AGENZIA GENERALE VITULAZIO
Buone
Feste

29 marzo 2013

Anno VII
N. 125

Periodico di Informazione Cultura e Politica
c o l l e g a t o a w w w. d e a n o t i z i e . i t
d i s t r i b u z i o n e g r a t u i ta

di

Peppino Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
“Fratelli e sorelle,
buonasera”.
Ma è stato eletto
Papa Francesco
oppure
papà Francesco?
E stato eletto il
Papa degli Ultimi.
Finalmente!

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’
ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Buone

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286
Si effettuano prelievi domiciliari GRATUITI

Feste

Come i rincari del 2013 deprimeranno le tasche degli italiani
Dr.ssa Commercialista Michela Di Stefano - Collaboratrice da Salerno
Con il 2013 da pochi mesi iniziato, già
esclamiamo che è l'anno della stangata, ben presto "grideremo": si salvi chi
può!, fuggiamo all'estero!. L'eredità
del Governo Monti
non perdona, le
famiglie si trovano
a pagare un conto
salatissimo alla vigilia delle vacanze
estive tra saldo Irpef, acconto Imu,
acconto Tares, da non dimenticare l'aumento dell' IVA ordinaria previsto dal 1°
luglio 2013. Tale aumento porterebbe
un aggiornamento del registratore di
cassa, invece per i professionisti il calcolo dei contributi integrativi e delle rite-
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nute d'acconto non subirebbe variazioni.
L'aumento dell' IVA ordinaria (dal 21% al
22%) confermata nella Legge di Stabilità
2013 al fine di ottenere un maggiore gettito nelle casse dello Stato ad arrivare ad
un miglioramento del bilancio pubblico;
si applicherebbe alle cessioni di beni
(mobili)
consegnati
o
spediti
dall'1.07.2013; alle prestazioni di servizi
pagate dall'1.07.2013 e alle cessioni di
immobili stipulate dall'1.07.2013. I soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi che procedono all'emissione degli scontrini dovrebbero adeguare il registratore di cassa al fine di applicare correttamente la nuova aliquota. La mazzata non è mica finita, il 2013 è l'anno del
debutto di altre nuove tasse: l'Invie, (l'imposta che si paga sugli immobili all'este-

ro; pagata dai residenti in Italia con
proprietà all'estero,
la cui aliquota è calcolata sul valore dell'immobile); la Tobin
Tax sulle transazioni finanziarie; vera
protagonista la Tares nuova tassa sui rifiuti e servizi indivisibili comunali prevista
dal decreto Salva-Italia che sostituisce la
Tarsu e la Tia, che si calcola considerando la grandezza degli immobili. Da non
dimenticare gli incrementi sulle bollette
del gas, autostrade, più cari di 10 centesimi i francobolli per le lettere, e di 30
centesimi per le raccomandate, le multe,
il canone anno del Bancoposta. Con tutte queste tasse una famiglia media italiana come fa a depositare i propri risparmi
se a stento, o non, arriva a fine mese?

Mozzarelle dei Mazzoni con solo latte di bufala
Mozzarella Treccine Bocconcini Provole affumicate
Sfoglie di mozzarella Scamorze Pecorino
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Noi World Tour: Eros Ramazzotti a Caserta
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma
Dopo la "data zero" di
Mantova del 5 marzo,
sabato 9 è partito ufficialmente il "Noi World
Tour", tour mondiale di
Eros Ramazzotti giunto
anche a Caserta. Il 21 e
22 marzo, infatti, il Palamaggiò, il palasport di
Castel Morrone in cui gioca la Juvecaserta, ha ospitato Eros con i suoi 10 tra musicisti e coriste. Un successo assoluto di
pubblico che ha visto arrivare fan da tutto
il Meridione poiché Caserta era l'unica
tappa del tour nel Sud Italia. In trenta anni di attività il cantante romano ha raggiunto grandi successi ed un numero
sempre maggiore di seguaci. I suoi concerti coinvolgono oltre agli appassionati,
anche persone che decidono di concedersi una serata di svago in compagnia

della buona musica. "Più bella
cosa", "Stella gemella", "Se bastasse una canzone", "Cose
della vita", "Terra promessa",
"Una storia importante", "Adesso tu", "Musica è" e tante altre
sono canzoni che hanno caratterizzato la musica italiana e
che resteranno sempre nella
memoria di tutti, non solo dei
fan. Infatti, sono successi presenti in tutti i concerti di Eros. Ma, oltre a questi
brani storici, il Noi World Tour contiene
anche successi recenti come "Un angelo
disteso al sole", "Questa nostra stagione" e tanti altri tra i brani estratti dall'ultimo disco, intitolato appunto "Noi". Ricordiamo, ad esempio, "Io sono te" con
Giancarlo Giannini, o "Una tempesta di
stelle" dedicata alla secondogenita Raffaella Maria come aveva fatto con "L'au-

Codice fiscale come si calcola
Data di nascita: Anno
di nascita:
si prendono le ultime due cifre. Mese di nascita: 1 lettera; i dodici mesi sono rappresentati dalla sequenza ABCDEHLMPRST;
Giorno di nascita, 2 cifre: per le donne si aggiunge 40 al giorno di nascita. Comune di nascita (codice catastale); 4 lettere o cifre. Si tratta della
codifica predisposta dalla Direzione
Generale del Catasto. Per i nati all'estero si considera lo Stato di na-

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

rora", brano scritto per la primogenita Aurora. Le due date
di Caserta hanno visto arrivare
molte persone dalla Puglia, oltre che dal resto della Campania e del Mezzogiorno. Eros
ha dichiarato di essere molto
legato a Caserta perché, proprio da qui, partì uno dei suoi
primi tour, all'inizio della sua
ormai trentennale carriera. Il "ragazzino"
ormai alla soglia dei cinquanta anni, nato
nel 1963 "ai bordi di periferia, dove è più
facile sognare che guardare in faccia la
realtà", è riuscito ad entrare nel cuore della gente lasciando un segno indelebile
nella storia della musica italiana e mondiale. In Spagna e Sud America, infatti,
Eros (all'anagrafe Eros Walter Luciano)
Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più
ascoltati, insieme a Laura Pausini e Tiziano Ferro. Che dire quindi? La sua voce
nasale potrà piacere oppure no, ma si è di
sicuro obiettivi nell'ammettere la bravura
di questo cantante che, al di là dei gusti
personali, è di sicuro uno dei più grandi
che la musica ci abbia regalato!

scita, la sigla in tal caso inizia con la
lettera Z. Codice di controllo, una
lettera o cifra. Viene determinato sulla base
di un algoritmo che
combina i precedenti quindici caratteri e cifre. Due diverse persone potrebbero
avere
uguali tutte e 16 le
lettere/cifre generate usando questo
Buone
schema (omocoFeste
dia). In questo caso, l'Agenzia delle
Entrate provvede a
sostituire
alcune
delle cifre (a partire
dall'ultima). In particolare, le cifre
0123456789 diventano rispettivamente LMNPQRSTUV.
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Macelleria Agorà
Ferdinando Carusone
Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

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

Buone
Feste

Kg 1 spezzatino

Euro Kg 1 fettine Euro
9,90 Kg 1 macinato 17,50

Kg 1 macinato Euro
Pollo allo spiedo
con patate in vas- Kg 1 spezzatino 15,50

soio Euro 7,00

Kg 1 hamburger

g. 21
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Storia del Cinema - Le stelle del firmamento cinematografico
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
XVI ed ultima Puntata
Eduardo De Filippo (foto) Peppino e la
fratello Peppino e la sorella Titina costinacque a Napoli il 1900 e sorella Titina.
tuì un famoso trio che riscosse successi
morì a Roma il 1984. Le Eduardo è stain tutti i palcoscenici d'Italia. Bastava disue spoglie riposano a Ro- to un prolifico
re I De Filippo e ciò significava TEAma nel cimitero del Vera- autore di granTRO, teatro fatto con il cuore ed una inno. Il suo vero nome do- di commedie
nata spontaneità. Con Eduardo va ricorvrebbe essere Eduardo Scarpetta perché n a p o l e t a n e
dato suo fratello Peppino che nacque a
nacque dalla relazione di sua madre, Lui- presentate anche in Inghilterra, negli Napoli il 1903. Anche egli fu autore di
sa De Filippo, con il famoso attore Stati Uniti ed in Russia. Nelle sue opere molte commedie e di farse in lingua naEduardo Scarpetta. Era il 1904 quando il egli si rifaceva a due grandi del teatro poletana. Peppino lavorò molto nel cinepiccolo Eduardo esordiva a teatro in una napoletano Scarpetta e Viviani. Egli ma a fianco dell'amico Totò con il quale
commedia di suo padre. Per il cinema prendeva i personaggi dalla vita reale dei interpretò una lunga seria di film dal tiiniziò a lavorare il 1933 nel film Il Cap- vicoli napoletani dove aveva trascorso la tolo: Totò, Peppino e… In televisione
pello a Tre Punte. Da regista diresse mol- sua fanciullezza e gli anni della spensie- creò il personaggio di Pappacone rimate sue commedie fra cui. Napoli Miliona- rata gioventù. Fra le sue commedie di sto famoso per il suo strano linguaggio
ria e Matrimonio all'Italiana, versione ci- successo ricordiamo: Natale Casa Cu- da zoticone.
nematografica interpretata da Sofia Lo- piello, Il Sindaco del Rione Sanità; Sa- Oltre ad essere ottimi attori ed autori tearen e Marcello Mastroianni della famosa bato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, trali, i fratelli De Filippo furono anche
commedia Filumena Marturano. Nel Gennariniello, Gli esami non finiscono autori di canzoni e di poesie dove si no1954 realizzò un'altra commedia, Questi mai, Tre calzoni fortunati, Ditegli sem- tano la comicità e la filosofia del tutto
Fantasmi, dove recitarono suo fratello pre di sì, 'O tuono 'e Marzo ecc. Con suo napoletana.

Cafè Au Jardin Antica Caffetteria Pasticceria Gelateria Giudicianni SRL
Fai colazione e... vinci... 2012 - 2013 - Estrazione dei biglietti vincenti
Lo Staff del Cafè Au Jardin nell’augurare
a tutti una Serena Pasqua comunica l’estrazione dei biglietti vincente di: “Fai

colazione e... vinci... 2012 - 2013”
1° Premio Parure in oro e pietre preziose,
Biglietto Nr. "G 027" D'Amico Fabio M.
2° Premio Televisore 51" 3D, Biglietto
Nr. A 076 Plomitallo Michele
3° Premio Coppia di biciclette, Biglietto
Nr 055 Di Rubba Diana
4° Premio Smartphone Blackberry
Biglietto Nr. G 085 Agostini Giuseppe
5° Premio Batteria di pentole Bialetti
Biglietto Nr 054 Bonacci Concetta.
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Luigi Arzillo

Vendita e Assistenza Informatica - Hardware e Software
Via Torre Tommasi
Vitulazio (CE) Telefax 0823 965133 - 3889447733
Email: info@pcdoktor.it - Web: www.pcfoktor.it

Buone Feste Antica Caffetteria Au Jardin - Giudicianni Srl
Pasticceria - Gelateria - Nostra produzione - Torte personalizzate
Novità

Vendita sigarette elettroniche
con liquido ed accessori

Via A. Vinciguerra Bellona (CE) Tel. 0823 965355
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Invasione e devastazioni
Storia del Risorgimento
controcorrente

Pagina 5
1^ parte

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Vogliamo qui di seguito offrire ai nostri un
florilegio di documenti
poco conosciuti o volutamente ignorati dalla storiografia ufficiale; questa prima scelta
riguarda il tema della invasione e le devastazioni del nostro Meridione messe
in opera dai Savoia.
1)-Francesco Proto Carafa, Duca di
Maddaloni:
"Intere famiglie veggonsi accattar l'elemosina; diminuito, anzi annullato il
commercio; serrati i privati opifici. E
frattanto tutto si fa venir dal Piemonte,
persino le cassette della posta, la carta
per gli uffici e le pubbliche amministrazioni. Non vi ha faccenda nella
quale un onest'uomo possa buscarsi alcun ducato che non si chiami un piemontese a sbrigarla. Ai mercanti del
Piemonte si danno le forniture più lucrose: burocrati del Piemonte occupano tutti i pubblici uffizi, gente spesso
ben più corrotta degli antichi burocrati
napoletani. Anche a fabricar le ferrovie
si mandano operai piemontesi i quali
oltraggiosamente pagansi il doppio dei
napoletani. A facchin della dogana, a
camerieri a birri, vengono uomini del
Piemonte. Questa é invasione non
unione, non annessione! Questo é voler
sfruttare la nostra terra dl conquista. Il
governo di Piemonte vuole trattare le
province meridionali come il Cortez ed
il Pizzarro facevano nel Perù e nel
Messico, come gli inglesi nel regno del
Bengala."
2) - Giacinto de Sivo (foto):
"Sorsero bande armate, che fan la guerra per la causa della legittimità; guerra
di buon diritto perché si fa contro un
oppressore che viene gratuitamente a
metterci una catena di servaggio.
l piemontesi incendiarono non una, non

Aperto
a
pranzo

cento case, ma interi paesi, lasciando migliaia di famiglie
nell'orrore e nella desolazione; fucilaron impunemente
chiunque venne nelle loro mani, non risparmiando vecchi e
fanciulli."
3) - Massimo D'AzegIio:
"Pare non bastino sessanta
battaglioni per tenere il Regno. Ma, si
diranno, e il suffragio universale? Io
non so niente di suffragio, so che al di
qua del Tronto non ci vogliono sessanta battaglioni e di là si. Si deve dunque
aver commesso qualche errore; si deve
quindi o cambiar principi o cambiar atti e trovar modo di sapere dai napoletani, una buona volta, se ci vogliono si o
no. Agli italiani che, rimanendo italiani, non vogliono unirsi a noi, non abbiamo diritto di dare archibugiate".
4) - Papa Pio IX, 30 settembre 1861:
"Aborre invero e rifugge l'animo per
dolore e trepida nel rammentare più
paesi del regno napoletano incendiati e
rasi al suolo, e quasi innumerevoli integerrimi sacerdoti e religiosi e cittadi-

ni di ogni età, sesso e condizione, e gli stessi malati indegnissimamente ingiuriati, e
poi eziandio senza processo,
ogettati nelle carceri o crudelissimamente uccisi".
5) - Pietro Calà Ulloa:
"Napoli e da sette interi anni
un paese invaso, i cui abitanti
sono alla merce dei loro padroni. L'immoralità dell'amministrazione ha distrutto tutto, la prosperità del passato,
la ricchezza del presente e le risorse del
futuro. Si è pagato la camorra come i
plebisciti, le elezioni come i comitati e
gli agenti rivoluzionari.
6) - Il Nomade, giornale liberale, 12
settembre 1861:
"Non parliamo delle dimostrazioni brutali contro i giornali; non parliamo dell'esilio inflitto per via economica; non
parliamo delle fucilazioni operate qua e
la per isbaglio dalle autorità militari;
ma degli arresti arbitrari di tanti miseri
accatastati nelle prigioni senza essere
mai interrogati".
Continua
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Gradita la prenotazione

Ampio
PARCHEGGIO
via Diana, 15 - Pastorano (CE)
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Porta i bambini a giocare
sulle giostrine
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Giovanni Palatucci: Martire e Servo di Dio
Ultima parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Nel febbraio 1944 Palatucci fu nominato Questore reggente di Fiume. In
questo modo poteva aiutare gli ebrei solo clandestinamente. I nazisti, messi
sull'avviso da spie, perquisirono la casa e Palatucci ingiunse all'ufficio anagrafico del Comune di non
rilasciare più certificati ai nazisti, se non
dietro sua autorizzazione, allo scopo di
conoscere in anticipo le razzie organizzate dalle SS. Il Capitano Hoepener ordinò una grande retata di ebrei. Palatucci però riuscì a preavvertire gli interessati e li aiutò a nascondersi. A questo
punto il Capitano delle SS capì di essere
stato beffato e anche i partigiani consigliarono a Palatucci di lasciare Fiume,
ma egli restò. Il 13 settembre 1944 Palatucci fu arrestato da Herbert Kappler,
Tenente Colonnello delle SS, e trasferito
nel carcere di Trieste. Il 22 ottobre fu internato nel campo di sterminio di Da-

chau dove morì a causa delle sevizie e
delle privazioni. Aveva trentasei anni e
mancavano pochi giorni alla Liberazione (25-04-1945). Di Giovanni Palatucci
vogliamo ricordare una parola detta nelle ore buie: sapendo che una donna
ebrea era minacciata di imminente arresto l'affidò ad uno dei suoi colleghi dicendogli: "Questa è la Signora Scwartz.
Trattala, ti prego, come se fosse mia sorella. Anzi, no, trattala come se fosse tua
sorella, perché in Cristo è tua sorella".
Tanti anni dopo, quella Signora partita
da Israele si recò a Fiume, per deporre
un fiore davanti alla Questura in memoria dell'ultimo Questore reggente di Fiume. A Giovanni Palatucci sono stati conferiti i seguenti riconoscimenti: Giusto
tra le Nazioni, 1990; il Presidente della
Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro gli
conferì, nel 1995, la Medaglia d'Oro al
Merito Civile, con la seguente motivazione: "Funzionario di Polizia, reggente
la Questura di Fiume, si prodigava in
aiuto di migliaia di
ebrei e di cittadini
perseguitati, riuscendo ad impedirne l'arresto e la deportazione. Fedele all'impegno assunto e pur
consapevole dei gravissimi rischi personali continuava, malgrado l'occupazione
tedesca e le incalzanti incursioni dei partigiani slavi, la propria opera di dirigente, di patriota e di cristiano, fino all'arresto da parte della Gestapo e alla sua deportazione in un
campo di sterminio,

ove sacrificava la giovane vita." Dachau,
10-02-1945. Palatucci è ricordato come
"l'ultimo Questore di Fiume" che salvò la
vita ad oltre 5000 ebrei. Il 21-03-2000 il
Vicariato di Roma emise un Editto per
l'apertura del processo di beatificazione
di Giovanni Palatucci, avvenuto il 09-102002. Inoltre, in occasione della cerimonia ecumenica Giubilare del 07-05-2000,
Papa Giovanni Paolo II lo annoverò tra i
Martiri del XX Secolo. Nel 2004 si concluse la fase diocesana del processo di
canonizzazione e fu proclamato Servo di
Dio. La maggioranza degli Italiani ha
avuto modo di conoscere la figura di
Giovanni Palatucci, grazie a due iniziative televisive: il film Senza Confini: La
storia di Giovanni Palatucci, mandato in
onda il 23 e 24 settembre 2001 su Rai
Uno e lo Speciale chi l'ha visto: Il Questore di Fiume, trasmesso su Rai Tre, il 9
ottobre 2002. Il 29 maggio 2009 le Poste
Italiane emisero un francobollo commemorativo in suo onore.
Buona Pasqua

Buone Feste

Gommista
Equilibratura
Convergenza
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EDICOLA

La piccola e bellissima Marisol
Giacca porge gli auguri di Buona
Pasqua alla mamma Orsola Rachiero, al papà Raffaele, ai nonni:
Gennaro, Maria, Silvana e Gianpiero, agli zii: Giuseppe, Pietro, Valentina, Dalila, Gigino, Vincenzo, Maddalena ed a quanti le vogliono bene.

Di Rubba

SuperEnalotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Pagamento Bollette
Via Regina Elena - Bellona (CE)
Telefono 0823 966713
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Flatlandia: racconto fantastico a più dimensioni
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Napoli
Flatland: a romance of
many dimensions (Flatlandia: racconto fantastico a più dimensioni) è
l'opera omnia di Edwin
Abbott Abbott, scrittore
inglese scomparso a
Londra nel 1926. L'opera, appartenente alla letteratura fantastica, è l'intreccio narrativo che racconta l'incontro di due abitanti di universi paralleli,
uno bidimensionale (Flatland), e l'altro tridimensionale (Spaceland): è un'arguta
parodia del vittorianesimo ed un'attenta
valutazione della filosofia riduzionista, il
cui asserto "diventa un vizio se è accompagnato da un'esagerata pretesa che la
spiegazione più semplice sia l'unica" (G.
Bateson, Mente e natura). I cittadini di
Flatlandia, universo a due dimensioni, sono enti astratti, figure geometriche che vivono in uno spazio bidimensionale: il protagonista, un quadrato, un giorno incontra
un solido geometrico, una sfera, che gli
parla della realtà in cui vive. Scoperta l'esistenza della terza dimensione, il nostro
poligono relaziona i suoi concittadini, che

reagiscono in malo modo
alla scoperta: il quadrato
verrà infatti arrestato a causa del suo "delirio" e la collettività lo alienerà per la
sua eterodossia. La comunità flatlandese ha un ordinamento di classe basato
sulle pertinenze dimensionali (numero dei lati della forma geometrica): ad un maggior numero di lati corrisponde maggiore capacità di pensiero, e
di conseguenza a queste figure viene riservata una migliore istruzione con successivi posti di responsabilità e mansioni
migliori nel mondo del lavoro. L'evoluzione sociale viene consentita dalla casta dirigente solo ad una cerchia ristretta di poligoni di basso rango, e tale pratica funge
da deterrente per eventuali fenomeni di
eversione. Le figure geometriche femminili sono delle linee, cioè punti adimensionali accostati: per questo, essendo segmenti dotati di una sola dimensione, hanno un ruolo marginale nel tessuto sociale
e hanno bisogno del sostegno dei poligoni maschili. Interessante è il pensiero del

quadrato, che, scoperta l'esistenza della terza dimensione spaziale, ipotizza la
presenza di mondi paralleli
con addirittura un maggior
numero di dimensioni fisiche, innovativa previsione
di moderni politopi d-dimensionali, di tesseratti, di n-cubi e della rivoluzionaria teoria einsteiniana. La sfera inizialmente negherà tale
possibilità, ma dopo attenta riflessione,
ammetterà una remota eventualità. Il romanzo presenta embrionali caratteristiche distopiche: il tessuto sociale fortemente gerarchizzato, il pensiero individuale in disarmonia con quello dominate
visto come turpitudine dannosa e lesiva, e
tutto ciò che il Governo non controlla viene percepito come minaccioso ed angosciante. Susanna Bonaventura, in una
sua recensione, scriverà che "la grandezza di questo libro è di saperci accompagnare in luoghi impossibili, facendoci credere che sia tutto normale, per poi tornare alla normalità, anche credendo che sia
una cosa impossibile".

La macchina del tempo
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Ebbene sì, esiste! Naturalmente ognuno ha la sua, e
non la può cedere ad altri.
Oggi è una giornata particolare, così ho deciso di
fare un giretto nel passato.
Comodamente seduto in
poltrona, accanto al calorifero, mi sono assopito e la macchina del tempo è entrata immediatamente in azione. Ed ecco un bambino
gracile che corre su per il pendio di una collina. Dagli orti giungono le voci delle donne
che zappano la terra e il vocio dei bambini
più piccoli. Intorno solo il trillo degli uccelli
a primavera ed il potentissimo canto delle cicale. Sul pianoro la nonna è tutta indaffarata
intorno all'insalata;accanto una sorgente gorgheggia allegramente. Corro a prendere l'acqua per innaffiare le piantine,e mi allontano

cor vivi e sempre allegri, di una fanciullezza
verso il margine del bosco. Sono solo in comneppure tanto lontana...e perduta per sempre.
pagnia del vento e del ruscello. Il cielo è di un
Una giornata speciale, trascorsa serenamente,
azzurro cupo,velato solo all'orizzonte da cirri
seppure in modo virtuale ma comunque ricca
bianchi cumuliformi. Gli uccelli intersecano i
di fantasie e di ricordi lieti. E poi dicono che
loro voli e un falco pellegrino rotea alto disela macchina del tempo non esiste. Invece c'e,
gnando in cielo grossi cerchi concentrici. È
tutti l'abbiamo dentro, dobbiamo solo imparaora di merenda e la nonna già mi chiama. Il
re ad usarla bene.
sapore dell'erba e della terra si confonde con
l'aria fine della collina.
A sera il cielo s' incupiS.R.L. Buone
sce e prendiamo a scenFeste
Ingrosso e Dettaglio
dere. Siamo a casa ad
Beverage
attendere ad altre bisoSede Legale
gne. Una semplice vita
Viale
Dante, 48
cancellata dal tempo e
Amministratore
Unico
dagli eventi. Immagini
Pietro Altieri
di un tempo migliore,
Vitulazio (CE)
ormai sfocate nella memoria, coi fantasmi anTel. 0823 965 336
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Lettera al Direttore
Chi chiese la Medaglia d’Oro al Valor Militare?

Caro Franco mi chiamo Francesco e frequento la terza
media nella scuola statale di
Bellona. So che la bandiera
del comune ha la medaglia d'oro ma
nessuno riesce a dirmi chi è stato a
farci ricevere tale onorificenza. C'è chi
mi dice il sindaco Prof. Osvaldo Carluccio e chi il sindaco Prof. Giuseppe
Pezzulo. Tu potresti dirmi di chi è il
merito?
Caro Francesco, il sindaco Prof.
Osvaldo Carluccio (foto 1) ebbe il merito di nvitare ed ospitarei Il Presidente
della Repubblica mentre il sindaco
Prof. Giuseppe Pezzulo, (foto 2) con
tanti bellonesi (foto 3) andò al Quirinale per il ritiro della Medaglia d'Oro al
Valor Militare. Nell'occasione, il Sindaco, Prof. Giuseppe Pezzulo offrì al
Presidente della Repubblica, Oscar
Luigi Scalfaro, il volume: "ANCHE IN
QUESTA PICCOLA TERRA", testimonianze raccolte, dal Dott. Giovanni
Giudicianni e dal Prof. Antonio Salerno, sull’eccidio nazista di Bellona. Ma,
l'idea la ebbe il Presidente Regionale
dell'ANFIM Prof. Pietro Paolo Carbone (foto 4). Infatti il 10 ottobre 1997 per
la 54° Commemorazione dei Martini di
Bellona presenziò il Presidente della
Repubblica italiana, Oscar Luigi Scalfaro (foto 5). La richiesta era nell'intervento del Presidente ANFIM: "Quale
Presidente Regionale per la Campania e Consigliere Nazionale dell'Anfim
(Associazione Nazionale delle Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria), sento il dovere di rivolgere a nome dei Familiari dei Martiri e dei Componenti del Comitato Regionale A.N.F.I.M. e mio in particolare,
un saluto affettuoso ed un vivo ringraziamento al Sig. Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che
accolse l'invito con particolare interesse e con una speciale adesione come
occasione importante e significativa
per ricordare e ripensare, insieme, le
54 Vittime trucidate dalla violenza nazista. Ringrazio le Autorità Centrali,
Regionali, Provinciali, Comunali, Civili,
Religiose, Autorità Militari, Associazioni Patriottiche, Familiari dei Martiri, Cittadini tutti. Signori sarebbe mio dovere ripercorrere tutte le tappe della storia italiana del secondo Risorgimento,

ma per ragioni di tempo, cercherò di essere molto breve inquadrando la storia dell'Eccidio di Bellona
nella più grande tragedia della seconda
guerra Mondiale, ove
lo scontro non fu
guerra civile ma di liberazione nazionale dall'invasore tedesco e dal fascismo e la lotta per
conquistare la libertà e la democrazia.
Problemi scottanti nei nostri paesi non
ne mancano di certo. Questi i fatti: Appena dopo le quattro giornate napoletane, il rumore infernale della guerra
aumentava sempre di più; mentre sulle rive del vicino Volturno avvenivano
sanguinosi scontri tra gli opposti eserciti. Bellona soffriva in silenzio per la
Patria futura, subendo il sacrificio del
riscatto per se stessa e per gli altri
paesi. Il 7 Ottobre 1943, 54 Cittadini
furono freddati a colpi di arma da fuoco e lanciati in questa profonda Cava
di tufo e i loro corpi furono, poi, sotterrati dalle macerie causate dalle mine
fatte brillare appositamente sulle pareti perimetrali della Cava. Fu questa la
prima fucilazione di massa che aprì la
strada alla libertà della Patria. Ogni
anno ci ritroviamo in questo Mausoleo
Ossario non solo per ricordare e degnamente Commemorare l'Anniversario dell'Eccidio dei nostri cari familiari, ma anche per esaltare il significato
del sacrificio affrontato, perchè il patri-

monio dei valori della
libertà e della dignità
umana lasciatoci in
eredità da tutti i Martiri e dalla Resistenza, vengano, custoditi anche dalla generazione che cresce.
Noi onoreremo più degnamente i Martiri di Bellona e tutti quelli che sono
morti per ridare dignità nuova alla Patria se intorno alla stele Commemorativa, che segna le tappe di un cruento
calvario. Costruiremo una società nuova nella quale regnino, nel corale e
concorde impegno di tutti gli Italiani, i
valori supremi della pace, della giustizia e della libertà. Signor Presidente, il
popolo di Bellona ed in particolar modo
le famiglie dei Martiri attendono ancora: fiduciosi che il Signor Presidente ritorni per decorare la Città Martire di
Bellona di Medaglia d'Oro al Valore Militare così come le altre città italiane.
Grazie Signor Presidente. Grazie a tutti di cuore".
Intervento del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro
Un saluto a tutti voi. (omissis)... L'interesse del Popolo italiano non può conoscere prevalenti interessi di parte,
nè di singoli nè di gruppi, non può conoscerli. Si, caro Sottosegretario, (On.
Gianni Rivera Sottosegretario alla Difesa NDR) in questi momenti, cominciando da oggi, il Capo dello Stato ha il
compito di ascoltare. Il Capo dello Stato deve decidere delle proposte, ma
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Lettera al Direttore
sotto dettatura della volontà del Parlamento,
perchè questa è la Costituzione. Il colloquio
con i gruppi parlamentari è per sentirne la volontà e tirarne le somme. Abbiamo bisogno di
pensare alla nostra Patria, al nostro Popolo.
Abbiamo bisogno di questo richiamo. E perchè
il richiamo sia più forte, caro Presidente delle
famiglie delle persone massacrate SI, avrò la
gioia di dare,
motu proprio
la medaglia d'oro a questa città! Grazie!
Oscar Luigi Scalfaro con Pietro Paolo Carbone

I maestri del lavoro ricordano Antonio Manganelli
Prof. Salvatore Candalino - Collaboratore da Casagiove
I maestri del lavoro d’Italia
del Centro Studi ed Alta Formazione ricordano il capo
della polizia Antonio Manganelli esaltando il servitore
dello Stato e l’uomo che sapeva essere vicino alla gente. Gli insigniti ed il mondo della scuola lo hanno conosciuto quando, il 28 ottobre del 2009
nell’auditorium della provincia di Caserta
in via Ceccano gremito da oltre settecento studenti di ogni ordine e grado ed intervistato dal giornalista Gigi Di Fiore,
volle rispondere alle domande dei ragazzi durante la giornata della legalità. C’erano state la strage di San Gennaro di
Castelvolturno ordinata dal camorrista
Giuseppe Setola e la morte di due poliziotti: Gabriele Rossi e Francesco Alighieri avvenuta mentre inseguivano alcuni delinquenti dell’agro aversano. Riservato, pronto a servire istituzioni e Stato,
Manganelli era sempre presente ai periodici summit che si facevano con cadenze
semestrale ed a volte anche trimestrale

curati dal prefetto Ezio Monaco.
Controllava con il Ministro dell’Interno a che punto era la lotta alla
criminalità organizzata. Ed appunto in uno di questi incontri
che i maestri del lavoro gli chiesero se era disponibile ad incontrare gli studenti. Accolse l’invito
con entusiasmo e nel giorno della legalità casertana, presentato dalla dirigente scolastica Adele Vairo, riuscì ad
interessare una platea gioviale come poteva essere quella che si trovava davanti. “Ormai la sicurezza non è più soltanto
il frutto delle azioni delle forze di polizia
della magistratura o delle azioni istituzionali, ebbe a dire Manganelli ai giornalisti
quella giornata. Oggi si fa scurezza mettendo a fattore comune le energie di tutti.
Stando insieme, creando una rete virtuosa partecipano alle azioni di miglioramento della vita che induce al miglioramento
delle condizione di sicurezza”. Qualche
anno dopo in una analoga manifestazione che il CeSAF organizzò a Crotone, im-

possibilitato a partecipare, inviò il suo vice Francesco Cirillo. Il 18 maggio del 2008 la festa della polizia provinciale organizzata dall’allora questore
Carmelo Casabona, ora Prefetto di Sondrio la volle fare a
Casal di Principe abbracciando studenti e cittadini ed elogiando l’alunna che nel suo intervento
aveva precisato che Casalesi non era il
nome da dare ad un minuto gruppo di camorristi, ma è il nome di un popolo laborioso e ricco di orgoglio e dignità. “La
scelta di stare tra la gente di Casale, la
cui storia, purtroppo, è stata segnata dalla ferocia e dalla tracotanza della camorra, disse l’allora questore Casabona, significa dare un messaggio di speranza
soprattutto alle nuove generazioni, per
gridare con forza che la legalità, lo sviluppo, l'ordinato vivere civile, la sicurezza, la
libertà e la democrazia sono progetti realizzabili e non utopie ed illusioni sfuggenti ed irrinunciabili”.

Un passo importante nella ricerca contro l'AIDS
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112
Dopo l'articolo: "Il veleno
delle api combatte i tumori" (Dea notizie nr. 124
pag. 9) un'altra scoperta
che coinvolge questi "miracolosi" insetti. Gli scienziati della Washington
University School of Medicine di St. Louis
hanno scoperto una tossina nel veleno del
pungiglione delle api, che può distruggere il
virus HIV. Applicato come un gel, questa
sostanza è in grado di inibire la diffusione
dei primi virus che causano la sindrome da
immunodeficienza acquisita. Sembra un
miracolo della natura, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti",
perché una tossina chiamata melittina, che
è il componente principale del veleno d'ape

(apitossina), rappresentando il
52% circa dei peptidi che costituiscono il veleno presente nel
pungiglione delle api, distrugge
le cellule HIV, ma non attacca le
cellule circostanti. Un articolo
pubblicato nell'edizione online
del quotidiano britannico "The
Sun", ha reso noto che l'equipe dei ricercatori statunitensi ha utilizzato questa sostanza mettendo a punto un gel vaginale. La
notizia è davvero importante se si pensa
che questo potrebbe essere il primo studio
efficace in grado di inibire la diffusione dell'HIV all'origine. Infatti, il capo del team della Washington University School of Medicine di St. Louis Dr. Joshua L. Hood intervistato dal "Sun": si è augurato che questo

gel derivato dal "veleno"
delle api possa costituire
un'efficace misura preventiva contro l'insorgenza di infezioni proprio perché a differenza
di molti farmaci anti-HIV,
che contrastano lo sviluppo del virus, il "veleno d'api" impedisce
sul nascere l'infezione andando ad intaccare ab origine la struttura del virus.Ma v'è di
più. In altri settori della medicina, i ricercatori hanno preconizzato ulteriori grandi potenziali per le applicazioni possibili della tossina in questione. Le nanoparticelle presenti
nella melittina potrebbero presumibilmente
distruggere anche le cellule tumorali. Fonte:
http://www.sportellodeidiritti.org
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Il volo. Forse un giorno volerò anch'io
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio

Presso l'IAC di Bellona è iniziato il progettoCon la conclusione
del primo ciclo di conferenze, tenute nelle
scorse settimane da
due Ufficiali dell'Aeronautica Militare Italiana appartenenti al 9° S tormo "F. Baracca" di Grazzanise, Ten. Ing. Marchese e Ten. Pil. Tasso, e dal Col. Antonio Arzillo, presidente della locale
Sezione dell'Associazione Arma Aeronautica, è iniziato ufficialmente il progetto educativo denominato "Il volo.
Forse un giorno volerò anch'io". Il progetto proposto, dal Consiglio Direttivo
della Sezione di Bellona dell'Associazione Arma Aeronautica, nel mese di
settembre dello scorso anno al dirigente dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Bellona, Dottor Luca Antropoli, ed inserito nel curriculum scolastico degli alunni delle classi medie inferiori ha ottenuto l'approvazione della
presidenza nazionale dell'associazione attraverso la quale lo Stato Maggiore Aeronautica ha autorizzato gli enti
dell'A.M. a fornire l'adeguato supporto.
Questo progetto nasce dall'idea di promuovere la cultura aeronautica, di avvicinare i ragazzi all'affascinante mondo del volo e di allontanarli dalle tante
distrazioni e tentazioni, talvolta diseducative, offerte dalla cosiddetta
"piazza o quartiere" di paese. Vuole
anche essere un mezzo attraverso il
quale ricordare, con una borsa di studio, l'Aiutante dell'Aeronautica Militare

Italiana, 1° M.llo Scelto,
Luigi D'Onofrio (foto 1),
già socio fondatore e
presidente emerito della Sezione di
Bellona. La fasi salienti prevedono una
serie di presentazioni, accompagnate
da filmati, riguardanti il volo e tutto
quanto ruota intorno a questo mondo
affascinante, una ricerca storica, guidata dagli insegnanti, sul volo nel contesto del nostro territorio, una visita didattica degli alunni partecipanti, accompagnati dai loro insegnanti e da alcuni soci della Sezione di Bellona,
presso il 70° S tormo dell'Aeronautica
Militare di Latina e per finire, durante
l'ultima decade del mese di maggio,
l'elaborazione guidata di un componimento che sarà oggetto di valutazione
da parte di un'apposita commissione
per l'elargizione di una borsa di studio.
Il progetto vede coinvolto anche l'amministrazione comunale di Bellona retta dal sindaco Dottor Filippo Abbate
che, attraverso la presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Dottor

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe
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Domenico Valeriani, sta curando il coordinamento tra la Sezione e l'IAC di
Bellona.

Non può dire d’aver vissuto chi non
ha provato la gioia del donare.
---------Non sempre fama e potenza
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---------La stima si ottiene con molta fatica
e si perde con molta facilità
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nella vita di chi ama.
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1961 Festa patronale
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Certi di fare cosa gradita, pubblichiamo una
foto, scattata nel Largo
Santella il 4 aprile 1961
in occasione della festa
patronale, che si svolge
qui a Bellona, il martedì in Albis, in
onore di Maria SS. di Gerusalemme.
Purtroppo, notiamo che molte persone
immortalate nella foto non sono più tra
noi. Intanto, nell’osservarla con attenzione, siamo portati a pensare sul perché gli uomini di mezzo secolo fa, avevano tutti una folta e nera capigliatura,
cosa che quelli di oggi, a parità di età,
non hanno. Chi ha letto l'articolo 'a capèra, (parrucchiera-pettinatrice) nel
numero 122 (genn. 2013) di Dea notizie, ricorderà che 'a capèra, lavava i
capelli delle sue clienti con la lisciva,
(intruglio di acqua e cenere) peraltro
usato anche dagli uomini, poiché allora, non c'erano gli shampoo. A differenza di oggi che se ne trovano tanti e
tutti pubblicizzati, come prodotti dagli
effetti miracolosi contro la calvizie. Ma
gli uomini, pur non avendo la possibilità di usare questi prodotti moderni,
avevano comunque una folta e nera

Buone Feste

La nostra
professionalità
per la tua
soddisfazione

capigliatura. I calvi o quelli coi capelli
bianchi che si vedono tra tutte quelle
persone della foto, si contano sulle dita
di una mano. Una cosa viene da chiedersi: Ma prima i capelli bianchi e la
calvizie non erano così diffusi perché?
Il merito era forse della lisciva? Oggi
che, sia i capelli bianchi, che la calvizie
sono così diffusi, di chi la colpa? Forse

degli shampoo, dello smog, delle radiazioni, degli inquinamenti in genere,
o di altro? Bisogna forse ritornare ai
metodi della nonna? A queste domande noi "comuni mortali", credo che non
siamo in grado di darci una risposta.
Intanto prenderemo per buone quelle
che ci perverranno da persone più
qualificate.
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Fegato di maiale in rete
4 fettine di fegato di maiale,
4 pezzetti di rete, 1 cucchiaio di olio di frantoio, 4
foglie di alloro, sale. Avvolgete ogni fettina aggiungendo una o due
foglie di alloro e fermate con uno spadino. In una padella versate 1 cucchiaio di
olio extra vergine d’oliva e cuocete gli
involtini di fegato, coperti, a fuoco moderato. Completate la cottura, togliendo
il coperchio e alzando la fiamma per farli rosolare. Servite molto caldi.
Tortino di carciofi e patate
Ingredienti per 8 persone: 4 patate, 3
carciofi, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, 50 gr. di pecorino grattugiato, olio extravergine d'oliva, pangrattato, sale, peperoncino. Pulite i carciofi eliminando le

foglie esterne più dure, metteteli in acqua e succo di limone perchè non anneriscano. Intanto, pelare le patate, lavatele e affettatele
sottilmente. Tagliate a spicchi i cuori dei carciofi e metteteli in padella con dell'olio
extravergine e un bicchiere d'acqua, copriteli con l'aglio e il prezzemolo tritati,
cospargete di sale ed aggiungete il peperoncino. Mettete il coperchio e lasciate cuocere per una quindicina di minuti a
fuoco lento. A metà cottura ponete sopra
i carciofi uno strato di patate, cospargete di abbondante formaggio e completate con il pangrattato. Fate cuocere per
altri 15 minuti. Si può anche cucinare in
forno.

Sanguinaccio di maiale
1 litro di sangue di maiale,
100 gr. di miele, 80 ml. di caffè, 120 gr. di noci tritate,180
gr. di zucchero, 50 gr. di cacao amaro, 280 gr. di cioccolato fondente, 200 gr. di pangrattato 20 gr. di cannella,
buccia d'arancia seccata e frullata. In un
tegame mettete un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva con il sangue del
maiale insieme agli altri ingredienti. Mescolate continuamente il tutto sul fuoco
lento per circa due ore fino ad ottenere
un composto omogeneo. Una volta cotto versate in contenitori di terracotta, in
vetro oppure nella vescica del maiale e
servire a fettine oppure spalmare sul
pane.

"Allo specchio"
Rubrica a cura di Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola
Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, ritorna uno degli appuntamenti più cari ai nostri lettori: la rubrica di benessere “Allo specchio”.
Come al solito, ci troviamo a S. Angelo in Formis,
nel Centro Estetico Larissa, dove la nostra estetista di fiducia è pronta
a rispondere alle nostre curiosità e alla nostre
richieste di aiuto.
Larissa, per dare il ben tornato alle nostre lettrici dopo il torpore invernale, quale trattamento consiglieresti come salutare “risveglio” della
pelle?
“Sicuramente l’inverno è la stagione in cui ci si
lascia più andare e, solo nei primi mesi primaverili ci si rende conto di quanto ciò sia negativo per il nostro corpo. Il trattamento che ritengo maggiormente efficace in questo periodo è

Chez Mireille
via Regina Elena Bellona
Augura a tutti
Buone Feste

quello che utilizza la linea di prodotti Novacutis. Sfruttando la sinergia dell’acido glicolico,
acido mandelico, acido salinico ed AHAs, questo trattamento potenzia l’azione cheratolitica
ed il rinnovamento cellulare. Nello specifico,
tale complesso sinergico ha una potente azione esfoliante, donando un tono più uniforme
alla cute; purifica le pelli grasse e acneiche, riducendo punti neri e brufoli; contrasta l’invecchiamento precoce della pelle, diminuendo le
linee sottili e le rughe. Al termine del trattamento, la pelle risulterà morbida, liscia e luminosa e, data l’azione profonda, ritengo questo
sia il periodo migliore per effettuarlo perché l’esposizione ai raggi solari è ancora limitata e
poco violenta. Possono beneficiare della linea
Novacutis, in particolare, le pelli senescenti,
grasse, acneiche, ipercheratosiche e suoi bersagli “preferiti“ sono le rughe, le smagliature e
le discromie cutanee”.
Molte nostre lettrici già in passato hanno mostrato interesse per la depilazione con la pasta
di zucchero filato: ci diresti qualcosa in proposito?
“Questo tipo di depilazione io lo consiglio soprattutto per le zone sensibili. La pasta di zucchero è un prodotto naturale al 100% e, es-

sendo lo zucchero già presente nel nostro organismo, è meno invasivo. Il procedimento è
semplice: si forma una pallina con le mani, si
stende sulla parte e si tira direttamente, senza
uso di striscette. Interesserà sapere che, poiché i peli vengono rimossi nella direzione della loro crescita e la pasta di zucchero non s’incolla alla pelle ma ai peli, l’applicazione risulta
molto gradevole. Oltre a non essere stressata,
la pelle risulterà anche molto setosa”.
Per questo primo appuntamento, Larissa è
stata come sempre esauriente! “Allo specchio” è tornata ed ora aspetta solo di risolvere
i vostri dubbi e problemi.
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Le trasmigrazioni del senso
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Dopo "Carme alla mia
Terra" (dedicato a
Teano), "Tornerò a riprendermi il sole",
"Testamento breve" e
"Cose della mia terra", Pasquale Mesolella è arrivato da Prato a Teano con un nuovo, interessante libro: "Trasmigrazioni", edizioni Il Mezzogiorno. Un libro di poesie che è allo stesso tempo un bel libro d'arte. Panovsky diceva che tutta la storia dell'arte é un'ininterrotta trasmigrazione di simboli, motivi, temi, se non addirittura di intere strutture narrative mutuate dalla letteratura.
Così accade anche per i testi: ogni testo,
per mettersi in moto, necessita di una relazione dialogica con altri testi, come la
conversione di un romanzo in un film, di
una poesia in un dipinto. Questo problema si pone, in modo particolare, per i testi poetici. Se la loro funzione principale,
come dice Jurij Lotman, è quella di produrre nuovi significati, questa potenzialità di essere "generatori di senso" necessita, per attivarsi, della relazione con altri

Metamorfosi
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Buone Feste
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testi. E' il caso di questo bel
lavoro di Pasquale. Il titolo
richiama l'idea della migrazione, dello sconfinamento,
alludendo ad un costante
fluire teso alla ricerca di una
collocazione che per il poeta
corrisponde ad una vera e
propria emergenza interiore. Nel libro,
infatti, vengono presentati testi poetitici
nei quali si insinuano immagini ricorrenti nell'immaginario dell'autore: simboli,
oggetti, condizioni, forme elementari che
evocano l'infanzia e raccontano storie di
possibili incontri/scontri esistenziali. L'universo poetico di Pasquale libera la fantasia e sembra riferirsi alla dimensione
dell'inconscio e del sogno più che alla
realtà. In queste poesie appaiono: un nuovo sole, un deserto che non ha voce, l'acquario della solitudine, l'attesa, la speranza, il tempo che fugge, la sofferenza, la
morte, simboli ed emozioni della propria
condizione esistenziale. Come spesso accade anche nelle opere narrative realizzate dell'autore, si crea un'interazione tra la
"scena interiore e quella esteriore"; due
realtà che si avvicinano e si sfiorano. Tutto ciò, in campo poetico ed artistico, favorisce appunto, la trasmigrazione, il
flusso invisibile ed onnicomprensivo della poesia e dell'arte. Di qui anche il riferimento nel titolo. Ma l'esile libretto ha
soprattutto un merito: quello di puntare
sull'utopia della comunione, scommettendo su "soggettività" creative in cammino, che sognano una nuova vita di speranza, che superi le delusioni, per raggiungere una nuova "risurrezione" per la
propria esistenza e per quella altrui. Come quelle "donne osannanti della parasceve: belle, genuflesse, convesse e riflesse nei loro veli serici, che non smisero mai d'invocare vecchie litanie misericordiose di sopportazione". Pasquale
Mesolella è approdato alla scrittura or-
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mai maturo. Una vita di sofferenze e diffidenze che ritrova
un senso dopo una salutare ed
intima ricerca spirituale. Una
ricerca fondata sul ricordo, ma
anche sul recupero dei sentimenti, dei valori, dei luoghi,
dei propri cari, della memoria
della propria infanzia. La sua antologia
poetica "Testamento breve", per esempio, ci comunica pensieri, emozioni e
sensazioni forti: dal mistero della vita alla solitudine, dall'insoddisfazione all'amore per i figli. Pasquale, nato a Teano
nel 1949 è funzionario all'INPS di Prato
dove vive con la moglie e i figli. Il suo timore è quello di percepire l'infinita vanità di tutto e di non avere il coraggio di
confidare il suo segreto ai figli, ma il figlio Luca che è l'autore delle 13 tavole
che abbelliscono il libro, segue magistralmente, con il disegno, i passi del papà nell'arte della poesia. Fra tutte le arti,
infatti, in Cina, il disegno occupa il primo
posto, ed è oggetto di una vera e propria
mistica poiché, agli occhi di un cinese, è
l'arte del disegno che rivela, per eccellenza, il mistero dell'universo. Come il disegno, altra vetta della cultura cinese è la
poesia, perché entrambe sono le più adatte a descrivere la natura e l'uomo (i suoi
moti interiori).
Le due arti per questo venivano considerate esse stesse pratiche sacre. La poesia
unita al disegno, infatti, permette all'uomo di rivelare la sua presenza e di unire
alla natura la sua umanità.
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Malattie neurodegenerative: il morbo di Parkinson

Dr. Fabio Pane - Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate - Francolise - fabiopn@inwind.it
Il morbo di Parkinson è
una patologia neurodegenerativa cronica e progressiva che interessa i
gangli della base, in particolar modo la Substantia
Nigra pars compacta
(SNpc) e le strutture pigmentate del tronco encefalico, come il Locus Coereleus (LC), con formazione di
Corpi di Lewy (James Parkinson, 1817).
Definito inizialmente "paralisi agitante", il
Parkinson è particolarmente diffuso in Italia (circa 200 casi su 100.000 abitanti),
con una crescita progressiva al di sopra
dei 50 anni ed una lieve preponderanza
per il sesso maschile (Chiò et al., 1998).
L'eziologia è idiopatica anche se sono
state formulate due ipotesi: 1) tossico-metabolica, secondo cui la carenza di alcuni
enzimi e l'esposizione a fattori tossici innescano la patologia; 2) genetica, secondo la quale vi è una predisposizione ere-

ditaria. Le forme principali sono: ipercinetico-tremorigena (prevale il tremore), acinetico-rigida (prevale la rigidità) e miste
(caratteristiche intermedie). Se l'eziologia
è idiopatica, la patogenesi è ben nota ed
è riconducibile ad una degenerazione dei
neuroni dopaminergici (della SNpc) che
producono la Dopamina, neurotrasmettitore implicato nel controllo del movimento. I primi sintomi si manifestano quando
vi è un interessamento che coinvolge oltre l'80% dei neuroni dopaminergici. Di
seguito, i principali sintomi motori: rigidità,
bradicinesia (lentezza nei movimenti) o
acinesia (assenza di movimenti) e tremore (involontario, a riposo). Il parkinsoniano assume la postura camptocormica
(anteflessa): il soggetto compie piccoli
passi molto ravvicinati, mostra problemi
di iniziativa motoria ed evidenzia un tremore che riguarda solitamente le mani.
Tra i sintomi non motori, si ricordano:
scialorrea (perdita di saliva dalla bocca),

disfagia, alterazioni della sensibilità, depressione, disfunzioni della sfera sessuale e demenza. La terapia medica consiste
nella somministrazione di Levodopa (LDopa), precursore della Dopamina. In alcuni casi si ricorre alla terapia chirurgica
tramite la "Stimolazione Cerebrale Profonda" o DBS (Deep Brain Stimulation).
La terapia riabilitativa prevede, invece, un
approccio multidisciplinare basato sul miglioramento di: autonomia personale, assetto posturale, controllo del movimento,
schema del passo e deambulazione. Alcune attività fisico-motorie, come il TaiChi ad esempio, si sono dimostrate efficaci nel migliorare le capacità motorie di
questi pazienti, soprattutto per quel che
concerne l'equilibrio (Li F et al, 2012).
Questa nota già riportata nel numero
Nr.124 è stata ripubblicata perchè, per
ragioni di spazio, avevamo omesso
delle citazioni ritenute importanti dall’autore.

Vademecum per salvare i tatuaggi
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
Tempo e sole fanno appassire i tatuaggi, ma i
dermatologi americani
hanno redatto un vademecum per salvarli e
per difendere la pelle.
Si avvicina la stagione
calda e i raggi ultravioletti del sole e
delle lampade artificiali ledono alcuni
inchiostri usati per i tatuaggi. Quindi è
bene applicare sempre sul decoro
una crema solare ad SPF 30, resistente all'acqua, applicata almeno
venti minuti prima dell'esposizione ai

Mario “‘O Pont”
Giudicianni - da Bellona
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raggi. È meglio invece evitare le lampade. I nuovi tatuaggi
sono più sensibili,
possono sbucciarsi o
scottarsi sotto il sole,
soprattutto se fatti
con inchiostri giallo e
rosso. Vanno coperti
con vestiti, tessuti,
garze. Se la pelle è
secca, spalmare sul
tatuaggio e nell'area
circostante delle creme idratanti a base di
acqua e prive di oli
minerali perché sbiadiscono i colori
del tatoo. In caso di gravidanza è
sconsigliato fare tatuaggi perché gli
inchiostri potrebbero danneggiare lo
sviluppo del bambino.
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Assistere un disabile: informazione sul congedo straordinario retribuito
Selene Grandi - Collaboratrice da Bologna - selene.grandi@libero.it
Il congedo straordinario
retribuito (detto anche
congedo straordinario
Inps) é una pausa lavorativa che deve obbligatoriamente essere concessa al lavoratore subordinato (a tempo determinato, indeterminato o part time), per
assistere un familiare disabile o portatore di un forte handicap. Introdotto con la
Legge 388 del 2000 (Art.80) e con la
Legge 53 dello stesso anno (Art. 4),
questo periodo di congedo lavorativo
non può durare oltre i due anni e può essere applicato in nuclei famigliari con determinate caratteristiche. Può essere
concesso al coniuge convivente della
persona disabile, ai fratelli anche adottivi e ai genitori naturali, adottivi e affidatari del figlio portatore di handicap, col li-

mite che quest'ultimo
non sia però sposato a
sua volta o che, in alternativa, il suo coniuge sia
impossibilitato all'assistenza (lavoratore autonomo, assenza di lavoro). Il congedo straordinario retribuito si fonda
su alcuni parametri e requisiti base: deve innanzi tutto esserci
un rapporto di lavoro subordinato in essere. La persona che lo richiede deve infatti obbligatoriamente essere un iscritto
all'Inps. Seconda peculiarità è l'ovvia
presenza di un handicap grave, ovvero
un progressivo aumentare di una minoranza, che causi proporzionalmente la
riduzione dell'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale e certificato dall'A.S.L. compe-

tente. In ultima analisi
è necessario che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in
una struttura ospedaliera privata o pubblica. Col Dlg 151 del
2001 sono inoltre cambiate le modalità di domanda e di accesso al
congedo. Il 1 Gennaio del 2012 è infatti
entrata in vigore la circolare dell'Inps 171
del 2011, che ha stabilito (con ottimi risultati di smaltimento e grossi progressi
fino ad oggi) la possibilità di utilizzare i
mezzi telematici direttamente sul sito
dell'ente, i servizi offerti da patronati e il
contact server integrato (numero verde)
messo a disposizione del pubblico.
Tutte le informazioni in merito sono su
www.inps.it.

Calvi Risorta: 25 aprile - 23° Raduno dell'Associazione ex alunni passionisti
Redazione
Il 25 aprile, nei locali del Seminario della Scuola Apostolica dei Padri Passionisti di Calvi Risorta, si terrà il 23° Radu no nazionale degli ex alunni passionisti
che vedrà il coinvolgimento dell' Amministrazione conumale di Calvi Risorta,
dell'Istituto Autonomo Comprensivo
"Cales", della sezione calena dell'associazione nazionale carabinieri e della
locale comunità Passionista.L'Istituto
Autonomo Comprensivo "Cales", guidato dalla Dirigente Scolastica Dottoressa
Assunta Adriana Roviello, in collaborazione con il Presidente dell'Associazione ex alunni passionisti Prof. Antonio
Romano, ha indetto, per la circostanza,
per gli alunni, un regolare pubblico concorso da tema "Vita al Seminario", allo
scopo di impegnare e , nel contempo,
erudire i discenti sulla splendida storia
del Seminario, sul ruolo e sulla funzione
che i Padri Passionisti hanno svolto,
dagli anni trenta del secolo scorso ad
oggi, a favore della popolazione dell'agro caleno e sulla possibile utilizzazione, per il futuro, di detta struttura o di

parte di essa. I migliori lavori, giudicati da una commissione di esperti, saranno premiati. La manifestazione si avvrà anche
della prestazione
della banda musicale dell'Istituto nonché del coro per allietare la solenne
concelebrazione Eucaristica che sarà
presieduta dal Rev. Mo P. Giuseppe
Adobati, Consultore Generale della
Congregazione. Il raduno quest'anno
vedrà la partecipazione del Rev. Do
Provinciale P. Enzo Del Brocco, del
Passionista congolose P. Bernard Mayele, del Sindaco del Comune di Calvi
Risorta Prof. Antonio Caparco e delle
Associazioni culturali, militari, sportive e
ricreative presenti ed operanti sul territorio. Il dibattito sulla "Vita al Seminario", che si presenta interessante ed articolato, sarà moderato dal Dirigente
Scolastico Dott. Andrea Izzo. Durante la
concelebrazione liturgica sarà ricordato

il 40° di sacerdozio del Superiore della
comunità passionista di Calvi Risorta, P.
Amedeo De Francesco, il 60° dei PP.
Carmine Flaminio e Renato Santillo, già
educatori, direttori e vicedirettori della
Scuola Apostolica. Di notevole spessore, come nei precedenti raduni, si è dimostrato l'impegno dell'assistente dell'ASEAP, P. Ludovico Izzo e la collaborazione fattiva ed entusiasta di tutta la
famiglia Passionista calena. Nel ricco
ed impegnativo programma ha trovato
spazio anche la visita alla tomba di P.
Bartolomeo Avagliano, icona dei Padri
Passionisti e recentemente scomparso
e al Santuario caleno della Piccola
Lourdes, ideato e realizzato dallo scomparso P. Bartolomeo.
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POR "A scuola di… Ecologia" progetto "Sviluppo sostenibile a difesa dell'ambiente"
Continuano a ritmo incalzante, nella sede dell'IAC "Dante Alighieri" di Bellona, le attività relative al progetto "Sviluppo sostenibile a difesa dell'ambiente", come risposta al POR "A scuola di… Ecologia" della Regione Campania, cofinanziata dall'Unione Europea e svolta in partenariato con l’Associazione DEA Sport ONLUS. Protagonisti assoluti venti genitori: Giovanna Antropoli, Angelina Carusone, Antonella Cenname, Rosita Del Bene, Iolanda Festa, Giovanna Fiata,
Giovanna Floreale, Concetta Galluccio, Elena e Patrizia Nadja Graziano, Vincenzo Lamberti, Rosita Teresa Landi, Giorgio Magliocca, Rosa Massaro, Antonietta Panico, Maddalena Papa, Filomena Ricciardi, Maria Filomena Romano, Gabriele Russo, e Veronica
Verde, arruolati con l'intento di creare una cassa di risonanza sul territorio per diffondere
una cultura ecologica che rispetti e tuteli l'ambiente in cui viviamo. Il fine è di far nascere atteggiamenti e coscienze ambientali individuali, responsabili al servizio dei cittadini
per salvaguardare il futuro dei nostri figli, fatti crescere tra i banchi di scuola e non solo,
tra analisi e sintesi di esperti della materia, tra uscite didattiche in aziende, come lo SRI
e la Erreplast, per scoprire il ciclo di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio e musei, come il PLART dove i nostri
"grandi alunni", artigiani in laboratori, hanno creato collane colorate e monili di ogni genere, degni
di ammirazione, con materiale riciclato. Alcune visite sul territorio hanno messo in mostra discariche a cielo aperto, poi rimosse e rivalorizzate dalla mano di chi in questi mesi si nutre di ecologia.
La didattica di learnig by doing, adottata nei moduli, ha reso quindi l'apprendimento operativo, fatto di azioni concrete, insomma "sapere come fare a.piuttosto di "conoscere che". Durante il primo
modulo di informatica, condotto dai proff. Simone Pietro Russo e Mariateresa Scialdone, sono stati forniti agli "studenti" le conoscenze e i mezzi informatici per avere più accesso alla società dell'informazione e della comunicazione, per stare al passo con i tempi. Il ciclo dei rifiuti, secondo
percorso, è stato curato dai proff. Giacomo Cafaro e Raffaele Graziano, sensibilizzando e informando i discenti sul problema dell'emergenza rifiuti in Campania; il terzo modulo, riguardo alle
normative del riciclo, ha visto il coinvolgimento attivo del dott. Giovanni Marra, esperto esterno,
e del prof. Angelo Veltre. Il quarto laboratorio, in atto, curato dalla prof. Mariarosaria Coppola e
assistita dal prof. Danilo Scialdone, è calibrato sulla valorizzazione del materiale di riciclo in laboratori creativi. Dopo le vacanze pasquali si darà il via all'ultimo modulo che porterà alla valorizzazione di uno spazio cittadino, in seno ad una manifestazione finale, che avrà luogo a fine
Maggio. "Custodire il creato" è la frase che spesso abbiamo ascoltato in questi giorni dal Papa
Francesco, che ci ha invitato a rispettare l'ambiente, ad amarlo e a preservarlo da ogni tentativo di aggressione che possa alterarne l'equilibrio. Le finalità di questo progetto, ancora in atto, dunque, vedono il Dirigente Scolastico, Prof. Luca Antropoli con il
personale della scuola, i genitori dei nostri alunni, l'Ente locale e l’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona, camminare insieme
per attuare un progetto comune, volto a dare alla cittadinanza di Bellona un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, coerente con le parole di Papa Francesco.

Il progetto e cofinanziato da

UNIONE EUROPEA

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro
Articolo redatto dal coordinatore Prof. Simonpietro Russo e progettista Prof. Mariateresa Scialdone
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Riflessioni sul libro: "Ho Messo Le Ali"
Prof. Antonio De Cristofaro - Collaboratore da Corbetta (MI)
Approssimandomi alla
lettura del libro:"Ho
Messo Le Ali", della filosofa, consulente filosofica e scrittrice Maria
Giovanna Farina, devo
confessare che un po'
mi sono sentito intimorito. La filosofia
mi ha sempre appassionato, e noi napoletani siamo tutti un po' filosofi ma,
non avendola studiata sui banchi di
scuola, e sfornito pertanto delle basi
per comprenderla a fondo, ogni volta
che ho affrontato un testo filosofico
mi sono sentito come un pulcino indifeso colto da un improvviso e violentissimo acquazzone lontano dalle ali
protettrici della mamma. Però, una
volta preso il coraggio e iniziato a leggere i vari capitoli che compongono il
libro, mi andavo accorgendo che il testo era alla mia ed alla portata di
chiunque. La filosofia ermetica ed
inaccessibile si faceva maestra di vita
quotidiana. Attraverso le vicende della protagonista, Francesca, si raccontano fatti salienti della vita di ciascuno di noi, che a prima vista sembrano
irrisolvibili, ed invece Francesca armata e guidata dal suo mentore e filosofo Paolo, che incontra su di una
panchina in un luogo non bene individuato nella città in cui vive, contribuisce a risolvere brillantemente. Dagli
incontri con il filosofo è aiutata a risolvere per se stessa ed aiuta a risolvere per gli altri il difficile mestiere del
vivere quotidiano. Insomma, il libro

non è una summa dei concetti
filosofici così difficili da comprendere per un comune mortale ma, è la quintessenza del
buon senso allenato dalla teoria e sposata alla pratica filosofica. Bisogna rendere un
grande merito all'autrice, la
quale con linguaggio chiaro e
semplice ci fa avvicinare alla filosofia
con passione, spirito intraprendente
ed occhi nuovi. Tutte le intricate situazioni riguardanti i personaggi affetti da un problema apparentemente
irrisolvibile, vengono risolti attraverso
la pratica filosofica affinata da un'acutezza dello sguardo propria di chi ha
imparato a volgere la teoria in pratica,
atta a facilitare il compito di imparare
a togliersi d'impaccio in ogni situazione complicata, solo che si voglia co-

niugare teoria e prassi filosofica. Consiglio a tutti di leggere
il libro di Maria Giovanna Farina per imparare a riflettere su
se stessi innanzitutto, ed attraverso la filosofia classica passare alla filosofia della vita che
rende tutto più semplice e
connaturato all'essenza dell'uomo. "Ho Messo Le Ali" è un libro
adatto a tutti, certo, se il lettore è attrezzato con una buona conoscenza
delle teorie filosofiche classiche potrà
apprezzare meglio e gustare fino in
fondo l'apparente leggerezza del libro, consustanziato invece da una
profondità nascosta sotto la patina di
un leggero inganno. Esso in definitiva
apre orizzonti inesplorati a chi è veramente pratico della filosofia con la F
maiuscola!
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benessere visivo

P.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
I,

SOLE
VISTA
OTTICA
Trovi sempre
vantaggiose
promozioni

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

Ingresso negozio
di Pignataro M.
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Ken Saro-Wiwa, "un eroe dei nostri tempi"
Dr. Salvatore Viggiano - Collaboratore da Curti
Sono un grande ammiratore della band alternative-indie rock del
Teatro degli Orrori, dopo che un amico, durante un pomeriggio lavorativo in una biblioteca, me li "presentò". Al
primo ascolto di uno dei
loro brani di maggior successo, A sangue freddo, non realizzai con prontezza
la portata testuale del pezzo e i riferimenti che proponeva; fui coinvolto dal tiro rock e dalla voce di Pierpaolo Capovilla che tra i denti strideva denuncia e

Domenica 17 marzo 2013 la
Signora Veneranda Bonacci è
ritornata alla Casa del Padre. A
nome mio e di tutti i soci dell’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona porgo le più sentite condoglianze alla famiglia
del Sindaco di Pignataro Maggiore, Prof. Raimondo Cuccaro, genero della Signora Veneranda.
Fanco Falco

furore. La mia mente vagava
attorno a questo nome, posto nel primo verso del testo,
Ken Saro-Wiwa, senza che
riuscissi a penetrarvi per approfondirne il senso "sono le
menzogne che ti rodono l'anima". Qualche giorno più
tardi decisi di farlo tramite
Wikipedia ed altri documenti
di Google, così da afferrare
la rabbia furente di Capovilla
nel video e il suo gesto compulsivo di agitare il microfono, mentre, sulla scena colmata da teli
bianchi, attori ed attrici (bianchi e di colore) fasciati da altrettanti bianchissimi
manti piangevano vischiose lacrime nere. "Hanno ammazzato Ken Saro-Wiwa"
scrittore, poeta, drammaturgo nigeriano
nato nel '41, una vita in antinomia con le
autorità del governo federale nigeriano.
Nel '90 Wiwa promuove il MOSOP, il Movimento per la sopravvivenza del popolo
Ogoni, sua etnia di appartenenza, accusando diverse multinazionali petrolifere
(tra le altre la Shell, cui sarà intentato
processo nel 2009) di gravissimi danni
ambientali al territorio e alle colture di
sussistenza, specie per la dispersione di

ingenti quantità di petrolio.
"Bugiardi dentro, fuori assassini, vigliacchi in divisa". L'attivista viene arrestato più volte nel 1994, mentre è in prigione gli viene conferito il
Goldman Environmental Prize per la propria attività a sostegno della causa ambientale. Al termine di un processo
che scatenò polemiche furibonde tra le organizzazioni
per i diritti umani, nel novembre del '95 Ken Saro-Wiwa
venne impiccato assieme ad altri attivisti
del movimento "io non mi arrendo, mi
avrete soltanto con un colpo alle spalle,
è nell'indifferenza che un uomo vero
muore davvero". Roberto Saviano, in
uno speciale della trasmissione “Che
tempo che fa” gli ha dedicato uno dei
suoi foto-racconti, a sostegno di quanti
denuncino illeciti compiuti da ogni multinazionale (tra cui quella camorristica).
"Avete ucciso Wiwa, ladri in limousine.
Pagherete tutto, e pagherete caro". Suo
figlio, dopo che la Shell ebbe patteggiato
per 15 milioni di dollari, immaginò che
suo padre sarebbe stato davvero felice:
"Saro è vivo, è ancora vivo".

La scoperta del secolo: Come smettere di fumare!
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Da sempre, fumare è stato una di
quelle cosa che ha stimolato la fantasia dei giovanissimi. Forse una sigaretta tra le dita, li fa sentire più adulti.
Un modo, 'e sparà 'a posa (atteggiarsi.) Purtroppo è stato accertato che,
anche se, non si fuma con accanimento, dopo un certo periodo, la sigaretta si incomincia a desiderare fino a diventare "schiavi." Finalmente il
problema è stato risolto. La scoperta
di questo nuovo metodo tutto italiano,
che non ha nulla a che vedere con la
sigaretta elettronica, è stata brevetta-

ta qualche mese addietro,
da uno scienziato, padre
giapponese e madre italiana. Certo Fum Fù direttore
dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri
di Miano. A partire dal primo aprile, il principio attivo
è in vendita in confezioni monodose
a prezzi modici in tutte le farmacie d'Italia. In essa troverete incluso il foglietto (bugiardino) sul quale sono riportate tutte le avvertenze. Indicazioni terapeutiche, controindicazioni e

precauzioni per l'uso. Inoltre c'è una scritta in rosso
a lettere cubitali per meglio evidenziarla, che ammonisce quanto in seguito
riportato in modo tassativo. "Attenzione, seguire
scrupolosamente l'istruzioni", le quali, anche se appaiono
molto semplice sono alquanto complicate. In effetti, per meglio chiarire il
concetto dice: "sei schiavo del fumo e
non vuoi più fumare? basta poco, che
ce vo? Togliti il vizio"! (Pesce d’aprile)

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

Buone
Feste

Prenotando le bomboniere in questo
mese sconto del 20%. Inoltre in
omaggio: confezione, preparazione,
Via Ruggiero Vitulazio CE confetti, partecipazioni e bigliettini!!! Elargiamo consigli nel Vostro interesse

Pagina 20

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

Anno VII
Nr. 125
29.03.2013

Indennità di accompagnamento ai cittadini extracomunitari senza soggiorno
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
La Corte Costituzionale
dice si all'indennità di
accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di
soggiorno. La Corte Costituzionale ha stabilito
che l'indennità di accompagnamento e la
pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a
chi non è titolare della carta di soggiorno
purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia. La sentenza n. 40 del
15 marzo 2013, ha infatti dichiarato l'ille-

A Pasqua si diventa più
buoni. Perchè non esserlo
tutto l’anno?

gittimità costituzionale di un comma dell'articolo 80 della legge 388/2000 (legge
finanziaria del 2001). Secondo i giudici
della Consulta che hanno esaminato la
fattispecie, in ragione delle gravi condizioni di salute di portatori di handicap fortemente invalidanti, sono coinvolti una
serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a
condizioni di elevato disagio sociale, i
doveri di assistenza per le famiglie. Il ricorso al giudice a quo che a sua volta
aveva presentato questione di legittimità
costituzionale innanzi alla Consulta, era
stato presentato dai genitori di un minore i quali avevano subìto il rigetto da parte dell'Inps della richiesta d'indennità di
accompagnamento.

Nessun verbale per chi circola entro i
quindici giorni successivi dal termine
di scadenza del contratto assicurativo.
Una circolare del Ministero dell'Interno
chiarisce che il conducente può continuare a esibire il vecchio certificato della
polizza Rc auto,per cui, niente multa per
il conducente beccato a circolare con il
certificato e assicurazione scaduti entro i
quindici giorni successivi alla scadenza
della polizza R.Cauto. Lo chiarisce una
circolare emessa dal ministero dell'Interno che interpreta l'articolo 22 del decreto
legge 179/12, che ha modificato il decreto legislativo 209/09 (codice delle assicurazioni private) introducendo l'articolo
170-bis sull'esclusione del tacito rinnovo
delle polizze assicurative.

Basilicata: tutte le strade del turismo
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
Sacro, avventura , cinema. Questi i tre punti su cui la Regione Basilicata ha deciso di investire per rilanciare il
turismo. Già nota per
le sue numerose bellezze ma soprattutto
per la città di Matera, patrimonio mondiale dell’Unesco, la Basilicata conta su altre attrattive per rilanciare l’offerta turistica: gli itinerari rupestri e quelli naturalistici. I primi, molto suggestivi per il gran numero di chiese rupestri sparse nelle
campagne lucane, consistono in esplorazioni nel Parco della Murgia alla scoper-

ta di santuari rupestri e masserie fortificate. Notevole anche il tema dei tratturi, le vecchie vie della transumanza.
Un altro segmento in via di
sviluppo è inoltre quello naturalistico, riservato ai turisti più temerari; è noto infatti il “Volo dell’Angelo”, il più lungo
d’Europa: permette di vivere un’esperienza indimenticabile tra le Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata, attraverso un cavo d’acciaio legato ad un moderno e sicuro impianto. Un altro aspetto
molto importante è inoltre quello legato
ai set cinematografici: i suggestivi scenari della Murgia infatti sono stati anche

in passato scelti dai più famosi
registi come Pasolini che nel
1964 vi girò il suo “Vangelo secondo Matteo” e il più recente
Mel Gibson che nel 2004 vi
ambientò alcune delle scene del film “La
passione di Cristo” che portò - soprattutto la città di Matera - alla ribalta internazionale. La Basilicata dunque punta sempre di più a promuovere le ricchezze che
il suo territorio offre, soprattutto in previsione della bella stagione, non dimentichiamo infatti che la regione è anche
un’ottima meta balneare, bagnata da due
mari e con spiagge lunghe e sabbiose,
ideale per vacanze in famiglia.

S. & M. ATTRAZIONI
Buone
Feste Caffè Snack Bibite
Distributori Automatici
Info: 328 2346373
Buone
Feste

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201
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In 70.000 sui treni della felicità
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro M.
La ribollente galassia
dei movimenti meridionalisti sintetizzata
felicemente nella locuzione in voga
"Fuoco del Sud", ha
senza dubbio il merito di aver mostrato l'inganno dei falsi miti risorgimentali e della rivoluzione massonica anti-napoletana
del 1799. Ha svelato pagine di storia
"nascosta" come quella del lager sabaudo di Finestrelle; ha contrastato
le molteplici azioni che tendevano a
cancellare pezzi di memoria mediterranea. Più raramente è riuscita ad
offrire ad un pubblico vasto, il suo
punto di vista "differente" su questioni che hanno riguardato il fondante
"carattere italiano" del primo dopoguerra della nostra storia repubblicana. Complice l'assenza di una informazione prodotta al Sud, per il
Sud. La Commissione Cultura del
Parlamento delle Due Sicilie ha di

recente scoperto
una pagina di storia
che, senza essere
celata, è stata finora interpretata, nel
Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
suo ristretto ambiTel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
to, in maniera parVendita e riparazioni macchine per cucire
ziale. Si tratta della Buone
Necchi Singer Brother
vicenda di settantaFeste
mila bambini meri- www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
dionali, che dal
1945 al 1952 furono "trasferiti" pres- incarcerati 200 manifestanti che doso famiglie settentrionali, in un pro- vettero lasciare soli i loro figli che ingetto retoricamente chiamato "i treni vece di essere restituiti ai genitori fudella felicità" e riproposto nel film rono "deportati" al Nord. Il tutto nel
"Pane nero". Un moto nazionale di solco di ideologie totalitarie, tese ad
solidarietà finora descritto come uno assicurare felicità al popolo a predei migliori esempi della nostra sto- scindere dalla volontà e dal sentire
ria; una pagina esaltante da riscopri- dei popoli, ritenuti incapaci di apre; la prova che "questo è un paese prezzare. È sconcertante notare che
che ha bisogno di ricordarsi che ha nessuno finora si sia chiesto "se
fatto delle cose bellissime". Un centi- quei bambini furono davvero felici
naio di questi bambini proveniva da con un piatto di pasta in più ma senSan Severo, dove nel 1950 dopo un za la loro famiglia e la loro casa",
lungo e giustificato sciopero, furono commenta Gennaro De Crescenzo.
Quei bambini non potevano essere
aiutati a casa loro? E cosa poteva
Gli auguri di una serena Pasqua a tutti, in
passare per la mente di un bambino,
particolare ai Componenti le Forze dell’Ordine
strappato a forza dai genitori, circonAuguriamo a tutti una buona Pasqua, sodato da infermiere e da altri bambini
prattutto ai Componenti le Forze dell’Ordiin lacrime, che dopo molte ore si rine che, per motivi di servizio, non potrantrovava in una casa non sua? Che fino viverla in famiglia e li ringraziamo per il
ne fecero quei bambini? Domande
lavoro e servizio che rendono all'intera cosenza risposta che, in più, interrogamunità. Un ringraziamento personale ai
no il diritto e la presunzione di chi
Carabinieri della Stazione di Vitulazio che,
magari, ancora oggi, ritiene il meriin questi ultimi giorni, sono stati criticati
dionale incapace di apprezzare, di
per il loro operato. Le critiche, come sempre, vengono da chi non vuo- capire. Con lo sguardo all'esodo giole sottoporsi alla legalità. Comandante Iannarella, non demorda, le per- vanile dalle nostre terre, si noti che il
sone che vivono nella legalità sono tutte con Lei ed i Suoi Uomini.
criterio da 152 anni non cambia: la
deportazione e l'emigrazione per ri"Come il buon vino, che con gli anni diventa più buono, doniamo
solvere problemi locali a vantaggio
del resto dell'Italia.
ai giovani la sapienza della vita"
Papa Francesco

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
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OFFERTA SPECIALE MINI FOTOVOLTAICO
KIT PER PICCOLI IMPIANTI E CONDOMINI
2Kw - KIT MODULI + INVERTER (*) Euro 3000,00 IVA inclusa
3Kw - KIT MODULI + INVERTER (*) Euro 4000,00 IVA inclusa

COMPLETI DI MONTAGGIO E PRATICHE
2Kw - MODULI + INVERTER (*) Euro 5500,00 IVA inclusa
3Kw - MODULI + INVERTER (*) Euro 5900,00 IVA inclusa

CON DETRAIBILITA' FISCALE DEL 50%
2Kw - KIT MODULI + INVERTER (*) Euro 1500,00 IVA inclusa
3Kw - KIT MODULI + INVERTER (*) Euro 2000,00 IVA inclusa

COMPLETI DI MONTAGGIO E PRATICHE
2Kw - MODULI + INVERTER (*) Euro 2750,00 IVA inclusa
3Kw - MODULI + INVERTER (*) Euro 2950,00 IVA inclusa

OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
POSSIBILITA' DI FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO
CON PRIMA RATA DOPO SEI MESI
(*) Esclusi eventuali costi comunali e spese allaccio ENEL

Buone Feste

Uffici Viale Kennedy, 37 Vitulazio (CE)
Telefax 0823 965099 - +39335446793
Email: info@mts-eos.it - Web: www.mts-eos.it

Caserta: la giornata degli alberi: un successo annunciato
Grande successo per la giornata dell'Albero organizzata dai Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione in partenariato con l'Associazione Ecologista
Europea FareAmbiente, presso l'Istituto
Scolastico Buonarroti di Caserta, che
comprende i corsi di studio per geometri,
in agraria e di tecnico per il turismo. All'evento, fortemente voluto dalla prof.ssa Di
Pippo, Dirigente scolastica dell'Istituto,
hanno preso parete il Coordinatore Regionale, avv. Francesco Della Corte, il Vice Coordinatore ing. Mauro Pusceddu ed
il Coordinatore provinciale Dott. Gennaro
Caserta, che dopo aver illustrato le molteplici attività poste in essere dal Movimento ecologista europeo hanno concluso l'iniziativa con la piantumazione di varie piante all'interno del giardino che circonda l'Istituto Buonarroti. La Prof.ssa Di
Pippo, dopo aver specificato le peculiarità didattiche dell'Istituto, che tra l'altro è
uno dei più proficui, dal punto di vista
scientifico provinciale, ha introdotto i referenti del Movimento, affinchè spiegassero l'importanza della natura agli oltre
200 studenti presenti. In primis ha esordito l'ing. Pusceddu che, oltre ad essere
stato ex alunno dell'istituto Buonarroti, ha
sinteticamente introdotto le motivazioni

che spingono FareAmbiente a
porre in essere tali iniziative, che
coinvolgono sempre di più il
mondo dei giovani. La parola è
stata presa dal Dott. Caserta che
ha invitato sia gli studenti che il
corpo docente a creare delle future sinergie in campo ambientale, in modo da poter rendere lo
stesso Istituto sia più autonomo
ed efficiente dal punto di vista
energetico, e sia dal punto di vista scientifico, prospettando dei
temi ambientali che nel prossimo futuro
potranno essere esaminati, discussi, allargano la platea con gli altri istituti scolastici secondari su base provinciale. Ha
poi concluso il dibattito il coordinatore regionale, avvocato Francesco della Corte,
che dopo aver portato i saluti e gli auguri
del Presidente Nazionale prof. Vincenzo
Pepe, ha preliminarmente evidenziato la
propria felicità per l'entusiasmo e la dinamica interazione dei ragazzi con l'argomento discusso, spiegando altresì che
l'iniziativa in atto era inserita in una serie
di altre proposte, che fino a tutto il prossimo mese di aprile, saranno espletate in
svariati istituti scolastici dell'intera Regione Campania, ha terminato poi il proprio

intervento, auspicando che in tutti loro
possa finalmente attecchire il seme della
coscienza ambientale, elemento indispensabile per una tutela effettiva dell'ambiente, inteso non solo come flora e
fauna, in modo che le future generazioni
possano, così, avere un habitat, naturale o costruito, più salubre e vivibile. La
giornata è terminata con la semina di vari arbusti e piante mediterranee, come i
lecci, i mirti, gli allori ed i carrubi, lavoro
svolto sotto la costante ed attenta supervisione di Leonardo Piccolo, componente dell'esecutivo regionale di FareAmbiente Campania, del corpo docente e
dei ragazzi che hanno partecipato all'evento con tangibile soddisfazione.
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Numeri ed indirizzi utili
Api Invasioni Donato De Marco 0823
878002
Ambulanza 118
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965180
Bellona Polizia Locale 0823 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
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
DITELO AL TG3 - 081 5639994
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua: Apostolico - via Duomo, 32
0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano:Anfora V. Italia - 0823
879104
Pignataro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
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
30.03.13 - Apostolico
31.03.13 - Corvino
01.04.13 - Tartaglione
06.04.13 - Costanzo
07.04-13 - Russo
13.04-13 - Tartaglione
14.04-13 - Apostolico
20.04-13 - Corvino
21.04-13 - Costanzo
Farmacie - S. Maria C. V.
Turno festivo e prefestivo
30.03.13 - Iodice
31.03.13 - Merolla
01.04.13 - iodice
06.04.13 - Benedice Simonelli
13.04.13 - Tafuri Salsano
14.04.13 - Antonone
20.04.13 - Merolla Bovenzi
21.04.13 - Simonelli
24 - Antonone - Salsano
S. Maria C. V. - Turno notturno
29.03.13 - Bovenzi
30.03.13 - Antonone
31.03.13 - Merolla
01.04.13 - Iodice
02.04.13 - Beneduce
03.04.13 - Salsano
04.04.13 - Tafuri
05.04.13 - Merolla
06.04.13 - Simonelli
07.04.13 - Bovenzi
08.04.13 - Antonone
09.04.13 - Simonelli
10.04.13 - Beneduce
11.04.13 - Tafuri
12.04.13 - Iodice
13.04.13 - Salsano
14.04.13 - Antonone
15.04.13 - Beneduce
16.04.13 - Bovenzi
17.04.13 - Salsano
18.04.13 - Antonone
19.04.13 - Merolla
20.04.13 - Bovenzi
21.04.13 - Simonelli
22.04.13 - Merolla
23.04.13 - Tafuri

Avis
Calendario delle raccolte 2013
Bellona
Aprile - 13 e 14
Maggio - 18 e 19, Giugno - 15 e 16
Luglio - 13 e 14, Agosto - 24 e 25
Settembre - 21 e 22, Ottobre - 12 e 13
Novembre - 23 e 24, Dicembre - 21 e 22
Camigliano
Maggio 05, Agosto 11
Novembre 10
Formicola
Giugno 23, Ottobre 06
Liberi
Luglio 07, Ottobre 27

Orario feriale dei treni
S. Angelo in Formis - Napoli
VALIDO FINO AL 14.12.2013
06,32 S. Angelo in F. 07,30 na c.le
07,03 S. Angelo in F 08,07 na c.le
09,16 S. Angelo in F 10,15 na c.le
12,24 S. Angelo in F 13,18 na c.le
13,52 S. Angelo in F 14,48 na c.le
14,51 S. Angelo in F 15,48 na c.le
15,59 S. Angelo in F 16,53 na c.le
18,13 S. Angelo in F 19,06 na c.le
Napoli - S. Angelo in Formis
07,47 na c.le 08,46 S. Angelo in F
11,50 na c.le 12,48 S. Angelo in F
12,16 na c.le 13,18 S. Angelo in F
14,25 na c.le 15,26 S. Angelo in F
15,10 na c.le 16,14 S. Angelo in F
16,47 na c.le 18,50 S. Angelo in F
19,45 na c.le 20,45 S. Angelo in F
I treni delle ore: 13,52 - 14,51 - 18,13
non fermano a Triflisco
Per qualsiasi informazione 800 178097

All’interno della nostra
Associazione
stiamo
allestendo una biblioteca. Vuoi donare un libro anche usato?
Grazie.
Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per
sempre su
www.deanotizie.it

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

Ritorneremo in edicola
23 aprile 2013
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Centro Estetico e Formazione Larissa

Buone
Feste

Calendario corsi:

Si richiede

-Corso maricure base più smalto semipermanente necessariamente
la prenotazione
-Corso ricostruzione unghie-metodo gel
ALLA FINE
-Corso di permanente e tinta della ciglia
DEL CORSO SARA’
-Corso trucco quattro moduli
RILASCIATO
ATTESTATO
-Corso massaggi tre moduli
Via IV Novembre, 55 - S. Angelo in Formis 0823 960967 - 380 7189769 - www.centroesteticolarissa.com

Buone
Feste

Caseificio ELITE
di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

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

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

Ogni mese il punto vendita Fusco Store pubblicizza le offerte con un depliant. Richiedetelo in sede

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

Buone Tel. 0823-965052

FUSCO Srl
Feste Fax 0823-967800
Produzione e commercio
email - info@mangimifusco.it
mangimi - cereali
web - www.mangimifusco.it
concimi - semi

PUNTO VENDITA FUSCO STORE
Zootecnia - Pet Food
Agricoltura - Giardinaggio
Fitofarmacia - Spazio casa

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Buone
Feste

Auto - Moto - Mezzi Pesanti
S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www.cuccaroservice.it

Buone
Feste

EDICOLA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Articoli da regalo
Pagamento Bollette

P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)
Telefono e fax 0823 654708

