
 

LA VOCE DI 
MEGARIDE 

FOGLIO MERIDIONALISTA 

 

 

PRESENTAZIONE 

PER LA PIENA RIABILITAZIONE DI BRUNO CONTRADA 

TAG 

Benvenuti in prima pagina de "La Voce di Megaride", a cura della redazione di 

www.vocedimegaride.it  Invitiamo chiunque lo desideri a collaborare con la redazione e ad inoltrarci i propri contributi

giornalistici e letterari tematici. 

Con Marina Salvadore e Mauro Caiano collaborano al giornale le note firme sudiste:  Clara Negri,   Agnesina

Pozzi,  Gianluca Abbate, Antonio Ambrosino, Gennaro Capodanno, Antimo Ceparano, Pompeo De Chiara,

Mimmo Di Renzo, Enrico  Deuringer, Umberto Franzese,  Gigi Rispoli, Luca Torre, Vittorio Zingales,

l'Ufficio-Stampa: "Kuhne & Kuhne" di Diana e Fabrizio  Kuhne - l'Agenzia-Stampa "TeleRadioNews" di

Gianni Gosta - dagli "esteri": Patty Ghera, Toscana;  il serenissimo Gigio Zanon, Venezia, Angela Piscitelli,

FRANCIA 

                                                             contatti: info@vocedimegaride.it   Napoli 081.7679968 

 

 
 

"PER LA PIENA RIABILITAZIONE DI BRUNO CONTRADA" 

firma la petizione al link http://www.petitiononline.com/contrada/petition.html  

AVVISO: informiamo con grande gioia i sostenitori del prefetto dr. Bruno Contrada che dalle h. 21,30 del 14
ottobre 2008, Egli è finalmente ai domiciliari presso la sua abitazione in Palermo, accanto ai suoi cari. Il
Comitato Bruno Contrada continuerà a battersi per la giusta Causa! 

  Tutti i tags

EMEROTECA MEGARIDE.IT 

- Archivio Articoli 1998/2006 

- I Feuilleton di Terronia Felix 

« Martin Mistére e la spie... “MEDICE CURA TE IPSUM!” »

Flottiglia O.V.N.I. su Napoli - sempre più 

CERCA IN QUESTO BLOG 

NOMEN OMEN  

NAPOLI NON È SOLO 
MONNEZZA 

 

  Trova

E' dedicato agli amici del nostro 

foglio meridionalista questo video,

tratto da QUARK - RAI 1, condotto

da Piero ed Alberto Angela, che

documenta le origini della Nostra

Città ed il nome del nostro blog. 

Napoli era la terza capitale 

europea 

video Napoli Capitale 

*** 

Antimo Ceparano interpreta 

'o surdato 'e Gaeta 

di Ferdinando Russo 

*** 

Un blog creato da vocedimegaride il 09/11/2006  

Community 
  

vocedimegar...  Profilo Blog Video Sito Foto Amici
  

 

Gold Director 
 Esplora 
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UN MUSEO NAVALE STORICO 
PER NAPOLI 

LE NOSTRE VIDEO-NEWS  

- Editore del giornale 

- direzione e redazione 

- gli e-book di Megaride 

FIRMA E 

DIVULGA LA 

PETIZIONE 

 

 

www.petitiononline.com/2008navy/

UN MUSEO NAVALE STORICO 

PER NAPOLI  

 "mamma" della MARINA 

MILITARE ITALIANA 

 

--------------------------------------------

------------------------------ 

Contattami su Facebook! 

 

Condividi e segnala - permalink  

Vai alla Home Page del blog 

numerosi gli avvistamenti in Italia e nel 
mondo 

Post n°1127 pubblicato il 27 Giugno 2009 da vocedimegaride 

Tag: Segnalazioni utili 

da www.segnidalcielo.it 

La redazione di EvidenzAliena dopo aver raccolto numerose segnalazioni UFO

nei cieli di Napoli relative ai mesi di maggio/giugno desidera proporre in

ANTEPRIMA NAZIONALE alcune NUOVE prove video-fotografiche inviate da

più testimoni, riguardanti l'ondata di UFO nei cieli di Napoli e sul territorio

Italiano. 

Guarda il video: 

 

Il testimone scrive: Napoli,13/06/2009 ore 19:00 - Il sottoscritto ha avvistato

e filmato una flotta di OVNI: Sono uscito dalla mia stanza e alzando lo

sguardo al cielo ho visto moltissime di queste sfere bianche in movimento

(sembravano stelle, ma nel video sono meno luminose. Inoltre a occhio nudo

si vedevano benissimo mentre con la telecamera ho dovuto zoomare). Ho

chiamato anche mio fratello e un mio amico a prendere visione del fenomeno,

anche per continuare a controllarlo nel frattempo che andavo a prendere la

telecamera.La flotta si era spostata però, e il suo numero era diminuito (ora

non so se perchè i palazzi offuscavano la vista degli altri ufo o se perchè

effettivamente altri erano schizzati via).Fatto sta che ho continuato ad

osservarli e a riprenderli per altri 5 minuti circa finché non sono andati

troppo lontano (e troppo in alto) per riprenderli bene." 

Il fenomeno prende nome di flotillas. Le prime e le più famose sono state

avvistate in Messico. In Italia questo è il secondo caso registrato. Un ulteriore

avvistamento documentato con prova fotografica è stato ripreso a Napoli e ci è

stato segnalato via e-mail. Il Sig.Antonello ci scrive: "Salve EvidenzAliena, vi

invio gli allegati delle foto scattate alle 01:30 del 15 giugno, durante una cena

tra amici dal terrazzo del B&B La Rosa e il Peperoncino qui a Napoli, globo di

luce rossa comparso in direzione nord sulla collina del Vomero che si sposta

lentamente in direzione est- ovest e alla fine cambia colore in un verde

brillante per poi sparire all'improvviso." 

Trackback: 0 - Scrivi Commento - Commenti: 0

  

IL MEZZOGIORNO CHE 
DIFENDIAMO 

ULTIMI COMMENTI 

VISITA I NOSTRI SITI 

I NOSTRI VIDEO 

Napoli e la sua provincia 

di Mauro Caiano 

vuoi effettuare un tour virtuale e di

grande suggestione tra le

numerose bellezze paesaggistiche,

artistiche ed architettoniche di quel

Mezzogiorno sempre più obliato dalle

cronache del presente? 

per le foto:  

http://www.vocedimegaride.it/html/Ar
per i video: 

http://www.vocedimegaride.it/html/no

"O pesc fet r'a cap", come 

giustamente... 

Inviato da: ruotologiu 

il 28/06/2009 alle 23:32 

mi piacerebbe che questo 

straordinario articolo giungesse... 

Inviato da: angela piscitelli 

il 28/06/2009 alle 18:57 

"Principessa" potresti anche evitare 

di adottare... 

Inviato da: vocedimegaride 

il 28/06/2009 alle 01:32 

E' di pubblico interesse conoscere il 

nome del... 

Inviato da: Breve 

il 27/06/2009 alle 08:20 

Cara Marina questo episodio non può 

passare come al solito... 

Inviato da: Agnesina Pozzi 

il 27/06/2009 alle 00:27 

Tutti i commenti... 

 

 

 

Battienti 

Campi Flegrei 

Città di mare 

Dduje Paravise 
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SOMMARIO 

GIORNALISTI E GIORNALAI 
LETTI DA 

 

L'archivio delle video-news e

delle interviste filmate per "La

Voce di Megaride" è al link

http://www.vocedimegaride.it/Fotore

*********  

 
Arte e spettacolo 

Attualità 

Comunicati stampa 

Copertina 

Cron(i)che Napolitane 

Denunce ed appelli 

Economia e sviluppo 

Editoriali 

Eventi socio-culturali 

Fotoreportages & videoNews 

Giustizia 

Identità 

Lettere al Direttore 

Personaggi 

Piove (Governo ladro) 

Pizza e mandolino 

Politica 

Rassegna stampa 

Segnalazioni utili 

Società 

Storia-Miti-Eroi 

Turismo 

Maurizio Blondet www.effedieffe.com  

Giordano Bruno Guerri 

www.giordanobrunoguerri.it  

Angelo Jannone 

www.discutiamoneinsieme.com 

"mamma Rai"   

www.rai.it  

"zia Mediaset"  

www.mediaset.it  

Corriere della Sera www.corriere.it  

Italiani Liberi www.italianiliberi.it  

PANORAMA  

www.panorama.it  

ROMA   

RICETTE DI STAGIONE 

Era 'de maggio 

Mediterraneo sia 

Mostra matrici Atlante Borbonico 

Nascita Mostra Oltremare  

I consigli di bellezza 

di Afrodite 

 

RITENZIONE IDRICA? - Nella

pentola più grande di cui disponete,

riempita d'acqua fredda, ponete due

grosse cipolle spaccate in quattro ed

un bel tralcio d'edera. Ponete sul

fuoco e lasciate bollire per 20 minuti.

Lasciate intiepidire e riversate

l'acqua in un catino capiente per

procedere - a piacere - ad un

maniluvio o ad un pediluvio per circa

10 minuti. Chi è ipotesa provveda

alla sera, prima di coricarsi, al

"bagno"; chi soffre di ipertensione

potrà trovare ulteriore beneficio nel

sottoporsi alla cura, al mattino. E' un

rimedio davvero efficace! 

Il libro del mese: 

 

Guida geoarcheologica della

costa campana ad uso dei

naviganti  

Editore: Valtrend  Argomento: 

archeologia, coste, campania-guide  

Genere: storia del mondo antico.

archeologia data publ.: 2005  -

corredato da numerose immagini

fotografiche; molte, di Mauro Caiano 
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SFIZIOSITA' IN RETE 

MENU 

I MIEI BLOG AMICI 

www.ilroma.net  

Il Mattino  

www.ilmattino.it   

Il Giornale  

www.ilgiornale.it  

Il legno storto www.legnostorto.com  

Il Cassetto  

www.ilcassetto.it 

Informazione e Cultura araba 

www.arabcomint.com  

 Il traduttore online dall'italiano al

napoletano  

http://www.napoletano.info/auto.asp 

********* 

Cliccando 

http://www.box404.net/nick/inde

b  si procede ad una

originalissima elaborazione del

nickname ANCESTRALE di una

url. "La Voce di Megaride" ha

ottenuto una certificazione

ancestrale  a dir poco

sconcertante poichè

perfettamente in linea con lo

spirito della Sirena fondatrice di

Napoli che, oggidì, non è più

nostalgicamente avvezza alle

melodie di un canto ma alla

rivendicazione urlata della

propria Dignità. "Furious

Beauty", Bellezza Furiosa, è il

senso animico de La Voce di

Megaride, prorompente

femminilità di una

bellissima entità marina, non

umana ma umanizzante, fiera e

appassionata come quella

divinità delle nostre origini, del

nostro mondo sùdico  elementale;

il nostro Deva progenitore, figlio

della Verità e delle mille

benedizioni del Cielo, che noi

napoletani abbiamo offeso. 

 

- Home di questo Blog 

- Aggiungi ai preferiti 

- Antimo Ceparano 

- Gennaro Capodanno 

- Core Napulitano 

- confucio napulitano 

- pro-ztl-vomero 

PREMIO INARS CIOCIARIA 
2006 

 

Perciatielle 'nguacchiate  

Perciatielle cù 'e puparulilli  

 

Vuela con eDreams
Precio final más barato 
del mercado Precio, 
calidad y seguridad  
www.edreams.es

A www.vocedimegaride.it è

stato conferito il prestigioso

riconoscimento INARS 2006:  

a) per la Comunicazione in

tema di meridionalismo, a

Marina Salvadore; 

b) per il documentario "Napoli

Capitale" , a Mauro Caiano 

                                                   www.inars
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AREA PERSONALE 

- Observatorio 

- a mia sorella 

- Arthemisia-G 

- C'era una volta... 

- Beatrix 

- Il Borgo 

- save children 

- Ferdinandea 

- S.O.S. Animali Solidarietà 

- ViaColVento56 

- Un amore a 4 zampe 

- Un popolo distrutto 

- La Riscossa del Sud 

- Ladro di Emozioni 

- Pulce nel Cuore 

- IL POETA 

- Napoletanit&agrave; 

- SOGNO E REALTA 

- OPINIONI ITALIANE 

- LAquilone Rosa 

- La Sfinge dei Sogni 

Citazioni nei Blog Amici: 22 

- Login  
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