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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.

Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - T elefax 0823 990 286

Si effettuano prelievi domiciliari GRA TUITI

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO
di Peppino Pezzulo

Viale Dante 80/B - V itulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

"A volte spett a a una generazione essere grande. V oi potete essere una grande generazione". Nelson Mandela

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

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)

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
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GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - V ia Ruggiero I°, 45 - Telefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Port a Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno

“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodoro che riempii peruso personale. 
I pomodori usati sono stati coltivati sul mioterr eno percui ho la 

certezza di offrir e un prodotto genuino e garantito”. Tel. 335 6450714

Vendit a e rip arazioni macchine per cucire

www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it

Via Galatina 235 - S. Maria C.V . (CE) Italy
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686

Necchi 
Singer 
Brother
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Altri apprezzamenti su Ambiente Cultura Legalità

Le inserzioni su
quest a rivist a 
resteranno 

per sempre su
www.deanotizie.it

Le collaborazioni
sono a titolo gratuito

Dopo oltre un mese dalla manifestazio-
ne Ambiente Cultura Legalità IX edizio-
ne, ancora non si è spenta l'eco poiché
quanto vissuto è sempre vivo. Tante le
testimonianze che sono giunte in reda-
zione, eccone alcune: 

Angelo Pagliaro, Presi-
dente del Centro d'Arte "Il
Castello" di Maddaloni:
"Prendendo parte alla pre-
sentazione del libro Chi è?
vol. terzo, iniziativa organiz-

zata dall'Ass. Dea Sport Onlus di Bello-
na, ritengo importante la presenza di
personalità in particolar modo del Ten.
Col. Gianfranco Paglia, della vedova
Della Ratta e numerosissimi studenti.
Questa iniziativa mette a fuoco in modo
realistico il nostro impegno per la pace...
poteri forti nascosti ovunque elaborano
strategie per seguire i propri interessi.
Le manifestazioni culturali servono a
sensibilizzare la gente attraverso ogni
forma d'arte che lascia libera la propria
fantasia e possono raccontare una nuo-
va vita di valori... Ciò lo trovo anche nel
libro". 

Dr.ssa Cinzia Colaprete ,
Vice Presidente della Con-
sulta della Cultura del Co-
mune di Maddaloni: "Ho
provato un'immensa soddi-
sfazione nel partecipare alla

manifestazione organizzata e realizzata
a Bellona. Sono rimasta, altresì, entusia-
sta per la collaborazione tra le ammini-
strazioni di Bellona e Maddaloni, città
d'origine e città di residenza, rispetto ad
una promozione sociale e culturale ri-
uscendo a coinvolgere il tessuto scola-
stico". 

Cav. Francesco Pagliaro ,
Segretario provinciale AN-
MIG e Fondazione: "La no-
stra presenza come delega-
zione ANMIG ci rende la
giornata particolarmente si-

gnificativa. Essere presenti in un conve-
gno di grande spessore intellettuale ed
organizzativo. Ho potuto constatare la
presenza di tanti studenti giovani ed un
alto tasso di autorità. Mi auguro di vero

cuore di essere qui a condividere un
momento di una giornata così preziosa
in occasione di conoscenza e riflessio-
ne, che vede anche ANMIG di assume-
re una veste nuova divenendo un centro
di ricerche e studi. Esser stato invitato al
convegno ho avuto il piacere di premia-
re, a nome del Presidente Provinciale
ANMIG Cav. Salvatore Borriello, Franco
Falco, grande personalità giornalistica e
presidente Associazione Dea Sport On-
lus Bellona". 

Antonio Pagliaro , Storico di
Maddaloni: "È trascorso ol-
tre un mese dalla manifesta-
zione Ambiente Cultura Le-
galità e devo confessare che
sono rimasto soddisfatto di

aver partecipato. Per me era la prima
volta, ne avevo sentito parlare di questo
importante evento e avevo letto anche
delle recensioni positive sulle varie te-
state. La mia esperienza è stata positi-
va. I temi trattati sicuramente stanno a
cuore a tutti i cittadini. L'organizzatore
Franco Falco ed il presentatore Domeni-
co Valeriani si sono dimostrati dei veri
professionisti, gli ospiti e i premiati sono
stati tutti di grande spessore. Il Ten. Col.
Paglia Gianfranco, MOVM, ha trasmes-
so ai presenti straordinarie sensazioni. Il
pubblico l'ha accolto con rigoroso rispet-
to e  ascoltato in religioso silenzio, così
come ha fatto con il Caporale Maggiore
Giovanni Maiello (Medaglia d'Oro per
Vittima del Terrorismo), e per il tenore
Nunzio Tudisco, premiato con un Atte-
stato di Benemerenza per "Una vita de-
dicata alla musica". Molto simpatico è
stato l'intervento sulla legalità di Don
Luigi Merola, fondatore de "'A voce d''e
Creature" il quale ha concluso il suo dis-
corso dicendo: "che il popolo non deve
fare il tifo per la legalità ma deve scen-
dere in campo per essere giocatore del-
la legalità". Molto gradite sono state an-
che le altre premiazioni. La cosa che più
mi è rimasta nel cuore è stata la presen-
za della signora Vittoria, giovanissima
vedova dell'Appuntato Scelto Tiziano
Della Ratta, caduto da Eroe a Maddalo-
ni, e madre del piccolo Alfonso, al quale

sono stati donati tanti giocattoli. Per
quanto riguarda la presentazione dell'in-
teressante libro, Chi è? a cura di Franco
Falco ed altri autori tra cui l'amico Mi-
chele Schioppa (presente con la prole),
devo dire che è stata una sorpresa dav-
vero gradita. Per finire, i miei compli-
menti alla numerosissima delegazione
maddalonese". 

Cav. Dott. Gaetano Letizia ,
Presidente Delegazione UNAC
di Maddaloni: "La partecipazio-
ne alla IX edizione dell'evento
"Ambiente Cultura Legalità",
preceduti in mattinata con il

dott. Domenico Valeriani alla presentazio-
ne dell'evento in radio nel corso della tra-
smissione "Dietro l'Angolo", emittente
New Radio Network, ai microfoni di Carlo
Scalera e Michele Schioppa, nonché la
consegna di Attestati di Benemerenza ed
omaggi a personalità di Alta considerazio-
ni, uno tra tutti, anche perché legato a
Maddaloni, la Medaglia d'Oro al Valore Mi-
litare Tiziano Della Ratta, caduto nella cit-
tà delle due torri, ha onorato la delegazio-
ne di Maddaloni dell'Unione Nazionale Ar-
ma dei Carabinieri nel partecipare all'e-
vento con tanto di bandiera. La numerosa
rappresentanza di Volontari UNAC di
Maddaloni, visti i temi affrontati, le perso-
ne presenti e la presentazione del terzo
volume Chi è? che rispolvera e valorizza
personalità della città calatina a noi care,
ci permette di affermare che si è trattato di
un unico nel suo genere e che resterà ne-
gli annali del nostro sodalizio. Grazie a
Franco Falco e Domenico Valeriani per
averci consentito di vivere questo Grande
Momento di Ambiente Legalità e Cultura”.

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it
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FPAASNUE-
LAOMPOA -
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

27 Gennaio 2016 - 71° anniversario della Giornata della Memoria
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

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

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

Bellona - Tra le varie attività or-
ganizzate dall'Amministrazione
Comunale della Città di Bellona
in sinergia con l'Istituto Auto-
nomo Comprensivo "Dante Ali -
ghieri" di Bellona per comme-
morare il 71° anniversario della

Giornata della Memoria ricordiamo che sono
previsti una serie di incontri didattici con gli
alunni dell'I.A.C. di Bellona a partire da mer-
coledì, 27 gennaio 2016. Infatti il Sindaco dr.
Filippo Abbate accompagnato dagli ammini-
stratori tra cui il Presidente del Consiglio Co-
munale e dal Presidente A.N.F.I.M. Comitato
Regionale Campania e Vice Presidente Na-
zionale prof. Vincenzo Carbone ed il Dirigen-
te Scolastico prof. Giovanni Spalice, con la
partecipazione degli alunni, onorerà i Caduti
di tutte le guerre con la deposizione di corone
di alloro in Piazza Umberto I ed al Sacrario
dei 54 Martiri. Oltre ai cittadini sono stati in-
vitati i sodalizi: Associazione Nazionale Vigi-
li del Fuoco in Congedo, Volontariato e Pro-
tezione Civile - Delegazione di Bellona, As-
sociazione Nazionale Carabinieri - Sezione di
Bellona e l'Associazione Arma Aeronautica -
Sezione di Bellona. Alle ore 11.00 si svolgerà
il primo dei tre incontri presso l'Istituto Auto-
nomo Comprensivo di Bellona con la presen-
tazione del libro dal titolo: "Ali Spezzate" di
Paolo Miggiano. Giovedì, 28 gennaio alle ore
11.00, il secondo incontro con la presentazio-
ne del libro intitolato: "I Caduti di Pietra" del-
l'autore Giuseppe Russo. Infine sabato, 30
gennaio 2016 si svolgerà l'ultimo incontro
dove sarà presentato il libro dal titolo: "Bello-
na 7 Ottobre 1943 - Il culmine di una tragedia
chiamata Guerra" di cui è autore il giornalista
storico Cav. Franco Valeriani recentemente
scomparso. Gli incontri saranno curati dal
"Gruppo di Lavoro itinerante 7 Ottobre e din-

torni" organizzato
dall'Ufficio di Presi-
denza del Consiglio
Comunale con lo
scopo di coinvolgere
i giovani ad apporta-
re un valore aggiun-
tivo con le testimo-

nianze riportate nei testi in merito a come la
vita si svolgeva a Bellona e nell'Alto Caserta-
no nei mesi antecedenti e successivi all'Ecci-
dio delle 54 Vittime della Rappresaglia nazi-
sta del 7 Ottobre 1943. 
Nei tre incontri didattici sarà rivolto agli
alunni un invito che consisterà nel continuare

a tener vivo il ricor-
do della Memoria
storica partecipando
sempre attivamente
alla sua conservazio-
ne e valorizzazione
tenendo conto che
essa rappresenta la 

identità nonché la storia di un popolo. Ci pia-
ce ricordare una importante citazione del filoso-
fo, oratore, politico e scrittore romano Marco
Tullio Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.):
"La vit a dei morti è riposta nel ricordo dei vivi".

"Bimbi in p asserella"
L'Associazione Dea S port On -
lus di Bellona, domenica 21 feb -
braio 2016 dalle ore 18,00, nella
Sala Polifunzionale di Giano V e-
tusto (CE) in via S trada Provin -
ciale per Calvi, in collaborazio -
ne con il T eam dello stilist a del
capello Paolo Fasulo

Organizza 
"Bimbi in p asserella"

Lo scopo è quello di abituare,
fin dalla tenera età, i nostri bam -
bini all'aggregazione ed alla
competizione, indispensabili
per il vivere sociale. 

Per la fest a degli innamorati c’è la
possibilità di risp armiare sull’ac -
quisto. T elefonare: 338 7418268
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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

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

La collaborazione a quest a testat a consente 
l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti-Pubblicisti

i frutti antichi. Le bacche variano di grandezza e so-
no sempre a forma di ulive schiacciate alle due estre-
mità. Nella maturazione sono di colore marrone.
Con il trascorrere degli anni si è risvegliato l'amore
per questa pianta e la si trova in molti giardini per
godere la bellezza del verde fogliame e gustare il
frutto che matura in autunno. La suddetta via porta il

nome del Caporale G. Di Lello, Medaglia d'Argento al Valor Mi-
litare perché compì un gesto eroico durante il primo conflitto
mondiale. 

Via Caporale Di Lello, traversa che
collega via 54 Martiri a via A. Vin-
ciguerra è da sempre conosciuta co-
me "'a jeula" (giuggiola). Questa
zona così denominata perché lungo
il rivolo Maltempo (Oggi v. Aldo

Moro) vi era piantato un maestoso albero di giug-
giole che chiamavamo "Jeula". Per questo la zona fu denominata
'a Jeula e per meglio identificare il posto, per precisare il lato al-
to lo chiamavamo 'ncoppa (sopra) 'a Jeula mentre il lato basso:
"abbascia" (giù) 'a Jeula. La giuggiola è una pianta che cresce
spontanea in Asia, ora nota come dattero cinese ed è elencato tra

'A jeula, denominazione di una zona di Bellona
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Ciao Vera 
La scomparsa di Vera De Luca, ha lasciato incredule tantissime per-
sone perché conoscevano Vera come l'amica disponibile e sempre
pronta a tendere la mano per dare e mai per ricevere. Vera De Luca si
è spenta a Napoli. Giornalista da oltre quarant'anni, ha lottato per un
anno contro un male incurabile che l'aveva minata nel fisico ma non
nella mente e nella lucidità di pensiero. Aveva iniziato la sua attività

giornalistica con il quotidiano "Roma" negli anni '70, per diventare poi corrisponden-
te dalla terraferma del quotidiano "Il Golfo" di Ischia e, ancora, con il quotidiano "Me-
tropolis", dove curava la pagina settimanale di cultura e turismo. Ha diretto nella sua
lunga attività giornalistica numerosi periodici di cultura, attualità,  turismo e enoga-
stronomia. Vice presidente dell'Associazione Giornalisti Europei, peraltro era compo-
nente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Chi l'ha conosciuta, la ri-
corda sorridente, piacevole nel chiacchierare, sempre con la sua biro ed i suoi appun-
ti che non lasciava mai. In prima linea nel trasmettere le difficoltà nelle quali si dibatte
il settore in Campania, è stata un punto di riferimento soprattutto per i giovani che si
avvicinano alla professione, sostenendoli e spronandoli a superare ogni ostacolo. Ve-
ra, impegnata anche nella comunicazione, era consigliere della FeRPi (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana), nonché fondatrice della CDPRelazioni Pubbliche. Ha
ideato il corso "L'arte del comunicare" con la partecipazione di docenti ed esperti di
primo livello. Come delegata regionale dell'Associazione Giornalisti Europei, ha poi
dato vita alla Borsa di studio, con cadenza biennale, sull'economia europea per giova-
ni laureati. Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo napoletano perde un'ami-
ca sempre pronta a tendere una mano a chi ne aveva necessità. La nostra vicinanza al
marito dr. Harry di Prisco ed a quanti hanno amato e continuano ad amare Vera.
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Scoperto il meccanismo della crescita ossea
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Un gruppo di ricercatori dell'istituto Telethon di Poz-
zuoli ha condotto una ricerca su un particolare mec-
canismo biologico noto come "autofagia", fonda-
mentale per il funzionamento di alcuni tessuti del-
l'organismo. Essi hanno individuato dei fattori di cre-
scita, i cosiddetti FGF, che regolano tale meccanismo
dell'autofagia durante l'accrescimento dello sviluppo
scheletrico. Il funzionamento di tale "autofagia" si
basa su di un meccanismo "di pulizia" che dimezza la

degradazione di alcune componenti cellulari per prevenirne l'eccessivo
accumulo delle cellule deputate alla crescita delle ossa e produrre l'e-
nergia richiesta per affrontare situazioni di stress cellulari. Infatti i ri-
cercatori hanno osservato che nei topi privi di uno dei fattori di cresci-
ta FGF, in tal caso FGF18, l'autofagia non si attiva regolarmente com-
portando il malfunzionamento dei condrociti e causando perciò difetti
di crescita nelle ossa. Poi gli studiosi hanno poi osservato  che stimo-
lando l'autofagia con l'utilizzo di alcuni farmaci vi era il completo re-
gredire del difetto osseo e le cellule coinvolte nella crescita ossea pote-
vano funzionare di nuovo correttamente. Tale lavoro ha evidenziato il

ruolo dell'autofagia, cioè della cellula che man-
gia se stessa, e dei condrociti, cellule della cre-
scita ossea,  nella regolazione della crescita os-
sea mediante un fine controllo dei livelli di col-
lageno di tipo II nella matrice extracellulare. In
particolare il fattore di crescita FGF18, un im-
portante fattore coinvolto nella regolazione del-
la produzione di collageno di tipo II, che sareb-
be coinvolto nell'induzione del processo della
crescita ossea. Questa ricerca apre importanti prospettive non so-
lo per pazienti affetti da malattie rare come l'acondroplasia, ma
anche per quelli che soffrono di disturbi più diffusi collegati al
mantenimento delle funzioni scheletriche per l'intera durata della
vita. Attualmente per l'acondroplasia ("nanismo"), una malattia
caratterizzata dal prematuro arresto accrescimento delle ossa, per
cui non esiste una terapia risolutiva e sono possibili alcuni inter-
venti ortopedici per migliorare le condizioni di tali pazienti. Que-
sti risultati aprono una prospettiva per future sperimentazioni per
la cura di diverse patologie scheletriche.

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Polpette di patate e pane
Dopo le abbuffate e gli sprechi
delle festività natalizie, ci tro-
viamo ad affrontare i problemi
di sempre: Come far quadrare i
conti. Propongo una ricette
economica e gustosa. Ingre-

dienti per 4 persone: 300 gr di pane, 400 gr di
patate, 100 gr di grana grattugiato,  150 gr di
salsiccia tritata, 2 uova, olio extra vergine
d'oliva, sale e prezzemolo. Preparazione:
mettete per dieci minuti il pane nel latte; les-
sate le patate e schiacciatele; strizzate il pane
e mescolate tutto gli ingredienti; formate le
polpette e, prima di friggerle infarinatele in
farina di mais. Friggete e buon appetito.

Il diabete mellito è una pa-
tologia caratterizzata dal-
l'alterazione della concen-
trazione di glucosio nel
sangue. Esistono due for-
me di diabete mellito, de-
nominate diabete di tipo 1

e diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 1, è
definita la forma giovanile per l'esordio
che in genere si ha nell'età  infantile o
adolescenziale, si tratta di una patologia
autoimmunitaria, ovvero l'organismo pro-
duce anticorpi contro sé stesso ed in parti-
colare contro le cellule? del pancreas de-
putate alla produzione di insulina. Quindi
questi pazienti, avendo le cellule ? distrut-

te dal sistema immunitario, non produco-
no più insulina. Nel momento in cui que-
st'ormone ha il ruolo di regolare la con-
centrazione di glucosio nel sangue, si avrà
iperglicemia. Questa forma è anche defini-
ta, insulino-dipendente. Il diabete 2 ha un
esordio in età più avanzata seppure ci sia-
no particolari sintomi, storia familiare, sti-
le di vita e valori ematochimici che per-
mettono di individuare una predisposizio-
ne in età giovanile e quindi è possibile pre-
venire. In questo caso è presente insulino-
resistenza, ovvero l'insulina non è più in
grado di funzionare, i tessuti periferici di-
ventano insensibili alla sua azione, come
risultato l'organismo produce sempre più

insulina per cercare di
contrastare l'iperglice-
mia, ma senza risulta-
to. In questo caso par-
liamo di diabete insu-
lino-indipendente, in
quanto l'iperglicemia
non dipende dalla
quantità di insulina
(come avviene per il
diabete di tipo 1).

Diabete mellito
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

E’ iniziat a la prep ara-
zione del IV° volume
del libro CHI E’? che
sarà present ato sabato
4 giugno 2016. Le mo -
dalità solo le stesse.



Anno X
Nr. 159

22.01.2016
Pagina 7Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partit a Iva

02974020618 - A te non cost a nulla per noi è t anto

Ritorner emo in edicola 
19 febbraio 2016

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

Vivere è amare: è questo il
motto della sesta edizione
del Festival della Vita, pro-
mosso dalla Società San
Paolo con l'adesione delle
diocesi di Aversa, Sessa Au-

runca, Amalfi - Cava de' Tirreni e Sulmo-
na. Il festival che prenderà il via il 30 gen-
naio prossimo fino al 7 febbraio, prevede
numerosi eventi che anticipano e seguono
la rassegna anche fuori Italia. Un grande
progetto culturale finalizzato alla divulga-
zione del messaggio della Giornata nazio-
nale della vita e alla realizzazione di una
rete tra diverse realtà operative impegna-
te nella tutela della vita dal momento del
concepimento. La programmazione degli
eventi quest'anno prevede una sessione a
Caserta in omaggio al compianto vescovo
mons. Pietro Farina, cui farà seguito una
sessione estera che si terrà a Lourdes,
una sessione invernale a Roccaraso, una
sessione estiva a Forio d'Ischia ed una
sessione straordinaria a Positano. Sono
tante le città che hanno aderito al Festival
della Vita con interessanti iniziative socia-
li presso carceri, ospizi, ospedali, conven-
ti, parrocchie e scuole. Presidente del Fe-

stival è don Ampelio Crema , presidente
nazionale del Centro Culturale San Paolo,
Direttore del CCSP Campania il dott. Raf-
faele Mazzarella . Nel comitato scientifico
sono presenti mons. Angelo S pinillo ve-
scovo di Aversa, don Renzo Pegoraro ,
della Pontificia Accademia per la vita, il
prof. Francesco D'Agostino Presidente
dell'Unione Giuristi Italiani, il dott. Edoardo
Giordano, responsabile Medicina legale
ASL Caserta. Nel Direttivo invece sono
presenti il dott. Maurizio Callipo , la
dott.ssa Lina Canciello , la dott.ssa Anto -
nella Di Sorbo , il prof. Marcello Nat ale, il
prof. Bartolomeo Merola , la Signora An-
gela Zoccolillo . Il ricco programma preve-
de manifestazioni a Caserta, Roma, Bari,
Morcone, Piedimonte Matese, Sessa Au-
runca ed altre città. Tra gli eventi in pro-
gramma sabato 30 gennaio, il primo Fo-
rum nazionale per la famiglia e la vita pres-
so il Salone degli Specchi di Palazzo Rea-
le a Caserta; domenica 31 gennaio una
S. Messa in onore di mons. Pietro Farina
a Mezzano di Caserta, lunedì 1 febbraio il
convegno "L'importanza del consumo etico
come valore sociale" con l'economista Sta-
fano Zamagni; martedì 2 febbraio un

convegno sul tema "L'importanza della
bioetica nella tutela della vita: il ruolo delle
FF AA, mercoledì 3 febbra io un convegno
"Religioni a confronto" con l'iman di Mila-
no, don Nicola Lombardi e Padre Edoar -
do Scognamigno ; giovedì 4 febbraio l'in-
contro "Amare la vita" con don Clemente
Petrillo e mons. Angelo S pinillo , vescovo
di Aversa; venerdì 5 febbraio alle ore 10.30
la Passeggiata per la vita in piazza Rug-
giero a Caserta con la Croce di Lampedu-
sa; sabato 6 febbraio alle ore 20, presso il
Village Duel, il Gran Gala del Festival del-
la vita durante il quale sarà ricordata l'ope-
ra di Padre Luigi Monaco , testimone di vi-
ta e sarà consegnato il premio "Un amico
per la vit a... mons. Pietro Farina" al dott.
Giuseppe Alt amore , direttore del mensile
BenEssere.

Vivere è amare. Ritorna il "Festival della vita" con eventi anche all'estero
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

San Valentino
Auguri a tutti gli innamorati
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Viale Dante, 13 - 81041 V itulazio (CE) 
Info: 0823 965133- 388 9447733 - Email: info@pcdoktor .it

Luigi Arzillo


