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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)

Vitulazio (CE) - T elefax 0823 990 286

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO
di Peppino Pezzulo

Viale Dante 80/B - V itulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

Salvatore
Iavarone
Il pilota di
Go-Kart

più piccolo
del mondo

(pag. 3)

Mario Rossi campione molisano di
PIZZA MARGHERITA

La mia capanna è rasa al suolo? Finalmente riesco a vedere bene le stelle. (Anonimo)

S.S. Appia Km. 197 - V itulazio (CE)
334.2271350

0823.1656104

SERVICOM Srl
S.S. Appia Km. 195 - 81041 V itulazio (CE)
Tel. 0823 620147 - Email: buffetti.capua@tin.it

*Prenot azioni Libri Scuola
*Sconti Eccezionali
su articoli scolastici Buffetti

di Gragnaniello Nicola
Sant'Angelo in Formis via Galatina, 9 - T el. 0823-998042
Apertura conti online
Virtual games (Goldbet League e Racing)
Possibilità di acquist are sistemi svilupp ati da noi.

“VINCERE SENZA RISCHIO
E’ COME TRIONFARE SENZA GLORIA”.
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Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno
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Le collaborazioni sono
GRATUITE

“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori usati sono stati coltivati sul mio ter-
reno percui ho la certezza di offrir e un prodotto genuino e garan-
tito”. Tel. 335 6450714

Trattoria - Pizzeria
Alessio

Via Luciani - V itulazio (CE)
Info: +39 392 7147846

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

Chiuso dalle ore 13 alle ore 15

Le notifiche da Poste Italiane sono equiparate a
quelle fatte dall'uf ficiale giudiziario

“... Guido il Go-Kart da quando ero in fasce”.
Ebbene, questa frase che spesso la sentia-
mo pronunciare dai vari sbruffoni, per Salva-
tore Iavanore da Marcianise (CE) non è una
“sbruffonata” ma la sacrosanta verità. Una
passione, inculcatagli dal padre Mattia, che lo
ha fatto balzare agli onori della gloria, co-

stringendo i mass media, a qualsiasi livello, ad interes-
sarsi di un bambino di due anni e 20 giorni. Salvatore ha
più volte dimostrato la sua bravura e la sua capacità nel
guidare un Go-Kart in piena autonomia riuscendo ad ef-
fettuare venti giri di pista senza alcun problema. La sto-
ria di Salvatore è stata trasmessa da "Pomeriggio 5" su
Canale 5, condotta da Barbara D'Urso. Nell'occasione il
pubblico ha potuto vedere il piccolo Salvatore in azione
su di una macchina in collegamento con la Pista Italia di
Castel Volturno. Un vero bambino prodigio! Abbiamo ap-
preso che grazie ad Aistap, l'associazione italiana che si
occupa di giovanissimi plusdotati, l'Italia è stata ammes-
sa a far parte dell'European Talent Support Network, che
organizza ogni anno una tavola rotonda tra i vari paesi
per tutelare le potenzialità superiori dei loro piccoli ta-
lenti. Grazie all'interesse della materia nell'ambiente ac-
cademico italiano e ad alcune associazioni che lavorano
da anni sul tema, anche il nostro Paese, dove i geni non

mancano,
può rien-
trare nei
program-
mi specia-
li "for Gif-
ted and
Talented
students".
Facciamo
gli auguri a Salvatore affinchè possa scalare i gradini
più alti della notorietà. Lo merita lui, il papà Mattia e la
mamma Sonia.

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

Salvatore Iavarone: piccoli campioni crescono
Direttore

Caro Direttore,
questa mattina (giovedì 23
giugno 2016) si è svolta la
cerimonia di consegna del
tesserino all'Ordine, ti man-
do una foto-ricordo che mi ri-
trae nel momento della con-
segna da parte del vicepre-
sidente Mimmo Falco. Gra-
zie per tutto quello che hai fatto per permettermi di rea-
lizzare questo sogno! A presto, Maria Grazia Tecchia.

Giustizia Tributaria di Savona: fai la prostituta?
Devi pagare le tasse. L’indagine bancaria in-
chioda l’escort a pagare Iva e Irpef perché ri-
entra nei servizi a pagamento Ue. Ora neces-
sario cambiare la legge Merlin.



Una Casa Circondariale intitolata al Brigadiere Antimo Graziano
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona 

Il Capo Dipartimento Amministrazione Peniten-
ziaria del Ministero della Giustizia, dr. Santi Con-
solo, con decreto in data 01-02-2016, ha disposto
l'intitolazione di strutture penitenziarie ai Caduti,
al fine di rendere un tributo d'onore a quanti, ap-
partenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed al-

l'Amministrazione Penitenziaria, hanno immolato la propria vita al
servizio dello Stato. Il comunicato stampa così riporta: "Le intitola-
zioni degli Istituti Penitenziari e delle Scuole di Formazione - sotto-
linea il dr. Santi - sono espressione del riconoscimento che dobbiamo
al sacrificio dei nostri Caduti ed un atto di sincera vicinanza ai loro
familiari. Ho assunto l'impegno di completare le intitolazioni di tutte
le strutture penitenziarie ai nostri Caduti, certo di interpretare la vo-
lontà e la condivisione di tutta l'Amministrazione Penitenziaria e del-
le Organizzazioni Sindacali, per tenere viva la memoria e l'altissimo
prestigio ed esempio di abnegazione ai Valori ed al rispetto della le-
galità, fino ad immolare la propria vita. Il calendario 2016 della Poli-
zia Penitenziaria - Nel Loro Ricordo - è stato una ulteriore testimo-
nianza dell'impegno a tenere viva la memoria del loro sacrificio".
Nell'elenco delle strutture da intitolare una Casa Circondariale in me-
moria del Brigadiere Antimo Graziano. Infatti, lunedì, 25 luglio 2016
con una solenne cerimonia la Casa Circondariale di Avellino sarà in-
titolata ad Antimo Graziano alla presenza dei familiari e delle varie
cariche istituzionali tra cui l'Amministrazione Comunale della Città
di Bellona. A Bellona la notizia è stata appresa con gioia e soddisfa-
zione perché, orgogliosi sono i bellonesi del loro compaesano che

preferì offrire la propria vita per non
cedere alle richieste di malavitosi.
Antimo Graziano nacque a Bellona
(CE) il 4 giugno del 1937. Arruolato-
si nel Corpo degli Agenti di Custodia
(oggi Polizia Penitenziaria) a seguito
del corso di formazione professionale
fu assegnato, con il grado di Briga-
diere, al servizio amministrativo -
Ufficio Matricola - del Carcere di
Poggioreale di Napoli. Convolato a
nozze con Maria Rosaria Marano eb-
bero due figlie: Concetta e Rosanna.
Fu marito e padre esemplare. Il 14

settembre 1982 il Brigadiere degli Agenti di Custodia Antimo Gra-
ziano fu ucciso sotto casa a Piscinola, un quartiere alla periferia di
Napoli nord. Dirigeva da sei anni l'ufficio matricola nel carcere di
Poggioreale. Un ufficio importante dove si decidevano i trasferimen-
ti, i permessi e la destinazione di ogni singolo detenuto quindi parti-
colarmente sotto le attenzioni della malavita. Il Brigadiere Antimo
Graziano è stato riconosciuto "Vittima del Dovere", ai sensi della
Legge 466 del 13-08-1980 dal Ministero dell'Interno, insieme ai suoi
colleghi: Nicandro Izzo, Giuseppe Salvia, Agostino Battaglia, Do-
menico Russo, Pasquale Mandato, Ferdinando Liguori e Alfredo
Paragano ed in loro memoria, nel corridoio d'ingresso della Casa Cir-
condariale di Poggioreale, è affisso un marmo commemorativo.
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Bellona

Rivenditore autorizzato
Imperial - Dixie - H2O Italia

Abbigliamento di qualità 
Piazza Umberto I Pignataro Maggiore (CE)

Tel. 320 8645905
Email:umbertoprimoboutique@libero.it
www.umbertoprimoboutique.it
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Con noi sempre
vacanze da 

sogno
Via A. Bizzarri, 86
Calvi Risorta (CE)

Telefax 0823 652848 Email:
latuavacanza@vodafone.it

di Matteo & Montanaro
Ricariche telefoniche - Pagamento Bollettini

Via Montanaro, 2 - Frazione Valdassano
Rocchetta e Croce (CE)
Tel. 0823 889102 - 338 7056417
Email - miomarket3@hotmail.com

Se spendi da noi non
avverti la crisi.

Chiuso per ferie dal 10 al 20 luglio 2016
In agosto aperto tutti i giorni

E’ iniziat a la prep arazione del
V° volume del libro CHI E’?
che sarà present ato sabato 3
dicembre 2016. Le modalità
solo le stesse di sempre.

agli animali. In caso di necessità si macinava di tut-
to, come mais, fave, lupini ed altro. Spesso, è in-
credibile, in quel periodo, anche con alcuni di que-
sti ultimi prodotti si faceva il pane. Perciò, chi po-
teva nascondeva un po' di grano per sopperire l'e-
sigenza. Il problema era come portarlo al mulino
senza essere controllati. Allora si pensò di costrui-

re "il piccolo mulino" (foto). Un aggeggio ricavato da due pie-
tre di granito. Aveva un cilin-
dro con un buco centrale
che si riempiva di tanto in
tanto di grano e si faceva
ruotare impugnando una ap-
posita asta. Così facendo il
grano finiva sotto tra il cilin-
dro e la base frantumandosi
per uscire poi dallo scarico.
Il "piccolo mulino" doveva
essere usato in un posto oc-
cultato per evitare di essere
sorpresi nell'illegalità.

Nell'anno 1930, durante il periodo
fascista, fu costituito l'ammasso
volontario. Consorzi che consenti-
vano ai coltivatori di consegnare il
grano, garantendo un prezzo mi-
nimo del prodotto. Ciò riguardava

tutto il territorio italiano. Nel 1936 l'ammasso, di-
ventò obbligatorio non solo per il grano ma anche per altri
prodotti come canapa, lana, olio d'oliva e cereali. Ai produt-
tori veniva lasciato una quantità rapportata al nucleo fami-
liare ma non sempre era sufficiente. Chi aveva la possibili-
tà di sottrarre. nascondeva parte dei prodotti. Questi furba-
stri erano apprezzati e ritenuti intelligenti. Potremmo dire
che quella mentalità è rimasta nel nostro D N A, per questo
molti di noi cercano tutt'oggi di evadere le tasse. Con que-
sta premessa, arriviamo al nocciolo della questione e par-
liamo del piccolo mulino, (macina fatta a livello casareccio.
Nella frazione di Triflisco, c'erano tanti mulini azionati ad
acqua ed i contadini portavano il grano ricavandone farina
e crusca che si separavano con un apposito setaccio. Con
la farina si faceva il pane mentre la crusca si dava in pasto

Il piccolo mulino
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

A Trebisacce (CS) la
bandiera blu sventola

sul  mare blu
(Harry di Prisco)

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenot azioni - T el. 0823 966658 - 333 2561702

info@alunarossa.com
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Essere di esempio alle nuove generazioni

Sedentarietà, muoversi per capire di più studiando di meno e non solo...
Pagina a cura di Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Il titolo sembra un para-
dosso, ma è la soluzione
provata non solo per stu-
diare di meno ma anche
per vivere meglio e più a
lungo. I Teen agers dei
nostri giorni sono sem-
pre di più ragazzi da di-

vano, sdraiati, divaccati, pigri, teleguida-
ti da un telecomando. Infatti tablet, tele-
fonini, pc e tv sono si interessanti e indi-
spensabili, oggi come non mai, ma pur-

troppo non in-
ducono certa-
mente al mo-
vimento, fa-
cendo diven-
tare la "seden-
tarietà" una

vera e propria patologia dalle dimensio-
ni nascoste ma preoccupanti nel nostro
Belpaese. Infatti secondo i dati Istat il fe-
nomeno riguarda circa 24 milioni di ita-
liani pari al 42% della nostra popolazio-

ne, siamo tra le 20 na-
zioni più pigre al mondo.
Secondo la Federazione
dei Medici Sportivi Italia-
ni la "sedentarietà" do-
vrebbe essere conside-
rata una vera e propria
patologia riconosciuta
dal servizio sanitario na-
zionale alla stessa stre-
gua del diabete e delle
patologie cardiovascola-
ri. Un altro dato impor-
tante è emerso dai re-
centi studi medici, che
hanno messo in relazione esercizio fisi-
co, cervello e mente, riuscendo quindi a
dimostrare che la sedentarietà oltre ad
arrecare vari danni fisici e cellulari, dan-
neggia anche mente e il senso dell'o-
rientamento, mentre l'attività fisica, al
contrario, favorisce un effetto neuropro-
tettivo con risultati benefici sull'apprendi-
mento. Quindi, di conseguenza, possia-

mo affermare che chi si muove di più do-
vrà studiare di meno. L'imperativo è
cambiare rotta, con uno stile di vita mi-
gliore e diverso, solo così e col contribu-
to di tutti: scuole, amministrazione comu-
nali e famiglie, possiamo ricominciare a
far sognare ai nostri ragazzi un futuro mi-
gliore e più longevo rispetto a quello che
si prospetta con questo stile di vita. 

Grazie all'iniziativa della pr ofessoressa Michelina Matano
dell'I.A.C. Madr e Teresa di Calcutta di Pignataro Mag-
giore è partito un innovativo progetto perresponsabilizza-
re gli adolescenti pignataresi. L'Amministrazione Comu-
nale, ha dato in gestione un'area verde, denominata "bo-
schetto", situata a monte Oliveto adiacente il campo spor-
tivo, ad un gruppo di ragazzi delle classi 2°A, 3°D, 3°A, e

3°C che, diretti dalla Docente, tutte le mattine del mese di luglio, dalle ore 8 alle ore 10
saranno impegnati a pulire ed abbellire il luogo perrealizzare un'area pic nic, di svago
e di aggregazione. Grande è l'entusiasmo dei partecipanti, che hanno accolto l'invito con
orgoglio e spirito di volontà e fiduciosi di portare a termine il loro progetto prevedono
di invitar e la cittadinanza tutta all'inaugurazione che si terrà peri primi di agosto. 

Compleanno
"30 luglio 2016,
La nostra pic-
cola Principes-
sa Giovanna
Manco compie
7 anni. Affettuo-
si auguri dalla
mamma Rosa
Di Lillo, dal pa-
pà Angelo e
dalla sorellina Rosalba".

A.R.C.O. Gest s.r .l.
Amministrazione Condominiale, Consulenza 

Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale

Sede legale:
Via Rimembranza, 1 14
81041 Vitulazio (CE)

Via Tescione, 27
81100 - Casert a (CE)

Telefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960

Email - arcogest srl@gmail.com

MADDY HOUSE SRLS 
Via Ruggiero I, 103 - Vitulazio (CE)

Tel. 347.4955347
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Via don Milani 
Bellona (CE)

...port a i bambini a giocare sulle giostrine
all’interno della villett a comunale

cell. 338.7483559
telefax: 0823967261
info@hotlinearredamenti.com
www.hotlinearredamenti.com
via Rimembranza, 61 Vitulazio (CE)

Merola
1962

La Trattoria è apert a 
tutte le sere a cena. 

A pranzo, nei week end e festivi 
e su prenot azione tutti i giorni.

Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE) 
(di fronte Casa comunale)

Tel. 0823 990928

Solo 
pesce 
fresco

Venerdì, Sabato 
e Domenica 

ZUPPA di 
PESCE FRESCO

80
posti

Lezione di cinofilia dell'educatore ''CSEN'' Ercole Del Gaudio
Ilaria Ambrosca - Collaboratrice da Cancello ed Arnone

Si è svolta sabato 25 giugno alle ore 20,00
al campo delle viti di Cancello ed Arnone,
una lezione di cinofilia tenuta dall'educato-
re cinofilo Ercole Del Gaudio e le relative
prove di ubbidienza degli allievi del campo.
Grande festa finale ha concluso la serata
tra la soddisfazione e la gioia degli interve-

nuti. Nel rispondere alle tante domande poste dagli in-
tervenuti, Del Gaudio, ha sottolineato l'importanza della
disciplina cinofila ed in particolare l'importanza dell'ubbi-
dienza. “L'ubbidienza, dice Del Gaudio, è la fase di for-
mazione del cucciolo e del suo padrone, per stabilire il giusto ruolo gerarchico del bi-
nomio uomo/cane all'interno della famiglia”.

E' cresciuta l'offerta
formativa al'ISISS Fo-
scolo di Sparanise e a
Teano, dal prossimo
mese di settembre, ol-
tre ai tradizionali indi-
rizzi, partirà anche il Li-
ceo delle Scienze

Umane. Cresce infatti di quantità e qua-
lità l'offerta Formativa nella scuola di
Sparanise e di Teano, dove sono già at-
tivi il Liceo Classico, il Liceo Scientifico
tradizionale, il Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate e gli indirizzi "Ammini-
strazione Finanza e Marketing" (Ragio-
neria), Costruzione Ambiente e Territorio
(Geometra), Turismo e l'indirizzo Infor-
matico, che quest'anno si accresce di
nuova linfa e rinnovato entusiasmo. "Il
Liceo delle Scienze Umane - spiega il
preside Paolo Mesolella, sarà attivo dal
prossimo mese di settembre ed è anco-
ra possibile iscriversi. Prevede, quali in-
segnamenti obbligatori di indirizzo, lo
studio della Psicologia, Antropologia,
Pedagogia, Sociologia, Filosofia, Latino,

Storia dell'Arte e Diritto,
oltre a Matematica, Fisi-
ca, Biologia, Chimica e
Scienze della Terra. L'i-
stituzione del Liceo delle
Scienze Umane nella
nostra scuola, - continua

il preside Mesolella - assume un partico-
lare valore perché non vi sono scuole se-
condarie con questo indirizzo in tutto l'a-

grocaleno nonostante l'esteso bacino di
utenza che comprende i comuni di Tea-
no, Pignataro Maggiore, Sparanise, Cal-
vi Risorta, Francolise, Giano Vetusto,
Bellona, Pastorano, Vitulazio. L'attivazio-
ne del Liceo delle Scienze Umane in en-
trambe le sedi del Foscolo a Sparanise e
Teano, si configura come un oggettivo
ampliamento dell'offerta formativa a fa-
vore dell'intero comprensorio". 

Al Foscolo è arrivato il liceo delle scienze umane
Veronica Falco - Laureanda c/o Università “La Sapienza” di RomaTeano - Sparanise

caffetteria & p aninoteca



La nuova frontiera dell'aspirina liquida
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

L'aspirina liquida po-
trebbe rappresentare
la nuova arma per
combattere il tumore al
cervello come quello
più rappresentato dal
glioblastoma, compo-
sto da un insieme ete-
rogeneo di cellule tu-

morali astrocitiche (cellule che si trova-
no nel sistema nervoso) che colpisce
soprattutto le persone adulte. Infatti
questa nuova versione del farmaco aci-
do acetilsalicilico (IP1867B) ha mostra-
to una sua azione di dieci volte più effi-
cace rispetto alla chemio nell'uccidere
le cellule tumorali secondo uno studio
condotto dall'Università di Portsmouth,
il quale è stato presentato alla confe-
renza "Brain Tumors 2016" a Varsavia,

anche se lo stu-
dio è in attesa di
conferma da par-
te di altri succes-
sivi test speri-
mentali. Con
questa nuova for-
mulazione liquida si ha la capacità di at-
traversare la barriera del sangue nel cer-
vello con una funzione sia protettiva ma
anche di impedimento ad altri farmaci
per non far raggiungere il cervello e
sconfiggere il tumore ossia la possibilità
di danneggiare le cellule sane. Un tra-
guardo importante nel modo dell'oncolo-
gia si è raggiunto dato che da molto tem-
po i ricercatori inglesi si stavano dedica-
to ad una preparazione liquida dell'acido
acetilsalicilico, che in questo stato di ag-
gregazione si ha la replicazione del prin-
cipio attivo del farmaco in modo da ren-
derlo facilmente utilizzabile nel sangue e
in tal modo impedire la formazione di
granuli all'interno dell'apparato digerente
che può comportare irritazioni alla muco-
sa gastrica. Si sono fatti eseguiti molti

test sperimentali su cellule tumorali di
adulti e bambini affetti da glioblastoma
portando alla dimostrazione di un effetto
più efficace rispetto alla combinazione
di farmaci attuali. Quindi l'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità ha già anno-
verato l'aspirina nei farmaci per la lotta
dei tumori, al centro di nuove sperimen-
tazioni, per cercare di sostituire i comu-
ni ed agenti chemioterapici. 

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo

Ampio PARCHEGGIO
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Giornalisti-Pubblicisti
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quest a 
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www.deanotizie.it
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BAR GARDEN
di Maria Serena

Maiola
Via Matteotti, 6
Pastorano (CE)

Diventare genitori di bambini prematuri
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli

"Ogni bambino quan-
do nasce, porta con
sé una letterina invisi-
bile", l'arte dell'educa-
zione è scoprire cosa
è scritto in quella let-
tera. Diventare genito-
ri di bambini prematu-

ri è un processo altamente complesso,
che non si può facilmente generalizzare.
Si possono, in ogni modo, prendere in
considerazione vari fattori che concorro-
no ad alterare la relazione che si stabili-
scono tra il bambino prematuro e chi si
occupa di lui, rendendola sicuramente
diversa dal normale rapporto genitore-
bambino a termine. La nascita prematu-
ra, è un evento improvviso, che di solito
coglie i genitori impreparati ad assumer-
si il proprio ruolo. In pratica, oltre bambi-
ni prematuri, ci sono anche "genitori pre-
maturi". Il parto avviene in una situazio-
ne d'emergenza e la madre lo vive in
modo negativo, all'improvviso il suo cor-
po diventa uno "spazio cavo" assumen-
do, così significati sconvolgenti, pertur-
banti, e fantasmatici. La vita della donna
viene, dunque marcata da quel "corpo
cavo", dal dolore della perdita prematura
della gravidanza e del parto anticipato. Il
tutto può configurarsi come luogo di con-
flitto, luogo di privazione, di disagio e

sofferenza, ma anche luogo di ricordo
della propria nascita. La gravidanza co-
me un "agire", che ripropone la dramma-
tica continuità della vita e della morte. Il
periodo successivo alla nascita e al rico-
vero del bambino è denso di emozioni
per i genitori: dolore per la perdita del
"bambino normale a termine", angoscia
per la sopravvivenza del piccolo prema-
turo, sensazioni d'incompetenza, d'inca-
pacità di proteggere ed allevare il proprio
figlio. Inoltre, l'ambiente TIN, le limitate
opportunità d'interazione con il piccolo, le
paure e le ansie per il futuro, la pe-
culiarità del nato pretermine, posso-
no anche arrivare a provocare il ritiro
emozionale e l'estraniazione del ge-
nitore dal bambino. Tutto ciò può
contribuire all'origine di una relazione
distorta, o comunque particolare, tra
il bambino prematuro e chi si prende
cura di lui.  Questi vissuti intensi che
accompagnano la nascita pretermi-
ne, possono continuare e influenzare
il comportamento e l'atteggiamento
del genitore verso il figlio anche a di-
stanza d'anni. È primario, che in que-
sto periodo, di grande complessità,
ansia, angoscia e frustrazione, che la
coppia sia aiutata psicologicamente
a superare un momento di enorme
sofferenza emotiva e profonda ina-
deguatezza, è fondamentale dare
sostegno ai genitori,  in modo che es-
si possano trovare la forza necessa-
ria di "sopravvivere" all' imprevisto e
travolgente evento, per dare prece-
denza alle cure del bambino. paolo.mesolella1@gmail.com

Vuoi donarci un voca -

bolario anche usato?
Anche quest’anno abbiamo
molte richieste di vocabolari
della lingua italiana. Vuoi do-
narcene uno anche usato?
Grazie.

Addobbi e allestimenti con p alloncini
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Festa per l'Oro di Annateresa Di Domenico del T eam Renga
Letizia Teresa - Elena Grazia - Francesca Marica SCHIOPPA - Collaboratrici da Maddaloni

La nuova campionessa Nazionale
di Taekwondo Annateresa Di Do-
menico è di Cancello ed Arnone e
gareggia con l"Athletic Lab Team
Renga" (dei Maestri Aniello e
Pierluigi Renga) di Maddaloni. La
festa della vittoria è stata fatta, al
rientro da Reggio Emilia dove ha
partecipato ai Campionati Nazio-
nali Universitari 2016 (CNU 2016)
che si sono  svolti  tra l'11 ed il 19

giugno 2016. Annateresa Di Domenico (studente di
Giurisprudenza) è stata festeggiata  da tutto il Team
Renga il 20 giugno 2016 a Maddaloni nella Palestra
"All fit" dove si fa allenamento di Taekwondo con il
Maestro Pierluigi Renga. La vittoria di Annateresa è
stata accolta in modo positivo sia dal Cus di Caserta
che dall'"Athletic Lab Team Renga"; con la disciplina
Olimpica del Taekwondo è stata una riconferma del-
l'impegno e nella preparazione. Intanto l'"Athletic Lab

Team Renga" era già in festa per il
recente successo al "Kim e Liù Open
Internazionale di Roma di Taekwon-
do" del 28 maggio 2016 dove un'al-
tra atleta maddalonese, Gaia Gazzil-
lo, ha vinto un altro titolo nazionale.
Parlando ancora di Annateresa biso-
gna dire che ha partecipato ai CNU
2016, in rappresentanza del Cus Ca-
serta guidato dal Maestro Nicola Fu-
sco (accompagnatore delle atlete ai

CNU 2016), titolare anche del Team "Taekwondo Caser-
ta", il giorno 18 giugno 2016, conquistando l'ORO nella
specialità Forme. Abbiamo saputo che il Cus Caserta
aveva tre atlete che partecipavano e tutte e tre hanno
vinto medaglie. Oltre ad Annateresa hanno partecipato e
vinto le medaglie di Bronzo Anna Formicola ed Alessan-
dra Facciuto. Breve è la storia sportiva di Annateresa ma
vincente, perché, dopo solo un anno di preparazione o
poco più partecipa a tre Campionati e tutte le volte vince
l'Oro. L'atleta di Domenico ed il Cus di Caserta, così co-
me il Team Renga, con il sacrificio e con l'impegno della
preparazione e la professionalità atletica della disciplina
olimpica del Taekwondo, sono giunti grazie ad Annatere-
sa, ed ad altri atleti, a raggiungere traguardi gli importan-
ti a livelli nazionali del Taekwondo (Forme e Combatti-
menti). Tanti Auguri Annateresa, a Gaia ed a tutti quelli
che amano lo Sport, e la disciplina del Taekwondo! 

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

Luigi Arzillo

Movida Cafè
Lounge bar
Via IV Novembre
Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823 1443189

Nel mese di agosto molti amici festeggeran -
no l’onomastico. 

Gli auguri più sinceri ed af fettuosi dai
Soci e Direttivo dell’Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona. 
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Quando un nobile scopo
spinge gli organizzatori di
un evento il risultato non
può essere che eccellen-
te. Così è stato per la ga-
ra podistica amatoriale
che si è svolta in Vitulazio

il 12 giugno scorso. Oltre 600 persone
hanno partecipato alla XXIV Sgambettata
Vitulatina, manifestazione diventata negli
anni un'importante vetrina per Vitulazio,
centro dell'entroterra casertana ubicato
alle falde meridionali del Monte Tutuli, al-
la destra del fiume Volturno ed immerso
in un verde e fertile campagna. Organiz-
zata egregiamente dal presidente del
Club Le Lepri di Vitulazio, Giovanni Caru-
sone, campione di sport e di vita che of-
fre tutto se stesso per la buona riuscita di
questa manifestazione, è stata una
straordinaria occasione di ritrovo per gli
sportivi campani accorsi da tutte le pro-
vincie e per adulti, giovani e bambini del
luogo che in una mattinata di cielo varia-

bile e per lo più soleggiato hanno percor-
so i 4 e i 10 KM attraverso le strade in-
terne e periferiche del paese tra cui il
suggestivo passaggio attraverso la tenu-
ta della famiglia del conte Capece-Galeo-
ta e della parte pedemontana del paese.
A supporto della buona riuscita della ma-
nifestazione un folto gruppo di amici e so-
stenitori del club hanno collaborato con
gli organizzatori attivando punti di ristoro
lungo il percorso e all'arrivo. Al termine,
sul palco della premiazione sono stati
consegnati premi e attestati ai tanti parte-
cipanti tra i quali il primo classificato del-
la categoria uomini sui 10 Km, Mozzillo
Raffaele, e la prima classificata donna sui
10 Km, Riccardi Raffaella, il primo classi-
ficato della categoria scuole elementari,
Scialdone Giacomo, piccolo campioncino
locale, mascotte del Vitulazio Running
Team, ed il primo classificato delle scuo-
le medie, Sinapi Marco. Premiati tutti i
gruppi partecipanti tra i quali anche quel-
lo della FIASP campana sceso in campo

Un successo la XXIVSgambettata Vitulatina
Col. (r) Antonio Arzillo - Collaboratore da VitulazioVitulazio

per il Lungometraggio, concorso a premi
basato sul totale dei chilometri percorsi
nelle varie manifestazioni a cui partecipa-
no. Al termine della premiazione, a sor-
presa il club ha donato a tutti i ragazzi na-
ti dal 2005 al 2016  una medaglia com-
memorativa e un marsupio ed il presiden-
te della FIASP campana, Giovanni Rauc-
ci, ha voluto enfatizzare il prosieguo nel
tempo di questa manifestazione invitando
i cittadini di Vitulazio a far sì che questo
evento diventi una prerogativa del paese,
un modo semplice e felice per passare in-
sieme una giornata di festa all'insegna
dell'amicizia e dello sport popolare. 

Via Francesco V ito - Pignat aro Maggiore (CE)
Tel. +39.328.0717033 - +39.340.1003952
www.gattonerocafe.altervist a.org
ilgattonero@live.it Il Gatto Nero

L'ignoranza
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

Secondo un qualsiasi dizionario definisce il termine "ignoranza" come l'i-
gnorare determinate cose, per non essersene mai occupato o per non averne
avuto notizia; oppure di chi manca di educazione. Ha un volto e come pos-
siamo riconoscere una persona che ignora? Be il ritratto di tale individuo per
essere descritto in questo modo: lo si riconoscere perché indifferente, ha un
viso inespressivo, non si confronta con gli altri, non sopporta critiche, non

ama sottolineare i contributi altrui, ma i suoi "i risultati personali". E' scorretto, utilizza il
lavoro, le idee, la fatica degli altri senza riconoscere il merito di chi ne è stato il protago-
nista, è arrogante e invadente, non gli interessa il problema vero, perché il
fine giustifica i mezzi-sempre! Non si impegna in un'azione di emergere,
di distinguersi per un risultato di qualità, neanche per se stesso, non capi-
sce la realtà, non è presente, vive in un altro mondo, la realtà è sempre
un'altra, quella che conviene. Non ha come priorità quello di capire la re-
lazione o quel che gli si sta proponendo perché persegue un altro scopo,
non è cattivo è semplicemente egoista, e opportunista. E' essenzialmente
solo, anche se illuso perché appartenente a una comunità di qualsiasi tipo,
come un partito o una comunità religiosa. Misura le proprie scelte quindi
anche di "voto" sul filo dell'interesse economico. Ignora il "bene comune",
è indifferente alla "cosa pubblica", che non gli appartiene, è compito di al-
tri. Ecco questo è il ritratto di una persona che non vuole il cambiamento
ne suo personale, ne della sua comunità. E quindi dove l'ignoranza urla,
l'intelligenza tace, è una questione di stile!

Solo lievito madre
per i nostri prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40
Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334
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La maggior parte delle persone trova
difficile non cedere alla tentazione di
consumare cibi dolci e zuccherati.
Nei consumatori più assidui, la man-
canza di questi alimenti è in grado di
scatenare sintomi riconducibili ad
una vera e propria astinenza, come

ansia, irritabilità, mancanza di concentrazione, emicrania, de-
pressione e in qualche caso persino capogiri e mancamenti. La
biochimica ci da la risposta, la dipendenza da alimenti dolci è
correlata a cambiamenti neurochimici nel cervello, gli stessi
che si verificano con l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Ricer-
che condotte in questo campo, infatti, sembrano dimostrare
che alcuni alimenti siano in grado di stimolare quelle parti del
cervello che rispondono alle droghe quali eroina, cocaina, al-
cool, nicotina. Queste sostanze e alcuni alimenti, hanno lo
stesso effetto su un particolare centro del piacere causando,
da parte del cervello, il rilascio di un neurotrasmettitore, la do-
pamina. La dopamina è una sostanza in grado di dare una sen-
sazione di piacere. Come avviene per l'uso di sostanze stupe-
facenti, il consumo costante di determinati alimenti fa in modo
che per riprodurre lo stesso effetto nel tempo si ha bisogno di
concentrazioni maggiori di dopamina e quindi si avverte il bi-
sogno di consumare una dose sempre maggiore di quella de-
terminata sostanza. Inoltre, i risultati di alcuni studi hanno indi-
viduato una correlazione tra BMI (indice di massa corporea) e

Dipendenza da cibo
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano

SEGUICI SU

sensibilità alla dopamina. Sembrerebbe che  l'o-
besità sia correlata ad una minore sensibilità alla
dopamina, quindi al bisogno di concentrazioni
maggiori di questo neurotrasmettitore per produr-
re il senso di piacere e gratificazione, di conse-
guenza si avrà la  predisposizione a consumare
una quantità maggiore di questi alimenti. Ecco

perché alcuni cibi sono in grado di creare una vera e propria
dipendenza. Questi studi hanno aperto nuove prospettive nel-
la lotta all'obesità e alla dipendenza da cibo.

Ciao Gigino
Desideriamo esprime-
re la nostra vicinanza
alla famiglia De Lucia
di Vitulazio per la
scomparsa del carissi-
mo Luigi. Uomo, Mari-
to, Padre ed Amico af-
fettuoso ed esemplare.

Via Principe di Napoli - Pignat aro Maggiore (CE)

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

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Via Matteotti, 28
BELLONA (CE)

389 9210806 - 388 6274518

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Mercoledì chiuso
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Parmigiana di melanzane 
Preparare un sugo di pomodoro.
Ingredienti: 1kg di melanzane, olio EV
d'oliva, sugo di pomodoro e basilico, par-
migiano, provola o formaggio filante. La-
vate le melanzane, togliere la parte su-
periore e poi tagliatele a fettine di circa
un centimetro. Fate friggere le melanza-
ne in una pentola antiaderente con un fi-
lo di olio extravergine d'oliva e, non ap-
pena risulteranno dorate da entrambi i
lati, posizionatele sulla carta assorbente
ad asciugare. Potete anche grigliare le
melanzane invece di friggerle. In una pi-
rofila e versate un mestolo di sugo, ada-
giate un primo strato di melanzane posi-
zionandole una accanto all'altre in modo
da formare un fondo compatto. Versate il
parmigiano e aggiungete alcune fettine
di caciotta. Formate nuovi strati di me-
lanzane con lo stesso sistema. Preri-
scaldate il forno a 200°C, complet ate
l'ultimo strato con parmigiano e caciotta
e poi aggiungete il sugo. Infornate la par-
migiana fino a quando sullo strato supe-
riore non si forma una crosticina.

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Sciroppo di ciliegie
Ingredienti: 1 kg di ciliegie, 2
bicchieri di vino bianco, 1 kg
di zucchero, Acqua.
Preparazione
Lavate le ciliegie, eliminate i

noccioli e poi versatele in una pentola in-
sieme a un bicchiere di vino bianco. Fa-
te bollire, mescolando spesso, e poi fil-
trate il tutto con un colino. Ripetete que-
sta operazione più volte. Dopo circa 20
minuti, spegnete
il fuoco e filtrate il
liquido ottenuto.
Riponete, in un
altro pentolino, lo
zucchero (1 kg) e
un bicchiere di vino e un bicchiere d'ac-
qua, mescolate mantenendo il fuoco
basso e non appena lo zucchero si scio-
glie e il composto risulta omogeneo ag-
giungete il succo di ciliegie. Fate bollire,
mescolando, fino a quando lo sciroppo
non raggiunge la consistenza desidera-
ta. Versate lo sciroppo in una bottiglia o
in un vasetto.

FPAASNUE-
LAOMPOA -
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

MARKET DELMARKET DEL GUSTGUSTOO
Pietro Di Monaco

Via Regina Elena, 79 - Bellona (CE)
Tel. 327.7973545

Si accett ano tiket e
Buoni Pasto di tutti i 
tipi senza detrazione

Ogni chilogrammo di 
mozarella una ricott a 

in omaggio

Domenica e festivi 
carciofi arrostiti

Piazza Umberto I, 31
Pignataro Maggiore (CE)

Cucina tipica cafonesca!

SU PRENOTAZIONE

Venerdì PESCE

Cucina tipica cafonesca!
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

Detrazione 65%, i quattro passaggi essenziali da non dimenticare
Ing. Luigi Romano - Collaboratore da Bellona 

Per accedere alla Detra-
zione 65% relativa a in-
terventi di riqualificazio-
ne energetica degli edifi-
ci, occorre seguire una
serie di procedure leg-
germente più complesse

di quelle richieste per avere diritto alla
Detrazione 50% "semplice" per i lavori di
ristrutturazione edilizia. In questo artico-
letto forniamo alcuni indicazioni riassunti-
ve relative alle quattro cose essenziali da
sapere, per non perdere il diritto alla De-
trazione 65% e che riguardano: 1. La co-
municazione da inviare all'ENEA; 2. La
comunicazione da inviare all'Agenzia del-
le Entrate; 3. La predisposizione della re-
lazione asseverata da parte di un tecnico
abilitato; 4. Il pagamento tramite bonifico
bancario parlante. Vediamole in dettaglio.
1. La comunicazione da inviare all'ENEA
in forma telematica, entro 3 mesi dalla fi-
ne dei lavori, deve contenere una scheda
descrittiva dei lavori e i dati di efficienza
energetica dell'immobile sul quale sono
stati eseguiti i lavori di efficientamento
energetico, per i quali si richiede la De-

trazione 65%. 2. La co-
municazione alle Entra-
te va fatta solo se i lavo-
ri proseguono tra un an-
no e l'altro (quindi in pe-
riodi di competenza fi-
scale differenti). 
Entro tre mesi dalla fine
di ciascun periodo di im-
posta, il contribuente
deve inviare la comuni-
cazione con l'indicazio-
ne delle spese sostenu-
te in tale periodo. 3.La
Relazione asseverata
da parte di un tecnico
abilitato è il terzo punto importante per
avere diritto alla Detrazione 65% ; nella
relazione asseverata, il tecnico abilitato
certifica che gli interventi realizzati rispon-
dono ai requisiti di legge indicati agli artt.
6-9 del decreto del ministero dell'econo-
mia e delle finanze 19 febbraio 2007. 4. Il
Bonifico parlante: si tratta senz'altro del
vincolo più stringente e per il quale, in ca-
so di errori, l'unico modo di sanare la po-
sizione del contribuente è la ripetizione

Studio di Ingegneria "ROMANO"
Con la sua pluridecennale esperienza lo studio svolge, con 
competenza e professionalità, i seguenti servizi tecnici:
¢ Progett azione civile ed impiantistica, antincendio, energetica
¢ Pratiche cat astali
¢ RSPP per tutti i macroesettori ATECO
¢ Indagini geologiche e sismiche
¢ Amministratori di Condominio Professionist a 
¢ Consulenze gratuite su sanatoria di abusi e detrazioni fiscali 

Bellona (CE)
Via G.Bruno, 3 
Tel: 0823 965711 
cell: 393 9777432

389 4274843 
328 6380848

E-mail: 
studioromanobellona@gmail.com

del pagamento. Nel caso della Detrazio-
ne 65% cambia, ovviamente, la causale
da indicare sul bonifico che deve essere
del seguente tenore: "Detrazione 55% -
65%, ai sensi dell'art. 1, commi 344-347,
legge 27 dicembre 2006, n. 296
Lo Studio "Romano" tel: 0823965711
3939777432 - e-mail: 
studioromanobellona@gmail.com è a
disposizione gratuita per qualunque chia-
rimento. Un cordiale saluto.

di Franco Pettrone
Punto V endit a - Pasticceria

Rosticceria - Cornetti by night
Via Armando Diaz, n°3

Pignataro Maggiore (Ce) 
Tel. 329 6482377

Al Bar Charly serate di musica live

Per tutti gli eventi sportivi il Bar Charly è affiliato
con Mediaset Premium e  Sky
Via IV Novembre n. 17 - Sant'Angelo in Formis
Tel. 0823 995483
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
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 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
Pignat aro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio : 
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo

16.07 - Costanzo Corvino
17.07 - Costanzo
23.07 - Russo Tartaglione
24.07 - Russo
30.07 - Costanzo Corvino
31.07 - Corvino
06.08 - Corvino
07.08 - Russo 

Ritorner emo in edicola 
12 agosto 2016

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGO
ai sostenitori

Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

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

tutte da gust are. 
Via A. Bizzarri 

Calvi Risort a - (CE)
Tel. 339 1151432Martedì chiuso 
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
Punti V endit a: Via Appia Km. 187,600

Ex Caseificio La Perla SP ARANISE (CE)
Calvi Risort a via S.S. Casilina km 186,00

Info: 339 1471516

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove of ferte
Via Perlasca 
Bellona (CE)

(Via Perlasca è la strada che collega V ia
Vinciguerra di Bellona con 

via Cimitero vecchio di V itulazio)

SANDALI DA SPOSA

Pelletteria Calzature

Telefax: 0823 570006Calvi Risorta (CE)

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento

PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www .cuccaroservice.it


