"Se urli, tutti ti sentono. Se bisbigli, solo chi è vicino. Ma se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta" - Mahatma Gandhi
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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Buone Feste

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

Agriturismo Vecchio Ulivo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
Avvisiamo gli inserzionisti che NON
vi sono persone autorizzate a
ritirare denaro per conto di questa
testata. Gli interessati alle nostre
inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando:
0823 966794 - 320 2850938

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’
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I primi
18 anni
di Sissi
Polizzi.
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Pizzeria e Cucina tipica

Compleanni - Comunione
Battesimi - Anniversari
Sala interna ed esterna
Ampio spazio per bambini
Parco giochi, giordino
Parcheggio interno

Aspetta con noi il Natale!
Menù a pag.16

Chiuso il martedì - Sabato e domenica
aperto anche a pranzo
Via Mazzeo - Sparanise (CE)
(presso Campo sportivo)
Info: 0823 881073 - 320 9735396
vecchioulivo@gmail.com

Buone Feste

Cerca Agriturismo Vecchio Ulivo su
Facebook, Tripadvisor e Instagram

di De Falco e Margiore

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Buone Feste

Via Perlasca
Bellona (CE)

(Via Perlasca è la strada che collega Via
Vinciguerra di Bellona con
via Cimitero vecchio di Vitulazio)

Buone Feste
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Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno
GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - T elefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199

Anno X
Nr. 170
16.12.2016

Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare
denaro per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono
invitati a contattare la redazione. Telefono: 320 2850938

Pagina 3

Dieci anni trascorsi con voi
Direttore
Carissimi lettori,
E' con viva soddisfazione
che vi manifestiamo l'andamento di questi dieci anni trascorsi con voi. Due lustri vissuti con tanta passione, tra conquiste e qualche delusione. Trascurando il lato economico, abbiamo ottenuto un bilancio
positivo, per molti aspetti esaltanti. Ci
convince che valeva la pena cominciare e che è più utile ancora continuare,
con la spinta e l'entusiasmo di tutti quelli che orbitano intorno a quest'organizzazione. Amici, professionisti e studiosi
che seguono da vicino, con sensibilità

pari allo spirito libero, i problemi del nostro giornale, tutti legati da valori condivisi. Le informazioni che abbiamo dato
e continueremo a fornire, siamo convinti che siano state accolte con soddisfazione. Le polemiche, e a volte le invettive, non ci spaventano, anche quando
sono gratuite. Esse ci danno nuove motivazioni, ci spingono a interrogarci sugli
eventuali errori commessi rafforzando il
nostro desiderio di cambiamento, anche
se la priorità è di fornire quei servizi essenziali da voi stessi ricercati. Ecco
spiegato il segreto del nostro successo.
Dopo dieci anni di vita Dea Notizie è riuscito a formare una famiglia di ben

duecentottanta collaboratori con un'altissima percentuale di giovani e di affermati professionisti. Altro incredibile risultato
raggiunto è l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti-Pubblicisti di ben cinquantatré nostri collaboratori dei quali molti sono riusciti a trovare un'occupazione del campo dell'informazione.
Un grazie di vero cuore ai nostri inserzionisti che hanno consentito, in parte,
affinché il giornale continuasse il suo
cammino. Un ultimo doveroso ringraziamento a quanti hanno compreso le difficoltà dei disagiati.
Auguriamo un 2017 di serenità a voi e a
coloro che amate.

Sissi Polizzi i primi 18 anni
Il 17 novembre u.s. Sissi Polizzi da Calvi Risorta ha spento le sue prime (vere)
18 candeline. La gioia sprizzava da ogni
poro di mamma Rosetta Suglia, di papà
Giuseppe a del fratello Raffaele. Per Sissi è stata organizzata, presso il ristorante Mulini Reali di Caserta, una festa da
favola curando i minimi particolari per
renderla felice. Infatti, Sissi è giunta al ristorante in Limousine. "Sissi, hai atteso
questo giorno per tanto tempo e ora ti
rendi conto che sei diventata protagonista della tua vita e lo sarai per sempre.
Si! È stato bello viaggiare sul carro trainato da mamma e papà, ma ora sei scesa da quel carro e devi iniziare a “pedalare” da sola. Noi di Dea Notizie ti auguriamo di vincere tutte le tappe del Giro
della Vita. Auguri"

Al Bar

Charly serate di musica live

Per tutti gli eventi sportivi il Bar Charly è affiliato
con Mediaset Premium e Sky
Via IV Novembre n. 17 - Sant'Angelo in Formis
Buone Feste
Tel. 0823 995483
Pelletteria

Calvi Risorta (CE)

Buone Feste

SANDALI DA SPOSA

Calzature

Telefax: 0823 570006
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La Guerra Dimenticata: una storia diversa
La Guerra Dimenticata: una storia diversa che ricorda anche la Strage di Bellona del 7 Ottobre 1943

Redazione
Dopo il grande
successo de "I
Caduti di Pietra
- Storia di una
regione in cui
cadde anche la
cultura", Giuseppe Russo è
tornato a trattare la storia dei
beni culturali
deturpati in Campania, ed in tutta Italia, a causa delle ferite
provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'autore, originario di Caserta, è riuscito ancora una volta a trattare con chiarezza e naturalezza un tema molto delicato, purtroppo spesso dimenticato, riportando all'attenzione del lettore, anche attraverso episodi popolari e leggeri, la tragedia di un patrimonio culturale di straordinaria bellezza, deturpato, violentato,
occupato, distrutto oppure trafugato nel corso degli ultimi
eventi bellici. Questo secondo libro della trilogia, che porta il
nome del primo testo, è stato patrocinato dalle Città di Bellona e di Mignano Monte Lungo, oltre che dal Comitato Regionale per la Campania dell'Associazione Nazionale Famiglie
Italiane dei Martiri (A.N.F.I.M.), ed è stato proficuamente presentato a Caserta, Martedì, 8 novembre 2016, insieme ad un
parterre d'eccezione. Oltre all'Assessore alla Cultura dell'Amministrazione di Caserta, dott.ssa Daniela Borrelli, sono
intervenuti l'Ammiraglio Pio Forlani, il dott. Domenico Valeriani (Presidente del Consiglio Comunale Città di Bellona), il
dott. Verdone (Sindaco Città di Mignano Monte Lungo), il
prof. Felicio Corvese, lo storico prof. Giuseppe Angelone ed
il moderatore dott. Domenico Callipo. Il tour, partito con grande risonanza simbolica proprio a Caserta, prevede già numerose presentazioni sia in Campania che fuori regione, con
il chiaro scopo di far conoscere questa "storia diversa" a istituzioni scolastiche, universitarie, ad associazioni, a gruppi di
lettura ed, in genere, al maggior numero di lettori italiani che,
spesso e purtroppo, continuano ancora a ritenere "noioso" il

racconto storico. La storia sviscerata ne "La Guerra Dimenticata", invece, farà cambiare idea a molti lettori. Prossimo appuntamento previsto dal ricco calendario di presentazioni a Villaricca (Napoli) Mercoledì, 18 gennaio 2017. Informazioni sull'autore, eventi e sui testi, incluse recensioni,
video e galleria fotografiche, su

www.icadutidipietra.it
Buone Feste

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

VILLA CUCCOLA - BELLONA

Farmaci senza
obbligo di
prescrizione

Buone Feste

Dott.ssa
Teresa
MARRANDINO
TEANO Via Luigi Sturzo,8 - Tel. 0823 875337
Parafarmacia Amica dott.ssa Teresa Marrandino

Email: pfamica@libero.it

Integratori
Prima infanzia
Elettromedicali
dermocosmesi
Sanitaria
Veterinaria
Prodotti Omeopatici
e Fitoterapici
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Gli allievi del Marconi sono sempre sensibili alle tematiche importanti
Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora
Il 14 ottobre è stata la
Giornata Mondiale dell'alimentazione, poiché uno
dei maggiori problemi legati al cambiamento climatico è la sicurezza alimentare. I più poveri al
mondo - molti dei quali
sono contadini, pescatori e pastori - sono stati i più duramente colpiti dall'aumento delle temperature e dalla maggiore
frequenza di disastri
legati al clima. Questa tematica così delicata è stata affrontata
e trattata, anche dagli
allievi dell'IPSEOA
"G. Marconi", che dalle ore 10:00 fino alle
ore 12:00 del 14 ottobre sono stati in collegamento streaming
per assistere alla Conferenza Mondiale.
Gli allievi delle classi Terza sezione A e
Terza sezione B dell'indirizzo Enogastronomia, Terza sezione A dell'indirizzo
Accoglienza Turistica e della Quarta sezione B dell'indirizzo Sala, preventiva-

mente e magistralmente edotti e sensibi- stri allievi hanno dimostrato che oltre al
lizzati dai docenti del Dipartimento di Ali- saper fare c'è anche il sapere.
mentazione, prof.ssa Musella Maria Rosaria, prof.ssa Di Nocera Maria Gaetana Arance e limoni possono combattere
e dal prof.re Iannotta Francesco, hanno
malattie causate da obesità, tra cui il
mostrato tanta attenzione, producendo
diabete.
cartelloni su cui hanno sintetizzato gli argomenti trattati nella conferenza, quali :
la FAO che sta lavorando con i paesi per Regalare mazzo di fiori può essere
migliorare la ge- stalking. Un uomo di settant'anni è
stione della zoo- stato condannato dal tribunale di Totecnia e mitigare rino a dodici mesi di reclusione, con
gli effetti del la condizionale.
cambiamento
climatico;
una buona
gestione del
territorio e
delle foreBuone Feste
ste,
ad
esempio,
può portare
all'assorbimento naturale di anidride
carbonica, riducendo così le emissioni di gas serra; il Codice di Condotta per una Pesca Responsabile
della FAO guida i governi e i privati
nella gestione e conservazione degli
oceani, dei fiumi e dei laghi del mondo; la FAO che sta aiutando i paesi a
migliorare
il sistema alimentare gloSporting World
bale per raggiungere questo obiettidi Gigino Aurilio
vo. Anche in questa occasione, i raVia Roma - Vitulazio
gazzi hanno mostrato impegno, interesse e passione, concludendo l'inAugura Buone Feste
contro con un dibattito ricco di idee e
messaggi
di
Auguri a Maria Ciccarelli per i primi 100 anni
speranza per il
Il primo dicembre 2016, Maria Ciccarelli, vedova pianeta. Ancora paolo.mesolella1@gmail.com
di Alfonso Di Rubba, circondata e coccolata dal- una volta i nol'affetto di parenti e amici, ancora lucidissima,
PULIZIA
compie 100 anni. Gli auguri più affettuosi dai figli
condomini
che sono orgogliosi di avere una mamma secolare, dai nipoti e dagli innumerevoli amici. La fae locali
miglia di Michele Ciccarelli (originario di Popoli
commerciali
AQ) e di Antonina Cioppa, nella quale Maria è
LAVAGGIO
nata, appartiene alle famiglie numerose. Infatti, oltre a lei faesterno di
cevano parte: Filomena, Carmela, Assunta, Domenico, Giovanni, Fiorentino e Vincenzo, oggi 98enne. A Maria gli auguri
Buone Feste
facciate
anche dall'Amministrazione comunale che ha consegnato,
marmi e
all'arzilla nonnina, una targa ricordo. A Maria, che sa ancora
pietre
donare tanti sorrisi, gli auguri della Redazione.
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha esperienza e passione:
Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante La Forchetta d’Oro
Da noi trovi sempre un trattamento familiare sulla qualità,
sulla quantità, sul prezzo.
Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4 - Bellona (CE) Info: 388 4435558 - 339 2749195

Buone Feste
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La leggenda dell'albero di Natale
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Tutto ebbe luogo moltissimi anni fa, il giorno della
Vigilia di Natale. Quell'anno aveva nevicato moltissimo e l'unico modo per
scaldare la casa era utilizzare della legna da ardere nel camino.
La leggenda dell'albero di Natale racconta la storia di un bambino, figlio di
contadini, che viveva in un villaggio di
campagna vicino una grande foresta.
Subito dopo aver pranzato, il bambino
decise di uscire per recarsi nel bosco:
voleva cercare un ceppo di quercia da
ardere nel camino la notte della Vigilia di
Natale per rispettare una delle antiche
tradizioni del suo villaggio. Purtroppo,
come ben sapete, le giornate in inverno
sono più corte e le ore di luce durano
davvero poco. Nonostante il bambino
conoscesse quel bosco come le sue tasche, sopraggiunta la notte si perse. Al
ragazzino non restò altro da fare che
cercare un riparo per trascorrere la notte così come gli avevano sempre detto i
suoi genitori. Camminando lentamente
tra gli alberi spogli illuminati dalla fioca

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Buone Feste

luce della luna, cercò di trovare un posto
adatto a lui ma non era affatto facile: non
c'erano grotte, né capanne lì intorno;
soltanto alberi. Man mano che camminava, fiocchi di candida e gelida neve
iniziarono a cadere giù dal cielo rendendo la sua ricerca ancora più difficile. Calde lacrime iniziarono a bagnargli il viso
al pensiero di tutto ciò che si stava perdendo: la cena, i regali, l'affetto dei suoi
genitori. Stanco e affamato, si imbatté in
un bellissimo abete: uno dei pochi albe-

ri rimasti verdi nonostante l'inverno.
Asciugandosi le lacrime, vi si diresse
cercando rifugio vicino al suo profumato
tronco. Cullato dai rumori del bosco e
stretto nei suo cappotto, si accucciò ai
suoi piedi e si addormentò. L'abete, che
silenziosamente aveva assistito a tutta
la scena, intenerito da quel piccolo esserino che si era rifugiato proprio sotto la
sua chioma, decise di abbassare i suoi
rami facendoli toccare quasi a terra in
modo da stringerlo a sé e proteggerlo
dalla neve. Il giorno di Natale, il bambino
fu svegliato dal vociare degli abitanti del
villaggio giunti nel bosco per cercarlo.
Gli corse incontro e lì portò nel posto in
cui aveva trascorso la notte, i rami dell'abete erano ancora rivolti a terra e gli
abitanti del villaggio capirono presto cosa era successo. Per ringraziare l'abete
di quel gesto di generosità decisero di
decorarlo con ciò che avevano cioè
sciarpe, cappelli e guanti, che divennero
con il corso del tempo festoni e palline
natalizie. Da quel giorno, secondo la leggenda dell'albero di Natale, l'abete viene
considerato uno dei simboli del Natale e
per questo addobbato.

Ciao Anna
Anna De Cesare da Calvi Risorta il 26
settembre 2016 ha lasciato la vita terrena per iniziare quella eterna del Cielo.
Il marito Orlando Rotondo, i figli Elena e
Luigi ed il nipotino Salvatore la ricordano
così:
La tua vita, vissuta nella semplicità, è
stata un esempio di sacrificio, di amore e
di bontà infinita. Il nostro dolore è immenso ma il ricordo del tuo sorriso ci accompagnerà fino all'ultimo istante della
vita.
"La vicinanza si dimostra nel dolore".
La Grande famiglia di Dea Notizie è vicina alle famiglie Rotondo-De Cesare in
questo momento difficilmente superabile
ma… si deve reagire.

Il Centro Estetico
FASHION BEAUTY
Buone Feste

di

Veronica Masiello

Elargisce consigli nel
Vostro interesse
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Ricordate quando si respirava aria pura?
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Solo quelli che sono più
avanti con l'età, possono ricordare i tempi
quando uscivano da casa dicendo: vado fuori a
prendere una boccata
d'aria pura. Purtroppo oggi l'aria è inquinata. Infatti, guardando la foto, anche se è una giornata piena di sole, vediamo alle spalle del bambino, il panorama è tutto offuscato dall'anidride carbonica emessa dalla combustione che
avviene nei motori quando sono in funzione. Qualcuno però, non molto tempo fa, pensò di risolvere il problema,
costruendo la marmitta catalitica certo
di risolvere il problema dell'inquinamento. Un'invenzione che era considerata un toccasana, invece non diede i
risultati sperati. La marmitta, per filtrare bene i gas di scarico emessi nell'aria, deve raggiungere una temperatura
di circa 800 gradi centigradi, cosa che
non avviene se gli automezzi percorrano tratti brevi per cui la marmitta catalitica, invece di purificare l'atmosfera,
la rende cancerogena. Un'altra cosa
abnorme è che per legge tutti gli automezzi devono circolare anche di gior-

no con i fari accesi. Un giornale di qualche anno addietro, riportava un articolo in cui si
leggeva che un'autovettura
circolando di giorno con i fari
accesi consumava maggiore
carburante, circa 17 euro in
più l'anno pari al costo di 14 litri di carburante. Considerando che in Italia ci sono più di
sessanta milioni di abitanti, se
uno su quattro possiede
un'auto, senza contare automezzi e motocicli, sono più di
quindici milioni di macchine in
circolazione che, moltiplicate
per quattordici, solo in Italia in un anno,
saranno 210 milioni di litri di carburante
che si trasformano in anidrite carbonica. Chi fece propose la legge si giustificò sostenendo che viaggiando con i fari accesi di giorno si sarebbero ridotti gli
incidenti stradali. Ciò potrebbe anche
essere vero su strade a scorrimento veloce, non certo al traffico urbano. Evidentemente chi volle questa legge, pensò di far consumare più carburante, così ci sarà un incremento di ritenute fi-

“Causa crisi vendo bottiglie con passata
di pomodoro che riempii per uso personale. I pomodori usati sono stati coltivati sul mio terreno per cui ho la certezza
di offrire un prodotto genuino e garantito”. Tel. 335 6450714.
Buone Feste

scali per lo stato ma anche benefici per
il portafoglio dei petrolieri che, con il governo, ringraziano.

Nuvole Abbigliamento
di Rita Cioppa - Vitulazio
Augura
Buone Feste

Via E. Rossi, 29 - Calvi Risorta (CE) Telefax 0823 652667

Lina Cipro del
Centro l’Idea
di Calvi Risorta

Augura
Buone
Feste

Distributore Carburanti ESSO
Buone Feste

di Maria AMARONE

Autolavaggio a mano
Assicurazioni UnipolSai Div. Sai
Via Bizzarri, 2 - Calvi Risorta (CE)
Tel. 320 8158678
Buone Feste
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Peppino Carusone e “La Masserie”
Direttore

Bellona

L'azienda vinicola 'La Masserie' (il termine
'masserie' è molto simile foneticamente all'equivalente napoletano che significa
'masseria') nasce nel 2006 quando Giuseppe Carusone, oggi membro del consiglio direttivo della Confagricoltura, costretG. Carusone e Ministro Maurizio Martina to dalla crisi ad accantonare il campo dell'edilizia e ritornare alle origini dedicandosi
all'attività da sempre svolta dai suoi genitori e prima ancora dai nonni. L'obiettivo è di
valorizzare e di far conoscere due varietà
del territorio, il Casavecchia e il Pallagrello,
due vitigni autoctoni dalle origini antichissiEuroparlamentare Nicola Caputo - G. Carusone
Phil Hogan Commissario UE all'agricoltura. me. Il primo contribuiva probabilmente alla
realizzazione del famoso vino "trebulanum" apprezzato dagli antichi romani e da Plinio, che lo considerava uno dei più buoni vini italici, prodotto a Trebula (l'attuale Treglia)
situata nell'area di Pontelatone, Formicola, Liberi, Castel di Sasso,
tutti comuni della provincia di Caserta. La storia più recente gli attribuisce il nome di 'Casavecchia' perché il ceppo fu ritrovato accanto
ad un antico rudere (a casa vecchia) nella frazione di Prea nel comune di Pontelatone. Il secondo, così chiamato a causa della perfetta forma sferica dei suoi acini, occupava un posto d'onore nella famosa Vigna del Ventaglio di re Ferdinando IV che aveva una spiccata predilezione per il "Piedimonte" oggi noto come Pallagrello. Da
queste varietà l'azienda ricava sei diverse bottiglie che presentano
caratteristiche comuni quali il nome latino e l'etichetta colorata realizzata ad hoc dal pittore contemporaneo napoletano Bruno Donzelli. La produzione si aggira intorno alle 30.000 bottiglie annue. In riferimento alla produzione dell'olio extra vergine d'oliva viene usata la
varietà autoctona "Corniola", da cui si produce un olio eccellente, è
riconducibile ad ulivi storici il cui nome deriva dall'attitudine del tronco a incornarsi su se stesso. L'origine selvatica della pianta mette a
riparo questa varietà da molti parassiti e l'olio extravergine di oliva
che se ne ricava risulta essere sempre più un grasso vegetale "buono" per le arterie e l'apparato digerente. Sono 60 le piante secolari
ubicate nell'azienda di Giuseppe Carusone con un'età media di 150
anni. La produzione varia secondo le annate, ma in media è di circa
400 quintali, mentre la resa in olio è di 12 litri per quintale.

Perché festeggiare
il Natale solo a
dicembre?
Al ristorante Jan sono impazziti
festeggiano il Natale anche a gennaio
con un omaggio per te!
È semplice: vieni a trovarci tra
l’otto dicembre 2016 ed il 6 gennaio 2017
a pranzo oppure a cena!
Ti consegneremo una busta sigillata contenente
un buono omaggio…
Ma non potrai aprirla subito, dovrai resistere alla
tentazione!
Torna da noi dal 7 al 31 gennaio 2017, e apriremo insieme la busta, scoprendo il tuo omaggio e
festeggiando due volte il Natale!
Ecco alcuni degli omaggi che potrai ritirare:
1) Un iPhone 7 da 32 Gb in collaborazione
con TecnoPoint o un Weekend in Mezza Pensione per 2 persone in una Capitale Europea
con Agenzia Viaggi Gulliver.
2) Un Trattamento di Bellezza o un Massaggio
Rilassante presso il Centro Estetico "Il Paradiso di Eva" o una Gita fuori Porta Organizzata; dall'Agenzia Mister Holiday!
3) Una Gift Card di Euro 10 da utilizzare per
acquisti sul sito: www.veracejan.com
Non c'è trucco e non c'è inganno
ogni busta contiene un omaggio

OSTERIA JAN

Buone Feste

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Giovanni Barricelli: naufrago del Piroscafo Santa Lucia
Bellona

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Giovanni Barricelli nacque a Macerata Campania (CE) il 26 novembre
1900 da Luigi e Maria Rosa Ragazzino. Compiuto
gli studi dell'obbligo si arruolò nell'Arma dei Carabinieri ed a seguito del
corso di formazione fu
assegnato alla Stazione Carabinieri di
Ponza con l'incarico di controllo al trasporto postale sul piroscafo Santa Lucia
sulla linea Ponza, Ventotene, Santo Stefano e Gaeta. Il piroscafo in causa fu costruito nel 1912 nei Cantieri Riuniti di Ancona oggi Fincantieri. Giovanni si unì in
matrimonio con Rosa Maglione di Bellona
(CE) e dal felice evento nacquero tre figlie: Carmelina, Rosa e Sofia. Ricorreva
l'anno 1943 ed il Secondo Conflitto Mondiale era già iniziato con l'entrata in guerra dell'Italia avvenuta il 10 giugno dello
stesso anno. Il servizio svolto dal piroscafo Santa Lucia era quello di trasportare la
corrispondenza postale tra le varie isole.
Non trasportava né materiale bellico né
combustibile in quanto era semplicemente una nave passeggeri. Era chiamato il
"tram di Ponza" per la sua lenta navigazione poiché sviluppava circa 13 nodi.
Purtroppo il 24 luglio 1943 alle ore 10.08
al largo dell'isola di Ventotene il Santa Lucia fu colpito ed affondato da più siluri
sganciati da una squadriglia aerea inglese (Bristol Beaufighter bimotori autosiluranti) della 47º Squadrone della Royal Air
Force (UK), decollati dalla base alleata di
Protville in Tunisia, mentre si accingeva a
viaggiare da Ponza a circa un miglio da
Ventotene. Persero la vita circa cento

nee Marittime
persone tra passeggeri ed
per Ponza e
equipaggio e tra questi, risulto
Ventotene
disperso anche il Carabiniere
Viaggio spezGiovanni Barricelli il cui ritrozato del Santa
vamento non fu mai possibile
Lucia" di Maurinonostante numerose immerzio Appicelli del
sioni da parte di esperiti sommozzatori negli anni successivi alla trage- 2007 e "Lo stradia. Grazie al ritrovamento di nuovi docu- no naufrago del piroscafo postale Santa
menti ed a ricerche britannici, si è riusciti a Lucia" di Nino Codagnone del 2011. A Belfar luce su un naufragio rimasto per oltre lona (CE), in Piazza Umberto I, il nome del
sessant'anni avvolto nel mistero. Circa l'at- Carabiniere Giovanni Barricelli è inciso
tacco al piroscafo si diffuse anche la leg- sulla lapide marmorea dei Caduti di tutte
le guerre presso
genda che
la torre dell'orologli Alleati
gio dove i famiavessero
liari ed in particoricevuto da
lare il nipote Rafuna fonte
faele Della Valle,
anonima di
Ischia l'informazione che Benito Mussolini figlio di Carmelisi sarebbe recato a Ventotene con il piro- na Barricelli, riscafo postale alle dieci del mattino del 24 corda e racconta
luglio del 43. Gli anniversari in ricordo del- mostrando una serie di documenti e libri
l'affondamento del Santa Lucia vengono comprovanti gli scritti che attestano tutte
commemorati grazie all'assiduo impegno le informazioni di questo triste epilogo.
dei familiari tra cui la
Panificio Tarallificio
Dott.ssa Mirella Romano,
Buone Feste
figlia del finanziere di mare Carmine Romano e
Esperti
Presidente dell'Associazione Famiglie delle Vittime del Santa Lucia ed un
Corso Italia, 40
monumento in loro memoPastorano (CE)
Solo lievito madre
ria è stato inaugurato a
Tel.
0823
879334
per i nostri prodotti
Ventotene il 24 luglio
2003. Sull'affondamento
del piroscafo sono stati
scritti diversi testi di cui
due particolarmente ricchi
di dettagli, ricordiamo: "Li-

Il Piccolo Chalet di Ilaria Iovane

Buone Feste

Nuova Gestione
S. P. 333 - Triflisco di Bellona (CE) - Tel. 327 1220696

Fare colazione da noi conviene!
Caffè Cerrone + Cornetto Tre Marie Euro 1,50
Birra Peroni Euro 1,00 - Campari Euro 2,00
Festivi e prefestivi chiuso dalle 12,00 alle 16,00. Altri giorni orario continuato

Buone Feste

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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La fobia sociale…
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
La fobia sociale è
un disturbo alquanto diffuso tra
la popolazione.
Secondo alcuni
studi, la percentuale di persone
che ne soffre va
dal 3% al 13%.
Sempre secondo
questi studi sembra che l'ansia sociale caratterizzi più le
donne che gli uomini.
Ciò che caratteristica principalmente le
persone affette da fobia sociale è la paura di agire, di fronte agli altri, in modo imbarazzante o umiliante e di ricevere giudizi negativi, inducendo chi ne soffre ad
evitare la maggior parte delle situazioni
sociali, per la paura di comportarsi in
modo "sbagliato". Le persone che soffrono di fobia sociale temono di apparire
troppo ansiose e di mostrarne i "segni",
cioè diventare rosse in volto, di tremare,
di balbettare, di sudare, di avere batticuore, oppure di rimanere in silenzio
senza riuscire a parlare con gli altri, senza avere la battuta "pronta". La fobia sociale, se non trattata, tende a rimanere
stabile e cronica, e spesso può dare luogo ad altri disturbi come la depressione,
tale disturbo sembra esordire normalmente in un'età adolescenziale o nella
prima età adulta. Solitamente si distinguono due tipi di Fobia Sociale: Semplice, quando la persona sperimenta ansia
sociale solo in una o poche tipologie di
situazioni (per esempio è incapace di
Buone Feste

parlare in pubblico,
ma non ha problemi
in altre situazioni sociali come partecipare
ad una festa o parlare
con persone sconosciute); Generalizzata, quando invece la
persona teme pressoché tutte le situazioni
sociali. Nelle forme
più gravi e pervasive,
si tende a preferire la
diagnosi di Disturbo
Evitante di Personalità. sintomi della fobia
sociale (legati all'ansia) maggiormente
percepiti sono: palpitazioni (79%), tremori
(75%), sudori (74%),
tensione muscolare
(64%), nausea (63%),
secchezza delle fauci
(61%), vampate di calore (57%), arrossamenti (51%), mal di testa (46%). Un'altra caratteristica tipica di questo disturbo
è una marcata ansia sociale che precede le situazioni temute e che prende il
nome di ansia anticipatoria. Così, già prima di affrontare una situazione sociale
(per esempio andare ad una festa o andare ad una riunione di lavoro), le persone cominciano a preoccuparsi per tale
evento. Come per gli altri disturbi d'ansia, la psicoterapia sistemico relazionale
si è dimostrata generalmente molto efficace nella cura della fobia sociale. Sono

Buone Feste

“Le nostre
creazioni non vi
deluderanno”
Via Rimembranza, 75

Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966662
SENZA prenotazione
le relazioni ed i sistemi di appartenenza
a contenere le ansie/ paure, innescando
meccanismi psicopatologici, pertanto ritengo utile e funzionale poter promuovere interventi mirati alla ristrutturazione
dei sistemi relazionali con l'obiettivo di
favorire il benessere psicologico. L'attivazione di interventi terapeutici con il
gruppo, risulta un metodo efficace nel
far fronte al summenzionato disturbo di
ansia sociale; attuare un intervento che
miri a ristrutturare la dimensione comunicativa e relazionale favorisce l'integrazione del singolo individuo al gruppo.

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta

C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della
Giustizia. Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel
trattamento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera
sessuale e relazionali della coppia; disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità.
Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore Tel. 347 0836042
Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi
Buone Feste

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698
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Ambiente, Cultura, Legalità XI Edizione
Redazione
Sabato 3 dicembre 2016, alle ore 17,30
nell'Aula Consiliare della Città di Bellona (CE) l'Associazione Dea Sport Onlus
ha organizzato l'undicesima edizione di
"Ambiente, Cultura, Legalità", una manifestazione durante la quale è stato
presentato il quinto volume del libro
Chi è? curato da Franco Falco.
Sono intervenuti:
Ambiente: Dr. Gennaro Caserta - Presidente Provinciale di Fare Ambiente.
Cultura: Prof. Andrea Izzo - Presentazione del libro CHI E'? - Volume quinto
Legalità: don Luigi Merola - Pres. Fond. ‘A voce d’è creature
Uso e abuso dei Social Network - Dott. Adelchi Berlucchi Psicologo e Psicoterapeuta
La manifestazione è stata Presentata dal Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Hanno Collaborato:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo Sparanise
Servizio d’ordine: UNAC - Maddaloni;
Foto a cura di: Studio Foto Dima - Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Sottofondo musicale e Amplificazione a cura del
M° Enzo Davis Bellona
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
Inoltre sono stati premiati gli Alunni delle Scuole di Bellona, Vitulazio, Calvi Risorta, Sparanise, Teano e Vairano Patenora
che hanno partecipato al concorso con il tema:
"Il tuo pensiero sul divieto di uso
periodico di internet e telefonino"
Ai vincitori è stato consegnato un buono spesa da euro venticinque offerti da:
Agriturismo Masseria Cantina Teano
Allianz Assicurazioni - Vitulazio
Assi Bellona Giovanni Carusone
Autobella - Bellona
Autofficina Perfetto - Bellona
Autoscuola Alex - Vitulazio
Basile vetri - Capua
Caseificio Elitè - Bellona
Chez Mireille Abbigliamento - Bellona
Grafica Sammaritana Vitulazio
La Bruschetta Ristorante Pizzeria Bellona
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona
L'Idea Cartolibreria - Calvi Risorta
Ma & Ma D'onofrio - Via Ruggiero I - Vitulazio
Margarito Abbigliamento Vitulazio
Materassi Russo - S. Maria C.V.
Nuvole Abbigliamento di Rita Cioppa
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta
Ortopedia Miranda - Vitulazio
Paolo Fasulo - Bellona
Polizzi Abbigliamento Pelletteria
Ristorante La Forchetta d'Oro - Bellona
Sporting World Vitulazio
Trattoria 'O sfizio 'e Masaniello - Bellona
Zio Ciccio - Pizzeria Bellona
Sono stati premiati:
Affinito Giada, Apice Giuseppe, Asllani Sara, Buonocore Gabriele, Castellan Giada, Cenname Valentina, Cerchia Camilla,
Conca Federica, Della Vedova Ludovica, Di Lettera France-

sca, Di Palma Giovanna, Di Spirito Maria, Elia Carmen, Faella Olga, Fusco Luigi, Izzo Angelica, Licciardi Guglielmo,
Maiorano Aurora, Martino Nicandro, Merolillo Luca, Migliucci
Noemi Filomena, Minicucci Domenico, Nespoli Anna, Pozzuoli Chiara, Robbio Enza, Sasso Sara, Saulle Luana, Scialdone Alessandra, Scorpio Marco, Tarnone Elena, Zanfagna
Alberto, Zona Benedetta.
In via del tutto eccezionale è stato conferito un Attestati di Benemerenza al Giornalista Mimmo Falco per: Particolare impegno sull'affermazione della deontologia giornalistica
Un Attestato di Apprezzamento al Comitato Famiglie Vittime
Affondamento Piroscafo Santa Lucia - Ponza (LT)
Attestato di Riconoscenza a Domenico Maienza per:
Smisurato senso della Legalità
Attestati di Apprezzamento a: Angelo Capuano, Antonio
Bernardo, Giovanni Di Cerbo, Guido De Simini “Per l'impegno profuso nelle proprie azioni ed il messaggio proposto alle
giovani generazioni”; mentre a Domenico Marzaioli Per aver
dato l'avvio ad una famiglia che da tre generazioni offre atleti
in diverse discipline.
Attestati di Fedeltà alla collana del libro Chi è? a: Andrea Izzo, Angela Ragozzino, Domenico Valeriani, Francesco
Fraioli, Gianni Cimminiello, Giovanni Carusone, Giuseppe
Felice, Giuseppe Merola, Michele Schioppa, Paolo Mesolella, Rodolfo Russo e Stefano Izzo.
Voler descrivere la manifestazione in ogni particolare non sono sufficienti le pagine dell’intera testata e. con orgoglio, i presenti possono dire:

Io c’ero!
Da Latina, Mirella De Santis: Caro Franco, Sei un Vero
Maestro di vita! Benedico il giorno che ti ho incontrato
perché da quel giorno ho cambiato completamente la visione che avevo del mondo. Con le tue manifestazioni doni insegnamenti che ci aiutano a vivere. Grazie.
Da Calvi Risorta, Velia Della Fave: Buongiorno Franco,
come sempre emozionante ed impeccabile la serata di
sabato. Sempre argomenti d interesse pubblico, trattati
magistralmente da illustri ospiti. La saggezza, la fedeltà,
la riscoperta di antichi valori sempre attuali...la serata di sabato
ha premiato la cultura e l impegno di quanti sono giocatori e non
solo tifosi (parole di Don Luigi). Sarò presente anche a Calvi,
sperando che la manifestazione sia anche qui da sprone soprattutto per i giovani. Forse sono io l unica "giovane" poetessa e
scrittrice di Calvi....spero che dopo la serata di sabato 10, molti
altri giovani si avvicinino alla narrativa e alla poesia. Grazie Franco. Saluti da Velia
Da Sant’Angelo in Formis, Angela Ragozzino: Grazie per
avermi invitato, Franco, e per avermi dato l'opportunità di
partecipare ad una bella serata, a tratti commovente, ricca di contenuti e storie umane… Come quella degli "orfani e familiari" del Santa Lucia che il 24 luglio 1943, affondò nelle acque
tra Ponza e Ventotene, vittima di un attacco aereo. Storia sconosciuta a molti, ma non per questo meno importante, tutt'altro.
Molto interessante e ricco di spunti riflessivi, anche l'intervento di
Don Luigi Merola, così come le tematiche affrontate dai vari Relatori nel corso della serata: la legalità ed il rispetto per l'ambiente e la natura. Complimenti agli organizzatori e in primis a Te
Franco Falco, Ideatore e realizzatore, Anima insostituibile sia
della rivista DEA NOTIZIE che della collana CHI E'.
Ancora Complimenti Franco e AD MAIORA.
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Ambiente, Cultura, Legalità XI Edizione
Continua
Da San Giorgio a Cremano (NA), Vincenzo Di Guida:
Caro Franco, oggi (sabato 3 dicembre 2016, durante la manifestazione Ambiente Cultura Legalità XI ed. ndr) ho ascoltato una
donna parlare del papà scomparso in mare quando lei era poco più che
neonata e, nonostante le fosse del tutto sconosciuto, a dispetto dei tanti
decenni ormai trascorsi, emozionarsi. Ho visto anche un uomo commuoversi fino a quasi le lacrime pensando al fratello scomparso solo sette anni fa, trucidato da terroristi assassini a migliaia di chilometri dal Patrio
suolo. Ma non erano lacrime di rabbia, ma di viva commozione per la
gioia che tutti noi, o meglio tu innanzi tutti, gli hai dato consentendo di ricordare il fratello morto in missione. Questa iniziativa editoriale è una cosa bella e, in minima parte, mi sento anche io un po' orgoglioso di aver
contribuito. Ciò, non potrò mai dimenticarlo, è stato possibile solo grazie
alla fraterna intercessione del comune amico Francesco Fraioli che fu il
generoso e paziente anello di congiunzione tra me e il direttore Franco
Falco. Dicevo di essere orgoglioso: ma non per ragioni di vanesio egocentrismo. Da militare, da riservista, in qualità di Ufficiale o in veste di
anonimo paracadutista come, al di là della fin troppo cortese e generosa
presentazione riservatami, ho ben chiarito di volermi semplicemente porgere al vasto uditorio all'inizio del mio breve intervento, mi sono sentito
onorato di aver potuto ricordare l'amico e parà militare Roberto Valente.
È una cosa che i militari, specie se di talune specialità, ancorché in congedo (temporaneo o assoluto che sia), portano dentro: la memoria dei
commilitoni scomparsi. E non per nulla, nelle occasioni commemorative
ufficiali, allorquando il Comandante ne chiama il nome, tutti all'unisono rispondono PRESENTE! Ho sempre creduto, ma ora ne sono ancora più
convinto, che questa tua iniziativa editoriale sia lodevolissima, specie se
nell'ottica pedagogica di contribuire a formare i giovani come futura genia di cittadini consci del loro passato e dei valori morali ed etici tipici della loro terra. Ma solo oggi ho davvero potuto constatare di persona quanto meritato è il successo che riscuote. Riflettevo, rientrando alla mia residenza metropolitana, che queste iniziative possono riuscire oramai solo nei centri ancora a dimensione umana come Bellona, dove le sfumature e i profumi delle varie stagioni, come la preziosità di taluni valori, sono elementi ancora percepibili. Spero di sbagliare ma nelle grandi e convulse città, oramai vere e proprie grigie megalopoli, purtroppo gli inverni
e le estati si percepiscono solo per il cambio di temperatura. Come non
è più visibile il giallo delle mimose che annunciano la primavera, come è
divenuto impossibile annusare l'acre odore della legna accesa nei camini ai primi geli invernali né, tanto meno, ascoltare lo stridulo verso delle
rondini in vista della bella stagione, analogamente sembra scomparsa
ogni volontà della gente di mantenere la memoria del passato che, anzi,
è spesso visto come un imbarazzante fardello di cui sbarazzarsi in nome
di una modernità, di una esterofilia, di una globalizzazione che, invero,
non ci appartiene. Lo dico da europeo, come italiano, da campano. E allora lunga, lunghissima vita a questa bella iniziativa e alla sana popolazione di Bellona che oggi ho visto commossa, fiera, compatta, raccolta
intorno al focolare della sua memoria, della legalità, della salvaguardia
dell'ambiente in cui vive.
Da Venafro (Isernia) Sara Nespoli - Ciao Franco, con questa dedica mi hai fatto dono del quinto volume del libro CHI E'? A Sara
Nespoli. "Sara, amo molto questa collana e sono certo che anche
a te piacerà. Leggendo questa quinto volume capirai il perché".
Ebbene, appena l'ho avuto tra le mani ho letto, in fretta e furia, la presentazione del prof. Andrea Izzo che inizia: "Caro Franco, hai perfettamente ragione quando sostieni che un popolo senza memoria è un popolo senza futuro e di conseguenza il presente va vissuto "utilizzando" il
passato per "costruire" il futuro". Ciò mi ha incuriosita e sono stata richiamata da mio marito perché mi sono alzata in fretta da tavola, a cena,
per continuare a leggere. Ebbene farti i complimenti è riduttivo, meriti di
più per cui dico… Continua. Un abbraccio Sara.
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Ambiente, Cultura, Legalità XI Edizione
Continua
Mirella Romano, Presidente Comitato
Famiglie Vittime Affondamento
Piroscafo Santa Lucia - Ponza (LT)
24 Luglio 1943
Ponza sonnecchia
in acque tranquille si specchia,
il sole dorato serpeggia sul mare
e qualche barca comincia a remare.
Riprende la vita a Ponza, si desta
con mille colori si cinge la testa
e indossa il vestito di festa
ignara del triste destino
a lei riservato per quel mattino.
Anche la nave ha sciolto gli ormeggi,
è piccola, è il Santa Lucia.
Come ogni mattina va via
portando i suoi figli lontano,
non manca fra essi "allegria".
Si intrecciano mani, si alternano voci,
il viaggio procede: Ventotene è vicina.
Poi tutto d'un tratto un rumore assordante
copre la voce del Comandante.
Uno scoppio, uno schianto, le urla inumane
e in pochi secondi la nave scompare
portando con essa il carico umano.
La poppa sul fondo si adagia
la prua sul mare sbilancia.
Ancora un siluro si sgancia
sui resti e sui corpi
e sul mare increspato per mera magia.
E' rosso il mare di sangue innocente
e del S. Lucia non resta più niente.
Ventotene è annientata,
Ponza è distrutta per tanta ferocia
di nero si ammanta, di lutto si copre.
Piangon le spose, il figlio
per loro più nulla, nemmeno un giglio.
Triste destino, ignaro declino,
i sogni infranti di tutti quanti!
Il tempo passa, il tempo lenisce,
ma il tempo non sana
la piaga del cuore
che sanguina ognor
e reca ai parenti si grave dolor!

Foto presentazione Calvi Risorta
Sabato 10 dicembre 2016 - Scuola “Don Milani”
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Desiderate gustare una pizza squisita?
La Pizza di Giacomo Garau è il risultato di accurate ricerche su farine miscelate con maestria per creare un impasto profumato, leggero e saporito. Siamo alla continua ricerca di farine nazionali, grani macinati a pietra
per offrirvi tutti i nutrimenti possibili. Inoltre Giacomo crede molto nell'alternativà dei grani. Infatti, oltre all'impasto tradizionale, Giacomo è cultore anche degli impasti alternativi quali sono:
Curcuma: dal sapore dolce e fortemente aromatico, questo prodotto ha proprietà disintossicanti e antinfiammatorie.
Multicereali: è un concentrato di energie, ricco di proteine, potassio, fosforo,
magnesio e particolarmente ricco di fibre e sali minerali, si distingue al palato
per il croccante dei semi presenti. Si può definire una farina semintegrale.
Canapa: il suo colore è un verde oliva, è una strabiliante fonte di acidi grassi polinsaturi, Omega 6 o Omega 3, proteine, vitamine, fibre e sali minerali,
con bassissimo tenore di glutine. Seguiamo l'alternatività ma sempre con
Gesti Antichi, secondo la tradizione NAPOLETANA.
Tutte le pizze sono squisite ma se ordinate una di queste che consigliamo: Cetarese, La Margherita stracciata, Alife, Pestifera, Abruzzese, Casertana, Bronte, Tartufata, Regina, gustate qualcosa di UNICO. 1
Tra le infinite recensioni, tutte positive riportiamo quella
scritta da Giorgio Scialdone da Pignataro Maggiore:
“Ottima pizza preparata da un vero maestro”
Per info: tel.: 0823 651288 cell.: 339 1151432
Chiuso il martedì
Facebook: Giacomo olio e basilico
PARTNERSHIP: TERRE MAGICHE Gourmet, Enoteca
il Torchio, Molino Polselli.

Auguri da Autobella
Auguri a tutti gli AUTORIPARATORI che tutti i giorni
scelgono i nostri prodotti e
li montano con fiducia.
Auguri a tutti gli AUTOMOBILISTI che ci tengono
sempre in seria considerazione in tutte le nostre molteplici attività e che apprezzano i nostri sforzi giornalieri per fornire loro sempre più prodotti e servizi
nei tempi giusti.
Auguri a i nostri FORNITORI che hanno con noi da

sempre un rapporto collaborativo e amichevole che
ci consente di sviluppare continuamente le nostre
iniziative di business e di crescita reciproca.
Auguri particolari a tutti i nostri fidati COLLABORATORI che con il loro impegno costante ci consentono di far funzionare l'azienda nel migliore dei modi.
Desideriamo augurare un Buon Natale e un felice
anno nuovo a tutti coloro che credono in noi e che
con il loro impegno contribuiscono allo sviluppo di
un'azienda che come obiettivo primario ha quello di
creare benessere sociale e posti di lavoro.
Grazie di cuore. Antonio e Tatiana

INVERNO 2016-2017
OMAGGI SU:
SPAZZOLE TERGICRISTALLO E BATTERIE

PREZZI SPECIALI SU:
ANTIGELO / CATENE NEVE
NOLEGGIO AUTO A BREVE E LUNGO TERMINE

via Vinciguerra 115 Bellona (CE) - Tel. 0823 966822
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Recupero coattivo delle quote condominiali
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
Il recupero coattivo delle
quote condominiali avviene attraverso l'attivazione del cosiddetto procedimento per ingiunzione di pagamento, detto
anche decreto ingiuntivo.
Tale procedura, disciplinata dall'art. 633 c.p.c., consente la reperibilità delle somme scaturenti dal bilancio preventivo e/o consuntivo ed annesso piano di riparto delle stesse, approvate dall'assemblea condominiale
con la maggioranza richiesta di un terzo
dei voti favorevoli dei condomini presenti all'assise condominiale, in seconda
convocazione, rappresentanti almeno un
terzo del valore millesimale dell'edificio.
Il procedimento sommario per ricorso e
decreto ingiuntivo va proposto al Giudice
di Pace , se la somma da recuperare
non è superiore a 5.000,00 euro, e al Tribunale in tutti gli altri casi, ciò in considerazione della competenza per valore
della causa, in merito alla competenza
per territorio, invece, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è ubicato il fabbricato condominiale. Il ricorso,

proposto dal condominio
creditore, in persona del
suo amministratore pro
Amministrazione Condominiale, Consulenza
tempore, si fonda su proLegale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
va scritta, rappresentata
dalla delibera assemSede legale:
Buone Feste
bleare di approvazione
Via Rimembranza, 114
del bilancio preventivo
81041 Vitulazio (CE)
e/o consuntivo di spese,
Via Tescione, 27
nonché dello stato di ri81100
- Caserta (CE)
partizione delle stesse.
Telefax +39 0823 966051
Una volta depositato il riCell. +39.338.5867960
scorso per decreto inEmail - arcogestsrl@gmail.com
giuntivo, il Giudice adito
emette decreto ingiuntivo ordinando il pagamento della somma quale potrà, a seconda delle circostanze,
richiesta dal condominio creditore, atte- confermare il decreto ingiuntivo e quindi
so comunque il vaglio della sua legittimi- rigettare l'opposizione, revocare il decretà formale eseguito dal Giudice. Tale ri- to ingiuntivo e quindi accogliere l'opposicorso e pedissequo decreto ingiuntivo zione, oppure accogliere parzialmente
va poi notificato, a cura del proponente, l'opposizione.
al condomino moroso nel termine di 60
giorni dalla sua emissione e contestuale
pubblicazione, pena la perdita di effica- L'esperienza è il tipo più difficicia dell'ingiunzione. Il condomino moro- le di insegnante: prima ti fa l'eso può proporre opposizione al detto de- same, poi ti spiega la lezione.
creto ingiuntivo entro i successivi 40
Oscar Wilde
giorni dalla notifica dello stesso. In caso
di opposizione a decreto ingiuntivo, il La superbia è figlia dell'ignosuccessivo giudizio
che ne deriva ha na- ranza - (Platone)
tura ordinaria e comporta la verifica nel
merito della richiesta
del condominio, sfociando in una pronuncia giurisdizionale, la sentenza, la

A.R.C.O. Gest s.r.l.
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Buone Feste

Edicola DI RUBBA

Via Regina Elena - Bellona

Augura Buone Feste
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Restare in forma durante le feste
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Agriturismo Vecchio Ulivo
Aspetta con noi il Natale!
24 Dicembre 2016 ore 20,00

L'atmosfera natalizia, le
riunioni familiari e le tantissime tentazioni alimentari tipiche di queste feste rappresentano
un vero e proprio attentato non solo alla nostra
forma fisica, ma anche
alla nostra salute. Come possiamo limitare i danni senza rinunciare alle tradizioni? Un punto fondamentale è limitare l'
"iperalimentazione" e il consumo di alimenti poco
salutari ai soli giorni di festa, evitando di modificare la nostra alimentazione per tutto il periodo natalizio. Ma come limitare i danni durante i pranzi e
le cene natalizie? Durante la giornata, ricordarsi di
bere tanta acqua, anche attraverso tisane, ci aiuterà a drenare i liquidi e a purificarci. Associare al
pranzo natalizio verdure ricche di fibre che andranno a rallentare l'assorbimento di determinati
nutrienti. Limitare il consumo di sale che oltre ad
essere ipertensivo e a causare ritenzione idrica,
va anche ad aumentare l'indice glicemico degli aliQuest’anno a Natale ospitate una persona bisognosa. Sarete felici in due.

Buone Feste

menti. Usare olio d'oliva e preferire la cottura degli
alimenti alla piastra, al forno o bolliti. Limitare il più
possibile il consumo di bibite alcoliche, gassate e
zuccherine. Come comportarsi i giorni successivi? Seguire una sana alimentazione costituita da
una giusta porzione di carboidrati preferibilmente
non raffinati, scegliere come fonte proteica pesce
o proteine vegetali, consumare abbondanti porzioni di verdure di stagione, come spuntini preferire la frutta ai rimasugli di dolciumi, limitare il consumo di pane bianco. È importante non saltare i
pasti e non digiunare. Uno degli sbagli più frequenti è compensare le abbuffate natalizie con
semi-digiuno o diete fai-da-te molto drastiche,
questo non farà altro che farci perdere la massa
metabolicamente attiva e,
attraverso diversi meccanismi, rallentare il nostro
metabolismo aumentando la predisposizione ad
accumulare grasso. I
danni causati dagli eccessi alimentari, sono il risultato di uno stile di vita sbagliato protratto nel tempo,
quindi è importante seguire una sana alimentazione tutto l'anno.

Buone Feste

A tutti gli ospiti sarà offerto
un aperitivo di Benvenuto
Antipasto
Rotolino sfizioso con speck e ricotta
taglio di soppressata piccante
Ritaglio di salsiccia nostrana essiccata naturalmente
Trancio di omelette ai sapori dell'orto
cilindro di polenta con lardo
Formaggio primosale accompagnato
da una delicata confettura
Broccoli neri a foglie tipici natalizi
Trionfo di insalatina di rinforzo
Il tutto accompagnato da una pioggia
di olive
Primi
Pasticcio di riso con funghi porcini
Delicatezza invernale: ravioli di noci e
provola su letto di crema di zucca e
spolverata di tartufo
Secondi con contorni
Centrotavola tradizionale di anguille
e baccalà fritti
Sorbetto
Maialino saporito al forno con
patate al profumo di rosmarino
Frutta di stagione, frutta secca, dolci
tipici natalizi - Acqua - vino della casa
La serata sarà allietata da
musica dal vivo

Euro 45,00 a persona
Gradita la prenotazione
Informazioni a pag. 1
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Ricetta spaghetti al cartoccio con pomodorini
Ingredienti (per 2 persone)
200 gr di spaghetti lessati,
200 gr di pomodorini, 4 cucchiai di pecorino grattugiato,
1 peperoncino, 2 spicchi di aglio, olio extravergine di oliva, sale.
Preparazione: Lavate i pomodorini e disponeteli interi sopra una teglia foderata
con carta da forno. Quindi spolverizzateli con il sale, metteteli nel forno già caldo a 180 gradi e lasciateli cuocere per
20 minuti. Versate l'olio extravergine di
oliva in una padella. Unite il peperoncino
e gli spicchi di aglio. Fate soffriggere l'aglio e unite gli spaghetti lessati. Fate
amalgamare la pasta al condimento mescolando. Mettete la pasta con il condimento nella carta da forno. Aggiungete i
pomodorini grigliati ed il pecorino grattu-

giato. Richiudete
i lembi superiori
della carta fermandoli con delle graffette lasciando leggermente aperto il
cartoccio lateralmente. Mettete la teglia
nel forno già scaldato a 180 gradi. Lasciate cuocere per 15 minuti e poi
estraete dal forno ed aprite il cartoccio.
Servite ben caldo

Tagliatelle con funghi
Ingredienti (per 4 persone)
400 gr di tagliatelle all'uovo, 500 gr di
funghi, Olio extravergine d'oliva, Prezzemolo, Uno spicchio d'aglio, Sale.
Preparazione
Pulite bene i funghi e poi tagliateli a fettine non troppo sottili.

Versate un cucchiaio di olio in
una padella, aggiungete lo spicchio d'aglio, fate
rosolare e poi aggiungete i funghi
e fate cuocere per circa 8-9 minuti. Non
appena notate che i funghi sono quasi
cotti, aggiungete anche il sale e il prezzemolo e spegnete il fuoco.
Fate cuocere la pasta, scolatela e versatela nella padella dei funghi in modo da
far amalgamare bene i due ingredienti.
Ricordate di conservare un bicchiere di
acqua di cottura della pasta in modo da
utilizzarla in caso di necessità se le tagliatelle risultano troppo asciutte. Otterrete così la giusta cremosità. Servite le
tagliatelle ai funghi aggiungendo un pizzico di prezzemolo tritato.

L'età del primo figlio scritta nel DNA?
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Un'equipe internazionale di ricercatori dell'Università di Oxford del Regno Unito, coordinata
dalla ricercatrice Melinda C. Mills, ha pubblicato sulla rivista genetica
Nature Genetics uno
studio secondo il quale
il comportamento riproduttivo umano sarebbe influenzato da circa dodici regioni
geniche del DNA. Per svolgere una relazione di una possibile connessione tra
l'età di concepimento del primo figlio e il
DNA, i ricercatori hanno analizzato le informazioni genetiche di circa 250.000
uomini e donne. Inoltre, hanno svolto
una relazione anche tra il numero di figli
nati e la genetica esaminando il genoma
di circa 340.000 persone. In entrambi i
casi gli studiosi hanno potuto incrociare i
dati analizzati e spiegare i risultati degli
studi con l'identificazione di dodici regioni geniche del DNA correlate al comportamento riproduttivo si riteneva fosse in-

fluenzato da scelte personali o da fattori
socio-ambientali. Per la prima volta,
quindi, si scopre che sia il momento in
cui uomini e donne avranno il primo
bambino che il numero di bambini che
potranno avere ha una sua base genetica legata a queste 12 aree specifiche del
DNA. Inoltre i ricercatori sono arrivati anche a spiegare che alcune donne rinviano la maternità a causa di varianti geniche che possono far insorgere un diverso profilo genetico con la possibile insorgenza di menarca o di menopausa. La ricerca potrebbe anche aiutare a calcolare l'età della prima mestruazione e della

menopausa nelle donne o addirittura il
momento in cui i maschi cambiano la voce. Da tale ricerca sarà possibile predire
una serie di risposte a importanti domande che molte donne e uomini si fanno come il "Quanto tempo devo ancora aspettare per avere un figlio?". In un futuro
prossimo si potrebbero aprire nuove
frontiere per aumentare l'efficacia dei
trattamenti d'infertilità per le donne agendo sulla parte genetica per il raggiungimento della fertilità sessuale.

KALOR FIAMMA
Servizio GPL bombole
Tel. 329 4169046
Augura Buone Feste

Centro Copie
Di Giovanni
Via Ruggiero I°- V itulazio
Augura Buone Feste

MARKET DEL GUST O
Buone Feste

Pietro Di Monaco

Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545
Si accettano ticket e
Buoni Pasto di tutti i
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di
mozzarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti

Pagina 18

Anno X
Nr. 170
16.12.2016

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Sostituzione protesica d'anca
Prof.ssa Giovanna Petruccelli - Collaboratrice da Castel di Sasso

Capua

L'intervento di sostituzione
protesica dell'articolazione
coxo-femorale (nota, comunemente, come "protesi d'anca"), praticato ormai da decenni, ha registrato, negli ultimi periodi, una netta evoluzione in senso migliorativo, sia in relazione alle
modalità di esecuzione sia per quanto riguarda
l'innovazione ed il perfezionamento dei materiali con i quali è prodotta la protesi stessa. Alla
luce di tali significativi progressi, presso la Casa di Cura "Villa Fiorita" di Capua (CE), vengono messe in atto tecniche che prevedono un
accesso chirurgico "mininvasivo" congiunte all'applicazione di protesi di dimensioni ridotte e
dal design maggiormente funzionale. Come
conferma lo stesso Responsabile della Unità
Operativa di Ortopedia, Dott. Mauro Di Costanzo, il superamento delle vie chirurgiche convenzionali di accesso comporta la sola resezio-

ne di alcuni muscoli e
tendini prima del posizionamento della protesi: la via d'accesso "anteriore" è una tecnica
che consente, quindi, di
ridurre sensibilmente il
rischio di danneggiare i
vasi sanguigni ed i nervi
che si trovano intorno
all'articolazione dell'anca. Contestualmente all'evoluzione della tecnica chirurgica, presso la
Casa di Cura "Villa Fiorita", vengono applicate
protesi di ridotte dimensioni, progettate e costruite con peculiari materiali e caratterizzate
da un design molto evoluto. Tutto ciò, secondo
quanto ribadito dal Dott. Di Costanzo, garantisce un notevole miglioramento dei risultati clinici e funzionali, che si sono dimostrati molto stabili nel tempo, e che hanno consentito la possibile estensione delle indicazioni all'intervento
anche a pazienti più giovani, cioè di età compresa tra i 30 e i 40 anni.
Pertanto, si può ritenere
che le suddette innovazioni nel campo della sostituzione protesica dell'anca permettano una ripresa decisamente più
rapida da parte del paziente, con evidente riduzione dei tempi dell'ospedalizzazione e della
successiva riabilitazione. Una accurata pianificazione dell'intervento,

Il Team della
Autofficina Perfetto
augura Buone Feste

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

con relativa valutazione delle difficoltà chirurgiche, nonché una maggiore attenzione al controllo del dolore postoperatorio, completano il
quadro di una moderna "protesi d'anca" effettuata, quindi, nel massimo rispetto delle condizioni generali del paziente e con l'obiettivo del
suo pronto e completo recupero clinico-funzionale ed evidente miglioramento della sua complessiva "qualità" di vita. “Questa nuova tecnica, ha detto il Dott. Di Costanzo, è rivolta in modo particolare alle persone anziane, che rappresentano quella fascia di popolazione, che
statisticamente ha maggior necessità di questo
tipo di chirurgia, diminuendo drasticamente i
tempi di attesa". Numerosi sono stati gli interventi effettuati, presso la Casa di Cura "Villa
Fiorita" di Capua (CE), dal Dott. Mauro Di Costanzo, definito un grande per professionalità
ed umanità. Non si agisce solo con mano, esiste anche il potere terapeutico della parola.

Nei giorni di festa prestate particolarmente attenzione alle persone
sole e agli anziani, sono facili prede
di ladri, scippatori e truffatori.

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino
Via Vinciguerra - Bellona
Augura Buone Feste
La collaborazione
a questa
testata consente
l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.

Buone Feste

Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

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

ZIO CICCIO

di Raffaele (Lello) Langella

Cedesi
attività

Via Matteotti, 28
BELLONA (CE)
389 9210806

Buone Feste

www.ziociccioteam.it

Si accettano

Cedesi prenotazioni per
attività BANCHETTI
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Tornare alle origini "ubriacandosi" di folk: chi è Mannarino?
Annalidia Iorio - Studentessa - Collaboratrice da Napoli
Voler ritornare ai vecchi
valori, ai vecchi piaceri,
nonché alla vecchia musica? Nel nostro tecnologico ed austero ventunesimo secolo non c'è posto
per poeti e cantautori.
Siamo notevolmente regrediti verso l'apparenza, avendo costante bisogno di filtri, mostrando solo
ed esclusivamente "ciò che è bello" come dei moderni esteti. Ma dove sono le
verità, il realismo, le passioni cantate a
squarciagola da Battisti, Gaber, Gaetano? A riportare in vita tali sentimenti è
Alessandro Mannarino. Il verghiano
cantautore di origini romane, definisce
l'inizio della sua carriera, come "una ricerca, prima di tutto umana, poi musicale": inizia infatti nel 2006 creando una
band, la "Kampina", che lo porterà a
compiere svariate conoscenze, fra cui
quella dell'attore Massimiliano Bruno,
che lo introdurrà nel mondo dello spettacolo, conducendolo sino alla pubblicazione del primo album. Ed è in "Bar della rabbia", pubblicato come primo inedi-

Buone Feste

Agriturismo Masseria Cantina
Strada Provinciale 329 km 6
Teano (CE)

Cenone di Capodanno
to nel 2009, che si trova "Me so' mbriacato", brano che anni dopo genererà miriadi di likes e condivisioni fra i social. Di
grande influenza nella crescita dell'autore è stato Fabrizio De André, "ma", confessa "mi ci sono trovato a fare il cantautore. Io scrivevo, poi quando mi trovavo a
suonare davanti alla gente mi sentivo un
buffone, una persona che aveva questa
malattia per cui doveva farsi sentire..". È
questo che in fondo Mannarino fa: cerca
di farsi sentire. Attraverso la dolcezza
della sua voce incorniciata da un sottofondo folk, narra realtà, sofferenze e problematiche che ogni uomo ha, descrivendo, d'altronde, la vita stessa.

Cantante per
ogni evento,
feste e cerimonie
piano bar
posteggia napoletana
Contatti:
347 9005509
Linda Amandolini
cantante
Linda 347 9005509

Linda

Cocktail con stuzzicheria della casa
Antipasto
Connubio di mare e monti
Scialatiello del golfo
Risotto con castagne e porcini
Filetto di orata e gamberoni
mandorlati con insalata millegusti
Cotechino e lenticchie
Composizione di frutta secca e
dolci natalizi
Vino-acqua-caffè e spumante
Musica dal vivo

Euro 50,00
Info e prenotazioni:
Sig.ra Ippolito Rosa Clelia
0823-658070

Altri TRE Giornalisti
Al momento sono cinquantatre i
giovani che hanno realizzato il
sogno di diventare GiornalistaPubblicista.
Martedì 17 dicembre 2016 altri
tre nostri collaboratori: Antonio
De Cristofaro da Milano, Antimo
De Luca e Paolo Fasulo da Bellona, hanno provato l’indescrivile emozione di avere tra le mani
il tanto agognato TESSERINO.
Ciò è avvenuto presso l’Ordine
dei Giornalisti della Campania.
Continua imperterrito il nostro
impegno a realizzare il sogno
dei giovani desiderosi di entrare
nel mondo del giornalismo.

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Buone Feste

Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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Natale a Pignataro
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Quest'anno il Natale a Pignataro Maggiore sarà
magico e coinvolgerà
grandi e piccoli. I luoghi
interessati sono il parco e
il boschetto di Monteoliveto. Gli alunni della
scuola secondaria di primo grado "Luigi Martone" allieteranno le
diverse serate, dall'otto dicembre all'otto
gennaio, con canti, balli e giochi; essi diventeranno gli elfi di Babbo Natale e i
luoghi si trasformeranno così in un bosco incantato, colmo di luci e colori. L'inaugurazione è avvenuta l'otto dicembre
alle ore 17,00 con la presenza del Sacerdote Don Luigi Merola, Presidente
della Fondazione “‘A voce d’è creature”

Non basta essere buoni a Natale,
ma bisogna esserlo per sempre.
Non dimenticate di aggiungere un
posto alla vostra tavola riservandolo a chi è solo.

Le inserzioni su
questa
rivista resteranno per
sempre su
www.deanotizie.it

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

di Napoli, per dare voce a chi non ne ha.
Nell’incontro sono stati ribaditi i concetti
di legalità, rispetto ed accoglienza. Tutti
sono invitati a visitare il mercatino con la
vendita dei prodotti artigianali e di manufatti, il cui ricavato servirà ad aiutare le
popolazioni colpite dal sisma e a sosteGiuseppe Merola -

nere le attività della fondazione "A voce
d'è creature". Inoltre da non perdere il
concerto di Natale a cura dell'orchestra
della scuola media "Luigi Martone" il
giorno 23 Dicembre alle ore 17,00 e tante altre sorprese che coloreranno il Villaggio di Natale di Pignataro

La mia maestra Iolanda

Era una signora di media altezza,
normal corporatura e ossa minute;
spalmarsi di crema alle mani avvezza,
esse per il vento sempre fendute.

Era una maestra di vecchio stampo,
ma stava pure al passo con i tempi
e nuovi studi didattici in campo,
sempre aggiornata e senza contrattempi.

Sento ancor diffuso nell'ambiente,
saturo di bambini irrequieti,
quel profumo grazioso e attraente,
parvenza di sensi sereni e lieti.

La nostra era una classe numerosa,
ma, attenta, lei seguiva tutti noi,
volea tenere integra la sua rosa,
credeva in noi che eravamo i suoi eroi.

Chiaro che aveva passione sicura
per la scuola: l'ambizione e il dovere,
evidenti segni di una lettura
di chi scrive e corregge con piacere.

Presi la carriera d'insegnamento.
Glielo dissi e lei rispose: mia cara,
hai preso la strada del pentimento,
mi dispiace: la tua è esperienza amara.

Di lei mi colpì subito l'accento,
diverso dal nostro ma con cadenza
dolce e sembrava vederla in cimento
di canzon cantata con compiacenza.

Io però avevo davanti il suo esempio,
il sorriso semplice di gioviale
affabilità, il desiderio pio
di farmi invece buon voto augurale.

La voce usava con toni suadenti
con chi, come me, timido e indeciso,
ma alzandola con modelli invadenti
che la facevano arrabbiare in viso.

E' vero non mi sento degno di lei,
ma l'insegnamento come missione
è assai appagante nonostante i miei
singulti di affrettata decisione.

Piccoli occhi azzurri e capelli biondo
cenere, corti per praticità
(io penso) e sempre ad assorbirla a tondo
penne, quaderni e libri a volontà.

Inoltre, quando le spine pungono,
feriscono e di sangue ti fan mostra,
io ricordo le sue parole, sono
sempre valide: grazie, ciao maestra!

Il nostro successo:
da Peppino
Cortesia
Oltre mezzo secolo
Buone Feste
di esperienza
Serietà
Via Torre Tommasi
Professionalità
Info 333 775 2912
VITULAZIO - (CE)
“C’era una volta... il pane” - Da noi il pane di una volta c’è ancora

Buone Feste

Tel. 334 9478307

Via Luciani
P.co Agorà
Vitulazio (CE)

Pane di tutti i tipi: soia, farro, kamut, prokorn
e... molto altro ancora venite a trovarci...
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Mirella Capretti e Paolo Mesolella presentano un nuovo libro sull'abate Pietro Zani
Redazione
Il 15 dicembre, alle ore
17, nel Teatro Magnani
di Fidenza (Parma), la
professoressa Mirella
Capretti ed il preside
Paolo Mesolella presentano la seconda
edizione del volume
"L'Abate don Pietro Antonio Maria Zani
Fidentino, Autore dell'Enciclopedia Metodica Critico-Ragionata delle Belle Arti",
con il Patrocinio della Città di Fidenza.
Sarà presente S. E. il Vescovo di Fidenza, Carlo Mazza. L'Abate Zani (17481821), di umili origini, con "Contantia et
labor" (il suo motto), divenne celebre ai
suoi tempi, dando lustro al nome di Fidenza, allora San Donnino, come maggior esperto di stampe a livello europeo.
Scopritore a Parigi della prima stampa
su carta da matrice di metallo (incisione)
opera dell'italiano Maso Finiguerra, di
cui difese il primato, fu autore di una voluminosa Enciclopedia d'arte (stampata
solo in parte: ventotto volumi su un centinaio). Molto stimato, e aiutato per la
sua povertà dai grandi del suo tempo,
regnanti, papi, nobili ed eruditi, cui ha lasciato documenti e manoscritti. Nel volume è stata ricostruita la complessa e tormentata vita di don Pietro partendo dagli

scritti esistenti a cui si sono aggiunte in
questi anni pubblicazioni con particolare
riguardo al carteggio che l'abate ha intrattenuto con amatori d'arte. Attraverso
cartoline d'epoca, carte d'archivio, i dipinti e i disegni di Ettore Ponzi si è desiderato fornire l'immagine più vicina a
Borgo San Donnino di allora. Dall'indagine su internet, che è stata sorprendente,
sono stati ricordati diversi autori che parlano di lui, dell'uomo, del prete, del poeta e dello studioso. Si è dato poi risalto al
rapporto dell'abate con i personaggi che
hanno fatto la storia del suo tempo: Enrichetta d'Este, il duca Ferdinando I di
Borbone, l'imperatore Francesco I, Napoleone, i papi Pio VI e Pio VII, Maria
Luigia. Un capitolo è stato dedicato alla
sua Enciclopedia e ai quattro Discorsi
Preliminari d'introduzione all'immane lavoro. Alle lettere a don Mauro Boni già
presenti nella prima edizione si sono aggiunte quelle con il conte Durazzo di Genova, con il marchese Malaspina di Pavia, con il conte Brognoli di Brescia e
con Adam Bartsch, direttore del Gabinetto Imperiale di Vienna. Vengono pubblicati per la prima volta molti dei documenti presenti nella Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Fidenza:
passaporti, attestati, permessi, suppli-

Gli amici a quattro zampe e il terrore dei fuochi d’artificio
Ettore Del Gaudio - Collaboratore da Cancello ed Arnone
La sezione OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali) di Cancello ed
Arnone indica come aiutare gli amici a
quattro zampe dal terrore dei fuochi d’artificio. I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo
anno sono spesso motivo di spavento per
gli animali, i fuochi d’artificio, spesso fatti scoppiare anche nei giorni immediatamente precedenti il capodanno, terrorizzano i quattro zampe. Gli animali hanno una diversa percezione dei rumori, nei cani, ad esempio, il senso dell’udito è notevolmente superiore a quello umano. Inoltre, una componente dei
fuochi per noi marginale, quella olfattiva, è particolarmente rilevante per i cani che
sono in grado di sentire odori ad una concentrazione un milione di volte inferiore a
quella percepita dall’uomo e ad una distanza per noi inimmaginabile. E’ quindi facile
intuire quale sia lo stato di ansia e terrore che anticipa e accompagna lo scoppio di
fuochi artificiali. Cosa possiamo fare per aiutarli? Riduciamo al massimo gli spari,
teniamo in casa nei giorni di fine anno i nostri cani, e quando non vi è la possibilità
di tenerli dentro con noi, proviamo ad essere più vicino ai luoghi dove soggiorno.

Solo
pesce
fresco

che al Papa (per leggere libri proibiti…),
lettere, poesie manoscritte e in stampa,
diari, e cenni a studi diversi (Poliantea,
Sentenze, Memorie Patrie…). Nella Cronologia sono elencate le persone incontrate, i gabinetti d'arte pubblici e le collezioni private d'Italia e d'Europa - da lui girate a piedi, e i suoi momenti di vita, intrecciati con gli avvenimenti del tempo. In
allegato, la copia anastatica del Primo
Discorso Preliminare del I volume della
Parte Prima dell'Enciclopedia. Il volume
di 580 pagine a colori costa solo 28 euro.

O’ Sfizio e Masaniello
Presenta

Serate da favola
Giovedì 22 dicembre 2016
Cena spettacolo con tombola Vajassa
Ore 20,00
Antipasto - Primo - 2 secondi con
contorno - ½ vino - ½ acqua Nocino o Limoncello
Euro 25,00 più 1 cartella in omaggio
Premi della casa per qualsiasi vincita.
Prenotazione obbligatoria

Capodanno 2017
Antipasto di mare: - Polipo alla Masaniello - Seppie e finocchi alla Julienne - Abbraccio di gamberi su goccia
russa - Bianchetto su raggio di sole.
Primo
Gnocchetti al profumo di mare
1° Secondo
Frittura del golfo con insalata capricciosa
2° Secondo
Baccalà e capitone fritto con insalata
di rinforzo. Frutta fresca e secca - Vino Bianco/Rosso (Cantine Sannite) Acqua Spumante
Ore 00,00
Cotechino con lenticchie
Dolci natalizi e spumante
Musica e divertimento con
Michele e Loredana
Euro 50,00
Prenotazione obbligatoria
I contatti sono riportati nel banner sottostante

La Trattoria è aperta tutte le sere a cena
A pranzo, nei week end e festivi

e su prenotazione tutti i giorni.
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)

Venerdì, Sabato (di fronte Casa comunale) - Tel. 0823 90928
Buone Feste e Domenica
Novità: Pizza e
ZUPPA di
Panuozzo di Gragnano
PESCE FRESCO

80
posti

Pagina 22

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Anno X
Nr. 170
16.12.2016

La fenomenologia del conflitto
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info 339 2694860
Il conflitto definisce il
contrasto che si viene
a determinare in
gruppi sociali, e tra
soggetti diversi quando intervengono pensieri, tendenze, desideri opinioni, idee tra loro contrastanti.
Nella sua accezione psicologica, il conflitto interessa l'esperienza interiore dell'individuo ed indica la situazione emotiva in cui egli avverte la coesistenza di
tendenze tra loro contrastanti e incompatibili, tali da inibire le sue capacità decisionali. In questo caso si parla di "dissonanza emotiva" o affettiva, che può
essere acquietata trovando una conciliazione tra le due pulsioni o privilegiandone definitivamente una. La rappresentazione mentale del conflitto, che influenzerà l'atteggiamento verso la controparte, dipende dalle caratteristiche di personalità delle parti contendenti, dall'orientamento emotivo/relazionale verso
la controparte, dalla percezione del contesto e della struttura degli interessi in
gioco, dalle proprie esperienze passate

in situazioni conflittuali analoghe. Il conflitto è anche un'opportunità evolutiva,
ciò che va contrastato e prevenuto sicuBuone Feste
ramente è il conflitto
"distruttivo". La sollecitazione del conflitto
"costruttivo" favorisce coesione, comunicazione, sfogo delnon è un evento da evitare, ma da conle tensioni, produttività, per quanto lo si
siderare opportunamente perché sintopossa percepire come fastidioso e foriematico di una condizione determinata da
ro di problemi, non è, un evento da eviun disequilibrio, sia dovuto a ragioni intare come se fosse una pratica negativa,
terne sia esso determinato da condizioma è una modalità indispensabile alla
ni esterne. In questo senso rappresenta
crescita, addirittura, può essere inteso
un'occasione importante per rivedere alcome una delle forme basilari di interacune dinamiche, interpretando i bisogni
zione. Quando, però, si fonda su consottesi e individuando le modalità migliotrapposizioni nette, sulla indisponibilità a
ri per una ricomposizione funzionale, la
rinunce e ad accomodamenti, evitando
risoluzione di un conflitto comporta semipotesi di revisione dei dati che lo conpre benefici e occorrerebbe affrontarlo
traddistinguono allora il conflitto si impocome sfida senza averne assolutamente
ne come processo di dissociazione e
paura.
come interruzione tra le parti che si oppongono. Il conflitto
Antonio Sanfelice

Signorina, se la violentassi chiamerebbe
aiuto? - “Perchè ha bisogno di aiuto?”
Chi vuole studiare l'amore rimane sempre
alunno

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS
Buone Feste

Nulla è superiore alla bontà

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

Buone Feste

Piante Fiori Addobbi vari
Buone Feste

Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
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 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
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua
Apostolico - Via G.C.Falco 22 - 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
Pignataro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167

Ciao Rosetta, Proteggici dal Cielo
Bellona, a Rosa Carusone 66 anni. L'inizio di dicembre 2016 è coinciso con la tua nascita in Cielo da dove, siamo certi ci proteggerai. Non è stata lunga la tua permanenza sulla terra e, nonostante ciò, sei riuscita a conquistare l'affetto di
coloro che hanno avuto la fortuna di averti amica.
"Tutti conosciamo l'infinito amore che nutri per il
tuo Tonino e gli amici più cari ti promisero che mai
l'avrebbero lasciato solo, ora sai che la promessa
viene mantenuta perché come te, anche loro gli
vogliono un mondo di bene.
Ciao Rosetta, sei e resterai nei nostri cuori".

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
17.12 - Russo Costanzo
18.12 - Russo
24.12 - Tartaglione Corvino
25.12 - Apostolico
26.12 - Russo
31.12 - Russo Costanzo

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
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori
Ritorneremo in edicola
15 gennaio 2017

Esame baropodrometrico in sede
Vendita online Prodotti ortopedici
sanitari e sportivi di ogni tipo
Email: vale.miranda_1988@libero.it
Buone Feste

Buone Feste

Ortopedia Miranda (Convenzionato A.S.L.)

RISTORANTE - PIZZERIA - ECLISSE
Aperto
tutti i giorni
Gradita la
Prenotazione

di Angelo Antonio Salviati
Specialità
Via E. De Nicola
Prodotti del mare
Trentola Ducenta (CE)
Info e prenotazione: 081.8140131 - 391 3690990
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Caseificio ELITE di Ugo Missana

Buone Feste

I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
Punti Vendita: Via Appia Km. 187,600
Ex Caseificio La Perla SPARANISE (CE)

Calvi Risorta via S.S. Casilina km 186,00

Info: 339 1471516

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

Buone Feste

Buone Feste

Agriturismo Masseria Cantina
Strada Provinciale 329 km 6
Teano (CE)
Aperto sabato e domenica
altri giorni su prenotazione
Info: 0823.58070 - 338 9036874
g.larco69@virgilio.it
Speciale Capodanno a pag. 19

I nostri servizi
Assistenza scolastica
Preparazione universitarie
Test professioni sanitarie
Concorsi militari
Tesi-Traduzioni
(anche giurate)
Lingue Occidentali-Orientali
Italiano per stranieri
Laboratori estivi
Informatica per la scuola

Dr.ssa Maria
Marcella IZZO
Via G. D’Annunzio,13

Calvi Risorta (CE)

331 1641379
328 1567802
www.labclub.it
info@labclub.it

EDICOLA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Articoli da regalo
Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)
Telefono e fax 0823 654708

Buone Feste

