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Antica Caffetteria Au Jardin - Giudicianni Srl
Pasticceria - Gelateria - Nostra produzione - T orte personalizzate

Mesi addietro abbiamo rivolto un accorato ap-
pello a quanti ci sono particolarmente vicini
per aiutarci a superare le nostre difficoltà eco-
nomiche. Qualcuno ci ha snobbati ma tanti
hanno risposto inviandoci il loro contributo per

farci continuare il nostro cammino anche in un momento
così critico. Dall'estratto conto abbiamo constatato quan-
to ci era pervenuto ma, per conoscere la persona che ci
ha inviato il proprio contributo, avremmo dovuto ricevere
una lettera con la fotocopia del bollettino postale oppure
gli estremi del bonifico. Purtroppo Poste Italiana Spa non
ci ha fatto pervenire, al momento, quanto anzidetto per
cui non siamo in grado di conoscere tutti i nominativi di
coloro che ci sono stati vicini. Chi ha contribuito ma non
ricevuto una nostra visita, telefonata oppure una lettera,
accetti i nostri ringraziamenti: 

"Nel periodo critico che stiamo attraversando abbiamo 

apprezzato la tua particolare vicinanza".

Ringraziamenti
Franco Falco

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

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - T elefax 0823 990 286

Si effettuano prelievi domiciliari GRA TUITI

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

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

Cartolibreria IL NUOVO MILLENNIO

Via Trieste, 31 - Pignat aro Maggiore (CE) T el. 0823 871858 - 3397549700

Tutto per la scuola e l’ufficio
Articoli da regalo - Bigiotteria

Eccezionali sconti su tutt a 
la merce
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Consegna a domicilio Info - 320 1 11 2121 - Lunedì chiuso
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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

Calvi Risorta - Il premio Legalità, orga-
nizzato dall'Associazione Culturale
"Demetra" retta dal Dott. Giovanni Mar-
rocco, che si è svolto sabato 27 ottobre
2012 presso il centro parrocchiale don
Milani, ha riscosso un inaspettato suc-
cesso sia di pubblico che di critica. La
terza edizione del Premio, era intitolato
al Dr. Andrea Viggiani, (foto) Giudice di
Pace, un eminente cittadino di Calvi Ri-
sorta scomparso mentre era in udienza
a Gaeta. Un uomo dalla indiscussa ret-
titudine che svolse la sua professione
con decorosa dignità ed un incommen-
surabile rispetto verso i suoi cittadini e
verso coloro che a Lui ricorrevano, Mai
un gesto di insofferenza, mai un gesto
di rancore o un consiglio privo di ne-
cessaria comprensione: questo era il
Giudice Viggiani, rimasto tra i ricordi
più cari dei suoi concittadini, dei suoi

amici e di
tutti coloro
che da lui
ricevevano
il necessa-
rio soste-
gno morale
ed il corag-
gio per af-
frontare le
tristi vicis-
situdini di
questa vita
sempre più
travagliata.

Quest'anno il premio è stato conferito
a:  Franco Roberti Procuratore Capo
della Procura della Repubblica di Sa-
lerno, Daniele Paci Magistrato, al
Gen.C.A. Vito Bardi, Gen. B. Alfonso
Mattiello, Col Luigi Cortellessa, Ten
Col. Roberto Prosperi, Ten.Col. Stefa-
no Cavaliere, Dirigente Alessandro
Tocco, Don Luigi Merola Presidente
dell'Associazione "'A Voce d''e Creatu-
re", Luciano Baglioni Sostituto Com-
missario, Maresciallo Pierfrancesco
Bardi Comandante della Stazione CC,

Pietro Costanza Sov/te P. S.,  Claudia
Francardi Vedova dell'App. Antonio
Santarelli, Luogotenente Giovanni Del-
la Vedova, Vice Brigadiere Luigi Sarto. 

Premio Legalità in Memoria del Giudice di Pace Andrea V iggiani 
Redazione
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SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. Inviaci una
foto formato tessera ed il racconto

(massimo 2.500 battute, spazi inclusi)
all'indirizzo email: 

deasportonlus@gmail.com 
Lo pubblicheremo 

Macelleria Agorà 
Ferdinando Carusone

Via Luciani - Parco Agorà
Vitulazio (CE) T el. 329 7668004

Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Compleanno
Giovedì 25 ottobre 2012 il picco-

lo e bellis-
simo Pao-
lo Poz-
zuoli da
Vi tu laz io
ha spenta
la sua pri-
ma can-
d e l i n a .
Tantissimi

auguri e coccole da mamma
Maria Teresa, papà Valerio e da
tutta la famiglia. Auguri anche
dalla nostra Redazione.

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 macinato
Kg 1 spezzatino
Kg 1 hamburger

Kg 1 spezzatino
Kg 1 fettine
Kg 1 macinato

Euro
9,90

Euro
17,50

Euro
15,50

Pollo allo spiedo
con p atate in vas -
soio Euro 7,00
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Storia del Cinema - Le stelle del firmamento cinematografico 
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

GREGORY PECK (foto), nac-
que a Jolla in California il
1916. Esordì nel cinema il
1944 nel film “Giorni di gloria”
nel ruolo di un simpatico sacer-
dote che lo rese bene accetto al
pubblico. Fin dall'inizio della

carriera fu destinato a ruoli western e il suo pri-
mo film fu “Cielo Giallo” girato nel 1948. In se-
guito interpretò anche film a sfondo psicologico
e drammatico e, fra i tanti, ricordiamo: Io ti sal-
verò (1945), Il Cucciolo (1946), Duello al sole
(1946), Le nevi del Kilimangiaro (1952), Vacan-
ze Romane(1953), Il buio dietro la siepe e Ara-
besque con Sofia Loren. 
JOHN WAYNE, nacque a Winterset nello Stato
dello Iowa (USA) il 26/5/ 1907. Il suo vero no-
me era Marion Michael Morrison. Debuttò nel
cinema dopo essere stato trovarobe  e controfi-
gura nelle scene pericolose. John Wayne  fu l'in-
terprete prediletto del regista John Ford  e, diret-

to da questo ottimo regista, diede vita
ad una ricca galleria di figure maschi-
li. Fra i suoi film ricordiamo: Ombre
rosse(1939), Il massacro di Fort Apa-
che, In nome di Dio (1948), Rio Bra-
vo, Sentieri Selvaggi, Cacciatori del-
l'odio con Marlene Dietrich, La gran-
de fiamma con Joan Crawford, La si-
gnorina ed il Cow Boy con Jean Artur,
I quattro figli di Kate Elder con Dean
Martin (1965) ecc.  John Wayne morì l'11 giu-
gno 1979. 
GARY COOPER, nacque ad Helena nello Stato
del Montana il 1901 e morì ad Hollywood il
1961. Il suo vero nome era Frank John Cooper.
E' stato il più popolare interprete di film western.
Di professione giornalista, Gary Cooper esordì
nel cinema il 1925 come comparsa fino ad in-
terpretare ruoli di primo piano. Il suo primo film
fu “La squadriglia degli eroi”. Cooper aveva un
carattere docile e tanto timido: egli fu il Cow

boy per eccellenza, il difensore dei de-
boli ricco di umanità e buon senso.
Fra i suoi film citiamo: Maroc-
co(1930), Addio alle armi con Ingrid
Bergman (1932), La conquista del
West (1936), Le avventure di Marco
Polo. Nel 1943 fu protagonista, con
Ingrid Bergman del capolavoro "Per
chi suona la campana" dall'omonimo
romanzo di Ernest Hemingway che

tratta la rivoluzione spagnola del 1936.  Nel
1952 vinse l'Oscar con il film “Mezzogiorno di
Fuoco” con Grace Kelly. La carriera di Gary
Cooper fu ricca di tante soddisfazioni: vinse due
Oscar ed ebbe come compagne di lavoro le più
belle attrici del suo tempo. Il suo ultimo film fu
"Un pugno di Polvere" nel quale ebbe come
compagna di lavoro la bella Eleonor Powell. Il
suo ruolo era quello di un uomo avanti negli an-
ni che si innamora perdutamente di una giovane
amica.
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Undicecima Puntata

"Sta passando no-
vembre" è un brano di
Eros Ramazzotti del
2005; a chi lo  ascolta
per la prima volta può
sembrare semplice-
mente una bella can-
zone (o noiosa se non

si ama il genere). Se però si fa attenzione
al testo, si resterà profondamente colpiti
poichè la canzone è dedicata ad una ra-
gazza di 20 anni che si è tolta la vita. All'e-
poca dell'uscita del disco, per me era una
canzone bella come tutte quelle di Ramaz-
zotti, ma nulla di più. D'altronde, si dice che
i testi delle canzoni ci colpiscano in modo
soggettivo, a seconda del nostro vissuto.
Infatti, quando, nel novembre del 2008 ho
perso un cugino (quasi un fratello) di 24
anni nello stesso modo, ho capito il vero
senso della canzone e ne sono rimasta
colpita a tal punto che il solo ascoltarla mi
provoca commozione. Posso dire che que-
sto, più di ogni altro, sia stato l'evento che
mi ha cambiato la vita ed ora che ho la for-
za di parlarne, non mi andava di farlo con

un elogio della persona fantasti-
ca che era mio cugino (foto a la-
to) perchè quel ricordo vivrà per
sempre nella memoria di chi lo
ha conosciuto, senza bisogno
di aggiungere altre parole. Vole-
vo rendergli omaggio in modo
diverso, anche magari aiutando
chi non ha ancora superato il
dolore di una perdita, a capire
che non si può certo dimenticare ma impa-
rare a conviverci è possibile! Eros Ramaz-
zotti ha dichiarato: "La canzone ipotizza un
mio tentativo di aiutarla, che sarebbe stato
inutile, perché lei idealizzava un mondo
tutto suo e non è riuscita a vivere in quello
reale. Immagino e spero che almeno ora
sia serena nel suo mondo". Inizialmente,
ciò che non mi permetteva di riuscire ad
"elaborare il lutto" come direbbe uno psi-
cologo, era la sensazione di non esser ri-
uscita a capire il suo malessere e di non
aver fatto abbastanza per aiutarlo. Poi, pe-
rò, sono giunta alla conclusione che il sen-
so di colpa serve soltanto a farti vivere ma-
le ma non ti restituisce chi hai perso. Co-

E' per te…
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma

me dice Eros nella canzone: "la
tua storia, lo so, meritava più
ascolto e magari, chissà, se io
avessi saputo, t'avrei dato un aiu-
to. Ma che importa oramai? Ora
che puoi prendere per la coda
una cometa e girando per l'uni-
verso te ne vai, puoi raggiungere
forse adesso la tua meta, quel
mondo diverso che non trovavi

mai...". Sebbene mio cugino mi manchi
ogni giorno di più, sono sicura che ora sia
in un luogo migliore, dove ha trovato la pa-
ce che cercava; perciò, voglio solo dirgli:
"E' per te, questo bacio nel vento, te lo
manderò lì, con almeno altri cento"! 

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl 

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

Scuse e ringraziamenti
Sono stato informato che su Face-
book oltre cento “amici”, in occasio -
ne del mio 70esimo compleanno,
hanno fatto pervenire gli auguri. Rin -
grazio e mi scuso per non aver ri -
sposto a causa di altri impegni da as -
solvere. Franco Falco



contro l'umanità" e "Secessione dell'Ita-
lia del Sud dal Nord parassita". Il proble-
ma da affrontare - dice il fondatore - è
quello di mettere assieme i vari gruppu-
scoli, partitini, associazioni, che danneg-
giano il Sud perché in disaccordo tra lo-
ro; ma Surace è fiducioso: tutti i gruppi
hanno qualcosa in comune: la volontà di
fare qualcosa per il Sud. L'invito di Sura-
ce è di passare all'azione, ai fatti, met-
tendo da parte tutte le chiacchiere. Egli
fa notare che il desiderio di autonomia si
sta espandendo in tutta l'Europa: tra i
Catalani di Barcellona, gli Scozzesi,
Fiamminghi e Valloni. Che cosa pensa
della Lega Nord? Risposta: Alberto da
Giussano non è mai esistito; quanto al
Carroccio, ricorda che Federico II som-
ministrò una sonora lezione ai padani e
si portò via in trofeo il Carroccio a Paler-
mo. Aggiunge poi che la secessione del
Nord è un bluff, poiché la sua prosperità
si basa sulla depredazione delle risorse
del Sud.  Quale sarebbe il modello di
sviluppo congeniale ai meridionali? Es-
so si incentra sul turismo, sulla cultura,
sul terziario avanzato, sull'artigianato,
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PSIM: Partito Secessionista dell'Italia Meridionale 
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Il PSIM fu fondato nel
novembre 2011 da Ste-
fano Surace, giornali-
sta il cui particolare in-
teresse è l'analisi e la
denuncia delle manipo-
lazioni dell'informazio-
ne. Egli è giunto alla

conclusione che è ormai indispensabile
che l'Italia del Sud si riappropri della sua
indipendenza, delle sue risorse; è la so-
la via concreta per metter fine alla spo-
liazione massiccia e sistematica delle ri-
sorse del Sud; per lui l'unità d'Italia è
stata un crimine contro l'umanità ai dan-
ni delle popolazioni meridionali. Il nuovo
partito intende interpretare anche lo
sdegno che monta attualmente nel Sud
a seguito delle ricerche effettuate da
una folta schiera di studiosi che hanno
messo in luce il modo pessimo con cui è
stata fatta l'unità. Dall'intervista rilascia-
ta a Pietro Golia, giornalista ed editore
di Controcorrente, mandata in onda da
Tele Akery, apprendiamo che il Surace
ha scritto un paio di libri: "150° anniver -
sario dell'unità: si festeggia un crimine

sulla ricerca, ma anche sull'industria.
Circa il brigantaggio ribadisce che si trat-
tava di patrioti che si battevano per la
propria terra fatti passare per delinquen-
ti. Scopo del partito è dunque la seces-
sione, non "farsi eleggere in questo Sta-
to". Bisognerebbe sollecitare un plebisci-
to autentico, non come quello falso sul-
l'unità. 

Stiamo effettuando il FUORI TUTTO
70% DI SCONTO 

su oggettistica e bomboniere
tantissimi articoli da 5 e 10 euro

Bomboniere Articoli da regalo

Oggettistica Profumi

Via Ruggiero V itulazio CE Elargiamo consigli nel Vostro interesse

L’Idea di Caterina Falco

OSTERIA JAN 

via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a 

pranzo
Gradita la prenotazione

Ampio
PARCHEGGIO

Porta i bambini a giocare 
sulle giostrine 

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

Compleanno
Sofia Penna da Pastorano il 16 ot-

tobre u.s.,
ha festeg-
giato, per la
sesta volta,
il complean-
no. Auguri
dalla sorelli-
na Sara, dai
c u g i n e t t i
Missana e
dalla Reda-
zione.

Pesce spada euro 8,50 - Sogliola Dover euro 8,00
Anelli busta da Kg. 1 euro 3,70 - Merluzzo H0 euro 3,80
Filetto merluzzo IMPeuro 6,20 - Trance Smeriglio euro 5,70
Trance pesce Spada VELA euro 4,40 - Trance Verdesca euro 3,70
Cotolette pollo AIA euro 4,50 - Gordon Bleu AIA euro 4,70
Crocchè mignon P/F RISPO gr. 250 euro 1,20
Arancini mignon P/F RISPO gr. 250 euro 1,20
Patate AVIKO euro 1,30 al Kg. Conf. da Kg 2,5 euro 3,25

Igloo Surgelati
Angela Caramiello

I nostri prodotti
sono controllati

e garantiti 
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Alimentari Luiso 
Da Maria oltre agli aliment ari trovi

prezzi scont ati, cortesia e t anti consi -
gli per risolvere i problemi di cucina

Via Roma, 26 - V itulazio (CE)
Tel. 329 4282356

In campo dermoesteti-
co per la correzione di
numerose alterazioni
cutanee, tra cui annove-
riamo le cicatrici (spe-
cie da acne), le sma-
gliature, le rughe, il fo-
toinvecchiamento etc,

esistono oggigiorno una mole immensa di
trattamenti, più o meno invasivi, che con-
sentono di trattare con vari gradi di succes-
so le patologie su elencate. Ne prenderò in
considerazione uno che sembra mettere in-

sieme scarsa invasività e buoni risultati su
gran parte delle alterazioni cutanee descrit-
te in precedenza. Il trattamento in questione
è un laser americano che effettua un rimo-
dellamento del viso (definito resurfacing)
con un fascio di luce che, attraverso un so-
fisticato sistema di lenti, crea un insieme di
microfasci che arrivano sulla pelle tipo i pi-
xel di una macchina fotografica. I microfa-
sci colpiscono la cute in maniera estrema-
mente precisa, creando microzone di tessu-
to volutamente danneggiato, invisibili ad
occhio nudo, alternate alle zone di tessuto

Una "nuova luce per le cicatrici... e non solo"
Dr. Fiorenzo di Girolamo - Dermatologo - Collaboratore da Calvi Risorta

sano. Questo "micro-frazionamento" (il laser
infatti si definisce "frazionato non ablativo")
della pelle determina in breve tempo la ripa-
razione tissutale con la produzione di nuovo
collageno, fibroblasti etc. Le indicazioni cli-
niche sono rappresentate principalmente dal-
la correzione del fotodanneggiamento: rughe
e macchie solari. Buoni anche i risultati su
cicatrici acneiche e smagliature. Le aree che
possono essere trattate sono molteplici: la
zona periorale, periorbitale, il volto, ma an-
che il collo, il decollete', le mani e le aree af-
fette da smagliature. Il trattamento è ambula-
toriale, scarsamente doloroso e con pochi ef-
fetti collaterali: può essere una valida alter-
nativa per chi non voglia sottoporsi ad inter-
venti più invasivi quali chirurgia o iniezioni
di varie sostanze (fillers o botulino) o altro.
Le sedute vengono effettuate ogni mese cir-
ca per un numero di almeno 3-5. Già dopo il
primo trattamento la pelle diventa più mor-
bida ed elastica Nei mesi successivi si evi-
denziano cambiamenti visibili della pelle
con attenuazione progressiva delle alterazio-
ni trattate. Dopo il trattamento l'area trattata
rimane arrossata e lievemente gonfia, per un
periodo variabile (da poche ore ad alcuni
giorni) ed e' sconsigliato esporsi al sole e/o a
lampade artificiali per almeno 2 mesi.

La nostra 
professionalità 

per la tua 
soddisfazione

Da qualche mese stanno
arrivando a raffica migliaia
di avvisi di accertamento
da parte dell'Agenzia del-
l'Entrate per omesso ver-
samento della tassa di
concessione governativa
per i telefoni cellulari. Sin

qui nulla di nuovo, perché quando una tas-
sa anche la più odiosa è dovuta la si deve
pagare, ma il fatto eclatante è che decine di
migliaia di cittadini sostengono di non aver
attivato le utenze telefoniche "incriminate"
e che quindi sono vittime di raggiri che alla
fine hanno portato nei loro confronti gli atti
da parte degli uffici dell'ente che si occupa
dell'accertamento di questo tributo. Quindi
non si tratta altro che della scoperta del co-
siddetto furto d'identità. Una prassi assai in
voga tra i truffatori nostrani che consente

Maxi truf fa con false attivazioni
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona

attraverso la duplicazione di documenti ed
a volte con la complicità degli operatori dei
vari settori, l'attivazione di servizi a paga-
mento, utenze, conti correnti bancari a dis-
capito di malcapitati cittadini. Una volta ri-
cevuto l'avviso e verificata la propria estra-
neità, bisogna recarsi presso la competen-
te autorità giudiziaria e denunciare il fatto,
comunicandolo senza alcuna attesa presso
l'ufficio territoriale dell'Agenzia dell'Entrate
per evitare di dover pagare anche ulteriori
aggravi. 

Aforismi
Quando prendi calci nel sedere,
vuol dire che st ai davanti a tutti. ..

Il sesso è sporco solo se 
fatto bene.....

Nessuna legge può 
accontent are tutti.

Il paradiso lo preferisco per il 
clima, l'inferno per la comp agnia.
Chi sa remare trova sempre un

posto in barca.
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Eugenio Montale (foto),
nato nel 1896 a Geno-
va, e scomparso nel ca-
poluogo meneghino nel
1981, è stato uno dei
più noti umanisti del pa-
norama letterario italia-
no: fu insignito del Pre-

mio Nobel per la letteratura nel 1975 "per
la sua caratteristica forma poetica che,
con grande sensibilità, ha interpretato i
valori umani nella prospettiva di una vita
senza alcuna illusione". La sua lirica è lo
specchio dell'umanità alla ricerca dell'as-
soluto universale, un esame attento sullo
stato del genere umano, un'analisi sulla
rovinosa esistenza dell'umanità del XX
secolo. Le sue percezioni indeterminate,
le sfumate reminiscenze e le intuizioni in-
definite costituiscono una proposta alle-
gorica dell'autore alla vita, a quel "male di
vivere" incontrovertibile e privo di soluzio-

ne dell'antieroe novecentesco,
a quella insaziabile ricerca d'a-
mor proprio dell'uomo di fronte
alla sua prostrazione etica e al-
la sua inedia morale: la poetica
del Nostro non è ampollosa ora-
toria né critica revisione della
morale umana, ma espressione
sobria di una visione arcana ed
immanente. Evidente è la tecni-
ca stilistica del "correlativo oggettivo" di
eco eliotiano: lo scrittore genovese fa uso
di voci e circostanze, di figurazioni e so-
miglianze che, relazionate tra loro, gene-
rano un'oggettiva emotività. Egli utilizza la
figura retorica dell'enumerazione: me-
diante asindeti (senza uso di congiunzio-
ni) connette sequenze di lemmi per una
maggiore comprensione degli enunciati,
raccontando allegoricamente ansie ed
apprensioni, momenti ed attimi che, pur
nella loro immateriale ed incorporea di-

mensione, si correlano ad oggetti
determinati e definiti. Catacresi e
chiasmi, ossimori e consonanze,
allitterazioni e paronomasie: la
sua poesia è artificio, è chiara
estensione dal sintagmatico al
paradigmatico, in essa soggetti
attuali e repertorio classico si uni-
scono in un mirabile connubio
poetico dalla metrica ritmica, la

comunicazione versale rende migliore il
codice linguistico al fine di scorgere riferi-
menti oltre l'esperienza sensibile. Simboli
dunque … trasposizione e trasfigurazione
di una civiltà pervasa da disagi dell'esi-
stenza ben evidenti in Ossi di seppia, una
raccolta di poesia lirica contenente 23
componimenti che fanno da contraltare
all'Alcyone di dannunziana memoria.
L'antitesi terra-mare e l'antagonismo ma-
turità-giovinezza rappresentano il duali-
smo dolore-gioia … il trasferimento di si-
gnificato mediante il tropo metaforico è
evidente: l'uomo, con il passare del tem-
po, si allontana dall'allegria che l'età gio-
vanile profonde, e prova sofferenza nel
vedersi nell'autunno della propria vita, su-
perfluo come le conchiglie interne dei
molluschi dei fondali marini, che, come
"inutili macerie", si ritrovano in mezzo ad
una moltitudine di "sugheri", "alghe" ed
"asterie". 

Il correlativo oggettivo
Prof. Francesco Fraioli - Docente Università Federico II - Collaboratore da Napoli 

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

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno per 
sempre su 

www.deanotizie.it

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
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Roberto Sapone così ha ri-
cordato il suo caro genito-
re: "Mio padre, come vi
mostro dai suoi diari di vo-
lo, nelle sue trasvolte in
operazioni di guerra in Li-
bia, si incontrò con diversi

militari bellonesi in missione come: il Pi-
lota Giovanni Limongi il 2.9.42 a Tobruk,
Ercolino Di Rubbo e Stefano Cafaro il
13.6.42 all'aeroporto di Ciampino RM al
rientro da una missione di guerra dalla
Libia ed infine con il Paracadutista della
gloriosa Divisione Folgore Vincenzo De
Blasio a Lecce il 14.42. Prestò servizio
per diversi anni presso il 13º Stormo da

Croce di Guerra al Valor Militare del padre
Domenico. La motivazione così recita:
"Partecipava quale secondo pilota ad
azioni belliche, coadiuvando il capo equi-
paggio per la migliore riuscita delle mis-
sioni effettuate in zone insidiate da pre-
ponderanti forze aeree avversarie." Fron-
te Greco e Marmarico 21 Aprile 1941 - 23
Gennaio 1942 e 12 Ottobre 1942-21 Gen-
naio 1943. "Altre onorificenze furono con-
cesse a mio padre", continua il figlio Ro-
berto, "durante la sua carriera militare: 3
conferimenti di Croce al Merito di Guerra
il 13-04-1950, Promozione a Titolo Onori-
fico al grado di Maresciallo Pilota il 10 set-
tembre 1993 e la qualifica di Partigiano
Combattente partecipando ad operazioni
di guerra in territorio nazionale dal 1 luglio
1944 al 28 aprile 1945. Ultimò la carriera
militare il 28 maggio 1957 dedicandosi al
settore dell'aeronautica civile dove fu
istruttore di volo a Gioia del Colle (Bari).
Fu insignito delle onorificenze di: Cavalie-
re dell'Ordine al Merito della Repubblica il
27-12-1975, Ufficiale dell'Ordine al Merito
della Repubblica il 27-12-1985 e Com-
mendatore all'Ordine al Merito della Re-
pubblica il 25-01-1991. 
Mio padre spesso ricordava il motto degli
Aviatori che così recita: "Virtute Siderum
Tenus" (Verso il cielo con Valore). Esso
sintetizza il coraggio, la tenacia ed il sa-
crificio di tutti gli Aviatori italiani", conclude
Roberto Sapone. Ancora oggi molti citta-
dini bellonesi ricordano quando il Mare-
sciallo Domenico Sapone, alla guida di un
velivolo dell'aeroclub di Capua, volava a
bassa quota su Bellona, salutato dai pa-
renti e dai numerosi amici estasiati dalle
sue spericolate virate.

Bombardamento: 43º Gruppo 5^ Squa-
driglia." Domenico Sapone ha "chiuso le
ali" il 14 luglio 1993 in Bellona (CE). In
occasione del 68º anniversario dell'Ecci-
dio dei 54 Martiri, commemorato il 7 otto-
bre 2011, l'Amministrazione Comunale
Città di Bellona, fece pervenire a Rober-
to Sapone una lettera di comunicazione
di avvenuta affissione, in Sala Consiliare,
della motivazione di concessione della

Domenico Sapone: bellonese decorato al V alor Militare
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasette anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Ultima parte

S. & M. ATTRAZIONI
Caffè Snack Bibite

Distributori Automatici
Info: 328 2346373

Presentato il documentario
"Il Sangue dei Giganti" di Salvatore Minieri 

F. Falco - Sabato
20 ottobre 2012 al-
le ore 10,30, pres-
so l'aula magna
della Scuola Me-
dia "Martone" è
stato presentato il
documentario "Il

Sangue dei Giganti" del giornalista Sal-
vatore Minieri, presente in sala. Inoltre,
sono intervenuti gli alunni, i docenti ed il
Dirigente Scolastico prof. Paolo Meso-
lella. Non poteva mancare, perché par-
ticolarmente sensibile agli eventi cultu-
rali, il sindaco di Pignataro Raimondo
Cuccaro (foto in alto) accompagnato dal
suo vice Francesco De Rosa, dalla Pre-
sidente del Consiglio comunale Ilaria
Bovenzi, (foto a destra) dall'assessore
alle attività produttive Cesare Cuccaro,

l'assessore all'am-
biente Gerardo Bo-
venzi, l'assessore allo
spettacolo Daniele
Palumbo, dal consi-
gliere comunale con
delega all'istruzione
Pier Nicola Palumbo
ed il Comandante del-
la Polizia Municipale Alberto Parente.
Dopo un breve ed applauditissimo inter-
vento del preside Mesolella, ha preso la
parola il Sindaco Cuccaro che ha sotto-
lineato il progresso che negli anni ha
avuto la civiltà ed ha invitato i giovani a
visitare con maggiore frequenza località
della nostra zona che hanno fatto la sto-
ria come: Bellona, Capua, Caiazzo,
Santa Maria C. V., Teano, Mignano di
Montelungo, Cassino, Caserta ecc. 
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Pasta al pomodoro
Metti a bollire in una
pentola capace acqua
in abbondanza. Lava
e taglia grossolana-
mente i pomodori. Ta-
glia a fettine sottili la

cipolla. Quando sarà leggermente do-
rata aggiungi i pomodori, il basilico e
sala il tutto. Lascia cuocere il sugo per
almeno 10 minuti. Quando bolle l'ac-

qua, salala e versa d'un colpo tutti gli
spaghetti. Mescolali subito per un mi-
nuto e fallo diverse volte perché tendo-
no ad attaccarsi durante la cottura. Stai
attenta alla cottura e verificala sempre
assaggiando la pasta quando sei vici-
na al termine della cottura, fallo anche
se ti attieni ai tempi consigliati sulla
confezione.

Peperoni e polpo 
Pulite bene i polpi eliminando gli occhi.

Lavateli ed asciugateli. In un tegame ro-
solare in qualche cucchiaio di olio la ci-
polla e l'aglio. Appena appassiscono uni-
te i polpi e fate cuocere qualche minuto,
bagnate con un bicchiere di vino bianco
e fatelo evaporare. A questo punto unite
i peperoni puliti e tagliati a strisce, sala-
te, aggiungete dei pomodori pelati ed un
pizzico di peperoncino. 
Proseguite la cottura finché i peperoni
non saranno cotti.

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Suonano alle porte chie-
dendo di poter fare un
controllo sull'avvenuto
pagamento delle bollette
domestiche e per verifi-
care i consumi. Afferma-
no di essere dipendenti
della Società di Fornitu-

ra Elettrica o del Gas. Non hanno un car-
tellino di riconoscimento, non specifica-
no l'Ente Erogatore e con estrema insi-
stenza chiedono di poter entrare in casa.
Sceneggiatura di un film drammatico?
Nient'affatto! Si tratta ormai di una pras-
si diffusa in tutta Italia. Individui molto
convincenti, che, fra parole e termini in-
comprensibili, si intrufolano con inganno
nelle nostre abitazioni. Molto spesso so-
no ladri, che utilizzano questa tattica per
farsi consegnare soldi con delle truffe o
per ispezionare gli interni ai fini di valuta-
re i punti di accesso. Altre volte si tratta
di incaricati delle Società del Mercato li-
bero, che, con la scusa di entrare per il
controllo delle bollette, fanno domande
sui consumi e propongono soluzioni al-
ternative per risparmiare. Con mala fe-
de, veicolano il cittadino a firmare quello

Verifica delle bollette? Non aprite quella porta
Selene Grandi - Collaboratrice da Bologna - selene.grandi@libero.it

che definiscono un "pre-con-
tratto", affermando che la So-
cietà contatterà telefonica-
mente l'utente per il contratto
definitivo. Una vera e propria
frode, dal momento che nella
maggior parte dei casi la firma
sui documenti vale già come
perfezionamento del contratto. E sebbe-
ne le proposte commerciali possano ri-
sultare convenienti e interessanti, si trat-
ta di concorrenza sleale nei confronti del-
le altre Società Erogatrici. Non é sbaglia-
to proporre alternati-
ve, ma é sicuramente
poco corretto appro-
fittarsi di chi non co-
nosce le procedure e
il linguaggio giuridico.
Il consiglio è sempre
quello di non aprire la
porta e di non fare
entrare nessuno. Esi-
ste sempre un rischio
in uno o nell'altro
senso. Nel caso in
cui la persona appaia
affidabile, è sempre
bene chiedere co-
munque a quale So-
cietà appartiene e
farsi mostrare il car-
tellino con il codice
personale identificati-
vo. Chiamare il pro-
prio Ente Erogatore

per conoscere le prassi è indi-
spensabile per non incorrere
in situazioni del genere. Va ri-
cordato, che l'utente vessato
può recedere dal contratto a
domicilio entro dieci giorni e
che può denunciare l'accaduto
all'Antitrust. In ogni caso, é

sempre meglio diffidare da chi insiste per
entrare in casa vostra e torna in differita
più volte. Se proprio si teme per la pro-
pria sicurezza, una segnalazione alle for-
ze dell'ordine è un'ottima soluzione. 

Dal
1984

nel settore.
Successo

conseguito
con

Esperienza
e Cortesia

Via Regina Elena - Bellona (CE) - T el. 0823 966 021

Supermercato 

DECO’
Margherita Merolillo

Gommista
Equilibratura 
Convergenza

La lettura è la linfa del sapere.

Bisogna leggere per non diventa-

re cattivi perchè: “L’ignoranza

fa più male della cattiveria”.
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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

Negli anni passati, durante
la calura estiva, alcune per-
sone per guadagnarsi da
vivere s'improvvisavano
venditori ambulanti di gra-
nita: la famosa "rattata 'e

jaccio". Sistemavano cesto su un carretti-
no spinto a mano,  sul portabagagli di una
bicicletta, su triciclo a pedali o altro e si
recavano a Triflisco (frazione di Bellona) o
a S. Maria C.V. presso i produttori di
ghiaccio per rifornirsi della materia pri-
ma,(blocchi di ghiaccio) secondo il pro-
prio "volume d'affari". I blocchi erano de-
posti nei cesti e avvolti con cura in coper-
te di lana inumidite per creare uno strato
termico tra il ghiaccio e l'ambiente caldo.
Un modo per conservarlo più a lungo. Nel
cesto, accanto al ghiaccio, per tenerle fre-
sche, sistemavano alcune bottiglie conte-
nenti sciroppi dolci, colorati e di vari gusti,
da utilizzare per insaporire 'a 'rattata ‘e
jaccio”. Gli ambulanti percorrevano le vie
del paese e, ad alta voce, invogliavano le
persone desiderose di refrigerio ad acqui-
stare una granita Quando un acquirente

si avvicinava al-
l'ambulante e gli
chiedeva la cosid-
detta 'rattata di
giaccio,  doveva at-
tendere che questi
districasse  tutte le coperte, poi con un
panno, (che, forse, inizialmente era bian-
co)  puliva alla meglio la superficie del
pezzo di ghiaccio, prendeva la grattechec-
ca (attrezzo in alluminio a forma di un
mouse fornito di un coperchio apribile) e la
usava a mò di pialla, come fa il falegname
sul pezzo di legno. Grattava sul blocco di
ghiaccio, fino a quando i granelli dello
stesso riempivano il vuoto dell'attrezzo,
compattandosi all'interno. Ciò era impor-
tante, altrimenti, se i granelli di ghiaccio
non erano compatti fra loro, quando si ro-
vesciava 'a 'rattata 'e "jaccio, (in genere
nel palmo della mano dell'avventore,) nel-
lo spruzzarvi sopra lo sciroppo, questa si
sarebbe sbriciolata. Il costo della "grattata
di ghiaccio" ammontava a pochi spiccioli
ed il cliente, in barba alle più elementari
norme igieniche, si deliziava addolcendo il

palato e rinfrescando il corpo. E' inutile di-
re che anche in quelle condizioni, i nostri
antenati vissero felici e...rinfrescati. 

'A rattata 'e "jaccio - La granita
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

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

L'accessorio per capelli sta rivivendo una seconda giovinezza meri-
to anche degli hairstylist che hanno svecchiato e ironizzato su que-
sti oggetti rendendoli spiritosi, fashion e di tendenza, a seconda dei
desideri e dell'acconciatura che si vorrebbe realizzare. Ne abbiamo
selezionato alcuni insieme a dei consigli pratici per essere cool in
questo autunno bizzarro. Forcine e mollette con strass. Il trucco?
Utilizzando  semplici forcine e piccole mollette che sono ideali per

non passare inosservate durante le paseggiate di sera o per andare in discoteca e
spezzare la monotonia dei capelli ribelli. Se i capelli sono mossi e le ciocche che
sfuggono dal raccolto sono troppe, fermatele con qualche molletta e spruzzate un
po' di lacca fissante per tenere tutto in ordine. 

Ma che cosa ti sei messa in testa? Forcine e mollette
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

Oggi additiamo
Ambrogio Bencivenga

Ambrogio Bencivenga,
Agente della Polizia Munici-
pale di Bellona con il suo
assiduo impegno onora la
divisa per il rispetto della
Legalità. Molte testate gior-
nalistiche riportano i suoi

interventi: Polizia Municipale: per due
trasgressori scattano le sanzioni - Im-
portante obbiettivo raggiunto dagli
Agenti del Comando di Polizia Munici-
pale - Accalappiamento cani randagi
pericolosi - Trasgressore sorpreso in
flagranza di reato - La posta si conse-
gna nel bidone dei rifiuti - Gli Agenti
Bencivenga e Carrillo riportano la sere-
nità in via 54 Martiri - Cittadino romeno
soccorso da un Agente della Polizia Mu-
nicipale - La Municipale becca un bello-
nese a scaricare materiale di risulta nel
vicino fiume Volturno - Non si ferma al-
l’alt dei Vigili e poi tenta di investirli:
braccato dopo un inseguimento - Furto
di energia elettrica: ancora un arresto. Il
ladro aveva fatto un allaccio abusivo -
Furto di materiale agricolo: convalidato
l’arresto del 63enne bellonese - Il Vigile
Bencivenga arresta un 63enne per fur-
to: domani il processo per direttissima.
Ecc. Il comportamento del Bencivenga
è molto apprezzato dagli Amministartori
e dai cittadini bellonesi.
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Aperto a pranzo
Cerimonie in genere 
Specialità alla brace
Ampio p archeggio

Parco giochi per bambini

Nuova gestione

Domenica 14 ottobre
2012 i partecipanti alla
"Caccia ai tesori" hanno
riscoperto gli antichi te-
sori di Cales. La comiti-
va, guidata dai respon-
sabili della Camera di

Commercio di Caserta e dell'Azienda
Speciale Sintesi, rappresentati dalla
dott.ssa Maria Russo e dal dott. Carlo
Scatozza, detentrice del progetto, è sta-
ta accolta dai Presidenti delle Associa-
zioni Demetra, ArcheoCales e Proloco
Cales Novi e dal Soprintendente ai beni
culturali, Dott. Antonio Salerno. La prima
tappa è stata la visita alla Cattedrale Ro-
manica di San Casto, che sorge sui resti
di un tempio, da alcuni identificato con
quello di Giano. Ad accoglierli il Parroco
Don Antonio Santillo che si è reso dispo-
nibile a divulgare alcune delle più impor-
tanti notizie storiche del luogo. Successi-
vamente i partecipanti, divisi in tre grup-
pi, sono stati accompagnati, nel fatidico
viaggio a ritroso nel tempo, da esperti
professionisti del settore: la dott.ssa An-
tonella Tomeo e gli architetti Pietro Cifo-
ne e Alfredo Maciariello. Le guide, lungo
il percorso che collega la Cattedrale al
Teatro Romano, hanno comunicato, agli
ospiti, notizie storiche riguardanti: l'Anfi-
teatro, le cosiddette Terme settentrionali,
i resti di un arco che in origine costituiva
l'accesso al Decumano Massimo, le co-
siddette Terme centrali, e il grandioso
Teatro di età repubblicana. Il maestoso
Teatro è stato ripristinato e riportato al
suo antico splendore grazie alla determi-
nazione dei soci delle Associazioni De-
metra, ArcheoCales e Proloco Cales No-
vi e alla fattiva collaborazione del Dott.
Antonio Salerno, che con la sue doti
umane e innovative, ha saputo coinvol-
gere in modo sostanziale tutta la comu-
nità calena, risvegliando quel senso di
appartenenza al territorio. Durante la vi-
sita al Teatro, tra presente e passato, i
turisti hanno assistito all'animazione di
alcuni versi dell'Iliade, dell'Odissea e
della Divina Commedia, drammatizzati
dai bravissimi attori: Giuseppe Barigazzi

Riscuote enorme successo la caccia ai tesori 
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta

e Pietro Terrazzano dell'Associazione
"Nuovo Palcoscenico" di Sparanise. A
conclusione del giro, gli ospiti hanno de-
gustato prodotti tipici locali: il guanto ca-
leno, la pizzonta, preparata direttamente
sul posto, e del buon vino caleno di cui
Orazio tanto decantava: Caecubum et
praelo domitam Caleno tu bibes uvam...

(Ode XX lib.I). E' grazie alla sinergia nel-
l'organizzazione del lavoro, alla collabo-
razione ed alla disponibilità di tutti, soci
e non soci, che simili iniziative possono
prendere vita, e contribuire a riportare,
dignitosamente, "Cales sulle Carte Geo-
grafiche", dalle parole dell'Arch. Macia-
riello.

E' tuttora vivo, tra gli amici capuani, il ricordo
del loro concittadino Alfonso Botta, (nella foto
al SAX), che dell'Arte della Musica fece una
delle ragioni principali della sua vita. In casa
Botta si può dire che la musica era la colonna
sonora della giornata infatti, tutti i programmi
musicali radiofonici  erano seguiti con interes-
se dai genitori che trasmisero ai figli, Luigi ed
Alfonso, la passione per l'Arte dei suoni. I due

piccoletti sedevano accanto alla radio affascinati dal suono di due strumenti: il cla-
rinetto ed il sassofono, di cui appresero la tecnica dopo un assiduo corso di lezioni
private. Mostrando di essere bene addentrati nel campo musicale, riuscirono a su-
scitare l'interesse di altri musicisti che li vollero nei loro gruppi: Luigi con il clarinet-
to ed il sax contralto ed Alfonso con il sax tenore ed il clarinetto. Oltre alla musica,
Luigi apprese la tecnica fotografica e lavorò alle dipendenze dello studio fotografi-
co Ferrara sito a Capua nel Corso Appio. Alfonso, convolato a nozze, dedicò tutto
se stesso alla musica e in seguito fu assunto presso la fabbrica farmaceutica Pier-
rel di Capua, senza abbandonare l'Arte dei suoni. Infatti fece parte di un gruppo
composto da musicisti capuani e di un
altro composto da giovani bellonesi.
Fra i cantanti che si esibivano meritano
essere ricordati i capuani Giovanni
Ferro, Vincenzo Montibello, Nando De
Simone, Salvatore De Rosa, Ciro Por-
pora ed i bellonesi Peppino Nardone e
Luigi Pinto. La famiglia di Alfonso Bot-
ta fu allietata dalla nascita di due ma-
schietti: Salvatore e Peppino, anche
essi invasi dal sacro fuoco dell'Arte
Musicale. Salvatore, con il suo gruppo,
allieta le serate estive e le feste nuzia-
li nel nostro circondario ed oltre, tenen-
do viva la lodevole tradizione familiare.
Un antico proverbio dice: "Buon san-
gue non mente" e ciò diventa vero
ascoltando o ballando con la musica
eseguita da Salvatore che spesso si al-
terna al microfono eseguendo gli ultimi
successi canori.

Quando la musica diventa Arte
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698
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Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi
Specialità

tipiche locali
Carni alla brace

Sala per cerimonie
Pizze cotte in 

forno aliment ato a legna
Alimenti genuini e 

controllati 

Viale degli Ulivi, 13 - V itulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 1 17 3873

Anche quest'anno il cor-
teo di politici, reduci e stu-
denti delle scuole comu-
nali, si è recato in chiesa
per commemorare i 39
concittadini uccisi dall'o-
dio nazista il 22 ottobre
1943. Ore 09,00 raduno

in piazza Santa Caterina; alle 10 la messa
nella Chiesa Madre. Alle 11, i discorsi com-
memorativi e alle 11.30 la deposizione della
corona di alloro sul monumento ai Caduti. Do-
po 69 anni, però, il ricordo di quell'eccidio che
ha dato al paese la Medaglia d'oro al valor ci-
vile, è ancora confuso. Riportiamo la testimo-
nianza che rilasciò lo scomparso Peppino Se-
nese, nel ricostruire quei tragici momenti. Allo-
ra Senese aveva 16 anni e nell'eccidio perse
il padre Antonio, il nonno Achille ed uno zio
sordomuto, Gaetano. "Il mattino del 23 set-
tembre 1943, ricorda, due giovani, Raffaele
Cipullo e Carlo Police, erano seduti sul ponte
di via Fornace, presso la stazione, quando ar-
rivò un tedesco, lasciò un sacco  non lontano
dai due giovani e si recò alla stazione. Io mi
trovavo a 200 metri di distanza, in un ricovero.
Nel tornare il tedesco trovò il sacco mano-
messo perché i due giovani  avevano rubato

una colazione (un quar-
to di pane e del salame),
alcune sigarette, una pi-
la per segnalazioni e un
paio di scarpe. Questi
particolari mi furono rife-
riti dai due giovani arri-
vati al rifugio; anzi chiesi
loro anche delle sigarette. Mentre stavamo
parlando sentimmo degli spari e delle grida
provenienti dal portone di Michele La Peruta,
nei pressi del passaggio a livello: era il tede-
sco che sparava con un fucile a ripetizione,
gridava e correva dietro a Vittorio Capezzuto
che ritornava dall'orto di Michele La Peruta,
dove aveva comprato dei peperoni. Il tedesco
l'aveva visto con un sacchetto addosso e cre-
deva fosse lui il ladro, ma Capezzuto non sa-
peva niente e aveva paura di essere deporta-
to. Il tedesco inseguiva Capezzuto per un viot-
tolo e sparava ma non lo colpiva. Capezzuto,
arrivato nel suo terreno, si nascose con il sac-
co in una cisterna dove c'era poca acqua. Vi-
cino alla casa di Capezzuto però abitava una
famiglia sfollata di Napoli che vendeva tessu-
ti; la moglie era tedesca e disse che un italia-
no aveva rubato dei documenti di guerra, ma
non era vero, perché era stata rubata una co-

lazione. I due che l'avevano
rubata stavano con me ad as-
sistere lo spettacolo dal ricove-
ro. La gente, invece, si fece
convincere dalle parole della
tedesca. Quasi un mese do-
po, nella stessa zona, si erano
nascosti in un campo di me-

lanzane, i fratelli Vittorio e Giovanni La Peruta
con Nicola Cinquegrana; due tedeschi, attra-
versarono la stessa strada percorsa dal tede-
sco il mese prima, per andare alla masseria
Carotenuto dov'era il Comando tedesco. Per
gioco, Nicola Cinquegrana sparò ai tedeschi
e ne ferì uno sul braccio. Allora, dopo essere
stati soccorsi dalla tedesca, i due tornarono al
comando, dissero del ferimento e alle 16, i te-
deschi rastrellarono Sparanise da Monte
Frappera (nel Comune di Francolise) fino al-
l'attuale Bar Rinascente. Le prime sei perso-
ne che trovarono nella zona di Monte Frap-
pera furono portate al comando nella masse-
ria Carotenuto: qui  fu imposto loro di scavar-
si i fossi, poi furono sparate e abbandonate.
Altre 39 persone, rastrellate lungo via Vittime,
invece, furono fucilate su un terreno presso l'I-
stituto Padre Semeria. Tra queste c'erano Fa-
tino Raffaele (3 anni), Maria Troise (9 anni),
Antonio D'Attile (15 anni), Giuseppe Police
(16 anni), due sorelle di 18 anni (Orsola e Vin-
cenza Natale) ed una bambina di 9 mesi, Te-
resa Capezzuto,  trovata miracolosamente il-
lesa, fu adottata dalle suore della Sacra Fa-
miglia. Tra il 23 settembre, giorno in cui fu ru-
bata la colazione ed il 22 ottobre, giorno del
ferimento, trascorre un mese. Quindi l'eccidio
non ci sarebbe stato senza il ferimento del te-
desco. Eppure, concludeva Senese, ancora
oggi c'è chi crede che i due episodi siano av-
venuti nello stesso giorno. 

Eccidio nazista del 22 ottobre 1943 - Il racconto di un testimone
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

L'ascolto del silenzio di John Cage
Dr. Salvatore Viggiano - Collaboratore da Curti

John Cage (1912 -
1992) è una figura
centrale nei complica-
ti e giganteschi segni
creati dalle avanguar-
die musicali del Nove-
cento. Un punto di
svolta, che ha fruttato

al compositore americano enorme no-
torietà, ma anche curiosità e disap-
punto, è l'"ascolto del silenzio" in 4'33"
(1952). La composizione è stata idea-
ta "per ogni tipo di strumento" e consi-
ste nel non eseguire alcuna nota, nes-
suna melodia, nessun rigo musicale. 4
minuti e 33 di assoluto silenzio, non di
silenzio assoluto, però (273 secondi
come i -273 °C che sono il grado 0
Kelvin), per un'orchestra a strumenti
fermi; più di una provocazione, poiché

la pausa, il silenzio, sono fibra dell'e-
secuzione musicale, in alternanza al
suono. Nella propria ricerca estetico -
musicale, Cage comprese di poter di-
mostrare, attraverso questo lavoro, il
valore del silenzio e delle sue compo-
nenti acustiche: la sospensione sono-
ra non equivale all'assenza assoluta
dei suoni, ma consente al pubblico di
ascoltare altri suoni, quelli del corpo (il
battito del cuore, ad esempio), del-
l'ambiente circostante, che quasi sug-
geriscono il dilatarsi della materia. Un
modo, insomma, per portare in trono
la componente buia, di fondo, della
musica, per affermare che il silenzio
totale non esiste, è impraticabile; ma è
pur molto arduo ridurre suoni e rumo-
ri, perfettamente udibili, per poter go-
dere del suo stato minimale.   

All’interno della nostra
Associazione stiamo
allestendo una biblio -
teca. Vuoi donare un
libro anche usato? 

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

La parola politica deriva
dal greco “POLIS” che
indica citta’ stato. L’arte
di governare . Lo sape-
va bene Don Rodrigo,
quando mando’ il cugi-
no Attilio, dal conte zio,
per fare allontanare Pa-

dre Cristoforo dal convento di Pescarenico.
Ma, ai tempi di Don Rodrigo, le autorita’ fa-
cevano di tutto perche’ i cittadini non parte-
cipassero alla politica, il che accresceva
naturalmente il loro potere. La costituzione
della Repubblica Italiana, nata dopo la ca-
duta del fascismo afferma che la sovranita’
e’ del popolo, che la esercita secondo i
principi e le leggi della costituzione. Negli
ultimi anni i politici hanno deluso perche’

Quel politicone del conte zio!
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

Concorso Nr . 2
Pubblichiamo la foto di un oggetto, do-
vete dirci il nome esatto. Chi a termine
del concorso, che scade con il numero
del mese di aprile 2013, avrà ottenuto
più punti, riceverà un premio. Ad ogni
numero pubblicheremo la classifica
provvisoria. I nostri contatti sono riporta-
ti a pag. 2.
La rispost a
esatt a della fo -
to pubblicat a
nel numero
precedente è: 
Correggiato
Classifica provvisoria con punti 4
Argenziano Domenico da Casert a,
punti 3 Falco Gianfranco da Bellona,
Piccolo Dario da Capua. Punti 2 Sivo
Dino da Casert a.

non si sono dimostrati all’altezza del com-
pito loro affidato. Un susseguirsi di gover-
ni, sia di destra che di sinistra, non hanno
fatto altro che aggravare una situazione
economica e sociale gia’ di per se’ difficile.
Negli anni ‘90 tangentopoli fece emergere
scandali e corruzioni dappertutto. Lo scan-
dalo interesso’ tutti i partiti. Dopo tangento-
poli ci fu la svolta di Berlusconi. Sempre
speranzosi, abbiamo sperato invano! I pro-
blemi si aggravano. Nel 1996 ci fu la se-
conda svolta, con la vittoria dell’ulivo e l’av-
vento “dei Prodi”. La crisi imperversava,
specie al sud, e lo stato non seppe trovare
soluzioni adeguate. Poverta’ e disoccupa-
zione dilagavano. C’era solo una politica di
favoritismo e sottogoverno . Ed ecco er-
gersi a capo di un popolo altri strateghi,

con obbiettivi precisi.
Giustizia, equita’,
mobilita’, lotta alla
disoccupazione , in-
terventi mirati per
l’industria. Risultato?
Le industrie sono KO
e le piccole imprese
chiudono a migliaia!.
Ora  promettono di
cambiare tattica, ma
non ci crede piu’ nes-
suno. Danno le di-

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

missioni e tutto finisce, ma perche’? Non
dovrebbero andare sotto processo? Presso
i cartaginesi il condottiero che perdeva una
battaglia veniva punito con la morte . In de-
mocrazia non viene ucciso, “ per carita’ ”
nessuno, ma almeno facciamogli restituire
il maltolto.
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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 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
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
Emergenza Infanzia 114
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

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
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua 
Turno festivo e prefestivo 

03.11.12 - Russo
04.11.12 - Tartaglione
10.11.12 - Apostolico
11.11.12 - Corvino
17.11.12 - Costanzo
18.11.12 - Russo
24.11.12 - Tartaglione
25.11.12 - Apostolico
01.12.12 - Corvino
02.12.12 - Costanzo
S. Maria C.V. Turno notturno

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

Dicembre 2012
01 - Antonone
02 - Bovenzi
03 - Beneduce
04 - Tafuri
05 - Iodice
06 - Salsano
S. Maria C.V. Turno festivo e prefestivo

Novembre 2012
03 - Antonone-Iodice
04 - Bovenzi
10 - Beneduce-Simonelli
11 - Iodice
17 - Tafuri-Salsano
18 - Merolla
24 - Bovenzi-Merolla
25 - Salsano

Dicembre 2012
01 - Antonone-Iodice

Avis
Calendario delle raccolte 2012
Novembre: - 10 - 11 Bellona
Dicembre: 2 - Liberi - 9 - Formicola
15 - 16 - Bellona
Sono previste anche raccolte 
occasionali che saranno 
comunicate di volta in volta

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 
7 dicembre 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

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

Numeri ed indirizzi utili

Questa rivista 

è anche su 

www.deanotizie.it
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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

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento

PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www .cuccaroservice.it

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

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

Ogni mese il punto vendita Fusco S tore pubblicizza le of ferte con un depliant. Richiedetelo in sede

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


