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CENTRO SVILUPPO ASSICURATIVO SAS

di Peppino Pezzulo
Assicurazioni - Prestiti - Cauzioni

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

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

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - T elefax 0823 990 286

Si effettuano prelievi domiciliari GRA TUITI

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

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

Vendit a e riparazioni macchine per cucire
Necchi Singer Brother

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

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

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

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

A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)

Tel. 0823 653184 - www .cuccaroservice.it

Email: agenziadelucamarco@gmail.com

Ciao Vittorio
Il tuo p assaggio
su quest a terra

ha lasciato 
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Del Rag. Vittorio

Ricciardi 
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IL MILLENNIO di Carmela Carusone

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

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

NOVITA': CENTRO
AUTORIZZATO BALLOONS

WORLD; POSSIBILIT A' OLTRE
OGNI IMMAGINAZIONE PER REN-
DERE FAVOLOSE LE TUE FESTE

Diva Atelier
Abiti da cerimonia su misura per la sposa e lo sposo

Via Galatina 61 - S. MARIA C. V. (CE) 
Info: 0823 812552 - 349 0972775
Scrivici qui: info@atelierdiva.it

Telefax 0823 963801

Bimbi Belli
Dolabella

Immacolata

Tutto per il

Bebè
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Pizzeria 

BELLA NAPOLI
Pizza Napolet ana e Americana

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

VENDESI 
ATTIVITA’

Il Rag. Vittorio Ricciardi è ritornato alla Casa del Padre
Il Direttore

La redazione esprime la
propria vicinanza al dolo-
re della famiglia Ricciardi
per la scomparsa di Vitto-
rio avvenuta giovedì 18
Agosto 2011. La sua di-
partita ha lasciato un vuo-

to profondo nel comune di Pignataro
Maggiore dove Vittorio, prima del collo-
camento a riposo, svolgeva le mansioni
di Ragioniere capo. Un uomo da tutti co-
nosciuto, stimato e ben voluto. Siamo vi-
cini alla moglie Silvia e ai figli Giovanna,
Pietro e Gianfranco, che hanno perso il
loro faro. Negli ultimi anni Vittorio con i fi-
gli Pietro e Gianfranco ha collaborato
con la rivista Dea Notizie scrivendo inte-
ressanti note tanto da far giungere in re-
dazione un attestato di apprezzamento:
"Vi ringrazio per le emozioni che mi ave-
te dato". 

Un ricordo di Antonio Martone
Te ne sei andato in silenzio, dopo alcuni
mesi di dolorosa malattia. Ero venuto più
volte a casa tua per restituirti un libro che
gentilmente mi avevi imprestato, ma il
portone restava chiuso finché, ad una
mia telefonata, tua moglie mi informava
che eri in ospedale; capii che si trattava
di una cosa seria. C'eravamo visti qual-
che settimana prima in piazza e ci era-
vamo intrattenuti, come al solito ogni

Lunedì chiuso

Nostra produzione
Torte personalizzate

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

Tre Ore di 
DOLCEZZE

Paste Assortite a scelt a 
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

PASTICCERIA - GELATERIA

Dal Primo Ottobre 201 1
Colazione al

Cafè Au Jardin
PARTECIPA E VINCI

qual volta ci incon-
travamo, a chiac-
chierare dei nostri
argomenti preferi-
ti: la storia passata
e recente della no-
stra Pignataro. Ri-
cordo quando
ogni venerdì, ac-

compagnavi in auto tua moglie nel rione
mercato, nei pressi di casa mia: mentre
lei si aggirava tra le bancarelle a fare ac-
quisti per la casa, tu ne approfittavi per
riferirmi i risultati delle tue ricerche; e ti
vedevo tutto infervorato a raccontarmi
particolari inediti di personaggi e vicen-
de che illustravano certi periodi della
storia di Pignataro. Una passione, la tua,
che era iniziata quando, ancora in servi-
zio presso il Comune di Pignataro Mag-
giore, tu Ragioniere addetto a fare cal-
coli, avesti l'occasione di scovare nel-
l'Archivio comunale vecchie carte ingial-
lite, che - mi confidavi - di volta in volta
con pazienza mettevi da parte in una
cartella (alcuni fogli riguardavano delibe-
re dell'Amministrazione comunale del
secondo Ottocento, altri il problema del-
la emigrazione, altri ancora i contributi
dell'ECA, ecc.). Purtroppo - mi dicevi -
tutte quelle preziose carte, con tanto
amore da te raccolte, andarono al ma-
cero in occasione dei lavori di restauro
di Palazzo Scorpio, il vecchio edificio
Comunale. Era un piacere scambiare
quattro chiacchiere con te, che eri sem-
pre attento ad ogni scritto che si pubbli-
cava su Pignataro e ne eri diventato un
esperto recensore. Il Direttore di "Dea

Notizie" ti aveva
abituato ad articoli
brevi e succosi, ma
tu, per la passione
dello storiografo,
avevi tentato anche
ricerche di più am-
pio respiro, come
quella dedicata al
Convento di Santa
Croce e so che ti
accingevi a stende-

re una biografia di Antonio Jannotta, me-
daglia d'oro, avendo ricevuto dalla moglie
di questo illustre personaggio pignatare-
se della Resistenza, molto materiale ine-
dito. "Dea Notizie" perde un validissimo
collaboratore e in particolare un ricerca-
tore attento della storia pignatarese della
seconda guerra mondiale. Anche se con-
vinto sarà difficile, spero che altri possa-
no continuare la tua opera. 

La collaborazione 
a quest a testata 

consente 
l’iscrizione all’albo dei 
Giornalisti - Pubblicisti
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Aneddoti  napolet ani
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

1) Don Vincenzo Scala,
bigliettaio del Teatro
Nuovo di Napoli, incon-
trò Libero Bovio, autore
delle più belle canzoni
classiche napoletane,
e gli disse: "Don Libe-
rato bello, sarà una mia

impressione ma nun me trattate cchiù
comm' 'a na vota. Pare ca so diventato
l'urdemo fesso 'e Napule!". E Bovio, sor-
ridendo: "No, Don Vicié, siete stato sem-
pre il primo!"
2) Durante uno spettacolo al Teatro Eden,
Gennaro Pasquariello uscì sul palcosce-
nico ed annunciò la sua prossima canzo-
ne: "Canto p' 'a luna". "Nun è overo!" gli
gridò Eduardo Scarfoglio dal palco dove
era insieme a sua moglie Matilde Serao,
"Tu cante p'è llire!"
3) Un giovane attore della compagnia di
Raffaele Viviani, mentre provava una
commedia, non riusciva a fare la parte
dell'ubriaco. Viviani, dopo diverse prove,
non ne poté più e gli gridò: "Ma tu nun te
sì maje mbriacato?". E l'attore: "Don Ra-
fé, vuje me date dieci lire 'a sera comme
me pozzo mbriacà! Aggio perduto 'o vi-
zio!"
4) Armando Gill viaggiava su un autobus
affollatissimo. Davanti a lui c'era un vec-
chio con un ragazzo. Alla fermata i viag-
giatori spingevano per scendere: "Ma ve
muvite si o no, avimma scennere!". Ed il
vecchio disse al ragazzo: "Totò, cammi-
na!", ma Totonno non si muoveva. Allora
Gill lo incitò: "Jamme Totonno, cammina
c' 'o nonno! Jamme Totonno cammina c'
'o nonno!" E Totonno finalmente si mosse.
5) Ernesto Murolo e Libero Bovio erano
sulla terrazza dello Scoglio di Frisio a Po-
sillipo. La giornata era splendida. Murolo,
afflitto da un male che lo faceva soffrire,
ad un tratto, stendendo il braccio indicò il
mare, l'isola di Capri, il verde della collina
e il blu del cielo e, con voce soffocata dal
pianto, disse: "Liberà, comme putimmo
lassà tutto chistu bene e Dio!" E si asciu-
gò una lacrima.
6) Ai funerali del grande Eduardo Scar-
petta parteciparono letterati, poeti, gior-

nalisti ed una  folla di
ammiratori. Un uo-
mo, non sapendo chi
fosse il defunto,
chiese ad un vicino:
"Scusate, ma chi è
muorto?" "Comme
nun o ssapite, è
muorto Eduardo
Scarpetta!" "Gesù,
overamente!" e

scoppiò a ridere. "Voi ridete, ma pecché!"
"E ch'aggia fa, aggia chiagnere! A me
Scarpetta m'ha fatto sempre ridere. E po'
simme sicure ca è muorto overamente?".
7) Un tale che credeva nella metempsico-
si discuteva con lo scrittore Augusto
Crocco spiegandogli perché credesse di
essere stato, nel secolo XIII, l'infelice
Corradino di Svevia. Crocco, annoiato,
decise di liberarsi del seccatore: "Amico,
siente nu poco: saresti capace di conser-
vare un mio segreto?"
"Senza dubbio!" ri-
spose l'altro. " Embè,
siente: tu sì stato Cor-
radino di Svevia e io
mi ricordo pecché al-
lora io ero Carlo D'An-
giò e mò si nun te ne
vaje, primme te faccio
nu paliatone e po' te
taglio 'a capa n'ata
vota, é capito?".

8) Lo scrittore Michele Saponaro si pre-
sentò ad Eduardo Scarfoglio, direttore del
Mattino, chiedendo di essere assunto in
redazione. "Come vi chiamate?" chiese
Scarfoglio. "Michele Saponaro" rispose lo
scrittore. "E voi con questo cognome vu-
lite fa 'o giornalista, ma faciteme 'o piace-
re!" esclamò Scarfoglio.

Si vendono cuccioli di tutte le razze

Seconda parte

Profumeria LF di Lorena Fusco

Pelletteria 
Cosmetici 
Accessori
Tosca blu 
Loristella 

Ripani 
Capoverso

Via Italia, 31 (angolo via Kennedy)
Vitulazio (CE) T el. 0823 990743

email: fuscolorena@libero.it

Linea mare UOMO-DONNA
Alviero Martini

Raffaele Viviani

EsteticaBenessere Solarium
Tattoo Ricostruzione unghie 

Nail art Trucco personalizzato
PressoterapiaElettr odepilazione

SaunaTrattamenti vari 
Via Galatina 139 S.Maria C.V.
Tel. 347 0184103
www.vanitylifeestetica.it

Ultimi giorni di 
SALDI fino al 70%
In arrivo le nuove 

collezioni 
A/W 2011-2012

Piano piano, anche tu
stai invecchiando

Vincenzo Napp a da
Bellona il 5 settem -
bre p.v . compie 8
anni. “V acci piano -
chè presto diventi
vecchio”. 
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIII
e, non dimenticare
la tort a.
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I panni sporchi dei Mille: il deput ato Pier Carlo Boggio
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Ed eccoci infine al Bog-
gio (1827-1866), prota-
gonista della vita acca-
demica e politica del
Regno di Sardegna, ri-
sorgimentale, liberale,
influente massone, im-
pareggiabile polemista.

Il suo pamphlet s'intitola "Cavour o Ga-
ribaldi?". Si tratta in sostanza di un ri-
catto per fermare Garibaldi ed è diretta-
mente collegato ad un precedente li-
bretto dal titolo "Fra un mese" del 1859
in cui spiegava perché il Piemonte do-
veva fare assolutamente la guerra con-
tro l'Austria e in fretta; mentre nel 1860
in “Cavour o Garibaldi?” chiariva perché
la guerra così ben iniziata in Italia meri-
dionale doveva essere assolutamente
interrotta. Il primo opuscolo contiene
una lucida e spietata analisi delle condi-
zioni economiche del Piemonte sabau-
do: il piccolo stato guidato da una ambi-
zione smodata si è indebitato fino al col-
lo per organizzare la guerra contro l'Au-
stria e siccome la guerra rischiava di
non scoppiare, il Piemonte andava in-

contro alla bancarotta; nel '60 però il ri-
schio è esattamente l'opposto: esaltato
dal facilissimo successo della sua im-
presa, Garibaldi si circonda di mazzinia-
ni, di persone cioè che vogliono spin-
gerlo a continuare la guerra alla volta di
Roma; se così accadesse, Napoleone
III sarebbe costretto a intervenire. Gari-
baldi va fermato. Come? Con l'arma del
ricatto. Il Boggio in un lungo preambolo
non fa che tessere l'elogio di Garibaldi,
ma verso la fine arriva il violentissimo at-
tacco alle gesta garibaldine. L'affondo è
durissimo: stai attento Giuseppe, per-
ché, se non ti ricordi che sei arrivato a
Napoli senza colpo ferire solo grazie al-
la corruzione sistematica realizzata da-
gli emissari di Cavour con i soldi pie-
montesi e inglesi, spiattelliamo davanti
al mondo le tue eroiche gesta. E Boggio
comincia a mettere nero su bianco. Ba-
sta leggere il cap. XXII (pp. 170-172):
"(Garibaldi) liberò la Sicilia -- sta bene; -
ma di grazia, con quali armi?" si dica pu-
re "che il Governo ha turpemente avver-
sato in ogni modo le spedizioni per la Si-
cilia -- a chi sperano costoro di farle be-
ver coteste panzane?". Dicano “da chi
avessero i cannoni e le munizioni di
guerra? E le somme ingenti di danaro?
Dicano dove si alloggiassero le centi-
naia e talora le migliaia di volontari con-
gregati in Genova per lo imbarco? Dun-
que la Sicilia, se moltissimo deve alla
audace iniziativa ed al valore personale
di Garibaldi e del pugno di prodi che era
con lui, sa eziandio per benissimo che
senza le armi, le munizioni e i danari da-
ti dal Governo di Vittorio Emanuele non

avrebbero approda-
to quella iniziativa e
quel valore. E quan-
to a Napoli, dove
ebbe a combattere
Garibaldi, se ne togli
il fatto di Reggio?
Perché entrò senza
colpo ferire nella ca-
pitale Partenopea?
Ecco come si fa la
storia: il Vincitore ha

sempre ragione; bisogna solo e sempre
esaltarlo: perciò egli affida allo storico di
corte il compito di raccontare le vicende;
naturalmente il cortigiano che ha davanti
a sé la messe di notizie fa la cernita e
scarta tutte quelle che potrebbero nuo-
cere alla immagine del Vincitore; sicché
Vittorio Emanuele II, sleale, traditore,
bombardatore, volgare, diventa il "Re
Galantuomo", mentre Ferdinando II,
onesto, laborioso, leale, diventa il "Re
Bomba"; Garibaldi, negriero, che sperpe-
ra il danaro pubblico dell'erario napoleta-
no, diventa "Eroe dei Due Mondi"; e Ca-
vour? Il doppiogiochista, l'incarnazione
delle teorie di Machiavelli per il quale tut-
to è lecito pur di raggiungere la meta, è
collocato tra i più grandi Padri della Pa-
tria per aver realizzato l'unità d'Italia: sì,
ma per ingrandire il Piemonte! E Mame-
li? Fu veramente lui a comporre "Fratelli
d'Italia"? Uno studioso serio come Aldo
Mola lo ha messo in dubbio; ma siccome
ciò farebbe dispiacere ai rappresentanti
delle nostre istituzioni repubblicane, allo-
ra è opportuno non parlarne. Ecco, così
si fa la storia!

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl 

Località T utuni IV T raversa V itulazio (CE) T el.0823 966092

Terza parte

Ottavio
La 

Cioppa
Fiorist a
C.so Aldo
Moro, 192 
S. Maria 
C.V. (CE)

Info
0823

845754
Per urgenze

0823
846340

Ricerca storica
Servono fotografie di Bellona
e di bellonesi fino al 1945. T e-
lefonare al Dott. Giovanni
Giudicianni 0823 966399 op -
pure 334 1654092. Le fotogra -
fie verranno restituite con
ogni cura. Grazie!
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Grande concerto della Kiev S tring’ s Orchestra 
Dr.ssa Miriam D’Aiello - Collaboratrice da V itulazio

Una straordinaria esi-
bizione musicale quel-
la tenutasi presso il
Chiosco Pashà di Bel-
lona, giovedì 25 ago-
sto. La Kiev String's
Orchestra, una gran-
diosa formazione di
archi tutta femminile

fondata nel 1991, ha stupito, con mera-
vigliose sinfonie regalando momenti di
alto livello professionale, gli appassio-
nati che numerosi hanno raggiunto la
Villetta comunale di Bellona.  L'evento,

organizzato dalla Dea Sport
Onlus e magistralmente pre-
sentato dal Dr. Domenico Va-
leriani, delegato ai Grandi
Eventi della Città di Bellona
nonchè nostro validissimo
Collaboratore, ha richiamato
tantissime persone venute
per fondersi dolcemente con
la meraviglia dei suoni ese-
guiti da queste grandi donne
della musica. Composto da
professioniste conosciute in
tutto il mondo, il complesso
ha fino ad oggi tenuto migliaia di concerti
in tutta Europa; il loro vastissimo reperto-
rio comprende composizioni di epoche
differenti, dalla musica barocca alla musi-
ca moderna e contemporanea: A. Vivaldi,
G.B. Pergolesi, J.S. Bach, W.A. Mozart,
P.Tchaykovsky, A. Dvorak, B. Britten, D.
Shostakhovich, S. Rachmaninov, E. Grieg
ed altri. Hanno collaborato con solisti di
chiara fama quali: Tadeuch Kerner (USA),
Igor Olovnikov (Bielorussia), Vladimir Ditz
(Russia, Mosca), Vladislav Blaha (Cze-
chia), Urosh Doichinovich (Slovenia),

Francesco Manara, Massimo Polidori,
Michele Campanella, Giovanni Angeleri ,
Katia Ricciarelli e tanti altri. La Kiev
String's Orchestra ha conseguito merita-
tamente encomi e riconoscimenti per
l'alto livello musicale e professionale, ed
è stata vincitrice del Concorso Naziona-
le e Concorso Internazionale (1993 -
Grand-Prix) della musica da camera. Le
musiciste ucraine sono impegnate co-
stantemente in lunghe tournée mondiali,
ed hanno fatto tappa anche a Bellona
per regalarci una grande serata onirica.

Bellona

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

Buon onomastico

Auguri a Mariella Bovenzi, Mi -
chela Di S tefano, Aurora Michela
Renna, Maria Grazia T ecchia e
Maria Grazia V aleriani nostre va -
lidissime collaboratrici che in
questo mese festeggiano l’ono -
mastico. 

Complesso Turistico

le 3 Piscine
oltre alle grandi sale per

cerimonie ed eventi, è a disposizione degli Ospi -
ti, tutte le sere, la Baita. Un ambiente caldo e ac -

cogliente che vi riporterà indietro nel tempo,
quando si mangiavano cose buone e genuine.
Alla Baita potrete degust are le ricette della tradi -

zione culinaria tramandate da generazioni.
Loc. Colle Camigliano - Bellona (CE) 

Tel. 0823 879216 - 327 5669562
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MERCERIA INTIMO 
CORREDO

Filomena De Rosa
Per ogni grembiule acquistato un

fiocco scolastico in omaggio 
Via Ruggiero, 19 - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990448

Sul Monte Maggiore ai
piedi di una balza roc-
ciosa a quota 857 m
s.l.m. sorge il mona-
stero maschile di San
Salvatore. Proprio per
il suo pacifico isola-
mento e per la frescura
del suo clima, fu scelto
nel 1089 da Sant'An-

selmo d'Aosta: qui il Primate di Canter-
bury scrisse una delle sue opere più im-
portanti, il Cur Deus Homo. Proprio per il
raccoglimento che ispirava il luogo e per
la sua frescura San Salvatore venne
scelto come residenza del Padre della
Scolastica : l'allora Abate dell'Abbazia di
San Salvatore Telesino. Per quanto ri-
guarda la sua storia, si deve iniziare con
l'anno 1301, quando Bonifacio VIII affida
il monastero alla mensa episcopale di
Calvi per uso proprio assicurando però
una rendita proveniente dai beni del mo-
nastero. Il Vescovo di Calvi Monsignor
Maranta nel 1593 nominò il monastero
"Abbazia benedettina sita in Croce" da
noi comunemente chiamato Santuario
del SS. Salvatore, Si percepisce ancora
nella chiesa (lunga circa 16 m. e larga
4,50 m.), ed in ciò che resta della cripta
e del sottotetto, la presenza monastica.

In essa inoltre, supe-
rata l'infilata di volte a
vela ed oltrepassato
l'altare, si può scorge-
re ancora il coro ed il
sedile dell'Abate. Il
monastero è sospeso
per tre lati sul vuoto e
l'unico varco era un
passaggio ad Ovest
guardato da un muro
di cinta robusto qual-
che metro: ciò fa di
san Salvatore un mo-
nastero-fortezza, ov-
vero munito di sistemi
di difesa per proteg-
gere la comunità mo-
nastica ed i suoi beni
dagli assalti durante
tempi difficili. A causa di un devastante
terremoto avvenuto in età aragonese, la
facciata subì delle modifiche: la porta fu
spostata dal centro verso destra, cau-
sando il crollo della facciata originale e
del monastero vero e proprio situato al
piano superiore, di cui sopravvive il vano
Sud ora sottotetto. L'accumulo delle rovi-
ne dovute al terremoto spiegherebbe
perché il livello della chiesa sia più bas-
so rispetto al piano esterno. La cripta è
parzialmente scavata nella roccia a una
quota inferiore rispetto alla cisterna, ri-

sultando molto alta per
la necessità di rialzare
il piano della chiesa o
alla sua primitiva fun-
zione di magazzino, in
seguito divenne cripta
funeraria poiché duran-
te i lavori di risistema-
zione della sua pavi-
mentazione furono ri-
trovate ossa umane. La
cisterna esistente nel
cortile è scavata in una
roccia che conserva
l'acqua sempre fresca
anche d'estate. L'altare
fu restaurato con l'offer-
ta di un devoto nel
1945 e dietro questo
recente rivestimento

potrebbe trovarsi quello antico. Tuttora la
Chiesa è meta di pellegrinaggi e oggetto
di particolare devozione da parte delle
popolazioni dei paesi del Montemaggio-
re, quali Rocchetta e Croce, Giano Vetu-
sto, Calvi Risorta, Pietramelara, Riardo,
Roccaromana, Pontelatone, Formicola e
Pignataro Maggiore. Da secoli il Santua-
rio viene ristrutturato e curato consen-
tendo così di conservare il patrimonio ar-
tistico, culturale e religioso nonché di ve-
nerare il Santissimo con numerosi pelle-
grinaggi di fede.

Il Santuario del SS. Salvatore
Giuseppe Gallina - Collaboratore da Giano Vetusto
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Giovanni Limongi
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Giovanni Limongi: au-
dace aviatore bellone-
se decorato al Valor Mi-
litare. Il 26 agosto
1937, Giovanni Limon-
gi, conseguì la promo-
zione al grado di Ser-
gente Pilota ed il 20

settembre dello stesso anno fu asse-
gnato all'Aviazione della Libia (Centro
R.M. dell'Aeronautica della Libia - Mella-
ha - Tripoli) in forza al 15º Stormo Aero-
plani Bombardamento Diurno presso
l'aeroporto militare di Castel Benito (Bin
Gashir) a Tripoli (Libia), al comando del
Colonnello Pilota Stefano Cagna. Il 15º
Stormo Aeroplani Bombardamento Diur-
no, per esigenze operative e d'impiego,
assunse la denominazione di 15º Stor-
mo Bombardamento Terrestre (B.T.). La
riconfigurazione dello Stormo modificó il
quadro operativo d'impiego del persona-
le con un nuovo assetto composto da 2
gruppi di assalto: 46º (20^ e 21^ squa-
driglia) e 47º (53^ e 54^ squadriglia).
Costituitosi a Ciampino il 1 giugno 1931,
e quasi subito trasferito a Ferrara, lo
Stormo operó su bombardieri FIAT B.R.-

Governatore della Libia, Italo Balbo, fu
costituito il Primo Reparto Militare di
Paracadutisti del Regio Esercito: il Reggi-
mento "Fanti dell'Aria", composto da 500
uomini e da considerarsi l'antesignano
dell'attuale Brigata Paracadutisti "Folgo-
re", di cui il Tenente Colonnello Goffredo
Tonini fu il primo Comandante. Tra il per-
sonale da reclutare fu deciso di selezio-
nare gli Ascari libici. In questo contesto il
giovane Sergente Limongi, valido istrutto-
re, ricevette un elogio scritto in data 6 lu-
glio 1938 dallo stesso Italo Balbo per il
servizio meritorio svolto. Il 29 marzo 1939
Giovanni Limongi fu promosso Sergente
Maggiore e mentre si preparava a rientra-
re in Patria per fine missione, l'11 giugno
1940 fu mobilitato in territorio dichiarato in
stato di guerra e zona di operazioni, pro-
lungando la permanenza in Libia fino al
14 agosto 1943. Promosso Maresciallo
Pilota di 3^ Classe, il 1 maggio 1942, fu
trasferito al 46º Gruppo d'Assalto del 15º
Stormo Bombardamento Terrestre per
successivo invio in Africa Settentrionale
Italiana (A.S.I.) in qualitá di pilota di aero-
plani da combattimento giungendo ad El
Alamein (Tobruk).

3 (Fabbrica Italiana Automobili Torino -
Bombardiere Rosatelli modello 3) un
bombardiere biplano biposto prodotto dal-
l'Azienda Italiana Fiat Aviazione nei primi
anni trenta a cura dell'Ingegniere Celesti-
no Rosatelli. Alla data di costituzione la
forza effettiva dello Stormo era di 95 uo-
mini, compresi 21 piloti (10 Ufficiali e 11
Sottufficiali tra cui Giovanni Limongi). Tra-
sferito a Guidonia Montecelio ed equipag-
giato con velivoli Savoia Marchetti-81
(S.M.-81), su progetto dall'Ingegniere
Alessandro Marchetti, nel giugno del
1936 il 15º Stormo fu inviato in Libia, pres-
so l'aeroporto militare di Castel Benito,
ove nel maggio del 1940, fu equipaggiato
con i Savoia Marchetti-79 (S.M.-79). Per
le operazioni belliche della Seconda
Guerra Mondiale il 15º Stormo fu insignito
di Medaglia d'Argento al Valor Militare al-
la Bandiera. Nel marzo del 1941, lo Stor-
mo rientró in Patria e si riorganizzó a Vi-
cenza con bombardieri Caproni-313
(C.A.-313). Nell'aprile del 1942 fu conver-
tito in Stormo da Combattimento e tornó a
schierarsi in Libia. Il 22 marzo 1938,
presso l'aeroporto militare di Castel Beni-
to, su iniziativa del Maresciallo dell'Aria e

2^ parte

Ceramidea di 

Donato DE LUCA
Nuovo locale di esposizione

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

Ferrament a
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica 

Condizionamento
Vasta esposizione
Igienici e 
Vasche
Idromassaggi
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Dopo le code per l'e-
sodo estivo, possia-
mo esserne certi: il
prossimo autunno
racconterà di un on-
data di maltempo che
manda in tilt il traffico;
di un sontuoso monte-
premi del superena-

lotto e dello spumante che "quest'anno
non ha nulla da invidiare allo champa-
gne". Fatti puntuali come una cambiale,
anzi come un debito, quello pubblico che
non smette di essere il fardello che tiene
in ostaggio i conti pubblici italiani. La ridu-
zione del debito pubblico è argomento
molto gettonato da politici, analisti e os-
servatori che quasi quotidianamente si
esercitano su responsabilità e possibili ri-
cette per ridurne la portata. Di solito si
propone di ridurre i costi della politica, fa-
re le privatizzazioni, cedere il patrimonio
immobiliare; e si tende ad individuare tre
grandi fasi di accumulazione del debito:
quelle che coincisero con i due conflitti
mondiali e quella degli anni ottanta della
nota "Milano da bere". Ma per trovare le

radici culturali del debito facile e della fi-
nanza allegra bisogna andare un po' più
indietro e guardare al decennio che pre-
cedette la proclamazione dell'Italia Una.
Per conseguenza di una pessima bilancia
commerciale e di una più che onerosa
politica estera, il Regno di Sardegna pro-
prio in quel decennio sottoscrisse enormi
prestiti, principalmente con il banchiere
James Rothschild. Ci fu un indebitamen-
to gigantesco, coprire un debito con un
altro debito, saldare una rata facendo an-
cora un debito diventò il sistema di go-
verno. Tra il 1848 e il 1859 il debito pub-
blico piemontese era lievitato del 565 per
cento, e per scongiurare la bancarotta si
vendettero molti beni demaniali, si ina-
sprirono le tasse e si inventarono 23 nuo-
vi balzelli. Tutto inutile, se un giornale del-
l'epoca, l'"Armonia" dopo aver analizzato
i bilanci può, a ragione, concludere: "il
Piemonte è perduto". Al contrario, il Re-
gno delle due Sicilie, in quello stesso pe-
riodo continuava nel rigore della sua poli-
tica finanziaria, e nell'assicurare ai suoi
sudditi possibilità di vita migliori, riusciva
a tenere i conti in ordine: basso il debito,

moneta solida, tassazione lieve e rendi-
menti pubblici che testimoniavano il cre-
scere della ricchezza generale. L'unifica-
zione della penisola rappresentò per i Sa-
voia l'unica via d'uscita, e il deputato ca-
vouriano Pier Carlo Boggio lo scrive chia-
ro: "o la guerra o la bancarotta". Con la
guerra il Piemonte riuscì a condividere il
proprio debito con gli altri stati via via an-
nessi, e il Regno del Sud, più ricco degli
altri, pagò il prezzo più alto, dovendo per-
sino rimborsare le spese affrontate per la
sua liberazione. E il Piemonte, dal quale
l'Italia odierna ha ereditato i vizi, risorgi-
mentò.

Risorgimentati
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi
Specialità

tipiche locali
Carni alla brace

Sala per cerimonie
Pizze cotte in 

forno aliment ato a legna
Alimenti genuini e 

controllati 

Viale degli Ulivi, 13 - V itulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 1 17 3873

EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

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

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it

Si 

effettuano

ricariche 

telefoniche

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

Buone Feste

"Se non diremo cose che a
qualcuno dispiaceranno, non
diremmo la verità".

Schweitzer
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OSTERIA JAN

via Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la prenotazione

Porta i bambini 
a giocare sulle 

giostrine 

Aperto
a 

pranzo Ampio PARCHEGGIO

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Involtini di melanzane
250 gr. polpa di agnello,
100 gr. di polpa di maiale,
1/2 litro di salsa di pomo-
doro, un ciuffo di prezze-
molo, un peperoncino, un
bicchiere di vino bianco,
una cipolla bianca, olio

extravergine d'oliva, sale, 8 fettine di me-
lanzane grigliate, 150 gr. di bucatini. In
una casseruola fate rosolare la polpa tri-
tata di agnello e di maiale con un po' di
peperoncino sfumando con il vino bian-
co. Aggiungete la salsa di pomodoro e
fate cuocere per circa un'ora e mezza.
Lessate i bucatini e conditeli. Allineate
sul piano di lavoro le melanzane griglia-
te e adagiatevi sopra i bucatini. Arrotola-
tele e mettetele su una pirofila con il ra-

gù e il formaggio grattu-
giato. Infornate per circa
10 minuti a 170 gradi.
Servite con la salsa.
Peperoni, che piacere

Il loro gusto cambia a se-
conda del colore Verdi,
rossi e gialli sono ottimi
in ogni ricetta peperoni
dolci 80 gr di pane raffer-
mo 1 cucchiaio di prez-
zemolo tritato 60 gr. di
pecorino grattugiato, 2 cucchiai di pan-
grattato. Bagnate il pane raffermo e fate-
lo ammorbidire. Preparate un ripieno
amalgamando il pane raffermo ben striz-
zato, il prezzemolo tritato, il pecorino
grattugiato, le olive tritate, sale e olio. Im-
pastate bene tutti gli ingredienti fino ad

ottenere un com-
posto omogeneo e
compatto che met-
terete a riposare
in luogo fresco.
Lavate i peperoni,
asciugateli bene,
svuotateli dei fila-
menti bianchi in-
terni e dei semi e
riempiteli con l'im-

pasto preparato. Mettete il composto al-
l'interno dei peperoni e disponeteli ben
ravvicinati in una teglia antiaderente unta
di olio, cospargeteli con pangrattato e in-
fornate a 180° per circa 40 minuti. A cot-
tura ultimata, sfornate i peperoni e lascia-
teli riposare per circa 5 minuti fuori dal
forno e servite.

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasei anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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Dott. Antonio Nardiello
Vitulazio (CE) - V ia Ruggiero I°, 45 -  Telefax 0823 967814

Capua (CE) - Via Fuori Port a Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Impianti finanziati
a costo zero

Fabbrica Impianti Solari 
Fotovolt aici Integrati

Stabilimento Uffici tecnici 
Amministrazione

Via Ponte Pellegrino 39b
81040-Pontelatone (CE)

Telefax. +39.0823-876601 Info 3288931540
Email info@tnt service.it - www .tnt service.it 

Antica Caffetteria
Piazza Municipio 15 

Calvi Risort a (CE) - 0823 652116
Ricariche telefoniche
Pagamento Bollette

Carte telefoniche internazionali
“Onorateci della Vostra presenza sarete

ricambiati con gentilezza e cortesia”

Durante le ferie dello scorso agosto, tro-
vandomi a mettere un po' di ordine tra ri-
tagli di giornali, che da tempo raccolgo,
me ne è capitato sotto mano uno dal tito-
lo "Consorzio di bonifica: una gabella da
eliminare", recante la data 21 giugno
2006; si tratta propriamente di una lettera
inviata da tre lettori di Napoli ad Antonio
Lubrano che curava la rubrica "Ditelo al
Mattino". I tre lettori napoletani così si la-
mentavano: "Noi mal digeriamo questa
gabella, anzi, ci è proprio indigesta e non
riusciamo proprio a comprendere come
mai la Regione Campania, attraverso i
consorzi di bonifica, pretenda questo as-
surdo contributo. Allora, che cosa si
aspetta a cancellare questa imposta che,
tra l'altro, colpisce solo una piccola parte
di sfortunati cittadini? Nella sua risposta,
il dott. Lubrano definisce la gabella un
odioso tormentone e un vero sopruso; ri-

ferisce poi che nell'arco di sei anni aveva
ospitato un solo "pro" e tanti "contro".
"L'unico pro fu di un dirigente di uno degli
innumerevoli consorzi sparsi per l'Italia
che tentò di giustificare la tassa elencan-
do una serie di improbabili servizi resi al-
la comunità". Precisa poi che questa tas-
sa non colpisce tutti ma solo taluni abi-
tanti di ben sei regioni: Campania, Lazio,
Puglia, Marche, Toscana e Veneto, per
somme talora minime. E ancora: "Si igno-
ra il numero dei consorzi esistenti. Essi
nacquero agli inizi del 900 quando l'Italia
era ancora afflitta da zone paludose;" la
materia fu regolata nel 1933 e i consorzi
odierni si attaccano alla legge di quell'an-
no per pretendere la gabella. Ed ora qual-
che considerazione personale sull'argo-
mento. Ancora non sono riuscito a capire
come viene stabilita la somma da versa-
re; inoltre non so perché alcuni cittadini

sono soggetti a que-
sta gabella e altri
che abitano in un'al-
tra strada dello stes-
so paese sono esen-
ti! Alcuni anni fa, il
Comune di Pignata-

ro Maggiore certificò che il Consorzio di
bonifica del Volturno per almeno dieci
anni non aveva realizzato nel territorio
del Comune nessuna opera di bonifica,
per cui molti cittadini fecero ricorso con-
tro quella tassa; ma per alcuni il ricorso
fu accolto, per altri no: per cui questi ulti-
mi furono "cornuti e mazziati"! (rimetten-
doci anche le spese per il ricorso). Per
concludere, si invita qualche politico
campano a prendere a cuore tale proble-
ma, affinché i cittadini vengano finalmen-
te liberati da questa ingiusta tassa, dal
momento che già tantissime altre ce ne
sono da pagare!!! 

Consorzio di bonifica: una gabella da eliminare
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Nozze d’argento
Il 28 agosto u.s.
Rosa Anna Giudi-
cianni e Antimo
Graziano hanno
compiuto 25 anni
di felice matrimo-
nio. A festeggiarli
tutti i familiari e
tantissimi amici.

Durante la loro unione Rosa Anna ha regalato
ad Antimo un “tesoretto” contenente tre prezio-
sissime perle: Angelica, Angelo e Francesca.
Felicitazioni dalla Redazione.

La Mini Banda Città di Bellona
al grande Raduno Nazionale di

Firenze
Altro import ante appunt amento per i
giovani musicisti bellonesi diretti dal 

M° Angelo Benincasa
Il 18 settembre 201 1 la Mini Banda 

Città di Bellona p arteciperà alla Manife -
stazione BANDE d'IT ALIA 150° che si
terrà nel centro storico di Firenze

Bellona
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Grande successo per "Stelle sull'acqua"
Grande è la soddisfazione degli organiz-
zatori per la riuscita di "Stelle sull'acqua",
l'evento di alta moda che sabato 6 agosto
ha visto la partecipazione di un folto pub-
blico ammirato dalle tante bellezze che
hanno attraversato la passerella circo-
stante la piscina. Un vero e proprio spet-
tacolo di magia è quello avvenuto nel
complesso turistico Tre Piscine di Cami-
gliano, dove abiti meravigliosi si riflette-
vano sull'acqua e negli occhi dei tanti
spettatori. Erano gli abiti di Madison St.
G&G Abbigliamento Uomo/Donna (Pa-
storano), DoDi Abbigliamento e Calzatu-
re Uomo/Donna (Bellona) e di Diva Spo-
si e Cerimonie (S. Maria C.V.), adornati
dai preziosissimi gioielli della collezione
privata di Antonietta Falco (Vitulazio). L'e-
vento è stato organizzato dall'Associazio-
ne Dea Sport Onlus, presieduta da Fran-
co Falco, in collaborazione con Metamor-
fosi di Paolo Fasulo Hairdresser e con la
Direzione del complesso turistico Tre Pi-
scine di Camigliano, col Patrocinio della
Provincia Caserta e dei Comuni di Cami-
gliano e Bellona. La kermesse è stata
presentata dal bravissimo Stefano D'Alte-
rio che con la sua verve ed eleganza ga-
rantisce il successo di ogni manifestazio-
ne da lui condotta. La Minibanda musica-

le Città di Bellona ha aperto l'evento con
l'Inno di Mameli, diretta dal Maestro An-
gelo Benincasa. Gli incantevoli brani ese-
guiti dai Maestri D'Iorio, Raffaele al pia-
noforte e Cecilia al violino, hanno fatto da
tappeto musicale alla sfilata rendendo
l'atmosfera ulteriormente suggestiva.
Uno dei tanti momenti di incanto ci è sta-
to regalato dalla cantante Anna Ragozzi-
no che ha deliziato gli astanti con la sua
voce meravigliosa interpretando quattro
brani storici, e che ha ricevuto un omag-
gio floreale e i complimenti dalla Direttri-
ce di Lunaset Francesca Nardi. Le mo-
delle sono state coordinate dalla brava e
fantasiosa Nancy Famoso, che ha ideato
movenze e coreografie eseguite sulla
passerella decorata dagli addobbi florea-
li della Fioreria Ottavio (S. Maria C.V.).
Coordinatrice dell’evento è stata Fabiana
Salerno. Insomma, un successo garanti-
to dalla sinergia e dall'entusiasmo di chi
progetta e concretizza idee originali, e la
Dea Sport di successi continua a colle-
zionarne tanti. Addetto alle foto Dino De
Luca di Foto degli Studi DIMA (Bellona e
Casapulla). Riprese video di Nicola Baro-
ne (Capua). Luci e suoni di Mario Russo
& figlio (Vitulazio). Acconciature Meta-
morfosi di Paolo Fasulo Hairdresser (Bel-

lona). Al trucco Centro Estetico Larissa
(S. Angelo in Formis). Si ringraziano gli
sponsor: Autobella di Antonio Di Monaco
Bellona - Autofficina Perfetto Bellona -
Bar Chiosco Pashà Bellona - Centro co-
pie Raffaella Di Giovanni Vitulazio - Gian-
ni Lamberti IL PARRUCCHIERE Bellona
- Il Millennio Cartolibreria Pignataro - La
Rustichella Rosticceria Bellona - Special
Sport Abbigliamento Vitulazio - Viaggi
Gulliver dr. Antonio Nardiello Vitulazio e
Capua - Autoscuola Alex Vitulazio - Ta-
b a c c h i C i -
notti Bellona
Mangimi Fu-
sco Bellona
Pizzeria da
Gigino Bello-
na - Pizzeria
Zio Ciccio ‘O
Napul i tano
Bellona - Ri-
storante Pi-
zeria Da
G e n n a r o
Bellona.

AUTORICAMBI
AUTOBELLA

Via Vinciguerra 1 15 
Bellona (CE)

Tel. 0823 966822

Ricambi per:
officine meccaniche

elettrauto 
carrozzieri
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Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

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

Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

Questo racconto è an-
che pubblicato sul gior-
nale degli studenti La
Repubblica@scuola 
Non è stato facile fis-
sare questo incontro.
Per ottenerlo ho dovu-
to mentire sulla mia
identità. Mi aspetta
nella hall dell'albergo.

Mentre mi avvicino perdo tutta la baldan-
za che mi ha fatto arrivare fino a qui. Vor-
rei tornare indietro ma è troppo tardi: mi
ha visto. E' proprio in questo momento
che mi torna in mente tutto: il suo sorri-
so, i suoi occhi, il suo profumo, i fari del-
le macchine, ed infine la ruvidezza del-
l'asfalto. Sono stato uno sciocco, non
avrei dovuto allontanarmi, non avrei do-
vuto fingermi morto. Ma è stato tutto co-

sì veloce, spaventoso. Non pensavo
che un giorno me ne sarei pentito, non
credevo di rincontrarla dopo lunghi anni
di assenza. Ma eccola, è lì che aspetta
un uomo. Un uomo moro dagli occhi
verdi, un uomo forte, con un passato fe-
lice alle spalle, fiero di sé e senza penti-
menti. Aspetta un uomo che non sono
io, eppure attende me. Cosa mi ha fatto
pensare di tornare da lei proprio adesso
che ha una nuova famiglia? Cosa mi ha
spinto a cercarla per chiederle scusa?
Cosa mi ha spinto soprattutto a non dir-
le il mio vero nome? "John!" E' lei, mi sta
chiamando, o almeno crede di star pro-
nunciando il mio vero nome. "John!" Ri-
pete. Devo affrettarmi, ormai non posso
più tornare indietro. "Ciao Kate" "Final-
mente! Ti ho portato i documenti che hai
chiesto". Già, finalmente, eppure ci co-

nosciamo da una vita. La prima cosa che
noto è che ha cambiato il colore di ca-
pelli. E' bionda, un biondo cenere mai vi-
sto in vita mia, i ricci sono raccolti in una
capigliatura rigida e ben sistemata, gli
occhi sempre azzurri come il mare di
un'isola sperduta e meravigliosa, le mani
esili, fin troppo esili. E' dimagrita, ma so-
no certo che non è stata la mia lontanan-
za a causare ciò, non mi sento così im-
portante. Ma è meglio che ritorni al dis-
corso, non posso stare così ad osservar-
la senza dir nulla. "Ascolta, devi firmare
questo foglio, poi questo ed ancora que-
sto". Mentre pronuncia codeste parole
con le sue gracili mani mi mostra alcuni
documenti per acconsentire la vendita
della proprietà. Ecco perché l'ho chiama-
ta. Ho deciso di cancellare il mio passa-
to in California per tornare a Manhattan,
la mia incantevole Manhattan. E quale
modo migliore di rivedere Kate, se non
quello di fissare un incontro tramite la
sua agenzia di immobili con la scusa di
voler vendere la mia casa californiana?
"Sciogli i capelli" "Prego?" "Sono sicuro
che saresti più attraente". Ma come mi è
saltato in mente? So solo che mi è tor-
nato alla memoria il ricordo delle mie
mani tra le sue ciocche nere, pur se ora
sono bionde. Amava essere accarezzata
nel modo in cui lo facevo io. Ricordo che
si girava verso di me e mi dava sempre
un lungo, emozionante bacio. Ma come
ho potuto dirlo in quel modo, in quella si-
tuazione? Sembro solo un povero uomo
senza una donna, che banalità. "Firmi
qui, John, firmi qui per favore" Il suo to-
no è mutato profondamente.

L’uomo senza
Sara Barone - Collaboratrice da Marano di Napoli

Prima parte

Ciao Gino 
Giovedì 11 agosto alle ore 20.00 è volato in Cielo il no-
stro Collaboratore Luigi (Gino) Di Nardo originario di Bel-
lona ma residente a Carlino (Ud). Una perdita incolmabi-
le. Il caro Gino desideriamo ricordarlo con una  sua cor-
rispondenza  che pubblicammo a pag. 16 di Dea Notizie
nr. 70: “La Patria. Lo sai fanciullo, che cos'è la Patria? E'
la casa dove tua madre ti ha cullato sulle sue ginocchia
e dove tuo padre ha lavorato per te. E' il prato dov'è
spuntata l'erba per la gioia delle tue corse. E' la scuola
dove si è aperta la tua piccola mente alle prime nozioni
ed il tuo cuore ai tuoi primi affetti. E' il cimitero dove ripo-

sano i cari che i tuoi genitori piangono ancora. E' il campanile da cui giunge la
voce che invita a pregare. Sono i campi che producono per te. Sono le pianure,
le colline, le montagne dove tu abiti e di cui respiri l'aria salutare. E' il cielo a cui
tu rivolgi gli occhi nella gioia e nel dolore”.

IRRIGAZIONERRIGAZIONE
GIARDINAGGIOGIARDINAGGIO
FERRAMENTFERRAMENTAA

Preventivi
gratuiti per
Giardini ed
impianti di
Irrigazione
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dell'ars moriendi (prepara-
zione alla morte), il momen-
to del trapasso, l'angoscia del
peso delle colpe. Quell'antie-
roe di vanità, quel malvagio
e disturbato genio del male,
quell'ingegno delirante che
per secoli ha affascinato la
ribalta, diventa la vittima sacrificale di sé
stesso: tropo e traslato speculare della so-
cietà inglese del tempo, individua il potere
assoluto quale rimedio alla sua alienazione
e pone il suo arco vitale ai confini dell'im-
manente, del terreno, superando le barrie-
re del proprio essere. Persino le sue defor-
mità, le sue imperfezioni fisiche, sono la
trasfigurazione teatrale della corruzione

Due furono le fonti te-
stuali che ispirarono
William Shakespeare
nella stesura della sua
opera teatrale Riccar-
do III: le cronache
dello storico Raphael
Holinshed e la Storia
di Riccardo III dell'u-
manista britannico

Tommaso Moro. L'autore ha voluto de-
scrivere il personaggio principale con ca-
ratteristiche da antagonista, ha inteso deli-
neare l'archetipo antietico del genio domi-
nato dalle passioni che si commisura gior-
nalmente con le virtù, in conformità ai det-
tami dell'assunto allegorico, didattico e re-
ligioso delle moralities, componimenti
teatrali nati in Inghilterra alla fine del '400.
L'opera è un'introspezione analitica delle
scelleratezze e dell'ignominia umana: Ric-
cardo veste gli abiti del male di aristoteli-
ca memoria, è il villain (cattivo) che l'epi-
gono skekespeariano desume dal vice (vi-
zio) delle morality plays, è la tipizzazione
della depravazione, la caratterizzazione
dell'abiezione e della lascivia. Riccardo
Plantageneto, III duca di York, si macchia
dell'orrendo crimine di fratricidio: è il
mandante dell'uccisione di Giorgio, I duca
di Clarence, il famigerato delitto triste-
mente noto per l'annegamento nella mal-
vasia. Riesce astutamente a sedurre Lady
Anna, vedova del principe Eduardo, alla
quale aveva ucciso padre e consorte. Co-
spira per ottenere la scranna d'Inghilterra,
appoggiato da Henry Stafford, II duca di
Buckingham, che successivamente ucci-
derà. Una serie efferata di omicidi lo por-
terà all'epilogo finale, al confronto morta-
le con Enrico Tudor conte di Richmond, il
futuro Enrico VII d'Inghilterra. "Dispera e
muori!" è l'anatema che le ombre di colo-
ro che ha ucciso gli indirizzano contro pri-
ma della contesa: mirabile è la cornice del-
la battaglia di Bosworth Field, dove la sce-
na sembra rievocare la dance macabre
(danza macabra), il richiamo all'esercizio

Riccardo III
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli 

del genere umano; difetti e
storpiature palesano gli effetti
di infermità psichiche, prostra-
zione mentale, sconforto inte-
riore: una tabe inarrestabile
consuma i valori, una necrosi
aggressiva intacca la morale e
l'etica, ed inevitabili sono gli

effetti devastanti di un fallace affranca-
mento, di un ingannevole riscatto e di una
illusoria auto-realizzazione nel dogma del
potere assoluto.

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA

Viale It alia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri pr odotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Consegna a domicilio Info - 320 1 11 2121

David Garrick 
nei panni di Riccardo III

Non può dire d’aver vissuto

chi non ha provato la gioia

del donare
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Somiglianze e rapporti tra Napoli e il Portogallo
Jorge Silva - Ufficiale della Marina Militare Portoghese - Bagnoli

Il rapporto storico
tra le due nazioni
viene da un'epoca
più lontana, quando
Olisipo (l'antica Li-
sbona) e Neapolis
eranno collegate
dalle rotte commer-
ciali marittime gre-
che e, poi, romane.

Tutte e due antiche colonie greche
(benché Olisipo abbia cominciato co-
me uno stabilimento fenicio), furono
fondate nella stessa epoca (secolo VIII
a.C.). E poi ci furono I Lusitani, cono-
sciuti come antenati dei Portoghesi.
Guerrieri coraggiosi, venivano spesso
contrattati come mercenari. Durante la
Seconda Guerra Punica molti di loro
vennero in Campania con le armate di
Annibale Barca. Dopo il crollo dell'Im-

pero Romano d'Occidente, invasa dai
barbari del Nord e poi dai Saraceni, la
Lusitania, rinata come Portogallo sotto
Afonso Henriques, ritrovò il Mare sol-
tanto con il re Dinis, che, nel 1317, in-
vitò il genovese Emanuele Pessagno
come ammiraglio e organizzatore del-
la nuova flotta portoghese. Questo
rapporto marittimo tra il Portogallo e la
Repubblica di Genova durò due seco-
li, fino alle grandi scoperte marittime
portoghesi del XV e del XVI secoli. In
questo periodo, un'altra repubblica ita-
liana, la serenissima Venezia, trovò il
Portogallo come rivale nella disputa
per il monopolio del commercio con
l'Oriente. Venne sconfitta dopo l'arrivo
di Vasco da Gama in India nel 1498,
che fece spostare verso l'Atlantico i
collegamenti marittimi tra l'Europa e
l'Asia. L'epopea marittima portoghese

era cominciata già nel 1415, con la
conquista della città marocchina di
Ceuta. Ma prima della spedizione mili-
tare, le spie portoghesi diffusero dice-
rie su altri possibili obiettivi per depi-
stare i loro rivali castigliani e aragone-
si. Uno di questi falsi obiettivi era quel-
lo di proporre il matrimonio del princi-
pe Duarte con la regina Giovanna II di
Napoli. Ma il Portogallo aveva già scel-
to l'Atlantico anziché il Mediterraneo.
Tuttavia, anche nella loro marittimità si
trovano somiglianze tra i due popoli: i
napoletani - anzì gli amalfitani - si van-
tano di aver adattato la bussola alla
navigazione nel XIII secolo e i porto-
ghesi trasformarono l'astrolabio per
essere utilizzato a bordo delle loro na-
vi tre secoli più tardi.

Visit ate la pagina "Amicizia Napoli-
Portogallo" su Facebook!

Seconda parte

Via S. Maria C. V. 69/71 - CAPUA (CE) - Tel. 0823 962830 - Fax 0823 997800

10 settembre 201 1 - Live dei Nomadi 
Dr. Domenico Ventriglia - Collaboratore da Sant'Andrea del Pizzone

Grande attesa per la
cittadina di Sant'An-
drea del Pizzone che si
appresta ad ospitare
una tappa del tour esti-
vo dei Nomadi (foto a
destra). La pop - rock
band, una delle più

longeve del panorama musicale italiano,
delizierà il pubblico con le tracce dell'ul-
timo album Cuore Vivo. L'appuntamento
è per la serata conclusiva dei festeggia-
menti in onore di Maria SS. delle Grazie,

programmati per il 7-8-9-10 settembre
prossimo. Il gruppo salirà sul palco alle
21.00 per far vivere ai fan circa 2 ore di
emozioni, durante le quali ripercorrerà i
punti cruciali della quasi cinquantennale
carriera artistica. Tanti i successi che la
band proporrà; dall'ultimo capolavoro
Toccami il cuore agli ever green Io va-
gabondo, Io voglio vivere e Un pugno di
sabbia. Repertorio che per una sera uni-
rà diverse generazioni in un unico coro
nomade. L'evento ha suscitato un forte
interesse anche tra gli internauti. Diversi

sono i gruppi di giovani e meno giovani
che in attesa della serata, da qualche
settimana, si stanno organizzando attra-
verso social network e forum. Ad oggi,
tra i tanti eventi virtuali creati, si possono
contare già diverse migliaia di parteci-
panti. L'evento, del tutto gratuito, è stato
reso possibile grazie al contributo dell'in-
tera cittadinanza, alla disponibilità unita
all’entusiasmo dei componenti della
Commissione festeggiamenti e al cari-
sma del Presidente Cesare Spagnuolo.
A tutti loro vanno i più sentiti ringrazia-
menti e un in bocca al lupo per la riusci-
ta di quanto organizzato.

Fortuna o capacità?
Un pesce di circa 30 chili è stato
catturato da Pasquale Rosario
Marra da Alife (CE) (foto a lato).
Infatti, il Marra ha pescato una
carpa gigante dal peso di Kg.
29,700. Non trattasi di record da
Giunnes ma l’impresa di Pas-
quale Rosario non è da tutti. 
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Via Triflisco - BELLONA (CE) - Info: 333 3396579

Pizze cotte in forno alimentato a legna

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO

Buon compleanno
A Teresa Di Gaetano
che il 13 agosto u.s.
ha festeggiato il
compleanno. Auguri
per i tuoi "Primi" 40
anni. "Che la tua vita
sia piena di colori, gli
stessi che fanno del-
l'arcobaleno uno

spettacolo che incanta. Così come ci
incanti tu per tutto quello che non
smetti mai di darci: amicizia, amore, il
tuo essere speciale!" Ti vogliamo be-
ne: Gennaro, Nico e Toni. Agli auguri
dei familiari più cari si aggiungono
quelli dei suoceri: Nicandro e Carmela,
delle cognate con le relative famiglie,
degli amici e di tutto il vicinato di "so-
pra e sotto i Martini" di Petrulo.

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Laila, la fatina della
primavera, era nella
sua casa a forma di
funghetto a prepara-
re delle torte di me-
le, quando Michelle,
la sua cagnolina, ini-
ziò ad abbaiare in

direzione della porta. Laila pulì le mani
con uno strofinaccio, poi prese tra la
braccia la sua fedele amica e si diresse
verso la porta. Tolse la catenella e, dopo
aver spalancato l'uscio, davanti ai suoi
occhi vide apparire il folletto postino.
"Ciao Jake... Novità?" "Ciao cara, si, c'è
posta per te. Stai per caso preparando
torta di mele?" Chiese Jake annusando
l'aria. "Si, ne vuoi un pezzo? Alcune so-
no già fuori dal forno". 
Jake accettò e sbocconcellò di gran gu-
sto la torta offerta dalla fatina, poi scap-
pò a consegnare la posta. Quando il fol-
letto andò via, Laila prese la busta che
aveva ricevuto e l'aprì. Era da parte del
comitato delle fate di primavera, e avvi-
sava di un'imminente gara culinaria, tan-
to imminente che si sarebbe svolta dopo
mezz'ora. Laila guardò la data di invio
della lettera e vide che la spedizione ri-
saliva ad una settimana prima. Si dis-
piacque di non poter partecipare, dato
che non aveva potuto preparare niente
di speciale, e volse il suo sguardo verso

Laila e il concorso di cucina
Veronica Falco - Collaboratrice da Vitulazio

Michelle. La cucciola stava ancora as-
saporando il pezzetto di torta che le
aveva dato la padroncina quando in ca-
sa c'era Jake, e così le venne un'idea.
Avrebbe portato una delle sue torte di
mele alla competizione che, pur non es-
sendo speciali, erano soffici e deliziose.
Sfornò l'ultima torta, la depose su un
vassoio decorato e partì per la valle dei
funghetti. Arrivò giusto in tempo e rima-
se stupita quando vide le altre fate por-
tare cibi strani ed elaborati, voleva ri-
nunciare, ma ancora una volta Michelle
la costrinse ad andare avanti e a non ar-
rendersi, e così salì sul palco. I giudici
assaggiarono tutte le pietanze e alla fi-
ne, il presidente annunciò: "Era stato
ben specificato sulle lettere, che non
era ammesso l'uso di magia e ingre-
dienti magici per la competizione, quin-
di il premio va all'unica delle fatine che
non si è scomposta a preparare un dol-
ce speciale. Per questo, un grande ap-
plauso alla nostra Laila, che oggi ci ha
insegnato che le cose più buone sono
quelle fatte con il cuore". Laila arrossì
sentendo il suo nome e fu davvero feli-
ce di aver vinto la competizione in modo
leale e senza l'utilizzo della magia. "Eh
sì" pensò Laila "le cose più buone non
sono quelle magiche e speciali, ma
quelle fatte con amore, passione e un
pizzico di fantasia".

Your Online Music Instrument & Pro Audio Store
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L'ipertensione arteriosa è
una condizione morbosa
caratterizzata da un au-
mento, a carattere stabi-
le, della pressione arte-
riosa nella circolazione
sistemica; è sufficiente,
cioè, che uno solo dei

due valori (sistolico o diastolico) sia su-
periore alla norma (>140/90 mm di Hg
per gli adulti - OMS/ISH). Secondo l'I-
STAT, l'ipertensione arteriosa, che colpi-
sce il 15,8% degli italiani (9,5 milioni di
persone), è la seconda malattia cronica
più diffusa; se non curata, può determi-
nare gravi complicanze. Può provocare
effetti negativi non solo sul sistema car-
diovascolare e renale, ma anche sulla
retina. Almeno un iperteso su quattro
non sa di esserlo e, tra quelli che lo san-
no, solo la metà si cura. Nella maggior
parte dei casi la causa è idiopatica, ov-
vero sconosciuta (ipertensione essen-
ziale o primaria). A volte può dipendere
da altre patologie, per esempio un'insuf-
ficienza renale, o da alcuni tipi di tumori
che, producendo quantità eccessive di
ormoni, alzano la pressione (ipertensio-
ne secondaria). I principali fattori di ri-
schio sono: età, ereditarietà, obesità,
diabete, sedentarietà, stress, alimenta-
zione (se ricca di grassi e con un introito
eccessivo di sodio), alcol e fumo. Oltre

Ipertensione arteriosa ed esercizio fisico
Dr. Fabio Pane - Scienze e T ecniche delle Attività Motorie Preventive e Adatt ate - Francolise - fabiopn@inwind.it

alla terapia farmacologica, si adottano al-
cuni approcci terapeutici alternativi: diete
ipocaloriche, riduzione dell'apporto di so-
dio, tecniche di rilassamento e, ultimo,
ma non per ordine d'importanza, eserci-
zio fisico. Basi fisiologiche dell'effetto ipo-
tensivo dell'esercizio fisico sono: riduzio-
ne della gittata cardiaca a riposo, riduzio-
ne delle resistenze periferiche, maggiore
escrezione di sodio, calo ponderale, ridu-
zione dello stress. Le cadute pressorie
sono di 10 mm di Hg (sistolica e diastoli-
ca) per l'Ipertensione primitiva o essen-
ziale (l'abbinamento con la terapia farma-
cologica comporta una caduta pressoria
additiva e riduce l'assunzione di farmaci)
e di 28 e 18 mm di Hg (sistolica e diasto-
lica) per l'ipertensione secondaria (Hag-
berg, 1990). Le linee guida fornite dal-
l'ACSM (American
College of Sports
Medicine, 2007) con-
sigliano un'attività fi-
sico-motoria aerobi-
ca per 3-7 volte a
settimana, con una
intensità compresa
tra 40-70% del VOR
(Riserva di Ossige-
no) o dell'HRR
(Heart Rate Reser-
ve) ed una durata di
30-60'. Evitare l'alle-

namento se i livelli a riposo di pressione
arteriosa sono >200/110 mm di Hg (si-
stolica/diastolica). Gli studi epidemiolo-
gici hanno da tempo confermato la rela-
zione inversa tra pratica sportiva e livelli
pressori. Infatti un trattamento ipotensi-
vo efficace, abbinato ad una corretta at-
tività fisica aerobica e ad una dieta equi-
librata, riduce l'incidenza di complicanze
cardiovascolari determinando una ridu-
zione della morbilità e della mortalità
cardiovascolare. 

Dopo l'allarme della di-
pendenza da internet, lo
shopping compulsivo o il
gioco d'azzardo patolo-
gico, arrivano notizie
choc sulle nuove dipen-
denze. Mangiare patati-

ne, per esempio, rende dipendenti. Chi
di noi, in vita sua, è riuscito ad aprire un
pacchetto di chips, assaggiarne una so-
la e poi fermarsi lì? Secondo una ricerca
pubblicata sulla rivista Proceedings of
the National Academy of Sciences dai ri-
cercatori italiani Daniele Piomelli e Ni-
cholas Di Patrizio, il cosiddetto cibo
spazzatura agisce sul nostro corpo co-
me una droga. Tale processo parte dalla
lingua che comunica con il  cervello e at-

Se patatine fritte e acqua diventano una droga
Anna Luisa Miselli - Collaboratrice da S. Maria CV

tiva un sistema di tra-
smissione verso lo sto-
maco per una produ-
zione eccessiva di en-
docannabinoidi. Ma se
qualcuno di noi in un
qualsiasi momento
della sua vita ha pen-
sato che le patatine o i
salatini che aveva da-
vanti gli sembravano
una droga, mai poteva
pensare che bere troppa acqua può
creare lo stesso tipo di dipendenza. E'
l'allarme che l'O.M.S. (Organizzazione
Mondiale Sanità) ha lanciato nei confron-
ti degli "aquaholic", ossia quelle persone
che non possono fare a meno di bere ac-

qua. L'ultimo caso è quello
registrato in Inghilterra do-
ve una giovane PR ha di-
chiarato in una intervista al
Daily Mail di bere regolar-
mente almeno 6 litri di ac-
qua al giorno, arrivando an-
che a superare i 16 litri. Ciò
le ha causato diversi casi di
iponatremia, ovvero intossi-
cazione da acqua. In en-
trambi i casi di dipendenza

sopradescritti il consiglio è molto sempli-
ce: evitare gli eccessi, limitare le puntate
al fast food e dispense piene di snack, e
soprattutto non affrontare il problema da
soli, ma affidarsi ad un consulto medico
specializzato.

Offerta LAMINATO

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. Inviaci una foto formato tessera ed il racconto

(massimo 2.500 battute, spazi inclusi) all'indirizzo email:
deasportonlus@gmail.com - Lo pubblicheremo 

Auguri a Maria Gravano, nostra
validissima collaboratrice e a
suo papà Michele, nostro soste -
nitore, che in questo mese fe -
steggiano l’onomastico. 
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La Missione di Gazu-
ra è un angolo sper-
duto del bollente Bu-
rundi, senza ospedali,
senza medici, senza
alcuna assistenza sa-
nitaria. A Gazura la
gente soffre la care-

stia per mancanza di piogge, e i bambini
muoiono, perché non riescono a nasce-
re. Qui il 96 % della gente vive in capan-
ne di fango coperte da foglie, e mangia
fagioli, granoturco e banane alimentari
(non da frutto). Non c'è igiene a Gazura,
né scuola statale, e si muore di malnutri-
zione e di malaria. Non esiste un ospe-
dale un ambulatorio o un medico ma so-
lo due infermiere italiane, volontarie. In
tutta la Missione, 90 mila abitanti, c'è una
sola scuola media con 40 ragazzi. L'80
% della popolazione è analfabeta, il 20
% arriva alle elementari, solo i più fortu-
nati frequentano le scuole dei Padri mis-

sionari saveriani: 5 anni, due
lezioni alla settimana e, alla fi-
ne, riescono solo a leggere, a
scrivere e fare qualche conto,
nella loro lingua, il Kirundi. Pa-
dre Angelo Guttoriello è in Bu-
rundi da quarant'anni: partì da
Sparanise nel lontano 29 ago-
sto del 1971, aveva 28 anni. E'
venuto in Italia, nella sua Spa-
ranise, per una settimana e
per raccogliere fondi per costruire un
ambulatorio ed una scuola. Dopo tre an-
ni di assenza, ritorna in paese in punta
di piedi e nell'umile silenzio che lo con-
traddistingue. Durante la festa patronale
di San Vitaliano, il Gruppo Missionario
guidato dall'insegnante Antonietta Ca-
stagna, allestirà anche una mostra mis-
sionaria con oggetti provenienti dalla
missione di Padre Angelo. "Adesso,
spiega, stiamo costruendo un padiglione
per l'assistenza al parto ma presto vor-

remmo iniziare anche la costru-
zione di un ambulatorio, perché a
Gazura le donne e i bambini
muoiono per i parti difficili, per la
malaria, la malnutrizione e per
l'Aids. Padre Angelo, vive con pa-
dre Ignazio. La prima destinazio-
ne di Padre Angelo fu Rutoru nel
sud del Burundi e vi rimase otto
mesi. Poi andò a Rumeza per al-
tri quattro anni, finché non si tra-

sferì nel Nord a Gisanze dov'è rimasto
per almeno 16 anni. Poi è venuto il mo-
mento di fondare una nuova missione a
Gazura, ai confini con il Ruanda e la
Tanzania. Una zona desolata dove la
stagione secca da fine maggio a ottobre,
brucia il terreno e arroventa le poche
stradine; dove la mancanza di pioggia
porta la carestia e la gente vive in ca-
panne. Le madri bambine hanno anche
dieci figli e possono morire dissanguate
durante il parto. 

E' arrivato dal burundi padre Angelo Guttoriello
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Curti e le carceri antiche
Nicola Ancora - Collaboratore da Sparanise

E’ difficile datare con pre-
cisione la nascita della cit-
tà di Curti. Fonti storiche
ci dicono che sarebbe nata
in seguito ad un'invasione
messa in atto dai Longo-
bardi e poi annessa alla cit-

tà di Capua sotto il nome di "Villa delle
Curti", il cui nome cambierà con Curti solo
nel 1800 quando assunse una propria auto-
nomia. Dopo questo breve "excursus" sulle

origini della città di Cur-
ti, analizziamo in detta-
glio un monumento ve-
nuto dal passato e  con-
servatosi in ottime con-
dizioni nonostante le va-
rie invasioni che questa
città ha subito ne tempo.
Il monumento si erge su
una delle più antiche via d'Italia "L'Ap-
pia"ed  è  meglio conosciuto come “Carce-
ri Antiche”: un luogo di sofferenza dove
venivano portati i Gladiatori prossimi alla
morte. Osservando un’antica pianta del
monumento notiamo subito delle irregola-
rità. Infatti appena varcata la porta d'in-
gresso, si nota una stanza a forma di croce
greca i cui lati sono protetti da una coper-
tura a volta e illuminati da due fori nella
parte superiore. Da una di queste porte si
accedeva ad una vera e propria tomba ad
ipogeo, dove venivano riposte le ossa dei
defunti. Non molto distante dalle Carceri

Antiche,  sempre sulla stessa
strada,  è ubicata  la “Conocchia”
(il cui nome in vulgus significhe-
rebbe oggetto usato per filare)
considerata uno dei più importan-
ti monumenti che si trovano in
città, la cui funzione era essen-
zialmente funeraria. Infatti all'in-
terno si notano undici nicchie do-

ve erano riposte le varie urne funerarie.
Fonti antiche narrano della presunta sepol-
tura di Flavia Domitilla, nipote di Vespasia-
no e perseguitata da Domiziano perché cri-
stiana.  "Le Carceri Antiche" e la “Conoc-
chia” furono restaurate dal Re Ferdinando
IV di Borbone ed ancora oggi mostrano la
loro antica e storica bellezza architettonica. 

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite

Distributori Automatici
Info: 328 2346373

Le inserzioni su  quest a rivist a 
resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it

Sono aperte le iscrizioni per
partecip are al “Laboratorio
Teatrale” curato dal Gruppo
“V itulaccio ‘89” diretto da Sa -
verio Scialdone. La p artecip a-
zione è apert a a tutti ed è gra -
tuit a. Info: Gruppo T eatrale 

“V itulaccio ‘89”
Via B. Croce V itulazio (CE).
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AGENZIA GENERALE PER CASERTA E PROVINCIA
Sede operativa: V iale del 
Consiglio d’Europ a, 40

S. Maria C.V. - (CE)
Tel. 0823 589206 - Fax 0823 845545

aniellospiezio@prestifamily .it

sa.consulting@libero.it

a.spiezio@libero.it

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

Si cercano 
Collaboratori

La sera si avvicinava e lei
doveva correre a casa
prima che qualcuno si
fosse accorto della sua
assenza. Nuvole, dappri-
ma sparse, rade e bian-
che, ora ricoprivano tutto
l'azzurro con il loro colore

grigiastro. Il vento e il rumore del tempo-
rale potevano essere un impedimento
se lei ne avesse avuto paura. Ma non
aveva mai avvertito alcun senso di pau-
ra, forse merito di suo padre da cui ere-

Il rifugio
Maddalena Di Lillo - Collaboratrice da Vitulazio

ditò la capacità di superare con stile ogni
difficoltà della vita. Una folata di vento
impetuoso le sfilò dal capo il cappellino
blu. Lo vide volare dinanzi agli occhi: es-
so seguiva il volo spezzato degli uccelli
che faticavano a trovare un rifugio. Pro-
prio in uno di essi s'imbatté. Il pettirosso
si era impigliato nel tessuto caldo e ora,
perso l'orientamento cadeva a picco al
suolo. Lei corse e lo prese al volo, poi, ri-
mettendosi il cappello ben saldo in testa,
liberò l'uccellino e finalmente si avviò a
passo svelto verso casa. "Mamma! Do-

Prima parte

La brava attrice Laura Scalera protagonista in teatro a Roma
Prof. Antonio Scarano - Collaboratore da Sparanise

Vairano Pa-
tenora- Lau-
ra Scalera,
brava attrice
e modella di
Vairano, ha
entusiasma-
to i romani,
interpretan-

do da protagonista al Teatro di
Tor Bella Monaca a Roma una
brillante commedia di Antonio
Giuliani dal titolo "Mai fare il pazzo... più
lungo della gamba". La commedia che l'-
ha vista nei panni della protagonista Giu-
lia si è tenuta nei giorni scorsi a Roma. In
una giornata come tante, un uomo  si ag-
gira in un quartiere alla periferia di Roma,
Antonio, 40 anni, nato e vissuto a Tor Bel-
la Monaca, recenti cambiamenti nella sua
vita l'hanno portato a ritrovarsi alla sua
età senza un'occupazione stabile e sicu-
ra, facendo sì che per esigenza, svolga
lavori precari e poco remunerativi. Dipen-
dente di un'azienda che effettua vendite
porta a porta, Antonio, viene improvvisa-
mente catturato dalla visione di una villa
signorile dove viene accolto da una sin-
golare direttrice, in un centro per l'igiene
mentale. Un susseguirsi di equivoci e
scambi di persona, porterà Antonio a di-
ventare professore esperto e luminare
della psichiatria, rivelando le nevrosi e le
manie che appartengono ormai a qualun-

que individuo. Laura guidata
da Antonio Giuliani, rivela una
forte personalità e un grande
talento. Attrice polivalente, ha
interpretato personaggi di ca-
rattere in teatro ed in televi-
sione, svolgendo con disin-
volture anche il ruolo di con-
duttrice ed indossatrice. Ha
interpretato testi di Pirandello,
S h a k e -
s p e a r e ,

Euripide e Oscar Wil-
de; da "La ragione de-
gli altri" alla "Vita che
ti diedi" di Pirandello,
ad "Elena" e "Medea"
di Euripide, all'"Impor-
tanza di chiamarsi Er-
nesto" di Oscar Wil-
de.Esibendosi per il
Teatro "Menandro" di
Roma, La Nave dei
Folli, Auruncatelier di
Sessa Aurunca. Dal
1999 recita a teatro in
ruoli da protagonista.
Trasferita a Roma, ha
recitato nel film "Nes-
suno mai" con la regia
di Sara Paolini. Oltre
alla recitazione ha
condotto Coming
Soon su Sky 929 e ha

ricevuto il "Premio nazionale Anselmo
Mattei" per la conduzione. Ha posato co-
me modella per vari fotografi, per diversi
giornali  e varie mostre come "Sante stre-
ghe e precarie". Impegnata nel sociale,
ha donato ad un'associazione di benefi-
cenza il ricavato della vendita del suo ca-
lendario 2011 e del singolo "Sempre tu"
con i Vangroup, dove mostra anche doti
di cantante.

ve sei?". Entrando dal retro aveva fatto in
tempo a sentire la voce del figlio che la
cercava. "Eccomi, Matteo, ero in cortile!".
Rispondendo spuntò di colpo alle sue
spalle e lo spaventò, ma egli non pianse:
da poco, infatti, aveva imparato a tratte-
nere le lacrime, altrimenti quella sarebbe
stata un'occasione. Non raccontava a
nessuno quel suo piccolo segreto, era un
modo per evadere dalla realtà e se quel-
la l'avesse trovata, sicuro l'avrebbe rin-
corsa anche lì dove non voleva vedere
alcun viso.
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Modificare nome e cognome - Università - Cittadini stranieri in Italia
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona

Modificare il proprio
nome e cognome: 

le regole

Chiunque intenda
cambiare il proprio
nome o aggiungerne
un altro oppure voglia
cambiare il cognome

perché ridicolo o vergognoso o perché
rivela l'origine naturale può farne do-
manda. Uno schema di regolamento ap-
provato dal Consiglio dei ministri del 22
luglio 2011 ne semplifica le procedure.
L'intera materia passa ora alle Prefettu-

re, rendendo più celeri i procedimenti in
esame, con evidenti vantaggi per i citta-
dini.

Università: il corso di studi in 
medicina si adegua a criteri europei

Meno anni per conseguire la specializ-
zazione e possibilità di svolgere il dotto-
rato durante la frequenza, tirocinio valu-
tativo compreso nei 6 anni di studi per la
laurea. Sono le novità contenute nella ri-
forma del percorso di studi di Medicina
che il governo ha varato per adeguare il
corso di laurea ai criteri europei

Citt adini stranieri in It alia: 
l'integrazione 

I cittadini stranieri di età superiore ai 16
anni che vogliono rimanere nel nostro
Paese almeno un anno, dovranno sotto-
scrivere l'Accordo di integrazione e la
Carta dei valori dello Stato italiano, con-
testualmente alla richiesta del permesso
di soggiorno. L'accordo è articolato per
crediti da conseguire attraverso la fre-
quenza di corsi di studio, di formazione
professionale, di educazione civica e test
sulla lingua italiana. Il regolamento è sta-
to approvato in via definitiva dal Consi-
glio dei ministri del 28 luglio.

ABA s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendit a materiale edilizio

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

Don Giuseppe Milazzo
25° annuale della sua ordinazione sacerdot ale

Sabato 10 settembre 2011, alle ore
18.30 in piazza S. Pio di Camigliano, nel
25° annuale della sua ordinazione sa -
cerdotale il Sac. Don Giuseppe Milazzo,
Direttore della Casetta di Nazareth di
Bellona nonchè Parroco della parroc-
chia S. Nicola di Bari in Falchi di Cami-
gliano (CE) implora celesti benedizioni
sui superiori, colleghi, parenti, amici e
parrocchiani tutti. La Santa Messa sarà
presieduta da S. E. Mons. Bruno Schet-
tino Arcivescovo di Capua. Dopo la ceri-
monia religiosa ci sarà un rinfresco pres-
so la casa colonica Seriatrice. Il giorno
seguente, alle ore 18.30, si terrà la So-
lenne Celebrazione Eucaristica al San-
tuario Mia Madonna e Mia Salvezza in
Casapesenna - San Cipriano d'Aversa

EX PORTICATO

BRACERIA

Nuova apertura

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

oltre al 25° annuale
della ordinazione sa-
cerdotale di Padre
Giuseppe si celebre-
rà anche quella di
Don Andrea Della
Gatta. "La piccola
Casetta di Nazareth"
e le famiglie Milazzo
e Della Gatta invita-
no tutti i fedeli a par-
tecipare. 

Solo la 

Fede Salva
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Igloo Surgelati
Angela Caramiello

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

La spesa effettuat a presso il nostro esercizio
commerciale vi aiut a a superare questo perio -
do di crisi economica perchè i prezzi che pra -

tichiamo ed i prodotti che forniamo sono 

IMBATTIBILI

Organizzatori di eventi sportivi! Attenzione!
Dr. Enzo Natale - Avvocato - Collaboratore da Vitulazio

L'Associazione o società
sportiva  che organizza un
evento deve predisporre
l'obbligo di visita medica ai
partecipanti. La Suprema
Corte di Cassazione con
la decisione, nr. 15394 del
13 luglio 2011, ha stabilito

un principio che allerta tutti gli organizza-
tori di eventi sportivi (tornei di calcio ago-
nistici e amatoriali; tornei di calcetto, nuo-
to e tennis, cicloturistiche etc….) laddove
ha ritenuto responsabile l'associazione
sportiva organizzatrice di un evento com-
petitivo agonistico della morte di un gio-
catore partecipante per non avere predi-
sposto un regolamento del torneo con la
previsione dell'obbligo di visita medica o
per non avere detta associazione sotto-
posto a visita medica il giocatore o quan-
tomeno chiesto idonea e adeguata certi-
ficazione medica ai fini della partecipa-
zione senza rischi a dette manifestazioni.
Precedenti decisioni avevano escluso ta-
le ipotesi se non in casi evidenti di even-
ti sportivi a carattere regionale o nazio-
nale avallati dalle federazioni sportive di

competenza (è previ-
sta anche una coper-
tura assicurativa). La
vicenda di cui si sono
occupati i giudici di
piazza Cavour riguar-
dava un giocatore
trentatreenne che du-
rante una partita di
calcio in un torneo or-
ganizzato da una as-
sociazione sportiva
locale, aveva accusato un malore ed era
morto negli spogliatoi; il decesso era sta-
to causato da ischemia miocardica in
soggetto affetto da grave ipertrofia car-
diaca e che lo sfortunato giocatore era
stato ammesso a partecipare al torneo
senza essere sottoposto ad una visita di
controllo; né il regolamento della manife-
stazione prevedeva l'obbligo della visita
medica o la preventiva acquisizione di
idonea certificazione all'esercizio di tale
attività fisico/sportiva. Secondo i giudici
la responsabilità dell'associazione orga-
nizzatrice è scaturita dall'aver consentito
la partecipazione di un giocatore omet-

tendo di procedere alla visita medica o di
acquisire documentazione medica ido-
nea, adempimenti previsti anche per tor-
nei sportivi che comunque rivestono ca-
rattere di "agonistici" perché fondati sulla
gara e sulla competizione, implicando
maggiore impegno psicofisico ai fini del
prevalere di una squadra sull'altra. Co-
me tutte le esperienze di vita, fino a
quando nulla accade, nessuno organiz-
zatore di eventi sportivi anche amatoriali
adempie a tali incombenti, la decisione
annotata impone tali adempimenti ed è
giusto che per il futuro chi è interessato
si attivi in tal senso.

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

Abiti da sera e per cerimonia
Viale Italia, 79 - Pastorano (CE) - Info: 331.3846085

Abbigliamento Uomo/Donna
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Api Invasioni Donato De Marco 0823 878002
Ambulanza 118 
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235 
Carabinieri Vitulazio 0823 967 048
Carabinieri Capua 0823 961 010
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871 010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 
telefax 0823 966 163 - 320 567 9455
Rangers d'Italia - 333 103 4804
Reg. Campania 081 796 1111
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 519 787
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
SOS aereo Napoli 081 780 4296
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522

Ospedali: (P .S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
Castelmorrone - 0823 391 111
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891 111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111 
Venafro - 0865 903 974

Farmacie
Bellona : Chirico P. Carlo Rosselli, 5 - 0823
966 684
Camigliano : Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 0823 879003
Capua : Apostolico - via Duomo, 32 
0823 961224 
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Vecchione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano :Anfora V.Italia - 0823 879104
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua 
Turno festivo e prefestivo 

03 09.11 - Russo
04.09 11 - Vecchione
10.09 11 - Apostolico
11.09 11 - Corvino
17 09.11 - Costanzo
18.09.11 - Russo
24.09.11 - Vecchione
25.09.11 - Apostolico
01.10 11 - Corvino
02 10.11 - Costanzo

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 - 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841758
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216

S. Maria C.V. Turno notturno
02 09.11 Tafuri
03 09.11 lodice
04 09.11 Beneduce
05 09.11 Merolla
06 09.11 Salsano
07 09.11 Bovenzi
08 09.11 lodice
09 09.11 Antonone
10 09 11 Simonelli
11 09 11 Tafuri
12 09 11 Salsano
13 09 11 Beneduce
14 09 11 Iodice
15 09 11 Antonone
16 09 11 Merolla
17 09 11 Tafuri
18 09 11 Bovenzi
19 09 11 Simonelli
20 09 11 Salsano
21 09 11 Antonone
22 09 11 Bovenzi
23 09 11 Beneduce
24 09 11 Merolla
25 09 11 1odice
26 09 11 Antonone
27 09 11 Tafuri
28 09 11 Merolla
29 09 11 Bovenzi
30 09 11 Simonelli
01 10 11 Antonone
02 10 11 Salsano
03 10 11 Merolla
04 10 11 Simonelli
05 10 11 Beneduce
06 10 11 Tafuri
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo

03 09 11 Antonone - Iodice
04 09 11 Beneduce
10 09 11 Simonelli - Beneduce
11 09 11 Tafuri
17 09 11 Tafuri - Salsano
18 09 11 Bovenzi
24 09 11 Merolla - Bovenzi
25 09 11 Iodice
01 10 11 Antonone - Iodice

Avis
Calendario delle raccolte 201 1

Bellona
Settembre 03 - 04 - Ottobre 08 - 09

Novembre 12 - 13 - Dicembre 10 - 1 1
Camigliano

Ottobre 2
Formicola

Settembre 25
Liberi

Settembre 18

Sono previste anche raccolte 
occasionali che saranno comunicate 

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

04:37 triflisco 05:35 na c.le
06:02 triflisco 07:08 na c.le

Numeri ed indirizzi utili

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

GOVERNO INFORMAe ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorner emo in edicola 
07 Ottobre 2011

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

Auguri euro 25
Necrologi euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendono:

servizio fotografico 
e realizzazione banner .

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

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

di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967 000
I Nostri prodotti sono controllati e garantiti
Nuovo Punto V endit a Via Appia Km. 187,600

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

Cavit azione - E’ una metodologia che combatte adipe e cellulite. 
Sono sufficienti da 6 a 14 sedute. Per ogni sedut a sono garantiti 2 cm.

Luce pulsat a: sistema innovativo per eliminare i peli superflui e i segni dell’invecchiamento 

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

Centro Estetico Larissa

www.centroesteticolarissa.com

Elettroscultura per rimodellamento corporeo Radiofrequenza per tonificare viso e corpo

EDICOLA
De Lucia

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

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

Telefono e fax 0823 654708

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

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

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

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it

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

Club
Jerusalemme

Antonella 

Addelio


