Quando ti diranno che ti ho dimenticato, e anche se sarò io stesso a dirlo... Non credermi. Pablo Neruda
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ANALISI DEL
LIQUIDO SEMINALE
PER DIAGNOSI DI
INFERTILITA’

15 marzo 2019

AGENZIA GENERALE VITULAZIO

ANALISI CLINICHE - CHECK - UP
D.ssa CARLA DE ROSA & C. s.a.s.
Via Luciani (Parco Agorà)
Vitulazio (CE) - Telefax 0823 990286

Dott.ssa Fabrizia

Fusco

OCULISTA
Specialista in Chirurgia della Cataratta,
Diagnostica ed Ecografia Oculare
Studio: Via Circumvallazione Esterna,
Palazzi Gamma - Sparanise (CE)
Riceve per appuntamento tel. 0823.874160

Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13
Tel. 0823 967075
www.cuccaroservice.it

di

Gianluigi Pezzulo

Viale Dante 80/B - Vitulazio (CE)

Tel. 0823 990053 - Fax 0823 990090
Avvisiamo gli inserzionisti che NON
vi sono persone autorizzate a
ritirare denaro per conto di questa
testata. Gli interessati alle nostre
inserzioni sono invitati a contattare
la redazione telefonando:
0823 966794 - 320 2850938

Il passaggio
di Proprietà
qui va in
automatico

La Farmacia Di Stasio è lieta di informarvi che, in aggiunta alle sue
attività professionali, ha attivato i seguenti servizi:

FISIOTERAPIA - CONSULENZA FISIATRICA
NUTRIZIONISTA - CONSULENZA DERMATOLOGICA
PSICOLOGO - SERVIZIO INFERMIERISTICO
CONSULENZA FISIO-ESTETICA
Siamo aperti tutti i giorni, tranne i festivi, dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30.
Contattaci per maggiori informazioni al numero verde gratuito 800 911 442 - 0823 879003
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SPECIALITÀ FARMACEUTICHE
per grandi e piccoli animali
INTEGRATORI
per animali domestici e da reddito
PRESIDI MEDICI E ZOOTECNIA
per animali da reddito

Via naz. Appia Km. 200 - Capua (CE)
Tel. 0823 962175 - 389.5013794 - Email: veterfarm@hotmail.it

Gianfranco Falco
Ing. Informatico
Le collaborazioni sono
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Dea sport onlus
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www.deanotizie.it
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Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo esclusivo
Vitulazio (CE) - Via Ruggiero I°, 45 - Tel. 0823 967814 - Fax 0823 967208
Capua (CE) - Via Fuori Porta Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 - Fax 0823 625575
www.viaggigulliver.com - Info@viaggigulliver.com
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Ambiente Cultura Legalità XVI edizione
Direttore
Sabato 1° giugno 2019,
alle ore 17.00, nell'Auditorium del Centro Parrocchiale di Vitulazio
(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona organizza la XVI edizione
della manifestazione:
Ambiente Cultura Legalità
durante la quale verrà presentato il decimo 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 Vitulazio
Avv. Giorgio Magliocca, Presidente
Ente Provincia Caserta
Ambiente - Dott. Edoardo Vitale, Magistrato - Pres. Associazione culturale
“Sub e Civiltà”
Cultura: Prof.ssa Rossana Palmiero,
presentazione del libro
Chi è?
Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati.
Legalità - In attesa di conferma
Dott.ssa Rosanna Merolillo, Biologa

nutrizionista e Dott. Adelchi Berlucchi
- Psicologo e Psicoterapeuta:
Obesità: disagi fisici e psicologici
Consegna nr. tre Attestati di Benemerenza conferiti dal Comitato dei Saggi
Premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso sul tema: Obesità:
problema fisico e psicologico
Presenta: Dr. Domenico Valeriani,
Giornalista
Collaborano:
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona
Riprese Video: Studio FELAB di Giuseppe Fusco
Amplificazione e sottofonfo musicale
Minos - Vitulazio
Addobbo floreale: "La Gardenia" di
Maria Papa - Bellona
Scenografia a cura dell'Artista Annunziata Friozzi con esposizione di quadri
e sculture realizzate da valenti artisti.
Il tutto sarà trasmesso in diretta sulla pagina FB Dea Notizie a cura dell'Ing.
Gianfranco Falco
Abbiamo i primi Sponsor:
Autobella - Bellona
Autoscuola Alex - Vitulazio
Cartolibreria L'Idea Calvi Risorta
Pellegrino - Alimentari - Frutta e Verdura - Parco Agorà Vi-

tulazio (CE)
Chiosco Pashà - Bellona
Decò Giudicianni, via Matteotti Bellona
Despar Supermercato di Pasquale Carusone - Bellona
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bellona
Materassi Russo - S. Maria C.V.
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona
Paolo Fasulo - Bellona
Pizzeria Bella Napoli - Bellona

Al Foscolo anche BIOMEDICO

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

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:

TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

di

Simone Terribile - Servizi per Cerimonie

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

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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La storia dell'Alifana
4 parte

Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona
Il percorso dell'Alifana fu migliorato notevolmente con curve
più larghe e nuove gallerie che consentivano di evitare le forti
pendenze della linea originaria. La prima galleria fu realizzata
tra la stazione di Triflisco e quella di Pontelatone; altre quattro
furono realizzate nel tratto prima di Caiazzo. Questo comportò la separazione della linea alta da quella bassa e rinnovo di rotabili e mezzi. La nuova linea fu inaugurata il 4 aprile 1963 e dal giorno successivo iniziarono i
servizi regolari con corse veloci e frequenti che da Piedimonte Matese raggiungevano Napoli, via Caserta-Cancello, attraverso la connessione con la
linea statale a Santa Maria Capua Vetere. Le stazioni e le fermate della linea precedente furono in buona parte mantenute ed alcune nuove furono
aggiunte. Partendo da Santa Maria Capua Vetere la linea rispettava le seguenti fermate: Anfiteatro, Sant'Angelo in Formis, San Iorio, Triflisco,
Pontelatone, Piana di Monte Verna, Caiazzo, Villa Ortensia, Alvignano,
San Marco, Dragoni, Alife e Piedimonte Matese con una lunghezza di circa 41 km. Oltre ai servizi passeggeri era presente anche un collegamento
merci. Successivamente negli anni cinquanta i territori attraversati dalla tratta bassa cominciarono ad essere
sempre più urbanizzati e questo comportò la creazione di diverse fermate ulteriori lungo la linea, spesso ubicate presso le case cantoniere ai passaggi a livello. Altre fermate furono realizzate in via Regina Margherita a
Secondigliano, ad Aversa Ippodromo ed a San Marcellino. Il 4 gennaio 1955 iniziarono i lavori a Triflisco e,
nello stesso anno, l'aumento del traffico veicolare nell'area di Piazza Carlo III a Napoli costrinse il Comune a
richiedere ed ottenere che il capolinea dell'Alifana bassa
Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
arretrasse allo Scalo Merci ubicato in Via Don Bosco.
esperienza e passione:
a

Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante
La Forchetta d’Oro
Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?
Via Pancaro, 4
Bellona (CE)
Info:
388 4435558
339 2749195
Da noi trovi
sempre un
trattamento
familiare sulla
qualità, quantità
e prezzo.

Nostra specialità:
Bucatini alla Scarpariello

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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La collana del libro Chi è? Tramandiamo ai posteri coloro che meritano essere ricordati
... dove arriverà?
I volumi della collana del libro Chi è? fanno parte del patrimonio di diverse agenzie
culturali tra le tante citiamo:
Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento;
Biblioteca "SS. Annunziata" di Maddaloni
Biblioteca Centrale Comune di Verona;
Biblioteca Comunale di Caserta
Biblioteca Comunale di Maddaloni
Biblioteca Culturale ad indirizzo Musicale dell'Associazione Musicale Culturale
Onlus "Aniello Barchetta" di Maddaloni
Biblioteca del Museo a cura dell'Associazione Culturale Colli in Colli di Monte San Giovanni Campano (FR).
Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua;
Biblioteca del Seminario Vescovile di Aversa
Biblioteca del Seminario Vescovile di Caserta
Biblioteca della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio di Caserta e Benevento;
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Caserta;
Biblioteca dell'Archivio Storico della Diocesi di Caserta
Biblioteca della Diocesi Teano-Calvi
Biblioteca dello Stato della Città del Vaticano;
Biblioteca Fortunato Messa della Società di storia patria di
Terra di lavoro
Biblioteca Museo Civico di Maddaloni
Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli;
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Biblioteca Pro loco Torre del Greco
Centro Studi Archivio afragolese - Afragola
Seminario Diocesano di Janaùba nello Stato del Minas Geraio in Brasile.
La presenza del libro è stata registrata presso altre biblioteche, archivi e fondi di studio e/o di studiosi della storia locale che sono destinati a confluire in biblioteche del circuito bibliotecario come quelle su menzionate o a diventare essi

stesse biblioteche autonome.
Oltre alle Biblioteche che hanno direttamente chiesto l'invio
della collana, ringraziamo i nostri Collaboratori che con impegno e passione si prodigano per la diffusione della stessa:
Andrea Izzo, Gaetano Letizia, Amedeo Marzaioli, Antonio
Pagliaro e Michele Schioppa.

Caravaggio: nel 2019 una mostra al
Museo di Capodimonte
F. Falco - Nel 2019 ne vedremo delle belle! Il direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellenger, ha annunciato per
aprile una grande mostra dedicata al periodo napoletano di Caravaggio.
Un'esposizione che durerà tre mesi e che indagherà sul peso
che l'influenza di Caravaggio ebbe sui pittori napoletani dopo
i suoi passaggi a
Napoli. Il Direttore dichiara:
"Non servirà per
fare visitatori, ma
per studiare i 18
mesi di Caravaggio a Napoli e il
suo effetto sulla
scuola pittorica
napoletana. Seguirà un percorso caravaggesco attraverso la città: i luoghi dove è vissuto e che ha frequentato, quello del suo studio, quello
che l'ha accolto quando è arrivato come un rifugiato in un paese nuovo con leggi diverse.
L'ultima mostra su Caravaggio a Napoli è stata nel 2004, in
questi 15 anni ci sono state tante novità e anche la nostra visione di Caravaggio è cambiata: a quella incentrata sulle prostitute e i ragazzi di Roma ora si preferisce quella del dramma
che segue l'episodio dell'assassinio in duello da parte del Merisi di Ranuccio Tomassoni".

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

Chiuso il Martedì

Aperto
a
pranzo
Gradita la
prenotazione

Ampio PARCHEGGIO
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Mukbang, forse qualcosa ci sta sfuggendo di mano?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano
La moda del "Mukbang", arriva dalla Corea del Sud si espande in modo virale in
varie parti del mondo e nel 2018 spopola
anche in Italia.
Si tratta di video di intrattenimento in cui i protagonisti ingurgitano in modo vorace ingenti quantità di cibo, prevalentemente cibo spazzatura.
Il termine deriva dall'unione fra due parole coreane:
muk-ja, che significa mangiare, e bang-song, che vuol
dire broadcasting.
Questo genere di video raggiunge tantissime visualizzazioni, al punto che spesso gli ideatori diventano
per il loro pubblico dei veri e propri idoli.
Oltre al messaggio sbagliato e all'ossessione verso il
cibo, la domanda che viene
da farsi: cosa spinge così
tante persone ad essere attratte da questo genere di
intrattenimento? Che cosa
può suscitare guardare persone che ingurgitano in
maniera smodata cibo di
vario tipo?
Questi video lanciano un
messaggio molto pericoloso, ma quali possono essere i risvolti psicologici? Si
tratta di una nuova forma
di DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) dell'epoca digitale? (qui lascio la parola a chi di dovere).
A livello nutrizionale tutto questo è alquanto pericoloso e frustrante, dovremmo imparare a vedere le cose in
modo diverso, dando ad alcuni fenomeni il loro vero
nome.
Viviamo in un'epoca in cui tutte le patologie più diffuse sono causate o aggravate da una cattiva alimentazione, viviamo in un'epoca che utilizza il cibo in ma-

niera smodata e pericolosa senza conoscere le sue potenzialità.

La vicinanza si dimostra nel dolore!
La nostra vicinanza alla famiglia Pezzulo Ciccarelli di Vitulazio per la nascita in Cielo del
carissimo Luigi (Gigino) Pezzulo. Condoglianze a quanti l’hanno amato e continuano ad
amarlo, in particolare al nostro validissimo
Collaboratore Michele Ciccarelli, cognato del
defunto.

Panificio Tarallificio

Esperti

Solo lievito madre per
i nostri
prodotti

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

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

Via Galilei, 15
Caserta
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La sindrome Hikikomori: stare in disparte

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore
Il termine Hikikomori è stato coniato agli inizi degli anni 80,
sta ad indicare un fenomeno socialmente preoccupante emerso in Giappone come una forma di ribellione. I giovani nipponici, nell'affrontare specifiche richieste proveniente dalla società, famiglia, scuola, non trovando soluzioni funzionali, reagivano isolandosi. Per
questi giovani l'unica possibilità di sopravvivenza sembrerebbe essere l'isolamento dalla società , ritirandosi completamente nella propria stanza.
Gli hikikomori, infatti, mettono fine a qualsiasi forma di comunicazione,
anche quella con i propri familiari, assumendo un valore simbolico di
espressione di conflitti, disagi sociali,familiari, scolastici,psicologici, affettivi. In Italia i primi casi di hikikomori sono stati registrati intorno al 2008/2009, attualmente sono circa 30.000
e, generalmente, sono maschi che cominciano la reclusione intorno ai 18 anni e la protraggono per circa quattro/cinque anni, al contrario del Giappone il cui record di isolamento è stato di quindici anni. Oggi, purtroppo, si assiste
ad un aumento di giovani che, nell'affrontare le svariate difficoltà (sociali, economiche, lavorative, scolastiche, familiari) e non riuscendone a trovare soluzioni attuano il ritiro sociale attraverso il rinchiudersi nella propria stanza.
Come quelli giapponesi, anche gli auto reclusi italiani possono essere definiti tali solo nel momento in cui esibiscono ritiro sociale da almeno 6 mesi, precedente fobia scolare, dipendenza da internet e inversione del ritmo circadiano. La Famiglia e la Scuola dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere un cambiamento ed
educare i ragazzi ad essere socialmente competenti.

Tragiche esistenze mancate

by Giuseppe Russo

Nicola Terracciano - Vite vere, piene, libere, coraggiose, adulte intellettualmente, moralmente emozionalmente, ariose, coi cieli aperti; piccole vite bambine fino alla fine che quotidianamente si aggirano e bruciano il tempo brevissimo in recinti esistenziali limitati,
condizionati da arcaici vincoli antropologici, familistici, paesani,
sociali, religiosi, ideologici con le stelle polari demoniache del possesso cupo, della invidia triste, della gelosia violenta, sostanzialmente schiavista e periodicamente omicida; tragiche esistenze mancate, nelle quali ricadono tante vite bambine, che non sanno nemmeno alla fine qualcosa per cui sono venute al mondo e sono vissute. Le piccole vite e le esistenze mancate sono la maggioranza assoluta di uomini e donne e perció il mondo e la vita sono così piene di problemi complicati ed irrisolti, perche col loro numero scelgono i loro rappresentanti/guide/padroni, che sono specchio di se
stessi, a livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo, e che,
per natura profonda non sanno, non saranno mai in grado di affrontare le questioni nodali e individuare il bene comune. Egemoni restano e circolano attorno costantemente, spesso insopportabili e dolorose, la secchezza e la dimensione insapore di Persone, uomini e
donne, a livello intellettuale, morale, emozionale, civile, politico.

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta

C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della Giustizia.
Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel trattamento: disturbi
depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera
sessuale e relazionali della coppia; disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità.
Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività.
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore Tel. 347 0836042
Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi
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Che effetto ha l'inquinamento sulla salute dei bambini?
Dr. Alfonso Di Stasio - Farmacista, divulgatore - Collaboratore da Camigliano
Come visto in precedenza, il nostro organismo è esposto quotidianamente ad una
serie di agenti inquinanti che esplicano il
loro effetto anche e nonostante essi siano
invisibili. Solita-mente, quando parliamo di inquinamento, ci riferiamo sempre a qualcosa che si vede (es.
rifiuti) o si annusa (es. fumo). Tuttavia, gran parte degli
inquinanti sono invece da considerare i nostri nemici invisibili:
sono presenti infatti, a nostra insaputa, in casa o nel luogo dove
lavoriamo, senza che ne siamo messi a conoscenza. Tali inquinanti, oltre a dare effetti sull'adulto, il cui organismo è già completamente formato, colpiscono in una forma molto più aggressiva i bambini, che sono molto più sensibili. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), circa un quarto delle malattie
sugli esseri viventi sono derivanti da fattori ambientali. Tale incidenza varia anche in funzione dell'età: minore è l'età, maggiori
sono i rischi di sviluppare una malattia. Ciò perché i bambini, a
causa della loro attività, mangiano, bevono ed inalano di più.
Quindi consentono alle sostanze nocive di entrare maggiormente

nei loro organismi. Gli effetti dell'inquinamento dei bambini danno origine a quella che è stata definita una "Pandemia Silenziosa", ovvero, l'insorgenza di malattie del
neurosviluppo, come autismo, iperattività (Adhd), dislessia, che minaccia i bambini di tutto il mondo, aggrediti
inconsape-volmente da diverse centinaia di sostanze presenti innanzitutto nell'ambiente domestico, suc-cessivamente nell'ambiente esterno. È utile quindi, in casa propria, ridurre
l'uso prodotti chi-mici usati sia per la cura della persona, ma anche
per la pulizia, nonché accertarsi, al momen-to dell'acquisto di mobili, suppellettili e materiale domestico, della presenza o meno di
even-tuali sostanze chimiche. Una, tra tante, la formaldeide, usata
per il fissaggio del truciolato nei mobili. Inoltre, è preferibile evitare che i bambini si alimentino con cibi industriali preconfezionati, i
quali contengono diverse sostanze chimiche utilizzate per preservare la qualità del prodotto, ma anche per esaltarne il gusto. Sostanze
che, sebbene siano dichiarate sicure, possono generare un effetto
"additivo" in aggiunta a quelle già presenti nell'ambiente, portando
ad un ulteriore appesantimento dell'organismo.

Una grande festa, una grande tradizione
Dott.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Bellona
C'è un giorno, in tutto l'anno, che noi bellonesi attendiamo con ansia, il giorno in cui la nostra città rende omaggio a Maria SS. di Gerusalemme, la nostra Madre Buona; quel giorno è il martedì in
Albis che, quest'anno, cadrà il 23 aprile. Fra qualche settimana conosceremo il ricco programma preparato per noi dal
Comitato Festa Maria SS. di Gerusalemme, composto da un
gruppo di persone che dedica alla nostra festa un anno di lavoro, con dedizione e devozione massime, indispensabili per
dare vita a un evento così importante per la nostra comunità
e per i comuni limitrofi. Il programma di quest'anno è estremamente articolato perché si preoccupa di dare importanza
a tutte le giornate di festa e a tutti i settori, unendo arte, tradizione e cultura.
A tal proposito, infatti, il Comitato ha anticipato la realizzazione di una mostra in onore di Andrea Olivieri, un grande
artista scomparso recentemente che ha dato grande lustro alla nostra città. La mostra itinerante, che si terrà dal 21 al 24
aprile, sarà realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, del Consiglio Provinciale di Caserta e
della Città di Bellona, per evidenziare, ancora di più, l'attività di un Comitato che opera a 360°. Martedì 30 aprile, inoltre, si terrà l'estrazione di un quadro del maestro Andrea Oli-

vieri, insieme ad altri premi, tra
i quali, un'acquasantiera di Maria SS. di Gerusalemme. I biglietti sono già in vendita. Si
preannuncia, quindi, una grande
festa, un grande evento che si
terrà nei giorni 21, 22, 23, 24,
25 e 30 aprile e che metterà in
risalto molti aspetti, ma che
avrà sempre al centro il culto
per la nostra amata Mamma. Il
Presidente del Comitato Festa,
Avv. Andrea Fusco, ha dichiarato: "E' stato un anno di duro di
lavoro, ma anche un anno in cui
abbiamo potuto constatare la vicinanza di tante persone al Comitato. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una Festa che
sia una sintesi di tutto il lavoro di questo anno e di tutto ciò che
abbiamo raccolto sul territorio".
Al Presidente e a tutti i membri del Comitato va un grande ringraziamento da parte di tutto il popolo bellonese per l'impegno
costante e per i tanti eventi organizzati!

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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Historia Magistra Vitae
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna
"La storia è maestra di vita". Era quanto affermava
Cicerone nel II Libro del "De Oratore". In realtà la
locuzione è tratta da una frase più ampia con cui il
celebre oratore e filosofo romano considerava la storia "testimone dei tempi, luce di verità, vita della memoria, messaggera dell'antichità".
Alcuni mesi fa ha fatto discutere la decisione di eliminare il tema
storico dalla maturità e di ridurre in molti istituti le ore di storia,
quasi fosse un argomento fuori moda, una materia, a detta di molti,
incapace di rispondere alle crescenti sfide crescenti dell'economia e
dei settori produttivi.
La tendenza attuale è quella di una marginalizzazione della disciplina anche in ambito universitario dove, secondo i dati ISTAT negli
ultimi dieci anni, si è avuta una progressiva riduzione degli insegnamenti che vi afferiscono. Il reinserimento in forme diverse nelle
prossime prove destinate ai maturandi è stato di vitale importanza in
quanto saper leggere il presente significa prospettare un futuro migliore.
La conoscenza della storia, in un paese erede di un antichissimo passato, dovrebbe costituire le fondamenta culturali di ogni cittadino,
diventare un vaccino per debellare il pressapochismo e gli anacronistici quanto banali errori di datazione storica commessi da concorrenti allo sbaraglio che fanno la fortuna di tante trasmissioni televi-

sive.
Il 7 gennaio scorso la ricorrenza del 222°
anniversario della nascita del Tricolore ha
indotto il nostro Presidente della Repubblica a ricordare agli italiani come la nostra Bandiera sia stata testimone degli avvenimenti che hanno portato, attraverso il
Risorgimento, al lungo e difficile cammino verso l'Unificazione. Un simbolo patrio che in un presente storico tormentato
da divisioni e individualismi dovrebbe riaffermare i valori dell'identità e unità nazionali. "Chi non conosce la storia è condannato a riviverla" sosteneva George Santana, scrittore, poeta e filosofo statunitense di origine spagnola. Basterebbe ripensare più
spesso all'aforisma per capire quanto l'oblio del proprio passato induca l'uomo a commettere gli stessi errori e fallimenti, gli stessi abbagli ed equivoci.
Solo la memoria e il ricordo possono offrirci la possibilità di dissipare le tenebre che oscurano il nostro cammino e di tenere a freno il
mondo ipnotico e frastornante cui siamo quotidianamente esposti generando un pensiero capace di comprendere ciò che siamo stati, ciò
che siamo e ciò che vorremo essere.

Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona
Gnocchi alla ricotta
Ingredienti per 4 persone: 800 gr di patate farinose, 200 gr di erbette, 150 gr di farina, 200 gr di ricotta fresca, 1 cucchiaio di formaggio, latte, sale, burro. Preparazione:
sbucciate le patate e tagliatele a pezzi piuttosto grossi. Lessatele in abbondante acqua salata. Quando le patate sono tenere, scolatele e lasciatele in attesa per 5 minuti, in modo da lasciarle asciugare bene. Versate la farina su un tagliere di legno e schiacciate le patate. Impastate con le mani, incorporando la farina necessaria. La quantità di farina utile dipende
dalle patate. Dovete ottenere un impasto poco appiccicoso e
abbastanza sodo, ma non colloso. Formate degli gnocchi della forma che preferite (a palline o a tronchetti) e deponeteli su
un asse di legno infarinato. Lessateli in una pentola d'acqua
bollente salata. Raccoglieteli quando salgono alla superficie
con un "ragno" (il
mestolo di filo usato per i fritti) e lasciateli scolate bene. Trasferite i
gnocchi in una pi-

Questa rivista è anche su

www.deanotizie.it
Il nostro successo:
Cortesia
Serietà
Professionalità
Info 333 775 2912

da

rofila imburrata, possibilmente in uno solo strato.
Diluite la ricotta con un po'
di latte fino ad ottenere la
consistenza di una besciamella. Condite con sale e
pepe e versate sulla superficie degli gnocchi. Cospargete con il formaggio grattugiato e cuocete nel forno ben caldo finché la superficie sarà dorata.
Da noi trovi
prezzo e
qualità

Angelo Morrone
Via Corso Italia, 8
Pastorano (CE)

Peppino

Oltre mezzo secolo
di esperienza
Via Torre Tommasi

VITULAZIO - (CE)
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Primavera in festa!
Direttore
Bellissima inaugurazione della "Primavera in festa!" degli
'Amici della Musica' di Pignataro Maggiore. Venerdì 8 marzo, alle ore 19.00, nella Sala Concerti, all'interno del Palazzo
Vescovile, si è svolto il reading poetico, ideato e curato da
Gianni Nacca, con la presenza del poeta romagnolo Stefano
Simoncelli, che ha presentato alcune poesie dal suo ultimo lavoro, "Residence Cielo". Intensa serata, ricca di emozioni,
con un pubblico numeroso e caloroso. Grande soddisfazione
da parte di tutto il Consiglio Direttivo, soddisfatto per il riscontro ottenuto con l'esordio della 44° Stagione Artistica del
Sodalizio pignatarese. In programma ancora due eventi artistici per la XI Edizione della Festa della Donna 2019. Domenica 17 marzo, sempre alle ore 19.00, nella Sala Concerti, sarà di scena la grande tradizione musicale con “Donne all’Opera” - Le figure femminili del melodramma tra storia
e mito. Protagonisti dell’evento saranno Francesca Mazzilli,
soprano, Rossella Vendemia, pianoforte, Domenico Sapio,
relatore. Un percorso lirico-musicale attraverso le eroine
femminili del melodramma, protagoniste indimenticabili di
storie di amore, di coraggio, di passione. Per domenica 24
marzo 2019, alle ore 12.30, è programmato il Pranzo Con-

viviale per incentivare
la musica.
“Note di… Gusto!”:
un’occasione di serena
convivialità all’insegna
dell’amicizia e della
buona cucina, presso il
Ristorante da Tonino,
Via Armando e Luigi
Fuoco, 20 - Calvi Risorta (CE). Il costo del biglietto è di euro 20 per gli adulti; euro 10 per i bambini.
E’ prevista la presenza di n. 200 persone come limite massimo.
Per chi desidera aderire all’iniziativa, è consigliabile prenotare e acquistare i biglietti con congruo anticipo.
Per informazioni e prevendita biglietti, ci si può rivolgere ai
membri del Consiglio Direttivo, contattanddo telefonicamente i numeri: Rossella Vendemia: 338 4551348;
Nicola Fiorillo: 320 7847230; Giorgio Adduce: 335 8133058
oppure scrivere una mail all’indirizzo:
pignataro@pignataromusica.it.

Il castagno in Campania: croce e delizia
Prof.ssa Daniela Santantonio - Giornalista - Collaboratrice da Roccamonfina
Roccamonfina - Di grande rilievo è stato il Convegno "Il futuro del
castagno in Campania" che si tenutoà a Roccamonfina lunedì 11
marzo alle ore 16,30. "Protezione del suolo attraverso una corretta gestione agronomica e delle risorse idriche per valorizzare la Biodiversità Agraria nella provincia di Caserta" questa la delicata tematica affrontata durante il Convegno, a
cui hanno preso parte Franco Di Pippo, Presidente dell'Associazione castanicoltori Verde Collina, il Sindaco di Roccamonfina dott. Carlo Montefusco, Pietro
Andrea Cappella, coordinatore GAL Alto Casertano, Luigi Maria Verrengia, Presidente Parco Regionale Roccamonfina Foce del Garigliano, Alberico Di Salvo
Presidente Comunità Montana Monte Santa Croce, Emilio Guerrieri, Responsabile scientifico del progetto PROBIACE IPSP CNR-TECNIAPRE. E' intervenuta Michelina Ruocco, Ricercatrice IPSP CNR, Antonio De Cristofaro VALBIOTEC (DIAAA UNIMOL), Angelina Nunziata,
ricercatrice CREA di Caserta, Renzo Panzacchi, Associazione dei Consorzi castanicoltori dell'Emilia Romagna. Conclusioni:
Franco Alfieri Capo Segreteria Presidente Regione Campania, e l'On Gennaro Oliviero, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania. Con la partecipazione di organizzazioni di categoria (CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI). Associazioni castanicoltori (Associazione Castanicoltori
Campani, Associazione Verde Collina, Cooperativa Castagne di Montella, Associazione degli Agricoltori e Castanicoltori). Il
Presidente dell'Associazione Verde Collina, Franco Di Pippo, organizzatore del Convegno, ha spiegato che le problematiche del
castagno biologico di Roccamonfina dovrebbero essere risolte utilizzando solo rimedi
non invasivi per il suolo, ricco di sorgenti naturali; l'Associazione che conta più di cento membri, è nata proprio per affrontare l'impegnativo problema della scarsa produzione annuale di castagne, che inizialmente era dovuta al cinipide galligeno del castagno. Da alcuni studi ne deriva che il problema non sembra più essere legato solo alla
vespa asiatica, ma anche al cambiamento climatico che influisce negativamente, generando malattie all'interno del frutto, dando vita ad una colorazione di tipo marroncino
indice di deterioramento. Essendo stato da poco approvato il Regolamento sulla Castanicoltura in Campania, come ovvio che sia, i castanicoltori chiedono lo stato di calamità per l'anno 2018, e un indennizzo economico tale da poter aiutare il settore completamente provato. Il Convegno, aperto a tutti, ha offerto l'opportunità di ascoltare
esperti e ricercatori ed apprendere le eventuali strategie da adottare per far ritornare
agli antichi splendori il prelibato e gustosissimo frutto.

“Causa crisi vendo bottiglie con
passata di pomodoro che riempii
per uso personale. I pomodori usati
sono stati coltivati sul mio terreno
per cui ho la certezza di offrire un
prodotto genuino e garantito”.
Tel. 335 6450714
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45° anniversario di matrimonio
Dal 1974 insieme con amore e rispetto
Corrada Rosini e Peppino Russo da
Vitulazio il 20 marzo prossimo festeggiano i primi 45 anni di matrimonio. Gli auguri dai figli Rodolfo
ed Ivan con la moglie Luisa Di Costanzo nonchè dai nipotini: Chiara
e Giuseppe. Corrada e Peppino
stanno vivendo un amore forte, vero, di condivisione ed armonia mettendo il senso della famiglia al centro dei loro cuori. Il grande dono di
essere ancora insieme è un esempio di forza, onestà e modestia che
il tempo non potrà mai cancellare.
Auguri dalla Redazione

Ricorrenze: onomastico e compleanno
Al poeta Giuseppe Merola
All'amico Giuseppe
Buon onomastico
Giuseppe amico cortese,
oggi Stefania ed io
ci uniamo senza oblio
lieto evento a onorar palese.
Esempio d'amor e d'onestà,
guidato hai in buona via
Alessandro e Rosamaria
rimembri di Iole gentilezza e beltà.
Dolce vita in quel d’Olgiate,
all'ombra pia dei Tre pini
figli, amici e vicini
ogni bene voi abbiate.
Come luce d'un faro,
indichi lungimirante
sicuro approdo al navigante
Buon Onomastico Giuseppe caro.
Stefania Cattaneo - Velia Delle Fave
19 marzo 2019

All'amico Giuseppe
Buon compleanno
Vien poesia a dissipar sospetto
E vien felice a donar sorriso,
Non ciarambola o altro dispetto
Tien corruccio in buon viso.
Insidie di vita son parte
Noi ne sappiam qualcosa,
Oggi però rima nuova riparte
Vien dal cor augurio di vita meravigliosa.
E non importa l'età che avanza
Meglio pensar agli anni d'esperienza,
Arrivan lesti gli amici in adunanza
Richiamati dal tuo ingegno d'eccellenza.
Zampillanti d'allegria giungeranno
Or i nostri auguri di Buon Compleanno!
Velia Delle Fave - Stefania Cattaneo
29 marzo 2019

Ricordate che: "La vita
è breve. Rompete le regole, perdonate velocemente, baciate lentamente, amate profondamente, ridete incontrollabilmente e non
rimpiangete mai ciò
che vi ha fatto sorridere". (Mark Twain)

Le inserzioni su
questa rivista
resteranno per sempre su
www.deanotizie.it
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Un futuro certo con il Diploma in Agraria
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere
In seed time learn, in harvest
teach, in winter enjoy. Nel
tempo della semina impara,
in quello del raccolto insegna, d'inverno
godi. William Blake. L'Istituto Superiore
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
di Formicola, Liberi e Pontelatone costituisce un valido punto di svolta per il territorio della Comunità di Monte Maggiore.
Grazie all'azione sinergica dell'instancabile Preside Prof.ssa Antonella Tafuri e delle Istituzioni amministrative locali, l'occasione di rinascita è divenuta realtà.
La realtà è che gli alunni che hanno scelto
l'indirizzo agrario potranno acquisire competenze significative e utili per la valorizzare la vasta produzione agricola e vinicola con prodotti di eccellenza "slow food"
che hanno caratteristiche riconosciute e
tramandano ricchezza di cultura e tradizioni.
Gli studenti frequentando l'Istituto potranno apprezzare le peculiarità produttive come ad esempio: la Melannurca Campana
con Indicazione Geografica Protetta
(I.G.P.) dalla forma appiattita e rotondeggiante, piccola ma dal sapore inconfondibile; la Ciliegia Imperiale di Formicola, le
cui origini risalgono all'introduzione della
coltura sulle terre dei Conti Carafa nel XV
sec. con il nome di prunus cerasus; il vino
ricavato dal vitigno autoctono Casavecchia di cui si ricorda la leggenda, secondo
cui un contadino di Pontelatone ritrovò un
antico ceppo di questa varietà all'interno di
un rudere nel suo podere, da cui il nome
Casavecchia.
Questo vitigno in due tipologie rosso e riserva ha delle caratteristiche entusiasmanti date dal suo colore rubino, all'olfatto risulta persistente, intenso e caratteristico, al
palato il vitigno Casavecchia è secco, sapido ma morbido. Inoltre è un fiore all'occhiello della Comunità Montana di Monte
Maggiore il pecorino Conciato romano
(anche se a dispetto del nome risale alla
Civiltà dei Sanniti) che viene prodotto a
Castel di Sasso. Il presidio ha aiutato i produttori locali, che attenti a salvaguardare
la bontà del loro territorio, prevede un disciplinare di produzione che definisce le

fasi di caseificazione e
affinamento e stabilisce una stagionatura di
almeno sei mesi; la castagna Ufarella è tipica della zona. Il territorio di Formicola Liberi Pontelatone racchiude una immensa
varietà di sapori e tradizioni.

Anche musica all’Istituto Omnicomprensivo di
Formicola Liberi e Pontelatone
Natalia Di Meo - L’Istituto Omnicomprensivo di Formicola Liberi e Pontelatone con la
guida della Prof.ssa Antonella Tafuri, ha sottolineato il valore dell’insegnamento della
disciplina musicale, in particolar modo dello strumento musicale grazie alla recente visione del documentario sull’ultima tournée di Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart.
“Con i musicisti dell’Orchestra Mozart condivido la convinzione che la musica e tutte
le espressioni artistiche siano il più efficace
strumento per costruire una società migliore.
A noi piace vivere una realtà piena di musica, di arte e di bellezza. Ho sempre presente
la frase di Nietzsche: senza la musica la vita
sarebbe un errore” (Claudio Abbado). l docenti di strumento dell’Istituto di Formicola
sottolineano che: “La musica d’insieme, l’orchestra, si svolge regolarmente a scuola ed
a volte diventa davvero un esercizio di civiltà, dove il rispetto delle regole e dei ruoli
vengono prima delle note”. I bambini fin da piccoli grazie alla musica possono comprendere le situazioni circostanti attraverso i sensi, svolgere percorsi nella direzione della conoscenza del mondo, incrementando la loro sensibilità artistica e musicale. Nel corso dello loro crescita, seguiti dai docenti, gli alunni avranno modo di apprendere non soltanto le varie tecniche strumentistiche, ma valorizzeranno il loro mondo interiore, si sentiranno al centro del processo educativo e progressivamente, insieme alle loro abilità,
matureranno un sentimento di benessere. Per citare Mozart, “la musica non è nelle note,
la musica è tra le note”, ovvero la musica oltre ad essere un linguaggio con un codice
scritto nelle note, rappresenta un mezzo di espressione della propria personalità. Da un
punto di vista storico nell’ antica Grecia la musica era presente nelle cerimonie religiose, nelle feste, nelle gare sportive, nelle manifestazioni teatrali: Il sistema musicale si basava sul tetracordo mentre a Roma si faceva musica nei riti religiosi per accompagnare
la poesia e nel teatro. I musicisti erano professionisti. I generi e gli strumenti derivano
da altre civiltà. Presso l’Istituto Omnicomprensivo di Formicola Liberi e Pontelatone, gli
alunni hanno la possibilità di suonare il pianoforte, il flauto, il clarinetto e la chitarra e
saranno in grado di riconoscere e comprendere le principali strutture del linguaggio musicale e di analizzare un brano musicale di qualunque genere; essi potranno: leggere,riconoscere, analizzare e comprendere le strutture espressivo-comunicative del linguaggio
musicale nelle diverse forme e stili.

Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi
Pontelatone
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Lettera - “Ministro Bussetti, sono una studentessa del sud”
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise
Il Ministro Bussetti "offese" il Sud Italia con "vi
dovete impegnare di più", bimba di 10 anni gli scrive: "fiera
dei miei docenti e della loro preparazione""… posso serenamente contraddire le sue affermazioni, asserendo che la mia
scuola senza mezzi, pur non avendo né laboratori linguistici,
né di chimica, né informatici né una palestra dispone di un
eccellente materiale umano quotato e preparato".
Una piccola, ma grande nelle intuizioni, bimba di appena 10
anni scrive al Ministro dell'Istruzione, Marco
Bussetti, quando offese il Sud Italia in merito
alle dichiarazioni "vi dovete impegnare di più",
invitando appunto le scuole del Mezzogiorno
ad impegnarsi di più per recuperare il divario.
La piccola Camilla, alunna dell'istituto comprensivo di Melizzano lo bacchetta così: "Ministro, sono una studentessa del sud. Mi chiamo
Camilla Pulcino ho dieci anni e frequento la 1°
A della scuola secondaria di primo grado dell'istituto Comprensivo 'Manzoni', plesso di Melizzano, sono una buona studentessa e posso dire con fierezza di raggiungere ottimi risultati
scolastici. Mi sono sentita molto offesa e risentita dalle parole da Lei pronunciate in merito al
"gap" tra Nord e Sud, il mio sud del quale lei ha
denunciato uno "scarso impegno e lavoro". A
tal proposito, posso serenamente contraddire le
sue affermazioni, asserendo che la mia scuola
senza mezzi, pur non avendo né laboratori linguistici, né di chimica, né informatici né una palestra dispone di un eccellente materiale umano quotato e preparato. Sono fiera dei miei docenti e della loro preparazione. La saluto
e l'aspetto nella mia scuola". "In quanto da mamma - scrive

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

invece sua madre - cerco di avvicinare i miei figli alle istituzioni e di insegnare loro che queste non sono avulse dal cittadino, mentre invece sono a fianco di questi e pronte a dare risposte. Quindi è in considerazione di tanto, che mi permetto di
sollecitare una risposta, che sia semplice, ma adatta ad una ragazzina di dieci anni, che dopo aver scritto e visto la sua lettera girare sul web su un giornale di informazione scolastica, tutti i giorni mi chiede e reclama una risposta dal ministro, non
tanto per il contenuto della risposta, ma per
avere conferma di quanto io le insegno, cioè
che le istituzioni sono vicine ai cittadini. La
lettera di Camilla non è volta a fomentare polemiche, ma rappresenta la constatazione di un
reale disagio nella scuola, che lei stessa vive.
Ed in considerazione di tanto che lei si aspetta,
nella ingenuità dei suoi 10 anni, una risposta
che le dia conferma che lo stato non è una passerella di politici che appare solo in televisione, ma è vicina a lei rispondendo ad una problematica da lei evidenziata. Da mamma, sono
fortemente convinta e persuasa che, quando in
merito ad una problematica siano i ragazzi ad
invitare le istituzioni a fornire una risposta, le
stesse siano a ciò tenute; perché le istituzioni
devono rimanere nell'immaginario di una ragazzina di 10 anni una garanzia di dialogo in
qualsiasi circostanza, sempre pronte ad affiancare e rispondere alle esigenze delle piccole e
future generazioni. Una risposta per Camilla, in modo che possa crescere con la consapevolezza che le istituzioni non sono
lontane e avvicinarle non è utopico, ma bensì presenti ai piccoli e grandi cittadini, che hanno bisogno di risposte concrete
e che sanno dare certezza di un domani migliore. Diamo ai nostri piccoli italiani il sogno che la politica è vicina a loro".
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Grande serata glamour con il Lobefalo’s Party 2019 al Relais Dubai Village
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Collaboratore da Pastorano
Un evento in grande stile ed eleganza, per la Lobefalo Management,
che si è svolto il 3 marzo 2019 alle ore 21:00 all’interno della splendida e incantevole location Relais Dubai Village a Camposano (NA) per
festeggiare anche quest’anno il doppio compleanno di Franco e Pasquale Lobefalo.
Tra piscine e palme sono accorsi molti personaggi del mondo dello spettacolo per
onorare i due imprenditori dell’omonima agenzia di servizi nello spettacolo la Lobefalo Management che ogni anno scopre e propone nuovi talenti nel mondo della moda, cinema, televisione e teatro. La serata è stata condotta, con professionalità e competenza dal duo composto dal presentatore campano, Gaetano Gaudiero, e dalla showgirl, attrice e presentatrice, Caterina Milicchio. Il parterre è stato anche quest’anno
ricco di ospiti tra i quali citiamo: la modella Paola di Benedetto, ex Madre Natura che
ha interpretato nella trasmissione di Canale 5 “Ciao Darwin”, la showgirl Francesca Brambilla, la Bona Sorte del programma
televisivo Avanti un Altro su Canale 5, i due tronisti di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro e Nando Incarnato, e il simpatico
George Leonard, l’ex concorrente del Grande Fratello 10. Ed ancora il cantautore napoletano, Gianluca Capozzi e il duo musicale Mr Hyde composto
da Ludo Brusco & Rudy Brasiello che hanno interpretato alcune canzoni del
Capozzi. Molte sono le aziende imprenditoriali partners e molti sponsor che
hanno contribuito all’evento. La serata è stata seguita anche da alcuni media regionali, nazionali e da importanti blog di fashion ed è stata trasmessa
sul canale televisivo Sky 903, a cura di Daniela Del Prete. Insieme ai giornalisti delle riviste gossip, non sono mancati esponenti di altre testate giornalistiche come la nostra rivista DEA notizie. Il party, denso di emozioni, si
è chiuso con una grande torta servita con lo spumante “Imperator 24K” dalle mille bollicine dorate 24 karati, scelto per dare un effetto speciale e unico alla serata, lasciando un dolce ricordo a tutti gli invitati. Un’esclusiva di
questa edizione del party è stato il fantastico Show La Nina - Tour Party
2019, composto da istallazioni scenografiche, ballerine e Dj Set che ha chiuso la serata con tanta musica.

Appello di Greenpeace: salviamo le api dai pesticidi
Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Se le api muoiono, a farne le spese sono l'ambiente, il nostro cibo e l'agricoltura. Le api, infatti, non producono solo
miele: dalla loro opera di impollinazione dipende un terzo degli alimenti che consumiamo abitualmente - come mele, fragole, pomodori e mandorle - e la produttività del 75% delle nostre principali colture agricole.
L'attuale sistema di agricoltura industriale basato sulla dipendenza dai pesticidi chimici, come i neonicotinoidi, non è più sostenibile! Il 27 aprile 2018 l'Unione Europea ha approvato il bando permanente di tre
insetticidi neonicotinoidi dannosi per le api:
l'imidacloprid e il clothianidin della Bayer e
il tiamethoxam della Syngenta. Il loro utilizzo resta però consentito all'interno di serre permanenti. Inoltre, è ancora consentito
l'uso di altri neonicotinoidi: acetamiprid, thiacloprid, sulfoxaflor e flupyradifurone e altre sostanze quali cipermetrina, deltametrina e clorpirifos, tutti insetticidi
potenzialmente pericolosi per le api e gli altri insetti impollinatori. Per questo
chiediamo al governo italiano e alla commissione europea di:
o-bandire l'uso dei pesticidi dannosi per le api e gli altri insetti impollinatori
o-applicare rigidi standard per la valutazione dei rischi da pesticidi
o-aumentare i finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di pratiche
agricole ecologiche. Recenti studi hanno confermato che i neonicotinoidi danneggiano non solo le api, ma anche i bombi, le farfalle, gli insetti acquatici e persino gli uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare.
Dobbiamo agire subito!
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“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro
per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a
contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”
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Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica
Pignataro 0823 654586
Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S. - Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818
S. Maria C.V. P.S. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Rifiuti ingombranti (Bellona)
800 642568
Vitulazio Polizia Locale 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 2019
Marzo
16 Russo Costanzo
17 Russo
23 Corvino - Tartaglione
24 Tartaglione
30 Russo Costanzo
31 Costanzo

Aprile
6 Corvino - Tartaglione
7 Corvino
13 Russo Costanzo
14 Russo
Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno marzo 2019
15 Simonelli
16 Salsano
17 Bovenzi
18 Antonone
19 Simonelli
20 Beneduce
21 Tafuri
22 Iodice
23 Bovenzi
24 Salsano
25 Merolla
26 Beneduce
27 Alsano
28 Antonone
29 Tafuri
30 Iodice
31 Merolla
Aprile 2019
1 Beneduce
2 Antonone
3 Salsano
4 Merolla
5 Bovenzi
6 Beneduce
7 Antonone
8 Iodice
9 Merolla
10 Simonelli
11 Bovenzi
12 Salsano
13 Tafuri
14 Beneduce
Orario feriale ferrovia
Napoli Piedimonte Matese
Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50
08,50
09,47
08,59
09,59
10,55
11,40
12,48
13,45
13,05
14,08
15,04
15,57
16,58
17,54
17,20
18,21
19,18
19,08
20,08
21,02

20,18
21,19
22,14
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli
04,30
05,23
==
05,30
06,15
07,10
06,29
07,26
08,27
08,35
09,30 10,43
10,55
11,50
12,40
13,10
14,08 15,05
14,30
15,35 16,41
16,00
16,57
18,00
17,20
18,20
19,31
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese

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 aprile 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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“Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”
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AUT OSCUOLA CUCCARO 2
Autoscuola di nuova generazione

Nuova sede - Nuove offerte
Via Perlasca - Bellona (CE) - Tel. 0823 967075
(Via Perlasca è la strada che collega Via Vinciguerra di Bellona
con via Cimitero vecchio di Vitulazio)

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

