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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’

Peppino Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Buone Feste

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.

Buone Feste

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990 286
Si effettuano prelievi domiciliari GRATUITI

Assistenza H24
Una struttura
accogliente
dove gli
anziani si
sentiranno
come a casa
loro

“Villa Buone
GI.A.DA.”
Feste
Residenza per anziani
Prossima apertura
Via A. De Gasperi, 89 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965711 - 393 9777432 - Email: villagiada.2015@libero.it

ECCEZIONALE OFFERTA DI VENDITA - ABRUZZO - PARCO NATURALISTICO DELLA MAJELLA
Di fronte agli impianti sciistici di Campo di Giove (Aq), a pochi chilometri da Pescocostanzo e dalla città
d'arte di Sulmona nonché dal vasto bacino sciistico di Roccaraso, vendesi in Residence con portiere,
panoramicissimo appartamento mansardato, deliziosamente arredato mq 90 utili, n. 7 posti letto + n.2
soppalcati, 4 camere, ampio soggiorno doppia vista, comoda
ed attrezzatissima cucina, doppi servizi, ampia soffitta,
caminetto, stufa a legna oltre a ampio garage e cantinola,
Buone Feste
parco condominiale e parcheggio custodito. Trattativa privata

Prezzo 85.000 - Per contatti: 348 6031097
Buone Feste

SERVIZI POSTALI
Bellona Via Regina Elena, 68
Tel. 320 6938726 - 0823 990567

NUOVA APERTURA
POSTA ORDINARIA E PRIORITARIA - RACCOMANDATA
SEMPLICE E A/R - ASSICURATA - PUBBLICITARIA - MASSIVA PACCHI E PLICHI - PAGAMENTO BOLLETTE - VISURE
RICARICHE - F24 - E ALTRI SERVIZI INTERGRATI PAYTIPPER SERVIZI FINANZIARI - MUTUI A TASSI AGEVOLATI
FINAZIAMENTI E PRESTITI PERSONALI
SERVIZIO PICKUP PER UFFICI E AZIENDE
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Auguri
Congratulazioni a Giorgio Marcello di Pignataro Maggiore che il 19
febbraio di quest'anno
ha conseguito il diploma accademico di primo livello da basso
presso l'Istituto Superiore di Studi "Pietro Mascagni" di Livorno (alta formazione artistica e musicale). Ha svolto la prova con il docente prof. Graziano Polidori (al pianoforte
il prof. Stefano Galli), eseguendo brani
dal Macbeth e dal Requiem di Verdi,
dal Mefistofele di Boito, ed altri. Nato
nel 1967, è sposato con due figli; lavora all'Aeronautica di Pisa col grado di
Maresciallo. È figlio d'arte: suo padre
Francesco (deceduto nel 2000) era
anche lui un basso che per diletto eseguiva pezzi di musica sacra.

Per l’inaspettato successo ottenuto dal
volume CHI E’? e le
insistenze di tanti
amici, abbiamo deciso la realizzazione
del secondo volume
che sarà presentato il
2 maggio prossimo.
Le condizioni sono le
stesse: dieci euro a
pagina e euro uno il
costo del volume.
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E' Pasqua, a cosa serve il rancore… perdoniamo!
Direttore
Per scoprire la parte migliore di noi dobbiamo allontanare il rancore, che
mette a rischio cuore, fegato e stomaco, e far
prevalere il perdono che,
invece, fa bene alla salute e aiuta a scoprire la
parte migliore di noi. Il saggio del teologo gesuita padre Giovanni Cucci ci racconta i benefici psico-fisici del perdono.
Innanzitutto si accompagna a una piacevole pacificazione interiore, a una
sorta di chiusura di conto con ciò che ci
ha ferito. In secondo luogo, ci consente
di vedere in modo differente la nostra
storia e perfino di scoprire un volto inedito della nostra personalità: in questo
senso il perdono è una fortissima
espressione di libertà. E ancora: il perdono, facendoci sentire il senso del nostro limite, è connesso per sua natura a
valori positivi della vita, come la speranza, la gratitudine, L'altruismo. Tutti
fattori che ci consentono di allungare la
vita e di guardarla con occhi ispirati all'ottimismo della nostra volontà.
Perdono è salute. Ancora padre Gio-

vanni Cucci si spinge oltre e tocca i lembi della
salute, ricordando come
gli atteggiamenti contrari
rispetto al perdono, cioè
il rancore e l'odio, costano molto e penalizzano il
nostro benessere. Alzano la pressione, accumulano stress, ci espongono a rischi cardiovascolari, si traducono
in forme di somatizzazione come le ulcere e le gastriti. Insomma: non perdonare nuoce gravemente alla salute. E
vivere nel rancore e nell'odio è un autentico spreco di tempo, di salute, di
personalità. Per i cattolici il primo perdono arriva da Dio, attraverso la sua
misericordia che si esprime con la confessione. "Un semplice sguardo alla nostra esistenza basta a farci capire quanto abbiamo immenso bisogno di tenera
e compassionevole vicinanza. E di
quanto il perdono ci aiuta a vincere le
nostre debolezze" scrive padre Bruno
Forte, vescovo di Chieti, nel libro "Lettere dalla collina" (edizioni Mondadori)
appena pubblicato. Un punto di vista

che quasi coincide con
quello laico di Massimo
Recalcati, autore del best
seller sul perdono, "Nulla è
più come prima, elogio del
perdono nella vita amorosa" (edizioni Cortina). Secondo Recalcati, infatti, il
perdono esprime la forza
del nostro amore rispetto
alla debolezza dei nostri comportamenti. Un'ultima avvertenza, anche questa
ricavata dal saggio di padre Cucci. Il
perdono, in quanto scelta di libertà, è un
processo lento, che richiede tempo e fatica. E ha bisogno della capacità di accogliere nel profondo del nostro animo
questo sentimento che appartiene in
modo naturale, con il suo contrario, alla
natura umana. Dunque, per perdonare
davvero non bisogna avere fretta di farlo ma è importante farlo. Infatti: "non
può dire d'aver vissuto chi non ha provato la gioia del donare". Donare il perdono è come il sorriso "Arricchisce chi
lo riceve, senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante, ma il suo ricordo a volte è eterno. (Padre Faber)

Buone Feste

Macelleria Agorà
Ferdinando Carusone
Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

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

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

Pollo allo spiedo

Buone Feste

Kg 1 spezzatino

Euro Kg 1 fettine Euro
9,90 Kg 1 macinato 17,50
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Castelli d'Italia - Trento: Il castello del Buon Consiglio
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il Castello del Buon Consiglio fu sede di Principi e
Vescovi. Secondo una documentazione del 1276 si
chiamava Castrum Boni
Consilii e comprendeva
anche la torre circolare risalente ad epoca
romana detta Torre di Augusto . Il castello fu costruito da un podestà imperiale di
Trento, soggetto al terribile Ezzelino da
Romano, fra il 1239 ed il 1255 anno in
cui se ne impossessò il Vescovo Egnone
da Appiano. Il castello custodisce artistici affreschi, ed interessanti documenti
della vita dell'epoca; molti vescovi apportarono modifiche alla struttura che la resero sempre più maestosa. In seguito fu
depredato degli ornamenti e delle opere
d'arte trasformandolo in un fantasma del
passato. La sua forma è rettangolare ed è
circondato da una cinta muraria con torri
ed un ampio cortile. Al primo piano vi sono i bagni che ricordano quelli del Vaticano o di Castel Sant'Angelo per le pare-

ti decorate con prosperose figure femminili. Altre pareti sono abbellite con arazzi raffiguranti figure allegoriche come: la
musa della musica, dell'aritmetica, della
geografia, dell'astrologia, Cupido e la
Primavera. Da visitare la "Stua de la famea" (la camera della famiglia) dove, il
2/7/1916 Cesare Battisti depose davanti
al tribunale austriaco. Qui fu interrogato
anche Fabio Filzi e poche ore dopo i due
patrioti udirono la lettura della condanna
a morte con l'impiccagione che coprì di
infamia la giustizia austriaca perché la
tradizione voleva che, se la corda si fosse spezzata al momento dell'esecuzione,
il condannato avrebbe avuto salva la vita.
Altro luogo da visitare nel castello è la
cappella il cui soffitto abbellito con rilievi di terracotta fu demolito nel 1885. Fortunatamente un soldato, tale Luigi Walz,
salvò le mattonelle
raccogliendole in una
cassa rendendo così

BUONE
FESTE

possibile il restauro. Fra le opere pittoriche custodite nel castello del Buon Consiglio, ricordiamo quelle della Sala degli
stucchi con affreschi raffiguranti filosofi
e studiosi come Platone, Archimede,
Gorgia ecc. Nei medaglioni sono dipinti
imperatori romani da Cesare ad Adriano
e negli angoli le virtù: Fortezza, Temperanza, Giustizia e Prudenza.

Il Team della
Autofficina Perfetto
augura Buone Feste

IL BUONGUSTAIO

da Lorenzo
Via Luciani - Parco Agorà - Vitulazio (CE) - Tel. 327 7737628

Aperto anche a pranzo - Piatti preparati al
momento con prodotti genuini - Pasta fresca
Consegna a domicilio
Buone Feste

Luigi Arzillo
Buone Feste

Viale Dante, 13 - 81041 Vitulazio (CE)
Info: 0823 965133- 388 9447733 - Email: info@pcdoktor.it
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Ehi tu... "Dacci una zampa"
Pagina a cura di Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio
Ho voluto intitolare così
questo articolo che
parla di una persona
speciale… una ragazza semplice ma con
grandi principi e valori.
Una ragazza che impegna tutto il suo tempo
libero e la sua vita privata nel proteggere i
diritti degli animali. L’ amore che Antonia
Aiezza da Vitulazio, rivolge a questi “pelosetti” in difficoltà è senza limiti. Ho voluto intervistarla perché tutti possano conoscere il suo operato.
"Antonia raccontaci quello che fai di preciso!"
"Semplice quello che faccio… non chiudo gli occhi, non fingo di non vedere. Il
randagismo nelle nostre zone è un problema enorme, difficile da gestire, provvedimenti non ce ne sono. In una società civile ogni comune dovrebbe avere un
posto dove poter accudire i randagi, i
cani abbandonati, i cani malati… un posto dove volontarie possano dedicarsi a
questi sfortunati. Quindi io, insieme a
Michela Benincasa e Antonia Passaro,
facciamo ciò che gli altri dovrebbero fa-

re. Se mettessimo
il cuore in ogni cosa tutto prenderebbe una piega
diversa. Una piega migliore! Vorrei
tanto che nelle
scuole si potessero informare i ragazzi; sono loro il
nostro futuro, vorrei inculcare in loro, i principi del rispetto per gli animali e ancora far conoscere la realtà dei
canili, dei rifugi. Non comprare gli animali, essi devono essere adottati.
E' una frase che non mi stancherò mai di
ripetere!”
"Antonia, in che modo il cittadino potrebbe contribuire ad aiutarvi?"
"I modi per aiutarci sono diversi; in primis non abbandonare i cani, ovvio, poi il
cittadino potrebbe dare la disponibilità
allo "stallo": ossia accogliere per un breve periodo il cagnolino in difficoltà nella
propria casa, dandoci il tempo per trovare un’adozione sicura. Ed ancora, raccogliamo crocchette, cibo, coperte, antipa-

rassitari, cucce e
anche contributi per
sostenere le spese,
che indiscutibilmente sono tantissime.
Ultimamente per accrescere la sensibilità verso questo problema e raccogliere
fondi abbiamo deciso di realizzare una
borsa da spesa molto simpatica in cambio di un piccolo
contributo che andrà interamente a sopperire le spese che affrontiamo ogni giorno. Per chi volesse aiutarci in questo progetto può ordinarla e noi provvediamo a
recapitarla. Cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che ci aiutano permettendoci di continuare questa nostra missione. Senza quest’aiuto, quanto realizziamo non sarebbe possibile”. "Antonia
Aiezza spero che i vitulatini e tutti gli
amanti dei “pelosetti” possano darti un
aiuto concreto per questa causa che riguarda tutti noi… da oggi in poi spero
che tutti prendiamo esempio da Voi…
Ossia, mettendoci il cuore!

Gilda e Pasquale... “Ad majora... ”
"Imparare a camminare ti rende libero.
Imparare a danzare ti dà la libertà più
grande di tutte: esprimere con tutto il
tuo essere la persona che sei".
Melissa Hayden
E la coppia che esprime nel miglior modo l'essenza della danza è quella composta da Gilda De Crescenzo e Pasquale Maiello. Ormai i loro successi sono solo una conferma, le loro vittorie sono indiscutibili. Lunga sarebbe la lista di
tutte le conquiste ottenute nell'ultimo
anno, ma desideriamo menzionare solo

Gastronomia
Mario Giudicianni
‘O Pont
Via Triflisco - Bellona
Augura Buone Feste

quelle recenti: "Campionato categoria 19/34
classe A1 e quello della classe As" svolto ad
Eboli giorni addietro. In entrambe le categorie.Gilda e Pasquale hanno occupato il podio.
Gilda, con la modestia che la distingue, ci riferisce: "Questa vittoria, per me e Pasquale,
ci offre un'immensa soddisfazione. E' questo
un periodo che ricorderemo con piacere anche grazie ai risultati ottenuti precedentemente al Campionato Assoluto svoltosi a Rimini e alla Coppa Italia. Ora siamo impegnati per arrivare nella miglior forma possibile al
Campionato Italiano che si svolgerà, a Rimini, nel prossimo mese di Giugno".
A noi della Redazione non resta che augurarVi un immenso in bocca al lupo per questo
nuovo traguardo… sicuri che a breve avremmo altre piacevoli notizie da pubblicare.

Il nostro successo:
da Peppino
Cortesia
Oltre mezzo secolo
Buone
Feste
di esperienza
Serietà
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912
VITULAZIO - (CE)
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"Bellona 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una tragedia chiamata Guerra"
1^puntata

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Franco Valeriani, giornalista-storico, è autore
di: "Bellona Ieri e Oggi"
(marzo 2006), "Luci ed
Ombre" - Storia e tradizioni (marzo 2008) e
"Come Eravamo" - Memorie del passato (ottobre 2008) dove
egli riscopre il valore delle tradizioni e
della storia locale, "Con la rabbia nel
cuore" - Anche noi eravamo emigranti
(2013) e "Un Amico Racconta" - In ricordo del Prof. Eugenio Salerno (2013), con le sue testimonianze risveglia antichi ricordi e fa conoscere
alle nuove generazioni un passato
che ha lasciato tracce indelebili. "Bellona 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una
tragedia chiamata Guerra", così titola

Desideriamo esternare la
nostra vicinanza a quanti, a
tavola, durante la Benedizione della S. Pasqua, hanno
qualche posto vuoto.
La vita DEVE continuare.
Sporting World
di Gigino Aurilio
Via Roma - Vitulazio
Augura Buone Feste

“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”.
Tel. 335 6450714

il suo ultimo libro
glio Regionale della Campania, Ente
presentato il 25
Provinciale del Turismo di Caserta,
gennaio 2015, in
Città di Bellona, Associazione Naziooccasione del 70°
nale Famiglie Italiane dei Martiri e Asanniversario della
sociazione Arma Aeronautica - Sezio"Giornata della
ne di Bellona. Un atto di profondo siMemoria", presso
gnificato umanitario è stato quello di
la Sala Consiliare
aver devoluto l'intero incasso della
"Martiri di Bellovendita dei volumi della presentazione
na". Tra i relatori
a favore della Fondazione Giovanni
erano presenti:
Pascale di Napoli per la ricerca delle
Dott. Filippo Abmalattie tumorali. Coloro che intendobate (Sindaco Città di Bellona), Prof. no acquistare il volume possono reVincenzo
Carbone
(Presidente carsi presso la Casa Editrice Piccola
A.N.F.I.M. Comitato Regione Campa- Editalia in Piazza Municipio - Vitulazio
nia e Vice Presidente Nazionale o dall'editore online.
Segue
A.N.F.I.M.), Prof. Giovanni Cerchia
(Docente di Storia Contemporanea
presso l'Università degli Studi del MoVia Regina Elena - Bellona
lise), Prof. Felicio Corvese (Presidente Centro Studi "Francesco Daniele" Caserta), Prof. Luca Antropoli (Dirigente
Scolastico
Antonio Sanfelice
I.A.C. "Dante Alighieri" - Bellona e
Giudice Antonio Sabino (Procuratore
Generale Militare
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
presso la Corte Militare di Appello - RoCONDIZIONAMENTO E GAS
ma). All'iniziativa
hanno concesso il Buone Feste
patrocinio: Consi-

Edicola DI RUBBA

Augura Buone Feste

Antonio Sanfelice
328 4638424

www.idraulicosanfelice.it

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

Per la tua pausa caffè
Buone Feste

MC VENDING sas
081 7590239
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Il danno da rottura del vincolo familiare
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Collaboratrice da Capua
Il danno da rottura del
vincolo familiare o menomazione dell'integrità familiare è una voce
di danno che nei casi di
decesso di un congiunto per responsabilità di
terzi va risarcita, unitamente alle altre voci di danno (danno
morale, patrimoniale, biologico, ecc.), in
favore degli eredi. L'ipotesi più comune
è quella della morte a seguito di incidente stradale. Tale voce di danno non è
espressamente prevista da una norma
di legge, ma è di elaborazione giurisprudenziale. La giurisprudenza ha, infatti,
evidenziato che "poiché la Costituzione
garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni
sociali dove si svolge la sua personalità
e tra queste vi rientra la famiglia (art.29
Cost.), il fatto illecito del terzo che ha
causato la morte del congiunto, ledendo
i correlati diritti dei familiari, determina in
capo a questi un danno ingiusto, qualificabile come danno esistenziale, risarcibile ex art.2043 c.c.". Il danno per la rot-

tura del vincolo familiare va, dunque, "inteso come danno alla vita di relazione
derivante dalla ingiusta menomazione
della integrità familiare. Si tratta di un tipo di danno non patrimoniale che deve
essere tenuto distinto sia dalla sofferenza che naturalmente provoca la morte
del congiunto, risarcibile come danno
morale, e sia dal danno biologico derivante dalle menomazioni fisiche. L'esigenza di tutela dell'integrità familiare trova fondamento nella costituzione e, pertanto, l'ingiusta soppressione del vincolo
familiare rappresenta un fatto generatore di responsabilità ex art.2043 c.c.".
Inoltre, "compete ai congiunti della vittima, il risarcimento del danno derivante
dalla perdita del rapporto parentale. Ciò
in quanto la soppressione del vincolo familiare conseguente al decesso di uno
stretto congiunto convivente, avvenuto a
seguito di incidente stradale, comporta
un ingiusto perturbamento delle relazioni parentali ed una gravissima menomazione dell'integrità familiare, le quali costituiscono un danno diverso e distinto
dal danno morale". E, "in caso di deces-

so della vittima di un sinistro stradale il risarcimento del danno non patrimoniale,
nella duplice accezione di danno morale
e di danno esistenziale derivato dalla
perdita definitiva del rapporto parentale,
spetta iure proprio ed a diverso titolo a
tutti coloro che hanno subito un grave
perturbamento dalla morte". E, per questa via, la giurisprudenza più ardita è
giunta a riconoscere il risarcimento del
danno da menomazione dell'integrità familiare finanche al convivente non coniugato, mostrando sensibilità e apertura
verso una problematica che sempre più
riguarda e interessa i costumi della società contemporanea.
Contatti: Avv. Maria Gagliardi
Patrocinante in Cassazione
Via San Tommaso, 42, Capua (Ce)
Telefax 0823-962470
Cell. 338-3084707
Email - avvocatogagliardi@tiscali.it
Maria, grazie per aver scelto di far
parte della nostra grande famiglia.
Con te siamo 240.
Franco Falco

MARKET DEL GUST O
Buone Feste

Pietro Di Monaco

Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545
Si accettano tiket e
Buoni Pasto di tutti i
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di
mozarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti

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

Buone Feste

Ceramidea di

Donato DE LUCA

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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La Cappella di Sant'Antonio Abate a Pantuliano
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Circa l'etimologia di Pantuliano, qualcuno lo faceva derivare da un "Panteon". Il
prof. G. Bova lo riconduceva
invece a "pantano" ad indicare una zona paludosa nelle
immediate vicinanze del
Volturno. Noi abbiamo proposto la derivazione
da un nome personale, per esempio Pantaleo, a
cui si aggiunge il suffisso-ano e si avrà Pantaleo-ano. Ora la consultazione di un volume di
Chiappinelli ci fornisce la documentazione
della presenza del nome personale "Pantullius"
nel Corpus Inscriptionum Latinarum raccolte
dal Mommsen nell'800 (vol. X, n° 6265, Fondi). Questo nome risolve il problema: un Pantullius probabilmente doveva possedere dei
terreni nella zona che avrebbe da lui preso il
nome con l'aggiunta del suffisso indicante appartenenza: Pantuliano dunque "luogo dei terreni appartenenti a Pantullius". La chiesa parrocchiale di San Giovanni, dal punto di vista
religioso, appartiene all'Arcidiocesi di Capua e
costituisce una anomalia, nel senso che si inserisce a cuneo nella Diocesi di Calvi (d'altra
parte per il passato anche la parrocchia della
vicina San Secondino dipendeva da Capua; e
ancora oggi fanno parte della diocesi capuana
Leporano e una parrocchia di Giano: Santa Lucia). Titolare della parrocchia è San Giovanni
Battista. Essa è attestata nelle "Rationes decimarum Italiae" per gli anni 1308-1310. La
Cappella di Sant'Antonio. Accanto alla chiesa,
verso la metà del XV secolo, fu costruita una
cappella intitolata a San Antonio Abate, che,
nato in Egitto, condusse per 80 anni vita di
anacoreta sulle rive del Mar Rosso. Morì più
che centenario nel 356. Lo si invocava come
guaritore di varie malattie fra cui il "fuoco di
Sant'Antonio". Divenne anche il patrono degli
animali domestici, tant'è vero che ancora oggi
il 17 gennaio si usa far benedire sul sagrato
delle chiese che gli sono dedicate cavalli, asini, cani e gatti. Venne raffigurato con un maialino al fianco. Perciò il maiale divenne nella
iconografia un suo attributo insieme con il bastone a Tau, simbolo dell'anacoreta, e con la
campanella. Il contributo di Nicola Borrelli. Il
primo ad interessarsi di questa "graziosissima"
Cappella fu quasi un secolo fa, lo storico pignatarese Nicola Borrelli, il quale nella Rivista

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

Campana, da lui diretta,
Buone Feste
pubblicò nel 1924 un breve saggio dal titolo: "Una
Cappella quattrocentesca
presso Pignataro Maggiore". Il Borrelli lamentava
Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
che la quasi totalità dei
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
suoi conterranei ignorava
Vendita e riparazioni macchine per cucire
l'esistenza della Cappella.
Necchi Singer Brother
E cercava di scongiurarne
il completo dissolvimento www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it
degli affreschi! Seguivano delle annotazioni sulla iscrizione "in bei ca- integrazioni; infine daremo la traduzione.
ratteri gotici del tempo", sulla data di fondazio- L'iscrizione che sormonta l'ingresso della capne, sul committente, sulla dote, sull'obbligo del pella reca l'anno 1431. È incisa su una lastra di
cappellano; il Borrelli proseguiva con la descri- marmo che presenta una profonda lesione, prozione della Cappella, fornendone le misure; ma dotta probabilmente da qualche scossa di terre"dei soggetti delle pitture e della loro trattazione moto (!?). Il testo comprende in totale 401 lettecnica dirò altra volta esaurientemente"; la pro- tere (senza considerare le dieci M finali abbremessa qui fatta però non fu mantenuta. E spie- viate in una specie di 3, cioè una emme minugava infine il motivo de "la rovina delle pitture scola in verticale); quando la parola è abbredel nostro bel monumento del Rinascimento" viata, si ricorre al segno ?. Ogni riga (a prescinche "è dovuta all'umidità
dere dall'ultima) in media comprodotta dal terrapieno
prende 62 lettere per 12 parole.
che, dal lato sinistro, miOgni parola è separata da quella
naccia addirittura la statiche segue con un punto all'altezza
ca della Cappella". Il
media della riga. Tutte le lettere
contributo di Giuseppe
sono scolpite in rilievo. Esse sono
Marchione di Sparanise.
usate tutte nella forma maiuscola,
Anzitutto lo studioso tratranne la "e", l'acca, la enne e la ti,
scrive l'iscrizione per inche sono minuscole. Non esiste
tero, ma si dichiara dubpunteggiatura. La lingua usata è
bioso su parecchie paronaturalmente quella latina, la linle. Stabilisce poi un rap- Sant'Antonio Abate: affresco del- gua ufficiale della Chiesa; ma caporto temporale tra la l'omonima cappella in Pantuliano pita a metà della quarta riga una
Chiesa parrocchiale e la (foto dr Giuseppe Marchione)
doppia espressione in lingua "volCappella, facendo considerazioni di tipo archi- gare": si tratta della citazione di un toponimo.
tettonico e riportando citazioni sulla chiesa trat- Integrazioni dell'iscrizione: HANC CAPPELte dalle Rationes decimarum Italiae, nei secoli LAM CONSTRUxIt, RECognitione In Dominum,
XIII e XIV Campania, che testimoniano la pre- DONNUS ANDONIUS ADECOCI, ARCHIPresenza della Chiesa parrocchiale di San Giovanni sBiteR TERRE CAPUANE AC CAPPELLANus
agli inizi del Trecento. Sottolinea poi le forti HUIus ECCLesIE SanCtI IOHannIS, SUB VOanalogie, ma anche le differenze, tra la Cappella CABULO BeaTI ANDONII, QUAm DOTAVit
di Pantuliano e quella, pure dedicata a S. Anto- EIDEmQue CAPPELLE ASSIGNAVIT PECIAm
nio, che si trova a S. Angelo d'Alife. Seguendo UNAm TerRE CANPESTREm MODIORUm DEpoi il saggio del Borrelli, riporta le dimensioni, CEm et PLUS, SITAm UBI DicituR A LA SCAla copertura a volta, la perdita degli affreschi; se- PULA SEU A LO PRATELLONE, ITA QUOD
gue la descrizione degli affreschi conservati, di SACERDOS
cui fornisce 13 foto. Dopo aver riferito il contri- DICTE ECCLesIE TENEATUR BIS MISSAm
buto di vari studiosi riportiamo l'iscrizione: per PRO AnImA SUA et OmnIUm DEFUNCTORUm
prima ne trascriviamo il testo con le necessarie SUORUm In DiCtA CAP- Segue a pag. 9
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Corteo Nazionale per la vita contro l'aborto
Dr.ssa Daniela Salzillo - Collaboratrice da Caiazzo
Al Corteo Nazionale per la vita contro l'aborto di Sabato 11
APRILE, ore 15.30, ci saranno Mons. Angelo Spinillo, Presidente per il Sud della Commissione Episcopale Italiana, don
Maurizio Patriciello, don Antonello Giannotti, Paola Mancini
(segretaria nazionale Movimento per la Vita (Roma) Rosa
Marzullo Presidente Regionale CIF Centro Italiano Femminile
(Napoli) Agnese Ginocchio, Movimento per la Pace- Per un
giorno Milano e Caserta sfileranno insieme per la vita e saranno meta di gruppi pro-life provenienti anche da altre proviuce
del Sud. Sabato 11 aprile prossimo, infatti, a partire dalle ore
15.30, si terrà anche a Caserta il Corteo nazionale per la vita contro l'aborto. Un appuntamento organizzato dal comitato No194, in collaborazione con il Movimento
per la Vita, il C.I.F., Alleanza Cattolica, Giuristi per la Vita, Infanzia da Vivere Parco
Verde di Caivano, Comunità Luigi Del Prete di Frattaminore, Una speranza per l'infanzia. Saranno presenti inoltre rappresentanti dell'AVO, Ass. Volontari Ospedalieri, del Rinnovamento dello Spirito Santo, di Azione Cattolica, i Boy Scout. Tra i partecipanti al corteo anche Mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa e Presidente,
per il sud, della Conferenza Episcopale Italiana, la dott.ssa Paola Mancini Segretario Nazionale del Movimento per la Vita , don Maurizio Patriciello parroco di Caivano, don Antonello Giannotti parroco del Buon Pastore a Caserta, la prof.ssa Rosa Marzullo Presidente Regionale del Centro Italiano femminile, Agnese Ginocchio,
del Movimento per la pace, il dott. Raffaele Mazzarella "Festival della vita", l'avv.
Fabio Candalino dei Giuristi per la vita il dott. Roberto Pugno di Alleanza Cattolica.
Il corteo prevede il Raduno alle ore 15.30, in Piazza Vanvitelli, e l'arrivo in Piazza
Carlo III di fronte alla Reggia. "Quello di sabato 11 aprile, spiega il preside Paolo
Mesolella, coordinatore casertano del movimento,
è un corteo per dire un forte SI alla Vita e un NO da pag. 8 PELLA PRO EDDOMEDAm CELEBRARe. SUB ANNO MILLesimO CCCC XXXI,
fermo alla legge 194, legge ingiusta e assassina
DIE VIII, MEnSIS FEBRUARII, VIIII INCICCIONIS. DEO GRatiAS. AMEN.
che ha causato dalla sua entrata in vigore ad og- Traduzione dell'iscrizione
gi oltre 6 milioni di bambini soppressi nel grembo QUESTA CAPPELLA COSTRUÌ, PER RICONOSCENZA AL SIGNORE, DON ANDONIO
materno. Legge che ci rende complici di questi ADECOCI, ARCIPRETE DELLA TERRA CAPUANA E CAPPELLANO DI QUESTA
delitti in quanto commessi nei nostri ospedali e CHIESA DI SAN GIOVANNI, SOTTO IL TITOLO DEL BEATO ANDONIO, CHE DOTÒ E
pagati con i soldi delle nostre tasse. La legge 194 ALLA MEDESIMA CAPPELLA ASSEGNÒ UNA PEZZA DI TERRA CAMPESTRE DI
è una legge che d'altra parte non ha eliminato la MOGGIA DIECI E PIÙ, SITA DOVE SI DICE "A LA SCAPULA" O "A LO PRATELLOpiaga degli aborti clandestini che, solo in Italia, so- NE", COSÌ CHE IL SACERDOTE DI DETTA CHIESA È TENUTO A CELEBRARE DUE
no oltre 30 mila all'anno. A dimostrazione del fat- VOLTE ALLA SETTIMANA IN DETTA CAPPELLA UNA MESSA PER L'ANIMA SUA E
to che la legalizzazione dell'aborto non ha per nul- DI TUTTI I SUOI DEFUNTI. NELL'ANNO DEL SIGNORE 1431, IL GIORNO 8 DEL MEla sconfitto la piaga della clandestinità, ma ha ag- SE DI FEBBRAIO, ANNO NONO DELLA INDIZIONE. GRAZIE A DIO. AMEN.
giunto ad essa, un altro male legalizzato. L'abor- Sintesi del contenuto dell'iscrizione L'epigrafe s'inizia con un segno di croce (croce greca,
to, del resto non è privo di oneri per lo stato se si cioè con i quattro lati uguali) cioè: In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, e si chiude con
pensa che è gratis per le donne che devono abor- un AMEN. Essa si può dividere in quattro parti: la prima ci informa sul fondatore della
tire, ma costa anche 5 mila euro ai contribuenti".
Cappella don Antonio Adecoci, archipresbitero capuano e cappellano della chiesa
parrocchiale di San Giovanni; la seconda riguarda la dotazione della cappella, che consiste in più di dieci moggia di terreno campestre; la terza stabilisce gli obblighi del
cappellano: dovrà celebrare due messe alla
Iscrizione del 1431 all'entrata della Cappella settimana per l'anima del fondatore e dei
di S. Antonio Abate in Pantuliano
suoi defunti; infine, l'ultima precisa la data
(foto Francesco Magliocca)
dell'iscrizione: 8 febbraio 1431.

Centro Copie

Via Ruggiero I°- Vitulazio
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Boscimani

Arrivano le zanzare
come allontanarle

Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
I coloni Olandesi li chiamarono Bush Men, (uomini della boscaglia) Sono un popolo della foresta che abita Nell'Africa meridionale tra l'Angola la Namibia e il Botswana. Il deserto del
Kalahari è la loro casa da più di tremila anni.Sono un popolo
di Cacciatori e di raccoglitori,ma hanno un grande rispetto per
gli animali e la natura che li circonda. Il governo del Botswana però sta cercando di allontanarli dai luoghi dove hanno diritto a vivere,dopo che nella zona sono state scoperte miniere di diamanti.Da sempre hanno subìto abusi e sorprusi da altre tribù bellicose,e
i coloni bianchi li hanno utilizzati per farne i loro schiavi. Il central park Kalahari
game reserve costruito per il benessere dei turisti e della società dei bianchi ha
assorbito i pochi pozzi d'acqua che erano in territorio Boscimane,e così mentre
i turisti sorseggiano i coktail sui bordi delle piscine i veri abitanti del deserto
muoiono di sete. Se cercano di entrare nel parco alla ricerca di acqua e cibo
vengono scacciati, torturati, uccisi. E non sto parlando di un'epoca remota ma di
un periodo che va dal 1998 al 2014.L'avvocato britannico Gordon Bennet che
ha difeso il popolo boscimane ha avuto dal governo del Botswana l'interdizione
a entrare nel paese. Nessuno stato si erge a difenderli, ma non è giusto far morire un popolo tra l'indifferenza del mondo ''cosidetto '' civile. Scriviamo una lettera ai governi dell'Angola della Namibia, e del Botswana per manifestare il ns.
disappunto nella speranza che qualcuno tra i grandi della terra si ricordi di questo popolo laborioso che come tutti gli abitanti del creato ha diritto a vivere.

Per allontanare le zanzare fare
uso di: Pompelmi, aglio, peperoncino, lievito di birra, basilico, menta, citronella, crusca e
pepe nero.

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

Augura Buone Feste

... e sono trentasette
(F. Falco) - Siamo giunti a 37 Giornalisti-Pubblicisti iscritti
all’Albo collaborando con le nostre testate. Ciò dimostra
che manteniamo le promesse. Dopo la comunicazione ricevuta dalla nostra collaboratrice Selene Grandi dall’Ordine dei Giornalisti di Bologna, riportiamo di seguito la comunicazione ricevuta dai nostri collaboratori: Alessia Di Nardo
e Pietro Fucile:
“Gentile collega, con la presente Le comunichiamo che l'istanza, da Lei presentata per l'iscrizione all'Albo nazionale
dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, presso l'Ordine Regionale della Campania è stata accolta in data 17 febbraio 2015.
La invitiamo, pertanto, di intervenire alla cerimonia di consegna tessere che avverrà il giorno 30 marzo 2015 alle ore
11:00 presso gli uffici dell'Ordine.
Con viva cordialità, Il Presidente Ottavio Lucarelli”
Alla prossima riunione del Consiglio Regionale del suddetto Ordine saranno discusse le pratiche di altri TRE nostri
Collaboratori: Rag. Nicola Barone da Capua, Dott.ssa
Maria Luigia Cervone da Brusciano (NA) e Dr. Salvatore
Viggiano da Curti. Continuiamo imperterriti sulla nostra strada con:
MAI INGANNARE I GIOVANI!
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Metamorfosi
Buone Feste

Paolo Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698
Nuvole Abbigliamento
Via Ruggiero I - Vitulazio
Augura Buone Feste

Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.

Buone Ferie

Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

Anno IX
Nr. 149
27.03.2015

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

Pagina 11

Un sogno che si avvera "forse"
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Con decorrenza primo
aprile inizieranno i lavori
per realizzare una circumvallazione che collegherà la zona monticello
di Bellona con via 54
Martiri all'altezza del Mausoleo, passando nelle vicinanze del cimitero, ove si
collegherà anche con la strada che
scende verso la Chiesa Madre e Piazza
Umberto Primo, continuando poi, passerà nelle vicinanze della chiesa Madonna
degli Angeli e per quell'antico casale conosciuto come le "Camerelle delle fate"!
del quale sono rimasti un po' di pavimenti a mosaico, un grande serbatoio
che raccoglieva le acque piovane che
scendevano dal versante del Colle S.
Croce, alcuni tratti di cunicoli che forse
erano acquedotti sotterranei, usati per
innaffiare i campi più a valle o portare

l'acqua in
altri casali della
z o n a .
Questo
metterà
fine all'odissea
patita dai cittadini abitanti della zona
"Monticello. Essi finalmente, in particolar
modo quando la piazza Umberto Primo
resta chiusa al traffico per qualche manifestazione e in particolar modo per la festa patronale, non saranno più costretti a
fare tutto il giro del paese per qualche
commissione da espletare sul comune,
alla banca, ufficio postale, istituti scolastici e quant'altro, i quali sono tutti collocati dall'altra parte della Città. Questo è
un sogno che tutti, da tempo, aspettavano. Peccato che i sogni finisco all'alba

specie quando ci si accorge che è solo
un pesce d'aprile.

Antimo Cammuso un
bellonese emigrato in
Svizzera augura

Buone Feste
a parenti e amici.
Chez Mireille

Via Regina Elena - Bellona
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Mezzelune ripiene
ricotta e spinaci
Per realizzare le mezzelune dobbiamo munirci di
un bicchiere, la grandezza potrete deciderla voi.
Ingredienti: 500 gr di farina tipo zero, 6
uova, 1 cucchiaino d'olio extravergine
di oliva, 500 gr di spinaci, 1 presa di
sale, 500 gr di ricotta, 50 gr di formaggio grana. Procedimento: Prepariamo
la pasta fresca mettendo la farina su
un piano da lavoro e unendo pian piano le uova, incorporandole una ad una
con l'aiuto di una forchetta. Uniamo anche il sale e l'olio e formiamo un impasto liscio e omogeneo. Tiriamo una sfoglia sottile con l'apposita macchinetta o
con il mattarello e, mentre lasciamo
che riposi, prepariamo la farcia. Come
prima cosa laviamo gli spinaci e mettiamoli a bollire per qualche minuto in
una pentola con acqua salata. Scoliamo gli spinaci e uniamoli in una ciotola
alla ricotta, al sale, al formaggio grana,
formiamo un composto denso e cre-

moso. Con il bicchiere scelto formiamo
tanti cerchi nella pasta e al centro di
ognuno poniamo un cucchiaino di
composto di spinaci e ricotta. Richiudiamo il cerchio su se stesso a formare un semicerchio e schiacciamo i bordi con i rebbi della forchetta. A questo
punto possiamo cuocere le mezzelune
in abbondante acqua salata per qualche minuto oppure congelarle in modo
da averle sempre pronte.

Polpette di pesce al forno
Ingredienti. 150 gr di pesce spada e
merluzzo a dadini, 4 cucchiai di olio
extravergine d'oliva, uno spicchio d'a-

glio, 250 gr di
ceci lessati, 4
alici fresche,
lavate e pulite
dalle lische, 6
cucchiai
di
pangrattato, una manciata di prezzemolo tritato, peperoncino e sale. Preparazione: in una padella saltate il pesce spada con il merluzzo, l'olio e l'aglio tritato e non appena risultano ben
cotti unite anche i ceci e amalgamate il
tutto per circa dieci minuti. Spezzettate
le alici e aggiungetele nella padella,
aromatizzate, poi frullate il tutto. Quando il composto è pronto aggiungete il
pangrattato e il prezzemolo, lavorate
con le mani per ottenere le polpettine
e poi ripassatele nel pangrattato; Adagiate le polpettine su una teglia rivestita di carta da forno e fate cuocere in
forno per circa 30 minuti a una temperatura di 200 gradi. Una volta pronte
servite le polpettine tiepide o fredde,
accompagnate, secondo il vostro gusto, da una salsina di pomodori.

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
Menù per due
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Buone Feste
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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I ponte della valle: fascino e genio architettonico
Maddaloni

Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla

Maestosi si presentano a
chi percorre la strada attraverso la valle di Maddaloni, nascosti nella natura compaiono subito
dopo una curva cogliendo di sopresa i passanti
che non li conoscono.
Parte fondamentale dell'acquedotto carolino, i ponti della valle
sono spesso erroneamente indicati come
un'opera romana, in realtà costruiti dal
1753 dal geniale Luigi Vanvitelli già autore della rinomata Reggia di Caserta. Furono commissionati da Carlo di Borbone
per portare l'acqua necessaria ad alimentare le diverse cascate e fontane della tenuta reale, e vennero costruiti in quasi
sedici anni scavando nel terreno, traforando montagne e costruendo le strutture
necessarie affinché l'acqua potesse arrivare con la giusta pressione fino alla grotta della reggia. L'acqua proviene dalle
sorgenti del monte Taburno e alimenta

non solo alle cascate di palazzo reale, ma
anche Sant'Agata de' Goti, San Leucio e
le campagne casertane fino a giungere
da un lato alla reggia di Carditello, e dall'altro a Napoli insieme alle acque dell'acquedotto di Carmignano. La particolare
sezione dell'acquedotto che attraversa la
valle di Maddaloni unisce, in un percorso
di 529 metri, il monte Longano e quello di
Garzano con un ponte a tre ordini di arcate per un totale di sessanta metri di altezza. Ogni livello può essere percorso
grazie a opportuni passaggi ricavati tra i
pilastri delle arcate, ma la panoramica
mozzafiato è offerta dal terzo, aperto al
pubblico durante particolari iniziative del
territorio, con alti bordi laterali protettivi e
anticamente percorso dalle carrozze. Si
narra che, secondo i calcoli di Vanvitelli,
l'acqua avrebbe dovuto impiegare sedici
minuti per arrivare alla reggia ma durante
l'inaugurazione, alla quale parteciparono
il re in persona e la folla curiosa, ci volle
molto più tempo affinché il miracolo acca-

desse. La tradizione vuole che Vanvitelli
iniziò ad agitarsi particolarmente temendo
il peggio, si toccò il collo sperando nella
pietà del re che, dapprima spazientito, abbracciò l'architetto non appena l'acqua
iniziò a scrosciare come doveva, nella festa generale della folla. Un'opera colossale che fece la storia a suo tempo come
ponte più lungo d'Europa, ancora oggi
perfettamente conservato, che resiste al
tempo e agli eventi grazie alla solidità minuziosamente studiata dal talentuoso architetto.

Riduzione del 30% degli oneri di concessione edilizia
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
Durante la seduta dell'ultimo Consiglio Comunale è stato ha deliberato
un'importante
misura
per agevolare coloro che
sono intenzionati ad effettuare lavori nelle aree
a maggior densità di costruzione, come quelle del centro storico di Pignataro Maggiore. L'intendimento
dell'Amministrazione comunale è
porre in essere misure concrete per
il sostegno alle azioni che contribuiscano alla riduzione del consumo
del suolo, e, in sintonia con quanto
previsto dal DPR 380/01, di incentivare gli interventi di ristrutturazione
edilizia, anziché quelli di nuova costruzione.
"L'obiettivo della nostra amministra-

Buone Feste

zione, ci riferisce
il Sindaco Prof.
Raimondo Cuccaro, è agevolare
gli interventi di ristrutturazione
edilizia, di recupero e riuso degli
immobili nel centro storico, per questo ha deliberato
la riduzione del contributo di costruzione nella misura non inferiore al
30% rispetto a quella prevista per le
nuove costruzioni".

Non riesci a dormire? Prova a
mangiare più riso: aumenta i livelli di triptofano, un aminoacido usato per produrre la serotonina, nota per indurre il sonno.

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

Auguri
di Buone
Feste
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Strage nazista in un paese della Campania a Bellona come alle Fosse Ardeatine
Voci nella Storia: Vicende e testimonianze della strage nazista di Bellona
Dr. Enrico Passaro - Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
"C'è una vicenda della nostra storia regionale, di un paese vicino a noi, maturata 70 anni fa, che anticipò di qualche mese
i drammatici fatti delle Fosse Ardeatine. Nell'ottobre del 1943
a Bellona, piccolo comune del casertano, pochi giorni dopo
l'armistizio, i tedeschi reagirono violentemente all'uccisione di
un loro soldato, trucidando 54 cittadini inermi e seppellendoli
per cancellare le tracce facendo saltare in aria la vecchia cava dove erano stati barbaramente uccisi. 54 per 1, un rapporto molto più alto dell'1 a 10 che portò all'uccisione di 334
civili e militari a fronte dell'attentato di Via Rasella. L'assurda,
tragica vicenda è raccontata in questo libro "Voci della Storia"
scritto da Giovanni Giudicianni e pubblicato postumo per volontà del Comune di Bellona. L'autore, scomparso nel 2013,
ha scrupolosamente raccolto nell'arco di un ventennio le testimonianze di chi sopravvisse a quella strage. Familiari, amici, protagonisti di quella tragedia miracolosamente scampati

Compleanno
Venerdì 3 aprile p.v., Armando
Perfetto da Bellona festeggia il
compleanno. Affettuosi auguri
dalla moglie Mirella, figlie Antonia
e Miriam, parenti, innumerevoli
amici, dallo Staff dell’autofficina
Perfetto e dalla nostra Redazione.

alla furia nazista, hanno raccontato la loro storia e quella dei loro
cari, le cui vite furono recise con
enorme crudeltà e cinismo. L'autore ha sviluppato la sua indagine
con grande rigore storico, ricchezza descrittiva, sensibilità
umana, arguzia e passione civile.
E' un libro che indigna ed emoziona, lasciando trasparire il senso di ineluttabilità e rassegnazione che accompagnò ed accompagna le popolazioni coinvolte
nelle atrocità della guerra. Ai margini di questa recensione permettete una considerazione
strettamente personale. Giovanni Giudicianni fu mio caro
amico e collega di lavoro. Leggere la sua scrittura appassionata e colta, ragionata e intelligente, coinvolge qualsiasi lettore, ma più di tutti chi lo conosceva bene e lo stimava. In
ogni momento di questa lettura mi è venuto l'istinto di alzare
il telefono e chiamarlo per dirgli parole di apprezzamento e di
lode. Non mi resta che ringraziarlo attraverso queste pagine
per la preziosa testimonianza che ci ha lasciato, che rende
onore ai cittadini di Bellona e a tutte le vittime della follia omicida delle guerre fra gli uomini".
Panorama Tirreno (periodico di attualità, costume e sport,
marzo 2015)

In occasione della festa Patronale
pratichiamo sconti particolari

Buone Feste

Bar Re Wind
Il tuo relax tra persone gentili e simpatiche
Viale Dante, 11 - Vitulazio (CE) Tel. 389 6692382

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275 Buone Feste
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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Un restauro unico
Dott.ssa Alessia Di Nardo - Collaboratrice da Bellona
“Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del paradiso quando eri picciriddu.”
Questa frase viene pronunciata nel film “Nuovo
Cinema Paradiso” da Alfredo, alias Philippe Noiret, ed è da questa frase che ho scelto di partire
per presentare una bellissima iniziativa che con il
sopracitato film di Tornatore ha molto in comune, ma è un’iniziativa tutta bellonese. E’ infatti partito tutto dalla tenacia e dalla costanza di un bellonese, Marino Sorrentino, che la scorsa
estate ha avuto la bellissima idea di restaurare l’antico proiettore del cinema “S. Secondino”, la sala cinematografica che ha
fatto crescere generazioni di bellonesi. Dopo l’incendio del cinema avvenuto negli anni ’80, il proiettore, ormai arrugginito e
bloccato, era stato posizionato nel giardino della casa canonica dove è rimasto finché Marino non l’ha prelevato. L’idea ini-

Lo Staff
Augura
Buone Feste
Via Rimembranza, 75

Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966662
Gradita la prenotazione

ziale era quella di
dare soltanto una
pulita al macchinario
per posizionarlo all’interno della sala
parrocchiale come
simbolo del cinema;
poi però ne è nato
un vero e proprio restauro. Tramite il
web, Marino è entrato in contatto con vari esperti dai quali ha
appreso le varie tecniche di pulizia dei
pezzi e con i quali è
nata una solida collaborazione. Sono sorte non poche complicazioni, che Marino
è riuscito a superare grazie alla collaborazione di molti concittadini che lo hanno sostenuto economicamente, dando vita ad
un fondo utile a coprire le spese di restauro. A lavoro ultimato,
si è riusciti a rimettere in moto il proiettore che nei prossimi
mesi sarà inaugurato alla presenza di ospiti d’eccezione che
renderanno questo evento davvero memorabile. Ma l’attesa
maggiore è quella della comunità bellonese, che scalpita all’idea di rivedere in azione il proiettore. Per chi ha vissuto “O cinema d’è l’Arciprete” - “O cinema addò ‘O Prèvete” - “O’ cinema addò Monsignore” sarà l’occasione per rievocare ricordi
unici e memorabili; per le nuove generazioni, figlie dell’era digitale, sarà invece l’occasione per arricchire le proprie conoscenze e sapere da dove parte la storia del cinema. Infatti, è
stato lo stesso Giuseppe Tornatore a dichiarare che “Il segreto del successo di Nuovo Cinema Paradiso è dovuto al fatto
che generazioni di persone in tutto il mondo ritengono la sala
cinematografica un luogo di educazione.” Il ringraziamento del
popolo bellonese va a Marino Sorrentino ed a tutti “Gli Amici
del Proiettore”, senza i quali questa bellissima iniziativa non
sarebbe stata possibile!

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa

Buone Feste

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

De Crescenzo
Café Buone Feste
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 2015
28.03 - Corvino
29.03 - Corvino
04.04 - Costanzo
05.04 - Russo
06.04 - Tartaglione

11.04 - Corvino
12.04 - Apostolico
18.04 - Costanzo
19.04 - Russo
S. Maria C. V. - Turno notturno
Marzo 2015
27 - Simonelli
28 - Beneduce
29 - Salsano
30 - Simonelli
31 - Bovenzi
Aprile 2015
01 - Antonone
02 - Beneduce
03 - Simonelli
04 - Tafuri
05 - Iodice
06 - Merolla
07 - Salsano
08 - Iodice
09 - Beneduce
10 - Bovenzi
11 - Merolla
12 - Simonelli
13 - Salsano
14 - Bovenzi
15 - Antonone
16 - Merolla
17 - Tafuri
18 - Antonone
19 - Beneduce
20 - Merolla
21 - Simonelli
22 - Bovenzi
23 - Salsano
Avis
Calendario delle raccolte 2015
Bellona
Aprile 17, 18 e 19
Maggio 15, 16 e 17
Giugno 12, 13 e 14
Luglio 10, 11 e 12
Agosto 22 e 23
Settembre 18, 19 e 20
Ottobre 16, 17 e 18
Novembre 7 e 8
Dicembre 12 e 13
Formicola
Luglio 5
Ottobre 25
Grazzanise
Maggio 10
Agosto 9
Dicembre 6
Liberi
Aprile 26
Luglio 26
Novembre 22
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

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

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

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
24 aprile 2015
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

I Nostri
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
prodotti
Punti Vendita: Via Appia Km. 187,600
sono
Ex Caseificio La Perla SPARANISE (CE)
controllati
Calvi Risorta via S.S. Casilina km 186,00
e garantiti Buone Feste Info: 339 1471516

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

Buone Feste

EDICOLA
De Lucia

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

Buone Feste

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)

Buone Feste

