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Bellona
Un altro risultato dell'Amministrazione comunale retta dal Sindaco
Dott. Filippo Abbate. E' stata stipulata convenzione con il consorzio
generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno con la quale i cittadini proprietari di fabbricati serviti da rete fognaria sono, finalmente,
esonerati dal pagamento della tassa per il contributo di bonifica. Chi
ha già versato la tassa per l'anno 2014 potrà rivolgersi agli uffici comunali preposti per ottenere il rimborso a partire dal 1 dicembre 2014.
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Presentazione del libro CHI E'?
Direttore
L'Associazione Dea
Sport Onlus di Bellona organizza, Sabato
20 dicembre 2014, alle ore 18,00 nell'Aula
Consiliare della Città
di Bellona (CE), una
manifestazione durante la quale sarà presentato il volume di Autori vari dal
titolo Chi è? (Tramandiamo ai posteri chi deve essere ricordato). Il libro
che conta 200 pagine è composto di
tre sezioni: Oltre a CHI E'? c'è una
sezione per la Narrativa e un'altra
per le Poesie ed è edito dall'Associa zione organizzatrice.
L'iniziativa ha ricevuto l'apprezza mento da: Presidenza della Repubblica, Presidenza del Senato e Presidenza della Camera dei Deputati
nonché il Patrocinio Morale da: Unicef Campania, Regione Campania,
Provincia di Caserta e Città di Bellona. Inoltre saranno premiati gli
alunni della Scuola Media di Bellona
che hanno fatto pervenire lo svolgi mento del tema: "Cosa proponi per
far rispettare la legalità?".
Interverranno: saluti:
Filippo Abbate - Sindaco di Bellona
Presentazione del libro CHI E'?
Giovanni Di Cicco - Preside Istituto

"L. Garofano" Capua
Bambini: Angeli oggi
e pilastri portanti domani
Emilia Narciso Presidente UNICEF Caserta
Legalità e premiazione:
Don Luigi Merola
Luca Antropoli Preside IAC - Bellona
Crescenzo Iannarella Comandante
Stazione Carabinieri Vitulazio
Carlo Del Vecchio Comandante
Polizia Locale Bellona
Biografia Pierino e Giovanni
Lagnese
Ermanno Corsi - Giornalista
scrittore - Redattore RAI Napoli
Presenta e modera
Fabiana Salerno - Giornalista
Durante la manifestazione saranno
premiati, per il concorso sulla
legalità, gli alunni della
Scuola Media di Bellona:
I B
Russano Antimo
III A
Aurilio Ilaria
Carbone Domenico
Caterino Ginevra
Della Cioppa Diego
Pezzulo Carmine

III B
Missana Luigi
Palma Serena Myriam
Ragozzino Phius Morena
III C
Mirra Federico
III D
Della Cave Angelica
Graziano Davide
Imperato Raffaella
Rubino Salvatore
Ricezione: Hostess Istituto ISISS
"Ugo Foscolo" Turismo - Sparanise
Buffet a cura della Pasticceria
Raucci Bellona
Audio e mixage: Minos Vitulazio
Foto a cura dell'Ing. Informatico
Gianfranco Falco e del
Grafico Antonio Scala
Riprese Video: Studio FELAB di
Giuseppe Fusco, Bellona
Nicola Barone, Capua
Scenografia "La Gardenia"
di Maria Papa Bellona

Sporting World
di Gigino Aurilio
Via Roma - Vitulazio
Augura a tutti
Buone Feste e
Sereno 2014
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Macelleria Agorà
Ferdinando Carusone
Buone Feste
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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Castelli d'Italia
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il territorio italiano è
tutto disseminato di nobili dimore costruite in
epoca medievale. Tra le
migliaia di edifici tratteremo quelli che si distinguono per la loro storia e per i
protagonisti. La scelta, quindi, è stata
difficile ed impegnativa costringendoci a delle esclusioni. Milano, il
Castello Sforzesco.
Fu dimora della famiglia Visconti e
poi degli Sforza. Un primitivo castello fu edificato da Galeazzo II Visconti nel 1368 e il suo successore Gian
Galeazzo vi aggiunse altri edifici.
Nel 1400 gli accurati restauri ne fecero un maestoso castello che oggi custodisce numerosi tesori d'arte. Dopo
la famiglia Visconti e la costituzione
della Repubblica Ambrosiana si decise di abbattere il castello che era stato un luogo di terrore e minaccia per
la città. Con l'avvento della famiglia
Sforza,nel 1450, si iniziò il restauro
del castello che fu chiamato Sforzesco dal nome della famiglia che, per
quasi un secolo, governò la città di
Milano. Morto di Francesco II Sforza
(1535) tramontò la stella degli Sforza
e la Lombardia passò sotto il dominio
degli Spagnoli e poi degli Austriaci.
Durante le cinque giornate di Milano
(1848) contro gli Austriaci, numerosi
cittadini furono imprigionati nel ca-

Mangiare pomodori riduce
il rischio di cancro. Secondo una ricerca britannica
una dieta ricca di pomodori
potrebbe essere la chiave
per la lotta contro il cancro
alla prostata.

stello e nella piazza d'armi furono
eseguite molte condanne a morte.
Dopo lunghi anni di dominazione
straniera si pensò di demolirlo, ma il
provvido intervento dell'architetto
Beltrami iniziò i lavori di restauro
trasformandolo in sede museale quale risulta ancora oggi. Fra le opere
custodite ricordiamo la Pietà Rondanini scolpita da Michelangelo pochi
anni prima della morte avvenuta nel la nobiltà milanese. Gli amanti del
1564. Il castello Sforzesco fu fre- mistero possono visitare le suggestiquentato da molti uomini illustri co- ve torri circolari oppure la "strada
me Leonardo, Bramante, Beatrice sotterranea", un percorso buio dove
d'Este, musicisti, poeti, condottieri e si aprono ambienti tenebrosi. Oggi il
prelati ecc Nel 1489 per le nozze di castello Sforzesco è una tranquilla
Gian Galeazzo Visconti con Isabella oasi di pace e di bellezza dove si
D'Aragona, le mura del castello furo- svolgono concerti e rappresentazioni
no tappezzate con preziose stoffe di teatrali.
colore azzurro e
stemmi delle città Servizio assistenza per i cittadini
soggette a Milano. Per fornire chiarimenti ai cittadini sui requisiti e le moNel 1499 per l'arri- dalità per la richiesta del
vo di re Luigi XII bonus sociale è possibile
di Francia si svolse chiamare il numero verde :
un sontuoso ballo a promosso dall'Autorità per
l'Energia Elettrica ed il Gas
cui parteciparono e attivato dall'Acquirente
Isabelle
D'Este, unico. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì
quattro cardinali e dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Buone Feste

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

Luigi Arzillo
Buone Feste

Viale Dante, 13 - 81041 Vitulazio (CE)
Info: 0823 965133- 388 9447733 - Email: info@pcdoktor.it

Anno VIII
Nr. 145
28.11.2014

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

Pagina 5

SUPERSUD: Quando eravamo primi
Storia del Risorgimento
controcorrente

Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

È questo il titolo di un interessante libro di Mimmo Della Corte, pubblicato nell'aprile del 2011,
che abbiamo scoperto
con un po' di ritardo.
L'autore è giornalista e
scrittore, esperto di questioni meridionali, ha al suo attivo già cinque libri riguardanti il nostro Sud nella contemporaneità. Con Supersud l'autore è andato alle origini dei grossi problemi attuali
del Sud. È bene chiarire subito la posizione dell'Autore il quale non intende
mettere in discussione le ragioni del Risorgimento (al quale - scrive - bisogna
essere, comunque, grati), né rinnegare
il processo unitario, né sostenere che i
Borbone erano migliori dei Savoia; infatti afferma che neanche il Sud è esente da colpe e responsabilità. L'intento è
quello di fare chiarezza sulle menzogne
storiche della cultura ufficiale, che hanno determinato un odio spesso feroce
tra Nord e Sud: "Non si illuda il Nord scrive ancora - che sarebbe diventato
quello che è oggi, se non avesse potuto contare nel 1861 sulle risorse finanziarie del Regno del Sud e successivamente delle braccia dei lavoratori del
Sud, emigrati oltre il Garigliano, il cui
contributo allo sviluppo della loro area è
stato notevole e determinante,; e non
creda il Sud che la sua esistenza sarebbe stata diversa e soprattutto miglio-

re se in quel lontano e fatidico giorno di sione fiscale bassissima; le casse pub150 anni fa, non ci fossimo ritrovati tutti bliche floridissime. "La rappresentazione
insieme sotto un'unica bandiera" (pp. del Mezzogiorno come un blocco unita14-15). L'autore dunque non è per la rio di arretratezza economica e sociale
contrapposizione Nord-Sud. "Con que- non trova fondamento sul piano storico
sto libro ciò che mi preme mettere in ma ha genesi e natura ideologiche. I prichiaro è che per l'Italia unita, anche il mi a diffondere giudizi falsi sugli inferiori
Sud ha dato e non poco" (p. 15). In- coefficienti di civiltà su quell'area sono
somma, non si continui ad affermare gli esuli napoletani … con la loro propa(non si può, perché i fatti lo dimostrano) ganda antiborbonica" (F. Pappalardo, Ciche la dinastia borbonica era rappre- viltà del Sud, 2003)(pp. 56-57). Va qui
sentata da Re ignoranti, rozzi, fannullo- sottolineato che i liberali napoletani erani, che il Sud era povero e arretrato. no in generale appartenenti alla borgheNO! Non è vero. Lo dimostrano i circa sia, combattuta dai Borbone, a vantag60 primati in tutti i campi: i Borbone re- gio delle classi più deboli. Crediamo sia
stituirono l'antica autonomia alle ammi- inutile continuare.
nistrazioni locali, rilanciarono l'industria, Concludiamo con una semplice riflessiol'agricoltura, il commercio, la pesca, il ne: anche i più sprovveduti, davanti a
turismo. Sicché il Regno divenne uno fatti accertati come i tantissimi primati,
dei primi in Europa ed il primo in asso- non possono chiudere gli occhi e contiluto in Italia. E qui comincia il lungo nuare a dire: I Borbone erano arretrati!
elenco dei primati; ne citiamo alcuni: la Bisogna riconoscere e ammettere che gli
flotta commerciale napoletana era se- storici accademici e ufficiali, servi del reconda in Europa, terza quella da guerra; gime sabaudo, hanno di proposito nal'industria crebbe in maniera vorticosis- scosto la verità e diffuso attraverso i libri
sima; la disoccupazione era inesisten- scolastici tante menzogne, senza il minite; alla crescita economica contribuì an- mo pudore.
che il turismo; furono
istituiti collegi militari
Buone Feste
(la Nunziatella) e Accademie culturali; il
patrimonio aureo era
invidiato da tutti; l'eVia Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
migrazione era quasi
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
inesistente; la pres-

Compleanno

Vendita e riparazioni macchine per cucire

Necchi Singer Brother

Alessandro Parisi da Bellona il 18 novembre ha festeggiato il sesto compleanno.
Gli auguri più affettuosi da
mamma, papà fratello e sorella nonché dai nonni.
Alessandro, auguri affettuosi anche dalla Redazione, in particolare dalle nostre Collaboratrici che ti
inviano tantissimi bacetti.

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

www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
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Dal libro “Noi, Famiglia Addelio dal 1600 al 2014”
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Bellona

Nella prefazione a cura del
Dott. Antonio Citarella si legge: "Rachele Addelio è l'autrice di questa indagine sulla
sua famiglia, una indagine
condotta con pazienza, alla
ricerca delle proprie radici.
Per realizzarla ha esaminato con acribia una
quantità enorme di documenti relativi ad
un'epoca, tra il 1600 ed il 2014, è riuscita così a ricostruire l'albero genealogico della famiglia con accuratezza e meticolosità. Il racconto comincia da quando non c'era ancora
l'albero, al quale può essere paragonata la
famiglia Addelio, ma solo un seme che ha ge-

nerato poi una pianticella che, una volta cresciuta, si è irrobustita ed
è diventata il grande albero di oggi con tanti
rami e solide radici. Ho
seguito il racconto di
Rachele con interesse
e sono orgoglioso di far parte di quest'albero,
essendo figlio di una donna della famiglia Addelio che, con il suo lavoro e con la sua umanità, ha contribuito a farlo crescere ed irrobustire." Il filosofo Nicola Abbagnano dice: "La
ricerca storica, sebbene rivolta al passato,
impegna e vuole per sé l'avvenire. Decidersi

2^ parte

per la ricerca
storica
significa
muoversi verso
l'avvenire affinchè ci venga incontro come verità del passato". L'Avvocato Francesco Petrella ha elogiato il lavoro di Rachele Addelio precisando che
l'autrice ha conseguito un ottimo risultato perché è riuscita a trovare date di nascita, di matrimonio e di morte restando sempre fedele
alla realtà storica.

Il Sindaco ritorna sul servizio di controllo del territorio
Redazione

Pignataro Maggiore
L'Amministrazione comunale, dopo che e partito il servizio di controllo notturno in sinergia tra vigili
urbani e carabinieri, plaude all'iniziativa delle forze dell'ordine e invita i cittadini a denunciare gli episodi di criminalità. Di seguito la nota diffusa da Palazzo Scorpio.
L'Amministrazione comunale di Pignataro Maggiore rivolge un forte
plauso al locale comando di Polizia Municipale che, recependo lo
spirito della nota sindacale in materia di
sicurezza urbana del 21 ottobre c.a.
prot. n. 7290/14 ed indirizzata alla Prefettura di Caserta ha aderito alla proposta di effettuare, in sinergia con il locale
Comando C.C., turni di servizio notturni
finalizzati a contrastare i numerosi feno-

meni di microcriminalità
che hanno di recente interessato il territorio comunale, come quello,
del resto, di numerosi altri comuni della provincia di Caserta. Il servizio
svolto segue quelli già
svolti nelle settimane
precedenti e altri di analogo tenore saranno effettuati nei prossimi giorni. L'Amministrazione comunale, inoltre,
esorta tutti i cittadini a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine eventuali furti o violazioni alla privata dimora o
loro tentativi al fine di offrire alla Pubblica
Autorità quanti più elementi investigativi
o di riscontro utili sia ad assicurare alla

giustizia gli autori degli illeciti a consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno.

Mangiare pesce potrebbe ridurre
il rischio di perdita dell'udito.
Lo dice uno studio americano.

Esprimiamo la nostra
vicinanza alla famiglia
La Rocca di Bellona per la dipartita del
carissimo Rocco

Pasticceria Gelateria
Buone Feste
Paolo Raucci
Solo prodotti artigianali
Via Regina Elena 100 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965743

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas
081 7590239
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Traslocano la biblioteca "don Francesco D'Angelo"
ed il vecchio laboratorio scientifico del corso geometri
Geom. Nicola Barone - Collaboratore da Capua

Sparanise

Non solo la biblioteca, anche il vecchio laboratorio di scienze naturali e minerali, trasloca dal vecchio Istituto Tecnico nella nuova
sede di via Calvi. In questi giorni infatti sono
in corso le operazioni di trasloco della storica biblioteca "don Francesco D'Angelo" dell'Istituto Tecnico "Galilei, nella nuova sede
dell'ISISS. Grazie al preside Paolo Mesolella, al bibliotecario prof. Antonio Pepe e agli alunni del quinto anno della scuola, finalmente gli ottomila libri della storica biblioteca avranno una sede comoda e dignitosa. Non solo: stanno per essere trasportati nel
nuovo istituto anche i resti di
quello che era il grande "laboratorio delle scienze naturali e
minerali" del vecchio Geometri
di Sparanise, oggi dismesso:
materiale didattico rappresentante il corpo umano, decine di
uccelli e animali imbalsamati o
nell'acqua di conserva, pietre,
fossili e minerali di ogni genere. Perfino vecchi strumenti di
precisione e di misurazione,
che facevano parte del patrimonio del vecchio Istituto
Tecnico Geometri attivo nella scuola negli anni 70 - 80.
Sono stati trasportati poi, nella nuova sede anche una
cinquantina di trofei vinti durante le attività di educazione
fisica a carattere provinciale e nazionale, materiale informatico, videocassette, DVD e una trentina di quadri, patrimonio della piccola pinacoteca presente nel vecchio
istituto tecnico Galilei. Da giovedì 6 novembre scorso, fino a sabato 15 novembre, di pomeriggio, a partire dalle
ore 15 è iniziato il trasferimento dei libri, delle videocassette, delle riviste scientifiche e del materiale di laboratorio dalla biblioteca "Don Francesco", dalla vecchia sede
della scuola, sita in Via Fabbrica delle armi bianche, alla
nuova sede di Via Cales. Dopo il trasferimento, la rinata
biblioteca scolastica sarà inaugurata, aperta al pubblico
e sarà utilizzata anche per progetti extracurriculari. Gli 8
mila volumi della biblioteca sparanisana sono ordinati secondo le principali classi e divisioni della classificazione
decimale Dewey. Dopo l'intitolazione a don Francesco

D'Angelo, tenente cappellano sparanisano deportato in
Germania dal 1943 al 1945 e la pubblicazione della guida cartacea la biblioteca è anche sbarcata in rete con
un proprio catalogo on line. In essa è possibile non solo consultare libri ma anche riviste e quotidiani. Oltre ai
libri la biblioteca possiede anche molte videocassette,
ipertesti, audiocassette ed un archivio informatizzato,
con cataloghi per autori, per titoli e per argomenti. Una
biblioteca che non ha eguali in tutto l'Agrocaleno e l'alto casertano. Di grande interesse i suoi numerosi testi di
psicologia,
L'aborto non ti evita la gravidanza
sociologia,
pedagogia, L'aborto ti rende madre di un bimbo morto
informatica,
Buone Feste
urbanistica,
architettura,
arte, pittura,
cinema, critica letteraria e storia.
Numerose
sono anche
le enciclopedie e le
collezioni
come i Pre- Aderisci al movimento www.no194.org
mi Strega, i
9 ORE DI PREGHIERA PER LA VITA
Premi Campiello, il Tea- Ogni primo sabato dei mesi dispari dalle ore 9.30,
tro di Piranpresso la Clinica S. Anna, in via Roma a Caserta
dello, di Dario Fo e dei
Info: coordinatore provinciale
De Filippo. paolo.mesolella@caserta24ore.it - 339 2594842

NO

ALL’ABORTO

Antonio Sanfelice

Buone Feste

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

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

Gelati artigianali
Via A. Vinciguerra Bellona (CE) Tel. 0823 1831475
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Lettera al Direttore
Direttore
Caro Direttore, esiste
un mondo sommerso
talmente vasto da risultare quasi più grande di quello che è
esposto alla luce del
sole. Ogni tanto qualche trasmissione ci inchioda davanti allo schermo invitandoci a entrare per assistere a qualche spezzone di questa vita anomala, degradata, lontana da noi, che come un film scorre davanti ai nostri occhi, lasciandoci titubanti, increduli e
sgomenti. Molti la rifiutano, eppure
esiste. E' crudele, fatta di esaltazione
alla violenza, mancanza di mete da
raggiungere, di falsi ideali, di droga e
alcol, di superficialità, di menefreghismo, d'indifferenza. Un inferno il cui
biglietto d'ingresso ha un prezzo mol-

to alto da pagare, ma
promette una chimera
a cui molti difficilmente
resistono. Una volta entrati, tuttavia, la spirale
discendente è molto ripida, con il peggiore dei
risultati: autodistruggersi. E noi cosa abbiamo
fatto, cosa facciamo?
Alcuni hanno fondato delle associazioni e da anni intervengono e tamponano le esigenze di questa società, combattendo quotidianamente affinché ci
sia la giusta comprensione di cosa siano davvero la droga e l'alcol. Mirando
alla correzione di dati e informazioni
false proposte dal mercato e dalla sub
cultura della droga e dell'alcol, specialmente per i più giovani. La chimera
può trasformarsi in un cammino co-

Thanksgiving Day: una tradizione in casa Cafaro
Bellona

Redazione

Il "Thanksgiving Day" è la festività
che si celebra negli Stati Uniti d'America il quarto giovedì di novembre.
Essa è una tradizione rispettata anche in numerose famiglie emigrate
negli Stati Uniti d'America. Infatti, Domenica, 23 novembre 2014 il Sig.
Gaetano Cafaro, un italo-americano
rientrato dagli U.S.A. a Bellona con la
famiglia, ha voluto rinnovare la tradizione, insieme alla moglie Anna, i figli
Carlo, Salvatore e Mena con la nuora Laura ed i nipotini Gaetano e Lucrezia. Data la particolare occasione, egli ha voluto estendere l'invito a numerosi parenti ed amici con cui ha ricordato che "la buona forchetta è stata e
sarà sempre sua compagna di vita." Gaetano Cafaro, che ha come hobby
l'arte del cucinare, ha seguito personalmente tutte le varie fasi di preparazione del tacchino imbottito, un "Butterball" di 20 kg., da lui fatto arrivare direttamente dagli allevamenti dello stato dello Utah negli U.S.A. Il pasto luculliano, iniziato alle 13.30 si è concluso alle ore 21.00 e, come vuole la tradizione, con una gustosa Pumpkin Pie (torta di zucca), che Gaetano ha fatto preparare per la circostanza.

struttivo, dove chiunque
voglia può affiancarsi
con un unico obiettivo: il
mondo può essere migliore se, insieme, partecipiamo. Gianni Carlone
Caro Gianni conosci il
motto della Dea Sport
Onlus?
"Se nella nostra vita riuscissimo ad allontanare anche una sola persona
dalla droga o dalla delinquenza, non
avremmo vissuto invano".

Sms offensivi?
Può sussistere il reato di estorsione
all’ex che minaccia la moglie via
sms chiedendo di rinunciare alla casa coniugale. Punito penalmente ex
articolo 629 Cp chi usa «la rivendicazione formale» allo scopo di distruggere moralmente e psicologicamente la vittima.

Metamorfosi
Buone Feste

Paolo Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698
Buone Feste
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"Chiude le ali" il primo Pony 1 della PAN
Col. Antonio Arzillo - Presidente AAA di Bellona - Collaboratore da Vitulazio
Nel giorno della commemorazione di Tutti i
Santi ha chiuso le ali, all'età di 94 anni, serenamente, nella sua abitazione di Caserta, l'aviatore Edoardo Pisano, Sergente Maggiore pilota
della Regia Aeronautica, Medaglia di Bronzo al
Valor Militare, reduce di El Alamein, nonché comandante di plotone di formazione partigiana
della Divisione Apuana inquadrata nella Brigata Lunense. Nato in provincia di Avellino fu attirato dall'arte del volo sin da giovane e già all'età di 16 anni inizio a Pontecagnano a praticare
il volo a vela. Fece parte del mitico 8° Gruppo Caccia impe gnato in Africa Settentrionale durante il II conflitto mondiale volando sui famosi Macchi 200 e 202 ed esordendo come pilota
con i mitici Cr42. Nelle operazioni di guerra volò come gregario nelle pattuglie e nelle squadriglie di alcuni dei più famosi assi della Regia Aeronautica tra i quali Mario Bacich, Costantino
Petrosellini e Mario Visentini, tutti Medaglia d'Oro al Valor Mili-

tare. Nel 1961, il maggiore Mario Squarcina fu incaricato dallo
Stato Maggiore dell'Aeronautica
Militare di costituire la Pattuglia
Acrobatica Nazionale (P.A.N.)
composta da piloti provenienti
da tutti i reparti dell'Aeronautica
Militare tra i quali il nostro
Edoardo Pisano. Il 1º marzo
1961 nell'aeroporto di Rivolto fu fondato il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico nel quale il Pisano mantenne il ruolo di
Pony 1 (Capo formazione) per i primi due anni di attività acrobatica volando sul, velivolo F86E. Gentiluomo di vecchio stampo, fu cultore delle belle arti ed amico personale di Giorgio Chirico facendosi apprezzare come gallerista nazionale per lunghi
anni. Nel 2001 fondò l' 82° Club delle Frecce Tricolori di Cavarzere (VE) divenendone primo presidente.

Posto mobile e tasse fisse
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Si sa, il nostro governo, dietro pressione dell'Unione Europea cerca in tutti i modi di toglierci il poco che ci resta, ma
non è solo di questo governo che parlo, bensì di tutti quelli che si sono succeduti, di destra e di sinistra. Parole magiche, dette per incantare, adulare, illudere e beffare la
nuova generazione, (ormai persa!) come lavoro, occupazione ecc… Intanto ci tolgono tutti i diritti, specie quelli dei
lavoratori, mentre un esercito di dirigenti, assessori e governatori da strapazzo, continuano l'inesorabile spreco. Gli ultimi premier nominati dal Capo dello Stato (senza elezioni!) non hanno fatto che aggravare
una situazione già molto difficile, stando alle direttive dei
burocrati di Bruxelles, a cui devono obbedire senza condizioni, il posto fisso non esiste più, cosicchè gli italiani devono vivere perennemente in uno stato di ansia e preoccupazione (che vita!). Allora, come disse Toto': Arrangiamoci!
Ebbene sì, il posto fisso non esiste, non lo vogliamo più,
accontentiamoci del posto mobile (quando c'è) ma le tasse, quelle sì restano fisse (eccome!). Vogliamo le tasse
mobili, ossia devono variare a seconda della prospettiva di
lavoro di una persona. Scommettete che non sono assolutamente d'accordo?

“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

Buone Feste

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino
Via A. Vinciguerra - Bellona

Augura a tutti
Buone Feste
Chez Mireille

Via Regina Elena - Bellona

Augura a tutti
Buone Feste

Compleanno
Marisol Grazia Giacca da
Bellona il 20 novembre ha
festeggiato il secondo
compleanno.
“Due anni addietro sei arrivata tra noi per regalandoci
felicità ed allegria. Auguri,
mamma Orsola Rachiero e
papà Raffaele”.
Gli auguri affettuosi anche da nonni, zii e tutti gli
amichetti che, con la scusa degli auguri hanno divorato la torta e tutte le
leccornie preparate da
mani esperte.

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Cambi di residenza in tempo reale
Dr.ssa Giusy Vastante - Avvocato - Collaboratrice da Bellona
Cambi di residenza
in tempo reale: i cittadini potranno presentare le dichiarazioni
anagrafiche
non solo attraverso
l'apposito sportello
comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per
via telematica. Con la circolare n.
9/2012 del 27.04.2012 il Ministero
dell'interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n.
5/2012 convertito dalle legge n.
35/2012, anche per quanto riguarda
gli accertamenti delle dichiarazioni e
le conseguenze degli esiti negativi.
Duplice l'obiettivo, quello di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di
produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti
giuridici del cambio di residenza in
modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa.
La presentazione delle dichiarazioni

anagrafiche per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque
con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la
dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa
attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del
documento d'identità del dichiarante
siano acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica
semplice. Nei casi di iscrizione con
provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività,
ad informare dell'iscrizione effettuata
il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo, ultimo i
dati forniti dall'interessato, attraverso
il modello APR4,
come ridefinito d'intesa con l'ISTAT. Il
comune di prove-

Il Team della
Autofficina Perfetto
augura Buone Ferie

Ferramenta
Buone Feste
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica

Casa comunale Bellona (CE)
nienza provvederà a sua volta alla
cancellazione dell' interessato, con
decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione.
Con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea provenienti dall'estero, l'ufficiale d'anagrafe, ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. Mentre, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini extracomunitari, precede l'iscrizione anagrafica. Si sottolinea che il comma 4
prevede che in caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
44512000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici
acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica
sicurezza.

Ceramidea di

Donato DE LUCA

BUONE
FESTE
Condizionamento
Vasta esposizione
Igienici e
Vasche
Idromassaggi

Nuovo locale di esposizione
Bellona (CE) Via N. Sauro, 172 - Tel. 0823 966618 - 0823 966281
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'I ppettule (pasta fatta in casa)
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
In passato, quando i tempi erano critici, come
quelli di oggi, le nostre
nonne, spesso dovevano
cimentarsi per risolvere il
problema di poter servire
un piatto caldo sia per l'ora di pranzo o
cena, preoccupandosi inoltre, che fosse
sbrigativo, economico e sostanzioso.
Spesso la soluzione era quella di realizzare un impasto fatto con farina di grano, acqua e sale, facendolo riposare per
qualche ora, per farlo meglio amalgamare. Poi, col mattarello si stendeva fino ad
ottenere una sottile sfoglia. Dopo di chè,
per non perdere tempo a tagliarla con un
coltello, a mo’ di tagliatelle o in altri modi, era strappata, con le mani, in piccoli
brandelli (foto). Poiché i lembi di stoffa
che a volte scucendosi o strappandosi
addosso fuoriescono dal di sotto della

giacca, veste, pantalone od
altro, erano chiamati in gergo
“ppéttule”, (brandelli), anche
agli strappi di pasta, essendo
simili come forma, fu dato lo
stesso nome, cioè ppettule.
Nel Salento e in Puglia, invece, usano fare 'a pittule o
pettule e a pizzica. Queste però hanno
una forma diversa, sono una specie di
grosse polpette di pasta lievitata poi fritte. Il nome lo prendono da tutt'altra cosa.
Praticamente da alcune forme intime del
corpo della donna, di cui sono somiglianti. A differenza delle ppettule che si
facevano e si fanno ancora da noi, semplicemente come gli altri impasti fatti in
casa, quelle salentine e pugliesi sono
più gustose. Sono un po' come i calzoni
che fanno da noi, farciti con ogni ben di
Dio: salsiccia, broccoli, prosciutto, ricotta

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Ciambellone con zucca e ricotta
Care amiche, nell’augurarvi buone feste natalizie, vi suggerisco una ricetta sbalorditiva sia per il gusto (nuovissimo) che per il costo molto
economico per realizzarla. Un ciambellone con zucca e ricotta da poterlo trasformare in gustosissima torta. Ingredienti: 200 gr. di farina,
250 gr. di zucca, 250 gr. di ricotta, 150 gr. di zucchero, 50 gr. di amaretti, 50 gr. cacao in polvere, 1 bustina di lievito, 1 pizzico di cannella, 50 ml. di olio
extra vergine d’oliva, 2 uova. Lavate e togliete la buccia alla zucca, tagliatela a fettine o tocchetti e lessatela per 20 minuti in abbondante acqua bollente. Rompete e
sbattete le due uova in una ciotolina ed aggiungete lo zucchero, fino a che diventino chiare e spumose; aggiungete la ricotta, la polpa della zucca schiacciata con la
forchetta e l'olio e continuate ad amalgamare; incorporate la farina con il lievito, gli
amaretti sbriciolati e la cannella fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.
Coprite il tutto con un canovaccio e riponetelo in ambiente caldo per un'ora. Foderate uno stampo con carta da forno, versate il composto e cuocete a 180° per 25 mi nuti. A cottura ultimata spolveratelo con del cacao ed aggiungete delle gocce di cioccolata. Potete arricchirlo con una crema alla vaniglia o al cioccolato trasformando il
ciambellone in uno squisito dolce.

Edicola DI RUBBA

Centro Copie

Via Regina Elena - Bellona

Via Ruggiero I°- Vitulazio

Augura a tutti
Buone Feste

Augura a tutti
Buone Feste

oppure col miele sopra per
servirli a colazione. Basta
dare una occhiata nelle
vetrine di quelle zone, dove sono esposte per far
venire l'acquolina in bocca. Non a caso i turisti si
fermano per gustare quelle specialità. Qui da noi non si andava
sul sofisticato, si badava maggiormente
alla sostanza. Quindi era più facile sentire semplicemente parlare di ppettule,
ppettule e fasuli, (fagioli) ppettule e ciceri (ceci).Comunque, se l’argomento trattato avrà stuzzicato l’appetito ai nostri
lettori, noi non possiamo fare altro che
augurare a tutti “Buon Pranzo”.

Nullo il verbale al disabile
per l'autovettura posta in divieto davanti alla banca perché mancano spazi ad hoc.
Valida l'esimente dello stato di necessità se c'è l'esposizione del permesso
per invalidi sul parabrezza. Bacchettati
gli organi di controllo dei vigili che dovrebbero sapere che il legislatore tutela chi è gravato da un disagio fisico.
Un sonoro monito ai Comandi di Polizia Municipale, ma anche ai Prefetti
troppo spesso semplici notai dell'operato delle polizie locali, arriva dalla sentenza 2563/13 emessa dal giudice dottor Salvatore Fontana, della sezione civile del giudice di pace di Reggio Calabria, ma anche l'applicazione di un
principio di diritto che dovrebbe essere
sempre applicato dalle forze di polizia
stradale. Secondo il magistrato onorario, infatti, va annullata la multa per divieto di sosta elevata al disabile perché
l'auto è posteggiata davanti ad un istituto di credito per il tempo necessario
ad un'operazione che richiedeva la sua
presenza, e con il permesso invalidi
esposto sul parabrezza.

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
Menù per due
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Buone Feste
euro DODICI Mercoledì chiusoZIO CICCIO
www.ziociccioteam.it
(Lello) Langella
Prenotazione di Raffaele
Si accettano
Via Matteotti, 28
prenotazioni per
BELLONA (CE)
obbligatoria 389 9210806
- 388 6274518
BANCHETTI
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Carceri Vecchie: un pezzo di storia dimenticato
San Prisco

Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla

Vivere nei luoghi segnati
dalla storia del passato è
una fortuna incommensurabile: avere la possibilità
di osservare la testimonianza diretta della vita di
più di mille anni fa è qualcosa che affascina, emoziona e dovrebbe stimolare rispetto e valorizzazione degli elementi che sono arrivati
fino ad oggi. Dovrebbe, perché purtroppo nel nostro territorio non è quasi
mai così: abitiamo in quella che fu l'intera provincia della Capua antica, percorriamo le strade che conducevano a
Roma, capitale del più grande impero
dell'umanità, eppure ce ne dimentichiamo. Non tutti, infatti, sanno che
sulla famosa e nevralgica via Appia è
situato un monumento funerario risalente al I secolo d.C., addirittura antecedente alla più conosciuta e visibile
Conocchia. L'antico monumento in
questione è chiamato Carceri Vecchie,
situato nella cittadina di San Prisco e
sconosciuto ai più a causa della scar-

sa visibilità dello stesso, nonostante si
affacci direttamente sull'Appia, a causa dell'ingresso ostruito dalla Chiesa
della Madonna Libera dalla metà dell'ottocento. Il mausoleo era situato fuori le mura di Capua, caratterizzato da
una pianta ellittica e costituito da una
camera sepolcrale a forma di croce
greca: si tratta del più grande monumento funerario della Campania, un
tempo arricchito da preziosissime decorazioni interne come statue e affreschi di inestimabile valore, andati perduti nel tempo, ma che sono ancora in
parte ammirabili all'interno del mausoleo, se solo fosse possibile visitarlo.
Carceri Vecchie - così chiamato perché la tradizione popolare identifica il
luogo in cui sorge con quello anticamente utilizzato per rinchiudere i gladiatori dello straordinario Anfiteatro di
Santa Maria C.V. - è chiuso e in balìa
della naturale crescita di piante che lo
avvolgono, rendendolo ancora più nascosto. Il mausoleo rappresenta, ancora una volta, l'occasione sprecata del-

le amministrazioni politiche e culturali
locali per la rivalutazione di un bene
culturale situato in un'area storica di
indiscutibile importanza, che va dal
fondo Patturelli al sito di ritrovamenti
archeologici nell'angolo tra via Appia e
via Fosse Ardeatine. Fortunatamente,
grazie alle votazioni per il censimento
del FAI e ad alcuni esponenti di un noto movimento politico attivatisi, sembra
che si siano accesi i riflettori sulla questione Carceri Vecchie, con la speranza di assistere presto a interventi per il
recupero e la rivalutazione dell'antico
monumento funerario.

Buone Feste

Winebar Santé di Michele Antropoli
Ricariche online - Ricariche conto scommesse - Ricariche TV
Carte telefoniche - Conti gioco - Pagamento bollettini
Prevendita biglietti - Siamo online su: www.guidaclub.it

Via Regina Elena 16-18 - Bellona (CE) - 0823 966924

Buone Feste
Buone Feste

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201
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"Libri Randagi" - Se abbandoni un libro tanti altri ne ricevi
Condividi le letture che ami con tanti amici
(Redazione) - Un progetto a sostegno
della cultura e della libera circolazione delle idee per condividere pensieri,
emozioni e… libri. Desideriamo mettere a disposizione uno scaffale e, perchè no, una biblioteca a sostegno della formazione culturale degli interessati mettendo a disposizione dei libri
come strumento di trasmissione del
sapere e della conoscenza. "Libri
Randagi" è un'iniziativa di bookcrossing, che significa scambio di libri. Il progetto originario è nato negli

Intoppi quotidiani
Peppe Martone

L'assiduo balenare in mente,
Futili rotture del normale programmato dì,
risveglian l'essenza dello spirito inquietante,
dello scoramento poi, e quindi dell'apatia.
Per il ritorno al quotidian sereno e laborioso,
forza d'animo e perseveranza,
ragion invoca.
Anche un uso moderato di alcol aumenta il rischio di cancro al seno. Lo dice
uno studio canadese. L'alcol è un noto
cancerogeno, anche 1 o 2 bicchieri di vino al giorno comporta rischio.
In guerra i prigionieri scavavano la
fossa con le proprie mani, in pace,
senza obbligo, la fossa se la scavano
i fumatori.

USA alcuni anni fa e
si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. Per la nostra Associazione è diventato
uno strumento per
nuove relazioni sociali e allargamento della conoscenza del sodalizio, che da
sempre sostiene la cultura. È un progetto che ci permette di promuovere
lo scambio e la condivisione di letture
e dunque di idee e riflessioni attorno
al libro e di passare dalla relazione
singola e individuale tra il libro e il
lettore a quella "partecipata" e "condivisa". Nella biblioteca della nostra
Associazione si trovano oltre tremila
volumi donati dai soci e simpatizzanti. "Libri randagi è un progetto a "costo e km 0" che ruota attorno ai nostri valori fondanti: condivisione,
partecipazione, ri-uso, scambio.
Scambiare un libro e "liberarlo" sugli scaffali della nostra biblioteca significa superare la lettura "solitaria"
di un testo e modificarla, con il gesto
del dono, in uno scambio di culture,
di idee ed emozioni. È come tendere
la mano attraverso il libro, pensandolo come un oggetto-dono da mettere a
disposizione degli altri perché lo leggano e ricevano le stesse emozioni di
chi lo ha già letto. Una forma di contatto con chi non ha ancora letto i te-

sti che noi abbiamo
amato e di vicinanza
con coloro che invece
quel libro conoscono e
ri-conoscono sui nostri
scaffali. Questa iniziativa in Italia è stata
promossa da Unicoop
Tirreno ed ha trovato riscontro nel
Centro e Nord mentre, nel Sud, come
al solito, si fa fatica a convincere che
la cultura è la base fondamentale della vita. Non vogliamo peccare di presunzione, mezzo secolo addietro ci davano tutti per spacciati ma… ci siamo
ancora e… andiamo avanti facendo
tesoro di quanto detto da Madre Teresa di Calcutta:
"quello che facciamo è solo una goccia
nell'immenso oceano ma, se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia
in meno. "Libri Randagi", per il momento, li trovate, presso la nostra sede, via Regina Elena, 28 di Bellona
(CE) oppure presso il locale gastronomico "De Gustibus" Piazza Kennedy
Camigliano (CE)

Nuvole Abbigliamento
Via Ruggiero I - Vitulazio
Augura a tutti
Buone Feste e
Sereno 2014

Buone Feste Dai un calcio alla crisi... Da noi a DIECI EURO pasto
completo che comprende: primo, secondo, contorno, torta o macedonia di frutta fresca e bevanda.
INOLTRE la sera trovi ANCHE pizze al piatto, pizze
Americane a tranci, pizze in teglia, panini alla piastra e snack vari, rosticceria, pizze ripiene, focacce
Piazza Kennedy Camigliano (CE)
Tel. 340 7402154 pugliesi. Tutti i giorni un menù diverso e puoi sceChiuso il MARTEDI’
gliere carne o pesce.
DE GUSTIBUS FAST FOOD

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Buone Feste

Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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Curti "Città Amica del Benessere Psicologico". Il convegno
Salvatore Viggiano
Curti dallo scorso sabato è
tra le trecento città italiane
Amiche del Benessere
Psicologico. A conclusione
della quinta edizione della
Settimana per il Benessere Psicologico in Campania, presso la Biblioteca Comunale si è
svolto il convegno "Adolescenza come
primo emergere del sé, tra disagi socioambientali e problematiche comportamentali". Relatore dell'incontro la
dott.ssa Cristina Pizzi, psicologo clinico,
giuridico e criminologo, che in un'esposizione efficiente e cristallina ha illustrato
morfologia comportamentale e disagi
psicologici di un'età di acquisizione della
propria identità. La transizione adolescenziale si configura attraverso cambiamenti fisico-ormonali e nuove forme di
interazione sociale (dalla famiglia, alla
scuola, ad ogni altro ambito). Doversi
confrontare con queste metamorfosi
spesso genera negli adolescenti reazioni di disorientamento e risvolti emotivi
molto complessi: può dipendere dall'accettazione del proprio corpo che cambia,
o dalla gestione dalla rimodulazione dei
rapporti interpersonali, in considerazione
del fatto che non si è più dei bambini, ma
non ancora troppo maturi per disporre di
una consapevolezza identitaria completa, traguardo che dovrebbe designare il
termine dell'adolescenza stessa. Salutata con entusiasmo dal sindaco Michele
Di Rauso, la relazione della dott.ssa Pizzi ha rimarcato come le condotte aggressive o spesso capricciose da parte
dei ragazzi, se ad esempio avvengono in
famiglia, sono indicatori non di una criticità vaga, ma di una latente carenza e
conseguente richiesta d'affetto e di comprensione; allo stesso modo, episodi di
protagonismo "oltre le righe" in ambito
scolastico, se da un lato mettono in primo piano comportamenti alla lunga sgra-

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

devoli per l'ambiente, dall'altro sottendono la necessità del soggetto di accoglienza da parte del gruppo, perseguita
in modo impulsivo e persistente. Presenti all'incontro anche alcune madri, che
hanno potuto confrontarsi con i pareri
della specialista, fruendo così di consigli
e di spiegazioni circa il proprio ruolo genitoriale e su come meglio interpretare le

problematiche comportamentali dei figli.
Al termine del convegno, il sindaco e la
Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali,
Carmela Limardi, hanno già profilato un
progetto di incontri nelle scuole, per meglio diramare a diretto contatto con gli
adolescenti la trattazione dell'argomento,
complesso da risolvere in uno schiocco
di dita, ma ampiamente esplorabile.

Premiato il Preside Paolo Mesolella
Dr.ssa Daniela Salzillo - Collaboratrice da Caiazzo
Il Prof. Paolo Mesolella, nostro validissimo Collaboratore, nonché Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. (Istituto
Statale Istruzione Secondaria Superione) presso le sedi: "G. Galilei" di Sparanise e
"U. Foscolo" di Teano, ha ricevuto l'Attestato di "Menzione Speciale" per il suo
enorme impegno educativo in campo scolastico a favore della Pace e dei diritti dell'infanzia tenendo ad esempio il metodo
educativo "J Care" di don Lorenzo Milani. L'ambito riconoscimento è stato consegnato, della presidente Agnese Ginocchio, presente come ospite per intervenire sul
tema: "Figli della recessione", durante il convegno sul 25° della Convenzione ONU
dei Diritti dell'infanzia, svoltosi presso il Circolo didattico "Garibaldi" di Teano, alla
presenza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Gemma Tizzano.

I bagni freddi migliorano la circolazione
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
E' scientificamente provato che i bagni freddi innalzano le difese, migliorano la circolazione e la pelle. I bagni
freddi sono un'antica usanza in molte
città. Oggi secondo la Based Medicine (EBM), ossia la medicina basata
su evidenze, è stato scientificamente
provato e dettagliato i benefici di questa tradizione che serve a rafforzare la salute e
prevenire le malattie. Frequenti bagni freddi: rafforzano il sistema immunitario; incentivano l'eliminazione delle tossine attraverso la pelle; lasciano la pelle tersa e pulita; rilassano i muscoli; migliorano la circolazione sanguigna; rinvigoriscono; migliorare l'umore per l'azione predisponente. Secondo alcuni esperti dovrebbero essere
effettuati per non più di tre minuti alla volta, a volte giornalieri o settimanale. Possono essere alternati con bagni caldi ma bisognerebbe sempre terminare con bagno di
acqua fredda. Bambini, pazienti anziani o fragili non dovrebbero eseguirli. Deve essere fatto gradualmente fino al collo immergendo nell’acqua prima i piedi.

De Crescenzo
Buone Feste
Café
di Antonio De Crescenzo

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

P.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
I,
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
ASL Caserta Prenotazioni800 984043
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
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
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 - Via 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
29.11 - Tartaglione
30.11 - Apostolico
06.12 - Corvino
07.12 - Costanzo
08.12 - Apostolico

13.12
14.12
20.12
21.12
25.12
26.12
27.12
28.12

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

S. Maria C. V. - Turno notturno
Novembre 2014
29 Iodice
30 Antonone
Dicembre 2014
1 Bovenzi
2 Salsano
3 Antonone
4 Simonelli
5 Beneduce
6 Tafuri
7 Simonelli
8 Beneduce
9 Salsano
10 Merolla
11 Antonone
12 Simonelli
13 Beneduce
14 Tafuri
15 Salsano
16 Antonone
17 Bovenzi
18 Beneduce
19 Tafuri
20 Merolla
21 Iodice
22 Merolla
23 Iodice
24 Bovenzi
25 Merolla
26 Salsano
27 Antonone
28 Bovenzi
29 Tafuri
30 Iodice
31 Simonelli
Gennaio 2015
01 Antonone
Avis
Calendario delle raccolte 2014
Bellona
Dicembre 13 e 14
Formicola
Dicembre 7
Grazzanise
2014 Tutte effettuate
Liberi
2014 Tutte effettuate
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
12,12 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

A coloro che quest’anno hanno
avuto la perdita di una persona
cara diciamo: “La vita DEVE continuare” Buone Feste

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

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

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 comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori
Le collaborazioni
sono a titolo

gratuito
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
19 dicembre 2014
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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

EDICOLA

Buone Feste

De Lucia

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

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 Buone Feste
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

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Buone Feste Via Perlasca
Bellona (CE)
(Via Perlasca è la strada che collega Via
Vinciguerra di Bellona con
via Cimitero vecchio di Vitulazio)

Il nostro successo:
da Peppino
Cortesia
Buone Feste Mezzo secolo
di esperienza
Serietà
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912
VITULAZIO - (CE)

3

