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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

Papa Francesco: “L ’aborto non è un male minore, è un crimine”

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Ortopedico in sede - Dott. Martino Di Pascale
Medico-chirurgo, S pecialist a in Ortopedia e T raumatologia

Visite specialistiche, infiltrazioni intrarticolari, 
certificazioni, perizie medico-legali 

Riceve il giovedì pomeriggio presso il Centro di Fisioterapia
“Cinquegrana” Camigliano (CE) - T el. 0823 879164 - 339 7246031

Buone Feste

Centro di Fisioterapia “Cinquegrana” Camigliano

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

La Trattoria è apert a 
tutte le sere a cena. 

A pranzo, nei week end
e festivi e su prenot azione tutti i giorni.
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE) - (di fronte Casa comunale)

Tel. 0823 990928

Buone Feste
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Qr-code per 
collegarsi a

www.deanotizie.it

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

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

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 
BrotherBuone Feste
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NON voglio diventare MUNNEZZA!
Direttore 

E' stata trasmessa su RAI 1
la fiction televisiva "Io non
mi arrendo" per far cono-
scere agli italiani la vera
storia dell'Ispettore di Poli-
zia di Stato Roberto Manci -
ni, un UOMO che solo la

morte l'ha fatto arrendere. Ebbene, per
poterlo ridicolizzare lo hanno definito
Ispettore munnezza (immondizia), men-
tre lo avrebbero dovuto definire l'Ispetto-
re EROE perché si trovò a combattere l'il-
legalità abbandonato da tutto e da tutti.
Ebbene, nelle nostre forze dell'ordine,
anche se esiste qualche "mela marcia"
troviamo tanti uomini che come l'Ispetto-
re Mancini combattono quelle persone
che sono la vera MUNNEZZA della so-

cietà e munnez-
za non sono so-
lo coloro che si
arr icchiscono
con i rifiuti ma
sono munnezza
anche coloro
che consentono
ciò nasconden-
dosi dietro una scandalosa omertà, chi
per mazzette e chi per paura. Ebbene ri-
cordate che i delinquenti hanno un solo
dio: il DENARO e, quando elargiscono
una mazzetta lo fanno solo per ricevere il
loro tornaconto e chi accetta la mazzetta
lo fa a danno di coloro che si ammalano
di tumore e, sappiate che la Campania è
invasa di rifiuti tossici per colpa di chi ve-

de e non parla diventando complice della
MUNNEZZA. Chi, invece, non parla per
paura, perché non si fida delle forze del-
l'ordine, un errore questo perché anche
se le cronache ci hanno fatto conoscere
qualche “mela marcia”, ci sono persone,
come Roberto Mancin i, che offrono la
loro vita per il rispetto della legalità, mi ri-
ferisca gli indizi di sua conoscenza e sia
certo che il proprio nome non verrà rive-
lato neppure sotto tortura perché io 

NON voglio diventare MUNNEZZA! 

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo

Ampio PARCHEGGIO

Sfilata per cani
L'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona organizza per domenica 10 luglio p.v.
una sfilata riservata ai nostri fedeli amici. Possono partecipare tutti i cani superio-
ri ai 3 mesi di età, in regola con le vaccinazioni ed in possesso di microchip. Sa-
ranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria. Durante la sfilata verran-

no votate le seguenti attitudini:
"Bellezza" il cane ritenuto più bello
"Eleganza" il cane con il portamento più ele-
gante
"Simpatia" il cane ritenuto più simpatico
La quota d’iscrizione consiste in un'offerta vo-
lontaria e l'intero ricavato sarà devoluto a per-

sone che a Bellona e Vitulazio si interessano di cani abbandonati. La giuria sarà
composta da 7 bambini di età compresa tra gli 8 i 14 anni e si alternerà ogni die-
ci cani.
Il regolamento si può richiedere presso la sede dell'Associazione organizzatrice,
via Regine Elena, 28 - Bellona (CE)
Le iscrizioni sono aperte sia per la partecipazione dei cani che per i bambini che
desiderano far parte della giuria.

Flipboard, un magazine intelligente
È un'applicazione per iPad. Non si tratta
di un semplice "magazine digitale" come
tanti altri, ma un software geniale che
scardina il concetto di periodicità. Flip-
board è un magazine fluido, che prende
i suoi contenuti dal web e li impagina in
un layout da periodico patinato. Inoltre,
capisce cosa piace al lettore dal suo
flusso di scambi e preferenze sui social
network, seleziona temi, articoli e ag-
giornamenti e li presenta al lettore sotto
forma di rivista. 

Buone Feste



Anno X
Nr. 161

18.03.2016
Pagina 4 Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partit a Iva

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

FPAASNUE-
LAOMPOA -
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Generale di Corpo d'Armata Domenico Cagnazzo
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona 

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

Generale di Corpo d'Arma-
ta Domenico Cagnazzo
Ispettore Regionale Cam-
pania dell'Associazione
Nazionale Carabinieri.
Domenico Cagnazzo, figlio
di Maresciallo dei Carabi-

nieri (1894-1992) e madre casalinga, na-
sce in una caserma dell'Arma. Consegui-
to il diploma di scuola media superiore si
arruola nell'Arma dei Carabinieri iniziando
la carriera come Allievo Carabiniere poi
Allievo Sottufficiale ed infine come Allievo
dell'Accademia Militare di Modena. Con il
grado di Brigadiere, assume il comando
di varie stazioni fra cui quelle di: San Gio-
vani a Teduccio, Cercola, Sant'Anastasia
e Napoli-Secondigliano. Poi con il grado
di Tenente assume il Comando della
Compagnia di Giugliano in Campania
(NA) e regge, in sede vacante, anche il
Comando della Compagnia di Casoria.
Nell'agosto del 1973 assume il Comando
della Compagnia di Aversa (CE), con giu-
risdizione territoriale su tutto l'agro aver-
sano. Combatte efficacemente la crimina-

lità organizzata e comune fino all'agosto
del 1980, distinguendosi per capacità pro-
fessionale e doti umane, vivendo tra la
gente e per la gente e mietendo successi
d'immenso spessore operativo. Il Consi-
glio Comunale di Aversa, il 4 settembre
1980, interpretando i sentimenti della cit-
tadinanza, gli conferisce la Medaglia d'O-
ro con pergamena per "Il profondo senso
del dovere teso a garantire lo svolgimen-
to della vita civile e democratica della co-
munità di Aversa". Si stabilisce con la fa-
miglia ad Aversa dove i quattro figli: Do-
natella, Salvio, ed i gemelli Fabio e Mas-
simo completano gli studi a pieni voti
presso il Liceo Classico "D. Cirillo". Dona-
tella svolge la professione di insegnante
mentre i tre maschi seguono le orme del
padre frequentando la Scuola Militare
"Nunziatella" di Napoli e successivamen-
te l'Accademia Militare in Modena per
l'Arma dei Carabinieri. Dal 1980 al 1985
Domenico Cagnazzo è assegnato al Re-
parto Operativo - Nucleo Investigativo del
Comando Legione Carabinieri di Roma
dove combatte efficacemente le bande di
sequestratori agguerriti come la spietata
"Banda della Magliana" e contro il terrori-
smo delle "Brigate Rosse e Nere". Con-
dannato dalle "Brigate Rosse" scampa al-
la morte per un puro miracolo. Numerosi i
casi nazionali ed internazionali da lui por-
tati a soluzione. Dal 1985 al 1987 è al Co-
mando Provinciale Carabinieri di Bologna
e dal 1987 al 1990 a Capo dell'Ufficio
O.A.I.O. (Ordinamento addestramento in-
formazioni operazioni) della Legione Ca-
rabinieri di Bologna. Nel dicembre 1990 è
al Comando del Reparto Operativo Spe-
ciale (R.O.S.) con sede in Roma quale
cofondatore e Vice Comandante dello
stesso con giurisdizione su tutta l'Italia.
Nel 1992, con il grado di Colonnello, è Vi-
ce Comandante della Regione Sicilia ove
costituisce e capeggia una squadra spe-
ciale che in meno di cinque mesi giunge
alla cattura del Capo dei Capi della Mafia:
Totò Riina. Nel 1995 assume il Comando
della Regione Puglia. In alterne vicende
nei vari comandi militari ha dimostrato
sempre abnegazione e spirito di sacrificio.

Innumerevoli i ri-
conoscimenti ri-
cevuti da popo-
lazione, autorità
istituzionali e co-
mandanti gerar-
chici tra cui 23
encomi solenni,
100 citazioni sul
"foglio d'ordine
legionale" e 100
lettere di elogio.
Il Generale Cagnazzo è uno degli Ufficia-
li più encomiati d'Italia. Ha ultimato il ser-
vizio nell'Arma con il grado di Generale di
Corpo d'Armata. Oggi ricopre il ruolo di
Ispettore Regionale Campania dell'Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri con sede
in Aversa (CE) rimanendo in prima linea
nella lotta per: Legalità, Democrazia e
Giustizia, tenendo vivo il sentimento di
devozione per la Patria, il culto delle glo-
riose tradizioni dell'Arma e la Memoria
degli Eroi.

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Buone Feste

Buone
Feste

I nostri p articolari auguri ai
componenti le Forze dell'Ordi -
ne che vivono questi giorni di
festa lont ano dai loro affetti
per vigilare sulla nostra sicu -
rezza.
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Redazione - Sabato 04 giugno 2018, alle ore 17,30 nell'Aula
Consiliare della Città di Bellona (CE) l'Associazione Dea Sport
Onlus organizza la X edizione di "Ambiente, Cultura Legalità",
una manifestazione durante la quale sarà presentato il quarto
volume del libro Chi è? (Tramandiamo ai posteri coloro che me-
ritano essere ricordati). Il libro, curato da Franco Falco, è com-
posto di tre sezioni: Chi è? - Narrativa - Poesie ed è edito dal-
l'Associazione organizzatrice. Inoltre ci sarà la premiazione de-
gli Alunni della Scuola Media di Bellona, Vitulazio, Pignataro e
Calvi Risorta nochè del Liceo di Sparanise, Teano, Viarano Pa-
tenora e Capua che hanno partecipato al concorso indetto da
questa Associazione.
Interverranno: 
Saluti: Filippo Abbate, Sindaco della Città di Bellona. 
Ambiente: Gen. Sergio Costa - Comandante Regionale Corpo
Forestale
Cultura: Massimo Gerardo Dr. Carrese - Fantasiologo - Con-
servazione termini arcaici
Giovanni Prof. Di Cicco - Presentazione del libro CHI E'? - Vo-
lume quarto
Legalità: Pietro Rossi - Imprenditore sotto scorta perchè ribel-
lato alla camorra
Crescenzo Dr. Iannarella - Comandante stazione Carabinieri
Vitulazio
Presenzieranno:
Gen. Domenico Cagnazzo - Ispettore Regionale Campania del-
l'Associazione Nazionale Carabinieri.
Giuseppe Russo autore del libro "I Caduti di Pietra"
Presenta: Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo - Spa-
ranise
Foto a cura dell'Ing. Gianfranco Falco 
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Sottofondo musicale ed Amplificazione a cura dal M° Enzo Da -
vis Bellona
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona.
Lettera ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie inferiori e su-
periori
Questa associazione organizza la X ed. della manifestazione
"Ambiente Cultura Legalità" che si svolge sabato 4 giugno
2016 alle ore 17,30 nell'Aula Consiliare della Città di Bellona
(CE). 
Premesso che ci sono delle parole che rischiano di scomparire
dai dizionari della lingua italiana perché obsolete o non più uti-
li a descrivere la realtà dei tempi. Ma ci sono parole in cui si
conserva la storia dell'essere umano e non possono andare
perdute, per cui si chiede la collaborazione dell'Istituto da Lei
diretto affinché gli alunni ci facciano pervenire lo svolgimento
del tema: 
"Quale parola arcaica vorresti si conservasse e perchè?"
Possono partecipare, per le Scuole Medie Inferiori, solo alunni

Ambiente Cultura Legalità - X Edizione Bellona

della terza media mentre per le Scuole Medie Superiori solo
alunni della prima e uno per sezione vincerà un premio consi-
stente in un buono spesa da euro venticinque . La classifica
dovrà essere stilata dai docenti indicando i primi tre per ogni
sezione perché al momento garantiamo un premio per sezio-
ne ma speriamo di estenderlo anche ad altri alunni. Inoltre tra
i primi classificati designeremo un vincitore per ogni Istituto
partecipante al quale verrà assegnato un ulteriore premio. 
Il materiale dovrà pervenirci, entro il 09 aprile 2016, via email
all'indirizzo deasportonlus@gmail.com oppure dattiloscritto al
nostro indirizzo civico. 
L’invito è stato rivolto ai seguenti Istituti
IAC Bellona - D.S. prof. Giovanni Spalice
IAC Vitulazio D.S. prof. Giacomo Coco
IAC Pignataro D.S. prof. Antonio Palmieri
IAC Calvi Risorta D.S. prof.ssa Assunta Adriana Roviello
Liceo L. Garofano Capua D.S. prof. Giovanni Di Cicco
ITC - G.C. Falco Capua D.S. prof. Paolo Tutore
ITISS Teano Sparanise D.S. prof Paolo Mesolella
ISISS Vairano Patenora D.S. prof. Ignazio Del Vecchio

Al momento, coloro che contribuiscono sono:
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta Nr.10 buoni
Basile vetri - Capua - Nr. 2 buoni da spesare in cartolibreria
Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2 buoni da spesare in cartolibreria
Grafica Sammarit ana Vitulazio Nr. 2 buoni
Zio Ciccio - Pizzeria Bellona Nr.2 buoni 
Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr.1 buono in cartolibreria
Bella Napoli - Pizzeria - Bellona Nr.1 buono
Bella V ist a - Pizzeria - Bellona Nr.1 buono
Carburanti Q8 - Bellona Nr.1
Chez Mirelle Abbigliamento - Bellona Nr.1 
L'Idea Cartolibreria - Calvi Nr.1
Materassi Russo - S.Maria C.V. Nr. 1
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi Nr.1

di Simone T erribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13 alle ore 15

Buone Feste

In Inghilterra verso l’abolizione
del punto esclamativo

Il Ministero dell'Istruzione inglese ha emanato un co -
municato che prelude all'abolizione del punto esclama -
tivo ritenuto arrogante e otraggioso. Si st a cercando di
impedire ai giovani l'abusare indiscriminato del punto
esclamativo. Da un'indagine condott a sugli scolari dai
7 anni in su è emerso che gli studenti senza il punto
esclamativo avvertono di possedere meno carattere e
potere decisionale. Per il momento, a scuola, saranno
tollerati i punti esclamativi solo alla fine di frasi che ini -
ziano con "What" o "How" del tipo il classico "What a
lovely day!". In tutti gli altri casi sarà ritenuto errore. 
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Durante una terapia far-
macologica è particolar-
mente importante presta-
re attenzione all'intera-
zione che intercorre tra
gli alimenti presenti nella
dieta ed i farmaci assunti.

Ci possono essere diversi tipi di modifi-
che indotte sia dagli alimenti sui farmaci
che dai farmaci sugli alimenti ingeriti.
Gli alimenti possono interagire con l'as-
sorbimento, la distribuzione e l'elimina-
zione del farmaco (farmacocinetica) o
con il suo effetto terapeutico (farmacodi-
namica) ed il farmaco può interagire con
le caratteristiche nutrizionali di un ali-
mento. Ad esempio molti alimenti pos-
sono interagire con i farmaci modifican-
done  l'assorbimento. L'apporto di fibre
o anche elementi come Calcio magnesio
e alluminio ne rallentano l'assorbimento.
Sostanze come Tè e caffè riducono l'as-
sorbimento del ferro dal lume intestina-
le, la vitamina C riduce i livelli sierici di
B12, la vit E riduce l'assorbimento della
vitamina K. Inoltre, gli alimenti, posso-
no interagire attivando o inibendo un
complesso enzimatico che è deputato al
metabolismo del farmaco. Ad esempio le

Attenzione alle interazioni tra farmaci e alimenti
Dr. Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

Buone Feste

furanocumarine, sostanze che si trovano
in abbondanza nel succo di pompelmo,
sono in grado di bloccare un determina-
to complesso enzimatico e come risulta-
to causeranno l'aumentata biodisponibi-
lità dei farmaci metabolizzati da questo
complesso e quindi anche della tossicità,
invece i derivati indolici presenti in spi-
naci, cavoli, broccoli ecc., attivano dei
complessi enzimatici e di conseguenza
riducono la biodisponibilità di alcuni far-
maci. Anche la malnutrizione proteica e
calorica aumenta l'emivita del farmaco,
aumentandone di conseguenza la tossici-
tà. Diete alcaline potrebbero causare una
ridotta eliminazione del farmaco aumen-
tando il riassorbimento renale, aumen-
tandone così  la biodisponibilità e di con-
seguenza la tossicità. L'alcool etilico in-
teragisce in modo particolare con i far-
maci che agiscono sul Sistema Nervoso
Centrale, potenziandone l'effetto, nei ca-
si più gravi l'interazione può causare il
coma. La vitamina K interagisce con i
farmaci anti-coagulanti riducendone l'ef-
ficacia, ma è stato visto che un'eccessiva
riduzione della vitamina, aumenta l'ef-
fetto del farmaco anticoagulante. Per
quanto riguarda l'interazione dei farmaci

sugli alimenti, un esempio sono gli anti-
biotici che alterano la flora batterica e
quindi il destino delle sostanze nutritive
contenute negli alimenti. Inoltre, i far-
maci che agiscono sull'assorbimento dei
lipidi riducono l'assorbimento delle vita-
mine liposolubili. I contraccettivi orali
riducono l'assorbimento di vitamina
B12, dell' acido folico, della riboflavina,
della vitamine A ed E, inoltre, riducono
gli amminoacidi circolanti con conse-
guente riduzione delle proteine plasmati-
che. I diuretici e lassativi aumentano l'e-
liminazione di sodio, potassio, cloro,
calcio e magnesio. I barbiturici riducono
l'assorbimento della vitamina D, K e dei
folati. Questi sono soltanto alcuni esem-
pi di interazione, ma l'argomento è mol-
to vasto ed in continua evoluzione.
Quindi bisogna prestare particolare at-
tenzione agli alimenti ingeriti nel corso
di terapie farmacologiche. 

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Hamburger vegetali
Ingredienti per 4 persone: 3 carote, 2 patate, un
broccolo, un uovo, 10 gr di burro, pangrattato, sa-
le, 8 fette di pane raffermo abbrustolito, pomodo-
ro e insalata. Tagliate a pez-

zetti le patate, le carote e il broccolo, fate
cuocere al vapore e non appena le ver-
dure risultano abbastanza morbide,
schiacciatele con una forchetta riducen-
dole ad una poltiglia; - Riponete le verdure così preparate in
una ciotola e aggiungete l'uovo sbattuto con sale e il pangrat-
tato. Impastate fino ad ottenere un composto abbastanza con-
sistente e poi, con le mani, ricavate dall'impasto 4 hamburger;
Riponete gli hamburger su una teglia coperta da carta da for-
no aggiungendo in superficie una spolverata di pangrattato e
una noce di burro; Infornate a 220°C per circa 20 minuti; Ser -
vite gli hamburger tra due fette di pane abbrustolito, aggiun-
gete foglie di insalata e pomodori a fettine e portate in tavola. 

Bastoncini di pesce fatti in casa 
Ingredienti: 250 gr di merluz-
zo, 1 uovo, 2 cucchiai di fari-
na, 75 gr di pangrattato, sale,
olio per friggere. Pulite e la-
vate bene il merluzzo e pas-
satelo nel mixer. In alternati-
va, tagliate i filetti di merluzzo
a striscioline. Una volta otte-
nuto un composto abbastan-
za omogeneo, aggiungete anche un pizzico di sale e amalga-
mate il tutto. Sbattete l'uovo in una ciotola, e versate il pan-
grattato e la farina in altre due ciotole separate. Dividete il
merluzzo creando la classica forma a bastoncini, compattate il
composto con le mani e poi passatelo prima nella farina, poi
nell'uovo e successivamente nel pangrattato. Ripetete l'opera-
zione per ottenere una panatura più croccante. A voi la scelta
se friggere o cuocere in forno i bastoncini di pesce.
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Matteo, un bambino della scuola prima-
ria Oreste Marchesi di Copparo (Ferra-
ra), ha inventato il termine petaloso. La
maestra, Margherita Aurora, ha comuni-
cato "l'invenzione" all'Accademia della
Crusca che ha risposto con la seguente
lettera: 
Caro Matteo,
la parola che hai inventato una parola
ben formata e potrebbe essere usata in
italiano cosi come sono usate parole for-
mate nello stesso modo. Tu hai messo
insieme petalo + oso petaloso pieno di
petali, con tanti petali Allo stesso modo
in Italia ci sono: pelo + oso peloso = pie-
no peli, con tanti peli, coraggio + oso co-
raggioso - pieno di coraggio, con tanto
coraggio. La tua parola bella e chiara.
ma sai come fa una parola a entrare nel
vocabolario? Una parola nuova non en-
tra nel vocabolario quando qualcuno la
inventa, anche se è una parola "bella" e
utile. Perchè, entri in un vocabolario. in-
fatti, bisogna che la parola nuova non
sia conosciuta e usata solo da chi l'ha in-
ventata, ma che la usino tante persone e
tante persone la capiscano. Se riuscirai
a diffondere la tua parola fra tante per-

sone e tante persone in Italia comince-
ranno a dire e a scrivere "Com'è petaloso
questo fiore o, come suggerisci tu, "le
margherite sono fiori petalosi, mentre i
papaveri non sono molto petalosi" ecco,
allora petaloso sarà diventata una parola
dell'italiano, perche  gli italiani la cono-
scono e la usano. A quel punto chi com-
pila i dizionari inserirà la nuova parola fra
le altre e ne spiegherà il significato. E'
così che funziona: non sono gli studiosi,
quelli che fanno i vocabolari, a deci-
dere quali parole nuove sono belle o
brutte. utili o inutili. Quando una pa-
rola nuova è sulla bocca di tutti (o di
tanti) allora lo studioso capisce che
quella parola è diventata una parola
come le altre e la mette nel vocabo-
lario. Spero che questa risposta ti sia
stata utile e ti suggerisco ancora una
cosa: un bel libro intitolato Drilla e
scritto da Andrew Clemens. Leggilo,
magari insieme ai tuoi compagni e al-
la tua maestra: racconta proprio una
storia come la tua, la storia di un

bambino che
inventa una
parola c cerca
di farla entrare
nel vocabola-
rio. Grazie per
averci scritto.
Un caro saluto
a te, ai tuoi
compagni e al-
la tua maestra.
Maria Cristina

Torchia 
Redazione della Consulenza linguistica -
Accademia della Crusca

Per la maestra:
Il libro, con i suoi riferimenti completi, è:
Andrew Clemens, Drilla, Milano Rizzoli,
2009.
Approfitto dell'occasione per segnalarle
che sul sito www.accademiadellacru-
sca.it, l'Accademia mette a disposizione
un servizio di consulenza linguistica. Per
rivolgere domande al nostro servizio di
consulenza si può usare il modulo pre-
sente all'indirizzo: http://www.accade-
miadellacrusca.it/itlingua-italiana/consu-
lenza-linguistica/poni-quesito.
Bravo Matteo, ma bravissima la maestra
che non si è limitata solo a correggere il
compito ma ha divulgato quanto accade-
va nella sua classe. Unì iniziativa da sot-
tolineare: se facessero tutti così gli inse-
gnanti avremmo una scuola migliore par-
ticolarmente attenta alle iniziative degli
alunni.

“Petaloso” diventerà una nuova parola della lingua italiana?
Direttore

paolo.mesolella1@gmail.com

Lina Cipro del
Centro l’Idea 

di Calvi Risort a
Augura 
Buone 
Feste

Buone Feste

Buone Feste

Le malefatte restano tali, anche
se perdonate. Il pentimento, uni-
to al risarcimento, ne scemereb-
be la gravità. Però, il tentativo di
negarle, non solo costituirebbe
un'aggravante, ma anche una
caduta verticale della propria
personalità. P. Martone

SANDALI DA SPOSA

Pelletteria Calzature

Telefax: 0823 570006Calvi Risorta (CE)
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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

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

Il Team della
Autofficina Perfetto 
augura Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Celle solari in grado di produrre energia elettrica
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Un gruppo di ricerca
del Massachussetts In-
stitute of tecnology
(MIT), sostenuto da Eni
SpA attraverso l'Eni-
MIT Solar Frontiers
Center e dalla National
Science Foundation,
ha realizzato delle celle

solari ossia sottilissimi strati di qualsiasi
superficie in grado di produrre energia
elettrica e da poter ricoprire anche qual-
siasi cosa come vestiti o addirittura del-
le bolle di sapone. Tale gruppo scientifi-
co hanno cercato prima di realizzare cel-
le solari, a partire dalle celle biofotovol-
taiche, non avendo ottimi risultati a cau-
sa della mancata capacità di conversio-
ne di queste nuovissime celle per cui si
è concentrato per la sperimentazione di

queste sottilissime celle fotovoltaiche sul-
le tecniche fotovoltaiche applicate ai si-
stemi di rilevamento di varie tecnologie
che utilizzano delle proteine vegetali co-
me la clorofilla. Quindi si è basati sul pro-
cesso della fotosintesi clorofilliana con la
conversione dell'energia luminosa in
energia elettrica in particolare su un com-
plesso di molecole, il Fotosistema-1, nel
quale avviene il secondo stadio della fo-
tosintesi clorofilliana ossia il processo di
fissazione del carbonio. Quindi tale pro-
cesso di fotosintesi, attuato da piante ve-
getali che possono produrre carboidrati o
altre sostanze chimiche a partire dall'ani-
dride carbonica dell'atmosfera, consiste
in una serie di reazioni chimiche anaboli-
che per la sintesi del carbonato. Durante
la ricerca il complesso Fotosistema -1 è
stato estratto da alcu-
ne alghe verdi e de-
posto sul vetro di
una cella per creare
uno strato sottilissi-
mo in grado di pro-
durre energia elettri-
ca. Poi questa ener-
gia elettrica accumu-
lata per essere tra-
smessa si è utilizza-
ta una tecnica di na-
no tubi ossia tubicini
di ossidi di zolfo.

Quindi quando i raggi del Sole colpisco-
no la cella il processo di conversione del-
l'energia luminosa in energia elettrica av-
viene sia grazie alle molecole di anidride
carbonica che degli ossidi di azoto legati
al complesso Fotosistema-1. Ma dobbia-
mo ancora aspettare per questo sistema
di celle solari perché hanno ancora dei
problemi, i quali sono già sorti durante la
sperimentazione, come la denaturazione
dell'estratto del complesso Fotosistema-
1 dovuta all'aggiunta di molecole estra-
nee e la scarsa potenza elettrica. 

Auguri ed un grazie all’ing. Luigi Romano
F. Falco - Lo Studio di Ingegneria Romano con sede in
Bellona alla via G . Bruno si arricchisce di una ulteriore
professionalità. L'ing. Luigi Romano, infatti, capostipite
del noto studio, ha aggiunto un altro t assello al suo  già
invidiabile curriculum conseguendo l'attest ato di Ammi -
nistratore professionale di condomini certificato A.N.
AMM.I Lo studio già noto per aver competenze professio -
nali nel campo della progett azione architettonica, struttu -
rale ed impiantistica, è anche dot ato di professionalità
abilit ata alla Progett azione antincendio, alla verifica e col -
laudo di impianti elettrici, a Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione per tutti i Macrosettori ATECO,
alla certificazione energetica accredit ato CENED, alle in -
dagini geologiche e sismiche.
Da questo numero l'ing. Luigi Romano, già nostro colla -
boratore, mette a disposizione dei lettori le proprie cono -
scenze tecniche. 

Buon onomastico
A Giuseppe Rachiero da
Bellona, gli auguri di buon
onomastico da p arte di:
papà Gennaro, mamma
Esca Maria, la sorella Or -
sola, i nonni, gli zii ed i t an-
tissimi amici.
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Per un giorno Caserta e
Milano sfileranno insieme
per la vita, e Caserta sarà
meta di gruppi pro-life pro-
venienti anche da altre
province del Sud. Sabato 9
aprile prossimo, infatti, a

partire dalle ore 16.30, si terrà anche a
Caserta il Corteo Nazionale per la vita
contro l'aborto. Un appuntamento orga-
nizzato dal comitato No194, in collabora-
zione con il Movimento per la Vita di Na-
poli, il C.I.F., Alleanza Cattolica, Giuristi
per la Vita, Infanzia da Vivere e Parco
Verde di Caivano. Saranno presenti inol-
tre rappresentanti del Rinnovamento del-
lo Spirito Santo. Invitati al corteo saranno
anche don Maurizio Patriciello parroco di
Caivano, don Giovanni Gionti, canonico
del santuario di San Anna di Caserta, la
prof.ssa Rosa Marzullo Presidente Re-
gionale del Centro Italiano femminile, il
dott. Raffaele Mazzarella Direttore del
"Festival della vita", l'avv. Fabio Candali-
no dei Giuristi per la vita, il dott. Roberto

Pugno di Alleanza Cattolica.
Al corteo, che prevede il ra-
duno alle ore 16.30, in Piaz-
za Vanvitelli, e l'arrivo in
Piazza Dante, parteciperan-
no anche le sezioni dell'asso-
ciazione NO194 provenienti
da Avellino con Ivano Man-
no, Benevento con Gianluca
Martone, Napoli con Anna
Romano, Salerno con Danie-
le Carrano, Foggia con Mar-
cella De Cristofaro, Battipa-
glia con Valerio Carreuezzo, Bari con Ni-
cola Quatela, Salento con Chiara Picciolo
e dal Molise con Roc-
co Caruso. "Quello di
sabato 9 aprile - spie-
ga il preside Paolo
Mesolella, coordinato-
re campano del movi-
mento no194, è un
corteo per dire un forte
SI alla Vita e un NO
fermo alla legge 194,
legge ingiusta e as-
sassina che ha causa-
to dalla sua entrata in
vigore ad oggi oltre 6
milioni di bambini sop-
pressi con nel grembo
materno. Legge che ci
rende complici di que-
sti delitti in quanto
commessi nei nostri
ospedali e pagati con i
soldi delle nostre tas-
se. La legge 194 è una
legge che d'altra parte

non ha eliminato la piaga de-
gli aborti clandestini che, so-
lo in Italia, sono oltre 30 mila
all'anno. A dimostrazione del
fatto che la legalizzazione
dell'aborto non ha per nulla
sconfitto la piaga della clan-
destinità, ma ha aggiunto ad
essa, un altro male legalizza-
to. L'aborto, del resto non è
privo di oneri per lo stato se
si pensa che è gratis per le
donne che devono abortire,

ma costa da 3 a 5 mila euro per i contri-
buenti". 

Quarto Corteo regionale per la vita 
Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona 

Nuvole Abbigliamento
di Rit a Ciopp a - Vitulazio

Augura
Buone Feste 

Centro Copie
Di Giovanni

Via Ruggiero I°- V itulazio 
Augura Buone Feste 

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

Buone Feste

Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

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

“Le nostre 
creazioni non vi 

deluderanno” 
Via Rimembranza, 75

Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966662
SENZA prenotazione

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 attività

E' stato definito "il miglior film sul giornalismo e
sul potere dai tempi di Tutti gli uomini del Presi-
dente". Vincitore di due Premi Oscar (miglior film
e miglior sceneggiatura originale), Il caso Spot-
light, diretto da Tom McCarthy, è la storia vera
dell'inchiesta giornalistica del The Boston Globe
sui casi di pedofilia all'interno della Chiesa, in-

chiesta premiata con il Premio Pulitzer nel 2003. La storia è
ambientata nel 2001, quando, al noto giornale americano, arri-
va il nuovo direttore Marty Baron (Liev Schreiber), il quale ini-
zia un'inchiesta volta a smascherare gli abusi sui minori com-
messi dai preti della diocesi di Boston. Abusi che si scoprono
esser stati insabbiati dalle autorità ecclesiastiche, con la com-
plicità di avvocati e giornalisti che, anni prima, avevano avuto
le prove tra le mani e avevano preferito permettere all'Arcive-
scovo Law (Len Cariou) di nascondere tutto. L'inchiesta è cu-
rata, oltre che dallo stesso Baron e da Ben Bradlee (John Slat-

tery), dalla squadra investigativa del giorna-
le, la Spotlight, composta da Michael Rezen-
des (Mark Ruffalo), Walter 'Robby' Robinson
(Michael Keaton), Sacha Pfeiffer (Rachel
McAdams) e Matt Carroll (Brian d'Arcy Ja-
mes), Questo team di coraggiosi giornalisti,
grazie anche all'aiuto dell'avvocato Mitchell
Garabedian (Stanley Tucci) e di molte delle

vittime, riuscirà a mettere al primo posto la ricerca della verità,
per anni ignorata da tutti. Al di là del prestigio dato dai due
Oscar ricevuti, Il caso Spotlight, è un film che va visto perché
permette al mondo di capire l'importanza di un'inchiesta giorna-
listica su un tema così scottante e, purtroppo, più che mai at-
tuale e continuamente "messo a tacere" dalla Chiesa. "Questo
film ricorda a tutti quali sono i grandi ideali che si accompagna-
no a una stampa libera e il lavoro duro, tutt'altro che eroico, che
serve per mantenerli vivi" The Boston Globe.

Buone Feste

Buone Feste

Il caso Spotlight
Dr.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Milano

I miei primi 18 anni
Elena Turco da
Pignataro Mag-
giore ha tagliato
il traguardo del-
la maggiore età.
“Possa il Signo-
re guidarti nei
sentieri della vi-
ta. Buon 18°
compleanno”.
Valeria Prenci-
pe e Giancarlo
Turco.

Compleanno
Maria Assunta Marra da
Bellona il giorno 7 narzo
u.s. ha festeggiato i suoi
primi 50 anni circa (circa
per non far conoscere la
sua vera età) comunque al-
quanto vecchia! Gli auguri
più affettuosi dal marito An-
tonio, i figli: Angelo e Vin-
cenzo e sorella Antonetta,
nonchè da tanti amici che
attesero in ansia lo spegni-
mento delle numerose can-
deline perché essendone
molte, per poterle contene-
re tutte, fu preparata una
torta gigante. Auguri
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ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Via Matteotti, 28
BELLONA (CE)

389 9210806 - 388 6274518

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Mercoledì chiuso

Centenario della S tatua della Madonna
Si avvicina la Santa Pasqua e Bellona si
prepara a celebrare anche la festa pa-
tronale. Quella di quest'anno è una festa
speciale in quanto la Statua della Ma-
donna di Gerusalemme, che noi bellone-
si ammiriamo sull'Altare Maggiore e che
portiamo in processione il martedì in Al-
bis, compie cento anni. Un secolo fa,
una notte di ottobre del lontano 1915,
mentre i nostri nonni venivano strappati

alle proprie famiglie e mandati al fronte
per le operazioni belliche, il nostro picco-
lo paese fu teatro di una tragedia imma-
ne per la religiosità ed il culto di ogni
membro della nostra comunità, l'incen-
dio delle Statue della Madonna e di San
Secondino. La Parrocchia ed il Comitato
Festa di Bellona hanno voluto ricordare
questo evento con la pubblicazione di un
libro che, partendo dalla edificazione

Ceramidea di 

Donato DE LUCA
Nuovo locale di esposizione

Bellona (CE) V ia N. Sauro, 172 - T el. 0823 966618 - 0823 966281

Ferrament a
Elettricità
Infissi
Ceramiche
Termoidraulica 

Condizionamento
Vasta esposizione
Igienici e 
Vasche
Idromassaggi

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

Bellona

MARIA SS. DI GERUSALEMME
La Fede, la Statua, la Storia

nel centenario della nuova Statua
dopo l'incendio del 1915

Giovanni Carusone

Copertina del libro, ancora in fase di stam-
pa, che sarà messo a disposizione dei fe-
deli durante i giorni della prossima festa.

La guerra civile Sudanese imperversava in tutto
il suo furore. Aladin sedeva sconsolato sull'uscio
della sua bottega. Gli scaffali che avevano ospi-
tato le gabbiette stracolme di uccellini, scoiatto-
li, criceti e pappagalli colorati erano desolata-

mente vuote. Sulla porta, appesa a un chiodo c'era una gabbia
col suo canarino preferito. Un tenorino di grazia. L'uccellino di un bel colore giallo
brillante saltellava emettendo gorgheggi così melodiosi che i passanti si fermavano
per ascoltare. Aladin era sconsolato, non gli rimaneva più nulla, la guerra gli aveva
portato via tutto. Una macchina si fermò e ne discese una giovane donna vestita ele-
gantemente. Vorrei comprare quel canarino per mio figlio disse. Il giovane staccò la
gabbietta smaltata dalla porta e la porse alla donna. Era bella, aveva gli occhi chia-
ri come l'acqua del mare a primavera, lo tratti con cura disse. Quant'è il prezzo do-
mandò la signora. Non voglio nulla rispose Aladin è il mio regalo per il suo bambi-
no. Domani parto per la guerra, non potrei più tenerlo. Allora pregherò per lei fece
la giovane. Lo faccia disse Aladin. Ma perchè questa guerra infame! La ricorderò
sempre disse la giovane e chiederò ad Allah di proteggerlo. La macchina si allonta-
nò, Aladin la guardò finchè scomparve a una curva. Il canarino ignaro continuava i
suoi gorgheggi melodiosi. Aladin accoccolato sul gradino della sua bottega piange-
va disperatamente. Piangeva la sua casa, un figlioletto perduto, la sua patria, la sua
solitudine. Non era solo, domani l'aspettavano i suoi commilitoni, sarebbe andato a
combattere e forse a morire per la libertà della sua terra e della sua gente. Quella li-
bertà tanto agognata per la quale milioni di eroi si sono sacrificati anche per noi. 

Il sogno di Aladin
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone

della prima Cappella sul Monte Rageto,
dove poi fu edificato il Convento, riper-
corre il cammino della fede verso la San-
ta Vergine di Gerusalemme dai tempi
delle Crociate fino ai giorni nostri.

Sporting W orld 
di Gigino Aurilio 

Via Roma - V itulazio
Augura Buone Feste

In questi giorni di festa il nostro pen -
siero è rivolto a coloro che hanno do -
vuto accettare la perdita di qualche
persona cara. La vita DEVE continua -
re. A tutti voi la nostra vicinanza.
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Piazza Giovanni XXIII - 81041 V itulazio (CE) 
Info: 0823 965133 - 388 9447733 - Email: info@pcdoktor .it

Luigi Arzillo

Il Condominio nasce al-
lorché una pluralità di
unità immobiliari (ap-
partamenti, negozi,
box) hanno in comune
strutture (scale, muri
maestri, tetto, cortili,

etc) o impianti comuni (riscaldamento,
ascensore, etc) ed è regolato dalle leggi
vigenti che tra l’altro stabiliscono: "quan-
do i condòmini sono più di otto, se l'as-
semblea non vi provvede, la nomina di
un amministratore è fatta dall'autorità
giudiziaria su ricorso di uno o più condo-
mini o dell'amministratore dimissionario".
Il quorum richiesto per la nomina di un
amministratore è costituito da un nume-
ro di voti che rappresenta la maggioran-
za degli intervenuti ed almeno la metà

L'amministratore di condominio - Nomina
Ing. Luigi Romano - Collaboratore da Bellona 

La collaborazione a quest a
testata consente 

l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

del valore dell'edificio. In
estrema sintesi, allorché
in un fabbricato vi sono
nove o più proprietari
(esclusivi o pro-indiviso)
di unità immobiliari che
hanno parti in comune o
impianti comuni, anche
uno solo di loro può ren-
dersi parte diligente e
convocare, con racco-
mandata AR (anche fax
o con PEC), una assem-
blea dei proprietari (con-
domini) con all'ordine del
giorno "nomina dell'amministratore ai
sensi dell'art. 1129 C.C."; qualora in as-
semblea non si riesca a raggiungere il
quorum (vuoi perché i condomini non si
presentano, vuoi perché, se presenti,
non si raggiunge la necessaria maggio-
ranza) egli può rivolgersi al giudice affin-
ché provveda alla nomina di un ammini-
stratore. L'incarico di amministratore ha
durata di un anno e si intende rinnovato
per eguale durata. L'assemblea ha, co-
munque,  potere di revoca in qualsiasi
momento. Cosa succede quando la ditta
costruttrice si riserva la nomina dell'am-
ministratore? La nomina è ammissibile,
ma quando i condomini diventano più di
otto essi possono nominare l'amministra-
tore che desiderano, non tenendo conto
della clausola posta dal costruttore, per-
ché essa contrasta, inderogabilmente,
con la norma dell'art. 1129 C.C. L'Ammi-
nistratore è una figura di estrema impor-
tanza nella vita di un Condominio; egli,
pertanto, deve possedere, oltre ai requi-

siti di onestà e competenze, una serie di
requisiti come disposto dalle disposizioni
attuative. Ma di questo e della possibilità
della revoca da parte dell'assemblea ne
parleremo nel prossimo numero. Chi de-
siderasse ulteriori informazioni contatti lo
Studio "Romano" tel: 0823 965711
3939777432 - e-mail: studioromanobel-
lona@gmail.com Siamo a disposizione
gratuita per qualunque chiarimento. 

Solo lievito madre
per i nostri prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti
Corso Italia, 40
Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Buone Feste

Buone Feste

KALOR FIAMMA
Servizio GPL bombole 

Tel. 329 4169046
Augura Buone Feste 

Vendit a carburanti Q8
di Marino Ottobrino 

Via Vinciguerra - Bellona 
Augura Buone Feste 

Mia suocera è un'ingrat a! Ogni fine
settimana, quando accomp agno mio
figlio per farglielo tenere qualche
ora, si lament a sempre. Eppure, io
suo figlio lo tengo sempre per me.

E’ iniziat a la prep arazione del
IV° volume del libro CHI E’?
che sarà present ato sabato 4
giugno 2016. Le modalità solo
le stesse di sempre.

Winebar Santédi Michele Antr opoli
Ricariche online - Ricariche conto scommesse - Ricariche TV
Carte telefoniche - Conti gioco - Pagamento bollettini 
Prevendita biglietti - Siamo online su: www.guidaclub.it

Via Regina Elena 16-18 - Bellona (CE) - 0823 966924Buone Feste

Nuova 
sede

Nuova 
sede
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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

giocarli) allo spartitraffico nel lar-
go Santella (foto) per rendere più
"umana" la viabilità, evitando così
gl'ingorghi che si creano in prossi-
mità della cappella della Madonna
delle Grazie e l'accesso al parcheg-
gio, in modo particolare quando i

L'Amministrazione
comunale di Bellona
ha convocato la Giun-
ta per il primo d'aprile
di quest'anno, per de-

libera una modifica entro e non ol-
tre il 29-6-16 (numeri buoni per

Il "fu" largo Santella, sarà di nuovo "largo"
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Le inserzioni su quest a 
rivist a resteranno per sempre

su 
www.deanotizie.it

Buone Feste

Le
collaborazioni

sono a 
titolo gratuito

Oltre alle Pizze d’Autore della tradizione 
napolet ana, prep ariamo specialità locali 

tutte da gust are. 
Via A. Bizzarri 

Calvi Risort a - (CE)
Tel. 339 1151432

SEGUICI SUBuone Feste

Martedì chiuso 

genitori tornano a casa con la mac-
china, per accompagnare a casa i fi-
gli dopo l'uscita dalla scuola. L'av-
verarsi di quanto sopra scritto, sa-
rebbe una cosa meravigliosa. 
Peccato che è solo un pesce d'a-
prile!

Edicola DI RUBBA
Via Regina Elena 

Bellona 
Augura Buone Feste 
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Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

L'ipoacusia, ossia una
diminuita capacità udi-
tiva, è un problema che
affligge migliaia di per-
sone. Si stima, difatti,
che circa il 12% della
popolazione mondiale

ne sia affetta. Tale percentuale, di per sé
già importantissima, cresce con l'età del
campione osservato. Ciò sia per un natu-
rale processo di invecchiamento dell'ap-
parato uditivo ma, spesso, anche perché
conseguente a scadenti condizioni di si-
curezza, ossia di prevenzione, sui luoghi
di lavoro. La normativa in merito alla si-
curezza sul lavoro, il DL.81/08, è chiara:
ogni datore di lavoro deve valutare la ru-
morosità dell'ambiente in cui operano i
propri subordinati onde, eventualmente,
porre in essere le misure preventive e, se
queste risultano non sufficienti, quelle
protettive del caso. Una intera vita lavo-
rativa trascorsa in un ambiente rumoroso,
difatti, è la premessa per cui il nostro ap-
parato uditivo possa abituarsi, diciamo
così, a registrare i suoni e i rumori degra-
dando la normale soglia della propria sen-
sibilità. Un effetto di autoprotezione che,
inizialmente reversibile, diviene col tem-
po permanente. Per capire di cosa si par-
la, basta fare mente locale alla sensazione
di ascolto “ovattato” che per qualche de-
cina di minuti si percepisce all'uscita di
un luogo molto rumoroso quale, ad esem-
pio, la discoteca. Poi, auspicabilmente,
tutto ritorna normale poiché l'esposizione

è durata solo
qualche ora e
non quotidia-
namente per
anni. Partico-
l a r m e n t e
esposte alcune
categorie di lavoratori, ad esempio quelle
che operano nella cantieristica, o in alcu-
ni settori industriali. Ma anche in alcuni
insospettabili settori si annotano casi di
ipoacusia. E' notizia di questi giorni che
Brian Jonnson, cantante della nota rock
band AC/DC, rischierebbe la perdita del-
l'udito a causa di anni di esposizione a
suoni ad alto volume. La notizia, riporta-
ta direttamente sul sito della band

(http://www.acdc.com/news?n_id=274,
potrà forse essere sorprendente per chi as-
socia l'idea che a far perdere l'udito sia il
rumore e non il suono, ossia la musica.
Gli addetti ai lavori, gli esperti della sicu-
rezza qualificati in ordine alla prevenzio-
ne dei rischi sui luoghi di lavoro, la cui
consulenza non dovrebbe mancare in ogni
azienda che si rispetti, invece ben cono-
scono quali analisi devono essere esperite
per la corretta valutazione della proble-
matica e, nel caso, quali misure preven-
tive e protettive consigliare al datore di
lavoro a tutela dei suoi dipendenti.
Vincenzo, grazie per aver scelto di far parte
della nostra grande famiglia. Con te siamo
254.  Franco Falco 

Ipoacusia: la prevenzione è importante
Dr. Vincenzo Di Guida - Collaboratore da San Goprgio a Cremano (NA)

Buone Feste

Buone Feste

Marilda, Pasqua senza te... sarà Pasqua questa?
Cara Marilda, tra pochi giorni si festeggia nel mondo la
Santa Pasqua e qui, a Bellona, anche la festa patrona-
le, quella festa che ti inorgogliva, in particolare in que-
sti ultimi anni perché sostenevi che la nuova commis-
sione stava lavorando bene per onorare la nostra Ma-
ria SS. di Gerusalemme. Ebbene, Marilda, come tu sai,
quest'anno, per noi tutti che ti vogliamo bene, sarà la
festa più brutta della nostra vita, la prima volta che tu
non sei con noi. Si, lo so, tu la festa la vedi da Lassù,

ma noi non riusciamo a capacitarci della tua assenza. Era troppo bella la tua pre-
senza, ti cerco dappertutto, lo so che sei dappertutto ma… non riesco a vederti.
Quanto vorrei stringerti tra le mia braccia, quanto mi mancano le tue coccole, i tuoi
consigli. Riuscivi a trovare sempre la giusta soluzione ai nostri problemi. Eravamo
in simbiosi, tu vivevi di me come io vivevo di te. Spesso non riesco a trattenere le
lacrime, piango perchè la tua partenza non doveva avvenire. Mi manchi da morire,
ti penso sempre e mi fa male girare nelle stanze alla ricerca di dove ti sei nasco-
sta, un nascondiglio che non riesco a trovare. Aiutami.
Marilda, nell'augurarti buona Pasqua, continua a proteggere tutti noi. Peppino
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Numeri ed indirizzi utili
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 G.C.Falco 22 - 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
Farmacie Capua

Turno festivo e prefestivo
19.03 - Russo Corvino
20.03 - Russo
26.03 - Costanzo Tartagliano
27.03 - Costanzo
28.03 - Tartaglione 
02.04 - Russo Corvino
03.04 - Corvino
09.04 - Tartaglione Costanzo 
10.04 - Apostolico 

Ritorner emo in edicola 
15 aprile 2016

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

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori

Fornitura dei libri di testo
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona 

Il Comune di Pignataro Maggiore, di cui è
Sindaco il prof. Raimondo Cuccaro, ha indet-
to il bando per la fornitura dei libri di testo, per
l'anno scolastico 2015/2016. Sono ammessi
al beneficio gli studenti che nell'a.s.
2015/2016 frequentano la Scuola Scuola Me-
dia Inferiore "L. Martone". Gli studenti devo-
no appartenere a famiglie il cui reddito, per
l'anno 2014 non sia superiore ad un valore

ISEE di � 10.633,00. La richiesta, al fine dell'assegnazione del beneficio, compilata
su apposito modello, va presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il mino-
re, presso la Scuola Media "L. Martone" di Pignataro Maggiore. La domanda deve
essere corredata:
di attestazione ISEE riferita al reddito dell'anno 2014;
di fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Il termine ultimo di presentazione della domanda è il giorno 31 marzo 2016.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non
soggetti ad Irpef), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepi-
to redditi nell'anno 2014 o qualora i valori relativi ad ogni singola componente del
reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello ISEE siano negativi, è ri-
chiesto di attestare e quantificare, pena l'esclusione dal beneficio, le fonti ed i mez-
zi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. L'importo dei buoni libro sarà
determinato sulla base delle seguenti fasce di reddito ISEE riferito al 2014:
1^ fascia - reddito da � 0,00 a � 3.545,00 
2^ fascia - reddito da � 3.545,01 a 7.090,00
3^ fascia - reddito da � 7.090,01 a � 10.633,00 
4^ fascia - oltre � 10.633,00 
Si precisa che si provvederà a garantire l'intervento anche agli studenti residenti nel
Comune di Pignataro Maggiore, ma che frequentano scuole di altre Regioni, laddo-
ve tali Regioni non assicurino loro il beneficio. 

Pignat aro

63712 
possibilità di lavoro

Ministero dell'Istruzione dell'Universi -
tà e della Ricerca - Concorso per titoli
ed esami finalizzato al reclut amento
del personale docente per posti co -
muni dell'organico dell'autonomia
della scuola dell'infanzia e primaria.
(24232 posti) Gazzett a Ufficiale della
Repubblica It aliana n. 16 del
26.02.2016 Scad. 30.03.2016

Ministero dell'Istruzione dell'Universi -
tà e della Ricerca - Concorso per titoli
ed esami finalizzato al reclut amento
del personale docente per i posti co -
muni dell'organico dell'autonomia
della scuola secondaria di primo e se -
condo grado. (33379 posti) Gazzett a
Ufficiale della Repubblica It aliana n.
16 del 26.02.2016 Scad. 30.03.2016

Ministero dell'Istruzione dell'Universi -
tà e della Ricerca - Concorso per titoli
ed esami finalizzato al reclut amento
del personale docente per i posti di
sostegno dell'organico dell'autono -
mia della scuola dell'infanzia, prima -
ria, secondaria di primo e secondo
grado. (6101 posti) Gazzett a Ufficiale
della Repubblica It aliana n. 16 del
26.02.2016 Scad. 30.03.2016
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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

Buone Feste

Buone Feste

EDICOLA
De Lucia

Lotto - Ricariche telefoniche
Gratta e vinci - Ar ticoli da regalo

Pagamento Bollette
P.zza Umberto I° - Pignataro Maggiore (CE)

Telefono e fax 0823 654708 Buone Feste

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

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 

Bellona V ia Regina Elena, 68
Tel. 320 6938726 - 0823 990567

CEDESI ATTIVITÀ
causa trasferimento titolare in altra nazione

Buone Feste

Buone Feste


