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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
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Il fantasiologo Massimo Carrese diventa custode della parola "inimmaginabilità"
Direttore 

di Simone T erribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13 alle ore 15

Il fantasiologo Massimo Ge-
rardo Carrese diventa cu-
stode della parola "inimma-
ginabilità", tra le altre, ri-
schia di scomparire dal di-
zionario della lingua italia-
na. La Società Dante Ali-

ghieri sul sito beatrice.ladante.it da molti
anni stila un elenco di parole da adottare.
Parole che rischiano di scomparire dai di-
zionari della lingua italiana perché obso-
lete o non più utili a descrivere la realtà
dei tempi. Ma ci sono parole in cui si con-
serva la storia dell'essere umano e non
possono andare perdute. In questa di-
mensione, il fantasiologo Massimo Ge-
rardo Carrese, studioso di Storie e carat-
teristiche della fantasia e dell'immagina-
zione (www.fantasiologo.com), adotta le
parole. Da diversi anni lo studioso cerca
di prendersi cura di alcune parole che ri-
schiano di scomparire nella lingua italia-
na e di "proteggerle" divulgandole il più

possibile: attraverso le sue
pubblicazioni (Ngurzu Edizio-
ni), discutendone durante le
sue lezioni (universitarie e
scolastiche) o ai suoi incontri
culturali (performance inte-
rattive) dedicati alle due fa-
coltà della mente, la fantasia
(facoltà del possibile) e l'im-
maginazione (facoltà dell'a-
zione). Nel corso del tempo ha adottato
parole come "fantasiosità" (carattere fan-
tasioso), "onomaturgo" (chi crea parole
nuove), delle parole "alfabetiere" e "alfa-
betario" (supporto didattico per insegnare
l'alfabeto) sarà custode fino al 2020. La
nuova adozione dello studioso per il 2016
riguarda invece la parola "inimmaginabili-
tà", vocabolo che conserva in sé non so-
lo il carattere di ciò che è inimmaginabile
ma, come rileva lo stesso Carrese, un
duplice aspetto: "Perché ho scelto questa
parola? Per il suo duplice senso: l'impos-

sibilità di immaginare qualco-
sa; la straordinarietà di un
evento che si realizza. Parola
che descrive la presenza del
potenziale, del possibile, in
ognuno di noi". Adottare paro-
le vuol dire conservarne la
presenza nel dizionario (e tut-
ti possiamo contribuire a que-
sto gesto, basta andare sul si-

to della Dante e seguire le indicazioni) o
quantomeno garantirne una tracciabilità
negli scritti, un ricordo. Adottare parole
vuol dire custodire un valore che, come
per la parola "inimmaginabilità", descrive
un aspetto fondamentale dell'essere
umano il quale, in una società che tende
all'omologazione, dimentica le proprie
potenzialità: l'abilità a immaginare anche
l'impossibile e tendere alla sua realizza-
zione. La storia dell'umanità è colma di
eventi "inimmaginabili". Nel bene e nel
male. 

Lettera ai Dirigenti Scolastici delle 
Scuole Medie inferiori e superiori

Questa associazione organizza la X ed. della mani-
festazione "Ambiente Cultura Legalità" che si svol-
ge sabato 4 giugno 2016 alle ore 17,30 nell'Aula

Consiliare della Città di Bellona (CE). 
Premesso che ci sono delle parole che rischiano di scompari-
re dai dizionari della lingua italiana perché obsolete o non più
utili a descrivere la realtà dei tempi. Ma ci sono parole in cui si
conserva la storia dell'essere umano e non possono andare
perdute, per cui si chiede la collaborazione dell'Istituto da Lei
diretto affinché gli alunni ci facciano pervenire lo svolgimento
del tema: 
"Quale parola arcaica vorresti si conservasse e perchè?"
Possono partecipare, per le Scuole Medie Inferiori, solo alun-
ni della terza media mentre per le Scuole Medie Superiori so-
lo alunni della prima e uno per sezione vincerà un premio con-
sistente in un buono spesa da euro venticinque . La classifi-
ca dovrà essere stilata dai docenti indicando i primi tre per
ogni sezione perché al momento garantiamo un premio per se-

zione ma speriamo
di estenderlo anche
ad altri alunni. Inol-
tre tra i primi classifi-

Ambiente Cultura Legalità - X Edizione
Paolo Fasulo - Collaboratore da BellonaBellona

cati designeremo un vincitore per ogni Istituto partecipante al
quale verrà assegnato un ulteriore premio. 
Il materiale dovrà pervenirci, entro il 09 aprile 2016, via email
all'indirizzo deasportonlus@gmail.com oppure dattiloscritto al
nostro indirizzo civico. 
L’invito è stato rivolto ai seguenti Istituti
IAC Bellona - D.S. prof. Giovanni Spalice
IAC Vitulazio D.S. prof. Giacomo Coco
IAC Pignataro D.S. prof. Antonio Palmieri
IAC Calvi Risorta D.S. prof.ssa Assunta Adriana Roviello
Liceo L. Garofano Capua D.S. prof. Giovanni Di Cicco
ITC G.C. Falco Capua D.S. prof. Paolo Tutore
ITISS Teano Sparanise D.S. prof Paolo Mesolella
ISISS Vairano Patenora D.S. prof. Ignazio Del Vecchio

Al momento gli esercizi commerciali che contribuiscono sono:
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta Nr. 10 buoni
Basile vetri - Capua - Nr. 2 buoni da spesare in cartolibreria
Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2 buoni da spesare in cartolibreria
Zio Ciccio - Pizzeria Bellona Nr. 2 buoni 

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Il mondo, che mondo, se tutti fossero 
come dicono di essere.
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0823.966698

Campania 1940-1943 - I Caduti di Pietra
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona 

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

Storia di una regione in cui
cadde anche la cultura
Commemorando la Giornata
della Memoria con una tre
giorni d'incontri didattici dedi-
cati alla conservazione e va-
lorizzazione della Memoria

Storica, sabato 30-01-2016, presso
l'I.A.C. "Dante Alighieri" di Bellona (CE),
di cui è preside il prof. Giovanni Spalice,
è stato presentato il libro "I Caduti di Pie-
tra". Nel libro l'autore, Giuseppe Russo,
classe 1972, racconta un aspetto delle
guerre basato sui danni che esse infliggo-
no al patrimonio culturale di una Nazione.
In particolare descrive i danni provocati
nella regione Campania e nello specifico
a Napoli ai monumenti, agli edifici come
chiese, palazzi storici, biblioteche e cam-
pi sportivi, intesi come luoghi di ritrovo e
riferimento per le persone e che, in qual-
che modo, ricordano la storia di un luogo.
Come ci spiega l'autore, i danni non furo-

no provocati solo
dai tedeschi co-
me forma di ven-
detta per il tradi-
mento dell'Italia
con l'armistizio di
Cassibile (8 set-
tembre 1943) ma
anche dagli al-
leati "liberatori"
con bombardamenti ed adibendo i palaz-
zi storici come quelli reali di Caserta e di
Napoli ad usi militari e con atti che posso-
no essere considerati solo vandalici. Trat-
tandosi di un libro che parla di storia non
è un testo noioso e lento ma invece inte-
ressante e semplice senza termini tecnici
con racconti dettagliati, in modo che il let-
tore possa comprendere il testo ed ap-
passionarsi all'argomento. "I Caduti di
Pietra"  è un libro rivolto ad un lettore che
abbia voglia di leggere la storia della Se-
conda Guerra Mondiale da una prospetti-
va nuova ed interessante. Esso  è il primo
testo della collana Campania 1940-1943,
il cui obiettivo è di raccontare le vicende di
vittime della Seconda Guerra Mondiale di
cui nessuno ha mai parlato: i nostri monu-
menti, simboli dell'identità e della cultura
di un popolo. Giuseppe Russo, di origini
campane, racconta della sua terra come
bersaglio dei nemici, il cui obiettivo era
quello di distruggere un popolo eliminan-
do i punti di riferimento della loro identità.
Un esempio: i bombardamenti a tappeto
che non prevedevano solo la distruzione
delle infrastrutture e degli obiettivi militari
ma si prefiggevano soprattutto di distrug-
gere il morale delle popolazioni colpite at-
traverso la cancellazione delle strutture
civili di una città: palazzi, ritrovi, piazze,
monumenti, trasporti, uffici, fabbriche e
chiese. L'obiettivo dell'autore è di non di-
menticare un periodo storico ed i suoi
eventi che appaiono sempre più lontani
da noi e che invece hanno segnato la no-
stra vita e continuano ad influenzare il no-
stro destino. La Seconda Guerra Mondia-
le non può essere dimenticata e Giusep-
pe Russo, attraverso un percorso di ricer-
che e di studio continua a cercare quella

verità troppo spes-
so raccontata dai
vincitori e non dai
vinti. Il libro è attua-
le con un'analisi del
passato che apre
gli occhi su molte
vicende del nostro
presente. Un testo
che affascina ed
appassiona come
un romanzo ma
che insegna a comprendere con quanta
facilità si ricorra alle armi, senza calcola-
re i danni che sono la conseguenza. In
una nostra intervista l'autore ci ha riferito:
"Gli anni della guerra in Campania furono
tre volte più devastanti che nel resto d'Ita-
lia. Non caddero solo militari e civili. Cad-
dero anche le pietre angolari della nostra
storia". Per maggiori informazioni consi-
gliamo di visitare il sito: "I Caduti di Pietra,
storia di una regione in cui cadde anche
la cultura".

Bimbi in passerella
L'Associazione Dea Sport Onlus di
Bellona, in collaborazione con il
Team di Paolo Fasulo organizza una
sfilata dedicata ai più piccini. La ma-
nifesta-
z i o n e ,
che ha
ricevuto
il Patro-
c i n i o
m o r a l e
dell'Ente
Prov in-
cia di Caserta ha lo scopo di abitua-
re, fin dalla tenera età, i bambini al-
l'aggregazione ed alla competizione,
concetti ritenuti indispensabili per il
vivere sociale. L'appuntamento è per
domenica 21 febbraio 2016 dalle ore
18,00 alle ore 20,00, nella Sala Poli-
funzionale di Giano Vetusto (CE) in
via Strada Provinciale per Calvi. 
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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

Gli atleti del Taekwondo
Caserta hanno gareggia-
to in Lazio e in Puglia. I
14 cadetti si sono recati
a Fondi (LT), mentre i 3
junior sono stati protago-
nisti a Bari. Le medaglie
totalizzate dal team ca-

sertano sono state in totale 13 su 17,
numeri che hanno dato tanta soddisfa-
zione ai ragazzi del maestro Fusco. La
prima medaglia arriva dall'esordiente as-
soluto Francesco Dell'Aquila, in palestra
da appena 3 mesi che affronta in semifi-
nale un atleta con esperienza almeno
doppia rispetto a lui. Perde di misura per
11-10 pur essendo stato in vantaggio tut-
to l'incontro e conquista il bronzo. Arriva
la seconda medaglia, sempre bronzo, da
Martina Heluani, che pur vincendo abba-
stanza facilmente nei quarti, si arrende

alla brava avversaria laziale in semifina-
le. Un altro bronzo va al sorprendente
Matteo Mormile, anche per lui prima ga-
ra in assoluto, che stravince i quarti per
33-5 ma non si ripete in semifinale fer-
mandosi al 3° posto. Bronzo anche per il
fratello Luigi che in semifinale deve fer-
marsi per una leggera emorragia al na-
so. Tocca poi a Chiara Guido con la fina-
le della categoria massima che fa sua a
metà terzo round per abbandono sul
punteggio di 18-8. Il secondo oro è di
Denise D'Addio, tornata da poche setti-

mane in palestra. Re-
cupera una semifinale
che sembrava persa,
rimontando 12 punti in
poco più di 30 secondi
e vince al cardiopal-
ma. La finale invece
non è mai a rischio: è
oro! Medaglia d'oro a
Vittorio Ricciardi, tor-
nato da poco ad alle-
narsi dopo circa 7 me-
si di stop. In semifina-
le vince per 9-1, men-
tre in finale, galvaniz-
zato dal possibile oro,
non lascia scampo al
suo avversario. Nel frattempo Alida Co-
sta si aggiudica una semifinale difficile
con il punteggio di 11-9. In finale la ca-
sertana non lascia nulla alla sua avver-

saria chiudendo l'incontro
con un 16-6. Perde la finale
Vitalina Kucher, che combat-
te lottando fino alla fine, ma
non riesce a contrastare
un'avversaria più forte ed è
argento. Ultimo oro è quello
di Adelaide Di Silvestro che
alla sua prima gara stravince:
nei quarti e in semifinale “gio-
ca” con le avversarie con dis-
tacchi di oltre 20 punti. In fi-
nale l'avversaria, spaventata,
non vuole disputare l'incontro
lasciandole l'oro. Con 5 ori,
un argento e 4 medaglie di

bronzo si chiude la prima giornata di ga-
re. Per la seconda a Bari, Pasquale Di
Micco batte il campione italiano Cadetti
col punteggio di 18-8, ma in semifinale
non riesce a ripetersi subendo un 7-4.
Medaglia di bronzo. Argento per Ales-
sandro Guida, tornato a calcare i campi
di gara dopo 2 anni di inattività. Vince la
semifinale 3-2, ma si arrende in finale ad
un avversario sicuramente più preparato:
argento. Argento anche per Lorenzo Del-
l'Aquila, tornato ad allenarsi dopo qual-
che mese di pausa: si aggiudica la semi-

finale, ma la mancanza di fiato e di luci-
dità gli fanno perdere l'oro in finale.
Un'ottima prova dei ragazzi del Taekwon-
do Caserta che sono tornati agli allena-
menti nella Palestra UniCA ubicata all'in-
terno dello Stadio del Nuoto di Caserta.

Gli atleti del T aekwondo Caserta fanno il pieno di medaglie
Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddaloneseCaserta

Concorsi
559 opportunità

Sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana N. 8 del 29-01-
2016 è stato pubblicato un con-
corso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per il reclutamento di 559 Al-
lievi Agenti della Polizia di Stato.
Il bando scade dopo un mese
dalla pubblicazione ossia il 29-
02-2016.

1.750 opportunità
Sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana N. 9 del 02-02-
2016 è stato pubblicato un con-
corso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per il reclutamento di 1.750
volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) .Il bando scade do-
po un mese dalla pubblicazione
ossia il 03-03-2016.
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Eliminazione di anidride carbonica dall'aria
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Vi sarebbe un metodo
rivoluzionario in grado
di estrarre l'anidride
carbonica direttamente
dall'aria che potrebbe
essere in grado di ripor-
tare il pianeta ai livelli di
CO2 preindustriali e
portando anche ad un

sistema che produrrebbe fibre di carbo-
nio ed persino contribuire al cambiamen-
to climatico. Le fibre di carbonio stanno
sempre di più applicazioni come mate-
riale strutturale nell'industria aerospazia-
le e in quella automobilistica per la loro
forza e leggerezza. Ma ciò è anche nato
come strumento per sequestrare l'anidri-
de carbonica mediante un processo ali-
mentato con energia rinnovabile con una

netta rimozione della stessa CO2 dall'at-
mosfera e nell'ultima dimostrazione si è
pure utilizzato un sistema alimentato da
energia solare che ricorre alla luce infra-
rossi, oltre a quella visibile, per generare
la grande quantità di calore necessaria
per questo processo. 
Esso richiede carbonato di litio fuso
combinato con l'ossido di litio disciolto
all'interno e il quale si combina con l'ani-

dride carbonica nell'aria per andare a
formare altro carbonato di litio. Poi si ap-
plica una corrente elettrica ai due elet-
trodi immersi nel carbonato fuso dando
una reazione risultante che produce os-
sigeno, carbonio , che si deposita su uno
degli elettrodi, ed ossido di litio. Que-
st'ultimo può essere impiegato per cattu-
rare altra anidride carbonica e ricomin-
ciare il processo dall'inizio. Tale proces-
so dà la seguente reazione chimica:
LiCO3 + LiO + CO2 ? 2LiCO3
Per il potenziale di tale tecnologia biso-
gna essere ottimisti perché potrebbe
essere un ottimo sistema per abbattere
le emissioni di CO2 e i ricercatori hanno
dimostrato anche l'abilità di realizzare
nanofibre in una varietà di forme e dia-
metri. 

La stratigrafia, ovvero
la distinzione dei vari
strati di tessuti al di sot-
to della cute,  è eseguita
con uno strumento eco-
grafico,  che funziona
con una frequenza di

2.5 MHz permettendo di vedere e "fo-
tografare" le strutture anatomiche sot-
tostanti. In particolare, si può visualiz-
zare, da un punto di vista quantitativo
e qualitativo, i vari strati adiposi e le
fasce muscolari di un particolare sito
corporeo, senza interferenze di fattori
esterni (es. meccanici e di idratazio-
ne). L'interpretazione di una stratigra-
fia da informazioni concrete sulla ri-
uscita di un percorso di dimagrimen-
to, sull'adesione al piano alimentare
prescritto, è possibile discriminare se
si è in fase di dimagrimento o accu-
mulo di grasso, inoltre permette di vi-
sualizzare la componente muscolare
da un punto di vista qualitativo e
quantitativo, permettendo di indivi-

duare, ad esempio, lo stato di allena-
mento di uno sportivo, individuare ca-
si di blocco metabolico, casi di over-
training, permette di correggere un
piano alimentare non adatto alle esi-
genze nutritive di quel paziente o an-
che, in alcuni casi, esercizi ginnici
eseguiti male. Bisogna ricordare che
la componente muscolare è molto im-
portante, in quanto una carenza può
incidere sulle fasi del dimagrimento,
ovvero può essere una delle cause di
blocco metabolico e non si riscontra
solo in persone che conducono una vi-
ta sedentaria, ma soprattutto in pa-
zienti che nel corso della propria vita
si sono sottoposti a piani alimentari
non idonei o eccessivamente carenzia-
li. Quindi, eseguire una stratigrafia ri-
sulta particolarmente interessante non
solo durante un percorso nutrizionale,
ma anche in presenza di particolari
patologie, in pazienti che tendono ad
accumulare grasso in un particolare
distretto corporeo, in pazienti sottopo-

sti a trattamenti di fisioterapia, negli
sportivi, in pazienti sottoposti ad inter-
venti di medicina estetica (es. inter-
venti di liposuzione) e in generale per
chi vuole avere sotto controllo il gras-
so localizzato in punti specifici e la
qualità muscolare.
Per maggiori informazioni:
cell. 3490504213 
e-mail: info@rosannamerolillo.it 

Stratigrafia: un utile alleato per diete, allenamenti e stato di salute del corpo
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

Che fine ha fatto 
l'uomo romantico?

Si suppone che il maschio italico avreb-
be dimenticato ogni forma di tenerezza.
E le donne si dividono sulla questione.
Di certo, una donna su due boccia il
partner alla voce romanticismo e il 34%
conferma di aver rotto col partner perché
poco romantico. La maggior parte sogna
un uomo capace di essere premuroso,
galante e al contempo sfuggente e tene-
broso. Donne forse un po' troppo esi-
genti. Basta che il romanticismo e qual-
siasi altra forma di affetto sincero sia re-
ciprocamente meritato. 
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F. Falco - “Eluana voleva e doveva vi -
vere”. A distanza di anni, il caso di Elua-
na Englaro continua a suscitare dibattiti
sul delicato tema dell'eutanasia e della
vita. Anche da parte di chi l'ha vista di
persona ed ha percepito sulla propria
pelle la sua volontà di vivere. Una di
queste persone è la dottoressa Anto -
nella V ian di Monza, testimone di una
vicenda incredibile che raccontata saba-
to 6 febbraio scorso a partire dalle ore
11, nella sala convegni dell'Annunziata a
Teano. Al convegno ha partecipato an-
che il dott. Raffaele Mazzarella , diretto-
re del Festival della Vita e 150 studenti
delle scuole superiori sidicine. La pre-
senza della dottoressa Vian si deve al
suo forte impegno per la vita, contro l'eu-
tanasia, contro il testamento biologico e
per ricordare la verità sulla vicenda di
Eluana Englaro. Introdotta dal preside
Paolo Mesolella , responsabile regiona-
le dell'ass. No104, la dottoressa ha rac-
contato ai presenti (alunni, docenti e ge-

nitori) l'episodio che le ha aperto gli occhi
sull'intera vicenda: "Ho potuto raggiun -
gere Eluana nella stanza dov'era rico -
verata nel 2009, pochi mesi prima che
morisse, per dare il mio contributo di
medico. Ho chiesto ai parenti com'era
la situazione, se si poteva fare ancora
qualcosa e loro mi risposero che era
tutto inutile, seguito dalle parole:
"Eluana non ce la fa più, vuole mori -
re". A questo punto la ragazza ebbe un
sussulto, emise dei gemiti che faceva -
no pensare ad un attacco d'asma. Io le
sussurrai che avrei fatto di tutto per
aiutarla e lei si calmò" . La verità sco-
perta dalla dottoressa Vian era quindi che

"Eluana voleva vivere" , lei capiva tutto
ciò che le succedeva intorno ma non ri-
usciva a comunicare con il mondo ester-
no. Purtroppo non c'è stato nulla da fare
perché nei mesi successivi vennero rac-
contate molte bugie sul suo conto. Dis-
sero che pesava 37 chili invece era sui
54, che era un vegetale e simile ad un ra-
gno accartocciato ma non era vero, ave-
va un bell’aspetto. E non era in sala ri-
animazione attaccata a delle spine che
qualcun altro avrebbe potuto staccare
prima o poi, era solo in uno stato di dis-
abilità e le servivano pazienza e le nuo-
ve terapie scientifiche". Il tutto riduce al-
l'argomento dell'eutanasia: 
"Ciò che hanno fatto ad Eluana, ha con-
cluso la dottoressa Vian, arrivata a Tea-
no a sue spese e a sue spese vi ha al-
loggiato, è sbagliato, la verità che ci in-
segna Dio è un inno alla vita: nessuno
può assumersi il diritto di toglierla ad un
altro essere umano. Al pari dell'eutanasia
sono degli inganni pazzeschi anche il te-
stamento biologico e l'aborto”. 

Abbiamo avuto modo di visitare l'amena cittadina di Cal-
vi Risorta e tra le due arterie principali, via Oreste Man-
cini e via IV Novembre abbiamo osservato una magnifi-
ca struttura con insegna pubblicitaria "POLIZZI". 
Avendo ascoltato pareri positivi su questo esercizio
commerciale, siamo stati spinti dalla curiosità per accer-
tarci cosa proponeva ai suoi ospiti che non possiamo
definire clienti perché il titolare Giuseppe Polizzi acco-

glie, come ospite di riguardo, ogni persona che varca la soglia dell'atelier.
La sua disponibilità ci ha confusi! Con grande signorilità e sempre sorri-
dente riesce ad offrire il giusto consiglio per qualsiasi esigenza. Abbiamo
osservato calzature, pelletteria e capi di abbigliamento casual delle miglio-
re firme come: Nero Giardini, Cri-
stiano Gualtieri, Liu.jo, Calpierre,
Albano, Armani Jeans, Melluso,
Mephisto, Frau, Roy Roger's,
Ciesse Piumini, O Bag, Furla e
tanti altri. Anche quando non do-
vete acquistare vi consigliamo di
visitare la struttura convinti che la
solo visita vi renderà soddisfatti. 

Polizzi: dal 1964 - "L'Impront a del successo"
DirettoreCalvi Risort a

"Eluana Englaro capiva e voleva vivere"
Un convegno sulla vita con la dott.ssa Antonella Vian testimone medico di Eluana Englaro

paolo.mesolella1@gmail.com
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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

Oltre alle Pizze d’Autore della tradizione 
napolet ana, prep ariamo specialità locali 

tutte da gust are. 
Via A. Bizzarri 

Calvi Risort a - (CE)
Tel. 339 1151432

SEGUICI SU

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Pizzette napoletane fritte 
Ingredienti: 500 gr di farina tipo 00, metà cubet-
to di lievito di birra, 20 ml di olio extravergine
d'oliva, 300 ml di acqua, salsa di pomodoro pre-
parata in casa, sale, olio di semi per friggere. Ver-

sate l'acqua in una ciotola, aggiungete un pizzico di sale e l'o-
lio, mescolate il tutto. A parte, setacciate la farina e aggiun-
gete il lievito di birra precedente sciolto in un po' d'acqua.
Disponete la farina a fontana e poi a poco a poco aggiungete
parte dell'acqua con olio e sale. Impastate e, a poco a poco,
aggiungete anche la restante parte di acqua, fino a quando
non ottenere un panetto compatto dalla consistenza morbida.
Fate lievitare l'impasto per almeno due ore. Intanto preparate

la salsa di pomodoro. Tra-
scorse le due ore, dividete
l'impasto in palline da circa
50 gr ciascuna e fate lievi-
tare nuovamente per un'al-
tra ora, quindi schiacciate
le palline di pasta forman-
do le pizzette e friggetele.
Non appena risultano dora-

te, scolatele , fate assorbire l'olio e poi conditele con la salsa
di pomodoro, qualche foglia di basilico e mozzarella. Potete
farcirle anche con il prosciutto o altri salumi, tagliateli a stri-
scioline sottili e poi riponetele sulle pizzette già condite con
la salsa. 

Chiacchiere
Ingredienti: 300 gr di farina, 60 gr di zucchero, 50 gr di bur-
ro, 2 uova, 30 ml di spumante dolce, 1 cucchiaino di scorza
di arancia, 1 cucchiaino di scorza di limone, 2 cucchiaini di
lievito, sale, zucchero a velo, olio di semi di girasole per frig-
gere. Grattugiate la scorza dell'arancia e del limone. Versate
in una ciotola la farina, il lievito, lo zucchero e la scorza grat-

tugiata degli agrumi. Ag-
giungete anche un pizzi-
co di sale. Aggiungete
anche le uova, il burro a
pezzetti morbido e lo
spumante (o il rum).
Amalgamate bene tutti
gli ingredienti fino all'ot-
tenimento di un impasto
liscio ed omogeneo e poi
riponete il tutto in frigorifero per almeno 15 minuti. Stendete
l'impasto con il mattarello fino a quando non risulta abbastan-
za sottile e, con il tagliapasta, ricavate delle strisce di circa 3-
10 cm. Sempre utilizzando il tagliapasta, effettuate anche un
taglio al centro di ogni Chiacchiera. Riempite una padella con
olio di girasole, fate riscaldare l'olio e poi friggete le Chiac-
chiere fino a quando non iniziano a gonfiarsi e diventano di un
bel colore ambrato. Se vi piacciono al forno, foderate una te-
glia con carta forno,
adagiate le chiac-
chiere distanziando-
le una dall'altra e in-
fornate a 180° per
15-20 minuti. 

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

E’ iniziat a la prep arazione
del IV° volume del libro CHI
E’? che sarà present ato sa -
bato 4 giugno 2016. Le mo -
dalità solo le stesse.

Martedì chiuso 
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"La mente può essere
un'arma indistruttibile e
vincente contro una realtà
improponibile, o la distru-
zione nucleare dell'anima
in una realtà modificabile."
(Dal libro Freddo fuoco

bruciato di Marisa Pezzella). 
Il volume pubblicato dalla Casa Editrice
Gilgamesh Edizioni, è un romanzo che
rotea intorno al significato della leggenda
inventata dall'autrice, di cui il libro prende
il nome. Passando per l'appunto da "leg-
genda" a "realtà",  il romanzo intreccia
nelle sue pagine la vita dell'adolescente
Eva e l'amore per il suo fidanzato Dylan,
con la vita di un poliziotto ventiseienne,
Riccardo, impegnato invece ad azzittire i
fantasmi del suo passato causati dal suo
senso di colpa sulla morte di sua sorella
Margherita. È proprio Riccardo ad illumi-
nare il lettore nelle prime pagine raccon-
tando questa leggenda "la fiamma di una
candela accesa che, a causa delle condi-
zioni ambientali avverse, sembra destina-
ta a spegnersi, ma invece di lasciarsi mo-
rire, decide di rinascere più forte di prima
adattandosi al freddo, contro ogni razio-
nalità. [..] voleva che io imparassi che a
questo mondo non esistono periodi sem-
pre felici, che le difficoltà vanno affrontate

da soli, che bisogna adattarsi quando la
situazione cambia e che bisogna rinasce-
re, diversi e più forti, quando affondiamo.
[…] A parlare sono bravi tutti. E le leggen-
de forse sono per gli sciocchi. Sarà che io
non ho mai incontrato qualcuno che incar-
nasse questa leggenda. Ho visto solo
gente cercare la felicità nei posti sbagliati,
come me, tra l'altro". Spetta ad Eva però
incarnare questa leggenda, a sue spese,
lungo il tragitto tortuoso che è la sua vita.
Il romanzo tocca alcuni dei temi dell'esi-
stenza quotidiana intrisi però di emozioni
e passioni che l'autrice amplifica ai massi-
mi livelli. L'amore, il bisogno di sicurezza,
la morte, il sesso e il coraggio. Il tutto in un
continuum d'intensificazione della storia
sul piano emotivo. "Freddo fuoco bruciato"
imprigiona il lettore in continui colpi di sce-
na e attimi di suspense, dai quali si può
svincolare solo procedendo nelle pagine.
Fino all'ultima parola scritta, sull'ultima pa-
gina, il lettore rischia però di essere anco-
ra amabilmente sorpreso. Ogni cosa che
accade, mostrata abilmente in una scrittu-
ra scorrevole e non impegnativa, non è
mai quindi scontata, e questo è del libro
uno dei tanti punti di forza. Dalla trama ter-
ribilmente e acutamente intrecciata delle
vite dei protagonisti, il romanzo non si li-
mita a raccontare di una storiella d'amore

intensa, ma fa molto di più, dona un vero
e proprio Thriller, con addirittura la possi-
bilità di immaginare una versione differen-
te della morte, spostando il lettore in con-
tinue suggestioni forti e mai banali, che lo
porta obbligatoriamente a condividere
con i personaggi emozioni, desideri e
paure fino alla fine. 
Marisa Pezzella, nasce a Caserta nel
1991, è studentessa universitaria di
Scienze della Formazione nelle Orga -
nizzazioni presso l'Ateneo di V erona.
Trasferitasi con la famiglia a Mantova
nel '99, è in queste terre virgiliane che
scopre il piacere per la lettura e la
scrittura. Risalgono al 2005 i suoi primi
scritti, per lo più racconti brevi e alcu -
ni romanzi inediti. Freddo fuoco bru -
ciato è il suo romanzo d'esordio, am -
bientato a Mantov a.

Un ambiente idoneo peril tuo r elax 
Via Vinciguerra, Bellona (CE)

Ogni venerdì sera Karaoke
Mar tedì chiuso perriposo settimanale

Recensione libro "Freddo fuoco bruciato" di Marisa Pezzella
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona 

Ciao Marilda
Era la sera di venerdì 22 gennaio 2016 quando per Bello-
na si diffuse l'incredibile notizia della scomparsa di Marilda
Natale. Incredibile perché non era possibile accettare che
una donna piena di vita potesse tanto prematuramente la-
sciare questa terra per nascere in Cielo. Marilda, grande
maestra di vita dentro e fuori la famiglia, non solo ha la-
sciato il marito Giuseppe Pezzulo, i figli: Michele, Gianlui-
gi e Roberto, il fratello Giangabriele, il padre Luigi ma tan-
tissime persone che in lei avevano il loro punto di riferi-
mento. Una vita dedicata al sociale, quella di Marilda.
Sempre in prima fila per la difesa dei valori. Ora non ci re-
sta che affidarci alla sua protezione chiedendole la forza,

da Lassù, per affrontare questa durissima salita chiamata vita. Marilda, hai la-
sciato un vuoto incolmabile tra coloro che t'hanno amata e continuano ad amar-
ti. Il tuo volto resterà per sempre scolpito nel cuore di chi ha avuto la fortuna an-
che solo di sfiorarlo. Ciao 
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

Il 3 Febbraio nel mondo cattolico si celebra un
santo proveniente dalla lontana Armenia: San
Biagio.
Nella sua vita Biagio di Sebaste fu medico, stu-
diò medicina e applicava il suo sapere per cu-
rare e guarire il prossimo, finché la sua forte fe-
de cristiana lo portò a ricevere la nomina di ve-
scovo del suo paese. Poco tempo prima era

stata emanata la libertà di culto ma, a causa di contrasti esi-
stenti in Oriente, San Biagio fu perseguitato e catturato dai ro-
mani. Le torture a causa del suo rifiuto a rinnegare la propria
fede, e i diversi tentativi falliti di togliere la vita al santo, giun-
sero al termine con la sua decapitazione, ma non prima di aver
compiuto quelli che la tradizione cattolica ricorda come mira-
coli riguardanti soprattutto i problemi e le malattie alla gola. È
nota infatti la leggenda secondo cui San Biagio, mentre veniva
portato al processo dei romani, fu supplicato da una donna con
in braccio il suo bambino morente, che stava lentamente sof-
focando a causa di una lisca di pesce ingerita. San Biagio, fat-
to il segno della croce su di lui, riuscì a guarirlo e da allora vie-
ne raffigurato spesso insieme a quello stesso bambino mira-
colosamente salvato. Lo sanno bene i casapullesi, che da an-
ni proseguono il culto di San Biagio presso la Cappella del-

l'Addolorata e San Nicola,
comunemente conosciuta
dai cittadini come la Cappel-
la di San Biagio. Il 3 Feb-
braio in questa cappella vie-
ne celebrata una speciale
messa durante la quale vie-
ne benedetto l'olio d'oliva
usato per ungere le gole dei
fedeli, come protezione del
santo contro le malattie del
tratto interessato. Oltre il sa-
cro, si aggiunge anche la
tradizione popolare: nei
pressi della Cappella è si-
tuato lo storico panificio Pic-
cicacchi, che nella giornata
dedicata al santo sforna pagnotte di pane saporitissime, dalla
forma particolare e dall'inconfondibile profumo, da dividere in
famiglia. Il pane è un altro elemento molto legato al culto di
San Biagio, poiché la tradizione vuole che assieme al segno
della croce San Biagio fece mangiare un po' di pane al bam-
bino che stava soffocando. 

Il culto di San Biagio 
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da CasapullaCasapulla
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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

Nell'aula magna del "Foscolo" la Sacra Sindone
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio

Un evento straordinario
quello che, da lunedì 15
febbraio 2016, alle ore
9.00 a domenica 21 feb-
braio u.s., si è avuto nel-
l'aula Magna dell'ISISS
Foscolo di Teano e poi
nella chiesa Madre di

Sparanise l'unica copia della Sacra Sin-
done. Grazie, infatti, al dott. Raffaele
Mazzarella, Direttore del Centro Cultura-
le San Paolo Onlus, sede territoriale del-
la Campania e al Preside del "Foscolo"
di Teano e Sparanise Paolo Mesolella, la
riproduzione in misura reale della Sacra
Sindone è stata esposta, alla venerazio-
ne dei giovani studenti e dei fedeli, prima
a Teano (dal 15 al 17 febbraio nell'aula
magna del "Foscolo" in via Orto Ceraso)
e poi a Sparanise, nella Chiesa dell'An-
nunziata, da giovedì 18 a domenica 21
febbraio. L'evento, grazie al parroco don
Liberato Laurenza, è stato inserito nella
programmazione nazionale del Festival
della Vita, promosso dalla Società San
Paolo con l'adesione delle Diocesi di

Aversa, Sessa Aurunca,
Cava de Tirreni e Sulmona
(Aq). Una grande iniziativa
di fede che ha lasciato, cer-
tamente, un segno indele-
bile in chi vi ha preso parte,
soprattutto in occasione di
questo Giubileo della Mise-
ricordia di papa Francesco
che ci invita a meditare sul-
la sofferenza umana inco-
minciando da quella di Cri-
sto. L'avvio dell'Ostensione
della Sacra Sindone è stato
celebrato a Teano, presso
l'aula Magna del Foscolo,
con un convegno durante il quale sono
stati analizzati alcuni punti di grande in-
teresse relativi alla Sindone cui hanno
partecipato il prof. Giovanni Liccardo,
docente di Archeologia Cristiana, il prof.
don Paolo Martuccelli, docente di teolo-
gia Dommatica ed il dott. Raffaele Maz-
zarella, direttore del centro Culturale
San Paolo. Durante l'ostensione è stato
distribuito gratuitamente un opuscolo

stampato a cura della scuola. Nel libretto
sono ricordati il viaggio della Sindone
(quella vera) da Gerusalemme a Torino,
le fotografie della Sindone che scattò nel
1898 Secondo Pia, le risposte ai dubbi
della Botanica e dell'Archeologia. Sono
inoltre illustrate l'iconografia di Cristo, la
prima Ostensione a Lirey in Francia, le
prime polemiche, la datazione con il car-
bonio 14 ed il Museo della Sindone. 

Teano e Sparanise

Domenica 14 febbraio 2016 nel com-
plesso del Gesù Gonfalone di Capua si
è tenuto un incontro di riflessione e con-
fronto sul significato dell’amore nell’o-
dierna società. L’iniziativa, proposta dal
Dirigente Scolastico prof. Giovanni Di
Cicco e condivisa da docenti ed alunni,
ha ottenuto un successo di pubblico e di
critica. Programma dell’incontro: 
ore 9.30 Chiesa del Gesù Piccolo
Inno di Mameli eseguito dall’orchestra e
coro "G. Martucci" Liceo "L. Garofano"
con gli alunni degli istituti "Fieramosca-
Martucci" e "Pier delle Vigne".
ore 9.45 - sala Rinaldo da Capua
Saluti: 
Giovanni Di Cicco Dirigente scolastico
Carmine Antropoli Sindaco di Capua
Luisa Franzese Direttore Scolastico Re-
gionale della Campania

ore 10.00
Apertura musicale
sul tema dell’amo-
re
ore 10.15
Jolanda Capriglio-
ne, Assessore
della cultura Città
di Capua: L'amo-
re nell'antica Gre-
cia;
Antonio Tubiello,
Direttore Istituto di Scienze Religiose di
Capua: L'amore nelle religioni;
Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato
ai Beni e alle Attività Culturali e al Turi-
smo: L' eroico furore;
ore 11.30 - Intervento musicale
ore 11.45 - Riflessioni e confronto sul si-
gnificato dell'amore da parte degli stu-

denti;
Moderatore prof.
Fiorenzo Marino.
ore 13.00 - Buffet
Durante la mattina-
ta è stato possibile
visitare il complesso
del Gesù Gonfalone 
Inoltre c’è stata la
consegna degli at-
testati di partecipa-
zione al corso di

scrittura creativa.
Il servizio Hostess e Guide è stato effet-
tuato dagli studenti del Corso ad indiriz-
zo Turistico dell'I.T.E.T. "Federico II" di
Capua. 
L’incontro ha soddisfatto i presenti sia
per la professionalità degli intervenuti
che per la impeccabile organizzazione.

Omnia vincit amor - L'amore vince tutto
Direttore 
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Viale Dante, 13 - 81041 V itulazio (CE) 
Info: 0823 965133- 388 9447733 - Email: info@pcdoktor .it

Luigi Arzillo

Acacia
Sapore: delicato di confetto, fine, vellutato
Proprietà: corroborante, lassativo, antinfiam-
matorio per la gola, patologie dell'apparato di-
gerente, disintossicante del fegato, contro l'a-
cidità di stomaco
Acero di mont agna
Sapore:  sapore molto delicato

Proprietà: svolge azione diuretica, antistipsi e dimagrante ed è
utile in tutti i casi di gastrite e di colite spastica poteri emollien-
ti, energizzanti,regolarizza l'intestino.
Castagno
Sapore: intenso con retrogusto leggermente amaro
Proprietà: favorisce la circolazione sanguigna, antispasmodico,
astringente, disinfettante delle vie urinarie. Consigliato per an-
ziani e bambini.
Ciliegio
Sapore: molto delicato.
Proprietà: depurativo, coadiuvante per l'eliminazione del cole-
sterolo, disintossicante del fegato (detto mele fegatoso).
Eucalipto
Sapore: ricorda la liquirizia
Proprietà: indicato per le affezioni dell'apparato respiratorio, con
una azione specifica contro la tosse grassa e il mal di gola
Girasole
Sapore: non molto dolce, asciutto, con aroma di polline
Proprietà: antinevralgico, febbrifugo, consigliato contro il cole-
sterolo. Calcifica le ossa 
Melata di bosco
Sapore: forte, di vegetale fresco, di zucchero caramellato.
Proprietà: indicato negli stati influenzali. È ricco di sali minerali.
Melata d'abete
Sapore: resinoso, come di zucchero caramellato
Proprietà: antisettico polmonare e delle vie respiratorie
Millefiori
Sapore: molto delicato, senza retrogusti particolari
Proprietà: azione disintossicante del fegato

Miele: T ipi - Sapore - Proprietà
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112

Acacia Tarassico

Castagno

Erba 
medica

Eucalipto

Millefiori

Girasole

Tamarindo

Tiglio

Melata

Melata
di bosco

Prugne

Rododendro
Sapore: molto delicato, leggermente piccante in gola, utile per
controllare l'ipertensione
Proprietà: ricostituente, calmante dei centri nervosi è utile
contro l'artrite
Tarassaco  
Sapore: marcato, persistente, caratteristico, astringente.
Proprietà: diuretico, depurativo, azione benefica sui reni
Tiglio
Sapore: di mentolo, balsamico, molto persistente e tipico
Proprietà: sedativo dei dolori mestruali, calmante, diuretico,
digestivo. 
Indicato per le tisane espettoranti. 
Ha proprietà sudorifere. Contro l'insonnia e l'irritabilità. 

Sfilata per cani
L'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona organizza per do-
menica 10 luglio p.v. una sfilata riservata ai nostri fedeli amici.
Possono partecipare tutti i cani superiori ai 3 mesi di età, in re-
gola con le vaccinazioni ed in possesso di microchip. Saranno
premiati i primi tre classificati per ogni categoria. Durante la
sfilata verranno votate le seguenti attitudini:
"Bellezza" il cane ritenuto più bello
"Eleganza" il cane con il portamento più elegante
"Simpatia" il cane ritenuto più simpatico
La quota d’iscrizione consiste in un'offerta volontaria e l'intero

ricavato sarà devoluto a
persone che a Bellona e
Vitulazio si interessano
di cani abbandonati. La
giuria sarà composta da
7 bambini di età compre-
sa tra gli 8 i 14 anni e si

alternerà ogni dieci cani.
Il regolamento si può richiedere presso la sede dell'Associa-
zione organizzatrice, via Regine Elena, 28 - Bellona (CE)
Le iscrizioni sono aperte sia per la partecipazione dei cani
che per i bambini che desiderano far parte della giuria.
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EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

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

cere il pane. Una cosa è
certa, dopo tanti anni e
tanti sacrifici, stanno
ancora insieme con
amore. Per gli sposi di
oggi invece, tutto è più
complicato. La sposa
incomincia un anno
prima del fatidico
evento a scegliere l'abito, prenotare un estetista in grado

di renderla presentabile per il fatidico giorno. Poi insieme devono
a tutti i costi cercare una chiesa in un paesino sperduto tra le mon-
tagne. Un ristorante il più lontano possibile e con un nome impro-
nunciabile. In quanto al menù deve comprendere infinite portate.
Altro problema è cercare una macchina "rottamata", per poter dire
che è d'epoca. La funzione deve essere fatta di pomeriggio, così il
pranzo finirà a notte fonda, tanto non devono andare a letto, poiché
di buon mattino devono partire. Si, devono andare a cercare un av-
vocato in grado di farli separare e quindi divorziare. 

La collaborazione a quest a
testata consente 

l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

Era l'inizio degli anni sessanta, quando
Maria e Giovanni si univano in matri-
monio. Gli sposi non avendo un casa
capiente per poter ospitare gli invitati,
si servirono del cortile dell'allora co-
mune ubicato in via A. Sorrentino in

prossimità della P. Umberto I di Bellona, da dove parti-
rono in corteo per recarsi nella vicina chiesa per la fun-
zione religiosa. Al termine ritornarono sul luogo di par-
tenza per distribuire dolci fatti in casa, pasticcini deno-
minati: pastette, guanti, taralli ricoperti di zucchero e qualche bic-
chiere di vino. Un familiare girava con un vassoio e doveva esse-
re molto scaltro nello schivare quei ragazzini che allungavano la
mano per prendere un dolcetto. Maria e Giovanni non vedevano
l'ora che venisse la sera per poter andare a letto, semplicemente
perché la mattina seguente, dovevano alzarsi e partire prima del-
le tre, non certo per il viaggio di nozze ma per andare in monta-
gna a raccogliere il fatidico "fascio" di legna (foto) e per le cin-
que dovevano essere dal fornaio che, per le sette, doveva già cuo-

I matrimoni di una volta e quelli di oggi
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

.....il prof. Zammur gli propose di scendere in Angola a cercare Me-
dina. Conosco due giovani che vivono nel Kalahari, sanno dove si
trova la città misteriosa disse. Venti giorni dopo una range rover si
fermò sopra una vallata. Non sarà facile scendere disse Alì Zammur
siamo vecchi. Abbiamo tempo disse il dott. Fabio Caserta. Alì fi -

schiò tre volte, imitando il verso del falco pellegrino. Poi sedettero sui massi in at-
tesa. Medina apparve in compagnia di guerrieri smilzi che traevano in spalla i mi-
cidiali archi ricurvi dalle frecce avvelenate. Venne anche Ginni in compagnia dei
gemelli. I guerrieri aiutarono i due anziani a scendere nella vallata. Gli elefanti pa-
scolavano tranquilli e si voltarono a guardarli. L'aspetto venerando dei due scono-
sciuti non li impensierì; alzarono la proboscide e li salutarono con brevi barriti di
benvenuto. ...guardarono la pianura sconfinata solcata dalle acque tumultuose del-
l'Okavango. Questo fiume non arriva mai al mare disse Ali` esso si perde nelle sab-
bie del kalahari formando laghi, canali,saline, in un tratto del deserto dove abbon-
dano le palme mokolami,i ficus, le marule e l'aquila pescatrice. Sulle isole abbon-
da la vegetazione e molti mammiferi vivono sugli isolotti che galleggiano nella pia-
nura pantanosa. Il sole basso sopra il delta dell'Okavango incendiava il fiume e san-
guinava nei canali. Un gruppo di fenicotteri si alzò in volo... Fabio si accese una si-
garetta, il vento rapì le volute di fumo portandole via... lontano, sopra la laguna. 

Epilogo de: La figlia del deserto. 
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

Le inserzioni su quest a 
rivist a resteranno per sempre

su 
www.deanotizie.it

Marino, grazie! 
La tua bravura ci ha emozionati.

Sabato, 30 gennaio 2016 su RAI1 nella
trasmisisone Sogno o son desto tre
condotta dall’intramontabile Massimo
Ranieri, si è esibita La nuova compagnia

di canti popolari
composta da
bravissimi artisti
tra i quali il no-
stro compaesa-
no Marino Sor -

rentino , un’eccellenza bellonese che,
quando un flauto è azionato dalle sue di-
ta, diventa un flauto... magico. Marino ,
un altro grazie lo merita il tuo impegno
per il sociale. SEI UNICO.          F. Falco
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Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

La residenza abituale
del minore, così come
ogni altra decisione di
maggior interesse per i
figli, quali quelle rela-
tive all'istruzione, al-
l'educazione e alla sa-

lute, è stabilita di comune accordo dai
genitori, mentre in caso di disaccordo,
la decisione viene presa dal giudice. E
ciò è previsto anche nel caso in cui i ge-
nitori siano separati. Orbene, vi è da
domandarsi cosa accade se uno dei due
genitori (in genere quello col quale il fi-
glio convive) decida di spostare la resi-
denza o il domicilio del minore. Ebbe-
ne, la legge prevede l'obbligo di comu-
nicare all'altro, entro il termine perento-
rio di trenta giorni, l'avvenuto cambia-
mento di residenza o di domicilio e, la
mancata comunicazione, obbliga al ri-
sarcimento del danno eventualmente
verificatosi per la difficoltà di reperire
il soggetto. Per cui, sembrerebbe che
uno dei due genitori possa spostare la
residenza del minore senza prima con-
cordarlo con l'altro, in evidente con-
traddizione con l'obbligo di decisione
comune. In realtà e a rigore, poiché la
decisione circa la residenza abituale del
minore è di competenza di entrambi i
genitori, la norma che pone l'obbligo di
comunicare, va letta in combinato dis-
posto con detta necessità di concordare
la residenza, di guisa che i coniugi sa-

ranno te-
nuti pri-
ma a
concor-
dare un
eventua-
le cam-
bio di residenza del minore e, successi-
vamente all'avvenuto spostamento, il
coniuge collocatario del minore dovrà,
entro trenta giorni, darne comunicazio-
ne all'altro. Tale interpretazione, oltre
ad essere quella più logica, è l'unica che
permette di salvaguardare la ratio legis
e consente una lettura armonica di tutte
le norme che disciplinano specifica-
mente la materia. Infatti, il codice pena-
le sancisce anche i reati di sottrazione di
persone incapaci e di mancata esecuzio-
ne dolosa di un provvedimento del giu-
dice, che ben possono trovare applica-
zione nel caso in cui un genitore si tra-
ferisca col figlio minore da una città ad
un'altra, senza darne la previa comuni-
cazione all'altro. A mio avviso, il coniu-
ge che intenda traferirsi col minore, de-
ve previamente concordare tale decisio-
ne con l'altro coniuge o, in mancanza,
chiedere che il giudice si pronunci in
merito, mentre la sola successiva comu-
nicazione del cambio di residenza è in-
sufficiente ad esimerlo da responsabili-
tà, in assenza, appunto, di assenso del-
l'altro, finendo col tradursi, di fatto, in
una decisione unilaterale, contraria ai

principi regolatori della materia, alla ra-
tio legis e all'interesse stesso del mino-
re. Peraltro, la responsabilità che si pa-
lesa non appare essere solo quella risar-
citoria, per il caso di mancata reperibi-
lità, ma potrebbe anche dar luogo a un
mutamento dell'affido o del colloca-
mento del minore. 

Chi stabilisce la residenza del minore?
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Collaboratrice da Capua

Salvatore Botta è nato in Cielo
Ciao Salvatore, so
che questo messag-
gio non lo leggerai
MAI. La tua dipartita ci
ha lasciati nella dispe-
razione. Resta il ram-
marico di non essere
riusciti ad amarti co-

me ci amavi. Sei e resti nei nostri
cuori.
Gli innumerevoli amici di Dea
Sport Onlus di Bellona 

Opportunità di lavoro
per ingegneri 

informatici anche neo
laureati. I nostri 

cont atti sono a p ag. 2
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
ASL Caserta Prenotazioni 800 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

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo

20.02 - Russo Corvino
21.02 - Corvino
27.02 - Tartaglione Costanzo

28.02 - Costanzo
05.03 - Russo Corvino
06.03 - Apostolico 
12.03 - Tartaglione Costanzo
13.03 - Tartaglione
19.03 - Russo Corvino
20.03 - Russo

Ritorner emo in edicola 
18 marzo 2016

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

Concorso di pittura: "La mia terra"
Prof.ssa Giovanna Petruccelli - Collaboratrice da Castel di Sasso

Si è svolta presso la scuola primaria
di S. Giorgio in Dragoni, la cerimonia

di premiazione del concorso di pittura: "La
mia terra". L'iniziativa che ha messo in com-
petizione gli alunni delle scuole primarie del
Medio-Volturno è stata promossa dalle Pro-
Loco di: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo,

Castel Campagnano, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola,
Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano e Tre-
glia. L'alunno, Domenico Farina di Piana di Monte Verna
rappresentato dalla dirigente scolastica, Cecilia Cusano,
ha conquistato una notevole affermazione, con l'elaborato
tecnico raffigurante il santuario dedicato alla madonna di
Marciano, venerata a Piana di Monte Verna come la "Re-
gina dei Campi". A fare gli onori di casa la Dirigente Scola-
stica dell'Istituto Comprensivo di Alvignano, prof.ssa Ange-
lina Lanna, che ha ben accolto i sindaci dei comuni inte-
ressati i Dirigenti Scolastici degli altri Istituti Comprensivi
del Medio Volturno, i Presidenti UNPLI Campania Mario
Perrotta ed UNPLI Caserta Maria Fiore, nonchè altre auto-
rità locali e personalità del mondo della cultura. Il progetto
ha spinto gli alunni a raccontare i contesti, in cui vivono at-
traverso il disegno, i colori, le immagini e la memoria, per
meglio descrivere il
territorio del Medio-
Volturno, terra di
pace e di armonia. 

Dragoni

Le collaborazioni
sono a titolo gratuito
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

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

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

Info: 339 1471516

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

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

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

via Cimitero vecchio di V itulazio)

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

CEDESI ATTIVITÀ
causa trasferimento titolare in altra nazione


