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Via Luciani (Parco Agorà)

Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

ANALISI DEL 

LIQUIDO SEMINALE

PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

di Peppino Pezzulo
Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

"La tristezza è causata dall'intelligenza. Più comprendi certe cose e più vorresti non comprenderle." (C. Bukowski)

Avvisiamo gli inserzionisti che NON

vi sono persone autorizzate a 

ritirare denaro per conto di questa

testata. Gli interessati alle nostre
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di Carmine Corvino
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CHI E’? Volume sesto
Direttore

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

Sabato 3 giugno 2017, alle ore 17,00
nell'Aula Consiliare della Città di Bellona
(CE) l'Associazione Dea Sport Onlus pre-
senta la dodicesima edizione di "Ambiente,
Cultura, Legalità", una manifestazione du-
rante la quale sarà presentato il sesto vo-
lume del libro Chi è? curato da Franco

Falco. Interverranno oltre alle Autorità locali anche
Personalità che tratteranno: Ambiente: Gen. Sergio
Costa, già Comandante corpo forestale ora Carabinieri;
Cultura: Prof. Giuseppe Felice, presentazione del libro;
Legalità: Benedetto Zoccola e don Luigi Merola;
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista -
Collaborano: - Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise - Foto a cura di Studio
DIMA Bellona e Gianfranco Falco, Bellona. Riprese
Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco - Sottofondo
musicale e Amplificazione a cura del M° Enzo Davis
Bellona che accompagnerà la bravissima cantante
Linda Mandolini in un brevissimo intermezzo musicale -
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona -
Inoltre ci sarà la premiazione degli Alunni delle Scuole
di Bellona, Vitulazio, Pignataro, Camigliano, Pastorano,
Calvi Risorta, Sparanise, Teano e Vairano Patenora 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 co-
lore. I buoni sono stati offerti da:
Olio e Basilico - Pizzeria Calvi Risorta Nr.12

Autobella - Bellona Nr. 2 

Autofficina Perfetto - Bellona Nr. 2 

Basile vetri - Capua Nr. 2 

Grafica Sammaritana Vitulazio Nr. 2

Materassi Russo - S.Maria C.V. Nr. 2

Paolo Fasulo - Bellona Nr. 2 

Ristorante La Forchetta d’Oro - Bellona 2 

Margarito Abbigliamento Vitulazio Nr. 2 

Assi Bellona Giovanni Carusone - Nr.1 

Autoscuola Alex - Vitulazio Nr. 1 

Carburanti Q8 - Bellona Nr.1

Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta Nr. 1 

La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona Nr.1

Ottica Solevista - Bellona Nr. 1 

Pizzeria Bellavista - Bellona Nr. 1

Pizzeria Bella Napoli Nr. 1

Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi Nr.1

La collana del libro CHI E’? è consultabile anche presso le se-
guenti biblioteche:  
CE0011 NAPAC - Biblioteca dell'Archivio di Stato di Caserta -
Caserta - CE
CE0014 NAP24 Biblioteca F. Messa della società di Storia
Patria di Terra di Lavoro - Caserta - CE
CE0072 NAPCE  - Biblioteca della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta
e Benevento - Caserta - CE - [consistenza] V. 1-5
NA0079 NAPBN - Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III -
Napoli - NA
FI0098 CFICF - Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI
In attesa della catalogazione presso la Biblioteca Nazionale di
Roma e della Biblioteca Archivio di Stato Vaticano

Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della
razza, della religione o della classe alla quale apparten-
gono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono impa-
rare a odiare possono anche imparare ad amare, perché
l'amore, per il cuore umano, è più naturale dell'odio.

"Nelson Mandela"

Impianti GPL-Metano - Aria condizionata,

Tachigrafi-Antifurti satellitari-Diagnosi elettronica

Officina autorizzata MCTC - Revisioni

Officina Luigi Mauriello - via Della Resistenza, 60
Calvizzano (NA) - Tel. 081 7130792 - 081-7132949 
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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 follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica

sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698

Progetto Artistico: "L'Arte della Pace" 
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

L’'Associazione Nazionale

Famiglie Italiane dei Martiri

(A.N.F.I.M.) - Comitato

Regionale della Campania e

Vice Presidenza Nazionale

con il patrocinio

d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e

Comunale della Città di

Bellona e con la collaborazione

dell'Associazione Culturale "Arte

Vinciguerra", dell'Associazione "Dea Sport"

Onlus ed Edizioni Musicali "Santabarbara",

ha inteso organizzare una due giorni per stu-

denti con il progetto artistico: "L'Arte della

Pace" presso il Sacrario dei 54 Martiri.

Infatti, sabato, 20 maggio 2017 nell'area

verde del complesso monumentale si svol-

gerà un "Workshop Artistico" consistente in

una serie di attività all'aperto tra cui musica,

pittura e scultura che vedrà gli studenti del

Liceo Artistico Statale "San Leucio" di

Caserta e dell'Istituto Autonomo

Comprensivo "D. Alighieri" di Bellona

quali principali protagonisti. Il Sindaco

Dott. Filippo Abbate, accompagnato dagli

Amministratori tra cui il Presidente del

Consiglio Comunale, dal Presidente

A.N.F.I.M.artiri, Prof. Vincenzo Carbone,

dai Dirigenti Scolastici Dott. Giovanni

Spalice di Bellona e Dott. Antonio Fusco di

San Leucio, dal Presidente

dell'Associazione Culturale "Arte

Vinciguerra", Dott. Giovanni Vinciguerra,

dal Presidente dell'Associazione Dea Sport

Onlus, Giornalista Francesco Falco e dal

Presidente di Edizioni Musicali

"Santabarbara", Prof. Luigi Vinciguerra,

presenzierà e trascorrerà una giornata

presso il Sacrario in onore dei Martiri di

Bellona. In attesa di conferma la presenza

del Dott. Mauro Felicori, Direttore della

Reggia di Caserta e di Giovanni Nacca, cu-

ratore, critico e studioso d'arte. Il progetto

ideato e proposto da Gilda Bellomunno,

pittrice laureata presso l'Accademia delle

Belle Arti di Napoli, è stato sostenuto con

un lavoro sinergico a cura dell'A.N.F.I.M. e

dell'Amministrazione Comunale della Città

di Bellona. Importante sarà anche la parte-

cipazione del Professore Luigi Vinciguerra,

laureato in chitarra classica presso il

Conservatorio di Musica di San Pietro a

Majella di Napoli che collaborerà musical-

mente con gli alunni dell'I.A.C. di Bellona

e degli artisti Gino Quinto, Gilda

Bellomunno, Italo Valeriani ed Ilaria

Filaccio che saranno presenti ed anche loro

collaboreranno per gli aspetti artistici.

Sempre al complesso monumentale oltre

alla Polizia Municipale sarà operativa un

nucleo dell'Associazione Nazionale

Carabinieri (ANC) - Sezione di Bellona

con una significativa cornice di sicurezza a

garanzia dell’evento. Successivamente,

Sabato, 3 giugno 2017, a partire dalle ore

09.30 le opere realizzate dagli studenti

presso il workshop saranno in mostra per-

manente presso l'Aula Magna dell'I.A.C. di

Bellona a testimonianza della 1^ edizione

del progetto e dove avverrà anche la pre-

miazione dei lavori con intrattenimento del-

l'orchestra musicale degli alunni dello

stesso istituto.

FPAASNUE-

LAOMPOA-

ROELOE...

OLOAP 

OLUSAF

Info:

0823.966698

Opera direttamente a: Santa Maria C.V. - Curti - San Prisco
San Tammaro - Capua - Caserta - S. Angelo in Formis

Macerata Campania - Capodrise - Casapulla - Casagiove
Castel Morrone - San Nicola la Strada - Napoli

Disponibile h24/24. - Viale Kennedy, 16 - S. Maria C.V.

Info: 340.7981976 - 348.3758786
www.onoranzefunebrimauro.com - onoranzefunebrimauro@libero.it

Bellona
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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

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

I terremoti lunari o detti
anche stelle moti sono vi-
brazioni che scuotono la
superficie delle stelle, da
essi è possibile scoprire la
struttura, l’età, il tempo

che gli resta di una stella, dove si for-
mano le tempeste e le macchie stellari.
Se i terremoti sono stati in grado di sve-
lare ai sismologi come è fatto l’interno
del nostro pianeta, i terremoti stellari aiu-
tano invece gli astrosismologi a svelare
come sono nate le stelle nella nostra ga-
lassia. Un nuovo studio ha analizzato le
onde sonore interne causate dai terre-
moti stellari, in due antichi ammassi per
studiare come si sono formate le prime
stelle 8 miliardi di anni fa, in un tempo
molto vicino al Big Bang. I ricercatori
hanno concentrato la loro attenzione
sulle stelle giganti rosse che si trovano
nei due ammassi, che hanno rispettiva-
mente 2 e 8 miliardi di anni. Studiando le
deboli oscillazioni prodotte dai terremoti
stellari, si è scoperto che circa il 70% di
queste presentava una “anomalia”ov-
vero un allineamento della rotazione
delle stelle. Un risultato fortemente in di-
saccordo con quanto ipotizzato finora,
secondo cui le stelle all’interno di un am-
masso dopo la loro formazione hanno un
orientamento della rotazione casuale a
causa delle fortissime turbolenze pre-
senti nella nube stessa. Le stelle infatti
nascono in massicci nubi di gas e pol-
vere, che collassano per un processo

violento e formano degli ammassi che
contengono migliaia di astri, ognuno con
una sua rotazione. Per la prima volta i due
scienziati Corsaro e Stello sono così ri-
corsi a un approccio astrosismologico per
scoprire quale fosse l’angolo di rotazione
nei due ammassi antichi. Osservando
quattro anni di dati della sonda spaziale
Kepler dove il programma Kepler
Asteroseismic Investigation monitorava le
vibrazioni superficiali di migliaia di stelle
per scoprire di più sul loro conto. In
quanto grazie alla nuova tecnologia riu-

sciva a percepire le vibrazioni di lumino-
sità di una stella quando un pianeta gli or-
bita davanti. Le onde sismiche nelle stelle
sono il risultato di turbolenti moti convet-
tivi all’interno. Quando le onde colpiscono
la superficie, questa si mette a vibrare
come una campana. Poiché la velocità di
propagazione delle onde dipende dalla
struttura interna, ecco che gli scienziati
riescono a dedurre quanto idrogeno c’è
ancora nella stella, stimando tutto il per-
corso di vita e quindi l’angolo di rotazione
è uguale per tutte. 

Terremoti lunari
Dr.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

Non è fantascienza, non è più soltanto la pagina
poetica di un bellissimo film su questa metafora
del rapporto tra l’uomo, la natura e l’ecosistema:
è purtroppo una possibilità, che bisogna fare il
possibile e l’impossibile per scongiurare. In un
libro recentemente pubblicato, L’intelligenza
delle api (edizioni Cortina), scritto da Randolf Menzei e Matthias
Eckoldt, viene raccontato nei dettagli il minuscolo cervello delle api:

un volume di un millimetro cubo, di fatto una capocchia di spillo, con meno di un mi-
lione di cellule nervose. Eppure questo mini-cervello, pensate, è fatto per il pensiero,
al punto che le api sono in grado di imparare e risolvere i problemi, sono capaci di
distinguere i colori, di ricordare che un particolare odore è collegato a una speciale
ricompensa, di quali sono le mosse da fare per orientarsi, di sognare. Insomma: le
api hanno un cervello che, per quanto piccolo, funziona benissimo. Un mondo senza
api E questa narrazione scientifica, aggiornata e testata da mani esperte e sapienti,
non fa altro che con-
fermare la centralità
delle api all’interno
del nostro ecosi-
stema e quanto dob-
biamo non sprecarle.
Da qui la necessità di
non avere paura
delle api (questo non
significa, ovvia-
mente, sfidarle), ma
semmai coccolarle,
proteggerle, e avere
la consapevolezza
completa di quanto
siano centrali per il
nostro equilibrio na-
turale.

Ciao Lucio
La nostra vicinanza alla famiglia
Mesolella di Calvi Risorta per la di-
partita del caro Lucio.

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA 

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702

info@alunarossa.com

E se le api scomparissero? 
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112
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Al Centro Estetico 

FASHION BEAUTY

di Veronica Masiello
Trattamenti in promozione di Ossigeno Terapia Viso,
Radiofrequenza Viso e Corpo, Laser Diodo 808 per 
Epilazione definitiva, Solarium e tanti altri servizi...
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gnesio, ferro e zinco. Contiene,

inoltre, grassi insaturi come

quelli della soia. La quinoa, es-

sendo priva di glutine, è indicata

per i celiaci ed è adatta sia agli

adulti che ai bambini. Cucinare la

quinoa è semplicissimo, bisogna

lavare per bene i semi per eliminare even-

tuali residui di saponina. Per cucinarla:

Le ricette di Nietta 
Collaboratrice da Bellona

Quinoa
La quinoa è una pianta erba-

cea, della stessa famiglia degli

spinaci e della barbabietola,

che sviluppa delle grosse spi-

ghe costituite da numerosis-

simi semi piccoli e rotondi. Ha ottime pro-

prietà nutritive come: fibre, vitamine B e E

nonchè minerali, come calcio, fosforo, ma-

mettete la quinoa in una pen-

tola e aggiungete dell’acqua

in quantità doppia rispetto

alla quinoa. Cuocete a fuoco

medio per circa 15-20 mi-

nuti. La potete mangiare da

sola oppure aggiungendo la

pasta, il riso e tutto ciò che è di vostro gra-

dimento. 

Il Fiano, il vino amato dai re o dalle api?
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

apes dedere co-
gnomen, praeci-
pue earum avi-
dae”. Dunque,
“Apiana” in
quanto uva pre-
diletta dalle api
per il profumo e
il sapore dolce. Una terza ipotesi greca
vuole che il vitigno sia stato importato in
Campania da coloni provenienti da Apia,
cittadina del Peloponneso, da cui avrebbe
preso il nome. Le prime attestazioni sono
state rinvenute nel registro di Federico II
di Svevia in cui si legge di un ordine d’ac-
quisto di “tre salme” di Fiano. Durante il
regno di Carlo II d’Angiò, invece, la fama
di questo vitigno doveva essere già ben
consolidata a giudicare dall’ordine di ben
16.000 viti di questa varietà da spedire
nella tenuta di Manfredonia. La culla del
Fiano si ritiene essere stata Lapio (da cui
forse Apianum), la cui centralità in ambito
vinicolo è attestata da una nota del 5 no-
vembre 1592, indirizzata al Capitano di
Montefusco, capitale del Principato

Coltivato prevalentemente
nel territorio irpino, il
Fiano, dopo aver sofferto a
lungo la maggiore fama del
Greco, ha acquisito una
propria importanza anche
grazie ai numerosi studi
condotti su di esso. Le ori-
gini sono incerte e dibat-
tute, soprattutto nel caso di

un vitigno antichissimo come questo.
Secondo una prima ipotesi etimologica
l’origine del termine è legata ad un po-
polo ligure che prende il nome dalle Alpi
su cui era stanziato, gli Apuani che, scon-
fitti dai Romani nel 180 a.C., furono co-
stretti ad una migrazione forzata in
Campania, precisamente a Lapio, comune
nelle colline dell’avellinese. Qui avreb-
bero portato il vitigno Apuano, correttosi
poi con l’evolversi del tempo in Apiano,
quindi Afiano e in ultimo in Fiano.
Altrettanto interessante è l’ipotesi di un
accostamento tra il Fiano e le uvae
Apianae, descritteci da Plinio nel XIV
libro della Naturalis Historia “Apianis

d’Ultra (coincidente all’odierna provincia
di Avellino), la quale recita: “L’Università
ha ottenuto Regio Assenso, su la gabella
del vino per far pagare 4 carlini per ogni
soma che entra nella terra. Ora molti par-
ticolari di Lapio portano il vino, ma non
vogliono pagare perché dicono di ven-
derlo al minuto. Il Capitano li costringa
al pagamento”. Infine, nei “Ragguagli
della città di Avellino”, pubblicati a Trani
nel 1656, il frate Scipione Bella Bona
scrive che a Lapio e “quasi in tutto il ter-
ritorio di Avellino si produceva il vino
detto Apiano”. Questo grande patrimonio
tramandatoci dagli antichi è pervenuto
fino a noi e oggi costituisce una delle va-
rietà a bacca bianca più rappresentative
del panorama ampelografico campano.

Panetteria La Spiga 
PANE SPECIALE: Segale, Chia, Soia, Curcuma. Kamut,

5 Cereali. Mozzarella, Salumi Galbani, Taralleria,

Biscotteria, Pasta fresca, Rosticceria - Produzione propria

Organizziamo Buffet per feste a partire da € 40

Siamo aperti la domenica mattina - Via Vinciguerra, 45 - Bellona (CE) Tel. 347 2762747

A Colei che sa...
“L’amore fa diventare cieco. Io
non voglio vedere”.
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Prima di accingerci a scrivere questa nota, desideriamo
dire il nostro grazie ai componenti il Comitato Feste
Bellona per le meravigliose giornate regalatoci. Grazie.
A Bellona, il martedì dopo la domenica di Pasqua dal
1906, anno dell’incoronazione di Maria SS. di
Gerusalemme, si celebra la festa patronale. La proces-
sione, partiva la mattina dalla chiesa madre, seguita da

tanti devoti e preceduta da unae banda musicale con diverse associazioni cat-
toliche. Percorreva solo le vie principali e ritornava in chiesa prima che i fe-
deli incominciassero a disperdersi. La festa per chi vive altrove è anche
un’occasione per ritornare in famiglia, prendere parte alle funzioni religiose
e incontrare amici. Le vie del paese non erano illuminate elettricamente, s’il-

Festa patronale cosa è cambiato?
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 

prenotazione

luminava solo qualche via prin-
cipale, montando delle arcate
alle quali si appendevano  lan-
terne piene di olio. Quando pio-
veva l’acqua entrava nei barat-
tolini facendo galleggiare e tra-
boccare l’olio. La festa, allora,
era prettamente religiosa mentre
negli ultimi decenni sta diven-
tando anche pagana. Infatti,
sono molte le persone che
aspettano la festa solo per ascol-

tare musica, ammirare l’illuminazione, e “impazzire”
per i fuochi pirotecnici. Martedì 25 aprile u.s., ab-
biamo assistito a tanti scalmanati che correvano per le
strade anticipando lo sparo delle batterie rischiando
molto. Bisognerebbe proibire ciò e tenere anche in
considerazione chi soffre ed è costretto a sobbalzare
dal letto a causa di botti tremendi. Lo stesso dicasi
per i bambini e gli animali domestici. Ci auguriamo
che dalla prossima festa siano sparati solo fuochi pi-
rotecnici, belli da osservare, meno pericolosi e senza
quei tremendi botti.              Foto Festa 1980

Ampio PARCHEGGIOAmpio PARCHEGGIO

Aperto

a

pranzo

Ed eccoci giunti alla venticinquesima edi-

zione di una delle manifestazioni più emo-

zionanti della provincia di Caserta, la

Sgambettata Vitulatina. Grande entusiasmo

tra gli organizzatori e grande attesa da parte

di tutta la cittadinanza per questa edizione

per la quale un encomiabile sforzo organizzativo è stato messo in cantiere da

parte del presidente del Club Le Lepri, Giovanni Carusone. Come ormai

noto, questa manifestazione podistica amatoriale a passo libero non competitiva aperta a tutti

senza distinzione di sesso e d’età, che si sviluppa su un percorso di 4 e 10 Km, è inserita nel

calendario annuale della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti (F.I.A.S.P.) ed è diven-

tata, negli anni, uno degli eventi podistici e amatoriali con la più larga partecipazione di atleti

e amanti di questo sport attraendo sempre più ragazzi, giovani, adulti e anziani provenienti

da tutta la regione Campania. Quest’anno l’evento si svolgerà il giorno 18 giugno con par-

tenza alle ore 0915 da Piazza Giovanni XXIII detta anche Piazza Padre Pio. Il presidente del

club organizzatore, Giovanni Carusone, uno dei più quotati over 70 della regione, nello stilare

il programma ha voluto quest’anno, per questa edizione storica, inserire una premiazione

straordinaria ai primi 200 bambini iscritti i quali saranno premiati con una coppa speciale. Le

iscrizioni si potranno effettuare sua durante la mattinata della manifestazione, prima della

partenza, oppure attraverso una richiesta di iscrizione da trasmettere via posta elettronica

(a.arzillo1@gmail.com) al segretario del club. Il modulo d’iscrizione ed il programma si può

scaricare dalla pagina di Facebook del gruppo

“Club Le Lepri- Vitulazio” nella sezione eventi.

Per ulteriori informazioni, contattare

0823990673 oppure 3393534694

25 anni di Sgambettata Vitulatina
Col. (r) Antonio Arzillo - Collaboratore da VitulazioVitulazio

Ciao Pierino
La nostra vicinanza alla famiglia
Aiezza e Pilla di Bellona per la di-
partita del caro Pierino.

Le inserzioni su 

questa rivista 

resteranno per sempre su 

www.deanotizie.it
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Un gruppo di ricerca
dell’Università svedese
Lund, guidato dalla
Prof.ssa Catharina
Svanborg, ha identifi-
cato il complesso anti-
tumorale chiamato
HAMLET (Human

Alpha-lactalbumin Made Lethal to
Tumor cells) capace di sconfiggere oltre
40 tipi di cancro in vitro. Questo com-
plesso molecolare è la combinazione di
due elementi presenti nel latte materno:
la proteina alfa-lattoalbumina e l’acido
oleico. La scoperta è avvenuta casual-
mente con lo studio della ricercatrice
alle proprietà antibatteriche del latte ma-

terno per cercare di creare nuovi antibio-
tici naturali ed ha notato che una frazione
del latte materno induceva le cellule tu-
morali cerebrali, vescicali e intestinali, a
morire. Sembrano siano così efficaci nel
distruggere le cellule tumorali di molti tipi
di cancro grazie al suo meccanismo di
azione di inserirsi all’interno delle mem-

brane cellulari tumorali, poi raggiun-
gendo il nucleo del DNA nel quale il com-
plesso si accumula e impedisce così al
DNA di riprodursi. In tal modo questo
meccanismo blocca la crescita e la diffu-
sione delle cellule tumorali. Una porzione
di questa molecola è stata riprodotta arti-
ficialmente per poi essere sperimentata
sui topi e in seguito sull’uomo. La speri-
mentazione sui topi ha dimostrato che il
complesso HAMLET limita l’avanza-
mento del tumore cerebrale e del cancro
alla vescica ma offre anche un’azione te-
rapeutica contro il tumore del colon.
Infatti, il complesso Hamlet, in sinergia
con molecole di acqua, potrebbe preve-
nire anche l’avanzamento del tumore.
Invece la sperimentazione sull’uomo ha
fatto emergere che si possono eliminare
i papillomi cutanei e nel caso del cancro
alla vescica si possono espellere le cel-
lule malate attraverso l’urina lasciando
intatto il tessuto sano adiacente e i pa-
zienti non subiscono effetti tossici indesi-
derati. Un risultato molto importante che
potrebbe aprire ben presto la strada alla
commercializzazione del complesso
HAMLET come potente e rivoluzionario
farmaco antitumorale, privo di effetti col-
laterali. Inoltre per quanto riguarda il tu-
more alla mammella, i ricercatori
dell’AIRC (Associazione Italiana per la ri-
cerca sul Cancro) hanno già da qualche
tempo dimostrato che l’allattamento al
seno riduce per la mamma il rischio di
contrarre tale tumore. Per adesso è im-
portante che siano state le proprietà be-
nefiche del latte materno.

Nel latte materno trovato un ottimo alleato anticancro
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano 

Da noi trovi sempre un trattamento 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

In occasione dei 50 anni dalla morte del-
l’immenso Totò, la Zecca dello Stato co-
nierà in suo onore una moneta da 5 euro.
Un riconoscimento importante per il prin-
cipe della risata, il cui volto comparirà
nelle collezioni numismatiche di tutta
Europa. La novità è contenuta nel cata-
logo delle emissioni 2017 della
Repubblica italiana, che sarà presentato in questi giorni al World

Money Fair di Berlino, il più prestigioso appuntamento numismatico internazionale
giunto alla 46a edizione. La moneta, a tiratura limitata, disegnata dall’artista incisore
Uliana Pernazza, mostra sul dritto un ritratto di Totò con la bombetta, ispirato alla ce-
lebre foto di Guy Bourdin del 1955, e sul rovescio le mani del comico nella caratteri-
stica mossa, con l’indice e il pollice che si toccano a intreccio mentre sul lato sinistro
la firma autografa di Totò. Il conio è previsto per fine settembre 2017.
Grazie Alessandra, grazie per aver scelto di far parte della nostra Grande famiglia.

Franco Falco

Una moneta per ricordare l'immortale Totò
Alessandra Nespolino - Collaboratrice da Napoli 

Centro estetico 

Gery Iulianiello

Via Nazario Sauro

Bellona (CE) 

Info: 388 4493698
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di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

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

L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (A.N.DI.S.) ha

tenuto a Lisbona, nei giorni 6 e 7 aprile u.s., il IX convegno

internazionale su “Sistemi di istruzione e di educazione a con-

fronto”.

Al convegno, aperto anche alla partecipazione dei docenti che

seguono gli indirizzi formativi dell’A.N.DI.S., hanno parteci-

pato Dirigenti scolastici di tutte le realtà territoriali e scolasti-

che della penisola. La sezione provinciale A.N.DI.S. più nu-

merosa per numero di partecipanti è stata quella di Caserta,

guidata dalla motivata e coinvolgente presidente Alfonsina

Corvino. La delegazione casertana, oltre alla Corvino, era

composta da circa quaranta unità e tra queste si menzionano

Antonella Serpico, Andrea Izzo, Immacolata Nespoli,

Raffaella Tramunto, Luca Antropoli, Silvana Decato, Carmela

Mascolo, Maria Pirozzi, Teresa Coronella, Vittoria De Lucia,

Beatrice Tavoletta, Angelina Iaiunese, Rosa Lastoria,

Angelina Di Nardo, Gabriella Serpico, Filomena Izzo, Tiziana

Chianese, Angelica Stango, Pina Donadio, Caterina

D’Agostino, Iolanda Donadio, Raffaele Celiento ed Angela

Di Domenico.

I lavori del convegno sono stati impreziositi dalla presenza e

dal contributo dell’Ambasciatore d’Italia a Lisbona, Giuseppe

Morabito; dal Direttore Generale dell’Amministrazione

Scolastica del Ministero dell’Educazione e della Scienza del

Governo Portoghese, Luisa Oliveira; dal Capo del

Dipartimento per il Sistema di istruzione del Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca del Governo Italiano,

Rosa De Pasquale; dal Segretario Generale della Camera di

Commercio e Industria per il Portogallo, Marcello Menichetti.

Il convegno, nelle sue articolate fasi dei lavori, si è avvalso

anche del sapiente contributo dei Dirigenti scolastici Gregorio

Iannaccone, Vincenzo Petrosino, Eugenio Scardaccione,

Michele Giammatteo ed Angela Randazzo, componenti del

Direttivo Nazionale/Consiglio Nazionale A.N.DI.S. e

dell’Ispettore Scolastico Fiore Ricciardelli, esperto e cultore

di sistemi scolastici europei. 

Le tematiche trattate hanno riguardato “Lo stato dell’innovazione del

sistema formativo italiano e portoghese. 

Inclusività, orientamento, alternanza scuola-lavoro in Italia e in

Portogallo” e “La governance del sistema educativo di istruzione e

formazione in Italia e in Portogallo”. I lavori sono stati conclusi dal

Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Educazione e della

Scienza, Alexandra Leitao, che ha ringraziato gli organizzatori per le

interessanti tematiche proposte e dibattute e per aver scelto il

Portogallo (Lisbona) quale sede del convegno e dal Presidente

Nazionale dell’A.N.DI.S.,  Paolino Marotta, che ha evidenziato la fat-

tiva collaborazione ricevuta dalle autorità portoghesi nella complessa

organizzazione convegnistica e, nel contempo, si è dichiarato molto

soddisfatto per gli ottimi risultati prodotti dal convegno.

Folta rappresentanza casertana a Lisbona al IX convegno dei dirigenti scolastici

Redazione

L’Ambasciatore Giuseppe Morabito durante il suo intervento

L’Ambasciatore Morabito, la dirigente del M.I.U.R. De Pasquale e il

Presidente Nazionale A.N.DI.S. Paolino Marotta con un gruppo di 

convegnisti
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Paura di aver… paura
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. Specialista nel

trattamento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera 

sessuale e relazionali della coppia;  disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze 

(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità. 

Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività. 

Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro 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

L’attacco di panico è
caratterizzato da un’
improvvisa ed intensa
paura seguita da sin-
tomi somatici e cogni-
tivi,  il primo episodio
compare  in genere
nell’età adolescen-
ziale. E’ spesso legato
a importanti momenti
di transizione che de-

terminano stress e ansia ( esami scolastici,
inizio di un nuovo lavoro, matrimonio ecc.).
E’ come  la punta di un iceberg che ha le
fondamenta nella mente delle persone,
nella loro storia personale e familiare, nei
traumi presenti nel loro percorso di vita.  I
sintomi somatici che caratterizzano un at-
tacco di panico sono: sudorazione improv-
visa, palpitazioni, tremori, senso di soffoca-
mento, nausea, dolore al petto, brividi o
vampate di calore .fino alla paura di morire
o d’impazzire. I sintomi psichici invece tro-
viamo: paura di morire o d’impazzire, sen-
sazioni di derealizzazione (si percepisce il
mondo esterno come strano e irreale, sen-
sazioni di stordimento e di distacco) e sen-
sazioni di depersonalizzazione (distacco e
estraneità rispetto ai propri pensieri e al
proprio corpo). Molte persone descrivono di
aver avuto  un attacco di panico divenuti
frequenti fino a vivere costantemente con la
paura di avere altri attacchi di panico,
quando questa paura è presente stabil-
mente va vista come il segnale che si ne-
cessita di aiuto, ossia di uno psicotera-
peuta.  Il trattamento farmacologico può es-
sere utile ma sicuramente non è sufficiente
a risolvere il problema, controlla il disturbo

solo momentanea-
mente. La psicotera-
pia è di fondamen-
tale importanza,
aiuta l’individuo a
prendere coscienza
della sua storia e a
rielaborare quei
comportamenti involontari di controllo dai
quali si crede di dover dipendere senza al-
cuna possibilità di opposizione. Molto fun-

zionale risulta l’approccio psicoterapico si-
stemico relazionale, ristrutturare le relazioni
significative permette al paziente di acce-
dere al  proprio bagaglio di emozioni favo-
rendone la gestione. Gli attacchi di panico
sono per il soggetto un’esperienza che con-
diziona fortemente l’esistenza compromet-
tendone  la vita quotidiana nelle sue attività
basilari (uscire di casa, effettuare degli spo-
stamenti, fare la spesa, avere delle rela-
zioni sociali, ecc.). 

La Transumanza
Dr. Carlo Cisbani - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma 

Arrivano ancora a maggio, su
grandi camions e non più a piedi,
dalle piane pugliesi, centinaia e
centinaia di capi di bestiame
ovino, un patrimonio zootecnico
dal valore inestimabile, che porta
ricchezza e riempie le montagne

abruzzesi di colori. Le valli risuonano di campa-
nacci, lenti al lento dondolare degli animali, di
abbaiar di cani, di voci di pastori. Passa il turista,
si ferma stupito al margine della strada. Guarda gli armenti ed aspetta che, calmi e
serafici, si tolgano dalla via. Con le greggi risalgono i pastori. Sono rimasti in pochi i
“pastori d’Abruzzo”. Questo mestiere antico, sacrificato, poco si confà alla vita di
oggi. Nei loro visi vediamo tratti somatici di altri paesi, nei loro occhi il peso del sa-
crificio, della montagna unito a quello della patria lasciata. E mi viene in mente una
poesia, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Ho sempre pensato che
Leopardi vedesse in un pastore d’Abruzzo colui che “cantava alla luna e si interro-
gava sulla sua vita e sul destino dell’Uomo”. Erano lui che indossava quel viso ru-
goso e segnato dal sole, anziano e stanco. Leopardi ci aveva visto giusto. Grandi fi-
losofi i pastori. Il legame fra loro e la poesia è di vecchia data. Spesso analfabeti,
gente di origini semplici ma non per questo meno profondi e riflessivi, nell’infinito
tempo passato da soli nelle piane, i pastori pensano e i canti che accompagnano il
cammino della “transumanza” diventano racconti d’amore, poesie.
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"I poveri non ci lasceranno dormire"
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta

Martedì 9 maggio
scorso, alle ore 10.30,
padre Alex Zanotelli,
missionario combo-
niano e  vero profeta
dei nostri tempi ha in-
contrato i giovani stu-
denti del Foscolo. Libri

come "Korogocho", che descrivono la
baraccopoli di Nairobi dove padre Alex
ha vissuto con gli ultimi della Terra, lo
hanno reso un uomo speciale.
Korogocho è un posto dove mancano
l’energia elettrica, l’acqua, il gas e i ser-
vizi igienici; e dove una latrina serve 40
famiglie. Padre Alex nella sua baracca,
costruita vicina ad una fogna, ci ha vis-

padri dell’America Latina:
Helder Camara, Pedro
Casaldáliga, Oscar Romero. E
Papa Francesco che è erede
di questa tradizione latino
americana. L’ha portata in

Vaticano  anche se soffre una forte op-
posizione interna ecclesiale, e la forte
opposizione del sistema finanziario.
L’analisi che fa dell’economia e della fi-
nanza mondiale nell’Evangeli Gaudium
è devastante per il sistema. Con Padre
Alex Zanotelli parleranno dell'enciclica
anche il prof. Lucio Romano e l'ing.
Umberto Mandara.

suto 12 anni confonden-
dosi tra gli ultimi e i più po-
veri della terra. A
Korogocho Padre Zanotelli
ha capito l’ingiustizia del
sistema che ci governa,
che garantisce benessere a pochi e
quasi nulla a tutti gli altri. Arrivò in Africa
come direttore di Nigrizia, la rivista dei
comboniani. Ma dopo gli anni trascorsi a
Korogocho da qualche anno è tornato in
Italia, nel quartiere Sanità a Napoli. Del
resto come Korogocho in Uganda anche
la Sanità a Napoli è un basso. Nel libro
"Giù le mani dall'acqua" spiega come
l’acqua sia il vero business del futuro,
nel libro “I poveri non ci lasceranno dor-
mire”, invece, dà voce ai poveri di
Nairobi.  Ora il missionario comboniano,
vive in due piccole stanze ricavate in un
campanile del rione Sanità a Napoli. "Ai
bordi di Napoli, spiega, c’è una baracco-
poli di zingari che vivono in condizioni di-
sumane come Korogocho, se non  peg-
gio. Il divario tra ricchi e poveri si sta al-
largando al punto che un minuscolo
gruppo di miliardari, l’1 per cento della
popolazione, ha più ricchezze del re-
stante 99 per cento del mondo. La sete
di giustizia è la stessa che aveva Gesù
che visse al tempo dei romani che spol-
pavano la gente con le tasse. I Galilei in-
fatti pagavano tre tasse: una al tempio,
una a Roma e un'altra al re Erode. Gesù
da subito si è schierato col popolo. Il suo
sogno era ed è un’economia d’ugua-
glianza, di condivisione».  Dopo Gesù vi
furono pochi altri difensori del popolo: il
primo fu san Francesco.  Poi vennero i

Teano

Esame baropodrometrico in sede 

Vendita online Prodotti ortopedici

sanitari e sportivi di ogni tipo

Email: vale.miranda_1988@libero.it

Ortopedia Miranda (Convenzionato A.S.L.)

www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLATORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

“Causa crisi vendo bottiglie

con passata di pomodoro che

riempii per uso personale. I

pomodori usati sono stati col-

tivati sul mio terreno per cui

ho la certezza di offrire un

prodotto genuino e garantito”.

Tel. 335 6450714.

"Imparerai a tue

spese che nel lungo

tragitto della vita in-

contrerai tante ma-

schere.... e pochi

volti"

Luigi Pirandello

Benvenuto Francesco
Il papà Giuseppe
De Carlo, la
mamma Angela
Ciotola e il fratel-
lino Luigi, danno il
benvenuto al pic-
colo Francesco.
“Che ogni istante
della sua vita sia
pieno della stessa

gioia e tenerezza di questo mo-
mento. Tanti auguri”. Gli auguri
anche dalla nostra Redazione.

Questa rivista 

è anche su 

www.deanotizie.it
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La Trattoria è aperta tutte le sere a cena, 

a pranzo, nei week end e festivi 

e su prenotazione tutti i giorni.

Via Aldo Moro, 62 - Bellona (CE)

(di fronte Casa comunale)

Tel. 0823 990928 - 333 1300767 - 340 5430353

Solo 
pesce 
fresco
Venerdì, Sabato 

e Domenica 

ZUPPA di 

PESCE FRESCO

80

posti
Novità: Pizza e 

Panuozzo di Gragnano

Le spese condominiali
sono quelle necessarie alla
manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell'edifi-
cio e all'esercizio dei ser-
vizi comuni. Tutti i ccondo-
mini sono obbligati a parte-

cipare alle spese relative alla conserva-
zione e al godimento dei beni e servizi co-
muni sulla base della suddivisione prevista
dalle tabelle millesimali del condominio, i
cui criteri di ripartizione sono disciplinati dal-
l'art. 1123 del codice civile. Salvo patti con-
trari tra le parti, in fase di sottoscrizione del
contratto di locazione, le spese condomi-
niali relative alla manutenzione ordinaria di
beni e servizi comuni, sono carico del con-
duttore, ossia dell'inquilino, e comprendono
i costi del servizio di pulizia, del funziona-
mento e della manutenzione dell'ascen-
sore, della fornitura di acqua, di energia
elettrica, nonché dell'eventuale condiziona-
mento e riscaldamento delle parti in co-
mune, in sintesi, tutte quelle spese relative

alla gestione degli spazi condivisi, definite
altresì, come suddetto, come costi ordinari.
Quindi, vanno escluse dalla competenza
dell'inqualino, le spese dovute ad attività di
rifacimento degli impianti o delle facciate
che, invece, sono da considerarsi a carico
del locatore, così come le
opere comuni che pos-
sono ritenersi straordina-
rie. Va precisato che la
persona responsabile nei
confronti del condominio
per l'omesso versamento
delle quote condominiali,
resta sempre il proprieta-
rio, perseguibile legal-
mente in caso di mancato
pagamento anche dell'af-
fittuario. Ciò perchè l'inqui-
lino è inadempiente nei
confronti del locatore - in
virtù del contratto di loca-
zione - e non del condomi-
nio. L'obbligo di pagare le
spese condominiali, infatti,
è del proprietario dell'im-
mobile ed è solo contro
quest'ultimo che il condo-
minio si può rivalere.
Tuttavia, qualora l'inquilino
venga meno al suddetto
obbligo, il locatore può
esercitare il diritto di ri-
valsa su quest'ultimo,
chiedendo il rimborso
delle spese sostenute, il
conduttore avrà quindi 60
giorni di tempo per provve-
dere al pagamento. Al mo-
mento della richiesta, l'in-
qualino può esigere che il
locatore precisi analitica-
mente le singole voci di
spesa pretese, con la
menzione dei criteri di ri-
partizione, e chiedere che
gli venga messo a disposi-
zione la documentazione
giustificativa delle spese
sostenute. In caso di man-

Le spese condominiali tra locatore e conduttore 
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, 114

81041 Vitulazio (CE)

Via Tescione, 27

81100 - Caserta (CE)

Telefax +39 0823 966051

Cell. +39.338.5867960

Email - arcogestsrl@gmail.com

cato assolvimento dell'onere di versamento
delle quote condominiali di importo pari a
due mensilità del canone di locazione, il
proprietario può avanzare nei confronti del-
l'affittuario, richiesta di risoluzione del con-
tratto di locazione. 

Martedì

Chiuso

Carmela Buono

(Dedicata a tutte le mamme del mondo. in

particolare alla mia, Rosa Di Rubbo)

Il dolce viso della mamma,

mi fa tepore nel mio cuoricino.

Ho deciso di farle un pensierino: 

pregare ogni giorno per lei.

Mamma ti voglio bene!

II bene che ti voglio e troppo forte.

Mi fa scendere lacrime di gioia.

Mamma ti voglio bene con tutto il cuore. 

Mamma, sei la mia felicità.

A

l

l

a

M
a
m
m
a
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Il nostro successo:

Cortesia

Serietà

Professionalità

Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Farmaci anti-infiammatori e gastrite acuta
Dott.ssa Rosanna Merolillo - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

SEGUICI SU

e m o r r a g i c i .
L’assunzione dei
FANS non è l’u-
nica causa che
determina ga-
strite acuta, l’in-
fiammazione ga-

strica può essere determinata anche
dall’utilizzo di bifosfonati, come l’alendro-
nato (usato per trattare l’osteoporosi), in
quanto producono un danno diretto alla
mucosa gastrica. Questo tipo di lesioni
regrediscono in seguito all’interruzione
dell’assunzione del farmaco.

La gastrite include
diverse condizioni in
cui si verifica un’ in-
fiammazione della
mucosa gastrica.
Può essere cronica
o acuta, nell’ambito
della gastrite acuta
una delle cause più
frequenti, è l’assun-

zione di farmaci anti-infiammatori non
steroidei (FANS). Il meccanismo attra-
verso cui si sviluppa il danno gastrico
causato dai FANS è l’inibizione della sin-
tesi di prostaglandine. Questi farmaci, in-
fatti, per esplicare la loro azione anti-in-
fiammatoria devono inibire dei composti
che si chiamano prostaglandine e che
mediano l’infiammazione, per fare questo
agiscono sulle ciclo-ossigenasi (enzimi
che promuovono la sintesi di prostaglan-
dine), questo determina una ridotta pro-
duzione di muco e bicarbonato nella mu-
cosa gastrica e un ridotto flusso sangui-
gno con conseguente danno alla mu-
cosa. I farmaci anti-infiammatori possono
agire su due tipi di ciclo-ossigenasi deno-
minate COX1 e COX2. COX1 si trova in
tutti i tessuti, mentre COX2 è indotta solo
nell’area della flogosi. I farmaci che inibi-
scono le COX agendo in modo selettivo
su COX2 determinano, quindi, un minore
danno a carico della mucosa gastrica. La
gastrite acuta si osserva nel 75% dei pa-
zienti soggetti ad assunzione cronica di
FANS, di cui circa il 3% sviluppa ulcera
peptica, patologia caratterizzata da un’ul-
cera che colpisce la mucosa, può essere
silente fino a che non da luogo ad eventi

Per la prima volta
tribunale italiano ri-
conosce i telefo-
nini tra le cause
oncologiche. Sono
trascorsi ormai più
di due decenni che
i cellulari hanno
fatto l'ingresso

massiccio nella vita quotidiana di
ognuno e da tempo si vociferava che un
utilizzo smodato di tali dispositivi po-
tesse causare danni alla salute. La tesi,
in verità ancora oggi non del tutto accet-
tata da parte della comunità scientifica,
è che le onde elettromagnetiche
emesse dai telefonini possono causare
patologie anche gravi come quelle on-
cologiche. Un dipendente telecom, co-
stretto per anni ad utilizzare per lavoro il
dispositivo per svariate ore al giorno, si
era ammalato di neurinoma, ossia di tu-
more al cervello. L'uomo si era accorto
che qualcosa non andava quando
aveva iniziato a perdere la capacità udi-
tiva da un orecchio.
Dopo alcuni controlli, nel 2010 gli veniva
diagnosticato una neoplasia al cervello.

E, in effetti, il neurinoma si era localiz-
zato proprio nell'area ove è sito uno dei
nervi che portano il segnale uditivo al
cervello al punto che era stato necessa-
rio asportare un tratto di nervo uditivo, in
uno alla massa tumorale, rendendo il la-
voratore permanentemente sordo da un
lato. L'uomo si era convinto che lo svi-
luppo della patologia poteva essere
messo in relazione al massiccio utilizzo
del cellulare che era stato costretto a
fare per ragioni di servizio e dalla vi-
cenda sanitaria era iniziata una lunga
battaglia legale per vedere riconosciuta
la propra invalidità permanente nei con-
fronti dell'Inail, l'Istituto Nazionale
Assicurativo per gli Infortuni sul Lavoro.
La causa si è conclusa solo l'11 aprile
scorso con la soccombenza dell'Inail che
sosteneva la tesi della infondatezza
scientifica del nesso causale tra utilizzo
del telefonino e l'insorgenza del neuri-
noma. Il tribunale di Ivrea tuttavia, con
una sentenza che farà giurisprudenza, è
stato di diverso avviso e l'Inail è stata
condannata in primo grado a riconoscere
al lavoratore una rendita mensile per il
danno pemanente subito.

I telefonini possono causare danni alla salute
Dott. Vincenzo Di Guida - Collaboratore da San Giorgio a Cremano
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La relazione educativa 
Prof.ssa Carmela Di Guida - counselor - pedagogista - collaboratrice da Marano di Napoli - Info 339 2694860

Piante Fiori Addobbi vari

La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

Per relazione s’intende comunemente il
rapporto o il legame esistente tra due per-
sone o tra una persona ed un oggetto, che
costituisce il fondamento di ogni cono-
scenza.  Dal punto di vista psicopedagogico
particolare rilevanza hanno le relazioni in-
terpersonali che costituiscono il fondamento
di qualsiasi processo formativo, sia meno

consapevole, dal momento che consentono al soggetto di co-
struire progressivamente il proprio sé, distinguendosi dall’al-
tro, ma comunicando ed interagendo con lui. Fra le diverse re-
lazioni interpersonali, di particolare rilievo è sicuramente la re-
lazione educativa ossia quel peculiare tipo di legame tra edu-
catore ed educando, che si crea naturalmente ed inevitabil-
mente nei diversi contesti formativi, attraverso il quale avviene
il processo di costruzione culturale delle conoscenze, sia
quello di socializzazione. La relazione educativa è una rela-
zione di aiuto, è una relazione di sostegno ed è un atto pro-

grammato che annuncia la sua intenzione verso l’obiettivo. È
una partita a scacchi in cui ogni giocatore prova a prevedere
le mosse dell’avversario e a sorprenderlo con la propria stra-
tegia… l’alunno gioca d’istinto, il docente gioca di professio-
nalità ed esperienza. Nella relazione si contrappongono: il de-
siderio di sfida, la voglia di trasgredire le regole, il mettere alla
prova l’adulto e da parte dell’alunno l’incapacità di accettare
rimproveri. L’azione educativa è basata sulla relazione con l’e-
ducando e questa relazione è basata sul principio di ascolto;
di un ascolto comprensivo (per dirla come Carl Rogers) di un
ascolto in grado di comprendere le ragioni di chi apprende.
L’ascolto vuol dire sapere osservare attraverso l’esperienza
educativa: osservare le caratteristiche dell’educando, il suo
modo di essere, le sue potenzialità e le problematiche che
vive. L’osservazione pedagogica ha più funzioni: una funzione
diagnostica, una funzione orientativa, una funzione educativa,
una funzione sperimentale e una valutativa. Per comprendere
occorre sapere sospendere il giudizio; solo la sospensione del
giudizio permette un rapporto dialogico autentico in grado di
produrre il riconoscimento reciproco, base fondamentale per
qualsiasi progetto educativo. 

Coiffeur Pour Homme

Armando Palmieri
Via XX Settembre, 37

Calvi Risorta - CE

Tel. 346 9544266

Servizio accurato e veloce

La Reggia apre le porte all’arte
Francesco Gallo - Collaboratore da Napoli

La Reggia di Caserta riafferma il suo intimo
rapporto con l’arte contemporanea mettendo in
mostra nelle sue maestose stanze 30 opere
dell’artista spagnolo José Molina.
L’esposizione, dal titolo “Passaggio dopo la
battaglia”, è visitabile da giovedì 4 maggio a sa-

bato 3 giugno nelle retrostanze settecentesche lungo il per-
corso degli Appartamenti Storici. La mostra è compresa nel
biglietto di ingresso. L’evento, curato da Lorenzo Canova, è
organizzato dalla Deodato Arte di Milano e si avvale del pa-
trocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia e dell’Istituto
Cervantes di Napoli.
Grazie Francesco, grazie per aver scelto di far parte della no-

stra Grande famiglia.     Franco Falco
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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
Pignataro Maggiore

Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 

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

Farmacie Capua

Turno festivo e prefestivo anno 2017

13.05 - Corvino
14.05 - Russo 
20.05 - Costanzo - Tartaglione
21.05 - Apostolico
27.05 - Corvino
28.05 - Corvino
02.06 - Tartaglione
03.06 – Costanzo - Tartaglione
04.06 - Costanzo
10.06 - Corvino
11.06 - Russo

Farmacie S.Maria C.V.

Turno notturno maggio 2017

12 - Beneduce
13 - Simonelli
14 - Merolla
15 - Tafuri
16 - Iodice
17 - Merolla
18 - Bovenzi
19 - Beneduce
20 - Salsano
21 - Antonone
22 - Merolla

Ritorneremo in edicola 

16 giugno  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 compren-

dono: servizio fotografico 

e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO

ai sostenitori

Via Avezzana, 13 - Santa 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. 

La collaborazione a questa

testata consente l’iscrizione

all’Albo dei 

Giornalisti-PubblicistiUn Fiore per la vita
Raccolta fondi per la ricerca
genetica della Glicogenosi

L'Assessorato alla

Sanità del comune

di Bellona, retto dal

Vice Sindaco Dott.

Giovanni Sarcinella

organizza per do-

menica 28 maggio

p.v. "Un fiore per la

vita" raccolta fondi

pro glicogenosi.

Una malattia che ha

colpito anche alcuni bambini di

Bellona. Le persone affette da gli-

cogenosi, non potendo utilizzare i

propri depositi di zuccheri, sono

costrette a mangiare ogni tre ore

sia di giorno che di notte per evi-

tare di cadere in ipoglicemia, con

possibile insorgenza di convulsioni

e coma, pertanto richiedono una

continua e attenta sorveglianza.

Aiutiamo, con un piccolo contributo

a sconfiggere questo invisibile ma

determinante handicap.

23 - Simonelli
24 - Beneduce
25 - Tafuri
26 - Iodice
27 - Bovenzi
28 - Simonelli
29 - Antonone
30 - Salsano
31 - Bovenzi

Giugno 2017
1 - Simonelli
2 - Beneduce
3 - Iodice
4 - Tafuri
5 - Antonone
6 - Salsano
7 - Bovenzi
8 -Simonelli
9 - Merolla
10 - Beneduce
11 - Iodice
12 - Bovenzi
13 - Salsano
14 - Antonone
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Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

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

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

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 Vecchio Ulivo su

Facebook, Tripadvisor e Instagram

Agriturismo Vecchio Ulivo
di De Falco e Margiore

AUTOSCUOLA AUTOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 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)


