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Ma dove arriverà?
I volumi della collana del libro Chi è? fanno parte del 
patrimonio di diverse agenzie culturali tra le tante citiamo:
-Biblioteca della Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento; 
-Biblioteca dell'Archivio di Stato di Caserta; 
-Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli; 
-Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua; 
-Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
-Biblioteca Centrale del Comune di Verona;
-Biblioteca dello Stato della Città del Vaticano;
-Seminario Diocesano di Janaùba nello Stato del Minas Geraio in Brasile.



Ambiente Cultura Legalità XV edizione
Direttore

Sabato 1° dicembre 2018,
alle ore 17.00, nell'Audi-
torium del Centro Par-
rocchiale di Vitulazio

(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona organizza la XV edizione
della manifestazione

Ambiente Cultura Legalità
durante la quale verrà presentato il nono
volume del libro Chi è? 

Tramandiamo ai posteri coloro
che meritano essere ricordati

Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco
di Vitulazio 
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitu-
lazio
Avv. Giorgio Magliocca, Presidente
Ente Provincia Caserta
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, già Pro-

curatore della Repubblica presso il Tri-
bunale 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
Una rappresentanza degli alunni dell’I-
stituto Superiore Statale “Guglielmo
Marconi” di Giugliano in Campania
(NA), accompagnati dal Dirigente Sco-
lastico Prof.ssa Giovanna Mugione,
consegnerà targhe onorifiche al
Ten.Col. R.O. Genio Guastatori Alpino
Giuseppe Campoccio, al Ten. R.O. del-
l’Arma dei Carabinieri Piero Rosario
Suma e al Dott. Cornelio Scialdone.
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: 
Attori del Piccolo coro - Sparanise

Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giu-
seppe Fusco 
Amplificazione e sottofonfo musicale
Minos - Vitulazio
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
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Il mondo, che
mondo! Se tutti
fossero come

dicono di essere

Solo lie-
vito ma-
dre per
i nostri

prodotti

PPaanniiffiicciioo TTaarraalllliiffiicciioo

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334



Civita di Bagnoregio: la città incantata
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

d'Italia. L'incanto ed il silenzio avvolgo-
no il visitatore sensibile, mentre l'animo
suo si strugge al pensiero che queste ru-
pi argillose e instabili, modellate dalle
acque dei torrenti e delle piogge, pian
piano trascineranno a valle il borgo su-
perstite, già smembrato e dimezzato da-
gli innumerevoli terremoti e franamenti
avvenuti nel corso dei secoli: per questo
Civita di Bagnoregio è famosa come la
"città che muore". Un flusso turistico
cospicuo e crescente, anche di prove-
nienza straniera, ha riportato grande vi-
talità all'antico villaggio. Questo, recu-
perato nel suo aspetto originario, un po'
alla volta tende a ripopolarsi. Nella vici-
na Bagnoregio sono degne di nota la
chiesa romanico-gotica di Sant'Agosti-
no e la settecentesca Cattedrale dei SS.
Nicola, Donato e Bonaventura, che con-
serva, al suo interno, una preziosa Bib-
bia del XIII secolo ed un reliquiario
contenente le ossa del braccio destro del
Santo. Si ricorda che da Bagnoregio,

percorrendo pochi chilometri, si può
raggiungere, tra Lazio ed Umbria, loca-
lità di straordinario fascino, divenute or-
mai mete classiche, come ad esempio,
Bolsena con il suo castello turrito e il
suo grande lago vulcanico, Orvieto con
suo il magnifico Duomo e con gli altri
suoi splendidi monumenti, Viterbo con
le sue copiose ed austere vestigia medie-
vali e Bomarzo con l'incredibile Parco
dei Mostri. Sicuramente, una vacanza di
più giorni permette di assaporare le bel-
lezze di questa parte così suggestiva del-
la città di Bagnoregio.

FPAASNUE-
LAOMPOA-
ROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698
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La città di Civita di Bagno-
regio, stretta fra i due pro-
fondi burroni del Rio Chia-
ro e del Rio Torbido, è si-

tuata in provincia di Viterbo (Lazio).
Proprio l'abbondanza di acque, assieme
al rigoglio della vegetazione, spinse gli
uomini, sin dai tempi antichi, a vivere in
questi luoghi. Fu Patria del monaco-filo-
sofo francescano San Bonaventura. Città
di antichissime origini, fu abitata sin dal-
l'epoca villanoviana (IX-VIII sec. a.C.).
In seguito si insediarono gli etruschi, che
ne fecero una fiorente città, favorita dal-
la posizione strategica, grazie anche alla
vicinanza con le più importanti vie di co-
municazione del tempo. Intorno all'abita-
to si estende la grande vallata incisa dai
calanchi, creste d'argilla dalla forma on-
dulata e talvolta esilissima, inasprite nei
vari tratti da ardite pareti e torrioni enor-
mi. Si presenta così uno scenario dalla
Valle dei Calanchi e dal borgo che forma
uno dei paesaggi più straordinari e unici

Rosario Feola, ad maiora!!!
Lunedì 5 novembre Rosario Feola, nostro Collaboratore, ha conseguito, presso la
sede dell'ex complesso museale di Santa Chiara, dopo un lungo e brillante percor-

so universitario, la Laurea in Giurisprudenza
con la tesi dal titolo La natura giuridica delle fe-
derazioni sportive nazionali con relatore il Prof.
Luca Longhi, ex collaboratore del CONI e at-
tualmente Professore di Diritto Costituzionale e
Principi Costituzionali dell'Università Pegaso.
A lui vanno gli auguri della nostra redazione per
un futuro brillante e pieno di soddisfazioni.

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it



Penso sia necessario soffermarsi sulle cause
della sindrome da burnout, cominciando dal
sovraccarico di lavoro: il paramedico subisce
un vero e proprio drop out a causa dell’idea di

un lavoro fuor di misura, sia esso pletorico, sia non adegua-
to, sia esso troppo coinvolgente. Quindi l’operatore prova
inadeguatezza e incapacità, e viene pervaso da un sentimen-
to di frustrazione ed impotenza. L’incarico deve essere sti-
molante e riconosciuto dalla gerarchia aziendale come fon-
damentale: la mancata approvazione ed una gratificazione
carente porta l’operatore ad un senso di inappagamento. Le
relazioni interpersonali possono fortificare l’autostima del-
l’infermiere: il senso di appartenenza al gruppo sociale “se-
condario” determina appoggio e conforto, ma venendo meno
tale senso di inerenza, i legami dinamici sono percepiti in
maniera fredda e distante. Il succitato drop out avviene anche
con la percezione di mancata imparzialità professionale, a
fronte di atteggiamenti discriminatori e comportamenti in-
quadrati nel cosiddetto mobbing: e qui citerei la problemati-
ca della tabella dei turni, dove, il manager, per motivazioni
del tutto umane, può assegnare un turno ad un operatore piut-
tosto che ad un altro, instillando un dubbio in chi si sente de-
fraudato di un diritto o, per contro, oberato di lavoro. Molto
spesso la cronaca mediatica denuncia come la sicurezza sul
lavoro rasenta di quando in quando i limiti con la legalità:
pertanto l’operatore, costretto inevitabilmente a confrontarsi
con questa realtà, a fronte di uno stipendio non soddisfacen-
te, di una lenta crescita professionale, del senso di isolamen-
to davanti ad ostacoli lavorativi, non si sente appartenente al
sistema, ma avulso da esso e “attaccato” dalla struttura stes-
sa. Nello specifico desidero sottolineare le “aggressioni” ai
bioritmi fisici, intellettuali ed emotivi che l’operatore sanita-
rio subisce a causa del turnover lavorativo: superfluo ricor-
dare le repliche che tutte le forme di vita mostrano nei perio-
di di fotofase e scotofase descritte dal fotoperiodismo. In pri-
mis il team di responsabili deve tener conto delle disposizio-

Human Resource Management in ambito sanitario
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)6a parte

ni contenute nei contratti col-
lettivi di lavoro e delle Leggi
promulgate in materia; deve
confrontare le implicazioni
del mental workload con le ri-
sorse umane a disposizione,
individuando quei professio-
nisti sanitari che, per titoli e
per caratteristiche psico-fisi-
che, sono maggiormente adatti al tipo di domanda aziendale;
deve confrontarsi con l’analisi di fabbisogno, uno studio del
trend amministrativo domanda/offerta per la distribuzione del
caring effettuato in precedenza; deve analizzare, caso per ca-
so, la banca dati storica degli operatori, considerando variabi-
li quali comportamenti, sostituzioni, permessi, infermità, ecc. 

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

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo
Ampio PARCHEGGIO
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La famiglia… al centro dell'universo
La famiglia… al centro dell'universo è il titolo del convegno orga-
nizzato dalla Pro loco di Sparanise che si terrà alle ore 18.00
di venerdì 23 novembre 2018 presso il Centro pastorale Don
Tonino Bello di Sparanise. Interverranno i Relatori: Don Li-
berato Laurenza parroco di Sparaise;
Dott. Adelchi Berlucchi, Psicologo Psi-
coterapeuta, CTU presso il Tribunale di
Santa Maria C.V., Docente presso il Mini-
stero della Giustizia; Don Aniello Man-
ganiello, Presidente Associazione Ultimi
per la legalità contro le Mafie, autore del
libro Gesù è più forte della camorra; mo-
dera il Dott. Domenico Valeriani, Gior-
nalista, Vice Direttore Dea Notizie. La serata sarà allietata da
canti e simulate in tema La Famiglia che vedrà protagonisti
gli attori Raffaella Albano, Vincenza D'Angelo e Lucio
D'Angelo, cantanti Marika Guttoriello, Chiara Ragosta,
Lucia  Ranucci e Vincenza D'Angelo, appartenenti al noto
"Piccolo Coro" di Clorinda Iorio.



Dov’è casa mia?
Hai mai pensato che cosa significhi essere un
emigrante? Penso proprio dì no, perché, se non
lo sei stato, non potrai mai capire il vero signifi-
cato. Tu, caro amico, vivi in un piccolo paese,
dove tutti si conoscono. Ma per guadagnare il
pane per i tuoi figlioli è difficile, perché non c’è
lavoro per tutti. Così un giorno, con un groppo
alla gola, decidi di partire per una terra straniera.
Le lacrime nei tuoi occhi sono incontenibili il
giorno in cui lascerai gli amici della tua fanciul-
lezza, i tuoi parenti e il tuo paese che ti vide
bambino e poi adulto. Il giorno della partenza re-
sterà impresso nella tua mente per tutta la vita.
Dopo un lungo viaggio, faticoso e pieno di spe-
ranze, arrivi in una terra straniera, che ti offre un
lavoro onesto senza aver dovuto sottometterti a
nessuno. L’unica difficoltà sarà la lingua: un lin-
guaggio diverso dal tuo, che devi imparare. In
principio ti senti isolato e soffri di nostalgia, una
nostalgia che ti farà piangere! Con il passare de-
gli anni incontri i primi amici stranieri, che sono
disponibili a darti una mano, un consiglio e co-
minci a provare simpatia per loro, disposti ad
aiutarti senza alcun interesse. Cominci a capire e
parlare la loro lingua e ti senti realizzato. Ma nel
tuo animo c’è sempre il ricordo di quando, alla
stazione, lasciasti i tuoi cari familiari ed i tuoi
amici. La nostalgia ti prende, ma tu continui lun-
go la strada intrapresa, lavorando sempre più,
per migliorare te stesso. Gli anni passano in fret-
ta: dieci, venti, trenta, una vita!!! Per combattere
la nostalgia fai lunghe passeggiate, visitando la
città che ti ha accolto. Entri in un bar di perife-
ria, per gustare un boccale di birra e ti trovi cir-
condato da strana gente. Ora capisci bene la loro
lingua e senti ciò che dicono, riesci a capire, e
provi una certa soddisfazione. In un angolo noti
due vecchietti seduti che ti guardano e, poi, li
senti dire: “Quello è uno straniero!” Fai subito
una riflessione: “Sono trascorsi tanti anni e mi
considerano ancora uno straniero”. Ritorni a ca-

sa e lungo il cammino,
incontri altri amici stra-
nieri che ti salutano, ma
che certamente pensano
che sei uno straniero. Se
tu sapessi come brucia
l’animo questa parola
“Straniero!” Giunto a ca-
sa prendi un libro, ma an-
ch’esso ti ferisce, perché
tra le sue pagine trovi
una vecchia fotografia,
che ti ritrae con i tuoi
amici di gioventù, nella
piazza del paese natio. I tuoi occhi si bagnano
di lacrime, ma pensi che tutto passerà. Non sa-
rà così. La nostalgia ti prende di nuovo e, ad
un tratto, decidi di ritornare. In un batter d’oc-
chio rifai le valigie e, senza nessun ripensa-
mento, parti per tornare a casa, al tuo paese, tra
gli amici di gioventù che non hai dimenticato.
Durante il viaggio il tempo ti sembra lunghis-
simo, sei ansioso di arrivare tra la tua gente, di
poter camminare lungo le strade che ti videro
bambino e poi adulto. Arrivi alla stazione ed
ecco la prima delusione: non c’è nessuno ad
aspettarti!!! Forse pensi tra te stesso, non sa-
pevano del mio arrivo. Giunto a casa trovi de-
gli sconosciuti, tutto è cambiato, gli amici di
gioventù ti salutano freddamente, mentre tu
vai loro incontro a braccia aperte, con un sor-
riso smagliante di gioia e cominci a pensare:
“Possibile che il mio paese mi è straniero?”,
“Possibile che anche qui mi dovrò sentire uno
straniero?” “Nel mio paese!” E ti rendi conto
che i tempi di una volta non ritorneranno più.
Sarò straniero anche nel mio paese natio!!! A
questo punto capisci cosa significhi un’altra
amara parola e cioè: “Emigrante!” Significa
perdere gli affetti più cari, la stima per i tuoi
compaesani e per il tuo paese, che porti nel
cuore e che hai sempre difeso dalle offese al-

trui. Ti senti straniero a casa tua!!!
Resterò qui ma dovrò iniziare tutto
daccapo. Avrò nuovi amici e ri-
prenderò le mie vecchie abitudini.
Per tanti anni avevi sognato di ri-
tornare nel tuo paese, ma ne sei ri-
masto deluso! E ti riprende la no-
stalgia, per il Paese in terra stranie-
ra che ti accolse, che ti diede un la-
voro; un Paese dove conoscesti
tante persone, che furono com-
prensive e disponibili per soddisfa-
re ogni tua richiesta. Il Paese stra-
niero dove sono nati i tuoi figlioli;

il Paese straniero dove sono nati í tuoi nipoti.
Vorresti ritornarci ma ti accorgi di essere ormai
giunto ad un’età che non ti permette di farlo. E
soffochi il desiderio di fare ritorno in quella ter-
ra straniera, che fu casa tua per molti anni e che
ti vide sereno e felice con i tuoi cari familiari.
Quella terra straniera che ti ospitò ti è rimasta nel
cuore, perché ti accolse come un figlio ed il fi-
glio non potrà mai dimenticare una mamma tan-
to affettuosa e premurosa!!! Finché vivrò sarai
sempre nel mio cuore, o cara terra straniera, che
considero anche un po’ la mia seconda patria. Ti
ringrazio per tutto ciò che mi hai dato, senza al-
cun patteggiamento.

Un emigrato riconoscente
Sento l’obbligo di ringraziare

tutti gli amici che mi hanno aiutato
nell’esprimere questi miei pensieri.
Un ringraziamento particolare va a

Franco Valeriani,
anche lui vero emigrante,

che mi ha incoraggiato e spronato.
Un affettuoso saluto va, infine,

a tutti gli amici
di quella terra straniera

e... di questa terra straniera.
Raffaele Di Gaetano

Lettera di un emigrante
Queste parole sono dedicate a quanti figli sono lontani da casa: gli emigrati
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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

Alle ore 10.30 di domeni-
ca 21 ottobre u.s. presso
la sede dell’Associazione
Dea Sport Onlus è stato

installato ed inaugurato il 3° defibrilla-
tore pubblico (DAE) di Bellona acqui-
stato nell'ambito dell'iniziativa #IlCuo-
reInPiazza promossa dal gruppo Face-
book #PiazzaCarità grazie al prezioso
contributo volontario degli utenti della
piazza virtuale e dei cittadini bellonesi. 
Passo dopo passo si sta realizzando
l'obiettivo di rendere Bellona una città
cardio protetta. 
Durante la manifestazione momenti di
commozione e testimonianze dirette
hanno introdotto spontaneamente il te-
ma "Il bene comune" ovvero l'impor-
tanza per una comunità di remare verso
un'unica meta che consenta a tutti di
trarre beneficio dalla partecipazione
pubblica di ogni singolo individuo. 
All'evento sono intervenuti il Sindaco di
Bellona Dott. Filippo Abbate, il Presi-
dente della Dea Sport Onlus Franco
Falco, il Preside Prof. Andrea Izzo, il
Preside Prof. Nicola Terracciano ed il
Dott. Cornelio Scialdone formatore na-
zionale BLSD alla presenza di rappre-
sentanti di varie associazioni attive sul
territorio e della minoranza consiliare
del Comune di Bellona. Oltre agli inter-
venuti, si ringraziano Carmen Criscio-
ne moderatrice della manifestazione e la
Pizzeria "Bellavista" per il buffet.

Quando la piazza virtuale diventa reale (2a parte)
Dr. Gianfranco Falco - Ingegnere informatico - Collaboratore da Bellona
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“Causa crisi vendo
bottiglie con passata
di pomodoro che ri-
empii per uso perso-
nale. I pomodori
usati sono stati colti-
vati sul mio terreno
per cui ho la certez-
za di offrire un pro-
dotto genuino e 
garantito”. 
Tel. 335 6450714



Ridurre l'impronta ecologica: produrre meno rifiuti consumando di meno
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano

Nel mio articolo di aprile
2018 pubblicato su questa
rivista, dal titolo Ridurre
l'impronta ecologica:

quando prendiamo il caffè al bar, face-
vo cenno al fatto che, se al bar non chie-
dessimo il bicchiere di plastica, al mo-
mento di bere il caffè, con un semplice
gesto potremmo ridurre considerevol-
mente la quantità di plastica usata nella
nostra vita. Questa osservazione mi ha
portato col tempo a fare una più ampia
considerazione. Ebbene, per ridurre
considerevolmente l'impronta ecologi-
ca, ovvero, per "alleggerire" il nostro
impatto in termini di consumo delle ri-
sorse su questa Terra che ci ospita, do-
vremmo in generale sforzarci a "consu-
mare di meno", producendo quindi me-
no rifiuti. Il paradigma di produrre me-
no rifiuti è del tutto differente da quello

di riuscire a trovare nuovi posti e metodi
per stoccare i rifiuti che produciamo. Non
ha senso infatti intervenire alla fine del
processo, quando il rifiuto è già stato crea-
to, e sforzarsi a farlo "scomparire", caso-
mai incenerendolo, quando allo stesso
tempo avremmo potuto "prevenire" la na-
scita di un nuovo rifiuto. Lo so, probabil-
mente questo potrebbe sembrare un ragio-
namento un po' troppo filosofico se ci si
immagina di poterlo applicare alla vita di
tutti i giorni. Tuttavia, basti pensare, ad
esempio, che spesso nei prodotti indu-
striali confezionati, prendo a caso l'esem-

pio delle merendine, vi è un grande quan-
titativo di materiale di confezionamento
intorno al prodotto. Abbiamo la plastica
esterna, poi il cartone delle merendine, ed
infine l'involucro della merendina stessa.
Ha senso, per "due morsi", creare tutti
questi rifiuti? Non sarebbe più sostenibi-
le, e anche più salutare, mangiare una bel-
la mela o pera o ancor meglio, frutta di
stagione? Potrei menzionare decine di al-
tri esempi, come la riduzione della già ci-
tata plastica monouso, della carta “usa e
getta”, in favore della stoffa, e molto altro
ancora. 
Il punto è questo: non lamentiamoci che
la Terra sta diventando uno sversatoio, e
da qui la necessità di creare nuovi spazi e
modi per "far sparire i rifiuti", se poi non
ci preoccupiamo noi stessi a consumare di
meno, quindi a rendere meno ingombran-
ti i rifiuti da trattare. 

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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L’ISISS “Foscolo” sugli scudi ai vertici di Eduscopio
Redazione - L'ISISS “Ugo Foscolo” di Teano e Sparanise, ritorna sugli scudi ai vertici
di Eduscopio, la speciale classifica di merito delle scuole stilata dalla fondazione
Agnelli. L'offerta formativa del “Foscolo” si è affermata oltre ogni aspettativa con il
Liceo Classico e la Ragioneria al secondo posto in Provincia ed un buon punteggio a
livello nazionale. Nella graduatoria dell'Istituto Tecnico Commerciale, l'Istituto “Gali-
lei/Foscolo” di Teano e Sparanise è ancora secondo per merito nell'intera provincia di
Caserta. E questo grazie al Dirigente scolastico Paolo Mesolella e ai docenti che, oltre
ad essere molto bravi sono anche umani. Il Liceo Classico è diventato secondo dopo il
“Giannone” di Caserta, lo Scientifico è terzo dopo il “Pizzi” di Capua, l'Istituto tecnico è secondo. Tre importanti traguardi che
appaiono evidenti anche attraverso i dati Invalsi resi noti del Ministero. Un successo che è stato possibile anche grazie alle mol-
teplici attività di recupero e potenziamento delle materie di studio, l'acquisizione di certificazioni linguistiche ed informatiche
e la partecipazioni degli alunni a progetti regionali e a stage in Italia e all'estero. Da quest'anno poi, si è ampliata l'offerta for-
mativa della scuola con il liceo Classico con Potenziamento di inglese, il Liceo Scientifico con Progetto Biomedico, il Liceo
Linguistico con certificazioni Cambridge e Delf, con il Liceo Scienze Umane con Potenziamento economico, l'indirizzo Siste-
mi Informativi Aziendali con certificazione EiPass, l'indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing con Potenziamento spor-
tivo, il Geometra con curvatura ecologico Ambientale, l'indirizzo Turismo con certificazioni inglese e francese, il Centro Pro-
vinciale per l'istruzione degli Adulti CPIA e la scuola serale per l'indirizzo Ragioneria. "La nostra scuola, spiega il Preside Pao-
lo Mesolella, ha un'origine antica, il nostro liceo Classico è stato il primo ginnasio municipale della provincia e quest'anno ha
compiuto 153 anni. È stato sempre fiero della sua storia ultracentenaria. Perché è la fortuna delle città antiche quella di avere
una propria storia, con una propria tradizione culturale ed un liceo classico municipale: il Giulio Cesare di Roma, il Tito Livio
di Napoli, il Sallustio di Sulmona, l'Orazio di Venosa, il Pitagora di Siracusa. Ci rende ancora più orgogliosi sapere che anche
noi, dopo tanti anni, siamo ritornati ad essere tra i primi della Provincia".



Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Le melanzane a barchetta,
Una ricetta gustosissima

della tradizione napoletana. Ecco tutti i
segreti delle nonne napoletane per prepa-
rare delle melanzane “a scarpone”.
Ingredienti per 4 persone: 600 g di me-
lanzane, 200 g di pomodori, 40 g di cap-
peri, 100 g di olive di Gaeta, 1 spicchio
di aglio, pangrattato, basilico fresco, 3
cucchiai di olio extravergine di oliva, Sa-
le. Procedimento: Lavate bene le melan-
zane, tagliatele a metà per la lunghezza,
incidete la polpa a pochi millimetri dalla
buccia e scavatela con l’aiuto di uno sca-
vino. Svuotate le melanzane e tenete la
polpa da parte. Sistematele su una teglia
rivestita di carta da forno, salatele leg-
germente e ungetele con un filo di olio.
Cuocetele a 180° per 15 minuti, girando-

Gli enigmi di Escher al Pan di Napoli
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna 

Dal 1° novembre 2018 al 22 aprile 2019 le Sale
del Palazzo delle Arti di Napoli ospiteranno
un'interessante retrospettiva in tour per il mon-

do. Duecento i lavori in mostra ad opera di Maurits Cornelis
Escher, rivoluzionario artista olandese che con le sue creazio-
ni ha fortemente influenzato la pubblicità, i dischi, il cinema
i fumetti e le correnti artistiche del Novecento come il Cubi-
smo, l'Espressionismo, il Surrealismo, il Realismo, la Op Art
e la Northern Renaissance. Il bianco e il nero di incisioni, li-
tografie, tassellature spaziali, mezzetinte, distorsioni geome-
triche, diplopie paradossali e costruzioni impossibili costitui-
scono il fondamento della sua arte e la base architettonica di
edifici e paesaggi fantastici in cui si legano indissolubilmen-
te logica, matematica e fisica. Ad Arnhem "Mauk", come fa-
miliarmente soprannominato, rivela precocemente il suo ge-
nio nelle arti grafiche grazie al Maestro Samuel Jessurun de
Mesquita e all'apprendistato presso l'Università Tecnica di
Delft nei Paesi Bassi, attualmente considerata uno dei più pre-
stigiosi poli di ricerca al mondo per la presenza operativa di
circa 4.000 scienziati. Capolavori come Giorno e Notte, Cie-
lo e acqua, Altro Mondo II che appartengono ormai al nostro
immaginario collettivo, in realtà nascondono un percorso ar-

tistico estremamente
complesso legato anche
alla sua passione per l'I-
talia e per gli incisori
italiani quali il Piranesi.
Intorno agli anni Venti
affascinato dalle mera-
viglie naturali della pe-
nisola Escher dà avvio alla sua prima produzione artistica con
incisioni famose che ritraggono paesaggi: Castrovalva e Tro-
pea sono le più rappresentative tra le bellezze mediterranee. A
questa fase seguirà, dopo gli anni Trenta e il doloroso distac-
co dall'Italia, il cambiamento di percorso che lo condurrà ad
intrecciare una molteplicità di interessi: la geometria, la cri-
stallografia, con le forme armoniche e perfette dei solidi cita-
ti nel Timeo da  Platone, l'art nouveau e gli oggetti di uso quo-
tidiano. Si tratta di caratteristiche che preannunciano per mol-
ti aspetti le moderne visioni grafiche del web: "quadrati che
diventano pesci che diventano uccelli che diventano uomini
che tornano quadrati", soggetti ricorrenti che fanno di Escher
un singolare Maestro la cui capacità di stupirsi e di stupire
rappresenta la chiave della sua creatività.

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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le a metà cottura. Lasciatele raffreddare.
Nel frattempo preparate il ripieno delle
melanzane a barchetta: tagliate la polpa
delle melanzane a pezzetti. Lavate i po-
modorini e tagliate anch’essi a pezzi.
Dissalate i capperi e tritateli grossolana-
mente. Snocciolate le olive e tagliatele a
metà. In un’ampia padella, fate dorare
lo spicchio di aglio sbucciato in due
cucchiai di olio. Unite quindi la polpa di
melanzane e i pomodori. Salate legger-

mente e fate saltare le verdure a fuoco
vivo per 5-10 minuti, mescolando spes-
so, finché la polpa di melanzane non sa-
rà morbida. A questo punto unite i cap-
peri, le olive e il basilico e spegnete il
fuoco. Lasciate intiepidire, quindi tra-
sferite il ripieno delle melanzane a bar-
chetta in una ciotola e aggiungetevi il
pangrattato. Mescolate bene per amal-
gamare tutti gli ingredienti, quindi sud-
dividete il ripieno all’interno delle me-
lanzane a barchetta, pressandolo legger-
mente. Disponete le melanzane a bar-
chetta su una teglia rivestita di carta da
forno e irroratele con un filo di olio.
Cuocetele nel forno già caldo a 180° per
15-20 minuti, finché non saranno dorate
in superficie. Sfornatele, lasciatele intie-
pidire e servite. 



Premi oltre i 100 anni di età

Ricordando un Eroe, Emanuele Reali
Direttore 
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Ancora auguri e complimenti per Vincenzo
Ciccarelli, nato il 10 ottobre 1918, oltre un

secolo di vita ed ancora legge il giornale
(senza occhiali), disegna fiori ed è un buon
ritrattista. Un conflitto, l'impegno al servizio
della Patria, invalido di guerra, prigioniero
degli americani sul fronte greco-albanese, ri-
tornato, si occupò del vino, ha diretto con

AUTAUTOSCUOLAOSCUOLA CUCCARO 2CUCCARO 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)

abilità la Tenuta Vigna D'Albore. Orgoglioso
dei suoi figli Antonietta, Ninuccia, Michele e
Pietro, è stato premiato dall'Associazione
A.N.F.I.M. Città di Bellona e Comitato Re-
gionale Campania. La targa di merito mette
in risalto che Vincenzo Ciccarelli Caporale di
Fanteria, faceva parte del I Battaglione Divi-
sione "Superga"; targa del Comune di Vitula-
zio consegnata dal Sindaco Avv. Raffaele
Russo, presente tutta l'Amministrazione; tar-
ga della Pro Loco Vitulatina, il Presidente
Avv. Domenico Cuccari si complimentava
per le cento primavere. Poi il premio del Cir-
colo S.U.D. al Socio Onorario Vincenzo Cic-
carelli, auguri da tutto il sodalizio. La targa è
stata consegnata dal Presidente Alfonso De
Cristofaro e dal segretario Elio Di Lillo. Tut-
ti felici per il grosso traguardo. In ultimo il
premio della famiglia, una pergamena con

l'immagine della Madonna de La Salette alla
quale l'ex Caporale è molto devoto. La fami-
glia tutta, insieme al festeggiato, ringrazia di
cuore tutta la comunità vitulatina, le Associa-
zioni, l'A.N.F.I.M., e l'Amministrazione Co-
munale di Vitulazio: con il senso della cultu-
ra antica, con semplicità, hanno riconosciuto
una persona perbene. Grazie a tutti.

Quando in una piccola comunità come Bellona ci lascia per sempre una persona di 34 anni, si resta ester-
refatti e non si vuole accettare una realtà crudele. Ma, quando a lasciarci trattasi di un Eroe, non si riesce
a trovare le parole. Si! Un Eroe ha dimostrato di essere Ema-
nuele Reali con il suo attaccamento alla divisa e per far rispet-
tare la legalità fino a pagare con la vita il suo rincorrere un mal-
fattore per assicurarlo alla giustizia,. Come un vero Carabinie-
re non ha pensato alla famiglia ed a quanti gli volevano bene,
non ha pensato alla moglie Matilde e neppure ai due angioletti
che l'attendevano a casa, ma ha pensato solo a fare di tutto per
onorare, con coraggio e determinazione, la divisa. Emanuele,
fino alla morte, ha voluto rispettare quei principi che dovreb-
bero essere universali in ogni ambito della vita di ciascuna per-
sona e vederci tutti, nel proprio ruolo, impegnati quotidiana-
mente. La violenza, indipendentemente dalla forma con cui si
manifesta, appartiene ai più deboli mentre la lealtà dei principi
e dei valori rigorosi appartiene solo ai giusti e ai forti di tem-
pra, come i Carabinieri. Ancora una volta una disgrazia ali-
menta la convinzione in tutti noi che vale sempre la pena battersi e non mollare anche a costo della pro-
pria vita. Emanuele Reali è un eroe e un orgoglio per tutti noi bellonesi. Un altro nominativo da aggiun-
gere alla lunga lista dei nostri Martiri ed Eroi. Riposa in pace, Emanuele.



L’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania 
parteciperà alla XV edizione della manifestazione Ambiente Cultura Legalità 

Direttore - Gli allievi della 5aA Produzioni audiovisive del-
l’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” di Giuglia-
no in Campania (NA), accompagnati dal Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Mugione (foto), nel-
l’ambito della XV edizione della manife-
stazione Ambiente Cultura Legalità del
1° dicembre p.v. a Vitulazio (CE), conse-
gneranno tre targhe onorifiche al
Ten.Col. Ruolo d’Onore Genio Guastato-
ri Alpino Giuseppe Campoccio, al Ten.
Ruolo d’Onore dell’Arma dei Carabinie-
ri Piero Rosario Suma e al Dott. Cornelio

Scialdone. I due Ufficiali delle nostre Forze Armate apparten-
gono al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, e tra i lo-
ro ultimi successi ricordiamo la Medaglia d’Oro nel getto del
peso ai Campionati Europei di Berlino 2018 del Ten.Col.
Campoccio, e la Medaglia d’Oro ai Campionati Italiani Asso-
luti di Parabadminton a Milano del Ten. Suma. Il Dott. Cor-
nelio Scialdone, Formatore Nazionale Salvamento Academy,
è da anni impegnato nella divulgazione della cultura del Soc-
corso: tra i suoi seminari ricordiamo quello tenuto sulle ma-
novre di disostruzione pediatrica presso il 9° Stormo “Fran-
cesco Baracca” dell’Aeronautica Militare Italiana di stanza a
Grazzanise (CE). Sul sito web dell’Istituto Superiore Statale
“Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania,
https://www.ismarconi.gov.it/, si legge che “l’Istituto Profes-
sionale “G. Marconi” fu istituito con D.P.R. n. 2125 del
30/9/1962 con la soppressione della precedente “Scuola Tec-
nica Industriale Statale di Giugliano”. Inizialmente furono
autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per
aggiustatore meccanico e congegnatore meccanico) e la se-
zione per l’industria elettrica (con specializzazione di elettri-
cista installatore) entrambe con durata triennale. Nel corso
del tempo si aggiunsero la sezione per radiotecnici e per ope-
ratori elettronici e i percorsi divennero quinquennali con pos-
sibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici del-
la relativa specializzazione. Con l’inaugurazione della nuova
sede (attuale) di via G. B. Basile l’Istituto è cresciuto sempre
di più con l’inserimento delle sezioni per l’edilizia, per la mo-
da, per la grafica, per le telecomunicazioni perdendo la se-
zione per radiotecnici, con un incremento durevole delle
iscrizioni e un indice di dispersione che cala lentamente ma
costantemente nel tempo, segno che esso costituisce un sicu-
ro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere
percorsi scolastici che consentono un più rapido inserimento
nel mondo del lavoro. Dal primo settembre 2003 è stata inau-

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

gurata la coordinata “S. Dragonetto”, sita nel comune di Qua-
liano che accoglie una parte dei ragazzi non più ospitabili nel-
la sede, satura, di Giugliano”. L’Istituto è retto dalla Prof.ssa
Giovanna Mugione dal 1° settembre 2014, incarico ottenuto
dopo la dirigenza presso l’Istituto Comprensivo “Europa Uni-
ta” di Afragola (NA): laureata con Lode in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università agli Studi di Napoli “Federico II”
con una Tesi sperimentale in Pediatria, è abilitata all’esercizio
della professione medica dal 1992.
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Polizzi s.r.l. 
Via O. Mancini, 48

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

Quella che vedi a sinistra: "Ciao, sono un'ape, spesso vengo
confusa con quella mignotta che sta alla mia destra che si
chiama vespa, la differenza con lei è che io non pungo per-
ché muoio (mi si stacca l'intestino) quindi non vedo perché
dovrei morire per fare uno scherzo a te, quella di fianco in-
vece purtroppo non morirà mai nemmeno dopo una puntura
e quindi aggredisce volutamente (motivo per cui la chiamo
"mignotta")! Salva questa fotografia e impara a riconoscer-
mi, puoi salvare la vita a me e te perché un domani che io
sarò completamente estinta, tempo qualche anno non esiste-
rà più nemmeno la razza umana! Anche se sotto certi aspet-
ti non sarebbe un gran male”. 



L'olio fa ingrassare?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

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

Spesso quando si decide
che è ora di dimagrire, tra
gli alimenti che vengono
demonizzati troviamo l'o-

lio d'oliva che usiamo per condire i no-
stri piatti, così da alcuni viene drastica-

mente ridotto o addirittura eliminato
dalla proprio dieta. Tutti abbiamo assi-
stito almeno una volta alla scena dell'a-
mico a dieta (o magari eravamo noi
stessi i protagonisti) che ordina una piz-
za senza olio. Eppure l'olio d'oliva, è
uno dei più grandi alleati per la nostra
salute. La composizione degli acidi
grassi dell'olio d'oliva è caratterizzata
dal predominio dell'acido oleico, inoltre
contiene polifenoli  e vitamina E.
Tra i benefici dell'olio d'oliva quello
meno conosciuto è la sua capacità di
rallentare l'assorbimento degli zuccheri
presenti nel pasto, ovvero diminuisce
l'indice glicemico di una portata, quindi
un piatto di pasta con olio avrà un indi-
ce glicemico più basso di un piatto di
pasta senza olio. È un lassativo natura-
le, utile per combattere la stitichezza. 
Inoltre i grassi presenti in un pasto sono
importanti per favorire l'assorbimento
di  alcune  vitamine, come la vitamina
A, E, D e K.
È importante ricordare che per fare in
modo che l'olio esplichi tutte le sue pre-
ziose qualità, deve essere consumato
crudo. Ma l'olio extravergine di oliva fa
ingrassare? 
È un condimento importante della no-
stra dieta, ha un alto apporto calorico,

Alberto Angela “Ulisse”, memorabile serata
Nicola Terracciano - Memorabile serata a Rai 1, (sabato 13 ottobre 2018, ndr) fi-
nalmente in dignitoso orario, del programma di Alberto Angela Ulisse, dedicato al-
la razzia nazista (con complicità fasciste e di delatori italiani, mai da dimenticare,
per non essere vittime colpevoli dello stereotipo dell'italiano visto solo come “bra-
va gente”) degli Ebrei di Roma, anzitutto del 16 ottobre 1943, e di Milano, al tra-
gico destino che li condusse ad Auschwitz, descritta ampiamente, con testimo-
nianze di intensa commozione, come
quella dei destini dei bambini ebrei e di
ció che resta di loro nei musei dei luoghi
di sterminio, come le scarpine, dei rari
sopravvissuti, tra i quali la umanissima,
nobile figura di Liliana Segre, che oppor-
tunamente il caro Presidente della Re-
pubblica Mattarella ha nominato Senatri-
ce a vita. Alberto Angela ha saputo trova-
re parole umanissime e lucide, ed imma-
gini efficaci per raccontare la tragedia più
grande della storia umana (sei milioni di
Ebrei innocenti di ogni età sterminati
atrocemente), impresa ardua per chiun-
que si è accinto, si accinge a simile im-
presa, che sembra impossibile, che hanno
toccato gli strati più profondi della mente
e del cuore fino al pianto. Onore alla tele-
visione pubblica, ad Alberto Angela, de-
gnissimo figlio del raro padre Piero, spe-
rando che la puntata venga diffusa siste-
maticamente e costantemente in tutti gli
ambienti possibili.
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ma meglio qualche caloria in più ap-
portata dall'olio che tutti i possibili
danni causati da un sua riduzione. 

Inoltre diete con un alto contenuto di
olio d'oliva non provocano un aumento
di peso. 

La nostra vicinanza alla famiglia De
Carlo per la perdita del caro Luigi.
Particolare vicinanza al figlio Dr. Giu-
seppe, nostro validissimo Giornalista.



I nativi del Botswana lo
avrebbero chiamato Wit se

l'avessero visto almeno una volta. Infatti a
differenza dei suoi fratelli il leoncino era
di un colore giallo chiaro che somigliava
vagamente al bianco. Una cucciolata di 4
piccoli che a causa della carenza di prede
erano diventati tre, poi due e infine era ri-
masto solo lui, Wit. Quell'anno la siccità
era stata tremenda e le antilopi, le gazzel-
le, gli orici e molti altri erbivori avevano
lasciato la savana per raggiungere i margi-
ni delle foreste dove c'era più abbondanza
di cibo. La leonessa aveva cercato in tutti
i modi di salvare i suoi piccoli, cacciando
topolini e qualche cavalletta ma il cibo di-
ventava ogni giorno più scarso. La terribi-
le legge della natura procedeva nella sua
selezione spietata e inesorabile. Solo i più
forti sopravvivono per trasmettere ai di-
scendenti le loro straordinarie caratteristi-
che. Wit era scampato e accoccolato tra le
zampe della madre cercava di succhiare il
poco latte che ancora le rimaneva. Spesso
si guardava intorno per scoprire dove si
erano nascosti i suoi fratelli ma ben presto
comprese che non li avrebbe rivisti mai

più. Pensò che erano andati via, a correre
nella prateria o a inseguire le faraone che
becchettavano tra i cespugli spinosi. Quel-
la notte mamma leonessa aveva cacciato e
poterono mangiare a sazietà. All'alba il
grosso felino si svegliò e dopo essersi sti-
racchiato si allarmò. Annusò l'aria. Il ven-
to gli portava l'odore del fumo.
Le fiamme non tardarono a comparire al-
l'orizzonte e la leonessa per la prima volta
nella sua vita fu presa dal panico. Il fuoco
avanzava rapido e molti animali gli passa-
rono accanto correndo all'impazzata, ma
non provò nemmeno a catturarli. 
Doveva raggiungere il fiume, prima che le
fiamme li avessero circondati. 
Presero a correre, il fumo li raggiunse e il
caldo crebbe d'intensità. Mezzo soffocati

avanzarono al trotto per dieci chilometri,
poi Wit cadde. 
La mamma non sentì il passo del figlio e
tornò indietro. Il fuoco quasi lambiva il
cucciolo di leone e le fiamme erano alte.
Mamma leonessa era coraggiosa (tutte le
mamme sono coraggiose) chiamando a
raccolta le forze balzò oltre la cortina di
fuoco e prese Wit tra le fauci. Molti ani-
mali si erano radunati sul fiume la leones-
sa attraversò tenendo il figlio stretto al pet-
to. La foresta era lì ospitale e verdeggian-
te. Sotto un albero caduto costruirono la
loro tana e Wit ormai era in grado di cac-
ciare da solo. Un anno dopo il grosso feli-
no si svegliò irrequieto, annusò il vento...
Chiamò il figlio. A mezzo chilometro di
distanza Wit udì la madre ma non rispose
al suo richiamo. Un mondo nuovo gli si
parava davanti ed aveva detto addio all'al-
bero caduto ed alla casa materna.

Somatizzazione: il corpo come espressione di un malessere psicologico
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

L’espressione del benes-
sere fisico è spesso corre-
lato ad un equilibrio psi-

chico, ci si predispone al buonumore e a
vedere il bicchiere mezzo pieno, invece
in una condizione di stress eccessivo ci
si sente tristi, demoralizzati ed il fisico
manifesta svariati disturbi. Per disturbi
somatici si fa riferimento a condizioni
cliniche in cui i sintomi fisici e la preoc-
cupazione per la loro presenza costitui-
scono una parte rilevante del quadro cli-
nico. Soffrire di Disturbo da Sintomi
Somatici significa avvertire sintomi fisi-
ci a carico di vari distretti corporei a
volte ben localizzati e in altri casi più

generali, di tipo gastrico, intestinale,
cardiaco, respiratorio, sensazione di de-
bolezza o di mancanza di energia, dolo-
ri. Le persone che tendono a somatizza-
re soprattutto in risposta emotiva, sono
restie a riconoscere il loro stato poiché
non accettano che il modo di reagire al-

le emozioni, alle difficoltà e allo stress si
traduca nello sviluppo di malesseri fisi-
ci. Da sottolineare che anche coloro che
non hanno la tendenza alla somatizza-
zione, sottoposti a traumi, godono di mi-
nore benessere fisico e mentale, e sono
più propensi ad ammalarsi. Imparare ad
ascoltarsi, a darsi il tempo necessario per
l’elaborazione dei propri sentimenti può
essere un modo per riconoscere le pro-
prie difficoltà e poter chiedere aiuto ai
professionisti esperti della salute menta-
le, onde evitare di intraprendere percorsi
dannosi “fai da te”. “Impara a non avere
paura di aver paura… fa della paura una
tua buona compagna di viaggio”.
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Wit
Salvatore Antropoli - Collaboratrice da Pontelatone



Abbiamo oramai consape-
volezza del fatto che ogni
sorso di vino aggiunge
qualcosa di nuovo alla no-

stra conoscenza, semplicemente perché
berne un calice è come assaporare al
contempo una goccia del fiume della
storia della nostra terra. Se il Falerno è
oggi ampiamente conosciuto, perché da
sempre considerato il Principe di tutti i
vini, pochi sanno che, tra le varietà che
si producevano nel territorio che dava il
nome a questo prelibatissimo vino, vi
fosse il Faustiano, che secondo il Pelle-
grino (1772) fu una specie di Falerno
nella guisa che ne fu anche il Gaurano.
Difatti, l’espressione ager falernum ha
una connotazione geografica ben preci-
sa, ma gli scrittori impiegano il termine
falernum vinum per indicare tutti i vini
dell’ager, ovvero oltre al falernum, il
faustianum e il caucinum, che Plinio
differenziava a seconda dell’altimetria
di produzione delle uve: “summis colli-

bus Caucinum, mediis Faustinianum,
imis Falernum”. A livello organolettico
il falernum vinum era contraddistinto
dalle tipologie austerum, dulce e tenue,
e venduto in tutte le provincie dello ster-
minato impero romano in anfore di ter-
racotta contrassegnate dal pittacium,
l’etichetta dell’epoca, riportante tipo di
vino, anno di produzione e provenienza
delle uve. Tra l’altro, facendo catalogo
dei famosi vini della Campania, Plinio
mentovava il Faustiano, a cui ab antico
Augusto accordava le sue preferenze,
scrivendo: “Secunda nobilitas Falerno
agro erat et ex eo maxime Faustiano”.

Sapevate che nell’ager falernum ci fosse anche il Faustiano?
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Curcuma: potenti proprietà farmaceutiche
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano

La Curcuma longa, anche
detta  zafferano delle In-
die, è una pianta erbacea,

originaria dell'Asia sud-orientale e rizo-
matosa della famiglia delle Zingibera-
cee. Essa è largamente impiegata come
spezia soprattutto nella cucina indiana,
medio-orientale, thailandese e di altre
aree dell'Asia perché è un ottima alleata
della dieta dimagrante e fa bene al cuo-
re, alla pelle e ai denti. La Curcuma pos-
siede un colore giallo, dovuto ai suoi
pigmenti chiamati curcuminoidi, che ap-
partengono alla classe dei polifenoli e
prevengono le malattie cardiovascolari e
neoplastiche, con importanti effetti anti-
infiammatori, antitumorali e antiossi-
danti. Per tale motivo si può considerare
la Curcuma come un farmaco naturale a
tutti gli effetti. Le sue proprietà antin-
fiammatorie sono conosciute per trattare
l'osteoartrite e l'artrite reumatoide. Un
altro notevole vantaggio è l'efficacia
della Curcuma nel prevenire l'insorgen-
za del cancro all'intestino, alla pelle e al
fegato inibendo le cellule tumorali. Inol-
tre contribuisce anche a bloccare la cre-
scita dei vasi sanguigni cancerogeni. Poi

la Curcuma costituisce anche un ottimo
rimedio naturale per la pelle, grazie al
suo alto potere antiossidante e antin-
fiammatorio, riuscendo a contrastare i
radicali liberi. Il principio attivo utile a
quest'azione è contenuto nella curcumi-
na, un estratto naturale della stessa Cur-
cuma. Può essere usata per il trattamen-
to di malattie serie come il melanoma, la
psoriasi, la sclerodermia e la vitiligine.
Tuttavia, se la Curcuma entra in contat-
to con farmaci molto potenti, potrebbe
portare a bassi livelli di zucchero nel
sangue (ipoglicemia) per cui occorre
consultare il proprio medico prima di
ingerirla. Al di là di questa cautela, po-
tete tranquillizzarvi per le proprietà e i
benefici che è in grado di offrire la Cur-

cuma. Si tratta davvero di un farmaco
portentoso. Generalmente tale spezia si
può consumare associandola al pepe, al-
lo zenzero, all'olio e al burro che ne po-
tenziano l'assorbimento. In conclusione,
l'aggiunta della Curcuma ai nostri pasti
potrebbe migliore la qualità della nostra
alimentazione. 
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Se è vero, inoltre, che i nomi dei vini so-
no legati alla denominazione della loca-
lità o del monte in cui si raccolgono le
uve, è verosimile che etimologicamente
il termine rimandi al predio rustico di
proprietà di Fausto, figlio di Silla, dove
furono messe a dimora viti di Faustiano.
Secondo il Pratilli è probabile che que-
sto nome abbia dato origine a quello di
Falciano, presso Carinola, celebre per i
suoi nobili e generosi “vini razzesi”.
Quindi, nell’agro Falerno si includeva il
Faustiano lontano quattro miglia da Si-
nuessa, come attesta la Naturalis Histo-
ria di Plinio, inesauribile fonte storica di
informazioni. Insomma, la Campania si
conferma ancora una volta come una ter-
ra contraddistinta non solo dalla bellez-
za delle sue coste, delle sue baie, dei co-
lori del suo mare, ma anche dalla ric-
chezza della storia dei suoi vini, perché
per quanto possa essere affascinante la
storia del Falerno, la regione, come ab-
biamo visto, è molto di più. 



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

17 novembre Corvino - Costanzo
18 novembre Corvino
24 novembre Russo - Tartaglione
25 novembre Russo
1 dicembre Costanzo - Corvino
2 dicembre Costanzo
8 dicembre Russo - Tartaglione
9 dicembre Tartaglione

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

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

Dicembre
1 Iodice
2 Simonelli
3 Antonone
4 Simonelli
5 Merolla
6 Bovenzi
7 Iodice
8 Salsano

Ritorneremo in edicola 
15 dicembre 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

9 Tafuri
10 Beneduce
11 Bovenzi
12 Salsano
13 Antonone
14 Simonelli
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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 1300169

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00


