contrapposti e con la Battaglia
di Vittorio Veneto, mentre l'esercito imperiale era già disgregato, gli Italiani approfittarono per sfondare con successo
le linee nemiche. Fu in questa occasione che il Mº Ermete Giovanni Gaeta,
noto con lo pseudonimo di E. A. Mario,
scrisse una delle più celebri canzoni patriottiche: La Leggenda del Piave. Il testo e la musica, che incitano alla battaglia, hanno l'andamento marziale delle
canzoni patriottiche. L'autore, nato a
Pellizzano (Salerno) il 05-05-1884 e deceduto a Napoli il 24-06-1961, rinunció

ai diritti d'autore
sull'inno del Piave
e donò anche le
prime cento medaglie d'oro ricevute,
come
riconoscimento per la Canzone, dai comuni bagnati dal fiume Piave, dalle associazioni di reduci e combattenti, e da privati cittadini, come oro alla
Patria insieme con le fedi sua e della moglie. La leggenda del Piave contribuì a ridare morale alle truppe italiane ed il Generale Armando Diaz inviò un telegramma all'autore scrivendo: "Maestro, la Leggenda del Piave al fronte è più di un Generale!" La funzione che ebbe la Canzone del Piave nel dopoguerra fu quella di
glorificare la Grande Guerra; far dimenticare le atrocità, le sofferenze e i lutti che
purtroppo l'avevano caratterizzata. Rivisitando l'inno del Piave si nota che le quattro strofe, che terminano tutte con la parola "straniero", si riferiscono a quattro argomenti specifici: la marcia dei soldati
verso il fronte in difesa dei confini della
Patria; la disastrosa ritirata di Caporetto;
la difesa del fronte sulle sponde del Piave e l'attacco finale con la conseguente
vittoria dell'Italia. Nella prima strofa il Piave assiste al concentramento di truppe
per fare da barriera all'avanzata austriaca e ammonisce "Non passi lo straniero".
Nella seconda strofa, a causa della disfatta di Caporetto, il nemico scende fino
al fiume e questo provoca sfollati, profughi da ogni parte. La terza strofa descrive il ritorno del nemico e il Piave che pronuncia il suo "no" all'avanzata nemica
che egli ostacola gonfiando il suo corso,

reso rosso dal sangue dei Caduti.
Nell'ultima si immagina che, respinto il
nemico oltre Trieste
e Trento, con la vittoria
tornassero
idealmente in vita i patrioti uccisi dagli
austriaci: Cesare Battisti, Fabrizio Filzi,
Nazario Sauro e Gugliemo Oberdan. I
versi, pieni di amor patrio e rievocazione
storica, fecero sì che "La Leggenda del
Piave" fosse adottata come Inno Nazionale, cosa che avvenne nel periodo dal
1943 al 1946 e successivamente sostituita dall'Inno di Mameli. A Bellona, in
Piazza Umberto I, presso la lapide dei
Caduti di tutte le guerre si leggono i nomi dei 59 giovani chiamati alle armi durante la Grande Guerra. Sette di essi non
fecero ritorno tra cui il Caporale Gaetano
Di Lello che, dopo aver guidato la sua
squadra all'assalto delle postazioni nemiche, cadeva colpito a morte in combattimento sul Monte Sei Busi. Il Ministero
della Guerra, concesse, alla sua memoria, la Medaglia d'Argento al Valor Militare. Invece fecero ritorno al paese nativo:
Giuseppe Giudicianni fu Angelo, Raffaele Fusco, Antonio Fusco, Antonio Filaccio, Vincenzo Carbone, Francesco Verrico, decorato con l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto e Giuseppe Giudicianni, decorato con Medaglia Commemorativa Nazionale della
Guerra 1915-1918, che, per un triste destino, insieme a suo figlio Luigi (Fratel
Gerardo), fu vittima di una spietata rappresaglia dei nazisti in ritirata la mattina
del 7 Ottobre 1943.

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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Pataccari
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Il numero delle persone che in qualche modo vivono il mondo
della scuola è enorme, e sono dunque in
tanti a conoscere, almeno di nome, l'Invalsi. Si tratta di quell'Istituto che per conto
del Ministero dell'Istruzione provvede a rilevazioni in tutte le scuole italiane, studiandone i risultati e così gestendo l'intero Sistema Nazionale di Valutazione. In
buona sostanza l'Invalsi propina dei test
d'italiano e matematica a risposta multipla per gli studenti delle scuole elementari e delle medie. Negli scorsi anni i risultati delle prove hanno innescato molte
polemiche e forti discussioni; difatti quando nel 2009 emerse una leggera prevalenza delle scuole del sud rispetto a quelle del nord, ci si affannò a dimostrare che
"i terroni avevano copiato", così i dati furono rielaborati e ricucinati, ricorrendo a
metodi statistici assai complessi, che finalmente assegnarono la patacca d'oro
agli studenti del nord. Queste rilevazioni,
che allo Stato potrebbero costare fino a

81 milioni di euro, non
serviranno soltanto a
fantagratificare
l'incrollabile
autostima dell'Homo Padano. La pubblicazione "Un sistema di misurazione degli
apprendimenti per la valutazione delle
scuole: finalità e aspetti metodologici",
commissionata dall'Invalsi ai Professori
Checchi, Ichino e Vittadini, svela con
chiarezza nelle sue 22 pagine, il progetto
generale: predisporre un'anagrafe scolastica nazionale che consenta di abbinare
le prove degli studenti, alle scuole frequentate e agli insegnanti incontrati, non
tralasciando di indagare la situazione
economica delle famiglie di provenienza.
Dallo stesso documento apprendiamo poi
che le risultanze della valutazione, si utilizzeranno per disegnare un sistema di incentivazione, che premierà insegnanti e
scuole che hanno avuto a che fare con gli

ABA

studenti…
che hanno
messo
le
crocette al
giusto posto.
Quali saranno le scuole
da premiare
ce lo dice lo
stesso Invalsi, che nell'analisi dei
dati raccolti perviene a conclusioni quantomeno banali: le scuole che incontrano
maggiori difficoltà sono quelle inserite in
contesti sociali svantaggiati; quelle che
accolgono più disabili, stranieri, bambini
in difficoltà; quelle meno dotate di strutture; quelle del Sud. Una drammatica selezione che evolve nelle stesse scuole, frutto di fattori sociali che non si vogliono modificare, anzi con sfrontatezza si vogliono
consolidare agendo in maniera del tutto
contraria al buon senso, negando "scientificamente" pari opportunità ai bambini.
Ancora una volta in massima parte drenando risorse dal sud in direzione Adro,
per aggiungere patacche a patacche.

s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendita materiale edilizio

Loc. Tutuni V^ traversa - Vitulazio - (CE)
Tel. 0823 990366 - Fax 0823 1874219
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
Dolcetti alla vaniglia
Ingredienti per 12 dolcetti: 3 uova grandi 130 gr. di
zucchero 120 gr. di burro
195 gr. di farina 1 cucchiaio di lievito 2 bustine
di vanillina 60 gr. di latte o
yogurt un pizzico di sale
panna coloranti alimentari liquidi (giallo,
rosso, blu e verde). Nel mixer sbattete il
burro con lo zucchero fino ad ottenere un
composto bianco e spumoso. Conti-

Auguri Gabriele
dal bisnonno Cligerio

s

Caro Gabriele, la tua allegria mi riempie il cuore di
gioia, come quando ti racconto le favole e tu curioso
mi ascolti e mi fai delle domande. Poi vuoi giocare ma
sai che il tuo bisnonno non
ha più l'energia di un tempo… E’ arrivato un fratellino a farti compagnia e renderti ancora più felice. Mio
tesoro Gabriele, i tuoi bisnonni ti fanno i più dolci
auguri per il tuo quarto
compleanno!
Cligerio e Emma
6 giugno 2011
Ferramenta
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica

nuando a mescolare, aggiungete un uovo per volta. Unite la farina setacciata,
vanillina e lievito e, sempre con il mixer in
funzione, aggiungete il latte (yogurt).
Preparate 12 pirottini nella teglia e versate il composto. Infornate a forno statico
per circa 20 minuti a 170°. Lasciate raf freddare e passate alle decorazioni. Con
una spatolina spalmate sopra della panna, coprite con un disco di pasta di zucchero bianca e decorate sistemando sopra le sagome ottenute da pasta di zucchero colorata.
Torta di carote e mandorle
4 uova 150 gr. di farina 200 gr. di zucchero 200 gr. di carote (peso delle carote già pelate) 150 gr. di farina di mandorle 60 gr. di olio di semi (di mais) 60 gr. di
latte qualche cucchiaio di marmellata 1
bustina di lievito. Tritate nel robot da cucina le carote con100 gr. di zucchero.
Quando le carote sono macinate aggiungere il latte e continuare a frullare fino ad
ottenere quasi una crema. A parte montate le uova con lo zucchero restante, aggiungete a filo l'olio e, sempre con le fruste in azione, la farina di mandorle. Unite
alle uova il composto di carote e la farina
setacciata con il lievito. Amalgamate gli

ingredienti con un cucchiaio di legno.
Versate in una teglia di 26 centimetri ricoperta con la carta forno e infornate a
180° per 40 minuti. Sfornate e lasciate
raffreddare. Spennellate con marmellata
e ricoprite con la pasta di zucchero. Decorate a piacere.
Torta di cioccolato e marmellata
4 uova 150 gr. di zucchero 200 gr. di farina 75 gr. di cacao amaro 75 gr. di burro
100 gr. di latte 1 bustina di lievito 350 gr.
marmellata di fragole o albicocche. Sciogliete il burro a bagnomaria e fatelo raffreddare. Mescolate zucchero e cacao ed
aggiungete le uova intere. Sbattete il
composto fino a che non sia ben montato. Aggiungete il latte, il burro precedentemente sciolto, e infine farina e lievito.
Mescolate bene il tutto, versate in una
tortiera da 24 cm imburrata e infarinata e
mettete a cuocere in forno statico a 170°
per 30 min. Lasciate raffreddare, quindi
tagliate la torta in due dischi e farcite con
250 grammi di marmellata. Fate riposare
in frigo per circa un'ora. Spennellate la
torta con la restante marmellata e ricoprite con la pasta di zucchero. Rivestite la
torta di pasta di zucchero colorata e decorate.

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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Ritorna il Teatro

Bellona

Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Negli anni che seguirono il II Conflitto
Mondiale, su iniziativa di un gruppo di
studenti, si diffuse in Bellona la passione
per il teatro e, nei cortili di antichi palazzi, si rappresentavano commedie o
drammi che suscitavano sempre più l'interesse tra i cittadini. Inoltre, nel mese di
settembre, si rappresentava la " Tragedia di S. Filomena", una Sacra Rappresentazione che, in Piazza Umberto I, richiamava la folla delle grandi occasioni.
La piazza si trasformava in un'ampia platea ed i balconi dei palazzi circostanti in
palchi ricolmi di spettatori. Con il succedersi degli anni, l'interesse per quella
piacevole tradizione teatrale subì un calo fino a scomparire. E tutto finì nello
scrigno dei ricordi! Ma il sipario, rimasto
chiuso per lunghi anni, si è finalmente riaperto su iniziativa di un gruppo di giovani diretti magistralmente dal regista
Francantonio. E la Sala del Teatro Parrocchiale San Secondino ha accolto un
folto gruppo di spettatori per assistere ad
una delle più note commedie di Eduardo
De Filippo e Armando Curcio:"La fortuna
con la F maiuscola". A dare vita ai personaggi erano i bambini del gruppo teatrale MINIscenicaMente diretti dal regista Francantonio che ci ha riferito:"E' mia
intenzione risvegliare negli amici bello-

nesi la passione
per il teatro e, per
far sì che ciò possa
realizzarsi, abbiamo costituito una
filodrammatica di
piccoli attori ai
quali continuerò ad
impartire lezioni di
recitazione, vista la
loro innata predisposizione. Un primo risultato è stato
raggiunto con la commedia di questa sera che ha ottenuto un successo inaspettato. Che dire dei giovani attori? Sono
stati tutti all'altezza del ruolo affidato ed il
loro impegno è stato premiato con applausi a scena aperta, tanto da suscitare
in me e nei miei collaboratori la volontà di
perseverare per raggiungere gli obiettivi
prefissati. Inoltre è risaputo che il teatro,
oltre ad essere vita, è anche un mezzo di
aggregazione che riesce ad allontanare i
giovani da possibili strade irte di ostacoli
e tentazioni; è doveroso, quindi, impegnarci per preparare un futuro migliore ai
nostri giovani". Interpreti da sinistra:
Marianna Mauro, Valentina Valeriani,
Martina Fusco, Giovanna Della Medaglia, Gaetano Cafaro, Luca Scialdone,

Antonio Magliocca, Luis Virgilio e
Gianluca Turrisi.

Battesimo

Carmine Graziano, a sinistra nella foto,
porge gli auguri al cuginetto Francesco
(Pio) Covino per il Battesimo che gli
sarà impartito il 31 luglio p.v.

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
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Famiglia e lavoro nel terzo millennio
Dr.ssa Maria Gravano - Collaboratrice da S. Maria C.V.
Negli ultimi anni la società italiana sta vivendo dei grandi cambiamenti strutturali all'interno della famiglia che si
presenta più molecolare
ed individualista, sempre più piccola. Aumentano i nuclei composti da una sola persona e diminuiscono i nuclei familiari numerosi. La famiglia, pur restringendosi,
ha visto rafforzare il proprio ruolo funzionale dato che, come afferma il Censis,
ha esteso la sua rete di supplenza rispetto al progressivo indebolimento dei
meccanismi istituzionali di protezione e
sicurezza. La solidarietà familiare è diventata uno dei principali meccanismi di
redistribuzione del benessere e di assistenza, in quest'ottica la famiglia resta
un punto di riferimento irrinunciabile. La
famiglia nucleare non è in grado però di
dare assistenza agli anziani. Si è registrato in questi anni un vero e proprio
boom dei mutui per l'acquisto di alloggi e
pagamenti rateali per l'acquisto di beni
di consumo, portando un incremento del

debito delle famiglie.
Il lavoro invece diminuito oltremodo vertiginosamente. Si è
assistito ad una forte
crescita dei contratti
interinali, del lavoro
part time e delle imprese individuali di
piccola e media dimensione, che secondo dati se non
sono in grado di assicurarsi una propria
nicchia resistono alla concorrenza per
qualche anno. All'aumento dell'apertura
di piccole aziende sono corrisposte la
crisi, la frammentazione e la delocalizzazione delle grandi imprese, sono queste ultime in grado di poter effettuare un
effettivo cambiamento strutturale, le restanti piccole e medie rischiano, senza
un piano di salvaguardia, di crollare.
Senza contare l'inserimento femminile,
che nonostante le riforme in atto abbiano permesso un aumento delle quote
rosa nell'assetto lavorativo, le donne
continuano a guadagnare meno e occupano raramente posizioni di maggior
prestigio sociale, a
parte qualche caso.
I cambiamenti sociali che vedono le
stesse donne esse-

OTTICA VEGLIANTE

Capua (CE)
Corso Appio 15/19
Porta Napoli
TeleFax 0823 961452

Detersivi
Casalinghi
Articoli Vari
a partire da
Euro 0.50
re nel mercato del lavoro alimentano un
circuito vizioso di problemi lavorativi per
entrambi i sessi, costretti a competere
su tutti i fronti per una corsa a salari e
guadagni del tutto irrisori sia che si tratti
di aprire un'azienda in proprio sia in qualità di dipendenti. Sulla base di questi
grandi cambiamenti familiari e lavorativi
resta da chiedersi se non sarebbe necessario rileggere la favola de La Formica e la Cicala: saremo noi a sostituire i
cinesi, indiani e vu-cumprà? E questa
sfrenata concorrenza è così necessaria? Noi crediamo che L'Unione Europea
abbia dei vantaggi ma il detto L'unione
fa la forza è vera solo quando c'è una
reale unione e non un meccanismo fittizio e aleatorio che rischia di provocare
solo un ulteriore dispendio di risorse alimentando incongruenze e meccanismi
che intrappolano tutti cosicché avvinghiati nell'inceppo se ne resti soffocati.

Compleanno
La cantante Adriana Nespoli, il 29 giugno ha festeggiato il compleanno.
Gli auguri più affettuosi
dal marito Rocco Basile,
dai figli Michele e Brunella
e da tutti i parenti, amici e
tantissimi fans. Rispettosi
auguri alla bravissima
Adriana dalla nostra Redazione.

Chez Mireille

Via Regina Elena - Bellona (CE)

Disponibile la nuova collezione mare
uomo-donna dei seguenti marchi:
Lovable - Rosapois - Calvin Klein Fila - Oroblu - Solosole ecc. In più
sui costumi della collezione 2010
verrà applicato uno sconto del 50%.
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Soggiorno nella mitica Rimini

Da sabato 20 agosto a
domenica 28 agosto
vieni anche tu con noi
per trascorrere delle
indimenticabili giornate. Ci rechiamo all'Hotel Impero (foto), di Miramare di Rimini, un
Hotel 3 stelle che sorge
a 20 metri dal mare.
L’hotel è immerso nel verde di un giardino privato. L'atmosfera che si respira e
l'accoglienza dello staff, ci permetteranno di vivere un soggiorno all'insegna del
comfort e dell'ospitalità tipica romagnola.
Una cucina curata, la comodità dei servizi, il comfort delle camere, la tranquillità
della posizione, rendono ogni soggiorno,

un soggiorno da ricordare. Il piacere di vivere una vacanza a
Rimini lo ritrovi presso
l'Hotel Impero. Quanto costa? 470 euro di
cui 100 da versare in
acconto ed il restante
entro il 5 agosto. La
quota comprende: andata e ritorno in bus Gran Turismo, pensione completa con bibite incluse ai pasti, con pranzo e cena il giorno dell'arrivo
e colazione e pranzo il giorno della partenza, escursione a San Marino. La partenza è fissata presso la pasticceria Alaya, in viale Dante di Vitulazio alle ore
06,00 del 20 agosto e l'arrivo è previsto

Parte il Codacons anche a Bellona
Anche a Bellona, presso lo studio legale dell'avv. Maria Celeste Cafaro, in via
L. Pirandello, da giovedì 23 giugno, si è
insediato il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la
tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), attiva da più di vent'anni. Legali ed esperti sapranno fornire riscontri congruenti con le problematiche subite e presentate ai referenti di sede. I
cittadini di Bellona potranno comodamente rivolgersi alla dott.ssa avv. Catia Tartaglione, nella qualità di referente di sede, e all'avv. Maria Celeste Cafaro, nella qualità di referente legale. Il Codacons viene in aiuto agli associati che hanno difficoltà
in specifici settori quali: telefonia, mobile e fissa, servizi finanziari e bancari, e-commerce, compravendite, utenze domestiche (enel, gas, acqua, tarsu…) al fine di ottenere rimborsi e risoluzioni positive delle controversie insorte. Potete visitare il sito nazionale www.codacons.it, per conoscere le iniziative e le battaglie in atto, mentre per contattare la sede locale di Bellona si potrà chiamare il centralino nazionale al numero 892007, per appuntamento oppure recarsi direttamente in sede il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Infine come ulteriore contatto la sede risponde alla casella postale codacons.bellona@gmail.com.

Faraldo
Nicola
Cell. 333 4236956

PIEFFE PORTE
Via Luciani snc
Vitulazio (CE)
Email:
pieffe@gmail.com

alle ore 13,00. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Lina Scialdone,
via Iardino (coop. Partenope) di Vitulazio. Telefoni: 0823 990809 334 7427467.

PASTICCERIA - GELATERIA
Nostra produzione
Torte personalizzate

LA DOMENICA
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Tre Ore di
DOLCEZZE
Paste Assortite a scelta
Meno 20 centesimi di Euro
dal prezzo di listino
Mignon Assortiti
Meno Euro 3,00 al KG. dal
prezzo di listino
QUALITA' E CONVENIENZA
Via A. Vinciguerra 51 Bellona (CE)
Tel. 0823 965355

Tendaggi esterni per Ristoranti e Pizzerie
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La spilla
Maddalena Di Lillo - Collaboratrice da Vitulazio
Nonna Giulia si guardò
allo specchio e vide una
signora truccata, pettinata e adornata di gioielli. Il
viso non le parve il suo; il
corpo sinuoso di un tempo sostituito da uno meno attraente era avvolto
in un elegante abito, ma
anche quello parve non appartenerle;
eppure la signora davanti a lei era il suo
riflesso. Ripose nel portagioie tutti i suoi
ornamenti e restò un minuto a fissarli. La
sensazione di estraneità la pervase. Poi,
prese una spilla e la strinse tra le mani
aspettando ad occhi chiusi che il ricordo
la travolgesse. Io aspettavo che si accorgesse della mia presenza, perché
mancava poco al mio sì sull'altare. Senza voltarsi né aprire gli occhi cominciò:
"All'epoca avevo la tua età e non si poteva dire che fossi felice quanto te".
Amavo quando mi mostrava un pezzo
del suo passato, perché riaffiorava la ragazza semplice di una volta. Ma quello
era il momento meno adatto per i racconti. Provai ad intervenire temendo, lo

ammetto, la sua reazione, e lei, anticipandomi, mi mise a tacere con un gesto
deciso della mano. Riprese: "Il ragazzo
che stavo per sposare, tuo nonno, era
un ricco imprenditore che mai avrei creduto mio futuro marito. Era innamorato
di me, ma noni ti ho parlato di chi già da
tempo possedeva il mio cuore." Fu quel
dettaglio, sempre omesso, ad attirarmi.
La scena si capovolse: lei restia a continuare ed io ansiosa ad ascoltare. "Non
eri anche tu innamorata del nonno?" la
incitai. Contenta di aver catturato la mia
attenzione continuò: "All'inizio tuo nonno
Gustavo neppure mi piaceva; invece
Tom, così si chiamava, mi attraeva anche se non era bellissimo". "Come l'avevi conosciuto?" domandai, non curante
del tempo. "Mia cara, tra pochi minuti
dovremo andare, ci sarà tempo per le
storielle". Si fermò un attimo per riprendere il filo della storia rimasto sospeso e
continuò: "Tom mi amava e anch'io. I
miei genitori mi spinsero verso Gustavo;
le mie sorelle e amiche mi invidiavano e
convinsero, ancor oggi non capisco come, che per Tom provavo solo affetto,

mentre Gustavo era la mia anima gemella". "E Tom?" La interruppi non ritrovando più il ragazzo misterioso nella storia.
"L'amore vero vuole il bene dell'altra persona, sempre. Per noi fu così. Egli, forse
soffrendo, mi dimostrò chi avesse ragione: non mi cercava, mi evitava". Non riuscì a trattenere un sospiro, e tenendo
ancora gli occhi chiusi continuò: "Credevo non mi amasse più, finché non arrivò
il mio matrimonio: si presentò. Quel giorno mi prese in disparte, appuntò la spilla
sul vestito all'altezza del petto e mi baciò. Un bacio unico, di cui ancora adesso ricordo l'essenza. Avrebbe voluto che
non lo dimenticassi mai, e così è stato".
Mia nonna era una donna forte e anche
dopo il racconto non versò alcuna lacrima, chissà se forse non le avesse racchiuse in quel segreto. Aprì gli occhi e
con un sorriso nostalgico appuntò la spilla sul mio petto: "Voglio che tu conservi
questa spilla come se Tom l'avesse donata a te". Ritrovai una scintilla di commozione nei suoi occhi cristallini. L'abbracciai e nelll'orecchio le susurrai la mia
promessa.

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

I,

Luana
Merolillo
Viale Dante
Vitulazio (CE)
Tel. 0823 968272

Siamo anche a
Capua
Antica Fioreria
Via Mezza Appia

PHARMASANITARIA “I PIKKOLETTI”
di Teresa Cipullo via Dante, 59/A Vitulazio (CE)
Telefax 0823 990695 cell: 338 4351736

Email terante98@virgilio.it

Chiedete la
SCHEDA PUNTI
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Giano Vetusto dalle origini al mito
Giuseppe Gallina - Collaboratore da Giano Vetusto
L'origine del piccolo
paese dell'Agro Caleno risale al Medioevo,
quando si verificò un
massiccio trasferimento di popolazione dalle
pianure ai monti per
motivi di sicurezza; tuttavia, diverse testimonianze archeologiche documentano la presenza dell'uomo
in epoche più remote. Giano Vetusto,
preda di invasioni saracene intorno all'XI
secolo, fu presumibilmente possedimento della vicina Calvi finché, nel 1034, entrò nella sfera di dominio di Capua, seguendone le sorti: pertanto fu soggetto
al potere dei longobardi, dei normanni,
degli Angioini, degli Aragonesi, dei francesi e degli spagnoli. Subì il saccheggio
da parte delle masnade di Cesare Borgia nel 1501 e scenario della rivolta di
Masaniello. Nel 1861, dopo l'unità d'Italia, vi si insediò una compagnia di guardie nazionali per combattere il brigantaggio. Durante il fascismo fu accorpata a
Pignataro Maggiore e ridivenne autonoma in seguito alla soppressione delle
leggi fasciste. Il toponimo Giano Vetusto,
ha la funzione di distinguerla da Giano
nell'Umbria. Interessanti testimonianze
del passato sono le rovine di un probabile tempio del dio Giano del II secolo
a.C., la chiesa di S. Martino di Tours, e la
chiesa settecentesca dei Santi Filippo e
Giacomo perfettamente restaurata magnifica testimonianza del patrimonio culturale gianese. Direi ora di soffermarci al
Mito del Dio Giano: Giano, definito an-

che Janus Pater, padre di
tutti gli uomini, della Natura e dell'Universo, fu
essenzialmente il dio dell'apertura e dell'inizio,
con caratteristiche simili
a quelle della divinità solare che apre il cammino
alla luce accompagnando l'attività umana nel
corso della giornata. Il
suo nome stesso evoca la porta, in latino
ianua, e januarius è il mese che apre
l'anno e dà inizio alle stagioni, e il primo
giorno di Gennaio veniva dedicato alla festa del dio. Presiedendo alle porte, aveva la chiave e il bastone;
sorvegliava
tutto ciò che stava all'interno della città o
della casa, non perdendo però di vista
quello che accadeva
all'esterno, e quindi

era rappresentato con
due facce (Giano bifronte). La prima preghiera nell'intraprendere qualsiasi impresa o
attività, gli antichi Romani la rivolgevano al
Dio Giano che proteggeva anche il concepimento e la nascita,
principio della vita individuale. "Oggi la prima preghiera del
giorno il devoto popolo gianese la rivolge
al suo Patrono S. Antonio da Padova".

LA CENTRALE
Maurizio Malacarne
Bistecca Spezzatino Macinato e Salsiccia
4Kg. Tutto Euro 22,00

Salsiccia Costolette Puntine Prosciutto
4Kg. Tutto Euro 19,00

Palettina Salsiccia Spezzatino Macinato
e Hamburgher - 5Kg. Tutto Euro 24,00

Petto di pollo AIA XXXL
Offerta Euro 5,90 al Kg.

Via Della Libertà, 27 - S. Angelo In Formis CE - Info: 338 2296513

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA “da Nanninella”

di Giovanni
Spano
Via Luciani, 41A
Vitulazio (CE)
Telefax
0823 990180

BRO.CAR.

Aperto
a
pranzo
S.
R.
L.

CARROZZERIA - VENDITA AUTO
VITULAZIO (CE) - Località Piglialarmi, 2/A Tel. 0823 968552 - Fax 0823 969991
www.brocar.it - Email: brocarauto@virgilio.it
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Stelle nascenti
Con il Patrocinio Morale del Comune
di Bellona, l'Associazione Dea Sport
Onlus in collaborazione con Metamorfosi di Paolo Fasulo Hairdresser
e Chiosco-Bar Pashà, ha presentato
STELLE NASCENTI, quarto evento
di moda e spettacolo, riservato a
bimbi, giovani ed adulti. Domenica
26 giugno 2011, nella Villa Comunale di Bellona, l’Associazione Dea
Sport Onlus ha proposto una nuova
kermesse al pubblico, presentata
dalla dr.ssa Maria Gravano. Un'iniziativa di moda che ha riscosso
grande successo e apprezzamento
tra le tantissime persone che hanno
riempito l'area ospitante, attratte dalla suggestiva cornice che racchiudeva una sfilata di grande impatto. Il
pubblico ha avuto modo di ammirare
la grande disinvoltura non solo delle
ragazze e dei ragazzi, ma soprattutto dei bambini che hanno attraversato la passerella, sulle musiche selezionate dal DJ Angelo Criscione; piccoli e grandi modelli hanno sfoggiato
abiti casual, sportivi, eleganti, coloratissimi costumi, con le strabilianti
acconciature create da Paolo Fasulo
insieme al suo team Metamorfosi
Hairdresser; il tutto contornato dai
meravigliosi addobbi floreali curati
da Antonietta Criscione. Le campionesse di ginnastica ritmica, allieve
della palestra ASI Polisportiva Bellona diretta da Pino Romano, hanno
aperto lo spettacolo esibendo la loro
grande bravura atletica, in due diversi momenti della serata. La prima sfilata è stata riservata ai bambini che
indossavano abiti scelti da Raffaella
Liquori, titolare di Penelope Abbigliamento da 0-16
anni. Grande
commozione
ha suscitato la
voce della piccola Creta Forgillo che ha
cantato "Tu si
na cosa grande". A seguire,
le modelle indossavano gli
abiti di Immacolata Cozza di

Special
Sport Abbigliamento
Uomo-Donna, adornati
dai gioielli
creati
da
A n t o n i e t ta
Falco che
ha presentato la sua
preziosa collezione privata. La sfilata dei costumi, che ha visto attraversare la passerella giovani e bimbi insieme, è stata curata da Mirella D'Onofrio di Chez Mirelle Intimo. La voce straordinaria della cantante Anna
Ragozzino ha dato un ulteriore tocco di classe alla serata, trasportando, col suo timbro prezioso e intenso insieme ad una grande capacità
espressiva, l'ascoltatore in uno spazio sublime. Professionista in canto
jazz, classico napoletano, pop e
rock, a 26 anni l’Artista Ragozzino
vanta già un ricco curriculum di
esperienze e una carriera artistica in
ascesa. Vincitrice di concorsi canori
e ospite di vari festival, tra le righe
del suo passato si evidenziano un
duetto con Katia Ricciarelli, due memorabili serate musicali in Ecuador,
nonché un'esibizione con Peppino
Di Capri e con la Jazz Combo Orchestra della N.A.T.O. La sfilata curata da Simona Colella di DoDi Abbigliamento e Calzature Uomo/Donna, ha chiuso l'evento realizzato da:
Alfonso Carusone - Franco Falco Paolo Fasulo - Fabiana Salerno Dorica Mitcu - Antonietta Falco - Mirella D'Onofrio - Immacolata Cozza Simona Colella - Larissa (trucco) Alessandro e Michele Margarito Antonietta Criscione - Dino
De Luca (foto) - Nicola Barone (riprese video) con la
sua moderna telecamera
immortalava le bellezze che
sfilavano sulla passerella
abbellita da bouquets di fiori e maestose cornucopie ricolme di fiori variopinti. I gazebo sono stati messi a disposizione da Salvatore Stellato Team di Bellona. Si rin-

graziano gli sponsor: Ristorante La
Forchetta d'Oro (Bellona) - Caseificio Elite di Ugo Missana (Bellona) Autobella Autoricambi (Bellona) - Autofficina di Armando Perfetto (Bellona) - Agenzia Viaggi Gulliver (Vitulazio) - Pizzeria al Monticello (Bellona)
- Paramedica Elisir del Dr. Ennio
Cinquegrana (Vitulazio). Fra i numerosi ospiti si notava la presenza del
Dott. Crescenzo Iannarella Comandante la Stazione dei Carabinieri di
Vitulazio in compagnia della sua
gentile Consorte, il Dott. Domenico
Valeriani, Consigliere comunale con
delega ai Grandi Eventi ed il Sindaco Di Bellona, nonchè Presidente
del Consiglio Provinciale di Caserta,
che, nel suo breve intervento, ha
espresso parole di elogio agli organizzatori per l’ottima riuscita dell’ interessante manifestazione.

Anno V
Nr. 103
01.07.2011

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

Pagina 17
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Creta Forgillo

Anna Ragozzino
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Caligola Imperatore
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Nei primi anni di
governo, Caligola fu saggio e
accorto, ma poi
le sue stranezze
superarono ogni
umana
comprensione. Una
delle sue trovate più geniali fu quella
di far eleggere senatore il suo cavallo. Che risate!! Un cavallo senatore!!!
Se riflettiamo però, il riso ci muore
sulle labbra. Noi altri abbiamo eletto
alcuni “asini”, anche se lo abbiamo

fatto senza rendercene conto. Sissignore proprio così perché dopo le
disastrose vicende atomiche della
Russia e del Giappone, molti di questi cavalli, pardon, senatori, volevano
propinarci l'energia nucleare, già rifiutata dal popolo nel lontano 1987.
Non lo sanno forse che un popolo
sopravvive solo se rispetta l'ambiente in cui vive?! Per fortuna che gli italiani hanno scelto le energie rinnovabili, da veri “cavalli intelligenti”. Gli
asini rimangono là
al loro posto e con-

Auguri Giò
Il 24 giugno, Giovanni Marrocco
ha festeggiato l’onomastico. Quale occasione migliore per ri-augurare al nostro GRANDE uomo
"Buon Onomastico": Tanti auguri,
affinché la vita ti sorrida sempre,
e ti dia tutto ciò che una persona
speciale come te possa desiderare... lo meriti!!! Con amore: Enza,
Margherita e Danila, con amicizia
e profonda stima: Luciana, Nicandro, Angela, Michele e Florentina.

tinuano a governare, con tutta la
rabbia dell'imperatore Caligola, che
preferiva i cavalli.

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

Compleanno
Cesare Elia Di Lillo
di Vitulazio ha
spento la sua prima candelina. Gli
auguri più affettuosi da mamma, papà
e dalla sorellina
Marta. A tanto affetto aggiungiamo
anche gli auguri
della nostra redazione.

Via Luciani, 59 - 81041 - Vitulazio (Caserta)
Tel. 388 3839305 / 0823 966250 - mail: ideacasa.vitulazio@libero.it
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Fiera Fest XIV^ edizione - 9 luglio 2011
Ospite d’onore Adriana Nespoli

Redazione - Sabato nove luglio p.v.,
nella programmazione della XIV^
edizione di Fiera Fest che si svolgerà nel mega Centro Parrocchiale
Santa Maria dell’Agnena di Vitulazio,
si esibirà il complesso musicale "Zerosessantacinque". Un gruppo che,
con la propria bravura riesce a coinvolgere gli spettatori. La serata è coordinata dal nostro bravissimo ed
esperto collaboratore Michele Ciccarelli che dopo aver riportato sul palco il su menzionato gruppo, è riusci-

to a porre la “famigerata” ciliegina sulla
torta invitando, in veste di ospite d’onore,
la bravissima cantante Adriana Nespoli
che, in ogni sua esibizione canora, riesce a deliziare i presenti. Adriana Nespoli nasce a Capua
nel 1972, a due anni
riceve dal padre in
regalo un piccolo karaoke ed inizia affidato agli arrangiamenti di Giancosì il suo amore per la musica ed il franco Caliendo, chitarra e voce del
canto. Frequentò un corso di perfe- noto gruppo “Il giardino dei semplizionamento per il canto iniziando un ci”. Dunque, una serata da non perpercorso che la condusse ad ottene- dere perché ci sono tutti i presuppore inaspettati successi. A dare una sti per trascorrerla con immenso piasvolta alla sua vita canora è il primo cere.
album presentato
nel luglio 2007, la- Dopo lo strabiliante successo dei 4 SI, ci aspetta un altro impegno di responsabilità per riappropriarci della novoro discografico stra libertà di scegliere chi votare. Dobbiamo impegnar-

Compleanno
Giovedì 23 giugno Giuseppe Giudicianni e
Concetta Casertano (foto)
hanno festeggiato il compleanno. Auguri affettuosi
da parenti, amici e dal personale dell’esercizio commerciale Decò Merolillo di
Bellona. Carissimi auguri
anche dalla redazione della
nostra rivista.

Caffetteria Il Duomo
Locale disponibile per feste varie

Via Granata, 3 Capua (CE)
Tel. 3420468166

ci nella raccolta delle firme per il prossimo REFERENDUM per cambiare la legge elettorale per abolire le liste
bloccate ed il premio di maggioranza.
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E' morta suor Augusta. La suora degli ammalati
Calvi Risorta

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise

Nei giorni scorsi è morta all'ospedale di Avellino, suor Augusta Toccaceli, la suora degli
ammalati. Nativa di
San Marino è stata nel
convento delle suore
Stimmatine di Calvi Risorta per almeno quarant'anni. Poi, con
la chiusura della casa di riposo, è stata
trasferita nel convento dell'ordine delle
suore Stimmatine di Avellino. Suor Augusta è stata una grande suora, stimata da
tutti in paese e conosciuta come la "suora degli ammalati". Era una suora disabile. Da sessant'anni (da quando aveva diciassette anni) viveva incollata in un letto del suo convento. Da ragazza, un
brutto colpo alla spina dorsale la costrinse su una sedia a rotelle, poi il tempo l’ha costretta a rimanere incollata tutta la
vita, fino alla morte avvenuta ad Avellino
il mese scorso, sopra un letto. Aveva lo
sguardo mobile verso la finestra o verso
le foto degli amici attaccate alle pareti.
Ora che se n'è andata ha rimasto nei caleni un senso di vuoto, di mancanza.
Suor Augusta Toccaceli è rimasta im-

pressa nella loro mente per la sua dolcezza, la sua serenità, la sua grande pazienza. Nonostante i dolori, nonostante
le sue difficoltà di leggere, scrivere, muoversi e perfino di sentire, aveva sempre
una parola buona per tutti: per le consorelle, per i tanti amici e per i giovani che
erano affascinati da questa suora straordinaria. Il primo incontro con suor Augusta era fortuito: si andava a trovarla per
caso o per curiosità. Ma dopo non si
smetteva più di ritornarci. Si diventava

amici e gli incontri, i colloqui, diventavano molto importanti. La stessa sensazione di vuoto è ritornata in paese ora che ci
ha lasciati. Suor Augusta era una suorina
schiva, che non amava essere ringraziata. Oggi però la comunità calena sente di
farlo, perché se n'è andata soffrendo in
silenzio fino alla fine. Come una santa.

Non si può mai accettare di strisciare
se si ha l'impulso di librarsi in alto.
Helen Keller

Dentista low cost
Spese grosse dai dentisti costosi. Oggi le cure odontoiatriche sono sempre più
inaccessibili. Ma forse una soluzione c'è e viene direttamente dagli atenei universitari. Sta infatti per chiudersi un accordo con i policlinici universitari per garantire prestazioni a prezzi regolari. L'annuncio è stato dato in occasione del
Congresso Nazionale del Collegio dei docenti di Odontoiatria. I dati sull'assistenza odontoiatrica nel nostro Paese disegnano un quadro critico; infatti, appena il 12% degli italiani riceve cure odontoiatriche tramite il Servizio pubblico,
mentre l'86% paga tutto di tasca propria; dunque, un italiano su due non va regolarmente dal dentista e uno su dieci non c'è mai andato.

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

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

Tel. 0823 589206 - Fax 0823 845545
aniellospiezio@prestifamily.it
sa.consulting@libero.it
a.spiezio@libero.it
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Ridotti a 3 i riti civili
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
E' stato approvato dal
Consiglio dei ministri
del 9 giugno un provvedimento per la semplificazione dei procedimenti civili che da
trentatre vengono ridotti a soli 3 modelli
previsti dal codice di
procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel
rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione. Il Testo Unico risponde all'esigenza di accelerare il sistema giudiziario civile anche al fine di
evitare ulteriori condanne della Corte di

Dr. Giancarlo della Cioppa, appresa la
notizia si è complimentato: “Una onorificenza quella conferita al Primo Maresciallo Nicola Vigliucci che inorgoglisce l’intera comunità bellonese. Cinquant’anni di carriera militare è un traguardo che
poche persone possono raggiungere. Grazie, Nicola a nome
di tutta la comunità che rappresento”. La medaglia mauriziana Fu istituita da Carlo Alberto di Savoia, tramite le Regie Magistrali Patenti, il 19 luglio 1839, con il nome di "Medaglia
Mauriziana al Merito Militare di Dieci Lustri", e disciplinata con
regio decreto 21 dicembre 1924.
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M.&M. ORO - Maria Merolillo

Bomboniere - Articoli da Regalo
Concessionario Ufficiale
LINEA ANGELI

Corso Italia, 56
Pastorano (CE)
Tel. 0823 879 855

Baci & Abbracci

Rivenditore autorizzato
Orologi FESTINA
visita

st.
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Michele Monaco cura
ogni particolare nel
minimo dettaglio; Ambienti attrezzati ed
eleganti con uno staff
costantemente
aggiornato nelle tecniche e nelle mode,
usufruirete della cura
del vostro hair style.
Esperienza e
Professionalità

8

it

A Nicola

Giustizia Europea per
la violazione del termine di ragionevole
durata del processo.
L'evoluzione normativa degli ultimi decenni si caratterizza per
la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta
spesso in assenza di Si vendono cuccioli di tutte le razze
un disegno organico
ed all'insegna della ricerca di formule
unanimemente individuato come una
procedimentali capaci di assicurare una
delle cause delle lungaggini dei giudizi
maggiore celerità dei giudizi. Questo fecivili e di rilevanti difficoltà interpretative
nomeno si è rivelato nel tempo fattore di
per tutti gli operatori del diritto. Nell'eserdisorganizzazione del lavoro giudiziario,
cizio della delega il Governo attua una
chiara inversione di tendenza rispetto al
passato, razionalizza e semplifica la norVigliucci conferita la Medaglia Mauriziana
mativa processuale presente nella legisIl Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla lazione speciale, raccoglie in un unico
proposta del Ministro per la Difesa, Ignazio La Russa, con testo normativo tutte le disposizioni che
decreto del 02 dicembre 2010 ha conferito la Medaglia disciplinano i procedimenti giudiziari preMauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al visti dalle leggi speciali, dando così luoPrimo Maresciallo Nicola Vigliucci (foto) con facoltà di fre- go ad un testo complementare al codice
giarsi della relativa decorazione. Il Sindaco di Bellona, di procedura civile, in sostanziale prosenonché Presidente del Consiglio Provinciale di Caserta, cuzione del libro IV.

PIZZERIA
GROTTA AZZURRA
Via Pirandello, 4 - BELLONA (CE)
Tel. 0823 966730
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La musica secondo Aristotele
M.tro Cecilia D'Iorio - Musicista - Collaboratrice da S. Maria CV
Nell'ultimo libro della Politica,
Aristotele si sofferma all'educazione musicale e alle funzioni
proprie della musica. Tra le
quattro discipline greche (scrittura, ginnastica, musica e disegno) la musica porta il filosofo
ateniese a porsi vari interrogativi. La prima ricerca fondamentale è quella riguardo a quale sia la vera proprietà
di questa disciplina dato che alcuni la imparano
per diletto ed altri ne diventano professionisti. Aristotele cerca di capire in principio se essa abbia
una funzione educativa, ricreativa o se non sia
nient'altro che uno strumento di riposo. Arriva alla
conclusione che la musica abbraccia tutte e tre le
funzioni in quanto è ricreativa dato il largo uso fatto durante i simposi e i banchetti, può essere considerato strumento di riposo poichè provoca piacere, ed è infine anche educativa in quanto essa
influisce direttamente sulla nostra anima permettendoci a volte persino di far emergere qualità nascoste inerenti al nostro carattere. Aristotele notando come i canti di Olimpo rendessero gli animi
entusiasti arriva alla conclusione che noi cambiamo il nostro stato d'animo grazie all'ascolto musicale. Queste influenze vengono date principalmente da ciò che per il filosofo sta alla base della
musica ovvero le armonie e i ritmi. Le armonie
possono rispecchiare le nostre ire, mansuetudini,
valori e temperanze mentre i ritmi stimolano il no-

stro temperamento a volte calmo e a volte più violento. Così Aristotele giustifica l'insegnamento della musica ai giovani poiché attraverso di essa
possono allo stesso tempo esercitarsi sui diversi cambiamenti dell'anima e
procurarsi piacere. I giovani devono quindi apprendere la musica, e per
Aristotele è importante praticarla fin da subito ma con estremo rigore seguendo l'esecuzione pratica delle regole dell'arte. Riguardo alla scelta dello strumento Aristotele privilegia (stando alla sua epoca) la lira che aiutava
la poesia e il canto rispetto a strumenti come il flauto dato che non può essere accompagnato dalla parola (in Grecia venne persino vietato fino ad
un certo periodo) tantoché secondo un mito la stessa Atena, dea dell'arte,
trovatone uno lo scagliò lontano da lei data la sua scarsa possibilità di migliorare il pensiero umano, "teoria fortunatamente contrastante con la nostra musica". Troviamo nel suo trattato una riflessione sui ritmi e le armonie, il loro uso, secondo Aristotele deve essere completo in quanto entrambi sono parti vitali della musica utili per l'educazione. L'ultima riflessione riguarda gli ascoltatori, Aristotele li divide in due categorie: alcuni sono
educati e liberi, gli altri volgari, nonostante questi ultimi preferiscano armonie che si allontanano dai gusti naturali, secondo lui bisogna preparare
spettacoli anche per loro, infatti, una delle qualità dell'artista esecutore è
quella di adattare la musica al pubblico per farsì che provi benessere morale essendo la musica una delle cose più piacevoli.

Più uno piace a tutti più
piace a pochi (Stendhal)
Se pretendi di piacere a tutti
non piacerai a nessuno
Nulla è superiore alla bontà
Non vada scalzo chi semina spine

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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Il borgo di Vairano Patenora (CE) nel degrado
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
E' sotto gli
occhi di tutti
lo stato di degrado e di
abbandono
in cui versa il
borgo medievale di Vairano Patenora,
(foto) edificato a ridosso della
collina collocata nella vasta distesa pianeggiante tra il Parco di
Roccamonfina e il Massiccio del Matese.
Nonostante l'importanza storica del luogo il borgo è completamente abbandonato a se stesso - disabitato perché pericolante - e vittima dell'incuria della classe politica ma soprattutto della lentezza
della burocrazia italiana. Già anni fa vennero stanziati (e utilizzati) 400 milioni delle vecchie lire che servirono a effettuare
opere di recupero e puntellamento del
castello; ma è evidente che il borgo necessita di ulteriori interventi. La Regione
nel 2007 ha stabilito per i lavori ben 5 milioni di euro che - ben utilizzati - potrebbero creare un vero polo di sviluppo eco-

nomico della
zona,
nonché di
riqualificazione paesaggistica.
L'origine
del borgo
risale forse
a un periodo antecedente al X
secolo, quando un "Castrum Vairani" era
sotto il dominio dei Normanni. Nel XIV
secolo viene completamente ristrutturato: l'imponente fortezza con le sue torri e
le mura di cinta fanno del Castrum uno
straordinario esempio di architettura medievale con le tre porte di accesso e l'antica chiesa (fuori le mura) di S. Maria di
Loreto. La rilevanza storica del sito è
dunque evidente; attività culturali, pinacoteche, musei, visite guidate: tutto potrebbe contribuire alla crescita culturale
di questo territorio, ma da ben 4 anni i
fondi giacciono inermi senza che nessuno sia in grado di sbloccare la situazio-

ne. Speriamo che dopo l'interessamento
dei mass media si possano risvegliare le
coscienze di chi gestisce la vicenda.

ATTREZZATO COMPLESSO TURISTICO

RISTORANTE PIZZERIA PISCINE PARCO GIOCHI
Hanno ripreso l'attività estiva le piscine del Ristorante "Tre piscine" in Camigliano.
Quest'anno, nell'attrezzato complesso turistico, tantissime le novità: Piscine, il cui ingresso è di euro sei per gli adulti ed euro 4,50 per i bambini con inizio dalle ore 09,00
alle ore 18,00. Per chi accede dalle ore 14,00 il biglietto costa euro cinque per gli adulti ed euro tre
per i bambini. E' in funzione un attrezzatissimo parco giochi con ingresso gratuito. Tutte le sere funziona la Pizzeria ed il Ristorante dove si possono gustare i sapori prodotti dalla terra, dal mare e dalla
montagna. Si serve un menù turistico comprendente: Primo, Secondo, Contorno e Bibita al costo di euro 10,00. Pizza, bibita e stuzzichini a soli 5 euro, 10
euro con bagno in piscina.
Si accettano
p r e n o ta z i o n i
per cerimonie.
Località Colle
di Camigliano
(Caserta) Info:
0823 879216 327 5669562.
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iCloud: la nuvola virtuale e una pioggia di file targata Apple
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
E’ stato annunciato il 6
giugno scorso un rivoluzionario servizio interattivo di casa Apple. Si
tratta di iCloud, basato
su cloud computing, una
tecnologia che ci permette di sfruttare risorse
hardware o software tramite la rete. Più precisamente, iCloud è
un sistema di archiviazione e condivisione dati che è stato presentato direttamente dal famoso informatico Steve
Jobs nel corso della Conferenza Mondiale di Sviluppatori tenutasi a San Francisco dal 6 al 10 giugno. Una grande

azienda informatica che si occupa di
meteo? Niente affatto. Nello specifico,
iCloud è un servizio che permette di immagazzinare dati, contenuti, foto, musica, applicazioni, email e rubrica ed averli immediatamente a disposizione di tutti gli altri dispositivi posseduti col marchio della mela morsicata. Semplicità.
Questa la parola d'ordine del futuro:
iCloud non si installa, lavora automaticamente per noi organizzando e sincronizzando tutti i nostri file; nell'era del
post-pc, iPhone, iPad, iPod non avranno
più bisogno del computer domestico o
del portatile per la sincronizzazione dei
file da un dispositivo all'altro, perché

Dea... dal sogno alla realtà
dopo due mesi non si è spenta l’eco
Caro Franco, sono
certo ti chiederai cosa io pensi del tuo
volume "Dea… dal
sogno alla realtà".
Ebbene lo ritengo
una ricostruzione di
eventi umani (siano
essi culturali, assistenziali, ricreativi o
sportivi) realizzati con successo dalla
benemerita associazione Dea Sport Onlus da te magistralmente diretta, che costituiscono per il periodo dal 1968 ai giorni nostri un documento storico di inestimabile valore per le nostre future generazioni, e non solo. In tutte le manifestazioni e le iniziative riportate nel volume,

ricorre sistematicamente la tua inclinazione a sperare, ad affrontare
per il bene altrui rischi e disagi; il tuo
vivo e nobile sentimento di essere
partecipe ai vincoli delle comunità
del circondario riguardanti le necessità non solo collettive. Infine, mi corre l'obbligo di ringraziarti affettuosamente per avermi regalato un prezioso "sussidio" di ricordi e di storia della nostra
terra. Ti abbraccio con stima, Giuseppe
Martone. (foto)

questi saranno tutti compresi in una gigantesca libreria virtuale alla quale ogni
singolo terminale ha accesso per conto
proprio previa connessione. Se vi state
ancora chiedendo l'utilità della "nuvola",
pensate a quanto immediato sarà il passaggio dei dati da un dispositivo all'altro,
dicendo definitivamente addio ai cavi
per il collegamento, ai supporti fisici come dischi, CD, DVD che già pian piano
sono stati accantonati in seguito al maggiore utilizzo dei download e dei trasferimenti online. Stiamo progressivamente
mettendo la parola fine all'era del possesso, tutto ciò che riguarda la nostra vita digitale viaggerà nell'etere e sarà immediatamente accorpato nella nostra
personale nuvola, che lascerà il tutto a
disposizione delle altre postazioni che
prenderanno direttamente i nostri dati
dalla rete. E finalmente è stata rivelata
anche la funzione dei data Center del
Nord Carolina, gli enormi magazzini che
stiperanno milioni di Gigabyte per conto
di tutti gli utenti che usufruiranno della
nuvola. Per il momento si vocifera che
gli utenti Apple avranno a disposizione
uno spazio virtuale gratuito di 5 Gigabyte, oltre tale soglia il costo annuale per il
mantenimento di una propria nuvola sarà di 25 dollari. Spinosa è ancora la questione della privacy, che ha visto ultimamente grandi colossi come Sony e Amazon vacillare a causa degli attacchi di
hacker che hanno minato la sicurezza
dei dati degli utenti, ma Jobs ha sottolineato più volte che "It just works", il servizio semplicemente funziona.

Email - volturnosrl@libero.it

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

Via Dante Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990620
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Restauro della Chiesa di San Michele a corte
Dr.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua
Questa piccola Chiesa,
dedicata al santo guerriero, fu innalzata sul finire del IX e gli inizi del
X secolo accanto al palazzo dei principi longobardi e serviva come
cappella dei conti e
principi capuani. A confermare tale tesi è un documento del
principe Giordano II in cui la struttura è
detta "Cappella nostra". La denominazione "a corte" confermerebbe la palatinità della chiesa insieme alle altre intitolate a San Salvatore e a San Giovanni. Nonostante la semplicità dell'unica
navata, presenta un invaso spaziale
piuttosto articolato. L'aula è composta
da una sala pressoché quadrata, il presbiterio è leggermente sopraelevato e
mediante delle scalette laterali si accede alla cripta, probabilmente sin dalla
sua fondazione, adibita a camera sepolcrale. In questo luogo seminterrato
Demetrio Salazaro (membro della
Commissione Conservatrice dei Monumenti) scoprì affreschi del X secolo. La

cripta si articola intorno ad una colonna
centrale sormontata da un capitello che
rileva influenze orientali. Una testimonianza del Salazaro ci rende certi che
nel 1871 lungo le pareti si conservano
"avanzi di pitture le quali crediamo possano rimontare al IX o X secolo, del tutto sconosciute.
Gli affreschi sono in parte distrutti per
l'abbandono in cui giacquero". Alcuni
anni dopo, la Commissione ne rilevò l'esistenza affermando che "tali pitture in
parte guastate dal tempo o dall'umidità
del luogo, occorrerebbe che si aprissero
delle feritoie e cioè degli antichi spiragli
di luce e che si scendesse per una nuova scala da costruirsi presso il presbiterio". Il Genio Civile fu incaricato della
trasformazione dell'accesso alla cripta e
di restaurare gli affreschi ma il rimedio
fu peggiore del danno. Fu eseguito "un
intonato con pozzolana e terra di Ischia
sulla parete ove sono le screpolature
dei dipinti, sui medesimi muri dopo puliti". Il progetto di restauro del 1879 riguardo l'accesso prevedeva la "demolitura degli scalini rotti all'ingresso del

presbiterio per ricostruirli più indietro onde scoprire le basi ed una parte delle
colonne di sostegno all'arco maggiore,
nonché per far posto alle scalette di ingresso alla cripta". I lavori, iniziati nel
1881, furono sospesi dopo un anno perché "nel dare esecuzione all'apertura
del vano destro di discesa alla cripta, si
è rinvenuta la colonna che regge l'arco
maggiore della chiesa, ciò ha cagionato
un disquilibrio". Tale spiegazione fu posta in dubbio da Giuseppe Fiorelli, archeologo e direttore della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, che rispose "se i danni si sono verificati in seguito alle demolizioni per aprire il nuovo
accesso, debbo supporre che tali demolizioni non dovessero essere fatte e che,
anticamente, la scala non fosse in quel
punto". Nonostante la Prefettura rassicurò Fiorelli ribadendo di essersi assicurata che realmente "gli accessi antichi
erano come li prescrive il progetto", il direttore non era disposto a spendere ulteriori somme di denaro senza una relazione dettagliata accompagnata da appositi disegni dimostrati.

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

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
di Raffaele (Lello) Langella

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

ZIO CICCIO
Si accettano
prenotazioni per

BANCHETTI

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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Fiera della Maddalena

La macchina organizzativa anche per
questa edizione è stata affidata dal Sindaco Stefano Giaquinto allo storico Comitato composto da Saverio Cervera,
Pasquale D’Agostino, Biagio Santacroce, Antonio Giorgio, Patrizio Saiano, Antonio Della Rocca, Angelo Fasulo, Sergio Sangiovanni, coordinato dal sempre
dinamico ed instancabile Renzo Mastroianni, Responsabile del settore Commercio Artigianato del Comune, pronto a
seguire le linee di indirizzo approvate
dalla Giunta Comunale ed elaborate dall’Assessore alle Attività Economiche e
Produttive Antonio Di Sorbo. L'edizione
2011 si prospetta come una delle più interessanti degli ultimi anni visto che a
oggi sono davvero pochissimi gli spazi
ancora disponibili per l’esposizione che
interesserà il Rione Garibladi, le piazze
principali e tutto il centro storico della Città fino alla restaurata Chiesa dell’Annunziata che sarà aperta ai visitatori per l’oc-

casione. “La qualità degli espositori cresce di anno in anno, riferisce l’Assessore Antonio Di Sorbo, visto che oramai arrivano dalla Calabria, dalla Puglia e dal
Lazio soprattutto per i settori dell’enogastronomia e dell’artigianato”. “Abbiamo,
inoltre, pensato - continua Di Sorbo - di
collocare molti artigiani e produttori lungo le strade del centro storico, in modo
da promuovere la città, il territorio e i suoi
prodotti in un contesto unico e particolare”. Anche la Chiesa dell'Annunziata, sarà lo scenario di una mostra - esposizione di pastori e presepi artigianali di ele-

E’ arrivata Biblio Dea
Fabiana Salerno - Da oggi la sede della Dea Sport e
redazione di Dea Notizie è anche Biblio Dea. La nostra piccola e modesta biblioteca è costituita da varie sezioni: narrativa, emeroteca, arte, poesia, guide
e manuali, e una sezione scuola con enciclopedie
per i piccoli lettori. Nonché una sezione Bellona e
dintorni per conoscere storia e curiosità del nostro
territorio. Per la consultazione e il prestito dei volumi, scriveteci all'indirizzo deasportonlus@gmail.com con "bibliodea" in oggetto;
vi sarà inviata la scheda utente da stampare e presentare in sede al momento
della richiesta. Ringraziamo quanti ci hanno donato e continuano a donarci libri, permettendoci di costituire un ulteriore angolo di cultura nella nostra redazione. Continuiamo ad ampliare la nostra biblioteca. "Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere" (D.Pennac).

vato livello artistico a cura
di artigiani caiatini e del
territorio napoletano. Il
consigliere Rosetta De
Rosa, delegata all’agricoltura, sottolinea “l’importanza che questa manifestazione ha per il
mondo agricolo del comprensorio degnamente rappresentato
con spazi riservati nei quali sarà possibile anche degustare i prodotti della terra”.
Uno spazio particolare per le molte
aziende locali e del territorio che con i loro prodotti saranno ubicate lungo tutto il
Rione Garibaldi, in Piazza Verdi e sotto il
suggestivo Chiostro di San Francesco.
“Ogni anni offriamo alle aziende del territorio l’opportunità di valorizzare i loro
prodotti per tutta la durata della manifestazione che porta nella nostra Città migliaia di visitatori e rappresenta l’evento
in grado di attirare il maggior numero di
visitatori, precisa un soddisfatto Stefano
Giaquinto, sindaco della cittadina”. Anche i bambini avranno il loro spazio presso la parte alta del Rione Garibaldi dove
saranno allestite e posizionate numerose attrazioni tra cui spiccano giostrine,
gonfiabili e tanti palloncini colorati messe
a disposizione in modo del tutto gratuito
per i piccoli ospiti. Appuntamento quindi
il 21 luglio, già dalle ore 19.30, in Piazza
Portavetere, dove si terrà l’inaugurazione dell’evento nel corso di una serata caratterizzata dalla benedizione degli
stand, dalle degustazioni di prodotti tipici, dagli spettacoli folkloristici e dalla sfilata di bande musicali, sbandieratori e
majorettes che allieteranno la serata di
apertura.

WALKY CUP CAFE’

di

Luigi Simeone Feola - Via Varacchi, 66 - Camigliano (CE) - Tel. 0823 879603
Punto SNAI - Ricariche telefoniche - Pagamento bollette - scommesse sportive Biglietti Gratti e Vinci - Ampio terrazzo con sala riscaldata
Nuova bevanda Sexò ( sensual energy ) - Herr Wafel in 23 ricette
Drink Arthemia: Tè con tutti i profumi e le sensazioni in 16 fragranze
Cioccolato Arthemia con l’intenso gusto e aroma del cacao in 13 gusti

Si accettano prenotazioni
per feste di Compleanno

Il locale dispone di connessione
Wireless
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Operazione straordinaria in corso
Dr.ssa Michela Di Stefano - Analista funzionario in ambito bancario - Collaboratrice da San Marino
Da qualche giorno
nei corridoi delle
strutture finanziarie sammarinesi
non si fa che parlare
dell'accordo
preso tra l'Istituto
Bancario Sammarinese (IBS) e il
Gruppo Unicredit che abbandona la
Rocca del Titano cedendo quote di
partecipazione (85,35%) che deteneva
nella Banca Agricola Commerciale
(BAC) a Demas s.a., holding che controlla l'Istituto IBS per il 77%. L'opera-

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

zione che ha come obiettivo la fusione
tra le due Banche, BAC (con i suoi 90
anni di storia, uno degli istituti di credito più consolidati) e IBS (di più recente costituzione, quinto gruppo sammarinese per portafoglio e numero di filiali) ha fissato un prezzo di partecipazione intorno a 62,2 milioni di euro.
Con il perfezionarsi della transazione
nascerà il primo polo privato bancario
sammarinese che avrà un peso rilevante nelle strategie finanziarie del
Paese. Prima della cessione, BAC dovrà distribuire dividendi e riserve per
un totale di circa
40,6 milioni (di cui
34,6 milioni a favore
di Unicredit) per una
valorizzazione della
quota detenuta pari
a circa 96,8 milioni.
Sull'accordo dovrà
esprimersi ancora la

Banca Centrale di San Marino alla
quale sarà sottoposto un business a
medio/lungo termine. Il fine dell'accordo è il rilancio e la rivitalizzazione del
sistema bancario capace di sviluppare
prodotti e servizi innovativi, avanzati e
concorrenziali sul mercato, in grado di
attirare una nuova clientela sempre più
esigente. Allo stesso tempo l'operazione favorirà la crescita e la professionalità degli operatori. Non resta che
aspettare l'evolversi della vicenda nel
prossimo incontro tra i vertici, dopo il
consenso della BC di SM.

Come nascondere le imperfezioni
Emergenza brufoli: farli sparire al più presto. Ed ecco
come fare. Innanzitutto purificare, quindi curarlo prima
di nasconderlo. Utilizzare prodotti per asciugare la pelle, che curano il brufolo e lo isolano dai batteri esterni.
Applicare poi il fondotinta che permette di rendere uniforme l'incarnato. Scegliete un prodotto antibatterico e
dermatologicamente testato. Infine, per unificare il colorito e fissare il correttore, la cipria è il tocco da non dimenticare. Applicata in piccole quantità, evita che il
trucco se ne vada troppo rapidamente.

AUTOCARROZZERIA
MARINO
Piana di Monteverna - Caserta
Telefono: 377 2810509 - 333 3231566

E-mail: info@carrozzeriamarino.it
www.carrozzeriamarino.it

Associato con
ASSICURAZIONI

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite
Distributori Automatici
Info: 328 2346373
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Ci ha lasciati il prof. Bruno Mele: scrittore della Calvi contadina
Prof. Antonio Scarano - Collaboratore da Calvi Risorta
dove predominavano i
valori del cristianesimo e
della tradizione. Mele,
assistente universitario a
Cassino e docente di lettere, ha insegnato in tutti gli ordini di scuola; si è
spento all'età di 76 anni.
Per sua volontà la salma
è stata tumulata nel cimitero di Calvi Risorta, suo
paese natale, senza alcun rito funebre. Un gesto che sottolinea il suo tormentato rapporto con la religione. Fra i racconti che
portano la sua firma, infatti, ce n'è uno
intitolato "La disperazione del Santo Patrono". Un racconto in cui Mele immagina di dialogare con il santo patrono di
Petrulo, vescovo e martire venuto dall'Oriente, San Nicandro. Un racconto in cui
descrive il suo dialogo di ateo con il santo. "Stupidaggini memorabili", invece,
rappresenta il lavoro più noto del professore caleno. E' un mondo misero dalle
speranze incerte. C'è la poesia dell'esi-

Ci ha lasciati il prof.
Bruno Mele, scrittore
della Calvi della ricostruzione e contadina. Autore di diverse
raccolte di novelle,
nelle sue opere ha
descritto la sua città
natale, Calvi Risorta,
povera e contadina dal periodo fascista
fino agli anni del miracolo economico
italiano. Un paese dove le necessità della vita facevano affiorare asprezze e
smarrimenti che turbavano la semplicità
degli animi. Le storie calene narrate dal
prof. Mele, nelle raccolte "Stupidaggini
memorabili" e "Il binario dei mesti sorrisi" (edizioni Il Mezzogiorno), avevano lo
scopo di ricordare che anche gli esseri
semplici desideravano superare le angustie culturali dell'epoca. Ma a rendere
interessante il suo pensiero è stata la
descrizione precisa di quel complesso di
elementi caratterizzanti la civiltà contadina in un'epoca senza prospettive certe e con scarse potenzialità di progresso

stenza in quei quadri umani,
dove le necessità della vita fanno affiorare asprezze e smarrimenti che turbano la semplicità
degli animi. Le vicende, accompagnate dal fragore delle
armi, rivelano un quadro di miserie che si tollera solo per le
gelide risate cui danno luogo.
Ai familiari e agli estimatori del
prof. Bruno Mele esprimiamo la
nostra vicinanza perché ci ha
lasciato un uomo di grande cultura ma anche un nostro collaboratore.
Nel volume: "Dea... dal sogno alla realtà"
il prof. Bruno Mele è menzionato nell'elenco dei collaboratori di Dea notizie.

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

Perché il solare è indispensabile
(Prof. Alessandro Tito - Ingegnere Progettista - Pontelatone). Esistono forme
di energia pulita ed inesauribile e che in
quanto tali hanno risvolti estremamente
vantaggiosi sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Ormai il ricorso all'energia solare è
diventato indispensabile per tutta una
serie di motivi. Innanzi tutto la legge stabilisce che tutti dobbiamo munirci di impianti solari termici e fotovoltaici, come

Nei conventi, durante la lettura delle
Sacre Scritture, quando ci si riferiva
a San Giuseppe si diceva "Pater Putatibus", P.P.. Ecco perché il più comune minutivo di Giuseppe è Peppe
o Peppino.

da DPR 59/09 che sancisce "obbligatorio l'uso delle fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell'acqua sanitaria e del riscaldamento tramite pannello solare termico, del fotovoltaico in
quota del 25% per aziende-società e
50% se privati per la produzione di
energia elettrica…", le multe per l'inottemperanza a tale decreto sono particolarmente salate ed interessano proprietari, possessori e costruttori. La legislazione è chiara ma i motivi che devono
spingerci a ricorrere al solare sono altri,
l'impiego di impianti solari non solo salvaguarda l'ambiente ma, a prescindere
agli ingenti incentivi statali previsti, costituiscono un investimento economico
vantaggioso e alla portata di tutti. Per gli
impianti termici, che hanno di per sé un
costo relativamente contenuto, lo stato
si offre di rimborsare fino al 55% delle

spese complessive di istallazione, il che
in abbinato all'enorme risparmio che
comporta sulla bolletta del gas lo rende
un investimento redditizio già in un paio
d'anni. Per quanto riguarda gli impianti
fotovoltaici, seppur costituiscano un investimento più ingente, offrono grandi
prospettive di rendita, sfruttando il premio del GSE che ripaga l'utente di tutta
l'energia prodotta dai suoi pannelli, e di
risparmio, essendo in grado di sopperire all'intero fabbisogno energetico di
qualsiasi tipo di struttura; in oltre per gli
utenti che decidono di istallare un impianto fotovoltaico domestico è prevista
una forma di finanziamento statale agevolata. In sintesi ricorrere all'energia solare oggi non è solo indispensabile, è un
dovere, un dovere per legge, un dovere
verso il nostro pianeta ed un dovere
verso i nostri portafogli.

Fabbrica Impianti Solari
Fotovoltaici Integrati
Stabilimento Uffici tecnici
Amministrazione
Via Ponte Pellegrino 39b
81040-Pontelatone (CE)
Telefax. +39.0823-876601 Info 3288931540
Email info@tntservice.it - www.tntservice.it

Impianti finanziati
a costo zero
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I grandi vini di Terra di Lavoro: il vino Falerno
Franco Valeriani - Fra tutti i vini prodotti
in Campania, il Falerno è considerato il
più famoso dell'antichità. La produzione
dello squisito nettare avveniva a Cales
(oggi Calvi Risorta) e a Capua e le anfore partivano da Sinuessa, in territorio
di Sessa Aurunca e, attraversando il
Mediterraneo, raggiungevano la Gallia.
Ma il Falerno era conosciuto anche ad
Alessandria d'Egitto, a Cartagine, in
Bretagna e in Spagna dove sono state
rinvenute numerose anfore ripiene del
prezioso vino apprezzato dagli Imperatori romani, dai Patrizi e dagli uomini di
cultura fra cui il poeta Quinto Orazio
Flacco che, nelle sue opere (Le Odi) descrive i banchetti presso le osterie del-

l'Antica Cales dove, insieme ad amici,
gustava il cibo innaffiato con numerose
libagioni. Il vino Falerno era conservato
in anfore chiuse da tappi muniti di targhette (pitacium) che riportavano l'origine e l'annata. Fra gli Imperatori Romani, assiduo consumatore era Giulio Cesare che, nel 47 a.C, per festeggiare i
suoi trionfi in guerra o gli incontri amorosi, particolarmente quelli con Cleopatra, desiderava brindare con il costosissimo vino caleno. Anche in quel tempo,
per contenere il prezzo del prezioso vino, fu necessario un editto consolare. Il
Falerno si prestava molto bene all'invecchiamento tanto da essere considerato maturo non prima di un periodo che

andava dai 10 ai 15 anni. Purtroppo anche il vino Falerno condivise le sorti dell'impero romano e quindi subì un periodo
di decadenza. Nel medioevo ritornò in
auge grazie alla scuola medica salernitana e giunse fino al secolo scorso quando
furono distrutti tutti i vitigni a causa della
fillossera. Grazie all'impegno e alla passione del barone Falco prima, e successivamente della famiglia Moio e dell'avvocato Avallone, agli inizi del 1900 avvenne la rinascita del Falerno fino ad ottenere nel 1989 il riconoscimento di vino
D.O.C.

Cerchi un lavoro
che ti realizzi?

Via A. Diaz, 60 - Bellona (CE) - 0823 966084 - 338 4931287
Pizza senza glutine dal Lunedì al Venerdì su prenotazione entro le 17.30

--------------------------------Selezioniamo persone
motivate per attività lavorativa autonoma Settore:
telecomunicazioni
ed
energia.
Possibilità immediata di
carriera - Guadagni immediati - Gratificazioni
personali con bonus ed
incentivi mensili

Info: 392 464 0915

TADDEO CERAMICHE Srl
Pavimenti - Arredo bagno
Termoidraulica - Ceramiche artistiche
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI A PAR TIRE DA 4,90
MOBILI DA BAGNO A PAR TIRE DA 280,00

Viale Dante, 83
Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990535
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Passeggiata naturalistico - archeologica nel territorio caleno
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta
Domenica 12 giugno
2011 l'associazione Demetra, in collaborazione
con i soci dell'Archeocales, ha organizzato una
passeggiata naturalistico-archeologica nel territorio caleno. Il gruppo di
"escursionisti", partito dalle Masserie Tabasso di Giano Vetusto, si è inoltrato, per
cupe, cunicoli e grotte, situate a nord
della città di Cales, nella folta vegetazione alla riscoperta del passato per conoscere, attraverso le parole dell'Architetto
Alfredo Maciariello, un pezzo della storia
di Calvi Risorta. Presenti anche il Topografo Pietro Cifone e l'Archeologa Antonella Tomeo, i quali, insieme all'architetto, hanno chiarito agli intervenuti alcuni
aspetti della topografia e dell'urbanistica
dell'antica città romana. Il gruppo, inoltrandosi nelle "vie cupe" incassate nel
terreno, le quali in passato avevano una
funzione di scolo per le acque che non
venivano assorbite dal terreno, ha ammirato "splendidi" cunicoli e "possenti"
grotte presenti lungo il percorso, scoprendo che in un lontano passato i cunicoli erano utilizzati sia come acquedotti
che come canali di drenaggio, nati sicuramente per esigenze agricole e per frenare fenomeni di erosione, mentre le
grotte, oltre a costituire un sistema di cave per materiali da costruzione, potevano assolvere anche ad altre funzioni,
quali la decantazione delle acque e i collegamenti stradali. Il gruppo ha appreso
che le Grotte di Serole, le Grotte dei Sette Venti e le altre grotte costituivano il
complesso estrattivo più importante dell'antica città di Cales, che il corso del Rio
Cifone, realizzato a cielo aperto, diventava sotterraneo in prossimità delle Grotte

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

di Serole, per agevolare la rete stradale meraviglie sotterranee, ancora sconoantica e che la "via delle acque", in alcu- sciute a tanti caleni, è stata l'imbattersi
ni periodi dell'anno, dopo aver deposita- nei fastidiosi cumuli di immondizia e di
to i detriti lungo il percorso, confluiva in scarichi abusivi di oggetti casalinghi di
grotte che venivano utilizzate come ci- vario genere lungo il percorso che ne acsterne per uso agricolo. Proseguendo centuano il degrado. Si vuole pertanto
nel percorso, il gruppo è giunto presso le esortare le istituzioni a porre freno allo
"Pozzole di Palombaro", dove, dalle pa- scempio ambientale ed archeologico, a
role dell'architetto Maciariello, ha appre- promuovere iniziative di risanamento e di
so la complessità dell'antico sistema idri- ulteriore valorizzazione di un territorio
co e, con rammarico, ha constatato, tra "malato" che invoca da tempo cure idorovi e cattivo odore, il percorso effettua- nee che lo riportino all'antico splendore.
to dalla rete fognaria dell'attuale "città" di
Calvi Risorta. Senza
alcun dubbio è stata
S.R.L.
una passeggiata alIngrosso e Dettaglio
l'insegna della cultuBeverage
ra, in cui l'esperto ha
Sede Legale
saputo incantevolmente amalgamare
Viale Dante, 48
storia, natura e ar- Amministratore Unico
cheologia. Tuttavia,
Pietro Altieri
la nota dolente agli
Vitulazio (CE)
occhi dei visitatori inTel. 0823 965 336
teressati alle tante

ALTIERI

Spazio autogestito
Credenze vere sì e no Agli amici di Bellona
(consigli per viaggiatori)

Nel ricordo e nel pensiero

Se scegli che di venere si parte
quanto meno devi essere esitante,
né fidarti se il viaggio avvien di marte
ch'ei pur scalogna semina abbondante.

In trent'anni di vita Bellonese
mi ritrovai tra amici in quantità
e Bellona da piccolo paese
s'incamminava a diventar città.

Cose queste non scritte in dotte carte,
ma di credenza popolar fuorviante
se tutti i giorni e non solo una parte
sono a rischio del viaggiatore errante.

Qualche amico è emigrato in terra Inglese,
per lavoro buona località;
tal'altro ha scelto quella Canadese
e questo e quello sparsi qua e là.

E il calendario tu devi guardare
se il programma prepari per la gita,
il tredici malefico scansare

Ed io sulla scia d'amici emigrati
nel Lecchese cinquant'anni ho vissuto
e il ricordo di anni insieme passati

che iella e disavventure ei ti addita.
Non vedi come te la puoi cavare?
Scegli il diciassette e che sia finita!

sempre più vivo in petto l'ho tenuto
e a voi, cari amici in loco restati,
a voi mando il più tenero saluto.

Giuseppe Merola - Maggio 2011

Giuseppe Merola - Giugno 2011

Cortesia
Esperienza
Professionalità
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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
02 07.11 - Russo
03.07 11 - Apostolico
09.07 11 - Corvino
10.07 11 - Russo
16 07.11 - Apostolico
17.07.11 - Corvino
23 07.11 - Apostolico
24.07.11 - Corvino
30.07.11 - Corvino
31.07.11 - Apostolico

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
01 07.11 - Bovenzi
02 07.11 - Salsano
03 07.11 - Antonone
04 07.11 - Simonelli
05 07.11 - afuri
06 07.11 - Iodice
07 07.11 - Beneduce
08 07.11 - Simonelli
09 07.11 - Merolla
10 07.11 - Simonelli
11 07.11 - Beneduce
12 07.11 - Merolla
13 07.11 - Beneduce
14 07.11 - Simonelli
15 07.11 - Bovenzi
16 07.11 - Beneduce
17 07.11 - Merolla
18 07.11 - Bovenzi
19 07.11 - Beneduce
20 07.11 - Simonelli
21 07.11 - Bovenzi
22 07.11 - Merolla
23 07.11 - Bovenzi
24 07.11 - Beneduce
25 07.11 - Bovenzi
26 07.11 - Simonelli
27 07.11 - Beneduce
28 07.11 - Bovenzi
29 07.11 - Merolla
30 07.11 - Simonelli
31 07.11 - Bovenzi
01 08 11 - Tafuri
02 08 11 - Antonone
03 08 11 - Salsano
04 08 11 - lodice
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo
02 07 11 - Tafuri - Salsano
03 07 11 - Antonone
09 07 11 - Merolla - Bovenzi
10 07 11 - Simonelli
16 07 11 - Simonelli - Beneduce
17 07 11 - Merolla
23 07 11 - Merolla - Bovenzi
24 07 11 - Beneduce
30 07 11 - Simonelli - Beneduce
31 07 11 - Bovenzi
Avis

Calendario delle raccolte 2011

Bellona
Luglio 09 - 10 - Agosto 06 - 07
Settembre 03 - 04 - Ottobre 08 - 09
Novembre 12 - 13 - Dicembre 10 - 11
Camigliano - Ottobre 02
Formicola - - 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 triflisco 05:35 na c.le
06:02 triflisco 07:08 na c.le
07:09 triflisco 08:12 na c.le

09:23
12:25
13:50
14:30
15:25
17:44
19:24

triflisco 10:26 na c.le
triflisco 13:26 na c.le
triflisco 14:53 na c.le
triflisco 15:26 na c.le
triflisco 16:26 na c.le
triflisco 18:26 na c.le
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

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 inclusa, 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

Ultimo venerdì del Museo
per il Ciclo di conferenze sull’archeologia di Terra di Lavoro 08 luglio ore

17,30 - Maria Bonghi Iovino, Capua e
il Museo Campano nella storia delle istituzioni e delle ricerche.
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
5 Agosto 2011
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Centro Estetico Larissa

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

Ricostruzione unghie, colata di gel, smalto gel

OFFERTA: Trucco personalizzato sposa

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

Prendere il lato alla predica - (Cliccando) - Questo modo di dire, poco conosciuto, si tira in ballo quando si vuole mettere bene in evidenza il fatto che per raggiungere un determinato fine occorrono: astuzia, sveltezza, accortezza e
occhio per non cadere in fallo. L'espressione trae origine dall'antica usanza dei fedeli che si recavano in chiesa ad ascoltare la predica e cercavano di prendere il "lato", ossia il posto migliore per ascoltarla meglio. Si faceva molta fatica per
trovarlo, bisognava, quindi, essere svelti per non lasciarsi sopraffare dai più zelanti e non correre il rischio di rimanere
in fondo alla Chiesa dove la vista e l'udito non erano appagati. Con il trascorrere del tempo la locuzione ha assunto il significato - più generico - di "usare qualunque accorgimento per raggiungere, in pace, un determinato scopo".

