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T ieni  pul i ta  la  c i t tà ,  fa i  la  raccol ta  
differenziata. Dopo aver letto questa rivista,
se non la conservi, deponila negli appositi 
contenitori di raccolta della carta presenti nella 
tua città.
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Sabato 31 marzo 2012 si è svolta a Montecorvino Rovella la 

Sacra  rappresentazione  della Passione di Cristo. Con  inizio 

davanti alla Chiesa di San Bernardino con l’offerta del pane e del 

vino con i dodici apostoli, la lavanda dei piedi e il Getsemani, 

proseguendo in corteo per le vie del borgo, fino ad arrivare davanti 

alla Parrocchia di S. Eustachio, dove vi è stata la Crocifissione e 

Risurrezione. L’ obiettivo era quello di raccordare i contenuti 

religiosi per far conoscere meglio il cammino di croce, e di far 

apprendere ai più giovani e forse anche ai meno giovani, i dettagli 

del perché, Cristo fu processato, torturato e poi crocifisso, con 

momenti di intensa riflessione sul dramma della Croce e sul 

messaggio di speranza che ne può derivare. 

Il tutto in un’atmosfera sacra che ha commosso non pochi fedeli. 

“Nessuno è superiore al suo Maestro: se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi"(Gio.15, 20). Chi vuol venire dietro a 
me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua". (Lc 9,23).
Nella Via Crucis è rappresentata la storia di ogni cristiano, la Via 
Crucis è la vita di ogni cristiano, di ognuno di noi.
Oggi in molti ci dichiarano di essere cristiani, tutti vogliamo essere 
ritenuti buoni cristiani. Ma abbiamo mai riflettuto sul significato 
della parola? 
        Coraggio! Gesù ci assicura: "Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine, questi sarà 
salvo" (Mt.10,22). Ma ricordiamo che lo stesso Gesù ci ammonisce: 
"Chi non prende la sua croce e mi segue, non è degno di me" (Mt 
10,38).

La Passione di Cristo

che la speranza, la gioia e la solennità che avvolgono 

questa Santa Festa, inebri i vostri cuori.

A Voi, che ci fate compagnia e condividete con noi 

le gioie, le paure, i dubbi e le esperienze, 

possiate ricevere dal Signore Risorto i doni più belli, 

anche per i vostri bambini e le vostre famiglie.

Di godervi con serenità questo Santo giorno 

insieme alle persone a cui volete bene 

e lasciare fuori dalla porta le preoccupazioni e le ansie di tutti i giorni. 

La Redazione di “CittadinoNews” Augura 

se non hai potuto assistere o se vuoi rivivere la Sacra atmosfera della Via Crucis   

sono on line le foto e il video su portalecittadino.it 
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Montecorvino Rovella. E’ cominciato tutto 
così per caso....un gruppo di persone che 
autonomamente si è adoperato  per  
soccorrere  questi poveri animali,  

 purtroppo  abbandonati al loro destino  
nel periodo dell'anno¸ che per loro è più 
difficile e freddo : I GIORNI DELLA MERLA . 
La partenza è stata difficile e spasmodica 
costellata di tante difficoltà superate con 
non pochi sacrifici . 
presa consapevolezza della responsabilità 
annessa al nostro impegno operiamo , sul 
territorio , in modo progressivo cercando 
di non sbagliare, anzi, imparando dalle 
nostre esperienze cerchiamo di fare in 
modo che quello che sta nascendo non 
divenga un fenomeno passeggero , ma un 
intervento costante e presente sul 
territorio del nostro comune . 
Non è stato affatto semplice superare l'iter 
burocratico necessario alla remissione e la 
gestione dei randagi del nostro comune, 
abbiamo richiesto e ci è stata concessa la 
delega da parte della "LEGA DEL CANE " 
con la quale è iniziato ufficialmente il 
nostro percorso. 
La funzione primaria dei VOLONTARI 
DELLA LEGA DEL CANE DI MONTECORVINO 
ROVELLA è quella di prelevare l'animale 
contrassegnandolo con un cip di 
riconoscimento , controllare stato di salute 
e consentire la remissione sul territorio .
Per combattere l'af f lusso sempre 
crescente del randagismo è obbligatorio 
STERILIZZARE le cagnoline trovatelle , cosa 
consigliabile a tutte le famiglie che ne 
hanno in dote una o più.
Più volte purtroppo ci siamo trovati 
difronte a casi di abbandono di Cagnoline 

La Legge 281/91stabilisce che né i cani 
detenuti nei canili, né quelli randagi, 
possono più essere soppressi o ceduti a 
laboratori di vivisezione.
Inoltre prevede l’istituzione dell’anagrafe 
canina che, tramite un tatuaggio 
indolore,  col lega ogni  cane al  
proprietario. Con questa legge si decreta, 
per la prima volta in Italia, che 
l’abbandono di un animale costituisce un 
reato punibile con sanzioni penali. Un 
cane, trovato a girovagare senza 
medaglietta e senza tatuaggio, viene 
considerato randagio e, in genere, 
catturato e portato al canile municipale. Il 
tatuaggio di identificazione può essere 
eseguito presso qualsiasi veterinario o  
rivolgendosi alla ASL locale.

Aiutiamo i randagi di Montecorvino Rovella

adotta anche tu un cane

siamo presenti su

ché , seguendo il loro istinto , sono fuggite 
durante il periodo del calore e poi quando 
sono ritornate a casa, sono state messe 
alla porta dal padrone , per uno scellerato 
scarico di responsabilità ormai a fatto 
compiuto. Anche non avendo risorse 
economiche , in assenza di una 
associazione che si occupi di ciò , è 
poss ib i le  r i vo lgers i  a l l 'A . s . l .  d i  
appartenenza e operare la sterilizzazione 
in forma gratuita previo breve periodo di 
degenza facilmente gestibile tra le mura 
domestiche con la somministrazione di 
antibiotici appositi per 3 giorni, proprio 
come facciamo noi volontari; infatti la 
nostra collaborazione con l'ASL veterinaria 
di Salerno è pressoché quotidiana. E' 
inutile dire che fare tutto ciò comporta un 
o sforzo umano ed economico notevole 
che spesso viene sovvenzionato dagli 
stessi volontari e qualche piccola 
donazione proveniente da tutta ITALIA. 
Altro passaggio basilare , nel circuito 
operativo , è l'adozione dei cuccioli che 
viene effettuata in tutta ITALIA tramite 
staffette fatte da volontari che con vari 
passaggi portano , in giornata , gli animali 
a destinazione, dove vengono accolti 
amorevolmente dai loro nuovi padroni . le 
adozioni vengono effettuate con controlli 
approfonditi , tramite altri volontari e 
guardie zoofile , del luogo dove starà 
l'adottato , test pre-affido degli adottanti 
ed eventuale controllo post-affido , anche 
a sorpresa , affinché si dia loro un futuro 
certo. Già sono molte le adozioni 
effettuate e altri sono pronti per partire: 
maschi , femmine cuccioli e adulti . Tutti 
prima di partire vengono sottoposti ad 

accurate analisi cliniche comprendenti 
anche  te s t  pe r  l a  Le sman ia  ,  
sverminazione , primo vaccino , iscrizione 
all'anagrafe canina e sempre eventuali 
sterilizzazioni per le cagnoline adulte , 
obbligo di sterilizzazione al 7/8 mese da 
parte dell'adottante se prende una 
cagnolina cucciola .spesso gli adottanti ci 
rilasciano su C/C postale un piccolo 
contributo , che però quasi mai è pari alla 
spesa contratta nei vari passaggi su 
elencati . 
Sappiamo benissimo che questa è una 
lunga ed estenuante guerra fatta di 
emergenze, ogni giorno è una battaglia 
che bisogna vincere per portare maggiore 
benessere e sincronia agli esseri umani e 
animali che abitano il nostro paese . 
Le nostre armi dovranno essere il sacrificio 
, l'informazione , la sensibilizzazione ai 
problemi inerenti gli animali domestici , la 
prevenzione agli stessi con sterilizzazione 
e altri interventi sanitari annessi, forniti 
dalle istituzioni vigenti sul territorio 
comunale , provinciale o regionale se 
necessario ( asl, comune, forze dell'ordine 
s p e c i f i c h e  g u a r d i e  z o o f i l e  i n  
collaborazione con polizia municipale ) . 
Ricordiamo inoltre che un qualsiasi 
maltrattamento e stato di non curanza di 
un animale domestico è un reato 
perseguibile penalmente oltre ammende 
pecuniarie . 

i volontari della lega del cane di 
Montecorvino Rovella

Aiuta anche tu questi teneri animali. Adotta un cane o fai una 
donazione libera alla Lega del Cane per Montecorvino Rovella. 
Per qualsiasi informazione ogni Domenica allestiremo un 
gazebo sul Viale Cappuccini dalle ore 10.00 alle ore 13.00,
oppure contattaci su facebook.

Gli Angeli dei Randagi



AIDS: FINALMENTE UNA SPERANZA 
PER BLOCCARE LA MALATTIA
Un gruppo di ricercatori italiani ha verificato che 
rimuovendo la membrana di colesterolo dalla 
cellula patogena questa diventa innocua e si 
trasforma in agente immunitario.

Un team internazionale di ricercatori guidati da 
Adriano Boasso dell’Imperial College di Londra ha 
trovato il modo di impedire al virus dell’hiv di 
danneggiare il sistema immunitario. Secondo 
quanto riportato nello studio pubblicato sulla rivista 
Blood, la chiave di volta consisterebbe nel 
rimuovere il colesterolo dalla membrana del virus. 
Di solito, quando una persona si infetta con l’HIV si 
attiva immediatamente la risposta immunitaria 
innata. Tuttavia, alcuni ricercatori ritengono che 
l’HIV provoca il sistema immunitario innato a 
reagire in modo eccessivo, implicando cosi’ 
l’indebolimento della successiva linea di difesa del 
sistema, conosciuta come risposta immunitaria 
adattativa. Boasso e i suoi colleghi hanno rimosso il 
colesterolo dalla membrana intorno al virus, 
scoprendo che in questo modo essa smette di 
innescare la risposta immunitaria innata. Questo a 
sua volta ha portato a una forte risposta adattativa, 
orchestrata da un tipo di cellule immunitarie 
chiamate cellule T. Il team ha ora intenzione di 
studiare come utilizzare questo modo di inattivare 
il virus per sviluppare a breve un vaccino anti-Aids.

SALUTE
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fonte: www.scienze-naturali.it

CANCRO: SPERANZE DAL VIRUS CHE 
DISTRUGGE LE CELLULE TUMORALI

L’ Alzheimer ha, in genere, un inizio subdolo: le 
persone cominciano a dimenticare alcune cose 
fino ad arrivare al punto in cui non riescono più a 
riconoscere nemmeno i familiari e hanno bisogno 
di aiuto anche per le attività quotidiane più 
semplici. Questa malattia colpisce oggi circa il 5% 
degli ultra-sessantenni. In  Italia si stima che 
almeno 500.000 persone ne soffrano. La malattia 
prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo 
tedesco che per la prima volta nel 1907 ne descrisse 
i sintomi e gli aspetti neuropatologici. Nei pazienti 
affetti da Alzheimer si osserva una consistente 
perdita di cellule nervose adibite alla memoria e ad 
altre funzioni cognitive; si abbassa anche il livello 
d e l l ’ a c e t i l c o l i n a ,  u n  i m p o r t a n t e  
neurotrasmettitore. Ma forse c’è una novità per chi 
soffre di questa malattia perché sembra che 
assumendo donepezil e memantina  si possono 
ritardare gli effetti devastanti dell’Alzheimer, anche 
se già allo stadio avanzato. Inizialmente sembrava 
che l’effetto fosse limitato alle prime fasi della 
malattia, per cui i medici non prescrivevano questi 
principi ai pazienti già avanti con la malattia, ma ora 
il dottor Robert Howard ed i suoi colleghi del King ‘s 
College di Londra hanno dimostrato che ne 
beneficiano anche le persone nello stadio 
avanzato. Hanno dato uno o entrambi i farmaci a 
285 persone affette da Alzheimer alle quali in 
precedenza era stato sospeso il trattamento: la 
malattia è stata ritardata per 4 mesi. “C’è una bella 
differenza – afferma Clive Ballard, direttore di 
ricerca presso la Società di Alzheimer nel Regno 
Unito – tra l’essere in grado di nutrirsi per altri 4 
mesi oppure no”. Siamo con lui.

ALZHEIMER: NOVITÀ PER CHI SOFFRE 
DI QUESTA MALATTIA

I contenuti  hanno scopo puramente divulgativo e non possono in alcun modo sostituirsi a valutazioni di un medico o a diagnosi mediche.
I contenuti  non sono da intendersi come riferimenti, linee guida o come inviti all'esecuzione o all'omissione di atti medici e non medici di 
qualsiasi tipo e/o all'esecuzione o all'omissione di trattamenti di qualsiasi tipo e/o all'assunzione di comportamenti di qualsiasi tipo.Il Cittadino 
News  declina pertanto qualsiasi responsabilità per danni a cose o a persone derivanti dall'applicazione diretta o indiretta di qualsiasi 
informazione presente nel proprio portale, e raccomanda quindi ai suoi visitatori di consultare il medico.

fonte: BBC 
www.buonenotizie.it

Una recente scoperta ha creato scompiglio nella 
comunità scientifica destando sorpresa ed 
entusiasmo allo stesso tempo. Un virus modificato 
sarebbe in grado di colpire selettivamente le 
cellule cancerogene, risparmiando quelle sane. A 
darne notizia è la rivista Nature che spiega la 
sperimentazione su 23 pazienti. I risultati hanno 
messo tutti d’accordo nell’affermare che questa è 
una delle strade da seguire per cambiare le terapie 
e raggiungere un risultato positivo in un futuro 
prossimo. Finora erano state tentate soluzioni 
simili, tuttavia il sistema immunitario ne aveva fatto 
le spese, tanto che le iniezioni dovevano essere 
circoscritte alla zona interessata dal tumore. Ora 
invece pare sia possibile iniettare direttamente il 
virus nel sangue per andare a colpire solo le cellule 
malate anche in caso di tumori estesi a tutto il 
corpo. Per l’esattezza si tratta del virus 
notoriamente usato per il vaccino contro il vaiolo, il 
JX-594, sensibile ad un percorso chimico, specifico 
comune in alcuni tipi di cancro, che ne 
stimolerebbe la produzione.
Il professor John Bell dell’Università di Ottawa, che 
ha guidato la ricerca, si dice fiducioso e sostiene 
che i virus e altre terapie biologiche potranno 
realmente trasformare la cura del cancro.
Otto dei pazienti sottoposti alla sperimentazione 
hanno ricevuto dosi alte del virus; in sette di loro 
sono state colpite solo le cellule malate. E’ la prima 
volta che, nella storia della medicina, si riesce a 
raggiungere un risultato simile per endovena negli 
esseri umani. Il vantaggio di un’applicazione 
intravenosa è l’effetto esteso a più organi, 
scongiurando così la produzione di metastasi 
lontano dall’organo primariamente colpito, magari 
non ancora diagnosticate. In sei pazienti il tumore 
si è bloccato, anche se non è guarito, forse perché 
a loro è stata data solo una dose del virus, dato che 
si trattata di testare solo la sua sicurezza e non 
l’effetto sulla malattia.
Anche se si tratta dei primi risultati di questo nuovo 
approccio, la fiducia dell’equipe è grande: “Questo 
nuovo studio è importante perché mostra che un 
virus, precedentemente impiegato con sicurezza 
per vaccinare contro il vaiolo milioni di persone, 
può essere ora modificato per raggiungere il 
cancro attraverso la circolazione sanguigna – 
persino nel caso in cui il cancro si è esteso in tutto il 
corpo del paziente.” E a sostenere l’entusiasmo dei 
ricercatori è il risultato osservato anche su tumori 
maligni di difficile cura come il mesotelioma 
(provocato soprattutto per l’esposizione 
all’amianto). Ne è passato di tempo da quanto lo 
scienziato persiano al-Razi suggerì di immunizzare 
le persone sane usando secrezioni dei malati. Ora 
che il vaiolo è stato debellato nel mondo 
(ufficialmente nel 1979 secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità), le scorte (limitate) del 
vaccino, potrebbero trovare un impiego utile per 
una vittoria ancora più grande.

mo.di tore
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i nostri punti vendita
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Di notevole ha tutto. Compreso il prezzo. 
D i s p l a y  Re t i n a  a l t a  r i s o l u z i o n e ,  
videochiamate FaceTime1, batteria a lunga 
durata:2 iPhone 4 ha ridefinito gli standard. E 
oggi, con la più ampia raccolta di app mobili 
al mondo a portata di tap sull’App Store,  le 
oltre 200 novità di iOS 5 e il nuovo iCloud, 
i P h o n e  4  d i v e n t a  a n c o r a  p i ù  
versatile.Fotocamera da 5 megapixel e 
registrazione video HD. Oltre 500.000 app 
sull’App Store3. iOS 5: l’OS mobile più 
evoluto al mondo. iCloud: i tuoi contenuti, su 
tutti i tuoi dispositivi.

Apple iPhone 4     
32 GB.



Cell 
333 6401673

S.P. ex S.S. 164 - Loc. Cappelle
San Martino di Montecorvino Rovella (SA)

AUTOLAVAGGIO A MANO

ACCESSORI PER AUTO E FURGONI LAVAGGIO TAPPEZZERIA E MOTORE

AUTOLAVAGGIO COPERTO

di Fabio Stabile

LAVAGGIO+ LUCIDATURA

 AUTO 

€ 15 
LAVAGGIO TAPPEZZERIA + 

CAMBIO SPAZZOLE ANTERIORI

€ 50
LAVAGGIO+ LUCIDATURA

 SUV 

€ 25 

di Imparato Diego
EDIL SI.DI

POSA IN OPERA 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

W

W
MOTOR’S 
WORLD

VENDITA AUTO NUOVE ED USATE 
E VEICOLI COMMERCIALI 

San Martino di Montecorvino Rovella (SA)
www.motorsworld.it

E-Mail: mw@live.it
Tel 089 2093440 Fax 089 863456 

Soc. Coop.

Montecorvino Rovella (SA) 
Tel 339 2938713



paginemamma.it

Negli Stati Uniti li hanno denominati “terrible Twos”: 
capricci, prime bugie, iperattività e dice sempre NO. Ecco 
le caratteristiche di un bambino di due anni che da 
paffutello e sereno neonato si trasforma in un individuo 
indipendente, in piena fase di scoperta e di crescita e 
soprattutto che ha capito di essere dotato di una propria 
volontà e di una precisa personalità.
Il periodo del NO è facilmente individuabile. In genere si 
presenta all’improvviso: il piccolo di 18/20 o 24 mesi 
impara che anche lui può dire no ed esprimere con questa 
semplice parolina la sua personalità e la sua libera scelta.
Da quel momento sarà tutto un NO, anche quando vorrà 
una cosa dirà NO. Lo dirà soltanto perché gliela stanno 
proponendo i genitori e quando loro lasceranno cadere il 
discorso, lui si mostrerà interessato. Tutto normale. 
E’ la prima importantissima fase di distacco dalla mamma.
"Io sono una persona e la mamma ne è un’altra": si tratta di 
una scoperta fondamentale.
Straordinaria perché permette al bambino di reclamare 
indipendenza e autonomia, ma è anche fonte di grandi 
paure perché il bambino si sente meno sicuro e spesso 
non sa nemmeno esprimere ciò che sente o ciò che vuole.
In un No sono racchiusi mille timori, speranze, aspettative 
e desideri ed è facile che la mamma non riesca a stare al 
passo.
Ecco qualche consiglio per superare questa difficile fase 
(che i genere non dura più di un anno):
Dare poche e chiare regole: se il bambino viene 
continuamente bloccato o limitato si sentirà molto 
frustrato. Invece è meglio selezionare poche cose che non 
può fare e mantenerle fermamente quando si creano dei 
conflitti. In questo campo rientrano anche regole che 
riguardano la sicurezza del piccolo e sulle quali non si 

transige (giocare con le prese elettriche, viaggiare in auto 
sul seggiolino, non arrampicarsi) e quelle relative agli 
impegni della giornata (andare al nido o fare il bagnetto).
Coinvolgerlo nella scelta: i bambini devono imparare a 
scegliere. Per questo è importante offrirgli due alternative 
entrambe valide per il genitore: “per cena vuoi la frittata o 
il pesce?”. E’ un modo per permettere loro di avere “voce in 
capitolo” e di dire l’ultima parola.
Parlare con lui: spesso un no è solo una manifestazione di 
inadeguatezza e incapacità di comunicare sensazioni che 
sorprendono il bambino stesso. Rabbia, paura, delusione, 
sono sentimenti che lasciano spiazzato il bambino che 
non ha gli strumenti per esprimerli con emozioni e parole 
adeguate. Per questo la mamma deve porsi come tramite 
tra il bambino e le emozioni che non vengono espresse e 
deve provare a tradurre ciò che il piccolo non riesce a 
decifrare. Un abbraccio, una carezza, una parola molto 
spesso sciolgono un momento di tensione perché 
semplicemente fanno sentire al bambino che è compreso, 
protetto e sostenuto.
Lasciarlo più libero possibile: bloccare continuamente la 
sua esplorazione del mondo o le sue attività con frequenti 
divieti avrà l’unico scopo di innervosirlo e aumentare la sua 
frustrazione.
Meglio lasciarlo libero di sperimentare, nei limiti della sua 
sicurezza, e coinvolgerlo nella vita domestica. In bambini 
di due anni amano sentirsi utili, imitare gli adulti, 
partecipare attivamente alle faccende domestiche. 
Maria Montessori diceva sempre che non c’è gioco che 
renda più felice un bambino di questa età che il poter 
lavare i piatti, apparecchiare la tavola, provare aspazzare il 
pavimento con una scopa.

DM ELETTROMECCANICA’D ELIA MARIO
Impianti Elettrici Industriali - Cabine di Trasformazione - Avvolgimento Motori - Automazione Cancelli e Serrande

Riparazione Gruppi Elettrogeni, Motosaldatrici e Idropulitrici - Montaggio Elettropompe e Autoclave

C.da Incassata

Macchia di Montecorvino Rovella (SA) 

Tel/Fax 089 981481 Cell 338 4341537

Motori elettrici Motosaldatrici Idropulitrici Pompe sommerseGruppi elettrogeni Cabine di trasformazione

GENITORI E FIGLI - I terribili due anni
SALUTE
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La primavera è arrivata e le giornate si sono allungate. Inizia 
la bella stagione ci sarà l’opportunità di stare con i bambini 
all’aria aperta. Un momento importante per la loro salute e 
la loro crescita: i raggi del sole favoriscono la produzione di 
vitamina D, così preziosa per il corretto sviluppo delle ossa, 
e le attività fisiche faranno ritrovare vigore e forza dopo i 
lunghi pomeriggi invernali trascorsi in casa.

Come sfruttare appieno le opportunità offerte 
dall’arrivo della primavera?

Innanzitutto bando alla pigrizia e via libera ai pomeriggi al 
parco o semplicemente nel cortile sotto casa a giocare a 
pallone con gli altri bambini.
Italo Farnetani, pediatra e docente a contratto 
dell'Università di Milano-Bicocca, ha stilato un decalogo 
per promuovere la salute dei bambini in occasione 
dell’arrivo della primavera:
Trascorrere all’aperto almeno un’ora al giorno.Nei giorni 
del fine settimana stare fuori casa il più possibile.
Frequentare il parco pubblico è il modo migliore per 

Frequentare il parco pubblico è il modo migliore per 
favorire l’incontro con i coetanei e i giochi di squadra.
Vietati i compiti il sabato e la domenica.
Anche durante la settimana i compiti vanno organizzati in 
modo da non dover rinunciare alle attività all’aperto: 
l’ideale è fare i compiti orali alle 16 quando la memoria a 
lungo termine è più forte; quelli scritti si possono fare 
anche nel tardo pomeriggio.
Dopo la scuola è bene tornare a casa a piedi.
Con l’arrivo della primavera sarebbe meglio alleggerire gli 
zaini, lasciando, se possibile, in classe i libri che vengono 
usati di meno.
Acqua e succhi da bere: l’attività fisica richiede 
all’organismo un surplus di liquidi.
Per merenda si può già iniziare con il gelato, anche perché 
le calorie verranno bruciate con le attività all’aperto.
Se è possibile sarebbe bello organizzare una gita al mare, 
meglio se nel luogo di vacanza abituale, per respirare la 
preziosa aria iodata e per dare ai bambini la sensazione 
tangibile che la bella stagione sta arrivando.
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diamo forma e colore alle idee

serviceimage 
ADVERTISING I N C I S I O N E & S TA M PA 

immagine coordinatastriscioni
decorazione automezzi
cartellonistica

espositori in alluminio
siti web

image-service.it

C.so Vittorio Emanuele, 384 - Montecorvino Rovella (SA)

Tel 089 981902 Cell 338 9092107Nulla, a parte la Zecca, può fare soldi

senza la pubblicità

Carta da 
parati

personalizzata
ottima per la realizzazione 

di grafiche d'effetto per
 negozi, alberghi, 

camerette dei bambini.

a partire da 15 €/mq
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ASTRONOMIA
CittadinoNewsmarzo2012/anno 1 n.1/ 10Lo scheletro e il guardiano

Si comunica che con Decreto 
Dirigenziale n. 685 in data 16/11/2009 
è stato assegnato a codesto ente il 
finanziamento della somma di €  
4.811.400,00 per l’esecuzione dei 
lavori di cui ad oggetto.”
Così, più o meno, recitava il decreto 
per l’assegnazione della “prima parte” 
del finanziamento regionale per la 
realizzazione dell’ormai famoso 
planetario di Montecorvino Rovella .
L’inizio dei lavori fu poi  previsto, 
previa assegnazione degli stessi 
tramite gara d’appalto, per il 
successivo 5/5/2010. Durata stimata, 
per la conclusione della Prima Parte 
del progetto, 680 giorni.  Allo scadere 
di tale periodo, bisognava poi 
presentare in regione, lo stato di 
avanzamento dei lavori, per poter così 
chiedere ed ottenere la seconda parte 
del finanziamento, di ulteriori quattro 
milioni di euro circa, necessari per 
poter definitivamente completare 
l’opera.
Ora, facendo rapidamente due conti, i 
680 giorni sono terminati più o meno 
questo 5 aprile, e siccome per adesso i 
lavori sono completamente fermi, in 
verità lo sono già da più di un mese, 
viene da chiedersi se nel suddetto 
periodo siano stati raggiunti gli stati di 
avanzamento necessari per poter 
ottenere la secondo parte del 
finanziamento  e soprattutto se, siano 
state tempestivamente presentate in 
regione le documentazioni attestanti 
lo stato d’avanzamento dei lavori 

“Oggetto: European Planetarium San Pietro

appunto, necessarie, affinché venga emanato un nuovo decreto di 
assegnazione, per  poter così portare a terminare i lavori.
Pomo della discordia della precedente amministrazione ( infatti fu proprio un 
disaccordo sulla composizione del consiglio d’amministrazione dell’opera, a 
decretarne la definitiva caduta), l’opera che avrebbe dovuto definitivamente 
consacrare Montecorvino Rovella come Città dell’Astronomia, che avrebbe 
portato Turismo  e crescita economica,  il “Planetario San Pietro,” uno dei più 
grandi a livello europeo, così lo decantavano, per ora è solo uno scheletro in un 
cantiere aperto (ed a Montecorvino siamo più che abituati ad opere di questo 
tipo), con lavori fermi e  con un guardiano  che giorno e notte sorveglia opera 
attrezzatura e mezzi.
Lo Scheletro e il guardiano appunto, non un romanzo ne un giallo, ma 
semplicemente la realtà che per ora e chissà per quanto tempo, si può e si potrà 
ammirare percorrendo l’inizio della salita dell’ultimo di tratto strada che porta 
al Santuario. 

Angelo Sica



Montecorvino Campagna G.S. Macchia Acli MacchiaSalerno Calcio

Ultimi Risultati

SALERNO 
CITTA' DI MARINO 
FIDENE
BUDONI
PORTO TORRES
POMIGLIANO
AEZACHENA
ASTREA
PALESTRINA
CIVITAVECCHIA
CALCIO SORA
MONTEROTONDO LUPA
SELARGIUS
ANZIOLAVINIO
CYNTHIA
PROGETTO SANT’ELIA
BACOLI SIBILLA
ATLETICO BOVILLE

61
54
47
45
45
43
41
41
40
37
37
36
35
33
28
27
24
21

Civitavecchia - Salerno
Salerno - Bacoli Sibilla
Astrea - Salerno
Salerno - Cynthia
Budoni - Salerno
Salerno - At. Boville
Pomigliano - Salerno
Salerno - Porto Torres

a24
a

25
a26
a

27
a28
a29
a30
a31

Campionato Serie D

1-0
4-1
0-1
3-1
2-2
6-0

Classifica (aggiornata al 5 aprile 2012)

Campionato Eccellenza Campionato II Categoria Campionato Joy Cup

Ultimi Risultati Ultimi Risultati Ultimi Risultati
Montecorvino - Solofra
Calpazio - Montecorvino
Montecorvino - Palmese 
Mirabella  - Montecorvino
Montecorvino - S. Scafati
Pompei - Montecorvino
Montecorvino - S. Severin.
Agropoli - Montecorvino

G.S. Macchia - C. di Conza
Caggianese - G.S. Macchia
Riposo
G.S. Macchia - Portofino C.
A.D. Belvedere - G.S. Macchia
G.S. Macchia - Real Colliano
Coryletum - G.S. Macchia
G.S. Macchia - Felitto

Macchia - Real Greci
Sud Calcestruzzi - Macchia
Macchia - Angri Boys
Us. Maiorese - Macchia
Macchia - Viemme
Macchia - Faraldese
Faiano - Macchia
Macchia - Libero & Libero

a23
a24
a25
a26
a27
a28
a29
a30

a
19

a
20

a21
a

22
a23
a

24
a

25
a26

a23
a24
a25
a26
a27
a28
a29
a30

4-1
1-2
2-1
1-2
2-1

3-3
2-1

3-0
0-3
2-1

Classifica (aggiornata al 5 aprile 2012) Classifica (aggiornata al 5 aprile 2012) Classifica (aggiornata al 5 aprile 2012)

AGROPOLI
MONTECORVINO
CAVA
PALMESE
LIBERTAS STABIA
POMPEI
SANSEVERINESE
CALPAZIO
MIRABELLA ECLANO
IPPOGRIFO SARNO
SOLOFRA
FAIANO
SCAFATI
MASSA LUBRENSE
ANGRI
DUE PRINCIPATI 

59
56
52
50
44
42
39
34
33
32
29
29
28
28
14
12

squadra punti squadra punti squadra punti

A.D. BELVEDERE
PORTOFINO CLUB
CONTRONE
CALABRITTO
CAGGIANESE
FELITTO
CAS. DI CONZA
SANTOMENNA
G.S. MACCHIA
REAL STELLA
REAL COLLINO
VALSELE
CORYLETUM 

42
41
39
36
26
26
24
21
21
20
17
7
6

squadra punti

LA SQUADRA DEL CAPITANO
TRENTO BAR
U.S. MAIORESE
VIEMME CALCIO
SPORTING CARMINE
FAIANO CALCIO
RISTRUTTURA SALERNO
ACLI MACCHIA
SPORTING S. SEVERINO
ANGRI BOYS
SCIUE’ PIZZERIA
REAL GRECI
LIBERO & LIBERO
LA FARALDESE
VETRERIA VOLCANOS
SUD CALCESTRUZZI
IL CORNETTONE
PANDA77 

71
68
55
55
54
49
47
43
42
34
30
26
26
25
18
16
12
0

ELETTRONICA DELL’AUTO

AUSTEORRVIZIZZIAOT O

auto air conditioners BLOCCASTERZO CORAZZATO AUTOMATICO
CON ALLARME SONORO

MONTAGGIO AUTORADIO
ANTIFURTI SATELLITARI
IMPIANTI A GAS E METANO
CARICA ARIA CLIMATIZZATA

DIAGNOSI ELETTRONICA 
NAVIGATORI SATELLITARI
GANCI DI TRAINO
RIPARAZIONE SITI ELETTRICI

PRE-REV IS ION I

S.S. 164 - Via delle Industrie  - BELLIZZI (SA)

E-Mail: contegerardo@tin.it
www.elettrautocontegerardo.it

e l e t t r a u t o
DIEGO 10 

Era si fatato quel sinistro
della palla era il ministro
come mirò col pennello

tracciava linee impercorribili
traiettorie entusiasmanti

che infiammavano il bordello
a noi terroni portò la gloria

ci regalò il gusto della vittoria
era guizzante, geniale e pure bastardo

come quando si riprese le Falkland
con una mano

che peste quel nano
per me era un qualcosa

che ancor oggi non credo d’aver visto
era si fatato quel sinistro

così fatato
che mai sarà scordato  di Antonio Zottola 

SPORT LOCALE
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In Ghost Rider 2 Nicolas Cage torna a 
calarsi nei panni di Johnny Blaze. In 
questo nuovo capitolo della saga, Johnny 
è ancora alle prese con la maledizione del 
cacciatore di taglie del diavolo, ma dopo 
l'incontro con il leader di un gruppo di 
monaci ribelli, sembra disposto a tutto 
pur di salvare un ragazzino dalle grinfie 
del diavolo, e liberarsi una volta per tutte 
dalla maledizione che lo perseguita.

GENERE: Azione, Thriller, Fantasy
REGIA: Mark Neveldine, Brian Taylor

ATTORI: 
Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, 
Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, 
Jacek Koman, Anthony Head, Vincent Regan

PAESE: USA 2012
DURATA: 95 Min
FORMATO: Colore 2D e 3D

USCITA CINEMA: 23/03/2012

GENERE: Thriller
REGIA: James McTeigue

ATTORI: John Cusack , Luke Evans , Alice Eve , 
Brendan Gleeson , Oliver Jackson-Cohen , Dave Legeno, 
Pam Ferris,Brendan Coyle , Kevin McNally , 
Sergej Trifunovic

PAESE: USA 2012
DURATA: 111 Min

USCITA CINEMA: 30/03/2012

GENERE: Azione, Avventura
REGIA: Jonathan Liebesman

ATTORI: 
Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, 
Rosamund Pike, Toby Kebbell, Danny Huston, Edgar 
Ramirez

PAESE: USA 2012

Dieci anni dopo aver sconfitto il 
mostruoso Kraken, Perseus, semidio figlio 
di Zeus, cerca di trascorrere una vita più 
tranquilla dedicandosi alla pesca e al 
figlio di 10 anni, Helius. Un nuovo scontro 
tra dei e titani lo riporterà però in 
battaglia.

THE RAVEN

LA FURIA DEI TITANI

USCITA CINEMA: 23/03/2012GHOST RIDER - SPIRITO DI VENDETTA

The Raven racconta gli ultimi giorni di 
Edgar Allan Poe. 1849, Baltimora. Quando 
una donna e sua figlia vengono assassinate 
con le identiche modalita Ì descritte in un 
racconto di Edgar Allan Poe, il detective 
Fields si sente obbligato a coinvolgere lo 
scrittore nella risoluzione del caso. Un 
nuovo omicidio, copiato ancora una volta 
da un racconto di Poe, convince tutti che 
il serial killer stia traendo ispirazione 
dall'autore, il quale si trova così Ì costretto 
a partecipare in prima linea alle indagini 
per impedire che l'assassino possa fare del 
male ad una persona a lui cara. In 
un'angosciante corsa contro il tempo Poe 
accetta quindi la sfida: il killer va fermato 
prima che sia troppo tardi.

fonte Coming Soon

fonte Coming Soon

fonte Coming Soon

produzione 
e vendita 

UOVA

Loc. Serroni Alto - BATTIPAGLIA (SA) - Tel 339 8542382

www.avicolamaglio.it

srl

Trailer e programmazione su   
www.portalecittadino.it

Rubrica dedicata agli amanti del CINEMA, che di volta in volta segnala le recensioni dei films più 
interessanti in programmazione nelle sale cinematografiche. 

CINEMA
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fonte Coming Soon

USCITA CINEMA: 04/04/2012BIANCANEVE

PIRATI! BRIGANTI DA STRAPAZZO USCITA CINEMA: 04/04/2012

Il Capitano è, suo malgrado e nonostante 
la lussureggiante barba, uno dei pirati 
meno temibili dei sette mari. Ma lui e la 
sua fedelissima ciurma hanno un sogno: 
sconfiggere i loro rivali Black Bellamy e 
Cutlass Liz nel "Pirate of the Year Award". 
Pe r  r a g g i unge re  i l  l o r o  s c opo  
s'imbarcheranno in imprese che li 
porteranno dalle spiaggie della Blood 
Island fino alle nebbiose via della Londra 
vittoriana, e si imbatteranno inoltre nella 
regina Vittoria e in un giovane Charles 
Darwin.

GENERE: Animazione, Avventura
REGIA: Peter Lord, Jeff Newitt

ATTORI: 
Hugh Grant, Salma Hayek, 
Jeremy Piven, Imelda Staunton, 
David Tennant, Brendan Gleeson, 
Ashley Jensen, Brian Blessed, 
Russell Tovey, Martin Freeman

PAESE: Gran Bretagna, USA 2012
FORMATO: Colore 3D

Dopo la scomparsa dell'amatissimo Re, la 
perfida moglie assume il controllo del 
regno e tiene la bellissima figliastra 
diciottenne, Biancaneve, rinchiusa nel 
palazzo. Ma quando la principessa 
conquista il cuore di un affascinante e 
ricco principe di passaggio, la Regina, in 
preda alla gelosia, relega la ragazza in 
una foresta vicina. Biancaneve trova 
ospitalità presso una simpatica gang di 
sette nani ribelli e generosi, che la 
aiutano a trovare il coraggio di lottare per 
salvare il suo paese dalla Regina Cattiva.

GENERE:
REGIA:

ATTORI:

PAESE:

 Commedia, Drammatico, Fantasy
 Tarsem Singh

 
Julia Roberts, Lily Collins, 
Armie Hammer, Sean Bean, 
Nathan Lane, Mare Winningham, 
Michael Lerner, Robert Emms, 
Martin Klebba, Danny Woodburn, 
Jordan Prentice, Mark Povinelli, 
Joe Gnoffo, Sebastian Saraceno

 USA 2012

APOLLO 
AUGUSTEO

TEATRO DELLE ARTI
FATIMA

SAN DEMETRIO
THE SPACE

DUEL VILLAGE
SALA TRUFFAUT

BERTONI

SALERNO, Via Michele Vernieri, 16
SALERNO, Piazza Amendola 

SALERNO, Via Pio XI, 45
SALERNO, Via M. di Fatima, 3

SALERNO, Via Dalmazia, 4
SALERNO, Viale A. Bandiera

PONTECAGNANO, C/o Maximall
GIFFONI VALLE PIANA, Via A. Moro, 4

BATTIPAGLIA, Via Puccini

089.233055
089.223934
089.221807 - 089.2571710
089.721341
089.220489
089.892111
089.384919
089.8023246
0828.341616

CINEMA INDIRIZZO CONTATTI

GLI ORARI DEGLI SPETTACOLI SU WWW.PORTALECITTADINO.IT

fonte Coming Soon

fonte Coming Soon

CREDITFAMILY
DIAMO CERTEZZE AI TUOI PROGETTI

Angelo Mellone
Credit Professional

mellone.

Mobile

Tel

Fax

angelo@tiscali.it 

+39 331 8246787

+39 0828 1990109

+39 0828 1990119

Via F.lli Rosselli, 202
Macchia Montecorvino Rovella (SA)

CINEMA
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L’angolo delle ricetteL’angolo delle ricette

I broccoli fanno bene alla salute, ma solo se mangiati interi e, possibilmente, poco cotti. È questo il risultato di una ricerca del Linus 
Pauling Institute di Corvallis (Usa), pubblicata dal Journal of Agricultural and Food Chemistry. Gli autori dello studio non mettono in 
dubbio le proprietà benefiche di queste verdure e di altre crucifere (come, ad esempio, i cavolfiori), ma sottolineano che i composti 
chimici responsabili di questi benefici sono assorbiti molto meno efficientemente dall'organismo se vengono assunti sotto forma 
integratori alimentari. La chiave del problema è un enzima contenuto nei broccoli. La mirosinasi – questo il suo nome – è 
indispensabile per convertire il principio attivo presente in questi vegetali nei composti responsabili delle sue proprietà antitumorali, il 
sulforafano e l'erucina. La maggior parte degli integratori oggi in commercio non contiene la forma attiva dell'enzima e le quantità di 
mirosinasi presenti nell'intestino umano non sono sufficienti a garantire una produzione sufficiente di queste due molecole. Infatti, 
spiegano gli autori, senza l'enzima che si trova nella verdura fresca l'organismo assume quantità da cinque a otto volte inferiori di 
entrambi questi principi attivi. Una cottura eccessiva ha all'incirca gli stessi effetti deleteri. Meglio, quindi, non eccedere i 2-3 minuti in 
padella. di Silvia Soligon - paginemediche.it

Broccoli antitumorali, 
l'importante è non cuocerli troppo

200 gr. di paccheri 
3 salsicce piccole
ricotta affumicata 
1 rametto di rosmarino
sugo di carciofi 

Preparazione
Preparate un sugo di carciofi. Nel frattempo 
togliete la cotica delle salsicce e fatele saltare 
a fuoco lento in padella assieme a del 
rosmarino. Con il mestolo sgranate la carne 
delle salsicce mentre si sta cuocendo in 
modo da renderla mescolabile alla pasta.

Quando i vostri paccheri saranno pronti, 
fateli saltare in padella assieme alla salsiccia 
a fuoco alto per mezzo minuto. Servite 
centralmente aggiungendo il sugo di carcofi 
sopra i paccheri e spolverando di ricotta 
affumicata grattugiata.
Un piatto da mangiare ancora fumante!

Zuppa di fagioli, porcini e castagne

80 g Castagne
200 g porcini freschi
150 g  fagioli borlotti
sedano quanto basta
cipolla quanta basta
100 g guanciale di maiale
sale pepe prezzemolo quanto basta
olio extravergine d'oliva
100 g pomodorini pachino
 
Preparazione:

Mettere a bagno i fagioli 12 ore prima 
cuocere le castagne a parte,tagliare i 
porcini a listarelle sottili. A questo punto 
fare un fondo con pancetta cipolla e 
sedano aggiungere i porcini e farli 
rosolare dopo di che aggiungere i fagioli 
e le castagne aggiungere i pomodorini 
acqua  e far cuocere a fuoco lento per 
mezzora.

Paccheri al sugo di carciofi e salsiccia

RELACHIMICA
Idropitture - Vernici - Antiruggine - Solventi Vari
Via Campania, 46 - MONTECORVINO ROVELLA (SA) Tel 089 808488

www.realchimica.it

ricette fornite da Katia e Paola

ENOGASTRONOMIA
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La Campania vanta una buona produzione vitivinicola che si 
esprime al meglio sul fronte dei vini da tavola. I vitigni 
maggiormente diffusi in regione sono l'Asprinio, il Biancolella, 
la Coda di Volpe, il Fiano, il Falanghina, il Greco di Tufo, il 
Bombino, l'Ischia, il Solopaca ed il Vesuvio. Notissimo infine 
l'Aglianico, usato per produrre il Taurasi (dal nome della 
cittadina in provincia di Avellino dove lo si produce) ed il Falerno, 
anticamente venduto in tutto il mondo.

Aglianico del Taburno (DOC)
Asprinio di Aversa (DOC)
Campi Flegrei (DOC)
Capri (DOC)
Castel San Lorenzo (DOC)
Cilento (DOC)
Colli di Salerno (IGT)
Costa d'Amalfi (DOC)
Dugenta (IGT)
Epomeo (IGT)
Falerno del Massico (DOC)

I vini della Campania Fiano di Avellino (DOC)
Galluccio (DOC)
Greco di Tufo (DOC)
Guardia Sanframondi o Guardiolo 
(DOC)
Irpinia (IGT)
Ischia (DOC)
Paestum (IGT)
Penisola Sorrentina (DOC)
Pompeiano (IGT)
Roccamonfina (IGT)

Sannio (DOC)
Sannio Beneventano (IGT)
Sant'Agata dei Goti (DOC)
Solopaca (DOC)
Taurasi (DOCG)
Terre del Volturno (IGT)
Vesuvio (DOC)
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Commentai a tutti che mi presentai in tal guisa 
perché volevo immergermi profondamente nella 
mente umana. Guardi, caro giornalista, l’unica 
differenza tra i surrealisti e me è che io sono un 
surrealista.

VLADIMIRO: Davvero strabiliante! Maestro, 
la Sua arte è molto peculiare, però, sicuramente 
una caratteristica costante è il Simbolismo. 
Sarebbe così gentile da spiegarmi, a Sua scelta, 
alcuni elementi ricorrenti nelle Sue opere?

DALÌ: Volentieri. L’elefante, per esempio, è una 
distorsione dello spazio, con le sue zampe filiformi 
contrasta l’idea dell’assenza di peso della struttura. 
Dipingo generalmente immagini che mi 
riempiono di gioia, create con assoluta 
naturalezza, senza la minima preoccupazione per 
l’estetica; cerco di realizzare cose che mi ispirano 
un’emozione profonda e tento di dipingerle con 
onestà. Un altro dei miei simboli ricorrenti è 
l’uovo, che si allaccia ai concetti di vita prenatale 
intrauterina e, a volte, si riferisce al simbolo della 
speranza e dell’amore.” (continua)

                                         Vladimiro D’Acunto

VLADIMIRO: Buongiorno, Maestro! Come  
sta?

DALÌ: Bene, molto bene, così come può star bene 
un genio del mio livello.

VLADIMIRO: Salvador Domingo Felipe 
Jacinto Dalí y Domènech, meglio noto come 
Salvador Dalì, più di 1500 opere realizzate! 
Sulla Sua personalità, George Orwell disse in un 
saggio che: “Uno dovrebbe essere capace di 
conservare nella testa simultaneamente l’idea che 
Dalì era, nello stesso tempo, un eccellente pittore ed 
un disgustoso essere umano. Una cosa non esclude 
l’altra né, in alcun modo, la influenza”. Cosa 
pensa di questo giudizio, Maestro?

DALÌ: Sono d’accordo con George. Mi piace 
molto l’idea di essere entrambe le cose nello stesso 
tempo. Tuttavia mi piacerebbe aggiungere: “… 
disgustoso e megalomane essere umano”. Così è 
perfetto! Non si dimentichi, caro giornalista, che 
ogni mattina, quando mi sveglio, provo un 
immenso piacere: essere Salvador Dalì.

VLADIMIRO: Bene. Iniziamo da una cosa 
che sempre mi sarebbe piaciuto domandarLe: i 
suoi baffi. Perché?

DALÌ: Più o meno nel 1926 o ‘27 mi lasciai 
crescere i baffi che diventarono uno dei miei segni 
distintivi per il resto della mia vita. L’idea mi 
venne perché volevo imitare i baffi del celebre 
pittore Diego Velazquez, l’artista andaluso molto 
ammirato da me.

VLADIMIRO: Interessante. Parliamo della 
Sua principale tendenza artistica, il Surrealismo. 
Cosa rappresenta per Lei?

DALÌ: La risposta potrebbe trovarsi direttamente 
in una delle mie opere. Correva l’anno 1931: nel 
dipinto La persistenza della memoria (gli orologi 
sciolti) illustrai il mio rifiuto del tempo come entità 
rigida o determinata. In quest’opera è possibile 
vedere e capire questo concetto attraverso immagini, 
come, per esempio, il paesaggio sullo sfondo, o 
alcuni orologi da tasca divorati dalle formiche.

VLADIMIRO: Magnifico! Sa, Maestro, che 
nel mio ufficio ho un’unica opera sulla parete e 
questa è proprio La persistenza della memoria. 
Cosa rappresentano per Lei gli insetti del quadro?

DALÌ: Gli insetti rappresenterebbero, nel mio 
immaginario, un’entità distruttrice naturale e, 
come ho spiegato nelle mie memorie, derivano da 
un ricordo della mia infanzia.

Arte…fatto di Vladimiro D’Acunto

VLADIMIRO: Capisco. Tuttavia Lei nel 
1934 fu sottoposto, diciamo, ad un “processo 
surrealista”, da cui risultò la Sua espulsione dal 
movimento. Alcuni tra i surrealisti cominciarono a 
parlare di Dalì al passato remoto, come se fosse 
ormai morto. Cosa pensa a riguardo?

DALÌ: Le rispondo come già risposi a suo tempo: 
“Io sono il Surrealismo”.

VLADIMIRO: Parliamo del Suo stile di vita, 
del Suo comportamento, sempre molto eccentrico. 
Perchè?

DALÌ: Perché sono, come uomo e come artista, 
estremamente immaginifico. Ho sempre 
manifestato una tendenza al narcisismo ed alla 
megalomania, il cui scopo era attirare l’attenzione 
pubblica. Questa condotta, fortunatamente, 
irritava anche coloro che apprezzavano la mia arte.

VLADIMIRO: … E, se mi permette, 
giustificava i Suoi critici, che respingevano i Suoi 
atteggiamenti eccentrici, bollandoli come una 
reclame pubblicitaria a volte più vistosa della Sua 
stessa produzione artistica.

DALÌ: Sì, può essere. Non ho alcun problema ad 
ammetterlo. Non mi interessa ciò che dicono i 
critici. La gelosia degli altri artisti e, se posso 
aggiungere, dei critici, è sempre stata il termometro 
del mio successo. Comunque ho sempre attribuito 
il mio amore per tutto ciò che è dorato e risulta 
eccessivo, la mia passione per il lusso e per la moda 
orientale al mio lignaggio arabo, alle mie radici 
risalenti all’epoca della dominazione araba sulla 
penisola iberica.

VLADIMIRO: E’ proprio vero questo?

DALÌ: E chi può dirlo? Quien sabe?

VLADIMIRO: Mmm… Bene. Nel 1936, 
nonostante la Sua espulsione dal Surrealismo, Lei 
partecipò ad un’esposizione surrealista di carattere 
internazionale, a Londra, mi sembra. La Sua 
conferenza intitolata Fantasmi paranoici 
autentici, fu tenuta da Lei vestito da 
sommozzatore, con tanto di casco da palombaro. 
Lei arrivò alla conferenza, inoltre, con una stecca 
da biliardo e una coppia di segugi russi. Perché?
DALÌ: … E durante la stessa dovetti farmi 
togliere il casco perché stavo soffocando. 

puoi acquistare il libro in tutte
le migliori cartolibrerie.
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Non è sicuramente un caso (ma di 
sicuro un anagrammatico “caos”) che 
l ’ i m m a g i n e  d e l l a  n a v e  s e n z a  
comandante della Costa Crociere abbia 
riportato immediatamente alla mente di 
quasi tutti l’antica allegoria della nave, 
simbolo del Governo, del Paese, dello 
Stato in balìa del mare.
Un’allegoria antichissima che deriva dai 
tempi di Alceo di Mitilene (fine VI 
secolo a. C.) che trasfigurava la sua 
Mitilene nella rappresentazione tragica 
di una nave sconvolta dai flutti, in cui 
“non si comprende da quale parte soffi il 
vento. Un’onda si scaraventa da un 
fianco, dall’altro un’altra onda, mentre 
si è trascinati nel mezzo con la nera 
nave, fiaccati molto per la grande 
tempesta…”. Questa allegoria (non 
spaventi la parolona greca, che 
semplicemente significa: “dire altro”, 
rimandare ad altro” significato) ha avuto 
molta fortuna nel corso della Storia, 
come testimonia il riutilizzo da parte di 
Teognide di Megara, dei tragediografi, 
di Aristofane e ancora di Platone, di 
Cicerone, di Orazio fino ad arrivare al 
poeta che ha ispirato il titolo di questo 
articolo:
Dante Alighieri. 
Superfluo ogni commento circa la 
sorprendente attualità della metafora.
Assimilabile ad una nave senza 
nocchiero era l’Italia ai tempi e agli 
occhi di Dante, così come lo è oggi dove 
nulla - sembrerebbe – sia cambiato. 
Non mi soffermerò sull’attuale 
dibattito (dibattito? Forse meglio dire 
immobilità stagnante) politico, dal 
momento che non sono così cinico da 
attaccare un’inesistente classe dirigente 
autolicenziatasi e autoincamminatasi 
verso quel famoso indirizzo sacrosanto 
cui molti aspiravano a mandarla 
personalmente. Un aspetto che ritengo, 
invece, ben più importante e al di sopra 
di quell’arte nobile sopra citata resa 
ignobile dai nostri rappresentanti, è la 
cultura. La cultura ha un duplice 
vantaggio a mio avviso sulla politica: è 
trasversale, libera, indipendente e, al 
tempo stesso, può prescindere dalla 

Vladimiro D’Acunto

Nave 
senza Nocchiero
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politica; viceversa, la politica deve 
necessariamente essere “culturale” e 
non può prescindere dalla cultura. 
Attualmente a livello culturale il 
Belpaese è avviluppato in una tragica 
“inerzia gattopardesca”, in quanto, a 
differenza degli altri colleghi europei, si 
è deciso di non investire in quelli che 
sono settori strategici di sviluppo 
indissolubilmente collegati tra loro: 
t u r i s m o ,  a m b i e n t e ,  c u l t u r a ,  
enogastronomia. Un amatodiato 
“stivale” il nostro, dove si permette 
tranquillamente il crollo di pezzi di 
Storia (la S maiuscola è d’obbligo) come 
gli intonaci della Domus Aurea o i 
frammenti dell’Anfiteatro Flavio a 
Roma; le pareti dell’arco naturale di 
Palinuro in Provincia di Salerno fino a 
culminare nella più
grande vergogna ed omicidio doloso 
culturale perpetrato in Italia: il crollo 
della Caserma dei
Gladiatori a Pompei. Un crollo 
anch’esso allegorico che testimonia 
l’ultimo urlo disperato di una
struttura di circa 2000 anni che cerca di 
rendersi visibile un’ultima volta 
morendo rovinosamente,
ma denunciando, con un estremo 
rombo di mattoni laterizi, la solitudine, 
il degrado, la violenza cui
era stata condannata per semplice e 
vergognoso abbandono della classe 
dirigente.
«Il bene culturale è un flusso di 
comunicazione, è un messaggio» ha 
detto il Prof. Eco, da leggersi
su diversi piani: come riscoperta di 
un’opera occulta che viene restituita alla 
sua funzione
comunicativa; come espressione di 
informazione su una collettività; infine 
come provocazione
all’attualità e al presente. Purtroppo 
l’idea che il patrimonio culturale e 
ambientale di un territorio o
di una città con i suoi musei, i suoi libri, 
archivi, il suo contesto naturale, le sue 

istituzioni oltre che con la sua stessa 
configurazione ambientale, possa essere 
u n  f o r m i d a b i l e  a m b i e n t e  d i  
apprendimento, di conoscenza, di 
studio non è ancora “patrimonio” 
generalizzato di molte città, individui, 
enti ed istituzioni. La conseguenza è che 
le collezioni di rovine abbandonate a se 
stesse quali sono le nostre aree 
archeologiche o collezioni di oggetti 
quali sono i nostri musei non possono, 
non vogliono e non devono più essere 
gli unici modi di presentare e porgere il 
passato, la storia, la memoria nel terzo 
millennio.
Delitti culturali si perpetrano in Italia; 
m a  s o p r a t t u t t o  d e l i t t i  a n t i -
costituzionali, se si pensa che da 
qualche parte in Italia vi è ancora scritto 
che “La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 
ed il patrimonio storico-artistico della 
Nazione”. Trattasi, ovviamente, 
“soltanto” dell’art 9 della Carta 
Costituzionale (Principi fondamentali) 
suprema Legge di Stato, in cui i termini 
sviluppo e ricerca hanno intrinseci, 
nella loro stessa essenza ontologica, i 
concetti  di studium, tensione, 
dinamismo, spinta evolutiva, spinta 
evolutiva, curiosità, tormento critico, 
conquista del sapere, elementi che da 
s e m p r e  h a n n o  c a r a t t e r i z z a t o  
l’esperienza del genere umano e, mi 
auguro fortemente, continuino a 
caratterizzarla anche su questa nostra 
nave a forma di stivale da troppo tempo 
senza nocchiero.

di Vladimiro D’Acunto
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Sindaco, quando  spiega alla gente che la 
terra agricola all’approvazione del PUC non 
varrà più nulla? Spiego meglio  per far capire 
bene a chi legge: se passa questo Piano, una 
casa su terreni di tipologia E2 ed E3 la 
potrai  fare solo se sei un imprenditore 
agricolo a titolo principale o un coltivatore 
diretto;
tale casa poi sarà vendibile solo dopo 10 
anni, sempre come fabbricato rurale e mai 
separatamente dai terreni aziendali. Con  
terreno di tipologia E1, la casa non la potrai 
fare mai. Se hai un terreno E3 pianeggiante 
irriguo e collegato alle strade, potrai 
coltivarlo con 2 o 3 rotazioni annuali e morta 
là. Se hai un terreno E2 non irriguo ed a 
monocoltura (olivo o nocciola), devi andare 
soggetto alla natura, resa ad anni alterni 
condizioni climatiche permettendo.
Se hai un terreno E1 potrai fare poco o nulla. 
Un Piano che non prevede una giusta e 
meritata riqualificazione del territorio anche 
attraverso un’edilizia più appropriata ai 
luoghi ed alla morfologia degli stessi, non 
può essere un Piano equo e condivisibile.
Dirà lei: "la legge regionale n. 13/2008 ci 
impone di....... bla bla bla”.
Non facciamoci infinocchiare !
proprio perché quella legge è del 2008, sin da 
quell’anno sapeva a cosa si andava incontro; 
si sarebbe dovuto tutelare meglio il territorio, 
il suo valore ed anche il valore in denaro, 
evitando così di dilapidare il patrimonio di 
ogni singolo proprietario di terreno. Una 
scelta scellerata, non pensata, non 
coraggiosa, priva del senso di altruismo, non 
parificatrice ma solo dettata da elementi 
impulsi e fatti  che non so e non conosco ma 
che forse presto potremmo vedere svelati.
Un indice di edificabilità moderato, 
l’individuazione di aree adatte ad una 
edilizia (una casa di 200 mq. in 1000 mt. di 
terreno) da realizzarsi in un paese 
prevalentemente collinare, avrebbe da subito 
portato benefici:
- alle vuote ed agonizzanti casse Comunali, 
soldi di oneri concessori;
- alle famiglie proprietarie di terreni idonei, 
danaro importante e necessario per 
l’economia familiare;
- alle imprese edili locali, con i loro operai 
locali, lavoro in casa e possibilità di 
affrontare una microedilizia non necessitante 
di grossi capitali;
- ai tecnici locali, la redazione di progetti e la 
direzione dei lavori;
- ai fornitori locali, materiali edili, mezzi 
meccanici e di cantiere.
Si sarebbe dovuto e potuto aspirare ad 
accogliere anche gente di un ceto sociale 
migliore, gente che avrebbe spostato la loro 
intera vita  e non invece persone di qualsiasi 
altro indefinibile ceto che come le locuste si 
spostano, cannibalizzano e desertificano 
tutto, mali questi già da tempo alla vista di 
noi tutti.

PUC: Piano Urbanistico Comunale
o come chiamato per strada: Piano regolatore

Un cittadino di Montecorvino
Carlo Budetta

Quanta gente utilizza già da molto tempo  le 
case sul nostro territorio, date a loro in fitto o 
v e n d u t e ,  s o l o  p e r  d o r m i t o r i o .
Quanti di loro, lavorando fuori dai confini 
Montecorvinesi portano ancora i figli 
presso gli Istituti scolastici mai lasciati. 
Q u a n t i  d i  l o r o  
fanno spesa di bevande, vivande, vestiario 
ed anche carburanti fuori dai confini 
Montecorvinesi.
T A N T I ,  s i n d a c o  T A N T I
Ed andrà ancor peggio se il suo Piano si 
avvera! E lo scenario futuro non sarà fatto 
solo di questo: nel corso degli anni 
assis teremo dapprima al  graduale 
a b b a n d o n o  d e i  t e r r e n i ,  i l  l o r o  
inselvatichimento con conseguenti pericoli  
(dissesti idro-geologici, incendi, ecc.), alla 
rinascita dei latifondisti (il terreno varrà 4 
soldi), al decremento di popolazione ed 
all’impoverimento del contesto residuo.
Questo è nel suo Piano.
A noi, ai cittadini, serviva un Piano 
coraggioso, dinamico e di servizi, ricavabili 
questi ultimi da un edilizia che avrebbe 
prodotto in contropartita anche importanti 
infrastrutture, necessarie, nuove ed 
innovat ive ;  serv iz i  rea l izzabi l i  a  
par tec ipaz ione  mis ta  o  ad  opera  
e carico di privati; zone edificabili con 
finalità miste e legate alla produzione di 
servizi per il cittadino; aree per nuove scuole 
e poli scolastici non nascosti     "sott o chiàn 
o sott a mbalazzàta". E poi:  le 
DELOCALIZZAZIONI.
Sa quante case vecchie ed irrecuperabili ci 
sono su tutto il territorio comunale?
Tutta robaccia ove si annidano stranieri che 
spesso alimentano il mercato della 
manodopera in nero. Un Piano di attuazione 
delle delocalizzazioni avrebbe prodotto 
economia diretta ed a beneficio della 
c o l l e t t i v i t à ;  a n c h e  q u i  s o l d i  a  
famiglie che hanno beni immobili di questa 
tipologia ma non denaro o progetti per la loro 
riqualificazione; altro che 1% sui mutui                  
che fesseria  !!!. Allo stato attuale è difficile 
pensare che è quello lo strumento che ci 
dovrebbe dare impulso; a parere dello 
scrivente, sovverte ogni regola in merito ai 
settori primario, secondario e terziario.
D o v e  s i  f i n i r à ?
Terreni di pianura, ottimi per attività in 
campo agricolo (settore Primario), tutti 
irrigui, dotati di pozzi artesiani, con 
possibilità di coltivazioni pentavalenti, con 
possibilità di dotarli di serre attrezzate, 
finanziabili con fondi per l’agricoltura a 
carico di Regione, Stato o Comunità 
Economica Europea, avvantaggiati da un 
clima benevolo, con la possibilità di produrre 
e  fungere  anche  da  indot to  a l le  
i n d u s t r i e  d i  t r a s f o r m a z i o n e  e  
commercializzazione a caratura Nazionale 
presenti nella vicina piana del sele (sa quanti 

posti di lavoro avrebbero prodotto).
LI HA FATTI DIVENTARE UNA 
T A V O L O Z Z A  D I  C O L O R I
a cominciare dai terreni colorati in verde D3 
passando per gli altri  in blu C e fino ad 
arrivare a quel "bel marrone chiaro" B2.
T U T T I  A M A C C H I A ?  T U T T I  
ATTORNO ALLE SUE PROPRIETA’ 
IMMOBILIARI? E DI QUELLE 
DIMENSIONI? PER DECINE DI 
ETTARI?
Quali dinamiche quali propositi quali teorie 
od altro sono a sostegno di tutto questo?
N O N  N E  H A  S P I E G A T E  O  
VALORIZZATE NEMMENO UNA
 E PER IL RESTO DEL TERRITORIO? 
DALLO SCASSO A SALIRE SOPRA? 
TERRA AGRICOLA!   RITORNO 
I N D I E T R O  D I  8 0  A N N I  !
2 o 3 "pennellate" nel Capoluogo, qualche 
cattedrale nei deserti di Gauro (bastava la 
strada che meritano da anni) e di Occiano
(quella B3 l’ha fatta su un terreno classificato 
P3 dall’autorità di Bacino regionale destra 
Sele, quindi inedificabile) ed il gioco è 
fatto!E LE SCUOLE ?
Se cresciamo demograficamente, dove le ha 
previste le scuole? Veramente come ha 
risposto al suo Assessore Landolfi: 
 " sott o chiàn", vicino al tribunale; DOVE?
In un posto senza sole senza strade idonee e 
dove si possono fare solo le palafitte!
MA LE HA VISTE LE CURVE DI 
LIVELLO?
Cittadini come me, ormai indignati, le 
dicono basta! Si fa appello a quei consiglieri 
perbene affinché la rimandino a casa; 
altro appello si rivolge alla già interessata 
magistratura affinchè faccia miglior luce su 
quanto la cittadinanza Montecorvinese 
lamenta. 

C O U N T R Y H O U S E

aCasaMia
Borgo Salella

Borgo Salella
San Cipriano Picentino (SA)
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MONTECORVINO ROVELLA
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C.so Umberto I,
Montecorvino Rovella (SA)

info: 089 867206 - 333 8840002

A circa due anni dall’insediamento di questa 
Amministrazione Comunale molte criticità 
hanno avuto la loro positiva conclusione. Pur 
avendo ereditato una pesantissima 
situazione economico-finanziaria e sebbene 
con
la nostra Amministrazione abbia coinciso 
una grave congiuntura economica tale da 
pregiudicare la nostra lodevole azione, 
siamo riusciti in soli 24 mesi a rimettere in 
piedi una comunità altrimenti pregiudicata.
In  soli due anni abbiamo recuperato circa 20 
punti percentuali sulla raccolta differenziata, 
tanto da meritare diversi riconoscimenti per 
la qualità delle politiche ambientali 
perseguite. Abbiamo normalizzato la tassa 
sui rifiuti, ossia abbiamo attagliato alla reale 
produzione dei rifiuti la relativa tassa, 
rendendo di fatto il prelievo più equo 
secondo il principio comunitario “chi 
inquina paga”. 
Malgrado il permanere dello stato di 
emergenza rifiuti in Campania, che 
comporta notevoli lievitazioni dei relativi 
costi di smaltimento, siamo riusciti a non 
aumentare la TARSU grazie ad una seria, 
p u n t u a l e  e  a t t e n t a  p o l i t i c a  d i  
razionalizzazione delle spese, quale ad 
esempio la  recente aggiudica dello 
smaltimento della frazione umida che ha 
fatto guadagnare alle casse comunali e 
conseguentemente risparmiare ai cittadini 
circa 150.000,00 Euro per il solo anno 2011. 
In tema occupazionale, siamo riusciti a dare 
lavoro stabile e continuativo a nr. 4 operai ex 
LSU. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando 
alla riqualificazione urbana del territorio, nel 
corso di  questo biennio abbiamo 
riqualificato  Piazza Budetta con il ripristino 
della storica fontana e il rifacimento 
dell’intero manto stradale, con l’impegno di 
provvedere a breve anche alla completa  
sistemazione dei marciapiedi. Sta per essere 
completata la Piscina Comunale, stiamo 
lavorando alacremente per consegnare i 
lavori entro qualche mese. Lavori di 

DUE ANNI DI AMMINISTRAZIONE

POLITICA
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 eccellenza  anche per il campo sportivo di 
Macchia, attraverso il completo rifacimento 
del campo di gioco, del manto erboso, delle 
tribune. Entro aprile sarà pubblicato il bando 
per l’affidamento dei lavori. Parimenti per le 
torri faro da installare  presso il campo 
sportivo, ulteriore finanziamento avuto dalla 
Regione Campania. Stanno procedendo 
anche se con qualche ritardo, dovuto alla 
mancata corresponsione degli stati di 
avanzamento da parte della Regione 
Campania, i lavori del Planetario San Pietro.
Ancora, vi sarà a breve il bando per la 
sopraelevazione della Scuola Elementare di 
Macchia, aule che ospiteranno gli alunni 
della Scuola Media. 
Abbiamo terminato i lavori presso il 
conservatorio di Santa Sofia e  sebbene vi 
siano ulteriori interventi da fare, contiamo di 
affidare alcune sale per la valorizzazione e la 
promozione del territorio. 
Abbiamo acquisito un area privata a Gauro in 
via Carpineto dove abbiamo progettato una 
pubblica piazzetta a servizio della Frazione, i 
lavori partiranno entro il prossimo mese di 
giugno. 
Abbiamo riqualificato con il rifacimento del 
manto stradale le strade del centro del 
capoluogo e di Macchia. Stiamo sistemando 
la storica strada Maccaronera/Pezze, strada 
nel più completo abbandono da circa 30 anni, 
arteria viaria di primaria importanza per la 
fruizione del territorio che bypassa il centro 
urbano e di collegamento con il comune di 
Acerno.
Parimenti a breve partiranno i lavori di 
rifacimento e riqualificazione della strada 
Maccaronera/Annunziata in località Pezze.
A b b i a m o  p o t e n z i a t o  l a  p u b b l i c a  
illuminazione attraverso l’installazione di 
nuovi corpi illuminanti alla frazione Gauro, 
S.Eustachio, Nuvola, Macchia e Ponte 
Mileo. 
Per favorire la riqualificazione dei centri 
storici abbiamo strutturato una convenzione 
con la locale BCC per la concessione di 

 mutui a tasso agevolato da elargire ai privati, 
dove il Comune contribuirà corrispondendo 
una quota parte degli interessi. Operazione 
che consentirà ai proprietari di immobili di 
poter accedere più velocemente e con minore 
sacrificio economico a finanziamenti per la 
ristrutturazione dei propri immobili.
Stiamo, dopo 40 anni, portando a termine la 
pianificazione urbanistica comunale. 
Pianificazione che oltre a portare ricchezza 
al territorio, significherà benessere e 
migliore qualità della vita. 
Attualmente stiamo approntando il bilancio 
di previsione anno 2012  e possiamo 
preannunciare che  vi sarà una pressione 
fiscale tra le più basse del territorio. 
Possiamo con soddisfazione affermare che, 
sebbene non siamo nemmeno a metà 
mandato, siamo riusciti a dare le basi su cui 
poggerà la Montecorvino del domani. Una 
Montecorvino migliore, più vivibile, più 
ricca e più solidale.  

SERVIZIO AMBULANZA

CROCE D’ORO
MONTECORVINO ROVELLA (SA)

331 6164388



EFFE FERRAMENTA
Via delle Industrie, 13
BELLIZZI (SA) Tel 0828 354111

www.effeferramenta.it

 Costruzioni Generali Scontrafata srl
Vende/Fitta 

capannoni per attività industriali, artigianali o commercio all'ingrosso a partire da 1000 mq.

info 328 8942453

MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
(Loc. S. Vito a 1 km dallo svincolo autostradale)

3 EDIL
VENDE

MONTECORVINO ROVELLA (SA)

Costruzioni

Fraz. S. Eustachio

Appartamenti di nuova costruzione

3 vani + accessori + garage da € 150.000

Mansarda  con terrazzo  160 mq  € 210.000

IN PARCO PRIVATO  

4 vani + accessori + garage  € 180.000

COMITATO CITTADINO Montecorvino Rovella
Il Comitato Cittadino di Montecorvino 
Rovella è un’associazione APARTITICA, 
nato non per stare in contrasto o a favore 
di qualcuno, ma stare in prima linea con i 
cittadini, un gruppo di persone quanto 
mai eterogeneo e trasversale.
Lo scopo di questa associazione è quello 
di dare informazioni, di mettere insieme 
le persone che vogliono costruire 
qualcosa di buono per il loro paese, che 
desiderano partecipare attivamente alla 
vita politica e alle decisioni di 
Montecorvino Rovella, insomma far sì 
che la voce dei cittadini sia ascoltata.
Vogliamo provare ad aprire un dialogo 
con chi ci governa ed amministra.
Vogliamo dar vita a quella che viene 
d e f i n i t a  l a  D E M O C R A Z I A  
PARTECIPATIVA.
Questo comitato deve essere un 
LABORATORIO di IDEE POLITICHE 
rivolte non a interessi di pochi individui 
ma all’intera comunità.
Noi dobbiamo cercare di invogliare le 
persone ad interessarsi alla “COSA 
PUBBLICA” e stimolare le nuove 
generazioni a interessarsi del loro 

paese, proiettandoli in un’ottica di un 
luogo dal quale non bisogna fuggire ma 
rimanerci.
Il comitato ha l’obiettivo inoltre di 
concorrere con gli enti Pubblici e le 
aziende private, per l’adeguamento e la 
realizzazione di spazi pubblici che tanto 
mancano al nostro paese.
Spazi che sono di primaria importanza 
per una vita collettiva, dove far divertire i 
nostri bambini, dove le famiglie potranno 
comunicare, confrontarsi e crescere.
Luoghi dove saldare i processi di identità 
collettiva, di affermazione dei principi di 
integrazione e di “APPARTENENZA” 
a l l a  s o c i e t à  e d  a l  l u o g o ,  d i  
riconoscimento della identità individuale 
nel contesto che rappresenta le vicende 
della collettività.
Ci impegneremo ad affermare una 
nuova cultura, sensibilizzare e avere 
RISPETTO DEL TERRITORIO, che ci 
conduca a riconoscere il nostro Paese 
come una casa collettiva, come la casa è 
depositaria di valori, ricordi ,emozioni di 
appartenenza alla propria famiglia allo 
stesso modo la città deve rappresentare 

 i medesimi valori di riconoscimento e di 
appartenenza alla propria collettività.
Un progetto molto ambizioso, il nostro, 
ma credo che con l’aiuto di tutti e la 
partecipazione delle altre associazioni 
presenti sul territorio, qualcosa di buono 
possiamo creare.
Quel qualcosa che da troppi anni ormai 
la gente si aspetta.
Il Presidente: Gennaro Mauro
Sostieni la nostra mission , scarica il  
m o d u l o  a d e s i o n e  s u  
www.portalecittadino.it
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AUTODEMOLIZIONE con Autorizzazione Regionale

Via Volta delle Vigne - MONTECORVINO ROVELLA (SA) E-mail: sarun09@tiscali.it

Tel.   089 981529
089 2098692

Fax   089 981529

di Silvano Santese

RELAX

le soluzioni del cruciverba saranno inserite nel prossimo numero del “CittadinoNews”
Maggio 2012 
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1.Qualsiasi tipo di sorgente d’acqua o punto di captazione
6.Birra a fermentazione alta. 8.Organismi geneticamente 
modificati. 10.Canale intestinale. 11.Questa tronca. 
13.Bassissimo, basso. 15.File transfer protocol. 
16.Essenza che s i  ot t iene per d is t i l laz ione
dai fiori d’arancio. 19.Brain electrical activity mapping. 21.Il 
do antico. 22.Nume protettore della casa e dei bambini. 
23.Derelitto, emarginato. 25.Altrimenti, in caso contrario. 
27.Solidi sospesi totali. 30.Da dove, di dove. 31.Nessuno 
vorrebbe averne. 32.Le immagini sul l ’al tare. 
34.Accalorarsi, adirasi. 35.Le consonanti dell’oste. 
37.Trappola in centro. 39.Pezzi fiorali della corolla nelle 
specie in cui i petali non sono distinti dai sepali. 42.Alzarsi, 
arrampicarsi. 44.Il fiume di Monaco di Baviera. 45.Crimine, 
delitto. 46.Porta all’inglese. 47.Disco metallico utilizzato 
per gli scambi commerciali. 49.Denutrito. 51.Il nome di 
Carney. 52.Mucchio d’ossa. 56.Organismo che vive sulla 
superficie di un altro organismo.

1.Alghe brune dell’ordine delle laminarie. 2.Enviromental 
information and observation network. 3.Ostrogoti. 
4.Centro tematico nazionale. 5.Secondo la filosofia 
gnostica e neoplatonica. 7.L’alimento principale dei 
neonati. 9.Città-stato omonima dell’India. 11.Le prime di 
sgretolato. 12.Alessandria. 14.Authorized business 
solutions partner. 15.Borseggio, colpo. 17.Levante. 18.In 
fondo, in basso. 20.Amabilità, dolcezza. 22.Approvazione, 
assenso. 24.Strano interno del globo terrestre. 26.A pallini. 
28.Astrale, celeste. 29.Varietà di rose dal caratteristico 
odore di tè. 31.Ha come numero atomico 11. 33.Pasta di 
fior di farina dolce e aromatizzata. 35.Ammirazione, 
apprezzamento. 36.Capitale, fortuna. 37.Atrio, vestibolo. 
38.  Juan Domingo, ex presidente argentino. 
40.Particolarmente succinti e attillati. 41.Esercito 
repubblicano irlandese. 42.Appello disperato. 43.Un 
rifugio nel parco naturale dell’Abruzzo. 48.Total cost 
assessment. 50.La nostra Croce Rossa. 52.Le prime di 
Jelena. 53. La bevanda delle cinque.
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ORIZZONTALI

VERTICALI

Per avere le soluzioni degli indovinelli, registratevi gratuitamente
al  s i to  www.porta lec i t tadino . i t ,  oppure  scr ivete  a  
cittadinonews@gmail.com    comunicando le vostre risposte.
    

1. 

2. 
3. 
4. 

6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

Ci sono 10 uccelli su un’albero un cacciatore spara e ne uccide uno quanti ne 
rimangono?

Se le unisci, si dividono cosa sono?
In un acquario ci sono 9 pesci, ne annegano 3 quanti ne rimangono?
Qual’è quell’animale che contemporaneamente è la, qui e la?

5. Ci son quattro sorelle che non si vogliono bene e quando una viene quell’altra 
se ne và. Cosa sono?

Se un treno elettrico percorre un tratto che va da nord a sud il fumo che esce dal 
treno in quale direzione si sposta?

Chi la fa la vede, chi la compra non la usa, chi la usa non la vede, che cos’è ?
Il cammello ne ha due il dromedario invece una. Che cos’è?
Più è grande e meno lo vedi, che cos’è?
In una stanza ci sono due padri e due figli, quante persone ci sono nella stanza?

Intimo e...
uomo, donna, bambino

Via F. Spirito, 19
Montecorvino 
Rovella (SA)

Tel 328.7441198

di Rita De Rosa

articoli per la casa

mailto:cittadinonews@gmail.com
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dj - wine bar
C.so Umberto I - MONTECORVINO ROVELLA (SA)

INFOLINE: 333 3678286

american & 

Lo sapevi che...? 

La Coca-Cola, originariamente, era verde. 

Il nome "Jeep" deriva dall'abbreviazione, in uso 
nell'esercito americano, dell'espressione "General 
Purpose", ovvero "GP".

In Scozia, quando inventarono un nuovo gioco solo 
per uomini, lo chiamarono "Gentlemen Only Ladies 
Forbidden" da cui, più semplicemente, G.O.L.F.

L’unico alimento che non si deteriora è il miele.

Normalmente, ogni persona ride 15 volte al giorno.

Circa 4.000 anni fa, in Babilonia, c'era l'usanza per 
cui, per un intero mese dopo il matrimonio, il padre 
della sposa forniva al genero tutto l'idromele che 
egli riusciva a bere. Essendo l'idromele una 
bevanda ricavata dal miele ed essendo a quei tempi 
il calendario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu 
denominato mese di miele o "luna di miele".

Talete (640-546 a.C.), noto come uno dei sette saggi 
dell'antica Grecia, era chiamato "il padre del 
ragionamento deduttivo". Introdusse in Grecia lo 
studio della Geometria. Fu matematico, filosofo e 
astronomo. Predisse esattamente l'eclisse solare 
del 585 s.C. e stupì gli egiziani calcolando l'altezza 
della Grande Piramide basandosi sulle ombre e sui 
triangoli simili.

“Mi sono fatto la casa nuova. L'ho voluta tutta tonda.”
"Come mai così strana?" 
"Perché mia suocera quando ha saputo che mi facevo la casa 
nuova mi ha chiesto se ci sarà un angolo anche per lei!" 

Un giorno tutti i giocatori della roma si riuniscono con il mister per 
un'interrogazione matematica.... il mister sceglie Cassano e gli 
chiede, quanto fa 5+7? e Cassano risponde: 13!e tutti i compagni 
gridano: daje un altra chance! daje una altra chance! daje un altra 
chance!e il mister gli da un altra chance e gli chiede quanto fa 
4+4? e Cassano risponde: 7!e tutti daje un altra chance! daje un 
altra chance! daje una altra chance! e il mister gli da un altra 
chance e gli chiede: quanto fa 3+2 e Cassano risponde 5! e Totti in 
mezzo si alza e grida daje un altra chance!daje un altra 
chance!daje un altra chance!

Un uccellino sta girando per il bosco e a un certo punto trova un 
cane e gli dice "E tu chi sei?" e il cane "Un cane-lupo" e l'uccellino 
"Perché cane-lupo?" il cane "Perché mia mamma era un cane e 
mio papà un lupo"... L'uccellino va avanti e trova un pesce "E tu chi 
sei?" il pesce "Una trota-salmonata" l'uccellino "Perché una trota-
salmonata?" il pesce "Perché mia mamma era una trota e mio papà 
un salmone"... L'uccellino va avanti e trova una zanzara e gli dice 
"E tu chi sei?" la zanzara "Una zanzara-tigre" l'uccellino "Eeh no... 
non mi prendete mica in giro!!!"

Un signore a roma sta aspettando che parta l'autobus su cui è 
salito. Dopo circa 10 minuti l'autobus non è ancora partito, allora 
seccato fà all'autista : "Ahooo, quando parte 'sto cesso? !" e 
l'autista risponde : "Quando se riempe de STRONZI !!!!"

"Dottore, io e mia moglie abbiamo un figlio con i capelli rossi, 
mentre nessuno dei due ha questo colore di capelli, come mai?" 
"Ma voi, quante volte all'anno fate l'amore?" "Una, dottore!" 
"Allora il problema è risolto: è la ruggine!"

Ridiamoci su 

soluzione del cruciverba  n.o 
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supermercato

Via F.lli Rosselli, 129/131  Macchia di Montecorvino Rovella (SA)
 Tel 089 981302

CONAD

www.portalecittadino.it





C E N T R D O N T O I AT R I C O
di Marco Pizza & C. s.a.s. 

Via Pace, 23  - MONTECORVINO ROVELLA (SA)

tel 089 863670 - 335 5994450
www.centroodontoiatricomp.it 

ringiovanimento tessuti

depilazione permanente

scolorimento macchie

MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA
MedLITE è l’apparecchio elettromedicale che, 
sfruttando la tecnologia dell’Ipl, o luce pulsata, 
permette trattamenti di epilazione progressiva 
permanente, fotoringiovanimento cutaneo e la 
cura di inestetismi della pelle.
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