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Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 macinato
Kg 1 spezzatino
Kg 1 hamburger

Kg 1 spezzatino
Kg 1 fettine
Kg 1 macinato

Euro
9,90

Euro
17,50

Euro
15,50

Pollo allo spiedo
Euro 6,00. DUE

Euro 10,00 

Yassine corra per l'Italia
Direttore

Auguri a Giovanni Di Cicco
Porgiamo particolari auguri per il

prossimo onoma-
stico al prof. Gio-
vanni Di Cicco,
Preside dell'Istitu-
to Garofalo di Ca-
pua. "Giovanni,
noi dell'Associa-
zione Dea Sport

Onlus, cogliamo l'occasione degli
auguri per esternarti il nostro com-
piacimento per quanto fai per la cul-
tura, il sociale e la politica. Apprez-
ziamo il tuo essere in prima fila per
la difesa dei valori". Grazie 

Lettera al Presidente del-
la Repubblica Sergio Mat-
tarella.
L’Italia rischia, a causa di
una legge datata e ingiu-
sta, di non essere rappre-
sentata ai Campionati Eu-
ropei di atletica leggera

da uno dei suoi più grandi atleti, esem-
pio brillante d’impegno, tenacia, sacrifici
e di cittadinanza attiva. 
Stiamo parlando di Yassine Rachik, atle-
ta di origine marocchina, cresciuto nel
nostro Paese, dove vive da più di dieci
anni e dove ha studiato. Campione ita-
liano per ben 25 volte, grazie alle regole
della Fidal, che gli ha consentito di tes-
serarsi e gareggiare in quanto “italiano
equiparato”, Yassine agli Europei previ-
sti per fine giugno non potrà correre per
l’Italia perchè intrappolato nelle maglie

della burocrazia, in-
fatti, non ha ancora
ottenuto la cittadi-
nanza; questo non
gli permetterà di ga-
reggiare con la ma-
glia azzurra, di cui
andrebbe così fiero.
In nome delle sue

vittorie e della sua tenacia, ma soprat-
tutto in nome di un Paese che ha estre-
mo bisogno di giovani come Yassine,
italiani di fatto ma ancora, ingiustamen-
te, stranieri per legge, chiediamo al Pre-
sidente della Repubblica Sergio Matta-
rella di conferire entro breve termine a
Yassine la cittadinanza italiana in virtù
dei meriti sportivi. 
Vedere Yassine agli Europei come citta-
dino italiano sarebbe la prima
vittoria per l’Italia! Dora, buon compleanno

Per il tuo compleanno, quest'an -
no, so che una persona sarebbe
stata dispost a ad acquist are uno
shuttle per andare nello sp azio,
rubare la stella più bella e rega -
lartela! Ma poi un ripensamento,

molto sensato… 
la stella più bella sei tu

Dora, spesso la vita ci riserva incontrare
tante persone normali. A noi è stato riserva -
to di incontrare te, persona molto speciale.
Auguri dal più profondo del cuore. 
Gli amici di Dea Sport Onlus.

A Bellona i campionati italiani master FCI 
sabato 13 e domenica 14 giugno 

Tornano i campionati italiani ciclomaster in linea sotto l'egida della Fe-
derazione Ciclistica Italiana: sabato 13 e domenica 14 giugno, in me-
moria di Carmen Salerno , si corre a Bellona (Caserta) un appunta-
mento divenuto una tappa fissa e tradizionale nel mese di giugno e nel-
la parte centrale della stagione agonistica per i cicloamatori tesserati
con la FCI. Per la Campania si tratta di un ritorno dopo il precedente da-
tato 2009 a Montesarchio (Benevento): Il comitato organizzatore del-
l'Asd Pedale Bellonese, con la sinergia dell'amministrazione comunale
di Bellona e con la collaborazione di tutti gli altri enti patrocinanti, si sta
impegnando al massimo per offrire la migliore ospitalità a tutti gli atleti
provenienti da ogni angolo della penisola.
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Luigi Arzillo

Castelli d'Italia - Roma - Castel Sant'Angelo
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Dove l'ansa del fiume Tevere
sfugge alla vista della cupola
di S. Pietro, è ubicato un ca-
stello che fu punto di riferi-
mento per la Basilica del Va-
ticano. Il castello comunica
con la Città del Vaticano at-

traverso un corridoio che permise ai Papi di
rifugiarsi allorquando il pericolo minaccia-
va la loro sicurezza. Castel Sant'Angelo
mausoleo, fortezza, prigione, residenza sfar-
zosa e teatro di storiche vicende, fu voluto
dall'imperatore romano Publio Elio Adriano
per esservi seppellito. Nel 974 nel castello
fu strangolato Papa Benedetto VI e nel 984

vi morì di fame Giovanni XIV. Dopo il re-
stauro voluto dal papa Niccolò V, sulla som-
mità della fortezza fu installato un angelo in
bronzo dorato che, in segno di pace, ripone
nel fodero la spada. Nel 1492 con Papa
Alessandro VI Borgia, Castel Sant'Angelo
divenne proprietà del Vaticano. Papa Leone
X amava questa residenza perché in essa si
svolgevano feste e rappresentazioni teatrali
di cui lo scenografo era Raffaello Sanzio ed
il regista il Cardinale Bibbiena. Durante il
sacco di Roma del 1527 vi si rifugiò Papa
Clemente VII che fece costruire una stanza
da bagno ricca di decorazioni. In seguito il
castello fu trasformato in prigione dove fu-

Grandi soddisfazioni per gli studenti del Corso ad Indirizzo Musicale
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

Grandi soddisfazioni per gli studenti del Corso
ad Indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensi-
vo "Madre Teresa di Calcutta" di Pignataro
Maggiore. Mella giornata di mercoledì 20
maggio, l'Ensemble strumentale dell'Istituto
pignatarese, costituito da 17 clarinettisti, da
un chitarrista e due pianisti, ha vinto il Primo

Premio Assoluto al Concorso Musicale Nazionale organiz-
zato dalle ACLI di Santa Maria Capua Vetere. Grandi ap-
prezzamenti per i giovanissimi musicisti, guidati dal Prof.
Piero Pellecchia, docente titolare di cattedra di clarinetto e
dal Prof. Gianluca Barberis, docente di chitarra. L'Ensemble strumentale che ha

raggiunto il prestigioso Premio è così co-
stituito: Margherita Orlando, Elvira Cioffi,
Marco Bovenzi, Gianpaolo Di Lauro, Pier-
luigi De Stavola, Francesco D'Ambrosio,
Rosa Pia Caimano, Luisa Adduce, Abder-
razzak Meski, Angela Pettrone, Martina
Formicola, Procolo Busiello, Carmen Va-
gliviello, Francesco Mingione, Loreto Del
Vecchio, Gaetano Scialdone, Giuseppina
Vagliviello, clarinetti; Antonio Senese, chi-
tarra; PierFrancesco Palmieri, Emanuele
Fucile, pianoforte. Un sincero e meritato
plauso alla Dirigente Scolastica, prof.ssa
Antonietta Ragosta, al Coordinatore del
Corso ad Indirizzo musicale, Prof. France-
sco Caiazza e ai docenti Proff. Piero Pel-
lecchia e Gianluca Barberis, che con im-
pegno e dedizione, hanno guidato gli stu-
denti nel raggiungimento di questo merita-
to traguardo. 

rono rinchiusi: Benvenuto Cellini, Beatrice
Cenci, Giordano Bruno. ecc. Benvenuto
Cellini nella sua opera Vita così descrisse la
cella: "Tetra e umida, oscura, con acqua sul
pavimento, piena di tarantole, topi e vermi
velenosi, dove la luce vi giungeva solo
un'ora al giorno". Altri prigionieri furono:
Astorre Manfredi fatto massacrare da Cesa-
re Borgia e poi gettato nel Tevere, Stefano
Porcari impiccato sul torrione destro del ca-
stello e due illustri umanisti: Pomponio Le-
to ed il Platina contestatori dell'autorità
pontificia. Nei piani alti furono rinchiuse
Beatrice Cenci e sua madre . La giovane
donna era stata accusata di aver fatto ucci-
dere suo padre d'accordo con la madre ed i
fratelli. La sentenza di morte fu eseguita in
Castel Sant'Angelo l'11 settembre 1599 per
volontà del papa Clemente VIII. Per sedici
mesi fu rinchiuso nel castello anche Caglio-
stro (Giuseppe Balsamo) e, dopo il proces-
so, fu trasferito nella prigione della Rocca
di San Leo dove morì. Nell'opera Tosca di
Puccini il castello è un po' il protagonista.
Flora Tosca, ama il pittore Mario Cavara-
dossi condannato ad essere fucilato sul ter-
razzo per avere ospitato un rivoluzionario.
Tosca riesce ad ottenere dal barone Scarpia
che l'esecuzione sarà una finzione; invece il
barone ordina che il pittore sia fucilato e
Tosca, capito l'inganno, in un momento di
folle rabbia lo uccide. Non le resta che get-
tarsi nel vuoto da un torrione del castello.
Quando nel 1527 Roma fu invasa dalle
truppe tedesche, la città fu messa a sacco e
fuoco. Papa Clemente VII dagli spalti di
Castel sant'Angelo, assisteva desolato ed af-
franto alla strage della Città Eterna. 

Pignataro

Loredana... ad maiora
Loredana del-
l'Aversana da
Aversa si è
abilitata come
professoressa
di flauto nelle
scuole medie,
con la vota-

zione di 110 e lode! Alla sua
gioia e quella di parenti ed
amici partecipa anche la no-
stra Redazione. 

AUGURISSIMI
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Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Ferdinando IV (poi Primo) fondatore della colonia di San Leucio di Casert a
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Le Reali Seterie di Caser-
ta furono fondate nel
1778: si realizzava così il
sogno di Ferdinando IV:
la fabbrica che produces-
se le più belle sete d'Occi-
dente, il borgo in cui si

sperimentò il "Socialismo borbonico" uto-
pico e reale. Ancora oggi, alle finestre del-
le più importanti residenze del mondo …
sono appesi i tessuti e le tende dell'opifi-
cio borbonico. Damaschi, taffetà, rasi,
broccati e velluti, simboli dell'eccellenza,
passati alla storia come la grande espe-
rienza di San Leucio [San Leucio di Ales-
sandria d'Egitto: Vescovo vissuto tra IVe
V secolo; fu il primo vescovo di Brindisi
ed è venerato come santo dalle chiese cat-
tolica e ortodossa. Nel 1773 Ferdinando
IV fece trasformare il salone dei ricevi-
menti del Belvedere in chiesa, che venne
elevata a parrocchia nel 1776, dedicata a
San Ferdinando Re di Castiglia; nella
chiesa sono dedicati a San Leucio l'altare
di sinistra e due pitture sulla parete nord:
a sinistra San Leucio orante e a destra San
Leucio che battezza]. La struttura era ali-
mentata dalla forza motrice dell'acquedot-
to carolino. Gli abitanti del borgo studia-

vano e imparavano il
mestiere , lavoravano
e vivevano nella colo-
nia sotto un'unica leg-
ge, un codice comune
che decretava l'ugua-
glianza dei sessi la pa-
rità dei diritti all'inse-
gnamento, al matrimo-
nio e perfino alla equi-
parazione dei salari.
A queste notizie rica-
vate dalle pp. 432-433 del volume "Il giro
di Napoli" (autori Palumbo e Ponticello)
della Newton Compton, aggiungiamo altre
informazioni interessanti tratte dall'ele-
gante volume dell'ottico casertano Luigi
Caprio, famoso collezionista di cartoline
della provincia di Caserta, dal titolo "San
Leucio - memorie storiche ed immagini"
(pubblicato nel 1993 dalla Laurenziana di
Napoli).
Il Caprio riporta tra l'altro una lunga epi-
grafe di ben 44 righe in latino che noi ab-
biamo tradotto in italiano e di essa riporte-
remo le espressioni più importanti. L'iscri-
zione era stata composta e pubblicata nel
1789 dal Vescovo Mons. Vincenzo Lupoli
nella "Legislazione di San Leucio in Ita-

Storia del Risorgimento 
controcorrente 

liano e Latino".
Il 12 ottobre 1820 il cav. Antonio Sancio fu
nominato amministratore della Colonia;
nel 1824 gli fu anche affidata l'amministra-
zione della Reggia di Caserta; morì nel
1845. Nel 1824 fece innalzare in una nic-
chia al centro della parete di prospetto nel
cortile aperto del Belvedere una statua di
Ferdinando I e, per eternare la memoria del
Re fondatore della Colonia, fece incidere
alla base della statua con lettere a rilievo in
ottone l'iscrizione, correggendo l'ordinale
da IV in I, come aveva voluto designarsi lo
stesso Re. L'autore della scultura è Angelo
Solari, nato a Caserta nel 1775, morto a
Napoli nel 1846. La statua si presenta ve-
stita con un mantello e corazza nella posa
di un imperatore romano, nella mano de-
stra un rotolo e nell'altra la spada ad indi-
care il legislatore e il condottiero.
Ecco dunque in sintesi il contenuto dell'e-
pigrafe; anzitutto l'ardua decisione di Fer-
dinando: che sulla sommità di questo mon-
te boscoso, come nel domicilio proprio
delle discipline, una scelta gioventù di fan-
ciulli e fanciulle venisse formata al culto
della religione, all'umanità dei costumi e
all'ingegno delle arti … senza risparmiare
nessuna spesa e nessuna fatica … questi
suoi figli, a lui più chiari degli occhi,  ar-
ricchì di magnifici privilegi; … per questo
Re sì grande, amatissimo, beneficentissi-
mo, fondatore, Padre, Mecenate, questa
nuova Colonia Ferdinandiana di San Leu-
cio chiede a Dio ogni cosa più fausta e più
prospera. Spazio autogestito

Vendit a e riparazioni macchine per cucire
Necchi Singer Brother

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

Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686
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"Bellona 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una tragedia chiamata Guerra"
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

3^punt ata

to alla realiz-
zazione di
questo "so-
gno" ho rite-
nuto oppor-
tuno e ne-
cessario in-
traprendere,
insieme al-
l'autore, una
serie di ri-
cerche per
poter ripro-
porre detta-
gli che sicuramente danno al lettore una
visione nuova nei contenuti e più ampia
di come le vicende si svolsero a Bellona
in quei giorni intorno al fatidico 7 Ottobre
1943. In qualità di Presidente del Consi-
glio Comunale della Città di Bellona ri-
volgo un sentito apprezzamento a Fran-
co Valeriani perché egli ha sempre por-
tato nel cuore la cara Bellona e ne sono
testimonianza la realizzazione di nume-
rosi testi. Inoltre, l'Amministrazione Co-
munale ha inteso concedere il Patrocinio
e l'uso della Sala Consiliare per la pre-
sentazione del libro considerandolo Pa-
trimonio della Memoria Storica. Infine, in-
coraggio l'autore affinché continui a scri-
vere poiché egli rappresenta un sicuro
punto di riferimento per gli studenti e le
giovani generazioni nel tramandare e te-
ner vivo il valore della memoria storica e
dell'identità di un popolo. Concludo ricor-
dando un pensiero di Marco Tullio Cice-
rone che recita: "In memoria vivorum vita
mortuorum est" (la vita dei morti è nel ri-
cordo dei vivi).

Il Presidente del Consiglio
Comunale della Città di
Bellona dopo aver ringra-
ziato i relatori intervenuti
che per l'occasione hanno
formato il "Gruppo di La-
voro itinerante 7 Ottobre e

dintorni", ha rivolto un particolare ringra-
ziamento alla Dott.ssa Concetta Perret-
ta, Funzionaria del Consiglio Regionale
della Campania ed alla Dott.ssa Lucia
Ranucci, Commissaria dell'Ente Provin-
ciale del Turismo di Ca-
serta per la concessione
dei patrocini e per la con-
segna di due targhe ricor-
do all'autore ed al Sindaco
Abbate per le iniziative
promosse per la conser-
vazione e valorizzazione
della Memoria Storica. Il Sindaco Filippo
Abbate a sua volta ha omaggiato le due
funzionarie donando una rosa ed un ga-
gliardetto ricordo della Città di Bellona. Il
Presidente del Consiglio Comunale, nel-
la sua pagina dedicata all'autore, così
scrive: "Questo volume rappresenta per
l'autore la realizzazione di un sogno in

quanto egli
ha vissuto il
pa r t i co la re
m o m e n t o
avendo all'e-
poca soltanto
dodici anni.
Nella lettura
scorrevole degli avvenimenti si nota
un'attenta ricerca del particolare e del
dettaglio con cui Franco Valeriani rico-
struisce la sua esperienza a Bellona nel

periodo dall'Armistizio (8
settembre) fino al tragico
Eccidio delle 54 Vittime di
Rappresaglia avvenuto il 7
Ottobre 1943. Egli ha
sempre promosso iniziati-
ve per la conservazione e
valorizzazione della me-

moria storica, collaborando più volte con
scuole e varie associazioni sul territorio
per ricordare non solo i Caduti e le Vitti-
me di Rappresaglia a Bellona, ma ripor-
tando l'Eccidio del 7 Ottobre all'interno di
un contesto più ampio sia nazionale sia
europeo durante la Seconda Guerra
Mondiale. Volendo dare un mio contribu-

Eurobugie
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

L'Europa ci sta distruggendo,annientando il futuro di intere gene-
razioni. Adesso se la prendono con gli ulivi. Quelli italiani natu-
ralmente. La Xylella fastidiosa è davvero il killer degli ulivi? Non
è affatto vero,eppure volevano imporci l'abbattimento coatto di
tutti i nostri ulivi. Per rovinare ancora di iù la nostra già debole
economia. Come se non fossero bastate le scelte sciagurate dei
nostri governi. Un vero disastro per quelli che vivono dell'indu-

stria olearia, e non solo. Da sempre in tutte le piantagioni ci sono
alberi che seccano da sé. All'improvviso però i signori d'Europa
grassi e strillanti ci ordinano di abbattere le nostre piante. Come
a dire che se un individuo prende una malattia tutti gli altri devo-
no essere uccisi. Un'altra diavoleria europea. Certo una manovra
per favorire un'altra speculazione. La natura ha disposto le cose
con una magnificenza che la mente umana non può comprende-
re. Certo ci può essere una moria di piante o animali, ma non tut-
ti soccombono. Quelli che restano trasmetteranno i loro forti geni
alle future generazioni. Le bugie della Merkel hanno fatto diven-
tare fastidiosa l'Europa e la sua Germania ancora un pò nazio-
nalsocialista. www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
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Restituzioni sulle pensioni: chimera o realtà?
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Collaboratrice da Capua

La Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegitti-
mità costituzionale del-
le norme di legge che
prevedevano il blocco
dell'adeguamento al-
l'inflazione delle pen-
sioni lorde di importo

superiore a tre volte il minimo previsto
dall'Inps. Orbene la decisione del Giudi-
ce delle leggi ha prodotto automatica-
mente la cessazione di efficacia della
norma stessa. Ciò vuol dire che i pen-
sionati possono richiedere le somme a
loro dovute a seguito della mancata in-

dicizzazione. Ma vuol dire anche che il
Governo può adoperarsi per 'sostituire'
la norma di legge dichiarata incostituzio-
nale con un'altra disposizione, rispettosa
dei principi stabiliti dalla Corte. E il Go-
verno non ha certo intenzione di restar-
sene fermo ad aspettare che gli piovano
addosso una marea di ricorsi da parte
dei pensionati, infatti si è messo subito
al lavoro per emanare un decreto che
dovrà regolare i rimborsi ai pensionati
che si sono visti bloccare la rivalutazione
dell'assegno mensile. Sembrerebbe che
l'idea sia quella di effettuare un rimborso
graduale, frazionando gli aventi diritto in

diverse fasce di reddito. Per cui, il rim-
borso dell'indicizzazione dovrebbe esse-
re integrale per chi percepisce una pen-
sione inferiore a �.1.500,00 mensili; del
50% per chi ha una pensione compresa
tra �.1.500,00 e �.2.000,00; del 35% per
lo scaglione compreso tra �.2.000,00 e
�.2.500,00 e del 25% per la fascia tra
�.2.500,00 e �.3.000,00, mentre alcuna
restituzione spetterebbe per le pensioni
superiori a �.3.000,00, per le quali do-
vrebbe restare in vita il blocco dell'indi-
cizzazione. 
In attesa che il Governo emetta il prov-
vedimento, potrebbe essere buon gover-
no dei pensionati inviare una richiesta al-
l'Inps di rimborso delle somme non per-
cepite in termini di indicizzazione.

Contatti: Avv. Maria Gagliardi
Patrocinante in Cassazione

Via San Tommaso, 42, Capua (Ce)
Telefax 0823-962470

Cell. 338-3084707
Email - avvocatogagliardi@tiscali.it

MARKET DELMARKET DEL GUSTGUSTOO
Pietro Di Monaco

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

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

Ogni chilogrammo di 
mozarella una ricott a 

in omaggio

Domenica e festivi 
carciofi arrostiti

Liliana De Curtis: T otò non è mai morto
Dott.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Bellona

Lo scorso 14 aprile ha avuto luogo a Bellona un even-
to fondamentale per il passato, il presente ed il futuro

della popolazione bellonese: l’inaugurazione dell’antico proiettore
del Cinema S. Secondino, restaurato e rimesso in funzione. L’e-
vento ha avuto come eccezionale madrina Liliana De Curtis, figlia
del grande Totò, giunta per l’anniversario della morte del padre

(15 aprile). La folla entusiasta e la banda musicale hanno accolto l’ospite
d’onore della cerimonia. La serata è stata coordinata da Marino Sorrenti-
no, forza motrice dell’intero progetto, con la collaborazione della dott.ssa
Giovanna Pezzulo e di Pasquale Simone. Dopo il discorso iniziale del Sin-
daco Dott. Filippo Abbate, sono stati presentati gli ospiti, tra i quali il Ve-
scovo di Capua Mons. Salvatore Visco, la Dott.ssa Titta Fiore (redattrice
capo del settore cultura e spettacolo de “Il Mattino” di Napoli), Tiziana Mo-

naco ed il Prof. Secondino Sgueglia, che
ha sottolineato l’utilizzo del cinema come
mezzo didattico e soprattutto l’importanza
di chi recupera la memoria in un mondo
che tende a distruggere la cultura. Con il
proiettore gestito interamente dal sig. Bat-
tista Luiso, è stato proiettato un filmato,
realizzato da Marino Sorrentino, nel quale
sono state illustrate tutte le fasi del proget-
to di restauro. Poi si è passati alla proiezio-

ne di un frammento tratto dal film “Totò, Peppino e la malafemmena” e do-
po gli interventi del tecnico Antonio Liguoro e del Vescovo, c’è stata la
proiezione del secondo frammento “La preghiera del clown” tratto da “Il più
comico spettacolo del mondo”. La principessa Liliana De Curtis ha ringra-
ziato la popolazione bellonese e ha esclamato: “Ve lo dico con il cuore, To-
tò non è mai morto!”; dopo omaggi floreali, applausi, fotografie, è stata ac-
compagnata all’Oratorio Don Bosco, dove le è stata servita una tipica ce-
na con specialità campane. Tutti i partecipanti avranno sempre impressa
nella memoria questa splendida serata.

Bellona
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NUOVA APERTURA

SERVIZI POSTALI
POSTA ORDINARIA E PRIORITARIA - RACCOMANDATA

SEMPLICE E A/R - ASSICURATA - PUBBLICITARIA - MASSI-
VA PACCHI E PLICHI - PAGAMENTO BOLLETTE - VISURE 
RICARICHE - F24 - E ALTRI SERVIZI INTERGRATI PAYTIP-
PER SERVIZI FINANZIARI - MUTUI A TASSI AGEVOLATI 

FINAZIAMENTI E PRESTITI PERSONALI 
SERVIZIO PICKUP PER UFFICI E AZIENDE 

Bellona V ia Regina Elena, 68
Tel. 320 6938726 - 0823 990567

Sabato 02 Maggio 2015, alle ore 17,30
nell'Aula Consiliare della Città di Bellona
(CE) l'Associazione Dea Sport Onlus ha
organizzato una manifestazione durante
la quale è stato presentato il secondo
volume del libro Chi è? (Tramandiamo
ai posteri coloro che meritano essere ri-
cordati). Il libro è composto di tre sezio-
ni: Chi è? Narrativa e Poesie ed è edito
dalla suddetta Associazione. Oltre alla
presentazione del terzo libro curato da
Franco Falco si è tenuta la premiazione
degli Alunni della Scuola Media di Bello-
na e del Liceo di Sparanise e Teano che
hanno partecipato al concorso: "Ambien-
te Cultura è Legalità". Sono intervenuti: il
dr. Filippo Abbate , Sindaco della Città
di Bellona, che nel suo intervento ha te-
nuto a sottolineare l'importanza dei con-
tenuti del libro che valorizzano le nostre
radici. Il giornalista Franco Falco, che
oltre ai saluti agli intervenuti, ha illustra-
to le ragioni per cui il volume è dedicato
all'amico Franco V aleriani ed ha saluta-
to alcune personalità presenti in sala tra
cui: il 95enne Lucio Mesolella da Spa-
ranise, reduce dai campi di concentra-
mento nazisti di Tripoli, di Alessandra
d'Egitto, di Gerusalemme e in quello di
Gaza, Il Ten. Col. Antonio Giannelli ,
addetto stampa RUA di Capua, la pro-
fessoressa Maria Scodes , docente Uni-
versità Suor Orsola Benincasa di Napoli,
accompagnata dal consorte prof. Nicola
Tarantino , Il prof. Giovanni Di Cicco ,
Preside del liceo Garofano di Capua,
Antonio Ciopp a, un emigrante bellone-
se che ogni qual volta viene a cono-
scenza che la sua Bellona vive momenti
particolari, in compagnia della moglie
Antoniett a Varone, salta sul primo treno
e, dal Belgio, raggiunge l'Italia per ab-
bracciare amici e parenti. Un caloroso
ringraziamento al collaboratore Michele
Ciccarelli per il suo particolare impegno
alla realizzazione del volume.
Il prof. Paolo Mesolella, Preside Istituto
ISISS Teano e Sparanise, ha curato la
presentazione del libro.
Il prof. Luca Antropoli , Preside IAC Bel-
lona, ha trattato lo scottante tema del-

l'ambiente. Il dr. Domenico V a-
leriani Giornalista, ha illustrato
la Biografia del Brigadiere Anti -
mo Graziano , "Vittima del do-
vere". Molto toccante il momen-
to in cui è stata consegnata una
targa alla signora Maria Rosa -
ria Marano , vedova del Briga-
diere Antimo Graziano, accom-
pagnata dalle figlie Concett a e
Rosanna nonché dai cognati
Giovanni e Giuseppe . Sulla
targa, consegnata dal dr. Filip -
po Abbate, dr. Domenico V aleriani e da
Franco Falco Presidente dell'Associazio-
ne Dea Sport Onlus, è riportato:

Per onorare la Memoria del 
Servitore dello Stato

Brigadiere Antimo Graziano
"Per non dimenticare"

Al termine della consegna, per superare
l'emozionante momento, è intervenuta la
violinista maestro Cecilia D'Iorio che ha
eseguito Gabriels Oboe di Morricone
suscitando notevoli consensi premiati con
applausi. E' stato poi il momento del prof.
Paolo Mesolella , che ha presentato il li-
bro in un linguaggio meticoloso e profes-
sionale da indurre i presenti ad interrom-
perlo più volte per sottolineare, con scro-
scianti applausi, il suo intervento.
Molto apprezzato anche l'intervento del
prof. Luca Antropoli, che ha messo l'ac-
cento sull'importanza del rispetto dell'am-
biente. Al termine della manifestazione
sono stati premiati gli alunni di Bellona
con una targa ricordo: Della Cave Ange -
lica, Graziano Davide e Missana Luigi
mentre hanno ricevuto gli attestati: Caru-
sone Caterina, De Luca Giuseppe, Del -
l'Aversano Michele, Graziano Rosaria,
Nuccillo Lilia e Palibrk Luka e gli alunni
del liceo di Sparanise e di Teano: Arena
Cristina, Dattoli Nicola, De Robbio
Emanuele, Di Chiara Irene, Di Rest a
Sara, Malaguti Marinella e Russo Maria
Immacolat a. I ragazzi sono sati premiati
perché hanno partecipato al concorso: 

"Cosa proponi per rendere più 
vivibile la città in cui vivi?"

La manifestazione è stata presentata dal-

la studentessa Veronica Falco che, non-
ostante fosse la sua prima esperienza di
presentatrice, ha dimostrato grande pa-
dronanza del microfono. Ha collaborato
la studentessa Valentina V aleriani che
ha letto con bravura l'interminabile elen-
co dei personaggi riportati all'interno del
volume. Alla ricezione vi erano hostess e
steward dell'Istituto ISISS "Ugo Foscolo"
Turismo - Sparanise: Luisa Passaro,
Castaldo T iziano, De Biasio Marika,
Ilaria D'Alterio, Giusy De Feola, Emma
Fragnuoli, Pasquale Monfreda, Ciro
Pietro Sant agata e Antonella Avallone. 
L'accogliente sala è stata impreziosita
dal magistrale tocco floreale dell'esperta
Maria Papa, titolare de: "La Gardenia " di
Bellona. Audio e mixage curati dall'espe-
rienza e professionalità di Enzo Davis
da Bellona. Scatti fotografici curati del-
l'Ing. Gianfranco Falco e del Grafico
Antonio Scala. Riprese video: Studio
FELAB di Giuseppe Fusco , Bellona.
Insomma è stata una manifestazione del-
la quale un giorno si dirà: "Io c'ero" . 

Presentato il secondo volume del libroChi è? 
RedazioneBellona

E’ già in prep arazione il
terzo volume che verrà
present ato nei primi gior -
ni di dicembre 2015, con
le stesse condizioni di
partecip azione.
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

Giuramento al RUA di Capua 
Direttore

Venerdì 8 maggio 2015 al RUA di Capua si è tenuto il solen-
ne giuramento dei VFP-1 del 1° blocco 2015 del 17° RA V
"ACQUI" e 47° RAV "FERRARA". Una cerimonia organizzata
in ogni minimo particolare senza lasciare nulla al caso. Ha
scandito la rituale formula del Giuramento il Col. Giancarlo Di
Serafino Comandante il 17° " ACQUI". Un momento emozio-
nante sia per i novecento giuranti che per i loro familiari ed
amici accorsi sul piazzale allestito per la ceri-
monia. In tribuna d'onore abbiamo notato: il
Comandante del RUA, Gen. di Brigata Ga-
briele Toscani De Col, il Capo di Stato Mag-
giore dell'E.I., Gen. di C.A. Danilo Enrico, il
Sottosegretario alla Difesa, On. Gioacchino
Alfano, e tantissime autorità civili, militari e re-
ligiose. Durante la cerimonia abbiamo colto
dei momenti particolarmente commoventi: 
Il conferimento della Medaglia d'Oro al valore della Croce

Rossa Italiana alla Bandiera di Guerra del 17°
Rav "ACQUI". 
L'ingresso dei gonfaloni delle due municipali-
tà casertane decorate di Medaglia d'Oro al
Valor Militare: Mignano di Mon-
telungo e Bellona, quest'ultimo
scortato da agenti della polizia
municipale ed accompagnato
dal sindaco dr. Filippo Abbate. 
La commovente recita della pre-

ghiera per la Patria dal cappellano Don Ciorra. 
Il momento più emozionante lo abbiamo colto
quando ci siamo trovati al cospetto dell'alpino
paracadutista Caporalmaggiore Capo Andrea Adorno, Meda-
glia d'Oro al Valore Militare.

"Fulgido esempio di rare virtù militari"
L'Alpino paracadutista, Caporal Maggiore Capo Andrea Ador-
no, il 4 novembre 2014, ha ricevuto dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, durante la tradizionale cerimonia
all'Altare della Patria, la Medaglia d'Oro al Valor Militare, mas-
simo riconoscimento del Valore Militare, con la seguente mo-
tivazione: "Caporal Maggiore Scelto, Alpino paracadutista, nel
corso dell'operazione "Maashin IV", mirata a disarticolare l'in-

surrezione afghana, conquistato l'o-
biettivo, veniva investito con la sua
unità da intenso fuoco ostile. Con
non comune coraggio e assoluto
sprezzo del pericolo, raggiungeva
d'iniziativa un appiglio tattico dal
quale reagiva con la propria arma
all'azione dell'avversario. Avveduto-
si che il nemico si apprestava ad in-

vestire con il fuoco i militari di un'altra squadra del suo ploto-
ne, non esitava a frapporsi tra essi e la minaccia interdicen-

done l'azione. Seria-
mente ferito ad una
gamba, manteneva stoi-
camente la posizione
garantendo la sicurezza
necessaria per la riorga-
nizzazione della sua
unità. Fulgido esempio
di elette virtù militari".
Bala Morghab (Afghani-
stan), 16 luglio 2010.
L'attribuzione dell'altissi-
mo riconoscimento ad un vivente è un fatto
rarissimo: Adorno è il primo militare di truppa
a riceverlo, e il secondo dopo il Tenente Co-
lonnello Gianfranco Paglia, oggi Onorevole.
E' doveroso un apprezzamento al Ten. Col.
Antonio Giannelli, responsabile dei rapporti
con la stampa, per essere riuscito a far par-
tecipare un numero elevatissimo di giornali-
sti ed operatori non solo di testate provinciali

ma anche nazionali. 

Capua
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ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Via Matteotti, 28 
BELLONA (CE)

389 9210806 - 388 6274518

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Mercoledì chiuso

Menù per due
euro DODICI
Prenotazione
obbligatoria

Una domanda che si fan-
no in tanti, in particolare-
quelli che in passato man-
giavano i semi di canapa.
Tra questi Antonio Cioppa
“‘e centannisso” (foto) il

cui soprannome scaturì dal fatto che il bi-
snonno aveva più di cento anni e di que-
sto i paesani dicevano: “pure si tene cchiù
‘e cient'anni è semp’isso” (anche se ha
più di cento anni è sem-
pre lui). Ora Il Cioppa
teme che i semi di ca-
napa mangiati abbiano
potuto causargli danni
alla salute. I semi con-
tengono solo vitamine e
sali minerali. Dalla can-
nabis indica, coltivata
abusivamente, che si ri-
cava droga. Per questo nel 1975 furono
emanate direttive che crearono difficoltà
anche a chi coltivava la cannabis sativa a
scopo industriale. Questa si cura con po-
chi pesticidi, favorisce l'impollinazione,

Che dif ferenza c'è tra cannabis indica e cannabis sativa
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Risotto alle fragole
Per 4 persone
sei tazzine di riso
una vaschetta di fragole
mezza cipolla
70 gr. di margarina 
un litro e mezzo di brodo

formaggio grattugiato e sale 
un bicchiere di vino bianco 
Si trita la cipolla finemente, poi si lava-
no e tagliano a pezzi le fragole, met-
tendole in una terrina con una spruz-
zata di vino bianco per insaporirle. Si
poggia sul fornello la margarina e si
mette a dorare la cipolla; appena ha il
colore giusto si versano le fragole e si
fanno cuocere per qualche minuto, fin-
ché non si sfaldano completamente.
Nel frattempo preparare in una pentola
un litro e mezzo di brodo. Quindi si ag-
giunge il riso alle fragole e si fa tostare
per un paio di minuti, aggiungendo un

rende più fertile il terreno, ma è molto la-
boriosa. Dopo tre mesi dalla semina si
estirpa, si lega a mazzetti, si tagliano le
radici, si mette a macerare in apposite va-
sche, poi si essicca al sole, si frantuma
con un apposito attrezzo la parte legnosa
interna e resta solo la fibra esterna. Con
questa si ricavano corde, sacchi, juta, co-
tone, spaghi, reti, teloni, tappeti, rivesti-
menti, freni e frizioni, fibre sintetiche, car-
ta per stampa, filtri, giornali, cartone per
imballaggio, carta sottile e resistente di al-
ta qualità e che non ingiallisce nel tempo.
Tutto questo si ottiene con pochi elemen-
ti chimici non come per ottenere la carta
dal legno. In edilizia viene usata per pan-
nelli di fibra, coibentazione, per sostituire
fibre di vetro. Per alimenti invece: olio,
condimento, margarina, integratori (vita-
mine). Nell'industria tessile, abbigliamen-
to, pannolini, tessuti, borse, jans, calzatu-
re e stoffe pregiate. La pianta può essere
usata per combustibile caldaie, biomassa.
Per igiene personali come sapone, sham-
poo, bagnoschiuma, cosmetici, lozioni,

bicchiere di vino bianco e facendolo
evaporare, salare. Dopo di che si ag-
giunge il brodo, mestolo dopo mestolo,
portando il risotto a cottura, ricordan-
dosi di mescolarlo continuamente. A
cottura ultimata aggiungere il formag-
gio grattugiato: lasciate riposare per
un paio di minuti in pentola coperta pri-
ma di servire.

balsami. Nei prodotti industriali: colori ad
olio, vernici, inchiostri per stampa, solven-
ti, lubrificanti, mastice, rivestimenti, addi-
rittura per mangime, fibre, proteine, pasta
e pizze. 
Nel 1999, sono stai fatti diversi regola-
menti e relative modifiche agli stessi, per
invogliare a coltivare di nuovo la canapa
tessile (sativa) ma questi hanno reso più
complicato la situazione, forse per ciò da
noi a tutt'oggi non si è ancora ripreso a
coltivarla. Peccato, poiché questa coltiva-
zione, potrebbe sostituire quella del ta-
bacco, che in quanto ad effetti nocivi, può
andare "a braccetto" con la droga. 

Metamorfosi

Paolo Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698
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EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignat aro M. (CE) 
Tel. 0823 883453 - 328 5312201

Sant'Angelo in Formis - loc. Sarzana - Bivio Gradilli  700 mt. dal tiro al piattello Falco
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Attività sportive & pratiche manuali
karate, chanbara, cumba fitness, hip hop, balli di gruppo, karaoke, calcetto, p allavolo,
pallacanestro, piscina (50mq.), ping pong, percorso ginnico-sportivo e p ara-mlit are, tra -
versat a ponte tibet ano, salit a della fune, teleferica, animazione e t anto altro!
Progetto orto, disegni, traforo, raccolt a ciliegie (solo le prime due settimane)

e... Tante altre sorprese!
Le attività si svolgono in campagna, all'ombra di un magnifico ciliegeto e su un soffice prato,
non presso la sede invernale dell'associazione.
Le iscrizioni sono aperte ai bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 15 anni anche ai non soci dell'A.S.D.
Olimpia Sport. (con l'iscrizione si diventa soci per il periodo del campo).

QUOTE ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE
Bambini, e ragazzi/e nuovi soci quota associativa settimanale 40 euro + quota tesseramento (as-
sicurazione compresa) 5 euro (una sola volta). Frequenza minima bisettimanale. 
Nessun obbligo di restare socio dopo il periodo delle attività prenotate.
La quota associativa è individuale per cui, in virtù dei prezzi esigui, non sono previsti sconti per
fratelli o sorelle o per chi fa molte settimane, ecc.
La quota associativa comprende tutte le attività su elencate, non ci sono costi aggiuntivi di nes-
sun genere, compreso anche primo piatto caldo (scelta tra due primi confezionato a catering (se-
condo, contorno, frutta, bevande ed acqua sono a cura della famiglia). 

Prenot arsi per tempo la frequenza è a numero chiuso
Non è previsto servizio di trasporto: i partecipanti devono essere accompagnati e prelevati a cu-
ra delle famiglie.
Attestazione del personale istruttore: Brevetto salvamento F.I.N., Diploma alimentarista, Prepa-
ratore atletico, Diploma per insegnare tutti gli sport praticati.
Per informazioni:
Segreteria (di S. Angelo in Formis) dalle 18.00 alle 20.30 dal lunedì al venerdì 
cell. 334 6235939 - www.olimpiasportasd.org

Nessuna attività scolastica... bastano nove mesi. Solo sport e svago!
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Una passeggiat a a campo di Giove, alle pendici della Majella
Ing. Luigi Romano - Collaboratore da Bellona

L ' A b r u z z o
vanta il titolo
di regione più
verde d'Italia
grazie alla
presenza dei
suoi 3 Parchi,
oltre alle 38
aree protette
nonché l'area

Marina di Torre del Cerrone che ne
fanno una delle Regioni più salubri e
meno inquinate d'Italia e, forse per ta-
le motivo, è quella con il minor nume-
ro di casi di malattie tumorali…!Il
Massiccio della Majella, che del Par-
co omonimo è il cuore, è nota fin dal-
l'antichità come montagna ricca di er-
be e fiori ed era conosciuta da erbori-
sti e medici di tutto il centro ed il sud
della Penisola che ne percorrevano i
valloni, alla ricerca di rimedi insosti-
tuibili per ogni genere di malattia. Sul-
le sue pendici sono riconosciute ben

2114 entità vegetali, circa il 40% del-
la flora italiana ed il 25% di quella eu-
ropea (alla Majella è riconosciuto il ti-
tolo di montagna più fiorita d'Europa!)
Numerosi piccoli borghi ne punteg-
giano le pendici, alcuni completa-
mente abbandonati nel corso dell'ulti-
mo secolo a causa del massiccio fe-

nomeno dell'emigrazione. Si
sono salvati solo quei piccoli
centri che, per caratteristiche
logistiche, ambientali e natura-
listiche, sono riusciti ad inserir-
si nel circuito turistico di eccel-
lenza: Tra questi, uno dei più
interessanti e suggestivi è
Campo di Giove: esso sorge a
ridosso del vallone tra Majella
e Morrone, in un centro molto
aperto e soleggiato, ricco di
freschissime sorgenti monta-
ne e  dotato di un microclima
eccezionalmente asciutto e
salubre. 
Campo di Giove rivela già dal
suo nome origini antichissime
(antica Mansio Jovis Larene,
collocato sull'antica via Numi-
cia). Il suo territorio è caratte-
rizzato dalla presenza di lus-
sureggianti faggete secolari
che in autunno si dipingono
dei tipici colori autunnali e da
boschi profumati in cui abbon-
dano funghi, frutti di bosco,

nocciole e da dolci percorsi pianeg-
gianti che si prestano a passeggiate a
piedi, a cavallo, in mountain bike; ec-
cellenti le escursioni organizzate dal
locale Centro di Escursionismo Mon-
tano. Tale territorio comprende ma-
gnifici ambienti montani: vasti boschi,
oltre che di faggi, di aceri, lecci, pini,
betulle, robinie e frassini; un inegua-
gliabile paesaggio intriso di gole e
balze rocciose, di valloni scoscesi e
di altipiani sconfinati a cui si può ac-
cedere comodamente anche da una
modernissima seggiovia che serve
anche impianti di risalita e piste per
sport invernali (ad appena 2 km dal
centro abitato!) Il paese antico pre-
senta un'interessantissima e singola-
re struttura architettonica con una
passeggiata coperta che ,nella parte
bassa, raccorda tutto il vecchio abita-
to, sicché le abbondanti nevicate in-
vernali non impedivano  agli ingegno-
si campogiovesi spostamenti e scam-
bi, insomma la vita quotidiana con le
sue necessità veniva notevolmente
agevolata da tale struttura rimasta
meravigliosamente intatta nel corso
dei secoli. Campo di Giove viene cita-
to nei documenti fin dal XII sec. e la
"Mansio" trasformata in un borgo for-
tificato.
Luigi, grazie per aver scelto di far 
parte della nostra grande famiglia. 
Con te siamo 242. Franco Falco

ECCEZIONALE OFFERTA DI VENDITA - ABRUZZO - PARCO NATURALISTICO DELLA MAJELLA
Di fronte agli impianti sciistici di Campo di Giove (Aq), a pochi chilometri da  Pescocost anzo e dalla città

d'arte di Sulmona nonché dal vasto bacino sciistico di Roccaraso, vendesi un Residence con portiere, 
panoramicissimo app artamento mansardato, deliziosamente arredato mq 90 utili, n. 7 posti letto + n.2 

sopp alcati, 4 camere, ampio soggiorno doppia vist a, comoda
ed attrezzatissima cucina, doppi servizi, ampia soffitt a, 

caminetto, stufa a legna oltre ad ampio garage e cantinola, 
parco condominiale e p archeggio custodito. T ratt ativa privat a

Prezzo � 85.000 - Per cont atti: 348 6031097

Promessa di matrimonio
Sabato 23 maggio 2015, Alessia Giudi -
cianni e Salvatore Antinolfi da V itulazio
hanno ufficializzato il loro fidanzamento
promettendo imminente matrimonio. I
due promessi sposi si sono ritrovati con
amici e p arenti in un noto istorante di
Pontelatone. Ad Alessia e Salvatore:
“questo giorno di grande gioia sia per
voi solo l’inizio di una lunghissima se -
quenza di splendidi ed interminabili mo -
menti colmi d’amore e di felicità”. 
Tantissimi auguri.

Spazio autogestito
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De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci P.zza Umberto I, 2 - Bellona Tel. 0823 966870

Il miele: un dono della natura
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112

Gli zuccheri semplici
del miele sono assimi-
labili direttamente sen-
za fatica da parte del-
l'organismo. Il glucosio
fornisce energia imme-
diata, mentre il fruttosio
è trattenuto in riserva

dal fegato. Inoltre il miele: 
a) è dotato di azione tonificante ma, allo
stesso tempo sedativa e riequilibrante del
sistema nervoso; 
b) non provoca, se non eccezionalmente,
fermentazioni intestinali, cosa particolar-
mente importante per i bambini; 
c) non dà acidosi e stato umorale acido;
d) non provoca squilibrio metabolico per-
chè contiene il complesso vitaminico B,
ed enzimi ed oligoelementi; 
e) non provoca innaturale rialzo della gli-
cemia con conseguente abnorme produ-

zione di insulina;
f) non provoca alterazioni del metaboli-
smo dei grassi, con conseguente sovrap-
peso. 
Il miele stimola le contrazioni cardiache
ed aumenta il flusso sanguigno nelle co-
ronarie; è indicato per combattere l'iper-
tensione e nei casi di arteriosclerosi; ha
proprietà antisettiche, antibiotiche, espet-
toranti e spasmolitiche; svolge azione re-
golatrice della flora intestinale; è un leg-
gero lassativo; ha proprietà diuretiche e
sedative; accresce il tasso di emoglobina
nel sangue; combatte l'ipocalcemia; ha
effetto regolatore sui cicli mestruali; sti-
mola la secrezione biliare ed e perciò in-
dicato nei casi di insufficienza epatica; è
un ottimo emolliente ed antidisidratante
della pelle. Oltre i diabetici che devono ri-
durre il consumo di miele, l'unica precau-
zione riguarda le persone allergiche. Esi-

stono un'infinità di tipi di miele, diversi per
gusto, colore, odore, densità. Al momento
della lavorazione tutti i mieli si presentano
fluidi; col tempo, in dipendenza dal rap-
porto di concentrazione glucosio/fruttosio,
alcuni di essi cristallizzano, per un natura-
le processo di aggregazione delle mole-
cole. I mieli riscaldati, quale che sia la lo-
ro origine botanica, non cristallizzano più.
Il miele si consuma direttamente, spalma-
to sul pane, nel latte ed in genere per dol-
cificare bevande e tisane; serve a prepa-
rare ottime bibite alcooliche ed analcooli-
che; si usa in ricette di cucina e nella pre-
parazione di dolci, ha un alto valore nutri-
tivo e salutare. 

Primavera
(Salvatore Antropoli) -  Spesso la mattina mi alzo presto
per guardare le rondini che veleggiano nell'aria sotto il
delicato azzurro del cielo infinito. C'è un'immobilità che
non finisce mai di stupirmi. La più bella stagione dell'an-
no è arrivata coi suoi colori e i profumi soavi. Tutti amiamo la pri-
mavera,è l'inizio della vita, il risveglio della natura. Le giornate
lunghe e luminose ci ritemprano dai rigori dell'inverno. La sera i
grilli stridono nei prati e le buone lucciole gli tengono compagnia
illuminando i campi di grano maturo. Quando il sole tramonta,
dietro la collina e sopravviene il buio mi piace ascoltare il trillo
dell'usignolo che abita sulla grande quercia dietro il mio giardino,
eppure tra cotanta pace sento inesorabile lo scorrere lento e im-
placabile del tempo che passa. “Le nostre 

creazioni non vi 
deluderanno” 

Via Rimembranza, 75
Vitulazio (CE)

Tel. 0823 966662
SENZA prenotazione

Ciao Salvatore, sei e resterai nei nostri cuori
Lunedì 1 1 maggio 2015, Salvatore
Cafaro da Bellona ha lasciato la
vit a terrena per andare a vivere
quella eterna nella p ace del Para -
diso. La sua p artenza ha lasciato
nello sconforto la moglie V incen -
za Cafaro ed i figli: Dino, T ony e
Maria Teresa. La nostra vicinanza
a quanti hanno amato e continua -
no ad amare Salvatore.
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Numeri ed indirizzi utili

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

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

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

Auguri euro 25
Necrologi euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori

Anziani 800.911.315 contro le truffe
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
Pignat aro 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
30.05 - Corvino
31.05 - Russo
02.06 - Corvino
06.06 - Tartaglione
07.06 - Costanzo
13.06 - Corvino
14.06 - Corvino

20.06 - Tartaglione
21.06 - Apostolico 

S. Maria C. V. - Turno notturno 
Maggio 2015

29 - Antonone
30 - Tafuri
31 - Beneduce

Giugno 2015
01 - Simonelli 
02 - Tafuri
03 - Beneduce
04 - Salsano
05 - Antonone
06 - Merolla
07 - Iodice 
08 - Bovenzi 
09 - Merolla 
10 - Salsano 
11 - Antonone 
12 - Simonelli
13 - Tafuri
14 - Bovenzi 
15 - Beneduce 
16 - Merolla
17 - Iodice 
18 - Tafuri 
19 - Simonelli 
20 - Antonone 
21 - Salsano
22 - Beneduce
23 - Iodice 
24 - Bovenzi
25 - Salsano

Avis
Calendario delle raccolte 2015

Bellona 
Giugno 12, 13 e 14 
Luglio 10, 1 1 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
Agosto 9
Dicembre 6

Liberi 
Luglio 26
Novembre 22

Orario feriale dei treni
S. Angelo in Formis - Napoli

In vigore fino al 13 dicembre 2015
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

Ritorner emo in edicola 
26 giugno 2015
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Le collaborazioni
sono a titolo 

gratuito

La collaborazione a quest a test ata
consente l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Le inserzioni su
quest a rivist a 
resteranno 

per sempre su
www.deanotizie.it

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Auguri a quanti in questo mese festeggiano l’onomastico in particolare agli:
Antonio, Antonietta, Luigi, Giovanni, Giovanna, Pietro, Paolo. 

Auguri speciali al nostro Web masterGianfranco Falco 
per i suoi primi 40 anni. 
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
Punti V endit a: Via Appia Km. 187,600

Ex Caseificio La Perla SP ARANISE (CE)
Calvi Risort a via S.S. Casilina km 186,00

Info: 339 1471516

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

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

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

via Cimitero vecchio di V itulazio)

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse  dei Clienti


