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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"
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Premio solidarietà Padre Giovanni Semeria
E' stato assegnato a Maria Bucciaglia, alunna dell'ISISS “Foscolo” di Sparanise, il Premio solidarietà Padre Giovanni Semeria. A consegnarlo c'erano il Presidente della Provincia di
Caserta, avv. Giorgio Magliocca, il Segretario Nazionale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ed il sindaco di Sparanise e consigliere provinciale dott. Salvatore Martiello. Un premio in denaro con Diploma di merito per ricordare quello che era lo scopo principale del grande Barnabita: la carità, lo spirito di altruismo
e solidarietà che ha spinto il grande studioso ed oratore sacro a fondare insieme a don Minozzi, centinaia di orfanotrofi e ad assistere migliaia di orfani. Durante il convegno dedicato a Padre Semeria, in occasione del 78° anniversario della morte, avvenuta a Sparanise
nel lontano 1931, c'è stato anche un momento molto commovente durante il quale è stata
premiata l'alunna Maria Bucciaglia. “Chi opera nella scuola, ha spiegato la prof.ssa Teresa
Capuano, che ha curato l'iniziativa, ha il grande privilegio di contribuire alla formazione
delle nuove generazioni, di accompagnare un tratto del percorso di vita di ragazzi proiettati verso il futuro. Non è sempre facile confrontarsi con situazioni problematiche, dovute a
disagi familiari, sociali, personali ed allora diventano fondamentali il dialogo e l'ascolto”.

Gianfranco Falco
Ing. Informatico
Le collaborazioni sono

GRATUITE
Seguici anche su:
Dea sport onlus
Qr-code per
collegarsi a
www.deanotizie.it
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Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
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Ambiente Cultura Legalità XIV edizione
Direttore
Sabato 2 giugno 2018, alle ore 17.00, nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus presenta la XIV edizione di Ambiente Cultura Legalità durante la quale sarà presentato l’ottavo
volume del libro Chi è? curato dallo scrivente.
Interverranno:
Saluto
Don Peppino Sciorio, Parroco di Vitulazio
Applicare la Costituzione, SI DEVE
Dott. Antonio Sabino - Magistrato
Legalità
Don Aniello Manganiello, fondatore dell'Associazione per la
legalità "Ultimi"
Ambiente
Ing. Alessandro Tito - Tecnico ambientale
Cultura
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Spalice, presentazione
dell'ottavo volume del libro Chi è?
(Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati)
"Le nostre responsabilità sui femminicidi"
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta
Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Consegna attestati di apprezzamento conferiti dal nostro
Comitato dei Saggi, alle persone che agirono con particolare
umanità in un momento delicato per la comunità bellonese e
zone limitrofe.

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

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

di

Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso:
Cosa proponi per migliorare la vivibilità della tua Città?
Collaborano:
Servizio d'ordine: U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma
Carabinieri) Delegazione provinciale di Caserta
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo"
Turismo - Sparanise
Foto Fantasy Sabino Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Sottofondo musicale e amplificazione a cura del
M° Enzo Davis, Bellona
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagine
FB Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
con il tema:
Cosa proponi per migliorare la vivibilità della tua Città?
Al momento di andare in stampa abbiamo ricevuto il
Patrocinio morale da:
Provincia di Caserta
Città di Mignano Monte Lungo
Città di Caiazzo
Quartier Generale Italiano c/o Allied Joint Force
Command Naples
Unicef Campania
Ordine Giornalisti Campania
Associazione Ultimi - Mercato San Severino (SA)
Associazione Noi Genitori di Tutti Caivano (NA)
Associazione NO vuol dire NO - Petruro Irpino (AV)
Comitato Provinciale del Risorgimento - S. Maria C.V.
A.I.D.O. Sezione intercomunale Bellona-Vitulazio
Abbiamo i primi Sponsor:
Autobella - Bellona
Autoscuola Alex - Vitulazio
Basile Vetri - Capua
Carburanti Q8 - Bellona
Cartolibreria L'Idea - Calvi Risorta
Centro del Risparmio - P.co Agorà - Vitulazio
Chiosco Pashà - Bellona
Grafica Sammaritana - Vitulazio
Materassi Russo - S. Maria C.V.
Paolo Fasulo - Bellona
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano
Ultima parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

L'Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano ha
promosso, nel tempo, numerose attività e progetti
svolti anche nei Comuni
limitrofi con il coinvolgimento soprattutto dei giovani ma anche di persone di ogni età.
Molte sono le collaborazioni con enti ed
istituzioni al fine di conservare, gestire e
valorizzare i numerosi siti culturali storici di interesse presenti sul territorio importante per la crescita del turismo di Castelforte. La storia è un argomento che
spesso è distante dagli interessi dei giovani d'oggi, ma i membri dell'Associazione hanno un nuovo modo di fare storia utilizzando ogni forma di cultura: comunicazione, arte, musica e spettacolo
come veicolo per trasmetterla e renderla
accattivante. Nel 2017, l'Associazione
Linea Gustav Fronte Garigliano è stata
impegnata in una collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di Minturno e con il Ministero dei Beni Culturali
per la realizzazione di uno spettacolo di

Simone Cristicchi e
Ariele
Vincenti
"Marocchinate" che
è andato in scena il
25 agosto 2017 nello straordinario scenario del sito archeologico di Minturno. Inoltre, è stata avviata una Partnership con l'Amministrazione Comunale di Castelforte,
sensibile alle tematiche trattate dall'Associazione con la quale si sta avviando
un significativo progetto per la realizzazione di un Museo storico e la graduale
valorizzazione dei sentieri montani dall'indiscutibile valore storico-naturalistico. Attualmente nei locali destinati alla
realizzazione del Museo, è stata allestita una mostra dal titolo: "Il Fronte Spezzato" che potrà essere visitata durante
tutto il periodo estivo e per gli amanti
del trekking storico naturalistico sono
presenti anche percorsi e sentieri dal diverso livello di difficoltà sulle colline
circostanti e lungo il fiume. Spettacoli

Amicizia sincera migliora lo stato di salute
Chi trova un amico trova un elisir di lunga vita. Un gruppo di scienziati ha scoperto che l'amicizia vera non si riflette solo nella sfera emotiva, ma arriva a condizionare positivamente anche salute e benessere. Sono stati valutati i contatti che
delle persone hanno dichiarato di avere con parenti, nipotini, amici e conoscenti. E qui la sorpresa: chi ha un nucleo
consolidato di amici, contattandoli, attiva i recettori della
pressione che abbiamo nella pelle i quali rispondono principalmente alla pressione profonda. Questi recettori inviano immediatamente dei segnali al nervo vago. A quel punto iniziamo a sentirci bene perché quel nervo è collegato
con fibre nervose che raggiungono diversi nervi cranici e
svolgono un ruolo importante nella regolazione della maggior parte delle funzioni chiave dell’organismo tra cui la pressione arteriosa. Pertanto, come risultato
della stimolazione del nervo vago, diminuiscono la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Un rapporto amicale, stimola la produzione di dopamina, un
neurotrasmettitore conosciuto come “l'ormone del piacere” perché crea una piacevole sensazione di soddisfazione che allevia lo stress e la tensione.

ed eventi culturali, punto cardine dell'Amministrazione Comunale di Castelforte, sono in corso d'opera per rilanciare il turismo locale e le opportunità di
crescita occupazionale per il territorio e
la collettività. Un ricco calendario di
eventi in collaborazione con le diverse
realtà associative accompagnerà prossimamente turisti e visitatori durante tutto
il periodo dell'anno, promossi dall'Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano "Marocchinate" di S. Cristicchi e A.
Vincenti.

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

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

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698
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Bisogni Educativi Speciali
5ª parte

Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)

L’insegnate deve eliminare tutte le proprie
barriere di proiezione,
deve cogliere il comportamento dell’allievo anche in situazioni
random, deve focalizzare la sua attenzione
su “schemi” d’azione e “non-schemi”
inattesi: la sua valenza è a 360°, pluridimensionale, senza punti ciechi, essa
deve mirare ad identificare più disagi,
più elementi di crisi, e proporre soluzioni dinamiche e cooperative. Determinante è anche l’analisi del linguaggio del corpo come la postura, la mimica, le asimmetrie del volto. È importante sottolineare che il linguaggio delle
mani può assumere significati diversi a
seconda del luogo d’origine dell’allievo: il pollice in su, che per noi italiani
ha un significato di assenso, ha per altri accezione sdegnosa e denigratoria.
L’empatia è la capacità di cogliere pienamente lo stato d’animo del prossimo:
tale dote costituisce un valore aggiunto
per l’insegnante modello, il quale riceve feedback maggiormente positivi dagli allievi con bisogni educativi speciali, e può modificare il suo operato in itinere per il raggiungimento della pienezza della crescita. È fuor di dubbio
che l’insegnamento della lingua seconda rivesta una minore o maggiore difficoltà a seconda di fattori come il grado

cativo anziché grammaticale e mnesico:
di solito, delle Four Skills Activities,
quali reading, speaking, listening e writing, viene privilegiata dagli insegnati
italiani quest'ultima, il che potrebbe
creare disagi in alunni con disturbi del
neurosviluppo, dando vita a sensazioni
di inadeguatezza.

Un re burlone

d’affezione d’apprendimento e l’età del
discente: ogni alunno è un unicum, e
quindi non esiste una singola strategia di
magistero, però è possibile individuare
elementi comuni per i vari tipi di scuola.
Il pedagogista elvetico Édouard Claparède già nel 1901 parlava alla Société
médicale di Ginevra di “scuola su misura”, di educazione funzionale e di attività ludiche: l’insegnante di scuola primaria ha in quest’ultima pratica un efficace
strumento, in quanto il gioco porta ad
una glottodidattica valevole ed efficiente. Le metodologie dello storytelling e
del Total Physical Response di asheriana
reminiscenza, favoriscono poi la memorizzazione, la comprensione induttiva,
l’espressione verbale anche in contrasto
con il silent period mediante l’abbassamento del filtro affettivo. Lo statunitense Stephen Krashen, a dispetto dell’usuale didattica della scuola secondaria di
I grado, propone un approccio comuni-

Una volta un re fece proclamare un bando che
diceva che egli avrebbe regalato due bisacce
di monete d'oro a chi gli avesse raccontato
una bugia. Si presentarono tutti i bugiardi del
regno, ma il re non era contento delle loro
frottole. Rispondeva dicendo, questa la sapevo già, oppure: la chiami bugia questa? Un
giorno arrivò un vecchio con due bisacce e
disse al re: riempimele di monete poiché prestai questi soldi a tuo padre e non me li ha più
ridati. Il re incollerito scattò: quando mai un
re ha chiesto in prestito del denaro a un poveraccio! Il vecchio disse: è una bugia? Allora
riempimi le bisacce come hai promesso. Se
invece è vero riempile lo stesso per saldare il
debito di tuo padre. Il re ordinò di dargli il denaro. Cosa ne farai chiese il sovrano di tanti
soldi? Il vecchio rispose: lo nasconderò in
fondo al mare e mai lo userò. Direbbero che
l'ho guadagnato con la menzogna. Inoltre i
pesci non parlano e non diranno a nessuno
che al mondo c'è gente così sciocca che paga
per sentir menzogne. La favola ci insegna che
tutto ciò che è guadagnato con l'imbroglio
non ha valore in quanto nessuno mai avrà stima di noi come non ne ebbe il vecchio per il
suo Re.
Salvatore Antropoli

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

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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L’Affresco arcano di Maria Maddalena
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona
Nella cripta della Chiesa
di S. Luca in Maranola di
Formia (LT), a seguito di
alcuni lavori di manutenzione della pavimentazione (nel 1997), sono stati ritrovati sei affreschi
raffiguranti
delle
Madonne del latte (XV secolo) che si
sovrappongono ad ulteriori affreschi di
secoli precedenti. Attorno ad uno di
questi ruota «L’Affaire di Maria di Magdala», un romanzo autobiografico che fa
di un’importante intuizione, dell’autrice,
una rivelazione. L’iconografia medievale
della figura storica di Maria Maddalena
ha condotto la prof.ssa Maria Moschella
a dedurre che una sua rappresentazione
sia stata volutamente celata da uno dei
precedentemente menzionati affreschi. È
davvero curioso vedere che opere così
vere siano apparse proprio nell’età storica conosciuta come simbolo di un passato oscurantista. La nudità di Maria di

Magdala e il calice (Sacro
presentazione, per fare delGraal), con cui é stata rapl’allegoria e per dare delle
presentata, ricordano l’Arqualità a chi veniva rapprecano (o Trionfo) maggiore
sentato tramite di essi. Ad edei tarocchi: Il Mondo, che
sempio per rappresentare
rappresenta il raggiungidegli sposi veniva scelta la
mento del compimento e
carta de L’Innamorato.
Foto: Spirti (2018)
della divinità. Questa carta
Dunque, se avessero voluto
Abside quadrangolare
presenta, quasi sempre, ufare un gioco di rappresenna donna nuda circondata da una corona tazione, la figura di Maria di Magdala
di alloro che molti studiosi associano al- assumerebbe il ruolo che le fu negato; il
l’Uroboro, il serpente nell’atto di ruolo della fanciulla divina, della sacermordersi la coda. Il serpente formando dotessa in grado di fare da tramite tra i
il simbolo geometrico del cerchio mondi. Un’allegoria che non dovrebbe
finisce per rappresentare il continuo stupire, visto che questa figura retorica
eterno della vita ed il femminile (cal- viene espressa anche attraverso la pittura
ice=grembo); inoltre, nell’affresco si
e la scultura.
possono scorgere dei capelli di forma
Riferimenti bibliografici:
serpentina e ciò farebbe da ulteriore appoggio alla mia tesi. Sia l’affresco che -«L’Affaire di Maria di Magdala - Maria
l’origine dei tarocchi è medievale (o al- Moschella, 2018»;
meno la prima attestazione su l’uso di -«Simboli dei Cavalieri Templari nel
questi ultimi). I Tarocchi, inizialmente, Golfo di Gaeta - Maria Moschella
venivano usati anche come gioco di rap- (D’Arco Edizioni, 2010)».

Caseificio ELITE di Ugo Missana
I Nostri
prodotti
sono
controllati
e garantiti

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

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275
Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906
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Tirocinio formativo a Londra
Pierfrancesco Palmieri - Collaboratore da Pignataro Maggiore
proprio questo l'obiettivo degli studenti del corso internazionale che hanno partecipato ad uno stage di quindici
ore in lingua inglese, conseguendo l'attestato B2 CEFR
LEVEL. La mattina gli alunni dalle ore 09:00 alle ore
12:20 erano impegnati nelle
lezioni, mentre le ore pomeridiane prevedevano le
“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomo- uscite per le vie di Londra.
è stata la minidoro che riempii per uso personale. I pomodori Affascinante
crociera sul Tamigi, che ha
usati sono stati coltivati sul mio terreno per cui ho permesso ai visitatori di osil panorama londila certezza di offrire un prodotto genuino e garan- servare
nese; stupefacente ed interessante è stata la visita al
tito”. Tel. 335 6450714

Il giorno 18 Marzo 2018 la
II C del liceo scientifico
internazionale dell'Istituto
S. Pizzi di Capua è partito
per una fantastica avventura, destinazione Londra,
capitale del Regno Unito,
leder mondiale nel business, nelle arti, nella moda e soprattutto ottimo luogo per imparare l'inglese. E' stato

Natural History Museum
e quella al British Museum, entrambi sedi di
molteplici opere d'arte
moderna e classica; rilassante infine è stata la passeggiata a South Bank e lo
shopping in Oxford
Street. Di sicuro tante sono state le cose visitate,
fatte e assaporate nella metropoli internazionale e i pomeriggi soleggiati hanno fatto da
cornice a questa bellissima esperienza. Contenti e soddisfatti del viaggio d'istruzione e
arricchiti culturalmente, gli alunni della II C
internazionale sono rientrati in Italia con l'intento di ripetere il soggiorno nella splendida
e incantevole Londra.

OZOFRIGO & BAGNO-ozonizzatore per piccoli ambienti
Ing. Alessandro Tito - Collaboratore da Pontelatone
OZOFRIGO & BAGNO della SOS OZONO, è uno sterilizzatore a rilascio di Ozono che sanifica e sterilizza il vostro frigorifero, bagno, mobile, scarpiera o eventuale altro piccolo ambiente. (Deodorazione
& sterilizzazione rapida con una spesa minima senza prodotti chimici). Elimina oltre il 99,98% dei batteri, funghi e muffe che
contaminano i cibi, abbatte i residui di pesticidi da frutta e verdure attraverso l'ossidazione delle molecole inquinanti, mantiene
la freschezza di frutta e verdure all'interno
del vostro frigorifero, aumentando la durata dei cibi e la loro conservazione; elimina i cattivi odori e previene le formazioni di muffe.
Grazie all'azione dell'Ozono, il tuo Frigorifero, la tua scarpiera ed il tuo bagno saranno sempre perfettamente deodorati ed igienizzati. Riassumendo le funzioni di OZOFRIGO & BAGNO sono:
a) Distrugge odori e genera aria sterilizzata.
b) Rinfresca e sanifica: distrugge i rimanenti pesticidi, ormoni e residui aniLa collaborazione a questa
mali, la sua azione ossigenante rinfresca verdura e frutta istantaneamente.
testata consente l’iscrizione
c) Disinfezione & deodorante: distrugge i virus dell'influenza negli ambienti
piccoli, neutralizza i batteri, elimina radicalmente muffe, acari e tarme peneall’Albo dei
trando fino a 2-4mc di profondità nei tessuti, nelle pareti e nelle superfici nel
Giornalisti-Pubblicisti
tuo ambiente.
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L'Unità Nazionale, la Costituzione, l'Inno e la Bandiera
valori e simboli da rinnovare nella Scuola
la Tafuri e la presenza cortese e sensibile del sindaco prof. Michele Scirocco,
presente fino alla fine, ha visto il protagonismo degli alunni e dei docenti coordinati dalla Prof.ssa Angela Ricciardi e
dal Prof. Giuseppe De Ninno e con il
prezioso contributo dei maestri di musica dell'indirizzo musicale della stessa
scuola secondaria di primo grado.
Il 16 marzo 2018, nella sede del modernissimo Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Ugo Foscolo"
Teano - Sparanise - Aula Magna della
sede di Sparanise, significativamente

I tre giorni di manifestazioni scolastiche (negli istituti di Formicola, Sparanise e Bellona), 15-16-17 marzo
2018, in relazione alla Giornata 2018
dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, prevista
dalla legge 222/2012 per le scuole di
ogni ordine e grado, in collaborazione
con il Comitato Provinciale di Caserta
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (che ha sede presso il
Museo Civico e del Risorgimento di
Santa Maria Capua Vetere, mentre la
sede centrale di Roma è collocata al
Vittoriano), che ha messo a disposizione una mostra in dodici pannelli e alcuni aggiuntivi in relazione ai Comuni
coinvolti e la presenza del presidente
prof. Nicola Terracciano e del suo vice prof. Nilo Cardillo, con la mediazione dell'Associazione Dea Sport
Onlus, hanno avuto tutti uno svolgimento entusiasmante, pur con toni e
stili diversi, legati alle caratteristiche
diverse delle tre scuole. Esse hanno
onorato la loro missione educativa, tesa a rafforzare il sentimento di identità
nazionale, di orgoglio di essere e sentirsi ITALIANI, cittadini di uno dei
Paesi liberi e democratici più grandi,
amati ed onorati del mondo, figlio del
Risorgimento e della Resistenza. L'Istituto Omincomprensivo con sede
centrale a Formicola intestata al protagonista del Risorgimento italiano ed
europeo 'Vincenzo Pisa' (nato a Formicola nel 1779 e morto in Grecia nel
1837) con la vibrante preside Antonel-

La Comunità Scolastica tutta dell'Istituto Comprensivo Autonomo "Dante Alighieri" di Bellona, a partire dalla piena
apertura e disponibilità del sensibile e
sapiente dirigente scolastico prof. Giovanni Spalice ha non solo accolto la
proposta della Giornata, ma l'ha fatta
sua con convinzione, serietà, creatività,
coinvolgendo ogni singola classe, con la
guida sapiente dei professori, con una
manifestazione che resterà nella memoria e nell'animo di chi ha avuto la fortuna di parteciparvi.
Redazione

costruito su un terreno confiscato alla
camorra e carico anche per questo di
particolare significato civile e repubblicano (le forze dell'illegalità non prevarranno), si è svolta la programmata manifestazione 'patriottica',
come
l'ha
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
preannunciata con un
esperienza e passione:
Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli
efficace comunicato,
apparso su siti online,
oltre che distribuito
nella comunità scolastica, accanto ad estetiche ed efficaci locandine, il cortese,
dinamico, competen- Via Pancaro, 4
te, vero spirito risorBellona (CE)
gimentale di pensiero
Info:
e azione, dirigente
scolastico prof. Pao- 388 4435558
lo Mesolella, che si 339 2749195
ringrazia e si onora
Da noi trovi
con la sua intera cosempre un
munità
scolastica
trattamento
(professori, professoresse, studenti, stu- familiare sulla
dentesse, collabora- qualità, quantità
Nostra specialità:
e prezzo.
tori).

Ristorante
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Bucatini alla Scarpariello
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"36 racconti per 12 mesi", le leggende popolari di Marcello Natale
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"Tuffato da secoli nella miseria e nella presunzione, il popolo ha
creato per sé, e solo
per sé, una potenza
della parola, una genialità di linguaggio,
che con grandiosa fantasia esplode in
una ricchezza culturale del tutto speciale". Queste le parole del professore
Marcello Natale nel suo ultimo interessante volume sui racconti popolari casertani dal titolo "36 racconti per 12
mesi". Laureato in Sociologia, diplomato in Scienze Religiose e docente di
Religione Cattolica presso il Liceo
Classico Pietro Giannone di Caserta è
attualmente Primo Collaboratore del
Dirigente Scolastico, Presidente del
Coordinamento delle Associazioni Casertane (Co.As.Ca) e Presidente-Reg-

gente del Comitato Provinciale
di Caserta della Società Dante
Alighieri.
Nominato Chevalier des Palmes Académiques dal Ministero dell'Istruzione Nazionale
Francese nel 2017 è autore di
numerosi volumi tra cui "Devozione mariana e folklore nel casertano", "Terra di Lavoro. Sessant'anni dalla Ricostruzione", "Proverbi, modi di dire e blasone popolare casertano".
Diversi i contributi autorali come "Caserta e Versailles - due Regge a confronto", "La Notte di San Giovanni", "Caserta e il suo territorio" e altri. Da sempre appassionato di storia locale e di tradizioni folcloristiche di Terra di Lavoro
il professore si sofferma sulle voci dei
narratori, rapsodi di una realtà mai per-

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Carciofini sott'olio
I carciofini sott'olio sono
l'ideale per uno spuntino
gustoso e un antipasto
perfetto. Senza contare
che sono ricchi di proprietà importanti per la salute e il benessere dell'organismo come fibre e sali minerali fondamentali come calcio,
fosforo, potassio e magnesio. Come preparare
in casa, in maniera abbastanza semplice, i
carciofini sott'olio: Ingredienti (per 6 persone). 1 kg di carciofini,
il succo di un limone, un dl di aceto di
vino bianco, 5 dl di vino bianco, olio
extravergine d'oliva, sale.
Preparazione: Pulite i carciofi e poi im-

mergeteli nell'acqua con il succo di limone in modo che non si anneriscano.
Versate l'aceto, il vino bianco e un pizzico di sale in un pentolino, portate a ebollizione e immergetevi i carciofini. Fate
cuocere per circa 10 minuti, scolateli,
adagiateli su un canovaccio e fateli
asciugare per almeno 12 ore. Trascorso
questo tempo, rigirate i carciofini e fateli asciugare per altre 6 ore.
Disponete i carciofini nei
vasetti, riempiteli d'olio e
poi chiudeteli ermeticamente. Sterilizzate i vasetti per circa 45 minuti a
100 °C.
Li potete gustare subito ma, se lasciate
riposare i carciofini in un luogo fresco e
al buio per almeno un mese diventano
deliziosi.

duta che si perpetua in ogni
tempo.
Il testo, corredato da 16 tavole con le illustrazioni di Giuseppe della Ventura, pittore e
scrittore casertano, offre una
panoramica dei tipi della narrativa popolare spaziando nel
nostro patrimonio favolistico:
da "Le piacevoli notti" di Giovanni Francesco Straparola a "Lo cunto
de li cunti" del napoletano Giambattista
Basile, sino al romanzo d'esordio di Calvino "Il sentiero dei nidi di ragno". Fiabe, novelle, burle, proverbi narrati nei
tre momenti della giornata e nei dodici
mesi dell'anno diventano un mezzo attraverso il quale è possibile ascoltare la
voce del popolo e captarne la sensibilità
che riproduce inconsuete, suggestive e
magiche miniature del nostro territorio.

Ritorna a Napoli il
Pizza Village
Alessandra Nespolino Dall'1 al 10 giugno 2018
il Lungomare Caracciolo di Napoli ospiterà l'ottava edizione del Napoli
Pizza Village, la manifestazione dedicata agli amanti della pizza, divenuta Patrimonio Unesco.
Nella pizzeria all'aperto più grande del
mondo, cinquanta tra le più rinomate
firme della pizza proporranno un menù
di degustazione speciale. Il programma
prevede, contestualmente, anche lo
svolgimento del Campionato del Pizzaiuolo con l'assegnazione del Trofeo
Caputo che designerà il miglior pizzaiolo tra 600 partecipanti. Non mancheranno, poi, spettacoli, concerti, laboratori
didattici e tante altre iniziative.
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Ridurre l'impronta ecologica: quando prendiamo il caffè al bar
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Nel precedente articolo
ho parlato di Environmental Footprint, ovvero, impronta ambientale che ognuno di noi ha
durante la propria permanenza sulla terra. Come possiamo
modificare, con semplici comportamenti, il nostro impatto ambientale? In che
modo creare meno rifiuti e non preoccuparci solo di doverli smaltire? Chi di noi
non prende quotidianamente un caffè al
bar. Sono tanti i tipi di caffè: lungo, corto, macchiato, schiumato, al ginseng, e
tante altre tipologie. Una cosa è uguale
per tutti, ovvero, siamo - male - abituati
a bere un bicchiere di acqua. Ed è proprio quel bicchiere di acqua che nasconde un mondo. La prima è relativa alla
provenienza di quell'acqua, ovvero, in
gran parte dei casi si tratta di un'acqua
"prelevata" a centinaia di chilometri da
dove ci troviamo, e per questo, è stata
estratta, lavorata, purificata, imbottigliata, trasportata. Tutto ciò con un impatto ambientale non indifferente. Anche la bottiglia di plastica, va considera-

ta come un rifiuto. Bevendo
acqua delle bottiglie di plastica noi contribuiamo ad
alimentare un immenso flusso di rifiuti, sia a livello globale, sia a livello locale. Le
amministrazioni hanno cercato di ridurne l'impatto installando le "case dell'acqua", dove ognuno di noi può rifornirsi
di acqua fresca e purificata senza dover
creare rifiuti di plastica. Secondo punto,
il bicchiere di plastica usato per bere. E'
giusto che per un unico e solo sorso di
acqua, dobbiamo generare un rifiuto che
impiegherà anni per potersi disgregare e
che inciderà pesantemente sui bilanci
delle nostre stesse
tasche? E' giusto che
per meno di 100ml
di acqua dobbiamo
generare un cumulo
immenso di ri-fiuti?
Se 3 bar fanno 100
caffè al giorno, abbiamo un consumo
di 300 bicchieri al

giorno, in un piccolo paese.
300 bicchieri al giorno sono
9.000 bicchieri al mese, ovvero 100.000 bicchieri di plastica all'anno. Quanto spazio occupano 100.000 bicchieri?
Quanto tempo e quanti sforzi
saranno necessari per il loro
corretto smaltimento? Da oggi quindi, quando andiamo al bar, chiediamo il caffè "Senza acqua" e siamo sicuri di aver fatto il nostro piccolo sforzo
quotidiano per ridurre la nostra impronta ambientale. Certo, si potrebbe risolvere il problema alla fonte, così come è
già stato fatto per i sacchetti di plastica:
vietare l'uso dei bicchieri di plastica.

"Le Forme della Legalità"
Chiara Palmieri - Collaboratrice da Pignataro
Il 28 Marzo 2018 presso la
scuola secondaria di I° grado "Luigi Martone" di Pignataro Maggiore si è tenuta la giornata della legalità, dal titolo "Le Forme
della Legalità".
Come già preannunciato, da pregressi articoli giornalistici, la discussione dell'evento è ruotata intorno ad un fiore, la margherita, che simboleggia la purezza e la
semplicità. Ogni petalo di questa margherita ha rappresentato un aspetto della legalità: rispetto - cultura - accoglienza - punti
d'incontro, musica - valorizzare - ambien-

te; ogni classe ne ha scelto uno,
e magistralmente lo ha rappresentato con propri rielaborati e
addirittura con realizzazioni di
commoventi e significativi filmati. Alla manifestazione sono
intervenuti: il Dirigente Scolastico prof. Antonio Palmieri con
i saluti e i ringraziamenti ai partecipanti; il
dott. Alberto Parente evidenziando come il
rispetto del codice delle strada possa essere anche un esempio di rispetto della legalità; l'Assessore Vincenzo Romagnuolo
che ha manifestato la volontà di incrementare tali manifestazioni al fine di rendere la

società del domani più giusta, più
educata e più rispettosa; l'Assessore Rossella Del Vecchio che ha
esposto i dettagli di un concorso riguardante il tema della legalità e
infine è intervenuta una rappresentante della cooperativa che gestisce
i beni confiscati alla camorra con il
tema "Beni confiscati alla camorra e Migranti" nuove forme di accoglienza. La
manifestazione è stata allietata da canti popolari accompagnati dall'orchestra didattica (IA - IIA - IIIA - IIID) e si è conclusa
con una degustazione di prodotti tipici coltivati sui terreni confiscati.

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
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Al Foscolo di Teano il racconto di Cristian, malato di SLA, affascina gli studenti
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi Risorta
Cristian ha 21 anni, non
parla, non mangia, non
beve, non può muoversi, tantomeno camminare. Da quando, 10
anni fa ha scoperto di
essere malato di SLA
trascorre la sua vita a
vedere film in televisione o al computer,
ma soprattutto, sogna: sogna di diventare
Rambo, di correre per le strade e di amare
una donna come tanti altri giovani come
lui. Cristian non parla. ma ha affascinato
gli studenti del Foscolo di Teano con le
sue parole scritte a mano sulla tastiera del
computer e proiettate sul muro. Le sue parole scritte che diventano voce. Grazie alle prof.sse Giuseppina Compagnone e Rosa Corbisiero sono diventate anche un delicato documentario sulla sua vita, che
Cristian fa vedere nelle scuole. E' stato
Cristian a chiedere alle sue professoresse
di incontrare gli studenti, dopo quattro anni di assenza da scuola, a causa della malattia, per raccontare loro la sua vita.
Un'opportunità, una lezione di vita per i
ragazzi che spesso vivono in un mondo
virtuale, fuori della realtà. Un'occasione
per confrontare due mondi diversi: quello
dei "sani" con quello di chi ha una malattia difficile da sopportare. "Lo scopo dell'incontro, ha spiegato la prof.ssa Compagnone (nella foto), è stato quello di costruire un ponte tra il mondo dei sani e
quello pieno di solitudine del malato". Poi
Cristian ha scritto sulla tastiera del computer: "Potete chiamarmi Rocky e voglio
raccontarvi la mia esperienza di disabile.
La disabilità fa paura. Non avrei mai pen-

sato che un giorno sarei diventato diverso da
tutti gli altri. E'
stata la vita a
deciderlo. Non
io. Ricordo che
all'asilo avevo
un'amica sulla
sedia a rotelle e
i miei compagni
ridevano di lei mentre io pensavo che eravamo tutti uguali, anche con la sedia a rotelle. Poi all'improvviso, tra il 21 ed il 23
marzo del 2004, mancavano solo tre giorni al mio compleanno, i medici mi dissero
che avevo la Sclerosi Laterale Amiotrofica, la SLA. Facevo sempre più fatica a
camminare, finché ho dovuto utilizzare, il
passeggino e la sedia a rotelle. La cosa che
mi manca di più è correre. Io non ho mai
accettato la mia malattia e non potrò mai
accettarla. Ricordo un esame in particolare: mi misero tanti aghi sul viso e provai
tantissimo dolore. Ancora oggi, se penso a
quel esame, mi vengono gli incubi. Avevo
tanti amici ed amiche: ma dopo la malattia non ho visto più nessuno. Tranne un'amica. Ad un certo punto ho lasciato la
scuola, perché ho provato la sensazione
che i miei compagni mi ignorassero. In
mezzo a tanti compagni mi sentivo solo.
Ora non riesco più a vivere serenamente:
mi fa soffrire la solitudine, la mancanza di
amici e dell'amore. E ci sono anche i ricordi a farmi soffrire: vedo le mie foto da
bambino mentre correvo e mi sento male.
Le persone dicono che mi capiscono, ma
non è vero. A volte vorrei ritornare ad es-

sere di nuovo piccolo per un minuto.
Vorrei tornare a
sentire cosa si prova ad essere felice
per un minuto. E
sono 14 anni che
desidero di esserlo.
Anche i sogni mi
fanno stare male.
Sogno la ragazza
che vorrei e che non ho. La mia malattia, il
mio aspetto fisico, non mi aiutano a realizzare questo mio desiderio. Quando mi dicono: "La tua fidanzata come sta? Sta bene?" Mi fanno sentire un idiota, uno scemo. Ciò nonostante vi dico che dovete
amare la vostra vita perché non si può sapere cosa può succedere. La vita infatti,
può essere molto crudele anche se non
avete fatto nulla di male. Non importa
quanto sei alto o basso, ricco o povero. La
cosa importante non sono le cose materiali, ma è la vita. Siamo tutti uguali. Io vi
sembro diverso, perché sto sulla sedia a rotelle, ma sono come voi". Il racconto diventa triste ma Cristian è un ragazzo positivo. Dalle cose coglie sempre il lato migliore e, perché no, umoristico. Ritornare
tra i banchi di scuola, non gli è più possibile ma dall'altra parte della cattedra, questa mattina, ha dato ai suoi compagni di
classe, e ai suoi insegnanti una grande lezione di vita e di entusiasmo. "Il mio sogno, ha detto, era quello di fare il regista,
poi il magistrato, ora, con un mio amico,
vorrei, se possibile, aprire un cinema, un
piccolo "Cinema Paradiso".
Teano, 28 marzo 2018
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Una dieta per la primavera
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Con l'arrivo della
Primavera il nostro
organismo ha bisogno di adattarsi all'
aumento delle temperature e ai nuovi
ritmi scanditi dalla
giornata. Questo
può causare spossatezza, mancanza di
energie, difficoltà a concentrarsi, mal di
testa, insonnia e sbalzi d'umore.
Cosa possiamo fare per alleviare questi
sintomi?
Uno dei rimedi più efficaci per la stanchezza primaverile, è seguire una sana
alimentazione.
Ma come il cibo può aiutarci?
La frutta secca è ricca di magnesio, indispensabile per superare uno stato di
spossatezza. Ottimi gli spuntini con
mandorle, anacardi e noci brasiliane.
Tra le vitamine, bisogna prestare particolare attenzione alla Vitamina C, alleato prezioso contro la spossatezza, inoltre
aiuta anche ad assorbire più sostanze nutrienti dal cibo. Alimenti ricchi di questa
vitamina sono: agrumi, kiwi, pomodori
e verdure a foglia verde.
I semi oleosi sono ricchi di manganese,
magnesio, vitamine del gruppo B, ferro
e rame, tutti elementi essenziali per dare
forza al nostro organismo. Può essere
utile arricchire i nostri piatti con semi di
girasole, semi di lino, semi di zucca, semi di chia.
Per fare una scorta di energia sono molto importanti i carboidrati. Evitare però i
dolci, contengono zuccheri semplici
che, se in eccesso nel sangue, possono
indurre ad una stanchezza maggiore.
Come fonte di carboidrati consumare
prevalentemente cereali integrali.
Per migliorare il tono dell'umore e avere
a disposizione un energizzante naturale,

praticare regolarmente attività fisica
che agisce sull'aumento della serotonina, dopamina e
noradrenalina.
Infine non dimenticare l'alimento più
importante, l'acqua.
È
fondamentale
mantenere il giusto
grado di idratazione durante tutta la

giornata. Nei casi
particolare in cui la
spossatezza "primaverile" è associata ad
un periodo di stress,
si può fare affidamento su alimenti
particolarmente
energizzanti come
pappa reale, ginseng
e integratori formulati per aiutare il recupero psicofisico.

Alla ricerca della plastica perduta
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
Precedenti ricerche
scientifiche hanno
stabilito che il 99%
della plastica entrata
nei mari è in un certo
senso "sparita" e che
di visibile c'è solo
l'1%, mentre del resto abbiamo perso le
tracce. In effetti la microplastica, cioè
l'insieme di materiale polimerico di 1
mm o meno di spessore, è praticamente
impossibile da individuare, ed è talmente diffusa che è riuscita ad entrare
nel ciclo dell'acqua fino ai rubinetti di
casa e nella dieta dei coralli, che ne ingeriscono micro-frammenti. I ricercatori
dell'Università di Warwick, hanno pensato di utilizzare il rosso nilo, un colorante usato in microscopia, per localizzare fibre di plastica dello spessore di 20
micrometri che sarebbe la larghezza di
un capello umano o di una fibra di lana.
Il colorante si lega alle particelle di plastica e balza subito all'occhio sotto al microscopio a fluorescenza, è così possibile individuare microframmenti che
prima sarebbero passati inosservati. Unito all'acido nitrico, che digerisce tutti i
frammenti di origine organica, il colore

fluo è riuscito a evidenziare soltanto le
particelle di plastica, sia in un campione
di acqua marina superficiale, sia in una
manciata di sabbia prelevata da una spiaggia inglese. Si è visto che la maggior
parte dei microframmenti localizzati è
risultata essere polipropilene, un
polimero utilizzato nel packaging di alimenti e nei contenitori del cibo, un'ulteriore prova delle ricadute delle nostre
abitudini di consumo sull'ambiente e
principalmente sulla salute degli oceani.

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

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

Via Galilei, 15
Caserta
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Alcoldipendenza e Disturbi dell'Alimentazione: "Adolescenti alla ricerca del Se"
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
L'alcolismo viene
considerato una dipendenza che include vari fattori, biologici, psicologici, culturali, infatti viene
definito un disturbo
eterogeneo con un'eziologia multifattoriale. Non potendo
parlare di "Personalità Alcoloista", si
possono riscontrare diversi tratti di personalità in persone che abusano di alcol.
Ansia, intolleranza alle frustrazioni,
scarsa autostima, depressione, aggressività repressa, impulsività e bisogno di

gratificazioni, sono i tratti tipici
di un soggetto alcol dipendente.
Negli ultimi anni con la diffusione di un modello femminile
sempre più gracile ed emaciato,
sono aumentati quei disturbi legati all'immagine di Se e del proprio corpo come anoressia nervosa e bulimia
nervosa. Alcune statistiche rivelano che
il 30% di adolescenti bevitori sono soggetti a disturbi alimentari clinicamente
significativi. A tal proposito un fenomeno che desta preoccupazione nei Stati
Uniti Drankoressia, un pericoloso comportamento alimentare diffuso tra gli
adolescenti caratterizzato dal mangiare

poco o digiunare per poter assumere forti quantità di alcol.
La volontà di dimagrire non è
fine a se stessi come l'anoressia, ma è strumentale all'assunzione di alcol.
L'adolescente è alla continua ricerca del
proprio Se, che spesso trova attraverso
comportamenti non salutari (uso di alcol, uso di sostanze stupefacenti, l'attenzione per la propria immagine ecc.) la
famiglia rappresenta un trampolino di
lancio e la formazione dell'autostima necessaria, costruire un legame autentico
significa avere meno probabilità di percorrere sentieri catastrofici.

I cellulari provocano rare neoplasia al cervello e al cuore
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano
Abbiamo avuto la conferma che le radiazioni a
radiofrequenza (RFR)
sono cancerogene e in
grado di provocare tumori al cervello e al cuore. Gli studiosi italiani,
guidati dalla dottoressa
Fiorella Belpoggi, direttrice dell'Istituto
Ramazzini di Bologna, hanno analizzato
gli effetti nocivi delle radiazioni GSM di
frequenza di 1.8 Ghz. Infatti, è stato riscontrato sui ratti per un tempo di esposizione di 19 ore al giorno a migliaia di chilometri di distanza rilevando un aumento
del 2% delle neoplasie, sia per i ripetitori
sia per i cellulari. Invece gli studiosi americani nell'ambito dello studio National
Toxicology Program (NTP), hanno valutato gli effetti nocivi delle radiazioni emesse
dai cellulari posti vicino ai tessuti specifici dei ratti, per un tempo di esposizione
maggiore di quello dello studio italiano.
Anche in questo caso è stata riscontrata un
aumento dell'incidenza di rari tumori maligni, schwannomi che colpiscono le cellule
nervose cardiache nei ratti maschi e degli

gliomi maligni al cervello
case produttrici dei celnelle femmine. In entramlulari si concentrino di
bi i sessi si è riscontrata l'ipiù sul miglioramento
perplasia delle cellule di
della loro tecnologia per
Schwann ossia cellule del
ridurre le emissioni delle
sistema nervoso periferico.
radiazioni piuttosto che
Nello studio americano soconcentrarsi solo nel mino state usate diverse mogliorare la potenza e la
dulazioni e differenti sequalità delle radiazioni.
gnali delle frequenze dei
In attesa delle opportune
cellulari come 4G, 4G-LTE e 5G. Il livello innovazioni tecnologiche si consiglia di lie la durata di esposizione alla radiazioni mitare l'uso dei cellulari per non avere riRFR aumenta con l'uso prolungato dei cel- percussioni sulla nostra salute.
lulari a contatto diretto con le radiazioni
per cui occorre proteggerci in qualche
Amministrazione Condominiale, Consulenza
modo. I ricercatori
Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
stanno cercando di
Sede legale:
suggerire degli auriVia Rimembranza, 114
colari a molla inte81041 Vitulazio (CE)
grati direttamente negli smartphone poiVia Tescione, 27
ché gli auricolari at81100 - Caserta (CE)
tuali non permettono
Telefax +39 0823 966051
un facile utilizzo. Poi
Cell. +39.338.5867960
Email - arcogestsrl@gmail.com
la speranza è che le

A.R.C.O. Gest s.r.l.

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta

C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della
Giustizia. Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel
trattamento: disturbi depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera
sessuale e relazionali della coppia; disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità.
Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore Tel. 347 0836042
Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi
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Gratitudine allo staff del reparto di diabetologia di Capua
Direttore - Desidero ringraziare lo staff medico e paramedico del reparto di diabetologia
di Capua (CE) composto da
persone con grande capacità
professionale ed umane. Come desidero
ringraziare la persona che mi consigliò
il suddetto reparto perché ho constatato
che gli elogi indirizzati non erano esagerati ma riduttivi. Infatti, alla mia prima
visita rimasi meravigliato perché ad
ogni domanda di preoccupazione mi rispondevano sempre con parole rassicuranti. Parole che ogni paziente vorrebbe
ascoltare qualunque sia la patologia. Ebbi il modo di essere assistito, sei mesi

addietro, dalla Sig.ra Giovanna alla quale chiedo
scusa se ometto il cognome
ma commise l'errore di non
informarmi, un comportamento impeccabile che, con un sorriso
senza confine, effettuava i preliminari
della visita senza mettermi in difficoltà
anzi, ero contento di trovarmi in quel
posto. Poi venne il momento della
Dott.ssa Lucia Feola, una professionista
brava e rassicurante. Mi ispirava tanta
fiducia allontanando tutti tabù che avevano invaso la mia mente poiché convivo da oltre mezzo secolo con questo
male che mi ha fatto assistere alla na-

scita il Cielo di tanti miei amici. Dopo la
visita diabetologia passai nella stanza
della dott.ssa Guida Severino la quale,
con altrettanta professionalità e sempre
con un coinvolgente sorriso sulle labbra
mi prescrisse la dieta raccomandandomi: "Si ricordi, sig. Falco, che il diabete
si cura a tavola". Una conferma della
positività del reparto l'ho ricevuta alle
ore 16,30 di mercoledì 04 aprile u.s.
quando un mio problema è stato risolto
sempre con garbo e gentilezza. Non conosco il nome della persona che ha risposto al telefono ma, vi posso garantire
che il modo come è stata gestita la telefonata ha dell'eccellenza. Grazie!

50 Anni di Musica
Michele Ciccarelli - A Bellona come a Vitulazio, è finita la “grande
attesa” finalmente si celebrano le
due feste patronali per onorare: a
Bellona, Maria SS. di Gerusalemme ed a Vitulazio Maria SS. dell’Agnena. Per realizzare il ricco
programma i due Comitati si sono
impegnati allo spasimo per poter
soddisfare il pubblico delle grandi
occasioni che, come
sempre, non si è fatto
attendere ed ha dato
giudizi positivi sull’intero programma. Quest’anno una festa diversa, più bella, inedita
se volete, nel rispetto
del principio della tradizione, l'onore e la
preghiera a favore di
Maria SS.ma di Gerusalemme e Santa Maria
dell'Agnena. Un sincero apprezzamento
lo indirizziamo ai due Comitati. L’intero
programma, a Bellona, è stato realizzato
con particolare impegno mentre a Vitulazio è ancora in atto. Desideriamo sof-

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

fermarci, in particolare, a favore di artisti
locali, la storia di complessi e gruppi anni '60
e non solo, cantanti di
concertino e palco, per
poter disputare una gara inedita che ha per
obiettivo il premio per
la migliore chitarra,
basso, tastiera e così
via, il premio al gruppo ed alle persone che hanno fatto la loro storia musicale. Venerdì 13 Aprile
2018 si affrontano, con l'agonismo di
sempre, tutti gli artisti che ci hanno fatto sognare nei mitici anni ‘60-’70. Ci

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)

piace parlare di questa serata, richiesta da tantissimi anni, la Festa e l'esibizione di gruppi locali, voluta fortemente dal Comitato di Vitulazio,
ed un plauso va al presidente Nando
Catone che, a nostro avviso, sapientemente guida con abilità l’intero
Comitato. In questo troviamo, tra gli
altri: il segretario Pierino Altieri,
Sandro Di Lillo, Gaetano Di Domenico, per tutti “Minos”, solo per citarne alcuni, scusandoci, per ovvie ragioni, se tutti non vengono menzionati.
Per ritornare alla serata "50 Anni di Musica", inserita nel programma, registriamo pure una performance della giuria di
qualità, e parliamo del M.ro Luigi Vinciguerra, M.ro Pierluigi Fiano Natale,
M.ro Raffaele Russo Tenore, M.ro Rossana Buonocore ed altri. Presidente della giuria il vice Parroco di Vitulazio,
Don Gianluca Caruso. L'impianto sarà
curato, con grande professionalità, da
Gianfranco Di Lillo. Una serata, ne siamo certi, da incorniciare, una bella festa
anche per gli Artisti locali! Un’iniziativa
brillantemente organizzata dal Comitato
Festa. Grazie!!!
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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
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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.0823967528/29
Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003
Capua
Apostolico - Via G.C.Falco 22 - 0823
961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano:Anfora V. Italia - 0823 879104

Pignataro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025
S. Maria C.V.
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio:
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038
Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2018
14 aprile Tartaglione - Corvino
15 aprile Corvino
21 aprile Russo - Costanzo
22 aprile Russo
25 aprile Costanzo
28 aprile Tartaglione - Corvino
29 aprile Apostolico
1 maggio Corvino
5 maggio Tartaglione - Costanzo
6 maggio Costanzo
12 maggio Russo - Corvino
13 maggio Corvino
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno aprile 2018
15 Tafuri
16 Merolla
17 Bovenzi
18 Salsano
19 Antonone
20 Simonelli
21 Beneduce
22 Iodice
23 Simonelli
24 Tafuri
25 Bovenzi
26 Iodice
27 Merolla

28 Tafuri
29 Salsano
30 Beneduce
1 Merolla
2 Salsano
3 Bovenzi
4 Simonelli
5 Merolla
6 Antonone
7 Beneduce
8 Tafuri
9 Salsano
10 Iodice
11 Bovenzi
12 Antonone
13 Simonelli
14 Merolla
15 Salsano

Maggio 2018

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

Ritorneremo in edicola
15 maggio 2018

IAC - Pignataro
Maggiore - Camigliano

Aprile, maggio, giugno 2018 scuola aperta di pomeriggio in orario extracurriculare e a
giugno con i progetti extracurriculari di inclusione PON/FSE
Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

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

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.
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Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13
Tel. 0823 967075
www.cuccaroservice.it

Il passaggio
di Proprietà
qui va in
automatico

Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività
La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

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

