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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

Giovanna Falco
Nata e residente a V itulazio.
Insegnante presso l 'IAC
"B.Croce" dove ricopre dal
2012 la carica di V icaria.  Da
sempre impegnata in attività
sociali al servizio dei più de -
boli. ...Il perchè della sua can -
didatura è riportato a pag. 13

Raffaele Di Lillo
Nato a Vitulazio, nel 1958, si è lau -
reato nel 1987 presso la facoltà di
Medicina V eterinaria di Napoli. Diri -
gente di 1º Livello presso l'ASL CE
distretto di Capua. Presidente Pro -
vinciale della Confconsumatori. Già
Assessore ora consigliere di mino -
ranza. Tel. 338 3729585 

De Domenico Pasqualina
“Mi candido perché nella politica di
Vitulazio c'è bisogno di uno spirito
giovane che conosca dall'interno le
problematiche che affliggono noi
ragazzi e cerchi di aiut arci e sup -
port arci nei nostri progetti perché
dobbiamo ancora essere fiduciosi
e credere sempre in noi stessi e nei
nostri sogni”. T el. 329 1808983

Il suo motto è: Prima di tutto la gente!

Perchè vot are la List a Nr. 3 - Via a pag.7

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
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MARKET DELMARKET DEL GUSTGUSTOO
Pietro Di Monaco

Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545

Si accett ano tiket e
Buoni Pasto di tutti i 
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di 
mozarella una ricott a 

in omaggio

Domenica e festivi 
carciofi arrostiti

“Causa crisi vendo bottiglie
con passata di pomodoro che
riempii per uso personale. I
pomodori usati sono stati col-
tivati sul mio terr eno percui
ho la certezza di offrir e un
prodotto genuino e garanti-
to”. Info: 335 6450714

Venerdì 16 maggio, alle ore 10.40, nell'aula magna del-
la Scuola Media "Martone" si è tenuta la manifestazione
conclusiva del Progetto Famiglia che prevedeva un con-
vegno ed un concorso fotografico su "La famiglia ieri ed
oggi" destinato agli alunni della Scuola Primaria e Se-
condaria. Il Comune e la scuola si sono uniti nel difen-
dere la famiglia in quanto istituzione cardine della vita
sociale. Grazie all'Amministrazione Comunale retta dal Sindaco Prof.

Raimondo Cuccaro, all’Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Ilaria Bovenzi, (foto)
al preside Paolo Mesolella e all'associazione Progetto Famiglia Onlus, in occasione
della IV settimana del Diritto alla Famiglia "I bambini vinceranno la crisi" è stato ban-
dito un concorso fotografico dal titolo "La mia famiglia" con lo scopo di promuovere
negli alunni la riflessione sull'importanza delle relazioni familiari. Il Concorso, riser-
vato agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado, aveva come tema "I
bambini vinceranno la crisi" e prevedeva la realizzazione fotografie in b/n o a colori
con l'obiettivo di promuovere la riflessione sull'impor-
tanza della famiglia. Le iniziative su questo tema do-
vrebbero essere organizzate più spesso per porre l’ac-
cento sull’importanza della famiglia ed inculcare nei
bambini e negli adolescenti i principi portanti dell’amo-
re che si nutre tra i componenti. 

La famiglia ieri ed oggi
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona Pignat aro

Non può dire d’aver vis-
suto chi non ha provato

la gioia del donare.

Info: 339 6673918

Disertando 
le urne

permetti 
ad altri di 
decidere il 
tuo futuro. 

Vai a 
votare 
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Macelleria Agorà 
Ferdinando Carusone

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

Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 macinato
Kg 1 spezzatino
Kg 1 hamburger

Kg 1 spezzatino
Kg 1 fettine
Kg 1 macinato

Euro
9,90

Euro
17,50

Euro
15,50

Pollo allo spiedo
Euro 6,00. DUE

Euro 10,00 

Non sempre fare la beneficenza fa bene
Il Direttore

Ci siamo impegnati, con
questa testata, a non trattare
argomenti di cronaca  ma,
certi accadimenti ci fanno
accapponare la pelle per cui
non possiamo esimerci dal
riportarli. 

Madre Teresa di Calcutta, la più grande dis-
pensatrice d'amore di tutti i tempi, ha lascia-

to la seguente massima:
"Non avventuratevi a fare
del bene se non siete in gra-
do di sopportare l'ingratitu-
dine del beneficiato". Una
massima che fu molto criti-
cata in particolare dai bene-
ficiati ma, i "benefattori"
sostengono che è "perfet-
ta". Sulla veridicità della
massima abbiamo ricevuto
lo sfogo di un'anziana don-
na di Capua, a tutti nota per
la sua disponibilità ad aiu-
tare le persone disagiate.
Per ovvie ragioni la chiameremo Assunta.
"Ho ricevuto la più grande delusione della
vita. Una signora di Bellona separata dal
marito e con tre figli da sfamare, mi chiese
aiuto e, come mia abitudine, le tesi una ma-
no. La bellonese, (che chiamiamo Maria
ndr.) si recava spesso nella mia abitazione
per ricevere derrate alimentari e denaro. In
cambio mi dimostrava la sua riconoscenza
eseguendo qualche lavoro domestico. Ciò si

protrasse per alcuni anni. I fi-
gli di Maria, legati da sincero
affetto, mi chiamavano zia.
Entusiasta da tanta affettuosi-
tà, mi prodigavo sempre più
nelle offerte. Poi, come sem-
pre accade a chi fa benefi-
cenza, avvenne la grande de-
lusione! Maria, tramite il sin-
dacato, mi chiese una cospi-
cua somma di denaro addu-
cendo che non le aveva ver-
sato i contributi. Il mio ani-
mo fu invaso da delusione e
rabbia e, non trovando altra

soluzione, scesi a patti e consegnai alla don-
na ben 20.000 euro.” Conclude amareggiata
Assunta. Un colpo ben riuscito da parte del-
la bellonese ai danni della sua benefattrice ri-
masta addolorata e delusa, non per i soldi,
ma per la perdita delle affettuosità da parte
dei bambini che la consideravano una affet-
tuosa "zia". Quanto su esposto dimostra la
veridicità dell'affermazione di Madre Teresa
di Calcutta. 

Parlare, discutere, dialogare ma so-
prattutto promettere, non costa nulla,
tanto poi non è obbligatorio mantene-
re. Lo sanno bene i nostri politici che
in vista delle europee litigano (alme-
no cosi vogliono farci credere) scaricandosi colpe che

appartengono a tutti; ma la democrazia dov'è finita? Per chi ancora non
lo sa democrazia significa equità, solidarietà perchè anche se ammet-
te il capitalismo rigetta categoricamente la povertà sociale. Quindi uno
può essere ricco come vuole, ma un altro non deve vivere nel degra-
do. Democrazia è collaborazione, un concetto al quale i nostri gover-
nanti non si sono certo ispirati. Giocando partite a favore di paesi stra-
nieri hanno fatto dell' Italia un serbatoio di manodopera a poco prezzo.
La povertà dilaga, il popolo soffre. Negli ultimi anni, governi di destra e
sinistra hanno solo ciarlato e aumentato le tasse. Disoccupazione e
disparità sociali dilagano: i giovani senza futuro, i vecchi senza pensio-
ne. Adesso si accusano a vicenda, ma tutti, (eccetto qualcuno) hanno
approvato e firmato le scelte scellerate del governo Monti. Eppure par-
lano ancora ma chi li crede più. Per favore, facciamoli tacere.

Facciamo tacere questi buguardi
Salvatore Antropoli - Collaboratrore da PontelatoneA
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Buon Compleanno
Auguri da parte dei genitori, dei

nonni e di
tutti i parenti
che dall’Ita-
lia ricordano
la piccola
Sarah  Vale-
riani che
spegne a
Las Vegas
(USA) la
terza can-
delina.
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Il Sacco di Capua: I Borgia 
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
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Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

Per influire a proprio van-
taggio sulla elezione del
nuovo pontefice, Cesare si
trasferì a Nepi. In conclave
c'erano tre Borgia: Luys
Juan cugino di Alessandro
VI, Francisco figlio del pa-

pa Callisto III (zio di Cesare) e Pedro
Luys figlio di Juana sorella di Alessan-
dro. Cesare capì che non aveva possibi-
lità per fare eleggere un parente e ripie-
gò sul senese Francesco Piccolomini
che fu eletto con il nome di Pio III. Dopo
26 giorni Pio III rendeva l'anima a Dio e
Cesare si adoperò affinché fosse eletto il
cardinale Giuliano Della Rovere. Il Della
Rovere era padre di tre figli ed anche lui,
come Cesare,soffriva di sifilide. Giuliano
Della Rovere fu eletto papa il 26 11 1503
e prese il nome di Giulio II. Durante una
battaglia tra le truppe del conte di Agra-
monte e quelle del conte Luys de Beau-
mont, parteciparono anche gli uomini di
Cesare e questa fu la causa del suo de-
clino; Cesare assalì i seguaci del Beau-
mont, si lanciò nelle prime file, ma fu ac-
cerchiato e disarcionato. Gli uomini del
Beaumont iniziarono a colpirlo e dopo
averlo ammazzato, gli scoprirono volto e
lo riconobbero. Grande ed incredibile fu
la sorpresa: avevano ucciso Cesare Bor-
gia, il seminatore di morte e di torture!

Svaniva così il sogno
dei Borgia: impos-
sessarsi della peni-
sola per darle un as-
setto unitario e tra-
sformare la Chiesa in
monarchia ereditaria.
La morte di Cesare
addolorò sua madre
Vannozza, la sorella-
amante Lucrezia, la
moglie Charlotte
d'Albret, le donne che lo avevano avuto
tra le braccia ed i figli ancora bambini:
Luisa, Camilla, Lucrezia e Gerolamo. La
salma del Borgia fu tumulata nella chie-
sa di Viana in Spagna e sulla lapide fu-
rono incise le sue "magnifiche gesta";
ma un anonimo scrisse accanto alla
tomba: "In questa tomba oscura giace
sepolto quel Borgia che fece cose estre-
me senza misura". Il vescovo di Pamplo-
na fece traslare i resti in un terreno scon-
sacrato e disse: "In una chiesa quelle
ossa sono cosa indegna e sacrilega".
Furono seppellite in una buca accanto
ad uno scarico di rifiuti percorso, di not-
te, da lupi famelici. Lucrezia, per farsi
perdonare tutte le malefatte, fondava
conventi e ospedali e trascorreva la gior-
nata in preghiera. Il 26 11 1518 all'età di
66 anni moriva Vannozza che lasciava le

ricchezze in beneficenza. Trascorsi po-
chi mesi anche Lucrezia, a causa di un
aborto spontaneo, lasciava questa vita
all'età di 39 anni. Era il 24 giugno del
1519. Due giorni prima Lucrezia aveva
inviato al papa Leone X una lettera im-
plorando la benedizione: un gesto che
mostrava pentimento per ciò che aveva
commesso in età giovanile. A Ferrara,
dove risiedeva, affermavano che Lucre-
zia per ben dieci anni aveva portato il ci-
licio e che si confessava e comunicava
da tre a quattro volte al mese, per otte-
nere da Dio il perdono. Terminava cosi
la saga dei Borgia, una spregiudicata fa-
miglia spagnola che aveva seminato
odio e morte in ogni angolo d'Italia. 

Metamorfosi

Paolo 

Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

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

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Ortica 
L'ortica possiede notevoli vir-
tù terapeutiche: cura dell'ac-
ne, caduta dei capelli, frena la
forfora e la pelle grassa. Le
ortiche si raccolgono, proteg-

gendo le mani con dei guanti, le sommità te-
nere, alle quali si possono unire anche le fo-
glie giovani, che si colgono tutto l'anno,  van-
no sbollentate per 1 minuto per far perdere il
loro potere urticante; lessate e condite, fritte,
sole o con altre erbe, sono usate nelle mine-
stre, nei risotti, nelle frittate, negli gnocchetti,
come ripieno per i ravioli e via alla fantasia. 

Frittata alle ortiche
Lessare 400 gr. di ortiche, scolare, striz-
zarle bene e, una volta intiepidite, tritarle
con qualche foglia di prezzemolo. Sbat-
tere 6 uova, salate e unire il trito. Scal-
dare l'olio in una padella antiaderente,
versare il composto. Procedere alla cot-
tura e sollevare i bordi appena si rap-
prendono facendo scivolare sotto, con
l'aiuto di una forchetta, la parte centrale
più liquida. Quando la parte inferiore è
cotta, capovolgerla e continuare la cottu-
ra dall'altro lato. Prima di servirla aggiun-
gere, a piacere, della paprica.
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Corporate

Leasing
Cauzioni
Fidejussioni
Finanziamento
alle imprese

Mutui casa

Acquisto
Consolidamento
Debiti
Ristrutturazione
Liquidità
Sostituzione
Surroga

Prestiti 
Personali

Rimborso da 12
fino a 120 mesi per
lavoratori dipendenti
autonomi e 
pensionati

Cessione del V° e
delega p agamento

Rimborso da 24 fino a
120 mesi per 
lavoratori dipendenti
e pensionati

Aiezza Pasquale
Piazza Papa Giovanni 23°
81041 - Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966421- 333 4560509
pasqualeaiezza@capit almoney .it Capital Money Srl - Società di mediazione creditizia - Iscritta OAM M3

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

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

Gelati artigianali 

Il massacro dimenticato di Pontelandolfo e Casalduni
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Storia del Risorgimento 
controcorrente 

Sabato 15 marzo scorso,
presso l'hotel "Gli Dei" di
Pozzuoli, si è tenuto un
incontro con lo scrittore e
giornalista de Il Mattino,
Gigi Di Fiore, autore del
volume "1861, Pontelan-

dolfo e Casalduni: un massacro dimenti-
cato" (il volume fu pubblicato a Napoli
nel 1998 da Grimaldi & C. Editori; ripro-
posto qualche anno fa da Focus Storia).
(Nella foto la locandina dell’evento). Al-
cuni brani tratti dal libro sono stati recita-
ti da attori accompagnati da una chitarra.
L'evento è stato organizzato da Artemide
Cultura Arte, dall'Ass. per il Meridionali-
smo Democratico e da Compr@ssieme.
Molto interessante e spesso commoven-
te e coinvolgente è stata la rappresenta-
zione delle pagine del libro del Di Fiore.
Ben riuscita in tutti gli aspetti la manife-
stazione, moderata da N. Olivieri, Presi-
dente dell'Ass. per il M. D. Noi natural-
mente vogliamo soffermarci a fare qual-
che considerazione sulla tragica vicenda
narrata dall'Autore del libro, prendendo
lo spunto dall'articolo allegato all'invito:
"SUD e NORD: In agosto ci fu una stra-
ge, per la quale 150 anni dopo, Amato ha
chiesto scusa. L'Italia è nata dal sangue
di Pontelandolfo e Casalduni. Nel 1861
nel Sannio morirono tanti innocenti. Ma
non si mette in discussione l'unità nazio-
nale". Così il titolo dell'articolo di Giancri-
stiano Desiderio sul Corriere del Mezzo-
giorno di martedì 25 febbraio 2014, p.
12. Ciò che più colpisce dell'articolo è il
pezzo di avvio: "… il 14 agosto del 1861
i bersaglieri suonarono la carica, entraro-
no in paese, uccisero, stuprarono, incen-

diarono, distrussero. Le vittime? Centi-
naia. Quella strage… fu la rappresaglia
per i crimini commessi dai briganti di Co-
simo Giordano sia nei paesi sia nei con-
fronti dei bersaglieri uccisi e fatti letteral-
mente a pezzi con falci e scuri…" Ecco
dunque spiegato il motivo del massacro:
si trattò semplicemente di una rappresa-
glia per i bersaglieri "fatti a pezzi" in uno
scontro precedente; è la legge spietata
della guerra: la legge del Taglione! Anzi
qui si andò oltre: i sol-
dati piemontesi truci-
dati erano stati 44,
quante furono le vitti-
me del massacro?
Molti storici minimiz-
zano e parlano addi-
rittura solo di 17 ucci-
si; ma in realtà questi
sono solo quelli noti;
degli altri numerosis-
simi, scomparve ogni

traccia perché peri-
rono carbonizzati
nell'incendio delle
loro abitazioni e a
Pontelandolfo resta-
rono in piedi alla fine
dell'eccidio solo tre
case. Ma il proble-
ma del numero è di
scarsa rilevanza. 

Continua

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
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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

Presso l'Hotel Gigli di Nola (Napoli) l'Associazione Nazionale
Piccole e Medie Imprese ha organizzato in occasione dell'avvi-
cendamento di vertice del Comando Militare Esercito "Campa-
nia" presso la Caserma "Carmine Calo" (Napoli) un convegno
dal titolo: "L'esperienza di Garanzia per la Pace e la Sicurezza
garantite dall'Esercito Italiano". Presente alla cerimonia il Ge-
nerale di Corpo d'Armata Corrado Dalzini, Comandante della

Regione Militare Sud di Palermo. Al Generale di Divisione Guido Landriani,
dopo circa quattro anni di Comando e ben quaranta vissuti con le stellette è
subentrato il Generale di Brigata Antonio Raffaele proveniente dal Comando
Militare Esercito "Marche" in Ancona. A condurre i lavori del convegno il Se-
gretario Nazionale PMI ITALIA, Dott. Salvatore Guerriero. Numerosi gli inter-
venti tra cui: Avv. Geremia Biancardi - Sindaco di Nola; Dott. Tommaso Cer-
ciello - Presidente Nazionale PMI Italia International; Prof. Raffaele Palmese
- Vice Presidente Nazionale PMI Italia; Prof. Pietro Luciano - Consigliere Na-
zionale PMI Italia; Dott. Giovanni Centrella - Segretario Generale UGL; Dott.
Carmine Diez - Presidente Unione Nazionale Mutilati per Servizio Sezione di
Napoli; Gen. Div. Guido Landriani e Gen. Brig. Antonio Raffaele. Hanno inol-

Nello scenario europeo e globale convegno ANPMI
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

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

Aderisci al movimento www.no194.org
9 ORE DI PREGHIERA PER LA VITA

Ogni primo sabato dei mesi disp ari dalle ore 9.30,
presso la Clinica S. Anna, in via Roma a Casert a

NO
ALL’ABORT O

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

tre partecipato: Sindaci, Imprese, Rappresen-
tanti Istituzionali e Forze dell' Ordine. Ospite,
per la manifestazione, Filippo Masi, con un suo
contributo artistico dal titolo: "Il V Comanda-
mento", opera realizzata nel 1991 ed esposta
nelle sale del Museo Irpino di Avellino. L'opera,
richiamando la famosa "Guernica" di Pablo Pi-
casso, manifesta gli orrori della guerra attra-
verso una serie di pregnanti simbolismi che
sottolinea ed evidenzia le operazioni di mante-
nimento di Pace quale impegno dell'Esercito
Italiano negli scenari mondiali. 

Buon 
Compleanno

Il 27 Maggio Mayra Pia Pezzu -
lo spegne la sua prima cande -
lina. Auguri affettuosi da p apà
Michele e mamma Giovanna, i
nonni T onino, Santina, Salva -
tore e Maria; gli zii ed i cugi -
netti. "Grazie dolce stellina
per averci regalato un anno di
gioia e di amore con l'augurio
che tu non smett a mai di dis -
tribuire questi doni preziosi" .

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino



Vitulazio - Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014
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Candidati Lista Nr . 3
Carusone Angelo

Caso Giovanni
Catone Antonio
Ciopp a Assunt a

De Domenico Pasqualina M.
Del Monte Giovanna

Di Lillo Raffaele
Di Rubba Carmine

Falco Giovanna 
Pezzulo Pietro
Sabatino Rosa

Scialdone Giuseppe
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Carusone Angelo
Carusone Angelo nato a Bellona nel
1957 vive e risiede a V itulazio; ope -
ratore INCA C.G.I.L. Coniugato con
Francesca T urrisi insegnante di
scuola dell'Infanzia presso l'Istituto
I.A.C di Vitulazio; p adre di 2 figli:

Carmine laureando in Scienze dell'Educazione e
della Formazione, Francesco Pio studente liceale
indirizzo linguistico. Impegnato da sempre nel so -
ciale per risolvere i problemi reali delle persone, so -
prattutto delle fasce più deboli. " Se saró eletto in
Consiglio Comunale , mi impegnerò a potenziare e
increment are tutti i settori delle politiche sociali ".

Tel 333 9620311

Catone Antonio
Antonio Catone nato
nel 1952, professione
insegnante di scuola
Media, Assessore Co -

munale dal 1995 al 2007, V ice-
sindaco dal 2007 al 2009 e Con -
sigliere di minoranza dal 2009 al
2014. 

Cell. 335 7629935

De Domenico 
Pasqualina Maria

Nata a Capua nel 1992 e residente
a Vitulazio V ia Silvio Pellico, 21 - T i-
tolo di studio: Diploma di Ragione -
ria. “Mi candido perché, a mio p a-
rere, nella politica di V itulazio c'è
bisogno di uno spirito giovane che

conosca dall'interno le problematiche che afflig -
gono noi ragazzi che cerchi, nei limiti del possi -
bile, di aiut arci e support arci nei nostri progetti
perché nonost ante i tempi che corrono dobbiamo
ancora essere fiduciosi e credere sempre in noi
stessi e nei nostri sogni”. 

Tel. 329 1808983

Caso Giovanni 
Da 8 anni risiede a V itulazio. Medico
di M.G. convenzionato con l'ASL NA 2
nord. T utor e docente di formazione
in medicina generale. Esperienze ex -
traprofessionali: Dal 1976 al 1979
presidente ARCI-UISP sez. di Caiva -
no. Dal 1984 al 2004 componente del

direttivo della sez. di Caivano del PSI e poi dello SDI.
2003/04 componente del direttivo provinciale SDI. Dal
2002 al 2005 componente del C.di A. Igi.Ca S.p.a. Dal
2005 al 2008 componente del direttivo  prov . Fimmg
Na - Corsi di formazione extraprofessionale: - Il man -
ager del terzo settore - Lo sviluppo locale- Finanzia -
menti comunit ari - Pianificazione e controllo di ge -
stione - Regole e strumenti di governance in public
utilities - La gestione dei rifiuti tra normativa e imp at-
to ambient ale. 

Tel. 329 1134909

Cioppa Assunta
Nata nel 1979, è coniugat a ed ha due
figli. Consegue la laurea in giurispru -
denza presso la "Seconda Università
degli S tudi Napoli" di Sant a Maria Ca-
pua Vetere, discutendo la tesi dal ti -
tolo "La donna in Magistratura" Rela -
tore Prof. Donato Ceglie. Ha frequen -

tato Corso di Alta Formazione per i Mediatori, presso
l'organismo Concordia Polis s.r .l. e Corso di Forma -
zione conseguito presso l'Unione degli industriali del -
la Provincia di Casert a, sui temi: Contratti d'impresa e
tutela del consumatore; S trategia d'impresa e inter -
vento pubblico; L'accesso al credito e le garanzie. 
Le garanzie atipiche. Iscritt a all'albo degli Avvocati del
Foro di S. Maria C.V ., esercit a la professione in ambito
civile. 

Del Monte Giovanna 
Nata a Vitulazio nel 1950 sposat a con
Nicola Iosca e madre di Rocco. Nel
1990 fu la prima donna che si candi -
dò a Vitulazio. In servizio presso la
Presidenza del Consiglio dell’Ammi -
nistrazione Provinciale di Casert a.
Già elett a R.S.U. e componente della

delegazione provinciale della Provincia di Casert a.
Segretaria delle Pari opportunità dell’Amministra -
zione Provinciale. Capogruppo Consiliare di mino -
ranza dell’Amministrazione comunale di V itulazio.
Già Patronessa della Croce Rossa It aliana di Ca -
sert a. E’ stat a Segretaria Particolare di diversi Pre -
sidenti della Provincia. Da sempre disponibile ad
aiutare chi versa nel disagio. 

Tel. 366.3191956
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Candidato Sindaco Luigi Romano
Di Lillo Raffaele

Nato a Vitulazio, nel 1958, si
è laureato nel 1987 presso la
facoltà di Medicina Veterinaria
di Napoli, attualmente ricopre
il ruolo di dirigente di 1º Livel-

lo presso l'ASL CE distretto di Capua. Dal
2000 ricopre la carica di Presidente Pro-
vinciale della CONFCONSUMATORI.
Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica di
Assessore presso il comune di Vitulazio,
attualmente è consigliere comunale di mi-
noranza. Tel. 338 3729585

Falco Giovanna 
Falco Giovanna nata e residente a V i-
tulazio. Insegnante di scuola Primaria
presso l'Istituto Autonomo Compren -
sivo "B.Croce" di V itulazio dove dal
2012 ricopre la carica di V icaria voluta
dal Dirigente Scolastico dott. Giaco -
mo Coco. Sposata con Franco Anto -
nio Criscione docente presso I.T .I. "G.

C. Falco" di Capua. Madre di Antonio e Imma frequen -
tanti la scuola primaria "G .L.Radice" di V itulazio. Da
sempre impegnata in attività sociali al servizio dei più
deboli. Dall'anno 1998 collabora con l'Unione Italiana
Ciechi di Caserta impegnandosi per circa 7 anni come
assistente domiciliare nella didattica of frendo aiuto
nell'apprendere la lettura del Braille. 

Tel. 389 1319574

Sabatino Rosa
Vitulatina doc, laurea in Giurispru -
denza, svolge il tirocinio legale e atti -
vità di sostegno. La list a Unità e Soli -
darietà ha scelto di rappresent are le
persone e lo ha fatto attraverso occhi
e voci nuove perché la politica ha bi -
sogno di espert a solidità ma anche di

aria fresca. “Mi sono candidat a non per interessi p arti -
colari o per ricevere qualcosa in cambio, ma solamen -
te per rendermi utile al prossimo. Negli ultimi anni t an-
ti giovani per mancanza di prospettive hanno perso
entusiasmo. L'impegno è dare una nuova speranza,
eliminando quella indegna e mortificante differenza tra
figli di Serie A, che trovano solo porte sp alancate e tut -
ti gli altri, ai quali quelle stesse porte vengono sempre

sbattute in faccia”. T el. 320 8718855

Di Rubba Carmine

Laureato in Giurisprudenza
presso la Seconda Univer-

sità degli Studi di Napoli. Specializzato
in Professioni Legali presso la stessa
Università. Avvocato del Foro di Santa
Maria Capua Vetere.

Pezzulo Pietro
Pezzulo Pietro nato a V i tu la -
z io nel  1948; impiegato Mini -
stero Di fesa, in serviz io pres -
so i l  CEDOC di  Casert a ex di -
s t re t to  mi l i t a re .  Con iuga to
con Rosanna Ragona Dott .ssa
in Matemat ica e Fis ica;  p adre

di  t re f ig l i :  Carmine Massimo: Medico chirurgo
Spec ia l i zzando in  Ch i ru rg ia  Genera le ;  Sara
Carmela:  Dott .ssa in l ingue del l 'Estremo Orien -
te (Giapponese, Indonesiano);  Davide: IV anno
di  Archi tet tura.
Consigl iere comunale nel le tornate elet toral i
del  23/04/1995 e 13/06/1999; 
Assessore con delega al  Bi lancio,  a i  Serviz i
Soc io -Ass is tenz ia l i ,  Ob ie t to r i  d i  Cosc ienza ,
Serviz io Civ i le,  Gruppo Com. Protezione Civi le.  
Cellulare 334 6825445 - T el.: Casa 0823-990015

Scialdone Giuseppe
Nato a Capua nel 1988, risiede
e vive a V itulazio. Diplomatosi
nel 2007, ha proseguito gli
studi presso la Seconda Uni -
versità di Capua, conseguen -
do la laurea triennale in Eco -

nomia Aziendale il 9 Luglio del 201 1 e suc -
cessivamente la Laurea Magistrale in Eco -
nomia e Management il 19 Dicembre 2013.
Attualmente insegna discipline economi -
che presso l'Istituto T ecnico Commerciale
"Centro S tudi Pegaso". Nel tempo libero si
dedica con p assione allo sport e all'agri -
coltura. 

Tel. 339 6643794
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Mettiamo al V ostro giudizio i pun -
ti salienti del nostro programma: 
1) Riqualificazione e valorizzazione del
territorio. - Fondamentale sarà la riquali-
ficazione delle zone dimenticate dall'Am-
ministrazione uscente che possono co-
stituire una risorsa nascosta per la no-
stra popolazione, come: Il "Cimitero vec-
chio", che, attraverso il sovvenziona-
mento con fondi Europei e del Ministero
delle Infrastrutture, potrà essere bonifi-
cato e riqualificato (deve rimanere Cam-
po Santo) "Siamo contrari ai forni cre -
matori a V itulazio". Riqualificazione e
recupero delle aree verdi attrezzate nel-
le varie zone del paese e per ogni singo-
lo agglomerato, che saranno e dovranno
essere un punto di riferimento per le fa-
miglie della nostra cittadina.
Riqualificazione del centro storico grazie
al sovvenzionamento proveniente dalla
legge Regionale N°26 (Piano colore)
Approvazione in tempi brevi del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) 
2) Edilizia scolastica - Sarà data partico-
lare priorità alle ristrutturazioni e riqualifi-
cazioni delle strutture scolastiche. Rite-
niamo fondamentale la ristrutturazione
delle palestre già esistenti per favorire lo
sviluppo e la nascita di attività sportive
scolastiche ed extra scolastiche. La cul-
tura e l'istruzione sono le fondamenta per
ogni paese democratico e ben sviluppato
per cui intendiamo realizzare una nuova
biblioteca comunale. 
3) Miglioramento ed adeguamento delle
infrastrutture - Settore delle reti viarie
Realizzazione e completamento della re-
te viaria primaria e delle sue intercon-
nessioni con i nuovi interventi previsti nel
sistema viario principale all'interno del
Piano Integrato Sovracomunale di Mobi-
lità. Riqualificazione ed adeguamento
della rete stradale comunale intercomu-
nale e interpoderale. Rete fognaria -
Ammodernamento, adeguamento e po-
tenziamento della rete fognaria, in molte
zone incontinenti anche per l'imprevisto
sviluppo edilizio. Rete idrica - La rete
idrica, fatiscente in molte zone, sarà gra-
dualmente adeguata e rimodernata allo
scopo di conseguire maggiori livelli di ef-
ficienza e di ridurre la percentuale di dis-
persione. Pubblica illuminazione - - La
rete di pubblica illuminazione, carente in
molte zone, andrà rimodernata per con-
seguire maggiore efficienza economica.
Infrastrutture sportive. - Manutenzione ri-
qualificazione e sviluppo delle strutture
sportive già esistenti, come la piscina co-
munale e il campetto di calcetto.
4) Occupazione - Attuare delle politiche
di incentivazione ed attrazione di nuovi
investitori nel nostro territorio, al fine di
creare nuove opportunità occupazionali.
A tal proposito si cercherà di: Snellire l'i -
ter burocratico volto all'implementazio-
ne di nuove attività sul territorio. Agevolazio-
ni fiscali, nei limiti previsti dalla legge. Crea-
zione di una cooperativa sociale a parte-
cipazione pubblica che avrà, come attivi-
tà principale, la cura di servizi socio-sa-

nitari (cura degli anziani e delle perso -
ne diversamente abili) e lo sfruttamen-
to dei terreni incolti, implementando nuo-
ve colture intensive, che permetteranno
di creare occupazione in primis, e di frui-
re direttamente dei prodotti coltivati sulle
nostre terre, che da secoli hanno sfama-
to la nostra popolazione e che a diffe-
renza delle zone limitrofe sono ancora
sane e incontaminate. 
5) Sicurezza del territorio - L'aumento
della criminalità e dei fenomeni delin-
quenziali sono un problema che non
possiamo sottovalutare. Cercheremo di
contrastare questo fenomeno sia con
una politica occupazionale mirata che
con una costante collaborazione/comu-
nicazione con le forze dell'ordine. In par-
ticolare si cercherà di: Potenziare il cor -
po dei V igili Urbani con la copertura
delle carenze organiche. Prevenire e
combattere i fenomeni di devianza e di
criminalità con una politica tesa ad inci-
dere sulle loro cause sociali.
6) Disagio sociale - Particolare attenzio-
ne sarà preposta alle fasce più deboli del
nostro paese. Ciò potrà avvenire grazie
alla creazione della sopra citata coope-
rativa sociale. Opereremo per andare
incontro alle esigenze dei nostri citt a-
dini e attueremo politiche di coinvolgi-
mento degli anziani.
7) Incentivazione e consolidamento del-
la raccolta differenziata - E' per noi fon-
damentale il conseguimento dei seguen-
ti obiettivi: Garantire i servizi di raccolta
sia dei rifiuti urbani e ingombranti che dei
rifiuti speciali. Perseguire l'obiettivo di
creare un modello alternativo di gestione
dell'intero ciclo dei rifiuti. Con un attento
piano di gestione dei rifiuti è possibile
creare e sviluppare un nuovo business
soprattutto per la gestione degli imballi
usati che potranno essere fonte di gua-
dagno per lo stesso comune. Inoltre atti-
vando dei semplici meccanismi di sele-
zione della restante parte dei rifiuti, sarà
possibile avviare un processo ecososte-
nibile volto a migliorare sia la qualità del
nostro territorio e sia a creare nuove op-
portunità lavorative. Monitoraggio ab -
bandono dei rifiuti nelle aree periferi -
che del territorio comunale , realizzare

sistemi di controllo (anche attraverso vi-
deosorveglianza). Attivare un piano di
pulizia e bonifica delle suddette aree.
Migliorare l'informazione dei cittadini per
una corretta raccolta differenziata. Svi-
luppare progetti migliorativi e integrativi
per le scuole e i cittadini, al fine di crea-
re una vera conoscenza sul ciclo di vita
dei rifiuti e una coscienza sensibile verso
le problematiche connesse. Aprirsi a
proposte di collaborazione con Asso -
ciazioni che permettano il diffondersi di
questa cultura, ancora da noi poco cono-
sciuta, con eventi, manifestazioni artisti-
che e appuntamenti periodici.
8) Informazione e trasparenza - La so-
cietà di oggi è la società dell'informazio-
ne. Il Municipio rappresenta il livello più
vicino al cittadino ed è l'istituzione a cui
si rivolgono, in cui si riconoscono. Per
questo la nostra sarà un'amministra -
zione che comunica, informa ed è vi -
cina al citt adino. Le informazioni do-
vranno essere accessibili a tutti, anche
attraverso le nuove forme di comunica-
zione. Inoltre non ci sarà più bisogno di
recarsi al Municipio per avere una sem-
plice informazione, cercheremo di pro-
porre un'informazione capillare, essen-
ziale e semplice.
9) Antenna sociale - La nostra realtà, co-
me certamente a tutti noto, non è inden-
ne da fenomeni di disagio sociale, spe-
cie tra i giovani riconducibili all'uso di so-
stanze stupefacenti ed alcool, che molto
spesso sono da tutti condannati, ma che
persistono nonostante il lavoro e la buo-
na volontà di associazioni ed Enti, spe-
cie religiosi, che operano sul territorio. E'
intenzione della nostra list a potenzia -
re i servizi sociali, anche attraverso in-
terventi di persone qualificate.

Organigramma:
Il Vicesindaco sarà il primo degli eletti e
la giunta sarà composta dai primi 4 can-
didati con maggior numero di preferenze
Il candidato a sindaco - Luigi Romano

Luigi Romano classe '47, è perito indu-
striale ed ex-insegnante di educazione
tecnica. Entrato in politica nel lontano
1975 tra le fila del partito socialista
(reale, come ama egli stesso definirlo),
è stato consigliere di maggioranza nel
comune di Vitulazio fino al 1975, dal
1980 fino al 1995 assessore, per poi es-
sere eletto vice-sindaco fino al 2004 e
dal 2004 al 2009 in modo onesto e so-
prattutto umano ho ricoperto la carica
di sindaco. Attualmente pensionato, è
consigliere di minoranza.

Vota e fai votare la 
Lista Nr. 3 e ricorda:

“La fiducia che 
porrai in noi NON
verrà mai tradita”.
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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

Menù per due
euro DODICI
Prenotazione
obbligatoria

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Negli anni addietro i geni-
tori non permettevano al-
le proprie figlie, di uscire
da sole per intrattenersi
con amici o fare una pas-
seggiata col proprio fi-

danzato. A meno che non venivano ac-
compagnate dalla mamma (foto) o nella
migliore delle ipotesi, da un familiare. In-
fatti, non a caso, Domenico Modugno,
nel 1955, musicò "Io mammeta e tu" con
la quale evidenziò quanto accadeva alle
giovani dell'epoca. Eppure allora non

c'erano discoteche ed altri locali che
tanti anziani di oggi, considerano luoghi
da sballo o di perdizione. Pur tuttavia
per una ragazza che vuole uscire di se-
ra da sola, con amici o col proprio ra-
gazzo, non ci sono limitazioni di età, di
giorni e tantomeno di orari. In effetti, in
pochi anni si è passati, da tante restri-
zioni alla totale libertà. A volte viene
spontaneo chiedersi se la mentalità di
quei tempi, relativamente lontani, era
troppo chiusa, in confronto a quella at-
tuale. Ma questa è giusta? Siamo giunti
al punto che stare fuori a ore tardi, di-
venta sempre più rischioso. Infatti le
cronache, man mano che si va avanti,
s'infittiscono in modo impressionante di
casi che a volte sono talmente racca-
priccianti che lasciano sconcertati. Chis-
sà se quelle ragazze che ai loro tempi

hanno vissuto con la libertà ristretta, og-
gi che sono mamme, non pensano che
sarebbe il caso di tornare indietro e "riat-
tivare la regola" di "Io mammeta e tu"?
Ciò sarebbe come cancellare il progres-
so che si è avuto in questi ultimi anni. 

Io mammeta e tu 
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Spazio autogestito

Falso allarme
(All'amico Angelo Della Cioppa)

Il tuo lungo t acer m'aveva indotto, 
caro Angelo, a pensieri trist anzuoli, 
ma in pront a replica tu mi consoli
ed io docile ritorno di botto.

Qua si usa mangiar polent a e risotto, 
piet anze primarie dei Brianzoli, 
residenti tutti e non essi soli
e cosi oggi io festeggio all'uso edotto.

Messo in t avola d'Abruzzo un bel vino
di cui fornitore e pur produttore
è un sapiente uomo di virtù assolute

e a serbar barile buon precettore.
E' bianco, è rosso. Facci un pensierino: 
ben dosati ii bevi a tua salute.

Giuseppe Merola - Aprile 2014
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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

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

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

Tra i numerosi resti,
giunti rocambolesca-
mente fino a noi da epo-
che assai remote, trovia-
mo sicuramente il famo-
so 'Arco di Adriano', noto
come Arco di Capua o

Arco Felice e situato nell'attuale San-
ta Maria Capua Vetere. I sammaritani
e tutti coloro i quali si apprestano a
viaggiare in direzione Caserta da Ca-
pua (e viceversa) sono praticamente
costretti a passarci sotto percorrendo
la famosa Via Appia, ma ormai abi-
tuati a quel mastodontico elemento
storico non ci fanno quasi più caso.
Si narra che l'Arco di Capua rappre-
sentasse in origine l'ingresso all'allo-
ra città di Capua, una costruzione a
tre fornici di cui oggi ne resta soltan-
to una e tre dei piloni originali. L'arco,
che è ancora perfettamente ricono-
scibile, è uno dei due laterali e at-
tualmente è possibile attraversarlo
quotidianamente per spostarsi da Via
Del Lavoro a Corso Aldo Moro. Co-
struito tra la fine del I e l'inizio del II

L'antico ingresso alla Capua V etere
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla

secolo d.C., è stato ritenuto per tan-
tissimi anni un monumento dedicato
all'imperatore Adriano (da cui il no-
me) fino alla confutazione dell'iscri-
zione ritenuta falsa. La struttura è
stata costruita in laterizio e coperta
inizialmente di calcare bianco, pro-
prio come i blocchi che si trovano tut-
tora alla base dei piloni, rivestimento
che però è andato perduto negli anni.
L'Arco di Capua si può ammirare a
soli pochi metri dall'Anfiteatro di San-
ta Maria Capua Vetere, del quale ri-
prende lo stile romano e che è stato
scenario di importanti battaglie du-
rante il corso degli anni. Prima su tut-
te la battaglia del Volturno, durante la
quale i garibaldini affrontarono le
truppe borboniche per liberare l'Italia
dalla dominazione. A questo evento è
dedicata la targa che si può attual-
mente osservare sul monumento e
che è stata più volte presa di mira dai
vandali che ne hanno deturpato l'i-
scrizione con delle scritte effettuate
con vernice spray. Finalmente, però,
dopo diversi anni la scritta di fanatici

dell'era borbonica è stata definitiva-
mente rimossa, riportando la targa al-
lo stato iniziale.Ad oggi l'Arco di Ca-
pua è avvertito dai residenti come un
semplice ma pericolosissimo sparti-
traffico, abbandonato a sé stesso nel-
la totale indifferenza delle autorità
competenti nell'ambito della conser-
vazione dei beni culturali, e afflitto
dallo smog a causa del traffico quoti-
diano. Ciononostante, l'Arco rappre-
senta un elemento che ricollega, sep-
pur distrattamente, la mente dei pas-
santi agli antichi splendori di un tem-
po ormai lontano. 
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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

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

I Bisnonni ai pronipoti Gabriele e Riccardo
Ciao Gabriele e Riccar-
do i vostri bisnonni vo-
gliono ricordarvi che
siete sempre nei loro
cuori. Anche se la lonta-
nanza è tanta, noi vi
sentiamo sempre vicini.
Sappiamo che siete
due bravi ragazzi e sia-
mo convinti che tali re-
sterete. Speriamo che
un giorno possiamo vi-
vere insieme così il be-
ne che vi vogliamo lo
esterneremo in ogni ora
della vita. 

Un forte abbraccio dai bisnonni Emma Migliozzi e Clicerio Micelli. 

Falco Giovanna, candidata al Consiglio
comunale di Vitulazio nella lista Unità e
Solidarietà, che ha come candidato sin-
daco il Prof. Luigi Romano, è Insegnan-
te di scuola Primaria assunta a tempo
indeterminato il 1/09/1997 presso il CSA
di Bologna e dal 1/09/1998 presta servi-
zio presso l'Istituto Autonomo Compren-
sivo "B. Croce" di Vitulazio nel plesso
"G.L.Radice". Attualmente ricopre la ca-
rica di Vicaria voluta già nell'anno 2012
dal Dirigente Scolastico dott. Giacomo
Coco. Sposata l'11/09/2003 con Franco
Antonio Criscione docente di scuola se-

Amministrative V itulazio - Impegno di Falco Giovanna
condaria di 2° grado e in servizio presso
I.T.I. "G. C. Falco" di Capua. Madre di
due bambini Antonio e Imma frequen-
tanti entrambi la scuola primaria
"G.L.Radice" di Vitulazio. Impegnata nel-
la scuola dall'anno 1994 come inse-
gnante, ma impegnata sempre in attività
sociali al servizio dei più deboli. Dall'an-
no 1998 collabora con l'Unione Italiana
Ciechi di Caserta impegnandosi per cir-
ca 7 anni come assistente domiciliare
nella didattica offrendo aiuto nell'ap-
prendere la lettura del Braille. "Ho ac-

cettato l'invito alla candidatura perché è
sotto gli occhi di tutti che a Vitulazio ven-
gono vilipesi e trascurati coloro non ri-
escono ad avere voce. Il mio impegno
per il Terzo Settore, che svolgo gratuita-
mente in altre zone della provincia, vor-
rei che fosse assunto anche dall'Ammi-
nistrazione comunale incaricando tanti
giovani locali in possesso di laurea ma
che non trovano sbocco per la loro pro-
fessione, mi riferisco in particolare a:
Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti so-
ciali, ecc. Tel. 389 9147303

L'Assessorato alla
Sanità del comune di
Bellona, retto dal V ice
Sindaco Dott. Giovan -
ni Sarcinella organiz -
za per il prossimo 25
maggio "Un fiore per
la vit a" raccolt a fondi
pro glicogenosi. Una

malattia che ha colpito anche al -
cuni bambini di Bellona. Le per -
sone affette da glicogenosi, non
potendo utilizzare i propri deposi -
ti di zuccheri, sono costrette a
mangiare ogni tre ore sia di gior -
no che di notte per evit are di ca -
dere in ipoglicemia, con possibile
insorgenza di convulsioni e co -
ma, pert anto richiedono una con -
tinua e attent a sorveglianza. Aiu -
tiamo, con un piccolo contributo
a sconfiggere questo invisibile
ma determinante handicap.

Un Fiore per la vita
Raccolta fondi per la ricerca
genetica della Glicogenosi

Questa rivista è anche
su www.deanotizie.it
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Bomboniere Articoli da regalo
Oggettistica Profumi

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!!

Offertissima sulle 
bomboniere!!!

Se prenoti in anticipo la
tua cerimonia avrai oltre a
prep arazione, confezione,
confett i ,  sconto del 20%,
partecip azioni, in omaggio
anche i sacchetti x le scuo -
le o x i nastri

"Il sesso inutile - V iaggio intorno alla donna"
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma

"Il sesso inutile- Viaggio in-
torno alla donna" è un libro
di Oriana Fallaci pubblicato
nel 1961 che parla della
condizione femminile nel
mondo. Come Oriana Fal-

laci disse più volte: "Per quanto mi è
possibile, evito sempre di scrivere sulle
donne e sui problemi che riguardano le
donne. Non so perché, la cosa mi mette
a disagio, mi appare ridicola. Le donne
non sono una fauna speciale e non capi-
sco per quale ragione esse debbano co-
stituire, specialmente sui giornali, un ar-
gomento a parte: come lo sport, la politi-
ca e il bollettino meteorologico". Ma su
richiesta di Arrigo Benedetti, la scrittrice
compie un viaggio da Karachi a New
York attraverso India, Indonesia, Cina e
Giappone in compagnia del fotografo
Duilio Pallottelli dando vita ad un repor-
tage sulla situazione femminile nel mon-
do. In Pakistan si trova dinanzi ai matri-
moni delle spose bambine ("Io non sa-
prei neanche cercarmi un marito. Quan-
do siamo giovani non abbiamo mica cer-
vello. Ma i miei genitori ne hanno e cer-
cheranno un marito adatto per me. Ac-
cadrà l'anno prossimo, quando avrò fini-

to la scuola"). In Malesia incon-
tra le matriarche, donne che vi-
vono nella giungla, che deten-
gono il potere in base a ragioni
economiche e "son loro che
posseggono la terra, non gli uo-
mini, e la tramandano di figlia in
figlia come se gli uomini non
esistessero. Si sposano con un
solo uomo e gli sono fedeli, pe-
rò non prendono il suo cogno-
me e non lo danno ai suoi figli. Né vivo-
no insieme al marito: dopo il matrimonio,
salvo accordi speciali tra suocera e nuo-
ra, gli uomini continuano a vivere insie-
me alla mamma e i figli non gli ricono-
scono autorità poiché l'unica autorità che
conti è quella materna. Sono poche, or-
mai, le matriarche". In Cina parla della si-
tuazione delle donne con i piedi fasciati

fin dall'infanzia, quando le ossa
sono tenere, in modo da non
farli crescere più di nove centi-
metri perché "le ragazze con i
piedi grossi non trovano mari-
to"; a Kyoto ci descrive la figura
delle geishe, accettate dalle
mogli per intrattenere i loro ma-
riti perché "una moglie non se-
gue il marito che parte per un
congresso. Lo segue la ghei-

scia. La moglie, tutt'al più, accompagna i
due fino al treno, augurando che si di-
vertano. Una moglie non segue il marito
che va al ristorante Lo segue la gheiscia.
La moglie, se è furba, gliela procura".
Tutto questo e molto altro ancora rac-
contato dalla splendida penna di Oriana
Fallaci, definita "uno degli autori più letti
ed amati del mondo". 

Dott.ssa Annalisa Coco - Pedagogista Clinico
Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 - Iscritta Albo ANPEC n. 4145

Interventi di aiuto pedagogico-clinici individuali rivolti a soggetti con:
Dif ficoltà di linguaggio - Difficoltà di apprendimento - Difficoltà nell’autonomia 

Dif ficoltà comportamentali - Disagi affettivi e relazionali - Ansia, stress - Problemi alimentari. 
Interventi di aiuto pedagogico-clinici percoppie/gruppi.

Riceve per appuntamento - Vitulazio (CE) - Tel. 349 3750221 - Email: annalisa_coco@libero.it
Studio Pedagogia Clinica

"Se al popolo si impongono 
solo doveri e non si accordano
diritti è ora di combattere: se

non ci impegniamo per 
difendere i diritti degli altri, 
nessuno difenderà i nostri". 

(anonimo)
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Numeri ed indirizzi utili

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

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

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

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 0823 966163 
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 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 
24.05 - Russo
25.05 - Tartaglione
31.05 - Apostolico
01.06 Corvino
02.06 Corvino
07.06 - Costanzo
08.06 - Russo
14.06 - Tartaglione
15.06- Apostolico
21.06 - Corvino 
22.06 - Costanzo

S. Maria C. V. - Turno notturno 
Maggio 2014

22 Salsano
23 Iodice
24 Merolla
25 Merolla
26 Tafuri
27 Bovenzi
28 Salsano
29 Beneduce
30 Simonelli
31 Antonone

Giugno 2014
1 Iodice
2 Beneduce
3 Bovenzi
4 Salsano
5 Antonone
6 Iodice
7 Simonelli
8 Tafuri
9 Bovenzi
10 Tafuri
11 Antonone
12 Simonelli 
13 Beneduce
14 Salsano
15 Bovenzi
16 Tafuri
17 Iodice
18 Merolla
19 Beneduce
20 Salsano
21 Bovenzi 
22 Iodice 
23 Merolla
24 Simonelli
25 Beneduce
26 Tafuri
27 Antonone

Avis
Calendario delle raccolte 2014

Bellona 
Giugno 14 e 15
Luglio 12 e 13
Agosto 23 e 24
Settembre 20 e 21  
Ottobre 1 1 e 12
Novembre 22 e 23
Dicembre 13 e 14  

Formicola

Agosto 31
Dicembre 7

Grazzanise
Luglio 6
Ottobre 26

Liberi 
Giugno 8
Settembre 28

Orario feriale dei treni
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

Ritorner emo in edicola 
27 giugno 2014

Le inserzioni su
quest a rivist a 
resteranno 

per sempre su
www.deanotizie.it

La collaborazione a quest a testata
consente l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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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

OffertOffert a del mese a del mese 
Pulizia del viso personalizzatPulizia del viso personalizzat a a 
più baffetto più sopracciglia più baffetto più sopracciglia 

SOLO 10 EUROSOLO 10 EURO

Centro Estetico Larissa
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AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove of ferte
Via Perlasca 
Bellona (CE)

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

via Cimitero vecchio di V itulazio)

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

Pagina 16


