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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 990286

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

Una mamma salita al cielo può anche non stringerti più la mano, ma mai cesserà di avvolgerti il cuore. Anonimo

Avvisiamo gli inserzionisti che NON
vi sono persone autorizzate a 

ritirare denaro per conto di questa
testata. Gli interessati alle nostre

inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando: 

0823 966794 - 320 2850938

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo

Ampio PARCHEGGIO
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Le collaborazioni sono
GRATUITE

Seguici anche su:
Dea sport onlus

Dea Sport Onlus

di Carmine Corvino

Tel. 366 4918801 - Email: comproorocorvino@libero.it

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

Pelletteria Calzature

Telefax: 0823 570006Calvi Risorta (CE)

CHI E’? Volume sesto
Direttore

Sabato 3 giugno 2017, alle ore 17,00 nel-
l'Aula Consiliare della Città di Bellona (CE)
l'Associazione Dea Sport Onlus presenta la
dodicesima edizione di "Ambiente, Cultura,
Legalità", una manifestazione durante la
quale sarà presentato il sesto volume del li-
bro Chi è? curato da Franco Falco. Interver-

ranno oltre alle Autorità locali anche Personalità che
tratteranno, appunto, di Ambiente, Cultura, Legalità.
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Colla-
borano: - Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Fo-
scolo" Turismo - Sparanise - Foto a cura di Studio DIMA
Bellona e Gianfranco Falco, Bellona. Riprese Video:
Studio FELAB di Giuseppe Fusco - Sottofondo musica-
le e Amplificazione a cura del M° Enzo Davis Bellona -
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona - Inol-
tre ci sarà la premiazione degli Alunni delle Scuole di
Bellona, Vitulazio, Pignataro, Camigliano, Pastorano,
Calvi Risorta, Sparanise, Teano, Vairano Patenora e
Capua che hanno partecipato al concorso con il tema: 

"Cosa proponi per migliorare la vivibilità 
nella tua città."

I vincitori riceveranno un premio consistente in buono
spesa da euro venticinque mentre i partecipanti riceve-
ranno una maglietta personalizzata con stampa a colo-
re. I buoni sono stati offerti da:

Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risort a Nr.12 buoni
Autobella - Bellona Nr . 2 buoni 
Basile vetri - Capua Nr . 2 buoni 
Caseificio Elitè - Bellona Nr .2 buoni
Grafica Sammarit ana Vitulazio Nr . 2 buoni
Materassi Russo - S.Maria C.V . Nr. 2 buoni

Il nostro validissimo collaboratore prof. Michele
Schioppa, Cronistorico maddalonese, appreso la
notizia che la collana del libro CHI E’? è consulta -
bile anche nella biblioteca del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, ci comunica:
"Ho consegnato 20 copie per tipologia per le bi -
blioteche e gli archivi di Maddaloni, Caserta e Mu -
seo campano. Inoltre, sabato 7 gennaio u.s., ho
spedito altri volumi ad Amedeo Marzaioli che
provvederà alla consegna alle tre biblioteche na -
zionali ed all'archivio segreto vaticano, cosi i vo -
lumi saranno consultabili un po' ovunque". 

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

Paolo Fasulo - Bellona Nr . 2 buoni 
Ristorante La Forchett a d’Oro - Bellona 2 buoni
Autoscuola Alex - V itulazio Nr . 1 buono
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona Nr .1 buono
Autofficina Perfetto - Bellona Nr . 2 buoni 
Carburanti Q8 - Bellona Nr .1

Non più necessaria la certificazione di esistenza 
in vit a per la fornitura di ausili per incontinenza

Finalmente, il cittadino che necessita di ausili ad assorbenza
per l’incontinenza stabilizzata non sarà più costretto a esibire
trimestralmente il certificato di esistenza in vita. Una procedu-
ra burocratica in meno, ma soprattutto la fine di una prassi
umiliante, che lo costringeva ad assumere l’onere di dimo-
strare la realtà del proprio essere ancora al mondo. Grazie al-
la corrispondenza tra l’Anagrafe Assistiti e il Portale Azienda-
le, le coordinatrici dell’Assistenza Riabilitativa, insieme al Ser-
vizio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione e al Servizio
Controllo di Gestione aziendali, hanno potuto infatti semplifi-
care la procedura operativa relativa all’erogazione dei dispo-
sitivi ad assorbenza. L’ASL Caserta ha in programma l’esten-
sione dell’esenzione dall’obbligo dell’autocertificazione di esi-
stenza in vita alla fornitura di tutti gli altri tipi di ausili.  
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Altro successo del centro studi danza di Mena Di Maio
Redazione

Telese Terme

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto 
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolar e monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698

FPAASNUE-
LAOMPOA -
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Lunedì 6 febbraio 2017, nell'auditorium
"Caivano-Arte" di Caivano (NA) si è ce-
lebrata la terza edizione della "Dance for
life". La manifestazione si è avvalsa del
patrocinio del comune di Caivano ed il ri-
cavato, come nelle precedenti edizioni, è
stato devoluto totalmente all' Associazio-
ne Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC).
L'evento è stato presentato dalla giorna-
lista e critica d'arte Elisabetta Testa ed è
stato dedicato ad Angela Cassion ed ha
visto la partecipazione del Maestro Fa-
bio Gison del Corpo di Ballo del Teatro
"San Carlo" di Napoli. L'attrice, scrittrice
e ballerina Giuliana Gargiulo, compagna
di danza per tanti anni di Carla Fracci
nonché presidente dell'AIRC con sede in

Napoli, alla via Dei Mille ha illustrato le
finalità dell'associazione che è nata sot-
to la spinta del compianto oncologo
Umberto Veronesi. Alla manifestazione

hanno preso parte il Centro studi
danza di Arzano (NA), di Torre del
Greco (NA), di Ca-
soria (NA), di Spara-
nise (CE), di Marcia-
nise (CE), di Caser-
ta, di Montorio Infe-
riore (AV), di Casa-
pulla (CE), di Cri-
spano (NA) e di Na-
poli. Tutti i centri stu-

di danza hanno presen-
tato un prodotto ad alto
livello artistico ed i con-
sensi e gli apprezza-
menti del pubblico ne
sono la viva testimo-
nianza. Tra questi il
Centro studi danza della Maestra Di
Maio di Sparanise si è imposto per la te-
matica presentata e per la valida ed ar-
monica esibizione e si è esibito con due
gruppi: "Il corso intermedio" e "Il corpo
di ballo". Il corso intermedio era forma-
to da  Federica Ciccarelli, Laura Di
Chiara, Francesca Di Lettera, Matilde
Iannotta, Angelica Izzo, Giorgia Leardi,
Lorenza Lepore, Noemi Luberto, Ana-
stasia Martino, Carlotta Paone e Melis-
sa Santella e il corpo di ballo era com-
posto da Carla Aterrano, Chiara Belcu-
finè, Michela Castagna, Federica Del-
l'Ovo, Laura Formato, Giorgia Lepore,

Asia Marrandino, Camilla Menale, Chia-
ra Rendina, Imma Simone ed Alessia
Sodano accompagnate dal Maestro Giu-
seppe Laurenza del Teatro "San Carlo"
di Napoli. Entrambi i gruppi hanno dan-
zato "Il lago dei cigni" del compositore

russo Petr Ciaikovski e nella loro magi-
strale e perfetta esibizione  le figure dei
corpi, slanciate e proiettate, in armonia
con un gioco di luci, di colori e di musica
hanno connotato la loro prova di un in-
sieme di alta tecnica e di padronanza. Il
pubblico ha apprezzato non poco le va-
lide esibizioni del "Centro Studi Danza"
Di Maio di Sparanuse e ne sono la vali-
da testimonianza gli applausi, convinti e
ripetuti, tributati alle danzatrici tutte, al
Maestro Laurenza e alla Maestra Mena
Di Maio che, ancora una volta, ha visto
riconosciuto il costante lavoro e la quali-
ficata competenza. 
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Il vino del re Nasone: il Pallagrello
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrica da Bellona

Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
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Con i Borbone ebbe inizio
la politica tesa a creare un
vero e proprio sistema di
"siti reali" volti a risponde-
re ad esigenze di varia na-
tura: abbondanza di sel-
vaggina per soddisfare la
passione venatoria dei so-
vrani; tutela ed espansio-

ne del patrimonio boschivo; bonifica del-
le zone paludose e fondazione di azien-
de agricole direttamente dipendenti dal-
la corona. È in questo contesto che si in-
serisce l'idea di Ferdinando IV, anche
noto alla memorialistica borbonica come
Re Nasone o Re Lazzarone (appellativi
che gli affibbiarono gli scugnizzi che fre-
quentava assiduamente e con i quali il
re amava mischiarsi), di coltivare in un

unico luogo,
particolarmente
vocato alla viti-
coltura, i ceppi
da lui conside-
rati più nobili e
produttivi. Lì fu
realizzata, pro-
babilmente dal-
l'architetto Luigi
Vanvitelli, la

prestigiosa Vigna del Ventaglio descritta
nel 1826 come "un semicerchio diviso in
dieci raggi, tanto somigliante ad un ven-
taglio che ne ha preso e ritenuto il no-
me. Ciascun raggio, che parte dal cen-
tro, ov'è il piccolo cancello d'ingresso,
contiene viti d'uve di diversa specie".
Lapidi di travertino di Bellona poste all'i-

Da noi trovi sempre un tratt amento familiare sulla qualità, 
sulla quantità, sul prezzo. 

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4 - Bellona (CE) Info: 388 4435558 - 339 2749195

Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha esperienza e passione: 
Michele ‘o Pont , una vita tra i fornelli

Ristorante La Forchetta d’Oro

Festa del cioccolato 

G. De Carlo- Dal 24 marzo al 2 aprile il
Castello di Limatola (BN) si terrà un im-
portante manifestazione dedicata agli
amanti del cioccolato "Castello Fon-
dente…cioccolatieri all'opera". Da anni
le mura del
Castello di
Limatola, un
tempo fortifi-
cazione di-
fensiva per
combattere
contro i ne-
mici, sono
d i v e n t a t e
uno scenario molto affascinante per
ospitare molti eventi unici della nostra
vita. Questa prima edizione di questo
evento vuole essere un inno di inizio
della primavera oltre che una festa di
cioccolato. In questi dieci giorni sarà
possibile assaggiare una cioccolata ar-
tigianale di qualità con diverse degusta-
zioni, ammirare le sculture realizzate
da importanti scultori del cioccolato e
assistere a lezioni di Show Cooking.
Tutto ciò sarà arricchito da musica
blues e jazz e per i bambini ci sarà la
possibilità di visitare il fantastico "Bosco
delle meraviglie" assieme ad Alice, per
vivere un'esperienza magica e unica.
Inoltre si potrà meravigliarsi  nel "Jardin
des Fleurs", la grande Serra che acco-
glie Piante Antiche di Rose e Camelie.
A breve sarà disponibile il programma
di tale manifestazione sulla pagina face
book www.facebook.com/castellolima-
tola. Insomma un dolce Castello al sa-
por di Cioccolata da non perdere!

nizio di cia-
scun raggio
del ventaglio
r ipor tavano,
sotto lo stem-
ma della coro-
na borbonica,
il nome del viti-
gno: Lipari ros-
so, Delfino
bianco, Proco-

pio, Piedimonte rosso, Piedimonte bian-
co, Lipari bianco, Siracusa bianco, Terra-
nova rosso, Corigliano rosso e Siracusa
rosso. Il re apprezzava anzitutto il Piedi-
monte bianco e rosso e lo gradiva a tal
punto da vietare severamente il passag-
gio in una vigna situata in località Monti-
cello nella cittadina di Piedimonte Mate-
se, dove aveva fatto impiantare questo
vitigno. Qui, infatti, una lapide del 1775
vede incise le seguenti parole: "Ferdi-
nando IV di Borbone, per grazia di Dio re
delle Due Sicilie, fa noto a tutte e qualsi-
voglia persone di qualunque grado e
condizione sia, che da oggi, non ardisca-
no né presumano di passare né ripassa-
re per dentro la masseria di moggia 27
circa vitata sita nella città di Piedimonte
nel luogo detto Monticello tanto di notte
quanto di giorno con lume o senza, né a
piedi né a cavallo né con carretti o some,
sotto pena di ducati 50". Il Piedimonte
bianco e rosso, particolarmente amato
dal sovrano, è conosciuto oggi come Pal-
lagrello, perché nel dialetto locale "palla-
rello" vuol dire "rotondetto" in riferimento
alla sfericità degli acini. Grazie alle atten-

zioni della corte reale
di Napoli questa pre-
giata varietà, la cui
provenienza è presu-
mibilmente ricondu-
cibile alla Pilleolata
romana, è sopravvis-
suta e, in seguito alla
riscoperta e alla va-
lorizzazione degli an-
ni '90 del secolo
scorso, ha dato vita a

produzioni di spiccata qualità favorendo
la rinascita enologica della Campania. 
Grazie Sara, grazie per aver scelto di
far parte della nostra Grande famiglia.
Sono certo che, come gli altri compo -
nenti, ti troverai bene. 
Franco Falco

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424
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Al Centro Estetico 
FASHION BEAUTY

di Veronica Masiello
Trattamenti in promozione di Ossigeno T erapia V iso,
Radiofrequenza V iso e Corpo, Laser Diodo 808 per 
Epilazione definitiva, Solarium e tanti altri servizi...

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

Gaetano Letizia primo Presidente Provinciale dell'U.N.A.C. 
Pagina a cura del Prof. Michele Schioppa - Cronistorico maddalonese

Caserta - Nei giorni scorsi abbiamo appreso la
notizia che l'U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma
dei Carabinieri) dopo la nascita delle delegazio-
ni di Maddaloni promossa e presieduta dal cav.
dott. Gaetano Letizia, e le sottodelegazioni di
Valle di Maddaloni e Caserta, quest'ultima di re-
cente trasformata in delegazione con a capo il
socio Antonio Barletta, in provincia di Caserta

ha da qualche giorno anche una guida provinciale U.N.A.C.,
quella del dott. Letizia. Il rappresentante dell'Arma in questi an-
ni ha dimostrato di saper organizzare sodalizi al servizio della
comunità divenendo un punto di riferimento stabile non solo per
Maddaloni ma un po' per diversi comuni della provincia di Ca-
serta e non solo riuscendo a promuovere la costituzione di sot-
todelegazioni e delegazioni un po' in tutta la Regione Campa-
nia. Tra i suoi ultimi successi la trasformazione della sottodele-
gazione di Caserta in delegazione. Il 2017, dunque, inizia con i
migliori auspici e con tanti impegni per la compagine associati-
va di volontariato guidata dal Letizia il quale, oltre a curare le at-
tività della delegazione di Maddaloni, dal giorno 11 gennaio
2017 può contare sulla collaborazione anche del presidente
onorario cav. Giuseppe De Lucia, dovrà coordinare e promuo-
vere l'attività dei soci U.N.A.C. in tutta la Provincia di Caserta.
Si ricorda inoltre che il Presidente Letizia con i suoi volontari

partecipa dal
2015 agli ap-
puntamenti pro-
mossi da Dea
Sport Onlus a
giugno e di-
cembre presso
la sala consilia-
re del Comune
di Bellona. Inol-
tre, il cav. dott. Gaetano Letizia è inserito nel volume III della col-
lana "Chi è?" edita in collaborazione con la nostra rivista Dea
Notizie. Si fanno le più vive congratulazioni al neo presidente
provinciale per il traguardo raggiunto certo che sarà un punto
d'inizio e si rimanda per aggiornamenti sulle attività alle pagine
social U.N.A.C. di Maddaloni
https://www.facebook.com/U.N.A.C. maddaloni/, U.N.A.C. di
Caserta https://www.facebook.com/U.N.A.C. -Caserta-
1808046202810230/ , U.N.A.C. di Giugliano in Campania
https://www.facebook.com/U.N.A.C. giugliano/, U.N.A.C. Valle
di Maddaloni https://www.facebook.com/U.N.A.C. valledimadda-
loni/, U.N.A.C. di Limatola https://www.facebook.com/U.N.A.C.
LIMATOLA/ ed U.N.A.C. di San Lorenzello https://www.face-
book.com/U.N.A.C. -San-Lorenzello-509040205957211/ .

Maddaloni - La seconda edizione mad-
dalonese e terza nazionale della "Notte
Dei Licei" è stata un successo strepitoso
nella città delle due torri. Un riconosci-
mento per il raggiungimento dell'obietti-
vo è da assegnare al Rettore, Dirigente
Scolastico, prof.ssa Maria Pirozzi, grazie
alla collaborazione di studenti, docenti e

personale tutto del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bru-
no" di Maddaloni è riuscita a regalare alla comunità ed a tutto
il circondario che proviene dalla valle di suessola un momen-
to di riscoperta della classicità. Lo storico e maestoso Salone
del Convitto maddalonese è stato riscaldato ed illuminato dal-
l'entusiasmo e dai complimenti che gli ospiti hanno riservato
alle attività realizzate dagli studenti con i loro eccellenti do-
centi. I corridoi, per l'occasione, con l'abilità e la maestria di
docenti, educatori, tecnici e guardarobiere e con l'instancabile
aiuto dei collaboratori scolastici e amministrativi, sono stati
trasformati in palcoscenici. Dalla declamazione di poesie all'e-
clettismo di Dino Buzzati, dalle riflessioni su Confucio al su-
perbo Processo a Giordano Bruno, dalla Spettacolare Medea
al Planetario Virtuale e alle Alchimie Chimiche dell'epoca ro-
mani per truccare le donne. Da Shakespeare a Sherlock Hol-
mes, dalla musica classica alla napoletana al rock 'n roll. Dal-

l'inglese e dallo spagno-
lo alla matematica e alla
fisica. E per concludere
la leggiadria, la bellezza
pura e la potenza comu-
nicativa dell'arte nel Ta-
bleau vivant con la Pri-
mavera di Botticelli. A
tutto ciò poi si sono ag-
giunti due momenti di ri-
flessione nell'accogliente Sala Settembrini. "Il Liceo Classico,
ha sostenuto il Rettore nel corso della serata, consente ai ra-
gazzi di elaborare cultura ed interiorizzare quei valori ormai,
per effetto dell'"attraversata del pensiero debole" e per la "li-
quidità" della società, considerati appartenenti al passato.
Guardando alla storia, alla poesia, alla letteratura, alle arti, al-
le scienze, ha aggiunto, con sguardo critico e approccio erme-
neutico, gli studenti del nostro moderno e tecnologico liceo
classico possono realizzare con i loro docenti un percorso di
sviluppo dei loro talenti a tutto tondo". Per maggiori informa-
zioni sulle attività del Convitto Nazionale Statale  "Giordano
Bruno", sito Via San Francesco D'Assisi, 119 a Maddaloni (CE)
è possibile contattare la segreteria al numero  0823-434918,
oppure consultare il portale dedicato http://www.cngb.it.

Successo per la Notte Nazionale del Liceo Classico
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"'A vezzeca" è una
bacca che produce il
bagolaro ha un noc-
ciolo all'interno dalla
grandezza di un ce-
cio ed è ricoperto da

un sottile strato di buccia che acer-
bo è di color verde e nel corso del-
la maturazione, alla fine di ottobre,
passa dal giallo al marrone. I ra-
gazzi ne facevano scorpacciate ar-
rampicandosi sui rami, come tante
scimmiette, le raccoglievano e le
mangiavano. Siamo certi che oggi,
i ragazzi non hanno la minima idea
della ('a vezzeca). L'albero che
produce la suddetta bacca è il ba-
golaro o lo spacca sassi perché le
radici sono capaci di penetrare
ovunque anche nei sassi. Può rag-
giungere un'altezza di venticinque
metri. Nella nostra zona è possibi-
le ammirarlo lungo viale Dante di
Vitulazio. A differenza di una volta
non è tenuto in considerazione
mentre i nostri avi usavano le fo-
glie essiccate per farne delle tisa-
ne perché hanno proprietà astrin-

genti, rinfre-
scanti, cura-
tive per leg-
gere infezio-
ni, per cal-
mare infiam-
mazioni del
cavo orale,
della gola,
gengiviti e
f a r i n g i t i ,
s e m p l i c e -
mente facen-
do dei gar-
garismi. Il
bagolaro era
apprezzato anche per la qualità del
legno che essendo molto fibroso,
abbastanza duro, flessibile e dura-
turo nel tempo, veniva usato per
tante cose. Per citarne qualcuno.
Coi rami giovani, c.d. "fugoni" si
realizzavano dei ganci usati dalle
massaie per appendervi tante prov-
viste per la casa. Si realizzavano
aste per attrezzi
che servivano per
lavorare i campi, le

Il bagolaro ('A vezzeca)
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Per un tuo EVENT O, un tuf fo nel verde:
TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com

La nostra vicinanza alla famiglia Filaccio-Antuo -
no per la nascit a in Cielo del carissimo Mario.
“Mario, hai insegnato a tutti noi, tuoi veri amici, il
valore della bontà e dall'altruismo. Ora, proteggi -
ci, abbiamo ancora bisogno di te”.

Anna, dimmi, se ti violentassi
chiameresti aiuto? Perchè
hai bisogno di aiuto per farlo?

ruote dei carretti, carrozzine e stan-
ghe,  costruzione di mobili, facil-
mente lavorabile ai torni, ottimo
combustibile ecc… ecc…

Attenti alle banconote false

Il Ministero degli Interni rende noto che circolano
banconote da euro venti che terminano con il nu -

mero 854. Non
accett atele, sono
false. Avvertire
immediat amente
le Forze dell’Or -
dine

All’età di 75 anni confort ato dai Sacramenti è tornato alla
Casa del Padre
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Le lenticchie (Lens culi-
naris Medik) sono una
pianta leguminosa an-
nuale dicotiledone ap-
partenente alla famiglia
delle Fabaceae, origina-
ria della Mesopotamia e
coltivata in tutto il mon-

do. I suoi frutti sono dei piccoli baccelli
contenenti due semi. Le più pregiate in Ita-
lia sono le lenticchie di Castelluccio di
Norcia (IGP), le lenticchie verdi di Altamu-
ra, le lenticchie di Colfiorito e le lenticchie
di Mormanno. Sono numerose le loro pro-
prietà: buon contenuto proteico, fibre, fola-
ti (Vitamina B9), potassio e fosforo ma an-
che buone quantità di calcio, ferro e zinco.
Gli effetti benefici delle lenticchie sono la
riduzione del peso in eccesso, un'ottima
fonte di acido folico utile per prevenire l'a-
nemia megaloblastica e le gravi malforma-
zioni fetali, un ottimo alleato nel ridurre il
rischio d'insorgenza del diabete, una ridu-
zione del colesterolo cattivo (HDL) e della
pressione arteriosa e sopratutto la preven-
zione del cancro al colon, questo grazie
all'azione delle fibre, dell'amido resistente
e degli alfa-galattosidi (prebiotici) che
quando raggiungono il colon sono fermen-
tati dai batteri. La porzione ottimale per ot-

tenere tutti i benefici delle lentic-
chie è di 150 grammi se sono
freschi o surgelati oppure tra i 30
e i 50 grammi se sono secchi. A
parte l'usanza della notte di Ca-
podanno di mangiare le lentic-
chie, una tradizione dell'antica
Roma per augurarsi prosperità per l'inizio
del nuovo anno, le lenticchie possono es-
sere inserite regolarmente nella nostra ali-
mentazione (consumo di 3-4 volte la setti-
mana). Però non sono esenti da contraddi-
zioni poiché possono causare la formazio-

ne di calcoli renali a causa di ele-
vate concentrazioni di ossalati, ef-
fetti spiacevoli come gonfiore, fla-
tulenza e diarrea causate da rea-
zioni biologiche di alcuni composti,
gli oligosaccaridi della fibra, che
fermentano nell'intestino formando

gas. Nell'antichità era consuetudine regala-
re una borsa di cuoio da legare alla cintura
ossia "la scarsella" che conteneva le lentic-
chie ed era considerata una vera ricchezza
per i poveri costituendo una riserva di cibo
importante per il freddo inverno.

Le lenticchie dalle grandi proprietà salutari
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

... "Può sempre succedere, mi son det-
to, che in un tempo a venire, qualcuno,
frugando in vecchi scaffali, possa trova-
re un ingiallito documento e, spinto dal-
la curiosità, leggere le vicende riguar-
danti un avo lontano di cui, forse, igno-
rava il nome e l'esistenza". Caro Angelo,
leggendo questo tuo desiderio, ancora
una volta abbiamo compreso che la
strada intrapresa con la pubblicazione
della collana del libro Chi è? (Traman-
diamo ai posteri coloro che meritano es-
sere ricordati) è quella giusta. Ebbene,
Angelo, nel quinto volume abbiamo con-
cretizzato il tuo desiderio dove è stata
descritta la tua persona in ogni sfaccet-

tatura in modo che,
non solo i tuoi cari,
che mai sarai escluso
dal loro cuore perché,
giustamente, ti riten-
gono il faro che li gui-
da: "La tua saggezza,
la tua bontà, la tua
onestà e il tuo amore,
resteranno per sem-
pre nei nostri cuori.

Aiutaci a seguire la strada che ci hai indi-
cato. I tuoi cari", ma anche i posteri sa-
ranno portati a conoscenza che tra il 17
luglio del 1920 ed il 20 gennaio 2017 un
posto di questa terra è stato occupato da

Angelo Capuano, un uomo che qualsiasi
aggettivo risulta riduttivo rispetto al suo
modo di essere.

Ricordando Angelo Capuano
DirettoreCalvi Risort a

“Causa crisi vendo bottiglie
con passata di pomodoro che
riempii per uso personale. I
pomodori usati sono stati col-
tivati sul mio terr eno per cui
ho la certezza di offrir e un
prodotto genuino e garanti-
to”. Tel. 335 6450714.

Distributore Carburanti ESSO
di Maria AMARONE

Autolavaggio a mano
Assicurazioni UnipolSai Div . Sai 

Via Bizzarri, 2 - Calvi Risort a (CE) 
Tel. 320 8158678

Una nuova allerta farmaci
G. De Carlo - L'AIFA ha disposto il sequestro dei seguenti lotti delle specialità medicinali Aspirina e
Alka  Effer della ditta Bayer Spa: 004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BKK feb-
18, 004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1AGN gen-18, 004763405 Aspirina 500
mg granulato x 10 bustine BTT1BL5 gen-18, 004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine
BTT1CPS lug-18, 04763544 Aspirina 500 mg granulato x 20 bustine BTT185R gen-18, 004601023
ALKA EFFER 20 compresse BTAHTUO mar-19, 004601023ALKA EFFER 20 compresse BTAHELO
mag-19. I soliti controlli di produzione da parte degli addetti ai lavori avevano evidenziato una bas-
sa qualità dello strato di alluminio in alcuni lotti del farmaco. In tal caso la sostanza aveva portato a
un'alterazione delle proprietà di allungamento portando alla formazione di piccoli fori nello strato di
alluminio. Per tale motivo le preparazioni medicinali sono andate incontro a un'alterazione del loro
aspetto fisico, a causa della quale poteva verificarsi una degradazione prematura. Il provvedimento
è stato necessario dopo la dichiarazione di non conformità alle norme di buona fabbricazione regi-
strata nel sito di produzione e nel frattempo, la ditta Bayer ha iniziato la procedura di ritiro dei lotti
dei medicinali citati, con la verifica del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
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La garanzia, vale anche senza scontrino?
Avv. p. Francesco Iovino - Collaboratore da Camigliano

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Quando acquistiamo, un
bene mobile abbiamo di-
ritto alla sostituzione o al-
la riparazione del prodot-
to, se entro due anni dal
giorno della vendita, si ri-
scontrano dei difetti non
imputabili all'uso, ma ad

un problema di costruzione o produzio-
ne, tale diritto per essere messo in atto
non necessita del possesso dello scon-
trino, cioè della sua conservazione e di
conseguenza della sua esibizione. Tutto
ciò anche se il contratto o le condizioni di
acquisto firmate dal compratore stabili-
scono che per ottenere, la garanzia è in-
dispensabile esibire lo scontrino o l'esi-
bizione della fattura fiscale, anche se il
venditore raccomanda di conservare gli
stessi, per un eventuale sostituzione del
prodotto, perché in caso di guasto non è
possibile ottenere la sostituzione del be-
ne acquistato. Molte volte capita di fir-

mare in gran fretta una miriade di fogli e
di non leggere con attenzione il contenu-
to, e non sappiamo se al loro interno vi
può essere qualche clausola che limiti i
diritti del consumatore, la garanzia spetta
per legge e non può essere subordinata a
nessun onere aggiuntivo, che sia a carico
del cliente, che non sia altro quello di di-
mostrare l'acquisto presso il negozio, tale
dimostrazione quindi non
necessita dello scontrino
o di una fattura. Secondo
la giurisprudenza la dimo-
strazione di acquisto può
essere effettuata in caso
della nascita di una con-
troversia con il venditore,
anche con altri mezzi sia
documentali che orali. Un
esempio di dimostrazione
di acquisto di un prodotto
in un determinato negozio
può essere, la tracciabili-

tà del pagamento tramite carta di credito,
bancomat o di un assegno bancario o ad-
dirittura la testimonianza di un conoscen-
te che era con noi nel momento dell'ac-
quisto, o si trovava all'interno dell'eserci-
zio commerciale, non in ultimo è diritto
del consumatore ottenere la garanzia an-
che se ha distrutto l'imballaggio con an-
nessi documenti.

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

Solo lievito madre
per i nostri prodotti

Panificio Tarallificio

Esperti

Corso Italia, 40
Pastorano (CE)

Tel. 0823 879334

Il cibo sprecato e le conseguenze
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

Lo spreco alimentare ha
varie cause e molti effetti
rilevanti, incluso un pesan-
te impatto ambientale che
è stato stimato dalla FAO
che, dal rapporto relativo

ai dati globali sui flussi di produzione e
consumo di cibo del 2011, emerge uno
spreco di circa 30% del cibo prodotto. Lo
spreco proviene da tutte le fasi della filie-
ra come dalla produzione agricola prima-
ria (inclusi gli allevamenti di animali), il
trasporto e stoccaggio dei prodotti prima-
ri, la lavorazione degli stessi, la distribu-
zione del prodotto finito alle rivendite e da
queste ai consumatori, il consumo, e il ri-
fiuto dei residui. Il contributo di ciascuna
fase sulla quantità di sprechi varia in ba-
se alla regione. Esiste un effetto che è
meno evidente, cioè l'impatto ambientale
dovuto allo spreco di tonnellate di cibo, di
cui il rapporto FAO 2013 calcola in termi-

ni di emissioni di anidride carbonica equi-
valente dovuti alla produzione di cibo non
consumato (3.6 Gt/anno). A questo impat-
to sul clima si aggiunge il fatto che il 30%
della terra coltivabile è appunto dedicata al
cibo non consumato, ma soprattutto che
l'acqua sprecata è pari a 21% dell'utilizzo
globale di acqua. Per prevenire gli sprechi
è necessario cambiare atteggiamento e
tecnologie lungo l'intera catena di produ-
zione/distribuzione/consumo, con un di-
verso approccio locale. Infatti nei paesi in

via di sviluppo il 41% degli sprechi avvie-
ne nelle fasi subito successive alla colti-
vazione e raccolta dei prodotti primari ed
anche durante le fasi di lavorazione; nei
paesi sviluppati più del 40% degli sprechi
avviene a livello di distribuzione e di con-
sumo. 
Queste differenze sono dovute sia alle
abitudini delle popolazioni ed al livello di
industrializzazione sia alla tipologia di ali-
mento prodotto e consumato. I maggiori
sprechi si hanno per la produzione di ce-
reali 25%, verdura 24% e tuberi amidacei
18%, ed i maggiori impatti ambientali so-
no dovuti a cereali 34%, carne 21% e ver-
dura 21%. La lotta allo spreco alimentare
e alla malnutrizione potrebbe richiedere
l'evoluzione della dieta umana verso un'a-
limentazione più sostenibile, oltre che, na-
turalmente, più accessibile ed in grado di
soddisfare correttamente le esigenze nu-
trizionali della nostra specie. 
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Quando la coppia entra in crisi…
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta 
C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V ., Docente/Formatore presso il Ministero della 

Giustizia. Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. S pecialist a nel
tratt amento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, att acchi di p anico; disturbi della sfera 

sessuale e relazionali della coppia;  disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze 
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condott a aliment are; disturbi della personalità. 

Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività. 
Via Ferrarecce, 15 - Casert a - Via Degli Ulivi, 40 - Pignat aro Maggiore  Tel. 347 0836042 

Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi

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

A scatenare la crisi in una coppia
non è mai un solo evento, in ge-
nere si tratta di un insieme di fat-
tori che si protraggono nel tem-
po. Ci può essere un evento sca-
tenante come per esempio la
scoperta di un tradimento, ma
generalmente la coppia si ritiene
in crisi quando il disvelarsi di un
elemento getta una luce di critici-

tà sulla vita in generale della coppia. Durante una cri-
si di coppia i partner vivono un malessere che per-
dura nel tempo e, nonostante il desiderio di cambia-
re, i tentativi di risolvere i problemi non hanno dato
esito positivo o, addirittura, si sono trasformati in di-
namiche ripetitive che alimentano il problema. La
consapevolezza della disfunzionalità della relazione
si accompagna ad una condizione di disagio psicolo-
gico, di pesantezza del clima relazionale e dalla sensazione di
impotenza. 
È proprio in questa fase che la coppia inizia a cercare un aiuto
all'esterno rivolgendosi ad un professionista competente. Nella
vita di coppia piccole crisi, circoscritte nel tempo, sono da con-
siderarsi fisiologiche; condividere davvero le scelte, la fatica del-
la quotidianità è difficile; confrontare le proprie idee con il part-
ner conduce ad a una sana conflittualità che mira al raggiungi-
mento di un equilibrio sempre più rispondente alla coesistenza
di due individui, con idee e pregiudizi, atteggiamenti modi di fa-
re non uguali. In casi diversi l'assenza di piccole crisi, potrebbe
rivelarsi la base per una consistente crisi della coppia. Imparare
a non dire o non fare qualcosa che possa urtare il partner, nel
tempo, impoverisce l'espressività, creando risentimento e un cli-
ma di mancanza di libertà, tutti ingredienti di un malessere che
non trova sfogo ma che si alimenta nel tempo. I principi da tener
presente durante una crisi di coppia sono: Ricerca e ricontratta-
zione periodica della parità nella relazione (dal punto di vista
economico, decisionale, affettivo); Apertura al contesto esterno;
Presenza di altri sistemi umani importanti, personali o professio-
nali; Disponibilità al cambiamento delle dinamiche e degli affet-
ti; Concepirsi come una persona potenzialmente autonoma (non
temere l'eventualità della fine del rapporto); Rispetto per la di-
versa interpretazione della realtà dell'altro; Presenza di proget-
tualità; Complicità nell'intimità e nelle relazioni; Mantenimento
della diversità. La terapia di coppia è molto indicata per il rag-
giungimento di un rapporto funzionale che mediante un inter-
vento mirato e personalizzato ad hoc, accompagni i due partner
a ritrovare dentro se stessi le metodologie strategiche più ido-

nee per agire nella realtà interna ed esterna. La terapia di cop-
pia inoltre, ha il compito di far trovare ad essa un giusto equili-
brio tra fusione e differenziazione, per evitare sentimenti spia-
cevoli di annullamento piuttosto che di eccessiva distanza. La
finalità del percorso terapeutico di coppia è anche quello di
mantenere viva la scintilla del desiderio, sia intellettuale che
sessuale, in un dialogo mai concluso di evoluzioni e stabilizza-
zioni adattive, rendendo ogni soggetto competente emozional-
mente. 
Dunque, è fondamentale il presupposto dell'alleanza terapeuti-
ca, un rapporto empatico e transferiale tra i due attori (Psicote-
rapeuta e Paziente) del percorso di cura, centrato sulla reci-
proca fiducia e costruita per obiettivi e step progressivi. In linea
di massima, una seduta di terapia di coppia avviene una volta
a settimana nel primo periodo e successivamente a scadenza
quindicinale, proseguendo poi a seconda del grado della con-
flittualità e delle resistenze presenti. 

Coiffeur Pour Homme
Armando Palmieri

Via XX Settembre, 37
Calvi Risort a - CE
Tel. 346 9544266

Servizio accurato e veloce
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Premio di scrittura creativa al Foscolo
Roberta Cornero - Collaboratrice da Capua

La neve, innocua e devastatrice
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Tutti da bambini ab-
biamo sognato di fa-
re il nostro bel caro
pupazzo di neve, di
tuffarci nella bianca
e candida neve e di
lanciarci giù per la
valle con lo slittino a
tutta velocità; ma...

nessuno mai avrebbe immaginato
che la neve potesse travolgere al-
l'improvviso, con la sua devastante
forza, e seppellire l'uomo tra cumuli
di macerie e in spazi così piccoli da
far mancare il respiro, oltre a far ge-
lare e perdere così ogni alito di vita.
E' ciò che accade a causa di una va-
langa di neve, paragonata ad una
balena in mare aperto che inghiotti-
sce ogni cosa che incontra, provo-
cando disperazione e angoscia per
chi aspetta e spera che arrivi qual-
che angelo in soccorso a spalanca-
re la sua grande bocca, affinchè
fuoriesca qualche superstite che
possa raccontare la sua brutta
esperienza solo come un terribile in-
cubo. Era da circa cinquant'anni che

in Italia non si verificava una nevica-
ta così copiosa come quella che è
avvenuta nelle zone del centro-sud,
ormai sommerse e fotografate come
ampi spazi bianchi e dove il gelo e il
freddo fanno da cornice. La neve, un
chicco così piccolo, soffice e delica-
to, cade uno dopo l'altro, accumu-
landosi e raggiungendo metri di al-
tezza. Tanti sono i danni che essa
provoca: la viabilità interrotta, case e
interi paesi isolati a se stessi, la ve-
getazione distrutta, i pascoli abban-
donati al loro destino, l'uomo ancora
impreparato. Tanti sono gli studi e le
ricerche per prevenire tutto ciò, ma
ancora una volta la natura è più for-
te della ragione umana.

Sono Paola De Iorio di
Teano, Giusi Capuano di
Sparanise, Roberto Ven-
demia di Francolise e Gio-
vanna Di Palma di Calvi
Risorta i vincitori della VI

edizione del Premio letterario di Scrittu-
ra Creativa, organizzato dall'ISISS "Fo-
scolo" di Teano in collaborazione con i
portali ilMezzogiorno e Paese News. I
quattro studenti di terza media prove-
nienti dalle rispettive scuole si sono clas-
sificati nell'ordine ai primi tre posti nella
sezione Narrativa (De Iorio, Capuano e
Vendemia) e al primo posto nella sezio-
ne Poesia (Di Palma). 
La manifestazione, che si è tenuta il 31
gennaio scorso, nell'aula magna dell'isti-
tuto Foscolo, a Teano, ha visto la pre-
senza di diversi Dirigenti scolastici, geni-
tori e professori provenienti da diverse
Scuole medie dell'Agrocaleno e dell'Al-
tocasertano. 
Nei racconti premiati i giovani scrittori
hanno dato prova di creatività e di origi-
nalità. Temi proposti: la Bellezza, la Leg-
gerzza, la Cortesia, l'Amore. Gli elabora-

ti vincitori sono stati esaminati da una
commissione formata dal Dirigente Sco-
lastico prof. Paolo Mesolella e dai do-
centi di Lettere del Foscolo, Palmieri Ge-
novina, Faella Giuseppina, Migliozzi An-
tonio e Annunziata Piccirillo. La Commis-
sione esaminatrice, a suo insindacabile
giudizio, ha scelto i quattro elaborati, che
sono stati premiati con buoni libri di 100
euro in una suggestiva manifestazione
finale alla presenza dei Dirigenti, dei Do-
centi e dei Genitori. Targhe di partecipa-
zione e attestati sono stati rilasciati a tut-
te le scuole partecipanti e ai trecento
studenti concorrenti. 
I racconti premiati sono rimasti nella pro-
prietà del Foscolo che li pubblicherà nei
prossimi giorni in un libro. 

Bambine d’oggi
Ciao, sei tu che hai una so-
rella bellissima?
No, è mia sorella.
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Giornata della Memoria - una tre giorni tra arte e storia
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Bellona (CE). Per com-
memorare il 72° Anniver-
sario della "Giornat a
della Memoria" varie
sono state le attività or-
ganizzate dall'Ammini-
strazione Comunale del-
la Città di Bellona in un

lavoro sinergico con l'Istituto Autonomo
Comprensivo "Dante Alighieri",
l'A.N.F.I.M. e l'Associazione Culturale
Arte V inciguerra . Infatti, a partire da
venerdì, 27 gennaio 2017 si sono svol-
te una serie d'iniziative per la conserva-
zione e la valorizzazione della Memoria
Storica insieme agli alunni degli Istituti
Autonomi Comprensivi di Bellona e di

Portico di Caserta, gemellati per la cir-
costanza. Il Sindaco Dott. Filippo Ab-
bate accompagnato dagli Amministrato-
ri tra cui il Presidente del Consiglio Co-
munale, dal Presidente Associazione
Nazionale Famiglie Italiane Martiri Prof.
Vincenzo Carbone , dai Dirigenti Scola-
stici Dott. Giovanni S palice di Bellona
e Dott. Salvatore Falco di Portico di
Caserta, con la partecipazione dei do-
centi e degli alunni, hanno reso onore

alla Patria con l'alzabandiera ed ai Ca-
duti di tutte le guerre con la deposizio-
ne di corone di alloro. Sono state effet-
tuate soste nei siti per l'apprendimento
storico dell'Eccidio di Bellona con l'ausi-
lio del filmato: "Un Giorno Qualunque"
a cura dell'I.A.C. di Bellona. Oltre alla
Polizia Municipale ed ai cittadini era
presente l'Associazione Nazionale Ca-
rabinieri Sezione di Bellona con una si-
gnificativa cornice di sicurezza a cura
del Presidente il Cav. Francesco De
Maio e Soci. Sempre presso l'I.A.C. di
Bellona è stata inaugurata nella matti-
nata la Personale dell'artista napoletano
Gino Quinto dal titolo: "Non Uccide -
re!" dove l'autore ha inteso realizzare
un ciclo di opere che sintetizzano il suo
percorso artistico fino ad approdare alla
Shoah. Sabato, 28 gennaio 2017 pres-
so l'I.A.C. di Bellona, è stato presentato
il libro: "La Guerra Dimenticat a" di
Giuseppe Russo ed infine, domenica,
29 gennaio 2017 presso la Sala Consi-
liare "Martiri di Bellona" , si è svolta
una Mostra d'Arte con artisti di Bellona
tra cui i pittori Ilaria Filaccio ed Italo
Valeriani alla quale ha partecipato, co-

me ospite, l'Artista Gino Quinto. Per
concludere, alle ore 17.00, la presenta-
zione de "La Guerra Dimenticat a" do-
ve ha moderato la Dott.ssa Gilda Bel -
lomunno con la partecipazione di noti
relatori tra cui lo storico-ricercatore ca-
sertano e docente universitario il Prof.
Giuseppe Angelone , lo storico militare
il Contrammiraglio (r) Pio Forlani ed il
Presidente A.N.F.I.M. Prof. Vincenzo
Carbone . Un saluto per la significativa
valenza storica della tre giorni è stato
espresso dalla Dott.ssa Angela V iolo ,
Assessore dell'Amministrazione Comu-
nale della Città gemellata di Mignano
Monte Lungo di cui è Sindaco il Dott.
Antonio V erdone . L'Associazione Cul-
turale Arte V inciguerra del gallerista
Dott. Giovanni V inciguerra ha curato
insieme alla Pittrice Gilda Bellomunno
gli aspetti artistici delle varie esposizioni
mentre gli incontri con la storia sono
stati curati dal "Gruppo di Lavoro Iti -
nerante 7 Ottobre e Dintorni " la cui or-
ganizzazione è affidata all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale.

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 - 333 1300767 - 340 5430353

Solo 
pesce 
fresco
Venerdì, Sabato 

e Domenica 
ZUPPA di 

PESCE FRESCO

80
posti

Novità: Pizza e 
Panuozzo di Gragnano
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Giornata della Memoria - una tre giorni tra arte e storia
Galleria fotografica

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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Franco Falco - …"Ciao Franco, sono
Pina, la sorella di Ignazio, alle ore
14,30 il Preside ci ha lasciati…"
Resto pietrificato. Il mondo mi crolla
addosso. Il cervello sembra non in-
viare più impulsi, il cuore si ferma e
non ossigena più i miei muscoli,
sembra di affogare nel lago del nul-
la. Dopo Franco Valeriani, Antonio
Martone, anche Ignazio Del Vecchio!
Uno dopo l'altro i miei maestri mi
stanno lasciando solo!
Mi siedo davanti al PC con rabbia,
perché non so fare altro. Perché
quando il mondo diventa buio, quan-
do muoiono gli amici, io faccio que-
sto. Scrivo. E un tasto dopo l'altro
cerco di fare svanire il mio furore, la
rabbia che mi invade. E piango per
una morte assurda. Sapevo molto di
lui, per questo lo stimavo, lo ammi-
ravo e lo consideravo un amico, un
vero amico.
Ci dicono che la medicina ha fatto
passi da gigante, ma a noi cosa im-
porta se non è riuscita a salvare
Ignazio? Mentre sfogo la mia rabbia
sulla tastiera un "bip" mi annuncia
che su FB è stato postato un mes-
saggio, lo leggo: "Un grande uomo,
che ha conosciuto l'ingiustizia, la
sofferenza e che, nonostante tutto
ciò, ha amato fortemente la vita".
Infatti amavi la vita, quella vita che ci
riserva di conoscere uomini che con
la loro cultura ci fanno vivere il ricor-
do dei momenti e dei fatti che hanno
inciso, con maggior forza, le fibre più
intime dell'anima. Tu caro Ignazio,
con il tuo enorme carico di memorie,
dolori, speranze, paure, illusioni e,
senza apparire, quante volte hai illu-
minato le mie zone buie. Eri solare e
magnifico con un approccio mentale
fatto di gentilezza e umanità. La tua

idea era, sempre, quella della rivolu-
zione del buon senso e di un com-
portamento, di cui oggi se ne avver-
te, insieme a te, la scomparsa.
Ricordi, carissimo amico, quante ce
ne siamo dette, tu a destra io a sini-
stra ce le cantavamo di tutti i colori
ma sempre nel rispetto reciproco.
Ricordo quando e quanto ti arrabbia-
sti perché rimproverato di aver con-
sumato con me una cena... "ma co-
me, vai a cena con un comunista?" E
tu… "comunista?" "Io sono stato a
cena con Franco Falco, uno dei miei
più cari amici". Ignazio tu eri sempre
un passo avanti a colui che credeva
di essere all'avanguardia. 
Tu eri… ma no! Caro, tu SEI unico.
Perché tu non "eri" ma sei! Non sei
andato via ma sei solo partito in an-
ticipo ad aspettare il nostro arrivo
per continuare, anche Lassù, a gui-
darci.
Grazie Ignazio. Un grazie che di cer-
to dovrebbero esprimertelo coloro
che come me hanno ricevuto la gioia
di godere della tua amicizia su que-
sta terra, un'amicizia fatta di affetti e
di sincerità di cui vado fiero. 
Grazie Ignazio, grazie Maestro.

Al Preside Ignazio Del V ecchio 

Sia lieve il tuo spirito 
e la tua anima che fluttua 
nei nostri cuori sgomenti. 
Donaci il sommo rigore morale 
e l'ansia di legalità e giustizia, 
cimeli della tua esistenza. 
Abbracciaci e mostraci 
l'instancabile desiderio di fare cultura. 
I nostri cuori invocheranno il tuo spirito, 
per nuova linfa vitale e amore, 
nelle attività scolastiche future. 

Antonio Pontillo 4/2/2017
Nel pomeriggio del 29 gennaio 2017

il dottor Ignazio Del Vecchio, Diri-
gente Scolastico dell'Istituto Statale
di Istruzione Secondaria Superiore
"Guglielmo Maconi" di Vairano Pate-
nora (Ce), ha lasciato questa vita ter-
rena per ricongiungersi con il Padre.
Preside molto apprezzato per le sue
doti culturali e umane, profondo co-
noscitore della storia e del mondo
della scuola, ha lasciato un grande
vuoto e tanta tristezza negli animi di
tutti i suoi docenti, alunni, personale
Ata e collaboratori scolastici.
Il Marconi piange una figura fonda-
mentale, e una presenza costante,
dal grande spessore umano e pro-
fessionale, molto comprensiva e dis-
ponibile, sempre impegnata nella tu-
tela di tutti. Riteniamo doveroso ri-
cordarlo attraverso la pagina (vedi
pagina 15 ndr) dedicatagli dal Diret-
tore della rivista culturale Dea Noti-
zie, nonché amico Franco Falco, che
lo ha inserito nel Volume Quinto, di
dicembre 2016, della collana CHI
E’? (Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano di essere ricordati),
poiché la notizia inaspettata di tale
avvenimento, ultimo riconoscimento
alla sua persona, gli arrecò tanta
gioia. 

Daniela Santantonio

Ignazio Del V ecchio "Un grande uomo, che ha conosciuto l'ingiusti -
zia, la sofferenza e che, nonost ante tutto ciò, ha amato fortemente la vit a"
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Numerosi studi di-
mostrano che il
consumo di soia
possa proteggere
dallo sviluppo del
cancro al seno, ri-
durre il rischio di
recidive e miglio-
rare l'azione del

farmaco anti-tumorale (tamoxifene), si
tratta di un farmaco che agisce a livel-
lo dei recettori degli estrogeni. Un re-
cente studio pubblicato su "Clinical
Cancer Research", ha confermato
questo dato, ma sembrerebbe che la
soia abbia un effetto protettivo solo
nelle pazienti che ne faceva già uso
prima della terapia, invece nelle pa-
zienti che consumano questo alimento
per la prima volta durante la terapia, la
soia possa addirittura promuovere le

Il paradosso della soia
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

SEGUICI SU

recidive ed inibire l'azione del farmaco
anti-tumorale.Questa azione è dovuta
agli isoflavoni, in particolare alla gini-
steina. Gli isoflavoni sono dei compo-
sti naturali che per la loro conforma-
zione chimica sono in grado di agire
sugli stessi recettori degli estrogeni.
Secondo questo studio, l' uso prolun-
gato di genisteina prima dello sviluppo
del cancro al seno migliora l'immunità
generale, proteggendo contro lo svi-

luppo del tumore e delle recidive, inve-
ce quando il consumo inizia dopo lo
sviluppo del cancro al seno, la ginei-
steina fa in modo che non si sviluppi
una risposta immunitaria anti-cancro,
sopprimendo i geni dell'autofagia e au-
mentando i marcatori infiammatori.
Questo dato trova conferma anche a
livello epidemiologico, le donne asiati-
che che consumano grandi quantità di
soia nella dieta, mostrano un tasso di
tumore della mammella cinque volte
inferiore rispetto a quello registrato
nelle donne dei Pesi occidentali.

Giovedì 09 febbraio 2017 
Grasso boccia i 97 milioni
per la "Ryder Cup".
"Inammissibile!", dice. Il
Senato dice no al golf.
Sembra sempre più pro-
babile l'ipotesi della ri-
chiesta di un voto di fidu-

cia alla Camera, sul decreto Banche,
che potrebbe rendersi necessario per
consentire anche a Montecitorio di votar-
lo prima della sua scadenza. Ieri è arri-
vato lo stop del presidente del Senato
Grasso sull'emendamento, inserito nel
corpo del decreto, relativo alla "Ryder
Cup" di golf. Ha motivato:"È estraneo al-
la materia dal provvedimento e non ha
nulla a che fare con la tutela del rispar-
mio". L'emendamento era stato approva-
to lunedì in Commissione Finanze. prov-
vedimento inserito "in corsa" nel decreto
aveva già scatenato le opposizioni della
Lega e del Movimento 5 Stelle e fa riferi-
mento ad una garanzia, per 97 milioni di
euro, concessa alla manifestazione di
golf, Ryder Cup, ospitata dall'Italia nel

Decreto salvarisparmio: no all'emendamento sul golf
Dr. Carlo Cisbani - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma 

2022. Per l'avvenimento, assegnato a
Roma nel 2016 e per cui il governo ha
già stanziato 60 milioni di euro al Coni,
era previsto "un impegno fideiussorio e
non un'erogazione", ha spiegato il Sotto-
segretario all'Economia Pierpaolo Baret-
ta, ma il Presidente del Senato ha rite-
nuto la questione "estranea", eliminan-
dola quindi dal decreto. Positiva la rea-
zione delle opposizioni alla bocciatura
del Senato, ma anche da parte della mi-
noranza Pd, che non aveva visto di buon
occhio l'emendamento. Convergenza,
invece, fra maggioranza ed opposizioni
sulle altre principali modifiche al decreto.
La manovra "salvabanche" o "salvari-
sparmio" prevede alcune correzioni al

meccanismo forfettario di rimborso per
gli obbligazionisti delle quatto banche, a
quelli di altre banche che chiederanno
l'intervento dello Stato all'entrata in vigo-
re del "bail in" nel 2016 e l'introduzione di
un programma nazionale per l'educazio-
ne finanziaria, e il limite al misselling per
i rimborsi a MPS. "Un provvedimento mi-
gliorato che consente di affrontare con
più fiducia la situazione bancaria italia-
na", afferma il Sottosegretario Baretta.
"Abbiamo allargato la platea delle perso-
ne interessate al risarcimento degli istitu-
ti di credito in liquidazione e migliorata la
posizione dei risparmiatori delle banche
sulle quali ci sarà un intervento pubblico.
Baretta aggiunge: "E' previsto un forte
coinvolgimento del Parlamento nella ge-
stione di questa fase". E poi conclude "Si
tratta di un insieme di norme che con-
sente di affrontare con più fiducia la si-
tuazione bancaria italiana e avvicinare
l'uscita dalla crisi". 
Grazie Carlo, grazie per aver scelto di
far parte della nostra Grande famiglia.
Franco Falco

Questa rivista è
anche su

www.deanotizie.it
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

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

Cedesi attività

è rimessa all'autonomia privata la
scelta di dare luogo alla formazione
di un unico condominio oppure di di-
stinti condomìni per ogni fabbricato,
per la gestione dei quali è possibile
ricorrere al supercondominio. 

Il condominio è un en-
te di gestione sfornito
di personalità giuridica
distinta da quella dei
singoli partecipanti
(Cassazione civ. sent.
n. 2363/2012) privo, al-

tresì, di autonomia patrimoniale. Es-
so è un soggetto fiscale in quanto
sostituto d'imposta (legge 449/1997).
Il condominio si costituisce (ex lege)
al momento della cessione della pri-
ma unità immobiliare da parte dell'o-
riginario unico proprietario, senza
necessità di alcuna attività da parte
dei soggetti interessati, né ad opera
di organi giudiziari o amministrativi,
mentre l'art 1117 del c.c., indica le
parti comuni del condominio stesso
distinguendole da quelle di proprietà
esclusiva. Vi sono varie tipologie di
condominio tra cui il classico condo-
minio verticale, il quale si presenta
come un fabbricato o più fabbricati
sviluppati in senso verticale (un pa-
lazzo). Il condominio orizzontale,
rappresentato da una serie di costru-
zioni adiacenti orizzontalmente (case
a schiera), dotate di elementi struttu-
rali (ad esempio il viale d'accesso,
un giardino) e/o di impianti essenzia-
li comuni (ad esempio il cancello di
ingresso al viale, la centrale termica
per il riscaldamento) definiti parti co-
muni dalla legge. Il supercondomi-
nio, un complesso immobiliare com-
posto da più edifici , costituenti in tut-
to o in parte singoli condomìni auto-
nomi, legati tra loro dall'esistenza di
taluni spazi, impianti, o servizi comu-
ni in rapporto di accessorietà neces-
saria con i fabbricati. Il condominio
minimo, è quello costituito da due
proprietari di distinte unità immobilia-
ri che condividono parti comuni. Il
condominio parziale che si configura

nel caso in cui vi sia la
gestione separata di
un bene oggettiva-
mente destinato al
servizio e/o al godi-
mento di una parte
soltanto dell'edificio in
condominio. Si parla di
condominio parziale
ogni qual volta un be-
ne risulti, per obbietti-
ve caratteristiche
strutturali e funzionali,
destinato al servizio e/o al godimen-
to in modo esclusivo di una parte sol-
tanto dell'edificio in condominio.   An-
che un insieme di edifici indipenden-
ti che hanno parti in comune può es-
sere un condominio. In questo caso

Il condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio

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 - Caserta (CE)

Telefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960

Email - arcogest srl@gmail.com

Il Marconi alla "Prova del Cuoco"
D. Santantonio - Gli allievi dell'Isiss G. Marconi di Vairano Scalo hanno vis-
suto una nuova esperienza, questa volta però da spettatori. Il 19 gennaio
2017 i ragazzi delle classi Terze, e della Quarta Sala B hanno assistito ad
una puntata del programma televisivo, trasmesso in diretta su Rai 2, "La pro-
va del cuoco" condotta dalla giornalista Antonella Clerici. La partecipazione,

che è rientrata nell'ambito dell'alter-
nanza scuola -lavoro, è stata orga-
nizzata dagli insegnanti del Diparti-
mento di Scienze degli Alimenti,
prof.ssa Di Nocera Maria Gaetana,
prof.ssa Musella Maria Rosaria,
prof.ssa Moscatiello Agnese e dal

prof. Iannotta Francesco.  Gli alunni con  indosso  le divise con il logo della
scuola, hanno assistito con entusiasmo e divertimento al programma, poiché
tale evento ha rappresentato una novità in assoluto per l'Istituto. Incuriositi
hanno così potuto assistere anche al "dietro le quinte" di un programma te-
levisivo molto rinomato e conosciuto dal vasto pubblico. Oltre alla Clerici e
alla signora Anna Moroni, erano presenti ospiti di riguardo come il famosis-
simo chef Gianfranco Vissani e il Campione mondiale della Box Nino Ben-
venuti. Quest'ultimo si è poi cimentato, con la guida di uno chef, nella pre-
parazione di un dolce "La bomba al cioccolato". A conclusione del program-
ma gli insegnanti  e gli allievi hanno ricevuto i complimenti , da parte della
conduttrice e dello staff del programma, per il comportamento assunto e l'in-
teresse mostrato. 
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Cani e gatti ci fanno vivere più a lungo
Maria Bruno - Scrittrice - Collaboratrice da San Nicola la Strada

La scienza conferma
quello che già sapeva-
mo dalla sapienza po-
polare: gli animali do-
mestici sono un vero
toccasana per gli anzia-
ni. Grazie a cani e gatti,
gli anziani sono più in

forma, hanno una migliore pressione,
non soffrono l'ansia né la solitudine. Gli
animali domestici fanno compagnia, e
rompono spesso il muro della solitudine,
dove rischiamo di sbattere. Impongono
ritmi, impegni, attenzioni, e riempiono le
giornate. Ecco perchè sono così amati
dalle persone in età avanzata. Conosco

un'anziana signora rimasta ve-
dova da qualche mese: dopo
la morte del marito pensava
che la sua vita non avesse più
senso. Così il figlio le ha rega-
lato un cucciolo, un bastardi-
no, per farle compagnia e per
impegnarla: da quel giorno la
donna ha trovato un motivo in più per
continuare a vivere. Cani e gatti allunga-
no la vita e migliorano la qualità della
vecchiaia. E non è solo l'antica sapienza
popolare a insegnarci quanto sia impor-
tante la compagnia degli animali dome-
stici, specie per le persone anziane: que-
sta volta è anche la scienza ad illustrarci

tutti i benefici apportati dagli
animali domestici. Benefici de-
gli animali domestici. La rivista
scientifica Preventive Medicine
ha infatti pubblicato i risultati di
una ricerca compiuta su un
gruppo di persone di età supe-
riore ai 79 anni, tutti proprietari

di cani e gatti. Bene: queste persone so-
no più toniche del 12 per cento dei loro
coetanei, hanno una forma fisica pari a
uomini e donne di almeno 10 anni in me-
no. E si presentano con dati migliori sul-
la pressione e sulla frequenza di episodi
di ansia, mentre sentono meno, molto
meno, la sindrome della solitudine. 

Inaugurata la sezione PSI: "Pietro Lagnese e Sandro Pertini"
Carmine Eliseo - Collaboratore da San Prisco

La testardaggine ed il co-
raggio di alcuni figli di so-
cialisti, degli anni '70, '80,
'90 e 2000, Giuseppe Eli-
seo, Giuseppe Salzillo, Co-
stantino Cestrone, Michele

Lamberti, Paolo, Michele e Mattia Ian-
notta, Domenico Paolino, Ulderico Di
Caprio, Pietro Fiorenzo Pietro, Giovanni
e Stefano Stellato, Giuseppe Russo,
Pasquale Monaco, Vincenzo D'Orso,

Giuseppe Im-
parato, hanno
permesso ai
giovani, insie-
me ai vecchi
militanti, l'i-
naugurazione
della sezione
del PSI, che
mancava da
16 anni, dalla
Piazza Santa
Rosalia. La
sezione è ubi-

cata in Via A. Stellato, un altro nome sto-
rico del socialismo della città di San Pri-
sco, ai tempi della Lista Tifata e del se-
natore Generoso Iodice, Pasquale
Schiano, Francesco e Guido De Martino,

che hanno calcato insieme a Baget Boz-
zo i palchi delle varie campagne eletto-
rali, da quando il PSI si impersonava con
Bettino Craxi. Oggi purtroppo il
PSI sta innovandosi da Caser-
ta. La sezione della città di San
Prisco, all'unanimità degli
iscritti è stata intitolata ad un
compagno del Sud e uno del
Nord: "Pietro Lagnese, dece-
duto sul campo di battaglia, la
sede del consiglio regionale e
Sandro Pertini, il Presidente
della Repubblica di tutti gli ita-
liani. Nelle prossime settimane
la sezione locale si darà gli or-
ganismi dirigenziali e sul nome
del prof. Aniello Salzillo, non vi
saranno difficoltà per la carica

di segretario, e quasi sicuramente lo af-
fiancheranno altri tre professionisti locali
ed una donna, ancora da individuare.
Abbiamo chiesto ad un vecchio militante,
Giovanni Di Rienzo, ancora convale-
scente, un giudizio su questa iniziativa e
lui ci ha risposto testualmente: "Se son
garofani veri, fioriranno, altrimenti ap-
passiranno presto, ma io sono fiducioso
nella vecchia generazione che sicura-
mente darà ai giovani il supporto per ri-
portare il tricolore e la bandiera storica
del PSI, in Via M. Monaco, sede della ca-
sa comunale". 

San Prisco

RISTORANTE - PIZZERIA - ECLISSE
di Angelo Antonio Salviati

Via E. De Nicola
Trentola Ducenta (CE)

Info e prenot azione: 081.8140131 - 391 3690990

Specialità

Prodotti del mare

Seguici su 
Antonio Salviati

Aperto 
tutti i giorni
Gradita la 

Prenotazione
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906
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Le Nanotecnologie al Marconi di V airano Patenora
Prof.ssa Daniela Santantonio - Collaboratrice da Vairano Patenora

Si è soliti associare al-
l'argomento nanotec-
nologie, dispositivi o
marchingegni futuristici
o più semplicemente ri-
sultati di ricerche aven-
ti un fine ben poco de-

finito. In realtà esse, insieme ai na-
nomateriali, ormai già da tempo,
fanno parte delle applicazioni di uso
comune e presenti negli oggetti che
tutti noi usiamo nella quotidianità.
Ed è proprio per dare maggiore co-
noscenza di queste nuove tecnolo-
gie ai giovani del settore scientifico,
che di recente, presso la Sala delle
Conferenze dell'Isiss Marconi di
Vairano Patenora, gli allievi delle
classi quinte dell'ITT, dell'ITE e del
corso di Manutenzione e Assistenza
Tecnica, hanno assistito ad una in-
teressantissima e formativa confe-

te la fiamma e
continuate a far
cuocere per altri
20 minuti. - Elimi-
nate l'alloro e i ra-
metti di prezze-
molo, frullate il
tutto con un frul-
latore a immersione e riportate a bollo-
re. - Aggiungete le cimette di broccolo,
fate cuocere per altri 10 minuti, regolate
di sale e pepe e aggiungete la ricotta
grattugiata. Servite il piatto ben caldo. 

Vino all'arancia
Ingredienti: 1 litro di vino rosso, La
scorza di 4 arance, 100 gr. di zucchero.

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Vellutata di broccoli 
Ingredienti: 700 gr di gambi
di broccoli, 500 ml di brodo
vegetale, 2 scalogni, 8 ra-
metti di prezzemolo, Qual-
che cimetta di broccolo, 1

foglia di alloro, 4 cucchiai di ricotta grat-
tugiata, 2 cucchiai di olio, Sale. repara-
zione: - Tritate gli scalogni con le foglie
del prezzemolo e riponeteli in una cas-
seruola: aggiungete l'olio e due cuc-
chiai di brodo vegetale e fate insapori-
re, a fuoco medio.  Unite anche i gambi
dei broccoli ripuliti dello strato esterno e
tagliati a dadini, versate il resto  del bro-
do vegetale e aggiungete anche il prez-
zemolo e l'alloro. - Al bollore, abbassa-

Lavate e sbucciate le arance e poi ripo-
nete le bucce in un recipiente di vetro.
Aggiungete il vino, chiudete bene il reci-
piente e lasciate macerare, in un luogo
fresco e al buio, per almeno 15 giorni,
smuovendo di tanto in tanto il recipien-
te. Trascorso questo tempo, eliminate le
bucce, filtrate il vino e riponetelo in una
pentola. 
Aggiungete lo zucchero e, a fuoco me-
dio, portate a ebollizione. Fate sobbolli-
re il vino per 1 minuto e, non appena lo
zucchero risulterà completamente sciol-
to, togliete dal fuoco, mescolate e fate
raffreddare. Filtrate nuovamente il vino,
imbottigliatelo e lasciatelo riposare per
almeno altri 2 mesi. 

renza organizzata e introdotta dal-
l'ing. Antonio Capezzuto, docente
del Marconi, che ha ospitato il prof.
Luigi Moretti del Dipartimento di Ma-
tematica e Fisica dell'Università del-
la Campania "Luigi Vanvitelli",
esperto del settore. Il professore ha
spiegato come vengono realizzati i
nanotubi di carbonio, con cui si ot-
tengono dei fili resistentissimi, e a
seconda di come vengono arrotola-
ti, acquisiscono proprietà elettriche
diverse: isolanti o semiconduttori.

Attraverso
la proiezio-
ne di slide
e mostran-

do veri e propri prototipi, il prof Mo-
retti ha poi spiegato come, sempre
servendosi dei microfilamenti, si
possono realizzare dei tessuti parti-
colari, che oltre ad essere resistenti
hanno notevoli proprietà idrorepel-
lenti, tipiche, in natura, della foglia
del loto, da qui "l'effetto loto". Nella
conferenza, che ha destato l'atten-
zione e l'interesse dei ragazzi per
queste nuove tecnologie, si sono
poi trattate le diverse problematiche
di ordine pratico che si incontrano
proprio quando si entra in dimensio-
ni pari a un miliardesimo di metro,
ove si scopre che le regole che go-
vernano il nanomondo sono ben di-
verse da quelle del macroscopio. Il
Marconi, sempre pronto a diffonde-
re anche la cultura scientifica, anco-
ra una volta ha dato modo di essere
una importante fonte di sapere per i
propri allievi, che al termine della
conferenza hanno lasciato traspari-
re stupore e grande soddisfazione
per le conoscenze acquisite. 

Centro estetico
Gery Iulianiello

Via Nazario Sauro
Bellona (CE) 

Tel.388 4493698

Prossima apertura

E' difficile acchiapp are
un gatto nero in una

stanza buia soprattutto
quando non c'è.

(Proverbio cinese)
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Ammirata da passanti e
viaggiatori, ha collezio-
nato in poco tempo nu-
merosi premi, menzioni
d'onore e citazioni. Nel
2013 vince il premio
Emirates leaf internatio-
nal award come "Public

building of the year"; nel 2015 si è ag-
giudicata, invece, addirittura il premio
"International Tunnelling Association",
ossia l'Oscar delle opere pubbliche sot-
terranee, superando in nomination con-
correnti quali Sidney e Gerusalemme; è
stata giudicata la più bella dal "The Daily
telegraph". Si tratta della stazione metro-
politana di via Toledo a Napoli: una delle
15 stazioni metro più belle al mondo.
Progettata dall'architetto catalano Oscar
Tusquets Blanca, la stazione è decorata
con mosaici e lucernari con le tonalità
dominanti del blu e dell'ocra. Quando si
procede verso l'interno, si ha la sensa-
zione di addentrarsi nelle profondità del
mare: come tanti piccoli pesci in un gran-

de oceano. L'imponente scala mobile,
conduce in un ampia sala ricoperta da
infinite tessere in tutte le gradazioni, dal
blu al bianco, dove sembra quasi che il
mare ed il cielo si tocchino. Ma la cosa
che, senza alcun dubbio, cattura mag-
giormente l'attenzione è il soffitto, dove è
possibile intravedere il cielo nei pozzi di
luce che comunicano con l'esterno e che
sembrano fondersi con la luce del sole.
Proseguendo, l'azzurro cede il posto al-
l'ocra che ricorda il tufo delle case napo-
letane. Si nota un grande mosaico raffi-
gurante un carro spinto da due persone
ed un gatto con le zampe avanti. Il gatto

Stazione metropolitana di T oledo: tra mito e realtà
Carolina Anna D'Errico - Studentessa presso l’Università degli Studi di Cassino

riprende un affresco di Pompei; mentre il
carretto trasporta una vanga, un albero
della libertà sormontato da un cappello
frigio ed un fascio con la scure: sono i
simboli della Repubblica napoletana del
1799. Il passaggio dall'azzurro all'ocra
non è casuale, ma ha un significato par-
ticolare: indica il passaggio dalla profon-
dità del mare (o secondo alcuni, dello
spazio) alla storia ed alla vita di Napoli.
Verso l'uscita, si nota un grandissimo
mosaico con scritto "Ferrovia" e "città di
Napoli" e spicca l'immagine di San Gen-
naro che cerca di fermare la lava del Ve-
suvio in eruzione. Insomma, si assiste ad
una fusione tra mito, vita, storia e religio-
ne che lascia tutti senza parole e che è
l'emblema di quella Napoli millenaria, mi-
steriosa ed affascinante che probabil-
mente, non conosceremo mai veramente
del tutto.- Grazie Carolina Anna, grazie
per aver scelto di far parte della no -
stra Grande famiglia. Sono certo che,
come gli altri componenti, ti troverai
bene. Franco Falco

Piccolo grande orgoglio di Caiazzo (CE) e Lioni (A V)
Ilenia Faraone, a soli 10 anni, scrive poesie come una poetessa affermata

Immaginerei che…

Un solo giorno
immaginerei di:

non avere più un nome, 
non avere più un'età, 

non avere più una casa 
e non conoscere più nessuno.

Intorno a me 
non c'è calore, 
non c'è felicità, 

ma solo buio intorno a me.

Ilenia Faraone di anni 10 
nata a Santa Maria Capua

Vetere (CE) residente a
Caiazzo (CE) e attualmente

vive a Lioni (AV)

A Lioni c'è una bambina prodi-
gio. Ha 10 anni, frequenta le
scuole elementari e si diletta a
scrivere poesie. 
Ma ciò che è motivo di partico-
lare riflessione è che, pur non
detestando internet e apparati
vari, per stare al passo con il
tempo, le piace leggere e scri-

vere cose detestate dai suoi
coetanei. 
Ilenia, per il suo comporta-
mento può essere considerata
"un vero fenomeno", uno di
quei talenti nati che vengono
fuori raramente e che spinti
dalla passione del sapere san-
no arrivare lì dove qualcuno,
normalmente, non ci arrive-
rebbe mai. 
Ilenia è una bambina dotata di
talento naturale e, piano piano
siamo certi, raggiungerà pre-
stigiosi risultati. La gioia in ca-
sa Faraone e Pannone è alle
stelle perché Ilenia oltre ad es-
sere l'orgoglio di casa, lo è an-
che di un'intera comunità che
può vantarsi di avere una pic-
cola concittadina capace di
scrivere poesie e farle apprez-
zare da esigenti intenditori.
Auguri Ilenia, non ti fermare. 
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La mediazione familiare
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info 339 2694860

Le motivazioni che
spingono un uomo e
una donna a sposarsi
e poi a divorziare so-
no ovviamente estre-
mamente complesse.
Quando la coppia
non riesce a trovare

in sé la forza per ridiscutere e riformu-
lare i propri patti, le proprie regole, i
propri obiettivi generali e particolari,
può rimanere intrappolata all'interno di
una condizione di sofferenza e di bloc-
co, che può protrarsi per decenni, an-
che dopo l'eventuale deposito della
sentenza di divorzio. Siamo in media-
zione quando la coppia ha già scelto la
strada del divorzio, e vuole solo essere
aiutata a portarlo a termine nel migliore
dei modi e con il minor danno possibile
per i figli.  Oggi, la mediazione familia-

re, è considerata come efficace "stru-
mento di pace" e modello privilegiato di
trattamento nella separazione e nel di-
vorzio. Essa mira a ristabilire e mante-
nere aperte le possibilità di comunica-
zione tra le parti, per realizzare un pro-
getto di organizzazione delle relazioni
dopo la rottura. Chiaramente, lo scopo
della mediazione è che le parti adottino
entrambi un approccio collaborativo,
ed il compito del mediatore è quello di

guidare la coppia in ta-
le direzione, di ridurre
gli effetti distruttivi di un
grave conflitto e di con-
sentire agli ex coniugi
di trovare per proprio
conto le basi di un ac-
cordo durevole e accet-
tabile. Di fronte ad una
separazione, la fami-

glia è chiamata a riorganizzare le rela-
zioni, in questa fase così delicata, la
mediazione, nel processo di negozia-
zione, si avvale di una terza persona
qualificata, imparziale e indipendente
che facilita il raggiungimento degli ac-
cordi da parte della coppia. L'accordo
risolve il problema con una soluzione
reciprocamente accettabile ed è strut-
turato in modo da aiutare a mantenere
la continuità delle relazioni delle perso-
ne coinvolte. La mediazione familiare
pone l'accento sui concetti di respon-
sabilizzazione dei genitori, sulla di-
mensione della solidarietà e della "pa-
cificazione" dei conflitti tra i coniugi in
procinto di dividersi, poiché ciascuno
di loro dovrebbe aver acquisito la con-
sapevolezza di aver ottenuto, anche
dopo la rottura del legame matrimonia-
le, uguale responsabilità e, in qualche
modo, anche solidarietà nei confronti
dei figli. 
In questa prospettiva, la mediazione si
inserisce bene nel processo di norma-
lizzazione della separazione e del di-
vorzio e afferma la continuità dei lega-
mi genitoriali anche dopo la fine del
rapporto coniugale contribuendo alla
riorganizzazione del sistema familiare
precedente. 

E’ iniziata la preparazione del 
VI° volume

del libro CHI E’? I contenuti de-
vono pervenire entro il 15 aprile
p. v. ed il libro sarà presentato 

sabato 3 giugno 2017

Le inserzioni su 
quest a rivist a 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it

Agriturismo Masseria Cantina
Strada Provinciale 329 km 6

Teano (CE)
Aperto sabato e domenica
altri giorni su pr enotazione

Info: 0823.658070
338 9036874

g.larco69@virgilio.it
www.masseriacantina.com
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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 Pignataro 0823 871010
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
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 anno 2017

18-02 - Tartaglione - Corvino
19-02 - Tartaglione
25-02 - Russo - Costanzo
26-02 - Russo
04.03 - Corvino
05.03 - Corvino
11.03 - Russo - Costanzo
12.03 - Apostolico
18.03 - Corvino
19.03 - Tartaglione

Farmacie S.Maria C.V .
Turno notturno anno 2017

17.02 - Simonelli
18.02 - Salsano
19.02 - Antonone
20.02 - Beneduce
21.02 - Tafuri
22.02 - Iodice
23.02 - Merolla
24.02 - Salsano
25.02 - Beneduce
26.02 - Simonelli
27.02 - Bovenzi
28.02 - Antonone
01.03 - tafuri
02.03 - Iodice
03.03 - Simonelli
04.03 - Merolla
05.03 - Beneduce
06.03 - Salsano

07.03 - Merolla
08.03 - Bovenzi
09.03 - Iodice
10.03 - Simonelli
11.03 - Antonone
12.03 - Tafuri
13.03 - Merolla
14.03 - Salsano
15.03 - Bovenzi
16.03 - Beneduce

Ritorner emo in edicola 
17 marzo  2017

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

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

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

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

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

Esame baropodrometrico in sede 
Vendit a online Prodotti ortopedici

sanit ari e sportivi di ogni tipo
Email: vale.miranda_1988@libero.it

Ortopedia Miranda (Convenzionato A.S.L.)

Via Avezzana, 13 - Sant a Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 327 8721847
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

Pizzeria e Cucina tipica
Chiuso il martedì - Sabato e domenica

aperto anche a pranzo
Via Mazzeo - Sparanise (CE) 

(presso Campo sportivo)
Info: 0823 881273 - 320 9735396

vecchioulivo@gmail.com

Compleanni - Comunione
Battesimi - Anniversari
Sala interna ed esterna

Ampio spazio per bambini
Parco giochi, giardino

Parcheggio interno

Cerca Agriturismo V ecchio Ulivo su
Facebook, T rip advisor e Inst agram

Agriturismo Vecchio Ulivo
di De Falco e Margiore

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)


