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8 maggio Festa della Mamma. Il
migliore regalo che puoi
fare a mamma è: un forte abbraccio e DUE baci. Perchè
DUE? Ebbene, ogni volta che
chiami MA-MMA hai notato che
ti baci le labbra due volte?
A pag. 15 un regalo ai bambini

Centro Estetico
assume
Parrucchiere
professionista.
Contattare la nostra Redazione
telefonando ai
numeri
riportati a pag. 2

Un tuffo nel passato
Vitulazio

Direttore

Gli ex alunni del Prof. Giovanni Giuliano, venerdì 5
aprile u.s., si sono ritrovati in
una suggestiva sala del ristorante Russo Center di Pastorano. Tutte persone inserite
nella società, sia tra gli artigiani che tra
i professionisti anche se alcuni di loro,
per un lavoro, hanno dovuto attraversare la frontiera. Il tempo li ha "segnati"
ma non è riuscito a scalfirne lo slancio,
la foga, la gioia di vivere. Con tante rughe comparse sui loro volti e la chioma
con qualche capello in meno ed i "sopravvissuti" hanno cambiato colore diventando bianchi. L'idea di un abbraccio
generale, attorno allo stesso tavolo, si è
trasformata in realtà alla vigilia delle festività Patronali di Vitulazio. L'incontro è
stato possibile grazie all'impegno dei
due promotori: Michele Ciccarelli ed Enzo Natale che sono riusciti a riunire oltre
quaranta persone. Infatti, con i due organizzatori erano presenti: Giuseppe
Martone, (Prino segretario della scuola
media ed amico carissimo del professore) Aiezza Carmine, Antropoli Carmine,
Antropoli Luca, Arzillo Agostino, Avellino
Antonio, Carusone Domenico, Cioppa
Giuseppe, Costanzo Rocco, De Maio
Giuseppe, Dell'Agnena Pasquale, Di Lillo Giovanni, Di Lillo Pietro, Di Lillo Vito,

Di Maio Luigi, Di Resta Antimo, Di Rubba Luigi, Di Rubba Nicola, Di Rubba Salvatore, Martone Rolando, Mauro
Vincenzo. Monda Giovanni, Mozzillo Mario, Nappa Michele, Natale Pietro, Pezzulo Antonio (detto Tonino), Pezzulo Antonio, Pezzulo Francesco, Pezzulo Pasquale,
Pezzulo Pietro, Russo Bruno, Russo Domenico, Russo
Lorenzo, Scialdone Antimo e Taddeo Continua a pag. 10

TERMOIDRAULICA ZAMBARDINO
di Antonio Zambardino
Via Luciani (a mt. 50 dalla chiesetta) Vitulazio (CE)
Tel. 0823 990462 - Email: termoidraulicazambardino@live.it

vendita caldaie - climatizzatori - rubinetteria
accessori da bagno - radiatori
materiale x impianti idraulici
preventivi e sopralluoghi gratuiti
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Alla scoperta del Bel Paese: Venezia
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma
"La Serenissima", la più
longeva delle Repubbliche Marinare, è oggi la
seconda città italiana
dopo Roma per flusso
turistico. Sono tanti, infatti, i turisti, e non solo
sposi in viaggio di nozze, che arrivano da ogni
parte del mondo per visitare Venezia. I
suoi ponti e le sue gondole, protagonisti di
tanti film e cartoline, attirano milioni di persone. Il primo luogo da visitare è di sicuro
Piazza San Marco che, prima dell'arrivo
delle reliquie di San Marco e la costruzione della Basilica, era un grande orto.
Oggi con i suoi tradizionali piccioni ed i turisti "lanciatori di molliche" è l'unica piazza
di Venezia; gli altri spazi sono denominati
"campi". Famoso è anche il Palazzo Ducale, a cui i veneziani sono molto legati

perché
custode
della loro storia.
Accolse i Dogi della Repubblica di
Venezia e Napoleone Bonaparte,
dopo la conquista
della città, ne fece
il centro della sua
amministrazione. La città è attraversata
per 4 km dal Canal Grande ("Canalazzo"
per i veneziani) che divide il centro storico. Dalla stazione di Santa Lucia parte il
tour sul Canal Grande che raggiunge
Piazza San Marco e trasmette la sensazione che i palazzi, rivolti verso il corso
d'acqua, facciano a gara per attirare l'attenzione dei turisti. Caratteristica di Venezia sono i 354 ponti nati con l'intento di facilitare gli spostamenti tra le varie zone e
divenuti un simbolo della città. Di sicuro il

Nino Taranto: Orazione funebre a Totò
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
Nel quarantaseiesimo anniversario della scomparsa di Totò, il grande Attore è
stato ricordato nel salone dell'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona. Un
folto gruppo di estimatori del comico ha preso parte alla discussione dalla quale è emerso che mai lo dimenticheranno. Totò nato Antonio Vincenzo Stefano Clemente da Anna Clemente e Giuseppe De Curtis (che lo riconobbe legalmente soltanto nel 1937), fu adottato nel 1933 dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas. Nacque a Napoli il 15
Febbraio 1898 e morì a Roma il 15 Aprile 1967, all'età di 69 anni. Nino Taranto, l'amico di sempre, sul
sagrato della chiesa del Carmine, in piazza Mercato
di Napoli, recitò l'orazione funebre: "Amico mio
questo non è un monologo, ma un dialogo perchè sono certo che mi senti e mi rispondi. La tua voce è nel
mio cuore, nel cuore di questa Napoli che è venuta a
salutarti, a dirti grazie perchè l'hai onorata. Perchè
non l'hai dimenticata mai, perchè sei riuscito dal palcoscenico della tua
vita a scrollarle di dosso quella cappa di malinconia che l'avvolge. Tu
amico hai fatto sorridere la tua città, sei stato grande, le hai dato la gioia,
la felicità, l'allegria di un'ora, di un giorno, tutte cose di cui Napoli ha
tanto bisogno. I tuoi napoletani, il tuo pubblico è qui. Ha voluto che il
suo Totò facesse a Napoli l'ultimo esaurito della sua carriera e tu, tu
maestro del buonumore, questa volta ci stai facendo piangere tutti. Addio Totò, addio amico mio. Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi figli migliori e non ti scorderà mai. Addio amico mio, addio Totò".
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più conosciuto è il "Ponte dei
Sospiri", chiamato così per i sospiri dei condannati che lanciavano un ultimo sguardo alla città prima di essere richiusi nelle
vicine carceri, i famosi Piombi.
Oggi, invece, si preferisce credere che i sospiri siano quelli
degli innamorati che, passandovi, si giurano amore eterno! Nel 2008 è
stato aperto al pubblico il Ponte della Costituzione, il più recente della città. Da vedere anche il Museo Peggy Guggenheim,
che si trova nel Palazzo Venier dei Leoni
ed è dedicato all'arte europea ed americana, con opere di Picasso, Kandinsky e
molti altri ed il Museo Correr, chiamato così per Teodoro Correr, abile collezionista
veneziano. Venezia è una delle città italiane più amate per le sue bellezze, ma anche per i suoi eventi, come il Carnevale o il
Festival del Cinema che attirano ogni anno
migliaia di persone. E' di sicuro una delle
città più celebri ma, a mio avviso, è anche
una delle più invivibili, con un clima sempre
umido ed il costante rischio di acqua alta.
Insomma, una città in cui trascorrere qualche giorno di vacanza, ma non altro! Vo-
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Macelleria Agorà
Ferdinando Carusone
Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

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

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

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
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Italiani brava gente… ma non sempre
1^ parte

Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Colloquiando con Michele
Sica, un vecchio reduce della
II Guerra Mondiale, abbiamo
appreso che i civili russi giudicavano i nostri soldati, per
la loro bontà d'animo:"Italiani brava gente" ma molti,
purtroppo, non lo sono stati. Anche noi, come
gli "altri", continua Zio Michele, in varie occasioni siamo stati impietosi e crudeli, capaci
di compiere imperdonabili atrocità che hanno
lasciato il marchio dell'infamia. Abbiamo giudicato "gli altri" "belve primeve", come scrisse Benedetto Croce sul marmo fissato sulla
stele del mausoleo ossario dei 54 Martiri bellonesi, dimenticando i criminali di guerra italiani che hanno seminato morte ovunque. Sono stati, quindi, anche loro "belve primeve".
Dopo il II conflitto Mondiale, la Jugoslavia
ricercava 800 criminali di guerra italiani e l'Etiopia 400. Per le autorità iugoslave i peggiori sono stati i Generali Mario Roatta e Pirzio
Biroli, mentre per gli Etiopi il Maresciallo
d'Italia Pietro Badoglio ed il Generale Rodolfo Graziani. Questi “signori” non furono mai
sottoposti ad un processo, tanto che finirono i
loro giorni nella serenità delle loro case. Se la
legge germanica di guerra affermava che per
ogni tedesco ammazzato sarebbero stati uccisi 10 italiani, i nostri generali fecero peggio
perché per ogni soldato italiano ucciso sarebbe stati fucilati 50 civili e 10 per ogni ferito.
In Jugoslavia furono rasi al suolo interi paesi
ed uccisi tutti i loro abitanti e in Somalia l'uccisone di due aviatori italiani fu vendicata
bombardando tre villaggi con il lancio di 71
bombe all'iprite. Il Generale Roatta nel 1945
subì un processo perché accusato per la mancata difesa di Roma dai tedeschi e per l'omicidio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, ai
quali gli amministratori bellonesi dedicarono
una Piazza. In attesa della condanna, Roatta,
fuggì dall'ospedale militare Virgilio di Roma
rifugiandosi in Vaticano e da qui in Spagna.
Nel 1948, scagionato dalle sue colpe, ritornò
in Italia e morì a Roma il 1968. Non pagò le
colpe delle atrocità commesse in Jugoslavia
dove aveva allestito numerosi campi di sterminio. L'ordine che Roatta impartiva ai suoi
uomini era:" radere al suolo i villaggi e deportare nei lager tutti i civili”. Nei campi di

sterminio si verificavano 50 morti al giorno,
in totale 4641 seppelliti nelle fosse comuni. Il
numero complessivo dei morti nei lager italiani è di 150.000. L'episodio più crudele avvenne nel villaggio di Podhum, non lontano
da Fiume. Quando vi entrarono gli italiani, a
nessun residente fu permesso lasciare il paese che fu saccheggiato ed incendiato con l'utilizzo dei lanciafiamme, mentre i mitraglieri

sparavano contro la popolazione. Dopo cinque ore erano stati bruciate 320 case ed uccise 800 persone fra cui molti bambini. Il Generale Roatta si "divertiva" a lanciare in aria
bimbi appena nati sparandoli con la sua pistola d'ordinanza. In una circolare scrisse:
"Non occhio per occhio e dente per dente, ma
una testa per ogni dente perché si ammazza
troppo poco!"

Il rilancio di Lampedusa
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso
Dopo le ultime stagioni
non certo esaltanti per
l'andamento turistico a
causa del continuo afflusso di emigranti provenienti dal Nord Africa
e dalle speculazioni dei
giornalisti che ne hanno
danneggiato l'immagine, Lampedusa si accinge a prepararsi per il rilancio turistico della stagione estiva 2013. Meta ricca di meraviglie naturali come la suggestiva Spiaggia
dei Conigli - definita tra le più belle al mondo - l'isola ha subito notevoli danni economici a causa del calo degli afflussi turistici degli scorsi anni. Ma per il 2013 si prospetta
una ricrescita delle presenze sull'isola, scelta
come meta vacanziera non solo dagli italiani,

ma soprattutto dagli stranieri. L'arcipelago delle Pelagie, di cui Lampedusa fa parte insieme a Linosa e
Lampione, è infatti caratterizzato da mare cristallino, diversità
della fauna e meravigliosi paesaggi naturali.
E' anche Area Marina protetta con molte specie tipiche del bacino del Mediterraneo e sede di numerose attività di tutela ambientale.
Per il 2013 sono stati inoltre incrementati anche i collegamenti aerei con l'Italia e questo
farà di Lampedusa una meta a portata di tutti. Una valida alternativa per una vacanza
non lontano da casa, all'insegna della sostenibilità.

Luigi Arzillo
Vendita e Assistenza Informatica - Hardware e Software
Via Torre Tommasi - Prossimo cambio di sede in Viale Dante
Vitulazio (CE) Telefax 0823 965133 - 3889447733
Email: info@pcdoktor.it - Web: www.pcfoktor.it

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
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Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

7)-Secondo la rivista
"Due Sicilie" diretta da
Antonio Pagano: Migliaia in carcere. Ma
quanti erano i detenuti
del Sud a marcire nelle i
galere italiane? un'indicazione si trova in una
lettera del savoiardo Menabrea, al ministro
della Marina, il nizzardo Augusto Riboty.
Menabrea sostiene che sarebbe stato "utile
e urgente" trovare "una località dove stabilire una colonia penitenziaria per le molte
migliaia di condannati" che popolavano gli
stabilimenti carcerari. E troviamo anche la
Marina militare. La Forza armata si prestò
ad esplorare una serie di luoghi adatti alla
deportazione dei meridionali. ll Borneo e le
isole adiacenti, innanzitutto, ma anche secondo "Due Sicilie" "l'est dell'Australia".
8)-Proto di Maddaloni, deputato meridionale al parlamento, in una seduta del 1861: "I
nostri concittadini vengono fucilati senza
processo, dietro l'accusa di un nemico personale, magari soltanto per un semplice sospetto ...".
9)- Oscar De Poli in un articolo pubblicato
sul giornale "De Naples a Palerme" 1863 1864 scrive: "Il sedicente "democratico"
Regno d'Italia iniziò una politica di spoliazione delle risorse nelle zone conquistate,
opprimendo le culture locali e soffocando
nel sangue le rivolte popolari che nel Meridione assunsero alle dimensioni di guerra
civile. …secondo il ministro della guerra di
Torino, 10.000 napoletani sono stati fucilati o sono caduti nelle file del brigantaggio;
più di 80.000 gemono nelle segrete dei liberatori; 17.000 sono emigrati a Roma,
30.000 nel resto d'Europa; la quasi totalità
dei soldati hanno rifiutato d'arruolarsi... ecco 250.000 voci che protestano dalla prigione, dall'esilio, dalla tomba… Cosa rispondono gli organi del Piemontesismo a
queste cifre? Essi non rispondono affatto".
10) L' Osservatore romano, 1863
"Il governo piemontese che si vede presto
costretto ad abbandonare il suolo napoletano, si vendica mettendo tutto a ferro e fuoco. Raccolti incendiati, provvigioni annientate, case demolite, mandrie sgozzate in
massa. I piemontesi adoperano tutti i mezzi

Aperto
a
pranzo

più orribili per togliere ogni risorsa al nemico, e finalmente arrivarono le fucilazioni! Si fucilarono senza distinzione i pacifici abitatori delle campagne, le donne e persino i fanciulli."
11)- Antonio Gramsci - "Lo stato italiano è

stato una dittatura feroce che ha messo a
ferro e fuoco l'Italia meridionale e le isole,
squartando, fucilando, seppellendo vivi i
contadini poveri che scrittori salariati tentarono d'infamare col marchio di briganti".
Fine

Centro Polifunzionale Diurno per minori
Si tratta di un servizio che
intende far socializzare i
ragazzi e recuperarli sotto
il profilo scolastico e, soprattutto, sociale attraverso attività ludico-ricreative. I lavori saranno affidati a due operatori: l'educatore Baldassarre Giordano e l'operatrice
Maria Rosaria Lombardi. Responsabile
del piano di tutela dei minori è Anna Maria Riccio, assistente sociale del Comune.
Il servizio è iniziato il 15 aprile e terminerà alla fine di luglio 2013. E' attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle
15.30 alle 18.30, presso il plesso scolastico "Bosco" di Monteoliveto. I genitori interessati, possono recarsi presso 1'Ufficio
Servizi Sociali del Comune per farne richiesta. Il Centro Diurno per Minori è
una struttura a carattere semiresidenziale
rivolta ai minori in carico ai Servizi Socio

Assistenziali e Sanitari. Risponde alle esigenze di minori che si trovino in situazione di disagio socio ambientale, di ritardo
scolastico, o a rischio emarginazione per i
quali si ravvisi la necessità di un supporto
educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati.
In casi particolari il Centro può fungere da
supporto al rientro in famiglia di minori
già inseriti in Comunità. II Centro si colloca al fianco del nucleo familiare, coinvolgendolo nel progetto educativo, e prevede l'attivazione di relazioni significative
e maturative per il minore. Il Sindaco,
Prof. Raimondo Cuccaro (foto):
“Affrontare oggi il tema delle politiche
di Welfare significa innanzitutto partire
da una considerazione basilare sulla necessità di comprendere e ridefinire modelli di contratto sociale che cementano
la coesione sociale delle nostre società
locali”.

La nostra
professionalità
per la tua
soddisfazione

OSTERIA JAN
Gradita la prenotazione

Ampio
PARCHEGGIO
via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Porta i bambini a giocare
sulle giostrine
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Giorgio Perlasca: un uomo giusto
Prima parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Grazie ad una puntata del
programma Mixer in onda
su RAI Due il 30-04-1990
fu possibile conoscere meglio la figura di Giorgio
Perlasca, l'imprenditore padovano che nel 1944, a Budapest, salvò la vita a migliaia di ebrei fingendo di essere un diplomatico spagnolo.
Successivamente, se non fosse stato per
alcune donne ebree ungheresi da lui salvate in quel terribile inverno di Budapest del
1944, la sua storia sarebbe rimasta sconosciuta. Le donne, nel 1987, inviarono al
giornale della Comunità Ebraica di Budapest una nota con cui ricercavano un diplomatico spagnolo, Jorge Perlasca, che
aveva salvato loro e tanti altri ebrei durante le terribili persecuzioni naziste a Budapest e, alla fine della ricerca, ritrovarono
un italiano di nome Giorgio Perlasca. Il
destino decise che la storia di Giorgio Perlasca fosse conosciuta ed il suo nome e' riportato a Gerusalemme, tra i Giusti fra le

Nazioni; inoltre un albero, a suo ricordo, è piantato sulle colline che
circondano il Museo dello Yad Vashem. La sua storia dimostra che per
ogni individuo è sempre possibile
fare scelte alternative anche nelle
situazioni peggiori, in cui l'assassinio è legge di stato ed il genocidio parte di
un criminale progetto politico. A chi gli
chiedeva perché lo avesse fatto, rispondeva semplicemente: " ... ma lei, avendone la
possibilità cosa avrebbe fatto vedendo uomini, donne e bambini massacrati senza un
motivo se non per odio e violenza ?" Giorgio Perlasca nacque a Como il 31-01-1910
e fin da giovane aderì, con entusiasmo,
come volontario prima per l'Africa Orientale e poi per la Spagna, dove combattè in
un Reggimento d'Artiglieria al fianco del
Generale Franco. Al suo congedo gli fu rilasciato, dal Generale Franco, un documento che così riportava: "In qualunque
parte del mondo ti troverai, rivolgiti ad
un'Ambasciata Spagnola e questa ti darà

aiuto." In effetti il documento gli diede la possibilità, in seguito, di cambiare la sua identità. Durante il Secondo Conflitto Mondiale egli fu inviato, con lo status di diplomatico,
nei paesi dell'Est in qualità di agente
di una ditta di triestina, la S.A.I.B.
(Società Anonima Importazione Bovini)
che importava carne per l'Esercito. E a Budapest si svolse la sua vicenda quasi surreale. Con l'Armistizio dell'8 Settembre
1943 fu internato per alcuni mesi in un castello riservato ai diplomatici. Da metà ottobre 1944, i nazisti che controllavano la
capitale ungherese iniziarono il trasferimento di tutti i diplomatici in Germania.
Approfittando di un permesso a Budapest
per visita medica, Perlasca fuggì. Si nascose presso vari conoscenti quindi, grazie a
quel documento che aveva ricevuto al momento del congedo in Spagna, trovò rifugio
presso l'Ambasciata Spagnola, diventando
cittadino spagnolo con un regolare passaporto intestato a Jorge Perlasca.

Il volo - Dalle origini ai nostri tempi
Col. (r) Antonio Arzillo - Collaboratore da Vitulazio

Leonardo - Studio di macchina volante
La forza di gravità ed il primo volo dell'uomo. Una delle forze della natura che
conosciamo da moltissimo tempo è la
forza di gravità la cui proprietà fondamentale, che fu identificata da Galileo all'inizio del diciassettesimo secolo, è che
"tutti i corpi in caduta libera hanno la
stessa accelerazione". Nei secoli successivi, altri scienziati tra i quali Newton
e Einstein, studiarono i fenomeni legati
alla gravitazione terrestre e la sua con-

nessione con la struttura spazio-tempo
cercando di definire scientificamente in
che modo le onde gravitazionali possono
viaggiare nello spazio senza essere assorbite dalle stelle o dalla materia interstellare. Ancora oggi le onde gravitazionali non sono ancora state rivelate e
questo costituisce una delle grandi sfide
della fisica sperimentale. Normalmente
percepiamo la gravità come un'attrazione costante ma, se si aggiunge della
massa extra in un punto, o se la si toglie,
il segnale gravitazionale si altera in modo misurabile, seppur minimo. E per la
scienza è un rompicapo. La gravità può
infatti variare in modi diversi. Può variare
nel tempo, a causa dei movimenti della
massa, e può variare da un posto all'altro. Ecco spiegato perché fin dall'antichità l'uomo ha provato a vincere la forza di gravità facendo diventare questa
voglia una delle aspirazioni più sentite.
Tutti ricordano Dedalo che fabbricò delle

ali di cera e piume per se e per il figlio Icaro per fuggire dal labirinto cretese dove
erano tenuti prigionieri. Purtroppo Icaro,
incurante dei consigli del padre, si lanciò
in volo salendo verso il sole che a un certo punto sciolse con il suo calore le ali e
fece precipitare Icaro che morì. Dedalo
invece, riuscì a fuggire volando a una
quota costante sulla superficie del mare e
quindi si allontanò dall'isola. Tra leggende e verità tanti furono i tentativi nella storia tra i quali ricordiamo quello di Leonardo Da Vinci (15/04/1452 - 2/05/1519) che
effettuò il primo studio sistematico documentato del volo cercando di carpirne i
segreti grazie all'osservazione attenta del
volo degli uccelli. Nel 1486 scrisse: "potrai conoscere l'uomo colle sue congegnate e grandi ali e, facendo forza contro
alla resistente aria, vincendo, poterla
soggiogare e levarsi sopra di lei".
(continua nel prossimo numero).
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Mary Barton
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Napoli
La scrittrice inglese Elizabeth Gaskell (foto) è
nata nella Capitale britannica il 29 settembre
1810, e il romanzo Mary
Barton rappresenta il
suo esordio come autrice letteraria. Il volume,
vivida raffigurazione della classe operaia,
è stato dato alle stampe nel 1848: la storia è inserita nella cornice metropolitana
di Manchester, e tratta dell'atavico conflitto tra la casta degli abbienti e il novero degli indigenti. John Barton, capofamiglia di
estrazione proletaria, si trova ad affrontare il dolore della perdita del figlio Tom, della propria consorte, e a doversi occupare,
suo malgrado, della figlia Mary. La ragazza comincia a lavorare come sarta, ed è
oggetto delle attenzione di due giovani,
Jem Wilson ed Henry Carson, il primo
della sua stessa condizione sociale, il secondo benestante ed appartenente ad un
ceto più elevato. Per propria convenienza, Mary, in un primo momento, rifiuterà di
seguire il proprio cuore: ricuserà la richiesta di Jem e deciderà di sposare Henry,

ma, oppressa dai suoi reali
sentimenti, farà di tutto per allontanare il ricco rampollo. Intanto Esther, la sorella della
madre defunta, cercherà inutilmente di convincere John Barton a proteggere sua figlia, e
dopo numerose vicissitudini,
verrà anche imprigionata per
alcolismo. Uscita di prigione
esorterà il giovane Jem a salvaguardare
l'amore per la ragazza, e questi deciderà
così di contrastare le avance di Henry, ma
incautamente lo fa alla presenza di un
agente di polizia. Il giovane Henry verrà
assassinato di li a poco e lo sfortunato
Jem sarà arrestato per omicidio, a causa
della testimonianza del gendarme e della
presenza del suo revolver sul luogo del
misfatto. Supportata dalla zia, Mary scopre che l'assassino è suo padre, e, senza
implicarlo, si reca nella Contea del Merseyside, a Liverpool, per incontrare Will,
cugino di Jem, con il quale questi aveva
passato le ore notturne al momento del
delitto. Dopo la deposizione in Tribunale
di Will, a Jem viene concessa la libertà.

Intanto John Barton, il vero
assassino, si incontra con
John Carson, il papà di
Henry, al quale rivela di essere l'omicida del figlio: forte
è il desiderio di vendetta, ma
poi Carson assolverà le colpe dell'uomo che si spegnerà tra sue braccia. L'onorabilità di Jem è ormai danneggiata: andrà via dal luogo natio verso l'America del Nord, dove vivrà con la moglie
Mary e con i frutti del loro sospirato amore. I personaggi del romanzo sono un dipinto dei protagonisti del "compromesso
vittoriano": non hanno nulla di artefatto,
niente di costruito, ma rappresentano uno
spaccato sociale di una realtà pulsante.
Nel romanzo è palese il senso soteriologico della redenzione, evidente nell'episodio tra i genitori di Jem Wilson ed Henry
Carson, e ben visibile è la limitazione della figura muliebre, della donna "scostumata" dell'era vittoriana ritratta in Esther,
che fa da contraltare alla sorella defunta,
"angelo del focolare" e "generale della famiglia" della Victorian Age.

Verrà un giorno....
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Parole profetiche, espresse
da un religioso che non intendeva certo maledire nè
spaventare, ma solo redimere chi era abituato a indossare i panni dell’odio e
del tradimento. Padre Cristoforo la figura più nobile del capolavoro di
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, pronunciò queste parole con un accento così forte
e sicuro che fecero rabbrividire persino un personaggio cinico come don Rodrigo. Eppure
nella voce del padre cappuccino c’era una nota di comprensione e una proposta di perdono
assoluto. Come sappiamo don Rodrigo scacciò il frate con insulti e minacce, ma in cuor
suo ricordò quelle parole terribili che lo resero
ansioso anche a distanza di anni. Un personaggio malvagio senza ripensamenti nè incertezze che per uno sciocco puntiglio sconvolge

che chiudono. La crisi imperversa in tutto il suo
la vita di tante persone. Lo ritroviamo tempo
furore ma i nostri. governanti non fanno che lidopo nel lazzaretto, curato e assistito da padre
tigare e così mentre gli altri stati a poco a poco
Cristoforo, che esorta lo stesso Renzo a perdosi risollevano le imprese italiane chiudono a
nare. Eppure assistiamo con rammarico che a
migliaia. Che altro ci resta da fare? Puntare il
distanza di mezzo millennio situazioni analodito verso questi signori e profferire le stesse
ghe ancora persistono. Dietro una maschera di
parole di Padre Cristoforo?... Verrà un giordemocrazia grottesca molti popoli ancora sono
no....
umiliati. Persino nei paesi più evoluti ci sono
categorie di persone che
rimangono emarginate.
S.R.L.
Nel nostro paese basta
Ingrosso
e
Dettaglio
guardare i giovani, sempre più disperati alla
Beverage
continua ricerca di un laSede Legale
voro che non c’è. I penViale Dante, 48
sionati poveri che non Amministratore Unico
arrivano a fine mese, gli
Pietro Altieri
sfrattati, i disoccupati,
Vitulazio (CE)
gli imprenditori che non
Tel. 0823 965 336
ce la fanno, le aziende

ALTIERI

Cerchi un idraulico?

Ditta Antonio Sanfelice
via Jardino, 35 - Vitulazio (CE)
Tel 328 4638424
Istallazione impianti di:
Riscaldamento Climatizzazione
Condizionamento Refrigerazione
Distribuzione e Utilizzazione Gas
P.I. - R.I.di CE-03862300617
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Triangolino ripieno di caponata in salsa aglio olio
E.V. e peperoncino
Per 4 persone. Ingredienti:
Per la pasta: farina 00 300
gr, 2 tuorli, 1 uovo intero, sale, mezzo
bicchiere di acqua, un cucchiaio di olio
extravergine oliva. Per il ripieno: 1 cipollotto, mezza melanzana, 1 peperone, 1
zucchina, 1 patata, sale, pepe. Per la
salsa: 1 spicchio d'aglio, 1 peperoncino,
olio extravergine di oliva Poderi di Fangiano q.b., 50 ml di brodo vegetale. Procedimento: disporre le farine a fontana,
in mezzo mettere il resto degli ingredienti, impastare il tutto per alcuni minuti finché non si amalgami bene, lasciar
riposare in un straccio umido per 30 mi-

nuti. Tagliare le verdure a dadini, in una
padella far soffriggere leggermente l'olio
con la cipolla, aggiungere il resto delle
verdure, salare e pepare. Lasciar cuocere per circa 20 minuti, frullare il tutto e
far raffreddare il composto. Stendere la
pasta con un mattarello, ricavare dei
quadratini, al centro dei quali mettere il
ripieno spennellare i bordi con l'uovo e
piegare a triangolo. Mettere a bollire una
pentola con acqua e salare, scaldare
una padella con olio e dorare leggermente l'aglio e il peperoncino tagliati a
fettine, appena soffrigge aggiungere il
brodo, calare i triangoli nell'acqua bollente e far cuocere per 5 minuti scolare
e saltare con la salsa ottenuta in precedenza, servire subito.

Broccoletti e salsiccia
Ingredienti per 6
persone 1 kg. di
broccoletti di rapa,
250 gr. di salsiccia,
5 cucchiai di olio
extravergine d'oliva, un peperoncino,
uno spicchio d'aglio, sale. Lavate i
broccoletti in acqua fresca corrente, fateli sbollentare leggermente in acqua salata per addolcirli. Mettete sul fuoco una
padella con l'olio e l'aglio tritato, quindi la
salsiccia tagliata a cubetti. Quando la
salsiccia è rosolata aggiungete i broccoletti e fateli saltare sul fuoco. Aggiustate
di sale, unite il peperoncino e servite.

"Allo specchio"
Rubrica a cura di Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola
Care amiche mi trovo
sempre a S. Angelo in
Formis, nel Centro
Estetico Larissa, per rispondere alle vostre domande di voi con l'aiuto
della nostra consulente.
Larissa, ci scrive Donata da Pignataro Maggiore, la sua dannazione sono i punti neri e
vorrebbe eliminarli senza soffrire troppo.
Esiste un'alternativa al solito metodo "vapore e spremi" ?
"La spremitura è una piccola tortura a cui
tutti vorrebbero sottrarsi! Come alternativa
a Francesca potrei consigliare un trattamento purificante. La fase preparatoria
consiste in una profonda detersione, fatta
con latte e tonico purificante, seguita dall'applicazione di uno scrub esfoliante contenente microsferule. Dopo una rapida nebulizzazione, con l'aiuto di un manipolo elettrico, fatto di setole, vengono asportate dal viso tutte le impurità, liberando i pori ostruiti.
Si utilizza, poi, una crema purificante che
ha la funzione di depurare, astringere e sebonormalizzare. Se fosse necessario, potremmo anche effettuare un peeling chimico a base di acido glicolico o mandelico, a

seconda delle pelli."
Carmela da Capua, invece, è interessata
all'epilazione permanente e ci chiede se
esiste davvero un metodo che cancelli definitivamente i peli.
"Nel nostro centro come trattamento di epilazione permanente adottiamo l'epilazione
a luce pulsata. I risultati sono assicurati, ma
variano a seconda del colore della pelle e
dei peli, della fase di crescita, della profondità dei follicoli, della zona da trattare. I laser colpiscono la melanina contenuta nel

bulbo del pelo; l'energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria esplosione delle cellule del bulbo e la cancellazione dello stesso. Il trattamento è efficace sui bulbi in fase pre-anagen ed anagen, ovvero in fase di crescita;
quindi, sono necessarie più sedute per eliminare via via i peli precedentemente "dormienti".
"Allo specchio" aspetta i vostri quesiti e vi dà
appuntamento alla prossima uscita.

Aperto a pranzo
Cerimonie in genere
Specialità alla brace
Ampio parcheggio
Parco giochi per bambini

Nuova gestione
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Intitolata a padre Semeria l'associazione Combattenti e Reduci
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Padre Giovanni Semeria, si sa, è nel cuore
degli sparanisani, e non
solo. Questo frate scrittore, cappellano
militare del generale
Cadorna al Comando
Supremo, servo degli
orfani, morto nell'orfanotrofio femminile di
Sparanise, da lui fondato, nel lontano 1931,
è diventato ormai il nume tutelare delle nostre giovani generazioni, avendo fondato
centinaia di istituto per l'educazione degli
orfani di guerra. Ma non solo di quelle Perché Padre Semeria è stato di padre tutelare di
tanti soldati morti in guerra e dei loro figli
diventati improvvisamente orfani. Per loro,
per i figli dei pomeri militari morti in guerra, fondò con don Minozzi centinaia di orfanotrofi e l'intera opera Nazionale per il Mezzo giorno d'Italia che accolse bambini e
bambini provenienti dalla Campania alla Sicilia, dalla Basilicata alla Campania, dall'Abruzzo al Lazio al Molise). Recentemente,
in occasione degli 81 anni dalla morte del
frate barnabita, gli è stata intitolata a Sparanise anche l'Associazione (e la relativa sezione) Combattenti e Reduci. Sicuramente la
sezione più grande della Provincia di Caserta con ben 140 iscritti e che vanto tra i soci

lo stesso Presidente Provinciale dell'associazione, il cavaliere della Repubblica Lepore Teodosio, uno storico
consigliere provinciale Pietro
Zona, un presidente di sezione Gaetano Tarallo ed un Segretario Megna Salvatore,
molto attivi Tra i soci simpatizzanti anche Sabino Antonacci.. Tra di loro ben 14
combattenti e reduci dalla
Russia, dall'Africa e dalla
marina. Salvatore Bellopede (classe
25/11/1919), Antonio Bonaccio (6/77/1920),
Salvatore Cucinella (10.8.1921), Lorenzo De
Felice (2/3/1014), Giuseppe De Rosa
(4.6.1923), Teodosio Lepore (29.9.1921),
Crescenzo Mandara (29.8.1920), Giuseppe
Ricca
(11.4.1923),
Nicola
Santoro
(1/1/1921), Gaetano Scarallo (22.5.1920),
Walter Scialdone (23.1.1922), Pietro Zona
(20.12.1923) Tutti reduci oltreottantenni.
"Abbiamo intitolato la nostra sezione al grande Padre Giovanni Semeria, non solo perché
è morto a Sparanise, presso l'attuale Istituto
dell'Opera Nazionale, ma anche perchè è conosciuta da tutti la sua attività benefica a favore dei soldati della Grande Guerra: dedicò,
infatti la sua vita agli orfani, ma prima di lo-

ro si dedicò ai soldati fondando "case del soldato" e
"biblioteche da campo" su
tutto il fronte. Gli dedicò perfino un giornale e libri che
portava direttamente al fronte in grandi valigie. Nacque
il 26 settembre 1867, a Coldirodi (IM), già orfano di
guerra. Il padre Giovanni Semeria, del quale porterà il
nome, era morto alcuni mesi
prima della sua nascita, al
servizio dell'esercito piemontese, colpito da
colera durante la campagna del 1866. Ordinato sacerdote barnabita e laureatosi in Filosofia alla Sapienza di Roma si rivelò studioso indefesso, e autore di numerose opere. Celebre oratore, fu cappellano di Luigi Cadorna
e amico di Pascoli, Fogazzaro, De Amicis,
Salvatori, Gallarati Scotti, Casati, don Bosco, Tedeschi, Bistolfi, Padre Gemelli e Tolstoj. Poi si dedicò al servizio dei soldati e degli orfani della grande guerra 1915-18 in cui
era stato Cappellano al Comando Supremo
da Cadorna. Con don Giovanni Minozzi fondò per loro l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia con centinaia di scuole, orfanotrofi e colonie sparsi in tutta Italia. Morì a
Sparanise il 15 marzo 1931.

Condanna a chi dà del "terrone"
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
Il dott. Davide Alvigini,
giudice monocratico del
tribunale di Varese ha
emesso una sentenza
(Nr. 67/2013) di condanna per ingiuria aggravata dal razzismo.
L'imputato non solo è stato condannato a pagare una multa ma anche a risarcire i danni alla parte offesa per un
importo di 4mila euro perchè l'offesa ha
"finalità di discriminazione" sulle origini
meridionali delle persone offese. Il caso a seguito di una lite per motivi vicinato tra un anziano residente nei pressi del lago Maggiore e due donne di

origine meridionale. L'ingiuria è stata
espressa con un vero e proprio odio
razziale. Non si tratta solo di una multa
che nel caso è stata inflitta nell'importo
di 400 euro con pena sospesa perché
l'imputato risultava incensurato, ma il
giudice ha riconosciuto il danno alle
parti civili oltre al pagamento delle spese processuali. Il reato d'ingiuria, di cui
all'articolo 594 del codice penale, in casi del genere può risultare "appesantito" dall'aggravante stabilita dall'articolo
3 della legge 133/93 per avere commesso il fatto per "finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale" per
cui l'imputato è stato condannato al ri-

sarcimento equitativo di mille euro per
ciascuna delle due donne offese e 2mila euro di spese processuali.

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

L’Idea di Caterina Falco
Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi
Sconto 20% su tutti gli articoli !!!
Sulle bomboniere, inoltre, confezione
preparazione confetti e partecipazioni
Via Ruggiero Vitulazio CE
Elargiamo consigli nel Vostro interesse
in omaggio
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Medaglia d'Argento al Valore Aeronautico al 1° M.llo Marra
Bellona

Col. (r) Antonio Arzillo - Collaboratore da Vitulazio

Continua a farsi onore il
nostro concittadino e socio della Sezione di Bellona dell'Associazione Arma Aeronautica Carlo
Marra, Primo Maresciallo
Equipaggi di volo/Operatore di bordo dell'Aeronautica Militare
Italiana in servizio presso il 9° S tormo "F.
Baracca" di Grazzanise. Infatti, dopo essere stato insignito, nel 2004, dal Presidente della Repubblica, della Medaglia
d'Oro al Valore Aeronautico con la seguente motivazione: "Sottufficiale aerosoccorritore di elicottero AB212 della
squadriglia collegamenti e soccorso di
Linate, in servizio di allarme, veniva
chiamato ad operare in condizioni ambientali difficili per il soccorso di tre persone rimaste isolate nel mezzo di un fiume in piena a causa di una alluvione.
Nonostante l'instabilità del velivolo dovuta ad una avaria del sistema di stabilizzazione, e pur in condizioni di scarsa visibilità dovuta all'orario notturno, si calava senza indugio con il verricello ri-

uscendo ad issare a bordo le persone in
pericolo. Il maresciallo Carlo Marra ha dimostrato, nella circostanza, eccellenti
qualità professionali, elevato spirito di
servizio e grande abnegazione. Tali qualità risaltano maggiormente tenuto conto
che altro elicottero, in migliori condizioni
di visibilità, era stato costretto a desistere dal recupero a causa delle difficoltà
che l'intervento presentava". Montecavanero (Cuneo), 17 luglio 2002, ha ricevuto
un altro alto riconoscimento per l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che continua a dimostrare durante la sua attività
militare. Giovedì 28 Marzo, in Piazza del
Plebiscito, a Napoli, durante la cerimonia per l'anniversario dei 90 anni dalla
costituzione dell'Aeronautica Militare, il
Presidente del Senato Pietro Grasso, dopo aver consegnato alla Bandiera di
Guerra dell'Aeronautica Militare la Medaglia d'Oro al Merito Civile, per il contributo offerto nel soccorso alle popolazioni
colpite dal sisma in Abruzzo nel 2009, ha
consegnato quattro onorificenze al Valore Aeronautico tra cui la Medaglia d'Ar-

Giuseppe.
Inoltre, erano
presenti anche i due figli del Prof. Giuliano: Armando e Giulio. Del gruppo erano

assenti alcuni rimasti a casa per motivi di
salute ed altri cinque che, anzitempo,
hanno fatto ritorno alla Casa del Padre.
E' stato un tuffo nel passato che ha riportato indietro di oltre mezzo secolo l'orologio della memoria. Un incontro con forte
emozione, ricordando episodi che hanno
segnato gli anni scolastici trascorsi tra i
banchi con le paure per le interrogazioni
che venivano superate dalla comprensione e dal sorriso senza confine che solo il
Professore Giovanni Giuliano sapeva e
continua ad offrire.

dalla prima pagina

Se continuate a fare quello
che avete sempre fatto, continuerete ad ottenere quello che
avete sempre ottenuto".
Michael Colgan

gento al Valore Aeronautico al nostro
concittadino (foto) con la seguente motivazione: Operatore di bordo di elicottero
impegnato quale mitragliere in una missione di recupero feriti, svolgeva il proprio
compito con coraggio e decisione in condizioni di estremo pericolo, consentendo
lo svolgimento delle operazioni in una
cornice di sicurezza e contribuendo in
modo decisivo al salvataggio della vita
del personale coinvolto". HERAT (Afghanistan), 6 Novembre 2009. Alla cerimonia, durante la quale si è tenuto anche il
giuramento del corso "Pegaso V" dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, oltre al
Presidente del Senato, ha partecipato il
Ministro della Difesa Giampaolo Di Paola,
il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, e i vertici delle Forze Armate. Nei momenti solenni, il luogo dell'evento è stato sorvolato, dai velivoli della Pattuglia Acrobatica
Nazionale, che hanno steso sulla città di
Napoli il Tricolore, a suggellare il valore
delle capacità e delle eccellenze espresse dall'Aeronautica Militare al servizio del
Paese, per la difesa e la sicurezza della
collettività.

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

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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PON…iamoci
in linea con
L'EUROPA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosaria Picozzi
RENDE NOTO
CHE SONO AVVIATI I SEGUENTI PROGETTI PREVISTI DAL PON 2007/2013 FINANZIATO CON
FSE AOOODGAI 4462 31/03/2011 - 683

CON L’EUROPA INVESTIAMO IN

Competenze di matematica
"Io e Pitagora"

Competenze di Italiano
"La Gazzetta del Laporta"

Nasce l'associazione "portapizza sicuro"
Selene Grandi - Collaboratrice da Bologna - selene.grandi@libero.it
La pizza è uno dei rari
alimenti che resiste alla
crisi. Sempre più pizzerie hanno attuato un servizio veloce ed economico che permette la consegna della pietanza domicilio. La pizza viene
inserita all'interno dei "cartoni portapizza" e recapitata. Negli ultimi anni, si è
assistito ad alcuni gravi casi di intossicazione, che hanno portato gli esperti ad
effettuare studi e ricerche sull'effettiva
salubrità dei cartoni. Sembra che i contenitori formati da carta riciclata a contatto con gli alimenti caldi favoriscano la
fuoriuscita di sostanze nocive. L'elemento chimico pericoloso è il diisobutilftalato,
un solvente usato nel settore del riciclaggio della carta per eliminare colori e
inchiostri. Secondo la scheda tecnica
(registrata come previsto dal regolamen-

to CE 1907/2006), l'ingestione potrebbe ridurre la fertilità
e causare forti danni al feto.
L'allarme è stato lanciato
dall'Unione dei Consumatori,
che ha sottolineato come in
Italia, nonostante le norme per il divieto di
impiego di carta da macero per alcuni tipi
di alimenti, non esiste alcuna disposizione che obblighi di apporre sulla scatola
alcuna dichiarazione che ne attesti la
conformità. Una proposta interessante e
rivoluzionaria per emarginare il problema
arriva da Somma Vesuviana (NA), dove
lo scatolificio “Martinelli Srl”, fonda, in collaborazione allo scatolificio Dasalcart,
l'Associazione "Portapizza Sicuro" con
l'obiettivo di "garantire al consumatore la
sicurezza della catena alimentare, fornendo contenitori portapizza che assicurino il mantenimento della qualità, delle caratteristiche organolettiche e della salu-

brità della pizza". Si tratta di un
progetto peculiare, "un'associazione di categoria, la prima del
suo genere in Italia, che raccoglie
i produttori di imballaggi alimentari per il settore delle pizzerie che
operano in base a canoni di trasparenza
e garanzia, tutelando la salute del consumatore e le pizzerie. Un'idea ottimale,
che rasserena sicuramente i più assidui
consumatori di pizza!
IIIn seguito a questo interessante articolo abbiamo chiesto ai Responsabili della Pizzeria “Ciak, Si Pizza”,
che serve solo pizze da asporto,
quale tipo di cartone usano: “Scatola vegetale composta dal 100% di
carte alimentari idonea a contenere
e trasportare pizze. Garantita per alimenti. E’ realizzata con carta vegetale inodore che non altera il sapore
dei contenuti”.

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

Viale degli Ulivi, 13 - Vitulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 117 3873
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L'Associazione Nazionale Carabinieri premia il Prof. Francesco Fraioli
Il Direttore
La Presidenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri, a firma del Generale di
Corpo d'Armata Libero Lo Sardo, ha conferito l'Attestato di fedeltà e la medaglia
d'oro commemorativa al nostro collaboratore Prof. Francesco Fraioli, Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in riconoscimento dell'attaccamento da 5 lustri al vetusto sodalizio d'Arma, che già nell'anno

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

1996 gli aveva concesso l'Attestato
di merito. La lettera del Presidente
della Sezione partenopea "Salvo
D'Acquisto", Cav. Biagio Ciarcia,
ha annunciato l'assegnazione del
premio, mentre la cerimonia di consegna è avvenuta il 18 aprile u.s. a
Napoli, nella suggestiva cornice
della Sacrestia del Vasari della
Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi,
fulgido esempio di Rinascimento
fiorentino e di tarsia fine '400 del
celebre Fra' Giovanni da Verona.
L'Associazione d'Arma fu fondata a
Milano il 1° marzo 1886 a favore dei Ca rabinieri Reali, e tra i suoi scopi statutari
ha quello di "tenere vivo […] il sentimento di devozione alla Patria, […] il culto

delle gloriose tradizioni dell'Arma e
la memoria dei suoi eroici caduti":
con questo spirito si è svolta l'elegante manifestazione alla presenza
del Generale di Corpo d'Armata
Carmine Adinolfi, Comandante della Legione Carabinieri "Campania",
del Generale di Corpo d'Armata
Domenico Cagnazzo, Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, e da Sua Eccellenza
Reverendissima Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo Ausiliare di
Napoli. Al validissimo Collaboratore, nonché amico Francesco, le mie più
vive felicitazioni e i complimenti della
Redazione di DEA Notizie per il riconoscimento attribuitogli.

'U mmolaforbice (ARROTINO)
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Ancora un episodio da
raccontare ai giovani per
far si che sappiano quanto bisognava arrancare
nei tempi addietro, per
sbarcare il lunario e poter
mettere qualche cosa di caldo nel piatto a
tavola per la famiglia. Trattiamo: 'U mmolaforbice (arrotino) la cui professione era
la molatura di ogni tipo di lama. A differenza di qualcuno che ancora oggi esercita
quella professione ma per stare al passo
coi tempi, ha dovuto allargare i propri orizzonti lavorativi e confrontarsi con nuove
tecnologie per riparare anche fornelli e cucine a gas: 'U mmolaforbice di oggi si spo-

sta per le vie dei centri abitati,
con una macchina in cui porta
attrezzature moderne pezzi di ricambi e megafono per annunciare il suo passaggio. Quello di
una volta girava con una bicicletta (foto) sulla quale montava una
piccola attrezzatura necessaria
per poter esercitare il proprio mestiere.
Egli di tanto in tanto, per attirare l'attenzione delle massaie, non avendo la possibilità di usare un megafono, intonava a viva
voce qualche ritornello fatto di parole più o
meno come le seguenti: belle signò, affacciateve, è arrivato 'o mmolaforbice. Nun
ve' pigliate paure nun vè ffile 'e lengue ‘o

ssaccio
c'a
song
già
affilate.(Belle signore venite
fuori è arrivato l'arrotino. Non
avete paura non vi molo le lingue lo so che sono già taglienti). Tra una battutina e l'altra riusciva a portare qualche soldo
a casa per sostenere la famiglia. L'augurio per tutti, giovani e non, è
quello di poter dire: quelli erano tempi che
furono e non ritorneranno più. Ma, con il
problema politico venutosi a creare se
non viene risolto al più presto si corre il rischio di ritornare proprio a quei tempi che
si pensava fossero solo il ricordo di un lontano passato.

De Crescenzo
Café
di Antonio De Crescenzo

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

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

SOLE
VISTA
OTTICA

Soluzioni per il tuo
benessere visivo

Trovi sempre
vantaggiose
promozioni

P.zza Umberto I° - PIGNA TARO M. (CE)
Tel. 0823 654 555
Via Regina Elena - BELLONA (CE)
Ingresso negozio
Telefax 0823 966 318
di Pignataro M.
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Sentimentalismi
Pietro Fucile - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Che "Prima il Nord" non
sia solo uno slogan, lo
dimostrano una miriade
di fatterelli che accadono senza adeguata disapprovazione pubblica.
Per restare solo a quelli
degli ultimi giorni è da
registrare il tentativo, al momento sventato, del Ministro Profumo di introdurre
"gabbie territoriali" per la concessione
delle borse di studio universitarie: un
meccanismo che giocava sulle soglie di
reddito familiare, stabiliva condizioni di
favore per gli studenti del Nord; pochi
giorni prima il Ministro suggeriva null'altro
ai nostri ragazzi laureati che di partire,
"un biglietto aereo costa 30 euro" disse.
C'è poi la notizia dell'azzeramento del
Fondo di riequilibrio per i Comuni, che lo
scorso anno ammontava a 7 miliardi, accompagnato dalla rassicurazione che i
Comuni, nel loro complesso, potranno
però trattenere l'equivalente di quanto
azzerato, dall'IMU. Alcuni Comuni (quelli
più ricchi) ci guadagneranno e quelli con
un minore gettito IMU per abitante ci per-

Metamorfosi

Paolo
Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

deranno. Domanda:
dove sono localizzati
i Comuni del secondo
tipo? Il governo ha
poi varato il provvedimento che sblocca i
Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
pagamenti dovuti dalTel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
la pubblica amminiVendita e riparazioni macchine per cucire
strazione alle azien- Buone
Necchi Singer Brother
de. Potranno usare
Feste
quei fondi però solo www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
quegli enti locali che
hanno già i soldi in cassa; gli altri (perlo- con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiapiù meridionali) dovranno indebitarsi ul- le, è di quelli che feriscono i sentimenti
teriormente. La norma prescrive inoltre più profondi (almeno quelli dei ghiottoni
che tali fondi possono essere utilizzati come me). Un vero e proprio attacco fiper saldare solo le aziende con più di 20 nale alla mozzarella di bufala campana
dipendenti, e guarda caso, al di qua del DOP: l'obbligo dal prossimo primo luglio
Garigliano, e più che altrove, la maggio- per i caseifici di preparare l'"oro bianco"
ranza delle aziende non è di quel tipo. in opifici dedicati, separati da quelli per
Sui giornali nazionali fai fatica a trovare gli altri formaggi. Come se una azienda
questi che sono tutt'altro che dettagli. vinicola dovesse avere una cantina per il
Trovi solo che sono stati stanziati 3,3 mi- rosso e una per il bianco; un'azienda
lioni per il porto di Gioia Tauro, …devi an- dolciaria dovesse produrre il panettone
dartelo a cercare se vuoi sapere che la in un capannone ed il pandoro in un alfetta più grande, 80 milioni, è andata ai tro. I nostri casari, per conservare la
porti di Genova e Savona. Cose gravi, DOP, dovranno avviare una nuova linea
quasi quanto la levità con la di produzione per separare i cacicavalli,
quale si accoglie lo slogan le- le scamorze, la ricotta dalla mozzarella.
ghista. Ma l'ordigno ad esplo- In tanti non se lo potranno permettere.
sione differita, installato da Lu- Perderanno la Denominazione d'origine
ca Zaia all'epoca in cui era mi- e con essa consistenti quote di mercato.
nistro per l'agricoltura-leghista, Godono i produttori padani per i quali paed innescato in questi giorni ghiamo ancora le multe delle quote latte.

Il solare è l'energia del futuro
Oggi otto italiani su dieci puntano al fotovoltaico. È quanto emerge dal rapporto 'Gli italiani e il solare' di Ipr marketing, in collaborazione con la Fondazione Univerde. Difatti, l'Italia sembra
puntare al primato, tentando di superare la Germania, da sempre
sulla vetta del solare. A confermare le potenzialità del nostro Paese è arrivato il sigillo dell'Enea nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale, secondo cui puntando sulle nuove linee strategiche l'Italia avrebbe al 2030 una capacità installata da fonte rinnovabile di quasi 50 GW. Secondo il
rapporto della Fondazione Univerde sono in crescita anche i favorevoli a eolico, idroelettrico, geotermico, e biomasse.

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

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

Giornata della Terra
(Redazione) - Il 19 Aprile, ricorreva la Giornata della Terra, uno straordinario momento
di festa che viene celebrato da oltre 500 milioni di persone, in oltre 175 Paesi. È l'Earth
Day 2013, la festa del nostro Pianeta Terra.
l'Earth Day è nato nel 1970 quando 20 milioni di cittadini americani risposero all'appello
del senatore democratico Gaylord Nelson
partecipando alla manifestazione. Dall'Islanda al Pakistan, dagli Stati Uniti a Bali sono
stati organizzati eventi volti a promuovere la
sostenibilità ambientale e la tutela di un Pianeta sempre più malato. E' proprio per questo
che il Movimento Ecologista Europeo Fare
Ambiente ha organizzato una pulizia straordinaria delle strade adiacenti la base della
Marina USA a Gricignano d'Aversa (CE).
L'evento, tenutosi sabato 20 aprile 2013, è
stato fortemente voluto dal Coordinamento

regionale e provinciale di FareAmbiente
avallate del supporto degli iscritti e dalle loro Guardie Ecozoofile. Il Coordinatore regionale di FareAmbiente Campania, Avv.
Francesco della Corte, ed il suo vice, Ing.
Mauro Pusceddu ringraziano, in primis, le
istituzioni americane ed italiane, e nella specie, il comandante Scott Gray ed il sindaco
di Gricignano d'Aversa, Il coordinatore provinciale Gennaro Caserta, il responsabile
regionale dei rapporti internazionali, Dott.
Pasquale Franco ed al responsabile regionale dei rapporti con le istituzioni locali
prof. Giuseppe Pezzulo ma soprattutto gli
iscritti che con entusiasmo hanno preso parte. All'iniziativa era pèresente un gruppo di
americani che ci hanno affiancato nell'opera
ambientale. Alla fine dell'attività il comandate della base ha gentilmente offerto un

barbeque all'americana a tutti i partecipanti.
FareAmbiente Campania, configura questa
giornata come l'avvio di una serie di iniziative simili che verranno nei prossimi mesi poste in essere sull'intero territorio della provincia di Caserta, scelta come provincia pilota, nei luoghi simbolo dislocati sull'intero territorio provinciale, che versano in uno stato
di degrado ambientale, per poi riproporre,
così come espressamente richiesto dal Presidente Nazionale prof. Vincenzo Pepe, tali
esperienze su base regionale. E' anche compito delle associazioni come Fareambiente,
di sensibilizzare e di coinvolgere gli amministratori locali, invitandoli a capire le problematiche dall'interno e cercare assieme ai cittadini le possibili soluzioni in modo da arrecare beneficio al territorio ed ai suoi abitanti,
a prescindere dalla loro provenienza.

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Lunedì chiuso ZIO CICCIO
www.ziociccioteam.it
di Raffaele (Lello) Langella
Si accettano
Via Matteotti, 28
prenotazioni per
BELLONA (CE)
389 9210806

BANCHETTI
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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
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29
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
04.05-13 - Apostolico
05.05-13 - Corvino
11.05-13 - Costanzo
12.05-13 - Russo
18.05-13 - Tartaglione
19.05-13 - Apostolico
25.05.13 - Corvino
26.05.13 - Costanzo

Farmacie - S. Maria C. V.
Turno festivo e prefestivo
04.05.13 - Benedice Simonelli
05.05.13 - Bovenzi
11.05.13 - Tafuri Salsano
12.05.13 - Merolla
18.05.13 - Merolla Bovenzi
19.05.13 - Antonone
25.05.13 - Antonone - Iodice
26.05.13 - Salsano

S. Maria C. V. - Turno notturno
03.05.13 - Merolla
04.05.13 - Beneduce
05.05.13 - Bovenzi
06.05.13 - Beneduce
07.05.13 - Antonone
08.05.13 - Iodice
09.05.13 - Simonelli
10.05.13 - Bovenzi
11.05.13 - Tafuri
12.05.13 - Merolla
13.05.13 - Antonone
14.05.13 - Salsano
15.05.13 - Simonelli
16.05.13 - Bovenzi
17.05.13 - Tafuri
18.05.13 - Merolla
19.05.13 - Antonone
20.05.13 - Iodice
21.05.13 - Salsano
22.05.13 - Beneduce
23.05.13 - Merolla
24.05.13 - Bovenzi
25.05.13 - Antonone
26.05.13 - Salsano
27.05.13 - Simonelli
28.05.13 - Beneduce
29.05.13 - Tafuri
30.05.13 - Iodice

Avis
Calendario delle raccolte 2013
Bellona
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
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

Regalo ai bambini
Mercoledì, 8 maggio, Festa
della Mamma. Presso l’Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, via Regina Elena 28,
tutti i bambini che ne faranno
richiesta riceveranno una rosa da donare alla loro mamma

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
31 maggio 2013
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Centro Estetico Larissa

Vuoi dimagrire davvero?
Il nostro Centro è specializzato in trattamenti dimagranti e rimodellamento
corporeo. Tratta viso e corpo con le migliori aziende cosmetiche ed
opera con macchinari all’avanguardia: Cavitazione Ultrasound, QQN
System, Sauna, Electroscultura/rimodellamento corpo, Radiofrequenza/tonificare viso corpo, Pressoterapia, Elettrostimolazione, Infrarosso
DOC MEDICA Vieni a trovarmi per una visita gratuita senza impegno

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

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
Tel. 0823-965052

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

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

