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Perchè donare all’Associazione
Dea Sport Onlus il 5X1000 dell’Irfep. (pag. 3)

Convegno "A passo sicuro":
verso il piedibus a Bellona. (pag. 14)
Lettera al Direttore
...mi aiuti a far allontanare Bruno Vespa dalla
televisione di Stato. (pag. 9)
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La politica è affare di tutti e tutti dobbiamo tornare a fare politica
Direttore
Caro Direttore, mi può spiegare quali sono i principi della politica in Italia? Io non ne vedo, vedo
solo persone che salgono al potere e fanno i
propri interessi, lasciando noi cittadini vivere
sempre più una vita difficile. Vedo cittadini italiani, persone umili, litigare per la politica. Ma in fin
dei conti cosa ci viene in tasca? Nulla, si litiga
solo per degli ideali passati, gli ideali odierni sono fama e soldi, ma i veri fondamenti dell'Italia ormai non sono più motivi di
discussione. Cosa fanno i politici se non mangiare soldi e vivere sulle nostre spalle impedendoci di creare una famiglia?
Sono rattristata sempre più da questa situazione e mi auguro
che gli italiani prendano in mano le redini della propria vita,
aprano gli occhi e inizino a fare qualcosa prima di arrivare alla follia totale.
Francesca Scalera da S. Maria C.V..
Cara Francesca, a me, personalmente, la scena di due o più
persone, anche umili (come lei sottolinea), che discutono di
politica, piace da morire. Mi offre la testimonianza palpabile di
persone che concepiscono la propria esistenza mai avulsa
dai propri simili, che non si sentono soli, non fanno pensieri
egoistici del tipo: "Ho fatto il mio pane, adesso il forno può anche crollare", insomma: si sentono cittadini e non clienti in
questo mondo. Sono anche pensieri tipici del pater familias,
cioè dell'uomo maturo che si sente responsabile dell'avvenire
dei giovani, quelli relativi al lavoro, alla casa e all'istruzione.
Non mi sentirei di dire: "Ma in fin dei conti cosa ci viene in tasca"! Perché se altri fanno politica, cioè siedono finanche negli scranni vellutati delle istituzioni, perché riescono solo nel

pensare al proprio tornaconto, non per questo la politica smette di essere una grande passione, una forma alta di amore
verso l'umanità. E poi, discorsi politici non sono solo quelli pertinenti alla soluzione immediata di problemi vicini, presentano anche altro spessore: la pace, la salvaguardia
del creato, la distribuzione
delle risorse, il progresso sociale, la lotta alle malattie, l'emancipazione culturale, la salute. Sono tantissimi quelli
che attendono la dovuta attenzione. Antipatico e rattristante, in verità, è l'assenza
di pensiero e, peggio ancora,
la politica come tifo, il votarsi
a qualche "salvatore della patria", come se presente e futuro stessero nelle mani di
qualcuno. Su questo, gli italiani farebbero bene ad aprire
gli occhi, concordo con lei. E
che si debba presto uscire da
questo scadimento per intraprendere strade più larghe e
partecipate, è esigenza inderogabile. La politica è affare di
tutti e tutti dobbiamo tornare a
fare politica.

Perchè destinarci il 5 per 1000 dell'Irpef
Premesso che destinarci il 5 X mille dell'Irpef a te non costa nulla ma per noi è
tanto perchè ci aiuti ad aiutare. Vorremmo realizzare un nostro sogno: acquistare un'ambulanza per il trasporto degli infermi dall'ospedale a casa, un servizio non fornito dal SSN. Infatti il 118 trasporta gli infermi da casa-ospedale, strada-ospedale, ospedale-ospedale ma, da ospedale-casa, non c'è servizio e si è
costretti a rivolgersi a privati che, non essendo controllati, speculano sul dolore altrui chiedendo cifre esagerate. Ebbene, noi dell'Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona (CE) vorremmo mettere a disposizione, gratuitamente, l'ambulanza per il trasporto degli infermi dall’ospedale a casa. Puoi aiutarci a realizzare il nostro sogno senza spendere neppure un centesimo di euro donando
il 5 per 1000 dell'Irpef alla nostra Associazione di volontariato indicando la Partiva IVA

02974020618
Calzature

Pelletteria

Calvi Risorta (CE)

SANDALI DA SPOSA

Telefax: 0823 570006
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Salotto artistico culturale con “I Custodi della Rivelazione”
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
È stato presentato Giovedì 31-3-2016 alle 18.00, il libro
"I Custodi della Rivelazione", scritto dal napoletano
Gennaro Castaldo, presso la Galleria d'Arte Giovanni
Vinciguerra, che per l'occasione si è trasformato in un salotto culturale. Presenti all'evento oltre all'autore, il titolare della Galleria d'Arte Giovanni Vinciguerra, il Sindaco di Bellona Filippo Abbate, il Presidente del Consiglio
Comunale che ha fortemente voluto ed ha organizzato l'incontro e la giornalista Laura Ferrante che ha moderato la presentazione del manoscritto
insieme all'autore. In un clima rilassato e piacevole, gli astanti hanno potuto assistere ad un salotto culturale e d'arte immersi in emozionanti avventure. Il Presidente del Consiglio Comunale nel suo intervento ha detto che la manifestazione è stata piacevole perché bello è stato il coniugare la penna con il pennello, le parole con i colori ed il libro con il dipinto. Il libro di Gennaro, in arte Gene R. Seesign è un "romanzo storico saggistico, frutto di ricerca dal tema religioso - teosofico, filosofico" come lo
ha descritto Antonio Sasso, che ne ha curato la prefazione. Un misto tra
realtà e fantasia. Un
racconto entusiasmante scritto con
una ottima proprietà
di linguaggio, che si
ambienta in vari secoli con il succedersi dei custodi scelti
secondo un particolare criterio di generazione in generazione e che "hanno il dovere di proteggere i valori fondamentali - ha spiegato l'autore - dell'essere umano". Il libro racconta appunto del ruolo dei
templari, sulla falsariga dei romanzi alla Dan Brown come il Codice Da
Vinci, a cui Gennaro, confessa, si è ispirato con un linguaggio appropriato al momento storico descritto. Capitolo dopo capitolo, il lettore viene
travolto dagli eventi, portato con mano ai tempi dei custodi fino ai giorni
nostri, tra segreti e scoperte, tra antiche civiltà e quelle moderne, e, soprattutto, a seguire le avventure di due fratelli napoletani, Gennaro e Antonello Sisto, che altro non sono la descrizione dell'autore ed il suo alter
ego. Un viaggio emozionante tra i vicoli di Napoli, le canzoni del gruppo
musicale dei Genesis ed un finale inaspettato. Nell'intervista all'autore
egli ha espresso il suo
La collaborazione a questa amore per l'occulto e
l'esoterismo che lo ha
testata consente
spinto a scrivere il suo
l’iscrizione all’Albo dei
primo romanzo ispirato
Giornalisti-Pubblicisti
ai Templari. Presenti al
salotto culturale anche
alcuni rappresentanti
Le inserzioni su questa
ell'associazione
rivista resteranno per sempre dOSMTH
(Ordine Susu
premo Militare del
Tempio di Gerusalemwww.deanotizie.it

me). "L'OSMTH è un'associazione internazionale che si ispira all'antico retaggio templare, gli scopi - ha
detto Andrea Spinelli
- sono quelli di promuovere cultura, formazione e solidarietà.
In provincia di Caserta c'è la Commenda
Andrè de Montbard di
Limatola dove svolgiamo attività sociali.
Per l'attività di diffusione della cultura
templare esiste l'Accademia Templare
creata dal Gran Priorato d'Italia, socio
fondatore
dell'OSMTH, che svolge attività di ricerca
storica sull'antico Ordine del Tempio.
Ogni qual volta l'editoria esprime un contributo che permette
la diffusione dei valori templari è sempre un motivo di piacere perché concorre
a diffondere la cultura della tutela dei diritti umani, delle fasce deboli". Alla piacevole serata culturale è seguito un elegante buffet offerto
dal padrone di casa e
la sua dolce signora.

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

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
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Ambiente Cultura Legalità - X Edizione

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 meritano essere ricordati). Il libro, curato da Franco Falco, è composto di tre sezioni: Chi è? - Narrativa - Poesie ed è edito dall'Associazione organizzatrice. Inoltre ci sarà la premiazione degli Alunni della Scuola Media di Bellona, Vitulazio, Pignataro e
Calvi Risorta nochè del Liceo di Sparanise, Teano, Viarano Patenora e Capua che hanno partecipato al concorso indetto da
questa Associazione con il tema:
"Quale parola arcaica vorresti si conservasse e perchè?"
Possono partecipare, per le Scuole Medie Inferiori, solo alunni
della terza media mentre per le Scuole Medie Superiori solo
alunni della prima e uno per sezione vincerà un premio consistente 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 sezione
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

Il valore dell'abbraccio
V. Di Guida - Scriveva l'immortale Neruda: "Un abbraccio è staccare
un pezzettino di sé per donarlo all'altro affinché possa continuare il proprio cammino meno solo". Già, la solitudine. Perché si può essere soli anche se in mezzo alla gente. Soli, anche se uomini o donne di successo. Soli, perché si insegue un ideale irraggiungibile. Soli, perché
piuttosto che amare un uomo o una donna si ama una figura idealizzata. Soli perché é tanto il male ricevuto che si diffida di tutto e di tutti.
Mentre, invece, un abbraccio sincero trasmette solidarietà, complicità,
calore. In una parola, emozioni. Non essere più soli, abbattendo la barriera della diffidenza. Ci accorgiamo del valore dell'abbraccio quando
non possiamo più darlo o riceverlo.

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
La Bruschetta Ristorante Pizzeria Bellona Nr. 4 buoni
Basile vetri - Capua - Nr. 2 buoni
Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2 buoni
Grafica Sammaritana Vitulazio Nr. 2 buoni
Margarito Abbigliamento Vitulazio Nr. 2 buoni
Zio Ciccio - Pizzeria Bellona Nr.2 buoni
Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr.1 buono
Bella Napoli - Pizzeria - Bellona Nr.1 buono
Bella Vista - Pizzeria - Bellona Nr.1 buono
Carburanti Q8 - Bellona Nr.1
Caseificio Elitè - Bellona Nr.1
Chez Mirelle Abbigliamento - Bellona Nr.1
L'Idea Cartolibreria - Calvi Risorta Nr.1
Materassi Russo - S.Maria C.V. Nr. 1
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi Nr.1

Avvicendamento del Comandante
interregionale CC "Ogaden"
V. Di Guida - Napoli 5 aprile 2016: Alle ore 17 è avvenuto il cambio del Comandante Interregionale "Ogaden".
Alla presenza della bandiera di guerra e della Fanfara del
10^ Reggimento "Campania" il Generale C.A. Franco
Mottola ha ceduto il comando al subentrante Generale
C.A. Giovanni Nistri. La cerimonia ha visto una grande

partecipazione di illustri ospiti, delle Autorità religiose, civili e militari (locali e regionali), e dei rappresentanti di alcune Associazioni Combattentistiche e
d'Arma.

Viale Dante, 59 -

Balloon Art

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13 alle ore 15
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
di salvia fresca, 1 spicchio di aglio, olio extravergine, sale.
Orecchiette con cime di rapa e alici
Per 4 persone: 350 gr di orecchiette, 1 kg di cime di
rapa, 10 filetti di alici, due spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e peperoncino. Pulite le cime di
rapa lavatele, riponete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e non appena inizia a bollire
fate cuocere le cime di rapa. Appena risultano cotte, aggiungete le
orecchiette facendo cuocere il tempo necessario. Nel mentre preparate il soffritto: versate un filo d'olio in una padella abbastanza
ampia in cui poi verserete anche la pasta, fatelo scaldare e aggiungete l'aglio tagliato a fettine sottili. Lasciate insaporire e poi
aggiungete i 10 filetti di alici. Quando le orecchiette risulteranno
cotte, scolate il tutto mantenendo un po' d'acqua, necessaria per
la mantecatura, e versate il tutto nella padella con il soffritto.
Amalgamate bene il tutto, spegnete il fuoco e aggiungete anche
un pizzico di peperoncino.

Tagliatelle alle ortiche
Per 4 persone: 420 g. di farina di semola di grano duro, 3 uova,
100 g. di foglie tenere di ortica, 500 g. di pomodori maturi, 4 foglie

Preparazione: Frullate la farina con le foglie di ortica, disponetela a fontana, rompete al centro le uova e impastate
fino a ottenere una sfoglia
liscia ed elastica. Fatela riposare per 30 minuti, avvolta in un foglio di pellicola.
Tirate la sfoglia, ricavatene
tanti cubetti e passateli nel
rullo della macchina da pasta per le tagliatelle ottenendone dei rettangoli. Sistemateli su un piatto infarinato
e lasciateli asciugare per almeno 30 minuti. Tagliateli nell’apposita macchina. Tagliate i pomodori a tocchetti,
schiacciate l'aglio e rosolatelo in un tegame con 4 cucchiai
di olio e con le foglie di salvia spezzettate. Unite i pomodori, salate e lasciate insaporire su una fiamma vivace per
10 minuti. Cuocete le tagliatelle al dente, in abbondante
acqua salata, scolatele lasciandole umide, fatele saltare
nel condimento preparato e servitele ben calde.

I disturbi del comportamento alimentare (DCA)
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano
I disturbi del comportamento
alimentare
(DCA), sono caratterizzati da un alterato rapporto con il cibo e con
il proprio corpo e
un'assunzione, quantitativamente e qualitativamente anomala di cibo, protratta nel tempo. Le
forme più conosciute di DCA sono
l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa, ci sono poi altre forme meno
conosciute e di più difficile diagnosi
le cosiddette "eating disorders not
otherwise specified" (EDNOS) e la
"biding eating disorder" (BED). L'anoressia e la bulimia colpiscono principalmente il sesso femminile in
un'età compresa tra i 12 ed i 25 anni, invece la BED colpisce individui
femmine e maschi in un rapporto 3:2
con età compresa tra i 20-30 anni.
L'anoressia nervosa è caratterizzata
da magrezza estrema non costituzionale e rifiuto del cibo, a livello clinico
è presente amenorrea da almeno 3
mesi, stipsi, caduta di capelli, cefa-

lea, cute secca, calo dell'attenzione,
depressione, bradicardia, ipotensione, ipotrofia muscolare e alterazione
degli esami ematochimici. La bulimia
è caratterizzata da abbuffate ricorrenti con una continuità di almeno tre
mesi seguite da vomito auto-indotto
e uso di lassativi e diuretici o esercizio fisico esagerato. Le alterazioni
cliniche dipendono principalmente
dalle pratiche di compenso dell'abbuffata, a livello biochimico è tipica la
diminuzione degli elettroliti. Inoltre,
può presentare come ulteriore complicanza la sindrome metabolica. La
BED riguarda una fascia di età superiore e si differenzia dalla bulimia in
quanto mancano dopo le abbuffate
le procedure di compenso quali vomito o uso di lassativi e diuretici. Anche in questo caso può instaurarsi la
sindrome metabolica. Gli EDNOS invece riguardano tutti quei casi in cui
non ci sono caratteristiche specifiche
che possano catalogare il disturbo,
ma spesso rappresentano una fase
transitoria che in seguito si evolve

verso una forma classica. Un esempio è la pratica del chewing and spitting, masticare cibo che viene sputato senza deglutire, oppure la dieta
cronica, individui preoccupati per il
proprio aspetto al punto che per prevenire un eventuale aumento di peso
seguono costantemente una dieta
ipocalorica e l'ortoressia, estrema
preoccupazione per la qualità di ciò
che si mangia al punto da compromettere le relazioni sociali. I danni
causati dalle varie forme di DCA sono molteplici e riguardano principalmente l'apparato digerente: il cavo
orale, l'esofago, il pancreas, l'intestino. Pertanto si tratta di condizioni cliniche caratterizzate da un quadro patologico variegato sia a livello psicologico che fisiologico e che richiedono l'intervento di varie competenze
professionali.

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it
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Io la penso così
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
In questi giorni non si
parla d'altro che di immigrazione. Immigrazione
fruttifera per chi avvalendosi di amicizie influenti
a livello sociale e politico
sta costruendo un vero e proprio impero
economico sulla pelle di clandestini e
degli stessi italiani. Gli europeisti che
tanto parlano di socializzazione e di integrazione non si avvedono che nella
maggior parte dei casi si tratta solo di
giovanotti in cerca d'avventura che non
hanno nè i diritti nè i requisiti per l'accoglienza. E il loro comportamento ne è la
riprova. Dappertutto si sentono lamentele da parte di cittadini esasperati. Furti,
spaccio di sostanze stupefacenti e altro
come importunare le ragazze sono all'ordine del giorno.
Ma quello che più lascia perplessi è ve-

dere come i vari governi
Panificio Tarallificio
europei li difendono a
spada tratta. Qualcuno dice che c'è addirittura un
disegno geopolitico a livello europeo. Qualcosa
come far diventare l'EuroCorso Italia, 40
pa meridionale una coloPastorano (CE)
Solo lievito madre
nia sotto l'egida di poten- Tel. 0823 879334
per i nostri prodotti
tati stranieri a invasione
di tutti i migranti della terra. In pratica presto ci
cancelleranno dall'elenco
dei popoli. Una famiglia
con bambini al collo va
accolta senza dubbio, ma orde sconfina- E così mentre molti italiani muoiono suite di giovani che arrivano sui barconi, tut- cidi per mancanza di lavoro o difficoltà
ti maschi e dicono di scappare dalle guer- economiche questi bivaccano negli alre oltre che inverosimile e assolutamente berghi a spese degli italiani. E poi safalso. Dove lascerebbero le loro madri, fi- remmo razzisti? State a vedere se gli alglie e sorelle, a combattere forse?
tri la pensano così.

Esperti

Un successo il corteo della vita contro l’aborto
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
Papa Francesco: “L’aborto non è un male
minore, è un crimine”
Sabato 9 u.s. scorso il
quarto Corteo per la vita
contro l'aborto è stato un
successo, nonostante la
pioggia scrosciante: almeno 200 persone (soprattutto
donne e giovani studenti), provenienti da
tutta la Campania hanno sfilato attraverso il
centro cittadino con l'ombrello e con una vistosa presenza di forze di polizia che precedevano e chiudevano il corteo. C'erano anche le “Sentinelle in piedi” vesuviane e
quattro aderenti al movimento No194 provenienti da Milano. La pioggia incessante
quindi non ha impedito che si svolgesse anche questo 4° Corteo per la vita e per un
giorno Caserta e Milano hanno sfilato insieme contro l'aborto. Caserta, infatti, nonostante il cattivo tempo, è stata meta di
gruppi pro life provenienti da tutte le province della Campania e non solo. A partire
dalle ore 17.00, il Corteo per la vita, organizzato dal comitato No194 (coordinatore

casertano il preside Paolo Mesolella), in collaborazione con il Movimento per la Vita di
Napoli, il Festival della Vita, Scienza e Vita,
Alleanza Cattolica, Parrocchia S. Paolo di
Caivano, le sentinelle Vesuviane ed il Rinnovamento dello Spirito, è partito da Piazza
Vanvitelli per arrivare in Piazza Duomo, dopo aver transitato davanti alla famigerata clinica San Anna, dove avvengono più di 100
aborti ogni settimana. Tra i tanti partecipanti
al corteo il dott. Raffaele Mazzarella Direttore del “Festival della vita”, Roberto Pugno e
Tommaso Tartaglione di Alleanza Cattolica,
Mario Romanelli del MPV Salerno, Rita Madonna, Rossella Tripoldelli e Antonio Feroce
dell'ass. No194 e le sezioni dell'associazione
no194 provenienti da Avellino con Ivano
Manno, da Benevento con Gianluca Martone, da Napoli con Anna Romano, da Salerno
con Daniele Carrano. Nel corteo anche militanti di Forza Nuova e numerosi studenti provenienti dagli istituti superiori di Teano, Sparanise e Caserta. ”Quello di oggi – spiega il
preside Paolo Mesolella, coordinatore campano del movimento no194, è stato un corteo
per dire un forte SI alla Vita e un NO fermo

alla legge 194, legge ingiusta e assassina che
ha causato dalla sua entrata in vigore ad oggi oltre 6 milioni di bambini soppressi con
nel grembo materno. Legge che ci rende
complici di questi delitti in quanto commessi nei nostri ospedali e pagati con i soldi delle nostre tasse. La legge 194 è una legge che
d’altra parte non ha eliminato la piaga degli
aborti clandestini che, solo 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 clandestinità, ma ha aggiunto ad essa, un altro male legalizzato. 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 fino
a 5 mila euro per i contribuenti”.

La Trattoria è aperta
tutte le sere a cena.
A pranzo, nei week end
e festivi e su prenotazione tutti i giorni.
Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE) - (di fronte Casa comunale)
Tel. 0823 990928
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Il Grafene: nuovo disinfettante
Pagina a cura del dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Il Grafene potrebbe costituire un nuovo disinfettante ospedaliero.
Ttrattasi di una formulazione liquida costituita da carbonio che si
trova anche nella mina
delle matite, fatta di
grafite. Generalmente
il Grafene ha una tipica struttura come
quella del grafite con forti legami C-C
nelle strutture esagonale e con i diversi
strati di carbonio debolmente legati da
forze di forze di Van der Waals (con
energie di circa 2 eV/nm2). Allo stesso
modo anche l'ossido di grafene ha una
struttura stratificata come quella della
grafite e presenta atomi di carbonio legati con ossigeno sotto forma di idrossili o di carbonili. Questa scoperta è frutto
dei ricercatori della facoltà di Medicina e
di Chirurgia dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore che con la collaborazione
dell'Istituto sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) di
Roma sono arrivati a scoprire che il Grafene ossia l'ossido di Grafene può essere utilizzato per poter distruggere batteri
e funghi ospedalieri come lo Staphylococcus aureus e la Candida albicans.
Tale studio è stato presentato al sessan-

tesimo convegno annuale
della società di Biofisica
svoltosi nel mese di marzo
a Los Angeles. Si è esaminato l'azione dell'ossido di
grafene, in fogli di 200 nanometri in soluzione acquosa, su tre batteri come
Staphylococcus aureus e
Enterococcus faecalis, che
causano delle infezioni opportunistiche e
nosocomiali, ed Escherichia coli, che può
provocare delle gravi intossicazioni alimentari dimostrando che questa molecola nanomateriale è in grado di eliminare
circa il 90% dei batteri S. aureus e E. faecalis, e circa il 50% del batterio E. coli in
meno di due ore ma inoltre è efficace
contro tali batteri anche a concentrazioni
bassissime. Tutta la dimostrazione è avvenuta solo con una fase sperimentale in
provetta in laboratorio, mettendo a contatto solo pochissime quantità dei batteri
con l'ossido di grafene, ma si sta cercando di eseguire delle sperimentazioni anche in ambito clinico. Il grafene ha differenti meccanismi d'azione in quando può
uccidere i batteri tagliando le pareti come
se fosse una lama uccidendoli in tal modo, o soffocandoli, cioè isolandoli dal
mondo esterno intrappolandoli come un

lenzuolo, oppure alterando il metabolismo
impedendone di potersi
moltiplicare. Questa triplice azione che rende
tale disinfettante più innovativo rispetto ad altri agenti antibatterici in
uso ma non solo perché il Grafene è una
molecola rispettosa dell'ambiente, ha dei
costi più bassi ed efficace soprattutto
contro il fungo Candida albicans che
causa infezioni pericolose in ospedale.
Secondo molti ricercatori dell'Istituto di
Fisica dell'Università Cattolica, come ha
spiegato Massimiliano Papi il grafene potrebbe divenire un "disinfettante" ospedaliero ben presto in quanto siamo vicini a questo traguardo e oltre che come
disinfettante, il grafene potrebbe essere
usato anche per rivestire strumenti medici e chirurgici in tal modo si potrebbe
avere una riduzione delle infezioni, soprattutto dopo un intervento chirurgico,
oltre che con l'uso di antibiotici e la resistenza agli antibiotici. Quindi una importante scoperta in quanto l'ossido di grafene può annientare batteri e funghi killer
ospedalieri come lo Staphylococcus aureus e la Candida albicans.

Perché singhiozziamo?
nell'esofago anche se ciò
non spiegava perché il singhiozzo era presente anAmministrazione Condominiale, Consulenza
che nei neonati che manLegale,
Tecnica e Fiscale in materia condominiale
giano solo alimenti liquidi
nei loro primi mesi di vita.
Sede legale:
Inoltre il medico Daniel HoVia Rimembranza, 114
wes ha confrontato il sin81041 Vitulazio (CE)
ghiozzo a un ruttino imporVia Tescione, 27
tante per la sopravvivenza
81100 - Caserta (CE)
di piccoli mammiferi, che
Telefax +39 0823 966051
nutrendosi di latte devono
Cell. +39.338.5867960
continuamente connettere
Email - arcogestsrl@gmail.com
la suzione con la respirazione facilitando l'ingestione di aria. Quando lo stomaco viene svuo- una borsa di carta o ancora quello di fare i
tato dall'aria in eccesso esso può ingerire gargarismi con acqua fredda. Tutti questi ripiù latte permettendo un maggior sostegno medi hanno un effetto perché influenzano il
di nutrienti. Se negli adulti il singhiozzo du- ritmo della respirazione ma comunque il
ra più di 48 ore è opportuno un consulto singhiozzo in genere scompare quasi semmedico e questo potrebbe essere dovuto a pre senza alcuna terapia. In caso di sindisturbi metabolici, a disturbi del sistema ghiozzo di durata superiore ai due giorni è
nervoso centrale e lesioni del nervo vago. I consigliabile usare uno dei seguenti farmarimedi per il singhiozzo sono numerosi co- ci come la clorpromaxina, un antipsicotico,
me quello di trattenere il fiato per alcuni se- oppure la metaclopramide,un farmaco anticondi che ha lo scopo di rilassare il dia- nausea. Ma il singhiozzo più lungo della
framma e favorire l'interruzione delle con- storia fu quello dello statunitense Charles
trazioni, quello di ingoiare un cucchiaino di Osborne che per 68 anni ha vissuto con tazucchero semolato, quello di respirare in le disturbo.

A.R.C.O. Gest s.r.l.

Per definizione il singhiozzo è una contrazione involontaria e ripetuta del diaframma, il muscolo che separa il torace dall'addome, con la brusca chiusura della
glottide ad ogni chiusura delle corde vocali, che produce il caratteristico suono "hic".
La funzione di questo fenomeno non è però ancora chiara. Infatti secondo Daniel
Howes, un medico della Queen's University (Canada), che ritiene che il singhiozzo
potrebbe servire a eliminare aria dallo stomaco dato che ciascun sussulto, soprattutto durante dei pasti abbondanti, comporta una contrazione del torace con aspirazione di aria dall'addome. Prima si pensava che il singhiozzo fosse un modo per
facilitare la discesa di pasti troppo abbondanti o ingeriti in maniera molto veloce
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Al Foscolo rinasce il Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti
Prof.ssa Giovanna Petruccelli - Collaboratrice da Castel di Sasso

Teano

Rinasce presso l'Istituto
"Foscolo" di Teano il
Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli adulti con
corsi certificati di Italiano per stranieri, ai sensi del D.M. n. 26
del 12 marzo 2015.
Nei giorni scorsi infatti, si è tenuto un
apposito tavolo di lavoro, durante il
quale è stato siglato un accordo con il
CPIA Provinciale guidato dal Dirigente
Scolastico Rocco Gervasio per la costituzione di una rete tra Scuola e le
cooperative di accoglienza per stranieri (i Centri di Accoglienza temporanea), al fine di partire il prossimo anno
con cento iscrizioni. Al tavolo di lavoro,
oltre al Preside Gervasio e al Preside
del Foscolo Paolo Mesolella, c'erano
referenti del Centro per l'impiego di
Teano, del Forum dei giovani di Teano,
don Pietro Giuliano, Direttore Centro
Migrantes della diocesi di Teano Calvi

ed i responsabili dei
Centri di Accoglienza
Temporanea "Lavoro
per la salute" di Tora e
Piccilli, "Aperion" di Pignataro Maggiore, Bellona e Camigliano, di
Mignano Monte Lungo e
Teano, tra i quali Emiliano Sangez. A queste
cooperative si sono aggiunte in rete la cooperativa "Casa di
Tom" di Caianello, la Ginestra di Mignano Monte Lungo, la Vela di Marzano Appio. Una rete di cooperative ed
associazioni che l'Isiss Foscolo è destinato a guidare per aiutare i giovani
migranti nel processo di albabetizzazione della lingua italiana (200 ore),
ma anche per una conoscenza più approfondita di primo (400 ore) e secondo livello (825 ore). "I corsi, spiega il
preside del "Foscolo", prof. Paolo Mesolella, sono riconosciuti con un'appo-

sita certificazione che permetterà agli stranieri di trasformare il loro permesso
di soggiorno da breve a
lungo termine e garantiranno loro la possibilità di risiedere in Italia evitando i test
di ingresso sulla lingua e la
cultura italiana previste per
legge". Dopo la convenzione stipulata dal Foscolo di
Teano con la sede provinciale di Caserta è iniziata la raccolta delle iscrizioni che dovranno arrivare a cento
per l'avvio del corsi il prossimo anno
scolastico. Dopo la stipula dell'Intesa
tra il Foscolo e la Provincia, proprietaria dell'edificio e l'accordo di rete con il
CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Caserta, le varie coopertive sociali e i Centri di Accoglienza, sarà sottoscritto il Patto formativo
con i singoli studenti entro il 30 maggio
prossimo.

Lettera al Direttore
Egr. Direttore, ho bisogno del Suo aiuto e quello di tutti i responsabili
di testate giornalistiche. Sono Fabrizio Famà, figlio dell'Avvocato Serafino Famà chiedo le dimissioni di Bruno Vespa e la sua interdizione
dalla Televisione Pubblica di Stato. È oltraggioso nei confronti del sangue versato da mio padre, Falcone, Borsellino, Vito Schifani, Antonio
Montinaro, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo
Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e da tutte le vittime delle
stragi mafiose e della criminalità organizzata, di cui si sono macchiati
esseri immondi ed ignobili come Riina, Provenzano e i Casamonica
che vada in onda una trasmissione televisiva di una emittente di stato
in cui viene intervistato il figlio, mafioso a sua volta, di un feroce e spietato assassino, che è arrivato a sciogliere i bambini nell'acido, perché
ha scritto un libro nel quale descrive il padre come un uomo affettuoso ed amorevole, che brindava mentre venivano innescati i detonatori di Capaci e di Via D'Amelio. Pertanto ribadisco che Vespa debba dimettersi o essere licenziato e allontanato dalla RAI. Fabrizio Famà,
Catania, Italia.
Signor Famà, condivido la Sua richiesta augurandomi che non solo
Bruno Vespa venga allontanato dalla televisione ma anche quei giornalisti che non condannano le illegalità anzi, a volte, la esaltano.
Francesco Falco.

paolo.mesolella1@gmail.com

ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA
Mercoledì chiuso

ZIO CICCIO

di Raffaele (Lello) Langella
Via Matteotti, 28
BELLONA (CE)
389 9210806 - 388 6274518

www.ziociccioteam.it

Si accettano
prenotazioni per

BANCHETTI
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San Guinefort
Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio
La storia, anzi leggenda, c'è stata tramandata da Stefano di
Borbone, l'inquisitore
domenicano che decise di stroncarne il culto. Un giorno il castellano tornando a casa
non trova il figliolino nella culla, ma
tracce di sangue dappertutto e soprattutto addosso al cane. Folle d'ira, lo trafigge con la spada: il levriero non offre resistenza al suo padrone, ma proprio mentre esala l'ultimo
guaito il castellano ode il pianto flebile del neonato: è sotto il letto, illeso! E in mano ha… che schifo… una
vipera morsicata. Dunque è andata
così: una vipera voleva mordere il
bambino, il prode levriero Guinefort
aveva ingaggiato contro di lui una
lotta sanguinosa, vincendola: ma poi
era arrivato il padrone e non aveva
capito niente, povero Guinefort. Il
castellano lo seppellì con tutti gli
onori, sotto un cespuglio al quale

vennero presto attribuite guarigioni miracolose. Ai tempi dare una
sepoltura di un certo rilievo a un animale domestico era più discutibile di oggi, e forse
questo contribuì alla
diffusione della storia.
Che ha tutta l'aria di
una leggenda, perché
diciamolo: quanto sangue puoi perdere mentre ti azzuffi con una vipera? Mica ti stacca la carne a morsi. Magari fu tutta un'invenzione del
castellano che voleva coprire la sua
infamia: chissà, magari lo aveva trafitto perché voleva andare in villeggiatura in Borgogna e non sapeva a
chi affidarlo. San Guinefort guariva
le patologie infantili: chi aveva un
bambino malato deponeva un ex voto presso l'antico cespuglio. L'inquisitore non ci mise molto a fiutare l'idolatria: fece sradicare il cespuglio,

riesumare e bruciare i
resti del levriero, chiudere il sito al pubblico.
A chi vi si recava venivano requisite tutte le
proprietà. Ma in zona
non smisero mai di invocare San Guinefort.
Per evitare guai con
l'inquisizione lo rivestirono di panni umani,
approfittando dell'omonimia con altri santi
Guineforti, tra i quali
uno originario della Scozia e sepolto
a Pavia. La Chiesa romana ribadì la
sua condanna negli anni trenta del
secolo scorso, il che significa che nel
1930 qualcuno ancora invocava il
santo cane. Se pensate anche voi
che i cani e gli animali in genere possano diventare santi e anche martiri,
accendete un cero e seppellite un
osso. Il periodo in cui si festeggia
san Guinefort è quello della canicola,
tra il 25 Luglio e il 24 Agosto.

Convegno "Quale Giustizia?"
Maddaloni

Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese

il 18 aprile 2016 la Camera Penale di Santa
Maria Capua Vetere
ed il Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni organizzano il Convegno "Quale Giustizia?" presso la
Sala "Luigi Settembrini" del Convitto
Nazionale Statale "Giordano Bruno"
di Maddaloni, in via San Francesco
d'Assisi, dalle ore 10. In tale occasione vi saranno i Saluti Istituzionali
del rettore prof. Michele Vigliotti e
del Presidente Camera Penale di

Santa Maria Capua Vetere avv. Romolo Vignola.
La relazione sarà a cura
dell'avv. Raffaele Mascia. L'organizzazione
materiale e a cura del
prof. Angelo Schiavone,
e degli avv.ti Carolina
Mannato, Olimpia Rubino e Giuseppe Siconolfi.
Per maggiori informazioni sulle attività del Convitto Nazionale Statale
"Giordano Bruno", sito Via San Francesco D'Assisi, 119 a Maddaloni
(CE) è possibile contattare la segre-

teria al numero 0823-434918, oppure consultare il portale dedicato
http://www.cngb.it .

“Signorina, è lei che ha
una sorella bellissima”?
“No, è mia sorella”.

Oltre alle Pizze d’Autore della tradizione
napoletana, prepariamo specialità locali
tutte da gustare.

Martedì chiuso

Via A. Bizzarri
Calvi Risorta - (CE)
Tel. 339 1151432

Anno X
Nr. 162
15.04.2016

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita Iva
02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto

Pagina 11

La patologia preesistente non esclude, né riduce la responsabilità del medico
Dr.ssa Maria Gagliardi - Avvocato - Patrocinante in Cassazione - Collaboratrice da Capua
La Cassazione è ritornata, con una recente
sentenza, sul tema della responsabilità medica, sancendo che la
presenza di una patologia congenita non comporta alcuna riduzione
dell'incidenza causale della condotta del
medico e, di conseguenza, non riduce
per tale causale, l'ammontare del danno
risarcibile. Il caso è quello di un medico
che ebbe a causare un danno da ipossia
al feto durante il parto.
Ebbene, poiché il detto feto era affetto

Piccoli campioni crescono
…e sono TRE
Medaglie d’Oro
Sabato, 9 aprile u.s., Vittorio Ricciardi da Vitulazio ha partecipato
al campionato interregionale
2016 di Taekwondo. La manifestazione si è svolta a Fabriano
(Ancona). È la terza volta che il
piccolo campione vitulatino sale
sul gradino più alto del podio.
Vittorio, ad majora.

da una pregressa patologia invalidante
(nello specifico, si trattava di sindrome di
Down), la Corte d'Appello aveva ritenuto
di ridurre l'incidenza della colpa medica
e conseguentemente l'ammontare del
danno risarcibile, in relazione, appunto,
alla circostanza che il neonato già presentava tale sindrome.
La Cassazione ha censurato l'operato
della Corte territoriale, sancendo invece
che la condotta del medico è un antecedente autonomo e sufficiente alla causazione dell'evento dannoso e non può essere esclusa, né ridotta dalla preesistente patologia.
La condotta colposa del medico viene,
infatti, a porsi quale specifico ed autonomo antecedente causale dell'evento
dannoso e non può farsi ricorso al criterio dottrinale della "causalità equitativoproporzionale", poiché il nesso causale

non è frazionabile. Quindi e in conclusione, la valutazione equitativa non può attenere all'accertamento del nesso causale, ma bensì solo alla determinazione
dell'ammontare del danno risarcibile e,
pertanto, la preesistente patologia invalidante potrà incidere nella determinazione non già dell'an della responsabilità,
ma solo sulla successiva quantificazione
del danno risarcibile.

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa
Cedesi attività

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445
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Onore al maestro Raffaele Pancaro
Pagina a cura della Dr.ssa Fabiana Salerno - Giornalista - Collaboratrice da Bellona
Mercoledì in Albis 30 marzo, in concomitanza con i
festeggiamenti in onore di
Maria SS. di Gerusalemme, in piazza Umberto I è
stata allestita, per il terzo
anno consecutivo, la Mostra Pancaro, ovvero la
cronistoria documentata del Glorioso
Concerto bandistico G.Puccini Città di
Bellona (anno 1929) diretto dal Maestro
Direttore e Concertatore Raffaele Pancaro, eccelso clarinettista bellonese specializzatosi negli Stati Uniti dove fu diretto anche dal grande Arturo Toscanini. Ad
impreziosire la mostra sono stati, oltre la
documentazione musicale e le foto, venti strumenti musicali appartenuti ai musicanti e gelosamente custoditi dai familiari, mentre altri sono stati forniti da ex allievi tra i quali il veterano Mario Venoso,

classe 1923, vera icona della banda. La
mostra ha confermato il successo delle
passate edizioni, grazie alla presenza in
piazza dei rinomati Concerti bandistici
Città di Conversano e Città di Gioia del
Colle, l'esposizione ha visto la continua
presenza di professori di banda affascinati da quei cimeli ricchi di storia e bellezza. Anche i rispettivi Direttori d'orchestra hanno lasciato complimenti e manifestata tanta ammirazione soprattutto
per alcuni strumenti che sono fuoriusciti
dall'organico bandistico. Agli organizzatori Marino Sorrentino e Pasquale Simone, promotori del costituendo comitato
per il recupero delle tradizioni "Storia e
Memoria", la Maestra Susanna Pescetti
ha fatto tanti complimenti esortandoli a
continuare a tenere viva la storia della
banda e dei suoi valori artistici.
Appuntamento all'anno prossimo

Marino Sorrentino, Francesco e
Pasquale Simone

C'era una volta il cinema S. Secondino
Splendide giornate "Inusuali"per
i bambini della Scuola Elementare G. Fanciulli di Bellona. Nei
giorni 6 e 7 aprile, durante l'orario scolastico, coordinati dalle loro maestre attraverso il progetto
"scopriamo il territorio e le tradizioni" i piccoli allievi si sono recati presso il vecchio Cinema
Parrocchiale S. Secondino dove
ad attenderli c'era lo storico cineoperatore, Battista Luiso (foto), che ha riavviato l'antico
proiettore perfettamente restaurato,
regalando ai bambini una mezz'ora di
cartoni animati attraverso la pellicola
35 mm. Tra stupore e curiosità hanno
ascoltato per la prima volta il rumore
meccanico degli ingranaggi, lo scorrimento veloce della pellicola davanti ad
una lente sostenuta da un fascio di luce caldo e antico e un audio graffiante
col segnale acustico mono, una magia
d'altri tempi mai vista. “Quel luogo, come ha spiegato Marino Sorrentino,

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

promotore e coordinatore del progetto
restauro e dell'iniziativa didattica, ha
accompagnato tre generazioni e all'epoca, quando non c'era ancora la televisione, era l'unico spazio di aggregazione, di relazione sociale di gioco di
cultura e di conoscenza attraverso il
cinema in pellicola. In più c'erano tante storielle e aneddoti divertenti che
accadevano prima durante e dopo la
proiezione”. Anche il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Spalice, non ha
voluto perdere questo bel momento di

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

rievocazione storica del Cinema S.
Secondino, ha ringraziato i bambini
esortandoli a farsi raccontare, da genitori e nonni, la storia della Sala Parrocchiale e a fare di tutto per tenere vive le proprie tradizioni.
Al gruppo di lavoro. Marino Sorrentino,
Pasquale Simone, Nino Frisina, Angela Fusco, Rosa Guarino, al Cineoperatore Battista Luiso e il maestro meccanico Giuseppe Cammuso, i più vivi
complimenti da parte del Dirigente
Scolastico e del corpo Docente.
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Gesù e la sua misericordia
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Ogni anno, solo quando
si festeggia la Pasqua
ognuno di noi tenta di
essere più buono. Gesù,
invece, fu sempre buono. Visse nell'umiltà tra
la gente predicando il perdono. Infatti
perdonò la peccatrice Maria Maddalena, i ladroni crocifissi accanto a Lui sul
Golgota, ed anche i suoi crocifissori,
perché non sapevano quello che stavano facendo. Mentre Papa Francesco si
dibatte affinchè la chiesa e tutti i prelati prendessero esempio attuando il
comportamento del Padre misericordioso, non tutti lo fanno. Infatti, ci sono dei preti che non riescono a perdonare i divorziati non concedendo il Sa-

cramento della Comunione. Altre cose da ricordare di Gesù, sono
quelle che Egli visse
con semplicità. Non vestiva con abiti sfarzosi,
non abitava in palazzoni
ornati di sculture, icone,
dipinti di valori ed altro.
Non aveva una scorta di
guardie personali. Non
aveva gigantesche cattedrali per incontrare i fedeli e predicava ovunque si trovasse. Infatti la gente
Gli si avvicinava ovunque fosse, per
ascoltare le Sue Divine parole, per seguire i Suoi insegnamenti. Non tutti
fanno tesoro della misericordia di Dio

perché intolleranti al cospetto di quelle persone
che non godono i privilegi
della serenità e sono costrette a dormire per strada, sotto i ponti. Senza tener conto, poi di coloro
che hanno dovuto lasciare
i suoi miseri averi, le modeste case e, spesso, la famiglia, in quei paesi dove
imperversa la guerra. Alcuni politici neanche a Pasqua diventano buoni pensando solo come sfruttare
questi casi pietosi e senza un po' di ritegno temporeggiano senza decidere di
trovare una soluzione, per dare a questi
sventurati una sistemazione umana.

Il miele
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112
Il miele è la sostanza
alimentare che le api
producono partendo
dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni di parti
vive di piante, che esse raccolgono, trasformano, combinano con
sostanze proprie e depongono nei loro
favi. . I componenti principali del miele
sono il fruttosio, il glucosio, l’acqua, altri
zuccheri e sostanze diverse, tra cui acidi
organici, sali minerali, enzimi, aromi e
molte altre. Il miele è un alimento di elevato valore nutritivo, facilmente assimilabile. Il glucosio fornisce energia di immediato utilizzo, il fruttosio viene metabolizzato a livello epatico e costituisce una riserva energetica. Cento grammi di miele
forniscono 320 calorie ed un potere dolcificante elevato. E' costituito prevalentemente di zuccheri semplici (glucosio e
fruttosio in percentuali diverse:tale rapporto è molto importante poiché, ad un
elevato rapporto in glucosio corrisponde
un'alta tendenza alla cristallizzazione.) e
presenta una facile digeribilità.

Nuova
sede

Luigi Arzillo
Piazza Giovanni XXIII - 81041 Vitulazio (CE)
Info: 0823 965133 - 388 9447733 - Email: info@pcdoktor.it

Nuova
sede
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Convegno "A passo sicuro": verso il piedibus a Bellona
Redazione
Sabato 9 aprile 2016, alle ore 18, nell'Aula
Consiliare della Città di Bellona, si è tenuto il
convegno dal titolo: "A Passo sicuro - Mobilità
attiva e sicurezza nel percorso casa-scuola". Lo
scopo dell'incontro organizzato grazie ad una
sinergia tra I.A.C. "Dante Alighieri", la Città di
Bellona e l'Associazione "Genitori in movimento", è stato la presentazione del progetto
"Siamo Nati Pedoni", organizzato all'interno
del POF dell'I.A.C.. Oltre ad illustrare i benefici del ripristino dell'autonomia dei bambini
nell'utilizzo quotidiano delle strade ed evidenziare l'importanza della sicurezza stradale, il progetto si
concluderà con due giornate di Piedibus, che si svolgeranno nel mese prossimo. Alla presenza di un pubblico
molto interessato all'evento, si è iniziati con i saluti del
moderatore Dott. Domenico Valeriani che ha ringraziato
gli organizzatori e le Istituzioni che hanno concesso il Patrocinio morale: Città di Bellona, I. A. C. "Dante Alighieri" Bellona, Comitato Regionale Campania per l'UNICEF Onlus, Circolo LEGAMBIENTE di Caserta,
AVIS Comunale di Bellona. Dopo i saluti del Dott. Filippo Abbate, Sindaco della Città di Bellona e del Dott. Giovanni Spalice, Dirigente I.A.C. "D. Alighieri", l'intervento della Dott.ssa Lia Pannitti, Sociologa e Vice Presidente UNICEF Caserta si è contrato sui valori in gioco, i diritti dei bambini e la conquista dell'autonomia. A seguire,
la testimonianza della Ins. Teresa Fenzi del Circolo Legambiente di Caserta che oltre a parlare di educazione alla mobilità sostenibile, educazione alla pedonalità e ruolo della scuola nella costruzione della mobilità sostenibile ha portato un esempio concreto (grazie all'ausilio di foto e video) di Piedibus che attualmente è attivo nella città di Caserta. Altro tema fondamentale all'interno del progetto è lo sviluppo dei sentimenti legati al proprio territorio che i bambini stanno via via perdendo come conseguenza della scarsa frequentazione dei posti più interessanti e rappresentativi del luogo in cui si vive. La dott.ssa
Rosamaria Ramella, Sociologa, ha illustrato le problematiche e le possibili soluzioni a questo problema. A chiudere l'incontro, l'intervento dell’ing. Fabio Rocco come
rappresentante dell'Associazione "Genitori in Movimento" che ha esordito con il ringraziamento per
l'eccellente lavoro svolto dall'intero corpo docenti
di tutto l'I.A.C. Sono stati presentati i dati estratti
dalle schede questionario sottoposte a tutti i bambini della scuola primaria: i bambini, a chiara voce,

hanno evidenziato attraverso pensieri e disegni, quelli che ritengono essere gli ostacoli ed
i pericoli legati al territorio. Un messaggio sicuramente costruttivo che deve far riflettere
tutti i genitori verso un cambiamento delle
abitudini nell'uso dell'auto e del rispetto delle
regole. Inoltre sono state presentate le iniziative "Mappa affettiva della città", "Adesivo
Negozio amico" e "Le multe morali". Citando
lo stesso Rocco: "dobbiamo lavorare insieme
per formare dei bravi pedoni e non degli ottimi automobilisti". Si ringraziano gli sponsor: Agenzia CPE Italia per aver offerto il percorso di
educazione stradale, AVIS Comunale di Bellona e FUSCO STORE per le pettorine ad alta visibilità per il piedibus e Grafica Sammaritana per la stampa sulle pettorine. Ringraziamenti per la collaborazione ed il continuo coinvolgimento delle associazioni: Associazione
Dillo a Tutti, Circolo L'Enciclopedico, Associazione
DEA Sport ONLUS, Associazione Teatrale Amatoriale
ScenicaMente, Associazione Culturale Alas de Esperanza, studio FELab di Giuseppe Fusco per le riprese
video e per le foto: Sabino Claudio Di Gaetano, Angelo e Raffaele Fiata.
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Bimbi in passerella
Capua

Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona
L'Associazione Dea Sport Onlus di Bellona, in
collaborazione con il Team di Paolo Fasulo organizza una sfilata dedicata ai più piccini.
La manifestazione, che ha ricevuto il Patrocinio
morale dell'Ente Provincia di Caserta e della Città di Capua, ha lo scopo di abituare, fin dalla tenera età, i bambini all'aggregazione ed alla competizione, concetti ritenuti indispensabili per il vivere sociale.
L'appuntamento è per domenica 17 aprile
2016 dalle ore
18,00 alle ore
20,00, nel Parco delle Fortificazioni di Capua.
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Addio al centenario Gaetano Bellofatto
Mercoledì 23 marzo 2016, il centenario Gaetano Bellofatto ha lasciato questo mondo per ritornare in Cielo. Lo piangono il figli Raffaele, direttore dell'ufficio postale di Bellona
ed i nipoti: Gaetano e Anna. Inoltre lo piangono i soci dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Capua della
quale Gaetano faceva parte. Come appare lontano il 7
agosto 2015 quando Gaetano tagliò il traguardo del secolo di vita. Ebbene, lo vogliamo ricordare così: Gaetano Bellofatto, casertano di nascita e capuano di adozione, sin
dall'infanzia residente nella città di Capua, era ex combattente della 2^ Guerra Mondiale, arruolato nell'Arma Aeronautica nell'anno 1936 in qualità di Aviere Armiere Artificiere, partecipò al 2° conflitto mondiale, merit ando una
Croce di Guerra al Valor Militare con la seguente motivazione: "Partecipava a numerose missioni di trasporto in
A.S., contribuendo ad assicurare la continuità dei rifornimenti alle nostre armate operanti in rischiosi voli su rotte
fortemente insidiate dal nemico". Cielo del Mediterraneo
18 luglio 1942 - 26 gennaio 1943.

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

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
Pignataro 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
16.04 - Russo Corvino
17.04 - Russo
23.04 - Costanzo Tartaglione
24.04 - Tartaglione
25.04 - Costanzo
30.04 - Russo Corvino
01.05 - Corvino
07.05 - Costanzo Corvino
08.05 - Costanzo

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 comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori
Ritorneremo in edicola
13 maggio 2016
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
Punti Vendita: Via Appia Km. 187,600
Ex Caseificio La Perla SPARANISE (CE)

Calvi Risorta via S.S. Casilina km 186,00

Info: 339 1471516

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca
Bellona (CE)
(Via Perlasca è la strada che collega Via
Vinciguerra di Bellona con
via Cimitero vecchio di Vitulazio)

Stampa Grafica Sammaritana S.S. Appia Km. 197,00 - Vitulazio (CE)

