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Avvisiamo gli inserzionisti che NON
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ritirare denaro per conto di questa
testata. Gli interessati alle nostre

inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando: 

0823 966794 - 320 2850938

Come avete potuto constatare è cambiata
la grafica di questo giornale. Da diverso
tempo eravamo alla ricerca di una solu-
zione ottimale. 
Ringraziamo l'amico Michele Letizia da
Maddaloni per i preziosi suggerimenti ed
il nostro Grafico Antonio Scala per la rea-
lizzazione. 
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Michela Zona, ad maiora
Calvi Risorta - Michela Zona, nostra va-
lidissima collaboratrice, ha conseguito,
con ottima votazione, la Maturità scien-
tifica presso il Liceo Statale "Leonardo
Da Vinci" di Vairano Patenora/Scalo. Mi-
chela è stata sempre apprezzata oltre che
per le sue interessantissime note pubbli-
cate sulle nostre testate, anche per la ste-
sura di pregevoli profili e interessanti
saggi di narrativa nei volumi VII e VIII
della collana Chi è?
Tramandiamo ai posteri coloro che meri-
tano essere ricordati. 

Alla neo studentessa universitaria ed imminente nostra collega giornalista
gli auguri affettuosi dalla Direzione e dalla Redazione.
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Ambiente Cultura Legalità XV edizione
Direttore

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

È iniziata la preparazione del
nono volume del libro Chi è? Traman-
diamo ai posteri coloro che meritano
essere ricordati.
Il volume sarà presentato sabato 1° di-
cembre 2018, alle ore 17.00, nell'Audi-
torium del Centro Parrocchiale di Vi-
tulazio (CE). La presentazione, a cura
dell'Associazione Dea Sport Onlus,
avverrà durante la XV edizione della
manifestazione

Ambiente Cultura Legalità
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco
di Vitulazio 
Ambiente - Ten. Col. Marco Antonuc-
ci, Comandante Carabinieri Forestali
Caserta
Cultura: Prof. Francesco Fraioli, pre-
sentazione del nono volume del libro 

Chi è? 
Tramandiamo ai posteri coloro 
che meritano essere ricordati.

Legalità - Dott. Paolo Albano, Procura-
tore della Repubblica presso il Tribuna-
le di Isernia
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e
Psicoterapeuta:

I valori della famiglia
Ospite d’Onore Angelo Licheri

(L’eroe di Vermicino)
Consegna nr. tre Attestati di Beneme-
renza conferiti dal Comitato dei Saggi
Premiazione degli alunni che hanno par-
tecipato al concorso sul tema:

Quali sono per te i valori 
della famiglia

Presenta: Dr. Domenico Valeriani
Giornalista

Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giu-
seppe Fusco 
Addobbo floreale: "La Gardenia" di
Maria Papa - Bellona 
Scenografia a cura dell’Artista Michele
Ciccarelli con esposizione di quadri e
sculture realizzate da valenti artisti.

Il tutto sarà trasmesso in diretta sulla pa-
gina FB Dea Notizie
a cura dell'Ing.
Gianfranco Falco

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 
Despar Supermercato di Pasquale Ca-
rusone - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone  -
Bellona 
Materassi Russo - S. Maria C.V. 
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona
Polizzi Abbigliamento Pelletteria -
Calvi 

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:
TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

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

info@alunarossa.com
Via XX

settembre, 17
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Giardini botanici: La Mortella - Ischia
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

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

sulla baia di Forio. La Mortella non pre-
senta soltanto una ricca gamma di pian-
te da fiore ma anche molti esemplari
scelti per la loro sagoma o il colore del
fogliame. Nel giardino si trovano colle-
zioni di piante tropicali originarie da di-
versi paesi del mondo. Il museo custo-
disce oggetti e documenti sulla vita e
l'attività di William Walton, una colle-
zione di fotografie di Cecil Beaton, il
celebre fotografo inglese ed un teatrino
delle marionette, opera del noto dise-
gnatore Lele Luzzatti, con i personaggi
delle opere di Walton. Nel giardino si
trovano serre e padiglioni quali il Tem-
pio del sole, la serra Tropicale, il Ninfeo
e la Voliera che offrono al visitatore
continue scoperte. Un angolo in collina
ospita la Sala Thai, un padiglione di me-
ditazione tailandese, circondato da fiori
di loto. Nella serra tropicale "Victoria
House" è coltivata la ninfea gigante Vic-
toria amazonica. L'acqua in cui essa
cresce sgorga dalla "Bocca", una scultu-
ra di Simon Verity ispirata al sipario di-
segnato da John Piper per Façade (fa-
moso intrattenimento musicale di Wil-
liam Walton). Nella serra si possono os-
servare due splendidi rampicanti: lo
Strongylodon macrobotrys e la Thum-

bergia misoriensis. Le ceneri di William
e di Susana sono sono custodite all'inter-
no del giardino, nel Ninfeo. La Mortella
è aperta al pubblico dal 1991: Susana ha
trasformato la proprietà in un monumen-
to perenne al genio e alla personalità di
suo marito, creando la Fondazione Wil-
liam Walton, che ha i due obiettivi di
promuovere la cultura della musica e cu-
rare il giardino.

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698
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I giardini “La Mortella” sono
uno splendido parterre esotico sull'isola
d’Ischia, creato da una coppia straordina-
ria: Susana e William Walton. William è
stato uno dei principali musicisti inglesi
del ventesimo secolo, Susana una raffi-
nata collezionista botanica. Convolata a
nozze, la coppia visse ad Ischia, vicino
Forio, dal 1949. Il giardino ebbe inizio
nel 1956 su progetto del noto architetto
paesaggista Russell Page e si è sviluppa-
to per più di 50 anni. Un paesaggio pitto-
resco di rocce vulcaniche, fontane, corsi

d'acqua e terrazzamenti, ospita piante
tropicali, esotiche ed acquatiche. La
Mortella è divisa in Valle, o giardino in-
feriore, fresco ed ombroso, e Collina, o
giardino superiore, assolato e mediterra-
neo, da cui si godono splendide vedute

Attestato di Benemerenza e nomina di Socio Benemerito al
Prof. Antonio Pagliaro

Giovedì, 06 settembre 2018, alle
ore 19:00, nella sede UNAC
ONLUS Maddaloni, Comitato
Campania, il Maresciallo Letizia
Dott. Cav. Gaetano, in qualità di
Presidente, vista la richiesta per-
venuta ed esaminato il prezioso
impegno profuso a sostegno del
sodalizio, rilascia al Prof. Anto-
nio Pagliaro Attestato di Bene-
merenza e nomina di Socio Be-
nemerito.



Una triplice classificazione divide i turni ad orario
fisso, in diurno e a ciclo continuo. Il primo non presenta al-
ternanza lavorativa: l’incarico viene svolto da tutti i dipen-
denti allo stesso modo, ovvero diurno, dal lunedì al venerdì,
e in taluni casi anche di sabato. La turnistica diurna prevede
un servizio giornaliero che esclude la fascia oraria 24.00 -
5.00, e i paramedici svolgono le proprie mansioni con orario
di lavoro intero o diviso. Il ciclo continuo prevede l’avvicen-
damento del personale durante l’intero arco delle 48 ore, e
questo per le 52-53 settimane dell’anno solare. Questo tipo di
ciclo contempla al suo interno una triplice classificazione in

regolare, variabile e libero:
il ciclo regolare non com-
porta mutamenti di oneri la-
vorativi durante la settima-
na, quindi il turnover può
essere omogeneo o diffe-
renziato a seconda dei mo-
menti della giornata; i turni
a ciclo variabile prevedono
l’adeguamento del numero
degli infermieri alle occor-
renze lavorative della setti-

mana, e il ciclo libero si modifica ininterrottamente. Talvolta
l’Azienda può, in caso di acclarata criticità, porre delle clau-
sole alla stesura del timetable. Il fattore psicologico del para-
medico è determinante ai fini del massimo rendimento: tal-
volta la poca chiarezza nelle comunicazioni, la consegna non
precisa o “interpretabile”, l’assenza di una figura di riferi-
mento, il mancato aggiornamento professionale e l’ambiente
poco favorevole, determinano una serie di criticità che dece-
lerano il processo produttivo. Inoltre il rischio di errore au-
menta in maniera critica del triplo nel caso in cui l’operatore
sanitario superi le 12 ore di straordinario, mentre le impreci-
sioni, le sviste e i malintesi salgono ad un pericolo di sei vol-
te superiore alla media. Dal punto di vista aziendale si pos-

Human Resource Management in ambito sanitario
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)4a parte

sono verificare criticità sulla gestione dei costi dell’organico:
qualora il team preposto non riuscisse a fornire l’adeguata co-
pertura minima degli avvicendamenti degli operatori sanitari,
l’Azienda si vede costretta a ricorrere al lavoro straordinario,
compensato con remunerazione differente, e con i paramedici
in SPD con diaria diversa. 
Le sostituzioni, quindi, rappresentano un argomento di con-
sueta emergenza, che aggrava ancor di più il lavoro dei re-
sponsabili del timetable, ma che un sistema informatico po-
trebbe prevedere e gestire con maggiore facilità. 

Re Salomone
S. Antropoli - Salomone terzo re d'Israe-
le era famoso per la sua saggezza. Pro-
verbiale divenne il suo verdetto quando
due donne che vivevano nella stessa casa
avendo partorito reclamavano la materni-
tà del solo bimbo sopravvissuto. Andate
in giudizio dal re, dopo ampia e cordiale
discussione, il re non riuscì a capire quale delle due donne menti-
va. Allora ricorse a un trucco. Ordinò a un soldato di tagliare il
bimbo in due per darne una parte ad entrambe. Subito la madre
vera si tirò indietro e disse di dare il bambino all'altra. Il re ordi-
nò di dare il piccino a quella che non lo voleva. Anche la regina
di Saba volle mettere alla prova la saggezza del re. 
Partita dal suo regno con una carovana di mille cammelli giunse
alla corte d'Israele con ricchi doni. Il re seppe rispondere a tutte le
sue domande, infine la invitò ad abbracciare la sua religione. Al
rifiuto della regina la invitò in una stanza col pavimento di cri-
stallo dove sotto scorreva un fiume. La regina credendo di ba-
gnarsi alzò le vesti fino al ginocchio e il re le fece capire la diffe-
renza tra l'illusione e la realtà. Quindi la regina si convinse  ad ab-
bracciare la religione d'Israele. Fonti incerte dicono che i due si
sposarono ed ebbero un figlio di nome Menelik che come suo pa-
dre divenne un buon e saggio re.

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

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo
Ampio PARCHEGGIO
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L'associazione "Noi Genitori di tutti",
una onlus attiva sul territorio di Caivano
che aiuta i genitori di piccoli affetti da
malattie oncologiche, si prepara per la
nuova convention del 28 settembre per
coinvolgere nuovi volontari e soci. Lo
scopo è di estendersi a livello regionale e
comprendere i comuni di Napoli, Caserta,
Benevento ed Avellino.

Il programma riguarda la sensibilizzazione sul tema della tutela ambientale e del di-
ritto alla vita, con l'informazione sulle problematiche scaturite dalla Terra dei fuochi.
Tutti i soci fondatori vivono a Caivano, avendo in comune il dolore di aver perso un
figlio per malattie oncologiche.
L'incontro, il 28 settembre alla Parrocchia San Paolo Apostolo
Venerdì 28 settembre 2018, con inizio alle ore 17.30, tutti i membri dell'associazio-
ne si riuniranno alla Parrocchia San Paolo Apostolo per incontrare nuovi volontari e
soci. "Quest'anno - ha aggiunto Marzia Caccioppoli, presidente dell'associzione
"Noi Genitori di tutti"- abbiamo lavorato tanto, ma non è mai abbastanza, abbiamo
realizzato piccoli e grandi sogni, siamo riuscite a far sentire il contatto UMANO,
LEALE del nostro cuore. Allargare la nostra famiglia con spirito di inventiva rende-
rà più animato il nostro dividerci sui vari compiti che andremo a svolgere".
Il messaggio dell'associazione
Cosa aspettate? Contattateci: cerchiamo donne e uomini intraprendenti e dinamici
che possano dedicare all'operato associativo un numero minimo di ore mensili; par-
tecipare attivamente ad iniziative come: incontri informativi e formativi; assemblee

e convegni scolastici volti all'informazione sul
tema ambientale; manifestazioni gazebo soli-
dali, feste, etc..; aiuto nella distribuzione men-
sile di alimenti alle famiglie seguite; spirito d'i-
niziativa e creatività per avviare progetti e pic-
coli sogni da realizzare; aiuto ricerca tramite
Soci sul suolo Genovese per nuove braccia, al
fine di rendere più forte la collaborazione in-
trapresa da Nord a Sud. Altre amiche/i che dia-
no concretamente una mano. 

Velia Delle Fave e Giuseppe Merola

All’amica Velia
Compleanno 29-09-2018

D’anticipo assai, come in un baleno,
prendo la penna e, come ricorrente 
rito annuale, mi lascio dolcemente 
guidar dal mio spirto che esulta appieno,

richiamato a commemorar sereno
tuo compleanno che brillantemente 
troneggia. Nome tuo chiama ovviamente 
e grazia tua mi sostien nondimeno.

Ci son condizioni tutte a corredo
ond’io garantirti il pensier mio voglio.
Cara mi sei tu, marito, Pasquale

e la vostra vicinanza abituale.
Abbiti, amica del verso e d’orgoglio,
nostri auguri e sappi or che ombre io non vedo.

Giuseppe Merola - fine agosto 2018

L'Associazione Noi genitori di tutti cerca volontari e soci
Enza Angela Massaro - Giornalista
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“Causa crisi vendo bottiglie
con passata di pomodoro che
riempii per uso personale. I
pomodori usati sono stati col-
tivati sul mio terreno per cui
ho la certezza di offrire un
prodotto genuino e garanti-
to”. Tel. 335 6450714



Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208
BELLONA (CE) 

Tel. 327 8721847

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

Dal 1° settembre 2018, la lampada aloge-
na è stata bandita dall’Unione Europea per
motivi energetici e ambientali. In partico-
lare sono interessate le lampade alogene
con un indice di efficienza energetica in-
feriore a B. Tuttavia, rimangono escluse le
lampade alogene con prese R7 e G9 e al-
meno una classe energetica di C. A casa,
tutte le lampadine a pera non devono es-
sere cambiate contemporaneamente. Per-
ché nella prima fase, il divieto sarà rece-
pito solo per i produttori di lampade e ri-
venditori. Originariamente, le lampadine
alogene dovevano essere bandite nel
2016, ma poi è stata approvata una sospensione fino a settem-
bre 2018. La decisione di eliminare le lampade alogene dal
commercio non è stata applicata alle lampade alogene direzio-
nali, alle lampade alogene utilizzate per le lampade da tavolo
e i proiettori. Quindi chi non l’avesse ancora fatto dovrà co-
minciare a sostituire le proprie lampadine alogene. Il divieto
riguarda principalmente le classiche lampadine alogene in ve-
tro, non direzionali, con attacco a vite E27 o E14 che funzio-
nano senza trasformatore, oltre ad alcune lampadine alogene
non direzionali con attacco speciale (G4 e GY6.35). Esistono
già numerose alternative LED economiche e a basso consumo
energetico simili nella forma alle lampadine tradizionali. Per
familiarizzare con la nuova tecnologia, in questa fase di trans-
izione, basta verificare le seguenti informazioni presenti sulla
confezione dei prodotti: La presenza della dicitura LED; Le
informazioni sul wattaggio, che includono sia il “vecchio”
wattaggio della lampadina a incandescenza sia il “nuovo” wat-
taggio della lampadina LED, il che fornisce un’indicazione in-
diretta del potenziale risparmio energetico; La forma: lampa-
dina classica o faretto direzionale; L’attacco: a vite E27 o E14
oppure speciale (ad esempio G4 o GY6.35); La diffusione del-
la luce: non direzionale (per la lampadina di forma classica) o
direzionale (per i faretti); La durata: espressa in ore e anni,
considerevolmente più lunga di quella delle alogene; La tona-
lità di luce: che può variare dal bianco caldo al bianco freddo.
Anie Confindustria sottolinea che «Il passaggio da una lampa-
da alogena di media potenza ad un LED ad alta efficienza
energetica permetterà di risparmiare circa 115 euro, conside-
rato il ciclo di vita del LED di circa 20 anni, e di recuperare il
suo costo entro un anno. I risparmi, poi, aumenteranno ulte-
riormente dal 2018, con i prezzi dei LED più bassi e una mi-

gliore performance dei LED stessi. Quan-
to ai vantaggi per l’ambiente e la sicurez-
za energetica, il passaggio a lampadine a
basso consumo energetico porterà un ri-
sparmio energetico annuale pari al consu-
mo annuo di elettricità del Portogallo (48
TWh di energia elettrica) e consentirà di
risparmiare circa 15,2 milioni di tonnella-
te di emissioni di CO2 entro il 2025, pari
alle emissioni generate da circa due milio-
ni di persone all’anno. I rivenditori po-
tranno tuttavia continuare a venderle fino
ad esaurimento scorte, le conseguenze sa-
ranno quindi avvertite con un certo ritardo

e i consumatori avranno il tempo necessario per passare gra-
dualmente alle moderne lampadine LED.

UE, da 1° settembre sono al bando le lampadine alogene
Redazione 
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“La verità non va taciuta né detta a metà, né ammorbidita.
L’aborto e l’eutanasia sono due crimini che nessuna legge può

pretendere di legittimare”. Giovanni Paolo II - Evangelum Vitae 



Ridurre l'impronta ecologica: tutelare e preservare il verde
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano

Proseguo il percorso sull'im-
pronta ecologica e questa volta parlo di
verde di natura in generale. La nostra
impronta ecologica è data dalla capaci-
tà della Terra che ha nell'auto-rigene-
rarsi sulla base del nostro consumo
delle risorse: più consumiamo, più il
nostro pianeta fa fatica a rigenerarsi.
Un modo con cui possiamo difenderci
dall'aggressione degli agenti contami-
nanti presenti nella terra, aria e acqua,
ma soprattutto per "mitigare" l'azione
distruttiva della presenza dell'uomo, è
la tutela del verde, pubblico e privato.
Quando parlo di agenti contaminanti
mi riferisco a ciò di dannoso che l'uo-
mo ha creato, tra cui fumi tossici deri-
vanti roghi di materiale plastico e rifiu-
ti, sostanze chimiche usate nell'agricol-
tura, residui della lavorazione indu-
striale, polveri sottili derivanti dalla
combustione di carburante, particelle
generate dalla disgregazione della pla-
stica. Spesso il verde è utilizzato con
l'unico scopo di abbellire o arredare
spazi pieni di cemento, in pratica, vie-
ne usato come arredo urbano. Ciò che

dobbiamo considerare è che il verde non
è utile tanto all'estetica, quanto necessa-
rio per generare ossigeno da immettere
nell'atmosfera, sostituendolo all'anidride
carbonica, attraverso il processo della fo-
tosintesi clorofilliana. La fotosintesi, che
abbiamo studiato anni addietro alle scuo-
le elementari e medie, e probabilmente
per questo ne abbiamo dimenticato la
sua preziosa utilità, consente di raccatta-
re l'anidride carbonica presente nell'aria
e, attraverso le foglie, trasformarla in os-
sigeno. Gli alberi, le piante, la vegetazio-
ne in generale, sono quindi veri e propri
"spazzini dell'aria".
Nella società odierna, sempre più siamo
ossessionati dalla pulizia: casa pulitissi-
ma - con decine di prodotti chimici -,
cortile pulito, strade pulite, senza una
carta a terra. A volte quest'ossessione su-

pera il normale senso comune: spesso
infatti, per mantenere pulito, eli-minia-
mo la causa "sporcante", ovvero, comin-
ciamo ad abbattere il verde che non sia
"conforme" ad un senso estetico. Si,
quel senso estetico di cui siamo osses-
sionati e che vediamo in ogni "cosa", vo-
gliamo che sia applicato anche al verde.
Ci accaniamo quindi a comprimere e re-
primere la presenza del verde perché poi
"costa pulire le foglie che cadono" o per-
ché "le foglie vanno ad ostruire i tombi-
ni", oppure perché "il verde sporca". Sia
la parte pubblica che privata deve impe-
gnarsi a tutelare quanto più possibile il
verde in ogni sua forma, coltivandolo ed
esprimendolo all'ennesima potenza, sen-
sibilizzando le future generazioni. Ri-
spettiamo il verde quanto più possibile,
cercando di non ridurre la sua presenza,
in funzione di un mero senso estetico.
Il verde è l'unico vero amico che aiuta a
rigenerarci e a ridurre l'impatto delle so-
stanze inquinanti nell'atmosfera, a mi-
gliorare il nostro stato di salute, fisica e
mentale, e, soprattutto, a ridurre la no-
stra impronta ecologica.

Menù a base di pesce fresco
Selezione di salumi e formaggi
Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino IovinoVia Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)
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Fel icitazioni
Bellona - Giovedì 30 agosto 2018, Adele Spano ed
Antimo Addel io hanno conorato il loro sogno d’a-
more unendosi in matrimonio. Il rito rel igioso è sta-
to officiato da Don Paul Bernard nella Chiesa San
Salvatore d i Trifl isco. Raggianti d i gioia, i genitori

della sposa: Michele e
Rosanna De Ruvo e dello
sposo: Nicola ed Anto-
nietta Lamberti e tutti i
parenti e gl i infinit i ami-
ci, auguraro ai due novel-
l i sposi la fel icità deside-
rata dai loro cuori. 
Fel icitazioni dalla nostra
Redazione. 



Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Risotto al melograno 
La ricetta del risotto al melograno è mol-
to semplice da realizzare e utilizza un
frutto tipico della stagione autunnale co-
lorato e light. La ricetta si può persona-
lizzare con tante golose varianti e rap-
presenta un piatto insolito e goloso da
portare in tavola per tutta la famiglia. Il
melograno è un frutto costituito per l'80
per cento da acqua, contiene vitamina C
e vitamine del gruppo B, fibre, proteine,
fosforo e una buona quantità di sodio,
magnesio e ferro. Tutte proprietà che lo
rendono  un alimento importante da uti-
lizzare in cucina per molte ricette, sia
dolci che salate.
Ingredienti per 4 persone: 300 g riso per
risotti, 1 cipolla, 50 g burro, 2 melogra-
ni, 1 bicchiere di vino rosso, 700 ml di
brodo vegetale, parmigiano grattugiato.
Procedimento:
Come prima cosa tritiamo finemente la
cipolla e facciamola rosolare con una no-
ce di burro in padella, aggiungiamo il re-
sto del burro e il riso e lasciamolo sgra-

nare un paio di minuti, versiamo il bic-
chiere di vino e facciamo sfumare, in un
pentolino mettiamo il brodo vegetale e
poniamolo sul fuoco dolce, aggiungia-
mo a mano a mano il brodo vegetale al
riso fino a cottura ultimata. 
Nel frattempo passiamo il melograno
nel passaverdura o nello schiacciapatate
ed estraiamo il succo. 
Lasciamo qualche grano intero per la
decorazione. Aggiungiamo il succo di
melograno al riso che acquisterà un te-
nue colore rosato. 
Ultimiamo la cottura del riso e decoria-
mo i piatti con i grani di melograno e il
parmigiano grattugiato

Frittata con cipolle

Ingredienti per 4 persone: 6 uova, 300
gr di cipolle, 50 gr di formaggio grat-
tuggiato, sale, un piccino di peperonci-
no e olio extra vergine d'oliva.  
Sbucciate le cipolle e affettatele sottile.
In una padella antiaderente mettete a ri-
scaldare due cucchiai di olio e aggiun-
gete le cipolle e fatele appassire fin ad
ottenerle dorate. 
A cottura ultimata togliete le cipolle dal-
la padella con una schiumarola e fatele
raffreddare in un piatto. 
Mettete le uova sgusciate in una ciotoli-
na, aggiungete sale, peperoncino e for-
maggio ed amalgamate. 
Aggiungete le cipolle fritte. Fate riscal-
dare una padella con olio e. v. 
Aggiungete il composto di uova e la-
sciate cuocere la frittata di cipolle fino a
doratura. 
La frittata di cipolle può essere servita
sia tiepida che fredda accompagnata da
un insalata fresca.

"Rossini 150"
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna 

Tra le mostre dell'estate con
maggior numero di visitatori vi è certa-
mente "Rossini 150", in programma a
Pesaro, Urbino e Fano dal 12 luglio scor-
so al 18 novembre p.v. Una rassegna
ideata dal Comitato Promotore delle Ce-
lebrazioni Rossiniane, in collaborazione
con la regione Marche, e organizzata da
Sistema Museo. L'evento celebra i 150
anni dalla morte del grande compositore
definito da Giuseppe Mazzini "Titano di
potenza e d'audacia [...] il Napoleone
d'un'epoca musicale", autore di celeber-
rime opere note in tutto il mondo quali Il
barbiere di Siviglia, Guglielmo Tell, La
gazza ladra e tante altre. L'artista è pas-
sato alla storia per il suo precoce talento

e la velocità compositiva, con il primo
lavoro composto a quattordici anni ed
una media di due opere prodotte all'an-
no. L'esposizione è articolata in tre sedi:
la prima allestita al Palazzo Mosca -
Musei Civici di Pesaro, che punta a far
immergere il visitatore nella vita del
compositore attraverso il percorso mul-
timediale Rossini Experience che riper-
corre i momenti salienti della biografia
dalla nascita sino all'ultimo concerto del
"Mozart italiano". Seconda sede è inve-
ce il Palazzo ducale di Urbino che ospi-
ta la collezione Hercolani-Rossini nella
quale spiccano quadri rinascimentali di
scuola veneta di artisti prevalentemente
bolognesi, tra cui Pelagio Palagi, il tut-

to a cura del critico d'arte Vittorio Sgar-
bi. Ultima sede quella di Fano, dove so-
no accessibili al pubblico spartiti e do-
cumenti settecenteschi resi disponibili
dal Conservatorio Statale di Musica
"Gioachino Rossini", un vero e proprio
patrimonio culturale. Un'iniziativa che
punta a rafforzare il legame tra Rossini
e la sua terra tra storia, arte e musica. 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino
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Vivere senza plastica
Michele Merola - Biochimico - Vitulazio

Da questo numero ospitiamo le
notizie fornite da Michele Merola, Bio-
chimico specializzato in Diagnostica di
Laboratorio nonchè membro del Comita-
to Scientifico di “Medici per l'ambiente”
del quale è Presidente il Dott. Gaetano
Rivezzi.

Al Ministero dell’Ambiente ricordano
che “La quantità di rifiuti di plastica nei
mari è in aumento: ogni anno vengono
prodotti a livello mondiale 300 milioni
di tonnellate di materie plastiche, di cui
almeno 8 milioni finiscono nell’oceano.
Si tratta di una minaccia per le specie
marine e gli ecosistemi, ma anche un ri-
schio per la salute umana, con implica-
zioni significative su settori come il tu-
rismo, la pesca e l’acquacoltura”. Il Mi-
nistro dell’Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare Sergio Costa, ha
aggiunto: “Ecco! Una volta compromes-
sa la risorsa mare non sarà più possibile
rinnovarla. Chiedo a ogni cittadino di
essere al nostro fianco a tutela della na-
tura e del pianeta terra. #iosonoambien-
te non è solo uno slogan, ma un modo di
essere, a partire dal vivere plastic free.
Iniziamo a modificare i nostri comporta-
menti proprio dalle vacanze al mare”.

Giampiero Sammuri, Presidente di Fe-
derparchi e del Parco Nazionale dell’Ar-
cipelago Toscano che ospiterà le prossi-
me iniziative di #iosonoambiente, ha
detto:
“Ringrazio il Ministro Sergio Costa per
aver avviato questa importante campa-
gna di sensibilizzazione che ci incorag-
gia a proseguire con nuove iniziative per
affrontare l’emergenza plastica. 
Il Parco Nazionale dell’Arcipelago To-
scano sta partecipando a due progetti fi-
nanziati dalla Unione Europea sullo
stesso tema ed è allo studio una campa-
gna di sensibilizzazione sull’utilizzo
delle plastiche monouso per promuove-
re un utilizzo minore delle plastiche e
per far capire che esistono molti prodot-
ti alternativi che possono funzionare al-
trettanto bene”. 
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ma della libertà di espressione, de-
v'essere il porto di chi possiede il gene
del dubbio, unito al senso della giustizia.
In questa lotta tra legalità e illegalità,
continua a verificarsi la fine degli "dei".
Bisogna onorare chi lotta e chi ha lottato
per la giustizia; non dimenticando chi,
purtroppo, lottando è divenuto martire di
essa.
Quindi, non si può non ricordare dell'an-
niversario di morte di Giancarlo Siani.
Un giovane giornalista pubblicista napo-
letano che fu ucciso, dalla camorra, la
sera del 23 settembre 1985 a Napoli; in
una data che corrisponde, parlando anco-
ra in termini di idoli, al sacrificio del
figlio divino.
Qualche dio, però, rimarrà sempre in
piedi per poter ricostruire il "mondo", è
questa la parola della leggenda.
Voci:
*www.giancarlosiani.it
*Enciclopedia Treccani

Un titolo che vuole presentarsi
conforme ad un episodio della mitologia
nordica. 
La lotta tra bene e male fa sì che si pos-
sa creare un'analogia col "Crepuscolo
degli dei", termine che allude alla fine
del mondo; perché la "fine del mondo"
accade ogni qualvolta discenda il crepus-
colo sulla verità. Il giornalismo, emble-

Lettera al Direttore

Angela Vitale sulla scomparsa di Andrea
Olivieri.
Caro Direttore, la scomparsa dell’amico
Andrea Olivieri ha, sicuramente, lasciato
in te un forte segno. Del resto, la famiglia
Olivieri ha voluto anch’essa lasciarti il
suo, dispensando parole che ti fanno ono-
re e che so che ti farà piacere che siano
condivise, facendo riecheggiare, nel tem-
po, il ricordo che Andrea ha avuto di te.
Questo è ciò che dovrai ricordare nei mo-
menti di gioia e in quelli di sconforto:
Caro Franco, papà se n'è andato in
silenzio, proprio così come ha preferito
essere in vita! Noi familiari viviamo sul-
la scia di quelle che sono state le sue es-
perienze, le sue amicizie, le sue gioie, i
dolori, i successi e i tanti sacrifici fatti!
Ti posso garantire che a casa Olivieri
quando risuonava il nome "Franco
Falco", era solo per tesserne le lodi e
per innalzarlo ad amico Vero!!!! E tu
quello sarai per sempre anche per noi
familiari!!! Ti vogliamo bene e ti
ringraziamo per tutti i momenti belli
che sei riuscito a regalare a papà, come
amico e come professionista quale
sei!!! Un abbraccio grande
Luigi Olivieri

Il Crepuscolo dei giornalisti
Angela Vitale - Collaboratrice da Bellona

Pensieri di  Francis Scott Fitzgerald
Avevo voglia di uscire a passeggio ver-
so il parco nel crepuscolo tenero, ma
ogni volta che cercavo di andarmene mi
trovavo immischiato in qualche strana
discussione stonata che mi inchiodava
sulla seggiola come vi fossi legato con
una corda. Eppure, alta sulla città, la fi-
la delle nostre finestre gialle deve aver
comunicato la sua parte di segreto uma-
no allo spettatore casuale nella strada
buia e mi parve di vederlo guardare in
su incuriosito. Ero dentro e fuori, con-
temporaneamente affascinato e respinto
dalla inesauribile varietà della vita.

XXXXXXXXXXX
Le buone maniere sono un'ammissione
che tutti siano così teneri da essere trat-
tati coi guanti. Ora, il rispetto umano…
Non si da del bugiardo o del vigliacco a
un uomo con leggerezza, ma se si passa
la vita a non offendere i sentimenti del-
la gente e ad alimentare la loro vanità, si
arriva al punto che non si sa più distin-
guere ciò che si dovrebbe rispettare in
loro.



Deliberazioni condominiali - varie ed eventuali 
Avv. Antonio Merola - Collaboratore da Vitulazio

Ciao Rosanna, 
sei e resterai per sempre nei nostri cuori

Calvi Risorta - Rosanna Izzo,
all'età di 66 anni, il 18 luglio
2018, è nata in Cielo. L'amato
consorte Mimì Zona e l'adorata
figlia Tina hanno vergato, con
fedeltà assoluta,sulla pagellina
funebre il suo nobile profilo di
moglie, madre e credente: 

Madre premurosa
e sposa esemplare

tutto sopportò in silenzio.
In pace tornò a Dio 

lasciando in noi 
un dolore inconsolabile.

Alle famiglie Izzo e Zona di
Calvi Risorta ed a quanti conobbero, amarono e continuano ad
amare Rosanna, la vicinanza della nostra Redazione. 

L'ultimo punto all'ordine del giorno di un'assemblea
condominiale presenta, quasi sicuramente, la dicitura "varie
ed eventuali". Ma cosa può riguardare tale punto? La Giuri-
sprudenza maggioritaria, ritiene che esso può avere ad ogget-
to comunicazioni rese dall'amministratore o dai condomini
senza l'impegno di spesa, salvo il caso di minimi esborsi;
suggerimenti e raccomandazioni rivolte dai condomini alla
persona dell'amministratore; chiarimenti in merito a determi-
nate questioni; richieste di inserimento di una determinata

questione o argomento all'ordine del giorno di una prossima
assemblea; relazioni di aggiornamento su questioni già ogget-
to di precedente discussione; argomenti di secondaria impor-
tanza e comunque tali da non richiedere una specifica delibe-
razione assembleare; ecc. Eventuali delibere assunte nel pun-
to dell'O.d.G. in questione, violano l'obbligo di preventiva in-
formazione dei condomini convocati in assemblea, col rischio
di una probabile impugnazione delle delibere stesse al fine di
farne accertare la loro invalidità, a meno che la decisione non
sia stata presa all'unanimità dei partecipanti al condominio.
Ciò, in quanto tale voce, non può essere utilizzata al fine di
mettere in discussione argomenti a sorpresa per gli ignari con-
domini, pena l'annullabilità della deliberazione assunta. Quin-
di, le deliberazioni che non possono essere tratte nelle “varie
ed eventuali”, sono ad esempio quelle aventi ad oggetto l'ese-

cuzione di lavori di
rifacimento della
facciata; la costitu-
zione di un fondo
speciale; la decisio-
ne di abbattimento
di un albero; l'auto-

A.R.C.O. Gest s.r.l.
Amministrazione Condominiale, Consulenza 

Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale

Sede legale:
Via Rimembranza, 114
81041 Vitulazio (CE)

Via Tescione, 27
81100 - Caserta (CE)

Telefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960

Email - arcogestsrl@gmail.com

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it

rizzazione concessa ad un condomino per la realizzazione di
qualcosa che abbia attinenza con la sua proprietà privata ecc.
In merito all'obbligatorietà o meno dell'inserimento della voce
"varie ed eventuali" nell'ordine del giorno, la Sezione VI del
Consiglio di Stato con la decisione 427 del 5/6/1979 ha espres-
so il suo giudizio in merito affermando che siccome nell'O.d.G.
della seduta di un organo collegiale devono essere indicati gli
argomenti che saranno trattati per fare in modo che i membri
del collegio siano in grado di valutare l'importanza della sedu-
ta stessa in base agli argomenti da trattare, tale voce non è ob-
bligatoria. 
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Polizzi s.r.l. 
Via O. Mancini, 48

81042 Calvi Risorta (CE)
Telefax 0823 570006 - Mobile 338 7201647



Una dieta anti-age
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Le donne che invecchiano me-
glio sono quelle che seguono una dieta
sana e corretta. Questo è stato ulterior-
mente confermato da uno studio con-

dotto pres-
so l'Univer-
sità del Mi-
c h i n g a n ,
pubblicato
sulla rivista
scientifica

American Journal of Epidemiology. Lo
studio ha evidenziato che una dieta sa-
na agendo a livello del DNA è in grado
di rallentare l'invecchiamento cellulare.
Per valutare detto invecchiamento, i ri-
cercatori hanno misurato la lunghezza
dei telomeri, si tratta di strutture situate
alle estremità dei cromosomi. L'accor-
ciamento dei telomeri è un fenomeno
del tutto naturale con l'avanzare dell'e-
tà, ma il processo può essere accelerato
a causa di una cattiva alimentazione, di
uno stile di vita sbagliato e dello stress.
Inoltre, telomeri più corti sono stati as-
sociati ad un aumentato rischio di ma-
lattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e
cancro. Ma quali sono gli alimenti e le
abitudini in grado di preservare la salu-
te e rallentare l'invecchiamento delle
nostre cellule? In prima linea troviamo
il consumo abbondante di frutta e ver-
dura, ma anche l'introduzione nella die-
ta di cereali integrali e proteine vegeta-
li, svolgere regolarmente attività fisica
e rispettare il ritmo sonno-veglia. Tra
gli alimenti e le abitudini in grado di ac-
celerare l'invecchiamento, troviamo il
consumo di zuccheri semplici, l'abuso
di sale, di carni rosse e lavorate, il fumo
e l'alcool. Questo studio evidenzia ulte-
riormente l'importanza di una dieta an-
ti-ossidante e anti-infiammatoria, sia
per rallentare le fasi di invecchiamento
cellulare, ma soprattutto per prevenire
le patologie croniche oggi più diffuse.

Lettera al Direttore
Egr. Direttore,
La ringraziamo per le splendide parole che Lei ha riservato al nostro
amato papà nell'articolo pubblicato in commemorazione della sua
scomparsa.
Lei, in quanto amico fraterno che ha conosciuto e apprezzato la per-
sona e l'artista, ha colto con le sue parole l'essenza di Andrea Oli-
vieri; inoltre ha potuto testimoniare quali siano stati il percorso pro-

fessionale, le mete raggiunte e l'impegno speso per potersi affermare.
Come Lei ha giustamente ricordato, nel corso della sua carriera ha raggiunto tra-
guardi importanti sia a livello nazionale che internazionale, rappresentando con
fierezza ed orgoglio il nome del suo amato paese, Bellona.
Noi familiari abbiamo apprezzato il cordoglio e l'affetto dimostrato dall'intera co-
munità bellonese in questi giorni difficili e tristi. In particolare ci è rimasta im-
pressa una frase di un altro amico fraterno: "con Andrea se ne è andata una parte
di Bellona".
Ecco… il nostro desiderio e auspicio è che non vada persa e dimenticata l'eredità
artistica e culturale lasciata da nostro padre e confidiamo che in un prossimo futu-
ro la Città di Bellona riconosca ufficialmente il prestigio dato al suo nome da An-
drea Olivieri.
Bellona, 03/09/2018

Luigi e Angela Olivieri e Salvina Bottigliero

Carissimi, non disperate. Dobbiamo serenamente convincerci che la vita sia un
dono del buon Dio. Ora che Andrea non è più tra noi, sono certo che sta volando
tra gli Angeli e da Lassù potrà continuare a proteggere coloro che lo hanno ama-
to e continuano ad amarlo. 
Sono convinto che Andrea non è andato via ma è solo partito in anticipo ad aspet-
tare il nostro arrivo per continuare, anche lassù, a guidarci. 
Continuerà ad essere presente in tutte le nostre azioni: ci proteggerà! 
Sappiate che Andrea appartiene a quelle persone che NON possono essere dimen-
ticate e, prometto che, fino alla fine dei miei giorni, farò di tutto per tener sempre
vivo il suo ricordo. 
Vi abbraccio fortemente. Franco Falco.

Non contano i
cumuli di "co-
se" che di noi
credete di sape-
re, ma quelle
m e r a v i g l i o s e
sfumature che
veramente sia-
mo!
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La donna albero
Dott.ssa Milena Varone - Collaboratrice da Pontelatone

La drammatica metamorfosi
della donna albero che scosse tutta Na-
poli risale al 1752. Patrizia, 17enne fi-
glia di un calzolaio, venne portata all'O-
spedale degli Incurabili, perché lenta-
mente si stava trasformando in legno, la
sua pelle era ruvida e secca proprio co-
me la corteccia di un albero, stessa sorte
era toccata alla lingua della giovane.
Venne immediatamente chiamato il dot-
tor Carlo Curzio, noto per la sua espe-
rienza con i casi più disperati. Vista la
gravità e l'assurdità del caso, sul posto
venne convocato anche il Principe Alia-
no Marcantonio Colonna, governatore
dell'intero complesso. Dopo un momen-
to di stupore, Curzio iniziò subito ad
analizzare la paziente e notò subito che
la trasformazione aveva interessato solo
la pelle e la lingua, non intaccando an-
cora organi interni. Sicuro di avere un
margine temporale abbastanza largo ini-
ziò a raccogliere informazioni: i genito-
ri della ragazza spiegarono che la figlia

non riusciva a sudare da moltissimo
tempo, ne assicurarono la verginità e
che, addirittura, non aveva mai avuto le
mestruazioni. Curzio decise di ricorrere
ad altre forme di sapere ovvero all'ospe-
dale venne convocato il Principe di San-
severo Raimondo di Sangro, noto per
essere particolarmente versato in arti
oscure ed alchimia.Con la consulenza di
questa figura il medico capì che il reale
problema della ragazza era l'idratazio-
ne. I pori di Patrizia erano completa-
mente bloccati ed il suo corpicino non
poteva traspirare, motivo di quella sec-
chezza arborea della pelle. Fu allora che
entrarono in gioco le conoscenze alche-
miche del Principe di Sangro. A Patrizia
vennero date dosi massicce di mercurio.
Il metallo era anticamente usato dagli
alchimisti nella ricerca dell'immortalità:
tantissimi sovrani e signorotti trovarono
la morte credendo che un trattamento al
mercurio potesse regalare vita eterna.
Patrizia subì in poco tempo una violen-

ta intossicazione
da mercurio, dal-
la quale venne
guarita con un
apposito rimedio:
il metallo, im-
possibile da as-
sorbire del tutto
dal nostro corpo,
fuoriuscì per for-
za dai pori della
pelle stappandoli definitivamente. Dopo
un anno di cure, la donna albero tornò
ad avere pelle umana, a parlare e cam-
minare. Il dottor Curzio, invece, passerà
alla storia come il medico che ha sco-
perto e curato per la prima volta la Scle-
rodermia, una malattia rara, ma, ancor
oggi, esistente.

Sexting: adolescenti al telefono!
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta 
C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della Giustizia. 

Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel trattamento: disturbi
depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera 

sessuale e relazionali della coppia;  disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze 
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità. 

Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività. 
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore  Tel. 347 0836042 

Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi

Circa la metà degli adolescenti
in corso dell'ultimo anno delle scuole
superiori, da una recente ricerca condot-
ta da un gruppo di psicologi, dichiara di
aver fatto del sexting, ossia la condivi-
sione di testi, video e contenuti fotogra-
fici a carattere sessuale attraverso
smartphone, app, social network. Da
semplice gioco a incubo peggiore, ecco
la nuova moda dei giovanissimi: il sex-
ting. Tale termine nasce dall'unione del-
le parole sex (sesso) e testing (pubblica-
re testo). Ovviamente tutto viene fatto
di nascosto dai genitori, che spesso sot-
tovalutano il problema, anche perche di-
venta sempre più complicato seguire i
percorsi fatti dai figli sul web. Diversi
sono i rischi che possono comportare

tale fenomeno, esempio di una ragazza
in Spagna: "lei invia una sua foto pro-
vocante al suo fidanzato, convinta che
rimanga un segreto; invece il ragazzo
inizia  una vera e propria catena di in-
vii con altri amici inducendo la giova-
nissima a vivere una pesante forma de-
pressiva con pensieri catastrofici". Il
sexting è visto dai ragazzi come un gio-
co provocante, fatto per attirare le atten-

zioni, dimostrare amore o solo per esibi-
zionismo, credendo che sia l'unico modo
per sentirsi accettati nel contesto sociale.
La gravità aumenta se si è inconsapevo-
li del fatto che si scambia, a tal riguardo,
materiale pedopornografico, con il ri-
schio di finire nelle mani dei pedofili ed
avere gravi conseguenze sia di tipo psi-
cologico che legali. Si arriva a preferire
il gioco del sexting per vari motivi, uno
di questi è la scarsa fiducia che alberga
nel proprio sistema famiglia, associata
ad un livello alto di in-comunicabilità.
La prevenzione di tale fenomeno  risiede
nel migliorare il rapporto genitori-figli,
facendo leva sul senso di fiducia e sulla
libera espressione della propria sfera
emotiva. 
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Delibare le tipicità di un territo-
rio, specie un buon vino, rappresenta
l'occasione ideale per sbirciare e cono-
scere un pezzo d'Italia. Questa volta si
approda a Gragnano. Adagiata sulla cer-
niera dei Monti Lattari, tra il mare az-
zurro del Golfo di Napoli e l'incantevo-
le panorama della costiera sorrentina,
Gragnano, oggi nota nell'immaginario
collettivo come città della pasta, un tem-
po era "un luogo ameno abbondante di
acqua, e fertile di frutta, ed ottimi vini,
e salutiferi ancora; quindi dice il Moli-
nari ne' suoi scherzi poetici: Vivere vis
sane, Graniani pocula bibe". Così Lo-
renzo Giustiniani, biografo settecente-
sco del Regno di Napoli, nel suo Dizio-
nario geografico-ragionato, descrive la
città e di seguito il suo vino talmente "in
istima" nel territorio partenopeo da di-
ventar ben presto eccellenza di tutti i vi-
ni del napoletano che andavano, appun-
to, sotto il nome di "Gragnanese". Le
origini, però, sono più remote ed affon-

dano nella notte dei tempi se il rinveni-
mento nell'area degli antichi torchi usa-
ti per la pigiatura e i vecchi dolia, vasi
in terracotta adibiti alla fermentazione,
ne sono una testimonianza e se, sotto
varie denominazioni, lo si ritrova già ci-
tato in Plinio, Galeno e Columella. O
ancora in epoca medievale se ne faceva
cospicua richiesta presso i cenobi locali.
Derivato dall'uvaggio di Piedirosso,
Sciascinoso, Aglianico ed altre qualità,
il Gragnano è "di color granato, chiaro,
odoroso e te ne puoi bere due bocce sen-
za tornare a casa ubriaco", così il Gi-
gante nel 1845. Elemento caratterizzan-

te è il cappello di schiuma, ottenuto un
tempo con l'aggiunta di un goccio di
lambiccato, e sinonimo del suo essere
frizzantino. Pur essendo tale, ha grande
corpo e la stessa frizzantezza regala
spesso sentori che si espandono oltre il
vino stesso, ricordando la frutta matura.
È, inoltre, molto versatile in quanto otti-
mo nell'abbinamento con pietanze a ba-
se di pesce e di carne, formaggi e verdu-
re. Esprime, però, tutte le sue potenzia-
lità anche se gustato da solo. Essendo un
vino campano, non può non essere ono-
rato nella versione cinematografica di
"Miseria e nobiltà", tratta dall'omonima
opera teatrale di Eduardo Scarpetta. In
un dialogo con Felice Sciosciammocca,
interpretato dal grande Totò, Don Pas-
quale il fotografo dice:"ti fai dare due li-
tri di Gragnano frizzante, assicurati che
sia Gragnano. Tu lo assaggi; se è friz-
zante, lo pigli, se no...Desisti!". Per cui
prima di metterlo a tavola, assicuriamo-
ci che sia Gragnano!

Se non è Gragnano, desisti!
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Scoperto un nuovo "microrgano" all'interno del sistema immunitario
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano

Nuovi micro - organi, essenzia-
li nel funzionamento del sistema umani-
tario, sono stati scoperti nei topi e negli
umani dai ricercatori dell'Harvang Insti-
tute for Medical Research (Australia).
Questi micro - organi si trovano nella
parte superiore dei linfonodi di collo e
ascelle e si rendono visibili quando sia-
mo ammalati ingrandendosi e svelando
la loro presenza. Sono invisibili quando
siamo in buona salute. Tali strutture sot-
tili e piatte sono state ritrovate origina-
riamente nei topi denominandole foci
proliferativi sottocapsulari (SPF) per poi
riscontrale anche all'interno di sezioni
dei linfonodi di pazienti grazie alla sofi-
sticata microscopia "a due fotoni" in vi-
vo, con cui si è  potuto vedere che di-

Non mettermi accanto a chi si
lamenta senza mai alzare lo
sguardo, a chi non sa dire gra-
zie, a chi non sa accorgersi più
di un tramonto. 
Chiudo gli occhi, mi scosto un
passo. Sono altro. Sono altrove. 

Alda Merini

verse classi di cellule immunitarie come
le cellule di memoria B, che trasportano
informazioni sul modo migliore di attac-
care l'infezione, si riunivano insieme ne-
gli SPF. Gli scienziati ritengono che que-
sti foci proliferativi abbiano la funzione
di memoria del sistema immunitario me-
morizzando delle informazioni impor-
tanti sulle infezioni passate e sulle vacci-
nazioni. Inoltre costituiscono anche un
punto di raccolta, dove le cellule immu-
nitarie si riuniscono per innescare una ri-
sposta rapida contro un'infezione con cui
siamo già entrati in contatto svolgendo
un ruolo importante nel garantire la resi-
stenza a lungo termine agli agenti pato-
geni. La struttura degli SPF è stata iden-
tificata attraverso un "film" del sistema
immunitario in azione, utilizzando una
microscopia ad alta risoluzione 3D in
animali viventi. Appena gli SPF indivi-

duano batteri e virus, attivano una po-
tente e immediata risposta immunitaria
iniziando a secernere anticorpi che neu-
tralizzano virus o batteri. Questa nuova
scoperta rappresenta un passo importan-
te verso la comprensione di come pro-
durre vaccini migliori in futuro per com-
battere le infezioni. 
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

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 0823-967528/29

Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5 
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Capua
Apostolico - via G.C.Falco, 22 - 0823
961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano: Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I, 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi, 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro, 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana - 0823 589216

Vitulazio: 
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2018

15 settembre Costanzo - Corvino
16 settembre Costanzo
22 settembre Russo - Tartaglione
23 settembre Russo
29 settembre Russo - Tartaglione
30 settembre Apostolico
6 ottobre Corvino - Costanzo
7 ottobre Corvino
13 ottobre Russo - Tartaglione
14 ottobre Tartaglione

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno settembre 2018

15 Salsano
16 Bovenzi
17 Beneduce
18 Tafuri
19 Iodice
20 Merolla
21 Bovenzi
22 Simonelli
23 Salsano
24 Beneduce
25 Antonone
26 Simonelli
27 Salsano
28 Tafuri
29 Bovenzi
30 Merolla

Ottobre
1 Simonelli
2 Merolla
3 Bovenzi
4 Salsano
5 Tafuri
6 Iodice

Ritorneremo in edicola 
15 ottobre 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 comprendo-

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

7 Antonone
8 Simonelli
9 Salsano
10 Tafuri
11 Iodice
12 Merolla
13 Beneduce
14 Simonelli

Beati coloro che si baceranno sempre
al di là delle labbra, varcando il confi-

ne del piacere, per cibarsi dei sogni 
Alda Merini 

15“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”Anno XII - Nr. 191 - 15.09.2018 



Piante Fiori Addobbi vari
LLaa GGaarrddeenniiaa ddii MMaarriiaa PPaappaa

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

Cedesi attività

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

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

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

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti
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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


