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ringraziano: Ho-
stess Istituto Tecni-
co Commerciale
Capua - Foto
17Rosso LAB Vitu-
lazio - Riprese vi-
deo FELAB di Giu-
seppe Fusco Bello-
na - Amplificazione
e luci Minos Vitula-
zio. Addobbo florea-
le e scenografia
Fioreria Ottavio
Santa Maria C.V.
Grafica Sammaritana Vitulazio
Metamorfosi di Paolo Fasulo Bellona
Mangimi Fusco Bellona 
Caseificio Elite Bellona
Cartolibreria Il Millennio Pignataro 
Parrucchiere Antea Bellona
Autoscuola Alex Vitulazio 
Assicurazioni Pezzulo Peppino Vitula-
zio.
La Manifestazione si avvale del Patroci-
nio Morale di: Comune di Bellona, Pro-
vincia di Caserta, Regione Campania.

Ciao Bellona, dopo 44 anni
siamo costretti a cambiare

sede
Una decisione soffert a la no -
stra ma non ci sono alterna -
tive. Dal mese di luglio p.v .,
tutte le attività della nostra
Associazione si svolgeran -
no in via Carducci, 27 di 
Vitulazio. 

Per fermare la mafia, cosa fare? Basta la cultura?
Ciao Bellona, dopo 44 anni siamo costretti a cambiare sede

L’Associazione Dea Sport Onlus di Bel-
lona organizza: "Per fermare la mafia,
cosa fare? Basta la cultura?", manifesta-
zione che si svolgerà sabato 26 maggio
2012 ore 18.00 nell’Aula Consiliare della
Città di Bellona. Interverranno:
Dr. Giancarlo Della Cioppa, Presidente
Consiglio Provinciale - On. Domenico
Zinzi, Presidente Ente Provincia di Ca-
serta - Mons. S.E. Bruno Schettino Ve-
scovo di Capua - Cav. Silvana Fucito
Donna coraggio, “Esperienza diretta” -
Prof. Antonio De Cristofaro presenta il
volume: "Lucrezia Borgia, vita intima di
una principessa" - Giornalista Carlo Pa-
scarella risponde alle domande degli
alunni. A seguire conferimento Attestati
di Benemerenza a persone che si sono
distinte - Consegna diploma di parteci-
pazione al corso di Photoshop - Premia-
zione alunni delle scuole medie statali di
Bellona, Pignataro Maggiore, e Scuola
Paritaria Pegaso di S. Maria C.V. che
hanno partecipato al concorso indetto
dalla scrivente dal titolo: “Per fermare la
mafia, cosa fare? Basta la cultura?” Pre-
senta Fabiana Salerno Giornalista. Si

Aurora Falco da Bel -
lona annuncia l’arrivo
della sorellina Greta.
Tutti devono sapere
che mamma Giusy V a-
stante e papà Gianfran -
co mi hanno resa felice
perché Greta è bellissi -
ma e non vedo l’ora

che cresca per giocare con lei. Mamma e papà, grazie .

Vendit a e riparazioni macchine per cucire
Necchi Singer Brother

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

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

DoDi Abbigliamento di Mena Giordano
Via F. Petrarca 56, Vitulazio (CE) - Tel. 0823 966997
Per il total look della tua cerimonia
rivolgiti a noi, troverai il prestigio
della maison Gattinoni con abiti,
accessori, scarpe e borse. Dona-
tella De Paoli, To-May e ancora

Marc Ellis, D-Ambra, Cafè Noir, Liu
Jo, Carlo Pignatelli e Momaboma

Angolo delle occasioni
tutto a 20 euro. Solo da
Do.Di trovi tutto al 50%.

Si scrive moda, si legge DoDi
Grande novità: solo da DoDi puoi noleggiare

borse e accessori delle marche più prestigiose

Ristorante Pizzeria di Pietro T ascione
Specialità

tipiche locali
Carni alla brace

Sala per cerimonie
Pizze cotte in 

forno aliment ato a legna
Alimenti genuini e 

controllati 
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Nuova Gestione
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Storia del Cinema
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

L'unica attrice che si contrap-
pose a Greta Garbo fu Mar-
lene Dietrich  famosa per le
sue gambe statuarie nel film
"L'Angelo Azzurro". Marlene
fu il simbolo della sensualità
ed il regista del film la giudicò

"la statua di carne". Amava indossare abiti piuma-
ti, pantaloni e giacche di feltro. Durante gli anni del
II Conflitto Mondiale diventò famosa per aver can-
tato, con voce sensuale, la canzone tedesca LILI'
MARLENE. Negli anni trenta alla Dietrich seguiro-
no: In America Mae West, Mirna Loy, Claudette
Golbert, Vivien Leigh, e Ginger Rogers; in Italia As-
sia Noris, Isa Miranda, Alida Valli e Clara Calamai;
in Francia Annabelle, Danielle Darrieux, Viviane
Romance e Michelle Morgan. Negli anni quaran-
ta si impose Rita Hayworth, definita l'atomica del
cinema, perché una sua foto fu incollata sulla
bomba atomica lanciata su Hiroshima. Rita era di
origine spagnola e il suo vero nome era Marghe-
rita Cansino. Fra i film da lei interpretati, ricordiamo:
"Gilda" con Glen Ford e "Sangue e Arena" con
Tyrone Power. Negli anni 40 si imposero attrici co-
me: Greer Garson, Jennifer Jones,Veronica Lake
ed Elizabeth Taylor. Primeggiò la svedese Ingrid
Bergman che, dopo Hollywood, venne in Italia per

sposare il regista Roberto Rossellini.
Siamo negli anni '50 che segnarono
l'affermazione di una bionda tutta fuo-
co: Marylin Monroe. Il suo sex appeal,
la sua bellezza, dopo il film Niagara,
furono giudicati esplosivi. Marylin in-
dossava un abito rosso nel quale sembrava vi
fosse stata cucita. Il suo personaggio nasconde-
va un velo di malinconia e, sia prima che dopo la
sua morte, non ebbe ad Hollywood una degna
sostituta. In Italia si affermarono: Anna Magnani,
Gina Lollobrigida, Sofia Loren e Silvana Manga-
no. Anna Magnani, bruna, con occhi neri, vivi e
lucenti ed i capelli sempre spioventi, era l'incar-
nazione della popolana romana. Fra i suoi suc-
cessi ricordiamo: Assun-
ta Spina, Bellissima,
Campo dei Fiori, Roma
città aperta, Pelle di ser-
pente e La rosa tatuata.
Dai concorsi di bellezza
vennero al cinema: Sofia
Loren, Gina Lollobrigida
e Silvana Mangano defi-
nite le "maggiorate fisi-
che", gioia e tormento
degli spettatori italiani e

stranieri. Lungo è l'elenco dei loro
film: Anna, Il lupo della Sila, Il bri-
gante Musolino, Mambo, Ulisse e
Napoli Milionaria per Silvana Man-
gano; Pane amore e fantasia, Pa-
ne amore e gelosia, La donna più

bella del mondo, Trapezio, La signora Campbell
per Gina Lollobrigida;  La bella mugnaia,  Pane
amore e…, I girasoli, L'oro di Napoli, El Cid e la
Ciociara per la Loren che vinse l'Oscar. Tra Gina
e Sofia si scatenò una strana guerra: la guerra dei
seni. Ciociara la prima, napoletana la seconda
imposero la loro bellezza prorompente: Gina per
la sua sensualità e Sofia per il suo ancheggiare ri-
masto famoso nel film L'Oro di Napoli.
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L'aggancio di Nadine Gordimer
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli

Nadine Gordimer è nata
a Johannesburg, Sudafri-
ca, nel 1923, da genitori
ebrei espatriati dalla Let-
tonia e dall'Inghilterra: è
una delle scrittrici più inte-
ressanti del panorama

letterario mondiale, a cui è stato asse-
gnato nel 1991 il Premio Nobel per la let-
teratura. La sua vita e le sue opere sono
permeate da un leitmotiv comune: estir-
pare le radici xenofobe, spezzare le cate-
ne dell'intolleranza razziale, combattere
discriminazioni e segregazioni dovute al-
l'assurdità di coloro che classificano e co-
dificano etnie e fattori genetici. Nel suo
The pickup (L'aggancio), Gordimer esplo-
ra le inquietudini della tormentata società
sudafricana: Abdu, nome fittizio di Ibra-
him Ibn Musa, è il personaggio principale
del suo romanzo, un immigrato clandesti-
no arabo che vive a Johannesburg, e che
lavora in un'officina meccanica nonostan-
te la sua Laurea in Economia. Un giorno
Julie Summers, a causa di un problema
alla macchina, incontra Abdu e tra i due
nasce l'amore. Julie è ricca, ma disdegna

e abiura il proprio status a causa
della carenza di quei valori morali
ed intellettuali caratteristici del
gruppo sociale a cui appartiene:
avviene così l'incontro tra due mi-
crocosmi del medesimo ecosiste-
ma, tra due realtà che incrociano
lo stesso sentimento. Il senso di
alienazione, la mancanza di dis-
ponibilità del prossimo che Abdu
prova vivendo in un paese straniero, lo
proverà Julie quando Abdu, individuato
dalle forze dell'ordine, viene rimandato
nel suo Paese, e lei lo seguirà per amore.
Costumi ed usi lontani dai propri disorien-
tano la giovane, che inizialmente, circon-
data da sospetto e sfiducia, prova stordi-
mento, confusione, malessere, ma un al-
tro colpo di scena sbalordisce il lettore, un
anticonformistico capovolgimento roman-
zesco, una vera e propria peripeteia nar-
rativa disorienta il pubblico: Abdu riesce
ad ottenere per entrambi i visti per gli Sta-
ti Uniti d'America, ma Julie decide di ri-
manere in quei luoghi, da sola, innamora-
ta di quelle apriche lande, di quel deserto
che, emotivamente, "vede come luogo

senza tempo". Clas-
sici sono i temi trattati
come le disparità so-
ciali, le disarmonie
culturali, i  dissidi reli-
giosi, i divari comuni-
cativi, ma raffinata è
la focalizzazione "ze-
ro" della narratologia,
nuova la prospettiva

degli aneliti dei protagonisti, del-
le loro ambizioni, dei loro ideali.
La denuncia gordimeriana pun-
ta il dito verso quella società su-
perficiale che teme il confronto
con l'"antagonista", che ha pau-
ra di ciò che non è simile ad es-
sa e che inibisce l'integrazione
culturale delle coscienze, l'ac-
cettazione dei pensieri, l'ugua-

glianza tra le genti.

Laurea
Angelica Concas
ha conseguito,
presso l'Universi -
tà degli studi di
Napoli Federico II,
Facoltà di Medici -
na e Chirurgia, la
laurea triennale in
Ostetricia rice -
vendo un bel 1 10

e lode! Ha discusso l'elaborato fi -
nale in "Disfunzioni sessuali dopo
tratt amento dei disturbi della st ati -
ca pelvica". Gli auguri più affet -
tuosi da mamma, p apà, il fratello
Marco, la sorella Rossella, dai
nonni, p arenti, amici e dai compo -
nenti la Redazione che plaudono
al merit ato successo conseguito
da una componente della Grande
Famiglia di Dea Not izie.

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

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

www.centroesteticolarissa.com

Centro Estetico Larissa la Professionalità Estetica
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registro linguistico molto informale
per fare arrivare in maniera più di-
retta, immediata, il suo messaggio.
Partendo dai valori evangelici, don
Merola ha spiegato perché siamo
noi a essere poco evangelici nel
momento in cui pretendiamo un
impegno contro la camorra da par-
te delle forze dell'ordine, come an-

che da parte delle istituzioni, quando invece
noi stessi come comu-
nità in senso lato do-
vremmo vincere la pau-
ra e collaborare con le
stesse istituzioni. A chi
gli chiede se ha paura,
don Merola risponde
sovente di aver fatto
una scelta di testimo-
niare il Vangelo e quindi
gli procura quasi un
senso di fastidio essere

Educare alla legalità per combattere il disagio giovanile
etichettato quale prete anti-camorra. Nel pro-
sieguo don Merola ha invitato i giovani a leg-
gere per affermare la cultura della legalità con-
tro l'anti-cultura della criminalità organizzata.
Bravi i giovani ragazzi dell'IAC di Camigliano, i
quali con i loro canti hanno contribuito a creare
un'atmosfera ideale per comunicare i valori
della legalità. In particolare, molto apprezzata è
stata la performance dei ragazzi nell'interpreta-
re il brano di Fabrizio Moro "Pensa". 

Pagina 6

Camigliano - Angelo Martino - Una in-
teressante manifestazione sulla lega-
lità è stata promossa dall'IAC di Ca-
migliano avendo per tema "Educare
alla legalità per combattere il disagio
giovanile". Dopo i saluti della dirigen-
te scolastica Rosaria Picozzi, sono in-
tervenuti: Antonio Di Siena Coman-
dante Stazione Carabinieri Pignataro
M., Vincenzo Cenname Sindaco di Camiglia-
no, don Roberto Comune Teologo, Antonio
Del Monaco Psicologo, don Luigi MEROLA
Presidente Fondazione "'Avoce d''e creature",
Vincenzo Soriano Attore. I relatori hanno con-
venuto che la legalità significa condivisioni di
valori da contrapporre ai disvalori della crimi-
nalità organizzata. "Educarci per educare" è
stato il leitmotiv, il sentimento comune che si è
voluto comunicare ai ragazzi, ai genitori, e a
tutti gli educatori delle comunità scolastiche.
Molto atteso era l'intervento di don Luigi Mero-
la, il quale si è rivolto ai partecipanti usando un

libertà di credere in se
stesso, qualunque cosa
noi siamo. E' la libertà di
amarsi e di amare, ov-
vero il desiderio di com-
prendersi, di ascoltarsi,
di perdonarsi come fa
una madre col figlio, l'in-
namorato con l'innamo-
rata, l'amico con l'amica.
E' la possibilità di dubita-
re, la possibilità di sba-
gliare, la possibilità di cercare, di sperimenta-
re, di dire no, di dire si. La seconda invece, in-
tesa come estremo dell'altra, è quella del vi-
vere ad immagine e somiglianza della bestia
ovvero è la libertà assoggettata alla legge del
più forte, dove il pesce grande mangia il pe-
sce piccolo. In tal senso appieno si esprime il
concetto che Chiunque Esistente: creatura
e/o individuo vivente può imporre può costrin-
gere, con la forza sia essa fisica (la memoria
corre ai dinosauri) che non (la memoria corre
ai cosiddetti Potenti della Storia) le proprie re-
gole, il proprio modo di vivere, i propri sogni ed
ancora, lo spazio in cui muoversi, il tempo per
poter fare e/o dire una determinata cosa!!! Tra

Enzo Biagi: la libertà è come la poesia non ha aggettivi è LIBER TA'
Ersilia Altieri - Giornalista - Collaboratrice da Capua

questi due estremi si muove l'UOMO incam-
minandosi verso l'una o l'altra strada, chieden-
dosi: perché preferisco e/o scelgo la libertà di
essere e/o la libertà di esistere?...La libertà
umana si indebolisce qualora l'uomo cada in
estrema indigenza? 
La libertà umana si degrada cedendo alle trop-
pe facilità della vita? La libertà umana acquista
forza, quando l'uomo accetta le inevitabili diffi-
coltà della vita sociale? La libertà umana ac-
quista forza quando si impegna al servizio del-
la comunità?... Saranno certamente innumere-
voli gli interrogativi che ci poniamo, ma: c'era
una volta e c'è ancora, il desiderio profondo di
ognuno di essere felice…. 

Cantava De André: “E
adesso aspetterò do-
mani, per avere nostal-
gia, signora Libertà - si-
gnorina fantasia, così
preziosa come il vino
così gratis come la tri-
stezza, con la tua nuvo-
la di dubbi e di bellezza”.

Semplice e difficile parola sognata dallo schia-
vo addormentato e urlata allo schiavo perché
si svegli. Semplice e difficile parola che nei
suoi estremi riconosce la libertà di ESSERE e
la libertà di ESISTERE. La prima totale e so-
stanziale, permette all'individuo di realizzare
se stesso e di non essere un automa. E' quel-
la del libero arbitrio o della libertà di scelta. E' la

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite

Distributori Automatici
Info: 328 2346373
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Mario Ciro 
Sorrentino

detto Marino 
333 4593783
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Ricordiamo a tutti i can-
didati che un detto po-
polare recita: “La vitto-
ria ha cento padri ma la
sconfitta è orfana”. 
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Giuseppe
Pezzulo

333 3613582
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Con il federalismo fi-
scale, è stata intro-
dotta una nuova tas-
sa, l'imposta munici-
pale unica (IMU), che
sostituisce sia l'Irpef
sui redditi fondiari
delle seconde case,
sia l'Ici introdotta nel

1992 prima di essere abolita per le prime
case. L'aliquota di riferimento per le abi-
tazioni principali è pari allo 0,40% sulla
rendita catastale originaria rivalutata del
5% e moltiplicata per 160. Dalla somma
così ottenuta si detraggono 200 euro più
50 euro per ogni figlio inferiore a 26 anni
se residente nell’abitazione. L'aliquota
standard per gli altri immobili è dello
0.76%. La nuova imposta interessa i pro-
prietari di immobili residenziali e commer-
ciali. Entro il 18 giugno il contribuente po-
trà scegliere se pagare l'IMU sulla prima
casa in 3 rate (giugno/settembre/dicme-
bre) o in due rate (giugno/dicembre). Chi
opta per i tre versamenti pagherà le prime

due rate applicando l'aliquota base, in mi-
sura pari a un terzo dell'imposta calcola-
ta, e dovranno essere corrisposte rispet-
tivamente entro il 16 giugno e il 16 set-
tembre. La terza rata è versata entro il 16
dicembre, a saldo dell'imposta comples-
sivamente dovuta per l'intero anno, con
conguaglio sulle precedenti rate. Il pro-
blema sta nel fatto che le aliquote defini-
tive dell'IMU quelle che serviranno per il
saldo di fine anno, saranno conosciute
solo a settembre dopo che il Governo
sulla base degli introiti degli acconti in-
cassati potrà rimodulare le aliquote in
modo da raggiungere l'obiettivo prefissa-
to con il decreto "Salva Italia". Questo si-

gnifica che famiglie ed imprese dovranno
far fronte alla nuova imposta la cui sca-
denza di giugno è quasi dietro l'angolo,
ma il pericolo maggiore si riscontrerà a di-
cembre, in previsione di  un'annata diffici-
le in termini di consumo,  si prospetta che
buona parte delle  tredicesime  serviranno
a pagare l'IMU e non destinate agli acqui-
sti. Con la manovra "Salva Italia" è stata
introdotta anche una nuova tassa a carico
di chi, pur essendo residente in Italia, pos-
siede un immobile all'estero. I proprietari
dovranno versare un'imposta dello
0.76%del valore dell'immobile. L'importo
dovuto è proporzionale alla quota di pos-
sesso del bene.

"Tredicesime 2012" destinate in parte all'IMU
Dr.ssa Michela Di Stefano - Analista amministrativo-finanziario - Collaboratrice da Salerno

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

Igloo Surgelati
Angela Caramiello

Nuovi arrivi di pr odotti selezionati e ricercati:
come i funghi porcini di Cusano Mutri; 

merluzzo nordico pastellato,
calamaro cotto e tagliato.

E... tante, tantissime offerte.
I nostri prodotti sono controllati e garantiti 

Anniversario di matrimonio
Tanti auguri
a Iole Ta-
scione e a
Nicola Di
Rubba da
V i t u l a z i o
che il 13
maggio fe-
steggeran-
no il loro

47° anniversario di matrimonio. 
“Cari nonni, la vostra vita in comu-
ne è un esempio per tutti noi nipoti
e sicuramente lo è stato anche per
i vostri figli, con l'augurio che que-
sto non sia un traguardo bensì una
tappa d'insegnamento per tutti noi
e che il cammino sia ancora lungo,
colmo di gioia e di serenità!” 
Un abbraccio forte da tutti i nipoti
Michela e Niccolò, Giulia e Nicola,
Luigi e Giada.
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Le ricompense al Valor
Militare hanno la finalità
di segnalare atti di eroi-
smo anche se compiuti
in tempo di pace, purchè
l'azione sia connessa al-
le finalità per le quali le
forze militari dello Stato

sono costituite, qualunque sia la condi-
zione e la qualità dell'autore. Esse sono
destinate anche alle Province, ai Comuni
ed ai singoli cittadini ed il conferimento
avviene con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del-
la Difesa o con "Motu Proprio" del Presi-
dente. La Città di Bellona (CE) custodi-
sce le quattro tipologie di concessione al
Valor Militare affisse in Sala Consiliare
"Martiri di Bellona" e precisamente: - Me-
daglia d'Oro al Valor Militare concessa al
Comune di Bellona in data 23-04-1998,
con "Motu Proprio" dal Presidente della
Repubblica, Oscar Luigi Scálfaro, per gli
eventi bellici del 7 Ottobre 1943. La mo-
tivazione così recita: "Bellona, protagoni-
sta di un primo tentativo di Resistenza
armata, subì, il 7 Ottobre 1943, la reazio-
ne indiscriminata e feroce dell'oppresso-
re nazista. Cinquantaquattro inermi citta-
dini, gente di ogni età, cultura, professio-
ne e ceto sociale, furono vittima di quella
barbara rappresaglia che già mostrava il
suo sanguinario e vile volto. L'eroica te-
stimonianza dei suoi cittadini valse ad
additare agli italiani tutti il cammino che,
attraverso la resistenza e la lotta armata,
avrebbe condotto alla Libertà ed indicato
alle generazioni future la via della Pace e
della Democrazia"; - Medaglia d'Argento
al Valor Militare concessa al Caporale
dell'Esercito Italiano Gaetano Di Lello
nato a Bellona (CE) il 03-05-1890 e ca-
duto in combattimento il 21-10-1915 sul
Monte Sei Busi (Gorizia) durante la Pri-
ma Guerra Mondiale con la motivazione:
"Con vero eroismo, lanciava la sua squa-
dra all'assalto delle posizioni nemiche,
occupandole, e vi cadeva colpito a mor-
te. - Monte Sei Busi (Gorizia) 21-10-
1915"; - Medaglia di Bronzo al Valor Mili-
tare concessa al Tenente Colonnello Pi-

equipaggio per la migliore riuscita delle
missioni, effettuate in zone insidiate da
preponderanti forze aeree avversarie".
Fronte Greco e Marmarico 21 Aprile 1941
- 23 Gennaio 1942 e 12 Ottobre 1942 - 21
Gennaio 1943. 

lota dell'Aeronautica Militare
Italiana Cavaliere Giovanni Li-
mongi nato a Bellona (CE) il 13-
02-1916 ed ivi deceduto il 27-
09-1984. La motivazione ripor-
ta: "Secondo pilota di apparec-
chio da bombardamento, parte-
cipava a diverse azioni di guer-
ra su munite basi terrestri, na-
vali e concentramenti mecca-
nizzati nemici. Anche nei mo-
menti critici sprezzante del pericolo, man-
teneva contegno calmo e sereno, dimo-
strandosi combattente valoroso. - Cielo
dell'Africa Settentrionale Italiana (A.S.I.)
Giugno 1940 - Gennaio 1941" - Croce di
Guerra al Valor Militare concessa al Ma-
resciallo Pilota del-
l'Aeronautica Militare
Italiana Commenda-
tore Domenico Sapo-
ne nato a Bellona
(CE) il 08-10-1918 ed
ivi deceduto il 14-07-
1993. La motivazione
recita: "Partecipava
quale secondo pilota
ad azioni belliche,
coadiuvando il capo

La Città di Bellona e le Onorificenze al V alor Militare
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

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

Tel. 0823-965052
Fax 0823-967800

email - info@mangimifusco.it
web - www.mangimifusco.it

FUSCO Srl 
Produzione e commercio

mangimi - cereali
concimi - semi

PUNTO  VENDITA FUSCO  STORE
Zootecnia - Pet Food

Agricoltura - Giardinaggio
Fitofarmacia - Spazio casa

Speranza per Bellona
List a Nr. 2

Candidato Sindaco Michele Altieri

Petrova T svet anka 
dett a Teresa

329 1822941

Scrivi

Spazio
autogestito
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CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI COMUNALI
CIOPPA Angelantonio
CRISCIONE Loredana

DI FEBBRARO Pasquale
MARTINO Giovanni

RAMELLA Rosamaria
ROMANO Luigi

SALERNO Massimo
SARCINELLA Giovanni

STELLATO Agostino (STIVE)
VALERIANI Domenico

PER UN FUTURO MIGLIORE DELLA TUA CITTA’

VOTA LISTA N.1

BELLONA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 e 7 MAGGIO 2012
Lista Nr . 1 - BELLONA FUTURO E SVILUPPO

ABBA TE FILIPPO
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Spazio

autogestito

ABBA TE Filippo
Nato a Bellona (CE) il 02/12/1973. Coniu -
gato. Laureato in Economia Aziendale.
Incarichi Politici rivestiti: Componente
la Giunt a uscente, V ice Sindaco. 
Cell. 342 0669992
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LISTA Nr. 1 BELLONA FUTURO E SVILUPPO
CANDIDATI

CIOPPA
Angelantonio

Nato a Bellona (CE) il
23/06/1952
Coniugato.
Laureato in

Scienze Religiose

Cell. 328 9388987

CRISCIONE 
Loredana

Nata a Bellona (CE) il
03/06/1978. 
Coniugat a.
Ragioniere

Consulente del Lavoro.
Cell. 339 6682512

DI FEBBRARO 
Pasquale

Nato a Bellona (CE) il
05/04/1965. Coniugato.
Dipendente Ministero Di -
fesa. Componente la
Giunt a Comunale uscen -
te con Delega alla Polizia
Municip ale e Protezione
Civile.
Cell. 338 1710251

MARTINO 
Giovanni

Nato a Bellona (CE) il
12/02/1981

Celibe.
Imprenditore

Cell. 345 3683920

RAMELLA
Rosamaria

Nata a Capua (CE) il
4/04/1970. Nubile. Lau -
reata in Sociologia e Ma -
ster Postlaurea in Ge -
stione dei Sistemi Socio-
Sanit ari. Componente la
Giunt a uscente con Dele -
ga alle Pari Opportunità.
Cell. 329 863 7025 

ROMANO 
Luigi

Nato a Vitulazio (CE) il
21/06/1943. Coniugato.
Laureato in Ingegneria
Elettronica. Segret ario
del NPSI - Sezione di Bel -
lona. Presidente Centro
Studi Prometeo.
Cell. 393 9777432

SARCINELLA
Giovanni

Nato a Casert a (CE) il
24/02/1970. Coniugato.
Laureato in Medicina e
Chirurgia, S pecialist a in
Anestesia e Rianimazio -
ne. Componente della
Giunt a Comunale uscen -
te con Delega alla Sanità.

Cell. 338 730 4876 

SALERNO 
Massimo

Nato a Bellona (CE) il
16/09/1968 Coniugato.
Componente del Con -

siglio Comunale
uscente con Delega

all'Ecologia.
Imprenditore.

Cell. 329 694 3123

VALERIANI Domenico
Nato negli USA il 17/08/1962. Co -
niugato. Dipendente Milit are del
Ministero della Difesa, presso il
Comando N.A.T .O. di Napoli. Lau -
reato in Scienze Organizzative e
Gestionali, laurea magistrale in
Scienze della Politica. Giornalist a
Pubblicist a. Capogruppo della
Maggioranza uscente con Delega
ai Grandi Eventi. Cell. 338 1085227

STELLATO 
Agostino

(Stive)
Nato a Bellona (CE) il

11/03/1989.
Celibe.

Laureando in 
odontoiatria

Cell. 333 4444049

Spazio

autogestito
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
List a Nr. 1 - Bellona Futuro e Sviluppo

Si tratt a di un documento sintetico, chiaro e con -
creto con contenuti che lasciano il preciso mes -
saggio della forte volontà di traghett are Bellona
in una condizione di reale benessere attraverso
iniziative e interventi di effettiva realizzabilità. Gli
argomenti tratt ati, infatti, esulano dalla solit a fu-
gacità e dalle consuete, utopiche promesse la -
sciando sp azio solo alle reali problematiche del
territorio ed alle relative soluzioni.
I punti salienti del programma:
A) POLITICHE DELL'A TTIVITA' AMMINISTRATIVA
con riferimento ai concetti di TRASP ARENZA, LE -
GALITA', SERVIZI, INFORMAZIONE E PARTECI-
PAZIONE ALL'A TTIVITA' AMMINISTRATIVA. 
In quest a parte del programma è ripetut a e sotto -
lineat a l'import anza della p artecip azione popolare
sia in termini propositivi che di p artecip azione
con l'obiettivo di condividere ogni aspetto di inte -
resse del territorio e delle persone. Un sistema di amministrazione, dunque, che avrà le caratteri -
stiche di una famiglia allargat a dove ognuno potrà esprimersi con proposte e idee utili al rag -
giungimento dell'obiettivo comune di crescit a. Un approfondimento p articolare è st ato poi riser -
vato al concetto di legalità verso cui si punt a in maniera incisiva. L'intento fondament ale è quello
di giungere al rispetto massimo della legge attraverso iniziative e interventi che tengano conto del
significato di legalità sia nel senso oggettivo che in quello individuale. Cioè, rispetto delle regole
generali e rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona.
B) POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE.
Senza creare false illusioni, anzi, condannando pesantemente le politiche di raggiro, il documen -
to prevede una serie di percorsi che, nonost ante aspetti peculiari che negativamente influiscono
sul territorio, saranno utili e determinanti per trovare le migliori soluzioni al problema del lavoro. 
La definizione dell'area PIP , la massima attenzione alle attività di ristorazione, del turismo, del
commercio, dell'agricoltura e, in genere, utilizzando ogni risorsa socio-culturale necessaria, si
tende a raggiungere i risult ati ottimali per offrire all'economia locale e ai giovani in p articolare tut -
te quelle opportunità che con sforzi anche impossibili sarà possibile concretizzare.
C) POLITICHE URBANISTICHE, TERRIT ORIALI E INFRASTRUTTURALI.
La relativa politica si può così riassumere: 
complet amento dei servizi essenziali quali acqua.
Fogna e illuminazione in loc. Ferranzano, via Plat ani e SS per T riflisco. 
Ridefinizione strada del p alatenda.
Opere di urbanizzazione primaria nelle zone interessate al complet amento edilizio.
Salvaguardia del centro storico e del borgo T riflisco.
Recupero degli sp azi di interesse archeologico e storico-culturale come, ad esempio, 
la Villa Romana di Madonna degli Angeli.
Definizione di aree a verde e p archeggi.
Realizzazione di uno sp azio di aggregazione con p arziale riconversione dell'area in via Plat ani.
Definizione del PUC in essere e sua adozione in tempi rapidi.
Inserimento della città di Bellona in un itinerario turistico alternativo.
Realizzazione di una p anoramica a nord della città per decongestionare il traffico nel 
centro storico.
Iniziative per una arteria a scorrimento veloce tra la variante ANAS su via Appia e SS per Caiazzo 

Spazio autogestito
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D) POLITICHE GIOVANILI
Come accennato in sopra, i giovani saranno al centro dell'interesse dell'amministrazione. Saran -
no chiamati a collaborare, a proporre ed a condividere le iniziative con p articolare attenzione alle
politiche di sviluppo attuale e futuro. Per gli aspetti occup azionali, poi, l'impegno è quello di non
lasciare nulla di intent ato per sfrutt are le possibilità di lavoro presenti e, contestualmente, per
crearne in tutte le direzioni ed in tutti i contesti possibili. 
E) POLITICHE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
La cultura è intesa come volano di crescit a. Per questo saranno incentivate tutte le iniziative per
il massimo raccordo tra scuola e comune. L'attività sportiva, quella di aggregazione di giovani e
adulti, le iniziative e gli interventi per il sano sviluppo p sico-fisico dell'individuo, sono momenti
fondament ali di una politica che in t al senso intende viaggiare spendendo considerevoli energie. 
Si porterà al pieno funzionamento il p alatenda e saranno realizzate altre strutture leggere per il
complet amento della citt adella dello sport. 
La casa comunale in via Sorrentino sarà riatt ata e adibit a a biblioteca comunale, sala lettura e cen -
tro di aggregazione sociale con rete wi-fi e biblioteca virtuale.
F) POLITICHE SOCIALI, DEL VOLONTARIATO E DELLA TERZA ETA'
In quanto alle prest azioni socio-assistenziali, socio-culturali e socio-sanit arie, ferme rest ando le
competenze che per legge sono affidate alla gestione associat a tra diversi comuni, il settore si av -
varrà comunque di interventi comunali consistenti in: Potenziamento della rete territoriale dei ser -
vizi assistenziali e tutelari rivolti agli anziani e ai disabili; V alorizzazione del capit ale umano e so -
ciale delle persone anziane con progetti di coinvolgimento nella gestione della cosa pubblica e di
servizi al citt adino e alla comunità; Potenziamento della rete di sostegno alle donne al fine di tu -
telare diritti di p ari opportunità, di non discriminazione; Costruzione e sviluppo di una rete di col -
laborazione con enti operanti nel settore della formazione professionale per favorire e svilupp are
occup abilità; Potenziamento della collaborazione con il sistema scolastico locale per favorire il di -
ritto allo studio; Iniziative progettuali tese al rafforzamento del rapporto tra la nostra Comunità ed
i nostri residenti all'estero. Creazione alloggi per l'edilizia residenziale sociale, social-card comu -
nale per le famiglie in p articolare difficoltà economica, servizio di telesoccorso per anziani, inter -
venti straordinari di aiuto ai disabili.
G) POLITICHE DELL'AMBIENTE E QUALIT A' DELLA VITA
- Potenziamento della rete territoriale dei servizi assistenziali e tutelari rivolti agli anziani 
e ai disabili; 
- Valorizzazione del capit ale umano e sociale delle persone anziani con progetti di coinvolgimen -
to nella gestione della cosa pubblica e di servizi al citt adino e alla comunità;
- Potenziamento della rete di sostegno alle donne al fine di tutelare diritti di p ari opportunità, di
non discriminazione; 
- Costruzione e sviluppo di una rete di collabora -
zione con enti operanti nel settore della formazio -
ne professionale per favorire e svilupp are occu -
pabilità; 
- Potenziamento della collaborazione con il siste -
ma scolastico locale per favorire il diritto allo stu -
dio; 
- Iniziative progettuali tese al rafforzamento del
rapporto tra la nostra Comunità ed i nostri resi -
denti all'estero.

PER UN FUTURO MIGLIORE
DELLA TUA CITTA’

VOTA E FAI 
VOTARE LISTA N.1
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te sono stati naturalmente i più deboli, gli
anziani, che si sono visti decurtare i loro
già scarsi vitalizi, i giovani, impossibilita-
ti ad accedere al lavoro, i piccoli com-
mercianti, schiacciati dal peso del fisco,
gli artigiani, i contadini, che si sono visti
proiettare indietro nel tempo quando an-
cora erano chiamati ''servi della gleba''.
Uno scenario inaudito, una visione ana-
cronistica, un ritorno ad un passato che
credevamo lontano e perduto per sem-
pre. Intanto mentre il popolo si dibatte tra
fame e sofferenze continuano a sperpe-
rare il denaro pubblico senza controllo. E
le tasse salgono naturalmente, anche
per chi ha perduto il lavoro e ha solo una
casa per ripararsi la testa. Parola d'ordi-
ne ''Tasse'' e conducono una vita da Na-
babbi, tra ville, case, barche e cabinati

d'alto mare. Tutto a
spese del popolo,
senza preoccuparsi
che ci sono mamme
che stentano a com-
prare un po' di latte
ai figli più piccoli. In
un paese democrati-
co tutto dovrebbe
essere gestito in no-
me del popolo, il be-

OSTERIA JAN
via Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la prenotazione

Porta i bambini 
a giocare sulle 

giostrine 

Aperto
a 

pranzo

Candidato alla carica di Consigliere Comunale

Spazio
autogestito

Bellona Elezioni 
amministrative

6 e 7 Maggio 2012
Vota la list a Nr. 4
BELLONA VIVA

per Pietro Romano
Sindaco

Dai la preferenza a
Giovanni 
CAFARO

329 3110733

In questi ultimi anni la
crisi economica ha
colpito soprattutto il
lavoro, le istituzioni,
gli imprenditori, le
aziende, le grandi in-
dustrie multinazionali.

Purtroppo abbiamo assistito con orrore a
episodi strazianti di persone che si sono
tolte la vita perchè rimasti senza lavoro o
perchè la propria azienda non era più in
grado di proseguire un lavoro portato
avanti negli anni e che rappresentava il
cosmo di chi vi aveva impegnato i sacri-
fici di tutta una vita. Tutto spazzato via in
una sola notte quando qualcuno passan-
do la mano ha creduto di scaricarsi la co-
scienza e sfuggire alle proprie colpe o
inadeguatezze. I primi a cadere nella re-

Io sto con il popolo... e con gli ippopot ami
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

nessere dei cittadini e la salvaguardia
dell'ambiente dovrebbero essere di pri-
maria importanza per qualunque gover-
no. Speriamo solo che le cose cambino,
ma perchè questo accada bisogna re-
stare uniti... sempre con il popolo (quel-
lo laborioso) e con gli ippopotami. 

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Ampio PARCHEGGIO
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De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

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

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

A tavola Cosa non si deve
fare: Augurare buon ap-
petito (sembra che porti
sfortuna) Stare seduti in
un modo troppo “como-
do” (bisogna appoggiarsi
allo schienale della se-

dia). Appoggiare i gomiti sulla tavola
Mangiare rumorosamente specialmente
se c’è brodo Parlare con il boccone in
bocca  Fare bocconi troppo grandi. Spa-
lancare la bocca per afferrare un grosso
boccone. Avvicinarsi col viso alle posate
(si avvicina alla bocca). Tagliuzzare il ci-
bo tutto in una volta. Raccogliere il sugo
rimasto con il pane (la mitica scarpetta).
Infilzare il pane con la forchetta. Sputac-
chiare i noccioli delle olive o della frutta
in piatti o posacenere. Prendere il cibo
dai piatti da portata con la propria for-
chetta. Prendere troppa porzione di cibo.
Rifiutare bevande con gesti plateali e co-
prendo il bicchiere con la mano o rove-
sciandolo. Iniziare a mangiare prima che
la padrona di casa si sia seduta. Portare
il coltello alla bocca e leccare la lama.
Fumare a tavola. Annusare cibi e bevan-

de. Tagliare la fritta-
ta col coltello. Man-
giare il riso con il
cucchiaio. Aggiun-
gere sale se non in-
vitato dalla padrona
di casa. Spremere le
fettine di limone
senza coprirla con
l’altra mano. Appro-
piarsi dei piatti da
portata dicendo “Se
nessuno ne vuole me lo spazzolo io”.
Rompere la frutta secca con i denti o con
un pugno. Legare il tovagliolo al collo, va
messo piegato sulla
gamba. Prendere a
morsi grosse fette di
pane. Mangiare le
banane sbucciando-
le stile scimmietta
Bere senza pulirsi la
bocca. Sbadigliare e
fare ruttini. Usare gli
stuzzicadenti che
non devono MAI es-
sere messi in tavola. 

Speranza per Bellona
List a Nr.2

Candidato Sindaco Michele Altieri

Antonio
De Lucia

347 0131228

Scrivi

Spazio
autogestito

dott. Roberto Centore
Nutrizionist a

Specialist a in scienza dell’Aliment azione
metabolismo, impedenziometria, test intolleranze aliment ari

Endocrinologo in sede
riceve per appunt amento - tel. 347.8726738 - Bellona - Capua

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl 

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

E’ dovere di ogni 
citt adino andare a vot are
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"Allo specchio"
Rubrica a cura di Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola 

Dai prodotti che Laris-
sa ha esposto nelle
vetrine del suo Centro
Estetico di Sant'Ange-
lo in Formis si evince
che manca poco per-
ché i nostri corpi si li-
berino degli abiti pe-
santi; occorre, quindi,

correre ai ripari per presentarsi all'ap-
puntamento nel miglior modo possibile. 
Larissa, la nostra amica Veronica da
Sparanise, deve aver pensato proprio a
questo e ci chiede delucidazioni su come
curare le smagliature.
"Le smagliature si presentano in seguito
a cambiamenti del corpo dovuti a gravi-
danze, aumenti o diminuzioni di peso e
di massa  muscolare. Essendo delle ve-
re e proprie cicatrici, causate dalla rottu-
ra delle fibre elastiche del derma, sono
indelebili e al 90% permanenti; anche la
micro chirurgia estetica ancora non dà
effetti apprezzabili. Presso il nostro Cen-
tro, come trattamento specifico, propo-
niamo la radiofrequenza che garantisce
l'attenuazione delle smagliature solo, pe-
rò, se sono allo stato iniziale e quindi
presentano un colore rossastro. Nulla si
può fare quando sono diventate bianche

e lucide. Ciò che consiglio è la preven-
zione che, in questo caso, consiste nel-
l'idratazione della pelle, nell'applicazione
di creme elasticizzanti, nella pratica di
esercizio fisico e nel mantenere una sa-
na alimentazione."
Lara, invece, ha incuriosito anche me in-
terrogandoci sul "filo orientale"…cos'è?
Nel tuo Centro praticate questa tecnica?
"Il filo orientale è un metodo di depilazio-
ne che consiste in un semplice filo di co-
tone (l'originale però sarebbe di seta),
legato alle estremità, che va intrecciato
fra le dita e passato sulla parte da tratta-
re. Si fa prettamente sul viso perché sul
corpo i peli sono più duri e robusti. Nel
nostro Centro non pratichiamo questa
tecnica perché è abbastanza superata e
perché, se i movimenti non sono veloci,
i peli non vengono estirpati bensì spez-
zati. Come alternativa proponiamo la ce-
retta allo zucchero che è il metodo più
delicato e molto meno doloroso rispetto
alla ceretta classica
in quanto non aderi-
sce alla pelle. I peli,
con questa tecnica,
vengono rimossi nel-
la direzione di cre-
scita e ciò permette
di spezzarne di me-
no e di rimuovere
anche quelli incarni-
ti. La pelle rimane a
lungo morbida e

idratata; inoltre, anche le persone con
problemi circolatori, vene, capillari, mac-
chie cutanee, possono sottoporsi tran-
quillamente al trattamento perché lo zuc-
chero non raggiunge mai alte temperatu-
re". 
L'ultimo quesito riguarda, invece, il modo
migliore di truccare gli occhi…come
stendere l'ombretto e usare l'eyeliner.
"E' difficile consigliare in modo giusto
senza vedere da vicino la persona da
truccare! Dipende dalla forma degli oc-
chi, dal colore e dalla distanza che inter-
corre tra loro. Circa l'eyeliner posso con-
sigliare di tracciare una linea sottile, leg-
germente più doppia all'estremità; indivi-
duare lo spessore giusto è importante
perché lo sguardo potrebbe risultare ap-
pesantito."
Anche questa volta la nostra chiacchie-
rata è finita; Allo Specchio dà appunta-
mento  a tutti, pure ai maschietti, a giu-
gno!

Raimondo Cuccaro: gli edifici comunali dovranno essere dot ati di fotovolt aico

Pignataro Maggiore - Il sin-
daco di Raimondo Cuccaro
ha rilevato che la tutela del-
l'ambiente e l'abbattimento
degli sprechi energetici è ar-
gomento da trattare con
estrema tempestività e con scelte
coraggiose, ritenendo che si debba
approntare un piano di riduzione dei
consumi energetici del municipio e
degli altri immobili di proprietà comu-
nale avendo come fine ultimo la cer-

tificazione di eco compatibili-
tà. Il sindaco si rivolgerà all'U-
nione Europea che stanzia
fondi in merito all'efficienza
energetica, e l'Amministrazio-
ne comunale si impegnerà ad

individuare il Responsabile del servi-
zio tecnico, a portare avanti il pro-
getto di riduzione dei consumi ener-
getici favorendo campagne di sensi-
bilizzazione per le migliori tecnologie
di fonti alternative d'energia; si impe-

gnerà ad incentivare l'uso di pannelli
fotovoltaici da parte di privati e delle
aziende presenti sul territorio favo-
rendo, in tema di rilascio di conces-
sioni ed autorizzazioni, i progetti che
prevedono l'uso di dette tecnologie.
Gli impianti fotovoltaici realizzati su
edifici ed aree delle amministrazioni
pubbliche sono tutti piccoli impianti
indipendentemente dalla tipologia e
pertanto sono fuori dal registro dei
grandi impianti. 

Il Veliero
Ristorante Pizzeria

Via Pirandello Bellona
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Candidato Sindaco Michele Altieri

Gaetano 
De Luca

328 8297903

Scrivi

Spazio
autogestito

All’interno della nostra Associazione 
stiamo allestendo una biblioteca. V uoi
donare un libro anche usato? Grazie
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ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

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

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Lunedì chiuso

EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

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

La violenza psicologi-
ca, fisica, sessuale ed
economica è sempre
più un tema di attualità,
affrontato e discusso in
ogni ambito. Sono
questi diversi tipi di vio-
lenza che possono
presentarsi isolata-
mente o in maniera

combinata. Ciò accade soprattutto quando
conosciamo chi usa violenza e siamo legate
a lui da un rapporto affettivo. Le statistiche
parlano chiaro e sono alquanto sconcertan-
ti, circa l’80 % delle donne Italiane sono vitti-
me di violenza commessa ad opera di part-
ner, fidanzati, mariti, di cui il 10% sono stra-
nieri. Sono Donne indifese, fragili, lese nella
loro integrità fisica e psichica, che non han-
no il coraggio di denunciare per diventare li-
bere. Può quindi succedere che, di fronte al-
la violenza, la donna protegga il coniuge, lo
giustifichi per il suo comportamento, convin-
cendosi che se lui è così è perché ha soffer-
to troppo, è troppo solo o ha tante preoccu-
pazioni. Chi è l’uomo violento? E’ una per-
sona che punta alla fragilità emotiva della

donna, non lascia re-
spirare, in generale ha
un atteggiamento ag-
gressivo con tenden-
za a insultare e scari-
care colpe sugli altri.
L’aggressività quale
emozione sociale per-
ché si sviluppa nelle
relazioni interperso-
nali e di gruppo, di-
pende di solito da
esperienze frustanti, è
legata al vissuto dell’individuo. L’aggressore
ha spesso un vissuto di violenza psicologica
o fisica subita nell’infanzia, sia direttamente,
sia indirettamente. 
Non ritiene di essere violento, lo nega. Addi-
rittura fuori dalla famiglia incalza una parte,
costringendo anche la donna a fingere, for-
mando così solo apparentemente una cop-
pia felice. A volte al comportamento violento
si accompagnano uso e/o abuso di droghe e
alcool. Le donne maltrattate da uomini con
tale dipendenza, riferiscono spesso che du-
rante il trattamento non solo le espressioni di
violenza continuano, ma c’è un incremento

di altre forme di controllo e coercizione quali
minacce, isolamento o manipolazioni. Per
uscire da questa situazione insostenibile e
iniziare a sentirsi migliore è fondamentale
sapere di potersi rivolgere ai Centri Antivio-
lenza, laddove non si disponga di relazioni
valorizzanti nel contesto familiare e sociale.
E’ necessario che chi sappia o sia vittima di
violenza, denunci, perché gli effetti e le con-
seguenze prodotte, sono gravissimi non so-
lo per la donna, ma anche per i figli maltrat-
tati o non, che assistano a tal episodi. Spe-
rare di salvare chi abusa senza denunciare,
è una falsa attesa. 

La violenza contro le donne è una routine quotidiana!
Dr.ssa Rossella Zona - Assistente sociale - Collaboratrice da Sparanise
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Margherit a
Del Bene

delbenemargherit a@virgilio.it
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Nostra produzione
Torte personalizzate

Via A. Vinciguerra
Bellona (CE)

Tel. 0823 965355

Cafè Au Jardin - Giudicianni Srl
Antica Caffetteria - Pasticceria - Gelateria
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Aperto a pranzo
Cerimonie in genere 
Specialità alla brace
Ampio p archeggio

Parco giochi per bambini

La collaborazione a
quest a testata

consente l’iscrizione
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Il malocchio, una cre-
denza popolare diffu-
sasi in diversi paesi
del mondo, fin dall'an-
tichità, è stato consi-
derato che si trasmet-
ta alla persona desi-
gnata col potere del

solo sguardo, provocando tanta negatività
come: disgrazie in famiglia, malattie, dolori
fisici, malesseri di ogni sorta. Si dice paesi
che vai, usanze che trovi. In Italia, i religio-
si, si difendono dal maleficio, portando ad-
dosso un santino o una collanina col croci-
fisso al collo. I superstiziosi invece, portano
un amuleto, piccolo ferro di cavallo, zampa
di coniglio, 'u curniciello, (corno di corallo)
che deve essere un regalo. Oppure fanno
gli scongiuri: le corna con le dita delle ma-
ni, toccano il ferro, buttano manciate di sa-

le alle proprie spalle e
perché no, qualche grat-
tatina nei punti più intimi
del proprio corpo. Nelle
piccole comunità è più
facile trovare, persone
che raccontino di essere
state prescelte da un
suo antenato e, in una
notte della vigilia di Na-
tale, le hanno trasmesso"il potere" di esor-
cizzare il malocchio. Esse lo fanno, gratui-
tamente convinte di sconfiggere la cattive-
ria di chi del male fa' il suo pane quotidia-
no. Il rito," in pratica, consiste nel versare in
un recipiente l'olio e l'acqua in un piatto
poggiato su di un tavolo, e l'officiante "FO-
TO" dà inizio al rito. Fa' diverse volte il se-
gno della croce sulla propria fronte, su
quella del paziente, sul piatto pieno d'ac-
qua e sul recipiente con l'olio, bisbiglia al-
cune frasi incomprensibili per non farle ca-
pire "al paziente" e ad eventuali astanti,
poiché il "rito" non si può svelare se non è
la notte della vigilia di Natale. Pena la per-
dita del potere. Poi ba-
gna un dito nell'olio e
lascia cadere alcune
gocce nel piatto pieno
d'acqua. Ogni goccia
di olio che scompare
nell'acqua, è un ma-
locchio che va via.
Quanto più gocce di
olio scompaiono nel
piatto, tanto più sono i
malocchi che sono tol-
ti al malcapitato. Un'al-
tra cosa essenziale, è
quella che il soggetto
esorcizzato non deve
passare dove viene
buttata l'acqua usata
per il "rito" altrimenti ri-
prende i malocchi. For-
se chi pratica codesto
"rito," inconsciamente
fa sì che "il paziente,"
per capire ciò che ac-
cade, si distrae. Quindi

si rilassa e rilassandosi
la tensione nervosa,
che magari gli aveva
provocato quei malori,
si attenuava dandogli
una sensazione di be-
nessere. Ad ogni modo,
ad onor di cronaca, "rito
a parte," se provate a
far cadere alcune goc-

ce di olio nel piatto pieno d'acqua, e le pri-
me si diluiranno e scompariranno, le suc-
cessive resteranno man mano più concen-
trate galleggiando sull'acqua. Ancora oggi
è possibile rivolgersi a delle persone che
praticano il suddetto rito. 

Il malocchio (sguardo carico di odio e risentimento) 
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Buon Compleanno
Sara Penna da Pastorano
ha spento la seconda can -
delina. Gli auguri affettuo -
si da mamma Rossella De
Cesare, papà Girolamo. e
dalla sorella Sofia che le
invia questo messaggio:
“Due anni fa quando na -

scesti ti osservavo con gelosia, ora sei divent ata una
stella, la mia stella, la gioia della mia vit a”. 

Braccialetto 
Smarrito

Si avvisano i nostri lettori che è
stato smarrito un braccialetto in
oro riconoscibile dalla scritt a
"Ricordo di mamma Rosa". C.
Crescenzo.
L'oggetto ha un inestimabile va -
lore affettivo. Il propriet ario desi -
dera fortemente riaverlo ed è dis -
posto a compensare la persona
che lo trova con un quot a supe -
riore al valore dello stesso. Con -
tattare la nostra redazione, i dati
sono riport ati a pag. 2

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno 
per sempre su 

www.deanotizie.it
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Mirra

eugeniomirra@gmail.com
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Soluzioni per il tuo 
benessere visivo

SOLE
VISTA

OTTICA

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

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

Ingresso negozio
di Pignat aro M.

Trovi sempre
vantaggiose
promozioni

Offerte su bomboniere e 
profumi con sconti fino al

50%

Bomboniere Articoli da regalo

Oggettistica Profumi

Via Ruggiero V itulazio CE Elargiamo consigli nel Vostro interesse

L’Idea di Caterina Falco

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@lt s-eos.it
http://www.lts-eos.it
Tel. +39 0823 1687393
Fax +39 0823 1687392
Non esitare a contattarci

Tentativi di truffa per rimborsi inesistenti
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ci ha fatto pervenire il seguente comunicato: La Ragioneria Generale del -
lo Stato informa che giungono da qualche tempo segnalazioni su soggetti non autorizzati che cont attano privati cit -
tadini, qualificandosi come dipendenti o incaricati della Ragioneria Generale dello S tato, al fine di raccogliere dati per -
sonali da utilizzare per l'invio di inesistenti rimborsi. Al fine di prevenire eventuali truffe o raggiri, si precisa che non
è in corso alcuna camp agna di rimborsi, né raccolt a di informazioni, da p arte della Ragioneria Generale dello S tato.
Si invit ano i citt adini a segnalare pront amente al 1 17 della Guardia di Finanza o 1 12 Carabinieri o al 1 13 Polizia di S ta-
to oppure a qualsiasi componente le Forze dell'Ordine ogni possibile tent ativo di truffa.
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TELECOM - SERVIZI
Ora esatta 42.161
Sveglia 42.142
Ultima chiamata persa 42.400
Ultime 5 chiamate perse
42.405
Paga chi riceve 40.88
Chiamata urgente su occupato
42.197

Api Invasioni Donato De Marco 0823 878002
Ambulanza 118 
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235 
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
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua 
Turno festivo e prefestivo 

05.05.12 - Russo
06.05.12 - Tartaglione
12.05.12 - Apostolico
13.05.12 - Corvino
19.05.12 - Costanzo
20.05.12 - Russo
26.05.12 - Tartaglione
27.05.12 - Apostolico

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
Maggio 2012

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

S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo
Maggio 2012

05 - Bovenzi-Merolla
06 - Iodice
12 - Antonone-Iodice
13 - Bovenzi
19 - Beneduce-Simonelli
20 -.Salsano
26 - Tafuri-Salsano
27 - Merolla

Avis
Calendario delle raccolte 2012
Maggio: -6 - Formicola - 13 - Liberi
19 - 20 Bellona
Giugno: - 16 - 17 - Bellona
Luglio: 7 - 8 Bellona - 22 - Camigliano
Agosto: - 4 - 5 Bellona - 26 - Liberi
Settembre: 2 - Formicola - 8 - 9 Bellona
Ottobre: 13 - 14 Bellona - 28 - Camigliano
Novembre: - 10 - 11 Bellona
Dicembre: 2 - Liberi - 9 - Formicola
15 - 16 - Bellona

Sono previste anche raccolte 
occasionali che saranno 

comunicate di volt a in volt a

Orario feriale dei treni
S. Angelo in Formis - Napoli

(valido dal 11.12.2011 al 10.12.2012)

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

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

Ritorner emo in edicola 
1 giugno 2012

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

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

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

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

Auguri euro 25
Necrologi euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori

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

Numeri ed indirizzi utili
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Caseificio ELITE

di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

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

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

EDICOLA
De Lucia

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

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

Telefono e fax 0823 654708

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

Centro Estetico e Formazione Larissa
Calendario corsi 2012: 

-Corso maricure base più smalto semipermanente
-Corso ricostruzione unghie-metodo gel
-Corso di permanente e tint a della ciglia
-Corso trucco quattro moduli
-Corso massaggi tre moduli

ALLA FINE 
DEL CORSO SARA’

RILASCIATO
ATTESTATO

Si richiede 
necessariamente 
la prenot azione

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasei anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Gioielleria 

Orologeria 

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


