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Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
Servizi
Integrati
Ambientali
Di Nardi Holding Industriale Spa

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

Via Nazionale Appia Loc. Spartimento
81050 - Pastorano (Caserta)
Info: 0823 654740 - 329 4366469
www.dhispa.it - Email: adinardi@dhispa.it
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Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286
Si effettuano prelievi domiciliari GRATUITI

Damiano Gioielli Sas
PALMESANO DAMIANO
Nuova apertura
Gioielleria Orologeria Laboratorio oro

Via Ruggiero I, 52 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 965820

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

Vendita e riparazioni macchine per cucire

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

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti
BOLLINO BLU
S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www.cuccaroservice.it
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Casa del Corredo di Franco Aurilio
Biancheria, Lingeria, Tendaggi, Tappeti,
Tutto per neonati, Linea esclusiva Bassetti
Offerte: Reggiseno Papillon “Miracle più” da euro 10,00
X a euro
5 Trapunta double face Singola euro 15 Matrimoniale euro 20
Trapunta singola Ambrosiana euro 35 - Matrimoniale euro 45
Via Risorgimento 11-13 - Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 872901 - 0823 654502 - Email: auriliof@inwind.it
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Cara Chiara, anche a te è stata riservata un’atrocità della vita: quella di una madre
che accompagna
la propria figlia al
cimitero. Ora non ti resta che fissare il
vuoto, con gli occhi asciutti, non perché
non vuoi piangere, bensì perchè hai finito le lacrime ma non il sangue che continuerà ad uscire dalla ferita che ti è rimasta nel cuore. Quali sono le parole giuste
da usare in questi momenti?
NON CI SONO PAROLE!
Pochi sono capiscono la tua sofferenza
perché pochi sono quelli che hanno provato lo stesso immenso dolore.
Cara Fifì, perchè, perchè, perché???
L’ultima volta che sei venuta in Redazione per ritirare il mio libro a te riservato riuscisti a rasserenarmi sulle tue condizioni di salute e per me fu un indescrivibile
sollievo. Poi, d’improvviso, mi colpì la
sconvolgente ed incredibile notizia della
tua immatura scomparsa. Avvertii un colpo al cuore e, come in un film, rivissi i
momenti trascorsi in tua compagnia: ti rivedevo insieme alla tua carissima amica
Titty di fronte al microfono di Radio Dea,
per iniziare il programma con il consueto
saluto: ”Signore e Signori, buon giorno
da Fifì e Titty...” e al termine tutta soddisfatta mi chiedevi: “Come è andata?” Ed
io: ”Come sempre: brava, cordiale e simpatica!” Ricorderemo la tua immensa
disponibilità ad aiutare coloro i quali, trovandosi in difficoltà, vedevano in te
un’ancora di salvezza. E non lesinavi il
tuo aiuto, i tuoi consigli tanto che da tutti
eri considerata ”l’avvocato dei poveri, dei
bisognosi, dei diseredati”. Una folla di
concittadini e di amici giunti da ogni dove, si ritrovò in Via Aldo Moro per esprimere ai tuoi cari tutto il loro cordoglio, assistere nella Chiesa Madre alla toccante
cerimonia dell’addio e porgerti l’estremo
saluto. Tantissimi i manifesti affissi sulle
mura della città per esprimere la vicinanza alla tua famiglia e non poteva mancare il nostro:
“Ciao Antonietta
"Signore e Signori
buon giorno dalla vostra Fifì”
Sì, sappiamo tutti che per te è una buo-
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“Ciao Fifì”
Un ricordo di Franco Falco e Franco Valeriani
na giornata perché sei andata ad aumentare la schiera degli Angeli, mentre
hai lasciato tutti noi nello sconforto più
profondo. Ti abbiamo voluto e continuiamo a volerti un mondo di bene.
Gli estimatori dell'avvocato Antonietta
Fiata che non scorderanno MAI la prima
voce della
RADIO DEA
Bellona 03 Settembre 2011”
Il rito funebre fu celebrato alle ore 16,30
di domenica 4 settembre 2011. Una immensa folla accompagnava Antonietta
Fiata nell’ultimo viaggio terreno. Nella
Chiesa Madre di Bellona, il dott. Domenico Valeriani leggeva un accorato saluto scritto dal giornalista Franco Valeriani
che, preso da una comprensibile emozione circa l’affetto per la scomparsa,
non ha potuto leggere: “Cara e indimenticabile Antonietta, la notizia della tua
improvvisa dipartita ha lasciato un vuoto
incolmabile nei cuori di tutti coloro che ti
hanno voluto bene e te ne vorranno
sempre. Di te ricorderemo il
sorriso
smagliante, il camminare frettoloso e
premuroso per assolvere i tuoi doveri
professionali. Hai lasciato un vuoto che
solo il tuo ricordo colmerà. Ti ricorderemo come la prima Annunciatrice di Radio DEA e serberemo nel cuore i momenti in cui, con un timido filo di voce,
auguravi il Buon Giorno. Sappiamo che
amavi tanto le rose rosse, per te simbolo d’amore, e vogliamo, in questo triste
momento, offrirtene una da parte dei tuoi
cari familiari, un’altra da parte del gruppo dei conduttori di Radio DEA e di
Franco Falco che credette in te tanto da
affidarti, unitamente alla tua inseparabile amica Titty, la conduzione di un programma. Ed infine un’altra rosa rossa da
parte dei tuoi concittadini che in te vedevano la professionista premurosa, accorta e comprensiva. Ora siamo radunati qui, nella Chiesa Madre, dove ricevesti
il Sacramento del Santo Battesimo tra le
braccia della mamma e del caro papà
Amedeo, per esprimere tutto il nostro
rimpianto, ma il tuo ricordo nulla e nessuno potrà cancellarlo. Siamo certi che

riposerai nella
Pace del Signore che nella
Sua misericordia consola gli
animi afflitti”.

Pagina 3

Fifì e Titty nello studio di
Radio Dea

Annuncio incredibile
Antonio De Cristofaro da Milano telefona:
“Franco ma che cavolata hai scritto?
Questo tuo scherzo non lo perdono e non
permetterti MAI più di scrivere che la mia
cara amica Fifì è andata via”.
“Caro Antonio, purtroppo, e sottolineo
purtroppo, quanto riportato su
www.deanotizie.it, come sempre, è vero.
Se per te Fifì era una cara amica, per me
era ed è: una sorella nonché un’amica
fedele ed affettuosa come una mamma”.
Lei per me, mentre io per lei: “Franco
Falco, il mio amico e per un certo periodo di tempo, mia guida, ci aiutò a
diventare “grandi”, a “crescere...”

A Fifì
La tua anima è volata via.
La mia è ancora quì
imprigionata nel suo dolore.
Roberta A.
A Fifì,
io sono fortunato cara amica mia, io ho di
te solo il ricordo della nostra adolescenza
e della nostra gioventù, dei nostri anni
migliori, dei nostri sogni, dei nostri ideali,
della nostra amicizia pura e cristallina
che sgorgava da una fonte immacolata.
La lontananza ha solo attenuato il nostro
sincero sentimento di amicizia fraterna,
mai in noi è venuta meno la consapevolezza della nostra eterna stima. Sono sicuro che se c'è un posto dopo la nostra
esistenza terrena tu mi starai aspettando,
riservandomi un angolo vicino a te in cui
riprendere le nostre interessanti ed animate chiacchierate. D'ora in avanti ogni
volta che tornerò nel nostro amato paese
ogni recesso mi riporterà alla memoria la
tua cara esile figura. Ciao cara Fifì,
quando toccherà a me spero di ricevere
tante attestazioni di affetto quante ne hai
avute tu, ti porterò sempre nel mio cuore.
Il tuo caro amico, Tonino. (Prof. Antonio
De Cristofaro ndr)

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

Terza parte

Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
treno con un amico. Di fronte è seduta allorché lo videro avvicinarsi con in mauna turista tedesca che dice: "Molto pel- no un mazzolino di fiori che regalò a Bola fostra città! Molto pello fesufio!" Poi la vio il quale esclamò: "Ma pé chi m'è pisignora chiede a Renato: "Scusi, lei è af- gliato, pé na bella guagliona? Nun vide
focato?" e Renato, rivolto all'amico: "'A ca sò curto, chiatto e comico?"
7) - Eduardo Di Capua, autore della musignora m'ha pigliato pé nu purpo!"
5) - Salvatore Di Giacomo era nella cap- sica di 'O Sole mio, gravemente ammapella di una chiesa di Napoli per osser- lato, trascorreva i giorni nella casetta sul
vare un antico Crocifisso. La cappella Vomero. La moglie, Concettina Coppola,
era quasi buia e Di Giacomo era nell'o- ogni giorno, vendeva oggetti cari al Maescurità. In quel momento sente la voce di stro per comprare le medicine: Un gioruna donna che dice: "Giesucrì, nun me no Di Capua, con voce rotta dal pianto,
fido cchiù! Pé carità famme 'a grazia! disse: "Cuncé , c'è rimasto sulo 'o pianoChe dice m'ha fai?". E Di Giacomo ri- forte! Ma ricuordete ca si esce isso, me
spose: "Tutto si aggiusta, vatténne a ca- n'esco pure io!" E così fu!
sa e abbi fede!". La donna esclamò: "ieLa collaborazione
sucrì ti ringrazio! Io 'o ssapevo ca me facive 'a grazia! Mò me ne vaco a casa
a questa testata
cchiù serena!" "Vai, buona donna, vai
consente
tranquilla" rispose il poeta. La donna
piangendo abbraccia la Croce, bacia i
l’iscrizione all’albo dei
piedi a Gesù e va via. Il poeta esce dalGiornalisti - Pubblicisti
l'ombra, si pone davanti a Gesù e, con il
capo chino, dice:
"Perdonami, se ho
preso il tuo posto!".
6) - Una domenica
mattina Libero Bovio,
Raffaele Chiurazzi e
Luciano Jacobelli, si
recano nella villa comunale di Napoli per
visitare una mostra
dello scultore Gemito
Si vendono cuccioli di tutte le razze

1) - Il dottore Armando
Zuppa era a casa del
poeta Pasquale Ruocco
per visitare i due bambini ammalati di morbillo.
Al termine stava per lasciare la casa e Ruocco, trattenendolo, disse alla cameriera:
"Porta una tazza di caffè al dottore".
Passò qualche minuto, ma il caffè non
arrivava ed il poeta esclamò: "Dottò,
iammungenne! A casa mia è più facile
prendere il morbillo che il caffè!"
2) - Un medico napoletano, basso, gobbo e magrissimo, è chiamato al capezzale di Libero Bovio colpito da influenza.
"Dottò - dice il poeta - mi sento molto
male! Questa volta Don Liberato se ne
va!". Il medico gli batte la mano sulla
pancia e dice: "Prendete le medicine che
vi ho prescritto e starete come me". Bovio spalanca gli occhi e, con voce sofferta, risponde: "Dottò, voglio murì!".
3) - Un artista napoletano, innamorato
delle belle donne, si rivolse al collocamento perché gli inviassero una cameriera. Il giorno dopo si presentò una bruna e formosa ragazza. "Come ti chiami?"
chiese l'artista. E lei: "Amalia Paradiso".
"Che ne dici, ti piace?" chiese l'artista a
sua moglie che rispose: "Sì, ma stò penzanno ca è arrivato 'o Paraviso pé te e
l'Inferno pé me!"
4) - Il poeta Renato Benedetto viaggia in

Ferramenta
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica

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
IL MILLENNIO

di Carmela Carusone

NOVITA': CENTRO
AUTORIZZATO BALLOONS
WORLD; POSSIBILITA' OLTRE
OGNI IMMAGINAZIONE PER RENDERE FAVOLOSE LE TUE FESTE

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

Via V. Emanuele

, 67 - Pignataro M. (CE) - Tel. 0823 871714
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Nobiltà d'animo di Ferdinando II e del figlio Francesco
Quarta parte

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Il 22 maggio 1859, il Re
Ferdinando II, pronunziava le sue ultime parole: "Lascio il regno, le
grandezze, gli onori, le
ricchezze, e non ne sento
dispiacere alcuno. Ho
cercato di compiere, per quanto ho potuto, i miei doveri di Cristiano e di Sovrano.
Mi è stata offerta la Corona d'Italia, ma
non ho voluto accettarla: se io l'avessi accettata, ora soffrirei il rimorso di aver leso i diritti dei Sovrani, e specialmente poi
i diritti del Sommo Pontefice. Signore vi

A
N
T
E
A

ringrazio di avermi
illuminato. L'8 dicembre del 1860 il
Re Francesco II, nel
lasciare la Capitale
del Regno, scrisse
nel suo messaggio:
"In mezzo a continue cospirazioni,
non ho fatto versare
una goccia di sangue, e si è accusata la mia condotta di debolezza. Se l'amore più tenero per i miei
sudditi, se la confidenza naturale della
gioventù nell'onestà
G degli altri, se l'orrore
istintivo del sangue,
I meritano tale nome:
certo, io sono stato
U sì,
debole. Ho preferito

S
E
P
P
E

T
E
A
M

I
O
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I
O

abbandonare Napoli, la mia cara Capitale,
senza essere cacciato da voi, per non
esporla agli orrori di un bombardamento.
Questi sono i miei torti: preferisco i miei
infortuni ai trionfi degli avversari". I problemi del Mezzogiorno sono problemi italiani che come tali vanno risolti nell'ambito unitario, per mille e mille ragioni, tra le
quali questa: lo Stato deve restituire al Sud
tutto quanto gli ha tolto in cento anni". Michele Topa, intervistato da Antonio Borrelli, in numero unico L'Alfiere, (direttore
Silvio Vitale) Napoli, luglio-agosto 1960.
Spazio
autogestito

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

Teano
Dottoressa
Teresa Piccirillo
S. Maria C.V.
Medico Chirurgo
S.A.U.T.

Salgo verdi colli
All'alba senza affanni
Avvolta da gelida brina
Sfiorata da brezza cristallina
Il tenue chiarore d'inizio
All'ardore del Sole da spazio
I miei occhi scrutano lontano
Al profumo di vetusto platano
Il mare calmo all'orizzonte
Remoto scenario d'onde
Effimera la sosta riposante
L'attigua valle richiama vibrante
Teano tratti incantati
Retaggio di eventi provati
Granello partecipe di questa realtà
Vedetta tenace della lealtà.
Dedicata ai Teanesi

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl

Località Tutuni IV Traversa Vitulazio (CE) Tel.0823 966092

Pizzeria

BELLA NAPOLI
Pizza Napoletana e Americana
Lunedì chiuso

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Auguri al nuovo
Gestore Stefano
MARRA
Gentili clienti
chiedete la
SCHEDA PIZZA
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Mozzarella Stories: caglio e malavita nella commedia nera di De Angelis
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona
C'era una volta il regno
di don Ciccio fatto di
sfarzo e allegria ma soprattutto di regole. Ritornato all'aria aperta dopo
un periodo di carcere,
Ciccio diventa DOP e
impugna di nuovo il nerbo, simbolo del potere
che lo rende il capo incontrastato del mercato di bufale. Ed è subito festa: un travolgente mozzarella mambo ci dà il benvenuto nella stravaganza e
nel kitsch, conducendoci visivamente in
uno scenario pittoresco dove la piscina si
riempie di mozzarelle cadenti dal ventre di
una grossa bufala calata dall'alto, adorata
come una sorta di dea neopagana. Il clima
sudamericano/neomelodico si interrompe
con un salto temporale che ci riporta all'oggi per assistere al declino graduale dell'impresa di famiglia; nel business della
perla bianca ora si scontrano due fazioni,
due mondi: Caserta vs Cina. La concorrenza gialla produce buone mozzarelle e
le fornisce a metà prezzo, mettendo a rischio il solido impero di don Ciccio con
scagnozzi a seguito, del tutto ignaro che
saranno proprio i suoi uomini a metterlo
fuori dai giochi. Film d'esordio per il regista
casertano Edoardo De Angelis, basato sui
fatti segreti di Caserta, riprende con sagacia il filone all'italiana personalizzato con i
tratti tipici della contemporaneità, avvalendosi di un cast eccezionale a cui vengono
affidate battute di genio e sarcasmo: Luisa
Ranieri, Gianpaolo Fabrizio, Massimiliano
Gallo, Aida Turturro, Andrea Renzi, Massimiliano Rossi, Tony Laudadio, Giovanni
Esposito. Un'opera che eccede ed eccelle,
contaminata da stili diversi che tuttavia ri-

sultano ben livellati facendo emergere le
doti del regista nel tenere a bada la frenesia tipica del racconto corale, restituendo
ad ogni personaggio la giusta collocazione. Sofia, erede di don Ciccio, è una donna del sud determinata e attraente, l'unica
in grado di mettere ordine al caos generato dal crimine; sposata solo per interesse
da Angelo Tatangelo, cantante neomelodico che sogna Pechino e sfoggia il suo talento solo in feste e cerimonie. Costui non
ha mai dimenticato il suo vecchio amore
Autilia, cantate jazz italoamericana, che ha
trovato nel tragicomico Gigino a'Purpetta
un uomo a lei pienamente devoto. L'ex
campione di pallanuoto Dudo, detto "lo zingaro napoletano", ora
impegnato nella riscossione dei crediti
per conto di don Ciccio, ha un animo tormentato celato da un
malinconico mutismo.
E poi i violenti Mastu
Pascale e Gravinio, e
il ragioniere di fiducia
che porta i conti di famiglia. Tutti abitanti di Viale Italia, 79 un mondo fotografato
attraverso la lente del
grottesco, fatto di
mozzarella e malavita, ma anche di progetti per redimersi, rinascere e riscattarsi
come individui, perché a volte dalla
sporcizia può nascere qualcosa di
puro. Sfiorando appena la denuncia so-

ciale, De Angelis fa del paradosso la forza
motrice della commedia, con piacevoli accenni pulp e ispirazioni ad altro cinema
che prendono forma in raffinate citazioni:
ricordando la Loren del mambo nell'incipit
e, perché no, la spietata Thurman vendicativa nell'epilogo, attraverso la straordinaria interpretazione della Ranieri. Così lo
spettatore, tra riso e meraviglia, assiste a
scene tanto anacronistiche quanto attuali
dove pizzi e opulenze segnano il destino
di queste maschere contemporanee animate da forza e afflizioni in uno spazio surreale, unico luogo dove un orgasmo può
equivalere all'ultimo respiro di un grande
peso, sopra un letto di banconote.

Abbigliamento Uomo/Donna
Abiti da sera e per cerimonia
Pastorano (CE) - Info: 331.3846085

Anno V
Nr. 106
07.10.2011

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

Pagina 7

1987 - 2012
25°ANNIVERSARIO
Cafè Au Jardin
Antica Caffetteria - Pasticceria
Gelateria Giudicianni SRL
Via A. Vinciguerra - 81041 Bellona (CE) - Tel. 0823 965355

Colazione Al Cafè Au Jardin e Vinci una vacanza e non solo
PARTECIPA
Al sorteggio Omaggio organizzato per te da:
Cafè Au Jardin Antica Caffetteria - Pasticceria - Gelateria
Cornetti 3 Marie di Sciamarella Enzo
Caffè Cerrone Luigi torrefazione Brasiletta
Succhi Pago
Latte Granarolo

E VINCI
1°Premio: 8 Giorni (24.6 al 01.7.2012) presso il
Villaggio Baia Degli Dei - Isola Capo Rizzuto
2°Premio - TV 47"
3°Premio - 1 Giorno a Capri per 2 persone Viaggio in aliscafo
(periodo a scelta)
4°Premio - Ferro da stiro con caldaia
5°Premio - 7 (sette) Colazioni presso Cafè Au Jardin per 2 persone

Il Cliente che avrà accumulato più Biglietti
VINCE
1°Classificato - Week End a Parigi per 2 persone
2°Classificato - Buono Spesa presso Cafè Au Jardin (Valore 50,00)

Partecipare è semplice. Su ogni colazione: Caffè + Cornetto, Cappuccino + cornetto, latte e caffè + cornetto, succhi
pago + cornetto consumata presso Cafè Au Jardin
riceverai 1 punto Omaggio.
Ogni 10 punti Omaggio riceverai un biglietto per
partecipare all'estrazione dei premi sopra elencati.
Il Concorso è iniziato il 01.10.2011 e termina il 25.3.2012
Il sorteggio sarà effettuato presso
Cafè Au Jardin
il 31 - 03 - 2012 (orario da stabilire)

Ti Piace?
Cosa aspetti? Più colazioni, più biglietti, più possibilità di vincere
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Giovanni Limongi

Terza parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Giovanni Limongi: audace aviatore bellonese decorato al Valor Militare. Il 26 marzo 1942
Giovanni Limongi si unì
in matrimonio con Antonia Bonilauri e la loro
unione fu allietata dalla
nascita di tre figli: Vincenzo Maria, deceduto dopo sette giorni
dalla nascita, Maria Teresa e Luciana.
Rientrato in Patria dalla Libia, Giovanni
Limongi, fu assegnato al 35º Stormo
Bombardamento Terrestre in Gioia del
Colle (Bari) e successivamente fu trasferito all'aeroporto di Castiglione del
Lago (Perugia), sede della Scuola di Pilotaggio. In seguito agli avvenimenti verificatisi dopo l'8 Settembre 1943 in ter-

Senza educazione
l'istruzione è una leva
senza il punto d'appoggio
Se vuoi vivere beato non
pensare al passato

ritorio nazionale, fu raffermato in servizio
per ulteriori sei anni. Il 1 maggio 1946,
promosso Maresciallo Pilota di 2^ Classe,
fu trasferito al Comando della Scuola di
Addestramento Aviogetti dell'Aeronautica
Militare in Amendola (Foggia), Reparto di
nuova costituzione che vedeva il passaggio dell'aviazione da propulsione ad elica
a reattori. Giovanni Limongi concluse la
sua carriera militare in servizio attivo
presso l'aeroporto militare "Ugo Niutta" di
Capodichino (Napoli) ove fu collocato in
congedo assoluto il 24 settembre 1956. Il
26 novembre 1958 fu iscritto nel Ruolo
d'Onore dei Sottufficiali dell'Aeronautica
Militare e successivamente, il 4 marzo
1963, per meriti di guerra fu promosso
Sottotenente dell'Arma Aeronautica, con
relativa iscrizione nel Ruolo d'Onore degli
Ufficiali dell'Aeronautica Militare - Ruolo
Naviganti. Le sue successive promozioni
nella forza in congedo furono: 4 marzo
1968 grado di Tenente, 4 marzo 1973 grado di Capitano, 4 marzo 1978 grado di
Maggiore e 21 giugno 2011 grado di Tenente Colonnello, a titolo onorifico.
Inoltre, con decreto ministeriale n.165/11,
il Ministero della Difesa ha concesso al
Tenente Colonnello
Pilota decorato con
Medaglia di Bronzo
al Valor Militare Giovanni Limongi il Diploma d'Onore di
"Combattente per la
Libertà d'Italia 19431945". Durante la
sua carriera militare,
Giovanni Limongi
conseguì, in qualità

di Pilota, le abilitazioni al pilotaggio su otto differenti tipi di aeromobili tra cui i famosi Caproni 100, 164 (monomotore biplano), 310 Libeccio (bimotore da ricognizione) e 313 (monoplano bimotore ricognitore); Savoia-Marchetti S.M.-81 Pipistrello (monoplano trimotore bombardiere
medio), FIAT B.R.-20 Cicogna (bimotore
bombardiere medio), Savoia-Marchetti
S.M.-79 Sparviero (trimotore ad ala bassa
multiruolo, bombardiere medio), FratelliNardi FN-305 (monoplano caccia da addestramento), FIAT C.R.-.20 (biplano
caccia), FIAT B.R.-3 (bombardiere medio)
e FIAT C.R.-42 Falco-Bicograf (bimotore
da trasporto).

Il 7 ottobre alle ore 15 presso l’Associazione Arma Aeronautica di Bellona sarà presentato il volume che
ricorda Giovanni Limongi.

Circolo Culturale “Asso di cuori”
Scommesse sportive
Ricariche telefoniche
Slot machine
Pagamento bollette
Via Aldo Moro, 96/B Internet point
Bellona (CE) Fax e Fotocopie

Tel. 0823 965680
Facebook:
Asso di cuori
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Evviva i Remigini
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Ancora oggi in alcune
scuole materne si organizza la festa dei
Remigini, è la cerimonia di addio alla scuola dell'infanzia per tutti
quelli che l'anno successivo frequenteranno la prima elementare. Si tratta di un patrimonio antico, di
quando la scuola iniziava per tutti il primo

Richiesta vocabolari
Con l’inizio del nuovo anno scolastico molti alunni ci hanno
chiesto in dono un vocabolario
della lingua italiana. Le nostre
possibilità economiche non consentono di soddisfare tutti i richiedenti. Se tra i nostri lettori ci
fossero intenzionati a tendere
una mano a questi ragazzi desiderosi di apprendere, possono
donarci qualche vocabolario anche usato. E’ possibile consegnarlo personalmente.

di ottobre, il giorno di San Remigio. Dalla
fine degli anni settanta, in carica il ministro Malfatti (nomen omen), si è deciso di
anticipare di una ventina di giorni l'inizio
dell'anno scolastico e disposizioni successive hanno introdotto la possibilità di
prevedere soste intermedie, come ad
esempio per la settimana vicina al carnevale. Provvedimenti che mal si conciliano
con le temperature settembrine delle regioni meridionali e ancor meno con il principio della continuità dell'insegnamento,
ma che si vollero e si vogliono giustificare, con necessità pedagogiche e didattiche. Che la difesa di tali scelte sia pretestuosa e affatto equanime, lo dimostrano
le insolenti ed infuriate reazioni della Lega Nord, indisponibile al confronto ogni
volta che un amministratore meridionale,
e a volte qualche parlamentare (Costa,
Granata, Poli Bortone), ripropongono un
ritorno a scuola il primo ottobre. Non è
difficile individuare cosa si nasconde dietro l'ostracismo della Lega e di quelli che,
da altri partiti, ne subiscono il discutibile
fascino: gli interessi del settore turistico
settentrionale.
Anticipare il più possibile l'inizio dell'anno

scolastico, permette agli albergatori della
neve di poter contare su un grosso volume di potenziali clienti delle loro settimane bianche e nel contempo svuota gli stabilimenti balneari meridionali già alla fine
di agosto.
Va da sé che, per il Mezzogiorno, ne risultano ridotte le occasioni d'impiego e
scoraggiato ogni tentativo di dare organicità ad eventuali piani d'investimento. È lo
spreco di una grande potenzialità, il sole
del sud a prezzi convenienti, tanto da consentire le vacanze ai tanti che non se lo
possono permettere ad agosto, e per i
quali le settimane sono solo nere. Se a
guidare l'azione dei nostri politici prevalgono i soliti interessi di lobby, difficilmente
potrà concretizzarsi un ritorno all'antico,
anche se non ha costi, anche se a parole
il meridione bisogna aiutarlo. San Remigio, ora pro nobis napolitanibus.

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it

DoDi - Total Look
Presenta la nuova collezione
Autunno-Inverno
di Cafè Noir e
Polo Ralph Lauren

Si scrive moda, si legge DoDi
Via Sorrentino, 14 - BELLONA (CE) - Tel. 0823 966 997
Cerchi “LA CLASSE?” Visita DODI

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
L'olio d'oliva è buono
ma quello di Bellona...
La buona cucina è quella
mediterranea per eccellenza. Osserverete che il
temine, ampiamente abusato, è generico; ogni nazione che tocca le acque
del bel mare, pur con piatti che si differenziano, vanta questa cucina targata
salute. Anche se alcuni elementi sono
comuni, ma i piatti preparati in Campania
sono altro da quelli genovesi. sardi o si-

ciliani e a sua volta diversi da quelli greci, turchi o libanesi pur se queste località
sono bagnate dal Mediterraneo. Ma c'è
un solo ingrediente che compare in tutte
le cucine: l'olio d'oliva che Orazio denominava "oro liquido". Noi sappiamo che
le olive sono salutari, apportano carboidrati e proteine e contengono tutti gli
aminoacidi essenziali, inoltre racchiudono una piccola quantità di composti che
forniscono una protezione antiossidante
per cui è il condimento più usato per la
cottura dei cibi. Il prezioso olio extraver-

Corso basico di
Photoshop

Destinaci il 5 X mil e
dell'Irpef segnalando la
Partita Iva

L’Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona organizza un Corso basico di Photoshop, programma
per la gestione delle immagini.
Coloro che sono interessati possono iscriversi, gratuitamente,
presso la nostra sede, via Regina
Elena, 28 - Bellona (CE)
Telefax 0823 966794
Email
deasportonlus@gmail.com

02974020618
Ate non costa nulla per noi è tanto

gine d'oliva caratterizza la cucina nazionale dando un'impronta speciale a tutte
le preparazioni. E' bene imparare a valutarne la specificità. Una zona non produce necessariamente sempre la stessa
qualità di olio, perché il gusto cambia a
seconda dell'annata, dipende dall'ambiente climatico dove crescono le olive,
dal loro grado di maturazione e dal periodo di raccolta. Non è facile orientarsi tra
caratteristiche ed i loro migliori abbinamenti. L'olio di Bellona ha caratteristiche
organolettiche fruttate di media intensità
è perfetto per tutte le portate in particolare per arrosti, legumi e bruschette. Impossibile la tentazione di non inzupparci il
pane. Mia nonna nei periodi di crisi preparava un piatto povero ma ricco di sapore. Pane cotto e verdure. Ingredienti:
500 gr. di cicoria, biete e borragine, sale,
4 cucchiai di olio di Bellona, pane raffermo, peperoncino, aglio. Lavate e mondate le verdure, cuocetele in acqua senza
sale, scolate al dente e fate raffreddare
subito. In una padella versate l'olio uniteci l'aglio e il peperoncino, quindi mettete
sul fuoco, lasciate imbiondire e completate con le verdure lesse. Fatele saltare in
padella a fiamma viva, aggiustate di sale
e finite con il pane. Ancora un minuto di
fuoco e servite.

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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Tutti da ridere di Ettore Donadio
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli
Tutti da ridere, della
collana La bottega
dei saperi, è l'ultimo
libro di Ettore Donadio stampato per i tipi delle Edizioni Melagrana, giovane e
dinamica casa editrice di San Felice a
Cancello, in provincia di Caserta. L'autore, docente di consolidata esperienza,
ha voluto tracciare una silloge di venti
brani di famosi autori umoristici, dal letterato statunitense Mark Twain al giornalista britannico Jerome Klapka Jerome, dallo scrittore spagnolo Miguel de
Cervantes Saavedra al drammaturgo
russo Anton Cechov, ideando una proposta didattica di indubbio interesse, tale da soddisfare le necessità specifiche
dei ragazzi della scuola secondaria di I
grado, e di favorire all'unisono la crescita delle loro competenze cognitive. La
miscellanea rappresenta un'autentica novità editoriale grazie alla sua imposta-

zione metodologica ludico-funzionale, che stimola ed invoglia
gli alunni al processo della lettura attraverso il diletto, una
strategia metacognitiva che riesce a facilitare il processo dell'attenzione e favorisce la motivazione intrinseca dell'allievo,
che trova l'esercizio proposto
dall'insegnante singolare e coinvolgente. Analizzando il testo in filigrana, si intravede dunque che la didattica del Donadio si rifà a quel riso bergsoniano che combatte gli automatismi e le
volgarità sociali, e porta la platea scolastica alla reattività e alla prontezza intellettuale. L'antologia narrativa selezionata
dall'autore è una raccolta meditata, una
crestomazia attentamente valutata: è un
vero e proprio viaggio tra il burlesco ed
il faceto, e attraverso circostanze amene
e situazioni esilaranti, il lettore si confronta con differenti modelli comunicativi e stili di scrittura. L'esordio di ogni
brano della poliantea è costituito da un

breve profilo biografico dello
scrittore e da un preambologuida atto a favorire la comprensione stessa. La parte riservata agli esercizi incentiva
nell'alunno le competenze e le
capacità espressive. Un libro di
racconti, insomma, di cui si
sentiva la mancanza e che sta
ottenendo ampi consensi in
ambito scolastico. Un breve profilo dell'autore: napoletano, già vice-preside di
scuola media, è docente di materie letterarie e vice-segretario del SAB-Scuola
(Sindacato Autonomo di Base della
Scuola). Nel 1994 è stato coautore con
Lorenzo Donadio di Il lato comico della
vita (Danilo, 1994), e con Filomena Carrella ha scritto I racconti di Filò (Loffredo, 1999) e Quando la vita è una favola (Loffredo, 2002). Nel 2003 ha recensito L'Etica del Buongoverno in
Quintino Sella di Massimo Scalfati in
Heliopolis. Culture e civiltà (Luciano,
2003, II, 1).

Alberto Manzi: il maestro della tv
Dr.ssa Miriam D’Aiello - Collaboratrice da Vitulazio
C'era una volta una maestra televisione. Una tv, molto lontana da
quella attuale, che mostrava di sé
soprattutto la sua funzione educativa insegnando la lingua corrente a
milioni di dialettofoni e analfabeti. I
più datati di età ricorderanno sicuramente il maestro della tv Alberto
Manzi (foto) che con la trasmissione "Non è mai troppo tardi" insegnava a leggere e scrivere agli italiani che avevano superato
l'età scolare. Vere e proprie lezioni tenute dal maestro televisivo, in aule formate da adulti analfabeti con tecniche di insegnamento moderne, semplici e piacevoli. “Non è mai troppo tardi”
fu un programma che contribuì fortemente all'unità linguistica
del Paese. Proprio nel mese di Settembre l'Assemblea Legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comitato Italia 150, ha organizzato un convegno e due
mostre per riflettere sull'operato del maestro Manzi che contribuì nel suo piccolo all'unità dell'Italia.

Dott. Antonio Nardiello
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
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San Marino: trasparenza fiscale
Dr.ssa Michela Di Stefano - Analista funzionario in ambito bancario - Collaboratrice da San Marino
Nel mese di agosto
2011 San Marino ha
attraversato giorni
caldi in materia fiscale e finanziaria
per l'approvazione
della recente legge
sullo scambio di informazioni che spinge la "Terra della Libertà" a collaborare nella trasmissione di
dati nei confronti di altri Stati come l'Italia, coi quali si hanno accordi siglati anche se non ancora entrati in vigore (definiti accordi parafati). I destinatari dei dati saranno l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, Guardia di Finanza, anche le Commissioni Tributarie e Tribunali. Trattasi di
un accordo sulla collaborazione con le
forze di polizia e sulle doppie imposizioni tra San Marino ed altri Paesi. Per la
Repubblica significa modificare la legge

bancaria in vigore, abolire la forma giuridica delle società anonime ed introdurre
nuove regole per garantire la trasparenza negli assetti proprietari delle società.
L'organismo che deciderà se concedere
informazioni a Terzi è l'Ufficio Centrale di
Collegamento responsabile dei contatti
con gli Uffici competenti degli altri Stati
per la collaborazione amministrativa, per
la prevenzione e per contrastare la frode
fiscale, le truffe e le distorsioni in materia
di scambio. Sarà l'ufficio in questione a
verificare gli elementi della richiesta, prima di attivare la procedura necessaria
ad acquisire i dati richiesti dagli stati
esteri. Qualora la richiesta di informazioni risultasse non valida, l'Ufficio Centrale
di Collegamento potrà rifiutare la collaborazione con le autorità nella giurisdizione dello Stato richiedente. Spetterà all'amministrazione fiscale dello Stato ri-

chiedente fornire i dati all'Ufficio in questione come l'identità della persona sotto
esame o indagata; la dichiarazione delle
informazioni ricercate; il fine fiscale per il
quale vengono richieste le informazioni; i
motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Repubblica di San Marino; la prova di aver fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel
proprio territorio per ottenere le informazioni. Per San Marino significherà partecipare ad un processo di adeguamento
normativo e di collaborazione per la rimozione di zone d'ombra nell'area fiscale e finanziaria oltre che a normalizzare i
rapporti con l'Italia; anche se a tutt'oggi
non è ancora arrivata, proprio dai vicini
d'oltre confine, alcuna richiesta di scambio d'informazioni in parte giustificata da
un iter lungo per l'attivazione dei canali
diplomatici.

Google e il nuovo Google Voice Search
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
Idee futuristiche o scene
di film alla 007? Nessuna
delle due. Google sta
sviluppando in modo
sempre più preciso il servizio
Google
Voice
Search, un plugin che
come dice il nome stesso serve per interagire vocalmente con
lo stesso Google. E non solo. Ma partiamo dall'inizio, quando il voice Search era
soltanto una funzione dell'applicazione
per smartphone di ultima generazione,
quando cliccando sull'icona del microfono bastava semplicemente portare il dispositivo all'orecchio, attendere un segnale di "Bip" e successivamente pronunciare la domanda per Google. Immediatamente sul display appariva la familiare pagina di ricerca con tutti i risultati
desiderati scaturiti dalle parole chiavi appena pronunciate, come ad esempio la
ricerca di attività commerciali vicine, foto, immagini e tanto altro. Tutto ciò prima
era possibile solo con il software Google

Mobile, scaricabile dal sito m.google.it
direttamente dal proprio cellulare, che
contiene anche un collegamento con la
casella di posta elettronica Gmail e le
notizie Gnews. Ma come sappiamo le
novità tecnologiche sono in continua
evoluzione, e a Google questo non bastava. Dal momento che è stato osservato un aumento del 600% dell'utilizzo di
questo servizio negli ultimi tempi, il 14
giugno scorso a San Francisco è stato
annunciato che il "Search by voice on
your digital device", questo il nome della
tecnologia in questione, sarebbe sbarcato anche sui nostri computer. E infatti accedendo alla pagina google.com, è possibile notare adesso un piccolo riquadro
a destra della stringa di ricerca contenente l'icona di un microfono, cliccando
sulla quale è possibile quindi chiedere
direttamente a google di fare ricerche
per noi. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno
è il browser di Google, il famoso Google
Chrome, il nostro pc con microfono o il
nostro smartphone. Ma non solo, negli

ultimi giorni Google Voice Search è stato applicato a Google Maps, integrando
quindi la ricerca vocale nel servizio di
mapping, Google ci libera dai tasti e dal
conseguente scrivere. Quante volte vi è
capitato di dover cambiare destinazione
al navigatore mentre stavate guidando
costretti quindi ad una fermata obbligatoria? Da oggi basterà semplicemente
pronunciare allo smartphone la nuova
destinazione e il gioco è fatto. Ma come
funziona esattamente Voice Search? È
facile, ricevuto l'input tramite il microfono, vi è un riconoscimento vocale basato su un vocabolario creato appositamente dal Google Team e composto da
almeno un milione di parole per lingua.
Le lingue ufficiali al momento sono: Spagnolo, Tedesco, Francese, Mandarino e
Giapponese oltre ovviamente all'Inglese. Google si avvicina all'interazione
"più naturale possibile" tra le persone e i
dispositivi, con un piccolo passo verso
quella che già si prospetta una grande
rivoluzione tecnologica.

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite
Distributori Automatici
Info: 328 2346373
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La torre pendente di Pisa
Dr.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua
Alta 56 metri e pesante
14453 tonnellate, la sua
inclinazione
misura
3,99° rispetto all'asse
verticale e rimane in
equilibrio perché la verticale che passa per il
suo baricentro cade all'interno della base di appoggio. I lavori
iniziarono il 9 agosto 1173 e, come era
solito fare con le costruzioni adiacenti al
mare, le fondamenta furono lasciate riposare per un anno. I lavori durarono
due secoli. Alcuni attribuiscono il progetto a Diotisalvi, altri al Ghepardi mentre
secondo il Vasari l'opera si deve a Bonanno Pisano poiché nelle vicinanze del
duomo fu rinvenuta una pietra tombale
col nome del Bonanno; inoltre nell'Ottocento fu ritrovato un calco su cui fu fusa
una lastra metallica con la scritta "cittadino pisano di nome Bonanno". Con
stupore, curiosità e meraviglia centinaia
di visitatori alzano gli occhi al cielo per
osservare la torre pendente e uno dietro
l'altro salgono i 294 gradini per osservare il panorama dall'alto. La chiamano
"torre" ma in realtà è il campanile del
duomo di Santa Maria Assunta e la posizione dei tre edifici (Battistero, Duomo, Campanile) nel Campo dei Miracoli
non è casuale ma nasconde un significato cristiano: l'uomo nasce (Battistero),
cresce (Duomo), muore ed eleva l'anima a Dio (Campanile). Si entra da una
porticina e i gradini salgono a spirale: lo
spazio tra le pareti è poco. Ad ogni piano c'è un'apertura. Sono sei gli ordini di
logge che si innalzano su un altro ordine inferiore ad archi ciechi. A sormontare il tutto c'è il settimo piano con le campane. Alla base della torre c'è una sala
senza soffitto con un bassorilievo raffigurante un pesce da cui prende il nome
l'ambiente. Altra sala particolare è la
"cella campanaria" posta alla sommità
del campanile, anch'essa priva di copertura, dalla quale è possibile vedere il
pian terreno della torre. La costruzione
ha creato problemi fin dall'inizio dei lavori per i cedimenti del suolo ma la ca-

parbietà e la costanza degli architetti
hanno portato a termine il progetto nonostante le diverse interruzioni. Ancora
oggi l'intero complesso è uno dei luoghi
più restaurati a causa dell'umidità presente poiché inizialmente l'intera zona
era una palude e accanto passava il fiume. Il terreno era molto friabile e argilloso ecco perché la torre iniziò a cedere fin
da subito. La scoperta venne alla luce
nell'Ottocento sfatando la teoria di una
torre pensata pendente fin dal progetto.

Per ovviare al problema, mediante pompe, fu aspirata l'acqua ma ciò non risolse
il problema.
Negli ultimi decenni il pericolo di crollo si
era fatto concreto e si è dovuto procedere con un intervento di consolidamento
applicando tiranti in acciaio, contrappesi
in piombo e sottoescavazione. Secondo
gli esperti la pendenza del campanile è
stata ridotta e per almeno trecento anni i
visitatori potranno accedere senza temere!

Avviso agli inserzionisti
Tutte le persone che si presentano a nome
della nostra testata sono in possesso di apposito tesDea Notizie
Via Regina Elena, 28 Bellona (CE) I
serino (vedi
Telefax 0823 966794
foto nel riNr. 0014
quadro) firCollaboratore
Nome e cognome
mato dal DiLuogo di residenza
rettore Re- FOTO Validità fino al 31 Dicembre 2014
Il Direttore Responsabile
sponsabile.
Francesco Falco

EX PORTICATO
BRACERIA

25° Anniversario Cafè Au Jardin - Giudicianni Srl
Antica Caffetteria - Pasticceria - Gelateria
Via A. Vinciguerra, - Bellona (CE) - Tel. 0823 965 355

COLAZIONE AL CAFE’ AU JARDIN E VINCI
Partecipa al sorteggio OMAGGIO organizzato per TE e VINCI:
Il Concorso è organizzato anche da: 1°Premio: 8 Giorni (24.6 al 01.7.2012) Villaggio Baia Degli Dei - Isola Capo Rizzuto
Cornetti 3 Marie di Sciamarella Enzo
2°Premio - TV 47"
Caffè Cerrone Luigi torrefazione Brasiletta 3°Premio - 1 Giorno a Capri per 2 persone Viaggio in aliscafo (periodo a scelta)
Succhi Pago
4°Premio - Ferro da stiro con caldaia
Latte Granarolo
5°Premio - 7 (sette) Colazioni presso Cafè Au Jardin per 2 persone
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L’uomo senza

Seconda parte

Sara Barone - Collaboratrice da Marano di Napoli
Mentre cammino senza meta, ripenso al
passato; per dieci anni
non ho fatto altro che
pensarci. Ricordo i litigi
con Kate, le ramanzine
a mio figlio quando giocava ai videogiochi. Rimembro tutto ciò a cui
ho rinunciato partendo
per la California, stanco della solita vita,
della monotonia. Così, d'un tratto, in seguito ad un incidente stradale, mi finsi
morto. Da quel giorno ho cambiato nome, da quel giorno sono John Baxter,
l'uomo senza un passato, l'uomo senza
un futuro. Ritorno sotto la mia vecchia
abitazione di Manhattan, la prima casa
che ho acquistato con la mia famiglia. Mi
viene un nodo al cuore e allo stomaco.
Era azzurra, con un giardino enorme e
completa di tutti i comfort. Ora è di un
giallo scambiato che può essere chiamato grigio; appartiene ad una famiglia di
nome Coon, che altro non è che il cognome del nuovo marito di Kate. Cerco

di intravedere l'interno dalla finestra
mezza aperta che dà al salone. C'è un
ragazzo di circa 15 anni accanto al camino che legge un libro di Dan Brown.
Lo riconosco: è Adam, Adam Murphy,
mio figlio. E' cresciuto tanto, troppo; a
vederlo capisco come sia passato il
tempo, e quanto ne sia passato. Adam
con in mano un libro, mio figlio intento a
leggere un libro d'alto livello..com'è
cambiato. Dall'altra parte della stanza
c'è Kate e suo marito che apparecchiano la tavola per la cena. Non posso irrompere nella loro vita, sarei un'egoista.
Ma il mio cuore palpita freneticamente e
non riesco ad abbandonare l'idea di
bussare alla porta. Lo faccio, non lo faccio, lo faccio. La mia mano prende il sopravvento su tutto e batte un colpo alla
porta. Una bambina di circa 10 anni mi
apre, mai vista in vita mia. "Chi sei tu?"
Mi chiede, con voce immatura. "C'è Kate?" "Mamma, vogliono te". La bambina
scappa via. Al suo posto, più bella che
mai, c'è Kate. "Ciao, devo parlarti" "Se
devi fare qualche altra smanceria, evita"

"E' urgente" Così mi faccio seguire nel
giardino, dove, quindici anni fa, c'era un
dondolo blu a sostenerci quando eravamo stanchi. Le spiego parecchie cose,
molte cose, ma non tutte. Anche lei mi
parla della sua vita, ma tralascia alcuni
passaggi, e di tanto in tanto sembra voler dir qualcosa, senza farlo. Ci guardiamo per dieci minuti contati. I suoi occhi
versano lacrime a più non posso, e non
riesce a trattenerle più di tanto. Poi un
abbraccio mai aspettato prima, uno di
quelli che vogliono significare dal ti amo
al ti odio. Io resto fermo, con le braccia
in giù sulle mie gambe, mentre assaporo
il suo profumo. Poi, non proprio come nei
film sdolcinati, uno schiaffo sulla guancia. Me lo merito. Mi merito tutto ciò che
di brutto possa esistere sulla faccia della
terra. Quel gesto però mi ha fatto capire
che mi ha sempre amato. Ho capito ora
più che mai che quei litigi erano solo
causa del troppo amore, che mio figlio
aveva bisogno di un padre, che non c'è
un uomo più stolto di me a non averlo capito prima.

New York dieci anni dopo
Dr.ssa Miriam D’Aiello - Collaboratrice da Vitulazio
La big apple al decimo
anniversario dell'attentato, che ha sconvolto
la storia americana, si
mostra radicalmente
cambiata. Più umana
e fiera ma pur sempre
spaventata. Il brutto incubo non si è sbiadito
anzi, siamo sicuri che, continua a ricomparire ogni volta che si vede volare un
aereo un pò più basso del previsto. I
newyorkesi da sempre noti per la loro indifferenza e presunzione, da quel maledetto 11 settembre sono cambiati. Da
notare che solo negli ultimi 50 anni si sono trovati ad assistere all'omicidio di
JFK, alla Guerra in Vietnam, al massacro di Columbre e alla crisi economica.

Una generazione 9/11 (come è stata
chiamata da molti sociologi) che non è
più immune da ogni attacco, non è più
invincibile come qella dei loro nonni. Secondo recenti studi questa generazione
ha un'incidenza maggiore di problemi
psichici poiché è stata segnata dall'evento disastroso di quel giorno. Nati al
tramonto della Guerra Fredda, questi ragazzi, hanno vissuto anni di allarmi terroristici e di guerre facendo crescere in
loro sentimenti di insicurezza e paura.
Anche le dinamiche interne alle famiglisono cambiate - annuncia il wall street
journal - i cellulari sono aumentati e il coprifuoco per i ragazzi è stato anticipato,
perché è diventato pericoloso uscire.
Unico dato positivo di tale ricerca è che
la generazione 9/11 sembra essere più

Dal
1984
nel settore.
Successo
conseguito
con
Esperienza
e Cortesia

altruista, impegnata nel volontariato e
sogna di lavorare per enti no profit. Oggi
per i newyorkesi impegnati nella giungla
metropolitana, non è più una perdita di
tempo soccorrere una persona in difficoltà o dare indicazioni ad un passante.
Questa è New York dieci anni dopo.

Ottobre
Hai notato che quest'anno il mese di Ottobre orbita nel "sacco di denaro"? Infatti ci sono: 5 lunedì, 5 sabato e
5 domenica. Questo accade
una volta ogni 823 anni.

(Redazione)

Supermercato

DECO’

Margherita Merolillo

Via Regina Elena - Bellona (CE) - Tel. 0823 966 021
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Bellona Città - 10 candeline - Auguri

Pasta fresca precotta (solo da infornare)

ABA

s.a.s.

Gianfranco Addelio & Co.
Vendita materiale edilizio

Loc. Tutuni V^ traversa - Vitulazio - (CE)
Tel. 0823 990366 - Fax 0823 1874219
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Somiglianze e rapporti tra Napoli e il Portogallo
Terza parte

Jorge Silva - Ufficiale della Marina Militare Portoghese - Bagnoli

Tra i monarchi portoghesi che diedero incentivo alle scoperte
marittime, uno dei
più importanti fu il re
João II, il quale, tra il
1483 e il 1484 ebbe
bisogno di sottomettere, tra pugnalate e
esecuzioni, alcuni
nobili ribelli. Nei due anni successivi sa-

Richiesta vocabolari
Con l’inizio del nuovo anno scolastico molti alunni ci hanno
chiesto in dono un vocabolario
della lingua italiana. Le nostre
possibilità economiche non consentono di soddisfare tutti i richiedenti. Se tra i nostri lettori ci
fossero intenzionati a tendere
una mano a questi ragazzi desiderosi di apprendere, possono
donarci qualche vocabolario anche usato. E’ possibile consegnarlo personalmente.

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno
per sempre su
www.deanotizie.it
SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa per te.
Inviaci una foto formato tessera ed il racconto (massimo
2.500 battute, spazi inclusi) all'indirizzo email:
deasportonlus@gmail.com
Lo pubblicheremo

rebbe stato il turno di Ferrante
d'Aragona
di
sconfiggere la
Congiura dei Baroni. Ma tutti i sogni di un grande impero portoghese
scomparvero nel 1578, quando il re Sebastião e la maggioranza del suo esercito vennero massacrati in Marocco, nella battaglia di Ksar-el-Kebir. Fra le truppe cristiane, un battaglione italiano di
600 uomini, certamente con molti volontari meridionali, mostrò il suo valore.
Senza discendenti, Dom Sebastião lasciò, così, il cammino libero affinché Filippo II di Spagna rivendicasse il trono
portoghese. Nel 1580, il Portogallo e il
Regno di Napoli si unirono sotto la stessa corona. Durante questa unione, che
sarebbe durata 60 anni, molti missionari
dell'Italia meridionale furono inviati a
evangelizzare le colonie portoghesi in
Africa e nel Brasile. La maggioranza di
loro ebbe l'opportunità di conoscere Lisbona prima di partire in questa avventura. Nel frattempo, alcuni impostori dichiararono di essere lo scomparso Dom
Sebastião, ma vennero subito smasche-

rati. Tra di loro, il più convincente fu il calabrese Marco
Tullio Catizone, impiccato in
Spagna nel 1519. Ma nel
1640, a Lisbona, cominciò
la rivolta contro il re spagnolo. Sette anni più tardi ebbe luogo a Napoli la rivolta di Masaniello. Benché non
sia stato vittoriosa come quella di Lisbona, la ribellione napoletana, insieme a
quella della Catalogna, mantenendo impegnata una buona parte dell'esercito
spagnolo, aiutarono il Portogallo a riconquistare la sua indipendenza. Tuttavia la
guerra fu lunga e il nuovo monarca portoghese, João IV, fu obbligato a chiedere ausilio alla Francia e all'Inghilterra.
Naturalmente quest'ausilio non fu gratuito e, nel 1641 la Francia chiese al Portogallo di aiutarla, con le sue navi da guerra, a conquistare Napoli. Tuttavia, con il
regno depauperato e la flotta impegnata
a combattere gli olandesi in Africa e nel
Brasile, il re portoghese rifiutò l' "invito".
La pace con la Spagna venne soltanto
nel 1668.
(Continua)
Visitate la pagina "Amicizia Napoli-Portogallo" su Facebook!

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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La cappella di Montecupo
Dr.ssa Gemma Menditto - Collaboratrice da Casagiove
Percorrendo la Variante ANAS CapuaMaddaloni, tra l'uscita di Casagiove e
quella di Caserta
Ovest-Caiazzo, al
termine di una discesa, si nota una
piccola
Cappella
con una torre campanaria a pianta rettangolare costituita da mattoni di tufo privi di intonaco, in stile romanico. Si tratta
della Cappella dedicata a Maria S.S. di
Loreto, detta di Montecupo, eretta nella
zona omonima, ai piedi dei monti Tifatini,
a ridosso del cimitero, nell'antico Casale
di Coccagna, ora quartiere di Casagiove.
Se la torre campanaria fu edificata nel
1896, la Cappellania Curata di Santa
Maria di Montecupo venne fondata ufficialmente nel 1672 ma, secondo altre
fonti, risalirebbe al 1100. Anticamente al
posto della Variante era presente un am-

pio vallone percorso
dall'Alveo Cupariello,
costituito da limpide
acque, a testimonianza dei resti dell'antico
acquedotto Giulio che
si disperdeva tra le
campagne circostanti
e tra le numerose masserie. In questo
luogo ameno, pieno di arbusti, lecci e
fonti d'acqua, simboli della presenza del
divino, la tradizione popolare narra che
intorno all'anno 1000, la Vergine Maria
apparve ad un pastorello muto dalla nascita, mentre pascolava le sue pecore,
presentandosi come Signora di Loreto,
vestita di rosa, avvolta in un manto azzurro con in braccio il divino Bambino. Il
pastorello, riacquistò la parola e corse
dal parroco del Casale di Casanova per
raccontargli l'accaduto. Secondo un'altra
tradizione, la Cappella sarebbe stata
realizzata, dallo stesso pastore, dopo il

ritrovamento dell'immagine
della Vergine di Loreto, impressa su una pietra, rinvenuta presso le cave a ridosso della Variante, e
conservata ancora oggi
dietro l'altare della stessa
Cappella. Un'altra leggenda narra di un quadro di una Madonna
che, situato da tempo nella Chiesa di
San Michele Arcangelo nel Casale di Casanova, inspiegabilmente fu ritrovato nelle acque dell'Alveo Cupariello a Montecupo; riportato dai fedeli in Chiesa, sparì
nuovamente per essere poi ritrovato nell'Alveo, luogo in cui preferiva restare.
Univoca è invece la tradizione che riporta la volontà espressa dalla Vergine al
pastore, di recarsi dopo l'apparizione, dal
parroco della Chiesa di San Michele, appartenente al Casale di Casanova affinché si adoperasse per costruire una
Cappella nel luogo di Montecupo.

Eurochocolate 14-23 ottobre 2011
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
Anche
quest'anno,
puntuale, Perugia diventa capitale del cioccolato con la manifestazione più importante d'Italia dedicata alla
cioccolata definita il
"cibo degli dei". l'Eurochocolate- giunto alla
sua diciottesima edizione - attira centinaia e centinaia di visitatori in cerca di
"dolcezze". Le iniziative in corso sono
molteplici: l'ingresso alla fiera è libero e
decine di stands offrono in assaggio i loro prodotti per la gioia di adulti e bambini. L'evento permette attraverso varie iniziative di approfondire la storia italiana
dell'industria cioccolatiera: sono previste, su prenotazione, delle visite guidate
alla Casa del Cioccolato Perugina, al
Museo storico e alla Fabbrica di Baci. La
novità assoluta di quest'anno - anche per
celebrare il 150° della Nazione - è un'e -

e Cortés dopo, hanno importato in Europa il "Teobroma cacao" nome scientifico
della pianta i cui semi inizialmente venivano posti in infusione e consumati come
bevanda. Si dovrà aspettare il 1875
quando Daniel Peter, uno svizzero, aggiungerà al cioccolato latte condensato:
da qui l'abitudine di consumare in forma
solida questa fonte naturale di endorfine
che nei momenti di malumore è il miglior
rimedio contro i cattivi pensieri!

norme scultura della penisola, naturalmente di cioccolato, con venti monumenti: il Colosseo di
Roma, La Torre penS.R.L.
dente di Pisa, il MaIngrosso e Dettaglio
schio Angioino di
Beverage
Napoli. Ma da dove
Sede
Legale
arriva il cioccolato?
Viale Dante, 48
Le sue origini sono
remote. la più antica Amministratore Unico
piantagione di cacao
Pietro Altieri
si fa risalire ai Maya,
Vitulazio (CE)
nel 600 d.C. Nel
Tel. 0823 965 336
1500 Colombo prima

ALTIERI

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

Pizze cotte in forno alimentato a legna
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Diabete Mellito: prevenzione ed esercizio-terapia
Dr. Fabio Pane - Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate - Francolise - fabiopn@inwind.it
Il Diabete Mellito (DM)
comprende un gruppo di
disordini metabolici caratterizzati da alti livelli di
glucosio nel sangue (iperglicemia), come risultato
di una difettosa sintesi di
insulina e/o alterata azione della stessa (American Diabetes Association, 2005). Nel 10% dei casi il DM è
dovuto ad una distruzione su base autoimmune delle cellule Beta del pancreas
(insorgenza spesso giovanile, insulinodeficienza con tendenza alla cheto-acidosi - DM di tipo 1). Il restante 90%, invece,
è da ascrivere ad un'insulino-resistenza
(insorgenza tardiva, alterata secrezione
insulinica con aumentata produzione epatica di glucosio - DM di tipo 2). Il 4,9% degli Italiani (5,2% donne e 4,5% uomini),
pari a circa 2.960.000 persone, è diabetico: la prevalenza (ISTAT, 2010) è più alta
nel Sud e nelle Isole, con un valore del
5,6%, seguita dal Centro (4,8%) e dal
Nord (4,4%). I principali fattori di rischio

sono: obesità, sedentarietà, carenza di fibre vegetali nella dieta, genotipo. L'aumento dei livelli di glucosio ematico nel
sangue è responsabile, con il tempo, di
complicanze cardiovascolari. Queste
prendono il nome di microangiopatie diabetiche (retinopatia, neuropatia, nefropatia). La terapia può essere naturale (dieta
ed esercizio fisico); farmacologica (insulina e anti-diabetici orali) e chirurgica (trapianto del pancreas). La prevenzione primaria del DM si basa su una corretta alimentazione che privilegi un apporto di carboidrati complessi ed una corretta e costante attività fisico-motoria e/o sportiva.
I benefici dell'esercizio fisico nei soggetti
diabetici sono ben noti. E cioè: compensazione glicemica, miglioramento del profilo
lipidemico, riduzione del grasso corporeo
(sopratutto viscerale. Per ottenere tali importanti risultati è necessaria un'attività regolare che abbia almeno la frequenza di 3
volte la settimana con intervalli di recupero non superiori a 2 giorni, in quanto l'insulino-sensibilità aumenta e persiste nelle

40-72 ore successive all'esercizio fisico.
Le linee guida fornite dall'ACSM (American College of Sports Medicine, 2007), infatti, consigliano un'attività fisico-motoria
aerobica per 3-4 volte a settimana, con
una intensità compresa tra 50-80% del
VO2R (Riserva di Ossigeno) o dell'HRR
(Heart Rate Reserve) ed una durata di 2060'. Evitare l'allenamento se i livelli glicemici a digiuno sono >250 mg/dl -¹, cautelarsi con valori >300 mg/dl -¹. Si consiglia,
ai pazienti affetti da DM di tipo 2, di ricorrere a semplici attività quotidiane (il semplice camminare, ad esempio) equivalenti
ad un minimo di 1000 Kcal di attività fisica
a settimana. Spesso è necessario utilizzare più medicinali.
La qualità di vita ne risente negativamente ed aumentano i costi legati alla malattia. È auspicabile, dunque, investire sulla
pratica fisico-motoria e sportiva con finalità - nel trattamento del DM e di tutte le altre patologie ad esso conseguenti e connesse - di tipo preventivo e/o curativo alla
stregua di un "farmaco".

Il Preside Andrea Izzo ha lasciato la scuola
Il Dirigente Scolastico Dr. Andrea
Izzo, da Calvi Risorta, dal primo
settembre u.s. ha
lasciato il servizio
attivo ed è stato
collocato in quiescenza, è stato
salutato, con diverse e significative iniziative, dal
mondo
della
scuola, in particolare, dalla Scuola secondaria di I grado
"Giuseppe Petrarca" di Carinaro che il
Preside Izzo ha diretto per dieci anni.
Molte le personalità cha hanno voluto dimostrare al dr. Izzo il loro apprezzamento, in primis il Card. Crescenzio Sepe che
in una lettera personale indirizzata al
Preside Izzo scrive: "Al termine del Suo
mandato desidero felicitarmi con Lei per
l'ottimo lavoro svolto in questi anni di pre-

zioso servizio, vissuto con lodevole entusiasmo, nella Scuola Media Statale "G.
Petrarca" di Carinaro. Le numerose attività didattiche, ad alcune delle quali ho personalmente partecipato, realizzate durante la Sua dirigenza dell'Istituto sono state
molto apprezzate anche per il loro carattere socio-culturale, non solo dalle famiglie degli alunni ma da tutta la comunità
civile carinarese. Nel ringraziarLa per
aver speso le Sue migliori energie a favore della nostra terra, prego il Signore perché La ricompensi per il bene fatto, nel
formularLe i miei auguri per un avvenire
ricco di soddisfazioni personali, La saluto
e di cuore La benedico". La scuola "Petrarca", ha organizzato una Kermesse artistico-musicale che ha coinvolto istituzioni, docenti, alunni, genitori ed associazioni. Alle varie manifestazioni hanno preso
parte tra gli altri, il Cardinale Sepe (che
ha anche omaggiato il Preside Izzo di una
sacra icona bizantina); il Vescovo di Aversa Angelo Spinillo; il Presidente dell'Asso-

ciazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Gregorio Iannaccone; il Sindaco del Comune di Carinaro Mario Masi con gli amministratori Leucio Rapuano, Antonio
Turco, Antonio Lisbino, Paolo Sepe, Bruno Capoluongo, Giuseppe Barbato, Tommaso Comparone, Domenico D'Agostino
e dai dirigenti degli Uffici Comunali Giovanni Zampella, Ferdinando Coppola e
Arturo Barbato; il Presidente del Consiglio d'Istituto Eleonora Santoro; i Dirigenti Scolastici: Michele Candida, Caivano,
Carmine Montesano e Lucia Signoriello
Cardito; Nicola Buonocore Aversa, Pasquale di Pasqua Villa Literno, Luca Antropoli Bellona, Pasquale Parillo Formicola, Adele Caputo Teverola, Armando
La Prova Teano, Angelo Crispino Aversa.
Anche noi di Dea Notizie esprimiamo apprezzamento al dr. Andrea Izzo. Approfondimento sugli apprezzamenti cliccare
su http://www.deanotizie.it/webnews/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=8767&Itemid=99999999
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Il Presidente Napolitano si complimenta con il sindaco Raimondo Cuccaro
Pignataro M.

Direttore

Il Segretariato Generale
della Presidenza della
Repubblica, Ufficio per
gli Affari Militari e Segreteria del Consiglio Supremo della Difesa, ha
inviato al sindaco di Pignataro Maggiore una gradita missiva,
controfirmata anche dal Presidente
Giorgio Napolitano, dove sono espressi
i complimenti per la tempestiva attività
di recupero dei beni dei clan e per la
corretta procedura adottata dal Sindaco
Raimondo Cuccaro. "Al riguardo, si legge nella gradita lettera, nel constatare
che ha già correttamente interessato le
Autorità Militari competenti, Le giunga
l'apprezzamento del Presidente Napoli-

tano per l'iniziativa intrapresa". Il primo settembre scorso, infatti, il sindaco di Pignataro Maggiore aveva scritto alle
massime autorità istituzionali per chiedere ausilio tecnico e logistico per la messa in sicurezza della lussuosa dimora appartenuta al boss Raffaele Ligato. Il primo cittadino pignatarese, oggi, ha ottenuto
un'attestazione importantissima che
apre le porte alla definitiva riconversione
della grande villa rimasta in abbandono
negli anni precedenti. "La sensibilità del
Presidente Napolitano mi commuove e
mi spinge a fare sempre meglio il mio
dovere di sindaco, ha riferito Cuccaro, la

messa in sicurezza della struttura confiscata alla mafia è il prologo ai lavori di
studio e analisi di fattibilità dei vari progetti che interessano il bene di via del
Conte. Mi auguro che questo programma possa realizzarsi in tempi brevi con il
sostegno delle Forze Istituzionali dello
Stato. La sollecitazione di rilievo del Presidente Napolitano, sui massimi vertici
delle Forze Armate nazionali, conferma
l'inizio di una nuova stagione per la legalità a Pignataro Maggiore. Dopo anni
di oblio e silenzi, vogliamo riconvertire
quegli immobili e rimettere nelle mani
della Pignataro perbene un intero patrimonio che spetta di diritto a chi ha subito per anni l'onta della presenza camorristica".

Una prelibatezza della cucina antica: ghiro arrosto con il miele
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta
Le fonti antiche ci
parlano di una prelibatezza culinaria che
assolutamente non
poteva mancare sulle
mense dei ricchi: il
ghiro arrosto con il
miele! L'animale è un
roditore, ben diffuso
nella nostra penisola, con un peso che
non supera i 250-300 grammi ed ha carni molto tenere particolarmente gradite
agli antichi romani. Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia (VIII, 211 e 224)
ci narra che tra la fine del II e gli inizi del
I secolo a.C., nella zona di Tarquinia vi
erano dei veri e propri allevamenti di ghiri in orci. Il glirarium era per l'appunto un
grosso vaso di terracotta, con pareti forate per la respirazione e con stradine
interne (semitae) per consentire il movimento degli animaletti, che vi si tenevano al buio, alimentati con castagne,
ghiande, noci e addirittura anche con
miele per farli ingrassare ulteriormente. I
glirarii potevano avere dimensioni e forme diverse, da globulare a cilindrica ed
a situla. Esemplari sono stati rinvenuti
nell'area vesuviana e in alcuni centri del-

la Campania irpina, a Tor
Bella Monaca (Roma), a
Montepulciano (SI) ed anche in Slovenia, dove tutt'oggi la carne di ghiro è
ancora apprezzata. Ma come era cucinato il ghiro
che tanto piaceva ai patrizi
e che addirittura era considerato un lusso? Secondo
Apicio (De re coquinaria,
VIII, 9) e Petronio (Satyricon, Coena Trimalchionis, 31) il ghiro doveva essere
farcito con polpettine di maiale (insaporite con spezie e cotte in acqua bollente)
e con le sue stesse frattaglie tritate, poi
andava ricucito in modo da non disperdere il ripieno e cotto
alla brace su una tegola o arrostito nel
clibanus, il forno a
campana, e servito
con salsa di miele e
papavero. I ghiri erano talmente apprezzati che il loro costo
salì vertiginosamente e si dovette ricorrere ad un'apposita

legge, la Lex Aemilia, che
ne limitasse l'uso insieme
alle ostriche, alle lingue suine e ai volatili di importazione. Da quanto ci racconta
uno scrittore del IV secolo
d.C., Ammiano Marcellino,
nelle sue Rerum Gestarum
(XXIX, 4, 13) il consumo di
tali animaletti non aveva
subito recessioni anzi rappresentavano ancora un piatto per palati
raffinati. Ulteriore testimonianza di tale
uso è l'editto emanato nel 301 d.C. dall'imperatore Diocleziano in cui si stabiliva
che dieci ghiri dovevano essere pagati
non più di quaranta denarii.

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”

Si
effettuano
ricariche
telefoniche

FRANCESCO DE DOMENICO Via Petrarca, 2 - Vitulazio (CE)
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Il rifugio

Seconda parte

Maddalena Di Lillo - Collaboratrice da Vitulazio
Anni prima si era resa
conto di avere abbastanza tempo da dedicare a
sé, per questo aveva aggraziato, decorato e ristrutturato la casetta, nella quale un giorno si era
imbattuta. Si notava che
da tanto nessuno se n'era curato, ma le
mura e l'arredamento erano ancora resistenti. Di quel luogo aveva fatto il suo rifugio, infatti rese quella catapecchia una
casetta incantata. Lì poteva dedicarsi a
qualsivoglia attività senza che qualcuno
potesse interromperla. Aveva imparato a
suonare la vecchia arpa, seguendo gli
spartiti che si era procurata; a cantare

sulle note dolcissime dello strumento; a
dipingere la casa con disegni floreali e
infine anche ad essere sé stessa. Era
soddisfatta del lavoro svolto e dei progressi fatti. L'autostima, che mai l'aveva
caratterizzata, era migliorata nel giro di
qualche giorno dal termine dell'opera.
Recandosi alla casetta il giorno dopo,
notò che qualcuno l'aveva preceduta: la
porta era aperta. Entrò quasi come un ladro nella casa simbolo della sua identità,
ma non vi era nessuno. Si convinse, lasciando scivolare i dubbi, che poteva
averla lasciata aperta lei stessa la scorsa
volta o che il vento avrebbe potuto spalancarla. Si sedette e per distrarsi cantò
e suonò. Non appena ebbe finito Matteo

uscì allo scoperto a chiese serenamente:
"Insegni anche a me come si fa, mamma?". Lei sobbalzò e abbassò gli occhi
come un bimbo sorpreso a fare una marachella. "Come hai fatto a trovare questo
posto, Matteo?" chiese lei. Stavolta fu lui
a sentirsi imbarazzato e dopo qualche
esitazione si decise a parlare: "Ti seguo
già da mesi. Ogni volta che non ti trovo a
casa vengo a cercarti qui, poi quando tu
metti in ordine io inizio ad andare. Non l'ho detto mai, perché pensavo ti saresti
arrabbiata." "Se tu non racconti nulla, t'insegnerò tutto". Aveva capito che anche i
grandi segreti, quelli che hanno bisogno
di spazio, necessitano di un piccolo complice che li aiuti a rimanere nascosti.

Pillole di dermatologia - Dermatite seborroica
Dr. Fiorenzo Di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta
La dermatite seborroica
(DS) è una dermatite
cronica della pelle: colpisce dal 3 al 5 % della
popolazione normale e
si localizza nelle zone
del corpo ricche di
ghiandole sebacee, in particolare viso,
cuoio capelluto, parte alta del tronco e
pieghe cutanee. Le manifestazioni cliniche possono interessare tutti i soggetti a

tutte le età, con varie forme cliniche: si
va dalla crosta lattea del neonato alla
DS dell'anziano. Le lesioni tipiche sono
delle chiazze arrossate e cosparse di
squame grigio-giallognole, spesso pruriginose. Frequentemente la malattia peggiora d'inverno e migliora
d'estate. In genere la DS non è
una malattia grave, anche se
spesso invalidante dal punto di vista estetico. La terapia della der-

matite seborroica è complessa e varia:
come suggerimenti il paziente può (con
le dovute protezioni) esporsi al sole ed
evitare l'uso eccessivo di cosmetici, specie aggressivi, al viso e cuoio capelluto.

Presentazione libro

Il prof. Antonio De Cristofaro originario di Bellona (CE) e residente a
Corbetta (MI), sabato 22
ottobre p.v., alle ore
17.00 presso la biblioteca comunale di Subiaco
(RM), città natale di Lucrezia Borgia, presenta il
suo romanzo: "Lucrezia Borgia, vita intima di una principessa."

Richiesta vocabolari
Molti alunni ci hanno chiesto in dono un vocabolario della lingua italiana. Le nostre possibilità economiche non consentono di soddisfare tutti i richiedenti. Se tra i nostri lettori ci
fossero intenzionati a tendere una mano a
questi ragazzi possono donarci qualche vocabolario anche usato.

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Quarantasei anni
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
In occasione del rinnovo delle tessere
sanitarie in scadenza,
le Regioni potranno
richiedere al Ministero dell'economia e
delle finanze, di consegnare ai propri assistiti la Tessera sanitaria integrata nella Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)
che oltre a contenere alcune specifiche
caratteristiche tecniche e strutturali della card, regola tutte le norme procedurali necessarie alla richiesta del passaggio. Obiettivo del decreto è consentire ad ogni Regione la possibilità di diffondere sul territorio di competenza
uno strumento sicuro per l’accesso ai
servizi in rete, riguardanti la sanità, gli
Enti Locali, la scuola, il fisco, la mobilità, per i quali sia necessaria l'autentica-

zione informatica. La TSCNS, infatti, è una tessera, che oltre a mantenere
le funzioni già presenti
sulla tessera in uso, permette di accedere alla
componente CNS grazie
al microchip incorporato sulla tessera
stessa e all'utilizzo dei codici personali
(codice Pin e Puk) successivamente rilasciati dalla Regione. Inserendo la TSCNS nell'apposito lettore di smart card
collegato al proprio PC, oppure presso
gli sportelli polifunzionali dislocati sul
territorio, l'assistito potrà accedere ai
dati sanitari presenti nel proprio Fascicolo sanitario elettronico, effettuare richieste di certificazioni e prestazioni,
pagamenti sicuri dei servizi pubblici,
accesso ai referti medici, scegliere/revocare il medico di base ed altro anco-

ra. A seguito dell'accordo con il Ministero, le
Regioni potranno sottoscrivere con l'agenzia
delle Entrate un'apposita convenzione allo scopo di garantire la validità
della TS-CNS in sostituzione del tesserino del Codice fiscale.

Per espatrio VENDO i mobili
Due stanze matrimoniali, Soggiorno
(Parete divano letto 2 poltrone),
Cucina mt. 4,5 completa di eletrodomestici
tavolo 6 posti e nr. 6 sedie.
Per informazioni
0823 966794 - 320 2850938

Salomon Tauber
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
7 Ottobre 1943, data
infausta per Bellona.
Moltissime famiglie
hanno dato quel giorno il loro contributo di
sangue
all'assurda
guerra. In nome di
un'ideologia politica, un manipolo di
pazzi criminali ha tenuto per anni l'intera Europa in un clima di terrore scatenando una guerra tra le più sanguinose
che la storia ricordi. Ma l'olocausto non
si è fermato sul sacro suolo bellonese,
ha insanguinato le contrade di mezza
Europa; Auschwitz, Treblinka, Belsen,
Ravensbruck, Riga ecc. Salomon Tauber, Ebreo di Berlino fu internato in vari
campi di concentramento, ma molto
tempo lo trascorse a Riga. Un giorno arrivò al campo una donna ridotta a uno
scheletro, era sua moglie Esther. Il capitano delle SS Eduard Roschmann lo
obbligò ad aiutare la donna a salire su
un autobus già stracolmo che si allontanò senza emettere fumo dal tubo di

scappamento. Gli avevano ucciso la
moglie e l'anima. Salomon Tauber si tolse la vita a Berlino negli anni della sua vecchiaia, ma nel suo diario chiedeva ogni giorno perdono a Dio e a
sua moglie Esther.
Pregò infine che, se
mai quelle pagine fossero giunte in terra
santa, qualcuno potesse recitare il Kaddish per lui. Il governo
tedesco alcuni anni
dopo consegnò il diario allo Stato ebraico,
e un maggiore dei
paracadutisti dell'esercito di Israele, nel
tempio di Yad Vashem, eretto in onore
dell'olocausto di sei
milioni di ebrei, alla luce della fiamma eter-

na, recitò finalmente il Kaddish, per l'anima di Salomon Tauber.

Metamorfosi

Paolo
Fasulo

Hairdresser
Info: 0823.966 698
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I Figli possono scegliere a quale genitore essere affidati
Selene Grandi - Collaboratrice da Locate di Triulzi (MI)
Negli ultimi decenni il ruolo del figlio all'interno del
nucleo famigliare ha assunto sempre più rilevanza. La crescita antropologica di questa figura cammina a pari passo con la
normativa e la dottrina italiana. Al figlio spetta sempre e comunque
il diritto al mantenimento, che se non può
essere garantito dai genitori diventa obbligo dei nonni, e il Diritto a scegliere il
proprio percorso di vita secondo le proprie inclinazioni naturali. Va ad aggiungersi oggi, allo status di figlio, il Diritto di
scegliere a quale genitore essere affidato in caso di separazione. Partiamo dal
principio. Con la Legge 54/2006 l'affida-

mento congiunto diviene la regola, mentre l'affidamento esclusivo resta l'eccezione e solo per i casi indicati dalla Legge (idoneità di uno e carenze di idoneità
nell'altro). Una Sentenza della Corte nel
2009 ribadisce un principio fondamentale: i figli minori delle coppie che si separano devono essere ascoltati in merito
alle decisioni che li riguardano. Diritto
formalmente teorico dal momento che di
fatto la regola, secondo la Legge 54, resta l'applicazione dell'affidamento congiunto. Una forte novità dunque, quella
introdotta dalla sentenza 18867 del 15
settembre 2011 in cui un minore viene
affidato esclusivamente al padre, non
per inidoneità e carenze nella madre, ma
per aver esplicitamente affermato duran-

te l'audizione di non volere alcun tipo di
rapporto con quest'ultima. I giudici accolgono il volere del minore e respingono le
pretese materne affermando di aver agito nel superiore interesse del minore e
impongono ai Servizi Sociali di istituire
un progressivo riavvicinamento fra questo e la madre. Novità importante che
genera tuttavia ulteriori dubbi applicativi.
Sebbene sia civico e giuridicamente importante avere il parere della prole, quello che molti giuristi e sociologi si chiedono é: se i figli iniziano ad imporsi avendo
di fatto l'ultima parola, che limiti porre alla loro volontà? Se ne vuole creare una
regola o un'ulteriore eccezione? Possiamo quindi aspettarci le tanto attese modifiche alla già criticata Legge 54?

DA HOLLYWOOD A BOLLYWOOD
Dr.ssa Maria Gravano - Giornalista - Collaboratrice da Roma
Quando pensiamo al
cinema la prima città
che ci viene in mente
è senza dubbio Hollywood, la patria della
grande produzione cinematografica i cui albori vanno ricercati
agli inizi del 1910, allorquando numerosi affaristi iniziarono ad
investire nell'industria cinematografica.
Ed è proprio da Hollywood che ha origine
lo star system dei grandi film, dei divi e
delle importanti premiazioni. Ma, se
Hollywood rappresenta il cuore del cinema e quindi la città del cinema mondiale,
Bollywood è la patria della più vasta produzione cinematografica, circa un migliaio all'anno. Bollywood è il nome con
cui oggi si identifica l'insieme delle attività cinematografiche di Bombay e per
esteso di tutta l'India. Il nome nasce proprio come fusione ironica tra Bomba.y ed
Hollywood, oggi è proprio Bollywood che
sta assumendo grande diffusione, almeno in occidente. Oltre a designare nel
complesso l'attività cinematografica indiana, Bollywood indica anche il principa-

le genere lì prodotto: film, solitamente in
lingua hindi e molto lunghi, che narrano
in genere una storia d'amore tra due giovani avversata da antagonisti, il tutto accompagnato da musiche, canzoni e danze. Di solito gli attori mimano il canto su
una base musicale preregistrata e successivamente dei cantanti professionisti
intervengono nella fase della post-sincronizzazione. Ultimamente però sembra emergere un nuovo gruppo di attoricantanti che interpretano essi stessi i
brani. Si tratta comunque di vicende
semplici e tradizionaliste, che hanno come intento quello di accogliere un grande successo da parte del pubblico. Qui
la musica ha un ruolo rilevante a tal punto che in Occidente si è iniziato a riscoprire questo patrimonio a partire proprio
dalle sue colonne sonore, da questo
baule sono balzati fuori fiumi di lounge
music, swing, electropop, funky e bacharach al curry: una vera novità per le nostre orecchie occidentali, sempre alla ricerca del suono mondiale. Se Bombay è
la capitale di questo cinema, in Calcutta
si può vedere un centro cinematografico
di film d'autore che talvolta vengono pre-

E' difficile acchiappare un gatto nero in una stanza buia
soprattutto quando non c'è.
Proverbio cinese
Non c'è obbligo di
essere intelligenti.
Leo Longanesi
sentati anche ai festival e nelle sale occidentali, ai cui gusti sono più vicini. L'industria cinematografica indiana ha realizzato nel solo 2002 circa 1200 film. Il
fenomeno di Bollywood è cresciuto nell'ombra, decennio dopo decennio, fino
ad esplodere all'improvviso lanciando i
suoi film, lunghi, colorati e particolarissimi anche sul mercato occidentale. In
questi ultimi anni infatti, il crescente successo ha fatto conoscere alcuni di questi film ad un pubblico più ampio di quello della stessa India. Per tutti i curiosi un
assaggio del cinema indiano è senz'altro
Bollywood- The Greatest Love Story
Ever Told, film presentato nella sezione
fuori concorso Special Screenings alla
64 edizione del Festival di Cannes 2011.

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

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

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

www.ziociccioteam.it

Si accettano
prenotazioni per

BANCHETTI
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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
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
08.10.11 - Russo
09.10.11 - Vecchione
15.10.11 - Apostolico
16.10.11 - Corvino
22.10.11 - Costanzo
23.10.11 - Russo
29.10.11 - Vecchione
30.10.11 - Apostolico
01.11.11 - Russo
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

07.10.11 - lodice
08.10.11 - 8 Beneduce
09.10.11 - Merolla
10.10.11 - Antonone
11.10.11 - Bovenzi
12.10.11 - Tafuri
13.10.11 - Merolla
14.10.11 - lodice
15.10.11 - Salsano
16.10.11 - Antonone
17.10.11 - Bovenzi
18.10.11 - Salsano
19.10.11 - lodice
20.10.11 - Merolla
21.10.11 - Beneduce
22.10.11 - Bovenzi
23.10.11 - Simonelli
24.10.11 - Salsano
25.10.11 - Antonone
26.10.11 - Simonelli
27.10.11 - Bovenzi
28.10.11 - Tafuri
29.10.11 - lodice
30.10.11 - Beneduce
31.10.11 - Simonelli
01.11.11 - Tafuri
02.11.11 - Merolla
03.11.11 - Antonone
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo

08.10.11 - Simonelli - Beneduce
09.10.11 - Merolla
15.10.11 - Tafuri - Salsano
16.10.11 - Antonone
22.10.11 - Merolla - Bovenzi
23.10.11 - Simonelli
29.10.11 - Antonone - Iodice
30.10.11 - Beneduce
01.11.11 - Tafuri
Avis

Calendario delle raccolte 2011

Bellona
Ottobre 08 - 09
Novembre 12 - 13 - Dicembre 10 - 11
Sono previste anche raccolte
occasionali che saranno comunicate
Orario feriale dei treni Triflisco - Napoli

(valido dal 12.12.2010 al 11.12.2011)

04:37
06:02
07:09
09:23
12:25
13:50
14:30
15:25
17:44
19:24

triflisco 05:35 na c.le
triflisco 07:08 na c.le
triflisco 08:12 na c.le
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
15:13
16:47
17:47
19:47

na
na
na
na
na

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

14:55
16:17
17:51
18:54
20:51

triflisco
triflisco
triflisco
triflisco
triflisco

TELECOM - SERVIZI
Ora esatta 42.161
Sveglia 42.142
Ultima chiamata persa 42.400
Ultime 5 chiamate perse
42.405
Paga chi riceve 40.88
Chiamata urgente su occupato
42.197

Pensieri
Il vuoto nasce quando
la speranza muore
La carità è un dono che
aumenta col dividerlo
Ogni volpe ama la sua coda
Il carattere si forma nei piccoli
momenti e si mostra nei grandi
Amore e timore mangiano nello
stesso piatto
Se lasci accesa la luce della
speranza, resterai al sicuro
dallo sconforto

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.
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
04 Novembre 2011
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Centro Estetico Larissa
la perfezione estetica
Ultra Sound

è una metodologia che combatte
adipe e cellulite. Per ogni trattamento si garantiscono
2 cm. che rimangono stabili nel tempo.

QQN SISTEM PER DIMAGRIMENTO TOTALE
Nuovo metodo di dimagrimento con risultati incredibili in poche sedute. Uno speciale guscio
termico ad aria secca con lettino massaggiante
e aromaterapia permette di ritrovare la linea
ideale in maniera assolutamente rilassante e
piacevole ascoltando musica in completo relax.

Luce pulsata: sistema innovativo per eliminare
i peli superflui e i segni dell’invecchiamento
(Pacchetto Promozionale)

Elettroscultura per rimodellamento e tonificazione corporea
Radiofrequenza per tonificare viso e corpo

Per tutto il 2011 tutti i nostri trattamenti sono scontati del 30%
Via IV Novembre, 55 - S. Angelo in Formis 0823 960967
380 7189769 - www.centroesteticolarissa.com

Prenota subito una visita specialistica gratuita e senza impegno

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

OFFERTA PER RINNOVO LOCALI

Pavimenti e Rivestimenti da
Euro 3,00 - 4,00 e 5,00 al MQ.
(Fino ad esaurimento scorte
CERAMICHE - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO - CALDAIE
IDRAULICA - BOX DOCCIA
ARREDO BAGNO

Via 4 Novembre, 40
81041 Calvi Risorta (CE)
Tel. e Fax 0823 651123

OTTICA
SOLE
VISTA

La professionalità e la cortesia fanno la dif erenza

P.zza Umberto I° - PIGNA TARO M. (CE)
Tel. 0823 654 555
Via Regina Elena - BELLONA (CE)
Ingresso negozio
Telefax 0823 966 318
di Pignataro M.

