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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
Tel. 0823 995483
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Laurea
Martedì 17 ottobre 2017, presso
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Mary Cenname
da Patorano, ha discusso, con
brillante affermazione, la Laurea in Scienze della formazione.
Gli auguri da parte di familiari
ed amici. Mary: “Ringrazio i genitori Umberto e Giovanna, le
sorelle Margherita e Giulia, il fidanzato, il cognato, parenti e
amici che hanno contribuito alla
realizzazione di questo sogno”.
A tanta gaiezza non possono
mancare le felicitazioni della nostra Redazione.

Compagna Tv
Un tempo (molto recente) per informarsi sui programmi serali bastava sfogliare le ultime pagine
di un giornale e scegliere tranquillamente il canale sui quali sintonizzarsi. Oggi, tra analogici,
digitali e satellitari, i canali televisivi sono aumentati e continueranno ad aumentare. E così i
giornali non riescono più a pubblicare i programmi di tutte le televisioni e il telecomando è diventato l'unico mezzo "tutto fare" con cui scorrere e selezionare quello che vogliamo guardare.

Le collaborazioni sono

GRATUITE
Seguici anche su:
Dea sport onlus
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it

Dea Sport Onlus

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com
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Ambiente Cultura Legalità XIIIa edizione
Direttore
Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 17.00, nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus presenta la
XIII edizione di Ambiente Cultura Legalità durante la quale sarà presentato il settimo volume
del libro Chi è? curato dal Giornalista Franco
Falco
Interverranno:
Saluto: don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio
Dott.ssa Lucia Esposito - Senatrice
Ambiente: Ten. Col. Marco Antonucci, Carabinieri Forestali
Cultura: Prof. Francesco Fraioli, presentazione del settimo
volume del libro Chi è? - (Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati)
Prof. Andrea Izzo: dove è arrivata e dove può arrivare la
collana di questo libro
Prof. Gennaro Castaldo: l'importanza della poesia per la
legalità
Legalità: Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazione per la legalità "Ultimi"
Il migliore stile di vita per te: Dott.ssa Rosanna Merolillo,
Giornalista - Biologa Nutrizionista
Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo Sparanise
Foto Fantasy Sabino Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco Bellona
Sottofondo musicale e amplificazione a cura del M° Enzo
Davis, Bellona
Intermezzo musicale dei Maestri: Pasquale De Marco,

Fisarmonica ed Enzo Davis tastiere e voce
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
Consegna di Attestati di Benemerenza e di Apprezzamento a
Personaggi/Enti meritevoli e premiazione degli alunni che
hanno partecipato al concorso con il tema:
Il migliore stile di vita per te
Fuori programma: presentazione della nostra bellissima
Giornalista Roberta Cornero, finalista Miss mondo.
I nostri Sponsor:
Autobella - Bellona nr. 2
Grafica Sammaritana Vitulazio nr. 2
Materassi Russo - S. Maria C.V. nr. 2
Paolo Fasulo - Bellona nr. 2
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona nr. 2
Assi Bellona Giovanni Carusone nr. 1
Autoscuola Alex - Vitulazio nr. 1
Carburanti Q8 - Bellona nr. 1
Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta nr. 1
Ortofrutticola Giovanni 'O Ponte, Via Appia Sparanise nr. 1
Centro Estetico Gery Iulianiello Bellona nr. 1
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi nr. 1
Pizzeria Bellavista - Bellona nr. 1
Pizzeria Bella Napoli nr. 1
Chiosco Pashà Bellona Nr. 1
La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio morale da:
Ente Provincia Caserta
Comitato UNICEF Campania
Ordine Giornalisti Napoli
Ass. per la Legalità ULTIMI Mercato San Severino (SA)
Associazione Onlus “Noi genitori di tutti” - Caivano (NA)
Ass. Culturale Musicale “Muzak” Caserta
Sezione AVIS Bellona
Aido, sezione intercomunale Bellona-Vitulazio

Caivano (NA)

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

Mercato San Severino (SA)

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

di

Sezione Bellona

Sezione
Bellona-Vitulazio

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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Linea Gustav: settembre 1943 - maggio 1944
2^ parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

raggiunse la linea Volturno che superò dopo quattro giorni sostenendo duri
combattimenti. Il 2 novembre gli Alleati erano
davanti alla Linea Barbara. Questo intervallo di
tempo consentì al Generale Albert Kesselring di completare il
consolidamento di quella che era la vera Linea difensiva Gustav. Lo schieramento alleato era ripartito in fronte occidentale, con la V^ Armata dal Mar Tirreno a
Sant'Elia, est di Cassino, e fronte orientale
con la VIII^ Armata britannica fino al Mar
Adriatico. Nel corso di
tre combattimenti piccoli vantaggi erano stati
acquisiti in contrasto con il costo di perdite umane elevato. Il tempo meteorologico era rigido e piovoso tanto da essere definito come "le peggiori condizioni
avvertite a memoria d'uomo". I veicoli
blindati trovavano difficoltà a muoversi
in terreno collinare intersecato da fiumi
e torrenti in piena.
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
Solo combattimenti
esperienza e passione:
a corta distanza conMichele ‘o Pont, una vita tra i fornelli
sentivano di guadagnare posizioni che
subito dopo erano riprese dal nemico.
Migliaia di volantini
furono lanciati dagli
aerei della Luftwaffe
Via Pancaro, 4
(aeronautica militare
tedesca) che riportaBellona (CE)
vano l'immagine di
Info:
una lumaca che si
388 4435558
muoveva lentamente
su per l'Italia; la di339 2749195
dascalia indicava:
Da noi trovi
"la strada è lunga". I
sempre un
tedeschi cercarono
trattamento
di resistere il più
familiare sulla
possibile, per offrire
qualità, quantità
al grosso delle trupe prezzo.
pe in ritirata il tempo

Lo sbarco a Salerno degli
Alleati iniziò alle ore
03.30 del 9 settembre
1943 su un fronte di 42
km. nel Golfo di Salerno
con manovre piuttosto
difficili. Gli alleati incontrarono grande resistenza
da parte delle divisioni tedesche che li
attendevano e che riuscirono ad aprire
una falla pericolosa nel fronte di attacco
avversario lungo il fiume Sele. Per undici giorni gli Alleati furono bloccati nelle loro posizioni. Grazie al prolungato pesante appoggio di
fuoco dell'artiglieria navale e bombardamenti
aerei continui, essi evitarono il peggio. Grande
aiuto in tali circostanze
fu la rivolta dei napoletani, uomini, donne e bambini (le 4 giornate di Napoli) dal
27 al 30 settembre. Le truppe tedesche
furono costrette a ritirarsi non prima di
distruggere il porto, serbatoi d'acqua,
strade, ponti e razziare tutto il possibile.
Il 12 ottobre, la V^ Armata Americana

Ristorante
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

sufficiente per raggiungere
e schierarsi sulla seconda
linea di difesa fortificata a
nord di Firenze: la Linea
Gotica. Piccole unità mobili tedesche, dopo un'azione
offensiva, abbandonavano
le loro posizioni per battere
quelle occupate dall'avversario con dati
di tiro precisi conoscendone quelli topografici. La situazione sul fronte era in fase di stallo.
Per fare un esempio: Santa Maria Infante (Minturno), una piccola città accanto
alla linea Gustav, fu sottoposta a diciassette attacchi e contrattacchi, un fatto
praticamente unico nella storia della
guerra di tutti i tempi. Rasa al suolo, oggi essa è come nel 1944: un museo a cielo aperto per mostrare al mondo le brutture della guerra.

La collaborazione a questa
testata consente l’iscrizione
all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

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

Ultima parte
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La montagna dalle uova di pietra
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma
In Cina c'è una montagna che, ogni trent'anni, "depone" misteriose uova di pietra. Un fenomeno ancora tutto da scoprire, unico al mondo. I
geologi stanno cercando di capire come sia possibile
che delle pietre, lisce e tonde proprio
come uova, emergano con questa regolarità dalla roccia del Monte Gandeng.
Siamo nella provincia cinese di Guizhou e, dalle analisi geologiche, è
emerso che, mentre la maggior parte
della montagna è costituita da sedimenti più duri, la sezione da cui fuoriescono le "uova" è formata, principalmente, da roccia calcarea, che si

erode più facilmente. Pioggia e vento
consumano, quindi, la pietra, permettendo a delle rocce più dure, da sempre presenti nel substrato, di emergere. Dalle foto si vede bene la superficie del monte, in cui sono incastonate
dozzine di pietre ovali e rotonde, di diverse dimensioni.
Pietre che, man mano che la parete si
sgretola, rimarranno sempre più
esposte fino a cadere al suolo, regalando quindi l'illusione del "parto".

Gli abitanti del vicino villaggio di Gulu
considerano queste pietre dei veri
portafortuna e, più volte l'anno, si recano in pellegrinaggio alla montagna
per toccarle e, se possibile, raccoglierle. Pare infatti che ogni famiglia di
Gulu abbia in casa almeno un "Chan
Da Ya", ovvero un uovo del Monte
Gandeng.

La Polizia informa
Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora
La Polizia di Stato tramite un post pubblicato su
“Commissariato di PS On
Line – Italia” invita a prestare attenzione ad uno dei
messaggi che può pervenire sulle nostre caselle di
posta elettronica, ed in particolare al fantomatico annuncio di buoni da 150 euro
perché “Zara sta per festeggiare l’apertura di 3 nuovi negozi in Italia”. Questo
il testo dell’allerta della Polizia Postale:
“ZARA. La truffa è dietro l'angolo... per
la precisione dietro tre domande. Il modo migliore per difendersi è quello di
non rispondere mai a questi messaggi
palesemente strani e quindi di non cliccare sui link cui solitamente conducono
o rispondere alle richieste di dati personali o bancari. Il problema che tuttora
persiste, però, è che sono tanti i consumatori che sono allettati dalle proposte

Sedi: Via Regina Elena,
34 - Bellona
Scuola Specialisti
Aeronautica Militare
Viale Giulio Douhet, 2,
Caserta

che appaiono, almeno in astratto,
credibili
perché
vengono utilizzati i
loghi del tutto identici a quelli di note
aziende come la
multinazionale dell’abbigliamento in
questione. E cascarci è molto facile. Bisogna, quindi, solo prestare più attenzione, accertarsi sempre della provenienza
del messaggio ed evitare di seguire le
istruzioni contenute che costituiscono in
domande che vengono poste all’ignaro
utente per farlo cadere in trappola.
E ancora! E’ stato pubblicato dalla Polizia di Stato tramite un post su “Commissariato di PS On Line – Italia” l’invito a
prestare attenzione ad uno dei messaggi
che può pervenire sulle nostre caselle di
posta elettronica. Questo il testo della

nuova allerta della Polizia Postale: “BUONI
FALSI. Ancora una
volta la nota catena Auchan oggetto di attività
di truffa con il fine di
carpire i dati degli utenti”. Il modo migliore
per difendersi è quello
di non rispondere mai a questi messaggi
palesemente strani e quindi di non cliccare sui link cui solitamente conducono o
rispondere alle richieste di dati bancari o
sensibili. Il problema è sempre lo stesso:
siamo letteralmente bombardati da questo
tipo di inviti pseudo commerciali e molti
consumatori allettati dalle offerte e dalla
possibilità di ricevere in regalo buoni
d’acquisto, possono cascarci. Bisogna,
quindi, solo prestare più attenzione e accertarsi sempre della provenienza del
messaggio.

In esclusiva per voi presso il nostro salone è disponibile una nuova tecnologia:
Ossigeno Dermo Infusione
Trattamenti mirati a contrastare e combattere inestetismi del viso, cute e capelli: come
rughe, acne, dermatiti del viso e del cuoio capelluto, caduta capelli, seborrea, forfora ecc.
Nuova metodica naturale non invasiva, totalmente indolore.
Prenota una consulenza personalizzata gratuita! - Per voi una pulizia del viso in omaggio!!!

Criscione Carmen

3393478860

Info: 0823 965209 - 339 3478860
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Amen!
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona
Amìna= Amen, avverbio ebraico che ha per significato, "così credo", "così sia". È un termine
di origine pagana, in seguito adottato nella liturgia ebraica e cristiana e posto alla fine di
canti ed inni; nella pratica pagana suggella il
proprio volere e attira il proprio desiderio a sé,
nelle altre assume più la forma del "valore atteso" e relativo alla speranza che la preghiera
venga esaudita. In quest'ultimo caso, valutare
troppo le possibilità della non realizzazione può limitare l'accadimento dell'evento. Non si parla della vera e propria teoria
della probabilità ma si tratta di modelli interpretativi di fenomeni sconosciuti descritti attraverso il linguaggio del mondo
(la matematica, secondo Galileo). Se prima, amen, si legava
alla sicurezza dell’ottenere attraverso la forza della parola,
oggi lo si lega a un senso di fiducia.
Alcuni teosofi, hanno dedotto che questa parola derivi dal nome del dio Amon, il dio egizio noto come Amon - Ra, Amen,
Amoun, Amun.

Compleanno
Auguri a Franco Aurilio da Bellona
Un pensiero dalla famiglia
Aurilio in occasione del compleanno di Franco, che festeggerà il 29 novembre.
Una sorpresa:
“Tantissimi auguri ad un padre e nonno meraviglioso, ad
una persona unica in tutto,
pieno di amore per i propri
nipoti! In questo giorno non
possiamo fare altro che augurarti tanta serenità
e gioia...” Auguri Papà

Un esempio di questo sincretismo
lo troviamo nella preghiera del
"Padre nostro", derivante da un
inno pagano ad Amon che si conclude con la pronuncia del suo nome.
"Oh Amon, Amon, che sei nei Cieli Padre di Chi non ha Madre.
Quanto è dolce pronunciare il tuo
nome. Dacci come la gioia di vivere, il sapore del pane per il
bimbo, sia fatta la tua volontà come in Cielo cosi in Terra.
Tu che mi hai fatto vedere le tenebre, crea la luce per me.
Fammi dono della tua grazia, fa che io veda te ininterrottamente!" Amon.

In memoria di Maria Sacco
Il 2 novembre 2017 ricorre il 1° anniversario del giorno in cui, la carissima Maria Sacco da Capua, lasciò la vita terrena. La ricordano, con tanto affetto, tutte le persone
che hanno avuto modo di conoscerla; in
particolar modo: Viola Aurilio, Teresa Sabbatino, i nipoti Loredana e Gianni e le loro
corrispettive famiglie.
Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Ecco perché è meglio non gareggiare con il Falerno!
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
Principe di tutti i vini è il Falerno, che una leggenda ricordata da Silio Italico nelle
Puniche riporta nientemeno
che a Bacco in persona. Si
narra che il dio, in viaggio
verso la Spagna, si presentò
sotto mentite spoglie ad un umile contadino, Falerno, che lo accolse e preparò
per lui un festoso banchetto. Tuttavia, la
mensa era sprovvista di vino, per cui come per miracolo improvvisamente le
coppe di legno di faggio si riempirono di
succo d’uva e nel modesto secchio usato per la mungitura cominciò a scorrere
vino rosso. “Orsù”, disse Bacco, “accetta questi doni che ancora non conosci
ma destinati a rendere famoso il nome
del vignaiolo Falerno”. Il Massico cominciò, allora, a verdeggiare di floridi vigneti. Questo il mito. La storia, invece, vuole che furono i Greci a portare con sé in
Italia le cosiddette viti aminee, di cui però si sa ben poco. Mentre gli storici ne

annotano la presenza nei banchetti degli imperatori come
nelle provviste che
seguivano eserciti e
generali nelle grandi imprese espansionistiche dell’antica Roma (Cesare,
ad esempio, lo degustava per festeggiare i suoi successi militari e sempre a lui
Cleopatra nelle fasi più calde della seduzione offrì “Falerno puro e resistentissimo”), indistintamente poeti e scrittori latini ne hanno tessuto grandi elogi. Ne hanno celebrato i fasti Marziale, che voleva
baciare le labbra della sua donna bagnate da Falerno, Orazio che si rammaricava di offrire all’amico Mecenate solo del
Caleno, anziché del vecchio Falerno, Tibullo che pregava per averne presto una
coppa, e Petronio che nel Satyricon
raccontava che durante la famosa cena
di Trimalcione fu servito un Falerno vec-

chio di cent’anni, tant’è che
il padrone di casa esclama
“Ahimè, dunque, il vino vive
più a lungo di un pover’uomo?”. Un approccio più
scientifico ebbe Plinio che,
se da un lato ne distinse tre
tipi, secco, dolce e leggero,
dall’altra testimonia che in
linea con la corruzione e la decadenza di
quei tempi persino i vini erano adulterati,
ad esempio riversando vinelli mediocri
sulla feccia del Falerno. Pur condividendo le sorti dell’impero e la sua decadenza, il suo nome risuonò anche in epoca
medievale, e sopravvivendo al flagello
della filossera è giunto ai giorni nostri.
Eternato dalla letteratura romana, il Falerno rappresenta oggi una delle maggiori icone dell’enologia italiana, tra le prime
Doc della storia enologica mondiale,
dunque, come dice Virgilio “Nec cellis
ideo contende Falernis” (Perciò non gareggiare con il Falerno!).

Seminario provinciale A.N.DI.S. sulla "Privacy"
Sabato 21 ottobre u.s., nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Industriale
Statale - Liceo Scientifico "Francesco Giordani" di Caserta, si è tenuto
il Seminario su "La tutela della privacy: in particolare la tutela degli
alunni" organizzato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (A. N. DI. S.) di Caserta. Nella fase introduttiva
dei lavori seminariali sono intervenuti la Dirigente scolastica del "Giordani" Antonella Serpico che ha portato i saluti del corpo docente, del
personale ATA e degli alunni e la Presidente provinciale A.N.DI.S., Alfonsina Corvino, Dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico - Professionale "Righi-Nervi" di Santa Maria Capua Vetere, che ha illustrato le motivazioni dell'organizzazione e della celebrazione del Seminario.
La dott.ssa Anna Armone, responsabile degli Affari Generali della
Scuola di Pubblica Amministrazione di Bologna e Direttrice della rivista
trimestrale di Scienza dell'Amministrazione Scolastica, ha trattato, in
punto di diritto, con maestria e competenza, la tematica della "Privacy"
ed in modo particolare quella afferente alla "Tutela degli alunni" ed ha
evidenziato gli aspetti giuridici ed amministrativi connessi alla tematica
e si è soffermata, altresì, sulle responsabilità civili e penali del responClaudia La Pietra (Pres ANDIS- Avellino), Antonella Serpico,
sabile
del procedimento e del Dirigente scolastico.
Mimmo Corcione ( Pres ANDIS Campania),
Al termine dell'esauriente illustrazione della complessa tematica la
Anna Armone (Bologna) e Alfonsina Corvino
dott.ssa Armone ha risposto a diversi quesiti posti dai Dirigenti scolastici e, nel contempo, ha fornito anche preziosi suggerimenti tecnici e pratici di natura applicativa e procedurale.
Carmine Izzo
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Presentato: Pignataro nella seconda metà del secolo XVII di Antonio Martone
Direttore
Il 27 ottobre u.s. a Pignataro Maggiore è
stato presentato l'ultimo lavoro del compianto prof. Antonio
Martone
(194412016) "Storia di Pignataro in Età Moderna, Il Seicento (seconda parte)". Il volume è
stato presentato dal
prof. Gianni Romeo,
docente di Storia all'Università "Federico
II" di Napoli, che ha
evidenziato le non comuni capacità investigative di ricerca delle
fonti storiche dell'Autore; dal prof. Giovanni Nacca, Direttore
della Rivista "LE MUSE", che si è soffermato sulla personalità, sui tratti umani e sulla produzione storica e letteraria
prodotta dal Martone; dal dott. Giuseppe Vozza, editore del testo, che ha posto in rilievo la pervicacia che ha sempre contraddistinto, animato e sostenuto il "Nostro" nel raggiungere determinati e mirati obiettivi e dall'arch. G. Giuseppe Palumbo, cultore di Storia del
territorio, che ha focalizzato fatti, situazioni e personaggi delle tematiche socializzate.
Il corposo e documentato volume ha
concluso la terna di opere storiche iniziata nel 2009 (Il Cinquecento) e proseguita nel 2013 (Il Seicento, prima parte). Alla presentazione ha partecipato la
società civile nelle sue varie articolazioni. L'Amministrazione Comunale è stata
rappresentata da Rossella Del Vecchio,
Lia Adduce, Rosa Pettrone ed Alberto
Parente (Comandante della Polizia Locale); la Scuola è stata presente con
Giuseppe Centore, Giorgio D'Angelo,
Andrea Izzo, Bartolomeo Fiorillo, Crescenzo Palmesano, Vanda Cirelli,
Gemma Fiorillo, Giorgio Borrelli, Gennaro Fiorillo, Pietro Bovenzi e Nicola

Fiorillo; l'Associazionismo è stato rappresentato da Gino Santella e
Domenico Adduce (redattori negli anni '70,
con Giorgio D'angelo,
della Rivista "IL PINO"), da Gino Sellitto
(Presidente del Comitato "I Luoghi della Memoria"), dall'avv. Giovanni Morelli (Presidente del Circolo Culturale "Unione"), da Rossella Vendemmia (Presidente degli "Amici
della Musica"), dai
componenti il "Coro
Polifonico" (del quale
egli era stato il fondatore), dal Comitato di Redazione di "Dea Sport Onlus" di Bellona
(che in data 3 giugno 2009 gli conferì l'Attestato di Benemerenza con la seguente
significativa motivazione "Profonda dedi-

zione ed amore per la scuola"); le Professioni hanno dato la loro testimonianza
con l'avv. Roberto Panagrosso e l'ing.
Lucio Palumbo ed il vasto e variegato panorama della Storia locale è stato rappresentato da Giovanni Di Feola. Tutte le
predette persone erano e restano grandi
estimatori ed amici di Antonio Martone.
La famiglia Martone, orgogliosa del lavoro prodotto dal proprio congiunto, ha presenziato con la vedova sig.ra Ilda Fiorillo
ed i figli Lello, Giuseppe, Rosa ed Anna
Maria e si è sentita, non poco, gratificata
dalla nutrita partecipazione e dall'avvertita vicinanza. E' doveroso, anche, evidenziare la partecipazione di numerosi cittadini pignataresi residenti nelle province
di Salerno, Latina e Roma che hanno voluto testimoniare all'"amico" e allo "storico" la loro riconoscenza e gratitudine per
il costante e qualificato impegno profuso
nello studio della ricerca delle conoscenze delle radici e delle tradizioni storiche
di Pignataro Maggiore e del suo circondario.

Presepe Vivente
Redazione - Si svolgerà il 26 -29 e 30 dicembre 2017
a Camigliano, in provincia di Caserta, la quarta edizione del “Presepe vivente alla grotta di San Michele Arcangelo”. Evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Presepe Vivente le Associazioni del territorio e tutta la Comunità
Camiglianese. Le date in programma saranno martedi
26, venerdì 29 e Sabato 30 dicembre 2017. Ingresso
dalle ore 16 alle ore 21 presso la Chiesetta di Santa
Maria delle Grotte in via Cortegrande, poco distante
dal centro storico e Piazza Principe di Piemonte. La location della rappresentazione sarà come sempre la
splendida Grotta di San Michele Arcangelo luogo ideale per la manifestazione con un atmosfera unica ed incantevole. Parteciperanno circa 120 comparse che daranno vita ad uno spettacolo magico e intenso. Passeggiando tra bottegai e rappresentazioni di antichi mestieri, i visitatori avranno la possibilità anche di degustare diversi prodotti tipici locali prima di giungere al luogo simbolo del Presepe: la Natività
di Gesù Bambino che sarà rappresentata nel cuore della Grotta. "Dopo i successi delle passate edizioni saremo pronti ad ospitare anche quest'anno migliaia di visitatori",
sottolinea il Delegato alla promozione del territorio Simeone Iovino.

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti
S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento
PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www.cuccaroservice.it
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Gli italiani in fuga dai libri
Carolina Anna D'Errico - Studentessa presso l’Università degli Studi di Cassino
Patria della cultura e dell'arte, L'Italia vanta da
sempre uno dei migliori
patrimoni artistico-culturali di tutto il mondo. Invidiata da tutti per le sue
bellezze, Essa è, universalmente considerata sinonimo di arte,
storia e cultura. Nell'ultimo secolo, tuttavia, si assiste ad un notevole abbassamento della percentuale di persone che
leggono libri. Esiste un forte divario tra il
numero di libri pubblicati, 60mila titoli
ogni anno, e la bassa percentuale di lettori che li acquistano e ne fruiscono. Solo il 6% della popolazione rientra nella
categoria dei cosiddetti "lettori forti", coloro, cioè, che leggono più di un libro al
mese. Nel 2016 sono circa 33 milioni le
persone che dichiarano di non aver letto

neanche un libro in un anno,
quindi il 57,6% della popolazione italiana. Tali dati, sono
stati forniti dall'Istat durante
la fiera letteraria "Tempo di
libri". Dall'indagine viene
fuori anche un identikit dei
"non lettori" che sono soprattutto maschi: il 64,5% rispetto al 51,1%
delle femmine. Tra i bambini, l'aumento
dei non lettori di libri è stato più forte tra i
6-10 anni (+9,3%), tra gli 11-14 anni
(+13,9%.) e tra i 15-17 anni (11,7%). Dal
punto di vista territoriale, la maggiore percentuale di non lettori è collocata al Sud
(il 69,2%), mentre al centro la percentuale è del 55,8%; e al Nord è del 49,7%.
Molteplici sono le cause dietro questa riduzione di persone che leggono libri. Innanzitutto, la lettura è condizionata dalla

capacità di comprendere
ed interpretare in modo
adeguato il significato di testi scritti e tale capacità, la
cosiddetta "literacy", è molto bassa nella popolazione
adulta in Italia. Si tratta di
"analfabetismo di ritorno"
teorizzato dal famoso linguista Italiano
Tullio De Mauro. Un'altra causa è l'avvento di internet, che ha prodotto contenuti caratterizzati da una lettura breve,
più veloce ma anche più discontinua e
meno impegnativa. La situazione è molto
critica, ma nonostante la ritrosia alla lettura c'è una cosa positiva: esiste, da parte degli italiani, una grande partecipazione a festival ed eventi culturali, sintomo
del desiderio di approfondire temi poco o
per nulla affrontati da radio e tv.

Un musicista senza tempo si racconta
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"E la storia continua…, sì
continua, perché la storia
come la musica non la
puoi fermare…" Con quest'espressione Dodi Battaglia, il chitarrista, cantante e compositore che
per 48 anni con i Pooh ha scritto la storia
della musica pop italiana, ha annunciato
il titolo e l'uscita del suo nuovo live al
pubblico casertano. In occasione della
giornata inaugurale della tappa campana
di Panorama d'Italia, una rassegna itinerante giunta alla quarta edizione che valorizza le eccellenze imprenditoriali italiane trattando temi di attualità, scienza, costume, ambiente, il noto musicista bolognese ha raccontato il suo talento e la
sua sorprendente passione per la musica. Autore di oltre settanta titoli è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti tra
cui quello di "miglior chitarrista europeo"
conferitogli nel 1986 dalla rivista tedesca
"Stern" e quello di "miglior chitarrista italiano" assegnatogli nello stesso anno
dalla critica in Italia. o scorso luglio, ed è

la prima volta che accade per un musicista
pop, ha ricevuto la laurea honoris causa in
"Chitarra elettrica" presso il Conservatorio di
Musica "Egidio R. Duni"
di Matera. Una lunga
carriera costellata di
successi e collaborazioni importanti con
numerosi artisti: da Eric Clapton a Tommy
Emmanuel, a Gino Paoli, Mia Martini, Vasco Rossi. Sentito l'omaggio che il chitarrista ha tributato all'amico, scomparso di
recente, Guido Elmi, produttore discografico e musicista dal cui connubio, negli
anni Ottanta, sono nati gli accordi per
"Una canzone per te", "Toffee" e "Va bene
va bene così" del Blasco modenese. "Per
me esistono due tipi di musica: c'è la musica bella e la musica brutta", sostiene
l'artista. La prima è prodotta da musicisti
che amano il pubblico e vivono la notorietà con semplicità esprimendo ogni giorno
sentimenti veri da condividere con gli altri,
la seconda è fatta da "personaggi" che

pensano esclusivamente
al guadagno. Effimera è la
sorte di costoro continua
l'autore che con le sue note è riuscito ad entrare per
generazioni nelle storie di
vita di tante persone con
emozioni sempre nuove e
vive. Due i brani proposti
dal repertorio: "Piccola Katy" e "Tanta voglia di lei". Una chitarra e una voce che a
distanza di cinquant'anni continuano ancora a stupire e a stregare tanti fan.
Grazie Chiara, grazie per aver scelto
di far parte della nostra Grande famiglia. Sono certo che, come gli altri
componenti, ti troverai bene.
Franco Falco

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it

... da 25 anni Ristorante Pizzeria da Tonino
Menù a base di pesce - Selezione di salumi e formaggi
Portate della cucina povera napoletana
Le nostre pizze sono fatte con impasto a lunga
lievitazione e con prodotti di qualità
Chiuso il lunedì - Aperto domenica a pranzo
Sale per cerimonie
Via Fuoco, 20 - Calvi Risorta (CE) - Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
Tonino Iovino
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La violenza domestica: vittima e carnefice

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Dal 2000 ad oggi più
di 1200 donne sono
state ammazzate dal
proprio partner, sembrano i dati di una
guerra, parliamo invece di vittime della
violenza domestica.
Essa, spesso, si manifesta in modo subdolo, non sempre si
tratta di violenza fisica, bensì sorge come violenza psicologica, difficile da riconoscere in principio. Una volta entrata nella cosiddetta spirale della violenza,
tuttavia, è difficile per la donna uscirne.
Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione. Ci vuole quella cognizione di sé,
quella sicurezza che il maltrattatore tenta in tutti i modi far venire meno per
avere il controllo fisico e, ancor prima,
psicologico, sulla sua vittima.
La spirale della violenza si articola:
1. Intimidazione: l’uomo fa di tutto perché la partner viva in uno stato costante
di paura.
2. Isolamento: a seguito delle continue
richieste e lamentele del compagno, la
donna è spinta a isolarsi dal resto del
mondo, in questo modo il maltrattatore
acquista maggiore potere.
3. Svalorizzazione: i comportamenti
dell’uomo sono volti a far nascere nella
compagna insicurezza, senso di inadeguatezza e incapacità, che presto portano a una profonda perdita dell’autostima. La vittima, ormai sempre più succube, tende a giustificare quanto le accade.
4. Segregazione: non solo l’uomo allontana la donna da quelli che erano i suoi
precedenti contatti ma la priva anche dei
contatti casuali quelli che la portano
fuori di casa nella vita di tutti i giorni.
5 e 6. Violenza fisica e violenza sessuale: alla violenza psicologica segue e/o si
accompagna la violenza fisica che spesso sfocia nella violenza sessuale.
7. False riappacificazioni: a momenti di
violenza si alternano momenti di pentimento. E sono proprio questi momenti,
in cui il partner sembra tornare quello di
cui si è innamorata tempo prima, a spingere la donna a perdonare, a giustificare,
a sperare in un cambiamento perenne.
Un cambiamento che non arriverà mai.
8. Ricatto sui figli: se le minacce e i maltrattamenti sono quotidiani o tali comunque da scatenare la paura della donna, allora giunge la ribellione. A questo
punto l’uomo fa leva sui figli: minaccia

di toglierli alla partner qualora non torni
ad essere remissiva. La psicoterapia familiare risulterebbe utile per poter affrontare il “disturbo” di cui è affetto la
coppia (Sindrome di Stoccolma: “Io ti
perdono per quello che hai fatto a me, io
amo il mio carnefice…” Cime Tempestose), focalizzando l’attenzione sulla
dimensione comunicativa - relazionale
ed i vissuti di ognuno singolarmente.

Un modello per stimare la gravità dell'influenza
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
È stato sviluppato un
modello di previsione
della prossima stagione del virus influenzale
dai ricercatori dell'Università di Chicago che
rispetto a quelli tradizionali include informazioni sui cambiamenti di tipo genetico che il virus può aver subito rispetto agli anni precedenti. Tale metodo
dovrebbe consentire di fare previsioni
più accurate dei quattro ceppi influenzali circolanti nella popolazione umana (i virus H3N2, H1N1, e due varianti del ceppo B) che a quanto pare ci
fanno ammalare poiché cambiano la
loro costituzione genetica così che il
nostro sistema immunitario non riesce
a individuarli. Nello studio, pubblicato
sulla rivista scientifica Science Translational Medicine, i ricercatori americani hanno analizzato le sequenze geniche di uno dei virus in circolazione, il
virus H3N2, degli anni passati confrontandoli poi con i campioni del virus
influenzale 2017 nel momento in cui i
cambiamenti iniziano a circolare, nel
periodo di primavera e di estate, prima
dell'inizio della stagione dell'influenza.
Il nuovo metodo messo a punto dovrebbe consentirci di capire se l'influenza colpirà tante o poche persone
e se sarà più o meno grave, e con
maggiore anticipo diagnostico, la-

sciando così più tempo per eventuali
raccomandazioni di sanità pubblica. Il
virus in circolazione è molto diverso
da quello degli anni precedenti e ogni
due o tre anni ci si aspetta un cambiamento più significativo, che può provocare un'ondata influenzale più seria
per numero di ammalati. In questo
modo si è riuscito a ricavare un indicatore dell'evoluzione del virus influenzale rispetto agli anni precedenti
per cui si potrebbe usare il nostro modello per predire la gravità della stagione nel suo complesso. Per la stagione 2017-2018 le previsioni con gli
strumenti tradizionali danno un'influenza di intensità media, con almeno
cinque milioni di casi in Italia. Mentre
le previsioni fatte con il nuovo modello
ci indicano che le mutazioni del virus
osservate sono molto indicative, in
grado di provocare una stagione influenzale sopra la media per numero
di ammalati, tuttavia meno grave di
quella dello scorso anno. Secondo i
dati in Italia dell'Istituto Superiore della Sanità il virus ha colpito in modo
particolarmente aggressivo gli anziani, provocando circa il 15% in più delle morti rispetto alle previsioni fatte.
Questo metodo di previsione sull'andamento della prossima stagione influenzale rappresenta una svolta nel
monitoraggio della diffusione del virus
con valutazioni più attendibili.

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
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La figura del facente funzioni in condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
La legge di riforma del
condominio - L. 220/2012 ha inciso, tra l'altro, anche
sulla figura dell'amministratore p.t.. In particolare,
va evidenziato che la stessa ha previsto la non obbligatorietà dell'amministratore p.t. nei
fabbricati fino a otto condomini. Nonostante ciò, va altresì evidenziato, che tali fabbricati hanno una gestione identica a
quella di altri condominii composti da più
di otto partecipanti. Per cui, anche se non
vi è l'obbligo di nominare un amministratore p.t., è prassi affidare la gestione del
fabbricato agli stessi partecipanti al condominio i quali vanno a rivestire la figura
dell'amministratore "facente funzioni". Tale figura "professionale" appare all'interno dell'articolo 1129 del Codice civile
comma 5, in occasione della previsione
dell'obbligatoria affissione della "targa"
dell'amministratore p.t. Infatti, la norma
precisa: "in mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o
di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle
generalità e dei recapiti, anche telefonici,
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore". Si tratta di una prescrizione foriera di un enorme numero di problemi. Tant'è che tale
soggetto svolgendo "funzioni analoghe" rispetto a quelle dell'amministratore p.t. può accadere che lo stesso attui mansioni gestionali su iniziativa autonoma, determinando una situazione giuridica che
si avvicina più alla "gestione di affari altrui" piuttosto che all'incarico di ammini-

stratore condominiale, con tutte le responsabilità che ciò
Amministrazione Condominiale, Consulenza
comporta nei conLegale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
fronti dei fornitori,
Sede legale:
dei condòmini e delVia Rimembranza, 114
la pubblica ammini81041 Vitulazio (CE)
strazione.
In più, non è dato
Via Tescione, 27
sapere se le "funzio81100 - Caserta (CE)
ni analoghe" hanno
Telefax +39 0823 966051
un qualche punto di
Cell. +39.338.5867960
contatto con quelle
Email - arcogestsrl@gmail.com
che la legge attribuisce alla figura dell'amministratore p.t.. Per cui, nel prossi- della contabilità e di tenuta dei registri
mo futuro, si avrà necessità di un'ade- previsti dalla legge di riforma del condoguata interpretazione giurisprudenziale, minio, che non potrà non considerare l'apsoprattutto in riferimento all'obbligo di plicazione analogica delle regole sull'amrendiconto annuale, di corretta redazione ministratore.

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

20a Festa del Donatore
Domenica 26 novembre p.v., l'Avis
(Associazione Volontari Italiani Sangue), Sezione di Bellona, organizza
la 20a Festa del Donatore con il seguente programma:
Ore 10,30- Ritrovo partecipanti il Piazza Giovanni XXIII
Ore 11,00 - Chiesa Madre di Bellona, celebrazione Eucaristica.
(durante la cerimonia religiosa i canti liturgici saranno eseguiti
da "La Corale" di Bellona).
Ore 13,00 - Pranzo sociale presso il ristorante "Villa Lea" Pontelatone (CE)
N.B. Per il pranzo sociale è obbligatorio l’invito.

ferramentacapuana@ceceregroup.com
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Tovaglioli da mangiare e bicchieri da mordere
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Non sapete dove
buttare l’involucro
del panino e il bicchiere della bibita
con cui avete appena
pranzato? Mangiateli.
Questo è lo slogan di
Evoware, azienda indonesiana che ha
messo in commercio la prima bioplastica commestibile da impiegare nell’industria alimentare. Si tratta di un
polimero a basso costo che si ottiene
dalla lavorazione delle alghe. Completamente inodore e insapore, può essere lavorato come una comune plastica: può
essere stampato con loghi e testi (ovviamente con inchiostri alimentari), può essere piegato e forgiato in forma diverse,
anche in bicchieri o sacchetti che si possono sigillare a caldo. Questo prodotto è
ideale per il confezionamento dei cibi da

consumo istantaneo, per esempio
gli hamburger e
le patatine di un
fast-food, o le bevande calde e
fredde che di solito
vengono
servite in bicchieri di cartone o
plastica. Meno interessante l’impiego
nei prodotti destinati agli scaffali dei negozi, dove le plastiche commestibili rimarrebbero esposte alla polvere e alla sporcizia se non adeguatamente protette.
Il polimero di Evoware ha ottenuto la
certificazione HACCP che garantisce la
sicurezza dei prodotti alimentari, e se
fosse adottato su larga scala potrebbe
contribuire a ridurre la quantità di plastica che ogni anno finisce nei mari, cir-

Baby-food: bambini al sicuro?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Il baby-food, il
cibo formulato
per bambini come omogenizzati, pappe e pastine, è sicuro e libero da contaminazioni chimiche? Grazie ad uno studio condotto
dall'Agenzia nazionale francese per
la Sicurezza Sanitaria di Alimenti,
Ambiente e Lavoro (Anses) durato
6 anni, è stato possibile analizzare
alimenti formulati per bambini da
uno a tre anni, 5.500 i campioni di
prodotti analizzati e 670 le sostanze
ricercate, tra cui: residui di pesticidi, contaminanti ambientali, tossine
e additivi. I risultati confermano un

buon livello di controllo dei rischi
per la salute associati alla potenziale presenza di contaminanti chimici. In particolare, nel 90% delle sostanze valutate il rischio può essere
escluso.
Tuttavia, per 9 sostanze (tra cui arsenico inorganico, piombo, nichel,
acrilamide) la situazione richiede
una particolare vigilanza.

ca 8 milioni di tonnellate. Il
progetto di Evoware ha anche una valenza sociale,
perchè la coltivazione di alghe
permetterebbe
di
migliorare le condizioni di
vita a centinaia di migliaia
di potenziali contadini delle
zone più povere del pianeta.
La produzione di alghe infatti non richiede competenze specifiche
nè l’impiego di fertilizzanti o acqua ed è
alla portata di tutti. Già oggi la produzione di alghe è l’attività economica
principale in 5 delle 6 province più povere dell’Indonesia. Inoltre le coltivazioni di alghe per il packaging edibile,
contribuiscono a ridurre i gas serra perché attraverso la fotosintesi sequestrano
la CO2 presente in atmosfera. La bioplastica di Evoware non è l’unico esempio di utilizzo di alghe per il packaging
degli alimenti. Ci sono vari esempi in
tutto il mondo e l’ultimo di questi è
quello di Skipping Rocks Lab, una giovane start-up britannica con un obiettivo
ambizioso: eliminare le bottiglie di plastica utilizzate per l’acqua e le bevande in
generale. E al loro posto impiegare delle
capsule trasparenti, biodegradabili e
commestibili, realizzate con un
polimero sintetico ricavato dalle alghe.

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
"Le nostre vite iniziano a finire
il giorno che stiamo zitti di
fronte alle cose che contano".
M.L.King
Le bugie sono lo scudo dei
mediocri
Voltaire

Seguici su FB - Studio di nutrizione - dott.ssa rosanna merolillo

Via Galilei, 15
Caserta

Bonito (AV)
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Un muro che ha cambiato la storia
Antonio Navatta - Collaboratore da Napoli
Il nove novembre del 1989
è certamente una delle
date fondamentali nella
storia
contemporanea
d'Europa. La caduta del
Muro di Berlino segna infatti la fine simbolica della
Guerra Fredda e la conseguente riunificazione della Germania. Il problema degli anniversari sono le date tonde: si tende sempre a sorvolare e a far passare
sotto silenzio eventi di portata epocale
negli anni in cui non si celebrano anniversari "da ricordare". E' forse dovere di
chi gestisce l'informazione tenere sempre presente la storia e gli avvenimenti
che hanno segnato un'epoca. Perché è
evidente che il mondo odierno dimostri
una carenza conoscitiva degli avvenimenti storici, che sta portando, negli ultimi anni, a commettere errori già visti e ripetuti in passato. Il muro di cemento che

separava la Berlino occidentale e capitalista da quella
orientale e socialista segnò
la divisione di un popolo e,
più in generale, di un mondo
costantemente sospeso ad
un filo. Costruito a partire dal 1961 dalle
autorità della Germania Est, il muro doveva impedire la sempre più massiccia
emigrazione di cittadini tedeschi dell'Est
verso il ricco Ovest. In circa trent'anni,
sono stati più di cinquemila i tentativi di
attraversare il muro; si stima inoltre che
le autorità della Repubblica Democratica
Tedesca abbiano ucciso più di duecento
persone che avessero provato ad attraversarlo. Emblematico fu il caso del giovane muratore Peter Fechter, prima ferito da proiettili sparati dalle guardie di
confine della DDR il 17 agosto 1962 e
poi lasciato morire dissanguato nella cosiddetta striscia della morte. Grazie alle

riforme politiche che Michail
Gorbaciov promosse in tutti i
Paesi socialisti europei, il
processo di un'unificazione
nazionale tedesca subì una
brusca accelerazione, data
la volontà, da ambo le parti, di porre fine
a decenni di divisioni e di lotte fratricide.
In uno degli slogan dipinti sul lato occidentale del muro, sono tuttora visibili
queste parole: "No more wars. No more
walls. A united world".
In quel giorno di novembre del 1989,
pensavano probabilmente a questo
quelle decine di migliaia di berlinesi che
posero fine a decenni di divisioni e tensioni. Da lì prese poi il via quel grande
progetto chiamato Unione Europea, che
stabilì le sue basi a Maastricht nel 1992
e che, tuttora, rappresenta una base effettiva su cui costruire il futuro del Vecchio Continente.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Peperoni imbottiti
Ingredienti (per 2 persone)
1 grosso peperone rosso, 3 filetti di acciuga sottolio, 1 cucchiaio di capperi sottosale, 3 cucchiai di pecorino grattugiato, 1 panino raffermo, 1 uovo, qualche filo di erba cipollina,
qualche fogliolina di mentuccia, 3 fette di formaggio, 2 fette
di prosciutto cotto, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva.
Preparazione
Mettete a bagno in acqua il panino raffermo. Posizionate il peperone rosso sopra una teglia foderata con carta da forno e spennellatelo con olio
extravergine di oliva. Quindi mettetelo nel forno già caldo a 180 gradi e lasciatelo cuocere per 20 minuti girandolo ogni tanto. Nel frattempo strizzate il pane raffermo. Mettete in un mixer i capperi dissalati e i filetti di acciughe sgocciolati dall'olio. Unite il pane e
l'uovo e azionate il mixer facendo frullare gli ingredienti. Poi aggiungete le fette di formaggio e quelle di prosciutto a pezzi, il pecorino grattugiato insieme “Causa crisi vendo bottiglie con
ai fili di erba cipollina sminuzzati e alle foglie di mentuccia. Tritate tutto fino ad passata di pomodoro che riempii
ottenere un composto omogeneo. Estraete il peperone dal forno che deve es- per uso personale. I pomodori
sere ancora compatto e croccante. Tagliatelo a metà eliminando gambo e fi- usati sono stati coltivati sul mio
lamenti bianchi ma senza pelarlo. Riempite bene le due metà con il composto terreno per cui ho la certezza di
ottenuto. Mettete nel forno già caldo a 180 gradi e lasciate cuocere per 30 mi- offrire un prodotto genuino e
nuti. Estraete dal forno. Infine disponete ogni metà sui piatti individuali e ser- garantito”. Tel. 335 6450714
vite subito in tavola i vostri peperoni imbottiti.
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Come cambiano le cose
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Nell'immediato dopo guerra, quando la miseria "abbondava", la cosa più importante da pensare era quella di
trovare da mangiare. Il vestire e il calzare era una delle
ultime preoccupazioni. I negozi di abbigliamento e calzature almeno da noi non se ne aveva idea. Qui c'era il
calzolaio e il sarto dai quali all'occorrenza ci si rivolgeva ma questo succedeva, come si suol dire, ogni morte di Papa, poiché il vestito doveva durare il
più a lungo possibile e quando si consumava, e quindi si
strappava, si cercava di rattopparlo nel migliore dei modi per nascondere gli strappi.
Poi si cominciò a"fare", poi a "strafare" sperando che durasse
nel tempo. Allora era inconcepibile pensare che un dì si sarebbero comprati vestiti firmati, farci degli strappi e andarci in giro. Da non parlare poi del trucco. A quel tempo usare una saponetta per lavarsi mani e viso era già un lusso. Come si poteva pensare che si arrivasse a “verniciare” viso ed unghie. Per
fare qualche esempio potremmo parlare di quelle ragazze che pur avendo mani di fatine viste al naturale le riducono come quelle vetture che escono dall'officina di un carrozziere. Qualche cosa però non
è cambiata: allora si usava dire il trucco c'è ma non si vede, anche oggi si può dire come allora, il trucco c'è ma non si vede, infatti si nasconde sotto uno spesso strato di vernice.

Columbus Day
Antropoli Salvatore - Collaboratore da Pontelatone
Nel 1892 fu eretta la statua a Cristoforo Colombo. Ogni anno a
New York nella Fihth avenue si celebra una grande festa che oltre
a ricordare il compleanno dell' America si tributa l'apporto che la
comunità italoamericana ha dato al progresso degli Sati Uniti. Le
cose pero' stanno cambiando. C'è chi sostiene che Colombo ha arrecato un grave danno all'America. Dopo di lui i disperati di tutto
il globo, con il patrocinio dei governi si lanciarono alla conquista
del nuovo mondo. Quello che avvenne e' di una tale crudeltà da superare ogni immaginazione. I conquistadores dalla condotta notoriamente violenta fecero scempio della popolazione. Massacri stupri pulizia etnica si susseguirono a una tale velocità che i poveri
pellerossa non ebbero il tempo di mettersi in salvo. Più' tardi si
Corso Basico di Photoshop
combatterono lotte cruente e impari. Fucili e cannoni contro arL'associazione Dea Sport Onlus di Bellona (CE), per venire incontro chi e frecce. Gli indios che scamparono vennero confinati nelle
alle continue richieste di giovani desiderosi di conoscere il fantasti- riserve,quasi a morire di fame. Forse era meglio che Colombo se
co programma Photoshop, ha deciso di organizzare la terza edizio- ne stava a casa e l'America veniva scoperta più' tardi quando i
ne del corso basico dello stesso. Le lezioni saranno impartite dal
diritti umani erano più' radicati nella società' dell' uomo. La stoGrafico Antonio Scala. Il corso, gratuito, si terrà nella sede della sudria parla e ci insegna, perciò' noi italiani faremmo bene a prestadeta Associazione, via Regina Elena, 28, - 81041 - Bellona (CE).
re molta attenzione a quest'invasione in atto.
Info: info@deanotizie.it - 0823 966794 - 320 2850938

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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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
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 anno 2017
18.11 - Corvino
19.11 - Corvino
25.11 - Russo - Tartaglione
26.11 - Russo
02.12 - Corvino
03.12 - Apostolico
08.12 - Russo
09.12 - Russo - Tartaglione
10.12 - Tartaglione
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno novembre 2017

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Antonone
Simonelli
Bovenzi
Salsano
Tafuri
Iodice
Merolla
Simonelli
Antonone
Bovenzi
Salsano
Simonelli

30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Antonone
Dicembre 2017
Bovenzi
Salsano
Simonelli
Iodice
Antonone
Merolla
Beneduce
Tafuri
Bovenzi
Iodice
Salsano
Antonone
Tafuri
Merolla
Simonelli

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 dicembre 2017

Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668
e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE)
Tel. 327 8721847

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 366306

L’esperienza nell’interesse dei Clienti

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa

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

