"A volte spetta a una generazione essere grande. Voi potete essere una grande generazione". Nelson Mandela
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Altri apprezzamenti su Ambiente Cultura Legalità
Dopo oltre un mese dalla manifestazione Ambiente Cultura Legalità IX edizione, ancora non si è spenta l'eco poiché
quanto vissuto è sempre vivo. Tante le
testimonianze che sono giunte in redazione, eccone alcune:
Angelo Pagliaro, Presidente del Centro d'Arte "Il
Castello" di Maddaloni:
"Prendendo parte alla presentazione del libro Chi è?
vol. terzo, iniziativa organizzata dall'Ass. Dea Sport Onlus di Bellona, 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 nuova vita di valori... Ciò lo trovo anche nel
libro".
Dr.ssa Cinzia Colaprete,
Vice Presidente della Consulta della Cultura del Comune di Maddaloni: "Ho
provato un'immensa soddisfazione nel partecipare alla
manifestazione organizzata e realizzata
a Bellona. Sono rimasta, altresì, entusiasta per la collaborazione tra le amministrazioni di Bellona e Maddaloni, città
d'origine e città di residenza, rispetto ad
una promozione sociale e culturale riuscendo a coinvolgere il tessuto scolastico".
Cav. Francesco Pagliaro,
Segretario provinciale ANMIG e Fondazione: "La nostra presenza come delegazione ANMIG ci rende la
giornata particolarmente significativa. Essere presenti in un convegno 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 riflessione, che vede anche ANMIG di assumere una veste nuova divenendo un centro
di ricerche e studi. Esser stato invitato al
convegno ho avuto il piacere di premiare, a nome del Presidente Provinciale
ANMIG Cav. Salvatore Borriello, Franco
Falco, grande personalità giornalistica e
presidente Associazione Dea Sport Onlus Bellona".
Antonio Pagliaro, Storico di
Maddaloni: "È trascorso oltre un mese dalla manifestazione Ambiente Cultura Legalità 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 testate. La mia esperienza è stata positiva. I temi trattati sicuramente stanno a
cuore a tutti i cittadini. L'organizzatore
Franco Falco ed il presentatore Domenico 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 trasmesso ai presenti straordinarie sensazioni. Il
pubblico l'ha accolto con rigoroso rispetto 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 Attestato di Benemerenza per "Una vita dedicata 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 discorso dicendo: "che il popolo non deve
fare il tifo per la legalità ma deve scendere in campo per essere giocatore della legalità". Molto gradite sono state anche le altre premiazioni. La cosa che più
mi è rimasta nel cuore è stata la presenza della signora Vittoria, giovanissima
vedova dell'Appuntato Scelto Tiziano
Della Ratta, caduto da Eroe a Maddaloni, e madre del piccolo Alfonso, al quale

sono stati donati tanti giocattoli. Per
quanto riguarda la presentazione dell'interessante libro, Chi è? a cura di Franco
Falco ed altri autori tra cui l'amico Michele Schioppa (presente con la prole),
devo dire che è stata una sorpresa davvero gradita. Per finire, i miei complimenti alla numerosissima delegazione
maddalonese".
Cav. Dott. Gaetano Letizia,
Presidente Delegazione UNAC
di Maddaloni: "La partecipazione alla IX edizione dell'evento
"Ambiente Cultura Legalità",
preceduti in mattinata con il
dott. Domenico Valeriani alla presentazione dell'evento in radio nel corso della trasmissione "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 considerazioni, uno tra tutti, anche perché legato a
Maddaloni, la Medaglia d'Oro al Valore Militare Tiziano Della Ratta, caduto nella città delle due torri, ha onorato la delegazione di Maddaloni dell'Unione Nazionale Arma dei Carabinieri nel partecipare all'evento con tanto di bandiera. La numerosa
rappresentanza di Volontari UNAC di
Maddaloni, visti i temi affrontati, le persone 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 negli 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
Le collaborazioni
sono a titolo gratuito
Le inserzioni su
questa rivista
resteranno
per sempre su
www.deanotizie.it
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27 Gennaio 2016 - 71° anniversario della Giornata della Memoria
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Bellona - Tra le varie attività organizzate dall'Amministrazione
Comunale della Città di Bellona
in sinergia con l'Istituto Autonomo Comprensivo "Dante Alighieri" di Bellona per commemorare 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 mercoledì, 27 gennaio 2016. Infatti il Sindaco dr.
Filippo Abbate accompagnato dagli amministratori tra cui il Presidente del Consiglio Comunale e dal Presidente A.N.F.I.M. Comitato
Regionale Campania e Vice Presidente Nazionale prof. Vincenzo Carbone ed il Dirigente 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 invitati i sodalizi: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile - Delegazione di Bellona, Associazione 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 Autonomo Comprensivo di Bellona con la presentazione del libro dal titolo: "Ali Spezzate" di
Paolo Miggiano. Giovedì, 28 gennaio alle ore
11.00, il secondo incontro con la presentazione del libro intitolato: "I Caduti di Pietra" dell'autore Giuseppe Russo. Infine sabato, 30
gennaio 2016 si svolgerà l'ultimo incontro
dove sarà presentato il libro dal titolo: "Bellona 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 Presidenza del Consiglio
Comunale con lo
scopo di coinvolgere
i giovani ad apportare un valore aggiuntivo con le testimonianze riportate nei testi in merito a come la
vita si svolgeva a Bellona e nell'Alto Casertano nei mesi antecedenti e successivi all'Eccidio delle 54 Vittime della Rappresaglia nazista del 7 Ottobre 1943.
Nei tre incontri didattici sarà rivolto agli
alunni un invito che consisterà nel continuare

a tener vivo il ricordo della Memoria
storica partecipando
sempre attivamente
alla sua conservazione e valorizzazione
tenendo conto che
essa rappresenta la
identità nonché la storia di un popolo. Ci piace ricordare una importante citazione del filosofo, oratore, politico e scrittore romano Marco
Tullio Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.):
"La vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi".

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

"Bimbi in passerella"
L'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona, domenica 21 febbraio 2016 dalle ore 18,00, nella
Sala Polifunzionale di Giano Vetusto (CE) in via Strada Provinciale per Calvi, in collaborazione con il Team dello stilista del
capello Paolo Fasulo

Organizza

"Bimbi in passerella"
Lo scopo è quello di abituare,
fin dalla tenera età, i nostri bambini all'aggregazione ed alla
competizione, indispensabili
per il vivere sociale.

Per la festa degli innamorati c’è la
possibilità di risparmiare sull’acquisto. Telefonare: 338 7418268

EURO MARMI
di Antonio Siciliano
Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale
Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignataro M. (CE)
Tel. 0823 883453 - 328 5312201

RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

Mercoledì chiuso

ZIO CICCIO
Lello Langella

Via Matteotti, 28
Menù per due
BELLONA (CE)
389 9210806 - 388 6274518
euro DODICI www.ziociccioteam.it
Prenotazione Si accettano
prenotazioni per
obbligatoria BANCHETTI

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas
081 7590239
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'A jeula, denominazione di una zona di Bellona
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Via Caporale Di Lello, traversa che
collega via 54 Martiri a via A. Vinciguerra è da sempre conosciuta come "'a jeula" (giuggiola). Questa
zona così denominata perché lungo
il rivolo Maltempo (Oggi v. Aldo
Moro) vi era piantato un maestoso albero di giuggiole che chiamavamo "Jeula". Per questo la zona fu denominata
'a Jeula e per meglio identificare il posto, per precisare il lato alto 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

i frutti antichi. Le bacche variano di grandezza e sono sempre a forma di ulive schiacciate alle due estremità. 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 Militare perché compì un gesto eroico durante il primo conflitto
mondiale.

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

Ciao Vera
La scomparsa di Vera De Luca, ha lasciato incredule tantissime persone 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 corrispondente dalla terraferma del quotidiano "Il Golfo" di Ischia e, ancora, con il quotidiano "Metropolis", dove curava la pagina settimanale di cultura e turismo. Ha diretto nella sua
lunga attività giornalistica numerosi periodici di cultura, attualità, turismo e enogastronomia. Vice presidente dell'Associazione Giornalisti Europei, peraltro era componente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Chi l'ha conosciuta, la ricorda sorridente, piacevole nel chiacchierare, sempre con la sua biro ed i suoi appunti 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. Vera, impegnata anche nella comunicazione, era consigliere della FeRPi (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana), nonché fondatrice della CDP Relazioni 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 giovani laureati. Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo napoletano perde un'amica 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.

MARKET DEL GUST O
Pietro Di Monaco
Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545
Si accettano tiket e
Buoni Pasto di tutti i
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di
mozarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti

De Crescenzo
Café
di Antonio De Crescenzo

Superenalotto - Win For Life
Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci

P.zza Umberto 2 - Bellona Tel. 0823 966870
I,
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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 Pozzuoli ha condotto una ricerca su un particolare meccanismo biologico noto come "autofagia", fondamentale per il funzionamento di alcuni tessuti dell'organismo. Essi hanno individuato dei fattori di crescita, 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'energia richiesta per affrontare situazioni di stress cellulari. Infatti i ricercatori hanno osservato che nei topi privi di uno dei fattori di crescita FGF, in tal caso FGF18, l'autofagia non si attiva regolarmente comportando il malfunzionamento dei condrociti e causando perciò difetti
di crescita nelle ossa. Poi gli studiosi hanno poi osservato che stimolando l'autofagia con l'utilizzo di alcuni farmaci vi era il completo regredire del difetto osseo e le cellule coinvolte nella crescita ossea potevano funzionare di nuovo correttamente. Tale lavoro ha evidenziato il

ruolo dell'autofagia, cioè della cellula che mangia se stessa, e dei condrociti, cellule della crescita ossea, nella regolazione della crescita ossea mediante un fine controllo dei livelli di collageno di tipo II nella matrice extracellulare. In
particolare il fattore di crescita FGF18, un importante fattore coinvolto nella regolazione della produzione di collageno di tipo II, che sarebbe coinvolto nell'induzione del processo della
crescita ossea. Questa ricerca apre importanti prospettive non solo 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 interventi ortopedici per migliorare le condizioni di tali pazienti. Questi risultati aprono una prospettiva per future sperimentazioni per
la cura di diverse patologie scheletriche.

Diabete mellito

Le ricette di Nietta

Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

Collaboratrice da Bellona
Polpette di patate e pane

te dal sistema immunitario, non producono più insulina. Nel momento in cui quest'ormone ha il ruolo di regolare la concentrazione di glucosio nel sangue, si avrà
iperglicemia. Questa forma è anche definita, insulino-dipendente. Il diabete 2 ha un
esordio in età più avanzata seppure ci siano particolari sintomi, storia familiare, stile di vita e valori ematochimici che permettono di individuare una predisposizione in età giovanile e quindi è possibile prevenire. In questo caso è presente insulinoresistenza, ovvero l'insulina non è più in
grado di funzionare, i tessuti periferici diventano insensibili alla sua azione, come
risultato l'organismo produce sempre più
insulina per cercare di
Antonio Sanfelice
contrastare l'iperglicemia, ma senza risultato. In questo caso parliamo di diabete insulino-indipendente, in
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
quanto l'iperglicemia
non dipende dalla
CONDIZIONAMENTO E GAS
quantità di insulina
(come avviene per il
diabete di tipo 1).

Il diabete mellito è una patologia caratterizzata dall'alterazione della concentrazione di glucosio nel
sangue. Esistono due forme di diabete mellito, denominate 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 produce anticorpi contro sé stesso ed in particolare contro le cellule? del pancreas deputate alla produzione di insulina. Quindi
questi pazienti, avendo le cellule ? distrut-

Antonio Sanfelice
328 4638424

www.idraulicosanfelice.it

Dopo le abbuffate e gli sprechi
delle festività natalizie, ci troviamo ad affrontare i problemi
di sempre: Come far quadrare i
conti. Propongo una ricette
economica e gustosa. Ingredienti 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; lessate 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.

E’ iniziata la preparazione del IV° volume
del libro CHI E’? che
sarà presentato sabato
4 giugno 2016. Le modalità solo le stesse.
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Vivere è amare. Ritorna il "Festival della vita" con eventi anche all'estero
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Vivere è amare: è questo il
motto della sesta edizione
del Festival della Vita, promosso dalla Società San
Paolo con l'adesione delle
diocesi di Aversa, Sessa Aurunca, Amalfi - Cava de' Tirreni e Sulmona. Il festival che prenderà il via il 30 gennaio prossimo fino al 7 febbraio, prevede
numerosi eventi che anticipano e seguono
la rassegna anche fuori Italia. Un grande
progetto culturale finalizzato alla divulgazione del messaggio della Giornata nazionale della vita e alla realizzazione di una
rete tra diverse realtà operative impegnate 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 sociali presso carceri, ospizi, ospedali, conventi, parrocchie e scuole. Presidente del Fe-

stival è don Ampelio Crema, presidente
nazionale del Centro Culturale San Paolo,
Direttore del CCSP Campania il dott. Raffaele Mazzarella. Nel comitato scientifico
sono presenti mons. Angelo Spinillo vescovo 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 Antonella Di Sorbo, il prof. Marcello Natale, il
prof. Bartolomeo Merola, la Signora Angela Zoccolillo. Il ricco programma prevede manifestazioni a Caserta, Roma, Bari,
Morcone, Piedimonte Matese, Sessa Aurunca ed altre città. Tra gli eventi in programma sabato 30 gennaio, il primo Forum nazionale per la famiglia e la vita presso il Salone degli Specchi di Palazzo Reale 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 Stafano Zamagni; martedì 2 febbraio un

convegno sul tema "L'importanza della
bioetica nella tutela della vita: il ruolo delle
FF AA, mercoledì 3 febbraio un convegno
"Religioni a confronto" con l'iman di Milano, don Nicola Lombardi e Padre Edoardo Scognamigno; giovedì 4 febbraio l'incontro "Amare la vita" con don Clemente
Petrillo e mons. Angelo Spinillo, vescovo
di Aversa; venerdì 5 febbraio alle ore 10.30
la Passeggiata per la vita in piazza Ruggiero a Caserta con la Croce di Lampedusa; sabato 6 febbraio alle ore 20, presso il
Village Duel, il Gran Gala del Festival della vita durante il quale sarà ricordata l'opera di Padre Luigi Monaco, testimone di vita e sarà consegnato il premio "Un amico
per la vita... mons. Pietro Farina" al dott.
Giuseppe Altamore, direttore del mensile
BenEssere.

San Valentino
Auguri a tutti gli innamorati
Ritorneremo in edicola
19 febbraio 2016
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