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ANALISI CLINICHE - CHECK - UP

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

Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

di Gianluigi Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090

ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI 

INFERTILITA’

Non voglio conferme ma essere messo in discussione. (F. Falco)

Sono stati attivati i seguenti moduli: Educazione motoria; Sport che passione  - Potenziamento dell’Inglese - Laboratorio creativo e

artigianale - Potenziamento delle competenze di Italiano. 

Inoltre è stato approvato anche il Progetto "Scuola Viva"                                  Tutti i dettagli sono riportati a pag. 9

I.C. Formicola-Pontelatone

(CEIC8AW00L) 



Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208

Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575

www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
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Il perdente di Antonio

De Cristafaro
E' in vendita il nuovo romanzo
dello scrittore-giornalista bello-
nese Prof. Antonio De Cristofa-
ro dal titolo "Il perdente". 
Per chi lo volesse preacquistare
basta collegarsi al sito della ca-
sa editrice 
letteraturaalternativa.it
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Successo della Manifestazione Pro-Resistenza
Direttore

Grande successo di pub-
blico (e con presenze si-
gnificative e di alto li-
vello) dell'iniziativa cul-
turale e civile sul Risor-
gimento e di presenta-

zione pubblica del Comitato provincia-
le di Caserta (già Terra di Lavoro fino
al 1927. Per contatti 3387513794) del-
l'Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, che ha sede al Vittoriano, che
si è tenuta a Santa Maria Capua Vetere
nella mattinata di sabato 20 gennaio
2018. 
Essa era stata progettata e si è esem-
plarmente svolta in tre momenti: 
1) deposizione di una corona di alloro
ai Caduti della battaglia del Volturno
del 1 ottobre 1860 al Monumento Os-
sario solenne e alto nella Villa Comu-
nale, che si leva con il suo altare e la
sua estetica colonna bianca, con Vitto-
ria alata in cima, nello spiazzale del
parco verde che la cinge e la esalta,
inaugurato il 1 ottobre 1905. Fonda-
mentali sono stati i membri della dele-
gazione di Maddaloni dell'UNAC
(Unione Nazionale Arma Carabinieri)

in divisa, guidati dal cav. dott. Gaetano
Letizia, loro presidente, impareggiabile
coordinatore formale del momento ri-
tuale.
2) Inaugurazione della Mostra in dodici
estetici pannelli su "Il Risorgimento
dell'Unità e della Libertà in Italia e in
Terra di Lavoro dal Settecento al 1860"
predisposta dal suddetto Comitato a cu-
ra del suo presidente prof. Nicola Ter-
racciano, in collaborazione e dialogo
con i soci e con il prof. Giuseppe Mon-
sagrati, disposta nella cappella solenne
ed estetica con preziosa pala di altare di
Luca Giordano, a cura dell'indimentica-
bile collaboratore culturale del sindaco
Enzo Oliviero, nella sezione del Museo
Civico di Santa Maria Capua Vetere,

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

con annessa sezione risorgimentale, del
vasto complesso comunale, già conven-
to degli Alcantarini, poi Carcere minori-
le, che ospita al suo interno l'Archivio
Storico Comunale, la Biblioteca Comu-
nale 'Pezzella', recentemente riaperta, ed
il citato Museo Civico.
3) Manifestazione-convegno nell'attigua
sala del Teatro "Ettore Petrolini" del Di-
partimento di Giustizia Minorile (corte-
semente concesso dal sensibile direttore
dott. Anselmo Bovenzi) per gli interven-
ti previsti dalla locandina della manife-
stazione, che era stata diffusa in diversi
ambienti della città e della Provincia ed
agli organi di stampa.
Sono stati presenti la delegazione giunta
da Roma con il prefetto dott. Francesco
Paolo Tronca, Commissario Straordina-
rio, l'ambasciatore Gabriele Checchia, il
prof. Giuseppe Monsagrati, il capitano
Franceso Mercuri, la dott. ssa Valenti, il
sindaco di Santa Maria Capua Vetere,
avv. Antonio Mirra, il sindaco di Parete
arch. Gino Pellegrino, i relatori dott.
Giovanni Valletta, segretario del Comi-
tato, la prof.ssa Rossana Palmiero del
direttivo.

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

Compleanno Luigi De Carlo 

Pastorano  -  Gli anni che passano sono come le monetine

del salvadanaio. Servono solo a renderti un bambino più

prezioso e meraviglioso con il passare dei giorni.

Buon compleanno

Luigi da papà Giu-

seppe, dalla mam-

ma Angela Rosa

Ciotola e dal fra-

tellino Francesco. 

Buon compleanno

anche dalla Reda-

zione.
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Linea Gustav: settembre 1943 - maggio 1944
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellonaultima parte

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

Infatti, ciò che fecero alla
popolazione fu di una gra-
vità enorme: violentaro-
no, torturarono donne,
vecchi e bambini. Chi op-
poneva resistenza veniva
sepolto vivo o impalato. I
genitori furono costretti a

guardare lo stupro consumato sulle loro
figlie. Neanche i loro comandanti erano
in grado di fermare quelle bestie selvag-
ge. Il Generale Juin macchiò la Francia
di infamia per ciò che quei barbari semi-
narono lungo il loro cammino: devasta-
rono, rubarono, saccheggiarono, uccise-
ro, violentarono. I Goumiers, montanari
del Marocco, indossavano abiti tribali:
un barracano (coperta) a righe che copri-
va i pantaloni stretti alla caviglia e ma-
glione a collo alto; in testa portavano un
turbante di lana (Jellaba). Avevano i mu-
li per trasportare il loro armamentario e
ovini da macellare al bisogno e cuocere

sulla brace. Combattevano durante la
notte; silenziosi si inerpicavano sulle
rocce e colpivano il nemico con coltelli e
corte sciabole. Iniziarono l’attacco a
Monte Faiti l’11 maggio ed il 14 aveva-
no raggiunto Castelforte, Coreno, Auso-
nia, Castelnuovo Parano. Inseguirono i
tedeschi, ormai in fuga, ed il loro furore

si sfogò a Vallecorsa, Pico, Castro dei
Volsci ed in molte altre cittadine, in una
lunga scia di dolore. L’obiettivo finale
era Pontecorvo e la strada Casilina per
aggirare le posizioni dei difensori di
Monte Cassino. Quando vi giunsero, i
tedeschi si stavano ritirando. Per l’igno-
minioso comportamento, definito con la
parola “marocchinate”, la responsabili-
tà non deve essere a carico solo del Ge-
nerale Juin. De Gaulle era nella zona e
sapeva quanto di brutto stava accaden-
do; il ministro italiano Ivanoe Bonomi
non intervenne con i comandanti alleati.
L’unico a spendere parole per fermare
tali brutalità fu il Papa. Nessuno aveva
interesse a fermare quelle bestie. Lo
scopo era quello di superare l’impasse
della Linea Gustav e ci riuscirono. Non
importa come. De Gaulle adottò un
provvedimento per frenare gli ardori
della soldataglia: dette ordine di far arri-
vare 150 prostitute dal Marocco. Non-
ostante le concessioni ai militari vincito-
ri, 15 Goumiers furono giustiziati e 54
condannati ai lavori forzati per la loro
straordinaria violenza malefica. Tutte le
città sopra nominate hanno ottenuto la
Medaglia d’Oro. È una storia di cui nes-
suno vuole parlare sia per la vergogna di
quanto subito che per il timore di smi-
nuire il significato della Liberazione da

parte degli Alleati. I francesi ricordano la
battaglia di Cassino avendo dato il nome
Pont du Garigliano ad un ponte sulla
Senna a Parigi. Un superstite italiano di-
ce: “Le parole non bastano per esprime-

re la rabbia e la vergogna di appartene-

re alla stessa razza umana di coloro che,

come vincitori, agirono con la ferocia di

bestie selvagge nel commettere atti im-

morali. Le molestie tedesche alla popo-

lazione locale possono essere considera-

te lievi rispetto a ciò che ufficiali france-

si, al comando dei Goumiers, consenti-

rono di fare”.

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

La collaborazione a questa

testata consente l’iscrizione 

all’Albo dei

Giornalisti-Pubblicisti
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Bisogni Educativi Speciali 
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)
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Terza parte

Come si pone l’istitu-
zione scolastica a fron-
te dei Bisogni Educati-
vi Speciali? Il dedalo
dei riferimenti norma-
tivi porta la scuola a
dover esprimere le
proprie scelte e deci-

sioni nel Piano dell’Offerta Formativa,
e a lavorare in sinergia con il nucleo fa-
miliare dello studente e con la colletti-
vità tutta. Piena inclusione: questo l’as-
sioma da riferire agli alunni BES, quin-
di viene sottolineato il principio della
personalizzazione dell’apprendimento.
La didattica inclusiva abbraccia diversi
settori come quello sociale e pedagogi-
co, e tende a rimuovere le barriere al-
l’acquisizione della conoscenza attra-
verso il coinvolgimento di un ecosiste-
ma triangolare formato da studenti, do-
centi e famiglie. Tra le strategie di in-
tervento il MIUR sottolinea “la necessi-
tà di elaborare un percorso individualiz-
zato […], anche attraverso la redazione
di un Piano Didattico Personalizzato,
individuale o anche riferito a tutti i
bambini della classe con BES, […] che
serva come strumento di lavoro in itine-

re per gli insegnanti ed abbia la funzio-
ne di documentare alle famiglie le stra-
tegie di intervento programmate”
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it).
Il Consiglio di Classe ha il compito di
determinare le metodiche didattiche più

indicate ed opportune affinché “il pieno
sviluppo della persona umana”
(https://www.senato.it) risulti effettivo e
tangibile. L’Organo collegiale deve es-
sere attento a non creare divergenze tra
le varie discipline di insegnamento e de-
ve confrontarsi con l’oggettiva realtà dei
fatti. Il PDP deve essere redatto con
estrema precisione: un linguaggio poco
chiaro, con osservazioni approssimate
ed elusive, portano ad un mancato ri-
scontro degli effetti prodotti. Duplice è
la tipologia del PDP: il Consiglio di
Classe può stilare un PDP per alunni
DSA (Disturbi Specifici di Apprendi-
mento) e un PDP per studenti BES (Bi-
sogni Educativi Speciali): nella redazio-
ne del primo l’Organo collegiale può av-
valersi di collaboratori esterni all’istitu-
zione scolastica, di équipe professionali
e di figure come quella del logopedista o
dello psicologo; il PDP per uno studente
BES viene stilato in completa autonomia
e sovranità, ovviamente, in ottemperan-
za alle normative vigenti, la famiglia de-
ve esprimere il proprio assenso. 
Il Piano Didattico Personalizzato, i cui
termini di presentazione scadono il 30
novembre dell’anno scolastico in corso,
deve essere a firma del Dirigente Scola-
stico o di un suo delegato, della famiglia
dell’alunno e dei docenti componenti il
Consiglio di Classe. Ovviamente la fa-
miglia, sottoscrivendo il PDP, si rende
partecipe del percorso individuale ed

esclusivo dell’allievo e ne condivide
prassi, modi e strumenti. Qualora appro-
priate certificazioni mediche dovessero
essere assenti o tardive, in ottemperanza
alla Legge 170 del dì 8 ottobre 2010 e al-
le Linee Guida (DM n. 5669 del 12 lu-
glio 2011), è possibile deliberare casi di
BES, sempre al fine di tutelare l’allievo e
di evitare ulteriori ritardi nel suo percor-
so di apprendimento.

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

Non ti chiedo miracoli o 

visioni, ma la forza di affrontare il

quotidiano. 

Preservami dal timore di poter 

perdere qualcosa della vita. 

Non darmi ciò che desidero 

ma ciò di cui ho bisogno.

Insegnami l'arte dei piccoli passi. 

Il Piccolo Principe
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L’Arlecchino infernale 
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona 

OSTERIA JAN

via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo

Ampio PARCHEGGIO

Arlecchino è una famosa
maschera bergamasca
carnevalesca nata nel XVI
secolo. Un personaggio
che richiama l’attenzione
quanto la stessa ispi-
razione per questa
maschera seicentesca che

ha origine da un demone (dal greco dái-

mon, «essere divino») sotterraneo della
ritualità francese e dallo Zanni (Gianni in
veneto), personaggio della commedia
dell’arte, da cui prende le componenti
caratteriali. Il nome Arlecchino deriva
dal tedesco Hölle König (re dell’infer-
no), una variazione sarebbe Erlkönig, let-
teralmente, il “re degli elfi”; mentre nel-
la modifica francese è Arlequin e in quel-
la inglese Harlequin. Il titolo di Re 
designa anche un altro personaggio fon-
damentale carnevalesco, quello di Re

Carnevale. Il Carrus Navalis
(Carnevale), che deriva dal Navigium 
Isidis e cioè un rito in maschera dedicato
alla dea Iside, fa luce sulla funzione del-
la stessa maschera indossata da Arlecchi-
no (la sua maschera presenta una sorta di
corno) che ha a che fare con l’uso pagano
di richiamare a sé la forza vitale degli
spiriti delle divinità e di risultare invisi-
bile agli spiriti che potrebbero nuocergli
(solitamente si tratta di maschere dalla
forma umana o animale, poiché deve as-
somigliare allo spirito in questione). Ar-
lecchino è l’esempio perfetto di colui che

indossa la
maschera della
divinità che lo
possiede. Con
il nome di
Hellequins o
H e r l e q u i n s
vengono identi-
ficate anche le
donne che 
c a v a l c a v a n o
con Hel (la dea
della morte) durante la Caccia selvaggia
che si teneva nel periodo invernale. 
Secondo il mito in quest’occasione gli
spiriti dei morti corrono per cielo e terra
con a capo divinità ctonie a seconda del
panthéon di quel luogo e l’uomo sventu-
rato che per caso dovesse vedere la cac-
cia verrebbe rapito; la posizione di Ar-
lecchino come demone ctonio lascia de-
durre che si trovi a capo di una schiera.
Orderico Vitale nella sua Historia eccle-
siastica racconta della familia Herlechi-
ni, per familia si intende un corteo di
anime morte (altro riferimento al sin-
cretismo tra Carnevale e Caccia sel-
vaggia) guidato da questo demone/gi-
gante. 
Nell’Inferno dantesco, invece, appare
Alichino che, etimologicamente parlan-
do, presenta un’assonanza con la
maschera veneziana in questione. Dante
lo descrive come membro di un gruppo
di diavoli incaricati di afferrare con i

propri artigli i dannati che escono dalla
pece bollente. In questo gruppo saltano
all’occhio altri nomi di diavoli che sem-
brano ricordare le altre maschere
veneziane, come Calcabrina (Colombi-
na? «Da notare che anche Calcabrina
agisce in coppia con Alichino»), demone
volante il cui nome potrebbe significare
“colui o a questo punto colei che 
calpesta la brina” e Rubicante, che
qualche personaggio della commedia
definito rubicondo abbia a che fare con
quest’ultimo? Si può concludere dicendo
che Arlecchino, potrebbe essere erronea-
mente accostato al male, ma proprio
come il suo vestiario, composto da colori
eccessivi, sarebbe una cosa male ac-

costata...

Frasi celebri
Galeotto e marinaio per astuzia fanno il

guaio                                 Anonimo

La verità è il primo bene degli uomini
Chi ha tegola di vetro non tiri sassi al

vicino.

Il più gran delitto è il suicidio perché è il
solo che non ha pentimento.
La fortuna non fa anticamera.

Se pretendi di piacere a tutti non piacerai
a nessuno.
L'ingiuria disonora chi la fa, non chi la

riceve.

Dopo il fatto ognuno è savio.
Non vada scalzo chi semina spine.

Pianta con molti frutti non li matura
tutti.
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A seguito di un incidente stradale un auto si è
ribaltata sulla corsia adiacente. La guidatrice e
suo figlio sono rimasti incastrati tra le lamiere.
Un testimone oculare ci ha raccontato cosa è
accaduto. "Erano circa le ore 16:30 di lunedì,
10 gennaio 2018 e durante il solito viaggio di
rientro a casa in autobus, mentre ero assorto nei

miei pensieri, sono stato testimone di un incidente stradale tra
due autovetture che avrebbe potuto avere dei risvolti seria-
mente drammatici. Il tutto accadeva proprio davanti ai miei
occhi, a distanza di pochi metri dal bus, in prossimità dello
svincolo che dalla SS162 immette da un lato in direzione Can-
cello Arnone e dall'altro in direzione Villa Literno. Un'utilita-
ria operando un cambio improvviso di direzione urtava un
fuoristrada che dopo una carambola sul guardrail si ribaltava

sulla corsia oppo-
sta. Nemmeno il
tempo di realizzare
cosa fosse accaduto
e mentre il nostro
bus si fermava, ec-
co che vedo "schiz-
zare" dalla vettura
che ci precedeva
due militari italiani
verso l'auto rove-
sciata. Giunti al
mezzo, mentre uno
sorreggeva lo spor-
tello posteriore l'altro, in mimetica, estraeva  dalla vettura pri-
ma il bambino e poi la donna in evidente stato di shock, met-
tendoli in sicurezza. Il bambino e la madre sono stati tratti in
salvo con una tale celerità che ho quasi avuto la sensazione
che i due militari stessero là ad aspettarli. 
Taluni chiamano questo destino, altri fatalità, altri ancora for-
tuna ma vero è che essere salvati mentre ancora non ti sei re-
so conto di quello che ti è successo non capita tutti i giorni.
Tutti noi occupanti il bus, siamo scesi anche perché l'arteria
stradale ad alta percorrenza è rimasta bloccata per qualche ora
ed abbiamo avuto modo di conoscere i soccorritori che si so-
no rivelati essere un Ufficiale dell'Aeronautica Militare Italia-
na, un Appuntato dell'Arma dei Carabinieri ed un dipendente
civile, tutti in servizio al Joint Force Command Naples. Quan-
do finalmente abbiamo ripreso il viaggio ho più volte ripen-
sato all'accaduto, e, soffermandomi su come i due militari, in
assoluto sprezzo del pericolo, abbiano reagito ed agito per sal-
vare chi era in difficoltà. 
Un gesto di rispetto e solidarietà per la vita altrui. 
Grazie ragazzi". 

Ringraziamento a tre persone in servizio al Joint Force Command Naples
Annalidia Iorio - Studentessa - Collaboratrice da Napoli

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

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Da noi trovi
sempre un 
trattamento 

familiare sulla
qualità, quantità

e prezzo.
Nostra specialità:

Bucatini alla Scarpariello

La nostra vicinanza alla famiglia
Cafaro per l’immatura dipartita

del carissimo Doriano

Andiamo a votare
F. Falco - Dal discorso del Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella: 

“... Mi auguro un’ampia partecipazione

al voto e che nessuno rinunzi al diritto

di concorrere a decidere le sorti del no-

stro Paese. Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati

nel 1999, che voteranno per la prima volta. Nell’anno che si

apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande

guerra e la fine delle immani sofferenze provocate da quel

conflitto. In questi mesi di un secolo fa, continua il Capo del-

lo Stato, i diciottenni di allora, i ragazzi del 1999, vennero

mandati in guerra, nelle trincee. Molti vi morirono. Oggi i

nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita de-

mocratica. Propongo questa riflessione perché, talvolta, cor-

riamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle gene-

razioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo perio-

do di pace del nostro Paese e dell’Europa. Non avviene lo

stesso in tanti luoghi del mondo”.
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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.

Criscione Carmen 3393478860

Sedi: Via Regina Elena,
34 - Bellona

Scuola Specialisti 
Aeronautica Militare

Viale Giulio Douhet, 2,
Caserta 

Prenota una consulenza personalizzata gratuita! - Per voi una pulizia del viso in omaggio!!!

Info: 0823 965209 - 339 3478860

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Biscotti ai cereali

fatti in casa

Ingredienti:

-300 grammi di farina;
-300 grammi di cereali

sminuzzati; -200 grammi di zucchero;
-150 grammi di burro; -2 uova; -1/2 bu-
stina di lievito per dolci; -un pizzico di
sale;
Preparazione:

Iniziate versando in una ciotola la fari-
na, i cereali, il lievito, lo zucchero e un
pizzico di sale e col fare sciogliere il
burro in un tegame. Dopo aver mesco-
lato bene i vari ingredienti, aggiungete
il burro fuso e le due uova e mescolate
nuovamente fino ad ottenere un impa-
sto omogeneo e compatto.
Lasciate riposare in frigorifero per al-
meno mezz'ora.
Accendete il forno a 180 gradi ed ini-
ziate ad appiattire la pasta con un mat-
tarello cominciando a modellare l'im-
pasto a vostra scelta. 
Dopo aver modellato l’impasto mettete
i biscotti in forno per almeno 10-15 mi-
nuti o almeno fino a quando non rag-
giungono la giusta doratura e non siano
pronti per la colazione.

Biscotti fatti in casa semplici 
-500 g farina 00; -300 g burro; -250 g

zucchero; -1 uovo
intero + 1 tuorlo; 1
bustina di vanillina;
-mezza bustina di
lievito chimico; -po-
co latte se necessario
per unire l'impasto.
Come prepararli:
Lavorare tutto insieme come per una

classica frolla
formare delle palline, ap-
piattirle un po' e infine
potreste aggiungere un
cucchiaino di marmellata
al centro per dare un toc-
co in più.
Cuocere a 180 gradi per

circa 20 minuti.

Fiaccolata in ricordo di Anna Carusone
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Domenica 04 febbraio u.s.
a Camigliano, è stata orga-
nizzata una fiaccolata in ri-
cordo di Anna Carusone, la
donna vittima di femmini-
cidio per mani di suo mari-
to Davide Mango durante
una sparatoria conclusa con

il suicidio di questi. La fiaccolata è stata organizzata con l'ausilio dei social da Car-
men Criscione da Bellona che ha chiesto ed ottenuto la collaborazione del comune
di Camigliano e dell'Associazione Spazio Donna con sede in Caserta. Detta Asso-
ciazione è stata rappresentata da una dozzina di persone tra cui la Presidente Tizia-
na Carnevale. Il corteo, composto da oltre un centinaio di persone, è partito alle ore
20,00 dalla piazzetta di Leporano ed ha percorso, in dovizioso silenzio, le strade
principale di Camigliano. Giunto in piazza Kennedy il corteo si è fermato per ascol-
tare gli interventi di: Pasquale Carusone e sua figlia Rossella, rispettivamente fratel-
lo e nipote di Anna, Carmen Criscione, Margherita Del Bene, Daniela Feola e Tizia-
na Carnevale. Tutti hanno sottolineato l'impegno a ribellarsi alla violenza sulle don-
ne, denunciando l'uomo fin dal primo segno di intolleranza e non perdere del tempo
prezioso nella speranza di un ravvedimento nel cambiare il loro modo di agire e l'in-
tero modo di vivere. 
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FSE - Pon - Inclusione sociale e lotta al disagio
Prof.ssa Antonella Tafuri - Dirigente Scolastica - Collaboratrice da Formicola

La realizzazione di questo
progetto mira alla piena
integrazione degli alunni
che presentino una situa-
zione di disagio culturale,
sociale o fisico, a combat-
tere la dispersione scola-

stica e l'abbandono, al recupero del sen-
so di legalità e della nozione di bene co-
mune laddove siano già visibili com-
portamenti devianti. Per riuscire a rea-
lizzare tutto questo la scuola deve di-
ventare un punto di riferimento concre-
to per famiglie e alunni rapportandosi
con le altre agenzie educative presenti
nel territorio, per una valida e duratura
cooperazione, al fine di un migliora-
mento dell'offerta formativa ed educati-
va. L'intervento proposto è un interven-
to di carattere innovativo, la scuola in
stretta collaborazione con partner, cer-
cherà di offrire opportunità alternative
al territorio rimanendo aperta in orario
pomeridiano, ospitando in particolare
tutti quei giovani a rischio di dispersio-
ne o esclusione sociale, cercando di ar-
ginare i fenomeni.
Obiettivo generali dell'intervento è la
riduzione del tasso di abbandono scola-
stico legati all'insuccesso scolastico o al
disagio in genere, difatti la lotta alla
dispersione scolastica è da ricercarsi
per la popolazione scolastica nella
mancanza di autostima, poca conoscen-

za della lingua italiana per gli stranieri,
nella situazione socio economica delle fa-
miglie infine nella scarsa integrazione de-
gli alunni nel tessuto sociale scolastico e
territoriale. Il raggiungimento di tale
obiettivo consentirà di conservare i fatto-
ri di ricchezza di un territorio e impedire
che divengano fattori di povertà e di dis-
agio sociale. Obbiettivo specifico dell'i-
stituto non è solo quello di assicurare mi-
gliori prestazioni degli alunni attraverso
un innalzamento della qualità dell'istru-
zione e dell'insegnamento, ma anche di
garantire il decremento del numero di
giovani che non hanno alcun titolo di stu-
dio; ciò da una parte per elevare il tasso
medio di istruzione dei cittadini europei e
dall'altra per offrire ad ogni cittadino le
conoscenze necessarie a svolgere attiva-
mente la sua parte nella vita democratica
del proprio paese e dell'intera Europa. 
Al fine di raggiungere i traguardi preposti
sono stati attivati i seguenti moduli: 
Educazione motoria; sport; gioco di-

dattico - Sport che passione... il calcio
Educazione motoria; sport; gioco di-

dattico - Volley
Potenziamento della lingua straniera -
Inglese (Scuola secondaria 1° grado)
Potenziamento della lingua straniera -
Inglese (Scuola primaria)
Laboratorio creativo e artigianale per

la valorizzazione delle vocazioni terri-

toriali - Le tradizioni locali

Potenziamento delle competenze di

base - Italiano
Potenziamento delle competenze di

base - Gioco e imparo 1...2...3....
Inoltre è stato approvato anche il Pro-
getto “Scuola Viva” con i seguenti mo-
duli tematici: 
Let's go

Informaticamente

Impariamo l'italiano - 1

Impariamo l'italiano - 2

Matematicando -1

Matematicando -2

Basket&sport

Fantateatro

Tutti i moduli sono di trenta ore e le at-
tività si svolgono presso l’Istituto Com-
prensivo di Fomicola (CE). 

I.C. Formicola-Pontelatone

(CEIC8AW00L) 

Elezioni Politiche 

(04-03-2018)

Fatidico verrà quel dí: io premetto
che in marzo si vota nell’incertezza
(cosí voto oggi e doman forse smetto)
l’uomo cerca l’àncora di salvezza.

Come voteremo ancora quest’anno?
Vivremo nella pace armata attuale
o mutamenti a sovvertir verranno
la pace che già non é universale?

Dico chiaramente ch’io son confuso.
A poter darei il voto a tutti quanti:
sono tutti convincenti nell’abuso
di denigrare altri e farsi brillanti.

Non ho un fratello di provata fede,
un amico sicuro per fidarmi,
vorrei quindi votar per chi concede
di non credere alla pace tra le armi.

Votanti, amici accendete la luce,
votate per chi vi offre garanzia,
per chi vi dà speranza che v’adduce
all’eden senza guida sulla via!

Giuseppe Merola - Febbraio 2018

Da un post del Prof. Osvaldo Carluccio su FB

La porta é sempre aperta
Il caffé si può preparare in due minuti e il tavolo della cucina si pulisce in un istan-
te, questo é un luogo sereno dove non si giudica. Chiunque avesse bisogno di parla-
re é benvenuto in qualunque momento. Non preoccuparti. Un pezzo di pane, un caf-
fé, una birretta, del vino. Orecchie per ascoltare, spalle su cui piangere e braccia per
abbracciare. É un vecchio valore perso con la tecnologia. Un testo o una emoticon
non sono l'equivalente del tempo che puoi trascorrere con chi ne ha bisogno. Io e i
miei amici stiamo cercando di dimostrare che se c'é sempre chi ti ascolta non sarai
mai realmente solo. Campagna per rafforzare le relazioni interpersonali. Se ti piace
copialo e incollalo sulla tua bacheca e sulla mia scrivimi “fatto”, mi farà piacere sa-
pere che hai condiviso questo messaggio. Siamo esseri umani e non lo dimentichia-
mo!!!                                      Condividiamo il post! Più contatto umano
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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

“Ofelia in the Dogs Days” di Emanuele Tirelli
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna 

“Ofelia in the Dogs
Days”. - I Disturbi ali-
mentari da Shakespeare
alla vita reale è il titolo
del nuovo libro di Ema-
nuele Tirelli e anche la te-

matica di un interessante convegno te-
nutosi giovedì 8 febbraio alle ore 16.00
nell’Aula Magna del Liceo Classico
Giannone di Caserta. L’incontro è stato
introdotto dalla prof.ssa Daniela Borrel-
li che ha presentato al nutrito pubblico
studentesco l’autore, giornalista e scrit-
tore casertano collaboratore de L’E-
spresso, Donna Moderna e Il Mattino.
La narrazione da cui ha preso forma un
denso progetto teatrale tratta i Disturbi
del comportamento alimentare (Dca).
Anoressia, bulimia e binge eating disor-
der (il disturbo da alimentazione incon-
trollata che porta all’obesità) colpiscono
oggi più di 3 milioni e mezzo di italia-
ni e sono la seconda causa di morte del-

le adolescenti dopo gli incidenti
stradali. Una problematica socia-
le molto diffusa che almeno nel
10% dei casi colpisce anche indi-
vidui di sesso maschile e bambini
(20%). La tematica già affrontata
dal giornalista per L’Espresso e Il
Venerdì di Repubblica nel 2016
ha vinto il Premio Angelini per
l’Infanzia con un articolo dal tito-
lo “La nuova droga si chiama anores-
sia”, sui disturbi del comportamento ali-
mentare. Il libro ha lo scopo di lanciare
una vera e propria campagna di sensibi-
lizzazione nazionale con il patrocinio di
Mi Nutro Di Vita, associazione che dal
2011 promuove il 15 marzo la Giornata
Internazionale del Fiocchetto Lilla. La
protagonista, adulta rispetto alla giovi-
netta shakespeariana, è un’Ofelia soffe-
rente di bulimia e anoressia, prossima a
una promozione come responsabile del-
le vendite della sua azienda. Super im-

pegnata nel suo lavoro quotidia-
no, la giovane si sforza di man-
tenere i rapporti interpersonali,
con il suo fidanzato Amleto, con
i colleghi, con i vicini, col suo
psicoterapeuta tra attacchi buli-
mici e digiuno anoressico. Co-
me scrive nella prefazione Ste-
fano Tavilla, Presidente dell’as-
sociazione Mi Nutro di Vita:

“Ofelia in the Dog Days racconta la sto-
ria di una donna con un lavoro e una so-
cialità mascherati, tormentata dal pen-
siero di rendere invisibili i suoi distur-
bi”. A corredo del libro interviste e sto-
rie, emotivamente forti, raccontate da ex
pazienti e familiari di vittime nonché
contributi di esperti del settore. Il finale
pensato per Ofelia da Shakespeare viene
capovolto, e passando per il testo di Ju-
les Laforgue in “Un Amleto di meno”, si
avvicina alla rinascita immaginata da
Heiner Müller nel suo “Die Hamletma-
schine”.

“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodo-

ro che riempii per uso personale. I pomodori usati

sono stati coltivati sul mio terreno per cui ho la cer-

tezza di offrire un prodotto genuino e 

garantito”.  Tel. 335 6450714

Ridere... Ridere... Ridere
In un grande centro commerciale, un uomo si avvicina
ad una bellissima donna e dice: "Ho perso mia moglie,
posso parlare con lei per qualche minuto?"
"Perché?" domanda lei meravigliata. "Perché tutte le
volte che parlo con una bella donna, mia moglie appare
come per magia". 

Un bimbo a una bimba: - "Hai sentito ora anche gli omo-
sessuali possono adottare i bambini, te cosa preferisci
due papà o due mamme?" - "uhmm.. posso avere due
Peppa Pig?" 

Un bambino sta giocando al computer e la madre, che sta
facendo le pulizie della casa, dice: "ragazzo mio te l'ho
sempre detto che prima di iniziare a navigare in internet
ti devi mettere il salvagente". 
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Differenziamoci!
Prof.ssa Maria Teresa Scialdone - Docente I.A.C. Bellona 

Differenziamoci! Differenziamoci nel
modo di pensare e di agire! È questa la
tesi che ha sostenuto, nella mattinata di
sabato, 10 febbraio u.s., la scuola “Dan-
te Alighieri” coinvolgendo tutti gli alun-
ni in una delle sue tante iniziative. Un
evento promosso dal D.S. Prof. Giovan-
ni Spalice e curato nella sua organizza-
zione dalla Prof.ssa Augusta Fusco e dal
Prof. Luca Pennacchia in collaborazione
con il team docenti. Una giornata scola-
stica a porte aperte per esperire un inter-
vento didattico ed educativo il più pos-
sibile condiviso, sensibilizzando i ra-
gazzi sul tema della raccolta differenzia-
ta. Mattinata animata che ha visto prota-
gonisti grandi e piccoli a confronto. Re-
latori della manifestazione un tris d’ec-
cezione relativo a tre ambiti: giornalisti-
co, medico e legale. La giornalista non-
ché Senatrice della Repubblica Italiana
Rosaria Capacchione, che da tempo lot-
ta contro quanto di illegale avviene nel
nostro territorio in tema ambientale. Il
dott. Carmine Antropoli per informare
la platea sui possibili effetti che l’inqui-
namento ambientale provoca sulla salu-
te dell’uomo, effetti che negli ultimi
tempi hanno sconvolto la nostra comu-
nità scolastica con casi di alunni che co-
raggiosamente hanno combattuto e
sconfitto malattie serie. Infine il mare-
sciallo Crescenzo Iannarella, Coman-
dante la stazione Carabinieri di Vitula-

zio, testimone di interventi che le forze
dell’ordine hanno svolto e che continua-
no a svolgere sul territorio al fine di ga-
rantire la legalità. È anche questo il
compito della scuola, uscire dai paradig-
mi di una didattica tradizionale per edu-
care i nostri futuri cittadini a rispettare
l'ambiente partendo da piccoli gesti, a
renderli protagonisti di dibattiti, a sensi-
bilizzarli su tematiche che negli ultimi
mesi hanno messo a dura prova la co-
munità bellonese, ma soprattutto, se-
guendo l’invito del Dirigente Scolastico

“Se continuate a sognare forse riusci-

rete a realizzare il vostro progetto di

vita”, a dare la speranza di realizzare i
loro sogni in un mondo migliore. 

Quando meno te l'aspetti, quando

smetterai di chiedere, ti verrà dato

non quel che vorresti ma ciò che ti

serve. L'universo pensa a tutto e se

anche lascia qualcuno per strada non

è perchè si dimentica, ma perchè gli

resta del cammino da fare.

Dimitri Macciotta
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Le patologie car-
diovascolari rap-
presentano la prima
causa di morte nei
paesi industrializ-
zati.
In Italia ogni anno
l'infarto del mio-
cardio colpisce

160.000 persone, oltre 35.000 non supe-
rano la malattia. 
Sia l'ictus cerebrale che l'infarto del
miocardio sono, nella maggior parte dei
casi, la conseguenza del fenomeno noto
con il termine di  aterosclerosi.
L'aterosclerosi consiste nella formazio-
ne di depositi di materiale grasso (preva-
lentemente colesterolo) sulla parete in-
terna dei vasi, le placche ateroscleroti-
che.
E' noto da anni che un'elevata assunzio-
ne di grassi, in particolare colesterolo,
con la dieta è la principale causa del pro-
gressivo indurimento, restringimento, fi-
no all'eventuale ostruzione delle arterie
(arteriosclerosi).
Alla nascita tutte le arterie sono lisce ed
elastiche, ma l'arteriosclerosi può inizia-
re già in età giovanile senza nessun sin-
tomo, finché un'arteria non è molto ri-
stretta o un frammento di placca (embo-
lo) non la ostruisce improvvisamente,
provocando l'infarto.
Alcuni dei fattori di rischio modificabi-
li, cioè i fattori sui quali possiamo inter-
venire per prevenire la patologia, sono:
LDL (colesterolo cattivo) elevato, HDL
(colesterolo buono) basso, Pressione
sanguigna elevata, Fumo, sovrappeso,
trigliceridi alti, diabete, sedentarietà, au-
mento della frequenza cardiaca e stress. 
Ma come possiamo modificare questi
fattori?
Con del buon cibo preparato in casa,
molto povero di grassi, ricco di carboi-

Patologie cardiovascolari, curarsi a tavola
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

drati complessi non raffinati e di fibre,
si possono ridurre i livelli di colestero-

Un sorriso per i bimbi
Carolina Anna D'Errico - Studentessa Università degli Studi di Cassino

Via Galilei, 15 
Caserta

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

lemia del 20-30%. 
Limitando anche il sale, è possibile nor-
malizzare la pressione sanguigna.
E' stato stimato che ridurre la colestero-
lemia sotto i 180 mg/dl, ridurre la pres-
sione arteriosa sotto i 125 mmHg, ed
abolire il fumo, permette di prevenire
l'82% degli infarti che compaiono prima
dei 65 anni. 
Quindi questi fattori di rischio, definiti
modificabili, possono essere controllati
agendo sull'alimentazione e sullo stile di
vita. 

Il delegato Nazionale
Ing. Mauro Pusceddu ed
il delegato Provinciale
Prof. Giuseppe Pezzulo
dell'Associazione Inter-
nazionale Aurei Messag-
geri d'Oriente (AMO),

consegnano in data 22 dicembre alla
Casa Famiglia "Il Sorriso dei Bimbi" di
Bellona (CE), oltre 30 giocattoli gentil-
mente donati dell'AMO. Medesima con-
segna viene fatta dalla delegata Dott.ssa
Andreina Santini alla casa Famiglia Pe-

ter Pan di Cassino (FR). dal Confratello
Daniele di Roma. L'AMO (Associazio-
ne Spirituale non religiosa, Esoterica
Tantrica, Induvedica Vendandica) inse-
gna che che lo scopo della vita è l'evo-
luzione della coscienza umana verso la

consapevolezza, mettendo in primo pia-
no la persona desiderosa di perfezionare
il proprio cammino impegnandosi ad

utilizzare a fin di bene il frutto delle co-
noscenze acquisite. Aperto a tutti, di
qualsiasi credo religioso, razza, o di
ideali sociali, uomini e donne. Per mag-
giori informazioni: 
www.aureimessaggeridoriente.eu
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Glicosidi, frutti e fiori
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

Nel saccarosio, negli
amidi ed in altri
polimeri degli zuc-
cheri, i legami O-gli-
cosidici legano gli
zuccheri fra loro.  I
colori rosso e blu di

alcuni fiori sono dovuti a derivati degli
zuccheri spesso chiamati antocianine.
Questi pigmenti sono formati da vari
zuccheri legati al composto cianidina ed
ai suoi derivati. Questi composti sono
solubili in acqua perché possiedono
gruppi polari. I pigmenti delle piante
verdi, arancioni, gialli e rossi, invece
tendono ad essere lipidi per compo-
sizione e per questo insolubili in acqua.
Anche  molti aromi hanno zuccheri gli-
cosidici. Due di essi sono la cannella e la
vaniglia, dove il primo zucchero è lega-
to all'aldeide cinnammica ed il secondo
alla vanillina. Entrambi questi composti
sono aldeidi aromatiche. Il gusto carat-
teristico di aroma di mandorle amare del
nocciolo di una pesca o di una albicocca
è dovuto al laetrile, una sostanza che al-
cuni suggeriscono come terapia per il
cancro. Molte sostanza farmacologica-
mente importanti hanno nella loro strut-
tura dei legami glicosidici. La digitoni-
na, sostanza derivante dalla pianta la

digitale (in foto) è
prescritta per curare
l'aritmia, è una mis-
cela di alcuni comp-
lessi di steroidi con
degli zuccheri attac-
cati. Il laetrile, un de-
rivato della ben-
zaldeide con un
legame glicosidico con l'acido glucuron-
ico, è stato un tempo ritenuto efficace
contro il cancro, forse perché il gruppo
del cianuro poteva essere tossico per le
cellule cancerose in rapida crescita.
Questa terapia non è approvata negli S-
tati Uniti ed è probabile che il cianuro
causi più problemi di quanti ne riesca a
risolvere. 

Psiche e sport
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

Fare sport non equi-
vale solo bruciare
calorie, ma far "cir-
colare energia men-
tale" con importanti
benefici sia nel cor-
po che nella mente,
utile per la preven-
zione di molte ma-
lattie. Lo stress e

l'ansia sono risposte funzionali che il
corpo mette in atto per fronteggiare si-
tuazioni difficili e di crisi: sono utili a
mantenere focalizzata l'attenzione sul-
l'obiettivo da raggiungere. Se però lo
stato di tensione dovuto all'ansia e allo
stress sono prorogati oltre misura, allora
tutto questo si ripercuote sul fisico e li
finisce per scaricarsi, l'effetto è la cre-

scita dello stress, nel suo volto più buio,
nella sua capacità di farci ammalare. Per
rendere l'idea di ciò che accade prova ad
immaginare cosa succede se si immette
carburante sporco in una macchina.
Questo intasa i filtri impedendo agli
stessi di far passare il carburante al mo-
tore per consentire alla macchina di par-
tire. Vanno dunque puliti i filtri in modo

che il carburante possa passare. L'accu-
mulo di tensioni, preoccupazioni e pen-
sieri negativi è l'equivalente del carbu-
rante sporco che intasando i "filtri" del
nostro corpo impedisce all'energia di cir-
colare e di fare il suo lavoro. Lo sport
mette in circolo nuova energia, attiva
stati mentali che riducono gli effetti del-
le tensioni e preoccupazioni quotidiane,
canalizza, la rabbia che si ferma nel no-

stro corpo sotto forma di disturbi psico-
fisici. 
La circolazione dell'energia migliora il
sonno,  accelera il metabolismo miglio-
rando molte funzioni del nostro organi-
smo. Se non hai mai praticato sport, pro-
va a fare una passeggiata, "ascolta" il tuo
corpo e su queste sensazioni prova a co-
struire il tuo percorso e a cambiare stile
di vita.

Questa rivista 

è anche su

www.deanotizie.it

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it

Vivere meglio non significa avere

tanto, ma essere più felici. 

Pepe Mujica

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

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 

VITULAZIO - (CE)

da Peppino

La miscela per scoprire i pianeti vicini
Dott. Giuseppe De Carlo . Collaboratore da Pastorano

La miscela di metano e
anidride carbonica po-
trebbe essere la prima
spia da ricercare per
scoprire la vita nei pia-
neti esterni al nostro Si-
stema Solare grazie a
uno studio pubblicato

sulla rivista scientifica Science Advan-
ces in questi giorni. L'idea di questi ri-
cercatori americani dell'Università di
Washington, sotto la guida di Joshua
Krissansen-Totton, è quella di cercare
metano e anidride carbonica nell'atmo-
sfera dei mondi che abbiano anche ac-
qua liquida sulla superficie. Inoltre an-
che se si trovasse poco o zero monossi-
do di carbonio, questa combinazione di
ossigeno e carbonio sarebbe un segno

convincente del-
la vita in quanto
questo composto
CO tende a non
accumularsi nel-
l'atmosfera di un
pianeta che ospi-
ta la vita, mentre
l'abbondanza di
metano è la spia
della presenza di
microrganismi che lo producono, come
alcuni batteri molto primitivi. Infatti, i
ricercatori esaminando l'unico pianeta
con esseri viventi, la Terra, hanno visto
che l'atmosfera del nostro pianeta conte-
neva poco ossigeno, ma era ricca di una
miscela di metano e anidride carbonica.
Poi vi era anche poco monossido di car-

bonio e l'ossigeno
sarebbe stato pro-
dotto in grandi
quantità dai batteri
fotosintetici in un
secondo momento
grazie alla fotosinte-
si ossigenata. Uno
squilibrio chimico di
tali elementi chimici
che è aumentato nel

tempo in base all'aumento dell'ossigeno
atmosferico e alla crescita della biomas-
sa. I probabili livelli di azoto, metano e
anidride carbonica in presenza di acqua
hanno dato il maggiore contributo allo
squilibrio chimico che si è creato. Segno
possibile dell'esistenza della vita sugli
esopianeti è dato dalla formazione conti-
nua del metano atmosferico perché se
fosse stato viceversa questo squilibrio
chimico non sarebbe persistito dato che
il metano sarebbe stato distrutto nell'at-
mosfera superiore in maniera fotolitica.
Quindi lo squilibrio chimico metano-
azoto-anidride carbonica - acqua (CH4-
N2-CO2-H2O) sarà una biosegnazione
potenzialmente rilevabile per gli esopia-
neti simili alla Terra con atmosfere anos-
siche e biosfere microbiche calcolando il
flusso della fonte di metano necessario
date le abbondanze atmosferiche osser-
vate. Se il flusso è maggiore allora l'esi-
stenza di vita sarebbe un'ipotesi ragione-
vole. Eppure queste quattro specie non
dovrebbero coesistere, ma dovrebbero
reagire per formare ammonio e bicarbo-
nato, esaurendo quasi tutto il metano at-
mosferico come si evince dalla seguente
reazione chimica: Nel futuro più lonta-
no, i telescopi spaziali di prossima gene-
razione potrebbero esaminare il nostro
quartiere stellare potranno individuare
ossigeno, vapore acqueo e anidride car-
bonica sui pianeti extrasolari vicini.

All’amica Velia
Onomastico 

Il calendario oggi onora Damiano
e tu pur festeggi l'onomastico.

Sorriso aperto ed occhio benefico
io ti fo lieto l’augurio nostrano,

manifesto esso a più voci d’umano
calor per Velia nostra, in ermetico

rapporto d’amicizia vivifico
che amor di poesia nutre sovrano.

Per questa musica quattro strumenti:
Stefania, Alessandro e Rosamaria

mi hanno incaricato di darla in rima.

Allegramente ascendo l’alta cima,
il piacer m’invoglia e non crea tormenti,

anzi d’animo mi dà vigoria.

Giuseppe Merola - 12-02-2018

Il poeta Giuseppe 

Merola da Olgiate 

Molgora (Lucca) 

con questa poesia augu-

ra buon onomastico 

alla poetessa 

Velia Delle Fave 

di Calvi Risorta (CE)
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Bellona - Nuovo calendario raccolta differenziata

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 

Bellona Polizia Locale 0823 967293

Carabinieri Vitulazio 0823 967048

Guardia medica
Pignataro 0823 654586

Ospedali: (P.S.=Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258

Cup 0823 996252

Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111

CUP 800 911 818 

S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111

Prenotaz.: 0823 795 250

Rifiuti ingombranti (Bellona) 

800 642568

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

Vitulazio: 

Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2018

17 febbraio Tartaglione - Corvino

18 febbraio Apostolico

24 febbraio Russo - Costanzo

25 febbraio Costanzo

3 marzo Tartaglione - Corvino

4 marzo Tartaglione

10 marzo Russo - Costanzo

11 marzo Russo

Ritorneremo in edicola 

16 marzo 2018

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. 

Piante Fiori Addobbi vari

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

Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

Con decorrenza sette febbraio u.s. è entrato in vigore, il nuovo calendario raccolta differenziata.
Lunedì - Umido. Ingombranti telefonare al numero verde 800 642568
Martedì - Secco indifferenziato (giocattoli rotti, CD/DVD, oggetti in gomma, spugne sintetiche, pannolini ed assorbenti, piatti
e posate in plastica, lettiere ed escrementi di animali, mozziconi di sigarette e cenere). Sfalcio di potatura telefonare al numero
verde 800 642568
Mercoledì - Umido, Carta: utenze domestiche: (giornali, riviste, quaderni, fogli, depliant, cataloghi sacchetti di carta confezioni
in cartoncino per alimenti, per detersivi, per medicinali, fascette in cartoncino per yogurt, per bevande, cartone per la pizza puli-
to, lettere e carta per ufficio come copie, stampati, scatole in cartoncino per uova). 
Giovedì - Multi materiale leggero: bottiglie e contenitori in plastica, flaconi per detersivi e shampoo, lattine in alluminio, barat-
toli in metallo (scatolette per alimenti conservati, carne, tonno, pomodori pelati, legumi…), tappi in latta e metallo, contenitori in
Tetrapak per bevande (latte, succhi di frutta, vino, panna…) Vetro, tutte le utenze
Venerdì - Secco indifferenziato: (Vedi Martedì) - RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) telefonare al nu-
mero verde 800 642568
Sabato - Umido, Carta (solo utenze diverse dalle domestiche: scontrini in carta ter-
mica, fazzoletti e tovaglioli di carta usati, carta oleata per alimenti come quella di for-
maggi e salumi, carta e cartoncino con residui di alimenti o di vernici e solventi, car-
tone per la pizza sporco, carta plastificata, cerata o paraffinata, pacchetti di sigarette
adesivi, pellicole, cellophane, nylon, tetra pak, ecc.)  

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

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

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

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

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo-

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori
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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 366306

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE) 

Tel. 327 8721847

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13

Tel. 0823 967075

www.cuccaroservice.it

Tonino... da 25 anni nella ristorazione
Menù a base di pesce - Selezione di salumi e formaggi 

Portate della cucina povera napoletana

Le nostre pizze sono fatte con impasto a lunga

lievitazione e con prodotti di qualità

Chiuso il lunedì - Aperto domenica a pranzo

Sale per cerimonie

Via Fuoco, 20 - Calvi Risorta (CE) - Tel. 0823 1656232 - 333 7550294            Tonino Iovino

Il passaggio

di Proprietà

qui va in

automatico


