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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)

“Chi non vive per servire non serve per vivere”. Papa Francesco
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“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
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Il presidente dell’associa-
zione Dea Sport Onlus di
Bellona (CE) invia una lette-
ra aperta al Ministro dell'E-
conomia e della Finanze
Pier Carlo Padoan e, per

conoscenza, al Presidente del Consi-
glio dei Ministri Matteo Renzi

Egregio Ministro, mi rendo
conto che Lei non ha problemi di qual-
che euro per far quadrare la spesa della
Sua famiglia per cui non riesce a ren-
dersi conto di come vivono quelle perso-
ne che, ogni giorno, e sottolineo ogni
giorno, devono effettuare dentro casa
"la caccia al tesoro" alla ricerca di qual-
che euro da utilizzare per acquistare il
latte per i proprio figli… e non sempre gli
riesce e, per ciò, dobbiamo ringraziare
Lei e coloro che l'hanno preceduta su
quella comoda poltrona. I nostri gover-
nanti, con gli emolumenti che si ritrova-
no, non si renderanno MAI conto dell'im-
portanza di un centesimo di euro, anzi
ad averlo tra le mani procura fastidio.
Non sapendo più dove legalmente ru-

FPAASNUE-
LAOMPOA -
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

(Un omaggio a chi indovina la frase nascost a)

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Tagliatelle con i funghi
Ingredienti per 4 persone: 400 gr
di tagliatelle all'uovo, 500 gr di
funghi, Olio extravergine d'oli-
va, Prezzemolo, Uno spicchio

d'aglio, Sale. Pulite bene i funghi e tagliateli
a fettine non troppo
sottili. Versate tre cuc-
chiai di olio in una pa-
della, aggiungete lo
spicchio d'aglio, fate
rosolare e poi aggiun-
gete i funghi. Fate
cuocere per circa 10 minuti. Non appena no-
tate che i funghi sono quasi cotti, aggiunge-
te anche il sale e il prezzemolo e poi spegne-
te il fuoco. Fate cuocere la pasta e quando
pronta scolatela e versatela nella padella dei
funghi in modo da far amalgamare bene i
due ingredienti. Servite le tagliatelle  ag-
giungendo un pizzico di prezzemolo tritato.

Buoni pasto… un aiuto economico? …Eliminiamoli!
Direttore

Prodotti biologici e senza glutine 
Pasta di Gragnano, limoncello, sott'oli, 

conserve, biscotti, vino e liquori totalmente
artigianali dalla Puglia e dalla Campania. 

Visita la nostra pagina facebook "La Boutique del Gusto"
Piazza Giovanni XXIII - Vitulazio (CE) 

Cell. - 3801734668

barci qualche euro, si è avuto la geniale
idea di mettere mano ai buoni pasto. Fi-
nalmente, ci siete riusciti!!! Bravi. La de-
stra ci aveva provato più volte senza ri-
uscirvi ed invece che l'ha fatto è stato il
governo di sinistra (?) quel governo che
quando fu nominato aveva fatto rinasce-
re in me tante speranze… poi deluse. 

Riuscirete, un giorno a realiz-
zare qualche cosa di sinistra, ossia, sen-
za penalizzare i più deboli. 

Invece si pensa solo e sempre
a fare impinguire le banche e le multina-
zionali. Io non sono una persona che
fruisce dei buoni pasto ma sono presi-
dente di un'associazione umanitaria
che, per colpa di questo scellerato go-
verno, ci ha costretti a NON potere più
aiutare la gente bisognosa, a volte, an-
che con un solo pacchettino di pasta. 

Egregio Ministro, mi permetto
di farLe notare che da anni, per i lavora-
tori, i buoni pasto erogati dalle loro
aziende (circa 100 euro al mese) rap-
presentano un sostegno insostituibile
per le famiglie che hanno difficoltà ad ar-

rivare alla fine del mese. Non possono
più farne a meno! In rispetto di quanto
legiferato, le grandi catene di distribuzio-
ne alimentare hanno già iniziato a rifiuta-
re il cumulo dei buoni per fare la spesa
ponendo di fatto limiti all'utilizzo di UN
solo buono al giorno. Stiamo parlando di
fare la spesa, di cibo quotidiano. Per
quanto su espresso so che difficilmente
si renderà conto delle esigenze di chi uti-
lizza i buoni pasto. A cosa servono gli ot-
tanta euro se poi ne togliete cento di eu-
ro al mese? 
Voglio augurarmi che sia Lei che il Pre-
sidente del Consiglio, per una sola volta,
lasciate pendere la bilancia dalla parte
della gente bisognosa e non dalla parte
dei responsabili delle catene di distribu-
zione alimentare. 
Cordialmente Francesco Falco

Sformato di melanzane
Sbucciate le melanzane tagliate a fette spes-
se circa 1 cm. cospargetele con del sale, fa-
telo assorbire
per cinque mi-
nuti, poi lava-
tele e scolatele.
In una padella
soffriggete le
melanzane. Nel
frattempo in un'altra padella cuocete con olio
d'oliva una cipolla tagliata a fettine ad ag-
giungete dei pomodorini. In una teglia, met-
tete uno strato di pomodorini poi uno strato
di melanzane, l'uovo crudo che avete girato
con una frusta e aggiustato di sale; quindi
aggiungete uno strato di formaggio fondente
e un po' di parmigiano. Fate altri strati fini ad
esaurimento dei prodotti ed infornate per cir-
ca 15 minuti. A cottura ultimata aggiungete
un filo d'olio d'oliva e del basilico.
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Annibale Barca - La battaglia di Canne (216 a. C.)
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Durante la prima guerra Punica Annibale era
convinto che per battere Roma fosse necessa-
rio portare la guerra sul suolo italiano. E con
ferrea determinazione perseguì questo piano.
Alla testa di un esercito di 50.000 uomini e 35
elefanti attraversò prima i Pirenei e poi le Al -

pi, deciso di distruggere Roma come aveva giurato a suo pa-
dre Amilcare. L'esercito Cartaginese riportò contro i Roma-
ni tre vittorie: sul fiume Trebbia (218 a. C.), sul lago Trasi-
meno (217 a. C.) e in Puglia presso Canne il 2 agosto del 216
a. C. I due Consoli Romani Paolo Emilio e Terenzio Varrone
guidavano un esercito di 86 mila uomini ed erano convinti
che a Canne avrebbero conseguito la vittoria vista la supe-
riorità numerica. Fu invece un errore perché essi non dispo-
nevano di una cavalleria all'altezza del loro nemico. Anniba-
le comprese i limiti del suo avversario e lo attirò in una trap-
pola mortale. Al centro dello schieramento posizionò la fan-
teria leggera sapendo che non avrebbe resistito allo scontro
frontale con i Romani; mentre sulle ali dispose la fanteria pe-
sante. I Romani, dopo avere sfondato le prime linee frontali,
si inoltrarono nello schieramento nemico convinti di avere la
vittoria in pugno. I Cartaginesi attaccarono ai fianchi con la
fanteria pesante impedendo ai Romani di sfruttare la loro su-
periorità numerica. I Romani non si accorsero di essere stati
circondati e, in poco tempo, si trovarono stretti in una mor-

sa. Le legioni attaccate da ogni
lato furono massacrate. I morti
furono quasi 45 mila ed i prigio-
nieri 10 mila. Tra le poche mi-
gliaia di uomini che si salvarono
c'era anche il console Varrone
che, per non finire prigioniero dei
Cartaginesi, si tolse la vita. La vittoria di Annibale a Canne fu
il suo capolavoro tattico e fu uno dei maggiori disastri subiti
dall'esercito di Roma. I Romani evitarono la capitolazione at-
tuando la stessa tattica del loro nemico: portarono la guerra in
Africa ed il loro condottiero Scipione, detto l'Africano, dopo
avere sconfitto i Cartaginesi a Zama (202 a.C.) continuò fino a
raggiungere Cartagine che fu completamente distrutta realiz-
zando ciò che aveva detto il Console Catone: Cartago delenda
est (Cartagine deve essere distrutta). Finiva così, dopo 15 anni
di permanenza sul suolo italiano, l'egemonia Cartaginese e pre-
valeva, ancora una volta, la potenza di Roma… Caput Mundi. 

Dal 1° al 10 
ottobre 2015
CHECK-UP
GRATUITO

DEL CAPELLO
PER

VISIONARE
DIRETTAMENTE

LO STATO DI
SALUTE DELLA

CUTE E DEI 
CAPELLI.

Battaglie e condottieri

Apicoltori sui tetti
La nuova frontiera dell’alimentare fai da
te: miele di città prodotto a casa a chilo-
metro-zero. Negli Stati Uniti ed in Euro-
pa, non è più solo un esperimento il co-
siddetto “rooftop farming”, ossia la ten-
denza di coltivare frutta e verdura fai da
te in serra sui tetti degli edifici che ha co-
minciato ad estendere la propria attività all’allevamento di galli-
ne ovaiole e di api. Essere apicoltore non vuol dire però solo lec-
carsi i baffi. Questo mestiere richiede molta pazienza e know-
how. Una delle pioniere dell’apicoltura urbana è la biologa He-
lena Greter. Da anni si dedica alle api e vende «Honig us Züri»,
miele di Zurigo. L’allevamento di api è un lavoro tutt’altro che fa-
cile, come ha potuto constatare in tutti questi anni. Ai cittadini in-
teressati propone un corso della durata di due anni. Negli ultimi
anni, si è parlato molto della moria delle api, le cui cause non
sono ancora chiare. Il responsabile di interi sciami è l’acaro Var-
roa? Oppure sono i pesticidi, le monocolture o altri fattori am-
bientali? Ciò che è chiaro è che le api sono indispensabili per
l’uomo e la natura. Sono infatti loro ad impollinare gran parte
delle piante. E allora perché non allevare api anche in città? Ma-
gari con al bando gli sprechi in questi moderni “campi urbani”. In
gran parte dei casi sperimentati si è scelto, infatti, di bandire gli
antiparassitari per tecniche naturali di protezione delle api. In-
somma, un pout porry di idee per un sistema di sviluppo ecoso-
stenibile che può essere adottato anche in Italia dando risposta
alle dinamiche sociali delle proprie comunità piuttosto che ad in-
teressi economici e speculativi.
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Salvatore Minieri: I padroni di sabbia (Villaggio Coppola - storia di un declino)
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

L'ho letto d'un sol fiato,
nell'arco di una serata: la
vicenda è avvincente co-
me quella di un delitto di
cui si vuol scoprire l'as-
sassino. Per procedere in

ordine, fin dalle pagine della premessa si
nota il tono fortemente ironico che s'insi-
nua nella trattazione: "lo stupro di ce-
mento che si abbatteva su questa sabbia
era coperto da un cartello a pochi chilo-
metri dai quartieri abusivi, diceva "Città
dell'Uomo, Paradiso dei Fiori". Per 30
anni ci hanno creduto tutti". (pag. 13) E
l'ironia continua nella apposizione  di una
dichiarazione all'inizio del racconto; si
tratta della frase  di Renato Golia, un ge-
store del Gran Bar Pinetamare negli anni
60 e primi 70: "Ametà agosto, a causa
della fortissima richiesta d'acqua, quella
potabile s'esauriva, e dalla falda si pesca-
va acqua in parte salata, in quei giorni
servivamo caffè all'acqua di mare, ma
nessuno protestava, perché in quegli an-
ni, qui, erano tutti felici". Terminata la
lettura del volume, ho trovato una strana
coincidenza con quanto aveva letto qual-
che giorno prima nel primo volumetto
(quello sul Natale) dedicato dal Corriere
della Sera nella serie "Le parole di Papa
Francesco", laddove nella presentazione
dell'opera, si dice: "Potremmo prendere
le mosse dal valore che Bergoglio dà alla
parola scritta. Anzitutto una constatazio-
ne che può sorprendere: Francesco non è
uno scrittore, non scrive per pubblicare. I
suoi libri sono parlati". Ora, se è lecito
paragonare i piccoli ai grandi uomini, io
oso paragonare lo stile del giornalista Mi-
nieri a quello riferito al papa Bergoglio:
insomma voglio dire che il libro di Mi-
nieri è un libro appunto "parlato", sincero
spontaneo. Veniamo quindi al primo ca-
pitolo: "Tra pantani e dune, spunta la Los
Angeles delle bufale: l'alba di Villaggio
Coppola". Ciò che mi ha colpito nella let-
tura di queste prime pagine è, per usare le

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 

parole dello stesso
Autore, lo "stridore
tra odore di santità e
terribili afrori nelle
stalle della campagna
domitiana" che insie-
me caratterizza la to-
ponomastica antica
della zona: San Ca-
strese, Via Vaccara,
Via Asinara, il Gara-
mone de le bufare, i Mazzoni, toponoma-
stica che si provò a modernizzare in
omaggio al modernissimo villaggio turi-
stico che si andava costruendo. Ma non ci
fu verso. L'antico resisteva. Ma ormai
quella zona stava per perdere definitiva-
mente l'aspetto millenario rappresentato
dai canti degli uccelli migratorii, il rumo-
re della risacca tra le dune. A questo pun-
to la microstoria si fa macrostoria: c'era
qualche piccolo problema perché le idee
dei Coppola si concretizzassero: una
azienda aveva la concessione fino al
1969, di tutta la foce del Garigliano per
l'estrazione di minerali ferrosi, ma la fac-
cenda fu presto risolta con una liquida-
zione faraonica all'interessato (un nipote
di Papa Montini!). Significativo è il titolo
del capitolo successivo: "E in Africa, co-
me per magia, iniziava una storia simile a
questa: stesso Paradiso di cemento e vil-
le. Stesse storie pubblicitarie", con la dif-
ferenza però che la Las Vegas africana
ancora resiste. Proseguendo nella lettura,
veniamo a conoscere un altro aspetto in-
teressante della passione dell'Autore:  il
rispetto e l'amore per l'ambiente. Infatti,
per costruire il porto, furono spazzate via
150 specie di animali: le cinciallegre, la
rara lepre selvatica e la Vanessa una delle
farfalle più belle del mondo. Una strage
di animali,  ma anche di piante e fiori:
lecci e pini, gigli e santoline ecc. Ed ora
ecco un gioco di parole basato sulla omo-
fonia: "Il fiume era l'oro, il fiume era lo-
ro", una bella sintesi per significare come

dal fiume si estraesse sabbia che era oro e
ancora per dire che il fiume non era più un
bene pubblico, bensì privato, di proprietà
dei Coppola. E qui s'inserisce l'episodio
dei resti di un'arcata del ponte romano (ul-
timo testimone muto della Domitiana an-
tica, un gioiello di storia) che viene fatto
saltare con la dinamite per far passare le
chiatte cariche di sabbia. Ed è da sottoli-
neare a questo proposito come l'Autore ri-
esca ad umanizzare quelle pietre: un pez-
zo di storia antica si anima, tanto che
quell'arcata era chiamata "coscia di ponte"
sulla quale ragazzini spericolati facevano
sosta nell'attraversare a nuoto le acque del
fiume nei bagni estivi. Le cronache suc-
cessive, lo confesso, mi hanno attratto di
meno; ma ho appreso un episodio, non si
finisce mai di apprendere cose nuove,-  un
episodio interessante sul piano storico:
quello della rivolta dei giunchi del 1816-
1817, in cui le donne di Castel Volturno si
rivoltarono contro il Generale Nugent. La
narrazione continua per concludersi con
gli scontri tra gli stessi fratelli Coppola.
Concludo sottolineando ancora una volta
che il volume si fa leggere per il suo stile
"parlato" oltre che per la ricchezza del
contenuto che spazia dal presente ad un
antico passato, da una piccola realtà di
Terra di Lavoro a vicende politiche roma-
ne per giungere al Sud Africa.

La pazienza ha un sapore 
amaro ma produrrà dolci frutti

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



Anno IX
Nr. 155

25.09.2015
Pagina 6 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partit a Iva

02974020618 - A te non cost a nulla per noi è t anto

"Bellona 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una tragedia chiamata Guerra"
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona7^ punt ata

Il Presidente del Consiglio Comunale Città di
Bellona, al termine della manifestazione, nel
suo intervento di chiusura si è così espresso:
"L'autore del testo, Franco Valeriani,, all'epoca
dodicenne, con la stesura di questo libro ha in-
teso ricostruire le vicende vissute a Bellona du-
rante gli anni del Secondo Conflitto Mondiale.

All'epoca la vita a Bellona trascorreva serena e molti residen-
ti, attraverso i bollettini di guerra trasmessi dalla radio, segui-
vano lo svolgersi delle operazioni belliche su tutti i fronti:
quello russo, quello del nord Africa e quello Greco. Da Bel-
lona partirono, per assolvere la chiamata alle armi, quindici
giovani diretti sul Fronte di Guerra Orientale in Russia (Raf-
faele Addelio, Gennaro Addelio, Alessio Aurilio, Domenico
Cafaro, Antonio Carusone, Alessandro Casale, Gennaro D'Er-
rico, Giovanni Di Nuzzo, Silvio Di Rubbo, Gabriele Fusco,
Giacomo Marcello, Pasquale Pezzulo, Salvatore Plumitallo,
Eugenio Salerno e Giovanni Battista Sgueglia) e Vincenzo De
Blasio, sul Fronte di Guerra dell'Africa Settentrionale, arruo-
lato nell'eroica Divisione Paracadutisti "Folgore" che si dis-
tinse durante la cruenta battaglia di El Alamein (Egitto). Gli
unici a far ritorno tra i loro cari furono Vincenzo De Blasio ed
Eugenio Salerno quest'ultimo che partecipò alla sanguinosa
battaglia sul fiume Don nell'inverno 1944. Dall'accurata de-

scrizione degli avvenimenti
avvenuti dopo l'Armistizio (8
settembre 1943) a Bellona è
scaturita una storia ricca di
paure, sofferenze e privazioni.
Una complessa serie di vicen-
de che terminano con la visita
al Cimitero Militare Germani-
co di Caira (Cassino) dove riposano 20.051 militari tedeschi
tra cui il ventiduenne Caporale Erich Gorgs ucciso a Bellona
la sera del 6 ottobre 1943. Una uccisione da cui scaturì la
spietata rappresaglia, ordinata dal Comando Tedesco con se-
de nel Palazzo Battaglia-Pezzulo in Bellona, che condusse al-
la morte cinquantaquattro inermi uomini innocenti la mattina
del 7 Ottobre 1943. Bellona è Città insignita della Medaglia
d'Oro al Valor Militare dal 23 aprile del 1998, proprio in ra-
gione di quel sangue versato. Ringrazio il Giornalista Storico
Cav. Franco Valeriani per la sua continua dedizione alla me-
moria di tutte le vittime delle varie rappresaglie avvenute a
Bellona nel terribile autunno 1943 che ammontano a circa un
centinaio ed a cui egli dedica il frutto di un assiduo lavoro di
ricerche contenute nel libro che abbiamo presentato questa
sera dal titolo: "Bellona 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una
tragedia chiamata Guerra".                              (Fine)

Reflusso gastro-esofageo, esercizio fisico e dieta
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

Il reflusso gastro-esofa-
geo (MRGE), rappresen-
ta una condizione clinica
in cui si manifesta la risa-
lita del contenuto gastrico
verso l'esofago. Si verifi-
ca quando le barriere ana-

tomiche che dovrebbero intervenire nel
bloccare la risalita dei succhi gastrici,
non sono in grado di svolgere l' azione
anti-reflusso. Il contenuto gastrico es-
sendo acido risulta lesivo, come conse-
guenza si avrà un'alterazione dell'epite-
lio dell'esofago (metaplasia, detta esofa-
go di Barrett), si tratta di una lesione
pre-cancerosa che predispone al rischio
di contrarre l'adenocarcinoma. In un re-
cente studio è stata valutata la progres-

sione della patologia in base alla dieta
ed allo stile di vita (Rif. "Adherence to
WCRF/AICR lifestyle recommenda-
tions for cancer prevention and the risk
of Barrett's esophagus onset and evolu-
tion to esophageal adenocarcinoma: re-
sults from a pilot study in a high-risk po-
pulation.", Realdon S. et al. 2015). È
stato visto che, in pazienti affetti da re-
flusso gastro-esofageo, la regolare atti-
vità fisica, il consumo abbondante di
frutta rappresentano un fattore di prote-
zione del tumore all'esofago, mentre  il
consumo eccessivo di carne conservata
rappresenta un fattore di rischio. Questi
risultati sono in accordo con le racco-
mandazioni del Fondo Mondiale per la
Ricerca sul Cancro (WCRF) che si oc-

cupa della prevenzione dei tumori e del-
la divulgazione delle nuove informazio-
ni scientifiche. 

"La gente falsa non parla, insinua. Non
conversa, spettegola. Non elogia, adula.
Non desidera, brama. Non chiede, esige.
Non sorride, mostra i denti. La gente fal-
sa è povera di spirito, poiché non cam-
mina, striscia nella vita, sabotando la fe-
licità altrui. La gente falsa ignora la bel-
lezza e la nobiltà d’animo perché non
ama, e così finisce per non vivere, esiste
appena…" (Marisina Vescio)

La solitudine porta tristezza ma è
durante la notte che pesa di più.
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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

Al Corteo regionale per
la vita contro l'aborto di
Sabato 10 ottobre, ore
16.30, ci saranno anche
Mons. Angelo Spinillo,
Vescovo di Aversa e Pa-
dre Maurizio Patriciel-

lo, parroco di Caivano. Per un giorno
Milano e Caserta sfileranno insieme
per la vita e saranno meta di gruppi pro
-life provenienti anche da altre provin-
ce del Sud. Sabato 10 ottobre p.v., in-
fatti, a partire dalle ore 16.30, si terrà
anche a Caserta il Corteo nazionale per
la vita contro l'aborto. Un appuntamen-
to organizzato dal comitato No194, in
collaborazione con il Movimento per
la Vita di Napoli, il C.I.F., Alleanza
Cattolica, Giuristi per la Vita, Infanzia

da Vivere Parco Verde di Caivano, Co-
munità Luigi Del Prete di Frattaminore,
Una speranza per l'infanzia. Saranno
presenti inoltre rappresentanti del Rin-
novamento dello Spirito Santo, di Azio-
ne Cattolica e Boy Scout. Tra i parteci-
panti al corteo anche Mons. Angelo Spi-
nillo,vescovo di Aversa e Presidente,
per il sud, della Conferenza Episcopale
Italiana, don Maurizio Patriciello parro-
co di Caivano, don Antonello Giannotti
parroco del Buon Pastore a Caserta, la
prof.ssa Rosa Marzullo Presidente Re-
gionale del Centro Italiano femminile,
il dott. Raffaele Mazzarella Direttore
del  "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 16.00,

in Piazza Vanvitelli e
l'arrivo in Piazza Dante.
"Quello di sabato 10 ot-
tobre - spiega il pre-
side Paolo Mesolel-
la, coordinatore ca-
sertano del movi-
mento, è un corteo
per dire un forte SI
alla Vita e un NO
fermo alla legge 194,
legge ingiusta e as-
sassina che ha causa-
to dalla sua entrata in
vigore ad oggi oltre
6 milioni di bambini
soppressi nel grem-
bo materno. Legge
che ci rende compli-
ci di questi delitti in
quanto commessi nei
nostri ospedali e pa-
gati con i soldi delle
nostre tasse. La leg-
ge 194 è una legge
che d'altra parte non
ha eliminato la piaga

degli aborti clandestini che, solo in Ita-
lia, sono oltre 30 mila all'anno. A dimo-
strazione del fatto che la legalizzazione
dell'aborto non ha per nulla sconfitto la
piaga della clandestinità, ma ha aggiun-
to ad essa, un altro male legalizzato.
L'aborto, del resto non è privo di oneri
per lo stato se si pensa che è gratis per
le donne che devono abortire, ma costa
fino a 5 mila euro per i contribuenti". 

Corteo per la vita contro l’aborto
Dr.ssa Daniela Salzillo - Collaboratrice da Caiazzo

Auguri
29 settembre
san Michele, au-
guri a quanti fe-
steggiano l’ono-
mastico, un au-
gurio particolare
a Basile Michele
da Capua (foto).
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Bloccato il Gassificatore di Capua
Francesco Di Gaetano - Collaboratore da Vitulazio

il nuovo piano della Giunta regionale della Campania, guidata da
Vincenzo De Luca, per la gestione del ciclo dei rifiuti elaborato an-
che per fronteggiare la sanzione che la Corte di giustizia europea
ha comminato al governo italiano condannandolo a pagare 20 mi-
lioni di euro più 120mila euro al giorno a causa della mancata ge-
stione della situazione in Campania. Esso si articola principalmen-
te su tre assi puntando sulla rimozione delle cosiddette ecoballe:

Il trasporto fuori regione di un terzo delle ecoballe; un altro terzo sarà trattato attra-
verso il potenziamento degli stir di Tufino e Giugliano e riqualificando l'impianto di
Caivano che sarà destinato al trattamento delle ecoballe, riuscendo a recuperare fi-
no al 30-35% di rifiuti da riciclare". L'intera operazione, ha spiegato De Luca, coste-
rà "600 milioni di euro. Denaro che dovrà necessariamente stanziare il governo a
fronte del nostro impegno di affrontare di petto una situazione che è ferma da de-
cenni". No a nuovi termovalorizzatori né a ulteriori discariche ma incremento della
raccolta differenziata e, nell'arco di tre anni, eliminazione dei 5,6 milioni di tonnella-
te di ecoballe l'85% delle quali stoccate nei siti di Giugliano e Caivano (Napoli) e Vil-
la Literno (Caserta).

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

Luigi Arzillo

Giovanni Spalice, nuovo D. S. dell’I.A.C. - L’uomo giusto al posto giusto
Dir ettore

Giovanni Spalice nato a Pozzuoli (NA)
il 18 dicembre 1965, residente a Caser-
ta. Vincitore dell'ultimo concorso per
Dirigenti Scolastici ha insegnato per ol-
tre un ventennio presso l'Istituto Tecni-
co Industriale Statale "Francesco Gior-
dani" di Caserta le discipline del Labo-
ratorio di Informatica Industriale. Pres-
so la stessa istituzione scolastica, indi-
viduata come prima Scuol@2.0 della
Regione Campania, ha contribuito alla
diffusione della cultura informatica sia
in ambito didattico sia nell'ambito della
gestione amministrativa. Oltre all'attivi-
tà di docente, il prof. Spalice ha matura-
to esperienze di rilievo nel campo della
formazione degli adulti e, in particolare,
del personale della scuola. Attualmente
vicepresidente regionale dell'Associa-
zione Professionale Proteo Fare Sapere
che, diffusa su tutto il territorio regiona-
le, si occupa della formazione del per-
sonale della scuola. In precedenza ha ri-
coperto il ruolo di Presidente dell'esecu-
tivo provinciale casertano della stessa
associazione. Si è anche occupato della

formazione
dei docenti
all'uso delle
nuove tec-
nologie per
la didattica
attraverso
i n c a r i c h i
dell'Ufficio
Scolastico
Regionale della Campania e dell'Agenzia
Indire di Firenze. Nello scorso anno è sta-
to anche componente del gruppo dei va-
lutatori nazionali per i progetti Erasmus+
tendenti a favorire la diffusione della cul-
tura dell'appartenenza all'Europa. Obiet-
tivi per il nuovo incarico da Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo
Dante Alighieri di Bellona: favorire le
più ampie sinergie con il contesto territo-
riale per facilitare non solo la crescita
culturale dei bambini e dei ragazzi fre-
quentanti l'istituzione scolastica, ma an-
che per favorire la crescita sociale e uma-
na degli studenti. La scuola sarà aperta
non solo agli alunni ma anche alle fami-

glie, alle associazione e a tutti quei sog-
getti che a vario titolo possono contri-
buire alla crescita morale e culturale del-
la città di Bellona. Sin dai primi giorni di
incarico, ha dimostrato il suo alto senso
di aggregazione determinando una gran-
de coesione con tutti i key actor del ter-
ritorio. Il sindaco, Dr. Filippo Abbate, ha
dimostrato grande apertura, ha parteci-
pato a tutte le iniziative fin dai primi
giorni dell'anno scolastico. Un grazie an-
che al parroco, don Antonio Iodice, e ai
tanti soggetti del privato sociale che in
questi giorni hanno manifestato i propri
intenti collaborativi per condividere le
migliori strategie per una crescita sana
dei giovani di Bellona. 

Chi è? Volume terzo
Desideriamo informare che la nostra
Associazione sta preparando la pubbli-
cazione del terzo volume del libro CHI
E'? (Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati). Possono es-
sere inserite persone che vivono tra noi
oppure che hanno lasciato un segno in-
delebile del loro passaggio. Inoltre si
possono pubblicare racconti e poesie.
Le spese da affrontare sono: euro DIE-
CI per ogni pagina pubblicata ed il co-
sto del libro è di euro UNO. La vendi-
ta è riservata a coloro che partecipano
alla pubblicazione. Chi volesse realiz-
zare il sogno nel cassetto ha la possibi-
lità di trasformarlo in realtà. Il materia-
le da pubblicare deve essere inviato,
entro il 30 ottobre p.v., presso la sede
dell'Associazione Dea Sport Onlus -
Via Regina Elena, 28 - 81041 - Bellona
(CE) Telefax 0823 966794 oppure via
email: deasportonlus@gmail.com 
Chi volesse visionare le nostre pubbli-
cazioni visiti la sezione libri di
www.deanotizie.it 
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Terra dei Fuochi: appellativo usato ed abusato
per definire queste nostre belle terre un tempo
dette ''Campania felix"; terre in cui oggi l'au-
mento massiccio del numero di morti per tu-
more, e l'inevitabile collegamento dello stesso
con il disastro ambientale degli ultimi 20 anni,
hanno creato situazioni di allarmismo naziona-

le. I volontari OIPA di Cancello ed Arnone, diretti dal delega-
to Ercole Del Gaudio (foto), accogliendo la preoccupazione
dei cittadini per le conseguenze che lo stress ambientale com-
porta per la salute dei singoli, si sono impegnati a seguire e
diffondere un percorso di educazione ambientale, sensibiliz-
zando individui ed istituzioni al rispetto delle norme per la tu-
tela della salute pubblica. I volontari, unitamente alle guardie

eco zoofile, daranno avvio ad un servizio
di vigilanza con lo scopo di segnalare
eventuali abusi ambientali. L'iniziativa mi-
ra a richiamare l'attenzione in primis degli
enti di settore che, per competenza e dis-
ponibilità di mezzi, sono in grado di dare
un forte segnale a livello locale, ed in se-
condo luogo di tutti i cittadini che possono
contribuire ad arginare il fenomeno. Chiunque fosse interessa-
to a dare il proprio contributo a tale iniziativa può chiedere in-
formazioni all'indirizzo email: cancelloarnone@oipa.orgo
denunciare abusi ed illeciti ambientali che interessano il no-
stro territorio, con foto e segnalazioni, sulla pagina facebook
gestita dai volontari: ''Sezione Oipa Cancello ed Arnone'' .

Basta guardare: salviamo il nostro territorio!
Ilaria Ambrosca - Collaboratrice da Cancello ed Arnone

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

Lo scorso 6 settembre, presso la Piazza Mercato di Sant'An-
drea (Francolise), si è svolta una manifestazione cinofila or-
ganizzata dal Forum Giovanile di Francolise in memoria di

Pasquale De Masi. L'e-
vento è consistito nell'e-
sposizione di cani di di-
verse razze e meticci, tut-
ti pronti, con i padroni,
ad essere giudicati per
bellezza e simpatia. Sono
stati assegnati vari premi
ai cani, divisi per catego-
ria, dai giudici Francesco
Caliendo Giuseppe Fon-

tana ed Ercole Del Gaudio e dalla speciale giuria d'eccezione
composta da bambini, cui è stata riservata la scelta del metic-
cio più simpatico. Il delegato OIPA della sezione di Cancello
Arnone, nonché istruttore tecnico cinofilo del Campo delle
Viti, Ercole Del Gaudio, è stato invitato a prendere parte al-
l'evento come giudice di gara per la categoria pastore tedesco.
Con il delegato di sezione hanno partecipato alla manifesta-
zione anche altri volontari di Cancello ed Arnone, collabora-
tori e allievi del Campo cinofilo, che hanno contribuito alle-
stendo un gazebo, aperto agli interessati, ove fornire infor-
mazioni riguardo le attività svolte e organizzate presso il ci-
tato campo e le campagne di sensibilizzazione alla tutela dei
diritti degli animali, in cui i volontari sono coinvolti. A fine
serata il giudice Del Gaudio è stato premiato per il contribu-
to tecnico finalizzato alla buona riuscita della gara: l'istrutto-

Vanity Style
Elena Aurilio Parrucchiera

Affidaci la cura dei tuoi capelli, 
resterai contenta per tutta la vita

Via Varacchi, 62 - Camigliano (CE)
Tel. 334 3110769

Non necessita prenotazione 

Mostra canina - Del Gaudio premiato per il contributo tecnico
Ilaria Ambrosca - Collaboratrice da Cancello ed Arnone

re cinofilo, infatti, dopo una breve presentazione a inizio ga-
ra, ha illustrato le modalità di giudizio e valutato brillante-
mente i cani di razza pastore tedesco iscritti alla competizio-
ne. Il nostro concittadino si è detto soddisfatto della parteci-
pazione all'evento che è stato da spunto per arricchire le pro-
prie esperienze e competenze, ed accrescere autonomia e si-
curezza maggiori nell'esprimere giudizi. 
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Siamo tutti figli dello stesso Padre
Direttore

Nonostante il fiume di inchiostro
consumato per scrivere degli im-
migrati, non ancora si riesce a
trovare la cosiddetta "Quadra".
C'è chi sostiene che bisognerebbe
farli affogare nel Mediterraneo e
chi, invece, vorrebbe ospitarli a
casa propria. I primi prendono ad
esempio l'ivoriano (proveniente
dalla Costa d'Avorio ndr) Kamara
Mamadou, il 18enne ospite pres-
so il CARA (Centro Accoglienza
Richiedenti Asilo) di Mineo (CT)
indiziato di rapina e degli assassi-
ni di Vincenzo Solano 68 anni e
della moglie Mercedes Ibanez di
70, gli anziani trovati morti in ca-
sa a Palagonia, in provincia di
Catania. Mentre gli altri prendo-
no ad esempio Anatoliy Korol,
(foto) il papà eroe, sacrificatosi a
Castello di Cisterna (NA) per
sventare la rapina in atto. E' mor-
to per aiutare una commessa mi-
nacciata da criminali in un super-
mercato. E ancora: "Tentata rapi-
na presso un supermercato, com-
messa in data 07.03.2015 in Villa

Briano (Caserta), con la seguente
dinamica: una persona, con il vol-
to coperto e armata di un fucile a
canne mozze, tentava di irrompere
all'interno dell'esercizio pubblico;
nella circostanza, l'azione delittuo-
sa non veniva portata a compi-
mento grazie all'intervento di un
cittadino albanese, Roland Muca
32 anni, presente sul posto, il qua-
le riusciva a disarmare il rapinato-
re, costringendolo alla fuga unita-
mente al complice che lo attende-
va in auto". Dunque c'è chi nutre
tanto odio e chi tanta solidarietà
nei confronti dei nostri fratelli
stranieri e dobbiamo additare sem-
pre chi si è distinto per generosità
e umanità, fino a rimetterci la pro-
pria vita. E' doveroso ascoltare e
mettere in atto le parole di Papa
Francesco: 
"La situazione drammatica dei
profughi, segnata da paura, disagi
e incertezze, è una triste realtà. I
profughi ogni giorno fuggono dal-
la fame e dalla guerra, alla ricerca
di una vita dignitosa per sé e per le

proprie famiglie. Vanno in terre
lontane e quando trovano lavoro
non sempre incontrano accoglien-
za vera, rispetto e apprezzamento
dei valori di cui sono portatori. Le
loro legittime aspettative si scon-
trano con situazioni complesse e
difficoltà che sembrano a volte in-
superabili, perciò pensiamo al
dramma dei rifugiati che sono vit-
time del rifiuto e dello sfrutta-
mento, vittime della tratta delle
persone e del lavoro schiavo".
Non dimentichiamo quando an-
che noi riempivamo i bastimenti
per emigrare in terre straniere.
Eppure, se convinti della nostra
fede...
siamo tutti figli di un solo Padre. 

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

Napoleone e il vecchio soldato
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

Napoleone Bonaparte
imperatore dei francesi
amava molto il suo popo-
lo. Un giorno passando in
rassegna le truppe un ve-

terano del suo esercito gli chiese di an-
dare con lui a perorargli una causa. L'im-
peratore lo ascoltò benevolmente ma rispose di non avere tem-
po per andare con lui. “Ti manderò uno dei miei ministri” dis-
se. Il soldato rispose: “io non ho mandato nessuno al mio po-
sto quando dovevo combattere per te e per la ns. Patria”. Ne
porto ancora le ferite. Le guardie volevano arrestarlo per tan-
ta tracotanza ma Napoleone sorrise e disse: lasciatelo stare, io
vado con lui.

Volere bene è la linfa della vita



Pagina 11
Anno IX
Nr. 155

25.09.2015

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva 

02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Il testamento olografo è
la forma più semplice di
testamento. Esso deve
essere scritto per inte-
ro, datato e sottoscritto
di pugno dal testatore.
Nel tempo vi sono stati
vari indirizzi giurispru-

denziali in merito alle modalità di conte-
stazione di tale tipo di testamento. Se-
condo un primo indirizzo esso va consi-
derato come una qualsiasi scrittura pri-
vata. Di conseguenza, chi intenda conte-
starne l'autenticità ha l'onere di discono-
scere formalmente tale scrittura, mentre
chi voglia farne valere l'efficacia deve
proporre l'istanza di verificazione. Se-

condo un altro autorevole indirizzo, inve-
ce, poiché, a rigore di logica, il discono-
scimento di una scrittura privata non può
che provenire dal suo autore, l'unico
strumento per contestare l'autenticità di
tale tipo di testamento sarebbe la propo-
sizione di una querela di falso. Recente-
mente la Cassazione è intervenuta con
una pronuncia a Sezioni Unite, pronun-
ciandosi in maniera innovativa e sta-
tuendo che la parte che intenda conte-
stare l'autenticità di un testamento olo-
grafo, deve proporre domanda di accer-
tamento negativo della provenienza del-
la scrittura. Inoltre, su di essa graverà
l'onere della relativa prova. La Suprema
Corte, sostanzialmente, ha ritenuto che

un testamento non
può essere super-
ficialmente equipa-
rato ad una qual-
siasi scrittura pri-
vata e che, conse-
guenzialmente, vi fosse uno squilibrio di
posizioni tra chi, volendo contestarne
l'autenticità, aveva solo l'onere di disco-
noscere la scrittura e chi, volendo bene-
ficiarne- aveva il ben più gravoso onere
di doverne dimostrare la genuinità. Per
cui, a seguito della richiamata pronun-
cia, chi vorrà impugnare un testamento
olografo, dovrà chiederne l'accertamen-
to negativo e dovrà fornire la prova di
quanto afferma. 

Come si contesta un testamento olografo?
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Collaboratrice da Capua

Servizio domiciliare socio-assistenziale anziani non autosufficienti. Il Pr of. Raimondo Cuccaro 
ricorda che lunedì 28 settembre alle ore 12.00 scade il termine perla presentazione delle domande 

Nei momenti di difficoltà, o
peggio ancora, di distacco
dagli affetti più cari, è uma-
no che la tristezza arrivi al
cuore. Non è umano, però,
se vi permane stabilmente. 

(Peppe Martone)

Pignataro Maggiore - Il Sinda-
co ricorda che lunedì 28 set-
tembre alle ore 12.00 scade il
termine per la presentazione
delle domande per il servizio
domiciliare socio-assistenziale
anziani non autosufficienti.
Ecco l'avviso pubblico presentazione
domande. La finalità del servizio è quel-
la di favorire la permanenza dei cittadini
dell'Ambito Territoriale C09 con età su-
periore a 65 anni, non autosufficienti,
nel loro ambiente socio abitativo. Il ser-
vizio prevede l'erogazione di prestazioni
socio-assistenziali, quali l'aiuto per l'i-
giene e la cura della persona e per la pu-
lizia dell'ambiente di vita, il sostegno
nello svolgimento di piccole pratiche
amministrative, la preparazione e som-
ministrazione di pasti, secondo dieta, ed
altre attività previste dalla tipologia spe-
cifica di servizio.

Il servizio sarà svolto da Opera-
tori Socio Assistenziali.

Il servizio è rivolto ad anziani
non autosufficienti. La necessità all'assi-

stenza per non autosufficienza
dovrà essere attestata dal pro-
prio Medico di Medicina Ge-
nerale. Nella valutazione dei
beneficiari, costituisce requi-
sito preferenziale un valore
ISEE inferiore o pari a �

10.428,70, in base ai regolamenti del-
l'Ambito Territoriale C09 e al progetto
approvato dal Ministero dell'Interno.
Non potranno essere beneficiari del ser-
vizio i cittadini con valore ISEE supe-
riore a 28.353,04 euro. 
Le modalità di accesso al servizio, i cri-
teri di valutazione, la definizione delle
graduatorie e l'attiva-
zione del servizio so-
no regolamentate da
apposito disciplinare
disponibile presso i
Comuni o sui siti in-
ternet dei Comuni.
I cittadini interessati
devono presentare
domanda al Proto-
collo Generale del

Comune di residenza, utilizzando esclu-
sivamente l'apposito modulo disponibile
presso i Servizi Sociali del Comune di
residenza / Porta Unica di Accesso o
scaricabile dai siti internet dei Comuni.

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
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Ritorna il cinema in pellicola grazie agli "Amici del proiettore"
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Bellona 

Presso la Camera Pena-
le del tribunale di Santa
Maria C. V. si è svolta
una cerimonia in ricordo
dell’avv. Pasquale Cor-
rado Mario Iovino,
scomparso il 19 gennaio
scorso, all’età di sessan-
tasette anni. Numerosi
erano gli avvocati e gli

amici più cari presenti all’evento, le paro-
le affidate al presidente della camera pe-
nale, hanno descritto con semplicità e
umiltà l’avv. Iovino che ha svolto la sua
professione per più di quarant’anni. Lau-
reatosi con 110 e lode presso la facoltà
Federico II° di Napoli, p atrocinante in cas-
sazione, iniziò la sua attività come vice -
pretore presso l’ex pretura di Pignataro
Maggiore, svolgendo attività di studio a

Ricordato l’avv . Pasquale Corrado Mario Iovino
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

Camigliano. Du-
rante la cerimonia
è stata consegna-
ta una targa ricor-
do alla moglie,
avv. Grauso Ma-
ria, conosciuta ai
tempi della pratica forense presso lo stu-
dio dell’avv. Elio Sticco di Santa Maria C.
V. che per circa cinquant’anni è stato alla
presidenza dell’ordine della città del foro.
La targa ricordo riporta la seguente dicitu-
ra “Uomo d’immensa sensibilità e garbata
discrezione strenuo difensore dei diritti
dei cittadini, avvocato leale ed amico del-
lo spiccato acume giuridico”, tale targa è
conservata dalla famiglia presso lo studio
legale Iovino, che continua la sua attività
professionale con la moglie e il figlio An-
tonio. A conclusione della cerimonia sono

state consegnate ai presenti diverse co-
pie del libro “Aratri e Zucchetti” da lui scrit-
to, diversi anni prima. L’avv. Iovino ha
condotto numerose battaglie e cause di
estrema delicatezza ed importanza, molti
sono gli articoli di giornale e riviste giuridi-
che che riportano alcuni suoi casi che
hanno fatto giurisprudenza, tra i tanti pos-
siamo citare il caso “Spognardi”, riportato
sul Repertorio del Foro Italiano. E proprio
nei giorni in cui avveniva tale cerimonia, è
uscita una sentenza di estrema importan-
za, che vede vincitore l’avv. Iovino e soc-
combente la Clinica Villa Fiorita, per una
causa che ha un valore superiore al milio-
ne di euro. Invitiamo l’amministrazione
comunale di Camigliano affinchè additi ai
posteri la figura dell’avv. Iovino, che ha
dato lustro alla propria terra, quale fulgido
esempio di umanità e legalità.

Buona la prima per il comitato "Amici
del proiettore" che, in collaborazione
con la parrocchia San Secondino, per la
serata di sabato 19 settembre u.s. ha or-
ganizzato la proiezione del film "Benve-
nuti al sud" sul sagrato della chiesa di
Bellona in piazza Giovanni XXIII per
dare il via ad una rassegna di film stori-
ci dagli anni '50 che vedrà il riutilizzo
del proiettore restaurato nei mesi scorsi.
L'iniziativa rientra nell'ambito delle atti-
vità che promuovono la riscoperta del
cinema in pellicola e che coinvolgeran-
no le varie fasce generazionali, in parti-
colare gli anziani che hanno vissuto par-
te delle loro storie in quella sala San Se-
condino dove venivano proiettati i primi
film e che oggi è servita come spazio di
aggregazione sociale e rinascita cultura-
le. Si tratta difatti di una vera e propria
rinascita, un percorso a ritroso che ri-
porterà alla luce i tratti che hanno se-
gnato la storia del cinema in pellicola
dagli inizi del '900 per raccontarli alle
nuove generazioni. Quella del comitato
è un'iniziativa senza dubbio originale
che intende riportare al cinema la comu-

nità bellonese che nel do-
poguerra si avvicina a que-
sta realtà, quando la tv non
era ancora accessibile a tut-
ti; per ogni proiezione nella
sala San Secondino, su dis-
posizione di Monsignore,
operava una squadra così
formata: cineoperatore ma-
stu 'Ngiulillo 'o meccanico
(Angelo Luiso); Battista
Luiso (figlio) secondo ci-
neoperatore; Michele Caputo 'o guaglio-
ne aiutante; Mast'Antonio Di Rubbo
(papà di Pierino il parcheggiatore) ad-
detto alla vendita di "semmienti", lupini
e gassose; Mastu Peppe Venoso, musi-
cante e falegname, era la maschera col
frustino per tenere a bada i ragazzini
monelli; la signorina (sorella di Monsi-
gnore) staccava i biglietti alla cassa; zio
Gaetano Stellato (sarto e musicante)
nonno di Mimmo Cafaro aveva funzio-
ne di pompiere in caso d'incendio. Quel-
la sala che ancora profuma di antico è
stata inaugurata in presenza di Liliana
De Curtis, figlia di Totò, lo scorso 14

aprile in occasione del
restauro del proiettore
che ha funzionato fino al
1977 e che poi è stato di-
strutto durante un incen-
dio. Il comitato "Amici
del proiettore", coordi-
nato da Mario Ciro Sor-
rentino, (foto) è nato
proprio con l'intento di
riportare in vita il proiet-
tore grazie alla collabo-

razione di 45 amici che con un contri-
buto hanno sostenuto le spese del re-
stauro; gli esperti tecnici hanno contri-
buito con la loro professionalità gratui-
tamente, come  il sig. Giuseppe (Peppe)
Cammuso che ha ricostruito fedelmente
il supporto per la lente cinemascope e
l'alberino di trasmissione per riavvolge-
re la pellicola. La vicenda del restauro
verrà riportata nel libro:Chi è? - Volu-
me terzo,  che sarà testimonianza per le
future generazioni. Invitiamo calorosa-
mente a seguire le attività degli amici
del comitato e ad essere loro grati per
questa meravigliosa iniziativa. 

Camigliano

Bellona
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La casa del sorriso don Donato Giannotti
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Bellona 

Dai un calcio alla crisi... Da noi a DODICI EURO
pasto completo che comprende: primo, secondo,
contorno, tort a o macedonia di frutt a fresca e be -
vanda. INOL TRE la sera trovi ANCHE pizze al piatto,
pizze Americane a tranci, pizze in teglia, p anini alla
piastra e snack vari, rosticceria, pizze ripiene, fo -
cacce pugliesi. T utti i giorni un menù diverso e puoi
scegliere carne o pesce .       Chiuso il MAR TEDI’

Piazza Kennedy Camigliano (CE)
Tel. 340 7402154

DE GUSTIBUS FAST FOOD

Ancora lui, inconfondi-
bile occhialino nero e
baffo artistico, espres-
sione da birbante e la
sua ormai famosa car-
rozzina "truccata da
Clio Makeup", così co-
me la definiva egli stes-

so sul suo profilo Twitter. Iacopo Melio,
ventitreenne toscano, è tornato alla ri-
balta con un nuovo video che ha già
conquistato migliaia di visualizzazioni
in pochi giorni, creato per una causa
tanto importante quanto delicata: abbat-
tere le barriere architettoniche. Già in
passato Iacopo è riuscito a sensibilizza-
re su un problema più che mai concreto
e sentito in Italia, ovvero le difficoltà
che un ragazzo con disabilità motorie a
bordo di una carrozzina si ritrova com-
battere ogni giorno, per poter vivere la

propria quotidianità.
Scene di tutti i giorni
che diventano un'ar-
dua impresa per chi
si muove sulle quat-
tro ruote, uscite sem-
plici come l'andare al
mare o allo stadio
costringono qualun-
que portatore di han-
dicap motorio ad
evitarle, poiché il
tutto diventa molto problematico. Vor-
reiprendereiltreno è l'associazione che
Iacopo ha fondato per dare voce a tutti
coloro che ogni giorno vivono gli osta-
coli delle barriere architettoniche, e
scende in campo anche questa volta fa-
cendosi largo nel web. 
Con questo video, che sta decisamente
spopolando, Iacopo ha bissato l'incredi-

bile successo dell'hash-
tag #vorreiprendereiltre-
no, che qualche mese fa
ha dato il via al tutto.
Nel video si vedono l'at-
tore e musicista Lorenzo
Baglioni intonare sulle
note di "Vengo anch'io,
no tu no", la famosa
canzone di Enzo Jan-
nacci, diversi ritornelli
con proposte tra amici

per divertirsi un po'. Ma puntualmente
ogni proposta taglia fuori in qualche
modo il caro Iacopo, che non può muo-
versi con facilità tra treni, mezzi pubbli-
ci o condomini senza ascensori. Il video
è divenuto virale in poche ore, Iacopo è
riuscito di nuovo a fare centro e a porta-
re l'attenzione su un tema di vitale im-
portanza per tanti, con una campagna di
sensibilizzazione che tocca gli animi di
tutti coloro che continuano a sostenerlo,
e di chi lo incrocia per la prima volta in
rete. Riuscirà ad arrivare anche a chi di
competenza per provare a rendere que-
sto paese migliore? 

Canto anch'io, no tu no: il video contro le barriere architettoniche
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla

Giornalista
"Chi vorrà fare il giornalista, si ricor-
di di scegliere il proprio padrone: i
lettori".                   Indro Montanelli

Nasce a Bellona "La casa del sorriso don Dona-
to Giannotti", una struttura al servizio degli anzia-
ni bisognosi di assistenza quotidiana, diretta dal-
la dott.ssa Teresa Parente. Si presenta come un
luogo accogliente e familiare, dotato di tutti i com-
fort, al fine di salvaguardare l'integrità psicofisica
dell'anziano e soddisfare tutte le esigenze uma-

ne, materiali e religiose. Gli ospiti della casa vengono inseriti in un ambiente solida-
le caratterizzato da relazioni interpersonali, in cui si svolgono attività di svago, ri-
creative e culturali, oltre a ricevere assistenza medica e psicologica e un servizio di
accompagnamento per le uscite. Inserita in una corte esclusiva, in via 54 Martiri, la
struttura dispone di un cortile all'interno del quale è presente una piccola cappella
dove viene celebrata la santa messa e un giardino utilizzato anche per la "garden
therapy". L'ente gestore della struttura è "La speranza onlus", attivo già da quattro
anni in progetti di tutela dell'infanzia con la comunità educativa "Il sorriso dei bimbi"
di Vitulazio. Nella medesima struttura ma con accesso indipendente, è ubicato il
Centro Sociale Polifunzionale "Regalami un Sorriso", un servizio semi-residenziale
volto a favorire il processo di crescita e d'integrazione di disabili adulti e minori da-
gli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, con una ricettività di massimo 30 uten-
ti. Attraverso laboratori educativo-riabilitativi, offre momenti ricreativi, culturali, di
mantenimento e miglioramento dell'autonomia personale, presentandosi come un
importante supporto alla famiglia nel quotidiano compito di guida della persona dis-
abile. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. 
Contatti: 0823 1452050 - 329 3354951

La vita è il dono più bello che
abbiamo ricevuto e solo chi
l’ha donata può togliercela. 

Ho più cicatrici di prima, sorrido un
po' meno. Forse penso di più

Un peccato di gioventù è quando si
è giovani e non lo si commette.

Adolf Hitler
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fatti, di notte, da dentro al cimitero,
usciva veramente "'u spirito" e per al-
cuni anni la cosa andò avanti così ma
col passare del tempo si cominciò, co-
me si dice, ad aprire gli occhi e piano,

piano, si scoprì ciò che lì in realtà ac-
cadeva. In effetti quel gruppetto di
compaesani molto scaltri, aveva creato
una specie di società a delinquere. In-
fatti avevano sistemato in una cappella
sotterranea del cimitero, una distilleria
clandestina, fatta in modo artigianale.
(foto) Per accedervi con le materie pri-
me e uscire col prodotto finito doveva-
no passare per il cancello principale,
senza essere visti, per questo avevano
bisogno di tenere alla larga occhi indi-
screti. Intanto tutte le voci messe in gi-
ro ad arte, in parte erano vere. In effet-
ti da lì dentro, tutte le notti, veramente
usciva "'u spirto" ma certamente non
era il fantasma. Era alcol.

A Bellona nel dopo-
guerra, un gruppetto di
persone scaltre, appro-
fittando dell'ingenuità
dei cittadini, con mae-
stria, misero in giro una

voce, diciamo equivoca, cioè che nel
locale cimitero "usciva 'u spirto" (il
fantasma). E' il caso però, di precisare
che qui, in gergo paesano sia il fanta-
sma che l'alcol viene detto "'u spirito".
Questo equivoco fu la base d'appog-
gio, sulla quale i furbetti, edificarono
quelle fandonie per infondere timore ai
compaesani, tenendoli alla larga dal
luogo specie di notte perchè convinti
che dal cimitero uscisse "'u spirto". In-

Quando nel cimitero di Bellona "usciva 'u spirto"
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

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

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

Il miele millefiori è tra
i mieli più comuni e
diffusi. Viene prodotto
dal nettare di svariate
specie di fiori, come
dice infatti il nome è
plurifloreale. E' consi-
gliabile a tutti, dai

bambini agli anziani passando per i gio-
vani in crescita, gli sportivi, i malati, le
gestanti e tutto coloro che svolgono la-
vori stressanti e faticosi. Trattamento
dell'influenza, della tosse, delle malattie
polmonari. Decongestionante e calman-

te della tos-
se. Aumen-
ta la poten-
za fisica e
la resisten-
za. Proteg-
ge e disin-
tossica il fegato. Per l'apparato digeren-
te ha una funzione stimolante e regola-
trice. Il miele Millefiori è diuretico e an-
tianemico. Fissa il calcio e il magnesio
nelle ossa. Si presenta fluido o cristalliz-
zato a secondo dei fiori maggiormente
presenti nel territorio. Colore, profumo

e sapore variano secondo le zone, la sta-
gione ed i fiori maggiormente presenti
nel territorio. Si può abbinare a qualsiasi
tipo di formaggio.

Il miele millefiori
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112

Millefiori Millefiori

Sei una VIPERA
Genero dà della "vipera" alla suoce-
ra, assolto dalla Corte di Cassazio-
ne. Non integra l'ingiuria per il gene-
ro che durante una lite utilizza l'e-
spressione incriminata per spiegare
agli agenti della polizia  intervenuti,
la sua versione dei fatti.
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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 965822 - 965899
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 654586

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 
Maddaloni 0823 400111
CUP: 800 984043
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
Santobono Napoli 081 747 5563
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111 
Venafro - 0865 903 974
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163 
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 170905
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
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
26.09 - Tartaglione
27.09 - Russo
03.10 - Corvino
04.10 - Apostolico 

10.10 - Tartaglione
11.10 - Tartaglione
17.10 - Corvino
18.10 - Corvino
24.10 - Tartaglione
25.10 - Russo

S. Maria C. V. - Turno notturno 
Settembre

25 - Salsano
26 - Simonelli 
27 - Merolla
28 - Antonone
29 - Beneduce
30 - Simonelli 

Ottobre
01 - Bovenzi
02 - Iodice
03 - Salsano
04 - Antonone
05 - Beneduce
06 - Tafuri
07 - Salsano
08 - Antonone
09 - Simonelli 
10 - Bovenzi
11 - Beneduce
12 - Merolla
13 - Tafuri
14 - Iodice
15 - Merolla
16 - Bovenzi
17 - Beneduce
18 - Simonelli 
19 - Salsano
20 - Antonone
21 - Bovenzi
22 - Merolla
23 - Beneduce
24 - Iodice
25 - Tafuri
26 - Antonone
27 - Simonelli
28 - Merolla
29 - Iodice
30 - Salsano
31 - Tafuri

Avis
Calendario delle raccolte 2015

Bellona 
Ottobre 16, 17 e 18
Novembre 7 e 8
Dicembre 12 e 13

Formicola
Ottobre 25

Grazzanise
Dicembre 6

Liberi 
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 
30 ottobre 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
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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


