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D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - T elefax 0823 990 286

Si effettuano prelievi domiciliari GRA TUITI

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO
di Peppino Pezzulo

Viale Dante 80/B - V itulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

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

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)
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GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - V ia Ruggiero I°, 45 - Telefax 0823 967814

Capua (CE) - Via Fuori Port a Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno

“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodoro che riempii peruso personale. 
I pomodori usati sono stati coltivati sul mioterr eno percui ho la 

certezza di offrir e un prodotto genuino e garantito”. Tel. 335 6450714

Vendit a e rip arazioni macchine per cucire

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

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

Necchi 
Singer 
Brother
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Macelleria Agorà 
Ferdinando Carusone

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

Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 macinato
Kg 1 spezzatino
Kg 1 hamburger

Kg 1 spezzatino
Kg 1 fettine
Kg 1 macinato

Euro
9,90

Euro
17,50

Euro
15,50

Pollo allo spiedo
Euro 6,00. DUE

Euro 10,00 

Interessanti e recenti orien-
tamenti delle giurisdizioni di
merito sostengono che l'or-
dine di demolizione di co-
struzioni abusive non pos-
sa essere messo in esecu-
zione dopo cinque anni dal

passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, poiché deve intendersi estinto
per prescrizione. Tutto si gioca intorno alla
natura giuridica da attribuirsi all'ordine di
demolizione. Fino a qualche tempo fa, la
Corte di Cassazione riteneva che il detto
ordine avrebbe natura di sanzione ammini-
strativa e, pertanto non soggetto al termine

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

A L C A X V Q
I W T E A R E’
T B Y E B L I

L P A
OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

(Un omaggio a chi indovina la frase nascost a)

prescrizionale quinquennale di cui al-
l'art.173 del codice penale. La novella giu-
risprudenza attribuisce, invece, al detto or-
dine, natura di sanzione penale accesso-
ria, con conseguente applicabilità del-
l'art.173 c.p.. In particolare, recentemente,
il G.I.P. di Napoli ha ritenuto ingiusto che il
privato debba restare "sine die" esposto al
pericolo di vedere portato in esecuzione
(dopo anche decenni e, magari, con stru-
menti urbanistici differenti) l'ordine di de-
molizione in relazione ad un reato e ad una
sentenza emanata in passato. Tale orienta-
mento è, peraltro, maggiormente in linea
con la normativa europea vigente. 

Intitolazione plessi scolastici
Non ancora si è spenta l’eco
per la intitolazione dei plessi
scolastici a due insigne per-
sonalità di Vitulazio: Scien-
ziato John Scialdone e On.
Pietro Lagnese. L’iniziativa

dell’Amministrazione comuna-
le, retta dal sindaco prof. Luigi
Romano (foto 1) in collabora-
zione della Dirigenza scolasti-
ca retta dal prof. Giacomo Co-
co (foto 2) è stata molto ap-

prezzata perchè si è voluto tramandare ai po-
steri l’impegno profuso di due indimentica-
bili vitulatini. 

Condoglianze
La nostra vicinanza a Pietro Veltre e

famiglia per la perdita della 
carissima mamma Cristina.

Camigliano

Le costruzioni abusive devono sempre essere demolite?
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Collaboratrice da Capua

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Frittata di zucchine per
bambini -

Ingredienti: zucchine, caro-
te, 2 uova, formaggio grana.
Lavate bene le verdure,
sbucciatele e tagliatele mol-

to fini. Mettete il tutto in una ciotola con le
uova e il grana olio extra vergine d'oliva ed
il sale, mescolate e adagiate in una padella
antiaderente. Fate solidificare la frittata poi
giratela dall'altro lato. 

Parmigiana di melanzane e ricotta 
Prendete 3 o 4 melanzane tonde, 500 gr di
pomodorini, 250 gr di ricotta, 1 scalogno, 1

carota, 1 spicchio d'aglio, basilico, sale, olio
extravergine d'oliva.
Preparare un sughetto ristretto con i pomo-
dorini, tagliare le melanzane a fette alte cir-
ca 1 cm, grigliarle e salarle. Disporre le me-
lanzane in una pirofila oliata. Mettere il sugo
sopra le melanzane e poi una spolverata di
ricotta fresca. Sull'ultimo strato aggiungere
il parmigiano che darà una crosticina croc-
cante. Mettere in forno per 20 minuti a 180°

Buon onomastico a: 
Salvatore Antropoli, Salvatore Botta,
Salvatore Candalino, Salvatore Gaudi-
no, Domenico Maienza, Gaetano Piroz-
zi, Assunta Falco, Assunta Russo in Cor-
nelio, Domenico Valeriani, Salvatore
Viggiani. Coloro che in questi giorni fe-
steggiano l’onomastico auguriamo tra-
scorrerlo tra l’affetto dei loro cari. 
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Viale Dante, 13 - 81041 V itulazio (CE) 
Info: 0823 965133- 388 9447733 - Email: info@pcdoktor .it

Luigi Arzillo

Trieste Il castello di Miramare
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Un senso di timore colpi-
sce coloro che visitano gli
appartamenti del Castello
di Miramare, un timore
giustificato dal triste desti-
no che colpì non solo i no-

bili proprietari, ma anche tanti altri per-
sonaggi. Primi ospiti del castello furono
l'Arciduca Massimiliano d'Asburgo e sua
moglie Carlotta figlia del Re Leopoldo I
del Belgio che qui vissero sereni anni
d'amore. I momenti più felici vissuti dai
due giovani vanno dal Natale 1860 all'a-
prile 1864 quando si imbarcarono sulla
nave Novara per recarsi in Messico dove

Massimiliano fu nominato imperatore.
Durante la loro permanenza arredarono
il castello con opere d'arte e mobili son-
tuosi. Le stanze furono rivestite con sete
preziose che ricordavano lo stile Gotico
o Rinascimentale e trofei di caccia, armi
africane, oggetti cinesi e giapponesi che,
dopo la morte dell' Arciduca, furono tra-
sferiti a Vienna nella reggia degli Asbur-
go. Altro ospite illustre del Castello di
Miramare fu il Duca Amedeo di Savoia
il quale, per un senso di rispetto, non
volle vivere nelle stanze occupate da
Massimiliano. Scelse, invece, un'ala dis-
abitata del castello che fece sistemare e

Sindrome X, imparare a riconoscerla per sconfiggerla
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

dove visse per
sei anni insieme
a sua moglie
Anna di Fran-
cia. Spesso i
triestini incontravano al Duchessa nei
negozi a fare la spesa come una qualsia-
si massaia. E anche Amedeo, come Mas-
similiano, si recò in terra straniera dove
morì confermando la maledizione che
colpiva i residenti del castello. Il castel-
lo, simile ad una reggia di stile ottocen-
tesco, fu costruito nel 1856 sul promon-
torio di Grignano, Tutto intorno si stende
un parco di 32 ettari con aiuole. 

Negli ultimi anni la sindrome X (chiamata anche sindrome
metabolica o Sindrome da Insulino-resistenza) rappresenta
una condizione in drammatico aumento in soggetti dai 20
anni in su e la casistica aumenta ulteriormente dai 50 anni
in su. Pur essendo così diffusa, non è molto conosciuta in
quanto i singoli "sintomi" spesso vengono sottovalutati. La
sindrome metabolica (sindrome X) è una condizione clini-

ca in cui coesistono nello stesso paziente più alterazioni metaboliche ciascu-
na delle quali rappresenta un fattore che predispone al rischio di patologie
cardiovascolari, infatti, in questi pazienti è stato riscontrato un elevato tasso
di mortalità per infarto al miocardio, inoltre recenti studi hanno dimostrato  la
correlazione tra sindrome metabolica ed infertilità. Si parla di sindrome me-
tabolica se sono presenti almeno tre di questi sintomi: obesità addominale
(circonferenza vita > 102 cm negli uomini e > di 88 cm nelle donne), trigli-
ceridi elevati (> 150 mg/dl), colesterolo HDL, colesterolo buono, basso (<40
mg/dl negli uomini e <50 mg/dl nelle donne), ipertensione (>130/85 mm Hg)
o uso di antiipertensivi, tolleranza al glucosio alterata (glicemia a digiuno >
110 mg/dl, alterata correlazione tra glicemia ed insulinemia: insulino-resi-
stenza, oppure diabete conclamato). La sindrome metabolica è correlata  da

un lato a fattori genetici (che non possiamo modificare), dall'altro a fattori
esterni (ambientali) su cui si può intervenire sia per trattare la sindrome che
per prevenirla, questi fattori predisponenti "esterni" sono principalmente ri-
conducibili ad uno stile di vita sbagliato, come cattiva alimentazione e vita
sedentaria. In questi pazienti è fondamentale  la  perdita di peso, una dieta
ipocalorica  e  mirata a risolvere le alterazioni dei valori sopra indicati, inol-
tre può essere d'aiuto praticare  attività fisica.
Rosanna, grazie per aver scelto di far parte della nostra grande famiglia.
Con te siamo 245. Franco Falco 

La dipartita del prof. Giuseppe Rotoli
Venerdì 17 luglio 2015. Serenamente come ha vissuto
la vita terrena, si è spento nella sua casa in Pignataro
Maggiore, il nostro validissimo collaboratore, prof.
Giuseppe Rotoli, vice preside del Liceo Garofalo di
Capua. La nostra vicinanza a quanti hanno voluto e
continuano a volergli bene. 

Ciao Peppino, persona insostituibile. 
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Origine del punto interrogativo e di quello esclamativo
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Bisogna partire dal Medioevo, il tanto ingiusta-
mente vituperato Medioevo, che invece ha prodot-
to tante cose buone, tra cui appunto i punti interro-
gativo ed esclamativo. Ancora oggi, in certi tipi di
scritture, soprattutto quelli in forma dialogata, si
usa suddividere la trattazione in DOMANDE e RI-
SPOSTE. Nel Medioevo si continuava ad usare la

lingua latina; e in latino "domanda" si dice "quaestio" dal verbo
"quaerere", da cui "Quesito". Ora, bisogna sottolineare un fatto im-
portante per coloro che scrivevano in quei secoli: il materiale da uti-
lizzare per scrivere era la carta che però era preziosa e costosa; per-
ciò un foglio di carta andava utilizzato in ogni suo spazio e i copisti
usavano molti segni particolari per abbreviare le parole, così guada-
gnavano sempre più spazio. È questo il motivo che diede origine al
punto interrogativo. Volendo porre una domanda, si iniziava scri-
vendo QUESTIO: abbreviando la parola, la si riduceva alle lettere
iniziale e finale: qo; ma era possibile guadagnare ancora altro spazio
rimpicciolendo la "o" fino a ridurla ad un punto. Non pago di tanto,
il copista pensò di recuperare altro spazio trasportando il punto sot-
to la "q": quest'ultima venne alquanto arrotondata ed ecco inventato
il punto interrogativo. Naturalmente questo segno sostituiva la ini-
ziale "quaestio"; quindi esso si trovava all'inizio della domanda: e
fanno bene gli spagnoli a seguire questa regola (confessiamo che in
certi casi noi che il punto interrogativo lo collochiamo alla fine del-
la domanda, se questa è abbastanza lunga, rimaniamo spesso incerti
del tono giusto da usare). Per quanto riguarda il punto esclamativo,

Fiera Fest V itulazio - Karaoke 2015

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

Sabato 11 luglio 2015 nel Centro Par-
rocchiale di Vitulazio si è svolta una se-
rata di Karaoke. Ad organizzare l'even-
to Michele Ciccarelli che con la sua de-
dizione, ancora una volta, ha fatto regi-
strare il record di pubblico e d'incasso.
La gara è stata vinta da Antonella Pater-
nuosto mentre il secondo gradino del

podio è stato occupato da Alessia Russo. Il premio critica è andato
al dinamico Mimmo Di Lillo, già vincitore della rassegna canora di
Bellona. La giuria, che ha svolto il lavoro con professionalità, era
presieduta dal dott. Ivan De Vincentis e coordinata dal M° di chitar-
ra Luigi Vinciguerra. Bene le giovane promesse: Francesco Tessito-
re e Michela Cantiello; originale la voce di Anastasia Yermak. Gra-
dita ospite la M° Cecilia D'Iorio (nella foto con Ciccarelli e Vinci-
guerra) che con il suo violino ha deliziato i presenti che hanno ap-
prezzato la bravura sottolineando l'esibizione con scroscianti ap-
plausi. Per lei un premio speciale. Un serata da non dimenticare, un
karaoke scoppiettante, il pubblico soddisfatto. Durante la serata so-
no stati assegnati i premi: "Lina Buonocore" e "Gaetano Catone".
Un ringraziamento all'avv. Giovanni Russo per la collaborazione or-
ganizzativa. Un plauso allo Staff del Centro Parrocchiale per l'impe-
gno profuso per la riuscita di questa "Serata d'estate". 

il procedimento è lo stesso, ma dell'abbreviazione non
ci fu bisogno, perché si ritiene che esso derivi dalla in-
teriezione greco-latina (io) che può esprimere sia gioia
sia dolore. Sicché la vocale finale si assottigliò in un

punto poi trasportato sotto la vocale iniziale dando così luogo a !.

? !

“Mancato il giudizio supplisca almeno il pentimento”.
Così il cardinale Borromeo parlò a don Abbondio per
non aver celebrato il matrimonio di Renzo e Lucia.
“Non è questa l'Europa che volevo finalmente Romano
Prodi l'ha detto pubblicamente. L'Europa non è dei po-

poli ma delle banche, dei ricchi, dei potenti!. Tutto a trazione tedesca.
Non c'e' bisogno che vi ricordi come nel 1944 abbiamo combattuto
per liberare l'Europa tutta dalla Germania nazista. Noi Bellonesi l'ab-
biamo vissuto in prima persona. Tutto dimenticato, ecco che ci inchi-
niamo all'oligarchia tedesca. Ci hanno portato un'altra guerra. Quella
delle banche. Non ne hanno mai vinta una e non vinceranno nemme-
no questa perchè i popoli si riprenderanno la loro sovranità. Si sono
macchiati di crimini orrendi ma non sono cambiati, visto come stan-
no attaccando la Grecia. Napoli è con il popolo greco, come ha affer-
mato anche il sindaco De Magistris, non con i banchieri cinici e opu-
lenti che ingrassano a spese del popolo. Quest'Europa è da buttare non
da cambiare. 

Un sogno da PRODI
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

Bellona - Sabato 18 luglio 2015, il dott. Angelo
Della Cioppa ha lasciato la vita terrena pervola-
re nel posto, di certo a lui riservato, tra gli angeli
del Paradiso. Alla carissima moglie Lina, ai figli:
Carla, Davide, Giancarlo e Rossella che gli sono
sempre stati accanto con una indescrivibile pre-
mura, giungono le nostre condoglianze. In questi
momenti, di costernazione e tristezza, stanno

giungendo tante testimonianze di conforto da familiari ed amici
che hanno avuto la gioia di conoscerlo, di stargli accanto. Il dott.
Angelo Della Cioppa è stato Commissario di Polizia di Stato pres-
so il commissariato di Acerra, per poi concludere la sua carriera
professionale, come vice Questura di Caserta. Presso la nostra
Redazione stanno giungendo, da ogni parte d'Italia, testimonian-
ze di vicinanza alla famiglia Della Cioppa - Antr opoli. Chi, come
noi, ha avuto la gioia di conoscerlo profondamente non può fare
a meno di apprezzare la sue virtù di poliziotto integerrimo, mari -
to e padre affettuoso, amico insostituibile che ci ha sempre indi-
rizzato verso la via migliore da intraprendere che porta, in pri -
mis, al rispetto della legalità. Ciao dott. Della Cioppa, ciao: "da-
temi del tu"... Si, ora ti accontento: Ciao Angeluccio, sei e reste-
rai, per sempre, nei nostri cuori. 

Ciao dott. Angelo Della Cioppa
Franco Falco
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Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

“Le nostre 
creazioni non vi 

deluderanno” 
Via Rimembranza, 75

Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966662
SENZA prenotazione

"Bellona 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una tragedia chiamata Guerra"
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona5^punt ata

Il Giudice Antonio Sabino, Procuratore Ge-
nerale Militare presso la Corte di Appello Mi-
litare di Roma nella sua relazione ha ripreso
le conclusioni di Franco Valeriani riportate
nel libro riferendo: "Purtroppo i colpevoli na-
zisti dell'eccidio di Bellona non sono saliti sul
banco degli imputati perché, sia l'inchiesta

per la loro individuazione, avviata il 23-01-1992 su richie-
sta dei deputati Antonio Bellocchio e Giovanni Ferrara,
che la relazione tecnica dello storico Carlo Gentile, ulti-
mata il 23-12-1999, subirono inspiegabili ritardi burocrati-
ci conclusi con l'archiviazione del procedimento penale
n.183/94 a carico del Maggiore Hans Sandrock avvenuta
il 07-03-2000 per il reato di violenza con omicidio conti-
nuato in danno di cittadini italiani (art.81 cpv. c.p., 185
c.p.m.g.). Mentre i responsabili dell'Eccidio delle Fosse
Ardeatine (Herbert Kappler), della Strage di Marzabotto
(Walter Reder), di Caiazzo (Wolfgang Lehnigk-Emden) e
di Bolzano (Michael Seifert, sepolto nel cimitero comuna-
le di Santa Maria Capua Vetere - CE) furono identificati e
condannati, per l'Eccidio di Bellona (07-10-1943), se le ri-
cerche avessero avuto un iter più tempestivo, i responsa-
bili sarebbero stati sottoposti ad un regolare processo. Il
Colonnello Wolfgang Maucke, deceduto il 05-05-1963 al-
l'età di 63 anni, il Maggiore Hans Sandrock, deceduto il
23-09-1995 all'età di 83 anni, continuarono a vivere indi-
sturbati fino alla fine dei loro giorni, evitando la Giustizia

degli uomini, ma non quella Divi-
na. A questi vanno aggiunti: gli ot-
tantatreenni Gerhard Sommer e
Alfred Schöneberg, l'ottantenne
Ludwig Sonntag per le 560 vittime
di Sant'Anna di Stazzema, il no-
vantenne Siegfried Engel tutti
morti nei loro letti, come altri 39
implicati in 400 stragi compiute in
Italia dal 18-08-1943 al 02-05-
1945, a guerra ormai finita, quando ad Avasinis Trasaghis
(Udine), 800 militari delle SS in ritirata distrussero il pae-
se. Le vittime, in totale, furono più di 15.000.

Nozze e anniversario
Mario Font anella e Giusy La V ecchia il 15/08/2015
coroneranno la loro unione in matrimonio e nello

stesso giorno i genitori di Mario
festeggiano l'anniversario di
matrimonio. Alle due coppia le
felicit azo-
ni di p a-
renti ed
a m i c i
n o n c h e
dalla no -
stra Re -
dazione.

I° secolo di vita 
Il 5 agosto p.v., Gaetano Bellofatto da Ca-
pua compie il primo secolo di vita. Auguri
affettuosi da parenti e amici. Gaetano, tie-
niti for te perchè vogliamo essere presenti
al compimento del tuo 2° secolo di vita.
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RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
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

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

E' stato appena pubblicato, l'ultimo, interessante libro del preside An-
tonio Bonacci:"Il cardo mariano". Certamente il suo libro più bello:
tanti consigli e segreti per una sana alimentazione ed una buona sa-
lute. Una sorte di vademecum sulla coltivazione naturale che ci ri-
chiama alla memoria il monito di Luigi Pirandello. "Chi ha la salute
se la tiene cara, la mia l'ho persa per la mancata cura". Il libro infatti

si pone l'obiettivo di insegnare, soprattutto ai distratti, che un'alimentazione sana e
naturale, ci fa vivere oltre cent'anni. "Oggi, - spiega Bonacci - siamo ad un bivio:
possiamo scegliere tra la salute e le malattie moderne. Spetta a noi alimentarci con le
proposte alimentari imposte dal commercio oppure invertire la rotta e scegliere una
corretta alimentazione. I prodotti derivati dalle coltivazioni industriali, infatti, sono
privi del tutto o in parte di elementi nutrienti essenziali al nostro benessere, mentre
per proteggere la nostra salute è fondamentale alimentarci con cibi naturali, come il
cardo mariano, che dà il titolo al libro. Il cardo mariano è presente nei nostri campi
incolti, lungo i fossati e si fa notare per la sua fioritura di eccezionale bellezza. Tut-
te le parti della pianta (semi, foglie e steli) contengono proprietà salutari. Il cardo, in
particolare, possiede eccellenti proprietà curative, tra cui la silimarina che depura e
cura il fegato. Le sue proprietà terapeutiche agiscono anche a favore del cuore e nel-
le emorragie. Il libro, che si avvale della bella presentazione del compianto prof. Bru-
no Mele, parla dello sviluppo scientifico e tecnico nel settore diagnostico e faraceu-
tico, della nascita delle industrie alimentari, del consumo dei prodotti industriali e dei
problemi di salute. Si sofferma poi a parlare del verde che rende la vita nelle città più
vivibile, dei prodotti biologici salutari, del ciclo degli elementi, dell'orticello sinergi-
co e degli Hunza che vivono tra le montagne dell'Himalaya fino a 140 anni. Il presi-
de Antonio Bonacci, oggi in pensione, è un caleno che ha vissuto anche il dramma
del campo di concentramento. Iniziò l'insegnamento in sedi disagiate ed in pluriclas-
si di campagna e di montagna. Intanto, a Salerno, conseguì la laurea in Scienze Uma-
ne, il diploma di Vigilanza scolastica e si specializzò in Psicologia dell'età evolutiva
a Roma. Ha insegnato Lettere per un ventennio nella scuola di Calvi Risorta ed è sta-
to decente di filosofia presso il liceo classico "Cirillo" di Aversa finché non è diven-

tato preside. I suoi impegni scolastici e familiari,
comunque, non lo hanno mai distolto dalla sua
passione per la terra e dal suo impegno in difesa
dell'ambiente. 

Pubblicato "Cardo Mariano" del preside Antonio Bonacci 
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

La foresta tropicale, prima che venisse deturpata
dall'uomo, era l'abitat naturale per alberi e animali.
Vi abitavano indigeni in tribù sconosciute. I giovani
venivano addestrati alla lotta contro gli invasori per
difendere la loro zona di caccia, unica fonte di so-
pravvivenza. Gli appartenenti alla stessa tribù, per

riconoscersi usavano dipingere parti del corpo. Inoltre infilavano os-
sa di animali nella lingua, ai lobi delle orecchie e al naso. Ciò per di-
mostrare di avere forza e coraggio. Anche noi popoliamo una "fore-
sta", quella europea, un po' diversa dell'altra: non alberi secolari, ma
lunghe strisce d'asfalto dove sfrecciano "quadrupedi di ferraglia".
L'unica cosa che è rimasta invariata, è l'istinto conservato dai nostri
giovani: anche loro si verniciano varie parti del corpo con dei ta-
tuaggi. Un po' diversi da quelli della Giungla, sono quegli aggeggi
chiamati piercing che infilano ai lobi delle orecchie, naso, labbra, lin-
gua, palpebre, ombelico ecc. Le donne poi, hanno pazienza e corag-
gio da vendere. Sono capaci di chiudersi da sole nella cameretta per

La giungla di ieri e quella di oggi
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

lunghe ore a "restaurarsi" e, come un
carrozziere, spruzzano vernice dap-
pertutto. A volte, per riconoscerle bi-
sogna chiedere la carta d'identità. Se

gli indigeni si trovassero al loro cospetto morirebbero d'invidia nel
vedere quanti tipi di "vernice" hanno a disposizione. Purtroppo spes-
so non tengono conto che il più delle volte, quelle parti del loro cor-
po che nascondono sotto uno strato di "vernice" sarebbero più belle
se venissero lasciate come stabilito da madre natura 

Caro Franco, desidero ringraziarti per tutto quanto hai fatto. Sono
diventata pubblicista in data 08/06/2015.
Marilù Cervone (Brusciano NA) 
Nella stessa data è stato iscritto nell’Albo
anche Salvatore Viggiano da Curti. Sono
42 i nostri collaboratori che hanno realiz-
zato il sogno del tesserino. 

Ciao Prisco
Siamo vicini alla fa -
miglia Pellegrino da
Bellona per l’imma -
tura scomp arsa del
carissimo Prisco.
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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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività


