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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
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

Chi si mette in gioco deve pensare globalmente ed agire localmente

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento

PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www .cuccaroservice.it

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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Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Lasagna ai funghi 
8 porzioni - Ingredienti: 
1 kg di funghi, 14 fogli di pasta per lasagne, 3 spicchi d'a-
glio, olio extravergine di oliva, prezzemolo, parmigiano
reggiano, una noce di burro, salsa di pomodoro. Prepara-

re la salsa e la pasta, pulire i funghi e tagliare a tocchetti, In una pa-
della fate imbiondire l'olio e l'aglio, unite i funghi e fate rosolare. In
una pentola fate bollire l'acqua, versate la sfoglia e fatela cuocere per
5 minuti. Accendete il forno a 180°. In una pirofila versate un me-
stolo di salsa ben ristretta poi il primo strato di pasta e sopra versate
dei funghi. Continuate fino ad esaurire gli ingredienti tenendo pre-
sente che mettete sull'ultimo strato due noci di burro, la salsa e il
parmigiano. Infornate 20 minuti circa. 

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

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

Spiare la vita privata delle persone  all'interno delle abitazioni, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appar-
tenenze di essi, mercé l'utilizzo di apparecchiature visive o audio, è reato. Del pari è reato rilevare o diffondere, at-
traverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, notizie ovvero immagini carpite attraverso le modalità so-
praindicate. Il legislatore ha introdotto tale norma al fine di tutelare il bene giuridico rappresentato dalla privacy e ri-
servatezza dell'individuo, messe sempre più a ri-
schio dall'evoluzione della tecnologia moderna. La
Cassazione ha ritenuto che "ai fini della configura-
bilità del reato di interferenze illecite nella vita

privata di cui all'art. 615 bis c.p. è irrilevante la mancata identifica-
zione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l'imma-
gine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell'inte-
resse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la ri-
servatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è sol-
tanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle
immagini, ma chiunque, all'interno del luogo violato, compia abi-
tualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ri-
colleghino" e, inoltre a ritenuto che la fattispecie in esame è confi-
gurabile anche nei confronti di colui che consenta ad altri soggetti
(nello specifico dei giornalisti) "di introdursi nell'abitazione di un
soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fo-
tografiche (successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni
televisive) dei locali e delle cose ivi contenute".

Il reato di interferenze illecite nella vita privata 
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Collaboratrice da Capua

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 

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
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Viale Dante, 13 - 81041 V itulazio (CE) 
Info: 0823 965133- 388 9447733 - Email: info@pcdoktor .it

Luigi Arzillo

Bellona. L'Ordi-
nario Militare per
l'Italia S.E.R.
Mons. Santo Mar-
cianò ed il dr.
Alessandro D'Ac-
quisto, fratello
della Medaglia
d'Oro al Valor Mi-
litare, Salvo, par-
tecipano al 72º

Anniversario dell'Eccidio dei 54 Martiri del 7 Otto-
bre 1943 in Bellona (CE).
Bellona, 07.10.2015. Con una solenne cerimonia
organizzata dall'Amministrazione Comunale a cura
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
retto dal Presidente dr. cav. Domenico
Valeriani e dall'A.N.F.I.M., si è celebra-
to il 72º Anniversario dell'Eccidio delle
54 Vittime della Rappresaglia del 7 Ot-
tobre 1943. Dopo le principali funzioni
di alzabandiera e di deposizione corone
di alloro presso la lapide che ricorda i
Caduti di tutte le Guerre, in Piazza Um-
berto I, da parte dell'Amministrazione Comunale e
dell'A.N.F.I.M. Roma, il trombettiere della Fanfara
dell'Arma dei Carabinieri del 10° Battaglione
"Campania" di Napoli eseguiva il silenzio d'ordi-
nanza. Subito dopo il corteo, composto dalle Asso-
ciazioni, Autorità Civili, Militari, Religiose, Scola-
stiche, Scuole e Cittadinanza si snodava presso la
Cappella di San Michele Arcangelo dove, la matti-
na del 7 ottobre 1943, i tedeschi radunarono circa
centocinquanta uomini frutto di una spietata rappre-
saglia. Ai piedi dell'altare della Cappella tre alunni
della 5^ elementare I.A.C. "Dante Alighieri" di Bel-
lona deponevano un serto floreale, in omaggio alle
vittime della furia nazista, accompagnati dal Sinda-

co di
Bello-
na, dr.
Filippo
Abba-
te, Vi-
ce Sin-
daco di

Vitulazio Sig.ra Giovanna Del Monte, Presidente
A.N.F.I.M. Comitato per la Regione Campania e
Vice Presidente Nazionale A.N.F.I.M. prof. Vincen-
zo Carbone e dalle Autorità Istituzionali intervenu-
te per l'occasione tra cui i Consiglieri del Consiglio

Regionale della Cam-
pania On. Stefano
Graziano e On. Gian-
piero Zinzi, il Presi-
dente della Provincia
di Caserta, dr. Angelo
Di Costanzo, il Vice
Prefetto Vicario di
Caserta, dr. Michele
Campanaro, i Sindaci
dei Comuni della pro-
vincia di Caserta, il Col. Davide Scalabrin, Assistente
Militare ed Aiutante di Campo del Presidente della Re-
pubblica per l'Esercito, i Generali Franco Mottola, Co-
mandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" in rap-
presentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa,

Antonio Dibello, Vice Commissario per
le Onoranze ai Caduti in rappresentanza
del Commissario Generale per le Onoran-
ze ai Caduti, Raffaele Antonio, Coman-
dante Comando di Difesa Interregionale
Sud, Giuseppe Faraglia, Comandante del
Centro Addestrativo Volontari di Capua e
Luigi Vinaccia, in rappresentanza del Ge-

nerale Comandante del 2° FOD di San Giorgio a Cre-
mano, il Col. Giancarlo Scafuri, Comandante Provin-
ciale Carabinieri di Caserta, il Col. Giuseppe Verroc-
chi, Co-
mandante
Provinciale
della Guar-
dia di Fi-
nanza di
Caserta, il
Gen. Gian-
franco Ca-
vallo, Comandante della Legione Carabinieri di Napo-
li, il Cap. Giovanni Mandia, Comandante la Compa-
gnia Carabinieri di Capua, il Cap. Andrea Longo, Co-
mandante la Compagnia GdF di Capua, il Col. Gian-
carlo Di Serafino, Comandante del 17° Reggimento
Addestrativo "Acqui" ed il dr. Alessandro D'Acquisto,
fratello della Medaglia d'Oro al Valor Militare Salvo
D'Acquisto. Le associazioni combattentistiche di varie
Forze Armate e Forze di Polizia assicuravano la loro
presenza con rappresentanti, labari e vessilli tra cui il
Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinie-
ri Domenico Cagnazzo, Ispettore Regionale Associa-
zione Nazionale Carabinieri per la Campania, l'Asso-
ciazione Nazionale Autieri d'Italia (A.N.A.I.) Sezione
di Caserta con il Presidente Gen. Salvatore Cincimino,

l'Associazione
Nazionale Ca-
valieri al Meri-
to della Repub-
blica Italiana
(A.N.C.R.I . )
con il Presidente per la Campania Cav. Giuseppe
Scarpa, il Vice Presidente Cav. Girolamo Vendemia,
il Segretario Tesoriere Cav. Francesco Iannotta, l'As-
sociazione Arma Aeronautica (A.A.A.) Sezione di
Bellona con il Presidente Col. Antonio Arzillo e
l'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) Se-
zione di Bellona di cui è Presidente il Cavaliere
Francesco De Maio. Quest'anno l'Associazione Na-
zionale Carabinieri ha
collaborato affinché
tutto fosse in tema Ca-
rabinieri con la parteci-
pazione della Fanfara
della Benemerita del
10° Battaglione "Cam-
pania" di Napoli e tutta la scala gerarchica fino al
Generale Comandante del Comando Interregionale
Carabinieri "Ogaden". Importante é stata la parteci-
pazione del Cerimoniale del Consiglio Regionale
della Campania per la rap-
presentanza del Consiglio
Regionale a cura della
dr.ssa Concetta Perretta ed
il Cerimoniale Comunale
alle dipendenze dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio
Comunale della Città di
Bellona composto dalle: dr.sse Amelia Antropoli,
Linda Della Cioppa e Luisa Fasulo hanno curato tut-
te le maggiori operazioni tra cui la formazione del
corteo dell'evento. Tra le file dei presenti si notava-
no gli Amministratori Comunali. Percorrendo Via 54
Martiri il corteo raggiungeva il Sacrario dove gli
o s p i t i
venivano
ricevuti
dalle ho-
stess e
s t u a r t s
dell'Isti-
tuto Tecnico Commerciale "Federico II" di Capua di
cui è Dirigente Scolastico il dr. Giovanni Di Cicco.
Inoltre hanno partecipato con dei progetti per il ri-
cordo della Memoria Storica gli alunni degli Istituti
Autonomi Compresivi "Dante Alighieri" di Bellona

72º Anniversario dell'Eccidio delle 54 V ittime del 7 Ottobre 1943
Raffaella Sparano - Collaboratrice da Bellona
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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

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 "Bene-
detto Cro-
ce" di Vi-
tulazio ac-
c o m p a-
gnati dai
docenti e

dai Dirigenti Scolastici dr. Giovanni Spalice e dr.
Giacomo Coco. Il Presidente A.N.F.I.M. per la Re-
gione Campania, prof. Vincenzo Carbone, leggeva i
messaggi pervenuti dal Capo dello Stato e dai Rap-
presentanti delle varie Istituzioni
Centrali ringraziando allo stesso
tempo le varie organizzazione civi-
li e militari che, a titolo gratuito,
hanno fornito il supporto logistico
alla manifestazione. Il Segretario
Generale dell'A.N.F.I.M. di Roma dr. Aladino Lom-
bardi, portava il saluto del Sindaco di Roma On.
Ignazio Marino. Il Sindaco della Città di Bellona, dr.
Filippo Abbate, nel suo discorso:"Ringrazio le Au-
torità Militari, Civili e Religiose, le Associazioni, i

Docenti, gli Stu-
denti delle
scuole, tutta la
Comunità Bel-
lonese, i Comu-
ni presenti con i
loro rappresen-
tanti e le inse-

gne. Inoltre rivolgo un devoto e sentito ringrazia-
mento al nostro Presidente della Repubblica, Sen.
Sergio Mattarella, per avere inviato il suo messag-
gio, i Corazzieri ed il suo Assistente Militare Col.
Davide Scalabrin per onorare i nostri 54 Martiri" .
Terminati i discorsi di rito, seguiva la Messa Solen-
ne officiata dall'Ordinario Militare per l'Italia, Sua
Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Mar-
cianò, accompagnato dal Parroco di Bellona, il Mol-
to Reverendo Don Antonio Iodice e da tutti i Cap-
pellani Militari del territorio. Durante il consueto
appello delle 54 Vittime, letto da Valentina Nardone,
nipote del martire Valentino Nardone, un elicottero

dell'Aeronauti-
ca Militare
della vicina
base di Graz-
zanise (CE)
sorvolava il

luogo dell'eccidio lasciando una scia tricolore men-
tre la Fanfara del 10° Battaglione Carabinieri "Cam-
pania" di Napoli intonava il Silenzio d'Ordinanza.
La cerimonia si concludeva con la consegna, da par-
te del Sindaco di una targa ricordo al Capo Fanfara

dell'Arma dei Carabinieri del 10° Batta-
glione "Campania" di Napoli, al dr.
Alessandro D'Acquisto ed all'Ordinario
Militare per l'Italia, Sua Eccellenza Re-
verendissima Monsignor Santo Marcia-
nò, per

la preziosa ed im-
portante partecipa-
zione. Una perfetta
cornice di sicurez-
za, alla manifesta-
zione, è stata assi-
curata dai Carabi-
nieri del Comando
Stazione di Vitula-
zio agli ordini del
Lgt. Cav. Crescen-
zo Iannarella, dagli Agenti della Polizia Municipale
di Bellona di cui è Comandante il Tenente Carlo Del

Vecchio e dall'Associazione Vigili del Fuoco in
Congedo, Volontariato e Protezione Civile - Dele-
gazione di Bellona di cui è Responsabile Francesco
Graziano i quali assicuravano la presenza di ambu-

lanze con opera-
tori specializzati
in manovre di
Primo Soccorso
con defibrillato-
re. "Alle prime
ore del mattino una lenta pioggia cadeva sulle scia-
gure umane della mattina di Giovedi, 7 Ottobre 1943
quando 54 innocenti andavano a morire per una col-

pa non commessa", così concludeva il Sindaco dr. Fi-
lippo Abbate. Alle ore 10.15, come avvenne la matti-
na dell'eccidio, restava il grigiore del cielo che, al-
l'improvviso, era diradato dai raggi del sole che

splendeva sul dolore che anche quest'anno si è rinno-
vato con una intensa partecipazione di cittadini bel-
lonesi e di tutti i comuni viciniori.(Riprese video a
cura di: Studio FELAB di Giuseppe Fusco).
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Premio Nobel per la chimica 2015
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

Nel mese di Ottobre a Stoc-
colma presso l'Accademia
Reale Svedese delle Scienze
è stato consegnato il premio
Nobel 2015 per la chimica. I
vincitori sono 3 scienziati,
lo svedese Tomas Lindahl

(Francis Crick Institute di Hertfordshire, nel
Regno Unito), l'americano Paul Modrich
(Howard Hughes Medical Institute, di Dur-
ham, in North Carolina, Stati Uniti), il turco-
americano Aziz Sancar (Università del North
Carolina a Chapel Hill, Stati Uniti.) per aver
contribuito alla scoperta di alcuni dei mecca-
nismi di riparazione del DNA. Il DNAè una
molecola presente in tutte le cellule di un or-
ganismo vivente e contiene informazioni
fondamentali per il suo funzionamento. Que-
sta molecola così complessa può essere dan-
neggiata sia da agenti esterni che da processi
fisiologici andando così ad accumulare degli

errori, che se non corretti causeranno varie
patologie tra cui i tumori. Infatti, la moleco-
la di DNA subisce spesso danni e/o tende a
generare errori duplicazione dopo duplica-
zione, ma nella maggior parte dei casi inter-
vengono specifici meccanismi di riparazione
in grado di riparare il danno e prevenire l'ac-
cumulo di errori. Esistono meccanismi di ri-
parazione diversi a secondo dell'alterazione
presente nella molecola. Quindi è fondamen-
tale capire che tipo di danno può causare una
determinata sostanza o che tipo di modifiche

può subire la molecola a livello fisiologico.
La scoperta di nuovi meccanismi di ripara-
zione del DNAdanneggiato, dei tre scienzia-
ti vincitori del premio Nobel, può aprire le
porte a nuove terapie contro il cancro.

Giulio Cesare: La battaglia di Alesia (52 a.C.)
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Dopo otto anni di guerra, (dal 58 al 50 a: C.) le
legioni Romane guidate da Giulio Cesare ri-
uscirono a prevalere sulle tribù Celtiche ed in
particolare su quelle comandate da Vercingeto-
rige nel drammatico assedio di Alesia. Vercin-
getorige avrebbe potuto affrontare le legioni

Romane in campo aperto, ma preferì ritirarsi in posizioni più
fortificate. La fortezza di Alesia era considerata sicura anche
perché egli sapeva che l'esercito della coalizione di tribù
Galliche sarebbe arrivata in suo aiuto. Ma non aveva consi-
derato la determinazione di Giulio Cesare nel mettere in atto
un assedio ad oltranza. Per garantire un blocco perfetto, Ce-
sare ordinò la costruzione di una serie di fortificazioni. Ver-
cingetorige, comprendendo il pericolo, mandò la cavalleria a
sollecitare l'arrivo dei rinforzi e ordinò ai suoi uomini di re-
stare dentro la città in attesa del momento giusto per attacca-
re. Nei giorni successivi, gli attacchi delle truppe Galliche
furono condotti lungo le fortificazioni, ma non ottennero al-
cun effetto. Respinti due volte, decisero una ricognizione
delle difese Romane ed assalirono il campo convinti di otte-
nere il successo tanto atteso. Sessantamila uomini si lancia-
rono all'attacco in tre diverse direzioni. La posizione dei le-
gionari Romani si fece drammatica perché, assaliti da tutti i

lati, rischiavano di
capitolare. Cesare,
venuto a conoscenza
della problematica
situazione, si mosse
con alcune riserve
riuscendo a mutare a
suo favore l'anda-
mento dello scontro.
Con una mossa ina-
spettata, ordinò a
quattro coorti e alla
cavalleria di seguir-
lo per attaccare il
nemico alle spalle.
La cavalleria Roma-
na si dispose alle
spalle dei Galli,
mentre altre coorti si
avvicinavano mettendo in fuga i nemici inseguiti dalla cavalle-
ria Romana che ne fece grande strage. La vittoria riportata da
Giulio Cesare fu totale e la caduta di Alesia segnò la fine del
sogno di libertà dei Galli. Ancora una volta Roma trionfava! 

Battaglie e condottieri

FPAASNUE-
LAOMPOA -
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

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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A una docente di Bellona il premio nazionale
Mathesis "Bruno Rizzi" 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

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

F. Falco - Si è conclusa l'edizione 2015 del premio "Bruno
Rizzi", il prestigioso concorso nazionale organizzato dalla
Mathesis (Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisi-
che) destinato a docenti di scuole di ogni ordine e grado.
La commissione giudicatrice del concorso per la sezione 3
"Licei", ha deciso di premiare ex aequo i lavori del prof.
Massimo Fioroni di Spoleto e della prof.ssa Maria Gabriel-
la Sgueglia di Bellona. La prof.ssa Sgueglia docente di

Matematica e Fisica, attualmente in servizio presso il Liceo "S.Pizzi" di Ca-
pua, ha presentato un articolo su un percorso didattico di insegnamento/ap-
prendimento sul concetto di funzione, soffermandosi, come richiesto dal ban-
do, sugli aspetti normativi e pedagogici delle Indicazioni nazionali. La pre-
miazione avverrà nel corso del Congresso Nazionale della Mathesis in pro-
gramma dal 29 al 31 ottobre a Gioia del Colle.

con l’aiuto di chi
dall’alto allora ve-
gliava attentamen-
te su quei bravi fi-
glioli, lo fece apri-
re per far passare
le persone, gli ani-

mali e le derrate che trasportavano. Una
volta che quei bravi figlioli furono al sicuro
sull’altra sponda, chi era lassù, da buon pa-
dre, si preoccupò di far richiudere il mare e
fece affocarvi dentro i figli cattivi che con i
loro cavalli stavano inseguendo quegli
“esodanti” per fermarli e massacrarli.
In questi ultimi tempi, si sta avendo, un
altro grande esodo. Questo, però è con-
dotto da gente che non si chiama Mosè
ma scafisti. Da quello che sta accaden-
do, viene da pensare che lassù non c’è
più chi si preoccupa di dare una mano

per aiutare questa
povera gente. For-
se perchè è stan-
co, o distratto,
quindi non è più
attento come una
volta. Intanto, in questo mare che non si
apre ci affocano i figli cattivi e anche quel-
li buoni, indipendentemente se sono bimbi
innocenti, donne incinte o tanta altra pove-
ra gente. Speriamo che chi, volendo, può
tutto, trovi un po’di tempo per aiutare an-
che questi poveri esseri umani.

Un paio di migliaia di anni
fa, un certo Signor Mosè,
con l’aiuto di qualcuno
che stava molto più in alto
di lui, allora disponibile a
dare una mano, s’impegnò

a guidare l’esodo di tanta gente, in un viag-
gio che durò sette giorni per andare verso
la terra promessa. In quel tragitto arrivaro-
no ai piedi del Monte Sinai dove Mosè li
fece sostare per qualche giorno. Costoro
approfittando della sosta, salì sul Monte,
raccolse due tavolette di granito sulle qua-
li incise una decina di “regolette”. Nel frat-
tempo “gli esodanti” si diedero alla pazza
gioia mandando su tutte le furie Mosè
quando fece ritorno. Comunque per il resto
del viaggio andò tutto abbastanza bene, an-
che quando si trovarono davanti il mare da
attraversare. In quel caso, Mosè sempre

L’esodo biblico e quello attuale
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
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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


