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Per fermare la mafia, cosa fare?
Basta la cultura?
L’Associazione Dea Sport Onlus, Via
Regina Elena, 28 - Bellona
Organizza: "Per fermare la mafia, cosa fare? Basta la cultura?"
Programma della manifestazione:
Aula Consiliare della Città di Bellona
Mercoledì 11 Aprile 2012 ore 17,00 -

Interventi - Dr. Giancarlo Della Cioppa, Sindaco della Città di Bellona On. Domenico Zinzi - Presidente Ente Provincia di Caserta
Mons. S.E. Bruno Schettino - Vescovo di Capua - Cav. Silvana Fucito Donna coraggio - Continua pag. 3
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Info: 335 343994 - 335 343992 - 340 3979196
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CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti
BOLLINO BLU
S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www.cuccaroservice.it
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Cell. 393 1341507
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PANINOTECA
ROSTICCERIA
Viale Italia, 8
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Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
IL MILLENNIO

di Carmela Carusone

DURANTE IL PERIODO FESTIVO
PRATICHIAMO SCONTI EZEZIONALI
SU TUTTA LA MERCE.
CENTRO AUTORIZZATO BALLOONS
WORLD; POSSIBILITA' OLTRE OGNI
IMMAGINAZIONE PER RENDERE
FAVOLOSE LE TUE FESTE
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SERVIZIO FAX - GRATTA E VINCI - ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI
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Dal primo aprile è partita la Mediazione per le liti minori
Avv. Giusy Vastante - Collaboratrice da Bellona
(www.casaxp.it) - In Campania chiusura facile per
oltre 18.500 contenziosi
fiscali. Più semplice chiudere le liti fiscali minori, di
valore fino a 20mila euro,
a partire dal 1° aprile. Per
gli atti notificati da questa data in poi, infatti, è entrato in vigore l’istituto della mediazione tributaria aprendo una finestra
di dialogo prima del contenzioso vero e

proprio e, in caso di accordo, prevede
anche una riduzione al 40% delle sanzioni. I numeri del contenzioso in Campania - Nel 2011 il numero dei ricorsi è
diminuito dell’11% rispetto al 2010, passando da 29.982 a 26.740, il numero
delle vittorie rimane invariato attestandosi intorno al 60%, mentre l’indice di
vittorie per valore aumenta del 10.5%,
attestandosi al 70,5% (rispetto al 60%
dell’anno precedente). Modalità e tempistica: primo passo la mediazione - La
nuova disciplina della mediazione preDa pag. 1
“Esperienza diretta” - Prof. Antonio vede, quindi, che il ricorso davanti alle
Commissioni tributarie sia obbligatoriaDe Cristofaro presenta il volume:
mente preceduto dalla proposizione, da
"Lucrezia Borgia, vita intima di una parte del contribuente, di un reclamo cirprincipessa" - Giornalista Carlo Pa- costanziato all’Agenzia delle Entrate. L’iscarella risponde alle domande de- stanza, che può contenere oltre all’egli alunni. A seguire conferimento At- ventuale proposta di mediazione anche
testati di Benemerenza a persone una richiesta di sospensione dell’atto
che si sono distinte - Consegna di- impugnato, deve essere presentata enploma di partecipazione al corso di tro 60 giorni dalla notifica dell’avviso
Photoshop - Premiazione alunni del- d’accertamento o altro atto impugnabile
alla Direzione Provinciale o Regionale
le scuole medie statali di Bellona, Piche lo ha emesso. Nei 90 giorni succesgnataro Maggiore, e Scuola Parita- sivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraria Pegaso di S. Maria C.V. che han- verso strutture diverse da quelle che
no partecipato al concorso indetto hanno definito e redatto l’accertamento,
dalla scrivente dal titolo: Per ferma- l’istanza e deciderà se accoglierla, nella
re la mafia, cosa fare? Basta la cul- sua totalità o anche parzialmente, opputura? Presenta Fabiana Salerno re formulare d’ufficio una proposta di
Giornalista - Accoglienza: Hostess mediazione. Se entro i 90 giorni non si
Istituto Tecnico Commerciale Capua raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contri- Foto Vincenzo Falco - Riprese vibuente ha 30 giorni di tempo per depodeo Felab di Giuseppe Fusco - Am- sitare il ricorso in Commissione tributaplificazione e luci Minos - Addobbo ria, aprendo così la via al contenzioso.
floreale e scenografia Fioreria Otta- L’accordo di mediazione riduce le sanvio Santa Maria C.V.
zioni al 40% - Nel caso in cui la mediazione si concluda
positivamente, viene
sottoscritto un accordo in base al
quale le sanzioni
vengono ridotte al
40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in
cui venga confermato integralmente il
tributo contestato. Il
pagamento dell’intero importo dovuto o
Buone Feste della prima rata, in
caso di rateizzazione (che può arrivare
Centro Estetico Larissa la Professionalità Estetica
fino a un massimo di
Via IV Novembre, 55 - S. Angelo in Formis
8 rate trimestrali di
pari importo), va efTel. 0823 960967 - 380 7189769
fettuato entro 20
www.centroesteticolarissa.com
giorni dalla sottoscri-

Centro Estetico specializzato in trattamenti dimagranti
Trattamenti con luce pulsata per depilazione definitiva
Trattamenti di trucco semipermanente (dermopigmentazione)
Ricostruzione unghie metodo GEL

zione. Per avere tutte le informazioni sul
nuovo istituto, ci si può collegare al sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, e cliccare all’interno della sezione “Documentazione Contenzioso e strumenti deflativi - Mediazione”.

Laurea

Alina De Domenico

Alina De Domenico da Vitulazio
ha conseguito, presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, la laurea magistrale in scienze della formazione
e dell'E-learning ricevendo un bel
110! Ha discusso l’elaborato finale in Informatica E-learning: l'istruzione di domani. Relatore:
Ing. Mario Molinara; Correlatore:
Chiar.mo prof. Antonio Cartelli.
Gli auguri più affettuosi da mamma Angelamaria Taddeo, papà
Carmine, il fratello Gianpiero e la
sorella Oksana. “Alina, ma dobbiamo darti del Lei e chiamarti
dottoressa oppure resti la donna
umile apprezzata da tutti e che,
senza “montarsi” la testa, è l’amica di sempre. Siamo convinti che
quest’ultima ti si addice. Auguri
dai componenti la nostra Redazione che, all’unisono gridano:
“Alina, ad majora”
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Quarta Puntata

Storia del Cinema
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

L'Ideale Femminile nel
cinema ha oscillato, fin
dall'inizio, fra due periodi: il periodo del film muto e quello del film sonoro. L'evoluzione del costume indusse i cineasti
alla ricerca di volti sempre più seducenti
e sensuali. Nacquero così tre categorie
di attrici: quella della ragazza illibata,
bionda, che non fuma, non beve, ma è
seducente e grazie alla sua purezza eleva l'amore senza contaminarlo con brutali manifestazioni di sensi. Altre caratteristiche sono: l'eleganza, l'aspetto curato e
l'età che va dai 18 anni ai 22. A queste si
affiancano quelle che appartengono alla
categoria delle "dolorose", cioè attrici che
interpretano il ruolo di madri, spose tradite o vedove inconsolabili.
La terza schiera comprende le "Birbaccione" di età tra i 28 ed i 35 anni. Nel cinema muto due furono le illibate: Mary
Pickford e Lillian Gish. La prima con i

suoi riccioli biondi fu "la fidanzata d'America", la seconda fu una romantica
che intenerì i cuori di tanti
spettatori con film strappalacrime. In Italia, invece, si imposero attrici dal
temperamento passionale, prima fra tutte Francesca Bertini seguita da Lida
Borelli e Pina Menichetti.
La Bertini divenne famosa
con il film "Assunta Spina"
tratto da un racconto di
Salvatore Di Giacomo.
Bruna, bellissima, con il suo camminare
flessuoso ed i capelli corvini, Elena Vitiello, questo il suo vero nome, conquistò
i cuori del pubblico maschile. La bionda
Lida Borelli, invece, ebbe il favore del
pubblico femminile e fu la creatrice di
"un certo modo di essere donna". Le
donne andavano matte per gli atteggiamenti da donna fatale della Borelli e

quelli furono gli anni dei capelli ossigenati, degli occhi languidi e del camminare sensuale.
Più perversa fu Pia Menichetti,
anch'essa bionda con "mani e
bocca rapaci", come la definì il
pittore Salvatore Dalì. Dall'Europa giunsero ad Hollywood la
polacca Pola Negri, che fu il
folle amore di Rodolfo Valentino. Rivale di Pola Negri fu Gloria Swanson, che riuscì a far
presa nei cuori maschili con i
suoi occhi azzurri e la sua magnetica eleganza. Nel cinema
sonoro la prima attrice ad imporsi fu la
svedese Greta Garbo definita "il volto più
puro dello schermo" e dalla personalità
enigmatica. Tra i migliori film della Garbo
ricordiamo: Mata Hari, Anna Karenina,
Maria Waleska e la Regina Cristina di
Svezia. Dopo il 1941 l'attrice si ritirò dalle scene ma il suo mito continua a resistere al tempo.

Settimana della Cultura
Dr.ssa Angela Izzo - Collaboratrice da Calvi Risorta
La Settimana della Cultura, giunta alla sua
quattordicesima edizione, è un'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali volta a valorizzare, promuovere e
far conoscere lo sterminato patrimonio culturale della nostra Nazione. In questi giorni è possibile visitare
aree archeologiche, musei, biblioteche,
mostre; palazzi storici, oppure partecipare
a laboratori didattici, convegni, conferenze, etc. sparse su tutto il territorio nazionale. L'offerta è veramente vasta: è possibile
farsi un'idea visitando il sito internet del MiBAC (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html), scegliere una Regione e suddivisi per province compaiono
tutti gli eventi in calendario. Solo per rimanere nella nostra Provincia, gli appuntamenti sono ben 47 tra convegni, confe-

renze, visite guidate, mostre e aperture
straordinarie! Si va dalla visita guidata
degli affreschi di Santa Maria in Grotta
(Sessa Aurunca Frazione Rongolise) e
degli affreschi di San Michele a Gualana
(Sessa Aurunca Frazione Fasani), alla
mostra 'Nuove scoperte sui monumenti
della città romana di
Allifae: esposizione di
una dedica ad Augusto e di un mosaico alifano' ad Alife, oppure
alla mostra a Pietramelara al Museo di Arte sacra di oggetti sacri, non più oggetti di
culto, è una ricca rac-

Massaggi su tutto il corpo
con uso di pomata specifica
Info: 328 6577558
331 7777797
Buone Feste

Il massaggio ti aiuta
a vivere più sereno
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colta di Paramenti sacri, di calici, di pissidi, corone, ostensori, antichi messali. Non
potevano mancare mancare visite guidate
ai due monumenti forse più noti di Terra di
Lavoro: l'Anfiteatro Campano e la Reggia
di Caserta. Come recita lo slogan 'La cultura è di tutti: partecipa anche tu', partecipiamo numerosi e riappropriamoci di questi spazi meravigliosi che appartengono a
noi, ai nostri figli e all'Umanità intera.
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Savoia e Borboni a confronto

Cosa ne pensa il giornalista scrittore piemontese Paolo Granzotto
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
È ben noto che la storiografia ufficiale, purtroppo,
da 150 anni esalta i Savoia
e denigra i Borboni, giudicando questi ultimi retrogradi; ancor oggi, pur di
fronte ad una ricca documentazione che dimostra il
contrario, si chiudono gli occhi, si tappano
le orecchie e si continua a gridare Viva Garibaldi, Viva Vittorio, Viva Cavour!!! Come
è possibile che di fronte ai tanti primati conseguiti dalla dinastia borbonica in tutti i
campi, sia a livello nazionale che europeo e
anche mondiale, ci si intestardisca a condannare i Borboni? E naturalmente anche gran
parte della gente comune ripete quanto ha
appreso dai testi scolastici. Ecco un esempio
che ricaviamo dalla lettura di STUDI CASSINATI - 3/2011, pagg.221-222: Paolo
Granzotto, polemista piemontese (ha scritto
vari saggi su scrittori e romanzi italiani; libri
su Montanelli e la sua storia e sulla lingua
italiana) "giornalista, politicamente schierato ma non incline a mistificazioni storiche,
ad un lettore de "Il Giornale", che faceva
raffronti tra la crisi economica odierna e
quella postunitaria e che chiedeva: "...i Savoia il loro deficit lo crearono perché avevano un ideale: unire la Nazione. Che ideale
avevano invece i Borbone nel lasciare enormi somme di danaro nelle banche, mentre il

loro popolo soffriva?
Buone Feste
Meglio i Savoia, non
crede?" (Pietro Pisu da
Cagliari), risponde:
"Per il debito pubblico,
Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
caro Pisu, vale il detto
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
"l'appetito vien mangiando". Un appetito
Vendita e riparazioni macchine per cucire
che si manifesta dopo Buone Feste Necchi Singer Brother
aver servito non dico il
primo piatto, ma gli www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
stuzzichini dell'aperitivo. E quegli stuzzichini datano 1876. Per
d'accordo. O quasi. Non mi va giù quel
quanto riguarda le casse, il pubblico danaro
"mentre il loro popolo soffriva". Chi glie lo
del Regno delle Due Sicilie incamerato dai
ha detto? Non le sembra che a Italia fatta e
piemontesi mezz'ora dopo Teano, non pensi
strafatta sia ora di mettere in archivio la vulch'io abbia da obiettare. Nella Storia come
gata che chiama redenzione (o se preferisce
nella vita la regola è sempre quella: chi vin"intervento umanitario", che oggi va di moce si prende tutto il piatto. Se poi si trova anda) quella che è stata una annessione? Napoche l'occasione di affermare che lo si è porli, caro Pisu, era una capitale "europea",
tato a casa, il piatto, per un ideale, tanto di
splendida, ricca di teatri, di magnifici edifici,
guadagnato. Pecunia non olet, d'accordo: ma
di salotti letterari e cenacoli intellettuali, di
dargli una spruzzata di Chanel idealistico
ospedali funzionanti e di biblioteche, con
non guasta. Bello però sarebbe stato se aluna università che il mondo invidiava. Fiorimeno una parte di quel grisbì [malloppo, revano nel Regno industrie meccaniche e tesfurtiva] fosse poi tornato, sotto forma di insili, opifici, manifatture. E crede lei che il
vestimenti e di politica sociale, nel Meridiocontadino di Cuneo stesse meglio, avesse un
ne. E invece, non una lira. Ciò che ha detertenore di vita superiore a quello del contadiminato quella che chiamiamo questione meno di Afragola? Che il badilante [operaio per
ridionale e che ancor oggi abbiamo sul groplo sterro] piemontese potesse contare sulla
pone. Come vede, caro Pisu, a parte qualche
mutua, il contratto di lavoro, le ferie pagate,
dettaglio, sul grosso della questione siamo
l'assistenza sanitaria, la rappresentanza sindacale, privilegi negati dal Re Bomba al badilante campano o calabrese? Crede lei che
la giustizia sabauda fosse più "giusta" o clemente o equanime della giustizia borbonica?
Che sotto le Alpi ci fosse meno analfabetismo che sotto il Vesuvio? Si prenda il piacere di informarsi, caro Pisu: di saggi sulla
realtà del Meridione preunitario ne troverà in
libreria quanti ne vuole. E vedrà che lettura
interessante" ("Il Giornale", 14 agosto 2011).
Queste citazioni hanno solo lo scopo di mostrare come ci si approccia con animo diverso, rispetto alla storiografia "ufficiale", alle
questioni sollevate dall'annessione delle terre del centro e del sud al resto d'Italia." Emilio Pistilli Direttore.
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DoDi Abbigliamento di Mena Giordano Si scrive moda, si legge DoDi
Via F. Petrarca 56, Vitulazio (CE) - Tel. 0823 966997 Grande novità: solo da DoDi puoi noleggiare
Per il total look della tua cerimonia
rivolgiti a noi, troverai il prestigio
della maison Gattinoni con abiti,
accessori, scarpe e borse. Donatella De Paoli, To-May e ancora
Marc Ellis, D-Ambra, Cafè Noir, Liu
Jo, Carlo Pignatelli e Momaboma

borse e accessori delle marche più prestigiose
super promozioni in
occasione delle feste:
su ogni acquisto una
borsa in omaggio

Pagina 6

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

Anno VI
Nr. 113
06.04.2012

Nutrizione piuttosto che alimentazione, c'è differenza?
Ersilia Altieri - Giornalista - Collaboratrice da Capua
Nella lingua italiana,
alimentazione e nutrizione sono sinonimi usati con sfumata
tonalità di senso, del
resto, non esiste la
netta distinzione lessicale e semantica
fra i due vocaboli, come esemplarmente in inglese fra Food e
Nutrition. Anche della parola dieta se ne
limita fortemente il significato, dell'etimo
greco, diaita = modo di vivere. L'alimentazione (prodotto agro alimentare, prodotto alimentare industriale) è sostanzialmente costituito dalla ricerca e dalle
applicazioni alla fonte di accesso di nutrienti e di energia. Concerne quindi la
natura degli alimenti, la loro quantità e
sicurezza, le più convenienti condizioni

di produzione ed uso. La
nutrizione (proteine, grassi,
zuccheri, vitamine, sali minerali, ecc.) consiste nello
studio dei bisogni e degli
effetti dell'accesso e quindi
dell'assunzione degli alimenti da parte del soggetto
ricevente: dose/risposta.
Riguarda pertanto, la biodisponibilità
(modi e misure di utilizzazione) dei nutrienti contenuti negli alimenti e di soddisfacimento degli specifici bisogni nutritivi e dei conseguenti equilibri o squilibri. E' la conoscenza chimica degli alimenti che ci permette di definire il loro
valore nutritivo e conseguenzialmente
di approfondire gli studi sull'interazione
fra alimenti ed organismo. Possiamo
poi, associando all'analisi chimica la

valutazione biologica, affrontare in termini molecolari, lo studio dell'interazione tra organismo e
nutriente. Tale interazione influenza tutte le funzioni vitali determinando,
a volte, l'esordio della
malattia oppure essa modifica, il momento della manifestazione fisiopatologica. Esempio fra tutti: il diabete
mellito dipendente dal consumo degli
zuccheri e l'ateroslerosi dovuta ad un'alterata distribuzione di alcuni tipi di grassi.
Bisogna allora, continuare ad approfondire ed estendere la conoscenza a più
settori scientifici affinchè la ricerca possa dare, in un continuo crescendo, risposte certe ai molti interrogativi che ancora
attendono risposta.

Al via il premio internazionale di poesia e narrativa
Prof. Antonio Scarano - Collaboratore da Sparanise
Giano Vetusto - Il
viaggio. Sarà dedicata
al viaggio la settima
edizione del premio
biennale Internazionale di poesia e narrativa
Giano Vetusto. Grazie
all'associazione culturale "Panta Rei"
e al patrocinio del Comune, della Provincia di Caserta e della Pro Loco Janus, quest'anno la manifestazione si
preannuncia molto ricca ed interessante. Intanto è possibile partecipare al
concorso (che scade il 15 maggio
2012) inviando poesie e racconti per 4
diverse sezioni: poesia in italiano a tema libero (I sez.), poesia in dialetto
napoletano (II sez), poesia a tema "il
viaggo" (III sez.) e narrativa breve con
"Storie di viaggio" (IV sez.). Le poesie
(massimo tre) e i racconti (in massimo
10 pagine di 55 righe, con carattere

arial), devono essere inviate in 6 copie
(con in calce indicati nome, indirizzo,
numero telefonico e firma) all'Associazione "Panta Rei2, segreteria del
Premio "Giano Vetusto", via Pozzillo,
24, 81042 Giano Vetusto (Ce).
La partecipazione prevede una quota
di iscrizione di 10 euro da versare sul
CC postale dell'associazione (info 338
5637224 - 333 6080512). Alle prime
opere classificate in tutte e quattro le
sezioni verrà assegnato un gettone di
1000 euro; altri premi in denaro verranno consegnati fino al terzo premio
e a due premi speciali per la III sezione (poesia in dialetto napoletano) e
per la IV sezione (avente come tema il
viaggio). Le precedenti edizioni del
Premio hanno visto la partecipazione
di numerosi scrittori e poeti provenienti da ogni parte d'Italia.
Il fatto poi che nelle passate edizioni

siano stati premiati autori e personaggi
di grande fama come il cardinale Crescenzio Sepe, Peppe Servillo, Francesco Piccolo, ha conferito anche prestigio alla manifestazione. La premiazione è prevista per il 1 e 2 settembre
2012 presso la villa comunale e ai vincitori, oltre al denaro sarà offerto vitto
e alloggio presso strutture alberghiere
della zona. "La manifestazione - ci ha
spiegato il prof. Bonacci di Giano Vetusto - nasce soprattutto grazie alla disponibilità e all'entusiasmo di un gruppo di volontari che hanno a cuore l'interesse per la cultura ed il futuro di
questo antico borgo".
All’interno della nostra
Associazione stiamo
allestendo una biblioteca.
Vuoi donare un libro
anche usato?
Grazie

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite
Buone Feste

Distributori Automatici
Info: 328 2346373
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Diecimila fedeli per la Reliquia di Papa Woityla
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Carinola - Suor Teresina
Borrelli: "Le persone
uscivano dalla cappella
con le lacrime agli occhi"
Un evento straordinario,
un successo inaspettato:
le reliquie di papa Woityla, per la prima volta hanno lasciato Roma per essere esposte nella
cappella dell'istituto delle Suore del cuore Immacolato di Maria, a Carinola, dove sono state visitate da diecimila fedeli in pochi giorni.
Suor Teresina Borrelli, Direttrice dell'Istituto del
Cuore Immacolato di Maria, che ha portato le
reliquie in città, è contenta di questo grande
successo. "Le reliquie del Beato Giovanni
Paolo II - ci ha detto - le ha esposte per la prima volta, la nostra Madre Generale Suor Maria Rosangola, a Genova nella chiesa di S.
Maria del Prato, nel dicembre scorso. Lo scopo era quello di portare conforto alla popolazione colpita dall'alluvione. L'iniziativa mi è piaciuta molto e ho pensato che poteva essere
utile anche per noi. Così ho chiesto a padre
Slawonir Oder, postulatore della causa di bea-

tificazione di papa Woityla di esporre la reliquia
anche a Carinola, nella
nostra cappella. Il postulatore ha detto di si e la
reliquia è venuta a Carinola il 25 febbraio scorso
dove prima è stata accolta in Cattedrale, e poi
una fiaccolata di giovani
l'ha portata nell'Istituto
delle suore dell'Immacolata dove è rimasta fino a
ieri, richiamando interi gruppi parrocchiali e numerosi sacerdoti che hanno celebrato il rito
della Santa Messa e della Confessione. E' stato come assistere ad una festa della misericordia con tante persone che uscivano dalla
cappella commosse, con le lacrime agli occhi.
E' stato come se avessero incontrato una persona viva che le ha accarezzate e consolate".
Interessante la storia della reliquia: negli ultimi
giorni della malattia di papa Woityla, nella primavera del 2005, il suo medico, compì dei
prelievi di sangue per l'Ospedale del Bambin

Gesù in vista di un'eventuale
trasfusione. Tuttavia non fu
necessaria alcuna trasfusione ed il sangue prelevato rimase conservato in quattro
piccoli contenitori. Il papa intanto, morì il 2 aprile 2005 ala
vigilia della Domenica della
Divina Misericordia, la festa
istituita dallo stesso Woiryla
nel 2000, anno in cui fu canonizzata Faustina Kowalska,
mistica della Divina Misericordia. Due di questi quattro contenitori con il sangue, rimasero presso l'ospedale del Bambino
Gesù, custoditi dalle suore. Lo stesso sangue
ora è conservato in un reliquario dello scultore
Carlo Balljana, a forma di libro, un libro sfogliato dal vento, come quello indimenticabile, che
fu posto sul suo feretro durante le esequie in
piazza San Pietro. Ieri mattina, la reliquia è ritornata in cattedrale per il saluto del Vescovo e
di tutti i sacerdoti delle foranie di Carinola che
hanno concelebrato la Santa Messa. Ad assistere, un fiume di persone.

Conto deposito "Parcheggio per i risparmi"
Dr.ssa Michela Di Stefano - Analista amministrativo-finanziario - Collaboratrice da Salerno
Un dato interessante
è quello raccolto in
forma anonima da
una recente analisi
di sostariffe.it: nel
tracciare l'identikit
del
risparmiatore
medio ha rilevato
che la maggior parte
degli italiani investe nei conti depositi
somme non superiori ai 30 mila euro per
un orizzonte temporale di 6 mesi. Ciò significa che ad usufruire di tale strumento sono i piccoli risparmiatori che hanno

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino
Via A. Vinciguerra - Bellona

Augura a tutti
Buone Feste

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena - Bellona

Augura a tutti
Buone Feste

meno possibilità di accedere a strumenti finanziari più complessi. Il conto deposito è visto come ottimo strumento per
mettere al sicuro i propri soldi ed ottenere un ritorno economico visti gli attuali
tassi di interesse; é un proprio "parcheggio" per i risparmi in attesa di essere utilizzati per spese o di essere investiti in
altre forme. I conti depositi con un orizzonte temporale di 18 mesi, invece, risultano meno richiesti dal cittadino medio in quanto poco propensi a immobilizzare il capitale nel lungo termine. Il tasso di interesse lordo gira intorno al 4%,
non male se confrontato con altri simili
strumenti. In uno scenario in cui difficil-

mente troviamo strumenti che garantiscono un uguale rendimento garantendo
anche il capitale investito, i conti depositi si confermano anche per il 2012 l'investimento più diffuso per quei piccoli risparmiatori che non vogliono rischiare il
capitale e si accontentano di ottenere
una rendita non altissima ma garantita.
Un piccolo risparmiatore dovrebbe prestare massima attenzione nell'investire i
propri risparmi in borsa in quanto il contesto finanziario è caratterizzato da
un'alta volatilità e da mercati nervosi
pronti a cambiare le quotazioni nel giro di
poche ore da non garantire spesso lo
stesso risultato sperato.

Buone Feste
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Giovanni Limongi - Conclusione
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Giovanni Limongi un audace aviatore bellonese
decorato al Valor Militare.
Questo volume biografico è stato dedicato alla
memoria del Cavaliere
dell'Ordine al Merito della
Repubblica Giovanni Limongi, Tenente Colonnello Pilota dell'Aeronautica Militare Italiana decorato con
Medaglia di Bronzo al Valore Militare, una
persona che, con i meriti riconosciuti a livello istituzionale, ha dato lustro a Bellona,
sua città natale. Giovanni Limongi rappresenta, per la Città di Bellona, la figura di un
degno cittadino che, con la sua ferma volontà, portò all'attenzione delle più alte Autorità nazionali ed internazionali il crudele
evento del tragico 7 Ottobre 1943 che costò la vita a 54 uomini innocenti. Da qui l'inizio del suo cammino dedicato, insieme
ad altri bellonesi, alla costituzione del "Comitato Cittadino Pro-Erigendo Monumen-

to" in onore dei 54 Martiri che vide la presentazione dell'opera del Mausoleo Ossario il 7 Ottobre 1968 in occasione del 25º
Anniversario dell'Eccidio. Ho conosciuto
personalmente il Cavaliere Giovanni Limongi ed ho avuto modo di poter apprezzare le sue doti e le sue qualità che lo hanno sempre contraddistinto. Grazie ai suoi
consigli di vita militare, trascorsa maggiormente in zona di operazioni di guerra durante il Secondo Conflitto Mondiale, intrapresi anch'io l'esperienza della carriera militare rivelatasi molto bella e interessante.
Per i meriti istituzionali riconosciuti al Tenente Colonnello Pilota Cavaliere Giovanni
Limongi, l'Amministrazione Comunale, retta dal Sindaco Dott. Giancarlo Della Cioppa, ha inteso promuovere un progetto per
valorizzare il nostro territorio mediante le
persone che, come lui, hanno dato lustro
alla Città di Bellona. Nella certezza di aver
reso un giusto omaggio ad un nostro cittadino, ho redatto, a seguito di ricerche pres-

so i vari archivi storici, questo volume dedicandolo ad un Eroico Aviatore Bellonese,
degna figura da tramandare alle future generazioni. Ringrazio le figlie Prof.sse Maria
Teresa e Luciana per il loro entusiastico
consenso, il Sindaco della Città di Bellona,
Dott. Giancarlo Della Cioppa, per aver accettato in pieno il mio progetto di valorizzazione del territorio mediante persone meritevoli, il Direttore del Periodico DEA Notizie,
Giornalista Franco Falco per avermi dato la
possibilità di diffondere la storia di un personaggio eroico, il Presidente Colonnello
Antonio Cav. Arzillo con i Soci dell'Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Bellona, per la loro lodevole collaborazione nell'aver reso possibile il 7 Ottobre 2011, 68°
Anniversario Eccidio dei 54 Martiri la presentazione di questo volume, il Giornalista
Storico Franco Valeriani, mio zio, per la sua
preziosa collaborazione, i miei genitori, mia
moglie Rosita e le mie figlie Maria Grazia e
Valentina per la loro pazienza.

Nuova sede Mangimi Fusco e Fusco Store
Sabato,
24
marzo c.a., alle
ore 10.30, è
stata inaugurata la nuova sede del mangimificio Fusco,
in via S.P. 333
Km. 31, località
Ferranzano di
Bellona (CE). A
dare il benvenuto alla affermata realtà imprenditoriale:
Mons. Don Antonio Iodice,
parroco della
chiesa di San
Secondino di Bellona, e don Paul Bernard, parroco della chiesa di San Salvatore di Triflisco, che hanno portato la loro benedizione; Michele Fusco rappresentante della Fusco Srl, Prof. Corrado

Pacelli presidente dell'Ordine dei
Medici Veterinari di Napoli, Rag.
Bruno Manenti Responsabile Vitasol. Il giovane Simeone Fusco, addetto al settore commerciale dell'azienda di famiglia, ha fatto il suo debutto ufficiale nella realtà imprenditoriale presentando anche la sorella
Ursula e le cugine Emiliana e Orselia, che dirigono l'area amministrativa. Al termine, l'Amministratore Unico
Pasquale Fusco ha ringraziato i numerosi ospiti intervenuti. La Fusco Srl è una
splendida realtà di Terra di Lavoro sorta
nel lontano 1969, quando Simeone Fusco, foto alto a destra, padre dei soci fondatori della attuale compagine societaria,
decide dar vita ad un ambizioso progetto
da realizzare all'interno di un piccolo casolare di proprietà ubicato in via Nazario
Sauro di Bellona. Un continuo successo
che acquisisce sempre maggiori fette di
mercato poiché insiste ad investire nella
produzione di mangimi di altissima quali-

Strada Provinciale 333 Km. 31
Loc. Ferranzano Bellona - Caserta

tà. Oggi la Fusco dispone di linee complete per le varie fasi di alimentazione
degli animali da reddito; produce 1300
Ql. al giorno di mangime; ha un fatturato
anno di 12 milioni di euro. L'azienda occupa 18 dipendenti.

Buone Feste

Tel. 0823-965052
PUNTO VENDITA FUSCO STORE
FUSCO Srl
Fax 0823-967800
Zootecnia - Pet Food
Produzione e commercio
Agricoltura
- Giardinaggio
email - info@mangimifusco.it
mangimi - cereali
web - www.mangimifusco.it Fitofarmacia - Spazio casa
concimi - semi
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Recensione: Valeriani narra Limongi
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli
Giovanni Limongi, un audace aviatore bellonese
decorato al Valor Militare: così titola l'ultimo lavoro di Domenico Valeriani, pubblicato nel 2011
dalla MA.GI. STAMPA di
Bellona. L'autore, dal cui curriculum si
evince una laurea in Scienze Organizzative e Gestionali e una laurea magistrale
in Scienze della Politica, è un cronista
dal tratto elegante, un redattore accurato, uno scrittore rigoroso: nel suo saggio
si è cimentato in un'attenta ricostruzione
storica della biografia del bellonese Giovanni Limongi, Ufficiale Superiore dell'Aeronautica Militare Italiana, decorato
con Medaglia di Bronzo al Valor Militare
per atti d'eroismo compiuti con sprezzo
del pericolo durante il II Conflitto Mondiale. Il testo è un'interessante testimonianza storica, frutto di un attento lavoro
di ricerca, che lo scrittore ha narrato in
modo essenziale e fluente: l'eloquio è lineare, agevole, ed esorta a considerazioni e ragionamenti. L'opera tratta di un
periodo storico ostico, difficile: travagli,
affanni e turbamenti travolgono l'Italia
impegnata in operazioni belliche. Dal

memoriale si desume la vita di un prode
e valoroso protagonista della storia del
"bel paese", di un uomo illustre del casertano che ha lasciato l'agognata eredità d'affetti di foscoliana memoria, dell'incarnazione dell'archetipo dell'esempio
nobile per le generazioni di là da venire.
La monografia evidenzia il ricordo del
suo ardimento e della sua audacia nei
cieli d'Africa, che si intrecciano con l'onere morale di aver voluto tramandare la
memoria del massacro del 7 ottobre
1943 con l'impegno nel far erigere il monumento sepolcrale del Mausoleo Ossario, quando Bellona fu atterrita testimone
del massacro di 54 vittime inermi, di 54
eroi vilmente trucidati dal feroce nemico,
che "per sete di potere […], per l'astuzia
delle ideologie malsane" ha attaccato chi
non aveva colpe, ha assassinato "per
delirio di vendetta" chi era innocente.
Corredano il volume preziose fotografie,
talune in un nostalgico bianco/nero, che
ritraggono il Nostro e gli storici velivoli
Caproni, FIAT e Savoia-Marchetti, ed
inoltre il compianto Presidente Oscar
Luigi Scàlfaro, presente in quel di Bellona per il 54° anniversario dell'Eccidio. Il
volume, consultabile sul sito web

Auguriamo
Buone Feste

www.deanotizie.it, è stato donato alle biblioteche del Palazzo del Quirinale, del
Ministero della Difesa - Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare Italiana, e dell'Ass. Naz. Famiglie Italiane Martiri; altresì all'Archivio di Stato di Caserta, all'Istituto Diocesano e al Museo Provinciale
Campano di Capua, al Comune di Bellona e alla Sezione bellonese dell'Associazione Arma Aeronautica. Inoltre ne è stato fatto omaggio alla Rivista Aeronautica
e al Periodico Nazionale del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor
Militare. Un doveroso ultimo pensiero di
gratitudine e riconoscenza a tutti invitti
patrii, a coloro che hanno reso migliore il
suolo e i cieli d'Italia, a chi incarna il senso dell'umana pietà, delle nobili gesta,
delle imprese eroiche.

Caro nonno,
ricordo ancora con tanto amore il tuo sorriso,
che per me era sempre
fonte di felicità. L'idea
che un giorno mi avresti lasciato, non aveva
mai sfiorato la mia
mente. Purtroppo è
successo! Tuttavia non passa giorno che
tu non sia presente nel mio cuore. Gli oggetti della tua vita, ancora presenti a casa, non fanno che riportarmi a te e al tuo
viso sereno, a me tanto caro, esortandomi sempre ad andare avanti per la mia
strada. Le tue foto le conserverò per
sempre nel mio diario, così da averle
sempre con me in ogni momento e poter
parlare con esse dei miei pensieri, che
non fanno che condurmi a te e al bene
che ancora ti voglio così intensamente.
Ti abbraccio, caro nonno, con affetto infinito. La tua Michela.

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

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201
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Virtuosi col trucco
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro M.
Costituzionalmente riconosciuta come diritto
fondamentale dell'individuo, la tutela della salute è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
che ha carattere universalistico e solidaristico,
provvede dunque all'assistenza sanitaria
per tutti i cittadini senza distinzioni. Il settore, in mano alle Regioni dal 1978, mostra invece i segni della sua inadeguatezza e fa risaltare marcate disparità territoriali nella qualità del servizio fornito, lo
testimoniano il milione di cittadini meridionali che si spostano al Nord per ricevere cure mediche. Un danno d'immagine, di dignità ma soprattutto un danno
economico che grava sul bilancio della
Campania per 417 milioni di euro l'anno,
e chissà quanto altro alle tasche dei casertani, tra i campani quelli che migrano
di più. La qualità del servizio offerto non
è però la sola (e neppure la principale)
ragione che determina un esodo così importante, un ruolo lo svolgono i congiunti
che per altri motivi sono emigrati e che
offrono supporto logistico, ma fondamentale è l'adeguatezza del contesto infrastrutturale che le regioni del Nord sono in
grado di offrire (che faccio, lo dico che col
sangue e col furto le infrastrutture le han-

no fatte solo al Nord ma con i soldi di tutti?). Non possono trovare giustificazioni
sprechi ed inefficienze, intollerabili i viaggi della speranza che negano il diritto sacrosanto d'essere assistito nel luogo di
residenza; ma ad ogni modo non si può
tacere che la spesa sanitaria pro-capite
dello Stato per la Campania è la più bassa d'Italia, che i posti letto disponibili sono
più pochi che in qualsiasi altra regione e
che di conseguenza la durata della degenza dalle nostre parti è (deve essere)
cortissima. Il cittadino campano vanta anche il record italiano in negativo di speranza di vita alla nascita, campiamo quasi due anni in meno degli altri (a proposito, non potremmo andare in pensione un
po' prima?), ma tra i criteri dei costi standard della sanità (in base ai quali si ripartiranno i quattrini) questo non conta, e
non conteranno le condizioni socio-economiche dei territori, il numero dei familiari, la disoccupazione e nemmeno le
reali entità delle patologie per i diversi livelli di età. Un danno per il Sud valutato in
cinque miliardi di euro traslati alla disponibilità delle regioni settentrionali ulteriormente favorite, oltre che dalla sopravvalutazione del conguaglio per le migrazioni
dei pazienti, dall'unico criterio che si è voluto far contare, quello dell'età degli abitanti: un cittadino anziano costa allo Stato

Buone Feste
Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno
GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199

quattro volte in più di un giovane, i primi
sono soprattutto al Nord ed i secondi soprattutto al Sud. Così è facile essere virtuosi, basta truccare le carte, ecco perché
vogliono il federalismo e non la secessione, mica scemi. Il Sud borbonico, prima
della rapina risorgimentale, virtuoso lo era
per davvero se poteva vantare il più alto
numero di medici per abitante, la più bassa mortalità infantile e le prime leggi al
mondo per la prevenzione sanitaria ed
ambientale.

Auguri a Vincenzo Marra,
“Chianchiere” Decò Merolillo
Via Regina Elena - Bellona

A Pasqua oltre a stringere
al petto i vostri cari rivolgete un pensiero a coloro che
soffrono. Non aspettano la
colomba o l’’uovo di Pasqua
ma la vostra presenza. Una
visita inaspettata è la più
gradita.

Il Veliero
Ristorante Pizzeria
Via Pirandello Bellona
Buone Feste
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Presentato il libro "I Rurece Mise"
di Francesco Nigro
Gaetano De Luca - Sabato 10 Marzo,
presso la sala parrocchiale "San Secondino" di Bellona, è stato presentato il libro sulle tradizioni popolari "I Rurece Mise", scritto da autore Francesco Nigro.
L'evento, organizzato dal sodalizio “Speranza per Bellona”, ha riscosso un notevole successo, specialmente tra le persone più longeve, che ancora ricordano
l'evento popolare a cui il titolo del libro fa
riferimento, i dodici mesi. Anche questa
manifestazione si inserisce nel ciclo di
attività creato dal gruppo per sensibilizzare i cittadini su temi importanti, come
ambiente, cultura, legalità, che molto
spesso non vengono adeguatamente
approfonditi. La presentazione dell'evento è stata fatta dallo speranzino Sorrentino "Marino" Mario Ciro, docente di
educazione musicale polistrumentista e
collaboratore della Nuova Compagnia
Canti Popolari, oltre che membro dei
"Cantica Popularia" e del noto gruppo
musicale e sociale "Alas de Esperanza".
Successivamente ha parlato il prof. Secondino Sgueglia (a sinistra nella foto)
che ha sottolineato l'importanza di pre-

servare la memoria
e la cultura di un
popolo ed ha ricordato come anche a
Bellona, molti cittadini si siano impegnati a tale scopo.
A seguire l'autore
Francesco Nigro (a
destra nella foto) ha
evidenziato come
sia l'espansione urbanistica selvaggia
dal dopo guerra in
poi, sia uno stile di vita sempre più frenetico, abbiano fatto scivolare in un lento
oblio molte tradizioni, giochi, storie e modi di dire del folklore popolare. L'autore
ha concluso il suo intervento invitando i
presenti ad annotare dei loro ricordi sul libro per poterne fare un'edizione più completa, offrendone poi gratuitamente ai
presenti una copia. La manifestazione è
proseguita con una rappresentazione
scenica de "I Rurece Mise", come avveniva nel periodo Carnevalesco nei tempi
passati, ed un'esibizione ad opera delle

bellissime voci di
Lettieri Filomena,
Cafaro Rosa e Vigliucci Filomena, di
canti
tradizionali
bellonesi. A concludere l'evento, un'esibizione dei "Cantica Popularia" di alcuni brani classici
della tradizione locale, revisitati in
chiave
moderna
unita all'uso di strumenti classici come flauto dolce, zampogna e ciaramella, suonati dal prof. Marino Sorrentino.

Appello ai candidati
Ci appelliamo al senso di responsabilità dei candidati alle prossime elezioni amministrative affinchè affrontino la campagna elettorale con serenità e rispetto verso gli avversari politici.
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Equilibratura
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1984
nel settore.
Successo
conseguito
con
Esperienza
e Cortesia

Supermercato

DECO’

Margherita Merolillo
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Libertà, utopia e il resto di niente
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona
Con la forza dell'intelletto,
gli occhi colmi di idealismo e il cuore intriso di
empatia, la marchesa
Eleonora Pimentel De
Fonseca capì che l'unico
modo per parlare al popolo di libertà e uguaglianza,
era farlo con parole semplici. Perché solo attraverso un'umile opera di istruzione
si può reprimere l'avidità di un regime e
la disuguaglianza sociale. Seduta a
prendere il suo ultimo caffè, in attesa di
essere condotta al patibolo, la marchesina Eleonora, interpretata da Maria De
Medeiros, rievoca la propria vita avvolgendoci in un flusso narrativo di memorie e introspezione. Il resto di niente, film
di Antonietta De Lillo del 2005, tratto dall'omonimo romanzo di Enzo Striano,
"racconta la sconfitta dell'utopia, la tragedia dell'inseguire un mondo più felice
senza riuscirci", la storia di una donna
esile e tenace che partecipò alla rivolu-

zione napoletana antiborbonica del 1799. Di famiglia portoghese, si trasferisce a Napoli nella prima
infanzia, vivendo tra la rigidità delle regole imposte e
la libertà spirituale che incontra nella poesia e nella
cultura. Dopo la dolorosa e
violenta esperienza matrimoniale col Conte De Solis, Eleonora frequenta gli
ambienti letterari dove si
diffondono le idee liberali
francesi in opposizione alla monarchia di Ferdinando IV e Maria
Carolina. La sua posizione, considerata
reazionaria, la condurrà a un periodo di
dura prigionia.
La recitazione nel film della De Lillo è
estremamente teatrale con scene sontuose e ambienti affascinanti. Parte della
storia viene narrata attraverso disegni
che richiamano le scenografie del palco-

scenico, rendendo il film - a
detta della regista - più anarchico e meno convenzionale.
La voice over suggerisce un
dialogo interiore della De Fonseca, figura aggraziata e carismatica. Attraverso il flashback, viene narrata la sua storia tormentata nella Napoli di
fine '700, di colei che fu a capo
di un gruppo di patrioti della
Repubblica Partenopea, fondatrice del Monitore Napoletano, giornale rivoluzionario repubblicano su cui scriveva articoli contro il regime borbonico. Il primo
numero del Monitore veniva inaugurato il
2 febbraio 1799 con queste parole: Siam
liberi in fine, ed è giunto anche per noi il
giorno, in cui possiam pronunciare i sacri
nomi di libertà, e di uguaglianza, ed annunciare alla Repubblica Madre, come
suoi degni figliuoli; a' popoli liberi d'Italia,
e d'Europa, come loro degni confratelli.

Storia del risorgimento controcorrente - 17 marzo 1861: UNITA' D'ITALIA!
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Ho letto sulla pubblicazione napoletana
tradizionalista "L'Alfiere" (dic. 2011) un
interessante articolo a firma di Massimo
Cimmino (pp. 22-23) dal titolo "Insostenibile pesantezza di un anniversario" e ne
vorrei informare i nostri lettori perché conoscano meglio la nostra storia. L'Autore
esamina il problema dal punto di vista
storico-giuridico, introducendolo con un
riferimento alla legge dell'8 dicembre
1816 con la quale Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia, diventava I del Regno
delle Due Sicilie; nei due articoli della
Legge si dava rilievo alla nascita di una
nuova entità statale in cui confluivano i
due regni di Napoli e Sicilia, prima distinti. "Estremamente diverso è il contesto
giuridico in cui si colloca la pretesa nascita nel 1861 dell'Italia una". Infatti la
legge del 17 marzo 1861 disponeva che
"Vittorio Emanuele assume per sé e di-

scendenti il titolo di Re d'Italia". Sicché
non era tanto l'Italia ad essere costituita
quale nuovo regno, bensì il re di Sardegna a mutare il suo titolo in quello di Re
d'Italia. E a sottolineare lo scopo di pura
conquista territoriale delle guerre condotte dai Savoia a fini espansionistici, Vittorio Emanuele manteneva l'ordinale dinastico II. Inoltre la legislatura aperta a Torino il 18 febbraio 1861 venne qualificata
come l'VIII, in prosecuzione di quelle del
Parlamento Sardo; la capitale naturalmente fu mantenuta a Torino. Lo Statuto
albertino del 1848 e l'intera legislazione
sarda furono estesi a tutti i territori annessi. Dunque, si trattò non di unità, bensì di pura annessione. Ma anche dal
punto di vista territoriale, il 1861 non fu
l'anno della realizzazione dell'unità politica della penisola italiana. Infatti il Veneto, appartenente ancora all'impero au-

No

stro-ungarico, fu annesso solo nel 1866,
nonostante la doppia sconfitta per terra e
per mare (Custoza e Lissa) da parte del
Regno d'Italia; poi, la stessa Roma e tutto il Lazio furono conquistati nel 1870; e
infine il Trentino, il Friuli e la Venezia Giulia furono unite nel 1918. Ed ecco la conclusione del Cimmino: "sia dal punto di
vista storico-giuridico che su quello territoriale, va escluso che il 17 marzo 1861
sia nata l'Italia unita. In tale data ebbe solo luogo una subdola farsa, inscenata a
beneficio di quanti hanno voluto credervi
e tuttora vi credono". Che cosa significò
quell'anno per i cittadini del Regno delle
Due Sicilie? si chiede infine l'Autore. Il
1861 segnò "la fine di una indipendenza
plurisecolare e con essa l'inizio di una
vera e propria spoliazione economica e
materiale, oltre che storica e culturale,
che tuttora perdura".

L’Idea di Caterina Falco Buone Feste
Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi

Via Ruggiero Vitulazio CE

In occasione della S. Pasqua e della
Festa Patronale disponibile nuove
collezioni di bomboniere Via Veneto
e tanti sconti straordinari
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Dal libro "Cales"...
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta
Per chi vuole addentrarsi tra i meandri della cultura, alla ricerca delle
proprie origini storiche,
lo può fare con la guida
sapiente del libro
Cales, "Dalla cittadella
medievale alla città antica. Recenti scavi e nuove acquisizioni".
L'interessante pubblicazione è scaturita da
un progetto dell'Arch. Alfredo Maciariello e
dell'Ing. Mauro Desiderio negli anni 20072009. I lavori sono stati curati da un gruppo
di archeologi ed architetti, coordinati dalla
dott.ssa Colonna Passaro, all'epoca responsabile del locale Ufficio della Soprintendenza Archeologica, oggi retto dal Prof.
Antonio Salerno. Il libro, ricco di illustrazioni
e riferimenti cartografici, si compone di una
parte introduttiva, redatta dalla dott.ssa Passaro nella quale, non solo è sottolineato il
fallimento di tutte le iniziative poste in essere per carenza di una sinergia duratura tra
gli Enti territoriali e mancanza di condivisione di obiettivi prefissati, ma sono anche illustrate le origini dell'antica Cales ed esposte

le finalità del progetto, finanziato dalla Regione Campania con i fondi P.O.R. 2000 2006. All'introduzione seguono cinque diversi capitoli che mettono in risalto l'immenso potrimonio archeologico e culturale del
nostro territorio, sconosciuto a tanti, poco
valorizzato e attualmente in stato di degrado. Il primo capitolo, Lo scavo, è dedicato ai
lavori effettuati sul pianoro dell'arce della città antica, a firma delle archeologhe
Dott.sse Colonna Passaro e Antonella Tomeo. Accluso ad esso vi è la scheda materiali dal titolo "La ceramica medievale e rinascimentale dall'arce", con Note preliminari della Dott.ssa Angela Izzo. Il secondo
capitolo, dal titolo "Vie cupe, cunicoli e grotte", curato dall'Arch. Alfredo Maciariello, ci
conduce, tra rovi e vegetazione spontanea,
alla riscoperta di antiche meraviglie. Lo
scrittore, nel delineare le esigenze idriche
della città di Cales e le modalità di attuazione, ci illustra come dalla necessità di un intervento di bonifica agraria si giunge a formazioni tufacee a cielo aperto ed ipogee. A
tale capitolo è acclusa una scheda riguardante "I cunicoli dell'area urbana" redatta

Pignataro:

Gli auguri del Sindaco

E' trascorso circa un anno da quando avete deciso di dare la "Svolta" alla nostra Città ed il cambiamento si sta concretizzando
giorno dopo giorno. Sono certo che insieme riusciremo a farle riacquistare il ruolo
che le compete: Una città a misura d'uomo. Colgo l'occasione per augurarvi una
serena Pasqua. Raimondo Cuccaro

Ecco i numeri sorteggiati del concorso

Au Jardin:

Serie Y. n. 84
Serie H n. 63
Serie A n. 04
Serie V n. 25
Serie T n. 89

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

dall'Arch. Concetta Martucci. Segue poi il
Capitolo in cui è illustrata e dettagliatamente discussa da parte dell'intero gruppo di
redazione, "La carta archeologica" di Cales,
comprendente una sessantina di siti, per la
maggior parte individuati all'interno del pianoro della città antica. Nel quarto capitolo
l'architetto Pietro Cifone pubblica un modello tridimensionale, a colori, del pianoro e dei
principali monumenti conosciuti. Infine l'ultimo capitolo, redatto a cura della dott.ssa
Teresa Migliozzi con il contributo della
dott.ssa Nicolina Migliozzi, dal titolo "Cales
e la sua natura - percorsi ed itinerari", ci
omaggia di immagini e note descrittive della flora che si incontra nel nostro viaggio
nella storia.

I nostri auguri
Auguri ai disoccupati sperando che riescano a risolvere il loro problema. Auguri a tutti i componenti le forze dell'ordine che, a causa dei tagli effettuati al
comparto sicurezza, continuano imperterriti a correre anche a piedi nonostante
i delinquenti abbiano auto potenti. Ai
Magistrati costretti a portarsi da casa la
carta su cui scrivere le sentenze, auguriamo di rimanere indipendenti; ai volontari che in questi giorni di festa sono vicini ai bisognosi. Auguri a coloro che per
pochi spiccioli sgobbano pensando alle
bocche da sfamare. Auguri ai colleghi
giornalisti che, con enormi sacrifici, riescono ad informarci. Auguri ai nostri inserzionisti che in questi cinque anni ci
hanno consentito di crescere.

ALTIERI S.R.L.
Ingrosso e Dettaglio
Beverage
Sede Legale
Viale Dante, 48
Amministratore Unico
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)
Tel. 0823 965 336 Buone Feste

Cafè Au Jardin - Giudicianni Srl
Antica Caffetteria - Pasticceria - Gelateria

Nostra produzione - Torte personalizzate
Buone Feste
Via A. Vinciguerra
Bellona (CE) Tel. 0823 965355
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Musica verde
M° Cecilia D'Iorio - Musicist a - Collaboratrice da S. Maria C. V.
È
scientificamente
provato che il potere
vivificante del suono
coinvolge anche la natura, lo sta dimostrando il dipartimento di
neurobiologie vegetali
dell'Università di Firenze coordinato dal prof. Mancuso. Il
tutto è nato da un’idea di Cignozzi, proprietario di "Al paradiso di Frassina", socio e legale del consorzio del Brunello di
Montalcino che decide di impiantare nel
suo vigneto in val d'Orcia un sistema di
diffusione sonora attraverso altoparlanti,
e immediatamente si è manifestato nel
vigneto un marcato aumento della fogliazione e un generale miglioramento delle
condizioni vitali delle piante. Dopo le
mucche del Wisconsin e il mais del Canada, anche le vigne del podere "Al
Paradiso di Frassina" (Toscana), confermano che gli umani non sono gli unici esseri del pianeta ad apprezzare la musica.
Al di là dei risultati, la ricerca indica chiaramente che anche le piante sono in-

fluenzate dall'ambiente sonoro, ed è
dimostrato che le
piante sono sensibili
alle vibrazioni del
suono. Ci sono frequenze più gradite
verso le quali le radici inequivocabilmente si orientano mentre altre frequente risultano
assolutamente repellenti. Il
fondo di circa 2 ettari
è stato diviso in due zone, sonorizzate
con musica di Mozart trasmessa da 53
diffusori posizionati 50 cm sopra la linea
delle vigne e direzionati verso il basso.
Si tratta di modelli speciali chiamati enviromental capaci di una particolare resistenza agli agenti atmosferici; questi altoparlanti, infatti, diffondono musica per
24h al giorno sette giorni su sette senza
nessuna perdita di qualità. Gli studi attuali consentono di accertare una corrispondenza tra crescita e frequenza se-

OPPORTUNITA’
Ministero della Difesa: Concorso, per esami, per l'ammissione di complessivi 248
(duecentoquarantotto) giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'esercito, alla
scuola navale militare ed alla scuola militare aeronautica per l'anno scolastico 20122013. (248 posti) Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 25 del 30.03.2012 scad.
30.04.2012 - Ministero dell'Economia e delle Finanze avviso relativo all'avviamento
a selezione, mediante richiesta numerica alle amministrazioni provinciali, servizio
collocamento obbligatorio, di otto disabili da assumere nella seconda area, fascia retributiva f1 (c.c.n.l. delle agenzie fiscali 2006/2009). (8 posti) Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 25 del 30.03.2012 scad. 30.04.2012.

A.G. BIJOUX

A.G. BijOUX ti stupisce sempre:

Bijoutteria Argenteria
Pelletteria Abbigliamento

Buone Feste

di Anna Gottardo
Via Ruggiero I°, 42
Vitulazio (CE)
Info: 328 15 45 363

Igloo Surgelati
Angela Caramiello

gnalando un aumento dell'energia della pianta, germinazione e fotosintesi aumentate, pampini più lunghi, aumento di concentrazione
zuccherina negli acini e incremento di antociani e polifenoli. Il dato più interessante di questo fenomeno è la
manifesta diminuzione dei
parassiti e delle muffe dalla
vigna, proprio perché lo stimolo sonoro aumenta le difese immunitarie delle piante. Il sogno di Cagnozzi raccontato nel libro appena pubblicato da Rizzoli "L'uomo che sussurra alle vigne" è la biosonorità, l'idea cioè che l'agricoltura del futuro possa essere a impatto zero, sostenuta solo dall'energia del suono che protegge le piante dagli attacchi dei parassiti e delle muffe, vivificandole interamente. La musica di Mozart è particolarmente indicata perché il suo spettro sonoro è
ricco di quei suoni che risultano graditi
alla pianta, ma nei laboratori per esempio, si lavora sulle singole frequenze per
cercare di capire quali stimoli la pianta riceve dalla vibrazione sonora. La ricerca
conferma appieno il nesso tra suono e
vita già studiato in tempi antichi da Platone e Pitagora.
Nel 2007 grazie ad un passaggio della
notizia nel popolare programma USA
"Good Morning America", Bose ingegnere indiano, si interessa al progetto italiano e decide di investire nella ricerca.
"Beh abbiamo avuto l'ennesima conferma che la musica non conosce limiti".

Collana con nome in argento 925 solo euro 12

Nuove sorprese
per Pasqua con
ampio assortimento di abbigliamento, scarpe e gioielli

Puoi trovare gamberi in super offerta
e tanti altri prodotti in nuovo arrivo.
Per tutto il periodo festivo prezzi
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BMT: Anche quest’anno Napoli capitale del Turismo
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
Giunta alla sua sedicesima edizione presso
la Mostra d’Oltremare,
la Borsa Mediterranea
del Turismo si dimostra anche quest’anno
la migliore piazza affari per il campo del turismo che, come tutti gli altri settori, risente dell’ormai incessante crisi economica.
Tre giorni per l’incontro tra la domanda e
l’offerta turistica, tra i professionisti del
turismo e non, tra i grandi operatori del
settore, le agenzie di viaggio e i visitatori che potranno girare fra gli stands e acquistare magari un viaggio a prezzi competitivi. Oltre al rilancio delle mete del
Mar Rosso quali Tunisia ed Egitto che

hanno subito un calo
di vendite a causa
delle vicende politiche e sociali accadute nei mesi scorsi,
quest’anno si pone il
problema di un settore che finora non ha
conosciuto
crisi:
quello crocieristico, che dopo la triste vicenda della Costa ha suscitato timori all’idea di partire per una crociera: eppure
le navi, veri e propri colossi del mare,
superano standard di sicurezza altissimi,
senza contare l’elemento della grande
esperienza delle compagnie da crociera,
che di per sé è già rassicurante. Molti gli
attori internazionali del turismo inco-

ming, ovvero gli operatori
che portano visitatori in
Campania: un mercato in
costante crescita proveniente soprattutto dalla
Russia e dal Giappone,
turisti attirati soprattutto
dalle bellezze storiche –
artistiche della nostra regione e in particolare per le prelibatezze
gastronomiche. In realtà il sistema turistico italiano necessiterebbe di investimenti di gran lunga più importanti rispetto a quelli fatti finora e, se ben organizzato sarebbe la più grande risorsa economica per il nostro Paese, che di attrazioni turistiche ne ha da vendere nel vero senso della parola!

Il Bullismo? Nuova forma di devianza aggressiva
Dr.ssa Rossella Zona - Assistente sociale - Collaboratrice da Sparanise
Negli ultimi tempi,
sono diventate sempre più frequenti le
notizie di cronaca,
che vedono coinvolti
molti giovani ragazzi
per episodi di bullismo. La caratteristica più evidente del
comportamento da
bullo è quella dell'aggressività rivolta
verso i compagni, ma molto spesso anche verso i genitori e insegnanti. Forse il
bullismo è frutto di uno stile educativo
lassista? Basta guardarsi in giro, fare caso all'espressione dei volti che si incrociano per strada, al modo in cui i ragazzi stanno in gruppo! Il bullo è un ragazzo
infelice, in disequilibrio, che difetta di capacità empatica mettendo in atto violenza fisica, verbale o psicologica ripetuta e
protratta nel tempo; di contro probabilmente anche la vittima ha una scarsa
abilità nel sintonizzarsi affettivamente
con i propri compagni poiché carente di
autostima, debole e insicura. Il bullismo,
rappresenta un tentativo estremo di comunicazione, un segno di disagio pro-

fondo di fronte alla mancanza di ascolto.
Le colpe, non vanno solo addossate alla
famiglia, anche la scuola può svolgere
un ruolo favorente il comportamento bullistico, con i diversi stili educativi adottati
dagli insegnanti, così come non sono
esenti la tv, il cinema, che trasmettono
ripetutamente nella fascia protetta dei
bambini, scene di violenza. Vogliamo poi
parlare dei tanti videogiochi che sono in
commercio? Innescano un meccanismo
di aggressione, oltre che dipendenza,
spingendo ad una continua competizione prima di tutto con se stessi e poi con
gli altri. Allora la famiglia che ruolo dovrebbe assumere? Oggi giorno purtroppo i genitori commettono spesso l'errore
di prestare maggiore attenzione al soddisfacimento dei desideri dei figli, piuttosto
che alle regole educative. Il dialogo è
sempre meno presente, dimenticandosi
che invece è fondamentale in quanto insegna ad avere fiducia, ad aprirsi agli altri, facendo emergere il meglio di sé, e
che incoraggia i figli ad esprimere i sentimenti che li turbano. Affrontarli insieme
evita che diventino motivo di frustrazione. Gli aspetti di questo fenomeno sono

BARBERIA DA ENZO Vincenzo Luiso
Serena Pasqua e Buone Feste
Frohe Ostern und gute festen
Paste fericit

Via Roma - Vitulazio (Caserta)

tanti, dipende dalla capacità e sensibilità
della famiglia, della scuola e degli altri
enti educativi, trasmettere ai ragazzi una
cultura che si basi sul rispetto e non sulla prevaricazione. I bulli sono ragazzi come gli altri, alla base dei loro comportamento c'è rabbia, mancanza di punti di riferimento autorevoli, modelli sbagliati.
Basta quindi una sana psicologia che
viene dal buon senso di ognuno di noi, e
dall'esperienza di chi ci ha educato.

Mario “‘O Pont”
Giudicianni - da Bellona
Augura Buone Feste a tutti
i parenti ed amici
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
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Formaggio e asparagi
Ingredienti 4 persone:
360 gr di formaggio pecorino, 200 gr., di asparagi
selvatici, 12 fettine sottili di
pancetta, 1 spicchio di
aglio, sale, pizzico di peperoncino olio extravergine. Tagliate il formaggio a quadrati di circa 8 cm, ottenendone 12 pezzi, quindi 3 per porzione. Lavate gli asparagi. Scaldate bene una padella antiaderente e passate il formaggio
dorandolo da ambo i lati. Cuocete gli
asparagi in una padella con olio e l'aglio,
salate e aggiungete il peperoncino. Appena saranno cotti avvolgeteli con la pancet-

ta. Su un piatto disponete al centro un
quadretto di formaggio dorato e caldo con
sopra un fagottino di asparagi, quindi un
altro quadretto di formaggio e un altro fagottino e chiudete con un filo d'extravergine.

Malfatti con funghi porcini
Ingredienti per 8 persone: 200 gr. farina di
grano 00, 600 gr. farina di semola di grano duro, 5 uova, 300 ml. di acqua, sale,
500 gr. di porcini olio extravergine d'oliva
peperoncino, semini d'anice e formaggio
grana. Mescolate insieme le due farine e
intridetele con le uova, l'acqua e il sale;
formatene un pane ben sodo da potersi tirare a sfoglia che coprirete con un panno

umido. Infarinate la spianatoia, tagliate un
pezzo dalla pasta e lasciate il resto coperto dal canovaccio, tiratene una sfoglia sottile e maltagliatela con un coltello oppure
con una spatola da cucina dando la forma
di un triangolo; continuate l'operazione fintanto che abbia fine l'impasto. Nettate, lavate e tagliate a fette sottili i porcini. Mettete un tegame al fuoco con olio e uno
spicchio d'aglio. Quando l'olio comincia a
sgrillettare levate l'aglio, aggiungete i funghi, conditeli con sale e peperoncino, bagnateli con un mestolo d'acqua di cottura
della pasta. Scolate i malfatti, e mescolatela nei funghi aggiungendo una manciata
di semini d'anice e formaggio grana.

Josè Antonio Abreu e il suo Sistema
Dr. Salvatore Viggiano - Collaboratore da Curti
Era il 1975 quando Josè Antonio Abreu fondò, in Venezuela, El
Sistema, un'organizzazione che ha mirato
sin dall'inizio alla tutela e allo sviluppo delle
risorse dei giovani del
Paese. Attraverso un
metodo di apprendimento musicale di carattere collettivo,
gratuito ed accessibile dunque ai ragazzi di ogni estrazione sociale, El Sistema
ha consentito la valorizzazione del talento di centinaia di bambini e ragazzi venezuelani. L'associazione di Abreu ha
promosso la costituzione di numerose
corali, orchestre sinfoniche e gruppi musicali misti, all'interno dei quali i giovani
"apprendisti" si sono accostati, grazie a
questo innovativo metodo di insegnamento, all'arte musicale, venendo tra
l'altro sottratti alla realtà degradata delle
periferie e a tutti i compromessi in cui
fanno sconfinare la povertà e l'assenza
di valide guide. In questo modo, la rivoluzione addotta da Abreu in Venezuela
riveste un ruolo anche di formazione
umana, oltre che culturale ed artistica. El
Sistema ha goduto fin dalla sua fonda-

zione di cospicui finanziamenti statali,
che hanno raggiunto il picco durante il
governo Chavez. Parallelamente, nell'arco degli anni la fondazione ha prodotto il proprio fiore all'occhiello, l'Orchestra Sinfonica Simon Bolivar, che ha
tenuto il suo primo concerto pubblico
presso la rinomatissima Carnegie Hall di
New York, nel 2007. Il tempo e i progressi ottenuti hanno procurato all'Orchestra ed al suo patron anche riconoscimenti di prestigio, tra cui un Premio
Unesco nel 1993, per la classe "istituzioni", consentendo a diversi allievi di
avviare carriere di successo, divenendo
per esempio importanti direttori d'orchestra o membri, tra l'altro, dei Berliner
Philharmoniker.
Gli incentivi erogati alla fondazione e i
risultati conseguiti, hanno stimolato collaborazioni con illustri nomi, tra cui Claudio Abbado o Gustavo Dudamel, che ha
diretto di recente l'Orchestra Giovanile
in un concerto a Roma, ma che soprattutto ha iniziato a suonare il violino a
dieci anni, proprio all'interno del Sistema. La didattica sperimentata da Abreu
ha innescato reazioni e critiche entusiaste, da indurre diversi altri Paesi in tutto
il mondo (India, Spagna) ad adottare la

stessa via, varando progetti di formazione culturale e musicale improntati all'idea dell'attivista venezuelano. Anche in
Italia, secondo quanto dichiarato da
Claudio Abbado, nell'imminente futuro si
dovrebbe importare il modello già così
proficuo oltreoceano e del quale egli
stesso è stato già collaboratore.

Luisana, ad majora
Luisana Merola
il 21 marzo
2012, ha conseguito la laurea
in
economia
aziendale discudendo la tesi: il
contratto di mediazione. Relatrice Chiar.ma
prof.ssa Daniela
Di Sabato. Le
felicitazioni da:
mamma, papà, Emanuele, Alessia,
Giuseppe e Carmela, Giada ed Erika. Dagli zii: Flavia, Tommaso, Gennaro, Enza, Carmen, Raffaele, Giuseppe, Larissa, dai cugini e da tanti
amici nonchè dai Collaboratori della
nostra Redazione.

TATTOO
Franco Di Napoli
Via San Tommaso, 4 - Capua (CE)
Tel. 0823 968035 Cell. 338 5858329
Anche tatuaggi puntinati a mano libera
e senza macchinetta

Apertura ore 17,00
Fuori orario per appuntamento
www.capuatattoo.it
Franco Di Napoli
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"Allo specchio"
Rubrica a cura di Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola
Dal fermento che da
qualche giorno si respira nel Centro Estetico Larissa è palese
l'arrivo della primavera
e con essa la riscoperta del proprio corpo,
con i suoi vecchi e
nuovi difetti.
Larissa, molte amiche, di diverse età, ci
chiedono come risolvere il problema della pelle impura…
"La pelle impura con tendenza acneica,
in effetti, può riguardare qualsiasi tipo di
pelle e manifestarsi a tutte le età. La colpa è delle variazioni ormonali tipiche della vita femminile e di altre situazioni di rischio come stress, calore, inquinamento.
Per normalizzare l'iperattività delle
ghiandole sebacee è necessario utilizzare quotidianamente un detergente dalla
formula delicata, ipoallergenica, capace
di rimuovere il sebo e liberare. Ad esso
va poi abbinato un tonico senza alcool e
leggermente astringente per chiudere i
pori e affinare la grana della pelle. Questo tipo di epidermide, inoltre, va idratata
in modo specifico, a maggior ragione se
manifesta linee di espressione o rughe.
E quando non è più giovane, bisogna utilizzare un prodotto dalla formulazione

leggera che mantenga costante il tasso
idrico nei tessuti, tenga sotto controllo le
secrezioni sebacee e agisca, contemporaneamente, come anti-età."
Sonia, ballerina di danza classica e moderna, invece, ci chiede come togliere in
maniera definitiva un callo che si è formato sul suo tallone.
"Comprendo il fastidio, ma purtroppo
non è possibile fare in modo che il callo
non si formi più!!! Le posso consigliare,
comunque, di effettuare più frequentemente un accurato pedicure e di usare
quotidianamente una crema emolliente
che garantisca la costante morbidezza
della zona interessata. Sicuramente ne
troverà giovamento, soprattutto tenendo
conto della sua professione."
Katia, infine, vorrebbe le svelassi il segreto per dare una bella forma alle sue
sopracciglia. Confessa di non ricorrere
all'estetista a causa del dolore.
"Cara Katia, nonostante i progressi fatti,
la pinzetta è l'unico attrezzo a cui ricorrere per dare forma alle sopracciglia. Alcuni utilizzano la ceretta: può essere un
metodo più rapido, ma col tempo l'elasticità della pelle sicuramente ne risentirebbe! Forse sei memore di qualche
brutta esperienza, però ti garantisco che
una mano esperta è in grado di modula-

re pure il dolore. Ti confesso, infine, un
segreto: se a lasciarsi delineare le sopracciglia è Ada, possono riuscirci tutte!"
Beh, nonostante Larissa abbia reso pubblica la mia bassa sopportazione del dolore, sicuramente è stimolante il clima
confidenziale che si sta creando tra noi e
voi, amiche lettrici. Nell’augurarvi buone
Pasqua ricordo che “Allo specchio” tornerà puntuale a maggio.

Cercasi appartamento
in affitto: 2-3 camere da
letto - prezzo max 350 euro
- zona Caserta e dintorniCell. 338 5044887
Vendo auto usata come nuova
Hyundai terracan 2.9 CRDI 163 cv anno 2004 - Km 100.000. Tagliando
recente, compresa la distribuzione
e i freni, gommata nuova, interni in
pelle, dvd alpine, fari xenon rollercar anteriore e posteriore, colore
verde roccia metallizzato, senza
graffi, non incidentato, prezzo da
concordare. Cell. 338 5044887

OSTERIA JAN

via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Porta i bambini
a giocare sulle
giostrine

Gradita la prenotazione

Buone Feste

Aperto
a
pranzo

Ampio PARCHEGGIO

Pagina 18

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

Anno VI
Nr. 113
06.04.2012

I cittadini chiedono... il professionista risponde
Dr. Angelo Marco Zona - Psicologo - Collaboratore da Teano - dott.zona@alice.it - 3391632172
Egregio dottore, mia figlia piange disperatamente arrivando anche
a vomitare...”
La Sig.ra Maria da
Sparanise mi ha scritto
esponendo la situazione di sua figlia, una
bambina di 6 anni che
ha iniziato quest'anno
la scuola elementare incontrando qualche
difficoltà. Trattasi di una situazione che
coinvolge ogni anno (con diversi livelli di
gravità) numerosi bambini. Le crisi di
pianto e vomito della bambina si caratterizzano come manifestazioni di un profondo disagio psicologico protrattosi nel tempo, il vomito in questa circostanza è inquadrabile come la somatizzazione di
emozioni negative. Dai colloqui con la piccola C. è emerso che il disagio nasce da
un cattivo adattamento alla nuova condizione scolastica; spesso il passaggio dall'asilo alla scuola elementare diventa, per
i bambini, una enorme fonte di stress poiché richiede una profonda ristrutturazione
cognitiva. Infatti, l'ambiente scolastico
dell'asilo è percepito come un luogo di aggregazione sociale finalizzato al gioco, viceversa, quello della scuola elementare è
finalizzato prevalentemente all'apprendimento e di conseguenza diviene più formale, imponendo ai bambini nuove e più
severe regole comportamentali; inoltre, in
tale contesto, sono altresì sottoposti alla
valutazione degli insegnanti rispetto alle
prestazioni scolastiche. Tutto questo può
generare, come nel caso di C., profondi
sentimenti di ansia ed angoscia che se
non adeguatamente metabolizzati e tempestivamente affrontati possono dare origine a vere e proprie crisi di pianto e vomito; in questo caso il corpo si fa strumento della mente per comunicare all'esterno un profondo malessere psicologico. Dopo solo pochi colloqui psicologici,
C. ha potuto dare voce al suo malessere
e le crisi sono scomparse. In considerazione del fatto che un cattivo adattamento all'ambiente scolastico può portare ol-

tre che a scarse prestazioni scolastiche anche ad una vera e propria emarginazione rispetto al
gruppo classe, è fondamentale in
circostanze simili a quelle della
piccola C. rivolgersi ad uno Psicologo; difatti, i bambini in questa
delicata fase della loro vita possono avere bisogno di un supporto
psicologico per affrontare i cambiamenti importanti, inoltre le
stesse manifestazioni comportamentali di C. potevano essere originate anche da cause più gravi e
solo un'attenta valutazione psicologica, tramite l'utilizzo di test specifici, ha permesso di focalizzare il
problema e risolverlo tempestivamente. Nel salutarvi rinnovo l'invito a continuare a scrivermi, sarà
mia premura rispondere alle vostre domande nel più breve tempo possibile.

A Gabriele e Riccardo
Ciao Gabriele,
sei sempre nel
cuore del tuo
bisnonno Glicerio. Desidero
ringraziarti per
la gioia che mi
dai in particolare quando ti osservo giocare
con il tuo fratellino Riccardo.
Gli stai insegnando a giocare e lui accetta volentieri
con quel sorriso smagliante che mostra
solo chi è felice. Siamo fieri di voi perché
siete due bambini bellissimi e bravissimi.
Vi vogliamo un mondo di bene. I bisnonni
Glicerio e Emma.

Addio... Monti
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Addio, monti sorgenti
dall'acque ed elevati al
cielo. Così pensava
Lucia mentre si allontanava con la barca
verso l'altra sponda,
per sfuggire alle attenzioni di uno spregevole tiranno. Uno scenario da fiaba, le montagne il lago, la luna che vi si specchiava, descritto dalla
fantasia di uno scrittore insuperabile.
Oggigiorno addio Monti però è l'amaro
saluto che i giovani danno al governo,
mentre si accingono a partire alla ricerca
di un futuro perduto. Invischiati in una società che anziché elevarli li respinge, cercano disperatamente di emigrare, soprattutto in America dove riescono con più facilità a costruirsi una vita. A stuolo sono i
laureati che emigrando verso altre contrade sono riusciti a diventare veri e propri manager. Non hanno più voglia di ri-

De Crescenzo
Café

entrare in Italia nonostante questa sia la
loro patria. La Patria è dove si sta bene
diceva don Abbondio de ''I Promessi
sposi''. Talenti che l'Italia perde e che offrono le loro preziosissime consulenze a
paesi stranieri.
Senza gioventù non c'è sviluppo, il paese si ferma, tutto ristagna, imputridisce e
muore. Quando gli chiediamo di resistere, di aspettare ancora un poco la risposta è sempre quella. Non ci vogliono,
qualcuno ci dice di scordarci il posto fisso (ma non c'è nemmeno quello precario) un altro arriva dicendo, non ci saranno più sussidi nemmeno per la vecchiaia, come Caronte che grida alle anime dei dannati, ''non isperate mai a riveder lo cielo'' così questi sembrano urlarci, non sperate d'arrivare alla sospirata
pensione. Meglio affrontare la vita, magari in un altro paese, piuttosto che stare qui a morire d'inedia.

Buone Feste

di Antonio De Crescenzo

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

.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
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La salute e il suo valore
Dr. Carmine Lauriello - Collaboratore da Caserta
Un giorno, una vecchietta
con aria commiserevole
mi disse: "che brutto mestiere è quello del medico
deve sperare che gli altri
si ammalino per curarli".
Una affermazione così triste e accorata mi indusse a riflettere. E' così che viene visto il medico: come un avvoltoio pronto a scendere in picchiata sulla
carcassa dell'animale morente o in difficoltà. Il cattivo funzionamento della sanità, l'atteggiamento venale, la scarsa empatia
verso il paziente, la malasanità possono
far giungere alla paradossale conclusione
che medici e operatori sanitari in genere
non hanno un reale interesse a guarire il

paziente come chiunque tenderebbe a non
ridurre la fonte del suo guadagno. La scarsa propensione del sistema verso la prevenzione è forse frutto dello stesso ragionamento? Giustificare la presenza di ambulatori, interi ospedali, con la mole di interventi che in essi vengono effettuati rende quindi legittimo il dubbio della signora
che, con disarmante semplicità frutto dell'esperienza, del percorso della vita e dei segni che essa lascia, si chiedeva dove sta il
valore della salute? A chi realmente interessa il benessere psicofisico dell'individuo? La risposta non sembra neanche tanto difficile, solo "a se stessi". Ma esiste una
direzione verso la quale andare per ritrovare il senso del bene comune "salute" come

valore collettivo e non individuale? Sicuramente sì, se si pensa che già molti anni prima di Cristo nei villaggi cinesi il medico veniva pagato da tutti gli abitanti sani, in caso
di malattia ognuno smetteva di versare il
suo obolo al medico e in tali casi doveva a
sue spese provvedere alle cure e alle medicine necessarie, a guarigione avvenuta riprendeva il consueto versamento. Non esisteva in maniera evidente nessun interesse
da parte del medico a che gli abitanti del villaggio si ammalassero. E' possibile che
analoghi meccanismi, tra l'altro anche semplici, non possano in qualche modo essere
reintrodotti arrivando anche al paradosso
non più medici quanti più malati ma tanti più
quanto più sani?

I centri commerciali: un'arma a doppio taglio
Selene Grandi - Collaboratrice da Bologna
I piccoli negozianti e
molti cittadini si lamentano quotidianamente dei grandi
centri commerciali.
Spesso vengono giudicati come anti estetici, belve dell'urbanistica e "ladri"
di clientela ordinaria. Eppure sono
frequentati in modo massivo dalla
popolazione. Contenitori economici
di offerte e occasioni, sono la meta
preferita di chi deve acquistare
qualcosa e ha pochi spiccioli. Il
boom é iniziato negli anni '90 e ha
visto come oggetto di lancio il settore alimentare, per poi arrivare a
toccare settori come quello dell'abbigliamento e quello immobiliare.
Fra critiche e rivalse, questi centri
economici hanno in realtà molti
aspetti positivi. Prima di tutto rientrano fra gli stimolatori economici.
Soldi investiti, che generano soldi.
Presentano prodotti a costi più bassi rispetto ai negozianti e permettono al ceto più umile di soddisfare

una buona parte dei
propri desideri facendo girare l'economia.
Sono anche fulcro e
oggetto di posti di lavoro e centri di ritrovo. Purtroppo, i fattori
negativi ricadono sui
piccoli negozianti. Sempre più gente ha smesso di avvalersi dei prodotti di questi ultimi per dare spazio
alla grande distribuzione. Il problema primario è la mancanza di competitività. La famiglia di oggi deve
necessariamente risparmiare. Deve porre dei tagli. Non tutti possono
permettersi di spendere 20.000 euro per cucine artigianali e si opta
sempre più spesso per marchi più
economici e dinamici. Cosa dire poi
dei prezzi alimentari? Confrontare
il costo della carne delle piccole
macellerie con quello dei supermercati è imbarazzante. Comparazione simile con verdure, scatolame e prodotti chimici. Lo stato dovrebbe pensare di agevolare i pic-

coli negozianti e di dare loro la possibilità di
reinserirsi nel mercato.
Tagliare l'iva, abbassare la tassazione e adeguare gli stipendi con il
reale costo della vita.
Preferiremmo andare
nei singoli negozi, ma ci rendiamo
conto che è impossibile arrivare a
fine mese in questo modo. I grandi
centri commerciali saranno anche
dei mostri. Ma oggi sono gli unici
che ci permettono di spendere il
giusto e mangiare. Sono un'arma a
doppio taglio. Un aiuto per il compratore debole, ma una ferita per il
negoziante più debole.

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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl

Buone Feste
Località Tutuni IV Traversa Vitulazio (CE) Tel.0823 966092
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Spazio autogestito

Intervista all’avv. Michele Altieri
Un giovane "speranzoso"

(Gaetano De Luca ) - La data
delle amministrative bellonesi
si avvicina sempre più e già si
fanno molte speculazioni sulle
possibili liste in lizza per il rinnovo del Consiglio comunale.
Accordi vengono presi e sulla
scena politica si affacciano
nuovi volti o, per la maggiore,
si riaffacciano vecchie conoscenze delle
Amministrazioni passate. Tuttavia in
questa tornata elettorale una voce, flebile all'inizio ma che acquista mano mano
sempre più forza, si trova a stonare con
le solite canzonette elettorali. E' la voce
del gruppo "Speranza per Bellona". Il
gruppo, nato sulla scia del più ampio movimento Speranza Provinciale, cerca di
insinuare la "scomoda" idea che un cambiamento nel modo di gestire la cosa
pubblica sia possibile. Gli appartenenti a
tale gruppo da un po' di tempo, con numerose attività e con un atteggiamento
che i soliti noti della sfera politica definiscono oltremodo naif, inneggiano a tale
cambiamento con argomenti come onestà, trasparenza e legalità. Argomenti
che negli ultimi anni i cittadini bellonesi si
sono rassegnati ad accantonare affidandosi, senza valide alternative, ad un modo clientelistico di vedere la sfera pubblica, che molti definirebbero al limite del
"camorristico". Ma un vero cabiamento è
possibile? Risponde Michele Altieri,
portavoce di Speranza per Bellona.
Innanzitutto Michele, come sei finito
in questo gruppo? Cosa ti ha convinto ad aderire a questo movimento?
Sono finito in questo gruppo di persone
perbene mentre ero nella schiera dei disillusi, probabilmente dei non votanti,
avendo giurato su me stesso di disinteressarmi a vita della disgustosa politica
dei portaborse e tirapiedi. Mi ha convinto
ad aderire la pulizia, la trasparenza e la
reputazione dei compagni che ho trovato. La dignità di chi non intende chiedere
piacere ma far valere diritti.
Cosa porta di nuovo Speranza per
Bellona, rispetto ad altri progetti già

visti nel passato?
Speranza mi ha
convinto perché
estranea ai partiti,
anzi non solo, è
estranea ai potentati locali, gli eterni
amici del ragioniere Casoria, per chi
ricorda "La banda degli onesti" di Totò. E'
il curriculum vitae degli aderenti che parla da solo, fatto di associazionismo, volontariato, terziario e, perché no, di tanti
tavoli sparecchiati da cameriere con decoro invece che di tante anticamere
presso il Consiglio Regionale (anticamera PD, PDL o chi per essi cambia poco).
Cosa vi proponete di fare, in concreto, per supportare questo cambiamento?
Ci proponiamo di non delegare in bianco, di mettere piede direttamente dentro
il consiglio comunale per vigilare, controllare o amministrare, con spirito di servizio e facendo della trasparenza un metodo alla ennesima potenza. Certamente
non ci proponiamo di truccare concorsi,
non ci proponiamo di pilotare assunzioni.
Men che meno di truccare i bilanci.
Quale sarà in sintesi la vostra linea
d'azione?
La nostra linea d'azione sarà caratterizzata in primis dalla verifica della reale situazione finanziaria del comune; questo
è il punto zero senza il quale ogni progetto diventa una promessa del ponte
sullo stretto di Messina o del palaghiaccio, tutte parole buone per acchiappare
voti e poi...
Molti si chiedono perché non vi unite
con le altre forze per formare un'unica
lista contro l'amministrazione uscente. La vostra posizione?
Quello che ci tengo a sottolineare è che
qui non si sta facendo una battaglia contro l'amministrazione uscente, ma contro
il suo modo scriteriato di amministrare la
cosa pubblica. Il nostro obiettivo è di sradicare quest'atteggiamento e di riportare
l'idea di politica alla sua definizione origi-

nale, e cioè servizio per tutti
e non privilegio di pochi, con
idee, progetti e trasparenza.
Per fare ciò riteniamo che sia
inutile associarsi ad un calderone di forze che otterrebbe come unico risultato il sostituire un gruppo di potere
ad un altro. Noi puntiamo solo sulle nostre forze e sulla "Speranza",
per l'appunto, di un risveglio delle coscienze dei cittadini.
Ma pensate che Bellona sia pronta a
tale radicale cambiamento?
Lo scoglio da superare, il clientelismo, è
davvero ostico. Tuttavia preferiamo che
siano le persone stesse, nella loro completa libertà del diritto di voto, a scegliere
se attuare o meno questo cambiamento.
Tutto ciò che possiamo fare è sperare,
come dice il nostro simbolo. Noi dal canto nostro ci mettiamo il nostro pieno impegno, che speriamo verrà ripagato.
S
P
A
Z
I
O

A
U
T
O
G
E
S
T
I
T
O

Poesia di Francesca Elia
IV Classe Plesso N. Izzo Calvi Risorta

Se Fossi
Se fossi una stella
farei risplendere la nostra bella terra
Se fossi il re del mondo
farei andare sempre il bene in trionfo
Se fossi la pace
esilierei per sempre il male
Se fossi il mondo
direi: "Forza facciamo un girotondo!"
Se fossi un fiore
farei crescere il bene tra noi tutte le ore
Se fossi una moneta
mi trasformerei subito in un'amica
per essere la tua ricchezza.

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Buone Feste
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
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L’Istituto Pegaso di S. Maria C. V., in collaborazione con l'Ass. Dea Sport Onlus di Bellona, ha organizzato

"Vivere la Legalità"
In occasione della Giornata
nazionale della legalità e della memoria condivisa contro
tutte le mafie, celebrata Mercoledì 21 Marzo 2012, l'Istituto Tecnico Economico Paritario Pegaso di S. Maria C.
V., in collaborazione con l'Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona, ha organizzato
una manifestazione dal titolo "Vivere la
Legalità" finalizzata alla costruzione nelle giovani generazioni di una memoria
condivisa sulla lotta a tutte le mafie. Il
ruolo importante della scuola è Educare
alla legalità diffondendo un'autentica
cultura dei valori civili, sviluppare la consapevolezza che dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma
vanno perseguite, volute e, una volta
conquistate protette.
A presenziare l'evento: Prof. Angelo Antonio Raucci, Dirigente Scolastico, Dott.
Donato Di Rienzo Assessore ai Servizi
Sociali, della città di S. Maria C.V. un
rappresentanza del Sindaco, Dott. Biagio Maria Di Muro, Dott. Rosario De Julio, Consigliere della Suprema Corte di
Cassazione, che ha illustrato il principio
del vivere civile nel rispetto della Costituzione. Il dibattito è diventato più inte-
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ressante con l'intervento degli alunni:
Verrillo Ilenia e Orbassano Gianrenzo hanno rivolto al Consigliere domande circa la
differenza tra il principio di legalità e il concetto di giustizia. Coinvolgente è stato l'intervento del Dott. Vincenzo Carpino, Comandante la Compagnia dei Carabinieri
di S. Maria C. V., che ha invitato i giovani a partecipare attivamente alla vita sociale della collettività, di essere responsabili nella gestione della legalità e della
democrazia.
È seguita la visione del video dal titolo
"Mafia. Vite da non dimenticare. Coraggio e lealtà", che è stato un omaggio a
tutte le vittime innocenti della mafia e un
invito a non dimenticare il coraggio e la

lealtà di persone come il Generale Dalla
Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ecc. Esso è stato realizzato dai giovani: Di Costanzo Luigi, Zibella Ernesto,
Spina Antonietta, Zaccariello Lorena,
Verrillo Ilenia, Fazzone Federica, Orbassano Gianrenzo. I Carabinieri sono stati
impegnati in prima linea, pagando un alto tributo di sangue, nella lotta contro la
mafia e la criminalità organizzata e per
l'affermazione dei diritti e della legalità
contro gli interessi, l'arroganza, la violenza. Durante la manifestazione è stata
ascoltata anche una telefonata minacciosa fatta dai boss Michele Zagaria e
Antonio Iovine, allora latitanti, al Giornalista Carlo Pascarella, e portata la testimonianza della lotta al racket a Napoli e
in tutta Italia del Cavaliere al lavoro Silvana Fucito, che si oppone con fermezza ad ogni forma di illegalità. Il suo obiettivo è quello di parlare del problema e di
tenere desta l'attenzione, perché le organizzazioni criminali sono aiutate dall'omertà. Ha moderato, con maestria, la
prof.ssa Lucia Fazzino docente dell'Istituto organizzatore. L'evento ha ricevuto
il Patrocinio del Comune di S. Maria C.
V., e si è svolto presso il Salone degli
Specchi del Teatro Garibaldi della Città
forense.

Serate Cantate e Danzate
Lunedì: Balli su richiesta
ITA’
V
I
T
T
Martedì: Aperto se prenotato
SI A
E
D
Mercoledì e Giovedì: Karaoke CE
Buone Feste
Venerdì: Balli di gruppo e Latino Americano
Sabato e Domenica:
Liscio, Balli di gruppo, Latino Americano

o
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Promozione Speciale

Solo per Pasqua
Non esitare a contattarci - Per qualsiasi informazione 0823 1687393 - www.eos-tech.it
Se pensavi che produrre
la tua energia fosse utile
ma costoso, questo è il
momento di ricrederti...
EOS Engineering Srl
Sede: Viale Kennedy, 37
81041 Vitulazio CE) Italy
email: info@eos-tech.it
http://www.eos-tech.it
Tel. +39 0823 1687393
Fax +39 0823 1687392

Impianto fotovoltaico
Impianto fotovoltaico
da 5 Kwp 12.000,00 euro da 15 Kwp 30.000,00 euro
chiavi in mano
chiavi in mano

Sensazionale scoperta nei laboratori R.I.S.
Dieta dimagrante a base di riso
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Finalmente perdere i
chili di troppo non è
più un problema. La
dieta per ritrovare e
conservare un'ottima
forma fisica, è sempre stata un chiodo
fisso dei giovani e
non solo. Come dire di quelli che hanno
raggiunto l'età degli "enti, enta od anta"
senza distinzione di sesso o di classe. La
sensazionale scoperta è stata fatta nei
laboratori R.I.S. (Risaie Italia Settentrionale). Dal primo aprile di quest'anno, come pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, in
tutte le farmacie e parafarmacie italiane,

Buone Feste

Soluzioni per il tuo
benessere visivo

troverete la confezione da
500 gr. di questo particolare riso conservato sotto
vuoto in busta nera su cui
è riportata la seguente
scritta: “Riso per dieta,
made in Italy”. Si consiglia
farne un’appropriata scorta in previsione di un presto esaurimento del prodotto. La dieta
non ha controindicazioni. Ovviamente va
messo in conto che qualche piccolo sacrificio bisogna pur farlo. Per semplificare la cosa, riportiamo qui di seguito le
istruzioni per l'uso: 1°) aprire il sacchetto
dalla parte superiore, 2°) prelevare da

esso 467 gr. del contenuto,
3°) seminarlo sul p avimento
possibilmente sotto tutti i
mobili della casa, 4°) atten dere 65 minuti, poi iniziare a
raccogliere un chicco per
volta, facendo attenzione ad
abbassarsi e rialzarsi ad
ogni chicco fino a raccoglierne l'ultimo. Attenzione, l'esercizio
non va ripetuto per più di 13 giorni. Il
quattordicesimo giorno controllate il vostro peso e, se non sarete soddisfatti,
mescolate il riso con 200 gr. di fagioli ottenendo un buon primo piatto, seguito da
una bella grigliata di... pesce d'aprile.

SOLE
VISTA
OTTICA

Trovi sempre
vantaggiose
promozioni

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

Ingresso negozio
di Pignataro M.
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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
Bellona Municipio 0823 965180
Bellona Polizia Locale 0823 965180
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 961010
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871010
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
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 519 787
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
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
DITELO AL TG3 - 081 5639994
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
Tartaglione 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
07.04.12 - Apostolico
08.04.12 - Corvino
09.04.12 - Costanzo
14.04.12 - Costanzo
15.04.12 - Russo
21.04.12 - Tartaglione
22.04.12 - Apostolico
25.04.12 - Apostolico
28.04.12 - Corvino
29.04.12 - Costanzo

01.05.12 - Corvino
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

aprile 2012
06 Simonelli
07 Bovenzi
08 Salsano
09 Antonone
10 Tafuri
11 Beneduce
12 Merolla
13 Simonelli
14 Iodice
15 Merolla
16 Salsano
17 Antonone
18 Simonelli
19 Iodice
20 Tafuri
21 Beneduce
22 Bovenzi
23 Merolla
24 Iodice
25 Simonelli
26 Salsano
27 Bovenzi
28 Tafuri
29 Beneduce
30 Antonone

Sono previste anche raccolte
occasionali che saranno
comunicate di volta in volta
Orario feriale dei treni
S. Angelo in Formis - Napoli
(valido dal 11.12.2011 al 10.12.2012)
06,08 S. Angelo in F. 07,10 na c.le
07,13 S. Angelo in F 08,12 na c.le
09,27 S. Angelo in F 10,36 na c.le
12,29 S. Angelo in F 13,26 na c.le
13,54 S. Angelo in F 14,53 na c.le
14,34 S. Angelo in F 15,33 na c.le
15,29 S. Angelo in F 16,26 na c.le
17,07 S. Angelo in F 18,02 na c.le
Napoli - S. Angelo in Formis
07,47 na c.le 08,48 S. Angelo in F
10,56 na c.le 11,52 S. Angelo in F
11,48 na c.le 12,50 S. Angelo in F
13,47 na c.le 14,51 S. Angelo in F
15,10 na c.le 16,14 S. Angelo in F
16,47 na c.le 17,46 S. Angelo in F
17,47 na c.le 18,50 S. Angelo in F
19,47 na c.le 20,47 S. Angelo in F
Per qualsiasi informazione 800 05 39 39

Costo pubblicità

Maggio 2012
01 Tafuri
02 Salsano
03 Beneduce
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo

07.04.12 Bovenzi-Merolla
08.04.12 Salsano
09.04.12 Antonone
14.04.12 Antonone-Iodice
15.04.12 Merolla
21.04.12 Beneduce-Simonelli
22.04.12 Bovenzi
25.04.12 Simonelli
28.04.12 Tafuri-Salsano
29.04.12 Beneduce
01.05.12 afuri

Avis
Calendario delle raccolte 2012
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

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.
La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori
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
il 4 maggio 2012
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Centro Estetico e Formazione Larissa
Calendario corsi 2012:

Si richiede

-Corso maricure base più smalto semipermanente necessariamente
la prenotazione
-Corso ricostruzione unghie-metodo gel
ALLA FINE
-Corso di permanente e tinta della ciglia
DEL CORSO SARA’
-Corso trucco quattro moduli
RILASCIATO
ATTESTATO
-Corso massaggi tre moduli

Buone Feste

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

Buone Feste 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

Buone Feste
Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Quarantasei anni
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

Buone Feste

Gioielleria
Orologeria
Laboratorio orafo

Buone Feste

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

EDICOLA
De Lucia

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

Buone Feste

