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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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Sono quattro Napoletani i medici più bravi d'Italia
Alessandra Nespolino - Collaboratrice da Napoli
Orgoglio Napoletano nella seconda edizione italiana dei
Top Doctors® Awards. La Campania e Sicilia sono infatti
le prime regioni per numero di medici premiati (5 ciascuna). Seguono Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto con 4
specialisti, quindi Puglia con 3 medici ed Emilia-Romagna con 1 solo medico. Tra i professionisti della sanità più
"votati" dai colleghi medici di tutt'Italia ci sono 4 medici
di Napoli, il Prof. Giulio Bonavolontà (Oculistica), il Dott.
Paolo Fedelini (Urologia), il Prof. Carlo Antonio Leone (Otorinolaringoiatria) e il Dott. Pietro Maida (Chirurgia Generale) e un medico di Avellino,
il Prof. Mario Malzoni (Ginecologia e Ostetricia).

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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Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com

Anno XII
Nr. 187
15.05.2018

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

Pagina 3

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)
Dott. Crescenzo Iannarella - Comandante Stazione Carabinieri - Vitulazio
Sogno infranto - Monologo di Vincenza D'Angelo
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta
Le nostre responsabilità sui femminicidi
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
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso
sul tema:
Cosa proponi per migliorare la vivibilità della tua Città

Presenta: Dr. Domenico Valeriani - Giornalista
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo Foscolo"
Turismo - Sparanise
PH Fantasy Sabino Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Scenografia "La Gardenia" di Maria Papa Bellona
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagine
FB Dea Notizie a cura dell'Ing. Gianfranco Falco
La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio morale da:
Provincia di Caserta
Città di Bellona
Città di Mignano Monte Lungo
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
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

Elezioni Amministartive Vitulazio 10 giugno 2018

Vota e fai votare
Lista Nr. 2
Antonio Scialdone

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

Candidato alla carica di Sindaco

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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La parola ai giovani
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
La presentazione del progetto: “Rivoluzione Montessori: La scuola scoprì
il bambino”, a cura della
classe IV A del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Statale “Salvatore
Pizzi” di Capua, si è svolto sabato, 24
marzo 2018. Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel
sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, è un modello didattico sempre
più diffuso in Italia. Si chiama: “Alternanza Scuola-Lavoro” ed esso intende
fornire, ai giovani, le competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Aprire il mondo della scuola consente di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente come
opportunità di crescita durante l’arco della vita, consegnando pari dignità alla formazione scolastica ed all’esperienza di
lavoro. Gli alunni della classe IV A del
Liceo delle Scienze Umane hanno scelto,
quest’anno, di intraprendere il loro progetto di alternanza presso l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Roma
con l’ideazione e la preparazione di laboratori da svolgere con i bambini dell’istituto montessoriano. L’esperienza durata
una settimana ha permesso agli studenti
di entrare nella scuola romana, non più
nella veste di alunni bensì di maestri. Infatti, nell’ultimo giorno, essi hanno attuato il laboratorio da loro ideato per l’esperienza. Per approfondire ciò che gli
studenti hanno osservato, diamo un brevissimo cenno sul metodo Montessori.

Maria Montessori (1870-1952) pubblicò nel 1909 un testo che rimane ancora
oggi alla base della pedagogia moderna:
“Il metodo della pedagogia scientifica
applicato all’educazione infantile nelle
Case dei Bambini”. Esso pone al centro
il rispetto per la spontaneità del bambino ed è il primo ad offrire un’alternati-

va all’educazione autoritaria dell’epoca
con l’applicazione di 10 principi formativi. Molto attinente al percorso educativo del Liceo delle Scienze Umane, è
stata l’esperienza di sviluppo dell’autostima e della fiducia nelle loro capacità.
L’entusiasmo provato dagli “studentimaestri” ha scaturito in loro la volontà
di condividere l’esperienza di vita con i
presenti nel pubblico tra cui genitori,
docenti, compagni di scuola ed in particolar modo con i Dirigenti Scolastici
dott. Enrico Carafa del Liceo “S. Pizzi”
e la dott.ssa Angela Gallo dell’ICS “M.
Montessori” di Roma. Come genitori,
abbiamo visto i ragazzi davvero molto
coinvolti e padroni nella descrizione del
metodo MontesElezioni Amministartive Vitulazio 10 giugno 2018 sori, dei suoi benefici e della loro
Vota e fai votare
esperienza diretta
Lista Nr. 2
con i bimbi rendendola un’occaAntonio Scialdone
sione unica ed inCandidato alla carica di Sindaco
dimenticabile. Da-

re la fiducia necessaria e crederci anche
noi come genitori è semplicemente meraviglioso, perché il futuro appartiene a
coloro che credono nella bellezza dei
propri sogni.
Poter essere dei piccoli maestri e vederli così attivi ed intraprendenti nel campo
in cui si cimentano ci riporta, dunque, al
titolo:
La parola ai giovani

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
Ultima parte

Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)

Il metodo analiticocreativo dell’insegnamento della lingua seconda, il rompighiaccio e le attività interattive, meglio si adattano agli studenti della
scuola secondaria di II
grado. Il passaggio di conoscenze da
pari a pari, definito come peer tutoring,
consta nel reciproco scambio di competenze tra allievi basato sul concetto di
cooperative learning. Il gruppo-classe
viene diviso in sottogruppi all’interno
dei quali vengono individuati team leader con maggiori competenze. Questa
metodologia permette quindi un interscambio di capacità, conoscenze, abilità
e insegnamenti. È uno strumento di co-

costruzione dove la compartecipazione
favorisce i processi cognitivi attraverso
un equilibrato rapporto di parità. Gli
Special Educational Needs non devono
essere inquadrati come alterazioni funzionali, infermità o mental disorder dello studente: i Bisogni Educativi Speciali
sono condizioni di impasse dell’allievo,
busillis anche di tipo temporaneo che devono essere riconosciuti e monitorati
dall’istituzione scolastica, la quale ha
l’obbligo di sviluppare strategie inclusive al fine di eliminare ostacoli sfavorevoli di tipo domestico, culturale, psicologico o sociale. Epimèleia heautoù, la
cura di sé, la paideia di ellenica memoria, porta quindi il docente accorto ad
adoperarsi per i propri allievi, soprattutto a potenziare e fortificare attitudini e

capacità
mediante
un iter personalizzato, tenendo
presente
che,
tale
processo
implica
sempre
un’attenta
considerazione degli stadi dello sviluppo del discente. Lo scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe (foto), quale richiamo e
monito ai posteri, ha asserito: “Trattate le
persone come se fossero ciò che dovrebbero essere e aiutatele a diventare ciò che
sono capaci di essere”.

Medaglia d'Argento al Merito Civile a quattro Comuni casertani
Maria Grazia Valeriani - Collaboratrice da Bellona
Il Presidente della Repubblica, Sen. Sergio Mattarella, con D.P.R. in data 2211-2017 ha inteso insignire quattro Comuni dell'Alto Casertano con la Medaglia d'Argento al Merito Civile. I riconoscimenti sono stati consegnati dal Prefetto di Caserta S.E. Raffaele Ruberto, in diverse date a partire dal 9 aprile
2018 per i significativi atti di resistenza civile e per i numerosi Caduti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Le onorificenze al Merito Civile hanno la
finalità di premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere
chi si trovi in stato di bisogno. Grazie alle preziose ricerche e relazioni tecniche-storiche redatte dai docenti universitari, professori Felicio Corvese e Giuseppe Angelone ed alla prof.ssa
Tecla Massarotti Longoni, testimone dei tragici fatti a Pietravairano, che avviò la richiesta per il riconoscimento, perorando continuamente la causa presso le Istituzioni competenti si è potuto arrivare finalmente al conferimento di Medaglia
d'Argento al Merito Civile ai Comuni di: Galluccio, Pietravairano, Pignataro Maggiore e Roccamonfina.

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

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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La grande testimonianza dell’8° Corteo per la vita. 200 pro-life scortati dalla polizia
Redazione
Quattro striscioni hanno aperto sabato pomeriggio (14 aprile 2018 ndr), alle 17, l’ottavo Corteo per la vita contro l’aborto organizzato dall’associazione no194, in collaborazione con l’ass. Noi con la Famiglia a
Caserta e a Milano. Il primo, ricordava le
parole di una canzone di Antonello Venditti “Che fantastica storia è la vita”, il secondo ricordava che “L’unico diritto è la vita”,
il terzo e il quarto che quella dell’aborto è
una vera strage degli innocenti. Le parole e
la musica di Antonello Venditti, di Nek e di
Fiorella Mannoia, hanno animato il corteo
lungo tutto il suo percorso. Un corteo al
quale hanno partecipato circa 200 pro-life
provenienti dal casertano ma anche da
Somma Vesuviana, Cava De’ Tirreni, Napoli, Benevento e Salerno. L’ottavo Corteo
per la vita, è partito da Piazza Vanvitelli e
dopo aver attraversato il centro storico si è
fermato in via Mazzini ed in piazza Duomo. Erano presenti i volontari del Movimento No194, dell’ass. Pro Vita, del Movimento per la vita e le Sentinelle Vesuviane.
Tra gli altri erano presenti al corteo con
Paolo Mesolella, responsabile regionale
dell’ Associazione No194, Anna Romano
responsabile No194 di Napoli, Luigi Mercogliano presidente Nazionale dell’ass. Noi
per la famiglia, Gianluca Martone dell’ass.
Pro Vita di Benevento, Mario Romanelli
del MPV di Salerno, Angela Pappalardo del
MPV di Cava de’ Tirreni, Raffaele Mazzarella responsabile del Festival della Vita,
Antonio Mondelli, presidente regionale del
Comitato difendiamo i nostri figli, Gimmi
Cangiano, Segretario regionale Fratelli d’I-

talia, Stefano Mariano, capogruppo al
Consiglio Comunale di Caserta, Roberto
Pugno, coordinatore casertano di Alleanza
Cattolica, l’avv. Fabio Candalino, coordinatore casertano dei Giuristi per la vita,
Angela Zoccolillo del Movimento per la
Vita di Piedimonte Matese, Michelangelo
Esposito delle Sentinelle Vesuviane, Ivano
Manno, responsabile regionale di Forza
Nuova. ”Quello della vita, ha detto Mesolella, è il primo ed il principale dei diritti
umani. Noi siamo qui perché crediamo
nella vita e nella necessità di difenderla
dagli attacchi violenti di chi tenta in ogni
modo di minacciarla. La nostra presenza
per le strade di Caserta, vuole essere un segnale per quanti predicano la vita a parole
ma non fanno nulla per difenderla nei fatti. Spesso vergognandosi addirittura di far-

lo. Questa manifestazione invece, ci ricorda il monito, accorato di papa Giovanni
Paolo II, il quale diceva: “Ci alzeremo in
piedi ogni volta che la vita umana viene
minacciata. Ci alzeremo ogni volta che la
sacralità della vita viene attaccata prima
della nascita. Ci alzeremo e proclameremo
che nessuno ha l’autorità di distruggere la
vita non nata. Ci alzeremo quando la libertà viene usata per dominare i deboli, per
negare i bisogni fondamentali alle persone
e reclameremo giustizia”.

Desidero ringraziare coloro che al
risveglio del mattino rivolgono il primo
pensiero a chi vive nel disagio ed il
secondo pensiero a cercare la soluzione
per alleviarlo.
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Elezioni Amministrative Vitulazio 10 giugno 2018
Il nostro programma
verterà principalmente sui
seguenti argomenti:
Lavoro, servizi, sicurezza del
territorio, ambiente,
salute, sport, edilizia
scolastica, disagio
giovanile, giovani,
trasparenza e partecipazione.

È possibile indicare due preferenze. Sotto il simbolo della lista sono segnati due spazi. Tuttavia,
se si indicano tutte e due le preferenze, il sesso
del primo candidato consigliere deve essere diverso da quello del secondo candidato. Nel caso
in cui il sesso sia lo stesso, la seconda preferenza viene annullata.

Giancarla Spano (detta Maggie)
Candidata alla carica di Sindaco
PREFERENZE
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Ridurre l’impronta ecologica: la plastica per uso alimentare
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Nel precedente articolo
ho parlato di come, con
un semplice gesto, una
nostra singola azione può
impattare positivamente
sul consumo di plastica,
nello specifico, il bicchiere di plastica che spesso beviamo prima del
caffè.
Confrontandomi con un lettore interessato
alla problematica si è fatto una riflessione di
più ampio respiro sull’argomento plastica.
E’ importante affrontare altri tre aspetti importanti, che riguardano l’uso quotidiano
della plastica.
Il primo, è quello relativo alla massa totale
di plastica di consumo che generiamo ogni
anno, con riferimento a materiale usa e getta che entra ed esce nelle nostre vite. Utilizziamo in gran parte plastica di consumo per
le necessità del momento, come un picnic,

un pranzo o una cena
con ospiti, perché abbiamo il vantaggio successivo di non dover lavare
piatti e/o posate. Ecco
quindi che accorrono in
nostro soccorso metri
cubi di plastica. Che fine fanno questi metri
cubi di plastica? Gran parte di questa plastica viene smaltita, con i dovuti sacrifici in
termini di costi di smaltimento, un’altra parte però, che non riesce ad essere smaltita, inquina la nostra terra, ma anche gli oceani,
con conseguente impatto sull’intero ecosistema.
Il secondo aspetto è relativo alla contaminazione dell’ambiente con le microscopiche
fi-bre di plastica che vengono rilasciate dai
contenitori che contengono i cibi, tra cui acqua, li-quidi, pane, pasta, zuppe e latte. Sono sempre più numerose le ricerche che di-

mostrano la presenza di micro
particelle negli oceani, nelle acque dolci, nel suolo e nell’aria.
Purtroppo parte di queste micro
particelle arrivano anche al rubinetto di casa e numerose possono
essere le implicazioni della salute.
Terzo ed ultimo aspetto, ma non meno importante, è quella serie di sostanze cancerogene che la plastica “sprigiona” nel momento in cui è contatto con fonti di calore. Numerosi studi hanno confermato che se lasciata in luoghi caldi, o con temperature elevate, l’acqua può essere contaminata da sostanze derivanti dalla degradazione del polietilene tereftalato. Lo stesso vale anche per
il cibo, che quando caldo, viene stipato in
piatti di plastica, ma anche tutti quegli alimenti come il latte, il caffè, i succhi, che solitamente mangiamo o beviamo e che erano
caldi e stipati in contenitori di plastica.

Consegna onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Valentina Valeriani - Collaboratrice da Bellona
Caserta. In occasione
della Festa della Liberazione, il Prefetto di Caserta, S. E. Dott. Raffaele Ruberto, nella cerimonia tenutasi presso il monumento dei Caduti di
Caserta, il 25 aprile u.s., in presenza dei
vari Sindaci della Provincia ha comunicato il conferimento di
onorificenze dell'Ordine al Merito della
Repubblica
Italiana a
varie persone del
casertano.
Tra gli insigniti tre Sottufficiali della
Guardia di Finanza dell'Agro Caleno:
Carmine Stanislao Di Rubba di Bellona,

Francesco Di Stasio di Sparanise e
Domenico Senese di Pastorano. Il Prefetto: "Mi è particolarmente gradito comunicarvi che il Signor Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vi ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana che è destinato a riconoscere benemerenze acquisite nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell'eco-

nomia, nel
disimpegno
di
pubbliche
cariche e
alle attività svolte
ai fini sociali, filantropici
ed umanitari, nei
servizi
delle carriere civili
e militari. Inoltre è riconosciuto a coloro
che, per doti professionali e culturali, abbiano svolto il proprio servizio con cura e
dedizione, nell'intento di migliorare l'Istituzione in cui operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica.
"Ai neo Cavalieri: "Ad Majora Semper!"

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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Nella virtù è la vera nobiltà
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"Questa è la vita di coloro che sono liberi dal
peso dell'ambizione",
che non porta altro che
pesi e inutili catene.
Questo il pensiero del
poeta latino Orazio, uno
dei maggiori letterati
dell'età antica dalla
spiccata ironia e nel contempo dotato di
notevole ricercatezza stilistica. Malgrado
non sia stato un figlio d'arte e seppur nato
da un liberto non ebbe affatto una vita disagiata, anzi gli fu impartita un'ottima educazione all'insegna degli antichi valori del
Mos maiorum. I suoi studi condotti a Roma
per volere del padre, uomo povero di possibilità ma di grande lungimiranza, volontà
e spirito di sacrificio, lo portarono a diventare la personalità più in vista del periodo
augusteo. Ma come conduceva la sua giornata Orazio? Senza alcun seguito, data la
sua modesta condizione, poteva recarsi ov-

viamente ovunque: al mercato
tra i banchi dei venditori di verdura e di farro, nel circo o nel
Foro, per ascoltare le chiacchiere degli imbonitori e degli indovini o ancora alle Terme, centri
di svago nei quali non mancavano musicisti, commercianti,
massaggiatori e parrucchieri.
Dopo una cena leggera e un
buon sonno ristoratore a tarda
mattina una frugale colazione, a
base di fichi, miele, formaggio e vino dolcificato, anticipava una passeggiata e qualche
ora di ozio meditativo. Ebbene Orazio, ringraziando in alcuni dei suoi scritti il padre,
per avergli trasmesso pudore e dignità, metteva in risalto il valore della nobiltà derivante dalla virtù. Tali caratteristiche gli avevano permesso di avvicinarsi a poeti di
grande levatura come Virgilio e Vario che lo
presentarono a Mecenate il quale - come
racconta lo stesso Orazio nelle Satire -

ascoltò delle umili origini del
poeta e pronunciò poche parole:
dopo nove mesi di attesa Orazio
era nel prestigioso Circolo letterario. L'amicizia con Mecenate
divenne così stretta che l'influente consigliere e alleato dell'imperatore Augusto volle portarlo
con sé a Brindisi per un'ambasceria e gli fece dono di una villa a Licenza nei pressi di Roma,
accanto ad una sorgente perenne,
la fons Bandusiae celebre per le sue acque
cristalline. Un'amicizia destinata a durare a
lungo ma, a soli due mesi dalla morte di
Mecenate, anche il poeta venosino scomparve all'età di 57 anni. "Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia, immagina che l'alba di ogni giorno sia l'ultima per te: le ore
che seguiranno e non speravi più saranno
tutte un incanto". Così ricordiamo l'insegnamento di un cittadino dell'antica Roma,
alba di tutte le civiltà.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
L’Aneto
Spezia dall'aroma intenso
con un profumo che ricorda
il finocchio e l'anice ed un
sapore pungente, l'aneto è
una pianta aromatica annuale, della famiglia delle Ombrellifere, originaria del Medio Oriente (India e Persia), dal fusto eretto e ramificato in
cima, che può superare il metro d'altezza.
Anethum graveolens, il nome del genere deriva dal greco, che deriva a sua volta dall’antico egizio, «anethon» (Anice) e graveolens deriva dal latino «gravis» (pesante, forte) et «olens» (sentore), poichè ha un forte
odore. Le foglie alterne sono di color azzurro tendente al verde. I fiori sono di colore
giallo. L'aneto era conosciuto già dagli
Ebrei, poi dai Greci, secondo la scuola medica aiutava a prevenire le crisi di epilessia,
mentre per i Romani accresceva la forza fisica. Per i gladiatori era quindi un ingre-

mane della pianta si frammenta in pezdiente indispensabile da
zettini. Entrambi si conservano in vasi di
aggiungere ad ogni vivetro chiusi ermeticamente. Le foglie
vanda. Di questa pianta,
fresche dell'aneto vengono utilizzate per
chiamata anche “finocinsaporire minestre, salse e intingoli, sochio bastardo”, si usano
no particolarmente indicate sul pesce e
le foglie, i frutti, improsulle carni alla griglia e possono essere
priamente chiamati semi, e le sommità. I frutti a fine estate vengo- aggiunte alle insalate. Molto conosciuto é
no raccolti (poco prima della loro maturazio- soprattutto l'aceto di aneto: portate ad ebolne); le sommità si raccolgono invece in Ago- lizione l'aceto e aggiungete un pugno di sesto quando i frutti non sono ancora maturi. A mi d'aneto; allontanate dal fuoco ed unite alfine estate (tra agosto e settembre) si recido- cune foglie spezzettate. Lasciate macerare
no le ombrelle e si lasciano essiccare per tre due settimane agitando il composto tutti i
giorni, filtrare e imbottigliare.
giorni all'aria, in un luogo ombroso.
Quando sono secche,
Elezioni Amministartive Vitulazio 10 giugno 2018
si battono fino a provocare l'uscita dei
Vota e fai votare
semi, che, con l'aiuto
Lista Nr. 2
di un setaccio, vengono selezionati per
Antonio Scialdone
poi essere conservati
Candidato alla carica di Sindaco
a parte. Quel che ri-
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Il vino che piaceva a Papa III Farnese: l’Aglianico
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona
Parlare di vino in Italia vuol
dire immergersi nella cultura
di un paese dove è possibile
scorgere distese di vigneti
ovunque. Ogni singolo vino
prodotto nel nostro Bel Paese
ha la sua caratteristica, che lo
contraddistingue a seconda del territorio in
cui i vigneti vengono coltivati. Grazie soprattutto alle sue favorevoli condizioni climatiche, la Campania vanta una tradizione
enologica tale da poter competere con realtà di prestigio assoluto come la Toscana, il
Veneto e il Piemonte. Nel panorama ampelografico campano costituisce una delle varietà più rappresentative l’Aglianico, il vitigno che forse conta la più ampia diffusione
nelle diverse aree a vocazione viticola, ma
è anche quello più ricco di citazioni e rife-

rimenti storici. Ci sono buone probabilità di
pensare che il vitigno sia stato introdotto
dai Greci o Ellenici fin dalla fondazione di
Cuma o in occasione delle successive migrazioni. Potrebbe identificarsi, dunque,
con il vitigno che, noto con il nome di Ellenica o Ellanica, veniva utilizzato in epoca
romana per produrre il Gaurano derivante
dall’area del Massico. Etimologicamente,
infatti, pare derivare da una corruzione di
Hellenico, prima in Hellenica e, successivamente in epoca aragonese, in Aglianico,
mediante la trasformazione di “ll” in “gl”.
Ricca di citazioni è la letteratura del ‘500,
all’interno della quale è degna di menzione
l’affermazione di G.B. della Porta per il
quale “le nostre viti Hellaniche sono le Helvolae degli antichi” o quella di Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, che
riferendosi ai gusti
Elezioni Amministartive Vitulazio 10 giugno 2018 enoici di sua Eminenza, scrive: “VieVota e fai votare
ne dal Regno di Napoli, dalla montaLista Nr. 2
gna di Somma, dove
Antonio Scialdone
si fa il buon Greco.
Candidato alla carica di Sindaco
Tale vino è rosso, et
non è manco gran-

de e fumoso del Greco, massime quando si
fa la vendemmia asciutta. A volere conoscere le loro perfezioni, vuole essere odorifero,
di poco colore e pastoso. Di tali vini S.S. beveva molto volentieri, et dicevanli bevanda
delli Vecchi, rispetto alla pienezza”. La storicità del vitigno e l’originalità dell’espressione sensoriale dei vini che da esso derivano costituiscono un elemento di forza in uno
scenario, come quello campano, che, recuperando a grande velocità i ritardi accumulati negli anni, oggi si colloca nel panorama
nazionale come una delle realtà più vitali ed
avanzate.
La regione Campania custodisce antichi e
pregiati vitigni, che sono alla base di un’enologia di spiccata tipicità, sempre più apprezzata nel mondo.

Vitulazio: Anniversario
Michele Ciccarelli - Una Chiesa stracolma di persone, gente di Vitulazio e non
solo, ad onorare la Madonna Santa Maria dell'Agnena, raccolti in preghiera e
partecipare alla S. Messa celebrata dal vice-parroco Don Gianluca Caruso, in
occasione del 1° anno di sacerdozio; il tutto domenica 6 maggio 2018. Poi un
lungo, accorato applauso omaggiava l'intervento finale del parroco siciliano, innamorato della nostra comunità; una dedica e un ringraziamento a Don Peppino Sciorio, a Sua Eccellenza il Vescovo Salvatore Visco e a tutto il popolo Vitulatino, ma anche alla sua famiglia. Un impegno costante quello di Don Gianluca rivolto principalmente ai poveri, agli ammalati, alla povera gente. Ascolta
tutti ed ha sempre una parola di conforto. Con il suo sorriso conquista il paese,
ma lui rimane sempre se stesso, le sue origini, il fumo delle stoppie, le serate
sotto coltri di stelle, i cavalli che mangiano fiori di acacia, proprio come scrive il premio Nobel Salvatore Quasimodo. Alla fine della Festa di Anniversario, Don Gianluca tiene a sottolineare: "Un'emozione unica, intensa, difficile da dimenticare, con
l'aiuto della Madonna si sono realizzate cose positive, intravedo un futuro roseo per la Chiesa, il Centro Parrocchiale e per
tutti noi; con la preghiera, insieme ce la faremo. Grazie a tutti". Da parte nostra auguri e complimenti.

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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Lista Io ho il coraggio di cambiare - Candidati al Consiglio Comunale

Cammuso Pasquale

Ciriello Antonella

De Maio Erika

Di Lillo Danila

Di Lillo Orlando

Di Rubba Anna

Fusco Loredana

Margarito Michele

Natale Benedetto

Parillo Giovanni

Scialdone Angelo

Terlizzi Renato
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Elezioni Amministrative Vitulazio 10 giugno 2018
Io ho il coraggio di cambiare, Perchè non
lo fai anche tu? Condividi la nostre dieci
idee per una nuova Vitulazio. Se anche tu,
come me, ami Vitulazio, unisciti a noi. Valuta bene il tuo voto, rendilo utile. Solo votando la lista Nr. 2 collabori al cambiamento. Non farti abbindolare da false promesse. Cambiare Vitulazio si può... anzi, si
DEVE!

È possibile indicare due preferenze. Sotto il simbolo della lista sono segnati due spazi. Tuttavia,
se si indicano tutte e due le preferenze, il sesso
del primo candidato consigliere deve essere diverso da quello del secondo candidato. Nel caso
in cui il sesso sia lo stesso, la seconda preferenza viene annullata.

Antonio Scialdone
Candidato alla carica di Sindaco
PREFERENZE
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L'assicurazione in condominio
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio
La stipula della polizza assicurativa del
condominio non è un
obbligo, infatti non
vi è alcuna norma
che obblighi il condominio a stipulare
una polizza di assicurazione. Infatti essa è facoltativa a meno che
non sia il regolamento di condominio a renderla obbligatoria. Essa assume il nome di polizza globale fabbricati e tutela il condominio per i danni arrecati ai terzi
o per quelli che il condominio
stesso subisce. Tornando all'obbligo della stipula della polizza
globale fabbricati, esso nasce se
previsto dal regolamento condominiale, in questo caso l'amministratore pro tempore potrà provvedere alla stipula della stessa
senza alcuna autorizzazione assembleare che sarà invece necessaria in caso contrario. In tale caso è richiesta la maggioranza di
cui all'art. 1136 c.c. quindi la decisone può essere presa con la
maggioranza dei presenti che costituiscano almeno la metà del
valore del condominio sia in prima che in seconda convocazione,
fermo restando il quorum costitutivo dell'assemblea pari alla maggioranza dei condomini e i 2/3
del valore dell'immobile intero
(in prima convocazione), oppure
1/3 dei condomini e 1/3 del valo-

Non può dire d’aver
vissuto chi non ha provato
la gioia del donare

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

re dell'immobile
intero (in seconda convocazioAmministrazione Condominiale, Consulenza
Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale
ne). Nel caso in
cui non sussiste
Sede legale:
l'obbligo
della
Via Rimembranza, 114
stipula della po81041 Vitulazio (CE)
lizza globale fabVia Tescione, 27
bricati e l'ammi81100
- Caserta (CE)
nistratore p.t. vi
Telefax +39 0823 966051
provveda ugualCell. +39.338.5867960
mente, il contratEmail - arcogestsrl@gmail.com
to si considera
invalido e l'amministratore ne è ministratore p.t. una lettera di
responsabile sia nei confronti dei messa in mora di risarcimento
condomini che nei confronti della danni in virtù della quale l'ammicompagnia assicuratrice. Ma l'as- nistratore p.t. provvede a richiesemblea, in questi casi, può sem- dere il relativo danno alla compapre ratificare l'operato dell'ammi- gnia assicuratrice del fabbricato
nistratore p.t. con effetto retroatti- condominiale.
vo. Il premio assicurativo non va
pagato in parti
uguali ma ripartito
in ragione delle tabelle millesimali.
In caso di locazione di appartamento in condominio,
il premio assicurativo va pagato dal
proprietario dell'immobile e non
dal conduttore, essendo quello assicurativo un costo a
conservazione dell'edificio per cui
va pagato dal proprietario,
come
suddetto (art. 9
Legge 392/1978).
Nel caso in cui coLa voce della Napoli classica
se o persona subiscono dei danni, Tel. 347 9005509 - Facebook Linda Cantante
va inviata all'am-

Linda Amandolini
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Prima Comunione di Pasquale Russo
per vivere nella Tua Fede.
Testimone Tu,
genitori e padrini
amici e parenti.
testimoni tutti
del giglio in fiore
più bello e puro!
Or nutrito dal Tuo Corpo
or dissetato dal Tuo Sangue,
nuova gioia e nuovo amore
son rinati nel mio cuore...
Piccolo chicco di grano
gracile grappolo d'uva,
or che siedo al Tuo Convivio
con Te in Comunione,
di vita mangio Pane
di speme bevo Vino.
Cammino,cammino
oggi a Te son vicino
O mio Signore.
Velia Delle Fave

Domenica 27 maggio 2018, Pasquale
Russo da Calvi Risorta riceverà il Sacramento della Prima Comunione nella
Chiesa San Nicandro di Petrulo, frazione di
Calvi Risorta. Gli auguri più affettuosi dai
genitori con il seguente messaggio: “Caro
Pasquale i nostri migliori auguri, affinché la Fede in Cristo ti sia per sempre
sostegno di vita.
Papà Michele e mamma Velia Delle Fave”. Si aggiungono, inoltre, gli auguri
di Giuseppe Merola e Stefania Cattaneo
da Olgiate Molgora in provincia di Lucca. Naturalmente non facciamo mancare gli auguri della nostra Redazione.
A nostro figlio Pasquale Russo
"La mia Prima Comunione"
Cammino, cammino
sempre più a Te mi avvicino
O mio Signore.
Dammi occhi,
per vedere il Tuo Volto.
Dammi voce,
per difendere la Tua Parola.
Dammi forza,

Al caro Pasquale Russo
"La tua Prima Comunione"
Fiamma novella del culto Divino
tu oggi ricevi in Prima Comunione,
tra amichetti pur del sito vicino,
consacrata Ostia del Sommo Padrone.
Cristo Salvator ti dirà:su te
punto a farmi conoscer dalla gente
e pertanto domani sarai tu che
Cristo difenderai e terrai presente.
Nei tuoi gesti e nelle tue espressioni
tu devi servir lode a Gesù Cristo,
devi insegnare all'uomo buone azioni,
opre buone per glorioso acquisto.
E tu: Dio, dilata il mio picciol cuore,
fà che diventi più grande acciocchè,
immenso, sia di vita superiore,
che il seme nasconda dentro di sé,
un seme nel profondo del terreno,
che muore, germoglia e si moltiplica
per un raccolto di delizie pieno
al contadin, premio di sua fatica.
Giuseppe Merola

All'amica Velia
(mamma di Pasquale)
"Quel giorno"
Il dì ventisette di questo mese,
o Velia, il tuo adorato Pasqualino
va ad imboccar la via d'amor Divino
in Prima Comunione al tuo paese.
Sappi che da qui, Olgiate nel Lucchese,
un gruppo d'amici vi sta vicino
col cuore e col pensiero nel cammino
che vi auguriamo prospero e cortese.
Preghiamo per un lieto avvenire
a favor di voi tutti, ottimo in toto.
Saremo in Chiesa ove Stefania onora
Genitori e Zia, visti al ciel salire
sei anni fa in mesi sei, il che ancor ci accora.
Uniti esprimeremo il nostro voto.
Stefania Cattaneo - Giuseppe Merola
27-05-2018

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

Questa rivista
è anche su
www.deanotizie.it
“Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori usati sono stati coltivati sul mio terreno per cui ho la certezza di offrire
un prodotto genuino e garantito”.
Tel. 335 6450714
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Processo a Pinocchio
Prof.ssa Giovanna Petruccelli - Collaboratrice da Castel di Sasso
Istituto Omnicomprensivo Formicola-Pontelatone-Liberi
Per intraprendere un percorso di conoscenza sulla giornata della legalità, venerdì 25 maggio alle ore
10.30 nel salone della scuola Primaria di Formicola si terrà la presentazione del libro "Processo a Pinocchio" liberamente tratto dal romanzo di Carlo Collodi. Il progetto si propone di approfondire la
complessità delle relazioni sociali e culturali in cui viviamo, per realizzare una riflessione sull'identità
e sull'evolversi dello sviluppo degli alunni.
L'Unicef, si impegna da anni in attività a livello internazionale, nazionale e locale per favorire l'attuazione dei principi espressi nella convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Anche la scuola, tuttavia, deve scegliere la strada di prassi didattica e non di moralità spicciola. Un ringraziamento in primis alla dirigente scolastica, Prof.ssa Antonella Tafuri, che ha lavorato costantemente per realizzare il sogno di una scuola di tutti e per tutti, una comunità che per ciascuno sia luogo in cui stare bene, ambiente di crescita intellettuale e personale, luogo di apprendimento, di idee, valori e
competenze.
Processo a Pinocchio
ore 10:30
Saluti Istituzionali - Antonella Tafuri Dirigente Istituto Comprensivo Formicola Pontelatone Liberi
Lettera a Pinocchio - M.stro Bruno Capuano
Pinocchio Processo Alchemico-Serafina Ragozzino
Presentazione libro - Emilia Narciso - Autrice
- Presidente UNICEF Caserta
A Trasmissione intergenerazionale conseguenza della violenza sul Processo di Crescita
Elisabetta Riccardi - Psicologa Clinica Psicoterapeuta Gender Studies Università Federico
II - Presidente ASS. Le Kassandre - Referente-Ambulatorio Sportello Rosa -Sanità Pubblica e farmacoulitizzazione AOU Federico II
Napoli
Massimo Urbano MagisStrato - Presidente Misura Prevenzione Tribunale Santa Maria Capua Vetere
Moderatore - Dott. Domenico Valeriani - Giornalista - Vice Direttore del periodico
Dea notizie e del quotidiano online: www.deanotizie.it

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

AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca - Bellona (CE) - Tel. 0823 967075
(Via Perlasca è la strada che collega Via Vinciguerra di Bellona
con via Cimitero vecchio di Vitulazio)
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Il trionfo musicale del territorio casertano
Violinista Cecilia D'Iorio - Collaboratrice da Giano Vetusto
Gli alunni delle sezioni ad indirizzo
musicale della Scuola Secondaria di
1 Grado "Aldo Moro di Cancello
Scalo, con a capo il Dirigente Scolastico Prof. Raffaele Palmieri, sono
stati protagonisti del III Concorso
Internazionale "Sant'Alfonso Maria
de Liguori" svoltosi a Pagani il 27 aprile 2018. Il
Concorso vanta del patrocinio di Academy de
Music "T.Varga" di Sion e del Conservatorio di
Karditsa (Grecia).
Guidati dai loro professori di strumento musicale:
professore di pianoforte M.tro Gennaro Tessitore,
professore di corno M.tro Ferdinando Vanacore,
professore di flauto M.tro Massimo Aversano Stabile, professori di Violino M.tro Rosario Trivellone e M.tro Cecilia D'Iorio, i giovani e promettenti musici si sono aggiudicati il Primo Premio.
Giunti emozionati nell'aula da concerto, i giovani
musicisti hanno eseguito con massima concentrazione musiche di Verdi, Chopin, Curci, Suzuki,
Mozart, Gounod, Bach. Protagonisti in vari Ensamble cameristiche hanno emozionato giuria e
pubblico con le loro interpretazioni aggiudicandosi il premio più ambito. Ecco gli allievi premiati: De Martino Sabrina IIID, Perrotta Lucia
IIID, Gesumaria Nicola IIIC, Vigliotti Tommaso
IIB, Gagliardi Luigi IIIC, D'Addio Emanuela ID,
Rea Rosaria Pia IIIB, Palmieri Sara ID,
Piscitelli Benedetta IIIA, Campagnuolo
Fernanda IIA, Crisci Rossella IIIA, Crisci Marika IIB, Tirone Daniele IID, Magliulo Maria IID, Rivetti Erminia IID,
Piscitelli Anna IID, Guadagnino Carmen
IIC, Carfora Emanuel IIB, Zhang Ting
Feng IE, Magliocca Emma IIIA, Della
Torca Claudia IA, Minichini Eliana IC,
Ruotolo Jennifer IA, Travaglino Mattia
IE, Guida Giovanni IA, Froncillo Raffaela IIID, Di Siena Sara IIIE, Monda
Alessandro IIF, Pascarella Vincenzo
IIIB, Ashiku Matteo IIIB, Giaquinto Ilaria Pia IIID, Carozza Giusy IB, De Lucia
Domenico IIB, Lombardi Mario ID.
La scuola Aldo Moro di Cancello fu tra
come noi,
le prime ad istituire nel 1980 il corso ad

indirizzo musicale, in Campania e sul territorio nazionale, é un vanto di
musica e di educazione per la provincia di Caserta, motivo di orgoglio
per i casertani e non solo. L'Aldo Moro si distingue da sempre
Le inserzioni su
per la sua unicità professionale
questa rivista
e per la profonda dedizione al
resteranno per sempre su
proprio operato. La scuola che
www.deanotizie.it
prepara al futuro.

In ricordo di Aldo Aurilio

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

Il destino ha voluto che Aldo tornasse alla madre, in ricorrenza del genetliaco della stessa.
Pochi hanno il privilegio di una morte così significativa. Alle 19:00 del 23 maggio, a Bellona, nella Chiesa di S. Secondino, si celebrerà
una Messa in suo ricordo.
Per uno zio che era come un padre.
Per il suo animo sensibile.
Per un artista.
La nipote Angela Vitale
La vicinanza della nostra Redazione a coloro
che hanno amato e continueranno ad amare,
il carissimo Aldo. Che la terra ti sia lieve!

da

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi
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Il connubio vincente dell'aglio con le donne in gravidanza
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano
Oltre ad essere considerata una delle piante indispensabili per alcuni condimenti, l'aglio (Allium
sativum) ha anche molti
benefici salutari grazie alla serie di composti contenuti al suo interno in particolare l'allicina, una sostanza liberata dall'enzima allinasi, che è il precursore dello
zolfo. In aggiunta all'alto contenuto di zolfo,
l'aglio contiene anche selenio, l'aminoacido
arginina, sodio, calcio, magnesio, gruppo di
vitamine B,C,D, e flavonoidi, che sono un tipo di fitochimici, composti prodotti dalle
piante in modo fotochimico, che agiscono
sull'uomo in modo benefico. L'allicina è in
grado di scomporsi rapidamente convertendosi in altri composti più bioattivi che rendono l'aglio benefico per la salute. Questa
pianta medicinale, già nota ai Celti e ai Ger-

mani, quindi possiede molte proprietà terapeutiche che si possono godere non solo nel corso della vita quotidiana ma anche in
gravidanza riducendo per esempio il rischio di pre-eclampsia
ossia gestosi, una patologia caratterizzata dalla presenza di segni clinici quali edema, proteinuria o ipertensione in una donna gravida, secondo una
ricerca recente inglese. Inoltre i benefici affermati dall'aglio includono il rafforzamento
del sistema immunitario con un forte potere
inibente su molti tipi di batteri, il prevenire
di diversi tipi di cancro come il carcinoma
della vescica, della prostata, al seno, al colon
e allo stomaco, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Può essere di aiuto per la prevenzione di infezioni vaginali, fungine e batteriche, nel trattamento contro le condizioni di
ipertiroidismo ed è efficace per il trattamen-

to dello scorbuto: grazie agli
elevati livelli di vitamina C. Per
essere certi di avere maggiori
benefici è consigliabile assumerlo crudo e in dosi non eccessive nonostante potrebbe comportare effetti sgradevoli come
l'alito cattivo, lo stomaco appesantito e la diarrea. Le controindicazioni per
le donne in gravidanza possono essere legate a una difficoltà di digestione poiché durante la gestazione può essere più lenta e
difficoltosa.
Il consumo è sconsigliato, perché il suo
odore potrebbe dare fastidio al neonato e
modificare il sapore del latte rendendo più
difficile per il bambino nutrirsi e mangiare.
Da evitare l'aglio quando si fa uso di alcuni
farmaci come inibitori di proteasi, farmaci
per la diluizione del sangue e farmaci antiaggreganti.

Franco Basaglia, la fine di ricoveri coatti e torture
Veronica Falco - Studentessa di infermieristica. Università La Sapienza di Roma. Sede di Frosinone
Se digitassimo su Wikipedia “Franco Basaglia”
leggeremmo: «Franco
Basaglia è stato uno psichiatra e neurologo italiano, professore, fondatore della concezione
moderna della salute
mentale, riformatore
della disciplina psichiatrica in Italia e ispiratore della cosiddetta legge Basaglia (n. 180/1978) che introdusse
un’importante revisione ordinamentale degli
ospedali psichiatrici in Italia».
Volendo attribuire un significato rilevante alla forma verbale, risulterebbe corretto il passato prossimo “è stato”, se volessimo invece
tenere conto di ciò che egli ci ha lasciato,
emergerebbe un imperativo bisogno di riferirsi alla sua figura con un forte e consapevole presente.
Disabili, familiari scomodi, omosessuali,
mogli noiose e chi più ne ha più ne metta, internati nei manicomi per i motivi più disparati, per motivi-non motivi, per noia, per
astio, per ripugnanza o per sottili differenze
da ciò che veniva abusivamente definito
“normale”. Si agiva attraverso il ricovero
coatto o si perseguitava psicologicamente un
soggetto fino a fargli assumere atteggiamenti paranoici reali. I manicomi toglievano diritti civili e politici a chi veniva internato;
elettroshock e lobotomia, affiancati a bagni
di acqua gelata, mezzi di contenzione dolorosi e talvolta grevi percosse da parte del personale infermieristico erano i mezzi utilizzati per tenere a freno le reali o più spesso pre-

sunte “patologie” dei malcapitati.
Al grido silenzioso di aiuto di
queste vittime rispose un solo
uomo, Franco Basaglia, della
cui meravigliosa eredità continuiamo ad usufruire ancora
oggi onorando e rispettando
la sua memoria e conservandone religiosamente gli insegnamenti. Grazie
a lui la storia ha potuto assistere al rivoluzionario momento della chiusura dei manicomi,
il termine “pazzia” veniva sostituito con “disordine psichiatrico” e con esso spariva il
freddo rapporto paternalistico infermierepazzo per essere sostituito da un concetto tutto nuovo: la relazione d’aiuto. Qui entra in
gioco l’importanza del contatto psicologico,
fondamentale affinché l’operatore sanitario
possa stilare insieme al paziente un piano assistenziale finalizzato alla cura e riabilitazione dello stesso.
Entrando nel vivo della legge in oggetto, possiamo attribuirle il merito della riforma dell’organizzazione dell’assistenza psichiatrica
sia ospedaliera che territoriale con un lodevole superamento dell’obsoleta logica manicomiale. La sofferenza mentale cambiò ambito di competenza passando dall’essere una
questione di ordine pubblico ad una di diritto
alla salute. Una legge che a partire dal titolo
“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” si rivela pregna di libertà e
diritti per gli utenti. Snocciolando alcuni dei
punti salienti troviamo l’Art.1, omologo del
titolo generale, che lascia trasparire la nuova
era di diritti del paziente e doveri dell’opera-

tore sanitario, andando
infatti a stabilire i criteri
fondamentali del Trattamento Sanitario Obbligatorio sancendo il diritto del malato a scegliere
nei limiti del possibile a
quale struttura fare riferimento, a preferire un
medico piuttosto che un altro e a decidere liberamente con quali affetti comunicare e
quali no. Il TSO deve essere disposto con
provvedimento del sindaco su proposta motivata dal medico, ma nonostante l’obbligatorietà del trattamento, il paziente deve essere invogliato dal personale a partecipare
attivamente ai trattamenti.
Art.3, -Procedimento relativo agli accertamenti e TSO in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale - impone, in
seguito ad un ricovero, che un messo comunale venga notificato al giudice tutelare entro 48 ore ed altrettanto tempo viene concesso al giudice per disporre i vari accertamenti e provvedere con la convalida o meno
del provvedimento comunicandolo di rimbalzo al sindaco.
In ultimo giungiamo all’Art. 11 – Norme finali - che va ad abrogare gli articoli 1, 2, 3
e 3-bis della legge del 14 febbraio 1904 nr.
36 concernente – Disposizioni sui manicomi
e sugli alienati - e tutti gli altri articoli di obsoleta fattura.
Il 13 maggio1978 la legge chiuse i manicomi, ad oggi possiamo contare circa 800mila
italiani curati ogni anno dai servizi pubblici
di supporto psichiatrico.
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Un gioco per informarsi
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
È online il gioco "Guida Galattica all'Agricoltura Europea", ideato da Ansa in
collaborazione con la società specializzata Viz&Chips. Lo scopo del gioco è informare in modo divertente sulle Dop e
Igp italiane, sulle estensioni delle superfici dedicate al biologico e sui progetti innovativi previsti per ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura. La "Guida Galattica all'Agricoltura Europea" contiene quiz e infografie su ansa.it/europa/newsgame
Buon divertimento e buon aggiornamento!
molteplici aspetti dell'agricoltura europea. Il gioco si svolge attraverso un viaggio tra gli stand di "Expo Europa", una fiera internazionale dedicata all'agricoltura, ai prodotti alimentari e al- Elezioni Amministartive Vitulazio 10 giugno 2018
le politiche dell'Unione Europea per il sostegno alla produzioVota e fai votare
ne agricola. Il protagonista del gioco è un cuoco extraterrestre
Lista Nr. 2
chiamato Quarantadue, che arriva sulla Terra per capire le abitudini alimentari dei suoi abitanti. Il gioco è suddiviso in 5 setAntonio Scialdone
tori collocati come stand all'interno della fiera "Expo Europa",
Candidato alla carica di Sindaco
ad ogni stand è associato un argomento diverso. Nel primo settore si parla di prodotti a marchio di qualità italiana. Come spiegato nell'introduzione: "uno dei motivi per cui è utile conoscere i prodotti a marchio di qualità italiaMichele Schioppa - Matrimonio
na, è evitare di acquistare o scambiare per
"fuori porta" per le famiglie Sitaliani prodotti che invece sono delle imichioppa e Lombardi. Infatti, a
tazioni, magari coltivati e trasformati in
Ravenna, si è celebrato, martedì 8
paesi diversi da quelli in cui hanno tradimaggio 2018, il matrimonio di Ilezionalmente origine".
nia Burriesci e Pietro Lombardi
Superato il primo settore, si arriva al sepresso la chiesa di S. Apollinare a
condo stand in cui si parlerà della produLongana (Ravenna), piccolo tesoro
zione biologica. L'argomento del terzo setdi architettura medievale che da
tore sarà Il cambiamento climatico, si parlerà degli effetti che avrà sul nostro modo
secoli è fiore all'occhiello dell'Arte
di vivere, produrre e nutrirci e quali politiItaliana. A Ravenna per l'occasione
che sono finanziate dall'Unione Europea
è giunta una larga rappresentanza,
per rendere l'agricoltura più sostenibile dal proveniente da diverse regioni del Sud e del Nord Italia, delle famiglie Schioppunto di vista ambientale. L'argomento pa e Lombardi (noti perché titolari del Bar Tot13 in via Napoli a Maddaloni) per
dello stand successivo sarà sui progetti inpartecipare all'importante momento, al giorno del proprio "Si!" del maddalonese
novativi finanziati e realizzati nell'ambito
Pietro Lombardi. Nella cittadina romagnola intanto sono giunti anche i parenti
della politica agricola europea. Infine, l'argomento dell'ultimo settore, i finanzia- di Ilenia Burriesci che con le famiglie Burriesci e Morigi hanno reso ancora più
menti della politica agricola comune. Qui prezioso il giorno della promessa eterna della romagnola Ilenia e del campano
si parlerà di come l'Unione Europea sup- Pietro. Genitori, nonne, fratelli e sorelle, zii, cugini e amici si sono radunati per
porta l'attività delle aziende agricole e di festeggiare in una deliziosa località di Faenza il lieto evento. Giungano ai novallevamento dei 28 Paesi membri attraver- elli sposi e alle famiglie Schioppa - Lombardi e Burriesci - Morigi i più sentiti
so l'erogazione di fondi. Per partecipare al auguri e felicitazioni per quello che segna l'inizio di una nuova vita, una nuova
gioco basta collegarsi al sito:
famiglia.

Matrimonio "fuori porta"

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

Via Galilei, 15
Caserta
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Genitorialità: un’arte da coltivare… sempre!
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Si considera la genitorialità come parte
fondante della personalità di ogni persona, prima ancora
di essere considerata un “fare”, la genitorialità è uno
“spazio mentale”
che inizia a formarsi
nell’infanzia interiorizzando i comportamenti dei nostri genitori, i loro desideri, aspettative, messaggi verbali e non
verbali. È con la nascita di un figlio che
si attiva lo spazio psichico, rimettendo
in circolo pensieri e fantasie legati al
proprio essere stati figli. Prendersi cura
di un figlio non è una capacità innata o
istintiva ma è connessa agli aspetti

emotivi, cognitivi e comunicativi-relazionali del genitore. È un processo dinamico attraverso il quale si
impara a diventare genitori
capaci di prendersi cura e
di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai
bisogni dei figli, diversi per età e cultura. Essere genitore è un’arte da coltivare sempre a partire da se stessi come individui portatori di vissuti ed esperienze, la dimensione comunicativa di un sistema familiare diventa il trampolino di
lancio dei figli divenuti ormai grandi e
indipendenti. I genitori funzionano
quando il legame con i propri figli è dominante una buona condizione empatica, spiegano loro autorevolmente ciò

che è giusto/ingiusto, trovano gli spazi per poterli
ascoltare e dedicargli il
tempo necessario. Costruire un legame da genitore
con i propri figli e non essergli amico, è sicuramente una condizione funzionale e salutare per la loro crescita psicofisica in ogni sua fase di vita. “… tu genitore, fa in modo che tuo figlio possa
avere fiducia in se stesso, riconoscere le
sue qualità, saper chiedere e offrire aiuto, non insegnare loro la violenza offrendogli uno schiaffo per aver commesso un errore, abbraccialo e insegnagli cos’è l’amore…” Essere genitori, richiede impegno costante, tempo e responsabilità.

L'errore - soluzione
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone
L'errore creativo è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori inglesi e americani e potrebbe salvare mari e oceani dall'inquinamento da Pet. Infatti nel tentativo di migliorare la funzionalità di un enzima già scoperto in Giappone, ha per
errore plasmato una nuova molecola capace di "mangiare" la plastica delle bottiglie ad una velocità aumentata. Si tratta di un errore in laboratorio che potrebbe
aver generato una soluzione grandiosa ad un problema che attanaglia con preoccupazione gli oceani e non solo, del nostro pianeta ovvero l'inquinamento ambientale da Pet, la plastica che ogni anno finisce nei mari e negli oceani nella dimensione compresa tra
4,9 e 12,7 tonnellate. La scoperta nasce a partire da un batterio messo a punto da un gruppo di scienziati Giapponesi capace di mangiare naturalmente la plastica delle discariche utilizzandola come fonte di sostentamento e crescita, mediante l'azione chimica di soli
due enzimi. Gli scienziati sono riusciti a ricostruire l'esatta struttura dell'enzima prodotto dal batterio e hanno tentato di migliorarlo
per vederne l'evoluzione e riprodurlo. Ma a questo punto, in seguito a un piccolo errore, è stata costituita una molecola migliore di
quella precedente, cioè capace di disaggregare le plastiche PET. L'errore diventato una soluzione, al grande problema di accumulo di
plastica, fa stimare che l'enzima artificiale impieghi solo pochi
giorni per divorare la plastica e smaltirla, nutrendo così l'ottimismo
di riportare sia il mondo acquatico che terrestre ad uno stato più
salutare, e di conseguenza anche per l'uomo.

Elezioni Amministartive Vitulazio 10 giugno 2018

Vota e fai votare
Lista Nr. 2
Antonio Scialdone
Candidato alla carica di Sindaco

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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XXVI Sgambettata Vitulatina
Vitulazio

Col. (r) Antonio Arzillo - Collaboratore da Vitulazio

Mancano pochi giorni
alla famosa manifestazione podistica amatoriale Sgambettata Vitulatina che si svolge
ogni anno in Vitulazio,
provincia di Caserta e
la voglia di indossare pantaloncini,
magliette e scarpette per prendere
parte all'evento già coinvolge la maggior parte dei cittadini di Vitulazio e
dei paesi limitrofi. Quest'anno la manifestazione, che è giunta alla sua
ventiseiesima edizione, si svolgerà
domenica 3 giugno con partenza pianificata da Piazza Papa Giovanni
XXII alle ore 09,15. Il presidente del
Club podistico Le Lepri, Giovanni
Carusone, che ha fatto del podismo
amatoriale e competitivo un motivo di
vita, un passatempo bellissimo, un
punto di incontro tra amici e una riscoperta della natura, sta impegnando
tutte le sue energie, come è solito fare
in tutto quello che fa, per pianificare
ed organizzare tutte le fasi salienti
della manifestazione e preparare i tanti premi che saranno distribuiti ai partecipanti. Quest'anno una premiazione speciale dedicata a tutti i bambini e
ragazzi, fino all'età scolastica di terza
media, è stata inserita nel programma
e già tanti sono i ragazzi che hanno

già sottoscritto la propria iscrizione,
iscrizione che può essere effettuata
accedendo alla pagina Facebook,
Club Le Lepri - Vitulazio scaricando
l'apposito modulo che si trova nella
sezione "Eventi" oppure, fino ad otto
giorni prima dell'evento, presso l'abitazione del presidente Carusone in
Via Iardino, Vitulazio. Ci si potrà comunque iscrivere anche nella mattinata della manifestazione, prima della
partenza, agli appositi banchetti predisposti dagli organizzatori. Per ulteriori informazioni, gli interessati pos-

Francesco De Carlo
Buon compleanno
Il tempo per la tua
attesa nascita sembrava non passare
mai… Francesco è
già passato un anno dal tuo arrivo.
Auguri da papà
Giuseppe,
da
mamma Angela
Rosa Ciotola e da
tuo fratello Luigi
per questo giorno
importante: il tuo
primo compleanno! Che la vita ti
sorrida in ogni
istante.

sono contattare direttamente gli organizzatori al numero telefonico 0823990673 oppure 339-3534694

Gesù facendosi pane spezzato,
nel giorno della tua Prima Comunione, ha riversato su di te
tutto il suo amore.
Papa Francesco
Aurora Falco, domenica 13
maggio 2018, nella Chiesa Madre di Bellona, ha ricevuto la sua
Prima Comunione.
Gli auguri più affettuosi da
mamma Giusy Vastante, Papà
Gianfranco, dalla bellissima sorellina Greta, dalla supernonna,
dai nonni, dagli zii, e tutti i parenti ed amichetti.

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?
Via Pancaro, 4
Bellona (CE)
Info:
388 4435558
339 2749195
Da noi trovi
sempre un
trattamento
familiare sulla
qualità, quantità
e prezzo.

Nostra specialità:
Bucatini alla Scarpariello
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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
19 maggio Tartaglione - Costanzo
20 maggio Tartaglione
26 maggio Russo - Corvino
27 maggio Russo
2 giugno Tartaglione - Costanzo
3 giugno Apostolico
9 giugno Russo - Corvino
10 giugno Corvino
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno maggio 2018
17 Antonone
18 Tafuri
19 Simonelli
20 Beneduce
21 Iodice
22 Merolla
23 Bovenzi
24 Beneduce
25 Antonone
26 Salsano
27 Tafuri
28 Iodice
29 Beneduce
30 Simonelli
31 Tafuri
Giugno 2018
1 Merolla
2 Iodice
3 Bovenzi
4 Tafuri
5 Salsano
6 Antonone
7 Simonelli

Il mondo,
che mondo!
Se tutti fossero come
dicono di
essere.

8 Beneduce
9 Bovenzi
10 Salsano
11 Iodice
12 Tafuri
13 Merolla
14 Bovenzi
15 Antonone

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 giugno 2018

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

