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Il Grand’Ufficiale Francesco Fraioli ha ricevuto la nomina
a Socio Onorario dell’Associazione Arma Aeronautica
Il Direttore - L’Associazione Arma Aeronautica ha conferito al Grand’Ufficiale Francesco
Fraioli il titolo di Socio Onorario: durante una
sentita cerimonia del 10 dicembre scorso, il
Col. (r) Antonio Arzillo gli ha consegnato un Attestato a firma del Generale di Squadra Aerea (r) Giovanni Sciandra,
Presidente Nazionale del sodalizio azzurro, e del Generale di
Divisione (r) Rinaldo Sestili, Segretario Generale. In passato, altre attestazioni sono giunte a firma del Generale di
Squadra Aerea con incarichi speciali Oreste Gargioli e del
Generale di Corpo d’Armata (Aus.) Libero Lo Sardo. Come
da Art. 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale, “l’Associazione è apolitica, ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; si propone di
mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della bandiera e dell’onore nonché tramandare il
patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare”, e l’Art. 3 recita che “possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in attività di supporto a favore dell’Aeronautica Militare e/o dell’Associazione”. Il
Nostro “si è sempre distinto per il legame e la
dedizione verso l’Arma Azzurra, della quale ne ha sempre
condiviso i valori e gli ideali. Nell’adempimento dei suoi incarichi professionali, e durante il servizio militare, si è affermato per valenti competenze, per gli altissimi gradi di prestazione e di efficienza, per alacrità, dinamismo e supporto
alla Forza Armata, ottenendo un unanime consenso e meri-

tando apprezzamenti e
stima”. Da Aviere Allievo ha frequentato il
203° corso della SARVAM di Viterbo, ed in
seguito è stato assegnato
presso l’Headquarters
Allied Forces Southern
Europe di Napoli. Ha
seguito il 61° corso di qualificazione di Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati della Croce Rossa Italiana presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione
al Tiro Aereo dell’Aeronautica Militare
Italiana di Villasor (CA), ha partecipato al
4° corso informativo di Elisoccorso del
20° Gruppo Squadroni Cavalleria dell’Aria Andromeda dell’Esercito Italiano di
stanza a Pontecagnano (SA), ha frequentato a Roma il 1° Corso Nazionale sulla Comunicazione del CISOM, ed ha preso parte a 5 edizioni della gara internazionale per
pattuglie militari Dragon Recon presso il
Comprensorio Militare di Persano (SA) a cura dell’UNUCI
e, nel 2004 e 2006, anche del 2° Comando delle Forze di Difesa dell’Esercito Italiano. Il Prof. Fraioli si è laureato con
Lode in Management e comunicazione di impresa, ha ottenuto la Laurea in Lingue e letterature straniere, ed ha acquisito 8 Master, tra i quali ricordiamo quello con Merito in Management per le organizzazioni complesse, e il Master in Psicologia del pensiero e dell’apprendimento. Il suo palmarès
accademico vanta anche tre Perfezionamenti conseguiti presso le Università di Napoli e Teramo. È docente di Lingua e
cultura inglese presso l’Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania, dove è, tra l’altro, Componente della Commissione eventi culturali.

Panificio Tarallificio

Esperti
Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)

Solo lievito madre per
i nostri
prodotti

informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702
info@alunarossa.com

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
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La storia dell'Alifana
1 parte
a

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

La ferrovia Alifana è tra le
istituzione più care alla comunità dell'Antica Capua,
in quanto parte integrante
della memoria storica cittadina. La valorizzazione del territorio si conserva con
la raccolta di fotografie e documentazione storica che possa consentire fattivamente l'implementazione del patrimonio
storico-culturale. Il progetto dell'Alifana
trovò concretizzazione nel 1913 con una
tratta di 43 km. a trazione elettrica. La linea svolgeva regolarmente il servizio tra
le 19 stazioni, ovvero piazza Carlo III,
via Don Bosco, Secondigliano, Piscinola, Marano, Mugnano, Giugliano, Aversa, Lusciano, Trentola, Frignano, Casaluce, Teverola, Regi Lagni, Santa Maria
Capua Vetere - Sant'Andrea dei Lagni,
Curti, Santa Maria Capua Vetere Città San Pietro, Anfiteatro e Capua. L'Alifana
fu concepita per collegare l'area pedemontana del Matese a Napoli ma non fu
mai una ferrovia unitaria, tanto che fin

dalla nascita fu divisa in due tronconi,
la Napoli - Santa Maria Capua Vetere
(detta "Alifana bassa") elettrificata e la
Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte
Matese (detta "Alifana alta") con trazione a vapore. A seguito dei danni della
Seconda Guerra Mondiale, l'Alifana alta fu completamente ricostruita, tanto
che ancora oggi è in funzione con l'attuale rete delle Ferrovie dello Stato,
mentre l'Alifana bassa non subì mai dalla nascita alcun processo di modernizzazione così da cessare l'attività nel
1976. Probabilmente fu l'unico caso, in
Italia, di chiusura di una ferrovia non
per scarsa frequentazione ma per l'esatto contrario. Infatti i comuni attraversati dalla linea erano cresciuti in maniera
talmente smisurata (si pensi a Secondigliano, Marano e Giugliano, tanto per
fare qualche esempio) che la linea era
diventata nel frattempo inadeguata. A
quasi trent'anni dalla chiusura, l'Alifana
bassa ha cominciato a rivedere la luce

"Dottore, fatemi entrare: fuori ci sono i pazzi"!
Aveva ragione! Infatti, ogni fine anno Umberto, titolare
Osteria Jan Pastorano (CE) via Diana 15, Tel. 0823 879791
IMPAZZISCE!
Ti fa festeggiare il Natale anche a gennaio
regalando premi a destra e a manca. E che
regali!
1) Un iPhone Xs da 64 gb o un Weekend per 2 persone in una
Capitale Europea o una Mini-Crociera;
2) Un Trattamento di Bellezza o un Massaggio Rilassante
presso il Centro Estetico "Il Paradiso di Eva" di Giovanna
Anzalone a Vitulazio oppure Un Ingresso Omaggio presso UCi
Cinemas Marcianise;
3) Un Vasetto di Conserve!!!
Buone feste

solo da poco con l'entrata in esercizio di
un primo tratto fra Piscinola e Mugnano,
in attesa della ricostruzione del restante
percorso. Forse non è lontano il futuro in
cui finalmente un treno collegherà direttamente Napoli a Piedimonte Matese
lungo tutta l'Alifana. Della costruzione
di una ferrovia che unisse l'area ai piedi
del Matese con Napoli se ne parla fin
dalla metà dell'800, ma senza che alcun
progetto concreto venisse presentato.
Nel 1888 fu il comune di Caiazzo a farsi portavoce della necessità di costruire
una ferrovia.

FPAASNUELAOMPOAROELOE...
OLOAP
OLUSAF
Info:
0823.966698

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

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.
Info: FASULO TEAM 0823 966698
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Human Resource Management in ambito sanitario

7a parte

Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Calvizzano (NA)

La parola “valutazione” ha sempre un risvolto fastidioso e spiacevole, e sicuramente il sapere di
essere oggetto del giudizio altrui arreca disagio:
tuttavia il fine della stessa non è quello di “giudicare”, ma quello di determinare cambiamenti meritocratici, di individuare sacche di malcontenti, eventuali “resistenze” al cambiamento, e di
focalizzare gli obiettivi assistenziali. Inoltre l’identificazione di
eventuali mentee, cioè di quelle figure che necessitano ancora,
per diverse ragioni, di un sostegno formativo, permetterebbe all’Azienda un’azione di mentoring efficace e risolutiva. Vanno richiamati alcuni aspetti riguardanti il processo di valutazione,
cioè quegli errori di giudizio che i responsabili devono assolutamente evitare, al fine di rendere il più possibile oggettiva la valutazione stessa e di ovviare di incorrere nelle cosiddette “ingiustizie valutative”. La valutazione può alterarsi a causa dei bias
cognitivi dovuti a preconcetti innati del responsabile. Di seguito una serie di errori sistematici del processo conoscitivo:
1) bias di conferma: il valutatore non accetta chi ha opinioni diverse dalle sue, ed è influenzato dalla necessità di imporre le sue
idee; 2) bias di genere: l’inconscia convinzione che un genere
umano operi meglio dell’altro; 3) bias della “Fallacia di Gambler”: il valutatore da maggiore importanza ai risultati ottenuti in
passato piuttosto che a quelli del presente; 4) bias dello statusquo: resistenza al cambiamento (per esempio verso le innovazioni tecnologiche); 5) bias per somiglianza: l’alta considera-

zione che il valutatore ha di sé
stesso lo conduce a sovrastimare chi ha qualità analoghe; 6)
bias per contrasto: è l’opposto
del precedente, dove la bassa
considerazione che il valutatore
ha di sé stesso lo conduce a sovrastimare chi ha qualità opposte alle proprie o perlomeno
differenti; 7) bias della negatività: l’attenzione del valutatore è rivolta verso soggetti “negativi”, considerati i più importanti da valorizzare; 8) bias di proiezione: il valutatore proietta sul prossimo
le sue opinioni personali, pretendendo nell’interlocutore lo stesso
pensiero; 9) bias dell’ancoraggio: il confronto avviene limitatamente ad un piccolo numero di fattori quali termini di confronto;
10) bias sistematici: tra questi errori sistematici vanno annoverati
l’effetto indulgenza, l’effetto di contrasto, e l’effetto alone. L’effetto indulgenza porta l’estensore aperto e condiscendente a prodighe ed elevate valutazioni, di contro, quelli che si ritengono intransigenti e rigorosi tendono a sminuire e valutare verso il basso.
L’effetto di contrasto è quando non si tiene conto dell’equità comparativa tra più soggetti, mentre l’effetto alone è quando il responsabile valuta la performance dell’infermiere facendosi influenzare non dai contenuti, ma da fattori quali l’eloquio o l’ordine nell’aspetto.

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

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe

Ampio PARCHEGGIO

Agrigarden
Zoo
Criscione s.r.l.
Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898
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Non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
Le feste natalizie sono ormai sinonimo
di abbondanza di cibo e stravizi alimentari, che portano ad abbandonare spesso
i buoni propositi e uno stile di vita salutare non solo nei giorni di festa, ma per tutto il periodo natalizio.
Tra gli errori più comuni per cercare di limitare i
danni senza rinunciare a dolciumi, cene e cenoni, c'
è quello di seguire una dieta drastica nei giorni che
precedono il periodo natalizio, con lo scopo di perdere 2-3 kg, sentirsi meno in colpa e "pareggiare i
conti". Purtroppo il nostro organismo non funziona
così.
Perché questa strategia non è solo inutile ma addirittura dannosa?
Innanzitutto è fisiologicamente impossibile perdere
2-3 kg di grasso in pochi giorni, i kg che variano in
maniera repentina sono dovuti ad una diminuzione
di liquidi e, in caso di una dieta squilibrata, a perdita di tessuto muscolare, ma non di grasso che a differenza di ciò che si pensa, pesa molto poco e quindi richiede molto più tempo per far sì che il risultato sia "visibile" sulla bilancia.
In secondo luogo, seguire diete drastiche nei giorni
precedenti il periodo delle abbuffate natalizie, non
farà altro che rallentare il nostro metabolismo con
una serie di modifiche biochimiche, rendendo il nostro corpo più propenso ad accumulare grasso.
Se il cenone e le trasgressioni alimentari si riducono
solo ai giorni di festa e non diventano uno stile di vi-

ta che caratterizza tutto il periodo natalizio, non avremo nessun cambiamento a livello di massa grassa.
Quindi, il consiglio è quello di concedersi qualche vizio alimentare in più nei soli giorni di festa e seguire
un regime sano e appropriato alle proprie esigenze nei
restanti giorni del periodo natalizio.
È importante ricordare che non si ingrassa da Natale a
Capodanno, ma da Capodanno a Natale.

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

Via Galilei, 15
Caserta

Polizzi s.r.l.
Via O. Mancini, 48
81042 Calvi Risorta (CE)
Telefax 0823 570006 - Mobile 338 7201647
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Narcisismo e Amore

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Nell'immaginario comune, pensando al narcisismo, è automatica la tendenza a ricollegarsi al personaggio mitologico di Narciso, da cui la definizione stessa ha preso il nome, il quale visse talmente incentrato sulla propria
bellezza da riuscire ad amare soltanto
se stesso, finche di questo egocentrismo esasperato e solitario né restò vittima, ma non prima di aver fatto soffrire chi avesse avuto in vita sua sventura
di innamorarsi di Lui. La percezione
che sia ha, spesso, di un Narcisista è
quella corrispondente ad una persona
sicura di Se, che ama stare al centro
dell'attenzione ritenendosi al di sopra

degli altri, intrappolata in fantasie di
grandezze e del tutto non disponibile su
un piano emotivo. La rabbia è una caratteristica fondamentale del narcisista, una
forza distruttiva che si attiva quando la
fiducia e l'autostima verso se stesso sono
sotto attacco. Vivere con questa rabbia è
una vera e propria condanna per il narci-

sista, il quale viene del tutto privato delle
sue energie per alimentarla. Il disprezzo è
lo strumento con il quale cercherà di gestirla, diventando l'arma di elezione verso
chi verrà sorpreso a non volgere verso di
lui il giusto sguardo di ammirazione. Il
narcisista a causa delle sue peculiarità e
schemi mentali vive con estrema difficoltà le relazioni interpersonali, sia amicali
che di coppia, è sul piano dell'intimità
che il narcisista vive una grande difficoltà: manifestare il suo lato vulnerabile.
Nelle relazioni di amore il narcisista tende a mettere le distanze in diversi modi:
avvicinandosi ad altre persone, attraverso
il congelamento dell'emotività, con distacco e indifferenza.

"Un padre aveva l'abitudine di acquistare beni dai poveri a prezzi elevati, anche se
non aveva bisogno di queste cose. A volte li pagava di più. Un giorno il figlio chiese:
"perché lo fai, papà?" Il padre rispose: "è una carità avvolta nella dignità, figlio mio".

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

Buone Feste

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

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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Cosa abbiamo fatto nel 2018 per ridurre la nostra impronta ecologica?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Come illustrato precedentemente, l'environmental
footprint, dall'inglese impronta ecologica, è definita come "l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzando l'impronta ecologica è
possibile stimare quanti "pianeta Terra"
servirebbero per sostenere l'umanità,
qualora tutti vivessero secondo un determinato stile di vita".
L'impronta ecologica di ognuno di noi
può essere migliorata se "riduciamo" il
consumo, mentre, può essere peggiorata
se "aumentiamo" il consumo.
Nel corso del 2018 ho fatto una panoramica su come alcuni piccoli gesti quotidiani possono in-fluenzare positivamente o negativamente la nostra impronta
ecologica. Ad esempio, quando prendiamo il caffè al bar, potrebbe essere un
buon momento per ridurre la nostra impronta ecologica, rifiutando l'acqua nel
bicchiere di plastica. Anche l'eliminazione dalla nostra vita "alimentare" della plastica monouso, potrebbe darci
grandi vantaggi, sia in termini di salute,
grazie alla quantità di micro e nanopla-

stiche ingerite, ma anche all'ambiente, in
termini di minore necessità di gestione e
smaltimento dei rifiuti. Anche riguardo
l'uso dell'acqua, potremmo ridurne il consumo in decine di piccoli gesti quotidiani,
che ho illustrato nel mio articolo pubblicato a luglio su questa rivista. Come quando laviamo i denti: possiamo fare molto
sulla riduzione del consumo di risorse
idriche, con il semplice gesto di non lasciare il rubinetto aperto durante la pulizia. Infine, la tutela del verde, privato e
pubblico, non solo ai fini "estetici" e di
"arredo urbano", ci aiuta certamente a migliorare la qualità dell'aria e a vivere in
simbiosi con l'ambiente. Sempre a proposito di ambiente, la riduzione della quantità di prodotti chimici e di sintesi per l'igiene personale e della casa, potrebbe dare un doppio contributo sia sulla nostra salute, riducendo l'esposizione dell'organismo alle sostanze tossiche ingerite o re-

spirate, ma anche all'ambiente, riducendo
la quantità di risorse necessarie per produrre tali inquinanti e riducendo la quantità di inquinanti immessi nell'atmosfera.
Altri esempi potrebbero riguardare il consumo della carta monouso, come ad
esempio le salviettine di carta che usiamo
che soffiare il naso, o la carta stampata,
utilizzando la funzione fronte-retro del
software di stampa per ridurne il consumo, o, evitare di stampare documenti non
necessari, o ancora, evitare di mangiare
merendine o bere succhi contenuti in tonnellate di plastica, carta e altri materiali,
o, infine, riutilizzare l'altro lato non stampato dello scontrino fiscale, per prendere
appunti, e così via. L'obiettivo di questo
mio percorso era ed è quello di sensibilizzare ad un cambio di mentalità, che ci
porti a preoccuparci non a "come riparare
il guaio già fatto", ma a "prevenirlo": non
ha senso infatti pensare a come smaltire
un rifiuto, se non si previene la creazione
dello stesso.
La domanda che sorge spontanea alla fine
di questo percorso è quindi: "Cosa abbiamo fatto nel 2018, nel nostro piccolo, per
ridurre la nostra impronta ambientale?",
ma anche: "Cosa faremo nel 2019 per inquinare di meno?".

Sciupafemmene addio

Questa rivista è anche
su www.deanotizie.it

Addio ai personaggi impegnati a far strage di cuori con addominali scolpiti e l'aria poco affidabile. Secondo i maschi del 2018 più importanti
della virilità sono: onore, fiducia in se stessi e rispetto degli altri, anzichè il successo col gentil sesso. A rilevarlo sono stati i ricercatori dell'Indiana University (Usa) dopo aver condotto uno studio su oltre 30 mila persone di dieci Paesi del mondo tra cui l'Italia. La ricerca sembra testimoniare una sorte di rivoluzione per il sesso forte. Il vero uomo non
è il macho affamato di sesso, ma un bravo ragazzo affidabile e rispettato, attento a famiglia e coppia. Senza troppe differenze fra età e nazionalità, infatti, gli intervistati hanno detto che stare bene
in salute, godere di una vita familiare serena e di una buon rapporto con la propria compagna è più
importante, per la propria qualità di vita, rispetto ai beni materiali o all'aspetto puramente sessuale. Secondo i maschi moderni essere giudicati uomini d'onore è una componente essenziale per la
virilità ma non per una vita serena e giudicano che l'importanza data al successo con il gentil sesso, più contenuta, non cambia se si hanno problemi nell'intimità. Infatti, il sesso non è tutto.

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

Sale per cerimonie
Via Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)

Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì Ristopizza Tonino Iovino
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La Pedagogia del dolore
Editoriale del Preside Paolo Mesolella
Ho pensato spesso
in questo periodo al
dolore. I fatti che
accadono imprevisti
a volte ci impongono di riflettere. Frugando tra i volumi
della biblioteca, un giorno mi sono trovato tra le mani un libro scritto da don Giovanni Minozzi, educatore e fondatore dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d'Italia con centinaia di orfanotrofi sparsi
in tutta la Penisola. Il libro si intitolava:
"Buonanotte! Come parlo ai miei figliuoli". Leggendolo ho scoperto la "Pedagogia del dolore". Ne parla in un suo commento alla novella di Kipling "L'anima
del naviglio". Il naviglio scivola ordinato
nella bonaccia, ma durante la tempesta si
anima. La tempesta, il dolore, fanno na-

scere la necessità dell'altro; ci fanno sentire povere creature bisognose d'aiuto reciproco e d'amore fraterno. Nel momento del dolore, quindi, come per il naviglio di Kipling, nasce in noi la necessità
di aiutarci reciprocamente. "Perché tutto
quanto è di buono al mondo, scrive don
Minozzi citando D'Azeglio, è figlio del
dolore. Il dolore è uno stimolo che non
va sciupato, ma va usato per migliorare".
Seneca, addirittura riteneva infelici quelle persone che non avevano mai provato
un vero dolore. "È il dolore che educa,
scrive don Minozzi. Se la vita autentica
non ci affina, restiamo grossolani e superficiali. Chi non ha mai veramente sofferto non sa parlare a chi soffre. Bisogna
aver sofferto, per sapere cosa vuol dire il
soffrire, per poter ripetere parole di incoraggiamento e fiducia. Fate del dolore,

d'ogni dolore, figliuoli, il vostro grande
educatore!". Anche Leopardi e Beethoven avevano affermato che la gioia è più
viva e duratura dopo il dolore. I malati,
ma anche noi sani, abbiamo i nostri dolori: la mancanza d'affetti, la disciplina,
gli orari, la scuola, l'obbligo delle occupazioni quotidiane. Ma il domani temprato dal presente è sempre stato portatore di gioia. Se penso alle parole di Don
Minozzi e alla nostra esperienza di educatore, mi convinco sempre di più che la
gioia cresce quando più sentiamo attorno
a noi la sofferenza, l'abbandono, la solitudine, lo scoraggiamento.
Quando più convinciamo noi stessi e gli
altri che il dolore che ci prende, anche
quello insopportabile di questi giorni,
può diventare per noi una grande opportunità di crescita.

AL FOSCOLO ARRIVA ANCHE IL CORSO SERALE
Amministrazione Finanze Marketing
Dopo il CPIA, il Centro per l'Istruzione degli adulti, al Foscolo di Teano arriva anche
il Corso statale Serale Amministrazione Finanze Marketing. Nei giorni scorsi infatti
la Regione Campania ha dato il via libera
al Piano di dimensionamento regionale e
tra i nuovi indirizzi avviati è stato assegnato al Foscolo di Teano e Sparanise il corso
serale per Ragioneri. Una vittoria per il
Preside Prof. Paolo Mesolella e per il Docente referente all'istruzione per adulti
Prof. Antonio Migliozzi, che hanno assicurato alla scuola un altro importante indirizzo di studio dopo i licei Classico, Scientifi-

co, Linguistico, Scienze
umane e gli Istituti Tecnici
economico, Commerciale,
Turistico e il Geometra. Il
corso rientra nell'ambito
dell'educazione permanente
e della riqualificazione tecnico-professionale che la continua trasformazione del
mercato del lavoro richiede al fine di fornire una risposta sempre più qualificata alla crescente domanda di formazione differenziata. Il diploma ha la stessa validità di
quello conseguito nei corsi diurni. Il corso
si sviluppa su cinque anni ed è accessibile

col diploma di terza media. Il
progetto si propone di facilitare
il passaggio dal lavoro alla scuola e viceversa, recuperando tutte
le esperienze formative fatte
fuori della scuola e facilita gli
studenti lavoratori. "Il nostro corso serale,
spiega il Preside Mesolella, si sviluppa
nella consapevolezza che i nostri studenti
si trovano di fronte a difficoltà diverse rispetto a quelle di un normale corso diurno,
in quanto, per gli adulti che tornano sui
banchi sono necessariamente differenti gli
impegni sociali e familiari.

I valori del filosofo Pascal
Paolo Mesolella

Proviamo a riflettere su un pensiero di
Blaise Pascal, filosofo e scienziato del Seicento: "Vi sono, scrive, tre ordini di grandezza: la grandezza dei corpi o delle realtà
fisiche; la grandezza intellettuale o del genio; la grandezza morale o della bontà".
Appare fin troppo evidente la differenza
che c'è tra il sistema valoriale pagano e
quello cristiano; tra la cultura attuale, che
mette al vertice la superiorità fisica ed intellettuale e l'ethos cristiano che favorisce i
valori morali della disponibilità, della solidarietà e della bontà. Per Pascal, insomma,
un povero analfabeta che sorride con atteg-

giamento di comprensione, o un giovane che dà
un bicchiere d'acqua a
qualcuno, sono superiori
all'intellettuale o allo
scienziato che operano
più per la loro soddisfazione che per il bene degli altri. In un
certo senso Pascal pensava ad una scala di
valori gerarchica (bellezza fisica, intellettuale e morale) che oggi, in una società
edonista, scientista, relativista e pragmatica non ha più alcun diritto di cittadinanza.
Oggi, infatti, siamo veramente convinti

che una persona che si
mostra solidale con chi è
nel bisogno, o che si getta in un'attività sociale,
incarna valori più profondi per l'uomo, di un calciatore, di un attore, di un
ballerino o di un cantante? Il nostro giornalino vuole essere uno stimolo all'altruismo e all'integrazione in una società egoista e superficiale. Mi viene in mente un
vecchio adagio che diceva: "Ci inchiniamo di fronte alla bellezza o all'ingegno,
ma ci inginocchiamo dinanzi alla bontà".

L’INDELEBILE

Periodico ISISS “Ugo Foscolo” Teano-Sparanise

Anno 2018-2019

Pagina 2

Il Foscolo sugli scudi ai vertici di Eduscopio

L'Istituto Foscolo di Teano e Sparanise,
ritorna sugli scudi ai vertici di Eduscopio, la speciale classifica di merito delle
scuole italiane stilata dalla fondazione
Agnelli in vista delle prossime iscrizioni. Dopo il terzo posto dello scorso anno
per il Liceo Scientifico, quest'anno 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. "Ci innamoriamo
spesso dell'erba del vicino, - commenta
il prof. Luigi Coppolino, docente di Informatica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenope di Napoli,
poi guardiamo i dati e scopriamo che la
nostra scuola, non ha nulla da invidiare
alla scuole più grandi della città. Nella

graduatoria dei Licei Classici della provincia di Caserta, infatti, il Foscolo di
Teano e Sparanise è risultato secondo
nella provincia, con un ottimo valore a
livello nazionale; nella graduatoria dei
Licei Scientifici il Foscolo è terzo nella
Provincia di Caserta; nella graduatoria
dell'Istituto Tecnico Commerciale: l'Istituto Galilei/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. Tra le scuole casertane, quindi, il Foscolo di Teano e
Sparanise è quella che è salita sugli scudi in più indirizzi di Studio.
Al Liceo Classico è diventata seconda
dopo il Giannone di Caserta, allo Scientifico è terza, per l'Istituto tecnico è seconda dopo il Buonarroti di Caserta. Tre
importanti traguardi che appaiono evidenti anche attraverso i dati Invalsi resi
noti solo pochi giorni fa del Ministero.

Un successo che è stato possibile anche
grazie alle molteplici 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 ampliate l'offerta formativa
della scuola con il liceo Classico con
Potenziamento Inglese ( con lo studio 7
ore di lingua inglese a settimana), il Liceo Scientifico con Progetto Biomedico,
il Liceo Linguistico con certificazioni
Cambridge e Delf, con il Liceo Scienze
Umane con potenziamento Economico,
l'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali con certificazione EiPass, l'indirizzo
Amministrazione Finanze e Marketing
con potenziamento Sportivo, il Geometra con curvatura ecologico Ambientale,
l'indirizzo Turismo con certificazioni inglese e francese, il Centro Provinciale
per l'istruzione degli Adulti CPIA e la
scuola serale per l'indirizzo Ragioneria.

Al Foscolo a gennaio parte il potenziamento biomedico.
Firmato il protocollo di intesa con l'Ordine dei Medici di Caserta
Ormai è ufficiale: al
Liceo Scientifico
"Foscolo" di Teano e
Sparanise, già da
quest'anno partirà il
Progetto Biomedico,
che prevede attività
di Alternanza Scuola
Lavoro in collaborazione con l'Ordine dei
Medici di Caserta. E' stato firmato infatti
nei giorni scorsi, un protocollo di intesa tra
il preside Paolo Mesolella e la Presidente
dell'Ordine dei Medici casertano che prevede un articolato progetto di Alternanza
per la classe terza del Liceo Scientifico,
svolta direttamente nella sede dell'Ordine
a Caserta. Le venti ore di formazione da
parte di medici specialisti messi a disposizione gratuitamente dall'ordine dei medici
casertano, prevedono 10 incontri a partire
da mercoledì 30 gennaio 2019, dalle ore
9.30 alle ore 12.30, con un convegno sulla
bioetica e sul codice deontologico dei medici. Continueranno lunedì 25 febbraio
mattina con la formazione sui Vaccini,
mercoledì 20 marzo con una mattinata dedicata all'alimentazione, lunedì 15 aprile
con una conferenza dedicata all'educazione sessuale, mercoledì 14 maggio, con un
pomeriggio di formazione sulle malattie
neoplastiche. In programma anche iniziative da tenere a giugno e in altri momenti

dell'anno. Dopo la ratifica del protocollo di
intesa, quindi, presto inizierà anche la formazione per questi ragazzi della classe terza del liceo scientifico del Foscolo di Teano e Sparanise. "In tal modo, spiega il preside Mesolella, si intende rispondere alle
esigenze degli studenti interessati ad ampliare le competenze in ambito scientifico,
valorizzando le loro attitudini e fornendo
un importante strumento di orientamento.
Inoltre durante il progetto verranno privilegiate come metodologie la didattica laboratoriale, il problem solving e il peer tutoring. Al tal fine, nella programmazione
curriculare sono previste anche 1 ora ag-

giuntiva di Chimica nel primo biennio e 1
ora aggiuntiva di Biologia nel secondo
biennio e nel quinto anno. Sono inoltre
previste, ad integrazione del potenziamento curriculare e delle ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro, seminari ed attività di stage da svolgere nel corso del secondo triennio in convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri di
Caserta. Il percorso in particolare ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze e le
competenze nelle discipline afferenti all'ambito scientifico per preparare i nostri
alunni agli studi universitari in medicina,
biologia ed infermieristica.

Manifestazione Ambiente Cultura Legalità - Vitulazio 01.12.2018
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Il Foscolo ai vertici di Eduscopio. Il Presidente
della Provincia Avv. Giorgio Magliocca scrive al Preside

Il Foscolo di Teano e Sparanise, si posiziona
ai primissimi posti della classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli ed il Presidente della Provincia, avv. Giorgio Magliocca invia un lettera di complimenti al preside
Paolo Mesolella. Nella graduatoria stilata
quest'anno dall'importante fondazione

Agnelli infatti il Foscolo è al secondo posto
tra i Licei Classici della provincia, al secondo posto tra gli Istituti Tecnici Economici e
al terzo posto tra i Licei Scientifici. Un bel
traguardo se si considerano le tante scuole
presenti nello spazio di 30 chilometri e i diversi indirizzi segnalati. "Caro Dirigente,
scrive il Presidente Magliocca nella sua lettera, debbo complimentarmi per l'ottima posizione riportata nella classifica dal suo Liceo a indirizzo Classico in particolare: è un
Liceo che contribuisce ad arricchire sul piano della formazione culturale classica, non
solo le città di Teano, Sparanise, ma l'intera
Provincia. Lo studio pubblicato sul portale
web Eduscopio, è un dato rigoroso che tiene
conto di diversi parametri presi in esame e
che certifica l'ottimo lavoro didattico conseguito, quella qualità formativa sempre più
necessaria per i giovani che si apprestano a
entrare nel mondo universitario e nel mondo
del lavoro…". Il nostro Preside Paolo Mesolella nel ringraziare il Presidente Magliocca
per il pensiero avuto e per la sua riconosciuta sensibilità verso il mondo della scuola, ha
spiegato: “La ricerca Eduscopio della Fondazione Agnelli è stata pubblicata in rete al-

l'indirizzo www.eduscopio.it Visualizzando
le scuole di "indirizzo Classico" in un raggio
di 30 km da Pignataro Maggiore o Sparanise, il nostro Liceo Classico, si trova al secondo posto dopo il Giannone di Caserta. Il
Foscolo ha riportato la seconda posizione
anche nell'indirizzo economico con la Ragioneria, seconda solo al Buonarroti di Caserta. In buona posizione anche per l'indirizzo Scientifico visualizzando le scuole di indirizzo scientifico in un raggio di 30 km partendo da Sparanise. Un risultato importante
se si considera che sono tre gli indirizzi di
studio segnalati in cima alle classifiche da
Eduscopio. La rilevazione viene fatta sui risultati universitari riportati dagli studenti,
considerando la media dei voti degli esami e
i crediti ottenuti.
Il nostro Liceo in particolare tra le scuole di
indirizzo classico è risultato secondo con un
indice FGA (media dei voti e crediti) di punti 72.36. Anche il nostro Istituto Tecnico
Commerciale tra le scuole di indirizzo Tecnico-Economico è risultato secondo con un
indice FGA di punti 50.6. Il nostro Liceo
Scientifico infine, è risultato terzo, ottenendo un indice FGA di punti 67.23”

Al Foscolo arrivano 300 mila euro di fondi europei per nuovi laboratori, per l'orientamento e per
l'alternanza scuola lavoro in Italia e all'estero. Nascerà anche la radio e la televisione di istituto

Una pioggia di euro è arrivata al "Foscolo" di Teano e Sparanise. Grazie infatti a sette diversi progetti, sono stati
assegnati al Foscolo fondi europei per
oltre 300 mila euro. Centomila dei quali destinati all'allestimento di nuovi laboratori multimediali, innovativi e linguistici per l'allestimento di un Laboratorio di Lingue nella sede di Teano e di
una radio e televisione web nella sede
di Sparanise, quest'ultimo del valore di
75.000 euro. 18 mila euro, invece, sono
stati assegnati alla scuola per l'orientamento formativo nel ondo del lavoro e
nell'università, 95 mila euro per il potenziamento dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro in Italia e all'estero, 30
mil euro per il potenziamento dell'educazione al patrionio artistico e paesaggi-

stico, sulle orme dei greci e dei romani,
45 mila euro per migliorare gli esiti e ridurre i debiti scolastici. Trecento mila
euro di fondi europei, quindi, nei prossimi giorni trasformeranno la scuola in un
cantiere ricco di iniziative e progetti che
terranno impegnati gli alunni anche di
pomeriggio. Una buona occasione per
potenziare gli attuali tredici laboratori
(dei quali due mobili), con uno studio
radiofonico e televisivo e riattivare il laboratorio astronomico che è l'unico in
tutto l'altocasertano. I Fondi Strutturali
Europei sono relativi alla programmazione 2014-2020 e a cinque diversi
PON: il PON “Competenze di base e
Ambienti per l'apprendimento” di euro
42.728 per l'avvio di una politica di
orientamento attivo e miglioramento degli esiti scolastici; il Fondo Infrastrutture e Tecnologie, relativo alla costituzione di Laboratori Innovativi per lo sviluppo delle competenze linguistiche
mediante due diverse azioni finanziate:
la prima di €.25.000 per la realizzazione
di un moderno laboratorio di lingua inglese, la seconda €.74.136 per la realizzazione di uno studio radiotelevisivo. Il
quarto PON è quello relativo al poten-

ziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro per una somma di 96.338
euro che oltre ad esperienze di ASL in
Italia per addetti alla contabilità in
azienda, promozione turistica e al'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche uno stage di un mese a Londra
per acquisire la certificazione Cambridge B2. Poi vi è l'azione relativa all'orientamento formativo che prevede moduli di orientamento universitario e di
impresa per un totale di 18 mila euro sono infine ben sei moduli per il potenziamento dell'educazione al patrimonio artistico e culturale per un totale di 30 mila euro e che prevedono "l'adozione"
delle cattedrali di Calvi e Teano, del
convento di Santa Reparata, del monastero di santa Caterina, della chiesa di
San Francesco a Teano e dei due Teatri
romani di Teano e Cales. “L'obiettivo,
spiega il preside Paolo Mesolella, è
quello di migliorare i percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro, ampliare l'offerta
curricolare, migliorando l'aderenza al
mercato del lavoro, i sistemi d'insegnamento e di formazione e promuovendo
inoltre esperienze innovative come l'istituzione di uno studio radiotelevisivo”
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Il FOSCOLO DIVENTERÀ EXAM PREPARATION CENTRE CAMBRIDGE
E SEDE D'ESAME CAMBRIDGE ENGLISH
Si
consolida
l'offerta formativa del Foscolo
di Teano e Sparanise e si internazionalizza.
Con l'avvio delle certificazioni
in inglese e
francese infatti
sono state potenziate le competenze linguistiche ed il
Foscolo diventerà "Exam Preparation
Centre Cambridge English" e sede d'esame Cambridge English. In seguito ad
una delibera del Collegio dei Docenti,
votata all'unanimità, infatti, da quest'anno il Foscolo amplierà la propria offerta
formativa in convenzione con la BRITISH SCHOOL di Formia per avviare il
progetto USB "Utility of Speaking Bri-

tish". "Aderendo a tale progetto, spiega
il Preside Mesolella, il nostro istituto, diventerà Exam Preparation Centre Cambridge English e sede d'esame Cambridge English. E' noto infatti che la British
School di Formia è membro A.I.B.S.E.
ed è ente di formazione accreditato
Miur, Exam Centre Cambridge English
IT340, con certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO
29990: 2011 per la gestione dei processi
formativi, pertanto la nostra scuola, grazie al progetto USB Utility of Speaking
British, ha avviato dei corsi di potenziamento delle competenze linguistiche e di
preparazione alle relative certificazioni.
I corsi di preparazione per l'acquisizione
della Certificazione Cambridge English,
in particolare, si tengono nella nostra
scuola (e in entrambe le sedi di Teano e
Sparanise) dal 5 novembre scorso, per

tutti gli alunni interessati. Da quest'anno
scolastico, spiega il preside Mesolella,
grazie all'istituzione del Liceo Linguistico, alla presenza di due docenti Madrelingua (di Inglese e francese) e al protocollo di intesa stipulato con la British
School di Formia la nostra scuola ha
aperto la sua offerta formativa all'internazionalizzazione con una triade di indirizzi costituita dal Liceo Classico con 7
ore di potenziamento inglese, il liceo
Linguistico con potenziamento dell'inglese e del Francese e l'indirizzo Turistico con certificazioni Cambridge e Delf
con la presenza in classe di lettori madrelingua, oltre allo studio di discipline
curriculari in lingua inglese secondo la
metodologia CLIL (in Scienze e Geostoria). Corsi di inglese, per acquisire la certificazione Cambridge sono stati previsti
anche per i docenti non di lingua inglese.

Venerdì 21 dicembre i ragazzi del Foscolo presentano "l'Inferno di Dante" al
Teatro "Padre Semeria" a Sparanise. Grazie al prof. Bonaccio. L'ingresso è gratuito
Arriva Dante a Sparanise e si
scatena l'Inferno al Teatro dell'Istituto Padre Giovanni Semeria grazie agli alunni del
Foscolo, che venerdì 21 dicembre prossimo, terranno un
interessante spettacolo teatrale, in serata (alle ore 17.30),
sull'Inferno di Dante. Con una
differenza: l'Inferno sarà allestito in versione napoletana. In
fondo anche Dante aveva scritto in dialetto, perché all'epoca quello di Dante

era dialetto. Uno spettacolo spiritosissimo che prende il via
dalla famosissima prima terzina per poi soffermarsi su sei
canti della cantica dell'Inferno.
E' Incredibile come il regista
Bonaccio riesca a far ridere e a
far sorridere su canti come
quello di Paolo e Francesca o di
Pier Delle Vigne sui quali c'è
poco da scherzare. Ma il regista
Bonaccio ci è riesce. I ragazzi sono bravi e l'Inferno di Dante l'hanno capito

IL FOSCOLO CONQUISTA LA FASE REGIONALE DEL
CONCORSO GREEN GAME 2018
Il 7 ottobre
scorso gli alunni
del Foscolo superano la fase
provincile del
Concorso
"Green Game
2018" presso la
sede di Sparanise e per punti ottenuti, conquistano la finale regionale. Green Game è un progetto destinato alle scuole secondarie di
II grado della Regione Campania su iniziativa dei Consorzi Nazionali per la
raccolta, il recupero ed il riciclo degli
imballaggi: CIAL per l'alluminio, Commeco per la varta ed il cartone, Corepla

per la plastica,
Canave il vetro e
Richea per l'acciaio. Il progetto
che ha coinvolto
tutti gli studenti
della
regione
Campania ha l'obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura della corretta raccolta differenziata e sostenibilità
ambientale, attraverso il metodo didattico interattivo. Un'esperienza importante
per la sensibilizzazione dei nostri ragazzi soprattutto inun territorio come il nostro dove i rifiuti sono un vero problema.

leggendolo in dialetto napoletano. Durante lo spettacolo il Sommo Poeta, incontra Virgilio su di una panchina ed insieme iniziano il divertente viaggio superando l'ira di Caronte, ascoltando la
voce suadente e innamorata di Beatrice,
e sfidando le grida di "Minosse. Nell'Inferno dei ragazzi del Foscolo ci saranno
anche Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti che usciranno dalle loro "arche infuocate" per conoscere Dante, Pier delle Vigne, poeta alla corte di
Federico II di Svevia e Ulisse, del celebre "fatti non foste a viver come Bruti
ma per seguir virtute e conoscenza". Lo
spettacolo, gratuito, si terranno presso il
Teatro "Padre Semeria" a Sparanise alle
ore 17.30, per tutti gli alunni delle classi Terze delle Scuole medie interessate.
Con il regista prof. Bonaccio Silvio, collaborano le proff. Cerullo Antonia, Marrese Silvana e i giovani attori Vitaliano
Ragosta, Antoniuo Puca, Luigi Palmesano, Matteo De Biase, Daniela Troiano, Giuseppe Mancini, Arianna Lo Greco, Chiara Ragosta, Benedetto Giaccio,
Emanuele Ciccarelli, Kasa Kajndin, Angela Cucinella, Giorgia Buldini, Mariachiara Bottilagine, Giorgia Lepore, Raffaella Omaggio, Alessandra Palumbo,
Marco Consoli,Sara Laudando,Luca De
Felice, Maria Marotta, Doriana Norcia,
Noemi Zanni, Noelia Monfreda, Ludovica Gravina Troiano.
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I GEOMETRI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALLA SAIE DI BOLOGNA
E NELLA "ZONA ROSSA" DI AMATRICE
È entrato nel vivo anche
quest'anno il programma di
Alternanza Scuola Lavoro
per le classi del Geometra al
Foscolo di Teano. Grazie ai
docenti Occhicone, La Vedova, Porfidia e Zompa, infatti, cinquanta alunni dell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio hanno fatto un'interessante
esperienza di scuola - lavoro presso la Fiera dell'Edilizia di Bologna e ad Amatrice sui luoghi colpiti dal terremoto. "Costruire sicuro, Costruire sostenibile e Progettare innovativo: possono essere riassunte così, spiega il Preside Paolo Mesolella, le linee principali sulle quali si è sviluppato quest'anno il programa del SAIE -

il Salone dell'Industrializzazione Edilizia - alla Fiera di Bologna dal 18 al 20
ottobre scorso "Il tema
dell'edizione 2018 è impegnativo, difficile ma affascinante: Better Building
and Smart Cities. Un tema
ripreso dal nome che l'amministrazione americana
ha dato al nuovo programma federale per il rilancio
di una politica edilizia
ecosostenibile. Per i nostri
studenti è stato un momento di formazione professionalizzante e un'ottima opportunità di entrare in contatto con il mondo
delle costruzioni e con le più recenti innovazioni nel campo dell'edilizia, delle
sue componenti e delle attuali problema-

tiche legate alla bioedilizia e al risparmio
energetico. Ma la formazione per i futuri
geometri non si è fermata qui. La nostra
scuola, ha spiegato il preside, è ritornata
ad Amatrice per verificare, dopo due anni,
lo stato della ricostruzione nella zona rossa colpita dal terremoto. La zona rossa
presenta ancora macerie e per arrivarci
servono permessi ed autorizzazioni. Qui
Amatrice non c'è più. Squarciata, frantumata dalle scosse. Un boato, alle 3,33 del
24 agosto 2016, ha fatto crollare tutto. I
nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di
girare tra i palazzi collassati, con le loro
macchine fotografiche e con una missione
da compiere: raccontare com'è la vita,
l'ambiente, la città, oggi, dopo un terremoto. Al ritorno, ci hanno detto e documentato cosa vuol dire vivere, per chi ha perso
tutto e deve ricominciare da zero".

Sparanise - AL FOSCOLO PARTE UN PROGETTO PON SULL'EX POZZI
E LA GRANDE DISCARICA
Sarà presentato a
Sparanise con un
apposito convegno il progetto
"Legalità e territorio" finanziato
dalla Regione
con fondi Pon
destinati all'educazione alla legalità. Un modulo di cinquemila
euro per far conoscere agli studenti sparanisani la vicenda dell'Ex Pozzi, uno straordinario progetto di industrializzazione terminato nel
peggiore dei modi: con una grande discarica abusiva a cielo aperto. Probabilmente la più grande d'Europa che conserva i
resti nocivi di quel grande stabilimento di
vernici che insieme a quelli dei tubi, dei
laminati, dei cilindrati, delle piastrelle e
dei sanitari, costituiva una delle fabbriche

più grandi e belle della Regione con appositi spazi ricreativi, musicali e di sicurezza. Il progetto "Legalità e territorio",
ha lo scopo di far acquisire una coscienza civile ai nostri studenti promuovendo
una cultura di rispetto delle regole di
convivenza sociale che rispettino l'ambiente e le persone. Il progetto prevede
incontri con il Giudice Domenico Airoma, sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli Nord che parlerà dei reati
ambientali, con l'On. Pina Picierno, già
componente della Commissione antimafia, che relazionerà sulle terre confiscate,
ma anche visite sui siti dell'area Pozzi,
alla vecchia fabbrica, alla grande discarica e alla centrale elettrica. In calendario
anche una visita alla casa di Don Diana a
Casal di Principe, il primo bene confiscato alla camorra e un incontro con Bruno Ranucci lo studioso che ha scritto un
interessantissimo libro sull'industrializzazione del mezzogiorno e dell'ex Pozzi.

"Ho cominciato ad occupami della Pozzi
di Sparanise, spiega, per pagare un vecchio "debito" morale che, come sindacalista, avevo maturato nel tempo. Infatti, in
trentacinque anni di militanza nella Cisl e come suo Segretario Generale proprio
nel territorio di Vercelli dove Giulio Pastore, più volte evocato da protagonista
nella ricerca, aveva fondato la Cisl, non
mi ero mai occupato della fabbrica di
Sparanise. Poi ho incominciato ad accumulare informazioni sulla storia economica del Meridione, sul divario Nord/Sud
dopo l'unificazione, sulla arretratezza di
una parte d'Italia che, pure, nel corso della sua storia, aveva avuto prestigio, sviluppo, ricchezze. Poi ho deciso di raccontare la storia della Pozzi e ho assunto informazioni sugli studi e i progetti industriali che diedero vita a quell'autentico
gioiello di architettura ideato per Sparanise da Figini e Pollini, due autentici "archistar" dell'epoca.

Venerdì 26 ottobre: il Foscolo protagonista alla
manifestazione del 158° anniversario dello Storico Incontro
In occasione delle celebrazioni
per il 158° anniversario
dello
Storico Incontro
di Teano, l'Amministrazione
Comunale ha invitato la nostra
scuola a partecipare con una rappresen-

tanza dei nostri
alunni ad una
manifestazione
che si è tenuta in
Piazza Unità d'Italia a Teano.
Pertanto, venerdì
26 ottobre scorso, 100 alunni
delle classi 1^ A C, 2^ BSA, 3^ AM e

3^ ASU hanno parteciperanno attivamente alla manifestazione, con ricerche
storiche, letture e disegni da meritare il
plauso del sindaco e dell'amministrazione Comunale di Teano.
Un corteo da Piazza Sperandeo ha sfilato fino a Piazza 23 Settembre, dove i
nostri alunni hanno assistito ad un collegamento radio con le stazioni della
Marina Militare.
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Sparanise - AL FOSCOLO PARTE UN CORSO
DI ECONOMIA DEL BANCO DI NAPOLI
Non solo gli alunni del corso Amministrazione Finanze e Marketing devono
conoscere la Ragioneria, il fisco e le Finanze. Anche gli alunni del liceo, nella
società di oggi debbono avere competenze sufficienti per comprendere il
mondo dell'economia e della finanze.
Per questo anche il Liceo delle Scienze
Umane, a Sparanise, studia l'Economia
grazie ad un corso pensato proprio per
loro dal Banco di Napoli. Il corso di cultura finanziaria si pone degli obiettivi
ben precisi e risponde ad un panel di argomenti molto interessanti come: l'analisi delle variabili del sistema economico, il sistema previdenziale e pensionistico, a cosa serve il risparmio? Perché
indebitarsi? Perché assicurarsi? ed altri
argomenti di forte interesse che riguardano la gestione dei conto correnti e della moneta. Nei giorni scorsi quindi, an-

che al Foscolo di
Sparanise (per il secondo anno consecutivo) è iniziato il
corso di Economia del Banco di Napoli
per la classe 3^ A Liceo delle Scienze
Umane. Continuerà nei prossimi giorni
anche per la classe 3^ A Scientifico della sede di Teano. Le lezioni di un'ora si
tengono ogni due settimane fino al termine dell'anno scolastico e saranno tenute dal Direttore del Banco di Napoli
di Teano e dal Direttore (o da un suo sostituto) del Banco di Napoli di Sparanise. Docenti referenti di istituto sono la
prof.ssa Piccirillo Annunziata (a Sparanise) e la prof.ssa Rosanna Abate (a
Teano)."Negli altri Paesi Europei, spiega il Preside del Foscolo, prof. Paolo
Mesolella, il 52% dei cittadini risponde
correttamente ad almeno tre delle cin-

que domande fondamentali dell'economia: cos'è l'inflazione?, il tasso di interesse?, la capitalizzazione degli interessi semplice e composta?, la diversificazione del rischio?. In Italia invece, nei
nostri paesi solo il 20% degli intervistati sa rispondere, 20 persone su 100. Il
nostro obiettivo è quello di stimolare la
comprensione dei fenomeni economici,
di far comprendere l'importanza della
legalità e dare la utili informazioni su
argomenti apparentemente semplici ma
poco conosciuti a fondo: quelli sui mutui, per esempio, sui prestiti, sull'investire i risparmi nel mercato mobiliare e immobiliare, dell'usura e di come sia possibile, nel nostro piccolo, diventare imprenditori: dalla Business Idea allo sviluppo del progetto.

TEANO IN ROSSO - PER LA TENEREZZA
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
La Regione Campania è la seconda in
Italia per femminicidi: oltre 600 le donne vittime di violenza, di queste 541 italiane, 593 quelle con un'età superiore ai
18 anni, 32 le minorenni (i dati sono del
primo semestre del 2017 e riguardano le
vittime refertate nei pronto soccorso regionali e racchiusi nel primo report dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne istituito dal Consiglio
regionale). Numeri allarmanti che richiedono una profonda riflessione e soprattutto la necessità di sensibilizzare i
giovani alla cultura del rispetto della parità di genere e alla tenerezza. E' stato
questo l'obiettivo del convegno "Teano
in rosso" che si è tenuto il 26 novembre

scorso nell'aula magna dell'Istituto Foscolo di Teano. La Manifestazione, voluta dal Comune di Teano in collabora-

zione con la scuola nell'ambito delle iniziative volte a ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, ha previsto due momenti molto
significativi. Alle ore 10.30, in piazza
XIII settembre a Teano, c'è stata l'inaugurazione di una panchina rossa, a cura
dell'associazione Medicare onlus. Poi
alle ore 11.30 il convegno "La forza delle donne", curato del Foscolo e al quale
hanno partecipato il preside Mesolella,
il sindaco di Teano dott. Alfredo D'Andrea, l' avv. Andrea Catizone, e l'Europarlamentare Pina Picierno. "Ci siederemo dalla parte delle donne, ricordava la
locandina, e i posti dalla parte dei soprusi resteranno vuoti".

COS'E’ LA PASSIONE? I RAGAZZI DEL "FOSCOLO" OSPITI AL MAURIZIO COSTANZO SHOW
"Cos'è la passione?", mercoledì 31 ottobre
scorso, alle ore 22.20, i ragazzi della sede
Foscolo di Sparanise sono stati ospiti della
trasmissione televisiva "Maurizio Costanzo
Show" su Canale 5 che ha affrontato il tema
dell'amore e della passione con diversi personaggi dello spettacolo, molto noti ed amati dal pubblico: i cantanti Albano e Romina
Power, il regista Dario Argento e la figlia
Asia, il calciatore Stefano Bettarini e la fidanzata, il presidente della squadra di calcio
"Sampdoria", uno scrittore, una dottoressa e
i due comici pugliesi Pio e Amedeo. Gli
alunni dell'indirizzo Turismo e Informatica
hanno partecipato alla registrazione del pro-

gramma televisivo che
va in onda su Canale
5, alle ore 23.20 dagli
studi Voxson di Roma.
Il nuovo ciclo di puntate è iniziato mercoledì 24 ottobre scorso
con la presenza del
critico d'Arte Vittorio
Sgarbi, giornalisti, attrici e numerosi artisti.
Al talk show per eccellenza della televisione italiana hanno partecipato le alunni e gli
alunni delle classi 4^A e 5^ A Turistico, 4^A
e 5^A Informatico per un totale di 50 perso-

ne. Alunni che hanno
avuto la possibilità di
assistere alla trasmissione televisiva più longeva del piccolo schermo
che ha raccontato in
questi anni la storia del
nostro Paese passando
dall'attualità alla politica, dai fatti di cronaca al
costume. Argomento
della puntata: "Cos'è la passione?" che ha
spiegato da diversi punti di vista in maniera
simpatica quello che è il sentimento più caro ai giovani: il sentimento dell'amore.
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Sparanise - La Città Martire ha ricordato le Vittime
dell’eccidio nazista del 22 ottobre 1943. Inaugurato un nuovo monumento
Sparanise non può
dimenticare l'eccidio
nazista del 22 ottobre 1943. Passano
gli anni ma quel tragico episodio rimane
impresso nella mente di tutti: giovani e
meno giovani. Il 23
ottobre scorso l'intero paese ha ricordato
quel giorno con una manifestzione alla
quale hanno partecipato il Sindaco Salvatore Martiello, l'artista Vitaliano Ranucci,
il Preside del Foscolo, Paolo Mesolella, i
reduci dell'associazione Nazionale Com-

battenti e molti alunni delle scuole locali.
Il programma prevedeva, alle ore 10 la
Santa Messa per i caduti, alle ore 10.40 è
prevista la deposizione di corone commemorative davanti ai
due monumenti ai caduti ed alle ore 11 in
Piazzetta Ranucci la deposizione di una
corona in onore del carabiniere Antonio
Mancino ucciso dal bandito separatista
Salvatore Giuliano. Poi un corteo, partito
da piazza Giovanni XXIII ha raggiunto

Via Martiri 22 ottobre 1943 per la deposizione di una corona d'alloro sul monumento dedicato ai martiri del 22 ottobre a
Sparanise. Alle ore 12, vi è stata la presentazione del nuovo monumento alle vittime realizzato dall'artista sparanisano Vitaliano Ranucci e che fa rivivere con una
forte carica emotiva i fatti accaduti 75 anni fa. Il racconto dei fatti accaduti in quesi momenti è stato pubblicato nel libro:
"La guerra addosso " del nostro preside
Paolo Mesolella, che già aveva pubblicato
un testo sull'argomento nel 2005 con il titolo " Ricordi e testimonianze del campo
di concentramento tedesco di Sparanise e
sugli eccidi nazisti".

AL FOSCOLO LA FOLLIA DEL NUCLEARE IN VIDEOCONFERENZA
DA MILANO CON PEACE LINK, ANPI e ARCI
Sabato 1 dicembre scorso, alle ore 10, nell'aula magna della sede di Teano vi è stata
un'interessante videoconferenza da Milano con i rappresentanti delle associazioni
Peacelink, ANPI "Capuzzo" di Nova Milanese e ARCI "Ponti di memoria". Durante la videoconferenza è stato presentato il messaggio antinucleare della Campagna Internazionale ICAN - Premio Nobel
per la Pace 2017 per il disarmo nucleare
universale. Con l'occasione sono stati pre-

sentati i libri "La Follia del
nucleare" con la prefazione
di Alex Zanotelli e "Antifascismo e nonviolenza", Mimesis Edizioni. Sono intervenuti con interesanti relazioni
gli scrittori Fabrizio Cracolici, Alfonso Navarra, Laura
Tussi e Agnese Ginocchio
del movimento internazionale per la pace e la Salvaguar-

dia del Creato.
Il libro "La follia del nucleare",
presenta interessanti contributi di
Mario Agostinelli, Virilio Bettini,
Giuseppe Bruzzone, Luigi Cadelli, Michele Di Paolantonio,
Giuseppe Farinella, alessandro
Marescotti, Roberto Maregalli,
Luigi Mosca, Alfonso Navarra,
Giovanna Pagani ed altri studiosi
dell'ambiente.

Sparanise - AL FOSCOLO PARTE IL PROGETTO LABORATORIO SCUOLA VIVA 2
In collaborazione con il comune e la scuola media

Al Foscolo di Sparanise sta per partire un
interessante progetto scientifico, da realizzare nel grande laboratorio di analisi
delle acque e dei liquidi della scuola. Il
progetto, di tremila euro, nasce con i fondi del POR Campania FSE 2014-2020 ed
è previsto nell'ambito della programma
Scuola Viva seconda annualità "CivicaMente Formidabili" voluto dal Comune
di Sparanise e dal sindaco Martiello in
collaborazione con l'Istituto Foscolo, la
Preside della Scuola Media Solimene,
prof.ssa Angela Franco ed altre agenzie
educative del territorio: Assopec, Virtus e
Tesori Campani.

Il progetto del Foscolo, in particolare, si
terrà nel laboratorio scientifico e di analisi della scuola e prevede lezioni tecnico- pratiche da parte dei docenti di
Scienze, Biologia e Chimica Modestina
D'Amico e Francesco Salerno agli alunni
della scuola media Sparanisana.
Un modulo intensivo di trenta ore che
partirà a gennaio e che farà conoscere
agli studenti della scuola media il grande laboratorio di analisi delle acque e dei
liquidi dell'Istituto Foscolo di Sparanise:
un'eccellenza insieme alla grande biblioteca, al laboratorio astronomico e al laboratorio di mineralogia e fossili che pochissime scuole hanno in provincia di
Caserta.
Nel laboratorio sono presenti Kit per la
misura delle acque e la determinazione
dei cloruri, dei fenoli, dei nitrati, dei solfiti, dei nitriti e del cloro. Ma anche strumenti per la determinazione del ferro,
del rame, dell'acidità, dell'ammoniaca,
della durezza, della salinità e dell'alcalinità dei liquidi. Nel laboratorio infine si
potranno realizzare numerosi esperimen-

ti e ricerche con una metodologia innovativa e stimolante in vista dell'avvio a
scuola del corso di potenziamento scientifico e Biomedico.
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AL FOSCOLO IL 2° CICLO DELLA "LECTURA DANTIS"
Prende il via, giovedì 20
dicembre prossimo, il secondo ciclo della Lectura
Dantis. Dopo l'interessante
esperienza dello scorso anno, infatti, presso la sala
conferenze dell'ISISS "Foscolo", ritornano gli incontri di "Lectura Dantis" dedicati alla lettura dei più
bei canti danteschi con il commento ai
canti dell'Inferno e del Purgatorio della
Divina Commedia di Dante. Il ciclo di incontri, fortemente voluto dal preside Me-

solella che parlerà dell'Ordinamento morale del
Purgatorio, inizierà giovedì 20 dicembre e terminerà a maggio con sette diversi incontri sull'inferno,
il Purgatorio ed il Paradiso di Dante che saranno
tenuti da Dirigenti Scolastici o cultori del divino
poeta. Un appuntamento da non perdere
per capire, dal punto di vista dantesco, la
suddivisione delle anime, dei peccati e la
loro gravita. Inizierà la lettura don Salva-

tore Milazzo studioso di Dante ed autore
di un prezioso commento della Divina
commedia, che presenterà ed introdurrà il
poema. Seguiranno le letture del Preside
Saverio Caramanica che si soffermerà sul
canto 13 di Pier delle Vigne, del Preside
Vigliotti su Enea, del preside Nilo su Brunetto Latini, del preside Mesolella sul 17°
canto del Purgatorio, del Preside Di Tella
su Ulisse e del Presidente del Comitato di
Caserta dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Prof. Nicola Terracciano su Dante politico, Ciacco, Sordello,
e Giustiniano.

Al Foscolo arriva Padre Angelo Guttoriello
il missionario sparanisano da 50 anni in Burundi
Il mese scorso al "Foscolo" di Sparanise e
Teano è arrivato Padre Angelo Guttoriello,
il missionario saveriano sparanisano da 50
anni in Burundi. Padre Angelo ha parlato
con i nostri studenti di quella Terra martoriata, della sua gente, del lavoro dei missionari, della sua missione di Gazura. La
Missione di Gazura è un angolo sperduto
del bollente Burundi, senza ospedali, senza medici, senza assistenza sanitaria. A
Gazura la gente soffre la carestia per mancanza di piogge, e i bambini muoiono,
perché non riescono a nascere. Qui il 96
per cento della gente vive in capanne di
fango coperte da foglie, e mangia fagioli,
granoturco e banane alimentari e non da
frutto. Non c'è igiene a Gazura, né scuola,
e si muore di malnutrizione e di malaria.
Non esiste un ospedale né un ambulatorio
in tutta la città e i villaggi vicini. Non c'è

un medico per 90
mila abitanti, ma
solo due infermiere italiane, volontarie, che svolgono
funzioni dei medici in prima linea.
E' poca anche l'istruzione, inadeguate le strutture.
In tutta la Missione, per 90 mila abitanti, c'è una scuola media con 40 ragazzi. L'80 % della popolazione è analfabeta. Padre Angelo Guttoriello è in Burundi da 50 anni: partì da
Sparanise nel lontano 29 agosto del 1970,
a 28 anni. E' venuto in Italia, per un paio
di mesi e per raccogliere fondi a favore di
due grandi progetti: costruire a Gazura un

ambulatorio ed una
scuola. E questa
mattina Padre Angelo è stato ospite al
Foscolo, in entrambe le sedi di Sparanise e Teano, per
parlare dei suoi
bambini africani e
dei suoi straordinari
progetti. "Adesso,
ha spiegato padre
Angelo, stiamo costruendo un padiglione per l'assistenza al
parto delle donne in gravidanza. In una zona desolata dove la mancanza di pioggia
porta la carestia e la gente vive in capanne. Dove le madri bambine hanno almeno
dieci figli e le donne possono morire dissanguate durante il parto".

Il nostro Preside ha vinto il premio "AMOS AIMI" a Parma
per il suo libro sull’autore dell’enciclopedia metodica delle Belle Arti
Il 19 ottobre scorso, nel Teatro Magnani
di Fidenza (Parma), la professoressa Mirella Capretti ed il nostro preside Paolo
Mesolella hanno vinto il Premio "Don
Amos Aimi", consegnato dal sindaco Andrea Massari per la seconda edizione del
volume "L'Abate Pietro Antonio Maria
Zani Fidentino, Autore dell'Enciclopedia
Metodica Critico-Ragionata delle Belle
Arti". Al premio avevano partecipato numerosi volumi di storia parmense e non
solo. Alla consegna, con gli autori erano
presenti anche il Vescovo di Fidenza e numerosi docenti. "Gli autori, si legge nella
motivazione del premio, raccontano le vicende terrene dell'abate Pietro Zani, prete
e studioso, ch si è confrontato con i grandi del tempo, mosso dall'amore e dalla
passione per l'arte e per la cultura. I pre-

miati hanno redatto un testo divulgativo, con un
buon rigore scientifico ed
una significativa scrittura
che certamente restituirà
alla nostra comunità le
povere fatiche perseguite
con "costantia et labor"
dell'abate Zani". E' nota
la vicenda del grande
abate fidentino: L'Abate
Zani (1748-1821), di
umili origini, con "Contantia et labor" (il suo
motto), divenne celebre
ai suoi tempi, dando lustro al nome di Fidenza, come maggior esperto di stampe a
livello europeo. Scopritore a Parigi della
prima stampa su carta da matrice di me-

tallo, opera dell'italiano
Maso Finiguerra, di cui
difese il primato, fu autore di una voluminosa Enciclopedia d'arte di ventotto volumi. Molto stimato è stata aiutato per la
sua povertà dai grandi del
suo tempo, regnanti, papi,
nobili ed eruditi, cui ha
lasciato documenti e manoscritti. Nel volume in
particolare è stato dato risalto al suo rapporto con i
personaggi che hanno fatto la storia del suo tempo: Enrichetta d'Este, il duca Ferdinando I, l'imperatore
Francesco I, Napoleone, Maria Luigia e i
papi Pio VI e Pio VII.
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La verità nell'epoca delle fake news

Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"La facoltà d'illuderci che la realtà d'oggi sia la
sola vera, se da un canto ci sostiene, dall'altro ci
precipita in un vuoto senza fine, perché la realtà d'oggi è destinata a scoprirsi illusione di domani", così
scriveva Luigi Pirandello in Uno, nessuno e centomila in cui
poneva ben in evidenza gli stereotipi che ci vengono imposti
dalla società. Attualmente le statistiche offrono dati impressionanti: nel 2018 dall'ultimo report di We Are Social e Hootsuite, il numero di persone in tutto il mondo che utilizzano i
social ha raggiunto i 3,3 miliardi. Nell'epoca dei like e delle
condivisioni la verità si pone come esigenza primaria. Si parla tanto di fake news: fatti veri, verosimili e falsi ormai sono
sullo stesso piano. L'amore per la verità sembra quasi non
aver più valore, così come non sembra avere più valore il cercare la verità. Alcuni sostengono che l'unico modo per conoscere le cose in un mondo globalizzato è quello di dipendere
da una particolare prospettiva imposta sulle altre. Ne sono
una testimonianza i reality: telecamere attive 24 ore su 24 riprendono case, ville lussuose, posti esotici regalando ai protagonisti un'effimera notorietà. Un "nulla" televisivo in cui si
impongono scelte di partner basate su canoni estetici con
commenti benevoli o malevoli direttamente proporzionali allo "share". Lo stesso nulla che troviamo negli Youtuber, fashion Blogger e Instagramer i così chiamati "influencer" che

dai loro regni dettano
norme di "bon ton", postano immagini di corpi
scultorei e chimere di stili di vita dispendiosi: il
trionfo dell'egocentrismo, dell'apparire e dell'ostentare grazie alla forza mediatica data da milioni di followers. Ciò, come ha affermato Bauman, ci rende simili ai liquidi che in fisica non hanno forma propria, ma la acquisiscono in base al contenitore
che li contiene. La conseguenza è l'indifferenza e la mancanza di riflessione. Crediamo a tutto e a nulla quando invece dovremmo ricercare la conoscenza che come affermava Parmenide è costituita da due sentieri: la via dell'opinione, la doxa,
illusoria e ingannevole in quanto ferma all'apparenza delle cose e la via della verità, aletheia che consiste nel guardare le cose con "l'occhio della mente".
Non ci resta allora che una doppia scelta: quella di Vitangelo
che nel noto romanzo pirandelliano accetta la condizione di
"vivere non vivendo" oppure quella di ripartire da un sapere
attendibile, affidabile e credibile che rappresenta il rimedio
più efficace contro i rischi di una società popolata da tanti individui ma da pochi cittadini.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Struffoli napoletani
Ingredienti: 4 uova, 50g di burro, 60g di vino
bianco, 50g di fruttosio, sale, 500g di farina, limone, arancia e mandarino grattugiato, olio extravergine d'oliva.
Per condire e decorare: 500g di miele Millefiori, diavolini,
frutta candita come clementine, arancia, ciliegie,
Procedimento:
Setacciate la farina e disponetela a fontana. Al centro ponete il vino bianco, il fruttosio, il burro e le uova sbattute, il
sale e gli agrumi grattugiati. Iniziate a impastare a partire
dal centro, emulsionate prima tutti gli ingredienti morbidi e
liquidi e infine pian piano fate assorbire tutta la farina.
Quando l'impasto sarà liscio e setoso, avvolgetelo in un foglio di nylon per alimenti. Lasciate riposare la pasta in frigorifero per circa un'ora. Stendete la pasta sul tavolo realizzando dei sottilissimi filoncini e disponeteli uno vicino all'altro. Cospargete con abbondante farina e con l'aiuto di un
coltello tagliate tanti piccoli gnocchetti. Setacciate gli

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

gnocchetti eliminando la farina in
eccesso e friggeteli
in olio extra vergine
d'oliva bollente.
Quando gli struffoli
saranno ben dorati
toglieteli dall'olio e
fate assorbire l'olio
in eccesso sopra un
foglio di carta assorbente. In un contenitore capiente mettere gli struffoli cotti con abbondante miele
millefiori, unite i cubetti d'arancia candita e rimestate con un
cucchiaio di legno.
Decorate la superficie con i diavolini (piccoli confettini colorati) e piccoli pezzi di clementine ciliegie, e filetti di arancio candito, decorando anche il bordo del piatto.

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Ambiente Cultura Legalità XV edizione
Rosario Feola e Sara Ghribi

Sabato 3 dicembre si è tenuta,
nell’Auditorium parrocchiale di
Vitulazio, la XV edizione della
rassegna Ambiente Cultura Legalità organizzata da Dea Sport Onlus, dove si è presentato il 9° volume della collana Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati. La rassegna si apre con il Direttore
Franco Falco che saluta e ringrazia i presenti e tutti coloro che
hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento. Dopo i saluti
c’è stato un minuto di raccoglimento in preghiera per ricordare
l’Eroe dei Carabinieri Emanuele Reali.
Hanno portato alla platea molto folta i saluti delle Istituzioni che
rappresentano:
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitulazio;
Dott.ssa Anna De Simone, Sindaco di Roccaromana-Statigliano;
Dott. Riccardo Stravino, Ordine dei Giornalisti;
Dott. Giovanni Lombardi, Sindaco di Calvi Risorta;
Prof. Paolo Mesolella, Preside ISISS “Ugo Foscolo” di Teano e
Sparanise;
Prof.ssa Giovanna Mugione, Preside dell’Istituto Superiore Statale “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania;
Prof.ssa Antonella Tafuri, Preside delle Scuole di Liberi, Formicola e Pontelatone.
Passa la parola al moderatore Dott. Domenico Valeriani, che a
sua volta ringrazia i presenti e gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione. Dopo aver introdotto
la serata la parola passa ancora al Direttore Franco Falco che introduce un momento di riflessione nel ricordo di Alfredino Rampi. È stata magistralmente declamata da Giusy Neboso la poesia
a lui dedicata dal poeta bellonese Luigi Gambardella. Il Piccolo
coro di Sparanise, diretto da Clorinda Iorio, ha presentato un’esibizione sul tema: “I valori della famiglia”. A seguire il Dott.
Adelchi Berlucchi, Psicologo e Psicoterapeuta, ha illustrato con
professionalità e competenza le difficoltà che la famiglia incontra ogni giorno.
Si prosegue con la consegna degli attestati.
Le motivazioni di tutti gli attestati sono state lette da nostri col-

laboratori. Chiara Mastroianni, ’Attestato di apprezzamento alla
memoria conferito a Rosa Abbatiello, e a Carmine Pascarella per
la serietà, professionalità e costanza nel consentire l’opera realizzata che il 6 gennaio 2019 festeggia 50 anni di attività: ha ritirato Rosa Pascarella ed ha consegnato la Dott.ssa Anna De Simone, Sindaco di Roccaromana-Statigliano. Filomena Izzo, Attestato di apprezzamento al Prof. Carmine Martuccelli per l’intelligente e meritoria attività relazionale, didattica e organizzativa
delle Istituzioni Scolastiche: ha consegnato il Sindaco di Calvi
Risorta Dott. Giovanni Lombardi. Rosario Feola, Attestato di benemerenza al Dott. Cornelio Scialdone: “Una vita dedicata a salvare quella degli altri”, ed ha consegnato la Rag. Giovanna Del
Monte, Vicesindaco di Vitulazio. Sara Ghribi, Attestato di benemerenza al Ten. Col. Ruolo d’Onore Genio Guastatori Alpino
Giuseppe Campoccio: ha consegnato il Ten. Col. Marco Antonucci, Comandante Provinciale Carabinieri Forestali di Caserta.
Giuseppe Felice, Attestato di benemerenza al Ten. Ruolo d’Onore dell’Arma dei Carabinieri Piero Rosario Suma. Il Ten. Suma
non ha potuto presenziare perché impegnato in Francia con la nostra Nazionale Paralimpica, ed ha delegato il Ten. Col. Campoccio a ritirare l’Attestato: ha consegnato il Dott. Paolo Albano, già
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia. Alle
tre persone che hanno ricevuto l’Attestato di benemerenza è stata consegnata anche una targa dal Dirigente Scolastico Prof.ssa
Giovanna Mugione. Si torna sul palco dal moderatore che introduce un altro ospite della serata, il Ten.Col. Marco Antonucci,
che ha trattato il problema dell’ambiente; a seguire il Dott. Paolo Albano ha trattato il tema della legalità, e il Prof. Francesco
Fraioli ha presentato il 9° volume del libro Chi è? Tramandiamo
ai posteri coloro che meritano essere ricordati, con parole toccanti che fanno capire l’epicità del nuovo volume che racconta
delle gesta di quegli uomini, presenti e passati, che si mettono o
si sono messi al servizio degli altri e che vivranno per sempre nel
nostro ricordo. Alla manifestazione erano presenti gli alunni della classe Quinta A Produzioni audiovisive dell’Istituto Superiore
Statale “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania: Arabia
Maria Teresa, Azzurretti Arianna, Bianco Anna, Cimmino Sabatino Pierpaolo, Di Somma Ida, Granata Sa- Continua a pag. 19
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Ambiente Cultura Legalità XV edizione
Rosario Feola e Sara Ghribi

da pag. 18 ra,

Liccardo Mariateresa,
Maiorano Sara, Maranta Luisa, Mauriello
Emanuela, Muschiano Valentina, Napolano
Veronica, Nappa Manuel, Neboso Giusy,
Palumbo Carlotta, Persico Luigi, Sperante
Immacolata e Vitiello Rosa.
È stato consegnato un Attestato di ringraziamento all’Artista Michele Ciccarelli per
la scenografia della sala con l’esposizione
di opere d’arte degli Artisti: Badia Nicola,
Carusone Sara, Ciccarelli Michele, Costanzo Antonio, Costanzo Mario, D’Alessio
Priscilla, Di Lillo Robert, Friozzi Annunziata, Gliottone Claudio, Guarino Luigi, Iosca Nicola, Lo Sordo Filippo, Marcello
Pietro, Ricciardi Antonio, Salerno Maria e
Troisi Rita. Sono stati premiati dalla
Prof.ssa Augusta Fusco, dalla Prof.ssa Maria Rosaria Diana e dalla Prof.ssa Carmelina Pezzulo, gli alunni dell’IAC “Dante Alighieri” di Bellona che hanno partecipato ai
nostri concorsi: Marra Giovanni, Alla Enriko Benali Amina,
D’Amato Iris, D’Auria Danila, Di Cianno Raffaella, Di Cicco
Alessandra, Fabozzi Nicola, Gambardella Ludovica, Marra Aurelio, Mastroianni Caterina, Papa Clotilde, Papa Domenico, Petrella Kevin, Santoro Anita, Santoro Matteo, Stellato Filomena,
Taddeo Benedetta e Verrico Marika.
La manifestazione ha ricevuto l’apprezzamento del Senato della
Repubblica, della Camera dei Deputati e del Gruppo Sportivo
Paralimpico Difesa, nonché il Patrocinio morale di: Ente Provincia Caserta, Città di Bellona, Comune di Vitulazio, UNICEF
Campania, Ordine dei Giornalisti della Campania, Risorgimento Italiano - Comitato Provinciale con sede in Santa Maria Capua Vetere, Associazione Onlus “Noi Genitori di Tutti” di Caivano (NA), Associazione per la Legalità “Ultimi” di Mercato
San Severino (SA), Associazione Onlus “No vuol dire NO” di
Petruro Irpinio (AV), AIDO sezione intercomunale Bellona-Vitulazio.

Questi i nostri i nostri sponsor, che ringraziamo: Autobella - Bellona, Autoscuola Alex Vitulazio, Carburanti Q8 - Bellona, Cartolibreria L’Idea - Calvi Risorta, Centro del Risparmio - P.co Agorà - Vitulazio, Chiosco Pashà Bellona, Despar Supermercato di Pasquale
Carusone - Bellona, Grafica Sammaritana Vitulazio, Materassi Russo - Santa Maria Capua Vetere, La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona, Paolo Fasulo - Bellona, Pizzeria
Al Monticello - Bellona, Pizzeria Bella Napoli - Bellona, Pizzeria Grotta Azzurra - Bellona,
Polizzi Abbigliamento Pelletteria - Calvi Risorta.
Hanno collaborato: Attori del Piccolo coro Sparanise, diretti da Clorinda Iorio.
Ricezione: Hostess Istituto ISISS “Ugo Foscolo” Turismo - Sparanise, PH Fantasy Sabino Bellona, Riprese Video: Studio FELAB di
Giuseppe Fusco, Amplificazione e sottofondo
musicale Minos - Vitulazio, Addobbo floreale
“La Gardenia” di Maria Papa - Bellona. Diretta sulla pagina FB
Dea Notizie a cura dell’Ing. Gianfranco Falco.
Al termine è stata annunciato il prossimo appuntamento che sarà
alle ore 17,00 di sabato primo giugno 2019 con la XVI edizione
di Ambiente Cultura Legalità e la presentazione del X volume
del libro Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati.
La galleria fotografica alle pagg. 20 e 21

“Causa crisi vendo bottiglie con passata di pomodoro
che riempii per uso personale. I pomodori usati sono
stati coltivati sul mio terreno per cui ho la certezza di
offrire un prodotto genuino e garantito”.
Tel. 335 6450714

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

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

La qualità
dei nostri
prodotti
NON
si discute,
si apprezza
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Alla ricerca del vino perduto: il Trifolino
Dott.ssa Sara Carusone - Collaboratrice da Bellona

Il vino e la Campania rappresentano un connubio ancestrale, tramandato dalle numerose testimonianze letterarie ed archeologiche documentanti la presenza della vite e di vini di eccellente qualità, di cui ne hanno tessuto i fasti i vari Cicerone, Catullo, Plinio, Marziale ed altri ancora. La Campania Felix, così denominata dai Romani, fu, grazie alle caratteristiche del
suo territorio e alle raffinate tecniche di coltivazione e vinificazione, area di elezione non solo degli arcinoti Falerno e
Greco, ma anche di vini di cui con il tempo si sono perse le
tracce. È il caso del Trifolino che Plinio, mentre ragiona nella Naturalis Historia dei vini nobili, colloca tra i più comuni
della Campania usando queste parole: “alioqui semper inter
plebeia, et Trifolinis gloriata”. Altra testimonianza la si riscontra negli epigrammi di Marziale che, però, tra i “figli di
Bacco” non lo considera il migliore, collocandolo al settimo
posto: “inter vina tamen septima vitis ero”. Più dettagliata la
descrizione di Scipione Mazzella il quale sostiene che Trifolino “è un monte che sta nella città di Napoli, e dal volgo è
chiamato hor monte di Sant’Hermo hor di San Martino” e
produce nobili vini lodati da Galeno e Marziale. Inoltre, aggiunge che “è chiamato monte Trifolino, per causa del herba
Trifoglio che per tutto in gran copia nel detto monte nasce”.

Galeno, medico greco antico, osserva
che suo padre usava
far maturare alcuni
vini poco austeri in
vasi di vetro o di terra detti “fidelia”, in
stanze attigue ai focolari secondo un sistema usato nel napoletano per ottenere il vino Trifolino, mentre lo scrittore
egizio Ateneo di Naucrati informa sulle modalità di allevamento secondo il sistema delle viti striscianti. Insomma, il
Trifolino è l’ennesima dimostrazione del fatto che la Campania vanta una storia enologica davvero millenaria che si
dispone alla base della ricchezza dell’attuale patrimonio ampelografico. Quello campano è un patrimonio vastissimo,
tramandatoci dai nostri avi, dalla loro cultura, dalla loro
maestria, un patrimonio che in alcuni casi ha rischiato di essere quasi cancellato o dimenticato. Per cui tocca a noi soltanto custodirlo ed utilizzarlo, oltre che come fattore di sviluppo economico, anche come elemento essenziale di valorizzazione di uno dei territori più belli del mondo.

Effetti peggiori sul raffreddore e sull’influenza bevendo il latte e i suoi derivati
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano
Da piccoli ci hanno insegnato a bere il latte per
nutrirci, come del resto
lo fanno anche cuccioli
di mammiferi, perché considerato un
alimento completo (contenente zucchero lattosio, sali minerali, vitamine
idrosolubili, proteine, calcio, fosforo
etc) da molti nutrizionisti. Tale considerazione sembra non essere più veritiera grazie all’esperta nutrizionale ed erboristica americana,
Dr. Linda Page, che ha scritto un libro intitolato Diets for
Healthy Living. Nel suo libro ha illustrato le soluzioni naturali
per i dieci più grandi problemi di salute dell’America con il cibo che molto spesso è la migliore medicina contro le malattie e
svelando un retroscena inedito sugli effetti dei latticini sul raffreddore e sull’influenza. A quanto pare l’uso dei latticini comporti un aumento di catarro e di muco portando quindi al peggioramento dei sintomi influenzali. L’idea che latte e latticini
possano aumentare la produzione di muco nelle vie respiratorie
deriva dal fatto che questi alimenti farebbero perdere l’equilibrio del contenuto di liquidi dell’organismo verso un eccesso di
“tan”, che è il catarro che si espelle con la tosse e il “flegma”
che interessa anche altri organi e tessuti come l’intestino. Infatti, due scienziati neozelandesi hanno individuato una molecola
intestinale, ossia la beta-casomorfina 7 (beta –CM7), che a loro

parere giustificherebbe tale fenomeno. Tale sostanza è un
oppioide che si produce dalla degradazione della caseina
contenuta nel latte e a quanto sembra sia stata in grado di
aumentare la produzione di muco intestinale negli animali
da laboratorio. Non sono i soli prodotti alimentari che hanno influenza negativa, ma ci sono anche formaggi, panna,
yogurt, le bibite
gassate e burro.
Invece l’esperta
Linda Page fornisce il consiglio
di usare, nei casi
d’influenza, la
frutta secca e un
pieno di vitamine derivato da
spremute
di
arance o centrifugati vegetali al
posto dei latticini
e di limitare l’assunzione
dei
grassi animali.
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Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica
Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S. - Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
S. Maria C.V. P.S. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 642568
Vitulazio Polizia Locale 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 dicembre Costanzo - Corvino
16 dicembre Corvino
22 dicembre Russo - Tartaglione
23 dicembre Russo
25 dicembre Russo
26 dicembre Corvino
29 dicembre Corvino - Costanzo
30 dicembre Costanzo
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno dicembre 2018
15 Beneduce
16 Iodice
17 Bovenzi
18 Tafuri
19 Iodice
20 Merolla
21 Benduce
22 Tafuri
23 Bovenzi
24 Simonelli
25 Beneduce
26 Merolla
27 Antonone
28 Salsano
29 Merolla
30 Antonone
31 Tafuri

Buone Feste

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
La collaborazione a
questa rivista consente
l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

Costo pubblicità
a pubblicazione
Pagine interne
mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina
mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina
mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40
I prezzi indicati sono
IVA inclusa e comprendono: servizio fotografico
e realizzazione banner.
La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori
Ritorneremo in edicola
15 gennaio 2019

Materassi, Reti, Guanciali,
Piumoni, Coprirete,
Coprimaterassi, Lenzuola.

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

Tutti i nostri prodotti possono
essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo
soluzioni personalizzate.
La nostra attenzione è rivolta alla
soddisfazione del Cliente.
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Piante Fiori Addobbi vari
Cedesi attività
La Gardenia di Maria Papa
Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

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
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

