
26 luglio 2013
P e r i o d i c o  d i  I n f o r m a z i o n e  C u l t u r a  e  P o l i t i c a  

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 t a

Anno VII 
N. 129

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

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

Si effettuano prelievi domiciliari GRA TUITI

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

di Peppino Pezzulo
Viale Dante 80/B - V itulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

NO al pagamento del tributo di bonifica: 
Perché alcuni Comuni SI ed altri NO?

Perché non si prende ad esempio il Sindaco di Pignat aro Maggiore?
Direttore

Sono trascorsi undici me-
si e… tutti dormono. Per
coloro che non hanno
buona memoria riportia-
mo quanto pubblicato il

21 settembre 2012. "Si è tenuto ieri
mattina, 20 settembre, l'incontro tra
il Sindaco di Pignataro Maggiore
Raimondo Cuccaro (foto) ed i vertici
del Consorzio di Bonifica. Dopo una
lunga serie di richieste da parte del-
la fascia tricolore pignatarese, si è
deciso di stipulare una convenzione
per esonerare i proprietari di immo-

bili dal pagamento del
tributo di bonifica. La for-
malizzazione e la defini-
zione formale avverran-
no a breve presso il Co-
mune di Pignataro. "Av-
viso i cittadini che, alla
luce dell'incontro di que-
sta mattina, non devono più pagare
le bollette relative al tributo di bonifi-
ca. Chi ha già pagato, invece, avrà il
rimborso previsto dal caso specifico.
Come sempre - ha concluso il Sin-
daco Cuccaro - la nostra politica è

protesa alla tutela dei cit-
tadini e alla salvaguardia
dei loro sacrosanti diritti.
Avevamo promesso di
lavorare per esentare i
pignataresi dal paga-
mento di questo tributo e
lo abbiamo fatto con fer-

mezza e decisione".
Il Sindaco Raimondo Cuccaro è un
alieno oppure un Primo Cittadino che
si interessa dei problemi dei suoi
concittadini? Il Sindaco Raimondo
Cuccaro perché non è imitato?

Vendit a e riparazioni macchine per cucire
Necchi Singer Brother

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

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

TERMOIDRAULICA ZAMBARDINO
di Antonio Zambardino

Via Luciani (a mt. 50 dalla chiesetta) Vitulazio (CE) - T el. 0823 990462 - Email: termoidraulicazambardino@live.it
vendita caldaie Climatizzatori Accessori da bagno 

Rubinetteria Radiatori Materiale x impianti idraulici 

preventivi e sopralluoghi gratuiti
Serietà negli impegni - Professionalità e...RISP ARMIO
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gli animali
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del verde.

Si vendono cani,
gatti e volatili di

ogni razza.
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Fittasi appartamento ammobiliato
in zona centrale di Bellona (CE)

2 camere da letto
Soggiorno - Cucina - Bagno

Cantinola  - Balconat a 
Primo Piano

Info: 339 4844168

Noleggio con conducente
Auto - Minivan - Minibus

Alcuni dei servizi:
Navett a per discoteche

Aeroporti - Porti
Stazioni ferroviarie 
Località turistiche

Ospedali e Luoghi di culto
Cene di lavoro

Excursion e T ransfert

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Via Matteotti, 28 
BELLONA (CE)

389 9210806

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Lunedì chiuso

Il ruolo del padre
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio

Si dice che i papà devono affrontare un parto
mentale, per costruire con il pensiero l'imma-
gine del figlio che sta per nascere. A differen-
za delle mamme che sperimentano fisicamen-
te il cambiamento del corpo. Per iniziare il
proprio compagno al ruolo paterno, bisogna

trasferirgli consapevolezza coinvolgendolo e progettando il
futuro da genitori. E' importante che non si senta escluso. In
generale oggi i papà si sentono protagonisti insieme alla
mamma della nascita del loro bambino, si informano sulla
gravidanza, sono presenti ai principali controlli ed entrano in
sala parto. Dopo la nascita, secondo i dati Istat, nove papà
su dieci sono in grado di cambiare il pannolino e 18 su 100
lo fanno regolarmente. Insomma, i papà si occupano sempre
più dei loro bambini perché hanno sviluppato alcuni aspetti

"materni" che ogni uomo ha dentro di sé. Anche se il modo
in cui un uomo tratta un bambino è molto diverso da quello
della donna. Il papà ha un modo più energico di prendere
in braccio il bimbo, ci gioca, ci fa l'aeroplano, ci scherza. La
donna invece è più protettiva e accogliente, ma al piccolo
piacciono entrambi gli stili. 
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Macelleria Agorà 
Ferdinando Carusone

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

Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 macinato
Kg 1 spezzatino
Kg 1 hamburger

Kg 1 spezzatino
Kg 1 fettine
Kg 1 macinato

Euro
9,90

Euro
17,50

Euro
15,50

Pollo allo spiedo
con p atate in vas -
soio Euro 7,00

Da sempre mi sono imposto di non
pubblicare note anonime ma, per il
mio indimenticabile “FRA TONE”,
faccio un’eccezione. 
Caro Direttore, ho appena appre -
so la triste notizia della scompar -
sa di Giovanni Giudicianni e riten -
go che sia doveroso esprimere ai
suoi familiari le più sentite condo -
glianze, ricordandolo con queste
parole. Penso di non fare un torto,
né a lui, né ai suoi familiari, se mi
unisco al loro dolore af fermando
che: “Con l’Avvocato Giannino
Giudicianni se ne va un pezzo di
Bellona”.
E’ stato per Bellona una risorsa
inesauribile di umanità, professio -
nalità e spessore morale, contri -
buendo fattivamente alla sua cre -
scita.
Come professionista e come uomo

di cultura ha fatto tanto per la no -
stra comunità, contribuendo in
maniera concreta ad innalzarne il
nome, l’importanza ed il senso di
appartenenza, oltre a rinsaldare
quella passione per la tradizione,
la storia e la cultura locale, con i
cittadini che avevano ritrovato in
lui un fermo punto di riferimento. 
La sua scomparsa ci priva di un
amico e, soprattutto, di un interlo -
cutore di primissimo piano, sem -
pre pronto con la sua obbiettività
e con il suo spirito critico, a pro -
porre nuove idee e nuove prospet -
tive di azione e di riflessione per il
paese (... spesso non accolte). 
Tutti ricorderanno il grandissimo
contributo of ferto (insieme ad al -
tri, s'intende) per la indimentica -
bile commemorazione dei “54

Sulla scomparsa di Giovanni Giudicianni… 
un’eco interminabile... Caro Direttore,

Martiri” del 10.10.1997, quando
presenziò il Presidente della Re -
pubblica, Oscar Luigi Scalfaro.
Non dimenticherò mai l'emozione
di quel giorno, quando il Presiden -
te Scalfaro ebbe “la gioia di dare,
motu proprio, la medaglia d'oro a
questa città”.
Da studente universitario, fui mos -
so da un meraviglioso senso di or -
goglio che oggi ancora porto den -
tro, nonostante viva altrove.
E’ per il contributo of ferto in quel -
la bellissima occasione, senza vo -
ler dimenticare tutte le iniziative
intraprese a favore della nostra
collettività, che oggi Giovanni Giu -
dicianni merita questo ricordo.
GRAZIE, AVVOCATO!!!!!!
Un amico di Bellona che ti ricorde -
rà sempre. 
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Laurea
Gaetano Tambur-
rino da Vitulazio,
il 26 giugno 2013
ha conseguito,
presso la Terza
Università degli
studi di Romai, la
Laurea in scienza
della formazione
primaria. Al neo
dottore gli auguri
di: Mamma Lina
Russo, sorelle
Enza e Viola, zii,
in particolare zio
Raffaele, cugine,

gli infiniti amici e da una persona
in particolare con il seguente
messaggio: “Siamo fieri di te”

Dopo circa 40 anni ritornano a Bellona
Sono trascorsi circa quaranta anni da quando Gaetano Cammuso, la moglie Anto-
nietta Guarino ed i figli: Maria, Lina ed Antimo decisero di emigrare in Canadà in cer-
ca di un domani migliore. Con un onesto lavoro ed un comportamento invidiabile, ri-
uscirono nell'intento. Gli anni trascorrono e con essi le vicissitudini della vita. Il ricor-
do dell'Italia, ed in particolare di Bellona, li tormenta fino a decidere di trascorrere le
ferie tra gli abbracci dei parenti. Sono ri-
tornati: Antimo, la sorella Maria con il ma-
rito Mario Cammuso, Lina con i figli Leila
e Karim. Purtroppo non hanno fatto ritor-
no i genitori ed il marito di Lina, Mahdi
Manseur, perché deceduti. I parenti, in
particolare il cugino Antimo Cammuso e
gli amici si sono mobilitati per rendere la
permanenza degli "ospiti" serena e felice.

Maria Antimo Lina Antimo Mario Leila
KarimMaria Lina Antimo Antimo
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Italiani brava gente… ma non sempre 
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

La fatica, gli stenti, le ma-
lattie e l'eccessivo caldo
ne uccisero 40.000. Il 30
novembre 1935 Badoglio
fu trasferito in Etiopia con
200.000 soldati, 350 ae-
rei, 750 cannoni e 7000

mitragliatrici per combattere contro
215.000 abissini male armati e privi di
aerei che, per difendere la loro terra,
lanciavano sassi contro gli automezzi
italiani ai quali non fu difficile sbaraglia-
re il nemico. E Badoglio, con la voce del
conquistatore, annunciò attraverso le
onde della radio(allora EIAR) il suo trion-
fale ingresso in Addis Abeba. Ma, non-
ostante la supremazia militare, anche
Badoglio, come il suo "collega" Graziani,

ordinò di utilizzare il mortale gas iprite
che anche in Etiopia seminò un'atroce
morte  L'utilizzo di questo gas, però, si
ritorse contro gli stessi italiani quando la
sera del 2 dicembre 1943, 105 aerei te-
deschi bombardarono le navi ancorate
nel porto di Bari. Erano così vicine tra
loro che bastarono poche bombe a
creare una reazione di esplosioni a ca-
tena. Furono affondate 5 navi U.S.A che
avevano a bordo il gas iprite, 4 Inglesi,
3 Norvegesi, 3 italiane e 2 polacche: in
tutto 17 navi. Fu la Pearl Harbor italiana
e morirono, tra civili e militarti, mille per-
sone. Molti ustionati, altri uccisi dal gas
iprite che si diffuse sulla città di Bari co-
me una grande nube tossica. L'accusa
di genocidio fatta dall'Etiopia a Bado-
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Fai la tua torta… e vinci!!!
Concorso di Cake design, con Lina Cipro del Centro l'Idea

Luciana Antinolfi - Estate  è diverti-
mento, estate è fantasia, estate è
creatività… a rendere più magica l'e-
state calena, anzi senza retorica alcu-
na, più dolce, sarà, senza dubbio, Lina
Cipro del Centro l'Idea. Giovedì 1 ago-
sto  2013 alle ore 21:00 presso l'Area
San Nicola di Calvi Risorta, il Centro
l'Idea, in collaborazione con la Pro-lo-
co, organizza il concorso di Cake de-
sign dal titolo "Fai la tua torta". Chiun-
que abbia voglia di mettersi in discus-
sione, di dare libero sfogo alle proprie
abilità creative, di dilettarsi nella deco-
razione di fantastiche torte, può parte-
cipare con preventiva iscrizione gratui-
ta. Donne (e non solo) si tratta di una

vera e propria
c o m p e t i z i o n e !
Sarà una sfida in
diretta davanti al
pubblico e ad una
giuria di esperti di
Cake Design,
della durata di
due ore. Raffaella
Moccia, Luca
Sansone, Daniela
Branca sono gli esperti del settore che
premieranno  "le  torte", decorate  a
tema libero, con determinate caratteri-
stiche, riguardanti il gusto, l'estetica,
l'originalità, la pulizia nel lavoro. Ai
primi tre classificati andranno dei fan-

glio, dopo la II Guerra Mondiale, fu evi-
tata dal governo italiano che riuscì ad
ottenere dagli Alleati, di giudicare i re-
sponsabili. L'Etiopia aveva inviato all'O-
NU un elenco di 10 responsabili italiani
per i bombardamenti con gas iprite, per
le distruzioni di ospedali, chiese, scuole
e case di riposo. Tra i nominativi dei col-
pevoli risultava anche Pietro Badoglio, il
"grande conquistatore dell'Etiopia" che
fu definito, dai governanti di allora, "il
novello Scipione Africano"!. Quando la
commissione italiana avviò i lavori, il no-
me di Badoglio non risultava e tutte le
accuse a suo carico furono archiviate. 
Fu questo il primo di una lunga serie di
vergognosi insabbiamenti del dopo-
guerra italiano".        Fine

tastici premi: buoni
spesa da consuma-
re presso il  Centro
l'Idea e/o stampi in
silicone di Dolce-
mania. Ai tre vinci-
tori sarà rilasciata
una targa ricordo
come attestato di
p a r t e c i p a z i o n e .
Tutte le info presso

il Centro l'Idea in via E. Rossi n.29 a
Calvi Risorta, tel. 0823 652667 email:
centroidea@tin.it Il regolamento e il
programma sono disponibili anche
sulla pagina Facebook di Centro l'I-
dea. 

Via A. Vinciguerra Bellona (CE) T el. 0823 1831475

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

Gelati artigianali 

TREDICI varietà di 
GRANITE alla frutta

EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

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

Calvi Risorta



sioni su argomenti
quali il permesso di an-
dare a caccia, la scarsa
frequenza dei chierici a
scuola, la condizione
dei poveri, tasse e pri-
vilegi, elenco delle fe-
ste, le offerte per le fe-
ste patronali, il carcere
ai chierici che non fan-
no la tonsura dei capel-
li, ecc. Nel tema gene-
rale del banditismo si
inserisce un grave epi-
sodio di violenza con-
tro il Vescovo con sco-
munica, ingiurie, assal-
to al palazzo vescovile.
Infine l'Autore dedica
delle pagine interes-
santi al saccheggio di
Pignataro e di Calvi
compiuto nel gennaio
1648 dalla soldataglia
del Duca di Maddaloni. La terza sezione
tratta degli aspetti di vita sociale: anzitutto
la vita amministrativa del Casale; poi di
quella religiosa, passando in rassegna i
problemi materiali delle nostre chiese e
quelli morali spirituali e pratici del clero.
Si passano poi in rassegna tutte le famiglie
del paese che prima della peste del 1656
superava le mille unità costituendo così il
centro più importante della diocesi. Sfo-
gliando i registri parrocchiali, l'Autore for-
nisce dati statistici sull'andamento delle
nascite, dei matrimoni e delle morti. Dai
registri dei battezzati emergono annotazio-
ni sui neonati in pericolo di vita; su ge-
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Storia di Pignataro in età moderna di Antonio Mar tone
Franco Falco

A distanza di quattro anni dall'uscita del
primo volume, che trattava di Pignataro
nel Cinquecento, il prof. Antonio Martone
pubblica il vol. II sulla prima metà del Sei-
cento. Presentato dal Sindaco Raimondo
Cuccaro che si sofferma in particolare a
sottolineare le pagine dedicate all'attività
amministrativa della Universitas, come al-
lora si chiamava il Comune, il volume si
sviluppa in tre sezioni per complessivi 14
capitoli, oltre a una Introduzione e una
Conclusione. Nell'introduzione l'Autore
affronta il tema del rapporto tra micro e
macrostoria, evidenziando come nella sua
opera egli cerchi di cogliere sempre tale
rapporto; a tale scopo i capitoli della prima
sezione, che costituiscono lo sfondo civile
e religioso  (le vicende dei Viceré di Napo-
li, degli Arcivescovi di Napoli e Capua, dei
vescovi di Calvi ecc.), si giustificano per-
ché fanno comprendere come le vicende
della microstoria pignatarese  si inserisco-
no nella macrostoria del regno napoletano.
La seconda sezione s'intitola "Istituzioni e
avvenimenti" e comprende i capitoli dal 4°
al 10°. I temi affrontati sono: la fondazio-
ne di un Hospitale, l'Istituto del maritaggio
di una zitella povera di Pignataro nel 1611
ad opera di Mons. F. Muzio, vescovo di
Termoli: ogni anno si davano 12 ducati
come dote ad una fanciulla povera di Pi-
gnataro. Il Cap. 6° tratta il tema delicato
del concubinato di un canonico che viene
condannato all'esilio. Nel capitolo succes-
sivo si riferisce del trasferimento della se-
de vescovile da Calvi a Pignataro fin dal
1628 al tempo del vescovo Filomarino  In-
teressante la trattazione del Sinodo del
1631 che permette all'Autore varie rifles-

melli; morte per parto; nati postumi; le
vammane; figli di padre ignoto; alcuni casi
di espositi; la scelta dei nomi; frequenza
dei nomi personali; l'uso di due nomi; no-
mi particolari; la scelta dei padrini; padrini
forestieri. Dalla consultazione dei registri
dei matrimoni l'Autore fa conoscere gli
sposi forestieri provenienti da casali vicini
a Pignataro e da Terra di Lavoro, dalle pro-
vince di Molise, Abruzzo e Puglia. Infine,
dal libro dei defunti si conoscono i morti
ammazzati e i forestieri morti a Pignataro.
Utili le pagine di Conclusione dove, da va-
ri confronti tra Cinquecento e Seicento, so-
no evidenziati mutamenti o continuità. 
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via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a 

pranzo
Gradita la prenotazione

Ampio
PARCHEGGIO

Porta i bambini a giocare 
sulle giostrine 

SOLE
VISTA

OTTICA

Soluzioni per il tuo 
benessere visivo

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

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

Trovi sempre
vantaggiose
promozioni Ingresso negozio

di Pignat aro M.
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Due morti si chiedono come sono morti, uno
dice: io sono morto congelato… e l'altro: che
brutt a morte; io invece sono morto di gioia; di
gioia? Si, ero convinto che mia moglie mi tra -
disse, così un giorno, ritornai improvvisa -
mente a casa per controllare. Entro, controllo
in salotto niente, in cucina niente, in giardino
niente, in bagno niente, in camera niente, in
cantina niente e così felice, sono morto di
gioia. L'altro: ”Potevi controllare nel congela -
tore, saremmo vivi entrambi”.

Non può dire d’aver 
vissuto chi non ha provato

la gioia del donare. 

Roma fu costruita, secon-
do la tradizione, su sette
colli, tutti ad est del fiume
Tevere. Essi ebbero un
ruolo importante nella mi-
tologia, nella religione e
nella politica degli Antichi

Romani. Il nucleo della città fu fondato
sul Palatino. Il numero sette risulta evi-
dente fin dall'epoca romana, tanto che
Cicerone definì Roma la "città dalle sette
alture", Properzio la "città delle sette altu-
re perenni", e Virgilio la "città delle sette
fortezze". L'area del Palatino iniziò ad es-
sere abitata già dall'inizio del primo mil-
lennio a.C.. Questo primo villaggio urba-
no è la "Roma quadrata", così chiamata
dalla forma romboidale del colle su cui si
trovava. L'espansione, nell'VIII secolo
a.C., del nucleo originario e la fusione
con le tribù circostanti, ha originato la cit-
tà dei sette colli, che erano delle alture
secondarie: le due del Palatino (il Cer-
malus e il Palatinus), il Celio e il Velia,
che collegava il Palatino con le pendici
dell'Esquilino e che fu in parte spianato
nel XX secolo per l'apertura di Via dei Fo-
ri Imperiali e le tre occidentali dell'Esquili-
no (il Cispius, il Fagutal e l'Oppius). Solo
più tardi le mura serviane, erette da Ser-
vio Tullio, uno dei sette Re di Roma, nel
IV secolo a.C., racchiusero una città che
si era espansa e comprendeva anche al-
tre alture, i tradizionali sette colli: Aventi-

I sette colli di Roma
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

no (Aventinus), l'area con la vista sul Cir-
co Massimo, dove fu girato il film Ben
Hur; Campidoglio (Capitolinus), con la
sommità settentrionale (Arx) e quella me-
ridionale (Capitolium) propriamente det-
to, separate da una sella (Asylum), il cen-
tro del Comune di Roma, dove si trova la
famosa Piazza Michelangelo; Celio (Cae-
lius), la sua propaggine orientale aveva
forse il nome di Celiolo (Caeliolus), con
veduta del Colosseo e la Scuola dei Gla-
diatori; Esquilino (Esquilinus), comprese
le propaggini del Cispio (Cispius), del Fa-
gutale (Fagutal) e dell'Oppio (Oppius),
dove si osserva la grande Basilica di
Santa Maria Maggiore; Palatino (Palati-
nus), compreso il Germalo (Cermalus)
che fu la residenza degli Imperatori; Qui-
rinale (Quirinalis), comprese le alture se-
condarie dei Latiaris, Mucialis o Sanqua-
lis, e Salutaris, dove si erige il Palazzo
del Presidente della Repubblica; Vimina-
le (Viminalis), con le terme di Diocleziano
e l'attuale Piazza della Repubblica e l'a-
rea commerciale di via Nazionale. Il colle
Velia fu stranamente escluso dall'elenco
"ufficiale". Un'altra sella montuosa colle-
gava le pendici del Campidoglio con
quelle del Quirinale, fu asportata nel II
secolo per poter edificare il complesso

del Foro di Traiano: il mons che compare
nell'iscrizione della Colonna di Traiano e
di cui questa mostrerebbe l'altezza origi-
naria, è stato interpretato come un riferi-
mento a questa altura. Sulla sponda de-
stra del Tevere, e dunque al di fuori dell'e-
lenco dei sette colli, si trovavano il Vatica-
no (Vaticani) e il Gianicolo (Ianiculus) che
da quanto risulta da ricerche, sembra
comprendesse anche Monte Mario. 

ta

se

Compleanno
Maria Grazia V aleriani da Bellona
il 4 agosto p.v . spegnerà la sua

18^ can -
delina. Gli
auguri da
m a m m a
Rosit a Di
Monaco,
papà Do-
m e n i c o ,
s o r e l l a
Valentina

da tutti i componenti la famiglia.
A Maria Grazia, nostra Collabora -
trice, gli auguri dalla nostra Re -
dazione.

Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi

Via Ruggiero V itulazio CE Elargiamo consigli nel Vostro interesse

L’Idea di Caterina Falco

Sconto 20% su tutti gli articoli !!! 
Sulle bomboniere, inoltre, confezione
preparazione confetti e p artecip azioni

in omaggio
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Goffredo di Monmouth
era uno scrittore an-
glosassone del XII se-
colo che intraprese la
vita religiosa diventan-
do dapprima canonico
della Chiesa di Saint
George a Oxford, e

successivamente Vescovo di Saint
Asaph, nella contea di Denbighshire
del Galles settentrionale. L'idioma che
utilizzò per i suoi scritti non fu l'antico
inglese, bensì l'importante lingua che
sostituì l'inclito falisco, il latino, e i
suoi sono componimenti di immagina-
zione realizzati con un'orditura stori-
co-narrativa. In Phrophetiae Merlini
(Le profezie di Merlino) Goffredo rea-
lizza un singolare profilo di un nuovo
personaggio che diventerà il celebre

Mago del ciclo arturiano: la
figura del divinatore della
futura materia di Britannia
viene disegnata come quel-
la di un aruspice cristiano, e
le sue predizioni, simboli-
che ed allegoriche, riguar-
dano l'aspetto istituzionale dell'isola di
là da venire. Goffredo evidentemente
conosceva l'Historia Brittonum (Storia
dei Brittonici) scritta da Nennio nel IX
secolo, nella quale compare la figura
di Ambrosio Aureliano, che, unita dal-
la fantasia dell'autore a quella del
veggente Myrddin Wyllt del VI secolo,
fu antesignana del Mago della saga
bretone. Phrophetiae Merlini costituirà
parte integrante di un componimento
successivo con mire di cronistoria, Hi-
storia Regum Britanniae (Storia dei
Re di Britannia) del 1136, ma, in real-
tà rielaborazione fantastica di crono-
grafie, costumanze celtiche e Sacre
Scritture, con innesti di antichi raccon-
ti, leggende e miti popolari. L'opera
traccia i fatti di duemila anni di regno,
dalla monarchia di Bruto di Troia, po-
stero di Enea, sino ai reami del VII se-
colo, e fu antesignana del ciclo breto-
ne fin dagli albori dell'"età di mezzo".
Una parte degli ermeneuti dell'Historia
Regum Britanniae la considera un pla-
gio del celtico Liber vetustissimus, al-
tri invece ritengono la notizia un ma-

nierato artificio e,
nonostante l'esege-
si sia sempre stata
divisa, parte di essa
le ha attribuito valo-
re veridico o perlo-
meno di verosimi-
glianza. Grande fu
la divulgazione del
manoscritto e delle
storie in esso narra-
te fino al XV secolo:
in tarda antichità
musici, cantori ed
artisti dell'intratteni-
mento ne fecero og-
getto delle loro esi-

bizioni. Il manoscritto fu ad-
dirittura tradotto in francese
nel 1155 dal poeta norman-
no Robert Wace, che lo am-
pliò redigendo il suo Roman
de Brut. Dall'Historia Sha-
kespeare riprenderà le figu-

re di Leir per la sua tragedia in cinque
atti King Lear, e Cunobelino, già trat-
tato da Svetonio, per la sua opera tea-
trale Cymbeline. Tra i sovrani menzio-
nati, quello maggiormente trattato fu
Re Artù, figlio del leggendario Re
Uther Pendragon, la cui eccezionale e
chimerica longevità lo colloca a caval-
lo di ben tre secoli di storia di Britan-
nia. Il suo regno è epico, le sue im-
prese eroiche, e solo l'abiura di Mor-
dred nella famigerata Battaglia di
Camlann farà spegnere le luci della ri-
balta e calare il sipario sul regno d'Ar-
morica del "signore delle guerre". 
(nella foto Clive Owen nel film King
Arthur)

Storia dei Re di Britannia
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Napoli 

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

Laurea
Venerdì 21 giu-
gno 2013 Oksa-
na Borodzko si
è laureata in Li-
brary Systems
Specialist pres-
so l’Università
degli studi di
Minsk (Bielo-
russia) riceven-
do il tanto so-
gnato 110.

Sprizzano gioia da ogni poro: il papà
Carmine (Minos) De Domenico, mam-
ma Angelamaria Taddeo, i germani Ali -
na e Gianpiero, i nonni ed i tantissimi
amici che alla bravissima Oksana vo-
gliono tanto, ma tanto bene. “Oksana,
non ci posso credere, finalmente anche
tu nella schiera delle dottoresse. Si è rea-
lizzato un sogno che insieme abbiamo
desiderato. Ad majora, papà” 

Fumare in casa riduce il valore del
30% dell’immobile. E' il risultato di
un sondaggio svolto tra gli agenti
immobiliari in Canada che hanno
evidenziato che fumare in casa può
ridurre in modo significativo il prez-
zo di vendita degli immobili. L'inda-
gine ha rilevato che un immobile oc-
cupato da fumatori è valutato il 30%
in meno rispetto ad uno occupato da
chi non vi ha mai fumato.
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bilità di elaborare pietanze
con i peperoni e poi gu-
starli sia come antipasto o
come contorno per ac-
compagnare un buon se-
condo. Ingredienti per 4
persone: 4 peperoni dei ti-
po "giallo e rosso", pan-

grattato, prezzemolo, pecorino grattugia-
to, olive nere, sale, olio extravergine.
Svuotate i peperoni, togliendo il torsolo
dalla parte superiore, lavateli facendo
uscire dall'interno ogni residuo. Prepara-
te un ripieno amalgamando pangrattato,
prezzemolo, pecorino, olive tritate, sale e
olio. Mettete il composto all'interno dei
peperoni e disponete il tutto in una teglia.
Cuocere in forno.  

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

"Allo specchio"
Rubrica a cura della dott.ssa Ada Funaro - Collaboratrice da Formicola 

Larissa, come risolve-
re la pelle grassa.
"La pelle grassa, in
effetti, risulta essere
sgradevole sia per le
donne che per gli uo -
mini. Innanzitutto
consiglierei di utiliz -
zare quotidianamen -

te un latte e tonico purificante; a que -
sti due prodotti va, quindi, abbinata
una crema, anch'essa purificante, che
è astringente, emolliente ed idratante.
Se è necessaria un'azione più profon -
da, proporrei, invece, una crema pu -
riastringente che elimina le tossine e
purifica il viso con una leggera azione
esfoliante". 

Una nostra amica quarantenne, guar-
dandosi allo specchio, ha notato che la
sua pelle si sta lasciando andare… Con
la crisi ed il costo dei trattamenti, come
si fa a scegliere nella maniera giusta?
"Il mercato propone una caterva di
prodotti che promettono il ringiovani -
mento della pelle in poche settimane;
c'è poi, però, da verificarne la reale
efficacia. Per l'esperienza acquisita,
senza alcun dubbio, ritengo che at -
tualmente il trattamento anti-invec -
chiamento con risultati migliori e più
duraturi risulta essere la radiofre -
quenza.  La causa principale delle ru -
ghe è da attribuirsi ad una riduzione
del metabolismo di mantenimento cu -
taneo; ciò fa sì che cellule cheratino-
dipendenti tendano a stratificarsi
continuamente sull'epidermide, im -
pedendo la trasformazione e lo svi -
luppo di nuove cellule. La radiofre -
quenza, producendo un riscaldamen -
to della zona trattata, attiva i fibrobla -
sti a produrre nuovo collagene e nuo -
va elastina; le rughe ed i segni del
tempo vengono attenuati, donando
così alla pelle un ef fetto lifting del tut -
to naturale. Il trattamento non è inva -

sivo, può essere praticato su ogni tipo
di pelle e fototipo, non ci sono limita -
zioni stagionali e non provoca discro -
mìe. Do un'altra bella notizia alla no -
stra amica: il nostro centro sta pro -
muovendo la radiofrequenza a prezzi
davvero concorrenziali e la seduta di
prova è completamente gratuita!"
"Allo specchio" aspetta i vostri quesiti e vi
dà appuntamento alla prossima uscita.

Minestrone con i 
frutti del sole. 

Questo è il periodo in cui
sulle nostre tavole trionfano
i frutti del sole. Pomodori,

zucchine, peperoni, melanzane, fagiolini
e cetrioli. Tutti in forma smagliante per
essere trasformati in ottimi condimenti
per primi piatti. Consigliamo di usarli per
un classico buon minestrone da gustare
freddo (o caldo). Sgranate 200 grammi
di fagioli, tagliate a pezzi 150 grammi di
fagiolini, due zucchine, due pomodori,
una carota e una patata. Fate appassire
mezza cipolla e un gambo di sedano tri-
tati fini in due cucchiaiate di olio extra-
vergine e 30 grammi di pancetta a cu-
betti. Aggiungete le verdure (tranne i po-

modori), lasciate insapori-
re per tre quattro minuti
mescolando, quindi unite i
pomodori insieme a 7 dl.
di brodo vegetale. Fate
cuocere le verdure a fuoco
moderato in un recipiente
semicoperto per circa 2
ore, fino a quando i fagioli saranno tene-
ri. A metà cottura aggiustate di sale. Po-
co prima di levare dal fuoco, profumate
con un cucchiaio di prezzemolo tritato e
uno di basilico sminuzzato. Possiamo
conservarlo in frigo per qualche giorno,
oppure, surgelarlo in freezer nelle appo-
site vaschette. 

Peperoni ripieni
E' una variante alle innumerevoli possi-

De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

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

SCRIVI RACCONTI?
Questa rivista fa perte. 

Inviaci una  foto formato 
tessera ed il racconto 

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

deasportonlus@gmail.com  
Lo pubblicheremo 

La collaborazione a 
quest a testata

consente l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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Posta elettronica certi-
ficata: al via dal 10 giu-
gno 2013 l’INI - PEC,
l'Indice nazionale degli
indirizzi. Una piccola ri-
voluzione tecnologica
sta avvenendo nel No-

stro Paese almeno in termini di comu-
nicazione tra soggetti. La vecchia let-
tera o ancor meglio la posta racco-
mandata, segneranno il passo per es-
sere soppiantate via via dalla ormai
nota posta elettronica certificata cono-
sciuta dai più come PEC. 
E’ Arrivata dal 10 giugno 2013 l'Indice
nazionale degli indirizzi di PEC. A sta-
bilirlo è il Decreto Ministeriale del 19
marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 2013, n. 83) nel qua-
le il Ministero dello Sviluppo economi-
co illustra le modalità di realizzazione,
gestione operativa e accesso dell'e-
lenco telematico, nonché modalità e
forme con cui Ordini e Collegi profes-
sionali dovranno comunicare ed ag-
giornare gli indirizzi di PEC relativi ai
professionisti di propria competenza.
L'INI-PEC - questa la sigla del nuovo

Posta elettronica certificata
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona

elenco - è suddiviso in due sezioni: 
•Sezione imprese: dovrà riportare
provincia, codice fiscale, ragione so-
ciale, denominazione e indirizzo PEC;
•Sezione professionisti : dovrà ripor-
tare provincia, ordine o collegio profes-
sionale, codice fiscale, nominativo e in-
dirizzo PEC. Il registro è partito il 10
giugno e sarà aggiornato quotidiana-
mente (solo per i primi sei mesi, in fa-
se d'avvio quindi, l'aggiornamento av-
verrà ogni 30 giorni).  

L'Associazione Dea Sport Onlus in difesa delle api

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

L'uso dei pesticidi killer sta determinan-
do la strage degli insetti impollinatori. In-
fatti, costoro perdono l'orientamento,
non hanno più memoria olfattiva, cresco-
no con malformazioni e MUOIONO.
Sempre più minacciate dai pesticidi chi-
mici utilizzati nell'agricoltura industriale,
le API stanno scomparendo. Queste so-
stanze chimiche altamente nocive attac-
cano il loro sistema nervoso centrale at-
traverso il nettare e il polline delle piante
trattate coi pesticidi. È una tragedia che
non possiamo permetterci. Pomodori,
mele, fragole, mandorle e molte altre
colture, circa l'84% delle 264 specie col-
tivate in Europa, sono il frutto dell'impol-
linazione di insetti come api, bombi e far-
falle. Senza impollinatori anche il cibo
che mangiamo scomparirebbe o coste-
rebbe molto più caro per agricoltori e
consumatori! È stato stimato che il servi-
zio di impollinazione naturale vale ogni
anno circa 265 miliardi di euro. La moria
delle api ha raggiunto un livello impres-
sionante: negli ultimi inverni in alcuni
Paesi europei è arrivata a colpire il 53%
delle colonie. I pesticidi più pericolosi so-
no sette. Si tratta di neonicotinoidi e altre
sostanze di proprietà di colossi come
Bayer, Syngenta, BASF e altre aziende
chimiche. Il Comitato Direttivo dell’Asso-
ciazione Dea Sport Onlus di Bellona

(CE), per salvare le api, ha deciso che il
primo passo è chiedere di ottenere l'eli-
minazione di questi pesticidi killer. Prima
che sia troppo tardi, facciamo appello al
Ministro dell'Agricoltura On. Nunzia De
Girolamo (foto), con questo scritto: 
Onorevole Ministro Nunzia De Girolamo, 
come certamente saprà, alcuni pesticidi
stanno danneggiando gravemente le api
e gli altri insetti impollinatori a spese del-
l'ambiente, del nostro cibo e degli agri-
coltori. Per questo Le chiediamo di agire
a livello nazionale ed europeo per: vieta-
re immediatamente l'uso di tutti i pestici-
di dannosi per api e impollinatori (com-
presi i pesticidi killer delle api più perico-
losi: clothianidin, imidacloprid, thiameto-
xam, fipronil, clorpirifos, cipermetrina e
deltametrina);
adottare piani d'azione per le api al fine
di: 1) monitorare la salute delle api e de-
gli altri impollinatori, 2) ridurre l'uso dei

pesticidi 3) svi-
luppare pratiche
agricole non di-
pendenti da pro-
dotti chimici e in-
crementare la
biodiversità in
agricoltura; desti-
nare i fondi per la
ricerca in agricol-

tura verso pratiche agricole ecologiche e
non di stampo industriale. 
Certi della Sua sensibilità verso un pro-
blema tanto importante, porgiamo le no-
stre cordialità. Il presidente dell'Associa-
zione Dea Sport Onlus di Bellona (CE) 

Francesco Falco 

Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it
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L'aviazione tra il 1920 ed il
1930. Dopo la fine della I
guerra mondiale, non-
ostante la grande depres-
sione economica del do-
po-guerra, i grandi pro-
gressi che la tecnologia

aeronautica aveva compiuto vennero
immediatamente applicati. Infatti, il rapi-
do miglioramento delle prestazioni e del-
l'affidabilità dei velivoli fecero nascere
una rinnovata passione per il volo in tut-
to il mondo occidentale. Il numero sem-
pre crescente di aeroplani e piloti fece
esplodere la moda dei "Circhi volanti",
con acrobati e piloti che si esibivano per
il piacere del pubblico; invece altri piloti
militari rimasti senza lavoro cercarono di

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

conquistare i cospicui
premi che le autorità
pubbliche e private
continuavano a met-
tere in palio per le im-
prese da record che il
più delle volte erano
da considerare delle
vere azioni rischiose.
Ad esempio, gli avia-
tori inglesi Alcock e
Brown, tra il 14 e il 15
giugno 1919, si aggiu-
dicarono 10.000 sterline del giornale
Daily Mail per essere stati i primi ad aver
attraversato l'oceano Atlantico con un
volo senza scalo. E così poi nel 1924,
quattro Douglas World Cruiser tentarono

di fare il primo giro
del mondo in ae-
reo che fu comun-
que completato
dopo cinque mesi
da solo due di es-
si. In questo perio-
do, gli aeroplani
incominciarono
anche ad essere
utilizzati per forni-
re altri tipi di servi-
zi quale ad esem-

pio quello della posta aerea con la com-
pagnia aerea francese La Ligne, diventa-
ta poi, l'Aeropostale e sempre intorno agli
anni venti, in America, l'esercito iniziò a
mettere in piedi i primi collegamenti inter-
ni postali notturni. Successivamente, do-
po che il giovane pilota americano Char-
les Lindbergh ebbe atterrato a Parigi do-
po un volo senza scalo in solitaria da New
York, si moltiplicarono i lunghi voli inter-
continentali di cui furono protagoniste an-
che donne quali Amy Johnson, inglese,
che volò dall'Inghilterra all'Australia e
Amelia Earhart (foto) americana che di-
venne la prima donna a eseguire una tra-
svolata dell'atlantico in solitaria. Questa
rinnovata passione per il volo e la serie di
record che l'aviazione aveva collezionato
fece sì che l'interesse generale si spo-
stasse anche sulla possibilità di trasporta-
re passeggeri ed ecco che nasce la prima
compagnia aerea per il trasporto passeg-
geri, la Deutsche Luft-Reedere, seguita
subito dopo dalla Lufthansa che già nel
1931 aveva piloti addestrati al volo stru-
mentale, quindi in grado di volare di not-
te. Gli aerei erano dotati di radio di bordo
e volavano regolarmente al di sopra delle
Alpi. (continua nel prossimo numero)

Il fascino di Praga: vacanza low cost
Dr.ssa Angela Colella - Collaboratrice da Castel di Sasso

Da anni ormai le città
dell'Europa dell'Est so-
no sempre più ambite
dai turisti italiani ed in-
ternazionali per la pos-
sibilità di effettuare
un'ottima vacanza low
cost semplicemente

per un weekend o per qualche giorno in
più. Tra di esse sicuramente Praga, ca-
pitale della Repubblica Ceca, sta svilup-
pando negli ultimi anni un forte richiamo
turistico soprattutto per i numerosi mo-
numenti e cose da vedere. Primo fra tut-
ti il Ponte Carlo che collega la Città Pic-
cola con la Città Vecchia, è il più antico
di Praga, risale al 14° secolo ed è deco -
rato da trenta sculture barocche di santi
e della cultura europea. La struttura più
imponente della città è sicuramente il
Castello di Praga che conserva al suo in-
terno il monastero di Strahov, uno dei più
antichi al mondo che vanta un'antica bi-
blioteca con migliaia di volumi. Piazza
San Venceslao viene ricordata per quel
16 gennaio del 1969 in cui lo studente di
filosofia Jan Palach si suicidò nella piaz-
za come protesta contro il regime comu-

n i s t a .
La piaz-
za è
stata da
sempre
il sim-
b o l o
d e l l ' i -
denti tà
di Pra-
ga a partire dal 1918 in cui qui venne
proclamata l'indipendenza della Cecos-
lovacchia, fino al 1918 quando i cittadini
si riversarono contro i carri armati sovie-
tici, venuti a sedare la Primavera di Pra-
ga. Su un lato si trova la maestosa statua
di San Venceslao, protettore della Re-
pubblica Ceca, cui la piazza è dedicata.
Numerosi anche gli altri monumenti fuori
città, come il Castello di Konopiste e
quello di Karlstein, senza dimenticare i
prodotti e la cucina locale: famosi i Cri-
stalli di Boemia e le prelibatezze culina-
rie: la birra Ceca, il goulash e i dolci tipi-
ci. Bastano tre giorni e un budget abba-
stanza contenuto per visitare una delle
città più affascinanti dell'Est, custode del-
la storia e della cultura d'Europa. 

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno per 
sempre su 

www.deanotizie.it
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La Bibbia riporta che Dio creò la donna pla-
smandola da una costola dell’uomo. Molti ve-
dono in ciò un’inferiorità della donna ma co-
me diceva William Shakespeare: “La donna
uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per
essere calpestata, non dalla testa per essere
superiore ma dal lato per essere uguale, sot-
to il braccio per essere protetta, accanto al
cuore per essere amata. ”Nella storia sono

state combattute molte lotte per l’emancipazione femminile, a
partire dal movimento delle “suffragette” che lottava per la ri-
vendicazione del diritto di voto alle donne e che può essere con-
siderato la base del femminismo. 
Le lotte hanno prodotto molti risultati positivi, ma siamo poi tan-
to convinti che oggi ci sia la piena parità dei sessi? Senza spin-
gerci all’analisi dell’Afghanistan, l’Iraq e tutti quei Paesi in cui la
donna è completamente sottomessa e non c’è proprio nulla di
sensato su cui ragionare, rimaniamo alla nostra situazione. E’

proprio vero che in Italia donne ed
uomini siano uguali? Pensiamoci
bene… L’art. 51.1 della Costituzione
Italiana recita: “Tutti i cittadini dell’u-
no o dell’altro sesso possono acce-
dere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla leg-
ge. A tale fine la Repubblica pro-
muove con appositi provvedimenti
le pari opportunità tra donne e uomini” ma quante sono le donne
che vengono licenziate perché incinte? 
Oppure, la Chiesa ci parla di uguaglianza, ma esistono nella sto-
ria donne diventate Papa? O semplicemente, le suore possono
celebrare la messa? Ed ancora, pensando alle nostre piccole
realtà quotidiane, quanti uomini costringono le donne a non la-
vorare per curare la casa ed i figli? Quanta gente è convinta che
il posto a capotavola durante i pasti o il posto di guida in auto
debba essere riservato esclusivamente all’uomo? E quanti sono
gli uomini che, pur lavorando meno delle mogli, pretendono che
siano queste a cucinare e pulire? Qualcuno ha detto: “Dietro ogni
grande uomo c’è sempre una grande donna!” E’ questo il nostro
problema: siamo sempre rimaste dietro le quinte, senza mai
uscire allo scoperto e mostrare al mondo che “Essere donna è
così affascinante. È un'avventura che richiede tale coraggio, una
sfida che non annoia mai!” (Oriana Fallaci) Forse mi considere-
rete in errore, ma io voglio ancora credere che qualcosa possa
cambiare nella società e che, magari in un futuro, mi sarà data la
possibilità di trasmettere il mio cognome ai figli!

Essere una donna
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma

ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

Aperto a pranzo
Cerimonie in genere 
Specialità alla brace
Ampio p archeggio

Parco giochi per bambini
Cedesi a

ttivi
tà

Info: 333 3164050

Auguri per
Compleanno a:
Vincenzo Falco da Vitulazio
Onomastico a:
Gaetano Pirozzi, Domeni-
co Maenza, Gaetano Cic-
carelli e Gaetano Tambur-
rino, Validissimi Servitori
dello Stato.
Ai nostri Collaboratori:
Salvatore Antropoli
Salvatore Candalino
Mimma Martucciello
Gaetano Tamburrino
Domenico Valeriani 
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Anni fa, prima che i figli
convolassero a nozze, le
famiglie si incontravano,
per accuncià (accordarsi).
Sedute intorno ad un tavo-
lo (foto), esponevano le

proprie intenzioni in base alle possibilità
circa la dote e il corredo. Per esempio, un
massaio, che dava al figlio, un appezza-
mento di terreno, alcuni attrezzi agricoli,
un carro e un paio di buoi per lavorare la
terra, in cambio pretendeva dalla famiglia
della sposa 'a rote (dote, somma in dena-

Quando per il matrimonio si doveva (accuncià) pattuire
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

ri) e 'u curriero (cor-
redo) in proporzione
a quanto dava. Que-
st'ultimo, sarebbe
stato di panni 'a
quinneci oppure 'a
vinti o 'a trenta. Un
numero dai quindici,
ai trenta capi di indu-
menti intimi e un cer-
to numero di lenzuo-
la, federe di cuscini, asciugamani, tova-
glie, tovaglioli, un paio di scialle, tende
per finestre e balconi, 'u cennerale (pan-
no per filtrare la lisciva quando si faceva il
bucato), poi il braciere e l'asciuga panni
per asciugare quest'ultimi in casa se fuori
pioveva. La corda e relative mollette, in-
vece, per asciugarli fuori casa se il tempo
era bello. Un grande canestro di vimini
per raccoglierli una volta asciutti, 'u tuoc-
co e tela (rotolo di tela di lino), per sosti-
tuire lenzuola o indumenti intimi usurati, la
coperta imbottita, un paio di copertine di
seta, un lenzuolo ricamato a mano (primo
letto), da mettere su nelle grandi occasio-
ni. (Ma quest’ultimo, in genere, ornava
l'ultimo letto: quello di morte). Nella cuci-
na non dovevano mancare stoviglie, ferro
da stiro, pentole e tegami di rame e di cre-
ta di ogni tipo e forma e tra questi, 'u scar-
falietto una specie di casseruola che, nel-
le fredde sere d'inverno, si riempiva con
la brace e una volta riscaldata, si passava
tra le lenzuola rendendo il letto tiepido ed
accogliente. Altra cosa importante erano il
tavolo e il matterello (Quest'ultimo però,
contrariamente a quanto pensate, non si

portava in dote per
stendere la moglie)
ma 'a lavena 'i ppet-
tule (a stendere la
pasta fatta in casa), e
ancora, 'u murtale,
(blocco cilindrico di
granito o marmo)
scavato e tutto levi-
gato, in cui si pestava
cu' pesaturo (attrezzo

di legno) il sale doppio per renderlo sotti-
le. Non si aggiunge altro, certi che quan-
to sopra riportato, basti a rendere l'idea di
cosa s'intendeva per “accuncià”. 
Anche se, più che accuncià, era scassà
"smantellarsi le ossa", per il buon fine del
matrimonio.

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA

Viale It alia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri pr odotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna
Consegna a domicilio Info - 320 1 11 2121 - Lunedì chiuso

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 perurgenze 0823 965445

Il tatuaggio
Miranda Di Nuzzo - Collaboratrice da Bellona

Un tempo, avere una par-
te del corpo coperta da un
tatuaggio era il biglietto da
visita di una persona poco
raccomandabile poichè i
tatuaggi li avevano i dete-

nuti. Oggi la situazione è ben diversa, in-
fatti, chi non ha un tatuaggio è conside-
rato quasi come un alieno. Prima di fare
un tatuaggio permanente, però, bisogna
pensarci bene e mettere da parte la su-
perficialità poichè è un "marchio" che
porteremo con noi per la vita. Per i ra-
gazzi che, a tutti i costi, desiderano un
tatuaggio è bene sapere che si può ini-
ziare con uno semipermanente (o esteti-
co) che può durare dai quindici giorni ai
due anni, sono meno invasivi e si può
cambiare idea, e soprattutto bisogna affi-
darsi a centri specializzati per non avere
alcun tipo di problema. 

Compleanno
Salvatore
Ca imano
da Vitula-
zio il 29 lu-
glio spe-
gnerà la
sua prima
candelina.
Gli auguri
più affet-
tuosi da
m a m m a
A n g e l a ,

papà Pasquale, dal fratellino Antonio e
dai tanti amichetti che non vedono l’o-
ra di fare una scorpacciata di... torta.
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"Se potessi tornare indietro. Riflessioni sull'aborto"
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

Un interessante convegno
del Consultorio Familiare
Diocesano di Teano- Calvi in
collaborazione con l'asso-
ciazione No194, medici, psi-
cologi e psicoterapeuti

Si terrà giovedì 1 agosto 2013 alle ore
18.30, nel salone del seminario in Vico
Ginnasio a Teano un interessante conve-
gno organizzato dal Consultorio Familia-
re della Diocesi di Teano-Calvi in collabo-
razione con l'associazione per la vita
No194. Il convegno, si intitola "Se potes-
si tornare indietro: riflessioni sull'aborto.

Le conseguenze psicologi-
che dell'aborto". Ricco e qua-
lificato il programma della
giornata. 
Tre in particolare, saranno gli
aspetti su cui si confronteran-
no i relatori a proposito dell'a-
borto. Il dialogo materno - fe-
tale pre- impianto, le conse-
guenze psicologiche dell'a-
borto e le alternative all'abor-
to: i metodi naturali ed il con-
trollo della fertilità in età adulta e giovani-
le. Sui vari temi relazioneranno  la dotto-

ressa Rachele Tessitore, con-
sulente medico presso il con-
sultorio diocesano, una dotto-
ressa  psicologa e psicotera-
peuta consulente presso il
consultorio, la dott.ssa Laura
Batolato, insegnante del me-
todo Beling ed altri metodi na-
turali. Interverranno inoltre la
dott. ssa Emilia Imbriglio,
consulente medico presso il
consultorio, il preside Paolo

Mesolella, Presidente provinciale del-
l'associazione No194 e vicepresidente
incaricato per il Sud Italia. Durante l'in-
contro sarà proiettato il documentario
"L'urlo silenzioso" del ginecologo ameri-
cano prof. Bernard Nathanson. Un docu-
mento scioccante che getta nuova luce
sulla gravità dell'aborto volontario. Il dis-
turbo post traumatico da stress (PTSD)
infatti, porta ad una sintomatologia ne-
gativa: l'aumento della reattività fisiologi-
ca, l'intrusione, la dissociazione, disturbi
d'ansia e depressione che possono por-
tare anche al suicidio e ad un comporta-
mento autodistruttivo. Per guarire le feri-
te dell'Interruzione Volontaria della Gra-
vidanza oggi si ricorre all'Eye Movement
Desensitization and Reprocessing
(l'EMDR). La decisione di abortire spes-
so può non essere una scelta consape-
vole cosicché con il tempo l'IVG può es-
sere vissuta come una grave perdita, o
come l'uccisione volontaria del proprio
bambino. E questo può avvenire favo-
rendo la comparsa di disturbi mentali ti-
pici del PTSD. 

I bellonesi sono da sempre cono-
sciuti per la solidarietà verso coloro
che vivono nel disagio. Giorno dopo
giorno si verificano episodi che ri-
scuotono il plauso dei cittadini
quando la notizia varca la soglia
delle mura domestiche, cosa che, a
dire il vero, si verifica poche volte
poiché convinti che il vero aiuto è
quello che si offre in silenzio. Sono
stati estratti i biglietti della lotteria
abbinata alla Festa della Madonna
delle Grazie (foto). In palio tantissi-
mi premi e, naturalmente, il più
ghiotto è il primo di essi. Infatti il Comitato
pensò bene, in questo periodo di crisi, sta-
bilire che il vincitore del primo premio rice-
vesse un buono spesa da euro 2.400
(duemilaquattrocento) da utilizzare presso
il Decò Giudicianni in via Matteotti di Bello-

Un gesto encomiabile
Dona premio vinto alla lotteria

Teano

Cerchi un idraulico?
Ditt a Antonio Sanfelice

via Jardino, 35 - V itulazio (CE) T el 328 4638424
Istallazione impianti di: Riscaldamento Climatizzazione

Condizionamento Refrigerazione Distribuzione e Utilizzazione Gas
P.I. - R.I.di CE-03862300617

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasette anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Bellona

na. Ebbene la fortuna
ha baciato U. R., un
giovane studente resi-
dente a Santa Maria
C.V. ma originario di
Bellona. 
Alla notizia della vinci-
ta non si è scomposto
e, con la determinazio-
ne che lo distingue, ha
devoluto la vincita a fa-
vore di una casa fami-
glia che ospita bambini
disagiati dove i compo-

nenti vivono di solo carità. 
Un gesto encomiabile maggiormente ap-
prezzato perché avviene in un periodo di
crisi che tutti noi stiamo vivendo. Chissà
se altri vincitori prendendo esempio dal
giovane U. R. lo imitano? 
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OFFERTA SPECIALE MINI FOTOVOLTAICO
KIT PER PICCOLI IMPIANTI E CONDOMINI

2Kw - KIT MODULI + INVERTER (*) Euro 3000,00 IV A inclusa
3Kw - KIT MODULI + INVERTER (*) Euro 4000,00 IV A inclusa

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

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

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

OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
POSSIBILITA' DI FINANZIAMENT O PERSONALIZZATO

CON PRIMA RATA DOPO SEI MESI
(*) Esclusi eventuali costi comunali e spese allaccio ENEL
Uffici V iale Kennedy , 37 Vitulazio (CE)
Telefax 0823 965099 - +39335446793
Email: info@mt s-eos.it - Web: www.mts-eos.it

La Danza delle api è un
termine usato in apicoltura
e in etologia per una parti-
colare danza a forma di
otto delle api. Con l'esecu-
zione di questa danza, i
cui movimenti sono per-
fettamente codificati, l'ape

operaia può comunicare alle compagne
preziose informazioni sulla direzione e di-
stanza a cui si trovano fiori, nettare, polline
e sorgenti d'acqua. Tale danza è quindi il
meccanismo con il quale le api possono re-
clutare altre api del loro alveare per la rac-
colta di risorse. Si pensava che le api aves-
sero due distinte danze di reclutamento, la
danza circolare e la danza dell'ape propria-

La Danza delle api 
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112

mente detta, per indicare rispettivamente
obiettivi vicini e lontani, ma si sa adesso
che la danza circolare è semplicemente
una danza dell'ape ad "onda" con un on-
deggiamento molto piccolo. L'etologo au-
striaco Karl von Frisch, premio Nobel, fu
uno dei primi a interpretare il significato del-
la danza dell'ape. Infatti marcava l'ape sul
fiore osservandola poi nell'arnia
La danza delle api consiste in un numero
da uno a cento o più circuiti, ciascuno dei
quali consta di due fasi: la fase di ondeg-
giamento e la fase di ritorno. Per analizza-
re la comunicazione delle api mediante le
danze, è necessario seguire il comporta-
mento di un'ape al suo ritorno da una nuo-
va e abbondante fonte di cibo. Eccitata dal-

la scoperta, si precipita all'entrata dell'al-
veare, mettendosi immediatamente a bruli-
care sopra uno dei favi verticali. Qui, in
mezzo ad uno sciame ammassato di com-
pagne, esegue la danza, tracciando una fi-
gura a forma di otto: una corsa ondeggian-
te (nota anche come fase di ondeggiamen-
to), seguita da una svolta a destra per ritor-
nare al punto di partenza (la cosiddetta fa-
se di ritorno). 
Si ha poi un'altra fase di ondeggiamento,
seguita da una svolta a sinistra, e così in al-
ternanza regolare tra destra e sinistra dopo
le fasi di ondeggiamento. La fase di ondeg-
giamento della danza è la parte più impor-
tante e ricca di informazioni di tutta l'esecu-
zione dell'ape indicatrice.

Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi
Specialità

tipiche locali
Carni alla brace

Sala per cerimonie
Pizze cotte in 

forno aliment ato a legna
Alimenti genuini e 

controllati 

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

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

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

Ritorner emo in edicola 
30 agosto 2013

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

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

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

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

Auguri euro 25
Necrologi euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori

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
Pignat aro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823
843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 
0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137

Merolla via A. Moro, 43 - 0823 841758
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua - Turno festivo e prefestivo 
27.07.13 - Tartaglione
28.07.13 - Corvino
03.07.13 - Russo
04.07.13 - Costanzo
10.07.13 - Costanzo
11.07.13 - Russo
15.07.13 - Costanzo
17.07.13 - Russo
18.07.13 - Costanzo
24.07.13 - Costanzo
25.07.13 - Apostolico

Farmacie - S. Maria C. V . 
Turno festivo e prefestivo 

28.07.13 - Antonone
03.08.13 - Antonone
04.08.13 - Salsano
10.08.13 - Simonelli
11.08.13 - Antonone
15.08.13 - Simonelli
16.08.13 - Bovenzi
17.08.13 - Tafuri 
18.08.13 - Tafuri 
24.08.13 - Merolla Beneduce
25.08.13 - Iodice

S. Maria C. V. - Turno notturno 
26.07.13 - Antonone
27.07.13 - Simonelli
28.07.13 - Antonone
29.07.13 - Tafuri
30.07.13 - Salsano
31.07.13 - Merolla
01.08.13 - Antonone 
02.08.13 - Simonelli
03.08.13 - Bovenzi
04.08.13 - Salsano
05.08.13 - Tafuri
06.08.13 - Bovenzi
07.08.13 - Salsano
08.08.13 - Antonone
09.08.13 - Tafuri
10.08.13 - Simonelli
11.08.13 - Antonone 
12.08.13 - Simonelli 
13.08.13 - Bovenzi 
14.08.13 - Antonone 
15.08.13 - Simonelli 
16.08.13 - Bovenzi
17.08.13 - Tafuri
18.08.13 - Tafuri
19.08.13 - Beneduce
20.08.13 - Merolla
21.08.13 - Merolla
22.08.13 - Beneduce
23.08.13 - Iodice
24.08.13 - Merolla
25.08.13 - Iodice
26.08.13 - Merolla 
27.08.13 - Beneduce
28.08.13 - Iodice

29.08.13 - Merolla

Avis
Calendario delle raccolte 2013

Bellona 
Agosto - 24 e 25 - Settembre - 21 e 22,
Ottobre - 12 e 13 - Novembre - 23 e 24,
Dicembre - 21 e 22

Formicola  Ottobre 06
LiberiOttobre 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 Associa -
zione stiamo al -
lestendo una
biblioteca. V uoi
donare uno
scaffate oppure
un libro anche
usato? - Grazie.
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Via IV Novembre, 55 - S. Angelo in Formis 0823 960967 - 380 7189769 -  www.centroesteticolarissa.com

Vuoi dimagrire davvero?
Il nostro Centro è specializzato in tratt amenti dimagranti e rimodellamento
corporeo. T ratt a viso e corpo con le migliori aziende cosmetiche ed
opera con macchinari all’avanguardia: Cavit azione Ultrasound, QQN
System, Sauna, Electroscultura/rimodellamento corpo, Radiofrequen -
za/tonificare viso corpo, Pressoterapia, Elettrostimolazione, Infrarosso
DOC MEDICA Vieni a trovarmi per una visita gratuita senza impegno

Caseificio ELITE

di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

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

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

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

Tel. 0823-965052
Fax 0823-967800

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

FUSCO Srl 
Produzione e commercio

mangimi - cereali
concimi - semi

PUNTO  VENDITA FUSCO  STORE
Zootecnia - Pet Food

Agricoltura - Giardinaggio
Fitofarmacia - Spazio casa

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

Centro Estetico Larissa

EDICOLA
De Lucia

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

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

Telefono e fax 0823 654708

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


