Si vive pericolosamente, si sopravvive miracolosamente, si muore tragicamente. (F. Falco)
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Intitolazione della Casa Circondariale di Avellino al
Brigadiere degli Agenti di Custodia Antimo Graziano
Direttore
Lunedì, 25.07.2016 si è tenuta la commovente cerimonia di intitolazione della Casa Circondariale di Avellino al
Brigadiere degli Agenti di Custodia
Antimo Graziano, nativo di Bellona e
riconosciuto "Vittima del Dovere".
Sono intervenute oltre un centinaia di
persone che hanno voluto stringersi ai
familiari per dimostrare il loro affetto
ad una persona che MAI sarà dimenticata. Tra gli altri, vi hanno partecipato: la moglie di Antimo Graziano, Maria Rosaria
Marano e le figlie Concetta e Rosanna, Dott. Roberto Calogero Piscitello (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Dirigente Generale dei Detenuti e del Trattamento), Dott. Tommaso Contestabile (Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria), Dott. Paolo Pastena (Direttore Casa Circondariale di Avellino), Dott.ssa Rosa D'amelio (Presidente del
Consiglio Regionale della Campania), Dott. Paolo Foti (Sindaco della Città di Avellino), Dott. Filippo Abbate (Sindaco della
Città di Bellona) accompagnato dal Dott. Domenico Valeriani
(Presidente del Consiglio Comunale Città di Bellona) e l'Assessore
Massimo Salerno. Dopo che la vedova Maria Rosaria Marano ha scoperto la lapide i presenti sono stati
invitati nell'aula magna per gli interventi delle Personalità ed ognuno di
esso è stato commovente in particolare quello della figlia Concetta e del Sindaco di bellona che riportiamo: "Gentile Signora
Maria Rosaria Marano, Gentili Dott.sse Concetta e Rosanna,
Gentili Autorità presenti, Signore e Signori, Desidero porgere il
più cordiale e deferente saluto a voi tutti ed un vivo ringraziamento a coloro che hanno contribuito a fare in modo che anche la nostra città potesse presenziare e ricordare, nel modo
più alto e degno, un suo figlio che ha sacrificato la propria vita
per lo Stato. Consentitemi di manifestare la mia profonda commozione nel ricordare Antimo Graziano. Questa mattina una
rappresentanza dell'Amministrazione Comunale è presente

di

con il nostro
gonfalone decorato di Medaglia d'Oro
al Valor Militare, alla cerimonia commemorativa,
per l'intitolazione di questa casa circondariale alla memoria di Antimo Graziano. Parliamo di un "Uomo delle Istituzioni" che responsabile al proprio dovere, sacrificò la vita, risparmiando quella di altri suoi colleghi, rientrando
di diritto, nella costellazione delle
Vittime del Dovere, insieme ad altre Grandi Figure Istituzionali che
hanno combattuto la criminalità
organizzata fino all'estremo sacrificio. Siamo vicini alla moglie, alle
figlie ed ai familiari per testimoniare che Antimo è ricordato a Bellona, sua città natale, come "Uomo
dello Stato" che ha preferito sacrificare la propria vita e non cedere ad intenti malavitosi. Voglio precisare che da qualche mese l'Amministrazione Comunale da me guidata ha già dato
mandato agli uffici municipali preposti per l'intitolazione di una
strada in sua memoria. Concludendo la Città di Bellona accoglie Antimo Graziano insieme ai suoi 54 figli, vittime della rappresaglia nazista del 7 Ottobre 1943 nel novero degli eroi di
pace e di giustizia tra coloro che meritano essere tramandati
alle generazioni future perché come diceva Marco Tullio Cicerone: "La Memoria dei Caduti sta nel ricordo dei vivi". Ad Antimo, come Sindaco ed a nome di tutta l'Amministrazione Comunale della Città di Bellona, sua città natale, diciamo grazie
per il suo alto contributo. Il nostro martire, le vittime di soprusi,
gli eroi ed i grandi della storia sono esempio di sana coscienza. Da essi promana l'insegnamento all'orgoglio, alla dignità,
all'onore ed alla libertà. Onore ad Antimo Graziano, Onore ai
Caduti, Onore alla bandiera italiana".

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13 alle ore 15
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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Ugo De Carolis: pluridecorato
Bellona

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Ugo De Carolis nacque a Capua (CE) il
7 ottobre 1887. Giovanissimo si arruolò entrando nell'Accademia Ufficiali di
Modena diventando nel 1908 Sottotenente di Cavalleria del Regio Esercito.
Dal maggio del 1913 partecipò alle
operazioni di polizia coloniale in Tripolitania con il Reggimento "Cavallegeri di Lodi" riportando nel marzo 1914 una
ferita a Zuetina (Libia). In servizio al 18° Reggimento "Cavalleggeri di Piacenza" si distinse nel fatto d'arme di Gabr
Abdalla a fine luglio 1915. Per il valore dimostrato fu insignito della Medaglia d'Argento al Valor Militare. Nell'ottobre 1915 rientrato in Patria fu promosso al grado di Capitano e, al Comando della
19^ Batteria bombarde inquadrata nel 30° Reggimento Artiglieria da
campo fu inviato nuovamente nelle manovre in atto nel corso della
Grande Guerra. Per le azioni patriottiche svolte a Monte San Michele e a Veliki Kribac nel 1916
fu insignito con Medaglia di
Bronzo ed Argento al Valor MiliVendita ed Assistenza Pneumatici
Equilibratura e Convergenza
tare. Successivamente, per il coComputerizzata
raggio dimostrato, nell'ottobre del
1917, gli fu concessa una Croce al
Valor Militare. Al temine del conflitto fu assegnato a Napoli poi,
nel 1923 a Firenze ove fu Comandante del 9° Reggimento "Cavalleggeri di Firenze" e successivamente del 14° Reggimento "Cavalleggeri di Alessandria". Promosso
al grado di Tenente ColonVia Bizzarri, 39
nello svolse attività di giudice al
Calvi Risorta (CE)
Tel. 0823.651853 - 328.3753390 Tribunale Militare di Firenze. Nel
ciproantonio@tin.it
1935 assunse il comando del 19°
Disponibile per preventivi Reggimento "Cavallereggi Guide" e nel 1935 ebbe la promoziosconti in sede
ne a Colonnello con l'incarico di
Il nostro successo?
Comandante della Scuola CentraSerietà negli impegni.

le per Truppe Celeri. Nell'ottobre 1940 ebbe la promozione al
grado di Generale di Brigata e durante il corso della Seconda
Guerra Mondiale fu dapprima incaricato alla difesa della città
di Napoli, e nel giugno 1941 assunse il comando della Divisione "Torino" destinata a far parte del Corpo di Spedizione
Italiano in Russia. Morì in azione di combattimento il 12 dicembre 1941 a Chazepetowka (Ucraina), sul Fronte Russo. Fu
decorato, alla Memoria, con la più alta onorificenza al Valor
Militare: la Medaglia d'Oro con la seguente motivazione: "Nobile ed eroica figura di soldato e di comandante, durante cinque mesi di guerra era di costante e luminoso esempio per ardimento e sprezzo del pericolo. Comandante della fanteria di una divisione, durante un'accanita battaglia, durata sette giorni, visse tutte le ore
fra i suoi soldati. Alla settima giornata della strenua lotta, mentre, come
sempre, in prima linea coi fanti li animava con l'esempio e con l'azione, una raffica di mitragliatrice ne troncava la vita. Suggellava col supremo sacrificio sul campo la sua nobile esistenza tutta dedicata al dovere ed all'ideale della Patria". Fronte Russo, Luglio - dicembre 1941 Regio Decreto 18 marzo 1943. Una lapide commemorativa riportante
la suddetta motivazione è affissa all'ingresso del Palazzo Comunale
della Città di Capua (CE) insieme ad altre importanti e significative
concessioni a cittadini capuani che si sono distinti in azioni di guerra.
Infine, il Generale Ugo De Carolis fu insignito dai tedeschi con una significativa onorificenza: la Croce di Cavaliere della Croce di Ferro.

E’ iniziata la preparazione del
V° volume del libro CHI E’?
che sarà presentato sabato 3
dicembre 2016. Le modalità
solo le stesse di sempre.

In
agosto
aperto
tutti i
giorni
Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

VILLA CUCCOLA - BELLONA

caffetteria & paninoteca

Via don Milani
Bellona (CE)
...porta i bambini a giocare sulle giostrine
all’interno della villetta comunale
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La conquista della Luna
Dr. Vincenzo Di Guida - Collaboratore da San Giorgio a Cremano (NA)
Quarantasette anni fa,
il 16 luglio 1969, tre uomini partivano per un
viaggio che avrebbe
cambiato per sempre
la percezione dell'umanità. Si trattava dell'equipaggio dell'Apollo 11, la missione
spaziale che portò per la prima volta un
uomo a porre il piede su un mondo nello spazio che non fosse la Terra, composta dagli astronauti Neil Armstrong (Comandante), Buzz Aldrin e Michael Collins. Dopo oltre tre giorni di viaggio, il 20
luglio 1969, finalmente il modulo lunare
si posava sulla superficie del nostro satellite tra le parole concitate che Tito Stagno, giornalista televisivo italiano dell'epoca, pronunciava a una intera Italia incollata agli apparecchi televisivi (in bianco e nero e con tecnologia a valvole)
dell'epoca. Storica la frase del Comandante Armstrong, il primo ad uscire, al
momento di toccare col piede il suolo lunare: "È un piccolo passo per l'uomo ma
un grande balzo per l'umanità". La missione si concluse felicemente col rientro
degli astronauti sulla Terra ammarando il
24 luglio 1969 nell'Oceano Pacifico, dopo ben otto giorni di missione. Ma ripercorriamo dall'inizio come fu possibile
questa incredibile impresa. La seconda

Compleanno
Augusto Russo da
Vitulazio il giorno
20 agosto festeggia il compleanno.
Gli auguri da parte
della mamma Chiara De Rosa, il papà
Renato, i germani
Mariagrazia e Giuseppe nonché
gli infiniti amici.
Silenzio-assenso, dopo 30 giorni equiparato a nulla osta o provvedimento da
acquisire, consiglio di Stato parere
n.1640 del 13 luglio 2016

Al Bar

guerra mondiale aveva sollecitato scienziati e tecnici alla creazione di nuove armi. Grazie al genio ingegneristico di
Wernher Von Braun, tedesco poi trasferitosi negli USA alla fine della guerra nell'ambito del programma "Paperclip", i nazisti si erano dotati dei razzi V2, il progenitore di quelli che sarebbero stati i veicoli di lancio della NASA denominati Saturn V. E proprio immediatamente dopo
la fine della seconda guerra mondiale, diventò chiaro che si andava profilando
una competizione politica, militare, scientifica e tecnologica tra gli USA e l'URSS,
un tempo alleati. Una escalation che portò quindi anni dopo, nel 1961, il presidente Kennedy a iniziare il "programma Apollo", con l'intento di portare l'uomo sulla
Luna entro il decennio. Inimmaginabili le
problematiche tecniche che si dovettero
affrontare. Basti pensare che un moderno telefonino ha, e di gran lunga, più potenza di calcolo delle semplici macchine
da calcolo utilizzate all'epoca e che il calcolatore di riserva sulle navicelle era il regolo calcolatore, una sorta di righello do-

tato di parti mobili, col quale fare più o
meno velocemente e approssimativamente operazioni come moltiplicazioni e
divisioni. Nonostante mezzi incredibilmente meno sofisticati di oggi, il programma spaziale di Kennedy ebbe lo
sperato successo nei termini temporali
auspicati dal Presidente. Ma non si deve
credere che non ci furono difficoltà o incidenti. Solo due anni prima, nel gennaio
del 1967, morivano Grissom (Comandante), White e Chaffee nel corso di una
prova di lancio della missione Apollo 1.
Furono i primi astronauti statunitensi a
perire nel testardo vittorioso percorso
che portò l'uomo alla conquista di un altro mondo.

Libertà o libertinaggio
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona
Quando tutti avevano un lavoro sia come
braccianti, agricoltori, piccoli artigiani ed altro, si andava a letto presto per trovarsi riposati ed in forma per affrontare il nuovo
giorno. Nell'era della dittatura fascista la sera, a una certa ora, girava la ronda per controllare chi e cosa si faceva per cui non era possibile oziare o essere riuniti in gruppo. Adesso, invece, si può restare a fare baldoria dalla sera fino all'alba successiva, in mezzo alla strada, davanti a quei bar o circoli ad occupare il suolo pubblico
con sedie e tavolini, creando difficoltà al traffico e consentendo a persone non proprio educate, di fare baldorie infastidendo i vicini siano essi anziani che persone
bisognose di dormire, poiché la mattina successiva devono andare al lavoro. Secondo alcuni questa è libertà. Evidentemente non sanno che la liberta è quella che
possono goderne tutti, altrimenti è libertinaggio. Un tempo c'erano tanti artigiani
che lavoravano in proprio, guadagnando da vivere, stando nella propria casa. Purtroppo stanno scomparendo perché i giovani non pensano neanche lontanamente di imparare un mestiere e facilmente gettano "la spugna". Trascorrono giorni e
notti intere intenti a maneggiare la tastiera di aggeggi elettronici, ignorando ciò che
li circonda. Non pensano che in questo modo anche se all'orizzonte dovesse apparire qualche spiraglio, resterà inosservato.

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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All'ISISS "Foscolo" festa rosa con diciannove cento all'esame di maturità
Una scuola che cresce in qualità
Direttore
All'ISISS "Foscolo" di Teano e Sparanise,
è proprio il caso di dirlo, il 100 è femmina. Ben diciannove studenti dell'istituto
hanno raggiunto il massimo dei voti all'esame di Stato, e di essi dodici sono donne. E poi due alunne, Esposito Michela
e Genovese Donatella, hanno ricevuto
anche la lode all'unanimità da parte dell'intera commissione d'esame. Per non parlare di altri studenti
dell'istituto, tredici dei quali hanno raggiunto un punteggio che
va dal 97 al 98. Come dire: quasi ottimo. "E così, spiega soddisfatto il preside Paolo Mesolella (foto), se si considera la popolazione scolastica della scuola rispetto alle più popolose
scuole della Provincia, si può ben dire che il Foscolo di Teano
e Sparanise ha fatto una bella figura. Sarebbe proprio il caso,
quindi, di far festa, una simpatica festa "rosa" con tanto di foto
e buffet". A questo quindi ci penserà il preside Paolo Mesolella che ha programmato per settembre una vera e propria manifestazione per la consegna dei diplomi. Lo scopo è quello di
premiare pubblicamente gli alunni più bravi, con una medaglia,
un libro ed un diploma. Alla manifestazione che si terrà all'inizio del nuovo anno scolastico, saranno presenti, oltre al preside, i docenti che hanno fatto parte delle commissioni d'esame

Nozze d'Oro
Anna e Gennaro Cipro da Calvi Risorta il 14 agosto 2016 festeggiano le Nozze d'Oro.
Mezzo secolo insieme costituisce una lezione di vita per
tutti. Anna e Gennaro furono
uniti in matrimonio dall'allora
parroco don Antonio. Dalla loro unione sono venuti al mondo tre figli: Alberto, Lina ed
Enzo e cinque nipoti. "Cari mamma e papà oggi festeggiate 50 anni di matrimonio, un traguardo molto importante. Anni in cui non sono mancati ostacoli e preoccupazioni, ma che voi, con complicità e
determinazione, avete superato brillantemente. Siete il nostro orgoglio e la nostra forza. Vi auguriamo
di continuare a raccogliere i frutti migliori di ciò
che, con amore, avete seminato in tanti anni di vita
insieme. Buon Anniversario!" A tante felicitazioni si
unisce la Grande Famiglia di Dea Notizie.

e i genitori. Il nuovo esame di stato, quindi, quest'anno al Foscolo ha portato voti più alti e l'encomio per
studenti e docenti. Questi, classe per classe, gli alunni più bravi che hanno meritato il 100 all'esame di maturità, iniziando dalle classi della sede di Teano: Armando Faella 5^ACT (Geometra), Roberta De Francesco, Michela Esposito, Federica Pompa 5^ A Liceo Scientifico: Irene Cortellessa, Pierluigi Faella,
Donatella Genovese, Chiara Morrone, 5^B Liceo
Scientifico Scienze Applicate, Umberto Oliva 5^B Marketing,
Alfonso Caprio e Antonio Licciardi 5^A Marketing. Nella sede di Sparanise, invece, si sono distinti con il massimo dei voti Maria Antonietta Granata (5^AFM), Federica Zona (5^AT),
Lucia Ranucci, Giuseppina Di Feola e Giuseppina Russo
(5^A Liceo Scientifico). Molto bravi anche gli alunni che hanno
riportato il punteggio di 97 e 98: Marisa Cirma (5^AS), Giulia
De Monaco (5^AS) Russo Vincenzo (5^AS), Dario Taffuri
(5^AS), Lucia Faella (5^BSA), Francesco Mancini (5^AM),
Lina De Fusco e Emma Lepre (5^Liceo Classico).

Nozze
Sabato 16 luglio 2016 alle
ore 11 nella chiesa Madre di
Sparanise Raffaele Cenname e Marianna Sarnataro
hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in
matrimonio. Le felicitazioni
da tutti i parenti e dagli innumerevoli amici.
La Redazione oltre a felicitarsi con gli sposi rivolge
un particolare augurio alla
Dott.ssa Lucia Ranucci,
Commissario EPT Caserta, madre della sposa.

Adelina Ferrara
Via Salvo
D’Acquisto
Sparanise (CE)

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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Gli animali non si comprano ma si adottano
Camigliano

Veronica Falco - Laureanda c/o Università “La Sapienza” di Roma

L'O.N.D.A. è un'assocessarie. Le volontarie faranno una valuciazione non profit natazione complessiva decidendo se affita per la tutela e l'adodarvi o meno in adozione l'animale. Ecco
zione di cani e gatti
fatto! Se il colloquio risulterà positivo il
randagi. Sono tanti i
vostro amico a 4 zampe già sverminato
trovatelli che grazie alvaccinato e chippato raggiungerà la sua
l'associazione
nuova famiglia! Per questo mese vi preO.N.D.A. di Camigliasentiamo Africa. Non si conosce nulla del
no (CE) hanno trovato casa ma molti di
suo passato. Le volontarie l'hanno trovaloro attendono ancora una famiglia che
ta in una discarica con orecchie e coda
gli regali un futuro migliore, la gioia di
mozzate. Oggi sta benissimo e cerchiauna casa e una famiglia che li ami per
mo per lei una bella famiglia che l'adotti.
sempre. Per dare maggiore visibilità a
Africa ha 8 mesi, è una taglia media. E'
queste sfortunate creature noi volontarie
già sverminata vaccinata e sterilizzata.
dell'associazione abbiamo pensato di
Bellissima e giocherellona. Attende qualpresentarvi ad ogni uscita di Dea Notizie
cuno che si innamori di lei! Per info su
"il cane del mese", uno dei trovatelli che che riceverà tutte le cure veterinarie ne- Africa contattare Antonia 3203425105
cercano adozione riportandovi la sua
storia, carattere e foto insomma la sua
carta d'identità! Adottare un trovatello è
semplice, sono poche le mosse da fare.
Se hai deciso di adottare un cane o un
gatto puoi iscriverti alla pagina ufficiale
Giovedì 21 luglio 2016, Giovanni De
facebook dell'associazione cercando:
O.N.D.A. (Organizzazione Nazionale in
Crescenzo da Bellona, presso la FaDifesa degli Animali). Sulla nostra pagicoltà di Economia della Seconda Unina potrai trovare le foto e gli appelli dei
versità degli Studi di Napoli, ha controvatelli che ancora cercano adozione,
seguito la Laurea Specialistica.
assieme all'indirizzo e-mail e i numeri di
Le felicitazioni da mamma Rita Cioptelefono da contattare per avere maggiori informazioni del cane o gatto di cui
pa, da papà Luigi Gerardo, dalla sorelvi siete innamorati. Da qui il passo all'ala Marialucia, dai parenti e dagli infinidozione è semplice. Ci sarà il controllo
ti amici.
Pre-affido cioè un colloquio con una voAll'immensa gioia partecipa la nostra
lontaria presso la vostra abitazione, in
presenza di tutti i componenti della famiredazione con:
glia. Il colloquio servirà a conoscere la
famiglia adottante, a verificare che l'animale vada a vivere in un posto sicuro e

Laurea Specialistica

Giovanni, ad majora.

Solo
pesce
fresco
Venerdì, Sabato
e Domenica
ZUPPA di
PESCE FRESCO

La Trattoria è aperta
tutte le sere a cena.
A pranzo, nei week end e festivi
e su prenotazione tutti i giorni.

80 Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)
(di fronte Casa comunale)
posti
Tel. 0823 990928

ELIOSINTESIS
Carmine Cortini

di
Centro Copie - Servizio Fax
Cancelleria

Via 4 Novembre - Calvi Risorta (CE)

s.r.l.
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Il batterio Burkholderia pseudomallei si può introdurre nel nostro organismo
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
Uno studio della Griffith e della Bond University (Uk) hanno
svolto un lavoro scientifico molto interessante scoprendo che un
batterio mortale Burkholderia pseudomallei
che potrebbe essere in
grado di raggiungere il cervello in meno
di 24 ore, attraverso il naso. Questo
batterio Burkholderia pseudomallei
causa la melioidosi, una malattia che
uccide ogni anno circa 89000 persone
in tutto il mondo soprattutto in Asia e
che potrebbe uccidere in un giorno secondo i ricercatori. In precedenza i ricercatori non erano riusciti a capire come questo batterio e latri microrganismi

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

potessero
muoversi
nel cervello
e nel midollo spinale.
Questi ultimi risultati
scientifici
mettono in
evidenza come comuni batteri e stafilococchi posso essere in grado di arrivare
al midollo spinale o nel cervello di pazienti ffetti di Alzheimer. Secondo il ricercatore scientifico James St. John, del
Clem Jones Centre for Neurobiology
and Stem Cell Research della Griffith
University, se si immagina di camminare
in giro e di prendere un pò di aria fresca
si potrebbe correre il rischio di avere, il
giorno dopo, questo batterio nel nostro
cervello e danni al midollo spinale. Si è
scoperto anche il tempo che può impiegare tale batterio ad infettare il cervello e
il sistema nervoso centrale che è risultato essere di un solo giorno. Inoltre il batterio Burkholderia pseudomallei (un bat-

terio gram-negativo bipolare e dotato di
metabolismo aerobico) può infettare un
individuo facilmente attraverso uno starnuto e ha un ciclo di infezione molto rapido che incide molto sulla sua pericolosità. Una volta che il batterio ha raggiunto la mucosa nasale, dove le probabilità di sopravvivenza del paziente sono davvero molto ridotte come è stato
stimato in Australia dove una percentuale tra il 20 e il 50 cento dei pazienti rischia il decesso. Ma adesso le cose potrebbero cambiare molto con la conoscenza della via di contagio di tale microrganismo aprendo la strada a nuovi
metodi per combatterlo.

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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La Depressione Infantile
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli
La depressione è un
quadro clinico complesso, il cui elemento
caratterizzante è rappresentato da un disturbo del tono dell'umore: l'umore depresso. Tale stato si associa a sentimenti di tristezza, perdita di interessi e rallentamento ideomotorio. Infanzia e depressione sembrano rimandare a due scenari totalmente in antitesi
tra loro, ma dati recenti ci informano che
questo disturbo colpisce circa il 10% degli adolescenti, e il 3% dei bambini tra i 6
e i 12 anni, indipendentemente dal sesso. I dati della ricerca, a livello internazionale, suggeriscono il diffondersi di
una "epidemia depressiva" in tutto il
mondo, dove il rischio di incorrere in
questa patologia aumenta di generazione in generazione diffondendosi sempre
di più tra i giovanissimi. La depressione
è un disturbo che tende a compromettere la qualità della vita andando oltre la
semplice tristezza: essa investe l'intero
organismo, condizionandone le emozioni, i pensieri, la vita psichica, interferendo negativamente sui rapporti con gli
amici e la famiglia. In un primo periodo i
vari autori che si sono occupati di questo
disturbo, hanno cercato nel bambino una
sintomatologia depressiva molto simile a
quella tipica dell'adulto e non riuscendo
ad individuarla ne hanno negato l'esistenza; in una fase successiva si è arrivati ad affermare che la depressione infantile esiste e si configura con una propria identità. Infatti nella posizione teori-

ca di diversi studiosi, in accordo comunque sulla "reattività" del disturbo depressivo infantile, viene ad
evidenziarsi proprio questo "scollamento" tra soggetto e ambiente,
una mancanza di sintonia tra bambino e ciò che lo circonda. Per altri
studiosi la "reazione depressiva"
tende a tradurre la perdita di uno
stato di benessere anteriore nel
quale è inclusa la sua relazione
con l'oggetto d'amore. Perdendo
tale oggetto il bambino perde contemporaneamente questo stato di
benessere ed è costretto a difendersi. La reazione depressiva si
configura in tal caso come "l'ultima
reazione per evitare l'impotenza di
fronte alla sofferenza fisica e psicologica". Nell'affrontare la questione
sulla depressione infantile, dobbiamo stabilire innanzi tutto due punti,
relativi rispettivamente all'età dei
soggetti che prendiamo in considerazione, ed alla gravità del disturbo. La depressione può configurarsi alla stregua di un disturbo passeggero dovuto a fasi di riassestamento interno collegati alla crescita, oppure a reazioni specifiche attribuibili a situazioni familiari difficili; oppure può effettivamente perdurare per un periodo piuttosto lungo rischiando di dar luogo ad una
situazione nevrotica della personalità. L'unica certezza, in questo
complesso quadro, è che la depressione dipende dal delicato
equilibrio soggetto- ambiente, al-

l'interno del quale, estremamente sfaccettata e
cangiante è la condizione dell'infanzia, per cui
i bambini possono avere svariati motivi per
manifestare segni di disagio e chi opera a contatto con loro deve saper cogliere queste ragioni per intervenire prima che il disturbo divenga una vera e propria patologia.

paolo.mesolella1@gmail.com
Autovelox e Tutor vanno tarati periodicamente
altrimenti la multa è nulla. Dopo la sentenza della Consulta tutti i misuratori di velocità devono
essere soggetti a tarature periodiche. L'omologazione e conformità non possono sostituire le
verifiche di funzionamento.

Rosticceria
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Nuova sede
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e

Via Principe di Napoli, 34
Pignataro Maggiore (CE)
Tel. 0823 654477
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Stella alpina
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
La stella alpina, dall'aspetto
elegante e dal colore bianca
è il fiore delle Alpi. Un'erbacea alta tra i 5-20 cm. con
fusto fiorale semplice, con
foglie intere tutte ricoperte
di fitta peluria bianca soprattutto sulla lamina inferiore, è una pianta proveniente da zone calde ed aride, la densa pelosità serve a
proteggerla dall'eccessiva traspirazione.
Originariamente chiamata Leontopodium"
piede di leone", è un fiore che cresce ad alta quota per questo detta Regina dei fiori di
Montagna. Infatti si trova soprattutto fra i
Pirenei e i monti dell'Himalaya, sull'Appennino ligure italiano e sulle Alpi. Si narra che
"una donna trovando il marito defunto tra
due lastroni di ghiaccio in alta montagna,
pianse talmente tanto che pregò il Signore
di tenerla vicino al suo amato. Fu così che
venne mutata in un fiore prezioso sulle
sommità del monte. Altre leggende voglio-

no invece che la stella alpina
fosse stata in realtà una splendida ragazza talmente bella e
pura d'animo che, seppur contesa, non trovò mai uno sposo
degno di diventare suo compagno. Fu così che morendo zitella, fu trasformata in un fiore
che nasce in luoghi difficili da
raggiungere da esseri umani".
Il simbolo della stella alpina la
si ritrova in molti situazioni:
dalla moneta da 2 centesimi austriaca, scelta per comunicare il rispetto per l'ambiente
e il ruolo svolto dall'Austria per una politica
ambientale comunitaria, agli Alpini. Infatti i
primi alpini furono costituiti, il 15 ottobre
1872, come"distrettuali", ebbero la divisa
della fanteria e dovettero aspettare sei mesi
per avere la penna nera. A Marzo 1873 venne finalmente adottato, invece del chepy di
fanteria un cappello proprio. Questo era di

feltro nero di forma tronco conica con una fascia di cuoio
nero dove frontalmente aveva
come fregio una stella a cinque punte, di metallo bianco,
con il numero della compagnia. Nel 1880 invece della
stella a cinque punte fu adottato un nuovo fregio ugualmente di metallo bianco con un
aquila "al volo abbassato" sormontante una cornetta contenente il numero di battaglione. La stella alpina ha cinque motivi validi per essere utilizzata dall'uomo: -Inibisce la formazione
dei radicali liberi dannosi; -Azione antialuronidasica e anticollagenasica; -Migliora la
circolazione sanguigna; -Favorisce un'attività antinfiammatoria e antibatterica; -Attività idratante e nutriente. Quindi oltre a essere simbolo del coraggio è anche un vero e
proprio concentrato di antiossidanti.

La pazza gioia
Dr.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Milano
La pazza gioia è un film diretto da
Paolo Virzì, uscito nelle sale italiane
lo scorso 17 maggio. La vicenda si
svolge a Villa Biondi, una comunità
terapeutica per donne in custodia
giudiziaria perché socialmente pericolose e affette da disturbi psichiatrici. Una di
queste è Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi), che non riesce a legare con nessuno, non svolge i lavori manuali ma dà consigli a tutte su come farli e riempie le
altre di chiacchiere sulla sua vita piena di avventure da gran
signora. Un giorno, in comunità arriva Donatella Morelli (Micaela Ramazzotti) e Beatrice ne è, fin da subito, incuriosita,
tanto da chiedere di metterla in camera con lei. Tra le due si
instaura un bel rapporto di complicità, e i responsabili le scelgono, insieme ad altre, per far parte di un gruppo di lavoro in

Scoperto l'elisir di lunga vita nel
Melograno. Secondo uno studio del
Politecnico di Losanna il frutto ha
proprietà taumaturgiche finora
insospettabili

un vivaio. Proprio da lì, un giorno, approfittando di
un ritardo del pullmino, Beatrice e Donatella vanno
via, con l'intento di fare solo un giro e ritornare alla
villa. Dopo una serie di circostanze, le due si ritrovano a fuggire a bordo di un'auto rubata e decidono di darsi alla "pazza gioia". Durante il viaggio, le
due donne stringono sempre più il proprio rapporto; in particolare, è Donatella ad aprirsi, per la prima volta, e a raccontare un po' di sé a Beatrice. Ma, a causa di un incidente che
la riporta al suo burrascoso passato, sarà proprio Donatella a
ferire Beatrice e a essere destinata a un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, perché ritenuta socialmente pericolosa. Ma,
nonostante tutto, Beatrice la trova, la aiuta a fuggire e a cercare Elia, il figlio che la giustizia italiana non permette a Donatella di incontrare, a causa delle stesse vicende che, anni
prima, l'hanno portata al ricovero. Attraverso una serie di avventure, le due donne giungono a un finale che servirà a donare, a ognuna a suo modo, il progetto di vita di cui hanno bisogno per andare avanti e per stare meglio. Un film da vedere, per riflettere sulle vicende narrate e per apprezzare la bravura di Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, due attrici che, ancora una volta, mostrano le proprie doti, interpretando magistralmente dei personaggi complicati ed emozionanti. Un film che lascia senza parole!

Luigi Arzillo
Piazza Giovanni XXIII - 81041 Vitulazio (CE)
Info: 0823 965133 - 388 9447733 - Email: info@pcdoktor.it
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Rumori molesti in condominio risvolti penali
Vitulazio

Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio

Il problema delle immissioni rumorose in condominio, è uno fra i più avvertiti poiché oltre a pregiudicare la salute, compromette anche la qualità
di vita dei condomini stessi, al punto da integrare il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo alle occupazioni e
al riposo delle persone) ma solo nel caso in
cui siano di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo dei partecipanti o,
quantomeno, della maggior parte di essi.
Nello stesso senso si è orientata anche l'ultima sentenza della Suprema Corte (cfr
Cassazione penale, sez. III, 05/06/2016, n.
25424). L'articolo 659, primo comma, del
codice penale, espressamente punisce
"chiunque, mediante schiamazzi o rumori,
ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando
o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino ad euro

Il valore della nullatenenza
Le cose belle che si presentano alla
tua vista le memorizzi e, ad ogni ricordo, ne scaturisce un godimento di un
ideale appropriamento. Chi, invece, ne
è proprietario si preoccupa e si affanna
per conservarne l'integrità; divenendone schiavo e non padrone.
(P. Martone)

309". Pertanto, alla luce di
quanto sopra, per l'integrazione della fattispecie diAmministrazione Condominiale, Consulenza
sciplinata dall'art. 659
Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
c.p., occorre la prova del
superamento dei limiti
Sede legale:
della normale tollerabilità
Via Rimembranza, 114
di emissioni sonore e della
81041 Vitulazio (CE)
percettibilità delle stesse
Via Tescione, 27
da parte di un numero illi81100 - Caserta (CE)
mitato di persone, a preTelefax +39 0823 966051
scindere dal fatto che in
Cell. +39.338.5867960
concreto tali persone siano
Email - arcogestsrl@gmail.com
state effettivamente disturbate. Quindi, per la configurabilità del rea- anche un rumore breve e improvviso possoto di cui al citato art 659, primo comma, no ledere la tranquillità dei condomini
c.p., è sufficiente che i rumori abbiano de- (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).
terminato una situazione tale, dal punto di
vista oggettivo, da poter recare disturbo ad Grazie Antonio, grazie per aver scelto di
una pluralità di soggetti. Trattandosi di un far parte della nostra Grande famiglia.
reato di pericolo, è indifferente che la con- Franco Falco
dotta dell'agente abbia causato, in concreto,
la lesione del bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice. Nell'applicazione di
tali principi ai condominii, va ribadito, che
le emissioni moleste devono essere percepite e ritenute fastidiose da un certo numero di condomini e non solo dal condomino
che vive nell'appartamento adiacente a
La collaborazione
quello da cui provengono i rumori molesti.
a questa
Infatti, solo nel primo caso, ad essere lesa è
testata consente
la pubblica tranquillità e il reato si configul’iscrizione all’Albo dei
ra come penale; nel secondo, invece, potrebbe trattarsi di un illecito civile. SeconGiornalisti-Pubblicisti
do un precedente orientamento giurisprudenziale,
Panificio Tarallificio

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

Questa rivista è
anche su
www.deanotizie.it

Esperti
Corso Italia, 40
Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334

Solo lievito madre
per i nostri prodotti

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

Ogni chilogrammo di
mozarella una ricotta
in omaggio

Domenica e festivi
carciofi arrostiti
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Brevi da Pignataro
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore
La Comunità Ecclesiale impegnata
per formare ed educare i ragazzi
Ancora una volta l'Azione Cattolica di Pignataro
Maggiore, coordinata e diretta dal Presidente e
sostenuta dal Parroco della Comunità Ecclesiale, si é animata per far
rivivere l'appuntamento del Grest ai
bambini e agli adolescenti
del paese che hanno accettato l'invito in tanti con entusiasmo e gioia. Il Grest si è
tenuto dal 18 al 21 Luglio
presso la Chiesa SS. Addolorata ogni pomeriggio dalle 16:00
alle 19:30. Il Grest non è stato solo un incontro di gioco e di divertimento, ma un luogo educativo di formazione e vita cristiana, di preghiera e di amicizia da cui tutti sono ritornati a casa
arricchiti da nuove esperienze e nuovi stimoli da mettere a frutto nella propria quotidianità.

Festa degli anziani
Anche questo anno l'Azione
Cattolica (AC), gruppo sempre
presente nel quotidiano di Pignataro Maggiore, ha organizzato la 6° edizione della fest a degli
anziani che si é tenuta sabato 9
Luglio nel Palazzo Vescovile. Si tratta di una bella e meravigliosa cena tra anziani preparata dal gruppo adulti e servita
ai tavoli dai giovani e giovanissimi dell'Azione Cattolica. Gli
anziani partecipano ogni anno sempre più numerosi e l'AC é
ancora di più stimolata a rendersi disponibile e permettere
che la festa sia ogni anno migliore. Presente era anche il
gruppo musicale "Sonorità napoletane" di Pignataro che cantando canzoni popolari ha allietato la serata incitando gli anziani a esibirsi e a cantare con esso. La festa non solo ha lo
scopo di far trascorrere una serata in allegria ed armonia, ma
anche di condivisione e di aggregazione tra due generazioni: anziani e ragazzi; regalando sorrisi e parole di conforto a
persone che spesso sono isolate e destinate alla solitudine.

I danni causati da eccesso di ferro
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionizta - Collaboratrice da Camigliano
Si parla spesso di carenza di ferro, ma
cosa succede quando il ferro è presente in eccesso? L'eccesso di ferro e
il conseguente accumulo nell'organismo, sembra essere correlato ad una
maggiore incidenza di infarto e di cancro, inoltre l'accumulo a livello epatico può causare cirrosi e a livello del pancreas può indurre la distruzione
delle isole di Langerhans (deputate alla sintesi di insulina) e
causare diabete mellito, studi recenti dimostrano una maggiore predisposizione al morbo di Parkinson. Un accumulo di ferro nell'organismo può scaturire non solo da un'assunzione eccessiva, ma può essere causato anche da una predisposizione genetica. Il quadro patologico che ne deriva è denominato
emocromatosi. L'emocromatosi nella sua forma ereditaria determina delle alterazioni nella regolazione del metabolismo del
ferro, si riconoscono 4 tipi di emocromatosi ereditaria che differenziano tra loro a secondo dei geni coinvolti. Le forme di
emocromatosi denominate 1, 2 e 3 sono malattie a trasmissione recessiva. Per contrarre la patologia si devono ereditare
i geni malati da entrambi i genitori, se si eredita un solo gene
malato non si manifesta la patologia, ma si potrebbe trasmetterla alla progenie (portatore sano). L'emocromatosi di tipo 4 è
invece a trasmissione dominante. In questo caso basta un solo gene malato per avere la malattia. È stato dimostrato che un
elevato contenuto di carne nella dieta può facilitare lo sviluppo

di un eccesso di ferro. Sembrerebbe che il ferro legato all'emoglobina, tipico degli alimenti animali, è sempre assimilato anche quando l'organismo ne ha già a
sufficienza, invece il ferro che deriva dai vegetali è assimilato di meno quando l'organismo ha buone riserve e di più quando ne ha maggiore bisogno.
Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
www.idraulicosanfelice.it
Borracce al piombo per
bambini: società americana annuncia il richiamo di
thermos contaminati. I
test dimostrano che è stata utilizzata saldatura al
piombo per sigillare le
bottiglie.

“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
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Le ricette di Nietta

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

Collaboratrice da Bellona
Pasta al forno con melanzane
Ingredienti (per 4 persone)
400 gr di pasta
corta, 250 gr di
melanzane grigliate, 200 gr di
mozzarella fiordilatte, 4 cucchiai di sugo di
pomodoro, 1 manciata di
foglie di basilico, 4 cucchiai
di pecorino grattugiato, sale, 2 cucchiai
di olio extravergine di oliva. Tagliate a
striscioline le melanzane grigliate e mettetele in una pirofila. Conditele con sale
e olio extravergine di oliva. Unite il sugo
di pomodoro e le foglie di basilico spezzettate grossolanamente. Mescolate bene. Unite metà della mozzarella tagliata
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a bastoncini. Infine lasciate riposare una
decina di minuti. Nel frattempo mettete
sul fuoco una pentola con
abbondante acqua. Quando bolle, salatela e fateci
lessare la pasta che scolerete piuttosto al dente. Trasferitela bollente nella pirofila. Mescolate bene e distribuiteci sopra l'altra metà
della mozzarella tagliata a fettine. Spolverizzate abbondantemente con il pecorino grattugiato e fate cuocere in forno
già caldo a 180 gradi. Lasciate cuocere
per 30 minuti e poi estraete dal forno.
Distribuite nei piatti individuali e servite
subito in tavola la pasta al forno con melanzane.

Dieci cibi per dimagrire
D.ssa Anna Cervino - Scienze del benessere - Collaboratrice da Caserta
Sono gli alimenti ideali
per chi si mette a dieta.
Parliamo dei cibi che richiedono per essere digeriti più calorie di
quante ne forniscano.
Sono dieci: sedano,
cavolfiore, mela, papaya, cetrioli, asparagi, pomodori, peperoncino, carne
bianca e caffè. Essi vengono definiti a
calorie negative essendo i più adatti per
i regimi dietetici ipocalorici.
Il sedano ha appena 16 calorie per 100
grammi ed è composto per il 75 per cento da acqua e per il restante 25 per cento da fibre. L'alto contenuto di acqua fa
sì che si brucino più calorie mangiandolo di quante ne contenga.
Il cavolfiore, 25 calorie per 100 grammi,
ha un alto contenuto di vitamina C. Mangiarlo crudo o leggermente al vapore in
modo che rimanga croccante, porta a
masticare di più, dando al corpo sensazione di pienezza.
Le mele (ogni 100 grammi appena 52
calorie), ma esclusivamente quelle verdi:
aiutano a sentirsi pieni a lungo e sono
ricche di fibre che aiutano a tenere bas-

so l'indice glicemico.
La papaya, 42 calorie ogni 100 grammi,
ricca di vitamina C, di antiossidanti che
fanno bene alle ossa e il cui contenuto di
fibre aiuta anche contro la stitichezza.
Il cetriolo (16 calorie per 100 grammi) è
composto quasi interamente da acqua e
con alto contenuto di vitamina C, riduce i
livelli di infiammazione nel corpo e contiene acido caffeico, che previene la ritenzione idrica.
Gli asparagi (20 calorie per 100 grammi)
che hanno proprietà diuretiche e aiutano
a eliminare le tossine?
I pomodori (18 calorie per 100 grammi),
soprattutto cotti, sono
molto benefici contro
gli alti livelli di colesterolo e l'ipertensione.
Il peperoncino (40
calorie ogni 100
grammi) contengono
capsaicina , che induce il corpo a bruciare più calorie immediatamente dopo
averli mangiati.

La carne
bianca (di
pollo 172
calorie per
100 grammi, di tacchino 144 calorie ogni 100 grammi), ottima fonte di proteine, rende il lavoro più
duro al sistema digestivo.
Il caffè (una tazza contiene 2 calorie a
patto che non si aggiunga zucchero o altro): se è troppo può far male al cuore
ma in dosi corrette stimola l'organismo a
bruciare grassi.

Via Medaglia d’Oro, 12 - Pignataro Maggiore (CE) Tel. 328 7549540

Caserta
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Brevi da Maddaloni
A cura del Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese
Maddaloni, dalla presentazione "Volti casertani e maddalonesi" al Manifesto della
Città a Vocazione Turistica
Talvolta i giorni, ed alcuni
in particolare nel tempo, riescono ad essere "simbolo" di inizio o fine. Quello che
si argomenta qui è stato "simbolo" di libertà e di indignazione, di lutto e di Cultura, etc. Il giorno è il 14 luglio 2016 dove i
fatti storici ed i fatti di Nizza si intrecciano
con tanti altri fatti storici del passato. Però questo giorno, nel suo piccolo è stato
anche quello di un appuntamento culturale maddalonese, che nonostante la data e
l'orario ha riscosso un nutrito concorso di
spettatori, mi riferisco alla manifestazione
che ha visto presentare i contributi biografici che ho raccolto in "Chi è?" volumi
3 e 4. L'evento, appunto del 14 luglio
2016, si è tenuto nella Sala "Luigi Settembrini" del Convitto Nazionale Statale
"Giordano Bruno" di Maddaloni. L'occasione è stata funzionale a consentire una
permeazione dell'attività dell’Associazione Dea Sport Onlus di Bellona ed una
maggiore diffusione delle sue opere nel
territorio provinciale ed oltre. La cerimonia, che inizialmente sembrava svilupparsi in una consolidata ovvietà di appuntamento culturale estivo quando invece il

suo sviluppo ha portato non solo ad interessanti interventi ma anche al riscatto di
una parte, quella culturalmente impegnata, a sostenere un Manifesto, un Manifesto per la Città di Maddaloni a Vocazione
turistica, con al centro l'intervento di Amedeo Marzaioli.
Da ciò è nata una Pagina Social dedicata
Maddaloni Città a Vocazione Turistica:
https://www.facebook.com/maddalonicittaturistica/ .

Maddaloni, Autismo sale in vespa
sulle orme di San Francesco, tappa il 12 in Città
Autismo sale in vespa sulle orme di San
Francesco e si ferma nella Città di Maddaloni il 12 settembre. Da qualche anno a
questa parte con il Vespa Club di Maddaloni, ed altre società sportive di diverse discipline sta portando il nome di Maddaloni fuori da confini provinciali, regionali e
nazionali. L'impegno prossimo venturo

che vede Maddaloni sportivamente
impegnata e rappresentata e presente su di uno
scenario nazionale con il vespisismo è il Giro d'Italia 2016, terza edizione che quest'anno avrà come sottotitolo "L'autismo
Sale In Vespa" in quanto all'attività sportiva, a quella della conoscenza dei luoghi e
la promozione degli stessi si abbina una
funzione sociale. La 3 edizione del Giro
d'Italia In Vespa 2016 "L'autismo Sale In
Vespa" prevede la partenza il 3 settembre
2016 da Aquaviva Delle Fonti (Ba) e l'arrivo il 2 ottobre 2016 a Barletta (Bt).
In questo itinerario il 12 settembre 2016
l’importantissimo evento del Giro d'Italia
in vespa farà tappa a Maddaloni. Si badi
che per la seconda volta le vespe del Giro d'Italia faranno tappa a Maddaloni,
ospitato presso il Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni con
tante iniziative a corredo.
Per maggiori ed interessati dettagli si rimanda all'articolo "Autismo sale in vespa
sulle orme di San Francesco, tappa il 12
in Città" scritto da Michele Schioppa il 29
luglio 2016. http://www.deanotizie.it/webnews/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=17165&Itemid=1

Uno yogurt ogni giorno potrebbe scongiurare il diabete

Buon onomastico a:

Mangiare un vasetto di yogurt ogni giorno potrebbe scongiurare il diabete. I prodotti
lattiero-caseari a basso contenuto di grasso riducono il rischio di sviluppare la malattia. Lo dice una nuova ricerca del Epidemiologic Medical Research Council dell'Università di Cambridge che riteniamo opportuno portare all'attenzione dei nostri lettori. Mangiare regolarmente un vasetto di yogurt può ridurre la probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 addirittura del 28 %. Sempre secondo gli scienziati inglesi, altri latticini a basso contenuto di grassi, come il formaggio fresco e la ricotta possono
ridurre il rischio di diventare diabetico del 24%. La gente potrebbe aiutare a prevenire questa patologia aggiungendo una piccola ma regolare quantità di questi prodotti
alla loro dieta. Il ricercatore Dr. Nita Forouhi ha dichiarato: "Questa ricerca evidenzia
che alimenti specifici possono avere un ruolo importante nella prevenzione del diabete di tipo 2". I prodotti caseari sono fonti importanti di proteine, vitamine e minerali. Ma contengono anche grassi saturi che possono aumentare i livelli di colesterolo
e danneggiare il cuore e le arterie.

Salvatore Antropoli, Alessandro Di Lello, Domenico Valeriani, Domenico Maienza,
Gaetano Cafaro, Gaetano Ciccarelli, Gaetano Fusco, Gaetano Pirozzi, Gaetano Romano,
Gaetano Tamburrino fu Guido,
Gaetano Tamburrino di Luigi,
Assunta Russo in Cornero e
quanti hanno festeggiato o festeggeranno in questo mese.

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi
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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
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

Borgo sotto le stelle 2016
Prof.ssa Giovanna Petruccelli - Collaboratrice da Castel di Sasso
Castel di Sasso - Grande successo di critica e
di pubblico ha riscosso
la V edizione di "Borgo
sotto le stelle 2016". La
kermesse è stata organizzata, con impegno ed
oculatezza, dalla Pro-Loco "La Castellana" in collaborazione con il “Ristorante,
del Borgo". Gli ospiti sono stati accolti
dal luccichio di luci con mille colori ed
hanno potuto godere: musica, spettacolo e gastronomia. La piazzetta S. Biagio
di Castel di Sasso (CE) da venerdì 5
agosto è stata gremita in ogni ordine di
posto anche per godere dello scenario
naturale di Sasso, ridente cittadina il cui
nome trova origine nella presenza dei
ruderi di un vecchio castello, poichè con-

serva
ancora
il torrione quadrangolare posto al
centro
della rupe. "E' questa un'importante possibilità, dice la dott.ssa Caterina Coletta
presidente della Pro-Loco, che per la
quinta volta ci ha permesso di far emergere, potenziare ed arricchire la realtà
storica del borgo. Infatti, con l'aumentare
delle edizioni, crescono anche le aspettative, le ansie e l'emozioni. La vostra
numerosa presenza fa da sprone per
farci continuare e, perché no, migliorare
di anno in anno. Grazie"

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo
13.08 - Russo
14.08 - Corvino
15.08 - Russo
20.08 - Tartaglione
21.08 - Costanzo
27.08 - Costanzo
28.08 - Tartaglione
03.09 - Tartaglione Corvino
04.09 - Tartaglione
10.09 - Russo Costanzo
11.09 - Apostolico

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 OMAGGO
ai sostenitori

Ritorneremo in edicola
16 settembre 2016

Un'aula per le audizioni delle
donne vittime di violenza
Direttore - Nell'ambito del Progetto "Una
Stanza tutta per sé" del Soroptimist International d'Italia ed in collaborazione
con l'Arma dei Carabinieri è stata realizzata dal Club di Caserta, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Marcianise, Viale XXIV Maggio, un'aula per
le audizioni delle donne vittime di violenza, un ambiente protetto dove esse possano usufruire di un'accoglienza più dignitosa e rassicurante, rispettosa del
momento particolarmente difficile che
segue la coraggiosa scelta di denunciare le violenze subite o confidare i loro timori. La stanza fu inaugurata venerdì 24
giugno u.s. alla presenza della Presidente della Federazione Europea e della
Presidente dell'Unione Italiana del Soroptimist International.

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa

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

Vuoi donare un vocabolario?

di

Mario Boccino

Via Martiri 22 Ottobre - Sparanise (CE)
Tel. 0823.874455 - 339.3591566

Anche quest’anno abbiamo
molte richieste di vocabolari
della lingua italiana. Vuoi donarne uno anche usato? Grazie.

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

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

