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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

AUTAUT OSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove of ferte

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
Euro 6,00. DUE

Euro 10,00 

Via Perlasca 
Bellona (CE)

(Via Perlasca è la strada che collega V ia
Vinciguerra di Bellona con 

via Cimitero vecchio di V itulazio)

Voci nella storia
Vicende e testimonianze della strage nazista di Bellona

di Giovanni Giudicianni 
Il libro è stato presentato sabato 5
ottobre u.s. (servizio pagg. 12 e 13) 
Altra presentazione Sabato 14.12.
p.v. ore 16,30 nella Sala Multime-
diale della Caritas Diocesana,
p.zza Santa Caterina di Alife (CE)



Anno VII 
Nr. 132

25.10.2013
Pagina 2

DEA Notizie
Sede legale e Redazione 

via Regina Elena, 28
81041 Bellona CE

Telefax 0823.966794
Contatti 320 2850938 

338 3161842
c.c.p. 33785874
P.I. 02974020618

info@deanotizie.it
deasportonlus@gmail.com

Periodico di Cultura,
informazione e politica

Collegato a www.deanotizie.it
Aut. Nr . 665/06 del 19.10.2006

Tribunale S. Maria C.V .
Direttore Responsabile

Francesco Falco
Giornalist a

Vice Direttore
Franco V aleriani

Giornalist a
Responsabile Redazione

Fabiana Salerno
Giornalist a

Consulente grafico
Antonio Scala

Grafico

Webmaster
Gianfranco Falco
Ingegnere Informatico

Il punto di
riferimento per

chi ama
gli animali

ed il mondo
del verde.

Si vendono cani,
gatti e volatili di

ogni razza.

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partit a Iva

02974020618 - A te non cost a nulla per noi è t anto

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

Ormai spopola in tutte le piazze e in tutte le
sagre il fenomeno sociale del ballo di gruppo.
Esso coinvolge sia giovani che anziani senza
alcuna distinzione di età; infatti dal semplice
Hully Gally fino a quelli più complicati, tutti (e
con tutti si intende proprio tutti) possono ap-
prestarsi a tale attività.  Il ballo di gruppo oltre
a costituire uno svago, è anche molto salutare (non pochi sono i

medici che lo consigliano ai propri pazienti) e numerosi sono i benefici che se ne
possono ricavare: -In primis il ballo impegna il sistema cardio-circolatorio e respira-
torio, riducendo così le possibilità di infarto e possibili problemi legati al cuore e mi-
gliorando l'ossigenazione di tutto il corpo. -L'umore migliora e si riduce lo stress: in
seguitò all'attività fisica il cervello produce delle sostanze chiamata endorfine che
danno una sensazione di euforia e benessere generale. -Scarica le energie e le
emozioni negative. -Permette di mantenersi in forma, infatti con un'attività costante
si riduce il grasso corporeo e si rassodano glutei e muscoli. -Le articolazioni diven-
tano più mobili ostacolando l'artrosi e l'osteoporosi. -Migliora la postura e l'equilibrio:
il ballo rende infatti più agili e aggrazia-
ti. -Permette di socializzare e di coltiva-
re una passione con altre persone. -Po-
sitivi sono poi i risultati della memoria:
memorizzando e apprendendo i passi,
la memoria si esercita, favorendo mag-
giore lucidità e aumentando la concen-
trazione. 

I Benefici Del Ballo di Gruppo
Ambra Salzillo - Collaboratrice da Vitulazio

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno per 
sempre su 

www.deanotizie.it
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Pignataro Maggiore da: “Svizzera dei
clan” a “Città della Legalità”. E’ proprio
vero che il Sindaco è il “padre” di tutti i
cittadini, e quando si comporta bene, i
“figli” diventano orgogliosi e lo imitano.
Ciò succede a Pignataro Maggiore, una
cittadina da sempre offesa perchè rite-
nuta la “Svizzera dei clan”. Nell’ultima

Raimondo Cuccaro: l’uomo giusto al posto giustoPignat aro

tornata elettorale la gente
sana volle dare una “Svol-
ta” decisiva eleggendo a
Sindaco il Prof. Raimondo
Cuccaro, convinta che si
fosse comportato da “pa-
dre” buono. Stare ad elen-
care quanto di positivo è

stato fatto dagli
attuali Amministratori comu-
nali, non basterebbe l’intera
testata. L’ultima, in ordine di
tempo, la percentuale della
raccolta differenziata che
sfiora il 70%. Infatti, Pignata-
ro si inserisce di diritto tra i
comuni Virtuosi della provin-
cia di Caserta. E’ ormai un
lontano ricordo quando, negli
anni passati, non si riusciva a
superare livelli di mediocrità
con il 45%, nonostante la ge-
stione societaria costasse
quasi il doppio di quanto non
costi ora con la nuova Ammi-
nistrazione Comunale. Inoltre
i pignataresi, spronati dall’e-
sempio del “buon padre”,

stanno dimostrando tutto il
loro attaccamento all’am-
bientale della lpro città. Un
successo che è tutto nei nu-
meri: dalle risicate percen-
tuali degli scorsi anni, fino a
sfiorare il 70%. Cuccaro ed i
cittadini, un binomio vincen-
te che, siamo certi, porterà

Pignataro a raggiungere sempre risultati
esaltanti. 

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

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

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

Parco giochi per bambini
Cedesi a

ttivi
tà

Info: 333 3164050

Kevin bene arrivato
Quando nasce un bambino
si pianta un nuovo seme
alla vita e se piantato in un
terreno fertile avrà forti ra-
dici. A Bellona è nato Kevin
Salerno e, siamo certi, che
tutti sono e resteranno or-
gogliosi di lui, in particola-
re: la sorellina Siria, mam-
ma Sandra De Crescenzo,
papà Bernardino, i nonni:
Giovanni Salerno, Pierina

Supino, Luigi De Crescenzo e Maria Papa. La na-
scita di Kevin ha colmato di gioia anche gli zii ed i
parenti. A Kevin e a tutti i componenti la famiglia
gli auguri di una vita serena dalla Redazione.

Compleanno
Sabato 26 otto -
bre Maria Pap a
da Bellona com -
pie... anni. Af -
fettuosi auguri
dal marito Luigi
De Crescenzo,
dai figli: Anto -
nio, Gilda e

Sandra, da tutti i componenti la
famiglia, dagli infiniti amici e dal -
la nostra Redazione.
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Il Sacco di Capua: I Borgia 
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Presso la salma di Inno-
cenzo VIII il cardinale
Borgia e il cardinale Della
Rovere, aspiranti alla suc-
cessione al pontificato, si
offesero scambiandosi

epiteti irripetibili. Vinse Rodrigo che as-
sunse il nome di Alessandro VI diven-
tando il più potente porporato del Vati-
cano. Lo storico fiorentino Guicciardini
lo definì: "Uomo dalla grande destrezza:
macchiato da vizi, da costumi osceni,
ambizione, ardente cupidigia. barbara
crudeltà e lussurioso nell'uno e nell'altro
sesso”. A Roma fu distribuito un fogliet-
to su cui era scritto: "Di vizio in vizio, da
fiamma nasce incendio e Roma deperi-
sce sotto il dominio ispanico. Sesto Tar-
quinio, Sesto Nerone e Sesto pure que-
sto: Roma sotto i Sesti sempre andò in
rovina". Per festeggiare l'elezione, orga-
nizzarono feste tra canti e suoni fino al-
l'alba e la città fu illuminata a giorno.
10.000 cavalli sfilarono sotto gli archi
trionfali, seguiti da cardinali, vescovi ed
ambasciatori. II popolo impazziva di
gioia e mise in atto una vecchia tradizio-
ne: l'assalto al palazzo del papa per de-
predarlo di: mobili, suppellettili e gioiel-
li. All'età di 34 anni Rodrigo, conobbe
una romana la bellissima e sensuale ven-
titreenne Giovanna De Cathaneis detta
Vannozza che, per oltre dieci anni, fu l'a-
mante del Borgia e dal loro rapporto
nacquero 4 figli: Cesare nel settembre
1495, Juan l'anno seguente, Lucrezia
nell'aprile 1480 e Jofre l'anno successi-
vo. Finito il rapporto amoroso con Van-
nozza, Rodrigo ne iniziò un altro con
Giulia Farnese moglie di Orsino Orsini.
Giulia era giovanissima ed Alessandro
aveva 62 anni. La loro tresca era iniziata
nel 1489 quando Giulia, quindicenne, si
era appena sposata. Un quinto figlio,
Giovanni, Alessandro lo ebbe da Giulia,
ma lo storico Guicciardini riteneva che

fosse nato dalla relazione del papa con
sua figlia Lucrezia. Vannozza non aveva
mai interrotta la relazione con Alessan-
dro, né l'attività di albergatrice, di usu-
raia e affittacamere; le clienti delle sue
locande erano prostitute di basso rango.
Alessandro voleva trasformare la Chiesa
in una specie di monarchia ereditaria; a
suo figlio Cesare, 18enne, concesse il
cappello di cardinale e, per favorirne l'a-
scesa, dichiarò che il giovane era figlio
di Vannozza e di suo marito Domenico
Giannozzo. In seguito lo adottò e lo ri-
conobbe proprio figlio. Il papa compre-
se che la vocazione di Cesare era quella
delle armi e lo nominò governatore di
Orvieto. Alessandro VI fu più principe
che pontefice. All'inizio si mostrò avve-
duto: istituì un tribunale e risanò le fi-
nanze del Vaticano. Ascoltava tutti an-
che i popolani, per rendersi conto delle
loro necessità. Fu severissimo e condan-
nò molti assassini. Liberò il Vaticano da
chi si era arricchito e ridusse il suo pran-
zo, tanto che molti cardinali evitavano
gli inviti perchè erano "pranzi da vener-
dì Santo" e privi di un bicchiere di vino.
Per nuove alleanze politiche incaricò il
cardinale Sforza a combinare il matri-
monio di Lucrezia con suo nipote Gio-
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vanni, conte di Cotignola. Lucrezia ave-
va 17 anni bionda, riccioluta, di media
statura e occhi chiari. Le nozze furono
celebrate di buon mattino. Il pranzo fu
fastoso ed allietato da una commedia
ricca di doppi sensi. La recita si svolse
in Vaticano, in una sala con gli affreschi
del Pinturicchio. A tarda notte gli sposi
si ritirarono nel loro appartamento ed il
papa li seguì per assistere al loro denu-
damento. Il matrimonio si rivelò un dis-
astro. In tutta Roma circolavano voci su
incontri intimi che Alessandro aveva
con Lucrezia.

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

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

Gelati artigianali 

Continua il concorso:
Fai colazione e vinci
2023-2014 - (IVEd.)

GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - V ia Ruggiero I°, 45 - Telefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Port a Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno

Per i tuoi Eventi
EugeAle Creazioni

Offerta sbalorditiva
Gadget+sacchetti+confetti +

bigliettini e confezione 

Euro UNO
Tel. 320 0813228

eugeale Creazioni



per sopravvivere fosse
quindi obbligato a sfrutta-
re le proprie risorse, le co-
se per i meridionali an-
drebbero molto meglio.
Sono convinto che un Sud
indipendente, abbandonato
dall'Italia padana, riusci-
rebbe a camminare bene
con le sue gambe. Progre-
direbbe anzi molto più del
nord." 
Cándido Nocedal - Gior-
nalista e uomo politico
spagnolo (Coruña 1821 -
Madrid 1885), cattolico, di
tendenze conservatrici.
Deputato (dal 1843), mini-
stro con Narváez (1856),
fu l'autore del progetto di
legge, approvato nel 1857,
sulla censura preventiva
alla stampa; portavoce in
parlamento del partito car-
lista (dopo la rivoluzione del 1868), si ri-
tirò a vita privata allo scoppio della guer-
ra civile. Nel 1863 nel parlamento spa-
gnolo sentenzia: "L'Italia campo vastissi-
mo di esecrabili delitti; l'Italia paese clas-
sico d'imperiture  memorie, dove oggi
giacciono prostrati al suolo e conculcati
tutti i dritti; l'Italia, dove per sostenere
quanto gli usurpatori hanno denominato
liberalismo si stanno sbarbicando dalla
radice tutti i dritti, manomettendo quanto
vi ha di santo e di sacro sulla terra". Ita-
lia, Italia! Dove sono devastati i campi,
incenerite le città, fucilati a centinaia i di-
fensori della loro indipendenza!".
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Edward Luttwak,
membro del CSIS (Cen-
ter for Strategic and In-
ternational Studies di
Washington), politologo
esperto di problemi ita-
liani. (Arad, 4 novembre

1942) è un economista, politologo e sag-
gista rumeno naturalizzato statunitense,
conosciuto per le sue pubblicazioni sulla
strategia militare e politica estera. È noto
per l'atteggiamento duro e provocatorio,
Il libro Colpo di Stato: Un pratico ma-
nuale tascabile è la sua opera più cono-
sciuta, La Grande Strategia dell'Impero
Romano dal Primo al Terzo Secolo d.C.
ha provocato varie discussioni tra gli sto-
rici. Nel 2011 gli è stato attribuito il Pre-
mio America della Fondazione Italia
USA. "E' evidente che il sistema Italia ha
favorito il nord molto più del Sud. Rega-
lando un mercato protetto, quello appun-
to meridionale, dove si possono vendere
macchinette scassate a alto prezzo. E' ve-
ro che lo Stato ha anche assicurato mas-
sicci trasferimenti di soldi dal Nord al
Sud, ma quando l'oro estratto al Nord
viene filtrato attraverso una rete politica
di clientele, ciò che arriva a destinazione
è soltanto acido corrosivo, peggio fango:
perché, anziché favorire lo sviluppo, pro-
voca un ulteriore deperimento. Un mec-
canismo malefico che ha scoraggiato gli
imprenditori meridionali dall'assumere
rischi, e li ha trasformati in clientes, col-
lettori di quei fondi settentrionali che in
cambio di consenso politico Roma smi-
stava al Sud. Quindi è logico pensare che
se il Sud venisse lasciato a sé stesso, e

Hercule de Sauclieres,sacerdote france-
se, fu un acceso polemista che, in Il risor-
gimento contro la chiesa e il sud (del
1863) si preoccupò di documentare ne-
fandezze e menzogne. "Gli scrittori italia-
nissimi inventarono dunque i briganti, co-
me avevano inventato i tiranni; ed oltrag-
giarono, con le loro menzogne, un popolo
intero sollevato per la sua indipendenza,
come avevano oltraggiato principi, re ed
anche regine colle loro rozze e odiose ca-
lunnie. Inventarono la felicità di un popo-
lo disceso all'ultimo gradino della mise-
ria, come avevano inventato la sua servi-
tù al tempo de' suoi legittimi sovrani." 
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OSTERIA JAN 

via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a 

pranzo
Gradita la prenotazione

Ampio
PARCHEGGIO

Porta i bambini a giocare 
sulle giostrine 

Via Luciani Parco Agorà - V itulazio (CE) Tel. 347 7555288

Centro fotografico e non solo...

Giudizi di stranieri sul regno delle Due Sicilie
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Storia del Risorgimento 
controcorrente 

di Sandro Martellotti
Stampe fotografiche in 15 minuti formato massimo 30x90
Fototessere ist antanee - Foto su cuscini - Puzzle - Bavette

Tazze - Locandine - T appetini per mouse 
e... tante altre cose - Servizi fotografici a prezzi strabilianti
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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

Dal 5 al 14 ottobre
Caiazzo ha commemo-
rato con celebrazioni li-
turgiche e convegni la
Strage di Monte Carmi-
gnano, avvenuta pres-
so la frazione di S.S.
Giovanni e Paolo il 13
ottobre 1943. Era or-

mai il tramonto e in una casa sulla colli-
na(foto) donne, anziani e bambini si accin-
gevano a rientrare. Intorno alle 20 arrivano
alcuni soldati tedeschi, si fingono inglesi
chiedendo notizie dell'esercito nemico e
quando i poveri contadini rispondono fir-
mano la loro condanna a morte. Sono ac-
cusati di parteggiare per gli alleati e di in-
viare loro segnali luminosi. Non c'è tempo
per gli accusati di difendersi. Il sottotenen-
te appena ventenne Wolfang Lehnigk Em-
den ordina ai sottufficiali Shuster e Gnass
di massacrare e fucilare i traditori. Le vitti-
me trucidate sono ventidue civili: quattro
uomini, sette donne e undici bambini. Di
questa strage restano solo dei nomi ripor-
tati su un sacrario presso il cimitero di
Caiazzo, accanto all'epigrafe di Benedetto
Croce. Il caso rimase nell'oblio fino a
quando lo storico italoamericano Joseph
Agnone, con una ricerca durata due anni,

70° anniversario della strage di monte Carmignano
Dr.ssa. Daniela Salzillo - Collaboratrice da Caiazzo

riuscì a trovare negli archivi americani do-
cumenti e microfilm coperti dal segreto mi-
litare che rivelavano tutto. Nel 1988 il ricer-
catore realizzò un dossier, inviato alla Pro-
cura della Repubblica di Santa Maria C.V.,
che descriveva la strage ed identificava
parzialmente i carnefici. Sei anni dopo fu
realizzato un processo platonico che con-
dannava all'ergastolo Emden. Egli però ri-
mase impunito perché la Cassazione tede-
sca sostenne che il reato fosse caduto in
prescrizione e nel 2006 portò con sé nella
tomba i segreti terribili di quell'assurdo

massacro. Quello del sottotenente è stato
un atto efferato che nessuno può giustifica-
re né tollerare. Ecco perché il popolo caiati-
no ha perdonato la Germania e come se-
gno di pace dal 1995 ha promosso un ge-
mellaggio con la città tedesca di cui Emden
era originario, Ochtendung. Simbolo di es-
so è il monolite eretto in Piazza Porta Vete-
re. L'eccidio viene ricordato ogni anno per
poter insegnare alle nuove generazioni
quali sono gli orrori delle guerre nella spe-
ranza che essi in futuro non siano costretti
a combatterne delle altre. 

Palazzo Brancaccio è l'ul-
timo Palazzo del Patriziato
Romano costruito nel
1880 nel cuore della città
eterna, Roma. Localizzato
sulle antiche mura romane
del Colle Oppio presso la

"Domus Aurea" dell' impero di Nerone e
le "Sette Sale", tra il Colosseo e la famo-
sa Basilica di Santa Maria Maggiore. La
Principessa Mary Elisabeth Field, moglie
americana del Principe Salvatore Bran-
caccio, nel 1879 commissionò all'archi-
tetto Gaetano Koch la costruzione del
Palazzo nel mezzo di un bellissimo par-
co naturale tra ruderi romani, fontane e
piante secolari. Nel parco si può ammi-

Palazzo Brancaccio
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

rare l' incantevole
Casina del Laghetto,
comunemente deno-
minata come "Coffee
House", ricca di af-
freschi opera di
Francesco Gay. All'
interno del Palazzo
predominano le
Splendide Sale da banchetto dove un
tempo Mary Elisabeth Field organizzava
delle sontuose feste da ballo in onore del
Re Umberto di Savoia. Le stesse sale
dal 1969 sono state completamente ri-
strutturate e riservate per indimenticabili
avvenimenti pubblici e privati dalla So-
cietà Roma Party, che da più di 30 anni

ha l'onore di gestire un tale
patrimonio artistico. Oggi è
meta prestigiosa per ricevi-
menti, spettacoli, sfilate di
moda e set per le riprese di
molti capolavori cinemato-
grafici e televisivi, convegni
e meeting, scelto dalle più
importanti aziende interna-
zionali. Palazzo Brancaccio

è un'isola incontaminata dalla città, im-
mersa in un parco di piante secolari con
statue ed un laghetto. I saloni possono ri-
cevere fino a 750 persone ed il parco fino
a 200. Per visitare Palazzo Brancaccio si
consiglia telefonare ai seguenti numeri
telefonici: 06 4873 139 - 06 4873 177.
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

weekend del mese di ottobre, si ripete
questa festa di grande successo. Dalla
Francia, poi, numerose città europee
hanno ripreso l'idea, ma tra le notti bian-
che che riscuotono più popolarità c'è
quella romana, che nasce nel 2003 e già
nella seconda edizione conta 1,5 milioni
di partecipanti. La massiccia diffusione
tra le capitali europee di questo che or-
mai sta diventando un rito, ha portato al-
la nascita nel 2006 della rete di progetti
Notti Bianche d'Europa, e al gemellag-
gio di alcune città con Parigi. In Italia, in
particolare, oltre che Roma, anche Napo-
li dal 2006 è gemellata in questo conte-
sto con la capitale francese e ciò com-
porta degli scambi culturali di grande va-
lore artistico. Tuttavia, l'evento francese
differisce dalle sue "copie" in quanto

Le origini della Notte Bianca
D.ssa Raffaella Sparano - Collaboratrice da Bellona

La Notte Bianca è
un evento che or-
mai imperversa in
moltissimi paesi,
ma da dove nasce?
Questo evento cul-
turale trae le sue
origini dal calenda-

rio delle festività antiche, perlopiù roma-
ne, legate a riti religiosi o propiziatori; si
svolge, infatti, nello stesso periodo del-
l'equinozio di autunno (tra fine settem-
bre-inizio ottobre), che nella cultura con-
temporanea coincide con la fine delle va-
canze e l'inizio dell'anno lavorativo a
pieno regime. La prima Nuit Blanche in
assoluto è stata organizzata nella notte
tra il 5 e il 6 ottobre del 2002 a Parigi e
da allora, ogni anno durante il primo

ruota intorno ad un unico tema centrale,
l'arte contemporanea, e si struttura con
numerose installazioni sparse per la città e
mostre allestite in luoghi insoliti; a Roma,
invece, la scelta culturale è multidiscipli-
nare, sono cioè organizzati centinaia di
eventi in tutta l'Urbe e nelle periferie, do-
ve gli avvenimenti si concentrano nella
prima serata, per poi far confluire il pub-
blico nel centro città, ove comincia la ve-
ra lunghissima notte, trasformata in gior-
no dal rovesciamento delle abitudini (ne-
gozi e musei aperti), dando la possibilità
ad ognuno di vedere, nel buio della notte,
la propria città sotto una "luce diversa".
Grazie Raf faella per aver scelto di
far parte della nostra Grande Fami -
glia. Con te siamo 21 1. 
Franco Falco

Gnocchetti in conche o
barchette di melanzana

all'ortolana 
Ingredienti: 1 melanzana
a persona, zucchine, po-

modori, basilico, olio extravergine,
aglio, pomodorini, pasta gnocchetti,

scaglie di ricotta stagionata. Sceglie-
te delle melanzane tonde di grandi

dimensioni, meglio se viola. Tagliate-
le a metà, eliminate la polpa e mette-
te sotto sale le due conche rimaste
da ogni melanzana. Nel frattempo

preparate il condimento per la pasta. 
Tagliate a dadini delle melanzane,
delle zucchine, dei peperoni e saltate-
li in padella. Poi fateli cuocere separa-
tamente con olio extravergine d'oliva,
aglio, pomodorini e tanto basilico. Ag-
giungete un po' di peperoncino. Cuo-
cete in una padella cosparsa di olio
anche dei pomodorini in modo che re-
stino a pezzetti. A cottura ultimata uni-
te nella padella tutti gli ingredienti e
lasciateli riposare. Mettete a cuocere
gli gnocchetti e friggete appena le

conche di
melanzane.
Scolate la
pasta, versa-
tela umida
nella padella
con il condi-
mento e
mantecate il tutto con ricotta stagio-
nata a scaglie. Riempite le conche e
servitele calde, ponendone due per
piatto e decorando con gli stessi in-
gredienti già usati. 

Ricott a dell’apicoltore
Ricetta suggerita dal
Prof. Raffaele Taddeo
- Apiario Ananglena -
Vitulazio - Contatti: 
0823 966389 - 
338 6537112
Preparazione Sciac-
quate l'uvetta e la-

sciatela in ammollo in acqua per
un'intera notte con un pizzico di sa-
le.Amalgamate la ricotta con l'uvetta,
unendo anche l'acqua dell'ammollo, i

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Ciao Filomena
Il giorno 6 ottobre 2013, Filo-
mena Di Rubbo da Vitulazio,
a soli 50 anni, è volata in
Cielo lasciando nello sgo-
mento la madre, il figlio, la
sorella, i fratelli e quanti le
hanno voluto bene e conti-
nuano e volergliene. 
La Redazione esprime la vi-
cinanza alla famiglia per l'in-
colmabile vuoto.

fiocchi di grano saraceno, il miele e le
mele tagliate a dadini ed eventual-
mente sbucciate se non gradite la
scorza. Riponete quindi in frigorifero e
servite ben freddo magari con dei bi-
scottini..
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ALTIERI S.R.L.

Ingrosso e Dett aglio
Beverage

Sede Legale
Viale Dante, 48

Amministratore Unico 
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 965 336

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

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

ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
"DANTE ALIGHIERI"

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)
Tel 0823 965717 Fax 0823 965499 - ceic82300q@istruzione.it

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PON/FESR PROGETTISTA
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PON/FESR COLLAUDA TORE 

I bandi possono essere visionati presso la Segreteria dell’IAC
oppure su www.deanotizie.it

http://www .deanotizie.it/DeaNotizie/Bandi/bandofesr2013progettist a.pdf
http://www .deanotizie.it/DeaNotizie/Bandi/bandofesr2013collaudatore.p df 
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di sconfiggere la camorra, non
era facile ed il mio impegno
perciò è durato 11 anni, fino al
gennaio di quest'anno. Chiesi
al mio Comando di vivere qui
finché la partita non fosse defi-
nitivamente chiusa e lasciare
voi giovani in un paese più vi-
vibile, con un'aria più respira-
bile. Ci siamo riusciti quest'an-
no, con la sentenza dell'operazione “Caleno”.
In paese imperava la “regola della spalluc-
cia”. Tutti dicevano: ”Non me ne importa”.
Si viveva nell'omertà e la mia famiglia ha
vissuto questo clima. Anche mio figlio è sta-
to in questa scuola e doveva essere accompa-
gnato: non poteva camminare da solo in mez-
zo alla strada. Questa mattina, perciò sono
contento che il preside mi abbia chiamato,
perché questa è la mia ricompensa dopo 11
anni di lavoro a Pignataro. In questi anni, con
tanta forza d'animo, mi sono anche laureato
in Scienze Politiche. Anche voi dovete stu-
diare e camminare con la schiena dritta. Do-

vete sapere che il male esiste e dove-
te conoscere la realtà (anche quella
triste) in cui viviamo. In questi anni
ho avuto paura di morire, ma se ti
metti addosso la scritta di “Coman-
dante di stazione” devi andare davan-
ti agli altri carabinieri. Da piccolo, so-
gnavo di portare il treno, (abitavo vi-
cino alla stazione), poi però, nel 1986,
vedendo anche altri fratelli che face-
vano i carabinieri, decisi di diventarlo
anch'io. E incominciai a conoscere la
camorra. Pignataro era un paese agri-
colo e i camorristi, venuti da fuori, ap-
profittando della bontà altrui, compra-
vano le terre pagando di meno. Il ca-
morrista andava in un negozio e non
pagava. E questo era diventato un mo-
do di vivere: perché i cittadini ricono-
scevano il male ma si sottomettevano
ad esso. A Capodanno 2007 ho passa-
to una notte terribile vedendo negozi
distrutti e camorristi che avevano te-
stimoni che non erano neanche ca-
morristi. Dopo 11 anni di lavoro, pe-
rò, lo Stato ha vinto e i camorristi han-
no trovato il carcere duro. Ma aveva-

Il maresciallo Antonio Di Siena saluta gli studenti della scuola media
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

L'ultimo giorno di
servizio a Pignataro
Maggiore, il coman-
dante della stazione
dei Carabinieri lo ha
voluto trascorrere
con i 250 studenti
della Scuola Media
“Martone”. E que-

sto, anche grazie al preside che lo ha invita-
to e lo ha accolto riconoscente per le tante
volte che ha voluto parlare di legalità agli
studenti. ”Quando mi ha chiamato il Preside,
ha detto agli alunni il maresciallo Antonio Di
Siena in partenza per il RUAdi Capua, ci
speravo, perché ho amato tanto Pignataro ed
i suoi studenti e desideravo salutarli. Quando
il 26 aprile 2002, da Terni giunsi a Pignataro,
non vedevo l'ora di andarmene, poi però, ci
sono rimasto undici anni. Quando sono arri-
vato era un'altra Pignataro, un paese avvele-
nato dalla camorra. Io invece ero figlio di un
operaio di Caserta che mi aveva insegnato ad
essere onesto e leale. Il mio obiettivo, quello

no ammazzato 7 persone ed
una donna incinta sparandola
nella pancia. La camorra si
sconfigge con l'onesta: devi
pagare come pagano tutti. Sen-
za compromessi ed omertà.
Sono 27 anni che faccio il ca-
rabiniere. E per lo stress ho
vissuto un periodo della mia
vita veramente difficile in cui

non vedevo più: avevo perso la vista ed ho
dovuto subire un intervento molto delicato a
Roma. A causa del forte stress subii un innal-
zamento della pressione arteriosa oculare.
Nel febbraio 2009, per esempio, durante il
Carnevale in piazza Umberto I, non vedevo e
nonostante questo, era costretto a restare lì,
col pericolo di essere aggredito. Oggi però
sono felice: perché sono riuscito a vedere la
loro faccia, mentre prima vedevo solo bianco
e non vedevo nemmeno il volto di mio figlio
e di mia moglie”. 

Info: coordinatore provinciale
paolo.mesolella@casert a24ore.it - 339 2594842

Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi

Via Ruggiero V itulazio CE Elargiamo consigli nel Vostro interesse

L’Idea di Caterina Falco

Continua il "fuori tutto" con sconto
50% e 70% su tutti gli articoli!!! T ante

occasioni x i vostri regali e 
bomboniere a prezzi bassissimi!!

Laurea
Rossella Barbato da Ca -
pua, l'undici Ottobre u.s.,
presso la SUN , si è lau -
reata in Medicina e Chirur -
gia, conseguendo il mas -
simo dei voti: 1 10/110 e lo-
de e plauso della Commis -
sione. Relatore il Ch.mo

prof. Nicola Colacurci, direttore della
Scuola di specializzazione in Ostetri -
cia e Ginecologia della Università "Fe -
derico II" di Napoli. Rossella ha dis -
cusso la tesi speriment ale: "Lupus eri -
tematoso sistemico in gravidanza: l'in -
fluenza della malattia sugli outcome
materni e fet ali". Alla neo dottoressa
Barbato gli auguri del p apà dott. Ange -
lo Barbato, Dirigente Scolastico dell'I -
TET "Federico II" di Capua, della mam -
ma prof.ssa Franca Paternostro, do -
cente presso l'ITIS "G . C. Falco" di Ca -
pua e del fratello Gabriele studente del
IV anno di Medicina e Chirurgia. Ros -
sella saluterà gli amici in una elegante
location citt adina. Rossella “Ad majo -
ra” dalla nostra Redazione.
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Dalla fine della II Guerra
Mondiale all'inizio degli
anni novanta. Durante il
conflitto mondiale l'aero-
plano aveva dimostrato al
mondo intero che il suo
impiego in campo bellico,

non solo come macchina da guerra, ma
anche e principalmente come mezzo di
trasporto per uomini e materiali su lun-
ghe distanze,  era stato determinante
per le sorti del conflitto. Ecco infatti che
tutte le maggiori industrie aeronautiche
ripresero il loro impegno nello sviluppo di
nuovi aerei sempre più veloci,sicuri  e
capaci di assicurare e sostenere opera-
zioni aeree sia in campo militare che ci-
vile sempre più complesse. Negli Sati
Uniti, nel 1946,  vengono prodotti i DC-6,
quadrimotori che permettono di istituire
regolari linee aeree transcontinentali e

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

transoceaniche. Nel 1947  viene
prodotto il primo aereo-razzo
Beli X-1° che infrange la barrie -
ra del suono volando ad una ve-
locità di 1555 Km/h. Nel 1949,
la compagnia inglese De Havilland co-
struisce il Comet DH-106, il primo aereo
civile munito di motore a reazione  o mo-
tore a getto, da cui deriva il termine di
JET dato poi agli aerei propulsi da que-
sto sistema, che sarà adottato non solo
dagli aerei militari ma anche da quelli ci-
vili. Comunque nel mondo e quindi an-
che in Europa, dopo questo primo impul-
so post-bellico dei primi anni, ci fu un
black-out totale nella produzione aero-
spaziale che durò circa 20-30 anni. A da-
re impulso alla produzione di aerei euro-
pei fu la Francia negli anni cinquanta
perché l'Europa si era ritirata dal settore
lasciando agli Stati Uniti l'intero mercato.

A partire da studi separati fran-
cesi e britannici degli anni 1950
e 1960 mirati alla produzione di
un aereo commerciale con velo-
cità supersonica e raggio inter-

continentale fu collaudato e messo in li-
nea tra il 1969 ed il 1971 il famoso Con-
corde, mentre in America, nello stesso
periodo, fa il primo volo il B747 (Jambo
Jet) che rimane ancora oggi, insieme al-
l'Airbus 380 (foto), uno degli aerei più
grossi del mondo in grado di trasposrtare
circa 500 persone. Vorrei concludere
questa panoramica storia del volo e del-
l'aviazione, non esaustiva in quanto man-
cante di tutto quello che fu la conquista
dello spazio, iniziata alcuni mesi fa su
questa rivista, affermando che nel dopo-
guerra il romantico concetto dell'audacia
e del rischio, che era iniziato con la storia
di Dedalo e Icaro, fu imperiosamente so-
stituito dall'esigenza di sviluppare mezzi
aerei che garantissero uno sviluppo eco-
nomico e commerciale sempre più effica-
ce e sicuro. Era  finita l'epoca delle sco-
perte estemporanee, delle trovate genia-
li, e, sia detto senza irriverenza, anche
degli aeroplani stravaganti, e la figura del
"pilota" e del "progettista" divinizzati, che
mettevano la loro brava firma sull'impresa
compiuta e sul velivolo progettato stava
altresì scomparendo. Entravano adesso
in scena le anonime "squadre" di tecnici,
le specializzazioni associate,  la standar-
dizzazione delle procedure di volo, le at-
trezzature per la sperimentazione, i con-
trolli di qualità, i computers. "L'uomo che
non ha fantasia non ha ali per volare"
(Muhammad Ali).      (Conclusione) 

Pagina 10

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

Dopo Tel Aviv, Oman e Bahrein, quarta trasferta asia-
tica per il baritono di Alvignano (Ce) Francesco Lan-
dolfi che ha vestito i panni di “Rigoletto”, il personag-
gio principale di uno dei capolavori di Giuseppe Ver-
di, opera del celebre “trittico popolare” del musicista
di Roncole di Busseto. E’ andato in scena martedì 15
ottobre, alle ore 20 asiatiche (le ore 14 in Italia). Lo-
cation della rappresentazione è stata la Concert Hall

del Music Arts Center di Seoul che ha una capienza di oltre 2600 po-
sti. Al suo fianco grandi artisti “del Sol Levante”. Prossimi impegni per l’artista di Ter-
ra di Lavoro sarà il “Falstaff”, sempre verdiano, a novembre, presso il Teatro “Ali-
ghieri” di Ravenna con repliche, a dicembre, al Teatro del Giglio di Lucca. 

Il baritono Francesco Landolfi 
continua a mietere successi 

Federica Landolfi - Giornalista - Collaboratrice da Alvignano

Alvignano

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

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Via Matteotti, 28 
BELLONA (CE)

389 9210806 - 388 6274518

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Mercoledì chiuso

Ogni Giovedì 
Ballo e Karaoke
Il 27 ottobre 2013
incontro di calcio 

Napoli-T orino 
Aperto a pranzo

Consegna a
Domicilio

52 anni di amore, rispetto, passione e...
Gaetano Criscione e Maria Aurilio da Bel -
lona (CE) da 52 anni insieme... Amore, ri -
spetto, umiltà e t anto altro è ciò che ha
fatto da guida alla loro vit a colmat a di
gioia con l’arrivo dei quattro figli che li
ringraziano per i sacrifici fatti e per gli in -
segnamenti ricevuti con l’esempio di
unione. Gaet ano e Maria si unirono in
matrimonio il 22 ottobre 1961 e, dopo 52
anni, si amano come il primo giorno. Gli
auguri da: Annarit a ed Angelo, Letizia ed
Antonio, Michela e Salvatore, Loredana e
Giovanni e da tutti gli splendidi nipoti e
pronipoti nonchè dagli infiniti amici e p a-
renti. “Possiate continuare e vivere in se -
renità tra l’amore di coloro che vi amano
e che amate”. La Redazione.

PHARMASANITARIA “I PIKKOLETTI”
di Antonella Di Maio via Dante, 59/A Vitulazio (CE) 

Telefax 0823 990695 cell: 349 4299133 Email pikkoletti@virgilio.it

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698
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Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Quarantasette anni
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Sabato 5 ottobre u. s., alle
ore 18,00, nell'aula consilia-
re della Città di Bellona, è
stato presentato il volume di
Giovanni Giudicianni "Voci
nella storia" Vicende e testi-
monianze della strage nazi-
sta di Bellona. La manifestazione è
stata organizzata dal Comune di
Bellona. Sono intervenuti: dott. Fi-
lippo Abbate, dott. Domenico Vale-
riani, Prof. Vincenzo Carbone, Prof.
Antonio Salerno, Prof. Guido D'A-
gostino ed il dott. Mauro Giudician-
ni, figlio dell'Autore. Ha presentato il
giornalista Franco Falco (foto 2) che
ha introdotto i lavori con una breve
biografia dell'Autore facendo notare
che in quel giorno avrebbe compiu-
to 70 anni. Infatti, Giovanni Giudi -
cianni nacque a Bellona, il
05/10/1943 e si è spento a Capua
il 15 /06/2013 Laureato in Giuri -
sprudenza e Scienze Politiche, è
stato funzionario del Ministero
del Lavoro e dirigente della Presi -
denza del Consiglio dei Ministri.
Dal 1994 al 1999 ha diretto la se -
de della Scuola Superiore di Pub -
blica Amministrazione di Caserta
e dal 2000 al 2008 la Divisione
Amministrativa e il Centro Resi -
denziale S tudi della stessa sede.
Oltre ad aver ideato, organizzato
e promosso numerose iniziative
di carattere culturale e sociale
con vari Enti e Associazioni, ha
rivolto la sua attenzione di stu -
dioso alla storia delle municipali -
tà di Bellona e V itulazio (Caserta).
La ricerca sull'eccidio di Bellona
è emblematica del suo modo di
fare storia, che unisce rigore di
metodo a una profonda sensibili -
tà umana che lo ha portato a leg -

gere gli eventi
sempre dalla
parte dei più
umili e indife -
si. Ha voluto
che il suo ri -
cordo fosse

affidato a questo
epitaf fio: "Amò il li -
bero pensiero". La
parola è passata al
Dottor Filippo Abbate,
(foto 3) sindaco della
Città di Bellona per i
saluti e la promozione dell'iniziati -
va come testo storico per la cul -
tura e l'istruzione . Il Dottor Dome-
nico Valeriani, (foto 4) Presidente
del Consiglio Comunale con delega
ai Grandi Eventi ha illustrato la TRE
giorni in occasione del 70° anni -
versario dell'eccidio dei Martiri
accennando anche al gruppo di
lavoro del 7 ottobre. Al termine del-
l'intervento è stata trasmessa la ri-
produzione audio di Giovanni Giudi-
cianni circa la memoria storica. Il
Professor Vincenzo Carbone (foto 5)
Presidente Comitato Regione Cam-
pania dell'ANFIM (Associazione Na-
zionale Famiglie Italiane Martiri) ha
relazionato l'iniziativa come ricor -
do della Memoria dei 54 Martiri. Il
Prof. Antonio Salerno (foto 6) Fun-
zionario Ministero Beni ed Attività
Culturali ha spiegato come nacque
l'idea del libro “...Voglio qui riassu -
merne i tre elementi guida: la pas -
sione civile, la conoscenza stori -
ca, la proposta di valori positivi. Il
libro nasce sulla base di questi
tre elementi ed è espressione di
essi. Il volume ha avuto una lunga
gestazione: ciò proprio perché
corrisponde ad un progetto di vi -

Presentato “V oci nella storia” di Giovanni Giudicianni
Redazione

ta e di impegno sociale...” . A rela-
zionare il valore storico nel contesto
generale è stato il Prof. Guido D'A-
gostino, (foto 7) Presidente Istituto
Campano per la Storia della Resi-
stenza, dell'Antifascismo e dell'Età
Contemporanea "Vera Lombardi"
...”un esempio riuscito di rigore
storiografico associato all’intran -
sigente rivendicazione di giusti -
zia e di risarcimento, almeno mo -
rale e politico, per quei civili iner -
mi e indifesi che hanno pagatola
follia assassina della guerra...”
Molto commoventi sono stati i rin-
graziamenti del Dott. Mauro Giudi-
cianni, (foto 8) figlio dell'Autore del
volume. Infine il Sindaco ha conse-
gnato una targa ricordo al Prof. D'A-
gostino (foto 9) e un volume ed una
rosa alla Professoressa Marisa Di
Lillo, (foto 1) vedova di Giovanni
Giudicianni. Al termine il moderato-
re ha ringraziato: Carmine De Do-
menico, MINOS, per l'impianto di
amplificazione; lo Studio FELAB di
Giuseppe Fusco per le riprese vi-
deo. Ma il grazie che ha provocato
l'ovazione è stato: "Grazie Gianni,
grazie per tutte le porte che hai
aperto e che sono rimaste aperte". 
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Presentato “V oci nella storia” di Giovanni Giudicianni
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Le malattie reumatiche: la fibromialgia
Dr. Fabio Pane - Scienze e T ecniche delle Attività Motorie Preventive e Adatt ate - Francolise - fabiopn@inwind.it

Sebbene la fibromialgia
(FM), o sindrome fibromial-
gica (SFM), sia stata descrit-
ta già nella prima metà del
1800, la diagnosi è stata ac-
cettata a livello internaziona-
le solo recentemente (Di-
chiarazione di Copenha-

gen,1994). Il termine deriva da "fibro", che in-
dica i tessuti fibrosi (come tendini e legamen-
ti), e "mialgia" che significa dolore muscolare.
La FM, quindi, è una sindrome dolorosa cro-
nica ad eziologia sconosciuta caratterizzata
da dolore muscolo-scheletrico diffuso, dalla
presenza di punti algogeni (tender points o
TP) e da una varietà di sintomi clinici di ac-
compagnamento. È tra le affezioni più fre-
quenti del mondo occidentale: essa colpisce
il 2% della popolazione adulta nord-america-
na e l'1,3% della popolazione europea (Lan-
nes et al, 2005), e predilige prevalentemente
i soggetti di sesso femminile in un'età relati-
vamente giovane (Russell, 2004). La FM è

caratterizzata da sintomi mu-
scolo-scheletrici (dolore mu-
scolo-scheletrico diffuso e
presenza di punti algogeni o
TP, rigidità - soprattutto mat-
tutina - delle lordosi cervicale
e lombare) e non muscolo-
scheletrici (tra questi, marca-
ta astenia, disturbi del sonno,
parestesie agli arti senza una
precisa distribuzione dermatomerica, iperal-
gesia, allodinia, emicrania, cefalea muscolo-
tensiva, depressione). Frequentemente, la
FM è associata anche a patologie sistemiche
autoimmuni e/o presenta sintomi simili (vedi
l'artrite reumatoide). La diagnosi di FM è rigo-
rosamente clinica (non esistono, infatti, indagi-
ni strumentali o esami ematochimici di reale
utilità) e si basa sui criteri classificativi dell'A-
merican College of Rheumatology (ACR,
1990), aggiornati successivamente nel 2010.
La terapia, generalmente, si basa sull'abbina-
mento tra farmaci (antinfiammatori, miorilas-

santi e antidepressivi) e tratta-
menti non farmacologici (fisiote-
rapia, terapia psicologica, rilas-
samento, esercizio fisico, etc.).
Tuttavia, i trattamenti proposti
sono spesso inefficaci o sono
solo parzialmente e/o tempora-
neamente efficaci. L'esercizio fi-
sico si pone come obiettivo l'au-
mento della capacità aerobica e

la diminuzione della depressione. Attualmen-
te esistono studi che dimostrano come l'atti-
vità fisico-motoria aerobica produca risultati
positivi. (Goldenberg, Kaplan e Nadeau,
1994; Selwyn e Scott, 2002). La frequenza e
la durata dei programmi di esercizio oscillano
da 1-3 sedute settimanali per circa 1 mese e
messo fino ad 1 seduta mensile per 2 anni.
Anche la terapia manuale osteopatica, negli
ultimi anni, ha suscitato un notevole interesse
in campo scientifico: esistono, in letteratura,
diverse proposte che ne dimostrano una dis-
creta efficacia (Orlandini et al, 2012). 

Quanti giovani sanno co-
me, nei tempi passati, le
loro nonne dovevano ci-
mentarsi, per mettere a
tavola un piatto semplice,
sostanzioso, gustoso ed

economico. In effetti dovevano essere un
po', faccio tutto io. Immaginate di ritorna-
re a quei tempi ed essere presenti quan-
do la nonna, discutendo con la vicina di
casa, dice:”Oggi per pranzo preparo i "fri-
scarielli". A quelle parole sareste rimasti
di stucco fino a quando non fosse arriva-
to il momento di sedervi a tavola per ca-
pire che la nonna non alludeva ai fischiet-
ti dati in dotazione ai vigili urbani, agli ar-
bitri sportivi, ai postini ecc. ma ad un tipo

I friscarielli (pasta fatta in casa)
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

di pasta fatta in casa. Un piat-
to conosciuto nelle Marche,
come a Roma, ove venivano
propriamente chiamati, “fra-
scarelli alla romana”. conditi
con una gustosissima salsa
tanto da essere  considerati un
piatto per signori. Da noi, invece, cono-
sciuti col nome di “friscarielli”, era consi-
derato un piatto povero in quanto fatto
con acqua e farina, ritenuto molto idoneo
per le donne nel periodo dell’allattamen-
to, in quanto si pensava che garantisse
una maggiore quantità di latte, per poter
alimentare il proprio bambino. A quelle
nonne così esperte in cucina, i moderni
pastifici avrebbero dovuto togliersi il cap-

pello in segno di omaggio. Il lo-
ro lavoro consisteva semplice-
mente nello stendere la farina
di grano tenero su di un tavolo,
schizzarvi sopra acqua bollen-
te, dopodiché, con le mani ri-
mescolare il tutto, per fare in

modo che i grumoli che si formavano
prendendo svariate forme e dimensioni,
si rapprendessero meglio. Il lavoro era ri-
petuto fin quando non si otteneva la
quantità occorrente di “frischarilli” (fra-
scarelli). Infine, il tutto era setacciato per
separare, dai grumoli ottenuti, la percen-
tuale di farina rimasta senza rapprender-
si. Questo piatto ovviamente era servito
cotto e ben condito. 
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Ristorante Pizzeria di Renato Terlizzi
Specialità

tipiche locali
Carni alla brace

Sala per cerimonie
Pizze cotte in 

forno aliment ato a legna
Alimenti genuini e 

controllati 

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

Premiata l'of ficina G-Service Perfetto
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

Siamo soliti complimentar-
ci con officine meccaniche
del nord Italia per la loro
competenza e professiona-
lità trascurando, spesso,
che anche nel sud dello sti-

vale ci sono eccellenze che non sem-
pre vengono considerate. La Giadi
Group di Padova, quest'anno ha volu-
to premiare l'officina G-Service Per-
fetto di Bellona (CE) con la seguente
motivazione: "Per la ricerca continua,
la competitività e i cospicui investi-
menti finalizzati al raggiungimento
dell'avanguardia tecnologica nel set-
tore auto motive". "Per assegnare
l’ambito premio, riferisce la Giadi
Awards, G-service, siamo passati nel-
le officine cercando per tutto lo stivale
con le nostre "Mistery Visit" ed abbia-
mo valutato i vostri standard e avuto il
piacere di conoscere molti di voi e, so-

lo alla fine, siamo riusciti ad identifi-
care i più meritevoli. Non è stato sem-
plice, considerato l'altissimo livello
generale”. I premi sono stati conse-
gnati dal Vj Marco Maccarini, nella

Bellona 

Ottavo comune italiano per popolazione (366.443 abitanti), capoluogo della
Regione Toscana, "culla del Rinascimento", Firenze è considerata una delle
città più belle del mondo. E' infatti una città molto ricca di arte ed architettura.
Il Complesso di Santa Maria del Fiore è una delle costruzioni più belle del
mondo, alla cui realizzazione parteciparono grandissimi artisti come Brunelle-
schi, Giotto, Vasari, Talenti, Ghiberti. Il Duomo è lungo 153 metri, il Campani-
le fu progettato da Giotto ma realizzato dopo la sua morte ed il Battistero è
uno dei più antichi edifici fiorentini. La Cupola, realizzata da Filippo Brunelle-
schi è la costruzione più alta d'Italia nonché  la più grande cupola in muratura

di sempre ("Structura si grande, erta sopra è cieli, ampla da coprire chon sua ombra tutti e po-
poli toscani" L.B.Alberti "De Pictura"). Vi è poi il Ponte Vecchio, uno dei ponti più belli e celebri
del mondo, tanto che pare che addirittura Hitler abbia ordinato di risparmiarlo dai bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale. In Piazza della Signoria troviamo il Palazzo Vecchio, in passa-
to luogo di scontro tra Guelfi e Ghibellini, al cui ingresso è esposta la copia del David di Miche-
langelo. Accanto ad esso vi è la Torre di Arnolfo, alta 94 metri. Una visita a Firenze non può non
riservare una giornata da dedicare agli Uffizi per ammirare le più grandi opere d'arte di sempre,
con artisti tra cui Raffaello, Donatello, Tiziano, Giotto, Botticelli, Cimabue, Leonardo… e chi più
ne ha più ne metta! Definita da Ugo Foscolo la Basilica che conservava le "Urne dei Forti", la
Basilica di Santa Croce contiene le tombe di Michelangelo, Galileo, Canova, Machiavelli, Alfieri,
Rossini e lo stesso Foscolo. Ma vi sono anche le cappelle con gli affreschi della Vita di San Fran-
cesco realizzati da Giotto, la Cappella dei Pazzi in cui fu ucciso Giuliano de' Medici ed in cui è
conservato il Crocifisso di Cimabue. Infine vi è la Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, meglio
nota come chiesa di Dante e Beatrice, simbolo di tutti gli innamorati che passano la vita a cer-
carsi. Firenze è sicuramente uno dei vanti del nostro Paese: non caotica, bella da vivere e da vi-
sitare, un importante centro culturale, ma anche centro di svago e shopping! Voto: 9! 

ALLA SCOPERTA DEL BEL PAESE: FIRENZE
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma

splendida cornice del Marina Beach
Resort di Orosei. I nostri complimenti
allo Staff di Armando Perfetto per la
passione che, giorno dopo giorno, di-
mostra nell'eseguire i lavori affidati. 

Compleanno

La Redazione porge gli au-
guri ad Angelina Carusone
da Bellona (nella foto mentre
viene premiata dalla Maestro
Cecilia D’Iorio) perchè a gior-
ni festeggia il compleanno.
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Questa rivista 
è anche su 

www.deanotizie.it

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

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 
26.10.13 - Russo
27.10.13 - Tartaglione
01.11.13 - Apostolico
02.11.13 - Apostolico
03.11.13 - Corvino
09.11.13 - Costanzo
10.11.13 - Russo
16.11.13 - Tartaglione
17.11.13 - Apostolico
23.11.13 - Corvino
24.11.13 - Costanzo

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

26.10.13 - Benedice - Simonelli
27.10.13 - Antonone
01.11.13 - Tafuri
02.11.13 - Salsano - Tafuri
03.11.13 - Iodice
09.11.13 - Bovenzi - Merolla
10.11.13 - Salsano
16.11.13 - Antonone - Iodice
17.11.13 - Bovenzi
23.11.13 - Benedice - Simonelli
24.11.13 - Merolla

S. Maria C. V. - Turno notturno 
25.10.13 - Tafuri
26.10.13 - Simonelli
27.10.13 - Antonone
28.10.13 - Iodice
29.10.13 - Beneduce
30.10.13 - Tafuri
31.10.13 - Bovenzi
01.11.13 - Tafuri
02.11.13 - Salsano
03.11.13 - Iodice
04.11.13 - Merolla
05.11.13 - Bovenzi
06.11.13 - Beneduce
07.11.13 - Antonone
08.11.13 - Simonelli
09.11.13 - Bovenzi
10.11.13 - Salsano
11.11.13 - Iodice
12.11.13 - Tafuri
13.11.13 - Beneduce
14.11.13 - Merolla
15.11.13 - Simonelli
16.11.13 - Iodice
17.11.13 - Bovenzi
18.11.13 - Beneduce
19.11.13 - Antonone
20.11.13 - Simonelli
21.11.13 - Salsano
22.11.13 - Tafuri
23.11.13 - Beneduce
24.11.13 - Merolla
25.11.13 - Iodice
26.11.13 - Salsano
27.11.13 - Bovenzi
28.11.13 - Merolla
29.11.13 - Antonone

Avis
Calendario delle raccolte 2013

Bellona 
Novembre - 23 e 24
Dicembre - 21 e 22

Liberi 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

La collaborazione a 
quest a testata

consente l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Ritorner emo in edicola 
29 novembre 2013
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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 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

Offerta del mese 

Un pedicure curativo più un manicure

più baffetto più sopracciglia

SOLO EURO DIECI 

Centro Estetico Larissa
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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

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


