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Nel nome di Giulio Regeni: dichiariamo l'Egitto Paese non sicuro
Direttore
Paola Regeni, mamma di Giulio, nel corso di una conferenza stampa promossa dalla Commissione diritti umani
del Senato, ha definito suo figlio "un giovane contemporaneo". Ovvero, una persona intelligente, curiosa, un ricercatore attento che allo studio e alla conoscenza aveva dedicato la sua vita, viaggiando, imparando le lingue, frequentando collegi e università in Paesi diversi.
Giulio incarnava il sogno dei padri fondatori dell'Europa, il miglior risultato di quelle politiche di scambio culturale e integrazione su cui abbiamo puntato alcuni decenni fa e che tanto profondamente hanno cambiato le nuove generazioni del continente.
Per difendere questo pezzo fondamentale della nostra identità europea, l'uccisione di Regeni non può che portarci a chiedere di dichiarare l'Egitto Paese non sicuro. Non lo è stato per Giulio e non lo è per migliaia di anonimi egiziani della cui sorte non sapremo mai.
E potrebbe non esserlo per i tanti turisti che vi si recheranno. Non può
essere considerato sicuro uno Stato con il quale si intrattengono relazioni regolari, ma dove un cittadino italiano non viene tutelato nella propria incolumità: e dove, nel caso che essa venga compromessa, non
sono garantite adeguate indagini per individuare i responsabili e ottenere giustizia. Non può essere considerato sicuro un Paese in cui centinaia di esseri umani vengono sequestrati, sottoposti a tortura e uccisi:
solo negli ultimi otto mesi vi sono state 735 sparizioni e di circa 500 di
queste persone non si hanno più notizie; mentre dal gennaio 2016 sono già 3 i morti accertati, con evidenti segni di tortura sul corpo. Di conseguenza, nelle relazioni dell'Europa con l'Egitto la questione dei diritti
umani non può essere un accessorio insignificante.
Deve essere, piuttosto, una priorità fra le priorità. E non si può immaginare un sistema di rapporti, di qualsiasi tipo, fra uno Stato europeo e un
altro Stato che al suo interno non garantisca la tutela dei diritti fondamentali. L'oltraggio di cui è stata oggetto l'Italia da parte delle autorità
egiziane nelle ultime settimane non colpisce solo questo Paese ma
l'Europa tutta e l'insieme dei valori irrinunciabili in cui crediamo. Per
queste ragioni, sollecitiamo Federica Mogherini, Alto rappresentante
per gli affari esteri dell'Unione europea, ad adoperarsi in tutti i modi possibili al fine di dichiarare l'Egitto paese in questo momento non sicuro, i
cittadini europei, in particolare "i giovani contemporanei" del nostro continente, a non recarvisi. Questo fino a quando il regime lì dominante
non abbia mostrato la concreta volontà di cooperare per la ricerca del-

di

la verità su Giulio Regeni e garantito il pieno rispetto dei diritti
umani. Questo testo è
stato sottoscritto nelle
scorse settimane da
circa un centinaio di
europarlamentari, di
tutti i Paesi e di tutti i
partiti e indirizzato a Federica Mogherini, Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea.

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13 alle ore 15

Calzature

Pelletteria

Calvi Risorta (CE)

SANDALI DA SPOSA

Telefax: 0823 570006

Pagina 4

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

Anno X
Nr. 163
13.05.2016

Ferdinando Antonio Palasciano: "Non è più un nemico il ferito di guerra"
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
"Bisognerebbe che tutte
le Potenze belligeranti,
nella Dichiarazione di
guerra, riconoscessero
reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tutto il
tempo della loro cura e che adottassero rispettivamente quello dell'aumento illimitato
del personale sanitario durante tutto il tempo della guerra…". Questo una parte del
discorso di Ferdinando Palasciano in cui
propugnò il principio secondo il quale le potenze dovevano riconoscere la neutralità
dei combattenti malati o feriti, precorrendo
così la Croce Rossa. Ferdinando Antonio
Palasciano nacque a Capua (CE) il 13-061815 da Pietro, segretario comunale proveniente da Monopoli (BA) trasferitosi a Capua per lavoro, e della capuana Raffaela Di
Cecio. Si laureò in lettere, veterinaria e medicina con nomina di ufficiale medico dell'esercito borbonico. Il suo nome ebbe risonanza in occasione dell'assedio di Messina, quando egli svolgeva la propria opera di
sanitario nell'esercito dei Borboni di Napoli,
che aveva posto l'assedio alla città siciliana
in rivolta. Il 7 settembre 1848 il generale Fi-

langieri dopo aver vinto
la resistenza, entrò in
città e per umiliare i ribelli sconfitti, diede ordine ai medici militari di
non curare né raccogliere o medicare i feriti sopravvissuti al combattimento. Palasciano
si rifiutò di obbedire ad
un ordine così perverso distinguendosi nel
curare e medicare i propri compagni e gli
avversari, borbonici e liberali, napoletani e
messinesi con lo stesso spirito e la stessa
dedizione. Chiamato a rapporto dal generale egli replicò che i feriti, a qualsiasi esercito appartenessero, erano per lui "sacri e
non potevano essere considerati nemici".
Palasciano poté assistere all'attuazione
della sua idea attraverso la Convenzione di
Ginevra del 22 agosto 1864. Il governo italiano, presieduto da Urbano Rattazzi, su
sollecitazione di Palasciano si fece subito
promotore di questa richiesta, alla quale il
28 ottobre 1868 aderirono quattordici Potenze. Nominato ordinario di Clinica chirurgica presso l'ateneo napoletano, Palasciano fu chiamato da Garibaldi per curare una

ferita d'arma da fuoco al malleolo mediale
dell'arto inferiore destro, subìta durante un
combattimento sull'Aspromonte. Ferdinando Palasciano morì a Napoli il 28-11-1891,
assistito dalla moglie una nobile di origine
russa Olga de Wavilow, e fu sepolto nel
quadrato degli uomini illustri nel cimitero di
Poggioreale (NA).

La vita
Madre Teresa di Calcutta

La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
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alle ore 11,00
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Un vanto della tecnologia italiana
Pompeo Stellavatecascio

Spazio autogestito
Giovane, dinamica, intraprendente.
Con queste caratteristiche la Tecnometalsystem combatte il perdurare della
crisi. Giovane, dinamica ed elegante è
la nuova persiana antieffrazione, prodotto di punta con il quale questa società continua ad imporsi nel settore edilizio italiano. La persiana si chiama security 60 ed è nata dalla filosofia imprenditoriale del titolare dell'azienda,
Riccardo Masucci: "... È proprio nei
momenti di crisi che bisogna reagire.
Rimanere statici in questi momenti
diventa pericolosissimo!" Così nel
2012 la società amplia lo staff inserendo
giovani promettenti, tra cui Valentina
Masucci, e, anche sotto la spinta di un
mercato che chiedeva una persiana af-

fidabile per la sicurezza delle abitazioni,
l'ufficio tecnico dell'azienda inizia uno
studio per la realizzazione di una persiana orientabile di sicurezza certificata.
Si testano i materiali applicati nelle diverse soluzioni e dopo varie prove di laboratorio e sul campo, si punta tutto sull'acciaio, materiale forte e resistente,
scartando l'alluminio, troppo leggero per
garantire un'efficace protezione, che
ancora è il materiale principe in campo
serramentistico.
L'acciaio ha però lo svantaggio di una
scarsa lavorabilità: rende problematico
e lento l'assemblaggio dell'infisso, ha
una scarsa funzionalità è difficile modellarlo con linee esteticamente accettabili.
La sfida della Tecnometalsystem è di ri-

solvere tutti questi problemi. In meno di
due anni, gli ingegneri e i designer interni affrontano con impegno i problemi
e trovano soluzioni che portano al deposito di ben cinque brevetti che vanno
dalla rapidità dell'assemblaggio ad un'estetica elegante e raffinata. Ma il risultato veramente di rilievo viene registrato
sotto l'aspetto funzionale: l'infisso in acciaio ha finalmente le lamelle orientabili. È il primo sistema persiana con lamelle orientabili oscuranti completamente in acciaio, presente sul mercato
italiano. Un prodotto affidabile, di stile e
certificato in classe 3 antieffrazione,
ideato, progettato e realizzato completamente in Italia.
Un vanto della tecnologia italiana

La revoca dell'amministratore
Giuseppe De Carlo - Secondo molti tribunali, con diversi provvedimenti, per la revoca dell'amministratore occorre necessariamente l'assistenza di un avvocato se
l'assemblea condominiale non voglia procedere alla revoca dell'amministratore costringendo, di fatto, il solo condomino
che vuole la revoca a ricorrere in Tribunale. In tal caso si ha un procedimento a
parti contrapposte con il condomino che
si farà carico delle spese processuali del
procedimento e non il condominio, il quale non può neanche intervenire in ade-

sione all'amministratore
né potrà avere a suo carico le spese giudiziali.
Amministrazione Condominiale, Consulenza
Quindi la natura di tale
Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
procedimento di revoca è
essenzialmente contenSede legale:
zioso con il giudice di paVia Rimembranza, 114
ce, secondo il disegno di
81041 Vitulazio (CE)
legge del 10 marzo 2016,
Via Tescione, 27
che avrà la competenza
81100
- Caserta (CE)
di decisione per i proceTelefax +39 0823 966051
dimenti di volontaria giuCell. +39.338.5867960
risdizione per quanto riEmail
- arcogestsrl@gmail.com
guarda la
materia condominiale gali nei confronti del condominio, che a
degli edifici. Non va sua volta può rivalersi nei confronti delcomunque dimentica- l'amministratore revocato. Questa norma
to che la riforma del è infatti una conseguenza della situazione
condominio, secondo in cui l'assemblea condominiale non abla legge 220/2012 del bia voluto procedere alla sua revoca con
18 giugno 2013, ha un solo condomino contrario che può riintrodotto la disposi- correre in Tribunale per valere i suoi diritzione secondo la ti su tale procedimento. Invece è diverso il
quale in caso di acco- caso della nomina dell'amministratore
glimento della do- che può avvenire anch'essa tramite
manda di revoca del- un'autorità giudiziaria su ricorso di uno o
l'amministratore
il più condomini quando un’assemblea, micondomino può riva- nimo di otto condomini, non provvede a
lersi per le spese le- nominare un nuovo amministratore.

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

Ristorante Pizzeria
Pizza Napoli
Via Roma, 15 - Caserta - Tel. 339 7625147
(a due passi dalla Reggia)
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Pignataro Maggiore (CE)
S.S.Casilina Km.190
Tel. 0823 872213
Fax 0823 654425
gianni.ventriglia@cemisrl.it
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Basta punture ai diabetici
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
In questi giorni è arrivata una scoperta sensazionale dalla Seoul
National University della Corea che potrebbe
rivoluzionare lo stile di
vita di molti diabetici
costretti, più volte al
giorno, a misurare il loro livello di zucchero mediante un micro
test sanguigno. Vi potrebbe essere a
breve in circolazione un patch antidiabete, trasparente con un circuito elettrico
al suo interno e la presenza di lamelle
d'oro che potrebbe liberare molte persone diabetiche dalla solita puntura al dito.
Tale dispositivo si basa su un funzionamento elettrochimico ed è dotato di sensori capaci di rilevare il pH, la temperatura e il livello di glucosio, ricavato dal
sudore di chi lo contatta. Infatti, basta un
semplice contatto transcutaneo. Poi
questi sensori del pH, della temperatura
e della concentrazione di zucchero possono essere inviati ad un smartphone
che esegue dei calcoli basati sul sudore.
Quindi con questo sistema non si avreb-

bero più punture. La sperimentazione è
stata dapprima eseguita sui topi mostrando che il patch può essere attuato in modo termico per poter somministrare il farmaco Metformina, un farmaco per il trattamento del diabete di tipo 2 della famiglia, e per ridurre i livelli di glucosio. L'ideatore è il Professore di Chimica e Ingegneria Biologica della Seoul National University. Il luminare ha assicurato che tali
dispositivi potrebbero essere commercializzati ben presto dopo la messa a punto
per una diffusione di massa e bisogna comunque realizzare anche nuove aziende
con delle linee di produzione predefinite.
Inoltre si deve ancora completare la sperimentazione animale e la dimostrazione
clinica per la somministrazione dei farmaci che somministra tale patch quindi bisogna aspettare almeno cinque anni per la
sua commercializzazione. Ciò potrebbe
rappresentare un grande passo in avanti
per i diabetici che invece di curarsi quotidianamente attraverso le punture possono eseguire gli esami ogni due settimane.
Gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha rivelato che il

diabete colpisce circa 422 milioni di persone al mondo con la morte di quasi un
milione di pazienti l'anno.

“Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori
usati sono stati coltivati sul mio
terreno per cui ho la certezza di
offrire un prodotto genuino e garantito”. Tel. 335 6450714

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
OTTICA BELLUOMO
di Pietro Belluomo
Via Vittorio Veneto, 26
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. & fax 0823 654055
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Gli alunni del liceo classico presentano la Medea di uripide e la falsità dei greci
Teano

Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Gli alunni del Liceo Classico sidicino, giovedì 26
maggio prossimo, alle ore
19.30,
nell'auditorium
"mons.Tommasiello"
di
Teano, porteranno in scena una delle opere simbolo della tragedia classica, la "Medea" di Euripide. Un
autore molto più efficace di tanti drammaturghi contemporanei. Di lui ci piace
la sofferenza legata all'eccentricità, ossia la sua capacità di denuciare, attraverso le parole legate ad una straniera
come la caucasica Medea (interpretata
magistralmente sulla scena da Valentina Mancini) di non aver mai incontrato
nessuno più falso dei greci. Un'affermazione dura e coraggiosa perché
pronunciata proprio in un teatro ateniese. Ma che Medea sarà questa? E' la
Medea classica, atemporale, quella
che abbiamo sempre immaginato. Infatti, per quanto efferata nell'uccidere i
suoi due figli per dare il massimo dolore a Giasone che la ripudia, è un personaggio che riesce a tovare la pietà e
forse anche comprensione.
Ci schieriamo dalla sua parte, complice
il tradimento del marito (interpretato da
Alessandro Verdolotti) che per il gusto
del potere l'abbandona per risposarsi
con la figlia del re di Corinto, dopo aver
costretto Medea ad uccidere il fratello
per regalargli il sospirato vello d'oro. Interessante anche l'interpretazione di
Stefano La Prova (Creonte), Vincenzo
Nuzzo (Aio), Preziosa Ventriglia (la nutrice), Federica Mantini (la corifera),
Aurora Passaretti (la messaggera). Infine una riflessione: la tragedia, benché
ad essa sia legata gran parte della fama di Euripide, non vinse alle Grandi

Dionisie del 431
a.C., ma si piazzò
terza, dopo un'opera di Sofocle, vincitore, e di Euforione
(figlio di Eschilo)
secondo classificato. Il che dimostra
che i tempi ad Atene non erano maturi per accogliere e
interiorizzare
il
messaggio innovatore di Euripide che
spostava l'attenzione dal dio all'uomo, indagato con il
bisturi dell'analista. La psicologia di
Euripide scava dentro l'animo umano e ne esprime tutto il disagio esistenziale, frantuma l'essere e apre
faglie di debolezza e momenti di
amara riflessione sulla condizione
umana.
L'essere si moltiplica nelle sue infinite sfaccettature e ha difficoltà a
parlare con se stesso e con gli altri.
Siamo caduti nella incomunicabilità
tra gli umani e gli dei sono assenti.
Ma Medea resta impressa nella nostra mente per la sua straordinaria
femminilità: l'ardimento e la passione sono rari per i Greci, infatti Medea è la donna barbara che tradisce
la sua gente, suo padre, e uccide il
fratello Ipsirto per inseguire il suo
amore.
La grandezza della sua figura sta
proprio nella potenza del mondo irrazionale che la travolge senza mediazioni: lei è puro istinto e acceso
furore, lei è corpo e anima che amano fino all'autodistruzione.

paolo.mesolella1@gmail.com

C.M.C.
Confezioni Militari

s.r.l.

Via Fuori Porta Roma, 53 - Capua (CE)
Tel. e Fax 0823 620390

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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MusicaScuolaFestival
Pignataro Maggiore

Antonietta Falco - Collaboratrice da Vitulazio

L’Associazione Culturale “Amici della Musica” di Pignataro Maggiore (CE) promuove,
per il mese di Maggio
2016, per la prima volta, il “MusicaScuolaFestival”, una Rassegna dedicata agli studenti di musica;
cinque appuntamenti che vedranno
protagonisti giovani e giovanissimi
musicisti del nostro territorio, con il
coinvolgimento delle Scuole Medie
ad Indirizzo Musicale, dei Licei Musicali e dei Conservatori Statali di
Musica. Il “MusicaScuolaFestival”
Edizione 2016 si ricollega all’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che promuove dal 16 al 22 Maggio 2016 la
“Settimana nazionale della musica a
scuola”. L’inaugurazione della Rassegna giovanile è affidata, venerdì
13 Maggio, agli studenti del Liceo
Musicale “L. Garofano” di Capua

(Ce) e vedrà impegnate le “eccellenze”
a rappresentanza dell’intero corso musicale. Si proseguirà, martedì 17 e giovedì 19
Maggio, con i ragazzi
del Corso ad Indirizzo
Musicale dell’Istituto
Comprensivo “Madre
Teresa di Calcutta” di
Pignataro Maggiore,
con il quale l’Associazione “Amici della Musica” ha voluto realizzare un protocollo d’intesa per una
più proficua, incisiva ed efficace divulgazione dell’arte musicale. Giovedì 26 Maggio avrà luogo l’incontro
programmato con i musicisti pignataresi e dei paesi limitrofi, già iscritti
presso i Conservatori Statali di Musica della Campania. Il Festival dedicato alla Settimana della Musica si
chiuderà Venerdì 27 Maggio, con l’e-

sibizione dell’Orchestra del Liceo Musicale “Leonardo da Vinci”
di Vairano Patenora
(Ce). I Concerti di Primavera degli “Amici
della Musica” si svolgeranno domenica 15
Maggio, con il Trio,
costituito da Antonio
De Innocentis-chitarra, Nicola Fiorillo-flauto, Luigi Ricciardi-voce, che presenterà un
programma di raffinati
arrangiamenti legati al mondo della
canzone classica partenopea, e domenica 22 Maggio, con il pianista
Alessandro Vena, che interpreterà
alcune tra le pagine più rinomate ed
affascinanti della letteratura pianistica. Tutte le manifestazioni si terranno presso la Sala Concerti - Palazzo
Vescovile Pignataro Maggiore, alle
ore 19.45.
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A noi piace praticare lo sport e mangiare verdura, frutta, ortaggi e legumi
Letizia Teresa - Elena Grazia - Francesca Marica SCHIOPPA - Collaboratrici da Maddaloni
Gli antichi pensavano, ed hanno ragione, che per
stare bene bisognava mangiare poco e di tutto facendo attività fisica come lo sport. In questi anni abbiamo capito che chi fa sport, più degli altri, deve
avere una buona alimentazione, mangiando verdura, frutta, ortaggi e legumi. Lo sport ci aiuta a crescere da piccoli fino a diventare grandi ed a stare insieme agli altri, rispettarli stando attenti a non farsi
male ma giocando in allegria. Lo sport, dovete sapere, è anche molto impegnativo e ci sono anche
tanti tipi di sport per tutti i gusti, come quelli delle Arti Marziali (Karate, Judo,
Taekwondo, Han Mu Do, ecc.) quelli con la palla (Calcio, Basket, Pallavolo) e tante altre forme
come l'Atletica e la Danza. Noi tre sorelle, da
due anni, pratichiamo "Taekwondo" e ci piace
molto, anche perché partecipa come tante altre
discipline alle Olimpiadi. Come a scuola ed a casa, anche nello sport e nel Taekwondo ci sono
delle regole da rispettare. Nella palestra di Maddaloni, dove ci alleniamo con il Maestro Pierluigi
Renga, ci vediamo tre volte a settimana, e divertendoci facciamo diverse cose come i percorsi, i combattimenti e le forme, e prepariamo, se
vogliamo, anche gare. Qualche volta vincendo
altre no, ma pazienza è bello partecipare! Facendo Taekwondo, con le gare, andiamo in giro
per le città e facciamo amicizia. Una volta abbiamo fatto un allenamento di "Han Mu Do", altro sport della nostra palestra, con il dottor kimm
venuto apposta dall'America e in quella occasione oltre ai nostri Maestri Renga, Pierluigi (foto)
ed Aniello, c'erano anche i Maestri Pigna e Fusco che incontriamo spesso nelle gare nelle
amichevoli. Qualche volta navigando su internet
ci piace conoscere qualche curiosità degli sport
che facciamo. Suggeriamo a tutti i bambini, ai
ragazzi ed ai giovani di fare sport anche quelli
come il nostro perché non è un sport dove si impara ad attaccare ma a difendersi. Per chi naviga su internet suggeriamo vedere
www.taekwondomaddaloni.altervista.org
e www.hanmudo.it.
Buono Sport a Tutti!
Brave, sorelline, grazie per aver scelto di far parte della nostra Grande famiglia. Franco Falco

LOUNGE BAR

GRAN BUFFET DOMENICALE
PRENOTAZIONI PER FESTE E BUFFET

COLAZIONE A DOMICILIO
Happy Hour
TUTTI I GIORNI alle 11,00 e alle 18,00

coffee

drink

Contatti: 0823 1841865
redfashioncafe@libero.it
facebook - redfashioncafe

Via Luciani
P.co Agorà
Vitulazio
(Caserta)
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Lettera di fine mandato del sindaco Raimondo Cuccaro
Pignataro - Da quando si diffuse la
notizia che il prof. Raimondo Cuccaro, sindaco di Pignataro Maggiore, rinunciava alla candidatura del
secondo mandato molti cittadini ci
hanno chiesto la motivazione della
decisione. La domanda l'abbiamo
posta all'interessato il quale, con la
cortesia che lo distingue, ci ha riferito che, con una lettera avrebbe
chiarito il tutto. Abbiamo visitato il
sito istituzionale del comune di Pignataro Maggiore (www.pignataromaggiore.gov.it) dove è pubblicata
l'intera lettera di fine mandato del
Sindaco. Noi, di seguito, riportiamo
un sunto.
Cari concittadini,
mancano poche settimane al termine
del mio mandato di Sindaco e sento
viva l'esigenza di rivolgervi un ringraziamento. Sono orgoglioso di Pignataro Maggiore e di ogni suo membro;
ognuno di voi, ha dimostrato un'attenzione e una volontà di contribuire alla
costruzione del futuro di Pignataro.
Sono certo di aver ripagato la vostra fiducia impegnandomi per debellare la
corruzione. Nell'esercizio delle mie
funzioni ho assicurato relazioni trasparenti, limpide, libere e positive. Sono
stati portati a soluzione i due grandi
problemi che tenevano nella morsa Pignataro: quello debitorio e quello urbanistico. Infatti, il risanamento della posizione debitoria pregressa e l'adozio-

ne del PUC aprono al nostro paese
una prospettiva di
sviluppo ordinato e
razionale. Dobbiamo prendere atto
che cinque anni fa
nessuno immaginava quale fosse il
livello di indebitamento. Noi non solo non abbiamo
gravato il Comune contraendo altri
mutui, ma abbiamo adottato sui conti
pubblici una politica di rigore con un'operazione di verità al fine di mettere in
ordine i conti comunali; lasciamo un
Ente in ottima salute finanziaria e ciò è
il presupposto per il rilancio e la crescita della città. Per quanto riguarda il
problema urbanistico, abbiamo adottato il P.U.C. in piena regola e nel rispetto delle procedure di legge. E'
d'uopo chiarire, agli stizziti attacchi dei
critici di marciapiede, che il Piano
adottato è il risultato delle indicazioni
pervenute e registrate al Comune nelle fasi partecipative facendo si che il
minor consumo di suolo è stato lo spirito e l'obiettivo primario dei redattori;
tante che le indicazioni riguardanti la
trasformabilità in campo aperto non
hanno trovato accoglimento. In particolare, i redattori hanno ritenuto accogliere le indicazioni inferenti l'edificabilità delle fasce inedificate lungo le arterie urMAGIK PHOTO
bane
e
periurbadi Gaetano Pezzella
ne. Giova
Via Fuori Porta Roma, 54 ricordare
che, se il
Capua (CE)
P i a n o
Servizi fotografici digitali a d o t ta t o
non trova
Stampa fotografica
definitiva
approvain 10 minuti
zione enGadget personalizzati
tro il 25
pezzellagaetano@gmail.com
l u g l i o
magikphoto@alice.it
prossiTel. 0823 963122 - Mobile: 333 8961721
mo, tutte

le aree del territorio
comunale saranno
gravate dal regime
vincolistico di inedificabilità, cosi come
previsto per legge.
Nessun futuro Sindaco, almeno lo spero, si assumerà una
simile responsabilità,
anche perchè il piano adottato non può
essere sconfessato per gelosia o capricci politici. Questa Amministrazione
ha lavorato su questioni strutturali,
cioè su cose che hanno una perduranza significativa indirizzata a migliorare
il futuro. Non ho alcun timore ad affermare che ho commesso errori. Gli
umani possono sbagliare; tutti possiamo sbagliare. E' importante, tuttavia,
che ci sia sempre passione e profondo
amore per il proprio paese e di questo
vi posso assicurare. Mi preme, comunque, sottolineare che "La SVOLTA", in termini di cultura politico-amministrativa, c'e stata: é innegabile uno
stile nuovo di legalità, di sobrietà e di
rigore contro gli sprechi e le prebende;
un comportamento di "normalità" e
"chiarezza" nel frenare le forme degenerative e nel dare le risposte su quello che era possibile fare o non fare,
anche con atti impopolari, pur di rispettare la legge.
Affidiamo al future il giudizio sul nostro
operato, soprattutto su quanto è stato
fatto per preservare e conservare integro il valore del patrimonio ambientale
di tutti, impedendo con ogni mezzo
l'insediamento e l'attivazione di disastrose industrie nocive. Su questo
punto vi assicuro che non abbasserà
la guardia, anche da semplice cittadino, in continuità e coerenza con il mio
impegno di sempre. Sono stanco, ho
speso quotidianamente tutte le mie
energie per assolvere al doveroso impegno politico-amministrativo affidatomi, rinunziando spesso al piacere di
trascorrere
più tempo con continua a pag. 13

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
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la mia famiglia ed e
per questo che ai tanti
cittadini che mi sollecitavano ho dichiarato da tempo di non essere disponibile a ricandidarmi. Grazie a tutti i
Consiglieri comunali e a quanti si sono
adoperati con me per gettare le basi
su cui Pignataro Maggiore potrà costruire crescita e sviluppo. Ai giovani
rivolgo l'appello di avvicinarsi ai valori
della vera politica, che è fatta di alti
ideali per credere e costruire un futuro
sempre migliore ed impegnarsi per costruirlo. Sento il dovere di ringraziare
Voi concittadini e concittadine, per la
responsabilità di governo che mi avete affidato e per avermi dato l'onore e
la gioia di servire il mio Paese. A conclusione di queste riflessioni, mi sia
consentito sottolineare con una punta
di legittimo orgoglio come la mia Amministrazione sia riuscita a tutelare il
bene primario di ogni Comunità, l'ambiente ed il territorio, scongiurando
l'insediamento di discariche inquinanti
e, soprattutto, l'installazione della centrale a biomasse, voluta e decisa da
altri amministratori: pur di revocare la
convenzione già formalizzata con la
Biopower, il Comune di Pignataro ha
rinunciato ad oltre 300.000,00 euro
l'anno! Cari concittadini, non lasciatevi
irretire dai facili populismi, riflettete e
fate le vostre scelte con coscienza ed
in piena libertà, avendo di mira unicamente il bene del nostro paese. Il mio
augurio è che i futuri Amministratori
edifichino sulla roccia una casa comune. Una casa dove tutti gli uomini di
buona volontà amanti della libertà e
della pace trovino posto, sempre. Grazie "per i cittadini sempre ..."

Da pag. 12
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Devastazione alla Reggia
Maria Grazia Tecchia - Collaboratrice da Casapulla
Non è passato molto dalle
festività pasquali, che in
questo 2016 hanno visto un
ritocco verso l’alto del numero di visitatori accorsi a
vedere la nostra splendida
Reggia di Caserta, registrando un picco di interesse di stampo culturale tanto inaspettato quanto soddisfacente. A differenza del tradizionale
bisogno di contatto con la natura, infatti, questa volta la Reggia di Caserta è stata sì protagonista della consueta gita fuori porta del Lunedì dell’Angelo, ma per quanto concerne la
parte prettamente artistica degli appartamenti
reali. Noto era infatti il divieto di accesso al parco per evitare assalti poco consoni al sito reale - seppur bucolico -,
eppure tra la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta sono
stati circa undicimila i visitatori degli appartamenti reali.
Un segno questo della necessità di riscoprire le bellezze
storico-artistiche del nostro
territorio, e quale migliore occasione di un giorno di festa
per apprezzare quanto abbiamo intorno? Del resto, siamo
quelli che vivono e respirano
pezzi di storia ogni giorno,
senza darvi il giusto peso, che
però stiamo finalmente rivalutando, conoscendo e valorizzando sempre di più negli ultimi tempi. Ma siamo anche
gli stessi che, ad esempio, a

fine Pasquetta si lasciano alle spalle una scia
di devastazione e vero scempio in località meravigliose come il Bersaglio del monte Tifata
a San Prisco, dove buste di rifiuti senza precisa locazione in assenza di appositi cestini, secchi, posate e bottiglie di ogni sorta sono stati
disseminati in ogni dove senza un briciolo di
senso civico, rovinando quanto ancora di buono ci è concesso da madre natura. Prima di lamentarci di istituzioni e figure politiche che
non ci rappresentano, organizzano, e curano
adeguatamente il nostro territorio, dunque,
non sarebbe forse il caso di rieducarci alla cura e al rispetto dell’inerme e meraviglioso ambiente che ci circonda?

Scommesse
sportive
Giochi
online
Via Rimembranza, nr. 2 - Vitulazio (CE) - Tel. 342 0060180

Nuova gestione
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Piano Casa Campania, ecco le nuove sanatorie
Ing. Luigi Romano - Collaboratore da Bellona
Titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi che sono stati realizzati senza permesso, ma che sono
conformi al Piano Casa. Sono trascorsi soltanto tre
mesi dalla proroga al 31 dicembre 2017 del Piano
Casa della Regione Campania e giunge già una
nuova correzione alla normativa in materia di ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni. Si tratta della
possibilità di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi
che sono stati realizzati senza permesso, ma che per le loro caratteristiche risultano conformi al Piano Casa. Tale possibilità è stata prevista dalla legge regionale 6/2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale) che ha introdotto anche ulteriori modifiche. La norma regionale richiama l'art. 36 del Testo unico dell'edilizia (d.P.R. 380/2001),
in base al quale gli interventi realizzati senza titolo abilitativo possono ottenerlo in sanatoria qualora il lavoro risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dei lavori e al momento in cui è presentata la domanda.
Il Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2016 chiarisce che
tale possibilità vale anche per gli interventi realizzati senza permesso
dopo l'entrata in vigore del Piano Casa del 2009 (29 dicembre 2009)
ma che per le loro caratteristiche rientrano tra gli ampliamenti fino al
20% e le demolizioni e ricostruzioni con premio di cubatura entro il
35% ammessi dal Piano Casa. Si rammenta che la legge regionale
16/2014 ha stabilito la sanatoria per gli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore del Piano Casa, ma che risultano conformi ai limiti
volumetrici della norma. Il Collegato alla legge di stabilità regionale
per il 2016 contribuisce pertanto a chiudere il cerchio, facendo sì che

nessun intervento con le caratteristiche previste dal
Piano Casa sia considerato "abusivo", a prescindere
dal momento in cui sono stati effettuati i lavori e dall'esistenza di un titolo abilitativo.
Lo Studio "Romano" tel: 0823 965711 - 393 9777432 e-mail: studioromanobellona@gmail.com è a disposizione gratuita per qualunque chiarimento.

AGENZIA VIAGGI AISTOUR
Tel. 081 8182790
Dal 21 al 28 agosto 2016 - Vacanze al mare nel paradiso dell'isola di Ischia, hotel 4 stelle con 3 piscine di acque curative termali per la salute del corpo e della mente. Da visitare i comuni di: Ischia, Ischia Ponte, S. Angelo, Barano, Casamicciola, Serra Fontana e Forio dove è situato il nostro albergo. Pensione completa con
bevande, viaggio e regalie.
Prezzo per un minimo di 40 partecipanti Euro 520,00
GIORNO 25 SETTEMBRE 2016 - Gita a Capri
GIORNO 26 OTTOBRE 2016
Gita a Roma in occasione dell'anno Giubilare.
Pranzo ai Castelli Romani
Per ulteriori informaQuesta rivista è
zioni rivolgersi
anche su
Sig. Mario D'Onofrio
Tel. 339 8327831
www.deanotizie.it

Studio di Ingegneria "ROMANO"

Bellona (CE)
Via G. Bruno, 3

Con la sua pluridecennale esperienza lo studio svolge, con
competenza e professionalità, i seguenti servizi tecnici:
Tel: 0823 965711
¢
Progettazione civile ed impiantistica, antincendio, energetica
cell: 393 9777432
¢
Pratiche catastali
389 4274843
¢
RSPP per tutti i macroesettori ATECO
328 6380848
¢
Indagini geologiche e sismiche
E-mail:
¢
Amministratori di Condominio Professionista
studioromanobellona@gmail.com
¢
Consulenze gratuite su sanatoria di abusi e detrazioni fiscali

Black & White

Bar
Tabacchi
Caffetteria
Tavola calda

Strada Statale 7 bis
Km. 4+200
direzione Aversa

San Tammaro (CE)
Presso

P.L. Carburanti
Tel. 0823 793289

Realizza: Chioschi - Bungalow - Case - Box Auto - Box Cavalli - ecc.
Piscine fuori terra, interrate e idromassaggi - Pavimentazione esterna in
legno larice decking antiscivolo - Ed inoltre... Servizi edili - Ristrutturazione
complete - Posa e lavorazione in porfido - Mattoni di fornace - Camini e
Forni artigianali - Tende da sole - Zanzariere... e tanto altro ancora
Vitulazio (CE) - Via Appia km 198, nr. 7
(loc. Agnena)
Cell. 320 1835421 - 338 9766868

e-mail: info@ioriostruttureinlegno.com - www.ioriostruttureinlegno.com
Iorio strutture in legno - La nostra esperienza al Vostro servizio
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Un tuffo nel passato
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
Si continua a parlare di
Europa unita, anche se
non è affatto vero, perchè
le varie discordanze tra i
28 paesi diventano sempre più aspre. La causa di
questi litigi sempre più ricorrenti è la questione dei migranti. Ma ci sono ben altri
problemi che stanno angustiando i popoli d'Europa, e soprattutto gli italiani. C'è
chi sostiene (e forse è vero) che siamo
stati assoggettati a potentati stranieri che
ci hanno defraudato del lavoro, dei diritti,
della dignità. E non è finita, se i nostri politici continueranno a prendere ordini dagli altri finiremo ancor peggio. L'ultima

Le melagrane possono
fermare l'Alzheimer?
Composti chimici nel
frutto preverrebbero
l'infiammazione delle
cellule cerebrali

trovata naturalmente diePanificio Tarallificio
tro suggerimento europeo è quella di tagliare le
reversibilità. Povere vedove italiane. Significa
che se un marito che ha
lavorato versando contriCorso Italia, 40
buti per oltre 40 anni alPastorano (CE)
Solo lievito madre
l'improvviso viene a Tel. 0823 879334
per i nostri prodotti
mancare la povera moglie resta sola e senza
reddito alcuno.
E non parliamo dei giovani sempre più abbandonati, senza mezzi per
studiare, mentre ci impongono di pagare vecchi diventavano mendicanti. Non esil'università agli immigrati. Chi è nato do- stevano le pensioni. E così i meno abpo il 1980 andrà in pensione a 75 anni di bienti con la bisaccia e il bastone girovaetà almeno così dicono. Mia nonna mi gavano per rimediare un pezzo di pane.
raccontava che quando era bambina i Ritorneremo cosi? Grazie Europa.

Esperti

BAR Cristal di Francesco De Domenico
Il tuo relax tra
persone
tranquille
simpatiche
e sorridenti
Via F. Petrarca, 3 - Vitulazio (CE)

Venite a provare il vero
espresso napoletano

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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Alimentazione in gravidanza
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano
complessi, evitando il consumo eccessivo di zuccheri sempliOgni fase
ci. Anche i micronutrienti (sali minerali e vitamine) richiedono
della vita ha
un incremento significativo. Una particolare attenzione va ridelle specifiservata alla concentrazione di acido folico, che spesso è cache esigenrente in gravidanza, un deficit può determinare difetti del tubo
ze nutrizioneurale del nascituro. Inoltre, per prevenire infezioni quali tonali, questo
xoplasmosi e listeria, è importante lavare accuratamente frutè ancora più
ta e verdura, consumare la verdura sempre cotta ed escludeevidente in caso di condire dalla dieta tutti i cibi animali crudi o poco cotti.
zioni fisiologiche particolari,
tra cui rientra sicuramente
la gravidanza. Si tratta di uno stato che sottopone la donna a diverse modifiche che richiedono un approccio dietetico adeguato sia per la salute della madre che per prevenire gran parte
delle patologie neonatali. In realtà è importante non solo l'alimentazione durante il periodo della gestazione, ma influisce anche lo stato nutrizionale prima della gravidanza. Tra le varie modifiche fisiologiche che si verificano durante la gestazione, quella più evidente è l'incremento ponderale, che dal II e III trimestre deve assumere un andamento costante di circa 350-450 g
a settimana, prestando particolare attenzione a prevenire un aumento eccessivo del peso corporeo. Al termine della gravidanza il BMI (Indice di massa corporea che
correla peso e altezza) non dovrebbe superare il 20% del BMI iniziale. Bisogna tener presente che ci sarà un incremento
del fabbisogno energetico della gestante,
per aumento della massa metabolicamente attiva, per la sintesi di nuovi tessuti e
per incremento del dispendio energetico,
in particolare, dell'apparato cardiovascolare e apparato respiratorio della madre.
Per quanto riguarda i macronutrienti (proteine, grassi e carboidrati), sarà indispensabile un aumento dell'apporto proteico,
l'apporto lipidico deve prestare particolare
attenzione agli acidi grassi essenziali (acido linoleico e acido linolenico), e l'apporto
di carboidrati deve basarsi su carboidrati
Via Roma, Vitulazio (CE)

SEGUICI SU

nuovadianagas
Dep. di CAMIGLIANO (CE)
Consegne a domicilio

IMBOTTIGLIAMENTO E
VENDITA BOMBOLE
Ingrosso e dettaglio - consegna a domicilio

Via Monticello (dietro la chiesa sconsacrata)

GPL SFUSO
(Serbatoio in comodato d’uso)

Tel. 0823 879696 - 345 2559228
www.nuovadianagassrl.it
Aperti la domenica mattina

PELLET & LEGNA
Ingrosso e dettaglio - consegna a domicilio
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Le ricette di Nietta
I fiori di zucchino
Si possono cuocere
anche da soli. Una
volta lavati si sciacquano e si passano
nella pastella di acqua e farina
o in uovo battuto e farina per
entrare nell'olio caldo ed esse-

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Collaboratrice da Bellona
re fritti pochi alla volta perché
si dorino.
Se i calici dei fiori sono dischiusi, possiamo farcirli. Le
farce sono innumerevoli, a base di patate, formaggio, erbe
ecc.
La miglior fine dei fiori di zucchino è la frittura, ma, se volete evitarla potete cucinarli al
forno in particolare quando sono arricchiti di un ripieno sfizioso di pesce.
Per 12-14 fiori da cuocere in
forno: tritate 200 grammi di coda di rospo, mescolatela ad un
trito di timo e maggiorana e
condite con noce moscata, sale e pepe, amalgamate un uovo e pangrattato quanto basta.
Se questa idea non vi soddisfa
potete variare e ridurre in puré
tre patate, mescolarvi un uovo,
menta, aglio e sale.
Ottimi e dietetici, i fiori possono essere cotti al vapore, riempiti con ricotta e profumati
con trito di basilico e menta.
Per un risotto speciale fate

cuocere i fiori gialli a fuoco dolce per 5 minuti con olio, prezzemolo e basilico e uniteli a un
risotto bianco. Servite caldo.

Un Fiore per la vita
Raccolta fondi per la ricerca
genetica della Glicogenosi
L'Assessorato alla
Sanità del comune di
Bellona, retto dal Vice
Sindaco Dott. Giovanni Sarcinella organizza per i giorni 22 e 29
maggio p.v. "Un fiore
per la vita" raccolta
fondi pro glicogenosi.
Una malattia che ha colpito anche
alcuni bambini di Bellona. Le persone affette da glicogenosi, non
potendo utilizzare i propri depositi di zuccheri, sono costrette a
mangiare ogni tre ore sia di giorno che di notte per evitare di cadere in ipoglicemia, con possibile
insorgenza di convulsioni e coma,
pertanto richiedono una continua
e attenta sorveglianza. Aiutiamo,
con un piccolo contributo a sconfiggere questo invisibile ma determinante handicap.

Viale Dante, 59 -

Balloon Art

BAR - TAVOLA CALDA
TABACCHI
presso impianto carburanti Q8
Via Galatina
S. Maria Capua Vetere (CE)
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Pompelmi giganti per “Polifemo”
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Più anni passano e più
diventa grande il problema della fame nel
mondo. Se fosse per l'Italia non sarebbe un
grosso problema poiché
l'incremento demografico, se si contano solo gli italiani, è quasi zero. Ci sono altri stati in cui la popolazione è
sempre in aumento. Le superficie dei
terreni coltivabili purtroppo, sono
sempre in diminuzione poiché parte di
essi vengono destinati a strade, fabbricati e infrastrutture vari. Probabilmente Il suddetto problema, forse potrebbe
essere risolto facilmente, modificando

Corri, corri là dove ti orienta
la voce dei tuoi sentimenti di
amore e di giustizia. Là nulla
ti può spaventare! Là la
dimora, la serenità, la felicità.
(P. Martone)

geneticamente i chicchi di frumento, portandoli alla grandezza
di una noce. Questa
cosa, non dovrebbe
essere difficile da realizzare. Perciò bisognerebbe trovare quel
signore di nome Polifemo. Non si sa mai,
che l'idea di trovare la
soluzione, per un altro
caso più o meno analogo fu sua. Considerando la stazza fisica,
probabilmente trovava grossi problemi per poter soddisfare
le sue abitudini ed esigenze culinarie.
Magari era molto ghiotto del succo di
pompelmo e per appagare l'ingordigia
aveva bisogno di creare agrumi il più
grande possibile. Bisognerebbe essere
certi che l'idea fu di quell'omaccione,
così si potrebbe andare a cercarlo per

farsi dire a quale agronomo si rivolse per
modificare geneticamente quei pompelmi
fino a portarli alle incredibili dimensioni di
circa 61 cm. di circonferenza (foto). Il problema è se vuole tenere per se il segreto,
perché magari, la procedura fatta per quella
modifica è stata brevettata. Poi c'è da tener
conto che quell'omaccione è abbastanza intrattabile. Come dire è un fuori legge.
Infatti non si è mai curato di rispettare
il divieto dello sfruttamento minorile.
Lo dimostra il fatto che non si faceva
scrupolo di schiavizzare un bimbo, per
farsi trasportare i pompelmi giganti,
pur sapendo che era un lavoro massacrante per un bimbo in tenera età.

Da lunedì al venerdì
MENU’ euro SETTE
Primo - Secondo e
bibita a scelta

LE NOSTRE NOVITÀ:
Cuoppo di pesce
Pizza fritta napoletana
Via Luciani snc - Vitulazio (CE)
Frittura di pesce
Info e prenotazioni: 345 3215675
Rustici freschi
Crocchè di patate
Da noi tanti prodotti, tutti genuini,
Piatti da asporto
per la gioia del tuo palato.

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Microonde, i 5 alimenti da non cuocere in questo forno
Veronica Falco - Laureanda c/o Università “La Sapienza” di Roma
Cinque sono gli alimenti che non andrebbero mai scaldati nel
forno a microonde.
Questo tipo di forno è
da adoperare solo con
i contenitori adatti, perchè genera, tramite il
magnetron, delle onde elettromagnetiche capaci di cuocere le vivande ad una
frequenza di 2.450 Mhz. Queste onde
consentono di svolgere una cottura molto rapida e molti lo utilizzano per riscaldare i prodotti da mangiare sul momento. Si tratta comunque di un oggetto a
cui bisogna stare attenti a ciò che viene
inserito, poiché non è possibile mettere
di tutto: infatti possono essere inseriti solo alcuni tipi di recipienti, adatti per questo tipo di strumento, oppure alcuni alimenti non vanno inseriti per evitare un'esplosione. E non tanto per il gusto o il tipo di cottura. Ma per le alterazioni a cui
questi sarebbero sottoposti. Alterazioni
che potrebbero avere effetti negativi sulla salute o sulla digestione.
Funghi: scaldarli al microonde potrebbe

dare adito a mal di stomaco.
Patate: in questo caso fa molto la conservazione dopo la cottura, piuttosto che
lo scaldarle nel microonde. Ad ogni modo: se le patate, dopo essere state cotte,
vengono lasciate raffreddare a temperatura ambiente, potrebbero sviluppare il
batterio Clostridium botulinum. Scaldare
successivamente le patate nel microonde non garantisce la totale distruzione
del batterio del botulismo.
Pollo: dovrebbe essere noto a tutti che
la carne di pollo presenta batteri come
salmonella e Campylobacter. Questi
possono essere resi inoffensivi grazie alla cottura. Cottura che deve avvenire ad
alte temperature e in modo uniforme. Il
microonde, però, non scalda uniformemente. Ed emana calore a ondate. Se la
questione dei batteri non vi basta, sappiate che la carne bianca è diversa da
quella rossa anche per composizione
proteica. Attraverso il microonde, le proteine della carne di pollo potrebbero dare fastidio allo stomaco, una volta scomposte attraverso il microonde.
Riso: se lasciato a temperatura ambien-

te, i batteri presenti si moltiplicheranno, rilasciando
sostanze tossiche. Scaldare il
cereale con il
microonde potrebbe non essere sufficiente all'eliminazione di queste colonie
batteriche, portando a problemi come
diarrea e vomito.
Spinaci e altre verdure: in questo caso
a destare preoccupazione è il possibile
livello di ione nitrato. A seconda di dove
e come viene coltivata la verdura, possono infatti presentare concentrazioni
elevate di nitrati. Di per sé non sono
dannosi, ma tramite alte temperature
possono diventare prima nitriti, e poi nitrosammine. Queste ultime sono cancerogene.

Le inserzioni su questa
rivista resteranno per sempre
su
www.deanotizie.it

Alessandro Salemme
Direttore Commerciale
Cell. 335 1038065
Tel. 0823 968344
Fax 0823 627960

SERVICAR S.r.l.
S.S.Appia 7 Km. 195+280
Vitulazio (CE)
alessandro.salemme@servicar-srl.com
www.servicar-srl.com
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Premio "Le Forme della Psiche" al Sant'Antida, vince Jenny Morales
Caserta

Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese

Un ricco fine settimana a
Caserta (6-8 maggio
2016) ha visto la 1^ ed.
del Premio "Le Forme
della Psiche", su idea di
Angelo Coppola e coordinato da Ivana Storto,
per i 172 anni della nascita del padre della psicoanalisi Sigmund Freud. La kermesse ha consentito proporre il tema della psiche attraverso l'investigazione dell'arte contemporanea, ovvero da quella esigenza di manifestare e rendere tangibile il proprio io
colmo di emozioni. L'evento è andato oltre coinvolgendo gli studenti dell'Istituto
Sant'Antida (storica istituzione formativa,
che accoglie i bambini in fasce con Nido
e quindi con la Sezione Primavera, la
Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria), sia in laboratori che, quali artisti in
erba, con elaborati ed esposizione durante la kermesse ed il vernissage di
premiazione del 7 maggio. Gli artisti in
gara sono stati: Mariapia Ricciardi, Stefania Guiotto, Rosalba Ascione, Antonio Scaramella, Massimo Pozza,

Jenny Morales, Tiziana Iannace, Domenica Santonastaso, Ivana Storto,
Luca Andrisani, Leopoldo Rossi, Silvia Zaza d'Aulisio, Giovanna Farina,
Giuseppe Tuzzi e Meredith Peters. La
commissione esaminatrice è stata composta dallo psicologo Michele Fiore e
dagli artisti Ferraro Nicola ed Angelo
Coppola. Nel corso della serata di presentazione vi sono state due performance di 2 performer art: una del Maestro
Angelo Coppola e l'altra intermezzo
poetico è stata a cura di Carlo Tartaglione a cui è seguito un saggio musicale; il tutto moderato da Rosa Belardo e
con l'interventuno dello scrivente sul rapporto e dipendenza tra Arte e Psiche.
Durante la serata di premiazione la famiglia Bertoni di Caserta ha concesso di
esporre un'opera di Franco Girosi, che
ha portato l'Arte in giro per il mondo, da
Napoli a Londra, da Roma a Parigi. Girosi è stato la parte viva ed attiva di uno
scenario artistico letterario del dopoguerra. L'artista vincitrice è stata Jenny
Morales e dalla critica, tra l'altro, apprendiamo che ella "ha saputo rendere

DONNA
IN
STILE
Carmelina
Caimano

Via Vittorio Veneto, 35
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 339 1861956

Il mercoledì,
giovedì e
venerdì
è gradita la
prenotazione

tangibile la psiche dell'uomo donandogli
forma e forza attraverso l'illusione di due
figure…". Sono state assegnate anche
due menzioni speciali agli Artisti Rosalba Ascione ed Antonio Scaramella. Gli
organizzatori hanno ringraziato il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Farina,
in rappresentanza dell'Istituto Sant'Antida per la collaborazione e disponibilità.
Per altre info si consulti il profilo social
https://www.facebook.com/premio.leformedellapsiche

M@GIC
casalinghi
intimo
cartoleria
articoli musicali
Via F. Simeone, 5
Pignataro
Maggiore
(CE)

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

Bellona

Redazione - Sabato
04 giugno 2016, alle ore 17,30 nell'Aula Consiliare della
Città di Bellona
(CE) l'Associazione
Dea Sport Onlus
èresenta la X edizione di "Ambiente,
Cultura Legalità",
una manifestazione
durante la quale sarà presentato il
quarto volume del
libro Chi è? curato
da Franco Falco. Interverranno: Saluti: Dr. Filippo Abbate, Sindaco della Città di Bellona - Ambiente: Gen. Sergio Costa - Comandante regionale Corpo Forestale - Cultura: Dr. Massimo
Gerardo Carrese - Fantasiologo - Conservazione termini arcaici - Prof. Giovanni Di Cicco - Presentazione del libro CHI E'?
- Volume quarto - Legalità: Presidente antiracket Pietro Russo
- Imprenditore sotto scorta perchè ribellato alla camorra - Dr.
Crescenzo Iannarella - Comandante stazione Carabinieri Vitulazio - Presenzieranno: Gen. Domenico Cagnazzo - Ispettore Regionale Campania dell'Ass. Naz. Carabinieri e Salvatore
Iavarone il pilota più piccolo del mondo (anni DUE vedi foto)
di go-kart - Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista Collaborano: - Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo FoscoAntonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

lo" Turismo - Sparanise - Foto a cura di Antonio Pagliaro Maddaloni - Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
- Sottofondo musicale ed Amplificazione a cura dal M° Enzo
Davis Bellona - Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona - 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 con il tema:
"Quale parola arcaica vorresti si conservasse e perchè?"
I vincitori riceveranno un premio consistente in buono spesa
da euro venticinque. I buoni sono stati offerti da:
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta Nr.10 buoni
La Bruschetta Ristorante Pizzeria Bellona Nr. 3 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
Trattoria 'O sfizio 'e Masaniello Bellona Nr. 2
Zio Ciccio - Pizzeria Bellona Nr.2 buoni
Aleaffar Cartolibreria - Vitulazio Nr. 1
Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr.1 buono
Autoscuola Alex - Vitulazio Nr. 1
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
Ottica Solevista - Bellona Nr. 1
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi Nr.1
Ristorante JAN Pastorano Nr. 1

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

Agenzia Viaggi
Via Papa Giovanni XXIII, 44
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 871629

Immaginate il viaggio dei vostri sogni... con Sablouis diventa realtà!

Elargiamo
consigli
nel vostro
interesse
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Che cos'è il counseling?
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli
Tradurre il termine
counseling (termine inglese non
perfettamente traducibile in "consulenza"), è difficile
in relazione al fatto
che il suo significato si pone in uno spazio intermedio
tra due concetti correlati ma distinti: la consulenza e la relazione di
aiuto. Il counseling è un supporto
in innumerevoli settori di intervento: dal campo medico sanitario a
quello sessuale, dall'ambito scolastico a quello aziendale, dal settore dell'orientamento a quello della
devianza e delle situazioni di emergenza. È una consulenza all'interno di una relazione di aiuto, un processo dal quale un soggetto attraverso l'offerta di tempo, attenzione
e rispetto, col sostegno di specifiche metodologie, aiuta un individuo che è in difficoltà a ritrovare risorse e modi per condurre in modo
produttivo la sua esistenza. Il counseling indica uno scambio comunicativo tra un professionista, il counselor, e un cliente che si trova in
difficoltà e che porta implicitamente
una domanda di cambiamento
specifica, è un professionista

Ricercatori avvertono: il sale può aumentare il rischio
di cancro allo stomaco.

esperto della comunicazione che ha il compito di
facilitare il cliente nel definire e nell'affrontare in
concreto ciò che lo mette
in difficoltà. Il cliente può
essere un singolo individuo, una coppia, una famiglia, un altro professionista, un gruppo o un'istituzione. L'intervento di
counseling è una modalità di aiuto non terapeutico, tra cliente e professionista che stabilisce:
obiettivo, metodologia,
durata e calendari degli
incontri, costi in termini di
impegno e di denaro
(qualora non si tratti di un
servizio pubblico). Numerose sono le applicazioni del counseling nel
settore sanitario; infatti,
in questo ambito possono esserci situazioni difficili caratterizzate dalla
modificazione improvvisa
della rappresentazione del futuro,
come accade nel caso di comunicazione di diagnosi. Lo scopo di
una relazione di counseling è quello di offrire ai clienti "l'opportunità di
esplorare", scoprire e rendere
chiari i propri schemi di pensiero e
di azione, per crescere nelle competenze di coping (fronteggiamento delle difficoltà) e di autodetermi-

nazione, anche rispetto alla soluzione di alcuni problemi. Tutto questo per aumentare la qualità della
vita migliorando l'uso delle proprie
risorse e soddisfacendo al meglio
le proprie esigenze, i propri bisogni, sogni e desideri.
Grazie Carmela, grazie per aver
scelto di far parte della nostra
Grande famiglia. Franco Falco
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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
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
14.05 - Tartaglione Russo
15.05 - Apostolico
21.05 - Corvino Costanzo
22.05 - Corvino
28.05 - Russo Tartaglione
29.05 - Tartaglione
02.06 - Russo
04.06 - Costanzo Corvino
05.06 - Costanzo
11.06 - Russo Tartaglione
12.06 - Russo

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
17 giugno 2016

Via Municipio, 10

Via Cavella, 70 - Tel. 0823 654964

Vitulazio (CE)
Tel. 0823 966447

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

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
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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

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

