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Precisione nei lavori. Serietà negli impegni

Franco Falco: Assolto perché il fatto non sussiste
Redazione
E' stato emessa la sentenza della
causa che vedeva imputato Francesco Falco, in qualità di Presidente dell'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona. Dopo quattro anni,
cinque udienze e quattro rinvii, finalmente l'epilogo di una situazione che ha dell'incredibile. Il Falco,
secondo l'accusa, conservava derrate alimentari non congelate correttamente, ossia senza l'uso dell'abbattitore. L'imputato, è stato difeso dall'avvocato Dino Di Rubbo
(foto), originario di Bellona ma residente ad Aversa. Durante il dibattimento il difensore ha fatto prevalere la propria tesi smontando le
imputazioni accusatorie tanto da

far assolvere il Falco
con formula piena:
"…Visto l'articolo 530
del codice penale, assolve Francesco Falco
perché il fatto non sussiste". Appena emesso
il verdetto abbiamo
chiesto al presidente
Falco un suo giudizio
sulla sentenza: "Ancora
una volta ha trionfato la
giustizia perché all'interno del sodalizio che ho l'onore
di presiedere non si sono mai verificati casi di illegalità. Il mio grazie
di cuore va all'avvocato Di Rubbo
che ancora una volta, semmai ce

ne fosse bisogno, ha
dimostrato la sua bravura nel fare emergere
la verità. Nessun rancore verso i Carabinieri
del NAS, perché hanno
svolto il proprio dovere. Un particolare ringraziamento al dott.
Giancarlo Della Cioppa
ed al dott. Crescenzo
Iannarella, rispettivamente: Sindaco della
Città di Bellona all'epoca dei fatti e
Comandante la Stazione Carabinieri di Vitulazio che, convinti della
mia innocenza, vollero esternarmi
la propria solidarietà e vicinanza".

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca
Bellona (CE)
(Via Perlasca è la strada che collega Via
Vinciguerra di Bellona con
via Cimitero vecchio di Vitulazio)
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Anche oggi è la Giornata della Memoria
La Società Dante Alighieri della Polonia pubblica la lettera del fantasiologo Massimo Gerardo Carrese
(Direttore) - Il fantasiologo
Massimo Gerardo Carrese
scrive una lettera a Paolo
Nori, autore del recente libro Si sente? (Marcos y
Marcos, 2014) che tratta di
Birkenau e di Auschwitz. Il
testo integrale del fantasiologo è pubblicato nei "Quaderni" della Società Dante Alighieri di Katowice, Polonia
Paolo Nori è un noto scrittore e traduttore
russo, collabora con giornali nazionali come "Il Manifesto", "Libero" ed è autore Feltrinelli, Bompiani, Einaudi, Laterza, Quodlibet. A lui si devono le traduzioni, tra le altre, de Le anime morte di Gogol e il romanzo postumo di Tolstoj Chadi-Murat. Il
fantasiologo Carrese lo ha incontrato a
Bologna in occasione della presentazione
del suo ultimo libro Si sente?, testo che
discorre dei campi di concentramento di
Birkenau e Auschwitz. Massimo Gerardo
Carrese scrive nella lettera che Nori ha
prodotto "un libro straordinario, nel senso
etimologico del termine, fuori dell'ordinario". Infatti, i campi di concentramento sono descritti con la tecnica dello straniamento, cioè con un effetto di sconvolgimento, un modo altro di percepire la realtà e di raccontarla, al fine di rivelarne nuovi aspetti. È così che Paolo Nori, senza
descrivere direttamente i campi di concentramenti, li imprime nell'immaginazio-

ne del lettore, sottolinea Carrese nella lettera
apprezzata
dallo scrittore. Eccone
uno
stralcio: "I tre discorsi che formano Si sente? hanno uno sguardo distolto dai campi
di concentramento. Ed è questo che permette di vedere quei campi e quei luoghi
circostanti più di ogni altra descrizione.Un
tema tragico, quello dell'olocausto, visto
con uno sguardo da deficiente, come tu
stesso scrivi, intendendo uno sguardo che
permette di ritrovare il senso delle cose
che guardiamo, perché siamo assuefatti
dall'informazione, dalle abitudini, da adattamenti che ci fanno perdere il senso dei
luoghi, il senso delle cose più piccole e
comuni, come i bottoni. È questo sguardo
da deficiente - dal latino deficere, mancare - che permette di vedere. Ecco, per me,
questo tuo scrivere così vuol dire straordinario." La Società Dante Alighieri di Katowice, Polonia, ha voluto pubblicare integralmente il testo
di Carrese non solo perché
Birkenau e Auschwitz sono in
Polonia ma perché Paolo Nori racconta, per esperienza di-

Lia, buon compleanno
Lia Cantiello da Capua, il 13 febbraio u.s.,
ha spento le sue prime... candeline. Hanno aiutata a soffiare i colleghi del Pubblico
Registro Automobilistico di Caserta che
fanno pervenire alla festeggiata il seguente messaggio: “Ma adesso basta volerci
far credere che stai ancora festeggiando i
tuoi primi 18 anni, perchè ricordiamo che
la frase ci è stata ripetuta diverse volte, ma
stai tranquilla che non sveliamo quante”.
Alla dolcissima Lia gli auguri affettuosi dalla Redazione. Marco De Luca: “Lia, ogni
volta che osservo il tuo sorriso senza confine, il mio cuore si riempie di gioia”.
Auguri dal più profondo del cuore.
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retta, anche dei polacchi e del loro vivere
quotidiano e del loro vivere nelle case di fronte
a Birkenau. Nel testo,
Carrese traccia anche i
ruoli della fantasia che
si attivano con la tecnica dello straniamento.
La lettera è pubblicata
nei "Quaderni della Dante" ed è disponibile a questo indirizzo: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG
FudGUta2F0b3dpY2Uub3JnfG5vd2F8Z3
g6ZjYwZDE1YjUxNTQ1NWRm.
Per saperne di più: www.fantasiologo.com
oppure
https://twitter.com/CMGfantasiologo

Ricordati di dire "Vi amo" ai tuoi
cari, ma soprattutto amali.
George Carlin
Ricordati di tenere le mani della
persona che ami e godi di questi
momenti perché quella persona
non sarà più lì.
George Carlin
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Macelleria Agorà
Ferdinando Carusone
Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

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

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 spezzatino

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

Kg 1 macinato Euro
Euro 6,00. DUE Kg 1 spezzatino 15,50
Kg 1 hamburger
Euro 10,00

Pollo allo spiedo
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Il Sacco di Capua: I Borgia
VII parte

Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Le mire espansionistiche
dei Borgia erano perseguite con scaltrezza ed ostinazione. Cesare era alleato
con il Re francese Luigi
XII il quale gli offriva soldati guasconi e svizzeri. Il
2 agosto 1500 Cesare apprese che Cesena si era arresa; la notizia lo incoraggiò
ad aggredire la città di Faenza difesa
dalle donne che lanciavano grosse pietre
dall'alto delle torri. Il denaro per l'impresa fu raccolto dal papa con la vendita
di dodici cappelli cardinalizi. Intanto
Cesare, con un esercito di 12.000 uomini, conquistò Rimini; poi proseguì per le
Marche dove occupò Pesaro rifugio di
Giovanni Sforza primo marito di sua sorella Lucrezia. Ad ogni conquista avvenivano saccheggi, uccisioni, stupri e violenze e Cesare diventò "il signore della
Romagna" Ora i Borgia incutevano timore a Venezia, Firenze e Bologna e, per
evitare altri lutti, fu firmato un patto di
amicizia. Il 25 giugno del 1501 il papa
dichiarava decaduto dal trono di Napoli
il Re Federico II DAragona. Una prima
battaglia si svolse a Capua dove Cesare,
tre anni prima, nel Duomo, aveva incoronato Federico Re di Napoli. Poiché
questi gli negò la mano della figlia Carlotta, il Borgia decise di vendicarsi. I capuani resistevano agli assalti delle truppe del Borgia accampate in località Ponticelli, una spianata tra Capua e S. Angelo in Formis. Più volte i capuani guidati
da Fabrizio Colonna respinsero gli attacchi dei nemici che risposero con ferocia.
Il 24 luglio 1501 a nulla valse l'eroismo

ALTIERI S.R.L.
Ingrosso e Dettaglio
Beverage
Sede Legale
Viale Dante, 48
Amministratore Unico
Pietro Altieri
Vitulazio (CE)
Tel. 0823 965 336

dei difensori. Dopo
una battaglia che costò la vita a 4000 capuani; i francesi comandati da Bernard
D'Aubigny e le maVia Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
snade di Cesare, miTel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
sero a sacco e fuoco
Vendita e riparazioni macchine per cucire
la città. Per tre giorni
Necchi Singer Brother
e tre notti scaricarono la loro ferocia www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
contro i capuani. Furono massacrati cittadini infermi, la no- campane. In località Ponticelli fu edifibiltà e il clero. Commisero razzie nei cata, dalla Confraternita della Santella,
palazzi asportando oggetti in oro e ope- la Cappella della Morte. Sulla parete
re d'arte. I conventi furono invasi e le esterna si legge: "A ricordo di tempi
suore sottoposte ad atroci sevizie. Ucci- malvagi e di uomini pietosi, fu posta
sero donne incinte, vecchi e bambini. questa lastra marmorea il 24 Luglio
Molte donne, per non soggiacere alle 1901 giorno in cui quattro secoli fa Cavoglie degli aggressori, si lanciavano pua, per mano di feroci soldatesche connei pozzi o nelle acque del Volturno. Fra dotte da truce capitano Cesare Borgia,
le tante ricordiamo: Giovanna Della Vi- fu fatta piena di stragi e di miserie".
gna e Laura Antignano. Giovanna Della
Vigna, una suora del convento di S. Maria, si lanciò nel pozzo di S. Benedetto, Affermata azienda locale assumentre Laura Antignano, moglie del no- me ingegneri, possibilmente
bile Francesco de Rinaldo, si lanciò nel
Volturno. II loro sacrificio è ricordato informatici, anche
sulla parete esterna destra della chiesa
della Santella, così denominata perchè
nelle vicinanze abitava una donna molto
Info: 0823 966794
devota, Camilla Santella. La strage più
cruenta avvenne in Piazza dei Giudici
info@deanotizie.it
dove il Borgia, dal sacrato della Chiesa
di S. Eligio, ordinò le orribili nefandezze che passarono alla storia come il
"Sacco di Capua". Si narra che il suolo
della piazza fosse ricoperto da centinaia
di cadaveri e macchiato interamente del
loro sangue e che il
Offerta sbalorditiva
Borgia violentò, nell'antico Castello delGadget+sacchetti+confetti+
le Pietre, più di 40
bigliettini e confezione
giovinette per saziare la sete di sesso e
di vendetta. Ogni anno, il 24 luglio, Capua celebra il triste
avvenimento e nell'aria si diffonde il
lento suono delle

neo laureati.

Per i tuoi Eventi

EugeAle Creazioni
Euro UNO

Tel. 320 0813228

eugeale Creazioni

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

Fai colazione e vinci
Gelati artigianali
Via A. Vinciguerra Bellona (CE) Tel. 0823 1831475

mancano pochi giorni
per l’estrazione finale.
Partecipa anche tu

Anno VIII
Nr. 136
28.02.2014

III ed ultima parte

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

Pagina 5

Voci nella storia di Giovanni Giudicianni

Recensione a cura del Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Considerando le 49
vittime (cinque sono
ignote), risulta che
su 10 di esse, non ci
sono parenti intervistati; eppure due di
essi (Tascione e il
sarto Della Cioppa) erano bellonesi
con moglie e figli e l'altro (Vincenzo Carusone pure di Bellona) aveva
ben sette fratelli; altri due (il medico Rucco di Nocelleto e l'operaio
Banedetto Cafaro di Pastorano)
avevano sposato una bellonese; dei
rimanenti sembra chiaro il motivo
dell'assenza di testimonianze: si
tratta dei militari Ronzino, di Foggia (che proveniva forse dal campo
di aviazione di Capua), Patruno di
Bari e Lo Prete di Catanzaro, collaboratore del farmacista Limongi e
ancora del funzionario delle Imposte dirette, Materia, di origine mes-

Ambrogio, buon
compleanno

sinese; infine del capuano Ferdinando De Filippo di cui si sa poco.
Da ricordare poi che tre degli intervistati sono (o erano) tra i superstiti: Pietro Paolo Carbone, il fratello
del farmacista Limongi, e Agostino
Michele Monaco. Infine, per quanto
riguarda i luoghi di origine delle
vittime, è da notare che delle 49 vittime note, quelle bellonesi sono 32;
delle rimanenti 17, il Petriccione di
S. Angelo in Formis aveva sposato
una bellonese; il vitulatino Russo

non è chiaro come si trovasse a Bellona la mattina della retata; le cinque vittime capuane avevano abbandonato la città natale per trovare
in Bellona un luogo più al riparo
dalla guerra (ad eccezione del Carbone che aveva sposato una bellonese), come pure i due Esposito napoletani e il Di Nuccio di Pomigliano d'Arco. Torneremo prossimamente sull'argomento per una analisi di tipo antropologico e socio-culturale.

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno
GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199

Sabato
22
u.s., Ambrogio
Bencivenga
da Bellona, in
compagnia
dei parenti e
degli infiniti
amici, ha festeggiato
il
compleanno.
Ambrogio desideriamo che tu sappia che noi rivolgiamo i nostri sinceri auguri solo a quelle persone che
riteniamo degne del nostro affetto.
Auguri dal più profondo del cuore.
La Redazione.

De Crescenzo
Café
di Antonio De Crescenzo

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

P.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
I,
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Il Gruppo di Lavoro 7 Ottobre incontra gli studenti
Redazione
Dopo la presentazione del volume dal titolo: "Voci nella Storia - Vicende e testimonianze della strage nazista di Bellona" di
Giovanni Giudicianni, avvenuta il 5 ottobre
2013 in Bellona presso la Sala Consiliare
"Martiri di Bellona", il Gruppo di Lavoro 7
Ottobre, coordinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Bellona,
a seguito di contatti intercorsi con i vari Dirigenti Scolastici degli I.A.C. della provincia, ha inteso iniziare un percorso d'incontri didattici con gli studenti per rinnovare il
messaggio della memoria storica e della
pace con l'ausilio delle testimonianze dei
familiari delle 54 Vittime della Rappresaglia del 7 Ottobre 1943 contenute nel suddetto testo. Infatti, in occasione della Giornata della Memoria, il Gruppo di Lavoro ha
iniziato i lavori lunedì 27 gennaio 2014,
con l'I.A.C. "Dante Alighieri" di Bellona, retto dal Dirigente Prof.re Luca Antropoli, e
martedì, 28 gennaio 2014 presso l'I.C.A.S.
"Caio Lucilio" di Sessa Aurunca di cui è Dirigente la Prof.ssa Carmela Messa. Il
Gruppo di Lavoro era così composto,
presso l'I.A.C. di Bellona: Presidente del
Consiglio Comunale Città di Bellona, Domenico Valeriani, Funzionario del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Antonio Salerno, ricercatrice storica e componente il
Direttivo dell'Istituto Campano per la Storia
della Resistenza, dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea "Vera Lombardi" di
Napoli, Isabella Insolvibile e Parroco della
Città di Bellona, il Molto Reverendo Don
Antonio Iodice. A Sessa Aurunca il Gruppo
di Lavoro ha visto la partecipazione dello
storico nonchè Presidente dell'Istituto
Campano per la Storia della Resistenza,

dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea "Vera Lombardi" di Napoli, Guido D'Agostino. Erano presenti, per
le due occasioni, i familiari
dello storico Giudicianni: sua
moglie Marisa e la sorella
Maria.
Nel prossimo numero riporteremo l’incontro di Sessa Aurunca.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Melanzane a barchetta
Dividite le melanzane a metà nel senso
della lunghezza e scavatele ricavandone
delle barchette (foto). Tagliate a pezzetti il
ripieno e mettetelo in una ciotola dove aggiungerete i pomodori tagliati a filetti, le
olive divise in due, una manciata di capperi dissalati e
qualche filetto di acciuga, basilico, prezzemolo tritato e
sale. Mescolate tutto e, dopo averle salate all’interno, riempite le barchette, precedentemente passate 2-3 minuti al forno a microonde
per dare una precottura. Mettete le melanzane riempite in una pirofila foderata
di carta forno e irrorate abbondantemente di olio. Infornare a 200° per una qua rantina di minuti.

Spaghetti al limone
Mentre lessate gli spaghetti preparate il piatto con 1/2 limone, un cucchiaio di
olio extra vergine d’oliva ed abbondante formaggio grana grattugiato. Amalgamate il tutto ed unite gli spaghetti dopo averli scolati. Buon appetito.

MARKET DEL GUST O
Pietro Di Monaco
Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545
Si accettano tiket e
Buoni Pasto di tutti i
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di
mozarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti

TERMOIDRAULICA ZAMBARDINO
di Antonio Zambardino
Via Luciani (a mt. 50 dalla chiesetta) Vitulazio (CE) - Tel. 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...RISPARMIO
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A volte i sogni diventano realtà
Redazione
gioia del donare". Ebbene siamo certi
che il donare sta diventando un'abitudine. Infatti molte persone si sono ricredute nel pensare che mai si sarebbero
sentiti felici solo assistendo ad uno
sguardo di ringraziamento. Noi in questi anni abbiamo gettato il nostro "sassolino nell’infinito mare" e continueremo fino alla fine dei nostri giorni. Oltre
alla dolce sensazione del donare desideriamo rendervi partecipi della nostra
realtà.
Non numeri… FATTI
4.521.967 visitatori www.deanotizie.it
dall’otto gennaio 2007
407 Collaboratori www.deanotizie.it
206 manifestazioni organizzate
Edmondo De Amicis
211 Collaboratori di Dea NoNon sempre il tempo la beltà cancella
tizie
o la sfioran le lacrime e gli affanni
846 casi proposti
mia madre ha sessant'anni e più la guardo
801 casi risolti
e più mi sembra bella.
846 Soci (max nel 1981)
Non ha un accento, un guardo, un riso
136 numeri di Dea Notizie
che non mi tocchi dolcemente il cuore.
stampati
Ah se fossi pittore, farei tutta la vita
23 Collaboratori che hanno
il suo ritratto.
ottenuto il tesserino di GiorVorrei ritrarla quando inchina il viso
nalista-Pubblicista
perch'io le baci la sua treccia bianca
15 Volontari disponibili
e quando inferma e stanca,
12.008 articoli su www.deanasconde il suo dolor sotto un sorriso.
notizie.it
Ah se fosse un mio prego in cielo accolto
14 volumi pubblicati:
non chiederei al gran pittore d'Urbino
Napule è chistu ccà di Luigi
il pennello divino per coronar di gloria
Gambardella - 1980
il suo bel volto.
All'ombra di Bellona di Luigi
Vorrei poter cangiar vita con vita,
Gambardella -1981
darle tutto il vigor degli anni miei
Poesie - Autori Vari -1981
Vorrei veder me vecchio e lei...
75° Ann. dell'incoronazione
dal sacrificio mio ringiovanita!

Dea Notizie: 8 gennaio 2007 - 8 gennaio 2014. Da sette anni è aperta una
finestra dalla quale tanti giovani si affacciano per ricevere la giusta e meritata visibilità. Iniziammo il nostro volume con il seguente motto: "Non può dire d'aver vissuto chi non ha provato la

8 marzo auguri a tutte
le donne. Dedico la
poesia che segue alle
mamme.

A Mia Madre

di Maria SS. di Gerusalemme - Luigi
Gambardella - 1981
Istruzione ed educazione a Bellona di
Stefania Castellone - 2008
Dizionario Etimologico della Civiltà
Contadina pignatarese di Antonio Martone - 2009
Come eravamo - Franco Valeriani 2008
Luci ed ombre - Franco Valeriani - 2008
'O Ricciulillo di Pietro G. Martone - 2010
Dea… Dal sogno alla realtà - Franco
Falco - 2011
La ragazza dal cuore di ghiaccio di Veronica Falco - 2011
Somiglianze e Rapporti tra Napoli e il
Portogallo di Iorge Silva - 2012
Poesie di Gianni Cimminiello - 2013
Con la rabbia nel cuore di Franco Valeriani - 2013.
La sede è dotata di: Biblioteca con oltre
4.000 volumi; Redazione dotata di: Registratore telefonico; due scanner; due
stampanti; fotocopiatrice; ricezione e
trasmissione Fax e quattro PC di cui
uno disponibile per le ricerche dei ragazzi ed attrezzato con videoproiettore
per la trasmissione dei contenuti su lavagna luminosa. Postazione Internet a
disposizione dei soci. La nostra è stata
definita dalla Direzione Nazionale delle
Onlus un’Associazione che

Brilla di luce propria
Questi invidiabili traguardi sono stati
raggiunti grazie alla moltitudine di persone che hanno creduto e continuano a
credere in noi. A loro il nostro accorato

Grazie.

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121 - Lunedì chiuso

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

I nostri prodotti, genuini e controllati, sono cotti in forni alimentati con legna

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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Un incontro sull'antica Cales: da Calvi a Madrid
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
Si è tenuto ieri, presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo di Pignataro Maggiore un interessante convegno sulla storia dell'Antica Cales, dal titolo "Da Calvi a Madrid". Il convegno,
previsto nell'ambito del Progetto di rete Unesco "Educare i giovani al
turismo culturale", prevede incontri e visite
a diversi musei italiani e spagnoli per rivivere la storia dell'antica Cales, la città capitale degli Ausoni, in seguito diventata città sannita, etrusca, colonia latina e prefettura romana. Una storia affascinante ricordata dall'archeologa Caterina Martucci, ricercatrice presso la seconda Università di
Napoli, accompagnata dall'archeologa
Stefania Ferrante anche lei ricercatrice
presso la Seconda Università di Napoli.
"Quella raccontata dalla dott.ssa Martucci,- spiega il Preside Paolo Mesolella, anche Presidente dell'Archeoclub Cales", è
stata una storia di uomini ed oggetti
straordinari. Cales, città Ausone, dal V.
sec. a. C. infatti fu conquistata dai Sanniti

Guardia di Finanza
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 14 del
18.02.2014 un concorso, per titoli ed
esami, per l'ammissione di 237 allievi
marescialli all'86° corso presso la Scuo la ispettori e sovrintendenti della Guardia
di finanza, per l'anno accademico
2014/2015. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 20.03.2014

Ministero della Difesa
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 13 del
14.02.2014 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17°
corso biennale di 147 Allievi Marescialli
dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della
Marina Militare - di cui 28 per il Corpo
Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allie-

e poi nel 335 a. C. dai Romani di Marco Valerio Corvo. Una città ricordata anche da
Tolomeo nella sua carta geografica del II
sec. d. C. E della quale sono stati rinvenuti fondi di capanne, necropoli, stipi votive e
rari oggetti di vita domestica, religiosa e funeraria come vasi per le ceneri, brocche
per il vino, vasetti per i profumi ecc. E questo grazie soprattutto al capitano Giuseppe
Novi e al Marchese di Salamanca che poi li
vendettero al museo di Madrid". "Il primo
personaggio, ha spiegato l'archeologa
Martucci, è stato un uomo eclettico e affascinante (scrisse anche un libro sul modo
di fabbricare le ceramiche), rinvenne una
Statua di Dioniso/Bacco (inv. 2707) con la
pantera (sul sito del museo di Madrid),
un altare circolare (inv. 2708) con affiggiate
scene di baccanale e rilievi di sileni, una
testa e gambe di statua colossale (inv.
2707), rilievi dionisiachi con storie di Dioniso, Dio del vino e del teatro, la cui madre
Senele era stata amata da Zeus, che aveva estratto il figlio dalla madre e se l'era cucito nella coscia (inv. 2705-2793). Nel
1862, invece, vi furono gli scavi del Mar-

vi Marescialli dell'Aeronautica Militare
(236 posti) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 17.03.2014

Ministero dell'Interno

chese di Salamanca, un costruttore di ferrovie, che stava
per costruire la
ferrovia Napoli Roma quando
vennero alla luce un bellissimo
bassorilievo
dionisiaco (inv.
2706) e la statua di Marco Aurelio (o di Lucio
Vero) nell'area
del Teatro. Poi
scoprì una prima necropoli con vasi greci figurati, crateri a campana con figure ma poi,
per pagare le tasse, vendette la sua ricca
collezione di vasi (circa 900 pezzi) al museo
di Madrid. Tra i vasi bellissimi crateri per il
vino come quello con raffigurato Eros e due
ragazze (11048), quello con l'apoteosi di
Eracle (11017), quello raffigurante Bacco (o
un satiro) che versa il vino in un otre (inv.
2714) e quello con raffigurato un banchetto con schizzo di vino (Kottagos) e poi infine tantissime patere (inv. 11633, 11274,
11275). Poi rintracciò migliaia di terrecotte
in una stipe votiva: almeno 700 pezzi di
queste furono da lui inviati in Spagna: e raffiguravano piccole teste, maschere, busti,
seni, falli, mani, piedi e piccoli quadrupedi,
ma anche teste femminili e teste velate come quella di un bambino in terracotta. In
una seconda necropoli, invece, rinvenne
crateri a calice con scene dionisiache
(11023) e un Kalpis raffigurante la dea Demetra (11020) (foto).

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 13 del
14.02.2014 un bando di concorso, per titoli, per il conferimento di 39 borse di
studio per l'anno scolastico/accademico
2013/2014 riservato
(Soluzione dei problemi)
ai figli ed agli orfani
dei segretari apparte- La redazione ha attivato la rubrica "Question Solving",
nenti ai ruoli delle co- grazie alla quale esperti/e Professionisti/e risponderanmunità montane e dei no alle vostre domande. Le risposte verranno pubblicaconsorzi di comuni. te sulle nostre testate, il tutto in rigoroso anonimato per
Le domande di parte- conservare la vostra privacy. Si accettano anche email
cipazione
devono con pseudonimi. Per porre le domande inviate una mail
pervenire entro il a: flower.e.rainbow@gmail.com oppure scrivete al contatto facebook Flower Rainbow
30.09.2014.

Question Solving

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

Viale degli Ulivi, 13 - Vitulazio (CE) - Info 333 919 6745 - 328 117 3873
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Giornata della Vita. Torna l'attenzione sul tema dell'aborto
Prof. Salvatore Candalino - Collaboratore da Casagiove
In Italia, ma soprattutto in
Spagna, torna l'attenzione sul tema dell'aborto.
Nella penisola Iberica negli scorsi giorni, ci sono
state molte manifestazioni con slogan all'insegna
del "…liberi di scegliere" se abortire o
meno, contro le politiche del governo
volte a limitare la possibilità di abortire.
Di tendenza opposta le manifestazioni
in Italia. L'associazione nazionale

"No194" (la 194 è la legge che ha istituito l'aborto in Italia negli anni '70 ndr)
in occasione della "Giornata della Vita"
dello scorso 2 febbraio, ha rilanciato in
tutta Italia l'attenzione sul tema dell'aborto. In provincia di Caserta, grazie al
presidente dell'associazione Paolo Mesolella si tengono ogni primo sabato dei
mesi dispari, iniziative di sensibilizzazione sull'opinione pubblica nei pressi
degli ospedali dove vengono effettuati
gli aborti. In occasione della giornata

Laurea
Giovanna Iodice di Portico di Caserta si è brillantemente laureata in lingue e letterature straniere
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Relatrice la Prof.ssa Katherine Russo. La
candidata ha discusso un’interessante tesi dal titolo “Lingue in contatto: studio del Maori English
e New Zeland nel sottotitolaggio del film “The
Piano”, ricevendo il plauso unanime della Commissione esaminatrice. “Con la tua laurea ci dai grandi soddisfazioni dei nostri sacrifici fatti per te con tanto amore”. Questo il messaggio augurale da parte del papà Peppe, della
mamma Mena e della nonna Annarosa. Siamo orgogliosi di te
e ti auguriamo un avvenire ricco di prestigiose affermazioni”.
Alla neo-dottoressa gli auguri della nostra redazione.

del 2 febbraio, l'associazione era a Caserta presso la chiesa del Buon Pastore. Davanti al sagrato della chiesa, l'anti-abortista Mesolella ha fatto sapere:
"Facciamo quest'opera di informazione
perché l'aborto è oggi sottovalutato, alla
luce delle mutate acquisizioni scientifiche dell'età prenatale. Il feto è consapevole! La scienza ha provato l'esistenza
dell'urlo muto o silenzioso che emette il
feto quando viene ucciso".
Insomma a quarant'anni dall'entrata in
vigore delle legge, l'Aborto è oggi più attuale di allora.

L'aborto non ti evita la gravidanza
L'aborto ti rende madre di un bimbo morto

NO
ALL’ABORTO
Aderisci al movimento www.no194.org
9 ORE DI PREGHIERA PER LA VITA
Ogni primo sabato dei mesi dispari dalle ore 9.30,
presso la Clinica S. Anna, in via Roma a Caserta
Info: coordinatore provinciale
paolo.mesolella@caserta24ore.it - 339 2594842

L’Idea di Caterina Falco
Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi
Elargiamo consigli nel Vostro interesse

Via Ruggiero Vitulazio CE

Continua il "fuori tutto" con sconto
50% e 70% su tutti gli articoli!!! Tante
occasioni x i vostri regali e
bomboniere a prezzi bassissimi!!

Offertissima sulle
bomboniere!!!
Se prenoti in anticipo la
tua cerimonia avrai oltre a
preparazione, confezione,
confetti, sconto del 20%,
partecipazioni, in omaggio
anche i sacchetti x le scuole o x i nastri
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Le sfumature della musica
M.tro Cecilia D'Iorio - musicista - Collaboratrice da Giano Vetusto
Il Politecnico di Milano
nell'ambito delle sue ricerche in Design del Suono ha presentato il brevetto di una tecnologia, il
Musicolor che associa il
suono ai colori. Una vecchia idea che dai tempi di
Newton affascina artisti ed esperti di tecnologia, ma che stavolta sembra essere
di fronte ad un salto di qualità. Il Musicolor decodifica i suoni in colori associandoli a mappe cromatiche dinamiche.
Questa nuova tecnologia si basa su una
mebrana tensioattiva, sul cui supporto
metallico è appoggiato un microfono, la
sollecitazione acustica altera lo spessore
della mebrana, che agisce come filtro interferenziale, formando così giochi di colori strettamente correlati con la frequenza, l'intensità e il timbro dei suoni re-

sponsabili della variazione di
spessore. I colori attivati dalla
musica assumono forme suggestive, particolarmente caotiche quando l'intensità dei
suoni è maggiore.
Con questo procedimento la
musica crea una presentazione grafica di se stessa: si accende, si irida dei colori dell'arcobaleno e, senza l'ausilio
del computer dà vita a un’evolunzione dinamica di architetture spazio-temporali. La cromosinfonia fantastica di forme visive mutevoli e a tratti caotiche che si creano sul video danzando
al ritmo dei suoni stimola il canale sensoriale dell'udito, esaltando così l'impatto emotivo. I risultati fin qui ottenuti ci coinvolgono in un gratificante e inedito
esercizio interattivo di sinestesia colle-

ZUMBA FITNESS: ballare dimagrendo
Gilda De Crescenzo - Istruttrice zin - Collaboratrice da Bellona
Sono circa 12 milioni i
praticanti di Zumba fitness in oltre 125 paesi
nel mondo, è tra le attività da seguire in palestra che riscuotono i
maggiori consensi. La
zumba è un mix vincente che ha come protagonisti principali l'allenamento aerobico
e i ritmi latino-americani. Una moda che
ha spopolato negli Usa. In Italia si sta
diffondendo. La zumba fitness è un vero
concentrato di benefici e vantaggi, sia
per il fisico, cheS per la mente. I muscoli delle braccia, dell'addome, delle gambe e dei glutei si allenano in modo efficace, diventando più tonici, elastici e definiti. Anche la capacità respiratoria, complice l'esercizio di tipo aerobico, migliora. A
passo di zumba si possono dimenticare
anche stress e tensioni, scrollandosi di
dosso tutte le ansie e le preoccupazioni,
ma anche ritrovare una buona carica di
energia. Questo esercizio fisico consen-

te di scaricare rabbia e
aggressività
repressi, di
sfogarsi, sudando e bruciando calorie. Accelera
il metabolismo, si smaltiscono i grassi, elimina più
velocemente il colesterolo cattivo e può
prevenire l'osteoporosi aiutando ad aumentare la densità ossea, aiuta il cuore,
ed ha il vantaggio di mettere in funzione
tutti i muscoli del corpo. Le calorie non si
bruciano, si "polverizzano" durante una
lezione di zumba, infatti in un'ora si possono smaltire da 800 a 1000 calorie, che,
in vista della prova costume, fanno davvero sempre comodo, soprattutto per
perdere peso.
Quindi non vi resta che provare.

Grazie Gilda per aver scelto di far
parte della nostra Grande Famiglia.
Con te siamo 214. Franco Falco

gando le sensazioni acustiche stimolate
dai suoni con le sensazioni visive stimolate dalle immagini da essi generate.
La teoria della Musica a colori fu usata
dal poeta "maledetto" Rimbaud nella celeberrima poesia Voyelle, secondo la
quale al suono scaturito dalle 5 vocali
corrispondeva un colore particolare.

Il cioccolato fondente
evita il rischio di diabete
(web) - Una nuova ricerca ha rivelato che
i potenti composti che si trovano nel cioccolato - così come il vino rosso, tè e frutti
di bosco - potrebbero servire a scongiurare alcune malattie. In particolare, mangiare "supercibi" che sono ricchi in flavonoidi offrirebbe protezione dal diabete di
tipo 2. Gli scienziati hanno scoperto che
un'alta assunzione di flavonoidi è associata con la bassa resistenza all'insulina e
al miglioramento della regolamentazione
del glucosio nel sangue. Il residuo è stato
scoperto negli alimenti di origine vegetale
- come cipolle, mele, bacche, cavoli e
broccoli che possono avere concentrazioni più alte. Il prof. Aedin Cassidy, della
University of East Anglia della Norwich
Medical School, ha detto: "Ci siamo concentrati su flavoni, che si trovano in erbe
e verdure quali prezzemolo, timo, sedano
e antociani, e in bacche, uva rossa, vino
e altri tipi di frutta e verdura colorata rosso o blu". Lo studio ha dimostrato che
questi composti bioattivi abbassano il rischio di diabete, obesità, malattie cardiovascolari e cancro.

Cerchi un idraulico?
Ditta Antonio Sanfelice
via Jardino, 35 - Vitulazio (CE) Tel 328 4638424
Istallazione impianti di: Riscaldamento Climatizzazione
Condizionamento Refrigerazione Distribuzione e Utilizzazione Gas
P.I. - R.I.di CE-03862300617
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Dal 1974 insieme con amore e rispetto
Corrada Rosini e Peppino Russo da Vitulazio il 20 marzo prossimo festeggiano i primi 40 anni di matrimonio. Gli auguri dai figli Rodolfo ed Ivan con la moglie Luisa Di Costanzo che, prossimamente, rendono nonni i festeggiati perchè in arrivo Chiara. Corrada e Peppino
stanno vivendo un amore forte, vero, di
condivisione ed armonia mettendo il
senso della famiglia al centro dei loro
cuori. Il grande dono di essere ancora
insieme è un esempio di forza, onestà e
modestia che il tempo non potrà mai
cancellare. Auguri dalla Redazione

Una tradizione secolare: l'uccisione del maiale
Dr.ssa. Daniela Salzillo - Collaboratrice da Caiazzo
Considerata in molte
famiglie come un rito
da celebrare annualmente con puntualità
ed esperienza, quella
dell'uccisione
del
maiale è una tradizione che ancora persiste
nel nostro territorio.
L'allevamento di questo animale ha origini lontanissime e fa parte della nostra cultura rurale. Il sacrificio del maiale da un
lato simboleggia la morte, dall'altro la vita
che si rinnova per i giorni di abbondanza
che porta questo evento. C'è ancora l'usanza, per la mattina dell'atteso evento,
di coinvolgere parenti ed amici e ciò perché c'è bisogno di braccia poderose che
abbiano il sopravvento sulla resistenza
dello sfortunato animale ma anche perché bisogna festeggiare insieme. In una
fredda mattina d'inverno il maiale viene
prelevato dal porcile e le sue urla lancinanti quasi fanno pensare che è come se
intuisse l'infausto destino. Ma non c'è
spazio per la commozione, una mano
esperta procede con l'affondamento del
coltello nella gola dello sventurato che
procura la fuoriuscita del sangue pronta-

uone Feste

mente raccolto in un recipiente. Questo
sangue va rimescolato energicamente
con un mestolo per evitarne la coagulazione, servirà alla preparazione del Sanguinaccio (ricetta dolce a base di riso,
cacao e frutta candita). La caratteristica
del maiale è che tutte le parti del suo corpo, anche quelle cosiddette di scarto, si
utilizzano. Come vuole la tradizione, del
maiale non si butta niente. Ha così inizio
la fase della pulitura in cui si necessita di
pazienza e di un gran quantitativo di acqua bollente. Terminata la fase della
spellatura, il maiale viene appeso al soffitto negli appositi ganci e inizia il sezionamento. Segue un lavoro accurato da
parte delle donne che devono lavare gli
intestini con acqua e agrumi per poterli riutilizzare l'indomani nel fare la salsiccia,
la soppressata, la pancetta e i capicolli. Il
lavoro del primo giorno è finito e si ci dedica ai piaceri della tavola. Il giorno successivo si seleziona e tritura la carne e si
prepara l'impasto con sale, pepe e altre
spezie; si procede, poi, a riempiere le
"budella". Queste prelibatezze vengono
legate ben strette con dello spago e successivamente appese, possibilmente in
cucina, in modo da potersi asciugare al

fumo del camino. L'indomani si prepara lo
strutto, ricavato dal lardo separato con un
coltello dalla cotenna. Il lavoro è così terminato e si ci può rilassare dinanzi ad un
bel piatto di carne accompagnato da un
gustoso bicchiere di vino.

Ricordati di dire una parola
gentile a qualcuno che ti guarda
dal basso in soggezione, perché
quella piccola persona presto
crescerà e lascerà il tuo fianco.
George Carlin

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201
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La Conocchia di Curti: un passato fastoso in cornice moderna
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
La prima domanda che
sorge spontanea a chi non
vive a Caserta o nei luoghi
limitrofi è: cos'è la Conocchia? Uno strano nome per
un singolare monumento
dell'antichità, un appellativo derivato dall'originaria forma della
struttura che ricordava un oggetto usato
in passato per filare: la conocchia, appunto, altrimenti detta rocca. Si trattava
di un bastone con la testa più larga sulla
quale andavano poggiate le fibre grezze
da filare, attorcigliato poi intorno al fuso,
altro strumento tipicamente di ambito
tessile, ricordato spesso in coppia con la
conocchia. Per indicare un imponente

mausoleo, quindi, si utilizzava il nome di
un oggetto molto conosciuto, d'uso quotidiano e familiare tanto quanto la bella
Conocchia. Situata sulla via Appia, la Conocchia è uno dei più importanti monumenti storici dell'area della Capua Vetere, che in passato ha reso Curti una famosa contrada proprio per la presenza
del mausoleo che faceva da riferimento
geografico. Ma sebbene la Conocchia è
riconoscibilissima sul lato destro della via
Appia, da Santa Maria Capua Vetere a
Caserta, non tutti sanno che in realtà in
origine era un monumento funerario che
conservava le spoglie di importanti personaggi del passato. Di epoca romana,
la Conocchia è datata tra il I e il II secolo

8 marzo 2014 - Il Prof. Raimondo Cuccaro,
Sindaco di Pignataro porge gli auguri alle donne
Desidero far pervenire a tutte le donne gli auguri personali e di tutta l’amministrazione che rappresento dedicando loro questa poesia di Madre Teresa di Calcutta

Donna
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni….
Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza.
Dietro ogni successo c`e` un'altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite…
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c`e` in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!!!

d.C. e la
sua struttura, apparentem e n t e
grezza, è
stata particolarmente apprezzata e studiata negli
ultimi anni
del Settecento fino
a
tutto
l'Ottocento, tanto
che il re Ferdinando IV di Borbone ne ordinò il restauro verso la fine del XVIII secolo. La struttura, dall'aspetto molto
semplice, è costituita da tre livelli con
base quadrata, ovvero la camera sepolcrale, per un'altezza totale di tre metri.
All'interno - non visitabile - vi sono delle
nicchie che ospitavano le urne cinerarie
o le olle funerarie che conservavano le
ceneri di personaggi illustri dell'epoca.
Fra questi, spicca in particolare Flavia
Domitilla, figlia di Flavia Domitilla minore
e nipote dell'imperatore Vespasiano, che
secondo alcuni studiosi fu perseguitata
dall'imperatore Domiziano - fratello di
Flavia Domitilla maggiore - perché cristiana. I diversi interventi di restauro
hanno permesso alla Conocchia di arrivare a noi intatta, sebbene molti particolari decorativi siano andati persi e probabilmente anche la forma sia mutata nel
tempo. Sembra infatti che originariamente avesse un aspetto piramidale e
solo successivamente sia stata ricoperta
con una cupola nella parte alta.

Questa rivista è anche
su w.deanotizie.it

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Magia bianca e rosa
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Nel passato, nel mondo
della chiromanzia era facile incontrare ciarlatani
che si spacciavano per
maghi, cartomanti, santoni, sciamani ecc., riuscendo a trarne profitto economico,
sfruttando la credulità di persone sprovvedute che si affidavano a loro, convinte
che nella famosa sfera di cristallo si potesse leggere tutto del passato, presente
e futuro. Si dice, che la magia bianca e
rosa, a differenza della magia nera, che
viene usata per arrecare danni fisici e
psichici alla persona odiata, é un rituale
usato per proteggere un soggetto da influssi malefici. Quindi è possibile scacciare, invidie, gelosie, odi, litigi. Risolvere
casi di natura sentimentale, come rapporti e crisi di coppie, infedeltà, incom-

prensioni, problemi di
denari, di lavoro, di insuccessi nella vita. Insomma ogni sorta di jettatura. La vera magia
bianca e rosa può essere praticata solo da medium. Personaggi considerati nati con questo
privilegio. Tra questi, si
cita il nome di un certo
Athos. Il quale è molto rinomato perchè
pare che già all'età di otto anni, manifestò straordinarie facoltà paranormali, riuscendo a interagire con entità extra terrene. Purtroppo, ancora oggi, si trovano
personaggi che per dare più senso al
proprio "lavoro", creano talismani che dicono di personalizzare ai "clienti". In effetti su questi aggeggi fanno incidere i

dati anagrafici di questi
mal capitati, dicendo loro
che così saranno meglio
protetti dalla negatività di
cui credono di essere vittime. Ovviamente questo
ha un costo supplementare. Comunque a queste
esigenze pare che ci sia
anche una "disinteressata" collaborazione da parte dei gioiellieri. Non a caso, nelle loro
vetrine è facile trovare in esposizione
ogni tipo di porta fortuna. Stando così le
cose, per annientare tante jettature, che
perseguitano anche noi, forse sarebbe il
caso, di impegnarci un po' tutti, per far
preparare un talismano di dimensioni extralarge e donarlo al nostro presidente
del Consiglio. Ne ha tanto bisogno.

Caro Presidente... Francesco
Salvatore Antropoli - Collaboratrore da Pontelatone
Caro Presidente, come siamo finiti in
basso! Ormai tempi
passati, sentimenti
scomparsi ma non
per questo meno
struggenti perchè di
''caro'' non è rimasto più nulla ad eccezione del ''caro vita''. Gli italiani
sempre più delusi e amareggiati ricordano con affetto Sandro Pertini, il
presidente di tutti gli italiani. Poi le cose sono cambiate. Ma perchè? Cause
spiacevoli hanno offeso il popolo e lo
stato è scivolato verso il fallimento.
Basta enumerare i tanti suicidi. Ricordiamo Pertini con l'inseparabile pipa,
una figura umana, composta, rassicurante. Anche allora esistevano problemi ma per tutti c'era un'alternativa.
Adesso regna la legge del più forte (o
più disonesto). Ricordo il presidente
davanti al pozzo di Vermicino per assistere alle operazioni di salvataggio
del piccolo Alfredino Rampi. Rimase
per due giorni sotto il sole, abbracciando i volontari che si cimentavano

tici si vedono solo alle conferenze. Liberiamoci della politica offrendo il potere alla chiesa.
Sarebbe bello se Papa Bergoglio proponesse la legge e amministrasse la
giustizia. Quella di tutti.

nell'ardua impresa, come il coraggioso Angelo Licheri. Che Presidente!
Che italiano: capace, attento sagace,
pronto a comprendere la complessità
del profilo umano. Oggi tutti insensibili ed inadatti hanno rovinato il nostro destino. Nel 1100 quando la chiesa dominava lo stato nessuno veniva
abbandonato. I priori dei conventi dei
cappuccini accoglievano i derelitti e
amministravano la giustizia. Benchè
si sparla dei preti, li vedo dove c'è bisogno. dove c'è fame e morte. I poli-

“Causa crisi vendo bottiglie
con passata di pomodoro che
riempii per uso personale. I
pomodori usati sono stati
coltivati sul mio terreno per
cui ho la certezza di offrire
un prodotto genuino e garantito”. Info: 335 6450714

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
Menù per due
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
euro DODICI Mercoledì chiusoZIO CICCIO
www.ziociccioteam.it
di Raffaele (Lello) Langella
Prenotazione
Si accettano
Via Matteotti, 28
prenotazioni per
BELLONA (CE)
obbligatoria 389 9210806
- 388 6274518
BANCHETTI
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Paese mio che stai sulla collina
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma
Tempo fa in una radio
ho sentito la domanda:
"Preferite vivere in città
o in paese? E perché?". In effetti, è una
di quelle domande alle
quali credo se anche rispondessimo in cento,
daremmo cento motivazioni diverse. Dal mio punto di vista sia
la città che il paese hanno tanti pregi ed
altrettanti difetti però ora come ora, non
avrei nessun dubbio nel preferire la città.
Sarà l'essere nata e cresciuta in un piccolo paese, sarà l'età, le motivazioni sono
tante. Parlando del caso specifico di Bellona, posso dire che questa cittadina di
quasi seimila abitanti, sebbene sia uno
dei luoghi più tranquilli della zona, è comunque un piccolo paese e come tale
non offre molte possibilità ai giovani. Al di
là delle offerte lavorative che ormai è difficile trovare ovunque, sono proprio le attività che mancano. Certo, la pizza è il nostro grande motivo di orgoglio ma se non
fosse per le pizzerie, la sera il paese sarebbe deserto. E' pur vero che siamo un
popolo strano, di eterni insoddisfatti,

Metamorfosi

pronti a criticare qualsiasi iniziativa se organizzata da qualcuno che non ci è poi
così simpatico. Credetemi, la mia non è
una critica, è solo che è brutto per noi ragazzi preferire di restare a casa la sera
perché tanto "in giro si fanno sempre le
solite cose". Ovviamente i lati positivi di
Bellona così come dei paesi in generale
sono tanti: in primis la gente che ti conosce da sempre e che non esita ad aiutarti se ti trovi in difficoltà, cosa che in città
è abbastanza difficile perché in molti casi non conosci neanche chi vive affianco
a te; poi l'aria pulita (camorra permettendo) ideale per far crescere i bambini senza smog ed inquinamento. E poi io non
cambierei Bellona con nessuno degli altri luoghi della nostra zona perché è comunque il paese in cui sono nata e cresciuta e, prima di me, i miei nonni ed i
miei genitori. E' il luogo che più di tutti
porterò sempre nel cuore, anche se me
ne andrò. Però non potete condannarmi
se il mio desiderio è quello di andarmene
in città perché il paese è un luogo che sta
stretto al 90% dei giovani. Mi dispiace
che possa essere considerata snob e sono sicura che fra una ventina di anni se
sarò madre, mi piacerà l'idea di far crescere i miei figli in un posto così. Ma per
ora sento che quello che (non) mi offre il

Paolo
Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

p a e s e
non è sufficiente a
farmi anteporre il
cuore alla
voglia di
evadere.
Perciò
preferisco
lo smog,
l'inquinamento ed i vicini sconosciuti perché troppo caos è sempre meglio di troppa tranquillità!

Sellitto Morena e Fucile Maria
della Scuola Media “Martone” di Pignataro Maggiore partecipano al
corso di giornalismo di Franco Falco
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965180
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona
telefax 0823 966 163 - 320 567 9455
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 519 787
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29
Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
DITELO AL TG3 - 081 5639994
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua: Apostolico - via Duomo, 32
0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano:Anfora V. Italia - 0823
879104
Pignataro Maggiore
Fusco - Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
S. Maria C.V.
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823
843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
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
01.03- Tartaglione
02.03 - Apostolico
08.03 - Corvino
09.03- Costanzo
15.03 - Russo
16.03 - Tartaglione
22.03 - Russo
23.03 - Corvino
29.03- Costanzo
30.03 - Russo

Liberi
Giugno 8
Settembre 28

Orario feriale dei treni

Farmacie - S. Maria C. V.
Turno festivo e prefestivo
Marzo 2014
01
02
08
09
15
16
22
23
29
30

-

Grazzanise
Marzo 23
Luglio 6
Ottobre 26

Bovenzi
Beneduce
Iodice
Simonelli
Beneduce
Tafuri
Tafuri
Iodice
Merolla
Bovenzi

S. Maria C. V. - Turno notturno
Marzo 2014
1 Bovenzi
2 Beneduce
3 Iodice
4 Salsano
5 Tafuri
6 Merolla
7 Antonone
8 Iodice
9 Simonelli
10 Merolla
11 Antonone
12 Bovenzi
13 Iodice
14 Simonelli
15 Beneduce
16 Tafuri
17 Bovenzi
18 Salsano
19 Antonone
20 Simonelli
21 Beneduce
22 Tafuri
23 Iodice
24 Beneduce
25 Tafuri
26 Merolla
27 Simonelli
28 Salsano
29 Merolla
30 Bovenzi
31 Antonone

S. Angelo in Formis - Napoli
In vigore fino al 13 dicembre 2014
06,32 S. Angelo in F. 07,30 na c.le
07,03 S. Angelo in F 08,03 na c.le
09,11 S. Angelo in F 10,05 na c.le
12,24 S. Angelo in F 13,10 na c.le
13,53 S. Angelo in F 14,45 na c.le
15,01 S. Angelo in F 15,50 na c.le
15,59 S. Angelo in F 16,48 na c.le
18,15 S. Angelo in F 19,05 na c.le
Napoli - S. Angelo in Formis
07,47 na c.le 08,39 S. Angelo in F
11,50 na c.le 12,43 S. Angelo in F
12,16 na c.le 13,18 S. Angelo in F
14,25 na c.le 15,24 S. Angelo in F
15,33 na c.le 16,25 S. Angelo in F
16,50 na c.le 17,43 S. Angelo in F
17,52 na c.le 18,49 S. Angelo in F
19,50 na c.le 20,45 S. Angelo in F
Per qualsiasi informazione 800 178097

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno
per sempre su
www.deanotizie.it

Costo pubblicità

Avis
Calendario delle raccolte 2014
Bellona
Marzo 15 e 16
Aprile 12 e 13
Maggio 17 e 18
Giugno 14 e 15
Luglio 12 e 13
Agosto 23 e 24
Settembre 20 e 21
Ottobre 11 e 12
Novembre 22 e 23
Dicembre 13 e 14
Formicola
Maggio 11
Agosto 31
Dicembre 7

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

Ritorneremo in edicola
28 marzo 2014

Consegnando questo
coupon paghi solo
DIECI EURO
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Offert a del mese
Pulizia del viso personalizzat a
più baffetto più sopracciglia

Centro Estetico Larissa

SOLO 10 EURO
Via IV Novembre, 55 - S. Angelo in Formis 0823 960967 - 380 7189769 - www.centroesteticolarissa.com

Caseificio ELITE
di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967 000
I Nostri prodotti sono controllati e garantiti
Nuovo Punto Vendita Via Appia Km. 187,600

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

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

Strada Provinciale 333 Km. 31
Loc. Ferranzano Bellona - Caserta
Tel. 0823-965052

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

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

EDICOLA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Articoli da regalo
Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)
Telefono e fax 0823 654708

Aperto
a
pranzo

OSTERIA JAN
Gradita la prenotazione

Ampio
PARCHEGGIO
via Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Porta i bambini a giocare
sulle giostrine

