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DEA Notizie

Battesimo

Dea Sport Onlus

Il giorno 17 settembre 2017 il piccolo
Francesco De Carlo di Pastorano (CE)
ha ricevuto il sacramento del Battesimo
iniziando il cammino verso la fede. Il
papà Giuseppe, la mamma Angela Rosa Ciotola e il fratello Luigi gli augurano
che possa sempre crescere in bontà, in
carità, in grazia.
Auguri Francesco!
Gli auguri anche dalla Redazione affinchè la benedizione di Dio resti per sempre nel cuore di Francesco conservandone la purezza ed il candore.
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Ambiente Cultura Legalità XIII edizione
Direttore
Con il Patrocinio morale di: Ente Provincia Caserta - Comitato UNICEF Campania - Ordine
Giornalisti Napoli - Associazione Onlus “Noi genitori di tutti” - Caivano (NA) - Sezione AVIS Bellona, sabato 2 dicembre 2017, alle ore 17.00,
nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio (CE), l'Associazione Dea Sport Onlus presenta la XIII edizione di Ambiente Cultura Legalità durante la
quale sarà presentato il settimo volume del libro Chi è? curato
dal Giornalista Franco Falco
Interverranno:
Saluto: don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio
Dott.ssa Lucia Esposito - Senatrice
Ambiente: Ten. Col. Marco Antonucci, Carabinieri Forestali
Cultura: Prof. Francesco Fraioli, presentazione del settimo
volume del libro Chi è? - (Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati)
Prof. Andrea Izzo: dove è arrivata e dove può arrivare la
collana di questo libro
Prof. Gennaro Castaldo: l'importanza della poesia per la
legalità
Legalità: Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazione per la legalità "Ultimi"
Il migliore stile di vita per te: Dott.ssa Rosanna Merolillo,
Giornalista - Biologa Nutrizionista
Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turismo Sparanise
Foto Fantasy Sabino Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco Bellona

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

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

di

Sottofondo musicale e amplificazione a cura del M° Enzo
Davis, Bellona
Intermezzo musicale dei Maestri: Pasquale De Marco,
Fisarmonica ed Enzo Davis tastiere e voce
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
Consegna di Attestati di Benemerenza e di Apprezzamento a
Personaggi/Enti meritevoli e premiazione degli alunni che
hanno partecipato al concorso con il tema:
Il migliore stile di vita per te
Fuori programma: presentazione della nostra bellissima
Giornalista Roberta Cornero, finalista Miss mondo.
Abbiamo già i primi Sponsor:
Autobella - Bellona nr. 2
Ortofrutticola Giovanni 'O Ponte, Via Appia Sparanise nr. 1
Grafica Sammaritana Vitulazio nr. 2
Materassi Russo - S. Maria C.V. nr. 2
Paolo Fasulo - Bellona nr. 2
La Masserie di Giuseppe Carusone Bellona 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
Centro Estetico Gery Iulianiello Bellona Nr. 1
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi Nr. 1

Auguri alla Senatrice Lucia Esposito
Lucia Esposito nasce a Caserta, vive a San Nicola la Strada.
Nel 1993 si laurea con 110 e lode in Giurisprudenza presso
l'Università Federico II di Napoli. Nel 1993 viene eletta consigliere comunale a San Nicola la Strada per poi divenire, dal
1997 al 2001, Presidente del
Consiglio comunale. E' stata
Assessore della provincia di
Caserta all'Università e alla Ricerca scientifica (2005-2007) e
all'Ambiente e alle Pari opportunità (2008-2009). Alle elezioni regionali in Campania del
2010 è candidata al Consiglio regionale tra le fila del Partito
Democratico, risultando tuttavia la prima dei non eletti. Diviene consigliere regionale dal 2011 al 2012 e dal 2014 al 2015.
Ricandidata alle regionali del 2015, risulta nuovamente la prima dei non eletti. Elezione a senatore. Alle elezioni politiche
del 2013 è candidata al Senato della Repubblica, in regione
Campania, nelle liste del Partito Democratico (in sesta posizione), risultando tuttavia la prima dei non eletti. Diviene, finalmente, senatrice il 19 settembre 2017.
Alla Sen. Lucia Esposito le felicitazioni della Redazione

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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Linea Gustav: settembre 1943 - maggio 1944
I parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

za, egli ordinò la
messa a punto di
un'altra linea difensiva a nord di Roma
che collegasse Massa
e Carrara a Pesaro, situate sugli opposti litorali italiani: la Linea Gotica. Nei territori della linea Gustav le popolazioni soffrirono guai peggiori da
parte dei "liberatori", le
truppe marocchine del
Generale francese Alphonse Juin che da parte
degli occupanti tedeschi.
Gli stupri e le violenze di
ogni genere commessi dai
Goumiers furono migliaia
ed a lungo dimenticate
salvo che per il film di
Vittorio De Sica "La Ciociara". L'approntamento della Linea Gustav fu una decisione di grande importanza strategica.
L'Organizzazione tedesca Todt avrebbe
fornito la Zwangsarbeiter (lavoratori forzati) rastrellati tra la popolazione locale
per l'edificazione di un enorme sistema
difensivo, così fortifiIl cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
cato, che richiese noesperienza e passione:
ve mesi e quattro batMichele ‘o Pont, una vita tra i fornelli
taglie offensive prima
che in esso si aprisse
una breccia. Inizialmente i lavoratori si
presentavano spontaneamente ai tedeschi
sapendo che l'alternaVia Pancaro, 4
tiva sarebbe stata il
Lager. Essi erano auBellona (CE)
torizzati a tornare alle
Info:
loro case dopo il la388 4435558
voro e riprendere le
attività al mattino
339 2749195
successivo; poi, col
Da noi trovi
passare del tempo, tasempre un
le concessione fu
trattamento
abolita per l'urgenza
familiare sulla
di completare i lavori
qualità, quantità
in corso; solo ai pae prezzo.
renti era permesso

Dopo la seduta del Gran
Consiglio del 25 luglio
1943 che decretò la fine
del fascismo e soprattutto
del Duce Benito Mussolini, abbandonato dalla
maggioranza dei suoi gerarchi e giunto ormai alla
vigilia dell'arresto ad opera degli intrighi
politici guidati dal Conte Dino Grandi e
dal Re Vittorio Emanuele III, i
tedeschi cominciarono a temere
uno sbarco delle forze alleate in
Italia. Questo accadde, in grande
stile, nel Golfo di Salerno il 9
settembre 1943 con l'Operazione
Avalanche. In previsione di ciò il
Generale Albert Kesserling, Comandante dell'Armata Tedesca
in Italia, ordinò la creazione di
una linea difensiva principale
per arrestare o meglio per ritardare la progressiva avanzata delle forze alleate: la Linea Gustav. Essa doveva essere un sistema
di linee difensive che percorreva trasversalmente tutta la penisola italiana dal Mar
Tirreno al Mar Adriatico avendo Cassino
come punto di forza. Per maggior sicurez-

Ristorante
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

portare cibo al congiunti. Furono costruiti rifugi per il
personale e per le munizioni, caserme, trincee, camminamenti
tra postazioni; demoliti edifici pubblici e
privati che ostacolavano l'osservazione e settori di tiro; stesi
campi minati lungo la linea difensiva; allestiti posti di osservazione, nidi di mitragliatrici e ogni altro apparato immaginabile. Tutto ciò aveva assorbito un enorme
sforzo economico e di manodopera. La
Gustav era formata complessivamente da
cinque distinte linee: Volturno, Barbara,
Bernhard, Gustav e Hitler. Quest'ultimo
tratto fu rinominato Senger-Riegel, perché, se abbattuto, l'importanza del Fuhrer
sarebbe stata negativamente influenzata.

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

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

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
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Luigi Cadorna, dimenticato dalla storia
Dr. Carlo Cisbani - Giornalista - Generale dei Bersaglieri - Collaboratore da Roma
Anche nel più piccolo
e sperduto comune d'Italia c'è una lapide,
con su incisi decine di
nomi, freddi, marmorei, lontani. Sono i caduti della Prima Guerra Mondiale: quelli che
non tornarono dalle
maledette fangose trincee. Le vittime di
uno dei più orrendi massacri di tutti i
tempi. Erano partiti da un'Italia ancora
contadina, li avevano vestiti di grigioverde e posti agli ordini di un Generale, aristocratico, fiero, scontroso, testardo, taciturno, piemontese: Luigi Cadorna. Era
figlio del "liberatore" di Roma dal dominio dei papi, aveva oltrepassato i sessant'anni, sembrava avviato ad un'onesta pensione, amareggiato e disilluso
dalle incomprensioni e dalle subdole lotte per il potere. Era invece un uomo di
ferro, dal pugno di ferro. Prese un esercito "scassato" e svenato dalla guerra libica e con cocciuta volontà lo forgiò a
sua immagine e somiglianza. Milioni di

uomini gli obbedivano, sapendo che, in caso contrario, la punizione sarebbe stata implacabile. Dal 24 maggio 1915 alla
rotta di Caporetto, nell'autunno
del 1917, Cadorna guidò, praticamente da solo, la più potente
armata della storia unitaria italiana. Centinaia di migliaia di
soldati caddero ai suoi ordini,
rassegnati o eroici, assaltando
per anni le stesse trincee, le
stesse vette. Aveva promesso, come tutti gli interventisti del resto, una guerra veloce, facile e vittoriosa, una passeggiata
fino a Trieste. Nel groviglio dei reticolati,
sotto le raffiche delle mitragliatrici, i sogni
napoleonici si trasformarono in una logorante e sanguinosa guerra di posizione.
Cadorna non combatteva soltanto contro
Vienna. Aveva "nemici" anche a Roma e
tali considerava tutti quei ministri e politici che in qualche modo cercassero di interferire nelle sue decisioni. Poi, la catastrofe di Caporetto lo spazzò via nel gorgo delle sue truppe disfatte. Ma continuò

a combattere, tra processi e
rinnovate accuse, per allontanare da sé l'onta della più grave sconfitta militare italiana, di
cui non comprese mai le reali
cause e quanto egli stesso l'avesse provocata. Ad un secolo esatto da quei tragici fatti, è
giusto che un protagonista così emblematico della nostra
storia "recente" esca da un
immeritato oblio, per riproporsi all'attenzione degli italiani, con oggettive ed approfondite rivalutazioni delle
vecchie polemiche, innescando, sull'onda di antichi interrogativi, il calarsi nello
scenario infernale di quegli anni che
avrebbero sepolto, per sempre, la vecchie Italia risorgimentale. La storia, nei
suoi confronti, non è mai stata una serena cronista della verità. Di sicuro, Cadorna fu odiato in guerra e detestato ancor
più in pace.

Un semplice gesto d’amore
genera un flusso infinito.

Sedi:
Via Regina Elena, 34 - Bellona (CE)
Scuola Specialisti Aeronautica Militare
Viale Giulio Douhet, 2, - Caserta
In esclusiva per voi presso il nostro salone è disponibile una nuova tecnologia:

Ossigeno Dermo Infusione
Trattamenti mirati a contrastare e combattere inestetismi del viso, cute e capelli:
come rughe, acne, dermatiti del viso e del cuoio capelluto, caduta capelli, seborrea,
forfora ecc.
Nuova metodica naturale non invasiva, totalmente indolore.

Prenota una consulenza personalizzata gratuita!
E per tutto il mese di novembre per voi una pulizia del viso in omaggio!!!

Info: 0823 965209 - 339 3478860
Criscione Carmen

339 3478860
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Il Re del giorno dei morti
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona
La notte che va dal 31 ottobre al 1° novembre
porta il nome di "Samhain" (che ha per significato "fine dell'estate") o di "Capodanno celtico"; si tratta di un'antica festa pagana, di origine gaelica (approssimata al VI secolo a.C.),
che segna la caduta del velo che separa i vivi
dai morti. Ad oggi, nel gergo comune, questa
festa è conosciuta col nome di "Halloween"
(deriva dalla forma contratta di All Hallows'
Eve, dove Hallow sta per la parola arcaica inglese che significa “Santo”). In questo giorno gli antenati tornano a visitarci
poiché il confine tra i due mondi è più labile. La tradizione celtica vuole che in questa notte si venerasse Samhain, il Principe della morte e delle tenebre, che aveva la facoltà di chiamare a sé gli spiriti dei defunti. Questo dio, in realtà, non è
identificato (di lui sembra che non si trovino tracce in nessun
pantheon dell'antica religione). La sua figura, nel corso della
storia, è stata volutamente trasformata in malvagia e la sua
notte continua ad essere indicata come la notte di venerazione di Satana. Alcune realtà pagane contemporanee si battono per ripulire questa festività da quest'ultimo nome, per via
della pressione psicologica che le campagne anti - Halloween
esercitano sulla popolazione attraverso quest'identificazione.
Poiché Satana presenta gli stessi attributi di Samhain potrebbe essere esso stesso Samhain, e non vi è nulla che abbia bisogno di essere ripulito, al di fuori della loro rappresentazione
malvagia, rappresentazione che, ricordiamo, ha toccato anche l’ipotetico Samhain, nel caso si cercasse di allontanarlo
dalla figura a cui viene accostato. Satana è la rappresentazione della disubbidienza e del potere, in questo caso del potere di evocare e di prevedere, ciò che fu negato al popolo; la
radice di questo sostantivo ebraico ha il significato di "osteg-

giare"; preceduto in
seguito dall'articolo
che donerà a questo nome il significato di avversario,
"l'avversario". Nelle
religioni abramitiche
questa figura diventa l'incarnazione del
male, ma in molti
già sapranno che gli idoli pagani vennero demonizzati o riadattati dalle religioni monoteiste. Infatti, nella Bibbia si parla
del Tempio di Satana sito in Pergamo, luogo che fu ricco di culto pagano e in cui sorsero vari Templi; alcuni studiosi teorizzano che questo tempio sia in realtà quello di Esculapio (in
grecia chiamato Asclepio), dio della medicina, rappresentato
proprio dalla figura del serpente. Nei racconti evangelici Satana viene chiamato "Principe delle tenebre", nome (come riportato in precedenza) attribuito allo stesso Samhain; ma cosa
sono davvero le tenebre se non ciò che viene nascosto? Un
altro appellativo in comune tra le due figure è espresso in un
passo del libro "La Strega", di Jules Michelet: “Il primo fiore di
Satana, te lo offro oggi, perché tu sappia il mio primo nome, il
mio antico potere. Io fui il re dei morti. Ah, quanto mi hanno calunniato. Io solo (questo favore immenso mi meritava degli altari), io solo li faccio tornare”. Dunque, colga il nettare di questo fiore chi, come Gionata, vuol "morire" di una morte dolce.

Il 2 novembre si avvicina, chiedete a Dio Padre che
non vi faccia mai mancare la parola viva, che vi purifica ed è per voi principio di conversione. Attraverso di essa, iniziate a trasfigurarvi e anticipare la
vostra convivenza con il Padre.
da: le Sacre Scritture

ISTALLATORE TERMOIDRAULICO
CONDIZIONAMENTO E GAS

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
328 4638424
www.idraulicosanfelice.it

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE)

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Dal “Trebulanum” di Plinio il Vecchio al Casavecchia di Pontelatone
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
La Campania presenta una
piattaforma ampelografica
estremamente ricca ed originale. Accanto a vitigni di antichissima coltivazione e notorietà, come l’Aglianico, il
Fiano, il Greco, la Falanghina, il Piedirosso, l’Asprinio, la Biancolella se ne possono menzionare molti altri,
coltivati in areali molto circoscritti e, dunque, allogati nella categoria dei vitigni
“minori”. Tra questi è possibile annoverare il Casavecchia, un vitigno che trova
il suo habitat naturale nell’alto casertano, precisamente all’interno di un quadrilatero che comprende i comuni di Castel di Sasso, Formicola, Liberi e Pontelatone. Difatti, la sua adattabilità ad altre
aree è molto scarsa. La sua storia, avvolta in un alone di mistero, è antica e al
contempo recente. Da una parte, infatti,
alcuni identificano il Casavecchia con
l’antico “Trebulanum” decantato da Plinio il Vecchio che, nella Naturalis Historia, scrive: “La Campania ha di recente

fatto aumentare l’autorevolezza (dei suoi
vini) con prodotti dal nome nuovo, non si
sa se grazie ad accurate tecniche di coltivazione o al caso: il Tribellico a quattro
miglia da Napoli, il Caulino vicino Capua
e il Trebulano nell’agro omonimo”. Bollato tra l’altro nell’antica Roma come il vino
dei soldati dal momento che non appagava i gusti dei più raffinati bevitori, ma
solo quelli degli uomini dell’esercito. Dall’altra, invece, le ipotesi più recenti che
per giunta ne spiegherebbero anche il
nome, vogliono che il Casavecchia discenda da un grosso ceppo di circa cent’anni d’età rinvenuto da un certo Prisco
Scirocco nel 1900 all’interno del suo podere accanto ad un vecchio rudere. Da
qui prelevò dei rami e ne fece delle talee;
così ottenne il suo vigneto. Successivamente i contadini si rivolsero a lui per
avere altri rami dalla vecchia vite; si sparse la voce e in molti andarono a farsi dare i rami “e chella casa vecchia”. Presenta caratteristiche organolettiche nette ed
evidenti: colore rosso rubino con riflessi

violacei, olfatto intenso con sentori di
frutta rossa ben matura, frutti di bosco,
violetta, vaniglia e note speziate, palato
secco e tannico. A tavola si abbina ad
ogni pasto con una particolare predilezione per le carni rosse, salumi, salsicce.
Poiché, come recita un antico proverbio
latino, “Bibere humanum est, ergo bibamus”, non ci resta che assaggiarlo!
A mio padre Giuseppe, produttore vitivinicolo, che con la sua intraprendenza ha sempre trasformato ogni
ostacolo in opportunità.

Attraverserò questa vita una volta sola. Se posso fare una cosa
buona o dire una cosa gentile a
un altro essere umano devo farlo adesso, perché non passerò
mai più da questo luogo.
Madre Teresa di Calcutta

67^ giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
Carmine Eliseo - Collaboratore da San Prisco
Dopo una messa celebrata nella Chiesa di Lourdes ove hanno partecipato tanti invalidi sul lavoro, la cerimonia civile si è tenuta al Teatro Izzo,
con l’ introduzione attenta ed accurata della situazione provinciale e nazionale, del presidente
Aldo di Biase. Presenti il sindaco di Caserta Carlo Marino, il sindaco di San Prisco Domenico
D’Angelo e Vito Marotta sindaco di San Nicola La Strada. Al tavolo della Presidenza l’on. Giovanni Piccirillo che nel suo intervento ha richiamato la classe politica alle proprie responsabilità invitandola a stare accanto alle famiglie che hanno subito o la perdita di un familiare o di un infortunio che ha minato
nel fisico e nella mente tanti lavoratori.
Presente il consigliere nazionale ANMIL Saverio Cantile che
ha voluto ringraziare i presenti ed il gruppo che opera a Caserta, dal direttore Gabriele alla signore Rosa, che si impegnano per soddisfare le esigente degli iscritti. Intervento tecnico del Primario Medico Inail dottor Alfredo Grassi e saluti dal
dottor Ucciero che portava i saluti della dottoressa Grazia
Mammolo. Saluto del sindaco di Caserta, Carlo Marino e della neo senatrice Lucia Esposito, da sempre accanto a quest’
associazione ed che ha fatto sue le richieste dei presenti per

cercare di non far diminuire le risorse agli Invalidi su Lavoro
nell’approvazione del bilancio nazionale nella materia specifica. Alla fine la consegna dei Brevetti e dei Distintivi d’Onore e
poi tutti al ristorante Cacciatore di Barignano-Pontelatone per
un pranzo associativo con musica e poesie del compositore
Ettore Marino.
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Festa della Mobilità Dolce
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona
Sabato 30 settembre 2017
abbiamo assistito all'ennesima lezione da parte dei
nostri bambini. Ci hanno di
nuovo sorpresi con la loro
energia e la loro semplicità. La "Festa della Mobilità
2017" è stata una grande occasione per
i grandi di mostrare ai piccoli qualcuno
dei giochi di strada che facevano qualche anno fa nell'unico scenario che poteva assicurare loro il massimo della libertà, ossia la strada. Da questo concetto ha preso vita il progetto "Siamo
Nati Pedoni", dal quale poi sono state
realizzate attività quali il Piedibus e lo
ZainoSmart. L'Associazione "Genitori in Movimento", l'Istituto Autonomo
Comprensivo "Dante Alighieri" e l'Amministrazione comunale della Città
di Bellona con il patrocinio dell'AVIS
comunale di Bellona, del Comitato
Regionale Campania per l'UNICEF
Onlus e di Legambiente Scuola e
Formazione, ringraziano tutti quanti
hanno contribuito a rendere speciale
l'evento. In particolare "Mammaportamilà ludoteca" che ha
intrattenuto i più piccini con il suo team
di
animazione,
l'arch. Maria Salerno, Sabrina Caricchia e Ilenia Romano per il supporto alle attività artistiche, i
sempre
presenti
"Negozio Amico" per
il sostegno costante
ed il Liceo Artistico
di San Leucio per
parte dell'attrezzatura. Il materiale di
consumo è stato finanziato grazie algli
sponsor: PH Fantasy by Sabino Di
Gaetano "Fotografo per passione" (a
cui si deve anche il servizio fotografico),
Supermercato DECÒ di Martino Lorenzo, Pasha Bar Bellona, Team Fasulo
Metamorfosi di Paolo Fasulo, Supermercato DESPAR di Carusone Pasquale, Fusco Store, Studio Odontoiatrico e
protesi dentarie Cafaro dr. Filomena. La
sicurezza è stata garantita dalla pre-

senza del Comando Polizia Municipale di
Bellona, dai Carabinieri della stazione di
Vitulazio e dai Volontari della Protezione
Civile di Bellona. Durante la manifestazione sono stati premiati con una targa di riconoscimento i primi sponsor che hanno
reso possibile le fasi iniziali del progetto
come Fusco Store, AVIS Comunale di
Bellona e CPE Italia per la donazione del
percorso per l'educazione stradale (che
per l'occasione è stato ufficialmente presentato e consegnato alla scuola), nonché il primo Nonno di Linea Dario Aurilio
e Sabino Di Gaetano quale "Autista del
marciapiede" per l'impegno costante nello svolgimento delle attività previste dal
progetto. Durante la
manifestazione sono
stati mostrati e donati
alla scuola i disegni
realizzati dall'Associazione "Dillo a Tutti". Per contribuire all'istituzione dello "Zaino Smart" (ossia alleggerire lo zaino per
agevolare gli alunni
ed incentivarli nel
cammino a piedi verso la scuola) sono
state donate confezioni di colori a pastello alle classi che hanno totalizzato il numero più alto di presenze al Piedibus.
Protagonista oltre ai
bambini è stata sicuramente la Scuola! Oltre alla presentazione
del progetto "Siamo
Nati Pedoni" che sta
per partire in questi
giorni e che coinvolgerà i bambini della primaria, è riuscita a coinvolgere anche i più
grandi della secondaria allietando i presenti con l'esibizione dell'Orchestra dell'IAC
Dante Alighieri.
Inoltre ha dimostrato grande disponibilità
nel mettere all'asta i quadri realizzati dai

ragazzi del Liceo Artistico di San Leucio
grazie alla professionalità della Galleria
Vinciguerra per reperire i fondi necessari
a ripristinare l'attrezzatura informatica
trafugata nel giugno scorso.

Una Città a misura di Bambino
(Fabio Rocco)
"Perché si parcheggia sul
marciapiede?". Era questa la
semplice domanda a cui volevamo dare una risposta,
ma le riflessioni man mano
crescevano e i soggetti coinvolti diventavano molteplici e tutti accomunati da un costante disagio urbano.
Un disagio che, allargando i confini della
nostra riflessione, chiama in causa la cultura dell'infanzia di una comunità, la qualità educativa di una città, e indirettamente, il modello di sviluppo di un territorio. È
questo che il nostro progetto "Siamo Nati Pedoni" ha voluto trattare, è questo il
percorso che è stato tracciato in quasi
due anni dalla nostra Associazione "Genitori In Movimento" partendo da ciò che
i nostri bimbi a gran voce ancora chiedono: regole, autonomia, sicurezza e spazio. Con questa logica in piena sinergia
con le istituzioni locali sono stati affrontati temi quali: educazione stradale, principi di condivisione e rispetto delle regole,
ripristino di infrastrutture quali segnaletica stradale e percorsi pedonali sicuri,
sensibilizzazione delle realtà locali per il
ripristino di un ambinete familiare e accongliente (iniziative quali Negozio Amico, Nonno di Linea, Sana Merenda, Walk
to School) ed infine con l'iniziativa Piedibus sono stati affrontati i pregiudizi verso
una mobilità diversa da quella che vede
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anche questa volta hanno dimostrato di
essere pronti, resta a noi adulti il compito
di saper raccogliere la sfida e prendere la
strada indicata chiaramente da loro, una
strada che come mostrato sabato è piena di colori e semplicità. Diamo loro spazio!!! LORO che possono ancora, gessetti alla mano, disegnare una città migliore... grazie bambini!!!

Mission for inclusion
In un'ottica di cambiamenti è sempre più
pressante l'esigenza di dare al piano dell'offerta formativa un carattere strategico
per sostenere la crescita di ogni singolo
alunno e per promuovere forme costruttive di raccordo con il territorio. È in questa
direzione che l'IAC "Dante Alighieri", sotto la guida attenta del Dirigente Scolastico Giovanni Spalice, si prepara all'avvio
dei moduli formativi relativi all'avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" finanziato con nota prot.
AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 Asse I – Istruzione – dal FONDO SOCIALE
EUROPEO (FSE), da realizzare nel corrente anno scolastico. Un impegno per
alunni, genitori e docenti ricco di significati esistenziali e culturali per una scuola
che mira a favorire lo sviluppo della personalità dei suoi discenti nella loro dimensione integrale, a pensare in modo
autonomo favorendo il libero confronto di
idee. "Una scuola creAttiva", questo è il
titolo del progetto articolato in 7 moduli,
coinvolgerà gli alunni in situazioni con-

l'automobile come protagonista unica.
Non restava così che superare l'esame finale: la conquista degli spazi naturalmente destinati ai bambini come le piazze e la
capacità di viverle. Sabato 30 settembre
sotto lo sguardo di enti quali UNICEF, LegaAmbiente, Avis oltre a Scuola ed Amministrazione, che con la loro presenza
hanno legittimato il diritto ad una Città a
misura di bambino, i nostri piccoli hanno
vissuto a pieno il loro DIRITTO di toccare,
colorare e vivere la propria città in piena
autonomia liberi di esprimersi e capaci di
farlo con semplici giochi. I nostri Bambini

crete, in ambienti interni ed esterni alla
scuola, in contesti di spazi collaborativi e
dinamici, caratterizzati da approcci "non
formali" e dal learning by doing. Come
comunità attiva, la nostra istituzione, nel
perseguire la sua "MISSION", attraverso
lo sviluppo di una cultura della partecipazione, dell'incontro, del confronto e dell'inclusione, assicurerà ai suoi discenti e
non solo, un'istruzione intesa come una
profonda esperienza conoscitiva in cui
l'apprendimento si incontri e si sostanzi
nel saper fare.
"IAC Dante Alighieri" Bellona (CE)
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Il suicidio nelle carceri
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Il suicidio è diventato,
nell'odierna società,
uno dei traumi più tragici
dell'esistenza
umana; sembra innaturale, incomprensibile che un uomo, pur
avendo tutti gli strumenti per vivere, all'improvviso non ne
avverta più il senso e
la ragione. La storia delle definizioni fa chiaramente intravedere come le idee sul suicidio siano cambiate nel tempo, passando da
una prima concezione di tipo psichiatrico, e
semplificata nella frase di Esquirol (1838)
"L'uomo attenta alla sua vita nel delirio, e
tutti i suicidi sono degli alienati", ad una
connotazione sociologica (Durkheim), per
approdare infine ad una teoria psicologica
(Deshaies). Nel corso della storia il suicidio
è stato visto per lo più come atto criminoso,
una grave colpa nei confronti del mondo sociale, un gesto folle e sconsiderato, un atto
di aggressività da condannare e da riprovare. I gruppi ad alto rischio sono: Giovani
maschi (dai 15 ai 49 ); Persone anziane,
soprattutto maschi; Persone con malattie
mentali; Persone con abuso di alcool o di
sostanze; Persone con precedenti comportamenti suicidari; Persone socialmente isolate. Inoltre, una condizione di depressione
e di paura, forte abbastanza da poter scatenare un tentativo di suicidio, può essere
innescata da eventi in ambiente carcerario
quali: cattive notizie (malattia o morte di un
familiare, abbandono da parte della famiglia
o l'infedeltà coniugale); violenza omosessuale; improvviso isolamento (in detenuti
arrestati per la prima volta); mancanza di
notizie e di informazioni esterne; inaspettata condanna ad un periodo di detenzione
inconsuetamente lungo; senso di colpa
emergente dalla riconsiderazione del delitto
commesso (specialmente nel caso di crimini contro bambini, assassini di parenti o di
amici, etc.); aver subito un affronto fisico o
morale da altri detenuti; isolamento per un
lungo periodo in una condizione di attesa di
un giudizio definitivo; lo stress quotidiano

della vita in carcere; crisi di astinenza dei
tossicodipendenti. Il ristretto dovrà sentirsi
seguito e non abbandonato a se stesso e
gli operatori dovranno intervenire in risposta ai disagi ed ai bisogni che si manifestano, solo così gli interventi saranno al tempo
stesso terapeutici e rieducativi. L'attività di
ascolto, come stabilito anche dal D.A.P. attraverso l'istituzione di unità d'ascolto di polizia penitenziaria, risulta importante anche
al fine dell'instaurazione del dialogo e fare

entrare il recluso in contatto con la propria
colpa reale, aiutarlo a prendersi la responsabilità delle proprie azioni, promuovere in
lui uno scopo di vita, sostenerlo in una sua
progettualità.
…..il detenuto va valutato come una persona e non come un numero o una categoria
al quale va garantito, al pari di qualunque
cittadino libero, il diritto primario alla vita ed
all'incolumità psicofisica…..

La prima terapia genica sulla Leucemia: una svolta storica
Dr. Giuseppe De Carlo - Collaboratore da Pastorano
La Food and Drug Administration, agenzia americana per gli Alimenti e i
Medicinali, ha approvato
il primo farmaco basato
sulla terapia genica, nome
commerciale
Kymriah (tisagenlecleucel), che si è utilizzato
per curare il cancro con
una sola dose, nel caso
della ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta
(LLA) nei pazienti al di
sotto dei venticinque anni
negli Stati Uniti. Tale
agenzia regolatoria americana ha approvato un
trattamento "Car-T" ossia i linfociti T addestrati contro il cancro, sviluppato dall'azienda farmaceutica svizzera Novartis,
insieme all'università della Pennsylvania.
Generalmente noi intendiamo con il termine terapia genica l'inserzione di materiale genetico (DNA) all'interno delle cellule al fine di poter curare delle patologie.
In tal caso per la terapia genica con il farmaco Kymriah le cellule immunitarie, i
linfociti T, prelevati dal paziente sono stati modificati in modo genetico per colpire
il tumore, inserendo al loro interno un
nuovo gene che contiene una specifica
proteina, chiamato recettore antigenico
chimerico (CAR), che porta gli stessi linfociti T a identificare e uccidere le cellule

responsabili dello sviluppo della leucemia. Infatti, queste cellule possiedono
uno specifico antigene (CD19) sulla loro
superficie e una volta modificate sono
immerse nel paziente portando alla guarigione dello stesso. Tale farmaco della
Novartis può essere somministrato per
tutti i pazienti al di sotto dei venticinque
anni che non riescono a guarire con i
trattamenti antileucemici attualmente disponibili. La
sperimentazione è stata
eseguita su sessantatré pazienti somministrando il farmaco una sola volta con
un'efficacia dell'83% dopo
soli tre mesi e otto pazienti
su dieci sono completamente guariti. Ciò rappresenta una svolta storica per la medicina offrendo nuove
speranze ai malati di leucemia linfoblastica acuta (LLA), un tumore ematologico che proviene dai linfociti del midollo
osseo che si accumulano nel sangue e
in altri organi. Tale malattia progredisce
velocemente e i suoi sintomi principali
sono stanchezza, inappetenza, febbre,
spossatezza, dolore e segni neurologici.
Il costo di tale terapia genica è di circa
475mila dollari poiché ogni trattamento
deve essere sviluppato per ogni individuo. Il prossimo traguardo dei ricercatori
sarà quello di sperimentare la terapia genica Car-T su alcuni tumori solidi, come
quelli del cervello e del seno.

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
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Ripartizione delle spese degli impianti condominiali
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
La divisione delle spese condominiali riguardanti gli impianti comuni può essere validamente
stabilita da un regolamento condominiale contrattuale, il quale può essere modificato solo con
l'assenso unanime di tutti i condomini, salvo alcune situazioni molto particolari. In mancanza di
disposizioni del regolamento o delle tabelle ad
esso allegate, vale quanto affermato dal codice civile, così come interpretato dalla giurisprudenza. Quindi, in caso di nuova
installazione - innovazioni che trasformino radicalmente l'impianto, la spesa è divisa in relazione ai millesimi di proprietà
dei condomini che divengono, appunto, proprietari dell'impianto; in caso di adeguamento alle norme di sicurezza e risparmio
energetico, secondo giurisprudenza ora prevalente, anche in
tale circostanza valgono i millesimi di proprietà; in riferimento
alla manutenzione straordinaria, anche se vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, prevale ancora la tesi dei millesimi di proprietà; ed ancora, in caso di esercizio e manutenzione ordinaria, la ripartizione della spesa avviene in proporzione all'uso che ciascuno fa dell'impianto. Sulla base di quanto sopra, proprio in virtù di una spesa sopportata da un condomino per lavori che hanno riguardato l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale ai sensi e per gli effetti dell'allora
legge n. 46/1990, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
12737 del 2001, nell'affermare che l'impianto elettrico condominiale, ai sensi dell'art 1117, n. 3, codice civile, è comune a
tutti i partecipanti al condominio, in mancanza di titolo contrario, ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 1123, comma I, del codice civile. Ciò sta a significare che a differenza del
secondo comma dell'art 1123 c.c., il quale trova applicazione in
riferimento alle spese attinenti a quelle parti e a quei servizi comuni dell'edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, il primo comma del richiamato articolo del codice civile, invece, stabilisce
che le spese necessarie per la conservazione e il godimento
delle parti comuni dell'edificio, deliberate dalla maggioranza,
vanno sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. Cassazione Civile, sent. n. 17880/2014).
Quindi, salvo casi ed eccezioni particolari, trovano applicazio-

ferramentacapuana@ceceregroup.com

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
ne i sopra richiamati criteri per la ripartizione delle spese che riguardano gli impianti condominiali.

La nostra vicinanza alla famiglia Falco
e Mercone per la scomparsa del
carissimo

Francesco
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Filtrare l’acqua salata con i nanotubi
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
L'acqua risorsa preziosa e indispensabile per la vita sulla Terra. Secondo quanto
emerge dal rapporto
per il 2017 di World
Health Organization e
UNESCO, in base al quale nel mondo
per almeno 3 persone su 10 non esiste
un accesso all'acqua potabile nelle loro
abitazioni. In questo preoccupante scenario la ricerca sui materiali innovativi
può giocare un ruolo davvero importante. Come hanno fatto i ricercatori del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti
d'America che hanno sviluppato pori artificiali basati su nanotubi di carbonio in
grado di filtrare in modo efficiente gli ioni
di sale dall'acqua del mare. Un nanotubo
è una struttura a forma di tubo, costituito
da carbonio, con un diametro dell'ordine
di grandezza dei nanometri (un miliardesimo di metro, per rendere l'idea). Una

lunghezza di un decimillesimo dello spessore di un capello. Queste nanostrutture
hanno caratteristiche uniche
perché i legami tra gli atomi
che le costituiscono sono
molto forti, nonostante le dimensioni irrisorie questo
rende possibile il loro utilizzo
in applicazioni tecniche, come, appunto, il filtraggio dell'acqua marina realizzato dai ricercatori LLNL, che
hanno anche scoperto che, realizzando
nanotubi di dimensioni sub-nanometriche (circa 0,8 nanometri di diametro) si
ottiene una permeabilità della struttura
rispetto all'acqua di un ordine di grandezza superiore a quella ottenibile con
diametri dell'ordine del nanometro; cioè,
il vantaggio in termini di capacità di filtraggio è più che proporzionale alla riduzione delle dimensioni della struttura utilizzata. Per ottenere questo risultato, i ri-

cercatori hanno condotto
simulazioni e studi sperimentali utilizzando come riferimento il comportamento di alcune proteine biologiche, capaci di separare in
modo molto efficiente l'acqua dagli ioni salini. Nell'applicazione del filtraggio
dell'acqua marina, sempre
l'UNESCO ha pubblicato nel 2017 un altro rapporto relativo agli scarichi prodotti
dalle attività umane, sia domestiche sia
industriali il risultato che emerge è che
circa l'80% di questi scarichi viene rilasciato nell'ambiente (per esempio negli
oceani) senza alcun trattamento. Anche
in questo ambito potrebbero esserci sviluppi futuri dell'utilizzo dei nanotubi, per il
filtraggio di varie sostanze tossiche o inquinanti presenti negli scarichi e per la
depurazione delle acque degli oceani
contaminate dagli scarichi stessi.

Il dolce veleno
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Oggi si presta
sempre più attenzione al consumo
di grassi, soprattutto saturi, noti
come importanti
fattori di rischio
cardiovascolare.
Numerose
le
aziende alimentari che pubblicizzano i
loro prodotti classici nella versione
"senza grassi", ma contemporaneamente si fa uso sempre più smodato di
zucchero. Numerosi studi dimostrano
che l'eccesso di zucchero introdotto
con la dieta aumenti il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e neurodegenerative, soprattutto se lo zucchero consumato è di scarsa qualità.
Inoltre pazienti che consumano molti
zuccheri presentano un elevato livello
di grasso epatico (steatosi epatica). In
uno studio è stato dimostrato che pa-

zienti con diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari hanno un
maggiore rischio di
morte per infarto rispetto ai pazienti con
patologie cardiovascolari e assenza di
diabete. Quindi l'iperglicemia può non
solo predisporre all'aumentato rischio
di infarto del miocardio, ma anche ad
una minore possibilità di superare la
patologia. Un'ulteriore conferma degli
effetti dell'elevato consumo di zuccheri è fornita da uno studio che valuta
l'associazione della fase prediabetica
con cambiamenti cardiaci subclinici
correlati allo sviluppo di insufficienza
cardiaca. In questo studio i pazienti
prediabetici sono stati reclutati attraverso il dosaggio dall'emoglobina glicata (valori di 5,7-6,4%), con una glicemia a digiuno e una una tolleranza

al glucosio normale.
Questi pazienti presentavano alterazioni cardiache subcliniche. Da sottolineare che valutando la
sola glicemia a digiuno questi soggetti
non sarebbero stati classificati come
prediabeti. Anche le misure intermedie
durante un OGTT (Test Orale di Tolleranza al Glucosio) possono fornire ulteriori informazioni, non solo riguardo
il rischio di un futuro diabete, ma anche di patologie cardiovascolari. Il
consiglio è quello di consumare zuccheri a basso indice glicemico, limitando il più possibile gli sbalzi eccessivi
della glicemia, che oltre a predisporre
al diabete, al rischio di contrarre patologie cardiovascolari e neurodegenerative è associato anche ad una maggiore mortalità.

Seguici su FB - Studio di nutrizione - dott.ssa rosanna merolillo

Via Galilei, 15
Caserta

Bonito (AV)
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Al collega Francesco Falco
Via Carducci, 27 - Vitulazio (CE)
Iscritto al Nr. 098936
Francesco carissimo, abbiamo appreso quanto hanno scritto al tuo indirizzo solo per denigrarti perché hai
riportato una notizia che, secondo loro, "NON" doveva essere diffusa.
Noi ti seguiamo fin dal primo giorno dalla tua iscrizione ed abbiamo sempre apprezzato il tuo comportamento deontologico come apprezziamo le iniziative che organizzi dedite al rispetto dell'Ambiente, della Cultura e
della Legalità. Siamo certi che un giornalista della tuà età ed esperienza sa come comportarsi in queste situazioni,
tanto non è la prima volta che vieni accusato di diffondere la notizia scomoda ma sempre veritiera.
Continua su questa strada perché noi dell'Ordine dei Giornalisti della Campania siamo orgogliosi di annoverare tra i tesserati persone come te che hanno sempre tenuto la schiena dritta senza piegarla mai neppure quando rinunciasti ad un lavoro ben remunerato per non piegarti al prepotente di turno.
Continua su questa strada e riceverai sempre la nostra solidarietà e vicinanza.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Gnocchi di zucca e patate
Ingredienti (per 4 persone): 400 gr di patate, 650 gr di zucca, 300 gr
di farina 00, 1 tuorlo, sale. Per il condimento. Va bene qualsiasi salsa.
Preparazione: Sbucciate la zucca e le patate, tagliatele a cubetti,
lessate le verdure scolatenee frullatele. Riponete le verdure passate su un piano di lavoro, amalgamatele aggiungendo mezzo cucchiaio di sale, il tuorlo e a poco a poco, la farina. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo ricavate gli gnocchi. Portate a ebollizione una pentola d'acqua salata. Versate gli gnocchi nell'acqua bollente e quando tornano a galla prelevateli
con una schiumarola e trasferiteli nella padella con il condimento. Saltateli brevemente aggiungendo parmigiano e servite ben caldi.

Lasagne con i funghi
Ingredienti (per 6 persone)
1 kg di funghi, 10 fogli di pasta per lasagne, 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, prezzemolo, parmigiano reggiano, Una noce di burro, besciamella.
Preparazione: Preparate pasta e besciamella e poi pulite bene i funghi dai residui di
terra. Separate i gambi dal cappello: tagliate i primi a strisce e i cappelli a tocchetti. In
una padella antiaderente, versate un filo d'olio e fate imbiondire aglio e cipolla tritata
sottilmente, unite i funghi e fate rosolare. In una pentola, fate bollire l'acqua, versate la
sfoglia e fatela cuocere per 5 minuti. Accendete il forno a 180° e procedete con la preparazione. In una pirofila versate un cucchiaio di besciamella, poi il primo strato di pasta, qualche cucchiaio di funghi e la besciamella. Riponete sul primo strato un secondo strato di pasta e poi di nuovo il condimento fino al bordo. Sull'ultimo strato disponete la pasta, una noce di burro, la besciamella e il parmigiano reggiano in modo che,
cuocendo, formerà una crosticina morbida. Infornate a 180° per 15/20 minuti circa. Prima di portare in tavola decorate il piatto con il prezzemolo tritato.

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it
“Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori
usati sono stati coltivati sul mio
terreno per cui ho la certezza di
offrire un prodotto genuino e
garantito”. Tel. 335 6450714
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Presentazione del volume di Antonio Martone
“Storia di Pignataro in età moderna - Il Seicento (seconda metà)”
Venerdì 27 ottobre, alle ore 18.30, a Pignataro Maggiore, nell'Aula Magna prospiciente l'Istituto Comprensivo Autonomo
"Madre Teresa di Calcutta", sarà presentato il volume del compianto prof. Antonio Martone "Storia di Pignataro in età moderna - Il Seicento (seconda parte)". Alla presentazione interverranno il dott. Giuseppe Vozza, Editore del volume; l'architetto Giovan Giuseppe Palumbo, cultore di storia del territorio;
il prof. Gianni Romeo dell'Università degli Studi "Federico II" di
Napoli; il prof. Giovanni Nacca, responsabile della rivista "Le
Muse". L'Amministrazione Comunale sarà rappresentato dal
Sindaco nonché presidente della Provincia di Caserta avv.
Giorgio Magliocca e dall'Assessore alla Cultura Rossella Del
Vecchio. Fungerà da moderatore il giornalista dott. Salvatore
Minieri. Antonio Martone ha collaborato con numerose riviste
e diversi mensili ed è stato un valido ricercatore di "fonti storiche" per la stesura dei suoi numerosi e pregnanti volumi e tra
questi si segnalano: Notizie storiche su Partignano e cenni
biografici su San Vito… del 1978; La vita quotidiana a Giano
nel settecento e Ritrovato il manoscritto di mons. G.M. Capece Zurlo, Vescovo di Calvi (1756-1782) del 1996; Museo del-

L’Avv. Giorgio Magliocca eletto
Presidente dell’ Ente Provincia di Caserta
(R. Feola) - Contro ogni pronostico
della vigilia Giorgio Magliocca esce
vincitore dalla competizione elettorale sui generis per eleggere il nuovo presidente della provincia. Il sindaco di Pignataro è stato bravo a
coinvolgere tanti amministratori che
hanno creduto nel suo progetto e
nella sua voglia di ripartire. Magliocca sin dal principio di questa
campagna elettorale ha detto che
sarebbe stata la vittoria degli onesti, di chi ci crede e di chi ha
voglia di fare.
Al neo Presidente della Provincia le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro dalla Redazione.

Corso Basico di Photoshop
L'associazione Dea Sport Onlus di Bellona (CE), per venire incontro
alle continue richieste di giovani desiderosi di conoscere il fantastico programma Photoshop, ha deciso di organizzare la terza edizione del corso basico dello stesso. Le lezioni saranno impartite dal
Grafico Antonio Scala. Il corso, gratuito, si terrà nella sede della suddeta Associazione, via Regina Elena, 28, - 81041 - Bellona (CE).
Info: info@deanotizie.it - 0823 966794 - 320 2850938

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

la civiltà contadina e artigiana - Comune di Pignataro Maggiore - del 1997; Storia della Diocesi di Teano - Calvi, Dizionario
etimologico della civiltà contadina pignatarese e Storia di Partignano in età moderna - Il cinquecento- del 2009; La Parrocchia di Partignano "mille anni di vita", con il contributo di Bartolo Fiorillo, del 2010; Storia di Pignataro in età moderna - Il
seicento (prima Parte) - del 2013. Antonio Martone ha insegnato Lettere all'Istituto Liceale "Pizzi" ed al Liceo Scientifico
"Garofalo" di Capua e moltissimi sono i colleghi e gli alunni
che lo ricordano per la sua cultura, la sua meticolosità nell'insegnamento e la sua sconfinata bontà d'animo. Per tali motivi
l'Associazione "Dea Sport Onlus" il 3 giugno 2009 gli conferì
l'Attestato di Benemerenza con la seguente motivazione "Profonda dedizione ed amore per la scuola".
Il volume oggetto della presentazione fornisce inizialmente un
quadro storico della seconda metà del XVII secolo del Regno
di Napoli e, poi, si addentra nella vita religiosa, nella vita amministrativa e privata e nelle cronache giudiziarie. Trova spazio anche uno studio delle sante Visite, del Sinodo del 1680
con una parte finale dedicata alle famiglie.
Antonio, con le tue opere, continui a vivere con noi e tra di noi,
i tuoi studi e le tue ricerche ci fanno da guida e costituiranno
valide testimonianze del passato per costruire un futuro migliore.
Grazie Antonio!
Andrea Izzo

"Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si
fanno per potere continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. C'è
troppa gente onesta, tanta gente qualunque, che ha
fiducia in me. Non posso deluderla".
Carlo Alberto Dalla Chiesa

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi
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Numeri ed indirizzi utili
Anziani 800.911.315 contro le truffe
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Municipio 0823 965822 - 965899
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia medica
Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
Maddaloni 0823 400111
CUP: 800 984043
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
Santobono Napoli 081 747 5563
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111
Venafro - 0865 903 974
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 170905
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Capua
Apostolico - Via G.C.Falco 22 - 0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano:Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
S. Maria C.V.
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio:
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2017
21.10 - Corvino
22.10 - Corvino
28.10 - Russo - Tartaglione
29.10 - Apostolico
01.11 - Russo
04.11 - Corvino
05.11 - Costanzo
11.11 - Russo - Tartaglione
12.11 - Tartaglione

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Merolla
Iodice
Tafuri
Bovenzi
Salsano
Antonone
Simonelli
Bovenzi
Beneduce
Iodice
Tafuri
Simonelli
Novembre 2017

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Bovenzi
Beneduce
Simonelli
Merolla
Salsano
Beneduce
Iodice
Tafuri
Antonone
Bovenzi
Tafuri
Merolla
Iodice
Merolla
Beneduce
Salsano
Tafuri

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

Costo pubblicità
a pubblicazione
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

Ritorneremo in edicola
17 novembre 2017

Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668
e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

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
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

Mozzarella formaggi e salumi
Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE)
Tel. 327 8721847

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 366306

L’esperienza nell’interesse dei Clienti
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

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività

La Gardenia di Maria Papa

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