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Il male della solitudine
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-Il male della nostra generazione, più che la depressione, più
che l'ansia, è il senso della solitudine, del vuoto che ci assale in
alcuni momenti.
-Stare soli, pensiamo di dover incontrare nemici interiori, chissà
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“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

quali mostri.
-A volte pensiamo anche di essere inutili, di avere in noi solo il vuoto.
-La nostra anima viene oscurata, invece di essere illuminata dalla ragione, dalle idee, dalle immagini.
-Ci trascinano all'oscurità anche l'idea del bene e del male che abbiamo
ereditato sin dall'infanzia.
-E per uscire dall'oscurità, dalla solitudine, cerchiamo la soluzione con l'esterno, col risultato certamente non quello auspicato.
-Se invece, nel momento in cui siamo soli, cerchiamo di scacciare i sensi di
colpa, gli affetti, i progetti, i ricordi, cercassimo di evitare di fare domande o
di cercare risposte, la solitudine porta benessere.
-Il male dell'anima, del corpo, dell'orgoglio, della presunzione, si guariscono
col vero silenzio senza pensare.
-E' l'unico modo per imparare a non giudicarci e a non giudicare; a non condannarci e a non condannare; a scacciare l'odio e ad amare; ad essere altruisti e umili.

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
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carciofi arrostiti
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Marcia per la Vita
Direttore

Caserta
Sabato 25 ottobre 2014, dalle ore 15 alle ore 18 si svolgerà, a Caserta, la Marcia
per la Vita. Il percorso: ore
15, partenza Piazza Vanvitelli, via Pollio. via Redentore, Piazza Duomo, Via
Mazzini, Piazza Dante, Corso Trieste, Via don Bosco, via Roma, Via Veneto, arrivo Piazzale Carlo III (di fronte alla Reggia). Tutti abbiamo il dovere di partecipare al corteo in difesa della vita e per l'abrogazione della legge 194. Il corteo rientra
nell'ambito di un evento nazionale che si terrà contemporaneamente a Milano, per le regioni del Nord Italia e a Caserta, per le regioni del Sud Italia ed è stato organizzato
dall'associazione No194 con sede legale in
Piazza Orologio n. 60 a Clusone (Bergamo)
presso lo studio legale dell'avvocato Pietro
Guerini, Presidente nazionale; mentre il Coordinamento casertano ha sede in Via Circumvallazione, 42 - 81042 Calvi Risorta
(Ce) di cui è Coordinatore il Prof. Paolo Mesolella. Tel. 0823652366 - cell. 339 2594842
La manifestazione, si aggiunge alle altre iniziative che l'Associazione No194 attua da

due anni: le "9 ore di preghiera
per la vita", ogni primo sabato
dei mesi dispari, davanti ai
principali ospedali d'Italia; e
l'ora di "Adorazione per la vita" che si tiene ogni primo sabato dei mesi pari all'interno
delle chiese. Gli ospedali e i
luoghi di preghiera coinvolti sono pubblicati sul sito www.no194.org Obiettivi del Comitato No194 non sono politici ma morali,
volendo questo raggiungere l'abrogazione
della legge 194/78 per via referendaria e
sensibilizzare i cristiani nella difesa della vita contro l'aborto. Il corteo si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione no194.org. e intende continuare
l'opera di sensibilizzazione avviata dal compianto don Benzi il quale diceva: "Ho trovato il modo per far cessare gli aborti in tutta
Italia: andare a pregare di fronte agli ospedali. Noi dobbiamo rendere pubblico quello
che avviene nel silenzio degli ospedali. Questa preghiera quindi diventa un segno grande
perché noi diciamo: Se uccidono tuo fratello, tu cosa fai? Corri là, dove questo succede
e lo rendi visibile a tutti perché gridi: Ucci-

dono mio fratello, uccidono mio fratello, aiutatemi!".
La manifestazione è stata organizzata a Caserta perché vi è una clinica abortista dove
avvengono centinaia di aborti al mese.
Durante la marcia terremo la recita del Santo Rosario con l'esposizione di cartelloni
Pro-Vita e la distribuzione di volantini sulla
giornata di preghiera per la vita.
Sul sito dell'associazione www.no194.org si
possono leggere altre notizie sul movimento.
Alle ore 14 da Largo Santella di Bellona parte un Pullman messo gratuitamente a disposizione dall'Associazione Dea Sport Onlus, via Regina Elena,
28 di Bellona. Tel. 0823 966794.
I posti saranno assegnati in ordine di
prenotazione.

"Fai la tua torta", speciale Wedding del Centro l'Idea
Ins. Luciana Antinolfi - Collaboratrice da Calvi Risorta
Domenica 31 agosto 2014, alle ore 20.30, presso l'Area San Nicola di Calvi Risorta, il Centro
L'Idea di Lina Cipro, unitamente allo staff, composto da Laura Zerre e Giusi Riccio, con la preziosa collaborazione di Rosa Caparco, presenta la seconda edizione del concorso di Cake
Design. La manifestazione dal titolo "Fai la tua
torta", patrocinata dal Comune di Calvi Risorta, rientra nel programma dell'Estate Calena, organizzata dall'Associazione
"Calvi Insieme". L'evento, presentato dalla coppia esplosiva
Salvatore Minieri e Antonietta Ciancio, ha come tema il MATRIMONIO, "SPECIALE WEDDING". Infatti le concorrenti, cake designer, esporranno dolci creazioni, offrendo idee e soluzioni per progettare e realizzare la torta dei vostri sogni. La giuria di esperti, formata da Rosy Lay, Daniela Branca e Raffaella
Moccia, sceglierà tre delle dolci creazioni elaborate, premiando, in modo particolare, l'estro artistico, la creatività, l'originalità, l'attinenza al tema, la pulizia nell'esecuzione. Poi toccherà al
pubblico assegnare un ulteriore premio. Agli spettatori, infatti,
l'arduo compito di esprimere il voto e scegliere una torta. Nel-

l'ambito della manifestazione la giuria
tecnica allieterà il pubblico con una
dimostrazione pratica di diverse tecniche dell'arte del cake design. Ma
una kermesse dedicata al matrimonio, per essere definita davvero Speciale, non può non presentare una
sfilata di abiti da sposa. Le giovani
modelle sfileranno sulle note musicali dell'Orchestra Ensamble Mille Note, con la partecipazione straordinaria di Renata Allocca. Ma non finisce
qui! A svelare i segreti di una festa
perfetta saranno i numerosi stand
che esporranno tutti i servizi e i prodotti per rendere unico il vostro matrimonio, dalle bomboniere, ai fiori, al ristorante, all'auto, alle partecipazioni, nonché l'estetista, il parrucchiere, il mitico viaggio. Uno SPECIALE WEDDING in cui non mancherà
proprio nulla, dall'IDEA al divertimento, e perché no, alla sorpresa finale.

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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Capua: Una città tra storia e leggenda
III parte

Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

I Capuani, con a capo il conte Landolfo, si rifugiarono sulla collina Palombara, nei pressi di Triflisco,dove costruirono una nuova città che chiamarono Sicopoli in onore di Sicone duca di Benevento amico di Landolfo. Dopo 15 anni, in seguito all'incendio di Sicopoli, i Capuani ritornarono al piano e, presso l'antico ponte romano di
Casilino, fondarono la nuova Capua. Al principato Longobardo
successero i Normanni avidi di ricchezze e di potere. Astuti ed
audaci, piombarono sulla città la saccheggiarono, la distrussero uccidendo e bruciando ogni cosa senza alcuna pietà. Strapparono i bambini alle mamme, rubarono l'oro dalle case patrizie e dalle chiese costringendo il popolo alla schiavitù. Quando Ruggero il Normanno assediò Capua, i cittadini combatterono per difendere la città, le loro donne ed i padri incitavano i
figli alla lotta, ma tutto fu vano: costretti dalla fame, aprirono le
porte e consegnarono a Ruggero le chiavi della città. Era l'anno 1062 quando fu firmata la resa senza condizioni nel "castello delle pietre", costruito dai Normanni con blocchi lapidei
tolti all'Anfiteatro dell'Antica Capua. I capi Normanni fecero coniare a Capua nuove monete che chiamarono Follari e riconfermarono le nove diocesi. Dopo il dominio Normanno seguì
quello Svevo e il loro Re Federico II considerava Capua la prima fra le altre città del suo reame tanto che la colmò di ogni
privilegio. Molti Capuani furono alla sua corte fra cui Nicola De
Cicala al quale Federico commissionò la costruzione delle torri sul ponte del Volturno disegnando egli stesso l'arco di trionfo. Altro Capuano presso la corte di Federico fu Pier della Vigna uomo dotto, artista e diplomatico che contribuì alla fondazione dell'Università di Napoli voluta da Federico II. Pier della
Vigna fu un prezioso collaboratore del grande Re, ma gli invidiosi cortigiani lo accusarono di tradimento e, sotto il peso di
tale accusa, Pier della Vigna si tolse la vita mentre era in carcere. .Agli Svevi successero gli Angioini
che, dalla Sicilia, si trasferirono a Napoli
senza trascurare Capua. Infatti Re Carlo
II nel 1290 fece edificare una chiesa in

onore di S. Maria Maddalena (foto). Il successore, Carlo III, considerava Capua la "pupilla
dei suoi occhi", mentre
la Regina Giovanna II le
concesse lo statuto affidando il governo a
Braccio da Montone nominandolo Principe di
Capua. Il Principe promulgò buone leggi, restaurò gli antichi edifici
e pavimentò tutte le
strade della città. Passano gli anni e la Regina del Volturno è di nuovo sconvolta da tristi avvenimenti. Questa volta tutto fu perpetrato dal truce Cesare Borgia, figlio del Papa Alessandro
VI. Era il 24 luglio 1501. La città fu messa a ferro e fuoco; avvenne ciò che oggi è ricordato come il "Sacco di Capua".

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

Vendita e riparazioni macchine per cucire

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

Auguri
Le nostre felicitazioni
all’Ing. Nino Aurilio da
Vitulazio per il prestigioso incarico di Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Caserta.

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

IL BUONGUSTAIO
di Maddalena Sansone
Via Luciani - Parco Agorà
Vitulazio (CE)
Tel. 329 7668004
Piatti preparati al momento
con prodotti genuini

Anno VIII
Nr. 142
29.8.2014

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

Pagina 5

Storia locale e borbonismo
Storia del Risorgimento
controcorrente

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

A proposito della mia nomina a Direttore della
Biblioteca comunale di Pignatro M., nell'ottobre
del 2009, ricordo di aver letto in quella occasione alcuni commenti sul sito del Comune, in particolare il primo in cui il lettore, di cui mi sarebbe piaciuto conoscere il nome per poter discutere con lui a viso aperto, così concludeva il suo
intervento: "Spero che l'"ottimo" prof. Martone non riduca tutto
al solito localismo e all'apologia dei Borboni di Napoli, altrimenti rischiamo di avere, non l'esercito, ma la biblioteca di Francischiello"! Ciò che dispiace in queste parole di commento è l'ironia usata dal lettore, ironia che deriva da ignoranza della nostra storia meridionale: infatti, per chi manca di spirito critico è
molto più comodo ripetere pappagallescamente quanto la storiografia ufficiale ci riferisce nei testi scolastici, che fare ricerca
per appurare la verità "vera". Ormai anche una certa parte degli storiografi della vulgata risorgimentalista (si tratta in genere
di professori universitari) cominciano a fare timidamente delle
concessioni nei riguardi della dinastia borbonica a seguito delle ricerche che negli ultimi decenni sono state condotte da studiosi seri che cercano la verità nascosta o camuffata. L'espressione usata "L'esercito di Francischiello" è appunto un falso
storico inventato, per denigrare i Borboni, dai piemontesi vincitori che sono così riusciti a plagiare le menti di molti meridionali,
facendo credere che il Regno delle Due Sicilie era la "negazione di Dio". Non è il caso di continuare: il problema non è quello di fare l'apologia dei Borboni, ma di ristabilire la verità storica; anzi aggiungo che il vero problema che sento con passione è quello della sorte del nostro Meridione che dal fatidico
1860 è andato sempre peggiorando e continuerà su questa
strada se i nostri politici e noi cittadini non riusciamo a darci uno
scossone per trovare una soluzione che ci ridia l'orgoglio di dirci e sentirci "meridionali". Una parola va
spesa anche per il "solito localismo", nella
quale espressione è evidente la connotazione negativa: il lettore vuole di proposito
far passare, con un pizzico di malizia, la
storia locale per quella localistica! È pur vero che certi ricercatori di storia locale soffrono di localismo, nel senso che essi
spesso sono abbagliati dal solo nome del
proprio paese e cercano ad ogni costo di
glorificarlo; ma non credo che sia questo il
mio caso: non mi interessa solo la nostra
Pignataro, la cui storia cerco di narrare
senza esaltazioni, ma sulla base di accurata documentazione archivistica, inserendola in un contesto più generale, bensì ho rivolto la mia attenzione anche alle vicende
di Capua, di Sessa, Teano, del Regno di
Napoli. Voglio anzi aggiungere che lo stu-

Aiezza Pasquale
Piazza Papa Giovanni 23°
81041 - Vitulazio (CE)
Tel. 333 4560509
pasqualeaiezza@capitalmoney.it

dio della storia locale (s'intende quella seria) è opportuna e necessaria, altrimenti la storia generale diventa qualcosa di
astratto; lo stesso B. Croce esprimeva il concetto che la storia
nazionale era la somma e la sintesi delle storie municipali. Si
spiega così anche quel superlativo immeritatamente attribuitomi dalla Redazione e, sempre ironicamente, ripreso dal caro
nostro lettore.

GUSTO
Campano

Festivi aperto a pranzo - Lunedì chiuso

osteria pizzeria
Viale Italia, 2
Vitulazio (CE)

Info: 320 1112121
Un ambiente distinto,
socievole e confidenziale
dove i piatti del menù sono
preparati al momento con
prodotti locali di alta qualità
e ingredienti naturali
accuratamente selezionati.
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Rimborso da 12
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pensionati

Rimborso da 24 fino a
120 mesi per
lavoratori dipendenti
e pensionati
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Claudio Mungivera: un Ufficiale, un Uomo
1^ parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

"Il susseguirsi torrentizio
di scandali provocati da
comportamenti illeciti di
uomini delle pubbliche
istituzioni ha moltiplicato
su tutti i media l'uso del
termine corruzione... e
degli aggettivi che ne derivano, primo
tra tutti corrotto, sì che l'accezione
prevalente del termine è divenuta
quella di carattere giuridico…" è così
che Manfredi Borsellino, figlio del Magistrato Paolo, inizia la prefazione all'ultimo libro scritto da Claudio Mazzarese Fardella Mungivera (foto a destra): "Il Cancro della Corruzione",
edito da Rogiosi. Infatti si susseguono
le presentazioni del libro, già alla terza
ristampa, in varie città della Campania. L'autore precisa che il suo intero
ricavato dalla vendita è devoluto, a
scopo benefico, per il finanziamento
della ricerca e cura dei tumori all'Isti-

tuto Nazionale Tumori "Fondazione
Senatore Giovanni Pascale" di Napoli. Ricordiamo che l'Istituto Pascale è
il maggiore Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)
Oncologico del Mezzogiorno ed è
Centro di Riferimento per la rete oncologica nazionale e regionale.
L'Istituto persegue finalità di ricerca
prevalentemente clinica, e di ricerca
applicata nel campo biomedico e in
quello dell'organizzazione e gestione
dei servizi sanitari, dedicando grande
impegno alle problematiche più ampie
del paziente oncologico che vanno
dall'assistenza psicologica ai problemi nutrizionali, alla terapia del dolore,
alle cure palliative in genere, fino alle
fasi più delicate della malattia. L'autore del volume, Tenente Colonnello,
dell'Arma dei Carabinieri, Claudio
Mungivera, vanta un ricco curriculum
vitae. È laureato in Giurisprudenza

con lode, in Scienze Politiche ed in
Scienze della Sicurezza Internazionale. Tra i vari Comandi retti durante la
sua carriera ricordiamo: Nucleo Operativo di Palermo nel periodo 19901993, Compagnia di Carini, di Rieti e
di Civitavecchia. Ha prestato servizio
di Stato Maggiore a Torino. Attualmente ricopre il prestigioso incarico quale
Responsabile della Sicurezza del Comando N.A.T.O. per il Sud Europa a
(Giugliano in Campania) Napoli.

API - News
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112
1)- L'anno prossimo all'EXPO di Milano, l'Inghilterra dedicherà il suo padiglione, a forma di alveare con annesso frutteto, interamente alle api.
2)- La First lady americana Michelle Obama
ha posizionato
una serie di alveari nell'orto della Casa
Bianca mettendosi a coltivare piante amiche di questi meravigliosi insetti.
Il marito, il Presidente BARACK ha creato una task-force e
chiesto 50 milioni di dollari al Congresso per studiare e capire le cause della morìa delle api!
3)- Ma, purtroppo, si sa da tempo che gli anticrittogamici che
si irrorano in dosi eccessive sui frutteti, la nicotinammide fa
perdere alle api il senso dell'orientamento e non ritornano all'alveare.
4)- Da alcuni decenni si a diffuso un altro nemico delle api:

Sono rimasto per qualche ora
senza la connessione ad internet e ho conosciuto delle persone stupende qui a casa, dicono di essere la mia famiglia.

Varroa Destructor (un acaro arrivato dall'Oriente!)
5)- Una ultima (buona notizia):
Originaria della Cina e Corea l'albero del miele Evodia Danielli (foto) la stiamo diffondendo attorno
ai nostri apiari; fiorisce in estate
con fiori abbondanti ricchi di nettare, polline e
alcaloidi con
alto potere sanitizzante per
le nostre amiche API!
Ne ho ancora
pochi esemplari che regalo
e
invio
idealmente e
apisticamente
alla First lady
americana Michelle Obama.

Metamorfosi

Paolo Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas
081 7590239
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Recenzione: “Storie di vita” l'ultimo libro di Padre Pierluigi Mirra
Calvi Risorta

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Pubblicato "Storie di
vita" l'ultimo libro di
Padre Pierluigi Mirra:
giornalista, poeta,
scrittore, musicista e
storico passionista
E' stato appena pubblicato dalle edizioni
"Città Nuova" di Roma, l'ultimo libro di Padre Pierluigi Mirra: "Storie di vita". Il suo libro più bello: cento storie che
hanno tanto da insegnare a quanti sono distratti da una vita che lascia poco spazio alla
poesia dei sentimenti. La nostra vita - ricorda
padre Pierluigi - è la storia dei nostri incontri, e
a un sacerdote missionario capita spesso di
incontrare gente piena di ansie e di speranze
cui dare una mano. "Storie di vita", quindi, è un
incontro con la gente che, grazie alla penna di
un prete, diventano esemplari anche per noi,
per il nostro cammino. "Sono convinto - scrive
padre Pierluigi nell'introduzione - che nessun
incontro nasce per caso e che in ogni storia ci
sia la mano di Cristo". Storie dunque non pensate a tavolino, ma che hanno come punto di
riferimento la vita, l'esperienza vissuta. Storie
quotidiane, a volte incredibili a volte drammatiche, ma accompagnate sempre da un filo di
speranza, dalla luce della provvidenza che invita a non scoraggiarsi per la pochezza della
nostra umanità diventata fragilissima a causa
delle malattie, dei figli non voluti, della povertà.
Sonia che prova rimorso per il figlio abortito,
Marem che dopo l'aborto ha paura di amare,
Lucia che decide di non abortire nonostante la
viltà del padre, Grazia, Caterina che accoglie
il figlio cerebroleso, Enzo e Sabrina che sfuggono per un pelo all'aborto. Il libro ci parla anche di tanti uomini, con le loro fobie e angosce che cercano di sfogare le loro frustrazioni
sulle donne. Come quando Paola è costretta
ad abortire il proprio figlio in clinica per colpa
del marito; Gennaro con la crisi dell'inutilità, Elsa che abbandona il marito, Maddalena che
lascia i figli soli per andare a prostituirsi, Eugenio che si innamora di una donna sposata, di
Luigi il barelliere a Lourdes che diventa un alcolizzato, di Aldi violento verso la moglie Gina,
di Maddalena giovane prostituta morta di aids
e di Peppe, Eugenio e Saverio, malati di mente, cui bastava il regalo di un santino per sorri-

(1993), P. Gerdere. Ma nel libro vi sono anche storie
mano Ruoppolo
a lieto fine: come quella di Marcello, ex
(2001), Sr. Gemcarcerato che diventa frate cappuccima
Menditto
no, di Cirillo il pagliaccio che diventa
(2005), P. Giufrate, dell'odontotecnico che diventa
seppe
Pesci
prete, di Elena la maestrina che decide
(2010), Beata
di diventare suora, di Gina che sposa
Sandro con la spina dorsale rotta, di Chiara Adelaide Brando (2003),
bella badessa quarantenne delle Clarisse, di Beato Grimoaldo SantaElena che il giovedì visitava un barbone, di Lu- maria" (1997), "Beato
ca che non voleva più andare a scuola a cau- Domenico Barberi (2011), San Paolo della
sa della separazione del papà. E poi storie Croce (2010). Con la pubblicazione di "Io sono
umili e straordinarie di vite normali: il ciabatti- un camminatore" (2012), "Gente della mia terno, il frate questuante, il giostraio, l'emigrante, ra" e "Storie di vita", padre Pierluigi va diritto al
l'ex carcerato, l'indiavolata, la ragazza drogata, cuore di quanti hanno avuto la fortuna di inil barbone, il custode del cimitero, il falegname contrarlo sulla propria strada e di riconoscerne
che imprime nel legno della Madonna il volto la grande sensibilità.
della moglie Elena morta di parto. E storie di "L'aborto e l'eutanasia sono due crimini che nessuna legge
guerra, di giovani, di pre- Umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non
ti, di usurai, di Albanesi, Solo non creano nessun obbligo per la coscienza ma sollevano
di lavavetri, di emigranti, Piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse".
Giovanni Paolo II - Evangelium vita
di badanti, di vagabondi,
di malati in carrozzella e
prostitute, di anziani e
donne che vivono in solitudine.
Pierluigi Mirra è un sacerdote Passionista che
oggi vive come superiore nel convento di Forino (Av) ma è stato al CONTRO L'ABORTO E PER L'ABROGAZIONE REFERENDARIA DELLA LEGGE 194
Organizzata dal COMITATO NO194
convento di Calvi Risorta almeno trent'anni. E'
nato a S. Maria la Fossa, il 31 agosto 1942 ed
Alle
Alle ore
ore 14
14 da
da Largo
Largo Santella
Santella di
di Bellona
Bellona parte
parte un
un
diventato sacerdote nel
Pullman
Pullman messo
messo gratuitamente
gratuitamente aa disposizione
disposizione daldal1967. E' impegnato nell'Associazione
l'Associazione Dea
Dea Sport
Sport Onlus,
Onlus, via
via Regina
Regina Elena,
Elena,
l'animazione giovanile e
28
di
Bellona.
Tel
0823
966794.
I
posti
saranno
as28
di
Bellona.
Tel
0823
966794.
I
posti
saranno
asmissionaria. E' responsegnati
segnati in
in ordine
ordine di
di prenotazione.
prenotazione.
sabile della rivista "Presenza Missionaria Passionista". Come musicista ha pubblicato canti
per l'animazione per ragazzi con le edizioni "S.
Paolo" di Roma e "Rugginenti" di Milano. Ha
scritto monografie su Partenza da Piazza Vanvitelli e arrivo in Piazzale Carlo III
beati e santi Passionisti:
Info: www.no194.it paolo.mesolella@caserta24ore.it
P. Fortunato De Guttis"
cell. 339 2594842

MARCIA PER LA VITA

CASERTA

Sabato 25 OTTOBRE 2014, ore 15

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

Gelati artigianali
Via A. Vinciguerra Bellona (CE) Tel. 0823 1831475
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In dirittura d'arrivo il progetto PON FESR A1 all’IAC di Bellona finanziato dall’U.E.
Migliorare l’Offerta Formativa è l’obiettivo prioritario dell’IAC “Dante Alighieri” di Bellona
che da anni sperimenta, progetta ed attua pratiche innovative a sostegno della didattica per rispondere alle esigenze dei Digital Native. La progettazione nell’ambito dei piani PON-FSE e FESR,
finanziati con i Fondi Strutturali Europei, è una pratica ormai consolidata, per adeguarsi ad una
richiesta di cambiamenti sempre più pressante che coinvolge l’intera comunità sociale. Motivo di
orgoglio per la nostra scuola sono gli ambienti di apprendimento trasformati in veri e propri laboratori interattivi con strumenti e attrezzature innovative, per sostenere la qualità delle infrastrutture
scolastiche e il loro adeguamento ai fini didattici, oltre che a garantire reali processi di inclusione
sociale e di applicazione del principio delle pari opportunità. La strategia dei FESR in particolare è
anche dare maggiore attrattività della scuola, in termini di ambienti ben attrezzati per la didattica
curriculare ed extracurriculare, per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti negativi di quei fattori di contesto, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei ragazzi e delle loro famiglie. Di conseguenza, grazie ai fondi dell’Unione Europea, con l’ultimo progetto FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo Operativo A “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”. Obiettivo Specifico A.1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del
primo ciclo” la scuola ha dotato le aule e i laboratori di LIM, computer portatili, video-proiettori,
software didattici per le diverse discipline, messa in rete di tutti gli ambienti, sistemi di antifurto,
adattamento delle infrastrutture con opere di rifacimento e di bonifica.
La scuola “palestra di vita”, per ampliare l’Offerta Formativa, grazie all’implementazione
delle dotazioni informatiche e multimediali, ha aperto le sue porte nelle ore pomeridiane, accogliendo alunni e genitori nei diversi moduli progettati, migliorando le competenze chiave, favorendo l’inclusione sociale e l’’interazione Scuola-Famiglia.
L’impegno e la responsabilità di introdurre tutte le misure necessarie per innovare i processi di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi di formazione in servizio, di adattare gli ambienti didattici a misura dei discenti, senza rischio di esclusione, il massiccio investimento nelle
nuove tecnologie, non arrestano la corsa della nostra scuola in questo percorso di trasformazione
che fa dell’insegnamento una pratica ricca di riflessività e di ricerca, garantendo la fiducia nelle Istituzioni e nel futuro dei nostri futuri cittadini del domani.
Obiettivi e traguardi raggiunti grazie ai finanziamenti dell’Unione Europe; è proprio il caso di dire:

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro
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Saluto del Prof. Paolo Mesolella ai docenti e non docenti dell’IAC
Pignataro
Il Prof. Paolo Mesolella, appreso il trasferimanto dall'IAC di
Pignataro Maggiore all’ISISS Foscolo di Teano e al Galilei di
Sparanise, ha salutato tutti i docenti ed i non docenti della
scuola con: Grazie
A ciascuno e a tutti i miei docenti e non docenti
Incontrarsi è stato un dono
di quelli che si trovano per caso
nel giardino della vita....
La ragazzina, la timida, la disinvolta, la preoccupata
la premurosa , il giocherellone, l'insoddisfatta...
ed il preside, un orso burbero e presuntuoso
che non conosce le buone maniere
e pensa che la scuola sia nata con lui.
Incontrarsi è stato un dono

e non l'hanno scalfito
mille traversie, mille voci, mille ostacoli.
Se uno sa che la scuola non è uno stupido mestiere
ma il sogno della vita
che da fiore diventa frutto d'amore;
se sa che quei teneri germogli
che padri e madri orgogliosamente
ci consegnano, sono il succo dell'essere
e meritano amore, rispetto e meraviglia,
se sa infine che mettersi in gioco ogni giorno
è l'unico sistema per guardare in viso
i nostri ragazzi senza vergogna e timore:
allora questo dono che ci siamo fatti
ha un futuro.
Grazie Il preside

Europa e vassalli
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
to i paesi più deboli per signoreggiare sui popoli dimezallo sfinimento. Una zando salari e stipendi facendo si che
politica fallimentare l' Italia divenisse un serbatoio di masposata dal gover- nodopera a poco prezzo, mentre i loro
no Monti che con le stipendi sono a dir poco astronomici.
Evviva l'Europa, la loro.
sue scelleratezze ha disastrato la nostra già debole
(all'amica Stefania)
economia. Ora
tendono una
retromarcia tant'è vero che alle Venirne educati è evento essenziale,
scudo per civiltà d'una nazione
europee il signor Monti non si è
ove
a farne percepir l'emozione
nemmeno degnato una volta di
in
fasce
è un fil di luce esistenziale
apparire a difendere la sua linea
europeista. Vogliono l'Europa
perche sono i vassalli dei feuda- che viene a dar corpo a quel potenziale
tari di Bruxelles e che a loro volta dilettante od anche autor d'eccezione
tra arte, pensiero, rappresentazione
nominano i valvassori i quali nofantastica o di realtà fattuale.
minano i valvassini,
un
esercito di noDepresso io son, poesia mi fa festa.
minati buoni a
Essa solleva gli spiriti umani
nulla che gravinel dolce sentir di sua melodia
tano sulle spalSabato chiuso
le del popolo. "I
e lode a te che amica mi rimani
servi della glese tra i nostri assilli eterni mi resta
ba". Gli fa col'amata passion per la poesia.
modo l'Europa
l'hanno voluta
Giuseppe Merola - Luglio 2014

Don Rodrigo
dopo essersi accorto
del
tradimento del
Griso
lo
apostrofò con una sola parola "scellerato". Si perche
dopo avergli salvato la vita
e tenuto al suo servizio per
anni fu ripagato nella maniera che sappiamo. E cosi molti cittadini al giorno d' oggi apostrofano i nostri governanti con questo eguale aggettivo. Molti governi si sono succeduti passandosi la palla come una squadra di calciatori e tutti hanno parlato d'
Europa e di rigore tanto voluto dalla
Canc. Merkel, un rigore che ha porta-

La poesia

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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Banconota falsa? Come comportarsi?
Pagina a cura del direttore
Chi entra in possesso di
una banconota che pensi
possa essere contraffatta
dovrà andare agli sportelli
di una banca o di un ufficio postale e farla esaminare. Qualora vi siano i
presupposti per ritenere la
falsità del titolo, lo stesso ritirato dalla
circolazione e trasmesso all'amministrazione centrale della Banca d'Italia a Roma dove il nucleo di analisi per le banconote sospette di falsità (Nac) la esaminerà per accertarne la falsità. Alla persona che ha presentato la banconota
dovrà essere rilasciata una ricevuta ed
una copia del titolo ritirato. Se il Nac della Banca d'Italia accerterà la legittimità

della banconota, l'importo sarà rimborsato, senza alcuna trattenuta. In caso
contrario nulla è dovuto. Chi ha consegnato la banconota potrà chiedere informazioni sull'esito dell'accertamento Nac
tramite le filiali della Banca d'Italia. Si ricorda che anche il solo tentativo di spendere una banconota falsa rappresenta
una ipotesi di reato. Il Comando dei Carabinieri al fine di fornire al cittadino idonee misure di prevenzione contro la
spendita di monete e banconote false ha
redatto un vadenecum informativo consultabile presso il sito istituzionale
www.carabinieri.it (al seguente link:
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Banconote+e+monete+false Si informa inoltre

che è possibile verificare la originalità
delle banconote attraverso un'apposita
sezione del sito internet del Ministero
dell'Interno al seguente link: http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/B
anconote/cerca_banco.htm ove l'utente
potrà inserire il numero seriale della
banconota sospetta per verificarne l'originalità.

Legalità: ecco da che parte sta l'Amministrazione Cuccaro
Redazione

Pignataro
L'amministrazione comunale
retta dal Sindaco Raimondo
Cuccaro esprime solidarietà
e vicinanza per la tentata
estorsione a danno di alcune
vittime operata, giorni addietro, da elementi del clan Lubrano-Ligato. Ecco la nota
redatta e diffusa: "A seguito
dei recenti fatti di cronaca
giudiziaria che hanno condotto all'arresto di esponenti del locale
clan camorristico Ligato per tentativi di
estorsione posti in essere ai danni di imprenditori di Pignataro e Vitulazio. L'amministrazione comunale di Pignataro
Maggiore esprime pubblicamente piena

solidarietà e vicinanza agli imprenditori coinvolti e alle loro
famiglie. Sentimenti, questi,
manifestati personalmente e
a più riprese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso Sindaco e da numerosi consiglieri
alle vittime dei tentativi estorsivi la cui denuncia quest'amministrazione sostiene e plaude con forza. Vivo apprezzamento va alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e alle Forze dell'ordine
coordinate dal sostituto procuratore dott.
Antonio D'Amato, il cui lavoro ancora
una volta contribuisce ad aiutare il nostro territorio a liberarsi dal cancro della

criminalità organizzata o almeno a sperare che questo sia possibile. Le stigmatizzazioni, infine chi ha fatto e fa della legalità concetto da applicare a convenienza o a giorni alterni o guardando prima la carta d'identità lasciano il tempo
che trovano nè ci sorprendono, considerate la notoria sfacciataggine ed imprudenza di chi la esprime. L'Amministrazione comunale"

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

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!!

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

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 scarpe con un caratterisco cigolio: ‘u zegt
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Tempo addietro calzare
un paio di scarpe nuove
era un sogno che si poteva avverare solo per le
grandi occasioni, mentre
le persone benestanti,
non avendo difficoltà economiche, potevano, in ogni occasione, sfoggiare un
paio di scarpe nuove. Bastava entrare
nella bottega di un calzolaio ed ordinare un paio di scarpe nuove "cu' zegt",
cigolio emesso dallo sfrigolio delle
suole del plantare. Quel "suono" era
molto in voga perché ci si faceva notare con le scarpe nuove. Intanto, non
mancavano artigiani (mezze cartuccie)
che venivano chiamati "solachianielli",
poiché erano in grado solo di riparare
ciabatte e quindi più economici. Pur
tuttavia, si racconta che, tra questi c'e-

ra un furbacchione
ben mascherato da
onesto artigiano. Non
si faceva scrupoli nell'asserire che la sua
bravura, dovuta ad
una lunga esperienza
di mestiere, gli permettesse di realizzare
scarpe cu' zegt che
avrebbero invidiate
tutti. Le persone di ceto modesto, avendo
l'esigenza di un paio
di scarpe nuove e di
risparmiare, si rivolgevano a questo artigiano che quando gli
capitava un cliente alla buona e gli
chiedeva un paio di scarpe cu' zegt,
asserendo che lo sfrigolio gli piaceva,

si accorgeva che era
solo una scusa, per
notare anche lui, lo
rassicurava dicendogli
che, gli avrebbe realizzato un capolavoro.
Però, avrebbe dovuto
fargli recapitare una
grossa fetta di lardo,
poiché gli serviva per
fare uno speciale trattamento ai plantari per
far si che fosse più
forte 'u zegt. In realtà,
il lardo, non serviva
per trattare le suola
ma serviva alla propria consorte, per
cucinare.
Nella foto Virgilio Raffaele
Calzolaio in Bellona (CE)

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Zeppole
Ingredienti per 6/8 persone: confettura di amarene,
olio per friggere, 8 uova,
400 gr. di farina, 50 gr. di
burro, 1/2 litro di acqua,
100 gr. di zucchero, zucchero a velo, 50
cl. di latte, 1 limone. Versare in una pentola l'acqua con il burro e il pizzico di sale, accendete il fuoco a fiamma media,
quando l'acqua comincerà a fare le prima bollicine, versate la farina setacciata
e mescolare energicamente per 10 minuti con la frusta fino a quando il composto non si staccherà dai bordi della pentola. Spegnere il fuoco e aggiungere 6
uova, uno alla volta sempre girando con
forza finchè si sarà amalgamato il tutto.
Lasciare riposare per 20-25 minuti e preparate la crema pasticcera: lavorate in
un recipiente lo zucchero con i tuorli di 2
uova fino a ottenere un composto bianco
e spumoso. Aggiungere la farina setacciandola con un colino per non formare
grumi, il latte e due pezzetti di buccia di
limone. Porre il recipiente sul fuoco a

fiamma media e addensare la crema senza far
bollire, mescolando
continuamente con
un cucchiaio
di legno. Togliere le bucce di limone e lasciar raffreddare. Procedete alla frittura delle
zeppole: riempite di olio per friggere una
casseruola dai bordi alti, in quanto le
zeppole devono essere immerse completamente nell'olio altrimenti non si
gonfiano. Mettete la casseruola sul fuoco a fiamma media. Riempite di pasta
una siringa da pasticcere con la bocca
larga e premete il composto in un piattino da caffè unto di olio, dandogli la forma di una ciambella. Fate scivolare una
zeppola alla volta nell'olio ben caldo, ma
non fumante e cuocerla fino a quando si
gonfierà. Alzare leggermente la fiamma
per farla colorire, toglierla senza perforarla e appoggiarla su una carta assor-

bente.
Procedere alla cottura di un'altra zeppola e assicurarsi che l'olio non sia troppo
bollente. Quando le zeppole si saranno
raffreddate, cospargetele di zucchero a
velo, porre nel mezzo poca crema e
mezzo cucchiaino di confettura di amarene e servire.

Pasta fredda con
zucchine e tonno
Lavare le zucchine, tagliare a dadini.
Mettere in una padella grande olio e
aglio: far soffriggere e poi aggiungere le
zucchine tagliate a rondelle. Far cuocere
circa 15 minuti e versare in un recipiente di porcellana. Sfilacciare il filetto di
tonno dopo averlo privato dell’olio. versarlo nello stesso recipiente con le zucchine e condire con olio extra vergine
d’oliva ed aggiungere un pizzico si sale.
Cuocere la pasta e, dopo averla scolata
passarla sotto l'acqua fredda. Unite la
pasta con gli altyri nell'insalatiera. Aggiungere il basilico. Se necessario aggiungere un poco di olio. Conservare in
frigorifero.

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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La vita nella Real Colonia di San Leucio
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
Uno dei più grandi esempi
di comunità funzionale del
territorio casertano è sicuramente quella che un tempo fu la Real Colonia di
San Leucio. La collina era
riservata alle battute di
caccia e allo svago dei principi casertani
Acquaviva, ma fu acquistata nel 1750 da
Carlo di Borbone per gettare le basi di
quella che fu una vera e propria società
manifatturiera a sé stante. Fu re Carlo a
risollevare le sorti di quella parte di Caserta in condizioni precarie nonostante
la dedizione alla lavorazione della seta:
ecco dunque l'idea di inviare i giovani
leuciani in Francia per studiare le più fini
arti tessili, riportando poi nelle filiere reali lo stile appreso al di fuori della patria.
Ma il progetto divenne più ambizioso
nelle mani del discendente Ferdinando I
che, dopo la morte di suo figlio, decise di
dedicarsi completamente a San Leucio
fondando un vero e proprio centro industriale grazie alla maestria dell'architetto

Collecini. San Leucio era una realtà regolata da leggi speciali che garantivano
un alto profilo di vita, con abitazioni per
accogliere i maestri serari, una chiesa,
una scuola per i bambini, le coltivazioni e
l'allevamento dei bachi da seta e la fabbrica, vero fulcro dell'intera comunità. Ai
leuciani era garantita una casa con acqua e servizi igienici, l'istruzione gratuita
per tutta la famiglia presso la scuola dell'obbligo maschile e femminile, dove si
apprendevano le prime arti professionali,
la parità tra i sessi, il rispetto, e una dote
da parte del re per le donne che prendevano in marito un uomo della colonia. Un
modello di società autonoma mai visto
prima, equilibrata e ben gestita, che garantiva benessere alla popolazione e allo stesso tempo un lavoro la cui qualità si
è resa presto famosa in tutto il mondo. Il
modello concepito da Ferdinando fu talmente di successo che egli stesso decise nel 1789 di stilare, dietro suggerimento della regina Maria Carolina, un documento ufficiale con tutte le leggi che ave-

vano permesso la realizzazione di quel
sogno, avendo cura di riportare l'origine
della popolazione autoctona e i progressi registrati grazie a quel tipo di politica illuminata. Purtroppo l'ambizione di Ferdinando trovò una conclusione con la discesa in Italia di Napoleone prima, e con
l'unificazione della stessa poi, ma la magnificenza e la qualità delle stoffe pregiate riecheggiano tutt'oggi nella fama di
San Leucio.

1984 di George Orwell
Ambra Salzillo - Collaboratrice da Vitulazio
"1984" è un capolavoro di
George Orwell scritto nel
1948 (il titolo proviene dall'inversione degli ultimi
due numeri dell'anno di
stesura) ed è adatto alla
lettura per chiunque, sia per la facilità
della comprensione che è immediata,
sia per la scorrevolezza del testo che
non presenta particolari difficoltà nell'ambito della forma. Come ne "La fattoria degli animali" Orwell ci presenta in
questo libro un'antiutopia, con la differenza che nel primo si prendevano in
esame eventi storicamente accaduti (la
Rivoluzione Russa e la dittatura di Stalin) raccontati in chiave allegorica (la
fattoria, i maiali, ecc.), mentre in "1984"
l'orizzonte si allarga e viene preso
spunto dalle varie dittature del Novecento. Ci troviamo in un futuro prossimo
in cui la Terra è divisa in tre grandi po-

tenze totalitarie perennemente in guerra
tra di loro per mantenere la pace all'interno degli Stati: Oceania, Eurasia ed
Estasia. La storia si svolge in Oceania,
dove Winston Smith, il protagonista del
racconto, è un membro esterno del partito e lavora al Ministero della Verità dove modifica articoli, corregge libri, riscrive documenti che non siano in accordo con le direttive del Grande Fratello e altera la storia. La società è guidata da un partito unico che segue i principi del Socing e retto dal fantomatico
Grande Fratello che nessuno ha mai visto e che controlla costantemente tutti
con spie, telecamere, microfoni. L'unica
forma di pensiero possibile è il "Bipensiero" che consiste nell'accettare le verità imposte sebbene si sappia che sia
tutto una menzogna e puntualmente si
cerca di cancellare dal vocabolario dei
cittadini il maggior numero di parole per

evitare la libertà di
espressione e la libera interpretazione. Lo
slogan del Partito "La
guerra è pace; la libertà è schiavitù; l'ignoranza è la forza" ben
rappresenta il messaggio e il contenuto
dell'opera: l'incatenamento agli usi e costumi della massa e
la mancanza di cultura sono le armi per
sottomettere un popolo, per questo è
importante aprirsi ad altre idee e non restare chiusi nei propri interessi, indifferenti a tutto ciò che ci sta intorno, bisogna informarsi, cercare di capire e guardare in diverse prospettive le cose.
"1984" è un libro ora più attuale che
mai, la realtà del libro si sta concretizzando sempre di più e tra qualche anno
probabilmente si realizzerà del tutto.

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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Lettera al Direttore
Caro Direttore, quanti anni di vita ha la comunità di Vitulazio?
Caro Direttore, quanti anni di vita ha la comunità di Vitulazio? C’è
chi sostiene che Vitulazio sia più antico di Bellona e chi il contrario.
Lei è in grado di risolvere l’enigma? Grazie Giovanni Scialdone.
Caro Giovanni scusami se è trascorso del tempo per rispondere alla
tua lettera ma, in questo periodo sono stato “super-impegnato”. Ho
fatto una ricerca coinvolgendo persone ed istituzioni alcuni mi hanno snobbato mentre altri mi hanno contattato. Dai
Musei delle antichità di Napoli (logo a lato) ho ricevuto: “Nel territorio del comune di Vitulazio, e propriamente nel luogo detto Mazzariello (Mazzariello è
la zona tra Viale Dante e via Luciani ndr) si è scavata una grossa lapide sepolcrale di forma semicircolare, alta mt. 0,61 e larga mt. 1,10. In quel luogo si osservano tuttavia
residui di fondazioni e di pavimenti da lastrico battuto e un rocchio
di colonna di travertino. L’iscrizione è la seguente:

C SEMPRONIO T F PBL PATRI
GAVENAE T F MATRI
Q SEMPRONIO C F FAL GRACCO
EX TESTAMENTO
SEMPRONIAE R L CHRISARION
ARBITRATU HEREDUM
Caio Sempronio figlio di Tito della tribù Publilia (Pollia Padre)
Gavena figlia di Tito madre
Quinto Sempronio figlio di Caio della tribù Falerna Gracco
Per testamento
Di Sempronia libertà di Quinto Chrisazione
Per arbitrato degli eredi".

Traduzione Prof. Giuseppe Gualdo
La tribù Publilia risale al IV secolo d.C.
La tribù Falerna Gracco risale al III sec. a.C.
La lastra su menzionata è conservata nei
Musei delle antichità di Napoli

Piazza Riccardo II (detta “Cavajuolo) nel 1928 era ritenuta la
piazza principale di Villa Volturno prov. di Napoli
Villa Volturno comprendeva il territorio di Bellona e Vitulazio

Inoltre nell stessa zona, sul lato anteriore della Cappella dei
Luciani c’è una lastra in travertino sulla quale è scritto:
GENTILITIAM HANC UMBRIANORUM AEDEM
MARIAE VIRGINIS LUCIANORUM
NOMINE INSIGNITAM.
ANGUSTAM RUDEM VETUSTATE SQUALENTEM
FRANCISCUS XAVERIUS UMBRIANUS
PATRICIUS CAPUANUS
IN LAXIOREM CULTIOREMQUE FORMAM REDEGIT
AD HAEC QUO OMNINO ABSOLUTAM REDDERET
IMPETRATO REGIS PERMISSU UT IN EA
FESTIS DIEBUS SACRA FIANT SED SINE IURE ASYLI
SUPPELLECTILI ET REDITIBUS CONGRUIS
INSTRUXIT
AN AER VVLG MDCCLXXXII
QUESTA CAPPELLA GENTILIZIA DEGLI UMBRIANI,
INSIGNITA DEL NOME DI MARIA VERGINE DEI LUCIANI,
ANGUSTA, DISADORNA, TRASCURATA PER VETUSTÀ,
FRANCESCO SAVERIO UMBRIANO,
PATRIZIO CAPUANO,
RIDUSSE IN FORMA PIÙ AMPIA E PIÙ ADORNA,
PER RENDERLA DEL TUTTO PERFETTA PER QUESTE COSE:
CHIESTO IL PERMESSO DEL RE,
LA FORNÌ DI SUPPELLETTILE E DI CONGRUE RENDITE,
AFFINCHÉ IN ESSA NEI GIORNI FESTIVI
SI COMPIANO I SACRI RITI,
MA SENZA DIRITTO D'ASILO,
NELL'ANNO DELL'ERA VOLGARE 1782
Traduzione Prof. Antonio Martone - Pignataro Maggiore (CE)

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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Robin Williams: le lacrime dopo tante risate
Alessia Di Nardo - Laureanda in Lettere Moderne c/o Università “La Sapienza” di Roma
Se n'è andato a 63 anni nel
modo in cui nessuno
avrebbe mai immaginato
potesse andarsene uno come lui: togliendosi la vita. E'
così che ha deciso di morire Robin McLaurin Williams (Chicago 21
luglio 1951), uno degli attori più amati nel
panorama del cinema mondiale. La mattina dello scorso 11 agosto il corpo senza vita è stato trovato nella sua casa di
Tiburon, in California; pare soffrisse di
depressione. Negli anni '80 aveva avuto
problemi di droga e aveva subito vari ricoveri, l'ultimo dei quali lo scorso anno
ed in passato aveva affermato: "La cocaina è il modo che usa Dio per dire che
tu stai facendo troppi soldi!" Ma come
hanno chiesto la moglie e i figli, il mondo
deve ricordarlo solo per la sua straordinaria carriera. Attore di film di successo
come "Popeye- Braccio di ferro", "Good

Morning, Vietnam", "L'attimo
fuggente", "Risvegli", "La leggenda del re pescatore",
"Hook- Capitan Uncino",
"Mrs Doubtfire- Mammo per
sempre", "Patch Adams",
"L'uomo bicentenario", "La
musica nel cuore- August
Rush", "Una notte al museo", "Una notte
al museo 2- La fuga"; "Una notte la museo 3- Il segreto del faraone". Nessuno
potrà mai dimenticare le interpretazioni
in "Mrs Doubtifire" o in "Patch Adams".
Per non parlare de "L'attimo fuggente" di
Peter Weir in cui nei panni del professor
John Keating, insegna ai suoi alunni:
"…ognuno di noi in questa stanza, un
giorno smetterà di respirare, diventerà
freddo e morirà. Adesso avvicinatevi tutti, e guardate questi visi del passato: li
avrete visti mille volte, ma non credo che
li abbiate mai guardati. Non sono molto

diversi da voi, vero? Stesso taglio
di capelli, pieni di ormoni, come voi,
invincibili, come vi sentite voi. Il
mondo è la loro ostrica, pensano di
essere destinati a grandi cose, come molti di voi, i loro occhi sono
pieni di speranza, proprio come i
vostri. Avranno atteso finché non è
stato troppo tardi per realizzare almeno
un briciolo del loro potenziale? Perché
vedete, questi ragazzi ora, sono concime
per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito.
Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Carpe... Sentito? Carpe... Carpe
diem... Cogliete l'attimo, ragazzi... rendete straordinaria la vostra vita!". La morte
di Robin Williams ha lasciato un vuoto in
tutto il mondo ma le sue bellissime interpretazioni vivranno in eterno e tutti speriamo che trovi ora la pace che gli è mancata in vita. Ciao Robin!

Tutto per un sorriso - Raccolta firme
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
Raccolta firme per sostenere la proposta di legge
di iniziativa popolare n. 14A00731, annunciata in
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04/02/2014 intestata:
Proposta di legge per garantire l'accesso alle metodiche compassionevoli con terapie, su base non
ripetitiva, mediante l'utilizzo di cellule staminali
mesenchimali adulte. E' sotto gli occhi di tutti che
le malattie incurabili sono spietate e spesso le tecniche di cura
tradizionali non sono efficaci. L'infusione di cellule staminali in
molti casi ha fatto registrare guarigioni e/o miglioramenti dello
stato di salute del paziente. Chi ha la possibilità va all'estero dove queste nuove tecniche di cura sono praticate e sostenute dallo Stato. In Italia, purtroppo non è così poichè le lobby del mondo farmaceutico hanno sempre ostacolato sia il cammino delle
sperimentazioni che quello legislativo. Domenica 24 u.s. in Piazza Umberto I di Bellona c'è stata una raccolta di firme da parte
della delegazione cittadina del Comitato Promotore delle Metodiche Compassionevoli che fa capo al Dott. Pasquale D'Amato. Era presente il Dott. Domenico Valeriani che, in veste di
Presidente del Consiglio Comunale, aveva la funzione di autenticatore delle firme. E' possibile firmare la petizione fino al 10 settembre prossimo presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Bellona. Per chi volesse saperne di più:
www.tuttoperunsorriso.com
La presente legge si prefigge di tutelare la salute, una esistenza

dignitosa ed il diritto alla speranza di vita dell'essere umano.
L'interesse, la salute e il benessere della persona devono avere la precedenza rispetto a logiche tecnico-scientifiche e di profitto. E' possibile far ricorso a metodiche compassionevoli laddove la patologia di cui è affetto il paziente metta in pericolo di
vita la persona o ne comprometta in modo imminente ovvero irreparabile la salute. Ai fini della valutazione dei presupposti della sperimentazione vi sarà l'obbligo imprescindibile a carico del
Ministero della Salute e delle autorità competenti di tenere in
considerazione i dati raccolti durante il periodo di osservazione
connesso alla somministrazione a titolo gratuito delle metodiche
compassionevoli. Donare la propria firma per un motivo di tale
sensibilità è DOVERE di ogni cittadino.
Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

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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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 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
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
30.08
31.08
06.09
07.09
13.09
14.09
20.09
21.09

- Tartaglione
- Apostolico
- Apostolico
- Apostolico
- Costanzo
- Apostolico
- Russo
- Apostolico

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

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

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

Care amiche attenzione
(Anna Cervino) - Gli uomini, quelli che
dicono di essere discreti distaccandosi
dalla nomea di pettegoli, non credeteci.
Ebbene, ci sono uomini che si vantano
anche con le donne delle loro conquiste, figuriamoci con i loro amici! In gergo maschile si usano espressioni del tipo "rimpolpare il vivaio" e non si tratta
certo di botanica. E' come avere una
squadra primavera con ragazze da convocare al momento opportuno. Attenzione donne, state in guardia e giocate
in difesa. Altrimenti si appassisce.

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

Costo pubblicità
Avis

Calendario delle raccolte 2014
Bellona
Settembre 20 e 21
Ottobre 11 e 12
Novembre 22 e 23
Dicembre 13 e 14
Formicola
Agosto 31
Dicembre 7
Grazzanise
Ottobre 26
Liberi
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

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
26 settembre 2014
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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,

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

PIZZERIA
PANINOTECA
ROSTICCERIA
Consegna a domicilio Info - 320 111 2121

Viale Italia, 8
VITULAZIO (CE)

Dal 1 settembre 2014 siamo aperti nei giorni festivi e prefestivi

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

