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VENDITA PELLET
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Il nostro pellet deriva dalla trasformazione industriale di materiali legnosi vergini, inoltre è garantito a
massima resa
Si vendono cuccioli di tutte le razze
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Storia del Risorgimento controcorrente: Pro e contro Garibaldi
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
E veniamo ora al "Pro Garibaldi": più precisamente
qui dovremmo parlare di
forti delusioni o ripensamenti di Garibaldi, oltre a
prese di posizione del figlio Ricciotti e, sorpresa finale, certe affermazioni che oserei definire sbalorditive - della pronipote Anita Garibaldi. Ma andiamo in ordine. In favore di Garibaldi c'è da dire che
egli fu un personaggio non tutto d'un pezzo: eversivo e riformista, repubblicano e
monarchico, socialista e liberale, ecc.; sul

Bambini ricordate ai vostri genitori
che a Natale e Capodanno
preferite il botto della
bottiglia di Spumante
La criminalità organizzata è il cancro della società. Se desiderate estirparlo, a Natale e non solo, regalate
un libro. La criminalità non si combatte con le armi ma con la cultura.
A Natale si diventa più buoni, per
dimostare la vostra bontà visitate
coloro che soffrono.
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piano politico, non brillò mai per originalità;
da un punto di vista militare, non fu un
grande stratega; forse l'unica costante della sua vita fu l'anticlericalismo. Detto questo, bisogna riconoscere che sul piano
umano nutriva sentimenti di onestà che lo
portarono a riconoscere quanto squallore
e odio fossero stati cagionati nel Mezzogiorno d'Italia dal nuovo governo sabaudo
(lettera alla contessa Adelaide Cairoli del
1868). Interessanti le dichiarazioni di Anita,
pronipote dell'eroe, intervistata da Nadia
Verdile (Il Mattino, 25 sett. 2011, p. 52):
"Mio nonno Ricciotti - riferisce Anita - si indignò talmente tanto dello sfruttamento del
Sud da parte della nuova Italia, che andò a
combattere con i briganti"; e ancora sull'eterno problema "Teano o Taverna Catena.
Dove avvenne lo storico incontro?" ecco la
sua secca risposta: "In nessuno dei due
posti … non ha nessun significato il luogo
esatto". Ma la cosa che sbalordisce è l'invito che lei rivolge a ripartire dal Sud per rifare l'Italia (perché l'Italia fatta nel 1861 a
Garibaldi non piaceva). "Ripartiamo da qui,
tutti insieme. Mettiamoci dentro tutte le più
belle energie. Anche quelle (Udite, udite,
lettori, aprite bene le orecchie!) dei sostenitori dei Borbone". Conclusione: anche
Anita Garibaldi si è
convertita (?): è diventata anche lei
"borbonica"! e questo
non può che farci piacere.
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Gran Cenone di fine anno
--31 dicembre 2011-Aperitivo Bella Italia
Antipasto di mare alla Bella Italia
Spaghetti a vongole
Spigola al cartoccio con insalata mista
Baccalà con ruchetta e parmigiano
Souté ai frutti di mare
Zampone con lenticchie e polenta
Frutta fresca ed esotica
0
Panettone e spumante
0,0
5
o
Vino e minerale
ur
E
Caffè e limoncello
La serata sarà allietata con tanta musica,
liscio, balli di gruppo e latino americano!
Inoltre ci sarà una grande tombolata con
ricchi premi. Il divertimento è assicurato!
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Quando saprò che non ci sono più guerre
vestirò un albero con le stelle.
Quel giorno sarà Natale. Auguri
I nostri prodotti sono surgelati
subito dopo la pesca o la raccolta, per
mantenere intatte le caratteristiche
qualitative e nutrizionali.

Per ogni
euro 20 di
Buone Feste
spesa
Igloo Surgelati
Nel mese di Dicembre, oltre agli sconti, OMAGGIO
Angela Caramiello
UN REGALO a tutti i nostri clienti
una
I nostri prodotti sono controllati e garantiti
Penna Regal
Via Luciani, 41/A - Vitulazio (CE) - Cell. 392 4980031
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Il Cinema e l'Unità d'Italia
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il primo film sul nostro
Risorgimento fu realizzato nel 1933 dal regista Alessandro Blasetti
ed il titolo era "1860".
Nel 1942 Vittorio De Sica diresse "Un Garibaldino al convento", interpretato da Leonardo Cortese. Il film tratta della storia
d'amore fra una vivace ragazza e un patriota . Nel 1942 cinque film suscitarono
l'interesse degli appassionati: "Il brigante di Tacca di Lupo" di Pietro Germi con
Amedeo Nazzari, "I briganti italiani" di
Mario Camerini, "Briganti, amore e Libertà" di Marco Modugno, "Camicie

Buon compleanno

Rosse" di Goffredo Alessandrini con Raf
Vallone nel ruolo di Garibaldi ed "Erano
trecento…" di Paolo Callegari ispirato
all'impresa di Carlo Pisacane. Nel 1954
il regista Luchino Visconti diresse il film
"Senso" che descrive l'amore della contessa Livia Serpieri, interpretata da Alida
Valli, ed un ufficiale austriaco interpretato da Farley Granger. Nel 1961 Roberto
Rossellini diresse il film "Vanina Vanini"
che, per salvare il suo uomo, denuncia
alcuni componenti della Società Segreta
"Carboneria". In occasione del centenario dell'Unità d'Italia Rossellini diresse il
film "Viva l'Italia" e affidò il ruolo di Garibaldi ad uno dei più grandi attori teatrali
di quel tempo, Renzo Ricci. Interessanti
anche i film che, del Risorgimento, trattano le sconfitte portando a conoscenza
le crudeltà come nel film del 1972 "Bronte, cronaca di un massacro" che addossa a Nino Bixio le responsabilità di una

inutile carneficina perpetrata ai danni dei
residenti di Bronte, un paese della Sicilia. Altri film sul nostro Risorgimento sono "In nome del papa Re" (1977), "Arrivano i bersaglieri"(1980) che tratta la
breccia di Porta Pia, "In nome del popolo sovrano" (1990) ambientato nel periodo della Repubblica Romana, "La carbonara" che descrive gli scontri tra patrioti
e gendarmi ed il capolavoro di Luchino
Visconti "Il Gattopardo" con scene sulla
battaglia di Palermo . Nel 2007 fu girato
il film "I Viceré" che narra l'opportunismo
nascosto dietro tanti entusiasmi e indaga su una malattia cronica degli Italiani:
Il Trasformismo. Ultimi film quello di Antonietta De Lillo “Il resto di niente” che
tratta l'eroica vita di Eleonora Pimentel
De Fonseca, la mente più lucida della rivoluzione napoletana del 1799, e "Noi
Credevamo" che narra le disavventure
di Cristina Di Belgioioso.

ACADEMIA.EDU
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta

Il 15 dicembre 2011 Giovanni Joshua Luiso da Vitulazio
ha spento la seconda candelina. Gli auguri più affettuosi da mamma, papà e
nonno.

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

Tra i social network di sicuro interesse è Academia.edu, un luogo
per condividere e seguire la ricerca, in cui ci si iscrive e si mette a
disposizione, gratuitamente, degli altri i propri lavori. Professori, ricercatori e studiosi di vari settori del sapere hanno ritenuto che
condividendo il frutto delle proprie ricerche si contribuirà a semplificare la ricerca stessa, consentendo di accelerare l'innovazione e
lo sviluppo. A mio parere, un altro vantaggio risiede nel fatto che si
possano scaricare tantissimi lavori stando comodamente a casa,
infatti sono presenti su Academia.edu articoli o capitoli di libri anche di difficile reperimento e spesso per visionarli bisogna recarsi presso biblioteche specializzate. Uno
strumento, quindi, utilissimo ad esempio per i laureandi ma anche per gli studiosi
stessi che possono conoscere rapidamente altri studiosi che condividono i loro stessi interessi e ricerche. Le ricerche possono essere effettuate grazie ad una semplice parola oppure inserendo il nome di un autore. Ad esempio, se ci interessa Capua
basta digitare tale voce e compaiono tutti i lavori che sono stati inseriti dai vari studiosi; oppure voglio cercare uno studioso, i suoi articoli o gli articoli in cui costui compare in nota o in bibliografia: si inserisce il nome e, voilà, il gioco è fatto! Sicuramente
i testi caricati sono una piccolissima parte e di recente acquisizione, infatti è il singolo che carica ciò che ha creato e per questo è difficile trovare articoli o testi leggermente più 'datati'. Ma ricordiamo che Academia.edu è un social network e non
una biblioteca digitale! Ci auguriamo che la piattaforma si allarghi anche grazie a
questa breve nota e che sempre più persone condividano i propri studi senza temere 'scippi' di sorta. Buona navigazione. http://academia.edu/
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Via Triflisco - BELLONA (CE) - Info: 333 3396579
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Polenta con verdure
Ingredienti: 300 gr. di farina di mais, acqua, olio extravergine, un cavolo
broccolo, 500 gr di cavolo
verza, fagioli cotti nella pignata, peperoncino rosso
macinato, uno spicchio d'aglio, sale. Rosolate l'aglio in un tegame con 4-5 cucchiai di olio, unite il cavolo e la verza con
i fagioli ed il peperoncino. Continuate la
cottura con l'aggiunta di acqua, portate
ad ebollizione e versate a pioggia la farina di mais. Mescolate continuamente sul
fuoco per almeno dieci minuti. Si otterrà
una crema molto liquida, senza grumi
che viene versata in una pagnotta di pane casereccio svuotata della mollica, servita calda e insaporita con un filo d'olio
d'oliva.

Soffritto del maiale
Ingredienti per 4 persone: mezzo chilo di
carne di maiale mista, 200 gr. di pancetta di maiale, 1
bicchiere di vino rosso, 4 pomodorini, 1
Buone Feste
cipolla, 1 spicchio
d'aglio, origano, rosmarino, alloro, peperoncino fresco, sale, olio extravergine d'oliva. Lavate bene, ripulite e tagliate a piccoli pezzi la
carne di maiale. Spellate e lavate l'aglio
e la cipolla. In una pentola di rame fate
riscaldare l'olio e mettete a rosolare la
carne di maiale a fuoco vivace. Appena
è ben asciutta aggiungete la cipolla tagliata a rondelle, l'aglio e tutti gli aromi

centro acustico

Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Gli animali del bosco erano in fermento per l'avvicinarsi del Natale,
ognuno puliva la sua casetta e vi accumulava provviste, solo il riccio avvalendosi della sua eloquenza se ne andava per il bosco a
chiacchierare con questo o quell'altro. Poi il freddo investì la campagna e un vento gelido cominciò a soffiare sulla piana. Gli animali si ritirarono nelle loro tane e il riccio rimase solo e senza un riparo. I primi fiocchi di neve lo colsero al tramonto del sole, un tramonto
livido e gelato che faceva venire i brividi anche ai più resistenti. Cercò invano un buco dove ripararsi, ma la terra era gelata e non riuscì a scavarla con le belle unghie
affilate. Andrò a casa del compare, disse tra sè, e si recò dal serpente saettone che
abitava al ceppo della vecchia quercia caduta anni addietro in una notte di temporale. Chi è che mi chiama a quest'ora, e con questo tempo, berciò il serpente, piccato. Sono io compare rispose il riccio, ho bisogno della vostra ospitalità per questa
notte, altrimenti muoio di freddo. Ma come posso tenervi qua, chè la tana è stretta e
voi avete così lunghi aculei? Non vi preoccupate compare, starò in un angolo e non
vi darò noia. Il serpente stava per mandarlo via ma si ricordò del Natale e l'ospitò in
casa sua. Il riccio sulle prime si mise in un angolino, poi a poco a poco si stirò così
tanto da ferire il compagno. Che vi avevo detto compare? Disse il serpente, non vedete che mi fate male con codeste spine? Caro compare, fece il riccio, chi non ci entra, esce fuori. Il povero serpente con le squame sanguinanti fu costretto a uscire nel
bosco in mezzo alla neve che cadeva sempre più fitta. Mentre scivolava sui cumuli
di ghiaccio, in preda allo sfinimento fu avvistato da una colonia di marmotte che dimenticando i torti avuti in passato dal rettile e considerando che era Natale, vollero
rendere omaggio al Signore salvando la vita al loro nemico. Natale, la più bella festa della cristianità, ci invita a fare come le marmotte, dimenticando qualche piccolo
torto e a essere più disponibili verso gli altri.

Buone Feste

Controllo gratuito
dell’udito

www.otopro.it

Via Ragozzino 43/45 - 81056 Sparanise (CE)

Anche nel bosco è Natale

Dal
1984
nel settore.
Successo
conseguito
con
Esperienza
e Cortesia

MESE DELLA
PREVENZIONE

apparecchio acustico
gratis
in prova per 30 giorni
Prenotazioni
0823.881835
335.8234741

precedentemente lavati. Fate insaporire
per qualche minuto e versate il bicchiere
di vino. A questo punto fate sfumare, aggiungete i pomodorini tagliati a fettine, il
peperoncino fresco e aggiustate di sale.
Diminuite la fiamma; dopo aver fatto
cuocere per 5 minuti versate un bicchiere d'acqua e terminate la preparazione.
Alla fine il sugo non deve essere troppo
denso. Servite caldo accompagnato con
un contorno di giardiniera e spicchi di
arancia.

Auguriamo a tutti
Feste
Buone

Caffetteria Del Duomo
di Santolo Di Somma
Via Granata - Capua

Augura a tutti
Buone Feste
Supermercato

DECO’

Margherita Merolillo

Via Regina Elena - Bellona (CE) - Tel. 0823 966 021
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Colori e musica
M.tro Cecilia D'Iorio - Musicista - Collaboratrice da S. Maria C.V.
pittorico-musicale: le sue
impressioni visive si tramutano in canti e in sinfonie, come per esempio
nella visione del tramonto
moscovita che lui percepisce come "il fortissimo
di un orchestra gigantesca", egli ha infatti la capacità di trasformare le
proprie impressioni percettive in vibrazioni dell'anima, capaci di metterlo in
comunicazione con le risonanze interiori. L'obbiettivo di Kandinsky consiste
nell'esibizione pittorica dello spazio di
comunicazione tra
l'opera e lo spettatore: il dipinto deve essere scoperto pian piano
come nella lettura di uno spartito
musicale. La musica, l'arte che
per eccellenza
ha saputo portare ad espressione il proprio contenuto interiore,
rappresenta allora per la pittura il
Buone Feste
modello da seguire per un radicale rinnovamento interiore. La
musica è per
Kandinsky l'arte
Dott. Antonio Nardiello
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
più adatta a parCapua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199
lare direttamente

L'attenzione del pittore russo Kandinsky
nei confronti dell'universo musicale nasce
da una profonda esigenza espressiva all'interno della sua pratica artistica e teorica.
Kandinsky si serve della musica come di
un modello d'ispirazione capace di ritrovare nuove possibilità formali ed espressive, attraverso l'utilizzazione esclusiva
dei mezzi pittorici, e senza fare più leva
sulla rappresentazione dell'oggetto. La
percezione delle sue opere è di ordine

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

all'anima umana e a influenzarne i comportamenti, per questo motivo
il suo lavoro è concentrato sulla "teoria armonica
dei colori" dove i diversi
timbri vengono associati
a vari strumenti musicali
come il giallo alla tromba,
e il celeste al flauto. Kandinsky affermava: "Un'arte deve imparare da un'altra in modo che quest'ultima
proceda coi mezzi che le sono propri e
deve imparar ciò per usare poi nello
stesso modo i propri mezzi secondo il
proprio principio, cioè nel principio che a
essa sola è peculiare".

Metamorfosi

Paolo
Fasulo
Buone Feste

Hairdresser
Info: 0823.966 698
Buone Feste

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

Il nostro successo:
da Peppino
Cortesia
Quarantasei anni
Buone
Feste
di esperienza
Serietà
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912
VITULAZIO - (CE)
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Giuseppe Improta: Lettere di soldati, prigionieri ed internati campani
Caserta

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

E' stato presentato dall'Auser, presso la libreria
Feltrinelli di Caserta, un
interessante catalogo,
curato dal prof. Giuseppe Improta, che raccoglie preziose testimonianze di guerra: cartoline, lettere di soldati prigionieri ed internati
campani, ma anche francobolli commemorativi, tessere e manifesti del regime. Un catalogo che si avvale del paziente e meritorio lavoro di ricerca svolto dal cav. Ciro Scancamarra,
socio Auser di S. Giorgio a Cremano. Sicuramente un valido contributo che getta nuova
luce sulla triste vicenda degli IMI campani. Lo
scopo, infatti, è soprattutto quello di non dimenticare i prigionieri nei lager. "Gli storici, i
partiti politici e la società, spiega Improta, hanno dimenticato il contributo generoso offerto
all'Italia dall'altra Resistenza, dalle migliaia di
soldati "internati" nei lager tedeschi e polacchi
per quasi due anni. I giovani e gli adulti , invece, hanno il dovere morale di non dimenticare
il sacrificio e la testimonianza umana e politica
di questi prigionieri di guerra". Per questo, il

professore è andato a cercare nell'archivio della memoria e tra le vecchi carte dimenticate nei cassetti di
genitori, zii, suoceri, parenti e amici
ha rintracciato interessanti testimonianze. Come quella del 94enne
Giuseppe Pignone, prigioniero in
Egitto, mentre il fratello era deportato in Germania; o quella di Martucci,
prigioniero a Dusseldorf che rinnega la sua finta busta paga. Nel catalogo c'è il
primo francobollo del Regno d'Italia, rappresentante Vittorio Emanuele, ci sono cartoline
reggimentali di inizio secolo raffiguranti le battaglie di Porta Pia, San Martino e la Presa di
Roma; cartoline illustrate raffiguranti Tripoli e
Bengasi; cartoline postali in franchigia provenienti dagli ospedali da campo, dai campi di
prigionia e dalla zona di guerra; cartoline commemorative con le lettere scritte da Nazario
Sauro al figlio Nino e alla moglie. Poi vi sono
lettere scritte in trincea, a Trieste, nell'Africa
Orientale (Etiopia, Eritrea, Somalia), e cartoline con la propaganda del regime e la commemorazione dei caduti sul fronte greco. Molto interessanti queste cartoline di propaganda

bellica (relative a Marina, esercito,
aeronautica e milizia) che si alternano a cartoline "religiose" dedicate al
Cuore di Gesù o a cartoline prestampate dove i prigionieri non potevano scrivere nulla, oltre l'indirizzo. Il
libro raccoglie preziose lettere spedite dalla prigionia in Nord Africa, in India, in Kenya, in Gran Bretagna, in
Algeria, in Texas, nel famoso campo
criminale 2305 in Egitto, perfino dalle scuole
dell'Istituto "don Bosco" di Alessandria d'Egitto.
Numerose anche le lettere degli internati campani nei vari lager tedeschi. Abbiamo così scoperto un lungo elenco di prigionieri di guerra,
come Felice Rufolo, Mario Martucci, Aldo Alone e Biagio Noverino, che non conoscevamo.

Mario “‘O Pont”
Giudicianni - da Bellona
Augura Buone Feste a tutti
i parenti ed amici

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA

Buone Feste

Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Buone Feste

Soluzioni per il tuo
benessere visivo
Buone Feste

SOLE
VISTA
OTTICA

Per il Natale
vantaggiose
promozioni

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

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201

Ingresso negozio
di Pignataro M.

Pagina 8

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

Anno V
Nr. 109
16.12.2011

CITTÀ di BELLONA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Caserta
Programma delle Manifestazioni Natalizie 2011
presentato da: Proloco Bellona, Parrocchie, Commercianti, Associazioni Varie
e Gruppi Teatrali con il contributo della Camera di Commercio di Caserta
Venerdì 16/12 Cena di Natale - ore 18.30 rivolta agli anziani che hanno partecipato ai soggiorni marini a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione Musicale "LIRA"
Sabato 17/12 - Bambini in Musica - ore 18.30 Bellona, Sala Consiliare "Martiri di Bellona" manifestazione natalizia a cura dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Arcobaleno" e l'Associazione Musicale "LIRA"
Domenica 18/12 - Si accende il Natale per le vie della Città - Presepe Vivente a Bellona - 3^ Edizioneore 16.00 Bellona, "Si
accende il Natale per le vie della Città - Presepe Vivente a Bellona 3^ Edizione" a cura dell'I.A.C. "Dante Alighieri" di Bellona
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
Martedì 20/12 Villaggio di Babbo Natale - ore 15.30 Bellona, Piazza Umberto I, Via A. Sorrentino e Via N. Sauro con animazione ed intrattenimento con l'arrivo di Babbo Natale e la 1^ Edizione del Concorso "Dolce Natale" a cura dei commercianti in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
Venerdì 23/12 - ore 10.30 Bellona, Sala Consiliare "Martiri di Bellona" auguri Auguri del Sindaco a tutte le Associazioni, Circoli, Parrocchie e dipendenti del Comune di Bellona.
Spettacolo Musicale PRO TELETON - ore 19.30 Caserta, Teatro Don Bosco a cura dell'Associazione "LE MUSE" in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bellona
Sabato 24/12 - ore 23.30 Bellona, tradizionale processione del Bambino Gesù per le strade della Città (Piazza Umberto I, Via
A. Sorrentino, Via Nazario Sauro, Via Regina Elena, Via A. Vinciguerra, Via Caporale G. Di Lello, Via 54 Martiri, Via XX Settembre e Piazza Giovanni XXIII) a cura dell'Arcipretura di San Secondino
Mercoledì 28 e Giovedì 29/12 - 'O Scarfalietto - commedia di Eduardo Scarpetta - ore 20.00 Bellona, Sala Parrocchiale San
Secondino a cura del Gruppo Teatrale Scenicamente"
Venerdì 30/12 - Festa della Famiglia - ore 18.00 Bellona, Chiesa Madre Messa della Famiglia e rinnovo delle Promesse Matrimoniali. Aseguire presso la Sala Parrocchiale San Secondino brindisi augurale a cura de "la Corale" e l'Arcipretura San Secondino.
Mercoledì 04/01 - Bambini in Festa - ore 16.00 Triflisco, Parrocchia del SS. Salvatore festa dedicata ai più piccoli con animazione e giochi a cura della Arcipretura di San Secondino in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la
PROLOCO Bellona
Giovedì 05/01 - Aspettando la Befana - ore 15.30 Bellona, Sala Parrocchiale San Secondino festa dedicata ai bambini con
animazione e giochi a cura dell'Arcipretura in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
Evviva la Befana - ore 16.00 Bellona, Piazza C. Rosselli, Via Regina Elena, Piazza D. Alighieri con intrattenimento di Artisti di
Strada a cura dei commercianti di Via Regina Elena in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
Venerdì 06/01 - Arriva la Befana - ore 11.15 Triflisco, Chiesa del SS. Salvatore - ore 11.45 Bellona, Piazza Umberto I con intrattenimento di Artisti di Strada a cura dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Parrocchia SS. Salvatore di
Triflisco e l'Arcipretura di San Secondino
Lunedì 09 e Martedì 10 Gennaio 2012 - 'O Scarfalietto - commedia di Eduardo Scarpetta - ore 20.00 Bellona, Sala Parrocchiale dell'Arcipretura di San Secondino a cura del Gruppo Teatrale "Scenicamente"

Auguri di Buone Feste
Il Sindaco Dott. Giancarlo Della Cioppa e l'Amministrazione Comunale

Desidero augurare Buon Natale a tutti in particolare
a chi paga la crisi più di altri. Buon Natale ai servitori dello Stato che lottano semplicemente facendo il
loro dovere. Buon Natale alle Forze dell'Ordine e ai
Magistrati, che nonostante le critiche di chi dovrebbe proteggerli, continuano imperterriti a percorrere
la strada della Legalità. Buon Natale a quanti si rivolgono alla nostra Associazione con la speranza di risolvere un loro problema. Buon Natale a coloro che
soffrono. Buon Natale ai nostri lettori, sostenitori e
collaboratori. Franco Falco

La Cultura e la
Cortesia sono le
chiavi che aprono
tutte le porte.
------------------------Monito popolare
cinese: "Se hai
solo 6 denari,
spendine 3 per il
pane e 3 per i gigli".
I gigli sono i libri.

LAVOCE

Dentro al nostro cuore abbiamo due
cassetti: quello dei sogni e quello dei
rimpianti. E' saggio guardare questi
cassetti ogni mattina e cercare che
quello dei sogni sia ancora pieno e
abbia ancora qualche sorpresa che ci
attende. E che quello dei rimpianti sia
vuoto. Ognuno di noi, infatti, ha dentro
al cassetto dei sogni il desiderio di
esprimere il meglio di sé, e di incidere
sul mondo che lo circonda. Eppure
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Il cassetto dei sogni
Il Preside
solo pochi traducono questa aspiracassetto dei sogni. Senza sogni il nozione in progetto. La capacità di sostro cuore non sorride più. Bisogna,
gnare, si dice, è genetica. Per alcuni,
allora, guardare quei cassetti tutti i
invece, il vuoto diventa il perno di una
giorni, e in questo, a scuola, si vive
vita che gira attorno al tarlo dell'asun'esperienza privilegiata: l'essere in
senza di progetti, di speranze, di orizcontatto con i giovani, con la poesia,
zonti da scoprire, di sfide da accettare,
con la musica, con l'arte ci può infatti
di amore da cogliere e da dare. Oggi
aiutare in questa entusiasmante ricerquesta assenza si chiama depressioca di ciò che è bello, lasciando andare
ne. Per curarla davvero, i farmaci non
via tutto il brutto di cui i più circondano
bastano. Bisogna tornare a riempire il
la loro vita. (Paolo Mesolella)

AL COMPRENSIVO, DUE PRESEPI VIVENTI
21 dicembre, al plesso “Pascoli” ore 16.30, al plesso "Don Bosco" 22 dicembre, ore 10.30
Quest'anno nella nostra scuola saranno
allestiti due diversi presepi viventi: uno
nel plesso "Pascoli" e l'altro nel plesso
"Don Bosco", per un totale di 150 figuranti, tra pastori, angeli, artigiani e re
magi. Entrambi ritorneranno indietro nel
tempo: partiranno da Nazareth e arriveranno a Betlemme. Ripercorreranno
cioè proprio il cammino fatto da San
Giuseppe e Maria dalla loro casa di Nazareth fino ad arrivare alla grotta di Betlemme dove è nato Gesù. I presepi si
terranno al plesso "Pascoli" mercoledì
21 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.30,
mentre al plesso "Don Bosco", giovedì
22 dicembre, a partire dalle ore 10.00. Al
"Don Bosco" i visitatori entreranno attraverso la "Porta di Betlemme" e assisteranno al censimento dove si troveranno
il censore romano (Matteo De Biase) ed
un gruppo di soldati. Poi visiteranno il

Palazzo di Erode ed incontreranno Erode (Luigi
Palmesano), Marianne
sua moglie (Teresa Vito)
e le odalische danzanti.
Lungo la via incontreranno anche il cestaio, il panettiere, la magliaia, il
fruttivendolo, le lavandaie, finché non si arriverà alla grotta dove troveranno Maria (Martina Di
Lauro), San Giuseppe
(Giuseppe Scialdone),
Gesu' Bambino e i Re Magi (Ivan Giordano, Alin Tamas Basilica e Luca Minieri). Ci saranno anche il bue, l'asinello, gli
angeli e la stella cometa. Al Plesso "Pascoli", invece, il corteo natalizio entrerà
nella scuola e, accompagnato da dolci
note, attraverserà i tre padiglioni della

scuola primaria fino ad
arrivare in fondo al corridoio dove lo attenderanno Gesù Bambino, i pastori, gli zampognari e gli
angioletti. Anche qui, i visitatori avranno modo di
assistere al Censimento,
entrare nella corte del
Re Erode ed ascoltare il
coro dei bambini. Poi,
lungo il cammino, incontreranno soldati romani e
piccoli artigiani delle
classi terze e quarte: i canestrai mentre
intrecciano vimini, le mendicanti in cerca
di elemosine, le lavandaie, le panettiere,
i pastori, i fabbri, i falegnami, l'oste e i re
magi. Al termine del loro viaggio, nella
capanna, troveranno Gesù Bambino in
carne ed ossa.

ALLA "MARTONE" ARRIVA SUOR RITA
DELLA COMUNITA' CASA RUT
Il 19 dicembre prossimo arriverà presso la
nostra scuola suor
Rita Giaretta, la suora
orsolina che guida la
Comunità Rut di Caserta. La Comunità
che si occupa di recuperare le donne "prostitute", spesso costrette a prostituirsi
dal racket, per sottrarle alla malavita e
trovargli un lavoro nella cooperativa di
lavoro Newhope, che produce prodotti
di Juta. Hanno parlato di lei, tra gli altri,
il Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, e libri come quelli molto belli di Mariapia Bonanate e
Mons. Nogaro; anche in relazione alla
sua lettera scritta in occasione del suo
appello, lanciato il 27 gennaio scorso
dalla Casa Rut contro il disinvolto com-

portamento
del vecchio
premier.
"Sono sconcertata nell'assistere
come da 'ville' del potere
alcuni
rappresentanti del governo, eletti
per cercare
e fare unicamente il bene per il nostro
Paese, scrisse suor Rita, offendano,
umilino e deturpino l'immagine della
donna. Inquieta vedere esercitare un potere in maniera così sfacciata e arrogante che riduce la donna a merce e dove
fiumi di denaro e di promesse intrecciano corpi trasformati in oggetti di godimento". Di fronte a tale spettacolo, scandiva suor Rita, "l'indignazione è gran-

de...!". Oggi, suor Rita a Caserta lavora
con altre tre suore orsoline; prima lavorava come infermiera a Vicenza, poi, seguendo l'esempio di una suora orsolina
da lei ammirata, chiese di entrare nella
comunità femminile. Nel 1995, "a bordo
di un pulmino verde, con due consorelle"
approdò a Caserta. E qui, con l'aiuto del
vescovo Nogaro, crearono Casa Rut e
cominciarono un lavoro capillare, quotidiano, fatto di mille difficoltà ma anche
tante soddisfazioni, sul difficile territorio
campano. Molte le ragazze che arrivano
gravide a Casa Rut e partoriscono assistite dalle suore e dalle altre ospiti scampate alla tratta. "Le ragazze, quando arrivano da noi, hanno il corpo che urla di
dolore. Sulla strada non potevano ascoltare il proprio corpo, il loro viso era sfigurato. Di giorno in giorno diventano belle e sane. Il nostro compito è quello di
accompagnarle, non di sostituirci. È questa l'idea forte che ci guida".

LA VOCE
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Il Burundi di Padre Angelo Guttoriello
La Giornata Mondiale dell'Alimentazione e della
mondialità, nella nostra
scuola è stata dedicata in
particolare a sensibilizzare gli alunni sul tema della
lotta alla fame nel mondo.
Per l'occasione, la Media
Martone ha deciso di ricordare l'evento invitando
per un ciclo di conferenze
Padre Angelo Guttoriello,
Missionario saveriano sparanisano da
quarant'anni in Burundi e fondatore delle
Missioni di Gisanze e Gasura. Padre Angelo ha incontrato gli alunni delle scuole
medie e le quinte classi della primaria,
per illustrare un interessante documentario sulla sua Missione di Gasura. La
Missione di Gazura è un angolo sperduto del bollente Burundi, senza ospedali,
senza medici, senza alcuna assistenza
sanitaria. A Gazura la gente soffre la carestia per mancanza di piogge e i bambini muoiono, perché non riescono a nascere. Qui il 96 per cento della gente vive in capanne di fango coperte da foglie,
e mangia fagioli, granoturco e banane

alimentari
(non da
frutto).
Non c'è
igiene a
Gazura,
né scuola
statale, e
si muore
di malnutrizione e
di malaria. Non esiste un ospedale né un ambulatorio in tutta la città e i villaggi vicini.
Non c'è un medico per 90 mila abitanti,
ma solo due infermiere italiane, volontarie, che svolgono funzioni dei medici in
prima linea. E' poca anche l'istruzione,
inadeguate le strutture. In tutta la Missione, per 90 mila abitanti, c'è una sola
scuola media con 40 ragazzi. L'80 % della popolazione è analfabeta, il 20 % arriva alle elementari, solo i più fortunati frequentano le scuole dei Padri missionari
saveriani: 5 anni, due lezioni alla settimana e, alla fine, riescono solo a leggere, a scrivere e fare qualche conto, nella
loro lingua, il Kirundi. Padre Angelo Gut-

toriello è in Burundi da quarant'anni: dal
29 agosto del 1971, aveva 28 anni. E'
venuto in Italia per un mese e per raccogliere fondi a favore di due grandi progetti: costruire a Gazura un ambulatorio ed
una scuola. "Adesso, ci ha spiegato padre Angelo, stiamo costruendo un padiglione per l'assistenza al parto delle donne in gravidanza, ma presto vorremmo
iniziare anche la costruzione di un ambulatorio, perché a Gazura le donne e i
bambini muoiono per i parti difficili, per la
malaria, la malnutrizione e per l'Aids. E
poi senza i missionari, non c'è scuola.
Padre Angelo nella missione di Gazura
vive con un altro missionario, padre Ignazio, un messicano. Una missione di circa
90 mila abitanti, dei quali solo 20 mila sono battezzati e sparsi tra la chiesa centrale e otto piccole "succursali- capanne",
lontane tra loro anche 20 chilometri di distanza. A Rasura dove la stagione secca
da maggio a ottobre, brucia il terreno e
arroventa le poche stradine; dove la mancanza di pioggia porta la carestia, la gente vive i capanne e le madri bambine
hanno anche dieci figli e possono morire
dissanguate durante il parto.

Intervista alle suore clarisse del monastero di Santa Croce
La Madre Badessa, Suor Chiara Damiana è nata in Ruanda
(Cammuso Federica e Di Feola Ilenia) - III D
Dieci giorni fa, nel monastero di "Santa
Croce", le Clarisse dell'ordine monastico
delle sorelle Povere di Santa Chiara,
hanno eletto la loro nuova Madre badessa: Suor Chiara Damiana. Nata nel
Ruanda, Suor Chiara Damiana è venuta
in Italia quindici anni fa, in un monastero
del Vaticano, istituito da papa Giovanni
Paolo II. Questa mattina noi alunne della
classe III D della Media "Martone" siamo
andati ad intervistarle e siamo state accolte da Suor Chiara Rosaria dell'Eucaristia, che ci ha presentato la nuova Madre Badessa, Suor Chiara Damiana, 46
anni ed una bellezza ancora in fiore. Tutte noi, compresa la nostra professoressa
Valeria Prencipe, eravamo curiose di conoscere il mondo della clausura e così
abbiamo conversato a lungo con loro. Le
abbiamo chiesto: Cosa vi ha spinto a diventare suore di clausura? Una forte vocazione, il desiderio di appartenere a
Dio. Accorgersi che Dio si è "innamorato" di te e tu rispondi a quell'amore. Non
è stato un "obbligo" ma una scelta voluta e consapevole. Se la presenza di Dio
non fosse così sentita, noi non avremmo
mai messo in gioco la nostra vita. Solitudine, silenzio e preghiera, fanno da tramite tra noi e Dio. Da bambine avevate
dei sogni? Si sono realizzati? Si, come

no! Avevo un rapporto
bello con Gesù e pensavo che la mia vita la
dovevo dedicare agli
altri. Si, i sogni si sono
realizzati, ma non come volevo io! Perché il
sogno di Dio per me ha
racchiuso tutti gli altri.
Vi sentite parte integrante della società?
Si, noi non ci sentiamo
fuori dal mondo, perché le persone che
vengono a trovarci, comunque, ci informano sulle cose accadute al di fuori del monastero. Poi per
essere aggiornate sui fatti che accadono nel mondo abbiamo anche i giornali.
Una cosa che penso è che l'uomo in un
certo qual modo meriti la crisi economica, perché le persone hanno lo strano
concetto di poter vivere senza Dio, ma
non è così assolutamente. Cosa pensate della gioventù di oggi? Io penso che
c'è un grande disorientamento di valori,
però sono convinta che ci sia tanto bene, che dovrebbe essere valorizzato in
questi ragazzi. Io ho molta fiducia in loro, però bisogna darsi da fare. Perché il
bene non fa rumore! Quale è il ruolo del-

la Madre Superiora? La
Madre Superiora è un riferimento
per tutte le
sorelle, tipo
la "mamma"
della casa,
una
figura
portante. Come è scandita la vostra
giornata?
Tutta la giornata è scandita dalla preghiera. La sveglia è alle 5.30 ed in seguito si prega.
Verso le 8.30 andiamo a fare colazione.
Nel nostro monastero ognuno ha il proprio compito: c'è chi lava, c'è chi cucina,
c'è chi si occupa del giardino. Comunque, alle 12.15 ci ritroviamo per un quarto d'ora di preghiera, e poi il pranzo. Dalle 14.00 alle 15.00 c'è l'ora di meditazione, un altro quarto d'ora di preghiera e
poi alle 17.30 il vespro, la meditazione e
il rosario. La cena e la ricreazione (ci si ritrova per stare insieme) ed infine dalle
21.40 si può andare a letto. Dopo il nostro incontro, in noi è scaturita una serenità nuova e una gioia immensa!
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"Bisogna sempre credere in quello che si fa"
J. Capuano, M. Trombetta, A. Mingione - Classe III D intervistano il Maresciallo dei CC. Antonio Di Siena
Signor Maresciallo, come mai ha deciso
di intraprendere la carriera del carabiniere?
Sin da piccolo sono stato attratto dall'uniforme e col passare del tempo questa attrazione è diventata convinzione.
Cosa significa per Lei indossare l'uniforme?
Significa senza dubbio tanto ed in particolare possedere tre elementi importanti:
l'umiltà, l'onestà e la lealtà.
Come considera la realtà giovanile di Pignataro Maggiore?
Sono certo, dopo 10 anni di attività presso questa stazione, che si tratta di gioventù sana dai cui occhi traspare limpidezza ed innocenza. Queste caratteristiche sono state trasmesse, senza dubbio,
dai genitori che hanno tramandato valori
sani ed indicato a voi ragazzi la strada
della legalità da perseguire.
Cosa ci dice di Pignataro Maggiore e delle misure di prevenzione attuate sino ad ora?

Concerti di Natale
alla Scuola Primaria
Cantano tutti gli alunni del Plesso
"Don Bosco" e del Plesso "Pascoli"
Non c'è Natale senza canzoni di Natale.
E se è vero che chi canta prega due volte, la nostra scuola ha avuto la bella idea
di organizzare un Concerto di Natale
con canti, preghiere e musiche natalizie
tradizionali. Per ben quattro ore, infatti,
martedì 20 dicembre prossimo, sono
stati programmati presso l'aula magna
della Scuola Media "Martone" due diversi concerti di Natale: il primo è previsto
per le ore 15 e sarà tenuto dagli alunni
del plesso "Pascoli", il secondo si terrà
alle ore 16. 30 e sarà animato dagli alunni del plesso "Don Bosco". In tutti e due
i casi si alterneranno cori e musiche tradizionali. Soprattutto cori di voci bianche
che presenteranno canti in italiano e inglese, ma anche canti del prete cantautore don Giosy Cento. I canti programmati dalle insegnanti del plesso Don Bosco, sono i seguenti: Tre pastorelle, Stella di Natale, Vieni al presepe, Bambino
nato per noi e Heart The world. Nel programma del Plesso Pascoli, invece, oltre
ai canti tradizionali Tu scendi dalle Stelle, Adeste Fideles e Bianco Natale, vi
sono anche canti di don Giosy Cento,
come Grazie notte di Natale e Buon Natale del Padreterno. Una maratona canora, quindi, di 150 bambini che canteranno in quindici cori diversi, accompagnati alla tastiera dal maestro Franco
Rotoli.

A Pignataro, anni orsono, era presente il vero crimine organizzato,
sconfitto e piegato dallo Stato con
l'operazione Caleno, in cui i clan
camorristici sono stati "smantellati"
con l'arresto di capi clan , affiliati e
fiancheggiatori. Gli anni 2002 2008 sono stati caratterizzati da
reati pesanti quali omicidi, rapine,
distruzioni di negozi ed estorsioni.
Nel 2005 lo spessore dei reati commessi nella provincia di Caserta,
superavano quelli dell'intera Europa. L'attuale situazione di "serenità"
è dovuta al fatto che lo Stato in questa parte di territorio ha avuto la meglio
sulla criminalità organizzata. Infatti le autorità giudiziarie hanno ottenuto che a taluni criminali locali fosse applicato il regime del 41 bis, carcere duro. Per quanto
attiene alla micro criminalità, da una recente indagine, Pignataro Maggiore e l'intero agro caleno sono risultati al di sotto
della media nazionale, regionale e provinciale. Pertanto si deduce che le attuali
misure di prevenzione sono efficaci.
Cosa significa per Lei "legalità?”
L'uomo è nella legalità nel momento in
cui rispetta se stesso, gli altri e ciò che lo

circonda. La formazione di una persona
passa attraverso varie fasi di crescita come la vostra (che è la più importante) poiché sviluppate quelle conoscenze che
formeranno l'uomo. Fondamentale per
me è stato il percorso scolastico, accompagnato dal percorso religioso, intendo
lettura ed ascolto della parola di Dio.
Quindi frequentare oratori ed applicarsi
bene nei periodi di istruzione della religione consentono a voi giovani di riflettere
su tutto ciò che caratterizza la nostra esistenza ed il mondo che ci circonda.
Maresciallo la ringraziamo per la sua disponibilità e cortesia.

Intervista al parroco Don Pasqualino Del Vecchio
Ornella Sagliano e Carol Rinaldi
Ornella e Carol, della classe 3^ D della
Scuola secondaria di primo grado "Martone" hanno intervistato il nostro parroco don
Pasqualino Del Vecchio per il giornalino della scuola. L'intervista è interessante e ricca
di spunti di riflessione, pertanto la pubblichiamo volentieri.
Don Pasqualino, secondo lei noi ragazzi
sentiamo vicino la chiesa? Come essa potrebbe aiutarci?
Il sentire vicino la chiesa dipende dalla sensibilità religiosa che i ragazzi ricevono in famiglia. La chiesa e la famiglia dovrebbero collaborare insieme, solo in questo modo
il Signore può entrare nel loro cuore.
Gli oratori possono avvicinare i giovani alla chiesa?
Gli oratori sono molto importanti, a Pignataro ne abbiamo diversi; in questi luoghi i ragazzi hanno dello spazio dove possono praticare diverse discipline. Purtroppo però
molti giovani hanno preferito dedicarsi ad altre cose trascurando ciò che per loro è
più importante: la vita spirituale. Lei avrebbe mai immaginato di diventare un sacerdote? Da bambino avevo il desiderio di fare del bene. Spesso venivo colpito dal disagio, dalla povertà di certe famiglie, e per questo motivo cominciò a maturare in me
l'idea di consacrarmi a Dio. Diventando sacerdote ho provato tanta gioia nel donare
la mia vita al servizio dei miei fratelli. La chiesa cammina pari passi con i tempi attuali? Certo! Anche se ha dovuto accettare con rammarico il rifiuto di alcuni ragazzi
del Crocifisso in classe. Il motivo di una tale decisione è da attribuire al fatto che in
alcune scuole sono presenti alunni di altre religioni. Invece il Cristiano dovrebbe portare impresso nella propria mente il ricordo di Gesù che è morto in croce per la nostra salvezza. La Chiesa oggigiorno può essere ritenuta la manifestazione di Cristo
in Terra? Si! Siamo noi che dobbiamo riscoprirla. La Chiesa e Cristo sono la stessa
cosa; essa non ha altra luce che quella di Cristo. Diventa Chiesa anche quando Dio
raduna i ragazzi nei gruppi religiosi,che mi auguro diventino sempre più numerosi.
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IL SINDACO CUCCARO INCONTRA IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Dopo un breve saluto del
nostro preside e l'intervento del sindaco Raimondo
Cuccaro, è iniziato un interessante scambio di vedute sulla scuola pignatarese
e sulle sue attuali necessità. Prima ha parlato Anna
Cenname, sindaco pro tempore del
Consiglio Comunale dei Ragazzi. Poi
ha preso la parola Arianna Pascarella,
vice sindaco. E poi ancora il Presidente
del Consiglio Comunale Ragazzi Pietro
Nacca della classe 3^C ed i consiglieri
Vittorio Aiezza (classe 2^A ), Palumbo

Iolanda (2^C ) e Del Vecchio Angelo ( classe 2^B).
Per i "grandi", invece, sono intervenuti il sindaco, il
delegato alla Pubblica
Istruzione avv. Pier Nicola
Palumbo ed il comandante della Polizia Municipale
Alberto Parente. I primi hanno manifestato liberamente e pubblicamente le loro richieste, i secondi hanno dichiarato la loro disponibilità ad accontentarli, nei limiti
del possibile. Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi, eletto lo scorso anno scolastico,
ha già avviato iniziative come il gemel-

laggio con il Comune di San Miniato.
"Siamo andati in Toscana, ha spiegato
Anna Cenname, con le professoresse
Caimano e De Rosa ed abbiamo presenziato al consiglio comunale di quel
comune, c'erano tutti i consiglieri del
CCR di Pignataro". Gli stessi che erano
presenti all'incontro con il sindaco e
l'assessore: Menditto Martina e Monte
Gaetano del plesso "Pascoli", Del Vecchio Angelo Pio e Panagrosso Chiara del
plesso "Don Bosco", Del Vecchio Angelo, Palumbo Iolanda, Nacca Piero, Anna
Cenname e Pascarella Annamaria della
scuola Media "Martone".

Alla "Martone" la proiezione di "FORTAPASC"
per ricordare GIANCARLO SIANI
Giancarlo Siani: il
primo giornalista
che scrisse Gomorra.
Il suo sogno è
sempre
stato
quello di fare il
giornalista. Non
voleva essere un
eroe. Voleva solo raccontare ciò che vedeva. Ma Giancarlo Siani, corrispondente del "Mattino" da Torre Annunziata", per questo, è stato ucciso. Ha raccontato la camorra. E la camorra l'ha
punito. E' stato il 23 settembre del 1985,
aveva 26 anni e fu ucciso sotto casa, al

Vomero, nella sua Citroen Mehari. Il film
di Marco Risi "Fortapasc" ce lo ricorda
così. Appassionato di musica, fu ucciso
proprio mentre stava andando ad un concerto di Vasco Rossi. La sua Mehari aveva il telaio in plastica, simbolo della sua
giovinezza e del suo spirito di libertà. In
occasione dell’anniversario della sua
morte, gli studenti della nostra Scuola
Media, hanno deciso di guardare e di
commentare proprio questo bel film di Risi. Perché ce lo ricorda in maniera impressionante. Il protagonista Libero De
Rienzo guida la stessa auto a bordo della quale Giancarlo fu assassinato la sera
del 23 settembre 1985 sotto casa. Era

Pietro vince il I premio sulla ricerca storica
al concorso sulle stragi naziste di Bellona
La commissione giudicatrice, riunitasi presso la sala consiliare del Comune di Bellona, tra i tanti lavori esaminati,
ha selezionato la storia di Agostino, morto l'11 ottobre
1944, durante lo scoppio del deposito di munizioni di Carditello. Agostino Gazzillo, bisnonno di Pietro Del Vecchio,
era originario di Bellona ma viveva a Pignataro Maggiore
dove si era sposato ed aveva due figli. La mattina dell'11
ottobre 1944, si avvia al lavoro a Carditello in bicicletta.
Quando arriva incontra l'inferno: il deposito di munizioni
scoppia provocando la morte di 45 persone. Un superstite racconta di un bombardamento nazi-fascista, causato per non abbandonare le munizioni capuane nelle mani
degli Alleati. Agostino aveva 35 anni e lasciava la moglie, una bambina di due anni
ed un bambino che doveva ancora nascere. La storia di Agostino, uno dei tanti martiri dimenticati casertani, ha dato alla nostra scuola il primo premio, grazie ad una ricerca di Pietro Del Vecchio della classe 2^ D. Il lavoro di ricerca, svolto su iniziativa
della prof.ssa Giovanna Caimano, viene ancora una volta premiato. Anche negli anni passati, infatti, la nostra scuola, grazie alla prof.ssa Caimano, è stata premiata al
concorso di Bellona sulle "Stragi di Terra di Lavoro": nell'anno 2007 i nostri alunni vinsero il secondo premio con la storia di Achille, ucciso dai tedeschi con un colpo d'ascia alla testa, nel 2008 vinsero il II premio, con la storia di mamma Francesca Rovelli, morta con sei dei suoi figli per lo scoppio di una bomba, nel 2009 un secondo
premio, con i racconti di nonno Arcangelo, nel 2010 ancora il secondo premio con i
racconti della nonna dell'alunna Rosa Bovenzi. Quest'anno è arrivato il primo premio
di Pietro. La premiazione si è tenuta venerdì 7 ottobre scorso durante la commemorazione dell'eccidio, presso il sacrario dei 54 Martiri della Città di Bellona

stata sequestrata all'epoca del delitto dall'autorità giudiziaria, e dopo un'avventurosa trafila era finita in una comunità di
recupero per tossicodipendenti. La manifestazione è iniziata con una prima proiezione alle ore 9 per gli alunni delle classi
seconde ed è continuata con una seconda proiezione per gli alunni delle classi
terze. Giancarlo Siani aveva scritto "Gomorra" prima degli altri. Il film è bello,
poetico, delicato, forte. Racconta bene
chi era Giancarlo: un giovane allegro e
felice, che faceva con passione il mestiere di giornalista o almeno tentava di farlo.
Voleva capire e raccontare, senza voler
essere un eroe".

Il medico dell'ASL entra
in aula per prevenire i
disturbi alimentari e
comportamentali
Nella nostra scuola il medico è entrato in
aula per insegnare educazione alimentare, promuovere lo sport e prevenire disturbi alimentari e del comportamento. Grazie
ad un progetto di collaborazione con l'ASL
infatti da venerdì 18 novembre fino a mercoledì 30 novembre una dottoressa è entrata nei vari plessi scolastici per delle lezioni di educazione alimentare e prevenzione del bullismo. E' stata la dott.ssa Angelina Tessitore, dirigente medico e referente dell'ASL per la salute negli adolescenti a venire a scuola per incontrare gli
alunni e i docenti e farli riflettere sulla prevenzione dei disturbi alimentari (anoressia, bulimia e obesità) nella scuola primaria e sulla prevenzione al bullismo nella
Scuola media. Lo scopo è stato quello di
assicurare agli alunni un ambiente sano e
migliorare l'autostima e la motivazione.
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Progetto Legalità. I beni confiscati
Verolla, Del Vecchio, Panagrosso, Palumbo
I beni confiscati sono delle proprietà immobili (case, terreni) sottratti alla camorra. Pignataro è un paese con diversi beni confiscati. Uno di questi è la cosiddetta Torre dell'Ortello o "100 moggia". In
quest'area, negli anni 60 vi
erano vigneti estesi 29 ettari. La Buton, una delle
aziende più importanti d'Italia, comprò questi terreni e
contemporaneamente
si
stabilì a Pignataro una famiglia di imprenditori agricoli
proveniente da Marano: la famiglia Lubrano. In questo grande terreno si coltivava l'uva che serviva a produrre il famoso liquore "Vecchia Romagna". Poi
qualcuno impose di far pagare alla Buton il "pizzo" e la Buton rifiutò lasciando
il terreno. Alla fine degli anni 90 i terreni
(con capannone e serre) dell'Ortello vennero confiscati e dati al comune. Poi
vennero affidati alla cooperativa Icaro.
Questa realizzò per un breve periodo di
tempo un piccolo museo contadino, con
vecchi attrezzi agricoli recuperati nelle
masserie della zona. Villa Ligato, poi, si
trova in Via Conte ed è stata confiscata il
14 ottobre del 1997. Negli anni è stata
oggetto di continui atti vandalici e per

questo il sindaco Cuccaro, il primo settembre scorso, ha inviato al Presidente
della Repubblica, Napolitano, la richiesta
di intervento di messa in sicurezza dell'immobile confiscato ed il suo utilizzo
per scopi sociali. La stessa lettera è stata inviata la
parte del primo cittadino
anche al 21° reggimento
Genio Guastatori e al
Prefetto di Caserta. Masseria Pratilli, invece, è un
fabbricato rurale, distribuito su due livelli, con annessa stalla,
situato su un terreno agricolo di circa 10
mila ettari, in località Arianova; il bene è
stato confiscato ad un narcotrafficante
nel 1998. Nel 2003, l'immobile ed i terreni circostanti sono diventati patrimonio
del comune di Pignataro che li ha dati in
gestione all'Acli Terra di Benevento, con
lo scopo di realizzare un centro pilota per
la formazione dei giovani agricoltori. In
seguito alla rinuncia da parte dell'Acli,
nel luglio 2009 la struttura è stata affidata alla cooperativa sociale "Le terre di
Don Diana, Libera terra Campania". Sui
terreni di Masseria Pratili, la cooperativa
ogni anno produce il grano utilizzato per
la creazione dei famosi "paccheri" di don

E' ARRIVATO DON LUIGI MEROLA,
IL PARROCO ANTICAMORRA
Il giovane sacerdote, impegnato da anni nella difesa della legalità nel quartiere di "Forcella" cui ha dedicato due libri,
è venuto il 29 novembre scorso a Pignataro nell'ambito del
progetto "Leg(ali)tà al Sud".
Don Luigi, è venuto con la sua
scorta che lo accompagna da
quando, dopo la tragica morte di Annalisa Durante, si schierò a favore della legalità e per il riscatto di Forcella. Obiettivo dell'incontro è stato quello di
offrire sani modelli di vita agli studenti grazie ad interventi mirati sui diritti
umani. Interventi tenuti da esperti come don Luigi Merola. Con tre lauree
e master biennali, è stato collaboratore della Facoltà di Sociologia dell'Università di Napoli come "esperto e ricercatore" sulle cause dell'esclusione sociale a Napoli; membro del Comitato di valutazione e monitoraggio sul progetto "Scuole aperte" contro la dispersione scolastica, voluto dal Ministero
della P.I.; consulente (a titolo gratuito) del Ministro per promuovere, mediante l'elaborazione di progetti specifici nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative rivolte agli studenti per l'acquisizione della cultura della Legalità; collaboratore per i progetti sulla legalità a Locri; è stato inoltre Dirigente dell'Ufficio III della Direzione per lo Studente presso MPI, collaboratore
presso la segreteria del MIUR, come "Promotore di Legalità" nelle scuole
italiane, Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia della XV
Legislatura, Consulente della Commissione di Inchiesta sul fenomeno della Mafia della XVI Legislatura. È membro dal 16 ottobre 2006 del Comitato Nazionale "Scuola -Legalità" del MPI. Nel marzo 2007 ha pubblicato
il libro"Forcella", nel 2011 "Il cancro sociale: la camorra". E' editorialista del
quotidiano "La Repubblica".

Peppe Diana, la pasta artigianale realizzata a Gragnano e che porta il nome del
parroco anticamorra assassinato a Casal
di Principe il 19 marzo 1994. Attualmente la situazione dei beni sequestrati a Pignataro è la seguente: Villa Ligato, detta
anche "villa bunker di via del Conte" (con
30 stanze e piscina), è in stato di abbandono; Masseria Pratilli, sull'Appia, ha i
terreni coltivati, ma la vecchia masseria,
affidata alla cooperativa sociale "Le Terre
di don Peppe Diana - Libera Terra Campania", è in disuso; Masseria Campo dei
Fiori, posta a ridosso della linea ferroviaria Caserta - Cassino, nel 2010 ha coltivato per la prima volta il grano usato per
la produzione dei "Paccheri di Don Peppe Diana”; Masseria Torre dell'Ortello, in
località Arianova, dovrebbe essere consegnata alla cooperativa sociale "Le Terre di don Peppe Diana - Libera terra
Campania". Infine c'è una palazzina di
proprietà Ligato, in via Vittorio Veneto,
dove il Comune ha realizzato il nuovo comando di Polizia Municipale, una struttura in località Quattro Porte, ex scuola elementare, è stata sede dell'associazione
Acliterra e della "Patrimonio Pignataro",
società che gestisce la raccolta dei rifiuti.
Per finire c'è Villa Abate.

Una conferenza sul 150° anniversario dell’Unità d'It alia
tenuta dal Tenente dei Carabinieri Leone,
reduce di Nassirja
Un convegno per celebrare il 4 novembre, giorno del 150° Anniversario
dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate,
organizzato dal maresciallo dei carabinieri Andrea De Siena in collaborazione con il nostro preside. Sono intervenuti il Tenente dei carabinieri Leone Nicola Saverio reduce da Nassirya, il
Maresciallo Gallo Raffaele, l'appuntato
Bottilaggine Diamante ed il carabiniere Giramma Carmine. "Il 4 novembre 1918, ha spiegato il Tenente Leone, con l'entrata delle truppe italiane a Trento e Trieste, terminava la prima guerra mondiale. Quel giorno
si completò il processo dell'Unificazione italiana: dagli otto stati preunitari, l'Italia diventa una. Un processo iniziato nel 1861 e terminato appunto il 4 novembre 1918. Non a caso la prima guerra mondiale viene definita anche la "Quarta guerra di indipendenza". Essa provocò 5 milioni di
mobilitati con 27 classi di leva e 4 milioni di giovani impiegati nell'esercito. Provocò inoltre 680 mila morti, 270 mila mutilati, oltre un milione di feriti, 600 mila prigionieri, e 64 mila morti dovuti agli stenti subiti in mano
nemica. Quel 4 novembre, quindi, per la prima volta iniziava a prendere
corpo il concetto di Italia. Fatta l'Italia nasceva anche la consapevolezza
di essere italiani. Una data da ricordare per ricordare anche tutti gli uomini che sono morti per difenderla. Come i carabinieri morti a Nassirja il
26 aprile 2006. Io ero lì a Nassirya, quel giorno in cui furono uccisi i nostri colleghi carabinieri. Noi siamo consapevoli delle difficoltà che incontriamo in questi posti e del rischio di non poter più ritornare a casa, ma
noi siamo anche innamorati di storia, della nostra storia. Cari ragazzi -ha
concluso il tenente Leone - voi siete il futuro dell'Italia, e dovete essere
come noi carabinieri, garanti della pace in Italia e nel mondo".
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Fondazione "Alfonso e Pietro Vito" consegna 20 Borse di studio per la 28^ edizione del premio

Sono state venti
quest'anno le Borse di studio, con
pergamena di merito, che la "Fondazione dott. Alfonso e
prof. Pietro Vito" di Pignataro, ha consegnato ai giovani studenti domenica 6 novembre scorso alle ore 16 presso l'aula
magna dell'Episcopio. Le borse, messe
a concorso in questa ventottesima edi-

zione del premio, sono state consegnate a otto alunni della Scuola Media "Martone" e a 12 studenti pignataresi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della provincia che hanno ben
meritato grazie al loro impegno nello studio. Per la Scuola Media, in particolare,
sono stati premiati gli alunni Pietro Vito,
Giusy Scialdone, Ivan Aniello, Alfonso
Melangone, Dario Borrelli, Valentina Fucile, Giorgia Giuliano e Angela Bovenzi.
Alla cerimonia erano presenti anche i
membri della giuria che ha avuto l'oneroso compito di valutare le richieste e sce-

gliere le più meritorie: il Presidente della
Fondazione "Vito" Luigi Martone, il nostro
preside, il segretario della fondazione,
rag. Guido Sorvillo, il vice preside della
"Martone" prof. Crescenzo Palmesano.
Un grazie al presidente, Luigi Martone,
discendente dei dottori Alfonso e Pietro
Vito, generosi medici pignataresi che durante la loro vita operarono con grande
generosità garantendo ai meno abbienti
la possibilità di visite e di cure gratuite,
oltre al riposo nella vecchiaia. A Calvi Risorta, infatti, lasciarono un casa di riposo, oggi purtroppo, scomparsa.

Il Comandante della Polizia Municipale
Alberto Parente parla ai giovani
studenti della microcriminalità

E' arrivata Agnese Ginocchio Cantautrice per
la Pace e Premio Borsellino 2009

Il Comandante
della
Polizia
municipale Alberto Parente
ha
illustrato
agli alunni la
sua interessante ricerca sulla
microcriminalità a Pignataro.
La ricerca è stata oggetto di discussione durante
lo svolgimento di un corso di alta formazione
presso la Scuola Regionale di Polizia Locale a
Benevento. Un valido contributo per l'educazione
alla legalità nei giovani e nei meno giovani. La ricerca analizza il significato profondo della microcriminalità nel comune di Pignataro evidenziando
i problemi di ritorno sociale, soffermandosi sull'importanza dell'attività di prevenzione e sul controllo delle forze presenti sul territorio. La ricerca
presenta un sondaggio di opinione condotto in
paese nel 2005 su un campione di 200 residenti,
dal quale è emerso che la microcriminalità desta
preoccupazione incondizionata per il 60 % degli
intervistati, mentre il 5% di essi dichiara di non
sentirsi sicuro nelle strade del proprio paese. Ad
una precisa domanda, gli intervistati hanno risposto di considerare accresciuto il tasso di criminalità nella propria zona di residenza ed i reati considerati più diffusi risultano i furti e lo spaccio di
droghe. Tra gli intervistati che hanno subito reati
nei due ultimi anni, il 30% ha sofferto per furti.
Una criminalità definita, quindi "predatoria", quella che preoccupa il territorio. Spiega il comandante Parente:"In verità si tratta di dinamiche devianti ritenute di "basso profilo", come borseggi,
furti in appartamento, scippi, danneggiamenti, ma
anche rapine di entità modesta e di scarsa preparazione. Ai margini della categoria vi sono altre
condotte, quali il piccolo spaccio, le risse, le infrazioni stradali. A parte la relatività delle valutazioni sul danno economico del fatto criminoso in
sè, generalmente non si considerano le ricadute
psicologiche dei reati. In questi casi, infatti, le
parti lese soffrono un danno che si può definire
"esistenziale".

La Joan Beaz della pace è venuta nella nostra
scuola a parlare di diritti umani e di bambini.
Agnese è venuta con la sua inseparabile chitarra e le sue canzoni. Agnese Ginocchio è una
delle più note cantautrici italiane di impegno
sociale. Testimonial di numerose iniziative internazionali per la Pace e la solidarietà, è impegnata sui temi dei diritti sociali e civili. Ha
meritato il Premio Unicef; la Colomba della Pace di Assisi, il premio nazionale "Donne all'opera 2007, città di Ercolano Napoli; la "Croce missionaria iridata-Arcobaleno della Pace" dall'artista Giuseppe Marinelli di Osimo-Ancona; il premio nazionale per la Legalità "Paolo Borsellino per l' impegno sociale e civile", il Premio nazionale in memoria delle vittime delle morti bianche "l'Angelo Bianco", il "Premio Cartagine"
2010 di Accademia Carta. "Tre, spiega Agnese, sono le scene che hanno
condizionato un po' tutta la mia vita. La prima è quella di vedermi bambina
a cantare su un palco con un microfono. La seconda è quella della giovane
cantautrice americana Joan Baez, che con la chitarra cantava le sue canzoni di pace nel ‘68 insieme a Bob Dylan. La terza è la chitarra che vidi in
mano ad un ragazzo, in compagnia di amici, che di passaggio entrarono in
una chiesa nelle prime ore di una mattinata estiva di tanti anni fa, dove mi
trovavo insieme alla mamma.
Alla vista di quella scena, in particolare di quella chitarra, provai un forte
senso di libertà e la necessità di suonare per la pace".

Alla Martone in mostra le macchine
di Leonado da Vinci
Da martedì 13 fino a sabato 17
dicembre prossimo, è stata allestita presso l'aula magna della
nostra scuola la mostra "Le
Macchine di Leonardo da Vinci", riproduzioni fedeli delle
macchine di Leonardo, tratte
dai suoi codici. Sono stati esposti, in particolare, modelli di
macchine da guerra, edili,
idrauliche, militari e per il volo,
tutte ricostruite in scala e a grandezza naturale, con materiali dell'epoca.
La loro peculiarità è data dall'interattività, per cui sono manovrabili e permettono ai nostri studenti di vederne il funzionamento. La mostra propone un percorso didattico sulla vita e la storia di Leonardo da Vinci tramite lo studio delle sue invenzioni, rappresentate da ben 25 macchine interattive caratteristiche del genio di Leonardo. La visita alla mostra si avvale della guida di un esperto scientifico.
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GIORNATA PER LA PACE E PER I DIRITTI UMANI
Con: Margherita Dini Ciacci, Presidente Regionale e vice Presidente Nazionale dell'UNICEF,
Emilia Narciso. Presidente Provinciale UNICAEF e Agnese Ginocchio, Ambasciatrice di Pace
Il 10 dicembre è stata la
Giornata per la Pace e per
i Diritti Umani in Campania; il 10 dicembre 1948 infatti l'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione Universale dei diritti degli umani
che sancisce, per la prima
volta, le libertà fondamentali e i diritti di ogni singolo
uomo. Ogni anno, in questo giorno, la
scuola dovrebbe celebrare la Giornata
per la pace e i Diritti con lo scopo di far
riflettere sulla pace e la solidarietà. Per
questo lunedì 12 dicembre scorso, alle
ore 10.00, la nostra scuola ha ospitato

tre donne coraggiose che dedicano il loro tempo a favore della pace e i diritti dell'infanzia: la
dott.ssa Margherita Dini Ciacci,
Presidente del Comitato regionale dell'Unicef, la prof.ssa
Emilia Narciso Presidente del
Comitato provinciale e la cantautrice per la pace Agnese Ginocchio. La dott.ssa Margherita
Dini Ciacci (che è anche vice
presidente nazionale), é stata tra l'altro
insignita della "Croce Missionaria della
Pace". Compito dell'Unicef è quello di
aiutare i bambini emarginati. La sua missione è far rispettare la Convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Riflessioni sull'Adolescenza
Anna Cenname, Assunta Ricciardi, Rossana Natale (3^D)
Riteniamo che l'adolescenza
sia
uno dei periodi più
difficili della vita. In
questa fase avvengono molti cambiamenti, sia fisici che
psicologici. Noi ragazzi dobbiamo affrontare molte difficoltà e molte voce ci sentiamo incompresi e ci manca il
supporto di una persona adulta che ci dia dei consigli.
Gli adulti, a volte, essendo occupati con il loro lavoro o
con i problemi, non prestano attenzione alle nostre esigenze. Le nostre incomprensioni e le nostre relazioni
distorte possono essere anche causate da giudizi, nella maggior parte dei casi fondati su apparenze e superficialità. Oggi gli adolescenti sono più violenti perché
non hanno luoghi di aggregazione, soprattutto nei paesi e i ragazzi la maggior parte del tempo la trascorrono
davanti alla televisione o al computer. Nel nostro paese
mancano luoghi di svago, per questo a volte ci "rifugiamo" lungo le strade, come Monteoliveto, che mancando delle strutture di un centro di aggregazione, non facilita le relazioni tra di noi. A Pignataro esistono 2 campi di calcio, un campo di calcetto ed un campo di basket. Non è male, ma chi non ama questi sport è destinato a vagare per la piazza senza una meta. Probabilmente chiedere che ci sia un cinema, o un teatro, o una
sala da ballo; chiedere che si organizzino dei corsi di
recitazione, di pittura, di informatica, di musica, di scrittura creativa, di regia… è troppo per un paese come il
nostro. Ma le promesse che ci fanno i politici sulla necessità di tenerci impegnati, sull'opportunità di tenerci
impegnati nei campi dell'arte e della cultura, non sono
accompagnate dai soldi. Oppure questi vengono spesi
per iniziative culturali che interessano cerchie ristrette
di persone, che non si aprono ai giovani, non sono capaci di attrarci, che non parlano di amore e di pace, ma
solo di armi e di guerre.

Dal rapporto Unicef "Contro la povertà,
per i diritti dei bambini e degli adolescenti" emerge che in Paesi come Corno
d'Africa, Congo, Somalia, Burundi, Tanzania, Libia e Thailandia vi sono delle
vere e proprie emergenze. Nel corso del
2010 l'Unicef ha risposto a 290 situazioni di emergenza umanitaria nel mondo.
Queste emergenze hanno colpito milioni
di persone. "La morte di un bambino - ha
spiegato la dott.ssa Dini Ciacci - è la tragedia più grande, soprattutto quando
può essere evitata. L'Unicef lavora ogni
giorno per salvare la vita dei bambini attraverso vaccinazioni di pochi centesimi,
cure mediche, acqua potabile, alimenti
terapeutici e zanzariere antimalaria".

Alla scuola primaria la
gigantografia di Don Bosco
E' stato il precursone dell'educazione popolare. Nato da una famiglia povera di contadini si dedicò presto all'assistenza della gioventù indigente. L'incontro con la devianza,
l'emarginazione, il disagio giovanile nella
realtà urbana della nascente industrializzazione torinese, gli fanno riconoscere la sua
prima vocazione: quella di educatore e di
teorico dell'oratorio. Lunedì 28 novembre
scorso, alle ore 11, presso la Scuola Primaria "Don Bosco" in via Monteoliveto, abbiamo ricordato il grande educatore, cui è dedicato il plesso, con l'inaugurazione di una sua
gigantografia, sulla facciata della scuola. Alla manifestazione, hanno partecipato tutti gli
alunni, il sindaco Cuccaro, il comandante della polizia municipale Parente ed il nostro preside che ha ricordato il grande educatore ai presenti. Don Bosco ha dell'educazione una prospettiva caritativa: in una
realtà sociale in cui la condizione dei poveri è estremamente precaria
sia dal punto di vista materiale che morale, nasce in lui l'esigenza di
educare il giovane ad essere buon cittadino in un ambiente protetto,
dove l'attività fondamentale è il gioco, e il metodo educativo è il "Sistema preventivo". Esso si articola in tre momenti: della ragione, della religione e dell'amorevolezza. Don Bosco infatti sostiene che il ragazzo deve essere lasciato libero e non essere obbligato a nulla, piuttosto essere messo in condizione di ben operare. Anche quando appare utile somministrare un castigo, non dovrebbe mai assumere l'aspetto di una vendetta o di un'umiliazione. In questo senso Don Bosco s'innalza sui pedagogisti del suo tempo: Lambruschini, Rosmini,
Foerster, il Locke. Don Bosco somiglia al Foerster del "Vangelo della
Vita", che vedeva "il sistema repressivo" nella scuola come nella vita:
nei campi, nelle officine, nelle botteghe dove il padrone intimoriva gli
apprendisti o i garzoni. Don Bosco capì che le maniere forti erano la
grossa piaga del suo tempo; che le maniere forti, avrebbero avuto l'effetto contrario, che lo studio esige la calma e non è possibile in un
animo turbato dalla paura, dalla collera o dal risentimento. "Minacciare uno scolare perché capisca - osserva Don Bosco - è come mettere la rivoltella all'orecchio del pittore perché faccia più presto un capolavoro. Non solo: "uno sguardo non amorevole produce maggiore
effetto negativo di quello che non farebbe uno schiaffo".
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Alla Media "Martone" un
Frutta e yogurt a scuola per educare i nostri
viaggio premio dal Santo Padre
alunni ad una corretta alimentazione
per gli alunni più bravi

A scuola, durante il mese di ottobre, sono arrivati la frutta e lo yogurt per abituare gli studenti ad un regime alimentare
sano ed equilibrato. Ma soprattutto per
far conoscere loro i singoli frutti e le proprietà nutritive, incominciando dalla mela. Le mele hanno un discreto contenuto
di vitamine e minerali, e sono una buona
fonte di fibre che ci aiutano ad avere un
intestino regolare. Poi c'è la pera: un frutto che contiene poche calorie, e molte vitamine, fibre e soprattutto potassio. Infine c'è l'arancia che contiene tantissima
vitamina C, ci rende resistenti ai malanni
invernali e ci aiuta ad evitare il raffreddore, la vitamina A utile per la vista. Dopo la
frutta sono arrivati lo yogurt, il miele, l'olio. Tutto questo per educare i bambini

Quattro giorni di
spettacoli circensi nei
vari plessi scolastici
Quattro giorni dedicati all'arte circense, grazie a due piccoli circhi che sono
venuti a scuola per esibirsi in spettacoli di giocoleria, equilibrismo, acrobatica
e clowneria. Giovedì 20 ottobre ha iniziato il Circo Perris con uno spettacolo
presso la scuola primaria "Pascoli";
venerdì 21 ottobre un altro spettacolo
presso la Scuola dell'infanzia. Poi sabato 22 ottobre è stata la volta del Circo Minetti che ha tenuto due diversi
spettacoli presso la Scuola Media
"Martone"; Martedì 25 ottobre, vi è
stato l'ultimo spettacolo circense del
pagliaccio "Coca- Cola" e le sue figlie,
presso la scuola Primaria "Don Bosco". Piccoli circhi a conduzione familiare, che hanno coinvolto i bambini grazie
alla comicità di esperti clown e alle acrobazie di belle ed abili fanciulle. Spettacoli
semplici, ma eseguiti con professionalità
e serietà. I piccoli spettatori hanno partecipato attivamente e con entusiasmo allo
spettacolo. E' nota infatti l'importanza che
riveste l'arte circense, in particolar modo
quella del piccolo circo, per la creatività e
l'emotività dei piccoli studenti. La scuola
di piccolo circo trasmette umanità, carattere, senso pratico, senso critico, logica e
coscienza delle altrui potenzialità, e favorisce la creatività, la socializzazione, l'autonomia, la gestione dell'emotività e dell'affettività. Gli artisti di strada, purtroppo,
sono divenuti una rarità. E si rischia che
una parte caratteristica della nostra cultura non superi le soglie della prossima generazione.

ad un'alimentazione sana ed equilibrata.
Non a caso c'è un'apposita circolare ministeriale del 28 ottobre 2009 che lo raccomanda.
Bisogna far fronte allo scarso consumo
di frutta e verdura da parte dei bambini,
aumentando la porzione di frutta e verdura nella loro dieta, nella fase in cui si
formano le abitudini alimentari. I principali errori alimentari dei ragazzi, infatti,
sono l'assunzione eccessiva di alimenti
di provenienza animale e di dolciumi ricchi di zuccheri, l'alimentazione non sufficientemente varia, il consumo di vegetali inferiore alla quantità raccomandata. Il
progetto "frutta a scuola" si è avvalso
dell'aiuto del comune che ha distribuito
mele e yogurt agli alunni.

In arrivo 60.000 Euro
di fondi europei

Un viaggio premio per
gli alunni più bravi che
hanno meritato la media dell'otto e del nove.
Il 28 novembre scorso
sono partiti dalla Scuola Media "Martone" per
Roma 48 alunni meritevoli, grazie ad un
viaggio premio organizzato dalla nostra
scuola in collaborazione con la Fondazione "Sorella Natura", per partecipare
ad un'udienza speciale di S. S. Papa Benedetto XVI.
L'idea è nata dalla necessità di valorizzare e premiare l'eccellenza. L'iniziativa
è stata organizzata nell'ambito del progetto "Ambientiamoci a scuola" e voleva
ricordare la Giornata per la Custodia del
creato, il giorno anniversario della proclamazione di S. Francesco d'Assisi
quale Celeste patrono dell'ecologia.

Finanziati sette progetti PON
Alla nostra scuola sono stati finanziati
sette progetti PON. Sono arrivati, infatti,
60 mila euro di fondi europei. Lo scopo
è quello di migliorare il livello di conoscenza e competenza dei giovani studenti di Pignataro, intervenendo sullo
sviluppo delle competenze chiavi: dall'inglese all'informatica, dalla lingua italiana alla matematica, dal teatro alla redazione di un giornale scolastico. Questi
i progetti approvati: "Comunicare per conoscere", corso intensivo di italiano riservato agli alunni delle classi prime della scuola Media "Martone" (contributo di
10 mila euro), "Giochiamo con i numeri",
riservato a gruppi di alunni delle classi
prime e seconde della scuola media
"Martone" (contributo 10 mila euro),
"Clik@mico" per gli alunni delle classi
seconde della scuola media finalizzato
al conseguimento della patente europea
informatica ECDL (contributo 12 mila
euro), "English: a key for my future", corso di inglese destinato agli alunni delle
classi seconde della scuola media (contributo 8.000 euro), "I love english" corso di inglese destinato agli alunni delle
classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria del Plesso "Pascoli" (contributo
6.000 euro), "Eventi, parole, emozioni in
scena" corso di recitazione e teatro destinato agli alunni delle terze, quarte e
quinte della scuola primaria nel Plesso
"S. Giovanni Bosco" (contributo 10 mila
euro), "The kai to succes" corso di lingua inglese destinato agli alunni delle
classi terze, quarte e quinte del plesso
"S. G. Bosco" (contributo 6.000 euro).

Quando la strada è luogo
di "educazione"

L'11 dicembre scorso dalle ore 16 a Pignataro in Via Vittorio Veneto, in seno all'iniziativa del Centro Commerciale all'Aperto organizzato dai negozianti, la nostra scuola ha allestito uno stand espositivo. Anche quest'anno, quindi, come ormai da oltre dieci anni, la nostra scuola
educa alla mondialità e alla solidarietà
sostenendo le adozioni a distanza (nell'ordine) di Melissa in Libano, di Maria
Gracia Cruz in El Salvador e di Anna
Boscato in Congo. Nello stand sono stati esposti oggetti realizzati dagli alunni
nel corso del Progetto "Terracotta grezza
e decorata" dell'a.s. 2010-2011 e oggetti
che un gruppo di alunni, guidati dalla
prof.ssa Filomena Bevilacqua docente di
Arte e Immagine coadiuvata dalla
prof.ssa Angela Pettrone docente di
Scienze Matematiche, con alcuni rientri
pomeridiani sono riusciti a produrre, in
questo periodo, per arricchire l'esposizione. Gli alunni volevano offrire ai visitatori l'opportunità di compiere un gesto
di solidarietà nei confronti di bambini e
ragazzi meno fortunati di loro, solo perché nati in un diverso posto del mondo,
un gesto che permetterà loro di studiare,
di usufruire di cure mediche e di avere
un pasto al giorno il prossimo anno.
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Somiglianze e rapporti tra Napoli e il Portogallo
Jorge Silva - Ufficiale della Marina Militare Portoghese - Collaboratore da Bagnoli
Nel XVIII secolo si ripresero i matrimoni
tra le case reali portoghese (Bragança)
e napoletane (Borbone): la regina Mariana Vittoria, moglie di
José I del Portogallo
(dal 1729), era figlia
di Filippo V di Spagna e sorella di Carlo III di Borbone; Carlotta Joaquina, sposata nel 1785 con il
futuro re João VI, era nipote dello stesso
Carlo III. La principessa Maria Leopoldina, consorte di Pedro I, imperatore del
Brasile e re del Portogallo (come Pedro
IV) durante 8 giorni, prima di rinunciare
al trono a favore di sua figlia Maria II, era
nipote di Ferdinando IV di Napoli e pronipote di sua moglie, Maria Carolina de
Asburgo. Così, Ferdinando IV diventò
anche bisnonno di Maria II. Ma nel 1862
un altro matrimonio reale, quello del re
Luís I con la principessa Maria Pia di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele II, affrancava definitivamente il legame tra il Portogallo e il nuovo regno di Italia.
ALTRI PERSONAGGI
L'Italia e il Portogallo "condividono" un
santo molto venerato dal popolo: San-

t'Antonio, nato a Lisbona
circa 1195 e morto a Padova nel 1231. Le coste
siciliane, dopo un naufragio, furono il suo primo
contatto con l’Italia, nel
1220, attraversò a piedi,
con i suoi compagni, tutto
il regno meridionale.
Quattro secoli dopo troviamo altre memorie di
portoghesi illustri: una lapide posta nella chiesa
dell'Ascensione, nel quartiere Chiaia, a
Napoli, ricorda il ricco mercante ebreo
portoghese Miguel Simão Vaz, che nel
1617 si rifugiò in questo tempio per sfuggire agli agenti del vicerè, dopo essere
stato accusato di aver a lungo frodato il
Regno. Sarebbe stato assolto dalle accuse due anni dopo. Don Miguel Vaz,
che aveva salvato Napoli da una terribile carestia dopo una grande pestilenza
con il grano fatto arrivare dai paesi balcanici, era stato fatto conte di Molla da
Filippo II e, all'inizio del XVII secolo, aveva fondato il Casale San Michele in Puglia. Amante dell'arte, fece costruire il
Palazzo Vaaz, in Via Toledo (oggi Palazzo Berio, che si trova davanti alla galle-

ria Umberto I). Un'altra chiesa,
Santa Caterina a Formiello, ci
porta la memoria di una famiglia portoghese, la famiglia Silva, presente nel sedile di Capuana almeno dalla metà del
XVI secolo. Nella "Cappella
Sylva", rifatta nel 1698 per volontà di Vincenzo Maria de Silva, poi vescovo di Calvi, dedicata a San Giacomo, possiamo
vedere la lapide funeraria di
"Alfonsi Sylve Lusitani, Arcisq.
Capvane" datata nel 1536.
Continua

La panetteria "D'Elena Mario"
Via Vescovado,
Pignataro Maggiore

Augura un sereno Natale
e un ricco 2012
FACCIAMOCI CONTAGIARE
DALL’ONESTA’
(A. Celentano)

OSTERIA JAN

via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Porta i bambini
a giocare sulle
giostrine

Gradita la prenotazione

Aperto
a
pranzo

Buone Feste

Ampio PARCHEGGIO
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823 965 717 Fax 0823 965499
Codice CEIC82300Q E-mail ceic82300q@istruzione.it
All'Albo dell'Istituto - SEDE
All'Albo Pretorio e al Servizio Affissioni della Città di BELLONA
Agli Albi Pretori dei Comuni di Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Capua
All'Agenzia dell'Impiego di Capua
A tutti gli istituti della Provincia di Caserta - (con preghiera di affissione all'Albo della Scuola)
Al Comune di Bellona per la pubblicazione sul sito Web
Alla DeaSport Onlus per la pubblicazione sul Settimanale "Dea Notizie" e sul sito Web www.deanotizie.it
AVVISO BANDO DI GARA
Questa Istituzione scolastica, nell'ambito della realizzazione del Progetto "Programma Operativo Nazionale - Competenze per lo sviluppo" 2007/2013, Obiettivo F - Azione 1 "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione
sociale", codice progetto F-1-FSE-2011-145 cofinanziato dal

FONDO SOCIALE EUROPEO
dell'UNIONE EUROPEA, deve provvedere alla somministrazione di circa 1200 pasti per gli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria di I Grado, per l'importo presunto di . 7.200,00.
Chiunque abbia interesse alla fornitura per la somministrazione dei pasti (Aziende per la ristorazione, catering,
ecc.), può produrre domanda indirizzata all'IAC di Bellona, anche per e-mail, fax o telefonicamente, entro gg 20
dalla data del presente avviso, per partecipare alla procedura di gara. La richiesta di partecipazione alla gara non
vincola l'Amministrazione Scolastica.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Dirigente Scolastico o al Prof. Russo Simone Pietro.
Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca ANTROPOLI

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

All’interno della nostra
Associazione stiamo
allestendo una biblioteca.
Vuoi donare un libro
anche usato?
Grazie
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ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823 965 717 Fax 0823 965499
Codice CEIC82300Q E-mail ceic82300q@istruzione.it
All'Albo dell'Istituto - SEDE
All'Albo Pretorio e al Servizio Affissioni della Città di BELLONA
Agli Albi Pretori dei Comuni di Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Capua
All'Agenzia dell'Impiego di Capua
A tutti gli istituti della Provincia di Caserta - (con preghiera di affissione all'Albo della Scuola)
Al Comune di Bellona per la pubblicazione sul sito Web
Alla DeaSport Onlus per la pubblicazione sul Settimanale "Dea Notizie" e sul sito Web www.deanotizie.it
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Competenza per lo Sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo- Reclutamento Operatore Assistenza Parentale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 PO 007 che utilizza Fondi Strutturali del
Fondo Sociale Europeo (FSE);

EMANA
il presente bando per il reclutamento di un Operatore per l'Assistenza Parentale:
Percorso Formativo per i genitori "Tra i banchi di scuola"
La figura di operatore per l'assistenza parentale, dovrà assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del Piano e partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. La selezione dell'operatore da reperire sarà effettuata dal
Gruppo Operativo di Progetto a seguito di comparazione dei curricula. Verrà effettuata una selezione assegnando un punteggio da 1 a 4:
1 = NESSUNA RILEVANZA; 2 = SUFFICIENTE RILEVANZA; 3 = DISCRETA RILEVANZA; 4 = OTTIMA RILEVANZA.
Il punteggio sarà attribuito alle seguenti voci:
Possesso del titolo specifico attinente alla tipologia di intervento;
Esperienze pregresse in progetti PON;
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
Tutti coloro che intendono partecipare potranno produrre domanda, corredata di curriculum vitae et studiorum, stilato nel
formato europeo, indicando per quale percorso formativo vogliono ricoprire l'incarico, da indirizzare o consegnare a mano
presso gli Uffici di Segreteria. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 dicembre 2011; il mancato recapito
dell'istanza entro il termine previsto comporta l'esclusione dalla procedura di reperimento.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e nella Città di Bellona e inviato per posta
elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Caserta, con cortese richiesta di affissione ai rispettivi Albi, agli Albi Pretori dei Comuni limitrofi, all'Agenzia dell'Impiego di Capua e pubblicato sui siti web della Città di Bellona e Dea Sport
ONLUS (DeaNotizie.it).
Tutti i dati personali connessi al presente procedimento saranno utilizzati per i soli fini istituzionali e saranno trattati secondo il D. L.vo 196/2003.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Dirigente Scolastico o al Prof. Russo Simeone Pietro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca ANTROPOLI

De Crescenzo
Café

Buone Feste

di Antonio De Crescenzo

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

P.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
I,
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ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823 965 717 Fax 0823 965499
Codice CEIC82300Q E-mail ceic82300q@istruzione.it
All'Albo dell'Istituto - SEDE
All'Albo Pretorio e al Servizio Affissioni della Città di BELLONA
Agli Albi Pretori dei Comuni di Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Capua
All'Agenzia dell'Impiego di Capua
A tutti gli istituti della Provincia di Caserta - (con preghiera di affissione all'Albo della Scuola)
Al Comune di Bellona per la pubblicazione sul sito Web
Alla DeaSport Onlus per la pubblicazione sul Settimanale "Dea Notizie" e sul sito Web www.deanotizie.it
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Competenza per lo Sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale EuropeoProgetto PON-F-1-FSE-2011-145- Reclutamento esperti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 PO 007 che utilizza Fondi Strutturali del
Fondo Sociale Europeo (FSE);

EMANA
il presente bando per il reclutamento dei seguenti esperti:
Laboratorio teatrale - "Espressivamente….espressivi!"
Laboratorio teatrale - "Musical…mente mi presento"
Laboratorio ambientale/naturalistico - "L'Ambiente che mi circonda"
Intervento formativo per i genitori - "Tra i banchi di scuola"
Si precisa che gli esperti dovranno assumere l'impegno ad utilizzare il programma "Gestione PON" attraverso cui inoltrare i dati relativi alle attività loro affidate. Gli esperti selezionati dovranno assicurare, inoltre, la loro disponibilità per l'intera durata del
Piano, a partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, predisporre ed espletare le attività di relazione e verifica degli interventi in itinere e finali. La selezione degli esperti sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto a seguito di comparazione dei curricula prodotti. Si precisa che gli esperti dovranno assumere l'impegno ad utilizzare il programma
"Gestione PON" attraverso cui inoltrare i dati relativi alle attività loro affidate. Gli esperti selezionati dovranno assicurare, inoltre,
la loro disponibilità per l'intera durata del Piano, a partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
predisporre ed espletare le attività di relazione e verifica degli interventi in itinere e finali. La selezione degli esperti sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto a seguito di comparazione dei curricula prodotti. Tutti coloro che intendono partecipare
potranno produrre domanda, corredata di curriculum vitae et studiorum, stilato nel formato europeo, indicando per quale percorso formativo vogliono ricoprire l'incarico, da indirizzare o consegnare a mano presso gli Uffici di Segreteria. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 dicembre 2011; il mancato recapito dell'istanza entro il termine previsto comporta l'esclusione dalla procedura di reperimento.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e nella Città di Bellona e inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Caserta, con cortese richiesta di affissione ai rispettivi Albi, agli Albi Pretori dei Comuni limitrofi, all'Agenzia dell'Impiego di Capua e pubblicato sui siti web della Città di Bellona e Dea Sport ONLUS (DeaNotizie).
Tutti i dati personali connessi al presente procedimento saranno utilizzati per i soli fini istituzionali e saranno trattati secondo il D. L.vo 196/2003.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Dirigente Scolastico o al Prof. Russo Simeone Pietro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca ANTROPOLI

Buone Feste

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM

RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Lunedì chiuso ZIO CICCIO www.ziociccioteam.it
di Raffaele (Lello) Langella
Si accettano
Unica sede
prenotazioni per
Via Matteotti, 28 - BELLONA (CE)
Info 0823 966480 - 389 9210806

BANCHETTI

Anno V
Nr. 109
16.12.2011

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

Pagina 21

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)
Tel. 0823 965 717 Fax 0823 965499
Codice CEIC82300Q E-mail ceic82300q@istruzione.it
All'Albo dell'Istituto - SEDE
All'Albo Pretorio e al Servizio Affissioni della Città di BELLONA
Agli Albi Pretori dei Comuni di Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Capua
All'Agenzia dell'Impiego di Capua
A tutti gli istituti della Provincia di Caserta - (con preghiera di affissione all'Albo della Scuola)
Al Comune di Bellona per la pubblicazione sul sito Web
Alla DeaSport Onlus per la pubblicazione sul Settimanale "Dea Notizie" e sul sito Web www.deanotizie.it
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Competenza per lo Sviluppo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo
- Ob. C Az. 1 - Reclutamento esperti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 PO 007 che utilizza Fondi Strutturali del
Fondo Sociale Europeo (FSE);

EMANA
il presente bando per il reclutamento dei seguenti esperti:
OBIETTIVO C - AZIONE 1
MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEI GIOVANI

Percorso formativo "Matematica multimediale
Percorso formativo "Matematica digitale"
Potranno produrre domanda coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione saranno in possesso dei titoli e dei
requisiti previsti dalla legge vigenti sul pubblico impiego.
Per incarico a persone esterne, dipendenti dalla P.A. deve essere allegata, in forma preventiva l'autorizzazione dell'ente di appartenenza.
Gli esperti dovranno possedere competenze di base in informatica necessarie per la gestione della propria attività; dovranno assumere l'impegno ad utilizzare il programma "Gestione PON" attraverso cui inoltrare i dati relativi alle attività loro affidate; dovranno assicurare, inoltre, la loro disponibilità per l'intera durata del Piano, a partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla
realizzazione delle attività, predisporre ed espletare le attività di relazione e verifica degli interventi in itinere e finali.
La selezione di tutti gli esperti partecipanti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal G.O.P. a seguito di comparazione dei
curricula (modello europeo).
Tutti coloro che intendono partecipare potranno produrre domanda, corredata di curriculum vitae et studiorum, stilato nel formato europeo, indicando per quale percorso formativo vogliono ricoprire l'incarico, da indirizzare o consegnare a mano presso gli
Uffici di Segreteria.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 dicembre 2011; il mancato recapito dell'istanza entro il termine previsto comporta l'esclusione dalla procedura di reperimento.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e nella Città di Bellona e inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Caserta, con cortese richiesta di affissione ai rispettivi Albi, agli Albi Pretori dei Comuni limitrofi, all'Agenzia dell'Impiego di Capua e pubblicato sui siti web della Città di Bellona e Dea Sport ONLUS (DeaNotizie.it).
Tutti i dati personali connessi al presente procedimento saranno utilizzati per i soli fini istituzionali e saranno trattati secondo il
D. L.vo 196/2003.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Dirigente Scolastico o al Prof. Russo Simeone Pietro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca ANTROPOLI
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"Allo specchio"
Rubrica a cura di Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola
"Allo specchio" è al
suo ultimo appuntamento del 2011 ed io
mi trovo sempre a S.
Angelo in Formis, nel
Centro Estetico Larissa, per rispondere alle
domande di voi, care
lettrici, con l'aiuto della
nostra consulente.
Larissa, ci scrive Francesca da Pignataro; la sua dannazione sono i punti neri e
vorrebbe eliminarli senza soffrire troppo.
Esiste un'alternativa al solito metodo "va-

pore e spremi" '?
"La spremitura è una piccola tortura a cui
tutti vorrebbero sottrarsi! Come alternativa a Francesca potrei consigliare un trattamento purificante. La fase preparatoria
consiste in una profonda detersione, fatta con latte e tonico purificante, seguita
dall'applicazione di uno scrub esfoliante
contenente microsferule. Dopo una rapida nebulizzazione, con l'aiuto di un manipolo elettrico, fatto di setole, vengono
asportate dal viso tutte le impurità, liberando i pori ostruiti. Si utilizza, poi, una
crema purificante che ha la funzione di

Corso basico di Photoshop: un successo annunciato
Grazia Rispoli - Presso la nostra sede è in pieno svolgimento il corso basico di Photoshop con un successo tanto inatteso quanto gradito. Ci aspettavamo che fosse apprezzato, perché, Antonio Scala, il Grafico che tiene le lezioni, sta dimostrando tutta
la sua bravura riuscendo a coinvolgere molte persone tra ragazzi ed adulti che, ogni
domenica mattina, raggiungono con entusiasmo Bellona per prendere parte al corso
che: "E' veramente bello e per certe caratteristiche unico, ed i risultati sono davvero
eccellenti" ci riferisce uno dei partecipanti. "Non ci aspettavamo che al corso fossero interessate persone da fuori provincia, riferisce un responsabile dell'Associazione
Dea Sport Onlus, ed è perciò che desidero ringraziare coloro che stanno seguendo
il corso con dedizione e, a volte, con passione, rivolgendo domande e quesiti cose
utili per migliorare. Scommetto che saranno eccellenti anche i risultati di apprendimento. I commenti sono tutti entusiastici, e questo è il vero premio al lavoro che
stiamo effettuando".
Il corso è orientato al fotoritocco base delle immagini mediante l'utilizzo del programma Adobe Photoshop CS4.
Intanto fervono i preparativi per i prossimi
corsi, quello di approfondimento ed avanzato che seguiranno questo basico.
Il corso è gratuito ed al termine verrà rilasciato regolare attestato di frequenza.

Banca d'Italia: 20 posti

depurare, astringere e sebonormalizzare. Se fosse necessario, potremmo anche effettuare un peeling chimico a base
di acido glicolico o mandelico, a seconda
delle pelli."
Stefania da Capua, invece, è interessata
all'epilazione permanente e ci chiede se
esiste davvero un metodo che cancelli
definitivamente i peli.
"Nel nostro centro come trattamento di
epilazione permanente adottiamo l'epilazione a luce pulsata. I risultati sono assicurati, ma variano a seconda del colore
della pelle e dei peli, della fase di crescita, della profondità dei follicoli, della zona da trattare. I laser colpiscono la melanina contenuta nel bulbo del pelo; l'energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria
esplosione delle cellule del bulbo e la
cancellazione dello stesso. Il trattamento
è efficace sui bulbi in fase pre-anagen ed
anagen, ovvero in fase di crescita; quindi, sono necessarie più sedute per eliminare via via i peli precedentemente "dormienti".
"Allo specchio" aspetta i vostri quesiti e
vi dà appuntamento alla prossima uscita.

Buone Feste

Concorso pubblico per l'assunzione di venti assistenti con conoscenza avanzata della lingua inglese. I vincitori dovranno svolgere compiti di segreteria. Sono disponibili venti posti.
Le domande devono essere
presentate entro il 22.12.2011.
Il concorso è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nr. 92 del
22.11.2011.

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Buone Feste

Località Tutuni IV Traversa Vitulazio (CE) Tel.0823 966092
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Numeri ed indirizzi utili
Api Invasioni Donato De Marco 0823 878002

Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Carabinieri Vitulazio 0823 967 048
Carabinieri Capua 0823 961 010
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871 010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona
telefax 0823 966 163 - 320 567 9455
Rangers d'Italia - 333 103 4804
Reg. Campania 081 796 1111
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 519 787
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
SOS aereo Napoli 081 780 4296
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Castelmorrone - 0823 391 111
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891 111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5 - 0823
966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 0823 879003
Capua: Apostolico - via Duomo, 32
0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Vecchione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano:Anfora V.Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio: Cioppa
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Capua
Turno festivo e prefestivo
17.12.11 - Apostolico
18.12.11 - Vecchione
24.12.11 - Russo
25.12.11 - Corvino
26.12.11 - Costanzo
31.12.11 - Costanzo
S. Maria C.V.
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 - 0823 846520

Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841758
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
S. Maria C.V. Turno notturno

15 12.11 - Tafuri
16.12.11 - Antonone
17.12.11 - Bovenzi
18 12.11 - lodice
19 12.11 - Merolla
20 12.11 - Bovenzi
21 12.11 - Salsano
22 12.11 - Antonone
23 12.11 - Merolla
24 12.11 - Beneduce
25 12.11 - Tafuri
26 12.11 - Bovuenzi
27.12.11 - Beneduce
28.12.11 - Tafuri
29 12.11 - 1odice
30 12.11 - Simonelli
31 12.11 - Salsano
1 Gennaio. 2012 - Merolla
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo

17.12.11 - Merolla - Bovenzi
18.12.11 - Iodice
24.12.11 - Simonelli - Beneduce
25.12.11 - Tafuri
26.12.11 - Bovenzi
31.12.11 - Antonone - Salsano
1° Gennaio 2012 Merolla
Avis
Calendario delle raccolte 2012
Gennaio: 8 - Camigliano
14 - 15 Bellona - 22- Formicola
Febbraio: 5 - Liberi - 11 - 12 Bellona
Marzo: - 17 - 18 Bellona
Aprile: 15 - Camigliano - 21 - 22 Bellona
Maggio: -6 - Formicola - 13 - Liberi
19 - 20 Bellona
Giugno: - 16 - 17 - Bellona
Luglio: 7 - 8 Bellona - 22 - Camigliano
Agosto: - 4 - 5 Bellona - 26 - Liberi
Settembre: 2 - Formicola - 8 - 9 Bellona
Ottobre: 13 - 14 Bellona - 28 - Camigliano
Novembre: - 10 - 11 Bellona
Dicembre: 2 - Liberi - 9 - Formicola
15 - 16 - Bellona
Sono previste anche raccolte
occasionali che saranno comunicate

Orario feriale dei treni Triflisco - Napoli

(valido dal 12.12.2010 al 11.12.2011)

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

triflisco 05:35 na c.le
triflisco 07:08 na c.le
triflisco 08:12 na c.le
triflisco 10:26 na c.le
triflisco 13:26 na c.le
triflisco 14:53 na c.le
triflisco 15:26 na c.le
triflisco 16:26 na c.le
triflisco 18:26 na c.le
triflisco 20:26 na c.le
Napoli Triflisco
06:11 na c.le 07:19 triflisco
07:47 na c.le 08:52 triflisco
10:56 na c.le 11:55 triflisco

11:48 na c.le 12:54 triflisco
13:47 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

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona

Augura a tutti
Buone Feste
Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino
Via A. Vinciguerra - Bellona

Augura a tutti
Buone Feste
Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it

Costo pubblicità
a pubblicazione
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
Auguri euro 25
Necrologi euro 40
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di
GOVERNO INFORMA e ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Ritorneremo in edicola
5 Gennaio 2012
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Centro Estetico Larissa
La perfezione estetica

Ultra Sound
una metodologia che combatte
adipe e cellulite. Per ogni
trattamento si garantiscono
2
cm. che rimangono stabili
Luce pulsata: sistema innovativo per eliminel tempo.
nare i peli superflui e i segni dell’invecchiamento. Non sono solo parole. Oggi la vostra 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 GRATIS
25 euro al mese meno di una ceretta

La realtà di un risultato!

Buone Feste

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

Buone Feste

Radiofrequenza
viso
Rassodamento e
cancellamento
rughe profonde

Prenota subito una visita specialistica gratuita e senza impegno

Caseificio ELITE
di Ugo Missana

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

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

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

COLAZIONE AL CAFE’ AU JARDIN E VINCI
Partecipa al sorteggio OMAGGIO organizzato per TE e VINCI:

Il Concorso è organizzato anche da: 1°Premio: 8 Giorni (24.6 al 01.7.2012) Villaggio Baia Degli Dei - Isola Capo Rizzuto
Cornetti 3 Marie di Sciamarella Enzo
Caffè Cerrone Luigi torrefazione Brasiletta
Succhi Pago
Latte Granarolo

2°Premio 3°Premio 4°Premio 5°Premio -

TV 47"
1 Giorno a Capri per 2 persone Viaggio in aliscafo (periodo a scelta)
Ferro da stiro con caldaia
Buone Feste
7 (sette) Colazioni presso Cafè Au Jardin per 2 persone

EDICOLA

Buone Feste

De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Articoli da regalo
Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)
Telefono e fax 0823 654708

