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Grande successo l'Infoday sulla Dieta Mediterranea 
Verso un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona 

Pasticceria Gelateria 
Paolo Raucci

Solo prodotti artigianali
Via Regina Elena, 100 

Bellona (CE)
Tel. 0823 965743Buone Feste

Editoriale 
Ricevere una nomi-
na tanto prestigiosa
è per me motivo di
orgoglio augurando-
mi di riuscire nell'in-

tento. Essere il vice direttore del-
le testate che mi hanno formato
giornalisticamente e con le quali
ho ricevuto il piacere di iscriver-
mi all'Albo dei Giornalisti-Pubbli-
cisti, mi sprona sempre più a
percorrere la strada che informa
i lettori desiderosi della verità. 
Essa è unica e come tale deve
essere riportata, senza tema di
smentita. Continuiamo a non ta-
cere timorosi ma, per amore del-
la verità, urliamo minacciosi.
So che è difficile calcare le orme
di chi mi ha preceduto ma pro-
metto che ci proverò seguendo
sempre la linea delle testate che
da dieci anni, ormai, trattano ar-
gomenti di informazione e cultu-
ra. A tutti i 250 componenti la
nostra "Grande Famiglia" chiedo
di proseguire con la loro prezio-
sa collaborazione. 
Rivolgo un appello ai nostri letto-
ri di continuare a cercarci poiché
le loro informazioni sono prezio-
se per tutti noi. 
Dunque, insieme, aiutiamoci per
far si che Dea Notizie resti la ri-
vista più letta ed interessante del
nostro territorio. 

Domenico Valeriani

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239
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Giovedì 10 dicembre
2015, presso il Consiglio
Regionale della Campa-
nia è stato inaugurato
l'Infoday sulla legge regionale n.6/2012 "Valo-
rizzazione della dieta mediterranea a tre anni
dall'approvazione". In seno al progetto "Cresci-
sanoinCampania", nato sotto l'egida del
Direttore Generale delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali del CRC, Lu-
cia Corretto , un gruppo di lavoro com-
posto da: Anna Rosselli , Concett a Per-

rett a, Rosaria Ruggie -
ro, Maria Cacchio, Gennaro
Bergantino, Giuseppe Ca -
stiello, Fernando Cicatelli,
Alfredo Cucciniello,
Tommaso D'Ambrosio,

Pompeo Damigiano, Raffaella Dell'An -
na, Iole Di T roia, Salvatore Longobardi,
Salvatore Gaet ano, Sergio V iscido e Al-
fonso Mazzott a. Tra i relatori intervenuti:
Anna Rosselli , Responsabile del Proget-
to "CrescisanoinCampania"; Erasmo Mort a-
ruolo , Vice Presidente dell'8^ Commissione
Consiliare Permanente Agricoltura; Gennarina
Panico , dell'Ufficio Scolastico Regionale Cam-
pania e referente per l'educazione alimentare
scolastica; Filippo Diasco , Direttore Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
presso la Giunta Regionale della Campania;
Marino Niola , Direttore MedEatResearch
Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediter-
ranea e Stefano Pisani , Sindaco di Pollica ed
il Presidente della COOP Nuovo Cilento Giu-
seppe Cilento , autorevolmente presentati da
Gino Frezza , Docente Ordinario di Scienze
della Comunicazione dell'Università degli Studi

di Salerno. "Era
doveroso fare un
punto sulla Legge
6/2012 di ricono-

scimento della Dieta Mediter-
ranea e controllare la sua ap-
plicazione. La legge va sicuramente rivista co-

sì come va rilanciato l'Osservatorio Re-
gionale che ha sede a Pollica. È dram-
matico il dato che vede la Campania
"maglia nera" per obesità infantile oltre
ad essere un paradosso perché la Cam-
pania è la patria della Dieta Mediterra-
nea. A questo punto è importante colle-

gare il progetto "Ragazzi in Aula" con "Cresci-
sanoinCampania" dedicando gli incontri alla

Dieta Mediterranea", così ha concluso la
Presidente del Consiglio Regionale della
Campania, Rosa D'Amelio. Nelle prossi-
me settimane saranno organizzati altret-
tanti Infoday sulla Dieta Mediterranea
nelle altre quattro province della Campa-
nia e successivamente, con vari gruppi di

lavoro, inizierà un percorso negli istituti scola-
stici per la divulgazione. Tra i presenti all'e-
vento: rappresentanti dell'Associazione Tesori
Campani, Gelsomina Ferrara e Mena Di
Marco , docente istituto
campane Rita Parisi , il
Presidente della Socie-
tà Medical Care Raf-
faele Canneva , il Commissario EPT Caserta
Lucia Ranucci , il Presidente della Comunità
Montana del Matese Fabrizio Pepe , il Presi-
dente del Consorzio di Bonifica Sannio Alifa-
no, Pietro Cappella , rappresentanti campani
di Slow Food, nonché consiglieri regionali e di-
rigenti. 
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Serietà
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Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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Napoleone Bonaparte. La battaglia di Austerlitz (1805)
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Il giovane Generale Napoleone Bonaparte non
tardò a dimostrare il suo talento militare che
avrebbe indotto gli storici a definirlo il più
grande stratega della storia. Al comando di un
esercito molto efficiente, riuscì a sconfiggere le
potenze del suo tempo. 

La minaccia di un'Europa sotto il tallone francese rischiò di
materializzarsi nel 1812 quando Napoleone varcò la frontiera
russa. Una spedizione iniziata con un dispiegamento di forze
senza pari ma che, a causa del terribile inverno russo, si tra-
mutò in uno spaventoso disastro che ebbe il suo epilogo nel-
la battaglia di Waterloo quando Napoleone fu sconfitto dal
Duca di Wellington ed, in seguito, esiliato fino alla sua morte
nell'isola di Sant'Elena, ubicata nell'Oceano Atlantico. Il 2 di-
cembre 1805 nella piana di Austerltz l'esercito di Napoleone
si scontrò con quello austro-russo comandato dal Generale
Kutuzov. I francesi, stremati da mesi di lunghe marce, avreb-
bero voluto riposare ma Napoleone promise loro ricchezze e
benessere. Inoltre fece credere al nemico di essere in difficol-
tà ed il principe russo Dolgorukov così riferì al Generale Ku-
tuzov:"Ho visto l'esercito francese alla vigilia della disfatta".
E il Generale francese, per convincere ancor di più i russi, in-
debolì il fianco destro della sua armata. Una trappola che si

sarebbe rivelata il
capolavoro della
sua carriera. Gli
alleati attaccarono
il fianco destro
francese lasciando
sguarnito il centro.
Napoleone attese
che gran parte del-
le truppe austro-
russe si incuneasse nella sua ala destra. Era una mattina di
nebbia fitta e freddo intenso. Appena il sole apparve fra le col-
line, Napoleone diede il segnale di avanzare. Il Generale Ku-
tuzov intuì il pericolo e cercò di ricompattare le fila del suo
esercito, ma fu tutto inutile. Alle ore 11 Napoleone aveva oc-
cupato tutto l'altopiano e spezzato a metà l'esercito nemico.
Quando gli austro-russi si resero conto, presi dal terrore, co-
minciarono a ritirarsi in disordine. Napoleone ordinò all'arti-
glieria di aprire il fuoco sulle lastre di ghiaccio che coprivano
la palude. Fu un vero massacro e molti soldati affogarono nel-
le gelide acque. Quel giorno gli austro-russi persero oltre 15
mila uomini contro poco più di 1000 francesi. Era il 2 dicem-
bre 1805. 

Battaglie e condottieri

E' ripresa la spedizione di lettere anonime. 
Non sprecate il vostro tempo. Le cestiniamo. 
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Carmine Aiezza
La sorella Rosa,
a due mesi dalla
scomparsa di
Carmine Aiezza
da Bellona, lo ri-
corda a quanti gli
hanno voluto be-
ne e continuano
a volergliene.
"Ca rm inucc io ,
sono certo che
stai volando tra
gli Angeli del Cie-

lo unitamente ai nostri cari, e cerca di
trovare il modo di allontanare dalla mia
mente, ma mai dal mio cuore, il tuo ri-
cordo che non mi fa vivere in pace. Re-
sta il rammarico di non essere riuscita
ad amarti come mi amavi. Ti voglio sem-
pre bene”. Al messaggio di Rosa si uni-
scono: Domenico Bencivenga con i figli:
Pasquale, Massimo e la piccola Asia. 

Miele balsamico, un tocca -
sana per tosse e mal di gola

In questo periodo in-
vernale abbiamo biso-
gno di un rimedio per
la tosse ed il mal di
gola. Il prof. Raffaele
Taddeo, apicultore in
Vitulazio, ci ha fornito
la ricetta del miele bal-
samico: 
Miele gr. 250

Propoli (soluzione alcolica) ml.2,5
(50 gocce)
Eucaliptolo 2 gocce
Mentolo 1 goccia. 
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F. Falco - Sabato19 dicembre, alle ore
17,00, presso la sala consiliare del co-
mune di Bellona, gli alunni della scuola
dell'infanzia "Arcobaleno " hanno
espresso la loro bravura recitando: "Na-
tale in casa Feliciello ", una rivisitazione
di "Natale in casa Cupiello", opera tea-
trale dell'indimenticabile Eduardo De Fi -
lippo . Lo spettacolo è stato più volte in-
terrotto da scroscianti applausi perché i
giovani "attori" hanno dimostrato una ta-
le bravura interpretativa tanto da fare in-
vidia a navigati istrioni. Davvero bravissi-
mi ad alla fine dello spettacolo i presenti

hanno voluto dimostrare il loro compiaci-
mento scattando in un'interminabile
standing ovation alla quale hanno parte-
cipato anche il Dr. Filippo Abbate , Sin-
daco di Bellona ed il Presidente del Con-
siglio Comunale Dr. Domenico V aleria -
ni . La recita è stata preparata dagli alun-
ni in poco più di un mese e a prenderne
parte sono stati bambini di 5 anni: Silve -
stro Perrillo (Luca), Miriana Ragozzino
(Concetta), Claudia Napp a (Nennella),

Gianmaria Renda (Ninuccio),
Debora Fiorillo (Nunziatina),
Sofia Catone (maestra), Si-
mona Diana (Maria), Lucia
Edificante, Dino e Carmine
Quocci, Andrea Cerrone,
Gerardo Oliveto, Miriam Di
Giacomo, Francesca Sanfe -
lice, (angeli). Mentre gli alunni
di 2, 3 e 4 anni si sono cimen-
tati in canti natalizi. La recita,
accuratamente rivisionata e
preparata dalla titolare Daniela Di Rubba
e dall’insegnante Luisa Pap ale con la

collaborazione delle colle-
ghe: Rina Fiorillo, Maria
Valeriani, Margherit a
Ianniello e Ivana Acan -
fora ha voluto essere un
omaggio alla recente
scomparsa di Luca De Fi -
lippo che nell'opera inter-
pretava Nennillo. La sua
dipartita ci priva di un
grande interprete che rap-
presenta a pieno quella
che è la nostra cultu-

ra partenopea fatta di cose semplici
ma intense, quali possono essere le
tradizioni e i principi. Inoltre si è col-
ta l'occasione, da parte delle inse-
gnanti, di spiegare ai piccoli l'impor-
tanza del napoletano che non sem-
pre è da considerare come la "lingua
della plebe" ma appunto come un
importante tesoro della nostra cultu-
ra. Infatti, non a caso il dialetto na-
poletano è diventato patrimonio del-

l'UNESCO: riconoscendolo "patrimonio
da tutelare non solo per l'Italia ma per il
mondo intero". 
La scuola dell'infanzia "Arcobaleno" è un
luogo di aggregazione, forse l'unico, oltre
alla parrocchia, presente in città dove i
bambini trovano l'ambiente ideale per ap-
prendere la loro formazione alla vita. Non
si insegna solo l'abecedario ma anche
nozioni di arte, sport, recita e quant'altro.
Insomma una fucina di bambini per tra-
smettere loro solide fondamenta prepa-
randoli ad affrontare la vita con determi-
nazione. 

La scuola dell'infanzia "Arcobaleno"
ha presentato “Natale in casa Feliciello”Bellona
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Luigi Arzillo
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"Bobo Vieri è il mio Cam-
mellone, il mio centravanti
ideale", inizia così, con le
parole di Cesare Maldini,
Chiamatemi bomber, la
storia di uno dei grandi del
calcio italiano: Christian

Vieri, per tutti Bobo. In questa biografia,
scritta con Mirko Graziano, giornalista de
La Gazzetta dello Sport, Bobo si racconta
come non aveva mai fatto. Il racconto
parte dall'Australia, la terra in cui si è tra-
sferito all'età di 4 anni per seguire il padre
calciatore. Ma è all'Italia che Bobo deve
la sua fortuna, e, soprattutto, al nonno,
che crede in lui fin dall'inizio ("E' fortissi-
mo. Qua può sfondare. L'Italia è l'Italia. In
Australia non farà mai strada, chi lo cal-

cola il calcio australiano?"). Ci
racconta la sua carriera dal Tori-
no al Pisa, dal Ravenna al Ve-
nezia, fino alla serie A con l'Ata-
lanta, per poi passare alla Juve
di "Montero, Amoruso, Iuliano,
Boksic e soprattutto l'immenso
Zinedine Zidane". Ed è proprio
con l'esperienza bianconera
che Bobo dice: "A Torino ho capito la dif-
ferenza che c'è fra giocare a calcio ed es-
sere un vero giocatore. Lavorare, lavora-
re e lavorare: si andava sempre a due-
cento all'ora, un ritmo impressionante du-
rante la settimana". E, ancora, dall'Atleti-
co Madrid alla Lazio, per poi arrivare a
vestire la maglia nerazzurra. Gioca con
Ronaldo, Baggio, Peruzzi, Di Biagio, Re-

coba, vive all'Inter quello che defi-
nirà "tra i miei ricordi più brutti di
sempre": il 5 maggio 2002! E, poi, il
Milan, il Monaco e così via. Bobo si
racconta a 360°, da Elisabett a Ca-
nalis a Melissa Satta, dal Pineta al-
l'Osteria, da Mondonico ("Grazie a
lui ho capito che a diciott'anni si
possono imparare tante cose an-

che stando in panchina") a Lippi ("penso
che sia il tecnico più preparato che abbia
mai incontrato. 
E' l'uomo che mi ha inculcato la mentalità
vincente".) Dall'unione di una delle miglio-
ri penne del giornalismo sportivo italiano
e di uno dei migliori bomber del nostro
calcio, emerge una biografia unica,
schietta e divertente… imperdibile! 

Chiamatemi bomber
Dr.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Milano

Nuovi anticorpi sintetici contro il cancro e l'HIV
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Un team di scienziati
della Yale University di
New York ha creato i
primi anticorpi sintetici
cioè molecole capaci di
agire allo stesso modo
degli anticorpi naturali
che possono agire sia
sulle cellule tumorali

che sugli agenti infettivi che si trovano
nel sangue, stimolando i globuli bianchi
a eliminarli. Come hanno spiegato que-
sto gruppo di scienziati erano stati prima
scoperti gli anticorpi "altamente neutra-
lizzanti" (Broadly Neutralizing hiv-1 Anti-
bodies, bNabs conosciuti con la sigla
3BNC117), prodotti naturalmente in circa
il 10-30% delle persone con HIV ma so-
lo dopo diversi anni di infezione si è po-
tuto constatare che il virus HIV nel loro
corpo è sfuggito anche a questi potenti
anticorpi. Quindi poi si è proceduto ad
isolarli e clonarli per cercare di utilizzarli
come agenti terapeutici contro le infezio-
ni più recenti da HIV. Infatti hanno testa-
to nella prima fase della sperimentazio-
ne su 29 volontari, di cui 17 con il virus
HIV e gli altri 12 non infetti, osservando
che l'anticorpo 3BNC117  si attacca e

inattiva il sito di legame usato
dal virus per agganciarsi al
recettore CD4 dei linfociti. I
partecipanti hanno ricevuto
una singola dose intravenosa
da 1, 3, 10 o 30 milligrammi di
questa molecola sintetica ed
è stata ben tollerata da tutti
osservando che nei volontari
con HIV con la dose maggiore hanno la
massima efficacia dell'anticorpo, che ha
portato a una rapida e significativa ridu-
zione della carica virale, fino a quasi 300
volte e grafitando l'efficacia dell'anticor-
po rispetto al tempo di esposizione si
può vedere che si ha un picco di effica-
cia dopo una settimana. Inoltre queste
molecole sintetiche
sono in grado di at-
taccare il cancro alla
prostata, anche se la
sperimentazione è
stata solo eseguita
solo in laboratorio e
quindi si dovranno
attendere ancora i
test sugli animali e in
seguito sulle perso-
ne. L'uso di questo

anticorpo probabilmente ha
anche altri vantaggi come
quello di essere in grado di
migliorare la risposta immuni-
taria contro l’l’HIV quindi otte-
nendo un migliore controllo
dell'infezione. Gli scienziati
hanno riferito anche che que-
sti anticorpi sintetici devono

essere conservati a temperatura am-
biente e assunti sotto forma di pillola. Gli
scienziati li utilizzeranno per una futura
strategia di eradicazione del virus dato
che i farmaci attuali non riescono a eli-
minare tutti i virus poiché alcuni restano
allo stato latente in modo da eliminare
tutte le riserve del virus HIV. 

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424Buone Feste
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Il Comando Provinciale Carabi-
nieri di Caserta ha diramato un
comunicato per divulgare infor-
mazioni utili per evitare che le
persone anziane finiscano nel
mirino dei truffatori! Spesso si
sente parlare di truffe, furti e ra-
pine in danno di anziani. Al ri -
guardo riteniamo utile fornire preziosi consi-
gli sui comportamenti da adottare per evitare
il peggio. Non aprire la porta di casa a scono-
sciuti, anche se vestono l'uniforme o si pre-
sentano come dipendenti di aziende di pub-
blica utilità. Nessun Ente manda personale a
casa per il pagamento delle bollette, per rim-
borsi o per sostituire banconote false date er-
roneamente. E' opportuno, con una telefonata,

chiedere conferma all'azienda
cui dicono di appartenere per
verificare se siano stati mandati
da loro. Naturalmente non farsi
dare da loro stessi il numero di
telefono poiché potrebbero in-
dicare quello di un complice.
Se non si ricevono rassicurazio-

ni non aprire per nessun motivo. Per qualun-
que problema chiamare il 112. Quando si ef-
fettuano  operazioni di prelievo o versamento
in banca o in un ufficio postale, farsi accom-
pagnare. E' preferibile non prelevare nei gior-
ni in cui vengono pagate le pensioni o in quel-
li di scadenze generalizzate. Durante il tragit-
to di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio
postale, con i soldi in tasca, non fermarsi con
sconosciuti e non farsi distrarre. Quando uti-
lizzate il bancomat usare prudenza: evitare di
operare se osservati. Consigli per i figli, nipo-
ti e parenti stretti Non lasciare soli gli anziani
e farsi sentire più volte al giorno. Interessarsi
ai loro problemi quotidiani. Ricordare loro di
evitare di fermarsi a parlare con sconosciuti e
comunque di adottare ogni cautela necessaria.
Far loro capire che, in presenza del minimo
dubbio, è importante chiedere aiuto anche al
vicino di casa e comunque per ogni evenien-
za contattare il 112. Consigli per i vicini di
casa. Se nel vostro palazzo abitano anziani
soli, scambiare con loro quattro chiacchiere e
fare avvertire la vostra presenza e disponibili-
tà. La vostra cordialità li farà sentire meno so-
li e la vostra presenza li renderà più sicuri. Se-
gnalate al 112 ogni circostanza anomala o so-
spetta che coinvolgano anziani che abitano al-
la porta accanto. 

RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
Lello Langella
Via Matteotti, 28 
BELLONA (CE)

389 9210806 - 388 6274518

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it

Mercoledì chiuso

Menù per due
euro DODICI
Prenotazione
obbligatoria

Buone Feste EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

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

Buone Feste

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Campagna informativa per gli anziani 

Spaghetti con olive e capperi 
Care amiche, anni addietro, ma con questa intermi-
nabile crisi possiamo fare la stessa cosa, mia nonna,
alla vigilia di Natale e del Capodanno, preparava
sempre spaghetti con olive e capperi, e per farci ri-

empire lo stomaco, lo porzioni erano diverse dal solito, non usa-
va i piatti ma le zuppiere. Ecco il cenone dei tempi che furono:
laviamo le olive nere e denoccioliamole: puliamo e schiacciamo
uno spicchio d'aglio; prepariamo le acciughe delischiamole e dissaliamo i capperi.
In una padella versiamo l'olio extra vergine d'oliva e facciamo soffriggere il tutto.
In una pentola capiente mettiamo a bollire l'acqua salata per cuocere gli spaghetti
per 8 minuti circa. Scoliamoli al dente, versiamoli nella padella con la salsa e me-
scoliamo diluendo, se necessario, con acqua di cottura. Serviamo gli spaghetti bol-
lenti cospargendoli (a piacere) di prezzemolo tritato e peperoncino.
Buon Natale e felice anno nuovo.

Il danno da rottura del
vincolo familiare o me-
nomazione dell'integrità
familiare è una voce di
danno che va risarcita,
unitamente alle altre vo-
ci di danno (danno mora-
le, patrimoniale, biologi-

co, ecc.) nei casi di decesso di un congiun-
to per responsabilità di terzi, in favore degli
eredi. L'ipotesi più comune è quella della
morte a seguito di incidente stradale. Tale
voce di danno è di elaborazione giurispru-
denziale, non esistendo una norma di legge
che espressamente la preveda. La giuri-
sprudenza, in merito, ha evidenziato che
"poiché la Costituzione garantisce espres-
samente i diritti inviolabili dell'uomo anche
nelle formazioni sociali dove si svolge la
sua personalità e tra queste vi rientra la fa-
miglia (art.29 Cost.), il fatto illecito del ter-
zo che ha causato la morte del congiunto,
ledendo i correlati diritti dei familiari, de-
termina in capo a questi un danno ingiusto,
qualificabile come danno esistenziale, ri-
sarcibile ex art.2043 c.c." (Tribunale di Fi-
renze). Il danno per la rottura del vincolo
familiare va, dunque, "inteso come danno
alla vita di relazione derivante dalla ingiu-
sta menomazione della integrità familiare.

Si tratta di un tipo di danno non patrimonia-
le che deve essere tenuto distinto sia dalla
sofferenza che naturalmente provoca la mor-
te del congiunto, risarcibile come danno mo-
rale, e sia dal danno biologico derivante dal-
le menomazioni fisiche (…). L'esigenza di
tutela dell'integrità familiare trova fonda-
mento nella costituzione agli artt. 2, 29, 30,
31 e, pertanto, l'ingiusta soppressione del
vincolo familiare rappresenta un fatto gene-
ratore di responsabilità ex art.2043 c.c..Ai

congiunti della vittima spetta, quindi, il ri-
sarcimento del danno derivante dalla perdita
del rapporto parentale, in quanto la soppres-
sione del vincolo familiare conseguente al
decesso di uno stretto congiunto convivente,
avvenuto a seguito di incidente stradale,
comporta un ingiusto perturbamento delle
relazioni parentali ed una gravissima meno-
mazione dell'integrità familiare, le quali co-
stituiscono un danno diverso e distinto dal
danno morale. 

Il danno da rottura del vincolo familiare
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Collaboratrice da Capua
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Una giornata indimenticabile
e commovente. Un giovane
eroe di Sant'Andrea del Piz-
zone, Andrea Lanna, è stato
insignito della medaglia al va-
lore di guerra nel corso di una

maestosa e commovente cerimonia a Gori-
zia cui hanno partecipato i familiari. Tra i fa-
miliari presenti alla manifestazione, il prof.
Raffaele Di Martino. "La famiglia Lanna di
Sant'Andrea del Pizzone, ci ha spiegato, ha
onorato la memoria del prozio Andrea, Ser-
gentedella 173-ma Compagnia Mitraglieri
Fiat, morto all'età di 24 anni nella cruenta
battaglia avvenuta sul Monte S. Gabriele di
Gorizia, il 4 settembre del 1917. Venerdì, 30
ottobre scorso, nel Cimitero degli Eroi di
Aquileia (Udine), è stata celebrata una so-
lenne cerimonia di consegna delle medaglie
ricordo per i Caduti della Grande Guerra, tra
di loro anche il nostro Andrea.  A ritirare la
medaglia, dalle mani dell'ex Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Italiano, il Generale
Gianfranco Ottogalli, è stato incaricato il
giovane pronipote Andrea Lanna, accompa-
gnato da un folto gruppo di familiari. "L'im-
portante manifestazione, organizzata in oc-
casione del Centenario della Grande Guerra,
ha spiegato il prof. Di Martino, è stata l'oc-
casione per ricordare ai nostri studenti An-
drea Lanna che sacrificò la sua vita per la

Patria. Sergente della 173.ma
Compagnia Mitraglieri Fiat,
infatti, morì sul monte San
Gabriele il 4 settembre del
1917, per le ferite riportate in
combattimento. Andrea Lan-
na era nato a Sant'Andrea del
Pizzone (frazione di Franco-
lise) il 4 ottobre 1893, secon-
dogenito di Giovanni e di Maria Giuseppa
Fontana. Aveva otto fratelli. Non si sa se An-
drea abbia frequentato le scuole elementari,
ma sappiamo che sapeva leggere e scrivere, e
alla morte della madre, insegnò a scrivere an-
che ai fratelli Nicola ed Enrico. Nicola, finché
è vissuto, ricordava le storie che gli leggeva al
lume di candela, il suo caro Andrea: la Divina
Commedia, l'Orlando Furioso, il Conte di
Montecristo. Alcuni nipoti ricordano i rimpro-
veri che il padre Giovanni faceva ad Andrea
che, invece di arare i campi, si metteva all'om-
bra di un albero e leggeva. Poi venne la chia-
mata alle armi il 9 settembre 1913, destinazio-
ne Firenze; breve rientro a casa in occasione
della morte del padre avvenuta nel 1914, e al-
lo scoppio della guerra, il 24 maggio del 1915,
divenuto sergente, partecipa alle più sanguino-
se battaglie fino al novembre. In seguito di
una brutta ferita ad una gamba, Andrea ritornò
al suo paese per un lungo periodo. Ritornato a
Firenze nel settembre 1916 fu aggregato al

50.mo Reggimento, ed assegnato ad un re-
parto Mitraglieri, poi, nel maggio 1917, fu ri-
mandato al fronte dove trovò la morte il 4
settembre del 1917, nel corso dell'Undicesi-
ma Battaglia dell'Isonzo, sulle pendici Nord
del Monte San Gabriele, presso Gorizia, per
ferite riportate in combattimento. Il suo cor-
po è sepolto tra gli ignoti, con ogni probabi-
lità, nel Sacrario Militare di Oslavia (Gori-
zia). Ma la sua storia non termina con la sua
morte: durante il servizio militare a Firenze,
Andrea aveva conosciuto una bella ragazza
di nome Laudina Vasetti, "L'amore della mia
vita", scrisse ai familiari. "La ragazza, ricor-
da il prof. Martino, venne a visitare i familia-
ri del defunto fidanzato due volte e rimase in
corrispondenza con il fratello Francesco per
diversi anni ancora, finché non si sposò.
Francesco, per non turbare la vita matrimo-
niale della ragazza, interruppe la corrispon-
denza e, per averne sempre il ricordo, chiamò
una sua figlia Laudina. Oggi, in occasione
del Centenario della Grande Guerra, i nipoti
hanno ritirato una Medaglia Commemorativa
in suo onore e nella Cappella Gentilizia dei
fratelli è stata apposta una lapide che ne ri-
corda la memoria. Una strada del Comune di
Francolise, poi, è stata intitolata ad "Andrea
Lanna, Caduto della Prima guerra Mondiale"
affinchè non solo i nipoti, ma tutti in paese e
non solo, lo possano ricordare. 

Andrea Lanna: una medaglia ed una strada in memoria 
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi RisortaFrancolise

Franco, amico carissimo, io con te e mio fratello Gino, già nei "Pascoli del Cielo", insieme,
quando anch'io diventerò come voi "ombra lucente", percorreremo le antiche strade del no-
stro paese. Parleremo ancora di "Pitigrilli" (pseudonimo di Dino Segre, scrittore e aforista
italiano ndr), il tuo autore preferito, corrispondente
dall'America, e ritorneremo alla nostra "età più bel-
la", come tu mi dicevi, quando bastava una parole,
una battuta scherzosa, una semplice risata per far-
ci felici. Non sentiremo più i nostri passi, vedremo

altri volti che non vedranno i nostri e insieme ricorderemo i picco-
li viaggi fatti da noi con l'illusione di possedere il mondo. Amava-
mo la vita che ci sorrideva, seguendo i sogni della nostra età. Gio-
cavamo con i giorni infiniti che nascevano nei nostri pensieri. Cer-
cavamo nella tenerezza dei nostri affetti la gioia di un amore per
sempre. Ascoltavamo in una sognante canzone d'amore le paro-
le mai da noi pronunciate per il timore di arrossire. Vivere di so-
gni: questo era il nostro desiderio. Volevamo diventare uomini e
siamo rimasti bambini. A noi, caro amico, bastavano piccole cose,
il piacere di stare insieme e il sentire di avere un cuore amico. Ora
che non ho più i miei compagni per parlare e ricordare, ascolterò
la mia voce e a voi, aspettando il mio giorno che verrà, dirò: "Non
correte troppo, aspettatemi, verrò di nuovo con voi per ritornare al
nostro paese, tanto amato, che non c'è più". 
Bologna, a novembre, nel tuo ricordo. 

Il tuo amico Alfonso

Alfonso Di Nardo da Bologna ci ha inviato un ricordo di Franco V aleriani
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Ambiente Cultura Legalità - IX edizione 
Soddisfatti coloro che un giorno potranno dire: “Io c’ero!”

Organizzata dall'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona (CE),sabato 05 Dicembre
2015, alle ore 17,30 nell'Aula Consiliare della Città di Bellona (CE) si è svolta la IX
edizione di "Ambiente, Cultura Legalità"
una manifestazione durante la quale è stato presentato il terzo volume: 
Chi è?(Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati). 
Il libro, curato da Franco Falco, è composto di tre sezioni: Chi è? - Narrativa - Poe-
sieed è edito dall'Associazione organizzatrice. Inoltre sono stati premiati gliAlunni
della Scuola Media di Bellona, Vitulazio, Pignataro e del Liceo di Sparanise e Teano
che hanno partecipato al concorso con un tema dal titolo: 
Cosa proponi per migliorare la vivibilità della tua città?
Gli ospiti sono stati salutato da dr. Filippo Abbate, Sindaco della Città di Bellona. 
Il libro è stato presentato dalla giornalista: Ersilia Altieri. E’ intervenutoDon Luigi
Merola, Presidente Fondazione 'Avoce d''e Creature Napoli. 
Sono stati consegnati attestati di Benemerenze a: 
Andrea Adorno(Catania) Medaglia d'Oro al Valor Militare (non presente causa chiu-
sura auroporto di Catania). Ercole Del Gaudio(Cancello ed Arnone (CE) - Responsa-
bile OIPA. Giovanni Maiello(Bellona) Medaglia d'Oro per Vittima del Terrorismo.
Gianfranco Paglia(Roma) Medaglia d'Oro al Valor Militare. Nunzio Todisco(Torre
del Greco (NA) - Tenore.
Erano presenti la moglie, i genitori ed i familiari della M.O.V.M. Appuntato Scelto CC
Tiziano Della Ratta, assassinato in un conflitto a fuoco per difendere due inermi cit-
tadini vittime di rapina. 
La manifestazione è stata presentata dal dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Hanno collaborano: alla ricezione: Hostess Istituto ISISS"Ugo Foscolo" Turismo -
Sparanise. Foto a cura dell'Ing. Gianfranco Falco. Riprese Video: Studio FELAB di
Giuseppe Fusco. Sottofondo musicale ed Amplificazione a cura di Paolo Carangelo.
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona. Buffet curato dalla pasticceria
Paolo RaucciBellona.
Il sottofondo musicale e l’amplificazione era stata affidata al M° Enzo DavisBellona,
impossibilitato ad intervenire causa lutto in famiglia per cui gli porgiamo le nostre
condoglianze. Non vogliamo aggiungere altro per dare spazio sia alla galleria foto-
grafica che ad alcune, tra le tante, note di apprezzamento giunte in redazione. 

Il Ten. Col. Gianfranco Paglia, MOVM e Consigliere Militare del
Ministro della Difesa Roberta Pinotti: "L'importanza di queste
manifestazioni consiste nel permettere di non dimenticare
coloro che si sono battuti fino all'estremo sacrificio per man-
tenere fede al giuramento prestato alla Nazione e alla Ban-
diera. In un momento storico come questo in cui la perdita di
valori e la crescente barbarie destabilizza tutti ed in partico-
lare la nuova generazione, è bene porre l'accento su ciò che
è la nostra identità storica ed è fondamentale far conoscere
quanta eccellenza c'è nel nostro Paese e quanti, in silenzio,
si adoperano affinchè si possa lasciare un mondo migliore.
Gli Eroi - ha concluso Paglia - sono coloro che senza pen-
sare alle conseguenze, talvolta tragiche, lavorano credendo
in ciò che fanno anche a scapito della vita stessa". 

SERVIZI POSTALI

POSTA ORDINARIA E PRIORITARIA - RACCOMANDATA
SEMPLICE E A/R - ASSICURATA - PUBBLICITARIA - MASSI-
VA PACCHI E PLICHI - PAGAMENTO BOLLETTE - VISURE 
RICARICHE - F24 - E ALTRI SERVIZI INTERGRATI PAYTIP-
PER SERVIZI FINANZIARI - MUTUI A TASSI AGEVOLATI 

FINAZIAMENTI E PRESTITI PERSONALI 
SERVIZIO PICKUP PER UFFICI E AZIENDE 

Nel nostro ufficio vi serviamo con celerità e 

trovate la massima disponibilità, cortesia e gentilezza.
Bellona V ia Regina Elena, 68
Tel. 320 6938726 - 0823 990567

Buone 
Feste
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attivitàBuone Feste

Giuseppe Raimondi - Segretario Generale
Regionale Sindacato di Polizia Coisp - Na-
poli - "Mi sento onorato di aver avuto occa-
sione di presenziare a questo evento in una
bella location quale è la città di Bellona.
Questo dibattito dal tema: Ambiente Cultu-
ra Legalità, è importante giacché nello stes-
so si ravvisa l'opportunità e l'utilità di sensi-
bilizzare l'opinione pubblica su un tema fon-
damentale quale è quello della legalità a
tutti i livelli e noto con piacere che proprio
tale tematica sia estesa a tutti i campi del
vivere quotidiano, compresi i ragazzi in età scolastica; a con-
ferma di ciò la presenza di rappresentanze di vari Istituti sco-
lastici del comprensorio Casertano. Mi sento ancor più onora-
to di aver avuto l'occasione di conoscere e porgere i nostri sa-

Anche il C OISP al convegno Ambiente, Cultura Legalità 
luti alla vedova del collega Tiziano Della
Ratta, morto circa tre anni fa per mano di
delinquenti che senza esitare, nel compie-
re una rapina, hanno esploso colpi d'arma
da fuoco verso i Carabinieri intervenuti sul
posto colpendo, purtroppo, mortalmente il
collega Della Ratta. Ricordo il tragico epi-
sodio come se fosse oggi, la notizia ci
scosse tutti. A noi piace la vita che faccia-
mo, la facciamo per scelta, con dedizione,
ma certamente non ci siamo arruolati e
non abbiamo firmato per essere ammaz-

zati da questi balordi delinquenti”. Al termine della Cerimonia il
sindacalista di polizia Giuseppe Raimondi si è soffermato a
lungo con gli organizzatori dell'evento, avendo con loro uno
scambio di opinioni e pareri sulla tematica. 
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Calzature
Pelletterie

Abbigliamento casual
Calvi Risorta (CE)

tel. 0823 570006
Buone Feste

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Da www.caserta24ore.it - Le alunne del 
Turistico per il terzo anno hostess a Bellona

Paolo Mesolella - Sabato 5 dicembre scorso, alle ore 17.30, nell'aula consiliare del
comune di Bellona, anche quest'anno e per il terzo anno consecutivo, sono state le
alunne dell'indirizzo turistico dell'ISISS Galilei di Sparanise a fare da hostess e pre-
parare il ricevimento. Le brave e belle alunne dell'indirizzo Turistico di Sparanise, ac-
compagnate dalla Prof.ssa Pina Faella, sono state scelte dall'associazione Dea
Sport Onlus, del presidente Franco Falco, per curare la manifestazione di presenta-
zione del terzo volume "Chi é?, tramandiamo ai posteri coloro che meritano di es-
sere ricordati". Il libro, che presenta l'introduzione della giornalista Ersilia Altieri, si
compone di tre sezioni: narrativa, poesia e storia locale. Le belle studentesse del Tu-
ristico hanno partecipato alla manifesta-
zione come hostess, altri studenti inve-
ce hanno partecipato come autori di rac-
conti o per aver svolto un tema sulla vi-
vibilità del proprio paese "Alla manife-
stazione a Bellona, ha spiegato il presi-
de Paolo Mesolella, hanno partecipato
anche Filippo Abbate, sindaco di Bello-
na, don Luigi Merola, Presidente della
fondazione 'A voce d'è creature, Gian-
franco Paglia e Andrea Adorno, Meda-
glie d'Oro al Valor Militare, Giovanni
Maiello, Medaglia d'Oro per Vittima del
Terrorismo, Ercole Del Gaudio, respon-
sabile OIPA, il maestro Tenore Nunzio
Todisco, la dott.ssa Lucia Ranucci, com-
missario EPT di Caserta, la dott.ssa
Concetta Perretta del Cerimoniale del
Consiglio Regionale della Campania, il
direttore e presidente dell'associazione
Dea Sport, Franco Falco che ha forte-
mente voluto l'iniziativa e ha curato l'an-
tologia e numerosi docenti, dirigenti sco-
lastici e collaboratori della grande fami-
glia "Dea Notizie", come chi scrive, il di-
rigente Andrea Izzo, i giornalisti Giusep-
pe De Carlo, Fabiana Salerno, Domeni-
co Valeriani, Michele Schioppa, Antonel-
la Ricciardi, le dott.sse: Antonella Aqua-
ro, Rosanna Merolillo e Giovanna Pe-
truccelli, il pittore e artista Michele Cic-
carelli ed il professore poeta Stefano Iz-
zo. Una buona occasione, quindi per la
scuola sparanisana per far conoscere
non solo l'indirizzo turistico ma anche
l'entusiasmo con il quale i suoi alunni
partecipano a progetti e concorsi". 
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Franco FaIco - In questi giorni sono
giunte moltissime note di apprezzamen-
to alla manifestazione diretti al presiden-
te dell'Associazione Dea Sport Onlus.
Ebbene ringrazio la vostra benevolenza
ma desidero informare tutti affinchè sap-
piano che il presidente senza il supporto
dei soci e dei collaboratori non sarebbe
riuscito a realizzare una simile manife-
stazione. E' a loro che devono essere di-
rette le note di apprezzamento ed in pri-
mis a Domenico Valeriani perché senza
il suo impegno la manifestazione non
avrebbe ricevuto tanti apprezzamenti.
Un impegno a 360 gradi. Infatti, non a
caso, fu proposto ed accettato all'unani-
mità, la nomina a vice direttore delle no-
stre testate. Grazie, Domenico. Grazie
per il tuo assiduo impegno. 

Premiati “Maestri di vita” - Hanno scritto:

Giuseppe Felice (Vitulazio) - Sono stati
vissuti momenti di profondo dolore e tri-
stezza di tutti i convenuti, alla lettura del-
la motivazione di concessione della
MOVM all’App. Sc.
CC Tiziano Della
Ratta. L'augurio è
che fatti del genere
non debbano più
verificarsi e che l'e-
vento promosso
dalla Dea Sport On-
lus di Bellona sia di
sprone a tutti i citta-
dini affinchè preval-
ga il senso del ri-
spetto della dignità
umana salvaguar-

Stefano Izzo (Calvi Risorta) - "La mani-
festazione ha avuto un alto spessore cul-
turale, civile, sociale e umano. La parte-
cipazione degli intervenuti è stata intensa
e varia. Piace sottolineare quanto detto
da don Luigi Merola che parlando della
legalità ha affermato, come ha scritto
Franco Falco, che "la cultura è l'unica
arma per vincere la delinquenza e per
far trionfare la legalità" . Nonché quan-
to riferito dalla giornalista Ersilia Altieri,
nel presentare la terza edizione del libro
"Chi è ? Narrativa e Poesie" tra l'altro ha
ribadito quanto il Preside Giovanni Di
Cicco aveva affermato nella presentazio-
ne del primo volume: "Ogni lavoro co -
me questo curato da Franco Falco, è
un seme che germoglia, se coltivato e
irrorato. S ta ad altri raccoglierne i frut -
ti e seminarne a loro volt a. Sono certo
che questo è st ato ispirato proprio
dalla certezza che altri, ma p articolar -
mente i giovani, possano raccogliere
il messaggio e contribuire all'edifica -
zione della propria identità" . Lo scri-
vente, oltre a condividere quanto già af-
fermato, aggiunge che i contributi di
quanti hanno collaborato alla formazione
dei tre testi hanno non solo palesato il
pensiero degli autori appartenenti a vari
strati culturali e sociali, ma hanno soprat-
tutto fornito spunti e motivi di riflessione
e meditazione alle giovani generazioni.
Allora ben vengano altre manifestazioni
e pubblicazioni di libri del genere, se ser-
vono ai giovani come modello, monito e
stimolo ad operare sempre bene e me-
glio nella vita. 

Andrea Izzo - Calvi Risorta - L'iniziativa
ha registrato un meritato successo di
pubblico e di critica sia per le ematiche
prescelte sia per l'ottimo risultato conse-
guito, Significativo è stato il coinvolgi-
mento delle scuole del territorio ed il ri-
conoscimento ai tutori delle Forze del-
l'Ordine che, incurante del pericolo, si
sono adoperati per la difesa dei cittadini
e delle Istituzioni. Pregevole, poi, la pub-
blicazione del terzo volume di "Chi è?"
che ha socializzato iniziative e perso-
naggi che meritano di essere conosciuti
e ricordati. 

De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci P.zza Umberto I, 2 - Bellona Tel. 0823 966870

Buone Feste

dando i valori fondamentali quali: rispet-
to della Legalità, tutela dell'Ambiente e
sviluppo della Cultura.
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MARKET DELMARKET DEL GUSTGUSTOO
Pietro Di Monaco

Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545

Si accett ano tiket e
Buoni Pasto di tutti i 
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di 
mozarella una ricott a 

in omaggio

Domenica e festivi 
carciofi arrostiti

Buone Feste

Ringraziamenti 
a pag. 15

La collaborazione a 
quest a testata

consente l’iscrizione 
all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti
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Le collaborazioni
sono a titolo 

gratuito

ve dell'I.S.I.S. le quali
stanno facendo stragi
dappertutto. Per citare
qualche caso eclatante:
il commando che fece
una strage in Francia ed
i due coniugi che lasciano alla nonna il
bambino per andare a compiere un'al-
tra strage ecc. Abbiamo toccato il fon-
do! Come se non bastassero gli orrori
che si compiono in nome di Allah ve-
diamo, purtroppo, poliziotti in America
che sparano e ammazzano persone
inerme. Donne che vengono ammaz-
zate da uomini che le sono molto vicino
o madre che ammazza il proprio figlio,
tifosi del calcio che vengono anche da
oltre confine per unirsi alla guerriglia,
prima di un incontro di calcio. Senza
contare il comportamento di quei fran-
cesi che a distanza di pochi giorni dal
fatto di sangue occorso loro "sotto il

naso" nel corso di una
manifestazione infieriro-
no contro le forze dell'or-
dine, incurante del fatto
che in momenti come
quelli che stanno viven-

do, avrebbero bisogno di tanta collabo-
razione, per meglio ottenere un'ade-
guata protezione. Come tante bestie
calpestarono fiori e ceri che la gente
aveva posto in logo, in segno di rispet-
to e devozione per chi era stato barba-
ramente massacrato. Viene spontaneo
pensare: ma questa gentaglia è miglio-
re o peggiore degli I.S.I.S.? Se tutti i
casi citati è frutto dell'emancipazione,
allora è auspicabile che si ritorni ai
tempi di quando si camminava ancora
su quattro zampe. 
Rimpiangendo l'evoluzione in homo
erectus, ossia quando le scimmie ini-
ziarono a camminare su due zambe. 

Circa due milioni di anni
addietro (sembra ieri, ri-
cordate!) alcune specie
di scimmie (ominide)
man mano che si eman-
cipavano (homo sa-

piens), scoprirono il fuoco, costruirono
armi rudimentali ed altri oggetti. 
Esse però, come la maggior parte degli
animali, non uccidevano i suoi simili.
Purtroppo oggi, parte di queste si sono
esaltate, vogliono dimostrare di essersi
emancipate e superiore alle altre, com-
mettendo atti atroci in nome del suo Al-
lah incuranti del fatto che così dimo-
strano che il loro Dio è un barbaro che
gode quando vede seminare terrore.
Non è possibile che possa godere
quando si ammazzano esseri della
stessa specie in particolar modo se di
diversa fede religiosa. 
Ovviamente, ci si riferisce a quelle bel-

Evoluzione umana dell'ominide, homo sapiens 
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Quando si decide di ini-
ziare una dieta, tra gli
sbagli più frequenti c'è
quello di scegliere gli ali-
menti basandosi esclusi-
vamente sulla conta delle
calorie. Cos'è una calo-

ria? È un'unità di misura, indica la quan-
tità di calore necessaria per elevare da
14.5 a 15.5° C la temperatura di 1 gr di
acqua distillata a livello del mare (pres-
sione di 1 atm). Nell'ambito della nutri-
zione si parla di chilocalorie (Kcal), quin-
di della quantità di calore necessaria per
elevare di un grado 1 Kg di acqua. Come
si fa a stabilire le Kcal di un alimento?
Esistono degli strumenti, i calorimetri,
detti anche "bombe calorimetriche". Una
quantità nota di alimento viene posta nel
calorimetro in un contenitore isolato dal-
l'esterno, insieme ad ossigeno e acqua.
Il calorimetro è fornito da una corrente
elettrica che viene fatta passare dall'e-
sterno ed un termometro. La corrente
elettrica provoca la combustione dell'ali-

mento con liberazione di calore. Il termo-
metro misura la variazione di temperatu-
ra dell'acqua. La variazione di tempera-
tura dell'acqua corrisponde all'energia li-
berata dall'alimento, quindi alle Kcal di
quell'alimento. Un modo più semplice
per risalire alle Kcal è quello di effettua-
re un semplice calcolo. Ogni alimento è
costituito principalmente da grassi, pro-
teine e carboidrati. Sapendo che protei-
ne e carboidrati contengono 4 Kcal per
gr e lipidi 9 Kcal per gr, a secondo della
composizione di un alimento con un
semplice calcolo possiamo ricavare le
sue Kcal. Perché le diete basate esclusi-
vamente sulla conta delle Kcal fallisco-
no? La risposta è molto semplice, all'in-
terno del nostro organismo la situazione
è completamente diversa rispetto a ciò
che accade all'interno di un calorimetro.
In primis perché ogni tipo di nutriente
che costituisce un alimento, interagisce
in maniera diversa con il nostro sistema
fisiologico scatenando una serie di rispo-
ste diverse tra loro, attivando o disatti-

vando specifiche vie e aumentando o di-
minuendo la produzione di specifiche so-
stanze in grado di alterare le nostre fun-
zioni fisiologiche, tra cui l'accumulo o il
consumo di grasso. Termino con un
esempio banale che spiega quanto det-
to, 100 gr di pasta hanno all'incirca le
stesse Kcal di 60 gr di crostata al cioc-
colato, ma è evidente la differenza tra
pranzare ogni giorno con 100 gr di pasta
oppure 60 gr di dolce. 

Perchè le diete basate solo sulla conta delle chilocalorie sono destinate a fallire?
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

Buone Feste

E’ iniziat a la prep ara-
zione del IV° volume
del libro CHI E’? che
sarà present ato sabato
7 maggio 2016. Le mo -
dalità solo le stesse.
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Numeri ed indirizzi utili

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

GOVERNO INFORMAe ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Anziani 800.911.315 contro le truffe
ASL Caserta Prenotazioni 800 984043
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654586

Ospedali: (P .S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
Maddaloni 0823 400111
CUP: 800 984043
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
Santobono Napoli 081 747 5563
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111 
Venafro - 0865 903 974
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163 

Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 170905
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29
DITELO AL TG3 - 081 5639994

Farmacie
Bellona : Chirico P. Carlo Rosselli, 5 
0823 966 684
Camigliano : Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Capua
Apostolico - Via Duomo 32 - 0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano :Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignat aro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio : 
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Ritorner emo in edicola 
29 gennaio 2016

Ringraziamenti
Desideriamo ringraziare gli intervenuti alla manifestazione perché la loro preziosa presenza ha fatto da sprone per farci con-
tinuare. Ringraziamo, altresì gli oratori per i loro costruttivi contributi che ci hanno fatto provare un'emozione indescrivibile. 

Amico Andrea - SSN - Capua
Anfora Roberto , Responsabile provinciale COISP Caserta
Barlett a Antonio Crescenzo , Segretario Unione Nazionale 
Arma dei Carabinieri, Maddaloni
Bonacci Prof.ssa Margherit a Pia, IAC Pignataro
Brogna Dott. Cost anzo - Bologna
Cagnazzo Gen. C.A. Domenico , Ispettore Regionale Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri
Colaprete Dott.ssa Cinzia , Vice Presidente Consulta della
Cultura del Comune di Maddaloni
D'Acquisto Dr . Alessandro - Napoli
D'Angelo Dott. Antonio , Direttore dei Ser. Gen. ed Amm. 
Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" Maddaloni
De Marco M° Pasquale - Pontelatone 
Di Nuzzo Geom. Michele , Vice Sindaco di Maddaloni
Faella prof.ssa Pina ISISS - Sparanise 
Filippelli T en. Col. Domenico , Organizzazione Penitenziaria
Militare - S. Maria C. V. 
Giannelli T en. Col. Antonio , Addetto stampa CAV - Capua
Letizia Angelo Salvatore , Direttore di corsa dei campionati
italiani master di ciclismo 
Letizia Dott. Gaet ano , Presidente Unione Nazionale Arma
dei Carabinieri, Maddaloni 
Mandia Cap. Giovanni , Comandante Compagnia Carabinieri
di Capua
Marzaioli Amedeo , ex Vice Presidente Vicario del Comitato
campano della Federciclismo; Stella d'oro al merito del cicli-

smo assegnata dalla Federciclismo - FCI.
Marzaioli Luigi , papà di Domenico, campione di serie A di Basket
Matano Prof.ssa Michelina , IAC Pignataro 
Mazza Geom. Raimondo - Torre del Greco (NA)
Pagliaro Angelo , Direttore della Galleria d'Arte - Centro Studi
"Il Castello" di Maddaloni
Pagliaro Antonio , Educatore e responsabile Organizzativo
Archivio Storico del Convitto Nazionale Statale "Giordano
Bruno" di Maddaloni 
Pagliaro Cav . Francesco , rappresentante provinciale ANMIG
e Fondazione Caserta
Perrett a dott.ssa Concett a, Cerimoniale del Consiglio Re-
gionale della Campania
Pirozzi Mar . A. UPS Gaetano , Vice Comandante Stazione
Carabinieri di Vitulazio
Pro Loco, (Presidente Angelo Di Ruocco e Antonio 
Pacilio) Torre del Greco
Racoja Dott. Giorgio Colleferro (FR)
Ranucci dott.ssa Lucia , Commissario EPT di Caserta 
Russo Prof. Simon Pietro , IAC Bellona
Scafuri Col Giancarlo , Comandante Provinciale Carabinieri
di Caserta 
Surdi Cav . Gaetano , Presidente Unione Nazionale Sottuffi-
ciali Italiani - Capua 

Le nostre scuse a coloro che non sono 
menzionati in questo elenco. 

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

Auguri euro 25
Necrologi euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

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

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

Info: 339 1471516

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

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

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

via Cimitero vecchio di V itulazio)

Buone Feste


