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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’

Marzo, mese di attesa... le cose che ignoriamo sono in cammino. Emily Dickinson

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" 

I.C. Formicola-Pontelatone
(CEIC8AW00L) 
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Pignataro innevato! 
Spettacolo rarissimo!!! 

Le condizioni climatiche
dei giorni scorsi a pag. 14 

“Che tempo che fa”
di Pierfrancesco Palmieri



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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Le collaborazioni sono
GRATUITE
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Altri tre nostri Collaboratori 
sono diventati Giornalisti

Ancora una volta, e con somma soddisfazione, riportiamo che altri
tre nostri Collaboratori hanno realizzato il sogno dell'iscrizione al-
l'Albo dei Giornalisti. Trattasi di: De Carlo Giuseppe da Pastorano,
Filomena Izzo da San Nicola la Strada e Daniela Santantonio da
Roccamonfina. Ecco la comunicazione ricevuta dall'Ordine: 
“Gentile collega, ti comunichiamo che l'istanza da te presentata per
l'iscrizione all'Albo nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti,
presso l'Ordine Regionale della Campania è stata accolta in data 8
febbraio 2018. La cerimonia di consegna tessere avverrà il giorno
16 marzo 2018 alle ore 15,00 presso gli uffici dell'Ordine. 
Con viva cordialità, 
Per il Consiglio: 
il Vicepresidente Mimmo Falco, il Presidente Ottavio Lucarelli”
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Ambiente Cultura Legalità XIV edizione
Direttore

Sabato 2 giugno 2018, alle ore 17.00, nell'Au-
ditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus presen-
ta la XIV edizione di Ambiente Cultura Lega-
lità durante la quale sarà presentato l’ottavo
volume del libro Chi è? curato dallo scrivente.
Interverranno:

Saluto: don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio
Ambiente: - Ing. Alessandro Tito
Cultura: - Prof. Giovanni Spalice . Presentazione dell’ottavo
volume del libro Chi è? - (Tramandiamo ai posteri coloro che
eritano essere ricordati)
Legalità: Dr. Antonio Sabino - Magistrato

Presenta: 
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista

La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva sulla
pagina FB Dea Notizie. Responsabile della trasmissione In-
gegnere Informatico Gianfranco Falco
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo" - Sparanise
Foto Fantasy Sabino Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco Bellona
Sottofondo musicale e amplificazione a cura del M° Enzo
Davis, Bellona
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
Consegna attestati di apprezzamento conferiti dal nostro Co-
mitato dei Saggi, alle persone che si comportarono con parti-
colare umanità in un momento di molta preoccupazione per
la comunità bellonese e zone limitrofe.

Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
con il tema: 

Cosa proponi per migliorare la vivibilità della tua Città? 

Abbiamo già i primi Sponsor:
Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex - Vitulazio 
Basile Vetri - Capua 
Carburanti Q8 - Bellona 
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta 
Chiosco Pashà - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
Materassi Russo - S. Maria C.V. 
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi 

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

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

Buone Feste

Buone Feste
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Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da BellonaPrima 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

Castelforte, antico borgo,
sorge sulle propaggini
meridionali dei monti Au-
runci e guarda al mare po-
sta sul fiume Garigliano,
dove sorgenti sulfuree ne
fanno un luogo misterioso

e incantato. Dalle sue acque calde le ter-
me hanno recato sollievo e benessere a
chi le frequenta sin dai tempi dell'antica
Roma. Sui terreni che affiancano gli argi-
ni sorgono aranceti ed i colori di quei
frutti meravigliosi, ne fanno la "Conca
d'Oro" del Mar Tirreno, mentre sulle col-
line circostanti primeggia il verde di uli-
vi secolari alternato ai colori della tipica
macchia mediterranea. Nel corso della
sua lunga storia, Castelforte ha visto
molte battaglie ed ha vissuto momenti
particolarmente difficili, ma forse la bat-
taglia più dura della sua storia, risale al
Secondo Conflitto Mondiale. Castelforte
situata sulla linea Gustav (una delle due
più importanti insieme a quella Gotica),

dove fu combattuta la più aspra e vio-
lenta battaglia della Campagna d'Italia.
Essa fu caposaldo tedesco sul fronte del
Garigliano, fu quasi completamente di-
strutta dopo mesi di intensi combatti-
menti ed insistenti bombardamenti Al-
leati. Le rappresaglie e le deportazioni
degli occupanti tedeschi e poi l'affronto
del Corpo di Spedizione Francese con i
loro temibili "Goumier" marocchini che
nulla hanno risparmiato, segnando pro-
fondamente la comunità e la loro memo-
ria. Le immani sofferenze e privazioni a
lungo taciute, nel 2004, sono state rico-

nosciute portando alla città la Medaglia
d'Oro al Valor Civile. La necessità di te-
nere viva la memoria storica di quanto
accaduto e tramandarla alle future gene-
razioni ed accrescere il senso di apparte-
nenza attraverso la riscoperta delle pro-
prie radici, ha fatto sì, che alcuni anni fa
un gruppo di appassionati e studiosi di
storia locale hanno dato vita all'Associa-
zione Linea Gustav Fronte Garigliano
che in poco tempo è diventata una realtà
importante e significativa sul territorio
riscuotendo numerosi consensi e l'atten-
zione del mondo accademico e di altre
importanti realtà di settore. 

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Buone Feste

Buone Feste

La pallavolo è uno sport molto amato e praticato, soprattutto da al-
cune ragazze di Pignataro Maggiore. E’ ormai una squadra quella
della categoria under 13 e under 14 appartenente alla A.S.D. Gran-
volley di Pignataro, che già da alcuni anni affronta gare e partecipa a
campionati provinciali. La pallavolo è un gioco di squadra che porta
ogni pallavolista ad essere responsabile del proprio ruolo affidatole,
ci si confronta con le altre giocatrici, in particolar modo con quelle

avversarie, si stringono amicizie, si vivono momenti di soddisfazione e di sconfit-
te, ma ciò che rende la giocatrice sempre più forte ed orgogliosa è l’amore e la pas-
sione per la pallavolo. Un grazie va all’allenatrice di questa “piccola” squadra, Ro-
sa Magliocca, che sopporta e supporta ogni singola ragazza, sia nei momenti belli
che in quelli di difficoltà e di sconforto. Con la speranza di arrivare a livelli sempre

più alti, si continuano il martedì e il gio-
vedì gli allenamenti e si cerca di far cre-
scere sempre più il sogno di giocatrice,
credendo che anche in un paesino come
Pignataro Maggiore può fiorire una
“grande” squadra di pallavolo.

Giovani promesse
Chiara Palmieri - Collaboratrice da Pignataro

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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Quarta parte

Lo svantaggio socio-
economico, linguistico
e culturale deve essere
comprovato da ele-
menti concreti, obietti-
vi e oggettivi, oppure
da attente valutazioni
ed analisi educative e

pedagogiche da parte dei docenti: in tal
caso un PDP assume carattere transito-
rio, e in quanto Piano Didattico Perso-
nalizzato, soggetto a valutazione e va-
riazioni a seconda dei progressi e della
crescita culturale dell’allievo. L’istitu-
zione scolastica disponeva nel suo orga-
nico di un GLHI (Gruppo di Lavoro
Handicap d’Istituto), il cui compito era
l’attività dell’inclusione: oggi tale fun-
zione è demandata ai GLI (Gruppi di
Lavoro per l’Inclusività), ai quali è ri-
chiesta, a fine anno scolastico, la stesu-
ra di un Piano Annuale per l’Inclusività.
Questo il personale di riferimento per
l’inclusione scolastica: 1) il Dirigente
scolastico; 2) la funzione strumentale;
3) il docente di sostegno; 4) il docente
curricolare; 5) il collaboratore scolasti-
co. I compiti a loro demandati sono i se-
guenti: 1) il DS deve identificare le ri-
sorse per la realizzazione del percorso
inclusivo, e assegna alle classi che ha
formato i docenti di sostegno; 2) il do-
cente funzione strumentale comunica
con le componenti territoriali, inoltre
compie uno studio sistematico sui pro-

getti e favorisce l’avviamento di attività
laboratoriali; 3) il docente di sostegno
concorre alla stesura della programma-
zione educatico-didattica considerando
anche le metodiche didattico-applicative
in toto; cura le relazioni con le famiglie
e consulenti; 4) il docente curricolare fa-
vorisce l’accoglienza e l’integrazione;
concorre ai criteri sulla programmazione
e ai canoni sulla valutazione; interviene
attivamente alla realizzazione del PEI;
appronta azioni personalizzate; 5) il col-
laboratore scolastico aiuta lo studente
negli spostamenti all’interno della strut-
tura. Gli strumenti compensativi specifi-
ci e funzionali a disposizione dei docen-
ti sono molteplici: i primi “aiutano” di-
rettamente lo studente nella propria si-
tuazione di svantaggio, come lo speech
synthesis, i computer, gli eBook multi-
mediali, l’applicazione informatica del
correttore ortografico; i funzionali sono
d’ausilio indiretto a capacità comple-
mentari, e sono, ad esempio, tabelle, re-
port informativi e formule. Anche le mi-
sure dispensative previste sono dispara-
te: uno studente BES può, a giudizio del
proprio docente, utilizzare testi “piuma”,
cioè con pagine ridotte; può avvalersi di
interrogazioni programmate; può essere
esonerato dallo studio a memoria; può
essere esentato dalla lettura di brani
estremamente lunghi; può essere dispen-
sato dalla scrittura e dalla copiatura alla
lavagna. È necessaria un’adeguata co-

gnizione degli impedimenti dell’allievo,
una profonda consapevolezza delle sue
inibizioni e una congrua percezione del-
le sue difficoltà, il tutto attraverso un’in-
dagine che va eseguita a più livelli, dalle
funzioni prassiche all’agnosia appercetti-
va, dalla comunicazione all’esperienza
sensibile. 

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

Inaugurato il Largo Totò
alla Sanità 

Alessandra Nespolino - Il 15 febbraio
1898 nasceva a Napoli Antonio de Cur-
tis, per tutti Totò, attore, drammaturgo,
poeta e cantante, definito “Principe del-
la risata”. Per ricordarlo a cinquant’an-
ni dalla sua scomparsa, quest’anno a
120 anni dalla sua nascita, l’ammini-
strazione comunale di Napoli gli ha in-
titolato uno spazio nel cuore del Rione
Sanità, Largo Totò. La targa presente
all’incrocio tra via Sanità e discesa Sa-
nità, recita: “Genio napoletano, ma-
schera universale”. 
L’amore dei Napoletani per il Principe
della risate è eterno.

Buone Feste

Buone Feste
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Il Tempio del Guerriero
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona 

OSTERIA JJAN
via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo
Ampio PARCHEGGIO

Alcune bellezze culturali,
anche se sfuggono al nos-
tro sguardo, si trovano piú
vicine di quanto avremmo
mai creduto. Nel nostro
territorio ne è presente una
che sembra essere stata di-
menticata o quasi, si tratta

del Tempio del Guerriero sito in Vitu-
lazio (Contrada Piglialarmi); la contrada

in questione era di proprietà di Vincenzo
Piglialarmi ed il tempietto fu eretto dal
figlio che era un colonnello della Le-
gione Campania e che stando al libro
"Vitulazio un paese che si racconta", a
cura dell'associazione Pro Loco vitulati-
na, doveva rappresentare i valori etici
della romanità che sono principalmente
riconosciuti in cinque: Fides: fedeltà,
fede e dedizione verso gli dei, fiducia
reciproca tra cittadini; Pietas: pietà, pa-
triottismo; Maiestas: sensazione di ap-
partenenza; Virtus: coraggio, qualità in

attività politica e militare; Gravitas: re-
gole di condotta come il rispetto per la
tradizione, serietà e dignità. All'interno
si possono trovare degli affreschi con
Marte e due figure femminili, presumi-
bilmente Cerere e Venere (quest'ultima
amante di Marte in varie raffigurazioni,
l'amore e la guerra due facce della stes-
sa medaglia, poiché per amore talvolta
si combatte e per esso talvolta si smette
di farlo... in entrambi i casi sia in ec-
cezione positiva che negativa dei termi-
ni). In passato sono sorte polemiche cir-
ca il valore effettivo di questo tempio.
Per il riconoscimento ufficiale di un
monumento bisogna indagare sul suo
valore storico, artistico e culturale e
questo tempio é una testimonianza della
nostra civiltà, un ricordo di un avveni-
mento passato che fa da colonna por-
tante soprattutto alla famiglia Piglialar-
mi. Sarebbe importante tutelare simili
testimonianze artistiche attraverso un
vincolo monumentale per avere più rig-
ore in caso che esso si trovi in una pro-
prietà privata (come in questo caso) e
per controllarle attraverso delle limi-
tazioni che possono riguardare la loro
ristrutturazione ed evitare la loro ri-
mozione. Azione importantissima che
purtroppo non fu adottata nei riguardi
del Tempio di Bellona sito in Contrada
Casale, l'odierna Via Giovanni Verga in
Bellona. Tornando a Marte, inizialmente
era un dio collegato alla vegetazione, al-

la pioggia e alla primavera e per i romani
l'equinozio di primavera era il momento
della ripresa delle armi che poi sarebbero
state riposte durante l'equinozio d'autun-
no. Con la primavera alle porte sembra-
va essere il momento migliore per
riprendere a scrivere di un tempio a lui
dedicato. 

Buone Feste

Il Tempio del Guerriero 
Foto di Mario Antropoli - Vitulazio

Napoli ricorderà
Massimo Troisi

Alessandra Ne-
spolino - Il cuo-
re di tutta Na-
poli ricorderà
con una grande
festa di piazza
Massimo Troisi
a 24 anni dalla
morte e cele-
brerà nella stes-

sa occasione la formazione del trio 'La
Smorfia' nel quarantennale della sua co-
stituzione. L'iniziativa si terrà dal 18 al
24 giugno in piazza Plebiscito che per
una settimana accoglierà i film di Troisi,
alcuni brani della Smorfia ma anche im-
magini inedite dell'indimenticato attore
messe a disposizione dalla famiglia Troi-
si. Il progetto, nato da un'idea di Lello
Arena e Mario Esposito a cui Enzo De
Caro e Stefano Veneruso, regista e nipo-
te di Troisi, si sono uniti con infinito en-
tusiasmo.
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Il ricostituito Co-
mitato Provinciale
di Caserta dell'I-
stituto per la Sto-
ria del Risorgi-
mento Italiano,
che ha la sua sede
centrale a Roma,
al Vittoriano, e
quella provinciale presso il Museo Civico
e del Risorgimento di Santa Maria Capua
Vetere, piazza Angiulli, che ha come Pre-
sidente il Preside Prof. Nicola Terraccia-
no, e vice-Presidente il Preside Prof. Nilo
Cardillo, con gli altri membri del diretti-
vo, ha inteso, quale concreta applicazione
della legge dello Stato Repubblicano, uno
e indivisibile, libero, democratico ed euro-
peo, la n. 222/2012, la quale sancisce che
nelle scuole di ogni ordine e grado sono
previste iniziative per sottolineare l'im-
portanza dell'Unità Nazionale, la Costitu-
zione, l'Inno e la Bandiera, valori e sim-
boli da rinnovare nella Scuola, di mettersi
a disposizione gratuita e costruttiva. 
L'iniziativa fu proposta dal Prof. Terrac-
ciano al Presidente dell'Associazione Dea
Sport Onlus di Bellona, Giornalista Fran-

co Falco, il quale condivise la validità della stessa e sia il Fal-
co che il Terracciano si sono prodigati a proporla ai Dirigenti
degli Istituti scolastici riscontrando piena condivisione. Infat-
ti, giovedì, 15 marzo c.a., alle ore 10,00, lo Staff del Comita-
to Provinciale di Caserta dell'Istituto per la Storia del Risorgi-
mento Italiano si recherà presso l'Istituto Comprensivo di For-

micola retto dalla Dirigente
prof.ssa Antonella Tafuri, per
indicare ai giovani studenti i
suddetti valori e  simboli da rin-
novare nella Scuola, ossia L'U-
nità Nazionale, la Costituzione,
l'Inno e la Bandiera. 

Modera l'incontro il Dott. Domenico Valeriani, Giornalista.
Venerdì, 16 marzo c.a. alle ore 10,30, il gruppo di lavoro sarà
presente presso l'Istituto Statale Istruzione Secondaria Supe-
riore “Ugo Foscolo” sezione di Sparanise, retto dal Dirigente
Prof. Paolo Mesolella, ed infine, sabato 17 marzo c.a. si con-
tinuerà presso l'Istituto Dante Alighieri di Bellona, retto dal
Dirigente Prof. Giovanni Spalice. 
Questi incontri saranno occasioni di riflessione, di arricchi-
mento e di protagonismo per gli alunni.

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

Buone Feste

Buone Feste

Buone Feste

L'Unità Nazionale, la Costituzione, l'Inno e la Bandiera
valori e simboli da rinnovare nella Scuola



Pagina 8 Anno XII
Nr. 185

16.03.2018

Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare 
denaro per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono 
invitati a contattare la redazione. Telefono: 320 2850938

Sanificazione Aria-Acqua SOSOZONO
Ing. Alessandro Tito - Collaboratore da Pontelatone

Ti sei mai chiesto
che cosa viene fuori
dai nostri rubinetti?
L’acqua dei nostri
acquedotti arriva nel-
le nostre case inqui-
nata a causa di una

rete idrica superata e, per questo, virus
e batteri si annidano nelle tubature: ad
esempio, mentre ci si lava o si beve si
rischia di respirare o ingerire microbi
potenzialmente dannosi, come il batte-
rio della “legionella”. Pertanto, è consi-
gliabile utilizzare un sistema di sanifi-
cazione e purificazione delle acque ba-
sato sul principio attivo sanificante SO-
SOZONO, sostanza benefica capace di
annientare virus, batteri, muffe e fun-
ghi, migliorando notevolmente il be-
nessere quotidiano dell’intero organi-
smo. Lavare frutta e verdura con l’ac-
qua ozonizzata ci dà la tranquillità di
aver neutralizzato virus, batteri, pestici-
di e metalli pesanti. Inoltre, tale acqua è
ottima come ingrediente delle bevande
come il caffè o il tè, dei gelati, della pa-
sta fatta in casa, del pane, della pizza o
di ogni piatto. L’impianto dell’acqua
ozonizzata, a differenza dell’utilizzo di
prodotti chimici, risulta essere molto
vantaggioso per vari motivi: I principa-
li campi di applicazione:
• Disinfezione/Sanificazione e deodora-
zione degli ambienti (cucine, ristorante,
stanze per gli ospiti, centro estetico, pa-

lestre, bagni).
• Distruzione al 100% di funghi, batteri,
insetti, acari, trasmigrazione di odori.
• Conservazione di prodotti alimentari
fino a 30gg. senza deperimento.
• Sanificazione e deodorazione delle
celle frigo.
• Sanificazione ed Igienizzazione delle
condotte di aria condizionata.
• Sanificazione e purificazione Piscine.
• Trattamento delle acque primarie.
• Trattamento delle acque di scarico.
• Servizi di lavaggio, disinfestazione,
deodorazione e recupero e rigenerazione
di moquette, di tessuti e pelli per arredo.
• Sanificazione e deodorazione degli im-
pianti aeraulici
- non necessita di manodopera,
- garantisce una totale decontaminazio-
ne microbiologica,
- ha tempi brevi di applicazione,

- non impiega prodotti chimici,
- non lascia residui chimici,
- non c’è manutenzione ordinaria,
- non ha alcuna controindicazione. 

Sporting World 
di Gigino Aurilio 

Via Roma - Vitulazio
Augura Buone Feste 

Vendita carburanti Q8
di Marino Ottobrino 

Via A. Vinciguerra - Bellona 
Augura Buone Feste 

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

Buone Feste

RIGENERAZIONE
ARREDI

ELIMINA MUFFE
BATTERI VIRUS

TRATTAMENTO
PISCINE VASCHE

IMPIANTI

IGIENE FRIGORIFERI

ELIMINA PRODOTTI
CHIMICI

CONSERVAZIONE
ALIMENTI FRESCHI

DEODORA
AMBIENTI

PRESIDIO
MEDICO 

OSPEDALIERO

Depurazione Aria/Acqua con Ioni - Ozono

Kalor Fiamma
Servizio GPL bombole

Tel. 329.4169046
Augura Buone Feste
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Cosa è e quale è la nostra "environmental footprint"?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano

Sento sempre più spesso
parlare di necessità di
"differenziare i rifiuti",
di "smaltire corretta-
mente", di provvedere a
seguire le regole per

rendere più efficiente il ciclo finale del-
lo smaltimento. Ed è sempre bello ve-
dere e capire che ognuno di noi può fa-
re un piccolo gesto per migliorare quel-
la che è la nostra "environmental foot-
print". Ma... cosa significa "environ-
mental footprint"? Il solito termine an-
glosassone legato ad orpelli tecnologi-
ci? Nulla di quanto sopra. L'environ-
mental footprint è definita come "l'area
biologicamente produttiva di mare e di
terra necessaria a rigenerare le risorse
consumate da una popolazione umana e
ad assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzan-
do l'impronta ecologica è possibile sti-
mare quanti "pianeta Terra" servirebbe-

ro per sostenere l'umanità, qualora tutti
vivessero secondo un determinato stile
di vita." L'environmental footprint è
quindi il "segno" che noi lasciamo su
questa terra relativo al consumo di risor-
se e alla quantità di rifiuti che producia-
mo, nonché all'impatto che abbiamo sul-
le risorse energetiche rinnovabili e non. 
Quanto inquiniamo noi, personalmente?
Quanto inquina la nostra automobile?
Quanto inquina il nostro stile di vita? In
quanto tempo il pianeta Terra, con le
proprie risorse, rigenera ciò che abbia-
mo consumato? Porsi la domanda
"quanto inquino?" significa cominciare
il percorso verso un cambio di paradig-
ma che non ci porterà più al chiederci
"come dobbiamo smaltire i rifiuti che
produciamo", ma "in che modo possia-
mo inquinare meno". Questo è il primo
articolo di una serie in cui evidenzierò
come, in maniera molto semplice e a

volte con gesti minimi, possiamo riusci-
re a ridurre la nostra "environmental
footprint", ovvero, la nostra "impronta
ecologica". 
Non ha senso infatti avere un perfetto
ciclo di smaltimento dei rifiuti, che vuol
dire in "strade pulite" e rifiuti corretta-
mente smaltiti, quando in realtà non ci
preoccupiamo alla fonte a come poter
generare meno rifiuti. E' ovvio che "ge-
nerare meno rifiuti" è strettamente lega-
to alle dinamiche del "consumo". Con-
sumo che è relativo a ciò che noi man-
giamo, beviamo, più in generale, "usia-
mo", sia con riferimento ai prodotti di
uso quotidiano, sia con riferimento ai
prodotti che hanno una "scadenza" natu-
rale, e che prima o poi dobbiamo neces-
sariamente "buttare", ed in quest ultimo
caso mi riferisco ai rifiuti tecnologici tra
cui batterie esauste, elettrodomestici,
mobili e quanto altro ancora. 

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Risotto con carciofi
Per preparare questa ri-
cetta occorre un limone
biologico, sia il succo
che la scorza: serve per
rendere morbide le parti
dure e, di solito, inutiliz-

zabili dei carciofi.
Ingredienti (per 4 persone):
4 gambi di carciofi, 12 foglie esterne di
carciofi, 1 litro di brodo vegetale, 400
gr di riso per risotti, 100 gr di formaggi
in avanzo nel frigo, sale q.b., olio ex-
travergine d'oliva, parmigiano grattu-
giato a piacere, prezzemolo, 1 spicchio
d'aglio, 1 scalogno, 1 noce di burro.
Preparazione:
Per cominciare, riponete i gambi e le
foglie di carciofo in una bacinella con
abbondante acqua, aggiungete il succo

spremuto di un limone e la-
sciate così per una notte intera.
Una volta trascorso il tempo
necessario, risciacquate i car-
ciofi e pulite i gambi eliminan-
do la parte più esterna. Taglia-
te a listarelle sottili le foglie di carciofo
e a rondelline i gambi. Versate in una
padella antiaderente un cucchiaio di olio
e fate imbiondire lo
spicchio d'aglio. To-
gliete l'aglio e ag-
giungete lo scalogno
tritato finemente.
Non appena quest'ul-
timo risulterà appas-
sito, aggiungete i
carciofi e aggiustate
di sale. Aggiungete il
riso, versate qualche

mestolo di brodo e coprite con
un coperchio. A poco a poco
che procedete con la cottura,
valutate se aggiungere qualche
altro mestolo di brodo. Ag-
giungete i formaggi avanzati

insieme alla noce di burro, aggiustate di
sale e pepe e spolverate con il formaggio
parmigiano e il prezzemolo tritato.
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Frida Kahlo, una retrospettiva "Oltre il mito"
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna 

Il 1 febbraio scorso ha
dato ufficialmente ini-
zio alla tanto attesa
mostra-evento, aperta
fino al 3 giugno pros-
simo al Mudec di Mi-
lano, della pittrice

messicana Frida Kahlo, artista rivolu-
zionaria la cui attività ha subito di re-
cente, specie in Europa, un'importante
rivalutazione anche a seguito dell'accu-
rato lavoro di Diego Sileo, curatore del-
la Rassegna, a cui è stato concesso di
eseguire importanti ricerche e visionare
gli archivi dell'abitazione dove l'artista
trascorse un lungo periodo della propria
vita a fianco del coniuge, il muralista

Diego Rivera. Una
donna progressista
dall'esistenza tor-
mentata: affetta da
spina bifida, fin dal-
l'adolescenza mani-
festò una spiccata
personalità che la
aiutò a superare un
tragico incidente nel quale subì gravissi-
mi danni che la portarono a trascorrere
lunghi anni nella propria camera senza
alcun contatto esterno. 
A seguito di tale isolamento i genitori
decisero di donarle un letto a baldacchi-
no con inserito uno specchio sulla parte
superiore in modo tale che Frida spec-

chiandosi potesse ri-
trarsi. Personaggio
affascinante ed intra-
prendente, attraverso
l'arte sembrava fer-
masse l'avanzare del
tempo che inesorabi-
le nel luglio del '54
la condusse al capo-

linea della sua esistenza all'età di qua-
rantasette anni. 
Un'occasione da non perdere per cono-
scere tutte le opere provenienti dal Mu-
seo Dolores Olmedo di Città del Messi-
co e dalla Jacques and Natasha Gelman
Collection, le due più importanti colle-
zioni di Frida Kahlo al mondo.

Ciao Anna, all'alba del 16 febbraio 2018, sei
nata in Cielo. Gli amici e la famiglia magi-
strale del 2° Circolo "Don Bosco" di Cardito,
oggi Istituto Comprensivo, ti ricordano con
affetto e stima. Venisti alla vita in quel di
Afragola, 1 giugno 1951, ove coronasti an-
che il tuo sogno d'amore con il "tuo" Miche-
le, luogotenente pilota elicotterista della
Guardia di Finanza, al quale donasti tre
splendide creature: Giovanna, Rosanna e Pia.
Insegnante elementare, iniziasti la tua "mis-
sione" educativo-didattica in un Istituto reli-
gioso di Afragola e, poi, approdasti nel ruolo
della Scuola Statale dell'Infanzia. Con l'edifi-
cazione di una moderna e confortevole abita-
zione diventasti cittadina di Cardito. Dopo
diversi lustri transitasti nel ruolo della scuola
primaria e l'impegno, sostenuto da un'ade-
guata competenza, fu apprezzato, non poco,
dalla dirigenza scolastica, dalla famiglia ma-
gistrale e dall'utenza. Fosti autorevole mem-
bro del XXVII Distretto Scolastico di Fratta-
maggiore, membro del Comitato  di Valuta-
zione del Sevizio per gli insegnanti e respon-
sabile di plesso. Riprendesti gli studi univer-

sitari, interrotti per curarti
il tuo "nido" familiare, e
nell'anno accademico
2004/2005, conseguisti al-
l'Università "Suor Orsola
Benincasa" di Napoli, Fa-
coltà di Scienze della For-
mazione, la laurea discu-
tendo la tesi "La descola-
rizzazione nei suoi proces-
si pedagogici e politici".
Gli amici e la famiglia ma-
gistrale  ti ricordano, entusiasta e motivata,
nei viaggi a Genova e nelle Cinque Terre, a
Milano e nei luoghi manzoniani, a Venezia e
nella laguna veneta, a Trieste e nei luoghi
della I e II guerra mondiale (Sacrario di Re-
dipuglia e Risiera di
San Sabba), in Sviz-
zera (Canton Ticino e
Lago di Lugano,
Saint Moritz), a Pari-
gi (Museo del Lou-
vre, Torre Eiffel,
Moulin Rouge, catte-

drale di Notre Dame, Montmartre,
quartiere latino e traversata della
Senna con il bateau-mouche), a
Berlino (Router Rathaus-Palazzo
del Municipio Rosso, Porta di
Brandeburgo, Palazzo del Bunde-
stag-Sede del Parlamento Tede-
sco, ghetto ebraico, zona delle
ambasciate, cattedrale protestante
e cena nella storica birreria nella
Germania est). 
Poi l'irruzione improvvisa della

malattia, vissuta cristianamente e dignitosa-
mente, che ha posto fine, anzitempo, alla tua
esistenza terrena e ti ha condotto nell'eterni-
tà dei secoli.
Ciao Anna. Andrea Izzo

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

Buone Feste

“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

Ricordo di Anna Laezza
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In riferimento al possesso
di animali in condominio,
il codice civile stabilisce
che i regolamenti condo-
miniali non possono vie-
tare di possedere o dete-
nere animali domestici, il

contrario equivarrebbe a menomare i di-
ritti personali e individuali del condomi-
no proprietario dell'animale. L'unico ca-
so in cui un condomino può vedersi vie-
tata la detenzione di un animale dome-
stico si verifica quando tale divieto è
previsto dal contratto di locazione del-
l'immobile in quanto in questo caso il
divieto ha natura contrattuale. Un ani-
male può essere allontanato da un con-
dominio solo in casi di particolare gra-
vità (scarsa igiene, malattie ecc.) che de-
vono essere documentati attraverso per-
sonale tecnico privato o servizio veteri-
nario pubblico (ASL). Infatti, il proprie-
tario di un animale domestico è passibi-
le di reclamo da parte degli altri condo-
mini solo nel caso le immissioni (rumo-
ri molesti, odori sgradevoli, ecc.) prove-
nienti dalla sua abitazione provochino

insofferenze o ge-
nerino un malesse-
re. In tal caso,
quando le immis-
sioni diventano in-
tollerabili, il condo-
minio potrà chiede-
re la cessazione del-
la turbativa appro-
vando una specifica
deliberazione in as-
semblea condomi-
niale oppure rivol-
gendosi alla competente Autorità Giudi-
ziaria. Avvalendosi di un consulente tec-
nico d'ufficio per gli accertamenti, il
Giudice potrà inibire l'attività contesta-
ta, o imporre, se tecnicamente possibile,
gli accorgimenti che ne riducano il fasti-
dio, ma raramente si procede all'allonta-
namento dell'animale. Le immissioni ru-
morose vengono disciplinate anche dal
Codice penale che prevede come ipotesi
di reato il disturbo
delle occupazioni e
del riposo delle per-
sone. A tal proposi-
to è necessario pre-
cisare che il distur-
bo anche se denun-
ciato da più perso-
ne, deve essere di-
mostrato da una pe-
rizia, ovvero dal

monitoraggio di personale abilitato (ad
esempio i vigili, le ASL, ma anche tecni-
ci privati incaricati dal condominio) dal
quale risulti che sono state quantitativa-
mente violate le norme sull'inquinamen-
to acustico. Infine va segnalato che gli
animali non possono essere lasciati sen-
za vigilanza per lungo tempo sul balcone
o nelle abitazioni perché si potrebbe ipo-
tizzare il reato di omessa custodia. 

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

Animali in condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio

Buone Feste

Buone Feste

BUONE 
FESTEEdicola DI RUBBA

Via Regina Elena - Bellona 
Augura Buone Feste 
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L'OMS (Organiz-
zazione Mondiale
della Sanità) defi-
nisce l'obesità co-
me una condizione
clinica caratterizza-
ta da un eccessivo
peso corporeo per

accumulo di tessuto adiposo (grasso) in
misura tale da influire negativamente
sullo stato di salute.
Il diffondersi dei casi di obesità e il con-
temporaneo aumento di numerose pato-
logie ad essa associate rendono questa
condizione, non solo un fattore di ri-
schio di morbosità e mortalità, ma una
vera e propria patologia, è associata ad
un malessere generale e ad un malfun-
zionamento di tutto l'organismo.
Gli stadi di obesità sono calcolati con un
indice chiamato BMI  (Indice di Massa
Corporea). Il BMI esprime il rapporto
tra il peso e l'altezza, individui con un

L'obesità è una malattia?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

BMI compreso tra 25 e 29.9 sono consi-
derati sovrappeso, mentre individui con
un BMI uguale o superiore a 30 sono
considerati obesi.
Il BMI maggiore di 40 identifica l' obe-
sità di III classe, definita dall'OMS,
obesità morbigena. 
Però c'è da fare una precisazione, il
BMI come il peso corporeo sono dei va-
lori solo indicativi, devono essere dei
punti di riferimento da interpretare.
Solo specifiche indagini strumentali di

Via Galilei, 15 
Caserta

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

vario tipo, possono individuare la quan-
tità reale di grasso di un individuo e
quindi dello stato di obesità. 

Buone Feste

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

BBuuoonnee FFeessttee

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

Buone Feste

Scoperta l'origine cosmica
dell'acqua 

Comete portatrici di acqua e vita: a rive-
larlo sono le rocce della Luna 
portate sulla Terra dalle missioni Apollo.
Difatti, l'acqua che intrappolano ha una
firma geochimica diversa rispetto all'ac-
qua della Terra e simile a quella delle co-
mete. La scoperta è pubblicata su Natu-
re Geoscience. "E' la prima volta che si
dimostra l'origine cosmica dell'acqua su
un corpo celeste", osserva l'esperto di
geologia planetaria Gian Gabriele Ori,
direttore della Scuola Internazionale per
la ricerca nelle scienza planetarie
(Irsps), fondazione dell'università "Ga-
briele D'Annunzio" di Pescara.
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L'arcobaleno delle carote
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

È noto che la carota,
Daucus carota, è o-
riginaria dell'Asia
Centrale, e le tracce
genetiche più antiche
sembrano indicare
l'Afghanistan come

culla della sua evoluzione. Qui l'essere
umano ha iniziato a collezionarne i semi
e a gustarne la radice oltre che le foglie.
Dall'Asia centrale le carote si sono es-
tese verso Oriente, fino in India e in Gi-
appone, dove hanno teso ad assumere u-
na colorazione rossa o scura, e verso
l'Occidente, dove invece hanno teso al
bianco e al giallo, per poi venire se-
lezionate fino a raggiungere una stabile
colorazione arancione. Quindi le carote
possono presentarsi in natura in molti d-
ifferenti colori, così come la gran parte
delle verdure ipogee. Ad esempio la
Carota bianca, generalmente tozza e di
forma meno regolare. Ha un'inferiore
grado zuccherino ma è ricca in sali min-
erali che gli conferiscono un sapore più
deciso; la Carota arancione, la classica
carota dolce ha livelli molto alti di beta
carotene e di luteina, fondamentale per
la sa salute della pella e degli occhi; la
Carota viola a pasta viola, nonostante la
dolcezza ha un sapore più intenso e pro-
lungato delle altre carote; la Carota vio-
la a pasta arancione, intermedia tra la vi-
ola e l'arancione; la Carota gialla ha un
aroma al contempo dolce e delicato; la
Carota rossa, ha un sapore caldo, fer-

roso, un gusto che può
ricordare la barbabi-
etola e la Carota nera,
del tutto simile alla
carota viola, ha un
forte potere colorante.
Ogni colore porta
quindi con sé differenti proprietà speci-
fiche e ha ottimi benefici per il corpo: il
consiglio è di variare le tipologie di col-
ore, come della frutta e verdura in gen-
erale. Inizialmente le carote erano di dif-
ferenti colori e la più antica è la carota
viola. Soltanto dal 1500 si ha la diffu-
sione della carota arancione che noi tutti
conosciamo e consumiamo ai giorni nos-
tri; fu creata in onore della nobile
famiglia degli Orange in Olanda e da
quel momento la sua distribuzione e
fama ha superato tutte le altre carote col-
orate.

Copioni che si ripetono: "Baby Gang"
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

Fanno gruppo, si
sentono fortissimi,
colpiscono la perso-
na più debole, sono
le baby gang , gruppi
di ragazzi adolescen-
ti che incutono timo-
re. Loro invece pau-
ra non ne hanno (in
apparenza), la vio-

lenza diventa sempre più un mezzo di
espressione tra gli adolescenti, una mo-
dalità di dominare le relazioni; che spes-

so già
c o n o -
s c o n o ,
un co-
p i o n e
che si
r i p e t e .

L'età scende sempre più in basso perche
ormai con la tecnologia i bambini impa-
rano prima quello che un tempo si cono-
sceva a 15-16 anni. Gli adolescenti oggi
sono più emancipati e svegli,  il fenome-
no delle baby gang è connesso a quello
del bullismo e cyber bullismo, sia nelle
classi ma anche nei gruppi di amicizie
sotto casa, c'è sempre qualcuno che è
dominante sul gruppo, un leader.  Chi
decide di colpire  è il capo del gruppo,
insegna come colpire, come la prepoten-
za può esplodere e soprattutto chi pren-
dere di mira. Le vittime di aggressioni
da parte delle baby gang sono spesso: "il
secchione, il più grasso della classe,
quello con un lieve difetto fisico, il più
timido, fino ad evolversi fuori dal conte-
sto scuola, prendendo di mira anziani e
persone che mostrano segni di debolez-
za. Attraverso il cinema, la televisione si
comprende il perché la violenza da baby
gang diventa sempre più espressione del
loro disagio. Era sempre il buono a vin-
cere, adesso invece se la cava e sul fina-
le del film lo ritroviamo ai Caraibi con

Questa rivista 
è anche su

www.deanotizie.it

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it

Buone Feste

una bibita in riva al mare, è un segnale
negativo che le dinamiche comunicative
e relazionali sono cambiate, a partire
proprio dal contesto familiare di appar-
tenenza. Tutto ha inizio dalla famiglia, i
giovani oggi sono esaltati senza regole,

genitori costretti a lavorare tutto il gior-
no, hanno sempre meno tempo libero, i
bambini purtroppo crescono con lo
smartphone, passano da un gioco all'al-
tro dove nella maggior parte di essi, vin-
ce chi uccide di più…

Centro Copie
Via Ruggiero I°- Vitulazio 

Augura Buone Feste 
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Il legno “superduro”, più resistente dell’acciaio
Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano

Un gruppo di ricercato-
ri dell'Università del
Maryland a College
Park, guidati da Liang-
bing Hu, ha cercato di
comprimere e aumenta-
re la resistenza del le-
gno oer poterlo rendere

più resistente dell'acciaio. Hanno trova-
to una soluzione innovativa attraverso
un processo chimico semplice, consi-
stente di due fasi principali: un tratta-
mento di bollitura e uno di compressio-
ne. Nella prima fase il legno è solubiliz-
zato in una soluzione di idrossido di so-
dio per rimuovere in parte la lignina e
l'emicellulosa, un polimero naturale che
aiuta a irrigidire le pareti cellulari di una
pianta, mentre rimane indisciolta la cel-
lulosa che allo stato grezzo che può es-
sere ottenuta anche con altri metodi e
apparirà di color gialla o bruna. La se-

conda fase consiste in
una vera e propria com-
pressione che porta il le-
gno fino al collasso del-
le sue pareti cellulari per
poi riscaldarlo. Sia la
compressione sia il ca-
lore favoriranno la for-
mazione di legami chi-
mici intrecciati tra un gran numero di
atomi di idrogeno aumentando notevol-
mente la forza del legno. Dai risultati ot-
tenuti si è potuto evincere che il legno
compresso è tre volte più denso di quel-
lo non trattato chimicamente e addirittu-
ra può diventare circa 50 volte più resi-
stente alla compressione. I ricercatori
hanno creato un compensato a cinque
strati di legno che ha fermato proiettili,
suggerendo la possibilità di creare co-
razze a basso costo. Un'altra caratteristi-
ca dimostrativa del legno addensato è

stata la resistenza al-
l'umidità, verificatosi
con molti test di labo-
ratorio, dove campioni
compressi esposti a
questo fattore ambien-
tale per più di cinque
giorni hanno eviden-
ziato un rigonfiamento

del 10 per cento che poi con una sempli-
ce verniciatura evitato il rigonfiamento.
Quindi un processo economico e sempli-
ce in grado di rendere qualsiasi tipo di
legno più duro dell'acciaio aprendo pro-
spettive straordinarie in futuro per l'im-
portante materia della scienza dei mate-
riali con la possibilità di poter costruire
case fatte completamente con uno dei
materiali più abbondanti della Terra o
addirittura poter creare importanti parti
di un'auto come telaio e paraurti in legno
addensato invece del solito acciaio.

Buone Feste

“Che tempo che fa”
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Da alcuni anni ormai
non si era più abituati
ad una situazione me-
teorologica simile.
L’ondata di freddo
che ha colpito l’Euro-
pa e l’Italia sorprende

un po’ tutti. Pioggia e vento fanno da
padrone già da giorni e soprattutto la
neve è scesa anche in zone dove ve-
dere strade e tetti imbiancati era solo
un sogno e nessuno mai avrebbe
pensato, affacciandosi alla finestra,
di osservare un’immagine di bianco
invernale simile a quella dei paesag-
gi innevati nelle opere del grande
Claude Monet. Il freddo attuale è

scioccante e ano-
malo anche per gli
studiosi, che ci av-
vertono contestual-
mente del “global
warming” (surri-
scaldamento terre-
stre) sempre più in
aumento e straordi-
nariamente rapido,
con effetti disastro-
si per tutto il pianeta. L’aumento
delle temperature insieme alla perdi-
ta dei ghiacci dell’ Artico può porta-
re allo scioglimento della calotta po-
lare più velocemente, mettendo in
discussione la sopravvivenza di ani-

mali e popolazioni. Eccezionale
è che lo scenario climatico sem-
bra un quadro ribaltato: al Polo
Nord fa “caldo” e da noi fa
“freddo”. In Groenlandia, preci-
samente a Cape Morris Jesup, la
temperatura è rimasta sopra lo
zero centigradi, mentre general-
mente dovrebbe essere attorno ai
-20°C. Vivere è un continuo mu-
tamento. 

Tutto cambia, si rinnova e si evolve.
Il progresso migliora le condizioni
umane; le previsioni dei meteorolo-
gi, però, sono preoccupanti: “vivre-
mo una vera Era Glaciale”, che non
sarà facile da affrontare.
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Nel meraviglioso paesaggio
del Golfo di Napoli, tra la
penisola sorrentino-amalfi-
tana, Capo Miseno e le isole
di Procida ed Ischia, primeg-
gia per le sue bellezze natu-
rali, per i suoi colori, per i

suoi panorami mozzafiato, per i profili
sensuali delle sue coste, l'isola di Capri,
il cui nome etimologicamente rimanda a
quello della capra, stridendo con le idee
di bellezza, raffinatezza ed eleganza
evocate dall'isola. Per il suo essere in-
cantevole ed edenica, questa piccola iso-
la "Caesaribusque viris hospita digna
fuit", e infatti divenne ben presto luogo
di ritiro dell'imperatore Ottaviano Augu-
sto, il quale qui si rallegrò talmente che
i rami di un vecchissimo elce, già ca-
denti e moribondi, si fossero rinvigoriti
al suo arrivo, che fece con la città di Na-
poli il cambio, dandole Ischia invece di
Capri. Qui, peraltro, dopo aver attraver-
sato tutta la Campania, si ritirò anche il
suo successore, Tiberio, che lontano da-
gli sguardi del popolo, sfogò tutti i suoi
vizi, tra cui il suo eccessivo amore per il
vino che lo faceva chiamare Biberio in-
vece che Tiberio, Caldio invece che
Claudio e Merone invece che Nerone
("mero" era il vino schietto che i romani
bevevano di rado, essendo abituati a be-

re vino mi-
schiato con
acqua). Nei
secoli sem-
pre impor-
tante fu il ruolo assegnato alle coltiva-
zioni e soprattutto alla viticoltura, e di-
fatti oggi, nell'isola di Capri è ubicato il
territorio di produzione della DOP Ca-
pri. I pendii terrazzati e le pendici del
monte Solaro, la cima più alta dell'isola,
accolgono i vigneti che producono uve
indispensabili per la produzione dei vi-
ni a DOC Capri bianco e rosso. Mentre
il Capri bianco è ottenuto da uve prove-
nienti da Falanghina e Greco, ma pos-
sono concorrere alla produzione di det-
to vino anche quelle provenienti dal
Biancolella, il vitigno principe del Ca-
pri rosso è il Piedirosso, comunemente
noto nel dialetto locale come "per 'e pa-
lummo", per via del graspo a zampetta
di piccione. Caratterizzati l'uno da un
colore giallo paglierino, da un odore
gradevole e da un sapore secco e fresco
e l'altro da un colore rosso rubino e da
un sapore asciutto e sapido, i vini a
DOC "Capri" si collocano tra le miglio-
re eccellenze dell'enologia di una regio-
ne, la Campania, abbracciata da un ter-
ritorio che incanta il più distratto dei
viaggiatori ed accarezzata da un clima
invidiabile che conferisce alle uve e ai
vini derivati le loro specifiche caratteri-
stiche e la loro inconfondibile qualità.

Un isolano DOC: il "Capri"
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Non può dire d’aver vissuto, chi
non ha provato la gioia del 
donare.                         F. Falco

Lo sapevate?
I contadini di una volta osservavano le
gazze ai primi di Marzo: se la gazza fa-
ceva il nido troppo in alto l'annata sa-
rebbe stata buona. Se invece lo costrui-
va più in basso,cioè alla biforcazione
dei rami più grossi l'annata sarebbe sta-
ta cattiva. Ho guardato le gazze ieri
mattina e lo stanno costruendo troppo
in alto. Buona annata a tutti. 

Salvatore Antropoli
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