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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’

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

Servizi 
Integrati 

Ambient ali

Via Nazionale Appia Loc. S partimento
81050 - Pastorano (Casert a)

Info: 0823 654740 - 329 4366469
www.dhispa.it - Email: adinardi@dhispa.it

Di Nardi Holding Industriale SpaGioielleria 

Orologeria 

Laboratorio orafo

Circolo Culturale
“Asso di cuori”

Scommesse sportive
Ricariche telefoniche
Slot machine
Pagamento bollette
Internet point
Fax e Fotocopie

Via Aldo Moro, 96/B Bellona (CE) - Tel. 0823 965680
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centro acustico
Via Ruggiero I, 52 Vitulazio (CE) Tel. 0823 965820

MESE DELLA PREVENZIONE
CONTROLLO GRATUITO

DELL'UDITO
apparecchio acustico gratis

in prova per 30 giorni
Prenot azioni 0823.881835 - 335.8234741Via Ragozzino 43/45 - 81056 S paranise (CE) www.otopro.it
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Email: agenziadelucamarco@gmail.com

Casa del Corredodi Franco Aurilio
Biancheria, Lingeria, T endaggi, T appeti, 

Tutto per neonati, Linea esclusiva Bassetti
Offerte: Accapp atoio Diadora euro 10 
Asciugamano 1+1 Romeo Gigli e Renato Balestra euro 5 
Reggiseno Papillon “Miracle più” euro 5 
Via Risorgimento 11-13 - Pignataro Maggiore (CE)

Tel. 0823 872901 - 0823 654502 - Email: auriliof@inwind.it

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

De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci P.zza Umberto I, 2 - Bellona Tel. 0823 966870
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Phon presenta nuovi prodotti

per la ricostruzione delle 

unghie. Nuova linea Make up

Nuovi colori di smalto La Jolie

Laurea Magistrale Domenico Valeriani
Il Consigliere Comunale Delegato ai Grandi Eventi, nonchè no-
stro validissimo Collaboratore, Primo Maresciallo Luogotenen-
te E.I. Domenico Valeriani, Venerdì 21 ottobre u.s., presso la
Seconda Università di Napoli, ha conseguito la laurea magi-
strale in "Scienze della Politica". Domenico Valeriani ha discus-
so la tesi di laurea in Storia della Giustizia dal titolo "Un Codice
per i Minorenni". Relatore il Chiarissimo Professore Francesco
Edilberto D'Ippolito. La Commissione esaminatrice è rimasta
molto compiaciuta dell'esposizione della tesi del candidato Va-

leriani. Per il Primo Maresciallo Luogotenente Domenico Valeriani il conferimento
del titolo di laurea magistrale rappresenta un secondo obbiettivo importante non so-
lo per la sua carriera militare, ma soprattutto per quella politica considerando che
intende quest'ultima una missione per la soluzione dei problemi della collettività e
non del singolo. Al Dott. Domenico Valeriani i complimenti e gli auguri per una pro-
mettente carriera da parte dell'intera Redazione.

gnato a baciare, da zero,
scoprendo così la sua vo-
cazione. La sua opinione,
probabilmente niente af-
fatto sbagliata, è che la
tecnica da sola non possa
bastare, che il bacio sia
unico e speciale se si tra-
smettono delle emozioni, dell'energia,
come ama dire lei. Così i suoi allievi si
siedono a terra e prima di avvicinare le
labbra l'uno all'altro devono cercare di
trovare in loro stessi un po' di quella
scintilla, di quell'elettricità che ha fatto
nascere il loro amore. Se in Italia ba-
ciarsi è del tutto naturale, ci sono paesi
dove invece non lo è: diamo uno sguar-
do al bacio nel mondo. In alcuni paesi
dell'Africa si teme di perdere l'anima,
che fugge con il respiro quando ci si ba-
cia; nelle tribù del Niger chi si bacia in
pubblico, in pubblico viene flagellato.
Pigmei e Tonga del
Mozambico conside-
rano il bacio un at-
tentato all'igiene, i
Cinesi temono di
contaminarsi e con-
siderano il bacio
pubblico un gesto
osceno, mentre i ro-
manticissimi Poline-
siani avvicinano il vi-
so all'amato per "re-

Tutti a scuola… di baci
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio

Non si parla di ragaz-
zini inesperti, alle pri-
me esperienze e bam-
boccioni, i corsi sono
destinati a coppie di
tutte le età, che voglio-
no riscoprire il piacere
di baciarsi, e di farlo

come si deve. Passati i tempi delle fe-
sticciole in casa, dei lenti da ballare ap-
piccicati appiccicati, del bacio frettoloso
e umidiccio rubato a fine serata, del gio-
co della bottiglia. Le coppie sposate da
qualche anno pare tendano a baciarsi
sempre meno e a farlo con distrazione.
Presto fatto, il rimedio c'è: un bel corso
per imparare a sfruttare al meglio il primo
ingrediente dell'amore, il preliminare nu-
mero uno. La scuola ha sede a Seattle,
nello stato di Washington, costa Ovest
degli Stati Uniti. La maestra è tale Cherie
Byrd, 54 anni. L'idea della scuola le è ve-
nuta nel peggiore dei modi, quando qual-
che anno fa usciva con un uomo di 57
anni, affascinante e simpatico, che ba-
ciava malissimo. Per non perdere un
bocconcino tanto succulento, Cherie si è
messa di buona volontà e gli ha inse-

spirarlo". Gli Inuit e alcune
tribù del Pacifico si annusa-
no teneramente per stordirsi
con l'odore del partner, e in
India il bacio è così scioc-
cante che nei film viene cen-
surato. Il bacio più noto è
"alla francese", intimo e sen-

suale. Quello eschimese è naso contro
naso e contro guancia. Quello degli abi-
tanti di Bali è il più romantico: gli innamo-
rati si guardano stando vicinissimi e,
compiendo leggeri movimenti del capo,
sentono il calore e il profumo l'uno dell'al-
tra. Il bacio indonesiano è il più strano: si
chiama "mitakuku" e gli amanti si mordic-
chiano a vicenda le ciglia. In Giappone
baciarsi è un'abitudine poco amata: ci si
bacia ad occhi chiusi, per pudore e ri-
spetto, e con la bocca sigillata. Allora a
quanto pare non ci resta che ritornare a
scuola!

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 819686Esercizio fisico per 

combattere l'ansia 

C'è chi sostiene che un po' d'an-
sia sia benefica per tenere alto il
livello di guardia ed essere
pronti ad affrontare le situazioni
quotidiane. Ma spesso diventa
un ostacolo causando sintomi
gravi come attacchi di panico,
respiro affannoso, nodo in gola.
Bisogna agire per contrastarla:
l'esercizio fisico sembra essere
uno dei modi naturali più effica-
ci per combatterla. "Esercitia-
moci" dunque per scaricare an-
sia e stress.
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Aneddoti  napoletani
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

1) Il musicista France-
sco Buongiovanni auto-
re di "Palomma é notte",
ogni mattina incontrava
un mendicante di nome
Raffaele al quale dona-
va un "doppio soldo". Il

poeta si assentò da Napoli alcune setti-
mane e, quando fece ritorno, incontrò
Raffaele al solito posto che lo salutò: "'O
Ccellenza site turnato?" e Buongiovanni
gli diede un "doppio soldo". Ma Raffaele
disse: "Eccellenza, me n'avite dà otto!"
"Rafé, ma fusse pazzo! E pecché? Io so
stato fore Napule!" "E con ciò! - rispose il
mendicante - Io so venuto tutte 'e mati-
ne… Vuje ve ne jate fore e io perdo 'a
campata!" E Buongiovanni ridendo: "Ra-
fé, mo t'ha faccio bona, ma nun piglià 'o
vizio!" e gli diede otto doppi soldi. 
2) Il sacerdote Don Ciro Vittozzi era affi-

liato alla camorra napoletana; mentre
percorreva un vicolo, notò tre giovani che
cominciarono a sfotterlo: "Zì prè addò ja-
te, a cunfessà na bella femmena? Zì prè
'a putite suddisfà?" "Zì prè che cacciate a
lloco sotto!" "Chisto!" rispose Don Ciro
puntando un revolver. I tre giovani, im-
pauriti, fuggirono in silenzio. 
3) Il pittore Michele D'Aniello trascorse la
sua infanzia a Parete (Caserta) dove era
nata sua madre. Quando suonava la
campana per il catechismo, i ragazzi si
recavano di corsa in chiesa ed il primo
che arrivava si impadroniva del campa-
nello. Poco dopo arrivava Dummineco un
ragazzo un po' ritardato mentale il quale
prendeva la Croce. Tutti insieme, usciva-
no dalla chiesa dicendo ad alta voce " 'A
luttrina cristiana!" chiamando a raccolta i
ragazzi. Una sera Dummineco, scenden-
do le scale della chiesa inciampò ed il
Crocefisso, di legno, andò in frantumi. Il
parroco accorse e, rivolto al cielo, escla-
mò: "Nun bastava ca l'hanno mise 'ncro-
ce! Tu l'he distrutto addirittura!"
4) Al teatro Orfeo di Napoli si rappresen-
tava la "Cantata dei pastori". Mezz'ora

prima dell'inizio un uomo attraversò la
porta del teatro e l'addetto al controllo dei
biglietti gli chiese: "Signore, biglietto!",
ma l'uomo proseguì. "Signore, biglietto!"
aggiunse il controllore che lo raggiunse e,
prendendolo per un braccio gli disse:
"M'avita dà 'o biglietto!" L'uomo si girò e
rispose: "Ma che staje dicenno! Io sò San
Giuseppe, e lèvete a nanze!". 
5) Un certo Mimì Romano chiese ad un
suo collega di studi, affetto da balbuzie, a
quale facoltà si sarebbe scritto dopo la li-
cenza liceale. Il collega rispose: "Io fa…
fa…farò le…le…legge!" "Vuoi fare l'avvo-
cato penale?" chiese Mimì. "Sì!
e....e….tu?" "Io - rispose Mimì - voglio fa-
re il corridore ciclista!" "E… co… co…
me… fa… fa… fai... a… co… co... corre-
re?" "Mentre tu fai na causa penale - ri-
spose Mimì - io faccio 'o giro d'o munno!"
6) Un giorno l'attore napoletano Rodolfo
Narciso, uscendo dal palazzo, incontrò il
portiere che gli disse: "Cavalié, stanotte
m'aggio sunnato ca me rialàveve dieci lire
argiento!" "Vicié - rispose l'attore - 'a veri-
tà dieci lire me pàrene nu poche troppe.
Ma tu sai che vuò fa….tienatelle!" 

Quarta parte

Il nostro pellet de -
riva dalla trasfor -
mazione indu -
striale di materiali
legnosi vergini,
inoltre è garantito
a massima resa

di Antoniett a Vigliucci
Profumeria Bigiotteria Accessori Moda

Articoli da regalo - Promozioni su tutt a la linea 
Vespa, Disney e Hello Kitty

via Roma, - V itulazio (CE) - euphoria2005@alice.it

VENDITA PELLET

Si vendono cuccioli di tutte le razze

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

Igloo Surgelati
Angela Caramiello

I nostri imbattibili prezzi: 
Crocchè medio euro 3,90 Kg
Mozzarella in carrozza euro 6,90 Kg
Filettone baccalà euro 5,50 Kg
Gamberi argentini L1-C/B euro 12,00 Kg
Funghi misti Kg 1 euro 3,60 
Bocconcini mozzarella euro 3,10 bust a
Patatine Mc Cain Kg 2,5 euro 4,20I nostri prodotti sono garantiti 

Per ogni 

euro 20 di 

spesa 

OMAGGIO 

una 

Penna Regal

Sarah Valeriani
Bene arrivata tra noi

L’invidia è un sentimento da non
coltivare. Ma... siamo invidiosi per
il regalo che Ivana e Frank V aleriani

hanno fatto
al nostro V i-
ce Diretto -
re, Franco
Va l e r i a n i ,
rendendolo
il nonno più
entusiasta
del mondo.
Auguri da
Dea notizie.
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La scuola al tempo dei Borboni
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Abbiamo avuto già occa-
sione di parlare su questo
periodico del problema
scolastico borbonico (vedi
DEA numeri 40 e 41 di
giugno e luglio 2008). È
opportuno ora ritornarvi
per far conoscere, su que-

sto importante argomento, un nuovo con-
tributo dato dal ricercatore Maurizio Lupo,
il quale vi ha dedicato  un saggio di oltre
venti pagine nel grosso volume miscella-
neo dal titolo "Scuola e società - Le istitu-
zioni scolastiche in Italia dall'età moderna
al futuro" (Edizioni scientifiche italiane,
Napoli-Roma, 2002, pp. 480, a cura di G.

Gili, M. Lupo e I. Zilli). Per noi che da tem-
po abbiamo letto parecchi libri sull'argo-
mento, nessuna meraviglia ha destato la
lettura delle pagine di Lupo: esse piuttosto
confermano quanto già siamo andati scri-
vendo negli anni passati. La storiografia uf-
ficiale (filosabauda) per denigrare i Borbo-
ni e metterli in cattiva luce, li ha sempre de-
fininiti retrogradi, ignoranti, rozzi, nemici
della cultura ecc. ecc. Ma la realtà vera è
ben lontana da quanto ci hanno ammanni-
to gli accademici storici di parte. Il nostro ri-
cercatore comincia con il riportare i giudizi
negativi espressi sul governo della pubbli-
ca istruzione durante l'Ottocento borboni-
co, da alcuni studiosi quali G. Nisio, A. Za-

za, A. Broccoli, le cui
convinzioni sono ac-
colte anche dalla lette-
ratura più recente; la
tesi di questi studiosi -
scrive il Lupo - si può
sintetizzare in due as-
sunti: 1. alla vigilia
dell'Unità il sistema
scolastico pubblico
del Mezzogiorno era
debolissimo se non
inesistente; 2. la re-
sponsabilità di tale si-
tuazione va attribuita
all'atteggiamento di
un ceto politico che
osteggiò, o quantome-
no non favorì, lo svi-
luppo di una scuola
pubblica efficiente e
moderna. Ora il Lupo,
che si dichiara non
d'accordo con questa
tesi, prende in esame

la scuola primaria, secondaria e tecnico-
professionale e la superiore, tralasciando
l'Università e diverse scuole speciali che
pure fanno registrare risultati complessiva-
mente positivi. Il contributo del quinquennio
che seguì il decennio francese non si re-
strinse alla mera accettazione delle riforme
francesi: si ebbe cura della scuola primaria,
la didattica fu aggiornata; anche l'attività
amministrativa fu assai intensa. Altrettanto
curate furono le scuole secondarie che di-
ventarono centri di formazione tecnico-pro-
fessionale dedicati  all'insegnamento dell'a-
gricoltura. Ma il settore che ottenne le pre-
mure più assidue fu l'istruzione superiore.
Gli anni Venti costituirono una fase di re-
gresso a causa dei moti carbonari. Gli anni
Trenta e Quaranta con Ferdinando II il cli-
ma politico mutò nuovamente: il nuovo so-
vrano si mostrava favorevole ad un ampio
programma di riforme. L'autore del saggio
giunge alle seguenti conclusioni: la scuola
primaria, dopo la flessione subita durante
gli anni Venti, si riavvicinò ai valori di par-
tenza solo al termine degli anni Cinquanta;
l'istruzione secondaria e tecnico-professio-
nale, invece, fu in costante crescita (sia co-
me numero di scuole, sia di alunni); la me-
desima conclusione può trarsi per l'istruzio-
ne superiore. Quindi il primo assunto è
chiaramente inaccettabile; il secondo va
precisato: non è estendibile all'intero Otto-
cento borbonico; ad eccezione degli anni
Venti, lo Stato borbonico "non fu mai inerte
di fronte alla scuola pubblica"; sia pure in
maniera discontinua, ci fu un gran lavorio
"che aveva posto le premesse affinché il
mezzogiorno potesse confrontarsi con un
cruciale passaggio della modernità: l'inarre-
stabile diffondersi dell'alfabeto entro strati
sempre più ampi di uomini e donne".

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl 

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

BELLA NAPOLI
Pizza Napolet ana e Americana

Via Pirandello, Bellona (CE)
Tel. 0823 965200

Lunedì chiuso

Auguri al nuovo
Gestore S tefano

MARRA
Gentili clienti 
chiedete la 

SCHEDA PIZZA
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Aliment azione: contro l'obesità la diet a mediterranea
Ersilia Altieri - Giornalista - Collaboratrice da Capua

(www.sanitaincifre.it) "Gli
italiani adulti in sovrappe-
so o obesi rappresentano
quasi la metà della popo-
lazione (46%) e il loro nu-
mero è aumentato del
10% negli ultimi venti an-
ni anche per colpa di un

preoccupante abbandono dei principi ba-
se della dieta mediterranea con il consu-
mo di frutta e verdura per famiglia che si
è ridotto di 10 chili negli ultimi dieci anni".
È quanto afferma, in una nota, la Coldi-
retti in occasione dell'Obesity day nel sot-
tolineare che "gli acquisti di frutta e ver-
dura delle famiglie italiane sono passati
da 450 chili a famiglia all'anno del 2000 ai
350 chili del 2010. "Le malattie collegate
direttamente all'obesità sono responsabili
- sottolinea la Coldiretti - di ben il 7% dei
costi sanitari dell'Unione europea, poiché
l'aumento di peso è un importante fattore
di rischio per molte malattie come i pro-
blemi cardiocircolatori, il diabete, l'iper-
tensione, l'infarto e certi tipi di cancro, sul-
la base dei dati della Commissione euro-
pea. Pane, pasta, frutta, verdura, extra-
vergine e il tradizionale bicchiere di vino
consumati a tavola in pasti regolari hanno
consentito - precisa la Coldiretti - agli ita-
liani di conquistare un record della longe-
vità con una vita media di 79,1 anni per gli
uomini e di 84,3 anni per le donne, netta-
mente superiore alla media a comunita-
ria". "Ma il futuro è preoccupante - conti-
nua - per effetto soprattutto del progressi-
vo abbandono dei principi della dieta me-
diterranea a favore del consumo di cibi
grassi e ricchi di zucchero come le bibite

gassate da parte del-
le giovani generazio-
ni. Ben il 34% dei pic-
coli cittadini italiani di
8 e 9 anni è lontano
dal peso forma: oltre
un milione è sovrap-
peso (22,1% del tota-
le) e 400 mila
(11,1%) sono obesi,
secondo il monitorag-
gio effettuato dal pro-
getto 'Okkio alla salute', realizzato dal
Centro nazionale di epidemiologia, sorve-

glianza e promozione della salute
(Cnesps) dell'Istituto superiore di sanità".

Ercole Di Rubbo ad maiora!
Franco Valeriani - Immensa è stata la gioia che hanno avvertito il dr. Silvio Di Rubbo
e la gentile consorte dott.ssa Arianna Di
Giovanni quando hanno appreso che il loro
primogenito, Ercole, il 20 0ttobre u.s. ave-
va conseguito brillantemente, presso la Se-
conda Università degli Studi di Napoli, la
Laurea Magistrale in Giurisprudenza con
110 e lode, discutendo un'interessante tesi
in Istituzioni di Diritto Pubblico dal titolo
"L'attuazione del federalismo fiscale", rela-
tore il Chiarissimo Professore Andrea Pa-
troni Griffi. Un voto che premia il giovane per l'assiduo impegno e la ferrea volontà
mostrata nel volere raggiungere l'ambito traguardo. Al neo laureato giungano, dai ge-
nitori, dalla nonna Maria Del Bene, zia Antonietta, Patrizia e Giuseppe nonchè dagli
amici, gli affettuosi auguri di una carriera costellata di significative affermazioni.

Edicola Oasi
Monaco Raffaele & C. SAS

cartoleria - giocattoli - articoli rega -
li - gadget - attivazioni sim - ricari -
che telefoniche Viale Consiglio d’Europa, 17 

S. Maria CV (CE) 0823 1546933

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

Se qualche giovane ha bi -
sogno di guadagnare la -
vorando onestamente
senza rischiare un solo
centesimo di euro, noi ab -
biamo questa possibilità.
E' richiesto un solo requi -
sito: la residenza in pro -
vincia di Caserta.

Ersilia Cioppa compie il primo secolo di vita
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Era l'1 gennaio 1931 quando Ersilia D'Amato, nata
l'11.11.1911 e Vincenzo Cioppa, nato l'8.01.1908 (foto)
convolarono a nozze. La loro unione fu allietata da ben
8 figli: sei femmine e due maschi. Il 2008 Vincenzo, al-
la presenza del Sindaco Giancarlo Della Cioppa, fe-
steggiò i 100 anni attorniato da figli, dai nipoti e tanti
amici. L'11 novembre 2011 Ersilia festeggerà i suoi
cento anni ed è questa la prime volta che a Bellona si
verifica una simile ricorrenza: due coniugi che raggiun-
gono il secolo di vita. Per questa seconda festività è ri-
tornata dagli Stati Uniti la loro figlia Wanda con suo marito Fred e a questi si uniranno i figli
residenti a Bellona: Antonio e Rita con i familiari, Giovanni con sua moglie Pia ed un folto
gruppo di nipoti. Ammirevole è la dedizione che mostrano le figlie Rita e Suora Maria Ersilia
impegnate da mattina a sera nell'accudire la cara mamma. Nella Chiesa Madre di Bellona il
Parroco Don Antonio Iodice celebrerà una S. Messa di ringraziamento e, nelle prime ore del-
la sera, tutti si ritroveranno in casa della festeggiata per un brindisi augurale. La Redazione
augura alla Sig.ra Ersilia di poterle rinnovare gli auguri al compimento del 2° secolo fi vita. 
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Twelfth night, or
what you will (La
dodicesima notte, o
quel che volete)è la
celebre commedia di
William Shakespea-
re (foto) che narra di
intrecci amorosi e
scaltri espedienti, i

cui tratti vengono ripresi dalla comme-
dia plautina dei Menecmie da quella
anonima italiana Gl'ingannati, appron-
tata dall'Accademia degli Intronati nel
1531. L'autore compie un vero e proprio
capolavoro metateatrale utilizzando ar-
tifici classici come l'equivoco e il trave-
stimento, ma il merito principale è quel-
lo di aver creato una brillante commi-
stione tra le attese dei gusti popolari e
del gradimento aristocratico attraverso
un abile impiego dei registri linguistici,
cioè di quella varietà contrapposta e dis-
cordante che Shakespeare riesce a pie-
gare in modo magistrale. La struttura
narrativa de La dodicesima notte evi-
denzia una classica suddivisione dram-
maturgica in protasi, epitasi, catastasi e
catastrofe: dopo un breve preambolo
sull'opera e sui protagonisti (protasi),
l'argomento viene sviluppato, si dipana
la storia vera e propria (epitasi), fino ad
un punto che sembra essere di non ritor-
no (catastasi), tuttavia la storia si con-
clude felicemente dando vita all'epilogo
finale (catastrofe)che annulla le traver-
sie e le vicissitudini dei protagonisti.

L'ambientazione spazio-tem-
porale voluta dall'autore è, per
così dire, indefinita: anche se il
setting (collocazione) della
commedia è l'Illiria, Shake-
speare le da connotazioni chi-
meriche, fattezze immaginarie,
tratti irreali, e per quanto ri-
guarda il tempo, lo scrittore
non delinea una precisa cornice, ma la-
scia nell'audience (pubblico) un senso di
indeterminato. Sebastian e Viola, due
gemelli, figli del duca di Messalina, do-
po un naufragio in Illiria, conoscono un
onesto galantuomo, il duca Orsino, e la
contessa Olivia, la quale, a causa della
morte del fratello, porta come segno di
lutto un velo nero che nasconde il viso ai
suoi interlocutori. Quest'ultima viene
corteggiata dal duca, ma si innamora di
Cesario, il suo messaggero, che altri non
è che Viola travestita da uomo, a sua
volta innamorata di Orsino: l'equivoco
darà vita a circostanze ed accadimenti la
cui lieta conclusione renderà la comme-

dia una delle perle del-
la letteratura britannica
del '500. La sceneggia-
tura presenta anche una
trama parallela, un ve-
ro e proprio relief (alle-
viamento) comico sot-
teso: dall'ordito della
commedia si enuclea

una sottotrama dove Malvolio, il mag-
giordomo di Olivia, della quale è inna-
morato, viene tratto in inganno da un
complotto architettato dalla fantesca
Maria, coadiuvata dal sempre ebbro Sir
Toby Belch, zio della contessa, dall'ami-
co Sir Andrew Aguecheek, spasimante
della nobildonna, dal giullare Feste e dal
servo Fabian, i quali, con una lettera ar-
tefatta, insinuano nell'uomo l'idea di un
interesse sentimentale da parte dell'ari-
stocratica Olivia. Alla fine, la collera del
maestro di palazzo che si accorge del-
l'inganno, fa da contraltare ai sospirati e
felici imenei tra Sebastian e Olivia, e tra
Orsino e Viola.

La dodicesima notte, o quel che volete
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli 

Via 4 Novembre, 16
81041 Calvi Risorta (CE)

Tel. e Fax 0823 651123 

CERAMICHE - RISCALDAMENT O
CONDIZIONAMENTO - CALDAIE

IDRAULICA - BOX DOCCIA
ARREDO BAGNO

OFFERTA PER RINNOVO LOCALI
Pavimenti e Rivestimenti da 

Euro 5,00 al MQ.
(Fino ad esaurimento scorte

L'Oberon Cafè è l'ambiente ideale e vivace per iniziare al
meglio la giornata con tutte le forme espressive dell'ottimo
caffè e dell'ottima pasticceria da colazione o per svolgere

il rito dell'aperitivo. Potrete scegliere fra l'ampia carta dei vini, soft
drinks… Sorseggiare ottimi cocktails nell'atmosfera delle caldi notti di
Oberon Cafè nella fusione tra luci, charm e relax immersi nelle melodie
eterogenee e raf finate... senza dimenticare le sfizierie, fragranti pizze e
piadine,  gustosi panini con le migliori birre e gli ottimi liquori. E' possibi -
le riservare la sala per i vostri eventi… happy hour , feste di compleanno,
di laurea, cocktail party , oppure prenotare per feste private in esclusiva.
Siamo a disposizione per qualsiasi vostra occasione speciale. 
Lasciati rapire da Oberon!!!

Oberon Cafè

Piazza Papa Giovanni XXIII° V itulazio (CE)
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Giovanni Limongi
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Giovanni Limongi:
audace aviatore 

bellonese decorato
al Valor Militare. 

A seguito dell'Eccidio
dei 54 Martiri in Bello-
na, uno dei primi eccidi
in "Terra di Lavoro", av-

venuto il 7 Ottobre 1943, ad opera di
militari nazisti in ritirata, a causa dell'uc-
cisione di un militare tedesco ed il feri-
mento di un secondo, Giovanni Limon-
gi, scampato alla cattura, si dedicò, con
perseveranza e determinazione, a que-
sta causa fino alla sua dipartita. L'ecci-
dio lo segnò profondamente in quanto
tra le vittime perirono un fratello e tre
cugini ed anche il fratello Vincenzo era
scampato, miracolosamente, all'eccidio
grazie ad un soldato tedesco, di origini
austriache, conosciuto a Santa Maria
Capua Vetere (CE) durante gli anni del

secoli il grido / dell'offesa umanità / con-
tro una gente creduta amica / nell'opera
del civile avanzamento / e nella quale or-
renda si è riscoperta / armata di tecnica
moderna / la belva primeva / Bellona / in
memoria dei suoi 54 cittadini / padri di fa-
miglia giovinetti innocenti / pii sacerdoti /
sotto specie di condurli a lavori / tolti alle
loro case / e per delirio di vendetta / dal-
la fredda rabbia tedesca / il giorno 7 Ot-
tobre 1943 trucidati / e i corpi gettati nel-
la prossima cava". Il 7 Ottobre 1959 fu
costituito il Comitato Intercomunale del-
l'A.N.F.I.M. (Associazione Nazionale Fa-
miglie Italiane Martiri) e Giovanni Limon-
gi fu nominato Presidente per la Regione
Campania e Delegato Nazionale. Il Mau-
soleo Ossario dei 54 Martiri fu inaugura-
to il 7 Ottobre 1968, 25º anniversario del-
l'Eccidio, con una solenne cerimonia a
cui parteciparono il Sindaco di Bellona
Luca Fusco, il Presidente dell'A.N.F.I.M.
Giovanni Limongi, i Generali Giangiorgio
e Carlo Barbasetti di Prun, il Prefetto di
Caserta Francesco Lattari, l'Arcivescovo
di Capua Monsignor Tommaso Leonetti, i
gonfaloni dei Comuni viciniori, i labari
delle Associazioni Combattentistiche ed
un folto pubblico.

liceo. Nel gennaio 1947, insieme ad altri
concittadini bellonesi, costituì il "Comitato
Cittadino Pro Erigendo Monumento" in
memoria dei 54 Martiri. Fu commissiona-
ta la realizzazione di una stele comme-
morativa affidando i lavori alla Ditta Di
Nardo - Rossi. L'opera fu realizzata, in
travertino bianco di Bellona, dall'artista
Giovanni Trevigno su progetto dell'Inge-
gnere Giovanni Della Cioppa ed inaugu-
rata il 7 Ottobre 1945, alla presenza del
filosofo abruzzese Benedetto Croce
(25.02.1866 - 20.11.1952), Secondo An-
niversario dell'Eccidio. Sui tre lati della
stele furono riportati i nomi delle vittime
della rappresaglia del 7 Ottobre 1943
mentre sulla facciata frontale fu incisa l'e-
pigrafe del filosofo abruzzese Benedetto
Croce dedicata ai 54 Martiri, che così re-
cita: "Anche in questa piccola terra / sor-
ge una delle innumerevoli stele / che in
ogni parte d'Europa / segneranno / nei

Quarta parte

DoDi - New Look
Esclusivist a in Camp ania della T o-may.
Nuove griffe come Maison Gattinoni,
Cafe' Noir , Roxann, Nemo, Miss Miss,
Teo Flores, Nina Morena, Emanuela
Passeri

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

Premio Nazionale Legalità e Sicurezza Pubblica
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta

L'associazione culturale Demetra di Calvi Risorta presieduta
dal Dott. Giovanni Marr occo, in collaborazione con l'Associa-
zione Nazionale Polizia di Stato sezione di S. Maria CVe con le
redazioni di www.calvirisortanews.it e www.pignataronuova.it,
organizza la manifestazione Premio Nazionale Legalità e Sicu-
rezza Pubblica in Campania - II edizione, che si terrà a Calvi

Risorta il 19 novembre 2011 alle ore 11.00 presso il Centro Interparr occhiale
Don Milani, via XX settembre. Sarà presente la Prof.ssa Maria Falcone Presi-
dente della Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone".

Donne pendolari più stressate degli uomini
La vita da pendolare è dura per tutti, soprattutto per le donne. Lo dimostra una ricer-
ca dell'Università di Sheffield (Gran Bretagna) dalla quale è emerso che l'impatto psi-
cologico degli spostamenti continui e delle snervanti attese degli autobus o dei treni è
quattro volte più forte sul "gentil sesso". Mentre i maschi perdono più tempo a causa
di eventuali difficoltà negli spostamenti, le donne rischiano di rimetterci la salute, quel-
la fisica in parte ma soprattutto mentale: specialmente le mamme con figli in età pre-
scolare, che hanno maggiori probabilità di aggiungere altre commissioni quotidiane ai
loro spostamenti lavorativi. Pensiamo, per esempio, allo stress generato da un auto-
bus che si fa attendere troppo proprio il giorno in cui il bambino deve essere portato a
una visita medica? O peggio, il primo giorno di lavoro?
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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

Gli aumenti delle po-
lizze obbligatorie RC-
auto contribuiscono
non poco alla floridez-
za del settore assicu-
rativo italiano, lo san-
no bene milioni di au-
tomobilisti che dalla li-
beralizzazione tariffa-

ria del 1994 ad oggi si trovano a corri-
spondere premi triplicati. Un dato inspie-
gato e inspiegabile se raffrontato a quan-
to accade nel resto d'Europa dove gli au-
menti sono stati molto più contenuti, e se

si tiene conto del cosiddetto
decreto Bersani del 2006
che, introducendo il risarci-
mento diretto, ha di fatto
annullato i costi di gestione
dei sinistri e consentito ri-
sparmi sugli oneri legali pa-
ri a due miliardi di euro l'anno. Un bonus
che le compagnie non hanno tradotto in
riduzione delle tariffe che sarebbero po-
tute scendere di circa 150 euro l'anno.
Raccontarla tutta però, significa eviden-
ziare che il caro assicurazioni non riguar-
da tutti gli automobilisti, ma solo quelli
meridionali, al punto che la RC-auto a
Napoli può costare tre volte più che a Mi-
lano (in media a Napoli 1.160 euro, a Mi-
lano 437). Le giustificazioni le abbiamo
imparate a memoria, al rinnovo della po-
lizza, il balzello è motivato dall'alto nume-
ro di sinistri (veri o falsi) denunciati dai
meridionali. Una bugia, poiché i dati uffi-
ciali dell'ACI del 2009 (gli ultimi disponibi-
li), svelano che gli incidenti al Sud sono
molto meno numerosi che al Nord: in
Campania ad esempio si registrano
11.745 incidenti stradali l'anno mentre in
Veneto, che ha meno abitanti, gli inciden-
ti sono 15.643. L'Antitrust indaga ipotiz-
zando un cartello che tiene alti i prezzi,
l'Isvap che dovrebbe controllare, lo fa

senza efficacia e stanchi di
questa situazione vengono a
costituirsi comitati come "Mo
Bast!" e "CogitoErgoSud", so-
stenuti da alcune associazioni
di consumatori, che denuncia-
no la ingiustificata discrimina-

zione territoriale e si preparano a presen-
tare petizioni agli organi istituzionali e per-
fino al Parlamento Europeo, forti di un re-
cente verdetto della Corte di Giustizia di
Strasburgo che ad un ricorso presentato
da un'associazione belga di consumatori
ha sentenziato che il premio dell'assicura-
zione non può variare in base a sesso, età
e luogo di residenza. Una speranza per
tutti gli automobilisti onesti del Sud, vittime
della colpevole ed interessata inazione
delle istituzioni nazionali, senza bonus,
abituati ai malus.

Bonus Malus
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Concorso d’Arte
L’associazione Dea Sport Onlus per
promuovere la crescita Culturale e
valorizzare gli Artisti, bandisce la
“RASSEGNA D’ARTE BELLONA”
per le categorie Artistiche di Pittura,
Scultura e Grafica.
Informazioni presso l’Associazione
organizzatrice, dati a pag. 2 di que-
sta rivista oppure cliccando su:
http://www.deanotizie.it/webnews/in
dex.php?option=com_content&task
=view&id=8842&Itemid=99999999

La collaborazione 
a quest a testata 

consente 
l’iscrizione all’albo dei
Giornalisti - Pubblicisti
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Italo Capi-
telli, con il
m a r c h i o
Skoda na-
sce l'undici
novembre
1970. In
quella data
fu firmato
un manda-
to di som-
m in i s t r a -

zione dei veicoli Skoda con la Motorest
di Roma diretta dal (nobile siciliano)
Marchese Giuseppe De Stefani (impor-
tatore dal 1956 della Skoda in Italia da
Miada Boleslav - Cecoslovacchia, oggi
Repubblica Ceca). Inizia così la com-
mercializzazione nel territorio assegna-
togli a partire dal 09.02.1971, (anno del-
la nascita delle coupè "110 R" e Rally,
vetture che ben figurarono nelle corse)
continuando negli anni 70" con la Skodi-
talia di Roma e nel 1981 con la Sidamo-
tor di Settimo Torinese (TO) diretta dal
Conte Osvaldo Pagani della Rovere fino
al 1991 (i primi 20 anni). Nello stesso
anno (28 marzo 1991) nasceva l'unione
tra la Skoda e il Gruppo Volkswagen. Ita-
lo Capitelli prosegue la sua attività di
concessionario per Caserta e provincia
con la Skoda Automobili Italia, consoli-
dando il rapporto, subito dopo, con l'Au-
togerma di Verona, importatore in Italia
dei marchi Volkswagen, Audi, Seat e

Skoda dal 2007
V o l k s w a g e n
G r o a u p i t a l i a
Spa). Il 14 aprile
1994, Italo insie-
me ai figli Ivo e
Ilio costituiscono
la società I.C. Au-
to S.r.l. con sede
in Santa Maria C.
V., riferimento
storico del mar-
chio Skoda nel
territorio Caserta-
no. Il progresso
tecnologico e l'in-
novazione del
marchio porta a
nuovi slanci e nuove idee, che richiedono
nuove strutture e rinnovate organizzazio-
ni, che siano all'avanguardia "ma che cu-
stodiscano la tradizione" e diano vantag-
giosi e professionali servizi al cliente pre-
sente e futuro. Ed è proprio perseguendo
questo principio che nella primavera del
1999, Italo con Ivo e Ilio decidono di am-
pliare le proprie strutture investendo in
una nuova sede. La nuova Concessiona-
ria, ubicata in Capua - Fraz. S. Angelo in
Formis si estende su un'area di 4.200
mq. circa, di cui 2.200 coperti, suddivisa
in area esposizione veicoli, magazzino ri-
cambi e accessori, officina e servizi assi-
stenza vari, area parcheggio. "Fare storia
significa avere un'idea e perseguirla" Ita-

lo Capitelli, pioniere in "Terra di lLvoro" è
stato ed è associato al marchio Skoda,
perché ha creduto nella sua tradizione ed
evoluzione, tramandando la stessa pas-
sione ai figli. L'impegno prosegue nella ri-
cerca sistematica di offrire alla clientela i
servizi più vantaggiosi fondendoli in un
rapporto innovativo e allo stesso modo
storico. L'azienda I.C. Auto è orgogliosa
di offrire alla propria clientela qualità e
professionalità, rappresentando un mar-
chio serio e affidabile, offrendo servizi
complementari, per ampliare e consolida-
re la soddisfazione dal primo all'ultimo
cliente. "Il successo è la ricompensa per
aver avuto il coraggio di aver intrapreso
nuove strade". E la storia continua... 

Capitelli & Skoda "Oltre 40 anni di tradizione”
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S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite

Distributori Automatici
Info: 328 2346373

Ministero Della Difesa 3756 opportunità 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana Nr. 82 del 14 Ottobre 2011 il concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento per l'anno 2012, di 3756 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina, nel
Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica. La doman-
da deve essere presentata entro il 14 Novembre 2011

Si ritrovano a Salerno dopo 50 anni
Frequentavano il glorioso Istituto "G. Pa-
scoli" in via Michele Vernieri e sostenne-
ro brillantemente, agli inizi degli anni
sessanta del secolo scorso, gli esami di
maturità classica presso il liceo cittadino
"T. Tasso". Con un bagaglio fatto di rigo-
re negli studi e di entusiasmo per il loro
futuro, intrapresero poi il percorso uni-
versitario. E divennero così professionisti
affermati, apprezzati dirigenti pubblici e
privati, uomini delle istituzioni nazionali e
comunitarie. Si sono ritrovati sabato, 29
u.s. presso il Gran Hotel Tafuri, ed è sta-
to un momento di grande commozione.
Sono giunti dal Trentino, dal Piemonte,
dalla Lombardia, dal Veneto, nonché dal-
la Calabria, dalla Basilicata e dalle pro-
vince della Campania. L’idea del raduno
è stata di un nostro concittadino e colla-

boratore, Giovanni Giudicianni, che li ha
rintracciati con spirito da segugio in ogni
parte d'Italia. Tra loro molti docenti di
quel tempo: Antonio Fucci (che era an-
che preside del liceo parificato Mario
Mascia), Roberto Ingenito, Luigi Luzzi,
Maria Barone, Ada Passaro. Era presen-
te anche il prof. Sergio Policastro figlio
del Comm. Pasquale Policastro, condi-
rettore del Pascoli, assieme al Comm.
Francesco Barbarito. Ecco i nomi: Luigi
Aprea (Ponza), Giulio Barbarito (Castel-
franco Veneto), Michele Corcione (Napo-
li), Carlo Del Vecchio (Bolzano), Antonio
Di Stasi (Torino), Giovanni Giudicianni
(Bellona CE), Giovanni Graziadei (Po-
tenza), Mario Iervolino (Salerno), Otello
Iuliano (S. Potito Ul-
tra - Avellino), Anto-

nio Mascia (S. Bartolomeo in Galdo - Be-
nevento), Aniello Ogliaroso (Como),
Francesco Saverio Pavone (Venezia),
Antonino Pescuma (Potenza), Giuseppe
Petrocelli (Succivo - Caserta), Tommaso
Pugliese (Vibo Valentia), Ferdinando Ro-
gata (Bagnoli Irpino - Avellino), Aniello
Russo (Avellino), Luigi Sofia (Roma),
Guido Scorza (Catanzaro), Angelo Vri-
cella (Roma). Assenti, per un imprevisto
impegno, Roberto Ferrari, uno degli ani-
matori più accesi dell'incontro, nonché la
prof.ssa Bianca Maria de Bernardi, sa-
lernitana residente a Cagliari.
Da parte della nostra Redazione un sin-
cero plauso per l'iniziativa, nonché gli
auguri più vivi ai convittori convenuti. 

Tre candeline per 
Alberto Fiore

Il 3 Novembre il piccolo Alberto Fiore da Pontelatone ha
compiuto 3 anni, au-
guri dai nonni, dalla
mamma, dal papà e
da tutti i familiari. 
"I primi tre anni col
nonno sono stati
stupendi, non vedo
l'ora di vivere con lui
i prossimi cento!"

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 

Via Arce 120, Salerno Tel. 089 224254 (gradit a la prenot azione)

CENTRO ESTETICO 
Tel. 089 273601

“...e io ti amo, in qua nti
modi si può dire io ti
amo? I love you, te
queiro, sagapò, je
t'aime...” 
Una volt a si cercava la per -
sona  da amare ora si cerca
quella da pescare. (F. Falco)

Auguri
"Angelica... Non ti auguro la vita di una stella

sarebbe troppo lunga. Non ti auguro la vita di

un fiore, ma della stella ti auguro lo splendore,

del fiore il profumo e la bellezza. 

Auguri da Eljon... 31/10/11"
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Per espatrio VENDO i mobili
Due stanze matrimoniali, Soggiorno 

(Parete divano letto 2 poltrone), 
Cucina mt. 4,5 completa di eletro-

domestici 
tavolo 6 posti e nr. 6 sedie. 

Per informazioni 
0823 966794 - 320 2850938

Si sente spesso parlare di
"attività fisica" e di "sport":
termini talvolta usati impro-
priamente come sinonimi,
ma che in realtà non lo so-
no. Partiamo da ciò che ha
contraddistinto l'uomo nel
corso della sua evoluzione

negli anni, ossia dalla motricità umana,
che è la capacità dell'uomo di compiere
movimenti. Tale capacità, si è formata ed
evoluta in relazione allo sviluppo delle for-
ze produttive (Meinel K., 1984). L'organiz-
zazione volontaria della motricità umana è
detta "attività motoria" o "fisico-motoria"
che, a sua volta, viene suddivisa in: ludico-
ricreativa (ricerca del divertimento attra-
verso il movimento; propone nuove forme,
regole e modalità praticabili da tutti ed a
tutte l'età, in un'ottica sportiva o non spor-
tiva), espressiva (esprime attraverso il cor-
po storie, emozioni, interpretazioni e rela-

La corretta terminologia
Dr. Fabio Pane - Scienze e T ecniche delle Attività Motorie Preventive e Adatt ate - Francolise - fabiopn@inwind.it

zioni; la danza insieme alle attività teatrali
esemplifica nei migliori dei modi queste
attività) e sportiva (sviluppa la logica del ri-
sultato e della perfomance tipica dello
sport moderno; l'allenamento è finalizzato
alla gara e alla misurazione del primato).
L'attività fisica, invece, comprende tutte
quelle normali attività, "non strutturate",
che compie l'uomo durante la sua vita
quotidiana e può essere riferita a semplici
compiti motori quali: camminare, salire le
scale, pulire il pavimento, fare giardinag-
gio, svolgere attività lavorativa, e via di-
cendo. Nel caso di attività fisica "struttura-
ta", si parlerà di esercizio fisico o di attivi-
tà motoria (o fisico-motoria). Per intender-
si, il semplice allenamento che viene con-
dotto in palestra è costituito da esercizi fi-
sici, finalizzati e strutturati. Gli spot pubbli-
citari, ad esempio, spesso non prendono
in considerazione questa distinzione, e ciò
crea confusione. Nell'ambito delle Scien-

ze Motorie e/o della Medicina Sportiva, è
buona norma tenere bene a mente le dif-
ferenze al fine di quantificare anche, con
apposite metodiche, il dispendio energeti-
co espresso in Kcal, kJ o METs (equiva-
lenti metabolici), per unità di peso (Kg) e
di tempo (minuto, ora o giorno). Infatti,
nella pianificazione di un programma di
allenamento, si tiene conto, oltre che del-
le sedute di attività fisica strutturata e
quindi di attività fisico-motoria, anche del-
l'attività fisica settimanale che il soggetto
compie. Questo è importante perché, se
la persona adotta uno stile di vita seden-
tario, le classiche 2-3 sedute di allena-
mento in palestra possono non risultare
sufficienti per mantenere un buono stato
di salute o per raggiungere gli obiettivi
prefissati. Nella programmazione dell'alle-
namento è fondamentale bilanciare e ri-
partire la spesa energetica tra attività fisi-
ca ed attività fisico-motoria e/o sportiva.

Dott. Crescenzo Iannarella 
Cavaliere dell'Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana

Mercoledì 26 ottobre 2011 il Comandante
la Stazione dei Carabinieri di Vitulazio,
Luogotenente Crescenzo Iannarella, è
stato invitato presso la Prefettura di Ca-
serta per ricevere l'Onorificenza di Cava-
liere dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana. Il titolo è stato conferito dal Presi-
dente della Repubblica On.le Giorgio Na-
politano il 27 dicembre 2010 con apposito
decreto Presidenziale. L'Onorificenza,
considerata il primo titolo fra gli Ordini Na-
zionali, è concessa ai cittadini che hanno
bene operato nel campo delle lettere, del-
le arti, dell'economia, nell'impegno di cariche pubbliche, in attività svolte per fini so-
ciali ed umanitari e nelle carriere militari. Il Dott. Crescenzo Iannarella comanda la
Stazione dei Carabinieri di Vitulazio dal 19 gennaio 2009. Lo scorso anno, nel mese
di novembre, fu promosso Luogotenente, una promozione che esalta le sue doti ed
il costante impegno svolto con profondo senso del dovere e responsabilità per la si-
curezza dei cittadini dei Comuni di Bellona e Vitulazio affinché fosse rispettata la le-
galità. Al neo Cavaliere Luogotenente dott. Crescenzo Iannarella gli auguri della no-
stra Redazione per la promozione che, di certo, sarà di stimolo ad operare per la se-
renità dei cittadini vitulatini e bellonesi.

Dea Notizie
Via Regina Elena, 28 Bellona

(CE) Telefax 0823 966794
Nr. 0014

Collaboratore
Nome e cognome

Luogo di residenza
Validità fino al...... 

Il Direttore 
FrancescoFalco

FOTO

Avviso agli inserzionisti
Tutte le persone che si present ano a
nome della nostra test ata sono in
possesso di apposito tesserino (fo -
to) firmato dal Direttore. 

L’Idea di Caterina Falco

Presenta le nuove of ferte: 
Profumo Iceberg uomo/donna ml.125 euro 15
Bagnoschiuma Rockord e Balestra euro 5
Bagno doccia Iceberg euro 6
Profomo Gocce/Sergio T acchini euro 6,50
Bagnoschiuma Hello Kitty ml. 300 euro 10

Bomboniere Articoli da regalo

Oggettistica Profumi

Via Ruggiero V itulazio CE Elargiamo consigli nel Vostro interesse
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Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

L’arte performativa di Sara Carusone
Fabiana Salerno - Nuo-
vo volto dell'arte con-
temporanea, ispirando-
si a Jackson Pollock e
all'arte sperimentale
degli ultimi decenni,
Sara Carusone si pone
al centro dell'innovazio-
ne estetica attraverso

la tecnica di Body Action Painting, che
presuppone il gesto improvvisato, spon-
taneo, l'azione automatica dell'inconscio
che conduce all'esplosione di pulsioni
interiori. Si tratta di un tipo di linguaggio
che conferisce nuovi connotati al corpo
dell'artista, soggetto e oggetto dell'azio-
ne ma soprattutto opera d'arte. In per-
fetta alchimia con la musica e con lo
spazio circostante, SasyCa trasporta
l'osservatore nei luoghi dell'inconscio, la
cui parte dinamica emerge dalla raffigu-
razione del ritmo e mediante la mesco-
lanza dei colori. Colori lanciati su tela,
amalgamati al corpo della performer,
scanditi al ritmo della musica, esprimo-
no il ritmo stesso rendendo l'arte non
staticità da contemplare ma vero e pro-
prio atto creativo colto e fruito nel qui ed
ora del momento estatico che diventa
azione spontanea, libera esecuzione di
pensieri visibili. L'artista entra nell'arte, il
suo corpo diventa espressione estetica
e attraverso il dinamismo traspone il rit-
mo nella tela dove il tutto prende vita.
L'arte è Donna, determinata e sensuale,
donna che sogna e che ha coscienza di
sé, che gioca coi simboli e costruisce
certezze. "La performance è un'espres-
sione di arte visiva. E' vero che lo spet-
tatore è in massima parte passivo, ma
quando si riesce a stabilire un collega-
mento di emozioni tra i presenti, la mu-
sica e l'artista, le sensazioni che vengo-

no riportate sulla tela sono poi la testi-
monianza di una rete di comunicazione
che si determina tra l'artista e il pubbli-
co", innescando così una sublime con-
divisione di esperienze in una sfera
sensoriale allargata.

nelle foto Sara Carusone durante esibizione a
Baselice (BN) 03/09/201 1 - Musica di Lino 
Cappabianca - T ele e colori di Fulvio Massa 
S. Maria C.V. 

Manager Nicola Badia

Un giorno un signore
di mezza età trovò
un cagnolino che ug-
giolava lacero e spa-
ventato ai bordi della
strada. Lo prese in
braccio e lo portò a
casa. Il cucciolo

crebbe e diventò un bellissimo cane di
razza indefinibile. Il signor Marco, così si
chiamava l'uomo, non si vergognava af-
fatto di portare a spasso un meticcio, an-
che se i più maligni spesso lo canzona-
vano. Con l'andar degli anni si creò un
legame così forte tra l'uomo e l'animale
che non potevano stare un momento
lontani l'uno dall'altro. Il signor Marco
andava tutti i giorni al lavoro con la cor-

Il cane fedele
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

riera e puntualmente il cane l'aspettava
la sera, alla fermata. Quando un giorno
l'uomo non tornò più perché era morto
improvvisamente, il cane continuò ad
aspettarlo per dieci lunghi anni, tutte le
sere alla fermata dell'autobus. I cittadini
premiavano la sua fedeltà prendendosi
cura di lui e portandogli da mangiare. Un
giorno il Sindaco del paese lo propose
per la medaglia d'oro come premio alla
sua devozione per l'adorato padrone.
Anche durante la cerimonia, mentre il
sindaco gli appuntava sul petto la meri-
tata onorificenza, il cane scappò. Erano
quasi le diciotto e la corriera stava per
arrivare. Questo dovrebbe far riflettere
quelle persone che maltrattano gli ani-
mali e non si prendono cura di loro.

Questa rivista 

è anche su 

www.deanotizie.it
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Seppur i risultati scola-
stici non furono ottimali
poiché preferiva dise-
gnare, il discepolo si
mostrava diligente. Il
padre lo ritirò dalla
scuola di grammatica e,
a malincuore, lo portò

"a bottega" dall'artista Domenico Ghir-
landaio. Fu così che iniziò un periodo di
apprendistato per il piccolo genio, Mi-
chelangelo Buonarroti. Fin da piccolo
mostrò la sua abilità e uno dopo l'altro
ottenne i suoi successi. L'opera più nota
al mondo è il "David"; una figura gigan-
tesca alta quasi cinque metri che lo
stesso Michelangelo definì "gigante". La
città di Firenze, liberatasi dai Medici e
consolidatasi come repubblica, sembra-
va avviarsi verso una committenza civi-
le e la prima a muoversi fu l'Opera del
Duomo, dove i lavori erano molti (man-
cava l'intera facciata). Al giovane maes-
tro fu messo a disposizione un grosso

blocco di marmo di Carra-
ra le cui immense dimen-
sioni erano giustificate dal
fatto che la statua doveva
essere collocata su uno
dei pilastri della chiesa, a
venti metri di altezza. Buo-
narroti iniziò a scolpire l'o-
pera nel 1501 per termi-
narla dopo tre anni rice-
vendo un lodevole com-
penso di 400 fiorini d'oro. Il
"David" appare nudo, col
volto corrucciato, privo di
qualsiasi oggetto (es. il
"David" di Donatello possiede la spada)
poiché la sua unica arma è la virtù; esal-
ta la figura dell'atleta non ancora vincito-
re ma nel pieno delle sue forze; la gran-
dezza fisica equivale a quella morale. Lo
sguardo è rivolto verso il nemico, la ten-
sione pervade tutte le membra, le vene
delle mani si gonfiano sotto l'impulso
dell'ira. Il piede sinistro sembra che stia

per sollevarsi, pronto ad
avanzare di slancio. Que-
sta scultura doveva rap-
presentare le virtù della
Repubblica Fiorentina e la
libertà dalla dominazione
straniera e papale. E' l'i-
deale di perfezione (ma
alcuni critici sostengono
che le mani sono troppo
grosse) e di potenza; è l'i-
cona della bellezza asso-
luta. Una volta terminata,
fu posta davanti a Palazzo
Vecchio, in Piazza Signo-

ria, come simbolo della libertà repubbli-
cana ma nel 1873 la sua collocazione fu
ancora una volta mutata. In occasione
del 400esimo anniversario della nascita
di Michelangelo, si decise di spostare l'o-
pera nella Galleria dell'Accademia di
Belle Arti di Firenze, al riparo degli agen-
ti atmosferici (quella che oggi si vede in
Piazza Signoria è una copia).

Il gigante del genio
Dr.ssa Graziella Rispoli - Conservazione dei Beni Culturali - Collaboratrice da Capua

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

A vederla sembrerebbe
un'innocente palla di
spugna, in realtà è una
delle fotocamere digita-
li capace di scattare fo-
to panoramiche a 360°.
Il prototipo, messo ap-
punto dall'ingegnere

Jonas Pfeil dell'Università di Berlino, è
costituito da un robusto corpo sferico
contenente ben 36 fotocamere da 2 me-
gapixel l'una, come quelle diffusamente
integrate nei nostri cellulari; all'interno
della fotocamera è inoltre posizionato
un accelerometro che consente di scat-
tare la foto nel momento in cui la palla
raggiunge il punto più alto. Ebbene sì, la
Throwable Panoramic Ball Camera è
una speciale fotocamera che scatta da
sola le foto nel momento in cui viene
lanciata in aria, catturando ogni angola-
zione dell'intero luogo in cui si trova. Co-
me funziona? È costituita da diversi

obiettivi che catturano contemporanea-
mente le varie immagini che verranno
poi ricostruite dando un senso tridimen-
sionale alla foto. Ecco, la Panoramic Ball
Camera funziona allo stesso modo, le
36 fotocamere scattano nello stesso
istante e tramite un particolare algoritmo
viene ricostruita un'intera immagine pa-
noramica collimando i vari fotogrammi.
Ma il vantaggio è dato dalla sfericità, dal
momento che le classiche fotografie pa-
noramiche che troviamo spesso nei tour
a 360° virtuali, non permettono la visua -
le verso il basso. La qualità immagine è
abbastanza discreta e nonostante i soli
2 megapixel per obiettivo si possono ef-
fettuare zoom molto buoni. Ma come in
tutti i prototipi non ancora messi a punto
definitivamente la Throwable Panoramic
Ball Camera ha delle pecche: infatti oltre
al lunghissimo e quasi impronunciabile
nome, si riscontrano dei problemi di va-
riazione di tinta nei punti in cui si fondo-

no le immagini. Ma questi piccoli difetti
potrebbero essere facilmente risolti gra-
zie alla collaborazione con importanti la-
boratori specializzati. Per quanto riguar-
da il costo, purtroppo ancora non si co-
nosce né l'eventuale prezzo né il mo-
mento di lancio sul mercato in quanto
ancora prototipo in cerca di finanziatori e
brevetto. L'uso di questa particolare foto-
camera sembra essere molto divertente
oltre molto utile, e per coloro che pensa-
no di avere riflessi poco pronti, nessun
problema, l'apparecchio è ricoperto di
una particolare schiuma assorbi-urti che
dovrebbe evitarne i danni in caso di
mancata presa. 

Throwable Panoramic Ball Camera - la fotocamera a tuttotondo .

Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla

Ciascun Re delle carte da gioco rap -
present a un grande Re della storia: 
- Picche: Davide
- Cuori: Carlo Magno
- Fiori: Alessandro il Grande
- Denari: Giulio Cesare 

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

Telefono e fax 0823 654708

Un altro caleno di suc-
cesso, un giovane vio-
linista che si fa strada
nella Nuova Orchestra
Scarlatti di Napoli, e
che passa da un'or-
chestra da camera al-
l'altra, da un festival

all'altro. Davide Izzo è un giovane violi-
nista di 21 anni che ha già un curriculum
da far invidia ed una bravura indiscussa.
Le sue interpretazioni delle Sonate di
Eugene Ysaye sono straordinarie se si
pensa che solo in pochi riescono a suo-
narle. Così come in pochi riescono a
suonare con disinvoltura alla sua età i fa-
mosi "Capricci" di Paganini, i "Recuer-
dos de la Alhambra" di Francisco Tarre-

ga, il Concerto
in Sol min (Op.
63) di Serge
Prokofieff ed il
Concerto Bran-
deburghese in
Sol Mag. N° 4
per violino soli-
sta e due archi.
Non è facile far
parte di un'or-
chestra da ca-
mera, dove ogni
"professore" ha l'obbligo di contribuire,
col sacrificio e la disciplina, al risultato
collettivo. A maggior ragione non è faci-
le muovere i propri passi in una carriera
da solista con orchestra, un'impresa dif-
ficile ed affascinante. Affrontare il rigore
della disciplina orchestrale, il piacere di
confrontarsi con gli altri strumenti dell'or-
chestra e l'opportunità di esibirsi da soli
in un' orchestra, non è un traguardo fa-
cile da raggiungere. Davide, invece, con
costanza ed impegno c'è riuscito, diven-
tando una promessa per le future gene-
razioni della musica. Davide Izzo è stato
allievo del maestro Antonio Intartaglia ed
ha conseguito il diploma di violino pres-

so il Conservato-
rio "Cimarosa" di
Avellino con il
massimo dei vo-
ti. Nell'estate
2009 ha frequen-
tato il seminario
di formazione or-
chestrale dell'Or-
chestra Sinfoni-
ca Internazionale
di Lanciano. Poi
con l'orchestra

"Cimarosa" di Avellino si è esibito al
Concerto "Omaggio ad Haendel" in oc-
casione del Paestum Festival e presso il
teatro "Carlo Gesualdo" di Avellino; ha
partecipato poi al Concerto "Il cimento
dell'Armonia e dell'Invenzione" presso la
Chiesa S. Maria di Costantinopoli ad
Avellino e ha eseguito i "5 frammenti di
Saffo". Oltre alle collaborazioni con l'or-
chestra "Cimarosa" di Avellino, Davide
vanta anche collaborazioni con altre or-
chestre e formazioni, tra le quali l'Orche-
stra Sinfonica della Provincia di Avellino
e la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli,
dove ha superato brillantemente le audi-
zioni tenutesi nel maggio scorso.

Davide Izzo, un violinist a caleno di successo
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno 
per sempre su 

www.deanotizie.it

Avis 
Festa del Donatore

Anche quest'anno si rinnova
l'incontro dei donatori Avis. Si
terrà il 20 novembre 201 1 la
quattordicesima Fest a del Do -
natore presso l'Hermit age Ca-
pua Hotel secondo il seguente
programma: ore 1 1.00 Chiesa
Madre di Bellona Sant a Messa
officiat a da S.E. Mons. Bruno
Schettino, Arcivescovo di Ca -
pua - ore 13.00 pranzo sociale
presso il suddetto Hotel.



le seguenti: la prima prevede la costitu-
zione di un pool di banche fra i vari par-
tecipanti all'operazione di salvataggio al
fine di gestire rischi e benefici in comu-
ne, che potrebbero assorbire alcune uni-
tà lavorative; la seconda riguarda la ri-
chiesta di alcuni istituti bancari sammari-
nesi di aprire nuovi sportelli per dare oc-
cupazione; la terza è il possibile poten-
ziamento degli uffici di controllo di Stato
con personale qualificato. E Credito
Sammarinese che fine farà? Di sicuro
l'attivo e il passivo della Banca sarà rile-
vato da un pool di
banche al fine di ga-
rantire il rimborso in-
tegrale dei depositi
per poi estinguersi.
Le altre Istituzioni tra
cui lo Stato darà
supporto nell'opera-
zione di risanamento
attraverso la conces-
sione di sgravi fiscali
spalmati in 8 anni
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Via Triflisco - BELLONA (CE) - Info: 333 3396579

Pizze cotte in forno alimentato a legna

Zio CICCIO ‘O NAPULITANO

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

Tra gli eventi pro-
grammati durante la
manifestazione ca-
lena "Libera arte in
Villa", non possiamo
non ricordare "Il ma-
trimonio per Ce-
chov" allestito dal
bravo attore e regi-

sta caleno "Francantonio". Il matrimonio
per Cechov è motivo di comicità. Perché
in Cechov il sarcasmo diventa parados-
so e genera umorismo. Come nell'"Or-
so", un'opera teatrale scritta nel 1888.
Essa ci propone l'eterno tema dell'amore
inteso come passione immediata. Prota-
gonista è Elena Popova, una vedova che
ha deciso di non frequentare più alcun
uomo. Ma la situazione si capovolge
quando arriva Stefano, un creditore del
defunto e nasce un amore passionale.

Francantonio present a il Matrimonio per Cechov
Prof. Antonio Scarano - Collaboratore da Sparanise

Un atto unico pieno di colpi di scena,
ben interpretato dai ragazzi del bravo re-
gista caleno. Francantonio ha lavorato
con il grande Glauco Mauri interpretan-
do il "Faust" di Goethe in tutta Italia e dal
15 settembre partecipa con Renato Car-
pentieri al progetto "Museum" a Napoli.
Dirige una scuola di teatro a Bellona ed
una compagnia teatrale a Calvi Risorta:
"Artinsieme". Ma il curriculum di Antonio
Franco, in arte Francantonio, nato a Cal-
vi Risorta il 22 gennaio 1968, è molto ric-
co. Dopo aver frequentato corsi di reci-
tazione con Renato Carpentieri, Enrico
Ianniello, Toni Laudario e Glauco Mauri,
ha lavorato con i registi Carpentieri, Ste-
fano Jotti, Lello Serao, Glauco Mauri,
Raffaele Rizzo, Enzo Varone, Giuseppe
Sollazzo e Lucio Allocca. Tra le tante in-
terpretazioni non si possono tralasciare
quelle tenute al museo di S. Martino, al

Mercadante e a Piedigrotta: "Omaggio a
Carlo Pisacane" (2010), "Viaggio con
Raffaele Viviani" (2009), il "Faust" di W.
Goethe (2007- 2009), "Mattatoio n° 5" di
Kurt Vonnegut  (2008) "Qui rido io" di
Eduardo Scarpetta (2008) "La sala delle
ceneri" da Giordano Bruno (2007),  "Don
Felice" da Antonio Petito (2007), "I Me-
necmi" di Plauto (2007), "Il malato imma-
ginario" di Moliere (2007), "La Taberna-
ria" di G. B. Della Porta (2005), l'"Ispetto-
re Generale" di Gogol (2006) ed altre ori-
ginali interpretazioni. Non ultima quella
nell'Inferno di Dante nelle Grotte di Per-
tosa, un fortunato spettacolo itinerante
che lo ha visto impegnato nel ruolo di
Dante dal 2006 fino al 2008. Un attore
poliedrico quindi, e capace di interpreta-
re con disinvoltura i difficili ruoli di Pisa-
cane, Viviani, Scarpetta, Giordano Bru-
no, Dante e Pulcinella.

Con l'arresto del
fondatore nonché
presidente del Cre-
dito Sammarinese
e del direttore gene-
rale, accusati per
aver allacciato stret-
ti legami con espo-

nenti potenti della cosca calabrese, che
a livello mondiale riciclava milioni di euro
derivanti dal traffico di cocaina, per finire
nelle Casse dell'Istituto Sammarinese
tramite conti aperti intestati a noti perso-
naggi, si è arrivati alla chiusura di spor-
telli bancari, al commissariamento della
società e della Fiduciaria collegata a Po-
lis spa. Ma a pagare la peggio sono sta-
ti i correntisti ed i dipendenti, che in un
contesto di crisi, incertezze ed instabilità
per tutelarli il Governo e BCSM hanno
dovuto adottare una politica di risana-
mento per evitare che i danni avessero
riflesso sull'intera economia del Paese.
Al riguardo le 3 ipotesi previste per la tu-
tela dei lavoratori del credito sono state

per le Banche che si accolleranno even-
tuali rischi, invece, la BCSM aprirà linee
di credito agevolate per gli Istituti che per
"passività acquisite" dovessero riscon-
trare temporanei problemi di liquidità.
Ed i correntisti? Dopo un breve periodo
di "blocco" hanno semplicemente trasfe-
rito i propri capitali in altri Istituti Bancari
indirizzati dal commissario liquidatore o
chiuso il conto. Il fine della manovra evi-
tare che la piccola Banca in crisi possa
compromettere l'intero sistema economi-
co-finanziario.

La crisi del Credito Sammarinese
Dr.ssa Michela Di Stefano - Analista funzionario in ambito bancario - Collaboratrice da San Marino



Pagina 18 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno V 
Nr. 107

04.11.2011

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasei anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Lo stocco
Lo stocco è il pesce sec-
co, che, dopo la dissala-
zione viene utilizzato nel-
le preparazioni di piatti di
tradizione locale. Questa
ricetta, ingentilisce il sa-
pore forte del pesce gra-

zie ad un mix di sapori del territorio. Con
il sugo si può condire un buon piatto di
pasta vermicelli. Ingredienti per 6 perso-
ne: 1 Kg. di stocco, 800 gr. di patate,
200 gr. di pelati, 1 grossa cipolla, 100 gr.
di olive nere, 400 gr. di peperoni secchi
dolci, 100 gr. di olio extravergine d'oliva
qualche foglia di basilico, sale e pepe-
roncino. Preparazione: in un tegame di
terracotta mettete a soffriggere la cipolla
tritata e poi aggiungete i pomodori pela-
ti. Fate cuocere la salsa sino a quando
prende consistenza. Preparate il pesce,
diliscatelo e tagliatelo a pezzi non trop-
po piccoli. Mettete lo stocco nel sugo e
girate gli ingredienti senza mescolare,
semplicemente scuotendo il tegame, in

modo da mantenere
interi i pezzi dello
stocco. Quando il
composto riprende a
bollire mettete le pa-
tate a spicchi e pro-
seguite la cottura.
Prima di completarla
mettete olive e pepe-
roni e cuocete per al-
tri 5 minuti. Aggiusta-
te di sale e aggiun-
gete un pizzico di peperoncino e basilico.
Servite lo stocco guarnito con le patate, i
peperoni e le olive nere.

Spiedini di melone e formaggio
Ingredienti 4 persone: 250 gr. di formag-
gio cremoso, 1/2 melone a polpa bianca,
1/2 melone a polpa gialla, 2 gr. di pepe-
roncino rosso essiccato, 1 rametto di co-
riandolo, 10 fili di erba cipollina. Dopo
aver tenuto i meloni in frigo per almeno
sei ore, tagliateli a metà, togliete semi e
filamenti e con uno scavino, ricavate 12

palline dal melone a polpa bianca e altre
12 da quello a polpa gialla. Tagliuzzate
l'erba cipollina con le forbici, tritate il co-
riandolo nel frullatore e fate il peperonci-
no a pezzettini. Riunite in una ciotola
l'erba cipollina e il formaggio, ricavate 12
palline, maneggiatele con delicatezza in
modo che mantengano la forma. Infilza-
te in ogni spiedino 2 palline di melone e
una di formaggio, mettete 3 spedini in
ogni piatto, spolverizzate con il corian-
dolo e il peperoncino. Tenete in frigorife-
ro fino al momento di servire. 

Bellona Noi e la grande crisi
Si è svolto con successo venerdì 14 ottobre
a Bellona l'incontro sul tema "Noi e la gran-
de crisi: nuovi stili di vita, nuova crescita".
Nel corso dell'incontro, organizzato dal Mo-
vimento Speranza per Bellona, è stato pre-
sentato il libro "Basta poco" (Einaudi) del
giornalista e scrittore Antonio Galdo. Insie-
me all'autore erano presenti il sindaco di
Camigliano Vincenzo Cenname, coordina-

tore provinciale di Speranza Provinciale, e il sindaco di
Monsano Luca Fioretti, presidente dell'Associazione dei
Comuni Virtuosi. Dopo una breve introduzione di Giusep-
pe Natalino, che ha illustrato l'attività del Movimento Spe-
ranza per Bellona, Galdo ha presentato il suo ultimo lavo-
ro toccando temi legati all'ambiente, all'ecologia e ai nuovi
stili di vita, necessari per recuperare il nostro rapporto con
le cose quotidiane, con la natura e con la tecnologia. Temi
verso i quali sono molto attenti i due sindaci Cenname e
Fioretti che hanno illustrato con esempi concreti la loro
esperienza di amministratori di comuni virtuosi. Il dibattito,
moderato dal prof. Secondino Sgueglia, ha coinvolto il fol-
to pubblico presente, che, con curiosità e interesse, ha ri-
volto numerose domande ai relatori.

centro acustico MESE DELLA
PREVENZIONE

Controllo gratuito 
dell’udito

apparecchio acustico
gratis

in prova per 30 giorni
Prenot azioni
0823.881835
335.8234741Via Ragozzino 43/45 - 81056 S paranise (CE)

www.otopro.it

Ritorna, a grande richiesta dei nostri lettori, la rubrica: “I cittadini
chiedono... gli esperti rispondono”. Questo l’elenco dei professio-
nisti che gratuitamente risponderanno alle vostre domande che
devono pervenire: Fax 0823 966794; Posta: Via Regina Elena, 28
- 81041 Bellona (CE), Email: deasportonlus@gmail.com
Altieri Ersilia, diete - Antropoli Luca, Scuola - Aquaro Antonella,
Psicologa - De Crescenzo Luigi, Commercialista - Di Girolamo
Fiorenzo, Dermatologo - Di Rubbo Dino, Avvocato penalista - Di
Rubbo Silvio, Medico - Di Stasio Alfonso, Farmacista - Di Stefano
Michela, Problemi bancari - Donato Bencivenga, Sindacalista -
Falco Gianfranco, Ing. Informatico - Fasulo Paolo, Capelli - 
Larissa, Centro Benessere - Negro Ketty, Oculista - Pagano Luca,
Architetto - Pezzulo Peppino, Assicurazioni - Rispoli Grazia, Ar-
cheologia - Romano Luigi, Ingegnere - Scala Antonio, Grafica -
Vastante Giusy, Avvocato

I cittadini chiedono... gli esperti rispondono

Influenza: Importante vaccinarsi
Ritorna l’influenza contro la quale si ricorda di vaccinarsi,
in special modo alcune categorie a rischio, come gli an-
ziani ed i malati cronici. Non bisogna dimenticare l’impor-
tanza dell’immunizzazione contro il virus influenzale”. La
campagna di vaccinazione è iniziata a metà ottobre.
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Satin Tendaggi
di Preziosa Graziano
Via Rimembranza, 20 V itulazio (CE) - T el. 333 4209244

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

Nel XVIII secolo, Na-
poli diventò un regno
indipendente sotto
Carlo III di Borbone.
Interessante notare
che nello stemma
borbonico ci fosse lo
scudo portoghese.
Questo scudo vi era
stato incluso dopo

che Carlo III era diventato duca di Par-
ma. Il simbolo del Portogallo faceva par-
te delle armi di Parma dalla fine del se-
colo XVI, quando il duca di Parma,
avendo sposato la principessa Maria di
Portogallo, aveva avanzato pretese sul-
la corona portoghese (poco prima dal-
l'annessione condotta da Filippo II di
Spagna). In questo secolo i rapporti tra
Napoli e il Portogallo diventarono anco-
ra più forti. Un segno di questo legame
fu l'importazione dei cereali provenienti
dalla Sicilia per rifornire il regno porto-
ghese. Nel 1759, il Marchese di Pombal,

ministro di José
I, fece espellere
dal Portogallo i
preti della Com-
pagnia di Gesù
perché quest'or-
dine era diventa-
to troppo potente
rispetto all'asso-
lutismo portoghese. In quell'occasione,
ebbe la solidarietà di Ferdinando IV di
Napoli, dal cui regno i gesuiti verranno
cacciati 8 anni dopo. Nel 1784 le flotte
da guerra del Portogallo e di Napoli si
trovarono nella spedizione multinaziona-
le contro i pirati argelini. Fra i più bravi
ufficiali c'erano due tenenti di vascello: il
portoghese Domingos Xavier de Lima,
Marchese di Nisa, e il napoletano Fran-
cesco Caracciolo. Oltre il coraggio e le
virtù marinare, ci sono alcune altre coin-
cidenze tra questi due personaggi che si
sarebbero trovati di nuovo a Napoli quin-
dici anni più tardi: appartenevano allo

stesso segno dello Zodiaco e
morirono nello stesso giorno
(30 giugno) con 3 anni di in-
tervallo, il Caracciolo nel 1799
e Nisa nel 1802. I due regni si
trovarono un'altra volta insie-
me nella guerra contro la
Francia di Napoleone. Nel
1798 il Portogallo inviò nel

Mediterraneo una flotta sotto il comando
del Marchese di Nisa. Questa flotta, in-
sieme a quella dell'ammiraglio Orazio
Nelson, partecipò al blocco del golfo di
Napoli e, qualche mese più tardi, nella ri-
conquista della città. Intanto, la partita
per la Sicilia del re Ferdinando IV, quan-
do le truppe francesi si avvicinavano, sa-
rebbe stata presa come esempio per la
ritirata della famiglia reale portoghese
verso il Brasile durante le invasioni fran-
cesi in Portogallo, 9 anni dopo.

Continua
Visitate la pagina "amicizia Napoli-Porto-
gallo" su facebook!

Quarta parte

Verso l'adozione per i Single
Selene Grandi - Collaboratrice da Bologna 

L'Adozione Legittiman-
te taglia completamen-
te i ponti fra il bambino
adottato e la famiglia
biologica. Dopo un pe-
riodo di affido preventi-
vo, viene emanata la
definitiva sentenza di
adozione e si ha la

possibilità di modificare i dati anagrafici
del minore: il cognome e un eventuale
nuovo nome col consenso del tribunale.
Diverse le caratteristiche dell'Adozione
non Legittimante, prevista dalla Legge in
casi espressamente indicati, in cui il mi-
nore non si trova in stato di abbandono,
ma è ad esempio il figlio del nuovo co-
niuge o un orfano adottato da parenti. In
questi casi la sentenza può essere
emessa a favore anche di persone sin-
gole (non coppie quindi!), senza però eli-
minare i rapporti con la famiglia origina-

ria. La sentenza della Corte di Cassazio-
ne 3572/2011 ammette il riconoscimento
di una sentenza estera di adozione a fa-
vore di una donna singola. Nonostante la
forma di adozione riconosciuta con que-
sta sentenza sia quella non pienamente
legittimante, la Corte afferma: "Il legisla-
tore Nazionale ben potrebbe provvede-
re, nel corso di particolari circostanze, ad
un ampliamento dell'ambito di ammissi-
bilità dell'adozione di minore da parte di
una persona singola anche con gli effet-
ti dell'adozione legittimante". La Corte di
Cassazione fa quindi un richiamo
espresso al Legislatore Italiano, auspi-
cando un intervento modificativo della
normativa vigente troppo arretrata rispet-
to alla legge internazionale. È di pochi
mesi fa invece una sentenza simile ema-
nata dal tribunale dei minori di Caltanis-
setta. A Cristina Fazzi, medico di Enna,
viene concessa la forma di adozione leg-

gera (non legittimante) nei confronti di
Joseph, un bambino originario dello
Zambia. Molti giuristi sono quindi in atte-
sa di una revisione della legge attuale.
Non sembra più ragionevole proibire l'a-
dozione legittimante nei confronti di un
individuo singolo dopo che con la sen-
tenza 3572/2011 la Cassazione ne ha di
fatto riconosciuto l'ammissibilità. E se è
pur vero che ogni bambino ha il diritto di
avere un padre e una madre, dobbiamo
considerare questa come l'unica e vera
soluzione possibile?

All’interno della nostra 
Associazione stiamo 

allestendo una biblioteca.
Vuoi donare un libro 

anche usato? 
Grazie
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Ripartizione del fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona

Pubblicato nella GU n.
242 del 17 ottobre 2011
il Decreto sulla Riparti-
zione delle risorse del
Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso
alle abitazioni in loca-
zione relative all'anno
2011. La disponibilità

del Fondo per l'anno 2011 è di
9.896.732,00 euro ed è ripartita tra le re-
gioni secondo determinati requisiti. I Co-
muni, sulla base delle risorse assegnate
e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti
dal decreto definiscono la graduatoria tra
i soggetti in possesso dei predetti requisi-
ti. Le risorse assegnate annualmente con

provvedimento del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti vengono utilizza-
te vengono utilizzate, ai sensi dell'artico-
lo 11 della legge n. 431/1998 "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immo-
bili adibiti ad uso abitativo". Per ottenere
i contributi i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il con-
tratto di locazione è stato registrato. Le
somme assegnate al Fondo sono utiliz-
zate per la concessione, ai conduttori
con i requisiti minimi individuati per il pa-
gamento dei canoni di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili, di proprietà sia
pubblica sia privata, nonché, qualora le
disponibilità del Fondo lo consentano,
per sostenere le iniziative intraprese dai

comuni anche attraverso la costituzione
di agenzie o istituti per la locazione o at-
traverso attività di promozione in conven-
zione con cooperative edilizie per la  lo-
cazione, tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione attraverso il repe-
rimento di alloggi da concedere in loca-
zione per periodi determinati. I comuni
possono prevedere che i contributi inte-
grativi destinati ai conduttori vengano, in
caso di morosità, erogati al locatore inte-
ressato a sanatoria della morosità mede-
sima, anche tramite l'associazione della
proprietà edilizia dallo stesso locatore per
iscritto designata, che attesta l'avvenuta
sanatoria con dichiarazione sottoscritta
dal locatore.

Cortesia
Esperienza

Professionalità

E' nato anche in provincia
di Caserta il Movimento
referendario "No 194", il
cui unico scopo è quello
di difendere la vita umana
dal suo concepimento
contro l'aborto, promuo-
vendo e sostenendo il re-

ferendum abrogativo della Legge 194.
L'avvocato Pietro Guerrini, portavoce na-
zionale, ha nominato referente per Caser-
ta e provincia il preside Paolo Mesolella,
(foto) che ha già avviato i contatti con gli
iscritti provinciali per iniziare la raccolta di
firme che entro Natale dovranno essere
500 mila. Il Movimento ormai supera i
4000 iscritti, con referenti in tutte le pro-
vince d'Italia ed un proprio portale on line
all'indirizzo www.no194.org. "L'iniziativa,
spiega il Prof. Mesolella, non è finalizzata

alla sola denuncia del feno-
meno dell'aborto o della
legge 194/1978 che lo disci-
plina nel nostro ordinamen-
to, ma è diretta all'abroga-
zione della stessa legge per
via referendaria, con la pie-
na consapevolezza che la
vita di ciascuno di noi è già

possibile in assenza di eventi letali duran-
te la gravidanza. La via referendaria, or-
mai diventata necessaria, riguarda quesi-
ti che avranno come oggetto le norme più
significative della legge. Tra le disposizio-
ni più controverse ed impopolari della 194
in particolare debbono annoverarsi l'art. 4
che riconosce il diritto di interruzione vo-
lontaria della gravidanza anche per mere
ragioni economiche, morali e sociali nei
primi 90 giorni e l'art. 5 che attribuisce al-

la donna, anche se
coniugata, il diritto di
assumere la decisio-
ne abortiva senza co-
involgere il potenziale
padre, che può così
legalmente rimanere del tutto ignaro del-
l'evento). L'iniziativa, quindi, non è politi-
ca, ma è solo finalizzata all'abrogazione
della legge (dall'entrata in vigore della
quale si sono registrati oltre 5 milioni di
aborti, secondo i dati ufficiali del Ministe-
ro della Salute) e rigetta ogni ipotesi di
trattativa che sarebbe inconcepibilmente
effettuata sulla pelle dei nostri figli. Nei
prossimi giorni inizierà la raccolta di firme,
chi fosse interessato a collaborare per di-
fendere la vita sin dal suo nascere, può
inviare la sua disponibilità all'indirizzo:  

paolo.mesolella@alice.it

Il Preside Mesolella  responsabile del movimento referendario "No194"
Prof. Salvatore Candalino - Collaboratore da Casagiove

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
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In fuga
Maddalena Di Lillo - Collaboratrice da Vitulazio

La mappa che stringeva
tra le mani non le diceva
nulla. Milioni di linee cur-
ve, dritte o trasversali
sottili o doppie attraver-
savano gli occhi e la
mente, facendola restare
di sasso, sempre più con-

fusa e incapace di orientarsi. Lui, al suo
fianco, non poteva aiutarla, perché ave-
va il manubrio incastrato tra le mani su-
date per non far sbandare l'auto che
viaggiava a 170 km/h sull'autostrada del
sole. Quel giorno il sole era l'ultima cosa
che percorreva l'asfalto; i suoi raggi, in-
fatti, nonostante il calendario segnasse
l'inizio dell'estate, ancora non si decide-
vano a dare vitalità all'Italia. - Sbrigati,
prima o poi quest'autostrada finirà. - Si,
stai calmo. Il problema è che non so da
dove cominciare, io a scuola odiavo la
geografia. Stavolta sono l'ultima perso-
na che può aiutarti! - reagì lei. Con aria
impaziente Orlando parve riflettere al-
lentando la presa, e, finalmente, a Livia
sembrò che l'auto stesse decelerando,
ma fu solo una frazione di secondo per-
ché il piede ricadde come un macigno
sull'acceleratore. - Sicuramente un'altra
strada per raggiungere prima il porto ci
sarà. - sbottò nervoso. - Sarà una scor-
ciatoia che hai solo tu nella mente per-
ché qui non trovo nulla oltre questa
grande linea gialla e arancione. -
Livia sentiva le ruote strisciare sull'asfal-
to, immaginava milioni di piccole parti-

Richiesta vocabolari
Con l’inizio del nuovo anno scolastico molti alunni ci
hanno chiesto in dono un vocabolario della lingua it a-
liana. Le nostre possibilità economiche non consen -
tono di soddisfare tutti i richiedenti. Se tra i nostri let -
tori ci fossero intenzionati a tendere una mano a que -
sti ragazzi desiderosi di apprendere, possono donarci
qualche vocabolario anche usato. E’ possibile conse -
gnarlo personalmente.

La professionalità e la cortesia fanno la differenza

OTTICA
SOLE
VISTA

P.zza Umberto I° - PIGNA TARO M. (CE)
Tel. 0823 654 555

Via Regina Elena - BELLONA (CE)
Telefax 0823 966 318

Ingresso negozio
di Pignat aro M.

celle di gomma schizzare via. Orlando,
intanto, non si accorgeva di spingere con
grinta l'acceleratore, e di tanto in tanto, si
voltava indietro per controllare il borsone
grigio e rosso sul sedile posteriore. Sbuf-
fò e si arrese. "Chi voglio prendere in gi-
ro? Non ci sono scorciatoie, conosco be-
ne questa zona!" pensò, senza dirlo. Il
difetto più grande era non saper mettere
mai da parte l'orgoglio. Finché non arri-
varono, nessuno dei due parlò, accomu-
nati dalla stessa ansia, che si trasforma-
va in paura alla vista di una volante del-
la polizia. Entrambi trattenevano il respi-
ro, guardando la strada trasformarsi in
un lunghissimo serpente, fatto di curve e
squame, senza capo né coda. Arrivaro-
no in tempo al porto, dopo aver mostra-
to i biglietti, s'imbarcarono su una grossa
nave con l'auto. Orlando prese il borso-
ne grigio e rosso e lo saldò alla sua ma-
no, poi s'incamminò lungo le scale che
dal garage portano al ponte avendo
sempre al suo fianco la ragazza. Non in-
trecciavano mai le mani d'inverno, trop-
po fredde, ma a entrambi bastava esser-
ci. Sentire la presenza
e il sostegno l'uno del-
l'altra. Importava so-
pratutto superare la fa-
me. Come, se non co-
sì? Non appena vide
la luce Livia corse e si
affacciò per salutare la
splendida terra che le
aveva regalato la vita,

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

ma che con i dolori non le aveva per-
messo di credere in essa. Quando lui si
avvicinò, lei lanciò uno sguardo al borso-
ne e i rimorsi attaccarono la sua mente,
ma non appena alzò lo sguardo incro-
ciando il suo capì che era stata la via
estrema, e che anche lui aveva paura.
Così gli diede un bacio sulla guancia e
guardò fisso l'orizzonte, per capire quale
sarebbe stato il loro futuro e come impie-
gare il bottino.

Alle calende greche
Deriva da:
Nel calendario romano con la parola
calende si indicava il primo giorno
d'ogni mese. Ma questo era ignoto ai
Greci. Perciò, fin da tempi remoti, si
dice rimandare alle calende greche
una faccenda, per intendere che es-
sa non sarà fatta mai.
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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

Con questo numero
inauguriamo "Allo
specchio", la nuova ru-
brica di benessere del
nostro periodico. In
una società come la
nostra che privilegia in
modo smisurato l'ap-
parire sull'essere, ab-

biamo deciso di sottolineare l'aspetto po-
sitivo di questa tendenza, cercando di in-
stradare Voi lettori verso una corretta cu-
ra del proprio corpo, chiarendo dubbi e
sfatando dannosi luoghi comuni. In que-
sto percorso, ci avvarremo dell'aiuto di
Larissa Luka, titolare del Centro Estetico
Larissa, in S. Angelo in Formis.
Larissa, qual è secondo lei l'argomento
che necessita essere trattato per primo in
questo nostro spazio?
"Alla fine dell'estate, molti sono coloro che si
ritrovano antiestetiche discromìe su viso e
corpo, dovute ad un'eccessiva e incauta

esposizione al sole, quindi il trattamento da
privilegiare è sicuramente il peeling."
Cos'è il peeling?
"E' una tecnica che serve per esfoliare lo
strato superficiale della cute, in maniera
da prevenire i segni del tempo, sosti-
tuendolo con uno nuovo e libero da ine-
stetismi ed imperfezioni. Il peeling mi-
gliora la salute della pelle e la rende più
bella e luminosa."
Esiste un solo tipo di peeling?
"No. Dal peeling manuale, che consiste
nello strofinio di un apposito guanto, si
passa al peeling chimico, effettuato con
sostanze chimiche, che rimuovono la pelle
morta e lasciano gli altri strati puliti e sani,
e che può essere molto superficiale o pro-
fondo. Queste differenze si basano sulla
sostanza e tecnica utilizzate, sul tipo di pel-
le, sulla zona di cute trattata."
Perché rinunciare al "fai da te" e rivol-
gersi a professionisti?
"Esperienza e competenza sono condi-

zioni indispensabili per la riuscita della
terapia perché soprattutto i peeling che
agiscono a livello epidermico profondo,
creando necrosi dell'epidermide e del
derma papillare, possono comportare
esiti indesiderati. Occorre una giusta va-
lutazione perché con la stessa sostanza
possiamo ottenere su un tipo di pelle un
risultato superficiale, mentre su un altro
tipo di pelle un peeling medio profondo."
Quale altro consiglio, relativo al peeling,
si sente tenuta a dare ai nostri lettori?
"Il peeling è un trattamento purificante e
preparatorio a successivi interventi per-
sonalizzati, quindi è fondamentale pre-
stare attenzione al periodo successivo
ad esso. Necessario detergere la pelle
con detergenti delicati, utilizzare prodotti
emollienti e contenenti schermi e filtri so-
lari protettivi."
"Allo specchio" aspetta le vostre doman-
de. I nostri contatti sono riportati alla
pag. 2.

Allo specchio, rubrica di benessere 
condotta da Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola 

Ti accorgi quanto sia
meraviglioso ciò che
possiedi solo quando
lo perdi. E adesso sono
solo. Solo, per tutti gli
sbagli che ho portato a
termine. Solo, perché il
mio egoismo non mi ha
insegnato nulla. Solo,
perché sbagliando non

si impara, sbagliando si smarrisce ciò
che hai. Kate è andata via da un paio
d'ore, ed io sono ancora qui, seduto sul-
l'erba a meditare. Ciò che in questo mo-
mento desidero di più al mondo è ab-
bracciare mio figlio, tenerlo stretto e di-
menticare ciò che è stato. Ormai non ho
più il piacere di vivere, non trovo più le
piccole consolazioni che addolciscono la
vita degli esseri umani, non ho più un
motivo per andare avanti, neanche uno
per finirla qui. Da quel giorno in cui ho
parlato con Kate, trascorro ogni mattina,
pomeriggio e sera di fronte casa Coon

per cercare di intravedere pezzi di vita
della mia famiglia, senza ottimi risultati.
Talvolta però riesco a vedere Kate prima
che esca di casa. Prende sempre delle
pillole prima di scendere le scale, non ho
idea a cosa servano. Ho iniziato a fuma-
re. E non solo sigarette, anche qualcosa
in più. Ho scoperto la vita notturna di
Manhattan. Ho provato l'alcool per la pri-
ma volta, queste sono le uniche soddi-
sfazioni che mi rimangono. Questa sera
ho proprio voglia di sbronzarmi, ho vo-
glia di sfidare le leggi della natura e ten-
tare di tornare a casa ubriaco fino allo
svenimento. Ho bevuto fino a sentirmi
male, e adesso sono pronto per prende-
re la macchina, la mia vecchia Pegeaut
nera. Sto guidando, cammino, corro sul-
l'asfalto senza nessun individuo in giro.
Sono solo in una strada deserta. Corro,
corro, non mi fermo, il mio cervello è in-
tasato di droga e alcool, l'acceleratore
non regge più le mie gambe, i miei occhi
non sanno più stare allerta, non possono

più restare aperti. Poi il vuoto. Vedo il
buio che mi assale ed i fari di un camion
che mi accecano nuovamente la vista.
Sono ancora vivo. Pochi minuti, e mi ri-
trovo in un letto bianco con una flebo al
braccio. Alla mia destra, una donna bion-
da. Sarà l'alcool, sarà che ho la testa al-
trove, ma quella donna ha qualcosa di
familiare. Pochi istanti, e tutto mi torna in
mente. E' lei, è Kate, è la mia ex moglie
che tossisce nervosamente ogni minuto,
ogni secondo. Non mi calcola nessuno:
tutti i medici sono attorno a lei e parlano
freneticamente come se ci sia qualcosa
di grave. Solo un'infermiera sembra ac-
corgersi che io abbia aperto gli occhi.
"Lei sta bene, signor Murphy. Tra un paio
d'ore la dimetteremo. Ora riposi però, ne
ha bisogno". Cerco di dormire. Cerco di
distogliere il pensiero che quella donna
alla mia destra sia veramente Kate. Ma
non ci riesco, nelle mie orecchie rim-
bomba la sua tosse, nel mio cervello af-
fiorano ricordi incancellabili di noi.

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

Terza parte

Lunedì chiuso
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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

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 

05.11.11 - Corvino
06.11.11 - Costanzo
12.11.11 - Russo
13.11.11 - Vecchione
19.11.11 - Apostolico
20.11.11 - Corvino
26.11.11 - Costanzo
27.11.11 - 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
04.11.11 - Salsano
05.11.11 - Simonelli
06.11.11 - lodice
07.11.11 - Antonone
08.11.11 - Simonelli
09.11.11 - Beneduce
10.11.11 - Tafuri
11.11.11 - lodice
12.11.11 - Tafuri
13.11.11 - Bovenzi
14.11.11 - Beneduce
15.11.11 - Antonone
16.11.11 - Merolla
17.11.11 - Bovenzi
18.11.11 - Simonelli
19.11.11 - Merolla
20.11.11 - Salsano
21.11.11 - Simonelli
22.11.11 - Tafuri
23.11.11 - Beneduce
24.11.11 - Salsano
25.11.11 - Bovenzi
26.11.11 - Antonone
27.11.11 - Merolla
28.11.11 - Salsano
29.11.11 - Bovenzi
30.11.11 - Iodice
01.12.11 - Simonelli

S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo
05.11.11 - Simonelli - Beneduce
06.11.11 - Iodice
12.11.11 - Tafuri - Salsano
13.11.11 - Bovenzi
19.11.11 - Merolla - Bovenzi
20.11.11 - Salsano
26.11.11 - Antonone - Iodice
27.11.11 - Merolla

Avis
Calendario delle raccolte 201 1

Bellona
Novembre 12 - 13 - Dicembre 10 - 1 1

Sono previste anche raccolte 
occasionali che saranno comunicate 

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

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

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

Numeri ed indirizzi utili

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

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

Ritorner emo in edicola 
02 Dicembre 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 comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

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

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. 

Inviaci una foto formato tesse-
ra ed il racconto (massimo

2.500 battute, spazi inclusi) al-
l'indirizzo email: 

deasportonlus@gmail.com 
Lo pubblicheremo 

Il mondo, che mondo! 
Se tutti fossero come 

dicono di essere.
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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

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

Centro Estetico Larissa 
La perfezione estetica

Luce pulsat a: sistema innovativo per elimi-
nare i peli superflui e i segni dell’invecchia-
mento. Non sono solo p arole . Oggi la vo-
stra pelle potrà essere come l’avete sempre
sognata gioiosamente liscia, gioiosamente
bella. Il Centro garantisce una depilazione
permanente definitiva efficace, sicura e alla
portata di tutti. Prova GRA TIS

25 euro al mese meno di una cerett a

Prenota subito una visita specia-
listica gratuita e senza impegno

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

25° Anniversario Cafè Au Jardin - Giudicianni Srl
Antica Caffetteria - Pasticceria - Gelateria

Via A. Vinciguerra, - Bellona (CE) - T el. 0823 965 355
COLAZIONE AL CAFE’ AU JARDIN E VINCI

Partecipa al sorteggio OMAGGIO organizzato per TE e VINCI:
1°Premio: 8 Giorni (24.6 al 01.7.2012) Villaggio Baia Degli Dei - Isola Capo Rizzuto
2°Premio - TV 47"
3°Premio - 1 Giorno a Capri per 2 persone V iaggio in aliscafo (periodo a scelt a)
4°Premio - Ferro da stiro con caldaia
5°Premio - 7 (sette) Colazioni presso Cafè Au Jardin per 2 persone

Il Concorso è organizzato anche da:
Cornetti 3 Marie di Sciamarella Enzo
Caffè Cerrone Luigi torrefazione Brasilett a
Succhi Pago
Latte Granarolo

Ultra Sound
una metodologia che combatte

adipe e cellulite. Per ogni 
trattamento si garantiscono 
2 cm. che rimangono stabili 

nel tempo.
La realtà di un risult ato!

Radiofrequenza 
viso

Rassodamento e 
cancellamento 
rughe profonde 


